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EDITORIALE

SALPIAMO DI NUOVO LE ANCORE
L’equipaggio è ai posti di manovra. Pronti a far vela!

di Fabio Gimignani

Quasi un anno di silenzio non è 
poca cosa, ma se serve a rical-
colare la rotta a beneficio di una 
navigazione più sicura e soddi-
sfacente, allora è decisamente 
un anno speso bene.
Jolly Roger Magazine è pronto 
per salpare le ancore e fare vela 
verso il mare aperto, dopo un 
lungo periodo trascorso in dar-
sena per le doverose operazioni 
di manutenzione a uno scafo 
che, vuoi per relativa inespe-
rienza, vuoi per la violenza con 
cui il mare dell’editoria aggre-
disce il fasciame leggero delle 
navi veloci, necessitava quan-
tomeno di una mano di vernice 
prima di riprendere il mare.
Non si è trattato di uno stop do-
vuto all’ignavia, carissimi Let-
tori: in questo periodo la Casa 
Editrice si è mossa ugualmente; 
forse un po’ sottotraccia e sen-
za strombazzare proclami da 
babordo e da tribordo, ma si è 
mossa. E i nuovi titoli inseriti 
in catalogo ne sono la prova 
lampante.
Diciamo che c’è stato bisogno 
di un lasso di tempo necessario 
a recuperare tutte le gomene 
che sventolavano libere e rian-
nodarle con metodo, al fine di 
porre il vascello nelle miglio-
ri condizioni per riprendere il 
mare con la sicurezza che una 

navigazione serena e proficua 
richiede.
Manutenzione.
Più ideologica che fisica, ma 
comunque manutenzione, al 
termine della quale è stato fi-
nalmente possibile far scivolare 
la chiglia sui rulli per portarla a 
incontrare nuovamente il dolce 
sciabordare delle onde in rada e 
la violenza dei marosi al largo 
di qualsiasi costa conosciuta.
Puntiamo quindi la polena ver-
so Maracaibo liberando vele e 
velacci, sicuri della rotta e forti 
di un equipaggio composto dai 
vecchi lupi di mare con i quali 
abbiamo iniziato questa avven-
tura, insieme alle nuove leve 
che dovranno darsi da fare per 
padroneggiare beccheggio e 
rollio della tolda, ma che siamo 
certi riusciranno a farlo in poco 
tempo.
E puntiamo verso il mare aper-
to raccogliendo una nuova sfi-
da dettata dal mercato e dalla 
Distribuzione lanciando la Li-
nea “Premium”, con la quale 
intendiamo fornire agli Autori 
davvero motivati la possibilità 
di aggredire il mondo dell’edi-
toria con la grinta e con i nu-
meri necessari a fare davvero la 
differenza.
Ne parlerò più avanti, in un ar-
ticolo dedicato, ma già fin d’ora 

vi annuncio che sarà qualcosa 
di epocale; qualcosa per la qua-
le andare fieri di questo veliero 
non troppo ligio agli ordina-
menti canonici, ma sicuramente 
in grado di spingersi ben oltre 
i limiti definiti da una politica 
editoriale e commerciale com-
me il faut.
Ma bando ai proclami, dicevo 
poc’anzi, e diamoci da fare sul 
serio. Lucidiamo gli ottoni, stri-
gliamo il ponte e rammendiamo 
ogni più piccolo strappo sulle 
vele perché, mio adorato equi-
paggio, tra non molto il vento 
si alzerà e ci investirà con una 
potenza che non avresta mai 
nemmeno immaginato.
E a quel punto dovremo essere 
pronti ai verricelli e ben saldi 
al timone, perché quel vento in 
grado di spezzare a metà anche 
l’albero maestro, sarà lo stesso 
che gonfierà a dismisura le no-
stre vele per catapultarci dove 
incrociano solo i grandi basti-
menti della Majors, talmente 
abituati al mare grosso da non 
fare nemmeno caso a un guscio 
di noce come il nostro.
E sarà quello il nostro vantag-
gio: la sorpresa e la voglia di 
farcela, al di là di ogni previsio-
ne, al di là di ogni retorica.
Quindi ai posti di combattimen-
to: si va all’arrembaggio!
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JOLLy ROgER PREMIUM
SCOMMESSA VINCENTE

Edizioni Jolly Roger lancia una nuova linea editoriale
contraddistinta da una distribuzione capillare

di Fabio Gimignani

Siamo Pirati.
Quindi è fin troppo chiaro che il 
ruolo di Peter Pan, storicamen-
te, non ci si addice.
Abbiamo giocato sulla tol-
da del nostro geleone, è vero, 
trasformando una cosa seriosa 
come l’editoria in un gratifi-
cante divertimento da godere 
senza troppi pensieri; abbiamo 
affrontato le problematiche re-
lative a diffusione, immagine e 
notorietà con un sorriso, gettan-
doci tutti gli orpelli e i parolo-
ni dietro alle spalle e puntando 
dritti a un obiettivo che molti 
hanno travisato, sottovalutando 

l’importanza del non prendersi 
mai troppo sul serio quando ci 
si prefiggono grandi traguardi.
Ma adesso è giunta l’ora di cre-
scere e i tempi sono maturi per 
farlo.
Dopo due anni di attività e oltre 
trentacinque pubblicazioni, il 
marchio Jolly Roger ha acquisi-
to quel minimo di visibilità ne-
cessaria a consentirgli di punta-
re al gradino superiore e, grazie 
a collaborazioni preziose con 
professionisti di tutto rispetto, 
ha la possibilità di farlo senza 
temere di perdere l’equilibrio 
una volta compiuto il balzo.

In sostanza si tratta di un proget-
to volto a costituire Premium: 
una linea editoriale parallela a 
quella esistente, nella quale gli 
Autori reputati in possesso del-
le giuste caratteristiche benefi-
ceranno di una tiratura iniziale 
costituita da migliaia di copie, 
la maggior parte delle quali 
verranno fisicamente posizio-
nate nel circuito librario nazio-
nale grazie al lavoro di LibroCo 
Italia, che da sempre gestisce la 
nostra distribuzione.
A fronte di questi numeri, parte 
degli introiti saranno reinvestiti 
in campagne di comunicazione 

veicolate su Facebook e nella 
produzione del materiale ne-
cessario alla promozione del 
titolo presso i punti vendita.

