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EDITORIALE

Salpiamo le ancore
che il vento è propizio

Dopo le prime manovre in rada ci attende l’Oceano,
e il vascello sembra tenere bene il mare

di Fabio Gimignani

Siamo giunti al secondo nume-
ro; quello che in base all’opi-
nione dei più rappresenta una 
vittoria nella sfida della soprav-
vivenza alla prima emissione.
Be’, se state leggendo queste ri-
ghe significa che ce l’abbiamo 
fatta; se continuerete a leggere 
anche le righe che seguono si-
gnifica che gli argomenti tratta-
ti e il modo di trattarli sono di 
vostro gradimento... e questa è 
di gran lunga la vittoria più im-
portante.
Date un’occhiata all’indice: 
guardate quante nuove firme si 
sono aggiunte nel breve volge-
re di un mese rispetto al primo 
numero. Leggete i titoli delle 
nuove rubriche e, non appena 
i vostri impegni ve lo permet-
teranno, leggete gli articoli 
all’interno della rivista.
Non vi deluderemo!
È una promessa.
La promessa di un Pirata, è vero, 
ma con tutto quello che abbia-
mo scritto nel numero prece-
dente circa il romanticismo che 
ammanta la figura del Pirata, la 
Fratellanza tra uomini avven-
turosi, l’onore che comunque 
fungeva da colonna portante 

nei rapporti tra confratelli (e se 
non lo avete letto niente paura: 
il primo numero è ancora online 
e potete scaricarlo in qualsiasi 
momento), magari la parola di 
chi combatte sotto alla Jolly 
Roger vale più di quella di un 
qualsiasi candidato Premier.
Abbiamo calato la passerella 
affinché dal molo salissero a 
bordo esponenti di ogni genere 
letterario, senza alcuna preva-
ricazione, e abbiamo dato loro 
spazio sia sulle pagine che sul 
cassero di prua, convinti come 
siamo che per navigare bene bi-
sogna farlo serrando i ranghi e 
rimanendo fianco a fianco, an-
che nel momento del fortunale, 
anche quando le onde sembra-
no voler spezzare a metà il no-
stro sloop!
Sì, perché dire “galeone” era 
troppo facile e troppo generico, 
mentre a noi piace essere preci-
si e documentati.
Come riguardo alla spada che 
vedete in copertina. Pensate 
che sia una qualsiasi sciabola? 
Ma nemmeno per idea: si trat-
ta di un Navy Cutlass, ovvero 
della più celebre spada da ab-
bordaggio utilizzata nel corso 

dei secoli dalla maggior parte 
dei Pirati e da tutta la Marina di 
Sua Maestà Britannica.
E se non ci credete controllate 
pure su Google: noi non temia-
mo confronti!
Ma tornando seri... il primo nu-
mero ha avuto il successo che ci 
attendevamo; sì, perché è inutile 
fare le mammolette e schermir-
si dietro a un “ci aspettavamo 
così poco” al quale non crede 
nessuno: no! Noi ci aspettava-
mo tanto; un successo di criti-
ca e di pubblico che, nel nostro 
piccolo, abbiamo ottenuto.
Quindi eccoci qua, pronti a ten-
tare il bis, certi della bontà dei 
contenuti e del valore dei colla-
boratori; pronti a uscire in mare 
aperto dopo le prime manovre 
in rada volte a verificare l’af-
fiatamento dell’equipaggio e 
l’agilità dello scafo.
Pronti ad affrontare il mare per 
portare ovunque il vero teso-
ro di noi redivivi Fratelli della 
Costa, senza la minima idea di 
nasconderlo sotto terra.
Perché il nostro tesoro sono le 
belle Lettere, l’Arte e l’amore 
per il Bello... e mai potremmo 
pensare di seppellirlo!
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l’importanza dell’equipaggio
Tra meritocrazia e nepotismo è teso un cavo d’acciaio
sul quale il Pirata non rinuncerebbe mai a camminare

l’Editore

di Fabio Gimignani

Il lavoro nobilita l’uomo, di-
cono. Concordo, ma se oltre a 
nobilitarlo non gli regala an-
che qualche soddisfazione di 
carattere morale, allora l’esse-
re nobilitati ci rende solo più 
empatici con la mensola di una 
scaffalatura Ikea, ragion per 
cui ci troviamo, non costretti, 
ma fortemente predisposti, a 
circondarci delle persone che 
stimiamo e con le quali il per-
corso lavorativo ci risulti più 
agibile e lieve.
Non si tratta di un rigurgito pri-
morepubblichino di craxiana 
memoria (anche se sono con-
vinto che molta gente dovreb-
be recarsi in pellegrinaggio a 
Hammamet; a forza di calci nel 
culo, se serve), bensì di quel 
minimo e necessario desiderio 
di serenità, irrinunciabile per 
chi voglia lavorare in letizia, 
non tanto secondo la Regola 
benedettina, quanto secondo un 
sano istinto di sopravvivenza.
La scelta delle persone con le 
quali condividere un percor-
so professionale è importante 
- essenziale, direi - all’armo-
nioso sviluppo di un’impresa, 
ma spesso ci troviamo costretti 
a definire una compagine non 
proprio secondo i dettami fin 

qui espressi... e se in prima bat-
tuta la cosa ci può sembrare bel-
la e interessante, finanche utile, 
immancabilmente ci ritroviamo 
nella condizione di chi deve 
constatare nei fatti come non 
sia possibile sommare mele ad 
arance, e non solo nei primi 
problemi assegnati sui banchi 
della scuola elementare.
Ora, ben lungi dal recriminare 
scelte fatte e dimostratesi de-
gne del cervello necrotizzato di 
un perfetto imbecille (presente; 
ndA), vorrei soffermarmi sulla 
necessità espressa nel sottotito-
lo, ovvero quella di camminare 
come un funambolo su quel filo 
teso tra chi merita e chi si co-
nosce.
Il concetto, così espresso, è vo-
lutamente provocatorio: non è 
tra le mie abitudini far gruppo 
solo con chi mi sta simpatico, 
soprattutto se si tratta di lavoro. 
Però è vero che, essendo l’edi-
toria una professione che apre 
moltissimi passaggi sul cortile 
della creatività, non possiamo 
nemmeno trattarla come l’im-
piego a uno sportello dove, 
come massima aspirazione, c’è 
quella di fare pausa con un po-
ket coffee e riprendere a timbra-
re buste con il sorriso da surfista 

californiano... e se non ricorda-
te quella pubblicità i casi sono 
due: o voi siete troppo giovani 
o io sono troppo vecchio.
Quindi il concetto è quello di 
fare squadra con chi dimostra 
affinità elettive evidenti, ma al 
tempo stesso possiede tutti i re-
quisiti professionali e curricu-
lari per puntare con entusiasmo 
allo stesso obiettivo che inqua-
driamo a nostra volta.
«Ciurma felice e la nave va», 
commentava un personaggio 
del film “dalle nove alle cin-
que” (se non lo avete visto 
guardatelo: è semplicemente 
delizioso), cristallizzando in 
poche parole quello che do-
vrebbe essere l’unico diktat 
al quale sottoporsi durante la 
fase costututiva di un’azienda, 
di una squadra, di un gruppo o 
di qualsiasi coalizione avente 
come scopo la sopravvivenza 
pacifica.
Ecco. In soldoni quello che tro-
vate in queste pagine è la dimo-
strazione lapalissiana di quanto 
esposto: chi scrive è legato alla 
maggior parte degli altri Autori 
non solo da una comune pas-
sione per le Lettere, ma anche 
dall’affinità sviluppata nel tem-
po (non importa se parliamo di 

anni o di pochi mesi) così da 
poter considerare ogni firma in 
calce a un articolo come quella 
di un “Fratello della Costa” con 
lo sguardo teso oltre la polena 
a scrutare le meraviglie che il 
mare aperto riserva a navigatori 
coraggiosi, sognatori e uniti da 
quel meraviglioso vincolo che 
si chiama condivisione.
Non meravigliamoci, quindi, se 
noteremo il ricorrere di alcuni 
nomi, magari impegnati a trac-
ciare pensieri in campi e settori 
differenti: si tratta dei membri 
di una fratellanza che non ne-
cessita di gestualità particolari 
o di orpelli carnevaleschi per 
manifestarsi, ma di una sempli-
ce occhiata alle righe vergate di 
fresco e la consapevolezza di 
aver riconosciuto la scia di una 
nave amica, pronta a issare la 
Jolly Roger e stringere il ven-
to lanciandosi all’abbordaggio 
di galeoni con la pancia gonfia 
solo di vento e prosopopea.
Il consenso ottenuto dopo il pri-
mo numero di Jolly Roger Ma-
gazine non può che riempirci 
d’orgoglio, e i nuovi arrivi tra le 
colonne della rivista sono stati 
salutati dai canonici colpi di fi-

schietto lanciati dal Nostromo. 
L’equipaggio sta ingrossando le 
proprie file suddividendo equa-
mente i criteri di selezione tra 
capacità ed empatia, così da ce-
mentarsi man mano che cresce 
secondo un’armonia che solo le 
libere aggregazioni sono capaci 
di generare.
E la stessa metafora che stiamo 
utilizzando per portare avanti il 
nostro progetto, ovvero quel-
la fornita da un vascello pirata 
(uno “sloop”, come ci farà no-
tare Niccolò Capponi nel suo 
bellissimo articolo), ci fornisce 
l’opportunità di sottolineare 
come, a differenza della terra-
ferma, quando su un’imbarca-
zione non si tengono i piedi sul 
tavolato del ponte, allora vuol 
dire che siamo a mollo nelle ac-
que dell’Oceano. Niente vie di 
mezzo: a bordo o fuori bordo, 
con la consapevolezza che far 
parte dell’equipaggio significa 
sobbarcarsi i compiti spontane-
amente assunti e far fronte agli 
impegni presi, ma anche poter 
contare su chi, come noi, ha 
scelto di imbarcarsi e attende 
la quotidiana distribuzione del-
la razione di Rum per brindare 

alla meraviglia del mare aperto 
con tutti i compagni d’avventu-
ra.
E se per ora stiamo solcando le 
acque con un solo agile legno, 
vedrete che ben presto le prue 
che fendono le onde aumente-
ranno di numero, fino a costi-
tuire una vera e propria flotta 
capace di far parlare di sé nei 
porti sulla costa e sui grandi 
galeoni che seguono pigramen-
te le rotte tracciate da cartografi 
annoiati e privi di reali motiva-
zioni.
Noi no!
Noi le motivazioni ce le abbia-
mo eccome!
Seguiteci e scoprirete nuove 
rotte dirette in luoghi dove non 
molti pensano di riuscire ad 
arrivare, ma dove i pochi che 
giungono possono guardarsi in 
faccia sorridenti prima di far 
tintinnare i bicchieri pieni di 
quel distillato di melassa tanto 
caro a Stevenson e a tutti i suoi 
meravigliosi personaggi.
Tanto non faticherete a ricono-
scerci: siamo quelli che sorrido-
no felici, stringendosi sotto alla 
Jolly Roger che sventola contro 
l’azzurro caraibico del cielo!
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l’arte terapeutica del cibo
in biblioteca marucelliana

Fino al 7 maggio le sale della Marucelliana ospiteranno
la mostra dedicata a Cibo e Medicina nella storia

di Bruno Ferro

“Fa’ che il cibo sia la tua medi-
cina e che la medicina sia il tuo 
cibo” ci manda a dire Ippocrate 
attraverso le nebbie dei secoli.
Nebbie che si sono dischiuse 
grazie all’impegno dello staff 
di Biblioteca Marucelliana che 
ha concepito programmato e 

allestito una meravigliosa mo-
stra dedicata ai molteplici punti 
di contatto tra l’universo della 
medicina e quello della Cuci-
na.
Le due organizzatrici dell’even-
to, Silvia Castelli per Bibliote-
ca Marucelliana e Donatella 

Lippi, docente di Storia della 
Medicina presso l’Ateneo fio-
rentino, sono riuscite a creare 
un percorso che si snoda da Ip-
pocrate e Galeno fino ai giorni 
nostri, attingendo al meravi-
glioso tesoro editoriale con-
servato nelle sale della storica 

Biblioteca e rendendo fruibile 
al pubblico la storia ragionata 
dell’alimentazione “virtuosa” 
vista e interpretata come meto-
do per aumentare le aspettative 
di vita dell’individuo.
Con la collaborazione di Anna-
maria Conti e beneficiando del-
la presentazione di Katia Bach, 
Direttrice di Biblioteca Maru-
celliana, la mostra “L’arte te-
rapeutica del cibo” ha visto la 
luce mercoledì 7 marzo e rimar-
rà gratuitamente a disposizione 
dei visitatori fino al 7 maggio, 
secondo i seguenti orari:
- lunedì-giovedì: 8.30-17.30
- venerdì: 8.30-13.30
- chiusa il sabato e i festivi
Il Catalogo della mostra, rea-
lizzato da Fabio Gimignani per 
Jolly Roger (cosa che ci rende 
non poco orgogliosi), è disponi-

bile presso la Libreria degli Al-
fani, in Via degli Alfani 84/86r 
e presso Copy Center San Mar-
co, in Piazza San Marco 7r.

L’ANNO DEL CIBO
ITALIANO.

DALLA TAVOLA 
ALLA TAVOLA ROTONDA
Il cibo nella vita dell’uomo as-
sume molteplici valenze cul-
turali e simboliche. L’alimen-
tazione è un linguaggio che si 
impara così come la lingua ma-
terna. Questo processo di ap-
prendimento struttura l’identità 
del singolo e ne sancisce l’ap-
partenenza a un popolo al pari 
della conoscenza della storia di 
quest’ultimo. Il cibo come ele-
mento di identità e di condivi-
sione tra culture diverse è stato 
il tema dell’Expo milanese del 

2015, che ha accomunato tutti 
gli uomini attraverso una colo-
rata e pacifica parata di preliba-
tezze planetarie.
Il tema della nutrizione assume 
un’importanza crescente nel 
campo degli studi sulla salute 
dell’uomo. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità include 
tra i diritti umani fondamen-
tali la salute e la nutrizione 
adeguata, riconoscendo come 
tali bisogni essenziali siano in-
terconnessi. Una dieta corretta 
è un validissimo strumento di 
prevenzione di malattie come 
le patologie cardiovascolari e 
di trattamento di molti altri di-
sturbi, ivi compresi il diabete, 
la celiachia, l’osteoporosi.
Se l’instaurazione di un regime 
alimentare equilibrato influisce 
sulla qualità della vita è pur 

Il rapporto tra cibo e uomo non ha prodotto, nel tempo, soltanto economia e tecnologia, ma anche 
riflessione, autocoscienza, immagine: il cibo, infatti, può essere considerato epifania di una cul-
tura intera, anche nella complessità dei suoi grandi problemi. 
In questa prospettiva, il legame tra cibo e Medicina rappresenta una delle espressioni più forti di 
questo intreccio di relazioni.
Il cibo ha costituito da sempre, infatti,  una risorsa importante nel percorso terapeutico: per de-
notare questa potenzialità, oggi si usa il termine alicamento, che indica una sostanza che nutre 
(alimento) e che può avere effetti fisiologici significativi (medicamento), intervenendo sulla fun-
zionalità dell’organismo. 
Sia al mondo medico sia quello culinario,  appartengono anche i termini dieta e ricetta: in passato, 
però, il termine “dieta” non aveva connotazione negativa, come riduzione dell’apporto calorico, 
ma designava il complesso dello “stile di vita”,  tutti gli ambiti, cioè, che l’uomo avrebbe dovuto 
pianificare di sua iniziativa, in quanto non determinati in modo automatico dalla natura.
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Redi sono solo alcuni dei nomi 
nei quali è possibile imbattersi 
ammirando le pagine antiche e 
ricche di fascino esposte nella 
Sala della Mostre situata all’in-
terno della Biblioteca Marucel-
liana, in Via Cavour 43.
L’esposizione si articola in un-
dici sezioni, e precisamente:

Il mondo classico: Ippocra-• 
te, Celso, Galeno
L’età di mezzo e la tradizio-• 
ne araba
Ricettari e segreti: la tra-• 
smissione manoscritta del 
sapere
Tra piacere e salute. Barto-• 
lomeo Sacchi, Luigi Corna-
ro, Matteo Corti
Le bevande esotiche e tra-• 
sgressive: Tè, Caffe, Cioc-
colata
Il corpo “chimico”: Para-• 
celso, Fioravanti, Santorio
L’archiatra granducale: • 
Francesco Redi
Antonio Cocchi e il vegeta-• 
rianismo
L’invenzione della gastro-• 
nomia: Anthelme Brillat 
Savarin
Il lungo Ottocento: igiene e • 
sanità pubblica
La manualistica: il caso Ho-• 
epli. I cibi adulterati

Ogni sezione è splendidamente 
corredata dai volumi originali 
che, nel corso dei secoli, hanno 
avuto il compito di custodire e 
tramandare studi, riflessioni, 
certezze e ingenuità di coloro 
i quali hanno fatto grande la 
Medicina e la Scienza dell’Ali-
mentazione.

Non potevamo esimerci, giunti 

a questo punto, dal fare quattro 
chiacchiere con una delle due 
curatrici della mostra: Donatel-
la Lippi, Docente di Storia del-
la Medicina presso l’Università 
degli Studi di Firenze.

Perché organizzare una mo-
stra su Medicina e Cibo?
È un rapporto antico, quello 
tra Medicina e Alimentazione: 
nel corso del tempo, ha assunto 
aspetti diversi, ma ancora oggi è 
un argomento di grande attuali-
tà, che vale la pena indagare nel 
senso del binomio Natura-Cul-
tura. Medicina e Alimentazione 
sono epifania di una società in-
tera, nella rete di relazioni che 
uniscono l’Individuo all’am-
biente, al mondo delle idee, al 
contesto che lo circonda.

Cosa dovremmo imparare 
da chi, secoli fa, ha affronta-
to il tema della salute legata 
all’alimentazione?
L’importanza di un corretto 
stile di vita, che è una regola 
sempre valida, seppur declinata 
in momenti storici e in contesti 

culturali diversi.

Oggi si legge poco, si mangia 
male o tutte e due le cose in-
sieme?
Temo che ambedue queste cat-
tive abitudini siano ampiamen-
te praticate. È la pseudo-cultura 
dei quiz, dell’informazione 
puntiforme, del “Dont’cook 
just eat”…

Storia della Medicina è un 
esame universitario obbliga-
torio. Qual è la sua vera fun-
zione?
Quando nel 1805 Giuseppe 
Bertini fondò la prima Catte-
dra di Istoria Filosofica della 
Medicina, intendeva proporre 
un percorso per stimolare lo 
spirito critico dei medici, impa-
ludati nelle questioni della Me-
dicina dei sistemi. Quell’agget-
tivo, Filosofica, era la chiave 
interpretativa del suo pensiero. 
Oggi tendiamo a recuperare un 
approccio analogo, quello delle 
Medical Humanities, una pro-
spettiva che si avvale delle di-
scipline umanistiche nella for-

vero che i comportamenti in-
dividuali e sociali influenzano 
le scelte nutrizionali e rivelano 
molti aspetti del rapporto con 
il proprio corpo e perfino del-
le relazioni affettive e familia-
ri. Pertanto una dieta corretta 
incentiva il riequilibrio dei di-
sturbi alimentari legati alla sfe-
ra comportamentale.
La Biblioteca Marucelliana, in 
occasione dell’Anno del Cibo 
Italiano promosso dal MIBACT 
(Direzione Generale Turismo) 
in collaborazione col Ministero 
delle Politiche Agricole, Ali-
mentari e Forestali, ha contribu-
ito a questo dibattito mettendo 
a disposizione i propri splendi-
di spazi per una tavola rotonda 
sull’argomento che ha preso il 
nome dalle illuminanti parole di 
Ippocrate: «Fa’ che il cibo sia la 
tua medicina e che la medicina 
sia il tuo cibo». Alla luce delle 
moderne ricerche queste parole 
immortali del padre della Me-
dicina testimoniano la saggez-
za degli studiosi dell’antichità 
e costituiscono il fondamento 
di un’idea che è sempre più 
presente nell’odierno dibattito, 
a più livelli e all’interno di più 

discipline. 
Alla tavola rotonda, coordinata 
dal professor Gianfranco Gen-
sini, già preside della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Uni-
versità di Firenze, hanno preso 
parte la Dott.ssa Katia Bach, 
direttrice della Biblioteca Ma-
rucelliana, la Prof.ssa Dona-
tella Lippi, il Dott. Paolo Alex 
Luccioli, il Dott. Andrea Mori, 
entrambi chirurghi plastici, e il 
Dott. Alberico Lemme.

LA MOSTRA
Nell’occasione è stata allestita 
una Mostra dal titolo L’Arte 
Terapeutica del Cibo. Curata 
dalla Dott.ssa Silvia Castelli 
della Biblioteca Marucelliana e 
dalla Prof.ssa Donatella Lippi, 
con la collaborazione di Anna-
maria Conti, ha per tema il rap-
porto tra l’Alimentazione e la 
Medicina, illustrato attraverso 
il ricco patrimonio librario del-
la Marucelliana. Nelle eleganti 
teche sono esposti preziosi vo-
lume tra cui alcune splendide 
cinquecentine. L’edizione aldi-
na in greco e latino dell’Opera 
Omnia di Ippocrate, stampata 
nel 1526 e recante sul fronte-

spizio la famosa marca dell’an-
cora con il delfino. Tra le edi-
zioni delle opere di Galeno sarà 
esposto uno degli esemplari 
stampati a Venezia nel 1537 
dal tipografo Giovanni Antonio 
Nicolini da Sabbio. Dell’in-
tellettuale persiano Avicenna, 
vissuto a cavallo tra X e XI 
secolo, sarà visibile l’edizione 
del suo Canone di Medicina 
stampato in arabo per la prima 
volta dalla Tipografia Medicea 
Orientale nel 1593. Il percorso 
della mostra continuerà fino ad 
abbracciare l’Ottocento, con le 
questioni di igiene e sanità pub-
blica ed il Novecento.
La Mostra è accompagnata 
da un catalogo, edito da Jolly 
Roger, nuovissima e dinami-
ca realtà fiorentina nel mondo 
dell’Editoria “free”.
Le oltre cento Opere esposte 
tracciano un percorso ragiona-
to che accompagna il visitatore 
lungo l’evoluzione della scien-
za medica, affiancata dall’ar-
te della Cucina e dello studio 
degli alimenti infunzione delle 
rispettive proprietà e della in-
fluenze sull’organismo umano.
Ippocrate, Galeno, Paracelso, 
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mazione dei professionisti della 
salute. Non più date, nomi, in-
ventori e scoperte, tipici di una 
vecchia Storia della Medicina, 
ma nessi, contesti, idee, rela-
zioni.

Oggi si tende sempre più spes-
so a ricorrere a Internet per i 
propri studi. La rete esclude 
la Biblioteca o la completa?
Se ben usata, la Rete è un gran-
de supporto, per il reperimento 
di informazioni e di materiale 
documentario. Ma non può so-
stituire la Biblioteca…

Perché uno studente di Medi-
cina dovrebbe visitare la mo-
stra? E perché dovrebbe farlo 
anche un medico?
Per riflettere, per pensare, per 
avere occasione di un confron-
to con un passato nel quale ab-
biamo le nostre radici e per in-
dividuare la rotta per il futuro. 
Per frequentare Autori in cui la 
nostra tradizione si riconosce, 
per sostanziare di un forte sen-
so di consapevolezza l’agire 
quotidiano.

BIBLIOTECA
MARUCELLIANA.
CENNI STORICI

La Biblioteca Marucelliana, 
pensata da Francesco Marucelli 
quale biblioteca di cultura ge-
nerale aperta ad una vasta uten-
za, così come indica l’iscrizio-
ne sulla facciata: Marucellorum 
Bibliotheca publicae maxime 
pauperum utilitati, venne aper-
ta al pubblico il 18 Settembre 
1752. Il nucleo originario della 
raccolta è costituito dalla bi-
blioteca dell’abate Francesco 
che, morendo a Roma nel 1703, 

aveva disposto che la propria 
libreria, conservata nel palazzo 
di via Condotti, fosse destinata 
alla creazione di una bibliote-
ca pubblica in Firenze dove, al 
momento della sua morte, non 
era presente una istituzione di 
questo tipo.
La costruzione fu realizzata dal 
nipote del fondatore, Alessan-
dro Marucelli, il quale donò 
anche i propri libri e nominò 
bibliotecario Angelo Maria 
Bandini, che resse la Bibliote-
ca per circa cinquant’anni. Tra 
i bibliotecari che si sussegui-
rono alla guida dell’istituzione 
vanno ricordati Francesco Del 
Furia, Guido Biagi, Desiderio 
Chilovi ed Enrico Jahier che, 
per competenza e attività svol-
ta, ebbero rilevanza anche in 
ambito internazionale.
È sotto la direzione di Bandini, 
nel 1783, che entra in Maru-
celliana la collezione disegni e 
stampe messa insieme dall’ulti-
mo rappresentante della fami-
glia, Francesco di Ruberto. Al-
tri considerevoli accrescimenti 

giunsero in Biblioteca a seguito 
delle soppressioni conventua-
li, granducali e napoleoniche, 
e infine a quella avvenuta nel 
1866 nei primi anni del Regno 
d’Italia. Questo incremento 
consentì l’ingresso in Biblio-
teca della maggior parte delle 
cinquecentine e incunaboli at-
tualmente posseduti.
Nella seconda metà dell’Otto-
cento e nella prima del seco-
lo successivo pervennero e si 
costituirono in Biblioteca vari 
fondi di carattere storico, arti-
stico, letterario e politico quali 
il legato Martelli, la collezione 
Bonamici, il carteggio Nencio-
ni, l’Arte industriale, ecc.
A seguito della legge del 1910, 
che istituiva il deposito ob-
bligatorio degli stampati, alla 
Marucelliana cominciarono ad 
arrivare le edizioni stampate 
nei quattro circondari della pro-
vincia di Firenze, Pistoia, San 
Miniato e Rocca San Casciano. 
A tutt’oggi la Biblioteca è de-
stinataria delle opere stampate 
a Firenze e provincia.

“Fa’ che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo”

Mostra e Catalogo a cura di 
Silvia Castelli e Donatella Lippi

con la collaborazione di 
Annamaria Conti

L’ARTE TERAPEUTICA
DEL CIBO

Biblioteca Marucelliana · Sala Mostre · 7 marzo  - 7 maggio 2018 

Orario:
lunedì-giovedì: 8.30-17.30

venerdì: 8.30-13.30
chiusa il sabato e i festivi

INGRESSO LIBERO
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Sotto bandiera nera:
l’ultimo rum di edward teach

Un grande pirata raccontato da un grande storico.
La sua ultima battaglia, il suo ultimo brindisi

di Niccolò Capponi

Chiunque fosse stato al matti-
no del 22 novembre 1718 sulla 
spiaggia dell’isola di Ocracoke, 
lungo la costa del North Caro-
lina, avrebbe potuto vedere due 
sloop in rotta d’avvicinamento; 
forse, con il vento a favore, sen-
tire anche lo scambio di con-
venevoli tra i due comandanti 
delle navi.
«Chi sente e donde venite, ma-
ledette canaglie?» Gridò uno 
dei due.
«Dalla nostra bandiera po-
tete vedere che non siamo 
pirati»Ribatté l’altro.
Non pago, né convinto il primo 
richiese l’invio di una scialup-
pa, per sincerarsi dell’identità 
del suo interlocutore.
«Non me ne posso privare, ma 
non appena sarà possibile verrò 
a bordo con il mio sloop» Fu 
la risposta, chiarissima per chi 
voleva intendere.
Allora il capitano dell’Adven-
ture, un uomo grande e irsuto, 
alzò un bicchiere colmo di li-
quore, ruggendo:
«Che la mia anima sia dannata 
se darò e riceverò da voi quar-
tiere!»
Questo dialogo è riportato dalla 

stampa dell’epoca, allora come 
oggi molto più interessata al 
sensazionale che all’autentico. 
Il rapporto ufficiale è più suc-
cinto, ma non meno drammati-
co, secondo le parole del tenen-
te di vascello Robert Maynard, 
della Marina di Sua Maestà 
Britannica: “Come risposta al 
mio saluto, lui brindò alla dan-
nazione mia e dei miei uomini, 
chiamandoci cuccioli codardi e 
dicendo che non avrebbe dato 
né accettato quartiere”.
La minaccia non era da sotto-
valutare, perché l’estensore 
della medesima altri non era se 

non il capitano Edward Teach, 
più noto come Barbanera, il 
terrore dei Caraibi e delle co-
ste Nord Americane. E, come 
il vino versato per giuramento 
dagli Achei, il brindisi con un 
bicchiere di rum era l’anticipo 
alcolico del sangue che di lì a 
poco avrebbe inondato la co-
perta dell’Adventure.
Il rum. Distillato della melassa 
della canna da zucchero e be-
vanda preferita dai marinai del-
la prima età moderna; compresi 
i pirati, ben prima che Robert 
Louis Stevenson lo citasse nei 
versi da lui inclusi nel celebre 

romanzo L’isola del tesoro: 

Fifteen men on the dead man’s 
chest
Yo-ho-ho, and a bottle of rum!
Drink and the devil had done 
for the rest
Yo-ho-ho, and a bottle of rum!

Il rum faceva parte delle razio-
ni giornaliere sui vascelli della 
Royal Navy, come pure di molte 
altre marinerie.  Mescolato con 
acqua e succo di limone (o di 
cedro) produceva una bevanda 
poi chiamata grog, che oltre a 
mantenere più a lungo la pota-
bilità del suo elemento di base 
era anche un rimedio parziale 
contro lo scorbuto.  Inoltre po-
teva fungere da disinfettante e 
da anestetizzante fisico e men-
tale, conducendo così a quello 
che gli inglesi chiamano spre-

giativamente Dutch courage 
– “il coraggio olandese”, per 
la diffusa credenza circa la ri-
luttanza dei marinai dei Paesi 
Bassi ad entrare in battaglia se 
non pieni d’alcool.  Vista la vita 
dura e grama sulle navi del Sei-
Settecento, il rum consumato in 
eccesso serviva anche a mante-
nere il morale degli equipaggi e 
la mancanza del liquore era una 
potenziale fonte di guai, come 
lo stesso Barbanera avrebbe 
notato nel suo diario di bordo:

“Che giornata: il rum comple-
tamente finito; la ciurma è sul 
sobrio. Molta discordia ser-
peggia: dei mascalzoni stanno 
complottando; parlano in con-
creto di andarsene. Sono stato 
con gli occhi aperti per una 
preda. Che giornata: ne ho cat-
turata una con un grosso cari-

co di liquore; così ho tenuto la 
ciurma al caldo - dannatamen-
te al caldo - e tutto è tornato a 
posto”.

