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EDITORIALE

miglia e miglia in mare aperto
Il guscio di noce sta issando una velatura da galeone

di Fabio Gimignani

E così, di bordo in bordo, a vol-
te col vento al traverso e le vele 
gonfie fino quasi a strapparsi, 
a volte con la lancia legata al 
bompresso e noi tutti a sputare 
l’anima sugli scalmi per traina-
re il vascello nella calma piatta 
di una bonaccia crudele, ecco-
ci giunti al decimo numero di 
questa avventura iniziata quasi 
per gioco (menzogna: ero seris-
simo fin dal primo momento) e 
cresciuta come mai avrei cre-
duto possibile.
Ci speravo, quello sì, ma non 
sto a disquisire su come, secon-
do la saggezza popolare, morì 
chi visse sperando.
Però eccoci qua. Miglia e mi-
glia macinate sotto alla chiglia 
affilata e ogni genere di cielo 
catturato con lo sguardo e cu-
stodito gelosamente nei ricordi 
che accompagnano ogni coper-
tina che ho affidato alla Rete 
con la fiducia con la quale un 
naufrago affida ai flutti il suo 
messaggio in bottiglia.
Dieci numeri.
Dieci mesi.
Oltre mille pagine che hanno 
rimbalzato ai quattro angoli 
del mondo portando con loro 
le idee, i sogni e le convinzioni 
di quanti hanno calcato il ponte 
del vascello pirata per lasciare 
un’impronta nella memoria dei 

lettori, con la speranza di veni-
re ricordati, magari per un solo 
istante, mgari in virtù di una 
semplice parola... ma ricordati.
Perché è questo il motivo che 
ci spinge a scrivere e a span-
dere fiuni di inchiostro come i 
giganteschi calamari che abi-
tano le profondità degli abissi: 
vogliamo essere ricordati.
E se questa è ambizione, con 
buona pace di Bruto (che, ri-
cordiamolo, è un uomo d’ono-
re) continueremo a nutrirla di 
parole, di idee e di quei pochi 
o molti applausi che ogni vol-
ta riusciremo a strappare dalle 
mani di un pubblico distratto, 
ma divenuto improvvisamente 
attento per la magia che si spri-
giona dal nostro narrare.
Siamo scrittori.
Narratori di storie.
Una razza antica come il fuoco 
attorno al quale si raccontava-
no le leggende, imbastardita 
da tanti mercenari della parola, 
corrotta da chi pretende di pie-
gare la lingua a un abbrutimen-
to pigro e colpevole, vessata 
dai neologismi e dagli acronimi 
dei social, ma ancora caparbia-
mente pura e in grado di pro-
pagarsi anche grazie a progetti 
come questo.
Progetti nati nei garage, quando 
i garage erano già anacronistici 

e i miti come Apple apparte-
nenti a un’età dell’Oro che non 
tornerà più; progetti nati senza 
i grandi capitali appanaggo dei 
soli Amici degli Amici, ma pro-
getti comunque capaci di fare 
vela verso l’ignoto con tutta 
la ciurma schierata sul ponte, 
pronta a brindare con un boc-
cale di Rum alla prossima av-
ventura.
Siamo forse gli ultimi romanti-
ci rimasti a solcare i Sette Mari, 
schivando le secche dei Social 
con i “mi piace” sussurrati da 
ammiccanti quanto inesistenti 
sirene, e affrontando ogni tor-
menta con le labbra contratte, 
ma comunque distese nel sor-
riso di chi sa che alla fine del 
fortunale c’è il mare calmo e un 
vento generoso pronto a spin-
gerci verso un nuovo approdo.
Imbarchiamo  nuovi membri 
della ciurma (che chiamarlo 
equipaggio mi fa troppo “Love 
Boat”) a ogni porto, e anche in 
questo numero potrete fare la 
conoscenza con nuove firme 
delle quali mi sento veramente 
orgoglioso.
Siamo forse gli ultimi roman-
tici, sì. E lo siamo con tutta la 
passione che da sempre anima 
il cuore di chi solca i mari non 
per convenienza, ma perché 
non potrebbe mai fare altro!
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Cito testualmente la parte fina-
le di un commento comparso in 
calce a un post Facebook nel 
quale un Autore comunicava 
l’imminente uscita del proprio 
libro per i tipi di Edizioni Jolly 
Roger: “... Però il sito dell’edi-
tore fatto con wix è una roba da 
pellai di primo grado eh..”
Piccola nota dialettale.
Per “pellaio”, almeno inTosca-
na e con il suffragio del Dizio-

nario Treccani, si intende “una 
persona dal comportamento 
rozzo, senza riguardo”.
In sostanza qualcuno senza arte 
né parte che mette su due pa-
ginette alla bell’e meglio tanto 
per fare, e senza il minimo ri-
spetto nei confronti degli autori 
che gli hanno concesso fiducia 
affidandogli i propri manoscrit-
ti.
Un bell’Editore di merda, non 

c’è che dire!
Lasciate però, in questo spazio 
che mi prendo mensilmente per 
raccontarvi i fatti della Casa 
Editrice - che alla fin della fiera 
sono i fatti miei - e le novità in 
divenire, che spenda due paro-
le in generale sull’Allocazione 
delle Risorse e in particolare 
sull’infame Wix che tante ram-
pogne porta agli utenti dai vari 
guru del Web, o sedicenti tali.
Non ce l’ho con l’autore del 
commento: è solamente uno 
dei tanti.
Ce l’ho con i tanti, presi in bloc-
co, che formano una legione di 
chiacchieroni (volevo scrivere 
“di imbecilli”, ma l’ha già scrit-
to Umberto Eco, quindi ubi ma-
ior, minor cessat) sempre pronti 
a sputare sentanze senza, però, 
rivelarne il reale motivo.
Ma a questo giro ve lo rivelo 
io, state tranquilli; una volta 
per tutte.

RISORSE
Che non sono una parte del 
“cadde, risorse e giacque” così 
ben ritmato dal Manzoni nel 
Cinque Maggio, bensì quella 
sostanza grattata con le unghie 
dal fondo del barile, grazie alla 

quale si alimentano e si finan-
ziano con sofferenza le attività 
imprenditoriali.
Le Risorse (stiamo parlando di 
quattrini, per chi non l’avesse 
ancora capito) vengono strap-
pate a viva forza dagli spesso 
esigui margini di guadagno e 
reinvestite per espandere la cas-
sa toracica aziendale, affinché 
possa di volta in volta compiere 
respiri sempre più profondi; che 
detto così sembra quasi la Cer-
ca del Graal, ma in realtà altro 
non è che un continuo rosario 
di bestemmie, sgranato mentre 
si cerca di far quadrare i conti 
tra pagamenti, incassi con de-
lay e travi tra capo e collo che 
non mancano mai, altrimenti 
che gusto ci sarebbe!
Il tutto svolto nelle sacche di 
tempo che la gestione materiale 
della Casa Editrice lascia libe-
re tra selezione dei manoscrit-
ti, editing, grafica, correzione, 
produzione, distribuzione e 
promozione.
E pure sticazzi non ce lo vo-
gliamo mettere?
Comunque sia, la priorità di 
Jolly Roger è quella di fornire 
agli Autori il massimo suppor-
to, consentendo loro di essere 
reperibili ovunque e nel minor 
tempo possibile.
E parlo sia delle librerie (dalle 
grandi catene ai piccoli indipen-
denti) che degli shop online.

Se devo decidere cosa sacrifica-
re, in prima battuta, sul margi-
ne che il prezzo di copertina mi 
garantisce, sicuramente investo 
parte del ricavato nella distri-
buzione, anche perché so come 
l’essere presenti - ad esempio 
- su Amazon Libri, consenta 
all’Autore di ottenere una vi-
sibilità che la semplice indiciz-
zazione del sito aziendale non 
garantirebbe.
Ed eccoci a Wix.
Per chi non ne fosse a cono-
scenza, si tratta di un portale 
che consente a chiunque (ricor-
datevi questo termine, vi prego) 
di realizzare il proprio sito Web 
senza necessariamente essere 

un programmatore o un web 
designer.
Mette a disposizione degli 
utenti una vastissima gamma 
di templates suddivisi per aree 
tematiche, oltre a un’infinità di 
applicazioni da integrare con il 
sito e realizzate per gestire ogni 
esigenza con professionalità.
Si va dalla galleria fotografi-
ca interattiva, all’applicazione 
PayPal, al form per le preno-
tazioni, alla geolocalizzazione, 
all’integrazione con i Social, e 
così via.
Il tutto senza scrivere una 
sola stringa di codice: è tutto 
drag’n’drop ed estremamente 
intuitivo anche per chi non ab-
bia dimestichezza con il mondo 
del Web.
Ovviamente, maggiori sono le 
competenze di chi realizza il 
sito, maggiori sono le possibili-
tà che Wix mette a disposizione. 

infrastrutture, web
e novità

L’Allocazione delle Risorse è un’arte da praticare
con cautela, lungimiranza e fottendosene dei chiacchieroni

di Fabio Gimignani
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Un po’ come se a guidare l’auto 
è un neopatentato o un pilota di 
rally: l’auto non cambia, ma le 
prestazioni sono molto diverse 
a seconda del pilota.
E come in tutte le cose di que-
sto genere, più tempo viene de-
dicato alla realizzazione e alla 
manutanzione del sito, migliori 
sono i risultati.
Ultima cosa, ma non certo ul-
tima in ordine di importanza: 
Wix permette di fare tutto ciò 
in forma totalmente gratuita; 
poi sta all’utente decidere se e 
come trasformare il proprio ab-
bonamento in una forma “pro” 
a pagamento, ma tutte le fun-
zioni disponibili sono fruibili 
fin dalla versione “free”.
Cosa c’entra tutto questo con il 
problema dell’allocazione delle 
Risorse mi sembra abbastanza 
evidente anche per dei decere-
brati: la possibilità di gestire in 
scioltezza e senza spese un sito 
internet che possa contenere 
tutto ciò che serve per spiegare, 
mostrare, promuovere e vende-
re, è estremamente allettante.
Se poi permette all’imprendi-
tore di svincolarsi dalla sud-
ditanza economica e operativa 
nei confronti del Webmaster di 

turno, allora possiamo spuntare 
la checklist e dedicarci al pro-
blema successivo.
Poco fa vi avevo chiesto di 
tenere a mente un termine: 
“chiunque”; ricordate?
Bene; eccoci arrivati al momen-
to in cui tale termine ci permet-
te di capire un po’ di cose.
Personalmente mi servo di Wix 
(sia in forma gratuita che a pa-
gamento) da circa sette anni.
Provengo dalla grafica pubblici-
taria, quindi posso permettermi 
di creare gli elementi necessari 
senza utilizzare schemi preco-
stituiti e muovermi un po’ più 
liberamente dell’utente basic.
Ma quello che mi ha folgorato 
fin dall’inizio è stata la possibi-
lità di (posso dirlo? Vabbe’, lo 
lo dico) mandare definitivamen-
te affanculo i vari Sacerdoti del 
Codice che si credono stocazzo 
solo per aver letto qualche ma-
nuale di PHP, e che ti tengono 
per le palle qualsiasi modifica o 
aggiunta tu voglia fare al sito.
Qualcuno di voi si riconosce in 
questa situazione?
Ecco. Non fosse altro che per 
per questo, Wix ed io continue-
remo a camminare insieme fino 
alla fine dei tempi.

E come me può farlo... ci arri-
vate da soli? Bravi: chiunque!
Va da sé che se chiedete a un 
Webmaster quale sia la sua opi-
nione su Wix, sarà come chie-
dere a un vegano di parlarvi 
della bistecca alla fiorentina.
Del resto in tutti questi mesi le 
persone hanno continuato a fre-
quentare il sito, sia da desktop 
che da smartphone, perché Wix 
ottimizza il sito secondo i detta-
mi di Google automaticamente, 
facendovi addirittura acquisti e 
utilizzando i form inclusi per 
contattare la Casa Editrice, sen-
za lamentarsi della funzionalità 
o di non so che altro.
E anche il commento con il 
quale ho aperto questa piccola 
nota, se fatto in forma privata 
(esiste Messenger... da parec-
chio tempo) tra Autore e com-
mentatore, sarebbe stato legitti-
mo... forse un po’ tranchant, ma 
legittimo.
Il fatto di averlo scritto in chia-
ro, fregandosene dall’alto di una 
granitica spocchia di insultare 
pubblicamente qualcuno, mi ha 
portato a cliccare sul nome del 
maleducato per legittima curio-
sità e, indovinate un po’? fa il 
Webmaster!

cOncORSO
lEttERaRIO

Tra le Risorse diversamente 
allocate rispetto a un sito web 
non “da pellai di primo grado” 
possiamo comunque annove-
rare il concorso letterario che 
Jolly Roger lancerà nel mese di 
gennaio 2019 con la pubblica-
zione del bando nazionale.
Non mi sbottono più di tanto, 
ma confermo che i premi sa-
ranno davvero ricchissimi (per 
i cotillons pensateci voi) e che 
i partecipanti avranno tutto il 
tempo per realizzare le pro-
prie opere. La giuria è in fase 
di costituzione, ma vi anticipo 
fin d’ora che i componenti non 
daranno adito a maldipancia o 
critiche.
Circa l’oggetto, mi concedo 
solo un’indiscrezione, tanto 
per mettervi nelle condizioni 
di scaldare i motori nel modo 
giusto: il Bando consentirà la 
partcipazione a romanzi inediti 
compresi entro le 200mila bat-
tute.
È previsto un vincolo di carat-

tere narrativo che comporterà 
l’ammissione o meno al con-
corso, ma per sapere quale sia 
vi toccherà attendere gennaio.

dIREctOR’S cut
I Social sono i Social, si sa.
Bisogna esserci, pena l’esclu-
sione dal mondo senziente e 
l’emarginazione totale dalla 
comunità dei beninformati, 
benpensanti, beninquadrati e 
benqualsiasicosa.
Noi ovviamente, da bravi pel-
lai, ci siamo in modo mediocre 
e discontinuo, dato che abbia-
mo un’immagine di cazzari da 
salvaguardare.
E per non farci mancare niente, 
faremo i pellai anche su Youtu-
be, che molti danno per spac-
ciato e ci affascina proprio per 
questo.
Da gennaio Edizioni Jolly Ro-
ger pubblicherà i video con le 
anteprime dei nuovi libri, le in-
terviste agli Autori, i reportage 
degli eventi e tutta la varia uma-
nità culturale di cui sentiamo di 
doverci o volerci occupare.

Con discontinuità, ovviamente, 
e senza la benché minima par-
venza di professionalità, ché 
non sono Youtuber o Webma-
ster, ma un semplice Editore 
con velleità di comunicazione 
totalmente infondate.
Sì, un pellaio, insomma!

tO bE cOntInuEd...
Altre Risorse (no: la Boldrini 
non c’entra niente) verranno 
impiegate per la creazione di un 
evento eccezionale previsto per 
l’estate 2019, ma circa questo 
ho proprio le labbra sigillate.
E poi stiamo approntando il 
merchandising per il Punto 
Vendita e gli espositori, stia-
mo lavorando sulle sinergie 
con i mezzi di comunicazione 
e continuiamo a stringere col-
laborazioni con eccellenti loca-
tions nelle quali organizzare le 
presentazioni degli Autori... in-
somma, ci stiamo dando da fare 
senza tralasciare niente.
A parte il sito da pellai di primo 
grado, ma si sa: a ogni poeta 
manca un verso.
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LA vIA DEL vINOLA vIA DEL vINO

sommelier
in una parola, un mondo

Zýmē
in Valpolicella da Celestino Gaspari

di Camilla Cosi

È una giornata piovosa e le col-
line della Valpolicella assumo-
no un aspetto malinconico; la 
luce velatamente grigia che do-
mina il cielo d’un tratto si dis-
solve ed una tavolozza di colo-
ri autunnali  riaccende di luce 
i filari, coltivati con il sistemi  
guyot o  pergola veronese, al-
leggeriti dall’appena avvenuta 
vendemmia.

L’azienda agricola Zýmè è ar-
chitettonicamente il risultato 
di un progetto dell’archistar 
Moreno Zurlo, molto meno 
conosciuto ai tempi della rea-
lizzazione di essa ma al quale 
Celestino Gaspari ha conferito 
piena fiducia e stima. Il logo 
della società rappresenta una 
foglia di vite in cui è inscrit-
to un pentagono, simbolo dei 

cinque elementi principali per 
la produzione del vino: uomo-
vite-terra-sole-acqua. 
Il nome Zýmē proviene dal 
greco e significa “lievito”, ele-
mento fondamentale nel mondo 
dell’enologia, ma anche ele-
mento simbolico che richiama 
la naturalità. 
Ci accoglie il nipote Marco che 
con dedizione e cura ci accom-

pagna nella visita della cantina, 
articolata su tre livelli. 
La barricaia, totalmente rive-
stita da lastre di pietra e nucleo 
vitale dove vengono invecchia-
ti ed affinati i vini, è ricavata in 
un’antica cava di arenaria. 
Ascoltiamo con estremo inte-
resse le spiegazioni che Marco 
diffonde riguardanti l’utilizzo 
delle barrique di media tosta-
tura per alcuni dei vini prodot-
ti. Accompagna la sua voce il 
mormorio di una cascata d’ac-
qua consistente in acque me-
teoriche e naturali dal terreno 
provenienti da una cava carsi-
ca venuta alla luce durante gli 
scavi.
Marco ci accompagna poi al 
piano interrato, alla zona dei 
semilavorati e dello stoccag-
gio. Questa zona è architettoni-
camente caratterizzata da setti e 
pilastri di colore marrone scu-

ro, tonalità che allude alla terra 
della cava e che contrasta cro-
maticamente con l’high-tech 
dei serbatoi e dei cestoni in ac-
ciaio inox. 
L’attenzione viene catturata dal 

corrimano in acciaio all’inter-
no del quale scorre il vino. La 
produzione di Zýmē segue i 
due concetti di tradizione ed in-
novazione: e alla cura dei vini 
storici della Valpolicella come 
l’amarone, il valpolicella e tutti 
quelli ottenuti da uve autocto-
ne, si affiancano l’invenzione 
e la sperimentazione di nuovi 
vini ottenuti da blend di uvaggi 
internazionali  che valorizzano 
e rinnovano il territorio.
I vini che degustiamo:
From black to white  2017
Valpolicella Reverie  2017
Valpolicella Classico Superiore 
2015
Oseleta 2010
Amarone Classico Valpolicella 
2011
Amarone Riserva La Mattonaia 
2006
Harlequin 2009
Kairos 2015
602020 2013
Senza niente togliere ai vini 
tradizionalmente autoctoni 
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come il Valpolicella, l’Oseleta 
o a quelli che incontrano mag-
giormente il gusto internazio-
nale come il 602020 composto 
da cabernet franc, cabernet sau-
vignon e merlot ottenuto con il 
metodo del ripasso, nella nostra 
degustazione merita un appro-
fondimento l’Amarone che rap-
presenta il vino veneto più noto 
al mondo.

L’Amarone prodotto da uve 
autoctone Corvina, Corvinone, 
Molinara e Rondinella in co-
muni collinari della Valpantena 
che della provincia di Verona si 
estende verso il lago di Garda, 
prevede un processo produtti-
vo specifico. Determinante per 
la realizzazione di questo vino 
è la fase di appassimento delle 
uve. Quando perfettamente ma-

ture, generalmente  nella prime 
due settimane di ottobre, le uve 
vengono selezionate sceglien-
do tra i grappoli spargoli ovve-
ro con gli acini non troppo vi-
cini tra loro in modo da lasciar 
fluire l’aria. Successivamente 
vengono poste in un unico stra-
to sui plateaux, ampie cassette 
in passato unicamente in legno 
ma recentemente soppiantate 

da quelle in plastica che rap-
presentano una soluzione più 
salubre permettendo il comple-
to lavaggio dopo l’uso. I plate-
aux vengono poi posti nei frut-
tai, locali areati dove non vi è 
ristagno di umidità e periodica-
mente le uve vengono girate e 
controllate per essere poi lavo-
rate al momento giusto. Tutte le 
fasi sono controllate per evitare 
che le uve vengano attaccate 
da muffe e inizi di marciume. 
L’appassimento delle uve sui 
plateaux dura circa 120 giorni 
nei quali le acque spariscono 
dagli acini lasciando intatti gli 
zuccheri. Gli acini seccati si 
avvizziscono e perdono peso 
ed è per questo che si dice oc-
corrano molte uve per produrre 
l’Amarone; si conta una per-
dita di esse del 35-45% per la 
Corvina e dal 27 al 40% per la 
Rondinella. Terminato l’appas-
simento l’uva viene pigiata ed 
inizia la fermentazione a bas-
sa temperatura che può durare 
fino a  50 giorni in modo tale 
che gli zuccheri si trasformino 

in alcol (da disciplinare di pro-
duzione, il residuo zuccherino 
consentito è di un massimo di 
1,1 grammo per litro). Sempre 
come da disciplinare di produ-
zione le uve messe ad appassire 
non possono essere vinificate 
prima del 1º dicembre (la data 
varia in funzione dell’annata, 
l’inizio della pigiatura viene 
deciso ogni anno in funzione 
della maturità iniziale dell’uva 
e del grado di appassimento 
raggiunto). L’invecchiamento 
minimo previsto è di due anni 
con decorrenza dal 1º gennaio 
successivo alla vendemmia. 
A mio parere l’Amarone è pre-
valentemente un vino da me-
ditazione, complesso, ricco di 
sentori primari come i frutti 
rossi e terziari quali il tabacco e 
la vaniglia. Inoltre può accom-
pagnare piatti strutturati come 
alcuni appartenenti alla cucina 
territoriale.
Zymè produce inoltre 
Metodo classico pas dosè 
Tranaltri 
Grappa Arlequin

Grappa Amarone
Questa azienda aderisce alla 
Federazione dei Vignaioli Indi-
pendenti il cui statuto recita:
“Il Vignaiolo FIVI coltiva le 
sue vigne, imbottiglia il proprio 
vino, curando personalmente il 
proprio prodotto. Vende tutto o 
parte del suo raccolto in botti-
glia, sotto la sua responsabilità, 
con il suo nome e la sua etichet-
ta”.

Cultura, storia, tradizione, inno-
vazione, un bicchiere di vino è 
tante, molte cose, nella filosofia 
di Celestino Gaspari. Marco, la 
nostra guida aggiunge: un bic-
chiere di vino è oltre tutto ciò, 
un processo esperenziale. Ogni 
vino parla a ciascuno di noi in 
modo diverso. Ognuno ha una 
propria mente, un proprio cuo-
re e un proprio palato.
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Ve lo dico io, prima di qualcun 
altro: conosco Mara Sordini dal 
1970. Siamo amici di famiglia, 
ho frequentato casa sua fin da 
quando nessuno di noi anco-
ra immaginava che si sarebbe 
occupato di libri. Non cono-
sco, invece, Maena Delrio, pur 
abitando lei in Sardegna come 
me.
Premetto ciò perché Mara Sor-
dini e Maena Delrio hanno da 
poco pubblicato una raccolta 
di racconti intitolata Oltre il 
confine [Pentàgora, 2018, 110 
pagine] e non vorrei dare adi-
to a sospetti di una recensione 
compiacente. Oltretutto, Mara 
e io abbiamo anche idee poli-
tiche talvolta divergenti, però 
quando decido di scrivere di un 
libro cerco sempre di non far-
mi fuorviare dai preconcetti e 
di mantenermi il più possibile 
onesto intellettualmente.
Veniamo al libro.

Tutti noi dovremmo soffermarci 
a riflettere sul concetto di confi-
ne e sulle sue implicazioni.

La fascetta recita: “Cos’è il 
confine? È una convenzione, 
una linea immaginaria. È una 

sovrastruttura che delimita e 
rassicura al tempo stesso, che 
contribuisce a costruire la no-
stra identità e contemporanea-
mente ci costringe ad assumere 
la diversità dell’altro, di colui 
che sta oltre questa linea. Ci 
sono confini reali, quelli degli 
stati, e confini astratti, disegna-
ti dalla paura o dal pregiudizio. 
Queste storie sono brevi sguar-
di al di là di tanti confini.”

I confini servono a separare il 
mio dal tuo, il bene dal male, la 
proprietà dall’invasore; il con-
fine ha una valenza reale, mate-
riale, ma tra un confine e l’altro 
ci sono sempre vite umane, tut-
te in balia del più forte che non 
si preoccupa, mai, di tracciare 
confini per la salvaguardia dei 
diritti umani fondamentali. 
Anche il cielo – sconfinato e 
incombente – sopra ogni con-
fine può essere colonizzato in 

funzione degli interessi di po-
chi, come quello di Gaza (pa-
gina 26); anche chi ha sempre 
pensato al vento come rappre-
sentazione della libertà quasi 
per antonomasia ha dovuto ri-
vedere le proprie convinzioni, 
come gli indiani d’America, 
per esempio, confinati in una 
riserva: «e dimmi bambina mia 
tu credi che si possa confinare, 
il vento?» (pagina 36).
Questi diciotto racconti bre-
vi, magistralmente illustrati 
da Manuela Sabatini (che non 
conosco), declinano, con incle-
mente lucidità, gli effetti orro-
rifici dei confini sulle (grandi) 
migrazioni.
E, ricordiamoci, sono confini 
anche le scie di sangue che tin-
gono i mari, così come esistono 
anche i non confini, lo zero, il 
nulla, dei bambini nati (anche 
morti) negli ospedali da campo, 
sotto i colpi mortali di altri uo-
mini intenti a vigilare su chissà 
quali interessi (Respiri di vita, 
pag. 57).

Istantanee dal centro del mon-
do è il sottotitolo di quest’ope-
ra scritta da quattro mani che, 
amalgamandosi in uno stile pu-
lito e lineare – ma non per que-
sto inefficace – , hanno traccia-
to storie di denuncia su quanto 
sia effimero il confine tra vita e 
morte.

Confine, confini, confini, confi-
nare, confine, sconfinare, confi-
nare, rifiutare l’esodo, sconfina-
re, rifiutare, rifiuto: ossessione, 
allucinazione, nevrosi di questo 
millennio. Difendersi da chi 
viene da fuori, mandare via chi 
non fa per noi, difendere la reli-

gione, la politica, il nostro orti-
cello inquinato è il nuovo trend 
che ha sostituito l’illuminismo, 
la rivoluzione industriale e il 
“boom economico”, a mo’ di 
novella inquisizione di massa.
Ma il bilancio? Chi ha il corag-
gio di affrontarlo senza mettere 
di mezzo qualche capro espia-
torio? Chi si assume la respon-
sabilità di ammettere lo scarso 
valore delle vite umane? Chi 
può arrogarsi il potere di trac-

ciare confini, anche culturali, 
da difendere?
Questi racconti toccano le zone 
più hot del nostro pianeta, in 
una sorta di viaggio senza con-
fini, né fisici, né politici, né di 
orrore.
Alla fine della lettura si rimane 
ammutoliti e una volta chiuso il 
libro resta solo una domanda: 
come faremo a uscire da questo 
corto circuito internazionale?
Li rimandiamo a casa loro?

oltre il confine
Una chiacchierata con un autore amante del silenzio,

della solitudine e della sua bella Sardegna

di Mario Borghi

Prosegue a vele spiegate la rubrica curata da Mario Borghi, cambusiere d’ecce-
zione, pirata onorario e “gestore” della Pubblica Bettola: un blog letterario che 

racconta come stanno le cose nel mondo dell’editoria senza peli sulla lingua.
Questo mese, insieme aMara Sordini e Maena Delrio, parliamo di confini.

