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EDITORIALE

it’s a dirty job
... but somebody gotta do it

di Fabio Gimignani

Ecco!
Così tra strillo in copertina e 
titolo dell’editoriale ho scomo-
dato equamente la storia del 
cinema e quella della musica, 
citando la frase di Bogey con la 
quale si chiude il film “L’ulti-
ma minaccia” e il titolo di un 
meraviglioso brano interpretato 
da Bonnie Tyler, storica compa-
gna di banco di Meat Loaf nella 
classe del professor Steinman.
Le citazioni vi sfuggono?
Cazzi vostri!
Mi dolgo sinceramente per la 
carenza di cultura metropolita-
na e artistica che rende grigia la 
vostra vita, ma vi assicuro che 
questa notte dormirò lo stesso.
Detto ciò ritorno in tema e cer-
co di eseguire gli usuali carpiati 
con triplo avvitamento per tra-
durre in concetti umanamente 
assimilabili quelle che sembra-
no, a un primo superficiale esa-
me, le manifestazioni tangibili 
del serio disturbo mentale di 
chi scrive.
Che c’azzecca (come direb-
be colui che vent’anni fa ha 
dato l’ultimo calcio nel culo 
a un’Italia sull’orlo del preci-
pizio) Humphrey Bogart con 
Bonnie Tyler e con la malsana 
volontà di pubblicare libri?
E qui vi volevo!
Sì, perché c’azzecca, e pure pa-

recchio, se siamo pronti a ingo-
iare un bel po’ di rospi durante 
la disamina dei fatti; disamina 
che, a onor del vero, non sem-
pre viene affrontata, più per il 
timore di quello che saremmo 
costretti a dedurre che per una 
sana e giustificata pigrizia in-
tellettuale.
Partiamo da Mr. Bogart.
Per la precisione maniacale che 
mi contraddistingue nel citare 
le fonti, la frase con la quale il 
film si conclude recita: “È la 
stampa, bellezza... la stampa. E 
tu non ci puoi far niente. Nien-
te!” confermando senza tema 
di smentita quello “scripta ma-
nent” del quale sembriamo di-
menticarci troppo spesso.
Ma non è solo il soggetto pas-
sivo della stampa a non poter-
ci fare niente: la prima vittima 
(per quanto consapevole e ac-
condiscendente) di questo me-
raviglioso mostro fatto di carta 
e di inchiostri è proprio l’Edi-
tore, che non potrebbe fare a 
meno di nutrire amorevolmente 
il mostro nemmeno se ne an-
dasse della propria vita.
Sì, perché nonostante le mille 
difficoltà, nonostante l’indif-
ferenza di persone che, se non 
proprio gratitudine, potrebbero 
anche essere così cortesi da mo-
strare un minimo di solidarietà, 

nonostante un mondo sempre 
più gremito da analfabeti di 
ritorno che scrivono “qual’è” 
con l’apostrofo e riescono più 
facilmente a infilare un cinque 
più uno al Superenalotto che 
un congiuntivo corretto in una 
frase, l’Editore non ci può far 
niente... niente! La sua natura è 
quella di pubblicare chi ritiene 
meritevole, pur sapendo che un 
“grazie” stitico, di circostanza 
e a denti stretti sarà tutto quel-
lo che nella massima parte dei 
casi otterrà.
Ma “Lovin’ you it’s a dirty job”, 
cantava Bonnie Tyler, preoc-
cupandosi però di aggiungere 
“but somebody gotta do it”.
Ed è questo ciò che accade: la 
stampa non si arresta. La stam-
pa dei libri belli, di quelli scritti 
con il cuore e con l’anima. Di 
quei libri che, quando mi ritro-
vo il manostritto caricato sul 
Kindle, non posso fare a meno 
di pubblicare.
Perché è la mia natura, esatta-
mente come nel caso dello scor-
pione che punge la rana; ragion 
per cui si va avanti, sotto alla 
bandiera con teschio e tibie, 
stringendosi in quadrato con i 
pochi romantici che condivido-
no davvero un sogno, anche a 
beneficio di chi rimane a bordo 
solo finché gli conviene.
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Ricordate quando, nel numero 
di giugno, ho parlato di distri-
buzione libraria e dei motivi 
per i quali una piccola Casa 
Editrice non dovrebbe mai af-
fidarsi ai servizi di un Distribu-
tore tradizionale?
Ma che ve lo dico a fare? È già 
tanto se vi ricordate cosa c’era 
scritto nella pagina preceden-
te di questo numero, figuria-
moci se posso pretendere che 
quell’ammasso di gangli atro-

fizzati che vi ostinate a chiama-
re cervello riesca a cimentarsi 
in un flashback di tre mesi e 
più.
Comunque, tanto per fare un 
minimo di Spiegone, che nono-
stante i maldipancia dei puristi 
svolge sempre il suo sporco la-
voro, avevo citato “Il gatto e 
la volpe” di Edoardo Bennato, 
rincarando la dose il mese suc-
cessivo, scomodando addirittu-
ra fedro con “La volpe e l’uva”, 

per anticipare i commenti di 
coloro i quali vorrebbero la mia 
decisione di non ricorrere alla 
Distribuzione e di restare fuari 
dal circuito delle Majors come 
una semplice attuazione del 
“nondum matura est”.
Bene, oggi la volpe ha raggiun-
to l’uva, anche con buona pace 
dei personaggi collodiani. E non 
perché si è dotata di una scala, 
ma semplicemente perché si è 
imbattuta in una varietà di uva 
che cresce ad altezza volpe, ab-
bandonando gli schemi ridon-
danti e gattovolpiani a benefi-
cio di una gestione più snella e 
meno vessatoria nei confronti 
dell’Editore, soprattutto se mi-
nuscolo come nel nostro caso.

all around
the world

Tutto questo per dirvi, cari pic-
cini, che da oggi (dal 10 novem-
bre, in verità, ma non potevo 
anticipare l’uscita del Maga-
zine solo per questo) Edizioni 
Jolly Roger è ufficialmente di-
stribuita nelle librerie di tutto il 
territorio nazionale e presente 
con le pubblicazioni cartacee 
anche sugli shop online, dai più 
famosi ai meno conosciuti.
Il tutto in virtù del fatto che il 

vostro affezionatissimo ha con-
cluso un accordo con Libro Co. 
Italia Srl, grazie al quale i libri 
targati Jolly Roger potranno es-
sere ordinati in ogni punto ven-
dita disseminato sul territorio 
nazionale, includendo tra que-
sti anche le famigerate Majors 
di cui ho parlato sul numero 
di... sì, ma anche questo che ve 
lo dico a fare? come se pensas-
si che qualcuno di voi potesse 
prendersi la briga di andare su 
www.jollyrogerflag.it e sfoglia-
re la rivista del mese di luglio/
agosto!
Siamo da Feltrinelli, comun-
que; l’importante è questo, che 
se non sei ordinabile in una li-
breria Feltrinelli sembra che i 
tuoi libri siano il lista d’attesa 
per il trattamento di Farenheit 
451, almeno secondo i più radi-
cal-chic tra gli autori.
Vedremo tra sei mesi quante 
copie saranno state vendute, ti-
tolo per titolo, tramite il canale 
del brand di Assago, facendo-
ci quattro grasse risate davanti 
a un paio di birre, ma per ora 
limitiamoci a mettere in piedi 

un’impalcatura solida che con-
senta di veicolare ogni titolo su 
ogni rivenditore.
Ovviamente tra le librerie bla-
sonate citiamo anche Ibs + Li-
braccio, Ubik e chi più ne ha, 
più ne metta. Per Mondadori 
credo sia necessario attendere 
l’imprimatur dalla sede, ma a 
parte questo piccolo delirio di 
onnipotenza tutto ambrosiano, 
tra non molto saremo ordinabili 
anche lì. Siamo ovunque, in-
somma, e questo è quanto.
“Ordinabili” ho scritto. E io 
non scrivo mai usando voca-
boli a casaccio... chi ha letto i 
miei libri dovrebbe saperlo, e 
chi non li ha letti farebbe bene 
a leggerli, a prescindere!
Ordinabili vuol dire che, grazie 
a Libro Co. Italia, il lettore po-
trà richiedere il libro presso una 
qualsiasi libreria su territorio 
italiano, e nel volgere di pochi 
giorni il volume richiesto sarà 
disponibile per essere ritirato.
Per quale motivo, invece, non 
metti i libri fisicamente nelle li-
brerie, domanderà sicuramente 
qualcuno con un IQ superiore a 

tutti gli altri, o presunto tale?
La tentazione di citare il Fol-
letto Burbero (a proposito: 
comprate il suo libro perché è 
esilarante) e rispondere «Fatti 
i cazzi tuoi!» è veramente for-
tissima, ma da Maestro Zen 
quale mi sono trovato costret-
to a reinventarmi, risponderò 
che, essendo un Editore Free e 
non sfilando dalle tasche degli 
Autori che pubblico nemmeno 
un centesimo, per posizionare i 
libri in giro per l’Italia dovrei 
espormi a un investimento tal-
mente spropositato e doloroso 
da considerare quasi piacevole 
l’evirazione cruenta effettuata 
da un parkinsoniano con un ta-
gliaunghie arrugginito.
E comunque moltissimi Editori 
utilizzano lo stesso metodo per 
essere presenti nei cataloghi 
e non svenarsi con le spese di 
produzione.
E comunque sì: fatevi i cazzi 
vostri.
Ovviamente, laddove l’Autore 
ritenga utile il posizionamento 
fisico dei libri sugli scaffali (li-
brerie nella propria zona, vici-

piccoli editori crescono
Quando la Distribuzione va incontro all’editoria

nascono sinergie capaci di farci aspirare a grandi risultati

di Fabio Gimignani
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no al luogo di lavoro, sotto alla 
casa dell’amante, etc.), sara 
sempre possibile attivarsi af-
finché ciò avvenga, ma la cosa 
importante - e in questo credo 
fermamente - è la potenziale 
presenza in ogni angolo della 
penisola, isole comprese.
Quindi, chiunque abbia la ne-
cessità di ordinare le pubblica-
zioni Jolly Roger da oggi potrà 
farlo contattando direttamente 
Libro Co. Italia Srl. certo di 
accedere a un servizio concre-
to erogato da professionisti del 
settore con alle spalle una lun-
ga e concreta esperienza.

anteprime
novità e progetti

Ma non finisce qui... e come 
potrebbe?
Se da una parte è stato fatto un 
gran lavoro per consolidare un 
canale distributivo in grado di 
portare ovunque la bandiera 
Jolly Roger, dall’altro non ab-
biamo certamente tirato i remi 
in barca sul fronte delle pubbli-
cazioni.
Infatti hanno recentemente vi-
sto la luce “Il Folletto Burbero 
- un viaggio inaspettato a Bur-
berilandia” di Marco Burberi 
per la collana “Pulp’n’Roll” e 
“Il riprogrammatore” di Fran-

cesca Magrini per la collana 
“Thriller”.

marco burberi
un folletto

con la motosega

Il primo titolo rappresenta 
l’opera prima di Marco Burbe-
ri, attore, comico, creatore di 
contenuti e (anche se nega reci-
samente) Youtuber di successo, 
con la quale ci accompagna in 
un viaggio allucinato e alluci-
nante in un universo parallelo 
dove fantasy e splatter vanno a 
braccetto come vecchi compa-
gni di scuola.
Un’opera da affrontare sotto 
molti punti di vista: divertente 
e irriverente a una lettura scan-
zonata e non troppo profonda; 
psicologica e introspettiva se 
si accetta di scendere insieme 
all’autore tra le pieghe profon-
de della narrazione.
Un libro con cui ridere e riflet-
tere, in sostanza, che ha fatto il 
suo debutto in società merco-
ledì 7 novembre nei locali del 
Circolo “L’Appartamento”, in 
via dei Giraldi, a due passi dal-

la casa di Dante Alighieri.
Mezz’ora di monologo nella 
quale Marco Burberi ha in-
cantato il nutrito pubblico con 
l’ironia che lo contraddistingue 
(apparentemente fine come la 
ghiaia dell’Arno, ma in real-
tà sottile e chirurgica), seguita 
dalla presentazione vera e pro-
pria del volume, tenuto a bat-
tesimo per l’occasione da Do-
menico Guarino, giornalista di 
Controradio.

francesca magrini
e l’universo
delle sette

“Il riprogrammatore”, invece, 
è il secondo romanzo di Fran-
cesca Magrini, che molti di voi 
hanno apprezzato come autrice 
di Destini (La Signoria Editore, 
2017) e che con il suo nuovo 
libro si addentra nell’universo 
delle Sette, svelandocene fina-
lità, metodi e legami.
Un thriller dalle profonde ve-
nature psicologiche da leggere 
tutto di un fiato senza abbassa-
re la guardia fino all’ultima riga 
dell’ultima pagina.

Francesca Magrini sarà presen-
te all’evento organizzato sabato 
17 novembre presso il Cafè de 
Paris, in occasione del quale, 
dopo la presentazione del libro, 
si presterà come sempre per il 
firmacopia che si protrarrà ad 
libitum, allietato dagli splendi-
di cocktails che hanno reso fa-
moso il locale.

valerio amadei
l’ingranaggio

diventa interattivo

L’edizione appena conclusa 
di Lucca Comics and Games 
ha fatto da cornice all’uscita 
del nuovo romanzo di Valerio 
Amadei dal titolo Abiura, per 
la collana IQ-133.
Gli amanti della fantascienza, 
dell’horror e dei generi necro-
punk e steampunk sono autoriz-
zati a stappare quella bottiglia 
che conservano da tento tempo 
per le occasioni speciali, perché 
è giunto il momento di farlo, e a 
pieno titolo! La Fanteria Tecno-
potenziata è adesso così vicina 
al lettore, che sfogliando il libro 
è quasi possibile sentire l’odore 

del pellet bruciato nelle caldaie 
posizionate sul dorso delle po-
tenti armature a vapore.
Abiura rappresenta l’evoluzio-
ne del genio narrativo di Ama-
dei, che mantiene gli artigli 
ben piantati nel terreno ormai 
celebre de L’Ingranaggio, ad-
dentrandosi nelle lande semi-
sconisciute del romanzo intera-
tivo. Infatti il lettore, al quale la 
voce narrante continua a rivol-
gersi in tono quasi colloquiale, 
ha la possibilità, giunto alla 
fine di ogni capitolo, di sceglie-
re come far proseguire la storia 
in base alle sensazioni appena 
sperimentate.
Il successo ottenuto a Lucca 
non è che la punta dell’iceberg 
per un romanzo destinato a di-
ventare un cult nel panorama 
fantascientifico nazionale.

simone molinelli
un manuale

per stare bene

Tra non molto vedrà la luce an-
che La prevenzione dei disturbi 
muscolo-scheletrici di Simone 
Molinelli, per la collana Ma-

nualistica.
Si tratta di un libro scritto dal 
celebre osteopata fiorentino 
con il quale si analizzano le 
principali cause dei dolori che 
ci affliggono, ponendo in essere 
alcuni strumenti di prevenzio-
ne, tutti descritti e illustrati con 
immagini fotografiche prodotte 
appositamente, così da fornire 
al lettore un pratico vademe-
cum che contempli cosa fare e 
cosa non fare per salvaguardare 
il proprio benessere fisico.
Un linguaggio chiaro, ma sem-
plice al tempo stesso, rende 
l’opera di Simone Molinelli 
adatta sia agli operatori del set-
tore che all’utente finale.

roberto giorgetti
e la storia nera

del belpaese

Roberto Giorgetti, invece, è 
in fase di pubblicazione nella 
collana Narrativa con il suo Il 
consulente, che riprende le te-
matiche del precedente roman-
zo Io non ho le prove, amplian-
done il respiro e integrando la 
narrazione con nuovi elementi 

libro co. italia srl
Sede Operativa e Legale

Via Borromeo, 48
50026 San Casciano V.P.

Firenze - Italia 
Tel: + 39 055 8228461
Fax: + 39 055 8228462

email: libroco@libroco.it
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in grado di renderla ancora più 
minuziosa e godibile. La pre-
fazione di Wladimiro Borchi 
(questa volta in veste di Pena-
lista) completa un’opera che, 
analizzando gli avvenimenti di 
una località “ipotetica” come 
Pasticci in provincia di Parven-
ze, costituisce al tempo stesso 
un’eccellente prova di autore e 
una spietata, ma giusta, denun-
cia ai poteri di ieri e di oggi.

t.sarafian
e l’operoso nordest
macchiato di sangue

Per gli amanti delle emozioni 
forti e di una narrativa che non 
giarda in faccia nessuno, Drit-
to sui denti è il titolo, in verità 
poco fraintendibile, della pri-
ma raccolta di racconti a firma 
T.Sarafian che deflagrerà nel 
catalogo Jolly Roger per la col-
lana Pulp’n’Roll.
Sono storie dure e violente nel-
le quali il realismo dei perso-
naggi porta immancabilmente a 
farsi due domande sull’autore, 
decidendo immancabilmente 
di ignorare le risposte per go-

dersi l’immersione totale nelle 
atmosfere ruvide di quella terra 
di confine tra Italia e Balcani, 
dove la malavita slava impo-
ne i propri ritmi schiacciando 
chiunque gli si pari di fronte, 
ma anche dove il potere sembra 
essere sempre irrimediabilmen-
te corrotto e contrapposto a chi, 
magari senza fare troppi com-
plimenti, lo combatte immer-
gendosi nello stesso fango.
T.Sarafian, con la sua prosa 
veloce e priva di retorica, è un 
bisturi affilato che si fa strada 
nella mente del lettore inchio-
dandolo alle pagine fino al ter-
mine del libro, chiarendo che 
l’educazione siberiana non è 
appannaggio esclusivo di chi 
vive al di là degli Urali.

tommaso galligani
a volte ritornano

per fortuna!

E per non farci mancare niente, 
visto che questo numero di Jol-
ly Roger Magazine viene pub-
blicato con un paio di giorni di 
ritardo sulla normale periodici-
tà, ho anche la possibilità di in-

serire questa ultima chicca per 
gli amanti dei generi “forti”.
Ve li ricordate Ricordami che 
davo ammazzarti, Sporcizia, 
stupore e una pioggia di mor-
te e Stelle inutili per questo 
universo? Sì: sto parlando di 
Tommaso Galligani, colui che, 
tra le altre cose, ha coniato la 
definizione Pulp’n’Roll con cui 
etichettiamo i libri appartenenti 
a questa fantastica corrente.
Bene, Stiamo per dare alle stam-
pe Il futuro finisce presto: l’ulti-
ma fatica letteraria dell’Autore 
toscano.
Niente copertina, dato che è an-
cora in fase di studio, ma come 
anticipazione, vi riporto fedel-
mente la sinossi che lo stesso 
Galligani ha composto. Ecco-
vela!
Terra, 2024: dalla notte alla 
mattina, in svariate parti del 
globo compaiono misteriosa-
mente enormi sculture di diti 
medi alzati verso il cielo. Chi 
li ha realizzati? Come ha fatto? 
E soprattutto, qual è il loro si-
gnificato? In Trash Pop, il po-
polare talk show internazionale 
diretto dal carismatico anchor-
man Sante Cosca e seguito da 
milioni di videodipendenti in 
tutto il mondo, politici sganghe-
rati, sedicenti esperti e fanfaro-
ni assortiti si accapigliano e in-
sultano in diretta tv nel (vano) 
tentativo di dare una risposta 
all’enigma. Kane Rosebud, 
megamoloch dei media ultra-
novantenne riflette sull’ineso-
rabile declino dell’umanità 
a cui assiste dal suo letto di 
morte, circondato da enormi 
maxischermi olografici sempre 
accesi; F.R.A.N.C.O., l’ultimo 
distributore automatico di sto-

rie non ancora ritirato dal mer-
cato continua ad esercitare la 
sua funzione accanto all’oscura 
fermata del bus 73-Bis in loca-
lità Ponte al Pantano, provin-
cia di Pistoia. Chi sono questi 
strani personaggi, quali astru-
se trame il destino ha in serbo 
per loro? ma sopratutto, chi se 
ne frega, se, come dice il titolo 
del libro che avete in mano, “Il 
futuro finisce presto”?

camilla cosi
dolce e realista

nelle vie di poplar

E infine vi segnalo con estremo 
piacere un altro esordio che at-
tendevamo da tempo: a breve 
sarà affidato alle stampe Poplar 
di Camilla Cosi per la collana 
Narrativa.
Un romanzo solo apparente-
mente delicato, che scava nelle 
personalità e nelle abitudini di 
molti tra gli abitanti di una Lon-
dra fatta di grandi aspirazioni e 
sogni incrinati, che si sveglia 
scoprendosi adulta senza capire 
quando e dove l’innocenza sia 
stata smarrita.

Un ritmo narrativo serrato 
quanto basta per staccarsi dallo 
stereotipo della romanzistica di 
genere, ma dolce quanto serve 
per concedere al lettore la se-
renità di una lettura di compa-
gnia.
I personaggi di Camilla Cosi 
sono tratteggiati emotivamen-
te con una perizia che lascia 
supporre un gran lavoro di pre-
parazione, senza però risultare 
mai leziosi o stucchevoli.
Così come la sua esperienza di 
sommelier le ha insegnato, l’au-
trice riesce a bilanciare le com-
ponenti della storia, dando vita 
a un romanzo nel quale profu-
mi, corpo e persistenza rispet-
tano ciascuno il proprio ruolo 
lasciando in bocca quel sapore 
inconfondibile di bel libro.

non siamo ancora
completamente

fuori dal tunnel

Non so se riuscirò nell’intento 
di farlo uscire per Natale: devo 
star dietro a tutte le maledette 
fisime di Autori che si credono 
Wanda Osiris e, al contempo, 

far navigare la Casa Editrice in 
modo da non rischiare di farla 
incagliare su qualche secca.
Mi riferisco a Tunnel: il mio 
fottutamente bello nuovo ro-
manzo che vi inchioderà alla 
poltrona come e più della finale 
dei mondiali dell’82... e se non 
eravate ancora nati, mi dispiace 
per voi: io c’ero!
Ci sto lavorando, maledizione, 
ma finché non deciderò di rin-
chiudermi in un eremo per dieci 
giorni, avendo cura di lasciare 
il telefono rigorosamente spen-
to nel portaoggetti della mac-
china, portarlo a termine mi ri-
sulta difficile. Diciamo che farò 
il possibile affinché molti di voi 
possano metterlo sotto l’albero, 
almeno come zeppa se il basa-
mento non fosse perfettamente 
stabile.
Scherzi a parte: ce la metto tut-
ta, e il libro sta venendo fuori 
veramente una bomba!
Quindi non mugugnate, fate 
il tifo e preparatevi a leggere 
qualcosa di fantasmagorico.
E ‘fanculo la modestia!

il premio letterario 
Jolly roger

è in preparazione
Lo so: questa avrei dovuto te-
nerla per me e per i pochi eletti 
con cui condivido il quadra-
to ufficiali, qui sul ponte della 
nave pirata. Ma se è vero come 
è vero che quando ho qualcosa 
che mi fa incazzare non uso giri 
di parole per esternarlo, è al-
trettando vero che a voi ci ten-
go, brutta marmaglia raccattata 
e tenuta insieme con le gomene 
e  un boccale di Rum!
E ci tengo al punto da volervi 
rendere partecipi di un momen-
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to importante nella vita di Jolly 
Roger.
Confermando quello che è stato 
più volte bisbigliato dalle voci 
di corridoio, vi annunco che il 
primo Premio Letterario Jolly 
Roger è in fase di ultimazione. 
Giusto il tempo di terminare la 
redazione del bando e di chiu-
dere una serie di accordi con 
terze strutture e poi l’evento 
prenderà il mare.
Vi anticipo poche, ma essenzia-
li informazioni: sarà un concor-
so aperto alle opere di narrativa 
italiana inedita e prevederà la 
partecipazione di romanzi entro 
le 200mila battute.
Il genere sarà libero, ma ci sa-
ranno alcune regole da rispet-
tare... quindi smettetela di fre-
garvi le mani: dovete scriverlo 
ex-novo il romanzo! Quello che 
avete lì nel cassetto da due anni 
non va bene, a meno che non vi 
mettiate nell’ordine di idee di 
rimaneggiarlo. Le regole saran-
no contenute nel bando: niente 
anticipazioni!
Il Premio sarà esteso a tutto il 
territorio nazionale, ma se vi-
vete in Nuova Zelanda e scri-

vete in un buon italiano, siete i 
benvenuti.
Come in ogni concorso lettera-
rio è prevista la pubblicazione 
per i primi classificati, ma a dif-
ferenza dei più, il Premio Lette-
rario Jolly Roger prevederà dei 
premi ulteriori... e che premi, 
mi sia concesso.
Anzi; che cazzo di premi!
Aspettate e vedrete, massa di 
miscredenti!
Quanto dovrete aspettare?
Fino ai primi di gennaio. Con 
il nuovo anno, infatti, rendere-
mo pubblico il bando e lo dif-
fonderemo attraverso i Sette 
Mari affinché ogni natante, dal 
possente galeone al più piccolo 
guscio di noce, possa avvistarlo 
all’orizzonte e cimentarsi con 
questa rotta insolita, ma deci-
samente accattivante e diver-
tente.
Quindi gridate alla vedetta in 
coffa di tenere d’occhio le onde, 
da gennaio, o strizzate voi stes-
si gli occhi se il vostro natante è 
talmente misero da non potersi 
permettere nemmeno un albero 
di maestra: il Premio Letterario 
metterà sulla stessa tolda grandi 

ammiragli e umili pescatori, e il 
discriminante sarà solo la loro 
perizia nel governare la storia 
attraverso i flutti delle parole.
Saremo pirati, sì, ma Marx ci 
spolvera casa!

