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EDITORIALE

navigare insieme si può
La Libertà non ha colore né fede

di Fabio Gimignani

“Tutti hanno diritto di mani-
festare liberamente il proprio 
pensiero con la parola, lo scrit-
to e ogni altro mezzo di diffu-
sione”.
Non lo dico io: è l’Articolo 21 
della Costituzione della Re-
pubblica Italiana che decreta 
la libertà di opinione per tutti i 
cittadini.
Anche di opinioni scomode.
Anche di opinioni che van-
no contro in comune flusso di 
pensiero, inserendosi contro-
corrente e generando un netto 
dissenso.
Ma sono opinioni e in quanto 
tali, laddove non ledano i Di-
ritti fondamenteli dell’Essere 
Umano, possono essere libe-
ramente e civilmente espresse 
usufruendo di qualsiasi mezzo 
le tecniche di comunicazione 
mettano a disposizione.
Quando ho immaginato, pro-
gettato e creato questo periodi-
co mi sono ripromesso di aprir-
ne le porte a chiunque avesse 
qualcosa di sensato da dire e 
fosse in grado di dirlo in modo 
corretto. E per “corretto” non 
mi riferisco solo a ortografia, 
grammatica e sintassi: parlo di 
correttezza morale, di etica, di 
onestà intellettuale.
Ho posto solo due veti, dimo-
strando da subito - lo so - un 

difetto di coerenza; ma quando 
sei il padrone del vapore qual-
che sfizio puoi anche toglierte-
lo.
Ho bandito da queste pagine la 
politica e il calcio.
Chi mi conosce sa perché.
Per coloro che non mi cono-
scono, ricordo che sono il sum-
menzionato padrone del vapore 
e cito il Folletto Burbero: “fa-
tevi i cazzi vostri”.
Bene.
Come al solito siamo giunti al 
termine dello sproloquio con 
il quale apro l’editoriale per 
introdurre un argomento che 
ritroverete tra le pagine del nu-
mero che state leggendo.
E questa volta ho parlato di li-
bertà d’espressione perché ho 
deciso di pubblicare un articolo 
riguardante un libro che molti 
giudicheranno “scomodo”.
Ma la scomodità, quando si 
parla di un libro scritto mante-
nendosi super partes e privile-
giando la correttezza del dato 
storico rispetto alle idee per-
sonali, è solo negli occhi di chi 
legge e giudica, trasformandosi 
così nel censore che tanto ab-
biamo additato criticando i pe-
riodi oscuri della nostra storia; 
anche recente.
Ho conosciuto l’Autrice del 
libro in questione durante una 

presentazione organizzata pres-
so la Libreria del Tribunale di 
Firenze e, conscio di assumere 
un atteggiamento provocato-
rio nei confronti dei lettori, mi 
sono reso disponibile ad acco-
gliere il suo libro su queste pa-
gine, così come faccio con gli 
Autori provenienti anche da al-
tre Case Editrici.
Senza tranciare giudizi.
Serza ergermi a giudice.
Senza avallare né prevaricare.
E, lo dico ora per allora, qua-
lunque saggio storico ben scrit-
to e privo di interpretazioni 
propagandistiche, quale che sia 
la bandiera che sventola sopra 
alla testa dell’Autore, troverà 
spazio su queste pagine.
E in questo caso non perché 
sono il padrone del vapore, ma 
perché è culturalmente, etica-
mente e filosoficamente giusto!
Quindi se troverete qualcosa, 
nelle prossime pagine, che vi 
farà storcere il naso, ricordate 
queste mie parole che sono di-
stanti anni-luce da una qualsiasi 
excusatio non petita, essendo la 
reale messa in pratica di quan-
do garantito dall’Articolo 21 di 
una Costituzione concepita e 
ratificata per garantire uno dei 
principi fondamentali di ogni 
Democrazia, dall’alba dei tem-
pi in poi: la Libertà!
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Un massimo di duecentomila 
battute e un chiaro riferimento 
al vino sono i paletti del pri-
mo Premio Letterario indetto 
da Edizioni Jolly Roger per le 
opere di narrativa inedite.
Un romanzo.
Un romanzo breve.
Un racconto lungo.
Massima libertà circa genere, 
ambientazione, taglio e prosa.
Una giuria eterogenea e com-
petente.
Premi invitanti, pubblicazione 
per i tre migliori lavori e un ri-
conoscimento per i trenta sele-
zionati.
Direi che ci sono gli argomenti 
per parlare di un gran bel con-
corso letterario; ma se aggiun-
giamo una premiazione orga-

nizzata nel cuore delle Colline 
del Chianti per un sabato 21 
settembre che parla già di ven-
demmia e di calici tintinnanti, 
allora possiamo dire che “In 
vino fabulas” si presenta come 
il primo di molti appuntamenti 
destinati a segnare il panorama 
letterario italiano.
Quattro Partner di tutto rispetto 
sono al fianco di Edizioni Jolly 
Roger fin dalle prime battute: il 
Centro Studi Famiglia Capponi, 
la casa vinicola Villa Calcinaia 
dei Conti Capponi, la prestigio-
sa Terrida Luxury Travel Bags 
e lo Studio Legale Borchi.
La meccanica del Premio è 
molto semplice: qualsiasi Ope-
ra inedita scritta in lingua ita-
liana è abilitata a partecipare. 

Come già detto non dovrà su-
perare le duecentomila battute 
(spazi inclusi) e, a prescindere 
dal genere, dall’ambientazione 
sia geografica che temporale e 
dal tipo di prosa che l’autore in-
tenderà utilizzare, è essenziale, 
perché l’elaborato possa essere 
accettato dalla Giuria, che al 
suo interno vi siano uno o più 
riferimenti al vino o alla produ-
zione vitivinicola.
Beninteso: non viene richiesto 
un romanzo che parli esclusi-
vamente di vino, ma l’elemento 
dovrà comunque essere presen-
te in modo rilevante.
Per intenderci, una bottiglia 
che viene appoggiata su un ta-
volo nel corso di una cena non 
sarà considerato un riferimento 

sufficiente.
E comunque in questi casi me-
lius abundare quam deficere, 
tanto per stare tranquilli.
Il primo di marzo segnerà 
l’apertura ufficiale del Premio, 
con l’attivazione di una ap-
posita casella mail alla quale 
i partecipanti potranno invia-
re i propri lavori, unitamente 
alla modulistica compilata, già 
reperibile alla sezione “docu-
menti” del sito internet www.
edizionijollyroger.it insieme al 
bando di concorso in formato 
PDF.
La casella verrà chiusa il 30 di 
aprile, data oltre la quale non 
sarà più possibile inviare gli 
elaborati.
Da quel momento la Giuria si 
metterà al lavoro per esamina-
re tutto il materiale pervenuto e 
selezionare i trenta manoscritti 
tra i quali identificare successi-
vamente i tre vincitori.
Contestualmente alla casella 
mail sarà attivata una mailing 
list tramite la quale i parteci-
panti verranno informati di 
ogni avvenimento in seno al 
Premio, inclusi i Media che di 
volta in volta si accrediteranno 
per diffondere notizie e rislutati 
dello stesso.
Durante la serata dedicata alla 
premiazione saranno comu-
nicati i tre vincitori e ad essi 
verranno consegnati i rispettivi 
premi, mentre gli altri ventiset-
te finalisti saranno premiati con 
un omaggio e un attestato di 
qualificazione.
I premi sono veramente inte-
ressanti. Infatti le tre Opere se-
lezionate tra le trenta finaliste 
saranno oggetto di un contratto 
di edizione che ne garantirà la 

pubblicazione per i tipi di Edi-
zioni Jolly Roger (totalmente 
priva di qualsiasi addebito a 
carico dell’Autore) sia in for-
mato cartaceo che elettronico, 
con distribuzione di entrambi 
su scala nazionale.
Il secondo classificato riceve-
rà uno splendido borsone da 
viaggio gentilmente offerto da 
Terrida Luxury Travel Bags 
del valore di 530 Euro, mentre 
il primo classificato diverrà il 
possessore di una bottiglia di 
“1613”: una riserva fuori com-
mercio prodotta da Villa Calci-

naia del valore, giust’appunto, 
di 1613 Euro.
Nel caso in cui nuovi partner 
dovessereo essere inseriti tra i 
fornitori dei premi, aggiungen-
dosi a quelli esistenti, sarà co-
municato tramite la mailing list 
di cui ho fatto accenno poco 
fa.
La Giuria è composta da nove 
membri (come i primi Cava-
lieri Templari o le vergini che 
custodiscono il calderone di 
Ceridwen, tanto per mantenersi 
su dei canoni di modestia), tre 
dei quali sono preposti, oltre a 

nei lieti calici
romanzi, racconti e poesia

Con il Premio Letterario “In vino fabulas”
Edizioni Jolly Roger sostiene le eccellenze italiane

di Fabio Gimignani



8 ANNO II • NUMERO III • marzo-aprile 2019

qUATTRO ChIACChIERE

valutare le Opere ricevute nella 
loro completezza, a esaminare 
la correttezza delle parti riguar-
danti argomenti fondamentali 
quali storia, vino e legge.
Infatti Niccolò Capponi, storico 
di fama, si occuperà di vagliare 
ogni riferimento storico conte-
nuto nei manoscritti valutan-
done esattezza e attendibilità; 
Camilla Cosi, Sommelier AIS, 
sarà colei che passerà al setac-
cio le ricorrenze (obbligatorie 
per regolamento, lo ricordo an-
cora) inerenti a vino e viticoltu-
ra; Wladimiro Borchi, avvocato 
penalista e tributarista del Foro 
di Firenze, avrà il compito di 
valutare la correttezza di ogni 
riferimento legale che compari-
rà nelle opere in concorso.
Gli altri Giurati sono (enumera-
ti in ordine rigorosamente alfa-
betico per non fare torto a nes-
suno) Valerio Amadei (Editor 
e Scrittore), Ciro Becchimanzi 
(Giornalista e Scrittore), Tom-
maso Galligani (Giornalista e 
Scrittore), Clelia Moscariello 
(Giornalista e Scrittrice), Fe-
derica Terrida (Imprenditrice e 
Scrittrice).
Presidente di Giuria, nemmeno 
a dirlo, l’uomo che ormai si è 
talmente abituato a tenere le 
mani ben salde sul timone, che 
per staccarle ci sarebbe bisogno 
del solvente alla nitro: il vostro 
affezionato Fabio Gimignani 
(Editore e Scrittore... il resto, 
rimanendo in dei canoni di ur-
banità, mettetecelo voi).
Un premio Letterario di tutto ri-

spetto, insomma, e in continuo 
divenire grazie all’interesse 
che molti soggetti stanno dimo-
strando nei suoi confronti.
Quindi tutto bene, no?
No.
Perché, se è vero come è vero 
che a ogni poeta manca un ver-
so, sembra che al concorso let-
terario appena varanto manchi-
no addirittura i poeti.
Il Premio nasce come concorso 
dedicato esclusivamente alla 
narrativa, ma la cosa mi è stata 
fatta notare da più persone e io, 
che seppur Pirata ho un cuore 
d’oro (citando: “... il suo te-
schio è una bandiera che vuol 
dire libertà. Vola all’arrem-
baggio, ma un cuore grande 
ha...”), non ho visto altra so-
luzione che creare una nuova 
sezione del Premio dedicata ai 
componimenti poetici.
Pertanto il Premio Letterario 
“In vino fabulas” si è arricchito 
di una sezione dedicata esclusi-
vamente alla poesia.
Ogni partecipante potrà invia-
re un massimo di tre compo-
nimenti, ognuno dei quali non 
dovrà superare le duemila bat-
tute.
Per la sezione dedicata alla poe-
sia vale la stessa regola che per 
quella dedicata alla narrativa: 
il riferimento al vino o al suo 
universo dovrà essere esplicito, 
pena la non ammissione alla se-
lezione.
Le venti liriche giudicate mi-
gliori, a insindacabile opinione 
della Giuria, verranno raccolte 

in un’antologia pubblicata per 
i tipi di Edizioni Jolly Roger e 
distribuita a carattere nazionale 
sia in versione cartacea che in 
versione digitale.
Il miglior componimento rice-
verà un premio che, data la re-
cente introduzione della sezio-
ne poetica in seno al Concorso, 
non è ancora stato definito, ma 
del quale daremo notizia in 
tempi brevi sia sulle pagine di 
Jolly Roger Magazine che sugli 
altri canali di comunicazione 
online. 
Anche in questo caso il Ban-
do è consultabile all’indirizzo 
www.edizionijollyroger.it alla 
sezione “documenti”.
Siamo fiduciosi circa la buona 
riuscita dell’evento e contiamo 
di replicarlo negli anni a venire, 
introducendo di volta in volta 
una nuova tematica sulla quale 
vagliare la capacità letteraria 
dei partecipanti.
Già le linee per l’edizione 2020 
sono in fase di definizione, e 
posso anticiparvi che il vincolo 
narrativo sarà tale da invogliare 
anche i più recalcitranti a pro-
durre quelle duecentomila bat-
tute necessarie a partecipare.
Ma niente spoiler.
Par quest’anno rimanete con-
centrati sul Vino e pregustate 
quel brindisi durante il quale, 
nei lieti calici, tintinneranno le 
belle lettere che tutti noi amia-
mo e per le quali troviamo ogni 
giorno un motivo in più di sod-
disfazione!

LE CATENE INVISIBILI
SONO QUELLE PIÙ DIFFICILI

DA SPEZZARE

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO

Premio Letterario Jolly Roger 2019 

Bando della I edizione

SEZIONE NARRATIVA

IN COLLABORAZIONE CON

Firenze, gennaio 2019

1) Fabio Gimignani Editore, proprietario del marchio editoriale Edizioni Jolly Roger, in collabora-

zione con la rivista Jolly Roger Magazine, Centro Studi Famiglia Capponi, Azienda Agricola 

Villa Calcinaia, Terrida Luxury Travel Bag e Studio Legale Borchi, bandisce la prima edizione 

del Premio Letterario per narrativa inedita. L'edizione 2019 ha come titolo “In Vino Fabulas”.

2) Il Premio è aperto a tutte le Opere di narrativa inedite in lingua italiana di lunghezza complessi-

va non superiore alle duecentomila battute, spazi inclusi.

3) L’Autore deve essere in possesso dei diritti sull’Opera presentata, che non deve mai essere stata 

pubblicata in precedenza, integralmente o parzialmente, in forma cartacea, elettronica o in qual-

sivoglia formato atto alla divulgazione, né in autopubblicazione, né con altre Case Editrici.  Il 

Premio si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e specifica autocertificazione 

in merito, qualora lo si ritenesse necessario. Opere contenenti elementi lesivi della dignità di 

persone, enti o religioni saranno escluse dal premio,

L’accettazione di un'Opera è in ogni caso prerogativa insindacabile della Giuria.

4) L'Autore accetta di non sottoporre l'Opera ad altri soggetti fino all'esito del Premio. Qualora la 

avesse già sottoposta in precedenza, vige quanto riportato nell'Articolo 5 del presente Bando.

Pagina 1 di 4
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sommelier
in una parola, un mondo

I Fabbri, Chianti Classico:
la tenuta dal sapore antico e genuino di Susanna Grassi

di Camilla Cosi

La giornata uggiosa non scorag-
gia anzi, mostra un aspetto del 
territorio più misterioso. Siamo 
a Lamole, esattamente a Caso-
le, in una mattinata d’inverno, 
qualche giorno dopo una copio-
sa nevicata. Il territorio, quas-
sù, si caratterizza per le spicca-
te altezze, per la composizione 
prevalentemente sabbiosa del 
terreno, per la presenza dei mu-
retti a secco, per le escursioni 
termiche. 
Sono tornata a Lamole perché 
sono stata, fin dalla prima visi-
ta, rapita dal suo fascino.
Frequentata assiduamente an-
che dalla scrittrice Oriana Fal-
laci, da questa località genu-
ina, vera, talvolta impervia e 
faticosa, arroccata sulle colline 

toscane nei pressi di Greve in 
Chianti, si scorgono nelle gior-
nate di sole anche le torri di San 
Gimignano e la vista si perde 
ammirando tutta la campagna 
circostante.
La proprietà appartiene alla fa-

miglia Grassi dal 1600. I Grassi 
sono in origine viticoltori e fab-
bri, da cui il nome della località 
e dell’azienda. Oggi Susanna si 
occupa della coltivazione delle 
viti e degli olivi. E’ una donna 
energica, passionale e prepara-
ta che ci accoglie in modo ami-
cale nella tenuta e ci racconta di 
sé, trasmettendoci il suo amore 
per questa terra intrisa di valori 
familiari e di storia.
Il bisnonno di Susanna, Olinto, 
al quale lei ha dedicato uno dei 
suoi prodotti, dedicò la vita alla 
tenuta e negli anni ‘20 avviò la 
vendita di vino imbottigliato, 
cosa non comune in quel perio-

do. Il figlio di Olinto, Roberto 
preferì vendere le uve, come 
allora facevano molti dei pro-
duttori di Lamole. Questa scel-
ta, se fu redditizia economica-
mente, vanificò però gli sforzi 
precedenti del padre. Il figlio 
di Roberto e padre di Susanna, 
Giuliano, promettente ingegne-
re che lavorava principalmente 
all’estero, rientrò a Lamole ne-
gli anni ’60. Successivamente  
a causa di sopraggiunte diffi-
coltà, diede in gestione ad altri 
la proprietà. Susanna, cresciuta 
in Francia e perfezionatasi pro-
fessionalmente in altri settori, 
decide di prendere in mano le 
redini dell’azienda. Nel 2000, 
all’età di 37 anni, spinta dai ri-
cordi d’infanzia e dal desiderio 
di dare nuovamente dignità alla 
proprietà di famiglia, rientra a 
Lamole e inizia la sua nuova 
avventura. 
Il desiderio di Susanna  di co-
niugare il sapore del passato 
con la realtà dei nostri giorni, 
con l’obiettivo di prospettive 
future da esplorare, l’ha por-

tata a produrre vini tipici in 
modo tradizionale, nel rispet-
to dell’ambiente, adottando un 
modello di agricoltura sosteni-
bile.
I vigneti dell’azienda sono ca-
ratterizzati da una differenza al-
timetrica che oscilla fra i 450 e 
i 650 metri sul livello del mare, 
la cui esposizione verso sud e 
le forti escursioni termiche, 
insieme al terreno sabbioso e 
permeabile, conferiscono ai 
vini un’ elevata freschezza che 
consente ottima longevità. Su-
sanna ha fatto da poco un inve-
stimento economico importante 
recintando la parte dei vigneti 
più alti, La Sala, per protegger-
li dalle invasioni degli ungulati 
che più volte le hanno decima-
to la produzione di uve. Oltre 
ai suoi storici vigneti di Caso-
le, coltiva un vigneto giovane 
situato a Panzano, all’altezza 
di 1000m, dal quale nasce nel 
2012 la prima annata di “Pode-
re Sestilio Riserva”, un prodot-
to completamente diverso da 
quelli che hanno caratterizzato 

sino ad allora l’azienda.
L’azienda I Fabbri, apparte-
nente al circuito dei Vignaioli 
Indipendenti, è certificata bio-
logica: si respira il profumo 
della genuinità dei vini non 
appena si varca la soglia della 
cantina. Il vino viene qui sta-
bilizzato in modo naturale. Ini-
zialmente viene posto in vasche 
di cemento esterne al freddo 
favorendo lo spontaneo depo-
sito dei sedimenti sul fondo di 
esse. Successivamente viene 
collocato in cantina dove effet-
tua una vinificazione in acciaio 
a temperature naturali, senza 
utilizzo di regolazione termi-
ca. Qualora le temperature in 
cantina si elevino troppo, le fi-
nestre vengono lasciate aperte 
durante la notte in modo tale da 
consentire un’areazione natura-
le all’ambiente. 
Qui il clima non è mai troppo 
caldo, anche nelle annate del 
2017, 2011 e 2015 le cui tem-



12 ANNO II • NUMERO III • marzo-aprile 2019 13www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

LA vIA DEL vINOLA vIA DEL vINO

perature hanno messo in seria 
difficoltà molti produttori del 
Chianti, le alte colline di La-
mole hanno conservato comun-
que un ambiente pedoclimatico 
confortevole.
“Si deve lavorare bene in vigna 

“afferma Susanna, affinché un 
vino naturale risulti elegante, 
fine, croccante, equilibrato in 
tutte le componenti. Dopo la 
fermentazione malolattica, se-
condo il tipo di prodotto, il vino 
viene affinato  in cemento o in 

tonneau di legno. Le uve pro-
venienti dai vigneti alti, come 
merlot e parte del sangiove-
se destinati al “Lamole” e all’ 
“Olinto” si affinano in cemen-
to, mentre quelle delle vigne 
vecchie e più basse de “I Fab-
bri Riserva”, in legno. Le uve 
confluite nel “Terre di Lamole” 
vengono affinate al 50% in ce-
mento e al 50% in tonneau.
A Casole si respira l’aria antica 
e il fascino di questa mattina-
ta aumenta quando Susanna ci 
fa accomodare nella sua sala 
degustazione collocata in un 
vecchio fienile elegantemente 
restaurato all’interno del borgo 
del castello di Lamole. L’atmo-
sfera è da incanto, fuori piove, 
ma anche il grigiore assume un 
aspetto dolcemente letargico. 
In compagnia di Susanna, che 

non è in grado di esprimere net-
te preferenze tra i suoi prodotti 
perché ogni vino è una sua cre-
atura e nasce da un’emozione 
diversa, degustiamo: 
“I Fabbri Chianti Classico Ri-
serva” 2015 -  95% Sangiovese 
Grosso di Lamole, 5% Canaio-
lo. E’ stato il primo vino pro-
dotto da Susanna nell’intento 
di creare un prodotto riconosci-
bile e riconducibile alla zona, 
dopo che tutta questa parte del 
territorio e la denominazione 
aveva attraversato una forte 
crisi di mercato. Viene prodotto 
in ogni annata, a eccezione del 
2014 poiché le temperature ri-
gide non hanno consentito una 
buona e sufficiente resa delle 
uve. In annate particolarmente 
eleganti viene prodotta anche 
la “Gran Selezione i Fabbri” 
-  100% Sangiovese Grosso di 
Lamole
“Terre di Lamole” 2015 - 90% 
Sangiovese Grosso di Lamole, 
10 % Canaiolo
“Olinto” 2016 - 80% Sangiove-
se, 20% Merlot (nasce a seguito 
di un impianto di uve Merlot e 
prodotto per la prima volta nel 

2005)
“Lamole” 2017 e “Lamole” 
2011 -  100% Sangiovese. La 
prima annata di Lamole Chianti 
Classico esce nel 2008 a segui-
to della decisione di non com-
mercializzare più vino sfuso, 
ma piuttosto creare un prodot-
to Sangiovese in purezza a cui 
apporre l’etichetta tradizionale 
utilizzata in passato dal bisnon-
no. 
I Fabbri producono anche Le 
Eccellenze: “I Fabbri Gran 
Selezione”- 100% Sangiove-
se Grosso di Lamole, “Podere 
Sestilio Riserva” - 100%San-
giovese da La Conca d’Oro di 
Panzano e Le Particolarità : 
“Il Doccio” -  100% Merlot e 
“Due Donne”-  50% Sangio-
vese Grosso di Lamole e 50% 
Schioppettino di Prepotto. 
Quest’ultimo vino nasce da una 
entusiasmante amicizia tra Su-
sanna ed una viticoltrice friula-
na , Iole Grillo. Le Due Donne 
hanno desiderato rappresentare 
il loro forte legame attraverso 
un prodotto che leghi il passato 
e il futuro di entrambe, rispet-
tando le tipicità dei loro territo-
ri di appartenenza,  che vanno a 

fondersi in armoniosa equili-
brio ed estrema finezza. 
Personalmente questo progetto 
mi ricorda che il vino è frutto 
di dedizione umana che, nono-
stante le eventuali difficoltà, 
riafferma i valori importanti, 
come quello dell’amicizia fem-
minile.
I vini di Susanna Grassi sono 
caratterizzati dal colore non 
troppo carico, dai profumi fini 
di lampone, ciliegia e giaggio-
lo. Al palato si percepiscono 
tannini eleganti e una freschez-
za che consente una ottima lon-
gevità Se devo esprimere una 
preferenza posso dire che il La-
mole evoca al mio palato e alla 
mente il ricordo di emozioni  
lontane.  
Visitare I Fabbri è per gli aman-
ti del buon vino e dei panora-
mi mozzafiato, un’ esperienza 
emotiva e sensoriale unica. 
Inoltre l’azienda fa vendita di-
retta e chiunque sia interessato 
può contattare per degustazioni 
e visite info@ifabbrichianti-
classico.it  tel.+39 3394122622
Grazie Susanna, torneremo pre-
stissimo.
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caratteristiche di una setta
Charles Manson: vittima e carnefice

di Francesca Magrini

Charles Milles Manson, nacque 
il 14 novembre del 1934 a Cin-
cinnati, nello stato dell’Ohio. 
La madre, scappata di casa 
all’età di 16 anni perché in con-
trasto con le rigide regole im-
poste dalla famiglia molto reli-
giosa, per poter vivere, aveva 
iniziato a prostituirsi. Charles 
era il frutto di uno di questi in-
contri occasionali. Il cognome 
della madre era Maddox, ma 
decise per il figlio un cognome 
diverso, Manson (Man – uomo 
e Son – figlio, quindi figlio 
dell’uomo). Altre biografie ri-
portano invece che questo fosse 
il cognome del marito della 
donna, sposato dopo la sua na-
scita. A causa dei grossi proble-
mi con la legge, della madre, 
Charles, in tenera età, fu affida-
to a degli zii che vivevano nel 
West Virginia. Come la fami-
glia di origine della madre, an-
che questi zii erano molto rigidi 
e fanatici religiosi; Charles ve-
niva continuamente umiliato e 
insultato, il suo primo giorno di 
scuola lo zio lo costrinse a ve-
stirsi da bambina, mettendolo 
così in ridicolo davanti ai suoi 
compagni. Umiliazioni quoti-
diane che formarono un carat-
tere violento e ribelle; a 12 anni 

Charles scappò di casa e iniziò 
a vivere vagabondando. Iniziò 
così la sua carriera criminale, 
con furti e rapine, che lo porta-
rono, ancora adolescente, in 
carcere, dove subì ulteriori abu-
si dai detenuti più grandi di lui. 
Per poter sopravvivere in que-
sta nuova realtà divenne ancora 
più violento e aumentò soprat-
tutto la sua instabilità mentale. 
In carcere fu protagonista di al-
cuni episodi, a causa dei quali, 
la sua pena venne aumentata; si 
rese tra l’altro protagonista di 
ripetute violenze sessuali a dan-
no dei suoi compagni di cella. 
Uscì nel 1954 all’età di 20 anni.
Charles, anche se mentalmente 
instabile, era molto intelligente 
e dotato di grandi capacità ora-
torie. Una volta fuori sembrò 

veramente cambiato, come ave-
va fatto credere alla commis-
sione per la libertà condiziona-
ta; si sposò ed ebbe un figlio, 
ma continuando a vivere con i 
proventi di furti e rapine, tornò 
ben presto in carcere, questa 
volta in California. Riuscì nuo-
vamente a tornare in libertà, ma 
nel giro di poco tempo venne 
nuovamente incarcerato. Gra-
zie alle sue abilità oratorie riu-
scì a convincere una sconosciu-
ta (la moglie nel frattempo 
aveva chiesto e ottenuto il di-
vorzio), a presentarsi in tribu-
nale sostenendo di essere la sua 
fidanzata e di aspettare un figlio 
da lui, ottenne così gli arresti 
domiciliari che naturalmente 
non rispettò mai. Nel giro di 
pochi giorni dalla scarcerazio-

ne violentò due donne, fu cattu-
rato, condannato a 10 anni di 
carcere e rinchiuso in un peni-
tenziario nello stato di Wa-
shington. Charles venne rila-
sciato nel 1967; anno in cui il 
movimento Hippy era nella sua 
fase “d’oro” e lui ne divenne un 
illustre seguace; divenne un fan 
dei Beatles, tanto da convincer-
si di essere il quinto, mancato, 
membro del gruppo; iniziò a 
suonare la chitarra e a seguire 
le dottrine sataniste di Aleister 
Crowlev. Il viso di Crowley ap-
pare nella copertina del disco 
dei Beatles “Sgt. Pepper’s Lo-
nely Hearts Club Band”; ideata 
da Ringo Starr (batterista e can-
tante del gruppo) e che riprodu-
ce i volti di alcuni personaggi 
ammirati dal gruppo. Manson 
si sentì quindi quasi obbligato 
ad amare e seguire questo am-
biguo personaggio, come lo 
ammiravano i suoi “colleghi 
Beatles”. Conobbe casualmen-
te un membro del gruppo dei 
“Beach Boys”, Dennis Wilson; 
il quale affascinato dal carisma 

di Manson e soprattutto dalla 
disponibilità delle ragazze di 
cui iniziava a circondarsi e dal 
loro uso quotidiano di droghe, 
mise a loro disposizione una 
delle sue ville (non molto di-
stante da Cielo Drive, di cui 
parleremo più avanti) e le sue 
auto. L’idillio tra Wilson e 
Manson durò tutta l’estate del 
1968. Manson vedeva nell’altro 
la possibilità di diventare una 
popstar; gli fece ascoltare alcu-
ni dei suoi pezzi, Wilson ne ri-
mase favorevolmente impres-
sionato, tanto da presentarlo al 
resto del gruppo. Manson ebbe 
a sua disposizione una sala di 
registrazione e incise alcune 
delle canzoni da lui stesso scrit-
te; giudicate tra l’altro discrete. 
Wilson riuscì a ottenere per 
Manson una audizione presso 
un noto produttore musicale, 
Terry Melcher, figlio della fa-
mosa attrice Doris Day, il quale 
concesse a Manson un’audizio-
ne nella primavera del 1969. 
L’audizione andò male e Man-
son giurò, dentro di sé, vendetta 

al produttore. Non si arrese e 
sempre con l’aiuto di Wilson, 
ottenne che i “Beach Boys” in-
cidessero per il loro nuovo al-
bum una delle sue canzoni. Il 
titolo del pezzo era “Cease to 
Exist” (Cessa di esistere), un ti-
tolo obiettivamente un po’ trop-
po funereo, per un gruppo come 
loro. La canzone fu modificata, 
il ritornello divenne “Cease to 
Resist” (Cessa di resistere) e il 
titolo divenne “Never Learn 
Not to Love” (Mai imparare a 
non amare). Manson si infuriò, 
vedendo lesa la sua dignità di 
autore. Il pezzo comunque - 
quale lato B di “Bluebirds Over 
the Mountain” - arrivò al 61° 
posto della hit single america-
na. Finì qui la sua carriera mu-
sicale. Manson giudicò Mel-
cher, l’unico responsabile del 
suo fallimento ed iniziò a pro-
gettare l’assalto alla sua casa di 
Cielo Drive. In questo periodo 
iniziò anche ad ascoltare osses-
sivamente l’album dei Beatles 
contenente “Helter Skelter”. 
Sempre nel 1968, Charles ini-
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ziò a radunare intorno a sé nu-
merosi giovani affascinati dal 
suo carisma, dalla sua chitarra e 
dalle sue capacità oratorie; il 
gruppo prese il nome “The Fa-
mily” (la famiglia, Manson ha 
sempre negato di aver dato lui 
stesso il nome al gruppo) e sta-
bilì la sua sede nel “Ranch 
Squeaky Gromme”, poco fuori 
Los Angeles, nella Simi Valley. 
Il gruppo si ingrandì veloce-
mente fino a raggiungere le 50 
unità, tutti ragazzi che avevano 
avuto, come lui, una vita diffi-
cile e con forti problemi di so-
cializzazione. “La famiglia”, 
sotto la sua attenta guida, si fi-
nanziava con furti e con altre 
attività criminali, tra le quali 
non ultimo lo spaccio di sostan-
ze stupefacenti, tanto fiorente 
che molti si spostavano dal cen-
tro di Los Angels per comprar-
le. Tra una rapina e l’altra si 
suona la chitarra e ci si droga 
con hashish e LSD, si professa 
l’amore libero, c’è infatti, piena 
libertà sessuale. Nello stesso 

periodo Manson fondò un mo-
vimento ambientalista chiama-
to ATWA (acronimo di Air, Tre-
es, Water, Animals, cioè Aria, 
Alberi, Acqua, Animali) che si 
batteva per salvaguardare la na-
tura e le sue creature e di cui 
facevano parte anche alcuni 
membri della “Famiglia”. La 
sua figura era quella di un guru, 
era la mente del gruppo, il loro 
messia. Manson profetizzava il 
suo satanismo tutto particolare, 
basato sull’odio verso la Chiesa 
(che maturò sin da ragazzo) e il 
disprezzo nei confronti delle 
persone di colore, un principio 
che lo distingueva dagli altri 
esponenti del movimento Hip-
py di quei tempi, che erano an-
ti-razzisti. Manson era convinto 
che si fosse vicini all’olocausto 
razziale, la razza bianca (cauca-
sica), alla fine avrebbe prevalso 
totalmente su quella nera (afro-
americana). Lui era il prescelto 
che doveva iniziare questo olo-
causto; avrebbe cioè dovuto 
commettere degli atti illegali e 

far ricadere la colpa sulla co-
munità nera. Ebbe numerosi 
contatti anche con Anton Szan-
dor LaVey; il quale alla mezza-
notte del 30 Aprile 1966, la 
“notte di Valpurga” (in cui si 
dice che le streghe si riunisco-
no per adorare il demonio), 
aveva fondato a San Francisco 
(i primi passi della “comune” 
di Manson erano stati fatti in 
questa città), la prima “Chiesa 
di Satana” e che nel 1969 aveva 
scritto la “Bibbia satanica”, in 
cui si definiva per la prima vol-
ta la filosofia satanista. Nel suo 
delirio Manson si convinse che 
la canzone “Helter Skelter” 
(Caos, finimondo) gli suggeri-
va come dovesse finire il mon-
do, cioè con il predominio della 
razza bianca su quella nera, di 
fronte ad una platea perbenista 
(i Pigs), quasi spettatrice di 
questo scontro epocale. Il piano 
di Manson era quello di uccide-
re uomini bianchi importanti e 
conosciuti, facendo passare 
questi omicidi come opera del-

la comunità nera. Decise di ini-
ziare da Melcher. Destino volle 
che il produttore si fosse trasfe-
rito altrove e che la sua villa di 
Cielo Drive 10050, appartenes-
se ad altre celebrità. Il 7 agosto 
1969, pianificò l’intrusione a 
Cielo Drive nel ricco quartiere 
di Bel Air a Los Angeles, con 
l’obiettivo di entrare nella villa 
che adesso apparteneva a Ro-
man Polansky e in cui la moglie 
Sharon Tate, incinta di 8 mesi, 
si intratteneva con degli ospiti 
(Jay Sebring parrucchiere 
dell’attrice, Abigail Folger ric-
ca ereditiera e Wojiciech Fry-
kowski fidanzato di quest’ulti-

ma). Manson rimase in auto 
(alcune testimonianze sosten-
gono invece, che lui rimase nel 
ranch dove risiedeva l’organiz-
zazione) e ordinò ai suoi segua-
ci di uccidere le persone all’in-
terno dell’abitazione. Gli 
esecutori materiali sono stati 
identificati in Charles “Tex” 
Watson (a cui Manson diede il 
comando dell’esecuzione), Su-
san Atkins, Patricia Krenwinkel 
e Linda Kasabian; tutti armati 
con coltelli, un fucile e del filo 
di nylon. Prima di irrompere 
nella villa tagliarono i fili del 
telefono per impedire alle vitti-
me di chiamare aiuto, durante 

questa operazione, furono nota-
ti da un amico del guardiano 
della villa, che tentò di dare 
l’allarme, ma fu ucciso da Tex 
Watson con un colpo di fucile. 
Linda Kasabian rimase fuori 
per coprire loro le spalle, gli al-
tri entrarono nella villa. Il pri-
mo a cadere fu Sebring, il qua-
le, prima di essere ucciso, 
implorò di lasciare in vita Sha-
ron Tate, incinta. Fu ucciso con 
un colpo di fucile e numerose 
coltellate; furono poi colpiti in 
sequenza Frykowski e la fidan-
zata, l’ultima vittima fu Sharon 
Tate, che però subì la sorte peg-
giore; prima picchiata a sangue, 
torturata con il nylon, stuprata 
ed infine accoltellata per ben 16 
volte al petto. Il sangue dell’at-
trice fu infine utilizzato per 
scrivere sulle pareti del sog-
giorno “DEATH TO PIGS” 
(morte ai maiali). Sullo spec-
chio del bagno invece venne 
scritto “HELTER SKELTER” 
(Caos, finimondo), il titolo del-
la già citata famosa canzone dei 
Beatles. Come per uno scherzo 
del destino, un anno prima Po-
lanski aveva girato un film sul 
demonio, “Rosemary’s Baby”, 
e adesso il demonio era entrato 
in casa sua. Il giorno dopo, or-
mai in preda alla furia omicida, 
il gruppo uccise un commer-
ciante, Leno LaBianca e sua 
moglie Rosemary; i due furono 
accoltellati ripetutamente al 
petto con più di quaranta pu-
gnalate a testa. Sulle pareti del-
la seconda scena del crimine 
nuovamente venne scritto, “De-
ath To Pigs”. Ancora un altro 
omicidio, Gary Hinman, un in-
segnante di musica che qualche 
mese prima aveva dato ospitali-
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tà ai membri del gruppo ma che 
poi li aveva cacciati; anche lui 
fu accoltellato ma non furono 
lasciate scritte sul luogo 
dell’omicidio. Infine, l’ultimo 
omicidio attribuito a “The Fa-
mily”, è quello ai danni di un 
membro del gruppo, Donald 
Shea, la cui colpa era quella di 
averli abbandonati e di aver 
sposato una donna di colore; fu 
ucciso il 26 Agosto 1969 e il 
suo corpo fu tagliato in nove 
pezzi. L’attività criminale del 
gruppo proseguì per altri due 
anni, fino a quando un avvoca-
to, Vincent Bugliosi, dopo mol-

te indagini, riuscì a trovare le 
prove che incastrarono Manson 
ed il suo gruppo. L’avvocato 
alla ricerca delle prove si era 
introdotto più volte all’interno 
del ranch in cui si riunivano e li 
aveva ripetutamente intervista-
ti. I giovani che si era ritrovato 
davanti, erano quasi tutti degli 
spietati assassini, che agivano 
sotto l’effetto delle droghe e 
sotto l’influenza di Manson. 
Manson fu tradito anche da al-
cuni membri del gruppo, in par-
ticolare Linda Kasabian, la ra-
gazza che era rimasta fuori 
dalla villa di Sharon Tate a co-

prire le spalle al resto del grup-
po. Manson fu arrestato con 
l’accusa di essere il mandante 
degli omicidi identificati come 
“il caso Tate-LaBianca”. Il pro-
cesso iniziò nel 1970 ed entrò 
subito nella storia giuridica 
americana per la sua durata, 
solo la fase dibattimentale pre-
liminare durò quasi un anno. 
Manson confessò gli omicidi e 
le altre azioni criminali esegui-
te dal suo gruppo, ma non ha 
mai ammesso la sua colpa, di-
chiarandosi innocente, ha sem-
pre sostenuto che tutti i membri 
di “The Family” erano liberi di 
fare quello che ritenevano più 
giusto. Manson rivelò anche 
che esisteva una lista di vittime 
da colpire, al cui interno si tro-
vano anche i nomi di Liz Tay-
lor, Steve McQueen, Richard 
Burton e Frank Sinatra. Il 29 
Marzo 1971, il processo si con-
cluse e tutti membri di “The Fa-
mily” furono condannati a mor-
te. Nel 1972 lo stato della 
California abolì la pena di mor-
te e tutto il gruppo fu trasferito 
dal braccio della morte in un 
carcere di massima sicurezza, 
dove tutti scontano innumere-
voli ergastoli. Non sono mai 
state realmente e definitiva-
mente chiarite le “motivazioni” 
che spinsero Manson e il suo 
gruppo a uccidere, una delle 
ipotesi più accreditate è che la 
sua fama di successo e la man-
cata realizzazione del suo so-
gno di diventare una rockstar, 
lo abbiano spinto a ricercare la 
notorietà e l’attenzione dell’opi-
nione pubblica, uccidendo per-
sonaggi più o meno famosi. Al-
tri sostengono. che essendo 
nato e vissuto in povertà, nutri-

va un odio profondo nei con-
fronti delle persone ricche, be-
nestanti e soprattutto famose; 
alcuni ritengono per esempio 
che la scritta “DEATH TO 
PIGS” volesse dimostrare 
l’odio nei confronti delle stelle 
dello spettacolo, chiamandoli 
“maiali” per la loro vita mon-
dana e piena di eccessi. Manson 
sostenne invece che lo avevano 
ispirato i Beatles con la loro 
“Helter Skelter”, sosteneva di 
aver individuato nel brano una 
sorta di “messaggio profetico” 
a lui indirizzato che gli ordina-
va di diffondere il caos. Alcuni 
lo hanno definito un Serial Kil-
ler, anche se il suo comporta-
mento è sostanzialmente diver-
so e “anomalo”. Manson non 
ha mai agito da solo e a diffe-
renza dei Serial Killer, nono-
stante i suoi notevoli problemi 
psichici, non è certo un asocia-
le, anzi. Proprio la sua grande 
capacità di persuasione, aiutata 
certo dall’uso smodato di dro-
ghe da parte dei membri del 
gruppo, ha fatto si che divenis-
se un guru, spietato e sanguina-
rio, quindi molto diverso dalle 
altre figure carismatiche nate in 
quegli anni. Manson rappresen-
ta il lato peggiore degli stili di 
vita di quegli anni, o forse è 
solo una vittima che si è tra-
sformata in carnefice, trasci-
nando nel suo delirio tanti altri 
sbandati come lui. Alcune delle 
sue frasi più famose rimango-
no:
“La paranoia non è altro che 
una forma di consapevolezza; 
la consapevolezza non è altro 
che una forma d’amore”
“Sono come voi mi avete volu-
to: io sono solo il riflesso della 

vostra immagine”
In una udienza del 1970 di-
chiarò: “Sono Charles Manson, 
altresì noto come Gesù Cristo, 
prigioniero. Non sono mai an-
dato a scuola, quindi non ho 
mai imparato bene a leggere e 
a scrivere, ho sempre vissuto in 
prigione e sono sempre stato un 
po’ stupido e bambino, mentre 
vedevo il mondo davanti a me 
diventare grande. Adesso guar-
do le cose che voi fate e non le 
capisco. Mangiate carne e uc-
cidete esseri che sono migliori 
di voi, poi dite che i vostri figli 
sono degli assassini. Siete voi a  
fare dei vostri figli quello che 
sono….Questi figli che vengo-
no da voi con i coltelli in mano, 
sono i vostri figli”.
Dal 1974, Manson, ogni anno, 
presentava regolarmente la do-
manda di scarcerazione che ve-
niva  puntualmente sempre re-
spinta, queste domande si sono 
interrotte nel novembre 2017, 
anno in cui Mason è deceduto. 
Negli anni successivi alla sua 
ascesa alla ribalta, molti per-
sonaggi più o meno controver-
si del mondo dello spettacolo 
hanno sostenuto di ispirarsi a 
Manson. Ozzy Osbourne le-
ader del gruppo Heavy Metal 
“Black Sabbath” e poi cantante 
solista, nel brano “Bloodbath In 
Paradise” (letteralmente bagno 
di sangue in Paradiso) parla 
dell’omicidio di Sharon Tate.
Il noto cantante Marilyn Man-
son, il cui vero nome è Brian 
Hugh Warner, ha creato il suo 
nome d’arte fondendo quello 
di Marilyn Monroe e quello di 
Manson, perché sostiene che 
i due rappresentano, rispetti-
vamente, il bene e il male. Un 

gruppo di rock “alternative” 
britannico ha assunto il nome 
“Kasabian”, prendendolo da 
quello di Linda Kasabian, 
l’adepta di Charles che parteci-
pò all’assassinio di Sharon Tate. 
Axl Rose, leader del gruppo dei 
“Guns N’ Roses”, contro la vo-
lontà degli altri componenti, 
inserì nel disco “The Spaghetti 
Incident?” come traccia nasco-
sta subito dopo “I Don’t Care 
About You”, la sua cover di 
una canzone di Manson, “Look 
At Your Game Girl”. Manson 
apparve, inoltre, come cartone 
animato in un episodio della 
serie di “South Park”, “Merry 
Christmas Charlie Manson!”. Il 
gruppo  “Deicide”, una band di 
“death metal” statunitense, la 
cui traduzione letterale è “dei-
cidio/uccisione di divinità” ha 
scritto una canzone su Charles 
chiamata “Lunatic of God’s 
Creation”. La sua figura ha af-
fascinato anche il cantante sta-
tunitense Rob Zombie, il quale 
ha dichiarato che il suo “look” 
(capelli lunghi e barba) è stato 
ispirato da Manson. Insomma, 
se l’intento di Charlie Manson 
era quello di diventare famoso, 
ci è riuscito. Purtroppo, la fama 
che lo ha accompagnato per 
tanti anni, non è dovuta a una 
canzone ma è legata per sempre 
al mondo sfavillante dello spet-
tacolo, solo per le vittime inno-
centi che sono cadute sotto la 
sua follia, compreso un bimbo 
mai nato. Il suo successo nasce 
dalla sua contorta personalità, 
dal suo magnetismo e da quel 
carisma di cui tanto abbiamo 
parlato.
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l’erede di montecristo
terza puntata