Di quei confini che non si limitano a circoscrivere gli spazi,
ma anche le menti, i cuori e le anime. A proposito: buon Natale...
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caratteristiche di una setta
Il potere carismatico dei leader

di Francesca Magrini

Nel numero di Novembre ab-
biamo accennato a quanto la 
personalità dei leader religio-
si sia fondamentale e a volte 
devastante per la creazione, il 
mantenimento e spesso la fine 
di un gruppo ad essi legato. 
Questo mese ci occuperemo 
di esplicitare meglio questa 
capacità di guida, comando e 
a volte distruzione. Il termine 
sicuramente più indicato per 
catalogare questo tipo di com-

portamento è carisma, ovvero 
la magnetica abilità di alcune 
persone di ispirare e guidarne 
altre.
L’idea di un potere o di un talen-
to suscitato dal divino, si perde 
nella notte dei tempi; il termine 
“carisma” deriva da Charis, 
una dea Greca, che personifi-
cava grazia, bellezza, purezza 
e altruismo; il charizesthai, il 
“dono di origine divina”.
Nello sciamanesimo, il cari-

sma è considerato una malat-
tia mandata dagli spiriti che 
lo sciamano impara ad usare a 
beneficio degli altri; è un pre-
scelto che attraverso un lungo 
percorso, diventa, alla fine, un 
esperto di tecniche occulte, più 
temuto che amato.
Nel Cristianesimo, del carisma, 
se ne ha testimonianza nella let-
tera di San Paolo ai Corinti, in 
cui viene considerato un atto di 
benevolenza da parte di Dio: “a 

qualcuno, attraverso lo Spirito, 
è stato attribuito il messaggio 
della saggezza; a qualcun altro, 
sempre per mezzo dello Spirito, 
il messaggio della conoscenza; 
per un altro c’è un dono di fede; 
ad un  altro ancora è stato con-
cesso il potere di guarire, o po-
teri miracolosi, a qualcun altro  
virtù profetiche.” (San Paolo, I 
lettera ai Corinti – 12:8-10). 
Weber affermava che, nell’an-
tichità “ogni avvenimento che 
esce dai binari della vita quoti-
diana fa sorgere poteri carisma-
tici, e ogni capacità inusitata fa 
sorgere una fede carismatica” 
(Weber M.,  1995, vol. II. P. 
444). In un significato moder-
no, è una qualità straordinaria 
attribuita a un uomo, un anima-
le o un oggetto, che può eser-
citare un’influenza a volte de-
cisiva: “una certa qualità della 
personalità di un singolo per-
sonaggio, dotato di una virtù, 
per la quale egli è considerato 
straordinario e dotato di ecce-
zionali poteri soprannaturali, 
sovrumani...[che] sono ritenuti 
di origine divina” (Weber M.,  

1995, vol. II. P. 241 – 242). We-
ber aggiunge inoltre, che i di-
scepoli del leader, cioè coloro 
che lo vedono come un essere 
divino, rappresentano una fon-
te per il suo potere e per il suo 
talento personale, dal momento 
che senza di loro, il leader, sa-
rebbe una nullità.
Descrivendo le esperienze cari-
smatiche, Weber parlò di flusso 
ininterrotto dal “puro” carisma 
a quello “abituale”, in cui il 
puro carisma è raro e di solito è 
considerato tale solo all’inizio 
del movimento sociale, quando 
una “comunità carismatica” si 
coalizza attorno al leader. Que-
sta comunità è caratterizzata 
dalla fiducia nei talenti del suo 
leader, da un intenso legame 
emozionale dei seguaci verso 
di lui, dal supporto finanziario 
da parte di simpatizzanti, dal 
rigetto delle normali attività la-
vorative e dall’allontanamento 
dal mondo nel suo complesso. Il 
puro carisma perciò è personale 
ed è basato sul contatto faccia a 
faccia e su un sentimento di fi-
ducia, dovere ed amore da parte 

dei seguaci. Dall’altro lato c’è 
il carisma “abituale”, che de-
scrive quello che accade quan-
do questa capacità del leader è 
suddivisa fra tutti i seguaci che 
agiscono in sua vece, general-
mente dopo la morte del leader 
stesso. Il carisma può soprav-
vivere per molte generazioni 
ed essere la base di uno stabile 
ordine sociale.
Weber individua anche il cari-
sma “magico”, legato allo scia-
mano o allo stregone; è più che 
altro conservativo e supporta le 
usanze della tribù.
Il carisma “profetico” si pre-
senta invece in società più 
complesse e si lega al profeta 
che manifesta una missione o 
una dottrina politica radicale; 
questa forma di carisma condu-
ce a rivoluzioni e cambiamenti 
sociali.
Il carisma è fondamentalmente 
un concetto religioso e, anche 
se il suo uso non necessita del 
coinvolgimento con il divino, 
rimane comunque una forma di 
energia dello spirito, orientata 
verso ideali spirituali.
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Il processo carismatico è un ec-
citamento emozionale intenso 
e di grande pathos: la dottrina 
carismatica rivoluziona le per-
sone dal loro interno; quindi, il 
carisma è un potere spirituale 
rivoluzionario. Il profeta cari-
smatico sostiene la sua autori-
tà per mezzo della forza pura 
della propria personalità; egli 
aspira ad una qualche missio-
ne fuori o al di là del proprio 
se, la sua missione riguarda il 
cambiamento radicale dei valo-
ri correnti.
Il leader deve avere in se stes-
so i semi del carisma, ma dopo 
mantiene il potere esclusiva-
mente mettendo alla prova la 
sua potenza nella vita e per es-
sere un profeta, egli deve com-
piere miracoli.

Il carisma, che Weber ha in 
un primo momento ipotizzato 
potesse nascere da una qual-
che forma di malattia mentale, 
genera tre grandi stati emozio-
nali: estasi, euforia e passione 
politica. Tali passioni suscitano 
sentimenti simili anche in altre 
persone le quali diventano se-
guaci; più grande è l’intensità 
delle emozioni e della fede nel-
la chiamata, maggiore sarà il 
fascino del leader e più deciso 
il suo seguito.
Il carisma dello sciamano e del 
profeta “esemplare” si basa 
sull’estasi come strumento di 
salvezza e di auto deificazione; 
per produrre l’estasi essi posso-
no usare alcool e altre droghe, 
musica e danze, sessualità, tut-
te pratiche che suggestionano 

a tal punto i seguaci da indurli, 
nei casi più eclatanti, ad avere 
attacchi isterici o atteggiamenti 
tali da far ipotizzare un distur-
bo mentale.
Il profeta “etico” usa invece 
forme di euforia più blande, 
come una mistica illuminazio-
ne e conversione religiosa, in 
modo da creare un universo di 
perfetta beatitudine, depurato 
dall’odio, dalla paura e dalle 
necessità.
Questo tipo di profeta possie-
de una missione etica divina, 
la meta è un comportamento 
orientato al di là del mondo ed 
il suo fine non è diventare Dio 
bensì esserne lo strumento ed 
in tal modo “inondarsi” di es-
senza divina.
Il terzo stato emozionale è la 
passione politica, i cui grandi 
esempi possono essere Chur-
chill, Gandhi e Hitler. Un per-
sonaggio politico carismatico è 
in grado di suscitare le passioni 
dei seguaci e dirigerle verso fini 
sia divini, che diabolici. Il cari-
sma può essere usato per spie-
gare ad esempio i cambiamenti 
sociali; è visto anche come il 
simbolo della forza della vita, 
che può portare all’allontana-
mento dalle limitazioni sociali, 
psicologiche ed economiche. 
Il leader è un modello di libe-
razione e di potere divino, che 
rende possibile la libertà; i di-
scepoli non si arrendono alla 
persona del leader, ma al potere 
da lui manifestato, perciò se il 
potere abbandona il leader, i di-
scepoli abbandoneranno lui.
Nonostante il grande lavoro di 
Weber, il carisma rimase un 
concetto misterioso, perfino 
mistico, finché Heinz Kohut ed 

altri teorici psicoanalitici, ini-
ziarono a studiarlo in una serie 
di articoli e libri pubblicati du-
rante gli anni ‘70. Kohut studiò 
una serie di pazienti con turbe 
complicate conosciute come  
disordini narcisistici. Mentre li 
studiava, notò similitudini fra i 
suoi pazienti e i leader carisma-
tici.
Kohut preferì usare il termine 
“personalità” carismatiche, 
anziché ”leader”; molti suoi 
pazienti, pur non essendo dei 
leader carismatici, ne possede-
vano molte delle caratteristi-
che.
Tutto questo ci serve per met-
tere dei punti fermi; il Leader 
autoritario è colui che guida, 
indirizza, conduce; esercita un 
potere direttamente proporzio-
nale al grado di controllo che 
riesce a perseguire tramite la 
paura e le punizioni. Il leader 

carismatico, invece, fa cresce-
re la potenzialità dei singoli 
coinvolgendoli in obiettivi co-
muni, i risultati possono essere 
sorprendenti ma a volte il man-
tenimento della disciplina può 
essere difficoltoso.
Il leader è il capo supremo 
che delega (a volte) il potere 
a pochissimi e fidatissimi col-
laboratori; tutta la devozione è 
incentrata su di lui. I membri 
del gruppo vengono spinti a 
collaborare e ad essere leali tra 
di loro e ad evitare e ingannare 
tutti coloro che non apparten-
gono al gruppo, le religioni tra-
dizionali ad esempio tendono 
invece ad applicare gli stessi 
principi con tutti.
Il leader grazie al suo potere può 
influire sui membri modifican-
done le convinzioni e i compor-
tamenti, ma la riuscita della sua 
azione dipende da molti fattori 

tra loro interdipendenti.
Un leader carismatico che eser-
cita il suo potere “spirituale” 
sui membri non riesce, infatti, 
a controllare tutti i suoi fedeli 
nella stessa misura né a influ-
ire sulla loro vita nello stesso 
modo. Questo perché la sua 
azione si combina con le ca-
ratteristiche di personalità del 
membro stesso e con le condi-
zioni più o meno favorevoli che 
si verificano nel gruppo. Inol-
tre, nonostante i gruppi religio-
si siano spesso chiusi ad altre 
influenze, anche le altre agen-
zie di socializzazione (come la 
famiglia, la scuola, il gruppo 
dei pari) possono potenziare o 
rendere meno efficace l’azione 
del leader.
Gli studiosi di psicologia socia-
le, ad esempio, hanno distinto 
diversi tipi di “poteri” eserci-
tati dai leader. 
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l’erede
di montecristo

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

di Emanuele Ciacchi

GENNAIO 1997 – ORE 3.05

Le luci del porto si rifletteva-
no nelle scure e calme acque. 
Il cielo limpido era pieno di 
stelle e il rumore del motore 
della Calibur echeggiava nel 
silenzio della notte. Ancora un 
paio d’ore e la motonave ros-
sa e bianca sarebbe attraccata. 
Una brezza di maestrale soffia-
va in cima al molo, spargendo 
nell’aria l’odore salmastro del 
mare.
Michele osservava quel posto 
così tranquillo, si godeva il 
profumo del mare e aspettava 
che l’operazione di sbarco av-
venisse. Erano le tre di notte e 
si stava recando al porto, come 
accadeva ormai da più di un 
anno ogni martedì sera.
La motonave Calibur batteva 
bandiera tunisina ed effettuava 
un servizio settimanale di im-
port-export. Ogni martedì notte 
arrivava piena zeppa di contai-
ner tunisini, per ripartire poi 
il giorno seguente altrettanto 
piena di container italiani, tutti 
destinati alla Tunisia. Prendere 
i documenti relativi alla merce 
trasportata era un’operazione 

da dover svolgere con molta 
attenzione. Quei fogli sarebbe-
ro stati necessari la mattina se-
guente per effettuare le relative 
operazioni doganali di impor-
tazione, e la mancanza di essi 
avrebbe portato notevoli disagi, 
non solo per la stessa agenzia 
di spedizioni, ma in modo par-
ticolare per i clienti, sempre in 
urgente attesa della loro mer-
ce. In passato era capitato che 
delle agenzie avessero tardato 
a ritirare i loro documenti e li 
avessero ritrovati solo molto 
più tardi mentre galleggiavano 
in mezzo al mare. Per questo 

Michele non aveva mai ritarda-
to di un solo minuto, anzi con 
molta premura era sempre arri-
vato in anticipo.
Ancora poco e la nave sarebbe 
entrata in porto, avrebbe com-
piuto la manovra di attracco e 
aperto il portellone centrale. 
Il comandante sarebbe sceso 
nella stiva, dove ogni agenzia 
di spedizioni aveva già man-
dato un proprio collaboratore, 
e avrebbe consegnato a ciascu-
no di loro una busta contenente 
fatture, polizze di carico e certi-
ficati di origine. Insomma, tutti 
i documenti indirizzati a quella 
stessa agenzia.
Dopo circa un’ora il portel-
lone centrale urtava per terra. 
Dentro la stiva, in lontananza, 
si poteva vedere il comandan-
te scendere una bianca scalet-
ta metallica con in mano varie 
buste di colore giallo. Si stava 
avvicinando a passi decisi, con 
la sua barba incolta, gli occhi 
scuri e il cappello da ufficiale. 
Era un uomo robusto di corpo-
ratura, alto e imponente.
Michele entrò, e ancor prima 
che l’altro potesse salutarlo, in 
tono gentile ma diretto, disse: 

«Ma che eleganza questa sera, 
capitano Alì» e sorridendo gli 
tese la mano.
«Sono sempre elegante, sono 
il capo qua» rispose Alì con un 
sorriso amichevole, stringendo 
energicamente la mano del gio-
vane.
«Ho un regalo per te» annunciò 
Michele, estraendo da sotto il 
giubbotto una bottiglia di Jack 
Daniel’s.
Un sorriso di approvazione ri-
coprì il volto serio del coman-
dante tunisino, che ancor prima 
di parlare afferrò la bottiglia e 
se la strinse a sé.
«Grazie mio giovane amico. Se 
hai intenzione di far carriera in 
questo mondo, hai perfettamen-
te capito che strada seguire» ri-
spose il comandante.
Prima che gli altri agenti salis-
sero a bordo Michele stava già 
controllando la busta a lui indi-
rizzata.
«Fatto buon viaggio Alì?» chie-
se, mentre a testa bassa pren-
deva visione del contenuto dei 
documenti.
«Sì grazie, come sempre. 
Quand’è che vieni a trovarmi a 
Tunisi? Mafioso di un italiano 
che non sei altro» rispose can-
zonandolo il comandante.
«Non saprei, magari quando 
qualcuno mi concederà qualche 
giorno di ferie» disse Michele 
con un sorriso.
«Sarai sempre il benvenuto nel-
la mia casa. Sei un bravo ragaz-
zo, mia moglie e le mie figlie 
saranno felici di conoscerti» 
disse Alì con gentilezza, men-
tre si accendeva una sigaretta.
«Spero solo che tu non gli ab-
bia parlato male di me, perché 
sarebbe la verità!» concluse 

Michele, salutandolo con un 
abbraccio.
Uscendo dal porto, una volta 
salito in macchina, la stanchez-
za iniziò a farsi sentire. Erano 
le 04.30, avrebbe avuto solo 
tre, massimo quattro ore di ri-
poso prima di dover tornare in 
ufficio.
Attraversò la città silenziosa, 
ancora avvolta nel sonno, e 
quando fu arrivato vicino casa 
si fermò dal panettiere per 
comprare dei cornetti caldi. I 
suoi fratelli ormai lo sapevano, 
come d’abitudine il mercoledì 
mattina prima di uscire avreb-
bero fatto colazione con delle 
deliziose brioches appena sfor-
nate.
Arrivato a casa posò il sacchet-
to sul tavolo di cucina ed entrò 
in camera, buttandosi sul letto 
senza neanche spogliarsi. Dopo 
qualche ora si risvegliò, e ancor 
prima che sua madre lo chia-
masse era già davanti al frigori-
fero intento a bere un bicchiere 
di latte.
«Michele, non puoi continua-
re in questo modo» furono le 
prime parole pronunciate dal-
la donna, ancora in vestaglia, 
mentre faceva il suo ingresso in 
cucina.
«Tranquilla mamma, faccio 
nottata solo il martedì» rispose 
tranquillamente Michele, conti-
nuando a bere.
«Capisco che ti piace il tuo la-
voro e che sei un ragazzo ambi-
zioso, ma non puoi continuare 
così, hai dei ritmi troppo impe-
gnativi».
Quelle parole non permetteva-
no repliche. Erano secche, di-
rette e soprattutto vere, Miche-
le lo sapeva benissimo.

Anche Lisa e Fabrizio si erano 
alzati. Entrambi, gemelli, ave-
vano diciannove anni. Lisa la-
vorava come segretaria in uno 
studio commerciale, mentre 
Fabrizio studiava ingegneria in-
formatica all’università di Pisa. 
Ancora insonnoliti e mezzo ad-
dormentati entrarono in cucina 
per la colazione.
«Grazie fratellone... mi hai pre-
so quelli con la crema alla gian-
duia?» domandò la sorella.
«Certo, come sempre. Gianduia 
per te e cioccolato fondente per 
tuo fratello».
Fra quei ragazzi non serviva-
no le parole, ormai bastava 
loro uno sguardo per capirsi al 
volo.
«Ora è meglio che vada o farò 
tardi» disse Michele, mettendo-
si la busta gialla sotto il brac-
cio.
Uscito fuori dalla porta di casa 
si accese una sigaretta e fece 
una profonda tirata. A Miche-
le non piaceva fumare davan-
ti alla famiglia. Sua madre lo 
sapeva, i suoi fratelli no. Non 
voleva che anche loro prendes-
sero quel brutto vizio.
Poi salì in macchina e andò in 
ufficio.
Nonostante fossero appena le 
otto di mattina i telefoni della 
compagnia squillavano già con 
perfetta regolarità. Una spessa 
cappa di fumo, opera delle in-
numerevoli sigarette consuma-
te da uno dei due proprietari, 
ristagnava nell’aria con il suo 
odore acre. Le scrivanie erano 
perfettamente allineate nello 
stanzone centrale. Otto scriva-
nie per quattro persone. Ogni 
mattina Michele le guardava e 
sorrideva, ritenendo che fosse 
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commissionò alla segretaria i 
compiti da portare a termine. 
Verso le cinque del pomeriggio 
tutto il lavoro era finito, anche 
per quella settimana l’operazio-
ne di importazione era andata a 
buon termine, senza ritardi e 
senza controlli doganali.
Entrando nello stanzone cen-
trale si avvicinò alla scrivania 
della segretaria.
«Chiara, come stai?» le chiese 
sorridendo.
«Bene, come vuoi che stia? 
Che c’è?» rispose la segretaria 
con aria scocciata.
«Siamo nervosi oggi eh?» disse 
Michele scherzando.
«No, non sono nervosa, è solo 
che non ho voglia di parlare» 
aggiunse Chiara, girando la te-
sta dall’altra parte.
«Ok, non fa niente. Senti, do-
mani mattina devo partire per 
Londra, il che vuol dire che 
probabilmente non ci sarò per 
alcuni giorni. Volevo sapere se 
avevi qualcosa da chiedermi, 
nel caso tu domani non sapessi 
che cosa fare» disse gentilmen-
te il giovane capoufficio.
«Ormai lo conosco il lavoro, 
stai tranquillo. Piuttosto, vai a 
Londra? E perché hanno scelto 
proprio te?» domandò lei, leg-
germente irritata.
«Non so bene cosa dovrò fare, 
né quanto tempo resterò, ma 
sembra che debba partire pro-
prio domani» spiegò il giova-
ne.
«Michele! Vieni qua!»
Di nuovo dal fondo del corri-
doio echeggiò acuta la voce del 
principale, interrompendo bru-
scamente la loro conversazio-
ne. Senza indugio Michele si 
diresse ancora una volta verso 

la direzione.
«Mi dica» esordì, appena arri-
vato sulla soglia della porta.
«Avete finito il lavoro?» do-
mandò Dick ad alta voce.
«Sì, è tutto a posto, ogni carico 
è stato consegnato puntualmen-
te».
«Mmh, sarà! Comunque ascol-
ta bene: domani mattina pren-
derai l’aereo dall’aeroporto di 
Pisa alle ore 6.00; una volta 
arrivato a Londra devi recarti 
in questa agenzia» disse Dick, 
passandogli un biglietto da visi-
ta. «Giunto a destinazione chie-
di del signor Smith. Riceverai 
una busta indirizzata a me, do-
podiché dovrai recarti di nuovo 
all’aeroporto. Alle 18.00 hai il 
volo di rientro in Italia. Niente 
di complicato. Un’ultima cosa: 
dopodomani ti voglio in ufficio 
alle sei in punto. Adesso va’ a 
prendere il biglietto in agen-
zia prima che sia troppo tardi» 
concluse il capo con un amaro 
sorriso, rimettendosi subito a 
battere i tasti del suo computer.
«Ok, come vuole lei. Allora a 
dopodomani, arrivederci e gra-
zie della fiducia».
Si congedò quasi in modo mili-
taresco, tornò nel suo ufficio e 
vide che Chiara era già uscita. 
Così prese la sua roba e uscì an-
che lui. L’agenzia di viaggio era 
in centro, se non si fosse dato 
una mossa quasi sicuramente 
non ce l’avrebbe fatta.

Alle cinque del mattino Miche-
le arrivò in aeroporto. In attesa 
dell’apertura del check-in prese 
un caffè espresso e fumò una 
sigaretta. Aveva gli occhi gon-
fi dal sonno e pensava al breve 
viaggio che stava per iniziare. 

Anche l’aeroporto si stava sve-
gliando, mentre un gruppo di 
graziose hostess, con le loro 
impeccabili uniformi e i loro 
lunghi capelli profumati, sem-
bravano sfilare nell’atrio come 
se fossero modelle. Quelle ra-
gazze dall’aspetto così gentile 
lo risvegliarono dal torpore. 
Andò verso la sala di imbarco, 
mostrò il suo biglietto e i docu-
menti, dopodiché si sedette nel-
la sala d’attesa ed estrasse un 
libro dal suo bagaglio. Portava 
sempre con sé un libro quando 
viaggiava. Aveva appena ini-
ziato a leggere il suo romanzo 
di Ken Follett, quando una ra-
gazza gli si avvicinò.
«Mi scusi, avrebbe da accende-
re?» gli chiese con voce calma 
e discreta.
Non aveva più di ventidue, ven-
titré anni, portava i capelli corti 
sopra le spalle, lisci e neri come 
il petrolio. Dall’apertura della 
camicetta bianca si intravedeva 
un elegante reggiseno di pizzo. 
Michele alzò lo sguardo e la fis-
sò negli occhi.
«Buongiorno... certo, un attimo 
soltanto» rispose, mentre con 
la mano cercava l’accendino 
nella tasca della giacca. Il suo 
sguardo era rimasto rapito dal-
la bellezza della ragazza. I suoi 
occhi azzurri, quel naso piccolo 
e perfetto non temevano con-
fronti.
Le accese con premura la siga-
retta, poi, con un filo di imba-
razzo, domandò: «Lei dove sta 
andando?»
«A Londra» rispose lei, sorri-
dente.
«Anch’io sto andando a Lon-
dra» disse Michele, provando 
ad attaccar bottone.

veramente uno spreco di spazio. 
Pensava al fatto che lui e la sua 
famiglia vivevano in appena 
sessanta metri quadrati, men-
tre lì una stanza di oltre ottanta 
serviva da ufficio per appena 
quattro persone. Lavoravano là 
dentro anche i due soci, i quali, 
oltre al loro ufficio privato, pre-
sidiavano occasionalmente la 
prima e l’ultima scrivania della 
stanza. C’era poi la segretaria, 
una giovane ragazza che, fino 
all’anno precedente, preparava 
bibite e long drink in una di-
scoteca del centro. Completava 
il quadro Alessio, un amico di 
Michele. Nonostante fosse fi-
glio di operai e avesse appena 
la licenza media, grazie proprio 
al suo aiuto era riuscito a otte-
nere un posto come apprendista 
doganale.
Quattro persone in ottanta 
metri quadrati, otto scrivanie 
incasinate da pratiche sparse 
ovunque, cinque telefoni e due 
fax che suonavano di continuo. 
Un giorno tutto quello sarebbe 
stato suo, se lo sentiva. Le cose 
sarebbero presto cambiate.
In soli tre anni lo sviluppo di 
quell’agenzia di spedizioni era 
stato eccezionale. Qualche anno 
prima, intorno al 1990, un poli-
tico italiano ex presidente del 
consiglio, per ragioni più eco-
nomiche che politiche, era stato 
costretto a esiliare all’estero. 
Così aveva deciso di stabilirsi 
in Tunisia, più precisamente ad 
Hammamet, dove si era fatto 
costruire una sontuosa villa.
Quella punta d’Africa che è la 
Tunisia era diventata una sorta 
di piccolo paradiso fiscale, e an-
che negli anni successivi molti 
industriali italiani avevano de-

ciso di investire in quel mon-
do in evoluzione. Dopo la fase 
iniziale ci fu un vero e proprio 
esodo di massa: ogni giorno de-
cine di container con all’inter-
no macchinari industriali parti-
vano per le varie città tunisine. 
Non c’era imprenditore che non 
fosse attratto dalla possibilità 
di una facile produzione, con 
la garanzia di una buona qua-
lità del prodotto, bassi prezzi di 
manodopera e in più notevoli 
agevolazioni fiscali. Fabbriche 
di scarpe, camicie, jeans e altri 
manufatti producevano milio-
ni di capi giorno dopo giorno. 
Nuovi stabilimenti aprivano un 
po’ ovunque, industriali italiani 
e francesi - soprattutto france-
si, considerando che la Francia 
aveva colonizzato quei territori 
per oltre centocinquanta anni - 
investivano nei vari settori eco-
nomici. Era stato proprio grazie 
a questo piccolo boom che la 
Euro Shipping in pochi anni 
aveva indirizzato il suo lavoro 
solo ed esclusivamente per e 
con la Tunisia.
Michele attraversò lo stanzo-
ne centrale dirigendosi verso il 
suo ufficio, quando improvvi-
samente sentì un urlo provenire 
dalla direzione: «Vieni qua!»
Non c’erano dubbi, quell’urlo 
era rivolto proprio a lui. Era 
opera di Dick, uno dei due pro-
prietari della Euro Shipping, 
colui che soprattutto curava i 
rapporti con i clienti. Dick era 
un uomo sulla cinquantina: 
sempre ben vestito, non aveva 
né baffi né barba e quei pochi 
capelli che gli restavano li por-
tava lunghi e sopra le spalle. 
Non molto alto, paffutello, ave-
va modi sgarbati e ignoranti, 

anche se la caratteristica peg-
giore era senza dubbio l’alito 
disgustoso, dovuto ai quattro 
pacchetti di Marlboro rosse che 
si fumava ogni giorno.
Michele, oramai abituato a quei 
modi scortesi e bruschi, si av-
viò senza rispondere verso la 
direzione.
«Buongiorno, mi ha chiama-
to?»  domandò con diligenza.
«Certo che ti ho chiamato, non 
hai sentito?» replicò Dick ispi-
rando una grossa boccata di 
fumo.
«Mi dica» rispose tranquilla-
mente Michele.
«Parti per Londra» disse sec-
camente Dick, facendo un altro 
tiro di sigaretta. «Non ti ci man-
do molto volentieri, ma io devo 
andare da alcuni clienti vicino 
Venezia, quindi sono costretto 
a delegare te» brontolò dal bas-
so della scrivania.
«Londra? Molte grazie. Posso 
sapere però per quale motivo?» 
disse Michele con tono entusia-
sta ma cauto allo stesso tempo.
«Partirai domani mattina, que-
sta sera ti dirò che cosa dovrai 
fare. Adesso va’ a lavorare, non 
ti pago per startene qui con le 
mani in mano» esclamo Dick 
alzandosi di scatto. Entrato nel 
suo ufficio Michele si sedette 
alla scrivania, accese il compu-
ter e pensò a Londra. Non c’era 
mai stato e inoltre quello era 
il suo primo incarico all’este-
ro per parte dell’agenzia. Tra-
scorse ancora qualche minuto 
fantasticando, poi sorrise e si 
mise a lavoro. Durante il resto 
della giornata Michele riuscì a 
effettuare le pratiche di sdoga-
namento dei container, piani-
ficò le consegne dei camion e 
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«Ah, bene! La ringrazio, devo 
andare adesso, le auguro buon 
viaggio» concluse infine la ra-
gazza.
«Grazie, buon viaggio anche a 
lei, spero di rivederla presto» 
balbettò Michele, non riuscen-
do proprio a toglierle gli occhi 
di dosso.
Si era seduta vicino a un uomo 
di mezza età dalla corporatura 
imponente. Era vestito tutto di 
nero e indossava degli occhiali 
da sole. Pensò che tutta quella 
faccenda non fosse molto giu-
sta, riteneva che la sua compa-
gnia sarebbe stata sicuramente 
migliore.
Improvvisamente dagli altopar-
lanti uscì nitida la voce di una 
hostess che annunciava l’immi-
nente controllo dei biglietti: «I 
passeggeri di prima classe per 
il volo 323 destinazione Londra 
sono pregati di recarsi all’usci-
ta numero due. I passeggeri 
di seconda classe sono attesi 
all’uscita numero tre. Grazie».
Michele guardò il suo bigliet-
to di seconda classe, arricciò il 
naso e si diresse verso l’uscita 
numero tre. Notò che la ragaz-
za stava andando verso l’uscita 
numero due e ne concluse che 
era giusto così, una ragazza 
tanto carina meritava soltanto 
la prima classe.
Una volta a bordo si accorse che 
non solo era in seconda classe, 
ma perfino in zona fumatori. 
Di male in peggio. Pochi me-
tri più avanti persone eleganti 
gustavano dell’ottimo champa-
gne comodamente sedute sul-
le poltrone della prima classe, 
mentre lui era costretto a stare a 
sentire parlare marocchini che 
andavano a far visita a un qual-

che parente. Dopo una ventina 
di minuti inaspettatamente la 
ragazza che aveva incontrato 
poco prima gli si avvicinò di 
nuovo.
«Posso sedermi vicino a te? 
Vorrei fumare una sigaretta, ma 
il mio posto è in zona non fu-
matori. Sai, sono un po’ nervosa 
per il volo...» disse, abbassando 
gli occhi con fare timido.
«Certo, con piacere» rispose 
Michele, alzandosi per far ac-
comodare la ragazza. La zona 
fumatori era diventata tutt’a un 
tratto molto più interessante per 
lui. Si rimise seduto ed estrasse 
dal pacchetto una sigaretta an-
che per sé.
«Come ti chiami?» domandò 
Michele.
«Angela, e tu?» rispose la ra-
gazza.
«Io mi chiamo Michele, pia-
cere di conoscerti» rispose lui, 
porgendole la mano.
«Piacere mio» sorrise Angela, 
stringendogliela delicatamente.
«Per quale motivo stai andando 
a Londra?» domandò il ragaz-
zo.
«Per lavoro» rispose lei.
«Anch’io, sono dirigente di 
un’agenzia di spedizioni inter-
nazionali, ho un appuntamento 
questo pomeriggio».
La ragazza fece un cenno di ap-
provazione.
«Complimenti, deve essere un 
lavoro interessante. Io sto an-
dando a Londra per conto di 
un’agenzia di moda, dobbiamo 
girare uno spot pubblicitario».
«Una modella, ecco perché è 
così carina» pensò immediata-
mente Michele.
«Ora devo ritornare dal mio 
agente, magari ci rivediamo» 

concluse la ragazza, alzandosi 
dopo aver spento la sigaretta 
nel portacenere. Stava aprendo 
la tenda che divideva la prima 
dalla seconda classe, quan-
do Michele pensò che era sta-
to davvero uno stupido a non 
averle chiesto il numero di te-
lefono.
«Qui è il capitano che vi par-
la, fra cinque minuti inizieremo 
la manovra di atterraggio, siete 
pregati di allacciare le cinture di 
sicurezza» gracchiò improvvisa 
la voce del pilota. Michele non 
si era minimamente reso con-
to del tempo che era trascorso. 
Quel viaggio era letteralmente 
volato.

(continua...)

Emanuele Ciacchi mi ha 
contattato via mail, pro-
ponendomi di pubblicare 
a puntate il suo romanzo 
“L’erede di Montecritso”.
Data la mia ormai arcino-
ta curiosità non ho esitato 
a rispondergli, rendendomi 
disponibile a dare un’oc-
chiata al materiale che, 
dopo una prima, una se-
conda e anche una terza 
occhiata, si è rivelato non 
solo pubblicabile, ma molto 
interessante, ragion per cui 
ho comunicato a Emanuele 
che, se per lui andava bene, 
l’affare era concluso.
Detto, fatto! Avete appe-
na letto le prime pagine di 
quello che sarà un appunta-
mento fisso su Jolly Roger 
Magazine... e non solo!