E poi?
E poi mille altre cose, da ul-
teriori novità in uscita che an-
nunceremo quando saremo più 
vicini alla pubblicazione, agli 
eventi con i quali cercheremo 
di avvicinare sempre più l’uni-
verso dei lettori a quello degli 
autori, alle iniziative volte a 
coinvolgere e gratificare chi 
scrive per passione, alla con-
quista sistematica di nuove 
posizioni nell’universo Social, 
alle partnership in fase di con-
solidamento... tanto, insomma.
Tanto da fare e tanto da man-
tenere, ma le mani sono salde 
sulla barra del timone e la rotta 
è tracciata.
Finchè il vento gonfierà le no-
stre vele e farà sventolare il Jol-
ly Roger, la prua continuerà a 
solcare gli oceani diretta verso 
ogni approdo nel quale la Cul-
tura significhi ancora qualcosa!

qUATTRO ChIACChIERE THRILLER, EROTISMO E PULP
NON CONCEDONO TREGUA

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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LA vIA DEL vINOLA vIA DEL vINO

sommelier
in una parola, un mondo

Istine
Chianti Classico in Radda in Chianti

di Camilla Cosi

È una splendida e soleggiata 
giornata ottobrina; il VI Gran-
fondo del Gallo Nero  attraver-
serà questa meravigliosa strada 
panoramica tra poche ore.
I trattori della vendemmia han-
no previsto una pausa per per-
mettere il passaggio dei ciclisti. 
Ed è proprio grazie  a questa 
pausa dei lavori e del fermento 
per la raccolta delle uve, che ri-
usciamo a rubare un paio d’ore 
alla giovane imprenditrice ed 
enologa Angela Fronti, che ci 
accoglie a Istine come se ci co-
noscessimo da tempo. 
Dall’alto del poggio si domina 
tutto il paesaggio e si scorgono 
Castellina e Radda in Chianti. 
La vigna di Istine, piantata nel 
2002, isolata dal resto della 
collina dai boschi, ancora per 
qualche giorno intatta e carica 
di grappoli, corre in discesa da-
vanti ai nostri occhi. Si estende 
per circa 5 ettari ad un altitu-
dine tra i 480 e 550 metri, una 

delle più alte del Chianti. La 
sua esposizione a Nord Ovest 
fa talvolta tribolare. 
Le altre vigne dell’azienda, Ca-
sanova dell’Aia, quella storica 
della famiglia, circa 4,5 etta-
ri situata nei pressi di Radda 
ed esposta a Sud Ovest, reim-
piantata nel 2014 e Cavarchio-
ne, circa 6 ettari impiantati tra 
il 2009 e il 2010 nei pressi di 

Gaiole confinante con Vertine, 
risultano invece più “docili” 
nella coltivazione. 
Le vigne situate in località di-
verse rendono senza dubbi il 
lavoro dell’enologo e di tutte 
le persone coinvolte nella pro-
duzione più complesso, ma al 
contempo maggiormente sti-
molante. Ogni vigna ha il pro-
prio microclima e le proprie 

caratteristiche, ben parlando 
in ogni modo di sangiovese. 
Le caratteristiche specifiche di 
ogni vigneto dovute all’esposi-
zione, altitudine e suolo,  ven-
gono conservate grazie al pro-
getto di vinificazione separata 
del sangiovese a seconda della 
vigna di provenienza. Anche 
l’affinamento in botte avviene 
in modo separato, il blend vie-
ne composto successivamente.
L’azienda vitivinicola di Isti-
ne, di proprietà della famiglia 
Fronti, è piuttosto recente. Nel 
‘59 Bruno Fronti, di origini or-
gogliosamente contadine,  crea 
dal nulla un’attività di servizi 
in agricoltura, che cresce grazie 
alla collaborazione con i figli 
Fabio e Stefano. Agrichianti 
oggi è tra le aziende più affer-
mate nel movimento terra, im-
pianti di vigneti e gestione del 
verde. Lavorando nel settore 
vitivinicolo da lungo tempo, 
la famiglia ha pian piano ed in 
momenti successivi  acquistato 
dei terreni per piantarci vigneti. 
Oggi l’azienda possiede circa 
20 ettari di vigneti, in appezza-
menti separati. Inizialmente il 

vino prodotto veniva venduto 
sfuso ad altre cantine. Grazie 
alla vendemmia del 2009, sotto 
la guida della figlia Angela, na-
sce il primo vino imbottigliato: 
Istine Chianti Classico.
Angela, una giovane donna, 
enologa e con pluriennale espe-
rienza con produttori di Cor-
tona, prende in mano le redini 

dell’azienda familiare e la con-
duce energia virata ad una svol-
ta epocale. Producendo vini 
sangiovese in purezza eleganti 
e gradevoli ma con radici ben 
piantate nel terroir di Radda, 
minerali e rocciosi e con gran-
de attenzione all’esaltazione 
dei singoli cru, Angela realizza 
il suo sogno.
La riserva di Chianti Classi-
co, “Le Vigne”, nata dal blend 
dei tre Cru, affinata 18 mesi 
in legno grande e 18 mesi in 
bottiglia, delle quali Angela 
ci offre una degustazione ver-
ticale 2012, 2013 e 2014, è di 
un’eleganza magistrale, al naso 
una complessità di profumi ed 
in bocca una profondità roton-
da ed una persistenza evocativa 
della storia del Chianti Classi-
co. Con “Le Vigne” 2013 Isti-
ne conquista tre bicchieri nella 
guida del Gambero Rosso e 
viene acclamata come azienda 

Angela Fronti, imprenditrice ed enologa,
si aggiudica il premio di Azienda Emergente

nella Guida Gambero Rosso 2017
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emergente. In questa annata si  
apprezzano sentori balsamici 
dovuti alle uve  della vigna Ca-
varchione, invecchiate un anno 
in botte da 20 ettolitri ed inseri-
te nella riserva in questa annata 
per la prima volta.
Angela è un’enologa esperta e 
sopraffina, piena di entusiasmo 
e di curiosità per la sperimenta-
zione. I suoi Cru sono l’espres-
sione di sensibilità, raffinatezza 
e rispetto del territorio, al qua-
le tutti i suoi Chianti Classico 
DOCG sono indubbiamente 
riconducibili. Eticamente anco-
rata al rispetto della natura, del-
le persone che lavorano in vi-
gna e di quelle che assaporano 
il vino dal bicchiere, ha aderito 
alla Federazione dei Vignaio-
li Indipendenti e l’azienda è, a 
partire dalla vendemmia 2016, 
biologicamente certificata. Per 
Statuto della FIVI i membri 
che aderiscono all’associazio-
ne devono soddisfare precisi 
requisiti: 
“Il Vignaiolo FIVI coltiva le 
sue vigne, imbottiglia il proprio 
vino, curando personalmente il 

proprio prodotto. Vende tutto o 
parte del suo raccolto in bot-
tiglia, sotto la sua responsabi-
lità, con il suo nome e la sua 
etichetta”.

i vini di istine:

chianti classico

I 3 CRU:
“vigna casanova dell’aia”

“vigna istine”
“vigna cavarchione”

“le vigne”
Chianti Classico Riserva

rosato toscano

L’impegno per il futuro è quello 
di crescere e anche sperimen-
tare. Degustiamo con Angela, 
oltre ai vini sopra indicati, un 
Merlot in purezza, il “550” che 
prende il nome dall’altezza del-
la vigna a Istine dove è allocato 
e si estende per mezzo ettaro. 
Una piccolissima parcella di 
terreno; invecchiato in tonne-
aux, 600 bottiglie in totale e 

uscite per la prima annata nel 
2015. Nelle vigne sono presenti 
anche piccoli parcelle di cana-
iolo ed sono stati recentemente 
rimpiantati trebbiano e malva-
sia nera.
Angela ha celebrato recente-
mente anche l’ottima riuscita di 
un suo altro grande progetto. 
Con il sangiovese, dal rosa-
to toscano, in collaborazione 
con distillatori esperti, ha rea-
lizzato un vermouth  elegante, 
equilibrato, fresco decisamente 
un’innovazione a livello regio-
nale e non solo. Alla degusta-
zione emergono sentori di bo-
tanica toscana come salvia e 
lavanda.
Questo è solo l’inizio di un fu-
turo brillante e pieno di sod-
disfazione per questa azienda 
che muove i primi passi sotto 
la visione lungimirante ed il 
palato esperto ed innovativo di 
un’enologa ormai acclamata e 
conosciuta a livello internazio-
nale.
Grazie Angela per averci fatto 
sentire a casa.
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Ciao Pier Bruno, grazie per la 
disponibilità. Partiamo subito 
con la domanda di rito: puoi 
dirci la maggior parte di cose 
su di te, nel minor numero di 
battute possibile, gossip com-
presi?
Iniziamo dal gossip: amo la 
solitudine, il silenzio. Amo la  
corsa, in solitudine e in silen-
zio, assoluto, interrotto solo 
dal rumore tratteggiato dei miei 
passi. Perché è li che trovo le 
soluzioni migliori quando scri-
vo, quando la trama sembra 
sfilacciarsi. Ecco, forse è la 
solitudine, tipica della nostra 
terra, che mi fa amare di più la 
Sardegna. Fondamentale per la 
mia formazione, fondamentale 
quando scrivo. 

Con quali opere sei presente in 
libreria?
Il mio romanzo d’esordio, Il 
giorno della tartaruga (2013), 
dove un uomo maturo torna 
indietro di venticinque anni, a 
cui è seguito Dannato Cuore 

(2015), storia di donna che in-
segue una vita da recuperare, 
entrambi per Parallelo45 Edi-
zioni. Poi quest’estate è uscito 
Fotogrammi slegati, Il Seme 
Bianco Editore: un libro di 

racconti, quasi sempre con la 
Sardegna al centro, affollato di 
personaggi tormentati, e spes-
so, sconfitti.

E quali sono i temi che ami af-

frontare quando scrivi?
Ecco, ti parlavo di personaggi 
sconfitti, gli ultimi della fila: 
li adoro, mi ispirano. Mi pia-
ce scrivere di chi si trova in 
un punto basso della sua vita e 
deve lottare per risalire, senza 
mai la certezza di arrivare. Gli 
eroi ideali sono gli antieroi! 
Quelli che sbagliano, che sono 
deboli, che hanno dissidi da ri-
solvere. Così li sento veri e mi 
piace raccontarli. 

Ora la domanda da un milio-
ne di eurodollari: quale ruolo 
pensi che debba, o possa, ave-
re lo scrittore nel panorama 
culturale odierno?
Un ruolo fondamentale e indi-
spensabile: essere un ostinato 
baluardo del buon senso, della 
voglia di approfondire e com-
prendere, in generale, non solo 
della cultura. In questi anni di 
imbarbarimento dei valori, di 
odio, di mal di pancia e di urla 
che non sono mai opinioni, lo 
scrittore si deve schierare in pri-

ma fila per difendere la voglia 
di analizzare obbiettivamente, 
per gridare allarme davanti alla 
tendenza attuale di digerire im-
brogli ideologici infiocchettati 
e ben confezionati. Ma sono 
imbrogli. Solo la cultura e la 
voglia di capire possono far 
crollare i falsi miti urlati.

E un’opera letteraria?
È proprio l’opera letteraria che 
può smuovere le coscienze. È 
l’opera letteraria che stimola le 
idee. Le altre comunicazioni, 
come i social, i video, i com-
pilatori di blog con tutti i loro 
seguaci, impongono, senza che 
ce ne accorgiamo, ideali predi-
geriti. Subiamo passivamente, 
come bidoni, la spazzatura che 
ci viene rovesciata dentro. In-
cameriamo passivamente ciò 
che ci mostrano, senza che il 
cervello filtri, analizzi, consi-
deri, critichi, accetti o si ribelli. 
L’opera letteraria no! L’opera 
letteraria attiva tutti i neuroni: 
il cervello trasforma il segno 

grafico che leggiamo in paro-
le, e le parole in immagini e le 
immagini in emozioni. Avviene 
tutto meravigliosamente nella 
testa di chi legge. Che così si 
sviluppa autonomia di pensie-
ro, senso critico, e valori reali, 
non inscatolati. Sono i libri che 
ci salveranno.

Hai degli autori di riferimento 
che, magari inconsciamente, 
influiscono sulla tua scrittu-
ra?
Da ragazzo sono rimasto fol-
gorato da Luigi Pirandello. Ho 
letto tutto di lui, e mi ha la-
sciato molto dentro. Non cre-
do che abbia influito sulla mia 
scrittura, ma sicuramente sulla 
architettura dei miei pensieri, 
coi suoi personaggi reali, con 
la sua rivoluzione del teatro. 
Ogni tanto qualche recensore 
dei miei libri azzarda a citarlo. 
So che è un azzardo spericola-
to, che mi imbarazza, ma che 
trattengo solo per me. 

pier bruno cosso
Una chiacchierata con un autore amante del silenzio,

della solitudine e della sua bella Sardegna

di Mario Borghi

Con questo numero prende ufficialmente il largo la collaborazione tra Jolly Roger 
Magazine e Mario Borghi, “gestore” della Pubblica Bettola: un blog letterario 

che racconta come stanno le cose nel mondo dell’editoria senza peli sulla lingua.
Grazie Mario, e benvenuto a bordo. Un giro di Rum per tutti!
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Come ti rapporti con la criti-
ca? Le tue opere hanno avuto 
qualche recensione?
Ho avuto moltissime recen-
sioni, per essere un autore con 
solo tre libri ne ho avuto dav-
vero tante. Alcune anche su siti 
internet importanti come Criti-
ca Letteraria, o Cultura al Fem-
minile, o Leggo ciò che voglio. 
Spesso  anche sui quotidiani 
e riviste culturali Sarde, AN-
TAS, ad esempio. Con la critica 
mi rapporto benissimo, anche 
perché fin ora è  stata molto 
benevola. Forse anche più del 
pubblico. Anzi devo dire che 
gli apprezzamenti più positivi 
mi arrivano più da altri scrittori 
e recensori che dal pubblico in 
generale.

Veniamo al tuo ultimo lavoro: 
la raccolta di racconti intitola-
ta Frammenti slegati, edita da 
Il seme bianco. Come mai la 
scelta proprio dei racconti?
Sono d’accordo con te: abbia-
mo un’idea strana dei racconti. 
Durante le presentazioni de-
gli altri due miei libri non mi 
hanno mai chiesto «come mai 
un romanzo?», mentre per Fo-
togrammi slegati mi chiedono 
sempre il perché della scelta 
dei racconti. Perché? In realtà 
io non faccio una distinzione 
così netta; considera che il mio 
primo romanzo, Il giorno del-
la tartaruga, era nato e pensa-
to per essere un racconto. Poi, 
nonostante me, si è sviluppato 
fino a diventare un romanzo. E 
al contrario, uno dei racconti 
dell’ultimo libro l’ho iniziato 
con l’dea di fare un romanzo. 
Poi invece la storia ha trovato il 
suo sbocco naturale in una lun-

ghezza molto più contenuta, ed 
ecco il racconto. E comunque è 
giusta la tua domanda perché a 
ben guardare racconto e roman-
zo sono due generi diversi, con 
un passo ben diverso. E allora 
ti rispondo che mi ispirava il 
passo veloce del racconto, im-
mediato, senza mai poter dera-
gliare dalla strada principale. 
Comunque la linea di confine 
tra i due generi rimane molto 
sfumata.

Visti i temi abbastanza delicati 
e di alto valore sociale affron-
tati nelle pagine che hai scrit-
to, quale messaggio speri che 
arrivi agli occhi, e non solo 
occhi, dei lettori?
Grazie del complimento, in re-
altà come scrittore sai benissi-
mo che ti immergi nelle temati-
che che ti affascinano, e perché 
ti ispirano. Senza pensare a 
quale sia il gradiente del valo-
re di quel tema. La meraviglia 
della scrittura è quella di poter 
spaziare in senso traversale in 
tutto il magma che bolle, senza 
bruciarsi. Se poi da tutto questo 
son riuscito a trasmettere l’or-
rore del femminicidio, o la vo-
glia di salvarsi dai momenti più 
bassi, o l’idea che non si ha mai 
perso del tutto, se così fossi, ne 
sarei ben felice. 

Che genesi ha avuto quest’ope-
ra che, tra gli altri, contiene 
anche un racconto come dire 
“autobiografico”?
Il racconto autobiografico, sul-
la maratona, è realmente vissu-
to in ogni riga, in ogni parola. E 
deriva dalla immensa emozione 
di concludere una impresa du-
rissima per poi cadere svenuti. 

E alla fine può rappresentare 
qualunque cosa, della vita di 
ognuno, che costa sacrificio 
e fatica, dura da conquistare. 
Così questo racconto ha avuto 
la sua genesi in uno scampolo 
di vita mia, ma potrebbe essere 
di chiunque. Altri pezzi partono 
da emozione registrate, sfiora-
te, o semplicemente riferite, o 
soltanto immaginate, ma che 
ti toccano in profondità Tu, da 
scrittore, sai bene che spesso la 
storia da raccontare viene da te 
per caso, ti fa gli occhi dolci, ti 
conquista e non ti lascia in pace 
finché non la scrivi. 

Hai dei sogni o dei manoscritti 
nel cassetto, ossia; cosa vorre-
sti fare da “grande”?
Dei sogni? Scherzi, non riesco 
a contenere tutti i sogni che 
ho! Tu, da autore, non ne sarai 
sorpreso. Un bellissimo verso 
di Rudyard Kipling dice: «Se 
riesci a sognare e non fare del 
sogno il tuo padrone», che mi 
pare colga il senso profondo 
del sognare. Dopo il mio ultimo 
libro non ho già altri manoscrit-
ti nel cassetto, ma sicuramente 
tanti progetti, tante emozioni 
già acquisite e strutturate da 
scrivere. Ecco, da “grande” il 
sogno sarebbe di occuparmi di 
scrittura a tempo pieno. 

In fine sono io che ti ringrazio 
tantissimo per avermi condotto 
con le tue domande stimolanti 
in un bel giro dentro me stes-
so; con considerazioni che mi 
hanno anche sorpreso. È stato 
un grande piacere, e di questo 
ti ringrazio.

LA bETTOLA DEI pIRATI SEI DISPOSTO 
A RINUNCIARE A TE STESSO?

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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caratteristiche di una setta
I nuovi movimenti religiosi

di Francesca Magrini

In generale le sette sono gruppi 
ben organizzati con una serie 
di caratteristiche comuni; nella 
maggior parte dei casi al ver-
tice della struttura settaria c’è 
una persona sola generalmente 
un uomo e generalmente il fon-
datore dal quale nascono tutte 
le decisioni.
Questi leader affermano di 
avere una missione speciale 
da compiere, spesso per porta-
re i propri seguaci ad un livel-
lo maggiore di conoscenza e 
consapevolezza. Sono persone 
dotate di un notevole carisma 
e tendono ad accentrare la ve-
nerazione su di sé e non su di 
un essere supremo, come nella 
maggior parte delle religioni 
tradizionali.
I membri del gruppo vengono 
stimolati a riconoscere l’autori-
tà unica e suprema del leader, a 
volersi bene e a sostenersi tra di 

loro e ad allontanare tutti coloro 
che non fanno parte del gruppo. 
I leader spesso utilizzano forme 
di plagio, che portano i membri 
del gruppo a subire dei lavaggi 
del cervello, fino ad arrivare a 
veri e propri cambiamenti dello 
stile di vita.
Naturalmente, non tutte le sette 
sono uguali e non tutte sono to-
talizzanti per i propri membri, 
tutte comunque si basano su 
delle riformulazioni del pensie-
ro.

chi entra a far parte 
di una setta?

Opinione comune è che solo 
determinate persone possono 
rimanere coinvolte in queste 
esperienze, in realtà, chiunque 
si trovi in un periodo della pro-
pria vita, in cui cerca o ricerca 
un proprio equilibrio, può en-
trarvi a contatto.

Alcuni studi hanno evidenziato 
che gli Ebrei e i Cattolici sono 
i più disponibili a convertir-
si alle nuove religioni. Più nel 
dettaglio è possibile affermare 
che le sette nascono, si svilup-
pano e trovano dei seguaci, per 
i seguenti, principali, motivi 
sociali:
 

Secolarizzazione della • 
Chiesa Cattolica e conse-
guente apertura di spazi per 
culti e movimenti religiosi 
alternativi.
Diffusione di ideologie • 
ecologiste e antitecnologi-
che che hanno sostenuto, ad 
esempio, la nascita e cresci-
ta della New Age.
Passaggio, a livello macro • 
sociale, dal collettivismo 
all’individualismo, dovuto 
soprattutto alla crisi delle 
grandi ideologie (ad esem-

pio di matrice socialista), 
con una conseguente “ri-
chiesta” di culti individuali 
e più intimisti, relativi cioè 
all’emotività e alla psicolo-
gia dell’individuo.
Disagio generalizzato, so-• 
prattutto nelle nuove gene-
razioni, per l’aggressività 
del progresso, ricerca quin-
di di “ricette” che aiutino a 
gestire questi enormi stimo-
li e richieste esterne.
Ricerca esasperata di esclu-• 
sività da contrapporre alla 
eccessiva standardizzazio-
ne e conformità.

Da un punto di vista psicolo-
gico, invece, le principali mo-
tivazioni che spingono un indi-
viduo ad entrare a fare parte di 
una setta sono:

 La contrapposizione alla • 
sensazione di inadeguatez-
za sociale; l’appartenenza 
ad un gruppo fornisce ai 
membri la convinzione di 
essere importanti, natural-
mente sempre e solo all’in-
terno della setta stessa.
L’insicurezza, che trova la • 
sua soluzione nel carisma 
del capo.

L’ansia e più in particolare • 
la ricerca della sua riduzio-
ne, attraverso il convinci-
mento, forte, di esistenze 
ultraterrene e/o immortali-
tà.
Aumento dell’autostima, • 
con l’apprendimento di po-
teri magici che sembrano 
poter controllare il mondo 
esterno.
Riduzione dell’angoscia in • 
situazioni di grande dolore 
o disagio psicologico.
Ricerca di rapporti di totale • 
dipendenza e sottomissio-
ne.
Opportunità di relazioni in-• 
terpersonali (a volte anche 
sessuali).
Solitudine e disgregazione • 
familiare.
Particolare sensibilità alle • 
tecniche di persuasione e 
condizionamento.

È possibile quindi sostenere che 
non esiste una persona “tipo” 
che può entrare a far parte di 
una setta, quanto piuttosto una 
persona che presenta una com-
binazione di fattori che avven-
gono quasi simultaneamente.
Spesso il momento cruciale 
coincide con un momento di 

transizione nella vita di una 
persona, ad esempio la fine di 
una fase importante della vita 
come la scuola dell’obbligo, la 
fine di un matrimonio, la perdi-
ta del lavoro.
In molti casi un particolare 
background familiare può faci-
litare i soggetti ad entrare a far 
parte di queste sette. 
 

tecniche
di reclutamento

e affiliazione
La “Cult Awareness Network”, 
una organizzazione no profit 
statunitense, il cui scopo è quel-
lo di far conoscere quali sono i 
principali rischi che si corrono 
affidandosi, senza precauzioni 
e attenzioni a guru e santoni 
senza scrupoli, ha redatto una 
guida sulle principali tecniche 
di “seduzione” delle sette. Ve-
diamone alcune:

“love bombing” o bom-
bardamento d’amore, consi-
ste nel circondare d’affetto il 
nuovo adepto da parte di tutti 
gli aderenti, che lo mettono al 
centro del loro interesse e lo 
riempiono di attenzioni; suc-
cessivamente due o tre di loro 
si dedicano esclusivamente a 
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lui. Cercano di eliminare ogni 
suo dubbio e rafforzano il suo 
desiderio di appartenenza al 
gruppo.

“isolamento”, la persona 
viene separata dalla sua fami-
glia, gli viene reso impossibile, 
anche con delle scuse (telefo-
ni guasti, strade interrotte) il 
contatto con persone esterne; a 
volte viene condotta in luoghi 
isolati come fattorie, chalet. 
L’isolamento fisico e sociale 
allontana l’adepto dalla propria 
rete di conoscienze e di even-
tuale sostegno, accrescendone 
il desiderio di essere accettato 
all’interno del gruppo.

“ripetitività”, con la 
scusa di favorire la meditazio-
ne la persona viene indotta a ri-
petere ossessivamente le stesse 
parole, cantare le stesse strofe 
o svolgere di continuo la stessa 
attività. In questo modo si indu-
ce un alto stato di suggestiona-
bilità.

“privazione del son-
no”, è spesso associata alla 
precedente e viene incoraggiata 
motivandola come necessaria 
per non interrompere lo stato 
di concentrazione raggiunto. In 
questo modo si indebolisce il 
fisico rendendo ancora più vul-
nerabile l’individuo. Spesso, 
per raggiungere lo scopo, si as-
socia anche una alimentazione 
inadeguata.