Torna il Romanzo d’Appendice
con un meraviglioso omaggio al grande Alexandre Dumas

di Emanuele Ciacchi

(segue dal numero precedente)

MARZO 1997

Trascorsero lenti i primi due 
mesi dell’anno, fra la pioggia 
di febbraio e i primi timidi soli 
di marzo. Le abitudini di vita 
erano cambiate, soprattutto per 
Fabrizio. A Londra le giornate 
erano diventate più lunghe e 
tristi e nessuno sembrava no-
tare quel ragazzo dai ritmi così 
calmi e tranquilli. Come ormai 
da routine si era fermato per 
la sua colazione, una tazza di 
caffè presa al  Pizza  Hut  pro-
prio di fronte all’ospedale. Sta-
va seduto là per più di un’ora 
sorseggiando il suo caffè, con 
la speranza che arrivando un 
po’ più tardi avrebbe appreso 
la bella notizia del risveglio del 
fratello. A differenza dei primi 
tempi iniziava a essere scorag-
giato. Aveva provato a leggere, 
parlare, cantare e raccontare, 
ma suo fratello non lo aveva 
sentito. Passava le sue giornate 
seduto sulla sedia vicino al let-
to, guardando quel corpo così 
assorto in un sonno profondo 
e continuo. Si prendeva cura di 

lui, concedendosi solo qualche 
pausa per mangiare o per bere 
qualcosa. Allora attraverso le 
vetrine vedeva persone di tutti 
i tipi passare veloci, ragazze e 
ragazzi sorridere felici, come se 
quello fosse il giorno più bello 
delle loro giovani vite. Niente 
riusciva a tirarlo su di morale. 
Scrutava fissamente davanti a 
sé, lo sguardo vuoto e privo di 
speranza. Poi macchinalmente 
avvicinava la tazza alle labbra 
e sorseggiava il suo caffè.
Come tutte le mattine, finita la 
colazione si recò in ospedale. 
Con passo svelto, abituato, ar-
rivò davanti alla porta e soffer-
matosi prima di entrare disse: 
«Per favore Michele svegliati, 
non voglio tornare a casa senza 
di te».
Aprì la porta e rivide la stessa 
scena del primo giorno, come 
sempre. Anche i dottori non 
sapevano più che cosa dirgli. 
Alcuni pazienti erano stati anni 
interi in coma per poi morire 
silenziosamente, senza preav-
viso.
Quei medici lo guardavano rat-
tristati, impotenti, raddolciti dal 
tenero amore che dimostrava 
nei confronti dello sfortunato 
fratello. Determinati a non il-
luderlo, lasciavano che restasse 
solo con il suo dolore, cadenza-
to dal suono intermittente delle 
macchine, fastidioso per chiun-
que ma diventato quasi imper-
cettibile per le sue orecchie in-
differenti.
«Michele! Michele! Un giorno 
parleremo insieme di questa 
storia davanti a una bella bir-
ra ghiacciata. So che non puoi 
svegliarti, ma forse puoi sen-
tirmi. Sì, una bella birra fresca 

come piace a te! Non puoi la-
sciami, me lo devi promettere. 
So che puoi farlo, devi farlo per 
me, per la mamma e per Lisa 
che non sono potute venire. 
Michele, non puoi morire» dis-
se Fabrizio, in lacrime, mentre 
gli stringeva forte la mano.
Un altro giorno era finito, sen-
za risposte e con sempre meno 
speranze. A testa bassa prese 
la metro e tornò in albergo da 
Gennarino, ormai l’unico ami-
co che gli era rimasto in quella 
città straniera.
Finita la cena fece i suoi lavori 
in cucina per non sentirsi trop-
po in debito con il buon napo-
letano. I soldi erano ormai finiti 
da più di una settimana, ma Fa-
brizio aveva accettato di restare 
qualche altro giorno a Londra 
come ospite di Gennarino, che 
aveva insistito, dimostrando 
ancora una volta di essere dav-
vero un brav’uomo. L’alberga-
tore aveva un figlio a Napoli e 
Fabrizio, poco più piccolo di 
lui, glielo ricordava vivamen-
te. Poter aiutare un giovane in 
difficoltà, per di più italiano, 
lo faceva sentire in pace con sé 
stesso. Per questo aveva insi-
stito affinché rimanesse. Ormai 
però non parlavano quasi più e 
dopo cena lo lasciava andare in 
camera sua senza fargli troppe 
domande.
Anche quella sera Fabrizio te-
lefonò a casa per aggiornare la 
madre.
«Ciao Mamma, come stai?»
«Bene. Tu come stai piccolo 
mio?» rispose premurosa la si-
gnora D’Anteo. «Ci sono buo-
ne notizie oggi?» continuò trat-
tenendo il fiato.
«Mi spiace mamma, qua è tutto 

uguale al primo giorno. Non so 
più che fare, e neanche i dottori 
lo sanno. Devo tornare a casa, 
ho finito i soldi, anche se Gen-
narino dice che posso restare 
devo comunque tornare a casa» 
annunciò Fabrizio con tono af-
flitto.
«Certo, stai già facendo molto, 
nessuno potrebbe chiederti di 
più. Tu piuttosto, come stai?» 
aggiunse la mamma tenera-
mente.
«Io sto bene, sono solo un po’ 
stanco. Ho provato a fare di 
tutto per cambiare la situazio-
ne, ma non ci sono riuscito. Ho 
chiamato Gabriele, il mio ami-
co steward, mi avrebbe trovato 
un volo per domani sera».
Nelle parole di Fabrizio emer-
geva tutta la frustrazione per 
non essere riuscito a tornare in 
Italia in compagnia del fratel-
lo.
«Va bene tesoro, ricordati solo 
di dare il nostro numero di te-
lefono all’ospedale e assicurati 
che ci informino di ogni mini-
mo cambiamento» concluse la 
mamma, ancor più preoccupa-
ta.

SETTEMBRE 1998

Erano passati diciotto mesi. La 
famiglia D’Anteo si era tra-
sferita a Venezia, perché Lisa, 
l’unica di casa che avesse un 
lavoro, aveva accettato un im-
piego presso una banca. Il pa-
dre era scomparso anni prima 
in un incidente stradale e senza 
lo stipendio di Michele adesso 
non passavano un bel periodo. 
Aver trovato lavoro in una ban-
ca era stata una vera fortuna, sia 
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vido quei due mesi trascorsi 
in ospedale, le lunghe giornate 
che non finivano mai.
Senza pensarci troppo uscì di 
casa con la valigia pronta. Un 
volo per Londra lo avrebbe 
sicuramente trovato e di lì a 
poche ore avrebbe rivisto suo 
fratello. Invece non fu così, la 
situazione si dimostrò più com-
plicata del previsto. Riuscì ad 
atterrare a Londra solamente la 
mattina seguente.
Fu felice di rivedere quella cit-
tà che lo aveva ospitato così 
a lungo e che adesso sembra-
va ancora più bella. Percorse 
nuovamente le caotiche strade 
che oramai gli erano familia-
ri e quando giunse all’entrata 
dell’ospedale si fermò un atti-
mo prima di proseguire. Corse 
poi su per le scale e un secondo 
dopo arrivò davanti al reparto. 
Non era cambiato niente. Diede 
un occhiata in cerca di qualcu-
no, ma la scrivania era vuota. 
Non potendo resistere alla vo-
glia di vedere il fratello, entrò 
ugualmente nella stanza e guar-
dò il letto. Vide con sorpresa 
che era vuoto. Senza aspettare 
oltre richiuse la porta e si pre-
cipitò alla ricerca di qualcuno 
che potesse rispondere alle sue 
domande. Nell’atrio vide un 
infermiera. Senza il minimo 
indugio la fermò, afferrandola 
per un braccio.
«Mi scusi, dove si trova Miche-
le D’Anteo?» chiese precipito-
samente.
L’infermiera, presa di sorpresa, 
lo fissò smarrita, rimanendo si-
lenziosa. Poi riordinò le idee e 
rispose con un sorriso: «Ah sì, 
il ragazzo italiano. Michele è 
stato trasferito nel reparto con 

gli altri, lo può trovare vicino 
alla vetrata, in fondo sulla sini-
stra».
Senza farselo ripetere due vol-
te Fabrizio rientrò nel reparto e 
invece di voltare a destra, come 
aveva fatto per mesi, girò a si-
nistra.
Fu allora che lo vide, là nel suo 
letto, a pochi metri di distanza. 
Si avvicinò. Gli occhi erano 
chiusi e sul viso si potevano no-
tare ancora i segni dell’inciden-
te. I capelli erano lunghi fin sot-
to le spalle, ricci e neri come la 
barba, anch’essa lunga e folta. 
Fabrizio rimase in piedi davanti 
al letto non sapendo cosa fare. 
Avrebbe voluto chiamarlo, sve-
gliarlo, parlargli, ma dormiva 
così tranquillamente che quasi 
si pentì per averci solo pensato. 
Rimase in silenzio e si sedette 
come un tempo vicino al letto.
Dopo qualche minuto vide arri-
vare il dottore. Con gioia scoprì 
che a capo del reparto c’era an-
cora il dottor Perking.
Il tempo di scambiarsi uno 
sguardo e il giovane medico si 
avvicinò a Fabrizio. Aveva sul 
volto un sorriso di soddisfa-
zione. Quando gli fu vicino lo 
guardò di nuovo negli occhi e 
gli strinse la mano con sincero 
affetto.
«Si è svegliato dal coma la 
scorsa notte. Suo fratello è fuo-
ri pericolo adesso, ce l’ha fatta. 
È stato davvero molto, molto, 
molto fortunato» disse con en-
tusiasmo. «Accade di rado che 
dopo tanto tempo un paziente 
in coma si riprenda così velo-
cemente. L’altra notte è succes-
so, abbiamo trovato suo fratello 
che vagava per tutto il reparto 
in cerca di qualcosa da bere. 

Voleva una Coca Cola e una si-
garetta» continuò a raccontare, 
ridendo per la buffa situazione 
in cui si era ritrovato. «Lo ab-
biamo tranquillizzato e gli ab-
biamo dato da bere. Al che si 
è calmato ed è tornato a letto 
come se niente fosse».
Fabrizio era senza parole. Non 
solo suo fratello era uscito dal 
coma, ma addirittura si era 
svegliato. Era finalmente fuori 
pericolo. Non sapeva che cosa 
dire, provava solo un immenso 
senso di leggerezza.
«Non so davvero come ringra-
ziarla per quello che avete fatto. 
Grazie, grazie di cuore dottore» 
disse infine commosso.
«Si figuri! Sono felice anch’io 
per suo fratello. Ora però mi 
scusi ma sono costretto a salu-
tarla, devo fare il giro di con-
trollo dei miei pazienti. Avremo 
sicuramente altre occasioni per 
parlare in tutta tranquillità. Si 
rilassi e vedrà che lei e suo fra-
tello uscirete insieme da questo 
ospedale».
Fabrizio rimase là fino a sera. 
Poi, per niente affaticato, deci-
se di andare in albergo. Prese 
la metropolitana, gustandosi 
i mille volti della Londra sot-
terranea. Canticchiava a bassa 
voce, dirigendosi con passo si-
curo verso la pensione del suo 
amico Gennarino. Era passato 
un po’ di tempo dall’ultima vol-
ta che si erano visti, un anno e 
mezzo per la precisione. Pensa-
va che quel brav’uomo sarebbe 
stato contento di rivederlo. Non 
si sbagliava.
Fabrizio fu accolto come si ac-
coglie uno di famiglia.
Gennarino stava servendo ai 
tavoli del ristorante quando 

perché era un buon impiego, sia 
perché prometteva ottime pro-
spettive di carriera. Anche Fa-
brizio aveva accettato l’idea di 
trasferirsi con entusiasmo, per-
ché restare a Livorno lo legava 
a troppi ricordi, che, come una 
vecchia ferita non ancora rimar-
ginata, continuavano a bruciare 
e non gli davano tregua.
Così erano riusciti a trovare 
casa nella vicina Mestre, in un 
appartamento piccolo ma acco-
gliente e moderno, non lontano 
dal palazzo del comune. Fabri-
zio non aveva smesso di studia-
re, aveva solo cambiato facoltà, 
passando dall’università di Pisa 
a quella di Padova.
Ogni settimana telefonavano al 
Royal London Hospital, chie-
dendo informazioni sulla si-
tuazione clinica di Michele. Le 
telefonate erano diminuite con 
il passare del tempo, da una al 
giorno a tre alla settimana, per 
arrivare a una sola, di solito il 
sabato. L’intera famiglia pas-
sava la settimana occupata nei 
propri impegni, trovando un 
incentivo in più in quell’unica 
telefonata del sabato. Non ave-
vano ancora perso le speranze, 
sebbene ormai si respirasse una 
diffusa aria di lutto per ciò che 
appariva a tutti come inevitabi-
le. A differenza di prima i due 
fratelli non cercavano diversivi 
per svagarsi e divertirsi. Sia Fa-
brizio che Lisa non riuscivano 
ancora a trovare la voglia di 
uscire con gli amici, preferendo 
portare da soli il peso dei loro 
impegni e dei loro problemi, in 
modo più maturo e silenzioso. 
Anche la mamma era cambia-
ta. Quando rientravano in casa 
la trovavano triste e pensierosa. 

Spesso non cenava e molte volte 
la sentivano piangere in camera 
sua, soffocando i singhiozzi nel 
cuscino per non farsi udire dai 
due figli che le rimanevano.
Quel sabato avevano appe-
na finito di pranzare. Stavano 
decidendo se fosse il caso di 
chiamare l’ospedale di Londra 
quando il telefono squillò.
«Pronto? Casa D’Anteo» rispo-
se Fabrizio.
«Buongiorno, qui è il Royal 
London Hospital. Vorrei parlare 
con il signor Fabrizio se possi-
bile» disse una ragazza inglese 
dalla voce squillante.
«Sono io, mi dica» rispose 
Fabrizio, quasi paralizzato da 
quella chiamata. Anche Lisa e 
la mamma si bloccarono imme-
diatamente, guardandosi lenta-
mente negli occhi e trattenendo 
il fiato. Tutti e tre sentivano 
che qualcosa era cambiato, che 
quella non era la solita tele-
fonata di routine. Ma di cosa 
poteva trattarsi? Le possibilità 
erano solamente due: o Miche-
le era uscito dal coma, oppure 
era morto. Strinsero gli occhi 
con una smorfia, quasi a pre-
venire il dolore che la risposta 
dell’infermiera gli avrebbe po-
tuto provocare.
«Signor Fabrizio, la chiamo 
dal reparto di cure intensive del 
Royal London Hospital. La vo-
levo informare che suo fratel-
lo Michele è uscito dal coma» 
disse allegramente la giovane 
infermiera.
«Come? Può ripetere per favo-
re?» rispose incredulo Fabri-
zio.
«Suo fratello è uscito dal coma. 
Non si è ancora svegliato, ma 
è uscito dal coma questa mat-

tina».
Fabrizio fece un respiro pro-
fondo e continuò: «Questo vuol 
dire che mio fratello è vivo? 
Che adesso sta bene?»
L’infermiera inglese non ri-
spose immediatamente per non 
correre il rischio di dare spie-
gazioni sbagliate o inesatte. Poi 
dopo una breve pausa riprese: 
«Anche se non è ancora sve-
glio, suo fratello è uscito dal 
coma, e questo significa già 
molto. Sarà fuori pericolo solo 
quando si sveglierà. Per il mo-
mento posso dirle solo questo. 
Dovrebbe rallegrarsi, si tratta 
di una buona notizia» precisò 
l’infermiera.
«La ringrazio di cuore, non sa 
che regalo ci ha fatto oggi, si-
gnorina» rispose Fabrizio final-
mente sorridente. Poi riattaccò 
il telefono.
I tre si guardarono negli occhi 
e dopo un attimo di silenzio 
scoppiarono in un urlo liberato-
rio. Si abbracciarono e piansero 
per la felicità.
«Lo sapevo che ce l’avrebbe 
fatta, lo sapevo!» disse Lisa 
singhiozzando. Piangevano 
tutti, ma per la prima volta dal 
giorno dell’incidente il motivo 
di quelle lacrime era la gioia, e 
non il dolore.
Fabrizio corse in camera sua 
e iniziò a preparare la valigia. 
Voleva partire subito, non resi-
steva.
«Al diavolo gli esami» pensò. 
«Ci sono cose più importanti 
nella vita».
Già avvertiva i sensi di colpa 
per non essere rimasto a Lon-
dra, ma subito dopo si rendeva 
conto che sarebbe stato inutile 
restare. Ricordava con un bri-
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all’improvviso lo vide arrivare. 
Il volto gli si illuminò. Con un 
gesto gli fece capire che avreb-
be dovuto aspettarlo in cucina, 
e non appena si fu liberato ci 
andò di corsa anche lui.
«Fabrizio, amico mio! Che ci 
fai da queste parti?» domandò 
felice.
«Sono tornato a Londra per 
mio fratello, così ho pensato di 
venirti a salutare».
«Sta meglio tuo fratello? Mi-
chele, giusto?»
«Sì, sta meglio, finalmente si 
è svegliato. Non solo è uscito 
dal coma ma ha anche ripreso 
i sensi!» disse il ragazzo, con il 
sorriso sulle labbra.
«Sono contento per te, mi fa 
veramente un piacere immen-
so! Se tu non fossi venuto a tro-
varmi sarebbe stato meglio per 
te che non lo avessi mai saputo. 
Ora devo finire di servire questi 
inglesi rompiscatole, ma dopo 
festeggeremo insieme. Non 
mangeremo quello che ho cu-
cinato per loro però» concluse 
sghignazzando l’albergatore.
La sera passò serenamente. I 
due cenarono con un bel piatto 
di spaghetti che Fabrizio ap-
prezzò tantissimo. Egli inoltre 
fece la conoscenza della nuova 
compagna di Gennarino, una 
tedesca di quarant’anni, un po’ 
silenziosa ma gentile e buffa 
nei modi. Gennarino insistette 
a lungo affinché Fabrizio rima-
nesse ospite da lui, di modo che 
alla fine il giovane fu costret-
to ad accettare. D’altronde in 
quella pensione si sentiva come 
a casa.
Il giorno seguente Fabrizio ri-
tornò in ospedale e trovò Mi-
chele sveglio e perfettamente 

cosciente. Stava parlando con 
l’infermiere vicino a letto, il 
quale a sua volta stava provve-
dendo alla rimozione degli aghi 
cannula.
Fabrizio si avvicinò timida-
mente, quel momento che stava 
aspettando da tanto tempo era 
finalmente arrivato. Quando 
fu proprio davanti al suo letto 
lo guardò. Anche Michele lo 
guardò silenzioso. Dei due fu 
proprio quest’ultimo, nonostan-
te il lungo e forzato silenzio, a 
parlare per primo.
«Ciao, tu chi sei?» chiese con 
voce bassa.
«Sono Fabrizio, tuo fratello! 
Non mi riconosci più?» replicò 
l’altro sbalordito.
Michele rimase in silenzio, lo 
studiò un po’ con lo sguardo e 
poi, come affaticato dallo sfor-
zo, si girò dall’altra parte e si 
addormentò di colpo. Fabrizio 
rimase sbigottito e scosso da 
quello che era appena successo. 
Andò immediatamente in cerca 
del dottor Perking, aveva biso-
gno di una qualche spiegazione 
che lo rassicurasse. Si dovette 
però accontentare di parlare 
con un altro dottore, perché 
quel giorno Perking era di fe-
sta, dunque non sarebbe venuto 
in ospedale.
Il dottore spiegò al ragazzo che 
suo fratello si trovava in un 
momentaneo stato di amnesia. 
Si era svegliato dal coma, ma 
era ancora troppo presto perché 
fosse completamente lucido. 
Michele era in  stato confusio-
nale e la sua memoria ne risen-
tiva. Una situazione normale 
per chi come lui era stato molto 
tempo in stato di incoscienza e 
aveva subito un trauma fisico 

così violento, trauma che per di 
più aveva interessato proprio la 
zona cranica.
Dopo quella sbrigativa spiega-
zione Fabrizio decise di rico-
minciare quello che aveva so-
speso la volta precedente. Una 
sera, prima di uscire dall’ospe-
dale, attese che Michele si ad-
dormentasse, poi con la massi-
ma cautela gli sistemò la cuffia 
nell’orecchio e fece partire una 
canzone del suo lettore mp3. 
Sperava che in qualche modo 
la musica riuscisse a fargli ri-
cordare la sua identità, il suo 
passato. Premette play e subito 
risuonarono inconfondibili le 
note di My Way, la canzone più 
famosa di Frank Sinatra, una 
delle preferite di Michele in as-
soluto. Fabrizio, tramite l’altra 
cuffia, ascoltava quella canzo-
ne sorridendo, la condivideva 
con una delle persone a cui era 
maggiormente affezionato e si 
lasciava trasportare dal ritmo 
inconfondibile.
Alla fine del pezzo, rallegra-
to e un po’ commosso, decise 
che era giunta l’ora di andare. 
Quando però si riavvicinò al 
fratello per sfilargli la cuffia 
dall’orecchio, si sentì stringere 
con decisione la mano. Michele 
sembrava essersi parzialmente 
svegliato, pareva trattenerlo nel 
suo stato di dormiveglia.
«Voglio sentirla un’altra volta 
Fabri, un’altra volta soltanto 
per favore» disse alla fine con 
un filo di voce.
Gli occhi di Fabrizio si illumi-
narono di gioia. Il suo piano 
aveva funzionato, suo fratello 
lo aveva chiamato per nome, 
si ricordava di lui. Tutto merito 
di quella canzone per entrambi 

così significativa, tutto merito 
di Frank Sinatra. La sua calda 
voce aveva smosso qualcosa 
nella memoria assopita del po-
vero Michele.
«Certo, volentieri» rispose Fa-
brizio, premendo di nuovo il ta-
sto play del suo piccolo lettore.
Riascoltarono la canzone in re-
ligioso silenzio, fino a quando 
questa non finì per la seconda 
volta. Poi Michele si voltò ver-
so il fratello e sorrise assonna-
to.
«Fabri, che cosa è successo? 
Dove sono? Non ricordo nien-

te» disse, stirandosi il collo e la 
schiena.
«Siamo a Londra, in ospedale. 
Stai tranquillo, va tutto bene 
adesso» rispose prontamente il 
fratello minore.
«Già, ricordo, sono venuto qui 
per lavoro, ma proprio non mi 
viene in mente che cosa dovevo 
fare» disse Michele confuso. Si 
sentiva come un bambino alle 
prese con un enorme puzzle, 
non riusciva proprio a trovare 
le tessere giuste. Alla fine desi-
stette, chiuse gli occhi e chiese 
di poter fumare una sigaretta.

Fabrizio, dopo un attimo di in-
decisione, aiutò Michele ad al-
zarsi dal letto. Poi i due fratelli 
si recarono nel vicino atrio. Là 
il più giovane raccontò all’altro 
del trasferimento a Venezia, di 
come tutti a casa sentissero la 
sua mancanza e del dolore che 
Lisa e la mamma avevano pro-
vato per tutto quello che era ac-
caduto. Alla fine si salutarono 
con un caloroso abbraccio e si 
promisero di continuare la con-
versazione l’indomani.

(continua...)

UN’INTERA
GENERAZIONE
SI È PERSA

DISPONIBILE PRESSO

NELLE MIGLIORI LIBRERIE
E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it
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le dispense celesti

di Simona Bruni

SOTTO IL CIELO
DI MARZO

L’evento astrologico del Mese 
di Marzo è l’entrato di Urano 
nel segno del Toro esattamente 
il giorno 6 Marzo alle ore 8,36. 
Sostenuto da Saturno e Pluto-
ne nel segno del Capricorno si 
rafforza l’elemento TERRA. 
Ovviamente con tale passag-
gio tutta la struttura energetica 
cambierà e andremo incontro a 
più concretezza, responsabili-
tà e consolidamento. Passando 
nel segno del Toro, Urano non 
sprigionerà più il dinamismo 
dell’elemento fuoco del segno 
precedente: l’ARIETE. In tale 
passata posizione Urano  ha 

espresso le sue energie propul-
sive attraverso l’elemento FUO-
CO (fervore ma anche furore, 
ira)  in contesti socio culturali 
davvero significativi. Urano nel 
passato segno dell’Ariete ha 
apportato eventi di rottura  an-
che violenti ed esplosivi, esat-
tamente come suggeriva il suo 
dominatore Marte, dove alcune 
idee e battaglie personali hanno 
provocato profonde lacerazio-
ni. A tal proposito come non 
ricordare le Primavere Arabe 
(2010/11) o l’ascesa dell’Isis. 
Le energie di Urano nel segno 
del Toro sono completamente 
diverse dalle precedenti nonché 
completamente diverse fra loro. 
Ad Urano appartiene un’ener-
gia di liberazione, ribellione,di 
rottura di schemi. Al segno del 
Toro appartiene la continuità 
e stabilità. Perciò tra Urano e 
il segno del Toro confluiscono 
energie completamente dissi-
mili. Urano che transita nel se-
gno del Toro risulta in caduta  e 
ciò sta a significare che Urano 
troverà difficoltà ad esprimersi 
come vorrebbe. Pertanto questo 

Urano si dovrà molto adattare  e 
mitigare le sue qualità sconvol-
genti assumendo così un’ener-
gia, se pur ferrea,moderata. 
Nonostante questo l’influen-
za di tale transito non passe-
rà inosservata. Non di meno 
però tutti i simbolismi del se-
gno Toro verranno espressi. 
Le caratteristiche di tale segno 
astrologico quali pragmatismo, 
concretezza,determinazione, te-
nacia, flemma non mancheran-
no certo di tinteggiare il cielo 
astrologico. Ovviamente la po-
sizione difficile di questo Ura-
no nel segno del Toro potrebbe 
anche portare all’esasperazione 
dei suoi valori. In un contesto 
socio-culturale e per difesa, tale 
energia si potrebbe esprime-

re attraverso una salvaguardia  
eccessiva per ciò che riguarda 
i propri territori. Di conseguen-
za tale fatto potrebbe portare a 
molta diffidenza per quello che 
è diverso e lontano da noi. A tal 
proposito non va dimenticato 
che l’ultima volta che Urano 
transitava nel segno del Toro 
era il 1934, un passaggio stori-
co molto difficile in cui si as-
sisteva alla nascita del nazismo 
e l’inizio della seconda guer-
ra mondiale. Fortunatamente 
all’oggi non vi è la quadratura 
con Giove nello Scorpione e 
molti altri aspetti risultano com-
pletamente diversi, ma l’esem-
pio rende molto bene l’idea di 
come agisce l’inasprimento dei 
valori Taurini attraverso Urano.  
Il segno astrologico del Toro 
governa le risorse economiche, 
la finanza, il denaro. Curiosa-
mente, ma non casualmente,  fu 
proprio negli anni sopracitati, 
esattamente nel 1935,l’inven-
zione del gioco Monopoly che 
in tutto e per tutto in maniera 
simbolica ruota sul ruolo di 
concretezza e transazioni mo-
netarie. Caratteristiche queste 
del tutto appartenenti al segno 
astrologico del Toro. Così negli 
anni a venire potremmo assiste-
re a rivoluzioni economiche e 
di moneta dove il diffondersi di 
sistemi innovativi cambierà il 
sistema di transizione moneta-
ria.Non ci sarà da meravigliarsi 
se assisteremo anche  ad alcune 
cadute di organizzazioni tradi-
zionali come le banche. E que-
sto perché Urano nel segno del 
Toro richiederà più flessibilità, 
condivisione e ordine nell’eco-
nomia. Ma il Toro è anche un 
segno astrologico governato 

dal pianeta Venere e per tale 
ragione focalizzerà la sua at-
tenzione su tutto quello che 
simbolicamente Venere espri-
me: amore, estetica, sessualità, 
bellezza, natura, arte, armonia. 
E visto che Urano è il “grande 
sovvertitore” dell’ordine natu-
rale delle cose e che Urano è 
uno dei pianeti co-significanti 
della chirurgia, potremo assi-
stere ad una maggior espan-
sione della chirurgia estetica. 
Essendo poi Urano collegato 
alla tecnologia,ai raggi laser, 
ai campi magnetici, favorirà 
un’esplosione di nuove tecno-
logie  nell’ambito della salute.
Non sarà poi da sottovalutare 
che  il segno del Toro è amante 
della natura,dell’ambiente,del
l’ecologia. Perciò assisteremo 
ad un fortissimo incremento 
di quello che sono le “terapie 
naturali” e un forte incremento 
per l‘ecologia. L’effetto Urano 

-Toro potrebbe altresì sorpren-
derci sdoganando  e concretiz-
zando anche forme di sessuali-
tà davvero alternativa. A livello 
più personale-pscicologico e 
in base al proprio Tema Nata-
le, questo transito di Urano nel 
segno del Toro se in dissonanza 
apporterà forti ripensamenti e 
riflessioni su ciò che nel quoti-
diano appare immutabilmente 
stabile. Rimetterà in discussio-
ne tutto ciò che appare sicuro. 
Ovviamente interverrà laddove 
c’è bisogno di abbattere cristal-
lizzazioni e dove risulterà  ne-
cessaria una rottura di schemi 
mentali. Nel caso invece che 
gli aspetti del transito risultino 
armoniosi potremmo assistere  
alla realizzazione  delle proprie 
potenzialità  ma con occhi at-
tenti alle eventuali opportunità  
che si affacceranno improvvise 
ed impreviste. Comunque vada 
prepariamoci a cambiamenti 

“... Le cose terrene devono essere conosciute per essere 
amate;le cose divine devono essere amate per essere cono-

sciute ...”

(Pascal)
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tare: Vergine
Giorno fortunato: Giovedì• 
Numero fortunato: 12• 
Colore: Verde acquamarina• 
piante e fiori: Glicine, Bu-• 
caneve, Papavero, Viola del 
Pensiero, Felce
Animali associati: Caval-• 
luccio Marino.
Essenze, olii essenziali, • 
profumi: Lavanda, agrumi 
amari
Erbe officinali: Tarassaco • 
(diuretico-antinfiamma-
torio, purificante), Isoppo 
(calmante e sedativo )
Pietre e cristalli: Acquama-• 
rina

Metallo: Stagno• 
Parti anatomiche associate: • 
Piedi, tiroide, ipofisi  e sfe-
ra psichica.
Zone erogene: fianchi• 
Lama dei Tarocchi associa-• 
ta: Arcano Maggiore n° 12 
L’Appeso - Arcano Mag-
giore n° 0 Il Matto
Centro energetico associa-• 
to: VI chakra, Anya o Terzo 
occhio. 

Il segno astrologico dei Pesci 
è il XII segno dello zodiaco, 
chiude una stagione un ciclo e 
ne riapre uno completamente 
nuovo.

La sua costellazione è piut-
tosto debole  e forse la meno 
appariscente di tutte. Essa si 
estende  a sud-est  del gruppo 
di stelle luminosissime appar-
tenenti al quadrato di Pegaso e 
che noi vediamo in cielo nelle 
notti autunnali. Tale costella-
zione risale III ° millennio a.c 
e già era conosciuta dai Babi-
lonesi. La sua stella più lumi-
nosa “Alfa Piscium” in arabo 
Alrisha (nodo) e rappresenta 
proprio quel nodo della cordi-
cella che tiene uniti i Pesci che 
seppur nuotando in senso oppo-
sto risultano uniti. Il mito greco 
che descrive il segno dei Pesci 

e sradicamenti del quotidiano.
Nel caso di dissonanze, esor-
cizzare le volontà che il tran-
sito suggerisce potrebbe esse-
re l’arma migliore per evitare 
eventi travolgenti e difficili da 
gestire. Ciò significa mettere 
quell’azione che già sappiamo 
di dover compiere in un deter-
minato settore, prima che siano 
gli eventi a travolgerci. Quindi 
se ci sono decisioni da prende-
re, sia per un verso o per l’altro, 
evitiamo di procrastinarle fa-
cendo finta di non vederle e non 
sentirle, aspettando che dall’al-
to le cose arrivino! Trovare il 
coraggio di agire ammansirà la 
determinazione di Urano.

NETTUNO
Nettuno è l’ottavo pianeta del 
sistema solare di scoperta mo-
derna(1846). È un pianeta len-
to e il suo moto di rivoluzione 
nello zodiaco è di 165 anni.
Associato a Poseidone per gli 
antichi Greci e a Nettuno il Dio 
dei Mari per gli antichi Roma-
ni, in astrologia rappresenta le 
profondità della psiche e quindi 

l’inconscio. È un pianeta dai si-
gnificati ricchi e davvero com-
plessi. Indica:
intuizione, veggenza, arte, spiri-
tualità, misticismo, metamorfo-
si, sogni, illusioni, dipendenze 
fuga dalla realtà. La sua azione 
è dilatante. Essendo collegato 
all’ elemento acqua le cose che 
si possono vedere o percepire 
attraverso il simbolo “acqua” 
divengono come ampliate. Net-
tuno in allegoria con il Dio del 
Mare e della Metamorfosi non 
ha mai lo stesso volto poiché si 
trasforma continuamente. Go-
vernatore dell’anima e di tutte 
le qualità più sottili, la sua in-
terpretazione astrologica risulta 
una tra più difficili. Il pianeta 

Nettuno è governato simboli-
camente da un Dio Maschile 
ma la sua indole risulta profon-
damente femminile, istintiva, 
passionale. In un oroscopo per-
sonale Nettuno rappresenta  la 
trasformazione (metamorfosi) 
del mondo evolutivo delle idee. 
Sia le posizioni rispetto da altri 
pianeti che nei transiti planetari 
Nettuno è ambivalente. Da una 
parte spinge ad avventurarsi 
nel superamento di certi limiti, 
all’addentrarsi nella conoscen-
za di nuove dimensioni esisten-
ziali, dall’altra crea confusione, 
caos e “nebbie illusorie” che 
dettate dal suo romanticismo 
sembrano vere! Perciò con certi 
aspetti dissonanti, sia di transi-
to che natali assume un fortissi-
mo senso illusorio, nonché  un 
certo fanatismo ideologico o 
religioso, sfociando nel mondo 
delle dipendenze sia esse fisi-
che che psicologiche.

IL SEGNO ASTROLOGICO 
DEI PESCI

Il Sole è entrato nel segno 
astrologico dei Pesci il giorno 
18 Febbraio alle 23,05.

Elemento: acqua• 
Qualità: femminile, mobile• 
Pianeta dominante:  Nettu-• 
no, per tradizione Giove
Segno opposto complemen-• 
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è quello dell’amore tra la Dea 
Venere e Cupido (Eros). Si rac-
conta che un giorno Venere e 
Cupido si trovassero  sulle rive 
dell’Eufrate. In quel momento 
il drago Tifone dalle 100 teste 
e dalle lingue nere apparve a 
loro. Tifone era un mostro ter-
ribile, figlio della Madre Terra 
Gea e Tartaro, la regione più 
bassa dell’oltretomba. Ovvia-
mente i due si terrorizzarono. 
Gettandosi nelle acque del fiu-
me invocarono gli dei per non 
affogare. In quel momento ap-

parvero due grandissimi pesci 
che in soccorso li trasportarono 
all’altra parte del fiume. Allora 
Giove, per rendere onore a que-
sti due pesci e ricordare il mo-
mento pose il simbolo dei Pesci 
in cielo.
Il simbolo grafico dei Pesci ha 
infiniti parallelismi. I due pe-
sciolini, uno da capo l’altro da 
piedi uniti da una cordicella, 
indicano una dimensione to-
talizzante dove sono uniti ma 
posti in direzione opposta. Ciò 
offre subito una manifestazio-

ne di energia che si esprime 
attraverso gli opposti creando 
così un equilibrio. Il grafico dei 
due pesciolini ricorda perfet-
tamente il TAO (energia fem-
minile Ying, energia maschile 
Yang=dualità), il simbolo ci-
nese  in cui le due metà di un 
cerchio rappresentano i due 
principi complementari ma op-
posti contemporaneamente. Ma 
il simbolo dei Pesci assume da 
sempre una importanza fon-
damentale in tutte le religioni 
di tutti i tempi. Per i Cristiani 
sotto le persecuzioni dell’im-
pero Romano il simbolo veniva 
usato per indicare le catacombe 
dove riunirsi era sicuro. Quel 
pesce stilizzato che in greco 
antico era Ichtyes la cui traslit-
terazione nei segni grafici lati-
ni assume l’acronimo di Gesù, 
richiama infiniti insegnamenti 
dell’energia Cristica. Ma con il 
pesce non solo si vuol indicare  
la sofferenza della crocifissio-
ne di Gesù, ma principalmente 

esso rappresenta un simbolo di 
rinascita e di speranza.

CARATTERISTICHE
PSICO-FISICHE

DEI PESCI
I nativi sotto il segno dei Pesci 
hanno una eccezionale plasti-
cità psichica  alla quale corri-
sponde una reazione nervosa 
molto ampia, risultando spesso 
contraddittori e sfuggenti.Esi-
ste una grandissima variabilità 
del soggetto Pesci in quanto la 
natura del segno tende a dilata-
re ciò che percepisce (Nettuno 
li governa!). Sovente la loro na-
tura è estremamente sensibile, 
emotiva, romantica  e risultano 
molto influenzabili. I loro occhi 
si riconoscono tra mille, in quan-
to hanno sempre uno sguardo 
languido e sognante.Occhi che 
assumono un alone di mistero e 
carisma in quanto seducono chi 
li guarda. La loro natura così 
sognate e malinconica li ren-
de molto attraenti.Affrontano 

la vita attraverso le emozioni. 
Hanno fortissime capacità em-
patiche ma spesso non riescono 
a riconoscere i confini tra loro e 
gli altri e molto frequentemen-
te hanno doti extrasensoriali. 
Ogni esperienza è vissuta in 
maniera totalizzante e siccome 
sono dei grandi sognatori, la 
realtà diviene loro stretta. Sono 
degli idealisti e tale modalità in 
modo particolare nelle relazio-
ni, li porta a insoddisfazioni e 
frustrazioni. A loro appartiene 
anche un fortissimo senso del 

“sacrificio”. Una delle loro doti 
più grandi è la sublimazione e 
quindi, riuscendo naturalmen-
te ad innalzare il senso morale 
delle cose, superano le difficol-
tà. I Pesci sono i creativi dello 
Zodiaco stracolmi come sono 
di creatività, fantasia, dolcez-
za, sensorialità. Il mare è il loro 
simbolo e tali acque rappresen-
tano l’inconscio.Ed è in quelle 
profondità che i nativi Pesci 
riescono ad attingere ciò che 
è imprecisato ed infinito. Nel 
mondo “pescino” sono racchiu-
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se fusione e co-fusione di tutti 
gli estremi che generano un cre-
ativo e romantico caos. L’ordi-
ne di tale caos darà i suoi frutti 
quando il nativo Pesci riuscirà 
naturalmente ad apprendere la 
lezione necessaria dal suo se-
gno opposto e complementare: 
la Vergine. Le caratteristiche di 
tale segno daranno modo alla 
creatività pescina di potersi re-
alizzare e concretizzare. Attra-
verso l’attenzione al dettaglio, 
ai particolari ,alla giusta mi-
sura delle cose gli permetterà 
di uscire dalle nebbie del suo 
pianeta dominante NETTU-
NO, affrancandosi dal mondo 
illusorio dando così modo alle 
loro straordinarie doti  di essere 
concrete e stabilizzanti. 

COME CONQUISTARE
UN UOMO DEI PESCI

Angelo e diavolo, dolcissimo 
ed eterno Peter Pan. Un uomo 
questo che ama appassionata-
mente e vive tale dimensione 
dove tutto è possibile. Sa ama-
re incondizionatamente, ma 
teme le responsabilità e quindi 
l’amore lo spaventa. Sfugge, 
appare, scompare e poi riappare 
inaspettatamente sicuro di aver 
conquistato il vostro cuore. Tar-
giversa e si eclissa. Il magneti-
smo che emana è una sua natu-
rale forza. La conquista si basa 
su affinità elettive, poiché ha 
sempre bisogno di emozionar-
si. E tale emozione lui le trova 
attraverso uno sguardo, un ge-
sto senza bisogno di parole. Es-
sendo un ipersensibile ciò che 
lo incanta sono le suggestioni.
Non si muove con logica ma 
con l’intuito. Il suo è un mon-
do da favola,straordinario,che 

vaga nel mondo reale rifugian-
dosi nella sua mente.Legato 
all’elemento Acqua l’energia 
che emana è del tutto femmini-
le, passiva e perciò non aspet-
tatevi grandi prese di posizione 
da parte sua, anche perché il 
suo modo di corteggiare non 
rispecchia i normali canoni.Lui 
vi “percepisce”, perciò se siete 
delle tradizionaliste sarà un’im-
presa ardua. Molto generoso 
sessualmente, adora il mistero 
e le situazioni un po’ complica-
te. Ha un bisogno impellente di 
innamorasi spesso ed è sogget-
to a colpi di fulmine. Pertanto 
la sua fedeltà risulta alquan-
to effimera. Non sarà facile 
conquistarlo,ancor più difficile 
cercare di farlo rimanere “inca-
tenato” in una relazione. Quin-
di per avere la sua attenzione, 
fate esattamente ciò che fa lui, 
sfuggitegli! Ricordate che più 
l’amore sarà ostacolato e più 
il suo cuore batterà. Ma ciò 
non sarà sufficiente. Cercate di 
camminare al suo fianco dove 
l’eterna fanciulla che è in voi 
può ritrovare il “fanciullino” 
innato dei Pesci. Amatelo an-
che intensamente ma a fasi “al-
terne”. Ora ci siete, tra un po’ 
non più! Meno costanti sarete 
meglio sarà! L’uomo dei Pesci 
è volubile, irrequieto, inafferra-
bile, ma se riuscirete a prende-
re la sua mano vi porterà in un 
viaggio romantico tra le favole 
che di certo non dimenticherete 
più!