Fabio Gimignani

LE CATENE INVISIBILI
SONO QUELLE PIÙ DIFFICILI

DA SPEZZARE

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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le dispense celesti

di Simona Bruni

SOttO una PIOGGIa
dI StEllE

aSPEttI aStROlOGIcI 
dEl mESE dI dIcEmbRE
Il cielo astrologico di Dicembre 
dipinge un clima dagli aspetti 
sereni. Le energie planetarie di 
Giove si stabilizzano per tanto 
tutta la situazione generale flu-
isce attraverso l’ottimismo e la 
fiducia. Urano continua ad esse-
re ancora in retrogradazione dal 
segno dell’Ariete annunciando 
nuove opportunità, improvvi-

se ed impreviste che se un lato 
sono da cogliere, dall’altro sono 
da valutare attentamente evitan-
do che si trasformino in rischi 
inutili. Tutta l’atmosfera già na-
talizia si tinge di rosa il giorno 
7 Dicembre con la congiunzio-
ne di Marte e Nettuno entrambi 
nel segno dei Pesci regalandoci 
una condizione astrale dai toni 
trasognanti ed incantati, fatta di 
romanticismo e passione. Già 
dal primo Dicembre,Venere re-
gna trionfante nel segno dello 
Scorpione insieme a Mercurio. 
Troneggiando in splendido tri-
gono con il principe Marte le 
relazioni amorose si tingeranno  
di intrigo e mistero infuocando 
i sensi.
Marte e Venere accompagnati 
ancora dal bellissimo trigono 
di Nettuno dal segno dei Pesci 
non faranno altro che amman-
tare di fascino e mistero il set-
tore amoroso. Mercurio però il 

giorno 12 Dicembre rientrerà in 
retrogradazione nel segno del 
Sagittario cambiando la nostra 
percezione. Da un clima av-
volgente e conturbante decisa-
mente trasgressivo, scivolere-
mo in un contesto molto meno 
impegnativo predisponendoci 
più alla ricerca di momenti di 
leggerezza e gioiosità, esclu-
dendoci  da responsabilità. Ma 
a rimettere le cose a suo posto 
ci penserà dopo qualche giorno 
il sestile di Venere con Plutone 

e di Saturno con Marte. Ecco 
che allora assisteremo alla tra-
sformazione di ciò che appa-
riva spensierato in qualcosa di 
molto più concreto. Aumentano 
grinta e volontà e di pari passo  
nella sfera sentimentale alcune 
coppie riprenderanno a ripro-
gettare e concretizzare il loro 
futuro,mentre alcuni  tra i nuovi 
amori nati troveranno più stabi-
lità. In parallelo avremo la stes-
sa dinamica nella sfera profes-
sionale  dove ricominceranno a 
procedere progetti ed obiettivi.
Il clima astrale ritornerà un po’ 
instabile il giorno 25 Dicembre 
quando un velo di caos cadrà su 
qualche progetto. Sarà la qua-
dratura di Mercurio e Nettuno 
che offuscherà e annebbierà le 
idee. Forse qualcosa potrebbe 
non andare come avremo volu-
to, forse qualche inconveniente 
potrebbe infastidire se non ad-
dirittura deludere, rallentando 
le aspettative di qualcuno. Di 
sicuro saremo invitati a non 
farci trascinare da sentimenti 
negativi ma anzi a leggere nel-
la chiave giusta il messaggio 
che questo cielo di Dicembre ci 
offre. E di un messaggio mol-
to potente si tratterà. In questo 
caso sarà proprio l’universo che 
con le sue naturali leggi (legge 
di attrazione e risonanza) ci 
parlerà, ricordandoci quanto 

sia essenziale e importante por-
tare la nostra attenzione  su ciò 
“che abbiamo”, evitando calo-
rosamente di focalizzarla  su 
ciò che invece “non abbiamo“. 
L’universo risponde alla nostre 
energie, alle nostre esigenze e 
se noi enfatizziamo con le no-
stre forme pensiero le nostre 
mancanze esso non può che 
rispondere con le “mancanze”. 
Ricordiamoci  che la materia  
è vibrazione  e la vibrazione 
è energia. Di conseguenza i 
“pensieri” sono una potente 
energia di creazione, le parole 
sono pensieri espressi e le azio-
ni  sono “energia in movimen-
to”, che consequenzialmente 
si trasformerà in  materia. Tale 
fatto potrebbe sembrare ai più 
abbastanza strano ma in realtà 
contiene in sé  una realtà che 
appare paradossale ma non lo 
è! Pertanto anche gli astri e le 

stelle del cielo astrologico ci 
invitano a leggere la realtà in 
una chiave diversa porgendoci 
l’invito a gioire in modo par-
ticolare delle piccole cose che 
allargano il cuore e preparano a 
ricevere ciò che l’anima deside-
ra. E Il “desiderare” è la chiave 
che sprigiona energia. Quindi è 
tutto una questione di energie! 
Noi siamo fatti di energia  e sia-
mo parti di quella energia che 
costituisce l’universo stesso, 
dove in maniera intrinseca tali 
qualità sono possedute in ognu-
no di noi. Per tanto sotto questo 
cielo di Natale auguriamoci di 
non dimenticare che in noi ri-
siede una potenza incredibile, 
capace di creare o meglio dire 
di “co-creare” con le forze uni-
versali, o distruggere  la nostra 
realtà. Noi siamo i registi della 
nostra vita! L’astrologia con le 
sue stelle  e con i suoi simboli 

““Che ci piaccia  o no, siamo noi la causa di noi stessi. Na-
scendo in questo mondo,cadiamo nell’illusione dei sensi, 
crediamo a ciò che appare. Ignoriamo che siamo ciechi 
e sordi.Allora ci assale la paura e dimentichiamo di es-

sere divini, che possiamo modificare anche il corso degli 
eventi,persino lo Zodiaco.”

(Giordano Bruno, Nola 1548-Roma 1600)
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tico, depurativo, distensivo, 
decontratturante), Melissa 
(rilassante, antinfiamma-
toria), Centaurea Minore 
(febbricida, azione amaro-
tonica-digestiva).
Parti anatomiche associa-• 
te: Apparato locomotore, 
cosce, gambe, piedi, nervo 
sciatico, le ultime 3 verte-
bre lombari, le 5 sacrali e le 
4 coccigee. A livello endo-
crino è collegato alle ghian-

dole surrenali.
Organi associati: Stomaco, • 
fegato, cistifellea.
Centro energetico associa-• 
to: 3°Chakra, Manipura.
Zone erogene: Gambe, ba-• 
cino, cosce, piedi

Il segno astrologico del Sagit-
tario è il nono segno dello zo-
diaco. La sua costellazione è 
antichissima e risali ai Sumeri 
(IV° millennio AC). È lumino-

sissima e si trova al centro della 
galassia contenendo gran parte  
della nostra “Via Lattea”. Tale 
costellazione si trova  sul con-
fine  tra quella di Ofiuco da una 
parte e quella dello Scorpione 
dall’altra. La costellazione è 
facilmente riconoscibile poiché 
la disposizione delle stelle assu-
me una particolare forma a “te-
iera”. La stella più luminosa è 
la splendida gigante blu KAUS 
AUSTRALIS che rappresen-
ta la parte più bassa dell’arco 
in mano al Sagittario. Il segno 
astrologico del Sagittario è 
rappresentato  da un centauro, 
Chirone, il mitologico medi-
co dei miti greci, metà uomo e 
metà cavallo tendente un arco 
nell’atto di scagliare una frec-
cia. L’immagine mitologica 
del centauro fu associato alla 
figura greca del Dio Pan, divi-
nità dei boschi e delle selve, il 
fauno della mitologia romana. 
Proprio a questo mito è corre-
lato il segno del Sagittario. Pan 
aveva un aspetto orribile. Mu-
nito di corna e piedi caprini 
incuteva terrore, ma gioviale e 
generoso amò e sedusse molte 
ninfe, bellissime creature spi-
riti animati dell’ambiente. Una 
di questa fu Siringa, figlia del-
la divinità fluviale Ladone. Ma 
Siringa non condivideva il suo 
amore e ogni volta che vedeva 
Pan fuggiva terrorizzata dal suo 
aspetto caprino. Inseguita da 
Pan la bella ninfa si rese conto 

ci porge un prezioso viaggio in 
consapevolezza offrendoci l’op-
portunità di proseguire o meno 
un percorso, di riconoscere una 
realtà a 360°. Imparare ad ac-
cettare la nostra responsabilità 
su questa “regia personale” ci 
dona l’enorme possibilità di 
poter cambiare la rotta anche di 
alcuni avvenimenti che di pri-
mo acchito potrebbero apparire 
infaustamente destinici.

una PIOGGIa dI StEllE
Noi siamo abituati alle roman-
tiche notti estive dove la notte 
del 10 Agosto le stelle cadenti 
o lacrime di S.Lorenzo (scia-
me meteorico delle Perseidi) 
illuminano i nostri cieli. Ci di-
mentichiamo che un altro even-
to astronomico ci attende ogni 
anno in un periodo che va dal 3 
al 19 Dicembre e dove il picco 
di stelle cadenti si riscontra nel-
le notti del 13 (Santa Lucia), 14, 
15 Dicembre. L’appuntamento 
è quindi quello delle stelle ca-
denti d’Inverno, le GEMINIDI. 
Le stelle cadenti non sono stelle  
ma meteore cioè detriti, polve-
ri, rocce che colpiscono ad ele-
vatissimo velocità l’atmosfera 
terrestre creando scie lumino-
se. Le GEMINIDI hanno una 
particolarità perché sembra che 
esse non provengano da una 

stella cometa ma da un asteroi-
de. Esattamente l’asteroide FE-
TONTE. Esse sono interessanti 
in quanto come meteore risul-
tano abbastanza lente  per tanto 
sono ben visibili. Le GEMINI-
DI possono essere viste ad oc-
chio nudo in ogni parte del cie-
lo. Tutto quello che dobbiamo 
fare è trovare un posto dove il 
cielo sia più buio possibile, in 
un luogo lontano dall’inquina-
mento delle luci, ben coperti e 
nuvole permettendo stare con il 
naso all’insù, avere la compa-
gnia di una bussola e trovare il  
punto RADIANTE delle stelle 
cadenti, ossia il punto del cie-
lo da quale provengono. Tale 
punto radiante si trova nella 
stella ALFA-CASTORE della 
costellazione dei Gemelli (da 
questo deriva il loro nome). 
Anche per i meno esperti tale 
punto non è difficile da indi-
viduare in quanto esso si trova 
a Nord-Est rispett alla rico-
noscibilissima “CINTURA di 
ORIONE”. Quell’insieme di 3 
stelle che sembrano allineate ed 
estremamente sfavillanti nelle 
notti d’inverno. Quelle 3 stel-
le, ALNITAK, MINTAK (che 
in arabo significano cintura) e 
ALMILAM (sempre in arabo 
significa fila di perle) che con 
il loro schema, secondo alcune 

teorie, rispecchiano perfetta-
mente la posizione delle Pira-
midi di Giza.

SOttO Il SEGnO
aStROlOGIcO

dEl SaGIttaRIO
Il Sole è entrato nel segno del 
Sagittario il giorno 22 Novem-
bre alle ore 9,03.

Elemento: Fuoco• 
Qualità: Mobile, Maschile• 
Pianeta dominante: Giove, • 
simbolo di espansione, giu-
stizia
Casa astrologica attribui-• 
ta: Nona, corappresentan-
te della filosofia, giustizia, 
studi superiori, viaggi.
Giorno fortunato: Giovedì• 
Numero fortunato: 3• 
Colore: Azzurro• 
Pietre e Cristalli: Lapislaz-• 
zuli, Turchese, Zaffiro
Metallo: Stagno• 
Essenze e Profumi: Mu-• 
schio, Viola
Segno opposto e comple-• 
mentare: Gemelli
Lama dei Tarocchi associa-• 
ta: Arcano Maggiore n°4 
l’Imperatore
Senso associato: la Vista• 
Fiori e Piante: Frassino, • 
Gelsomino, Iris
Piante officinali e olii es-• 
senziali: Ginepro (antiset-
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che non poteva più sfuggirgli. 
Così prego suo padre affinché 
le mutasse l’aspetto e Pan non 
la potesse più riconoscere. Fu 
così trasformata in canna vici-
no ad una grande palude. L’atto 

di afferrarla per Pan fu vano in 
quanto lei si trasformò sotto i 
suoi occhi. Disperato Pan ab-
bracciò le canne e ormai capito 
che non c’era più niente da fare 
le tagliò in piccoli pezzi legan-

doli insieme. Cercando confor-
to cominciò a soffiarci dentro e 
magicamente le note che usci-
rono dalla sua invenzione “Il 
Flauto di Pan”, consolarono il 
suo cuore anche se attraverso 

un amore che ormai avrebbe 
per sempre vissuto in quelle 
condizioni. 

caRattERIStIcHE
PSIcOFISIcHE dEl

SEGnO dEl SaGIttaRIO
Il Sagittario è il nono segno 
dello zodiaco, ed è i segno de-
gli esploratori, dei filosofi, dei 
missionari, degli insegnanti. I 
nativi del segno sono allegri, 
estroversi, sinceri. La parola 
“Sagittario” è di origini ebrai-
ca e significa “arco”, ma anche 
“arcobaleno”. Qui l’arco  non 
lo si intende solo come stru-
mento per lanciare le frecce, 
ma con un senso più estensivo 
di tale parola, ossia il desiderio 
di conquistare ciò che è lonta-
no, non solo fisicamente e ge-
ograficamente (non per caso 
molti Sagittari sono amanti dei 
viaggi) ma anche mentalmente. 
La simbologia del Sagittario ri-
sulta essere alquanto complessa 
nonché affascinante. Il suo ar-

chetipo il “Centauro”, creatura 
mezzo uomo e mezzo animale 
indica la natura duale del segno. 
Così, da una parte abbiamo il 
Centauro che con la sua freccia  
e il suo arco rappresenta il lato 
umano dell’uomo alla ricerca 
della verità. Lanciando la sua 
freccia verso tutto ciò che rap-
presenta le sue ispirazioni, tale 
simbologia raffigura l’interesse 
per alcuni nativi di andare ver-
so l’infinito verso ciò che non si 
conosce alla scoperta  di nuove 
verità. Dall’altra troviamo il lato 
animale che rimanda ad un con-
cetto più istintivo e terreno e in-
cita alla voglia di divertimento, 
alla gioia di vivere e a quel for-
te bisogno di libertà del segno 
che sovente porta agli eccessi e 
quindi ai misfatti. Per tanto tale 
natura divisa a metà indica che 
i nativi del segno possono ap-
partenere sia a entrambi i casi, 
viceversa o all’uno o all’altro. 
Il Sagittario più evoluto  tende 
a proiettarsi dal mondo della 

materia  all’interesse spirituale 
della vita,quello involuto scegli 
invece di rimanere nell’effime-
ro e istintuale. Ma per entram-
be le opzioni vi è comunque un 
fuoco interiore che li porta a 
combattere  per il loro ideali in 
maniera entusiasta e generosa. 
I Sagittari sono puri pensato-
ri con una sete di conoscenza 
estremamente forte. Assai cu-
riosi preferiscono dirigersi sul-
la sostanza delle cose, ma sono 
distratti perché molto frettolosi 
e sovente trascurano i dettagli. 
Amanti della libertà odiano 
tutto ciò che rappresenta uno 
schema mentale.Sono dotati di 
una fortissima immaginazione  
e di un intuito naturale sopraf-
fino. Per natura sono positivi e 
tendono a cercare sempre tale 
lato in tutti gli aspetti della vita. 
A loro appartiene il senso inna-
to per l’amore della verità e ciò 
a volte costituisce difficoltà nei 
rapporti con gli altri. Questo 
succede perché essendo dotati 
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di un fortissimo intuito i Sagit-
tari evoluti riescono a vedere là 
dove invece gli altri brancolano 
nel buio e ovviamente agli altri 
questo fatto non piace molto! 
Non è però da sottovalutare il 
rovescio della medaglia di tale 
natura duale, dove invece di in-
contrare un Sagittario evoluto 
si può incappare on qualcuno 
di molto polemico, dai tratti 
irruenti, scettico e abbastanza 
superficiale. La natura duale 
del Sagittario rende i soggetti 
appartenenti al segno sia mate-
riali ma nel contempo “metafi-
sici”, sempre divisi tra materia 
e spirito. Tutto dipenderà dal 
processo psichico e individuale 
di ogni Sagittario che determi-
nerà se ampliare o meno i pro-
pri confini. Dunque è sempre 
molto importante per tale segno 
cercare di creare una sorta di 
ponte-collegamento fra la sua 
natura carnale e quella spiritua-
le. Anche le corrispondenti fisi-

che del segno raccontano molto 
di tale processo. Al segno è at-
tribuito la corrispondenza fisi-
ca con l’apparato locomotore, 
gambe, anche ecc…
Si parla dunque di bacino il 
quale simbolicamente ha una 
funzione importante: quella di 
dirigere il movimento degli arti 
inferiori. In senso lato a livello 
olistico ciò lo si può interpreta-
re per associazione alla ricerca 
sagittariana di trovare e dire-
zionare il proprio senso della 
vita. Può succedere allora che 
quando un Sagittario inconsa-
pevolmente perde il filo della 
sua ricerca interiore, siano pro-
prio queste parti anatomiche a 
risentirne con infiammazione al 
nervo sciatico, tendiniti, frattu-
re, infiammazioni muscolari o 
blocchi. È come se il l’evento 
fisico suggerisse al Sagittario 
di chiedersi se davvero ciò che 
interiormente desidera lo stia 
attuando o se invece non si sia 
smarrito e perdendo la sua rotta 
abbia deviato il suo volere.

cOmE cOnQuIStaRE un 
uOmO dEl SaGIttaRIO.
Tali uomini sono guidati 
dall’elemento fuoco e gestiti 

dal pianeta Giove. Si parla al-
lora di dinamismo ed espansio-
ne. La dualità del segno, come 
l’archetipo che lo rappresenta 
gli dona una vitalità sessuale 
prorompente ma non sempre 
si coinvolge sentimentalmente. 
Un uomo con molti aspetti Sa-
gittario nel proprio tema natale 
è capacissimo di farvi passare 
una notte indimenticabile  di 
follie, per poi salutarvi al mat-
tino come se niente fosse... e 
andarsene! Lui è il viaggiatore 
dello Zodiaco e lo fa in tutti i 
sensi. Estremamente curioso è 
sempre alla ricerca di lati nuovi 
da scoprire anche per ciò che ri-
guarda le relazioni sentimenta-
li. La loro capacità di corteggia-
mento è passionale e intrigante, 
ma è un segno di fuoco. Quindi 
vuole conquistare e non esse-
re conquistato! Per tale fatto 
sarà estremamente necessario 
attirare la sua attenzione evi-
tando accuratamente di cadere 
preda al primo colpo! Dategli 
del filo da torcere di modo che 
possa dimostrare le sue doti da 
conquistatore delle quali ne va 
fiero. Fatelo in maniera un po’ 
elusiva e misteriosa. Lui è un 
uomo molto curato perciò è an-

che attento all’aspetto esterio-
re. Gli uomini Sagittario hanno 
un senso dell’avventura innato 
per cui tutto ciò che lo sorpren-
de diviene un’arma potente per 
conquistare il suo cuore. Ovvia-
mente per attuare questo sono 
necessarie doti creative di tut-
to merito e una strategia tattica 
non indifferente, senza esclude-
re che andrà bandito totalmente 
il fattore gelosia e possessivi-
tà! Quindi se caratterialmente 
non ritrovate in voi tali doti... 
meglio lasciar perdere!Lui ha 
bisogno di una donna forte e 
indipendente che condivida gli 
stessi gusti per l’avventura e le 
scoperte. Sarà più che necessa-
rio evitare di “incastrarlo”. Con 
l’intuito che ha... lo capirebbe 
immediatamente e sparirebbe 
dalla vostra visuale. Però, una 
volta entrato in una relazione 
stabile ci starà benissimo a pat-
to che derivi da una sua totale 
e libera scelta personale. Ri-
cordatevi che lui ha terrore di 
tutto ciò che lo limita ma non 
solo, non sopporta le banalità. 
Di conseguenza non lo conqui-
sterete con una cena a lume di 
candela, perché tale situazione 
di certo non scatenerà la sua 

curiosità. L’uomo Sagittario è 
vero che è “un passionale”, è 
romantico, ma non sdolcinato. 
Perciò non vi aspettate smance-
rie romantiche. Forse la cena a 
lume di candela verrà apprez-
zata ma dopo  un bel percorso 
speleologico tra stalagmiti e 
stalattiti. 

cOmE cOnQuIStaRE 
una dOnna SaGIttaRIO
Questa è una donna estrema-
mente affascinante, dirompen-
te e travolgente. È passionale 
e generosa ma anche lei come 
ogni buon Sagittario percepisce 
i sentimenti troppo profondi 
come limitanti e ostacolanti per 
le proprie realizzazioni. Dete-
sta la gelosia e la possessività. 
Adora mantenere i suoi spazi. 
Pertanto è da evitare in primo 
luogo farle anche solo perce-
pire  il contrario. Semmai la 
strategia migliore è quella di 
assecondarla. È chiaro che riu-
scire in questa modalità non è 
così facile come sembra e sarà 
necessario essere dotati di una 
personalità fortissima e molto 
determinata. Infatti la donna 
Sagittario, o con molti aspet-
ti Sagittario nel proprio tema 

natale, desidera accanto a sé 
un uomo schietto, sincero, ma 
estremamente deciso e quindi 
si parla di un uomo di un certo 
“potere personale”. Lei non si 
accontenta solo dell’attrazione 
fisica. Benché sia molto atten-
ta alla parte estetica ha bisogno 
di un uomo che sappia soste-
nerle un dialogo interessante 
dal quale nutrire la sua sete di 
conoscenza. Pertanto la  cosa 
da fare è conquistarle la men-
te, poi il cuore. È una donna 
dai lati imprevedibili, avven-
turosa. Dunque siate pronti a 
partenze improvvise o viaggi 
estemporanei e istantanei. Nel 
caso foste un po’ sedentari e 
amanti del divano sarà meglio 
rinunciare! È di vitali impor-
tanza avere lo stesso amore per 
i viaggi e l’adorazione per un 
“continuo spostamento”. An-
che lei è fiera della propria in-
dipendenza e anticonformismo. 
Sorprenderla è l’arma migliore. 
Il suo è un amino selvaggio, un 
po’ da amazzone. Esuberante e 
spensierata,  ma nasconde una 
certa permalosità che si potreb-
be esprimere quando meno ve 
lo aspettate. Le donne Sagitta-
rio adorano farsi desiderare ma 
attenzione a come vi muovete! 
Aguzzate ingegno e creatività 
cercando di trovare il giusto 
equilibrio tra quel famoso “tira 
e molla” che sovente è difficile 
da trovare. Dovrete comunque 
armarvi di pazienza, in quanto 
lo scettro del comando sarà in 
mano sua. Riuscire a capovol-
gere un po’ la situazione è una 
bella impresa, ma se ci riuscire-
te una volta che avrà capitolato 
sarà in grado di donarvi total-
mente il suo cuore.
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la porta della fiaba

Volare nel mondo magico della fiaba
è il viaggio incantato dell’anima

di Federica Terrida

Ogni fiaba è uno scrigno che 
contiene perle e diamanti che 
sono il tesoro di un popolo . 
Noi del Galeone Sognante, pi-
rati romantici alla ricerca dei 
tesori del mondo e del nostro 
universo, sappiamo che questi 
racconti incantati racchiudono 
tra le loro parole i suggerimenti 
per intraprendere il viaggio del-
la vita tra territori sconosciuti, 
sconfinati, affascinanti e av-
venturosi.
Ma prima di partire sorvolia-
mo i fiordi norvegesi, chiamati 

dalla nostra compagna di esplo-
razioni magiche, innamorata 
di quel cavaliere misterioso, 
che ancora una volta la lascia 
sola, partendo per combattere 
una delle sue guerre contro un 
mondo che lo obbliga a un’in-
finita cavalcata in selvaggi e 
pericolosi luoghi. Lei lo ama 
ma sa che lui deve andare e che 
lei deve volare. Lo aspetterà 
nel suo cuore, lo avvolgerà del 
suo amore, sa che lui la ama e 
anche se fisicamente distanti 
l’amore può tutto “quasi come 

acqua tra le rocce che si intru-
fola inarrestabile” diventando 
un fiume in piena.
Nel salire a bordo ci sorride 
e dice «Orsù è ora ! Galeone 
prendi il volo e conduci tutti noi 
difronte alla Porta della Fiaba la 
cui dorata chiave passepartout 
ci è stata “prestata” dai Cava-
lieri del tempo dei quali atten-
diamo il ritorno».
A queste parole il nostro velie-
ro si alza in un volo scintillan-
te e in un battito di vele siamo 
oltre l’atmosfera; da una tale 

altezza brividi di vertigine per-
corrono la nostra pelle mentre 
osserviamo la terra avvolta in 
una tessitura di filamenti dorati 
che in un continuo rigenerarsi 
e potenziarsi creano più griglie 
energetiche, ognuna delle quali 
unica e irripetibile. Tra queste, 

qualcuno tra noi indica quella 
Cristallina, detta del Dragone, 
che nel suo luccicare attraversa 
i luoghi sacri del nostro pianeta 
dalle piramidi, ai santuari ai siti 
mistici. Anche se affascinati da 
tale visione, che induce a pro-
fonde riflessioni sulla dimen-

sione energetica del tutto, una 
virata del Galeone ci ricorda del 
nostro viaggio portandoci da-
vanti una porta d’oro massiccio 
che al nostro arrivo pronuncia: 
«Voi che avete la chiave degli 
universi paralleli siete i benve-
nuti nel mondo dell’incanto e 
della fiaba».
Nel sentire questo soave suo-
no la chiave dorata, come una 
farfalla, vola verso la porta in-
serendosi nella serratura quale 
fosse un delicato fiore, che come 
per magia si schiude lentamen-
te lasciandosi oltrepassare. Con 
sorpresa la prima immagine che 
ci accoglie è una figura maschi-
le dalla lunga barba che intuia-
mo essere il Mago Merlino, il 
quale ci conduce all’interno di 
un’antica “bottega” di oggetti 
incantati, dotati di poteri ma-
gici, spiegandocene il perchè: 
«Ogni uomo custodisce in sé la 
sua vera natura, ma spesso vive 
come se non la comprendesse, 
come se avesse perduto la sua 
essenza. Ma per coloro che vo-
gliono riscoprirla è necessario 
intraprendere un viaggio di cre-
scita durante il quale si presen-
tano situazioni imprevedibili a 
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volte ostili, a volte straordina-
rie. Ed è camminando in questo 
sentiero che ognuno potrà sce-
gliere degli aiutanti, quali tap-
peti volanti, bacchette magiche 
di pregiati legni, spade incanta-
te, stivali fatati, scettri potenti, 
specchi e acciarini dorati, scu-
di e spade invincibili, mantelli 
dell’invisibilità, libri di pozio-
ni e incantesimi vari o animali 
parlanti. A voi la scelta!»
Noi viaggiatori della fantasia 
e dell’immaginazione non ce 
lo facciamo certo ripetere e 
mentre decidiamo quali aiuti 
portare nel nostro viaggio, con 
la coda dell’occhio intravedia-
mo entrare nella bottega il mo-
derno mago Harry Potter che 
sconfiggendo Lord Voldemort 

rappresenta la vittoria del bene 
sul male del mondo.
Con i sacchi pieni di oggetti di 
protezione potente, riprendia-
mo la navigazione tra le onde 
delle frasi magiche e delle for-
mule di incanto che ci condu-
cono all’incontro con fanciulle 
e pricipesse, eroi guerrieri e 
principi, re e regine, matrigne 
invidiose, sorellastre acide, fate 
e streghe, orchi cattivi, caccia-
tori, nanetti e animali magici. 
Siamo in uno spazio indetermi-
nato, dove è illuminante la dif-
ferenza tra il mondo “dei bab-
bani” che seguono e scelgono, 
credendo di essere liberi, un 
percorso dove già tutto è pre-
stabilito e il mondo della fiaba 
e della magia dove invece tutto 
può accadere.
C’era una volta, ci viene sus-
surrato da una dolce voce, 
mentre alcune bacchette magi-
che roteando e danzando intor-
no a noi avvolgono il Galeone 
in una lucente polvere dorata, 
facendo apparire una giovane 
fanciulla di nome Cenerento-
la, nel momento in cui la fata 
Smemorina, cantando le parole 
magiche Bidibidobidiboo, tra-
sforma il suo abito di stracci, 
con sei metri di tessuto colore 
del cielo, in una meraviglia mai 
vista e trasformando le logore 
ciabatte in scarpette di cristallo. 
La gioia della ragazza è conta-
giosa e chissà se Cenerentola 
è l’immagine di donna passiva 
d’altri tempi, ma lei sentendo 
il nostro pensiero ci risponde 
nell’azzurro del cielo: «È vero 
che le figure delle moderne 
favole sono forti, coraggiose, 
determinate, ed è pur vero che 
bisogna sapere ciò che si vuo-

le, ma in che modo si raggiun-
ge ciò che si desidera? Io sono 
ognuno di voi, donne e uomi-
ni, quando osservate la fatina 
che con la sua polvere riesce 
a trasformare una zucca in una 
carrozza e dei topi in splendidi 
cavalli bianchi, state vedendo 
come chiunque con grazia, con 
dolcezza, con rispetto, senza 
calpestare nessuno può essere 
avvolto dalla sua stessa polve-
re magica e realizzare i propri 
sogni, conoscendo se stesso e i 
propri talenti. Ma ciò che è es-
senziale è essere sempre grati 
di quello che la vita ci riserva, 
anche se doloroso, perché aiu-
terà a crescere, e io lo so bene, 
muovendomi ogni giorno tra 
una matrigna cattiva e due so-
rellastre invidiose. E anche se 
il sogno realizzato durerà solo 
fino alla mezzanotte, il mio 
mantra sarà sempre, un gra-
zie, grazie, grazie, così è, così 
è, così è e forse un giorno sarà 
ancora meglio!»
Sorridendo, la vediamo salire 
sul cocchio incantato e volare 
verso l’incontro danzante con il 
principe, che per il momento è 
il sogno che desidera realizza-
re! Lei spicca il volo e nessuno 
la fermerà.
Noi del Galeone, riflettendo, 
pensiamo che Cenerentola non 
sia una donna passiva, come 
oggi vengono rappresentate le 
principesse di una volta, al con-
trario, anzi, il suo insegnamento 
è prezioso per tutte le genera-
zioni a venire. Non è forse vero 
che si dovrebbe avere il corag-
gio di seguire le proprie passio-
ni e il proprio cuore al di là di 
tiranneggianti matrigne e so-
rellastre, operando in noi stessi 

una rigenerazione nella libertà? 
E non è forse vero che nel mon-
do di oggi sarebbe necessario 
più grazia, più dolcezza e più 
umiltà? Che lezione di vita, 
cara Cenerentola, ci hai dona-
to! Vivere nel ringraziamento, 
nello stupore e nella gratitudi-
ne crea un campo magnetico 
potente perchè “La gratitudine 
è il potere che permette al cer-
vello di seguire il cuore che ci 
consente di vedere ciò che c’è 
di buono nelle nostre vite”. 
Inaspettatamente, mentre il Ga-
leone riprende il viaggio, una 
folata di vento di inquietudi-
ne investe il ponte del veliero; 
vediamo che tra noi c’è chi 
indossa rapidamente un elmo, 
chi una corazza, chi tiene una 
spada, chi uno scudo mentre il 
colore a noi intorno si fa quasi 
nero, perchè stiamo per incon-
trare due delle streghe più mal-
vagie che il mondo delle fiabe 
abbia mai creato, Malefica della 
Bella Addormentata nel bosco 
e Grimilde La Regina cattiva di 
Biancaneve. Ma sarà poi neces-
sario proteggersi? E soprattutto 

hanno forse avuto dei motivi 
per essere arrabbiate? Malefica, 
la tredicesima fata dimenticata, 
indossa un abito colore della 
notte, ma non è forse stata la 
paura dei “benpensanti” a con-
dannarla a una vita di oscurità? 
Non era lei la donna di potere 
conoscitrice delle arti magi-
che che la religione “ufficiale” 
scacciò dal mondo? Malefica, 
che sembra gioire dell’infelici-
tà degli altri, si avvicina a noi 

ma il suo sguardo magnetico 
in realtà è triste. Un tempo lei 
amava volare sorridente nelle 
antiche foreste, era una maga 
della natura, una guaritrice, ma 
le sue ali furono strappate dal 
dominio di una società che per 
lungo tempo l’ha esiliata. La 
rabbia e il desiderio di vendet-
ta nascono sempre in un cuore 
ferito, se lo strumento magico 
del perdono non si trova nelle 
nostre mani. Percependo la sua 
sofferenza, che è anche la no-
stra, osservando le nostre om-
bre e le nostre paure, cantiamo 
un profondo mantra hawaiano 
affinchè sia lei che tutti noi pos-
siamo sentire la pace interiore 
e il potere della guarigione del 
perdono: «Mi dispiace, perdo-
nami, grazie, ti amo».
E mentre il mantra del perdo-
no risuona nei nostri cuori, la 
regina Grimilde di fronte allo 
specchio magico pronuncia la 
frase «Specchio, servo delle 
mie brame, chi è la più bella 
del reame?»
Chi è questa regina se non la 
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vanità e la superbia che indi-
stintamente appartiene a uo-
mini e donne? Il filosofo greco 
Plutarco ci tramanda che “l’ar-
roganza, la presunzione, il pro-

tagonismo, l’invidia sono difet-
ti da cui occorre guardarsi”. 