L’insieme di queste tecniche 
costituisce un processo che può 
essere indicato come plagio, ri-
forma del pensiero, persuasio-
ne coercitiva, controllo mentale 

o lavaggio del cervello.
Il termine lavaggio del cervello 
venne introdotto, per la prima 
volta nel mondo occidentale, 
nel 1951, dal corrispondente 
estero americano Edward Hun-
ter con la pubblicazione del suo 
libro “Brainwashing in Red 
China” (“Lavaggio del cervel-
lo nella Cina Rossa”). Il libro si 
basava su interviste effettuate 
a cinesi e stranieri che giunge-
vano a Hong Kong dalla Cina 
comunista.
Il suo interprete gli spiegò che 
il processo utilizzato dai comu-
nisti per fare in modo che le 
persone si sbarazzassero delle 
loro credenze veniva indicato, 
colloquialmente, hse nao, che 
letteralmente significava “lava-
re il cervello”.
Le persone sottoposte a queste 
tipologie di trattamenti, subi-
scono profondi cambiamenti a 
livello mentale e a livello com-
portamentale. Il punto fonda-
mentale, vera arma in mano ai 
leader di questi gruppi, è la ca-

pacità di mantenere queste per-
sone inconsapevoli dell’essere 
manovrate manipolate, incon-
sapevolezza che le porterà, per 
periodi più o meno lunghi, ad 
essere completamente control-
late. Recenti studi hanno dimo-
strato che i culti attuali usano 
forme di controllo più forti di 
quelle utilizzate anni fa.
Negli anni ’60 e ’70, sono nati 
nuovi esperimenti psicologici 
che hanno introdotto moderni 
metodi di controllo mentale. 
Spesso è utilizzata la tecnica 
che induce una modificazione 
del comportamento; si tratta 
dell’utilizzo di premi o puni-
zioni per azioni commesse. 
Ognuno di noi da piccolo è sta-
to sottoposto, amorevolmente, 
a questa tipologia di educazio-
ne, che ci ha insegnato come 
comportarci e cosa è “il bene 
e il male”, questo, come detto, 
fatto con amore dai nostri fa-
migliari o educatori. In queste 
sette invece, viene utilizzato 
non per educare o sviluppare 
le capacità relazionali di un in-
dividuo, ma per manipolarne il 
comportamento e danneggiarne 
la psiche.
 

teoria della
dissonanza cognitiva
Leon Festinger, psicologo che 
ha studiato a lungo i gruppi che 
prevedevano la fine del mon-
do ed ha scoperto che la mag-
gior parte dei membri diventa 
più forte e più vicina al leader, 
dopo che la profezia non si è 
avverata.
I membri devono in qualche 
modo fronteggiare psicologi-
camente il fallimento, devono 
mantenere ordine e significato 

nella vita; hanno bisogno di 
pensare che si stanno compor-
tando come richiesto.
Da questi studi e da queste re-
azioni riscontrate è nata la sua 
“Teoria della dissonanza cogni-
tiva”; questa teoria di basa su 
tre componenti che ha indicato 
come “Controllo del Compor-
tamento”, “Controllo del Pen-
siero” e “Controllo delle Emo-
zioni”. 
Ogni componente è strettamen-
te legato agli altri, cambiandone 
uno anche gli altri tenderanno a 
modificarsi; se cambiano tutte e 
tre il cambiamento della perso-
na è completo. Nel caso in cui il 
comportamento di una persona 
venga talmente condizionato da 
cambiare, anche i suoi pensieri 
e sentimenti cambieranno, per 
minimizzare la dissonanza. 
Quando pensieri, sentimenti 
e comportamento entrano in 
conflitto, tali elementi mute-
ranno per minimizzare la con-
traddizione; questo perchè un 
individuo può tollerare solo un 
limitato numero di conflitti che 
interessano questi ambiti della 
sua persona.
Vediamo nel dettaglio queste 
componenti.
Il “Controllo del Comporta-
mento” si attua nell’ambito nel-
la realtà fisica dell’individuo; si 
arriva a controllare dove vive, 
cosa e quando mangia, il suo 
abbigliamento, il sonno; da qui 
la presenza all’interno di molte 
sette di orari e rituali ben preci-
si che scandiscono tutta la gior-
nata degli adepti.
Ogni tipologia di culto hai i 
suoi comportamenti distintivi 
che sono la sua essenza stessa. 
Il controllo sui membri è così 

forte che loro stessi saranno 
parte delle eventuali punizioni 
che dovranno scontare, arrive-
ranno cioè a credere di esserse-
le meritate.
Festinger sosteneva che nessu-
no può comandare il pensiero 
di un altro, ma se ne viene con-
trollato il comportamento, an-
che il cuore e la mente saranno 
manovrabili.
Il secondo elemento è il “Con-
trollo del Pensiero”, l’indottri-
namento a cui saranno sotto-
posti i membri sarà così forte 
da manipolarne i suoi processi 
mentali. L’ideologia insegnata 
diventa la Verità assoluta, tutte 
le informazione che si ricevono 
vengono filtrate e interpretate 
attraverso questa Verità.
I pensieri individuali sono re-

golati dal linguaggio interno 
alla setta, aumentando la bar-
riera tra i membri e coloro che 
stanno al di fuori di essa. In al-
cuni casi si arriva a quello che 
è stato definito “il blocco del 
pensiero”; cantare, mormora-
re, recitare a memoria brani di 
preghiera, sono metodiche per 
manipolare la capacità delle 
persone di valutare la realtà.
Ultimo elemento è il “Control-
lo Emotivo”, cioè il controllo 
della vita emotiva dei singoli 
individui. In questo ambito si 
manipolano i sentimenti an-
che stimolando sensi di colpa 
e paura. Il senso di colpa vie-
ne stimolato a tal punto che i 
membri ringraziano il leader 
quando li punisce.
La paura viene stimolata crean-
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LE CATENE INVISIBILI
SONO QUELLE PIÙ DIFFICILI

DA SPEZZARE
do un nemico esterno, accusato 
di perseguitare il gruppo, oltre 
naturalmente alla paura della 
punizione in caso di trasgres-
sioni da parte dei membri stes-
si; paura che nei casi più gra-
vi sfocia nella fobia, fobia ad 
esempio di essere cacciati dal 
gruppo.
Steven Hassan ha dichiarato 
«Avevo diciannove anni, fre-
quentavo il Queen’s College 
a New York. Attraversavo un 
brutto periodo: avevo rotto con 
la mia ragazza e vedevo allon-
tanarsi il mio sogno di diventa-
re scrittore.
Un pomeriggio, in bibliote-
ca, tre ragazze orientali mi si 
avvicinarono e cominciarono 
a chiacchierare con me. Era 
appena iniziato il semestre e 
non avevo amici. Così, quando 
mi proposero di unirmi al loro 
gruppo internazionale di stu-

denti, accettai. Erano giovani, 
di un entusiasmo straordinario, 
quasi eccessivo.
Da dove veniva tutto quel buo-
numore? Chiesi se erano mem-
bri di una religione. Ma no, mi 
assicurarono, siamo solo un 
gruppo che lotta per la pace.
In pochi minuti diventai un fa-
natico Moonie.
Ero talmente bravo che diven-
tai a mia volta un reclutatore, 
e scalai i vertici della Chiesa. 
Mi allontanai dalla famiglia, 
interruppi gli studi, iniziai a 
dedicarmi a tempo pieno alla 
ricerca di proseliti e alla rac-
colta di fondi, necessari per 
alimentare l’impero.
Dormivo un paio d’ore a notte, 
ero esausto. Finché una sera, 
a due anni dall’ingresso nella 
setta, mi addormentai al volan-
te ed ebbi un terribile incidente 
che quasi mi uccise, ma che si 
rivelò la mia salvezza.
I miei genitori infatti appro-
fittarono della mia immobilità 
per strapparmi dalla presa del-
la setta, sottoponendomi a una 
terapia di “deprogrammazione 

forzata” con l’aiuto di ex mem-
bri della stessa setta».
Una volta fuoriuscito ha dedica-
to il suo tempo all’aiuto di colo-
ro che hanno subito la sua stessa 
sorte; ha aggiunto alla teoria di 
Festinger un altro elemento, il 
“Controllo dell’Informazione”, 
controllando le informazioni 
che la persona riceve è possi-
bile controllare e restringere la 
capacità individuale di pensare 
autonomament.
La chiave per ottenere una ri-
forma del pensiero è mantenere 
gli adepti inconsapevoli di es-
sere soggetti di una manipola-
zione. La teoria di Festinger ci 
fa capire che un soggetto che 
ha subito un condizionamento 
mentale, non si rende conto del-
le incongruenze tra ciò che gli 
ordina il leader e la realtà. La 
dissonanza cognitiva è un aiuto 
all’abilità di convincimento del 
santone, che rende dolorosa la 
riappropriazione di credenze 
precedenti.
È questa, probabilmente, l’arma 
più pericolosa in mano a questi 
“personaggi”.

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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le dispense celesti

di Simona Bruni

aspetti astrologici 
del mese di novembre

Novembre si apre all’insegna 
dell’elemento Fuoco. Immersi 
in un cielo dinamico e frizzante 
beneficeremo e assaporeremo 
la potente energia vibrazionale 
grazie a molti pianeti che entre-
ranno nel segno del Sagittario. 
Il primo sarà Mercurio (mes-
saggero degli Dei nei miti e in 
correlazione astrologica con la 
mente ed il pensiero) che già 

dal 1° di Novembre si trove-
rà in tale segno astrologico. A 
ruota (8 Novembre) seguirà il 
gigante buono, Giove, colle-
gato al significato di giustizia, 
protezione, fortuna.
Ultimo ad entrare nel segno 
ma estremamente energetico il 
Sole, che traslocherà dal segno 
dello Scorpione a quello del Sa-
gittario il giorno 23 Novembre 
alle ore 9,30.
Marte dal segno astrologico 
dell’Acquario continuerà ad 
essere in trigono con Venere in 
retrogradazione dal segno del-
la Bilancia e con tale transito 
potremo avere la possibilità di 
riaffrontare alcune situazioni 
irrisolte nelle relazioni, sia sen-
timentali che non.
Ma l’atmosfera così operosa ed 
energetica cambierà a metà No-
vembre, quanto proprio Marte 
si trasferirà nel segno dei Pesci, 
segno appartenente all’elemen-

to Acqua.
Cambierà tutta la vibrazione 
energetica e dalla forte volontà 
e azione passeremo a qualcosa 
di un po’ più annacquato, poi-
ché l’elemento Acqua stempe-
rerà tutto l’ardore del Fuoco. 
Ma non solo l’energia Marziana 
nel segno dei Pesci non riuscirà 
a comunicare in maniera fluida  
con Giove, Mercurio, Sole che 
saranno nel segno opposto del 
Sagittario.
Ecco che allora da un clima di 

certezza e determinazione, na-
vigheremo in un contesto dub-
bioso, incerto e dove gli osta-
coli potrebbero rallentare molti 
progetti.
Fortuna che a fine mese l’alato 
Mercurio sarà in congiunzione 
con Sole e Giove nonché in-
sieme ad un bellissimo sestile 
tra Marte e Saturno riceveremo 
una potente energia che “ma-
gicamente” ricreerà  le condi-
zioni di concretezza dove tutto 
riprenderà la sua giusta corsa.

giove
L’evento straordinario del Mese 
di Novembre è l’entrata di Gio-

ve nel segno del Sagittario e 
quando un pianeta, in questo 
caso “semi lento”, trasloca da 
un segno all’altro  tutta l’ener-
gia dello zodiaco subisce una 
notevole mutazione.
Giove è il più grande pianeta 
del nostro sistema solare e im-
piega  circa 12 anni per fare il 
giro dello zodiaco, sostando un 
anno più o meno in ogni segno 
astrologico. Esso è dotato di un 
nucleo estremamente magneti-
co in grado di attrarre molto di  
quel materiale celeste che altri-
menti cadrebbe sulla terrà pro-
vocando non pochi disastri.
A tale fatto si allaccia una delle 

peculiarità del pianeta Giove in 
Astrologia: la Protezione.
E forse è proprio per que-
sto motivo che molto spesso 
nell’astrologia di massa si cre-
de che la presenza di Giove sia 
comunque sempre sinonimo di 
fortuna.
In realtà le cose non stanno così 
anche perché, sia che si parli di 
un Tema Natale che di un Tema 
di Transito, gli elementi che 
entrano in gioco sono davvero 
numerosi.
L’archetipo che appartiene a 
Giove è quello di Zeus-Giove, 
Dio dell’Olimpo della mitolo-
gia greca, il “Signore della giu-
stizia”.
Ma come in tutte le cose anche 
in astrologia esiste il rovescio 
della medaglia.Vero è che Gio-
ve come pianeta ha il compito 
di dilatare e attrarre,ma questo 
è da intendersi sia in senso po-
sitivo che negativo. Per capire 
tale meccanismo basta riallac-
ciarsi all’archetipo di Zeus, che 
sì, rimane come simbolo di “ 
saggezza”, fortuna e protezio-
ne, ma non è da sottovalutare 
che Zeus era anche il Dio pron-
to a scagliare fulmini, quando 

“Come sopra,così sotto,come dentro,così fuori,come 
l’Universo,così nell’anima”

(Primo principio della filosofia ermetica, alchemica, esoterica
TAVOLA SMERALDINA - Ermete Trismegisto – Macrocosmo, Microcosmo)

“Il fatto  che proiettiamo qualcosa sulle stelle significa che 
possediamo qualcosa che appartiene anche alle stelle. Fac-

ciamo veramente parte dell’Universo”
(Carl Gustav Jung – 1875/1961 – psichiatra, psicoterapeuta, antropologo, filosofo)
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Parti anatomiche collegate: • 
i genitali e la parte termina-
le dell’apparato digerente
Centro energetico associa-• 
to: 1° Chakra, o chakra del-
la radice Muladhara
Zone erogene: Bacino• 

Il segno zodiacale dello Scor-
pione è l’ottavo segno dello 
zodiaco, governato da Plutone 
e Marte.
Il primo, Plutone archetipo di 
ADE il signore degli inferi del-
la mitologia greca, lo riporta a 
una della sua particolarità che 
è quella di addentrarsi nell’in-
conscio, nel profondo oscuro e 
sotterraneo in un atto di catarsi, 
trasformazione tra vita-morte 
-rinascita.
Ed proprio in questi termini 
di morte, distruzione, rinasci-
ta che si intende la possibilità 
scorpionica di superare prove e 
difficoltà funzionali all’evolu-
zione della natura umana verso 
traguardi superiori.
Il secondo pianeta, Marte, ne 
sottolinea le qualità quali la 
coriaceità, tenacia e azione che 
portano lo Scorpione all’auto 
affermazione.
I miti collegati allo Scorpione 
sono due. Il primo è quello egi-
zio dell’Araba Fenice, o meglio 
conosciuto  come Benu, l’uc-
cello sacro  al Dio Ra che rina-
sceva dalle proprie ceneri.
Il secondo, quello occidenta-
le, si rifà al mito di Orione “Il 
grande cacciatore”, trasforma-
to in costellazione dopo la sua 
morte dal Dio Zeus-Giove.
Ed è nel mito di Orione che ben 
si rappresenta l’anima nera del  
nativo quando si accosta a toc-
care il fondo delle cose, quan-

do cioè è davvero solo con se 
stesso e non riesce a vedere la 
luce.
Nel mito Orione reagì a tutto 
ciò che il destino gli proponeva 
in maniera umana, attraverso 
forza e armi. Fu talmente  bra-
vo da  superare la dea Diana 
che però non volle stare ai patti 
e lo fece uccidere dal morso di 
uno scorpione.
La COSTELLAZIONE del-
lo Scorpione e una delle più 
brillanti costellazioni dello zo-
diaco. Si trova tra quella della 
Bilancia a ovest e quella del Sa-
gittario ad est. La stella più lu-
minosa è ANTARES, una super 
gigante rossa, indicante il cuore 
dello Scorpione.

caratteristiche psi-
co-fisiche del segno 

dello scorpione.
Si può senza alcun dubbio af-
fermare che il segno zodiacale 
dello Scorpione sia il più affa-
scinante dello zodiaco.
Attraente, carismatico, ombro-
so, intriga con quel suo sguardo 
magnetico e potente.

Gli occhi “scorpionici” sono 
occhi che sfidano, penetrano, 
ammaliano proprio perché go-
vernati da Plutone essi scava-
no nell’inconscio per esplorare 
quel mondo ignoto invisibile 
agli occhi.
La psiche dello Scorpione è 
forse la più complessa dello zo-
diaco.
È il segno astrologico più tor-
mentato poiché inconsapevol-
mente conosce il significato 
della parola inferno con tanto 
di vibrazionalità, dove l’emo-
tività spesso non risulta chiara 
agli occhi degli altri, ma ai suoi 
sì.
Posseggono un’emotività così 
elevata che è quella che soven-
te li porta al proprio potente po-
tere personale.
L’animo dello Scorpione è sen-
sibilissimo e vulnerabilissimo.
Dotato di un fortissimo intuito 
e di fortissime doti extrasenso-
riali è in grado naturalmente di 
vivere alcuni fenomeni appar-
tenenti a questa sfera.
La sua caratteristica principa-
le è la “trasgressione” ed è per 

le cose non filavano come do-
vevano.
Quindi oltre alla sua funzione 
astrologica di ingrandire e di-
latare una certa qual cosa o un 
certo evento, è anche da tener 
presente che quella certa qual 
cosa o evento può subire total-
mente un procedimento inverso 
e trovare un risultato, invece 
che fortunato, totalmente re-
strittivo.
È intrinseco dedurre che, sia un 
passaggio di Giove o una po-
sizione particolare di Giove in 
un Tema Natale, donerà quelle 
opportunità “fortunate” a chi 
saprà prepararsi attraverso un 
profondo lavoro introspettivo 
di se stesso.
E allora sarà giusto affermare 
che Giove, il Gigante Buono, 
diverrà il pianeta del ricono-
scimento, della gratificazione 
e della fortuna, ma non perché 
in sé è quanto tale, ma perché 
quella certa “fortuna” è stata già 
elaborata con il discernimento, 
l’abilità e la volontà dell’essere 
umano.

In poche parole niente cade 
per caso dal cielo, nemmeno le 
stelle lo possono fare!
Tutto dipenderà da quanto noi 
siamo riusciti prima a semina-
re poi ad acquisire per la nostra 
consapevolezza.

giove nel segno
del sagittario

GIOVE nel segno del Sagitta-
rio si trova davvero a suo agio 
in quanto è nel suo domicilio e 
pertanto esprime le sue qualità 
al meglio. Da tale segno eredita  
tutte le caratteristiche e pecu-
liarità del segno stesso.
Giove mantiene comunque la 
sua simbologia dell’espansioni 
ma lo farà attraverso i requisiti 
Sagittariani, spingendo verso 
l’esplorazione, elevandosi dal-
la materia allo spirito tramite la 
conoscenza filosofica.
Esattamente come il Centauro 
Kirone figura rappresentativa 
del Sagittario, mezzo animale 
e mezzo uomo, che con l’atto 
di scagliare la sua freccia pun-
ta alla conoscenza più elevata, 

sempre e comunque collegata a 
quel senso di giustizia e legalità 
che gli appartiene.

sotto il segno dello 
scorpione

Il Sole è entrato nel segno del-
lo Scorpione  il 23 Ottobre alle 
ore 11,24

Elemento: Acqua• 
Qualità: fissa, passivo, fem-• 
minile yin
Pianeta dominante: Pluto-• 
ne-Marte
Giorno fortunato: Martedì• 
Numero fortunato: 8 • 
Fiori: Orchidea, Gardenia• 
Piante officinali: Edera, • 
Vite rossa, Timo
Essenze: Cedrina, Cannella• 
Colore: Rosso scuro, Nero• 
Pietre e Cristalli: Rubino, • 
Ematite
Metallo: Ferro• 
Segno opposto e Comple-• 
mentare: Toro
Lama dei Tarocchi: Arcano • 
Maggiore N° XV Il Diavo-
lo
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questo che a volte si impone 
delle sfide che ai più sembrano 
impossibili, ma dalle quali lui 
esce vittorioso.
L’intelligenza è intrigante poi-
ché ragiona a lungo, in modo 
molto profondo e ingegnoso.
Lo Scorpione è un passionale 
che spesso si mimetizza dietro 
un aspetto freddo e distaccato. 
Astuto per autodifesa è un se-
gno che “non perdona” un torto 
subito.
Sovente di fronte all’affronto 
apparentemente minimizza, ma 
rimarrà seduto sulla sponda del 
fiume fino a che la vendetta del 
fato non sarà attuata.
Partecipa comunque attivamen-
te nelle relazioni, anche se ado-
ra trascorrere momenti in per-
fetta solitudine. Nel  contempo 
però  osserva tali relazioni con 
diffidenza, mettendo alla prova 
gli altri con quell’alone enig-
matico e misterioso che tanto 
gli appartiene.
È possessivo e molto geloso, 

ma avendo una natura introver-
sa non valuta e esamina le si-
tuazioni come potrebbe fare il 
suo opposto Toro, ma accumula  
e nasconde risentimento.
La sua natura così riservata lo 
porta ad essere sospettoso e in-
cline al rancore.
Dunque non si arrabbia, come 
potrebbe fare un Toro suo , ma 
complementare, si vendica!
Adora avere tutto sotto control-
lo e questo perché sa perfetta-
mente che se si lascia andare 
alle emozioni e poi le cose non 
vanno per il verso giusto e ne 
uscirebbe con le ossa rotte.
È paziente e sa aspettare pre-
vedendo con il suo fortissimo 
“sesto senso” gli sviluppi delle 
situazioni.
La sua è una psiche sensibilissi-
ma ma suscettibilissima, tant’è 
che davvero potrebbe pianifica-
re  ed eseguire vendette tra le 
più atroci e ben riuscite.
Ma tutto il suo controllo sva-
nisce nella sfera sessuale che 

vive con un estremo erotismo 
disinvolto.
Essendo dotato naturalmente 
di doti extrasensoriali è attratto 
da tutto ciò che è paranorma-
le e i sui interessi spesso sono 
tendenti a quelle discipline che 
comunemente si chiamo “oscu-
re”.
Con la sua capacità psichica di 
addentrarsi nell’inconscio è por-
tato a risolvere misteri ed enig-
mi. Psicologia, parapsicologia, 
arti esoteriche sono i campi in 
cui uno Scorpione evoluto può 
davvero emergere. Tutto ciò che 
richiama “profondità” come ar-
cheologia, speleologia attrae lo 
Scorpione. Un’adorazione par-
ticolare la rivolge a tutti quegli 
oggetti provenienti dal passato 
(cimeli, reliquie, ecc), purché 
abbiano un sapore stravagante 
ed eclettico, come del resto è la 
sua natura.

come conQuistare un 
uomo scorpione?

L’impresa potrebbe essere tita-
nica!
Non dimentichiamoci che lo 
Scorpione è il “bel tenebroso” 
dello zodiaco, ma costantemen-
te tormentato.
Ovviamente con tale personali-
tà risulta immancabilmente af-
fascinante e carismatico.
In amore è totalizzante. In un 
rapporto cerca l’intensità, ma 
guai se qualcuno solo osa intro-
mettersi nei suoi spazi! La sua 
è una seduzione erotica “occul-
ta” che per certi versi tende alla 
manipolazione. Oltretutto in 
fatto di sesso non ha né tabù, 
né inibizioni, perciò è un part-
ner indimenticabile in quanto 
riesce a creare e vivere storie al 
“cardiopalma”.
È enigmatico e con la sua intel-
ligenza, extrasensorialità, sen-
sibilità non si svela immediata-
mente ma giorno per giorno con 
tutta la lentezza che occorre.
È un maschio d’attacco, ma si 
muove sinuosamente e silen-

ziosamente.
Nelle relazioni si annoia facil-
mente poiché ha sempre biso-
gno di novità per scoprire qual-
cosa e questo è il motivo della 
sua inclinazione all’infedeltà.
Non ricerca un partner perfet-
to, ma sensuale e si innamora 
perdutamente dal suo opposto e 
quindi, chi avesse nel suo Tema 
Natale un Sole o una Luna o 
una Venere nel segno del Toro  
può provare a gettarsi in tale 
impresa!
Lo Scorpione è dotato di un 
radar personale e le sue anten-
ne hanno la capacità di entrare 
naturalmente anche nell’incon-
scio degli altri.
Pertanto la prima cosa da fare è 
evitare di mentirgli. Vi scopri-
rebbe immediatamente e sareb-
bero dolori!
Con lui bisogna essere estre-
mamente accattivanti, erotiche, 
ma non d’attacco, sorprendenti 
e stupefacenti.
Non tollera le persone egocen-

triche (basta lui), fragili o de-
boli.
Come lui dovrete essere attratte 
e amanti di quella oscurità Plu-
toniana che a lui tanto piace.
In generale lo Scorpione uomo 
ha difficoltà ad esternare i suoi 
sentimenti pertanto vi si richie-
de una buona dosa di pazienza, 
dolcezza e comprensione.
Ama le certezze, ma come det-
to prima, appena le avrà avute 
cercherà altre vele per navigare 
in altri mari.
Il segreto per conquistare il 
“bello e dannato dello zodia-
co“? Oltre a tutti i requisiti già 
elencati ce ne sono due che po-
trebbero essere il vostro asso 
nella manica: l’essere sincere, 
ma al contempo il più sfugge-
voli possibile!.. Mai stare con 
il fiato sul collo ad uno Scor-
pione…Bisogna davvero esse-
re naturalmente portate! Qui è 
proprio il caso di dirlo “In amor 
vince chi fugge”!
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come conQuistare 
una donna scorpione
Il suo sguardo”buca”!..
È’ una donna potente, forte, 
calcolatrice, passionale e ven-
dicativa.
Affascinante e misteriosa, ha 
bisogno di attenzioni, di sentir-
si importante al centro di tutto. 

