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EDITORIALE

QUILLS
L’esasperato amore per la scrittura

di Fabio Gimignani

Lo so: l’abbiamo visto in due; 
tre, forse, ma chi si è seduto da-
vanti a uno schermo per guar-
dare “Quills”, il film ispirato 
all’opera di Doug Wright e di-
retto da Philip Kaufman sulla 
vita di tale Donatien Alphonse 
Françoise, signore di Saumane, 
di La Coste e di Mazan, meglio 
conosciuto dai più come Mar-
chese de Sade, non può essere 
rimasto impassibile di fronte 
alla violenta passione che per-
vadeva ogni fibra del protago-
nista.
E non parlo del sesso e delle 
particolari varianti che da lui 
hanno preso il nome: mi rife-
risco all’incontenibile passione 
per la scrittura e per la narrazio-
ne.
Il bisogno fisico e violento di 
sapere che ciò che abbiamo 
vergato su un foglio verrà letto 
da quante più persone possibi-
le, e che le stesse persone atten-
deranno i fogli successivi come 
i bambini attendono la mattina 
di Natale.
Passione, amore, necessità... 
chiamatela un po’ come volete, 
ma scrivere è una malattia che 
invade ogni cellula del corpo e 
la piega al proprio volere, ren-
dendo ogni giorno senza scrit-
tura un giorno grigio e privo di 
significato.

Avrei potuto citare Silvio Pel-
lico e le peripezie dello Spiel-
berg, ma in tutta sincerità il Di-
vin Marchese mi sta troppo più 
simpatico!
Nel film probabilmente si esa-
sperano le misure repressive 
adottate affinché de Sade non 
fosse più in grado di divulgare 
il proprio pensiero, e al totale 
isolamento unito al divieto di 
entrare in contatto con qual-
siasi strumento atto alla scrit-
tura, viene affiancata addirit-
tura l’asportazione chirurgica 
della lingua affinché non gli 
fosse più possibile nemmeno 
dettare le proprie storie a una 
Kate Winslet della quale risul-
ta estremamente difficile non 
innamorarsi; ma comunque sia 
- tra finzione e realtà - il demo-
ne maggiore che anima l’uomo 
(reale o personaggio, poco im-
porta) è la scrittura.
Non pesano tanto reclusione, 
umiliazioni e perdita degli agi 
ai quali il lignaggio lo avevano 
abituato, quanto l’evirazione 
morale costituita dal divieto di 
scrivere.
In tutta sincerità, guardando il 
film mi sono sorpreso più volte  
a rabbrividire immedesimando-
mi nel protagonista e immagi-
nando quane terribile privazio-
ne debba essere l’interdizione 

dallesercizio di un’attività tanto 
importante: scrivere.
Sì, perché sedersi davanti a un 
computer (o a un foglio, per i 
puristi o per gli hipster) e la-
sciare che le dita volino sfio-
rando i tasti traducendo in pa-
role i pensieri, per chi è affetto 
da questo meraviglioso morbo 
è equiparabile a respirare aria 
pura dopo essere stati immersi 
per ore nei miasmi acidi di una 
metropoli inquinata.
Retorica?
No, nemmeno un po’!
È pensiero trasposto in parole 
senza filtri, come ho sempre 
cercato di fare in questa pagi-
netta con la quale apro ogni nu-
mero di Jolly Roger Magazine: 
l’avamposto lanciato in Rete da 
una ciurma disomogenea acco-
munata solo dal grande amore 
per le lettere e l’arte.
Una ciurma che avrebbe ac-
colto a braccia aperte anche un 
pensatore sconclusionato e ana-
cronistico come lo stesso Mar-
chese, invitandolo a esprimere 
il proprio pensiero liberamente 
e senza tener conto di quan-
to possa far storcere il naso ai 
benpensanti che, come tutte le 
erbacce infestanti, popolano 
ogni epoca.
Posti di manovra, signori: sal-
piamo nuovamente l’ancora.
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Ve lo ricordate il don Vito 
Corleone così ben tratteggiato 
da quel genio di Mario Puzo 
nell’indiscusso capolavoro let-
terario e cinematografico intito-
lato “il Padrino”?
Ecco. La testa di cavallo ri-
portata nel titolo si riferisce 
proprio all’episodio nel quale 
il produttore di Hollywood si 
sveglia, trovando tra le len-
zuola insanguinate la testa del 
proprio cavallo da corsa, gen-
tilmente recapitata nottetempo 
dagli emissari dell’indimenti-
cabile Marlon Brando a mo’ di 
esortazione.
Paesi che vai, cavalli che trovi!
Sì, perché qualche tempo fa 
ho ricevuto - e come me molti 
piccoli editori - una mail nella 
quale veniva proposto l’abbo-
namento a un servizio di “re-
censioni certificate” dal nome a 
dir poco minaccioso.
Se operate nel settore dell’edi-
toria, da una parte o dal’altra 
della barricata, sicuramente 
avrete capito di chi parlo.
Lì per lì ho pensato a un’ope-
razione di spam o a uno scher-
zo idiota, anche perché il sito a 
cui la mail faceva riferimento 
era brillante e popolato come la 
Valle della Morte in un giorno 

infrasettimanale, ma poi ho ri-
cevuto una seconda comunica-
zione nella quale si sollecitava 
l’adesione ricordando quanto la 
“recensione certificata” (con-
tinuo a scriverlo tra virgolette, 
scusate, ma non riesco a pensa-
re che possa essere davvero un 
servizio proponibile a chi non 
viva in coma farmacologico) 
fosse l’unico metodo per stac-
carsi dalla palude delle recen-
sioni anonime o pilotate e svet-
tare nel mondo dell’editoria, 
rifulgendo di luce propria.
Sinceramente, se alla prima 
mail avevo concesso la stessa 

attenzione che si dedica a una 
deiezione di cane sul marcia-
piede, ovvero quel tanto che 
basta a non caplestarla, il se-
condo invio mi ha un attimino 
infastidito, soprattutto per il 
tono vagamente minatorio con 
il quale questi signori si sono 
presentati.
Infatti il servizio si pone come 
obiettivo quello di diventare, 
grazie alla qualità delle pro-
prie recensioni, la più autore-
vole fonte di informazioni sui 
libri e i loro autori in grado di 
orientare le decisioni di acqui-
sto online dei lettori.
E sticazzi proprio non ce lo vo-
gliamo mettere?
Poi si è verificata una coinci-
denza piuttosto singolare: il 
blog “Pubblica Bettola” (stra-
noforte.weebly.com) ha pub-
blicato un articolo utilizzando 
gli stessi toni che avrei voluto 
impiegare io per “recensire i 
recensori”. Forse usando mol-
te meno parolacce di quante ne 
avevo caricate nella penna, ma 
comunque sublimando un’in-
vidiabile condivisione dei con-
cetti.
La coincidenza non è dovuta 
tanto al comune sdegno per una 
proposta talmente bislacca da 

essere quasi simpatica, quanto 
al fatto che Mario Borghi (il 
gestore della Bettola e redattore 
del Blog) aveva da poco pub-
blicato un’intervista al sotto-
scritto, che ritrovate anche qui 
nel Magazine a pagina 22.
E non ci eravamo messi d’ac-
cordo, giuro!
Quindi vi invito a leggere an-
che cosa scrivono nella Bettola 
(ma non solo circa le Recen-
sioni Certificate: frequentatela, 
perché è davvero un bel posto 
per chi, come noi, ama sedersi 
a parlare di cose talmente futili 
da essere irrinunciabili... come 
la letteratura) e proseguo nel 
mio sproloquio mensile, corro-
borato dalle parole di Mario.

Il servizio che viene proposto ha 
come fine quello di fornire agli 
editori e ai lettori valutazioni 
e recensioni serie, autorevoli e 
affidabili che non siano il frutto 
di improvvisazione e pressapo-
chismo. Ciò, ovviamente, im-
plica la possibilità che un’ope-
ra subisca una stroncatura, che 
però è di per sé garanzia della 
serietà e imparzialità del servi-
zio offerto.
Fin qui niente da dire, salvo 
che sul sito del proponente non 
compare la seppur minima trac-
cia circa gli autorevoli perso-
naggi che andranno a effettuare 
le recensioni, nonostante venga 
specificato che le nostre recen-
sioni sono affidate, dopo una 
attenta valutazione, a studiosi 
di chiara fama, docenti univer-
sitari, giornalisti. Per tale mo-
tivo il nostro servizio è a paga-
mento con tariffe che variano a 
seconda del lavoro richiesto.
Fermo restanto, però, il fatto 

che l’opera potrebbe subire una 
vera e propria stroncatura. Cer-
tificata, oltretutto!
Quindi l’editore che avesse 
aderito al servizio e inviato 
una sublime cagata di libro (è 
ormai noto come chi ha impo-
stato la propria attività sulla 
bontà di quanto pubblica, se-
lezioni esclusivamente mano-
scritti impubblicabili per il solo 
istinto masochistico che da 
sempre anima la categoria de-
gli editori) si ritroverebbe  una 
recensione negativa sottoposta 
a una community composta da 
oltre 80mila persone, avendola 
anche pagata un occhio della 
testa.
Sì, perché i nostri eroi gesti-
scono anche un circolo elleni-
co composto da lettori avidi di 
novità, che non possono (non si 
specifica il motivo) ricercare il 
libro in libreria e non si fidano 
ad acquistarlo online, su porta-
li nei quali sono presenti solo 
recensioni dei singoli indistinti 

utenti, dato la loro scarsa qua-
lità e il loro carattere spesso 
anonimo, come nel caso delle 
recensioni di Amazon.
Il sospetto che gli 80mila iscrit-
ti alla community siano stati re-
periti nei centri di degenza per 
pazienti non autosufficienti, vi 
dirò, è molto forte.
Anche se, prescindendo dal 
desiderio di poter alleviare la 
loro pena fornendo un meto-
do costruttivo per impiegare il 
tempo, non vedo come una pla-
tea di polmoni d’acciaio possa 
rappresentare un panel di riferi-
mento interessante per chi pub-
blica libri cartacei.
Comunque, direte, a fronte di 
tante chiacchiere, potresti an-
che provare il servizio prima 
di sputarci sopra come un lama 
con la stomatite, no?
Certamente!
Oltretutto è così a buon merca-
to che qualsiasi piccolo editore 
(dato che i proponenti tengono 
a sottolineare come nelle libre-

TESTE DI cavaLLo
“Una proposta che non si può rifiutare”

recapitata in mail agli editori nel più puro stile corleonese

di Fabio Gimignani
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rie  siano presenti solo i titoli di 
quelle case editrici che hanno 
la forza economica e contrat-
tuale per essere piazzati sotto 
lo sguardo del lettore) non avrà 
problemi ad accedere a un ser-
vizio in cui a recensire l’opera 
sono solo studiosi di chiara 
fama, esperti riconosciuti di un 
determinato settore o grandi 
protagonisti del mondo della 
cultura. Prima del lancio [...] 
ci siamo assicurati la collabo-
razione di alcuni importanti 
studiosi e altri nomi si aggiun-
gono ogni giorno.
Il costo del servizio parte da 
1.299 euro (più Iva). 
Ma attenzione: solo per questa 
televendita e per chi acquista 
tre confezioni di Scioglipancia, 
l’offerta subisce un sostanziale 
ribasso! D’accordoooo?
Per venire incontro alle esigen-
ze di tutti gli editori, abbiamo 
deciso di modulare la nostra 
offerta e proporre anche una 
diversa soluzione. A un prezzo 
decisamente più basso, ma con 
la stessa garanzia di qualità, 
indipendenza e autonomia del 
servizio. In questo caso, a re-
censire le opere sono docenti 
universitari, studiosi ed esperti 
del settore. 
Il costo del servizio è di 499 
euro (più Iva).
Questo per quanto riguarda le 
opere edite.
Ma se avessimo la necessità di 
sottoporre al Parterre du Roi di 
cui sopra anche le opere inedite 
al fine di ottenere una valutazio-
ne circa la loro pubblicabilità, 
dato che dopo l’ultima loboto-
mia frontale non siamo ancora 
in grado di capire se stiamo 
leggendo un buon manoscritto 

o l’elenco telefonico di Rovigo, 
i nostri eroi ci vengono come 
sempre incontro:
Scheda analitica. Si tratta di 
una scheda approfondita con 
un’analisi dettagliata del testo. 
Si concentra sugli aspetti stili-
stici e microtestuali del lavoro 
esaminato e fornisce esempi 
concreti di possibili interven-
ti. Offre inoltre suggerimenti e 
individua soluzioni percorribili 
per risolvere problemi macro-
strutturali (struttura narrativa, 
personaggi) fino a spingersi a 
dare delle prime indicazioni di 
editing. Gli eventuali servizi di 
editing e proofreading devono 
essere concordati direttamente 
con Stroncature. Per la sag-
gistica una scheda analitica è 
equiparabile al cosiddetto pro-
cesso di revisione tra pari o 
peer review.
Costi: 5,99 euro (più iva) a car-
tella. (Prezzo di lancio, valido 
fino al 31 dicembre 2018).

Scheda di lettura. Offre una 
valutazione attenta del testo in-
dividuandone problemi e pregi 

macrotestuali; evidenziando 
meriti e limiti dell’opera, dalla 
lingua utilizzata, allo stile, dal-
la trama, al ritmo, fino ai per-
sonaggi e allo scenario ritratto. 
Per la saggistica compito della 
scheda di lettura è quello di 
segnalare l’originalità o meno 
del lavoro proposto, eventuali 
debolezze, incongruenze, o pro-
blemi di leggibilità. Obiettivo 
della scheda di lettura è quello 
di dare all’editore una valuta-
zione immediata dell’opera in-
dicando se vale o meno la pena 
pubblicarla e, nel caso, se può 
essere migliorata, oppure no, 
attraverso un lavoro editoria-
le. 
Costi: 1,99 euro (più iva) a car-
tella. (Prezzo di lancio, valido 
fino al 31 dicembre 2018)

Per le opere inedite le case 
editrici possono sottoscrive-
re abbonamenti annuali. Per 
questi abbonamenti i prezzi 
non subiranno rialzi dopo la 
data del 31 dicembre. Il costo 
complessivo di un abbonamen-
to annuale per le opere inedite 
sarà dunque per tutto il 2019 
di 5,99 euro (più iva) a cartella 
per le schede analitiche e 1,99 
euro (più Iva) a cartella per le 
schede di lettura. (Le cartelle 
si intendono composte di 1800 
battute).
Che dire? Di fronte a una si-
mile offerta, tanto conveniente 
da farci supporre un’umiltà che 
fa sembrare Gandhi un rapper 
di Philadelphia, non possiamo 
far altro che correre a richie-
dere il loro ausilio per tutti i 
manoscritti al momento in fase 
di valutazione, oltre a inviare 
massivamente ogni volume già 

pubblicato affinché ne venga 
fatto diligentemente scempio da 
studiosi di chiara fama, esperti 
riconosciuti di un determinato 
settore o grandi protagonisti 
del mondo della cultura, che 
diamine!
Il tutto, ovviamente, parten-
do dall’assunto che noi, come 
scout, lettori, editor e chi più 
ne ha più ne metta, che in que-
sto momento non mi vengono 
i termini fighi da Superpubli-
sher, facciamo lo stesso effetto 
di una pinta di Guttalax ghiac-
ciato, buttata già alla goccia e a 
stomaco vuoto.
In ultimo, ma non certo come 
ordine di importanza, ci segna-
lano come la Recensione Certi-
ficata, con tanto di bollino che 
ne certifica il processo (la do-
manda è: come, da chi e in base 
a cosa? Va bene, sono tre, ma 
ancora non beneficio dei super-
poteri forniti dai Proponenti, 
quindi portate pazienza), una 
volta consegnata, diventa di 
proprietà dell’editore, che può 
farne ciò che vuole: pubblicar-
la sul proprio sito; inviarla ai 
redattori delle terze pagine dei 
giornali; oppure decidere di 
non pubblicarla affatto.
E (pardon) sticazzi un’altra 
volta! La pago uno sbrombolo 
e devo anche avere dei vincoli 
sull’utilizzo?
In conclusione, adorati e fede-
li lettori, seppure con la morte 
nel cuore vi confesso che fare-
mo a meno di una tale panacea, 
confidando sulla terapia di Li-
tio e sui miracolosi effetti che 
quest’ultima, in combinazione 
con dei bravi logopedisti e al-
cuni professionisti di sostegno 
specializzati nel recupero delle 

attività cerebrali postoperatorie, 
possano apportare a noi piccoli, 
poveri, insignificanti e insuffi-
cienti editorucoli da operetta.
Da segnalare come chicca fina-
le, il nome stesso del servizio 
che riporta immediatamente al 
titolo di questo articolo: fal-
samente goliardico e subdo-
lamente minaccioso, tanto da 
spacciarsi per superpartes sen-
za tema di smentita.
Stavo seriamente pensando di 
sottoporre ai signori che eroga-
no il servizio fin gui descritto 
un neologismo capace di coniu-
gare, a mio parere, la semplice 
recensione allo stratosferico 
valore aggiunto che una certi-
ficazione con tanto di bollino 
conferisce a quest’ultima.
Un termine che faccia capire da 
subito chi si ha di fronte, ovve-
ro gli X-Men della letteratura: 
in gamba, dinamici, professio-
nali e tanto, ma tanto smart.
Sì. Io la chiamerei “Recensione 

CertiFIGATA”.
Sapete? Tutta questa storia mi 
ricorda un po’ quella rivista 
chiamata “Guardia di Finan-
za”, che non aveva niente a che 
vedere con l’Arma, ma che pro-
poneva telefonicamente un ab-
bonamento a chiunque avesse 
da poco acceso una partita IVA, 
confidando sull’effetto lassa-
tivo che il nome della testata 
avrebbe generato in un neofita.
Credo che alcune querele mos-
se da professionisti un po’ più 
smaliziati di altri siano ancora 
attive, ammesso che i titola-
ri della rivista siano rimasti in 
Italia.
Ma è sicuramente un’analogia 
priva di qualsiasi fondamento, 
enunciata da chi non è né stu-
dioso di chiara fama, né esperto 
riconosciuto di un determinato 
settore, né grande protagonista 
del mondo della cultura.
E soprattutto senza alcun bolli-
no che ne certifichi il processo!
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LA VIA DEL VINOLA VIA DEL VINO

SommELIEr
In Una paroLa, Un monDo

L’Enologo.
Tenuta di Carleone di Castiglioni: chi è “Il Guercio”?

di Camilla Cosi

Sean e Valentina ci accolgono 
in un pomeriggio di mezza esta-
te. La campagna è assolata e in 
quella parte del Chianti, nono-
stante la presenza di molti tu-
risti soprattutto stranieri, regna 
il silenzio intervallato al cicalio 
dei grilli. Siamo nella capitale 
del Chianti Classico, Radda in 
Chianti, ospiti della Tenuta di 
Carleone di Castiglioni.
L’azienda vitivinicola che na-
sce nel 2012, attualmente di 
proprietà della famiglia di in-
dustriali austriaci facente capo 
a Karl Egger, possiede una 
superficie di circa 20 ettari di 
vigneto e 10 ettari di uliveto, 
a disposizione di uno stimato  
enologo inglese, Sean O’Cal-
laghan e dei suoi interessanti 
progetti, tutti con il comune 
denominatore di generare vini 
naturali, equilibrati ed eleganti.
Vorrei soffermarmi sulla figura 
dell’enologo perché la realtà 
della Tenuta di Carleone rap-
presenta esattamente ciò che io 
desidero illustrare.
L’enologo è colui che “fa il 
vino” e segue tutte le fasi del 
processo di trasformazione, 
produzione ed affinamento del 
prodotto. Chi opera in realtà me-

dio-piccole spesso si occupa sia 
della parte viticola che di quel-
la enologica e commerciale: il 
vigneto, la raccolta dell’uva, le 
trasformazioni chimico-biolo-
giche e microbiologiche duran-

te la fase della fermentazione, 
la vinificazione, l’imbottiglia-
mento, il confezionamento del 
prodotto finito e spesso anche 
gli aspetti commerciali, la gra-
fica delle etichette e gli aspetti 

legislativi.
L’enologo crea il vino confe-
rendogli la propria impronta. E’ 
un esploratore, coglie i segreti 
a partire dai filari fino alla bot-
tiglia e talvolta riesce anche ad 
anticipare i cambiamenti natu-
rali e le tendenze nel mondo del 
gusto.
Nella patria del Sangiovese, 
un mezzosangue inglese – ir-
landese sta continuando a fare 
miracoli. Un “Harry Potter” del 
vino, Sean O’ Callaghan, che 
ha interpretato il vitigno nella 
forma più pura, più territoriale, 
rispettandone le caratteristiche 
e rafforzandone le peculiarità 
tramite viticoltura e vinificazio-
ne naturale.
“Il Guercio” è una creatura ge-
nerata da Sean, di cui ne rap-
presenta l’essenza e l’identità. 
“I was born blind in one eye. 
That’s why all my life I have 
had a different perspective on 
things, sometimes an advanta-
ge, sometimes not”.
Questa frase, riportata sulla li-
neare, sobria etichetta di questo 
sangiovese in purezza vinifica-

to in parte con i raspi, conduce 
immediatamente l’immagina-
rio ad un prodotto che coniuga 

l’opera di un uomo e l’uomo 
stesso. Molto di personale, già 
dall’etichetta. Molta la storia 
umana che “Il Guercio” rap-
presenta e di cui parla. Questo 
vino, Rosso IGT, nato come 
progetto individuale parallelo, 
confluisce nella Tenuta di Car-
leone per la quale, da qualche 
tempo e a seguito di un’espe-
rienza pluriennale in un’altra 
azienda del Chianti Classico, 
Sean O’Callaghan realizza pro-
dotti d’eccellenza.
La prima annata de “Il Guercio” 
(IGT), 100% sangiovese, esce 
nel 2015. Il vino viene fermen-
tato in cemento ed in bins aper-
ti. Il mosto rimane sulle bucce 
per 4 mesi insieme al 20% dei 
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raspi: una lunga maturazione 
delle uve conferisce al vino un 
colore scarico ed una maggio-
re eleganza. L’invecchiamento 
avviene per 12 mesi all’interno 
di contenitori in cemento.
Quasi tutti i vini da lui pro-
dotti nella Tenuta di Carleone, 
Uno (IGT), Chianti Classico 
(Chianti Classico DOCG), Ro-
sato (IGT) ed Il Guercio (IGT) 
sono sangiovese in purezza; fa 
eccezione Due (IGT), blend di 
sangiovese e merlot.
Conversare con Sean è affasci-
nante ed importante. Oltre ad 
apprezzare  l’espressione del 
vino attraverso le note ed il pia-

cere della degustazione, ci im-
mergiamo totalmente nell’ope-
ra dell’uomo e nel racconto 
delle sue tecniche capaci di tra-
sformare un grappolo d’uva in 
una bottiglia perfetta.
Il termine di viticoltura naturale 
qui si sposa con quello di vini-
ficazione naturale; si utilizza la 
minima quantità di solfiti, indi-
spensabili per evitare l’ossida-
zione del vino soprattutto nella 
fase rischiosa dell’imbottiglia-
mento. La fermentazione in 
tank di cemento e che addirittu-
ra nel caso de “Il Guercio” dura 
4 mesi, fa sì che la conserva-
zione della temperatura avven-

ga in modo perfetto favorendo 
inoltre la giusta ossigenazione 
del vino senza alterarne le ca-
ratteristiche organolettiche, 
consentendo così di stabilizzare 
il prodotto senza il diffuso uso 
di antiossidanti.
Trasformare un grappolo d’uva 
in un vino attraverso la vinifi-
cazione naturale non è impre-
sa semplice, il procedimento 
necessita della mano dell’eno-
logo, della personalità umana 
che conduce l’impresa verso la 
meta ambita. Parliamo con Sean 
di Pinot Nero di Borgogna e di 
Nebbiolo del Piemonte. Vitigni 
che generano vini scarichi di 
colore ma di estrema eleganza 
e complessità di palato, proprio 
come quelli da lui realizzati in 
Toscana.
Sean O’ Callaghan ha realizzato 
con il Sangiovese, nella vecchia 
memoria storica del contadino 
chiantigiano ricco in colore e al 
palato dei consumatori saltuari 
tannico ed astringente, vini en-
tusiasmanti, eleganti ed equi-
librati. Inoltre questo enologo, 
che parla un perfetto italiano 
talvolta tradito dall’accento an-
glosassone, porta avanti nuovi 
progetti; mentre ci conduce ad 
una visita della sua cantina, ce 
ne illustra alcuni.
Come da perfetto padrone di 
casa, ci omaggia di una delle 
sue nuove creature, “Il Tinto” 
realizzato grazie all’amore e la 
passione per la terra e alla cu-
riosità nella sperimentazione. 
Il Tinto nasce da un blend di 
uve alicante e bouchet. Viene 
prodotto seguendo il metodo 
della doppia fermentazione in 
bottiglia a cui segue la refrige-
razione ed il degorgement per 

espellere i depositi fecciosi ac-
cumulati in bottiglia.
Sean  opera con maestria ed 
entusiasmo, intridendo ogni 
suo vino della sua personalità, 

rendendolo unico, innovativo e 
al contempo valorizzandone al 
massimo il contesto territoriale 
a cui deve la sua provenienza, il 
Chianti Classico.

“While drinking close an eye 
and contemplate life from a dif-
ferent angle. Cheers”.
(S. O’Callaghan)
Salute a te Sean e grazie.
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Tra breve, per i tipi di Edizioni 
Jolly Roger, vedrà la luce l’ope-
ra prima di Marco Burberi, che 
molti conoscono attraverso il 
suo personaggio con il quale 
monolpolizza YouTube: il Fol-
letto Burbero.
Per quelle tre persone che an-
cora non lo conoscono, dirò che 
il Folletto Burbero è una sintesi 
di Fantabosco e Albero Azzur-
ro, passata attraverso il trita-
carne e cucinata come l’anatra 
all’arancia... meccanica.
Dissacrante, cinico, sboccato, 
violento, paranoico e porco; 
praticamente un amore! Un 
modello di vita attraverso il 
quale affrontare ogni aspetto 
dell’esistenza, stando bene at-
tenti a “farsi i cazzi propri”, 
come l’amabile personaggio 
ama spesso ripetere.
Sinceramente dove finisca Mar-
co Burberi e dove inizi il Follet-
to Burbero non è dato sapere... 
e altrettanto sinceramente c’im-
porta un trentaduesimo di sega; 
fatto sta che siamo orgogliosi di 
accogliere entrambi nella nostra 
grande, piratesca e squinternata 
famiglia pubblicando “Il Fol-
letto Burbero - Un inaspettato 
viaggio a Burberilandia” e in-
vitando tutti coloro che hanno 

voglia di dare uno sguardo di-
verso alla vita di tutti i giorni a 
leggerlo.
Perché è un libro che si tran-
gugia in un pomeriggio, avida-
mente come si scola alla goccia 
la prima birra della serata, pie-
no di fiabe rivisitate in chiave 
pulp e racconti ai confini della 
realtà, o fin troppo reali, al pun-
to da sembrare astratti.
Un libro con molte chiavi di let-

tura, che vanno dalla più totale 
leggerezza all’analisi profonda 
della personalità, dell’Io e dei 
piccoli drammi conflittuali che 
ogni giorno ci troviamo costret-
ti a vivere.
Il tutto catapultato a Burberi-
landia: una terra immaginaria 
talmente impregnata di Fan-
tasy, che Tolkien, scansati pro-
prio, infestata dal Folletto Bur-
bero, impegnato a dispensare 

crudeltà e violenza sia in prima 
persona, sia attraverso le favo-
le che... ma basta così! Fatevi i 
cazzi vostri!
E se volete saperne di più, brut-
ti pidocchiosi, aspettate l’usci-
ta, frugatevi in tasca e comprate 
il libro!

Detto ciò, scambiamo due paro-
le con Marco, tanto per iniziare 
a prepararvi.

Cominciamo con la solita do-
manda del cazzo, per scaldar-
ci: come nasce il Folletto Bur-
bero?
Nella mia testa, l’idea di rivi-
sitare i classici programmi per 
bambini in chiave cinica nasce 
in adolescenza, ma non avevo 
né i mezzi né la maturità giusta 
per fare una cosa del genere. 
Questa idea è rimasta nel cas-
setto per anni, poi nel 2013, 
dopo aver studiato alla “scuo-
la di cinema Immagina” e aver 
lavorato per anni in televisioni 
private (sia come tecnico che 
come autore), decisi di girare 
il primo episodio con alcuni 
amici/colleghi. Lo caricammo 
su Youtube ed ebbe subito un 
buon successo di condivisioni e 
passaparola. Da li il personag-
gio è cresciuto molto insieme a 
me.

Quanto c’è di te dentro al per-
sonaggio il salopette e parruc-
ca rossa?
Il Folletto è la mia parte crude-
le e spietata, ma non per que-
sto non ha del bene nascosto. è 
come un tao: Nel male c’è un 
po’ di bene e viceversa. Se si 
segue tutti gli episodi, in quello 
intitolato “Il folletto” si capisce 

da cosa nasce: Il Folletto Bur-
bero è un bambino che fu illu-
so dalla retorica buonista dei 
programmi televisivi fatti di 
zucchero e caramelle. Quando 
poi è cresciuto ha creato il suo 
show dove insegna che la vita 
è soprattutto sangue e merda, 
e che i sogni sono solo per gli 
illusi. Però ogni episodio ha va-
rie letture: C’è la chiave sem-
plicemente volgare, c’è la criti-
ca sociale ma soprattutto c’è il 
meta racconto. Marco Burberi 

esce più volte dal personaggio e 
si rivela solo come attore rom-
pendo la quarta parete.  Questo 
per ricordare allo spettatore che 
è finzione della finzione.

Essere cinici salva la vita?
Non salva. Essere cinici vuol 
solo dire nascondere le lacri-
me.

Cos’è l’amore?
L’amore è la mancanza di qual-
cosa. Non credo tanto nell’amo-

Un foLLETTo con IL mITra
Il Folletto Burbero sale a bordo del galeone Jolly Roger

Incontriamo Marco Burberi, suo creatore

di Bruno Ferro
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re. Credo che sia una dolcis-
sima illusione di due persone 
sole. Poi finisce. L’unico amore 
che esiste forse è quello di una 
madre per il figlio.

Nel libro citi un Manifesto: 
quello dell’Amarismo. Ce ne 
parli?
Una sera di dicembre ho fon-
dato l’amarismo. è un manife-
sto artistico. Da molti anni uso 
come intercalare “Che amarez-
za” perché trovo questa parola 
di una poesia unica. Nel primo 
punto del manifesto se ne da 
una definizione: “L’amarezza 
è una gioia... Che non ce l’ha 
fatta” penso basti.
Non c’è vittimismo e nemmeno 
pessimismo. C’è amarezza... è 
comunque stata brevemente 
una gioia.

E nel domani di Marco Burbe-
ri cosa c’è?
Spero tanti soldi.

Ti senti più a tuo agio davanti 
a una telecamera, su un palco-
scenico o davanti alla tastie-
ra?
Da quando ho scritto lo spetta-
colo “Marco Burberi amarezza 
show”, devo dire che esibirmi 
sul palco mi da una energia uni-
ca. Però la tastiera mi permette 
di scrivere cose irrealizzabili e 

quindi è una parte fondamenta-
le.
Fra queste due cose c’è la tele-
camera.

Una cosa che ti fa proprio in-
cazzare e perché.
L’ignoranza in generale. Io sono 
ignorante ed ho bisogno di cir-
condarmi di gente intelligente 
per imparare sempre qualcosa. 
Se trovo una persona “ignoran-
te” mi incazzo anche per la de-
lusione... mi chiedo: Ma come 
stai messo male se ne sai meno 
di me? E mi incazzo.

Una cosa che ti commuove e 
perché.
Il finale di Forrest Gump. Cre-
do poco nell’amore, ma l’amo-
re raccontato da quel personag-
gio naif mi sembra reale e vero. 
Forse proprio per la sua natura 
semplice.

Preferirei farmi fare un pier-
cing allo scroto da un malato 
di Parkinson, ma devo chie-
dertelo: progetti futuri?
Sopravvivere a me stesso.

Perché il Dodo si è estinto?
Perché era grasso e saporito.