Nonostante la vulgata che vor-
rebbe i pirati interessati solo 
all’oro, all’argento e alle pie-
tre preziose, ogni tipo di bot-
tino era da essi appetito, per la 
sussistenza della ciurma o per 
essere venduto a mercanti con 
pochi scrupoli.  Ragion per cui, 
ogni battello che incrociava la 
rotta di Teach era una potenzia-
le preda e Barbanera piuttosto 
di bocca buona nella scelta del-
le proprie vittime.
Si sa poco dei primi anni di 
Edward Teach (all’epoca il co-
gnome scritto anche Thatch, 
Thach, Thache, o simili), ma 
le fonti più antiche lo danno 
per nativo di Bristol intorno al 
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in combattimento.
Mentre era intento nel blocco di 
Charles Town, Barbanera ebbe 
notizia che Woodes Rogers, un 
ex-corsaro di successo, era in 
viaggio dall’Inghilterra come 
nuovo governatore delle Baha-
mas e a capo di una flotta consi-
stente, con istruzioni precise di 
dare la caccia ai pirati. Pertanto, 
Teach decise di approfittare del 
decreto emanato recentemente 
da Giorgio I d’Inghilterra che 
concedeva la grazia sovrana a 
tutti i pirati che si fossero ar-
resi entro il 5 settembre, a pat-
to che non avessero compiuto 
atti criminosi in mare dopo il 5 
gennaio precedente. Barbane-
ra, in teoria, non avrebbe potu-
to beneficiare del decreto, ma, 
come spesso accade nel diritto 
consuetudinario, i magistrati 
preposti alla sua applicazione 
avevano un ampio margine in-
terpretativo.  Tuttavia, dopo la 
sua azione a Charles Town non 
sarebbe stato salutare per Teach 
rivolgersi alle autorità del South 

Carolina; fortunatamente, il go-
vernatore del North Carolina 
Charles Eden aveva assai meno 
scrupoli in merito ed era pure 
un tantino più corrotto dei suoi 
colleghi governatori; il ceto po-
litico britannico del Settecen-
to era celebre per la sua avida 
disonestà. Di conseguenza, in 
giugno Barbanera fece vela per 
il North Carolina, avendo già 
elaborato la sua futura strategia 
marittima.
Intanto, aveva bisogno di ridi-
mensionare la propria flotta, la 
regione non avendo abbastan-
za approdi sufficientemente 
profondi per ospitare navi di 
grosso tonnellaggio. Ufficial-
mente allo scopo di carenare i 
velieri, Teach entrò nelle acque 
basse del Topsail Inlet, dove la 
Queen Anne’s Revenge finì in 
secca assieme al battello che 
stava cercando di trarla d’im-
paccio. Dalle testimonianze di 
alcuni membri della sua ciurma 
parrebbe che Barbanera abbia 
scientemente mandato le sue 

navi a incagliarsi – inspiegabi-
le, altrimenti, per un marinaio 
esperto come Teach commet-
tere un errore di navigazione 
così madornale. Che il capitano 
pirata abbia artatamente voluto 
ridimensionare la sua impresa 
criminale è ulteriormente con-
fermato dall’abbandono di par-
te delle sue ciurme su un’isola 
deserta; lo sloop Adventure di-
venne la sua nuova ammiraglia, 
necessitando di molti meno uo-
mini d’equipaggio.
È credenza comune, e fallace, 
che i vascelli pirati fossero in-
variabilmente a più ponti e irti 
d’artiglierie, influenzati come 
siamo da immagini di manie-
ra “dove galleggiano vecchie 
navi cesellate da sapienti bu-
lini, seminascoste dal fumo dei 
cannoni” – per dirla con Vezio 
Melegari. In realtà, mentre è 
vero che alcuni velieri come la 
Queen Anne’s Revenge, la Ro-
yal Fortune di Bartholomew 
Roberts o la Fancy di Henry 
Avery erano dei tre alberi con 

1680 e forse di famiglia agiata. 
Sicuramente sapeva leggere e 
scrivere, mentre le sue capacità 
politiche e strategiche più vol-
te dimostrate sono spia di una 
cultura superiore alla media. 
Probabilmente corsaro sotto 
bandiera britannica durante la 
Guerra di successione spagno-
la, con la fine del conflitto Te-
ach si ritrovò disoccupato e, 
come altri ex-corsari, si riciclò 
come pirata. Sappiamo che nel 
1716 operava al comando di 
uno sloop con sei pezzi d’ar-
tiglieria sotto il capitano Ben-
jamin Hornigold.  Hornigold, 
che scrupolosamente evitava di 
attaccare navi inglesi, si ritirò 
ben presto dall’attività pirate-
sca, approfittando di un decreto 
di grazia, passando a Teach il 
testimone. 
Libero d’agire, Teach catturò 
una nave negriera francese: La 
Concorde, che divenne la sua 

ammiraglia con il nuovo nome 
Queen Anne’s Revenge – un 
riferimento esplicito al tempo 
in cui operava come corsaro al 
servizio della regina Anna. Con 
i suoi quaranta pezzi d’artiglie-
ria, la Queen Anne’s Revenge 
era l’equivalente di un fifth-
rate della Royal Navy e abba-
stanza potente da tenere testa 
alla maggioranza dei velieri ar-
mati che incrociavano le acque 
dalle Barbados al Maine. Ben 
presto Teach catturò abbastan-
za imbarcazioni da avere sotto 
di sé una flottiglia di navi pira-
ta, molti dei marinai presi pri-
gionieri accettando, per amore 
o per forza, di militare sotto il 
jolly roger personale del capi-
tano inglese rappresentante uno 
scheletro con una clessidra, in-
tento a perforare con una lancia 
un cuore sanguinante. La ban-
diera era uno dei sistemi usati 
da Teach per coltivare una pro-

pria immagine terroristica allo 
scopo d’indurre gli avversari 
ad arrendersi senza combatte-
re, un’azione psicologica che 
si estendeva alla sua persona. 
Oltre ad infilarsi sotto il cap-
pello delle micce accese per 
dare l’impressione di un diavo-
lo incarnato, Teach – “un uomo 
alto e asciutto, con una barba 
nerissima che porta molto lun-
ga”, secondo la descrizione 
di una delle sue vittime –, era 
uso annodare con nastri di seta 
l’abbondante pelo facciale, che 
gli avrebbe procurato il sopran-
nome con cui è universalmente 
noto: Barbanera.
Audace e bullo, nel maggio 
1718 Barbanera compì la sua 
impresa più eclatante: il blocco 
del porto di Charles Town (l’at-
tuale Charleston), nel South Ca-
rolina. Per una decina di giorni 
nessuna nave poté entrare o 
uscire dalla rada senza paga-
re a Teach il pizzo, che spesso 
comportava il saccheggio del 
carico e degli effetti personali 
delle persone a bordo. Barba-
nera fece poker quando catturò 
un gruppo di importanti citta-
dini di Charles Town diretti a 
Londra, chiedendo per il loro 
rilascio una scorta di medicina-
li – presumibilmente cure con-
tro le malattie veneree – minac-
ciando altrimenti di mandare le 
teste degli ostaggi al governa-
tore locale. Le medicine furono 
spedite e i prigionieri liberati, 
sebbene alleggeriti di vestiti 
e preziosi. Nonostante la sua 
fama di pirata crudele e spieta-
to, non si ha notizia di alcuna 
atrocità commessa da Barbane-
ra, gli unici morti di cui fu re-
sponsabile furono quelli caduti 
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alla testa di duecento uomini, 
tra marinai e miliziotti della 
Virginia, doveva marciare su 
Bath via terra, mentre una forza 
navale avrebbe, con un’azione 
a tenaglia, impedito la fuga di 
Teach via mare. Dati i fondali 
bassi di Ocracoke, furono no-
leggiati i due sloop civili Pe-
arl e Ranger, gli equipaggi dei 
quali, rispettivamente trentadue 
e ventiquattro uomini, tratti dai 
complementi della Pearl e del 
Lyme.  Al comando di questa 
flottiglia fu posto del tenente di 
vascello Robert Maynard: “Un 
ufficiale esperto e un gentiluo-
mo di fegato e deciso” secondo 
il “Capitano Charles Johnson”, 
l’anonimo estensore del A Ge-
neral History of the Pyrates e 
forse nome de plume di Daniel 
Defoe. Quello che Spotswood 
stava facendo era a dir poco il-
legale, giacché non aveva alcu-
na autorità giuridica sul North 
Carolina. Il governatore della 
Virginia, tuttavia, applicava la 
massima del fine che giustifica 
i mezzi, come pure che il fatto 
compiuto fosse il novanta per 
cento del diritto. Parimenti, gli 
ufficiali della Royal Navy era-
no disposti a dare un’interpre-
tazione estesa dei loro compiti 
anti-pirateschi, le autorità del-
la Virginia avendo stabilito un 
premio minimo di dieci sterli-
ne per l’uccisione o la cattura 
di un pirata qualsiasi, cento nel 
caso di Barbanera – equivalen-
te otto anni e più della paga di 
un marinaio semplice.
Maynard e i suoi uomini salpa-
rono la sera del 17 novembre 
1718, procedendo con caute-
la lungo la costa per i quattro 
giorni successivi, arrivando al 

largo di Ocracoke la notte del 
21 successivo. Barbanera, in-
tanto, era occupato con degli 
ospiti, il capitano e alcuni ma-
rinai di un piccolo mercantile 
locale, Teach avendo cura di 
mantenere buoni rapporti con 
chi lo stava ospitando. Di certo 
non si aspettava un attacco, non 
avendo piazzato vedette alla 
punta estrema dell’isola e pre-
parare la sua nave al combatti-
mento; oltretutto, metà del suo 
equipaggio era a Bath e con sé 
aveva solo due dozzine di uo-
mini, meno della metà rispetto a 
quelli sotto Maynard. Sull’Ad-
venture la notte fu passata be-
vendo rum e facendo baldoria, 
furono dunque occhi ancora 
annebbiati dai fumi dell’alcol 
a notare all’alba una scialup-
pa che avanzava lentamente e 
dietro gli alberi di due velieri, 
Maynard avendo cura di man-
dare avanti una barca con uno 
scandaglio per evitare di finire 
in secca nello stretto canale tra i 
banchi di sabbia dove stava or-
meggiata la nave di Barbanera. 
Non ci volle molto prima che 
un colpo d’avvertimento par-
tisse dall’Adventure e, vistosi 
scoperti, gli uomini della scia-
luppa rientrarono lesti al bordo 
degli sloop inglesi.  Tuttavia, 
anche se scoperto, Maynard 
non aveva perduto l’elemento 
sorpresa, visto che Teach e i 
suoi uomini non avevano an-
cora chiaro chi fossero i nuovi 
venuti, e non issare bandiere 
fino all’ultimo momento era un 
espediente comune nella guerra 
navale dell’epoca.
Barbanera, comunque, subo-
dorò qualcosa di poco chiaro e 
dette ordine di tagliare il cavo 

dell’ancora per avere subito li-
bertà di movimento, intenziona-
to a mettersi di traverso rispetto 
ai due sloop in avvicinamento 
così da utilizzare contro di essi 
i cannoni sulle fiancate. È pos-

batterie tra i trenta e i quaran-
tadue pezzi, più frequentemen-
te i pirati che operavano lungo 
le coste americane preferivano 
imbarcazioni più piccole, sloop 
o brigantini, con poco pescag-
gio, capaci d’entrare nei fonda-
li bassi dei numerosi canali del-
la zona, ideali nascondigli per 
dividere i bottini o pianificare 
nuove azioni.
Rapporti di attacchi pirateschi 
nel periodo 1710-1730, eviden-
ziano una buona metà di tali 
azioni condotte da degli slo-
op. Piccolo, dotato di un solo 
albero inclinato in avanti, una 
superficie velica in eccesso ri-
spetto al necessario, lungo dai 
sedici ai venti metri, e con un 
dislocamento di 95-100 tonnel-

late, lo sloop poteva comunque 
imbarcare fino a quattordici 
pezzi d’artiglieria variabili per 
funzione e calibro: dai cannoni 
veri e propri fino alle spingarde 
caricate a mitraglia per spazza-
re i ponti nemici. In apparenza 
troppo piccoli per azioni pirate-
sche di largo respiro, in realtà 
gli sloop erano più che adegua-
ti per le operazioni vicino alla 
costa, anche perché molti mer-
cantili, pure quelli di grosso 
tonnellaggio, viaggiavano con 
equipaggi ridotti per motivi di 
risparmio e spesso con pochi 
pezzi d’artiglieria. Uno sloop 
con gente decisa a bordo po-
teva quindi aver ragione di un 
vascello ben più grosso.
Barbanera l’avrebbe dimostrato 

subito dopo aver ricevuto la gra-
zia, catturando e saccheggian-
do due velieri francesi e dopo 
aver ammassato i prigionieri 
su una delle navi, se ne tornò 
nel North Carolina con l’altra, 
convincendo Eden (che quando 
c’era di mezzo il suo personale 
profitto diventava sensibile agli 
argomenti del pirata) di averla 
trovata abbandonata con il ca-
rico in alto mare, il governato-
re ricevendo parte del bottino 
dopo che una corte decretò la 
nave proprietà di Barbanera, in 
virtù del vigente diritto marit-
timo.  Ma la corsa all’illegalità 
aveva più di un partecipante e 
il governatore della vicina co-
lonia della Virginia Alexander 
Spotswood non aveva bisogno 
di ulteriori prove per convin-
cersi che Teach andasse elimi-
nato una volta per tutte, costas-
se quel che costasse.  Per sua 
fortuna, era riuscito a catturare 
un ex-membro della ciurma di 
Barbanera, da cui apprese che 
il Teach aveva stabilito la pro-
pria residenza nella cittadina di 
Bath e la sua base nell’isola di 
Ocracoke, dove – cosa ben più 
preoccupante – aveva ricevuto 
il pirata impenitente Charles 
Vane e altri figuri simili quali 
John “Calico Jack” Rackam.  
Con l’incubo di una possibile 
lega piratesca alle porte di casa, 
Spotswood decise di agire in 
fretta.
Per buona sorte, nell’area stava-
no sostano HMS Pearl e HMS 
Lyme, fourth rates della Royal 
Navy, rispettivamente al co-
mando dei capitani Ellis Brand 
e George Gordon. Spotswood 
convocò i due ufficiali ed espo-
se loro il suo piano.  Brand, 
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Barbanera secondo
l’interpretazione
di “Assassin’s Creed”

Non poteva mancare un Rum 
dedicato al famoso Pirata
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sulla coperta avversaria, con 
l’accompagnamento delle armi 
leggere sparate dai pirati, senza 
però far vittime tra i pochi indi-
vidui congregati con Maynard 
sul ponte. In mezzo al fumo 
causato dagli scoppi si ergeva 
l’imponente figura di Barbane-
ra, con gli stivaloni al ginocchio 
e la bandoliera a tracolla in cui 
stavano infilate una mezza doz-
zina di pistole – non eccezio-
nale nelle marine dell’epoca e 
un modo per avere un adeguato 
volume di fuoco prima dell’av-
vento delle armi a ripetizione. 
Come le due imbarcazioni ven-
nero a contatto, Teach fu il pri-
mo a saltare sulla coperta della 
Jane, seguito da altri quattordici 
pirati. Era il momento che May-
nard attendeva: a un suo segna-
le dai boccaporti sbucarono una 
dozzina di marinai inglesi che 
si avventarono sugli uomini di 
Barbanera urlando e sparando. 
Seguirono una decina di minuti 
di adrenalina pompata, la fero-
cia del corpo a corpo aumenta-
ta dallo spazio ristretto. Pistole, 
fucili, tromboni, sciabole d’ab-
bordaggio, spade, spiedi lance, 
coltelli, accette, caviglie, fino 
alle nude mani: ogni arma buo-
na per uccidere o mettere fuori 
combattimento i nemici, in un 
turbinio di duelli individuali o 
collettivi, con alcuni che sca-
ricate o rotte le armi lottavano 
avvinghiati in piedi o a terra, 
su di un ponte reso viscido dal 
sangue. 
Maynard e Teach si trovarono 
faccia a faccia, entrambi sca-
ricando addosso all’altro la 
pistola che tenevano in mano.  
Barbanera mancò il bersaglio, 
ma non il tenente. O per natura 

insensibile al dolore o perché 
anestetizzato dal rum ingerito, 
la ferita non rallentò affatto Te-
ach, i due avversari adesso pas-
sati all’arma bianca. Maynard 
portò un affondo, ma la sua 
lama andò a infilarsi nella car-
tucciera del pirata, piegandosi 
fino all’elsa. Barbanera con un 
singolo colpo spezzò la spa-
da e ferì la mano di Maynard, 
che saltò all’indietro e con una 
seconda pistola piantò un’altra 
pallottola in corpo al nemico. 
Intanto, i marinai inglesi, più 
addestrati al combattimento 
ravvicinato, avevano iniziato 
a prevalere sui pirati ed erano 
quindi in grado di aiutare il 
loro comandante, nel momento 
in cui Teach stava per vibrargli 
contro con la sciabola il colpo 
finale. 
A questo punto, secondo il 
sensazionale resoconto pubbli-
cato dal Boston News Letter, 
amante delle tinte forti: “Uno 
degli uomini di Maynard, un 
Highlander, affrontò Teach con 
la sua broadsword infliggendo-
gli una ferita nel collo, e Teach 
disse ‘Ben fatto, ragazzo’. Lo 
Highlander rispose: ‘Se non 
ho fatto bene, farò meglio’. E 
dandogli un secondo colpo gli 
troncò la testa, mandandola a 
giacere su di una spalla”. Più 
prosaicamente, il “Capitano Jo-
hnson” racconta di un marinaio 
inglese che avrebbe ferito Bar-
banera al volto con una scia-
bolata per difendere Maynard, 
ma che Teach continuasse a 
combattere solo contro tutti, gli 
uomini della Jane avendo pre-
valso sui loro nemici: otto dei 
quattordici pirati erano morti e 
gli altri messi fuori combatti-

mento. Alla fine, mentre stava 
armando il cane dell’ennesima 
pistola, Barbanera cadde stec-
chito: si era deciso a morire 
dopo aver ricevuto venti ferite 
di taglio e cinque d’arma da 
fuoco.
Il dramma non era ancora con-
cluso. La Ranger, liberatasi dal-
le secche grazie alla montante 
marea, arrivò di fianco all’Ad-
venture per dare manforte alla 
Jane, e, vista la mala parata, i 
pirati superstiti sullo sloop di 
Barbanera preferirono arren-
dersi o buttarsi a mare, fatti 
bersaglio dalle armi dei marinai 
inglesi e nella confusione uno 
di essi cadde vittima del fuoco 
amico. Ciò che tutti ignoravano 
era che Teach aveva incaricato 
uno dei suoi pirati, un africano 
dal nome di Black Ceasar, di far 
saltare la santabarbara dell’Ad-
venture nel caso le cose si met-
tessero al peggio.  Fortunata-
mente, due ospiti di Barbanera 
della sera precedente si erano 
rifugiati nella stiva durante lo 
scontro e capendo le intenzioni 
di Caesar provvidero a immo-
bilizzarlo.
Nel suo rapporto, Maynard non 
menziona la decapitazione di 
Barbanera nel corso della bat-
taglia, ma la testa del pirata fu 
legata al bompresso della Jane 
e il resto del corpo gettato in 
mare. Leggenda vuole che il 
cadavere decollato abbia girato 
diverse volte intorno alla nave 
inglese prima d’inabissarsi e 
ancora oggi c’è chi giura d’aver 
visto lo spettro di Teach aggi-
rarsi sulla spiaggia di Ocracoke 
in cerca del proprio capo. Diffi-
cile bere il rum senza una bocca 
a disposizione.

sibile che il suo occhio esperto 
avesse notato che Maynard e i 
suoi non sarebbero stati in gra-
do di rispondere, essendo i due 
velieri inglesi privi d’artiglierie 
per ridurre il pescaggio. Teach 
stava aspettando che le navi 
in avvicinamento arrivassero a 
tiro utile, così che, se nemiche 
come sospettava, avrebbe po-
tuto colpirle con una bordata, 
devastante per il natante come 
per il suo equipaggio. Conscio 
di ciò, Maynard ordinò a una 
parte dei suoi uomini di andare 
sottocoperta, una mossa pre-
parata in precedenza così da 
ridurre le perdite provocate da 
una scarica e dare al contempo 
l’impressione di essere un av-
versario di poco conto per dare 
a Barbanera un senso di falsa 
sicurezza. 
Come fu a circa centoventi me-
tri dall’Adventure, Maynard 
dette l’ordine d’issare la ban-
diera britannica e allora, almeno 
a detta dei giornali dell’epoca, 
Barbanera fece alzare il proprio 
Jolly Roger. Teach poi diresse 
il proprio veliero verso le sec-
che, con l’intenzione di portare 
i nemici a incagliarsi, virando 
lui all’ultimo minuto; immobi-
lizzati, i marinai inglesi sareb-
bero stati bersagli per il tiro al 
piccione. Fu allora che avvenne 
lo scambio vocale citato all’ini-
zio, e se Barbanera brindò per 
davvero alla dannazione dei 
suoi avversari, non sapeva che 
quello sarebbe stato il suo ulti-
mo rum.
Girando la barra, Teach si tro-
vò con gli sloop inglesi a tiro 
e ben traguardati. Una bordata 
caricata a mitraglia colpì con-
temporaneamente la Jane e la 

Ranger, uccidendo o ferendo 
una decina di uomini sulla pri-
ma e altrettanti sulla seconda, 
uno dei morti sulla Ranger fu il 
guardiamarina Hyde che la co-
mandava. Con lui caddero pro-
babilmente altri ufficiali, visto 
che Maynard nel suo rapporto 
descrive il secondo sloop come 
privo di comando, “rimanendo 
indietro e incapace di assistermi 
fino a quasi il termine dell’azio-
ne”.  Senza governo, la Ranger 
finì in secca, lasciando solo la 
Jane ad affrontare i pirati. Con 
una sola scarica, Barbanera ave-
va ridotto di tre quarti le forze 
avversarie e adesso si appresta-
va a finire il lavoro. Sul ponte 
della Jane erano visibili pochi 
uomini ancora in piedi e Teach 
gridò: “Li abbiamo colpiti tutti, 
fuorché tre o quattro; saltiamo 
a bordo e facciamoli a pezzi”. 
Il celebre pirata non sospettava 

una trappola, anche se il “Ca-
pitano Johnson”, aggiungendo 
al dramma il mistero, raccon-
ta di diversi segni premonitori 
nei giorni prima dello scontro, 
tant’è che uno degli uomini di 
Barbanera gli avrebbe chiesto 
se per caso sua moglie sape-
va dove aveva sepolto il suo 
tesoro, ottenendo la sferzante 
risposta: “Solo lui [Teach] e il 
Diavolo lo sapevano; e chi dei 
due fosse campato più a lungo 
si sarebbe preso tutto”. Sicco-
me Barbanera è reputato d’aver 
avuto addirittura sedici mogli, 
si può ben ritenere questa storia 
apocrifa.
L’Adventure si accostò veloce-
mente alla Jane, il lancio dei 
rampini coincidente con quel-
lo delle granate artigianali – 
contenitori di fortuna, ripieni 
di polvere da sparo e con una 
miccia per innesco – gettate 
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Vladimiro Barberio, presidente 
della Confederazione Multiet-
nica Internazionale e autore del 
libro “Un uomo, un’infanzia, 
un collegio. In lotta per amore”, 
dopo la realizzazione dell’al-
bum musicale “Speranza”, che 
contiene canzoni ispirate al li-
bro, “Speranza”- da cui prende 
il nome l’album- e “Non siamo 
più povera gente”, cantate dal-
la figlia Chiara, si racconta in 
un’intervista.

Oltre che scrittore sei anche 
compositore: hai inciso l’al-
bum discografico tratto dalla 
tua vita, al centro dell’intero 
libro. Come nasce il tuo talen-
to artistico e letterario?
Dalla voglia di arrivare con il 
mio libro e con la mia musica 

alle persone. Vorrei far cono-
scere la mia storia e mettere 
in luce i problemi che ci sono 
nel mondo, come la povertà, la 
droga, la precarietà e il futuro 
incerto a cui vanno incontro 
i giovani. Allo stesso tempo, 
però, vorrei spronare di provare 
a cambiare le cose e diffondere 
la speranza: come ce l’ho fatta 
io, dopo una vita di sacrifici e 
umiliazioni, ce la possono fare 
tutti.

Quali sono gli episodi che 
hanno segnato la tua vita e i 
messaggi vorresti che arri-
vassero ai lettori che leggono 
la tua storia?
L’infanzia trascorsa sbattuto da 
un collegio all’altro, e i colle-
gi di una volta erano ambienti 

spietati, dei lager. Una volta 
uscito da lì ti ritrovavi abban-
donato a te stesso. Molti dei 
miei amici, fuori dall’istituto, 
sono caduti nel baratro della 
droga, da cui mi sono sempre 
tenuto fuori. La miseria, il sen-
so di abbandono e il non sapere 
cosa fare della propria vita pos-
sono giocare brutti scherzi. E’ 
iniziata così la mia lotta contro 
un destino che sembrava segna-
to, il mio, e successivamente 
delle persone in cui rivedevo 
la mia situazione o situazioni 
peggiori. I collegi di una volta 

non ci sono più, siamo entrati 
nel mondo del benessere, ma la 
società continua a non tutelare i 
più deboli. I mali della povertà, 
della droga, della precarietà e 
il futuro incerto continuano ad 
affliggere i giovani. E’ proprio 
a loro che dedico le canzoni 
“Speranza” e “Non siamo più 
povera gente”. La mia sfida è 
spronare le persone in difficol-
tà e i giovani così vulnerabili a 
reagire, a non lasciarsi sopraf-
fare dagli eventi e a diventare 
padroni del proprio destino. 
Vorrei trasmettere forza e spe-
ranza.

Hai molti progetti in vari 
fronti, ce ne parli?
Innanzitutto continuare ad aiu-
tare i più deboli con la mia as-
sociazione, la Confederazione 
Multietnica Internazionale che 
opera a favore dei diritti della 
persona e dei popoli. Poi vorrei 
far approdare il mio disco negli 
store musicali, perchè al mo-
mento mio album si può ascol-
tare solo sul mio canale Youtu-
be. Ho scelto di lanciarlo nel 
web perché è uno dei principali 
canali di diffusione, gratis e 
alla portata di tutti. Adesso che 
abbiamo raggiunto tante views, 

sento che è arrivato il momen-
to di incidere un disco vero e 
proprio. Anche il libro mi ha 
regalato molte soddisfazioni. A 

ottobre ho avuto l’onore di pre-
sentarlo a Palazzo del Pegaso, 
sede del Consiglio Regionale 
della Toscana, alla presenza di 
vertici istituzionali. Nei prossi-
mi mesi sarò impegnato a pro-
muoverlo a giro per l’Italia e a 
maggio sarò presente al Salone 
Internazionale del libro. La mia 
sfida è aiutare le persone con 
ogni mezzo: parte dei proven-
ti delle vendite sarà devoluta 
in beneficenza agli orfani della 
Polizia Di Stato e ai bambini 
bisognosi delle Filippine.

QUARTA di COPERTINA

Questa autobiografia parla di una parte della mia vita vissuta 
tra le sofferenze nei collegi, che io chiamo lager istituzionali, 
amori e Solidarietà. Racconto di avvenimenti accaduti in que-
sti anni che hanno cambiato la storia del nostro paese. Pur-
troppo nel mondo globale si continua a morire per la libertà, 
lottando per i diritti di chi soffre.

vladimiro barberio.
in lotta per amore

Un libro autobiografico che racconta di come la speranza 
possa nascere e germogliare ovunque. Basta volerlo

di Laura Olimpia Sani
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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

Seconda puntata

(segue dal n° 1)
(F) Riapro gli occhi cercando 
di capire cosa cazzo mi stia 
scorticando la gola.
Provo a tossire, ma è come se 
avessi un ombrello infilato nella 
trachea e ad ogni colpo di tosse 
qualcuno tentasse di aprirlo.
E poi non riesco a chiudere la 
bocca: qualcosa la tiene aper-
ta, ed è qualcosa che si spinge 
maledettamente in fondo, come 
nemmeno io ho mai osato fare 
anche con donne che la sapeva-
no davvero lunga.
Un chiarore lattiginoso pren-
de corpo intorno a me, mentre 
qualcosa mi si strofina sulla 
faccia ogni volta che tento di 
muovermi; una carezza legge-

ra, come seta.
Ho voglia di vomitare e lo 
squarcio sulla pancia brucia 
come se qualcuno si fosse di-
vertito a pisciarci dentro dopo 
essersi scolato un litro di bou-
rbon di contrabbando. Devo 
essere svenuto, ma adesso non 
capisco dove cazzo sono: il 
muro non c’è più, o almeno 
non lo sento. Sono sdraiato 
su qualcosa di rigido e sento 
dei rumori tutto intorno... man 
mano che riemergo dal torpo-
re li percepisco distintamente. 
Gente che parla; e una musica 
di sottofondo.
No, cazzo! Non Justin Bibier!
Il conato di vomito nasce pre-
potente in fondo all’esofago e 

sgomita per uscire allo scoperto 
arrampicandosi con artigli acu-
minati lungo le mie frattaglie. 
Cerco di portarmi una mano al 
viso per capire cosa cazzo mi 
impedisca di chiudere la bocca, 
ma qualcuno mi blocca il polso 
immediatamente.
«Dottore! Questo qui è sveglio 
e si sta togliendo tutto!»
«Come sveglio?!» abbaia una 
voce stridula «Chiamate subito 
quella testa di cazzo dell’ane-
stesista e fatelo intubare dacca-
po! E addormentatelo perdìo! 
Che se qui si mette a tossire mi 
risputa fuori tutte le budella che 
gli ho appena rinfilato dentro!»
Sento i “bip” che accelerano 
insieme al mio cuore.

Provo a muovermi, ma il pezzo 
di plastica che sprofonda nella 
mia trachea mi scartavetra a 
sangue.
«Sta andando in fibrillazione!» 
grida una donna all’improvviso 
mentre i “bip” sono diventati 
quasi un trillo uniforme.
«Defibrillatore, presto!»
«Parti con seicento! Libera!!»
Libera ‘stocazzo, penso mentre 
la folgore di Zeus mi attraver-
sa il corpo spedendomi nuova-
mente nel mondo dei sogni.

***

(W) L’Angelo è qui, a un passo 
dal letto a cui mi hanno legato 
mani e piedi con cinghie di cuo-
io, indossa un corpetto nero di 
pelle con la cerniera lievemente 
abbassata su un panorama che 
toglierebbe il sonno anche a un 
eunuco. Sotto, una minigonna 
raso fica del medesimo colore 
e materiale, da cui spuntano 
quelle sue gambe levigate nel-
la creta da Canova in persona, 
fasciate da sfrontatissime calze 
a rete, lievemente strappate in 
più punti.
Roba da far fluire tutto il san-
gue di un povero moribondo, 
nei corpi cavernosi, col rischio 
di finire stroncato da un aneu-
risma cerebrale o di vedersi 
esplodere le mutande in una 
deflagrazione di sangue, tessu-
to e pelle.
«Ciao Tesoro!»
Mi limito a dire, sorridendo sor-
nione alla bionda, vestita come 
la dark lady di un fumetto anni 
Ottanta.
«Liberami da queste cinghie e 
andiamo a farci un goccio!»
La bionda non parla, semplice-

mente abbassa il lenzuolo, che 
mi copre dalla gola fino ai piedi, 
con negli occhi quell’aria golo-
sa che, grazie a qualche divinità 
pagana, ho già avuto modo di 
conoscere. Con gli occhi esa-
mina ogni centimetro della mia 
pelle che resta lentamente nuda 
sotto il suo sguardo.
Solo allora allunga la mano si-
cura e rapida verso il mio basso 
ventre.
Così, mentre, il mio sorriso si 
muta in un espressione stupita, 
la lurida sgualdrina infila le dita 
tra un punto e l’altro della sutu-
ra ancora fresca di chirurgia ed 
estrae quello che riesce ad af-
ferrare, stingendolo nel proprio 
pugno dinanzi alla mia faccia.
Grido, serrando gli occhi per il 
dolore e l’impotenza.
Li riapro mentre tutto è finito 
e il velo opalescente del so-
gno che si muta in realtà inizia 
a squarciarsi lentamente sulla 
insignificante immagine di un 
soffitto bianco come i panni 
stesi al sole del Midwest in una 
luminosa giornata d’estate.
Bocca impastata come dopo la 
più colossale delle sbornie e 
aria gremita di odore di urina e 
mela rancida.
Ci scommetto una palla che 
sono al Mercy Hospital di West 
Elsdon.
Se ho ragione la mia permanen-
za dovrà durare il meno a lungo 
possibile.
E lo farà in ogni caso, sia che 
io riesca a rimettermi in pie-
di e lasciare questo posto, sia 
che qualcuno decida di venire 
a riscuotere quel credito che è 
convinto di avere nei miei con-
fronti.

***

(F) «E anche questa volta 
quattro stronzi vestiti di verde 
ci hanno privato della gioia di 
assistere al tuo funerale, brutto 
figlio di puttana!»
La grazia che trasuda da ogni 
parola e il fiato nauseabondo, 
impregnato di sigari da quattro 
soldi, mi comunicano che il te-
nente O’Malley ha fatto il suo 
ingresso nella stanza.
«Ecco, bravo, irlandese del 
cazzo» rispondo chiamando a 
raccolta dal fondo dei polmoni 
gli ultimi ciuffi di fiato «Quan-
do succederà, prega che non mi 
trovino ancora affondato nel 
culo di tua moglie; non usa mai 
il lubrificante, ma si scorda che 
io non ho una pellecchia rinsec-
chita come te. L’ultima volta ha 
ululato così forte che qualcuno 
ha ipotizzato il ritorno dei lupi 
nel Midwest!»
Si siede pesantemente sul bor-
do del letto fregandosene di 
ogni regolamento sanitario e 
facendomi sobbalzare. Una 
fitta lancinante mi attraversa il 
portamerenda spremendomi le 
ultime parole dalle labbra in un 
rantolo convulso.
«Fa male, eh?» sghignazza il 
bastardo della Omicidi «Mi di-
ceva quel finocchio del dottore 
che per un momento ha pensato 
che non ce la facessi... centodo-
dici punti, ti rendi conto?»
«Quindi ho vinto il set di pento-
le antiaderenti!»
«No, testa di cazzo! Hai vin-
to un passaggio all’obitorio se 
non mi racconti per filo e per 
segno come hai fatto stavolta 
a infilarti in questo mucchio di 
merda!»

Continua il dissacrante racconto Hard-boiled creato dalle menti inquiete di Wladimiro Borchi e 
Fabio Gimignani, pubblicato secondolo stile del Romanzo d’Appendice sulle pagine di Jolly Roger 
Magazine. Nella puntata precedente avevamo lasciato il nostro protagonista impegnato a reggersi 
le budella seduto sul pavimento del proprio ufficio, ma dato che lo scopo di questa piccola palestra 
narrativa è quello di scardinare con ogni contributo tutto ciò che l’altro sta provando a costruire a 

livello di trama, stiamo a vedere dove ci condurrano i prossimi dispetti dei due Autori.
E visto che siamo in vena di generosità, oggi doppia razione!
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«Non mi rompere i coglioni, 
O’Malley!» grugnisco voltan-
do la testa da un lato per quanto 
me lo consentano i tubicini che 
mi escono dal naso «Adesso ho 
bisogno di riposare».
La fitta al braccio mi fa trasa-
lire!
Sbarro gli occhi che tentavo di 
chiudere e mi volto di scatto 
squadrando incredulo il tenente 
che sta scuotendo l’agocannula 
infilata nella mia vena, spostan-
dola su e giù come se stesse 
cercando di rimuovere una fa-
stidiosa intasatura.
Provo a gridare, ma figlio di 
puttana mi schiaccia la mano 
libera sulla mascherina a ossi-
geno e inizia a parlarmi a un 
centimetro dall’orecchio, esa-
lando fiatate nauseabonde che 
sono costretto ad inalare come 
aerosol.
«Non fare lo stronzo con me, 
Jack! Ti hanno trovato grazie 
alla telefonata anonima di una 
donna, e sei arrivato qui più 
morto che vivo biascicando 
continuamente un nome!»
Mi fissa con gli occhi azzurri 
annacquati ridotti a due fessure 
mentre l’agocannula continua 
a stantuffarmi nella vena come 
una trivella impazzita.
«Quindi adesso mi racconti chi 
cazzo è questo Rusty e cosa 
c’entra con tutto questo merda-
io!»

***

(W) Come diamine faccio a 
raccontare quello che vuole il 
cesso irlandese, se l’idiota mi 
tiene la mano sulla mascherina 
a escludere ogni possibilità di 
fonazione?