Non dimentichiamoci che in 
generale gli Scorpioni sia uo-
mini che donne non disdegnano 
l’adulazione.
È intelligentissima, anche lei 
dotata di un intuito esclusivo 
e con la sua sensualità fatta di 
dolcezza e puro erotismo, am-
malia, affascina, incanta.
A lei non interessa solo l’aspet-
to fisico, ma è molto attratta 
dalla materialità e pertanto non 
disdegna l’uomo benestante, 
anzi...
Osserverà molto bene quali 
eventuali vantaggi potrebbe 
portare la futura relazione.
È di rigore, pertanto, mostrar-
si per quello che realmente si 
è, anche perché con le antenne 
sensoriali che si ritrova, lo ca-
pirebbe immediatamente e sa-
rebbero guai!
Vivace, esuberante, dinamica è 
però dominata da notevoli sbal-
zi d’umore. Inutile farla inge-
losire per conquistarla, anche 
perché lei reagirà con una ge-

losia e possessività all’ennesi-
ma potenza, dove alla fine delle 
danze lei ve la farà pagare.
Ricordiamoci di quanto gli 
Scorpioni da miti e buoni, pos-
sono in silenzio ordire delle 
vendette anche furiose.
In modo particolare nell’uni-
verso femminile Scorpionico 
questo è davvero un terreno 
minato... Non sottovalutate mai 
i possibili e imprevedibili colpi 
di coda Scorpionici!
Non preoccupatevi se all’inizio 
della relazione lei può appari-
re piuttosto freddina! In lei c’è 
ardore e passione, ma questo le 
servirà per studiarvi.
Conquistare una donna Scor-
pione significa essere degli ot-
timi strateghi.
Se ci riuscite la donna Scorpio-
ne è pronta a donarvi davve-
ro il suo cuore! Benissimo un 
uomo emotivo, sentimentale, 
romantico, ma assolutamente 
non fragile o dubbioso. Lei ha 
un suo potere personale molto 

acuto e quindi vuole un uomo 
con le stesse caratteristiche. Un 
uomo di potere in tutte le sue 
sfumature.
Il segreto per conquistarla?.. 
Non dimenticate che lei adora 
il mistero, quindi non svelatevi 
subito, anzi decantate tutta la 

situazione. Siate attenti nei suoi 
confronti tanto da farla sentire 
importante, ma evitate di pas-
sarle lo scettro… Lei è una do-
minatrice alla quale però non 
piacciono i giochi facili!
Una cosa importante... Siate 
decisi veramente nel creare una 

relazione affettiva con lei per-
ché una volta conquistata sarà 
il caso di non cadere mai in ten-
tazioni!
Se lo scopre, e sicuramente lo 
farà, riconquistarla sarà “mis-
sion impossible”!

IN NOME DEL GRAN DIAVOLO

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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la porta del colore

Lasciami, oh lasciami immergere l’anima nei colori;
lasciami ingoiare il tramonto e bere l’arcobaleno.

(Khalil Gibran) 

di Federica Terrida

Dopo una tempesta, quando le 
nuvole cominciano a diradarsi 
nel cielo e un timido raggio di 
sole appoggia delicatamente il 
suo calore, non importa dove, 
tutto si trasforma, tutto si ac-
cende acconsentendo a noi es-
seri umani di immergerci nella 
luce e nelle gradazioni dei co-
lori che essa genera. Ed è dai 
fiordi dipinti da un brillante 
verde smeraldo che circondano 
il Galeone Sognante che inizie-
rà il nostro viaggio tra i colori 
dell’arte e dell’anima.
Mentre ci prepariamo a salpare 
veniamo raggiunti da un giova-
ne ragazzo dai modi gentili che 
ci consegna un piccolo dono da 
parte dei Cavalieri del Tempo.
Aprendolo con sorpresa trovia-
mo un oggetto avvolto in una 
pergamena che riporta un mes-
saggio che leggiamo con cu-
riosità: “Caro Equipaggio del 
Galeone Sognante, vi chiedia-
mo di custodire e di proteggere, 
fino al momento in cui potremo 
ritornare da voi, l’oggetto che 
ora tenete tra le vostre mani. 
È una chiave d’oro. Non è una 
semplice chiave: è magica e 

preziosa. Inserendola in una 
qualsiasi serratura ha il potere 
di farvi entrare in un universo 
parallelo che vi permetterà di 
vedere il mondo con altri occhi, 
sempre se avrete emisfero de-
stro ricettivo e cuore aperto”.
Ci sentiamo onorati di essere 
stati scelti per questa missione 
e decidiamo di inviare il nostro 

ringraziamento ai Tre del Tem-
po, promettendo che la magica 
chiave sarà al sicuro fino al loro 
ritorno.
Emozianati ci alziamo in volo 
e immediatamente di fronte al 
nostro veliero una nuvola pren-
de i contorni di una porta che 
illuminata dal sole si colora di 
arcobaleno, è la Porta del Co-

lore, che ci invita ad essere 
aperta. Noi del Galeone non ce 
lo facciamo certo ripetere due 
volte e introducendo la chiave 
incantata nella serratura, una 
luce scintillante ci avvolge 
trasportandoci in un momento 
preciso della Creazione quando 
Dio disse: “E Luce sia”, veden-
do poi che era cosa buona.
Non è necessario fermarci trop-
po a osservare questo istante, 
ma percepire fin da questa pri-
ma immagine, apparsa oltre la 
soglia della Porta del Colore, 
che la luce è un dono divino, un 
dono speciale che ogni giorno 

arriva a noi attraverso il sole, 
scaldandoci e sostenendo la 
vita sul nostro pianeta. La luce, 
nostra eterna compagna, ama 
indossare dei meravigliosi gio-
ielli che noi esseri viventi ab-
biamo chiamato colori; gioielli 
di colori, di cui la natura è per-
meata, colori le cui sfumature e 
lucentezze sono essenza stessa 
del corpo e dell’anima.
E per un momento prima di 
proseguire, caro equipaggio, 
permettiamoci di vedere con gli 
occhi dell’anima i colori den-
tro di noi, intorno a noi, tesori 
inestimabili, gioielli inegua-

gliabili, concedendoci di perce-
pire che siamo energie di luce 
viventi, luce diventata materia 
che vibra a frequenze diverse in 
molteplici colori.
“Tu sei i colori che scegli e 
questi riflettono il bisogno 
dell’essere” e oltrepassando la 
Porta del Colore siamo invitati 
tutti a connetterci con il codi-
ce di colore della nostra stella 
interiore e a chiudere gli occhi 
sentendo profondamente quello 
che maggiormente risuona in 
noi, facendo brillare la nostra 
essenza.
E mentre percepiamo il colore 
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della nostra anima, permetten-
dogli di percorrere tutti gli spa-
zi del nostro corpo, le onde del 
mar dei colori ci accolgono... 
sono luci in movimento: onde 
rosse di energia, arancioni di 
entusiasmo, verdi di espansio-
ne, turchesi di creatività, blu 
di pace, viola di guarigione, 
magenta di apertura. Veniamo 
cullati con dolcezza dal ritmico 
movimento colorato, e sentia-
mo i nostri chakra vibrare cir-
condati dall’oro della saggezza, 
un oro di luce, di cui il nostro 
cuore è tessuto, cuore che si 
esprime sussurrando e mai ur-
lando perchè parla la lingua 
dell’amore.
Tutti questi colori e tutto que-
sto oro ci invitano a riflettere su 
una frase di Lao Tse che scris-

se “Le essenze sono ciascuna 
un vetro... attraverso il quale 
passa la luce dell’essere... ogni 
frammento colorato brilla al 
sole... di mille colori. Ma Una 
sola è la luce.” 
E il Galeone a queste parole ci 
conduce sopra due isole della 
laguna veneta, una le cui case 
colorate sono un faro nei mo-
menti di nebbia e l’altra dalla 
quale vediamo alzarsi dei pic-
coli oggetti di vetro che sappia-
mo essere le “murrine” di va-
rie forme e sfumature di colori 
che brillano illuminate dal sole, 
come i rosoni delle cattedrali 
gotiche.
Una miriade di vetri colorati 
nel cielo azzurro che ci portano 
a pensare che forse noi esseri 
umani siamo come “murrine 

colorate” che si illuminano solo 
se il cuore si connette alla luce, 
attivando una dorata risorsa in-
terna di felicità. 
Ma lasciamo per un momento 
queste le riflessioni perchè il 
Galeone, con una rapida virata, 
saluta le perle della laguna sor-
volando una gremita e festante 
Piazza San Marco, una piazza 
“carnevalesca” i cui colori ci 
invitano ad apprezzare la gioia 
di essere vivi nel movimento 
del corpo, mentre un variopinto 
Arlecchino si inchina per salu-
tarci al nostro passaggio.
Soffermandoci sopra la Torre 
dell’Orologio dei due Mori, il 
rintocco della campana inaspet-
tatamente ci avvolge conducen-
doci in un tempo antichissimo, 
ed è dalla bellezza architettoni- ca di templi e piramidi che ca-

piamo di essere stati trasporati 
nell’antico Egitto, tra gli Dei 
Immortali, proprio nel momen-
to in cui Osiride offre a Iside la 
luce e lei, indossando un vestito 
dai molti colori, ne fa dono agli 
uomini riflettendola nelle mille 
e più sfumature dei colori della 
terra e della natura.
Ma, con nostra sorpresa, men-

tre atterriamo, è Anubi ad acco-
glierci: il Dio dalla testa di scia-
callo di colore nero e dall’oc-
chio d’oro. Siamo inquieti al 
suo cospetto e ci chiediamo cosa 
possa esserci in comune con il 
mondo dei colori. Non abbia-
mo tempo di risponderci perchè 
Anubi, dio custode dell’acceso 
all’altro mondo, ci invita ad as-
sistere alla cerimonia della pe-
satura del cuore. La scena che 
si presenta è per noi del Galeo-
ne n mistero senza fine. Siamo 
nel Duat, l’oltretomba egizio, 
mentre Anubi pone su un piat-
to di una bilancia il cuore di un 
defunto e sull’altra una piuma. 
Abbiamo tutti gli occhi fissi 
sulla bilancia perchè sappiamo 
che se il cuore sarà più pesante 
della piuma, esso verrà divora-
to dal mostro Ammit dalla testa 
di coccodrillo. Tratteniamo il 
respiro, ma fortunatamente la 
bilancia è in equilibrio: il cuo-
re è leggero come una piuma e 
l’anima del defunto potrà vive-
re in eterno. 
Ancora increduli di quanto vi-
sto, il dio egizio, osservandoci 
con occhi fluorescenti, pro-

nuncia queste parole: “La luce 
nasce dal buio e il buio nasce 
dalla luce e sebbene il colore 
nero della mia testa simboleg-
gi le tenebre e la morte, non 
soffermatevi su ciò che può 
apparire negativo perchè sen-
za esse non esisterebbero né la 
luce, né la vita. Avvicinatevi al 
sacro fiume Nilo e scoprirete 
che il colore nero è quello del 
limo, fonte di raccolto e abbon-
danza. Da momenti difficili e 
di sofferenza, da momenti neri 
si può sempre rinascere alla 
luce. E dunque cari viaggiatori 
delle linee del tempo, prestate 
attenzione alle vostre scelte e 
domadatevi sempre se vengono 
da un cuore leggero, libero da 
ansie e paure o da uno pesante 
come una pietra.”
E chissà perché dopo queste 
parole il nostro Galeone, con 
una rapida salita, ci conduce 
nel mondo dei fumetti e preci-
samente a Paperopoli, mostran-
doci il deposito di Paperon de 
Paperoni che nel tuffarsi tra le 
monete d’oro ci mostra com’è 
un cuore che si condanna ad 
avere sempre di più, non com-
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prendendo che lo stato di abban-
danza non dipende dai possedi-
menti terreni, ma dall’ascoltarsi 
per accrescere il mondo interiore 
ed espandere le potenzialità posi-
tive e reali della vita.
Nel muoverci tra i fumetti ve-
niamo proiettati in un meravi-
glioso mondo di fantasia e di 
colori e sorridendo con Paperi-
no, La Banda Bassotti e Paperi-
nik, ci rendiamo conto di essere 
in una forma d’arte che ha ori-
gini lontane... dai grandi artisti 
del passato.
Ed così che il Galeone, nostra 
astronave capace di muoversi 
velocemente tra le linee dello 
spazio e del tempo, decide di 
condurci lontano da Paperopo-
li, nella quale probabilmente 
torneremo, facendoci atterra-
re nella Napoli dei primi anni 
del 1600, mentre un tormentato 
artista di nome Michelangelo 
Merisi, detto il Caravaggio, sta 
dipingendo Le sette opere del-
la Misericordia, mostrandoci 
come “in natura la luce crea il 
colore, mentre nella pittura è il 
colore che crea la luce”.
Lui è il maestro del nero. Lo 
osserviamo nel momento in 
cui finalmente dopo vari ripen-
samenti, con decise pennellate 
raffigura la Madonna con bam-
bino sostenenuta da due Angeli, 

che sembrano precipitare, uno 
con le ali bianche e l’altro con 
le ali nere. Il bianco e il nero, 

luce e buio, i due principi del 
mondo e pensiamo ancora al 
messaggio della scelta per l’es-
sere umano. 
Lasciando il Caravaggio al suo 
destino, noi dell’equipaggio 
sappiamo l’arte essere eterna e 
nel dinamismo del colore per-
cepiamo le “murrine” degli ar-
tisti; ed è così che il Galeone in 
rapida sequenza ci porta a cono-
scere il blu del Vermeer, mentre 
con i suoi pennelli colora il tur-
bante della Ragazza dall’Orec-

chino di Perla, il rosso, quasi un 
bagliore di fuoco, del Tiziano, 
stella polare dei grandi pittori 
del futuro, nel mentre sta di-
pingendo Amor Sacro e Amor 
Profano. E volando ancor più 
veloce osserviamo il giallo di 
Van Gogh nei suoi Girasoli e la 
lucentezza dell’oro di Klimt, un 
vero goldfinger, nel suo Bacio, 
e il verde della sfrecciante Bu-
gatti di Tamara di Lempicka.
Ci rendiamo conto che potrem-
mo navigare per lungo tempo 
tra un colore e l’altro dell’arte, 
ma il Galeone decide di fermar-
si di fronte ad un arcobaleno e 
una frase ci viene sussurata dal 
vento: “siete esseri umani arco-
baleno nati dalla luce, adornati 
di gioielli. Tenete i piedi forte-
mente piantati nel terreno, fate 
ruotare i vostri chakra inferiori 
nel rosso dell’io sono, nell’aran-
cione dell’io sento e nel giallo 

dell’io faccio, e i superiori nel 
turchese dell’io parlo, nell’in-
daco dell’io vedo e nel viola 
dell’io connesso all’universo, 
unendoli tramite il verde dell’io 
amo del cuore, ponte tra terra e 
cielo.”
Mentre ascoltiamo il soffio del 
vento, una miriade di farfalle 
colorate ci stupiscono volando 
intorno a noi mentre si prepara-
no a una lunga migrazione che 
le porterà dal torrido deserto 
del Sahara ai freddi della Scan-
dinavia, alla ricerca dei fiori 
che noi del Galeone definiamo 
“creature” della natura, così de-
licati, profumati, colorati che ci 
insegnano, osservandoli nel si-
lenzio, a riconoscere la bellezza 
nelle piccole cose della vita.
E seguendo il volo delle farfal-
le volgiamo il nostro sguardo 
oltre l’orizzonte, verso i fiordi 
norvegesi tra le cui anse è scesa 

la nostra compagna di viaggio 
per incontrare il suo amato tra 
i petali di rosa. Fuochi d’arti-
ficio colorano il cielo del nord 
e noi, con un sorriso che nasce 
dal cuore, pensiamo a una frase 
dello scrittore francese Victor 
Hugo: “La vita è il fiore per il 
quale l’amore è il miele”.
E il viaggio continua...
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cuba libera tutti!

“Cuba o Repubblica Dominicana?”
is the new “vuoi più bene alla mamma o al papà?”

di Paolo Sbardella

Fumo, quindi esisto.
E fumo da tanto.
Sono più di due decadi che la-
voro in questo settore e ancora 
non so rispondere all’atavica 
domanda: meglio un cubano o 
un dominicano.

Cos’è meglio: un bianco o un 
rosso, un cognac o un whisky.
Io non lo so.
Posso dirvi una cosa; Cuba ha 
una terra migliore, da essa san-
no far uscire tutti i sapori del 
mondo, se ci riescono.
Gli altri.
Hanno un maggior controllo su 
tutta la filiera.
Cosa voglio dire con questo; mi 
fido o vado sul sicuro.
Cuba ha la possibilità di creare 
sensazioni uniche, sconfinate; 
ma per loro la costanza è una 
parola diversa.
I produttori di Sigari extra Cuba 
non son sempre da meno.
Un esempio: un Davidoff n2 è 
per tutti l’esempio dell’Elegan-
za.
Lo era quando è stato creato e 

lo è ancora oggi con le stesse 
ed identiche caratteristiche or-
ganolettiche.
Quindi cosa scelgo: la possibi-
lità di un’esperienza unica o la 
capacità di offrirti sempre ed 
ovunque le stesse certezze?
Non è facile.
Controllo migliaia di siga-

ri ogni anno e sfido chiunque 
fumi seriamente a contraddire 
l’affermazione che ad un cuba-
no spesso controlliamo il Cuño 
della scatola (ossia il timbro che 
ci indica provenienza e data di 
inscatolamento).
Fumare è un arte sensoriale e 
la vista è tra i nostri sensi più 

sviluppati. L’emozione che 
proviamo nel fumare inizia con 
la scelta di un sigaro, e anche il 
tatto e l’olfatto sono fondamen-
tali. 
Non è così facile scegliere.
Apro centinaia di scatole di 
sigari cubani e vi assicuro che 
difficilmente trovo due scatole 
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identiche... ovviamente parlo di 
colore.
Per chi non se ne intende, i cu-
bani sono 100% cubani; ripieno 
sottofascia e fascia. Non sem-
pre è possibile, viste proporzio-
ni dell’isola e quote di mercato, 
produrre le medesime foglie di 
fascia, così da sopperire alla 
quantità richiesta; quindi spes-
so capita di trovare gli stessi 
sigari, ma con una fascia che 
ricopre un ampio margine di 
colori.
Gli altri... Ovunque e sempre lo 
stesso colore.
Quindi Cuba ci limita... mmmh, 
però quando si assaggia qual-
cosa di tanto meraviglioso, si 
chiudono gli occhi, quasi per 
fermare quel momento, e si 
gode.
Nel mondo del sigaro spesso 
vedo molti fumatori limitare le 
proprie scelte alla vista, sotto-
valutando l’olfatto ed il tatto. 
Ma per una scelta approfondita 

è essenziale usare tutti i sensi
Tornando quindi al discorso 
sulla scelta dei nostri cari ami-
ci, bisogna farsi sempre coin-
volgere da tutti i sensi per riu-
scire ad appagare le sensazioni 
che cerchiamo.
Concludendo.
Per me oggi i cubani sono ge-

neralmente più dolci, mentre i 
concorrenti sono generalmente 
realizzati in modo migliore.
Io obiettivamente non so sce-
gliere; ma poi perché scegliere 
quando si può avere tutto? 
Una bionda al mattino ed una 
mora la sera.
Buone fumate a tutti!
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monica paolucci
la guerriera col tailleur
Un altro successo per la commercialista, modella,
bodybuilder e gladiatrice dalla volontà d’acciaio

di Fabio Gimignani

Monica, ti abbiamo salutata 
due numeri fa parlando dei tuoi 
molteplici impegni, suddivisi 
tra famiglia, professione, pas-
sione storica e fitness... e oggi 
siamo di nuovo qui a chiederti 
notizie circa l’ultimo titolo che 
ti sei aggiudicata. Ci racconti 
qualcosa?
Amo sempre più le mie passio-
ni e desideravo rivedermi in un 

palco di gara body building.  
E così il 20 ottobre mi sono re-
cata a Policoro, dove al Palaer-
cole si è tenuto il primo  Trofeo 
Best Natural Gym organizzata 
dal maestro Giovanni Castro-
villari in collaborazione con 
la TIAF del maestro Giuseppe 
Trombetta.
Innanzitutto sento il bisogno di 
esprimere la gioia che ho pro-

vato per l’affetto che ho subito 
ricevuto a partire dai maestri 
Trombetta e Castrovillari e dal-
la Presidente della ASD Best 
natural Gym Angela D’urso, ai 
giurati, a tutti gli organizzato-
ri, alla stampa, ai fotografi e al 
pubblico - meravigliosamente 
caloroso - e atutti gli atleti pre-
senti. Questo per me vale più di 
ogni altra cosa.

Sono stata premiata come vin-
citrice del concorso fotografico 
web a cui avevo partecipato ag-
giudicandomi il primo posto. È 
stata un’enorme felicità ricevere 
come premio l’ambita enciclo-
pedia della cultura fisica di Um-
berto Devetak e poi stringere tra 
le braccia una coppa come vin-
citrice categoria Lady Over 50!

Cosa significa per te essere al 
massimo? Che rapporto hai 
con il tuo corpo?
Per me essere al massimo si-
gnifica dare il massimo! Amo il 
mio corpo. Amo il mio corpo e 
ne vado fiera. Amo vederlo  “in-
vecchiare bene”, vederlo in uno 
stato di ottima tonicità, compia-
cermi delle forme simmetriche e 
vedere che giorno dopo giorno, 
dando il massimo, migliora co-
stantemente, è per me una con-
quista nei confronti dei limiti 
tradizionali.
Mi fa capire sempre più che noi 
siamo il risultato di ciò che vo-
gliamo essere! 
Con questo non voglio assolu-
tamente paragonarmi a donne 
molto più giovani o ragazze! Ma 
potermi vantare a pieno titolo di 
essere una donna over 50 in una 
forma fisica strepitosa.

Corpo e mente. Due entità se-
parate o parte di un grande 
Uno? Qual è la tua filosofia?
Dal mio punto di vista il corpo e 
la mente non sono due entità se-
parate. La percezione di vivere 
bene nel mio corpo fa bene alla 
mia mente.
Curare il mio corpo vuol anche 
dire che non soffro di problema-
tiche legate alla riduzione di mo-
bilità, dolori articolari, cervicali 
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e chi più ne ha più ne metta.
La mia mente, di conseguenza, 
resta giovane, molto attiva, vi-
vace e dinamica.

Indossi il bikini e sali in passe-
rella. Cosa ti passa per la testa? 
Quali sono le sensazioni e le 
emozioni che vivi in quel mo-
mento?
Quando indosso il bikini e sal-
go nel palco il mio pensiero va 
a tutte le donne. Penso sempre 
la stessa cosa: ho il timore, ov-
vero il dispiacere, di pensare di 
poter suscitare alle mie coetanee 
sentimenti non nobili, mentre io 
vorrei far arrivare a loro il mes-
saggio che se vogliono cambia-
re è possibile.
Se ci sono riuscita io possono 
farlo tutte, se lo desiderano.
E poi, solo in un secondo tem-

po, penso ai giurati, perché noto 
sempre nei loro occhi l’apprez-
zamento per i sacrifici che la 
bikini più over italiana riesce a 
fare.
La loro approvazione, a prescin-
dere dal risultato, mi dà la spinta 
per continuare così.

Cosa si prova a sollevare un 
trofeo, dopo aver lavorato du-
ramente per conquistarlo?
Sollevare un trofeo è un’emo-
zione indescrivibile!

I tuoi segreti per un allenamen-
to efficace?
L’allenamento è efficace se per-
sonalizzato.
Bisogna innanzitutto scegliere 
un vero professionista del set-
tore che ama e si appassiona 
all’atleta che deve seguire. Solo 

lui con il tempo individua cosa  
infuisce con maggiore efficacia 
nell’allenamento dell’atleta.
Un allenamento in continuo 
cambiamento, studiato e valuta-
to di volta in volta.
Dicasi la stessa cosa per l’ali-
mentazione e l’integrazione.
Il fai da te e cambiare di conti-
nuo preparatore fisico non fun-
ziona!

E i tuoi stravizi nel dopo-gara?
È consuetudine dopo la gara 
concedersi uno sgarro a dismi-
sura! Anzi, più di uno! Assapo-
rare i miei cibi preferiti, bere un 
buon vino, divorare dolci!
Sembro una bambina  con in 
mano il suo giocattolo nuovo 
tanto desiderato !!

Parliamo un attimo di alimen-

tazione. Quali sono i consigli 
che daresti a chi stesse per af-
frontare la preparazione per 
una gara? E quali a chi decide 
di adottare un regime alimen-
tare sano e compatibile con un 
normale allenamento?
L’alimentazione per la prepa-
razione alla gara non è di mia 
competenza e varia da atleta ad 
atleta.
Io, per esempio, sono tra le po-
che fortunate poiché avendo un 
metabolismo molto accelerato, 
la dieta dura di definizione dura 
solo una settimana. 
Per chi vuole allenarsi per stare 
in forma consiglio un’alimenta-
zione che preveda carboidrati li-
mitati e non nelle ore serali, sen-
za aggiunta di condimenti grassi. 
Il pasto principale è la colazione, 
fonte di energia. Consiglio fon-
ti proteiche e carboidrati come 

fiocchi di avena o fette biscotate 
integrali con marmellata senza 
zuccheri e uno yogurt zero. 