QUALI LE
CARATTERISTICHE

PER LA LINEA PREMIUM?
La selezione per accedere alla 
normale pubblicazione con 
Edizioni Jolly Roger non è 
semplice da superare, ma que-
sto ormai è un dato acquisito.
Ciò che cambierà per l’ammis-
sione alla Linea Premium sarà 
l’opera di cesello alla quale i 
manoscritti dovranno essere 
sottoposti prima di essere am-
messi.
Editing.
Non una semplice revisione o 
la lettura da parte degli amici 
del cuore, ma editing vero e 
proprio.
Non invasivo, secondo le rego-
le che ci siamo dati per salva-
guardare lo stile di chi scrive, 
ma puntiglioso e volto a evi-
denziare ogni potenziale debo-
lezza dell’Opera, così da met-
tere l’Autore nelle condizioni 
di reintervenire sulla stessa per 
migliorarla e renderla ineccepi-
blie.
L’editing possiamo fornirlo noi 
come Casa Editrice, ma in al-
ternativa ogni Autore sarà libe-
ro di affidarsi a un professioni-
sta di sua fiducia per affrontare 
questa fase tanto delicata ed 
essenziale nella nascita di un 
buon libro.
La perfetta stesura è dunque 
un requisito irrinunciabile per 
accedere a Premium, ma a essa 
deve necessariamente affian-
carsi anche la volontà granitica 
dell’Autore circa l’impegno da 

profondere per promuovere la 
propria Opera.
Lavorando fianco a fianco come 
sempre, certo, solo che que-
sta volta il gioco si fa serio e 
l’obiettivo è solo uno: vendere!
Quindi bando alle pratiche 
inutili volte solo a conquista-
re applausi: uno Scrittore può 
considerarsi tale solo se degli 
estranei accettano di separarsi 
dal proprio denaro per acquista-
re i suoi pensieri; e questo non 
è un pensiero dettato dall’avi-
dità, ma dalla constatazione dei 
fatti.
Quindi, ricapitolando, una pub-
blicazione Jolly Roger Pre-
mium avrà alle spalle una storia 
godibile e originale, un editing 
rispettoso dello Scrittore, ma 
spietato circa le indicazioni 
di miglioramento e la volontà 
congiunta di Autore ed Editore 
di far saltare il banco della Di-

stribuzione infilando, magari a 
viva forza, un libro sulle men-
sole in casa di ogni lettore ita-
liano.

LE REgoLE
Una cosa sulla quale non sarà 
più possibile transigere in vista 
del lancio di Premium, sarà il 
rispetto delle Norme Redazio-
nali fin dalla prima stesura del 
manoscritto.
Il PDF scaricabile dal sito di 
Edizioni Jolly Roger dovrà rap-
presentare una sorta di Bibbia 
per chiunque abbia la velleità 
di accedere alla pubblicazione.
Sostanzialmente si tratta di ri-
spettare le regole impostate per 
la gestione dei dialoghi (virgo-
lette basse o “caporali” e con-
giunzioni tra i dialoghi), dei 
corsivi e della punteggiatura. 
Poca roba, se applicata dall’ini-
zio, ma un lavoro massacrante 
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per chi dovesse rimetterci le 
mani in un secondo tempo.
È questione di rispetto e di pro-
fessionalità... e uno Scrittore 
che aspira a una distribuzione 
nazionale deve considerarsi un 
professionista, tra oneri e onori.

CoSA CAMBIA?
Le pubblicazioni manterranno 
il format grafico e i dati mec-
canici di stampa di quelle fino a 
oggi editate e si differenzieran-
no unicamente per la grafica del 
logo Jolly Roger, che assumerà 
lo sfondo rosso anziché quello 
nero al quale siamo abituati.
Non ho intenzione di stravol-
gere il design per un motivo di 
immagine e di mutua assisten-
za tra Autori: le pubblicazioni 
Jolly Roger sono facilmente ri-
conoscibili e un semplice colpo 
d’occhio è sufficiente per indi-
viduarle sugli scaffali.
Grazie alla Linea Premium e 

alla sua maggiore penetrazio-
ne nel tessuto librario nazio-
nale, anche Autori con tirature 
e distribuzioni più ridotte be-
neficeranno della incrementata 
visibilità della Casa Editrice, 
potendo raggiungere traguardi 
di vendita superiori.
È una cosa che si chiama strati-
ficazione dell’immagine e fun-
ziona fin da quando qualcuno 
ha definito “pubblicità” l’arte 
di vendere.

IL JoLLY RogER RoSSo
C’è un motivo squisitamente 
storico per aver assunto questo 
colore al fine di evidenziare una 
linea più combattiva e determi-
nata di pubblicazioni; un moti-
vo che si rifà a una tradizione 
propria di quella Fratellanza 
della Costa alla quale ci ispiria-
mo parlando di avventure, so-
gni e obiettivi.
I Pirati, per quanto il romanti-

cismo possa portarci a credere, 
erano fondamentalmente com-
mercianti.
Commercianti molto vivaci e 
dai modi spicci, ma comunque 
commercianti.
Le navi che venivano catturate 
difficilmente avevano le stive 
piene di dobloni d’oro come 
il buon Stevenson indulge nel 
farci credere: era molto più pro-
babile che tra le Americhe e il 
porto di Shanghai veleggiasse-
ro bastimenti carichi di... merci 
comuni o meno comuni quali 
spezie, tessuti, rum, legname.
Tutte cose di gran valore, se 
trasportate da un capo all’altro 
del mondo, ma che sarebbero 
marcite nelle stive se non mo-
vimentate sulle ali di un rapido 
commercio.
Questa era una delle principali 
attività degli equipaggi pirati: 
scambiare merce con merce in 
base a quali fossero i bisogni 

presenti nei porti presso i quali 
stavano facendo vela.
Il Jolly Roger (la bandiera con 
teschio e tibie tanto cara ai no-
stri sogni di bambini) variava a 
seconda del Capitano che se ne 
fregiava. Quella di Barbanera, 
ad esempio, mostrava un inte-
ro scheletro con una clessidra e 
un cuore dal quale scendevano 
tre gocce di sangue. Si trattava 
dell’estro proprio del perso-
naggio, anche se scheletro o te-
schio e clessidra rappresentava-
no elementi ricorrenti... ma sto 
divagando.
L’approccio commerciale in 
mare aperto prevedeva che ve-
nisse issata la bandiera sotto 
alla quale il natante veleggiava, 
anche per evitare gaffes in base 
alle scaramucce o alle guerre 
vere e proprie che si combat-
tevano trai potentati europei 
dell’epoca.
Un equipaggio senza patria 
come quello di una nave Pirata, 
ovviamente, issava il Jolly Ro-
ger per segnalare il desiderio di 
un abboccamento commercia-
le. Desiderio che poco aveva 
di democratico, in quanto se 
l’altra imbarcazione rifiutava 

il contatto e la pacifica soluzio-
ne dell’incontro, il Jolly Roger 
nero veniva ammainato e sosti-
tuito con uno identico, ma su 
fondo rosso.
Da che esiste la navigazione le 
bandiere sono sempre servite 
per comunicare a grande di-
stanza, e quella che sventolava 
sull’albero maestro dell’imbar-
cazione pirata significava una 
sola cosa: accostate e accettate 
di negoziare o abborderemo il 
vostro vascello e non faremo 

prigionieri.
Un approccio degno di Ama-
zon, insomma!
Quindi, tornando a noi, ho de-
ciso di sostituire il logo a fondo 
nero con quello a fondo rosso 
nelle pubblicazioni Premium 
perché rappresenta un grido 
lanciato dal cassero di poppa 
e rimbalnazo di nostromo in 
nostromo mentre l’adrenalina 
pompa nella vene come acido 
da batterie: posti di manovra e 
pronti all’arrembaggio!