«Rusty, Rusty, Rusty!» 
Grido a pieni polmoni contro 
quella barriera maledetta che 
trattiene violentemente l’aria 
che sto tentando disperatamen-
te di espirare, mentre il mio 
corpo si agita per liberarsi dalla 
presa.
«Non ti agitare, tesoro, ti fai 
male al braccino! Facciamo una 
cosa, io ti lascio e tu non gridi. 
Se provi soltanto a urlare, giuro 
che ti soffio un bell’embolo nel 
tubo della flebo!»
Mi esibisco nel mio assenso si-
lenzioso più convincente, men-
tre O’ Malley lascia la presa e 
si mette in attesa delle mie pa-
role. 
Ovviamente non posso dirgli 
quello che so su questa storia, 
né tanto meno, chi sia il Rusty a 
cui, evidentemente, mi sono ri-
ferito nel mio delirio premorte. 
È proprio vero, quando stai per 
morire ti passano davanti agli 
occhi i momenti più eclatanti 
della vita.
«Rusty Trump...» 
Dico con un filo di voce, men-
tre il bruciore della ferita viene 
quasi a sciogliersi nel dolore 
del braccio, su cui sta compa-
rendo una bella macchia livida, 
tra il nero e il marrone scuro.
«Vedi che se fai il bravo, riu-
sciamo a rimanere amici. Dim-
mi chi cazzo è?»
Non ci vuole un diplomato 
all’Actors Studio per recitare 
la parte del moribondo con tut-
to il dolore che ho addosso e i 
postumi dell’anestesia, perciò 
faccio uscire una frase talmen-
te sussurrata e soffocata da non 
essere quasi udibile.
Il lato positivo è che se lo sbirro 
mi crede stremato e mezzo fat-

to, non dubiterà delle mie pros-
sime parole. Il lato negativo è 
che, per sentirmi, il pisciatoio 
ambulante è costretto ad avvi-
cinarsi e a deliziarmi dell’odore 
marcio della sua bocca puzzo-
lente.   
«Rusty Trump, porta lo stesso 
cognome del nostro Presidente, 
ma non credo c’entri un bene-
amato cazzo. Si fa chiamare 
Bone, perché dicono che, una 
volta, abbia spezzato il femo-
re a mani nude a una delle sue 
puttane perché gli aveva fatto 
uno sgarbo».
Il coglione comincia a scara-
bocchiare appunti sul suo tac-
cuino, fingendo di saper fare il 
proprio lavoro. 
«Rusty Trump Bone! Eh? E che 
diamine c’entra con te?»
Assumo l’espressione più in-
genua della storia millenaria 
dell’innocenza: «Non lo so, ho 
fatto solo qualche domanda la 
notte a West Elsdon a qualcu-
na delle sue puttane. Eviden-
temente, senza accorgermi ho 
pestato le scarpe a qualcuno.»
Finalmente il detective decide 
di alzarsi dal mio letto e avvici-
narsi alla porta.
«Controllerò! E se scopro che 
mia hai detto qualche cazzata, 
torno a trovarti!»
Come l’idiota lascia la stanza, 
non posso che sorridere all’idea 
del piedipiatti irlandese che se 
ne va in giro di notte tra le me-
retrici di West Elsdon a chiede-
re «Rusty Trump Bone».
Ovviamente, devo fare in modo 
di lasciare questo posto prima 
che O’Malley decida di tornare 
a vendicarsi.

(continua nel prossimo numero)
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il genere fa paura

Non esiste la Narrativa di serie B

di Valerio Amadei

Mi hanno dato carta bianca.
Hanno fatto male.

Partiamo da un presupposto: la 
narrativa di genere esiste.
Solo che la maggior parte delle 
persone non sa cosa sia vera-
mente.
Quello che sanno è che, se ne 
sentono parlare, devono storce-
re il naso, perché hanno spiega-
to loro che è letteratura di serie 
B.
Hanno insegnato loro che è 

un’onta indelebile farsi piz-
zicare a sfogliare narrativa di 
genere: li trasformerebbe in dei 
paria culturali, degli inconver-
sabili.
Probabilmente è il termine ge-
nere che risveglia paure ance-
strali. I generi sono sempre in 
guerra tra loro, il gender è uno 
dei più apprezzati spauracchi 
cattobigotti (ancora non sono 
riusciti a spiegarmi bene cosa 
sia, per loro, ma pare se ne deb-
ba avere il terrore).

Che c’entra? O, forse, qualco-
sina. Perché da quando il logos, 
che è pensiero codificato, dà 
forma alla realtà sociale (fida-
tevi, è così, l’ho letto in un libro 
non di genere), ecco che le cose 
si categorizzano per numero e 
per genere. Il concetto di nume-
ro è semplice e chiaro. Quello 
di genere non lo è mai. Preten-
de di descrivere in modo sem-
plicistico, talvolta manicheo, 
un mondo così ricco di sfuma-
ture da non poter essere ridotto 
a modello senza fare inevitabili 
danni.
Adesso però lasciamo da parte 
la bioetica e la filosofia siste-
matica spicciola e limitiamoci 
a parlare di storie.
La letteratura di genere esiste, 
come dicevamo all’inizio. O 
per lo meno è esistita, quando i 
feuilleton andavano incontro ai 
grevi gusti del popolino - soste-
nendo i costi di mantenimento 
dei giornali su cui compariva-
no - o quando le storie pulp ve-
nivano scritte su carta di polpa 
di cellulosa grezza e pagate un 
tanto a parola, al punto che at-
torno a ogni nome orbitavano 
tre, quattro aggettivi satelliti, 
per permettere ai poveri scri-
bacchini di consumare almeno 
un pasto al giorno.

Esistono delle caratteristiche di 
genere, degli elementi distintivi. 
Se racconto una scoperta scien-
tifica mai accaduta, una tecno-
logia non ancora inventata, sto 
chiaramente usando elementi 
fantascientifici. Se compare un 
drago, è probabile che rappre-
senti un elemento fantasy.
Ma quando, a bordo di un’astro-
nave in rotta verso Andromeda, 
una relazione clandestina tra 
la comandante della nave e il 
responsabile del terraforming, 
scoperta da uno dei coloni 
imbarcati che, in realtà, è un 
medium e lo ha appreso dagli 
spririti invocati, rischia di man-
dare in crisi l’intero progetto di 
colonizzazione, sto raccontan-
do fantascienza, romance o so-
vrannaturale? Probabilmente, 
la risposta che mette d’accordo 
tutti è “una gran vaccata”. Al 
di là di questo, la banalità di 
cui sopra ci aiuta a dimostra-
re come esistano chiaramente 
degli elementi di genere, ma il 
genere non esista più. L’anno 
scorso ho scritto un romanzo 

steampunk-postapocalittico 
(La carne, l’acciaio e il vapo-
re), che mi ha avvicinato alla 
comunità steampunk italiana. 
Spesso scherzavamo su come 
esistessero più sottogeneri del-
lo steampunk (che è a sua volta 
un sottogenere della fantascien-
za, dicono) che appassionati di 
steampunk. Generi, sottogeneri 
e sottosottogeneri fino a non so 
quale generazione, si intrec-
ciano, si accoppiano, si conta-
minano, sporano. Alla fine, ci 
sono una miriade di elementi 
che navigano in un brodo nar-
rativo, ma il genere non esiste 
più.
In molti sostengono che ci sia-
no una letteratura di genere e 
una letteratura non di genere 
che, per qualche motivo che 
ignoro, spesso viene chiamata 
alta (mainstream lo capirei già 
meglio, anche se, guardando 
quanto vende Stephen King, 
non sono d’accordo). Però an-
che questa, scavando un po’, si 
dimostra una gran cazzata: qual 
è lo spartiacque? Il realismo? 

Più della metà della popolazio-
ne della Gran Bretagna giure-
rebbe che i fantasmi esistono, e 
una bella fetta sostiene di aver-
ne visti. Così, tanto per dire.
L’elevatezza dei temi trattati? 
George Orwell, Michael Ende, 
J. R. R. Tolkien, Alan Moore, 
sono giusto il primo poker che 
mi è venuto in mente in un in-
tero mazzo per gridare un secco 
no.
Lo stile, allora? Non credo di 
aver assaggiato una prosa più 
vellutata di quella di Chandler 
- che ora è un mostro sacro, ma 
al tempo era di genere - o deli-
cata di quella di Gaiman.
Vengo al punto, che è ora.
Da che mondo è mondo, i rac-
conti hanno sempre parlato di 
dèi, eroi, mostri e magie. Non 
sono molti i poemi epici giuti 
fino a noi che narrino di vasai, 
contabili e maniscalchi. Il fan-
tastico è l’essenza stessa del 
raccontare, e dell’ascoltare.
Poi, a un certo punto, qualcosa 
si è rotto.
Pare sia successo nel corso del 
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chi vi scrive ha dato alle stam-
pe proprio ora Il respiro della 
macchina, il secondo romanzo 
ambientato nel mondo de L’In-
granaggio, che non è un roman-
zo di genere, perché per esserlo 
dovrebbe averlo, un genere, e 
invece è un horror post-apo-
calittico con alcuni elementi 
steampunk, qualcosa di cyber-
punk, azione e investigazione. 
Ma quello che è davvero è una 
storia romantica, disperata e 
passionale, e il percorso di al-
cune persone fuori dalla crisa-
lide alla ricerca delle proprie 
ali, in un mondo andato mera-
vigliosamente alla deriva.
Chi vi scrive è fazioso, talmen-
te fazioso da avervi appena 
presentato con spessa faccia di 
bronzo il proprio libro in usci-
ta quando parlava di tutt’altro. 
Non fidatevi di lui, non dategli 
ascolto.
Fidatevi di voi. Abbandona-
te il pregiudizio. Indossate 
la sgargiante pelliccia rosa 
dell’incrollabile autostima e 
non vergognatevi di comprare 
la fantascienza o l’urban fan-
tasy in libreria. Se siete riusciti 
a fare la fila al botteghino per 
andare a vedere I Vendicatori, 
Hunger Games o Animali Fan-
tastici senza bisogno di un naso 
finto e dei baffi posticci, potete 
riuscire anche in questo.
Cosa ci guadagnerete? Che vi 
sentirete maledettamente vivi. 
Che quelle storie vi trascineran-
no in un vortice di sentimenti e 
passione, perché nelle poltrone 
in prima su un 747 si starà in-
dubbiamente comodi, coccolati 
e riveriti, ma è volando sulla 
groppa di un drago con il muso 
di cane che si sente il vento in 

faccia. Perché tutti vi chiedete 
che sapore ha il pan di via - o 
lembas, per i poliglotti - e che 
profumo ha l’erba pipa, per 
non dire degli effetti. Perché 
tutti, dagli anni ottanta in poi, 
avete il terrore dei pagliacci. E 
mi fermo qui, perché anche se 
questo è un magazine digitale e 
posso prendermi lo spazio che 
mi pare, del vostro tempo vo-
glio prenderne appena più del 
giusto, e voi già mi avete capi-
to.
Sapete di cosa sto parlando? 
Io credo di sì, certo che sì. La 
storia infinita, Il signore degli 
anelli, perfino It, probabilmen-
te. Li avete letti tutti. O alme-
no avrete visto i film. Magari 
senza giudicare, né storcere il 
naso. Magari con la bocca soc-
chiusa, gli ancoli appena arric-
ciati in una punta di sorriso, 
gli occhi grandi e luccicanti, in 
quella che è l’espressione uni-
versale di rapita meraviglia (va 
be’, magari nel caso di It sarà 
stata più simile a una masche-
ra di terrore, ma anche quella è 
meraviglia).

“Eh, ma quelli sono grandi 
classici, dei must, dei cult”, 
dirà qualcuno.
Ah, sì? Ne siete sicuri?
“Sì, ne siamo sicuri”.
È vero, avete ragione. Ne sono 
sicuro anche io, anzi lo grido. E 
lo sapete perché sono dei gran-
di classici, dei must, dei cult, 
oggi?
Ve lo dico io: perché, tanto 
tempo fa, quando questi non-
ancora-classici-o-must-o-cult 
si sono affacciati, timidi, al 
mondo, c’è stata gente che non 
ha storto il naso ancora prima 
di capire cosa ci stavano tenen-
do davanti.
Perciò, la prossima volta che vi 
troverete in libreria o nel Kin-
dle store, pensate bene a quale 
retaggio volete davvero lascia-
re ai vostri figli e nipoti: un pal-
losissimo mattone sulle seghe 
mentali di un trentacinquenne 
complessato o una meraviglio-
sa storia che li rapisca in un 
mondo di sogno?
Io la risposta giusta la so, ma 
non ve la dico.

millesettecento, quando il ro-
mance si è staccato dal novel 
e qualche anglofono ha deciso 
che le grandi avventure erano 
roba per bambini. Non mi in-
teressa. Io dico semplicemente 
che non ci sto.
Ma voi non datemi retta: chi 
vi scrive, d’altronde, è faziosa-
mente di parte.
Chi vi scrive, quand’era in 
quarta ginnasio, il secolo scor-
so, giurò che mai e poi mai si 
sarebbe interessato di politica. 
Poi lesse Dune di Frank Her-
bert e il ciclo della Fondazione 
di Isaac Asimov.
D’accordo, forse non indaghe-
ranno i più profondi tumulti 
dell’anima - non è vero, invece 
lo fanno - e forse non analizze-
ranno attraverso una lente più 
attenta, sincera e rivoluzionaria 
il percorso della storia dell’uo-
mo, in guerra e in pace - non è 
vero, ovviamente fanno anche 
questo - ma, diamine, ti fanno 
sognare. Ti strappano di peso 
alle commissioni mattutine, alle 
scadenze da rispettare, alle bol-
lette e ai compiti a casa, e ti te-
letrasportano in realtà sublimi e 
terribili, fittizie eppure più tan-

gibili di quel che avviene dietro 
la porta accanto, dall’altro lato 
del pianerottolo, rigorosamen-
te chiusa. E lo fanno grazie a 
nient’altro che alla potenza con 
cui questi autori hanno saputo 
immaginare, visualizzare ed 
esprimere.
Come loro ce ne sono mille, 
ma sono loro i responsabili di 
quanto seguì. Chiusi i loro li-
bri, mi son detto: “Hey, questi 
sì che sanno costruire dei mon-

di che stanno in piedi. Qui si 
tiene conto delle interazioni di 
massa tra ecologia, economia, 
sociologia e politica. Queste 
sono storie credibili ambientate 
in mondi credibili. Da grande 
voglio anch’io scrivere così. 
Da grande voglio imparare a 
costruire mondi”.
E questo è il ridicolo e folle mo-
tivo per cui, cinque anni dopo, 
mi sono ritrovato iscritto alla 
facoltà di Scienze Politiche. Il 
motivo per cui ho intrapreso il 
tortuoso, desertico e letale cam-
mino del romanziere.
O almeno è uno dei motivi, 
quello che ha nella memoria 
un istante preciso tutto suo, 
ma che convive con tanti altri, 
da imputare a Stefano Benni e 
Stephen King, a Italo Calvino 
- che scriveva letteratura di ge-
nere, sappiatelo, che vi piaccia 
o no, che lo ammettiate o no - e 
a Neil Gaiman, a Francesco Di-
mitri, Luca Tarenzi e tanti altri. 
Uno dei motivi, dicevo, per cui 
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ON WRITINGON WRITING

autori per meStiere
per amore, per vocazione

Scrivere è un dono; farlo bene è un dovere.
Le parole del Maestro in un libro da leggere assolutamente

di Fabio Gimignani

Prendo in prestito le parole del 
Maestro per dare un titolo a 
questa nuova rubrica che, spe-
ro, crescerà nei prossimi nume-
ri arricchendosi del contributo 
di altri Autori che già sto cer-
cando di coinvolgere.
Lungi da me (e da noi) l’idea 
di paragonarsi al Maestro: Ste-
phen King è semplicemente 
inarrivabile sotto molteplici 
punti di vista, ma la sua idea di 
trasporre su carta un percorso 
stilistico-biografico a benefi-
cio di tutti coloro i quali hanno 
velleità letterarie, mi è sempre 
sembrato troppo bello per non 
prenderlo in considerazione e, 
con la dovuta umiltà, iniziare 
a riproporlo anche attraverso le 
pagine di Jolly Roger.
Sempre più spesso mi sento 
chiedere se esista un modo per 
imparare a scrivere, e sempre 
più spesso mi trovo a rispon-
dere che, come primo passo, 
l’idea di leggere “On writing” 
di King potrebbe non essere 
male.
L’obiezione più frequente che 
mi viene mossa è quella del 
non-amore per il Re del brivido 
e della mancanza di attrattiva di 

un libro scritto da lui.
A parte il fatto che è come af-
fermare che la Nutella è catti-
va, ma sicuramente tra i sette 
miliardi di invividui che so-
vraffollano il Piantea, ci sarà 
certamente qualcuno a cui la 
pornografica crema di nocciole 
faccia veramente schifo. I gusti 
sono gusti!
Ma circa “On writing” il gusto 
non c’entra!
Stephen King può piacere o non 
piacere, ma quando un uomo 
che ha venduto qualche centi-
naio di milioni di libri ai quattro 

angoli del mondo decide di rac-
contarti come fa a scrivere, se 
hai velleità editoriali tra i tuoi 
doveri c’è quello di comprarti il 
suo libro e leggerlo. Poi conti-
nua a non amarlo, se vuoi, ma 
almeno ascolta cos’ha da dire!
E poi - diciamocelo - per molti 
affermare che non apprezzano 
King è più un vezzo da snob 
che non una reale convinzione: 
tVoppo nazional-popolaVe peV 
chi pVefeVisce leggeVe cose di 
livello supeVioVe... Eh, già: la 
falange radical-chic è più dura 
a morire della Baader-Meinhof, 
ma ce ne faremo una ragione, 
che è un modo più elegante per 
affermare che non ce ne impor-
ta una... sì, lo so: ho promesso 
di contenere il turpiloquio, ma 
vi assicuro che a volte è vera-
mente difficile.
Comunque, avete presente l’at-
trezzo usato in falegnameria per 
tagliare il legno? Ecco: quella 
roba lì!
Quindi, tornando in tema, il pri-
mo suggerimento che mi sento 
di dare a chi mi chiede lumi 
sul come migliorare il proprio 
modo di scrivere, è quello di 
leggersi “On writing” senza 

preconcetti.
Successivamente sarà neces-
sario porsi un paio di doman-
de, giusto per capire se stiamo 
facendo quello che realmente 
ci si confà o se ci stiamo inca-
ponendo per voler seguire una 
moda che da quando esistono i 
Social Network è dilagata peg-
gio della peste nera del 1300: 
scrivere.
Lo so, molti di voi avranno ap-
poggiato il gomito sul piano del 
tavolo per sorreggere meglio il 
mento con la mano «Ecco che 
parte il solito sproloquio...».
Non negatelo: l’avete pensato!
Niente giaculatorie letterarie, 
non abbiate paura: voglio solo 
poter constatare insieme a voi 
un fatto innegabile, e cioè che la 
creatività nello scrivere appar-
tiene a quel carnet di doni con i 
quali Madre Natura ci gratifica 
al momento della nostra nasci-
ta, esattamente come la mano 
felice nel disegno, l’orecchio 
per la musica e così via.

Con questo non voglio afferma-
re che i corsi di scrittura siano 
inutili, tutt’altro!
Sarebbe come sostenere l’inu-
tilità dei conservatori o delle 
accademie d’arte: il Dono è il 
Dono... ma sta a noi accudirlo 
e farlo crescere applicandoci 
nello studio ed esercitandoci 
per affinare le capacità che ab-
biamo ricevuto in sorte. Quindi 
ben vengano i seminari di scrit-
tura, purché non li si chiami “di 
scrittura creativa”.
Questo per non discrimina-
re nessuno, ponendo al tempo 
stesso un punto fermo impor-
tante e fin troppo ignorato: la 
creatività è un dono, e come 
tale non la si insegna. Ci sono 
migliaia di Autori che produ-
cono quotidianamente saggisti-
ca, manuali, guide, raccolte... 
esattamente come ci sono mi-
gliaia di eccellenti pianisti che 
ci fanno sognare con le loro 
perfette interpretazioni seppure 
non abbiano mai composto, né 

comporranno mai, una sola riga 
di musica sul pentagramma. 
Natura.
È solo Natura che va assecon-
data con intelligenza e metten-
do da parte presunzione e sogni 
irrealizzabili.
Un amico (Autore... a tutti gli 
effetti) durante una delle no-
stra frequenti chiacchierate 
sulla scrittura mi ha parlato di 
quello che lui definisce “il col-
po d’ala”, ovvero quel palpito 
in più che separa i due mondi 
dello scrivere... il creativo dal 
tecnico.
Ma per sapere a quale universo 
apparteniamo, dobbiamo con-
frontarci con noi stessi prima, e 
con il lettore poi, consci di do-
ver accettare il responso e dedi-
carci a scrivere secondo quanto 
Natura ha stabilito per noi.
E in ognuno dei casi, avremo 
il dovere (verso noi stessi, in 
primis) di migliorarci costante-
mente. Ecco perché dico che i 
seminari di scrittura sono quan-
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difesa con le armi della logica.
Detto ciò, proseguiamo sul filo 
conduttore di questa chiacchie-
rata: la tecnica e l’amore.
Chi scrive lo fa.
Punto.
Senza se e senza ma: scrive 
perché semplicemente non può 
farne a meno e soffre ogni vol-
ta che gli impegni di una vita 
“normale” gli impediscono di 
dedicare alla scrittura il tempo 
che vorrebbe.
Una delle mie domande più ri-
correnti quando mi trovo ad in-
tervistare gli Autori durante le 
presentaizoni dei loro libri è la 
seguente: «Quando scrivi senti 
di sottrarre tempo al sonno e al 
lavoro, o quando dormi e lavo-
ri senti di sottrarre tempo alla 
scrittura?»
Se scrivete, conoscete la rispo-
sta meglio di me!
Questo è l’amore.
Un trasporto immenso che ci 
fa rinunciare a preziose ore di 
sonno in favore di un capitolo 
da finire, di un racconto da li-
mare qua e là, di un dialogo da 
rendere più vivo.
È vita, è linfa... è qualcosa alla 
quale non rinunceremmo mai, 
noi, novelli Silvio Pellico di-

sposti a scrivere col sangue tra 
le mura umide dello Spielberg 
alla faccia di quanti si accar-
tocciano su una PlayStation o 
sbrodolano davanti a una parti-
ta di Champions.
Noi scriviamo.
Ed è qualcosa per la quale arri-
viamo quasi a sentirci colpevoli 
come tredicenni dediti alla ma-
sturbazione, solo perché “scri-
vere non è un lavoro”.
E chi lo dice? Joule?
Guardate i ripiani delle vostre 
librerie. Contate i milioni di pa-
gine compresse tra le centinaia 
e migliaia di prime e quarte di 
copertina. Ripercorrete una ad 
una le costole leggendo titoli e 
nomi.
Ecco: quello è il nostro lavoro.
Riempire i vostri ripiani dopo 
avervi riempito il cuore e la 
mente di sogni, di immagini, di 
parole... di emozioni.
Un lavoro del quale non riu-
sciamo mai ad andare comple-
tamente (o apertamente) fieri 
perché “non è produttivo”, sal-
vo in alcuni fortunati casi... ma 
che ci fa stare bene.
E anche se continueremo a de-
finirci scrittori per hobby, den-
tro di noi sappiamo che non 

saremmo capaci di fare altro, 
che scriveremmo anche a lume 
di candela, che smetteremmo 
anche di dormire, se ciò signifi-
casse poter scrivere ancora una 
pagina.
Sì, questo è l’amore.
La tecnica invece si impara.
La si impara da chi decide di 
condividere il proprio pensiero 
come nel caso di Stephen King; 
la si impara leggendo tonnel-
late e tonnellate di pagine con 
l’avidità di un naufrago che ar-
tiglia la terraferma; la si impara 
con l’umiltà di chi si siede ad 
un tavolo per ascoltare chi ha 
decodificato ed è disposto a 
condividere con noi quell’al-
chimia meravigliosa chiamata 
Scrittura.
E questo perché, e cito me stes-
so in un accesso di deprecabi-
le spocchia, appropriandomi 
dell’introduzione inserita sul-
la raccolta “Ossi di seppia per 
coccodrilli” “... perché “rac-
contami una favola” non è una 
richiesta, ma un modo per dirsi 
«sei tu», quando troviamo chi 
- come noi - ha di nuovo negli 
occhi i riflessi di cieli fatati.
E adesso sì: raccontami una fa-
vola...”

to di più utile possa esistere: 
non insegnano ad essere crea-
tivi - che sarebbe come istitu-
ire un corso per avere gli occhi 
azzurri - però pongono l’Auto-
re nella condizione di trarre il 
meglio da sé per una prosa ac-
cattivante, chiara e piacevole.
Gli insegnano a costruire i pe-
riodi senza strozzature o senza 
quegli ostacoli capaci di inter-
rompere il filo di seta che guida 
il lettore tra le pagine.
Lo instradano sulla via del-
la ricerca e della minuziosità, 
così che ogni riferimento alla 
realtà oggettiva possa risultare 
privo di sbavature e non essere 
esposto alla critica di chi im-
mancabilmente punterebbe il 
dito contro un anacronismo o 
un’imprecisione, dando a essi 
più peso che a tutta una struttu-
ra narrativa ben costruita.
A tale proposito mi si conceda 
un piccolo inciso: non mi stan-
cherò mai di ripetere come lo 
stesso Ken Follett abbia scrit-
to una bestialità del calibro di 
“togliere la sicura alla Glock”, 
partendo probabilmente dall’as-
snto che ogni arma da fuoco è 
dotata di una sicura meccanica 

esterna e trasformando l’assun-
to prima in statistica e poi in 
dogma.
No! Non si fa così!
Ci si documenta sul caso speci-
fico, sull’oggetto, sull’utilizzo. 
E se mister Follett avesse fatto 
ciò (o avesse incaricato uno dei 
suoi valletti di farlo), avrebbe 
scoperto che l’austriaca Glock 
è dotata di ben tre sicure, tali da 
renderla in assoluto la pistola 
più sicura al mondo, ma tutte 
e tre sono interne, non visibili 
e vengono disarmate tramite 
la pressione della levetta posta 
internamente, al centro del gril-
letto.
Parlo per esperienza, fidatevi: 
possiedo una Glock 21 e ne co-
nosco ogni più piccola vite.
Quella di Follett è stata la clas-
sica buccia di banana sulla qua-
le scivola chi si sente troppo si-
curo di sé e reputa superfluo un 
controllo supplementare.
Ma in quel caso, benedetto fi-
gliolo, limitati a chiamarla 
“pistola”: se proprio la vuoi 
chiamare per nome abbi alme-
no l’umiltà di dare una scorsa 
veloce a Wikipedia!
E questo anche se ti chiami Ken 

Follett e hai scritto un capola-
voro come il codice Rebecca.
I corsi, dicevo prima di perder-
mi tra i meandri della balistica, 
instradano l’aspirante autore sui 
sentieri virtuosi della ricerca e 
della validazione delle fonti,
Lo educano alla rilettura po-
stuma della propria opera con 
occhi quanto più distaccati 
possibile e capaci di individua-
re l’eccesso o la debolezza per 
porvi rimedio, senza la pietà che 
chi non conosce le regole di un 
buon editing immancabilmente 
prova e pratica a vantaggio del 
proprio autocompiacimento, 
ma discapito del libro stesso.
O ancora (cosa non trascura-
bile) inoculano nel potenziale 
Autore il virus dell’autostima 
e gli consentono di riprendere 
in mano tutte le pagine scritte 
e mai mostrate, per consegnarle 
finalmente al giudizio del mon-
do esterno senza più il timore di 
essere criticato o frainteso.
Ma questa è solo una mia opi-
nione, pertanto soggettiva, im-
perfetta e fallibile, però proprio 
in quanto opinione, è da rite-
nersi degna di essere esposta e, 
laddove ve ne sia la necessità, 

ON WRITINGON WRITING
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la bambina che non dormiva
Le favole moderne di un vecchio Trovatore

con l’anima di vetro e il cuore di nuvole

di Jonathan Rizzo

C’era una volta una principessa 
in un bosco incantato, ma questa 
è un’altra storia miei piccoli let-
tori, per cui voltiamo pagina. In 
questa favola ascolterete le ca-
rezze che la fantasia fece a “La 
bambina che non dormiva”. Per 
cui ricominciamo da capo che è 
sempre un ottimo punto di par-
tenza. C’era una volta una bam-
bina che non dormiva, ma  mai 
mai mai. Ora voi prontamente 
potreste chiedermi, “neanche 
per sognare?”. Bravi bambini, 
giustissima domanda. Al con-
trario la bambina non smetteva 
mai di sognare, ma non riusci-
va a dormire perché si sentiva 
sola. Era veramente molto gra-
ziosa con lunghi riccioli soffici 
che le scendeva sulla schiena 
ad incorniciare un musetto deli-
cato e sorridente e due occhioni 
tondi e splendenti come monete 
scintillanti al sole. Eppure tanto 
fosse così carina i suoi genitori 
non trovavano mai il tempo di 
giocare con lei. Allora la bam-
bina aveva inventato un meto-
do per stare con loro, perché 
era anche una bambina molto 
intelligente e fantasiosa. Chiu-
deva gli occhi e li pensava, ed 
immaginava che il padre fosse 
un Re guerriero a combattere e 

vincere fantastiche battaglie ed 
avventure in una terra d’incan-
to lontana, e che la madre fos-
se anche lei una Regina in un 
castello distante pieno di tesori 
e gioielli, stoffe pregiate, fiori 
colorati e profumati che mai si 
erano visti se non in regni miti-
ci e sconosciuti. Lei immagina-
va mirabolanti ed affascinanti 
avventure, così poteva pensan-
doli stare con suo padre e sua 
madre, e la sera quando andava 
a dormire chiudeva gli occhi e 
cominciava a disegnare con la 
fantasia racconti su racconti 
che la rendevano felice, ma non 
la facevano dormire per niente. 
Non poteva certo permetterse-
lo, quelli erano i momenti per 
stare con il Re suo padre e la 
Regina sua madre. Ora so cosa 
state per dirmi miei piccoli let-
tori, “ma come faceva il giorno 
dopo a scuola?”. 