Nutrendosi di queste energie di 
bassa frequenza si cercherà poi 
di conquistare, nella violenza e 
nella competizione, il trono a 
ogni costo, non considerando, 
come disse Napoleone che di 
protagonismo fu un re, che in 
fondo un trono altro non è che 
una pedana guarnita di velluto 
e soprattutto lo è ancor di più, 
aggiungiamo noi, ispirandoci a 
Platone, se chi detiene il potere 
non diventa amante della sag-
gezza . 
E tornando a Grimilde, soffe-
rente per essere stata superata 
in bellezza, comprendiamo che 
lo specchio, dicendo sempre 
la verità, scatena la gelosia e 
l’invidia in coloro che non ar-
ricchiscono la propria vita in-
teriore nell’armonia, nel cuore 
e nel desiderio di conoscenza e 
di evoluzione.
La strega siamo noi nel mo-
mento in cui ci accendiamo 
di collera senza poi spegner-
la con l’acqua della calma, 
quando nutriamo gelosia senza 
poi sostituirla con il rispetto e 
l’accettazione. Nel guardare 
Grimilde avvelenare la mela ci 

ricorderemo sempre di non ad-
dentare parole, atteggiamenti, 
situazioni che non ci apparten-
gono, impedendoci di essere “a 
modo nostro”, nell’unicità, cre-
ando, lavorando, non ponendo 
limiti all’amore e alla volontà 
superiore di accedere alle di-
verse possibilità dell’esistenza, 
per essere sovrani di noi stessi.
Ma lasciamo questi ragiona-
menti perché improvvisamente 
Peter Pan, volando accanto a 
noi, ci riporta alla memoria la 
meraviglia delle scoperte negli 
occhi di un bambino e di come 
anche noi dovremmo filtrare 
le immagini interne ed esterne 
con gli stessi occhi del verde 
ragazzino volante. 
Sfreccia a poppa del Galeone 
anche Alice che sta inseguen-
do un veloce coniglio, il cui 
nome Bianconiglio ci ricorda il 
film Matrix nel momento in cui 
Morpheus dice a Neo «Matrix 
è ovunque , è intorno a noi,è 
quello che vedi è il mondo che 
ti è stato messo dinanzi agli oc-
chi per nasconderti la verità».
«Quale verità?» chiede Neo.
E Morpheus: «...dovrai scopri-
re con i tuoi occhi che cos’è. 
Pillola azzurra: fine della sto-

ria. Domani ti sveglierai e cre-
derari a quello che vorrai. Pil-
lola rossa: resti nel paese delle 
meraviglie e vedrai quanto è 
profonda la tana del Bianconi-
glio».
Noi del Galeone sappiamo che 
nella vita arriva sempre l’oc-
casione che permette di uscire 
dalle prigioni che abbiamo co-
struito e che ci hanno costrui-
to, e scegliamo la pillola rossa, 
scegliamo la libertà nel deside-
rio di imparare, pur sapendo di 
non poter imparare tutto, ma 
meravigliandoci continuamen-
te. E mentre il Cappellaio Mat-
to fa vibrare nel vento la frase 
che le “cose belle della vita non 
seguono la ragione ma la follia 
dell’anima”, i principi azzur-
ri di tutte le fiabe baciano con 
passione le loro principesse e 
Giselle di “Come d’ incanto” 
precisa con il suo canto a uomi-
ni e donne quanto sia importan-
te dire ciò che si ha nel cuore. 

Seguire l’istinto, riconoscere 
quelle “energie” a noi confor-
mi. La fiaba dell’amore sta in 
un uomo che nutre la donna nel 
piacere e nelle attenzioni e di 
una donna che nutre l’uomo nel 
cuore e nell’amore e in questo 
reciproco dono il “vissero felici 
e contenti” ha delle possibiltà 
di successo.

Quanti personaggi ci stanno 
venendo incontro da ogni dove 
e ci rendiamo conto potremmo 
restare in questo mondo all’infi-
nito. Ogni figura è un archetipo 
e un sostegno e ne siamo esta-
siati: ecco il giovane re Artù, 
che conoscerà la forza della 
spada per evitare la guerra, ac-
canto a lui il cacciatore della 
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Regina di ghiaccio, giovane e 
forte, che combatte per un re-
gno di pace e di amore, al quale 
tutti dovremmo ispirarci; poi 
Hansel e Gretel, che nella ca-
setta di marzapane uccidono la 
strega mettendo in moto risorse 
di sopravvivenza impensabili. 
E tra un bacio e l’altro fatti di 

risvegli incantati, il ballo tra la 
Bella e La Bestia, luce e om-
bra di ognuno di noi, cattura la 
nostra attenzione attraverso la 
melodia di un canto che addol-
cisce il nostro udito: “Semplice 
magia... Ti riporta via come la 
marea la felicità “.
Ma la felicità cos’è ci chiedia-
mo, e stupiti vediamo arrivare 
il simpatico orso Baloo del Li-
bro della Giungla, mentre can-
ticchia delle parole che ogni 
giorno dovrebbero risuonare in 
noi: “Ti bastan poche briciole, 
lo stretto indispensabile e i tuoi 
malanni puoi dimenticar, in 
fondo basta il minimo, sapessi 
quanto è facile trovar quel po’ 
che basta per campar... mi pia-
ce vagare e ovunque io sia mi 
sembra di stare a casa mia... 
vicino a te quel che ti occorre 
puoi trovare”.
Sorridiamo tutti vedendo bal-
lare l’orso, mentre il giovane 
Mowgli, sempre protetto dalla 
pantera nera Bagheera, simbo-
lo della cura verso la prole, lo 
segue nella giungla delle pos-

sibilità della vita. Le parole del 
canto di Baloo ci fanno riflette-
re... sì caro equipaggio di pirati 
incantati: l’uomo sembra alla 
continua ricerca di qualcuno o 
qualcosa che possa donargli la 
felicità.
Dalla nostra posizione ora pri-
vilegiata osserviamo quante 
persone nel nostro pianeta si 
ostinano a cercare la felicità 
fuori da loro stesse, senza per-
cepire che, come canta Baloo, 
il segreto è semplice, perchè la 
felicità è vicino a noi, è dentro 
di noi e ovunque andiamo sarà 
casa, perchè essa è in noi; basta 
scoprirla.
Mentre questi pensieri ondeg-
giano nella nostra mente, uno 
splendido e benevolo Dragone 
Guerriero dalle ali brillanti si 
affianca in volo a noi del Ga-
leone conducendoci in un luo-
go emblematico delle fiabe: un 
meraviglioso castello che ci in-
vita a entrare per partecipare a 
una danzante festa “dorata” al 
ritmo di una musica incantata.
E il viaggio continua...

LE vELE DELLA pOEsIA TANTE VITE
SOSPESE TRA DOLCEZZA

E REALTÀ

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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buon natale, ma sottovoce
Da dietro al timone gli auguri del Capitano

di Fabio Gimignani

Con tutta probabilità avrei 
dovuto utilizzare lo spazio 
dell’Editoriale per lasciare un 
messaggio di auguri, ma ho 
preferito farlo qui, nascon-
dendo questa paginetta 
all’interno del Magazine e 
sperando in cuor mio che 
passi inosservata per alme-
no due motivi.
Il primo è di pura immagine: 
io sono quello che non ama il 
Natale; che aspetta il sette gen-
naio per stappare lo champagne 
e festeggiare la fine di tutta que-
sta pagliacciata fatta di lucine 
e panettoni senza canditi. E se 
ve lo state chiedendo, la rispo-
sta è sì: quando hanno creato il 
Grinch pensavano a me.
Il secondo è di pura sopravvi-
venza: come accade d’estate, 
un mese prima e un mese dopo 
le festività il mondo intero si 
ferma e rimanda tutto “all’anno 
nuovo”, che se c’è una cosa che 
mi fa salire davvero la carogna 
è il modo di dire «ci vediamo 
l’anno prossimo» che tutti co-
minciano a usare fin dagli ulti-
mi giorni di novembre, creden-
do di essere molto spiritosi.
Quindi il mio rapporto con il 
Natale (e capodanno, ed epifa-
nia) è lo stesso di quello che si 
instaura tra una cane e una zec-

ca: ormai ci sei, maledizione a 
te, ma non vedo l’ora che tu te 
ne vada dopo esserti rimpinzata 
con il mio sangue.
Però quest’anno c’è qualcosa di 
diverso.
Non vi spaventate: il 2018 ha 
portato con sé l’usuale con-
tainer di merda, ma in un an-
golino, nascosto sotto strati e 
strati di sterco maleodorante, 
occhieggiava qualcosa che, se 
non proprio “gioia”, si potreb-
be chiamare “un po’ meno mer-
da”.
Parlo di Jolly Roger.
Di questo sogno divenuto pian 
piano realtà attraverso il quale 
riesco a vedere il futuro come 
qualcosa che forse vale la pena 
di essere vissuta. Di quell’em-
brione formatosi nel marzo 

2018 (era una domenica mat-
tina, me lo ricordo come se 
fosse ora) e sviluppatosi fino a 

raggiungere le dimensioni at-
tuali, che se non ancora tali 
da incutere rispetto, almeno 
non sono più solo causa di 
dileggio.
Venti libri e dieci nume-
ri del Magazine che state 

leggendo, oltrea centinaia di 
nuovi contatti, di progetti per il 
futuro, di collaborazioni aper-
te e mantenute alla luce della 
massima trasparenza... ma sto 
parlando come un fottuto bu-
sinessman del cazzo, e sapete 
bene che non lo sono!
Sono il Capitano, quello sì, an-
che se mi rode il culo da mo-
rire dividere l’appellativo con 
un personaggio politico che 
non amo particolarmente, ma 
volenti o nolenti (cazzo! ndr), 
sono il Capitano.
Alcuni hanno solo usato Jol-
ly Roger come un imbarco di 
comodo a costo zero, ma altri 
rimangono a bordo felici e or-
gogliosi di esserci.
Ed è a loro che auguro buon 
Natale, ringraziandoli di tutto 
ciò che hanno fatto, ma sotto-
voce, che il Grinch non si può 
sputtanare così!

THRILLER, EROTISMO E PULP
NON CONCEDONO TREGUA

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO



44 ANNO I • NUMERO X • dicembre 2018 45www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

sMOkINgsMOkINg

bacco, tabacco e venere...

Parliamo dei vizi nei quali vale la pena indulgere
nell’intervista natalizia al nostro Guru del Fumo Lento

di Paolo Sbardella e Fabio Gimignani

Paolo Sbardella, titolare del-
la storica “Tabaccheria sotto 
i Portici” di Firenze. Cosa si-
gnifica, oggi, gestire una Ta-
baccheria?
Essere un commerciante in cen-

tro oggi non è facile: tutti pen-
sano che sei ricco perché paga-
re un affitto di diecimila euro al 
mese vuol dire fare tanti soldi.
Ma non è così: noi lavoriamo 
con percentuali bassissime, tra 
il 2% e il 10% ... pensate quan-
to dovete lavorare per poter pa-
gare, affitto, dipendenti e tasse.
Smetterebbe chiunque.
Ma poi... C’è la passione, i pro-
fumi, le novità.
Diventa una droga,
E io, come più volte detto, sono 
un drogato.

Sei Ambasciatore Davidoff. 
Cosa comporta questa carica?
È un’enorme responsabilità.

Davidoff è l’emblema dell’ele-
ganza, nel mio mondo.
Il primo requisito che viene ri-
chiesto è il rispetto, sia verso il 
cliente che per il prodotto.
La conoscenza può essere for-
nita (Davidoff infatti organizza 
infatti vari corsi d’approfondi-
mento), ma il rispetto per le mi-
gliaia d’ore di lavoro necessarie 
a produrre anche solo mezz’ora 
di piacere, devi avercelo den-
tro.

La Tabaccheria sotto i Portici 
è uno dei punti vendita con il 
miglior assortimento di sigari 
sul territorio nazionale. Per-
ché questa scelta?

La mia è una tra le varie realtà 
che esistono sul territorio fio-
rentino e italiano che credono 
in quello che fanno. 
Siamo la dimostrazione che la 
passione può superare il mero 
guadagno.

Cosa significa mantenere un 
assortimento tanto vasto e un 
livello qualitativo come il vo-
stro?
Sacrificio.
Un sigaro viene spesso descrit-
to come un amico, un com-
pagno di viaggio. E gli amici 
richiedono tempo e compren-
sione. Vedi, per me è come una 
missione, dare l’opportunità di 
conoscere più amici possibili. 
E per poterteli presentare devo 
prima conoscerli io.
Questa è la parte che mi piace 
di più :-) .
L’importante è non fermarsi ai 
propri gusti.
Anche nel fumare esistono fat-
tori oggettivi, e di questi un 
vero tabaccaio deve occuparsi.
Il gusto è personale non smette-
rò mai di ripeterlo.

Il tabaccaio... QUEL tabacca-

io, oggi ha sostituito il barman 
da crociera come confidente 
dell’avventore. Cosa ti raccon-
ta chi viene da te per farsi con-
sigliare un buon sigaro?
Spesso mi chiedo di riprodurre 
quelle emozioni che hanno vis-
suto in altri momenti. Ed in quel 
caso io ti trasmetterò le mie.
Ogni tanto indovino.
Perché stare al pubblico è un 
po’ come essere uno psicologo: 
tutti ti raccontano di tutto.

Qual è il momento giusto per 
fumare un sigaro?
Qui ti devo citare Mark Twain 
“mi sono fatto una regola di 
non fumare più di un sigaro alla 
volta”.

Cubano, dominicano o centro-
americano?
Cubano, dominicano e centroa-
mericano.
Come vi ho già raccontato non 
sono monogamo. Vi sono tanti 
ottimi produttori di sigari. Non 
riesco, veramente, a preferire 
l’uno all’altro.

Perché il sigaro affascina?
Perché non vedrai mai un fu-

matore di sigarette fermarsi a 
guardare e riflettere su quel ma-
nufatto che ha tra le dita, men-
tre qualsiasi fumatore di sigaro 
sì.
E vedere un essere umano ri-
flettere è affascinante .

Ci sono (finalmente, mi viene 
da dire) anche molte donne 
appassionate al “fumo lento”. 
Tra la tua clientela dedita al 
culto del sigaro, qual è la per-
centuale femminile?
Purtroppo, per i miei gusti, an-
cora troppo bassa. Ma, ultima-
mente è in aumento; diciamo il 
15%. Per fortuna circa il 65% 
dei fumatori di sigarette è fem-
minile.

Sigaro e rum, sigaro e whisky, 
sigaro e grappa, sigaro e vino. 
Un consiglio per ogni abbina-
mento.
Con un rum, che altro se non un 
cubano? Per me oggi Bolivar 
Belicosos Finos un figurado 
dalle medie dimensioni.
Whisky. La sua morte è, per 
me, un Camacho Barrel Aged 
invecchiato in botti di Kentu-
cky Bourbon.
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Grappa: Toscano Extravecchio 
invecchiato almeno 6 mesi.
Vino. Qui copio un maestro: 
Zino Davidoff; infatti consiglio 
un Davidoff Gran Gru n° 5 dal-
la persistenza studiata anche in 

base alla durata del sapore del 
vino (un genio).

Paolo Sbardella cosa fumerà 
dopo il pranzo di Natale?
Mi toccherà studiare... (Di que-
sto parleremo in futuro)

Le tre Regole d’Oro per sce-
gliere un buon sigaro?
Per quanto tempo voglio fuma-
re.
Cosa mangerò prima.
Cosa ci berrò insieme.

Perché regalare sigari o ac-
cessori da fumo a Natale? (… 
questo è un velato consiglio 
per chi mi conosce...)
Primo:
per un fumatore gli accessori 
sono giocattoli ed uno non è 
mai abbastanza.
Secondo:
in questo periodo abbiamo tutti 
più tempo a disposizione e più 
cibo da digerire...

Chiudiamo in bellezza. Sigaro 
caraibico e sesso. Prima, dopo 
o durante?
Prima o dopo vanno bene.
Nel durante preferisco... il du-
rante!

Tanti auguri e grazie a tutti per 
l’affascinante 2018. Auguro a 
tutti un sognante 2019... perché 
i sogni sono sempre un po’ fu-
mosi.
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RACCONTI

ars gratia artis
il piacere della scrittura

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

Rapsodia di Natale
Trilogia di Rosanna Franceschina

1. Il SuRFER

Le luci si riflettono sulla parete dietro l’albero 
che svetta sui libri e le suppellettili.
Ombre scure e tremolanti formano un film di im-
magini contorte che sembrano animarsi a secon-
da dei momenti e dei bicchieri bevuti.
Mi fa male la schiena, seduto in questa scomoda 
ma tranquillizzante poltrona di tessuto.
Il gatto ha lasciato peli ovunque e ora ronfa sul 
cuscino vicino al termosifone. Beato lui.
Ho spento la televisione perché non riesco più 
a sopportare quel petulante blaterale su fatti che 
sono importanti ma anche così lontano da me.
I morti per mano dei terroristi, il fiume che stra-
ripa, due incidenti mortali e un altro femminici-
dio.
Sento che non me ne frega un benemerito.
Tendo il braccio per versarmi un altro po’ di li-
quido rincuorante e porto il bicchiere alla bocca.
Tra qualche giorno toccherà a me fare tutto il la-
voro. Lavoro sporco e anche quello pulito.
Fuori c’è la neve e i suoni sono ovattati, il cielo 
è magnifico ma non lo guardo. Preferisco stare al 
caldo in casa mia, lontano da tutti.
Ripenso a quando stavo sulle spiagge delle Ha-
waii, bevendo cocktail colorati con pezzi di frut-
ta tropicale e ombrellini, ragazze abbronzate 
passano strizzandomi l’occhio. Il surf poggiato 
alla palma e solo un paio di calzoncini a fiori, 
con aloni biancastri. I capelli si erano schiariti a 

tal punto che parevano di platino. Tocco i miei 
adesso che mantengono la stessa lunghezza e il 
colore solo che... adesso bianchi lo sono,  ma di 
vecchiaia. Ho le rughe e non per il sole o per 
il salmastro, ma per gli anni che passano senza 
fermarsi mai.
Cazzo di Sirena di merda che mi ha fatto ‘sto 
incantesimo!
Bella era bella! Anzi bellissima. Bellissima e 
stronza. Due aggettivi che stanno bene addosso 
ad una femmina, una femmina come quelle.
Controllo l’ora, è tardi ma non ho voglia di an-
dare a letto. Tutto l’anno senza far niente e poi 
tra quattro notti... Come ho fatto a cadere nel tra-
nello? Vuoi essere utile? Vuoi essere importante? 
Vuoi essere buono per sempre? Certo, risponde-
vo io, e lei... me l’ha messo nel culo per sempre.
Vivere quassù in capo al mondo non ha molto 
senso, sempre solo, sempre al freddo, senza far 
niente se non dar da mangiare a queste bestie 
cornute e fottute come me.
Dovrò stirarmi il vestito buono delle Feste altri-
menti farò brutta figura.
Per ora sto qui, al caldo, insaccato nella poltro-
na sdrucita e macchiata che mi fa venire mal di 
schiena. Dovrò farmi regalare un bel cuscino un 
giorno.
Ma a chi devo chiedere, se Babbo Natale sono 
io?

IL NUOVO ROMANZO DI
IRENE MALFATTI
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2. un natalE mOltO nORmalE
cHE nESSunO RaccOnta

«Ma quest’anno non si può cambiare il colore 
del Natale?»
«Perché, il Natale ha un colore?»
«Certo, al nord non è lo stesso che al Sud.»
«A Torino di che colore lo fanno?»
«Ma nooo, non parlo del Nord, parlo del Nord al 
Nord... in Scandinavia...»
«Ma che cazzo ne so, e soprattutto che ne sai tu 
di cosa fanno in Scandinavia.»
«Invece lo so. Mi documento. Googolo.»
«Ehhh?!! Che fai?»
«Guardo in rete, su Google.»
«Senti il Natale per me lo puoi fare come ti pare, 
l’importante è che non mi rompi le palle a me, e 
non parlo di palle di Natale, quelle dell’albero.»
«Sei noioso, non si può fare un discorso allarga-
to.»
«No, di allargato vedo solo la mia circonferenza 
vita e... scusa ma anche la tua.»
«Sei uno stronzo. Che bisogno c’era di dirmi una 
cattiveria così. Che senso ha?»
«Il senso del Natale che intendo io.»
«Ma no! Tu di Natale non t’intendi, sei una fra-
na.»
«Sarà, ma io vorrei già essere al sette di gennaio, 
così ho già mangiato i dolci della calza e di Befa-
na mi resti solo tu.»
«Stronzo, stronzo e stronzo.»
«Per Natale non si dicono le parolacce. Babbo 
Ciccione non ti porta i regali e nemmeno tua So-
rella.»
«Stronzo.»
«Continua, così non solo non ti becchi un cazzo 
di regalo, ma pure una sberla da questo tipo qui 
che di Natale s’è già rotto i coglioni.»
Lei butta per terra gli addobbi e si rifugia in cu-
cina frignando.
Lui non si sente per niente in colpa, dà fuoco 
all’albero e tira un calcio alla scatola delle deco-
razioni, spostandole verso l’ingresso dove batto-
no contro il porta-ombrelli che cadendo spaventa 
il gatto che fugge verso la finestra, dove c’è un 
vaso che crolla sul tavolino di cristallo che s’in-
frange, l’acqua è per terra e inzuppa il tappeto.
Lui guarda lo scenario.

«Amo’ sai di che colore è Natale qui?»
Lei ovviamente fa l’offesa e non risponde ma lui 
sa che l’ascolta e urla.
«Marrone, amo’ il Natale è marroneeee!»
«Merda.» Gli urla lei.
«Ecco appunto... Natale di merda.»

3. PuPlE RaIn a natalE

I vetri sono opachi dal calore dei termosifoni e 
dal vapore delle pentole.
Prince mi rammenta che sono romantica e facile 
alle lacrime.
Sono le cipolle, sto facendo il sugo.
I ricordi li caccio via e li friggo insieme alla po-
lenta su cui stenderò il paté di fegatini.
I never meant to cause you any sorrow.
Io mi dico che invece di dolore me ne hai provo-
cato tanto, ma chiuso nel tuo egoismo non ti sei 
reso conto di quanto eri importante.
I only wanted to one time to see you laughing 
I only wanted to see you 
Laughing in the purple rain 
Ma figurati se tu eri in grado di vedere la pioggia 
di un colore, per te era solo acqua. Acqua che ti 
faceva bestemmiare quando eri al lavoro o quan-
do avevi deciso di andartene per conto tuo a gio-
care allo scopritore del mondo.
Mi asciugo gli occhi e mi pulisco le mani al 
grembiule. Ho notato che non ci sono luci che 
saltellano nel salotto e così infilo la presa del 
cavo che penzola dall’albero di Natale.
Non mi sono accorta che il filo ha del rame 
scoperto e le mie mani non sono perfettamente 
asciutte.
Sento come se mille aghi mi pungessero ovun-
que e un male terribile dentro al petto.
Batto la testa sullo scalino di monocottura sca-
dente che ho comprato per buono, da un vendito-
re contrario al femminismo e al divorzio.
Boccheggio come un pesce caduto dalla boccia e 
poi tutto si fa nero.
Vedo che sono distesa per terra. Il tegame si sta 
bruciando e il vino rimane stappato sulla tavola 
in attesa di essere versato.
Il pane è incartato e messo nel cestino. 

La finestra appena aperta per far uscire l’odore di 
cibo che di solito staziona nelle stanze per giorni, 
se non sai come organizzare gli spifferi.
Ho una ciabatta sola, l’altra mi è caduta di sotto, 
per le scale che portano in cantina. 
Controllo i tegami che sfrigolano sui fornelli e 
mi agito.
Se io non mi sveglio, brucerà la cena e non solo 
quella.
Sento bussare ai vetri della porta finestra che si 
affaccia sul giardino. Non riesco a vedere chi è.
Un uomo vestito di rosso e con la barba bianca, 
picchia le nocche contro i vetri antisfondamen-
to.
Sono tornata bambina in un attimo e spero che 
lui mi svegli o che spenga i fornelli.
Magicamente entra e mi tocca. Poi sparisce.
Ci metto un po’ ad aprire gli occhi, ma ci riesco e 
faticando, mi tiro su, riesco a mettermi sul diva-
no per riprendermi.
Non sto molto bene e non mi sento le dita delle 
mani.
Mi ricordo delle pentole sul fuoco e corro, o al-
meno ci provo, per sistemare la cena.
Mescolo, aggiungo un po’ di vino, un po’ di bro-
do, aggiusto di sale e poi mi siedo.
Sono sfinita.
Ma davvero è successo? Babbo Natale mi ha sal-
vata? Ero morta e sono tornata in vita?
Come se fosse in catalessi, finisco le preparazio-
ni comprese le decorazioni per la tavola. Tutto è 

perfetto.
Aspetto un altro po’ per buttare i tortellini e in-
tanto mette l’antipasto in tavola. Alterno crostini 
di vari gusti e colori per fare una tavola allegra. 
Spargo dei coriandoli dorati al centro dove posi-
ziono anche il cestino del pane.
Il cellulare suona. È mio figlio, voglio raccontare 
la mia incredibile storia.
Corro e sorrido, tra qualche minuto lui sarà a 
casa. È tanto che non lo vedo. Mi manca.
Riattacco in lacrime. Non viene. Va dalla sua ra-
gazza. Forse domani.
Chiamo mia figlia, devo raccontare ciò che è 
accaduto. È di fretta non ha tempo per stare a 
chiacchierare con me e mi dice che ho fatto bene 
a chiamarla perché non ha soldi nella scheda te-
lefonica. Mi voleva dire che passa solo per un 
saluto, poi esce con le amiche.
Mia sorella mi manda un messaggio per dirmi 
che è malata. Le è venuta la febbre.
Lui non verrà. Lui mi ignora, anzi mi odia.
Lui non riderà sotto la pioggia viola come canta 
ancora Prince.
Mi alzo dalla sedia dove mi sono seduta di nuo-
vo. Sfinita e triste.
Mi lavo le mani, vado verso l’albero di Natale e 
prendo in mano i fili sciupati, ma prima chiudo 
bene la porta e tiro le tende, per evitare che Bab-
bo Natale ci riprovi a rompermi i coglioni e mi 
lasci morire tranquilla.