E adesso? Bikini di paillettes o 
tailleur gessato?
Difficile dire adesso se bikini 
di paillettes o tailleur gessato! 
Io sono una e centomila: in un 
giorno posso passare da un per-
sonaggio all’altro 

Cosa altro dobbiamo aspettar-
ci da Monica Paolucci, oltre a 
stupirci ogni giorno?
Ci sono tanti progetti in fase di 
attuazione; dal film che sto gi-
rando con la Produzione Smeral-
do ai progetti sportivi per future 
competizioni anche in America. 
Mi vedrete altresì ospite in tv 
nazionale, a combattere in veste 
di gladiatrice in un evento inter-
nazionale con una platea di oltre 

200mila spettatori e... a inizio 
gennaio presenterò in un gran 
galà, alla presenza della stampa, 
registi  tv e invitati a me cari,  il 
mio calendario. 
Si è sentita la necessità di realiz-
zarlo per le moltissime richieste 
ricevute.
Gli scatti sono stati realizzati dal 
Campione del Mondo di nudo 
artistico Nico Orlandi e il calen-
dario è corredato da un cd che 
contiene il backstage realizzato 
dal Maestro Pino Flamini, regi-
sta, produttore e discografico.
Naturalmente tra gli invitati a 
me cari, il grande  Fabio Gimi-
gnani.
Ringrazio per quest’attenzione 
verso di me e auguro tanto bene 
a tutti.

Grazie a te, Monica.
Dal profondo del cuore!

fITNEss & hEALTh
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un assaggio del libro
di roberto giorgetti

l’iris che fa i miracoli

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

di Bruno Ferro

quarto capitolo

… «appunto, tanto vale che 
mi dica tutto»…

La brioscia risecchita e il cap-
puccino senza schiuma, servito 
in una tazza con il bordo sporco 
di rossetto, non era decisamente 
il massimo come inizio di gior-
nata, specialmente tenuto con-
to che era domenica e anche il 
giorno libero dal lavoro, alme-
no in teoria, per il maresciallo 
Caglioma. Escluso a priori lo 
Strong, fra gli altri tre bar di 
Isolato Quarto aveva scelto il 
California nella speranza, rive-
latasi vana, che quel nome pre-
supponesse un minimo di sola-
rità, ma anche perché era il più 
vicino all’abitazione del pove-
ro Martino Loiodice, ritrovato 

morto stecchito, peggio della 
brioscia che aveva in mano, il 
giorno avanti.   
Da un tavolino che gli avven-
tori precedenti avevano spor-
cato, chissà quanti giorni pri-
ma e rimasto sporco a futura 

memoria del loro passaggio, il 
maresciallo raccolse una copia 
mezza squadernata de La Fin-
zione. Dopo aver controllato 
che non fosse un residuato dei 
giorni andati, come quella cosa 
che stava masticando, cercò in 
cronaca il trafiletto con la noti-
zia dell’omicidio e si avvicinò 
nuovamente al banco.
Cosa avesse scritto in quelle 
quattro righe Lando Faria, o chi 
per lui, non interessava al Ca-
glioma ma, leggerle borbottan-
dole a mezza voce, gli servì da 
introduzione per portare il ba-
rista, dall’apparenza burbera e 
dall’età indefinibile, sul discor-
so dell’omicidio senza che sem-
brasse un interrogatorio. Grat-
tare e superare il rivestimento 

di riluttanza di quell’uomo, che 
in ogni luogo te lo saresti po-
tuto immaginare tranne dietro 
il banco di un locale pubblico, 
non fu facile. Al maresciallo gli 
ci vollero tutta la sua calma e 
la sua pazienza, coadiuvate da 
quella dote innata di saper usa-
re il linguaggio, la gestualità e 
la mimica facciale per mettere 
a proprio agio i suoi interlocu-
tori con la stessa abilità con cui, 
l’intagliatore e lo scultore, usa-
no la sgorbia. E gli ci volle an-
che di aspettare il momento in 
cui nel bar fossero rimasti soli. 
Dopodiché fu come aver tolto 
lo zipillo dal tino e, le parole e 
i racconti, cominciarono a sgor-
gare fluidi fuori dalla bocca del 
barista.
Mariano Maresca era diven-
tato barista per sommatoria di 
sventure. Dapprima, neanc’ora 
trentenne, fu investito dal crol-
lo dell’impalcatura sotto alla 
quale stava lavorando e che le 
regole della caccia al massimo 
profitto avevano sconsigliato di 
ancorare debitamente alla strut-
tura del fabbricato in costru-
zione. D’istinto, quando sentì 
il fragore del metallo che si 
contorce e il crepitio delle assi 
di legno che si spezzano, tentò 
di proteggersi da quell’intela-
iatura geometricamente per-
fetta e quieta (almeno fino ad 
un attimo prima) che si stava 
trasformando, proprio sopra di 
lui, in un mostruoso gomitolo 
ruggente. Lo fece stendendo 
verso l’alto il braccio destro nel 
tentativo, disperato, di frenarne 
il crollo. I Vigili del Fuoco, per 
tirare fuori Mariano dal grovi-
glio che se lo era divorato, do-
vettero lavorare con cesoie e 

divaricatori idraulici per quasi 
mezz’ora. Intanto gli altri ope-
rai del cantiere se l’erano data 
a gambe perché senza contrat-
to, ingaggiati a giornata da un 
caporale. Alla fine, al povero 
Maresca, gli andò anche di culo 
ma, la frattura di Monteggia 
che gli aveva devastato il go-
mito del braccio con cui aveva 
cercato di frenare il crollo, gli 
avrebbe impedito per sempre 
di svolgere lavori pesanti o che 
presupponessero un movimento 
di torsione fra braccio e avam-
braccio. Fu così che quell’in-
fortunio gli stroncò, insieme 
a qualche altro osso sparso un 
po’ per tutto il corpo, anche la 
carriera di capomastro. Dopo 
mesi di convalescenza venne 
assunto come portiere di notte 
in una cartiera ma, in seguito 
all’incendio devastante che la 
distrusse, si ritrovò di nuovo 
senza lavoro: va riconosciuto 
che almeno da lì ne uscì con 
la pelle intera! Dall’acciaie-
ria nella quale Mariano lavorò 
alla manovra dei carroponti nei 
cinque anni successivi, ne uscì 
invece con in tasca una bella 
lettera di licenziamento: la fab-
brica era stata acquistata da un 
gruppo industriale statunitense 
con l’intento di chiuderla dopo 
averne rilevato le commesse e 
i clienti. E così fece! Fortuna-
tamente, nel frattempo e dopo 
estenuanti contenziosi, era arri-
vato il risarcimento dell’infor-
tunio con il quale, aggiungen-
doci una montagna di cambiali, 
rilevò il bar California. Adesso, 
nonostante le cambiali che lo 
costringevano a stare in pie-
di dietro al banco sedici ore 
al giorno, sei giorni su sette e 

nonostante i dolori sempre più 
lancinanti, postumi del ponteg-
gio piovutogli addosso, si senti-
va realizzato. E sempre adesso, 
mentre dal cestello della lava-
stoviglie poggiato sul lavello 
prendeva tazze e bicchieri, gli 
dava una passata con uno strofi-
naccio macchiato di scuro, for-
se caffè, e li riponeva sui ripiani 
e negli scomparti, raccontava al 
maresciallo Caglioma di quel 
giovane morto ieri, assiduo fre-
quentatore del California.
Il Maresca non finse di non 
essere a conoscenza dell’omi-
cidio; tanto meno nascose di 
essere in rapporti di quasi ami-
cizia con la vittima dando così, 
e pur senza volerlo, credito al 
suo racconto: se avesse avuto 
qualcosa da nascondere, pensò 
il maresciallo, avrebbe preso le 
distanze dai fatti e sminuito il 
grado di conoscenza.
Che Martino Loiodice facesse 
l’ortolano ambulante, insieme 
al padre e ai due fratelli più 
grandi, il Caglioma lo sapeva 
già. Anzi, il giorno precedente, 
dopo aver dato la triste notizia 
ai familiari, con i suoi uomini 
in forza alla stazione di Pa-
sticci aveva ispezionato, oltre 
all’Alfa Romeo sportiva del-
la vittima, anche i due piccoli 
autocarri Fiat, un 616 e un 241, 
con cui i Loiodice svolgevano 
la loro l’attività di fruttivendo-
li. Quello che non sapeva anco-
ra, almeno prima della chiac-
chierata con il Maresca, era che 
per sbarcare il lunario i quattro 
congiunti facevano una vita 
mica da ridere. Ogni mattina, 
prima delle quattro, il padre e 
il figlio maggiore si presentava-
no al mercato centrale per l’ac-

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

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

Ma è la realtà di una societò che, comunque la vuoi mettere, ti circonda come una nebbia.
E prima ne prendi atto, meglio è.
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«È fidanzato…», il Maresca si 
schiarì la voce e riprese: «era fi-
danzato con Erminia, la parruc-
chiera con il salone nella piazza 
al centro di Isolato Quarto».
C’è un momento, quando ti 
serve sapere le cose, che devi 
pigiare sul gas se vuoi che chi 
può raccontartele le tiri fuori. 
E questo il giovane marescial-
lo Caglioma lo aveva già im-
parato… solo pigiare sul gas, 
nient’altro:
«Vada avanti…»
«C’è un tizio, so solo che si 
chiama Giuliano e che ha una 
Volvo 740 grigia. Tempo fa 
aveva preso a frequentare il bar. 
Dopo un paio di litigi, una volta 
siamo andati anche alle mani, 
non è più entrato ma ha preso a 
fermarsi fuori e quando succe-
de Martino lo raggiunge e sale 
sulla Volvo. Non li ho mai visti 
andare via insieme: stanno un 
po’ in macchina; poi Martino 
scende e il tizio se ne va».
«Isolato Quarto non è New 
York, anche se non ne conosce 
il cognome saprà chi è».
«Come dice lei Isolato Quarto 
non New York e le posso dire 
con certezza che arriva da fuo-
ri».
«Se i motivi dei suoi litigi con 
questo Giuliano non hanno a 
che fare con l’omicidio me li 
racconta un’altra volta. Le vie-
ne in mente altro?»
«Maresciallo, questa mattina 
l’hanno già vista in troppi qua 
dentro».
«Appunto, tanto vale che mi 
dica tutto», era chiaro che ser-
viva l’ultimo incoraggiamento.
«Di recente, diciamo negli ulti-
mi dieci giorni, so che due tipi 
chiedevano di lui ma nel bar 

non sono entrati e, prima che 
me lo chieda, le dico che non 
ho idea di chi siano».
«Glielo hanno detto o li ha vi-
sti?»
Mariano Maresca aveva già 
scolpito la tacca del finecorsa 
alle sue rilevazione e la risposta 
fu indiretta:
«Quello che guidava avrà avuto 
una trentacinquina d’anni, sul 
metro e settantacinque di sta-
tura; l’altro pareva più vecchio 
di venti anni almeno; tarchia-
to, spalle enormi e testa rasata. 

Avevano una Mercedes blu vec-
chio tipo con tutte le cromature 
tirate a lucido, non saprei dirle 
il modello… ha presente quelle 
che vengono usate per i matri-
moni?» Nel pronunciare l’ulti-
ma frase incrociò per un attimo 
le braccia davanti a sé prima di 
spalancarle; contemporanea-
mente girò leggermente la testa 
verso sinistra piegandola verso 
il basso. Il linguaggio gestuale 
più chiaro di così non poteva 
essere: Mariano Maresca ave-
va rificcato lo zipillo nel tino 

quisto della merce. Più tardi, 
recuperati gli altri due fratelli, 
iniziavano le gite verso desti-
nazioni che si ripetevano con 
cadenza settimanale. Con gli 
anni avevano dovuto raggiun-
gere località sempre più distan-
ti dalla città, dove l’arrivo dei 
nuovi supermercati non aveva 
ancora eroso quote di mercato 
agli ambulanti. Spesso, dopo il 
loro rientro a casa che non era 
mai prima di metà pomeriggio, 
accatastavano le casse vuote e 
la merce invenduta sotto il log-
giato del condominio, così da 
poter utilizzare i camioncini 
svuotati per raccogliere ferro 
vecchio o altro materiale di ri-
fiuto che avesse ancora un va-
lore residuo. Altre volte invece 
si offrivano per la svuotatura di 
cantine e soffitte o per la pulizia 
di cantieri edili. D’altra parte, 
che la famiglia non navigasse 
nell’oro, il Caglioma l’aveva 
già capito durante la perquisi-
zione del modesto appartamen-
to in cui, allo stretto necessario 
per la sopravvivenza, facevano 
eccezione solo la tanta tristezza 
che impregnava anche le mura 
e lo stereo nella stanza di Mar-
tino, un Pioneer a cinque ele-
menti di ultima generazione.
Il racconto del barista veniva 
sospeso e ripreso ogni volta 
che entrava o usciva un nuovo 
cliente. E a ogni ripresa si arric-
chiva di nuovi particolari. Mar-
tino era un ragazzo alla mano e 
dal fare scherzoso che lo aveva 
portato ad avere ottimi rapporti 
con tutti i frequentatori del bar. 
Solo negli ultimi tempi si era 
trovato coinvolto in qualche 
accesa discussione:
«I toni si alzavano e non potevo 

non sentire» si era giustificato il 
Maresca, senza mai distogliere 
un occhio dall’entrata del bar.
«Guardi che non la sto sotto-
ponendo ad un esame di etica 
professionale» lo rassicurò il 
carabiniere, «e poi quello che 
ci diciamo resta fra noi».
«Le discussioni erano per que-
stioni di denaro. Martino chie-
deva dei prestiti e restituiva i 
soldi in ritardo. Da quello che 
so si giustificava dicendo che 
doveva ancora incassare; che 
sarebbe “rientrato” e avrebbe 
mantenuto gli impegni presi. 
Chiedeva ai creditori di avere 
pazienza».  
«Lei glieli ha mai prestati soldi 
al Loiodice?»
«Noo! …No, perché non me li 
ha mai chiesti e perché a fine 
mese sono già rincorso dalle 
mie cambiali. Però spesso ho 
fatto credito alla madre… per 
il latte, …qualche volta le ho 
anticipato un chilo di zucchero 
che mi ha pagato appena ha po-
tuto».
L’orario delle colazioni era 
passato e i clienti si erano fatti 
più rari. Si dovettero però inter-
rompere di nuovo quando nel 
bar entrarono tre uomini per 
ordinare due sambuche e un 
“bianchino”. Il maresciallo ne 
approfittò per accendersi una 
sigaretta, nel tentativo di scac-
ciare dalla bocca la cattiva sen-
sazione lasciata dalla colazione. 
Fortunatamente i tre presero i 
loro bicchieri e si sedettero a 
un tavolino sul marciapiede, 
davanti all’ingresso del bar. Il 
Maresca è uomo intelligente e 
riprese il racconto con fluidità, 
tralasciando i pettegolezzi che 
sapeva non interessare al mare-

sciallo:
«Martino Loiodice negli ultimi 
tempi era cambiato molto; già 
di primo acchito lo si vedeva 
dal modo di vestire».
«Cioè…» chiese il marescial-
lo lasciando finire la parola sul 
vuoto, come se sapesse che il 
barista aspettava solo il là per 
approfondire il discorso.     
«Tutti eravamo abituati a ve-
derlo con indosso sempre gli 
stessi panni sportivi, portati in 
modo quasi dimesso e come, 
del resto, fanno i suoi fratelli. A 
un certo punto, più o meno da 
quando sono iniziate le discus-
sioni per i prestiti, aveva preso 
a vestirsi sempre più spesso in 
modo elegante e non era im-
probabile, la sera, vederlo arri-
vare con la giacca e la cravatta. 
Chiaramente questo rendeva 
ancora più tesi i rapporti con 
chi si aspettava di riavere indie-
tro i soldi prestati». Solo allora 
il Caglioma si rese conto che, il 
giorno precedente, quando nel-
la cucina di casa Loiodice ave-
va dato la notizia del decesso 
di Martino, aveva letto sui volti 
dei familiari l’immenso dolore 
ma non vi aveva trovato traccia 
di stupore.
Il Maresca si girò verso lo scaf-
fale alle sue spalle, prese la bot-
tiglia dell’Aperol e ne verso in 
due bicchieri. Nel posarne uno 
sul banco, mentre l’altro lo sol-
levava leggermente, disse:
«Offre la casa». Il Caglioma di 
rimando alzò l’altro bicchiere e 
si accorse che si era fatto quasi 
mezzogiorno. Era l’ora di infi-
lare la marcia del senso prati-
co:
«Che altro mi può dire di inte-
ressante?»
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e altre informazioni da lui non 
sarebbero uscite.
Il maresciallo Caglioma tornò 
in caserma ma, prima di salire 
nell’alloggio del comandante 
dal quale proveniva l’odore del 
ragù con cui avrebbe definiti-
vamente messo una pietra so-
pra alla disgraziata colazione, 
si fermò dal piantone:
«Comandi!» quasi urlò alzan-
dosi in piedi il carabiniere scel-
to Tortorella, che non si aspet-

tava la visita del comandante.
«Comodocomodo» rispose il 
maresciallo, «Fammi un favore: 
rintraccia una ragazza di nome 
Erminia che fa la parrucchiera 
nella piazza centrale di Isola-
to Quarto. Domani è lunedì e 
sicuramente avrà la giornata 
libera, dille che deve venire in 
caserma per una deposizione».
 “Ma quale lunedì e lunedì”, si 
rimproverò dentro di sé il Ca-
glioma subito dopo aver pro-

nunciato la frase: “qua si tratta 
di condurre le indagini su un 
omicidio e io mi preoccupo di 
conciliare gli interrogatori con 
il tempo libero delle persone 
informate”. Mentre si ripromet-
teva di smussare la sua bontà si 
girò di nuovo verso il pianto-
ne:
«Ti faccio portare un piatto di 
pasta con il ragù di mia mo-
glie».

“l’iris che fa i miracoli” di roberto giorgetti
è disponibile sullo shop online la signoria editore

con spedizione gratuita

UN VIAGGIO NEL POTERE.
QUELLO CHE NON SI VEDE

www.edizionijollyroger.it

UN’INTERA
GENERAZIONE

SI È PERSA

NELLE MIGLIORI 
LIBRERIE E SULLO 

SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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“dritto sui denti”
la raccolta di t.sarafian

Un botta e risposta con il Bad Boy di Edizioni Jolly Roger
per il coming soon di un libro che si preannuncia grande

di Bruno Ferro

Chi è T. Sarafian?
Mi piacerebbe potermi quali-
ficare come il personaggio di 
Woody Harrelson nella prima 
stagione di True Detective: un 
tipo qualunque con un cazzo 
enorme; la verità è che sono un 
tipo enorme con un cazzo qua-
lunque. Anzi, a ben guardare 
non sono neanche così enor-
me...
Non faccia il modesto: porta i 
suoi anni abbestia.
Merito di una vita sana (ride).
Sarafian è un cognome arme-
no. Lei è armeno?
No.
Non le chiederò per cosa sta 
quella T.
Ottima idea...
Come si è avvicinato alla scrit-
tura?
Per diletto, ritengo sia una delle 
poche gioie della vita.

Cioè?
Ho iniziato a scrivere princi-
palmente per me stesso, la mia 
compagna, mio figlio e i miei 
amici.
Quindi non era tra le sue am-
bizioni essere pubblicato?
Venir letto e pubblicato è un 

grande onore. Inizialmente non 
era previsto. Poi c’è stato l’in-
contro con Fabio (Gimignani) e 
tutto è cambiato. Sono davvero 
riconoscente a questo gentiluo-
mo di fortuna. È fico quando ci 
si riconosce vicendevolmente 
sin dal primo contatto. Siamo 
spiriti affini.
Non suona un po’ frocio?
Può darsi, e non ci sarebbe 
niente di male. Comunque sono 
etero al cento per cento come 
anche Fabio, a quanto ne so.
Seee... dite tutti così.
Parla come uno che beneficia di 
cure dentistiche gratuite...
Dice che potrebbe arrivarme-
ne uno “Dritto sui denti”?
Non mi sento di escluderlo.
Dimenticavo: lei è istruttore di 
Krav Maga e ha praticato sva-
riate arti marziali.
È così.

E quanto quest’esperienza in-
fluenza i suoi scritti?
Moltissimo.
Come anche il suo passato di-
scutibile?
Il mio passato non è affatto 
discutibile: sono un uomo di 
specchiata onestà.
Nondimeno nei suoi racconti 
compaiono spesso ambien-
tazioni malavitose, teppisti, 
sgherri e buttafuori.
Un grande scrittore texano, il 
mio nume ispiratore a dirla tut-
ta, ha detto: scrivi di quel che 
conosci. In effetti lo dicono in 
tanti, ma lui meglio di chiun-
que.
Possiamo conoscerne il nome?
Joe Lansdale.
Qui stiamo cacando a un me-
tro buono dal pitale. Lei cono-
sce Joe Lansdale?
L’ho incontrato in occasione 
del Science Fiction festival a 
Trieste qualche anno fa. In se-
guito ho avuto il privilegio di 
intrattenere con lui una fitta 
corrispondenza epistolare.
Quanti cazzi di anni ha? Si 
esprime come un uomo d’altri 
tempi.
E me ne vanto.
Ci dica ancora del suo incon-
tro con Joe Lansdale e dell’in-
fluenza che ha avuto su di lei.
L’influenza di Lansdale sul mio 
stile di scrittura risale a decenni 
prima del nostro incontro. Sono 
un suo fan di lunga data. 24 ore 
prima di sapere che sarebbe 
stato a Trieste avevo ultimato il 
mio lavoro più lungo (spero di 
prossima pubblicazione) che si 
intitola Lansdale Meadow. Una 
combinazione curiosa.
Non avrei mai creduto di poter 
incontrare Joe; invece si è “ma-

terializzato” a due passi da casa 
quasi nell’istante stesso in cui 
ho finito di scrivere.
Pare roba karmica.
Vero?
Lansdale ha letto il suo lavo-
ro? Gli è piaciuto?
Non mi è permesso parlarne 
per questioni legali. Certo che 
gli è piaciuto. Ulteriori dettagli 
li trova nel mio racconto Mr L.
Quanto nei suoi testi è auto-
biografico e quanto è frutto di 
finzione?
Sono presenti innumerevoli 
elementi tratti dalla vita vera, 
mia e altrui. In Origins, per 
esempio, non c’è una sola paro-
la frutto di invenzione.
Di cosa tratta?
Violenza, bullismo e sopraffa-
zione. È anche un affresco di 
della vita per strada com’era ai 
miei tempi.
Cioè all’età della pietra.
Già: quando la gente come lei 
si nutriva degli avanzi del mio 
pasto. Cosa non molto diversa 
a ben pensarci di quanto sta av-
venendo in questo preciso mo-
mento.
Lei è un tipo davvero sagace, 
sa?
Faccio il possibile per sembrar-
lo.
Perché il pubblico dovrebbe 
leggere e apprezzare i suoi 
scritti?
Perché trattano argomenti co-
muni a tutti gli esseri umani, 
dei quali di norma non si parla. 
E perché mi piace pensare che 
tocchino il cuore.
Adesso esce il suo lato roman-
tico.
La mia bellissima compagna 
ha coniato un neologismo che 
secondo lei mi definisce al me-

glio: beceromantico.
Cazzo.
Puoi dirlo forte.
A parte la sua bellissima com-
pagna, cos’altro le piace?
Sono un cultore del buon ci-
nema, delle serie televisive di 
qualità e sono appassionato di 
videogiochi.
Tutto questo come si concilia 
col suo lato atletico?
Non sto mai fermo.
Come Jason Statham in 
Crank?
Come Jason Statham in Crank.
Se si ferma muore.
È una possibilità.
Parliamo un po’ del suo libro 
di imminente uscita: “Dritto 
sui denti”.
È costituito da tre storie prin-
cipali e alcuni racconti brevi. 
Oltre al già citato Origins ci 
sono Dogget, un thriller urbano 
a tinte cupissime, One Night in 
Carso un thriller a tinte ancora 
più cupe, Rabbia, Una Storia 
Nera e BumBum.
BumBum?
Esatto.
È un titolo ridicolo.
È il rumore che farebbe la sua 
testa se la percuotessi molto 
forte.
Si crede un duro, vero, Sara-
fian?
Mangio pesce crudo e pratico 
le arti marziali.
Questa è una citazione di 
“Nico” col mitico Steven Sea-
gal: adoro quell’uomo, anche 
se è un viscido figlio di putta-
na.
Lo adoro anch’io.
Visto che alla fine abbiamo 
qualcosa in comune?
Già. Credo sia l’unica.

Incontriamo T.Sarafian, scrittore e marzialista, autore di “Dritto sui denti” di 
prossima pubblicazione per i tipi di Jolly Roger.