COMINg sOON THRILLER, EROTISMO E PULP
NON CONCEDONO TREGUA

NELLE MIGLIORI LIBRERIE
E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it
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coS’è Una SETTa
I nuovi movimenti religiosi

di Francesca Magrini

Dopo aver evidenziato i nu-
merosi e grandi cambiamenti 
avvenuti nel mondo e in parti-
colare in Italia nel periodo che 
va dalla fine degli anni ‘60 agli 
inizi degli anni ‘90, entriamo 
adesso più concretamente nel 
fenomeno “Sette”.
Cecilia Gatto Trocchi ha di-
chiarato che il proliferare delle 
sette è un fenomeno tipico della 
post-modernità e che si è affac-
ciato nella storia degli altri pa-
esi da molto tempo. Fino dagli 
anni ’70, si è diffuso in Italia 
un numero rilevante di sette. 
Attualmente i nuovi soggetti 
sociali si trovano a vivere mol-
te esperienze che, se giovano 
come stimoli all’agire, creano 
nel contempo un’identità cultu-
rale fluida, imprecisa e fragile. 
I nuovi movimenti religiosi o 
mistico-esoterici rappresenta-
no un’alternativa all’isolamen-
to, alla neutralità affettiva, alla 
confusione dei valori, alla crisi 
della famiglia e talvolta delle 
istituzioni. Un crollo non tanto 
dei valori, quanto della loro ge-
rarchia, di un sistema etico coe-
rente (Gatto Trocchi C., 1994).
Si definisce Setta un gruppo 
religioso privo della serietà 
dottrinale delle confessioni re-

ligiose. Nell’ambito del cristia-
nesimo, sono gruppi che, pur 
avendo poco o nulla a che fare 
con esso, si presentano come 
cristiani, danno più rilievo alla 
figura del leader fondatore, che 
a Gesù stesso. Negli ultimi anni 
si è avuta una moltiplicazione di 
sette, in gran parte subito dopo 
la seconda guerra mondiale. La 
maggior parte provengono dal-
la scissione di confessioni pro-
testanti; ma sono numerose an-
che quelle di tipo occultistico, 
misterioso e in relazione con le 
filosofie orientali (A. De Pedro, 
2000).
Setta è una parola che non è 
usata con lo stesso significato 
in tutto il mondo, di solito si 
intende:
- Piccolo gruppo separato da 
uno più grande.
- Gruppo religioso che segue 
credenze o pratiche deviazioni-
ste (Rossi L., 2 giugno 2000).
Alcune interpretazioni associa-
no questo termine con il verbo 
latino seco, nell’accezione di 
“tagliare” o “dividere”; altre 
con sector, come rafforzativo 
di sequor che significa “segui-
re”.
In inglese con il termine sect si 
individuano i movimenti che si 

sono separati da una Chiesa ma-
dre; con il termine cult, invece, 
quelli che si basano esclusiva-
mente sugli insegnamenti di un 
solo leader carismatico.
Nel linguaggio ebraico, si indi-
cano con sette, dei movimenti 
particolari, con usanze speci-
fiche o riuniti attorno a leader 
carismatici, che non vengono, 
però, considerati completa-
mente al di fuori della religione 
ufficiale; vengono differenziati 
dai culti, con il cui termine si 
indicano, invece, movimenti 
che sono al di fuori delle reli-
gioni ufficiali e che vengono 
violentemente combattuti. 
In America Latina, sono tutti 
i gruppi non cattolici, quindi 
anche le Chiese protestanti tra-
dizionali; in Europa, la parola 
setta è usata con significato ne-
gativo; in Asia si intendono le 
nuove religioni derivanti dallo 
shintoismo o buddismo. 
Spesso le sette rifiutano i rap-
porti con le istituzioni e criti-
cano le Chiese ufficiali proprio 
per i loro, rapporti troppo stretti 
con esse; talvolta, questo rifiuto 
si concretizza con una vita so-
ciale ai margini, in altri, nella 
volontà di sostituire loro stessi 
queste istituzioni.

In alcuni casi, dalle sette na-
scono dei partiti politici, che 
si insediano poi nel governo 
ufficiale, come il caso del Soka 
Gakkai, da cui è nato il terzo 
partito politico giapponese per 
numero di deputati, il Komeito. 
Generalmente i culti hanno la 
pretesa di possedere una chia-
ve della salvezza esclusiva ed 
escludente; spesso i culti fanno 
del proselitismo, che attacca e a 
volte diffama l’esperienza altrui 
e presenta la propria in modo 
selettivo, magari nascondendo 
i lati sgradevoli della propria 
storia e della propria dottrina.

Le origini
Le prime sette di origine cri-
stiana, hanno radici lontane 
nel tempo, dalla riforma pro-
testante del XVI secolo, da cui 
nascono la Chiesa Anglicana, 
la Calvinista, fino ad arrivare 

a quelle più piccole come la 
Chiesa evangelica riformata, 
la Chiesa cristiana riformata, la 
Chiesa presbiteriana o la Chie-
sa Valdese.
Le sette di origine non cristia-
na si sviluppano a partire dalla 
Rivoluzione Francese, quando 
molti occidentali non solo stu-
diano ma si convertono a reli-
gioni orientali.
Tra gli anni ‘60 e ‘70 in Euro-
pa e nord America, sono fiori-
ti nuovi movimenti religiosi 
ispirati alle antiche religioni 
dell’India; negli anni ‘80 han-
no poi avuto un declino a causa 
di problemi giudiziari di alcuni 
guru (es. Rajneesh) o per sci-
smi interni ad alcuni gruppi (es. 
Hare Krishna).
Generalmente questi gruppi 
contano qualche decina di mi-
gliaia di seguaci, da contrappor-
re ai milioni di fedeli di nuove 

religioni come i Mormonio i 
Testimoni di Geova. Il fascino 
dell’India ha esportato, in Oc-
cidente, miriadi di gruppi pic-
coli e medi, che hanno influen-
zato un considerevole numero 
di persone.
Anche la magia ha avuto ed 
ha un ruolo molto importante 
all’interno di queste sette; la 
magia che è sempre esistita fin 
dai primordi, ma da fenomeno 
individuale o di piccole cerchie 
è diventato, in epoca moder-
na, fenomeno organizzato e di 
massa, formando nuovi culti 
come lo spiritismo, la magia 
iniziatica e cerimoniale, la neo-
stregoneria, il satanismo.

TiPoLogie di seTTe e 
Loro diffusione

 Generalmente le sette si di-
vidono in due grandi gruppi, 
entrambi basati sulla riformu-



20 ANNO I • NUMERO VIII • ottobre 2018

RICERCA E COsTUME

lazione del pensiero. Al pri-
mo appartengono i cosiddetti 
“programmi di autoconsape-
volezza” confezionati in stile 
“commerciale” che utilizzano 
tecniche di persuasione molto 
potenti: questi gruppi tratten-
gono i loro membri inducendo-
li ad acquistare un corso dopo 
l’altro. Al secondo invece ap-
partengono le sette che recluta-
no seguaci a vita. Questi gruppi 
utilizzano un tipo di persuasio-
ne organizzata, psicologica e 
sociale, allo scopo di indurre 
cambiamenti comportamentali 
radicali, finendo per esercitare 
un fortissimo controllo sulla 
vita dei seguaci, i quali ven-
gono manipolati, ingannati e 
sfruttati.
Negli Stati Uniti il fenomeno 
delle sette è vastissimo. Non 
passa anno che una di esse ven-
ga alla ribalta per una truffa 
colossale o, peggio, per qual-
che atto di follia dei suoi mem-
bri. La maggior parte di questi 
gruppi conduce un’esistenza 
ritirata, quasi clandestina, ac-
contentandosi di praticare i 
propri rituali in qualche località 
isolata. Qualche volta vengono 
improvvisamente alla ribalta 
per aver perpetrato azioni ille-
cite (alcune di queste verranno 
affrontate nei successivi capi-
toli). Negli Stati Uniti, negli 
ultimi due secoli sono nate tre 
nuove religioni (Mormone, Av-
ventista del Settimo Giorno e 
Scienza Cristiana), si è fram-
mentata quella protestante in 
centinaia di sotto-culti (i Bat-
tisti che sarebbero poi una va-
riante dei Pentecostali che sono 
a loro volta una variante dei 
Metodisti, si sono suddivisi in 

ben 57 diverse denominazioni), 
i canali televisivi specializzati, 
trasmettono, per ventiquattro 
ore al giorno le performance di 
predicatori religiosi. Il fenome-
no si è diffuso tanto nei campus 
delle università quanto nella 
classe dirigente delle grandi 
corporation. Il crollo dei valo-
ri tradizionali e delle religioni 
tradizionali, ha finito per favo-
rire non l’ateismo, bensì nuove 
religioni e nuovi valori. Come 
ha scritto il filosofo inglese 
Chesterton, nel momento in cui 
le persone non credono più a 
niente, sono pronte a credere a 
tutto.  
A Papa Giovanni Paolo II, al 
suo ritorno da un viaggio apo-
stolico nell’America Latina, i 
giornalisti domandarono:
“Le Chiese cristiane non catto-
liche costituiscono un pericolo 
per la fede dei cattolici?”
Rispose: “No, non costituisco-
no un grande pericolo; invece 
le Sette che si dicono cristiane, 
quelle sì che sono un pericolo 
molto grave. Infatti il fenomeno 
ha raggiunto ritmi travolgen-
ti in America Latina, dove, su 
una popolazione totale di circa 
418 milioni di abitanti, oltre 
cinquanta milioni apparten-
gono a questo tipo di Sette; di 
costoro circa quaranta milioni 
si sono convertiti in questi ul-
timi dieci anni. Il fenomeno è 
preoccupante pur nell’America 
Settentrionale” (Gennarini G., 
12 Settembre 1986). 
I vescovi riuniti alla Conferen-
za Episcopale Nazionale sulle 
sette del 1986, dichiararono:
“Le sette sono gruppi cristiani 
di spirito settario con atteggia-
mento di intolleranza unito a 

un proselitismo aggressivo. As-
sociano alla Bibbia altri libri 
rivelati, altri messaggi, o dalla 
Bibbia sopprimono alcuni suoi 
libri o ne alterano radicalmen-
te il contenuto. Sono per lo più 
autoritari; fanno ricorso ad un 
certo lavaggio del cervello; 
praticano una coercizione col-
lettiva. Problema allarmante. 
Prendono di mira i più vulnera-
bili. Urge informare, mettere in 
guardia.  Quali sono queste set-
te? Quella dei Mormoni, di New 
Age, di Sai Baba, dei Bambini 
di Dio, di Moon e tante altre tra 
cui la Massoneria” (Rapporto 
Conferenza Episcopale Nazio-
nale sulle Sette, “Osservatore 
Romano” 7 Maggio 1986). 
In Italia, anche se il numero dei 
seguaci non è molto elevato, 
sono nate e sono presenti nu-
merose realtà settarie.
Come già evidenziato, questi 
nuovi credi stigmatizzano il 
crollo dei valori tradizionali e 
le crisi socio-economiche oc-
cidentali; la maggior parte di 
questi nuovi culti è diffusa nel 
Nord Italia e comunque nelle 
aree urbane, questo avvalora la 
tesi di una relazione tra nuovi 
culti e modernità.
Le persone che maggiormente 
vengono attratte da queste set-
te, abitano al Nord, ma il 45% 
di loro è originario del Meri-
dione (Eurispes). 
La presenza di molte religioni 
alternative è da mettere in rela-
zione con le grandi trasforma-
zioni sociali determinate dalla 
mobilità sociale, inter-genera-
zionale e inter-categoriale, dall’ 
urbanizzazione e dalle migra-
zioni Nord-Sud.

LE CATENE INVISIBILI
SONO QUELLE PIÙ DIFFICILI

DA SPEZZARE

www.edizionijollyroger.it
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LA bETTOLALA bETTOLA

pUbbLIca bETToLa
IL vEro caffè LETTErarIo
Intervista a Fabio Gimignani, autore e editore

di Mario Borghi

www.stranoforte.weebly.com

Ciao Fabio, grazie per la di-
sponibilità. Iniziamo con la 
domanda di rito: ci dici la 
maggior parte di cose su di te, 
gossip compresi, nel minor nu-
mero di battute possibile?
Nato.
Vissuto.
Non ancora morto.
E con questa anche Ungaretti è 
sistemato!
No, dai: scherzi a parte. Sono 
quasi un fossile (classe 1965) 
nato e cresciuto a Firenze con 
un trascorso di trent’anni nella 
comunicazione e tanti interessi. 
Forse troppi.
Ho sempre amato leggere e 

mi sono appassionato ai Clas-
sici fin dai tempi delle scuole 
medie. Lo so: un ragazzino di 
undici anni con la passione per 
Omero è roba strana; così stra-
na da rischiare di subire quello 
che allora non si chiamava an-
cora bullismo, ma già c’era. Per 
fortuna un’altra mia passione 
sono sempre state le Arti mar-
ziali, così ho potuto continuare 
a leggere l’Iliade senza che a 
nessuno venisse l’idea di far-
mene una colpa.
Col tempo ho scoperto Poe e 
Lovecraft, per poi approdare a 
Stephen King, che nonostan-
te secondo i più (quelli con la 
puzza sotto al naso, hai presen-
te?) sia da considerare troppo 

mainstream per chi si occupa 
di LetteVatuVa (la “v” non è un 
refuso), è rimasto uno dei miei 
punti di riferimento principali.
Sono sposato due volte, quin-
di ho perso il diritto alla Con-
dizionale e al riconoscimento 
della sanità mentale, adoro gli 
animali e ho una malsana pas-
sione per le armi da punta e da 
taglio.
La politica mi fa letteralmente 
vomitare e penso che il calcio 
stia bene dove sta: in alto a sini-
stra sulla Tavola di Mendeleev! 
Sì, a costo di essere impopola-
re, ti confesso che negli stadi ci 
coltiverei i broccoli, utilizzando 
come braccianti non retribuiti 
tutti i calciatori di serie A e B.

Circa il gossip, non sono abba-
stanza famoso per essere inte-
ressante, ma se Belen Rodri-
guez vorrà essere così cortese 
da darmela, ti assicuro che sarai 
il primo a saperlo!

In giro si dice che tu non ri-
cordi bene se pubblichi per 
lavoro e scrivi per piacere, o 
viceversa. Cosa puoi dirci a 
tua discolpa, ossia ti senti più 
scrittore o più editore?
Decisamente più scrittore, an-
che se mi concedo di esserlo 
solo dopo aver svolto il compi-
to di editore. È a causa di una 
brutta e rarissima malattia della 
quale sono mio malgrado vitti-
ma: l’etica.
Cerco di far convivere le due 
cose assumendo la pozione di 
tanto in tanto e staccando il 
cellulare del Dottor Jeckyll, 
per far sì che Mistr Hyde pos-
sa sedersi in veranda a scrivere 
dopo essersi acceso un Cama-
cho (sigaro Davidoff arrotola-
to a mano in Honduras, citato 
abbondantemente nel mio ul-
timo rimanzo Gli artigli delle 
farfalle) e versata unaTequila. 
Meglio due.
Il buon Hemingway era solito 
ripetere «Write drunk and edit 
sober»... io so di essere lonta-
no anni-luce da “Il vecchio e 
il mare”, ma almeno sul piano 
etilico mi sento in sintonia con 
il Maestro.
Pubblicare i libri è diverso.
È un lavoro, ma non lo faccio 
solo per quello.
Se non fosse che ho una repu-
tazione di stronzo da difendere, 
ti direi che lo faccio principal-
mente per godere del sorriso 
che esplode sulle labbra di chi 

si sente dire «Sì. Pubblicherò il 
tuo libro».
Ma diciamo pure che è uno 
sporco lavoro e qualcuno deve 
pur farlo, che non ci sono più le 
mezze stagioni e che, una volta, 
qui era tutta campagna.

Iniziamo dallo scrittore, ti va 
di confessarci il tuo percorso?
Ho sempre scritto.
Fin da quando fece la sua com-
parsa in casa una Olivetti Stu-
dio 44 ho amato pestare su quei 
tasti e scrivere. Qualsiasi cosa, 
dalla lista della spesa, alla let-
terina per quel gran figlio di 
puttana di Babbo Natale, ai ro-
manzi gialli.
Sì, perché alla tenera età di otto 
anni scrissi il mio primo giallo. 
Si intitolava L’anfora d’oro, e 
mia madre si prese la briga di 
correggerlo e ribatterlo a mac-
china, per poi rilegarlo con una 
copertina giallo pallido. Il mio 
analista sarebbe felice di questi 
ricordi così nitidi... devo ricor-
darmi di parlargliene.
Tornando all’Anfora, era una 
cagata pazzesca (cit.), ma ave-
vo trovato il modo di confron-
tarmi con quella bestia perver-
sa e crudele chiamata “trama”, 
rimanendo colpito da quanto 
possa essere infida e bastarda.
Ma come tutti gli eroi, più l’im-
presa è pericolosa, più se ne su-
bisce il fascino, quindi decisi di 
non lasciarmi intimorire e con-
tinuai a scrivere. E leggere. Ho 
letto qualsiasi cosa, dall’opera 
completa di Shakespeare al bu-
giardino dell’Aspirina, anche 
se con differente interesse: la 
Bayer non cura troppo le trame 
delle proprie opere.
Poi durante le superiori impattai 

contro una gigantesca baldracca 
travestita da insegnante di Let-
tere che tentò in ogni modo di 
dissuadermi dall’amore per la 
scrittura. Le devo molto, oltre a 
un numero imprecisato di calci 
nel culo: se non fosse stato per 
il suo essere così irrimediabil-
mente zoccola, forse non avrei 
stretto i denti ricacciando indie-
tro le lacrime, puntando a supe-
rare ogni ostacolo che regolar-
mente mi metteva nel mezzo.
Oggi brindo a te, bagascia sen-
za nome (ché non meriti nem-
meno di essere citata) e ai tuoi 
pessimi insegnamenti, che han-
no portato risultati inattesi, al-
meno da te!
Grazie per avermi concesso lo 
spazio nel quale togliermi que-
sto sassolino dalla scarpa: non 
lo dimenticherò!
Poi la mia formazione passa 
attraverso le agenzie pubbli-
citarie nelle quali ho lavorato, 
rivestendo ruoli creativi e con-
frontandomi con quella che an-
cora non si chiamava scrittura 
persuasiva.
I risultati erano tangibili, quin-
di capii che forse era possibile 
scrivere per me, anziché per gli 
altri.
Da quel momento mi sono li-
mitato a firmare quello che 
scrivevo e a scrivere quello che 
veramente mi piaceva.

E qual è l’opera cui sei più af-
fezionato?
Tutte.
Ognuna ha un significato e un 
posto speciale in quella cosa 
atrofizzata che molti chiamano 
cuore.
Sicuramente Origami (scritto 
inconsapevolmente a quattro 
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mani con Rosanna Franceschi-
na) è una pietra miliare, ma 
ognuno dei libri che ho scritto 
rappresenta un traguardo su-
perato, un desiderio esaudito... 
insomma, è un pezzo di me. 
E la frase finisce qui; anche in 
questo caso non si tratta di un 
refuso!
Gli artigli delle farfalle ha si-
curamente un significato parti-
colare e invito tutti gli abitsanti 
delle terre emerse a leggerlo, ma 
alle 8:51 di mattina non posso 
essere abbastanza sbronzo per 
raccontarlo, quindi rimandiamo 
a data da destinarsi.
Anche La valle dei cedri rap-
presenta un cristallo di vita im-
portante e doloroso, così come 
ogni racconto contenuto nelle 
raccolte Ossi di seppia per coc-
codrilli o Il giardino delle Me-
raviglie.
Tutto ciò che scriviamo è im-
portante, se lo scriviamo per 
noi.
E scrivere per se stessi è l’unico 
modo per farlo bene. Se poi il 
pubblico dei lettori ci premierà, 
tanto meglio, ma il primo letto-
re da affascinare è chi scrive.
Tra poco mi affezionerò a Tun-
nel e a Zeppelin, ma non per 
questo amerò di meno gli altri 
libri che ho scritto.

Ci sono temi o argomenti che 
prediligi come autore (o come 
lettore)?
L’animo umano senza filtri, con 
tutte le sue immense passioni, 
la sua gigantesca e atavica cari-
ca di rabbia e l’innato bisogno 
di predazione.
Sì, perché l’essere umano è 
fondamentalmente una belva 
addomesticata da se stesso, ma 

le pulsioni primordiali sono ben 
lontane dall’essere sedate, e 
qualche millennio di cosiddet-
ta civilizzazione non basta per 
cancellare quello che l’amig-
dala (il famoso cervello rettile) 
conserva con tanta cura.
Ce ne accorgiamo quando ci 
incazziamo davvero, quando 
ci appassioniamo a qualcosa, 
quando facciamo l’amore. Sia-
mo belve.
E non credere a chi ti dice che 
l’istinto è annacquato: se non 
fosse per delle convenzioni che 
ci stanno maledettamente stret-
te, ci comporteremmo da belve 
ancora oggi.
Ecco. Nel bene e nel male que-
sto è ciò che scrivo.
Se leggi la quarta di copertina 
di Ossi di seppia per coccodril-
li, trovi condensata la mia filo-
sofia.
Primordi.
Istinto.
Soddisfazione dei bisogni an-
cestrali.
Scrivo dell’essere umano pri-
vo degli schermi imposti dalla 
civiltà e di cosa gli passa ve-
ramente per la testa, per quel-
la meravigliosa testa capace di 
commuoversi davanti a un tra-
monto e al tempo stesso ordi-
nare ai pollici di sfondare una 
trachea.
Pulp. Si chiama Pulp!
E ne ho dato una definizione, 
tempo addietro, che tutt’ora mi 
sembra immodestamente per-
fetta: “se ti strizza contempo-
raneamente cuore, stomaco e 
palle, allora ò Pulp!”

E autori che ti piacciono parti-
colarmente?
Molti.

Stephen King in testa alla schie-
ra, anche se, come già detto, 
quelli che disseVtano di Lette-
VatuVa storcono il naso.
Io glielo romperei con una te-
stata, figurati...
Tra i contemporanei mi piac-
ciono Ken Follett, Michael 
Connolly, Patricia Cornwell, 
Tom Clancy e tutti quelli capaci 
di trascinarti dentro alle pagine 
come se nel libro si aprisse un 
maelstrom.
Adoro elementi schizzati e ge-
niali come Pierre Lamaitre e 
sono letteralmente impazzito 
per la deviazione schizofreni-
ca della Rowling: Robert Gal-
braith e la sua saga squinternata 
dell’investigatore chandleriamo 
Cormoran Strike.
Pescando nel passato, come già 
detto, amo Omero e Virgilio, 
Dante, Boccaccio...
Poi c’è quello che per me è il 
capolavoro assoluto: L’amore 
ai tempi del colera di Gabriel 
Garcia Marquez. Amo tutta la 
sua produzione letteraria, ma 
con quel romanzo credo che ab-
bia toccato vette inarrivabili per 
qualsiasi altro scrittore mortale, 
con buona pace di Macondo e 
del Nobel!
Non sopporto i giallisti scandi-
navi e gli autori russi: mi intri-
stiscono e mi fanno entrare un 
terribile giramento di palle. Se-
condo me scopano poco.

Bene, passiamo dall’altra par-
te della, concedimi il termine, 
barricata, parliamo dell’edi-
tore. Da Porto Seguro a Jol-
lyRoger. Cosa ci racconti in 
merito?
La filosofia è immutata: pub-
blicare gratuitamente autori 

sconosciuti per far sì che pos-
sano emergere dalla nebbia del 
niente.
Il percorso Porto Seguro Edito-
re – La Signoria Editore – Edi-
zioni Jolly Roger ha sempli-
cemente distillato un pensiero 
con il quale ogni imprenditore 
dovrebbe partire, ma del quale 
tutti ci ritroviamo a prendere 
coscienza solo dopo aver fatto 
come Giacomino quando dice-
va “... ahi, pentirommi. E spes-
so, ma sconsolato, volgerommi 
indietro!”
Pensiero che aveva così ben 
espresso Luigi XIV (lascia-
te tranquillo Google: era il Re 
Sole) con il suo “L’état c’est 
moi”.
Il vapore deve essere proprie-
tà di una sola persona. Socie-
tà, consigli, assemblee e asso-
ciazioni servono solo a creare 
pastoie difficili da districare; 
secche sulle quali troppi pro-
mettenti autori si incagliano 
attendendo un’alta marea che 
non giungerà mai a liberare uno 
scafo promettente (si sente che 
ci avviamo verso Jolly Roger, 
vero? Noi vecchie puttane di 
scrittori amiamo moltissimo la 
preparazione scenica del mo-
mento culminante...).
La bandiera pirata che ho scel-
to come emblema della nuova 
Casa Editrice rappresenta pro-
prio questo: un equipaggio co-
stituito da persone terribilmente 
diverse tra di loro per estrazione 
sociale, professionale, politica, 
economica e religiosa, ma ac-
comunate da un unico sogno.
Questi erano per me i Pirati: 
persone libere da vincoli con-
venzionali, ma coese come non 
mai grazie all’amore per qual-

cosa che travalicava ogni rego-
la e ogni prudenza.
Per loro era l’avventura, il desi-
derio di ricchezza, il potere. Per 
noi è il desiderio di diffondere 
le Belle Lettere ovunque e la 
necessità di stampare e distri-
buire in ogni dove quello che 
passiamo notti intere a scrive-
re.
E il Capitano è sia il condottiero 
che il proprietario dello scafo.
Si circonda di persone che ama 
e delle quali non potrebbe mai 
fare a meno, ma il timone è 
roba sua e, come direbbe un 
vero personaggio Pulp, non ci 
sono cazzi!

Quale ruolo pensi che debba 
avere uno scrittore nel pano-
rama culturale odierno?
Lo scrittore, nel deludente pa-
norama culturale odierno, è il 
Charlie Sheen nel “Platoon” 
di Oliver Stone che, con il ma-
chete in mano e sudato come un 
cavallo da tiro, apre la strada al 
plotone nella boscaglia vietna-
mita.
Il suo ruolo è quello di una 
persona coraggiosa che scrive 
quello che gli passa per la testa, 
per l’anima e per il cuore. Un 
pirata, per l’appunto, capace di 
tutto e orgoglioso di esserlo.
Lo scrittore è un sognatore 
capace di trasmettere nero su 
bianco quello che prova; un 
trovatore che ha scelto un por-
tatile al posto del liuto, ma che 
comunque si nutre dei sogni 
che vede affacciarsi agli occhi 
di chi lo ascolta o lo legge.
È un Don Chisciotte che non 
diventerà mai ricco. Non alme-
no in termini monetari, ma con 
la ricchezza d’animo donata 

dai propri lettori sarà in grado 
di comprare e rivendere tutto il 
mondo a pronta cassa ogni vol-
ta che vorrà.
È puro spirito e greve carnali-
tà... e non deva mai dimenticare 
di far convivere le due cose.
Spesso alcuni aspiranti scrittori 
mi chiedono se esiste un modo 
per capire quanto ciò che si è 
scritto possa essere valido. Io, 
a costo di sembrare retorico, 
rispondo sempre che bisogna 
rileggere quello che abbiamo 
scritto e commuoverci. Se gli 
occhi non diventano lucidi, for-
se abbiamo un problema.

E un editore?
Quello di un armatore, di un 
carpentiere, di un Fratello della 
Costa e di un capitano al tempo 
stesso.
Ha il ruolo di immaginare una 
struttura che possa svilupparsi 
in modo armonioso.
Deve essere capace di costruir-
la utilizzando il poco materiale 
che questi tempi di ristrettezza 
mettono a sua disposizione, cre-
dendoci fino in fondo e affian-
cando ogni membro dell’equi-
paggio con la determinazione 
di un oplita spartano.
E ha l’obbligo di non lasciarsi 
intimorire dai fortunali, mante-
nendo salde le mani sulla ruota 
del timone e gridando all’equi-
paggio che oltre le nuvole di 
tempesta li attendono il bel 
tempo e i Caraibi.
Ha il ruolo ingrato di valutare 
un’opera nel bene e nel male 
(si capisce che mi piace Niet-
zsche?), dispensando anche ri-
fiuti dolorosi, ma necessari.
Crede in quello che fa al punto 
da rischiare in prima persona. E 
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se al giorno d’oggi questo non è 
puro eroismo, dimmi tu cos’al-
tro potrebbe esserlo.

Come siete strutturati?
C’è un Capitano.
Un Primo Ufficiale, un Nostro-
mo e un equipaggio eterogeneo, 
ma perfettamente amalgamato.
Per chi non si amalgama c’è la 
passerella!
Il Primo Ufficiale è Valerio 
Amadei, a sua volta scrittore e 
Chief Editor di Jolly Roger.
Nel ruolo di Nostromo (e chi si 
intende di tradizioni marinare-
sche sa quale sia l’importanza 
di questa figura) c’è Wladimiro 
Borchi, anch’esso scrittore ed 
eccellente avvocato.
Ma il quadrato ufficiali è aperto 
a chiunque dimostri di amare il 
proprio lavoro e di voler dedi-
care tempo ed energie per po-
tenziare la velatura del nostro 
galeone.
Selezioniamo i manoscritti con 
estrema cura, dato che ci siamo 
prefissi di mantenere lo stan-
dard del catalogo molto alto; 
poi effettuiamo l’editing del 
testo, dopo aver sottoscritto il 
contratto di edizione (reperibile 
in PDF sul nostro sito), in modo 
quanto meno invasivo possibi-
le, ma non certo limitandoci a 
una mera correzione di bozze. 
Successivamente procediamo 
all’impaginazione e alla realiz-
zazione della copertina, per la 
quale ci consultiamo sempre e 
comunque con l’autore.
Quindi giungiamo al fatidico 
visto, si stampi, alla produzione 
e alla distribuzione, per la quale 
abbiamo deciso di non avvaler-
ci di strutture dedicate, prefe-
rendo gestirla in prima battuta 

attraverso un pool di librerie in 
grado di promuovere realmen-
te il libro. Pochi, ma buoni, in-
somma!
Affianchiamo lo scrittore du-
rante ogni presentazione e lo 
supportiamo a livello di co-
municazione social grazie a 
un’esperienza ultradecennale.
Il tutto, come accennato, senza 
che il summenzionato scrittore 
debba tirare fuori di tasca nem-
meno un doblone!

Quali generi pubblicate?
Praticamente ogni genere. Ab-
biamo previsto tredici collane, 
ma se dobbiamo crearne una 
nuova per accogliere un mano-
scritto che ci colpisce partico-
larmente, non ci facciamo certo 
pregare.
Però sarebbe più corretto dire 
che pubblichiamo un unico ge-
nere: il libro nel cassetto che 
ognuno di noi possiede, ma che 
non riesce a far uscire.

Come dev’essere un manoscrit-
to per colpire positivamente il 
Fabio Gimignani editore?
Ben scritto, tanto per comincia-
re.
Con tutti i congiuntivi e i con-
dizionali al loro posto... so che 
sembra un’ovvietà, ma se ve-
dessi quello che ogni tanto la 
gente ci invia, ti metteresti a 
piangere.
La trama deve essere avvincen-
te quel tanto che basta a farmi 
venire la voglia di voltare pagi-
na, ma soprattutto devo capire 
che il manoscritto è stato re-
visionato con attenzione dallo 
scrittore prima di inviarlo: se 
c’è una cosa che mi manda in 
bestia, è il pressappochismo di 

alcuni che pensano “tanto ci 
devono rimettere le mani”.
No. È una questione di rispetto: 
mi devi mandare in visione il 
massimo che riesci a fare; poi 
lo ricontrolliamo insieme, ma 
intanto fammi vedere che ci hai 
messo il cuore e ogni stilla del 
tuo sudore.

Cartaceo o digitale?
Entrambi.
Gli amanti di un binario non ru-
bano mercato all’altro.
Certo, il cartaceo è sempre 
ammantato di un fascino inne-
gabile, ma da quando si riesce 
ad andare in vacanza con trenta 
libri nel Kindle anziché stipati 
nella valigia, dovremmo capire 
che anche il digitale ha le sue 
peculiarità da sfruttare.
Personalmente, pur amando alla 
follia il cartaceo, leggo quasi 
esclusivamente su Kindle.
Le malelingue dicono che di-
pende dal fatto che a una certa 
età cala la vista, e poter ingran-
dire il carattere a piacimento è 
una bella comodità.
Se vuoi sapere chi l’ha detto, 
guarda verso il pennone più alto 
dell’albero di maestra: sono 
quelli che penzolano appesi per 
il collo.

Eap o free?
Free.
Senza se e senza ma. Noi lo sia-
mo stati, lo siamo e lo saremo 
finché avremo un refolo di ven-
to che gonfierà le nostre vele.
L’editoria a pagamento non fa 
altro che incrementare il ba-
gaglio di insicurezza che ogni 
scrittore si porta dietro, for-
nendogli sempre nuovi dubbi 
sul fatto che il proprio lavo-

ro sia stato apprezzato o solo 
soppesato sulla bilancia dello 
Shylock di turno.
Questo se parliamo di scrittori, 
ovviamente. Per i pennivendo-
li o per la categoria di coloro i 
quali pensano che scrivere sia 
la giusta alternativa al dècoupa-
ge, allora l’editoria deve essere 
a pagamento. E possibilmente 
carissima!

In giro si dice anche che sei 
solito seguire il Bianconiglio. 
Ecco, dove vorresti che andas-
se, ossia quali progetti hai per 
il futuro, ossia, ancora, cosa 
vorresti fare da grande?
Continuare a scrivere.
Possibilmente con la Casa Edi-
trice che viaggia in acque ab-
bastanza sicure da consentirmi 
di inserire il pilota automatico 
di tanto in tanto, e dedicarmi ai 
miei romanzi in orari accettabi-
li anche per un essere umano.
Sto lavorando a due romanzi, 
al momento: Tunnel, un action 
alla Tom Clancy dove la tensio-
ne cala giusto per far tirare quel 
respiro destinato a strozzarsi in 
gola con il successivo colpo di 
scena e Zeppelin, un Pulp de-
menziale che sta tirando fuori il 
peggio di me.
Il Bianconiglio, poi, va dove gli 
pare come sempre. Ed è proprio 
questo il gusto che si prova nel 
seguirlo: non sappiamo mai 
dove sbucherà il cunicolo in cui 
ci attira, ma dovrebbero legarci 
mani e piedi per impedirci di 
tallonarlo come cani da tartufo.
Ma del resto né Ulisse, né Hen-
ry Every, né Capitan Harlock lo 
sapevano.
Eppure lo hanno seguito!
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LE DISpEnSE cELESTI
L’Astrologia è un linguaggio.

Se comprendi questa lingua il cielo ti parla
(Danè Rudhyar, Astrologo-compositore, 1895-1985.