Due ore d’aria
di Fedra

L’area nella quale Vivian e la bambina potevano 
uscire era perimetrata da un ampio marciapiedi 
separato in due da una sola strada trafficata. Dal 
cortile del palazzo avevano a disposizione due 
uscite. Una le portava direttamente sulla strada 
dei negozi, attraversando la quale arrivavano 
direttamente all’ufficio dello zio Themos, posta-

zione di controllo dell’intera area. Soprattutto da 
quella parte si trovava Brouzakis, negozio fon-
damentale che vegliava da generazioni su tutta 
la nostra famiglia, dal nonno Giannis all’ultima 
nata (ormai già grande anche lei). Brouzakis era 
in realtà il nome del suocero del proprietario, e 
quest’ultimo, alla morte di lui, aveva rilevato 
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il negozio. Un tempo sviluppava rullini, faceva 
servizi fotografici di battesimi e matrimoni, scat-
tava fototessere. Ora, oltre a queste occupazioni, 
stampava foto in digitale, e faceva anche servi-
zio di copisteria. Si era adeguato ai tempi insom-
ma, e sapeva tutto di tutto nel suo campo. Potevi 
metterci qualche ora ad uscire dal suo negozio 
per un’operazione semplice come la stampa di 
un documento, ma potevi star sicuro che l’ope-
razione si sarebbe svolta con successo, e, in caso 
contrario, avrebbe trovato un’altra soluzione.
L’uscita sul retro, invece, era meno sorvegliata, 
e portava verso i confini più lontani della città. 
Per arrivare a questa uscita, bisognava passare 
davanti a un sinistro pub, sorvegliato da un pirata 
armato di pistola e lo sguardo cattivo.
La mattina, Vivian aveva più e più volte detto pri-
ma a Ioanna, poi a me di ricordarci di chiamarla 
per uscire la sera. Per sicurezza, disse anche alla 
zia Mariella di dircelo. Quando la chiamammo, 
dicendole di venire con la sorella, ci propose di 
vedersi a un pub che si trovava esattamente di 
fronte all’uscita del cortile sulla strada grande, 
e precisamente in un’ala del lungo corridoio a Π 
del marciapiedi di fronte, nella cui ala parallela 
si trovava lo studio dello zio.
Altri due pub si trovavano nello stesso punto, uno 
verso la strada, che trasmetteva λαικά* e dal qua-
le si sentiva gente cantare a squarciagola, l’altro 
più interno e più rockeggiante, situato dentro un 
edificio che un tempo era stato laboratorio d’arte 
di una certa signora Olympia che aveva dato le-
zioni di disegno a me, Biagio e Fedra jr.
Gli altri due locali erano pieni di gente, il nostro 
totalmente vuoto. Era una stanza lunga, stretta 
e buia, in fondo alla quale si trovava il banco-
ne, con dei tavolini fuori sul marciapiedi. Noi ci 
sedemmo fuori affrontando impreparate il vento 
fresco che si era alzato.
Non c’era l’ombra di un cliente. Erano le 9. Era 
forse troppo presto per un pub di sabato sera? O 
troppo tardi, visto che lì si cenava anche. O era 
l’ennesimo locale con poca fantasia e poco sfor-
zo di sembrare appetibile e destinato a chiudere 
nel giro di un’estate?
Le birre in bottiglia erano un po’ care, ma forse 
ne valeva la pena. Ioanna comunque chiese an-
che se avevano “draft”. La ragazza che prendeva 

le ordinazioni fece l’elenco di tutte le birre. Ioan-
na le chiese com’era la birra rossa.
“Είναι βαριά, έχει γεύση κανέλας” (È pesante, sa 
di cannella)
Questa non l’avevo mai sentita.
Ioanna, che non amava la cannella, al sentir que-
sto, ne fu spaventata, ma volle comunque assag-
giarla, e, assicurandosi che io prendessi la birra 
rossa, optò per una chiara in bottiglia.
Vivian provò la birra e fu immediatamen-
te d’accordo con la ragazza: “Μου’ρθε ένα 
κανελισιο”(Mi è arrivato un cannellato).
Capivo perché. La roba rosa che aveva nel bic-
chiere era dolcissima, e la birra rossa era troppo 
amara e forte per lei.
Nè io né Ioanna sentimmo quel sapore e sia Vi-
vian che la ragazza ne restarono meravigliate, 
come se fossimo due extraterrestri.
La piccola dal canto suo aveva optato per una 
cocacola zero, che, diceva, preferiva.
Nel frattempo l’atmosfera si rilassò e comincia-
rono gli aneddoti.
Vivian e la sorella raccontavano del padre che 
tornava a casa a mangiare solo quando il cibo lo 
convinceva.
Questa storia della διατροφή, evidentemente 
non gli piaceva. Le ragazze avevano un regime 
alimentare ferreo che di conseguenza seguiva 
tutta la famiglia. Non la chiamavano dieta ma 
διατροφή, perché era un’alimentazione equili-
brata, non la privazione di qualcosa.
Perciò lo zio Themos si informava sempre con 
cautela del pranzo: se ad esempio sua moglie 
gli diceva che c’erano lenticchie, lui rispondeva 
“Έχω αεροδρόμια, δουλειά πολί” (Devo andare 
all’aeroporto, ho molto lavoro). Questa era la 
sua risposta preferita, era una scusa che usava in 
qualsiasi occasione. Perfino al mnemosino della 
nonna, quella mattina, se n’era uscito con “Πάμε, 
και έχουμε και αεροδρόμια”(Andiamo, dobbia-
mo andare anche all’aeroporto), sempre perché 
la famiglia si muoveva tutta insieme.
Una volta, verso Natale, Soula aveva cucinato 
κοτόσουπα** e, nonostante lui fosse già stato 
avvisato in anticipo e avesse accolto la notizia 
positivamente, per due giorni aveva latitato da 
casa adducendo le stesse scuse. “Τίποτα, θα φάω 
εδώ λίγο τιράκι” (Niente, sto mangiando qui un 
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pezzetto di formaggio) diceva al telefono, come 
se si trovasse in guerra, e nel frattempo proba-
bilmente era già da Avgoustinos a ordinare due 
pites ben farcite.
Mi meravigliavo di come mio zio avesse le bugie 
facili persino con la sua stessa famiglia.
A un certo punto il cellulare della piccola squillò. 
Era il padre che la chiamava per assicurarsi che 
andasse tutto bene.
Dopo qualche minuto ecco arrivare Soula trasci-
nando Hra. Si fermarono a salutare le ragazze, 
Hra si fece coccolare abbondantemente da Ioan-
na che adorava i cani e andarono via.
Così la conversazione convergeva ora su Hra e 
suo figlio che non ce l’aveva fatta a sopravvive-
re, forse per le condizioni in cui era tenuto quan-
do le ragazze erano andate a prenderlo da uno dei 
tanti dubbi amici dello zio.
Hra era un huskie, non era fatta per quel clima 
caldo e non era nemmeno nata lì, ma portata da 
chissà dove. Tuttavia, reggeva botta.
Ora le sentinelle avevano controllato che la pic-
cola stesse bene, e se ne potevano andare. Non 
riuscivo a capire perché Soula e mio zio avessero 
così poca fiducia nella gente. Avevano lasciato la 
loro figlia, che, anche se a 12 anni, non era né in-
genua né stupida,con le sue due cugine trentenni 
e la sorella anche lei abbondantemente maggio-
renne. Di che avevano paura? Che la portassimo 
a ubriacarsi? Anche se avessimo voluto lei stessa 
non ce l’avrebbe lasciato fare.
O forse questa cosa del controllo voleva essere 
l’ennesima dimostrazione di quanto fosse unita 
la famiglia.
Non potevo dimenticare la mattina in cui mi ave-
vano invitata a pranzo con mio fratello e, appena 
entrata in casa, avevo assistito a un’appassionan-
te sistemazione collettiva di biancheria durata 
almeno un’ora.
Vivian, il suo ragazzo e la piccola erano sedu-
te sul letto nella stanza rosa principessa, e Soula 
aveva poggiato un’enorme cesta di biancheria 
sul letto, tirando fuori una ad una, magliette, mu-
tande e pantaloni, e dando ai rispettivi proprietari 
indicazioni sul cosa farne.

Nonostante questa parvenza di unità, i loro rap-
porti si fondavano sulle bugie.
Vivian era molto più indipendente di quanto des-
se ad intendere e suo padre si inventava scuse per 
non tornare a casa a mangiare o, peggio, uscire 
la sera.
Soula o ci credeva, o era troppo intelligente 
per bersi le sue baggianate e forse lo lasciava 
fare usando i suoi espedienti per controllarlo. 
Ad esempio, quando c’era stata la storia del-
la  κοτόσουπα, il terzo giorno, in cui ormai lo 
zio era convinto di aver scampato il pericolo, gli 
aveva riproposto lo stesso piatto per metterlo alla 
prova e lui ci era cascato in pieno, dicendo subi-
to che non aveva fame. Riguardo alle sue uscite 
notturne, in cerca di avventure, non so se Soula 
era cosciente o se lo lasciava fare perché le basta-
va che rientrasse.
La conversazione ormai si afflosciava, Ioanna 
dormiva in piedi, io sentivo i dolori del ciclo im-
minente e la testa che cominciava un po’ a girare, 
dato che mi ero disabituata a bere birra da circa 
un mese. In effetti il sapore di quella birra era un 
po’ forte anche per me, sapeva quasi di alcool 
puro.
Ci alzammo di scatto tutte insieme.
Vivian fece un timido e fiacco tentativo di pren-
dere il bicchierino con il conto, ma senza sforzo 
alcuno glielo sfilai dalle mani. In realtà pagò Io-
anna, ma la seguii fino alla cassa, e comunque 
i conti li avremmo fatti insieme. Di certo non 
avremmo lasciato pagare le cugine più piccole, 
questo era chiaro a tutte.
Vivian e la sorella se ne andarono con mille rin-
graziamenti.
Io cominciavo a stare già in un’altra dimensione. 
Il ciclo, che si era fatto attendere per più di un 
mese, cosa che mi aveva fatto andare nel panico 
nei giorni precedenti, ora si palesava finalmente 
in tutto il suo dolore.

*musica popolare, simile al neomelodico napo-
letano
** brodo di pollo

Viaggio alieno
di Wladimiro Borchi

«Maestro, dobbiamo andare!»
Il vecchio scrittore camminava avanti e indietro 
dinanzi al proprio letto.
Ogni due passi si fermava a ricontrollare il con-
tenuto di quel modesto zaino da viaggio.
«E se non avessi portato qualcosa con me?»
«Tutto quello che ti serve è nella tua valigia. Non 
ti occorre altro.»
L’ometto con la grossa testa calva e il volto ru-
goso si avvicinò a lui per fissarlo con quei suoi 
enormi occhi neri.
«Ero certo che, prima o poi, vi avrei incontra-
to.»
«Già, non poteva essere altrimenti, dopo tutto il 
tempo che ci hai dedicato. Andiamo!»
L’umano gettò ancora uno sguardo ai suoi miseri 
averi.
«Continuo ad avere la sensazione di aver lasciato 
qualcosa.»
«È normale che sia così, devi lasciare molto. Ma 
le cose importanti vengono assieme a te, andia-
mo!»
Il piccolo alieno allungò le dita affusolate ad af-
ferrargli dolcemente la mano.
I due si incamminarono verso la finestra aperta e 
iniziarono a percorrere il raggio invisibile che li 

conduceva verso il cielo.
«Che bello viaggiare così. Chissà se me lo sono 
mai immaginato?»
«Sì! È nella tua valigia, assieme a tutte le altre 
storie che hai aiutato a sognare.»
Il vecchio si fermò ad accarezzare con gli occhi 
umidi ogni stella, ogni satellite, ogni granello di 
pulviscolo spaziale.
«Qua fuori è bellissimo. Sembra infinito.»
«No, non lo è! Ma è infinito il tempo che resta.»
La più stravagante delle coppie di amici continuò 
ad allontanarsi verso le stelle, fino a dissolversi 
nell’orizzonte.
Ma era solo il limite degli occhi di chi guarda-
va.
Fu in quel momento che il monitor, fissato sul 
cuore, riempì l’aria del proprio cicalio.
Il medico di guardia raggiunse la stanza trafela-
to, percorrendo di corsa il corridoio, e dopo mol-
te disperate manovre constatò il decesso.
Ma erano solo parole scarabocchiate su un fo-
glio.
Era solo il limite degli occhi di chi guardava.
Nessuno si domandò il perché di quella finestra 
aperta sul cielo stellato, nonostante il freddo pun-
gente della notte.

La notte tra il 14 e il 15 dicembre ci ha lasciato il più grande curatore di Urania: Giuseppe Lippi.
Potremmo ricordarlo per i suoi saggi, i suoi racconti, i romanzi scritti con lo pseudonimo P. Kettrid-
ge, Jr., per l’incessante opera volta a divulgare la fantascienza in Italia in epoche pioneristiche.
Potremmo parlare di lui per ore.
Nel mio piccolo, preferisco ricordarlo nell’unico modo che mi è congeniale: immaginando un rac-
conto con un ambientazione che di sicuro avrebbe apprezzato.
Vola in mezzo alle stelle Giuseppe, vola in mezzo ai sogni che ci hai regalato.

«L’esistenza è un affar pieno di senza,
Di rinunce, d’affanno e d’astinenza,
Ma io dico al lettor che ha sapienza

Quest’adagio ripeti: Pazienza e Fantascienza.»

(Giuseppe Lippi, “L’uomo che non poteva morire, ed altri misteri”)
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il crampo muscolare
Un fastidio frequente, anche per gli sportivi.

Ecco i consigli dell’esperto

di Simone Molinelli

I crampi sono sempre esisti-
ti nella storia dell’uomo ma  la 
letteratura non ci da indicazioni 
specifiche sul momento in cui il 
primo crampo venne descritto in 
medicina distinguendo l’evento 
benigno da uno causato da altre 
patologie.
I crampi sono causati da una 
continua, dolorosa  contrazione 
involontaria di un muscolo o di 
alcune fibre muscolari. Solita-
mente il crampo dura da pochi 
secondi ad alcuni minuti per 

cause conosciute o meno sia in 
soggetti sani che in presenza di 
alcune patologie. Alla palpazio-
ne la zona muscolare ove è pre-
sente il crampo si presenta  con 
una o più formazioni nodulari.
Benché siano fenomeni mol-
to frequenti non sempre è cosa 
semplice trovare una spiega-
zione per la loro insorgenza. E’ 
necessario considerare che una 
contrazione dolorosa che è li-
mitata ad una specifica area non 
significa necessariamente che 

l’insorgenza del campo è neces-
sariamente locale. Il crampo non 
è quasi mai una manifestazione 
locale ma coinvolge l’intero si-
stema corporeo sia somatico che 
emozionale.
I crampi sono molto diffusi sia 
nelle popolazioni di sportivi che 
di  non sportivi.
Non si evidenziano differenze 
fra i due sessi e il distretto più 
colpito (80% dei casi) è il tri-
cipite surale (polpaccio n.d.r.). 
Alcuni studi americani mostra-

no che le  persone con patolo-
gie respiratorie quali la B.P.C.O 
(bronco pneumopatia cronica 
ostruttiva) soffrono maggior-
mente di crampi (46%) che sem-
brano essere una delle principali 
cause di dolore. Mentre un altro 
studio evidenzia che il 6% del-
la popolazione americana (cir-
ca  36 milioni di persone n.d.r.) 
soffre di crampi notturni sembra 
correlati a problematiche cardia-
che e depressione.
Il meccanismo patologico dei 
crampi non è ancora molto chia-
ro e dipende dalla condizioni 
della persona. In persone sane e 
sportive gli studi mostrano che  
non c’è relazione diretta fra la 
riduzione dei liquidi e l’altera-
zioni degli elettroliti come inve-
ce spesso si pensa. Allo stesso 
modo anche in persone dializza-
te, che spesso soffrono di cram-
pi, non esiste correlazione fra 
l’alterato bilancio elettrolitico e 
tale fenomeno.
Il crampo si valuta con la pal-
pazione ricercando la contrat-
tura muscolare. Sotto le dita si 
può sentire una forte tensione 
che può coinvolgere l’intero 
muscolo. Alla richiesta di una 
contrazione muscolare volonta-
ria della zona affetta si scatena 
forte dolore.

ma cOSa FaRE
In SEGuItO

a un cRamPO?
Il trattamento più semplice e 
conosciuto è quello di allunga-
re ,meglio passivamente, (ossia 
tramite un’altra persona)  il di-
stretto muscolare colpito. Da 
notare che i crampi causati da 
un allungamento passivo non 
possono essere correlati ad un 

evento benigno. Anche il mas-
saggio profondo eseguito da 
personale qualificato può sortire 
l’effetto desiderato. La preven-
zione invece prevede il corretto 
riscaldamento (spesso disatteso) 
prima dell’attività fisica e la cor-
retta idratazione.

cOmE dIFFEREnzIaRE
I cRamPI da altRE

PatOlOGIE?
Il crampo,ossia una contrazione 
dolorosa di breve durata, va in 
diagnosi differenziale  con al-
tre patologie Ad esempio con la 
distonia che è caratterizzata da 
una contrazione non dolorosa 
di origine centrale , oppure la 
miotonia che è una contrazione 
protratta e non dolorosa.
Il tetano invece può essere do-
loroso ma raramente coinvol-
ge una sola area muscolare. La 
mialgia è caratterizzata da do-
lore muscolare solitamente non 
accompagnato da contrattura, 
causata da vari fattori quali:  il 
deficit di vitamina D, l’abuso di 
farmaci, oppure l’ipertonia spa-
stica conseguente ad un ictus.
I dolori muscolari a carico delle 

gambe durante il cammino o la 
claudicato intermittente, sono 
sintomi di patologie ostruttive a 
carico dei vasi arteriosi degli arti 
inferiori (AOCP ). In tali casi i 
crampi insorgono se si continua 
a camminare con il dolore.
La sindrome delle gambe sen-
za riposo è determinata da delle 
contrazioni involontarie a carico 
dei muscoli degli arti inferio-
ri che non causano crampi ma 
solo stanchezza muscolare una 
volta che l’attività contrattile è 
terminata.
Infine, se il crampo si associa a 
debolezza e atrofia muscolare  
spesso è il sintomo di una pato-
logia e non un evento isolato.
Un esame preciso che riesce a 
differenziare tra un crampo di 
natura fisiologica e uno in di 
origine patologica è l’elettro-
miografia.
I crampi muscolari sono, come 
detto, eventi spesso benigni con 
una prognosi favorevole tutta-
via  nel caso siano persistenti sia 
notturni sia dopo attività fisica è 
necessario contattare il proprio 
medico di fiducia per analisi più 
accurate.
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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

quinto capitolo

… la competenza cercata era 
quella nel non farsi troppi 
scrupoli…

Le pendici delle colline alle 
spalle di Pasticci sono percor-
se, in tutte le direzioni, da una 
specie di sistema nervoso fatto 
di muri a secco. Adesso, quan-
do ne viene giù uno che è stato 
in piedi per cinquecento e più 
anni, si dice sia stato il maltem-
po. Ma è sbagliato: a tirali giù 
è l’incuria. Se invece restano 
su, brevi o interminabili, curvi 
o dritti, verticali o inclinati che 
siano, costeggiano i sentieri e le 
strade carrarecce e vicinali. Ra-
ramente delimitano le proprietà 
o contengono il bestiame; più di 
frequente sostengono per gravi-

tà i terreni scoscesi e prendono 
il posto delle scarpate, aumen-
tando al massimo la superficie 
coltivabile dei poderi. Costruiti 
dalle mani sapienti di irrico-
nosciuti artisti, venivano man-
tenuti fino a qualche decennio 

addietro, con grazia e divina-
zione, dai contadini che ne co-
noscevano sia la resistenza che 
la fragilità. Per garantire la pri-
ma e scongiurare gli effetti della 
seconda era (e lo sarebbe anco-
ra) necessario mantenere liberi 
i fori di scolo, in maniera che il 
drenaggio resti sempre leggero, 
ed estirpare le erbe selvatiche 
che, incuneando le radici fra le 
pietre, ne modificano l’assetto 
e ne pregiudicano la stabilità.   
Dalla cima della più alta di 
quelle colline nasce il corso 
d’acqua che attraversa Pasticci. 
A causa della sua repentina mu-
tabilità d’animo, legata ai cicli 
delle stagioni, nella classifica-
zione morfometrica dei torrenti 
rientra a pieno titolo nella ca-

tegoria dei mestruali. Anche a 
srotolarlo per interno, e misura-
to steso e teso, non arriva a ven-
ti chilometri dalla sorgente allo 
sbocco. Per la verità, definire 
la sua origine una sorgente, è 
un po’ azzardato: si tratta piut-
tosto di una semplice sudatura 
del terreno nascosta, e al tempo 
stesso rivelata, da una macchia 
di vegetazione di verde più in-
tenso e vivo; più corposa e bril-
lante in ogni periodo dell’an-
no rispetto alla vegetazione 
circostante. Il Grave parte da 
lì e scendendo raccoglie tutto 
quello che trova, dai rigagno-
li generati dalle altre risorgive 
poste più a valle e molto più ge-
nerose della prima, ai trabocchi 
degli antichi abbeveratoi e dei 
vecchi lavatoi.  Dove non sono 
completamente ostruiti, raccat-
ta anche gli sgrondi dei muri a 
secco e i risciacqui che rallen-
tano la corsa dell’acqua giù per 
le strade bianche in pendenza, 
preservandole dal dilavamento 
e mantenendole in stato di de-
cente percorribilità anche dopo 
i temporali. O almeno così era 
quando le cose funzionavano.
Ma, in determinati giorni, a ren-
dere irragionevole e inaffronta-
bile il carattere del Grave sono 
le scoline dei campi che con-
vogliano le acque piovane in 
canali, via via più grandi, fino 
a conficcargliele nei fianchi da 
una parte e dall’altra. Negli an-
nali delle storia di Pasticci gli 
episodi drammatici, legati alle 
esondazioni del Grave, sono 
numerosi. La perdita dei capi di 
bestiame e la rovina dei raccolti 
si traducevano inevitabilmente 
in stagioni di carestia e fame 
per le famiglie dei braccianti 

e dei mezzadri. Pare, ma non è 
certo, che il nome Grave derivi 
proprio dalla gravità delle sue 
mattane, tipiche appunto dei 
torrenti a carattere mestruale.     
Gli anni che fecero da preludio 
alla Seconda Guerra Mondiale 
costituiscono un periodo sto-
rico ingiustificabile e indegno 
di qualsivoglia attenuante. Pur 
senza alterarne il giudizio è 
però doveroso riconoscere che 
in quell’epoca, dai piedi del-
le colline e fino allo sfocio nel 
fiume, ai lati del Grave furono 
costruiti robusti argini capaci 
di tenere alla doma il suo im-
petuoso e imprevedibile porta-
mento.  

*****

La prima mossa del Soprassata, 
appena nominato vicesindaco e 
avocate a sé le deleghe all’Ur-
banistica e all’Edilizia Privata, 
fu quella di far installare un 
citofono per mettere in comu-
nicazione diretta il magazzino 
degli articoli sanitari con la se-
greteria degli ambulatori, col-
locati ai piani superiori della 

stessa palazzina. Va da sé che 
l’intero costo dell’installazio-
ne gravò sulle casse comunali; 
d’altra parte il Ceccanti aveva 
rinunciato all’ufficio che gli 
sarebbe spettato nel Palazzo 
Municipale e alla segretaria. 
Come già era successo con la 
direzione del partito, anche per 
le cariche amministrative ave-
va eletto il domicilio operativo 
nel retrobottega della farmacia, 
mentre il ruolo di segretaria era 
toccato di diritto alla ragazza 
addetta alla gestione degli ap-
puntamenti e, materialmente, 
alla pulizia degli ambulatori.
Nella mente vulcanica del So-
prassata i piani da attuare con 
l’assunzione delle nuove ca-
riche si affastellavano gli uni 
sugli altri e, nonostante l’en-
tusiasmo incontenibile, sapeva 
che una sola legislatura non 
gli sarebbe bastata: dunque, la 
campagna elettorale per le am-
ministrative che si sarebbero 
tenute cinque anni più tardi per 
lui era già iniziata.
Al ragioniere del Comune ave-
va chiesto l’ammontare esatto 
del risparmio di cui l’Ente bene-

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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inondazioni, dopo la costru-
zioni degli argini non si è più 
ripetuta ma la montagnola di 
materiale di riporto, un pastone 
di sabbia, ghiaia e pancone, è 
rimasto lì, decretando l’inuti-
lizzo e l’azzeramento di qual-
siasi valore commerciale anche 
per quell’area.

*****

Fra i suoi compiti, la segretaria 
degli ambulatori, aveva anche 
quello di riscontrare quanti e 
quali, fra i pazienti dei medici 
inquilini del Soprassata, non 
fossero passati con la ricetta in 
mano dalla farmacia sottostan-
te. I dottori, per quieto vivere, 
fornivano l’elenco delle ricette 
emesse senza fare grosse re-
sistenze deontologiche; Nero 
Ceccanti, che non ha mai sapu-
to cosa sia la deontologia, me-
morizzava i nomi di tutti coloro 
che si erano azzardati a compra-
re le medicine dalla concorren-
za: prima o poi avrebbero avuto 
bisogno di lui e lui avrebbe sa-
puto come regolarsi.
Finalmente la povera segreta-
ria, dopo decine di telefonate a 
vuoto con la cornetta incastrata 
fra la clavicola e la mandibola, 
mentre spuntava le prescrizioni 
mediche da uno degli elenchi, 
riuscì a rintracciarlo in palestra: 
cercava Raimondo Pinzagli, 
studente storico della facoltà 
di architettura con due esami 
all’attivo e i piedi sulla soglia 
dei trent’anni. La disposizione 
(per la verità l’ordine perché il 
Ceccanti non dispone ma, per 
abitudine, ordina) era quella di 
convocarlo in farmacia e lui, il 
Pinzagli, che a parte corteggia-

re Mara, la più bella figliola di 
tutta la provincia di Parvenze, 
non aveva altro da fare si pre-
sentò nemmeno un’ora più tar-
di. I due uomini si sedettero sui 
grossi scatoloni bianchi con i 
nuovi prodotti della Chicco, 
scaricati nel frattempo dal ca-
mion del corriere Domenichel-
li e posati sul pavimento del 
magazzino della farmacia, in 
attesa che qualcuno si facesse 
carico di smistare la merce e la 
deponesse sugli scaffali giusti.
Il Soprassata come al solito fu 

sbrigativo e non entrò nei par-
ticolari, disse solo che Pastic-
ci aveva bisogno di darsi una 
scrollata e di uscire dal torpo-
re a cui le precedenti ammini-
strazioni l’avevano destinata. 
Ma ora la musica era cambiata 
e lui non avrebbe posto tempo 
in mezzo alla realizzazione dei 
progetti che aveva in mente e, 
con i quali, avrebbe portato alla 
cittadina il meritato “sviluppo”. 
Al Pinzagli chiese se sarebbe 
stato interessato a ricoprire un 
ruolo determinante e di rilievo, 

ficiava grazie alle sue rinunce, 
poi, arrotondata per eccesso la 
cifra e arrotondato fino all’ec-
cesso l’arrotondamento, aveva 
fatto stampare, questa volta a 
spese del partito, centinaia di 
volantini con cui rendere edotto 
il popolo della sua generosità.
Per non entrare troppo nella 
sfera privata aveva omesso di 
far scrivere che la segretaria 
era già sul suo libro paga, dal 
momento che rientrava nel pac-
chetto di servizi offerti ai medi-
ci insieme alla locazione degli 
ambulatori e che, quindi, a lui 
non comportava nessun aggra-
vio di costi. Il fatto invece di 
rinunciare all’ufficio gli con-
sentiva di “lavorare” senza tra-
scurare la farmacia.

*****

Il Grave, superata la cittadina 

di Pasticci, affronta rassegnato 
l’ultima parte di campagna che 
lo separa dal fiume nel quale si 
va a riversare. Un chilometro 
prima però pare avere un ripen-
samento e compie una svolta 
in direzione del mare, come se 
volesse lui stesso diventare fiu-
me in conto proprio. Percorso 
un altro chilometro, o poco più, 
ci ripensa di nuovo e di nuovo 
cambia traiettoria, gettandosi 
definitivamente nell’alveo del 
grande fiume dall’aria fiacca 
che, appena qualche chilome-
tro più a monte, esce dal lago 
di Parvenze. Il ripensamento 
del Grave, con le sue due ulti-
me curve, disegna un fazzoletto 
di terra dagli angoli smussati 
che, visto dall’alto, sembra una 
grande unghia color della creta 
protesa fra il fiume e il torren-
te; un’unghia grande all’incirca 
centotrenta ettari. Un’unghia 

incolta; un’unghia di argilla 
‘gnorante come la merda che 
la gente del posto chiama pan-
cone e che nessuno si è mai 
azzardato ad usare, nemmeno 
per impastare i mattoni. Per sei 
mesi all’anno è un acquitrino 
impraticabile nel quale, chi ha 
provato ad entrarci, ci ha perso 
gli stivali. Gli altri sei mesi si 
asciuga e si spacca formando 
delle crepe in cui ci può sparire 
una gamba intera. Un’unghia di 
terra in cui da sempre si sono ri-
fiutate di crescere anche le can-
ne; uno scarto di terreno senza 
valore, buono solo per allevare 
le zanzare.
Sulla riva opposta, alla sinistra 
idraulica del Grave, nei secoli 
passati è stato accumulato tut-
to il materiale dragato dall’al-
veo del torrente nel punto di 
sbocco. Visto che l’operazione 
serviva a ridurre il pericolo di 
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per precisione di cronaca usò la 
parola “protagonista”, nell’at-
tuazione dei piani di espansio-
ne e modernizzazione della cit-
tà. Poi la smielata:
«Ci sono passaggi delicati che 
richiedono persone preparate 
e competenti ma anche degne 
della massima fiducia. Per que-
sto ho pensato di proporlo a 
te prima che a ogni altro». Di 
Nero Ceccanti si può dire di 
tutto ma non certo che usi le 
parole a sproposito.
E anche di Raimondo Pinzagli 
si può dire di tutto e di più, ma 

non che sia stupido. Era evi-
dente che il riferimento alla 
preparazione non era certo rife-
rito ai due esami di architettura 
dati in nove anni di università, 
bensì la competenza cercata 
era quella nel non farsi troppi 
scrupoli, tipica della persone 
sommerse dalle ambizioni e dai 
sogni di ricchezza. E in questo 
il Soprassata aveva visto giu-
sto: Raimondo era la persona 
giusta. Poi c’era stata quella 
marcatura sulla fiducia, dovuta 
sicuramente al fatto che l’eter-
no studente era cresciuto negli 

ambienti vicini al Circolo degli 
Azzurri di Pasticci, in partico-
lare alla segreteria politica di 
Arroganza Nostrale.
Le poche volte che il padre di 
Raimondo aveva sollevato cri-
tiche allo stile di vita del figlio, 
fra esami non-dati e libri non-
studiati da una parte, e le gior-
nate intere passate bighello-
nando dietro alla politica e alle 
gonnelle dall’altra, il giovane 
Pinzagli aveva sempre rispo-
sto che aspettava il “momento 
giusto”. Che fosse finalmente 
arrivato?