CoME, DoVE E QUANDo
A breve saranno convocate una 
serie di riunioni per chiarire 
la politica della Casa Editrice 
in merito alla Linea Premium, 
così da coinvolgere gli Autori 
interessati e non lasciare adito 
a dubbi.
Non tutti accederanno a questa 
nuova iniziativa, ma vorrei che 
ciò accadesse al termine di un 
sereno confronto all’interno del 
quale discutere ogni aspetto le-
gato a Premium per poi decide-
re dopo averne soppesato ogni 
risvolto.
E comunque il Capitano è sem-
pre il Capitano, perdìo!

pLANCIA DI COMANDOpLANCIA DI COMANDO

P R E M I U M

P R E M I U M

P R E M I U M

P R E M I U M
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LA vIA DEL vINOLA vIA DEL vINO

SOMMELIER
IN UNA PAROLA, UN MONDO

I Mandorli: Belvedere di Suvereto, Val di Cornia

di Camilla Cosi

Siamo a Belvedere di Suvereto, 
nel cuore della Val di Cornia, 
sulla sommità pianeggiante del 
colle posto a 280 metri sul li-
vello del mare , che nel 1500 
era meta di riparo dalla mala-
ria nonché luogo di villeggia-
tura dei sudditi del castello di 
Suvereto, allora di proprietà di 
un signore di Piombino, Jaco-
po VI d’Aragona d’Appiano. 
Il Villaggio di Belvedere diede 
un impulso fondamentale per il 
ripopolamento di queste terre, 

prevalentemente boscose, fino 
all’inizio dell’ondata delle as-
sunzioni presso l’azienda Luc-
chini, che spinse gli abitanti a 
ristabilirsi in città. Il territorio, 
aperto ai venti, offre un cli-
ma salubre per la coltivazione 
dell’olivo e della vite. Attra-
verso un mirato e impegnativo 
progetto di recupero del terri-
torio, Massimo Pasquetti nel 
2002, strappa all’avanzare in-
controllato della natura, terreno 
e piante di olivi avviandosi alla 

produzione dell’olio. Nel 2003 
vengono piantati i primi vigne-
ti di Sangiovese nella parte a 
nord-est, rivolto verso le colline 
metallifere e nel 2004 le prime 
vigne di Cabernet a sud-est, po-
sizionate ad anfiteatro per rac-
cogliere i raggi del sole dell’in-
tera giornata, che guardano 
invece verso il mare. Ciò che 
rende particolarmente interes-
sante l’azienda I Mandorli oltre 
all’eccellenza dei suoi prodotti, 
sono i metodi di coltivazione 

utilizzati strettamente legati 
all’agricoltura biologica-dina-
mica, pressoché assente in que-
sta parte di costa toscana, ispi-
rati ai principi etici del rispetto 
della salute del consumatore 
e dell’ambiente che sono alla 
base del suo operato, la valoriz-
zazione di vitigni in purezza che 
in questo territorio riescono ad 
esprimere la propria peculiarità 
dando vita a vini eleganti, equi-
librati, non necessariamente 
realizzati per incontrare i gusti 
della moda del momento. Mas-
simo Pasquetti, che ci conduce 
tra le vigne dell’azienda in una 
assolata giornata di marzo, ci 
racconta la storia della sua fa-
miglia, fiorentina, senza origini 
agricole ma la cui passione per 
la maestosità e la forza della 
natura insieme al forte deside-
rio di salvaguardare una parte 
del territorio che ha rappresen-
tato molto per le generazioni 
passate e che considera tesoro 
di quelle future, sono il moto-
re per intraprendere l’avven-
tura della produzione di olio e 
vino. L’esperienza di Andrea 
Bargiacchi, esperto “vignaiolo” 

legato all’agricoltura biodina-
mica ha reso possibile la realiz-
zazione del sogno della fami-
glia Pasquetti. Il rispetto della 
terra è all’origine della scelta 
della coltivazione dei vitigni 
aumentando la biodiversità 
attraverso l’uso di massali di-
versi dello stesso vitigno (cioè 
di molti “genitori” originali di 
Sangiovese o di Cabernet..)
Inoltre la scelta di non usare an-
tiparassitari ne concimi chimi-
ci, a favore invece di preparati 
biodinamci come il Corno Le-
tame o 500, rispetta l’ecologia 
complessa di batteri, funghi, 
lombrichi, insetti, microrga-
nismi e di tutti quegli agenti 
che costituiscono l’ecosistema 
-suolo. 

Oltre a questo, per conservare 
lo stato perfetto e naturale del 
terreno, proteggendolo da ero-
sione, distaccamento stagionale 
ecc..vengono utilizzati i sove-
sci, ovvero seminando a livello 
sotterraneo piante come orzo, 
veccia, pisello proteico, rafano 
che migliorano la composizio-
ne organica del terreno senza 
ricorrere a sostanze artificiali.
Massimo Pasquetti ci racconta 
che a I Mandorli il vino si fa in 
vigna e non in cantina, seguen-
do il ciclo solare e lunare e si 
vendemmia a mano. Il lavoro 
di cantina non prevede l’utiliz-
zo di enzimi, né lieviti, né aci-
do tartarico, anidride solforosa 
inferiore ai limiti minimi con-
cessi, né correttivi, né stabiliz-
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LA vIA DEL vINOLA vIA DEL vINO

zanti, senza pastorizzazione ne 
controllo delle temperature a 
favore invece del microclima 

della cantina. 
L’azienda, negli ultimi anni ha 
ampliato di circa 2 ettari gli im-

pianti iniziali operando anche 
nuovi innesti di Sangiovese e 
Aleatico e  Vermentino Corso 
e Ligure. Inoltre sta per essere 
terminata una nuova cantina 
interrata e una sala degustazio-
ne con vista splendida rivolta a 
sud verso il mare.