Pioniere dell’Astrologia trans-personale e Umanistica)

di Simona Bruni

AsPeTTi 
sTroLogiCi deL CieLo 

d’oTToBre
Quello di Ottobre sarà dav-
vero un cielo straordinario 
anche se ricco di sfide che ci 
chiederanno un grandissimo 
impegno personale. Sarà un 
Autunno dai toni caldi, pas-
sionali ma estremamente im-
pegnativo.Un cielo questo che 
ci suggerisce ed invita a capi-
re profondamente e in consa-
pevolezza quanto ogni azione 
personale abbia una re-azione 
parallela,sia che si tratti di set-
tori sociali,sentimentali,quanto 
economici e lavorativi.Intanto 
Plutone,uno dei giganti del cie-
lo, il giorno 1 Ottobre riprende 

il suo moto diretto anche se i 
suoi effetti non saranno imme-
diati. Plutone è il pianeta della 
“trasformazione” e nel suo gio-
co di “morte -rinascita” è re-
sponsabile della nostra crescita 
interiore. Con la sua retrogra-
dazione ha portato in superficie 
alcuni modelli comportamen-
tali che affondano le redici nel 
nostro passato. Tali dinamiche 
le possiamo ritrovare nelle re-
lazioni sia esse sentimentali 
o sociali. Con la sua retrogra-
dazione (moto apparente di un 
pianeta che sembra fermarsi se 
non addirittura tornare indietro) 
Plutone ci ha fatto da “corpo-
specchio” mettendoci di fronte 
a noi stessi. Plutone, signore 
dell’inconscio, ha il compito 
di far emergere tutto ciò che è 
profondo e ben nascosto in noi 
aiutandoci ad eliminarlo. È re-
sponsabile della nostra rigene-
razione emotiva e di pensiero 
che a livello olistico coabita-
no nelle radici della malattia 
stessa. Con il ritorno al moto 
diretto, tutto questo processo 
energetico si sblocca e molto 
spesso, quasi come per magia, 

la nostra coscienza viene illu-
minata, mostrandoci soluzioni 
anche strepitose. Ma interprete 
principale del mese di Ottobre, 
benchè sia un pianeta veloce, 
sarà Mercurio che dal giorno 
10 traslocherà nel segno dello 
Scorpione dove, guarda caso il 
pianeta dominante del segno è 
Plutone, traslocando poi a fine 
mese nel segno del Sagittario. 
Mercurio opponendosi a Urano 
nel segno del Toro accentuerà 
alcuni comportamenti che da 
stravaganti potrebbero anche 
divenire indisponenti. Sempre 
nel segno dello Scorpione in-
contreremo Venere e Giove il 
quale rimarrà in tale segno per 
un mese ancora e che con i suoi 
ultimi colpi di coda potrebbe 
elargire svolte importanti ai 

segni d’Acqua: Cancro, Scor-
pione, Pesci… Marte dal canto 
suo continuerà la sua corsa nel 
segno dell’Acquario. Un pano-
rama dunque che si tinge di toni 
misteriosi dai tratti  intriganti, 
dove uno Stellium (insieme di 
pianeti  nel solito segno, in que-
sto caso lo Scorpione, al quale 
si aggiungerà il Sole il giorno 
23 Ottobre) nel segno più enig-
matico dello zodiaco lotterà con 
l’energia e l’azione di un Marte 
vibrazionale mentalmente. Un 
clima coinvolgente, dove alcu-
ni di noi saranno chiamati ad 
un’attenta e faticosa revisione 
su ciò che riguarda le relazioni, 
sia esse di coppia, sia lavorati-
ve che economiche. La ciliegi-
na sulla torta  sarà la notte di 
Ognissanti-Hollowen, quando 
Urano in retrogradazione torne-
rà negli ultimi gradi del segno 
dell’Ariete… Si accenderanno 
le micce dei cambiamenti im-
provvisi e repentini. Urano con 
la sua forza propulsiva e inno-
vatrice spazzerà via tutto ciò 
che è obsoleto e dal “vecchio” 
rinasceranno nuove opportuni-

tà. Interessati a ciò saranno co-
loro  che sono nati negli ultimi 
gradi del segno dell’Ariete, Bi-
lancia, Capricorno, Cancro, o 
chi ha un’ascendente nei segni 
e nei gradi suddetti. Un autunno 
stracolmo di prove anche ardue 
nelle quali saremo coadiuva-
ti  dal buon aspetto planetario 
di Saturno e Plutone il quale ci 
offrirà comunque concretezza, 
stabilità e molta ambizione. At-
tenzione a quest’ultima... che 
non sia troppo esagerata!

31 oTToBre,
LA noTTe MAgiCA

Dal punto di vista cosmico la 
notte del 31 Ottobre segnala il 
sorgere delle Pleiadi, le stel-
le dell’inverno divenendo così 
indice della supremazia della 
notte sul giorno.
Gli antichi Celti la chiamava-
no Samhain (VI sec a.c), ossia 
la festa del raccolto e simbo-
leggiava uno degli otto portali 
(appuntamenti astronomico-
astrologici) che mettevano in 
comunicazione il mondo dei 
vivi con quello dei morti. Da 

questa festa pagana  una sorta 
di Capodanno Celtico, che si 
celebrava la notte tra il 31 Otto-
bre e il 1° Novembre, traggono 
le radici sia tutte le tradizioni 
Wicca (insieme di ritualità pa-
gane legate alla natura) che le 
nostre tradizioni cristiane come 
la festa di Ognissanti nonché la 
popolarissima Halloween.
Samhain, la festa celtica, fu 
ripresa dagli antichi Romani 
quando conquistarono tale po-
polo e la chiamarono Lamuria. 
In latino i “Lamurales” indica-
vano gli spiriti della note (larve) 
e si riteneva che queste strane 
creature vagassero per le strade 
di notte senza posa, come ani-
me in pena, come in una sorta di 
limbo causato da morte violen-
ta. Considerati alla stregua dei 
vampiri si credeva infestassero 
le case. La leggenda narra che a 
costituire questa antica leggen-
da fosse stato Romolo per pla-
care l’ira del fratello da lui uc-
ciso. Ovviamente erano in uso 
strane ritualità per scacciare tali 
“spiriti erranti”. Una di queste 
apparteneva al “Pater Familia” 
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appariva sulla terra  illuminan-
dosi la strada con una candela 
nascosta dentro una zucca af-
finchè non si spengesse, rice-
vuta dal Diavolo. La figura di  
Jack O’Lantern deriva da una 
leggenda irlandese  dove si rac-
conta di un certo Sting Jack, 
uomo noto come giocatore 
d’azzardo e grande bevitore. Si 
narra che la notte del 31 Otto-
bre sfidò il Diavolo affermando 
che egli non sarebbe riuscito ad 
arrampicarsi su di un albero. 
Ovviamente il Diavolo accettò 
la sfida ma cadde in trappola. Si 
arrampicò sull’albero ma Jack, 
furbo e svelto, incise sulla cor-
teccia dell’albero una croce e a 
causa del simbolo sacro al Dia-
volo fu impossibile ridiscende-
re. Così Jack fece promettere 
al Diavolo che, se avesse vo-
luto tornare con i piedi in ter-
ra, avrebbe dovuto impegnarsi 
a non infastidire mai più Jack. 

Così il Diavolo accettò. Quan-
do Jack morì, però, le porte del 
Paradiso non gli furono aperte 
a causa del suo cattivo com-
portamento in vita. Si diresse 
allora verso l’inferno ma anche 
qui il Diavolo, vendicandosi, 
gli impedì l’accesso. Gli donò 
però un tizzone ardente con il 
quale avrebbe  illuminato il suo 
cammino nell’oscurità. Jack lo 
misi dentro una zucca vuota 
e prese a vagare nell’oscurità 
eterna. Il 31 Ottobre, quando le  
porte dell’oltretomba si aprono, 
Jack torna con la sua lanterna a 
passeggiare sulla terra.

soTTo iL segno deLLA 
BiLAnCiA

Il Sole è entrato nel segno della 
Bilancia  il giorno 23 Settem-
bre alle ore 1,55.

• Elemento: Aria
• Qualità: Cardinale, attivo, 

maschile.
• Pianeta dominante: Venere
• Giorno fortunate: Venerdì
• Numero fortunato: 7
• Fiori: Rosa, Narciso
• Piante officinali e Olii es-

senziali: Verbena, A-rancio, 
Mirto

• Profumazione e essenze: 
Fresia, Rosa, Giacinto, Va-
niglia, Muschio

• Pietre: Malachite, Quarzo 
rosa, Zaffiro Verde.

• Metalli: Rame, Argento
• Segno opposto e comple-

mentare: Ariete.
• Lama dei Tarocchi associa-

ta: Arcano Maggiore n°8 - 
La Giustizia

• Parti anatomiche associate: 
Reni, vie urinarie, zona lom-
bare e sacrale, pelle.

• Centro energetico associa-
to: 4° Chakra – Anahata - o 
Chakra del Cuore.

• Zone erogene: la Pelle

LA CosTeLLAZione deL 
segno deLLA BiLAnCiA
La costellazione della Bilancia 
è relativamente molto piccolo, 
ma è proprio in tale costellazio-
ne che prende origine il punto 
Omega, che in astronomia in-
dica l’intersezione tra l’equa-
tore celeste (linea immaginaria  
che suddivide la sfera celeste 
in emisfero nord-Boreale e 
sud-Australe) e l’eclittica del 
Sole (cioè il percorso del Sole 
in un anno). Ed è proprio in 
questo punto Omega che si os-
serva l’Equinozio d’Autunno. 
Per dovere di cronaca, però, 
c’è da dire che tale punto, a 
causa  della precessione degli 
equinozi (movimento lento ma 
continuo della terra che cambia 

il quale durante la festività, get-
tava alle proprie spalle baccelli 
o fagioli neri recitando per nove 
volte consecutive determinate 
parole. Fu però con il soprag-
giungere dei Barbari del Nord 
(400-800 d.c) che tale festività 
fu legata all’inverno e non più 
al mese di Maggio. Fu nell’840, 
che la Chiesa, sotto il pontifica-
to di Papa Gregorio IV, istituì 
la festa di Ognissanti il 1° di 
Novembre, legando così nuove 
ed antiche tradizioni. Dunque 
in tutte le culture, che tale festa 
si chiami Samhain, Halloween, 
Ognissanti, si indica un preci-
so momento nel quale il “velo” 
che  divide  la terra dei vivi con 
quella dei morti è così sottile  
tanto che i due regni possono 
comunicare. Da sempre dun-
que e per tali motivi la notte del 
31 Ottobre è stata ritenuta una 
“notte magica”. Ed è in questa 
“notte magica” che si apre una 
porta sul tempo e l’eternità. Ov-
viamente tali momenti rappre-
sentano momenti di “rottura” e 
sono rappresentati da ritualità-
mistico-religiose o pagane. Per 

gli antichi Celti, dove il tempo 
non aveva una dimensione cir-
colare e quindi tale festività si 
trovava al di fuori della dimen-
sione temporale, la custode di 
tale “porta” era la Dea Ecate, 
la  figura  rappresentata dalla 
lama n° 2 degli Arcani Maggio-
ri dei Tarocchi, “La Papessa”. 
Con la Dea Ecate, nome della 
Dea Greca di derivazione egi-
zia Heka, si traduceva dall’egi-
ziano antico con Magia. Con 
tale figura si indicava le pecu-
liarità della Dea stessa: colei 
che esplorava la mente e la 

psiche, levatrice e psicopompa, 
ossia accompagnatrice ufficia-
le delle amine nel mondo sot-
terraneo. La simbologia della 
Dea rappresentava inoltre i tre 
aspetti della Madre Terra in as-
sociazione con i tre aspetti del 
mondo femminile: la giovane, 
la madre, l’anziana-saggia che 
nell’antica tradizione contadina 
rimane come simbolo  di Stre-
ga, ossia colei che è custode dei 
crocicchi e protettrice dei vian-
danti.

JACK o’LAnTern.
Per la tradizione Irlandese e per 
molte parti d’Europa e d’Ame-
rica  la notte del 31 Ottobre è la 
notte dei folletti e dei fantasmi 
e il famoso detto “dolcetto o 
scherzetto” deriva dal fatto che 
gli antichi Celti temevano gli 
scherzi degli Elfi (figure mito-
logiche simbolo dei quattro ele-
menti della natura) e per evitare 
di esserne infastiditi nella not-
te del 31 Ottobre tentavano di 
rabbonirli con i “dolcetti”. Le-
ader di questi folletti, spiritelli 
burloni, o Elfi era un certo Jack 
o’Lantern, anch’esso spiritello 
burlone che durante tale notte 
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l’orientamento del suo asse di 
rotazione rispetto alle stelle), 
si trova attualmente nel segno 
astrologico della Vergine. La 
costellazione della Bilancia si 
trova  tra quella della Vergine a 
ovest e quella dello Scorpione 
a est. In origine, però, tale co-
stellazione apparteneva in parte 
a quella dello Scorpione, tant’è 
che le due stelle principali indi-
cavano “la chela del nord e la 
chela del sud”. Le stelle più lu-
minose della costellazione della 
Bilancia sono la luminosissima 
Zubenschemali di colore verde 

brillante e Zubenelgenubi, in-
dicanti oggi i piatti della Bilan-
cia. I miti legati al segno della 
Bilancia  sono quello di Amore 
e Psiche e di Adone. Nel primo 
mito, Psiche, per ottenere l’ap-
provazione di Venere/Afrodi-
te alla sua relazione con Eros/
Amore accettò di affrontare 
quattro prove difficilissime. 
Ovviamente tali prove rappre-
sentano simbolicamente la ca-
pacità della razionalità femmi-
nile, che attraverso l’intuito e 
la pazienza riesce a gestire un 
mondo maschile fatto di istinto 

e impeto. L’altro mito invece 
ci parla di Adone, il bellissimo 
fanciullo greco, indicante uno 
dei temi tipici del segno della 
Bilancia: il richiamo al fascino, 
alla bellezza, alla perfezione; 
un ideale che spesso attribui-
sce una delle caratteristiche dei 
nativi del segno: il senso di co-
stante insoddisfazione.

CArATTerisTiCHe Psi-
Co-fisiCHe deL segno 

deLLA BiLAnCiA
Legati all’elemento Aria i nati-
vi del segno sono comunicati-

vi, romantici, vanitosi. Il segno 
della Bilancia è legato al prin-
cipio del piacere in tutti i sensi 
possibili. Esprimono il loro ta-
lento attraverso una diplomazia 
innata. Governati da Venere 
hanno un senso naturale per la 
bellezza e dell’estetica. Spesso 
posseggono modi gentili e raffi-
nati doti che usano per conqui-
stare gli altri. Tendono però alla 
“perfezione”, e proprio a causa 
di questa cadono nella costan-
te indecisione, poiché sovente 
si sentono inconsciamente in-
soddisfatti. Sono fortemente 
idealisti e nella loro costante 
ricerca di perfezionismo posso-
no apparire distaccati emotiva-
mente. Nel loro perfezionismo, 
il fortissimo senso della giusti-
zia che gli appartiene può così 
diventare un’arma a doppio 
taglio, assumendo un aspetto 
manicheo tra il bene e il male. 
Il risvolto di  questo eccesso di 
perfezionismo può innescare in 
alcuni soggetti un senso di infe-

riorità, essendo estremamente 
convinti di non essere all’altez-
za in certe situazioni. In tal caso 
maschereranno molto bene la 
loro emozionalità attraverso la 
pacatezza. La loro intelligenza 
mossa dalla curiosità  è brillan-
te, attiva, creativa. Comune-
mente si crede che la Bilancia 
sia il segno dell’equilibrio. In 

realtà è il segno alla costante 
ricerca di esso. Comunque sia 
sanno imporre la loro volontà 
anche se in maniera suadente e 
nel caso di scelte finali l’ultima 
parola è la loro. Amanti dell’ar-
te in tutte le sue forme adorano 
la ricerca della “bellezza”. Il 
rovescio della medaglia è che 
davanti ad una Bilancia invo-
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luta si potrebbe riscontrare un 
senso di vanità  che porta ad un 
esibizionismo esagerato. Per la 
Bilancia il senso dell’orgoglio 
ha una valenza diversa rispetto 
a tutti gli altri segni. Di orgo-
glio il nativo della Bilancia ne 
possiede assai, ma intimamente 
è legato al senso di giustizia. Di 
fronte  ad una palese mancan-
za di equità non mette tempo 
in mezzo, ma anzi taglia i rap-
porti in maniera assoluta. Mai 
come nessun altro segno quello 
della Bilancia è quello che non 
può rinunciare ad un rapporto 
di coppia, in quanto è proprio 
attraverso tale confronto che 
trova il giusto equilibrio tra 
sogno e realtà, pensiero e pro-
grammazione. Estremanente 
sensibili i nativi Bilancia ten-
dono a somatizzare le emozioni 
attraverso i reni e la pelle. I reni 
a livello anatomico hanno il 
compito di filtrare liquidi, e per 
analogia olistica i liquidi, com-
presa l’acqua, simboleggiano 
le emozioni. Dunque quelle 

emozioni non risolte o blocca-
te nel nativo Bilancia possono 
pesare su reni con comparsa di 
cistiti o problematiche alle vie 
urinarie. Così succede per l’or-
gano della pelle, che sempre a 
livello olistico risulta essere  il 
primo elemento di contatto con 
il resto del mondo, dove  si ri-
flette  tutto il vissuto affettivo 
divenendo una delle parti più 
sensibili. Per il nativo Bilancia, 
quando le emozioni e l’emoti-
vità non sono in equilibrio pro-
vocando disordini affettivi, si 
può andare incontro a dermatiti 
o psoriasis, somatizzando tale 
processo interiore.

CoMe si ConQuisTA un 
uoMo

deLLA BiLAnCiA?
Come sempre, premetto che un 
Tema Natale non è composto 
solo dal Sole di nascita (segno 
di appartenenza) ma gli elemen-
ti che entrano in gioco sono tan-
tissimi. Comunque in linea ge-
nerale l’uomo con il segno So-
lare nella Bilancia ha una per-

sonalità abbastanza sfaccettata. 
È sensibilissimo e possiede un 
modo di percepire le cose con 
un carico di energia yin, fem-
minile, non indifferente! Non 
dimentichiamoci che la Bilan-
cia è un segno dominato da Ve-
nere, l’archetipo della dea della 
bellezza, dell’armonia, dell’ac-
coglienza,  dell’amore in senso 
generale. È un grande equilibri-
sta, nel senso che sovente ha bi-
sogno di rafforzare le sue inde-
cisioni attraverso un confronto 
con gli altri. È romantico, raf-
finatissimo con tratti snob e 
mai come lui, nessuno capisce 
il pianeta femminile. È quindi 
molto seducente e lo fa usando 
tutta la sua intelligenza distin-
ta e ricercata. È comunque un 
uomo curiosissimo e non è da 
escludere che possa amare con-
temporaneamente più donne, 
senza mai far mancare niente a 
nessuna di loro. In questo caso, 
non si tratta di infedeltà, ma del 
fatto che lui è sempre alla ricer-
ca della perfezione e dunque 
di quell’amore con la A maiu-

scola. È per questo che è facile 
all’innamoramento, e sensibi-
le com’è alla bellezza, non ne 
può fare a meno! Attenzione 
però… benché si presenti come 
un uomo sensibile, delicato dai  
tratti indecisi, non è manipola-
bile. È così che frequentemente 
succede che quando una “lei” 
è convinta di averlo in pugno, 
“lui scivola via”! Il suo ideale 
di donna è colto, bello, raffi-
natissimo, molto elegante, ma 
con una personalità altamente 
spiccata in grado di pilotarlo, 
in maniera però molto sottile, 
nelle decisioni. Adora le atmo-
sfere soft, ovattate, gli ambienti 
illuminati da luci soffuse e cal-
de. È un esteta raffinatissimo e 
quindi non ama i colori forti, 
tanto meno l’abbigliamento e 

il trucco eccessivamente ec-
centrico o pesante. Con lui è da 
evitare tutto ciò che ha sapore 
di volgarità.

CoMe ConQuisTAre 
unA donnA

deLLA BiLAnCiA
Per una donna con il Sole nel 
segno della Bilancia l’amore 
è un fattore fondamentale. Lei 
è il simbolo, l’emblema del-
la femminilità, raffinatezza, 
sensualità ed intelligenza, ma 
il suo tallone d’Achille molto 
spesso è la bassa autostima di 
se stessa, che la rende forte-
mente insicura e vulnerabile. 
Per conquistarla ci vuole un 
uomo davvero determinato, 
forte, con una sicurezza d’azio-
ne e un autocontrollo davve-

ro non indifferente! La donna 
Bilancia ha un fascino sottile, 
chic, aristocratico e non disde-
gna un compagno solido anche 
economicamente. Il suo è un 
temperamento razionale e paci-
fic, ma dietro il suo guanto di 
velluto si nasconde il pugno di 
ferro! Sembra una donna “fra-
gile” ma assolutamente non lo 
è, tanto che al momento oppor-
tuno sa essere molto pungente, 
e quindi dovrete essere in grado 
di saperla gestire nel migliore 
dei modi. Con il suo fascino 
sottile stuzzica l’interesse degli 
altri. Con lei non basta essere 
galanti, ma sarete chiamati ad 
esprimere la vostra interiorità 
con argomentazioni e dialoghi 
intelligenti e costruttivi.
Un abbraccio di stelle!
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ULTIMA PARTE

1°

Quattro star della musica popo-
lare da classifica sotto il mirino 
di un pazzo assassino. Tre omi-
cidi efferati per mano crudele e 
spietata.
Due poliziotti molto diversi tra 
loro come uomini ed agenti alla 
disperata ricerca del modo di 
fermare questa catena sangui-
nolenta. Una vittima potenziale 
o un assassino psicopatico, chi 
sarà il protagonista di queste 
pagine? Quale verità si cela 
dietro a tanto folle odio, a que-
sto zero umano?

2°

SaintSimon mettendosi al posto 
di guida accese il veicolo con 
fare naturale avviandosi fuo-
ri dal parcheggio del lussuoso 
condominio da quartieri alti, te-
atro in rosso dello spettacolo di 
bassa umanità ancora una volta 
portato in scena dai grandi atto-
ri di questa sciarada che chia-
miamo vita, vittime e carnefici. 
Se non sei l’uno, sarai l’altro. 
Arrivato al primo semaforo si 

girò verso l’Ispettore per chie-
dergli, “Mi scusi capo, ma dove 
stiamo andando?”. Iannacci da 
quando il suo vice aveva girato 
la chiavetta nel quadro comandi 
lo guardava con fare spazienti-
to aspettando quella domanda. 
Caustico gli rispose, “Caro 
sono lieto che tu abbia trovato 
tempo e modo per ricordarti di 
chiedermi questo spicciolo det-
taglio”.
Il vice sorrise convinto di aver 
dato prova di sé e della sua ca-
pacità di gioco di squadra, e 
poi l’Ispettore non l’aveva mai 
chiamato ‘caro’ prima d’ora. 
Segno evidente di come ormai 
lo considerasse il suo degno 
erede. 
SaintSimon sorrise lieto a que-
sto pensiero, interrotto solo dal 
suo mentore che cambiando re-
pentinamente di tono aggiunse, 
“Grandissimo pezzo d’imbecil-
le che non sei altro, cosa aspet-
tavi a chiedermi dove dobbia-
mo andare?”. A quelle parole 
la spalla si sentì più un autista 
che un distintivo lucido, ma per 
evitare una lacrima d’imbaraz-
zo abbasso lo sguardo e rimase 
in silenzio. Iannacci pur resosi 
conto di aver ferito il ragazzo 

non mutò di una virgola il suo 
aspetto stanco, ma con tono pro-
fessionale quasi benevolo con-
cluse il pensiero aggiungendo, 
“Alla villa dell’unico soprav-
vissuto, lì si svolgerà l’ultimo 
atto di questo dramma”.
L’allievo come ripresosi da uno 
shock inforcò sicuro il verde e 
prese la tangenziale per fuori 
città. La direzione lui la cono-
sceva bene, passava le notti a 
studiare i fascicoli e di questo 
l’ispettore gli era grato, così 
non doveva farlo lui. Non è che 
non volesse bene al ragazzo, 
solo non aveva nessuna voglia 
di dimostrarlo.

3°

Dopo qualche chilometro il 
vice osò riaprire bocca anche 
se intimorito al pensiero d’in-
terrompere il flusso del silen-
zio di chi gli stava accanto. 
“Capo.....” balbettò con un filo 
di voce, “Ma perché ‘Da Man’ 
ha assoldato un killer per ucci-
dere i suoi compagni? Non ha 
senso, le cose andavano alla 
grande. Sono in cima a tutte le 
classifiche di popolarità. Ama-
ti dal pubblico di tutte le età. 

Erano sulla vetta del mondo”. 
L’Ispettore un poco scocciato 
da quella onda di parole, si li-
mitò a dire, ”Chi sarebbe que-
sto ‘Damén’? Ah sì ho capito. 
Sì ragazzo hai ragione, non 
ha alcun senso”. Con questa 
espressione salomonica che 
non ammetteva repliche, sen-
za di fatto aver risposto al suo 
sottoposto, Iannacci si richiuse 
nel malinconico se stesso per 
ripetere a memoria la parte che 
da lì a poco con immensa fatica 
aveva coscienza sarebbe sta-
to costretto a recitare. Odiava 
questo aspetto del suo lavoro, 
la verità.
Mentre tristemente ragionava 
su ciò nel meriggio che scorre 
lento e la città alle spalle divie-
ne solo un ricordo, in lontanan-
za iniziava a spuntare una gran-
de casa sita in una zona isolata. 
Il palcoscenico finale si offriva 
loro.

4°

Il grande cancello invalicabile 
della celebrità effimera popola-
re, si stagliava innanzi all’auto 
di servizio che spegneva il suo 
motore. Il cielo pareva di un az-
zurro innocente che non preve-
de omicidi né vendetta. Prima 
che SaintSimon potesse chie-
dere disposizioni al suo capo, 
l’ispettore repentino con uno 
spirito vivo che raramente chi 
lo conosce bene gli aveva visto 
addosso, gli disse tosto, “Tu sii 
solo te stesso ché è quello che 
serve per chiudere la partita. 
Per cui parla a ruota libera tran-
quillamente, senza freni. Ma 
tieni pronta in tasca la pistola 
che a breve ci sarà da ballare”. 

Il vice colpito dalla decisione 
di quelle parole ebbe il corag-
gio di chiedere solo, ”Ispettore 
crede che lui sia pericoloso?”; 
“Credo che lo siano tutti ragaz-
zo”, chiuse lo scambio un lapi-
dario Iannacci.

5°

Prima che lo strano duo in rap-
presentanza della legge, in tem-
pi in cui anche della giustizia 
si è perso il  ricordo, potesse 
suonare il campanello, il gran-
de cancello della villa si aprì da 
solo, silenzioso come il peccato 
che celava.
L’occhio della telecamera di ser-
vizio aveva un sguardo più po-
tente del distintivo che dall’al-
tro lato dell’obbiettivo indicava 
che era giunto il momento di 
pagare il conto. Un lungo via-
le separava quell’entrata dalla 
residenza vera e propria. Una 
macchina d’accompagnamento  
era pronta a  prendere con sé i 

due sbirri. La verità arrivava in 
carrozza. SaintSimon vi entrò 
impugnando stretta la pistola in 
tasca. L’Ispettore accendendosi 
una sigaretta.
Amava fumare in luoghi chiu-
si, così che l’aroma stagnas-
se. Lo chauffer non fece una 
piega e percorse quel tragitto 
stabilito che tante altre volte 
doveva aver tratteggiato fino a 
conoscerlo a memoria ed occhi 
chiusi. Nel lungo tragitto verso 
la villa suonò il telefono in ta-
sca a SaintSimon.
Era la centrale. Il vice passò il 
radio mobile al suo capo, il qua-
le poco avvezzo alle diavolerie 
moderne se lo pose all’orecchio 
all’incontrario. Poi verso il suo 
giovane collaboratore infastidi-
to apostrofò, “Non sento nulla”; 
“Lo giri ispettore”. Iannacci 
pose gli occhi al cielo ed ascol-
to in silenzio quello che dal co-
mando gli stavano proferendo, 
poi chiuse la comunicazione 
rapidamente dicendo solo, “Lo 

Un caSo pop
pEr L’ISpETTorE IannaccI

La Verità

di Jonathan Rizzo
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sospettavo, procedo immedia-
tamente all’arresto.
Mandate altre pattuglie di sup-
porto”.
SaintSimon d’istinto strinse 
la pistola in pugno nascosta in 
tasca. L’autista alzo il soprac-
ciglio sinistro, ma rimase in si-
lenzio.

6°

Sulla porta d’entrata di quella 
che propriamente non è dato 
considerare una umile dimo-
ra, loro i coniugi superstiti con 
un sorriso di plastica, al pari di 
certe canzoni confezionate ad 
hoc per scalare le classifiche 
di vendita, impeccabili padroni 
di casa data la gravosa situa-
zione ed il ruolo ufficiale che 
portava quei due inusuali ospiti 
alla loro porta, con larghi gesti 
cortesi l’invitavano ad accomo-
darsi dentro. Una voce flautata 
indicò la via.
La signora Michelle era anco-
ra decisamente una bellezza da 
perdere il fiato. Mentre prece-
deva quegli illustri ospiti nei 
saloni di quel castello da Re e 
Regina dei nostri giorni, Saint-
Simon stava ben pronto sull’at-
tenti, lesto a scattare in ogni 
evenienza. Iannacci da uomo di 
vecchia esperienza teneva gli 
occhi fissi sul culo della padro-
na di casa. Il legittimo consorte 
notata la speciosità della cosa, 
tossendo con una certa eviden-
za invitò L’Ispettore a sedersi 
sul bel divano color avorio lu-
cido presso al tavolino da tè in 
marmo di Carrara.
Il buon gusto e lo stile della 
sala cozzavano pesantemente 
con il trench di lana grezza del-

lo sbirro in sevizio. Solo il suo 
vice manteneva quel contegno 
che il ruolo e l’occasione ri-
chiedevano. Proprio per questo 
il suo capo gli disse, “Siediti e 
rilassati, siamo ospiti a casa di 
‘ar-ti-sti’, inizia lo show”. Fece 
sibilare la parola in un modo 
che senza dubbio di opinioni 
tutti nella sala compresero di 
come il suo fosse  un motto de-
risorio.

7°

La padrona di casa emanando il 
fascino e la bellezza che l’espe-
rienza e gli anni di carriera le 
avevano donato, si pose verso 
i due investigatori per chiede-
re se quell’incubo fosse finito, 
poi scoppiò in un pianto dirotto 
singhiozzando di quanto fosse 
orribile tutto ciò che era suc-
cesso.
Il marito le prese la mano men-
tre lei gli si poggiava alla spal-
la. SaintSimon d’istinto natu-
rale scattò in piedi porgendole 
un fazzoletto lindo che teneva 
sempre in tasca convinto che 
fosse un dovere della legge 
rincuorare le vittime. Iannacci 
sbadigliò controllando l’orolo-
gio. Vista la tirannia del tem-
po interruppe la scena tragica 
chiedendo da bere celere un 
whisky liscio, sottolineando di 
come presto non ci sarebbe più 
stata l’occasione di gustarselo 
in pace. La padrona di casa a 
sentire parlare di alcool speci-
ficò che né lei né il suo uomo 
bevevano, anzi che sopratutto 
lui non beveva più, ma che per 
occasioni speciali ed ospiti di 
riguardo come l’Ispettore ed il 
suo vice, avevano una cantinetta 

rifornita delle migliori marche 
di liquori e vini di alta qualità. 
SaintSimon ha sentire quella 
voce flautata porsi in maniera 
così gentile rimase estasiato. 
Iannacci invece duro rispose, 
“Madame non avevo dubbi che 
aveste un altro segreto ben na-
scosto agli occhi del mondo”, 
ed infine aggiunse, “Su questa 
orribile catena  fatta di sangue 
e brandelli di carne cara Mada-
me ha ragione, l’orrore è finito 
perché sono venuto qui ora ad 
arrestare il mandante di questi 
efferati omicidi. La mente folle 
che li ha voluti e disegnati così 
crudeli e punitivi”. 

8°

Il cantante noto come ‘Da Man’ 
sbiancò.
La moglie lo abbracciò forte 
stringendolo a sé. SaintSimon 
squadrò il suo capo sconcerta-
to per l’insensibilità delle sue 
parole. Iannacci si voltò verso 
dove aveva inteso doveva es-
serci la cucina ed urlò forte, ma 
scandendo bene le parole data 
l’importanza che dava a ciò che 
stava per dire, “I whisky diven-
tano tre”. Poi verso il vice, “Tu 
no perché sei un fottuto aste-
mio”.
Il vice si vergognò moltissimo 
dell’atteggiamento del suo su-
periore che trovava orribilmen-
te maleducato in casa di quella 
gran signora. Invitandola fra 
l’altro a bere pur sapendo di 
come ella fosse in dolce attesa. 
A rompere quell’attimo surreale 
sbottò a muso duro  il padrone 
di casa inveendo calorosamen-
te, “Ma come si permette di ve-
nire in casa mia a parlarmi così. 

Ad accusarmi dell’assassinio 
di tre miei cari amici e colleghi 
con cui ho avuto la mia rinasci-
ta artistica”. 

Mentre le parole dure ancora 
aleggiavano nell’aria, arrivò un 
cameriere della villa portando 
seco su un vassoio d’argento 
tre ambrati bicchieri. Gli occhi 
dell’Ispettore balenarono. Pren-
dendo in mano il suo chiuse il 
battibecco con tono secco e ri-
solutore, così da potersi gustare 
quello che dava per scontato 
essere un pregiato whisky. “No, 
non è lei l’assassino, ma la sua 
signora”. Silenzio in sala.