Fidatevi, ve lo ho detto che la 
bambina che non dormiva era 
molto sveglia. Per il mondo 
reale aveva trovato un truc-
co bellissimo per continuare 
ad immaginare i suoi genito-
ri. Li sognava ad occhi aperti, 
così poteva continuare a stare 
con loro e la maestra non po-

teva dirle nulla, anzi la vedeva 
sempre molto attenta, ed era 
contenta. L’idea era semplice 
e geniale, e nessuno si rendeva 
conto mai che lei non dormis-
se, ma sognasse tutto il giorno. 
L’unico che vedendosela passa-
re davanti ad occhioni spalan-
cati al in su e gocciole di riccio-
li svolazzanti e che intuì subito 
come la bambina si rifugiasse a 
giocare nella sua fantasia, fu un 
mendicante cencioso e mal in 
arnese che elemosinava spes-
so sulla via della scuola perché 
passeggiando avanti a tutti quei 
bimbi dalle risate argentine, 
seppur con le tasche bucate e 
vuote, riusciva sentirsi libero 
e leggero come loro, ed in loro 
si riconosceva. Ma la bambina 
che non dormiva lo preoccupa-
va, era diversa dagli altri bam-
bini normali che dormivano. 
Riconobbe subito i sintomi, 
perché anche lui era un sogna-
tore ad occhi aperti e non vole-
va che un giorno quel piccolo 
bocciolo a forza di non dormire 
per poter stare col pensiero con 
qualcuno che non c’era finisse 
come lui a regalare poesie per 
la strada in cambio di un tozzo 
di pane. Allora un giorno il gen-
tile barbone invece di scrivere i 

suoi versi romantici per metter-
si qualcosa nel magro stoma-
co, compose una favola per la 
bambina che non dormiva, ed il 
giorno dopo come abituato era 
a fare passò davanti la scuola e 
con l’abilità da lesta mano di 
chi è uso aggiungere e sottrarre 
dai borselli altrui una poesia per 
una moneta, senza farsi vedere 
infilò nella cartella della bam-
bina la favola che aveva scritto 
per lei. La piccolina con i suoi 
begli occhi spalancati sognava 
altro e non si accorse di nulla. 
Il mendicante se ne andò molto 
contento senza via per la strada, 
quella sera, convinto di aver re-
galato una corona di fiori e sor-
risi a quell’Angiolino dalle ali 
molto belle, ma dal segreto tri-
ste in fondo allo sguardo perso. 
L’indomani volle tornare a gu-
stare il proprio trionfo convinto 
di leggere nella bambina una 

rinata serenità, ma rimase mol-
to amareggiato nel constatare 
gli occhi di lei rimasti smarriti 
e soli. 
Non riusciva proprio a capire 
cosa non avesse funzionato. 
“Scrivo così bene”, pensò il 
barbone grattandosi i calli sul 
collo venutigli dormendo per 
terra. Sì miei piccoli lettori, voi 
che siete veramente intelligen-
ti lo avete capito subito. Non è 
cosa si legge, ma chi te lo legge 
che ti accompagna dolcemen-
te e ti culla protetto fino a farti 
dormire sereno. È la presenza a 
dare la pace, la sicurezza della 
compagnia. Lo so che voi lo sa-
pete, ma il mendicante abituato 
da anni alla solitudine aveva 
perso il ricordo di un abbraccio 
dolce e caldo. Così stette tutto 
il giorno a rimuginarci sopra, 
non riusciva proprio a darsi una 
spiegazione. Poi sul far della 

sera dove era uso bighellonare 
indifferente gettò un occhio al 
di là di una finestra e vide, e 
capì. Vi era un padre che rim-
boccava le coperte e leggeva 
una favola al suo piccolo tesoro 
già accompagnato dal suono di 
quella voce in un sonno pro-
fondo e sicuro. “Ma certo!”, 
esclamo l’eterno errante, “non 
basta scrivere, bisogna essere 
letti”. Avevate proprio ragione 
miei piccoli lettori, la felicità è 
in due, uno che legge e l’altro 
che ascolta. Chi scrive e crede 
in certe favole è un uomo fortu-
nato. Ma torniamo al finale del-
la nostra storia. Vediamo cosa 
ha escogitato il nostro poeta 
di strada per salvare la bambi-
na che non dormiva. Il giorno 
dopo finita la scuola senza farsi 
vedere la seguì per la strada di 
casa per sapere dove abitasse, 
poi aspettando il calare del-
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la sera gironzolò nel quartie-
re cercando un campo di fiori 
dove sdraiarsi ad aspettare le 
stelle. Quando come sempre li-
bere e belle esse arrivarono, lui 
con una margherita in bocca si 
alzò e tornò a casa della bam-
bina, dove si avvide che lei era 
sola in camera ad occhi chiusi 
ad immaginare di stare col pa-
dre e la madre per condividere 
una splendida avventura, ma 
soprattutto per stare con loro, 
dove loro volevano stare. Una 
lacrima scese sul volto sporco 
di quello strano uomo sempre 
fuori tempo, sempre fuori luo-
go. Quindi s’arrampicò dalla 
finestra che faceva spazio alla 
luna e avvicinandosi lentamente 
al letto di roselline della bambi-
na, piano cominciò a leggere la 
favola che aveva scritto per lei, 
di cui aveva tenuto una copia 
per il suo archivio personale. 
La piccolina a sentire una voce 
sconosciuta nella sua stanza, 
apri gli occhioni spaventati e 
chiese tremula, “chi sei?”. Il 
cencioso con voce dolce rispo-
se, “sono un cavaliere e voglio 
leggerti una favola. Chiudi gli 
occhi e dormi libera adesso”. 
La bambina che credeva nei so-
gni, credette anche alle sue pa-

role e mentre lui leggeva, lei per 
la prima volta si addormentò di 
un sogno gentile. Quando ebbe 
finito il suo racconto, l’uomo 
lasciò la margherita sul cuscino 
della bambina accanto ai grandi 
riccioli sereni, ed uscì come era 
entrato, sparendo in un raggio 
di luna, per tornare a vagare 
per le vie che non hanno indi-
rizzo né fine. La mattina dopo 
quando la piccolina si svegliò, 
trovò il fiorellino a fianco a sé, 
e capì di aver sognato la real-
tà. Il giorno a scuola fu molto 
attenta e brava e prese anche 
un bel dieci in matematica. Da 
quella notte per ogni notte fin-
ché ne ebbe bisogno e volere, 
la bambina lasciò la finestra 
aperta per lasciar entrare i doni 

della luna. Il mendicante la sera 
passava lì sotto e se vedeva la 
finestra aperta saliva in para-
diso da quel piccolo angelo a 
portarle un fiore sul cuscino ed 
a leggerle un nuovo sogno che 
aveva scritto per lei. Quando 
la bambina che non dormiva 
divenne una donna che dormi-
va troppo quel poeta di strada 
ebbe esaurito il suo compito da 
cavaliere lunare e si mise a pas-
seggiare fino a che non arrivò 
in capo al mondo a vivere altre 
mirabolanti avventure ed a scri-
vere i suoi eterni versi romanti-
ci, ma questa come si suol dire 
miei piccoli affezionati lettori, 
è veramente un’altra storia. Ora  
addormentatevi e continuate a 
sognare, ché è tardi.
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Il sorriso dello straniero
di DavideMannucci

Oggi il cielo non ha nuvole nere, oggi Kabul è si-
lenziosa e pacifica. Niente aerei, nessuna esplo-
sione; papà stasera tornerà a casa, e noi mangere-
mo di nuovo Kebab. Sembrano immagini ormai 
lontane le fughe improvvise dalla piazza giù per 
le vie. 
Sento la voce di Karima accanto a me e il suo 
profumo mi inebria. Adesso un brivido, la solita 
farfalla nello stomaco; mi ha preso la mano e le 
sue dita sono tra le mie. Ma non stiamo fuggendo 
e nessuno ci insegue. Camminiamo e pensiamo 
al nostro futuro; oggi Karima mi chiede come si 
chiameranno i nostri figli; la guardo, è bellissi-
ma. Allungo la mano per accarezzarla come pia-
ce a lei: la mano sulla guancia e il pollice che si 
muove lento sullo zigomo. Mi avvicino ai suoi 
capelli, neri come la notte senza luna di Kabul. Il 
suo profumo è come la canzone che mia madre 
mi cantava e che mi è rimasta dentro; una cosa 
che niente riesce a cancellare. Karima pronuncia 
il mio nome e la farfalla nello stomaco sembra 
impazzita. Mi avvicino, attratto dai suoi occhi; 
vorrei darle un bacio, ho bisogno di dirle che la 
amo. Le nostre bocche si sfiorano, ma un lampo 
improvviso porta via tutto. Improvvisamente è 
buio. Sento una voce dentro di me che non rie-
sco a comprendere, non è la mia lingua. Adesso 
capisco che sono seduto e che i miei occhi sono 
chiusi, ma soprattutto so che stavo sognando. 
Rumori, voci e ancora quella lingua strana; e 
quel rumore, forse un treno. Mi decido ad aprire 

gli occhi. La mia testa è appoggiata a un vetro 
da cui riesco a vedere case e alberi che passano 
veloci. Il rumore è lo stesso ed è sempre più fa-
miliare. Mi trovo davvero su un treno. Mi volto, 
scosso da quella voce strana. Appartiene a quello 
che pare essere il capotreno e sembra che mi stia 
chiedendo il biglietto. Apro il marsupio ed è lì, il 
mio passaporto per la libertà. Subito accanto c’è 
la sua foto, la mia Karima. Col groppo alla gola 
mostro il biglietto allo straniero che mi sorride.
Lo guardo forare il mio passaporto, certificare la 
mia libertà. Sono legalmente in fuga e ho lasciato 
il mio paese che però continua ad amarmi e mi 
aspetta, come un padre che sa che il figlio non 
tornerà, ma che vive inseguendo una speranza 
che ogni giorno veste gli abiti dell’illusione. Lo 
straniero mi sorride di nuovo e mi restituisce il 
biglietto. Gli sorrido consapevole di non saperlo 
più fare;  sorridere non è più una cosa che faccio 
con naturalezza da quando lei non c’è più. Spero 
non se ne accorga o che capisca e lo apprezzi 
lo stesso. Guardo fuori dal finestrino incurio-
sito dalle auto che sembrano in gara col treno. 
Corrono impazzite ad occhi chiusi schivando gli 
alberi che continuano la loro fuga,  senza prova-
re a fermarsi e rendersi conto che almeno loro 
non sono costrette a rispettare orari. Non corrono 
sugli stessi binari. Possono fermarsi, rallentare, 
scegliere di tagliare per la campagna o fermarsi 
a guardare i girasoli. Quelle auto sono treni li-
beri che hanno il potere di creare le stazioni che 

preferiscono, ma continuano ad inseguire un per-
corso che non è il loro. Per un attimo penso alla 
mia vita bruscamente trasportata su binari sco-
nosciuti che non voglio percorrere e mi assale la 
paura. Ma è solo un attimo perché la  stanchezza 
mi porta di nuovo ad appoggiare la testa al vetro. 
Chiudo gli occhi e riprendo il mio viaggio. Sento 
la sua voce e di nuovo il suo profumo. La mia 
Karima, la mia Kabul. La notte senza luna. Non 
voglio addormentarmi. I sogni a volte sono pesci 
contro corrente. Apri gli occhi Aleem.
L’odore del treno mi riporta al sapore amaro del-
la realtà, l’amarezza di quello che ho lasciato. Le 
auto fuori dal finestrino si fanno meno limpide, 
qualcosa mi impedisce di vedere chiaramente. Gli 
occhi si gonfiano, si fanno umidi, non devo pian-
gere. L’angolo esterno dell’occhio destro fa fati-
ca ad arginare una lacrima che ha deciso di farsi 
sentire. Non resiste e comincio a sentire la solita 
sensazione di bagnato sotto l’occhio. Mi arrendo 
e la lacrima impazzita si lascia andare lungo lo 
zigomo, rigandomi la guancia e si ferma, forse 
per riposarsi, sull’angolo della bocca, offrendo-
mi la possibilità di sentire tutta l’amarezza degli 
ultimi mesi della mia vita. Penso all’ultima volta 
che ho sentito il sapore di una lacrima e avverto 
la solita fitta alla tempia. Ancora quelle immagini 
impazzite, la folla del bazar, le risate di mio fra-
tello Jaber. L’esplosione improvvisa e il silenzio 
intorno a me. Poi il caos, le mie grida e il sangue 
di Karima. Lascio che il sapore della lacrima si 
confonda nella mia bocca perdendo tutta la sua 
amarezza. Cerco lo straniero per avere ancora il 
suo sorriso. Lo vedo in fondo al vagone che fora 
altre libertà, altre fughe, altre abitudini, altri do-
lori. Una ragazza alla quale ha chiesto il biglietto 
indugia imbarazzata; controlla prima nello zai-
no, poi nel marsupio e, per ultima, la nuovissi-
ma giacca rosa. Quella non è proprio adatta per 
portare un biglietto del treno. La guardo bene: in 
realtà non sembra neanche una cosa da indossa-
re per andare a scuola. Sorrido guardando quella 
ragazza che ha escogitato la sua fuga, pensando 
a tutto ma non a comprare il biglietto. È in diffi-
coltà ma niente però potrà fermare quel viaggio. 
Il capotreno è solo una stazione intermedia, una 
fermata che il destino ha inventato per dare an-
cora più colore alla sua giornata. È strano, fugge 

per uscire dalla normalità, cercando di spezzare 
la linea di tante giornate uguali. Ripenso alla mia 
vita, a quando era normale. Vorrei tanto annoi-
armi, sentire addosso la lentezza di una noiosa 
giornata afgana. Io sto fuggendo perché nel mio 
paese la noia e la normalità non ci sono più. Os-
servo lo straniero; sempre quel sorriso. Il mio 
sguardo sembra chiamarlo, perché si volta ver-
so di me. Ci guardiamo per qualche secondo e 
con un gesto di intesa decidiamo di graziarla. Si 
gira verso la fuggitiva e la guarda per un attimo,  
ammirandone probabilmente la bellezza. Le sue 
labbra pronunciano parole a me incomprensibili 
ma che la fanno sorridere, subito sollevata. Deve 
averle detto della grazia perché intuisco le sue 
parole di gratitudine verso lo straniero insieme, 
probabilmente, alla promessa di scendere alla 
stazione successiva. Ritorno alla fresca compa-
gnia del finestrino. Guardo ancora fuori. Tutto si 
allontana velocemente; gli alberi, le case, le auto 
in gara mi lasciano andare. Rimane solo la dan-
za scomposta della strada che si muove come un 
serpente ferito che non ha perso la sua velocità. 
Le colline si allontanano in modo più discreto, si 
muovono più lentamente. So che è dovuto alla 
prospettiva, ma adesso mi piace pensare a quelle 
colline come a un messaggio di speranza. Quel 
giorno al bazar è cominciato per me un viaggio 
che non mi ha mai permesso di rallentare, di re-
spirare. Tutto è trascorso correndo davanti a me, 
proprio come le case e gli alberi. Le colline che 
rallentano sembrano annunciarmi l’arrivo di una 
stazione; forse c’è speranza. Me lo ripeto mentre 
osservo sorpreso una delle auto in gara deviare 
improvvisamente per una strada in mezzo ad un 
campo di girasoli.
Quel giorno, il bazar. No, non adesso Aleem. La 
fitta alla tempia stavolta mi trova impreparato e 
non lo controllo. Rivedo tutto e sento la sua voce. 
Sta succedendo di nuovo, stavolta senza chiude-
re gli occhi. Non mi difendo e riesco a vedere 
tutto. Il ricordo anticipa le immagini disegnan-
dole aldilà del finestrino. Gli ultimi momenti con 
Karima. Vedo quel giorno e lo vivo.
Adesso mi trovo nella mia camera, a casa mia, 
a Kabul. Mi sto svegliando e dalla finestra sento 
il calore dei raggi del sole entrare nella stanza 
delicatamente, come una madre che va a sve-
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gliare il figlio e aspetta che apra gli occhi prima 
di chiamarlo. Jaber irrompe nella mia stanza e 
pronuncia quella frase, parole semplici e allegre 
ma che oggi se ne stanno nascoste dentro di me 
come lupi affamati, pronte a farmi male alla pri-
ma occasione:
«Aleem, alzati, Kabul  ti aspetta, oggi è il nostro 
giorno!».
Kabul, il nostro giorno. Sono di nuovo con la 
fronte sul finestrino ad osservare il serpente fe-
rito e le auto in gara col treno. Chiudo gli occhi. 
Ancora l’Afghanistan e l’odore del mio paese; 
adesso sento davvero una cosa che niente può 
togliermi. Gli odori del bazar, i passi scomposti 
e affrettati della gente, i toni di voce sempre più 
alti e le risate. Jaber mi ha fatto una sorpresa e ha 
chiamato Karima, che ci ha aspettati qui. Sono 
felice, la guardo mentre si avvicina e sento l’al-
legria di Jaber, che non smette di ridere. È ancora 
lontana per dirle qualcosa ma le sorrido e con lo 
sguardo le regalo quello che non le ho mai detto: 
occhi neri ti amo. Occhi neri,io e te per tutta la 
vita. Mi guarda felice e mi lascia un sorriso, mi 
affida il suo sguardo sereno, per sempre. Ritor-
no alla realtà del finestrino, perché  terribilmente 
reale è quello che è accaduto. Una bomba si è 
portata via la mia donna, i miei sogni e il mio 
viaggio con lei. Un treno sicuro ha deragliato 
all’improvviso e mi ha portato qui, migrante re-
golare, ma clandestino in una nave che non mi 
appartiene. Il suo cuore ha smesso di battere du-
rante la notte. La sua voce è debole.
«Aleem, non viaggiamo da soli, mai».
Se ne è andata così, dicendomi la verità: non 
viaggio da solo. Lo straniero mi guarda, come ra-
pito dalle mie immagini, come se le vedesse. Non 
sorride. Il treno si ferma; mentre a fatica leggo il 
nome della stazione, qualcosa attira il mio sguar-
do. Una giacca rosa cerca l’uscita, per entrare nel 
sogno che l’ha spinta fin qui. Non ha mantenuto 
la promessa, non è scesa prima. Mentre la seguo 
con lo sguardo non posso fare a meno di notare 
una cosa che non credo di aver mai visto in nes-
suna stazione. Il muro è attraversato da un gros-
so squarcio, visibilmente di vecchia data ma mai 
riparato, anzi, tenuto coperto solo da un grosso 
vetro, sicuramente di quelli anti proiettile. Que-
sto vuol dire che è una cosa da non dimenticare. 

Il significato di quel che vedo è perfettamente 
racchiuso in una parola che ancora una volta mi 
provoca la nausea: bomba. Subito accanto allo 
squarcio vedo una grossa lapide di marmo con 
scritto qualcosa, forse dei nomi. Voglio andarme-
ne, ho paura. Per un attimo vorrei anch’io avere 
vent’anni, una giacca nuova e un sogno. Voglio 
capire cosa si prova ad uscire da una stazione che 
ha conosciuto l’orrore di una bomba, senza ren-
dersi conto di cosa sia un’esplosione, che odore 
abbia la morte quando si presenta in brandelli. 
Guardare quello squarcio senza rabbrividire, 
senza tremare. La bomba del bazar mi ha por-
tato via tutto, e mi ha lasciato questa lapide sul 
cuore; c’è scritto il solito nome ed è sempre più 
pesante. Il treno riparte. Cerco lo straniero ma 
non lo vedo. Di fronte a me si è appena seduto 
un uomo, dall’aspetto sereno e rassicurante. Lo 
guardo frugare nella sua borsa e tirare fuori un 
libretto verde con molti segnalibro a cordicella, 
tutti colorati. Dall’aspetto mi sembra un libro di 
preghiere. Ho visto bene, l’uomo sta pregando. 
Si fa il segno della croce e comincia a leggere 
con attenzione. Penso a come reagirebbe il figlio 
di Kaleb a quel gesto. L’uomo  è fortunato. Ha 
incontrato un afgano che non riesce a sentire la 
presenza di Dio. L’uomo è fortunato, perché sen-
te la presenza di Dio. Le parole di Karima, la sua 
ultima frase quasi mi fa sussultare. «Aleem, non 
viaggiamo da soli, mai». Mi lascio andare, sto 
piangendo. L’uomo alza gli occhi verso di me, 
mette la mano in tasca e mi porge un fazzoletto 
di carta. Lo prendo e lo ringrazio sorridendogli. 
Mentre mi asciugo gli occhi lo vedo portarsi una 
mano sul cuore, poi indicare me e, infine, con 
entrambe le mani, rivolgersi verso l’alto. Credo 
che mi abbia augurato la pace di Dio. Mi tornano 
davanti gli occhi di Karima, quel nero che diven-
ta grigio. Il velo del silenzio. Ricordo la rabbia 
provata in quel momento, le mie parole contro 
Dio.
«Perché? Tu, Allah, Dio, non so neanche come 
devo chiamarti, in tanti ti pregano, in tanti modi 
e in diverse lingue. Perché? Che bisogno avevi di 
lei? Delle gambe di Jaber?».
Penso a mio fratello; non camminerà mai più. 
L’esplosione si è portata via le sue gambe da 
mezzofondista, insieme alle sue risate. Ricordo 

la rabbia e la solitudine che ho provato in quel-
la notte. Solo, senza Karima e senza Dio. Quel 
gesto però mi ha colpito. Una nuova sensazione. 
Osservo gli occhi dell’uomo che prega, sono sin-
ceri. Io mi trovo sopra ad un treno, la mia anima 
cerca risposte e riposo; un tizio che prega mi dice, 
almeno così credo, che non sono solo. Chiudo gli 
occhi e ascolto quello che il mio cuore prova in 
questo momento. Di nuovo quella strana sensa-
zione, un’emozione nuova. Mi sento come uno a 
cui il padre ha appena rivelato di avere un fratel-
lo, cresciuto in un altro paese, allevato da un’al-
tra donna. Scoprire di avere un fratello e ritrovare 
un padre. Asciugo una lacrima ritardataria e alzo 
lo sguardo verso l’uomo. Vorrei fargli conoscere 
la mia scoperta, la buffa sensazione che provo 
adesso. Sembra che abbia capito qualcosa, per-
ché mi guarda e mi dice pace, nella mia lingua. 
Rispondo come mia madre mi ha insegnato da 
piccolo. Non so se è comprensibile per lui, ma i 
miei occhi sanno come far arrivare quelle parole. 
Cerco di ricordare gli insegnamenti che ho rice-
vuto da bambino, le preghiere che sentivo, le fra-
si del mullah. Non riesco a trovare la parola che 
meglio descrive quello che sto vivendo in questo 
momento, mentre i miei occhi  non si staccano da 
quelli dell’uomo. È qualcosa di simile a comu-
nione, ma non è quella. So che nella mia lingua, 
nella tradizione del mio paese c’è una parola che 
è nata apposta per fotografare quello che sto vi-
vendo su questo treno. Adesso lo vedo con chia-
rezza, Karima. So che puoi sentirmi, non sono 
solo, non lo sono mai stato. Cerco il finestrino 
per trovare di nuovo quelle immagini, stavolta le 
voglio vedere. Guardo fuori e tra il serpente feri-
to e le colline della speranza, cerco il mio paese, 
le voci di Kabul, la luna che ritorna a colorare la 
notte di blu. Guardo le auto che si inseguono e 
chiudendo gli occhi ritrovo lei. Mentre la imma-
gino sorridente e più bella dei miei sogni, sento 
un leggero torpore partire da dietro la nuca, mi 
sto addormentando. Lei però resta davanti a me. 
Mi trovo in ospedale, in quella stanza dove l’ho 
salutata per l’ultima volta. Tutto sembra uguale 
a quella notte. Il letto è accanto alla finestra che 
dà sul parcheggio, le lenzuola sono state appena 
cambiate, come allora. Le immagini sono le stes-
se. Karima è sul letto, come l’ho lasciata quando 

l’ho vista morire, quando sono scappato per non 
vederla più senza colore, senza vita. Ma è diver-
sa, non è più pallida. I suoi occhi sono di nuovo 
neri e la sua pelle non sta perdendo il suo colore. 
Le sfioro una mano; mi faccio coraggio e l’acca-
rezzo. Mi aspetto di sentirla gelida, di avvertire 
di nuovo quel freddo che solo la morte può dare; 
il freddo che viene da dentro. Karima invece non 
è fredda. La mia carezza la fa muovere. Anche i 
suoi occhi, sembrano più vivi, mi osservano.
«Aleem, sei arrivato».
La sua voce è improvvisa, mi riporta con la fron-
te sul finestrino. Il treno è fermo. L’uomo davan-
ti a me non c’è più. Mi volto e guardo fuori. È 
sceso; lo guardo, forse sperando che si giri verso 
di me, anzi, sicuro che lo farà. Non mi sbaglia-
vo. L’uomo  si ferma e mi sorride. Con un gesto 
della mano mi saluta, poi guarda verso il cielo 
e riparte, prendendo la via dell’uscita. Riman-
go con la fronte sul vetro e ripenso alle parole 
di Karima nel sogno. Sono arrivato. Una mano 
sulla spalla mi fa trasalire. È lo straniero che mi 
sta dicendo qualcosa; non capisco le sue parole 
ma intuisco il significato; sono arrivato. Mi alzo 
senza smettere di guardarlo; sorride di nuovo. Ha 
ritrovato quel sorriso che non avevo visto quan-
do ci siamo fermati alla stazione con lo squarcio 
nel muro. Raccolgo le mie poche cose, le metto 
nello zaino e mi avvicino alla porta. Lo stranie-
ro mi blocca, tenendomi per un braccio, ma non 
c’è niente di aggressivo nel suo gesto. Lo guardo 
con espressione interrogativa, ma sono tranquil-
lo. Mi sorride, porta la mano destra all’interno 
della giacca e tira fuori qualcosa. La foto di una 
ragazza. Mi fa capire che posso prenderla, posso 
guardarla. Mentre la prendo, vedo la mia mano 
tremare. Una foto in tasca, una foto nel marsu-
pio. Ricordi di persone che non ci sono più. Non 
posso non ammirare la bellezza della ragazza 
della foto. Sul retro c’è scritto qualcosa ma ri-
esco a leggere solo la data. Guardo lo straniero 
e capisco dall’età che dimostra e dalla data re-
cente della foto che questa ragazza deve essere 
sua figlia. Se ne è andata come Karima. Adesso 
ricordo. Quando ci siamo fermati alla stazione 
della bomba, non solo non sorrideva, ma stava 
piangendo. Anche a lui quello squarcio ha ricor-
dato qualcosa di violento, una fermata improv-
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Risortza di Buldrina
di Wladimiro Borchi

Kartush giunto ieri in barca colabrodo, che fa en-
tra acqua di tutte sue parti. 
Kartush forte e no muore come altri defunti di 
freddo, vomito e cacarella. Katush no molie e no 
fili, quindi Kartush no divide di cibo con nessuno 
e no dà a bambini.
Padri che dà cibo a bambini e molii è deboli di 
fame e muore.
Kartush resta vivo, in culo a freddo, acqua ghiac-
ciata di mare e attacchi cacarella.
In notte fredda Kartush ha sua coperta calda di 
lana e vede cielo stellato, mentre barca colabro-
do procede lenta su onde di  mare nero olio.
Padri che dà coperta a molie e filio muore! Kar-
tush, no!
Kartush no brutta persona. Solo Kartush vuole 

di arriva vivo paese Europa dove riprende suo 
lavoro di modella oro e guadagna soldi per casa 
e macchina bassa veloce rossa di serie americana 
televisiva Hazzard.
Poi Kartush sposa bella donna con grandi tette di 
Europa e manda filii a scuole per diventa dottori 
e cava denti. Flii di Kartush, così diventa più ric-
chi di Kartush in persona.
Kartush no egoista. Kartush aiuta signori di bar-
ca, quando c’è di dare mano a gettare morti in 
mare per libera spazio e diminuisce puzzo di vo-
mito e cacarella.
Poi arriva grande motoscafo bianco con grande 
motore di polizia di mare italiana, che accosta e 
fa salire vivi e Kartush. 
Morti avanzati messi in sacchetti blu per esame 

di medici di morti.
Chissà perchè curare morti con medico? Mah!
Persone in barca bianca grossa tratta gentile Kar-
tush, offre the caldo e altre coperte asciutte per 
ultima parte viaggio in nave motoscafo gigante 
con grandi motori.
Soldati di polizia bianca buoni.
Soldati di polizia blu e neri, quasi buoni. Qual-
cuno no.
Agente militare italiano divisa blu, dà calcio se-
dere Kartush, perchè pensa che Kartush è troppo 
lento a scendere di nave.
Kartush pensa che, se lui senza vigliacche armi 
sputapiombo, Kartush prende suo collo in stran-
golamento Kokawa, come macellaio casta Hau-
sa, e stringe fino a quando sua faccia diventa blu, 
come colore divisa. Poi se milite chiede scusa, 
Kartush lascia, perchè Kartush no è brutta per-
sona.
Dopo ore a ciondolare in enorme capanna di fer-
ro, equipaggio di barca colabrodo viene smista-
to.
Kartush parla con persona che sa sua lingua, che 
spiega che ora si va a centro di accolienza.
Kartush aspetta accolienza con festa, musica, 
danze e grande fuoco, mentre quando scende da 
pulmino Kartush entra in grande edificio in mu-
ratura brutta, con assegnazione a Kartush di letto 
piccolo, in stanza camerone con tanti altri.
No è bella accolienza.
Kartush chiede quando può ricominciare con la-
voro di modella oro. Soggetto denominato diret-
tore di centro dice che domani spiega a Kartush 
come essere vita dentro di centro di accolienza, 
ma stasera solo riposa e mangia caldo.
Kartush va a dormire contento, che domani vedrà 
finalmente accolienza con festa, musica, danze e 
grande fuoco.
Kartush vuole anche andare a raccogliere legna 
per fuoco di festa, in giardino antistante edificio 
bianco in muratura brutta. Direttore di centro 
dice che melio se Kartush oggi dorme e basta.
Kartush vuole solo rendersi utile. Kartush no è 
brutta persona.
Ma Kartush ubbidiente e va dorme, che ha an-
che bisogno, dopo tre giorni in mare con barca 
colabrodo e compagni morti, in mezzo a odore 
vomito e cacarella.

Notte no passa tutta liscia.
Grande rumore dopo tramonto viene di giardino 
antistante edificio brutta muratura bianca.    
Kartush sveglia e veste per vedere cosa rumori e 
urli fuori.
Gruppo di persone italiane con cartelli e bandiere 
colori vari dice cose molto arrabbiate.
Direttore di centro, dietro a cancello chiuso, par-
la con persone arrabbiate.
Vicini di letto di Kartush tutti in cortile e grida 
anche loro cose arrabbiate a signori con cartelli e 
bandiere colori vari.
Forze italiani no vuole concorrenza in stile ame-
ricano di bravo modella oro che sbaraglia merca-
to e loro va tutti a vendere gelati a stadio quando 
gioca squadra di poggibonzi? 
Katush no capisce bene, ma se fratelli al di qua 
di cancello arrabbiati forze melio che Kartush si 
arrabbia e organizza resistenza strenua contro in-
vasore italiano.
Direttore di centro urla, in mezzo a cori di italia-
ni arabbiati, che ora chiama polizia.
Ragazzo magrolino con capelli rasati a zero e 
bandiera rossa con cerchio bianco e nera croce 
strana dice a direttore di centro che lui no patrio-
ta, che vive come parassita per distrugge cultura 
italiana recando italia “negro di merda”.
Ora Kartush davvero si arrabbia e pensa che 
melio di chiamare militi blu di protezione, forze 
momento di organizza sassaiola su bersagli facili 
oltre cancello. Con fortuna loro muore tutti pri-
ma che riesce di scavalca canclelo ferroso dinan-
zi a edificio brutto e bianco.
Kartush cerca abbondanti sassi ma no trova.
Tutta pietra infilata a forza in pavimento e salda-
ta con malta colore scuro.
Operazione respingimento aggressori monolpo-
listi su modellazione oro no può proseguire.
Forze momento che anke Kartush risponde a fuo-
co di insulti con insulti, ma Kartush no conosce 
gravi offese lingua italiana.  
Sa che “mamma troia” è dispiancete. 
Guidatore di pulmino detto «mamma troia» a oc-
cupante macchina parcheggiata in strada stretta, 
come detto da stesso guidatore «messa lì a cazza 
di cana». Dopo ricevuto «mamma troia», signore 
in macchina parcheggiata su strada stretta molto 
si dispiace e vuole di picchia guidatore pulmino.

visa, un deragliamento crudele, proprio quando 
il viaggio sembrava tranquillo. Guardo fuori la 
gente che affolla la stazione. Molti arrivano, tanti 
se ne vanno e alcuni aspettano. Stazioni, arrivi, 
partenze, attese. Siamo in viaggio caro straniero 
e questa stazione non è l’ultima. Restituisco la 
foto e lo ringrazio con un sorriso. Mi ha fatto ca-
pire che non sono solo. Il viaggio è lo stesso per 
tutti. Le stazioni sono diverse, le mete anche, ma 
i binari nessuno li cambia. Non riesco a sorride-
re come lui sta facendo, ma dentro di me sento 
una cosa nuova, una volontà che prima di questo 
viaggio non avevo. Voglio il sorriso che ho visto 
sulle sue labbra da quando mi sono svegliato su 
questo treno.  
Lo saluto con lo sguardo e scendo dal treno. Un 

vento delicato mi accarezza il viso. Sento la sua 
presenza. Non se ne è mai andata. Apro il mar-
supio e prendo la sua foto. Occhi neri mi guarda 
come se volesse dirmi qualcosa. Lo so Karima, 
vale la pena continuare questo viaggio. 
Non so cosa farò per vivere. Mio cugino mi 
aspetta in questa città, dice che ci sono possibili-
tà di lavoro. So pochissime cose del mio futuro, 
perché non ho niente. Ma chi mi ha fatto brusca-
mente cambiare treno conosce il mio percorso, sa 
in quali stazioni mi devo fermare. Quello che so 
è che voglio continuare, non mi voglio fermare. 
Desidero ritrovare la voglia di sorridere. Voglio 
anch’io pensare a Karima facendolo come questo 
viaggio mi ha insegnato. Farlo con una speranza, 
un sorriso. Con il sorriso dello straniero.

Piccola necessaria introduzione al racconto seguente. Chi conosce Wladimiro Borchi sa che tutto 
ci si può attendere da lui, tranne atteggiamenti prevaricatori, intolleranti o razzisti.

Quindi prendete le righe che seguono per quello che realmente sono: una chiosa scherzosa al rac-
conto dell’amico Davide Mannucci e al tempo stesso la denuncia di un sistema che troppo spesso 

lascia chi ha bisogno d’aiuto in balia di se stesso.
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Kartush guarda in occhi capobranco capelli rasati 
e bandiera variopinta e con tutto fiato rimasto in 
polmoni grida: «Mamma troiaaaaaaaaaaaaa!»
Ragazzetto ciuccialatte senza capelli guarda 
Kartush con aria sprezzante e dice a voce alta: 
«Eccole le risorse della Boldrini!»
Kartush no capisce, ma vede che direttore di cen-
tro si arrabbia molto dopo offesa gravissima detta 
da bimbo spelacchiato ciuccialatte, che mamma 
ancora gli lega le scarpe.
Se Kartush è “Risortza di Buldrina”, allora, loro, 
italiani che no vuole concorrenza in modella oro, 
che piscia su territorio come cani per escludere 
da mercato grande professionista straniero, sono 
due volte “Risortza di Buldrina”.

Kartush si allontana da cancello e organizza coro 
di fratelli.
Quando arrivano militi blu, loro sguardo allibito, 
come quello di nostri aguzzini, che no è in grado 
di rispondere a nostro grande coro di gigantesca 
offesa italiana.
Tutti i fratelli da questa parte di cancello grida 
insistentemente da almeno venti minuti: «Risort-
za di Buldrina! Risortza di Buldrina! Risortza di 
Buldrina...».
Avversari no sa come difendersi.
Prima vittoria di battaglia è nostra!
Kartush, uno, italiani monopolisti su modellazio-
ne preziosi, zero!