“l’IRIS cHE Fa I mIRacOlI” dI RObERtO GIORGEttI È dISPOnIbIlE SullO 
SHOP OnlInE la SIGnORIa EdItORE cOn SPEdIzIOnE GRatuIta

UN VIAGGIO NEL POTERE.
QUELLO CHE NON SI VEDE

UN’INTERA
GENERAZIONE

SI È PERSA

NELLE MIGLIORI 
LIBRERIE E SULLO 

SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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Alcune di queste serie, “Priso-
ners of War” e “In Treatment”, 
sono state oggetto di remake 
americani di successo. Della 
seconda esiste anche la versio-
ne nostrana con Sergio Castel-
litto.
Non ho visto nell’una né l’altra, 
seguo altresì “Homeland”, la 
trasposizione U.S.A. di “Priso-
ners of War”, che trovo spietata 
ed efficace.
Giocando online con la playsta-
tion, qualche anno fa ho stretto 
amicizia con un giovane cittadi-
no dello Stato di Israele (Ciao, 
Al Gabir!). Essendo il sotto-
scritto un gamer compulsivo, il 
rapporto si era fatto quotidiano: 
trascorrevamo “insieme” parec-
chie ore, e si parlava parecchio 
dei cazzi nostri.
Tramite FB ho avuto modo di 
vedere diverse immagini di Al: 
faceva quantomeno specie ve-
derlo buttato su una sdraio in 
giardino a bere birra coi coe-
tanei, indossando una magliet-
ta dei Nirvana, e la foto dopo, 
tutti (maschi e femmine) in as-
setto di guerra, armati fino ai 
denti; sullo sfondo un paesag-
gio brullo, caratterizzato da un 

clima che si intuiva inclemente, 
e qualche edificio in macerie 
(storie di ordinaria edilizia o 
bombe? Mah!).
L’impressione era quella di 
un’umanità quotidianamente 
sul ciglio del baratro, la quale, 
lungi dal soggiacere all’abbrut-
timento potenziale implicito in 
tale condizione, ne usciva più 
forte e fors’anche nobilitata.
Non li invidio, o magari sì (pos-
so essere davvero così pazzo?).
Veniamo dunque all’argomento 
di questa recensione, perché, al 
solito, è di questo che si tratta,
fiction e serie tv:

“FAUDA.”
Sorge spontanea l’associazione 
del titolo al nostro sostantivo 
“faida”, quanto mai appropria-
to in tema del conflitto, annoso 
e insanabile, tra israeliani e pa-
lestinesi, ma inesatto. “Fauda” 
significa “caos” e definisce al 
meglio il “mood” dello show, 
che inaspettatamente NON si 
schiera.
Parteggiamo per gli israeliani, 
ovvio, in quanto la vicenda è 
narrata dal loro punto di vista (e 
sono doppiati in italiano quando 
non parlano arabo), ma eguale 
approfondimento e minutaggio 
viene dedicato alla fazione op-
posta (sottotitolata, tranne nei 
passaggi in cui gli agenti sotto 
copertura parlano la lingua de-
gli avversari).
Non si può far a meno di no-
tare, e ritengo sia una precisa 
scelta registica, che i membri 
dell’Israeli Defence Force, il 
Mista’arvim, e i combatten-
ti musulmani conoscono alla 
perfezione i rispettivi idiomi, 
si infiltrano senza difficoltà nei 
ranghi altrui in quanto relativa-
mente all’aspetto fisico poco o
nulla li differenzia, condivido-

no sostanzialmente motivazio-
ni, lutti, fragilità e ferocia.
Se gli esponenti di Hamas uc-
cidono più o meno indiscrimi-
natamente e sono disponibili, 
quando necessario, al martirio, 
gli israeliani non disdegnano 
spedizioni punitive tutt’altro 
che chirurgiche ai danni dei 
bombaroli, facendo irruzione, 
per esempio, nel corso di un 
matrimonio in cui, pur malvo-
lentieri, oltre ai militanti fanno 
secchi anche un pacco di civili, 
liquidati quali danni collaterali
accettabili.
La linea di demarcazione che 
separa gli uni dagli altri si fa 
a tratti indistinguibile in uno 
scenario in cui tranelli, misti-
ficazione, doppio gioco e ricat-
to sono all’ordine del giorno; 
può accadere che, al di là degli 
estremismi inconciliabili per 
definizione, i personaggi mag-
giormente disincantati o addi-
rittura illuminati, finiscano per 
empatizzare col nemico, salvo 

torturarlo o piantargli una pal-
lottola in testa il secondo suc-
cessivo, in nome della ragion 
di stato in un caso, dell’Islam 
nell’altro.
Protagonista pur nell’ambito di 
una narrazione corale è Doron 
Kavillio (Lior Raz), un mito 
già dal nome: Hollywood non 
concederebbe mezza possibili-
tà a uno con la sua fisicità, né 
lo farebbe una qualsiasi agen-
zia di casting da Poggi Bonzi al 
Friuli.
Doron è pelato, sfoggia una 
barbaccia fitta dell’apparente 
consistenza del filo spinato e 
a parte gli occhi verde-grigio, 
marroni, dorati, che non si ca-
pisce di che colore siano, ha dei 
lineamenti del tutto comuni, 
non particolarmente gradevo-
li (qualcuno potrebbe dire che 
è un cesso, e non si dispone di 
elementi a sufficienza per dar-
gli torto).
Fisicamente, il nostro è tar-
chiato, per niente snello e suda 

profusamente; si intuisce abbia 
l’alito cattivo, ma questo vale 
per l’intero (medio oriente) 
cast, esclusa forse qualcuna tra 
le fanciulle. Tale rozzo involu-
cro ospita altresì una coscienza, 
nonché un’anima nobile.
Doron suda, certo, ma perché 
picchia, spara, e tortura con 40 
gradi all’ombra, senza perde-
re di vista il flusso costante di 
emozioni che lo scuotono nel 
profondo, tra divorzio, storie di 
corna, daddy issues e omicidi 
su commissione; ebbene sì, sof-
fre di alitosi, ma concediamogli 
di abusare di caffé, tè e tabacco, 
dal momento che anche al su-
permercato rischia di incappare 
in uno scontro a fuoco o all’ar-
ma bianca.
Per inciso, dato il contesto in 
cui ha luogo la narrazione, nul-
la appare mai esagerato: piutto-
sto la mera rappresentazione di 
una realtà fortunatamente lon-
tana ed estranea.
Nessuno è invulnerabile. Alcu-

fauda

C’era una volta (e c’è ancora) un paese in costante stato di 
guerra che tra un attentato dinamitardo e un raid punitivo 

produce ottime serie televisive

di T. Sarafian
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ni personaggi importanti schiat-
tano perché era giunto il loro 
momento e magari prima o poi 
toccherà anche a Doron; siamo 
ben lungi dall’eroe invincibile 
che sicuramente ritroveremo 
nella stagione successiva.
Parlavamo, qualche numero fa 
di “DARK”, dove tutti hanno 
facce anonime o brutte, e sono 
privi di carisma.
In “FAUDA” chi è brutto è 
brutto/brutto, se ne frega, e 
spacca proprio per questo. Il 
carisma esce a tonnellate dal 
buco del culo del personaggio 
meno significativo; il colonnel-
lo del Mossad ti sbatte in faccia 
pappagorgia e panza, SFIDAN-
DOTI a non trovarlo fico.
Si indossano polo (o nel mi-
gliore dei casi t-shirt) sbiadite e 
brache color cacarella in quanto 
chissene, tanto si sporcheranno 
di sangue prima di sera, am-
messo che ci si arrivi; chi ha i 

capelli se ne prende cura, unica 
concessione al look, chi ne ha 
pochi (contrariamente, di nuo-
vo, a “DARK”) non dissimula, 
ma compensa con virili barbe e 
occhi di bragia che paiono dire: 
“SEEEEEE: GUARDA CHE 
CHIERICA; STRONZO!”
Le donne sono toste e guerrie-
re, se israeliane, toste e basta (o 
toste e martiri), se palestinesi.
Un po’ si chiava, ma giusto un 

poco; il tempo è tiranno e il ne-
mico alle porte.
C’è poco da ridere, ma ogni 
tanto succede, perché la vita è 
così, fatta anche di buon vino 
e momenti preziosi con i com-
pagni di ventura: proprio come 
mi pareva di vedere nelle foto 
condivise da Al Gabir sul suo 
profilo FB.
Cazzo.
Spero che sia ancora vivo.

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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pino scotto
rock’n’roll neved dies!

La Leggenda del Rock italiano si racconta a Jolly Roger

di Fabio Gimignani

Pino Scotto.
Se non lo conoscete mi dispiace 
per voi, ma alla fine sono solo 
cazzi vostri!
Magari lo avete ascoltato pen-
sando di battere i piedi o “sca-
pellare” sulla voce potente di 
un John Qualchecosa da Mil-

wakee, senza rendervi conto 
che quel Rock fatto di acciaio 
vibrante era quanto di più made 
in Italy si potesse immaginare.
Sì, perché da maledetti estero-
fili quali siamo, ci riesce diffi-
cile pensare che un tizio chia-
mato Pino Scotto possa essere 

un’icona del Rock mondiale.
Stonzi!
Se non lo conoscete leggete 
questa pagine e poi fiondatevi 
sul suo sito cospargendovi il 
capo di cenere e preparando-
vi ad ascoltare quello che da 
che mondo è mondo si chiama 
Rock con la erre maiuscola.
Solo per un barlume di pietà vi 
copioincollo l’inizio della bio-
grafia tratta dal sito www.pino-
scotto.it e piazzo di seguito la 
sua intervista.
Questo è Pino Scotto.
Ascoltatelo e ditemi se non ho 
ragione.
Altrimenti vi meritate Young 
Signorino!

Il cantante Pino Scotto rap-
presenta, senza ombra di dub-
bio, l’icona più importante del 
rock nazionale. Carismatico e 
grintoso singer dalle marcate 
influenze blues, dotato di una 
voce profonda e graffiante, 
rappresenta la migliore incar-
nazione della figura del rocker 
mai apparsa in Italia. La sua 
carriera ha ufficialmente inizio 
al termine degli anni ’70, quan-
do incide il primo 45 giri con i 
Pulsar; dopo qualche tempo di-

viene frontman dei Vanadium, 
la heavy rock band più impor-
tante della scena italiana, con 
cui realizza otto grandi album 
(sette di questi al ritmo di uno 
all’anno, fatto impensabile per 
una rock band della penisola) 
e con cui può permettersi di af-
frontare tour regolari dentro e 
fuori dai confini del nostro pa-
ese.

Da vecchio fan dei Vanadium 
e da cultore della filosofia 
“Pulp’n’Roll”, ho avuto il pri-
vilegio di rivolgergli alcune 
domande su argomenti che mi 
auguro di approfondire quanto 
prima davanti a una birra.
Ma anche due.
Meglio tre!

Pino Scotto. Hai scommesso 
sul Rock in un momento nel 
quale la musica, almeno, in 
Italia, parlava un’altra lin-
gua. Cosa ha significato per 
te questa scelta, quali ostacoli 
hai trovato sul tuo cammino e 
quali soddisfazioni ti sei tolto?
Fin dagli inizi della mia carrie-
ra il rock, oltre che una passio-
ne è stato una scelta di libertà, 
una cosa che dura da oltre cin-
quant’anni, perciò gli ostacoli e 
i prezzi da pagare sono sempre 
stati una sfida da affrontare a 
testa alta...

Dai Pulsar ai Vanadium. Un 
passo importante e una cresci-
ta artistica di proporzioni bibli-
che. Vuoi raccontarci qualco-
sa di queste due Band storiche 
e del tuo trascorso con ognuna 
di esse?
Dopo i progetti musicali del-
la mia adolescenza a Napoli, I 

Pulsar sono stati la prima band 
con cui siamo riusciti ad inci-
dere un 45 giri, con loro face-
vamo un southern rock di stam-
po rock blues, perciò il passo 
consecutivo non poteva essere 
altro che i Vanadium..... Otto 
albums di puro hard rock che 
oltre all’Italia ci hanno fatto 
conoscere anche a livello inter-
nazionale. Sono stati dieci anni 
di un percorso che, col senno 
di poi, si sono rivelati magi-
ci, considerando il successivo 
degrado del mercato musicale 
avvenuto dalla fine degli anni 
ottanta in poi.

I Vanadium sono stati defini-
ti “la più grande Rock Band 

italiana”, definizione che sot-
toscrivo in pieno. Quale era il 
motore che vi faceva viaggiare 
così oltre l’atmosfera?
Sicuramente è stata la grande 
passione di tutti e cinque per 
il blues e i Rock ‘n’ Roll, pas-
sione nata dai tanti ascolti di 
artisti come Jimi Hendrix, Rol-
ling Stones, e naturalmente Led 
Zeppelin e Deep Purple. Tutto 
questo non poteva che portarci 
a creare una band come i Vana-
dium che si è rivelata un gran-
de progetto durato dieci anni e 
otto albums.    

Band italiana e testi inglesi. 
Perchè questa scelta?
La scelta è stata obbligata e for-
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tunata, perchè ci ha permesso di 
arrivare ad un pubblico interna-
zionale, sono stato io poi, dopo 
i Vanadium, a voler sperimen-
tare il genere con testi in italia-
no trattando sempre le stesse 
tematiche che fanno parte della 
mia rabbia sociale da sempre.  

Il tuo ultimo lavoro da solista 
è in lingua italiana. Cosa era 
cambiato in te e cosa, secondo 
la tua sensibilità, era cambiato 
nel tuo pubblico?
In realtà il mio diciannovesimo 
album “Eye For An Eye” uscito 
lo scorso Maggio, è in inglese.
La scelta dei miei dischi è sta-
ta sempre una conseguenza del 
mio stato d’animo e di quello 
che volevo fare, cioè la conti-
nua ricerca della libertà assolu-
ta che fa parte del mio dna.
(faccio ammenda. È vero: l’ul-
timo lavoro di Pino Scotto è in 
inglese. Vabbe’, vorrà dire che 
la prima birra la bago io! ndr)

Fire Trails. Più che una nuova 
Band un nuovo universo. Cosa 
significa per te?
Fire Trails è un progetto nato 
con il chitarrista Steve Angar-
thal passando attraverso un al-
bum tributo ai Vanadium con 
due inediti, fino al secondo ca-
polavoro “Third Moon”che ci 

ha portato in giro per oltre tre 
anni anche su palchi prestigiosi 
come quello del Gods Of Metal 
e quello dei Deep Purple.

Hai condiviso il palco con al-
cune vere e proprie leggende 
del Rock mondiale. Chi ti ri-
cordi con più trasporto e per-
chè?
Con i Vanadium abbiamo cal-
cato palchi con band come 
Motorhead e Twisted Sisters, 
con i Fire Trails Deep Purple e 
Ronnie James Dio, e con il mio 
progetto solista non mi sono 
fatto mancare niente: Deep 
Purple, ZZ Top, AC/DC, Black 
Sabbath, Pantera, Iron Maiden, 
Testament, Warrant, e inoltre 
Extreme, Twisted Sisters, Qui-
reboys e Duff Mc Kagan. Non 
dimentichiamo poi l’ Heineken 
Jammin’Festival con i Sex Pi-
stols. Tra tutte queste band che 
ho consciuto, senza sminuire la 
grandezza artistica ed umana 
di molti di loro, quello che mi 
è rimasto nel cuore è la gran-
de umiltà e gentilezza di Ron-

nie James Dio, la generosità di 
Billy Gibbons che durante una 
data con loro ci fece utilizzare 
il loro mixer perchè il nostro si 
era guastato. Dulcis in Fundo, 
la stronzaggine dei Sex Pistols 
che si sono comportati come 
delle Rock Stars del cazzo.

Cosa vedi oggi nel panorama 
musicale italiano?
Vedo le solite tante band emer-
genti che a volte suonano anche 
sul mio stesso palco durante i 
miei tour, band che nonostan-
te abbiano un buon potenzia-
le dovranno scontrarsi con un 
mercato ormai in caduta libera, 
per il disinteresse sociale di un 
popolo italiano ormai ridotto 
all’ascolto  di un karaoke libero 
di cover bands, tribute bands e 
una musica commerciale come 
il Trap i cui protagonisti come 
minimo andrebbero presi a cal-
ci in culo. 

Al di fuori del Pianeta Rock 

quali sono gli artisti che prefe-
risci e perchè?
Come dice Pino Scotto ci sono 
due musiche: la Musica e la mu-
sica di mmerda... ci sono tanti 
artisti validi anche nel blues, 
nel jazz e nel country, basta sa-
per scegliere.

“Rock and Roll will never die” 
è ancora attuale come dichia-
razione d’amore?
Sicuramente è ancora validissi-
ma per quelli che ci credono, io 
ci ho sempre creduto e per me 
è come l’aria che respiro ogni 
giorno. 

Cosa dobbiamo aspettarci nei 
prossimi tempi da Pino Scot-
to?
Come sempre c’è da aspettarsi 
quello che continuerà ad ali-
mentare la forza che mi rende 
libero da ogni schema e da ogni 
scelta obbligata. Fight The Po-
wer!

Ultima domanda libera:
dì quello che vuoi (casomai ti 
giriamo la querela)
Un messaggio per tutti quelli 
a cui la libertà degli altri e il 
Rock‘n’Roll danno fastidio...
DATEVI FUOCO, BASTAR-
DI!
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in cammino
sul sentiero dell’anima

L’acqua come universo parallelo
in cui l’immagine diventa pura astrazione

di Fabio Corti

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

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

Acqua.
Liquido amniotico e grembo della Natura, nel quale la vita prende forma per affacciarsi al 
mondo in ogni sua forma.
Acqua come elemento irrinunciabile di vita e come vita stessa.
Acqua come bene inalienabile di chiunque calpesti il suolo o fenda i cieli di questo pianeta bi-
strattato e umiliato.
Acqua come ispirazione, come punto focale, come oblio della materia e riscoperta dell’astratto, 
in un divenire ipnotico che scroscia fluido e distaccato da ogni altro universo.
Acqua.
Liquido amniotico e grembo della Natura... Acqua.

(www.fabiocorti.com)
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dell’arte
di comunicarsi addosso

Il primo approdo di una nuova graditissima firma
sulla tolda del vascello pirata

di Simona Castiglione

Inizio questo articolo sulla “co-
municazione nell’era digitale” 
con un senso di rifiuto: è un 
argomento sconfinato, spesso 
abusato, a volte stuprato. Che 
necessità c’è di scriverne anco-
ra? Nessuna. Così mi metto il 
cuore in pace e proseguo, con-
sapevole che non sarò altro che 
l’ennesima voce del coro. Bello 
sgravio di responsabilità. 
Però, una cosa originale voglio 
dirla: ke ‘ano o ka kamaʻilio’ 
ana me ke kino. 
Bella frase vero? Eufonica, rit-
mica, caratterizzata da un sa-
pore apotropaico e da un’aura 

sapienziale.
Cosa significa? L’arte di comu-
nicarsi addosso nella lingua dei 
nativi delle Hawaii. Questo lo 
so non perché io sia una cultrice 
di lingue esotiche, ma per aver 
visionato un dizionario online 
“italiano-hawaiano”.
Perché l’ho fatto? Perché pro-
prio l’hawaiano e non lo spa-
gnolo, che è una lingua che in 
parte conosco, o – diciamo – il 
finlandese? 
Non ne ho idea, ma i tanti stru-
menti che abbiamo a disposizio-
ne sul web sono così invitanti 
che non ho resistito: mi andava 
di sorprendere i lettori con una 
frase bizzarra, che colpisse l’at-
tenzione, e il dizionario online 
mi ha dato la possibilità di far-
lo. Eppoi suonava molto bene, 
ripetendola ad alta voce con 
tono roboante. Mi sono sem-
brate ragioni sufficienti.
In una società basata sui sur-
plus informativi, sugli scambi 
in tempo reale, sugli scarti co-
municativi offerti come piatti 
prelibati, sulle fake news... No, 
non posso continuare così, se 
fossi il lettore mi sarei già an-
noiato e comincerei a control-
lare le notifiche dei social o la 

mail. Che è esattamente ciò che 
sto facendo in questo momento 
di “terrore della pagina bian-
ca”. Gli psicologi, in casi simi-
li, parlano di “evitamento”.
Per evitare l’evitamento, o an-
che l’avvitamento, andrò sul 
concreto, fornendo a chi legge 
alcune informazioni personali 
e tecniche: io non possiedo un 
cellulare. Come faccio ad af-
frontare la vita quotidiana priva 
di questo indispensabile devi-
ce?
Semplice: ho preferito acqui-
stare un phablet e non il solito 
smartphone. Senza voler giudi-
care in alcun modo chi usa lo 
smartphone, devo dire però, 
anche per dovere di cronaca, 
che con il mio phablet è tutta 
un’altra vita.
Alzi la mano chi sa cos’è un 
phablet. Da qui non vedo tutti, 
ma a occhio e croce direi che 
non siete in tanti. Bene, un pha-
blet è una chimera elettronica, 
un ibrido tra un cellulare e un 
tablet. Praticamente, un uffi-
cio portatile dal quale non mi 
separo mai e che svolge per-
fettamente le due funzioni per 
le quali è nato. È stato uno dei 
miei acquisti migliori nel cam-
po della tecnologia, ottimo rap-

porto qualità-prezzo.
A questo proposito, volevo 
parlare dei giovani e ai giova-
ni, quei nativi digitali dai quali 
sono circondata per motivi pro-
fessionali. Insegno letteratura e 
storia in una scuola serale dove 
il bacino d’utenza è composto 
in prevalenza da ventenni.
Prima, però, farò una digressio-
ne chiedendo scusa fin d’ora se 
non seguo un perfetto filo lo-
gico. La digressione riguarda 
l’immagine che mi ha appena 
fulminato: mi ritrovo persa in 
una giungla di cavi elettronici, 
arrampicata in cima a una tor-
re di consolle per difendermi 
dall’assedio di una tribù di na-
tivi digitali in mutande di pelle 
e dreadlocks, che cercano di di-
gitalizzarmi puntandomi contro 
un’enorme chiavetta Usb. Fine 
digressione.
Torniamo ai giovani: è sotto gli 
occhi di tutti il fatto che stiano 
sviluppando nuove e pericolo-
se dipendenze. Una fra tutte, la 
dipendenza da iPhone o smart-
phone. Come non empatizzare, 
visti i problemi che pone loro la 
compagine sociale che gli stia-
mo lasciando in eredità.

Non si tratta di un normale at-
taccamento a un oggetto bello 
e costoso o di un’irrefrenabile 
voglia di comunicare in conti-
nuazione, di stare sempre con-
nessi con il mondo che li cir-
conda.
Nossignore, la loro compulsio-
ne a compulsare compulsiva-
mente il telefono portatile non 
ha niente di “normale”. 
Vado a dimostrarlo. 
Durante le verifiche in classe, 
com’è ovvio, ritiro i cellulari, 
non sia mai che gli studenti si 
colleghino a Internet per copia-
re stupidaggini dai siti scola-
stici o informazioni discutibili 
da Wikipedia. Mentre li raccol-
go, vedo i loro volti sbiancare, 
le mani tremare nel passarmi 
l’oggetto, gli occhi esibirsi in 
espressioni supplichevoli: “La 
prego, lo lasci accanto a me, 
giuro su mia madre che non lo 
consulterò”. Io, com’è mio do-
vere, sono irremovibile con tut-
ti – tranne con Sebastiano.
Sebastiano ha vent’anni e fa il 
calciatore in serie D sognando 
la serie A. Pare che sia bravo, 
ma non ne sono sicura perché 
di calcio non capisco nulla. Ul-

timamente ha ossigenato i ca-
pelli e mi è venuto fatto di pen-
sare che questo volersi distin-
guere con una chioma bionda 
artificiale sia un piccolo segno 
di un successo crescente. Glie-
lo auguro di cuore.
Sebastiano piange quando c’è 
verifica; le lacrime rigano il 
suo bel volto da calciatore che 
dovrebbe giocare in serie A e 
frequentare modelle, ogni san-
ta volta che mi avvicino al suo 
smartphone. Non dice niente, 
piange in silenzio mentre una 
paralisi temporanea prende pos-
sesso dei suoi muscoli facciali. 
Allora io, anche su consiglio 
dei compagni che conoscono 
bene il suo problema, gli dico 
solo di spegnerlo e di metterlo 
ben in vista sul banco, in modo 
che lo possa controllare anche 
dalla cattedra. E lui riprende 
possesso di sé, il viso si decon-
trae, inghiotte le lacrime e co-
mincia a scrivere.
La classe comprende e accetta 
il motivo della mia eccezione e 
non me ne fa una colpa.
Solo, ogni tanto, alzando lo 
sguardo dal mio phablet – che 
utilizzo durante le verifiche sia 
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a distanza i siluri. Era una bril-
lante invenzione dedicata alla 
marina militare americana che 
ignorò bellamente un progetto 
presentato da un’attrice e da un 
musicista. Peccato che fosse la 
base dello spread spectrum, lo 
“spettro espanso”, un sistema 
di ampliamento della trasmis-
sione dei segnali che non sono 
assolutamente in grado di spie-
gare, ma che pare sia la base di 
partenza per sviluppare il wi-
reless, quindi l’intera telefonia 
odierna.
Insomma, ancora una volta 
l’abito non fa il monaco, anche 
se non è il proverbio più adat-
to per la geniale Hedy che, alla 
faccia di chi non le aveva dato 
credito, ebbe una vita lunghis-
sima (1914-2000) costellata di 
successi, mariti e amanti. In 
un’intervista a Vanity Fair del 
1999 dichiarava: “Il modo mi-
gliore di morire? Dopo un bel 
rapporto sessuale”.
Lo so, salto di palo in frasca, 

è un mio problema, ma quan-
do un argomento m’interessa 
non riesco a limitarmi a un solo 
aspetto della questione, devo 
indagarle tutte. È una mania.
Ci tengo a sottolineare che 
quanto vi ho raccontato su Hedy 
Lamarr l’ho preso da un libro, 
di carta, e per testimoniarlo vi 
do anche la fonte: Marta Bone-
schi, I migliori oggetti della no-
stra vita, ed. il Mulino, 2016.
L’intervista a Vanity Fair, inve-
ce, l’ho trovata in un sito dedi-
cato a donne belle e brillanti, 
che hanno dato vita a innova-
zioni in ogni campo del sapere 
umano ma che sono state ascol-
tate poco o nulla. 
Nel passato eh? Questo oggi 
non accade più. Lo ripeto sem-
pre alle mie allieve: date peso 
alle pari opportunità. Spesso le 
vedo, nei corridoi, impegnate a 
scuotere i lunghi capelli e luci-
darsi le labbra per scattarsi sel-
fie “arrapanti” e ricordo loro che 
noi donne non siamo soltanto 

un bel contenitore da curare in 
modo maniacale. A proposito, 
ringrazio Elena e Maddalena, 
due mie studentesse di quin-
ta che hanno impegnato più di 
qualche ora per addestrarmi a 
realizzare il selfie perfetto. 
Insegnare vuol dire, spesso, ri-
cevere più di quanto si dà. È per 
questo che è il più bel mestiere 
del mondo.

per motivi didattici (tipo ag-
giornare il registro elettronico) 
sia per far passare il tempo – 
ecco, di quando in quando ho 
la sensazione che i loro occhi 
mi fissino con invidia, rancore, 
forse odio.
Ma poi mi dico, no, impossibile, 
i miei studenti mi apprezzano e 
i loro sguardi ficcanti sono solo 
richieste di aiuto nei confron-
ti di una figura di riferimento. 
Così mi alzo dalla cattedra e 
passo per i banchi elargendo 
suggerimenti e caldi sorrisi di 
rassicurazione.
Anni fa, durante i compiti in 
classe, mi rilassavo leggendo 
un buon libro: credo di essermi 
fatta fuori l’intera produzione 
di John Fante nel mio anno di 
prova, subito dopo l’ingresso 
in ruolo. Ma erano altri tempi, 
agli studenti assegnavi un tema, 
spiegavi bene la consegna e poi 
le loro penne si muovevano 
all’unisono senza interruzioni 
di rilievo.
Da molto tempo è ormai finita 
l’era dell’autonomia: gli alunni 
sono insicuri, non credono in 
se stessi e nella loro capacità 
di produrre materiali accetta-
bili, non ricordano date, nomi 
e luoghi, quindi fanno la spo-
la fra il banco e la cattedra per 
chiedermi “un aiutino”. Glielo 
concedo, il più delle volte, ma 
questo non fa che spezzettare 
il mio tempo e la mia capacità 
di concentrazione in coriandoli 
inutilizzabili. Così, messo da 
parte il libro, controllo le noti-
fiche sul phablet. Che altro mi 
resta?
A tal proposito, ritengo che lo 
stay connected – e qui allargo il 
discorso a tutti noi, dai bambini 
agli adulti di ogni età – stia di-
ventando la nostra “coperta di 
Linus”.
Quante volte ci accade, prima 

di addormentarci, di control-
lare il tablet o il cellulare per 
vedere se la quantità di like al 
nostro ultimo post è aumenta-
ta? Se è così, tutto bene, pren-
diamo sonno col sorriso sulle 
labbra, se no può accadere che 
la nostra autostima ne risenta 
fomentando brutti pensieri che 
non favoriscono un sonno risto-
ratore.
Molti di voi diranno, a questo 
punto: “io non sono così, alle 
20 spengo cellulari e compu-
ter e mi dedico unicamente alla 
mia famiglia, alla lettura, a di-
pingere, a esercitarmi al piano, 
a uscire con gli amici, a fare 
l’amore” e via discorrendo.
Mi viene spontaneo rispon-
dervi che non sono disposta 
a credervi, non sulla parola 
quanto meno. Sono un’educa-
trice innanzitutto, e se c’è una 
cosa che s’impara insegnando 
è che l’alunno mente, come il 
tossicomane, come il malato 
nella serie tv del Doctor House. 
Perché non dovrebbe mentire 
il lettore? Io stessa, per onestà 
intellettuale, devo ammettere 
che ci sono serate – quando tor-
no tardi dal lavoro – nelle quali 
sono davvero troppo stanca per 
leggere e in televisione non c’è 
nulla d’interessante: per vincere 
l’horror vacui che mi afferra la 
gola, mi capita dunque di cer-
care connessione virtuale con 
altri esseri umani. Non sempre 
è possibile, dati i miei orari. 
Spesso gli amici non sono più 
collegati e gli unici svegli sono 
maniaci e potenziali stalker.
Allora mi rilasso navigando per 
il web alla ricerca di informa-
zioni su questo o su quello.
L’altra sera ho letto con interes-
se le biografie di Anne e Mary 
Boleine su Wikipedia (di re-
cente avevo visto il film L’altra 
donna del re).