9°

Quel whisky invecchiato dal 
gusto e dal colore corposo ave-
va nella bocca stanca e vecchia 
dell’Ispettore un potente effet-

to anestetizzante. A disturbare 
la magia intima dell’anziano 
poliziotto e la sua tregua dalla 
vita proruppe, prima della cop-
pia coinvolta di diritto, il vice 
ispettore incredulo, il quale per 
la prima volta nella sua carrie-
ra ebbe un motto di ribellione. 
“Ma lei è matto!”
“Ora taci imbecille” disse con 
grande fatica il maestro dell’an-
ticrimine. Poi dopo i primi atti-
mi di smarrimento la Signora 
Michelle intervenne fredda e 
ferma nella lingua, mantenen-
do modi posati e l’alterigia del-
la sua condizione sociale. “Le 
sue sono accuse indegne e sen-
za fondamento. Come osa pic-
colo uomo porsi così a me?”. 
Iannacci sorrise. Adorava gli 
assassini arroganti. Sono quelli 
che commettono gli errori più 
stupidi. Sono i più piacevoli 
d’arrestare. Con voce strana-

mente garrula per lui le rispose, 
“Abbiamo il suo killer in custo-
dia. L’uomo che ha assoldato 
per uccidere quei tre maiali da 
macello.
Ma sopratutto attraverso il con-
to corrente con cui saldava le 
sue folli malate vendette, siamo 
risaliti a lei. Direttamente a lei, 
al suo conto segreto personale. 
Non a quello cointestato con 
suo marito, ma proprio al suo 
con firma unica per ogni mo-
vimento economico segreto e 
privato. 
La sua, solo la sua cara Signo-
ra. Ed ora le spiegherò anche 
perché ha fatto uccidere  quei 
tre cantantucoli”. Da Man a 
sentire quelle parole si ritirò in 
se stesso come un guscio vuoto. 
SaintSimon taceva. Ormai non 
sapeva più cosa dire. Riusciva 
solo a guardare fissa quella bel-
la signora che tanto aveva am-
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mirato per grazia e raffinatezza, 
ma che adesso le pareva trasfi-
gurata nel volto paonazzo dalla 
rabbia.

10°

Iannacci guardando con occhi 
fissi e vitrei la coppia immobile 
seduta davanti a lui sopra quei 
morbidi candidi divanetti di 
gran classe con voce bassa che 
non ammette repliche iniziò il 
suo ultimo discorso, quello sul-
la verità.
“Ora vi racconterò una favola 
nera di morte e rossa di budella. 
Signora anche se lei la conosce 
già non m’interrompa cortese-
mente. Michelle torturava  il 
tessuto del cuscino  con le bel-
le unghie curate giornalmente 
e tirate a lucido come si confà 
ad una donna del suo livello so-
ciale. L’Ispettore tossendo un 
poco di catarro continuò il suo 
racconto.
“Questa è la storia di un uomo 
che ebbe successo cantando 
canzoni brutte per persone stu-
pide, e credette perciò di essere 
un grande ar-ti-sta, una star.
Come dicono i pagliacci del set-
tore. Ma anche le brutte mode 
prima o poi scompaiono e le 
illusioni dei piccoli uomini si 
dissolvono. A quest’uomo, per-
se le luci della ribalta, la fama 
ed i fan, rimase in tasca giusto 
qualche risparmio da sperperare 
in droga ed alcool. Demoni che 
ti divorano se sei un debole in-
capace a stare in piedi da solo. 
Però questo omuncolo aveva 
almeno una fortuna. Qualcosa 
di unico raro e prezioso, che nel 
corso della vita non è dato che 
capiti a tutti. Anzi molte vite 

si consumano senza conoscere 
l’amore. 
Il relitto di questa persona ave-
va un angelo innamorato di lui 
pronto a stargli vicino nel fon-
do dell’abisso, a guarirlo, a ri-
dargli nuova linfa. A protegger-
lo dall’ombra di quei demoni. 
A difenderlo fino ad uccidere”. 
Finita questa frase Iannacci 
fece una pausa per bere.

11°

I due sposi si guardarono ne-
gli occhi. Lui cercava d’intuire 
nell’iride di lei dove stesse la 
verità, ma ritrovava solo gla-
ciale silenzio in quelle pupille 
in cui in tante volte si era perso. 
Lei nello sguardo di lui scorge-
va solo terrore. Le lacrime di 
un bambino smarrito. Le stesse 
che ricordava quando lo aveva 
raccolto dal fango e rimesso in 
sesto.
Con durezza gli disse, “Com-
portati da uomo!”. Lui rimase 
muto. Iannacci riprese il suo 
racconto. “Un uomo caduto 
che viene aiutato a rialzarsi ha 
un solo obbiettivo, la rivincita. 
Così i tempi cambiano e pure i 
loro sciocchi miti. Nel mondo 
vuoto e superficiale della musi-
ca ‘pop’ bisogna reinventarsi ad 
ogni stagione, e non c’è niente 
che piaccia di più al pubblico di 
una bella storia pulita d’amore 
con il lieto fine ad infiocchettare 
i sogni dei gonzi plaudenti. Per 
cui questo stagionato cantante 
rinato mette su con tre ragaz-
zotti con più sperma che cer-
vello in testa un nuovo progetto 
musicale tanto edificante quan-
to a misura di pubblico medio. 
Pura plastica. Nella società di 

oggi non può essere altro che 
un successo assicurato. Ma col 
tempo come è accaduto al vec-
chio canterino, la fama e la po-
polarità portano a far montare 
la testa ai tre giovani torelli, ed 
ognuno segue le proprie incli-
nazioni naturali tuffandosi con 
gran gusto verso i propri vizi. 
Quei demoni che si riaffaccia-
no tentatori a portata di mano 
del rinato a nuova vita. 
Pericoloso, molto pericoloso, 
soprattutto per chi tanto ha la-
vorato su quell’uomo a cui ha 
dedicato la propria vita e da 
cui aspetta un figlio”. A parlare 
così a lungo, cosa di cui non era 
abituato, gli si seccò la bocca, 
così l’Ispettore attaccò il secon-
do bicchiere di whisky rimasto 
sul tavolino imbevuto.

12°

SaintSimon pareva rapito in 
estasi dalla proprietà di raccon-
to del suo capo. Non lo aveva 
mai visto così virile. Il cantante 
noto come ‘Da Man’ piangeva 
a dirotto a sentire ciò che gli 
si stava palesando davanti agli 
occhi, mentre la moglie acca-
rezzandosi la pancia guardava 
il suo accusatore con uno sguar-
do talmente carico di disprezzo 
che se avesse potuto lo avrebbe 
incenerito in un istante.
Iannacci tirò una seconda gene-
rosa gozzata di whisky e ripre-
se la sua requisitoria. Nessuno 
osava interromperlo. “I demoni 
sono dentro di noi e uccidono. 
Le tre vittime erano dei ragaz-
zini viziati, ma nessuno, nem-
meno l’ultimo degli imbecilli 
merita una morte del genere. Il 

vero demone è lei mia cara si-
gnora. Quello che ha dentro. La 
sua follia! Le torture minuziose 
che ha preteso venissero inflitte 
a quei disgraziati. Il suo è odio 
puro, cieca pazzia. Lei è matta 
da legare”.
Michelle strizzò gli occhi a 
sentire la parola ‘pazzia’, mor-
dendosi il labbro fino a farlo 
sanguinare. L’Ispettore notò 
la cosa, ma rimase impassibile 
riprendendo il filo del suo di-
scorso. Oramai era una partita 
personale fra loro due. I due 
sottoposti speculari erano come 
spariti. Inutili ed evanescen-
ti al pari delle loro personalità 
davanti al dramma del sangue 
che stava giocando la sua scena 
finale.

13°

“Il primo omicidio fatto ritro-
vare in una discarica perché 
come uomo lei lo vedeva tale 
alla spazzatura. Un numero 
infinito di coltellate. Narrazio-
ne di puro odio. Mani e lin-
gua mozzate per punire quel 
disgustoso, secondo lei, modo 
di vivere. Il secondo omicidio 
fatto ritrovare nei cassonetti di 
una casa di riposo per anziani. 
Luogo scelto per sottolineare la 
morale dei gusti sessuali della 
vittima incline alle ragazzine li-
ceali. Anche a lui le mani moz-
zate, poi gli occhi cavati, ed 
infine l’evirazione dell’organo 
sessuale. Punizione chiara per 
chi toccava, guardava e godeva 
di ciò che non avrebbe dovuto. 
Ché Poi Gesù piange”. A sen-
tire nominare il figlio di Dio 
invano Michelle ebbe un moto 

irresistibile, “Non osi pronun-
ciare quel nome con la sua boc-
ca schifosa”. Data la reazione 
veemente SaintSimon si riprese 
dal suo torpore e distinto trasse 
la pistola dalla tasca. Piero ‘Da 
Man’ Pimpirilli era divenuto 
talmente pallido da sembrare lì 
lì per svenire. Iannacci imper-
scrutabile riprese la sua esposi-
zione dei fatti.

14°

“Il terzo omicidio con il suo 
fuoco purificatore per emen-
dare la colpa grave della natu-
ra contro natura della vittima. 
Ancora castrazione e sangue. 
Lei ha un problema col sesso 
libero signora. I vizi chiamano 
sangue. Tre omicidi efferati nel 
mondo patinato della canzonet-
ta popolare. Anche se a me pare 
che di popolare al giorno d’og-
gi sia rimasto solo l’assassinio. 
È finita signora. 
Abbiamo arrestato il killer che 
lei ha ingaggiato ed attraverso i 
pagamenti siamo risaliti al suo 
conto personale. Ulteriore ac-
certamenti stringeranno il cap-
pio intorno al suo collo delicato 
da gran dama. Lei è in arresto. 
Saluti il suo caro marito per cui 
ha ucciso spietatamente degli 
uomini suoi amici. Saluti la sua 
bella villa e bella vita. Saluti il 
cielo aperto perché il suo futuro 
è a scacchi.
Personalmente spero buttino la 
chiave. Comunque le rimane 
sempre il suo Gesù a perdonar-
le i peccati”.
Poi con una infinita stanchezza 
nella voce come stremato da 
mille secoli di sangue ed omi-
cidi si rivolse a SaintSimon per 

dirgli di prendere le manette. 
Nel frattempo in lontananza 
l’eco nel vento portava le sirene 
della polizia in avvicinamento.

15°

Fu un lampo, “Non mi avrete 
mai. Se non possiamo vivere 
tutti insieme come una fami-
glia normale, niente ha più sen-
so per me. Ho lavorato troppo 
su queste fondamenta perché 
qualcuno come voi animali 
possa portarmele via. Lei Ispet-
tore dei mie stivali è come loro, 
solo un pervertito”. Nel dire le 
ultime parole con tutta la sua 
folle rabbia, sputando veleno 
e gocce di saliva per l’enfasi, 
Michelle si alzò di scatto e cor-
se verso le scale non lontane. 
SaintSimon impacciato con la 
pistola in mano rimase per un 
attimo interdetto, poi si lanciò 
di corpo per prenderla al volo, 
mancandola inevitabilmente.
Nel goffo impeto gli partì un 
colpo di pistola che andò a con-
ficcarsi precisamente al centro 
di una bella cornice d’argento 
posata su una credenza pregiata 
targata qualche Luigi di Fran-
cia.
Bersaglio centrato Michelle in 
foto, Bersaglio mancato Mi-
chelle di persona. Piero le corse 
dietro data la violenza del gesto 
come ripresosi da uno stato ca-
tatonico. 
Solo Iannacci sbuffando si alzò 
lentamente e con voce chiara e 
marziale, sistemandosi ben in 
capo la falda del cappello, disse 
“è finita, Signora lei è finita”. Il 
corteo proseguì a velocità dif-
ferente verso il piano superiore. 
I padroni di casa in testa, le for-
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ze dell’ordine tra l’imbranato e 
l’anziano a diverse velocità ad-
dietro. Intanto le sirene si erano 
stabilizzate sotto il portone di 
casa. Un maggiordomo il livrea 
apriva le porte di quell’impero 
decadente al lungo braccio del-
la giustizia.

16°

Quando Iannacci finì di sali-
re il largo ed alto scalone che 
lo separava dall’atto finale di 
quella bestiale sciarada col suo 
passo strascicato e zoppo di 
fresco si trovò davanti ad una 
scena degna dello squallido 
melodramma che aveva distri-
cato. Michelle sul cornicione 
di un balcone che minacciava 
di buttarsi non potendo vivere 
lontano dalla sua famiglia. ‘Da 
Man’ inginocchiato piangente 
che la pregava di non farlo, di 
pensare alla creatura innocente 
che aveva in grembo e che tutto 
con un  buon avvocato si sareb-
be potuto risolvere, mentre lei 
lo zittiva inveendogli contro di 
come fosse tutta colpa sua, di 
come lui avesse rovinato tutto 
con le sue compagnie sbagliate. 
Ed infine SaintSimon muto ed 
immobile che teneva la coppia 
sotto mira passando nervosa-
mente a puntare l’arma  da lei a 
lui. Iannacci osservava conscio 
di come sangue chiami sangue, 
poi prese una decisione irrevo-
cabile. Scese le scale lentamen-
te e tornò in salotto dove trovò 
Giorgi con qualche poliziotto 
di turno in appoggio.
Gli intimò di aspettare fuori 
sotto una data finestra, perché 
quello sarebbe stato l’atto fina-
le. Poi quando rimase solo bev-

ve lentamente l’ultimo whisky 
rimasto sul tavolo. 

Giusto il tempo di godere di 
ogni goccia dorata che gli acca-
rezzava le papille gustative che 
sentì diverse grida venire dalla 
stessa direzione, che fossero 
dal piano di sopra o da fuori. 
Si sistemò gli occhiali, posò il 
bicchiere e pensò, “Che spreco! 
Le più belle sono sempre le più 
pazze”.
Poi come se le gambe non 
avessero più peso uscì da quel-
la grande e bella casa prigione 
d’avorio di sogni per ricchi.

17°

Al sole fece finta di non notare 
la figura femminile spiaccicata 
al  suolo.
Le sirene delle auto di servizio 
in delirio. Il vomito del marito. 
Il quale provando in una dispe-
rata corsa a fermare l’insano 
gesto della moglie, nel vederla 
precipitare verso una inevitabi-
le fine, gli era a gettito incon-
trollabile e stava ancora uscen-
do a fiotti trucidi colpendo con 
schizzi e bava di budella quello 
stesso corpo che avrebbe volu-
to salvare. Il vecchio stanco in 
fine disse a Giorgi solo, “Ora il 
caso è tuo!” Ed a SaintSimon, 
accorso giù avendolo visto dal 
balcone incriminato uscire dal 
portone della villa, “Ragaz-
zo portami a casa. Sono trop-
po stanco per ascoltare ancora 
questa musica pop di grande 
successo. È un disco che cono-
sco fin troppo bene. Non passa 
mai di moda”.
Mentre Giorgi con i suoi uomini 
e l’insostituibile kit di servizio 

delimitava la zona del crimine, 
l’Ispettore ed il suo vice presero 
senza chiedere una delle auto di 
pattuglia accorse, la più vicina 
e sgommando puntarono la via 
d’uscita dal maniero. La mossa 
scatenò un certo polverone sul 
ghiaino fondo della zona di sfo-
go al passaggio delle macchine. 
Iannacci pensò tra sé e sé, “in 
culo anche Fraschi”. Prenden-
do la strada verso la città notò 
i gabbiani che andavano nella 
direzione opposta, ed a bassa 
voce borbottò, “Già, tutto era 
iniziato con i gabbiani”; “Come 
dice ispettore”
“Niente, ho cambiato idea, ho 
fame. Portami in bisteccheria. 
Sai dove.”
“Come vuole lei capo”
“Sai cosa ragazzo?! La vita va 
avanti. Ho voglia di farmi una 
birra gigante ghiacciata e tu te 
la berrai con me. Ora sei un 
uomo. Hai capito ragazzo?”.
SaintSimon non ebbe a repli-
care se non un rassegnato “ Sì 
capo.”.
Sognando quella birra gigante 
ghiacciata e la sua amata bi-
stecca al sangue alta più dita, 
l’Ispettore Iannacci si addor-
mentò in macchina come un 
bambino felice che ad altro non 
voleva pensare. A volte i sogni 
di sangue fanno sorridere, altri 
lasciano scie di cadaveri die-
tro di essi. Ma sono i demoni 
dentro di noi ad uccidere. Puoi 
fuggire dal tuo passato, ma non 
da te stesso, ed il conto prima o 
poi dovrai saldarlo per quanto 
salato sia.
Se non tu, lo pagherà caro qual-
cuno che ti è caro.

fine?

fAVOLEggIANDO IL NUOVO ROMANZO DI
IRENE MALFATTI

NELLE MIGLIORI LIBRERIE
E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it
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pubblicati per il puro piacere di condividerli con voi

Rapsodia in Nero
Trilogia di Rosanna Franceschina

1. PAurA neL BosCo deLLA MenTe

Farfalle, foglie, scorze di abeti e betulle staccate 
da un orso.
Pulviscolo di stami, semi, erba.
Bramito di cervo, fischio di marmotta, calpestio 
di zoccoli.
Ribollire d’acqua di torrente, eco di sassi che ca-
dono, passi fruscianti.
Niente vento oggi. Una calma irreale e legger-
mente densa, si posa sui vestiti, bagnandomi.
Dovrebbe filtrare il sole a quest’ora. Nessuna 
auto, nessuna voce se non quella della foresta.
Non ho neanche paura. Di solito ne ho. Mi basta 
essere viva. Se non trovo aiuto non lo resterò a 
lungo. Devo camminare. Ci provo. Mano dopo 
mano, poggiata sui tronchi, ferita dopo ferita, 
spostando rovi. Inciampo e mi rialzo. Mi siedo 
stremata e mi tocco la fascia umida. Sarà rossa, 
ma senza sole non lo saprò. Lo immagino. Ho 
sempre avuto una fervida fantasia e in questo 
caso mi aiuta. Mi aiuterà per sempre.
Penso a lei e mi sento stringere il cuore, le vi-
scere e poi, in bocca sale il sapore della paura e 
dell’odio, si mescola con quello dell’ansia e del-
la rabbia. Ma è amore il mio. Il mio sangue e la 
mia rabbia, sono amore, amore per lei.
Dietro a questo cespuglio c’è qualcosa. Ho sen-
tito prima le foglie frusciare e poi un respiro. 
C’è puzza di bestia qui, ma anche laggiù c’era lo 
stesso cattivo odore e si trattava di umani.

Forse, quando l’umano diventa bestia prende lo 
stesso sapore. Mi batte il cuore come un mar-
tello e penso di svenire. Le gambe cedono ma 
improvvisamente il rumore si sposta verso una 
zona diversa e più lontana. Sono in salvo. Forse. 
Almeno per ora.
Mi pulsano le tempie, sono debole, sangue ne ho 
perso e non so quant’è che non mangio. Ho be-
vuto al ruscello, rischiando di caderci dentro, ma 
ho ancora sete. È il sangue che ho perso, quello 
che sto perdendo ancora, ma lei è salva almeno. 
Ora devo trovare una strada, una casa, un telefo-
no, qualcuno che mi aiuti e tornare da lei. 
Alzo appena lo straccio a mo’ di benda, e vedo 
che è meglio del previsto, mi pulisco il viso dal 
sangue e poi proseguo.
Sento il rumore classico del vento che provocano 
le auto. Ci sono, c’è una strada.
Frenata e clacson. Va bene, mi hanno vista. Urla-
no, una donna urla e un uomo mi prende, sento la 
cravatta che dondolando mi sfrega. Lei deve aver 
avuto paura e non si è avvicinata.
Devo avere un aspetto orribile e forse anche io 
ho la puzza dell’animale. Preda e cacciatore di-
ventano uguali nel bosco e puzzano della stessa 
paura.
Mi fanno domande ma io non ho né il fiato né la 
voglia di rispondere. “Polizia” dico e poi sven-
go.
Mi ritrovo in una stanza d’ufficio, il poliziotto ha 
chiamato il medico e mi porteranno all’ospedale. 

Non ora però.
Vorrei raccontare ciò che mi è successo e dire 
che ho ancora mia figlia laggiù, ma non posso 
dire neanche una parola. Tossisco, vomito. Ho 
ingerito troppo sangue e non ce la faccio. Sven-
go di nuovo.
Sono in ospedale questa volta e mi sento bene. 
Ho visioni di farfalle e foglie che mi girano in-
torno, fiori di tarassaco trasformati in pelucchi di 
fata mi solleticano il naso e la faccia.
Suoni ovattati. Sono sorda? Le voci che stanno 
arrivando si fanno via via, più forti. Non sono 
sola.
Mi chiedono tante cose che a mala pena riesco a 
capire. Vorrei rispondere ma non ci riesco. 
Muovo la bocca ma nessun suono esce. Mi sale 
l’ansia e i bip bip accelerano, facendo accorrere 
altra gente. Il bianco mi assale e dormo sognando 
di prendere in braccio mia figlia mentre la porto 
in salvo. La metto in piedi e mi meraviglio che 
lei possa restarvi. Mi ricordo che aveva una gam-
ba rotta, ma non vedo nessun ematoma su di lei. 
È bella, bellissima nel suo vestito leggero, i ca-
pelli al vento, galleggiano formando boccoli che 
si arrampicano sugli alberi come edere possenti.
Mi chiamano e io rispondo, faccio un cenno con 
la mano legata a mille tubicini e incastonata da 
altrettanti cerotti.
Non ho nessun anello e neanche l’orologio. Dove 
sarà l’orologio di mio marito? Ah sì, l’ho lasciato 
a Sara per vedere lo scorrere del tempo. Adesso 
però devo andare, devo trovarla, devo portarla 
all’ospedale. Ha la gamba rotta. Avrà fame, sete, 
avrà paura ed io non sarò lì con lei. 
Sento ancora sonno. Dormo. 
Devo stare calma, perché tutte le volte che mi 
agito poi dormo, quindi mi stanno sedando. Non 
devo dormire devo comunicare.
Picchio con il dito sul ferro del letto, una donna 
arriva. Mi guarda e cerca di capire. Non la vedo 
bene, però la vedo. Credevo che non avrei rivisto 
più nulla. Sono stata fortunata. Terribile che solo 
la sopravvivenza sia ritenuta fortuna. Tutti do-
vrebbero sopravvivere, anzi vivere. Vivere e poi 
morire. Soffrire no. Io ho sofferto abbastanza.
Sento la voce del poliziotto e cerco di sorridere. 
Ha capito che l’ho riconosciuto.
Mi chiede come ho fatto a fuggire. Come mi sen-

to. Se so dove è la casa.
Allora sa! Lui sa la mia storia. Non ho bisogno di 
spiegare, ma io devo sapere se mia figlia è stata 
trovata. Lui non ne parla e quindi lui non sa che 
c’era anche lei.
Hanno aumentato il livello di morfina, mi sono 
agitata. Devo stare calma.
Non capisco perché non posso parlare.
Ho dolore alla bocca e intuisco che forse ho una 
ferita o mi hanno operata. Quanto tempo è pas-
sato?
Dio, allora da quant’è che lei è laggiù!
Mi assale la disperazione e il sonno mi cattura e 
mi porta negli abissi dell’Inferno.
Lui mi lega, mi picchia. Aveva già picchiato an-
che Sara e cadendo all’indietro lei aveva prima 
sbattuto la gamba e poi la testa, rimanendo sul 
pavimento. La sagoma scomposta, la gamba sana 
piegata e l’altra distesa, il gonfiore, il ginocchio 
diventato enorme.
Urlo chiamandola ma non risponde. Forse è mor-
ta. Cerco di liberarmi per andare da lei, da lui e 
ucciderlo, fuggire verso la porta per andare via. 
Niente. Tutto inutile. Le corde erano troppo stret-
te.
Lui ride e si massaggia la barba e poi le nocche 
rosse, spellate dai pugni.
Mi guardo intorno per cercare un appiglio, un’ar-
ma, ma sono troppo lontana da tutto.
Aspetto, rassegnandomi. Un gemito mi indica 
che è viva. Mamma, mi chiama con un fil di voce 
e la forza riprende, mi butto per terra con tutta la 
sedia; mi ferisco ancora, ma le sono più vicina. 
Fatti forza, le dico. Lei mi crede. Ci credo. Lui 
mi avvicina ed io sferro una testata proprio sul 
naso e lui sanguina.
Mi picchia, mi picchia selvaggiamente ed io 
svengo.
Al mio risveglio trovo Sara sulla poltrona, lui 
è davanti a me. Sono ancora sulla sedia. Ho le 
mani più libere però, le corde si sono allargate.
Lui mi urla di guardarla. Ha un pezzo di ferro 
appuntito in mano.
Urlo anch’io, urlo fino a farmi male alla gola e 
Sara urla anche lei. Se non fosse per la tragedia 
in atto, ci sarebbe da metter su una farsa.
Il sangue e l’umor acqueo mi cola prima sullo 
zigomo e poi giù, mi entra anche in bocca ed io 
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D’improvviso, da una nube rossastra, uno squar-
cio divampò e, zigzagando, attraversò lo spazio 
giallastro davanti a me. Frenai d’istinto e poi ac-
celerai per entrare in un luogo, dove la carreggia-
ta si allargava coprendosi di fronde e rami.
Il vento si era calmato apparentemente, il muro 
di cinta di una villa e le spallette di un piccolo 
ponte su di un ruscello, arginavano le raffiche 
che si sentivano urlare poco lontano.
Scalai marcia e mi diressi senza incertezza verso 
il paese dove il mercato solito del giovedì non 
era stato montato. I proprietari dei banchi e dei 
furgoni, traccheggiavano in attesa che il clima 
tornasse normale o perlomeno il vento si calmas-
se, almeno un po’.
Erano passati solo trenta minuti da quando ero 
uscita di casa ma mi pareva che il tempo fosse 
dilatato in un’intera giornata. Ero stanca e non 
vedevo l’ora di parcheggiare, recarmi all’interno 
dell’ufficio, bere il caffè con le colleghe, parlare 
del week end, l’ultimo forse, in cui si sarebbe 
potuti andare al mare prima di un periodo di cat-
tivo tempo, che ci avrebbe costretti a casa o al 
cinema.
Non ci arrivai mai. 
Tutto finì lì, con quel vento, con quelle nubi stra-
ne e quella polvere che si attaccava a  ogni cosa, 
infilandosi in ogni pensiero e fiaccando le voglie 
più sincere.
Venni portata via insieme alle foglie, a brillanti 
minuscoli pulviscoli di terra e catrame, piccole 
gocce d’acqua succhiate e rubate dal torrentello 
che scava il campo poco lontano.
Volai accecata sopra alla gente e alle macchine 
che solitamente passano impazzite cercando di 
farsi strada fino a chissà dove, senza rispetto per 
nessuno.
Venni sbalzata sopra alle colline dove, nel crepu-
scolo, le luci della strada sopra al crinale, pun-
teggia il blu scuro con il giallo fiammante delle 
lanterne, sopra a quelle lucciole ancora spente mi 
resi conto che ancora pensavo. Potevo formulare 
domande e immaginare risposte.
Mi chiesi se fossi morta e mi risposi che non lo 
sapevo. Non ero certa di niente, se non di esse-
re proprio in mezzo a quel tempestare di sabbia, 
cortecce e sassi che non davano tregua.
Occhi di fata mi osservano tra l’ironico e il pre-

occupato ma io, che non credevo alle Fate, mi 
convinsi piano piano che stavo lasciando la Terra 
per recarmi chissà dove.
La cosa che mi sorprese di più è che, non era im-
paurita, ma sollevata. Tranquilla come non lo ero 
più da diverso tempo e me ne compiacqui. Pensai 
ai volti cari e solo un attimo, mi si strinse il cuore 
ma poi mi dedicai a pararmi gli occhi per vedere 
dove fossi condotta e...
Il vento era finito. La polvere sparita e le urla 
della tempesta di sabbia, tacevano in un silen-
zio che mi schiacciava la testa. Tutto era vuoto e 
bianco intorno a me.
Un ritmo lento scorreva e niente aveva a che ve-
dere con il vortice che avevo appena lasciato.
Dov’ero? Provai a fare un passo ma qualcosa mi 
teneva e ciò che poteva sembrare morbido per 
il corpo, divenne insostenibile per la mente. Ero 
prigioniera, statica e frenata.
Avrei voluto svegliarmi, tornare a vivere, riaf-
fiorare dal mondo parallelo in cui ero caduta ma 
non ci riuscivo e non capivo se fosse sogno o 
realtà e allora mi misi ad aspettare.
Attesi e attesi, finché la speranza cessò e la vita 
passò anche in quel posto dove non c’era vento, 
non c’era polvere e nessuna vita.

3. LA LunA PienA

Ho pensato di chiudere le finestre ma mi sono 
incantata guardando il cielo.
Nero. Palla luminosa tra la cima dei due alberi di 
acacia che sfrondano continuamente quando c’è 
vento. Sotto, branchi di ombre argentate e viola, 
si muovono sospette, facendo sembrare il giardi-
no un brulichio di creature surreali nelle quali, è 
risaputo, io non credo.
Io non credo in niente e nessuno. Una volta for-
se, potevo sentire crescere sentimenti contrastan-
ti verso immagini o atteggiamenti, ma adesso, 
adesso no!
Dalla luna vedo muovere una nuvola dello stesso 
colore del cielo che l’adombra un po’, increspan-
do appena la sua bellezza lucente. L’alone non 
si disperde nella notte e fa da aureola divina alla 
nostra splendida compagna notturna.
Sento un gran dolore al petto e poi allo stoma-

lo sputo. Il dolore è lancinante. Poteva uccidermi 
ma non l’ha fatto. Il ferro non ha trapassato il 
cervello, solo distrutto l’occhio. Sarò cieca. Sono 
cieca. Sono viva, però.
Sara urla e si dimena, lui ha ancora lo spillone in 
mano e si avvicina di nuovo. Non mi chiedo per-
ché lo fa; è un pazzo e, ai pazzi, non si chiedono 
spiegazioni.
Lo chiedo a Dio. Neanche lui però, ci deve nien-
te.
Si avvicina e sento la puntura nell’altro occhio, 
ma in un guizzo sono sopra di lui. Le mani si solo 
liberate e l’adrenalina fa il resto. Non ci vedo ma 
lo sento, lo percepisco in tutta la sua schifezza e 
fetore. Riesco a prendergli il ferro e lo trafiggo, 
una, due, dieci, cento, mille volte, non lo so. Sen-
to che quando colpisco le arterie, il flusso caldo 
mi raggiunge o schizza lontano. La carne ha una 
consistenza che non credevo; sono stremata.
Cerco il cuore. Non batte. Palpo a caso in cerca 
della bocca. Nessun respiro.
Sara piange, è scioccata. La libero come posso e 
poi l’aiuto a stendersi.
M’implora di non lasciarla, ma io devo andare.
Altra morfina, non devo agitarmi altrimenti non 
mi sveglierò mai.
Una mano mi scuote e riconosco la voce di mio 
marito. Mi lascia l’orologio, deve partire subito, 
non farà in tempo a cambiare i cinturino e così 
mi chiede se passo io dall’orologiaio.
Sara, parla al telefono, si sta preparando per la 
scuola, io le darò un passaggio.
Una secchiata d’acqua e sono sveglia di nuovo. 
Sono molto cosciente e presente. L’orologiaio è 
di fronte a me. Io sono seduta. Legata. Sara è sul 
pavimento con la faccia tra le ginocchia. 
Provo a muovermi ma le corde sono strette. Mi 
chiedo che ci facciamo, io e mia figlia in questa 
casa di legno, sporca, con l’uomo dell’orologeria 
davanti che si massaggia la barba e si tocca le 
nocche spellate e sanguinose.
Mi fa male la bocca e lo stomaco. Sara ha un 
occhio nero e mi guarda impaurita.
Si alza e prende un pugno. Cade, batte la gamba 
e poi il ginocchio che si gonfia. Scuoto la testa. 
La scena l’ho già vista. Io so già come andrà a 
finire. Lui prende il pezzo di ferro, io provo a 
muovere le mani che sono già più libere in quelle 

corde, mi avvento su di lui che cade. Lo infilzo 
con lo spillo, staccandogli gli occhi. Brandisco 
con forza l’arma improvvisata, stringo tutte e 
due le mani intorno al ferro e, come se fosse un 
vampiro, lo infilo più e più volte nel cuore.
Silenzio. Fruscio di foglie e pulviscolo nell’aria. 
Il bramito del cervo nel bosco.
Ma, qui vicina, ci dovrebbe essere una strada...