Atmosfere cupe e violenza metropolitana sono i suoi ingredienti preferiti.
L’incontro con Joe Lansdale.
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Un intreccio (molto) complesso 
che funziona con la precisione 
di un orologio svizzero, atmo-
sfere grevi, ritmo lento ma ca-
denzato, uno script magistrale.
Purtroppo gli attori, pur bravi, 
hanno facce dimenticabili (o 
indimenticabili, a seconda del-
la sensibilità personale); così di 
loro non ci frega un cazzo.
Perchè siamo esteti.
O un po’ stronzi.
O entrambe le cose.

Sotto ogni altro aspetto, DARK 
spacca; o spaccherebbe se il 
sottoscritto per primo non fosse 
assuefatto agli show americani, 
i cui interpreti plasticoni sono 
immancabilmente belli, pet-
tinati, dignitosi quand’anche 
stempiati, snelli quando non 
atletici.
Vado in sofferenza quando un 
personaggio intento in un am-
plesso si regge su bicipiti stri-
minziti, mentre l’illuminazione 

impietosa ne rivela a intermit-
tenza (dato che va su e giù) la 
dissimulata calvizie.
Sarò malato, ma rimpiango la 
compostezza della chioma po-
sticcia di Nicolas Cage e il suo 
fisico palestrato.
Un’infanzia turbata dalle in-
finite repliche dell’ispettore 
Derrick ha condizionato irre-
parabilmente il mio gusto te-
levisivo: le facce crucche per 
me non funzionano, e non è 
questione di semplice bellezza. 
Consideriamo gli attori ingle-
si: a parte poche eccezioni non 
brillano in quanto ad aspetto, 
ma overcompensano col cari-
sma. “Broadchurch”, uno dei 
prodotti televisivi più fichi (e 
artisticamente validi) degli ulti-
mi anni è farcito di volti anoni-
mi o bruttarelli, ma, scusate se 
è poco, uno è quello di David 
Tennant, e gli altri, protagonisti 
o comprimari, seguono a ruota.

Ecco, in “DARK”, l’intero cast 
(recitativamente efficacissimo, 
ripeto) ha le fattezze del cas-
siere del supermercato, ma so-
prattutto il medesimo appeal: 
“Sono quarantotto euro, signo-
ra: contanti o bancomat?”
Un altro elemento discutibile, 
di cui ultimamente la tv è stra-
piena, è l’infanticidio. I nudi 
frontali maschili, i cazzi esibiti 
aggratis sono oramai ben che 
sdoganati. Ci hanno pensato 
“Game of Thrones” e i suoi mol-
teplici epigoni HBO e STARZ; 
evirazioni anche grafiche com-
paiono qua e là, in “Spartacus”, 
“Banshee”, e di nuovo GoT.
Era quindi ora di alzare nuova-
mente l’asticella, con un livello 
superiore di violenza, infran-
gendo un altro tabù: accade in 
“X Files” nei nuovi, banali e 
tristissimi episodi; era già suc-
cesso in “Broadchurch”, con 
misura, pathos e finalità narra-
tive essenziali.
spoiler.
In “DARK”, la risposta all’an-
noso dilemma “Se potessi tor-
nare indietro nel tempo e in-
contrare Hitler da bambino, lo 
ucciderei?” vien fornita senza 
esitazione in barba a ogni buo-
nismo (non si tratta veramente 

di Adolf Hitler, ma il senso è 
quello).
fine spoiler.
Se posso reggere la banalizza-
zione dell’organo maschile e la 
brutale rimozione del medesi-
mo, l’uccisione di infanti, conti-

nua invece a rompermi le balle. 
Forse qui “DARK” fa un passo 
falso: mostrare va bene fino a 
un certo punto e, pur spostando 
l’obiettivo all’ultimo secondo, 
vien fatto vedere sin troppo.
Riassumendo: “DARK” vale 
la pena? Decisamente sì; è ben 
scritto, diretto e interpretato, a 
tratti geniale, e a quanto ne so 
costituisce la primissima pro-
duzione europea a vantare un 
simile livello qualitativo (Gran 
Bretagna esclusa, ma si sa, loro 
europei non lo sono mai stati).
Peccato per quelle facce/non 
facce, come le ha definite 
un’amica affetta da prosopa-
gnosia.

dark
Un po’ più “DARK” e non ci avrei capito niente.

Scherzo. Si capisce tutto ma ci vuole dedizione: nel corso 
della visone è vietato scoreggiare,

scartare snack o scaccolarsi. Fatelo e sarete puntualmente 
costretti a riavvolgere il nastro.

di T. Sarafian

La recenzione di DARK, zerial teutonico kuasi perfetto...
non fosse per quelle facce, porca miseria!
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franco vietti
e la baia degli angeli

Un brano delicato che suscita profonde emozioni

di Bruno Ferro

“la baia degli angeli” è un 
racconto di vita e di immagini 
che riprende la storia di un pa-
dre e una figlia in un mondo a 
volte molto complicato, in cui, 
spesso, occorre andare avanti 
anche in situazioni di grande 
smarrimento. Lo stile musica-
le del brano riprende il filone 
della musica d’autore italiana 
con sonorità e parole che ricer-
cano un impatto emotivo molto 
profondo, in cui molti possono 
ritrovarsi, e una disponibilità 

all’ascolto che ai nostri tempi 
sembra perduta.
Il video della canzone è stato 
girato tra la Liguria e la Valle 
d’Aosta, per la regia di Ales-
sandro Stevanon.
Bellatrix non è una band: è un 
progetto nato per mettere in 
musica le emozioni di Franco 
Vietti, che, in un momento in 
cui riscopre la sua grande pas-
sione, decide di farle conoscere 
attraverso chi è perfettamente 
in grado di esprimerle ed inter-

pretarle come lui stesso le per-
cepisce. 
È un progetto musicale di Fran-
co Vietti che cerca di unire mu-
sica, testo, racconto e immagi-
ni: “La baia degli angeli” è la 
sua prima canzone pubblicata 
sulla piattaforma di you tube.
Il brano è stato realizzato nel 
PSR studio di Peveragno, di 
Guido Guglielminetti (noto 
musicista italiano e attuale pro-
duttore artistico di Francesco 
De Gregori), che ne ha curato 

anche gli arrangiamenti. Per 
l’interpretazione invece Franco 
ha scelto Simone Nadalin (ami-
co e front man di grande carat-
tere dei DeaSonora)

Franco Vietti….ho ascoltato 
più volte “La baia degli ange-
li” percependo un rimpianto 
quasi leopardiano. Da dove 
nasce e perché hai sentito la 
necessità di diffonderlo verso 
il mondo intero?
 Grazie intanto per l’ascolto ap-
profondito. E’ una canzone che 
ho scritto in un momento un po’ 
particolare della mia vita e che 
racconta la storia di un padre e 
una figlia, con un grande desi-
derio di maggiore vicinanza da 
parte di entrambi. A volte non è 
facile comprendersi e ci si chie-
de se era possibile fare di più, 
sapendo che in ognuno di noi 
c’è molta forza ma anche tan-
ta debolezza, così come alcune 
tappe della nostra vita possono 
essere segnate più dall’insoddi-
sfazione che non dalla felicità. 
Il messaggio però è molto po-

sitivo; il video che accompagna 
la canzone penso sia molto elo-
quente in tal senso. Comunque, 
è solo una canzone e tale rima-
ne, nel senso che ognuno può 
appropriarsene nel modo che 
ritiene più opportuno e dare il 
significato che sente più vici-
no alle proprie esperienze. Per 
il resto, la pubblicazione della 
canzone fa parte di un tentativo 
di proporsi come autore. Vedre-
mo.
 
Il passato è un tratto crudele 
di pennarello indelebile o un 
disegno sul quale, impegnan-
dosi a fondo, è possibile inter-
venire?
Ciò che è stato e i ricordi fanno 
parte di noi e della nostra sto-
ria e bisogna prendere tutto: ciò 
che è stato bello e ciò che non si 
vorrebbe aver vissuto. La cosa 
importante è riuscire a non far-
si troppo condizionare e a non 
giudicarsi troppo, senza mitiz-
zare situazioni che poi non era-
no così fantastiche o senza es-
sere troppo severi laddove oc-

corre tenere in considerazione 
che la persona, per definizione, 
può sbagliare. Andare oltre non 
è facile, ma non è impossibile.
 
Da dove prendere origine il 
nome del progetto Bellatrix?
Bellatrix è una stella della co-
stellazione di Orione, non è la 
più luminosa ma mi ha sempre 
affascinato molto. Il nome sem-
plicemente mi piaceva e poi 
una stella, di solito, indica una 
posizione e una direzione da 
seguire. Io, come tante persone, 
credo di essere in cammino.
 
La baia degli angeli è un luogo 
che chiunque può raggiunge-
re portando con sé una valigia 
piena di sogni? E in caso affer-
mativo, cosa è necessario fare 
per intraprendere il viaggio?
E’ un luogo dove poter parlare 
liberamente, senza condiziona-
menti o paure, alle persone più 
care. Bisogna mettersi in viag-
gio, in qualunque momento del-
la vita. Non è così importante il 
risultato, che non dipende solo 
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da noi purtroppo, è importante 
farlo, provarci.
 
Da zero a dieci, quanto pen-
si che il video trasmetta i tuoi 
sentimenti e perché?
Il video ha richiesto un impegno 
notevole e siamo molto soddi-
sfatti. L’abbinamento imma-
gini, suono, testo ha prodotto, 
secondo noi, un buon risultato. 
Per fare il video ho chiesto ad 
Alessandro Stevanon, grande 
professionista, di curare la re-
gia. E’ stato molto bravo. Poi i 
punteggi, mi scuserete, ma pro-
prio non riesco a darli.
 
Hai scelto una voce decisa-
mente particolare per interpre-
tare il brano: quella di Simone 
Nadalin. Quali sono i motivi 
della tua scelta?
Io non canto, l’ho detto già in 
molte altre interviste. Occorre 
essere consapevoli dei propri 
limiti e la voce è uno strumento 
molto difficile da usare bene. 
Se non si è capaci a cantare 
meglio farlo fare ad altri. Co-
noscevo Simone da molto tem-
po anche se non avevamo mai 
suonato insieme a lui. Per me è 
riuscito a dare alla canzone la 
giusta intensità e una profon-
dità emotiva che valorizzano il 

testo. Sono contento che abbia 
accettato di fare questa cosa.

Chi è il tuo pubblico. O meglio: 
chi ti piacerebbe che fosse?
Io…non ho pubblico. La prima 
canzone che propongo presup-
pone una disponibilità all’ascol-
to che ai giorni nostri non è 
così scontata. Probabilmente, 
il pubblico più interessato può 
essere potenzialmente quello 
che ascolta la musica d’autore 
italiana e non si ferma ai primi 
venti secondi di una canzone.
 
Oggi c’è ancora tempo per 
comprendere i propri errori e 
chiedere scusa?
C’è sempre tempo per ricono-
scere i propri errori. Il proble-
ma non è il tempo; il problema 
vero è che molto difficile farlo. 
Non è questione di forza o de-
bolezza ma, al contrario, è sol-
tanto un’espressione di obiet-
tività e di grande coscienza 
emotiva. Se si sbaglia, occorre 
riconoscerlo, senza alcun timo-
re. Anzi, credo che i timori più 
forti derivino dal fatto di non 
avere chiesto scusa quando era 
il momento di farlo. Dobbiamo 
avere la fora di spezzare mol-
ti condizionamenti che non ci 
fanno vivere bene.

Cosa significa per Franco 
Vietti scrivere un brano come 
La baia degli angeli?
Io scrivo canzoni perché mi fa 
stare bene, indipendentemente 
dal risultato. Spero che nella 
narrazione possano riconoscer-
si altre persone e far propria la 
canzone nel modo più appro-
priato al loro modo di sentire. 
Io ho voluto parlare di un padre 
e una figlia, di debolezze e di 
sicurezze e credo di averlo fatto 
con onestà e sincerità.
 
La domanda che normalmente 
avrebbe dovuto aprire l’inter-
vista: chi è Franco Vietti?
Mi rimetto alla clemenza della 
corte: salto la risposta.
 
E chi è l’uomo con la valigia 
che raggiunge la ragazza tri-
ste?
Nella storia è il padre, perché la 
canzone parla di questo, ma può 
essere chiunque abbia avuto il 
coraggio di mettersi in viaggio 
per il motivo più diverso, por-
tando con sé qualcosa impor-
tante qualcuno d’importante e 
non per se stesso.
 
Mati e Luvi non parlarci di 
loro, ma lasciagli un pensiero.
Non è mai troppo tardi. Baci.

Franco Vietti ha all’attivo moltissimi concerti in Italia e all’estero. Ha iniziato a suonare come 
batterista in diversi gruppi di Aosta, tra tutti gli Estrema, storico gruppo jazz/fusion del panorama 
musicale valdostano. Nel periodo universitario bolognese ha suonato in diversi gruppi musicali 
di Bologna, in particolare con gli Arctic Circle, con i quali ha registrato un disco in Inghilterra, 
nel Lincolnshire, sotto la produzione artistica di Will Ried DicK, successivamente inserito nella 
compilation “Italian Rock Invasion”. Gli anni bolognesi sono stati particolarmente importanti per 
la sua formazione musicale e per avvicinarlo alla musica italiana, grazie anche alla collaborazione 
con Roberto Guarino (già con Samuele Bersani e Stadio) e all’ingresso nell’entourage di Lucio 
Dalla. Ha concluso la sua esperienza live di batterista insieme a Davie Mancini band con diversi 
mini tour nel nord Italia.

PREVENZIONE E BENESSERE
A PORTATA DI MANO

www.edizionijollyroger.it
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made in italy,
made in etica, made in magia

di Federica Terrida

Scrivere un articolo sulle azien-
de che producono e riuscire in 
poche righe a comunicare la 
dedizione, la creatività e il co-
raggio che ne hanno segnato il 
percorso non è semplice 
Avremmo potuto utilizzare 
questo spazio in altro modo  ma 
abbiamo deciso di condividere 
con voi lettori alcune nostre ri-
flessioni che nascono da anni di 
passione per il  “saper fare”.
Forse ironicamente possiamo 
definirci dei “sopravvissuti”:  
ed è probabilmente  l’esatta de-
finizione per aziende artigianali  
che credono nel “fatto in Italia” 
e nell’importanza di questo va-
lore dopo le “crisi” degli ultimi 
decenni. 
Entrando nel terzo millennio, 
si voglia o no, siamo diventati  
“cittadini planetari” in una con-
tinua e inarrestabile trasforma-
zione del tutto. Una svolta che 
implica necessariamente una 
più matura consapevolezza di 
ciò che siamo e di un cambio di 
paradigma. 
L’attuale visione delle realtà 
produttive dovrebbe avere un 
nuovo e più ampio raggio per 
diventare divulgatrici di valori 
etici e mezzo di spunti di rifles-
sione.
Le aziende, che sono quotidia-

namente nel “campo di batta-
glia”, hanno saputo difronte 
a molte difficoltà  sviluppare 
consapevolezza del proprio va-
lore, della propria conoscenza, 
competenza e creatività al di là 
delle chiamiamole “circostanze 
esterne”.
Questo articolo desidera tocca-
re un argomento che abbiamo 
particolarmente a cuore ossia 
il Made In Italy.  Nel mese 
di settembre di quest’anno il 
New York Times ha pubblicato 
un’inchiesta che ha scatenato 
non poche reazioni nel mondo 
della moda e della produzione 
italiana. Il Times ha evidenziato 

come il “glorioso made in Italy” 
sia sempre più a basso costo a 
causa dell’economia sommersa 
presente in molte zone del no-
stro paese, sottolineando anche 
come  la “miriade di piccole e 
medie aziende manifatturiere 
con vocazione all’esportazio-
ne, spina dorsale del paese, 
fondamenta secolari della leg-
genda del Made in Italy, han-
no vacillato negli ultimi anni 
sotto il peso della burocrazia, 
dell’aumento dei costi ,dell’in-
cremento della disoccupazione 
e del boom della manodopera 
straniera a basso costo, met-
tendo così molte aziende a dura 
prova nella necessità di ridurre 
i prezzi cercando di mantenere 
la qualità del prodotto”. 
Dunque il Times si è posto que-
sta domanda Made in Italy, ma 
a quale prezzo ?
Questa è la domanda che ci po-
niamo da molto tempo.
Noi riteniamo che il Made in 
Italy sia il nostro sapere, la no-
stra provenienza, la nostra fati-
ca, il nostro orgoglio, la nostra 
storia e il nostro futuro e par-
tendo da queste parole e dall’in-
chiesta del Times ci sentiamo di 
affermare che questa eccellenza 
riconosciuta nel mondo, questa 
preziosa eredità secolare si do-

vrebbe proteggere e custodire 
con più amore e attenzione. 
Abbiamo immaginato di avere 
tra le nostre mani un diamante, 
un raro diamante, una pietra di 
inestimabile valore, chiedendo-
ci quale dovesse essere il no-
stro scopo. La risposta per noi è 
quella di  custodirlo per poterlo 
donare alle generazioni future, 
e  che il compito di proteggerlo, 
di lucidarlo e di renderlo sempre 
più luminoso e prezioso non sia 
solo della singola persona bensì 
di un’intera comunità.
Se salissimo per un momento 
in una macchina del tempo e 
potessimo volare verso il futuro 
cosa vedremmo? Forse, come 
ha scritto il Times, ci sarà chi 
avrà svenduto e svilito questa 
preziosa eredità ma la storia, 
le tradizioni, la bellezza di un 
popolo non potranno mai esse-
re distrutte se con passione ver-
ranno trasmesse di generazione 
in generazione coniugando il 
Made in Italy con il Made in 
Etica e il Made in Magia.
Per Made in Etica si intende 
“mettere l’uomo al centro“, ri-
cordando  l’importanza del sin-
golo valore di ognuno che se 
stimolato, apprezzato e incen-
tivato ha la possibilità di por-
tare “il meglio di sé” non solo 
nell’ambiente in cui lavora, ma 
anche nella società.
Una filiera definita di fornitura 
e di produzione etica dovrebbe 
essere alla base dei valori fon-
damentali di un’azienda. Sap-
piamo bene essere una sfida 
difficile, ma non impossibile. 
Dante, un vero made in Italy, ci 
ricorda che cupidigia, avidità e 
ingordigia sono fra i mali peg-
giori della società, ma noi non 

desideriamo addentrarci nella 
problematica dell’illegalità e 
del lavoro nero, che ci auguria-
mo possano essere risolti dallo 
Stato e da un radicale cambio 
di mentalità, per l’appunto il 
cambio di paradigma,  ma sot-
tolineare invece che oggi non è 
più sufficiente che un prodotto 
sia “marchiato Made in Italy”, 
ma che sia Etico, dunque  nato 
e realizzato non solo se possibi-
le utilizzando materiali “soste-
nibili” ma anche e soprattutto 
nel rispetto di una serie di fat-
tori che vanno dalla dignità alla 
legalità alla trasmissione del 
sapere. 
Gandhi disse: “Sii tu il cam-
biamento che vuoi vedere nel 
mondo” e umilmente dopo tali 
parole  anche un concetto come 
il Made Etica può essere fonda-
mentale per un cambio di passo 
e di visione in un periodo  in 
continua e veloce trasformazio-
ne in cui si necessita di una pro-
fonda comprensione del ruolo 
del singolo individuo.
Forse sta nella conoscenza e 
nella consapevolezza la possi-
bilità di scelta.
La nostra azienda, come mol-
tissime altre, nel suo quotidia-
no cerca di trasmettere a coloro 
che si avvicinano alla nostra re-
altà l’unicità e la bellezza delle 
creazioni artigianali italiane, 
nel nostro mondo produttivo 
cerchiamo di coniugare clas-
sicità e modernità, un binomio 
che applicato al Made in Italy 
rende il prodotto non classico e 
non di moda, ma sempre attuale, 
sempre contemporaneo come le 
opere dei grandi artisti.
Ed è proprio dai grandi artisti 
del passato che desideriamo 

collegarci al concetto di Made 
in Magia, magia intesa come 
creatività manuale e di pensie-
ro. Geni come Michelangelo, 
Tiziano o Botticelli, per ci-
tarne alcuni erano magici e le 
loro mani come delle bacchette 
incantate si muovevano colle-
gandosi al pensiero e al cuore 
creando quei capolavori che 
sono giunti a noi attraversando 
i secoli. “Il lavoro delle mani” 
coniugato alla modernità de-
gli strumenti e del pensiero fa 
sì che artigianalità e manualità 
possono avere un ruolo di pre-
stigio nel mondo. 
La cosiddetta “arte dei mestie-
ri” è  un tesoro prezioso, da non 
dimenticare e da tramandare 
soprattutto ai giovani che muo-
vendosi nel mondo tecnologico 
e in quello della fantasia po-
trebbero non solo continuarne 
la tradizione ma apportarne an-
che dei miglioramenti.
Dunque ritornando all’inchiesta 
del Times, che accusa il mon-
do del Made in Italy di essere 
in buona parte costruito sullo 
sfruttamento delle persone e su 
una produzione di basso costo, 
denunciando una situazione 
che causa danni e problemi alla 
nostra economia, ci sentiamo 
di evidenziare la diversità che 
esiste tra le varie realtà presen-
ti nel territorio italiano e della 
volontà che molte di noi hanno 
di proseguire in un percorso di 
crescita, pur nelle difficoltà, 
affinché inchieste come quelle 
del Times non si debbano più 
commentare.
Ci piacerebbe il mantra fosse 
Made in Italy, Made in Etica, 
Made in Magia e proveremo a 
cantarlo ogni giorno.
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in cammino
sul sentiero dell’anima

I grandi spazi della Norvegia
che si aprono davanti all’occhio dell’anima

di Fabio Corti

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

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

Immergersi nel silenzio del mattino e attendere, sferzato dal vento gelido che si incanala nei 
fiordi frastagliati, quel raggio di sole, quella nuvola, quell’onda che ti mettano in connessione 
con la Natura che ti circonda.
L’obiettivo si apre su un panorama che si è già formato nella mente, pronta a vibrare come un 
diapason per catturare l’armonia delle forme e dei colori ed entrare in perfetta risonanza.
Solo allora il dito preme sul pulsante di scatto, ma è come se immagine, fotocamera, occhio e 
fotografo fossero la trasposizione visiva dell’arciere Zen che diviene tutt’uni con arco, freccia 
e bersaglio.
E lo scatto echeggia nel freddo dell’aria tersa come la nota profonda della corda che scocca la 
freccia. E il momento è fissato.

(www.fabiocorti.com)
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una lettera per aulo gellio

di Massimo Scalabrino

Gentilissimo Signor 
Aulo Gellio
Roma/Atene, 2° secolo d.C.

Le confesso che io, arrivato in 
tarda età, ho felicemente sco-
perto che non fu il nostro Gia-
como Leopardi a scrivere per 
primo uno Zibaldone ma che 
questa idea di annotare, giorno 
per giorno, gli accadimenti del 
suo tempo, fu proprio sua, si-
gnor Gellio! Di questo le sono 
talmente grato che mi piace-
rebbe ricevere una sua dedica, 
almeno su uno dei venti libri, 
editati recentemente dalla Utet. 
In questo periodo sto ripen-
sando al piacere che ho prova-
to nel leggerla! Le sono stato 
così vicino nel leggere questo 
‘Le Notti Attiche’ tanto che mi 
hanno dato l’impressione di 
esserle accanto! Difficilmente 
ho provato simili sensazioni 
scoprendo il suo gusto sottile 
per l’ironia anche quando ci sa-
rebbe stato poco spazio per un 
sorriso. Mi scuso con lei se non 
sono stato capace di leggerla in 
latino, tuttavia di tanto in tanto 
sono andato a verificare il testo 
originale per giustificare, a me 
stesso, la correttezza della tra-
duzione. Sempre perfetta. For-
se devo sottolineare che mentre 
il nostro Zibaldone è il testo di 
un filosofo, di uno scienziato, 
di un grande critico della sto-

ria che il nostro sistema di in-
segnamento scolastico, (quello 
dei miei tempi) per la paura 
delle sue riflessioni, ci ha pro-
pinato, purtroppo, solo come 
grande poeta; mentre lei, signor 
Gellio, ci offre la lettura di una 
cronaca giornaliera di quello 
che stava accadendogli sotto il 
cielo di Atene, quasi fosse un 
moderno cronista! Tra l’altro 
mi permetta di renderle omag-
gio come inventore o primo 
ricercatore di una scienza che 
dicono inventata ai miei tempi! 
Oggi la chiamano ‘semeiotica e 
semiologia’, mentre tante delle 
sue pagine sono dedicate allo 
studio dell’origine delle parole 
ed all’analisi dei significati. In 
alcuni casi illuminando con tal-
mente tanta acutezza certe si-
gnificazioni da chiarire gli errori 
nelle traduzioni che da noi oggi 
imperano. Qui da noi il termine 
latino religiosus si traduce pari 
pari con ‘religioso’, mentre lei 
ci insegna che, nella lingua la-
tina, il suffisso us è spregiativo, 
cosicché religiosus non è tradu-
cibile come ‘devoto’ ma come 
‘superstizioso’! Ed ecco che è 
più chiaro ciò che voleva dire 
Lucrezio, qualche decennio 
prima di lei, a Memmio quan-
do lo avvertiva che ciò che gli 
avrebbe spiegato intorno al ‘De 
Rerum natura’ non lo avrebbe 
capito non perché era refrenatus 

dalla ‘religione’ ma perché era 
refrenatus dalla superstizione! 
E se non bastasse lei fa derivare 
la parola religione da un verbo 
latino che significa, in italiano, 
accantonare, buttare via!  
Con ciò le do atto delle tante 
perle sparse nei suoi libri o me-
glio nei suoi ‘volumi’, tradu-
zione all’italiana di quei rotoli 
di pergamena o di corteccia su 
cui voi, grandissimi autori del 
vostro tempo, scrivevate pri-
ma dell’invenzione dei codex 
e quindi del nostro modo di 
rilegare le pagine e chiamare 
il tutto ‘libro’. Sa, caro signor 
Gellio, cosa penso? Penso che 
imparare il latino o il greco 
sui testi classici che vanno da 
Omero a Virgilio sia un grande 
errore. S’impara molto di più il 
modus vivendi, leggendo le sue 
Notti Attiche, su come si viveva 
i suoi tempi che non leggendo i 
cosiddetti classici. Inoltre credo 
che se la Grecia moderna che, 
anticamente, ha inventato quasi 
tutte le lingue europee, potesse 
sfruttarne i brevetti sarebbe ric-
chissima! 
Forse lei non conosceva il si-
gnor Ditti, nato in quel di Cre-
ta, reso famoso da tale Lucio 
Domizio Enobarbo, in arte 
Nerone, vissuto un cento anni 
prima di lei, al quale si deve la 
curiosità di sapere cosa diavolo 
ci fosse scritto su quei rotoli di 

corteccia di tiglio saltati fuori 
dalla tomba del signor Ditti in 
quel di Creta, dopo un terremo-
to! Oltretutto e curiosamente 
erano scritti con caratteri fenici 
e in lingua greca! Il famigera-
to Nerone se li fece tradurre e 
saltò fuori la storia della guerra 
di Troia raccontata da uno che 
l’aveva vissuta al seguito del re 
Idomeneo e che ci dice come, 
forse, avvennero i fatti. Oltre-
tutto ridimensionando eroi fa-

mosi come quell’Achille per 
niente invincibile ma ucciso a 
fil di spada da quel cretinetti di 
Alessandro, in arte Paride… e 
tra l’altro pare che la guerra fa-
mosa non iniziò per colpa del 
rapimento della signora Elena 
ma come risposta dei greci alla 
mania di espansionismo dei 
troiani! 
Mi scuso se ho divagato un tan-
tino ma posso assicurarle che se 
mi capiterà di incontrarla avrò 

il suo libro ‘Le Notti Attiche’ a 
portata di mano, e le chiederò 
una dedica!
A proposito, ma lei è sicuro che 
l’immenso Aristotele dissertas-
se sull’uso del mangiare fave 
come toccasana per un buon 
funzionamento dell’intestino?!
Caro amico, Aulo Gellio, ovun-
que lei sia, un riconoscente gra-
zie, di vivo cuore!  
                             