L’Affittacamere
di Massimo Scalabrino

Non so a chi dirlo. Non so a chi confessare lo 
stato in cui mi trovo e così tento di scriverlo su 
questo pezzo di carta. Spero che dopo averlo 
scritto io possa trovare il coraggio di rileggerlo e 
confrontarmi con me stessa. 
Ora, faccio questo lavoro da una trentina di anni. 
Ereditato questo grande appartamento l’ho fatto 
ristrutturare e ne ho ricavato una decina di ca-
mere, tutte con il loro bagno e un angolino dove 
si può cucinare due uova o quello che uno vuo-
le. Ho ospitato non so quante mai persone! Tra 
impiegati, studenti, persone di passaggio qui 
a Firenze… insomma centinaia di ospiti. Tutte 
persone che non mi hanno mai dato il minimo 
fastidio. Sono state ben servite, accudite, rispet-
tate da me e dalle tante donne di servizio che in 
questi anni ho fatto lavorare. Io sono invecchiata 
discretamente bene! Oddio, proprio invecchiata 
ancora no, nonostante i miei sessanta anni. Non 
ho figli, né mi sono mai sposata. Ho avuto qual-
che uomo che, lì per lì, ha sconvolto il mio quieto 
vivere, ma non più di tanto! Quanti? Non sono 
mai stata forte in aritmetica! Qualcuno lo ricordo 

bene… ma pochi, anche se a me gli uomini sono 
sempre piaciuti ed io, non lo scrivo così per dire, 
sono sempre piaciuta agli uomini. Poi mi era 
facile scegliere. Mi bastava, i primi tempi, fare 
qualche leggera avance per passare una notte un 
tantinello infuocata con qualche ospite che mi 
arrapava un po’. Ma quello che mi sta succeden-
do adesso ha dell’incredibile misto al fantastico. 
Voglio confessarmi una cosa, tanto per chiarirmi 
a me stessa: mi sono innamorata! Roba che più 
bischera di così non potrei essere!
Era arrivata qui da tre settimane accompagnata 
da suo padre. Un bel signore marchigiano, alto, 
elegante e molto gentile. La figlia, diciannove 
anni iscritta a medicina. Bellina ma a prima vi-
sta, niente di speciale. Di certo molto meglio il 
padre!
Stabilito il prezzo della camera, gli avevo fatto 
vedere la migliore tra quelle due rimaste libere. 
Mi pagò sei mesi anticipati e se la squagliò su-
bito. 
Questa bimba, sulle prime, m’era sembrata smar-
rita; tanto che mi parve carino darle una mano a 

sistemarsi tra gli abiti e i libri. Fu la sua prima 
sera, era tardi e non si era comprata niente per 
cena. Così l’ho invitata io, a cena… cosa che fac-
cio assai di rado e se lo faccio il mio ospite è un 
maschietto. Tanto per non perdere l’abitudine!
Maria Luisa mi ha fatto subito tenerezza. Quasi 
la figlia che non ho mai avuto. La sua storia… 
quasi comune a tante storie con un padre illu-
stre clinico, una madre inesistente, vissuta in una 
cittadina di provincia, brava a scuola, con pochi 
amorini e quant’altro. 
Credo sia stata quella prima sera, a cena. L’ascol-
tavo, mentre mi si raccontava e, nel concentrar-
mi sulle sue labbra tumide e molto ben disegnate 
che, nell’aprirsi e socchiudersi mostravano una 
fila di denti candidi, e che cazzo! O non mi venne 
in mente quel verso del Cantico dei Cantici, roba 
che più erotico di così non ce n’è!?
Mi dico che sono rimbischerita! Continuo a guar-
darla.  Un seno florido che si solleva e si abbassa 
quando nel racconto di sé le viene un po’ d’affan-
no. Delle mani lunghe, affusolate, bellissime. La 
guardo negli occhi dallo strano taglio orientale, 
neri e profondi; hanno un modo di guardare che 
sembrano chiedere abbracci e calore. Se ne stava 
seduta in poltrona, davanti a me con un bicchie-
rino di cognac in mano che la faceva singhioz-
zare ad ogni sorso, con l’atteggiamento di chi ha 
un sonno che muore e non si decide ad alzarsi. 
Mi resi conto che mentre lei sorseggiava il suo 
liquore io… che faccio? Mi sorseggio lei! Le 
gambe accavallate, giovani e forti davano ampia 
mostra di tutto quel ben di dio, senza la minima 
ritrosia… in fondo perché avrebbe dovuto aver-
ne? Aveva di fronte una vecchia signora. 
Finalmente si alzò. Con una panoramica profon-
da che mi fece quasi arrossire! Ma quando mai 
vedere le gambe ed il resto di una donna mi ave-
va mai fatto quest’effetto? Mi si avvicinò e, con 
una confidenza non richiesta, mi dette un bacio 
su una guancia dicendosi felicissima di aver tro-
vato una amica così calda, bella e comprensiva 
come me.
Andai a letto quella sera, con la sensazione pia-
cevole di quelle labbra stampate sulla mia guan-
cia! Mentre pensai di esser diventata grulla credo 
di essermi addormentata immaginandomi cosa 
avrei fatto se invece di essere una vecchia signo-

ra fossi stata un baldo vecchietto! E, per di più, 
mi ha detto che sono bella!
Caro il mio foglio di carta, da quella sera passa-
rono sei mesi e un giorno. Tornò una volta il bab-
bo di Maria Luisa per confermarmi la presenza 
di sua figlia per altri sei mesi. Resterà a Firenze; 
sua madre sta male e la stanno ricoverando non 
so dove. Mi confermò che si sarebbe fermata da 
me anche d’estate e terrà la camera nel perio-
do delle vacanze. Si complimentò per come mi 
comportavo con la figlia dicendomi che l’aveva 
vista rifiorita e felice come non mai. In fine, qua-
si sussurrando, mi chiese se per caso non avessi 
scoperto se la sua bambina non si fosse innamo-
rata di un qualcuno, se per caso ospitasse quel 
qualcuno nella sua camera… o qualche volta non 
accadesse che restasse a dormire fuori da casa 
mia. La sua bambina! 
Avrei voluto gridargli in faccia che quella era la 
mia bambina, non la sua! Cretino d’un cretino!

Accadde due o tre settimane prima della  sua ul-
tima visita. Una sera, pioveva e faceva un freddo 
cane. Arrivò in casa all’ora di cena, bagnata fra-
dicia che sembrava un cencio bagnato. Mentre la 
rimproveravo per come si era conciata l’ho ac-
compagnata in camera sua aiutandola togliersi di 
dosso tutti quei panni ed a infilarsi sotto la doccia 
calda… così che mentre sistemavo tutta quella 
roba bagnata mi resi conto che con una natura-
lezza mai provata avevo visto e lei mi aveva mo-
strato, quasi con compiacenza, il suo corpo nudo 
e, mio dio, bellissimo!
Mi dissi che è normale tra donne… di che mi 
stupivo? 
Uscita dalla doccia, calda, profumata e fragrante 
come una brioche appena sformata me la sono 
trovata tra le braccia! Così nel frizionarle il cor-
po con un tiepido telo di spugna, in piedi, una di 
fronte all’altra l’asciugavo dovunque anche se, in 
realtà, pensavo che stessi accarezzandola. Avevo 
il telo e la mia mano tra le sue gambe mentre Ma-
ria Luisa aveva appoggiato i suoi capelli umidi e 
profumati sulla mia spalla destra…le sue braccia 
intorno al mio collo… aderisce d’improvviso al 
mio corpo ed io d’istinto affondo la mano tra le 
sue cosce… e come se fosse la cosa più naturale 
del mondo, sento le sue labbra che schiudono le 
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mie! Mi si attivano di colpo tutte le resistenze e 
così, alla velocità della luce, la cingo con le mie 
braccia e penso di non essere mai stata baciata 
meglio e di non aver mai baciato con tanta pas-
sione un altro essere umano.
Ma… Nessun ma! Mi disse che aveva cammina-
to tutto il pomeriggio sotto la pioggia, pensando 
a me! E che credeva fermamente di essersi inna-
morata di me! 
Ma… cosa dici, Maria Luisa?! Lo sai, l’hai ca-
pito che io sono una vecchia signora e per di più 
sono una signora, vale a dire una donna?!
Mi ribacia con un calore ed una profondità ina-
spettata, sussurrandomi che non gliene frega un 
cazzo se sono vecchia e se sono una donna…
Un cazzo?! Ma che parola, tento di dire tra un 
bacio e l’altro; mi sdraia sul letto… Diavolo, 
penso, e ora?! Lei ha diciannove anni, è nuda e 
bellissima… oltretutto un virgulto fremente… io 
ho un reggiseno nero, che non regge più nulla e 
delle mutande di cotone color carne; peggio di 
così non potrei essermi conciata. Quasi mi scap-
pa da ridere; sento le sue mani tra le mie cosce 
e… ma, quasi grido, un che fai!? 
E lei, la Maria Luisa, lo fa!
Io non capisco più nulla e mi abbandono ad un 
piacere profondo e leggero, mai provato prima; 
mi ritrovo il volto stretto tra le sue cosce leviga-
te, dalla pelle rosa… uno splendore e d’istinto 
bevo alla sua fresca coppa un nettare che mi fa 
ubriacare!
Bel mio pezzo di carta! Suggeriscimi cosa devo 
fare! Sai da quanto tempo Maria Luisa vive con 
me… e quando ti scrivo che vive con me voglio 
proprio dire che viviamo insieme. Non so dirti, e 

dimmelo te, chi sono io? Chi è lei per me? Non 
ho mai amato nessuno come amo questa ragazza. 
Lei vive nel mio appartamentino e l’ha ringio-
vanito con la sua presenza, con i suoi libri, con 
i suoi ninnoli e con i suoi vestiti, la sua voce, i 
suoi occhi!
Gli altri ospiti, alla prima, pensano che sia mia fi-
glia e poi, forse capiscono. Ora finisco di confes-
sarmi e tocca a te suggerirmi cosa devo risponde-
re alla domanda di Maria Luisa. 
Sappi che mi è cara in maniera totale!  Il padre 
si limita al pagamento dell’affitto ogni sei mesi e 
sono due anni che non si fa vedere. Maria Luisa 
sa che non incasso gli assegni del padre ma li 
deposito in un libretto postale che ho aperto a 
suo nome e che la sua stanza l’affitto quando me 
la richiedono…
Lei vive con me! Ed ora, cosa le rispondo?
Insiste, anche ieri sera, con infinita dolcezza… 
mi ha persino detto che far l’amore con lei mi ha 
fatto sparire le prime rughe dal mio collo! Ma si 
può?!
Lei mi dice che oggi è possibile anche in Italia, 
anche a Firenze… non so decidermi.
Mi ha detto che vuole che ci sposiamo!
Ho sorriso. Le ho chiesto il perché vuole che ci si 
sposi… Non vuole lasciarmi più!
Ho scherzato dicendole che in realtà vuole le 
lasci in eredità il mio appartamento, perché da 
grande vuol fare l’affittacamere.
Mi ha risposto a voce alta che lei farà il medico 
e non mi permetterà di morire perché sono la sua 
affittacamere preferita!
Anche se sei solo un pezzo di carta, cosa devo 
fare?!

Ogni luogo racchiude una storia. Ogni paese na-
sconde dei segreti. Ogni borgo sussurra leggende 
e misteri. Molte di queste storie sono già state 
raccontate. Molte leggende tramandate. Ci sono 

però dei luoghi che le proprie vicende, soprattut-
to se dolorose, non vogliono rievocarle, preferi-
scono che rimangano sussurrate tra i vicoli. Sono 
storie sospese nell’aria o sulle labbra di anziani 

rugosi che le rivivono nella mente e nel cuore 
quando si ritrovano da soli, davanti al fuoco e 
un odore o un rumore risveglia lacrime e sospiri 
lontani.
La storia che sto per raccontarvi potreste sentir-
la sussurrare tra i vicoli di un borgo, ai margini 
di una magica foresta millenaria. Sono rimasti 
in pochi a conoscerla per esperienza diretta ed è 
proprio per questo motivo, che ho deciso di rac-
contarla anche a voi. Prima che venga dimenti-
cata per sempre.
Primavera 1944. La Guerra si combatteva anco-
ra, soprattutto sui monti. Nelle case di montagna 
come in quelle di campagna, nei borghi e nei 
paesini di pianura, in giro, almeno di giorno, si 
vedevano solo donne, bambini e anziani. Tutti gli 
uomini, adolescenti compresi, combattevano con 
una qualche divisa addosso. Alcuni correvano nei 
boschi e si nascondevano alla vista dei tedeschi 
cercando di liberare la propria terra dai nemici. 
Altri combattevano la propria Guerra ogni gior-
no, contro la fame, la disperazione e le malattie 
in quelli che venivano chiamati campi di lavoro. 
La donna che mi ha raccontato questa storia in 
quei giorni cullava un bimbo di quasi due anni e 
sperava di veder tornare il proprio uomo, di cui 
non aveva più notizie da oltre un anno.
Viveva in una grande casa in collina, poco fuori 
dal borgo, con cognate e nipoti. Erano riuscite 
a salvare poche galline e qualche coniglio dalle 
razzie che, quasi ogni giorno, ragazzi tedeschi 
affamati e impauriti quanto loro, commettevano 
in giro. Con quei pochi animali da cortile e l’orto 
che curavano come fosse uno di famiglia riusci-
vano a calmare i morsi della fame.
Quella sera di aprile arrivò la notizia che i tede-
schi avevano catturato dei partigiani, dei ragazzi. 
La donna temette che fra quegli uomini ci fosse 
anche il suo. Partito soldato ma forse scappato in 
montagna. Avrebbe voluto correre a vedere con 
i propri occhi se davvero c’era anche lui. Le co-
gnate la convinsero a rimanere a casa, era tardi e 
di notte i boschi erano pericolosi per una donna 
sola. Misero a letto i bambini e si sedettero in 
cucina vicino alla finestra, l’aria era mite. A un 
tratto il silenzio della campagna fu rotto da una 
serie interminabile di colpi di fucile. Durò po-
chi istanti ma a loro parve un’eternità. Poi tornò 

il silenzio. Le donne si guardarono negli occhi, 
non ci fu bisogno di parlare, tutte capirono cosa 
fosse successo. La donna corse in camera ad ab-
bracciare suo figlio e sperò che sotto quei colpi 
non fosse caduto anche il suo uomo. Certe notti 
sembrano non finire mai. Quella notte fu una di 
quelle.
All’alba la donna, già pronta da ore, uscì svelta 
di casa e corse in paese. Le dissero che i par-
tigiani erano stati giustiziati contro il muro del 
cimitero. Corse, cadde e si rialzò. Arrivò proprio 
quando stavano scavando la fossa in cui li avreb-
bero sepolti. I soldati tedeschi non si curarono 
di lei né di tutte le altre donne che cercavano 
un viso conosciuto. Arrivò il prete. Disse loro 
di aver già controllato. Quei ragazzi non erano 
i loro. Altre città, altri borghi, altri vicoli, altri 
occhi li avrebbero pianti. Benedisse quei corpi 
e aspettò che anche l’ultima zolla coprisse quei 
volti. Passarono i giorni. Passarono i mesi. Un 
giorno qualcuno corse verso la casa in collina e 
gridò alla donna: «È tornato...È lui anche se sten-
terai a riconoscerlo...». Era vero. La Guerra, la 
fame e il campo di lavoro lo avevano cambiato 
ma, a differenza di troppi altri, era tornato.
La Guerra era finita adesso era il momento di ri-
costruire la vita. Una sera davanti al fuoco piano 
piano si cominciò a rievocare i fantasmi del pas-
sato e ripensando a quel giorno di aprile qualcuno 
fece un nome. Il nome del comandante del plo-
tone. Quel comandante che prima dell’alba era 
andato via lasciando i soldati a finire il lavoro.
Quel nome non era tedesco. Era un nome italia-
no, qualcuno diceva di conoscerlo bene.
Passarono gli anni. La casa in collina si svuo-
tò. Tutti cercarono una vita migliore in città. La 
donna che, in quella notte interminabile di apri-
le, aveva pregato il cielo che il suo uomo fosse 
ancora vivo, adesso abitava in una bella casa e 
la fame e la paura erano solo un lontano ricordo. 
Come un ricordo lontano era il nome di quel co-
mandante.
Un giorno quell’uomo silenzioso e forte, torna-
to dall’inferno, un inferno che a nessuno aveva 
voluto raccontare, portò in casa  un televisore. 
Ogni sera tutta la famiglia si riuniva davanti a 
quella grande scatola a sognare. Piano piano i 
brutti ricordi si allontanavano e anche sul viso 

L’attore
di Francesca Magrini
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dell’uomo appariva sempre più spesso un sorri-
so. All’improvviso una sera sullo schermo appar-
ve un uomo, un bell’uomo, un attore. Qualcuno 
da fuori campo pronunciò il suo nome.
La donna lasciò cadere in terra il bicchiere che 
teneva in mano. Tutti si voltarono a guardarla. 
Lei si scusò e uscì dalla stanza. Il marito la se-
guì e le chiese se stesse bene. Lei rievocò quella 
sera di aprile e poi pronunciò quel nome. Era lui 
il comandante italiano che aveva fatto fucilare 
dei ragazzi. Disse che la vita era ingiusta. Era un 
maledetto assassino, avrebbe dovuto pagare per 
quello che aveva fatto e non certo essere un divo 
della televisione. L’uomo cercò di calmarla. La 
Guerra era finita, tante cose erano state perdo-
nate, altre volutamente dimenticate e nessuno lo 
avrebbe condannato solo per delle voci di paese. 
Non c’erano le prove che fosse stato lui. Gli anni 
passarono ma non i ricordi.

Ogni volta che la donna sentiva quel nome o ve-
deva quel volto ricordava quella notte, quei ra-
gazzi in quella fossa e lo malediceva con tutto il 
fiato che aveva in corpo. Anche quando la voce 
era sottile e le forze la stavano abbandonando. 
Anche quando la mente non era più lucida e di-
menticava nomi e volti, quel nome e quel volto 
non lo dimenticò mai. Ripeteva spesso: “Per-
ché poi, durante la guerra i tedeschi non erano 
mica i peggiori. Peggio di loro erano gli italiani 
che tradivano gli altri italiani. Perché i tedeschi 
mica lo sapevano dove stavano i partigiani. Ma 
loro si, quei maledetti. Lui era un Repubblichino, 
un Kapò...”.
Io non so se questa storia sia vera, se davvero al 
comando di quel plotone ci fosse quell’uomo che 
anni dopo diventò famoso. Non lo so, ma la pros-
sima volta che mi troverò nei vicoli di quel borgo 
mi soffermerò ad ascoltare e forse lo scoprirò. 

Era un momento del cazzo, di quelli che la vita 
non lesina di proporre. Non puoi attraversare 
l’esistenza indenne, aveva detto una volta un 
capo vichingo (in una serie televisiva): d’accor-
do, però che due coglioni.
L’ex moglie era una troia; non che fosse pro-
miscua, forse sarebbe stato meglio. Animata da 
un furore vendicativo di dubbia origine, l’avida 
stronza lucrava sugli alimenti con il costante, 
consapevole proposito di ridurlo sul lastrico e 
condurlo al suicidio. Non ci sarebbe riuscita, e 
tanti auguri se sperava di trovare facilmente un 
cazzo grosso quanto il suo. Ripensandoci, forse
era proprio quello il motivo di tanto astio.
A ogni buon conto, cazzo grosso o meno, il vil 
denaro scarseggiava e Declan doveva ingegnarsi
per tirare avanti. L’amato figlio diciottenne ne-
cessitava di SOLDI per frequentare l’università, 
ed egli conosceva, tramite loschi giri, la persona 
giusta per racimolare in fretta una cifra ragguar-

devole.
Il suo nome era Vukasin.
Giunto nel Paese dalla natia Serbia una decina 
d’anni prima, questi si era arricchito, speculando 
in campo edilizio, sulla base di un capitale otte-
nuto a seguito di omicidi su commissione e varie 
forme di estorsione.
Era avanti con gli anni, ma lo sguardo da squalo 
la diceva lunga sull’eventualità che avesse ormai 
imboccato la fase discendente della parabola esi-
stenziale: sottovalutarlo in virtù della pinguedi-
ne e della canizie costituiva un errore fatale, in 
quanto la cattiveria non conosce età.
Declan entrò quindi a far parte dell’entourage di 
Vukasin, mettendo a frutto le dubbie qualità che 
madre natura e una vita ai margini gli avevano 
consentito, e più frequentemente imposto, di svi-
luppare.
Il suo datore di lavoro si muoveva come un fan-
tasma nel sottobosco politico della capitale. Se i

pezzi grossi avevano un problema irrisolvibile a 
suon di mazzette, si rivolgevano a lui. Non c’era
complicazione che non potesse gestire, e i mem-
bri del suo staff, oltre a essere trattati con rispetto 
e generosamente retribuiti, godevano di innume-
revoli bonus: orge a base di escort e droga (alle 
quali Declan non partecipava per scelta), abiti 
firmati e macchine (blindate) veloci e prestigio-
se.
Nel periodo in cui lavorò per Vukasin, Declan si 
trovò per lo più a svolgere mansioni intimidato-
rie; solo sporadicamente fu costretto a ricorrere 
al pestaggio vero e proprio. Non andava fiero di 
tali attività ma, cazzo, aveva più volte cercato di 
far fronte alle esigenze quotidiane traendo so-
stentamento da una professione “normale”, solo 
per uscirne umiliato e privo di risorse.
Spesso si trovava in affiancamento a Lazarus, 
un tipo ombroso con la fronte da Neanderthal, 
esperto di arti marziali e altre più primitive for-
me di violenza.
Laddove Declan era massiccio, questi era slan-
ciato. Sul versante operativo si completavano a 
vicenda, e impararono molto l’uno dall’altro, pur 
rimanendo sostanzialmente ognuno per i cazzi 
propri. Sebbene le rispettive strade sovente con-
vergessero, la relazione tra i due non valicò mai 
i rigidi parametri del rapporto professionale, ec-
cezion fatta per qualche occasionale scambio di 
battute. Oltre che dal background marziale erano 
infatti accomunati da un certo qual greve senso 
dell’umorismo.
In occasione della loro più recente collabora-
zione, Declan e Lazarus erano stati incaricati di 
amministrare una sanzione ai danni di un im-
prenditore le cui iniziative osteggiavano, sfortu-
natamente per lui, quelle di Vukasin.
Allarmato, il tizio aveva ingaggiato, a tutela del-
la propria persona, un manipolo di professionisti
della sicurezza, ex sbirri e militari. Il confronto 
tra le parti si era risolto in un bagno di sangue, e
solo fortuitamente non ci era scappato il morto. 
Uno degli addetti alla security non avrebbe cam-
minato mai più, un altro aveva perso un occhio. 
Declan e Lazarus se l’erano cavata con alcuni 
tagli e innumerevoli contusioni, niente di irre-
parabile, a ennesima riprova che il fatto loro lo 
conoscevano, e anche bene.

Una bel dì squillò il cellulare: era Vukasin. «Mi 
servi Declan. Presentati a questo indirizzo alle 
19 in punto.»
Declan prese nota del luogo e si preparò. Vestì 
come al solito l’elegante completo scuro, sistemò 
la glock priva di numero di serie nella fondina 
ascellare a sinistra, e infilò il tirapugni d’acciaio
nella tasca destra dei pantaloni. Si assicurò di 
avere a disposizione, qualora se ne fosse presen-
tata la necessità, il karambit, arma bianca nell’uso 
della quale si era specializzato, e che più di una 
volta gli aveva consentito di allontanarsi sulle 
proprie gambe da situazioni ad alto rischio.
Uscì. Il pomeriggio invernale volgeva rapida-
mente a sera. Un cupo tramonto dardeggiava 
strali scarlatti al di là della linea dei palazzi cit-
tadini. Salì in auto. L’indirizzo fornitogli da Vu-
kasin si trovava ben oltre la fascia periferica, in 
aperta campagna, quindi Declan vi si diresse, 
consultando il navigatore satellitare, in ragione-
vole anticipo.
Giunse a destinazione alle 18 e 45. Si trattava di 
un casolare sperduto tra le lande rurali che costi-
tuivano il circondario della capitale. Nel cortile 
antistante la bassa costruzione in legno e pietra, 
dal cui comignolo si dipanava nell’aria un sottile 
filo di fumo, erano parcheggiate due automobili. 
Declan riconobbe la vettura personale di Vuka-
sin, nera e lucida, accanto a una più anonima che 
non rammentava di aver mai visto in preceden-
za.
Raggiunse la facciata dell’edificio.
Non fece in tempo a bussare che la porta si aprì, 
ponendolo al cospetto del volto butterato di 
Zdravko, anch’egli un operativo in forza all’or-
ganizzazione. Questi si scostò, facendogli cenno 
di entrare.
All’interno del locale, riscaldato da una ruggino-
sa stufa a legna, e spoglio a eccezione di un tavo-
laccio, alcuni sgabelli, e un giaciglio rudimentale 
posizionato in un angolo, contò cinque persone.
Vukasin, elegantissimo in un completo gessato 
tagliato su misura sotto a un cappotto di astra-
kan.
Lazarus, i gelidi occhi grigi vigili e attenti nel 
grugno inespressivo come da consuetudine.
C’erano poi Zdravko e Tomislav, l’uno uno spi-
lungone nervoso, deturpato dall’acne, l’altro una 

Una storia nera
di Stefano Padovan
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sorta di cubo umano, dagli ispidi capelli a spaz-
zola.
Tomislav ricordava a Declan un vecchio perso-
naggio dei fumetti Marvel, Charlie 27, della pri-
ma formazione dei Guardiani della Galassia, ca-
ratterizzato da una massa muscolare disumana, 
a cagione d’esser nato su Giove, ove la forza di 
gravità è trenta volte quella terrestre.
Sul letto, parzialmente celata da pesanti coperte, 
giaceva una figura minuta dalla lunga capiglia-
tura castana. Le dimensioni ridotte della massa 
corporea indicavano fuor di dubbio che si tratta-
va di una bambina di una decina d’anni, e sebbe-
ne una benda le coprisse gli occhi, occultandone 
le fattezze, Declan già sapeva di chi si trattasse.
In tempi recenti, il proprietario di una fitta rete 
di emittenti televisive, aveva deciso di volgere 
le proprie risorse a sostegno di un astro nascente 
della politica nazionale. L’orientamento rifor-
mista della corrente che ne avrebbe tratto gio-
vamento era in netto contrasto con gli interessi 
degli abituali clienti di Vukasin: l’uomo andava 
quindi dissuaso e dal momento che economica-
mente si trovava in una posizione inattaccabile, 
non restava che rivalersi sugli affetti famigliari, 
tattica che di rado non sortiva gli effetti auspi-
cati.
La ragazzina era la figlia dell’imprenditore. 
La notizia della sua scomparsa non era ancora 
giunta all’attenzione dei media e, se tutto fosse 
andato secondo programma, probabilmente tale 
eventualità non si sarebbe mai verificata. Il pa-
dre avrebbe mollato il partito inviso agli amici di 
Vukasin e nessuno avrebbe avuto a soffrirne.
Nel momento stesso in cui mise piede nel ca-
solare, tuttavia, Declan capì che gli eventi non 
stavano affatto procedendo come ci si aspettava. 
L’aria era carica di elettricità, e la tensione ner-
vosa dei presenti percepibile a un primitivo regi-
stro, nonostante le maschere di imperturbabilità 
sui volti di pietra.
«Quella testa di cazzo» esordì Vukasin, «è più 
cocciuto di un maledetto asino. Forse abbiamo 
sottovalutato il suo ego, magari per lui è più im-
portante del benessere della figlia. Fanculo, se l’è 
voluta. Zdravko, sai cosa fare.»
Zdravko annuì, la fronte imperlata di un leggero 
stato di sudore, nonostante la bassa temperatura.

«Una volta fatto, inviate il dito, anzi l’orecchio, 
al paparino» proseguì il boss. «È inutile andare 
per gradi, visto l’atteggiamento di quel figlio di 
puttana arrogante. Lazarus, riaccompagnami in 
città, non ho passato la vita a farmi il culo sul 
campo per dover assistere, arrivato alla mia età, 
anche a ‘sta porcheria. Che diamine, ho una fi-
glia anch’io» aggiunse. «Anche se quella puttana 
di sua madre non me la fa vedere neanche col 
binocolo.»
Detto ciò, si diresse a grandi passi verso l’uscita, 
Lazarus al seguito.
Per un momento Declan incontrò lo sguardo del 
collega. Non vi fu alcun cenno di saluto o d’inte-
sa, unicamente il muto riconoscimento dei reci-
proci ruoli in quella particolare incombenza.
Declan si rivolse a Tomislav:
«La bambina è sedata?»
«Pesantemente» rispose il cubo umano.
«Ok. Sanguinerà parecchio. Abbiamo altra droga 
da somministrarle?»
«In quantità.»
«Basta che non crepi, però.»
«Allora vorrà dire che la lasceremo urlare. Tanto 
qua intorno non c’è anima viva che possa sentir-
la.»
«Zdravko, mi pare tocchi a te.»
Lo spilungone annuì. Estratto dal soprabito un 
rasoio da barbiere con l’impugnatura di madre-
perla, si avvicinò al giaciglio, girò la bambina su 
un fianco, e ne scostò i capelli, esponendo l’orec-
chio, delicato e biancastro.
La mano che reggeva la lama tremava un bel 
po’.
Nondimeno Zdravko si apprestò a tagliare, gli 
occhi strabuzzati, le labbra schiuse e tumide che
facevano somigliare la sua bocca a una ferita 
aperta.
«Cazzo fai! Va a finire che le tagli la gola» inter-
venne Tomislav.
«Dai qua» intimò Declan. «Non serve fare più 
casino del necessario.»
Visibilmente sollevato, il collega gli porse il ra-
soio, continuando a fissare il piccolo volto palli-
do, incorniciato dalla chioma arruffata.
Declan impugnò lo strumento affilato.
Avvicinatosi al capezzale, sollevò tra le dita della 
sinistra la tenera cartilagine, quindi, con un mo-

vimento repentino, ruotò su se stesso aprendo un 
profondo squarcio nella giugulare di Zdravko.
Questi boccheggiò, portandosi le mani alla gola, 
e buttando sangue come il proverbiale maiale 
scannato. Roteò gli occhi, emise un mesto gor-
goglio e stramazzò al suolo, scuotendosi debol-
mente.
Declan si girò a fronteggiare Tomislav, ma l’abi-
tante di Giove si mosse con una rapidità insospet-
tabile per un individuo della sua stazza. Raccolto 
uno dei pesanti sgabelli di legno, glielo scagliò 
contro, cogliendolo in piena fronte. Le dita allen-
tarono la presa sul rasoio, che cadde a terra.
Tomislav caricò.
Fu come essere investiti da una valanga; la parete 
retrostante impedì a Declan di rovinare al suolo, 
ove si sarebbe trovato alla mercé dell’energume-
no, in netto vantaggio in virtù della mole titanica. 
Prima che questi riuscisse ad agguantarlo, miran-
do con tutta probabilità a torcergli il collo, pro-
tese entrambe le mani, artigliandone gli occhi e 
costringendolo a ritrarsi.
Tomislav grugnì, mollando la presa.
Si fronteggiarono.
Declan considerò di estrarre una qualsiasi delle 
armi che portava addosso, eventualità subito ac-
cantonata in quanto l’antagonista avrebbe di cer-
to approfittato del momento in cui una delle sue 
mani si fosse trovata all’interno di una tasca o in 
prossimità della fondina per travolgerlo.
Non restava che risolvere la cosa a mani nude.
I due si lanciarono l’uno contro l’altro in uno 
scambio forsennato di tecniche miste, nel più 
classico confronto tra uno striker e un grappler. 
Se Declan si prodigava nel tentativo di cogliere 
Tomislav con una serie di percussioni mirate agli 
organi vitali, l’altro provava con altrettanto fer-
vore a intercettare i colpi, imprigionandone gli 
arti in leve articolari atte a storpiarlo, cui sarebbe 
seguita una finalizzazione per strangolamento o 
frattura.
Declan non tentò alcuna finta, o meglio ogni sua 
finta era un attacco, e ogni attacco poteva subi-
taneamente interrompersi, divenendo di fatto 
una finta. Tale era il suo stile di combattimen-
to, prono a risolvere in via definitiva ogni situa-
zione, martellando l’avversario sino alla morte 
o all’improbabile resa, eventualità peraltro non 

contemplata nel frangente attuale.
Accedere ai punti vitali di Tomislav, data la strut-
tura fisica imponente e il fatto che si proteggesse 
con magistrale perizia, era impresa non da poco. 
A ogni tentativo di colpirne la gola, i genitali, il 
plesso solare, il colosso arretrava, per poi farsi 
avanti fulmineo, con l’intento di ghermire il riva-
le e stritolarlo tra le estremità da gorilla.
All’ennesimo tentativo Declan riuscì infine a cen-
trare la carotide, esposta pur per un breve istante, 
con le dita protese a punta di lancia. Dando per 
scontato che l’avversario combattesse esclusi-
vamente con i pugni chiusi e mal valutando di 
conseguenza la distanza che gli avrebbe garanti-
to un pur ristretto margine di sicurezza, Tomislav 
aveva commesso un errore fatale.
Non fu un gran colpo, non tanto da provocare 
danni rilevanti, ma rallentò il gioviano quanto 
bastava per fornire a Declan l’opportunità che 
andava disperatamente cercando. Si fece avanti
fulmineo, impattando le fragili ossa della tempia 
con una gomitata laterale.
Risuonò un sonoro “CRAC!”.
Tomislav strabuzzò gli occhi.
Afferratolo per il collo, Declan lo mandò a sbat-
tere di faccia contro la superficie del tavolo di 
legno. Abbatté quindi la punta del gomito, ac-
compagnata dalla quasi totalità del proprio peso 
corporeo, sulla zona vulnerabile al di sotto della 
nuca e, una volta certo che non avrebbe incontra-
to opposizione alcuna, concluse la propria opera 
brutale esercitando una violenta torsione ai danni 
delle vertebre cervicali.
Tirò il fiato.
Zdravko giaceva in una pozza del proprio sangue 
che andava allargandosi a vista d’occhio, Tomi-
slav riverso al suolo, la grossa testa piegata in 
una bizzarra angolazione.
La ritrovata quiete consentì a Declan di far or-
dine nei propri pensieri. A ogni buon conto era 
fottuto.
Bello che morto.
Vukasin lo avrebbe fatto a pezzi, o meglio avreb-
be pagato qualcuno per farlo, maledetto vecchio
bastardo.
O forse no. C’era ancora una ridotta possibilità 
di sfangarla.
Si chinò sulla bambina, immersa nel sonno (sen-
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za sogni?) indotto dai sedativi.
Cosa cazzo le avevano iniettato? Morfina, pro-
babilmente.
La avvolse stretta nella coperte e uscì dalla co-
struzione, diretto alla macchina.
Deposto l’esiguo fagotto sul sedile posteriore, 
avviò il motore, accese il riscaldamento al mas-
simo e partì.
Mentre guidava in direzione del più vicino ospe-
dale, la bambina farfugliò qualcosa nel sonno.
Gli parve fosse la parola: “Papà”.
A un isolato dalla propria meta, fermò l’auto 
in una zona presumibilmente priva di telesor-
veglianza, nei pressi di un bar aperto anche a 
quell’ora inoltrata.
Ne uscì un tizio dall’aria assonnata, forse qualche 
dipendente dell’azienda sanitaria a fine turno.
Indossati gli occhiali scuri e alzato il bavero del 
cappotto, Declan scese dall’auto, estrasse la pi-
stola e la puntò contro lo sconosciuto.
Questi impallidì, sgranò gli occhi e aprì leg-
germente la bocca, alla quale Declan avvicinò 
così tanto la canna dell’arma che probabilmente 
l’uomo percepì sulle papille gustative l’aroma 
dell’olio lubrificante.
«C’è una bambina sul sedile posteriore. Portala 
nel Bar. Chiama il Pronto Soccorso. Ora. Scazza
e ti ritrovo. Ti castro con un coltello da burro.»
L’interlocutore lo fissava stralunato.
«La parli o no, la mia cazzo di lingua?»
L’altro annuì molto vigorosamente. Con mani 
tremanti aprì la portiera dell’auto, prese in brac-
cio la piccola e si avviò in direzione del locale.
Declan lo seguì con lo sguardo sino a che sva-
nì al di là della soglia illuminata; quale ulteriore 
scrupolo, chiamò egli stesso l’ospedale, chieden-
do l’invio di un’ambulanza.
Innescata la prevedibile sequenza di eventi, fece 
un’ultima telefonata, quindi si liberò del cellula-
re, ormai inutile.
L’automobile lussuosa entrò sgommando nel 
cortile ricoperto di ghiaia antistante il casolare, i
freni della vettura stridettero mentre questa si ar-
restava bruscamente in una nuvola di polvere.