2. PoLVere

Uscendo di casa non ho incontrato che polvere. 
Un turbine di foglie e sole mi ha accecato, ho 
sentito il capelli animarsi, volare verso l’alto, 
sbattermi ciocche dure sul viso e sul collo.
La camicia si gonfiava, veleggiando in una cor-
rente che facevo fatica a mantenere. 
Il vialetto era spolverato e riempito da granelli 
scintillanti e foglie multicolori che non avevano 
requie. Come un grappolo di pensieri prima di 
una decisione, ondeggiavano in un’altalena che 
toglieva il respiro, facendomi tossire.
Entrata in auto, l’aria si era acquietata in un istan-
te e il sole, che splendeva ancora nonostante la 
stagione consigliasse un golf in più e l’ombrello 
in borsa, mi soffocava.
Mi affrettai a mettere in moto accendendo subi-
to il climatizzatore per raffrescare quella nuvola 
densa e calda che stavo respirando.
Un soffio e poi un altro fino a rendere l’abitacolo 
fresco, bolla di sopravvivenza in mezzo al pan-
demonio innaturale che mi circondava.
Mi diressi verso la strada provinciale per im-
mettermi nella circonvallazione e poi guidareper 
venticinque chilometri di strada mista che mi 
avrebbe portato al lavoro. 
Un percorso ormai conosciuto, odiato e amato a 
seconda del periodo e delle cose che mi aspetta-
vano, una volta scesa dall’auto.
La giornata sembrava diversa però, l’aria da in-
ferno, e quel vento impossibile, la facevano di-
ventare apocalittica e anomala. Il cielo si stava 
adombrando, rendendo cieche, le ombre dei pa-
lazzi e degli alberi.
L’erba ai margini si piegava come i cespugli e 
cambiava di colore a seconda della terra che riu-
sciva a sollevarsi.
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co. Mi tocco prima la spalla e poi il braccio. Mi 
accartoccio e mi piego. Il dolore, ormai insoste-
nibile, mi toglie ogni pensiero e mi costringe a 
boccheggiare come il pesce rosso tenuto in mano 
da mia sorella, la prima volta al Luna Park. Io non 
riesco però a tuffarmi nella boccia piena d’acqua, 
rimango immobile, seduta con le gambe piegate 
di lato, poggiando la spalla dolorante alla grata 
della porta finestra al primo piano.
Sollevo la testa e lei, appena spostata dalle cime 
delle acacie, mi guarda con ghigno maligno. 
Scuote la testa e fa fuggire altri veli di nubi dalla 
sua faccia tonda e beffarda.
Sento i miei occhi chiudersi, cedere alla stan-
chezza del dolore e della vita, le membra si rilas-
sano in una sentenza irrimediabile, ma una musi-
ca suona. Una giostra, un’orchestra, una chitarra 
solitaria che invoca l’amore da trovare o già per-
duto. Mi sforzo di rimanere per indovinare, ma 
ormai anche i suoni si allontanano e diventano 
indifferenti a questo dolore insostenibile.
Respiro ancora però, sento l’aria che brucia i pol-
moni e le narici, secca la gola e la lingua che mi 
sembra gonfia e se ne dovessi indovinare il colo-
re, potrebbe essere uguale a quello, che ho sulla 
testa, di quello che viene distorto dalla luce di un 

plenilunio settembrino.
Gli alberi cantano la loro canzone ventosa e fred-
da, i cespugli non hanno voce ma solo ombre, il 
lampione cerca di illuminare il vialetto ma riesce 
solo a creare un cerchio sulla ghiaia che non ser-
ve a molto.
In fondo a me che serve adesso? Una boccata 
d’aria, una quiete dal male fisico e l’assoluzione 
da quello morale. Io non credo in nessun Dio e 
quindi di assoluzioni non ne aspetto però. Brut-
to pensare che non avrai nessun perdono; nessun 
perdono da ricevere o da elargire. 
Ma un perdono non si nega a nessuno. 
Ancora la stessa domanda: si perdona? Chi sono 
io per perdonare o per ricevere una pacca sulla 
spalla o un bacio e sentire che è tutto a posto?
Il perdono indica che qualcuno giudica. Io, caz-
zo non voglio né giudicare né esserlo. Sono ciò 
che sono e basta. La luna è così, mica gliene fac-
ciamo una colpa. È bella, spregiudicata, timida 
mentre si nasconde nelle sue fasi, assente nelle 
notti nere in cui le donne partoriscono urlando.
Non ho più fiato, non ho più tempo.
Tutto sparisce ed io me ne vado, come sono arri-
vata nel sangue e nella merda che mi riempie le 
gambe.

La pipetta
di Dafne Rossi

Tutto cominciò quando Assunta decise di alzare 
il manubrio della sua Artemide.
Il Ninja le disse di aver trovato una pipetta che 
poteva andare bene e così si incontrarono all’of-
ficina il mercoledì successivo per cimentarsi 
nell’impresa.
Era una giornata di sole, ma il freddo e il buio 
invernali arrivarono presto.
Assunta arrivò quando il Ninja era già all’opera 
alle prese con un’altra bicicletta.

Portò Artemide giù per le scalette. Iniziarono col 
togliere il nastro adesivo ad un’estremità del ma-
nubrio, quindi smontarono uno dei due freni e 
poi, dato che la pipetta non scivolava bene sul 
manubrio, per sfilarla, strinsero il manubrio nella 
morsa per tenerlo più fermo possibile.
Nel mentre arrivò la donna che portava le ver-
dure e Assunta si allontanò per darle una mano a 
scaricare l’auto e portare le verdure al chiuso.
Quando tornò in officina, il Ninja aveva avuto 

ragione della pipetta e ora tentava di far entrare 
la pipetta nuova nel manubrio.
Qualcuno suonava da qualche parte; la musica 
invadeva la piccola stanza come se i musicisti 
suonassero proprio là dentro fra i telai appesi e 
le cassette di attrezzi e di pezzi di ricambio. As-
sunta e il Ninja non potevano nemmeno parlare 
tra loro. Ogni tanto poi, si sentiva qualche urlo 
straziante.
Fra un colpo di batteria, uno scampanellio e un 
accordo di chitarra, il Ninja tentava disperata-
mente di far entrare la pipetta nel manubrio. Ma 
questa si bloccava appena incontrata la prima 
curva del manubrio poiché aveva il bordo troppo 
grosso. Così il Ninja ricorse ad un’altra pipetta 
che aveva portato di scorta.
Una volta infilata la pipetta nel manubrio, si pre-
sentava ora un ostacolo ancora più arduo da su-
perare. La pipetta non entrava nel tubo.
Il Ninja smontava e rimontava, avvitava e svita-
va la vite della pipetta, dando ogni tanto colpi di 
martello mentre Assunta teneva ferma Artemide, 
e la musica imperversava senza tregua.
Un uomo si affacciò alla porta, intanto che, stre-
mati dalla musica e dalla faccenda della pipetta, 
il Ninja e Assunta avevano acceso una piccola 
luce bianca puntandola dentro il tubo, nel tentati-
vo di capirci qualcosa.
“Salve!”

“Ciao, entra”, rispose Assunta, e stava per chie-
dergli “Chi sei?”, quando si accorse che dal tono 
confidenziale con cui le parlava e per il fatto che 
si fosse presentato solo al Ninja, il tizio le aveva 
fatto capire che non era un estraneo per lei; quan-
do disse che aveva un’ora libera ed era passato di 
là perché aspettava un amico che anche Assunta 
conosceva, lei si convinse che doveva averlo vi-
sto da quelle parti, anche se non se ne ricordava. 
Il tizio entrò guardandosi intorno affascinato e 
incuriosito come tutti quelli che mettevano pie-
de per la prima volta in quell’officina. Disse che 
voleva tornare perché anche lui aveva due bici 
da riparare.
Assunta gli rispose con un cenno e poi si rivolse 
di nuovo verso il tubo, in cui il Ninja non aveva 
trovato altro che un po’ di sporcizia, motivo non 
abbastanza valido perché la pipetta non vi potesse 
entrare. Nel frattempo il tizio se ne andò dicendo 
che sarebbe tornato a fare una chiacchiera.
Provarono con altre pipette che trovarono nell’of-
ficina e finalmente, dopo diversi tentativi e molta 
pazienza, il Ninja riuscì a far entrare a colpi di 
martello una pipetta, che per di più era
 più robusta delle altre.
Così, la fatica del Ninja fu ripagata da un bicchie-
re di vino rosso che Assunta aveva trafugato in 
cucina, e dopo un po’ Assunta sfrecciava a bordo 
della sua Artemide per le strade della città.

La Donna di Neanderthal
di Coppo di Marcovaldo

1. MeMorie ALLA CACCiATorA.

Settembre portava a Marcovaldo una ventata di 
chiarezza.
Senza il sudore e la sabbia nei vestiti gli torna-
va il piacere di mttersi una camicia o un paio di 
pantaloni.

Senza il pensiero di fare il bagno poteva mangia-
re qualsiasi fritto a qualsiasi ora.
Con i bimbi a scuola i camici permettevano di di-
stinguerne da lontano il sesso e la classe di età.
Anche gli aerei in cielo e tutto ciò che volava 
appariva più certo perchè poteva essere fissato 
senza socchiudere gli occhi.
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quel che lo attanagliava: un aquilone.
Una lunga lenza, passando per la briglia, colle-
gava l’aquilone al suo possessore e, nella lotta, 
si era avvolta alle grinfie del cane come su un 
fuso. 
L’aquilone aveva la forma di una fenice e a buon 
diritto Marcovaldo e i suoi amici lo avevano 

scambiato per selvaggina vietata.
Era invece il giocattolo nuovo di un ragazzino di 
poche pretese che si accontentò di un temperino 
arrugginito a titolo di risarcimento.
Sembrandogli poco, Marcovaldo ci mise di suo 
anche venti euro e al rientro dovette farsi offrire 
la bevuta dagli altri cacciatori.

Settembre avvicinava i lontani e allontanava i vi-
cini, insomma e a marcovaldo piaceva così.
Sua moglie preferiva agosto, la sabbia e le vicine 
di ombrellone.
Dovunque andasse aveva la tendenza a fare l 
gruppo delle ragazze, come lo chiamave lai, per 
sparlare sul gruppo dei ragazzi.
“Sparlare e sparare sono due attività criinali in 
cui la elle costituisce solo un’attenuante”, osser-
vavaMarcovaldo.
A settembre questo genere di caccia era chiusa, 
ma riapriva quell’altra.
Marcovaldo si ritrovava con il gruppo dei maschi 
in un capanno poco distante dalla città.
Era un gruppo di miopi e imbranati che non pren-
deva mai nulla. 
Marcovaldo si era unito a loro perchè non gli 
piaceva sparare, però gli piaceva la caccia.
Gli piacva alzarsi all’alba e bere il caffè dalla 
caffettier stretta con poca forza che prdeva dai 
fianchi. 
Gli piaceva vestirsi con gli abiti che sapevano di 
fango e di muffa nonostante diverse lavatrici.
Gli piaceva sgttaiolare via silenzioso, accennare 
sulle scale un passo felpto conle gaosce, sguscia-
re dal tepore della notte al freddolino di settem-
bre e dei camia, acquattarsi ditro ciuffi di canne 
e aspettare.
Ignari di tutte le regole della caccia, marcovaldo 
e la sua combriccola facevno i diavolo a uattro, 
cantavano le cazoni dei cartoni animati e affetta-
vano il salame di continuo.
La selvggina intercettava iloro dispaccie si tene-
va alla larga.
caricvano un fucile e sparavano all’aruia ogni 
tanto per sentire il rimbombo e pensare di avere 
qualche potere sulla natura.
All’ora di pranzo strascicavano le galosce nle 
fango intirizzito fino al capanno, stappavano due 
bottiglie di vino in quattro e cuocevano qualcosa 
che si erano prtati da casa, seppellendo poi gli 
avanzi in un secchiello di latta che avevano usato 
per accendere il fuoco.
Incontravano di rado altre comitive di cacciatori 
perchè avevano preso un capanno ubicato accan-
to a una vecchia fabbrica che oltre ad avvelenare 
l’acqua con la sua mole offriva rfugio a numerosi 
uccelli a cui era proibito sparare e c’era il rischio, 

cacciando lì, di tirarne giù uno dovendo poi pa-
gare multe salate.
Quel giorno arcovaldo volle provare a sparare.
la sua doppietta era troppo vecchia per essere 
puntata su qualcosa che non fosse il soffitto dello 
scantinato in cui la teneva appesa, perciò si fece 
prstare l’arma costosa e ben oliata di Boezio, un 
nerd occhialutoi che insegnava informatica alle 
elementari in un corso opzionale che nessuno 
volva seguire. 
La sua passione erano i videogiochi ed era con-
vinto di saper sparare perchè da ragazzo aveva 
buttato qualche migliaio di gettoni nelle macchi-
nette programmate con Space Invaders.
Ora comprava armi per corrispondenza e la sa 
pagina facbook era stata chiusa iù volte erchè lo 
sospttavano d rifornire i mrcenari in Siria e nel 
Dombss.
In realtà spendeva i soldi della suocera e da quei 
loschi traffici non aveva altro ritorno che il rincu-
lo che gli lussava la spalla.
Il nerd dei videogiochi passò la sua arma a Mar-
covaldo come si passa una bottiglia: “Gradi-
sca!”
Il nostro mirò al cielo solcato da due scie chimi-
che che disegnavano una v dietro a un velivolo.
Un tuono scosse l’azzurro e qualcosa cadde nel 
lago.
L’unico della compagnia che era venuto coi cani 
ne sciolse uno per andare a recuprare la selvag-
gina.
Il bracco addentò qualcosa di bianco.
Marcovaldo sentì il cuore salire nl petto fino a 
solleticargli l’ugola: se avessero colpito una gru 
o un gabbiano, erano guai!
Il bracco avva ingaggiato una lotta con la preda e 
questa risultava vincitrice perchè lo stava trasci-
nando dove l’acqua è profonda.
Ormai gli mancava l’appoggio dei giunchi e le 
zampe si trovvano a far da pagaie mentre l’ani-
male teneva faticosamente il tartufo a fior d’ac-
qua.
marcovaldo e il padrone si attrezzarono per il re-
cupero galosce srotolate fino ai genitali, armi e 
cellulari affidati agli amici e gi nella fanga.
In un punto che cominciava ad essere freddo e 
profondo anche per oro, l’uomo incontrò il cane 
e se lo portò a riva, non prima di averlo ibrato da 
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Tra LE STELLE E IL cUorE

Madre Terra

di Federica Terrida

Il primo suono fu Om, una sen-
sazione di musica, una scintilla, 
sfere di luce danzanti che cre-
arono l’universo, le galassie, 
le stelle, i pianeti; un Pensiero 
Cosmico che manifestò anche 
il nostro mondo così azzurro, 
così splendente, uno dei tan-
ti granelli di sabbia stellare 
dell’infinito che amorevolmen-
te ospita noi esseri umani che 
dovremmo amare gli alberi e 
riconoscere la melodia delle fo-
glie mosse dal vento.
La Terra parla ai suoi figli da 
sempre, i popoli arcaici ci inse-
gnano che tutto è animato ed è 
sacro. Esiste una sola cosa, una 
sola Mente Infinita e come gli 
animali, le piante, le nuvole, le 
pietre, l’acqua, il cielo, anche 
noi siamo un momento della 
creazione, siamo anelli conca-
tenati facenti parte di un unico 
Uno, che ci permette di cammi-
nare nella bellezza e di godere 
della gioia di essere vivi in que-

sto magico disegno divino.
Un antico proverbio dei nativi 
americani afferma che “solo un 
ignorante vede più cose dove 
ne esiste una sola” ed è da que-

sta affermazione che, cari Viag-
giatori del Galeone Sognante, 
partiamo alzandoci in volo, 
connettendo il nostro cuore al 
cuore di Madre Terra, rispec-
chiandoci in ciò che ci circonda 
e non credendo di esserne sepa-
rati.
Mentre salpiamo intorno al 
nostro vascello si concentrano 
luminosi come lucciole degli 
esseri magici indissolubilmente 
legati al regno vegetale e ani-
male: sono le fate, che vivono 
nei luoghi dell’incanto, tra le 
acque pure dei ruscelli e gli al-
beri dei boschi, e che sappiamo 
essere gli “angeli” della natura. 
Il loro canto giunge a noi: “Vo’ 
per il folto della selva bruna, 
per rovi, orti e valloni, vo’ tra 
fulmini e tuoni... Vo’ cercando 
stelline di rugiada da appic-
car con amore come orecchini 
di pendula giada alla corolla 
aperta d’ogni fiore”. Nel rico-
noscere i versi di Shakespeare, 

il Galeone si innalza, facendoci 
ammirare dall’alto tutti i colo-
ri che la natura ci dona da un 
emisfero all’altro della terra e 
lasciandoci trasportare dal ven-
to del tempo ci troviamo im-
provvisamente a sorvolare una 
piccola cittadina dell’Italia cen-
trale del 1200, adagiata su una 
dolce collina che si affaccia su 
una valle umbra.
Tra gli ulivi ci appare una chie-
setta diroccata , con curiosità 
che sempre ci muove, ci avvi-
ciniamo e all’interno giace un 
uomo la cui luce ci abbaglia 
tanto è puro di cuore; lo osser-
viamo con tenerezza, mentre 
detta uno dei capolavori poe-
tici in assoluto più permeati di 
sacralità e del senso di appar-
tenenza al Tutto che noi esseri 
umani abbiamo avuto la fortu-
na di ricevere dal passato. È’ “Il 
Cantico delle Creature ”, che 
definisco la fisica quantistica 
trasformata in poesia.
Questa lode è la perfetta im-
magine della Sorgente Creatri-
ce che nell’universo è in ogni 

dove e in ogni cosa, visibile e 
invisibile. Quanti secoli sono 
passati per intuire nuovamente 
che Tutto è Uno e che noi ne 
siamo parte con tutto il creato. 
Ci voleva la fisica quantistica!
E lui,San Francesco, appare 
così semplice, quasi ingenuo 
nelle sue parole, ma ora che 
siamo più attenti e ascoltiamo 
bene con cuore aperto la sua ode 
“Lodato sii, mio Signore, per la 
nostra sorella madre terra, la 
quale ci nutre e ci mantiene...” 
pensiamo che noi, uomini mo-
derni, abbiamo quasi dimenti-
cato quel senso di unione e di 
fratellanza con la natura e con 
tutto il creato, anche se ancor 
oggi Messer lo Frate Sole, So-
rella Luna e le Stelle brillano 
sopra le nostre teste per ricor-
darci la nostra essenza.
Un insegnamento profondissi-
mo ci arriva da quella chieset-
ta umbra illuminata dal cielo 
stellato: Prima fu il Verbo, il 
Logos, la vibrazione divina che 
ha generato la manifestazione 
del tutto, tutto che fu a sua im-

magine e somiglianza. Ognuno 
di noi ha in sé la divinità e se 
ne ascoltassimo le parole en-
treremmo in frequenza con ciò 
che di non materiale costituisce 
il nostro essere, in quello spa-
zio nel quale possiamo sentire 
la natura, dove tutto è perfetto 
così com’è!
Il bagliore di San Francesco ci 
consola e ci solleva nuovamen-
te in alto per riprendere la no-
stra navigazione sognante ed è 
il Galeone che decide di portarci 
ancora più indietro nel tempo. 
Una foresta si materializza tra 
la nebbia mattutina; esalazioni 
di battaglie e di morte giungono 
a noi da una grande radura; ma 
dove siamo ci chiediamo atto-
niti. Un accampamento romano 
si delinea ai nostri occhi, ci tro-
viamo nella terra dei “barbari 
germanici” nell’anno 180 d.C.
Tende di legionari, di pretoria-
ni, di generali ci circondano e 
una di esse aprendosi con una 
raffica di vento freddo dal nord 
ci invita a entrare. Un uomo 
anziano ci accoglie, senza ve-

... Madre santa, madre amata, madre venerata, tu che ci dai il cibo quotidiano e 
che ci accogli nella tua casa, tu che ci proteggi nel tuo grembo, tu che fai in modo 

che il nostro cammino sia sicuro, infondimi pace e tranquillità. Ispirami così che io 
possa trovare la saggezza e la conoscenza.

Tratto da: INKARIY - Hernan Huarache Mamani
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derci, e alcuni di noi, più stu-
diosi di altri, lo riconoscono, 
informandoci che è proprio lui, 
l’imperatore filosofo, il grande 
Marco Aurelio, di cui noi niti-
damente ne riusciamo a legge-
re il pensiero… “Una sola è la 
luce del sole… Una sola è la 
sostanza universale, anche se 
è divisa in infiniti corpi di spe-
cifiche qualità…”.
Sorpresi, noi del Galeone, per-
cepiamo l’armoniosa assonanza 
tra il filosofo e il santo: Tutto è 

Uno.
E mentre ripetiamo come un 
mantra queste parole, si presen-
ta rispettosamente al cospet-
to dell’anziano imperatore un 
uomo forte, coraggioso, valo-
roso, il suo nome... il genera-
le Massimo Decimo Meridio. 
Non vorremmo assistere alla 
loro conversazione, ma una 
frase di Marco a Massimo trat-
tiene i nostri passi… “Parlia-
mo da uomini… non ti accorgi 
che io sto morendo?.. Parlami 

della tua casa”. Massimo, tra-
sportato nei luoghi del cuore, 
risponde:“La mia casa è sul-
le colline di Trujillo. Un posto 
molto semplice, pietre rosa che 
si scaldano al sole e un orto 
che profuma di erbe di giorno 
e di gelsomino la notte. Oltre 
il cancello c’è un gigantesco 
pioppo, fichi, meli, peri...”
“Come ti invidio Massimo, è 
una bella casa, vale la pena di 
combattere per essa”, la rispo-
sta di Marco. Ascoltandoli ci 
lasciamo in un istante invadere 
dai colori e dal calore della na-
tura e dall’affiorare dell’odore 
dei campi che ci riporta a ciò 
che è nutrimento e dal profumo 
dei fiori a ciò che è bellezza e 
semplicità. È la nostra casa, la 
Terra, la madre natura, che ci 
sta parlando non Marco... non 
Massimo ma Lei... e per Lei 
vale la pena di “combattere”, 
ritrovando la consapevolezza 
antica di esserne i figli, impa-
rando a guardare, a riconoscere 
che l’inquinamento del nostro 
pianeta aumenta in modo pro-
porzionale all’inquinamento 
del nostro spirito. Forse oggi 
non è più il momento di aggiun-
gere bensì di togliere, ponendo 
al centro l’attenzione verso ciò 
che il teatro della natura ci inse-
gna ossia il riappropriarsi di noi 
stessi considerando la calma e 
il silenzio come nutrimenti in-
dispensabili. Silenzio che, caro 
equipaggio, possiamo trovare 
non solo sulla cima di una mon-
tagna, dove la distanza tra cielo 
e terra viene ridotta, permet-
tendoci di sentire la pulsazione 
dell’universo, ma che ritrovia-
mo anche in un dolce sguardo 
o in un gesto gentile perché è 

vero che “la gentilezza è il fio-
re dell’umanità e che chi non è 
abbastanza gentile non è abba-
stanza umano”. Massimo con 
le sue parole ci conduce tra gli 
alberi, in un lungo viale di luce 
e di dolcezza, dove ogni picco-
lo rumore partecipa al miracolo 
della creazione e dove dovrem-
mo togliere rispettosamente le 
scarpe per sentire la differenza 
tra sassi ed erba, permettendo 
la connessione del nostro corpo 
con la nostra madre terra. Ma 
lasciamo le germaniche radure 
e gli eroi al loro destino per pro-
seguire il viaggio tra le nuvole 
del tempo. Sotto di noi la vastità 
del mare azzurro, le cui parole 
si trasformano in onde, un can-
to che dura da milioni di anni, 
la sua voce è calma, è rilassan-
te, gentile con noi del Galeone 
che incontriamo all’orizzonte 
il cielo, ricamato da cristalli 
lucenti, mentre il vento gioca 
con i nostri capelli. Durante la 
navigazione la donna, che ave-
va chiesto consiglio ai cavalieri 
del tempo e alla dama del tem-
po immaginario sul suo amore 
per un uomo lontano e che ne 
sogna il ritorno, ci racconta la 
leggenda indiana della creazio-

ne degli alberi. “Quando il Cre-
atore diede vita al primo uomo, 
sulla Terra non esistevano al-
beri né foglie. L’uomo disse 
«Signore cosa mangerò? Come 
potrò sopravvivere?» Il Cre-
atore si strappò tre peli e con 
quelli fece tre grossi alberi. Al-
lora l’uomo disse: Ma Signore 
non c’è frutta su questi alberi. 
Tre rimarranno e tre un giorno 
moriranno. Quindi Il Creatore 
prese la cenere che ricopriva i 
suoi capelli e cosparse gli albe-
ri con essa e questi cominciaro-
no a fiorire e a dare frutti. Così 
prima che non imparassimo a 
coltivare il grano, c’erano gli 
alberi che ci nutrivano con il 
carico dei loro rami.” Ci risuo-
na ancora il Cantico, sebbene 
in altra forma e attraverso altre 
culture e in altre parole e chissà 
pensiamo anche noi siamo al-
beri con radici profonde nel no-
stro terreno, con rami che sono 
emanazione del nostro essere e 
fiori e frutta che sono le nostre 
emozioni in movimento. E tra 
una chiacchiera e l’altra Il Ga-
leone ci conduce alla prossima 
destinazione; siamo in un mon-
do antico, ancestrale, intrave-
diamo piramidi e campi di mais 

mentre popoli precolombiani ci 
accolgono con sospetto osser-
vandoci arrivare come faranno 
i loro discendenti con le arma-
te dei conquistadores che con 
la spada e con il simbolo della 
croce ne distrussero la preziosa 
civiltà. 
Templi imponenti e strutture 
dedicate all’osservazione delle 
stelle ci abbagliano per bellez-
za, siamo tra coloro che ben sa-
pevano che ogni cosa è “anima-
ta”, sacra, viva in connessione 
con l’universo; tutta la natura 
per loro era perfettamente sin-
cronizzata con l’uomo che era 
uno con il cielo, uno con gli al-
beri, con la acqua, con il fuoco 
e con tutto ciò che esisteva. An-
cora il Cantico... 
Siamo tra i Maya e gli Aztechi, 
i cui sovrani discendono diret-
tamente dagli Dei, siamo nei 
luoghi in cui le pietre ci parlano 
e dove il cammino dell’umanità 
è scadenzato da magici e astrali 
calendari .Tra la Piramide del 
Sole e della Luna a Teotihua-
can e tra la Gran Plaza e il tem-
pio del Serpente a Tikal, siamo 
impressionati nel percepire la 
grande conoscenza della natura 
e del cosmo di questa gente, po-
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poli che parlano con i giaguari 
e che innalzano monumenti che 
toccano il cielo per ritornare 
alle origini. Quanta foresta in-
torno, questa è la natura nel suo 
aspetto più selvaggio, più cru-
dele percepibile nel più profon-
do dell’anima. La natura dona 
la vita, la natura ci consegna 
alla morte. E lì di fronte alle pi-
ramidi, l’uomo ci appare in tut-
ta la sua forza e in tutta la sua 
visibile fragilità, raccogliendo 
la terra ne siamo permeati e ne 
sentiamo il legame del corpo 
mentre alziamo gli occhi al cie-
lo respirandone l’eternità.
Improvvisamente si scatena 
una tempesta e tra i fulmini ve-
niamo trasportati nel momento 
in cui un condottiero spiritua-
le spagnolo ordina di bruciare 
tutti i preziosi manoscritti di 
questa civiltà perché conside-
rati demoniaci, cancellando 
così con il grido di dolore di 
queste popolazioni saggezze e 
conoscenze inestimabili. Con 
sofferenza questa orribile scena 
ci ricorda le condanne al rogo 

imposte dalla Chiesa di uomini 
evoluti come Giordano Bruno o 
la notte dei roghi dei libri del 
1933 a Berlino.
Riflettendo su una frase di Vol-
taire che scrisse che “l’intol-
leranza ha coperto la terra di 
massacri”, il Galeone riprende 

il viaggio, sempre veloce come 
la luce, conducendoci in quella 
zona del mondo dove il culto di 
Madre Terra è chiamato Pacha-
mama: siamo nel nostro tempo 
tra le Ande, tra i discendenti 
degli Incas, e ascoltiamo tra 
le pietre di Machu Picchu uno 
sciamano che sussurra a una 
giovane donna “Il giorno in cui 
amerai rispetterai e conoscerai 
te stessa, scoprirai che la terra 
comunica con te che la Pacha-
mama possiede un linguaggio 
attraverso il quale le montagne 
ti parlano, i fiumi ti mormora-
no e le sorgenti ti consigliano. 
Allora saprai che sei tutt’uno 
con l’universo e che sei come 
l’acqua che si espande”. La 
Terra ha un suo spirito, una 
sua coscienza , una sua anima 
che può esprimersi attraverso 
la consapevolezza femminile. 
La donna è il mezzo, è lo stru-
mento della Madre Terra per ri-
portarci a ricordare ciò che “le 
rocce, le piante e gli animali 
continuano a sapere perché ci 
siamo dimenticati come essere, 

essere calmi, essere noi stessi, 
essere dove è la vita: ossia nel 
Qui e Adesso”, per farci perce-
pire l’armonia e la sacralità non 
solo nella natura ma anche den-
tro di noi. 
Sì questo è l’amore per il crea-
to... ed è ancora il Cantico…
Mentre ci culliamo con questo 
pensiero, vediamo all’interno 
di una casa nelle vicinanze del 
sito archeologico peruviano un 
libro di raccolta di fotografie 
di cui non riusciamo a legger-
ne il titolo ma solo l’autore che 
noi del Galeone ammiriamo e 
seguiamo da tempo, il grande 
fotografo brasiliano Sebastiao 
Salgado, che girando il mondo 
ha fissato immagini dell’uo-
mo e del nostro pianeta che 
consideriamo poesie visive. Sì 
sono poesie in immagini che 
testimoniano l’amore di que-
sto grande artista nei confronti 
dell’umanità e della casa che ci 
ospita, che vogliono essere un 
richiamo affinché l’uomo possa 
ritrovare armonia ed equilibrio 
in un rispettoso rapporto con 

Madre Terra che soffre a causa 
dell’incuria dell’uomo. Ci chie-
diamo: “Ma per quanto tempo 
la terra sopporterà il non amore 
dell’umanità?”. Ha spazzato via 
da sé forme di vita che l’han-
no abitata per milioni di anni 
e civiltà precedenti alla nostra, 
con il suo grande amore ci sta 
dicendo di difenderla, rassicu-
rarla e di non violentarla. La 
terra è come una donna, deve 
essere amata e protetta, ma na-
vigando sopra il nostro pianeta 
vediamo luoghi di guerra e non, 
dove donne e bambine vengono 
violate, dove il fiore femminile 
più prezioso per l’umanità vie-
ne gettato tra i rovi. 
E con questa riflessione volia-
mo verso Oslo dove assistiamo 
alla decisione della commissio-
ne dei premi Nobel di assegna-
re quello per la Pace a coloro 
che hanno “concentrato i loro 
sforzi nel porre fine alla violen-
za sessuale come arma di guer-
re e di conflitti armati”. Siamo 
felici di questa scelta perché 
noi del Galeone abbiamo capi-

to che quando “si violentano, 
picchiano, storpiano, mutilano, 
bruciano, seppelliscono, terro-
rizzano le donne, si distrugge 
l’energia essenziale della vita 
su questo pianeta”. Vita che la 
nostra Madre Terra ci permet-
te di onorare e celebrare ogni 
giorno.
Il nostro viaggio giunge al ter-
mine e il Galeone si accinge ad 
attraccare tra i fiordi norvege-
si. Riusciamo a distinguere da 
lontano un uomo a cavallo e 
tutt’intorno dei petali di rosa. 
La donna innamorata dell’uo-
mo sempre lontano da lei si 
sporge... guarda il cavaliere... 
guarda i petali… l’espressione 
del suo volto si illumina e le 
sue esplosioni di gioia, pensia-
mo noi del Galeone sorridendo, 
si vedranno fino alla vicina ga-
lassia di Andromeda. Avranno 
il loro bel daffare gli astronomi 
per capire di cosa si tratta, cosa 
sono questi bagliori intensi e 
forse un giorno comprenderan-
no che trattasi di vero amore.
e il viaggio continua...
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50° annIvErSarIo DavIDoff

Mezzo secolo di eccellenza
festeggiato insieme ai Guru del tabacco

di Paolo Sbardella

Sono ambasciatore della Da-
vidoff da oramai più di un de-
cennio e sono fiero di avere la 
possibilità di rappresentare un 
brand così importante.
Quest’anno ricorre il loro cin-
quantesimo anniversario, cin-
que decenni di voluttuose fu-
mate, e sono stato tra i fortunati 

invitati alla loro serata.
Il 29 settembre nella splendi-
da cornice di Piazza Grande 
ad Arezzo si è svolto l’evento 
all’antica trattoria Logge Vasa-
ri.
L’evento era stato organizzato 
in collaborazione con la PRO-
CIGAR (associazione dei più 
grandi produttori di Sigari Pre-
mium della repubblica Domini-
cana).
Questo ci ha permesso di degu-
stare alcune novità che presto 
sbarcheranno sul mercato ita-
liano.
La Procigar, infatti, è formata 
dai seguenti Brand:

Aurora• 
General Cigars Dominicana• 
Quesada Cigars• 
Tabacalera de Garcìa• 
Tabadom Holding• 

De los Reyes Cigars• 
Tabacalera Arturo Fuente• 
Tabacalera La Alianza• 
La Flor Dominicana• 
Tabacalera Palma• 
PDR Cigars.• 

Alla serata hanno partecipato 

i guru del tabacco dominica-
no. Tra questi “Henke” Kelner, 
uomo di punta e volto della Da-
vidoff, nonché presidente della 
PROCIGAR.
Erano presenti tutti gli uomini 
di punta delle principali azien-
de, e per questo non posso esi-

mermi dal citare Abe Flores 
della PDR Cigars, che conobbi 
tempo addietro e ricordo con 
affetto.
Il conduttore della serata è sta-

to Enrico Della Pietà l’uomo 
che tutto sa e tutto conosce del 
mondo Davidoff in Italia.
(conosce anche la data in cui 
in Italia torneranno i Camacho 
Toro?.. nota dell’Editore estre-
mamente interessato...)
Il tabacco è l’unico vegetale 
con il quale abbiamo un rap-
porto diverso, poiché non serve 
per mangiare o bere ma per sti-
molare le nostre sensazioni, ed 
oggi ne abbiamo avuto la mas-
sima espressione.
La serata si è svolta con la tre-
pidante attesa del sigaro finale 
un Davidoff 50° anniversario 
prodotto in una tiratura limita-
tissima ed andato esaurito nel 
mercato italiano in pochissimi 
istanti.
Ovviamente i Pirati non pote-
vano mancare.