SURREALE,
ROMANTICO,
INCANTEVOLE

NELLE MIGLIORI 
LIBRERIE E SULLO 
SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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simona castiglione
e l’età del ferro

Un romanzo al femminile, avvincente e dal ritmo serrato,
che catapulta in lettore nella giostra del tempo

di Fabio Gimignani

Ho sempre detto che preferi-
sco gli autori centroamericani a 
quelli russi, per la loro capaci-
tà di farti percepire il sole del 
Caribe sul volto, mentre sfogli 

le pagine. Ovviamente il mio 
riferimento è a Gabriel Garcia 
Marquez, che cedo vincente su 
Dostoevskij almeno sei a uno.
Cosa c’entrano le quote scom-

messa dei grandi Autori con la 
recensione del libro di Simona 
Castiglione, vi starete chieden-
do. C’entrano eccome, perché 
“L’età del ferro” è un romanzo 
che trasuda realismo e coinvol-
gimento pagina dopo pagina, e 
le protagoniste cosi ben carat-
terizzate dall’Autrice riescono 
a coinvolgere il lettore portan-
dolo per mano in quella Puglia, 
a volte ricordo d’infanzia, a 
volte crudo presente, sempre 
percepibile nella lettura quasi a 
livello tattile e olfattivo.
Immergendosi nella storia, gio-
cata magistralmente in un con-
tinuo cambio di battuta tra linea 
temporale attuale e flash-back 
scanditi dalla lettura di un dia-
rio, si percepiscono le atmosfere 
di quella Bari viva e palpitante, 
capace di nascondere le piccole 
miserie dietro a una patina di 
rispettabilità, ma anche di fare 
da palcoscenico a tre vite che 
dall’adolescenza sbocciano alla 
maturità con percorsi differenti 
e destini imprevedibili.
Su tutto svetta l’amicizia come 
valore assoluto, opportunamen-
te sporcata con quegli scontri 
caratteriali impossibili da evi-

tare durante una gioventù in cui 
“tutto e subito” sembra essere 
l’unico imperativo.
Ma le scelte avventate e la 
gioventù vissuta tentando di 
superare i propri limiti condi-
zionano inderogabilmente il fu-

turo delle tre amiche, due delle 
quali riscopriranno sentimenti 
sopiti all’ombra della maturità, 
ma sempre pronti a esplodere 
come quei frutti maturi che la 
narrazione incalzante ma gar-
bata di Simona Castiglione usa 

brillantemente a mo’ di cerniera 
per concludere un cilco di vita 
iniziato troppi anni prima.
E la verità è qualcosa che non 
sempre risolve le cose, ma al-
meno è in grado di riavvicinare 
le persone lenendone il dolore.

Barbara trascina a Milano 
un’esistenza grigia e solita-
ria. Lucrezia vive a Bari, dove 
le due donne hanno trascorso 
l’adolescenza assieme, è sposata 
ed è ipovedente. Nell’estate del 
2015, il ritrovamento del diario 
dell’amica Mariarosa, scompar-
sa 25 anni prima per overdose, 
spinge Barbara e Lucrezia a in-
dagare sulla sua morte.
Altro personaggio chiave è An-
tonio, l’ex ragazzo di Mariarosa, 
paralizzato a causa di un inciden-
te di moto, che abita con la madre 
in un sottano di Bari vecchia.
Nello svilupparsi dell’intreccio, 
numerosi flashback illuminano 
il lettore sull’adolescenza disa-
strata dei quattro personaggi, 
caratterizzata da famiglie disfun-
zionali, abusi sessuali e contatti 
col mondo della droga.
Barbara recupera i dati della 
cartella clinica di Mariarosa, che 
rivelano l’assunzione di una for-
te quantità di eroina, unita a un 
mix di pesanti ansiolitici. Cono-
scendo la precisione e la vitalità 
dell’amica, Lucrezia e Barbara 
si convincono che la ragazza non 
avrebbe mai assunto contempo-
raneamente tutte quelle sostanze. Barbara decide di partire per Bari e ricostruire di persona 
l’ultimo periodo della vita di Mariarosa. Si reca a parlare, assieme a Lucrezia, con i genitori 
dell’amica e con Antonio e sua madre.
In un concitato crescendo di rivelazioni la verità verrà finalmente a galla e consentirà alle 
due donne una sorta di catarsi, la liberazione dai pesi del passato e la riscoperta del valore 
dell’amicizia che le ha sempre legate.
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cartelle pulp reloaded
Storia di un successo - Parte II

di Wladimiro Borchi

Dove eravamo rimasti, fratel-
lo?
Ah... Sì!
Parlavamo della ragazza bionda 
con gli occhi azzurri e luminosi 
come il cielo di agosto, che era 
arrivata dall’avvocato panciuto 
con il suo tremendo problema: 
non riusciva a raggiungere l’or-
gasmo in maniera tradiziona-
le...
Ti piacerebbe eh!
No. Il problema era tutt’altro.
La fanciulla era socia di una 
SNC fino al 2003 e lei, perso-
nalmente, si occupava unica-
mente di vendita al dettaglio, 
per cui non aveva la benché 
minima idea di quale fosse la 
situazione patrimoniale della 

società e se la stessa avesse re-
golarmente versato imposte e 
contributi previdenziali.
Quella mattina aveva ricevu-
to da parte di Equitalia Centro 
S.p.A. (oggi Agenzia delle En-
trate Servizi di Riscossione) 
un’intimazione di pagamento 
per la complessiva somma di € 
937.523,45, per debiti erariali 
della società, con allegato un 
bollettino postale della mede-
sima somma per effettuare il 
pagamento.
Era il 22.5.2016.
Il mese scorso abbiamo abbia-
mo escluso tutte le nostre solite 
scappatoie.
Abbiamo visto che, nonostante 
la fanciulla non avesse ricevuto 

alcun avviso dal 2003 a 2016, 
i diritti di pagamento descritti 
nell’avviso di intimazione non 
si erano estinti per prescrizio-
ne.
Abbiamo anche capito perchè 
la povera ragazza fosse obbli-
gata a pagare, nonostante il de-
bito fosse della società.
Non ti ricordi quello che abbia-
mo detto il mese scorso? Nulla 
di male, vai sul sito di StarArt 
Magazine e scaricati il numero 
di novembre, poi torna qua e ri-
cominciamo a chiacchierare.
Fatto?
Bene, riprendiamo!
Il mese scorso abbiamo chiu-
so dicendo che la Cassazione, 
in casi come questi, era giunta 

Lei è Susan
Susan riceve un’intimazione di pagamento per i crediti vantati nei confronti di una società di cui 

era socia tredici anni prima
Susan non ha mai ricevuto una cartella

I debiti ammontano a circa un milione di euro.
Nella busta dell’intimazione c’è anche un bollettino del medesimo importo da pagare alle poste.

Susan prende un AK47 svaligia tre banche e va in posta a pagare il bollettino in contanti?
Siamo seri!

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

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

gnerà tra i meandri di codici e codicilli senza farci perdere per strada.
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a due contrapposte soluzioni, 
due orientamenti, uno opposto 
all’altro, uno per salvare culi e 
uno per romperli...
Ora entriamo nel dettaglio.
Non sto a darti i numeri, ma 
le varie sentenze del Supremo 
Consesso, sul punto, hanno se-
guito, nel tempo, alternativa-
mente due strade.
In alcuni casi si è così ragiona-
to. 
Mi spiace per la bella ragazza 
dagli occhi azzurri, ma il con-
cessionario delle riscossione 
non è tenuto a notificare gli atti 
a tutti i debitori in solido. Se 
notifica a uno solo di essi, l’ef-
fetto interruttivo si estende agli 
altri. La notifica alla società or-
mai estinta è sufficiente. La bel-
la ragazza paga e chi s’è visto, 
s’è visto! Qualcuno obietterà: 
così si lede io diritto di difesa! 
La fanciulla avrebbe potuto far 
valere le sue difese prima che 
l’accertamento fosse divenuto 
definitivo, se le cartelle le fos-
sero state notificate! Ma che 

razza di giustizia è questa? 
Ma la Suprema Corte ha una 
risposta anche per questo: «Fi-
gli miei, fate i bravi, così non 
impediamo la difesa a nessuno! 
La bella fanciulla potrà, alla 
data in cui riceve l’intimazione 
relativa alle cartelle di sedici 
anni prima, entrare nel merito 
di tutte le pretese e difendersi 
tranquillamente, se le somme 
non fossero dovute, lo dimo-
strerà.»
Fortunatamente, in Giurispru-
denza c’è, come ti anticipavo, 
anche un altro orientamento.
Non per fare il sovversivo a 
tutti i costi! Ma, cazzo, il primo 
non ha alcuna attinenza con la 
realtà.
Secondo il ragionamento appe-
na riportato, infatti, la fanciul-
la, nei sessanta giorni, che la 
legge le attribuisce per prepa-
rare la propria difesa e opporsi 
all’intimazione di pagamento, 
dovrebbe: 1) trovare un buon 
avvocato, esperto in materia 
tributaria; 2) fare un’istanza al 

concessionario per la riscossio-
ne, perchè consegni una copia 
di tutti gli estratti di ruolo e di 
tutte le relazioni di notifica delle 
cartelle (per esperienza perso-
nale, ci volgiono almeno trenta 
giorni); 3) contattare il legale 
rappresentante della società 
estinta per farsi consegnare co-
pia di tutte le scrittre contabili 
relative agli anni interessati; 
4) contattare il commercialista 
della società estinta o altro pro-
fessionista perchè, esaminate le 
carte, circa un migliaio di pa-
gine tra estratti di ruolo e scrit-
ture contabili, trovi eventuali 
irregolarità di calcolo o versa-
menti effettuati dalla società e 
non contabilizzati dall’agenzia 
delle entrate; 5) tornare dall’av-
vocato con copia della docu-
mentazione fiscale, copia delle 
cartelle, copia delle relazioni di 
notifica e la consulenza scritta 
sulla contabilità societaria re-
datta dal commercialista, per-
chè prepari le difese.
Non c’è chi non veda come tut-
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to questo sia praticamente im-
possibile.
Prova, una sola volta nella vita, 
a contattare il legale rappre-
sentante di una società estinta 
da oltre tredici anni e chiedi-
gli dove si trova la contabilità. 
Sempre che tu lo riesca a rag-
giungere in qualche modo, la 
sua risposta sarà: “Aspetti. Non 
saprei. In quegli anni ci segui-
va il Dott. Garolli, vedrà che 
la roba ce l’ha tutta lui. Altri-
menti, no, forse, a quei tempi, 
avevamo il Cazzurelli. Li trova 
sull’albo dei commercialisti”. 
A quel punto chiamerai i due 
professionisti: uno sarà in pen-
sione e avrà lasciato lo studio 
al nipote. L’altro sarà morto. 
Dopo aver preso contatto con 
gli eredi e aver finalmente rag-
giunto chi ha rilevato gli studi, 
scoprirai che la documentazio-
ne contabile, i due professio-
nisti, non l’hanno mai tenuta e 
che è sempre rimasta in mano 
al legale rappresentante.
Richiamerai, a quel punto, il 
legale rappresentante della so-
cietà estinta, che si ricorderà di 
avere tutto in fondo al garage, 
dietro altri scatoloni di roba che 
non usa più. Il brav’uomo ti 

dirà che, se vuoi, puoi andare a 
svuotarlo e prenderti una copia 
di quello che ti serve.
Non è detto che, una volta fatto 
il lavoro sporco, la documen-
tazione che cerchi sia davvero 
nel luogo indicato.
È solo un esempio, ma soltanto 
chi non ha mai avuto a che fare 
con il mondo reale può pensare 
che sia possibilie, in soli sessan-
ta giorni, approntare una difesa 
fondata sulla documentazione 
contabile di una società estinta  
da oltre tredici anni.
Non tutti i magistrati, fortu-
natamente, hanno passato la 
vita nell’iperuranio, qualcuno, 
fortunatamente, ha passato del 
tempo sulla nuda terra, prima di 
trasmutarsi e diventare divino, 
e, quindi, abbiamo il secondo 
orientamento di cui ti parlavo.
Secondo queste differenti sen-
tenze, l’orientamento secon-
do cui il diritto di difesa della 
contribuente viene rispettato, 
consentendo alla fanciulla di 
difendersi entrando nel meri-
to dell’accertamento di tredi-
ci anni prima, è errato. In casi 
come quello di cui ci si occu-
pa, infatti, in cui la società è 
estinta da tempo e la fanciulla 

non è più parte della compagi-
ne sociale, il proclamato diritto 
di difesa non sarebbe effettivo, 
ma solo ipotetico, una mera di-
chiarazione di principio e nul-
la più. Secondo la Cassazione, 
pertanto, in casi come questo, 
laddove gli atti prodromici alla 
formazione del ruolo e il ruolo 
stesso non siano stati notifica-
ti anche al socio, nessuna pre-
tesa potrà più essere avanzata 
dall’erario nei suoi confronti.
Ora anche basta!
Insomma, per fartela breve, 
l’avvocato corpulento ci ha cre-
duto!
Ha portato la finciulla avanti per 
due gradi di giudizio e alla fine, 
le ha salvato le chiappette.
Se sono io l’avvocato?
Ma stai scherzando? 
Lo sai, io sono solo un’ombra 
incazzata! A me le cose vanno 
sempre storte, ma conosco quel 
ciccione e, magari, un giorno te 
lo presento.
Ora fammi andare da quella ti-
zia che, da un’ora, mi guarda 
negli occhi. Ho una mezza idea 
di cosa voglia da me.
Ti abbraccio.
     

Jack L’Infallibile

QUANDO GIOVINEZZA
NON È PIÙ PRIMAVERA

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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il codicista
di aldo di virgilio

Recensioni lapidarie e senza fronzoli
scritte da una Blogger che di per sé vale una garanzia

di Gocce di Rugiada

Anime lettrici, oggi vi propor-
re un romanzo particolare che 
oscilla tra il nuovo e il classico, 
il presente e la fantasia o la cru-
dele realtà?
Il mondo descritto nel Codi-
cista, è un mondo realista im-
perniato di quel pessimismo 
Kafkiano che racconta l’eterna 

lotta contro le ingiustizie che 
ogni noi subisce ogni giorno. 
Tutto inizia con l’ingresso del 
funzionario Willy Deville, l’io 
narrante, nella filiale del Mini-
stero del Benessere, il Palaz-
zaccio, ubicato al centro di una 
landa desolata, nei dintorni di 
Roccapiatta.

Le azioni e le riflessioni deno-
tano subito una forte contrap-
posizione tra Willy e i colleghi, 
le cui conseguenze negative 
sulla psiche tenta di limitare ri-
fugiandosi nell’immaginazione 
che mescola realtà e fantasia, 
passato, presente e futuro.
Si tratta di un viaggio attraverso 
questa piramide che nonostante 
gli atti di velata protesta Willy 
scala fino all’apice, assaporan-
dola un solo, sublime momento 
perché, appena dopo, patisce 
un’inaspettata ritorsione ordi-
nata dal Dirigente n° 0, cade 
in un buco fracassandosi tut-
te le ossa. La convalescenza è 
umiliante, ridotto a inserviente 
vede se stesso e gli altri colle-
ghi progressivamente contagia-
ti da una misteriosa malattia, 
una malattia deformante. Come 
se non bastasse, sull’edificio 
cade una pioggia torrenziale, 
che però non la sommerge gra-
zie a questo anello di cemento 
che intorno cresce di oltre die-
ci metri. Isolati, trasformati in 
creature simili a quelle descrit-
te nei Bestiari Medievali, i di-
pendenti trovano una ragione 
di esistenza nell’ideazione di 

spettacoli circensi e nel rifiuto 
dell’evangelizzazione promos-
sa dal vertice aziendale, attento 
solo al profitto personale. Così, 
Willy oscilla tra integrazione e 
isolamento, tra allegria e ma-
linconia, in attesa della resa 
dei conti con il Dirigente n° 0, 
ma l’apparente pulizia delegata 
all’Inquisizione si trasformerà 
in una colossale farsa, dove i 
soliti capri espiatori, le donne, 
riceveranno orribili torture. 
Il mutamento dei dipendenti in 
esseri usciti direttamente dai 
bestiari medievali, e le piog-
ge torrenziali che avrebbero 
sommerso l’edificio se non si 
fosse frapposto il citato anello 
di cemento, esprimono bene 
l’idea che Willy ha di sé stesso 
e dei colleghi, ovvero che sono 
comunque, e senza rimedio, 
brutti, storpi, malati, peccatori, 
meritevoli di sofferenza, no-
nostante tentino di convincersi 
del contrario. Idea, questa, cor-
roborata dall’ambiguo rapporto 
intrattenuto con il potere, dal 
quale Willy si allontana e si av-
vicina per puro calcolo oppor-
tunistico, e dallo stesso frate 
nero alias Codicista, venuto da 
Roma a inquisire le intempe-
ranze di Blemmi e Cinocefali, 
ma che sembra più interessato 
alla propria reputazione di ligio 
funzionario papalino. Chi non 
nasconde la sua intima corru-
zione, né il suo rapporto con il 
potere è il Dirigente n° 0, l’alter 
ego di Willy ed anche il prota-
gonista principale del romanzo. 
Lungo il tessuto narrativo for-
nisce continue prove della sua 
malvagità, della sua brama di 
ricchezze alle spalle della Pub-
blica Amministrazione, mentre 

Willy e il Codicista balbettano, 
ostentano debolezza e tradisco-
no con disinvoltura le persone 
amate, tipo Celine, la capa del-
le donnine delle pulizie, e Tri-
sha Troost, meretrice, cantante 
nonché aspirante candidata al 
posto fisso. Il Male, declinato 
nella sua versione burocratica, 
giganteggia sugli scomposti 
tentativi di contenerlo. Il Male 
Economico che, addirittura, 
si fa beffe del prestigio del 
Sant’Uffizio.
La prevalenza di tanti cattivi 
sentimenti naturalmente non 
ne implica l’apologia, piuttosto 
ne vuole rappresentare l’inelut-
tabilità in un contesto sociale 
ormai privo dei giusti anticorpi 
per eliminarlo. Un urlo dispe-
rato, che si scioglie nel vuoto. 
Insomma, non c’è salvezza tra 
gli uomini; forse un’ultima oc-
casione di redenzione giungerà 
dal regno animale, nelle fogge 
della talpetta occhialuta con cui 
Willy intrattiene il memorabile 
dialogo finale.
Se avete adorato 1984 di Or-
well, Il condominio di Ballard 
e amate Kafka, questo romanzo 
sarà la vostra droga.
Una prosa colta, raffinata ed el-
lenica unita a un uso moderno 
della lingua rende raffinato ma 
comprensibile a tutti lo svolgi-
mento dell’azione. Ognuno di 
noi lotta con la propria anima, 
le proprie difficoltà e  la propria 
rabbia.
Un romanzo che ci invita a ri-
flettere sulla nostra classe poli-
tica e su ogni forma di arram-
picata sociale. Ognuno di noi 
sarebbe disposto a dare l’anima 
al diavolo per arrivare alla vo-
stra vetta.

Willy rappresenta allo stesso 
tempo: il carnefice e la vittima 
del mondo corrotto e malvagio 
in cui si trova.

Un libro per tutti coloro che 
sono stanchi dei soliti romanzi, 
e vogliono essere coinvolti in 
un mondo di non senso.
Il ministero come metafora del-
la vita e delle nostre pulsioni ed 
aspirazioni. Da leggere assolu-
tamente è sicuramente destinato 
a diventare un classico moder-
no. Quasi in un girone dantesco 
i vari personaggi rappresentano 
i peccati e le vanità del mondo 
attuale.
Un finale inaspettato ma molto 
realista, vi lascerà senza fiato 
e vi fa riflettere se il gioco ne 
vale sempre la candela e se la 
scalata al successo e alla vita, 
sia davvero ciò per cui vi rende 
felici ed appagati.
Dopo aver chiuso il libro vi 
chiederete se davvero il mon-
do descritto è distopico o sia 
la realtà che noi viviamo. Un 
gioiello di riflessione satira e 
classicismo.
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fiducia e rispetto
Gettare le basi della relazione con il cavallo

di Floriana Marrocchelli

Il cavallo, protagonista delle at-
tività di rieducazione equestre: 
esso rappresenta lo strumento 
attraverso il quale è possibile 
raggiungere e stabilire determi-
nati obiettivi per ogni singola 
persona.
Non mi è mai piaciuto il ter-
mine strumento, ma non solo 
per la freddezza insita nel suo 

significato, ma piuttosto perché 
questo termine non sottolinea 
e non evidenzia tutti gli aspetti 
comunicativi, affettivi, empati-
ci e di scambio reciproco che ci 
sono nella relazione con questo 
animale.
Così come a noi tutti gli eventi, 
le cose che viviamo e che pro-
viamo, insegnano qualcosa, lo 

stesso vale per i cavalli. L’in-
sieme delle nostre esperienze 
porta in noi la conoscenza e la 
consapevolezza di noi stessi e 
del mondo che ci circonda, la 
medesima scoperta che prova-
no i cavalli nell’affrontare e nel 
conoscere situazioni che per 
loro rappresentano una novità.
Ma iniziamo dal principio: la 

strategia che questo animale ha 
usato per garantirsi la sopravvi-
venza negli anni è la fuga, sulla 
base di ciò come possiamo im-
pedire ad un animale così im-
ponente di scappare di fronte a 
cose che per lui rappresentano 
un pericolo (come un suono 
troppo forte o un movimento 
improvviso)?
Attraverso la relazione con 
noi.
Il cavallo deve conoscerci, deve 
scoprire con noi che nulla di 
quello che gli si sta presentan-
do è pericoloso, solo così potrà 
fidarsi ed affidarsi. Il suo ap-
prendimento è un processo che 

si manifesta più o meno lenta-
mente (questo dipende molto 
dalle caratteristiche di indole 
del singolo animale) mediante 
cambiamenti nel suo sistema 
comportamentale, attraverso 
l’adattamento e la comprensio-
ne di quello che sta vivendo. Ma 
affinché la nostra comunicazio-
ne con loro sia efficace -dob-
biamo comunque partire dalla 
considerazione che tutto quello 
che facciamo con i cavalli sfo-
cia in un addestramento- dob-
biamo conoscere il loro mondo 
sensoriale. Dobbiamo sapere 
come i cavalli, e in particolare 
il nostro cavallo, reagisce alle 

sollecitazioni, così come perce-
pisce gli stimoli visivi, uditivi, 
tattili e olfattivi; sulla base di 
questa consapevolezza possia-
mo adattarci alla sua capacità di 
apprendere. Dobbiamo quindi 
essere prima noi a capire quali 
sono le regole che governano 
il loro comportamento, sapere 
come apprende la loro mente, 
per poterlo così guidare nella 
scoperta e alla conoscenza di 
stimoli nuovi. Il solo modo per 
comunicare con il cavallo in 
modo efficace è attraverso il ri-
spetto delle sue esigenze e del-
le sue capacità, considerando 
dunque il suo essere cavallo.