COME CONQUISTARE 
UNA DONNA PESCI

Intuitiva, controversa, riserva-
ta, timida, romantica, sognatri-
ce. Con tali attributi non sarà 

mai lei a muovere i primi passi 
nella conoscenza-relazione.Se 
l’uomo Pesci è collegato alla 
sindrome di Peter Pan, la don-
na Pesci è collegata alla sin-
drome della Crocerossina. Il 
suo modo d’amare è profondo 
e totalizzante, sempre pronta 
per l’aiuto verso gli altri e non 
è raro vederla appartenente a 
gruppi o associazioni umani-
tarie. Per tale motivo è molto 
attratta da uomini in difficoltà 
quasi da “salvare”. La tene-
rezza le appartiene e riesce a 
donare emozioni intense e mai 
provate. Ma richiede un uomo 
sicuro di sé, che le dia molte 
attenzioni. Uomini questi che 
come primo requisito dovranno 
avere un’altissima stima di se 
stessi, poiché lei ha un grande 
bisogno di appoggio e stabi-
lità. Non solo, ma tali uomini 
dovranno essere estremamente 
genuini, veri, anche perché con 
il fortissimo intuito che lei ha  

si accorgerebbe subito del ca-
muffamento. In una relazione 
molto spesso è disposta a fare 
sacrifici enormi.Una relazione 
non problematica non fa per lei. 
È una sognatrice e quindi vive 
l’amore come una favola, con 
tanto di matrimonio. Così, ide-
alizzando al massimo il partner 
molto spesso incorre in compli-
cate frustrazioni. Se siete uo-
mini da “mordi e fuggi” questa 
donna non fa per voi. Con una 
donna Pesci si può solo proiet-
tare una storia a lungo termine. 
La donna Pesci è estremamente 
sensuale, attraente e in ambito 
sessuale un po’ di trasgressione 
è l’ideale. A patto però che sia 
l’uomo a prenderne l’iniziativa. 
A differenza dell’uomo Pesci, 
lei è estremamente fedele. È 
una donna che si conquista fa-
cilmente a patto che agiate con 
tatto, romanticismo e a piccoli 
passi per volta. Affinché il rap-
porto si concretizzi c’è bisogno 

dell’elemento “difficoltà” da 
parte dell’uomo. Quindi, ogni 
tanto lamentatevi di qualcosa! 
Questo perché nell’unione vi è 
il grande bisogno da parte di lei 
di condivisione e interazione 
con il partner. Attenzione solo 
che con l’andar del tempo lei 
si senta troppo sicura! Nel caso 
sfuggirle un po’ non sarà male!

AFFINITÀ DI COPPIA
Come sempre dico, sia per esa-
minare un Tema Natale quanto 
una sinastria di coppia, gli ele-
menti che occorre per una va-
lutazione attenta sono molti. In 
generale il segno dei Pesci ha 
ottime affinità con il CANCRO 
e lo SCORPIONE (elemento 
ACQUA). Con il CANCRO ha 
ottime affinità intellettuali non-
ché una buona intesa fisica. La 
nota dolente è che il Cancro po-
trebbe risultare un po’ geloso e i 
Pesci potrebbero faticare un po’ 
a causa della loro mutevolezza 
nell’accettare il controllo del 
partner Cancro. Con lo SCOR-
PIONE l’intesa è straordinaria, 
ma anche qui la gelosia e pos-
sessività dello Scorpione po-
trebbe provocare attriti. Con un 
altro PESCI, l’intesa è ottima 
ma di difficile concretizzazione 
in quanto potrebbero vivere in 
un mondo a parte. Diversa la si-
tuazione con i segni di FUOCO. 
Direi impossibile con il segno 
dell’ARIETE (a meno che non 
intervengano aspetti diversi da 
parte degli altri pianeti). In que-
sto caso i Pesci si trovano a di-
sagio per la dirompente energia 
dell’Ariete e di conseguenza 
possono scatenarsi incompren-
sioni, a meno che i Pesci siano 
sempre accomodanti nei con-

fronti dell’Ariete.Buona inve-
ce l’intesa con il LEONE. En-
trambi romantici e passionali,si 
rassicurano a vicenda. Difficile 
capirsi con il SAGITTARIO, 
organizzatissimo e avventu-
roso che male si accorda con 
l’imprevedibilità e mutevolez-
za dei Pesci. Ottima l’intesa 
con l’elemento TERRA. Con il 
TORO si rasenta la perfezione, 
in quanto il Toro molto rassi-
curante riesce a tranquillizzare 
l’animo ipersensibile dei Pesci 
i quali a loro volta aggiungo-
no un tocco di magia nella re-
lazione. Particolare il rapporto 
con il segno della VERGINE. 
Poiché sono segni opposti l’at-
trazione che si scatena è molto 
forte ma con il tempo tende a 
diminuire. Il segreto sarà trova-
re dei compromessi tra l’animo 
sognante e romantico dei Pesci 
e la pragmaticità organizzativa 
della Vergine. Positiva l’intesa 
con il CAPRICORNO poiché 
l’elemento acqua dei Pesci am-
morbidisce e smussa le durez-
ze del Capricorno. Tra i segni 
D’ARIA l’unico con il quale 
può avere un’intesa positiva è 
la BILANCIA, in quanto risul-
tano due artisti insieme. Diffi-
cile, se non incompatibile con 
il segno dei Gemelli in quanto 
tale segno è molto analitico e 
sarà difficile gestire il rappor-
to.Incompatibilità anche con 
il segno dell’ACQUARIO. La 
visione del rapporto è comple-
tamente diversa. Il primo ha un 
concetto molto individualistico 
della relazione e di conseguen-
za i Pesci, così idealistici e ro-
mantici, potrebbero percepire 
di non essere capiti dal partner.
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le dispense celesti

di Simona Bruni

“Tanta voglia di lei…” recitava 
il testo di una delle canzoni più 
romantiche degli anni 70, di-
venuta un evergreen. E Aprile, 
se potesse esprimersi a parole e 
musica, canterebbe “tanta voglia 
d’amore!”. Nettamente diviso 
in due parti energetiche il mese 
di Aprile si apre con la dolcezza 
e duttilità dell’elemento Acqua. 
Mercurio, Venere, Nettuno nel 
segno dei Pesci tingono di sfu-
mature rosa il clima rendendolo 
sognante e romantico. Ottimo 
istante celeste in cui il mondo 
emotivo e quello dei sentimenti 
si uniscono. L’atmosfera quasi 
incantata proviene dallo zampi-
no di Nettuno, pianeta dai mille 
volti,che in congiunzione con 
Mercurio a inizio mese e poi 
con Venere ci culla in questo 

magico fascino seduttivo. Ma 
Nettuno, benchè sia il pianeta 
del misticismo ,dell’estrosità, 
eccentricità, arte, dell’amore 
più alto, risulta essere anche il 
pianeta della dissolutezza. Per-
tanto e se in modo particolare 
forma degli aspetti dissonanti 
personali, la realtà che potremo 
percepire non è quella reale. In 
questo caso per qualcuno sarà 
davvero molto difficile distin-
guere con concretezza la re-
altà di alcune situazioni. Con 
il sestile di Saturno e Venere 
potrebbero nascere nuove ami-
cizie, nuove conoscenze e nuo-
vi amori. La valutazione in tal 
caso dovrà essere molto attenta 
e più reale possibile.Nel caso 
ci siano buone basi concrete 
tali nuovi amori col tempo si 
consolideranno,così come le 
coppie amorose si rafforzeran-
no. Da metà mese circa tutto 
l’assetto energetico cambierà 
e dall’elemento Acqua passe-
remo all’elemento fuoco con il 
trasloco di Mercurio e Venere 
nel segno dell’Ariete e quindi 
come una “fiammata celeste” 
passeremo da una atmosfera 
idealistica e sognante all’azione 
ingegnosa  dello spirito guerrie-

ro di Mercurio e alla volitività 
passionale e impulsiva di Vene-
re. Ma l’evento ancor più consi-
derevole astrologicamente sarà 
l’inizio della retrogradazione di 
Giove, dal 10 Aprile, seguito 
da Plutone il 24 Aprile e a ruo-
ta dal grande pianeta maestro 
Saturno il 30 Aprile. Da tutto 
questo clima così energizzante 
passeremo ad una fase perce-
pita come di immobilità. Tutto 
sembrerà fermarsi o al meglio 
rallentare. Saturno e Plutone 
i due pianeti responsabili del-
la nostra crescita interiore in 
retrogradazione ci accompa-
gneranno in una profonda fase 
riflessiva, di rivalutazione, di 
rimodulazione su eventi e scel-
te dove il tutto sarà funzionale a 
focalizzare l’attenzione su cosa 
sia il nostro potere personale. 
Un potere questo acquisito per 

diritto naturale ma che molto 
spesso non  viene riconosciuto 
per più di un motivo, dimenti-
candoci che è proprio attraver-
so tale potere personale  che 
possiamo arrivare in maniera 
trionfale al consolidamento di 
progetti e desideri. 

PASQUA
E L’UOVO COSMICO

L’Astrologia è una disciplina 
intrisa di allegorie, corrispon-
denze e simboli. Il circolo dello 
Zodiaco stesso è rappresenta-
tivo del circolo della vita così 
come la festività di Pasqua è 
simbolo di morte e rinasci-
ta. Pasqua, parola di origine 
ebraica, molto spesso viene 
tradotta come “passaggio” e 
nella  cultura giudaico-cristiana 
è in riferimento alla fine della 
schiavitù dei Giudei in Egitto 
con il viaggio verso la Terra 
Promessa. Ma alla stessa parola 
“Pasqua” appartiene anche un 

significato più ampio: trascen-
dere, ossia andare oltre la vi-
sibilità della materia. Pertanto, 
morte-trasformazione, rinasci-
ta, trascendenza trovano la loro 
esatta espressione di tali signi-
ficati che vengono attribuiti a 
Plutone, come trasformazione-
rinascita e a Nettuno come tra-
scendenza e spiritualità. Infatti 
ogni qual volta che tali pianeti 
ci toccano nei transiti in senso 
allegorico ci vogliono sempre 
indicare che la nostra perso-
nale Pasqua sta entrando nella 
nostra vita, ossia qualcosa che 
appartiene al nostro intimo in-
teriore è pronto per morire, per 
essere trasformato, affinchè la 
nostra consapevolezza possa 
esserci manifesta a livelli su-
periori.La Pasqua, come del 
resto ogni festività, è carica di 
forti simbolismi comuni a tutti 
noi anche se sovente ci sfugge 
il vero senso. Le UOVA per 
esempio sono l’oggetto che per 

tradizione ci attrae maggior-
mente. L’UOVO da sempre ha 
rivestito il significato di VITA 
ma al contempo è circondato 
da una sfumatura misteriosa 
quasi sacra. In tempi passati era 
visto anche come un simbolo 
magico poiché per il tempo era 
inspiegabile la nascita di un es-
sere vivente all’interno di esso. 
Pertanto in tantissime tradizio-
ni popolari l’Uovo diviene un 
simbolo di divinazione usato 
in pratiche magiche tanto pro-
piziatorie quanto scaramanti-
che. Tant’è che anticamente, in 
modo particolare i gusci d’uo-
vo, venivano interrati sotto le 
fondamenta della case per al-
lontanare le energie negative. 
Non solo ma era usanza portare 
in grembo le uova per le don-
ne in gravidanza per scoprire il 
sesso del nascituro e le novelle 
spose ci passavano sopra prima 
di entrare in casa. Da questo si 
deduce che le Uova avevano e 

“… l’amor che move il Sole e l’altre stelle...”

(Divina Commedia, Dante Alighieri, Paradiso XXXIII)
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,quando a Francesco I di Volois 
gli fu offerto  un guscio d’uovo 
d’oro  che conteneva un inci-
sione della passione di Cristo. 
Proseguendo poi attraverso le 
curiosità del 700  fu la volta 
dell’esuberante Luigi XV, cir-
condato da innumerevoli dame 
di corte, che donò alla sua ulti-
ma favorita Madame du Barry 
un grandissimo uovo decorato 
d’oro che all’interno contene-
va un Cupido anch‘esso d‘oro.
Furono però gli Zar di Russia 
nell’800 a valorizzare le uova 
decorate, dove tra le più famo-
se troviamo  quelle del maestro 
orafo Fabergé al quale venne 
commissionato il primo “Fa-
bergé” della storia.  Un dono 
davvero speciale per la zarina 
Maria: un UOVO DI PLATINO 
smaltato bianco che aprendo-
si  rilevava un altro uovo d’oro 
che a sua volta  conteneva un 
pulcino d’oro,miniatura  della 
corona imperiale. 
  
IL SEGNO ASTROLOGICO 

DELL’ARIETE.
Il Sole è entrato nel segno 
dell’Ariete il giorno 20 marzo 

alle ore 22
Elemento: fuoco• 
Qualità: cardinale-maschile• 
Pianeta dominante: Marte-• 
Plutone
Segno complementare e op-• 
posto: Bilancia
Giorno fortunato: Martedì• 
Numero fortunato: 8• 
Colore: Rosso• 

Piante e fiori: Narciso• 
Essenze, olii essenziali, • 
profumi: Sandalo, Lavan-
da, Rosmarino, Zenzero
Erbe officinali: Senape (se-• 
dativo), Biancospino (rilas-
sante), Ortica (ricostituen-
te-tonificante)
Pietre e cristalli: Diaspro • 
rosso, corallo
Metallo: Ferro• 
Parti anatomiche associa-• 
te: Testa, cranio, cervello, 
cervelletto, prime due ver-
tebre cervicali. Occhi, naso, 
orecchi, bocca. Ghiandola 
pineale, Epifisi 
Patologie associate: Emi-• 
crania, sinusite, problemi 
digestivi, cistifellea.
Somatizzazioni: Pelle, Te-• 
sta (emicranie)
Lama dei Tarocchi associa-• 
ta: Arcano Maggiore n° 1 
IL MAGO
Centro energetico associa-• 

simbolicamente hanno  la parti-
colare dote di assorbire le ener-
gie negative emanando prospe-
rità o al contrario di infondere 
negatività. Molto di tutto que-
sto ne sanno le “Curandere” 
Andine e Peruviane, che con le 
uova attraverso le proprie ata-
viche conoscenze toglievano e 
a tutt’oggi tolgono quel profon-
do “mal d’anima” che frequen-
temente si riconnette anche al 
fisico.  Mitologicamente  l’ori-
gine di ogni creazione  provie-
ne  dall’UOVO COSMICO, un 
uovo ancestrale e primordia-
le molto istintivo in cui tutto 
è racchiuso. Tale simbologia 
per le antiche culture è quindi 
l’origine del mondo. Nell’an-
tico Egitto,il Dio Paht creatore 
dell’universo ,nei geroglifici  è 
rappresentato mentre forgia un 
uovo,mentre nella nostra ico-
nografia cristiana rappresenta 
la rinascita di Cristo e dove il 
guscio diviene rappresentativo 
della “tomba” dalla quale esce 

il nuove essere vivente (resur-
rezione- trasformazione). Per 
il paganesimo invece l’UOVO 
è simbolo di fertilità. Infatti in 
alcuni culti pagani  il cielo e la 
terra  erano ritenuti  due real-
tà dello stesso uovo e dove la 
simbologia di esso era il ritorno 
alla vita. Anche nei miti Greci 
l’uovo ha un significato profon-
do. Basti pensare  alla nascita 
di Eros, Dio dell’Amore, che 

proviene da un uovo d’argento 
deposto dal vento, dal quale il 
Dio dell’Amore nascerà  con le 
ali dorate. L’usanza di  donare 
uova dipinte e colorate  come 
simbolo di amicizia, gioia e 
speranza sembra risalire ai Per-
siani per poi entrare in voga nel 
medioevo. Ma la consuetudi-
ne  di nascondere una sorpre-
sa dentro l’uovo avvenne per 
la prima volta  nel XVI secolo 
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tribuito l’apparato riproduttivo 
maschile, il Sole che nel segno 
dell’Ariete risulta in esaltazio-
ne rappresentativo di ciò che è 
“luce” e quindi dello scorrere 
della vita. Allegoricamente la 
miscelazione di tali simbologie 
richiama l’infinita replica della 
riproduzione e crescita della 
vita.
Fra i miti rappresentativi del 
segno dell’Ariete indicativo 
delle caratteristiche arietine è 
quello greco di Giasone capo 

degli Argonauti alla ricerca del 
Vello d’Oro. Si narra che Ne-
fele, Dea delle nubi,mandò al 
figlio Frisso  un ariete alato con 
il manto d’oro, affinchè il figlio 
se ne servisse per sfuggire ai 
maltrattamenti della matrigna 
Ino. Così Frisso salì veloce-
mente in groppa al Vello d’Oro  
e nella sua fuga senza meta 
trascinò la sorella Elle. Men-
tre sorvolavano il mare però 
la sorella Elle si addormentò 
precipitando in mare e affogan-

do. Straziato dal dolore Frisso 
continuò il suo viaggio ma dato 
il tormento per la morte della 
sorella sacrificò l’ariete dorato 
a Zeus con l’intento di riporta-
re in vita la sorella. Ma gli esiti 
furono molto sfavorevoli, non 
solo Elle non tornò dal mondo 
dei morti ma anche Frisso morì 
cadendo in un dirupo. A quel 
punto bisognava in qualche 
maniere ripristinare l’ordine 
delle cose e tramite l’oracolo di 
Delfi si annunciò che per otte-

to: 1° chakra Mulhadara
Zone erogene: Cuoio capel-• 
luto, Testa

La costellazione dell’Ariete  si 
trova ad ovest delle Pleiadi(il 
gruppo di stelle visibili ad oc-
chio nudo chiamato “Le sette 
sorelle” appartenenti alla co-
stellazione del Toro) ed è vi-
sibile  dal nostro emisfero  da 
Settembre fino a metà Marzo. 
È una costellazione abbastan-
za piccola e non molto appari-

scente: le sue stelle più lumino-
se sono: Hamal (Alfa Arietis) 
che in arabo significa “Testa 
dell’Agnello” e Sharatan che 
sempre tradotta dall’arabo si-
gnifica “Colui che colpisce con 
le corna”. Il glifo che  rappre-
senta il segno dell’Ariete è la 
stilizzazione  dell’animale stes-
so paragonabile ad una ipsilon 
che corrisponde proprio alle 
corna dell’animale. Molto inte-
ressante diviene il parallelismo 
del ramo dell’astrologia medica  

che associa il glifo del segno 
alla raffigurazione del DNA.
L’interpretazione scaturisce 
dalle simbologie correlate che 
fanno di un simbolo la propria 
l’identità e nel segno dell’Arie-
te concorrono gli archetipi di 
Marte=sangue-organo ripro-
duttivo maschile, muscoli, di 
Plutone (secondo pianeta  do-
minante del segno) il quale rap-
presenta la forza della vita, la 
trasformazione, il potere crea-
tivo in quanto ad esso viene at-
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poiché ciò che conta  è sapersi 
difendere davanti a minacce e 
pericoli. Impazienti, frequente-
mente impetuosi ed esuberanti 
,la parola “attendere” non risul-
ta nel loro vocabolario. Il voler 
“tutto e subito” porta il segno 
ad essere distratto,tralasciando 
per ingenua superficialità ciò 
che invece potrebbe risulta-
re determinante ai fini positivi 
dell‘azione. L’Ariete è l’arche-
tipo dell’adolescenza  e quindi 
non è raro trovare soggetti che 

molto spesso risultano essere 
molto precoci nel tagliare il cor-
done ombelicale sia con la figu-
ra materna che con le altre figure 
di riferimento familiari, anche 
prima che gli eventi siano ma-
turi. La mente nel nativo Ariete 
è frizzante,veloce,immediata. 
L’ntelligenza è vivida e molto 
intuitiva,dove le idee dono ra-
pidissime con una fortissima 
capacità associativa e sintetica. 
Gli arieti in linea di massima 
sono simpaticissimi e ovvia-

mente in loro compagnia è abo-
lita la noia.Il tallone d’Achille 
è ovviamente l’impazienza, 
poiché sono degli  irrefrenabili 
dai tratti rivoluzionari, adoran-
do essere i primi in tutto. Ciò 
però a loro è pur consentito ,in 
quanto la loro mente lo permet-
te ,ma a causa della troppa fret-
ta  appaiono discontinui  anche 
nei rapporti con gli altri. Ma 
la personalità dei nativi Ariete 
è forte,anzi fortissima  spesso 
incisiva  e lascia quasi sempre 
un segno nelle persone che la 
incontrano.

COME CONQUISTARE
UN UOMO ARIETE

È l’uomo più testardo dello Zo-
diaco, ma è un passionale, car-
nale dove l’istinto del predatore 
scatta ogni qual volta lui  riten-
ga che valga la pena conquista-
re quella determinata preda. Il 
modo d’amare e corteggiare è 
abbastanza bizzarro, incalzante. 
Senza dubbio risulta un uomo 

nere questo bisognava riportare 
in patria  sia la salma di Frisso 
che il Vello d’Oro. All’impre-
sa aderì Giasone con i suo 50 
Argonauti imbarcati sulla nave 
Argo. Tanto la salma di Frisso 
che il vello d’Oro si trovavano 
sotto lo sguardo attento  del re 
della Colchide, il quale avreb-
be restituito sia le spoglie di 
Frisso quanto il Vello d’Oro 
dopo incredibile prove che il 
capitano Giasone e gli Argo-
nauti avrebbero dovuto supera-
re. Ad aiutare Giasone  in tale 
imprese impossibile intervenne 
Medea follemente innamorate 
del capitano. Medea era una 
maga e con le sue arti magiche 
aiutò Giasone il quale riuscì a 
sconfiggere il drago dalle fau-
ci di fuoco  a guardia del Vel-
lo d’Oro. Giasone,tornato in 
patria e ormai arcistufo della 
maga dalle quale ebbe due figli 
,abbandonò Medea  sposando 
la principessa Glauce. Per ven-
detta allora Medea uccise sia la 
giovane sposa che i figli avuti 
da Giasone.

Il mito attraverso l’Astrologia 
spiega in maniera impeccabile 
il ritratto psicologico del se-
gno zodiacale dell’Ariete. Sia 
Frisso che Giasone sono mol-
to giovani,esattamente come il 
segno astrologico dell’Ariete 
al quale viene associato l’età 
della giovinezza o adolescenza.
Ma come la giovinezza appor-
ta in  risultano l’essere molto 
impulsivi, incostanti anche se 

coraggiosi così l’essere preci-
pitosamente istintivi  non  rie-
sce  a mettere in conto i pericoli 
ai quali si può andare in contro.
Esattamente come le modalità 
narrate e messi in atto da Frisso 
e Giasone. Molto spesso infat-
ti nella natura arietina il forte 
impulso dell’azione occulta e 
sovrasta alcune conseguenze 
anche disastrose.

CARATTERISTICHE
PSICO-FISICHE DEL

SEGNO DELL’ARIETE
I nativi sotto il segno dell’Arie-
te sono tendenzialmente molto 
coraggiosi, estremamente di-
namici e il fattore psicologico 
più importante e sostanziale 
è la ricerca di risposte imme-
diate e istintive agli impul-
si, attraverso reazioni rapide, 
intense,determinate. Sono quin-
di “impetuosi” come del resto 
lo è l’elemento che gli appartie-
ne: il Fuoco. Il soggetto Ariete 
però agisce più in maniera fisi-
ca che mentale adottando anche 
modalità sovente irrazionali 

AsTROLOgIAAsTROLOgIA
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E lo farà con un’intensità dav-
vero unica.

COMPATIBILITÀ
E AFFINITÀ DI COPPIA

Certamente non basta solo il se-
gno di nascita (Sole ) per capire 
se due persone possono essere 
affini  e compatibili. Sono mol-
tissimi gli aspetti che entrano in 
uno studio approfondito di si-
nastria. In generale e in linea di 
massima si può affermare che 
il segno Astrologico dell’Ariete 
ha una buona complicità con gli 
altri due segni di FUOCO: Le-
one e Sagittario.E’paradisiaca 
l’affinità con il Leone in quanto 
questo segno con la generosità 
solare che gli appartiene aiuta 
l’Ariete a sciogliere le sue ri-
gidità. È buono il rapporto con 
il Sagittario anche se tra i due 
segni si potrebbero riscontrare 
tensioni sul senso della parola 
“indipendenza”. Entrambi i se-
gni lo sono ma a modo loro .Sti-
molante il rapporto Ariete con 
Ariete ma il conflitto potrebbe 
essere inevitabile. Nessuno dei 
due potrebbe essere disposto a 
cedere terreno sul fronte del co-
mando all’altro. È buona l’inte-
sa con i segni d’ARIA. Con i 
Gemelli la relazione potrebbe 
essere davvero buona a patto 
che nessuno dei due tenti di do-
minare l’altro. L’Ariete è narci-
sista  e potrebbe richiedere con-
tinue conferma ai Gemelli, ma 
il segno dei Gemelli è mentale, 
troppo volatile e potrebbero na-
scere incomprensioni. Ottimo 
incastro invece con la Bilan-
cia in quanto questo segno ri-
chiede in una qualche maniera 
l’approvazione della’altro. Per-
tanto in tale confronto c’è una 

velata sottomissione da parte 
della Bilancia ,situazione que-
sta che con l’Ariete va a nozze! 
Con l’Acquario può nascere 
una sorprendente complicità 
a livello di intesa mentale. Se 
trattasi di amicizia sarà quasi 
indissolubile. Sul piano emo-
zionale amoroso sarà un po’ più 
complicato, proprio per i valo-
ri aria dell’Acquario, anche se 
in questo caso l’intesa sessuale 
potrebbe risultare davvero ec-
cellente. Con i segni di TERRA 
l’unico con il quale ci può esse-
re compatibilità è il segno del 
Toro. Questo perché i due segni 
si completano  a vicenda.Il Toro 
con la sua pacatezza e pazienza 
modererà l’eccessiva esuberan-
za dell’Ariete e quest’ultimo 
stimolerà il “pantofolaio” Toro. 
Con la Vergine potrebbe risulta-
re impossibile in quanto i segni 
hanno un totale modo diverso 
nell’amare. L’Ariete potreb-
be risultare troppo estroverso 

ad una Vergine troppo precisa, 
controllata, organizzata e prag-
matica. Si potrebbero scatenare 
conflitti in quanto una Vergine 
troppo sfidata potrebbe esterna-
re un’aggressività che all’Arie-
te davvero non piace. Con il 
Capricorno risulterà un rappor-
to abbastanza complicato ,an-
che se non impossibile.Biso-
gnerà essere molto bravi da en-
trambe le parti nel modulare la 
velocità, il nervosismo,l’ardore 
dell’Ariete con la freddezza e 
la concretezza del Capricorno.
Per fare ciò alla coppia occor-
rerà tantissimo tempo. Con i 
segni d’ACQUA, impossibile 
con il Cancro. Quest’ultimo si 
potrebbe ritirare nel suo guscio 
a causa della sua ipersensibilità 
ogni qualvolta l’Ariete esterni 
la sua impulsività e suscettibi-
lità. Il tutto si potrebbe tradurre 
con un dialogo impossibile. Con 
lo Scorpione il copione è estre-
mamente complicato. Potreb-
bero nascere rapporti davvero 
tormentati. Entrambi i segni 
sono passionali, orgogliosi ma 
anche molto polemici. Anche 
qui la spontaneità e semplicità 
dell’Ariete si potrebbe scontra-
re con la misteriosa introversio-
ne dello Scorpione. Con i Pesci 
sarebbe davvero meglio evitare 
ogni rapporto, a meno che non 
ci siano in sinastria altri aspetti 
planetari che modificano la si-
tuazione. Sono due segni com-
pletamente diversi tra loro. I 
Pesci per niente pragmatici, ma 
idealisti, sognanti, ipersensibili 
divengono alquanto indecifra-
bili per l’Ariete così schietto e 
chiaro. Potrebbero nascere del-
le vere e proprie incompatibili-
tà profonde.

affascinante, sensuale, sicuro 
di se. Per conquistarlo occorre-
rà una buona dose di audacia, 
di spregiudicatezza, di sicurez-
za personale. Adora comunque 
la femminilità, dote primaria 
per il nativo Ariete. Sebbene 
sia molto attratto dall’impatto 
fisico, ricerca una compagna 
stimolante intellettualmente. 
Essendo molto istintivo e fisico 
tutti i 5 sensi sono in esaltazio-
ne, compreso l’olfatto… A vol-
te un buon profumo personale 
cattura l’attenzione dell’Ariete! 
Usare il linguaggio del corpo, 
della parola con tanto di giochi 
di parole, doppi sensi, sottili e 
raffinati, può risultare l’espe-
diente giusto. Non dimenti-
chiamoci però che “lui” ha 
bisogno di conquistare e visto 
che non gli manca un certo nar-
cisismo a volte farlo sentire al 
centro dell’attrazione può fare 
al caso vostro. Ma attenzione a 
non esagerare. È un egocentri-
co pertanto ha bisogno di una 
compagna che lo supporti, pur-

chè non cada nel senso opposto 
della cosa e ciò che non diventi 
una sorta di geisha, dalla qua-
le fuggirebbe!. Potrebbe essere 
complicato conquistarlo ,ma 
ancor più complicato potreb-
be essere farlo rimanere nella 
routine della coppia. È un en-
tusiasta e quindi è irrefrenabile 
nella conquista ma poi potreb-
be annoiarsi e cercare qualche 
altra preda da conquistare più 
accattivante e intensa. Inutile 
essere soffocanti e gelose. Se 
riuscirete a farlo innamorare 
l’Ariete però sarà ben lieto di 
donarvi tutto il suo lato miglio-
re, dove tenerezza,sensualità, 
umanità,complicità non man-
cheranno mai!

COME CONQUISTARE 
UNA DONNA ARIETE.

Una donna con il Sole nel segno 
dell’ARIETE risulterà energica, 
grintosa, volitiva. Ovviamente, 
essendo la natura del segno un 
energia maschile, sovente po-
trebbe dimostrare atteggiamen-

ti mascolini in quanto è incline 
al segno del comando. La sua è 
una natura ardente e passionale 
quanto spontanea, sincera. Una 
personalità quella della donna 
Ariete che spesso spaventa un 
po’ l’universo maschile poiché 
la sua indipendenza e intra-
prendenza non le consentono di 
sottostare al mondo maschile. 
È un’Amazzone nata, una guer-
riera nata. Ma dietro tale coraz-
za si cela una fonte romantica 
non indifferente. Avendo questo 
carattere così forte tendenzial-
mente è attratta da uomini fra-
gili da plasmare e proteggere. 
È una donna che sa quello che 
vuole, competitiva con un for-
te bisogno di potersi muovere 
liberamente. Ma adora le emo-
zioni forti e quindi  gli attributi 
per poterla conquistare non si 
rifanno certo a ciò che è debole 
o inutilmente sentimentale.La 
caratteristica essenziale e natu-
rale per poterla conquistare  è 
la decisione quanto l’intrapren-
denza e la pazienza. Bisognerà 
dunque saper osare ma nel con-
tempo essere alquanto galanti 
e premurosi. Lei non è un’ide-
alista romantica che sogna un 
nido tutto da condividere. Que-
sto non significa che non sap-
pia amare, solo che le occorrerà 
più tempo per dimostrate tutta 
la sua latente tenerezza. Dentro 
di lei arde un fuoco davvero ar-
dente e conquistarla  vuol dire  
sfidarla in un gioco amoroso, 
sottile e raffinato,assumendo 
il comando che invece lei vor-
rebbe detenere, ma spesso per 
difesa. Una volta che avrete 
conquistato il suo cuore rimar-
rete sorpresi  per come e quanto 
lotterà per le persone che ama.  

AsTROLOgIAAsTROLOgIA
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LE vELE DELLA POEsIA

pioggia e sole

“La lontananza fa all’Amore quello che il vento fa al Fuoco”  
(Rabutin)

di Federica Terrida

Il nostro Galeone Sognante, 
fluttuando tra le onde di tempi 
immaginari, adagia il suo scafo 
tra i colori di un arcobaleno il-
luminato dai raggi del sole, che 
ci ricorda l’essere umano abbia 
al suo interno un vero sistema 
solare, dove il cuore è il sole 
stesso, il cui campo energeti-
co si estende nello spazio in-
torno in misura proporzionale 
all’amore emanato.
Tra noi, viaggiatori pirati del 
cosmo, una giovane donna 
avendo più volte osservato la 
nostra compagna di viaggio 
innamorata del misterioso ca-
valiere ci invita ad ascoltare 
una poesia da lei scritta e dedi-
cata a coloro che amano e che 
sentono la mancanza del tocco 
delle labbra e delle mani della 
persona che fa esplodere il loro 
cuore .
Il titolo della poesia ci confida 
è Pioggia e Sole  e sorridendo 
inizia la lettura con voce deli-
cata:
Sono qui, senza te e il mio cuo-
re trema.
Mi manchi e non posso veder-
ti.  
Ti direi, muovi al galoppo il tuo 
cavallo bianco e vieni da me, 

attraverseremo le notti stellate 
svegliandoci con la pioggia e 
con il sole, ascoltando il vento 
soffiare nei nostri cuori per poi 
calmarsi in un bacio d’amore e 
riprender forza impetuosa nella 
passione incontrollabile delle 
nostre labbra.
Rimaniamo in silenzio, perce-
pendo il rumore della pioggia e 
la luce del sole in un cuore in-
namorato e la struggente man-
canza della persona amata, un 
sentimento così antico e così 
non attuale che oggi a espri-
merlo si appare deboli. 
Sentiamo il vento della passio-

ne che crea tumulto nell’anima 
e la gioia di sapere di amare e di 
essere amati che avvolge l’es-
sere nella sua totalità.
Ci sovviene una frase di uno 
scrittore francese di nome Ra-
butin che scrisse che “la lonta-
nanza fa all’amore quello che il 
vento fa al fuoco, spegne il pic-
colo, scatena il grande”.  Non 
esiste distanza e  non esiste 
tempo nel vero amore. 
Noi del Galeone Sognante dopo 
la lettura della poesia, anche se 
non sappiamo come riuscire 
nella nostra vita a risvegliare il 
cuore, sappiamo che lo stiamo 
facendo ora in questo momento, 
cancellando la paura di amare e 
il desiderio di possesso dell’al-
tro e ricevendo invece dal cuore 
stesso la profonda connessione 
con il meglio di noi aprendoci 
così alla possibilità di essere 
fonte di amore nella nostra vita 
e in quella degli altri. L’amore 
nelle sue meravigliose sfaccet-
tature si fa sentire nel silenzio, 
l’amore si fa sentire in una gior-
nata di pioggia e in una di sole.
E la serenità avvolge il Galeo-
ne.

... il viaggio continua...

LA PERDIZIONE
È UN GIRO DI GIOSTRA

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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craft the leather:
il seme, l’albero, il frutto

Continua a piantare i tuoi semi, perché non saprai mai 
quali cresceranno – forse lo faranno tutti.

(Albert Einstein) 

di Federica Terrida

In un futuro lontano gli abitanti 
del Pianeta Terra guarderanno 
ai nostri anni con la speranza 
che ognuno di noi abbia pianta-
to un seme, affinché l’umanità 
possa vibrare in una dimensio-
ne di frequenza energetica che 
apre le porte alla conoscenza, al 
rispetto e alla profonda condi-
visione di alti valori. La possi-
bilità di una futura umanità più 
consapevole potrebbe nascere 
proprio ora in questo momen-
to da una nostra azione, da un 
nostro progetto, da una nostra 
parola, da una nostra iniziati-
va. Mettiamo dei semi adesso, 
qualcuno capirà qualcosa, e un 
giorno ci saranno coloro che ne 
coglieranno i profumati fiori, 
ma per fare questo è necessario 
vederci come anime, ragionare 
come i grandi maestri del pas-
sato, non limitarci ma aprire la 
prospettiva all’eternità.
Torniamo noi indietro nel tem-
po, muovendoci tra le sue onde 
e pensiamo a coloro che, come 
i grandi artisti, i filosofi, gli 
scienziati, i profeti emanando 

pensieri e agendo di conse-
guenza hanno rivoluzionato, 
certo non immediatamente ma 
con il passare degli anni, anzi 

addirittura dei secoli, il modo 
di pensare e di agire i cui frut-
ti vengono colti oggi. Senza il 
seme non ci può essere evolu-
zione di vita; senza prendersi 
cura nella sua trasformazione 
in albero non ci può essere la 
crescita e senza crescita non c’è 
futuro.
Invito voi lettori a salire su una 
macchina del tempo, che defi-
niamo una Merkaba, nella qua-
le viaggiamo nel futuro tra 200, 
300, 400 anni, con l’obiettivo di 
capire e di osservare se l’amore 

per le tradizioni e per la Madre 
Terra, che così intensamente 
in questo periodo storico vie-
ne  sentito da molte persone, ha 
fatto sbocciare il suo splendido 
fiore.
In questo ipotetico futuro, tra 
scoperte di altre forme di vita, 
la colonizzazione del pianeta 
Marte e viaggi con astronavi, 
oggi solo immaginati, esistono 
città dedicate al Passato e a co-
loro che hanno con passione e 
determinazione creduto in un 
sogno, malgrado le difficoltà di 
dover nuotare in oceani di non 
comprensione e che hanno tra-
smesso alle generazioni future 
conoscenze che sarebbero altri-
menti cadute nell’oblio.
Tra queste città decidiamo di 
dedicare una nostra visita alla 
Città Del Sapere, le cui vie ci 
appaiono alberate e i cui monu-
menti sono musei. Uno di que-
sti attira la nostra attenzione: Il 
Museo dell’Arte Preziosa, de-
dicato all’arte della manualità, 
che nel futuro sarà apprezzata 
come un diamante di inestima-
bile valore. La guida del museo 
ci conduce in uno dei padiglioni 
più visitati il cui nome è dedi-

cato alla leggendaria iniziativa, 
Craft the Leather voluta dal 
famoso Consorzio toscano del-
la Vera Pelle Italiana Conciata 
al Vegetale. La storia narra che 

nel lontano 2012 i fondatori 
di questo Consorzio, avendo 
come obiettivo far conoscere la 
diversità e l’unicità della pelle 
conciata al vegetale, gemma 
del loro territorio, ebbero l’in-
tuizione, affidata poi nell’orga-
nizzazione a una valida e spe-
cializzata consulente di moda, 
la dr.ssa Diane Ellen Becker, 
di realizzare un progetto che 
coinvolgesse le più prestigiose 
scuole nel mondo di design e di 
moda, al fine di selezionare 10 
fra i loro più meritevoli studen-
ti, per ospitarli in terra toscana 
affinché potessero conoscere, 
sperimentare e innamorarsi 
non solo della pelle conciata 
al vegetale come “materia” di 
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lavoro,  ma del messaggio che 
essa portava con sé. Un mes-
saggio di valori da raccontare, 
di scelte sostenibili per l’am-
biente, di amore per il sapere 
e di conoscenza delle proprie 
tradizioni.  Nel mese di mag-
gio di ogni anno, dunque, 10 
giovani designer trascorrevano 
divertendosi, aspetto, questo, 
fondamentale in un percorso 

di crescita, una settimana tra le 
colline  presso il Conservato-
rio di Santa Chiara di San Mi-

niato, nel quale si imbibivano 
di cultura toscana: dal cibo, al 
vino, al paesaggio che riempi-
va loro il cuore e l’anima. Un 
workshop di carattere teorico, 
con visite presso le concerie 
associate al Consorzio, presso 
il Polo Tecnologico Conciario, 
centro all’avanguardia nella 
ricerca della sostenibilità del 
processo della concia, e non 
ultimo presso alcuni artigiani 
della zona per conoscere la la-
vorazione della pelle stessa. Ma 
il momento più interessante per 
i partecipanti erano i due gior-
ni durante i quali i giovani de-
signer incontravano il maestro 

artigiano Giorgio Testi, esperto 
insegnante, che con generosità 
trasmetteva le sue conoscenze 
manuali antiche. Erano i giorni 
delle mani trasformate in bac-
chette magiche, erano i giorni 
dello sperimentare la pelle che 
gli studenti al loro ritorno nel-
le rispettive scuole avrebbero 
lavorato per poi creare delle 
opere, che esposte l’anno suc-
cessivo alla manifestazione 
fieristica Lineapelle, sarebbero 
state votate non solo dai visita-
tori della fiera, ma anche da una 
speciale commissione di esperti 
e online nel sito del Consorzio, 
per decretarne il vincitore che 
avrebbe avuto quale premio 
una borsa di studio per miglio-
rare la crescita personale. 
Dopo aver ascoltato la nostra 
guida, ci soffermiamo a osser-
vare le opere dei partecipanti al 
concorso del 2018, provenienti 
da Cina, Giappone, Stati Uniti, 
Spagna, Regno Unito, Svezia e 
le riteniamo tutte dei veri pro-
getti di studio e di abilità ma-
nuale. Sebbene per ovvie ragio-
ni comprendiamo la necessità 
di un vincitore - quell’anno in 
particolare venne premiata 

l’opera della designer svedese 
Stina Randestad - quello che 
arriva al nostro cuore è il mes-
saggio del seme piantato e del 
fiore sbocciato.
Uscendo dal museo risaliamo 
nella macchina del tempo e 
torniamo ai nostri giorni, e una 
riflessione, cari lettori, sorge 
da questo immaginario viaggio 
nel futuro: comprendere di es-
sere un possibile seme, con le 
parole e le scelte, può plasmare 
un nuovo mondo basato sulla 
consapevolezza di essere co-
struttori di valori, chiedendoci 
quali orme lasciamo alle nostre 
spalle e come saremo ricorda-

ti dalle generazioni future. E 
tra queste considerazioni Craft 
The Leather si presenta come 
un perfetto esempio di geniale 
progetto a lunga visione; si pre-
senta come la grande determi-
nazione da parte delle persone 
coinvolte di nutrire, proteggere, 
far conoscere e comunicare il 
valore delle migliori tradizioni 
del passato, che se elaborate 
con amore nel nostro presente 
possono costruire un futuro di 
consapevolezza superiore.
Questo è il seme da sentire nel 
cuore e seminare nel mondo in 
ogni “terreno” della vita. 
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Quando si fa parte di un gruppo, 
di una squadra, di un branco, 
di un clan, se ne assumo-
no i colori portandoli con 
orgoglio. È naturale: fa 
parte del comune senso di 
appartenenza che fin da-
gli albori dell’umanità ha 
contraddistinto l’uomo.
Poi, con il passare degli 
anni, qualcuno ha codifica-
to il bisogno di appartenenza 
secondo regole derivate dallo 
studio dell’individuo, trasfor-
mando il sentimento in logiche 
di mercato.
Et voila: la genesi del Merchan-
dising, ovvero di tutta quell’ac-
cozzaglia di cose perfettamente 
inutili alle quali, però, non sa-
premmo mai rinunciare.
E se parliamo di appartenen-
za, quale miglior simbolo po-
tremmo impiegare se non una 

bandiera? E se fosse addirittu-
ra una bandiera pirata? Meglio 
ancora!
Ecco perché il vostro affeziona-
tissimo si è spremuto il Gulliver 
per creare un sacco di oggettini 
meravigliosamente inutili, ma 
assolutamente irrinunciabili 
per tutti coloro i quali scrivono, 
leggono o simpatizzano per la 

nostra bandiera con teschio e 
tibie. Dalle spille alle T-shirt; 

dagli adesivi trasparenti a 
quelli sagomati; dai sot-
tobicchieri ai magneti, 
il Jolly Roger sventola 
ovunque vi sia un Pirata 
degno di tale nome con un 
senso di appartenenza ab-

bastanza sviluppato da non 
poter fare a meno di portare 

ovunque il nostro brand.
A breve sarà varata anche una 
sezione apposita sul sito in-
ternet, tramite la quale potersi 
accaparrare ogni nuovo ogget-
to, certi tanto dalla sua inutilità 
quanto dello spasmodico biso-
gno di possederlo!
Che poi è anche questione di 
orgoglio: facciamo tutti parte di 
un equipaggio votato al succes-
so... tanto vale che si sappia in 
giro!

PLANCIA DI COMANDO

orgoglio e merchandising
L’identità è una bandiera che sventola ovunque

di Fabio Gimignani

THRILLER, EROTISMO E PULP
NON CONCEDONO TREGUA

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it
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annalisa marcellini
ecletticità e sentimento

Scopriamo un nuovo aspetto di una splendida Artista
che alterna penna e pennello con disarmante naturalezza

di Fabio Gimignani

Abbiamo incontrato Annalisa 
Marcellini sullo scorso numero 
in veste di pittrice.
Però, se la memoria vi assiste, 
ricorderete come il proverbiale 
sasso gettato nello stagno abbia 
sollevato increspature che par-
lavano anche di letteratura.
E dato che noi sulla sponda di 
quello stagno così ricco di sen-

sazioni e di piacevolezza ci vi-
viamo in pianta stabile, eccoci 
di nuovo seduti davanti ad An-
nalisa per mettere in luce il suo 
lato di scrittrice.
Un’artista completa, dunque, 
che continua a schermirsi circa 
la sua vocazione musicale, cir-
ca la quale, prima o poi, dovrà 
comunque capitolare e raccon-

tarci qualcosa di sé.
Per adesso, comunque, toglia-
mo temporaneamente l’assedio 
ai suoi pentagrammi e, dopo 
avervela presentata come pit-
trice, siamo enormemente or-
gogliosi di ospitare l’Annalisa 
Marcellini scrittrice.