I vini de I Mandorli, Sangio-
vese, Cabernet, Vermentino, 
ognuno con le proprie pecu-
liarità, riflettono il suolo e la 
vinificazione naturale. Perciò 
le produzioni non sono mai 
uguali, frutto di artifizi produt-
tivi, ma naturalmente soggetti 
a variabili legate alla potatura, 
alla meteorologia e agli agenti 
esterni. E’ questa la magia del 
vino, un nettare che si crea e 
si trasforma vivendo di anima 
propria.

Da appassionata di vini di Bor-
gogna, mi sono spinta a visitare 
un’azienda agricola nota per la 
produzione di Pinot Nero  nel 
Mugello, Podere Fortuna. Ci 
troviamo nel cuore della Tosca-
na, 25 chilometri a nord di Fi-
renze, nei pressi del lago artifi-
ciale di Bilancino. In maggio il 
paesaggio è fiorito e rigoglioso, 
in inverno quasi sempre avvol-
to da nebbie poichè situato ai 

piedi del versante meridionale 
dell’Appennino Tosco Emilia-
no. Alessio Calerini mi accoglie 
in una mattinata soleggiata e mi 
conduce nei vigneti esposti fra 
sud est e sud ovest ad un’altitu-
dine di 250 metri sopra il livello 
del mare, nel Podere Fortuna. 
Ciò che rende possibile la colti-
vazione del pinot nero, vitigno 
autoctono di Borgogna, qui nel 
Mugello, è un clima più fresco 

rispetto alle altre zone della to-
scana che comporta quindi un 
ritardo vegetativo di circa 15 
giorni rispetto al Chianti e so-
prattutto le escursioni termiche 
estive che spesso raggiungono 
i 20° C. Grazie anche a questo 
particolare microclima oggi Po-
dere Fortuna, la cui produzione 
di vino è documentata agli Ar-
chivi Medicei di Firenze fin dal 
1465 quando la proprietà era di 
Lorenzo il Magnifico, è una re-
altà consolidata nel settore viti-
vinicolo e produce circa 25.000 
bottiglie l’anno, principalmente 
di Pinot Nero in purezza, su cir-
ca 6 ettari di vigneto. 
Nonostante i 500 anni di storia 
negli ultimi 50 anni i vigneti 
sono stati prima abbandonati 
e poi espiantati per far posto 
alle coltivazioni estensive ne-
cessarie agli allevamenti zoo-
tecnici. Dal 1998 di proprietà 
della famiglia Lowestein, con 
l’aiuto di un noto agronomo e 
enologo, il podere è stato coin-
volto a partire dal 2001 in una 
meticolosa opera di reimpianti 
fino a contare allo stato attuale 
31,500 piante di Pinot Nero e 
1.500 piante di Chardonnay in 
due vigneti, Fortuni e Coldaia.
Questa azienda sta converten-
do l’agricoltura ad un regime 
biologico infatti non vengono 
usati diserbanti né insetticidi a 
protezione delle piante coltiva-
te a cordone speronato a ecce-
zione di quelle di uve chardon-

Podere Fortuna: Pinot Nero in Toscana
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nay e delle nuove vigne invece 
a sistema guyot. Nei vigneti, 
fertilizzati con il concime di 
autoproduzione completamente 
naturale prodotto dalle vinacce, 

dal letame animale e dalle pian-
te potate, si affaccia l’erba a te-
stimoniare il metodo biologico 
di coltivazione.
Interessante è inoltre l’auto-

nomia energetica del podere 
Fortuna grazie a un impianto 
fotovoltaico indipendente e 
all’acqua purissima e controlla-
ta del pozzo di proprietà. 

Dopo aver attraversato i vigne-
ti, Alessio ci mostra la cantina, 
un altro luogo il cui sapore ci 
riporta alla Cote D’Or francese. 
Qui il vino si fermenta in tini 
troncoconici di rovere francese 
da 40 elettolitri e in barrique già 
utilizzate per un anno da Clos 
de Tart in Borgogna. L’azienda 
Fortuna produce tre Pinot Nero 
in purezza; Fortuni, Coldaia ed 
un terzo, 1465, da una selezio-
ne di uve da entrambi i vigneti 
ottenuto solo nelle annate mi-
gliori. 

A seguito della vendemmia 
manuale le uve di pinot nero 
vengono selezionate, diraspate, 
e poste in cantina per la prima 
fermentazione e controllate 
dall’enologo dopo circa 15-20 
giorni e poi quotidianamente al 
fine di individuare il momento 
ottimale per il trasferimento del 
vino ottenuto nelle barrique, 
dove riposa per 12 mesi.
Successivamente il vino viene 
messo in tini di cemento per 6 
mesi sul cui fondo precipitano, 
grazie alle temperature inver-

nali, i sedimenti consentendo 
successivamente l’imbottiglia-
mento senza filtrazione.
Inoltre l’azienda Fortuni pro-
duce il Greto alla Macchia, un 
bianco a base chardonnay e pi-
not nero vinificato in bianco del 
vigneto di Coldaia secondo lo 
stesso procedimento dei rossi. 
In questo caso è indispensabile, 
prima dell’imbottigliamento, 
una leggera filtrazione per eli-
minare i depositi che rendereb-
bero il colore del vino velato a 
scapito della sua limpidezza.
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CARATTERISTIChE DI UNA SETTA
Waco: suicidio di massa od omicidio di stato?

di Francesca Magrini

I movimenti religiosi raramen-
te sono violenti, più spesso ri-
spondono a pressioni esterne, il 
massacro di Waco è forse l’em-
blema maggiore di questa tesi. 
In questo caso, le forti pressioni 
esercitate sul gruppo dei “Da-
vidiani” da parte di movimenti 
anti-sette, dalla stampa scanda-
listica e il successivo intervento 
dell’agenzia federale B.A.T.F. 
(Bureau of Alcohol, Tabacco, 
Firearms and Explosives) prima 
e del F.B.I. (Federal Bureau of 
Investigation) poi, hanno scate-
nato una serie di eventi che sono 
sfociati in una delle più grandi 
tragedie legate a sette religio-
se, non solo negli U.S.A. ma in 
tutto il mondo. Iniziamo con il 
definire chi sono i “Davidiani” 

e chi era colui che li guidava, 
David Koresh. 