Magicamente, l’horror vacui è 
passato, nessun malessere esi-
stenziale può reggere il con-
fronto con la disgraziatissima 
vita delle due sorelle innamo-
rate del baldanzoso e terribile 
Enrico VIII.
E ho ottenuto un vantaggio se-
condario. Il giorno dopo, avevo 
bell’e pronta una lezione di sto-
ria coinvolgente e istruttiva per 
la mia terza.
Sì, lo so, poche righe fa ho 
detto che non apprezzo gli stu-
denti che fanno le ricerche su 
Wikipedia. Non sono caduta in 
contraddizione, è che si tratta di 
una questione di senso critico. 
E io, per definizione, come in-
segnante ce l’ho. 
Il che non toglie che a volte tra-
scorra del tempo a “cazzeggia-
re” online anch’io. Mi capita 
soprattutto con i siti che vendo-
no scarpe da urlo a prezzi ribas-
sati, le famose sample sales.
Questo non lede in alcun modo 
la mia dignità professionale: 
sono un’insegnante e una scrit-
trice ma anche una donna. E 
vado pazza le scarpe.
Nessuno oggi può affermare 
che la femminilità – a volte, 
perfino quella stereotipata – 
non possa convivere con l’in-
telligenza e la creatività. Basta 
pensare a Hedwig Kiesler. Che 
altri non è che la bellissima at-
trice ebrea Hedy Lamarr. Tra-
sferitasi da Vienna a Hollywo-
od nel 1937 per sfuggire alla 
persecuzione nazista, cambiò 
nome e interpretò parecchie 
pellicole di successo – anche 
scandalose per la naturalezza 
con la quale mostrava, tra le 
prime a farlo, il suo corpo nudo 
– ma non mise mai da parte la 
sua giovanile passione per l’in-
gegneria. Assieme al composi-
tore musicale George Antheil 
studiò un sistema per guidare 
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“il mio popolo devo lasciar”
di stella bassani

Esce in occasione della Giornata della Memoria, 
il nuovo singola per Long Digital Playing Edizioni Musicali

di Bruno Ferro

Ritorna Stella Bassani, dopo il 
grande successo di “I giardini 
di Israel” (uscito nel 2013) e un 
lungo tour durato sei anni attra-
verso l’Italia e la Svizzera, con 
il singolo “Il mio popolo devo 
lasciar”.
La canzone, ispirata ad un can-
to della tradizione ebraica, ha 
un testo in lingua originale con 
alcune frasi in italiano e trat-
ta il tema dell’immigrazione, 
dell’esilio e della fuga dalla 
propria terra, l’abbandono delle 
case, degli amici e degli affetti.
La musica è una ballata sempli-
ce e melodica raccontata da un 
arrangiamento disco/etno/pop 
che - attraverso il tormentone 
“il mio popolo devo lasciar, la 
mia terra il mio cielo, il mio 
mar, per ignote contrade dovrò 
vagar, il mio popolo devo la-
sciar…”, alternato a parole in 
ebraico, a contaminazioni fol-
cloriche, a voci sospese e an-
geliche - entra nel cuore e im-
mediatamente nella testa di chi 
l’ascolta per la prima volta. 
Uscirà ufficialmente in occa-
sione della Giornata della Me-
moria 2019, domenica 27 gen-
naio.

Genesi del brano
La canzone è stata elaborata da 
un canto popolare tradizionale 
ebraico da Cesare Galli, che 
fu nonno di Stella Bassani e 
direttore d’orchestra oltre che 
compositore, autore e polistru-
mentista. 
Durante i suoi concerti, Stella 
l’ha spesso proposta in versio-
ne acustica e a canone, con un 
gioco di successione e alternan-
za di voci, coinvolgendo anche 
i bambini.
Nel 2018, Paolo Pasotti (com-
positore e musicista) e Stefa-

no Morselli (già arrangiatore 
dell’album di Stella “I Giardi-
ni di Israel”) hanno ripreso la 
canzone, realizzandola con so-
norità contemporanee e anche 
un po’ vintage (disco stile anni 
’80), per renderla accessibile ad 
un pubblico maggiore e meno 
di nicchia.

Chi è Stella
Stella Bassani, è nata a Mantova 
nel 1970, da famiglia ebraica. È 
stata testimonial di numerose 
iniziative a tema (Giornate del-
la Memoria, Giornate Europee 

della Cultura Ebraica), concerti 
e reading musicali, tra i quali lo 
spettacolo“Ricordi di un ragaz-
zo ebreo”, ispirato al libro del 
padre Italo “Tanzbah” (uscito 
nel 1989) nel quale raccontò la 
sua esperienza di fuga durante 
la Seconda Guerra Mondiale, 
schivando l’arresto e la depor-
tazione.
Ha al suo attivo un’intensa atti-
vità dal vivo e un album “I giar-

dini di Israel”, ristampato in 
edizione speciale in occasione 
della ricorrenza del 25° anni-
versario della Caduta del Muro 
di Berlino nel 2014 con il titolo 
“Tra pace e memoria”, che ha 
ricevuto grandissimi consensi 
di critica e pubblico.

https://www.facebook.com/
stellare.bassani.5
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k .

c o m / T r a - p a c e - e - m e m o -
ria-234852760030701/
http://www.culturaebraica.
roma.it/w/event/concerto-i-
giardini-di-israel/
https://www.youtube.com/watc
h?v=EO7WOd1CBGc&frags=
pl%2Cwn
https://youtu.be/_fdzRcky-7k
h t t p s : / / y o u t u . b e / S e J M -
b3Zom7M
https://youtu.be/RTHj411Zh-g

SURREALE,
ROMANTICO,
INCANTEVOLE

NELLE MIGLIORI 
LIBRERIE E SULLO 
SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it
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i “pericoli” del legal thriller
Esperienza forense & bucce di banana

di Wladimiro Borchi

Era in cella da quattro giorni. 
L’avevano arrestato a Milano, 
durante una manifestazione. Di 
quando in quando, poliziotti si 
alternavano in quella stanzetta 
spoglia per riempirlo di man-
ganellate. Sarebbe stato por-
tato dinanzi al Giudice solo il 
giorno successivo e il poveretto 
aveva davvero paura di non ar-
rivare vivo all’udienza.

…
«Hai il diritto di rimanere in 
silenzio, se non ti avvali di que-
sto diritto, tutto quello che di-
rai potrà essere usato contro di 
te in tribunale. Hai il diritto di 
chiamare un avvocato, se non 
puoi permettertelo, te ne sarà 
assegnato uno di ufficio…». 
Patrizio si divertiva come un 
pazzo a leggere i diritti agli 

arrestati,gli conferiva un senso 
di potenza e autorità. Tanto più 
in quell’occasione in cui aveva 
tra le mani un boss della Sacra 
Corona Unita, a cui avrebbe 
volentieri spaccato la testa a 
manganellate.
….
Non aveva pagato l’ennesima 
fattura della società che forni-
va il calcestruzzo. La sua ditta 

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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era in crisi da tempo e la scelta 
tragica, che Sergio doveva af-
frontare ogni mese, era quella 
di dare la priorità alle buste 
paga dei dipendenti o saldare i 
fornitori. Ogni mese, per il pro-
fondo senso morale che aveva 
preso dal padre, dava la giusta 
mercede ai propri operai, la-
sciando in secondo piano tutti 
gli altri pagamenti. La Edilizia 
S.p.A., alla fine, aveva deciso 
di denunciarlo e, di lì a qual-
che ora, sarebbero andati ad 
arrestarlo.
…

Cosa hanno in comune questi 
tre incipit?
Tutti e tre contengono mador-
nali errori di diritto in cui può 
imbattersi un incauto scrittore 
di legal-thriller.
Non crediate che errori simili 
non vengano fatti anche ad alti 
livelli o da autori da migliaia di 
copie vendute. Spesso, proprio 
per la specificità della mate-

ria, anche gli editori più attenti 
cadono inj qualche tranello e 
lasciano nel testo incongruità 
simili.
Ricordo un romanzo di un gran-
dissimo autore di thriller no-
strano che faceva scontare, nel 
proprio romanzo, a un incen-
surato, una condanna a quattro 
mesi di carcere. 
La cosa era totalmente priva di 
senso. In Italia esiste la sospen-
sione condizionale della pena 
che viene concessa, salvo casi 
particolarissimi, per tutte le 
condanne inferiori a due anni. 
In altre parole, un tizio che si 
becca una condanna a quattro 
mesi (se incensurato) non la 
sconterà, ma la pena rimarrà 
sospesa per cinque anni. Se in 
quello spazio di tempo, il reo 
non riporterà altre condanne, 
il reato per il quale era stato 
condannato si estinguerà. Di-
versamente il malcapitato do-
vrà scontare, di regola, la pena 
(sospesa) per il primo reato e 

quella per il secondo.
Immagino che le cose vi par-
ranno assai complicate al mo-
mento. Ma non preoccupatevi, 
chiariremo ogni concetto, in 
maniera seria e ordinata, nei 
prossimi capitoli. 

In questo primo capitolo ci li-
miteremo a una chiacchierata 
leggera, divertendoci a scovare 
gli errori nei passi sopra ripor-
tati.
Cominciamo dal primo incipit. 
Come dite? L’errore sta nel fat-
to che i poliziotti non picchino 
chi è sottoposto a una misura 
cautelare. Ahimè, fatti di cro-
naca e la mia esperienza perso-
nale dicono il contrario. 
Non voglio dire che ciò sia le-
gale, anzi, non lo è affatto. Ma, 
come tutti sappiamo, avviene 
spesso e volentieri. 
Ricordo un giovane cliente, ar-
restato per una tentata rapina, 
in occasione dell’interrogatorio 
dinanzi al G.I.P. che mi chiede-
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va: «Avvocà, ma è normale che 
mi picchiano?». La mia rispo-
sta, purtroppo, è stata la solita 
che ripeto da anni: «No, non è 
normale, anzi è un fatto gravis-
simo. Loro, però, sono poliziot-
ti, sono in cinque e diranno che 
ti sei inventato tutto, tu sei da 
solo e sei un ladro. A chi crede-
rà il Giudice?».
Questo giusto per farvi condivi-
dere il mio senso di impotenza 
dinanzi a certe cose. Tornando 
al nostro tema, invece, l’erro-
re è un altro e riguarda i gior-
ni che il nostro protagonista ha 
trascorso in cella senza essere 
portato dinanzi a un Giudice. 
Affronteremo il discorso in 
maniera dettagliata nel pros-
simo capitolo. Per il momento 
vi basti sapere che, a garanzia 
di chi deve essere sottoposto a 
una misura cautelare, il nostro 
codice prevede che sia un Giu-
dice a convalidare un arresto 
effettuato dalla polizia giudi-
ziaria e che ciò debba avvenire 
entro tempi piuttosto ristretti. 
È impensabile pertanto che il 
protagonista del primo incipit 
sia rimasto in cella per quattro 
giorni senza aver incontrato al-
meno un giudice, anche perché 

il mancato rispetto dei tempi ne 
avrebbe determinato l’imme-
diata liberazione.
Veniamo all’errore del secondo 
incipit. Qui gli errori sono due. 
Primo, in Italia, il protocol-
lo degli arresti non prevede la 
lettura dei diritti all’americana 
maniera. 
Questa era facile!
Sul secondo errore, invece, un 
po’ vi stupirò, come rimangono 
moooooolto stupiti i miei assi-
stiti d’ufficio. 
L’errore sta nella locuzione: 
“Se non puoi permetterti un 
avvocato, te ne sarà assegnato 
uno di ufficio”.
In Italia l’avvocato d’ufficio 
viene nominato di default per 
ogni attività che necessita la 
presenza di un difensore, indi-
pendentemente dalle condizio-
ni economiche dell’imputato. 
Se viene nominato un avvocato 
di fiducia, questo sostituirà il 
difensore di ufficio, ma se non 
avviene alcuna nomina fiducia-
ria, l’avvocato di ufficio dovrà 
portare avanti il proprio lavoro 
fino alla fine e (zan zan) essere 
pagato.
Per i non abbienti esiste il pa-
trocinio a spese dello Stato, ma 

si tratta di un istituto diverso e 
di cui parleremo, ma nulla c’en-
tra con la difesa di ufficio.
Chiudiamo con l’errore presen-
te nel terzo incipit. Anche que-
sto mi deriva da molte richieste 
assurde dei miei clienti. Non 
sono mancate le volte in cui mi 
sono sentito dire: «Tizio non mi 
ha pagato la fattura, voglio de-
nunciarlo». Orbene, per il dirit-
to italiano «non pagare» NON 
è reato. 
L’arresto per debiti commer-
ciali è stato abolito dal codice 
Zanardelli nel 1889.
Per i mancati pagamenti esi-
stono rimedi di carattere civile, 
come il decreto ingiuntivo e la 
successiva esecuzione forzata 
sui beni del debitore. Di que-
sti daremo solo un piccolo as-
saggio alla fine del mio futuro 
lungo sproloquio sui “consi-
gli legali per scrivere un buon 
thriller”.
Spero, per il momento, di aver-
vi almeno interessato. 
Non preoccupatevi, dal pros-
simo incontro entreremo nel 
vivo.

A risentirci e un abbraccio a 
tutti.

QUANDO GIOVINEZZA
NON È PIÙ PRIMAVERA

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE
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prigionieri
dei sigilli infranti

Un viaggio attraverso un sogno:
la realizzazione del libro

di Simona Mastrangeli

cHI SOnO IO
Salve a tutti lettori. Chi di voi 
mi conosce sa che di solito re-
censisco libri di autori emer-
genti, ma oggi, per la prima 
volta, vorrei parlarvi di me e 
del mio sogno. 
Fin da bambina con mia cugi-
na anziché giocare con le bam-
bole, ci divertivamo a scrivere 

racconti. Dapprima per lo più 
fan fiction, poi abbiamo inizia-
to a scrivere di nostri personag-
gi. Questo libro nasce in quel 
periodo, inizialmente come fan 
fiction di Inuyasha, in cui cer-
cavo di spiegare quale fosse 
l’origine del vortice di Miroku 
(per chi conosce il famoso ani-
me giapponese). Scritti i primi 

due capitoli mi sono resa conto 
che la storia era completamen-
te diversa, fin troppo lontana 
dall’anime e iniziai a cambia-
re nomi e razze, mantenendo 
l’idea di questo vortice sempre 
ben fissa in testa. Potrei definire 
la maledizione del vortice il 
romanzo della mia crescita: ini-
ziato a 8 anni credevo di averlo 

finito a 18. 
Quando avevo io 18 anni in-
ternet e le reti social non era-
no sviluppate come adesso e, 
dopo l’invio a qualche grande 
casa editrice, misi il mio libro 
nel “cassetto” virtuale del mio 
pc. È stata mia cugina a con-
vincermi a mandarlo, sei anni 
dopo, a un editor. Abbiamo ri-
preso con lui il libro (di circa 
un milione di battute) e abbia-
mo deciso che sarebbe stato 
meglio spezzarlo in tre volumi. 
Di nuovo la trama è cambiata, 
ispirata anche dall’esperienza 
di vita in Norvegia e dai miti di 
questa terra. Maelstrom, il vor-
tice profondo e mutevole viene 
riadattato nelle sue diverse for-
me, i personaggi acquisiscono 
il loro spessore morale, con una 
consapevolezza diversa rispet-
to a quella che potevo mostrare 
a diciotto anni. Gli intrecci di-
vengono più avvincenti, i temi 
più forti. L’intero romanzo da 
semplice storia di cinque perso-
naggi che devono sconfiggere il 
grande male, diventa una criti-
ca agli usi e ai costumi della so-
cietà moderna.
Approda infine nella grande 
famiglia della casa editrice il 
Trampolino Publisher, e viene 
pubblicato per essere letto da 
tutti voi, dopo un ulteriore edi-
ting.

PRIGIOnIERI
dEI SIGIllI InFRantI

Il titolo del primo volume è di 
per sé un ossimoro: come può 
un soggetto essere prigioniero 
di un sigillo che è stato infran-
to?
Vorrei lasciare a voi lettori il 
piacere di scoprire il motivo di 

questa apparente contraddizio-
ne. 
Chi di voi vorrà, sarà poi libero 
di contattarmi per discuterne. 
La grande novità della casa edi-
trice è infatti Iskoob, una piat-
taforma dove, oltre poter acqui-
stare il libro fin da subito, sarà 
anche possibile “discutere” con 
i personaggi in “carne e ossa”. 
Dietro ogni risposta ci sarò io 
personalmente e risponderò di-
versamente a seconda di chi in-
terrogherete (Arwen, Emerald, 
Azalea, Shadow, Iron).
Il mio più grande desiderio è 
che voi stessi possiate fare un 
viaggio attraverso questo libro, 
ponendovi quesiti e cercan-
do i significati nascosti oltre i 
semplici avvenimenti. Tramite 
Iskoob avrete più di un libro, 
avrete un intero mondo, il mio.

la tRIlOGIa
La maledizione del vortice è un 
epic fantasy, ambientato nelle 
Terre Selvagge in un’epoca che 
ricorda il nostro Medioevo, la 
cui esistenza sembra sconvolta 
dalla tirannia di Lord.
La Tirannia stessa è un elemen-
to che viene sviscerato, portan-
do all’attenzione un particolare 
che la differenzia dal classico 
fantasy: Lord non è il classico 
sovrano che si è imposto sulle 
sue terre con la forza, ma è sta-
ta una figura carismatica votata 
dalle folle che vedeva nelle sue 
idee rivoluzionarie un vento di 
cambiamento. Vi ricorda qual-
cuno a livello storico?
Questo concetto viene ribadito 
fin dal primo capitolo del vo-
lume I, Prigionieri dei Sigilli 
Infranti, in cui Lord s’introduce 
così:

«Io non sono il seme del male 
piantato in questo mondo. Io 
sono i fiori e i frutti del suo al-
bero più rigoglioso, lo stendar-
do del pensiero della gente e la 
voce dei suoi popoli; sono loro, 
sono le folle, a essere le mie so-
lide radici. Senza di loro ades-
so non sarei qui, a risplendere 
della fama di cui la mia malva-
gità mi ha ammantato.
Malvagità, perfezione, cambia-
mento… Quanto sono dissimili 
fra loro queste idee?
Non sono forse tutte figlie di 
una mente bastarda e ingorda 
che non sa mai dirsi sazia?
Io sono l’odio del mondo e 
l’oppio dei poveri. Sono la dro-
ga degli sprovveduti».
 
Questo che vedete nella figura 
in basso è il suo simbolo, che 
unisce il classico pentagram-
ma, usato dai maghi neri, a due 
grifoni contrapposti, il bianco e 
il nero. Sarà il simbolo di Lord, 
della sua ambiguità. Da questa 
idea nasce anche la copertina, 
con il grifone che sembra urla-
re per uscire dal pentagramma, 
contornato dai quattro elemen-
ti.
Il romanzo ha un duplice piano 

(copertina di Chiara Noemi Monaco) (opera di Fanny Zava)
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di lettura: da una parte narra le 
vicende di cinque ragazzi che si 
muovono in un mondo devasta-
to dal terrore; dall’altra, le loro 
vite sono una grande metafora 
dei problemi dell’uomo comu-
ne: il loro viaggio diventa la 
scoperta della natura dell’uo-
mo, dei suoi vizi e delle sue 
paure. In tal senso, concezioni 
diverse della vita, si scontrano: 
la razionalità di Arwen, l’emo-
tività di Emerald, l’empatia e il 
buon senso di Iron che supera 
ogni pregiudizio razziale, i vizi 
di Shadow e l’odio di Azalea 
per gli uomini. 
In che modo queste caratteristi-
che tra loro apparentemente in-
compatibili possano armoniz-
zarsi tra di loro, sarete voi lettori 

a scoprirlo, in questo viaggio 
che si interroga sul valore della 
storia e della tradizione, sulla 
grandezza della propria forza 
interiore e sull’importanza dei 
messaggi che la natura ci tra-
smette attraverso le pietre ele-
mentali.

Mi chiederete il target di que-
sto romanzo. Per essere un fan-
tasy dovrei rispondervi “young 
adult”. Invito tuttavia ad ap-
procciarsi a I prigionieri dei 
sigilli infranti, solo i ragazzi 
più maturi. Le tematiche svi-
luppate, nonostante l’apparen-
te contorno irreale, sollevano 
grandi turbe emotive, toccando, 
nel corso della trilogia crisi di 
astinenza da alcool, violenze e 

temi crudi che ho cercato però 
di rendere fruibili a tutti, senza 
scene “splatter”.
Grazie a chi riporrà fiducia in 
me e deciderà di “leggermi”.

dOvE POtREtE
acQuIStaRlO

Momentaneamente il cartaceo 
è ordinabile online sull’inno-
vativo sito https://iskoob.com/
prodotto/la-maledizione-del-
vortice
Presto sarà ordinabile in tutte le 
librerie Mondadori.
Inoltre chi mi segue sugli ac-
count Facebook e Instagram 
sarà aggiornato in tempo reale 
su tutte le presentazioni in giro 
per Roma e per l’Italia. 

(Illustrazioni di Isotta Franci Sturlese)

VENT’ANNI, BEIRUT
E UN MITRA IN SPALLA

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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i ragazzi della comitiva
di luciano valli

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

di Gocce di Rugiada

SInOSSI 
“Il protagonista assoluto di 
questo romanzo è Gianni, 
l’unico borghese immerso in un 
ambiente che lo attrae profon-
damente ma gli appare diver-
so dalla educazione familiare, 
che pure si sforza di superare 

o rigettare. Protagonisti col-
lettivi sono “i ragazzi della 
comitiva” che si riuniscono 
a piazza Farnese, una gene-
razione di adolescenti che si 
vorrebbe spensierata tra batti-
becchi di combriccola e primi 
intrecci amorosi ma la storia si 
apre con un funerale, quello di 
quattro amici della “comitiva” 
morti in un incidente stradale 
in Portogallo. La narrazione 
è scandita proprio come nella 
sceneggiatura di un film giallo 
e sulla vicenda si aprono subito 
interrogativi inquietanti, come 
inquietante è il volto della più 
interessante figura femminile, 
Lorella, sospesa tra una natura-
le genuinità e torbide frequen-
tazioni.” (Dall’introduzione di 
Valerio Ochetto)

REcEnSIOnE
Una prosa delicata, descrittiva 
ma accattivante con una narra-
zione in stile diario, che fa sci-
volare il lettore in questa storia 
moderna ma storica allo stesso 
tempo. Uno spaccato del nostro 
Paese, in cui il lettore maturo 
troverà quelle tematiche e sen-
sazioni degli anni 70 e il letto-

re giovane troverà le radici dei 
valori veri della persona della 
famiglia e dell’amicizia. Lo 
scrittore ha davvero creato un ‘ 
opera che può essere letta a vari 
livelli. A mio modesto parere 
può essere considerato l’Um-
berto Eco dei giorni nostri. Un 
romanzo che racchiude la rico-
struzione di un evento, il cam-
biamento del nostro paese, la 
crescita o distruzione dell’ani-
mo umano. Un ‘ opera omnia di 
cultura, speranza, oblio e resur-
rezione. 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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“danza nel deserto”
di caterina perrone

Il secondo capitolo di una trilogia
avvincente, dolcissima, magica

di Fabio Gimignani

Probabilmente avrei dovuto 
usare uno pseudonimo per in-
trodurre questo articolo, ma 
Caterina è un’amica, quindi ci 
metto la faccia, la firma e tutto 
quello che serve per consigliare 
il suo libro. Un’amica alla qua-
le tengo troppo per non espormi 
in prima persona, nonostante 
non sia il suo Editore, dicendo 
che è un’Autrice meravigliosa e 
che chiunque ami la dolcezza e 
il brivido di un fantasy garbato 
e soave dovrebbe leggere.
Senza se e senza ma, perché Ca-
terina Perrone, con la complici-
tà del marito Gianni Mannocci, 
eccezionale architetto e illustra-
tore da favola, riesce ogni volta 
a stregare il lettore trascinando-
lo, prima a viva forza e poi con 
dolcezza, nella ridda incantata 
che è capace di creare in punta 
di penna e in punta di cuore.
E quindi, seppur con l’anima 
straziata per non aver pubblica-
to il suo libro con i tipi di Jolly 
Roger, signore e signori, ecco 
a voi Caterina Perrone e il suo 
meravoglioso “Danza nel de-
serto”.
Piccola nota di colore: Cateri-
na, oltre a essere un’eccellente 

scrittrice, fa delle bucce d’aran-
cia ricoperte di cioccolato che 
sarebbero capaci di riportare 
Euridice al di qua dal regno dei 
morti senza scomodare Orfeo.
Quindi se pensate che questo 
spazio sul vascello pirata sia 
stato concesso a livello di cap-
tatio benevolentiae per ottene-
re tale delizia... be’, in parte ci 
avete azzeccato! Ma anche sen-
za bucce d’arancia non avrei 
rinunciato per niente al mondo 
ad averla qui.
Va bene, va bene: mi tolgo dai 
piedi e vi lascio a Caterina!

danza nel deserto, il secondo 
episodio di una trilogia che nar-
ra la Storia di Viola e dell’uomo 
che l’avrebbe amata.
Il primo episodio lo sguardo e 
il riso, pubblicato  nel febbraio 
2017, narra l’incontro dei pro-
tagonisti e la loro partenza.
Il terzo episodio, Rivelazioni, 
già scritto e non ancora pubbli-
cato, parla dell’ultima parte del 
viaggio e del ritorno, non meno 
avventuroso e carico di impre-
visti di tutto il cammino in terra 
straniera.

I libri sono illustrati da Gianni 
Mannocci, che ha dato un volto 
ai luoghi e alle atmosfere, per 
accompagnare il lettore ad im-
mergersi nel racconto.

danza nel deserto, storia di un 
viaggio che parte dalla Tosca-
na verso le regioni e tra le genti 
del deserto; nel ‘400, quando 
alla partenza era nota solo la 
direzione, forse la prima tappa 
del percorso. Il resto, chissà.
Due giovani e una piccola caro-
vana: lui, figlio di un mercante, 
viaggia per affari, il suo fascino 
e la sua disinvoltura lo spingo-
no ad affrontare senza timore 
ambienti e lingue che non co-
nosce, il suo intuito a compren-
dere le intenzioni degli altri lo 
aiutano a uscire vincente nelle 
contrattazioni; lei, figlia di uno 
speziale, lo segue per amore e 
per desiderio di conoscenza; il 
suo talento nel fabbricare pro-
fumi chiede di sapere e impara-
re, sempre, dovunque.
Viola è insofferente alle regole 
del suo mondo, che la vorreb-
bero moglie e madre, promessa 
a un uomo che non ha scelto, 
per passare dall’autorità del pa-

dre a quella del marito. Questo 
viaggio è per lei una promessa 
di felicità:

“Se qualche anno fa, quando 
ero ancora una ragazzina mi 
avessero chiesto: «Che cosa 
vorresti di più al mondo?» 
avrei risposto senza esitazione: 
«Saltare su un cavallo e seguire 
una carovana che vada lonta-
no, dove la gente è straniera, 
ha un altro colore della pelle, 
occhi che guardano in modo 

diverso, veste con  altre fogge 
e colori, parla una lingua che 
io ancora non conosco, mangia 
cibi con altri sapori.  Per cono-
scere, imparare la sapienza dei 
popoli, per sapere come usa-
no le essenze e i profumi, che 
io conosco solo poco, ancora 
troppo poco, anche se tutti par-
lano delle mie doti, per curare 
le malattie del corpo e dell’ani-
ma con il potere della natura».
Se mi avessero fatto la stes-
sa domanda un anno fa avrei 

detto: «Vorrei stare accanto 
a Matteo ogni giorno e ogni 
notte, farmi illuminare dal suo 
sorriso, dalla sua riconoscenza 
alla vita, veder crescere Pie-
tro insieme a lui». E ora sono 
per la strada, con loro, il pri-
mo passo di un lungo cammino 
che ci porterà lontano, oltre il 
mare, dove niente è come quel-
lo che ho visto e conosciuto fino 
a ieri. Questo per me è la feli-
cità ed è tanto grande che mi fa 
paura.”

Troveranno quello che cerca-
no? Molto di più.
Troveranno la meraviglia del 
deserto che percorreranno per 
giorni seguendo le carovane:
“Lo strepito della città portuale 
lasciò posto alla solitudine, in 
un saliscendi di dune di scon-
certante bellezza. La notte fu 
ancora più esaltante che sul 
mare. Una luna di dimensioni 
gigantesche illuminava a gior-
no la distesa di sabbia, creando 
visioni surreali.
L’uomo del deserto che li ac-
compagnava spiegò l’origine 
di tanto mistero: «Il sole e la 
luna, secondo il mio popolo, 
sono amanti e dal loro amore 
nascono le stelle»..

Li videro cavalcare in lonta-
nanza, sollevando una nuvo-
la d’oro, mentre la luce rosa 
dell’alba posava sulla sabbia 
bagliori di fuoco.