Annalisa Marcellini. Ti ab-
biamo conosciuta sul numero 
precedente in veste di pittrice.
Oggi ti ritroviamo come scrit-
trice.
Come fai convivere questi due 
mondi?
Direi che intellettualmente la 
convivenza è perfetta: le per-
sone ammirano la mia capacità 
di scrivere per immagini e di-
segnare è un po’ come scrivere 
nel silenzio. Dal punto di vista 
pratico è difficile perché man-
ca il tempo per dedicarmi a en-
trambe le cose e infatti da più 
di un anno non scrivo. Dipingo 
soltanto.

Quali sono, secondo te, le dif-
ferenze fondamentali tra la 
pittura e la scrittura a livello 
di approccio creativo?
Questa è una bella domanda. 

Nella scrittura mi sento sopraf-
fatta dai personaggi che piano 
piano prendono a vivere una 
vita propria durante il tempo 
del racconto che vado scriven-
do. Mi spiego meglio: è come 
se non fossi io a scrivere, sono 
gli stessi protagonisti a sugge-
rirmi ciò che vogliono dire o 
fare. Il percorso che ho appena 
descritto è anche la scoperta più 
affascinante che ho fatto su me 
stessa. L’accesso alla sorgente 
creativa mi ha permesso d’in-
contrare parti di me altrimenti 
sconosciute.
Quanto ho appena detto nel di-
segno non mi è mai successo, 
anzi, mi accade esattamente 
l’opposto: dimentico chi sono, 
dimentico tutto. A volte non mi 
rendo conto neanche se suona-
no il telefono o il campanello di 
casa. Quando rientro da questa 
specie di trans mi sento un po’ 
estranea al mondo. Poi passa. 
Ho spesso riflettuto a queste 
differenti dinamiche e ho cer-
cato anche una risposta. Forse, 
scrivere è per me più istintivo 
e immediato rispetto al dipin-
gere, in cui sperimento ancora 
tecniche e pennelli. Come pit-
trice sono appena nata.

Qual è la tua formazione come 
Autrice?
Penso che la mia formazione 
sia nata sui banchi del liceo. 
Io ero quella “brava in Italia-
no”.      Agli studi classici sono 
poi seguiti quelli giuridici che, 
tuttavia, non ho mai amato, ma 
che mi hanno lasciata una pre-
cisione linguistica difficilmente 
conquistabile altrove. Ad ogni 
modo, non amando il diritto 
e non potendo nutrirmi con il 

giusto cibo, ho imparato a cer-
carlo dentro di me. Nascevano 
così le mie storie. Alcune erano 
belle e meritavano la pubblica-
zione, mi dicevano persone con 
più esperienza della mia. Quan-
do finalmente mi sono sentita 
pronta ho cercato un editore se-
rio e mi sono affidata a Marco 
Solfanelli con cui ho pubblicato 
“Cassiopea” e “ La città degli 
ombrelli”.

Parlaci di “Cassiopea”.
Cassiopea è una silloge di rac-
conti legati tra loro da un tema 
comune, il mare, narrato in tut-
te le sue accezioni. Mare che dà 
ai pescatori la vita, ma a costo 
di rischi altissimi; mare che è 
forza tremenda e aiuto vitale; 
mare che accoglie, nutre e al 
contempo distrugge e devasta; 
mare che è libertà assoluta e 
annullamento definitivo. Se do-
vessi fare una sintesi direi che 

T ABULA  FA TI 
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Esiste uno speciale rapporto tra certe per-
sone e il mare. È un legame profondo, in-
tenso, un’attrazione ancestrale fatta di cose 
semplici, profumi, colori, gesti quasi rituali...

Ogni racconto di questa raccolta è un pic-
colo affresco a sé stante dove il mare è spesso 
il collante che lega i personaggi, gli entusia-
smi e le vite: Bryan, il tormentato e ribelle 
capitano di Cassiopea, i pescatori della Me-
rilyn, il mare che uccide e quello carezzevole, 
generoso, delle sirene, il magico canto delle 
balene, e ancora delfini, draghi, sognatori, 
briganti. Tutti insieme saranno lo specchio 
in cui riscoprire una libertà interiore, sempre 
a rischio di trappole o che sonnecchia ignara 
ma indomita, dentro di noi.

Annalisa Marcellini è nata nel 1970 a Città di Castello, 
dove tutt’ora vive; lavora come educatrice presso una importante 
struttura formativa della Toscana.

Ama dipingere, suonare il flauto traverso, leggere poesie, 
romanzi, andare al cinema e a teatro. Più di tutto ama il mare e 
le parole che le suggerisce. È stata la grande nostalgia del mare 
a indurla alla scrittura, che consente, dice, di poter conservare 
emozioni e ricordi il più a lungo possibile dentro di lei.

Copertina di Vincenzo Bosica

€ 12,00
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La Divina Commedia perché è 
sapienza, ispirazione e poesia.

So che non vorresti rispondere 
a questa domanda, ma quando 

potremo parlare di Annalisa 
Marcellini musicista?
Da bambina suonavo il flauto 
traverso nella banda della mia 
città. Ormai suono solo per di-

vertimento personale, quindi la 
tua domanda è archiviata. 

Un consiglio a chi vorrebbe 
scrivere.
Studiare la grammatica italiana 
e leggere tanto. Per scrivere in 
libertà occorre padronanza della 
lingua e l’Italiano è una grande 
lingua, piena di sfumature. Per 
esprimere un concetto esiste 
sempre una parola migliore di 
un’altra e questa scelta è frutto 
di studio, di sensibilità perso-
nale e di talento. Senza studio 
non ci sono risultati; lo so bene 
io, che alla mia età ho scelto di 
andare a scuola di disegno!

E domani?
Ho intenzione di prendere un 
cane: rimarrà tempo per altro?!

in Cassiopea è descritta tutta 
l’ambiguità del mare, che per 
me è l’elemento più affascinan-
te. Penso, infatti, che l’uomo 
abbia un amore e una avversio-
ne istintiva verso il mare, per-
ché in mare la morte è sempre 
in agguato. Per questo è la sfida 
perfetta, simbolo della libertà 
assoluta, metafora della vita, 
dei sentimenti estremi e del 
viaggio. Chi ama il mare amerà 
“Cassiopea”.

Cosa significa per te scrivere?
Dare vita a sogni, intuizioni, 
immagini interiori spesso più 
reali di quelle veramente vis-
sute.

Che progetti editoriali prevedi 
di portare a termine nei pros-
simi tempi?
Vorrei pubblicare alcuni rac-
conti di gente comune prove-
niente da diverse regioni italia-
ne. Mi sembra un ottimo modo 
per conservare storie e tradizio-
ni legate al territorio e che, di-
versamente, sarebbero destina-
te all’oblio.

Ci sono generi con i quali ti 
piacerebbe cimentarti? E Per-
ché?
Mi piacciono le storie fantasti-
che dove creature immaginarie 
si confrontano con gli uomini. 
Mi piace pensare che esistano 
le sirene e gli elfi, gli unicorni 
e gli gnomi, mi piace la magia 
e l’immaginazione al galoppo. 
Forse perché una parte di me 
non è mai cresciuta. Anche mio 
padre era così, da piccola mi 
raccontava di Ulisse e dei Ci-
clopi, del cavallo di Troia e di 
Cassandra, di una guerra scop-

piata a causa di un pomo d’oro! 
Come potrei non amare il fan-
tasy?! 

Annalisa Marcellini lettrice, 
invece, di cosa si nutre?
Leggo molto e molti generi. Più 
di tutto mi piace il romanzo e 
quando incontro un autore che 
mi colpisce compro e leggo tut-
ta la sua biografia. Da qualche 
anno ho sotto mano Chitra Ba-
nerjee Divarakuni. E’ l’autrice 
di “Sorella del mio cuore” e 
“La maga delle spezie”. Li ho 
letti tutti d’un fiato. Almeno una 
volta all’anno rileggo “Donne 

che corrono coi lupi” di Claris-
sa Pinkola Este e “I miserabili” 
di V. Hugo.

Lupo solitario o lavoro di 
gruppo?
Come ti dissi a proposito della 
precedente intervista mi descri-
vo come una “solitaria socievo-
le”, tuttavia lavorare in gruppo 
mi piace, divento molto colla-
borativa a patto che si faccia 
come dico io!  

Il libro che salveresti dall’Apo-
calisse (a parte “Cassiopea”) e 
perché?

Annalisa Marcellini nasce a Città di Castello dove frequenta le scuole fino al liceo classico. Si 
trasferisce quindi a Perugia per laurearsi in giurisprudenza. Successivamente frequenta un 
master in discipline giuridiche ed economiche con l’università degli studi di Tor Vergata men-
tre già lavora come educatrice presso un’importante struttura educativa della Toscana, dov’è 
tutt’ora in forze.
Nel 2014 pubblica le poesie “La Sera” e “Pensieri leggeri” con Aletti Editore.
Nel 2015 viene pubblicato da Tabula fati il suo primo testo di genere letterario: “Cassiopea e 
altri racconti”. Nello stesso anno una delle storie della silloge viene trasformata dall’autrice 
in un’opera teatrale, rappresentata più volte dagli attori dei Laboratori Teatrali Permanenti 
all’interno della rassegna “Appuntamenti d’Autunno”, organizzato dalla compagnia teatrale 
NATA. 
Nel 2016 pubblica, con la casa editrice Tabula fati, una fiaba intitolata “La città degli ombrel-
li”, che nel gennaio del 2017 diventa una pièce teatrale. Lo spettacolo, rappresentato dalla 
compagnia teatrale Medem, debutta con grande successo al teatro degli Illuminati, all’interno 
della rassegna teatro-ragazzi, organizzata dal comune di Città di Castello.
Nel 2018 partecipa all’antologia “Quando i sogni muoiono all’alba”  a cura di Enrico Rulli, 
per Tabula Fati. 
Nello stesso anno viene indirizzata presso lo studio d’arte Antonelli dove la sua passione per la 
pittura, che l’accompagna fin da bambina, prende forma e sostanza. 
Annalisa Marcellini ama dipingere, suonare il flauto traverso, leggere poesie, romanzi, andare 
al cinema e a teatro. La sua più grade passione è il mare che vive come una relazione vitale di 
scambio reciproco e salvifico. Impossibile da non raccontare.

T ABULA  FA TI 

T ABULA  FA TI 

T ABULA  FA TI 

Esiste uno speciale rapporto tra certe per-
sone e il mare. È un legame profondo, in-
tenso, un’attrazione ancestrale fatta di cose 
semplici, profumi, colori, gesti quasi rituali...

Ogni racconto di questa raccolta è un pic-
colo affresco a sé stante dove il mare è spesso 
il collante che lega i personaggi, gli entusia-
smi e le vite: Bryan, il tormentato e ribelle 
capitano di Cassiopea, i pescatori della Me-
rilyn, il mare che uccide e quello carezzevole, 
generoso, delle sirene, il magico canto delle 
balene, e ancora delfini, draghi, sognatori, 
briganti. Tutti insieme saranno lo specchio 
in cui riscoprire una libertà interiore, sempre 
a rischio di trappole o che sonnecchia ignara 
ma indomita, dentro di noi.

Annalisa Marcellini è nata nel 1970 a Città di Castello, 
dove tutt’ora vive; lavora come educatrice presso una importante 
struttura formativa della Toscana.

Ama dipingere, suonare il flauto traverso, leggere poesie, 
romanzi, andare al cinema e a teatro. Più di tutto ama il mare e 
le parole che le suggerisce. È stata la grande nostalgia del mare 
a indurla alla scrittura, che consente, dice, di poter conservare 
emozioni e ricordi il più a lungo possibile dentro di lei.

Copertina di Vincenzo Bosica

€ 12,00
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arrivano i cubani!

Le tirature limitate realizzate a Cuba
in esclusiva per il mercato italiano

di Paolo Sbardella

Correva l’anno 2001 quando in 
Italia arrivò per la prima volta 
un sigaro cubano a tiratura li-
mitata fatto solo per il nostro 
mercato. Si trattava del Cuaba 
Diadema prodotto inizialmen-
te in 1500 scatole (5 sigari per 

confezione) e dalla forma di un 
doppio figurado tipica di questo 
brand; e poi allargato al merca-
to inglese; nel quale la marca è 
stata rilanciata nel 1996 cercan-
do di riaccendere l’amore per 
questo formato tanto apprezza-
to nell’800. Sigaro dalla Vitola 
importante 233x55 dal sapore 
delicato ma deciso con una bel-
la evoluzione nella fumata.
Da allora abbiamo ricevuto 
molti prodotti esclusivi Italia 
andando a ritroso troviamo:

2016 - La Flor de Cano•	
Casanova - Italia
D n5
50x110
2015 - La Escepción•	
Don José - Italia
Hermosos No.4

48 x 127 (5.0”)
2014 - Ramon Allones•	
Short Perfectos - Italia
Petit Pirámides
2012 - Por Larranaga•	
Small Robusto - Italia
Petit Robustos
50x102 (4.0”)
2011 - La Escepcion•	
Selectos Finos - Italia
Parejos
38x166 (6.5”)
2008 - El Rey Del Mundo•	
Torpedos - Italia
Campanas
52x140 (5.5”)
2008 - Punch•	
Diadema - Italia
Diademas
55x 233 (9.2”)
2005 - Punch•	
Superfinos - Italia

Minutos
42x110 (4.3”)
2005 - Ramon Allones•	
Selection Suprema - Italia
Coronas Gordas
2001 - Cuaba•	
Diadema
Diadema
233x55

Questi prodotti sono stati dispo-
nibili solo per un breve periodo 
ed oggi sono ancora ricercati 
dagli afecionado come il vaso 
d’oro alla base dell’arcobale-
no.
Non nego che alcuni di questi 
sigari non mi siano sembrati 
eccelsi, ma da ognuno ho impa-
rato qualcosa. Proprio come da 
un amico.....
Come sapete io colleziono ed 

alcuni di questi sigari compaio-
no tutt’ora nel mio humidor.
Presto arriverà l’ultima edizio-
ne regionale Italiana , La Gloria 
Cubana Invictos al prezzo di € 
125,00 per una confezione da 
10 Sigari .
Questa marca non è ad oggi 
distribuita in Italia e per que-
sto Diadema, l’importatore dei 
nostri amici cubani in Italia, 
ha deciso di rendere omaggio 
a questo storico Brand dedi-
candogli la Edizione Regionale 
2017 con una Vitola de galera 
che non è mai stata prodotta in 
questa marca : il Robusto
La Gloria Cubana è una marca 
di sigari fondata nel 1885 e di 
proprietà della società Cabanas 
y Castro che nel 1905 venne 

acquistata da Josè Fernandez 
Rocha, il fondatore della mar-
ca Bolivar e che nel 1954 passò 
sotto la proprietà di Partagas 
fino alla rivoluzione cubana 
quando avvenne la nazionaliz-
zazione di tutte le imprese cu-
bane.
Questa marca ha sempre pro-
dotto sigari dalla vitola piutto-
sto piccola, in controtendenza 
alla moda odierna che cerca 
manufatti dal cepo generoso.
Proprio come la marca Cuaba, 
che produce solo sigari dalla 
forma perfectos, La Gloria Cu-
bana non ha un enorme segui-
to ma io me ne innamorai nel 
lontano 1997, quando ancora 
non ero un fondamentalista del 
Tabacco, ed un caro amico mi 
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portò da Cuba un sigaro di que-
sta marca.
Negli anni ho sempre cercato di 
ritrovare quelle sensazioni che 
allora provai ed ogni volta che 
mi trovavo all’estero andavo 
alla ricerca di questo caro ami-
co.
La Gloria Cubana è un sigaro 
(almeno per quello che ricordo) 
dal corpo medio e poco dolce, 
dal sapore terroso e deciso con 
una discreta evoluzione dei 
suoi sapori durante la fumata, 
questo anche per la sua Vitola: 
infatti più il cepo è piccolo e più 
calda sarà la sua fumata e più si 
sentiranno le note piccanti.
Oggi anch’io amo sigari dal 
cepo generoso (ma non inva-
dente), ed avere la possibilità di 
fumare questo Brand in un vito-
lario nuovo ed a me più vicino 
mi pone molta ansia d’aspetta-
tiva.
Lunedì 11 marzo mi sono stati 
spediti i nostri amati amici e ho 
assistito a quello chegià sapevo 
sarebbe successo: una gara tra 
intenditori, tesi ad imposses-
sarsi di quante più possibile di 
queste meraviglie caraibiche...
Solo 8800 scatole da 10 sigari 

per tutto il territorio Italiano 
sono veramente poche e poiché 
la richiesta è alta e proveniente 
da tutto il mondo non so quanto 
resteranno sul mercato.
Ho già molte prenotazioni e 
dovrò fare bene i conti per po-
termene accaparrare almeno un 
paio di scatole. Anche perché 
ancora non so quante ne avrò a 
disposizione. Se pensate che in 
Italia ci sono circa 50000 tabac-
cherie potete immaginare quale 
sarà la mia disponibilità .
Abbiamo già deciso di desti-
nare alcune di queste scatole ai 
comuni mortali che vorrebbero 
solo assaggiare questa nuova 
prelibatezza.
Un consiglio: correte in tabac-
cheria a prenotare, perché sarà 
questione di un attimo.
Ovviamente l’Italia non è l’uni-
co paese per cui vengono pro-
dotti Sigari esclusivi... comun-
que, nelle foto che corredano 
l’articolo, vi illustro quelle che 
sono (e non so ancora per quan-
to, quindi a buon intenditor...) 
alcune mie rimanenze.

Spero di esservi stato utile.
Alla prossima.
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ars gratia artis
il piacere della scrittura

Racconti di lettori, collaboratori e perfetti sconosciuti
pubblicati per il puro piacere di condividerli con voi

Il paese dei rumori
di Fedra

Nel paese dei rumori le persone erano amanti dei 
rumori più disparati: godevano dell’urlo delle 
sirene, si esaltavano al sentire le vibrazioni del 
tram e del treno, gioivano quando i vicini litiga-
vano e imprecavano contro il governo ladro e il 
clima traditore.
Loro passatempo preferito era appostarsi in auto 
la domenica mattina alle 8 o nei giorni di setti-
mana verso la mezzanotte e aspettare che qualcu-
no venisse a soffiare loro il parcheggio dove era-
no soliti lasciare l’auto per poi sparire in uno dei 
mille edifici del quartiere senza lasciar traccia. 
Allora nell’aria per un’ora buona si espandeva 
un ininterrotto strombazzare di clacson.
Oppure, sempre di domenica mattina, inequivo-
cabilmente alle 8, decidevano di ristrutturare casa 
e accendevano allegramente il trapano elettrico o 
buttavano giù muri a suon di martello.
Ma ciò che più di ogni altra cosa faceva felici 
gli abitanti del paese dei rumori era il sottofon-
do costante e ininterrotto del rombo dei motori: 
era quello che li cullava nelle notti insonni, li ac-
compagnava nei loro peggiori incubi, fungeva da 
sveglia al mattino, era con loro quando andavano 
al lavoro, a far la spesa, in palestra, persino in 
vacanza.
Una mattina all’alba, sulla quercia al centro del 
paese si posò un uccellino e come per annunciare 
qualcosa si mise a cantare.
Fu subito scacciato a colpi di fucile, anche per-
ché il suo canto in quel momento stava coprendo 

il rumore di una motocicletta che passava ogni 
mattina a quell’ora producendo un rombo grade-
vole a quelle orecchie delicate. L’uccellino riuscì 
a scappare ma lo schioppo riuscì a calmare gli 
animi già infastiditi da quel nuovo rumore.
Dopo un po’, però, come per l’aria si sparse 
qualcosa che nessuno aveva mai udito prima, 
fragoroso, rombante, ma anche dolce e allegro, 
che aveva un ritmo, ora lento ora sempre più ve-
loce, in certi momenti invitava quasi a muovere 
il corpo.
Di lì a poco una moltitudine di persone si riversò 
per le strade, vestite alla maniera più disparata, 
con giacche rosse, pantaloni lunghi e tube, sem-
plici t-shirt a righe e cappelli da marinaio, a torso 
nudo e pantaloncini corti.
In mano tenevano grossi oggetti di materiali 
diversi, ottone, legno, dorati, alcuni a forma di 
tubo bucherellato, dritto o ripiegato su se stes-
so, che si aprivano a un’estremità in una sorta di 
coppa. Dall’altra estremità una piccola apertura 
permetteva di soffiare all’interno del tubo, e il 
soffio usciva trasformato in quegli strani versi.
Altri oggetti erano cilindrici e coperti da un pan-
no su cui si picchiettava con le mani.
La gente uscì dalle case incuriosita. A qualcuno 
quei rumori ricordavano ritmi lontani, roba dei 
loro genitori o dei loro nonni. Ma la maggior par-
te di loro era troppo giovane per ricordare quella 
che dagli storiografi era stata chiamata l’era della 
musica.

IL NUOVO ROMANZO DI
IRENE MALFATTI

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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SURREALE,
ROMANTICO,
INCANTEVOLE

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E 
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Casa dolce casa
di Wladimiro Borchi

«Papà, corri!»
Marco, dopo una serata di calcetto, pizza e birra 
con gli amici, viene accolto da quell’urlo, al pro-
prio rientro a casa.
È la voce della maggiore, Luna, che lo chiama 
dal piano di sopra. 
Il grido suona carico di terrore, quasi soffocato.
L’uomo scatta, col soprabito ancora indosso, ab-
bandonando la borsa sul pavimento dell’ingres-
so.
Gli scalini gli scorrono dinanzi agli occhi nella 
penombra, come in un film a doppia velocità.
«Che succede, tesoro? Papà è qui. Non aver pau-
ra.»
Quando la porta della camera viene spalancata, 
la piccola è seduta nel proprio letto, al buio.
Il click dell’interruttore suona a vuoto sotto la 
sua mano.
«Non c’è corrente, papà. Ho paura. L’hanno pre-
sa.»
Lo stomaco dell’uomo si contorce e le gambe 
quasi cedono, quando vede l’altro lettino sfatto 

e vuoto.
«Chi hanno preso? Chi è stato?» riesce solo a gri-
dare, mentre il cuore accelera di quattro volte. 
«Lisa, papà! L’ha presa l’uomo nero.»
L’unica cosa che gli viene in mente è di lasciare 
la moglie con Luna e precipitarsi fuori a cercar-
la.
«Amore, non ti muovere, aspetta solo un minu-
to!»
Nel buio percorre il corridoio al contrario, fino 
alla sua camera.
«Patrizia, svegliati, non c’è corrente, Lisa è spa-
rita.» grida alla donna immobile nel letto.
Si avvicina per scuoterla, dopo aver maledetto il 
suo sonno pesante.
Gli basta toccarla e la testa si piega oltre cuscino, 
rilasciando a terra qualcosa di viscido che scia-
borda tra i suo piedi con un tonfo umido.
«Patrizia! Patrizia!» il suo urlo manda in mille 
pezzi il silenzio, quando la mano si posa sul foro, 
largo come un pugno, al centro della fronte della 
moglie.

La bimba lo sente. 
«Papà, che succede?»
«Resta dove sei? Non ti muovere.»
Marco si asciuga le mani, alle coperte.
«È fuori in giardino!» 
L’improvvisa voce di Luna, lo fa sussultare. 
D’istinto guarda fuori dalla finestra e vede, giù 
in basso, la sorellina attraversarne tutta la lun-
ghezza, con indosso solo il pigiama.
Si precipita giù dalle scale: «Luna, chiuditi a 
chiave in camera. Non aprire a nessuno!»
L’uomo fa due giri del giardino attorno alla casa, 
illuminato dalla sola luce della luna, ma la bam-
bina sembra essersi, ancora una volta, volatiliz-
zata.
Deve tornare dentro, prendere lo smartphone 
dalla borsa e chiamare la polizia.

È di nuovo nell’ingresso quando la martellata lo 
colpisce: proprio al centro della nuca, mentre è 
chinato a cercare il telefonino. La penna affilata 
si conficca nel cervelletto al primo colpo, come 
una forchetta nella sfoglia croccante.
Il suo corpo è squassato da una manciata di vio-
lente convulsioni, che imbrattano di sangue le 
pareti dell’ingresso, poi resta a terra immobile.
«Posso uscire, adesso?»
Luna apre la porta dello sgabuzzino.
«Certo, Lisa, ma non ti far vedere, papà ti sta an-
cora cercando in giardino. Lo scherzo è andato 
alla grande. Vai in cucina, ci meritiamo proprio 
una tazza di latte con i biscotti.»
La piccola volta le spalle alla maggiore che, sor-
ridendo sotto gli occhi di vetro, solleva ancora 
una volta il martello.

Verso sera tutti volevano andare a dormire ma 
quel rumore non cessava. Copriva persino il 
rombo dei motori, perciò nessuno riuscì a pren-
dere sonno.
Andò avanti così per tre giorni e al terzo giorno 
gli abitanti erano talmente arrabbiati e non sop-
portavano più quello che era uno strazio per le 
loro orecchie.
Ma a quel punto, così come era arrivata, quella 
folla festosa e colorata se ne andò e sparì.
Tutti si rilassarono e andarono finalmente a dor-
mire sereni. O almeno, così pensavano.
Quando infatti ricominciarono a rombare i mo-
tori, le loro orecchie, anziché goderne, rimasero 
turbate. Allora qualcuno, senza troppo riflettere, 

iniziò ad agitare e sbattere ogni oggetto che si 
trovava davanti, pentole e coperchi, scope e sec-
chi della spazzatura, qualcuno faceva tintinnare 
i bracciali e collane, altri tamburellavano le dita 
sul legno del tavolo.
Ma la sorpresa più grande, fu che a un certo pun-
to, forse per un innato e sconosciuto bisogno an-
cestrale, o per qualche ricordo lontano, una voce 
si levò in mezzo al frastuono pronunciando paro-
le in quella che risuonò come una canzone

Nel paese dei rumori
la musica era stata dimenticata
nel paese dei rumori
la musica è tornata



64 ANNO II • NUMERO III • marzo-aprile 2019 65www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

RACCONTI RACCONTI

DEVI SEMPRE 
FARTI I CAZZI 
TUOI!

NELLE MIGLIORI 
LIBRERIE E SULLO 
SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO

Vola, colomba
di Fabio Gimignani

Questo, adorati Lettori, Collaboratori e Sosteni-
tori, è il mio modo per augurare a tutti voi una 
buona Pasqua.
Che possa essere un periodo di serenità, ma an-
che di riflessione, in grado di illuminare ogni 
zona grigia della vostra vita.
Quindi, a prescindere dal vostro Credo religioso, 
che comunque rispetto, vi abbraccio uno per uno 
e vi suggerisco, almeno per quest’anno, di so-
prassedere sull’agnello, preferendogli una bella 
pecorina! :-)

Piazza del Duomo era gremita al di là di ogni 
aspettativa, mentre davanti alla cattedrale di San-
ta Maria del Fiore due coppie di maestosi buoi 
candidi come la neve e decorati con ghirlande di 
fiori trainavano il “Brindellone”: quel carro alto 
oltre dieci metri che fin dal termine  della prima 
crociata aveva celebrato la domenica di Pasqua 
nel capoluogo toscano. 
Di lì a poco l’Arcivescovo, dall’Altar Maggiore 
del Duomo di Firenze, avrebbe dato il via alla 
“Colombina”, ovvero un piccolo razzo a forma 
di colomba che, seguendo un cavo teso attraver-
so la navata centrale e collegato al carro, avrebbe 
incendiato la miccia principale e avviato la rea-
zione a catena, trasformando come ogni anno il 
Brindellone in un’enorme fuoco d’artificio per la 
gioia e lo stupore di tutti gli astanti, convenuti a 
Firenze da ogni parte del mondo. 
Da secoli si attendeva il volo del piccolo mar-
chingegno pirotecnico, dalla riuscita del quale 
divinare un tempo l’esito del prossimo raccol-
to, oggi l’andamento dei mercati azionari o del 
campionato di calcio. Fatto sta che il volo del-
la Colombina fin dai tempi dei Medici, è stato 
l’oracolo di una città votata all’eccellenza e alla 
bellezza. 
 

Amedeo sedeva sul lungo gradino in pietra che 
circondava Palazzo Medici Riccardi, a pochi 
passi dall’ingresso condiviso tra Prefettura e 
Biblioteca Riccardiana, ascoltando il brusio del-
la folla trasformarsi in boato alla comparsa del 
Brindellone in Piazza del Duomo. 
Si era preso cura di quel traballante e meravi-
glioso catafalco semovente per quasi quindici 
anni, controllandone con attenzione maniacale la 
struttura e sostituendo le parti usurate dai secoli, 
stando ben attento che ogni intervento fosse in-
visibile agli occhi dei turisti. Sapeva bene quanta 
importanza avesse l’aspetto vetusto del Carro per 
chi attraversava mezzo mondo per vederlo esplo-
dere di colori e suoni nella domenica di Pasqua. 
Aveva visto sfilare per Via Cavour intere comiti-
ve di giapponesi, di coreani, di americani... tutti 
dotati di costosissime reflex digitali o degli ul-
timi modelli di iPhone montati alla sommità di 
selfie stick telescopici che si muovevano sopra 
alla folla come gli aculei di un istrice. 
Poi era stata la volta delle antiche famiglie fio-
rentine, ultimi brandelli di casate sorte in quel 
Rinascimento fatto di Banche e di banchieri da 
arrembaggio, più simili agli avventurieri di Ste-
venson che ai Principi del Machiavelli. 
Ma, come gridava il Magnifico Messere duran-
te il corteo del Calcio Storico: “Viva Fiorenza!”, 
senza se e senza ma! 
E se non fosse stato per l’amore che nutriva nel 
profondo del cuore per la città del Giglio, dopo 
l’ultimo giro di vite dell’Amministrazione che 
aveva tagliato le spese (e il personale) delegando 
ad anonime e fumose cooperative la manutenzio-
ne dei reperti storici, non avrebbe certo trascorso 
le ultime quattro notti a coccolare e vezzeggiare 
il Carro nella sua oscura rimessa di Via il Prato. 
Passava dal piccolo portoncino, dopo aver atteso 
che il pakistano al quale avevano affidato le sue 

vecchie mansioni se ne andasse, e fino alle prime 
luci dell’alba si dava da fare arrampicandosi in 
silenzio sulla struttura del Brindellone per con-
trollare dadi e bulloni, rinsaldando incastri lignei 
creati da artigiani vissuti nel XV secolo e curati 
da generazioni di fiorentini, silenziosi e anonimi, 
ma fedeli a Firenze e alle sue tradizioni. 
Si era rammaricato delle condizioni in cui versava 
il Carro, affidato alla tutela di chi probabilmente 
non sapeva nemmeno chi fossero stati Lorenzo 
dei Medici o Pazzino de’ Pazzi ed entrava nella 
alta rimessa di Via il Prato solo per trascorrervi le 
ore necessarie a percepire lo stipendio, ma senza 
alcun amore. 
Aveva avuto la tentazione di spazzare il pavimen-
to disseminato di mozziconi, ma si era costretto a 
soprassedere per non insospettire il pakistano. 
Non si fumava lì dentro! 

Non si poteva proprio! 
E non tanto per il pericolo rappresentato dai 
fuochi pirotecnici installati sul carro: quelli ve-
nivano applicati e innescati solo alle prime luci 
dell’alba... no, lì dentro non si fumava per rispet-
to a quella torre di legno a tre piani che fin dal 
1494 aveva affascinato i fiorentini la domenica 
di Pasqua. 
E allora perché nessuno della nuova gestione si 
prendeva la briga di dire a quel tizio che per fu-
mare le sue stramaledette sigarette doveva uscire 
fuori dalla rimessa? 
Quattro notti intere trascorse a lavorare senza 
posa e senza stipendio, esposto al rischio di ve-
nire scoperto da qualche metronotte; ma quattro 
notti che lo avevano riavvicinato a quella struttu-
ra alta e traballante, forse goffa e sgraziata, che 
per lui aveva rappresentato fin da bambino l’ani-
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ma di Firenze. 
Fino alla Pasqua precedente si era occupato per-
sonalmente di aggiogare il tiro di buoi alla gran-
de staffa di legno borchiato, ma quest’anno ave-
va dovuto accontentarsi di sedere su una della 
panchine in pietra serena poste davanti al Grand 
Hotel Villa Medici e osservare con infinita tri-
stezza gli stessi gesti eseguiti senza alcuna grazia 
dal pakistano, ignaro del fatto che le condizio-
ni perfette con cui consegnava il Carro alla cit-
tà erano frutto della fatica di chi aveva lavorato 
gratis al posto suo. 
Si era accodato alla piccola processione che se-
guiva il Brindellone fin da Via il Prato, per poi 
superarlo a passo svelto concedendosi di ammi-
rarlo ancora una volta e dirigersi verso Via Ca-
vour, dove aveva deciso che avrebbe aspettato il 
volo della Colombina. 
Da Palazzo Medici Riccardi godeva di una vi-
sta perfetta di quella porzione del Battistero che 
fronteggiava la Cattedrale e, nonostante la calca 
in fase di costante crescita, avrebbe potuto rag-
giungere un punto da cui vedere il Carro in una 
manciata di secondi. 
Si appoggiò al bugnato ruvido con la schiena 
dolorante e bisognosa di riposo, dopo le ultime 
quattro nottate trascorse arrampicato sulla strut-
tura del Brindellone, e si concesse di chiudee per 
un attimo gli occhi, ripercorrendo nella memoria 
tutto quello che stava accadendo in quegli istanti 
che precedevano l’arrivo del Carro in Piazza del 
Duomo. 
Il corteo, gli sbandieratori del Calcio Storico, il 
Sindaco con il gonfalone della città; e via, fino 
al sorteggio delle squadre per il prossimo torneo 
da disputarsi tra Bianchi, Azzurri, Verdi e Rossi, 
sempre conteso tra il finto sdegno per la brutalità 
del gioco e il vero amore per i Calcianti che in-
carnano tutt’ora lo spirito di quella Firenze sotto 
assedio, capace di ridere in faccia perfino al Re 
di Francia. 
Poi il passaggio attraverso Piazza della Repub-
blica, e finalmente la cortissima e prestigiosa Via 
Roma, dalla quale il Brindellone, trainato dai 
quattro imponenti buoi bianchi, avrebbe fatto la 
sua comparsa tra Battistero e Cattedrale nel tri-
pudio del pubblico. 
Quante volte aveva seguito ogni giro di ruota con 

infinito amore. Quante volte aveva ammirato il 
Carro attraversare la sua Firenze davanti agli oc-
chi pieni di meraviglia di chiunque vi posasse lo 
sguardo. Quante volte si era sentito orgoglioso 
del suo lavoro, leggendo l’ammirazione sui volti 
delle persone e sapendo che parte di quello stu-
pore era anche merito suo. 
Il pakistano, con tutta probabilità, adesso se ne 
stava stravaccato su un divano dell’Ikea a bere 
un tè schifoso e a fumare le sue fottute sigarette, 
in qualche buco di alloggio del Comune, fregan-
dosene di una tradizione secolare che non avreb-
be mai potuto capire. 
 
Il boato della folla lo stappò ai suoi pensieri e al 
bugnato di Palazzo Medici Riccardi, annuncian-
do che il Brindellone si era finalmente affacciato 
in Piazza del Duomo. 
 
La voce stentorea dell’Arcivescovo rimbombava 
tra le navate, innalzando verso il capolavoro del 
Brunelleschi le lodi al Signore, mentre la colom-
bina attendeva paziente come ogni anno, sospe-
sa al cavo d’acciaio, di prodursi in quelle bizze 
tanto temute e al tempo stesso tanto attese dai 
fiorentini. 
Amedeo ascoltava il cupo salmodiare dei fedeli 
mentre si avvicinava a Piazza del Duomo con un 
lento slalom tra la folla di turisti. Il volo del pic-
colo razzo alato era imminente e lui non voleva 
perdersi quel momento per niente al mondo. 
Avrebbe potuto starsene a casa e riposarsi, dopo 
tutte quelle notti insonni trascorse a lavorare sul 
Carro, ma aveva deciso che si meritava di assi-
stere allo spettacolo un’ultima volta. 
L’improvviso silenzio che inghiottì ogni rumore 
nella Cattedrale e sul sagrato antistante gli fece 
capire come il momento fosse arrivato. 
Dall’altar maggiore l’Arcivescovo disattivò il 
fermo meccanico e, con un prezioso accendino 
Dupont, accese la piccola miccia che fuoriusciva 
accanto alla coda della colombina, che si accese 
sprizzando la prima piccola pioggia di scintille. 
Un mormorio di meraviglia si levò dal pubblico 
presente all’interno dell’edificio mentre il picco-
lo uccello metallico iniziava a scivolare sul cavo 
teso, dirigendosi con risolutezza verso l’enorme 
portone spalancato per l’occasione. 

Il sibilo prodotto dall’attrito delle carrucole sul 
filo metallico fendette l’aria nel silenzio rarefat-
to, finché la colombina non decise che era arri-
vato il momento di far capire chi comandava, 
bloccandosi caparbiamente a circa venti metri 
dal portone, mentre continuava a sputacchiare 
scintille, dondolando sul filo a un’altezza di circa 
un metro e mezzo da terra. 
L’Arcivescovo scattò come un centometrista per-
correndo la navata centrale seguito dagli sguar-
di dei fedeli, raggiungendo il piccolo artificio in 
pochi secondi. 
Prese ad armeggiare sulle carrucole in modo 
concitato, mentre le labbra si muovevano rapida-
mente scandendo una litania che difficilmente si 
sarebbe potuta immaginare nel repertorio di un 
tale pastore d’anime. 
Amedeo, dritto sulle punte dei piedi per sovra-
stare i fedeli assiepati fuori dal portone, osserva-
va i movimenti stizzosi del prelato intorno alla 
colombina, temendo che tutto il suo lavoro po-
tesse essere reso inutile dai capricci di un uccelli-
no meccanico finché, con un’espressione di pura 
rabbia dipinta sul volto, l’Arcivescovo strattonò 
il volatile metallico strappandolo dal filo d’ac-
ciaio e sollevandolo davanti ai fedeli come se si 
trattasse delle Tavole della Legge. 
Un boato entusiastico accompagnò i primi passi 
del sacerdote che, sempre tenendo la colombina 
sollevata sopra la testa, incurante della pioggia 
di scintille, si dirigeva verso il Brindellone per 
appiccare personalmente il fuoco alle polveri. 
Amedeo era esterrefatto: nemmeno nei suoi so-
gni più sfrenati avrebbe potuto immaginare un si-
mile epilogo per la sua ultima volta con il Carro, 
e si ritrovò a battere le mani cadenzando i passi 
dell’Arcivescovo in una sorta di trance mistica 
che sembrava aver colpito tutti i presenti. 
Ancora pochi metri e poi l’uomo avrebbe sca-
gliato la colombina dentro al Carro per avviare la 
reazione pirotecnica che tutti stavano attendendo 
con trepidazione. 
Cinque passi al massimo. 
Quattro. 
Tre... 
Con i lineamenti stravolti l’alto prelato si inarcò 
all’indietro prendendo lo slancio, quindi scattò 
come il flettente di una balestra facendo partire la 

colombina fumante, ormai più simile a una palla 
di cannone, e centrando perfettamente la picco-
la apertura nella quale si perdeva l’ormai inutile 
cavo d’acciaio. 
La folla esplose in un boato di giubilo mentre 
l’uomo, madido di sudore, si guardava intorno 
compiacente annuendo e facendo immediata-
mente dimenticare il grido strozzato che aveva 
lanciato mentre lasciava partire l’improvvisato 
proiettile, con il quale aveva messo innegabil-
mente in dubbio davanti alla folla festante la ver-
ginità della Madre del Redentore. 
 
Le prime scintille vennero sputate fuori dalle 
viscere del Brindellone mentre l’odore acre e 
dolciastro della cordite prendeva ad aleggiare 
nell’aria introducendo quello che sarebbe stato 
lo spettacolo pirotecnico dell’anno. 
 
Amedeo chiuse gli occhi creando in vuoto den-
tro di sé e ripercorse gli ultimi giorni che aveva 
trascorso nella rimessa di Via il Prato. Rivide le 
sue mani che curavano ogni asta, ogni incastro, 
ogni vite. 
Si rivide prendersi cura per l’ultima volta di un 
vecchio amico che avrebbe salutato nel modo più 
degno. 
E poi ripercorse i mesi precedenti, tutti quei nuo-
vi contatti, la Moschea, l’addestramento. 
Amedeo era morto, e al suo posto era rinato Ach-
med, Guerriero della Fede e difensore dei Cre-
denti, che con la sua opera aveva raggiunto il più 
ambizioso obiettivo mai inquadrato dai suoi pre-
decessori. 
Le prime piccole esplosioni all’interno del Carro 
furono seguite da scoppi sempre più forti finché, 
davanti agli occhi sgranati dell’Arcivescovo, con 
un boato degno dell’apocalisse, il Brindellone 
esplose dando voce ai quasi tre chili di esplosi-
vo plastico ad alto potenziale che Achmed aveva 
amorevolmente sistemato nelle sue viscere di le-
gno e metallo. 
Riaprì gli occhi solo per poter fissare l’immenso 
lampo di luce e sussurrare “Allah Akbar”, prima 
di essere polverizzato nel suo glorioso martirio 
insieme a qualche migliaio di fedeli, all’Arcive-
scovo di Firenze e a buona parte della facciata 
del Duomo. 
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Max spalanca gli occhi sulla penombra della ca-
mera da letto.
Serena non è al suo fianco. 
Forse si è alzata presto. 
Se non ricordava male aveva un mucchio di com-
piti da correggere: almeno un paio di sezioni. 
L’aveva detto la sera, prima di andare a dormire 
troppo presto, come faceva sempre. 
Lui era rimasto in salotto a rimbambirsi di pseu-
do-letteratura.
L’uomo allunga la mano sul comodino e cerca a 
tentoni gli occhiali da astigmatico che ha portato 
per quasi tutta la vita. 
I primi sei anni no! Nessuno da principio si era 
accorto del suo difetto. Il padre aveva iniziato a 
insultarlo e picchiarlo perché non riusciva a co-
piare le lettere dalla lavagna. Lui aveva pensato 
di meritarselo. Se lo faceva papà era per il suo 
bene. Era stata la maestra a scoprire il suo pro-
blema e aveva fatto quella magia che l’aveva tra-
sformato da «bastardo fannullone» in «bastardo 
handicappato». 
Quantomeno le botte erano finite.
Grazie alle lenti le forme smettono di intrecciarsi 
le une con le altre. Può accendere la luce, senza 
che diventi una tortura, chiudendo appena le pal-
pebre e riaprendole un po’ alla volta.
Il lato del letto della moglie è gelido. Deve esser-
si alzata da molto.
Chissà che ore sono?
Non hanno una sveglia in camera. Serena non le 
sopporta. Ha il sonno leggerissimo e anche il sot-
tile ronzio di un apparecchio elettronico è in gra-
do di disturbarla. Anche solo la luce del display è 
troppo forte per la signora.
Rotolando sulla pancia porta le gambe tozze ol-
tre il margine del letto e cerca le ciabatte con i 
piedi scalzi. Ogni contatto con il pavimento è un 
fastidio che sa di gelo e sporcizia. Puoi prendere 

di tutto: batteri, virus e funghi.
Max infila le ciabatte. Ma prima di andarsene a 
lavoro sa già che le metterà in lavatrice a novanta 
gradi.
Si alza e, con indosso un paio di boxer bassi e 
una maglietta tirata a dismisura sulla pancia ro-
tonda, si avvia verso il bagno.
La porta è chiusa. Serena dev’essere ancora là 
dentro. Ma che ore sono? Forse si è davvero sve-
gliato troppo presto. 
Con due passi è in cucina. La casa è piccola, 
ma con quello che riesce a guadagnare facendo 
l’agente di commercio è già una conquista. Sul 
tavolo della cucina, il mucchietto di compiti da 
correggere.
Il display a cristalli liquidi dell’orologio da pare-
te non gli lascia dubbi. È ancora presto. Sono le 
sei e sessantasei. Può dormire ancora una mez-
zoretta. 
Per arrivare a lavoro alle nove basta uscir di casa 
alle otto. 
Magari non riuscirà a riaddormentarsi. Ma me-
glio rimanere un po’ a rotolare nel letto che star-
sene in giro per la casa fredda in mutande, aspet-
tando che la signora esca dal cesso.
Tornato in camera, lo vede: il test di gravidanza 
di Serena in bella mostra sul comodino.
L’ultimo, a cui si è sottoposta ormai quasi un 
anno fa, prima che le analisi sul suo sperma to-
gliessero alla donna ogni sogno di maternità, 
ogni velleità riproduttiva.
Necrozoospermia. I suoi spermatozoi arrivano 
morti nel liquido seminale. 
Sono Max l’eiaculatore di cadaveri! Pensa, di-
stogliendo lo sguardo dal feticcio che la madre 
dei suoi figli mai nati tiene sul comodino a eterno 
monito della sua inadeguatezza alla vita.
Si sdraia nel letto, chiude gli occhi e cerca di di-
menticare.