LA NASCITA 
D EI DAVIDIANI

Nel 1935 Victor T. Houteff, bul-
garo trasferitosi negli U.S.A., 
seguace degli “Avventisti del 
Settimo Giorno”, dopo aver 
pubblicato l’opera “The She-
pherd’s Rod”, condannata dagli 
stessi aderenti, fonda una casa 
editrice, la “Universal Publi-
shing Association” e si trasfe-
risce a Waco, nel Texas, dove 
apre una sede chiamata “Mount 
Carmel Center”. I membri del 
gruppo erano a tutti gli effetti 
legati agli “Avventisti”, consi-
derandosi però un ramo di que-
sto gruppo. Intorno agli anni 

’40 avvenne lo scisma, a causa 
del pacifismo radicale del grup-
po di Waco, che durante la Se-
conda Guerra Mondiale si op-
poneva anche al servizio civile, 
accettato invece dagli “Avven-
tisti”. Il gruppo di Waco decise 
di chiamarsi “General Associa-
tion of Davidian Seventh-day 
Adventists”. Il nome “Davi-
diani”, come è facile intuire, 
deriva da Re David. Nel 1955, 
alla morte di Houteff, una parte 
del movimento originario andò 
a formare i “Branch Davidian 
Seventh Day Adventists”, sotto 
la guida di Benjamin L. Roden. 
Roden, probabilmente per raf-
forzare il suo carisma, raccon-
tò ai seguaci che una notte era 
stato svegliato da Dio, che gli 

aveva ordinato di scrivere una 
lettera e di firmarla personal-
mente. Al suo rifiuto di attribu-
irsela, Dio gli aveva ordinato di 
firmarla “The Branch”; più tar-
di, leggendo testi sacri, aveva 
scoperto che quello era, il nuo-
vo nome di Cristo e della sua 
Chiesa. Il nome del loro gruppo 
poteva quindi, tranquillamente, 
perdere le parti relative a “Da-
vidian” e “Seventh day Adven-
tists”. Il nuovo gruppo occupò 
un’area fuori Waco, preceden-
temente occupata dai “Davi-
diani”. Alla morte di Roden la 
guida passò alla moglie Lois, 
già nota all’interno del gruppo 
a partire dal 1977, quando ave-
va dichiarato che secondo sue 
ricerche, lo Spirito Santo era 
una donna. Nel 1981 entrò a far 
parte del gruppo Vernon Way-
ne Howell, che assumerà poi il 
nome David Koresh.
Per poter meglio comprendere 
la personalità di Howell è uti-
le sottolineare alcuni passaggi 
fondamentali della sua biogra-

fia. 
QUANDo KoRESH

ERA ANCoRA HowELL
Howell nasce a Houston, Te-
xas, il 17 Agosto 1959; la ma-
dre ha solo 14 anni, il padre 20. 
Due anni dopo la sua nascita, il 
padre, che non ha mai sposato 
sua madre, li abbandona per 
un’altra donna; Wayne non lo 
vedrà più e crescerà come un 
“figlio illegittimo”. Lui stesso 
descriveva la sua infanzia come 
solitaria, vittima dei ragazzi più 
grandi e tormentata dalla di-
slessia; lascia molto presto la 
scuola e nonostante i problemi 
di apprendimento, dall’età di 
12 anni, conosce a memoria il 
Nuovo Testamento. A 19 anni, 
la ragazza con cui ha una rela-
zione lo lascia perché aspetta un 
figlio da lui, ma non lo ritiene 
abbastanza maturo per crescer-
lo. Probabilmente, anche a cau-
sa di questo episodio, decide di 
diventare un Cristiano Rinato 
ed entra a far parte della “Sou-
thern Baptist Church”, cambia 
ben presto idea e si unisce alla 
madre nella “Chiesa degli Av-
ventisti del Settimo Giorno”. 
Nel nuovo gruppo si integra 
subito e ben presto si innamo-
ra della figlia del pastore. Leg-
gendo la Sacra Bibbia (Isaia 
34) si convince che il Signore 
gli sta ordinando di sposarla, 
informa il pastore, il quale per 
tutta risposta, viste anche le sue 
insistenze, lo caccia dalla con-
gregazione. Nel 1981, infine, si 
unisce ai “Branch Davidian”. 
Dal 1983 Lois Roden permette 
a Howell di iniziare a predicare 
all’interno del gruppo. In que-
sto periodo i due intrecciano 
una relazione amorosa, dichia-

rando che il Signore li ha scel-
ti per procreare il “Prescelto”. 
La predicazione di Howell crea 
dissidi all’interno del gruppo, il 
figlio dei Roden, George, aspi-
ra a diventare il futuro leader e 
vede in lui una minaccia ai suoi 
propositi. Solo l’annuncio da 
parte di Howell, di aver ricevuto 
l’ordine dal Signore, di sposare 
una ragazza del gruppo, Rachel 
Jones, riporta un po’ di calma. 
Con il sostegno della maggior 
parte dei membri del gruppo, 
George Roden toglie a Howell 
e ai suoi fedelissimi, l’accesso 
alle armi detenute all’interno 
della congregazione. Un primo 
gruppo si allontana da Mount 
Carmel guidato da Charles Jo-
seph Pace. Nel 1984 il gruppo 
si divise nuovamente, Howell 
è costretto da George Roden ad 
allontanarsi e si stabilisce con 
i propri seguaci, a Palestine, 
in Texas. Nei due anni di per-
manenza, Howell riesce a tro-
vare altri seguaci in California, 
nel Regno Unito, in Israele e 
in Australia. In questo periodo 
rende i suoi seguaci comple-
tamente dipendenti dalla sua 
figura, sostenendo anche di es-
sere un angelo e un emissario 
di Dio. Nel 1985 Howell si reca 
in Israele dove racconta di ave-
re una visione in cui il Signo-
re lo indica come il moderno 
Ciro e lo incarica di istituire il 
regno dei “Davidiani” a Geru-
salemme. Nel 1986 Lois Roden 
muore e nel 1988, approfittan-
do dell’assenza di George Ro-
den da Waco, perché detenuto, 
Howell vi si ristabilisce. Inizia 
qui la sua effettiva predicazio-
ne, basata sulle sue bibliche 
interpretazioni del “Libro delle 
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Rivelazioni”, da lui considera-
to come la lente attraverso la 
quale guardare ed interpretare 
la Sacra Bibbia. Sosteneva che 
il Signore chiedeva la mono-
gamia e che solo a lui aveva 
concesso di esercitare la poli-
gamia; nel 1986 aveva iniziato 
tra l’altro delle relazioni con 
ragazze di 12 e 14 anni di età, 
presenti all’interno del gruppo, 
fino ad arrivare a dichiarare lo 
stesso anno di avere 140 mogli, 
60 donne chiamate “le sue regi-
ne” e 80 concubine. Per coprire 
questa usanza, Howell vietò ai 
membri di rivelare la sua poli-
gamia all’esterno, sostenendo 
che al di fuori della loro realtà, 
non avrebbero capito, solo loro 
erano in grado di comprenderne 
l’importanza e la necessità. Nel 
1987, George Rodden tentò di 
rientrare all’interno della con-
gregazione, stanziata a Mount 
Carmel, ma il suo tentativo si 
tramutò in uno scontro a fuo-
co tra il suo gruppo e un altro 
guidato da Howell. Gli spari at-
tirarono l’attenzione della Po-
lizia, che intervenne prima che 
ci fossero delle vittime. Howell 
fu accusato di tentato omicidio, 
ma dopo varie indagini fu pro-
sciolto, la vicenda fu ritenuta 
un errore giudiziario. Il clamo-
re sollevato da questa vicenda 
aveva attratto a Mount Carmel 
numerosi giornalisti, gli articoli 
e i commenti si erano sprecati. 
Howell, una volta prosciol-
to, decise di citare i giornalisti 
per calunnie, ottenendo molto 
denaro per ritirare le accuse e 
non procedere oltre. Tutto ciò 
naturalmente non favorì buoni 
rapporti tra il gruppo e la stam-
pa, ma rafforzò internamente 