A un tratto in quel mare di ari-
dità, come in una allucinazio-
ne, venne la pioggia e quasi 
all’improvviso il deserto si ri-
coprì di fiori che sembravano 
nati dal nulla. Viola scese dal 
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intrighi e passioni, di soprusi 
forse non così diversi dal loro 
mondo, ma doppiamente temi-
bili perché sconosciuti.

«Questo profumo è molto sug-
gestivo, mi ricorda quando 
correvo nel deserto a vedere il 
miracolo della fioritura. Ero fe-
lice in quegli anni!» disse Naa-
dir perdendosi nei ricordi.
Ottimo inizio, pensava Jafaar,  
lo lascio sognare poi gli offro 
l’ultima perla.
«Farò indossare questo profu-
mo alla mia preferita, perché 
mi faccia sentire ancora giova-
ne, poderoso come ero un tem-
po.»
Allora il mercante, approfittan-
do dello stato d’animo sognan-
te in cui era sprofondato il suo 

delicato cliente, affondò ancor 
più nel suo proposito e con aria 
insinuante sussurrò: «Sarebbe 
ancora più interessante se tu 
lo facessi indossare alla don-
na che lo ha ideato e preparato 
per te».
Naadir alzò lo sguardo e le so-
pracciglia. Sembrava molto in-
curiosito. 
Basta farlo ancora cuocere a 
dovere per qualche tempo e il 
gioco è fatto pensò Jafaar. 
Ma «Si tratta di un’infedele» 
sospirò sconsolato.
«Non hai altro da dirmi di lei?» 
Naadir cominciava a incurio-
sirsi.
«Esce velata, si può vedere 
poco» replicò Jafaar tendendo-
gli un’altra trappola.
«Ma gli occhi si vedranno,» 

protestò l’altro «dagli occhi si 
capiscono molte cose di una 
donna». 
«Be’ gli occhi sono in effetti di 
un colore  molto speciale.»
«Cioè?» lo incalzava Naadir.
 «È un colore inusuale dalle no-
stre parti» si fermò ancora per 
esasperarlo «sono verdi, ma 
non verdi come  l’acqua, sono 
di un colore più intenso, come 
le foglie, mi dicono».
 «Il colore può non essere nul-
la, è l’espressione, l’intensità, 
la forza dello sguardo quello 
che conta» seguitava accalo-
randosi.
 «Fuoco, fuoco mi dicono, ha 
il fuoco negli occhi ma insie-
me il velluto.» E dopo qualche 
momento aggiunse con voce in-
sinuante: «Mi hanno detto che 

cammello, quasi crollò a terra 
tanta era la sua furia, voleva 
guardare da vicino, annusare, 
raccogliere, conservare. Pre-
sa da un sacro furore che non 
riusciva a  contenere, voleva 
trovare il modo di portarsi via 
quell’incanto, intrappolarlo in 
un profumo. 

 Si avvicinò alla grotta senza 
più paure, alle pareti fitte di de-
corazioni, di disegni che rap-
presentavano  uomini e animali 
in corsa, scene di caccia e im-
pronte di mani.

Viaggio di incontri: Viola im-
parerà la sapienza delle donne, 
che sanno estrarre dalle piante 

virtù curatrici, che le insegne-
ranno a danzare.
La danza del titolo non è solo 
una metafora del viaggio che 
si snoda tra passi inconsueti, 
incontri e relazioni di sguardi, 
gesti, tocchi e parole, ma è una 
esperienza che salva la prota-
gonista dall’abisso in cui si era 
persa.All’inizio una danza di 
popoli e infine pratica antica 
e sacra delle sacerdotesse egi-
ziane, tramite tra cielo e terra. 
Danza del fuoco, che come il 
fuoco nasce nella terra e va ver-
so il cielo, che genererà l’ener-
gia vitale e la forza prosciugate 
dall’abbandono. 
“Appoggiato allo stipite della 
porta senza più forze, rimase 
ad osservare Viola, come non 
l’aveva mai vista prima. Si 
muoveva nella grazia e nella 
forza di una danza selvaggia, 
agitava le braccia in aria come 
le palme frustate dal vento, 
correva per il cortile come una 
gazzella inseguita dal leone, si 
accasciava a terra come colpita 
a morte, d’un balzo si lanciava 
in un moto di rinascita.
Credette di leggere in quei 
movimenti la forza disperata, 
il tormento, la passione. Capì 
quanto più grande doveva es-
sere stato il dolore di lei, ab-
bandonata senza notizie per 
tanti lunghi mesi, sola, con un 
bimbo piccino, in un’attesa di 
imprevisti, in un luogo scono-
sciuto, circondato dal deserto 
che la chiudeva come in una 
prigione.”

Ogni più facile presagio si scon-
trerà negli imprevisti: tutto ciò 
che poteva accadere accadrà.
Conosceranno un mondo di 
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l’hanno vista danzare con  gra-
zia e  furore».
Naadir era già innamorato di 
questa donna, la voleva a tutti 
i costi.
«La voglio! offri quello che 
vuoi, ma la voglio!»

La carovana si infoltisce di nuo-
vi acquisti, una famiglia che si 
allarga, una tribù in cammino.  
Una donna la aiuterà ad emer-
gere da un dolore che la voleva 
soffocare: 

Quella volta le mani di Raja, 
sempre delicate nel tocco, si 
muovevano con  più forza, 
spingevano più in profondità, 
sollecitavano i suoi punti do-
lorosi, sembravano smuovere 
un turbamento che si faceva 
strada lungo un canale scono-
sciuto. Era come se una torma 
di emozioni fossero venute a 
galla  tutte insieme, tanto che 
Viola sentì un groppo alla gola 
che saliva saliva, stava per sof-
focarla. 
Finalmente l’onda scoppiò in 
un singhiozzo dirompente, un 
altissimo gemito uscì dalla sua 
bocca, piangeva a dirotto senza 
controllo. Raja si allontanò e la 
abbandonò al suo pianto
Piangeva, piangeva, si dispera-
va, inginocchiata con il viso a 
terra, i capelli sparsi intorno al 
corpo, le braccia e le mani ste-
se in avanti, come prostrata in 
una preghiera. I suoi singhiozzi 
erano talmente forti, congestio-
nati e convulsi che risuonavano 
in tutta la casa riempiendola di 
disperazione.

Il compagno di viaggio più 
prezioso, il piccolo figlio, Pie-

tro, svela una naturale a volte 
inquietante passione per gli 
animali con cui si intrattiene 
in discorsi incomprensibile a 
chiunque altro:

«Questo bimbo ha un rappor-
to particolare con gli animali» 
gli diceva «parla con gli inset-
ti, con le farfalle, li prende in 
mano, cerca di acchiappare gli 
uccelli. Si avvicina ai cani, ai 
gatti, ai topi, ai ciuchi, ai cam-
melli, li carezza senza nessuna 

paura. Io dico che gli parla e 
loro capiscono perché lo guar-
dano e gli rispondono ognuno 
con il suo verso. Ora anche coi 
serpenti…»
Il tempo, gli incontri, gli even-
ti metteranno i protagonisti 
di fronte a responsabilità che 
non avevano ancora compreso, 
che sveleranno aspetti nascosti 
della loro stessa natura perché 
“Chi torna da un viaggio non è 
mai lo stesso che era partito”. 

PREVENZIONE E BENESSERE
A PORTATA DI MANO

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it
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LA pOsTA DEL CUORELA pOsTA DEL CUORE

Caro Babbo Natale,
sono passati molti anni da 
quando provai quella grande 
disillusione nel sapere che tu 
non esisti.
So perfettamente che a te la 
cosa non ti sposta di un pelo 
né dalle tue renne e neppure da 

quel buffo vestito rosso… co-
munque un ‘bravo’ a chi te lo 
lava ché finora è riuscito a non 
fartelo sbiadire.
 Anche la tua barba è ben man-
tenuta… sempre bianca e gros-
somodo sempre candida. 
Tra le tante domande che mi 

piacerebbe porti, vorrei subito 
sapere che te ne fai delle tante 
letterine che bimbi un po’ bi-
scherotti, come ero io, ti man-
dano, nella speranza di vedere 
realizzato qualche loro piccolo 
sogno, più o meno digitale. Ora 
dato per scontato che sei il ri-

sultato di una invenzione che 
si perde nella notte dei tempi 
e che, nel corso, proprio, dei 
tempi ti sei trasformato in un 
essere, si fa per dire, universa-
le, non è che ti viene la tenta-
zione… dico, amichevolmente 
e in maniera divertente…non 
è che ti potrebbe venire la ten-
tazione di…  esistere!? Pensa 
quanto sarebbe fantastico! Tutti 
sanno che te non esisti, che sei 
una invenzione, oramai, di tipo 
commerciale e che stai oscuran-
do, con la tua presenza di carta, 
festività che avrebbero ben più 
profondi significati…si, si …ho 
capito! Mi stai dicendo che se 
la gente non crede più a niente 
tu non ci puoi farci un bel nul-
la e che meno male… un po’ di 
feste fanno bene a tutti…e che 
non c’è niente di male se alla 
gente non è rimasto che credere 
in te.
Non so darti torto. Anche se, 
devi credermi, quella che tu 
chiami gente, il tempo per di-
vertirsi e anche meglio di ades-
so, lo ha sempre trovato! Invece 
che feste per celebrare il natale 
del figliolo loro Dio, proprio 

in questo periodo, anticamente 
e qui da noi, si divertivano da 
matti… le chiamavano Saturna-
li, s’imbriacavano e scopavano 
a più non posso… altro che… 
beh! Lasciamo stare! Allora, ti 
dicevo, visto che pur non esi-
stendo sei diventato così popo-
lare ovunque, non ti potrebbe 
venire la tentazione di esistere!? 
Pensaci, babbaccio Natale! Sui 
muri di tutto il mondo potrebbe 
apparire la scritta “Babbo Nata-
le c’è o ci fa?”
Ci hai pensato?! Ti vedo sorri-
dere e mi fa piacere. Dai! Lascia 
stare le letterine dei bambini…  
sono tante e tante che ti ci vor-
rebbe un secolo, ogni anno, per 
accontentarli tutti! Senti me, 
che ti dico cosa devi fare: pren-
di tutti gli umani… oh! bada, 
proprio tutti! Non ne devi la-
sciare uno su questo pianeta…
Un bel mazzo e mi raccomando 
tutti vivi e con gli occhi aperti. 
Una volta che ce li hai tutti in 
una mano, con l’altra…non im-
porta quale… va bene anche la 
sinistra… sarà la volta che la si-
nistra farà qualcosa di buono…
Allora, con altra mano agguanti 

questo pianeta e con uno scos-
sone bello forte butti via tutto 
il marcio che i tuoi fedeli rin-
coglioniti hanno prodotto e poi 
con un altro forte strattone fai 
fiorire questa meravigliosa Ter-
ra, ordinando alla umanità che 
hai nella mano destra di guar-
dare attentamente questa palla 
che galleggia nello spazio. A 
questo punto dici all’umani-
tà che la prossima volta che ti 
viene lo schiribizzo di esistere 
vuoi trovare la Terra più bella 
di come gliela hai fatta vedere! 
Diversamente rimandi al mit-
tente tutte le letterine scritte o 
pensate che hai ricevuto!
Ci stai!? Come, ora ci pensi? 
Guarda che sarebbe una occa-
sione irripetibile e dammi ret-
ta: se non lo fai nelle prossime 
saturnali o festività natalizie, 
chiamale come ti pare, ho l’im-
pressione che sia una delle tue 
ultime possibilità di dimostrare 
che non esisti… pardon! Vole-
vo dire, che volendo potresti 
anche esistere!
A proposito, rincoglionito d’un 
Babbo Natale… Buon Natale!

caro e inesistente
babbo natale

Da tranquillo artigiano del Polo Nord
a giudice supremo delle umane miserie

di Massimo Scalabrino

Un consiglio a Babbo Natale per riportare un po’ di discernimento su questa palla di acqua e 
fango che ci ostiniamo a chiamare “Terra”. Una missiva decisamente originale che - non fosse 
altro che per i suoi contenuti - il destinatario non potrà ignorare.
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leggi e ascolta
con ely, mavi e tanya

Tre come i Moschettieri di Dumas
per un blog che aiuta davvero gli scrittori

di Fabio Gimignani

Conoscere Ely, come per la 
maggior parte delle cose belle 
che accadono nella vita, è sta-
to un caso fortuito dovuto a un 
rimbalzo di conoscenze comuni 
nell’ambito del Magazine.
Empatia, unita d’intenti, predi-
sposizione... chiamatela un po’ 
come volete, ma con Ely mi 
sono sentito subito a mio agio 
e non ho esitato nemmeno un 
attimo nel proporle una rubrica 
fissa su queste pagine, trovan-
domi di fronte a una eccellente 
professionista cone innate doti 
di comunicazione e delle idee 
innovative riguardo alla pro-
mozione dei libri e alla valoriz-
zazione degli autori, soprattutto 
tramite i canali Social.
Da lì a parlare del Blog “Leggi 
e ascolta con Ely, Mavi e Tan-
ya” il passo è stato breve, ed 
ancor più breve è stato quello 
di proporgli uno spazio per par-

larne. Detto, fatto!
In queste pagine lascio spazio 
alle tre componenti del team 
per parlare di come si sono co-
nosciute e di cosa hanno inten-
zione di riservarci nel prossimo 
futuro.
Signore e signori, Emy, Mavi e 
Tanya!

Ely GOccE dI RuGIada

“Quasi due anni orsono, ho do-
vuto interrompere il mio lavo-

ro nel campo commerciale per 
motivi di salute e mi sentivo 
uno straccio. Un giorno, uno 
scrittore che conosceva il mio 
amore viscerale per la lettura e 
le mie competenze lavorative, 
mi ha proposto di recensire il 
suo romanzo e di dargli alcune 
dritte per farsi conoscere. An-
cora oggi mi ringrazia e io gli 
dico che non ho fatto nulla di 
particolare… Allora ho deciso 
di aprire un blog, e ho iniziato a 
recensire ed aiutare gli Scritto-
ri Emergenti nel far conoscere 
al pubblico le loro opere. Ero 
molto controcorrente, usavo le 
strategie di marketing, la mia 
anima da lettrice ed era uno 
scandalo per il mondo edito-
riale non fare recensioni nega-
tive… Io invece, ogni giorno 
che passava rinascevo sempre 
più, perché potevo continuare 
a usare le mie competenze pro-

fessionali entrando in empatia 
con i personaggi dei romanzi. 
Poi, ho conosciuto Mavi…”

 mavI FERSInI
Books Speaker

“Io ero da poco sui social, ave-
vo aperto un canale YouTube 
(“Dillo con la mia voce”) e 
quando ho conosciuto Ely lei è 
rimasta colpita dalla mia voce 
e, sapendo la mia passione per 
la lettura, ho iniziato a colla-
borare con lei per dare voce ai 
personaggi dei romanzi che re-
censiva. Abbiamo cominciato 
ad avere richieste e la visibilità 
aumentò in poco tempo. Non 

riuscivo a credere alle quan-
tità di richieste, era un onore 
per me ricevere complimenti 
e vedere quanto erano estasiati 
gli scrittori,  sentire realmente i 
loro personaggi! Eravamo una 
macchina ben rodata: i consigli 
di Ely, uniti alle mie audiolettu-
re. Poi un giorno, si è aggiun-
ta Tanya Torriuolo - autrice e 
graphic designer - che ci chiese 
una recensione per il suo ro-
manzo...”

 tanya tORRIuOlO
graphic designer

Avevo contattato Mavi e Ely 
per una recensione per il mio 
romanzo d’esordio “Oscurità di 
Cenere”. Ho pensato che oltre 

la carta e l’audio mancassero 
le immagini, ed essendo una 
grafica professionista ho pro-
posto loro una collaborazione. 
Ho sempre amato creare book 
cover per gli autori, card o vi-
deo per Case Editrici e Scritto-
ri. Essendo io stessa scrittrice e 
grafica, amo poter rendere con 
immagini e suoni le atmosfere 
letterarie. In poco tempo unen-
do le recensioni di Ely - anima 
e marketing - con le audiolet-
ture di Mavi insieme alle mie 
immagini e i booktrailer, ab-
biamo avuto una visibilità tale 
da poterci permettere di aprire 
un dominio tutto nostro e aiu-
tare Scrittori e Case Editrici (a 
tal proposito, abbiamo alcune 
collaborazioni grosse che per 
scaramanzia non dico). Siamo 
fiere del nostro blog controcor-
rente, che punta al cuore del let-
tore, che può leggere, ascoltare, 
vedere e sentire le opere lette-
rarie! Siamo attente a recen-
sire Opere e Case Editrici che 
cercano di espandere l’arte, la 
cultura e portare una ventata di 
novità nel panorama letterario. 
Coloro che si rivolgono a noi 
sanno che siamo tre professio-
niste sognatrici che fanno vola-
re le parole nel vento…”

“Leggi e ascolta con Ely Mavi e Tanya” è un blog
tutto al femminile che unisce passione, creatività ed etica.

La nostra storia inizia da lontano...
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tu c’hai il braccino

Un modo di dire il cui significato
si perde tra le Corporazioni fiorentine di Arti e Mestieri

di Simone Molinelli

Chi non conosce l’espressione 
avere il braccino corto? Viene 
comunemente utilizzata per de-
finire una persona poco genero-
sa, avara, tirchia.
L’espressione “braccino corto”  
sottolinea il fatto che la persona 
a cui ci riferiamo ha un braccio 
talmente corto da non arrivare 
al portafoglio. Eppure questa è 
una rivisitazione in chiave mo-
derna di un modo di dire che 
sembra arrivare da molto, mol-
to più lontano.
La questione è molto antica e 
bisogna tirare in ballo le an-
tiche corporazioni di Arti e 

Mestieri che si svilupparono a 
Firenze durante il XII e il XIII 
secolo, alle quali va attribu-
ito buona parte del merito del 
grandioso sviluppo economico 
che permise alla città del Giglio 
di diventare una delle più ric-
che e potenti, se non la più ricca 
e potente, del Medioevo e del 
Rinascimento Europeo.
La prima formazione di cui ab-
biamo notizie è quella dei Mer-
catanti o Calimala del 1150, 
ma nel 1193 esistevano già 7 
Corporazioni ben definite e 
successivamente altre 14 mino-
ri. Il Macchiavelli scrive nelle 

sue Istorie: “... furono nel prin-
cipio queste arti dodici, sette 
Maggiori e cinque Minori. Di 
poi crebbero le Minori fino a 
quattordici, tanto che furono 
ventuna...”
Bene, come si diceva, la glo-
riosa arte dei Mercatanti, della 
quale il tribunale è ancora ben 
visibile in piazza della Signo-
ria, era specializzata nell’ac-
quisto di prodotti tessili grezzi 
d’importazione ed esportazione 
di tessuti trasformati di altissi-
mo pregio. I soci di questa Arte 
importavano le materie prime, 
come la lana grezza provenien-

te dall’Inghilterra o dalla peni-
sola iberica, ma anche stoffe e 
tessuti dalle fiere della Cham-
pagne in Francia. Le pezze ac-
quistate sulle piazze estere ve-
nivano marchiate con una sorta 
di codice a barre (Signori avete 
letto bene codice a barre!! Ri-
cordo che siamo a Firenze nel 
1200 e non a Drexel nel 1984 
ove un certo Ing. Woodland è 
morto, pace all’anima sua, con-
vinto di averlo inventato lui) 
che ne indicava il paese di pro-
venienza.
Ebbene il nostro detto ha pro-
prio a che fare con le stoffe che 
si acquistavano e si vendevano 
in quel periodo. La stoffa spes-
so veniva venduta “a braccia” 
(un braccio, due braccia di stof-
fa) dove il braccio era quello 
del venditore. Succedeva che i 
venditori utilizzassero dei gio-
vani garzoni per effettuare la 

misura: essendo molto giovani, 
il loro braccio era più corto, ed 
il commerciante guadagnava 
su questo “giochetto”. Poiché 
sovente nascevano dispute tra 
venditore ed acquirente, che 
sfociavano in vere e proprie 
risse, a Firenze fu stabilita la 
misura del “braccio fiorenti-
no”, detto anticamente braccio 
a panno, e venne messa una 
barra della lunghezza di cm 
58,32 come unità i misura. Già 
ma dove venne messa? Il luogo 
ove era posta l’unità di riferi-
mento lo possiamo vedere an-
cora oggi andando in  Via de’ 
Cerchi tra via Condotta e via 
dei Cimatori. Sulla parete di un 
palazzo ad  altezza d’uomo vi 
è un’anonima scanalatura, ben 
visibile, che riporta le giuste 
proporzioni.
Lo spazio vuoto era riempito, 
probabilmente, da una barra 

metallica, forse di bronzo. In 
caso di controversie fra acqui-
rente e venditore ci si recava lì 
e si controllava la misura con 
la barra sul muro. Così venne-
ro così risolti tutti i problemi. 
Il perché si trovi così vicino a 
Palazzo Vecchio è da capire; 
quello che invece è chiaro  è 
che prima dell’avvento di tale 
unita di misura i venditori di 
stoffe, accorciavano veramente 
il braccio utilizzando quello del 
garzone. Da lì il modo di dire 
“avere il braccino corto”!
Curioso no ;-) ?
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drb: il nuovo panorama rock
Giovani, preparati e con tanta voglia di fare musica

Ecco una Band di cui sentiremo parlare

di Bruno Ferro

Nel panorama musicale attua-
le come vi collocate?
il nostro sound è sicuramente 
collocabile nel rock italiano

Il vostro è un gruppo relativa-
mente giovane. Come appro-
date al mondo della musica, e 
in che modo vi rapportate con 
esso? 
La band nasce con l’intento di 
portare live i brani inediti scritti 
da Demis e Luca. Perciò l’ap-
proccio  dei DRB alla musica è 
stato subito il palco e la dimen-
sione dei concerti, che ancora 
oggi riteniamo la nostra dimen-
sione ottimale
Chi sono i componenti del 
gruppo, e quale è il loro per-
corso musicale che li ha porta-
ti a far parte dello stesso?
Siamo in 5: Demis alla voce, 
Luca e Cristian alle chitarra, 

Raoul al basso e Marco alla 
batteria. 
Tutti arriviamo da esperienze in 
band live ed è proprio la voglia 
di suonare che ci ha fatti incon-
trare.

Come vedete il panorama mu-
sicale italiano? 
Oggi in Italia la musica inedita, 
soprattutto rock, sta vivendo un 
periodo molto difficile.
La gente ascolta solo ciò che 
viene proposto dai media, il re-
sto non viene considerato.

E come vedete quello interna-
zionale?
Sinceramente non possiamo 
parlare del  panorama interna-
zionale perchè non lo viviamo 
e perciò non lo conosciamo.

Ci sono degli Artisti dai quali 

avete tratto ispirazione? E se 
sì, quali?
Assolutamente sì, soprattut-
to italiani. La nostra musica 
è fortemente influenzata da 
gruppi come Negrita, PFM, 
Litfiba e Timoria, fino a artisti 
ormai  classici come Ligabue e 
Vasco. Non tralasciamo nem-
meno però influenze dei grandi 
cantautori come BAttisti e De 
Andrè

Quali sono gli ostacoli che 
oggi incontra sul proprio cam-
mino chi vuole fare musica se-
riamente?
In Italia ci sono pochi spazi per 
chi propone musica inedita. 
Tutto il mondo live italiano , 
dai locali, alle feste e agli even-
ti gira attorno alle band tribute 
o cover.

Cosa vi piacerebbe trovare sot-
to l’albero di natale?
Il singolo “Bambolina” in alta 
rotazione su tutte le radio na-
zionali

Non si è mai troppo giovani 
per accorgersi di avere nelle 
scarpe dei sassolini da toglier-
si. Avete l’occasione per farlo. 
Eventualmente vi giriamo la 
querela.
Diciamo solo una cosa... fare 
musica definita commerciale 
per noi è un vanto perchè si-
gnifica arrivare alla gente. Poi 
chi ha orecchie per intendere...
intenda.

Un consiglio che vi sentite di 
dare a chi si affaccia adesso 
nel mondo della musica.
Studiare tanto, suonare an-
cora di più, essere seri e 

professionali....e non mollare 
mai!

La domanda di prassi. Quali 
sono i vostri progetti in cor-
so d’opera e quali i progetti a 
lunga scadenza?
In questo momento il nostro 
singolo “Bambolina” è su tutti i 

digital store. In primavera usci-
rà poi l’album seguito dal tour 
live

E per chiudere una domanda 
che sembra scontata, ma non 
lo è nemmeno un po’: perché 
oggi dovremmo fare musica?
Perchè la Musica è magia...

I DRB sono un gruppo rock italiano che nasce con l’esigenza e la voglia di EMOZIONARE ED 
EMOZIONARSI con la musica. Ed è proprio nella musica, diretta e incisiva, e negli ARRAN-
GIAMENTI SEMPLICI E ESSENZIALI, che la band manifesta la sua personalità.
Il progetto prende forma nel 2006 da un’idea di Demis Facchinetti, da cui il nome Demis Rock 
Band poi trasformato in DRB, e dal successivo incontro con il chitarrista Luca Marchetti. I due 
musicisti trovano da subito una perfetta intesa musicale e ancora oggi sono i principali autori dei 
brani del gruppo. Le loro canzoni affrontano molti temi, ma quello che prevale sicuramente è 
L’AMORE, NELLE SUE VARIE FORME, COME MOTORE DELLA VITA.
La formazione originale ha subìto poi vari cambiamenti fino ad arrivare a quella attuale e defini-
tiva che vede, in ordine di ingresso nel gruppo, Marco Masserdotti alla batteria, Raoul Galbardi 
al basso e Cristian Cappellini alla seconda chitarra.
Sono molte le esperienze fatte dai musicisti del gruppo nel corso degli anni: da aperture di con-
certi importanti come quelli di Enrico Ruggeri,Valerio Scanu e Gatto Panceri, ad esibizioni live 
in palchi di tutto il nord italia , passando da seminari e studi in varie scuole e vari generi musicali 
( jazz, fusion, indie rock e pop), fino ad arrivare al terzo posto nel Talent Show Italia’s got talent 
su canale 5.
Nel 2007 i DRB pubblicano il loro primo video ufficiale “La notte è utile”.
Da quell’anno INIZIA UN’AVVENTURA piena di concerti ed eventi. Dopo un periodo di pausa 
di qualche anno la Band torna nel 2017, per festeggiare il decimo anniversario, tornando a suona-
re per i locali più importanti del nord Italia.
Nel 2018 la svolta discografica con l’uscita dei singoli “Amami” ,
“Bambolina” e dei relativi videoclip.
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CUCINA D’AUTORE

sua maestà il roux
Le basi della cucina arrapante

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-
rebberoa nulla. Voi siete Zeni-
gata e noi Lupin Terzo; mette-
tevi l’anima in pace e andate 
avanti a leggere!

La cucina è un laboratorio di 
espedienti scoperecci! Questo 
lo sa anche Suor Germana, così 
come lo sapevano tutte le vo-
stre nonne che vi raccontavano 
come “per giungere al cuore di 
un uomo si passa dallo stoma-
co”. E non alludevano alle mi-
gliori techiche di soppressione 
con le armi da taglio: dicevano 
semplicemente che stimolando 
tutti i sensi tramite un piatto 
intrigante, le possibilità che il 
tasso di suinità del maschio (e 
non solo quello) si innalzi pre-
potentemente sono notevoli.
Solo che vostra nonna non po-
teva dirvi «ingrifalo a tavola e 
svuotalo a letto»: era una don-
nina morigerata; almeno a pa-
role.
Stessa cosa vale per il rapporto 
opposto: maschietti, imparate a 
superare voi stessi ai fornelli e 
vedrete come l’acquolina non 
le verrà solo in bocca!
Altro che locali costosi, teatro, 

brillocchi da un etto e mezzo o 
viaggi ai caraibi: attrezzatevi in 
cucina comme il faut nel vostro 
monolocale di Centocelle ar-
redato tutto all’Ikea e servitele 
una cena che le faccia dimen-
ticare anche Brad Pitt; da lì a 
sparecchiare la tavola in stile 
croupier per farsi la prima tra 
i residui di tagliolini al limone 
spazzolati via alla porcaputta-
na, il passo è pià breve di quan-
to pensiate.

Oggi parliamo, a proposito di 
ingredienti sfiziosamente e allu-
sivamente arrapevoli, di quella 
manna dal cielo che i gourmet 
chiamano “Roux” e che rappre-
senta un fiore all’occhiello del-
la cucina francese.
Premesso che i francesi mi 
stanno simpatici come un bru-
folo sul prepuzio, sul Roux ci 
hanno visto giusto.
Ma bando alle ciance e mettia-
moci ai fornelli.
In una pentola (in quella dove 
poi andrete a cucinare la vostra 
pietanza) versate un dito di olio 
di semi. Secondo molti il vero 

Roux andrebbe fatto con il bur-
ro, ma noi di quello che dicono 
i molti ce ne battiamo le palle e 
usiamo l’olio di semi.
Una volta che l’olio inizia a 
scaldarsi, aggiungete la farina, 
quanto basta per ottenere un 
composto non troppo liquido. 
E lasciate perdere quel cazzo di 
setaccio: i grumi spariranno da 
soli.
Mescolate con un mestolo di 
legno stando bene attenti che la 
farina non si bruci, altrimenti vi 
tocca buttare tutto nel cesso e 
ricominciare daccapo.
Quando il composto avrà as-
sunto un bel colore dorato (ci 
vorranno un po’ più di cinque 
minuti), il vostro Roux sarà 
pronto e potrete utilizzarlo 
esattamente come avreste fatto 
con l’olio o con il burro, con la 
differenza che a rete creato una 
crema che renderà vellutata la 
vostra pietanza, donandogli 
un’aura di sensualità difficile 
da ottelere altrimenti.
Potete aggiungere alla farina 
della curcuma, paprika o pepe 
di cayenna in polvere, per rea-
lizzare un Roux cremoso, colo-
rato e speziato in modo molto 
intrigante.
E poi sotto, donne o uomini 
che siate, perché ogni lasciata 
è persa!

InGREdIEntI
Olio di semi

Farina 00
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