Torna!
di Wladimiro Borchi

COME IMMAGINI
LA FINEDEL MONDO?
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www.edizionijollyroger.it
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percorre in due passi. 
Con la massa oblunga che si muove come una gi-
gantesca ameba rossa a un passo da lui, lasciando 
dietro di sé la sua bava, riesce a raggiungere la 
camera. Deve arrivare al comodino di Serena e 
arrampicarvisi con le mani. 
Deve riuscire ad alzarsi e fronteggiare quello 
schifo. 
Dopo uno sforzo che gli appare sovrumano, è fi-

nalmente in piedi col test di gravidanza rimasto 
incollato alla mano. 
La creatura si dimena subito in spasmi epilettici.
«È di questo che hai paura?»
Con un sorriso malvagio sul viso, il cinquanten-
ne affonda a occhi chiusi il tubetto di plastica con 
il risultato della sua inettitudine nelle carni del 
mostro.
Con un grido soffocato, quell’orrore si scioglie 

UNA FAVOLA FATTA
D’AMORE E CONDIVISIONE

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it
DISPONIBILE PRESSO

Laura Tasselli è nata a Firen-

ze nel 1958. Si è formata come 

educatrice per l’infanzia.

Sensibile e dotata di creatività 

e capacità artistico-manuali, 

si è occupata per oltre 30 anni 

di amministrazione pubblica e 

privata, svolgendo attività ar-

tistiche ed educative nel tem-

po libero. Attenta da sempre ai 

temi della crescita umana e al 

rispetto dei diritti fondamen-

tali di tutti gli esseri viventi, si 

è formata ed ha collaborato in 

diverse attività di gruppo.

Impegnata nella cura della ri-

cerca del senso personale della 

vita in situazioni di disagio e di 

perdita, vive con la sua famiglia 

nel Comune di Vaglia.

Hai un libro nel cassetto? Proponilo a 

Edizioni Jolly Roger, la casa editrice 

toscana giovane, indipendente e affa-

mata. La selezione è spietata ma ogni 

manoscritto verrà valutato e riceverà 

una risposta (parola di Fratello della 

Costa!); quelli selezionati riceveran-

no servizi professionali di editing, 

impaginazione, grafica, promozione 

e distribuzione e verranno pubblicati 

senza spese.

Invia un messaggio in bottiglia a 

manoscritti@edizionijollyroger.it: il 

tuo manoscritto potrebbe prendere la 

forma del libro che hai tra le mani.

www.edizionijollyroger.it

info@edizionijollyroger.it

© Fabio Gimignani € 16,00

LA
U

RA TA
SSELLI

K
A

R
IM

 E LE A
PI

Karim e le Api
LAURA TASSELLIscritto e illustrato da

Tradotto da Dahan Abdelfatah" !"#$	*()'ا  	و   "

	م-#  	تاذ  !/01		ة"789  	ة/45  	ك/)2    9'-:4;	  <=>?		/5#ر    <)A		ف"5B'ا    >D?	  >/'$	;EF9B'ا  

	  
	يI'ا  	ي"(G'ا  <(=2J		ل/KLMا    >(=	  OP/2=<Q,RST	و  	*W)'ا,*()'ا,RVا-U'ا,"BS/49'ا  

	  

G(/XA'ا 	  …......
!*	  OY	  2Iه		ت/0ا-9('ا    >DW[/		ارا"_ا  	5MP1!اوKا;EF9B'ا  	?'ا  	ت"^DW/0!و,/[9\    X=#=ة

.

4`	  !*	  7F/ح	  OY		cYور  	"]^# ,ء/P5'ا  	م/#ا    cdGWQ		GWg'او  	ن-eDا    #EDh	  L(9(Q	`'/Ki5Mا  

	  

OU/c*		ت/45    #58Iى	  >D9Q
. <)W*		RVا-U'ا    O(/ز'[/		ة"S89'ا    >D?		/cرد  	;!ر/>  	;e(BPا  	;DlX'ا  	/]XG/Oا    O:9]/	  4`

	  

OW"ا<[/ .
	;4و"eBاو,  	نا-'Kا  	تاذ  	ة"S89'ا  	;R"9'ا  c-2د/	  <Ph	  L"#U[/	  cnM-4[/		;]cآ  	"o9,ةد=e5Bا    cWY

	  

	لو/(#  eG[/ .
	*W)'ا  2-		"Kqا    4`	  7M-ف	  L-#D;	  <)W*		"F!ا  	ء/9\ا    OY		ة"S89'ا  	/]XG/Oا    0)-	  rU-c[/

	  

<)1	ضرKا   .

4`		م-#    OY		م/#Kا    !/01		/5#ر    O(=2P;		`2و    <tiu	  c=R;	  O(UEB;	`5'ا  	*()'ا  	?'ا  	"9^)'ا  

	  

!/01	  R=	  _WB1	  >(Q	  RSS/	  0/'1	/]d/c<ا  
. #5(U*		*()'ا    OY		O/!Yا  	?'ا  	"GM'او ,ة"2ز  	?'ا  	ة"2ز    '9G1	  cFB9=ة	  >Y	  cB:[/		FBv'ا    'n([/

	  

<w5Dx	  OY	  On/ن	"qا  	?'ا  
. 	و  !9x		0Qا    R/رد	  >D?	  7(V		=#=B'ا    OY		`5'او  	*BG'ا  	عا-0ا    #U-م	  cdWV	  iF-ب		ح/DU'ا    O([/

.

4`		"!/F'ا  	ح/SF'ا    #w"ج		*()'ا    #5d-ل	  cg		ر/2زKا    '9B-د	  4`		ء/eGا    i/Ot	  OBQ	  O/	  <)S*

	  
>D9Q	  '9:BQ	  4`		يI'ا  	*()eا    #5/'x	  OY		=#=B'ا    OY		/#wt'ا    'n*	  O([/	  qD95[/		;w/7'ا    c[/

.
	اذا  '$	  #U$	  O"c`		*()'ا    cdWV		*BG'ا    cB9=ة		ر/2زKا  	ر/2دزا    >D?	  _F9*		ل/|eا    OY	  \d"ة

	  
	*()'ا  	ن/4,ن-D9W'ا  i9(Iكا	  #U-م	  cdWV	  iF9F/ت		ح/DU'ا    OY		ا2nIو  	ى"qا  	ر/2زا    #-'=	  O/

	  

	{7EDا  >D?	  <GW95Q	  ">G*	ة"2ز  	x'ا  
".

	)'&"ا  	و  	$#"ا  )*		ارو.:دا,+ا    23'01 0&456	ح1;:"ا,9+  	ن71د:$#"ا  

	)'&"ا  	و  	$#"ا  )*		ارو.:دا,+ا    23'01 0&456	ح1;:"ا,9+  	ن71د:$#"ا  

cop_karim e le api_laura tasselli_02.indd   1

12-07-2018   9:36:02

Laura Tasselli è nata a Firen-ze nel 1958. Si è formata come educatrice per l’infanzia.Sensibile e dotata di creatività e capacità artistico-manuali, si è occupata per oltre 30 anni di amministrazione pubblica e privata, svolgendo attività ar-tistiche ed educative nel tem-po libero. Attenta da sempre ai temi della crescita umana e al rispetto dei diritti fondamen-tali di tutti gli esseri viventi, si è formata ed ha collaborato in diverse attività di gruppo.Impegnata nella cura della ri-cerca del senso personale della vita in situazioni di disagio e di perdita, vive con la sua famiglia nel Comune di Vaglia.

Hai un libro nel cassetto? Proponilo a 
Edizioni Jolly Roger, la casa editrice 
toscana giovane, indipendente e affa-
mata. La selezione è spietata ma ogni 
manoscritto verrà valutato e riceverà 
una risposta (parola di Fratello della 
Costa!); quelli selezionati riceveran-
no servizi professionali di editing, 
impaginazione, grafica, promozione 
e distribuzione e verranno pubblicati 
senza spese.Invia un messaggio in bottiglia a 

manoscritti@edizionijollyroger.it: il 
tuo manoscritto potrebbe prendere la 
forma del libro che hai tra le mani.

www.edizionijollyroger.itinfo@edizionijollyroger.it© Fabio Gimignani € 16,00
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Quando avevano scoperto i suoi problemi, si era 
detto disposto anche ad adottare un figlio, anche 
a crescere il figlio di un altro.
Suo padre diceva di aver fatto così con lui. Che 
grand’uomo! Aveva deciso di crescerlo seppur 
convinto che fosse figlio del maestro di teatro 
della mamma. Quante volte glielo aveva detto?
Bastardo handicappato, non sei buono a niente 
perché sei fatto con lo schizzo moscio di un arti-
sta, non di un vero lavoratore come il sottoscrit-
to.
Sua madre aveva sempre negato e il test del 
DNA costava troppo. Anche perché doveva ser-
vire solo per togliere dalla testa di un operaio il 
dubbio delle corna. 
Il vecchio preferiva di gran lunga negare un’esi-
stenza serena al figlio, piuttosto che buttar via 
tutti quei quattrini.
Questo era il motivo per cui l’aveva odiato per 
tutta l’adolescenza, per poi dimenticarsene. 
Dopo qualche anno, l’ossessione era scomparsa 
e papà aveva smesso. Chissà, forse si era saziato 
a sufficienza di umiliarlo. Oppure si era abituato 
all’idea.
Chiude gli occhi. Si rotola nel letto. Lontano dalla 
necrozoospermia. Lontano dai suoi cinquant’an-
ni non realizzati. Lontano dalla sua inadeguatez-
za di figlio e marito.
La percezione di caldo umido sotto di sé lo fa 
scattare in piedi.
Mi sto pisciando addosso? Ci mancherebbe an-
che questa. 
Si tocca tra le gambe. Niente. 
La maglietta è umida sulla schiena. Ho sudato 
come un cavallo da tiro?
Accende la luce. 
Sangue. 
Denso e appiccicoso.
Sulle sue mani, sulle sue gambe, su tutto il letto, 
sul test di gravidanza appoggiato sul comodino.
Da dove mi è uscito? Ho un tumore all’intestino, 
sto morendo?
Si abbassa i boxer, si controlla con le mani il culo. 
Non esce niente. Se stava sanguinando deve aver 
smesso.
«Serena, aiuto! Serena! Esci subito!»
Corre verso la porta del bagno. Batte due colpi, 
lasciandoci sopra due virgole rosse.

«Apri! Porca puttana! Apri!»
Un altro colpo violento e la porta si spalanca.
Sul pavimento una scia di sangue che arriva alla 
doccia. Lui non c’era ancora entrato. Non poteva 
essere suo.
La donna è sotto il getto di acqua calda, che ri-
empie la stanzetta di vapore. 
Accanto a lei un ammasso di carne viscida in for-
ma umana. La avvinghia. Lei urla, con la testa 
reclinata all’indietro. Lo fissa, col viso coperto 
di plasma secco.
«Aiutami, amore mio! Non farmi prendere! Non 
farmi portare via!»
«Serena!»
Corre verso di lei, spalanca il cristallo della doc-
cia.
Assesta un pugno al mostro.
Ne ho sbattuti a terra di più grassi di te! Ne ho 
picchiati tanti!
Non è vero. Non ha mai fatto a pugni in vita sua, 
ma lo ha sempre lasciato credere alla moglie. Vo-
leva sentirsi adeguato, forte, in grado di proteg-
gerla.
Il pugno arriva di striscio. Ha scordato gli oc-
chiali e i suoi occhi, che vedono le forme intrec-
ciate, l’hanno tradito ancora una volta.
Il mostro affonda la sua testa priva di lineamenti 
in quella della donna. Si fonde con lei. Il viso più 
bello che il sole abbia mai baciato, i suoi occhi 
verdi luminosi, il suo sorriso disegnato da un dio, 
spariscono in quell’ovale di carne marcia. 
Il suo corpo nudo ha un sussulto e si abbandona 
alla morte.
Max colpisce ancora! Più forte. Stavolta il pugno 
va a segno. Il suo braccio sprofonda nella polpa 
sanguinolenta fino al gomito. 
«Serena, scappa!»
Tira indietro la mano, scivola sul sangue che in-
sozza il pavimento.
Batte la testa con violenza.
Un lampo nero lo annulla per qualche secondo. 
Quando riesce a riaprire gli occhi, si alza sui  go-
miti. L’ammasso di corpi fusi si piega verso terra, 
verso il suo corpo sdraiato. Lasciando striature 
vermiglie sul vetro e sulle mattonelle.
Max striscia all’indietro, con i piedi che scivo-
lano più volte nel liquido viscoso che lo ricopre. 
È una fortuna, alle volte, avere una casa che si 
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fino a evaporare, lasciando la camera deserta e 
portando con sé tutta la sua bava, tutto quel san-
gue. 
Il corpo nudo di Serena resta a terra, con il volto 
tumefatto dai colpi e il test di gravidanza confic-
cato nell’occhio. Dalla sua bocca esce un rantolo 
sempre più sottile.
Un applauso risuona nella stanza.
«Complimenti, non avrei saputo fare di me-
glio!»
Il tizio biondo alle sue spalle ha la pelle bianchis-
sima, i lineamenti appena accennati e un cappot-
to nero lungo fino ai piedi.
Il corpo di Max viene invaso da un tremore in-
controllato e il suo respiro aumenta di intensità. 
È l’adrenalina: la droga naturale messa in circolo 
su richiesta del suo sistema nervoso per preparar-
lo alla lotta o alla fuga.  
Le labbra sottili del suo interlocutore si increspa-
no in quella che vorrebbe essere una risata.
«Che c’è. Vuoi fare a pugni? Almeno rimettiti gli 
occhiali. Non vorrai fare un altro lavoro sporco 
come quello là».
La sua mano aperta va a indicare il corpo della 
moglie che nel frattempo ha smesso di respirare. 
Prende quindi gli occhiali dal comodino e va a 
sedersi sul letto a gambe incrociate.
«Tieni!» dice allungandoglieli.
Finalmente le forme smettono di sdoppiarsi e in-
tersecarsi le une con le altre, mentre il respiro 
torna un po’ alla volta regolare.
«Adesso che facciamo? Voglio dire, dovrai sep-
pellirla in giardino, oppure bruciarla. Non vorrai 
essere trovato col morto in casa. Gli sbirri tendo-
no a incazzarsi per cose del genere e vent’anni 
di carcere ho paura che non te li levi nessuno se 
scoprono che l’hai fatta fuori».
«Io? Io ho ammazzato quel mostro!»
«Sì, era davvero un mostro! Umiliarti in quel 
modo. Farti una colpa del fatto che non riusci-
vate ad avere figli e poi... Insomma farsi beccare 
in doccia a scopare come una sgualdrina da film 
porno, ieri sera quando sei tornato prima da la-
voro. Non te lo meritavi proprio, dico sul serio. 
Per quello ho risposto subito quando mi hai chia-
mato».
«Io non ti ho chiamato. Non so nemmeno chi 
sei».

Il volto di Max è sincero e quello del tizio incap-
pottato è onestamente stupito. 
«Sei patetico! Dovresti vederti.» l’uomo si alza 
dal letto e si mette alle sue spalle, avvicinando la 
bocca al suo orecchio «Dai! Non fare il bambi-
no. Hai lasciato che la puttana finisse. Sei stato 
ad aspettare fuori in macchina che il tombeur de 
femmes se ne uscisse soddisfatto da casa tua e sei 
rientrato. Come al solito hai passato il dopocena 
a leggere mentre lei, come ogni sera, è andata a 
dormire presto. Come diceva quella pubblicità? 
Chi ama brucia...»
Mosso da una risata, l’uomo col cappotto si porta 
davanti a Max e gli dà le spalle.
«Ed ecco che sul libro si parla di me. Adoro gli 
autori contemporanei. Non sanno arrivare alla 
fine di una storia senza infilarci un bel demone a 
risolvere la trama».
«Aamon...»
Facendo perno sul piede destro, il biondino si 
gira di scatto per fronteggiarlo.
«Risposta esatta! Din don, grazie di aver parteci-
pato al nostro gioco».
«Io l’ho solo pensato».
«Già!» sospira «Basta il pensiero alle volte. Con 
un decimo del mio potenziale nessuno ti avrebbe 
più trattato come quella sgualdrina. È questo che 
hai pensato. Ed eccomi qua, per servirti».
Il demone si profonde in un lento inchino.
«Ma io non volevo che morisse. Io l’amavo!»
L’uomo poggia la mano aperta sulla bocca di 
Max, ammiccando con l’altra al cadavere a terra: 
«Shhhh! Vuoi che ti senta?»
«In ogni caso,» riprende «hai fatto più resistenza 
del previsto! Mi è toccato tirar fuori un bell’in-
cubo per confonderti il cervello e farti fare quello 
che volevi».
Max sbotta: «Non è vero! Io non volevo! Sei sta-
to tu a farmelo fare!»
Aamon ride a crepapelle.
«Non essere puerile! L’orologio segnava le sei e 
sessantasei. Te ne ho dati di indizi per tirati fuori 
da questa merda. Ma hai preferito non vedere».
Ed ecco che, ancora una volta, il tremore dell’uo-
mo pare intensificarsi: «E adesso?» 
«E adesso, io dico di seppellirla e di stappare 
la bottiglia di prosecco che hai nel frigorifero. 
Marca dozzinale, a esser sinceri, ma sono sempre 

bollicine. Che ne pensi?»
Il suono del campanello, che arriva improvviso, 
fa sussultare l’assassino.
«Come non detto. Festicciola rimandata. Sono 
gli sbirri. L’hai fatta gridare un po’ troppo, quan-
do l’hai presa a pugni sotto la doccia e i vicini 
non si fanno mai gli affari propri. Peccato avevo 
un piano per farti sistemare anche lui. Intendo: lo 
scopa-mogli fottuto. Non dev’essere stato bello 
vederselo in doccia a far ululare tua moglie».  
«Papà...»
«Tecnicamente non lo è. Io queste cose le so, sai, 
sono Aamon, conosco il passato e il futuro».
Il campanello suona ancora una volta e si sento-
no violenti colpi sulla porta.
«Puoi andare ad aprire. Tanto è scritto che ti pren-
deranno, ti butteranno in carcere e un detenuto, 
con l’istinto del giustiziere, ti ammazzerà a caz-
zotti, dopo averti fatto cose che è meglio che non 
ti racconti. Non voglio sciuparti la sorpresa...»
Il demone fa l’occhiolino e comincia a perdere 
consistenza, mentre si susseguono i colpi all’in-
gresso e voci concitate sul pianerottolo.
«Non essere triste. Pensa che volevano farti cre-
scere il figlio di tuo padre. Tecnicamente saresti 
stato l’ignaro genitore di tuo fratello. Uno schi-
fo, vero? Ma il vecchio era convinto tu fossi un 
buono a nulla e voleva metterci una pezza lui, a 
modo suo. Adesso vado. Addio e buon diverti-
mento col tuo amichetto in gattabuia!»
«ASPETTA!»

Max urla, mentre Aamon ricompare dinanzi ai 
suoi occhi.
«Allora ci sono delle palle in quei boxer slabbra-
ti! Sono tutto orecchie».
«Non puoi lasciarmi così. Avevo chiesto il potere 
di cambiare le cose, l’hai detto tu stesso. Così 
finisco da una merda a un letamaio. Forse, allora, 
non è vero che sei così potente».
Il biondino sorride: «Bravo. Stai toccando le cor-
de giuste! Sono orgoglioso di te, hai fatto enor-
mi progressi nell’ultima mezzora. Effettivamen-
te c’è una scappatoia.» basta un gesto della sua 
mano e il campanello smette di suonare «A esser 
sincero nessuno ti ha sentito e gli sbirri non sono 
mai arrivati. Era solo per tenerti un po’ sulle spi-
ne. È sotto stress che voi nullità date il meglio. 
Quindi hai tutto il tempo di prendere la sgualdri-
na e ripiegarla alla meglio in una valigia. Fossi in 
te la porterei a casa di tuo padre, lo farei fuori e 
simulerei un bell’omicidio suicidio. Pensa buffo, 
ti hanno fornito anche il movente: lui si pente di 
quello che ha fatto e si toglie la vita dopo aver 
punito la sua infame complice».
L’uomo guarda il corpo della moglie sul pavi-
mento, mentre il demone riprende: «Lo so, è 
davvero una noia. Ma bisogna sporcarsi le mani 
in questo mondo per ottenere dei risultati. Forza, 
mettiti a lavoro!»
Max estrae un grosso trolley dall’armadio e si 
inginocchia accanto a Serena.

Scrivi racconti?
Ti piacerebbe vederli pubblicati?

Invia i tuoi elaborati alla casella “info@jollyrogerflag.it”
e potrai essere inserito tra gli autori che collaborano

alla sezione “racconti” di Jolly Roger Magazine.

Coraggio. Cosa aspetti?
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il calore ci protegge dalla 
lombalgia aspecifica?

di Simone Molinelli

La lombalgia ha un’alta preva-
lenza. Studi mostrano che fra 
il 60 e 85% della popolazione 
ha almeno un episodio durante 
la vita. La lombalgia aspecifica 
viene solitamente definita come 
una sensazione di dolore, rigidi-
tà muscolare o tensione musco-
lare localizzata nella regione al 
di sotto delle ultime coste e so-
pra i glutei (lombi) con o senza 
dolore a livello dell’arto inferio-
re. La lombalgia aspecifica è de-

terminata da una sintomatologia 
e da una causa ancora non ben 
chiara ed i due sintomi più im-
portanti sono: la disabilità e il 
dolore. I farmaci contengono un 
po’ il dolore ma non per lungo 
tempo.
Secondo alcuni Autori non c’è 
accordo sulla gestione della 
lombalgia aspecifica e anche le 
linee guida sono scarse. Molti 
studi epidemiologici sono inve-
ce in accordo nel definire il fred-

do come un fattore di rischio 
importante della lombalgia 
aspecifica. Addirittura Dixon 
(1) e allievi identificano, in un 
vecchissimo articolo del 1972, 
una lombalgia da freddo ossia 
una forma anch’essa aspecifica 
caratterizzata da sintomi quali la 
ipersensibilità al freddo in parti-
colare di notte.
Alcuni ricercatori Turchi hanno 
provato a studiare una possibile 
associazione fra tipologia di abi-

to indossato e lombalgia aspeci-
fica.
Scopo dello studio: La capacità 
degli abiti di lana di mantenere 
il corpo al caldo è maggiore ri-
spetto ai capi sintetici. Lo sco-
po di questo studio è quello di 
valutare l’effetto dell’intimo di 
lana sui pazienti con lombalgia 
aspecifica
I ricercatori della Ataturk Uni-
veristy in Turchia hanno esegui-
to un trial clinico controllato su 
48 persone, con lombalgia aspe-
cifica (2).
Ma cos’è un trial clinico con-
trollato? E’ uno studio di ricerca 
in cui il campione viene, in ma-
niera casuale, suddiviso in due. 
In uno dei due gruppi si effettua 
l’intervento di cui vogliamo di-
mostrare l’efficacia (in questo 
caso se l’intimo di lana possa 
diminuire il dolore e/o aumen-
tare la flessibilità articolare nei 
pazienti con lombalgia aspeci-
fica) nell’altro gruppo (definito 
gruppo di controllo da cui vie-
ne il nome trial controllato) non 
viene svolto l’intervento.
Il campione è stato suddiviso in 
due gruppi di 24 persone in cui 
il primo gruppo (trattamento ) è 
stato fatto indossare dell’intimo 
di lana nell’altro gruppo (con-
trollo) non è stato fatto indossa-
re intimo di lana.
Come è stato reclutato il cam-
pione?
Sono stati reclutati casualmente 
48 persone maggiorenni abitanti 
nel comune ove è stato svolto lo 
studio (Erzurum). I partecipanti, 
per essere inclusi, non dovevano 
avere diagnosi di ernia al disco, 
di frattura vertebrale anche pre-
gressa, di infiammazioni, infe-
zioni o altre patologie a livello 

vertebrale. I dati sono stati rac-
colti durante i mesi di marzo/
aprile dell’anno 2009. Il cam-
pione è risultato essere compo-
sto per la maggioranza da donne 
(80%), con un età media di 40 
anni (DS + 11)
Come è stato svolto lo studio?
Una volta reclutato il campione 
e suddiviso in due gruppi, tutti i 
partecipanti sono stati sottoposti 
ad alcune valutazioni pre-inter-
vento (si dice a TO, che servi-
ranno per essere confrontate con 
quelle che saranno fatte post-
intervento, a T1, per valutarne 
l’efficacia). Una relativa alla 
flessibilità della colonna lom-
bare tramite lo Schober Test e 
un’altra con una scala di disabi-
lità la Oswestry Disability Index 
che serve a dare ai ricercatori 
delle informazioni su quanto i 
problemi alla schiena influen-
zino la capacità del paziente nel 
cavarsela nella vita di tutti i gior-
ni.Infine è stata valutata la per-
cezione del dolore lombare con 
una scala visuoanalogica (VAS) 
con un range di punteggio da 
0 (nessun dolore) a 10 (dolore 
massimo, insopportabile).
Una volta fatte le valutazioni, 

al gruppo caso (quello in cui si 
svolge l’intervento) sono stati 
dati da indossare dei capi inti-
mi di lana (75% lana) per tutta 
la durata del mese dello studio, 
mentre nel gruppo di controllo 
sono stati dati dei capi intimi in 
cotone.
Quali risultati sono stati ottenu-
ti?
Bisogna premettere che fra i due 
gruppi (caso e controllo) all’ini-
zio dello studio non vi erano 
sostanziali differenze di: sesso, 
età, livello culturale, indice di 
massa corporeo. Inoltre non vi 
erano differenze (statisticamen-
te rilevanti) anche relativamente 
alla flessibilità lombare, all’in-
tensità del dolore, e al grado di 
disabilità.
È importante fare questa preci-
sazione, poiché quando si fa uno 
studio se i due gruppi presenta-
no differenze sostanziali in uno 
o più aspetti, si rischia di falsare 
il risultato finale.

Al termine del periodo dello 
studio (T1) i ricercatori hanno 
osservato che nel gruppo che in-
dossava l’intimo di lana:

il punteggio alla scala del-1. 
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la disabilità era nettamente 
ridotto (quindi meno disa-
bilità) con una differenza 
statisticamente significativa 
(P>0,001) mentre nell’altro 
gruppo il punteggio era ri-
masto più o meno stabile
il punteggio allo Schober 2. 
test (che indica la flessibili-
tà lombare) era nettamente 
aumentato (quindi più mo-
vimento a livello della lom-
bare) passando da un valo-
re medio di 19 cm a 22,3. 
Anch’esso in modo statisti-
camente significativo.
Il punteggio del dolore alla 3. 
VAS era nettamente dimi-
nuito con un valore medio 
di 0,7 (contro il valore di 
6,7 all’inizio dello studio). 
Anche questa volta la dif-
ferenza si è mostrata essere 
statisticamente significativa.
Il numero di giorni in cui 4. 
sono stati usati gli analgesici 
è stato nettamente inferiore . 
(4 giorni contro 35 nel grup-
po che non indossava intimo 
di lana)

Conclusioni
Lo studio indica chiaramente 
che le persone con lombalgia 
aspecifica che indossano intimo 
di lana hanno: un netto miglio-
ramento  nella flessibilità della 
colonna lombare, una notevole 
riduzione del dolore nonché una 
riduzione del livello di disabili-
tà, rispetto a coloro che non in-
dossano intimo di lana. Queste 
differenze sono statisticamente 
significative ossia non dettate 
dal caso. La capacità di mante-
nere il calore degli abiti di lana 
è nettamente superiore rispetto 
alla fibra sintetica, aggiungono 
gli Autori, per cui sono in grado 
di ridurre la tensione e la rigidità 
muscolare e in tal modo riduco-
no il dolore e aumentano la fles-
sibilità della colonna. Questo si 
riflette nel consumo di analgesi-
ci che infatti viene ridotto.
Considerazioni dell’Autore
E’ quasi commovente l’impegno 
dei colleghi turchi nel dimostra-
re l’efficacia di un mezzo fisico 
( calore) che, praticamente, tutti 
gli addetti ai lavori conoscono. 

Forse rimarrebbero stupiti nel 
sapere che già gli antichi romani 
(circa 2000 e rotti anni fa e non 
ieri l’altro) utilizzavano delle 
sottovesti (subucula) di lana per 
mantenere il corpo e i muscoli 
caldi. Per non parlare dell’uso 
del calore negli impianti terma-
li. Forse avevano già intuito che 
la lana scaldando maggiormen-
te  il corpo riduceva il dolore 
lombare? Bhe direi proprio di 
si. Del resto, a quell’epoca, gli 
abiti sintetici non esistevano an-
cora ;-)
Comunque è da dire che in se-
guito a una breve ricerca su Pub 
Med digitando le parole lana e 
mal di schiena vengono fuori 
solo 6 articoli e solo uno, il loro, 
ha studiato e mostrato scienti-
ficamente questa,ovvia, asso-
ciazione. Che dire quindi? Un 
plauso ai colleghi turchi :-)

1)Dixon A, Owen-Smith BD, Harrison 
RA, Clin Trials J, 4 (1972) 16.
2) Kiyak E The impact of wool in the 
patients with chronic non-specific 
low back pain. Coll Antropol. 2012 
Jun;36(2):623-6.
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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

ottavo capitolo

“... Assolutamente no: adesso 
sappiamo dove cercare e dove 
no...”

Tante volte capita di vedere po-
ster o sfondi salvaschermo raf-
figuranti strade lunghe e diritte 
che, in totale assenza di discon-
tinuità e variabili, attraversano 
prati verdi e fioriti o stermina-
ti scenari di deserto. A sentire 
alcuni psicologi la strada rap-
presenta la metafora della vita, 
mentre l’assenza di intersezioni 
il sogno illusorio di poter sfug-
gire al gravame delle decisioni 
da prendere. Fra queste, le più 
sofferte sono quelle che, posati 
sui rispettivi piatti della bilan-
cia tutti i pro e tutti i contro, la 
lancetta rimane inesorabilmen-

te incollata sulla “N” di neutro. 
Allora ogni singolo pro e ogni 
singolo contro deve essere riva-
lutato, rivisitato, riconsiderato 
e riposato nuovamente sul piat-
to per un’infinità di volte, nella 
speranza che la lancetta dia un 

segnale chiaro. Si tratta di deci-
sioni che pretendono grandi tri-
bolazioni e patemi d’animo e, 
spesso, preludono a scelte che 
si riveleranno sbagliate.
Tempo e istinto sono entrambi 
elementi immateriali ma poiché 
il primo, a differenza del secon-
do, pur nella sua inconsistenza 
fisica è quantificabile, si muo-
vono su due piani differenti e 
ininterferibili fra loro. Le deci-
sioni prese d’istinto richiedono 
pertanto un consumo di tempo 
pari a zero e, non essendo con-
taminate da calcoli ragionati, si 
rivelano spesso essere la risolu-
zione azzeccata fra la rosa delle 
possibili opzioni.
Ma l’assoluta certezza che la 
scelta sia giusta possono darla 

solo le decisioni non-
decise: quelle che 
portano a camminare 
in una direzione sen-
za richiedere l’inter-
vento della ragione e 
nemmeno dell’istin-
to; come se quella di-
rezione l’avesse già 
decretata il destino e 
con il destino, si sa, è 
inutile mettersi a di-
scutere tanto ha sem-
pre ragione lui.
La sera del ventitré 
novembre del mil-
lenovecentottanta, 
il signor Tempestini 
avrebbe voluto se-
guire il telegiorna-
le sul Primo Canale 
come ogni sera. Ma 
era domenica e come 
ogni domenica, per 
far contento il figlio 
Daniele, cenarono 
seguendo la trasmis-
sione Tutte le pedate, 
minuto dopo minuto, 
trasmessa da Rete Libera Par-
venze, una delle TV locali che 
da quegli anni cominciavano ad 
offrire alternative ai programmi 
Rai fino a dar vita ad una selva 
indistricabile di canali, per lo 
più assurdi, e programmi pre-
valentemente stupidi.
I due “maschi” di famiglia, fi-
nita la cena, si ritirarono nella 
cameretta del figlio dove pro-
seguirono la discussione sulle 
partite finché a Daniele non pre-
se sonno. Intanto di là in cucina 
la signora Tempestini, mentre 
ne approfittava per riordinare 
senza averceli fra i piedi, sentì 
dalla televisione rimasta accesa 
la notizia di un forte terremoto 

che, all’incirca un’ora prima, 
aveva scosso la Campania. Le 
informazioni di cui dispone-
vano i giornalisti al momento 
erano frammentarie, vaghe e in 
attesa di conferma.
La famiglia Tempestini, ori-
ginaria per metà di Pasticci e 
per la metà da parte di mam-
ma della Lucania, in Campania 
non aveva parenti e nemmeno 
amici. Per questo la mamma di 
Daniele non dette troppo peso 
al fatto appena appreso e, spen-
ti il televisore e la circolina al 
neon della cucina, raggiunse il 
marito che nel frattempo si era 
infilato nel letto grande.   
La mattina successiva, in casa 
Tempestini, il lunedì si prean-

nunciò un giorno fe-
riale come tutti gli al-
tri: il padre, prima di 
uscire di casa, lanciò 
a Daniele l’ennesima 
incitazione ad alzar-
si; Daniele rispose al 
saluto continuando a 
rinviare l’emersione 
da sotto le coperte 
di secondo in secon-
do; la mamma, come 
tutte le mamme del 
mondo, stava spia-
nando la giornata al 
figlio preparandogli 
i vestiti sulla poltron-
cina, la colazione sul 
tavolo e la merenda 
in cartella.
Lo squillo del campa-
nello, seguito a ruota 
da sette rintocchi del-
la campana della tor-
re civica, non allarmò 
la mamma di Daniele. 
A suonare alla porta, 
a quell’ora di matti-
na, potevano essere 

un’infinità di persone: dal lat-
taio per lasciare il conto della 
settimana precedente all’inqui-
lina del piano di sotto, bisogno-
sa di una mano per alzare dal 
letto la madre inferma; dalla 
signora Ralli che chiedeva di 
farle un’iniezione perché si era 
svegliata un’altra volta con la 
schiena bloccata a Ezio che, ri-
entrando dal turno di Metronot-
te al mercato centrale, regalava 
al vicinato un po’ della verdura 
invenduta che aveva racimola-
to dai grossisti. Ma una coppia 
di carabinieri sull’uscio di casa 
la signora Tempestini non se 
l’aspettava davvero.
A parlare per primo fu il meno 

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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per rimanere sulla neutralità di 
“genere”, non sapendo se dargli 
del “tu” a quel carabiniere che 
si dimostrava così amico, quasi 
compagno di non capiva cosa, 
oppure del “lei” come avreb-
be dovuto in virtù del ruolo, 
dell’età e della divisa che por-
tava. E lo temeva: cosa ci face-
vano i carabinieri in casa sua 
a quell’ora? E se anche fosse 
stata un’altra ora, cosa sarebbe 
cambiato?
«I professori ci hanno detto che 
il passaggio dalle elementari 
alle medie è un salto importan-
te e bisogna fare meno assenze 
possibile».
«Vorrà dire che appena finito il 
turno vado dai professori a far-
mi dare i compiti e li facciamo 
insieme. Ti fidi se ti aiuto io?» 
E come avrebbe potuto non fi-
darsi di un tifoso della Parven-
tana?
Il babbo di Daniele entrò nel-
la cameretta senza che Daniele 
lo avesse sentito rientrare in 
casa. Solo allora si rese conto 
dell’orario e che, se anche fos-
se uscito subito e si fosse messo 
a correre, avrebbe fatto tardi a 
scuola e temette di essere sgri-
dato. Il carabiniere con cui ave-
va passato l’ultima mezz’ora a 
parlare di calcio, di scuola, di 
fumetti e di telefilm americani 
diede la mano al signor Tempe-
stini; salutò Daniele invitando-
lo ad andare a trovarlo in caser-
ma e uscì.

Il padre guardò Daniele ma in-
vece di sgridarlo gli disse che 
aveva bisogno di lui; che dove-
va comportarsi da ometto e di 
prepararsi qualcosa che biso-
gnava andare dai nonni a Bal-

vano. Per strada avrebbero par-
lato; gli avrebbe spiegato tutto. 
Intanto disse soltanto:
«Non fare arrabbiare la mam-
ma».
“Perché”, si chiese Daniele, 
“quando mai la faccio arrabbia-
re?” Dalla finestra guardò i due 
carabinieri salire lenti, quasi 
senza forza, sul pullmino Fiat 
900 con il lampeggiante blu 
proprio al centro del tetto bian-
co e pensò “quando sarò cara-
biniere mi comporterò come 
loro”. Senza saperlo, aveva ap-
pena preso la più grande non-
decisione della sua vita.

*****

L’appuntato Daniele Tempesti-
ni si riscosse dai suoi pensieri 
quando Fausto Pierobon frenò 
davanti alla trattoria Da I’ Dad-
di. Erano le quattordici e trenta 
in punto e il loro turno di ser-
vizio era terminato... o quasi: il 
Pierobon doveva riportare l’Al-
fa in caserma.
La tensione per l’inseguimen-
to e l’incidente della sera pre-
cedente era ancora viva nelle 
“corde” dell’appuntato. La pia-
cevolezza di mettere le gambe 
sotto al tavolo insieme all’ami-
co maresciallo, seppur per par-
lare di lavoro, lo avrebbe però 
disteso e rasserenato. Il ma-
resciallo Caglioma, dal canto 
suo, quando vide l’amico en-
trare nella veranda dell’osteria, 
chiuse il giornale scuotendo la 
testa e si alzò per salutarlo:
«Stavo leggendo un articolo di 
Lando Faria», disse come per 
giustificarsi.
«L’ho immaginato da come 
scuotevi la testa. Ha travisato 

un altro fatto di cronaca?»
«No, questa volta pontifica sul 
rilancio dell’economia locale; 
ha riempito un’intera pagina. 
L’ho appreso adesso leggen-
do: a Pasticci è stato approvato 
il nuovo Piano Regolatore… 
Mangiamo, ma poi con calma 
voglio finire di leggere tutte le 
esaltazioni che ha scritto».
Si erano dati appuntamento per 
parlare dell’omicidio Loiodice 
e, il maresciallo, vi ci portò il 
discorso senza perdere tempo. 
Iniziò raccontando del collo-
quio che aveva avuto due gior-
ni prima con il gestore del bar 
California. L’appuntato lo la-
sciò terminare prima di esporre 
la sua perplessità:
«Possibile che il Maresca non 
conosca Onofrio Cinà e Orlan-
do Cuccioni?»
«Certo che li conosce, ma te 
l’ho già detto, nessuno in tutta 
Pasticci e nemmeno in provin-
cia di Parvenze farà mai il loro 
nome».
«La descrizione dei due per-
sonaggi e della Mercedes però 
sono inequivocabili».
«Appunto, si è spinto fino dove 
ha avuto il coraggio di farlo. Da 
lui più di questo non sapremo 
ma a noi, per il momento, ci ba-
sta per sapere che Martino Lo-
iodice, in qualche modo, aveva 
a che fare con i Cinà».
«E dai racconti della fidanzata 
è venuto fuori qualcosa di inte-
ressante?»
«Ha precisato di non essere più 
la sua ragazza; continuavano a 
frequentarsi occasionalmente 
ma non stavano più insieme».
«Cosa cambia?»
«Per noi nulla. Ho notato fin da 
subito che Erminia, questo è il 

giovane fra i due ragazzi con 
la fascia rossa sui gambuli dei 
pantaloni:
«Buongiorno, è la signora La-
guardia?» Si capiva che voleva 
sorridere ma non gli veniva.
«Sì», rispose la mamma di Da-
niele, alla quale invece il sorri-
so le stava perdendo lentamente 
di vigore.
«Possiamo entrare?» chiese 
il carabiniere girandosi fra le 
mani una cartelletta rigida con 
la copertina azzurra.
«Avanti…», e nel dirlo indicò 
istintivamente la porta della cu-
cina. Subito dopo ci ripensò e 
avrebbe voluto correggere l’in-
dicazione indirizzando i due 
visitatori verso il salotto. Ma 
era tardi: già stavano andan-
do verso la cucina. La donna, 
mentalmente, ricostruì tragit-
ti e relative tempistiche degli 
spostamenti del marito da casa 
fino alla fabbrica: era uscito 
da nemmeno un quarto d’ora e 
concluse che, anche nelle peg-
giori delle ipotesi, non ci sa-
rebbe stato abbastanza tempo 
perché i carabinieri fossero già 
lì ad avvisarla …di chissà poi 
quale disgrazia. Tratte le sue 
conclusioni recuperò un po’ di 
tranquillità.
«Lei è la figlia di Ottavio La-
guardia e della signora Miche-
lina» fu la domanda senza in-
terrogazione, fatta sempre del 
meno giovane fra i due. Una 
domanda scontata, pronunciata 
per dovere di rito e per prende-
re tempo. Nello stesso istante in 
cui la domanda veniva pronun-
ciata, nella mente della mamma 
di Daniele saettò un lampo che 
congiunse la notizia della sera 
prima con la presenza dei due 

militari e si lasciò cadere, senza 
resistenza, sulla sedia più vici-
na.
«Siamo stati contattati dai no-
stri colleghi di Balvano si-
gnora, ieri c’è stato un brutto 
terremoto che pare abbia fatto 
grossi danni. Da allora dei suoi 
genitori non abbiamo notizie; 
la loro casa, come molte altre 
del paese, è crollata. I soccor-
ritori sono arrivati sul posto da 
poco e stanno facendo tutto il 
possibile per salvare la popola-
zione». Prima di proseguire, il 
meno giovane, raccolse dallo 
sguardo del commilitone più 
giovane tutto il coraggio che 
poté trovarci perché, il suo, non 
era sufficiente per portare a ter-
mine il messaggio:
«Ci riferiscono di avere ragione 
nel credere che i suoi genitori 
siano intrappolati sotto le ma-
cerie… verrà fatto tutto il pos-
sibile per salvarli».
Dopo quella frase la mamma 
di Daniele ricorda di avere udi-
to solo ronzii e piccoli rumori 
lontani, secchi o ovattati che si 
alternavano fra di loro. Quanto 
erano distanti da lei i suoni che 
sentiva? Non riusciva a col-
locarli nello spazio. E cosa ci 
faceva lì suo marito? Ma non 
doveva essere a lavoro? Si ri-
cordava bene di averlo salu-
tato e visto uscire. Perché era 
tornato? E perché Daniele non 
era a scuola? Il carabiniere che 
le aveva tenuto la testa, mentre 
beveva l’acqua dal bicchiere 
che le aveva porto, era ancora 
lì: parlava con suo marito… 
Ma allora era tutto vero!!
Daniele entrò in cucina stra-
scicando lo zaino e la voglia di 
andare a scuola. Sono passati 

trentasette anni e, ancora, non 
saprebbe dire se a colpirlo di 
più fu l’immagine della mamma 
che si teneva la testa fra le mani 
o la presenza dei due uomini in 
divisa. E come si permettevano 
di comportarsi come se fossero 
a casa loro? Uno dei due uscì 
dalla cucina e, in corridoio, si 
mise ad armeggiare alla rubri-
ca del telefono. L’altro apriva 
e chiudeva cassetti e ante dei 
pensili. Poi, finalmente, sembrò 
che entrambi avessero trovato 
quello che cercavano: il primo 
telefonò a qualcuno; parlava 
sottovoce e Daniele non capì di 
cosa e a chi stesse chiedendo di 
tornare a casa appena possibi-
le. L’altro, dopo aver trovato il 
bicchiere aveva trovato anche 
il barattolo dello zucchero. Poi, 
il più giovane dei due, chiese a 
Daniele di fargli vedere la sua 
camera. Chi l’avrebbe mai det-
to: anche lui era un tifoso della 
Parventana e raccontò di avere 
gli stessi poster appesi nella sua 
stanza. E poi si trovarono d’ac-
cordo anche su quello che era 
successo il giorno prima: se non 
gli avessero negato quel rigore 
(era chiaro come il sole che 
c’era!) un punto la Parventana 
l’avrebbe guadagnato e adesso 
sarebbe sesta in classifica, an-
cora in bazzica per la Coppa dei 
Campioni:
«Senti Daniele, oggi a scuo-
la non ci andrai. Alla maestra 
glielo andiamo a dire io e il mio 
collega».
«Io non ce l’ho più la maestra, 
sono in prima media».
«E allora glielo andiamo a dire 
ai professori». Daniele teneva 
e temeva quel colloquio: lo te-
neva con la massima attenzione 
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suo nome, durante la deposizio-
ne era molto tesa. Forse voleva 
solo svalutare il rapporto che la 
legava alla vittima». Dopo la 
pausa per ordinare all’oste di 
portare semplicemente quello 
che gli pareva riprese:
«Sostanzialmente ha conferma-
to quanto detto dal barista. Il 
Loiodice, anche a detta di lei, 
negli ultimi tempi era cambiato 
molto e non solo nel millantare, 
se non ricchezza, quanto meno 
una capacità di spesa che prima 
non aveva. La fidanzata, o ex 
fidanzata, mi ha raccontato che 
avevano preso a frequentare 
spesso una discoteca, cosa che 
prima non avrebbero potuto 
permettersi».
«Sempre la stessa… intendo 
sempre la stessa discoteca?»
«Sì, la Lucciole per Lanterne di 
Quarriana».
Ma la cosa che a Erminia era 
parsa strana, ripensandoci dopo 
l’omicidio, era che Martino 
nell’ambiente era molto co-
nosciuto. A volte, nonostante 
fosse esageratamente geloso, la 
lasciava da sola sui divanetti o 
in pista a ballare con persone a 
lei per lo più sconosciute. Poi 
tornava anche dopo parecchio 
tempo e a volte anche sbronzo:
«So cosa mi stai per chiedere: 
“No, Martino non si drogava. 
Aveva preso a bere, anche pa-
recchio e quando lo faceva di-
ventava violento. Per questo 
ci siamo lasciati. Ma drogato 
no!”… Ha risposto in questo 
modo alla mia domanda espli-
cita se Martino si drogasse. Ol-
tretutto la circostanza è ampia-
mente confermata dall’esame 
autoptico».
«E con questo l’illazione del 