la figura di Howell. Nel 1988 
Rodden fu accusato di omicidio 
e condannato, essendo anche 
accusato di frode fiscale, mise 
in vendita Mount Carmel. Ho-
well e i suoi seguaci riuscirono 
a trovare i soldi, molti dei qua-
li provenienti dal risarcimento 
dei giornali, per acquistare la 
proprietà in cui si stabilirono 
definitivamente chiamandola 
“Ranch Apocalisse”. Fino al 
1990 Howell era convinto che 
il suo martirio sarebbe avvenu-
to in Israele, a partire dal 1991 
iniziò a dichiarare che invece 
sarebbe avvenuto negli U.S.A. 
e più precisamente a Mount 
Carmel, che in una nuova pro-
fezia, veniva indicato come il 
vero regno dei “Davidiani”.
 
NASCE DAVID KoRESH E 

IL SUo HAREM
Nel 1990 Howell cambiò il suo 
nome in David Koresh, evo-
cando contemporaneamente 
Re David e Ciro il Grande. Si 
professava come il nuovo Ciro, 
sosteneva che Koresh era la pa-
rola Ebraica per “Cyrus”, il Re 
di Persia che aveva aiutato gli 
Ebrei a ritornare nella loro terra 
di origine dopo essere stati di-
spersi in tutta la Babilonia da 
Nabuccodonosor. Agli inizi de-
gli anni Novanta, negli U.S.A. 
soprattutto, nascono e comin-
ciano ad affermarsi le figure dei 
“riprogrammatori”; nella mag-
gior parte dei casi si tratta di ex 
membri di sette religiose, che 
una volta fuoriusciti, si occupa-
no più o meno efficacemente di 
riportare alle proprie famiglie 
(dietro il pagamento di ingenti 
somme), le persone che si sono 
allontanate e sono entrate a far 

parte di qualche gruppo. Gene-
ralmente, le azioni di questi “ri-
programmatori”, sono appog-
giate da gruppi e organizzazioni 
anti – sette; alcuni hanno delle 
conoscenze psichiatriche o psi-
cologiche, altri, la maggior par-
te, no. I “riprogrammatori” sot-
traggono le persone dai gruppi 
dei quali fanno parte, li sotto-
pongono al lavaggio del cer-
vello ed una volta “riprogram-
mati”, li riportano nelle loro 
famiglie di origine. Nel 1992, 
uno dei più famosi “riprogram-
matori” americani, Rick Ross, 
sostiene pubblicamente di aver 
“riprogrammato” un membro 
dei “Branch Davidians” e di 
aver scoperto che, all’interno 
del ranch di Waco, si sono veri-
ficati dei casi di abusi sessuali, 
anche a danno di minori molto 
piccoli e che vengono detenute 
illegalmente delle armi modi-
ficate (la pratica illegale non è 
quella della detenzione ma del-
la modifica).
I servizi sociali dopo una bre-
ve indagine, trovano solo pro-
ve della diffusa poligamia, ma 
essendo questa pratica, anche 
se vietata legalmente, tollerata 
da molti anni all’interno di nu-
merosi gruppi religiosi e non, 
decidono di non procedere ol-
tre. Testimonianze successive 
raccontano di abusi ai danni di 
bambine di 10 anni, annulla-
menti di matrimoni precedenti 
all’entrata nel gruppo, di  don-
ne automaticamente entrate 
a far parte delle concubine di 
Koresh e del divieto di avere 
rapporti sessuali tra i membri 
del gruppo. A seguito della po-
ligamia esercitata da Koresh, 
sono stati identificati, sia tra le 

vittime, che tra coloro che du-
rante l’assedio furono rilasciati, 
numerosi suoi figli. Ai bambi-
ni concepiti prima dell’entrata 
nel gruppo, veniva ordinato di 
chiamare “cane” i propri ge-
nitori e “padre” Koresh, abu-
si quindi non solo fisici, ma 
anche psicologici, che hanno 
portato i superstiti, sia adulti 
che bambini, a dover affronta-
re anni di terapie per poter su-
perare, almeno in parte, questa 
esperienza. Il Dottor Bruce D. 
Perry ha dichiarato che: “Le 
azioni che nel nome di Dio e 
della religione sono compiute 
ai danni dei bambini, diventano 
dannose anche a lungo termine 
ed incidono irrimediabilmente 
sul loro sviluppo emotivo. Tutti 
coloro che intendono minimiz-
zare queste azioni, compiono 
un atto vile al pari delle azioni 
stesse. David Koresh ha siste-
maticamente sfruttato i membri 
del gruppo, lentamente ma fer-
mamente, costringendo l’intera 
comunità a recitare il tragico 

e distruttivo copione verso il 
mondo esterno, rendendo rea-
le ciò che la sua mente malata 
aveva progettato.” (Charles Gi-
bson, 2003.)
A seguito delle dichiarazioni 
rilasciate da Ross, l’ U.S. Tre-
asury Department’s Bureau of 
Alcohol, Tobacco and Firearms 
(ATF), decise di indagare.  