Il 50° compleanno di Davidoff era l’ultimo evento che avrei voluto perdere.
Avevo ricevuto la mail di invito e dovevo mettermi d’accordo con Paolo Sbardella circa la logi-
stica e gli orari... ma secondo i più elementari dettami della fottutissima Legge di Murphy, ho 
trascorso tutto il periodo dell’evento con un febbrone da cavallo, buttando giù compresse di Ta-
chipirina 1000 come se fossero Zigulì e perdendomi il Sigaro Commemorativo!
Ma Paolo c’era, per fortuna! Ed è addirittura riuscito a dotare il preziosissimo e irripetibile si-
garo del 50° Anniversario con la anilla speciale Jolly Roger.
Grazie a Paolo e, come sempre, a Enrico Della Pietà: Gran Maestro del tabacco caraibico!

(Fabio Gimignani)
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Come dicevo il tabacco non è 
un normale vegetale è uno sti-
molatore e questo sigaro ne è 
un grande rappresentante. Dal 
colore chiaro ed al tatto setoso 
ha un evoluzione incredibile, 
passando dal dolce al piccan-

te, con una forza media, mai 
aggressiva, perfetto sinonimo 
d’eleganza come solo i grandi 
sanno fare.
La serata è stata impreziosi-
ta da splendidi intrattenimenti 
quali gli sbandieratori d’Arez-

zo conosciuti in tutto il mondo, 
da musica e giochi di luce.
Il sigaro per me è un amico e 
oggi ho avuto la possibilità di 
conoscerne di nuovi, non tut-
ti diventeranno i miei miglio-
ri amici ma di sicuro con tutti 
avrò modo di trascorrere altre 
splendide serate.
Presto vi relazioneremo le loro 
qualità.
Consiglio a tutti gli appassio-
nati di puros di partecipare ad 
alcune di queste serate poiché 
sono uno splendido modo di 
confrontarsi con persone che 
condividono la nostra stessa 
passione e che ci permette, re-
lazionandoci, di accrescere le 
nostre conoscenze.
La serata è volata poiché quan-
do si sta bene, tra amici, il tem-
po scorre in un attimo.
Nella foto qui a fianco, Ales-
sandro Campinoti, un amico, 
e Luca Benelli rappresentan-
te ITA (distributore Davidoff) 
nonché mio amico.
Grazie e a presto!
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fabIo TaTarELLa
ImpEgno, DEDIzIonE E rISULTaTI

Un atleta completo, un preparatore atletico,
un filosofo del Fitness. Ecce Homo!

di Fabio Gimignani

Nel numero precedente di Jol-
ly Roger Magazine abbiamo 
incontrato Monica Paolucci, 
commercialista, atleta, attrice, 

modella e gladiatrice. Sì: tutte 
queste cose insieme, e se non 
ci credete andatevi a scaricare 
il numero di settembre e vola-

te alla rubrica “Pianeta Don-
na” per capire cosa è in grado 
di fare una persona motivata 
come lei. Ma attenzione: Moni-
ca non è inciampata sulla lam-
pada di Aladino, o meglio, non 
su quella che tutti noi conoscia-
mo fin da bambini. Sì, perché 
la sua Lampada di Aladino ha 
un nome e un cognome, un 
curriculum atletico da fare in-
vidia a chiunque, uno spessore 
professionale di elevata caratu-
ra e, soprattutto, una modestia 
tale da rasentare l’ascesi; tanto 
che per riuscire a contattarlo 
siamo stati costretti a chiedere 
a Monica Paolucci di interce-
dere presso di lui affinché ci 
concedesse una sbirciata nella 
sua vita. E ripeto: non si tratta 
di superbia, perché Fabio Tata-
rella, preparatore atletico della 
stessa Monica e sua personalis-
sima Lampada di Aladino, non 
si concede alle luci della ribalta 
unicamente per modestia.

CHi è fABio TATAreLLA
Responsabile sala pesi • 
presso la Palestra Evolution 
di Ciampino (Rm) e Perso-
nal Trainer, Istruttore Pri-

mo Livello iscritto all’Albo 
Nazionale dei Tecnici e dei 
Formatori A.S.C. ricono-
sciuto dal CONI
Certificato ISSA ITALIA • 
e Diploma di Istruttore 
C.S.A.IN. (Centri Sportivi 
Aziendali e Industriali)

seMinAri e MAsTer
Primo Soccorso e CPR • 
presso il Centro Ospeda-
liero Fitness Instructor 
(Ospedale Luigi Sacco), 
Programmazione dell’Eser-
cizio Aerobico organizzato 
da ISSA Italia
Alimentazione-Integrazio-• 
ne-Supplementazione orga-
nizzato da ISSA Italia
Biomeccanica organizzato • 
da ISSA Italia
Analisi delle Tensioni Mu-• 
scolari organizzato da ISSA 
Italia
Allenamento Donne (fattori • 
ormonali, idratazione, cel-
lulite, fisiologia articolare) 
organizzato da ISSA Italia
Plicometria e Ricostruzione • 
del Metabolismo organiz-
zato da ISSA Italia

Fabio Tatarella. Prima Atleta, 
poi Preparatore. Cosa hai por-
tato con te da una parte all’al-
tra della barricata?
La passione, la disciplina e il 
significato del sacrificio.

Che differenza c’è tra un 
istruttore e un preparatore at-
letico?
E’ un pensiero strettamente sog-
gettivo, per quanto mi riguarda 
se fatti entrambi con dedizione, 
passione e professionalità non 

ci sono differenze sostanziali, 
l’importante è il raggiungimen-
to dell’obiettivo del cliente/at-
leta.

“Mens sana in corpore sano” 
è sempre valido come motto?
Assolutamente si, in quanto 
dev’essere una filosofia di vita, 
stando bene con se stessi, solo 
così si possono raggiungere i 
giusti risultati.

E il “No pain, no gain” da 
Gold’s Gym paga sempre?
Il sacrificio è alla base di ogni 
sport e disciplina sportiva, ov-
viamente in questo caso il ruo-
lo del Personal Trainer è fon-
damentale al fine di seguire un 
corretto programma di allena-
mento.

Quanto è importante mante-
nere un atteggiamento menta-
le positivo ai fini di un allena-
mento efficace?
Ovviamente la motivazione la 
fa da padrona, anche perché non 
sarebbe possibile raggiungere 
gli obiettivi senza un adeguato 
programma, vedere il proprio 
corpo cambiare positivamente 
(perdita di peso, tonificazione, 
ipertrofia muscolare) non può 
che essere la base per un atteg-
giamento mentale positivo.

Da esperto e da addetto ai la-
vori, quali sono i rischi degli 
eccessi?
Gli eccessi fanno male sotto 

qualsiasi forma, possono pro-
vocare gravi danni mettendo a 
rischio la salute e a volte anche 
una corriera sportiva.

In base alle principali fasce 
di età che consiglio ti senti di 
dare a donne e uomini che ab-
biano a cuore la propria forma 
fisica?
Innanzi tutto rivolgersi sempre 
a professionisti, accertarsi che 
siano tali, in quanto a seconda 
della fascia di età è fondamen-
tale effettuare un opportuno fit-
check che permette al Personal 
Trainer di studiare il giusto pro-
gramma i allenamento.

Corpo libero, pesi, cardio e 
stretching. Quanto di ognuno 
tra questi ingredienti per la ri-
cetta ottimale?
Uno non esclude l’altro in 
quanto sono tutti indispensabili 
per un corretto e completo alle-
namento.

Da che età sarebbe consiglia-
bile intraprendere un percorso 
fitness costante?
Partendo dal presupposto che 
lo sport è sinonimo di salute e 
può diventare anche uno stile di 
vita per alcuni come per altri un 
vero e proprio lavoro a livello 
agonistico, penso che iniziare 
in tenera età possa solo che gio-
vare alle persone.

Fino a che età è saggio non 
abbandonarlo?
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Mai come in questi ultimi dieci 
anni, l’allenamento antiaging 
sta prendendo piede proprio 
perché da studi scientifici al-
lenarsi anche in età adulta non 
può che giovare alla salute e 
migliorare il proprio stile di 
vita come migliorare il control-
lo dello stress, le malattie car-
diovascolari, il diabete e altre 
malattie cronico degenerative.

Cosa dobbiamo modificare 
nel nostro allenamento, con 
l’avanzare dell’età?
Essendo ogni persona diver-
sa l’una dall’altra, non si può 
dare un parere generico ma si 
dovrà valutare soggettivamente 
nel momento in cui si effettua il 
fit-check fondamentale per una 
giusta valutazione.

La tua vita fuori dalla palestra. 
Come impieghi il poco tempo 
libero che i tuoi impegni ti la-
sciano?
Il mio tempo libero è molto 
poco e cerco di sfruttarlo al me-
glio dedicandomi ovviamente 
alla famiglia e al mio hobby la 
fotografia.

E adesso una domanda d’obbli-
go. Sei il Preparatore atletico 
di Monica Paolucci... raccon-
taci qualcosa di quest’atleta 
speciale.
Da dove iniziare….è una atleta 
piena di energia, dedica molto 
tempo alla cura della sua perso-
na con impegno e grande dedi-
zione. Affronta i suoi impegni 
sportivi e non con grande mo-
tivazione e passione. Un’atleta 
che nonostante abbia avuto pro-
blemi e interventi al menisco, 

ha raggiunto dei risultati otti-
mi, che non possono che farmi 
piacer. Ovviamente il merito è 
in gran parte il suo con la sua 
caparbietà e testardaggine al 
raggiungimento degli obiettivi 
prefissati.

Due consigli prima di salutar-
ci: uno per le nostre lettrici e 
uno per i nostri lettori.
Senza alcuna distinzione un 
consiglio che ribadisco è quello 
di affidarsi a professionisti e per-
sone competenti non solo sulla 
carta ma, anche sul campo.

fITNEss & hEALTh PREVENZIONE E BENESSERE
A PORTATA DI MANO

www.edizionijollyroger.it
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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

terzo capitolo

…A Pasticci non si assesta 
picconata
che non voglia il soprassa-
ta…”

L’investitura del maresciallo 
Caglioma a comandante della 
Stazione dei Carabinieri, av-
venuta il quindici di novembre 
del millenovecentottantanove, 
fu solo l’ultima in ordine cro-
nologico fra le folate di vento 
rinnovatore che, soffiando fra le 
cariche istituzionali di Pasticci, 
portarono avvicendamenti che 
avrebbero pesato, e non poco, 
sugli indirizzi politici del paese 
e sulla vita degli abitanti.
Alcuni espletarono domeni-
ca diciotto giugno, altri lunedì 
diciannove ma rigorosamente 

entro le ore quattordici, sta di 
fatto che il novantaduevirgola-
trentasei per cento dei Pasticce-
si aventi diritto al voto, infilan-
do nell’urna ognuno la propria 
scheda, si espressero per il rin-
novo del Consiglio Comunale. 
Che ad avere la meglio sareb-
bero stati, per l’ennesima volta, 
agli azzurri di Arroganza No-
strale era ovvio e chiaro a tutti. 
Dunque, i punti di rottura col 
passato dai quali scaturirono i 
mutamenti, se così si possono 
definire, non ebbero certo ori-
gine da un rimpiazzo del partito 
dal dominio incontrastato, ma 
piuttosto dalla nomina di nuo-
vi candidati e da un’alleanza di 
governo che non era mai stata 
sperimentata prima… almeno 

per l’Amministrazione di quel 
Comune.
La freschezza dei candidati fu 
dettata, giocoforza, dall’età dei 
consiglieri uscenti, molti dei 
quali già in precedenza erano 
usciti dalla militanza nel di-
sciolto partito che aveva por-
tato il Popolo nell’incubo della 
Seconda Guerra Mondiale. Il 
loro rinnegare l’appartenenza 
a quella devastante forza poli-
tica, abbinato all’apparente sal-
tare sul carro dei liberatori, gli 
aveva forse dato una pennellata 
superficiale di verginità ma non 
certo riavviato il calcolo degli 
anni che, ormai, si attestavano 
intorno (e oltre) quota settanta.
Intanto, con il passare del tem-
po, la pennellata di vergini-

tà stava sbiadendo mettendo 
a nudo la vera indole di certi 
personaggi e, fra gli elettori, 
qualche occhio cominciava ad 
aprirsi. Del resto bastava osser-
vare come veniva amministrata 
la Cosa Pubblica per renderse-
ne conto… e se ne resero conto 
anche le nuove leve di Arro-
ganza Nostrale pronte per la 
discesa in campo consapevoli 
che, pur avendo la vittoria in 
tasca, le percentuali plebiscita-
rie con cui il partito aveva go-
vernato fino ad allora non erano 
più così scontate e, con quelle, 
la possibilità di imperare in ma-
niera indiscussa con un’opposi-
zione relegata in quote irrisorie 
ed irrilevanti. Dalla presa d’atto 
nacque la “genialata” di costi-
tuire un’alleanza per il governo 
locale di Pasticci.
L’idea di mettere in campo 
una lista civica “d’appoggio” 
venne a Nero Ceccanti, classe 
millenovecentocinquantuno, 
farmacista del paese e “basista” 
del partito poiché, il retro del-
la sua farmacia, era diventato 
non solo la sede logistica della 
campagna elettorale, ma anche 
la filiale distaccata e operativa 
del partito stesso. La strategia 
si rivelò decisamente vincente, 
tant’è che la somma dei consen-
si raggiunti complessivamente 
da Arroganza Nostrale (AN) 
e da Sempre e Solo Pasticci 
(S.e.S.P.), la lista civica farloc-
ca e completamente finanziata 
dal partito del Ceccanti, superò 
addirittura il numero di voti che 
AN aveva ottenuto alla consul-
tazione di cinque anni prima.
Il successo elettorale ebbe ov-
viamente la sua conseguenza, 
anzi, per l’esattezza, nell’im-

mediato ne ebbe due. La prima 
fu che Vinicio Terraterra, il set-
tantenne pensionato della Sip 
capolista di Sempre e Solo Pa-
sticci, venne ricompensato con 
la carica virtuale di sindaco. 
Insieme a lui, la lista S.e.S.P., 
piazzò in Consiglio Comunale 
sei consiglieri che, per i cinque 
anni successivi, non avrebbero 
mai preso la parola in Assem-
blea, salvo poi votare macchi-
nalmente sempre in linea con 
quanto stabilito nel retrobottega 
della farmacia. Il secondo effet-

to riguardò direttamente Nero 
Ceccanti: appurato che il risul-
tato elettorale fu conseguente 
all’idea tutta sua di costruire la 
parallela lista “acchiappa-voti”, 
oltre ad essere nominato vice-
sindaco ricevette il riconosci-
mento, indistintamente da tutti 
gli adepti del partito, di “capi-
tano in pectore” della nutrita 
schiera di ben diciannove con-
siglieri collocati direttamente 
sotto il simbolo di Arroganza 
Nostrale. I cinque seggi rimasti 
disponibili in Consiglio furo-

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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mente, stava alla larga da tutto 
quello che consumasse i soldi 
invece di accrescerli, di con-
seguenza le fiere paesane non 
erano il suo terreno più conge-
niale.

Ma ogni uomo ha il suo pun-
to debole e quello di Amintore 
Ceccanti stava nel farsi cattu-
rare dal fascino delle macchine 
per lo zucchero filato, fascino 
dal quale non riusciva a sottrar-
si: ci sarebbe stato ore a guar-
darle girare; a guardare quei 
pochi granelli di zucchero che, 
giro dopo giro, aumentavano di 
volume… basta scaldarli e farli 
girare… e pensava ai suoi soldi 
e a una macchina che li facesse 
girare e gonfiare; girare e gon-
fiare; girare e gonfiare.

Se una macchina come quella 
sognata dal Ceccanti sia mai 
stata inventata non è noto; quel 
che è certo è che nel periodo 
che Carlo Castellaneta a pie-
no titolo chiamò Anni Beati, 
il capitale di Nonno Ceccanti 
subì lo stesso effetto dei gra-
nelli che diventano zucchero 
filato. Quando, come regalo per 
il trentesimo compleanno e per 
la laurea finalmente conseguita, 
comprò al figlio Nero la farma-
cia nel centro di Pasticci, com-
presa la proprietà immobiliare 
dell’intera palazzina, per Amin-
tore prelevare tutti quei milioni 
dai suoi conti fu come prendere 
un acino da una bigoncia piena 
d’uva.

*****

Che il lupo cambi il pelo e si 
tenga il vizio è risaputo. E an-

che Nero Ceccanti, nonostante 
la nomina a vicesindaco, man-
tenne l’abitudine di mettere i 
piedi fuori dalla farmacia solo 
per questioni di massima im-
portanza e non differibili in 
altri orari. A mantenerlo segre-
gato dentro quelle quattro mura 
era, e lo è tutt’oggi, la cronica 
sfiducia nei confronti dei suoi 
collaboratori tenuti sott’occhio 
costantemente, sia mai che una 
commessa si infili nel reggise-
no una confezione di palline 
Zigulì o, sollecitata da ben al-
tri appetiti, faccia sparire in un 
risvolto del camice una scatola 
di Settebello. Non fa eccezione 
nemmeno la moglie che, lette-
ralmente detenuta sullo sgabel-
lo della cassa da mane a sera, 
se lo sente ansimare sulla nuca 
mentre conta le monetine di un 
resto. Ma tolta la costante at-
tività di supervisione su ogni 
più piccolo movimento, la sua 
attività di farmacista finisce lì, 
soprattutto dopo aver avocato 
a sé, oltre alla carica di facente 
funzione di sindaco (più che di 
vice), anche le deleghe all’Ur-
banistica e all’Edilizia Privata.
Ma a differenza del lupo il nuo-
vo vicesindaco ha una figura 
tutt’altro che leggiadra e legge-
ra; nel contempo lesta e solen-
ne. E’ così, che insieme al vizio, 
gli è rimasto anche il nomigno-
lo di Soprassata, appellativo 
con cui molti cittadini conosco-
no e nominano Nero Ceccanti 
e, naturalmente, lo fanno a sua 
insaputa. Il soprannome deriva 
dalla forma e dalla circonferen-
za della sua testa e meno male 
che, chi glielo affibbiò fin da 
quando era un ragazzino con le 
candele di moccico al naso, non 

si fece influenzare dalla faccia, 
caratterizzata da una boccuccia 
piccola e rotonda e senza lab-
bra, compressa fra due enormi 
guancione rubizze e glabre. In 
comune con il lupo il Soprassa-
ta ha invece la disinvoltura ma, 
mentre il primo ce l’ha nella 
grazia dei movimenti fisici, il 
secondo ce l’ha tutta nella mos-
se politiche.
Era stata proprio la consape-
volezza della sua disinvoltura 
“amministrativa”, superiore 
anche alla proverbiale sfaccia-
taggine politica di molti noti 
statisti nazionali, a portarlo alla 
decisione di incamerare in sé le 
due deleghe che gli avrebbero 
permesso di avere le mani sul-
la gestione e, soprattutto, sullo 
sfruttamento dell’intero terri-
torio di Pasticci e, di conse-
guenza, anche il controllo del-
la circolazione di un’enorme 
quantità di denari. 
Adesso c’era solo da darsi una 
mossa e, Nero Ceccanti, se 
la diede senza porre tempo in 
mezzo, tanto che, prima ancora 
che gli anni ‘novanta fossero in-
coccati nell’arco delle stagioni, 
già girava il proverbio secondo 
il quale “A Pasticci non si asse-
sta picconata che non voglia il 
Soprassata”.

no riempiti dall’opposizione di 
sinistra e di destra, occupando 
rispettivamente tre e due scran-
ni.
Amintore, padre di Nero Cec-
canti e uomo che se aveva dei 
freni non erano certo da ricer-
care nel classificatore degli 
scrupoli, si era dato un gran 
daffare durante gli anni cupi 
della guerra e, appunto senza 
scrupoli, in quel periodo aveva 
commerciato e smerciato qual-
siasi cosa che avesse potuto tro-
vare collocazione sul mercato 
nero. I ricarichi da capogiro che 
applicava erano rigorosamente 
proporzionati alla grandezza 
del bisogno di chi gli capitava 
sotto tiro o, più precisamente, 
fra le grinfie. Tanto fece e tan-
to intrallazzò che alla fine del 
conflitto, il vecchio Ceccanti, si 
ritrovò fra le mani una monta-
gna di soldi da far frullare e da 
far lievitare.

Placata la furiosa pazzia belli-
ca, sul palcoscenico del teatrino 
del tempo che scivola via, c’era 
un gran fervore: gli sfondi tra-
gici del conflitto mondiale ven-
nero ripiegati e riposti dietro le 
quinte con la massima rapidità 
consentita dalle circostanze; 
un intero Popolo di gente la-
boriosa e forte stava ornando 
di fiori colorati il boccasce-
na e sul palco, illuminato dai 
raggi di un sole che sembrava 
miracolosamente scampato a 
una glaciazione apocalittica, 
la vita rifioriva al suono delle 
canzonette. In quell’atmosfe-
ra di speranza ritrovata, l’arte 
sana del sapersi divertire senza 
effetti speciali danzava le co-
reografie della gioia e della fe-
licità. Ogni occasione, in ogni 
piazza, dal borgo più piccolo 
alla più grande delle città, era 
quella buona per far esplodere 
una festa o una fiera. Le vesti 

delle ragazze accompagnavano 
le giravolte dei balli con gli ul-
timi rumori fruscianti, prima di 
capitolare a favore di silenziose 
minigonne e di gambe nude e 
tornite, da guardare restando a 
bocca aperta. Intanto, i giova-
notti, offrivano sempre meno 
spesso “passaggi” sui manubri 
delle biciclette: la diffusione 
della Vespa, della Lambretta e, 
per i più fortunati, delle prime 
600, aveva scagliato con forza 
il velocipede giù dal podio dei 
mezzi di locomozione... Panta 
rei, sentenziava il buon Eraclito 
di Efeso…
…Tutto scorre… l’artiglieria 
pesante era stata smontata dai 
vecchi veicoli bellici che ades-
so facevano irruzione nei paesi 
carichi di frastuono, di giostre, 
di circhi, di banchi da imban-
dire di dolciumi e di macchine 
dello zucchero filato.
Il vecchio Ceccanti, tendenzial-

“L’iris CHe fA
i MirACoLi”
di roBerTo
giorgeTTi

è disPoniBiLe
suLLo sHoP onLine

LA signoriA
ediTore

Con sPediZione 
grATuiTA
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Qualsiasi cosa scriva di Hold 
the Dark costituisce necessaria-
mente uno spoiler: vi racconte-
rò quindi i primi dieci minuti, 
per passare subito dopo alle so-
lite dissertazioni inerenti l’at-
mosfera e il senso generale di 
un’opera che si ama o si odia. 
A voi la scelta se visionarla o 
no.    
Russel Core è un etologo, 
esperto nel comportamento dei 
lupi: almeno in un’occasione 
ne ha malvolentieri soppresso 
un esemplare, una femmina.
Medora Sloane, mamma giova-
ne e piacente, attende il ritorno 
dall’Iraq del marito Vernon. La 
famigliola, comprensiva del 
pargolo seienne Bailey, risiede 
in quel di Keelut, bucodiculo 
di cittadina agli estremi confi-
ni dell’Alaska e di conseguen-
za del mondo, della civiltà e 
dell’anima umana.

Mentre il bimbo è fuori a gioca-
re con la neve, si avvede a pochi 
metri della presenza di un lupo. 
Quando la madre esce a cercar-
lo, non c’è più. La donna, trami-
te un’accorata missiva, invoca 
l’intervento di Russel affinchè 
elimini la/le bestiaccia/e.
Bailey è la terza vittima del-
le belve nell’arco di qualche 
mese, gli altri soggetti scom-
parsi sono anch’essi infanti. 
Russel si precipita: il luogo si 
trova relativamente vicino ad 
Anchorage, ove vive e lavora 
la figlia che non vede da tem-
po e con la quale è ansioso di 
ristabilire i contatti. In realtà 
è un cinquantenne depresso e 
cazzone: con la scusa dei lupi, 
si è fottuto ogni rapporto uma-
no e trascorre le giornate a con-
templare una vecchiaia solita-
ria senza un cane (lupo) che gli 
faccia compagnia.

Tra la madre in lutto e il natu-
ralista nasce uno strano rappor-
to: lei prepara la cena, parlano 
del buio che  dura una vita (il 
sole tramonta alle 15 e sorge 
alle 10), si accenna al marito al 
fronte che non sa ancora della 
tragedia, poi Russel va a dor-
mire. Viene svegliato in piena 
notte da Medora che fa il ba-
gno declamando frasi criptiche, 
quindi, indossata una maschera 
tribale in legno dai tratti lupe-
schi si infila, nuda e bagnata, 
nel suo letto, gli poggia contro 
il culo e si porta la mano di lui 
al collo facendosi stringere la 
gola. 
Di qui in avanti il film proce-
de in maniera imprevedibile. 
Visivamente potente, concet-
tualmente irrisolto, vi piacerà 
da matti o vi farà schifo, senza 
mezze misure. La sua caratte-
ristica principale è accennare 
a un milione di interpretazioni 
possibili senza spiegare sostan-
zialmente un cazzo: detto per 
inciso a me è piaciuto e anche 
tanto. 
Alexander Skarsgaard, sebbene 
la sua onnipresenza abbia rotto 
i coglioni, è come sempre ade-

guato al ruolo, in questo caso 
perfino grande. Interpreta Ver-
non Sloane,  il marito di Medo-
ra, veterano di guerra e sPoi-
Ler- skizzato della madonna 
nel consueto, misurato e gla-
ciale, stile Skarsgaard -fine 
sPoiLer. Jeffrey Wright, 
per gli amici Bernard, lega-
to indissolubilmente com’è al 
suo personaggio di Westworld, 
conferisce a Russel Core la me-
sta sofferenza velata di stupore 
intrinseca alla propria mimica 
facciale (o assenza della stes-
sa). Medora (Riley Keough), 

dopo lo show con la masche-
ra può permettersi quello che 
vuole, ma in effetti fa poco 
altro. James Badge Dale ben 
caratterizza lo sceriffo di pro-
vincia abbastanza cazzuto ma 
in fin dei conti “solo” umano 
(capirete guardando) e Julian 
Black Antelope (Chyo) si rita-
glia inaspettatamente uno spa-
zio instant cult nel sPoiLer- 
Walhalla dei serial killer (o in 
questo caso sarebbe meglio 
dire “degli assassini a cazzo”, 
categoria inusuale e molto ap-
prezzata) -fine sPoiLer.

Personalmente, le storie basate 
sul non detto mi provocano la 
dissenteria (vedi la recensione 
di Twin Peaks – l’evento inu-
tile): Hold The Dark, invece, 
che del non detto è il manifesto 
filmico, suggerisce un universo 
tanto affascinante quanto solo 
probabile: il mistero in quanto 
tale resta inscalfibile fino ai ti-
toli di coda e più in là. 
Il tema narrativo centrale po-
trebbe essere (ma trattasi di 
mera speculazione da parte del-
lo scrivente): “Cosa ci rende 
umani?” 
E in luoghi ove la “possibilità 
di cagare in casa propria”, vi-
sti i rigori imposti da madre 
natura, non è affatto scontata, 
la temperatura è perennemen-
te sotto lo zero e la notte dura 
19 ore (di buio pesto, poca luna 
e meno luce elettrica) quanto 
ci mettiamo a diventare qual-
cos’altro?  
Tra gli innumerevoli spunti 
proposti figurano i lupi, le ma-
schere, alcuni nativi che magari 
la sanno lunga o più  probabil-
mente no; ci sono l’incesto, i 
demoni(?) e tantissima violen-
za. 
L’affresco è complesso e stra-
tificato: il sonno della ragione 
genera mostri, o i mostri, pre-
senti a priori, ce se magnano in 
due bocconi qualora abbiano 
fame abbastanza?
La risposta, sempre che esista, 
va cercata al di là degli sporadi-
ci lumi delimitanti il perimetro 
cittadino di Keelut.
A nostro rischio, tocca inol-
trarsi nella tenebra primordiale 
speculare a quella che abbiamo 
dentro.
Un’oscurità coi denti. 

hoLD ThE Dark
La recensione con un minimo di spoiler (segnalati)

del film Netflix di Jeremy Saulnier, tratto dal romanzo di 
William Giraldi

di T. Sarafian



72 ANNO I • NUMERO VIII • ottobre 2018 73www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

MUsICA ÈMUsICA È

pIETrUccIo monTaLbETTI
Un aUTorE con IL paSSaporTo
Con “Amazzonia, io mi fermo qui” il Dik-Dik scrittore
si accomoda nuovamente sugli scaffali delle librerie

di Bruno Ferro

Amazzonia. Io mi fermo qui è il 
titolo dell’ultimo lavoro di Pie-
truccio Montalbetti “scrittore” 
dopo la pubblicazione di I ra-
gazzi della via Stendhal (2010), 
Sognando la California, sca-
lando il Kilimangiaro (2011), 
Io e Lucio Battisti (2013), Set-
tanta a settemila (2014).
In questo libro Montalbetti rac-
conta tutte le sue avventure af-
frontate vivendo ogni momento 
con i popoli che ha incontrato e 
conosciuto, proprio come fosse 
uno della loro comunità.
Racconta, ad esempio, di come 
riuscì a trovare il popolo degli 
Aucas, che si pensava fosse 
estinto, accorgendosi che alcu-
ni di loro possiedono sei dita 

alle mani e altrettante ai piedi. 
In questo libro avventuroso e 
coinvolgente, Pietruccio spiega 
quanto si immedesimi in loro, 
liberandosi di tutto ciò che è su-
perfluo per vivere una vera av-
ventura: dal telefono a qualsia-
si forma di collegamento con il 
cosiddetto mondo civile.

Mangia insieme loro, condivi-
dendo il loro cibo, dorme con 
loro e come loro, trovandosi a 
volte in situazione imbarazzan-
ti. Qualcuno gli ha chiesto se 
non abbia mai avuto paura, e 
lui risponde che “Siamo noi gli 
incivili”.
La maggior parte dei suoi fan 
che conosce un Pietruccio ar-
tista, in questo libro riuscirà 
a comprendere il suo ruolo di 
uomo, di viaggiatore. Una sorta 
di diario di viaggio, narrato con 
i toni di un racconto, all’interno 
del quale Montalbetti ci par-
la di paesi come l’Amazzonia, 
il Cile e Galapagos, visitati in 
modo avventuroso, elencando 
numerose particolari situazioni 

vissute in prima persona; delle 
chicche davvero coinvolgenti. 
Alla domanda del perché viag-
gi in questo modo, così diverso 
dai viaggi convenzionali, lui ri-
sponde che vuole conoscere il 
mondo, le persone, ma soprat-
tutto se stesso.
Pietruccio Montalbetti, già dal 
prossimo febbraio, ci regalerà 
un’altra opera letteraria: questa 
volta sarà un giallo ambientato 
tra il 1938 e il ’48, durante il 
periodo delle leggi razziali, si 
intitolerà Enigmatica biciclet-
ta.

PieTruCCio
si rACConTA

“Provengo da una famiglia nor-
male, ho fatto l’operaio, l’im-
piagato, il disegnatore, ho ven-
duto macchine anche se non ne 
capisco niente, ho fatto un po’ 
di tutto, e volevo mantenere i 
piedi per terra; volevo capire 
chi realmente fossi. Ero esalta-
to e nello stesso tempo confuso, 
impaurito dal futuro. Quando 
ho capito che mi stavo esaltan-
do un po’ troppo, la prima cosa 
che ho fatto è stata quella di an-
dare volontariamente in analisi. 

Dopo la quinta seduta però la 
dottoressa fece un grande erro-
re: mi chiese una raccomanda-
zione per la figlia che cantava, 
e là ho capito che non andava 
bene. Ho interrotto le sedute e 
non ci sono più tornato.
Decisi invece di realizzare il 
mio sogno: fare l’esploratore.
Mia mamma mi raccontò che 
già da bambino, circa 6-7 anni, 
presi un sacco in spalla e me 
ne andai; volevo girare il mon-
do! Mi trovò a 3 chilometri da 
casa, in mezzo alla campagna. 
Quando fui grande, già musici-
sta e con tre o quattro anni di 
successi continui, comunicai ai 
miei compagni di musica, che 
nei mesi di gennaio e metà feb-
braio, ovvero il periodo meno 
adatto per i concerti, che mi 
sarei assentato. “Ma dove vai?” 
mi chiesero straniti “Non lo 
so!”  risposi.
Ho cominciato a viaggiare da 
solo per il Messico e il Guate-
mala... la solitudine ti mette in 
contatto con te stesso, e mi ha 
aiutato molto.
Adesso sono cinquant’anni che 
viaggio in solitaria nei posti più 
reconditi di questo pianeta. Ho 
fatto il Nepal e il Tibet, ho sca-
lato montagne; ho attraversato 
l’Africa, il deserto del Sahara, 
sono stato in India, nelle fore-
ste amazzoniche, a Capo Horn, 
alle Galapagos... e tutto questo 
cercando di immedesimarmi 
con i popoli che visitavo.
Per capire un popolo, per capi-
re quali sono le tue paure, devi 
immergerti nella loro vita quo-
tidiana, viaggiare coi loro mez-
zi, pullman, autobus; dormire 
negli alberghi meno turistici (i 
loro alberghi) e mangiare il loro 
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sposta positiva.
Però avevo un fratello, Cesare 
Monti (Montalbetti), che in se-
guito diventò il fotografo che 
fece quasi tutte le copertine di 
Battisti (purtroppo scomparso 
qualche mese fa), che studiava 
la sera e di giorno lavorava per 
la Curia. Il caso volle che in 
quel periodo la Ricordi fornisse 
gli organi da chiesa proprio a 
quella Curia. Il vescovo di Mi-
lano era Monsignor Montini, e 
mio fratello lavorava come se-
gretario e gestiva gli ordini con 
l’altro segretario di Monsignor 
Montini, che a sua volta aveva 
fatto il seminario col parroco 
della nostra chiesa.
Mi venne un’idea, e chiesi a 
mio fratello di mettere in con-
tatto il nostro parroco con il se-
gretario del Monsignore. Con 
la buona parola del parroco, o 
con la paura che la Curia non 
le richiedesse più organi per 
la chiesa, arrivò il benestare di 
colui che nel futuro prossimo 
sarebbe divenuto Papa, e noi 
fummo convocati per il sospi-
rato provino.
Oggi non ho il beneficio del-
la fede, ma allora frequentavo 
l’oratorio come tutti; poi col 
tempo e con gli studi fatti, ho 
distillato un’idea più chiara pur 
avendo sempre dei grandi dub-
bi.
Considerando che la Curia fos-
se un buon cliente, la lettera del 
Monsignore convinse l’allora 
direttore artistico Iller Pattaci-
ni a farci sostenere l’agognato 
provino.
Era il 1964, e gli studi erano si-
tuati nella sala cinematografica 
in via Dei Cinquecento, vicino 
a Piazzale Corvetto a Milano, 

che durante i giorni della setti-
mana veniva data in uso come 
studio di registrazione di tutti 
i dischi importanti del tempo. 
Era uno studio molto sempli-
ce: c’erano quattro tecnici, si 
toglievano le sedie della parte 
centrale e si registrava. Il saba-
to e la domenica invece ripren-
deva ad essere un Cinema.
Allora si poteva ancora fumare, 
e c’era sempre quell’odore di 
sigarette…
Arrivai per primo quel lunedì 
con la mia cinquecento, e le 
porte erano tutte aperte proprio 
per far uscire l’odore acre del 
fumo. Appena varcai la soglia, 
la prima cosa che sentii fu il 
suono di un pianoforte.
Il salone molto grande era al 
buio, rischiarato solo da qual-
che lucernario ai lati. Mi av-
vicinai alla fonte del suono e 
vidi, seduto al pianoforte, un 
ragazzo con tanti ricci in testa e 
una bella faccia che stava suo-
nando Georgia On My Mind di 
Ray Charles mentre aspettava, 
anche lui come me, perché era 
arrivato in anticipo.