Faria è definitivamente decadu-
ta».
«Avevi dubbi che un’ipotesi di 
quel giornalista potesse avere 
fondamento?»
«Nemmeno per un’istante».
«Comunque, probabilmente per 
dare forza alla sua ricostruzione 
e al fatto che non erano più fi-
danzati, mi ha raccontato di una 
volta che era andata a trovarlo 
a casa. Lei aveva intenzione di 
ascoltare la musica da quello 
stereo che Martino aveva com-
prato e che funzionava, parole 
sue, “come la discoteca”. Le 
intenzioni di lui invece erano 
tutt’altre; in casa non c’era nes-
suno e dopo qualche canzone 
la spinse sul letto matrimoniale 
dei genitori: voleva fare l’amo-
re. Lei, siccome non stavano 
più insieme, si rifiutò e allora fu 
presa con la forza. Ne usci con 
qualche livido e qualche graf-
fio, ma da quel giorno ha sem-
pre cercato di evitarlo, almeno 
così mi ha detto».
«Dunque da quella volta non 
si sono più visti?», chiese l’ap-
puntato.
«Certo che si sono visti, lui 
continuava a cercarla, a volte 
l’aspettava fuori dal negozio. 
Hanno continuato a frequen-
tarsi in maniera sporadica e ci 
sono stati altri casi in cui lui ha 
avuto manifestazioni violente, 
non accettando la fine della re-
lazione».
«Un bel modo per cercare la 
riconciliazione, non c’è che 
dire».
«Ho lasciato che parlasse dei 
loro rapporti personali per ca-
pire qualcosa di più sulla per-
sonalità di Martino Loiodice 
e, soprattutto, capire come e 

in cosa era cambiato. Sempre 
a detta della ragazza, da un po’ 
di tempo la tradiva o, come ha 
detto lei, “aveva preso a far-
sela” con una certa Gabriella 
Rimato. Secondo me la chiave 
della questione sta tutta lì: nei 
suoi cambiamenti. E poi volevo 
che Erminia si sciogliesse pri-
ma di farle le domande più in-
teressanti». Domande alle quali 
la parrucchiera aveva risposto 
con naturalezza, quasi senza 
capirne l’importanza rapportata 
alle circostanze.
«Quando ancora stavano insie-
me Martino più volte le aveva 
detto che la sera, dopo cena, 
non si potevano vedere perché 
doveva fare i ritiri».
«Che tipo di ritiri?»
«Non credo spirituali. Immagi-
no droga, ma la ragazza mi ha 
detto di non avere mai appro-
fondito.  Però a volte Martino 
si era vantato con lei di aver 
picchiato qualcuno che, duran-
te i ritiri, non aveva rispettato 
i patti. C’è dell’altro: Erminia 
mi ha parlato di un tipo, lo ha 
definito un buon amico della 
vittima con il quale si vedeva 
spesso ma del quale sa solo che 
si chiama Giuliano e che ha 
una Volvo. Martino glielo ha 
presentato una volta in disco-
teca, dice che avrà più o meno 
una cinquantina d’anni e che, 
per questo, nel locale ci stona-
va. Una volta i due si misero a 
discutere, anche se in maniera 
tranquilla. Parlavano di un riti-
ro e Martino continuava a dire 
che era troppo poco, probabil-
mente riferendosi ad una cifra 
di denaro».
«Tirando le somme viene fuori 
che non si drogava ma nel giro 

dello spaccio c’era dentro fino 
al collo. I Cinà l’hanno fatto 
fuori per questo?»
«Piano con le conclusioni; ti ri-
cordo che solo ieri durante un 
tallonamento hanno cercato di 
buttarvi fuori strada. Tutto fa-
ceva pensare che i due fatti fos-
sero in relazione fra loro e, la 
prima conclusione, è stata che 
il tamponamento avesse lo sco-
po intenzionale di interrompe-
re il pedinamento. Poi, invece, 
abbiamo appurato che si è trat-
tato di una coincidenza e i due 
eventi sono scollegati fra loro. 
Evidentemente la delinquenza 
è più diffusa di quanto sembri 
e, a volte, gli avvenimenti delit-
tuosi finiscono per sovrapporsi 
fra loro. Io credo che l’omici-
dio e la presenza dei Cinà al bar 
California siano entrambi lega-
ti al cambio di stile di vita del 
Loiodice, ma non in relazione 
diretta fra di loro».
«Cosa te lo fa pensare?»
«Come ti dicevo, questa mat-
tina ho ricevuto la relazione 
dell’autopsia dalla quale, oltre 
alla conferma che il Loiodice 
non si drogava, vengono fuori 
molte cose interessanti per la 
ricostruzione dell’aggressione. 
Secondo il medico legale il pri-
mo colpo ricevuto dal povero 
cristo è stato quello alla nuca: 
un colpo estremamente violen-
to ma non abbastanza da pro-
vocarne la morte immediata. 
Per infliggerlo l’aggressore ha 
usato sicuramente un oggetto 
che offre una presa salda, men-
tre l’estremità che ha colpito la 
vittima termina con una forma 
rotonda e seghettata. Verosi-
milmente si tratta del crik di 
un’utilitaria Fiat. A provocare 

la morte quasi istantanea del 
disgraziato è stata invece la 
perforazione dei polmoni, rag-
giunti da almeno tre dei quat-
tro colpi sparati alla schiena. Al 
momento dello sparo la bocca 
di fuoco si trovava a non più di 
due metri dal punto d’impatto 
dei proiettili con il corpo, men-
tre la traiettoria è leggermente 
angolata dal basso verso l’alto 
rispetto all’asse verticale della 
persona. Il quinto colpo, quello 
sotto l’orecchio destro, gli ha 
frantumato la testa del condilo: 
è stato l’unico colpo non letale 
ma, se fosse sopravvissuto, gli 
avrebbe condizionato la vita 
in maniera infernale. Dunque, 
stando alla ricostruzione che 
emerge dall’autopsia, e che io 
condivido in pieno, Martino è 
stato dapprima colpito violen-
temente alla nuca con l’ogget-
to contundente. In seguito alla 
botta è caduto in avanti sbatten-
do la faccia, ipotesi che trove-
rebbe confermata in una ferita 
lacerocontusa in corrisponden-
za dell’arcata sopraccigliare 
destra. Una volta caduto a terra 
l’assassino, o gli assassini, si 
sono ritrovati dal lato dei pie-
di della vittima. Da quella po-
sizione hanno esploso i cinque 
colpi, tutti con la stessa arma, 
una Beretta di piccolo calibro. 
La posizione relativa fra il cor-
po ormai a terra e lo sparatore 
spiegherebbero l’angolatura dei 
fori d’ingresso dal basso verso 
l’alto: se la vittima fosse stata in 
piedi chi li ha esplosi si sareb-
be dovuto trovare in ginocchio, 
posizione sconveniente per un 
aggressore che, istintivamente, 
ricerca stabilità per fronteggia-
re un’eventuale reazione della 

vittima ed essere nello stesso 
tempo pronto alla fuga».
«Un’esecuzione vera e pro-
pria».
«Giusto, per questo non ci vedo 
la mano della banda Cinà: ci 
sono troppo incongruenze con 
il modus operandi della crimi-
nalità organizzata. Proviamo a 
rimettere insieme le informa-
zioni che abbiamo: Martino 
Loidice a un certo momento 
inizia ad avere una disponibi-
lità di denaro insolita, sia per 
lui che per le possibilità della 
sua famiglia; disponibilità in-
compatibile con l’attività di 
fruttivendolo ambulante e con 
qualsiasi altra attività che ab-
bia potuto svolgere alla luce 
del sole. Nel contempo iniziano 
alcune frequentazioni strane: 
a proposito, darei per scontato 
che il Giuliano della Lucciole 
per Lanterne sia lo stesso con 
cui si incontrava davanti al bar 
California. Altrettanto proba-
bilmente si era messo a fare il 
corriere per conto di qualche 
spacciatore e, non contento, 
chiedeva soldi in prestito per 
acquistare alcune partite di dro-
ga da vendere in proprio, sulla 
piazza di Isolato Quarto o nella 
discoteca che frequentava con 
Erminia. E questo, che lavoras-
se per loro o per la concorrenza 
forestiera, può avere infastidito 
il clan dei Cinà».
«Fin qui mi pare non ci sia una 
piega».
«Giusto, infatti è da qui che 
le cose non mi quadrano. La 
cosa che, meno di ogni altra, 
vogliono le cosche malavito-
se sul territorio che controlla-
no è l’interferenza delle forze 
dell’ordine… E un omicidio le 
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attira come api sul miele... No, 
Aniello Cinà è un professioni-
sta: prima di arrivare ad un’ese-
cuzione di questo tipo sarebbe 
ricorso ad altre vie coercitive, 
tipo farlo mantecare qualche 
decina di minuti fra le mani del 
Cuccioni e, sicuramente, senza 
mandarlo a cercare al bar».
«Però non possiamo escludere 
che altre azioni di convinci-
mento ci siano state in prece-
denza e non abbiano portato al 
risultato sperato».
«Escluderei anche questo. In 
ogni caso, qualunque cosa ab-
bia fatto o avesse in testa di 
fare Martino Loiodice, era un 
pesce piccolo in proporzione 
allo sconquasso che provoca un 
omicidio».
«Potrebbe aver visto o saputo 
qualcosa di sconveniente».
«Hai ragione, è un’ipotesi che 
ho preso in considerazione 
anch’io. Ma anche in questo 
in caso, oltre a non giustifica-
re la sopraggiunta disponibilità 
di denaro, non fa il paio con le 
modalità operative. La mala-
vita organizzata non trasporta 
cadaveri in giro per il paese: 
dove ti fredda ti lascia, tanto 
più se l’uccisione deve servire 
d’esempio anche ad altri è bene 
che il corpo resti in vista; oc-
cultarlo lungo un sentiero ne 
riduce l’effetto intimidatorio… 
No, trasferire un cadavere, po-
niamo da Isolato Quarto, alla 
collina dov’è stato rinvenuto 
comporta un rischio che non è 
giustificabile. Oltretutto lascia 

delle tracce nella vettura che è 
stata utilizzata. Se dovessi pen-
sare un omicidio commesso o 
commissionato da una banda 
organizzata, allora sulla collina 
mi immaginerei di trovare la 
carcassa incendiata di una vet-
tura di grossa cilindrata rubata 
due ore prima; di sicuro non il 
corpo della vittima».
«Allora siamo punto e a 
capo?»
«Assolutamente no: adesso 
sappiamo dove cercare e dove 
no».
«Quindi lasciamo perdere i ver-
tici della malerba e razzoliamo 
nella manovalanza spicciola».
«Bravo, ma non in quella che fa 
le rapine per campare: teniamo 
presente che addosso al Loiodi-
ce abbiamo ritrovato un sacco 
di soldi in contanti. Mi è stato 
anche confermato che la catena 
che portava al collo e il braccia-
letto hanno un discreto valore, 
ma niente è stato toccato». Il 
Caglioma fece una pausa:
«Mi aspetto una mano da te: gli 
uomini che ho a disposizione 
alla Stazione sono impegnati 
fin sopra i capelli con le faccen-
de di routine».
La chiacchierata aveva fatto 
bene ad entrambi. Il marescial-
lo le conclusioni esposte le ave-
va già tratte, ma aveva bisogno 
di dibatterle con qualcuno di 
cui si fidava per crederci fino in 
fondo.
A quell’ora erano rimasti gli 
unici avventori dentro la trat-
toria. Il Daddi uscì dalla cucina 

per riscuotere il conto; aveva le 
manone bianche chiazzate di 
rosa di chi ha maneggiato gros-
si pezzi di carne cruda.
«La Finzione me la prendo in 
prestito, c’è un articolo che mi 
interessa finire di leggere» disse 
il Caglioma salutando il ristora-
tore. Poi salutò l’appuntato:
«Io torno in ufficio, tu che pro-
grammi hai?»
«Vado a prendere qualche caffè 
in giro per Isolato Quarto…» 
ribatte il Tempestini sorriden-
do.
«Allora, fra un caffè e l’altro, 
vedi se riesci a sapere qualcosa 
anche su Gabriella Rimato: pri-
ma di coinvolgerla direttamen-
te nelle indagini voglio capire il 
ruolo effettivo che aveva nella 
vita di Martino. Ti aspetto do-
mani in tarda mattinata da me 
per fare un nuovo punto della 
situazione. Con il tenente Ga-
lassi ci parlo io, stai tranquil-
lo».
Durante il tragitto di ritorno 
verso il suo ufficio, il marescial-
lo Caglioma, aveva preso la de-
cisione di separare le indagini 
sull’omicidio in due tronconi 
ben distinti fra loro. Capire, da 
una parte, da dove proveniva la 
disponibilità di denaro del Lo-
iodice e, dall’altra, il motivo 
per cui era stato ucciso erano 
domande che dovevano cercare 
risposte percorrendo binari ben 
distinti; la risposta ad una delle 
due avrebbe sciolto i nodi anch 
e dell’altra. Almeno questo gli 
suggeriva il suo istinto.

“L’IRIS CHE FA I MIRACOLI” DI ROBERTO GIORGETTI È DISPONIBILE SULLO 
SHOP ONLINE LA SIGNORIA EDITORE CON SPEDIZIONE GRATUITA
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Ho amato alla follia la prima 
stagione di True Detective, no-
nostante la sfacciata propagan-
da a vantaggio dell’industria 
del tabacco: regia, interpreta-
zione, tutto era talmente pregno 
di grazia divina da muovere il 
sottoscritto a un’indulgenza che 
di norma non mi appartiene.
La seconda? Un infame pastic-
cio sul quale stendere un pieto-
so velo.
Ed eccoci alla terza: la mia opi-
nione in merito è riassumibile 
anagrammando il nome del-
la prestigiosa casa produttrice 
HBO in un laconico e sconcer-
tato BOH!

“Mahershala Ali, interpretazio-
ne magistrale, tra gli attori più 
talentuosi dei nostri tempi”? 
BOH!
Al di là di una prova sempre 
convincente e a tratti toccan-
te, Marsala non mi pare questo 
gran fenomeno. 
Bravo, senz’altro, ma “unico”? 
“Magistrale”? 
Con quella faccia, e non di rado 
l’espressione, da Bugs Bunny? 
Certo, l’assenza degli abituali, 
orrendi baffetti disegnati a ma-
tita è un valore aggiunto, e la 
perdita di massa muscolare esi-
bita ai tempi di “4400” lo rende 
finalmente più simile a un esse-

re umano che a un toon. 
Per quanto lo invidiassi quando 
era ENORME, il fisico pompa-
to strideva non poco con quel 
collo lungo e la faccia ridicola 
coi baffi alla Mandrake; anche 
la testa appariva piccina pic-
ciò.
Sarò eccessivamente lega-
to all’estetica, ma quando si 
sceglie di mettere in scena un 
dramma dai toni cupi, quando 
non sulfurei, come TD, l’aspet-
to dei protagonisti, i paesaggi, e 
financo gli oggetti di scena  me-
ritano attenzione e oculatezza, 
altrimenti l’atmosfera sfuma 
rapidamente nel maccosa, an-

dando a farsi benedire.
A proposito: menzione speciale 
all’odioso parrucchino esibito 
da Stephen Dorff nelle scene 
ambientate negli anni ottanta. 
Ma sul serio?
Se il diavolo, come si suol dire, 
sta nei dettagli, questi, pur im-
portantissimi, non inficerebbe-
ro la (parziale) riuscita dello 
show, qualora soggetto e trama 
compensassero le lacune stili-
stiche. 
Purtroppo ciò non avviene; la 
storia, il caso cui i personaggi 
ruotano intorno è inconsistente 
e almeno all’inizio, scopiaz-
zato da una vicenda realmente 
accaduta in Arkansas da cui 
sono già stati tratti almeno un 
film (Devil’s knot), un episodio 
di C.S.I. e un ciclo narrativo a 
fumetti con protagonista Dare-
devil.
Alcune recensioni puntualizza-
no che lo script non enfatizza 
le indagini, preferendo concen-
trarsi sulle vicende personali e 
famigliari di poliziotti e indi-
ziati. Andrebbe benissimo, ma 
anche tali aspetti appaiono va-
ghi e poco approfonditi. 
I dialoghi fanno pena: reci-
tazione intimista? Legittima 
scelta autoriale? Se l’obiettivo 
è annoiare a morte il risultato è 
garantito, altrimenti siamo del 
tutto fuori strada. 

Sulla stragrande maggioranza 
delle scene, soprattutto negli 
episodi finali, grava una colon-
na sonora tesa a inquietare, im-
plicando che: ehi, stiamo guar-
dando True Detective, quindi 
tutto è gustosamente creepy. 
Anche Marsala che apre e chiu-
de porte. Anche Marsala che si 
alza dal divano; Marsala che 
beve dell’acqua, o più spesso 
del whiskey, e fuma come un 
turco avendo cura di esibire la 
marca delle sigarette, giacché, 
come abbiamo detto, ci trovia-
mo davanti allo show più sfac-
ciatamente sponsorizzato di 
sempre, orgoglioso testimonial 
del cancro ai polmoni.
Veniamo ora ai pregi che a sor-
presa non sono pochi, ma tal-
mente diluiti nelle cazzate da 
risultare poco rilevanti e inef-
ficaci nel risollevare uno show 
nato morto. 
TD3 parla di vita vera, e la vita 
è spesso noiosa, banale, tragica 
e al contempo epica e bellissi-
ma.
Parentesi: nella vita vera, però, 
se vieni preso a botte da dodici 
energumeni incazzati e privi di 
scrupoli, non ti siedi a fine se-
rata a bere whiskey sul ciglio 
della strada in compagnia di un 
amorevole cane randagio; piut-
tosto trascorri l’esistenza su 
una sedia a rotelle a cagare in 

un sacchetto. Chiusa parentesi.
Non mancano una struggente po-
etica di fondo e pregevoli rifles-
sioni sulla condizione umana.
Ribadisco: Marsala non sarà 
un gigante ma è bravo. L’inte-
ro cast fa il suo con mestiere e 
dignità.
Alcuni momenti emozionano, 
toccano corde sensibili, muo-
vono a commozione.
Ma se per mettere le mani su 
tali perle centellinate, dobbia-
mo affondare fino ai gomiti in 
un letamaio di lungaggini, ri-
dondanze e prolissità, ne vale 
la pena?
È la confezione a essere difet-
tata: la narrazione frammentata 
su tre/quattro linee temporali, 
gli eccessi nel non detto, l’on-
nipresente prosopopea. 
Come nel caso di “The Maus”: 
“Imbarazzante come alcuni 
ottimi spunti e suggestioni da 
urlo, finiscano per naufraga-
re in una realizzazione tecnica 
zeppa di errori grossolani ed 
evitabilissimi.
Piange il cuore quando un’ope-
ra potenzialmente spaccaculi 
naufraga sotto il peso di ambi-
zioni
autoriali che confondono la 
noia col virtuosismo”. 
Gnègnè. 
Ho pianto abbastanza, quindi 
chiudo.

true detective 3:
una serie...boh!

di T. Sarafian
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sonia michelacci e la storia 
sconosciuta del terzo reich

di Fabio Gimignani

Mi sono imbattuto in Sonia 
Michelacci qualche tempo fa, 
durante un evento dedicato al 
libro “Il consulente” di Roberto 
Giorgetti, nei locali del Tribu-
nale di Firenze.
Presentata dall’amico Wladimi-
ro Borchi, ha goduto da subito 
di un’ottima introduzione: non 
faccio né ho mai fatto mistero 
della stima che nutro nei con-
fronti di Wladimiro, quindi per 
l’applicazione della proprietà 
transitiva, se per lui una perso-
na è meritevole di considera-
zione, lo è anche per me.
Fino a prova contraria, è ov-
vio, ma la prova contraria nel 
caso di Sonia Michelacci non 
c’è stata, anzi: la ho trovata una 
persona estremamente prepara-
ta e, a prescindere da ideologie 
e convinzioni (sulle quali, da 
Capitano del veliero pirata, non 
mi permetto di esprimere giudi-
zi), le ho attribuito fin da subito 
la capacità di esaminare i fatti 
senza farsi coinvolgere da pas-
sioni di parte.
Ragion per cui, quando mi ha 
detto di aver appena dato alle 
stampe il suo nuovo libro in-

centrato sulla figura di Rein-
hard Heydrich, del quale - con-
fesso - avevo solo scorso il 
nome in qualche libro di storia, 
le ho proposto ospitalità sulle 
pagine del Magazine in virtù 
della filosofia che lo anima, ov-
vero “chiunque abbia qualcosa 
di sensato da dire e una prosa 
corretta per farlo, è il benve-
nuto a bordo”, e Sonia con la 
sua Opera si colloca tra questi a 
pieno titolo.
Abbiamo pensato che un’in-
tervista sarebbe stato il modo 
migliore per permetterle di 
presentare il suo libro senza 
forzature e in modo totalmente 
libero, pertanto ecco la nostra 
conversazione, pubblicata se-
renamente... serenamente come 
dovrebbe essere affrontato 
qualsiasi libro ben scritto anche 
se di impostazione dissonante 
da quelle che possono essere le 
idee e le convinzioni personali.
E se nutrite qualche dubbio in 
proposito, forse le acciaccatu-
re in bemolle dovreste cercarle 
allo specchio, anziché su queste 
pagine... oppure leggervi l’Edi-
toriale se non lo avete ancora 

fatto: lì è tutto spiegato più che 
chiaramente.
Pertanto, nel ricordare che a 
bordo di questo sconclusiona-
to vascello pirata si valutano 
le persone per quel che sono, 
e non per i titoli o le apparte-
nenze, non mi rimane che la-
sciarvi all’intervista con Sonia 
Michelacci augurandovi buona 
lettura.
 
Sonia Michelacci. Autrice del 
saggio “Reinhard Heydrich 
vita pensiero azione”. La do-
manda è d’obbligo: perché 
proprio Heydrich?
Perché Reinhard Heydrich, ol-
tre ad essere una figura che mi 
ha affascinato fin dagli anni 
dell’adolescenza, è indubbia-
mente un personaggio fra i più 
importanti della storia del Ter-
zo Reich e, conseguentemente, 
della storia del secolo scorso. 
Nonostante ciò mi sono resa 
conto che Reinhard Heydrich 
è per molti un perfetto scono-
sciuto soprattutto in Italia dove 
mancava uno studio approfon-
dito su di lui. Mi spiego meglio: 
quasi tutte le opere che sono sta-

te pubblicate in Italia o in italia-
no, se si esclude “L’uomo dal 
cuore di Ferro” di Sakkara, ve-
dono Reinhard Heydrich come 
comparsa, raramente o mai 
come protagonista. I protagoni-
sti sono sempre o il Servizio di 
Sicurezza (SD) o le SS o la c.d. 
«Soluzione Finale» o, argo-
mento che va per la maggiore, 
«l’operazione Anthropoid» (la 
storia dell’attentato in cui per-
se la vita) e quindi la resistenza 
ceca. Secondo queste argomen-
tazioni e senza studiarne appro-
fonditamente la vita, il pensiero 
e le azioni lo si è presentato al 
mondo come «il boia di Praga», 
la «belva bionda» etc. etc.   Ho 
pertanto, peccando un po’ di 
presunzione, pensato di dare 
anche al lettore italiano che 
non ha la possibilità di andarsi 
a leggere testi in inglese o in te-
desco, una visione a tutto tondo 
di quello che è stato il capo del 
Servizio di Sicurezza del Reich 
e, per soli 8 mesi, il Reichspro-
tektor  di Boemia e Moravia, in 
definitiva dell’«Uomo dal cuo-
re di Ferro».

La copertina chiarisce che il 
libro è stato scritto “facendo 
parlare i fatti e lasciando da 
parte le interpretazioni postu-
me”. Sei veramente riuscita a 
mantenerti super partes?
Questo è stato un saldo propo-
sito che mi sono imposta fin 
dall’inizio. Ovviamente, come 
ogni opera che si rispetti, anche 
«il mio Reinhard Heydrich», 
risente della mano e dell’im-
postazione culturale di chi l’ha 
scritto. Tuttavia credo di essere 
riuscita a ricostruire i fatti in 
maniera oggettiva e di aver for-

nito al lettore che volesse ap-
profondire i singoli argomenti 
trattati tutti gli strumenti per 
poterlo fare (le note non sono 
da trascurare perché riportano 
tutte le fonti cui ho attinto e an-
che le diverse versioni dei fatti 
così come riportate da altri au-
tori). In breve ho cercato di nar-
rare i fatti per come realmente 
si sono svolti ponendoli al con-
tempo in modo tale da sollevare 
interrogativi e più di un dubbio 
su quanto fino ad oggi raccon-
tato sia per quanto riguarda la 
persona Reinhard Heydrich sia 

il suo operato come Capo dei 
Servizi di Sicurezza e come 
Reichsprotektor di Boemia e 
Moravia. Il tutto senza vinco-
lare il lettore ma lasciandolo 
libero di giudicare e, se vuole, 
verificare.

Non è mai semplice parlare del 
passato, soprattutto di un pas-
sato controverso e “scomodo” 
come questo. Quali sono le cri-
tiche che ti vengono rivolte in 
proposito?
Devo essere sincera? In molti si 
meravigliano che sia una don-

Un saggio sulla figura di Reinhard Heydrich
affrontato con obiettività e rigore storico
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Sonia Michelacci, nata a Forlì il 18.5.1966, vive e 
lavora a Firenze dove svolge la professione di av-
vocato penalista.
Ha pubblicato: Il Comunismo Gerarchico, L’inte-
gralismo fascista della Corporazione Proprietaria 
e della Volksgemeinschaft, Edizioni di AR, Padova, 
2004; Comunità di Popolo e Socialismo nel Terzo 
Reich, Centro Studi La Runa, 2008; Prefazione al 
volume di Carlo Lavagna, La Dottrina Nazional-
socialista del Diritto e dello Stato, Associazione 
Culturale Thule Italia, Roma, 2010; La Donna fra 
Tradizione e Rivoluzione, il ruolo femminile fra 
avanguardia e nuove schiavitù, in «La donna dal-
le origini ai giorni nostri - Documenti per il Fronte 
della Tradizione», a cura del Cuib Femminile Raido, 
Roma, 2010; Il lupo perde il pelo ma non il vizio: 
soprattutto quando il vizio resta sostanzialmente 
impunito, in «Profling» n. 3, anno 2010; Allarme 
terrorismo - Dal terrorismo nazionale degli anni 
Settanta al terrorismo internazionale post 11 set-
tembre: come difendersi? in «Intelligence & Storia 
Top Secret» n. 20, novembre 2010; Il Cinema Te-
desco nel Terzo Reich – Leni Riefenstahl, Novan-
tico Editrice, 2013; Un uomo ben-nato in cerca di 
verità, in AA.VV., «Il Senso di una vita, raccolta di 
scritti in memoria di Gianantonio Valli», Effepi, Ge-
nova, 2016; Mito, Storia, Psicologia della visione 
del Mondo Ellenica. La Weltanschauung ellenica e 
più propriamente indoeuropea analizzata attraver-
so i Dialoghi con Leucò, dal sentire di Gianantonio 
Valli, in «L’Uomo Libero» n. 81, ottobre 2016; Ugo 
Spirito, Un eretico alla corte del Duce o un filosofo 
al servizio del popolo? in AA.VV., «Rappresenta-
zioni in Nero», Ritter, Milano, 2017.

Reinhard Heydrich aveva azzurri occhi di 
ghiaccio, era alto, biondo e atletico. Voleva 
fare il marinaio, ma il destino lo condusse al 
cospetto di Himmler. Su di lui è stato scritto di 
tutto e a lui è stato imputato di tutto. Figura tra 
le più demonizzate della storia, è stato presentato 
al mondo come «la belva bionda», «il boia di 
Praga», «il giovane dio malvagio della morte» 
e quant’altro. Il Führer lo definì «un uomo 
dal cuore di ferro» ed è di quest’uomo, del 
nazionalsocialista perfetto, che abbiamo voluto 
raccontare in questo lavoro, senza nulla togliere 
e nulla aggiungere al suo operato nella storia, 
facendo parlare i fatti e lasciando da parte le 
interpretazioni postume.
Al lettore ogni giudizio.
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LIbRI

na a parlare di certi argomenti 
così “imbarazzanti” come il Fa-
scismo e, soprattutto, il Nazio-
nalsocialismo ritenendoli  temi 
che mal si conciliano con un 
animo gentile come quello che, 
nell’immaginario collettivo e 
decisamente un po’ romantico, 
è considerato quello femmini-
le. La cosa ovviamente non può 
che farmi sorridere. Altri hanno 
prese di posizioni nette e decise 
e più che criticare «inorridisco-
no» e tolgono il saluto. In tut-
ta onestà me ne posso fare una 

ragione. Ad ogni modo le criti-
che più frequenti sono sempre 
quelle di chi considera a pre-
scindere Fascismo e Nazional-
socialismo il «male assoluto» 
e che pertanto, se non possono 
non darti ragione su molto di 
quanto realizzato all’epoca - a 
livello legislativo, sociale, cul-
turale, strutturale, urbanistico, 
architettonico e via discorrendo 
- devono per forza metterci un 
ma … In effetti credo che chi 
disse: «La storia è meglio farla 
che scriverla» avesse ragione 

poiché non è difficile parlare 
del passato, è difficile parlarne 
scevri da pregiudizi.

La storia divide o la storia uni-
sce? E in che modo?
Ricollegandomi a quanto detto 
sopra ritengo fermamente che 
la storia non può far altro che 
dividere, anche perché la storia 
viene sempre e inesorabilmen-
te scritta dai vincitori: Non è 
forse vero che «Chi controlla il 
passato controlla il futuro, chi 
controlla il presente controlla 

il passato»? Non è forse per 
questo che chi vince inesora-
bilmente tenta di impedire un 
dibattito paritario con il vinto? 
A cosa servono le leggi liberti-
cide che limitano l’espressione 
del pensiero, diritto garantito 
ufficialmente a tutti dal detta-
to costituzionale, ma ufficio-
samente negato agli sconfitti, 
se non a scrivere la storia per 
come si vuole che sia andata? 
«Se ripetete una bugia cento, 
mille, un milione di volte, di-
venta una realtà”. Non vi potrà 
mai essere una democratica (?) 
pacificazione poiché suonereb-
be quanto mai vile e fasulla dal 
momento che nelle contrap-
posizioni storico-politiche-
ideologico-culturali vi saranno 
sempre vinti e vincitori. Il mo-
nito è e sarà sempre quello che 
riecheggia fin dai tempi antichi: 
«Guai ai vinti!»

Hai alle spalle una vasta pro-
duzione letteraria. Cosa ha si-
gnificato per te la realizzazione 
di ciascuna delle opere?
Un parto. Un libro non na-
sce dal nulla ma la sua stesura 
comporta un grande lavoro di 
ricerca, comparazione, studio, 
elaborazione. Cresce pian pia-
no e quando metti il punto fi-
nale e credi di aver finito inizia 
tutta la trafila della correzione 
delle bozze e dei refusi per non 
parlare della scelta fondamen-
tale della copertina … perché 
la veste grafica è importantissi-
ma. E finalmente quando te lo 
ritrovi sotto gli occhi fresco di 
tipografia pensi: è nato! In quel 
libro c’è una parte di te, quel-
lo che avrai saputo trasmettere 

agli altri, per cui la realizza-
zione di ciascuna delle opere 
che ho scritto ha significato 
per me tantissimo e cioè l’aver 
impresso nero su bianco le mie 
convinzioni, le mie idee, il mio 
sentire e la mia visione del 
mondo. Tutto quanto ho scritto 
può piacere o non piacere, im-
porta relativamente poiché ciò 
che più conta è averlo fatto. In-
stillare anche solo curiosità per 
un determinato argomento in 
qualcuno (in dieci, cento o più 
persone o anche in una sola) 
è già motivo di grande soddi-
sfazione. In buona sostanza e 
molto più semplicemente, la 
realizzazione di ciascun’opera 
letteraria costituisce per me un 
doveroso atto di militanza.

Per chi scrive Sonia Michelac-
ci?
Vorrei rispondere come fanno i 
grandi scrittori, per me stessa, 
ma poiché scrivere è oltremodo 
faticoso la risposta suonerebbe 
decisamente ipocrita. Certa-
mente non scrivo per gli intel-
lettuali e gli accademici, poiché 
costoro sono ancorati alle loro 
cattedratiche certezze e sono 
poco avvezzi a vedere le cose 
da angolature diverse dalle 
loro, soprattutto da quelle poli-
ticamente scorrette (e scrivono 
di regola in maniera contorta 
e incomprensibile, circostanza 
che li rende quanto mai sospetti 
circa la validità dei loro conte-
nuti). Scrivo per i giovani, che 
sono il nostro futuro affinché 
possano avere una visione più 
ampia della storia e delle dina-
miche del pensiero politico che 
inevitabilmente la dominano e 
per tutti coloro che hanno vo-

glia di andare oltre all’apparen-
za e alle certezze imposte da 
dogmi assoluti. 

Avvocato penalista. Quanto la 
tua professione ti facilita nel 
lavoro di scrittrice o quanto ti 
ostacola?
Non ho mai pensato che una 
professione possa agevolare 
o ostacolare la scrittura. Cer-
tamente la libera professione 
agevola perché non vincola 
(udienze a parte) a determinati 
orari e in un certo senso osta-
cola perché la forma mentis 
acquisita con il tempo eserci-
tando la professione forense 
spinge a valutare ogni “detta-
glio” come se fosse una prova 
a carico o a discarico e questo 
porta sovente ad appesantire 
il discorso con inutili tuzioni-
smi, il che sinceramente non 
è un bene. Devo dire però che 
riesco tranquillamente a scin-
dere la mia vita professionale 
dalla mia vita “altra” e quando 
prendo in mano la penna (o la 
tastiera) lo faccio sempre con la 
consapevolezza di essere solo 
una «scrittrice» dilettante e non 
«l’avvocato del diavolo». Del 
resto non mi sono mai cimentata 
nella scrittura di romanzi gialli 
(e allora sì che l’essere avvo-
cato penalista sarebbe tornato 
utile) e non scrivo di diritto se 
non su espressa richiesta, come 
nel caso del saggio “Il proble-
ma della produzione normativa 
testa di ponte del pensiero uni-
co orientata alla negazione del 
diritto” che fa parte di una mi-
scellanea piuttosto corposa dal 
titolo “Ermeneutica del Ponte”. 
Visto il titolo sia del saggio sia 
del libro converrete con me 

LIbRI

Sonia Michelacci, nata a Forlì il 18.5.1966, 
vive e lavora a Firenze dove svolge la profes-
sione di avvocato penalista.
Ha pubblicato: Il Comunismo Gerarchico, 
L’integralismo fascista della Corporazione 
Proprietaria e della Volksgemeinschaft, Edi-
zioni di AR, Padova, 2004; Comunità di Popo-
lo e Socialismo nel Terzo Reich, Centro Studi 
La Runa, 2008; Prefazione al volume di Carlo 
Lavagna, La Dottrina Nazionalsocialista del 
Diritto e dello Stato, Associazione Culturale 
Thule Italia, Roma, 2010; La Donna fra Tra-
dizione e Rivoluzione, il ruolo femminile fra 
avanguardia e nuove schiavitù, in «La donna 
dalle origini ai giorni nostri - Documenti per 
il Fronte
della Tradizione», a cura del Cuib Femminile 
Raido, Roma, 2010; Il lupo perde il pelo ma 

non il vizio: soprattutto quando il vizio resta sostanzialmente impunito, in «Profling» n. 3, anno 
2010; Allarme terrorismo - Dal terrorismo nazionale degli anni Settanta al terrorismo interna-
zionale post 11 settembre: come difendersi? in «Intelligence & Storia Top Secret» n. 20, novem-
bre 2010; Il Cinema Tedesco nel Terzo Reich – Leni Riefenstahl, Novantico Editrice, 2013; Un 
uomo ben-nato in cerca di verità, in AA.VV., «Il Senso di una vita, raccolta di
scritti in memoria di Gianantonio Valli», Effepi, Genova, 2016; Mito, Storia, Psicologia della 
visione del Mondo Ellenica. La Weltanschauung ellenica e più propriamente indoeuropea ana-
lizzata attraverso i Dialoghi con Leucò, dal sentire di Gianantonio Valli, in «L’Uomo Libero» 
n. 81, ottobre 2016; Ugo Spirito, Un eretico alla corte del Duce o un filosofo al servizio del 
popolo? in AA.VV., «Rappresentazioni in Nero», Ritter, Milano, 2017.



92 ANNO II • NUMERO III • marzo-aprile 2019 93www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

che è più accattivante scrivere 
di storia-politica e di pensiero 
ideologico!

Cos’è la Legge e cos’è la Giu-
stizia?
Per rispondere a questa do-
manda bisognerebbe scrivere 
un libro: Fin dall’antichità il 
dibattito sulla dicotomia fra di-
ritto (e conseguentemente leg-
ge – vi risparmio la lezioncina 
sulla differenza dei due termi-
ni) e giustizia ha egemonizzato 
il pensiero filosofico-giuridico 
ritenendo che la lotta per l’uno 
quasi mai coincidesse con la 
lotta per l’altro. Così è stato fin 
dai tempi di Sofocle: il conflitto 
fra Nomos e Phusis ben s’iden-
tifica in quello fra Antigone, 
che decide di dare degna sepol-
tura a Polinice, dichiarato dal re 
traditore della Patria, e Creonte 
che aveva decretato la messa a 
morte per chi avesse compiuto 
il pietoso gesto. “La mia colpa 
è santa” dirà Antigone poiché 
il suo crimine, che tale è per la 
legge degli uomini, altro non 
rappresenta che un atto di giu-
stizia divina. 
Io credo profondamente nella 
Giustizia, intesa romanamen-
te come cuique suum, poiché 
essa è al di sopra degli uomini. 
La legge invece è emanazione 
diretta degli uomini e pertanto 
dei singoli governi che di vol-
ta in volta si susseguono nella 
compagine politico-economico 
culturale di un determinato pe-
riodo storico per cui può capi-
tare che una legge venga pro-
mulgata nell’interesse di pochi 
sacrificando quello di molti, 
oggi per esempio la legge è per 
lo più al servizio dei grandi po-

tentati economico-finanziari, 
ma qui il discorso si fa com-
plesso e mi fermo.

Progetti per il futuro?
Un saggio che andrà a far par-
te di un’opera a più mani tutta 
incentrata sul tema del “Genius 
Loci” e poi chissà. Non faccio 
mai progetti e ogni volta che 
chiudo un lavoro penso che 
sarà l’ultimo (e ovviamente il 
più bello), poi invece … 

Una considerazione su chi ti 
approva e una su chi ti critica.
Entrambi indispensabili: del re-
sto non esiste bene senza male. 
Se infatti nell’approvazione, in 
cui ovviamente confido e che 
inevitabilmente cerco, il mio 
ego trova appagamento, nella 
critica lo stesso mio ego trova 
il “pretesto” per andare “oltre” 
e approfondire l’oggetto o il 
soggetto delle mie convinzioni 
più profonde. Ogni mio scritto 
nasce da un profondo convinci-
mento, da una immensa fede e 
da una grandissima passione per 
cui ogni critica è ben accetta se 
volta a spronarmi ad osare sem-
pre di più. Per quanto riguarda 
invece le critiche più becere 
che naturalmente ci sono e che 
metto sempre in conto, qualcu-
no tempo fa disse: “Se i fatti ci 
daranno torto tanto peggio per i 
fatti”. Sostituendo i fatti con le 
persone sono pienamente d’ac-
cordo con lui.

Perché, a prescindere dall’ide-
ologia, il signor Rossi dovreb-
be leggere il tuo libro?
Mi verrebbe goliardicamente 
da rispondere “perché è mio 
marito”! Seriamente invece 

posso solo dire che circa un 
mese fa sono andata al cine-
ma a vedere il film «L’uomo 
dal cuore di ferro», tratto dal 
libro HhHH di Laurent Binet 
(vicenda che si pone fra la sto-
ria e il romanzo caratterizzata 
dall’introspezione psicologica 
più dell’autore che del perso-
naggio principale). Pur avendo 
letto il libro ed essendo quindi 
preparata alla visione del film, 
sono uscita dalla sala di proie-
zione indignata per le «inesat-
tezze» (chiamiamole così) e per 
la rilettura che è stata data non 
solo degli accadimenti storici 
ma soprattutto della persona 
di Reinhard Heydrich. Ecco io 
penso che tutti debbano avere 
l’opportunità di conoscere gli 
accadimenti per come si sono 
svolti e le persone per quello 
che sono state per cui non pos-
so dire perché il sig. Rossi do-
vrebbe leggere il mio libro ma 
posso certamente affermare che 
se non lo leggerà, oltre a vive-
re  sicuramente bene lo stesso, 
si priverà della possibilità di 
conoscere o comunque vedere 
la storia da un’altra angolatura 
e, quindi, della possibilità di ri-
fletterci su, rimanendo così ap-
pagato della sua non-curanza. E 
poi lasciatemelo dire: in questo 
libro il lettore può trovare aned-
doti divertenti sulla vita privata 
di Heydrich che nemmeno se li 
immagina, gossip politico e non 
solo, spy story anche per cer-
ti versi imbarazzanti fino agli 
accadimenti più propriamente 
storici e al pensiero politico e 
ideologico che ha dominato la 
scena del ventesimo secolo. Ce 
n’è per tutti i gusti. Perché non 
leggerlo?