Vukasin scese dal lato del passeggero, il volto 
rubizzo, le labbra tirate a scoprire la dentatura 
incapsulata in una smorfia ferina.
Lazarus, abbandonato il posto di guida, lo seguì, 
l’abituale espressione imperturbabile sul volto 
da cavernicolo.
Declan attendeva sulla soglia del basso edificio.
Vukasin si avvicinò a grandi passi, accompagna-
to dalla guardia del corpo.
«COSA CAZZO SIGNIFICA CHE LA BAM-
BINA È MORTA, PORCA DI QUELLA TRO-
IA?»
chiese, furibondo.
Declan estrasse la glock e gli sparò tre volte in 
pieno petto.
«Non significa niente» rispose con calma al vec-
chio, giunto ormai a fine corsa. «La bambina è
sana e salva.»
Rivolse quindi l’arma all’indirizzo di Lazarus.
Il collega lo fissava immobile, lo sguardo glacia-
le: «Quel tuo cazzo di cuore tenero. Avrei dovuto 
immaginarlo.»
«Ti sarebbe convenuto. Niente di personale.»
«Facile a dirsi» rispose Lazarus.
Furono le sue ultime parole. Declan sparò anche 
a lui, sperando che non tornasse dal regno dei 
morti per fargli il culo.
Lasciò il paese quella notte stessa. Dicevano che 
in Sud America non fosse difficile rifarsi una 
vita.
Il figlio adorato, qualora desiderasse finire l’uni-
versità, avrebbe dovuto farsi il mazzo e prov-
vedere per proprio conto; forse un giorno lo 
avrebbe rivisto, trascorso un ragionevole lasso di 
tempo, ma era improbabile. Il meglio che Declan 
potesse fare per lui era troncare ogni contatto: 
sebbene Vukasin fosse un male necessario, non 
particolarmente amato dai suoi datori di lavoro, 
in quell’ambiente non si poteva mai sapere.
C’era un unico aspetto positivo in tutta la faccen-
da. L’ex moglie, da parte sua, non avrebbe più 
visto il becco di un quattrino.
E probabilmente neanche un cazzo altrettanto 
grosso.
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pirati di cuori

Un archetipo; una figura retorica della quale si sente
la mancanza tanto nei sogni quanto nella realtà

di Federica terrida

Citando Sogno di una notte di 
mezza estate:
“L’amore guarda non con gli 
occhi, ma con l’anima”
L’anima ha altri occhi e ogni 
donna lo sa, se ama, ama molto 
e in modo irrazionalmente tota-
le. 
Si muove tra amori impossibi-
li e senza tempo, attraverso gli 
intricati sentieri della folle pas-
sione e le vie scorrevoli del più 
intenso dei sentimenti 
Scrittori, poeti, filosofi, artisti 
hanno cercato di imprigionare 
nelle parole questo complicato 
intreccio che è “l’amore di una 
donna innamorata”.
Il pirata del cuore, il maschio 
che con il suo tenebroso fa-
scino la cattura e la incanta, è 
e sarà eternamente colui che 
la farà tremare anche solo con 
uno sguardo.
Sono  gli eroi belli, ribelli, anti-
conformisti, che issando la loro 
vela navigano con testa e cuo-
re; sono i Sandokan, i James 
Bond, i Corto Maltese, solo per 
citarne alcuni, che coniugano 
il mistero del lato oscuro con 
la figura del gentiluomo, del 
cavaliere, paladino e difensore 
della gentil donzella.

Parole antiche? Anacronisti-
che? Forse.
Se pensiamo alle fiabe che ini-
ziavano il racconto con “C’era 
una volta...” e che ci traghetta-
vano in un attimo in una dimen-
sione indefinita, la figura fem-
minile positiva, archetipo della 
bellezza e della bontà, doveva 
adoperarsi non poco per riceve-
re in premio l’amore del prin-
cipe di turno. Che fatica però! 
Ma il “principe azzurro” è un 
pirata di cuori? No! Il pirata è 

tutt’altro: strappa il cuore, lo 
ruba; avvolto dalla notte arriva 
nei sogni, eccita... è un deside-
rio ardente.
Mi sono spesso chiesta se gli 
uomini siano consapevoli di 
quale enorme potere avrebbero 
sulle donne se solo sapessero 
amarle come è un gioiello pre-
zioso da custodire nel forziere 
di un pirata.
E ora... salpiamo  con il nostro 
veliero tra i ricordi, nuotando a 
delfino nella memoria, cercan-

do i pirati di cuori nei miti, nel-
la letteratura, nella musica, nei 
film.
Quanti di voi hanno letto “Le 
tigri di Mompracem“? Da ra-
gazzina mi perdevo tra le im-
magini che si materializzavano 
nella mia mente, nei dialoghi 
tra lui e la Perla di Labuan. 
Quale donna, anche solo per un 
momento, non vorrebbe essere 
la donna amata dalla Tigre del-
la Malesia? Il turbamento che 
lei prova, quella felicità che 
esplode solo accanto a lui. Mo-
menti in cui la passione è vita, 
è energia, è l’architettura stessa 
dell’amore.
Tuffiamoci ora dal veliero e 
immergiamoci nelle parole, nel 
sentimento che avvolge corpo e 
anima in un istante, conducen-
doci lontano da tutti gli impe-
dimenti che non permettono  il 
vero rapporto che dovrebbe esi-
stere tra un uomo e una donna:
“...ma quando ebbe veduto quel 
fiero pirata, senza sapere il 
perché, ella aveva provato uno 

strano turbamento. Cos’era? ... 
alla notte le appariva in sogno, 
quell’uomo dalla figura così 
fiera, che aveva la nobiltà di 
un sultano e che possedeva la 
galanteria d’un cavaliere euro-
peo...”
Un uomo dagli occhi scintillan-
ti, coraggioso, senza paura, fie-
ro, indomito; e le parole d’amo-
re diventano il respiro del cuore 
di una donna innamorata che si 
trasformano in fuoco di passio-
ne nei suoi gesti, nei suoi baci, 
nelle sue carezze. 
Il viaggio continua, e dalla Ma-
lesia drizziamo le vele verso 
il Mediterraneo, verso l’antica 
Grecia e un sussurro arriva  a 
noi.
“Sono lontana da tante notti e 
tu non mi reclami. Indugi e la 
tua ira è lenta”.
Chi parla è Briseide che si ri-
volge ad Achille, altro pira-
ta di cuori. Lei, sacerdotessa 
di Apollo, rapita, diventa sua 
schiava d’amore, lei, bella 
come Afrodite, soffre senza il 

tocco della virile mano dello 
splendido eroe.
Quante donne ha un semidio? 
Non è da sapere! Ma Ome-
ro narra che per lei il Pelide 
Achille si rifiutò di continuare 
la guerra contro Troia, e fu ira 
funesta.
Interpretazione certo romanti-
ca, ma permettiamoci di sogna-
re un guerriero che si piega alla 
forza del cuore.
Tra le quiete onde del mar Me-
diterraneo il viaggio prosegue e 
veleggiando una leggera brezza 
ci avvolge avvicinandoci alle 
coste dell’Antico Egitto.
Tra sontuosi palazzi, tra rica-
mati e preziosi tendaggi e gran-
di ventagli un amore eterno, 
senza tempo, si dispiega ai no-
stri occhi. 
Un dialogo giunge a noi, siamo 
curiosi ma soprattutto ci emo-
ziona il vedere due immortali 
di cui molti, nei secoli a venire, 
furono affascinati e dei quali 
Shakespeare fissò eternamente 
le parole. 

Illustrazione originale de 
“Le tigri di Mompracem”

Antonio Canova “Achille consegna Briseide agli emissari di Agamennone”
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“Se è vero amore, dimmi quan-
to è grande.”
Lei è una regina orgogliosa; lei 
è Cleopatra, la seducente Cleo-
patra dalla pelle morbida e lu-
cente.
“L’amore che si può quantifica-
re è elemosinante” ribatte lui. 
Lui è un grande condottiero, lui 
è Antonio, l’impavido Antonio 
dall’animo guerriero.
Ma lei insiste, vive di lui e con-
trobatte: “Traccerò dei confini 
entro cui essere amata”.
A questa affermazione quale 
risposta può dare un pirata di 
cuori, uno stratega d’amore?
“Allora dovrai conquistare un 
altro cielo e un’altra terra”, 
parole travolgenti per la donna 
innamorata, lei regina non ha 
terre né cieli sufficienti a conte-
nere l’amore del suo pirata.
Lasciando a poppa i due amanti 

e respirando il mare, il veliero 
attraversa, come fece Ulisse, le 
Colonne d’Ercole, e fortunata-
mente Poseidone è indulgente 
con noi. L’inquieto Oceano At-
lantico ci accoglie e tra onde e 
venti impetuosi, mentre appro-
diamo in Britannia, alla corte di 
Re Artù.
Quanti prodi cavalieri! Ma uno 
attira più di altri la nostra atten-
zione, perché anche tra castelli 
e amor cortese esistono i pirati! 
Eccolo, è lui: il valoroso Lan-
cillotto, il primo cavaliere nella 
sua splendida armatura. Co-
lui che ruba il cuore alla bella 
Ginevra, salvata, innamorata 
e amata. Non avrebbe voluto, 
non avrebbe dovuto. Ma si può 
lottare contro se stesse? Contro 
l’amore di un pirata di cuori?
Li osserviamo baciarsi, lascian-
doli al loro destino mentre il 
nostro veliero viene sollevato 
da un vento magico trasportan-
doci in un sol istante sopra al-
beri secolari, sopra la foresta di 
Sherwood, nel momento in cui  

Lady Marian chiede al principe 
dei ladri se è capace di amare.
Può un pirata di cuori amare 
veramente? Penso di sì.
Forse più di altri, perché dietro 
alla dura corazza e agli atteg-
giamenti spavaldi si nasconde 
un cuore immenso che, roman-
ticamente pensando, solo la 
dolcezza, le carezze e l’amore 
di una donna possono far emer-
gere.
E se il veliero continuasse nei 
secoli la sua navigazione incon-
trerebbe pirati di cuori ovun-
que. Su di un balcone a Verona, 
dove un cuore nello zucchero 
prova un amore profondo come 
il mare, oppure nella Parigi di 
Mercedes, donna che mai di-
menticò gli sguardi di passio-
ne di Edmond Dantes, o nella 
brughiera dello Yorkshire del 
dannato Heathcliff, dove tra 

la nebbia si odono delle paro-
le ovattate “Gli ho dato il mio 
cuore e lui lo ha preso e lo ha 
stretto crudelmente fino a ucci-
derlo”.
Ed essendo in Inghilterra come 
non ricordare l’orgoglioso e 
riservato pirata Mr. Darcy che 
ancor oggi fa battere il cuore 
alle lettrici di tutto il mondo?
Ma in tempi più recenti, issan-
do le vele nei mari del sud, ci 
arriva con il soffio del vento la 
voce del tenebroso Corto Mal-
tese che a Pandora confida “...è 
perché non assomigli a nessuna 
avrei voluto incontrarti sempre 
in qualsiasi posto...”.
Sentiamo queste parole proprio 
mentre, sul ponte, un pirata Dj 
ci fa danzare come in una di-
scoteca della ritmica Ibiza, mi-
xando nell’house music le note  
dei Doors, del conturbante e 
scandaloso Jim Morrison, che 
canta “Light my fire”. Quanti  
“dolosi” incendi di passione ha 
acceso il suo muoversi sul pal-
co?
E James? Oh, James... James 
Bond, che con il suo cocktail 
Martini, agitando e non mesco-
lando, ubriaca i cuori e con la 
sua Aston Martin sfreccia nella 
fantasia femminile.
Ora, salutandovi, ma lasciando 

la mente vagare, caro equipag-
gio che mi ha seguito in que-
sta traversata, vorrei ricordare 
un’immagine che prepotente-
mente emerge dalle onde del 
mare: la scena finale di Via col 
vento, quando finalmente Ros-
sella capisce, con un grande 
sospiro di sollievo di tutte noi 
donne, di non amare il pal-
lido Ashely bensì “il pirata” 
Rhett che se ne va con un mi-
tico “francamente me ne infi-
schio!” 
E lei… lei partendo dall’amore 
per la sua terra si dice sicura di 
trovare un modo per riconqui-
starlo, perché dopo tutto doma-
ni è un altro giorno.
Ma questa è un’altra storia per-
ché, caro equipaggio, ciurma 
compresa, di “piratesse di cuo-
ri” forse ne esistono ancor di 
più.
E come “poetando” scrisse Bu-
kowski “l’ultima volta che ti 
ho baciata mi sono ammalato 
di te, dicono non voglia guarire 
ma perché dovrei? Voglio an-
dare all’inferno con te!”
La femme c’est toujours la fem-
me, che consapevole della sua 
femminilità sussura all’orec-
chio del suo amante “I’m your 
Venus, I’m your fire”.
Più pirata di così!

Elizabeth Taylor e 
Richard Burton in
“Antonio e Cleopatra”

L’indimenticabile Corto Maltese di Hugo Pratt

Jim Morrison

Bond. James Bond

Rhett Butler

Julia Ormond e
Richard Gere in

“Il primo cavaliere”

Cate Blanchett e 
Russel Crowe in
“Robin Hood”
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il laboratorio
del dottor caligari

Quando la parola diventa Cinema

di Chiara Miryam Novelli

Film horror muto del 1920 (Das Cabinet des Dr. 
Caligari), diretto da Robert Weine nasce dalla 
sceneggiatura di Karl Meyer e Hans Janowitz, 
l’uno di Graz e l’altro praghese, entrambi soldati 
della Grande Guerra a causa della quale Mayer 
trascorse un periodo in un ospedale psichiatri-
co. La Germania, che allora si chiamava Repub-
blica di Weimar, era infatti appena uscita dalla 
disastrosa sconfitta nella Prima Guerra Mondia-
le, dove aveva perso una intera generazione e a 
seguito della quale, fu sottoposta, da parte delle 
potenze alleate, ad un regime di pesantissime ri-
parazioni sottoforma di mutilazioni territoriali e 
pecuniarie, che finirono per metterne in ginoc-
chio un’economia già ridotta allo stremo e inizia-
rono a creare i presupposti per l’affermazione di 
un movimento altamente populista quale poi fu il 
nazionalsocialismo.
Entrambi gli scrittori conducono una vita tormen-
tata di intellettuali contro l’autoritarismo delle 
stesse autorità prussiane, promotrici di una so-
cietà che trasformava gli individui in automi, nei 
confronti delle quali il film era stato pensato per 
rappresentare una sorta di denuncia politico-so-
ciale che venne però mitigata dalla trovata oniri-
ca finale, senza peraltro inficiare la potenza stessa 
del messaggio. Ma la sceneggiatura del Dott. Ca-
ligari prende corpo da una singolare esperienza 
di Janowitz: un giorno, seguendo a una fiera ad 
Amburgo una donna che lo aveva colpito, sentì 
nel parco una risata, era di un uomo inquietante 
nascosto nella radura. La donna sparì, ma l’indo-
mani scoprì che era stata uccisa e, quando andò a 

visitarne il feretro, riconobbe l’uomo della risata, 
probabilmente l’assassino, che, a sua volta, rico-
nobbe lui. Nel film la storia è il racconto delle 
gesta di un sinistro e folle scienziato da barac-
cone, il Dottor Caligari, che custodisce in una 
cassa di legno un giovane sonnambulo di nome 
Cesare, in grado di predire il futuro, che di gior-
no espone come fenomeno da baraccone presso 
le fiere di paese e di notte utilizza per compiere 
efferati omicidi. Il finale sorprenderà.
L’opera realizzata è considerata il simbolo del ci-
nema espressionista di cui reca le caratteristiche 
principali del movimento, ne segna l’apoteosi 
e apre una nuova cinematografia. È il gioco del 
tema del doppio e della difficile distinzione tra 
visione e realtà: deformazione del visibile cui è 
correlata a una riflessione sulla verità dove ogni 
uomo porta il suo male, che ci ricorda il pensiero 
del tardo Nietzche e, il tutto, portato all’interno 
di una scenografia, realizzata in cartone, che reca 
chiare le disarmonie dell’incubo. Lo smarrimen-
to, la pazzia, il terrore, si specchiano perfetta-
mente sui volti dei protagonisti, verso i quali la 
cinepresa viene mantenuta costantemente fissa, 
così come l’ambientazione, costituita da forme 

irregolari, distorte, appuntite, come appartenen-
ti a un mondo irreale e fantastico, vuole essere 
la rappresentazione del panorama mentale di un 
folle, allucinante viaggio nella geometria non 
euclidea, con spigoli appuntiti, ombre minaccio-
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nero. Scene quindi come quadri viventi, cubisti e 
gotici, immaginifici e surreali. Ma il precorrere 
i tempi e i gusti che è de “Il gabinetto del Dr. 
Caligari” non si limita soltanto al solo discorso 
visivo. La trama, originale (anche il sonnambulo 
del film un po’ ricorda e “anticipa” nello scher-
mo il mostro del Dr. Frankenstein), si basa su 
continui passaggi e intersecazioni a più livelli, 
spaziali e temporali, tra i piani del reale e quel-
li dell’irreale, tra ambienti vissuti e immagina-
ti, tra estensione e introspezione – come in una 
stanza di specchi deformanti: tutto è ambiguo e 
straniante, o insano sogno maligno. Film-enig-
ma, attorno a cui è cresciuta una leggenda che ci 
svela una struttura complessa, coordina elementi 
compositivi variegati in un quadro di grande co-
erenza formale, garantita dalla regia consapevole 
di Robert Wiene con cui precisa i caratteri del 
cinema espressionista: “Per l’artista espressio-
nista ciò che è esterno è apparente. Egli intende 
piuttosto rappresentare ciò che è interiore. […] 
Attraverso l’espressionismo noi comprendiamo 
come la realtà sia irrilevante e come l’irreale 
sia potente: ciò che non è mai esistito, ciò che 

è stato solo percepito, la proiezione di uno stato 
d’animo verso l’esterno”.
Il film doveva inizialmente essere girato niente-
meno che da Fritz Lang, cui però venne preferito 
in un secondo momento lo stesso Wiene, il qua-
le in seguito non riuscì più ripetersi a tali livelli 
di ispirazione e a replicare il successo di questa 
sua pellicola, un successo clamoroso fin dall’ an-
teprima che si tenne a Berlino nel Febbraio del 
1920 e, proprio in questi giorni, il 26 febbraio, ne 
ricorre quindi l’anniversario. La lunghezza del 
film varia nelle diverse versioni e fu restaurato 
dal Bundesarchiv-Filmarchiv Koblenz. Le musi-
che sono dell’italiano Giuseppe Becce.

se, strade serpentine che diventano vicoli ciechi, 
specchio, nel corso della narrazione, della mente 
malata che sarà poi di ognuno dei protagonisti, 
disarmonia della psiche di ogni uomo che ora, 
scopre il lato oscuro del rimosso inconscio.
Queste strutture distorte, queste forme allungate, 
queste vie labirintiche, questi angoli enormemen-
te “acutizzati”, ci conducono in seno all’ango-
scia, all’inquietudine che, dietro tutta una teoria 
di linee oblique e ondulate, andava sviluppan-
dosi già da qualche anno nelle sperimentazioni 
pittoriche di Munch, di Kirchner, delle scenogra-
fie futuriste. Il film si presenta come una radica-
le esperienza nel regno della visione, come una 
negazione forte della tradizionale impressione 
di realtà del cinema, depurato di ogni parvenza 
naturalistica e trasformato in una scena deforma-
ta, dove lo spazio della città e quello della fiera 
restituiscono allo spettatore un intrico cifrato in 
cui i gesti, gli oggetti e le persone acquistano una 
nuova profondità e accedono all’orizzonte delle 
maschere, con l’intento di creare una bidimen-

sionalità che chiude ogni ambiente su se stesso: 
luoghi che devono ispirare una sorta senso clau-
strofobico. Ma nonostante ciò la corposità della 
terza dimensione è sensoriale, grazie alla mimi-
ca teatrale degli attori resa in modo fotografico 
dall’uso dei primi piani dove i personaggi reci-
tano col volto pesantemente truccato, in partico-
lare il sonnambulo, sempre gli occhi cerchiati di 
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l’impero dei SenSi

Gestire la percezione degli aromi nella degustazione
di un Sigaro è un’esperienza di grande profondità

di Paolo Sbardella

Abbiamo spesso parlato, tra ap-
passionati, di argomenti quali la 
nascita di un sigaro, gli acces-
sori, l’importanza delle foglie 
per i sapori. Oggi vorrei par-
larvi della parte più importante 
nella fumata: la bocca.
Come molti di voi sapranno al-
cuni sapori si percepiscono in 
precisi punti della nostra boc-
ca:
Le papille gustative preposte 
a percepire il dolce si trovano 
nella parte anteriore della lin-
gua, sulla punta.
Quelle del salato sono situate ai 
lati della lingua, sempre nella 
parte anteriore.
L’amaro viene identificato da 
quella poste nella parte poste-
riore.

L’acidità si percepisce a metà 
strada tra il salato e l’amaro.
Le spezie più comuni quali il 
pepe ed il peperoncino ven-
gono identificate dalle papil-
le poste di traverso alla nostra 
lingua, nella parte centrale, e 
compongono il quinto gusto 
detto “Umami”.
Per provare basterà assaggiare 
un po’ di zucchero, di sale, di 
limone, di polvere di caffè e, 
per i più coraggiosi, un pezzet-
to di peperoncino .
I nostri amati amici Sigari, chi 
più chi meno, posseggono que-
ste caratteristiche, ovviamente 
ben miscelate.
Quindi ogni Sigaro ci soddi-
sferà di più o di meno in base 
al nostro gusto personale e alle 
papille stimolate.
Ovviamente i produttori cerca-
no di realizzare sigari dal sa-
pore più completo possibile: in 
base alle mode e alle tendenze 
cercano di enfatizzare alcuni 
aromi rispetto ad altri.
Oggi sul mercato italiano non 
esistono kit (sigari) che per-
mettono di stimolare le singole 
zone, poiché nessuno vorreb-
be fumare un sigaro che abbia 
solo alcune caratteristiche, ma 
è possibile fumare sigari che 
stimolano più alcune zone del-

la nostra bocca rispetto ad al-
tre. Vedremo in seguito quali e 
come usarli.
Ora, però, vorrei concentrarmi 
sui nostri piaceri; infatti il bello 
di questo mondo è che il piace-
re è personale e ciò che ci sod-
disfa non deve essere per for-
za comune a tutti. La cosa più 
importante è che nessuno potrà 
mai dirti che il suo Sigaro è più 
buono del tuo.
Possiamo però aiutarci a gu-
stare appieno ogni sfumatura 
di gusto conoscendo meglio lo 
strumento attraverso il quale 
apprezziamo i momenti unici 
che i nostri amici ci regalano.
Quando facciamo un puff (un 
tiro) e tratteniamo il fumo in 
bocca per alcuni istanti, notere-
mo che poco a poco la nostra 
bocca comincerà a parlarci... a 
spiegarci cosa stia succedendo. 
Ad ognuno di noi piaceranno 
più alcuni Sigari rispetto ad al-
tri e questo accade perché deter-
minate stimolazioni sensoriali 
ci gratificano maggiormente.
Un buon prodotto è ovviamente 
quello completo, ovvero quello 
che stimolerà tutte le papille 
presenti nella nostra bocca. 
I Sigari, abbiamo visto, sono 
prodotti con diverse varietà di 
foglie provenienti da molteplici 

tipologie di terreno e che pro-
ducono un completo ventaglio 
di intensità di sapori. General-
mente i sigari dominicani sono 
considerati più sapidi, mentre 
quelli cubani hanno spiccate 
note dolci. I nicaraguensi e on-
duregni sono riconosciuti per la 
loro forza. I nostri, invece, han-
no la caratteristica dell’acidità 
oltre alla forza.
Ciò detto potremmo usare que-
ste nozioni per creare il nostro 
kit di degustazione, ma con le 
dovute precauzioni. Infatti oggi 
in distribuzione non esistono 
prodotti che stimolino una sin-
gola parte del palato, ma po-
tremmo usare quelli presenti 
per stimolare maggiormente 
un’area... magari quella ante-
riore rispetto a quella poste-
riore. Se vogliamo fare questo 
percorso ricordiamo che i siga-
ri da impiegare allo scopo non 
andranno fumati nel loro intero, 
ma solo assaggiati.
Bene! Quindi proviamo a com-
porre il nostro kit personale.
Andiamo dal nostro tabaccaio 
di fiducia e compriamo un To-
scano, un sigaro con tabacco 
Sumatra e un Cusano.

Prendiamoci anche un sigaro 
completo che ci piaccia; sia 
esso cubano dominicano o pro-
veniente da dove crediamo me-
glio e che fumeremo alla fine.
Il Toscano servirà a stimolare i 
recettori preposti ad identifica-
re la parte amara ed acida posti 
sulla parte posteriore della lin-
gua.
Il tabacco Sumatra è molto dol-
ce, quindi ne stimolerà la pun-
ta.
Il Cusano (è un sigaro domini-
cano della famiglia Davidoff) 
è particolarmente salato e spe-
ziato ed agirà lateralmente e al 
centro.
Ricordiamoci che parliamo di 
sigari completi e non studiati 
per questo scopo, quindi dovre-
mo stare attenti a riconoscere le 
stimolazioni ricevute.
Accendiamo il primo che sarà 
il Sumatra: partiamo dal sigaro 
più dolce e più leggero per non 
influenzare troppo il nostro pa-
lato. 
Facciamo qualche puff e no-
teremo subito che la parte più 
stimolata sarà la parte anterio-
re, continuiamo a fare qualche 
tiro per qualche minuto e poi 

smettiamo .
Ripuliamoci la bocca con 
dell’acqua ed un pezzettino di 
pane. 
Accendiamo ora il Cusano. 
Questo è già un sigaro comple-
to quindi dovremo stare più at-
tenti alle stimolazioni, ma qua-
si tutti noteranno la sua sapidità 
che crea salivazione. Ancora 
qualche puff e poi fermiamoci 
per qualche minuto riflettendo 
su quello che abbiamo appena 
percepito.
Di nuovo sciacquiamoci la boc-
ca e ricominciamo .
Il toscano rappresenterà un in-
contro più tosto poiché la nostra 
bocca sarà già particolarmente 
stimolata dai puff precedenti, 
ma grazie alla sua forza e alle 
sue note precise riuscirà a far-
ci raggiungere il nostro scopo. 
Esso infatti risulterà immedia-
tamente più acido ed amaro 
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degli altri. Mi raccomando solo 
pochi tiri, anche se vi piace.
Puliamo nuovamente la bocca 
con dell’acqua ed un pezzetto 
di pane prima di passare al si-
garo scelto per la nostra fumata 
conclusiva.
Se siamo stati attenti ad i pas-
saggi precedenti, quando fume-
remo il sigaro finale dovremmo 
essere in grado di comprender-
ne la complessità.
Personalmente consiglierei 
come il sigaro finale un Davi-
doff n.2 per la sua completezza 
di sapori; esso infatti riuscirà a 
stimolare tutte le nostre papille 
in modo delicato, senza risul-
tare mai prepotente su nessuno 

dei gusti percepiti.
Lo scopo di questo esercizio 
consiste nel farci capire meglio 
come funziona la percezione 
dei gusti all’interno della no-
stra bocca; non serve per capire 
se è meglio un caraibico o un 
toscano... questo dipende solo 
da voi.
Il compito del tabaccaio pre-
parato è quello di consigliarvi 
prodotti completi che potranno 
incontrare o meno i vostri gu-
sti, ma che saranno comunque 
capaci di fornirvi un ventaglio 
quanto più completo possibile 
di sensazioni e farvi compren-
dere come non ci si debba fer-
mare ad un unico tipo di Siga-

ro, poiché la nostra bocca è uno 
strumento meraviglioso che 
va stimolato in continuazione. 
Quando un cliente mi dice «Io 
fumo solo questo Sigaro» io gli 
chiedo sempre perché?
A mio avviso cambiare e pro-
vare sempre cose nuove è l’uni-
co metodo per capire meglio la 
mia bocca ed il mio gusto.
Altrimenti mi sembrerebbe di 
mangiare sempre la stessa cosa 
o, peggio ancora, bere sempre 
la stessa cosa.
Cambiate, provate, non ferma-
tevi mai ai primi piaceri: la vita 
è fatta per godere!

Alla prossima.
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la magica poeSia della fiSica
Stephen W. Hawkings ci ha lasciati
Da oggi siamo tutti un po’ più ciechi

di Wladimiro Borchi

È verissimo. Ho un atto in sca-
denza sulla scrivania che devo 
depositare domani, Alice Co-
nan Boyle e i misteri di Quer-
ciamondo da finire di risistema-
re per il mio esigente editore e 
quel tritacarne famelico del suo 
editor, il racconto per la nuova 
sfida di Minuti Contati da finire 
entro il 18 di questo mese. 
Insomma, sì, ci sono un sacco 
di cose di cui dovrei occupar-
mi.
Ma oggi sono un po’ più cieco e 
lo siamo tutti.
Questo mondo di non veden-

ti deve rendere omaggio a chi, 
per un solo istante, nella storia 
dell’umanità, ha raggiunto con 
la sua vista acutissima chilome-
tri di zone inesplorate. 
C’è un universo tutto intorno a 
noi, i cui confini sono talmen-
te lontani che non potremmo 
raggiungerli nemmeno vivendo 
una pluralità di vite.
Ma fino a ieri c’era un piccolo 
uomo, che, nonostante il corpo 
martoriato dalla più vigliacca 
delle malattie, aveva raggiun-
to molti dei più lontani angoli 
di questo tutto apparentemente 

infinito.
C’era una mente perfetta, me-
ravigliosa, piena di astrazione e 
intuizione che, da sola, è andata 
oltre a quanto altri geni prima 
di lui avevano soltanto imma-
ginato. 
Adesso quella mente si è spenta 
e, come ho detto, siamo tutti un 
po’ più ciechi.
Ho avuto la fortuna di aver avu-
to una splendida professoressa 
di chimica, fisica e biologia al 
liceo e, quando, qualche anno 
fa, ho saputo del suo pensiona-
mento, sono andato a trovarla 
per dirle un sincero grazie per 
gli insegnamenti ricevuti. 
Grazie a lei, come ho avuto 
occasione di scriverle qualche 
giorno dopo, nella mia banale 
vita di padre e difensore, ho 
avuto gli strumenti per superare 
momenti difficili o, anche sol-
tanto, per comprendere errori 
di carattere scientifico nella va-
lutazione di periti o consulenti.
Quelle stesse basi mi hanno 
consentito di prendere corag-
giosamente in mano, qualche 
anno fa, nell’edicola del tribu-
nale, un libro che ha venduto 
dieci milioni di copie e che, 
meriterebbe di venderne altret-
tante.

Mi riferisco a Dal big bang ai 
buchi neri, un piccolo compen-
dio delle geniali intuizioni di 
quella mente eccelsa di cui vi 
parlavo poco sopra.
Stephen W. Hawking.
Visto l’onore di poter scrivere 
da queste pagine e la speranza 
che qualcuno le legga, arrivo 
all’ardire di consigliarne la let-
tura a tutti voi.
La scrittura è snella e fluida e 
le tematiche poetiche e affasci-
nanti.
Alcuni passaggi, in verità, ne-
cessitano di un po’ di astrazio-
ne e di qualche fondamento, ma 
nulla che non si possa risolvere.
Avrete senz’altro un amico lau-
reato in fisica. Sappiate che po-
trete parlare con lui per elimina-
re ogni dubbio. Anzi, chiunque 
decidiate di scegliere, sarà feli-
cissimo di aiutarvi, perché pro-
babilmente lavorerà dietro al 
bancone di qualche bar o sarà 
insegnante in una scuola supe-
riore e gli darete l’occasione di 
parlare di temi profondissimi 
che adora e che, per esigenze 
contingenti, ha dovuto abban-
donare.
Già, in questo paese sappiamo 
valorizzare così le nostre menti 
eccelse. Questo l’Italia sa fare 
con i propri migliori elementi. 
Questa è la fine loro destinata 
da sciocche logiche di un «mer-
cato» malato, che non ha anco-
ra capito su cosa investire.
Ma è evidente che sto divagan-
do.
Tornando al vostro amico lau-
reato in fisica, sappiate che vi 
aiuterà, anche solo dopo avergli 
manifestato la vostra curiosità e 
lo farà tutte le volte che vorrete.
E allora verrete pervasi dalla 

magia, dalla poesia della storia 
dell’universo, la storia del tem-
po...
Scoprirete che la luce attraverso 
un prisma di diffrazione viene 
suddivisa in tutte le sue com-
ponenti spettrali, che vanno dal 
rosso al violetto. Scoprirete che 
questo avviene perché l’angolo 
di diffrazione dipende dall’in-
dice di rifrazione che dipende 
dalla lunghezza d’onda. 
Saprete, poi, che, allontanando 
dal prisma la vostra fonte lumi-
nosa, lo spettro della luce virerà 
verso il rosso. E sarà lì che ar-
riverà la magia, perché capire-
te che, solo e soltanto grazie a 
questi banali rudimenti di «ot-
tica», si è scoperto che l’uni-
verso è in continua espansione. 
Osservando la luce di una stella 
passare attraverso un prisma e 
scomporsi in un arcobaleno di 
colori, qualcuno, più intelligen-
te di voi e di me, ha potuto di-
mostrare che le stelle non sono 
fisse, ma che si stanno allonta-
nando dal centro dell’universo. 
Se siete degli appassionati di 
«Star Wars», ad esempio, avre-

te un fremito di piacere nell’ap-
prendere che la forza elettro-
magnetica, la forza nucleare 
debole e la forza nucleare for-
te, in corrispondenza di una 
qualche energia molto elevata 
(detta energia di unificazione) 
verrebbero ad avere tutte e tre 
la stessa intensità e, pertanto, 
potrebbero essere solo aspet-
ti diversi di una singola forza. 
Una sola forza che tutto perva-
de tutto l’universo.
Se siete dei fanatici religiosi, 
potrete anche arrivare a trova-
re in questo la conferma che 
quell’unica forza è la prova di 
quel Dio che è tutta la vita che 
state cercando.
Il Prof. Hawking non sarebbe 
d’accordo con voi, ma sono si-
curo che verrebbe incuriosito 
dalla vostra teoria. 
Tramite gli occhi di quella 
mente eccelsa, vedrete protoni 
e antiprotoni collidere ad alta 
energia producendo un coppia 
di quark quasi liberi. 
Tramite i suoi sensi, assapore-
rete la distorsione nello spazio 
tempo o resterete immobili a 
domandarvi come lui sia sta-
to in grado di portare il suo 
sguardo nell’oscurità, prima 
dell’orizzonte degli eventi.
Non c’era solo fisica nel Prof. 
Hawking, c’era poesia, c’era fi-
losofia, c’era pura magia, c’era 
la fonte di molte delle risposte 
che l’uomo cerca da quando ha 
iniziato a guardarsi attorno.
Ora quella mente non c’è più e 
siamo tutti molto più ciechi.
Grazie Stephen W. Hawking!
L’umanità non potrà mai esserti 
abbastanza grata.