INIzIA L’ASSEDIo
Il 28 Febbraio l’ATF effettuò 
un raid a “Mont Carmel”, la 
struttura conosciuta come la 
casa dei “Branch Davidians”, 
al fine di verificare l’eventua-
le presenza di armi e materiale 
esplosivo detenuti illegalmen-
te. Ne scaturì un conflitto a fuo-
co, durante il quale, rimasero 
uccisi 6 membri del gruppo e 
4 agenti, oltre a numerosi feri-
ti da entrambe le parti, Koresh 
compreso. Intervenne il F.B.I. 
(Federal Bureau of Investiga-
tion), che su ordine del presi-
dente degli U.S.A. Clinton, ini-
ziò le trattative. Iniziò l’assediò 

al ranch che durò 51 giorni, 
durante i quali, gli agenti dei 
due organi federali, compirono 
numerosi e ripetuti interventi, 
soprattutto psicologici, a carico 
degli occupanti del ranch (per 
esempio potenti luci puntate 
la notte sul ranch e altoparlanti 
accesi quasi costantemente che 
emettevano suoni lancinanti) .  
Il giorno dopo l’inizio dell’as-
sedio, furono rilasciati 10 bam-
bini, Koresh chiese anche che 
un suo video fosse trasmesso in 
televisione, dopo di che si sa-
rebbe arreso.
Il video fu trasmesso su di un 
canale religioso (Christian Bro-
adcasting Network), ma Ko-
resh dichiarò che Dio, gli aveva 
detto di aspettare ad arrendersi. 
Durante il periodo dell’asse-
dio, Koresh comunicò ripetuta-
mente con i negoziatori; queste 
conversazioni erano quasi to-
talmente a sfondo biblico. Du-
rante i colloqui Koresh, amava 
citare passi della Sacra Bibbia e 
chiedere ai propri interlocutori 
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le loro interpretazioni. In uno 
dei colloqui dirà:
Koresh: “Quale è la rivelazio-
ne di Cristo legata al Quarto 
Sigillo?”
FBI: “Un fantino su di un ca-
vallo bianco”
Koresh: “E quale era il suo 
nome?”
FBI: “Morte”
Koresh: “Vuoi sapere qual’è il 
significato del nome Koresh?”
FBI: “Vai avanti...”
Koresh: “Significa Morte”
Koresh, che era ferito abba-
stanza gravemente, si faceva 
aiutare in queste trattative, da 
alcuni uomini a lui più fedeli. 
Una delle motivazioni a soste-
gno della loro volontà di non 
arrendersi, era quella di dover 
attendere che Koresh termi-
nasse la scrittura di alcuni do-
cumenti a sfondo religioso, ne-
cessari per la loro stessa resa. 
Koresh ordinò di registrare e 
mandare all’esterno una vide-
ocassetta di due ore, in cui gli 
adulti e alcuni dei ragazzi più 
grandi, dichiaravano chiara-
mente che loro avevano libera-
mente scelto di rimanere dentro 
l’edificio insieme a lui. All’ini-
zio di Marzo, il comando delle 
operazioni fu affidato a Janet 
Reno, Ministro della Giustizia, 
negli stessi giorni fu deciso di 
interrompere il rifornimento di 
energia elettrica nei locali del-
la congregazione. Il 9 Aprile, 
Koresh scrisse una lettera agli 
agenti del F.B.I., nella quale, tra 
l’altro, diceva: “Il Paradiso vi 
sta chiamando per giudicarvi”; 
dall’analisi dei contenuti, gli 
esperti compresero che non si 
sarebbe mai arreso. Il 18 Apri-
le, un veicolo blindato fu posto 

davanti agli edifici principali, 
per tutta risposta i “Davidiani” 
posizionarono dei bambini alle 
finestre con cartelli che riporta-
vano la scritta: “Le fiamme at-
tendono”. 

INIzIA LA STRAgE
L’assedio terminò il 19 Aprile, 
quando gli agenti federali al co-
mando di Janet Reno entrarono 
in azione con l’uso di gas lacri-
mogeni, al fine di evacuare tut-
ti gli edifici; prima dell’inizio 
delle operazioni, gli occupanti 
dei locali furono avvertiti che 
sarebbe stato usato del gas per 
farli uscire, per tutta risposta 
questi ultimi iniziarono a spa-
rare. Questa decisione fu presa 
in accordo con il Presidente de-
gli U.S.A. Clinton, nonostante 
alcuni esperti interpellati dalle 
autorità, li avessero messi in 
guardia sugli atteggiamenti di-
struttivi di questi tipi di culti e 
sull’elevato rischio di un suici-
dio di massa, in caso di azioni 
aggressive nei loro confronti. 
Durante l’assalto all’edificio in 
cui si trovava la chiesa, scoppiò 
un incendio; circa 97 persone 
del gruppo rimasero uccise (per 
alcuni le vittime furono invece 
76), 21 di queste erano bambi-
ni (per alcuni 17). Le autopsie 
rivelarono che la maggior parte 
delle vittime, circa 20 adulti e 5 
bambini, erano state uccise con 
un solo colpo di arma da fuoco 
alla testa.  Le altre vittime non 
è stato possibile identificare 
con certezza chi le avesse uc-
cise; le testimonianze di alcuni 
sopravvissuti indicarono negli 
agenti del F.B.I., i responsabi-
li di quelle che possono essere 
definite delle esecuzioni. Altre 

ipotesi si basano invece su in-
tercettazioni ambientali regi-
strate dagli agenti, che avevano 
introdotto dei microfoni nelle 
confezioni di latte richieste da 
Koresh per i bambini più pic-
coli; in questo caso, basandosi 
sulle poche nitide registrazioni 
dei momenti concitati dell’at-
tacco finale, la voce che dice 
“…. Al fuoco….”, starebbe ad 
indicare l’ordine di appiccare 
il fuoco internamente ad opera 
quindi degli stessi appartenenti 
la congregazione; ulteriori ipo-
tesi sostengono che gli adulti 
abbiano prima ucciso i bambi-
ni e poi ad uno ad uno abbiano 
rivolto le armi contro se stessi, 
infine qualcuno, prima di ucci-
dersi, abbia appiccato l’incen-
dio. Come hanno sottolineato 
alcuni organi di stampa, l’asse-
dio e l’attacco finale, possono 
essere considerati un esempio 
di interferenza governativa nel-
la libertà delle persone. I super-
stiti si convinsero che come in-
dicato in Daniele 12:12 (Sacra 
Bibbia): 
“Dall’Unigenito risorti i corpi 
saranno. Usciranno vivi dalle 
tombe, retti fuori li porterà in 
forza della potenza della retti-
tudine che spazzerà con poten-
za dai giorni dei viventi il pri-
mo serpente.
Al superbo serpente il fuoco 
vivo l’Unigenito porterà, finirà 
il delitto.
La risurrezione sarà ai viventi 
a portare; dalla quinta costola 
uscirà.”
Koresh sarebbe tornato sulla 
Terra 1335 giorni dopo la sua 
morte, quindi il 14 Dicembre 
1996. Successivamente la data 
del suo ritorno fu stabilita per 