LIbRI VENT’ANNI, BEIRUT
E UN MITRA IN SPALLA

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it
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porto ercole
dove la regina d’olanda

mangiava sarde e cipolla

di Valentina Roselli

Porto Ercole perla dell’Argen-
tario quaranta chilometri da 
Grosseto  e sette  da Orbetello, 
è famosa nel mondo per aver 
dato la morte nel luglio del 1610 
a quel genio unico e maledetto 
che fu Michelangelo Merisi in 
arte Caravaggio, consumato da 
febbri altissime.  
Al tempo, dopo la disfatta di 

Siena e Firenze e la pace di Ca-
teau Cambresis, il minusscolo 
paese era un grappolo di case 
intorno alla chiesa di S. Erasmo 
sovrastato da tre fortezze spa-
gnole e inglobato dallo  Stato 
dei Presidi di Spagna. 
Parliamo di un antico borgo di 
pescatori che rievoca i primi 
giorni  di maggio  l’invasione 

dei corsari del 1544 con una 
teoria di giochi e regate Ma la 
seconda  invasione di Porto Er-
cole si è avuta qualche secolo 
dopo, nella metà del 1900 ed è  
stata quella decisiva: i turisti.  
Prima del boom i portercolesi 
vivevano di pesca, delle minie-
re nell’entroterra e del lavoro 
nella fabbrica Cirio arrivata nel 

1925 dove  si confezionavano 
sarde e acciughe pescate nei 
mari vicini.
I primi “forestieri” iniziarono ad 
arrivare alla fine degli anni 50, 
per lo più romani che venivano 
per la stagione estiva, affitti che 
si trasformarono in compraven-
dite e in pochi anni  Porto Erco-
le  conobbe un’espansione che 
nessuno si era immaginato.  
Eccoli i primi vip arrivare al 
ristorante del porto “I Bucanie-
ri”: Virna Lisi, Renato Rascel 
Ornella Vanoni che pensò  bene 
di scandalizzare il paese  con 
uno tra i primi e disinibiti  to-
pless. 
La spiaggia di cala Galera si 
riempì ben presto di yacht e 
barche da diporto e diventò uno 
dei principali porti turistici del-
la Toscana. 
Ancora  ai nostri giorni negli 
alberghi di lusso sulle colline, 
secondo i ben informati. sog-
giornano divi di grosso calibro 
ma ai dipendenti viene imposto 
il silenzio richiesto dagli stessi 
personaggi che vogliono goder-
si la vacanze senza essere im-
portunati dai paparazzi.
Il piccolo paese non vanta solo 
il passaggio di personaggi dello 
spettacolo ma annovera addi-
rittura teste blasonate prima tra 
tutte la regine Beatrice D’Olan-
da che chiedeva espressamente 
di fermarsi a Porto Ercole per 
mangiare sulla spiaggia  la sar-
de arrostite con la cipolla.
“ Era un grande evento, ricordo 
come veniva bloccata la strada 
e quante guardie  la circonda-
vano, ma c’era aria di festa e 
tutta Porto Ercole era onorata 
dalla presenza di una regina” 
racconta un’anziana porterco-

lese, che come tutti gli abitanti 
è  cordiale e  racconta volentieri 
dei tempi andati. 
Giovanni aveva una  bottega di 
fornaio, ma quando si presentò 
l’occasione di crescita per i pa-
esani di imbarcarsi sui traghetti 
delle ferrovie dello Stato con 
la rotta Civitavecchia - Golfo 
Aranci non ci pensò due volte 
ad iniziare la produzione a bor-
do nonostante soffrisse il mal di 
mare .
“Si guadagnava bene  e nono-
stante mi si rivoltasse lo stoma-
co  andai. Mi aiutavano le soste 
di 4 ore ad ogni arrivo e i miei 
concittadini che prendevano il 

mio posto quando la situazione 
si faceva critica” racconta.
Oreste spiega:  “ la vita sui pe-
scherecci e sulle zaccarelle , 
(imbarcazioni più piccole) era 
dura. Io ci andavo da ragazzino 
a giornata insieme agli anzia-
ni, tanto lavoro nessuna tutela 
né assicurazione, e neppure gli 
uomini sui pescherecci.  Fare 
il nostromo sui traghetti delle 
ferrovie non era una passeggia-
ta ma ne valeva la pena per il 
guadagno”
Così molti uomini sparirono 
dal paese per sei mesi l’anno, 
mentre il turismo cresceva, le 
miniere chiudevano e con loro 
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anche lo stabilimento Cirio nel 
1983 di cui resta l’edificio or-
mai fatiscente con la grande 
insegna arrugginita, recente-
mente comprato da una società 
svedese pronta a trasformarlo 
in un albergo a cinque stelle. 
I pescatori di un tempo sono di-
ventati marinai che portano per 
mare i turisti, cameriere, risto-
ratori, affittacamere , portabor-
se di uomini politici o improv-
visamente ricchi vendendo i 
loro terreni quando i prezzi dei 
terreni balzarono alle stelle.
“Abbiamo più benessere certo” 
ammette Oreste “ma abbiamo 
perso un po’ le nostre tradizio-
ni il nostro senso di essere una 
comunità” 
Niente più soprannomi scher-
zosi come si usava una volta 
nei paesi, serate a scherzare su-
gli scalini delle vie ancora cal-
di del sole del giorno, e i gio-
vani non si imbarcano più sui 
pescherecci dalle vele bianche 
ma se ne vanno a studiare nel-
le università di Roma, Firenze, 
Siena e una volta laureati non 
tornano più.
Quelli che una volta erano i 

magazzini dei pescatori dove 
nei giorni di brutto tempo si 
passava il tempo a riparare le 
reti adesso sono diventati ne-
gozi esclusivi dai prezzi  non 
competitivi .

Le fortezze spagnole si vocife-
ra siano state acquistate in pas-
sato nientemeno che dal regista 
Francis Ford Coppola rivendu-
te poi  a società  che le hanno 
trasformate in residence.
Durante la guerra quelle fortez-
ze ospitavano gli sfollati dal pa-
ese e sempre Giovanni ricorda 
il giorno in cui i tedeschi fecero 
saltare il molo del porto per-

ché non fosse accessibile agli 
alleati.  Ha negli occhi ancora 
le esplosioni e nelle orecchie il 
rumore assordante. 
Gli anziani raccontano la vita 
reale a Porto Ercole prima che 
arrivassero i turisti danarosi, 
quella che i nuovi ospiti  non 
conoscono e forse non vogliono 
conoscere affinché  l’aria irreale 
che aleggia nei luoghi di vacan-
za resti intatta nella sua tipica  
falsa perfezione, ma la voce dei  
portercolesi è ancora autentica 
e nonostante qualche tradizione 
in meno è sempre  piena di pas-
sione e disposta a far sapere a 
chi vuole ascoltare.  

LUOghI DEL CUORE non sono terroristi
sono legionari

con i terroristi si puo' trattare.

a giugno in libreria
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nessun luogo è il tuo
se il tuo io

non sta in nessun luogo

La poesia delle Crete Senesi
in un sogno realizzato dal fotografo Fabio Corti

a cura di Stefania Giangio

Il viaggio dell’anima, quando inizia, non lo puoi 
fermare. Puoi solo lasciarti andare al flusso delle 
emozioni e l’unica scelta che ti resta è se avere il 
coraggio di arrivare in fondo. Infiniti e soggettivi 
sono i punti di partenza per un viaggio interiore, 
e altrettanto vari i mezzi; il mio è stato l’obietti-
vo di una macchina fotografica. Mentre osservi 
l’occhio induge sull’immagine ma il resto del 
tuo corpo usa altri sensi, sente l’odore, il rumore, 
la temperatura dell’aria… si muovono pensieri 
che si trasformano in emozioni, ricordi,desideri. 
Io volevo poter mettere tutto questo in un click 
e fermarlo. L’intuizione è solo un’effimera sen-
sazione che ti passa accanto e ti porge la mano, 
il coraggio sta nell’abbandonarsi a quella guida 
sconosciuta e a lasciarsi portare. Così il mio oc-
chio, ogni volta che guardava attraverso l’obiet-
tivo della macchina fotografica, mi rimandava 
un’immagine e l’intuizione che ci poteva essere 
altro oltre il click, oltre il fermare l’attimo. Si po-
teva catturare l’emozione? 
 Viaggiando in tanti luoghi del mondo ho sem-
pre cercato questa emozione, che  ritrovo intatta 
quando riguardo le immagini dei miei viaggi ru-
bate dallo scatto. E con lo stesso spirito di ricerca 
di armonia e di forma guardai attraverso l’obiet-
tivo un giorno del 2000 sulle crete di Siena, ma 

ciò che mi attraversò fu il respiro della terra e un 
senso di appartenza mai provato…avevo trovato 
il mio Luogo dell’anima. Dal punto alto in cui mi 
trovavo si apriva una vallata circondata da colli-
ne sinuose, sensuali come donne addormentate. 
In fondo un laghetto, un noce antico e solitario, 
un rudere. Era tutto il senso di me racchiuso in 
un cerchio,  sentii che dovevo salvare quel luogo 
dall’oblio, recuperare la memoria delle vite vis-
sute, l’energia contenuta nel suo divenire.
 I luoghi dell’anima ti scelgono e ti mettono alla 
prova, ci sono voluti sei anni per comprarla e al-
tri dieci per ricostruire la casa. Casa che per me 
è solo un contenitore capace di convogliare al 
suo interno tutta la bellezza del fuori, perché in 
questo luogo la natura regna sovrana. Esplode di 
colori che cambiano nelle stagioni pur lasciando 
integri i disegni, poderosa, ostile, si spacca col 
sole e diventa fango scivoloso con due gocce di 
poggia, ti accoglie solo se hai rispetto e pazienza. 
Il vento nella valle entra e resta intrappolato nel 
cerchio. Fermo nel centro ti senti chiuso in un 
abbraccio, il vento  ti gira intorno e se chiudi gli 
occhi ti sembra di volare. 
Il mio viaggio è iniziato da un’immagine cattu-
rata di cui sono  diventato parte, fino a diventare 
l’immagine stessa.

www.fabiocorti.com
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a scuola di musical
La scuola Harmonia Musical di Firenze

e i nuovi stage con Silvia Querci e Vittorio Matteucci

di Bruno Ferro

La scuola Harmonia Musical 
nasce a dicembre del 2018, 
come sezione aggiuntiva della 
Scuola di Musica Harmonia che 
è invece nata nel 1994 e che ha 
sede a Firenze ed Empoli. La 
sede di Firenze è in via lunga 
36 zona isolotto e si occupa ti 
formazione e perfezionamento 
artistico. L’ obiettivo principale 
è quello di formare l’ artista a 

360 gradi, valorizzandolo, mi-
gliorando i campi di predispo-
sizione e le abilità espressive 
e lavorando sulle discipline 
meno praticate per arrivare ad 
un completezza.  La direttrice 
Chiara D’ Andrea ha pensato 
di arricchire la scuola con ma-
terie complementari al canto, 
danza e recitazione al fine di 
far arrivare gli allievi ad una 

crescita artistica sia del singolo 
che del gruppo queste vanno ad 
aggiungere qualità emotive in 
aggiunta agli studi puramente 
tecnici. Oltre a lei che insegna 
Tecniche vocali ed Empatia di 
gruppo insegnano nella scuola 
anche Patrizio Pierattini (Inter-
pretazione e Armonie vocali),  
Margherita Lucchini (Danza 
musical percezione), Michela 

Mirabucci (Recitazione e im-
provvisazione teatrale), Clau-
dio Tommasoni e Barbara Bel-
landi. Completano l’ esperienza 
di quest’ Anno Accademico la 
presenza di Silvia Querci di-

rettamente da Romeo e Giu-
lietta Ama e cambia il mondo 
e Pinocchio il 13 aprile 2019 
e Vittorio Matteucci da Notre 
Dame de Paris in stage invece 
il 10 maggio 2019. La scuola 

mette a disposizione dei posti 
come uditori per info chiamare 
il 3398225346 le mattine dalle 
10 alle 13.
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le scuse che gli uomini
rifilano alle amanti

Episodio 3 - Non posso lasciarla,
abbiamo troppi interessi economici in comune

di Simona Castiglione

È arrivato il momento di pre-
sentare la regina delle scuse 
per non mettere mai fine a un 
matrimonio. Gli interessi eco-
nomici vincolano una coppia 
di coniugi perfino più dei figli. 
Separano una coppia di amanti 
anche se la loro passione è an-
cora nel pieno del suo vigore. 
L’economia fa girare il mondo, 
e il peggior spauracchio di ogni 
benestante è finire in braghe di 
tela, soprattutto in questo lungo 
periodo di recessione.
Hai voglia a dire “due cuori e 
una capanna”, “coi soldi si può 
comprare tutto tranne la salute 
e l’amore”, “i soldi non danno 

la felicità”. Niente può scalfi-
re la solidità di un matrimonio 
d’interesse.
Noi europei siamo profonda-
mente intaccati dal Romanti-
cismo che ci ha fatto marcire 
dentro, come mele divorate dai 
vermi. Forse dovremmo ap-
prendere qualcosa dagli orien-
tali che tendono a organizzare 
matrimoni combinati. Alla base 
di quest’usanza, che a noi sem-
bra barbara e intollerabile, c’è 
un’antica saggezza: difficil-
mente un matrimonio ben or-
chestrato si scioglierà.
La mia amica Ester ha cinquan-
tacinque anni ed è single per 
scelta. Anzi, non vuole più sa-
perne degli uomini. Io le ripeto 
spesso che è troppo presto per 
appendere al chiodo la guepiè-
re e i tacchi a spillo, ma dopo 
l’esperienza che ha avuto con 
Antonio è irremovibile. E io mi 
sento un po’ in colpa per la parte 
che ho avuto in questa storia.
Andavamo spesso a cena, io e 
lei, alla trattoria Il bell’Anto-
nio, non perché fosse un locale 
alla moda ma perché si man-
giava bene, si spendeva poco 
e l’oste era un rubicondo cin-
quantenne sempre galante nei 
confronti delle sue clienti. Te-

resa, la moglie di Antonio, era 
una donna molto timida: se ne 
stava in cucina a preparare ma-
nicaretti e raramente metteva il 
naso in sala.
Se è vero che Antonio aveva 
un complimento per ogni sua 
cliente, è altrettanto vero che a 
Ester dedicava attenzioni spe-
ciali: per esempio le consiglia-
va i piatti da scegliere dal menù 
arrivando a dirle cos’era sur-
gelato e cosa, invece, era pre-
parato con ingredienti freschi. 
Tradiva, per lei, la deontologia 
professionale dei proprietari di 
ristorante, che non rivelereb-
bero queste cose nemmeno al 
confessore. Io ne approfittavo, 
prendendo i piatti che sceglieva 
Ester e godendomi l’ottima cu-
cina di Teresa. Una sera, dopo 
essere uscite dalla trattoria lec-
candoci i baffi per l’eccellente 
piatto di spaghetti all’astice 
appena gustato, dissi a Ester 
senza mezzi termini quello che 
pensavo della situazione: «Bel-
la mia, Antonio è cotto di te». 
Ester si schernì: «Ma va’, cosa 
dici, piuttosto sarà preso da te 
che sei più giovane. E poi è 
sposato», ma in cuor suo sape-
va bene che l’oste aveva occhi 
solo per lei: una donna queste 

cose le capisce, soprattutto se 
ha già qualche esperienza alle 
spalle.
Non mi ci volle molto a convin-
cerla a fare la prima mossa. Bi-
sognava studiarla attentamente, 
perché Antonio lavorava parec-
chio e sempre a stretto contat-
to con Teresa. Trovammo una 
soluzione: quando tornammo 
a cena al Bell’Antonio, Ester 
lasciò, insieme alla mancia sul 
piattino, un suo biglietto da vi-
sita. Di mestiere Ester fa l’in-
formatrice del farmaco; dietro 
il biglietto scrisse a mano il nu-
mero del suo cellulare privato.
Antonio non si fece attendere, 
la mattina dopo chiamò Ester 
e si dissero un sacco di cose. 
La mia amica mi raccontò tutta 
contenta che lui le aveva detto 
perfino: «tutte le volte che ti 
vedo ho un’erezione». Per lei 
che era da poco entrata in me-
nopausa sentirsi ancora deside-
rabile era molto importante.
Ester e Antonio cominciarono 
i loro incontri clandestini fra 
mille difficoltà. Lui lavorava 
soprattutto il sabato e la dome-
nica, quando Ester era a casa. 
Così la mia amica cominciò a 
prendere meno appuntamen-
ti dai medici, per essere libera 
quando il suo amato aveva tem-

po. Ma si sa, i rappresentanti 
guadagnano sulla base di quanti 
clienti riescono a contattare. Le 
sue provvigioni divennero mi-
sere, ma lei era così felice che 
non se ne accorgeva nemmeno; 
sembrava che vivesse d’aria, 
che non avesse bisogno di man-
giare, era dimagrita e aveva una 
pelle splendida, una sorta di lif-
ting naturale dato dalle endorfi-
ne che le circolavano in corpo.
La loro divenne una romantica 
storia d’amore di cui io sola ero 
al corrente.
Dopo qualche mese mi accor-
si che la luce di Ester si stava 
offuscando, era meno serena e 
spesso grigia in volto. «Qual-
cosa non va con Antonio?» le 
chiesi. «Tutto non va.» rispose 
lei trattenendo a stento le lacri-
me «Ci amiamo alla follia ma 
non possiamo stare insieme per 
colpa di quell’essere insignifi-
cante che è sua moglie». «Sei 
sicura che non ci siano speran-
ze? Ne avete mai parlato?». 
«Be’, in effetti no, almeno non 
chiaramente». «Non ti sembra 
che sia il caso di farlo?». Anco-
ra una volta fui io a spingerla a 
fare il primo passo, e di questo 
non mi potrò mai perdonare.
Ester uscì stravolta dal chiari-
mento con Antonio. Venne a 

casa mia e fra i singhiozzi mi 
spiegò che il bell’oste le ave-
va detto che non avrebbe mai 
lasciato la moglie, e non certo 
per amore! Lui e Teresa erano 
in comunione di beni, pertan-
to il locale era di entrambi. Se 
avesse chiesto il divorzio a Te-
resa, lei sicuramente non avreb-
be più voluto avere a che fare 
con lui, ma la timida moglie 
dell’oste era il punto di forza 
del ristorante. Senza la sua abi-
lità culinaria, il Bell’Antonio 
sarebbe fallito in poco tempo. 

Simona Castiglione, ap-
prezzatissima contributrice 
di Jolly Roger Magazine 
con la rubrica “Maître à 
penser”, è anche l’autri-
ce del bellissimo romanzo 
“L’età del ferro” (Morelli-
ni Editore, maggio 2017), 
recensito sul numero di 
novembre e disponibile sia 
presso  tutte le librerie che 
gli store online.

Potete seguire Simona Ca-
stiglione anche sul suo sito 
personale:
www.simonacastiglione.it
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Ester mi disse che anche An-
tonio aveva pianto all’idea di 
non poter cambiare vita e che 
le aveva detto: «Vuoi veder-
mi finire in miseria?». Lei, da 
brava innamorata, aveva rispo-
sto: «No amore, è l’ultima cosa 
che voglio. Ma non pensi che 
in qualche modo ce la potrem-
mo cavare lo stesso, io e te?». 
Antonio aveva scosso la testa, 
aveva infilato le mani fra i po-
chi capelli che gli rimanevano, 
e non aveva detto più niente.
Ester capì che non avrebbe mai 
avuto quello che voleva e lasciò 
Antonio. Era disperata. Trascu-
rò ancora di più la professione, 
si abbandonò al dolore, passava 
intere giornate a letto. Io anda-
vo a trovarla e la consolavo: 
«vedrai che passerà. Il tempo 
è un vero balsamo per i traumi. 
Non arrivo a dire che ti scorde-
rai di lui, ma presto ti tornerà la 
voglia di vivere».
Le tornò, infatti, ma sempre 
per merito di Antonio. Si rifece 
vivo dopo sei mesi dicendo che 

si era liberato del ristorante e di 
Teresa. Aveva perfino ottenuto 
la separazione consensuale. Te-
resa aveva preso le redini del 
Bell’Antonio piazzando in sala 
un giovane cameriere brasilia-
no che, forse, le faceva anche 
da toy boy. Ma che importanza 
aveva tutto questo di fronte al 
loro grande amore che final-
mente poteva spiccare il volo? 
Ester tornò al settimo cielo e si 
diede da fare per allestire la sua 
casetta in modo che potessero 
viverci in due.
Antonio si trasferì da lei e av-
viarono una serena conviven-
za. Finché non cominciarono a 
mancare i soldi. Ester fece pre-
sente il problema ad Antonio 
che, nel frattempo, aveva preso 
ritmi da pensionato: pantofole 
e giornale alla mattina, panto-
fole e televisione al pomeriggio 
e dopo cena. «Non ti preoc-
cupare, amore» disse lui «non 
avevi un sacco di contatti coi 
medici della zona? Perché non 
li riprendi in mano e ti fai qual-

che giro?». Ester ricominciò a 
lavorare a tempo pieno, mentre 
Antonio si abbrutiva sempre di 
più sul divano. Aveva perfino 
cominciato a fumare in casa 
senza aprire le finestre, satu-
rando l’aria di una puzza insop-
portabile per il fine olfatto della 
mia amica. Non mise mai in 
discussione la sua posizione di 
mantenuto: lui aveva già fatto il 
sacrificio più alto rinunciando a 
un locale avviato, ora toccava a 
Ester sacrificarsi.
Per fortuna, la mia amica, tor-
nata indipendente dal punto di 
vista economico, si disamorò 
in fretta di quel rottame puzzo-
lente in cui si era trasformato 
il “bell’Antonio” e lo cacciò di 
casa. Era ritornata sana di men-
te e si comportò in modo lucido 
e implacabile.
Se è vero che l’amore è una 
malattia, lei appare oggi perfet-
tamente guarita. Temo però che 
le sue ferite invisibili ci mette-
ranno una vita a risanarsi.

TANTE VITE
SOSPESE TRA DOLCEZZA

E REALTÀ

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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firenze fantasy:
lucca ci spolvera casa
La prima edizione della kermesse Fantasy

mette a segno un risultato da Guinness dei Primati

di Fabio Gimignani

La Winter Edition di un evento 
come la Festa dell’Unicorno è 
qualcosa che tutti attendono al 
varco, chi per festeggiare un 
successo non sempre scontato, 
chi in attesa di vedere persone 
di valore mordere la polvere.
Il 15, 16 e 17 marzo, però, alla 
Fortezza da Basso di Firenze, 
il secondo gruppo è rimasto 
deluso perché, nonostante gli 
innumerevoli gufi appollaiati 
in attesa del flop, la prima edi-
zione di Firenze Fantasy non è 
stato solo un successo, ma un 
trionfo.
Noi c’eravamo.
Io c’ero.

Con il nostro stand messo in 
piedi all’ultim’ora più per so-
lidarietà con gli organizzatori 
che per una reale volontà di 
investimento; con tutti i libri 
della Casa Editrice e le ultime 
novità Fantasy; con due Autrici 
ospiti e tanta voglia di divertir-
si a giocare ai pirati tra persone 

positive.
Sì. Io c’ero, durante un vener-
dì destinato normalmente al 
warm-up, che ha visto un’af-
fluenza di pubblico decisamen-
te superiore alle aspettative.
Io c’ero alle otto e trenta di 
un sabato contraddistindo da 
una coda variopinta in attesa 
dell’apertura dei cancelli, che 
si sarebbe verificata solo dopo 
un’ora e mezza.
Io c’ero, mentre la coda si svi-
luppava per parecchie centinaia 
di metri e le biglietterie veniva-
no letteralmente prese d’assalto 
tra la gioia e lo sbigottimento 
degli stessi organizzatori.

C’ero con tutti i miei Autori, in 
perfetta tenuta pirata, alla gi-
gantesca parata che si è snodata 
per le strade di Firenze, tra due 
ali di folla che nemmeno il Giro 
d’Italia quando a pedalare c’era 
ancora Gino Bartali!
E c’ero fino a mezzanotte quan-
do, frastornati dalla stanchezza 
e dal bagno di folla, chiude-
vamo gli stand e ci davamo 
l’arrivederci al giorno dopo 
brindando al successo con una 

birra artigianale dal nome che 
era tutto un programma: “Morti 
viventi”.
Così come c’ero la mattina suc-
cessiva, pronto a una domeni-
ca di fuoco che si è rivelata il 
giorno più bello della mia vita, 
immerso in una folla oceani-
ca e multicolore per osservare 
la quale non bastavano gli oc-
chi. Una folla formata da tutti i 
personaggi che compongono il 
mondo del fantastico e dell’im-

maginario, stretti gli uni agli al-
tri in un caleidoscopio di ricor-
di, suggestioni e sorprese.
Sì, perché le sorprese sono 
stato il comune denominatore 
dell’evento.
E io c’ero.
C’ero quando Oriente e Oc-
cidente si sono fusi in un mo-
mento di pura magia e anche la 

fIRENzE fANTAsyfIRENzE fANTAsy
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meno dolore e più fantasia.
Sono stati tre giorni meraviglio-
si, e già dal lunedì tutto ha co-
minciato a cambiare, sulla scia 
di quella magia che aveva fa-
gocitato tutti noi, trasportando-
ci in dimensioni che nemmeno 
avremmo potuto immaginare.
Spero che il prossimo anno Fi-
renze Fantasy apra i battenti su 
un terreno di gioco molto più 
grande, perché dubito che l’area 
di questa edizione possa regge-

re un successo di pubblico che 
si promette esponenziale.
Cifre alla mano, si parla di oltre 
ventimila presenze (anche se a 
me sono sembrate molte, ma 
molte di più) e di un tutto esau-
trito nella maggior parte degli 
stand.
E, ribadisco, stiamo parlando 
di una prima edizione, oltretut-
to vittima di pronostici negativi 
e spocchiosi, che ha stravolto 
ogni aspettativa esplodendo in 

un tripudio di pubblico mai vi-
sto.
Io c’ero. E ci sarò anche il pros-
simo anno anche se, per quanto 
potrà essere bellissimo, ho la 
certezza matematica che niente 
sarà capace di eguagliare que-
sta edizione, almeno per quanto 
riguarda le emozioni e la gioia 
che ha portato con sé, lascian-
domi dentro un segno indele-
bile che proteggerò con tutto 
l’amore del mondo.

tecnologia si è fermata per am-
mirare i prodigi delle stelle.
C’ero per ammirare la meravi-
glia dei costumi, i colori sgar-
gianti dei capelli, gli sguardi 
magici di chi ha ancora negli 
occhi quei cieli fatati che so-
vrastavano le favole in un mon-

do di bambini.
C’ero. E non avrei voluto esse-
re in nessun altro posto per tut-
to l’oro del mondo.
Perché quello era il posto che 
avevo trovato dopo aver inse-
guito per anni un Bianconiglio  
bizzoso e irriverente, ma che 

alla fine si è deciso a farmi da 
guida nel vero Paese delle me-
raviglie, popolato da figure di 
sogno che prendono corpo e si 
presentano davanti a te con un 
sorriso, un ventaglio e un bic-
chiere di Grog, pronte a brin-
dare a un mondo migliore, con 

fIRENzE fANTAsyfIRENzE fANTAsy
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Lunga vita all’Unicorno, dun-
que, e date retta a me: cercatelo 
dentro di voi, magari scavan-
do a mani nude finché non lo 
trovate... lo riconoscerete, vi 
assicuro: è rosa, sorride e ha la 
coda color arcobaleno.
Quando lo trovate abbiate cura 
di lui e lasciate che corra felice 
accanto a voi, perché solo quel-
lo conta.
Il resto è grigio!

fIRENzE fANTAsyfIRENzE fANTAsy
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i “pericoli” del legal thriller
Esperienza forense & bucce di banana

di Wladimiro Borchi

L’UDIENZA
DI CONVALIDA

Per tentare di non annoiarvi, 
questa volta ho deciso di ini-
ziare con l’estratto di un legal-
thriller scritto da uno dei più 
ignoti scrittori italiani, che rac-
conta, appunto, un’udienza di 
convalida dall’inizio alla fine.
“«Per insegnare a un bambino 
a stare a galla bisogna avere il 
coraggio di buttarlo in mare!»
Te lo ripeteva il tuo dominus 
tutte le volte in cui pretendeva 
da te coraggio e determinazio-
ne. Tutte le volte in cui ti lan-
ciava in pasto agli squali. Hai 
imparato così, senza fare grossi 
ripassi di interi manuali di di-
ritto, ma affrontando ogni sin-
golo processo come se fosse la 
prima volta che sentivi parlare 
di quell’argomento. 
Non hai mai studiato per il pia-
cere di sapere, di conoscere. 
Hai sempre soltanto studia-
to quel singolo argomento per 
avere gli strumenti che ti sareb-
bero serviti ad affrontare quella 

difesa. Col tempo hai imparato 
molto, forse più di coloro che si 
sono fatti grosse studiate su dif-
ferenti manuali per approfondi-
re tutto lo scibile giuridico.
Il rito penale l’hai imparato 
mentre si celebrava, andando 
allo sbaraglio. Le tue prime ec-
cezioni sono state risibili e ben 
poco fondate, ma col tempo hai 
aggiustato il tiro.
Subito dopo il giuramento hai 
aperto il tuo studio, tutto da 
solo; o meglio, hai iniziato la 
professione in quella stanzetta 
in uno studio di commercialisti 
che affittavi per pochi euro al 
mese.
Per racimolare un po’ di lavo-
ro in più hai fatto il corso come 
difensore di ufficio e ora sei 
iscritto nelle liste.
Bene! C’è da esserne orgogliosi 
oggi che ti hanno chiamato per 
la convalida di un arresto e non 
hai la minima idea di quello 
che ti aspetta. È la prima volta 
che partecipi ad un’udienza di 
convalida e non hai la minima 
idea di quel che, tra meno di 

un’ora, avverrà dinanzi ai tuoi 
occhi inesperti.
Sei arrivato in tribunale mol-
to prima dell’orario di inizio. 
Sei stato in procura a control-
lare il fascicolo e ci hai capito 
ben poco. Hai scarabocchiato 
su un foglio il reato contestato 
alla tua assistita, una cittadina 
cinese dal nome impronuncia-
bile, la data e l’ora in cui è av-
venuto l’arresto, il luogo di de-
tenzione nelle ore antecedenti 
all’udienza e poco altro.
Ora, nell’aula ancora buia, fai 
ricerche, con un vecchio por-
tatile, nella banca dati super 
economica che ti sei potuto 
permettere fino ad oggi, senza 
avere nemmeno le idee troppo 
chiare su quello che stai cer-
cando.
Il comportamento contestato 
alla cinese in questione, che 
prevede l’arresto in flagranza 
e che è punito con il carcere, 
consiste nell’essere rientrata 
nel territorio italiano, nono-
stante l’ordine del questore con 
cui era stata allontanata perché 

Wladimiro Borchi si prende una meritata pausa dalla rubrica “Lex dure Lex”, ma non ci 
abbandona. Ecco infatti il primo di una serie di articoli nei quali in nostro Principe del Foro 
preferito elargisce una serie di utilissimi consigli per coloro che hanno la necessità di un’am-
bientazione legalese nel proprio romanzo, ma vorrebbero evitare di scivolare sulla proverbiale 

buccia di banana che è sempre in agguato. Buona lettura.
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irregolare.
In atti sembra esserci la prova 
di tutto.
L’ordine del questore e l’atte-
stazione circa l’accompagna-
mento alla frontiera della cit-
tadina straniera, la prima volta 
che era stata trovata come irre-
golare sul suolo italiano, fanno 
bella mostra di sé nel fascicolo 
del pubblico ministero e dimo-
strano, inconfutabilmente, che 
il reato è stato commesso. 
E allora? Che diamine fare? 
Hai una gran voglia di essere 
altrove quando si accendono 
le luci dell’aula ed un giova-
ne cancelliere donna, dall’aria 
svogliata, prende la sua po-
sizione a fianco del banco del 
giudice ed inizia stancamente 
a tirar fuori verbali e penne 
da una consunta borsa di pelle 
nera.
Dopo pochi interminabili mi-
nuti, in cui le tue ricerche sulla 
banca dati diventano sempre 
più affannose e disperate, vie-
ne accompagnata in aula, da 

quattro robusti carabinieri, 
una ragazza cinese piangente, 
con i polsi stretti in delle inutili 
manette. È evidente che la po-
verina non tenterebbe la fuga 
nemmeno se fosse venuta in 
udienza con la propria auto! 
La ragazza viene posiziona-
ta in una gabbietta a margine 
dell’aula e liberata dai ferri ai 
polsi.
Non hai un interprete: non puoi 
permettertelo e quello incari-
cato dal tribunale non è ancora 
arrivato.
Fai cenno alla poveretta, cer-
cando di farle intendere che sei 
il suo difensore.
Non capisce, vede solo un tizio 
incravattato che cerca di atti-
rare la sua attenzione. Non può 
fidarsi di te. Altri tizi, incravat-
tati e in divisa, l’hanno privata 
della libertà: l’hanno chiusa 
in una gabbia come un anima-
le e trascinata da una gabbia 
all’altra da venti ore a questa 
parte.
Abbassa la testa e il suo pianto 

diventa un singhiozzo isterico e 
soffocato. 
L’agnello si avvicina all’alta-
re.
Procede a orecchie basse.
Arriva il magistrato. Una bella 
donna sulla cinquantina ele-
gante, con appena un po’ di 
trucco sugli occhi.
Si posiziona al centro del suo 
banco e inizia a scartabellare 
il fascicolo che ha dinanzi con 
aria annoiata. 
Neanche uno sguardo alla fan-
ciulla in lacrime. Gli occhi di 
chi deve giudicare si limitano 
alla carta e non si spostano mai 
ad osservare l’involucro della 
sofferenza, lo spirito afflitto ol-
tre le sbarre. 
È una difesa! Forse un’auto im-
posizione che serve al Giudice 
per rimanere terzo e neutrale.
Mentre tutto intorno magistrati, 
cancelliere ed agenti di polizia 
giudiziaria si stanno spazien-
tendo per il ritardo dell’inter-
prete, tu, continuando la tua 
caccia sul portatile da quattro 
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soldi, trovi, su un sito internet, 
un commento a una legge, che 
ha riformato la norma con cui 
è stata introdotta la fattispecie 
di reato di cui è accusata la ra-
gazzina piangente.
Non è raro che accada nel tuo 
Paese. I governi tendono a du-
rare poco, a succedersi gli uni 
agli altri senza riuscire a porta-
re a compimento riforme orga-
niche. Le norme penali nasco-
no sempre più spesso con de-
creti legge dettati dall’euforia 
di qualche urgente necessità, di 
qualche fenomeno da contra-
stare nell’immediato. I decreti 
vengono convertiti e, quando 
ci si accorge di aver trascurato 
qualcosa, si fa un nuovo decre-
to per integrare il vecchio già 
divenuto legge.
Nulla che ti possa interessare 
al momento. 
Scorri l’articolo e trovi un link 
alla legge, per come attualmen-
te vigente a seguito delle modi-
fiche apportate dai successivi 
atti normativi.
Vai al link.

Scorri il testo della legge, nella 
disperata ricerca di qualcosa 
da sostenere.
Nel frattempo la voce della 
giudice che prorompe in un so-
spirato «Era l’ora» ti mette al 
corrente dell’arrivo dell’inter-
prete. Alzi la testa.
La ragazza in lacrime viene 
accompagnata al tuo fianco, 
l’interprete le spiega che sei il 
suo avvocato di ufficio e che ti 
occuperai della sua difesa. Ti 
guarda con occhi pieni di ri-
conoscenza e prorompe in un 
pianto disperato, mentre ti si 
siede accanto. 
Non ha un buon odore: conse-
guenza di un giorno e una notte 
in cella di sicurezza con quegli 
stessi abiti addosso. Odore di 
umido, stantio e sudore. Odore 
di disperazione e paura.
La giudice inizia con le doman-
de di rito volte all’identificazio-
ne dell’imputata. 
La fanciulla prova a risponde-
re, ma le sue parole sono inter-
vallate da pianto, la voce le si 
strozza in gola e quanto pro-

va a dire non è comprensibile 
nemmeno all’interprete madre 
lingua cinese. 
L’agnello è sull’altare, bela la 
sua litania.
Il giudice la incalza:
«Signora, deve calmarsi, altri-
menti non riusciamo a capire 
quello che dice!»
Tu quasi non senti, concen-
trato come sei a confrontare i 
dati in tuo possesso, scaraboc-
chiati quella stessa mattina dal 
fascicolo del P.M., con il testo 
integrale della norma di legge 
rinvenuta sul web.
L’interprete traduce quanto 
detto dal magistrato in lingua 
comprensibile all’imputata.
Le parole della Giudice sembra 
abbiano sortito esattamente 
l’effetto opposto: la cinese co-
mincia a singhiozzare in ma-
niera ancora più disperata.
«Signora anche e soprattutto 
nel suo interesse, se lei non si 
calma non possiamo verbaliz-
zare quanto ci dice.»
Di sottofondo ancora una tra-
duzione simultanea in una lin-

gua fatta di suoni assai lon-
tani da quelli che sei abituato 
a sentire, mentre i tuoi occhi 
scannerizzano disperati il testo 
della legge alla ricerca di un 
appiglio a cui arrampicare la 
tua difesa.
La ragazza in lacrime comincia 
a urlare la sua disperazione, 
nello stupore generale.
La Giudice si spazientisce, bat-
te la mano aperta sul banco:
«Signora, se lei insiste io non 
posso celebrare il rito. Siamo 
tutti qui per celebrare il rito! 
Vede, io, il cancelliere, l’avvo-
cato, il pubblico ministero, i 
carabinieri, siamo tutti qui per 
questo e se lei insiste con tale 
comportamento il rito non può 
essere celebrato!»
Il sacerdote urla, chiede altri 
lamenti, prima che la lama pos-
sa essere affondata.
Terminato il sacrificio, le in-
teriora della vittima verranno 
esibite al popolo. 
Al termine del rito ogni debito 
sarà saldato.
Scossa dalle urla della Giudice 
la fanciulla inaspettatamente si 
calma.
Il rito può essere celebrato.
Un attimo prima che sia il tuo 
turno per parlare, la mano ca-
ritatevole del Sommo Giudice 
che è nei cieli, porta con vio-
lenza i tuoi occhi a confrontare 
la data in cui si sarebbe perfe-
zionata la condotta riprovevole 
della cinese piangente, con la 
data in cui la nuova fattispecie 
è entrata in vigore.
«… stante quanto sopra, que-
sta difesa chiede che l’imputata 
venga assolta ai sensi dell’art. 
530, comma I, c.p.p., perché il 
fatto contestato, alla data della 

sua commissione, non era pre-
visto dalla legge come reato.»
La Giudice assolve.
Il traduttore lo riporta all’im-
putata.
La cinese riprende a piangere e 
ti abbraccia: odore di cantina 
umida, di stantio e sudore.
Resisti. Sorridi. Te ne vai.
Il rito è stato celebrato e, per 
una volta, l’agnello è salvo!”

L’estratto contiene un piccolo 
scarto logico, per motivi di rit-
mo. Per il resto corrisponde in 

maniera abbastanza puntuale a 
quel che avviene di solito.
Si tratta di un’udienza in ca-
mera a cui deve necessaria-
mente partecipare un difensore, 
se l’arrestato o il fermato ne è 
privo, ne viene nominato uno 
d’ufficio.
L’udienza di convalida in real-
tà inizia con una relazione fatta 
oralmente al giudice da parte 
del personale di polizia giudi-
ziaria che ha provveduto al fer-
mo e all’arresto.
Successivamente il Giudice in-
terroga la persona arrestata o 
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fermata. Una prima parte delle 
domande, riguarda l’identifi-
cazione completa dell’imputa-
to e su tali domande lo stesso 
ha obbligo di verità. Laddove 
l’imputato mentisse sulle pro-
prie generalità commetterebbe 
un reato e di questo il giudice 
provvede subito ad avvisarlo.
La seconda parte di domande 
riguardano invece il fatto, co-
stituente reato, in contestazio-
ne. In parole povere riguardano 
l’oggetto del giudizio, il reato 
di cui l’imputato è chiamato a 
rispondere. In relazione a tali 
domande, l’imputato può eser-
citare la “facoltà di non rispon-
dere e di non rilasciare dichia-
razioni”. 
Anche di tale facoltà l’imputa-
to viene avvisato dal Giudice e 
se questi dichiara: “Intendo ri-
spondere”, il magistrato proce-
de all’esame.
All’esito dell’esame, il Pubbli-
co Ministero formulerà le pro-
prie richieste.
Ed ecco lo scarto logico di cui 
al brano appena letto.
Le richieste del PM riguardano 
la convalida dell’arresto e non 
la condanna dell’imputato, che 
subirà il processo per i reati a 
lui contestati in un momento 
successivo.
Quindi il PM chiederà la con-
valida dell’arresto e l’applica-
zione di misure cautelari perso-
nali, NON la condanna dell’im-
putato. Il difensore, invece, 
si opporrà alla convalida se 
l’arresto non è stato compiuto 
in presenza dei suoi presuppo-
sti (di cui abbiamo parlato alle 
udienze precedenti) e si oppor-
rà all’applicazione delle misure 
chieste dal P.M. ove giudicate 
troppo afflittive. Quindi il di-
fensore, a differenza di quanto 
avviene nel brano citato, NON 
chiederà l’assoluzione del pro-

prio cliente.
Lo scarto logico, nel brano 
(che ho scritto io in LIRICHE 
ESPLICITE - ebbene lo con-
fesso!) è dovuto unicamente 
a mantenere un discreto ritmo 
nella narrazione e a chiudere il 
crescendo con un finale inatte-
so. Ho preferito sacrificare la 
correttezza delle informazioni 
sull’altare di un bell’effetto nar-
rativo. L’errore tanto è talmen-
te poco evidente che nemmeno 
famosi Colleghi, dopo aver let-
to il romanzo, se ne sono resi 
conto.
Venendo alle misure cautelari 
personali, l’elencazione detta-
gliata la trovate sul codice di 
procedura penale agli articoli 
281-286. Essenzialmente van-
no dalla custodia cautelare in 
carcere fino al divieto di espa-
trio.
Il P.M. sceglierà una misura più 
afflittiva (come la custodia cau-
telare in carcere) in caso di reati 
che destano particolare allarme 
sociale e dinanzi a condotte che 
facciano presumere che il reo, 
lasciato in libertà, possa com-
mettere altri gravi reati (il c.d. 
“pericolo di reiterazione” di cui 
abbiamo parlato due incontri 
fa), diversamente chiederà mi-
sure meno afflittive (come ad 
esempio l’obbligo di presentar-
si alla polizia giudiziaria) per 
fatti meno gravi e quando riten-
ga che la misura da sola basti 
a impedire all’arrestato di com-
mettere altri reati. Si sceglierà, 
invece, il divieto di espatrio 
quando si ritenga che l’unico 
rischio sia quello che l’imputa-
to possa decidere di sottrarsi al 
successivo processo (c.d. peri-
colo di fuga). 
Compito dell’avvocato è, in-
vece, quello di ottenere per il 
proprio assistito (a maggior 
ragione se creduto innocente) 

nessuna misura o una misura 
meno afflittiva possibile.
Nel brano citato, il P.M. pro-
babilmente, avrebbe chiesto la 
convalida dell’arresto e il solo 
divieto di espatrio e l’avvocato, 
avvedutosi che la povera signo-
ra cinese era stata tratta in arre-
sto per un fatto che, quando era 
stato commesso, non era ancora 
previsto dalla legge come reato, 
avrebbe potuto tranquillamente 
opporsi alla convalida, per di-
fetto dei presupposti, e chieder-
ne l’immediata liberazione.
Questa sarebbe stata la conclu-
sione giuridicamente corretta 
dello stralcio citato. Ma sareb-
be stato estremamente più no-
ioso e meno figo da leggere.
Questo per sottolineare che, in 
narrativa, l’importante è non 
commettere errori evidenti, ma 
che è sempre maglio dare pre-
cedenza alla nostra storia…
Di spunti anche oggi ne ab-
biamo dati tanti: possiamo in-
ventarci un innocente, finito in 
manette per essersi trovato nel 
posto sbagliato al momento 
sbagliato, aggiungere alla tra-
ma un P.M. zelante che vuole 
far carriera come spietata mac-
china da processi e che chieda 
una misura afflittiva in assenza 
di una effettiva necessità caute-
lare. Infine possiamo condire il 
tutto con un buon avvocato che 
riesce, convincendo il giudice 
con argomenti cazzuti, ad otte-
nere una misura meno afflittiva 
per il proprio assistito.
Libero spazio alla fantasia!
Rimando alla prossima volta, 
la parte sull’esame incrociato e 
sulle domande delle parti pro-
cessuali ai testimoni. Anche per 
quelle ho trovato un bell’estrat-
to da citarvi.