70 ANNO I • NUMERO II • marzio 2018

fESTIvAL E RASSEGNE

epiff
film d’autore dalle filippine

European Philippine Film Festival.
In otto pellicole, la qualità cinematografica filippina

di Laura Olimpia Sani

Negli storici cinema fiorentini 
La Compagnia e lo Spazio Al-
fieri, il 7 e 8 marzo si è svol-
ta la prima edizione di EPIFF, 
European Philippine Interna-
tional Film Festival, promosso 
da Film Development Council 
of the Philippines, l’organo 
governativo che sovrintende 
l’industria cinematografica nel 
paese asiatico.

La rassegna dedicata ai film di 
qualità prodotti nelle Filippine, 
attraverso otto film, permette di 
conoscere la cultura e la società 
filippine di oggi.
Tra gli eventi speciali del festi-
val, la presentazione di due film 
girati da registi italiani nelle 
Filippine, Dalisay di Maurizio 
Baldini e Of Sinners and Saints 
di Ruben Maria Soriquez.

Il festival si è svolto alla pre-
senza del Console Generale 
Dott. Fabio Fanfani, dell’atto-
re e produttore Alvin Anson, 
in qualità di ambasciatore del 
Film Development Council of 
the Philippines, dei registi Ro-
lando Sanchez e Maurizio Bal-
dini e di Vladimiro Barberio, 
Presidente della Confederazio-
ne Multietnica Internazionale.
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cartelle pulp
La Cartella Esattoriale e come salvarsi il culo

di Wladimiro Borchi

Scusami! 
Ti ho lasciato per un mese quel-
la assurda cartella fra le mani, 
se l’avessi davvero ricevuta, 
adesso ci sarebbe davvero poco 
da fare. 
Ma sia tu che io sappiamo che 
stiamo solo giocando e che 
questa nostra chiacchierata ti 
servirà quando davvero ti tro-
verai quel fottuto foglio tra le 
mani.

Torniamo un attimo indietro: 
ti è arrivata la cartella, se non 
eri in casa te l’hanno lasciata 
all’ufficio postale oppure alla 
sede del tuo Comune di resi-
denza, ma, siccome tu sei sve-
glio, sei andato a prendertela.
Lo so! Preferiresti un cal-
cio nelle palle che esaminare 
quell’elenco di numeri appa-
rentemente senza senso che 
ci sono scritti sopra. Piuttosto 

che infilare la tua faccia in quel 
pezzo di carta, la appoggeresti 
su una piastra arroventata e ti ci 
faresti un bel ricamino di pelle 
ustionata.
Mi immagino già le tue scuse.
Ma che ci capisco io!
Non ho studiato abbastanza!
Mica faccio l’avvocato!
Non ho tempo da perdere con 
queste stronzate”
Eccetera eccetera eccetera...

Sono solo scuse.
Ora voglio che metti la tua fac-
cia su quel pezzo di carta e mi 
dici cosa vedi!
Te lo dico io!
Vedi un futuro di aggressioni ai 
tuoi beni di proprietà o la strada 
per risparmiartele.
Dipende solo da te!
Allora, adesso dovrò romperti 
un po’ le scatole con due con-
cetti giuridici da super profes-
sorone di diritto, ma cercherò 
di essere chiaro e di non tediarti 
troppo. Purtroppo lo devo fare, 
altrimenti ti mancheranno gli 
strumenti per capire il da farsi.
Non mettere le mani sulle orec-
chie! Ti ho detto che parlerò po-
tabile, comprensibile, limpido 
come un lago di alta montagna 
in un pomeriggio d’estate.
Le due definizioni che devi sa-
pere sono prescrizione e deca-
denza.
In entrambi i casi si tratta di 
due eventi che, se si verificano, 
sono il soremadé dei debiti in-
dicati sulla cartella, la fine del 

film, il momento in cui cessa la 
tua sofferenza.
Se l’ente che pretende di avere 
i tuoi quattrini è incorso nella 
prescrizione del proprio diritto 
di credito o in una decadenza, 
hai vinto tu! Non c’è più nulla 
da pagare. Bomba libera tutti! 
Come te lo devo dire? È “la 
festa dei diciotto anni, un po-
meriggio di autunno”, come 
diceva David Mamet parlando 
del gusto dello sperma. 
Sei libero! Fine del massacro! 
Chiaro?
Insomma, devi convenire con 
me che l’argomento ci interes-
sa e tanto.
In entrambi i casi, perché si ve-
rifichi una prescrizione o una 
decadenza è necessaria un’iner-
zia di chi pretende di aver roba 
da te: nel tuo caso, l’ammini-
strazione creditrice o il con-
cessionario per la riscossione. 
Sono paroloni ma indicano es-
senzialmente l’INPS, l’INAIL, 
l’Agenzia delle Entrate, il Co-
mune, la Regione o chiunque 

altro ritenga che tu gli debba 
qualcosa e Equitalia Servizi Ri-
scossione, il mastino che i tuoi 
creditori ti hanno messo alle 
calcagna. Quindi se loro stanno 
fermi e non fanno un cavolo di 
niente per farsi pagare da te, e 
passa un tempo X di cui parle-
remo più tardi, gli amichetti di 
cui sopra hanno perso! 
Beh! Che dobbiamo dirgli? Af-
fari loro, sarà per la prossima 
volta!
Ora, non voglio dire che sia giu-
sto non pagare le tasse o altro. 
Quello lo lascio dire a certi po-
litici che si sentono tanto fighi a 
promettere gelati al pistacchio 
per tutti e poi non mantenere 
mai una beneamata minchia.
Le tasse si pagano! Ma devono 
essere pretese nei tempi giusti. 
Ti immagini se ti chiedessero di 
pagare un IMU del 1975? Dove 
diamine andresti a recuperare 
il cedolino pagato o, comun-
que, la prova di aver già salda-
to il tutto? Anche perché negli 
anni Settanta andavano molto 

Lui è Bill
Bill ha ormai la sua cartella di pagamento tra le mani

Bill preferirebbe sedersi sulla sedia del dentista che mettersi a leggere il suo contenuto
Bill però non si arrende

Bill mette gli occhi su quel maledetto pezzo di carta e dice: vengo a prendervi!
Bill è intelligente.

Fai come Bill.

Secondo appuntamento con la rubrica dedicata all’interpretazione della Legge ed alle possibili 
scappatoie percorribili per non ritrovarsi con il proverbiale cappio al collo.

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

gnerà tra i meandri di codici e codicilli senza farci perdere per strada.
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possa essere utile per salvarci il 
culo dalla cartella che abbiamo 
tra le mani.
Allora, vai al dettaglio degli ad-
debiti e vedi un po’ che diamine 
ti stanno chiedendo.
Il credito potrebbe essere per 
contribuzioni INPS, il temine 
di prescrizione è di cinque anni. 
Nel dettaglio c’è scritto a quale 
anno corrispondono i contributi 
che si pretendono non pagati. 
Se l’anno è il 2010 e non ti è 
mai arrivata una comunicazio-
ne intermedia con cui ‘sta roba 
ti veniva richiesta, bomba libe-
ra tutti! Siamo nel 2017 amico, 
il tuo credito si è prescritto.
Se il credito è per un verbale 
della polizia municipale, ci sono 
due termini che puoi controlla-

re, uno decadenziale e uno pre-
scrizionale. 
Gli sbirri. a pena di decadenza 
devono mandarti la cartella en-
tro due anni da quando il ruolo 
è diventato esecutivo (la data in 
cui le somme sono state iscritte 
a ruolo la trovi in alto a sini-
stra nel dettaglio degli addebi-
ti). Supponiamo che il fatidico 
giorno sia il 20.6.2013, se la 
cartella ti è arrivata il 10.6.2016 
sono passati più di due anni, la 
municipale è decaduta dal di-
ritto a mandarti la cartella. Se 
un anno fa ti avessero mandato 
un sollecito, non avrebbe inter-
rotto un bel niente, perché solo 
e soltanto esercitando il potere 
predeterminato dalla legge (no-
tificarti la cartella) i geniacci 

avrebbero potuto farlo. 
Ora, supponiamo invece che 
‘sti sbirri furbacchioni abbia-
no reso esecutivo il ruolo, per 
un verbale del 20.1.2011, in 
data 30.7.2015, e la cartella ti 
sia arrivata il 10.6.16. Orbene 
il termine di decadenza di due 
anni dalla data di formazione 
del ruolo è stato rispettato: dal 
30.7.2015 al 10.6.16 ci sono 
meno di due anni. 
Tutto perduto?
No!
Esiste un termine prescriziona-
le. Da quando è sorta la pretesa 
(da quando ti è stato contestato 
o notificato il verbale), il credi-
to per le somme in esso indicate 
si prescrive decorsi cinque anni. 
Orbene dal 20.1.11 al 10.6.16 ci 
sono più di cinque anni, per cui, 
ancora una volta, bomba libera 
tutti. 
Ovviamente, in questo caso, 
come sappiamo, se gli sbirri 
ti avessero sollecitato il paga-
mento in un periodo interme-
dio, avrebbero interrotto il ter-
mine di prescrizione e allora 
saremmo noi quelli con il culo 
alla finestra.
Tutto chiaro?
Stavolta, forse, sono stato un 
po’ tedioso. Ti preparo una ta-
bellina con tutte scadenza che 
puoi controllare su una cartella 
e te la incollo qua sotto.
La prossima volta ti dico come 
fare per eliminare la cartella dal 
mondo quando ti accorgi che 
qualche decadenza si è matura-
ta o il credito si è prescritto.
Uff! Quanto diamine ho parlato 
‘sta volta! Mi ci vuole una bir-
ra! 

Ti abbraccio.
Jack l’infallibile

le droghe psichedeliche e, con 
ogni probabilità, tutta la carta 
che avevamo in casa all’epoca 
ce la siamo fumata.
Prescrizione e decadenza ser-
vono proprio a questo, a evitare 
che un genio di direttore di un 
ente pubblico decida di farti pa-
gare roba di anni e anni or sono, 
del cui saldo, tuo malgrado, è 
sparita ogni prova. 
Ti faccio un riassunto breve.
Di tutto ‘sto discorso devi ricor-
darti solo la seguente locuzione: 
se passa tanto tempo senza che 
il tuo creditore si faccia sentire 
potrebbe essere maturata la pre-
scrizione del diritto di credito o 
una decadenza.
Tutto chiaro sin qui?
Che differenza c’è tra prescri-
zione e decadenza?
Ti giuro che all’università mi 
ci sono rotto la testa e che ci 
sono un sacco di studenti di 
legge che, come il sottoscritto, 
hanno faticato a farselo entrare 
nel cervello, per cui te la faccio 
facile.
La prescrizione si matura se il 
creditore non ti chiede di paga-
re il credito per il tempo X di 
cui a breve parleremo.
La decadenza si determina 
quando un atto, predeterminato 
dalla legge, non viene compiu-
to per un altro tempo Y.
Provo a essere più chiaro.
Supponiamo che la legge ti at-
tribuisca il potere di darmi una 
martellata in faccia e indichi 
espressamente il termine di tre 
anni in cui, se non ti pago, tu 
puoi venire a casa mia a sfoga-
re la tua potente ira con la tua 
mazza. La stessa legge poi in-
dica in dieci anni il termine in 
cui, se non mi chiedi i soldi io 

non te li devo più dare.
Tre anni è il termine di deca-
denza, dieci anni è il termine di 
prescrizione.
Se mi chiedi i soldi, interrom-
pi il termine di prescrizione, se 
mi mandi una raccomandata, 
idem, se mi fai causa per ave-
re i tuoi soldi, lo stesso. Ma se 
non vuoi incorrere nella deca-
denza dal privilegio di prendere 
a martellate il mio bel faccino, 
devi prendere il martello e sbat-
termelo sul viso entro tre anni 
da oggi. Nessun’altra attività 
interromperà il termine di deca-
denza, solo e soltanto compiere 
l’atto predeterminato dalla leg-
ge. Se mi dai un bacino, mi mi-
nacci, mi fai picchiare dai tuoi 
scagnozzi o mi prendi a schiaffi 
non avrai interrotto il termine 

decadenziale. Per farlo dovrai 
necessariamente darmi quella 
martellata. 
Ma poi scappa. Veloce... Dav-
vero molto veloce!
Sembrano discorsi senza senso 
ma devi avere chiara la diffe-
renza. Qualsiasi pretesa inter-
rompe il termine di prescrizio-
ne, che ricomincia a decorrere 
subito dopo, mentre il termine 
di decadenza viene interrotto 
unicamente se compi quell’at-
to predeterminato dalla legge 
e solo facendo quello. La deca-
denza non ricomincia a decor-
rere dopo quell’atto, semplice-
mente l’atto è stato compiuto e 
hanno vinto loro.
Vediamo di calare tutta ‘sta bel-
la fuffa nel mondo  della pra-
ticità e vedere come tutto ciò 

OGGETTO DECADENZA PRESCRIZIONE

5 anni

Tributi locali 10 anni

5 anni

5 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

Interessi e sanzioni su IVA, IRAP, IRPEF 5 anni

Crediti previdenziali, creditori INPS, INAIL 
ecc.

la cartella deve essere notifcata entro il 
31/12 del terzo anno successivo a quello in 
cui l'accertamento è divenuto defnitivo

sanzioni amministrative per violazione 
delle norme sulla circolazione erogate da 

comuni
la cartella deve essere notifcata entro due 

anni dalla consegna del ruolo

altre sanzioni amministrative, erogate da 
carabinieri, polizia e, comunque, di 

competenza del prefetto

Imposte relative alla dichiarazione dei 
redditi IVA, IRAP, IRPEF, ritenuta d'acconto 

e tra queste:

1) Per le somme che risultano dovute a 
seguito dell'attività di liquidazione 
prevista dall'articolo 36-bis del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 600

la cartella deve essere notifcata entro il 
31/12 del terzo anno successivo a quello di 
presentazione della dichiarazione.

2) Per le somme che risultano dovute ai 
sensi degli  art. 19 e 20 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

la cartella deve essere notifcata entro il 
31/12 del quarto anno successivo a quello 
di presentazione della dichiarazione del 

sostituto d'imposta.

3) Per le somme che risultano dovute a 
seguito dell'attività di controllo formale 
prevista dall'articolo 36-ter del citato 

decreto del Presidente della Repubblica n. 
600 del 1973

la cartella deve essere notifcata entro il 
31/12 del quarto anno successivo a quello 
di presentazione della dichiarazione.

4) Per le somme dovute in base agli 
accertamenti dell'ufficio

la cartella deve essere notifcata entro il 
31/12 del secondo anno successivo a 
quello in cui l'accertamento è divenuto 

defnitivo

(V. sopra, in base al tipo di accertamento 
del diritto, interesse e sanzioni seguono il 
medesimo regime di decadenza)



76 ANNO I • NUMERO II • marzio 2018 77www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

IL MESTIERE DELLE ARMIIL MESTIERE DELLE ARMI

la Spada
venticinque Secoli di Storia

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

di Fabio Gimignani

Parlando di Spada è essenziale 
parlare di Scherma, operando 
immediatamente un distinguo 
che chiarisca una sostanziale 
differenza tra i modi di pratica-
re tale disciplina.
Esistono due tipi di Scherma: 
quella sportiva e quella tradi-
zionale.
La Scherma sportiva nasce con 
Pierre de Coubertin grazie alle 
Olimpiadi di Atene del 1869 e 
viene praticata in linea, ovvero 
su pedana, con armi elettrifica-
te suddivise nelle tre specialità 
di fioretto, sciabola e spada.
Il punteggio viene assegnato 
grazie alla chiusura di un cir-
cuito elettrico che attesta qua-
le degli atleti abbia portato per 
primo la tecnica vincente, si 
tratti di stoccata o fendente.
La Scherma tradizionale, al 
contrario, si pratica su terreno, 
ovvero non in linea, con armi 
non elettrificate (dette “armi 
secche”) e contempla l’utilizzo 
della Spada da due mani, della 
Spada da lato,  della Striscia da 
duello e della Sciabola da ter-
reno.
Nessun circuito elettrico segna-
la la stoccata o il fendente vin-

centi: semplicemente chi accu-
sa il colpo, senza poter replicare 
in quanto la tecnica dell’avver-
sario è stata sia offensiva che 
difensiva, interrompe il com-
battimanto, saluta l’opponente 
portando l’elsa al volto e decla-
ma il famoso “Touché”, ovvero 
“toccato”.
La Scherma tradizionale si sud-
divide a sua volta in tre segmen-
ti: la Scherma antica, che com-
prende armi e tecniche riferite 
al periodo compreso tra il XIV 
e il XVI secolo; la Scherma sto-
rica, relativa all’intervallo tra il 
XVII secolo e l’inizio del XIX; 
la Scherma classica, che inclu-
de tutto il XIX secolo e gli inizi 
del XX.
In questa serie di articoli tratte-
remo esclusivamente la Scher-
ma tradizionale, ma prima di 
addentrarci tra i meandri di 
trattatistica e oplologia è neces-
sario apprendere quel minimo 
di termiologia tecnica che ren-
derà tutto più comprensibile e, 
spero, piacevole.
A tale proposito vi prego di 
esaminarele tre immagini che 
corredano la pagina a fianco: 
si tratta del glossario riferito 

alla composizione della Spada, 
prendendo in esame un modello 
di arma sei-settecentesca (detta 
“Spada da lato”), in quanto 
composta da tutti gli elementi.
La parte che compone l’impu-
gnatura si chiama “fornimen-
to”, dove tra i vari elementi 
non compare quello denomina-
to “elsa”, trattandosi di una de-
finizione di comodo usata per 
indicare in linea di massima i 
rami di guardia della spade a 
fornimento cruciforme (medio-
evo).
La lama è suddivisa nelle tre se-
zioni denominate forte, medio e 
debole, e presenta un filo vivo e 
un filo falso, quest’ultimo pri-
vo di taglio negli esemplari di 
Sciabola.
Non c’è ,olto altro da tenere 
a mente prima di affrontare il 
resto dell’articolo, ma fate ri-
ferimento alle immagini ogni-
qualvolta commetterò l’errore 
di essere troppo tecnico, scu-
sandomi in anticipo con tutti i 
non schermidori.
Consentitemi adesso, prima di 
addentrarci su un percorso sto-
rico e oplologico. una piccola 
considerazione circa quanto af-

fermato poc’anzi sulle differen-
ze di attribuzione della stoccata 
tra Scherma sportiva e Scherma 
tradizionale.
Innanzitutto stiamo parlando di 
una pratica di origini cavallere-
sche, e come tale non dovrebe 
necessitare di un impulso elet-
trico per attribuire un merito: la 
jentilhommerie, caratteristica 
imprescindibile per lo Scher-
midore, impone di riconoscere 
il valore dell’avversario, anche 
e soprattutto quando si subisce 

un colpo. Pertanto il “touché” è 
e resta l’unico metodo accetta-
bile in una gara tra gentiluomi-
ni.
In secondo luogo, si noti come 
la Scherma sia stata definita 
“l’Arte del toccare senza esse-
re toccati”, pertanto il riuscire 
a chiudere per primi un circu-
ito, elettrico esponendosi dopo 
un secondo o due al colpo di 
ritorno dell’avversario, è utile 
solo ai fini della gara, ma se 
trasponessimo un simile modi 

ti tirade di Scherma nella re-
altà, ci troveremmo di fronte 
a due duellanti che si infilzano 
vicendevolmente, come non 
raramente accadeva anche dei 
duelli che hanno costellato i se-
coli passati.
È un po’ come la differenza che 
c’è tra chi sale su un ring o su 
un tatami con il paradenti stret-
to in bocca e chi si accomoda 
sul divano con la Playstation 
dando e prendendo botte da 
orbi senza che il fisico ne risen-
ta minimamente.
La Scherma - quella vera, in-
tendo - deve essere innanzitutto 
difensiva, perché non c’è onore 
o esaltazione nel non riusci-
re a portare a casa la pelle. E 
questa era l’unica cosa impor-
tante quando si mettava mano 
alla Spada in un vicolo buio o 
all’alba dietro alle mura di un 
convento, sotto lo sguardo vigi-
le dei propri Secondi.
Quindi permettetemi di con-
cludere questo piccolo inciso 
affermando che la Scherma è 
quella tradizionale.
Ciò che si pratica in pedana è 
un meraviglioso sport, ma, per 
favore, non paragonatelo mai al 
tirare di Scherma, dato che le 
affinità sono veramente esigue.
Esaurito l’argomento, proce-
diamo a discorrere di Spada.
Essa fa capolino intorno al II 
millennio avanti Cristo, nel 
cuore della civiltà egeo-mice-
nea, ma in merito al suo uti-
lizzo si possono solo avanzare 
delle caute ipotesi, peraltro non 
avvalorate da ritrovamenti o in-
dicazioni precise.
Per ottenere qualcosadi scritto 
intorno alla Spada, dobbiamo 
attendere il V secolo avanti 
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un indice di lignaggio e un sim-
bolo di comando.
In battaglia, nella mischia, era-
no ben altri gli strumenti utiliz-
zati: la fenteria poteva contare 
su mazze ferrate o flsngiate, 
falcioni e martelli d’arme, bel 
più efficaci contro le armature 
di una lama tanto sottilmente 
forgiata.
Facciamo un esempio concreto 
per tagliare la testa al toro!
Nei 1293, grazie all’impegno 
di Giano della Bella, vengono 
promulgate a Firenze le Leggi 
antimagnatizie, volte ad estro-
mettere le famiglie nobili dal 
governo concreto della città.
In tale occasione, con lo scopo 
di poter disporre di dati certi 
sui quali valutare l’operato dei 
futuri governanli, vengono sti-

lati inventari e redatti calmieri 
che possano indicare il giusto 
prezzo di qualsiasi bene o ma-
nufatto.
Ovviamente anche la forgiatu-
ra di una Spada viene presa in 
considerazione.
Orbene, a quei tempi il reddi-
to annuo di un artigiano capace 
di mantenere e nutrire una fa-
miglia composta da moglie e 
due figli, si aggirava intorno ai 
quaranta fiorini, mentre la for-
giatura di una Spada ne costava 
settanta.
Si capisce bene come un simi-
le tesoro non venisse messo a 
repentaglio durante uno scontro 
in mischia, in opposizione, ol-
tretutto, ad avversari che diffi-
cilmente avrebbero subito dan-
ni grazie alle efficaci protezioni 

costituite da armature di vario 
genere.
Ecco come possiamo dimostra-
re con sufficiente tranquillità 
come tutta una branca della 
cinematografia , anche contem-
poranea, ci abbia propinato uni-
camente un immane mucchio 
di stupidaggini e di conclamati 
falsi storici.
E torniamo a quella che possia-
mo considerare come l’unica 
fonte attendibile e accettabile 
intorno alla Scherma: la tratta-
tistica ufficiale.
Dobbiamo attendere il 1280 e 
l’impegno dei chierici di una 
oscura abbazia della Foresta 
nera, nel cuore del Sacro Ro-
mano impero, per ottenere fi-
nalmente un Trattato sull’Arte 
della Scherma, illustrato con 
pregevoli xilografie nelle qua-
li allegri fraticelli con tanto di 
tonsura si affrontano con spada 
e boccoliere (un piccolo scudo 
da pugno dotato di umbone ap-
puntito) codificando guardie e 
opposizioni come mai prima di 
allora era stato fatto.
Conservato nella Torre di Lon-
dra e registrato con il codice dal 
quale ha preso il nome, l’I-33 si 
può considerare a pieno titolo 
come il punto d’ingresso della 
Scherma nell’era della trattati-
stica.

Cristo, nel quale ritrovamenti 
archeologici e testimonianze 
scritte possono farci supporre 
qualcosa di più preciso circa 
l’impiego della Spada da par-
te delle popolazioni celtiche, 
anche separliamo di manufatti 
in bronzo dal peso eccessivo e 
dalla scarsa maneggevolezza, 
ai quali era forse preferibile 
una lancia o un’ascia.
Sempre ritrovamenti arche-
ologici e scritti degli storici 
dell’epoca ci accompagnano 
attraverso il III secolo a.C. par-
landoci dei Fenici e delle corte 
Falcate, il cui utilizzo è ipotiz-
zabile come armi da abbordag-
gio a causa della foggia e del 
bilanciamento, molto simile a 
quello del Navy Cutlass della 
Royal Navy.
Maggiori testimonianze scritte, 
grazie anche alla collaudatissi-
ma macchina bellica, e molte-
plici ritrovamenti archeologici 
carattezizzano il I scolo a.C. 
ponendo l’Impero Romano tra i 
primi utilizzatori di massa della 
Spada, senza che ancora, però, 
si possa parlare a pieno titolo di 
Scherma.
Nel I d.C. le armi vengono uni-
formate all’interno dell’Impero 
Romano e il Gladio (celebre 
il modello detto “Mainz”, dal 
luogo del ritrovemento di un 
esemplare pressoché perfetto) 
entra a far parte dell’equièpag-
giamento standard del Legiona-
rio, senza che comunque le tec-

niche d’uso vengano codificate. 
Siamo in presenta di un’arma 
da botta né più e né meno.
Il Gladio si evolve nella Spa-
tha da cavalleria intorno al IV 
secolo dopo Cristo, più lunga e 
maneggevole per un utilizzo in 
arcione, ma sempre priva di una 
qualsiasi codifica d’impiego.
Dal Nord Longobardi e Vi-
kinghi fanno la loro comparsa 
con armi simili alla Spatha e 
parimente utilizzate senza al-
cuna ricercatezza, prova ne sia 
la quasi inesistenza di rami di 
guardia nel fornimento.
Le spade sono poco più di una 
mazza e perlopiù indicano l’ap-
partenenza aun reparto quando 
non il grado.

Dobbiamo attendere il XII seco-
lo per incontrare una Spada de-
gna di tale nome come e simile 
a quella che tutti noi conoscia-
mo, ad esempio quella denomi-
nata “di San Galgano”, grazie 
alla località in cui è tuttora pre-
sente un esemplare conficcato 
nella roccia (alla faccia del Ci-
clo bretone - ndA) e conservato 
sotto a una calotta trasparente 
all’interno dell’Eremo di Mon-
tesiepi, adiacente alla celebre 
Abbazia senza tetto nei pressi 
di Chiusdino, presso Siena.
Ma ancora di tecnica schermi-
stica codificata non se ne parla.
In effetti nel Medioevo la Spada 
non è nemmeno da considerarsi 
un’arma vera e propria, quanto 

celtica

fenicia

gladio

spatha

normanna

vikinga

San Galgano
Manoscritto I-33

gladio Mainz
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ladieSiS#
l’armonia è donna

Agnese Focardi e Laura Bertorello. Arpa e chitarra unite 
nella ricerca di nuove e avvolgenti sonorità

di Fabio Gimignani

Agnese e Laura, in arte La-
diesis, si incontrano con l’in-
tento di formare un duo arpa-
chitarra. Nascono così le loro 
sonorità dai richiami classici 
ed ancestrali atte ad accompa-

gnare performance artistiche e 
letterarie.
Agnese Focardi, nasce nel 1985 
a Fiesole (FI). Fin da bambina 
si interessa alla musica, spinta 
da padre musicista, continua il 

suo percorso iniziando a suo-
nare l’arpa classica. Frequenta 
diverse scuole di musica ed en-
tra anche a far parte di un’or-
chestra.
Laura Bertorello, nasce nel 

1991 a Sovigliano (CN). All’età 
di nove anni inizia a studiare 
chitarra classica seguendo per 
diversi anni le lezioni di Al-
berto Risi ed arricchendo il suo 
percorso partecipando a proget-
ti orchestrali e d’insieme.
Dopo una lunga interruzione 
nello studio dello strumento 
e l’allontanamento dall’am-
biente classico sia Laura che 
Agnese riprendono a suonare 
abbracciando nuove sonorità, 

con l’intento di sperimentare 
diversi stili musicali in progetti 
collettivi.
La loro collaborazione ha ini-
zio nel 2016 quando, mosse 
dalla passione comune per la 
musica, iniziano a condividere 
il loro bagaglio musicale; que-
sto le porta a sviluppare nuovi 
arrangiamenti strumentali di 
brani editi ed a creare opere 
originali.
Tra i progetti portati avanti 

dal duo Ladiesis# è da citare 
la collaborazione con il poeta-
scrittore Jonathan Rizzo, per il 
quale hanno musicato alcune 
poesie accompagnandolo nella 
presentazione dei suoi scritti.
(Per ascoltare: suondcloud- 
Jhonnysbar “nuova gestione”).
Affascinate dal connubio tra 
parole e musica la loro speri-
mentazione sonora continua, 
alla ricerca di nuovi brani e 
nuove atmosfere.

Ho conosciuto Agnese e Laura alla IBS + Libraccio di Firenze, durante la presentazione del 
libro Eternamente errando errando di Jonathan Rizzo. La mia attenzione, come Editore, avrebbe 
dovuto essere monopolizzata dal libro e dall’Autore, ma vi confesso che dopo aver ascoltato le 
prime note mi sono completamente perso nella melodia creata dalle due musiciste, magistral-
mente coadiuvate nell’occasione da Piero Spitilli al basso acustico. Ammetto di aver sempre 

avuto un debole per l’arpa e di ammirare (da praticante tutt’altro che degno) la tecnica dei chi-
tarristi, ma farsi rapire dall’armonia liberata da quelle corde è stato un viaggio tra le nuvole che 

mi ha lasciato addosso una sensazione di appagamento veramente meravigliosa.
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i libri che raccontano i libri
Recensioni effettuate dai personaggi di un romanzo.
Un archetipo narrativo per spingere verso la lettura  

di Davide Mannucci

Finalmente vedo qualcuno leg-
gere sulla tramvia! Guarda che 
bellezza questo ragazzo davanti 
a me! Cosa sta leggendo? Sem-
bra davvero assorbito dalle pa-
role. Come vorrei che l’amore 
per la lettura fosse un virus! E 
quell’idiota accanto a lui? Per-
ché lo guarda con espressione 
da super bullo deficiente?

«Ma la smetti di leggere? La 
tua è una malattia!»
La frase pronunciata dal ra-
gazzo seduto davanti a lui, co-
strinse Stefano Del Re ad in-
terrompere i suoi pensieri. Un 
ragazzo dall’aria stupida, seb-
bene mascherata in modo egre-
gio da un’espressione beffarda 
e arrogante, e dalla t-shirt piena 

di muscoli, guardava perplesso 
l’amico che sedeva accanto a 
lui completamente immerso tra 
le pagine di un libro. Al fianco 
dell’antipatico palestrato c’era-
no due ragazzine che sembra-

vano nutrirsi di tutta la super-
ficialità che fuoriusciva dalle 
sue orecchie o da altre vie a cui 
in quel momento Stefano pre-
ferì non pensare. Il ragazzo che 
leggeva alzò lo sguardo visibil-
mente imbarazzato, soprattutto 
perché era evidente l’intenzio-
ne del Big Jim decerebrato: far-
si bello con le galline di turno 
anche a costo di mettere in dif-
ficoltà un amico.
«Ma non vedi quanto sei sfi-
gato? Passi ore ed ore col naso 
appiccicato ai libri e intanto la 
vita ti passa davanti senza che 
tu l’abbia goduta! Svegliati ed 
esci un po’ dal tuo mondo. La 
vita non è stampata su un libro, 
la vita è fatta di ciccia, come 
questa». Pronunciate quelle pa-

role dette una manata vistosa 
sul posteriore della ragazza che 
stava alla sua destra e una striz-
zata non troppo cortese al brac-
cio di quella che gli stava dalla 
parte opposta. Le due ragaz-
ze scoppiarono in una risatina 
sincronizzata, evidentemente 
contente di essere trattate come 
vacche esposte ad una Fiera di 
Primavera. 

Stai buono Del Re, stai tran-
quillo. Ha la metà dei tuoi anni 
ed è grosso il doppio. Stai buo-
no Del Re. Non lo fare, no Del 
Re. Stai zitto!