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

(Antoine de Saint – Exupéry · Il piccolo principe, 1943)
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Questa comprensione è ancor 
più fondamentale nella terapia 
mediata dal cavallo poiché ri-
sulta essenziale che l’animale 
deve affidarsi totalmente a noi, 
anche se non siamo noi a caval-
carlo.
Dobbiamo quindi instaurare 
con lui un rapporto diretto, re-
ciproco, di intesa basato sulla 
fiducia delle nostre azioni e sul-
la sicurezza di averci accanto.
Dobbiamo presentargli gli sti-
moli, i movimenti, i vocalizzi e 
le situazioni facendogli capire 
che la sua attenzione, aldilà di 
tutti questi “rumori”, deve es-
sere su di noi e sul nostro rap-
porto. Ma per poter chiedere 

dobbiamo realizzare, è quindi 
fondamentale trovare in noi 
quello che stiamo cercando in 
lui. Per poter lavorare con un 
cavallo negli interventi di ria-
bilitazione equestre dobbiamo 
lavorare prima su di noi, sulla 
nostra capacità di guidare, di 
non lasciarsi trasportare emoti-
vamente da sensazioni che po-

trebbero agitare il nostro “col-
lega”.
Il cavallo, così come tutti gli 
altri animali utilizzati negli in-
terventi assistiti, sono i nostri 
co-terapeuti. Essi diventano il 
tramite tra il terapeuta e il pa-
ziente, attraverso il quale è pos-
sibile strutturare e favorire la 
relazione.

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.»

VENT’ANNI, BEIRUT
E UN MITRA IN SPALLA
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chi dorme non piglia pesci

Le origini di un proverbio
che affondano (pare) nell’astuzia del mercante

di Simone Molinelli

Questo detto della tradizione 
popolare sembra che affondi 
lunghe radici anche nella splen-
dida città del Giglio. Il signifi-
cato è chiaro: se si sta a dormire 
non si ottiene nulla.
Una nota famiglia fiorentina 
aveva ben chiaro questo pro-
verbio e quella che vi racconto 
adesso è la loro storia.
La famiglia in questione è la 
quella dei Salimbeni. In realtà 
tale famiglia aveva origini se-
nesi, e quindi ghibelline, e si ar-
ricchì fra il 1200 e il 1400 gra-
zie a vari commerci. Il caposti-
pite Giovanni visse a Siena  nel 
XIII secolo ove la famiglia fu 
veramente potente, quasi una 
Signoria, come si legge in un 
libro a loro dedicato (1). Ave-
vano molti possedimenti nella 
città del Palio fra cui anche il 

famoso e bellissimo Castello 
oggi conosciuto come la Roc-
ca o Rocca  Salimbeni, sede 
di Banca Monte dei Paschi. Il 
ramo principale della famiglia 
si estinse nel XVI secolo ma 
agli inizi del 1300 Bartolini 
Salimbeni decise di trasferisi 
a Florentia. Le due città erano 
acerrime rivali ed era da poco 
passato il ricordo della sangui-
nosa battaglia di Montaperti 
(1260) in cui i ghibellini senesi 
debellarono i guelfi fiorentini. 
Ancor meno era passato dalla 
cacciata dei ghibellini da Flo-
rentia in seguito alla battaglia 
di Benevento (1266). Quindi il 
saggio Bartolino Salimbeni vi-
ste queste premesse decise che 
era cosa saggia cambiare il pro-
prio cognome in Bartolini Sa-
limbeni offuscando lo scomodo 

gentilizio che li legava ad una 
delle più potenti famiglie ghi-
belline di Siena.
La famiglia arrivò quindi a Fi-
renze ed iniziò ad arricchirsi 
con i commerci (lana e spezie). 
La leggenda vuole che uno dei 
membri della famiglia (Bennuc-
cio di Giovanni Bartolini)  fosse 
molto noto per la puntualità con 
la quale si recava agli appunta-
menti di lavoro sacrificando il 
sonno. Verso la prima metà del 
trecento si recò a Venezia, con 
altri commercianti, per acqui-
stare un grosso carico di spezie, 
provenienti dal lontano Oriente, 
con l’intenzione di rivenderle 
nei mercati fiorentini. Le spezie 
all’epoca erano molto richieste 
dalle varie corporazioni fioren-
tine soprattutto dall’Arte dei 
medici e degli Speziali. Giunti 
stanchi nella città della laguna 
i vari commercianti si intratten-
nero a cena con il Bartolini che 
per sbaragliare la concorrenza, 
e acquistare solo lui il gran ca-
rico di spezie, decise di ricorre-
re ad un piccolo trucco. All’in-
saputa dei commensali oppiò 
il loro vino facendoli dormire, 
la mattina dopo, molto più del 
solito.

Alla mattina dopo, di buon’ora 
e rimasto senza concorrenza il 
furbissimo fiorentino concluse 
l’affare in modo molto vantag-
gioso e ciò gli fece ottenere un 
rapidissimo successo economi-
co.
Esiste anche un’altra versione 
del fatto, ed è quella data da 
frate ildefonso di san luigi, 
studioso illustre e accademico 
fiorentino. Lui scrive (1724) 
nel libro delizie degli eruditi to-
scani : l’impresa della famiglia 
Salimbeni, che sono tre papa-
veri fioriti, legati insieme in un 
mazzetto, col motto PER NON 
DORMIRE, fu assunta dalla 

famiglia Salimbeni fin dall’an-
no 1338, quando Benuccio di 
Giovanni Salimbeni, avendo 
inteso essere venuto a Porter-
cole un ricchissimo mercatan-
te di Sorìa, per caricare le più 
preziose merci, specialmente di 
seta, che vi avesse trovate, si 
portò colà rapidamente sacri-
ficando il sonno ed il riposo e 
comprò fra drappi e opere fat-
te di drappi, per centotrenta-
mila fiorini d’oro. Tornato al 
chiasso Renaldini, che ora si 
dice chiasso Largo, aperti mol-
ti traffichi, introdusse in Siena 
l’Arte della Seta.
E il frate conclude scrivendo :” 

Il motto allude alla sollecitudi-
ne di Benuccio nel prevenire e 
preoccupare nella compra quel 
mercatante forestiero, con indi-
cibile vantaggio..”
Qualunque sia stata la storia cir-
ca 200 anni dopo, Bartolommeo 
Bartolini, uno dei discendenti 
della famiglia volle ricordare 
tale accadimento facendo deco-
rare il palazzo di famiglia, fatto 
costruire da Baccio D’Agnolo 
nel 1520, sia con dei fiori di 
papavero (da cui si ricava l’op-
pio) sia con il motto PER NON 
DORMIRE.
Il bellissimo palazzo all’epoca 
fu molto criticato perché era de-
corato in modo molto innovati-
vo e sembrava, secondo alcuni, 
più una chiesa che un palazzo, 
tant’è che Baccio, per difende-
re la sua opera, fece scrivere sul  
portone principale “CARPORE 
PROMPTIUS QUAM IMITA-
RI” ossia è più facile criticare 
che imitare.
Invece negli anni il palazzo 
ebbe fortuna e nei secoli a veni-
re fu uno dei modelli più copia-
ti per l’architettura residenzia-
le. Tutt’oggi ancora lì in piazza 
Santa Trinità con le sue deco-
razioni coi fiori di papavero e 
il monito, che anche il grande 
D’Annunzio ha copiato e fatto 
suo,  “per non dormire” 
come a dire: chi dorme non 
piglia pesci!
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adriano formoso:
nascere a tempo di rock

Il fondatorere della Neuropsicofonia
 e il video “Meditazione motivazionale cantata”

di Fabio Gimignani

“Meditazione motivaziona-
le cantata” è il brano singolo 
estratto dal disco-libro “Nasce-
re a tempo di Rock” di Adriano 
Formoso. Il brano è un elabo-
rato in versione “canzonetera-
pia” della traccia neuropsico-
fonica omonima contenuta nel 
libro e, grazie al forte impatto 
di un testo pensato per indurci 

a riflettere, l’ambientazione del 
videoclip ripercorre il vissuto 
quotidiano dell’artista Naturo-
pata e Psicologo Psicoterapeu-
ta. Dalla stanza d’analisi e il suo 
studio, le immagini ci portano 
in un reparto d’ostetricia dove 
egli fa della propria musica un 
efficace ausilio facilitatore du-
rante la gravidanza, il travaglio 

e il parto. Frequenze neuropsi-
cofoniche coadiuvate ad un ar-
rangiamento, impeccabilmente 
ipnotico e meditativo, regala a 
questo singolo una verve travol-
gente e carismatica, in grado di 
conquistare tempo e attenzione 
in qualsivoglia contesto sia per 
la sua originalità che per il suo 
spessore culturale.

Prodotto e diretto da Adriano 
Formoso e Paolo Barbera, con 
la fotografia di Paolo Barbera, 
il videoclip abbina le parole del 
testo a riprese di scritte parti-
colarmente significative: “per 
questo non farti ancora male 
per non far soffrire gli altri”, 
“non confondere ti amo con un 
salvami”, “senza continuare a 
dirti come dover essere”, questi 
gli sfoghi umani e terapeutici 
trasmessi con la sua voce cal-
da e comunicativa di un uomo 
d’arte e di scienza fondatore 
della Neuropsicofonia™.

Frequenza sonora e relazione 
con la risposta neuropricofi-
siologica. Credo che prima di 
parlare del tuo ultimo lavoro 
dovremmo soffermarci un po’ 
su questo concetto. Ce ne par-
la?
La Neuropsicofonia si occupa 
della relazione tra frequenze 
acustiche e processi neuropsi-
cofisiologici. Questa area della 
neurofisiologia di cui ne sono il 
fondatore e sulla quale ho fatto 
ricerche per un decennio insie-
me a collaboratori, ha dimo-
strato a livello di osservazione 
scientifica come un suono pro-
dotto da una determinata fre-
quenza faccia accadere qualco-
sa nella mente e nel corpo di un 
individuo.

Psicoterapeuta, psicocantau-
tore, cantautore o cantatera-
peuta?
Lascio alle persone che si ac-
corgono della mia presenza 
definirmi, per me non è impor-
tante. Una moltitudine di per-
sone che ho avuto la fortuna di 
incontrare e trattare con la mia 

professione ama prevalente-
mente definirmi cantaterapeuta 
soprattutto dopo aver saputo di 
un’esperienza personale in Ar-
gentina, terra in cui per la pri-
ma volta alcuni colleghi hanno 
sostenuto che con il mio essere 
cantautore e con il mio modo di 
scrivere e interpretare le can-
zoni che compongo non fac-
cio altro che dare un’ulteriore 
sviluppo alla mia missione nel 
mondo che ho da esplorare che, 
si fonda prevalentemente, sul-
la relazione d’aiuto verso altre 
persone.

Qual è l’importanza della mu-
sica in sala parto e l’interazio-
ne tra determinate sonorità e lo 
sbocciare di una nuova vita?
L’importanza sta nell’interven-
to che una determinata musica 
svolge sia sulla madre che sul 

bambino in un processo circo-
lare. Nella madre le emozioni 
agiscono sul corpo riequilibran-
dosi e rilassandosi, permetten-
do al feto così la miglior condi-
zione biologica. Questa miglior 
condizione nel grembo da parte 
del bambino evita in lui reazio-
ni emotive negative e nella sua 
tranquillità facilita a sua volta 
l’esperienza della gravidanza, 
travaglio e parto nella madre e 
anche in se stesso che, per na-
scere, ha un bel lavoro da fare!    
Gli effetti positivi del parto con 
il mio metodo neuropsicofonico 
proseguono anche nel resto del-
la vita attraverso una memoria 
immagazzinata nel funziona-
mento psiconeurologico carat-
terizzato da reazioni equilibrate 
che offrirà un approccio simile 
anche in diverse altre occasio-
ni dello sviluppo del bambino 

Adriano Formoso è un cantautore cantaterapeuta, 
psicologo psicoterapeuta, psicoanalista di gruppo e 
naturopata-omeopata.Vive e lavora a Milano e dal 
2005 svolge attività di ricerca sulla correlazione 
tra frequenza sonora e risposta neuropsicofisiolo-
gica nell’essere umano e sintetizza con le sue can-
zoni messaggi  terapeutici  tratti dal lavoro con le 
persone che a lui si affidano. Dopo il suo debutto al 
teatro Ariston di Sanremo alla fine degli anni No-
vanta e la pubblicazione di due album Obiezioni 
di coscienza (RTI Music) e successivamente Cosa 
suona il mondo (Columbia Sony Music), oggi è 
pronto a tornare con “Nascere a tempo di Rock” 
(Nar International), un nuovo progetto in cui rac-
chiude tutto il suo stile cantautorale e parte della 
sua esperienza clinica.
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sino all’età adulta. Ecco l’im-
portanza della mia musica!

“Nascere a tempo di rock” è 
un progetto dalle mille sfaccet-
tature; come lo descriveresti a 
chi non abbia familiarità con 
la psicoterapia?
È un’opera divulgativa e di-
mostrativa realizzata da un in-
sieme di contenuti che spiega-
no e guidano all’utilizzo della 
musica neuropsicofonica per il 
benessere fisico e mentale dalla 
nascita alla vita adulta.

E per quale motivo un “addet-
to ai lavori” dovrebbe adottare 
il suo metodo?
Per offrire qualcosa in più che 
senza questo ulteriore risorsa 
offerta da un progresso artisti-
co e scientifico non avrebbe da 
mettere a disposizione dei suoi 
assistiti. 

Ascoltando “Meditazione mo-
tivazionale cantata” si perce-
pisce il ricrearsi intorno a noi 
di una sorta di liquido amnio-
tico. Come ottiene tutto ciò?
Ringrazio per questa geniale 
percezione! Avendo la musica 
la capacità di evocare e fare 
quello che la mente pensante 
non fa, quando compongo en-
tro in una fase di trans, di autoi-
pnosi e lascio all’inconscio gui-
darmi verso il miglior obiettivo 
da raggiungere pur muovendo 
le mani sul pianoforte o la chi-
tarra.

Curare con la musica. Si può?
È quello che sto facendo già da 
tempo e ad oggi posso dire che 
molti miei assistiti ne confer-
mano l’efficacia.

“Non confondere ti amo con 
un salvami” è una frase che 
mi ha colpito particolarmente 
per l’apparente cinismo che 
invece nasconde un universo 
di “to care”. Sono in molti a 
fare confusione?
Mi complimento anche per 
questa interessante domanda! 
Purtroppo l’era dei social e del 
“tutto immediato” che stiamo 
vivendo non ci permette l’ade-
guato discernimento tra quel 
che sentiamo veramente, quel 

che vale la pena sentire, e quel-
lo che agiamo senza adeguata 
riflessione. Così si chiamano 
amici i collegamenti su Face-
book e puoi involontariamente 
colludere con uno sconosciuto 
che magari è autore di atrocità 
offrendogli il tuo “Mi piace” 
senza sapere in fondo chi se 
ne servirà. Inoltre anche il “Ti 
amo” si consuma facilmente, 
l’amore e le relazioni sono per 
alcuni beni di consumo che se 
non funzionano si cambiano 
come un paio di scarpe. Lei 
crede vi sia una differenza tra 
camminare insieme con un altro 
individuo e camminare insieme 
con un paio di scarpe? ☺

Quali sono, oggi, la paure 
dell’essere umano; e come le 
possiamo affrontare?
Tante, dovremmo scrivere una 
enciclopedia delle paure e delle 
fobie. Mi limito per ora a pen-
sare le prime due che ritengo 
fondamentali nei ragazzi che 
curo attualmente: la paura di 
provare vergogna che a volete, 
supera persino la paura di mo-
rire.

Progetti futuri grazie ai qua-
li potremo incontrarla in un 
tour?
Sì con i miei collaboratori stia-
mo lavorando ad un progetto 
itinerante dove l’arte e lo spet-
tacolo si fondono e si mettono 
al servizio della salute e della 
crescita personale. abbiamo 
pensato con i miei collaboratori 
di chiamare il tutto il “Formoso 
Therapy Show” (Coming soon 
2019!). Grazie a lei e al Vostro 
Magazine!

IL NUOVO ROMANZO DI
IRENE MALFATTI

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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fermo!
che la scimmia spara

David Cintolesi
Pulp, horror e ironia nero shocking

di Bruno Ferro

Cosa succederebbe se la notte 
di due ragazze sotto allucino-
geni, si trasformasse improv-
visamente in un set di un film 
horror, con zombi assassini e 
cantanti che si tramutano in 
bestie cannibali? Se un ragaz-
zo, senza arte né parte, fosse 
tormentato dalla sua pornostar 
preferita? E se tua moglie ti 
stesse osservando di nascosto 
da delle telecamere, e la tua 
sorte dipendesse da un dipinto 
di Banksy? E se la notte di due 
ladri strampalati, durante l’ul-
timo colpo prima di cambiare 
vita, fosse minacciata da un se-
rial killer che taglia i piedi alle 
sue vittime? Dieci racconti che 
mescolano tutti i generi: grot-
tesco, commedia, pulp, horror, 
thriller, noir ma, che trovano in 
una vena ironica, il loro punto 
in comune.

David Cintolesi è nato a Firen-
ze nel 1988 dove vive tutt’ora. 
È studente universitario iscritto 
al corso “P.r.o.Ge.A.S.” (Orga-
nizzazione e Gestione di Eventi 
Imprese per l’Arte e lo Spetta-
colo) al terzo anno, e per pagar-
si gli studi svolge saltuariamen-

te piccoli lavoretti.
Dopo aver avuto alcune espe-
rienze nel campo della musica 
come cantante singolo e con 
gruppi, con i quali ha inciso 
demo e realizzato concerti, ha 
capito che la scrittura narrativa 
e la vita degli altri era ciò che 
gli interessava veramente. E, 

influenzato dai romanzi di Ste-
phen King, Niccolò Ammani-
ti e i minimalisti americani ha 
deciso di provare a raccontare 
storie.
In campo editoriale, ha parte-
cipato nel 2017 all’antologia di 
racconti “L’amore e le sue sfu-
mature”, pubblicata dal sito let-

terario http://braviautori.com, 
in formato E-book ed Epub, 
con un racconto ironico dal ti-
tolo “Prendiamoci una pausa” 
e distribuito sui maggiori Store 
online.
È stato selezionato per un’altra 
antologia dal titolo “Racconti 
Toscani 2017” con il racconto 
breve “La ballata di Noemi” 
pubblicato da Historica Edi-
zioni e presentato al Pisa Book 
Festival, grazie al quale ha ri-

cevuto il premio insignito dalla 
casa editrice.
Nel 2018 ha partecipato ad 
un’altra raccolta di racconti 
sempre edita da Historica Edi-
zioni “Racconti Horror” trami-
te concorso.
L’8 novembre 2018, uscirà il 
suo primo libro di racconti dal 
titolo: “Fermo! Che la scimmia 
spara”. Dieci storie apparen-
temente isolate fra di loro: le 
scorribande stile “Telma e Lou-

ise”, il tradimento sospettato o 
vissuto, la violenza sulle donne 
e la violenza fra donne, la dif-
ficoltà di vivere la  sessualità e 
l’aberrante mondo della droga; 
e ancora le imprese di un effe-
rato killer taglia-piedi, la fine 
surreale di una bravata allo Zoo 
o la svolta di uno studente uni-
versitario, trasformatosi da vit-
tima in carnefice ma, tutte ac-
cumunate da una vena ironica 
nero shocking.
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canyoning=torrentismo
Due nomi, una sola via

di Patrizia Torsini

Avete mai avuto un deja vu? 
Non so voi, ma a me succede 
spesso. Talmente spesso che 
quando devo scrivere un artico-
lo sugli sport estremi, qualsiasi 
sia lo sport scelto per l’occa-
sione, mi sembra di averne già 
parlato in precedenza.
Sarà perché mi capita spesso di 
leggere notizie sull’argomento, 
sarà perché conosco persone 
che gravitano in questi ambien-
ti, fatto sta che ho sempre dei 
dubbi. Ecco, anche questa volta 
è successo lo stesso, ma dopo 
aver raschiato il fondo, dopo 
aver controllato in ogni angolo 
mi sono messa l’anima in pace. 
Sul canyoning non ho prodotto 
parole di nessuno genere. Forse 
qualche volta ho appena accen-
nato all’argomento, ma sono 
sicura di non averci scritto un 
articolo intero.
Ora, visto che di sicurezze al 
giorno d’oggi non è facile aver-
ne, su questo unico punto certo 
partiamo dicendo che potrem-
mo anche chiamarlo torren-
tismo e dire che in fondo non 
è uno sport così estremo. Nel 
senso che non richiede la cono-
scenza di tecniche così compli-
cate da limitarne la pratica solo 
a persone atleticamente super 
dotate.
Non crediate, però, che sia una 

passeggiata. Necessitano una 
giusta preparazione tecnica, un 
po’ di esperienza e una discre-
ta preparazione atletica. Si può 
cominciare con percorsi di mi-
nore difficoltà per poi salire di 
grado un po’ per volta.
L’ambiente acquatico deve es-
servi familiare, questo è sicuro, 
dal momento che il luogo dove 
si svolge, forra o canyon che dir 
si voglia, è di per sé inospitale. 
Ciò detto è chiaro che uno sport 
del genere deve essere fatto in 
gruppo mediamente composto 
dai quattro agli otto partecipan-
ti. Il canyoning potenzialmente 
può essere fatto durante tutto 
l’anno, basta che sia presente 
acqua a disposizione per farlo. 
Le difficoltà aumentano man 
mano che ci si avvicina all’in-

verno ed aumenta il freddo e la 
portata d’acqua.
Qualche volta viene scambiato 
per altri sport che si praticano 
dentro i torrenti, ma è l’unico 
che non ha bisogno di mezzi dal 
momento che si cammina a pie-
di dentro il torrente. Le attrez-
zature necessarie sono: muta e 
calzari in neoprene, casco, im-
brago, moschettoni, scarponci-
ni, corde specifiche, discensore, 
zaino, guanti, contenitori stagni 
ed eventualmente un giubbotto 
salvagente.
Il percorso, chiaramente, è solo 
in discesa. Che sia presente ac-
qua o meno.E si snoda all’in-
terno di profonde gole scavate 
nella roccia e in genere caratte-
rizzate da una certa pendenza e 
danno vita a salti di roccia, ca-
scate, scivoli e laghetti.  Il per-
corso a ritroso è decisamente 
impossibile e l’uscita dal can-

yon è possibile in corrispon-
denza di eventuali uscite latera-
li presenti oppure al termine del 
suo percorso.
Come tutti gli sport outdoor 
anche questo, in modo partico-
lare, ci permette di godere una 
natura incontaminata e scenari 
mozzafiato. Non c’è un limite 
di tempo, non c’è un orario da 
rispettare. Il percorso va fatto 
con calma per dare modo a tut-
ti i partecipanti di calarsi verso 
il basso per mezzo di corde e 
qualche volta anche tuffando-
si. Altra divertente alternativa 
sono gli scivoli naturali detti to-
boga. Le tecniche adottate sono 
quelle derivate dall’alpinismo o 
dalla speleologia.
Non vorrei far sembrare questa 
attività solo come un gioco. Ci 
sono anche dei pericoli legati ai 
cambiamenti meteorologici im-
provvisi che vanno soppesati da 
chi guida il gruppo e conosce a 

fondo il territorio. Per il resto 
la verticalità viene approcciata 
con tecniche e materiali speci-
fici. Il rischio di ipotermia, in-
vece, si può presentare solo in 
caso di soste prolungate nelle 
forre in caso di imprevisto, ma 
con il giusto abbigliamento ter-
mico viene abbondantemente 
contrastato.
Il canyoning è praticamente 
nato in terra francese, ma in 
poco tempo è dilagato ovun-
que. In Europa, maggiormente 
nei paesi alpini, ma anche in 
Spagna e in Grecia. Nel resto 
del mondo, più o meno dove 
esiste pendenza. I praticanti di 
questo sport in Italia gravita-
no intorno ai gruppi del Club 
Alpino Italiano e della Società 
Speleologica Italiana, oppure 
dell’Associazione Italiana Can-
yoning.
Se in queste poche righe non 
sono riuscita a farvi venire ne-

anche un po’ di paura ed invece 
vi ho stimolato la voglia a pro-
varci, sappiate che non è ob-
bligatorio per forza dirigersi a 
nord. Anche in Toscana trovia-
mo validi percorsi all’altezza di 
questa disciplina. A tal propo-
sito corredo, come sempre, la 
scrittura con l’immagine e que-
ste foto danno la giusta misura 
del fascino di un’attività deci-
samente poco comune, ma non 
impossibile.
Prima o poi riuscirò, spero, a 
far alzare qualcuno di voi da 
quel divano su cui siete rimasti 
sdraiati giusto il tempo di leg-
gere questo pezzo. Poi, magari, 
ci farete su un pensierino e allo-
ra … sarete già a metà strada.
E ricordatevi: per essere estre-
mi basta tutti i giorni buttarsi in 
mezzo al traffico e al caos della 
città, ma farlo nel modo giusto 
da un sapore diverso alla vita.
Alla prossima ...
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