A presto.

QUANDO GIOVINEZZA
NON È PIÙ PRIMAVERA

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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mavi fersini
una voce per ogni libro

di Bruno Ferro

Mavi Fersini. Per molti una 
vice, per molti ancor più di una 
voce. Come ti definiresti  se do-
vessi raccontare quello che fai 
a chi non ti conosce?
La voce, più di ogni altra cosa, 
rimane impressa nella memoria 
di chi  ascolta, in quanto rap-
presenta l’aspetto più personale 
e riconoscibile di noi stessi. Le 
sfumature della voce sono più 
inconfondibili delle impronte 
digitali. Ho la fortuna di avere 
in modo naturale una tonalità 
pacata e soffusa, dai ritmi lenti, 
tutte caratteristiche delle voci 
suadenti, sessualmente evoca-
tive. Non a caso viene spesso 
usata nelle strategie di seduzio-
ne. Ma molti non vedono in me 
soltanto una voce, e di questo 
sono particolarmente grata. Il 
successo delle mie registrazioni 
non dipende solo dalla voce ma 
anche dai contenuti che pro-
pongo. Forma e sostanza: un 
connubio vincente.

Come si forma Mavi? Qual è 
il percorso culturale e profes-
sionale attraverso il quale sei 
giunta a oggi
Ho dedicato buona parte della 
mia vita alla ricerca dei colori 
della voce e dei suoi mille se-
greti perché sin da ragazzina ho 
intuito che una bella voce ha un 

potere immenso: essere, insie-
me allo sguardo,  il tramite tra il 
nostro mondo spirituale interno 
e il mondo materiale esterno.  
Ho sempre cercato di miglio-
rare la voce per  renderla una 
mia alleata nel raggiungimento 
dell’obiettivo di comunicare la 
mia vera personalità e le mie 
emozioni.  Perché La Voce non 
parla solo per noi, ma di noi.

Cos’è per te la lettura?
È dare vita a personaggi, situa-
zioni e luoghi della storia che in-
terpreto cercando di rispettare i 
ritmi e le sfumature immaginate 
dall’autore. Mi sento il regista 
più di un documentario che di 
un film e quindi rappresento ciò 
che è e non ciò che vorrei che 
fosse. Questo richiede un’accu-

rata a fase di preparazione. E il 
rispetto delle regole del gioco. 
Una curiosità? Evitare latticini 
e formaggio prima di una ses-
sione di lettura.

Trasmettere una sensazione 
senza l’ausilio delle immagini, 
senza l’ausilio delle immagini, 
soprattutto oggi, è molto dif-
ficile. Come vivi questa sfida 
monomediale?
Anche nell’era delle immagini, 
la radio mantiene il suo fascino 
perché sollecita l’ascoltatore a 
fare ricorso alla propria fanta-
sia. E la fantasia contribuisce 
ad arricchire la storia già valo-
rizzata da una bella voce.

Chi sei quando interpreti il 
brano il brano di un libro?
“Cosa sono” mi sembra più ap-
propriato di “chi sono”. Sono lo 
spirito di ciò che leggo, la sua 
essenza. Questo mi consente di 
non mettere in luce un perso-
naggio lasciando nell’ombra gli 
altri. Diciamo che mi attengo a 
una sorta di democrazia della 
lettura.

Mavi Fersini e la radio?
Un amore di lunga data, una 
passione mai assopita. E, come 
ogni innamorata, coccolo l’og-
getto del mio amore. Lo coccolo 

con una formazione puntiglio-
sa perché operare in una radio 
significa imparare a condurre, 
scrivere i testi in stile radiofo-
nico, organizzare quelle chiac-
chiere al microfono che devono 
sembrare spontanee, parlare in 
diretta senza intoppi. Significa 
avere più dimestichezza con la 
fonetica e dire salùbre e non 
sàlubre, guaìna e non guàina, 
amàca e non àmaca. Significa 
vedere l’ascoltatore nel micro-
fono e cercare di creare con lui 
una relazione empatica.

Mavi Fersini e il teatro?
Il legame fra radio e teatro è 
più forte di quanto si possa im-
maginare. Faccio un esempio: 
per fare lo speaker pubblicita-
rio, oltre alla dizione perfetta, 
occorre anche saper recitare. 
Frequento corsi di recitazione, 
come quelli di dizione, per aiu-
tarmi a saper usare e controlla-
re la mia voce iniziando dalla 
respirazione, fattore fondamen-
tale, e avere una pronuncia cor-
retta, senza accenti e inflessioni 
dialettali. 

Quali generi letterari ti appas-
sionano e perché?
Mi catturano i generi che con-
fermano la mia adesione ai va-
lori positivi, che stimolano la 
mia fantasia, che mi incuriosi-
scono, che non mi impongano 
modalità relazionali alternati-
ve, che si fanno complici della 
mia voglia di dare e ricevere 
amore.

Cosa ti colpisce in un testo?
L’armonia fra le parole utilizza-
te e le emozioni che si vogliono 
trasmettere. Parlo di armonia 

perché do per scontato che il te-
sto voglia trasmettere emozio-
ni, se non lo fa, lo accantono. E 
l’armonia c’è se, a fine lettura, 
breve o lunga che sia, ho voglia 
di rileggere il testo. 

Hai una pagina Facebook (@
MariaVittoriaFersini) intitola-
ta “Dillo con la mia voce” e un 
canale Youtube (mavi fersini). 
Cosa provi vedendo i conta-
tori  scorrere e sapendo  che 
qualcuno che non conosci ha 
ascoltato la tua voce?
Mi riempio di punti esclamativi 
e interrogativi, della soddisfa-
zione di essere stata ascoltata 
da un certo numero di persone, 
che sento amiche, e del dubbio 
sulla mia capacità di essere ri-
uscita a trasmettere loro emo-
zioni. Più il numero cresce, più 
aumenta la mia responsabilità 
di non tradire le aspettative.

Cosa ti dicono gli autori per i 
quali interpreti brani dei loro 
libri?
Il più delle volte che hanno sco-
perto una bellezza del loro testo 
rimasta a loro sconosciuta. La 
verità è che fra una bella voce 
e un buon testo si crea una reci-
proca valorizzazione. E quando 
parlo di voce mi riferisco anche 
alle pause e al silenzio perché, 
come diceva Valentino Bom-
piani  “Il silenzio è la voce di 
un altro alfabeto che ci parla 
dentro.”

Quali sono i tuoi progetti per 
il futuro?
Trasformare il mio fidanza-
mento con la radio in qualcosa 
di più solido. Sogno di presta-

re la mia voce a qualche bella 
attrice, per renderla ancora più 
seducente, oppure di essere la 
voce narrante di documentari e 
film. Mi attira anche il mondo 
degli audiolibri, per i quali pre-
vedo una crescita progressiva. 
Il presente che potrebbe portar-
mi a quel futuro mi vede ancora 
nei panni di un’indossatrice vo-
cale che studia per migliorare 
la postura della propria voce.

Ci si innamora di un libro at-
traverso la voce?
Se la voce ha letto un brano 
importante del libro è possibile 
perché aiuta certamente a tra-
scinare il lettore nella storia e 
a fargli nascere il desiderio di 
leggere il resto. Se è invece la 
voce narrante di un audiolibro 
sarei più cauta: se il testo non 
ha spessore, una bella voce non 
può farlo diventare un capola-
voro.

Ci si innamora di una voce?
Sì, la voce può far innamorare. 
È una follia socialmente accet-
tabile, come dimostrano attori e 
doppiatori che stregano i nostri 
sensi al ci¬nema, oppure can-
tanti che riescono a far vibrare 
le corde più profonde del no-
stro ani¬mo. Amedeo Nazzari 
ha fatto più conquiste grazie 
alla sua voce che al suo volto. 
Innamorarsi vuol dire provare 
delle emozioni, e le emozioni 
le possiamo trasmettere anche 
attraverso la voce.

In conclusione…
In conclusione, so di avere una 
bella voce, ma quella che a me 
piace di più rimane pur sempre 
quella del mare.



130 ANNO II • NUMERO III • marzo-aprile 2019 131www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

AUTORIAUTORI

isotta franci
“Crisalide”

Erotismo e riscatto nel nuovo romanzo dell’Autrice

di Simona Mastrangeli

Salve a tutti, carissimi 
lettori.
Oggi voglio proporvi 
una nuovissima usci-
ta della CTL edizio-
ni dell’ autrice Isotta 
Franci, Crisalide, un 
romanzo erotico tratto 
da una storia vera tra-
mandata oralmente alla 
scrittrice.
Narra dell’incontro di 
Darko ed Erleve, due 
persone dal passato 
burrascoso le quali si 
incontrano per poter 
uscire, finalmente, dal 
loro incubo che è la 
vita.
Si ameranno, è vero, 
ma si uniranno anche 
per vincere una lotta 
comune: la vita.
Io personalmente cono-
sco l’autrice per la sua 
anima fantasy, dalla sua Saga 
della Profezia edita dalla Ber-
toni editore, di cui è in uscita il 
secondo volume: la principessa 
e la neve.
Mi accingo anche io alla lettura 
di Crisalide, iniziando ora con 
il prologo. Accompagnatemi in 
questo viaggio…

Tratto dal Prologo di Crisalide
SONO NATO PER

STRAPPARE IL FOGLIO 
DEL MONDO

Per quanto il mondo sia anda-
to sempre avanti, per quanto 
esso si sia evoluto, per quan-
to io possa aver mutato il mio 
modo di vedere le cose, in me 

è sempre stato radica-
to questo pensiero: un 
pensiero rivolto solo al 
vento e a chi, secondo 
la mia inesperta vita, 
ne possedeva l’anima 
primordiale.
Quella che raccon-
terò non è una storia 
d’amore, benché que-
sto sentimento faccia 
parte del mondo qual-
siasi abito indossi, non 
è neanche una storia in 
effetti, è solo l’incon-
tro tra l’aria e la terra, 
due opposti. La storia 
di una persona nata 
con un uragano dentro, 
un’anima incontrolla-
bile come il vento stes-
so, inconscia di quanto 
la sua natura sia tale e 
l’incontro della razio-
nalità pura.

Ho scritto molti racconti sul 
vento e la sua anima, mai però 
avrei sperato di incontrarlo real-
mente; ho invidiato i miei per-
sonaggi perché loro potevano 
toccarlo e respirarlo nella sua 
piena essenza, e le protagoniste 
perché potevano cavalcarlo, es-
serne protette e amate…
Dovevo avere un senso e allo 

stesso tempo dare un senso alla 
mia vita, quando ci si rende 
conto che si sta crescendo non 
è facile guardare il mondo con 
obiettività. Così iniziai a scri-
vere e a disegnare, quel senso 
lo diedi alle mie storie fin da 

quando ero piccola, ma man-
cava la materia primordiale, 
l’essenza di essere come lui, il 
vento.
Lo incontrai per la prima vol-
ta che ero una bambina, avevo 
solo tredici anni e facevo delle 

cure ormonali per poter essere 
e diventare, sempre per i canoni 
della società, una donna “com-
pleta”. Non fu un incontro tanto 
piacevole: la terra e l’aria quan-
do si toccano tendono a essere 
opposti, come un uragano che 
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solca la superficie terrestre e 
porta via qualsiasi cosa radica-
ta in essa. Il vento fu violento e 
dentro la sua anima gridò, così 
le sue parole uscirono offensive 
e piene di sé.
Quel capitolo fu chiuso defini-
tivamente: mi resi conto che, 
per me, certe persone erano 
irraggiungibili, che ero troppo 
diversa e fisicamente inadatta a 
loro, così come il mio cervello.
Ma non parlerò di me, parlerò 
dell’incontro con colui che vio-
lentemente prese la mia vita, o 
l’animo di colei che si fece cat-
turare dal suo grido, strappan-
dola al mondo come quando si 
strappa un foglio.
Io sono minuta per essere più 
radicata alla terra, per alzare il 
volto verso il cielo, e lo vedo: 
lui è alto per innalzarsi come fa 
il vento, ma la forza di gravi-
tà lo rende così pesante… così 
inadatto a camminare su questa 
terra.
Alto, a un passo dall’universo 
e così distante, a un passo dalla 
terra e così distante.
Credo di averlo amato dalla pri-
ma volta che lo vidi. Non frain-
tendetemi, non è amore a prima 
vista o la semplice cotta di una 
sciacquetta qualunque, la mia 
mente non crede in queste cose 
così frivole e mondane e fortu-
natamente non si perde in esse, 
non ne è capace.
Memorizzai il suo nome, tanto 
da ritrovarlo diciannove anni 
dopo in quell’insieme di futilità 
che al giorno d’oggi ci avve-
lena la mente sotto il nome di 
social network. Per lui coltiva-
vo da tempo un odio assoluto e 
profondo; lessi il suo nome su 
quello schermo e subito riemer-

se in me quello stupido deside-
rio che, arrivata a una certa ma-
turità della vita, ti porta a capire 
molte cose.
Dovevo farlo innamorare di me 
per poi rifiutarlo come un og-
getto, uno straccio che si usa 
per spolverare e, una volta lo-
goro, non serve più e lo si getta 
via.
Ma quando una creatura è così 
impetuosa, così affascinante, 
così unica, non puoi fare altro 
che ammirarla e prendertene 
cura.
Nessuno avrebbe mai capito 
questa mia esigenza, nessuno 
ha mai capito il mio modo di 
vedere le cose e di amare.
Mi resi conto che nei suoi oc-
chi verdi vedevo il cielo. Anche 
i miei occhi sono verdi, ma in 
essi si vede il gelo intenso del 
vuoto primordiale di una stella; 
molto più bello ammirare il cie-
lo e l’universo, non trovate?
Ho iniziato ad amarlo dal mo-
mento in cui litigai con lui, 
tutte le volte che le nostre idee 
si incontravano subivano uno 
scontro vero e proprio, come 
due cervi che combattono per il 
primo posto su questa terra, per 
essere il capo di una vita che 
non è altro che sopravvivenza. 
O come due correnti opposte 
che, picchiando una contro l’al-
tra, si ritrovano a manifestare la 
propria volontà in maniera così 
prepotente, brutale e ignorante 
da creare una catastrofe.
Chi cederà tra i due?
Me lo chiedevo tutte le volte.
Restavamo giorni senza par-
larci e poi il nostro duello ri-
cominciava, come se fosse una 
vera lotta per la sopravvivenza, 
come se uno dei due dovesse 

uscirne per forza vittorioso da 
questa vita piena di colpe.
Non so se ne siamo usciti en-
trambi sconfitti o vittoriosi.
Io credo che fossimo già in pre-
da a una completa disfatta, sì, 
ma della vita: lui schiacciato 
perché così alto e io consumata 
perché così minuta. Volevamo 
darci un senso, un senso che 
non riuscivamo a trovare e, 
con la solita voglia di spaccare 
questa vita, ci siamo ritrovati a 
buttarci addosso parole e a liti-
gare come i peggior rivali che 
si incontrano sul solito campo 
di battaglia.
Infine ci siamo arenati, inermi 
e combattuti, da questo mondo. 
Seppur così vigoroso e massic-
cio, lo vidi talmente indifeso tra 
quel fango che decisi di racco-
glierlo e portarlo verso di me.
Andai da mio marito e, senza 
neppure sapere di essere ri-
cambiata, gli dissi che amavo 
costui.
Quando appresi che eravamo 
noi quelli nati per camminare 
all’unisono, il mondo cambiò 
sotto i miei stessi occhi: ben 
presto mi resi conto che non era 
il mio compagno a essere muta-
to, bensì io.
Quando seppi di essere amata 
da colui che la terra, furiosa, mi 
stava offrendo, decisi di affron-
tarlo e non più di subirlo come 
avevo sempre fatto.
Se appartengo alla terra, mi dis-
si, allora mi muoverò in modo 
tale da crearne un terremoto.
E COME UNA METEORITE, 
CADDI NELLA SUA VITA.
Così, decisi di amare il vento 
e di affrontarne tutte le conse-
guenze, intraprendendo il cam-
mino di Darko ed Erleve.

LA VIOLENZA NON È
UNA SCELTA DI VITA.

A VOLTE.

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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non dimenticare monterutto
Il Codice Umami di Dario Ruscetta

di Gocce di Rugiada

Un nemico invisibile e impla-
cabile che lentamente cancella 
le Memorie dell’Umanità. 
Una serie di strani messaggi 
dal futuro che porteranno un 
ragazzo a riscoprire un passato 
abbandonato, ma ricco di storie 
incredibili.
Storie che torneranno a prende-
re vita e che lo indurranno ad 
unire vecchi e nuovi amici per 
salvare uno strano Circo del 

Cibo.
Un viaggio che si trasformerà 
in una vera e propria avventu-
ra ponendolo di fronte a strani 
personaggi, magici guardiani, 
amori impossibili e sapori in-
dimenticabili; ma soprattutto 
scoprirà una nuova vita, un’esi-
stenza che rivoluzionerà il si-
gnificato di giorni, anni, sensi e 
Anima.
Colpi di scena, musica rock, 

spadellate di ragù, lacrime e 
risate: il viaggio è iniziato e 
l’ultima pagina non segnerà la 
Fine, ma solo un nuovo inizi,

Questo libro è stata una vera 
scoperta, particolare unico e in-
novativo.
Un romanzo che definisco fan-
tasy neorealista che tocca varie 
tematiche tutte in modo com-
pleto e approfondito, avendo 

in comune dei temi importanti 
quali: la rinascita dell’uomo e 
del mondo.
Il protagonista perso nell’abi-
tudinarietà della vita, addolo-
rato, sconfitto dopo la chiusura 
di una relazione durata 8 anni, 
cerca negli amici, nel lavoro, 
un modo per andare avanti. Ho 
percepito
un’empatia con il protagoni-
sta, il dolore di questa rottura 
così intensamente, che mi sono 
messa a piangere. Un perso-
naggio talmente costruito bene, 
e in modo così empatico che 

avrei voluto dargli una pacca 
sulle spalle e dirgli leggendo 
l’episodio dei pomodori, prima 
o poi passa, e i ricordi saranno 
sempre meno...
Senza raccontarvi tutte le incre-
dibili vicende che si svolgeran-
no tra due dimensioni paralle-
le presenti e future o passate e 
future... (leggendo capirete il 
senso sto già spoilerendo trop-
po) il protagonista troverà un 
senso alla sua vita, al suo posto 
nel mondo. Ognuno di voi si 
ritroverà in questo percorso di 
rinascita che riguarda la vostra 

e il vostro rapporto con il mon-
do. Quello che oggi diamo per 
scontato sarà una risorsa per le 
generazioni future.
La terra il cibo non è solo nu-
trimento per il nostro stomaco, 
sono i principi cardini del no-
stro mondo senza i quali non 
potrebbero esserci le future ge-
nerazioni. Per avere un futuro 
migliore dobbiamo tutelare i 
nostri valori primari e la terra 
che dobbiamo usare senza cal-
pestare ogni giorno.

Alla prossima anima lettrice.

SEI DISPOSTO
A RINUNCIARE
A TE STESSO?

NELLE MIGLIORI 
LIBRERIE E SULLO 
SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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“azzardo fatale”
Il nuovo romanzo di Delia Deliu

di Rebecca Aldobrandini

Delia Deliu: uno pseudonimo 
in omaggio alle sue origini. 
Delia, nata nel 1968 in una pic-
cola città della Romania, è la 
figlia maggiore di una coppia 
di operai le cui modeste possi-
bilità economiche la portano a 
optare per una laurea in Scien-
ze Infermieristiche anziché in 
Medicina.
Come tante altre infermiere ro-
mene, nel 2004 viene in Italia 
in cerca di un futuro migliore. 
Dopo aver cambiato varie cit-
tà e posti di lavoro, nel 2006 si 
trasferisce a Verona ricongiun-
gendosi con la famiglia lascia-
ta in patria, per una nuova vita 
piena di sogni, ma il destino ha 
programmi diversi: il matrimo-
nio fallisce e si separa. Dopo 
anni di solitudine arriva una 
seconda possibilità di essere fe-
lice, si innamora e si stabilisce 
a Mantova insieme ai figli, per 
stare accanto al compagno, che 
adora.
La scrittura diventa per lei una 
cura per l’anima. Debutta nel 
2015 con il romanzo “Il grido 
del cigno nero”, che le porta 
un attestato di merito al Trofeo 
Internazionale Medusa Aurea 
2016.
In seguito pubblica altri due 
romanzi. Azzardo Fatale è la 

seconda edizione di Stupide 
scommesse, revisionata ed edi-
tata a cura di Progetto Parole.
Delia è una donna solitaria 
che dedica il tempo libero ai 
figli, che ama più di qualsiasi 
altra cosa al mondo, ai libri e 
alle passeggiate in montagna. 
Amante della psicologia, del 
linguaggio del corpo, suona la 
chitarra. Le piace cucinare ed è 

innamorata della lingerie sexy.
Dice di sé stessa: «Sono una 
specie di diavolo e acqua santa, 
ho momenti di dolcezza ma an-
che di forte rabbia. Potrei pas-
sare giorni interi vicino a chi ha 
bisogno di me, come mandare 
a quel paese in due secondi chi 
mi offende. Forte come l’ac-
ciaio e alle volte fragile come 
un bicchiere di cristallo, sono 
semplicemente una donna.»

AZZARDO FATALE
Una scommessa goliardica con 
un amico destinata a comprova-
re le sue capacità di seduttore, 
un azzardo forse all’apparenza 
banale, si trasforma per Davi-
de Dama in qualcosa destinata 
a segnare in maniera indelebile 
tutta la sua vita.
Studente diciottenne affasci-
nante con la passione per la chi-
tarra, Davide riesce a vincere 
quella scommessa portandosi 
a letto Maria, una conturbante 
trentenne conosciuta per caso 
in un bar dove lei si è recata per 
annegare nell’alcol la sofferen-
za e l’umiliazione causate dalla 
rottura con quello che è appena 
diventato il suo ex. Dovrebbe 
essere l’avventura di una notte, 
nient’altro che un trofeo da esi-
bire con orgoglio agli amici, in-

vece bastano poche ore con lei 
per farla diventare l’ossessione 
della sua esistenza, un deside-
rio spasmodico e costante di 
rivederla. Ma dopo quell’unico 
incontro, nonostante la cerchi 
in tutti i modi, lei è sparita. 
Passano gli anni. Davide, che 
non ha mai smesso di cercare 
Maria in tutte le donne che fre-
quenta, ha accantonato le sue 
ambizioni di cantante e musi-
cista ed è diventato un famoso 
avvocato. Un giorno, in circo-
stanze del tutto casuali, cono-
sce una bella quanto misteriosa 
ragazza dallo stile dark, Daria 
Conti, con la quale inizia una 
frequentazione problematica 
caratterizzata da una continua 
e destabilizzante alternanza di 
incontri di sesso travolgente 
e reiterate e lunghe sparizioni 
di lei, in un rapporto che, suo 
malgrado, lo vede sempre più 
coinvolto anche a livello senti-
mentale, al punto da fargli cam-
biare atteggiamento verso ciò a 
cui fino ad allora non aveva mai 
creduto: l’amore. E anche Da-
ria sembra ricambiare. 
Tutto farebbe pensare a un’evo-
luzione positiva della loro sto-
ria, ma un destino per certi 
versi crudele farà emergere dal 
passato un terribile segreto.

Facebook Page: Delia Deliu
Facebook Author Page: I romanzi di Delia Deliu @deliadeliu68 

Instagram: @delia_deliu

Ebook – 3. 99 euro
Cartaceo – 10 euro

Link d’acquisto:  https://www.amazon.it/dp/B07Q1DZ9X6
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LA POsTA DEL CUORE

Cari signori ‘governanti’
sia che occupiate legalmente i 
vostri scranni sia che vi ci siate 
seduti di vostra spontanea vo-
lontà, magari contro quella di 
intere popolazioni, dovreste sa-
pere alcune cose fondamentali 
al nostro, e infine al vostro, be-
nessere. Vi invito, sempre che 
sappiate leggere, ad acquistare 
un libro scritto da Carlo Levi, 
dal titolo ‘Le parole sono pie-
tre’. Non ho la presunzione di 
credere che lo leggiate tutto, 
ma la mia preghiera consiste 
nell’invitarvi a riflettere anche 
e solo sul titolo. ‘Le parole 
sono pietre’ Le parole che pro-
nunciate, sia che siano ascoltate 
da vostri elettori o simpatizzan-
ti (qualcuno ci sarà) possono 
colpire anche cervelli assenti 
di comprendonio e costoro si 
potrebbero sentire in diritto di 
commettere atti e fatti di una 
gravità disumana. Vi farò un 
esempio: forse non lo sape-
te perché da un punto di vista 
scientifico potreste non esse-
re preparati, e quindi assoluti 
ignoranti, ma la scienza, quella 
seria da Galileo in poi, ha affer-
mato che il concetto di ‘razza’ 
applicato agli esseri umani è 
falso. Credete alla scienza, date 
retta! Essa non è mai come al 
momento vi appare… un po’ 
come voi stessi! Essa è in con-

tinua evoluzione, diviene nel 
progresso della ricerca; per cui 
se afferma, da secoli, che uomi-
ni e donne di qualsiasi colore, 
ovunque e comunque nati, sono 
uguali gli uni agli altri, credete-
gli! È così!  Ed è così qualun-
que sia la parte politica o reli-
giosa a cui ogni essere umano 
appartenga. State attenti a quel-
lo che dite e qualche volta, ma-
gari in un momento di rilassa-
mento totale, provate a pensare 
alle conseguenze di quello che 
dite perché non solo ‘le parole 
sono pietre’ ma è dimostrato 
che sempre possono tornare in-
dietro, mirate alla vostra zucca, 
da un momento all’altro!
Approfitto di questa lettera, che 
non leggerete mai, per ricor-
darvi un episodio glorioso che 
appartiene alla schiatta degli 
antichi cavalieri; quelli che ad 
arma bianca, senza coinvolge-
re e massacrare inerti popoli, 
risolvevano le loro controver-
sie economiche, supponendo 
persino e spesso protezioni 
divine. Ingenui galantuomini 
che i singoli preti benediceva-
no prima delle singolar tenzo-
ni. Ebbene costoro si opposero 
all’uso della cosiddetta polvere 
pirica come polvere da sparo! 
Usata in oriente per fare fuo-
chi d’artificio, ne fu inventato 
l’uso per uccidere il nemico ‘da 

lontano’! Volgare e disumana 
realizzazione! Il nemico va af-
frontato faccia a faccia, spada 
in pugno… vero è che c’erano 
le frecce! La perfezione non è 
di questo mondo! Tuttavia per 
un po’ di tempo ne condanna-
rono l’uso. Poi si accorsero 
che facevano meno fatica e di 
lì alla bomba nucleare il passo 
fu breve. Ora, cari amici go-
vernanti, il permettere che ogni 
singolo cittadino possa acqui-
stare in qualsiasi negozio armi 
a volontà è cosa da delinquen-
ti, cosa che vi rende complici 
di immani iniquità. Ricordate 
che vi ho scritto come non tutti 
i vostri beniamini siano dotati 
di comprendonio? Ecco se voi 
continuate a parlare a ‘vanvera 
sciolta’ alcuni di loro, coloro 
che non capiscono nemmeno 
se oggi ci sia il sole o piova, si 
armano e sparano in nome di un 
qualsiasi dio oppure in nome di 
una razza superiore, Cose, sia 
l’una che l’altra, non esistono! 
Per quanto, credere nella prima 
non fa male a nessuno!
E, credetemi, amici governanti, 
ai fini della storia dell’umanità, 
nonostante il male che fate, non 
sarete esistiti neppure voi; anzi 
peggio, sarete classificati tra i 
peggiori idioti tra i tanti esisti-
ti.
Cordialità

cari signori governanti
Uno spunto di riflessione per chi siede in alto

di Massimo Scalabrino

il nuovo
avvincente romanzo
di wladimiro borchi

a giugno in libreria
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il miracolo della torre
di guardamorto

di Simone Molinelli

Nel XIII secolo le faide fra 
guelfi e ghibellini erano all’or-
dine del giorno. Dall’uccisione 
di Buondelmonte avvenuta nel 
1216 proprio davanti al pon-
te vecchio la guerra fra le due 
fazioni si era fatta sempre più 
cruenta e in caso di vittoria sia 
da una parte che dall’altra la fa-
zione vincente distruggeva tut-
te le torri, simbolo di potenza, 
di quella avversaria. 
Nel 1246 Federico II di Hohen-
staufen (StupoR Mundi) dette il 
comando della città di Firenze, 
che era in mano ai Ghibellini, 
ad un suo figlio naturale, Fe-
derico I di Antiochia. Ma solo 
pochi anni dopo nel 1248 gra-
zie ad un’alleanza con la vici-
na Bologna i Guelfi fiorentini 
cedettero di poter ribaltare il 
governo ghibellino assalendo 
tutte le torri ghibelline. La cit-
tà andò a ferro e fuoco in ogni 
quartiere. Purtroppo il capo 
Guelfo, Rustico Marignolli, 
cadde colpito presso San Pan-
crazio e le truppe di Federico di 
Antiochia, vennero richiama-
te in massa in città. Dopo una 
breve sosta al Castello di Prato, 
attirate dall’ingrandirsi della 
faida, Si presentarono in città il 
31 gennaio 1248, 1600 soldati. 
I ghibellini rinchiusi nelle torri 
ripresero coraggio e uscirono 

al contrattacco a battagliare in 
strada come dei matti, resi forti 
dalla presenza di così tanti sol-
dati. I Guelfi resistettero due 
giorni ma poi, nel giorno del-
la candelora, vennero costretti 
all’esilio. Federico d’Antiochia 
ordinò al suo seguito di radere 
al suolo le torri appartenenti 
ai Guelfi fuggiaschi. Trentasei 
torri guelfe furono quindi di-
strutte.
Far crollare una torre all’epoca 
non era una cosa così semplice 
e si ricorreva ad un trucchetto 
escogitato dal grande architetto 
e scultore Nicola Pisano (1220-
1275)
Gli scalpellini intaccavano le 
basi delle torri puntellate con 
travi di legno. Poi le travi veni-

vano incendiate e le torri rovi-
navano a terra. In quel due feb-
braio 1248 una in particolare 
è rimasta nella storia, tanto da 
essere citata anche nella Croni-
ca di Giovanni Villani: la Tor-
re degli Adimari detta anche la 
Torre del Gaurdamorto. Dove 
si trova adesso la loggia del 
Bigallo svettava una delle tan-
te torri della potente famiglia 
Guelfa degli Adimari. Poiché 
ai suoi piedi si distendeva un 
piccolo cimitero i soliti fioren-
tini irriverenti gli avevano ap-
pioppato il nomignolo di Torre 
del Gaurdamorto. I ghibellini 
nell’andare a distruggerla vol-
lero prendere due piccioni con 
una fava e la puntellarono in 
modo che cadesse sopra il Bat-

tistero monumento che simbo-
leggiava sia la Chiesa che la li-
bertà comunale. Con tale gesto 
avrebbero voluto mostrare alla 
fazione Guelfa chi era che ve-
ramente comandasse a Firenze. 
Ma la torre beffando le leggi 
della fisica invece che andare 
a schiantarsi contro il bel San 
Giovanni rovinò in mezzo alla 
piazza non facendo nessun dan-
no a nessuna altra casa!! Così ri-
corda l’evento Giovanni Villani 
“Ancora mostraro i Ghibellini 
maggiore empiezza, per cagio-
ne che i Guelfi faceano di loro 
molto capo a la chiesa di San 
Giovanni, e tutta la buona gen-
te v’usava la domenica mattina, 

e faceansi i matrimoni. Quando 
vennero a disfare le torri de’ 
Guelfi, intra l’altre una molto 
grande e bella ch’era in sulla 
piazza di San Giovanni a l’en-
trare del corso degli Adimari, e 
chiamavasi la torre del Guar-
damorto, però che anticamente 
tutta la buona gente che moria 
si soppelliva a San Giovanni, 
i Ghibellini faccendo tagliare 
dal piè la detta torre, sì·lla fe-
ciono puntellare per modo che, 
quando si mettesse il fuoco a’ 
puntelli, cadesse in su la chiesa 
di Santo Giovanni; e così fu fat-
to. Ma come piacque a Dio, per 
reverenza e miracolo del beato 
Giovanni, la torre, ch’era alta 

CXX braccia, parve manifesta-
mente, quando venne a cadere, 
ch’ella schifasse la santa chie-
sa, e rivolsesi, e cadde per lo 
diritto della piazza, onde tutti i 
Fiorentini si maravigliaro, e il 
popolo ne fu molto allegro”
Vedendola con gli occhi di oggi 
forse la storia fu montata dalla 
propaganda guelfa ma all’epo-
ca tutti gridarono al miracolo di 
San Giovanni Patrono di Fio-
renza, il miracolo della Torre 
del Guardamorto!

R.Davidsohn, Storia di Firenze, 
Firenze, 1956-1968, vol.I
G.Villani . Cronaca
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riabilitazione equestre
Non basta montare a cavallo

di Floriana Marrocchelli

La riabilitazione equestre non 
è data dal mettere una perso-
na con disabilità su un cavallo, 
ma da un complesso di tecni-
che rieducative utilizzate per il 
trattamento dei danni motori, 
sensoriali, cognitivi e compor-

tamentali.
Questo tipo di terapia agisce, at-
traverso l’interazione uomo-ca-
vallo, sia a livello neuromotorio 
che a livello neuropsicologico. 
Ma sono principalmente i con-
tenuti ed il vissuto emotivo a ri-

vestire un ruolo fondamentale 
nella terapia dove, attraverso 
il terapista -da qui si desume 
l’importanza della figura che 
prende in carico il paziente- , 
trovano una via di uscita e ven-
gono contenuti ed espressi in 

modo da amplificare il benes-
sere della persona, veicolando 
le emozioni distruttive verso un 
orizzonte di autoconservazio-
ne. Il cavallo così diviene una 
“straordinaria medicina” che 
stimola il corpo e la mente e 
che accompagna la persona alla 
(ri) scoperta di se stessa attra-
verso i propri limiti.
La parola limite però ci fa pen-
sare ad un punto di arrivo che 
impedisce di proseguire oltre, 
è una parola che evoca uno 
stop al nostro percorso, ad un 
nostro obiettivo. Certamente 
non è una sensazione piacevole 
quella di sentirsi frenati, sentire 
di non poter andare oltre, ed è 
per questo che la riabilitazione 

equestre non deve esprimersi 
in modo da far provare questo 
“dover tornare indietro”.
Il più difficile degli obiettivi è 
infatti quello di riuscire a far 
strutturare la consapevolez-
za di se stessi, soprattutto per 

quelle persone che si impegna-
no a nascondere quegli aspetti 
di vulnerabilità che bloccano il 
loro sviluppo interno. Quando 
questa consapevolezza manca, 
inevitabilmente si è portati a 
cercare di raggiungere qualun-

«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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que altra cosa sia fuori di noi. 
Il non accettare o il negare par-
ti di noi ci porta al bisogno di 
identificarci in qualcosa, ma 
questo qualcosa rappresenta 
un modello che non può esse-
re propriamente nostro. Ciò 

porta la persona quindi a spe-
rimentare la frustrazione di non 
poter riuscire, fino a vivere un 
fallimento. La strutturazione 
della seduta deve essere quindi 
incentrata sulla consapevolez-
za, sul vivere il proprio stato 
emotivo sperimentando tutte 
le nuove sensazioni del proprio 
corpo e della propria mente, 
portando la persona sul binario 
che vede il suo star bene dipen-
dere esclusivamente dall’accet-
tare il fatto che alle sue possi-
bilità esiste un limite. Questo 
non significa abbandonare tut-
to, ma ridimensionare la metà e 
le aspettative senza rinunciare 
però a quello che rappresenta-
no. Assumersi la responsabilità 
della propria vita significa dare 

a se stessi la possibilità di per-
donarsi ed accettarsi per la pro-
pria imperfezione ed è così che 
si costruisce, passo dopo passo 
e insieme all’amico cavallo, la 
propria autostima.

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

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

Dimenticatevelo: ecco il vero Guacanole!

di Gustavo Lapatata

Ovviamente non riveleremo 
mai chi si cela dietro a uno 
pseudonimo tanto imbecille, 
quindi evitate di perdere tempo 
in richerche che non vi porte-
rebbero a nulla. Voi siete Zeni-
gata e noi Lupin Terzo; mette-
tevi l’anima in pace e andate 
avanti a leggere!

Il Guacamole si fa senza aglio!
E questo per due motivi, uno 
più valido dell’altro.
Il primo è che io sono intolle-
rante a quel maledetto bulbo, 
e se ne ingerisco anche una 
piccola quantità sono costretto 
a prendere la residenza al ces-
so per quarantott’ore filate; il 
secondo dipende dal fatto che 
farsi un mazzo così per creare 
una crema paradisiaca, finaliz-
zata a evocare in lei i pensieri 
più osceni del mondo, per poi 
sfiorarle le labbra con un bacio 
e rischiare un conato di vomi-
to a causa della la fiatella, mi 
sembra uno dei modi peggiori 
per organizzare una seratina di 
quelle giuste.
Quindi niente aglio.
Anzi; proporrei di provocarne 
l’estinzione globale con qual-
che diserbante geneticamente 
modificato ad azione selettiva.

E poi tanto peggio per i coreani 
e tanto meglio per chi è costret-
to a rappottarsi con loro senza 
maschera antigas.
Detto ciò, passiamo al nocciolo 
dell’argomento odierno, disser-
tando sulla preparazione della 
meravigliosa crema verde che 
molti pensano di conoscere, ma 
che coloro i quali non hanno 
mai assaggiato la mia versione 
possono solo immaginare. E 
male anche!
Sì, perché come dovrebbe es-
sere ovvio, per quanto uno 
possa pensare di aver mangia-

to un buon Guacamole, sep-
pure all’ombra della Piramide 
di Kukulkan, ha solo sorbito 
un pallido simulacro di quello 
che preparo io, tanto da poter 
pensare seriamente che la ricet-
ta originale non sia tipica del 
Messico, bensì della provincia 
di Firenze!
Ma si sa: gli etruschi hanno in-
ventato praticamente tutto! E 
per quello che non hanno fatto 
in tempo a inventare, ci ha pen-
sato qualche tempo dopo Leo-
nardo da Vinci.
Guacamole, dicavamo.
Una morbida crema verde che 
avviluppa le papille gustative 
in una sensualissima spirale e 
traspone la salivazione verso 
parti più consone a secernerla.
Forse più consone no, ma certa-
mente più divertenti.
Sì, perché il vero Guacamole 
deve essere vellutato, soave, 
ammiccante... deve ammaliare 
e invogliare ad abbandonare il 
triangolino di mais per tuffare 
direttamente il dito nella cio-
tola, portandolo alle proprie 
labbra e subito dopo a quelle 
del partner, in un gioco di se-
duzione e di erotismo che... Ma 
insomma! Siete qui per impa-
rare a fare il Guacamole o per 

sbavare su pensieri che vi por-
teranno quasi sicuramente alla 
cecità?
Un po’ d’ordine, insomma, e 
andate a prendere gli Avoca-
dos!
Maturi, mi raccomando.
Più sono maturi e meno dovre-
te impazzire per trasformarli in 
crema, oltre a ottenere un Gua-
camole decisamente più gusto-
so.
Se non doveste trovarne di ma-
turi (capita: sono frutti impor-
tati dalle zone calde) potrete 
ovviare all’inconveniente ac-
quistandoli con qualche giorno 
d’anticipo e mettendoli a matu-
rare (a temperatura ambiente) 
in un sacchetto di carta dentro 
al quale avrete l’accortezza di 
mettere anche una banana.
Non chiedetemi perché e non 
fate commenti cretini: funzio-
na, e tanto basta!
Al solito: se possedete una tes-
sera Metro andate a comprarli lì: 
gli addetti del reparto ortofrutta 
sono gentilissimi e vi scelgono 
quelli più maturi... anche per-
ché dopo un paio di giorni li 
dovrebbero buttare via.
Sbucciate gli Avocados, toglie-
te il nocciolo (è quello al cen-
tro, non potete sbagliare) e ta-
gliate la polpa a pezzettini con 
un coltello affilato.
Se volete assaggiarne un po’ 
fate pure, ma vi avverto: il sapo-
re di pinolo fresco dell’Avoca-
do rischia di farveli ingurgitare 
tutti con il risultato di doverla 
portare a mangiare una pizza.
Mettete i pezzi nel bicchiere del 
mixer. In questo caso va bene 
sia il frullatore che un Minipi-
mer... dipende dal vostro estro e 
da quanta voglia avete di lavare 

il frullatore grande.
Qualcuno vi dirà che il Guaca-
mole si fa schiacciando l’Avo-
cado con una forchetta. Bene: 
mandatelo a farsi fottere da 
parte mia e proseguiamo.
Aggiungete lo spicchio di ci-
polla spezzettato, la polpa del 
pomodoro a cui avrete tolto i 
semi, il succo di lime o limone 
(non più di due cucchiai, altri-
menti viene tutto troppo aspro) 
una generosa spruzzata di taba-
sco, il sale e un filo d’olio.
Sì: EVO. Metteteci quel cazzo 
di olio EVO, se la cosa vi fa 
sentire tanto Cracco de noaltri. 
Altrimenti chiamatelo Extra 
Vergine d’Oliva e non rompete 
i coglioni!
A questo punto completate con 
qualche seme di Cumino (o 
Comino, come meglio crede-
te). Giusto un pizzico, ma deve 
sentirsi: è uno dei retrogusto 
caratteristici di un buon Guaca-
mole.
Fate partire il frullatore o datevi 
da fare con il Minipimer e non 
vi azzardate a smettere finché il 
composto non avrà assunto una 
consistenza spumosa e total-
mente priva di qualsiasi ipotesi 
di grumo.
Il colore sarà un bellissimo 
verde pisello, ma non utilizza-
te questa cosa per fare battute 
idiote: vi andrebbe male!
Prendete una spatola di silicone 
e... come non avete una spato-
la di silicone nel cassetto degli 
accessori?
Ma siete venuti giù con l’ulti-
ma piena o vi vantate di essere i 
pronipoti evoluti dell’Uomo di 
Neanderthal?
Filate subito in un negozio di 
casalinghi e comprate una spa-

tola di silicone!
Fatto?
Bene; proseguiamo.
Prendete la spatola di silicone, 
dicevo, e fate cadere dolcemen-
te la crema in una terrina, che 
coprirete con della pellicola e 
lascerete in frigo per almeno 
un’ora.
Lei ne andrà pazza, ve lo assi-
curo.
Come faccio a saperlo?
Lasciate che citi il Folletto Bur-
bero: “fatevi i cazzi vostri!”.
Servitele la crema usando un 
grande piatto rotondo al centro 
del quale sistemerete la terrina, 
circondandola tutto intorno di 
nachos croccanti, senza aggiun-
gere altro: il formaggio fuso lo 
metterete un’altra volta... “na-
ture” sono meglio.
E adesso gustate il Guacamole, 
giocando a imboccarla, un po’ 
con i nachos, un po’ con le dita, 
un po’... ma devo proprio dirvi 
tutto io?!
Divertitevi a trovare le varian-
ti più ardite per l’utilizzo di 
questa crema e non fermatevi 
quando avrete finito la fantasia, 
perché a quel punto comincerà 
lei.
Però ricordate sempre che su 
queste pagine si ride e si scher-
za, ma la realtà è che, nonostan-
te ci lascino giocare ai sedutto-
ri, magari guardandoci anche 
compiaciute, la decisione è 
sempre loro.
E non quella finale: tutte!
Quindi preoccupatevi solo di 
preparare un ottimo Guaca-
mole, perché se ha deciso che 
stasera vi si fa sul divano, con i 
nachos andrebbe bene anche la 
maionese del discount!
Alla prossima!

GUACAMOLE
(quello buono)

Quattro avocados maturi
Uno spicchio di cipolla

Mezzo pomodoro maturo
Succo di limone o lime

Tabasco
Sale
Olio

Cumino

Accompagnamento:
Nachos,

Margarita on the rocks,
Camacho Corojo Davidoff
(ma che ve lo dico a fare...)