Mentre pensava questo, cer-
cando di soffocare l’istinto che 
in quel momento lo portava ad 
intervenire, come era avvenu-
to altre volte, reclinò improv-
visamente la testa e rivolse lo 
sguardo in alto, andando, come 
sempre, a incontrare i miei oc-
chi perplessi. Non mi abituavo 
mai a quella strana interazione 
che si era creata tra me e uno 
dei miei personaggi principa-
li. Del Re mi guardava e sem-
brava implorarmi. Ma ormai la 
tensione narrativa aveva preso 
il sopravvento sulle mie dita 
che continuarono imperterrite e 
noncuranti a battere sui tasti.
Stefano capì che il suo caratte-
re istintivo e sempre polemico 
non avrebbe trovato argini e, 
salutandomi con uno sguardo 
a dir poco velenoso, riprese a 
fissare il bellimbusto preparan-
dosi allo scontro verbale.
«Senti un po’ John Cena, ma 
perché non lo lasci in pace? 
Che c’è? Non sei abituato alle 
teste piene? Esistono, sai?»
Il ragazzo si voltò verso Stefa-

no guardandolo con espressio-
ne perplessa, come se non fosse 
abituato ad essere apostrofato 
in quel modo.
«Dici a me zio? Dai, non stai 
dicendo davvero a me! Che 
cazzo vuoi? Ti ho forse rivolto 
parola?». Stefano osservò atto-
nito il giovane energumeno av-
vicinarsi pericolosamente a lui 
e si pentì all’istante di non aver 
tenuto la bocca chiusa.
«Allora zio? Che mi dici?».

«Ti dico che invece di stare a 
rompere le palle e a ridicoliz-
zare chi vorrebbe solo avere un 
po’ di pace e poter liberamente 
viaggiare tra i sogni e le imma-
gini che solo un libro sa dare, 
dovresti fare un salto in libreria 
ogni tanto. Ce n’è una tra un 
paio di fermate. Io scendo là; 
se vuoi rendere il tuo cervello 
funzionante almeno la metà dei 
tuoi muscoli, vieni con me. “Il 
Libraio di Firenze” sul Lungar-

“Altrove”.
Il semplice avverbio di luogo cambia d’abito e si trasforma in un titolo denso di promesse, per 
un romanzo che non trovate sugli scaffali delle librerie soltanto perché non è ancora stato pub-
blicato, ma lo sarà a breve.
Intanto Davide Mannucci. l’Autore, utilizza alcuni dei suoi personaggi per recensire altri libri 
secondo uno schema bizzarro, ma efficace, volto ad avvicinare anche i lettori più pigri al mondo 
della carta stampata o, come dice molto più semplicemente Davide “convincerli ad aprire un 
cazzo di libro”...
Non volermene, amico mio, ma la tua frase era troppo lapidaria per non pubblicarla integral-
mente.
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sibilità di leggere col naso, se 
così posso dire. Aspetta, sta en-
trando qualcuno, ne riparliamo 
dopo».
«D’accordo, anche perché mi 
hai fatto tornare in mente un li-
bro che ho letto qualche anno 
fa e che mi è rimasto dentro. In 
effetti il naso, la possibilità di 
conoscere le cose dal loro odo-
re hanno il loro perché. O mio 
Dio! Guarda chi sta entrando. 
Sono un uomo morto».
Stefano guardò terrorizzato la 
porta della libreria. Il ragazzo 
con cui aveva avuto quella di-
scussione sulla tramvia poco 
prima era fermo davanti alla 

vetrina. Sembrava smarrito, 
come se i libri esposti fossero 
oggetti che vedeva per la pri-
ma volta. Stava cercando, con 
un po’ di difficoltà, di leggere 
il titolo di un libro posto sotto 
un altro volume, quando, alzan-
do lo sguardo, si accorse della 
presenza di Stefano all’interno 
della libreria. 
Il ragazzo entrò all’istante, ri-
appropriandosi, come per ma-
gia, del sorriso sarcastico – o 
ebete come lo vedeva Stefano 
– con cui si era pavoneggiato 
un’ora prima.
«Ciao zio, ci rivediamo eh? Pri-
ma mi sei piaciuto davvero. Sul 
momento avrei voluto spaccar-
ti la faccia e rovesciare tutta la 
forza del mio bicipite sul tuo bel 
visino. Poi ho pensato che per 
parlare così davanti a un fisico 
come il mio e soprattutto quan-
do si ha la struttura muscolare 
e ossea che hai tu, ci vogliono 
davvero due palle belle grandi. 
E allora mi sono detto che ma-
gari la forza la prendi dai libri, 
perché lo so chi sei! La mia ra-
gazza ti ha riconosciuto, ti ha 
visto sulla copertina di qualche 
rivista o in televisione, non so. 
E poi, quando mi hai parlato 
di questa libreria mi sono ri-
cordato che dovevo fare una 
commissione per mio nonno. 
In realtà sono qua solo perché 
ero curioso di parlare ancora 
con te. Mio nonno è un rinco-
glionito che dice di aver sogna-
to la nonna. Pare che gli abbia 
detto di venire qua a ritirare due 
copie di un libro che lei stessa 
ha ordinato qua il mese scorso. 
Roba da casa di riposo, eh zio? 
Mia nonna è morta da un anno 
e il vecchio è fuori di testa».

Stefano e Filippo si scambia-
rono lo sguardo che da alme-
no vent’anni era entrato nel 
loro modo di relazionarsi. Uno 
sguardo che raccontava tutte le 
esperienze fatte dalla maggio-
re età in poi. Erano così tanti i 
momenti in cui la dimensione 
magica era venuta ad avvolger-
li che l’episodio che stavano 
vivendo in quel momento non 
poteva sconvolgerli più di tan-
to. 
«Ragazzo, non ce l’avrai anco-
ra con me per quello che ti ho 
detto, vero? Purtroppo l’amore 
che ho per i libri, i brividi che 
la lettura sa darmi e i benefici 
della conoscenza sono così pre-
senti nella mia vita che quando 
vedo un giovane buttare via il 
proprio tempo a prendere in 
giro il prossimo, piuttosto che 
impiegarlo a riempire un cranio 
semi vuoto, vado in tilt, mi si 
tappa l’arteria e sbrocco!».
Il ragazzo fece una smorfia 
strana, come se non si aspettas-
se le parole di Stefano poi, si 
accese una sigaretta e si buttò 
sul piccolo divano dietro di sé, 
senza curarsi troppo del cartel-
lo sopra la sua testa che vietava 
il fumo. 
«Sai zio che mi sei simpatico? 
Quasi quasi seguo il tuo con-
siglio e comincio a leggere!». 
La risata del ragazzo riempì la 
stanza e indispettì Filippo che 
si avvicinò al divano.
«Senti un po’ Rocky Balboa, 
non è che sei venuto qua dentro 
per fare lo smargiasso, vero? 
Qua stiamo lavorando per cui, o 
mi dici che vuoi vedere un libro 
oppure ti invito seriamente ad 
alzare le chiappe dal divano e a 
togliere il disturbo. Sono stato 

no Colombo. Non puoi sbaglia-
re. Adesso fammi passare che 
tra poco scendo e tu sei oltre-
modo ingombrante. A proposi-
to, datti una lavatina perché non 
ti si sta vicino. A dopo se vuoi. 
Adios amigo e non rompere le 
palle alla cultura e a chi ci fa 
l’amore, per cortesia». Stefano 
si alzò e contemporaneamente 
la tramvia arrestò la sua corsa 
e aprì le porte, permettendo-
gli di sgattaiolare tra gambe e 
scarpe che si rincorrevano nei 
marciapiedi che costeggiavano 
gli argini dell’Arno. Dopo aver 
percorso un centinaio di metri a 
passo svelto si fermò e, con un 
movimento simile a poco tem-
po prima, alzò la testa piegando 
il collo in modo quasi innatu-
rale e inchiodò i suoi occhi ai 
miei, regalandomi la solita sen-
sazione di essere completamen-
te partito di testa.
«Allora caro Davide, caro cre-
atore, caro caratterizzatore di 
noi poveri personaggi; si può 
sapere che minchia volevi fare? 
Ma sei scemo? Ho assistito a 
uno spettacolo a dir poco rac-
capricciante. Dalla mia bocca 
sono uscite le ultime parole che 
avrei voluto pronunciare! Ma 
sei diventato matto di colpo? E 
adesso che cazzo sorridi?».
Stefano tornò sui suoi passi e 
riprese a guardarsi intorno, lan-
ciando occhiate furtive da ogni 
parte, come se temesse l’ag-
guato improvviso del Big Jim 
privo di intelletto. 

Ecco bravo autore, ti sei salvato 
in calcio d’angolo, meglio tor-
nare alla tua rubrica. Chissà se 
anche oggi riuscirò a far inna-
morare qualcuno di uno dei ti-

toli degli scaffali di Filippo che 
aspettano di essere adottati.

La libreria “Il libraio di Firen-
ze” era gestita da Filippo Gi-
rolami, da quando suo padre si 
era definitivamente ritirato da-
gli affari. Filippo era il migliore 
amico di Stef…
«Ehy Davide, mio autore, ma 
che fai? Fai il riassunto per 
coloro che si fossero messi in 
ascolto soltanto adesso?» Ste-
fano riprese il cammino verso 
la libreria cercando di soffocare 
la risata che sentiva sul punto di 
esplodere, giusto per non dare 
nell’occhio e non esser preso 
per matto. Ripresi la scrittura 
sempre più colpito ma a tratti 
divertito dalla novità che da un 
po’ di tempo aveva fatto capo-
lino nella mia vita: Stefano Del 
Re riusciva a comunicare con 
me…l’autore. Lo accompagnai 
fino all’entrata e quello che 
vide appena varcata la soglia 
del negozio lo lasciò sul punto 
di abbandonarsi alla risata trat-
tenuta poco prima.
«Girolami, ma sei impazzi-
to?».
Filippo sollevò lo sguardo indi-
rizzandolo verso la porta della 
libreria, sorrise all’amico e ri-
pose in uno scaffale il libro che 
teneva in mano. 
«Buongiorno Del Re. Perché 
impazzito? Che succede?».
«Girolami, stavi annusando 
il libro o me lo sono sognato? 
Sembravi completamente rapi-
to, col naso incollato a quelle 
pagine. Ma non ti hanno mai 
detto che i libri si leggono con 
gli occhi e non col naso?».
Filippo guardò Stefano come se 
avesse bestemmiato durante la 

Messa, poi prese il primo libro 
che gli capitava sotto mano e si 
avvicinò all’amico.
«E così ho davvero sentito il 
grande romanziere, Stefano Del 
Re, pronunciare quelle ignobili 
parole? Non hai mai annusato 
un libro, Del Re?».
«Ma certo che sì, ma non ne 
faccio una malattia come te. 
Sembravi un cocainomane da-
vanti all’ultima pista!».
Filippo aprì il libro che teneva 
in mano e lo presentò davanti al 
naso dell’amico. 
«Vorresti dire che questo profu-
mo ti lascia indifferente? Vuoi 
forse affermare che sia la stessa 
cosa leggere immersi in  que-
sta fragranza e accendere uno 
di quei moderni e-reader o, an-
cora meglio, aprire le pagine di 
un  libro uscito dalla stampa di-
gitale e non avvertire altro che 
il freddo vuoto lasciato dall’as-
senza di qualsiasi odore?».
«Andiamo Filippo, lo sai be-
nissimo che la stampa digitale 
è davvero utile e consente la 
pubblicazione in tiratura limi-
tata. Non sarei quello che sono 
se anni fa non avessi avuto la 
stampa digitale. Tu sei troppo 
conservatore, sei un romantico 
al limite dell’ossessione. E ma-
gari girando per Firenze, non ti 
accorgi neanche di essere nella 
città più bella del mondo. Ri-
cordi quella notte a Boboli?».
«Eccome se me la ricordo. Do-
vevi farne una storia ma dici 
che lo ha fatto quel tuo ami-
co immaginario, quel Davide 
Mannucci con cui parli quando 
credi che io non ti veda. Ma 
torniamo a noi. Io non sto de-
monizzando la stampa digitale. 
Dico solo che non offre la pos-
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Sono attratto da questo titolo e 
le pagine di questo libro hanno 
un profumo stupendo ma non 
sono molto abituato a legge-
re, lo avrete capito. Ho biso-
gno di qualcosa che mi rapisca 
dall’inizio alla fine».
Stefano sorrise pensando che 
anche quella volta la magia che 
da sempre fuoriusciva dalle pa-
gine dei libri aveva compiuto 
il miracolo: presto un altro ro-
manzo avrebbe lasciato la li-
breria e sarebbe stato adottato 
da qualcuno bisognoso di inna-
morarsi di una storia.
«Vedi ragazzo, questo roman-
zo è tutto meno che peso e si 
legge alla goccia, parola dopo 
parola».
Alla goccia? Ma come parla? 
pensò Filippo stupito dalla stra-
na terminologia usata dall’ami-
co. Contemporaneamente Ste-
fano lo guardò ammiccando e 
sorridendo con l’espressione 
tipica di chi si prepara a vivere 
l’ennesima magia. Pensò che 
la dimensione magica non li 
avrebbe delusi neanche stavol-
ta.
«Ragazzo fidati, non resterai de-
luso da questa storia. Le vicen-
de di Jean Baptiste Grenouille 
ti trasporteranno in un’atmosfe-
ra apparentemente surreale ma 
che ti lascerà dentro una piace-
vole sensazione di familiarità. 
È la storia di un emarginato che 
trova nel dono che la vita gli ha 
elargito – un olfatto fuori dal 
comune – il mezzo per affer-
rare la possibilità di riscattare 
sé stesso e di recuperare quello 
che un destino beffardo gli ave-
va tolto. Leggendo ti sembrerà 
di avvertire tutti gli odori di Pa-
rigi prima e Montpellier poi e 

ti troverai nella condizione di 
appoggiare il naso alla pagina 
per sentirli meglio».
«Mi piace, zio. Sei convincen-
te, credo che lo prenderò».
«E fai un affarone perché leg-
gere “Il profumo” significa fare 
un’esperienza senza precedenti. 
Quando l’ho letto io ero molto 
scettico perché credevo di tro-
varmi in una storia piena di 
descrizioni banali di profumi e 
sensazioni. La trama invece mi 
ha lasciato senza fiato. L’inizio 
è assolutamente incalzante e 
ti mette in stretto contatto col 
protagonista sin da subito, da 
quando viene descritta la sua 
nascita. Impossibile non speri-
mentare una profonda empatia 
con lui. Lo segui per tutta la 
storia e non puoi fare a meno 
di provare una naturale simpa-
tia per quel matto alla ricerca di 
nuovi profumi, anche quando 
le azioni che compie non sono 
tra le più ortodosse. Leggilo 
ragazzo e vedrai che prenderai 
spesso la tramvia per il gusto di 
leggere più pagine possibile e 
forse troverai qualche spiritoso-
ne pronto a prenderti in giro».
Il ragazzo sorrise imbarazzato e 
si avvicinò a Stefano, facendo-
si dare il romanzo. «Lo leggerò 
stasera stessa e sono sicuro che 
non sarà l’unico che mi terrà 
compagnia. Da quando sono 
entrato qui dentro sto provando 
sensazioni nuove, come se in 
tutti questi anni mi fossi perso 
qualcosa di importante».
Filippo si avvicinò ai due col 
cuore che gli scoppiava. «Non 
sai quanto mi facciano piacere 
le tue parole figliolo. La ma-
gia che avvolge un libro ha un 
potere che purtroppo non tutti 

vogliono provare. Benvenuto 
nel club! Questo è il privilegio 
di chi entra in  una libreria e si 
lascia accogliere dalle miglia-
ia di parole che la avvolgono. 
Mi raccomando, non farti mai 
scoraggiare dalla lunghezza di 
un romanzo. Leggi parola dopo 
parola e scoprirai mondi nuovi, 
farai esperienze che solo leg-
gendo una storia potrai fare e 
non ti accorgerai neanche del 
tempo che scorre e delle pagine 
che avrai divorato».
Il ragazzo, visibilmente im-
barazzato e in difficoltà, pagò 
il libro e se ne andò dopo un 
frettoloso e timido «grazie». 
Filippo e Stefano si guardaro-
no con la stessa complicità che 
ormai, almeno da quando era-
no cominciate le visite del loro 
opulento e misterioso amico 
comune, contraddistingueva il 
loro rapporto. 
«Che dici Girolami? Ce lo me-
ritiamo un caffè? Sai che bel-
lezza il profumo dell’aroma di 
una buona miscela arabica con 
quello dell’inchiostro? Non 
vedo l’ora di rileggere “Il pro-
fumo”. Mi succede tutte le volte 
che parlo di un libro: mi viene 
voglia di rileggerlo».
«Dai Del Re, ora bando alle 
ciance, abbiamo perso anche 
troppo tempo. Ci sono un sacco 
di scatole da sistemare».
«Filippo se dici ancora che 
parlare di libri è tempo perso, 
ti faccio togliere il negozio per 
indegna gestione di beni pre-
ziosi».
La risata dei due concluse quel-
lo che era stato l’ennesimo epi-
sodio di un’amicizia che durava 
da più di trent’anni e che sareb-
be durata ancora molto. 

chiaro? Ah, prima di andartene, 
se vuoi, ti spiego il significato 
della parola “smargiasso”; ti 
ho visto perplesso quando l’ho 
pronunciata». 
Il giovane si alzò in piedi, gettò 
la sigaretta sul pavimento e si 
avvicinò pericolosamente a Fi-
lippo. 
«E chi mi sbatte fuori? Forse 
tu, zietto?».
«No ma posso chiamare tua 
nonna, la simpatica ex inse-
gnante che ci ha fatto visita un 
mese fa e che sarebbe ben lieta 
di prenderti a sberle». Il viso 
del ragazzo diventò di colpo 
bianco. Indietreggiò quel tanto 
che bastava per sedersi di nuo-
vo e cominciò a guardare i due 
amici, spostando lo sguardo at-
tonito sull’uno e sull’altro con 
movimenti così veloci da farlo 
apparire bisognoso di un inter-
vento medico.
«Bene passerotto, vedo che hai 
capito che qua non si scherza. 
Chi entra qua dentro, attraver-
sa la dimensione reale e viene 
accolto nella magia che solo 
la pagina stampata sa regalare. 
Quindi, siamo d’accordo. Tu 
adesso ci aiuti a scegliere un li-
bro che possa aiutarti ad uscire 
da codesta situazione, ok? Non 
si può lasciare un cervello più di 
tanto inutilizzato, no?». Le pa-
role di Stefano scossero Filippo 
che si avvicinò all’amico.
«Vacci piano Del Re» sussurrò 
il libraio «non puoi trattare una 
persona così. E poi che faccia-
mo? Costringiamo le persone a 
comprare libri? Va bene che hai 
il progetto di diffondere l’amo-
re per la lettura ma così mi pare 
un tantino esagerato».
«Dai Girolami, mica gli sto 

usando violenza! E poi dicia-
mo che anche se fosse, sareb-
be positiva, no? Dai, un bello 
stupro culturale, che ne dici?». 
«Dico che sei un demente e 
io lo sono ancora di più. Ehi, 
guarda l’energumeno che sta 
facendo!».
Il ragazzo si era alzato e, avvi-
cinatosi ad uno scaffale, aveva 
preso un libro e lo stava annu-
sando. Stefano e Filippo guar-
davano perplessi lo spettacolo 
del giovane che, ad occhi chiu-

si e con il naso affondato tra le 
pagine del romanzo, sembrava 
rapito in un mondo tutto suo.
«Ehi, lo sai che prima che tu en-
trassi stavamo facendo la stessa 
cosa?». Il ragazzo si scosse e 
richiuse il libro, visibilmente 
imbarazzato. «Scusate, non so 
cosa mi sia preso ma ho alzato 
lo sguardo e da uno scaffale ho 
visto quel libro. Era come se mi 
chiamasse e non ho potuto fare 
a meno di alzarmi e prenderlo. 
Poi il titolo mi ha spinto ad an-
nusare le pagine ed è come se si 
fosse acceso qualcosa dentro di 
me. Adesso ho una gran voglia 
di leggerlo. Sapete, io adoro i 
profumi e questo sembra il li-
bro fatto apposta per me. Ca-
volo se è buono il profumo di 
un libro. Mi sembra di essere 
diventato scemo perché adesso 
credo di sentire il profumo di 
mia nonna nell’aria. Le volevo 
molto bene e la sua morte per 
me è stata difficile da digeri-
re. Sì, questo è proprio il suo 
profumo». Il sorriso di Stefano 
sembrava quello delle grandi 
occasioni, Filippo lo conosceva 
bene. Vide l’amico avvicinarsi 
al ragazzo e mettergli una mano 
sulla spalla, mentre con l’altra 
prese il libro sfilandolo delica-
tamente dalle sue mani. 
«Direi che anche per te c’è spe-
ranza ragazzo mio e questo li-
bro sembra averlo capito. Sem-
bra che ti abbia chiamato! “Il 
profumo” di Patrick Süskind è 
uno dei libri più belli che ab-
bia mai letto e credo che come 
inizio per te non sarebbe male 
davvero. Tu hai la passione per 
i profumi e queste pagine ti 
hanno chiamato.»
«Non è un libro pacco vero? 
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apprendere l’empatia
dagli animali

Relazione tra bambini e animali: la cartina di tornasole
per il futuro rapporto con gli esseri umani

di Floriana Marrocchelli

Nel precedente articolo abbia-
mo parlato di come la relazio-
ne tra bambino e animale aiuti 
lo sviluppo intellettivo, sociale 
e cognitivo del piccolo; abbia-
mo discusso di come la ricerca 
psicologica si sia interessata a 
questa relazione considerandola 

un aspetto fondamentale per lo 
sviluppo delle capacità empa-
tiche. Gli animali quindi come 
elemento fondamentale nel 
panorama della vita infantile e 
come componenti importanti 
dello scenario familiare, capaci 
di compensare aspetti mancanti 

e di aumentare la comprensione 
del diverso.
Tuttavia la ricerca psicologi-
ca non si è interessata solo a 
questi aspetti, ma ha dimostra-
to che esiste una stretta cor-
relazione tra atteggiamenti e 
comportamenti nei confronti 

degli animali e atteggiamenti 
e comportamenti nei confron-
ti delle persone. Le aree in cui 
questa relazione è stata rilevata 
non riguardano soltanto quella 
dell’empatia ma anche l’area 
della violenza.
Lo psichiatra infantile Boris 
Levinson, pioniere della mo-
derna Pet therapy, si rese conto 
dell’importanza per gli psicolo-
gi dello sviluppo (così come per 
tutti coloro che si interessano 
di sviluppo umano) di quanto 
fosse rilevante porre attenzione 
sul rapporto bambino – animale 
per capire le diverse fasi di svi-
luppo del piccolo.

Lo psichiatra ha più volte parla-
to nel suo libro (Pet and human 
development, Springfield, 1972) 
della crudeltà nei confronti de-
gli animali, a partire dalle con-
siderazioni sul caso di un bam-
bino emotivamente disturbato 
che aveva associato al proprio 
genitore un animale, arrivando 
a maltrattare quest’ultimo.
Così come Levinson, anche 
altri autori hanno sottolineato 
l’importanza di esaminare il 
comportamento nei confronti 
degli animali (domestici e non) 
poiché esiste una stretta rela-
zione tra crudeltà verso gli ani-
mali nell’infanzia / adolescen-

za e crudeltà verso le persone 
nell’età adulta. La ricerca psi-
cologica ha dimostrato infatti 
che i comportamenti crudeli nei 
confronti degli animali posso-
no essere la piattaforma su cui 
si sviluppano altri comporta-
menti antisociali. Questi com-
portamenti  possono consistere 
non solo in forme di violenza 
nei confronti delle persone, ma 
includere tutta un’ ampia gam-
ma di reati connessi anche con 
l’uso di sostanze stupefacenti.
Nelle biografie di alcuni dei più 
famosi serial killer sono infatti 
presenti episodi di maltratta-
mento nei confronti degli ani-

«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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mali che hanno preceduto altre 
forme di violenza. 
Nell’ottobre del 1997 a Pearl, 
nel Mississippi, i quotidiani 
italiani riportavano la notizia 
di un ragazzo di 16 anni che, 
dopo aver ucciso la madre, era 
entrato a scuola e aveva ucci-
so due compagni e feriti altri 
sette. Poco tempo prima aveva 
descritto sul suo diario come 
aveva torturato e bruciato vivo 
il suo cane.
Da qui si desume come queste 
forme di violenza non posso-
no essere considerate come un 
fenomeno isolato, ma come un 
primo passo per lo sviluppo di 
un intero ciclo di comporta-

menti a rischio.
Nel 1987 nella revisione del 
DSM (Manuale diagnostico e 
statistico dei disturbi mentali), 
è infatti stata inserita la cru-
deltà fisica nei confronti degli 
animali tra i sintomi del di-
sturbo della condotta. Disturbo 
questo che viene diagnosticato 
per la prima volta nell’infan-
zia o nell’adolescenza e che si 
caratterizza come un modello 
ripetitivo di comportamento in 
cui i diritti degli altri o le regole 
sociali vengono violate.
L’interazione esistente tra bam-
bini e animali ci apre dunque 
una possibilità: la possibilità di 
agire e di capire quanto il com-

portamento di questi bambini 
sia legato a quello che sentono 
dentro e a come vivono le di-
namiche familiari. Il loro modo 
di porsi nei confronti dei più 
deboli è il riflesso dell’abuso 
che sentono su di essi da chi 
dovrebbe invece prendersene 
cura. L’antidoto per allonta-
narci dal progressivo sviluppo 
di comportamenti antisociali è 
l’empatia.
L’empatia come prevenzione, 
da insegnare, da far sviluppare, 
un’educazione emozionale che 
possa garantire il benessere del 
bambino e il successivo benes-
sere nella sua vita da adulto.

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

(Fabio Gimignani)

NELLE MIGLIORI LIBRERIE
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baSe jumping
L’estremo dell’estremo.

Il volo come obiettivo, la follia come carburante

di Patrizia Torsini

Vi sarà capitato di vedere qual-
che video sul web, sui social 
oppure anche in televisione di 
quei  tipi strani vestiti da pipi-
strelli che si gettano nel vuoto 
cercando di imitare gli uccelli? 
Ecco, stanno tutti facendo base 
jumping e con le loro tute ala-
ri, i caschi sormontati da tele-
camere ed un pizzico di follia 
sfidano continuamente la sorte 
per provare ebbrezze sempre 
più forti da cui non si torna 
indietro. I video delle loro im-
prese spopolano su youtube o 
qualsiasi altra piattaforma pos-
sa loro servire come palcosce-
nico.
L’uomo ha sempre sognato di 
volare; basta pensare a Leonar-
do. Ci sarà un motivo per cui 
già tanti secoli fa questa sfida 
lambiccava il cervello di que-
sto genio della scienza. Il resto 
della popolazione, invece, ave-
va talmente tanti altri problemi 
da risolvere, compresa la mera 
sussistenza, che non si poneva 
certo tali quesiti. Come si dice? 
Neanche nell’anticamera del 
cervello!
Ma Leonardo, figlio illegittimo 
di Piero da Vinci ed una dome-
stica, almeno il problema della 

fame lo aveva risolto e la sua 
mente fervida viaggiava libera 
e mirava sempre più in alto.
Ecco, sempre più in alto, come 
i base jumper cercano di volare 
lanciandosi da altitudini sem-
pre più proibitive. Al punto che 
a Chamonix, per esempio, è 
tale l’afflusso di atleti che de-
siderano cimentarsi in questa 
disciplina, insieme a chi fa pa-
rapendio, da dover regolare gli 
orari di lancio per evitare inci-
denti da sovraffollamento. 
Solo per il base jumping si parla 
di circa 100 lanci all’anno sol-
tanto in Francia e, considerato 
che non si tratta certo di uno 
sport così popolare, mi sembra 
un numero considerevole.
Se volete farvi un’idea potete 
andare a cercarvi video di chi 
cerca di centrare la Roca Fora-
da a Monserrat, in Spagna, per 
esempio, oppure altre prodez-
ze al limite della ragione come 
chi lanciandosi e planando nel 
vuoto cerca di inserirsi al volo 
nell’apertura dello sportello di 
un monomotore in volo. Si ave-
te capito bene. Entrare al volo 
dentro un aereo!
Mi è bastato vedere questa pro-
dezza per farmi capire che po-

teva bastarmi. Sì, perché a tutto 
c’è un limite. Eppure lo dice 
una come me che segue con 
attenzione l’evolversi dell’inte-
resse della massa per gli sport 
estremi e sa anche che dietro 
queste performance c’è molta 
preparazione. Ma c’è sempre 
l’imponderabile e mi sembra 
assurdo mettere a rischio la 
propria vita e quella degli altri 
per drogarsi di adrenalina. Sì, la 
vita degli altri, perché molti si 
lanciano in gruppo, uno dietro 
l’altro,  per potersi riprendere a 
vicenda, ma basta un attimo di 
distrazione, un colpo di vento, 
per finire spappolati contro una 
roccia e magari mettere in pe-
ricolo anche la vita dei propri 
compagni.
Curiosando in rete ho raccolto 
notizie sull’argomento e quindi 
anche notizie di morte. Mi è ba-
stato e il disagio che ho provato 
mi ha costretto a porre fine alla 
ricerca.
Mi dispiace, ma a tutto c’è un 
limite e se l’uomo non è stato 
provvisto di ali un motivo ci 
sarà. Capisco che la scommes-
sa con la gravità possa avere 
un certo fascino, ma il rovescio 
della medaglia è troppo pesante 

da accettare. Che senso ha vo-
lere per forza immedesimarsi in 
un nuovo Icaro e voler sfidare i 
limiti della propria natura?
Di tanti altri sports estremi vi 
ho parlato e descritto il fascino, 
ma descriverli non vuol dire 

comprenderli. Io non vorrei 
mai sfidare i limiti delle leggi 
della fisica e siccome ci tengo 
alle mie ali vi prometto che la 
prossima volta cercherò di es-
sere più soft e mi inventerò un 
nuovo articolo dedicandomi ad 
attività più umane. Cominciò ad 
“avere una certa”, come si suol 
dire ed è il caso di cominciare a 
rimettere i piedi per terra meta-
foricamente parlando.
Se proprio vi venisse la voglia 
improvvisa di provare a volare, 
provate, magari, a farlo in so-
gno.
Alla prossima.  
Le immagini che corredano 
questo articolo sono scaricabi-
li dalla pagina Facebook della 
Brento BASE School.



94 ANNO I • NUMERO II • marzio 2018 95www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

CUCINA ALTERNATIvACUCINA ALTERNATIvA

ricette da povery

Un piatto unico della tradizione salentina
Ricetta per quattro persone

di Wladimiro Borchi

Questo piatto non è proprio da 
povery: tra patate e pomodori 
pelati può arrivare a costare an-
che un euro a persona. Ma è una 
ricetta di sostanza, che riempie 
la panza e attribuisce possanza, 
fornendo il giusto apporto di 
carboidrati per una giornata la-
vorativa massacrante, che solo 
noi povery siamo costretti ad 
affrontare, mentre i ricchy nelle 
loro alcove, alzano stancamen-
te la melliflua mano a sorregge-
re la flute di champagne. 

Ahimè, peccato esser nati dal 
lato sbagliato! Ma niente è per-
duto, perché abbiamo questa 
rubrica fantastica a dirci come 
trarre il meglio dalle cose che i 
ricchy buttano via (con la solita 
melliflua mano stanca).
Sbucciamo le patate, possibil-
mente indossando un grembiu-
le da cucina su divisa militare, 
per sentirci puniti e tornare con 
la mente alla nostra naja.
A questo punto possiamo to-
glierci gli abiti militari e in-

dossare quelli del grande chef, 
iniziando a tagliare le patate a 
rondelle sottili.
Teniamo le patate a mollo in ac-
qua fredda durante tutta l’ope-
razione, in modo che perdano 
un po’ d’amido senza diventare 
nere.
Una volta affettate le patate, 
mettete abbondante olio e.v.o. 
in una padella bella grande e 
alta e gettatele dentro a soffrig-
gere. Dopo che i tuberi avranno 
cambiato colore, sfumate con il 

vino e aggiungete i pomodori 
pelati e le foglie di alloro. As-
saggiate le patate e continua-
te ad aggiungere acqua fino a 
quando non saranno cotte.
Alla fine, una volta lasciata re-
stringere la salsa, assaggiate e 
aggiustate di sale.
A parte bolliamo gli avanzi di 
pasta utilizzando la pregevolis-
sima e complicatissima tecnica 
che vado a descrivere:
prendete tutti rimasugli di pasta 
corta che avete in casa: pen-
ne, mezze penne, penne rigate, 
cannelloni, fusilli, farfalle e chi 
più ne ha più ne metta.
Su ognuna delle confezioni 
controllate i tempi di cottura. 
Una volta che l’acqua nella 
pentola sarà giunta a ebollizio-
ne, aggiungete il sale e comin-

ciate a mettere i tipi di pasta nel 
pentolone in base al tempo di 
cottura.
Non avete capito? Cazzo (per-
dindirindina, caspiterina e op-
poffarbacco), non ci vuole un 
fisico nucleare!
Buttate prima quella che cuoce 
in dieci minuti, dopo due minu-
ti aggiungete quella che cuoce 
in otto minuti e dopo un minuto 
quella che cuoce in sette, e così 
via... 
Tutto chiaro?
Bene. A questo punto mescolia-
mo pasta e patate.
Servire bollente, così il povero, 
intanto, si sfama dei profumi e 
gli si riduce la fame, nell’atte-
sa.
Buon appetito, povery!

PASTA E PATATE

ingredienti:
Avanzi di pasta corta, presi da buste già iniziate, per complessivi 400 
grammi • Olio e.v.o. • 1,5 Kg di patate • 1/2 bicchiere di vino • 400 gr di 
pomodori pelati • Sale q/b • Due foglie di alloro



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

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

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

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

Ci vediamo il mese prossimo.

www.jollyrogerflag.it
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