“Chi sei tu?” mi chiese “Io mi 
chiamo Pietruccio e suono in 
un complesso. Tu invece, cosa 
fai?” risposi cercando di farmi 
conoscere.
Noi allora ci chiamavamo GLI 
SQUALI, nome che ci aveva 
appioppato un gruppo col quale 
avevamo fatto un tour. “Mah...
io suono in un’orchestra con I 
CAMPIONI, però sono anche 
un autore. Mi hanno convocato, 
e sono qui per fargliele sentire. 
Io mi chiamo Lucio Battisti”.
Ovviamente allora il suo nome 
suonava tale e quale a Franco 
Rossi o Giovanni Bianchi; in-
somma, un nome comune a 
tutti gli altri. Si creò subito una 
specie di empatia tra noi, un fe-
eling. Rimanemmo lì un po’ a 
chiacchierare fino all’arrivo dei 
miei compagni e dei tecnici, poi 
iniziammo noi con due canzoni 
e lui, di fianco a me, mi dava 
suggerimenti. Lucio, a diffe-
renza della nostra generazione 
che suonava a spanne, era un 
buon musicista, e tra una pausa 
e l’altra mi diceva: “A Pietrù...
te faccio sentì ‘na canzone !”

cibo. Io l’ho fatto! Non mi è 
mai successo nulla, rispettando 
le regole preventive consiglia-
te, naturalmente.
E continuo a farlo: ho girato 
mezzo pianeta, e farlo mi ha 
aiutato innanzitutto ad essere 
modesto. Io mi sento una per-
sona normale. La gente mi fer-
ma per strada, in autobus... la 
gente si meraviglia di questo 
mio modo di vivere la celebrità, 
ma per me è normale. Ed è più 
comodo.
La fantasia mi ha sempre aiu-
tato. Già molto tempo prima di 
arrivare al successo, gli anni tra 
i 12 e i 17 li ho passati in un 
collegio, dopo aver vinto una 
borsa di studio aziendale. Devo 
dire che non ho mai subito né 
cattiverie né molestie, ma non 
si usciva mai!
Praticamente era una specie di 
prigione con alte mura. C’era 
però una bella biblioteca, e mi 
sono letto tutti i libri. Studia-
vo... così con la mente uscivo...
andavo via con quella fantasia 
che non mi ha mai abbandona-
to... così mi sono salvato.

Adesso ho tante cose da raccon-
tare, e le ricordo tutte. Ma se 
mi chiedi, domani, dove devo 
andare a a fare un concerto, lo 
devo leggere sull’agenda.
Ma se dovessi raccontarti ad 
esempio un viaggio...
Il primo libro che ho scritto è 
I ragazzi di via Stendhal, il se-
condo Sognando la California 
scalando il Kilimangiaro con 
incluse cento fotografie; il terzo 
Io e Lucio Battisti, e il quarto 
Settanta a Settemila.
È stata una sfida, non per dimo-
strare che sono un macho: ci ho 
messo sei mesi per raggiungere 
la condizione fisica ottimale. 
L’anno prima avevo fatto il Ki-
limangiaro e ho pensato che, se 
ho fatto i seimila, avrei potuto 
fare anche i settemila, ma alcuni 
scalatori mi avevano messo in 
allarme dicendomi che l’Acon-
cagua è una brutta bestia; è una 
montagna che tradisce. È vero: 
è infida, si sgretola, ti fa cadere 
continuamente e ci sono spesso 
improvvise tempeste.
Alla mia generazione dico “Mai 
lasciarsi andare”. Se ti crogioli 

nella tua età cadi nella demenza 
senile, diventi un rincoglionito 
come ce ne sono molti; bisogna 
sempre cercare di “fare”. Certo, 
io forse ho esagerato con 7000 
metri, però ero anche allenato, 
non sprovveduto; e in salute... 
non ho mai fumato e non ho 
mai assunto droghe.
Alla generazione dei giovani 
vorrei dire di non guardare solo 
i bei documentari in televisio-
ne. Sono bellissimi e li guardo 
anch’io, però un conto è vedere 
una cosa in tv, un altro è vive-
re l’esperienza. Direi loro di 
provare almeno una volta nella 
vita a fare un viaggio, sentirne 
i profumi tra la fatica e la gioia, 
capire cosa significa il freddo, 
il caldo, anche le tempeste. Il 
mio viaggio non vuol dire altro 
che questo.

L’inConTro
Con LuCio BATTisTi

È stato un incontro casuale. Io 
ai tempi suonavo un po’ la chi-
tarra e avevo i miei compagni 
di quartiere: Lallo e Pepe. Con 
loro si suonava seduti su di una 
panchina vicino a casa nostra, 
dicevano che eravamo bravi e 
ci siamo un po’ montati la te-
sta.
Erano i tempi della Beat Ge-
reration... il nostro sogno era 
quello di fare un disco e ave-
vamo avuto la fortuna di essere 
stati recensiti assieme ad altri 
tremila complessi. Io andavo 
spesso alla Ricordi; andavo a 
chiedere là, che c’era una per-
sona gentile (ovviamente non 
potevo salire ai piani di sopra, 
dove c’era la discografia), se ci 
potevano fare un provino, ma 
senza mai ricevere nessuna ri-



76 ANNO I • NUMERO VIII • ottobre 2018 77www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

MUsICA ÈMUsICA È

famosi; i nostri pezzi si senti-
vano già per radio e la sua pro-
duttrice, che si sentiva sempre 
rifiutare le canzoni di Lucio, mi 
pregò di accompagnarli da un 
certo Giulio Rapetti per dargli 
un po’ di supporto.
Giulio Rapetti, in arte Mogol, 
era il figlio del direttore delle 
Edizioni Ricordi. Era uno che 
aveva già alle spalle qualche 
successo e si era un nome. Era 
uno che fumava quaranta siga-
rette di mattina e altrettante di 
sera... nsomma, un salutista! 
Un uomo strano, con cui non 
ho mai avuto un gran rapporto. 
Ha fatto delle cose non belle e 
io l’ho scritto nel libro Io e Lu-
cio Battisti; non a me personal-
mente, ma al nostro tastierista 
di allora. Comunque, lui sentì 
alcune canzoni di Lucio, e spa-
rò la sua sentenza: “Le tue can-
zoni non mi piacciono!”
Lucio ribadì: “Neanche a me 
piacciono, però dicono - e io lo 
sento - che ho dentro di me un 
qualcosa che non riesco a svi-
luppare”.
Mogol gli consigliò di lasciare 
l’orchestra, promettendogli che 
tramite suo padre gli avrebbe 
fatto avere un contratto in modo 
da fargli percepire uno stipen-
dio con cui vivere, per poi stu-
diare e decidere sul da farsi.
Ricordo che un giorno passai 
dalla Ricordi, dove c’era un 
tipo che si chiamava Vittorio 
Castelli, figlio dell’ammini-
stratore delegato, che lì aveva 
un piccolo ufficio dove arriva-
vano tutti i quarantacinque giri 
di importazione americani e in-
glesi. Il suo compito era quello 
di scegliere quali editare.
Mi capitò di sentire un brano 

dei Mama and Papas: Califor-
nia Dreamin’. Sono impazzito 
per quel pezzo!!!
Andai dal direttore artistico, Il-
ler Pattacini, e lo convinsi che 
sarebbe stato un grande succes-
so.
Nel frattempo lui ci informò 
che Mogol ci chiedeva di essere 
il nostro produttore. Ci andam-
mo il giorno dopo, io, Lallo, 
Pepe, Sergio Palma (il nostro 
batterista) e Mario Totaro, il 
tastierista, i quali ora sono uno 
pilota d’aereo (Boeing 747) e 
l’altro ha un bellissimo villag-
gio a Pantelleria; mallora erano 
ancora studenti universitari.
Andammo nell’ufficio di Mo-
gol, dove c’era anche Lucio, 
e divenne nostro produttore 
esecutivo. Gli disse di seguir-
ci ovunque noi andassimo a 
suonare. Noi avevamo un po’ 
di esperienza, ma in studio 
c’era bisogno di qualcuno che 
sapesse mettere le mani nei 
posti giusti, e lui era il nostro 
arrangiatore. Dopo poco tempo 
registrammo Sognando la Cali-
fornia negli studi della Ricordi 
appunto, e nel giro di qualche 
mese, nell’estate del 1965, ci 
siamo ritrovati primi in classi-
fica.
Ci alternavamo con Frank Si-
natra al primo posto, lui con 
Strangers in The Night. Ab-
biamo venduto una valanga di 
dischi.
Allora io lavoravo saltuaria-
mente, mentre gli altri due ra-
gazzi, studenti universitari di 
famiglie abbienti, non avevano 
problemi.
Lallo e Pepe, i miei compagni 
attuali, uno faceva l’odonto-
tecnico, e l’altro lavorava nel-

la banca dove suo padre era 
direttore. La Ricordi spinge-
va perché noi suonassimo per 
professione: vedeva in noi le 
potenzialità per seguire quella 
strada, ma nello stesso tempo 
era ancora tutto così astratto!
I miei genitori non credevano 
molto nel mio futuro di artista. 
Mia madre era dalla mia parte, 
i miei compagni invece hanno 
dovuto un po’ lottare contro i 
genitori, che alla fine hanno ca-
pito.
Certo, andando in giro a suona-
re guadagnavamo di più che a 
lavorando in un ufficio!
Lucio era sempre con noi; era-
vamo famosi e io non potevo 
nemmeno più uscire di casa... 
era una cosa incredibile. Du-
rante un servizio fotografico, 
un giorno misi per scherzo il 
cappello di un tizio americano, 
un certo Steve Macgyver, che 
diventò per caso il simbolo di 
Sognando la California.
Da lì è stato un susseguirsi di 
successi coadiuvati da Battisti. 
Lui poi ha continuato con i suoi 
grandi successi, però restammo 
sempre in contatto.
Prese in affitto un monolocale 
in via dei Tulipani per avvici-
narsi di più al centro ed io, sem-
pre con la mia cinquecento, lo 
andavo a prendere quando do-
vevamo registrare. Gli dovevo 
preparare il caffè perché era 
sempre in ritardo.
“Aoohh... sono stanco!” dice-
va sempre. Poi si andava a re-
gistrare, si mangiava qualcosa 
all’ Idroscalo e lo riportavo in-
dietro. Il più delle volte ci ve-
devamo anche verso sera... con 
la sua frase: “Che magni stase-
ra?”

I suoi pezzi, però, non erano 
all’altezza di quelli che fece più 
avanti: erano davvero mediocri. 
Tra me e me pensavo “Chissà 
dove va a finire questo qui...”
Io ascoltavo già la musica in-
glese: ero più avanti.
Comunque, finito il nostro 
provino, mi chiese di fermar-
mi ancora qualche minuto per 
dargli un po’ di coraggio, e 
amche se fossi disposto a dar-
gli un passaggio alla pensione 
dove alloggiava, che era distan-
te, in centro. Lo accontentai e 
chiacchierammo ancora un po’ 
del più e del meno e di musi-
ca. Mi parlò della sua famiglia 
che però stava a Roma, della 
mamma che si chiamava Dea, 
ed il papà Alfiero Battisti, ma 
Battisti come la mamma, poi-
ché si erano sposati tra cugini. 
Mi spiegò che a breve sarebbe 
partito in tournée con l’orche-
stra dei CAMPIONI, nel nord 
Europa. Infatti da quel giorno 
non l’ho più visto.
Nel periodo seguente, poi, la 
Ricordi ci fece un contratto e 
ci chiese che nome volessimo 
avere. Fui io a decidere per 
i “Dik Dik”, che è il nome di 
una piccola antilope africana. 
Il primo disco assieme a Lucio 
Battisti lo abbiamo fatto dopo 
Natale, e spiego il perché...
Il 24 dicembre, mentre attraver-
savo piazza Duomo, mi sentii 
tirare la giacca, mi voltai e vidi 
questo giovane sparuto, un ra-
gazzo con la bella faccia e tanti 
capelli.
“A Pietrù... te ricordi de me... 
so’ Lucio… so’ qui per suona-
re”. 
“Certo che mi ricordo. Ma cosa 
fai qui da solo: domani è Nata-

le!” risposi stranito, non mi pia-
ceva l’idea che rimanesse solo, 
lontano dalla famiglia.
Insomma, tra tira e molla, tra 
due chiacchiere e una cioccola-
ta calda, lo convinsi di venire a 
passare il Natale da noi. Tornai 
a casa e raccontai a mia mam-
ma l’incontro che avevo fatto, 
di quel ragazzo di cui le avevo 
parlato tempo prima. Mamma 
era molto affezionata a me, io 
sono sempre stato il figlio pre-
ferito, e mi accontentava qual-
siasi cosa le chiedessi.
Quella sera andai a sentirlo suo-
nare al Night Club; era lì con i 
suoi pantaloni neri da smoking, 
la giacca rossa e la sua Fender, 
anch’essa rossa. Mi fermai tutta 
la serata, accompagnandolo poi 
nella sua modestissima pensio-
ne, di quelle proprio squalli-
de… poveraccio!
Il giorno di Natale si presentò 
puntuale. Mia madre aveva pre-
parato il presepe con le statui-
ne antiche di mia zia Ines, che 
abitava sopra, e ci aveva messo 
dei regali per tutti, compreso un 
paio di guanti di lana per Lucio. 

Lo accolse come fosse un figlio. 
Lui sapeva essere anche molto 
allegro... spiritoso. Ci raccon-
tò un po’ della sua tournée e di 
questi paesi freddi del nord Eu-
ropa. Rimase anche la sera per 
cena, perché da noi si usa finire 
gli avanzi del pranzo.
Dopo 6-7 anni divenne famo-
so. Aveva una produttrice fran-
cese che si chiamava Cristine 
Leroux, una bellissima donna 
che assomigliava a Catherine 
Deneuve e che credeva in lui, 
nelle sue canzoni, mentre io 
proprio no.
C’era solo una canzone meno 
brutta che, per fargli un favore, 
registrammo nel lato b di un no-
stro disco. Avevamo individua-
to un pezzo di Len Barry che si 
chiamava One Two Three, e die-
tro mettemmo una canzone fir-
mata Battisti-Battisti, che anco-
ra non aveva incontrato Mogol. 
Aveva scritto testo e musica: Se 
rimani con me, una canzonci-
na proprio misera, ma quando 
vendemmo centomila copie fu 
molto contento. Nel frattempo 
noi cominciammo a diventare 
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Qualsiasi cosa dicessi, rispon-
deva: “Bono!!!” aggiudicandosi 
un piatto caldo di mia madre.
Siamo sempre rimasti in buo-
ni rapporti, e quando tornavo 
dai miei viaggi mi telefonava e 
voleva che andassi da lui a rac-
contare cosa avevo visto, sem-
pre con il suo “A Pietrù…”
Apprezzava moltissimo ascol-
tare i miei racconti; gli piaceva. 
Poi gli portavo delle fotografie 
da vedere.
Per un po’ di anni lui si è mes-
so in vista in prima persona, 
poi ad un certo punto ha detto 
basta, non se la sentiva più di 
stare in mezzo alla gente; ave-
va fatto grandi successi, aveva 
partecipato a trasmissioni che 
l’avevano reso molto famoso e 
anche benestante.
La prima automobile che com-
prò fu la Cinquecento, e ho 

dovuto pure dargli lezioni di 
guida, perché aveva la patente 
ma non sapeva guidare; poi ha 
preso il Duetto decappottabile.
La prima persona che ci ha fat-
to salire è stata mia madre: noi 
abitavamo al terzo piano, e ri-
cordo bene che da sotto chiama-
va forte “Mammaaaaaa!!!...”
La chiamava così; lei scese con 
la ciabatte, e la portò a fare un 
giro, era tanto orgoglioso della 
nuova auto.
Io sono arrivato alla fama pri-
ma di lui; andavamo in giro as-
sieme, i ragazzi mi fermavano 
riconoscendomi e lui diceva: 
“Bello... me piace, piacerebbe 
anche a me!”
Ma io ribadivo: “Guarda, io ti 
conosco, prima o poi arriverai 
al successo, però stai attento 
perché il successo significa vi-
vere sempre con gli altri, con-

dividere con la gente anche la 
tua vita”.
Anche a me era capitato una 
volta di uscire a cena con un’at-
trice molto bella e intelligente, 
anche se gli facevano sempre 
fare la parte della stupidella, 
ma senza secondi fini. Il giorno 
dopo c’erano le foto sui giornali 
con il mio nome come presunto 
suo nuovo amore.
In considerazione di questa 
cosa gli dissi di stare attento, 
che non è una vita facile quel-
la della Star. Infatti durò pochi 
anni, e poi si ritirò: non amava 
stare troppo in mezzo alla gen-
te... aveva bisogno di stare da 
solo, anche se continuava a fare 
dischi.
In seguito si sposò con Maria 
Grazia Letizia Veronesi.

UN’INTERA GENERAZIONE SI È PERSA

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it
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“baTTITI”
DI cLELIa moScarIELLo
Una raccolta di poesie che canta l’amore

esaltandone i pieni e i vuoti con folle lucidità

di Fabio Gimignani

Chi impiega la propria vita 
scrivendo libri e pubblicando 
libri dovrebbe avere il dovere 
morale di leggerne quanti più 
possibile.
E, laddove le circostanze glielo 
consentano, non sarebbe sba-
gliato se si dedicasse anche a 
recensirne qualcuno.
E quindi eccomi qui, pronto a 
dare il buon esempio sperando 
che altri scrittori o editori deci-
dano di seguirlo.
Premetto: io sono quello al qua-
le la poesia non piace, o almeno 
così si dice in giro.
E forse è anche vero.
Se la poesia è quella che siamo 
costretti a leggere sui social, 
così priva di significato da far 
assurgere l’incarto dei Baci 
perugina a somma espressione 
lirica, allora no: la poesia non 
mi piace!
Ma se con il termine “poesia” 
vogliamo ancora circoscrive-
re quei componimenti capaci 
di frugarci nell’anima fino a 
strappare a viva forza i senti-
menti più reconditi ed esporli 
alla luce di un sole del quale 
essi stessi avevano dimenticato 
l’esistenza, allora la faccenda 

cambia radicalmente aspetto.
La poesia mi piace eccome, e 
continuo a vederla attraverso 
le parole del professor Kea-
ting, secondo il quale “... Non 
leggiamo e scriviamo poesie 
perché è carino. Noi Leggiamo 
e scriviamo poesie perché sia-
mo membri della razza uma-
na. E la razza umana è piena 
di passione. Medicina, legge, 
economia ingegneria sono no-
bili professioni, necessarie al 
nostro sostentamento. Ma la 
poesia, la bellezza, il romanti-

cismo, l’amore, sono queste le 
cose che ci tengono in vita.”
Ecco. Clelia Moscariello fa 
questo.
Lo stile è fluido, scorrevole... 
ma spesso si percepisce un velo 
di disincantata amarezza che 
costringe a rallentare il ritmo di 
lettura, portandoci a soffermar-
ci sulle parole che l’autrice non 
sceglie mai a caso.
Sì, perché Clelia è un’artigiana 
della parola capace di cesellare 
un pensiero nei minimi partico-
lari, per poi lasciarlo scivolare 
con nonchalance sulla carta 
come se fosse la cosa più natu-
rale del mondo, quasi in omag-
gio alla “sprezzatura” di cui 
tanto parla Baldassarre Casti-
glione nel suo cinquecentesco 
“il Cortegiano”.
Il volume, pubblicato con 
ogni cura dalla Casa Editrice 
“Le Mezzelane” per la collana 
“Ballate”, si presenta con un 
formato contenuto, discreto... 
tascabile, direi, e non so quanto 
ciò possa essere stato studiato 
per suggerire al lettore di por-
tare il libro con sé per legger-
ne qualche pagina nei momenti 
della giornata durante i quali si 

sente il bisogno di un respiro di 
bellezza.
Quella bellezza che traspare da 
ogni riga impressa sulla carta, 
nella quale Clelia Moscariello 
infonde vita e vitalità, andan-

do a costituire un’opera che, a 
mio personalissimo avviso, do-
vrebbe comparire nella libreria 
di chiunque ami la poesia come 
forma espressiva, come metodo 
di introspezione e come voce 

interiore capace di distoglierci 
dalla quotidianità per portarci 
in luoghi forse dimenticati, ma 
mai perduti per i cuori ancora 
capaci di palpitare facendo ri-
suonare i propri Battiti.

In un percorso personale di crescita interiore, Clelia ci racconta le sue emozioni in versi. 
Battito, battiti... il suono della vita. La raccolta è dedicata alla figura di mio padre che mi ha 
aiutata a coltivare i miei sogni, sempre. È una silloge autobiografica, che si è sviluppata in 
circa sei mesi e raccoglie tutte le emozioni intense, le separazioni, l’amore a volte sofferto, i 
momenti con la mia famiglia, i rapporti conflittuali. “Battiti” rappresenta me stessa a tutto 
tondo ed è un percorso personale di crescita interiore. Il titolo nasce proprio dalla idea del 
“battito”, potrebbe essere quello del cuore, ma potrebbe essere anche quello delle ali di una 

farfalla che spicca il volo... Libera. Finalmente.
Disponibile in ebook (Euro 3,99) e in versione cartacea (Euro 13,00) sullo store della

Casa Editrice Le Mezzelane, in tutte le librerie e nei negozi online.
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carTELLE pULp rELoaDED
Storia di un successo - Parte I

di Wladimiro Borchi

Oggi mi sfogo io, fratello!
Voglio raccontarti una storia.
Immagina un fumoso studio le-
gale, avvolto nella penombra, 
in cui un vecchio avvocato as-
sapora il proprio sigaro dinanzi 
allo schermo del proprio PC.
Anche quella giornata di lavo-
ro sta per finire e, come accade 

spesso, il corpulento leguleio si 
è preso una mezz’ora tutta per 
se, dedicandosi al fumo lento e 
alla lettura.
Quella sera, però, le cose non 
gli vanno dritte.
Il campanello suona e dopo 
aver abbaiato al citofono il 
pover’uomo è costretto a spe-

gnere la propria prelibatezza e 
a prepararsi a ricevere l’ennesi-
mo scocciatore senza appunta-
mento.
Alla porta compare un capo-
lavoro di ragazza, fisico atleti-
co, occhi chiari e un sorriso da 
stendere un lottatore professio-
nista.

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.

LEx DURA LEx

Beh! Quanto meno l’occhio è 
ripagato.
La fanciulla inizia a raccontare 
la sua triste storia.
Era socia di una SNC fino al 
2003. Si occupava prevalente-
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.
L’avvocato cadde quasi dalla 
sedia.
Prima di continuare con la no-
stra storiella, vediamo di chia-
rirci le idee su alcuni concetti.
La SNC, Società in Nome Col-
lettivo, è una delle forme socie-
taria con cui può essere eserci-
tata l’impresa.
Essenzialmente un gruppo di 
imprenditori si riunisce per 
esercitare assieme un’attività 
economica.
Le società, in relazione a quel-
lo che qui interessa, può essere 
dotata o meno di autonomia pa-
trimoniale perfetta.
Che diamine significa?
È il discrimine tra la salvezza e 
la distruzione.
Cerco di essere più chiaro.
Se la società è dotata di “auto-
nomia patrimoniale perfetta” 

dei debiti sociali risponde solo 
la società con il proprio patri-
monio, nessuno dei soci rischia 
un capello. 
Facciamo un esempio.
La Testa a Uovo S.r.l. viene 
nel tuo negozietto e ordina 10 
penne stilografiche, per totali 
€ 1.000,00. Ritira la merce e, 
sulla base degli accordi presi, ti 
pagherà tra trenta giorni.
Passano i giorni e la Testa a 
Uovo S.r.l. non accenna a darti 
il becco di un quattrino. 
Se, a quel punto, proverai a 
porre in esecuzione il tuo cre-
dito nei confronti della società 
e quest’ultima non avesse né 
soldi, né beni su cui soddisfa-
re la tua pretesa. Beh! Bomba 
libera tutti! Non potrai avere il 
becco di un quattrino. E que-
sto anche se i soci della Testa a 
Uovo S.r.l. girassero in Ferrari, 
pasteggiassero a champagne e 
vivessero in ville a sei piani.
Questa è l’autonomia patrimo-

niale perfetta. 
Il patrimonio della società e 
quello dei singoli soci, sono 
due cose distinte e separate. 
Non potrai chiedere mai a un 
socio di pagare un debito della 
società.
Tutto chiaro?
Ora torniamo alla nostra storia.
La SNC, di cui faceva parte fino 
al 2003 la bellissima fanciulla 
che è andata a raccontare tutta 
la sua disperazione al nostro 
avvocato panciuto NON è do-
tata di autonomia patrimoniale 
perfetta. Che vuol dire? 
Esattamente il contrario.
I creditori, per poter riavere il 
dovuto possono aggredire al-
ternativamente la società o i 
singoli soci, che sono con essa 
obbligati in solido.
Ne abbiamo già parlato, essen-
zialmente vuol dire che tutti 
possono essere chiamati a pa-
gare per l’intero e che quando 
uno dei coobbligati ha saldato 
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il debito ha diritto a richiedere 
la parte di spettanza a ciascuno 
degli altri.
Torniamo alla nostra storia.
La bellissima fanciulla dagli 
occhi chiari e luminosi,  essen-
do rimasta socia della SNC dal 
2000 al 2003 era obbligata in 
solido con la stessa per tutto il 
credito erariale maturato dal fi-
sco fino a quella data.
A questo punto mi dirai: 
«Cazzo, Jack! Quasi un milione 
di euro di tasse in tre anni! Ma 
che società era, la Fininvest?»
Niente di tutto questo, fratello!
Il debito era relativo agli anni 
2001, 2002 e 2003, saranno 
stati circa cinquanta o sessanta 
mila euro all’anno.
Ma il debito erariale funziona 
così:
1) scade il termine per il paga-
mento;
2) non paghi, arrivano le san-
zioni che spesso prevedono il 
raddoppio di quello che dovre-
sti pagare;
3) continui a non pagare, ma-
turano interessi che farebbero 
rabbrividire il più incallito de-
gli strozzini.
Come immagini dal 2003 al 
2016 si fa alla svelta a far tri-
plicare se non quadruplicare il 
debito originario.
Non piace nemmeno a me, ma 
le cose stanno così.
Mi dirai: 
«Cazzi suoi! La tipa doveva pa-
gare nel 2003 quando le hanno 
chiesto di frugarsi. Facile non 
pagare le tasse e poi lamentarsi 
dopo!»
Ancora una volta ti sbagli, fra-
tello!
Nessuno le ha chiesto niente 
fino al 2016.

La bella ragazza con gli occhi 
azzurri come il cielo di agosto 
ha venduto le quote della socie-
tà nel 2003 e l’erario non si è 
fatto vivo con lei dal 2003, fino 
al 2016.
Equitalia si è limitata a notifica-
re le cartelle e tutti i successivi 
atti esecutivi alla società, di cui 
però la nostra amica non faceva 
più parte.
Mi dirai:
«Jack! Che te lo dico a fare? 
Per il credito è maturata la pre-
scrizione, cazzo! Sono passati 
oltre 13 anni.»
Non fare il saputello con me!
E comunque, no! Ti sbagli.
C’è l’art. 1310 del codice civile 
che dice che gli atti interruttivi 
della prescrizione eseguiti ver-
so uno degli obbligati in solido 
si estendono anche agli altri.
Che vuol dire?
Che la povera ragazza è frega-
ta!
Tutte le volte che Equitalia ha 
mandato un atto alla società, ha 
interrotto la prescrizione anche 
contro i soci. Anche se erano 
più di cinque, sei o nove anni 
che avevano venduto le quote. 
Secondo quello che abbiamo 
detto, pertanto, indipendente-
mente dal fatto che alla povera 
fanciulla sia stata data la possi-
bilità di difendersi tredici anni 
fa, quando a seguito della noti-
fica della cartella l’accertamen-
to è divenuto definitivo, oggi è 
comunque tenuta a pagare.
Peraltro, la stessa, secondo 
quanto fin qui anticipato, in-
dipendentemente dal fatto che 
tredici anni fa gli sia stata data 
o meno la possibilità di paga-
re una somma molto inferiore, 
senza sanzioni, interessi e spe-

se, oggi deve pagare quasi un 
milione di euro a fronte dei cir-
ca duecentomila di debito ori-
ginario.  
Direte: «Non è possibile una 
cosa del genere! La Cassazione, 
con la sua solita alta proclama-
zione di diritti, ci avrà senz’al-
tro messo una pezza.»
Orbene, la Suprema Corte, si è 
inventata due orientamenti, uno 
opposto all’altro, uno per salva-
re culi e uno per romperli...
Lo so! Vuoi sapere di che si 
tratta e vuoi sapere se la fan-
ciulla se l’è cavata.
Ti sei innamorato anche tu, 
vero?
Ne parliamo la prossima volta. 
Ora mi prendo un Negroski... 
Ma fatto come piace a me, alla 
francese, con tanto bianco e 
poco rosso.
Buona notte!  
      
Jack L’Infallibile 

QUANDO GIOVINEZZA
NON È PIÙ PRIMAVERA

NELLE MIGLIORI LIBRERIE
E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it
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ESISTEnzE proIbITE
DI paoLo bErTULESSI
Recensioni lapidarie e senza fronzoli

scritte da una Blogger che di per sé vale una garanzia

di Gocce di Rugiada

sinossi
Il tormentato, torbido e viscera-
le rapporto di Adam con il ses-
so femminile: l’indole di questo 
ragazzo borderline della Mila-
no bene, in bilico tra il bene e 
il male sin dalla sua infanzia, 
innesca una serie di eventi che 
marchieranno a fuoco lo scor-
rere della sua vita. Una narra-
zione di esperienze spudora-
tamente uniche, intrise di una 
deviata e algida ginofilia legata 
a doppio filo all’egocentrismo 
e alla venalità del protagonista; 
sesso, perversione, mistero, so-
prannaturale, denaro, motori, 
avventura, arte, poesia e mor-
te: tutto si fonde in una perfetta 
miscela che avvince e rapisce. 
Si può sicuramente affermare 
che in questo libro esistono due 
protagonisti, profondamente 
diversi a livello caratteriale, le 
cui vite si fondono assieme per 
creare una unica esistenza ricca 
di forti emozioni, obiettivi am-
biziosi e traguardi raggiunti. I 
dialoghi tra i due protagonisti 
dell’opera, Adam e Traxebru, 
stigmatizzano al meglio la loro 
comune spietata visione della 
vita e della società, dosando al 

meglio lessico aulico ed espres-
sioni taglienti. A loro si affianca 
una meravigliosa piccola Dea, 
autistica e sensitiva: Aneta, con 
la sua impressionante purezza 
e la sua eterea presenza, so-
vralimenterà quel motore emo-
zionale che li farà viaggiare 
sempre più velocemente verso 
facili successi economici, ma 
anche inquietanti e sconvol-
genti vicende, per poi volgere 
a un drammatico e sconcertante 
epilogo.

reCensione
Quante volte ci sentiamo in 
gabbia nei nostri rapporti per-
sonali o lavorativi e ci troviamo 
a sognare un’esistenza libera da 
vincoli e sovrastrutture. Adam, 
il protagonista, vive proprio in 
un contesto di estrema libertà 
da ogni regola. Nato in un am-
biente libero e disinteressato 
eleva in potenza gli impulsi pri-
mordiali di libertà i tutti i cam-
pi. Un personaggio costruito a 
tutto tondo. Attraverso i dialo-
ghi, e il rapporto con la madre, 
l’autore plasma un protagonista 
di carta in “carne e ossa”, veri-
tiero come te che stai leggendo. 

Non capita spesso di trovare 
personaggi coerenti e così rea-
listici. Complimenti all’autore. 
Ciò posto veniamo ad Aneta, a 
mio modesto la vera anima di 
questo romanzo: una giovanis-
sima ragazza fragile, ma con 
una forza, in grado di far sentire 
anche se in modo diverso la sua 
voce, e costituisce il collante 
tra Adam e Traxebru. Vi giuro 
e non vi posso spiegare il mo-
tivo o farei uno spoiler, quando 
avrete letto l’ultima pagina del 
libro, avrete la necessità fisica 
di mangiare o bere qualcosa 
alla menta per sentirla vicina. Il 
finale degno di uno dei romanzi 
del grande Francis Scott Fitz-
gerald, è potente, liberatorio 
e in ossequio  al contrappasso 
dantesco, è un inno al ritorno 
alla purezza. Un romanzo neo 
realista che tocca temi scomodi 
quali la prostituzione minorile, 
la diversità l’amore in modo 
sempre rispettoso, concreto. Un 
piccolo gioiello di realtà, amo-
re, e voglia di evasione. Dopo 
averlo letto chissà se ancora 
vorreste vivere in mondo sen-
za regole e totale libertà. Alla 
prossima anima lettrice.
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DIrITTI SU normaTIvE
E LEggI SULL’ImmIgrazIonE

il nuovo libro di Vladimiro Barberio

di Olimpia Sani

Dopo una serie di libri incen-
trati sul sociale, Vladimiro Bar-
berio, Presidente della Confe-
derazione Multietnica interna-
zionale, ha scritto un manuale 
sull’immigrazione, che si pro-
pone di affrontare il fenomeno 
nell’ottica che gli immigrati 
siano una risorsa per il nostro 

paese. Per avvalorare la sua 
tesi, Vladimiro Barberio fa pre-
sente che il 9% del Pil proviene 
dagli immigrati.
Il manuale si rivolge agli ope-
ratori e associazioni che si oc-
cupano di immigrazione, ma 
anche agli stessi lavoratori 
immigrati per una maggiore 

conoscenza dei propri diritti e 
doveri.
“Diritti su normative e leggi 
sull’immigrazione” è aggiorna-
to sulle nuove leggi in materia 
di immigrazione e cita anche 
esempi concreti dell’applica-
zione di tali norme, vissuti in 
prima persona dall’autore con 
immigrati che si sono rivolti 
all’associazione.
Oltre a esperienze personali, le 
pagine del libro si riempiono 
di un’informazione dettagliata 
che cerca di non lasciare lacu-
ne, offrendo una conoscenza 
più completa possibile su temi 
complessi che riguardano diritti 
e doveri degli extracomunitari, 
come pensioni, cittadinanza e 
disoccupazione.
Le varie fonti citate e inserite 
nel volume denotano il minu-
zioso lavoro di ricerca per un 
ragguaglio più esauriente possi-
bile. Hanno inoltre collaborato 
alla stesura del testo l’avvocato 
Alessandro Rombolà e la Dot-
toressa Vanna Pastacaldi, mem-
bro dell’ufficio del Difensore 
civico regionale della Toscana. 
La prefazione porta la firma del 
Presidente del Consiglio re-
gionale della Toscana Eugenio 
Giani.
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pET ThErapy
Un concetto dalle molteplici applicazioni

di Floriana Marrocchelli

In campo medico si assiste con-
tinuamente al nascere di terapie 
che prendono il nome di terapie 
alternative, esse sono principal-
mente destinate ad affiancare le 
terapie tradizionali. Tra le innu-
merevoli terapie alternative sta 
riscuotendo sempre maggior 
interesse la Pet Therapy, una 
terapia che può essere definita 
relazionale, poiché è principal-
mente basata sul rapporto che 
nasce e si struttura tra uomo-
animale.
Ma per poter spiegare meglio 
le caratteristiche della Pet The-

rapy, è necessario precisare che 
la parola Pet sta per animale da 
affezione, mentre Therapy (let-
teralmente terapia) è utilizzato 
come secondo termine per de-
finire tutta una serie di attività 
che utilizzano la referenza ani-
male.
La Pet Therapy nasce nel 1953 
in modo del tutto pionieristico 
e sperimentale e ciò grazie alle 
osservazioni dello psichiatra 
infantile Boris Levinson. Le-
vinson infatti rivolse la sua at-
tenzione al ruolo degli animali 
nella vita dei bambini e non 

sorprende che la maggior parte 
delle sue pubblicazioni e delle 
sue osservazioni si siano con-
centrate sui processi affettivi. 
Levinson sottolineò l’impor-
tanza degli animali domestici 
come oggetti di transizione; gli 
animali infatti aiuterebbero i 
bambini a consolarsi, a sentirsi 
sicuri riempiendo il vuoto tra di 
loro e il mondo esterno. In as-
senza di un adulto, un animale 
domestico può offrire confor-
to sicurezza e protezione. Gli 
animali inoltre possono offrire 
un modello per esplorare l’am-

biente, un modo per sviluppare 
le l’empatia, diventando inoltre 
parte della vita fantastica del 
bambino, facilitando così l’as-
sunzione di ruoli e prospettive 
diverse.
La Pet Therapy dunque affian-
ca le cure tradizionali e ha una 
strutturazione metodologica 
complessa con impieghi mira-
ti a specifiche patologie. Par-
lare però di Pet Therapy come 
programma terapeutico rivolta 
gli esseri umani che prevede 
la mediazione animale è però 
abbastanza fuorviante e impre-
ciso, vi è quindi la necessità di 
una terminologia precisa che 
evidenzia il coinvolgimento 
dell’animale in interventi che 
prevedono diverse attività. Un 
uso appropriato della termino-
logia evidenzia da sola quindi 
il ruolo specifico che l’animale 
assume all’interno dei diversi 
programmi, a tal fine quindi noi 
parliamo di interventi assistiti 
con gli animali. Gli interventi 
assistiti con gli animali (IAA) 
hanno valenza terapeutica, ri-

abilitativa, educativa e ludico 
ricreativa e comprendono tre 
ambiti di intervento a seconda 
dell’attività: la Terapia assisti-
ta con gli animali (TAA) è un 
intervento a valenza terapeutica 
rivolto a soggetti con patologie 
fisiche, psichiche e/o sensoria-
li. L’intervento è strutturato su 
ogni singolo caso e prevede la 
collaborazione con le altre figu-
re che hanno in carico la per-
sona. La riabilitazione equestre 

è una terapia assistita con gli 
animali che prevede l’impiego 
del cavallo.
L’educazione assistita con gli 
animali (EAA) è un intervento 
di tipo educativo che ha lo sco-
po di sostenere e promuovere le 
risorse individuali, relazionali e 
di inserimento sociale della per-
sona in difficoltà. A differenza 
del primo, questo intervento 
può svolgersi anche in gruppo.
Infine l’Attività assistita con 

«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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animali (AAA) ha finalità di 
tipo ludico ricreative e di so-
cializzazione. Essa promuove 
il miglioramento della qualità 
della vita e la corretta interazio-
ne tra uomo e animale.
Gli animali impiegati negli in-
terventi assistiti sono principal-
mente il cane, l’asino, il gatto, 

il coniglio e il cavallo. Dietro 
ad ogni intervento esistono mo-
dalità operative diverse, obiet-
tivi pianificati e progettati da 
un’équipe in grado di gestire 
sia la complessità della relazio-
ne uomo-animale sia i bisogni 
di ogni singolo utente.
Gli animali, all’interno di que-

sti programmi, rappresentano 
l’energia che stimola e rinfor-
za i trattamenti degli operatori. 
Questa energia si basa essen-
zialmente sulla capacità degli 
animali di fornire ed evocare 
emozioni e costruire un legame 
empatico.

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

NELLE MIGLIORI LIBRERIE
E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it
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SopravvIvErE nEL monDo
DELL’EDITorIa

Prima parte
Come nasce una Casa Editrice

di Sharon Vescio

Le più antiche case editrici tut-
tora esistenti sono nate in seno 
al mondo accademico. 
Sono la Cambridge Univer-
sity Press (fondata nel 1583) 
e la Oxford University Press 
(1586).
Al di fuori del mondo acca-
demico, le prime case editri-
ci comparvero alla metà del 
XVIII secolo. È da notare che 
nella lingua dell’epoca erano 
chiamate ancora “librerie”, pur 
se avevano tutti i caratteri di 
un’impresa commerciale.
I rapporti economici con gli 
autori erano tutti a favore del 
libraio: questi riservava per sé 
i diritti esclusivi di edizione, 
corrispondendo all’autore una 
cifra prestabilita per ciascuna 
opera. Molti librai commissio-
navano a uno stampatore la re-
alizzazione materiale del libro. 
La diffusione e la distribuzione 
erano affidate a professionisti 
esterni (commercianti e ambu-
lanti).

Verso il 1910 appaiono le prime 
grandi case editrici americane 
(McGraw-Hill). 
Nel periodo tra le due guerre 

nascono in Italia due gruppi che 
sono ancora oggi ai vertici del 
mercato: Arnoldo Mondadori 
Editore e Rizzoli Editore. 
Nel 1929 Valentino Bompiani 
fonda l’omonima casa editrice, 
mentre nel 1933 nasce l’Einau-

di.
Un gruppo editoriale compren-
de diverse case editrici con le 
loro filiali. La nazionalità di un 
gruppo è quella del proprieta-
rio e/o di chi possiede la quota 
maggioritaria.

Dal punto di vista geografico 
e finanziario, la tabella mostra 
che l’Europa domina il mercato 
mondiale del libro e dell’edito-
ria in generale, con un volume 
globale aggregato di oltre 28 
miliardi di euro (2009).
In Italia esistono più di 4 000 
case editrici e questa vastità im-
plica che nessuna casa editrice 
abbia un totale predominio sul 
mercato editoriale.
L’Istat suddivide gli editori 
in piccoli, medi e grandi a se-
conda del numero di titoli che 
pubblicano; per essere conside-
rati grandi editori bisogna pub-
blicare almeno 50 titoli ogni 
anno.
In Italia i principali gruppi edi-
toriali ed editori indipendenti 
sono (in ordine alfabetico):

Adelphi• : fondata nel 1962 
da Luciano Foà e Roberto 

Olivetti, ha al suo attivo 
alcune tra le collane più in-
teressanti della letteratura 
contemporanea.
De Agostini• : in joint ven-
ture con il Grupo Planeta, 
controlla i marchi di narra-
tiva e saggistica.
DeA Planeta Libri, UTET, • 
libro/mania, Bookme; 
possiede inoltre un vasto 
catalogo in campo enciclo-
pedico (come Istituto Geo-
grafico DeAgostini), sco-
lastico, storico, turistico, e 
produce Atlanti scolastici 
e di consultazione, come il 
Grande Atlante Geografico 
edito per la prima volta nel 
1922.
e/o• : fondata nel 1979, è 
l’editore di Elena Ferrante; 
nel 2005 ha aperto a New 
York la casa editrice Euro-
pa Editions.
Fandango• : è il marchio 
editoriale dell’omonima 
casa di produzione cine-
matografica, fondato nel 
1998; nel corso degli anni 
ha acquisito i marchi Play-
ground, Coconino Press, 
Alet, BeccoGiallo e Orec-
chio Acerbo.
Fanucci• : fondata nel 1971 
da Renato Fanucci, attual-
mente in mano al figlio Ser-
gio, è una casa editrice che 
pubblica prevalentemente 
narrativa di genere, dalla 
fantascienza (ha portato al 
successo in Italia i libri di 
Philip K. Dick) al thriller, 
fino al romanzo rosa; ol-
tre al marchio omonimo, 
la produzione editoriale si 
suddivide fra i marchi Ti-
meCrime, NeroItaliano, 

OneCrime e Leggereditore.
Feltrinelli• : fondata nel 
1954 a Milano, la sua pro-
duzione si snoda tra narra-
tiva, saggistica, universale 
economica, e tutti i libri 
divisi per argomento dal 
cinema alle arti fino all’at-
tualità e politica filosofia, 
letteratura italiana, stranie-
ra, scienza e tecnologia e 

viaggi; controlla vari mar-
chi come Apogeo, Kowal-
ski, Gribaudo, e ha quote in 
Marsilio e SEM - Società 
Editrice Milanese.
Giunti• : casa editrice fon-
data a Firenze nel 1956; il 
gruppo editoriale è annove-
rato fra i principali in Italia 
per fatturato, che controlla 
i marchi De Vecchi, Dami, 
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Demetra, Disney Libri, Fa-
tatrac, Slow Food, Touring 
ecc.; nel 2016 acquisisce la 
Bompiani, altra storica casa 
editrice, fondata a Milano 
nel 1929.
HarperCollins• : sede ita-
liana del colosso mondiale 
dell’editoria, nel 2015 ac-
quisisce Harlequin Monda-
dori (proprietaria anche del 
marchio Harmony), e inizia 
a pubblicare libri in Italia.
Hoepli• : casa editrice fon-
data a Milano nel 1870 
dall’editore svizzero na-
turalizzato italiano Ulrico 
Hoepli; specializzata in 
pubblicazioni scientifiche, 
nota ai più per i suoi di-
zionari, è attiva nel settore 
della manualistica tecnica e 
nell’editoria scolastica.
La nave di Teseo• : pubblica 
i primi libri nel 2016, in se-
guito all’uscita di Elisabet-
ta Sgarbi da Bompiani; più 
avanti acquisirà i marchi 
Baldini & Castoldi e Oblo-
mov.
La Scuola• : fondata a Bre-
scia nel 1904, è una delle 
maggiori case editrici attive 
nell’educazione scolastica 
in senso lato, dalla scuola 
materna all’università[8]; 
propone inoltre numerose 
collane di letteratura ita-
liana e straniera, letteratura 
per ragazzi, filosofia, psico-
logia e pedagogia.
Laterza• : casa editrice stori-
ca con quasi ottomila titoli 
pubblicati dal 1901 al 2000, 
ha in catalogo saggistica, li-
bri per la scuola e per l’uni-
versità.
Marsilio• : fondata nel 1961, 

in oltre cinquant’anni di 
storia ha pubblicato oltre 
6000 titoli, dei quali 2500 
ancora in listino, e propone 
ogni anno circa 150 novità; 
è proprietaria del marchio 
Sonzogno.
Mauri Spagnol• : è un grup-
po editoriale che possiede 
diverse case editrici come 
Longanesi, Garzanti, Cor-
baccio, Guanda, Salani, 
Tea, Vallardi, Chiarelette-
re, Bollati Boringhieri, La 
Coccinella, Nord, Ponte 
alle Grazie.
Mondadori• : è il più grande 
gruppo editoriale italiano. 
Oltre al marchio Arnoldo 
Mondadori Editore, con-
trolla le case editrici Einau-
di, Sperling & Kupfer (e il 
suo marchio Frassinelli), 
Piemme, Mondadori Electa 
e, dal 2016, Rizzoli e Fab-
bri.
il Mulino• : casa editrice ac-
cademica, tratta argomenti 
come storia, antropolo-
gia, psicologia, sociologia, 
scienza politica, filosofia, 
linguistica, critica lettera-
ria, economia e diritto.
Mursi• a: fondata nel 1955 
offre un catalogo composto 
da circa 4.500 titoli, suddi-
visi in 90 collane.
Neri Pozza• : fondata a Vi-
cenza nel 1912, si occupa 
prevalentemente di roman-
zi storici, intimisti, gialli.
Newton Compton• : storica 
casa editrice romana che 
comprende un vasto cata-
logo di narrativa e di clas-
sici della letteratura, filoso-
fia, poesia e saggistica; nel 
1992 ha lanciato i libri “100 

pagine 1000 lire”.
Rusconi Libr• i: gruppo 
editoriale a cui appartiene 
l’omonima casa editrice 
fondata a Milano nel 1969 
da Edilio Rusconi e nume-
rosi marchi come JoyBook, 
IdeaLibri, Dix, Gherardo 
Casini Editore, Theoria. 
Rusconi fu la prima a por-
tare in Italia, traducendola 
integralmente, l’opera Il Si-
gnore degli Anelli di J.R.R. 
Tolkien.
Sellerio• : casa editrice di 
Palermo, deve la sua fama 
mondiale ai romanzi di An-
drea Camilleri; nel catalogo 
attualmente sono presenti 
più di 1000 titoli.
Solferino• : è la nuova casa 
editrice del gruppo RCS, 
a seguito della cessione di 
tutti i suoi marchi al Grup-
po Mondadori avvenuta nel 
2016; il nuovo azionista di 
maggioranza è Urbano Cai-
ro, proprietario anche della 
casa editrice Cairo Editore.
Zanichelli• : ha in catalogo 
più di 400 libri universitari; 
200 fra opere e riviste giu-
ridiche; 600 titoli scolastici; 
libri di alpinismo, di nauti-
ca, di sport, guide naturali-
stiche, di giardinaggio, testi 
di fotografia, di arte e di ar-
chitettura; controlla le case 
editrici Loescher, D’Anna, 
Atlas, Ambrosiana ecc.

In Italia vengono tolti e aggiun-
ti dal catalogo editoriale (che 
comprende circa 400.000 titoli) 
una quantità di titoli letterari 
che varia da 3000 a 4000 titoli 
alla settimana.

SEI DISPOSTO 
A RINUNCIARE A TE STESSO?

www.edizionijollyroger.it
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POEsIAPOEsIA

vorrEI chE QUEL DomanI
foSSE oggI
Giuseppe Tacconelli

“Un torrente che allegramente gorgoglia”

di Lidia Popa

Questa silloge dice molto 
dell’autore, iniziando dal titolo 
“Vorrei che quel domani fosse 
oggi”.  Attribuisce un signifi-
cato all’impazienza che il po-
eta mostra attraverso le parole 
scelte con cura per trasmettere 
al lettore le sue emozioni, che 
siano introspettive o che rap-
presentino l’elogio all’amore 
per la divina amata, la quale 
non è la semplice donna, ma “È 
l’origine dei popoli”. 
Con la semplicità del comune 
mortale, l’Autore si confessa: 
“Mi basterebbe sentirti respira-
re/ per sapere che ci sei”.

Come un grande fabbro, Giu-
seppe Tacconelli, mi ha col-
pito con l’impeto del torren-
te dell’Eros, che si riversa in 
emozioni e fa della sua donna 
un mistero da svelare come 
“saette tra nubi pregne di pro-
rompente trasporto”. Un eterno 
innamorato, il poeta, “rapito da 
dolce vertigine”, cela dentro di 
sé la primavera delle parole, al-
ternando nella sua scrittura mo-
menti di malinconia, di rifles-
sione e di introspezione, con 
la  complicità  del “tempo che 

gocciola i secondi/ nei calici di 
torbide pozze.”, scoprendo tra 
preludi di dolce follia “un pal-
pito che aveva il sapore di eter-
nità.”. Egli si dona all’”anima 
santa tra gli angeli”, cantando 
con ardente passione, “narran-
do per le strade e locande” della 
sua purezza, come un sollievo. 

Ho trovato in Tacconelli quella 
delicatezza dei passi di danza di 
una ballerina dagli “esili piedi” 
che scopre i suoni in un Bolero 
di Ravel, e come lei, si lancia 
“nell’infinito/ galleggiando in 
equilibrio sopra le note,”, in un 
“crescendo orchestrale”, che 
trova ristoro alla malinconia 
dell’abbandono dentro di sé, 
con “incerta oscillazione”, po-
nendosi domande, come ogni 
poeta alla ricerca di un percor-
so riconoscibile. Nel suo libro 
lascia un impronta che lo defi-
nisce come una “identità ritro-
vata” della quale aveva perso 
il sentiero, per poi ritrovarla 
“come se guardassi la prima 
volta in uno specchio.”
          
Con ansia, come ogni indivi-
duo al tramonto, l’Autore cer-

ca “l’amore assoluto” nelle 
“note voluttuose” di un “tango 
dal ritmo serrato”, ”fino allo 
smorzarsi dell’ultima nota,/ 
boccheggiando nel suo ultimo 
eco” con “gli occhi della men-
te”.  Un “intelletto in tumulto”, 
il suo, “come un pendolo che 
oscilla, / senza decidere da che 
parte stare”. 
Avendo avuto la possibilità 
di conoscerlo personalmente 
posso dire che il suo ego poe-
tico “rimane solo un accenno 
di consapevolezza, / nel cre-
puscolo della ragione.”, come 
le “schegge tra le pliche del 
tempo”,”raggomitolando” un 
filo di pensiero, che come una 
lacrima, “ sfugge al dignitoso 
dolore/ e ti dona un sorriso.” 

La sua intrisa tenebra poetica 
incanta come una chitarra in 
un concerto “ossessivamente 
eseguito nella vana attesa” in 
uno “smarrito silenzio”. Come 
un bambino quando sentendo 
la dolce “ninna nanna” si ad-
dormenta “cercando quel gril-
lo invisibile che cantava tra le 
foglie/ senza sapere che era per 
amore.” cavalcando la verità 

nel forse, sapendo che comun-
que da grande potrebbe sve-
gliarsi dal sogno in una realtà 
con “ondate marine furiose/ 
che sbriciolano barriere impos-
sibili/ ridisegnando un destino 
sconfitto.” 

La sua anima invasa d’amore è 
“vagabonda”, “solitaria” come 
“un torrente che allegramen-
te gorgoglia” cercando nuove 
promesse di “fertile futuro”, 
non sopportando “la menzo-
gna” “nella pubblica piazza” 
e neanche “il bieco inganna-
tore” o “il cappellaio matto”. 
Giuseppe Tacconelli cerca di 
dimostrare “l’inutilità dell’im-
probabile, / da surreale sciarada 
partorito” mentre l’ansia perva-
de “una buia prigione foderata 
di piombo” l’animo suo si allie-
ta allo scorrere del tempo con 
una sinfonia al pianoforte che 
lo trascina “verso percorsi di 
vita imprevisti.” 
            
Lui è l’uomo esigente persino 
con sé stesso quando si rivol-
ge al mondo di quale fa parte: 
“Mai ad esse vendere l’anima,/ 
abbagliato da suadenti proffer-
te di gloria.” ma sempre con la 
speranza in un misericordioso 
Dio come un buon cristiano, 
dice: “Guardiamo imparziali in 
viso i responsabili,/ potremmo 
rimanere per sempre a mani 
vuote.” mostrandosi contrario 
ad ogni forma di violenza e alla 
guerra, esprimendo il suo ap-
proccio alla libertà di pensiero 
che costruisce la pace, consi-
gliando al suo simile: “Ripudia 
con severità le sementa della 
discordia/ sparse dall’alacre 
artigiano di distruzione.” Delle 

volte trasformandosi in un ac-
cusatore consapevole: “Semini 
nevrotiche parole, / tossiche de-
menze di domande senza rispo-
sta. / Persino omicida consape-
vole del tempo. / Abile solo nel 
confondere gli ignari viandanti, 
/ servendo una scolorita e sci-
pita bevanda.” Altre volte trova 

“ingiusta punizione” portando 
la luce nell’oppressione “per un 
cuore abbandonato.” 

Tacconelli è un cantatore della 
vita, molto realista che elogia le 
mani che faticano anche quan-
do il destino mostra “armoni-
che difformità”. Lui ha la con-
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puri occorre scavare”. Conclu-
de il suo libro con un epilogo 
narrativo, con la stessa potenza 
poetica, su sé stesso e sul desi-
derio di continuare il sentiero 
impervio della scrittura quando 
l’ispirazione da seguito: “La 
poesia è quel mezzo di comu-
nicazione puro che trascende 
labirinti o scatole cinesi.”

Propongo due poesie dal libro 
“Vorrei che quel domani fosse 
oggi” di Giuseppe Tacconel-
li – Editore Enoteca letteraria 
Roma – ed. 2017

 
Vorrei CHe QueL

doMAni fosse oggi

Nell’illogico reticolo tempora-
le
si intersecano percorsi retti e 
convessità,
in congiunzioni tese verso l’in-
finito
nell’ipotesi teorica di contatto 
fisico.

Possibile solo in un punto
per divergere verso altre singo-
larità,
dopo il fugace e malinconico 
istante
sufficiente appena per deporre 
un sospiro.

Senza voltarsi indietro,
con la mente colma di sogni
o rimpianti scagliati    
nella corsa spietata del tempo.

Vorrei che quel domani fosse 
oggi,
con te per sempre.
Mi basterebbe sentirti respirare
per sapere che ci sei.

noTe VoLuTTuosE

Tango dal ritmo serrato,
scandito da un’implacabile 
bandoneon.
Linguaggio fisico.
Menti in sensuale concentra-
zione,
fissandosi negli occhi fiammeg-
gianti.

Allacciati con braccia e gambe 
che afferrano e lasciano.
Sudore rovente scivola dalla 
fronte, 
a bagnare le guance.
Liberi di esprimersi roteando 
sul palcoscenico,
con variazioni sgorgate dai ca-
pricci di fantasia.

Armoniche passioni che si rin-
novano passo dopo passo,
sempre più rapide e mai eguali.
Avvolti da musica di crescente 
cadenza.
Frenesia nell’inseguirsi.
Paura di perdere la necessaria 
sincronia.

Il contatto corporeo
vissuto come passionale am-
plesso,
assecondando i cambiamenti di 
movenze.
Fino allo smorzarsi dell’ultima 
nota,
boccheggiando nel suo ultimo 
eco.

Nota: Il poeta Giuseppe Tacco-
nelli è nato nel 1964 a Roma, 
vive a Capranica nel Lazio. 
Lavora come infermiere pro-
fessionale. Ha pubblicato nel 
2017 con Editore Enoteca lette-
raria “Vorrei che quel domani 
fosse oggi”. Compare insieme 

ad altri autori in antologie di 
poesia. Ha vinto alcuni premi 
importanti per poesia inedita: I 
Trionfi – Premio “Il francesca-
no” Accademia Internazionale 
Francesco Petrarca – Capranica 
Lazio e “diversamenteUguali” 
– Torino, “AlberoAndronico 
- Roma” e menzioni d’onore 
“Voci città di  Roma” e “Pre-
mio Internazionale Salvatore 
Quasimodo”

LidiA PoPA
Nata in Romania nel 1964, di 
Roma – poeta, scrittore, recen-
sore libri, blogger, traduttore 
di lingua italiana e rumena. 
Ha pubblicato tre libri di poe-
sia “Punto differente (essere)” 
- 2016 e “Nell’antro dei miei 
pensieri (Dacia)” - 2016, bi-
lingue italiano/ rumeno – Aletti 
Editore, “Anfora di cielo” 2017 
– Edizioni Divinafollia, bilin-
gue italiano/ rumeno. Compare 
con vari scritti nelle antologie 
poetiche italiane e rumene. Ha 
ancora tante delle sue opere in 
forma inedita, anche se scrive 
dall’età dell’infanzia. Ha vinto 
vari premi nazionali e interna-
zionali. Collabora con riviste e 
associazioni culturali italiane e 
rumene per la diffusione della 
cultura.

sapevolezza che “le differenze 
non aprono voragini, / affasci-
nano ed attraggono l’anima” 
come è giusto che sia per ogni 
essere umano. Nel suo sogno 
della “discesa nel pozzo” si 
vede “soffocare ogni auspicio” 
e come ogni comune mortale, 
tal volta impaurito spera nel 
sorgere del sole per ritrovarsi in 
un’alba migliore. Anche soffe-
rente mostra ottimismo: “È un 
altro colpo del destino, / stelle 
avverse che voltano le spalle. 
/ Ma non mi fermerò,/ ormai 
sono palla di cannone,/ lanciata 
sull’autostrada della vita.”

Nelle “fantasie metafisiche” lui 
continua a sognare quel “amore 
celeste” fusioni di pianeti ap-
partenenti allo stesso univer-
so creativo di “rimembranze”,  
“da vivere istante dopo istante,/ 
sino a quando il tempo perde di 
significato,/ ed il destino man-
terrà la sua promessa.” Poi tor-
na ai suoi “orfani pensieri”dalla 
finestra di una casa di campa-

gna che profuma di verità con-
fessando un desiderio di tutti 
noi, di una realtà normale che 
rare volte si avvera: “Correre a 
piedi nudi tra alberi baciati dal 
sole/ con foglie che cantano la 
gioia di vivere.”, come un “ri-
sveglio”, “in armonioso equili-
brio,/ sino a celebrare la magni-
ficenza del creato.” Cercando 
sicurezza nell’approccio uma-
no “Non posso temere l’ombra 
che un cuore dona/ con invitan-
te e delicata domanda. // Faccio 
dunque entrare la sua anima/ e 
mi sento di nuovo al sicuro.”

Come ogni poeta che si rispetta 
è sempre alla ricerca dell’eter-
nità, con una impronta persona-
le attraverso l’amore per l’uni-
verso e per il creato. L’essenza 
della sua poetica: “L’esistenza 
in quell’istante ripiega su sé 
stessa. / Un singolo lembo la cui 
durata si espande/ diventando 
universo privo di confini. / Col-
mato unicamente dalle nostre 
essenze.”. L’amore in ogni suo 

aspetto che Giuseppe Tacco-
nelli declama nei propri versi, è 
semplicemente sentimento che 
emoziona. “Discreta messagge-
ra/ di ardente passione, / t’amo 
o silente Luna.”, “Non m’illudi 
evocando diafani miraggi, / il 
volto tuo è per me certezza.”,” 
Nulla va perduto, / per ritrovare 
la felicità.” Nell’amore si dona 
nella sua completezza anima e 
corpo, dedicando il tempo a ciò 
che ama di più: l’amore. Non 
è un semplice preludio ma un 
completo “abbraccio fisico e 
spirituale.”
 
Consapevole che alla metà del-
la vita si può ancora “Scoprire 
significati ove possibile. / Par-
lare senza presunzione di veri-
tà./ Conoscere cose e persone/ 
che appaiono senza sembrare.” 
Non dimenticando che il sen-
timento dell’amore e dell’ami-
cizia ha una carica di energia 
vibrazionale che induce alla 
procreazione della vita e del 
pensiero. “Una stretta di mano 
val più di mille nodi.” dice, e 
non abbandonando colei che 
li ha dato la vita rivolge il suo 
pensiero: “Madre dei miei oc-
chi, / il cuore tuo mi dona an-
cora respiro.” desiderando di ” 
nascere di nuovo” per dedicarsi 
all’amore non dimentica nem-
meno il suo gatto che “miagola 
come un soprano”.

Il poeta Giuseppe Tacconelli si 
mostra un abile analista dell’es-
sere umano, data anche la sua 
esperienza professionale in 
campo medico, essendo un in-
fermiere apprezzato sul posto di 
lavoro. “Non sempre i diamanti 
brillano al sole, / per quelli più 

POEsIAPOEsIA
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aDUa bIagIoLI SpaDI
IL TraTTo DELL’ESTEnSIonE

Alcuni stati d’animo, 
non sono che evoluzioni dell’apprendere

di Bruno Ferro

Ospitiamo con gioia sulle pa-
gine di Jolly Roger Magazine 
un’artista completa, auguran-
doci di incontrarla nuovamente 
su queste colonne con altri lam-
pi di un genio mai pago.

BiogrAfiA
Adua Biagioli Spadi, pittrice, 
Maestra d’arte e Operatrice 
Culturale opera a Pistoia; pre-
sente in numerose pubblicazio-
ni antologiche di premi letterari 
nazionali e internazionali, tra 
cui Ambrosia, presentata ad  
EXPO’ 2015 - Milano, e “No-
vecento e non più. Verso il Re-
alismo Terminale” presentata 
alla Fiera di Roma 2016 ed. La 
Vita Felice (MI), in Agende Po-
etiche (Ibiskos Olivieri – Otma 
Edizione) e Collane Letterarie - 
Schegge d’Oro - Montedit ed.; 
Agape (La Vita Felice). Socia 
di diverse accademie letterarie, 
a Giugno 2015 pubblica l’Ope-
ra Prima “L’Alba dei papave-
ri” – Poesie d’amore e identi-
tà- Edito ‘La Vita Felice’ (MI), 
2° Premio Letterario Giovane 
Holden 2016 per la sezione 
poesia edita e finalista al pre-
mio letterario Alberoandronico 

2016. Interessanti recensioni 
sul libro si trovano su riviste 
letterarie (“La Nuova Tribuna 
Letteraria”/ “Qui Libri”). 

A Maggio 2017 pubblica “Far-
falle” – Gaele Editore, un pic-
colo libro d’Arte a tiratura con-
tenuta di pezzi unici contenenti 

unica poesia e disegni dell’au-
trice.
Da Luglio 2017 lo stralcio di 
una poesia tratta da “L’Alba 
dei papaveri” viene scolpito su 
stele in pietra serena e ubicato 
in località San Pellegrino di 
Sambuca Pistoiese per la valo-
rizzazione della cultura e della 
montagna (Progetto culturale 
Parole di Pietra).

iL TrATTo
deLL’esTensione

Il passaggio evolutivo e sequen-
ziale di tre maglie di un unico 
percorso: uno sguardo acceso 
sulla recezione emozionale e 
umana delle vicende della vita, 
tra incanto e disincanto, gènesi-
mondo e gènesi-io. Quindi sia-
mo di fronte alla germinazione 
naturale del crescendo emozio-
nale, un percorso che fluttua 
intorno alla realtà ricercando 
una possibile rinascita nel luo-
go interiore. La parola poetica 
si fa linea e traccia della verità, 
segno e constatazione, fino al 
candore e all’autenticità della 
visione. La voce poetante fa 
il suo ingresso nel destino in 
cui annoda ricordi, cammini e 
l’abisso segreto dell’amore

Sito Internet:
www.aduabiagioli.it

POEsIAPOEsIA

L’ultima penna ha un flusso indefinito
un sentire pesante la levità delle stelle,

c’è sempre un vortice che fa morire dentro:
cicatrice scivola la scrittura

ricominciare ha il sottile sapore del ritrovare senso.

(Dalla sezione “Perdersi,  non più” - Il tratto dell’estensione)