il 6 Agosto 1999 poi per il 20 
Ottobre dello stesso anno ed 
infine, nel Marzo 2012. Altri 
superstiti preferiscono non in-
dicare una data precisa, prima 
o poi Koresh tornerà e loro sa-
ranno qui ad aspettarlo. Il Go-
verno aprì un’inchiesta ed isti-
tuì un’apposita commissione, 
la “Danforth Committee”, la 
quale stabilì che l’incendio, che 
aveva distrutto gran parte del 
ranch, era partito dall’interno. 
“Ma anche volendo prescinde-
re dalle cause del rogo, la cosa 
davvero impressionante di tutta 
questa vicenda è l’ostinata per-
secuzione di una comunità reli-
giosa (la cui unica certa “col-
pa” era di pensare al governo 
americano come ad una “Babi-
lonia” e vedervi un’espressione 
del male) da parte di forze go-
vernative che hanno violato, in 
più parti, la stessa Costituzione 
degli Stati Uniti d’America”.
(Stagnaro C., 2001)
Nel 1999, il Bureau dovette 
ammettere che durante l’in-
chiesta della commissione, i 
suoi agenti avevano rilasciato 
delle false dichiarazioni, ammi-
se di aver usato dei razzi incen-
diari il giorno della strage ma 
non all’interno della costruzio-
ne principale e dove erano stati 
ritrovati la maggior parte dei 
cadaveri. I dettagli rimangono 
però un  mistero. Il Governo 
mise sotto accusa i superstiti 
che furono tutti condannati per 
la morte degli agenti federali, 
molti sono però convinti che 
gli omicidi fossero scaturiti in 
un ambiente inquinato da pres-
sioni esercitate sui membri del 
gruppo e quindi, da ritenersi, 
non volontari.

I sopravvissuti e i parenti delle 
vittime sono stati comunque ri-
sarciti dal governo per un totale 
di 675 milioni di dollari, perché 
è stata ritenuta “eccessiva” la 
forza usata dagli agenti duran-
te l’assedio e l’attacco finale. Il 
movimento dei “Branch Davi-
dians” non è terminato il gior-
no dell’assalto, alcuni di loro 
sono attualmente in prigione, 
altri sono riuniti in gruppi più o 
meno grandi, che sotto la guida 
di membri più carismatici, tra 
cui Clive Doyle e Renos Avra-
am, attendono il ritorno di Ko-
resh. Prima dell’assedio da par-
te degli organi federali a Waco,  

i media non si erano occupati 
molto dei “Branch Davidians”; 
durante i famosi e tragici 51 
giorni, sotto l’influenza delle 
informazioni fornite da alcuni 
sedicenti “esperti in materia”, 
furono dipinti come fanatici e 
pericolosi; immagine contrad-
dittoria rispetto a quanto ripor-
tato invece da alcuni abitanti 
di Waco e dagli stessi familiari 
delle vittime, non aderenti però 
alla setta.  Una cosa è certa, 
l’assedio e l’attacco finale con 
tutte le note conseguenze, han-
no dato a Koresh quello che 
cercava, l’immortalità, almeno 
quella mediatica. 

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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LIbROffICINA
I LIbRI VISTI DA DENTRO

Nato come programma radiofonico,
approda su Facebook e apre le porte al mondo del Libro

di Fabio Gimignani

Quanto è grande l’universo edi-
toriale?
Se consideriamo ogni settore 
che lo compone, dall’autore al 
lettore, passando per chi sele-
zopne, valita, corregge, edita, 
impagina, illustra, stampa, di-
stribuisce, recensisce e pro-
muove, la misura è praticamen-
te incommensurabile.
Però c’è un programma, nato in 
radio e approdato su Facebook, 
che si è presa la briga di esplo-
rare questo universo per giun-
gere... “là dove nessun uomo è 
mai giunto prima?” diranno i 
miei piccoli lettori.
No: per giungere a capirci qual-
cosa, che in questo marasma 
artistico e commerciale sarebbe 
già un ottimo risultato.
Il programma, e di conseguen-

za la pagina Facebook che lo 
ospita, si chiama “Librofficina” 
e il pay-off (ho lavorato ven-
ticinque anni in pubblicità... 
ogni tanto fatemi fare il figo 
con questi termini da addetti ai 
lavori, vi prego) recita “i libri 
visti da dentro”.
Cosa significa in buona sostan-
za?
Semplice: Librofficina si pro-
pone di raccontare tramite brevi 
video ogni peculiarità che carat-
terizza la nascita e la vita di un 
libro, passando per i Massimi 
Sistemi e scomodando finan-
che in signor Gutemberg, fino 
a costituire una base di consa-
pevolezza dalla quale chiunque 
possa attingere per fare luce in 
un ambiente tanto nebbioso.
Concepito da me medesimo 

(e da qualcun altro... ma non 
si torna mai indietro a recupe-
rare i pezzi persi per strada, a 
meno che non siano insostitu-
ibili) e lanciato sulle frequenze 
di Radio Canale 7, dopo poche 
puntate il programma si spo-
sta su Facebook rinunciando ai 
tutt’altro che trascurabili ascol-
ti, a beneficio di una piattafor-
ma certamente più consona 
all’argomento e maggiormente 
fruibile dal pubblico.
Da subito vengono prese in esa-
me le tipologie di Casa Editrice 
facendo chiarezza su un argo-
mento volutamente oscuro (nel 
torbido, dicono, si pesca me-
glio) e ottenendo un buon nu-
mero di visualizzazioni; quindi 
è la volta delle Norme Redazio-
nali, e ancora di un approfondi-

mento sulle Case Editrici Free, 
prendendo ad esempio la stessa 
Edizioni Jolly Roger.
Durante l’evento Speed Boo-
king del 21 dicembre 2019, in 
collaborazione con Colonna 
Immanuel Kunt e con lo storico 
fondatore della stessa, Bruno 
Magrini, Librofficina ospita le 
interviste di tutti i partecipanti 
alla manifestazione pubblican-
done i video in rapida succes-
sione.
Attualmente sono in fase di 
lavorazione i video relativi al 
Contratto di Edizione e alla Di-
stribuzione; argomenti sempre 
molto nebbiosi, ma di sicuro 
interesse.

MARCHI E
MARCHETTE

Pur non percependo un cente-
simo (lo so: non diventerò mai 
ricco, ma almeno mi offriranno 
un sacco di birre) il programma 
è aperto anche a tutti coloro che 
operano nel settore del Libro e 
che vogliano farsi conoscere.
Quindi Autori desiderosi di 
promuovere le proprie opere, 
editor, illustratori, videomaker, 
agenti letterari, distributori, 
tipografi, correttori di bozze, 
librai, webmaster e chi più ne 
ha più ne metta, saranno i ben-
venuti nelle trasmissioni Face-
book con l’unico discriminante 
del gradimento da parte di chi 
gestisce programma e pagina: 
io!
Ma lo sapete: sono carino e 
coccoloso come i Pinguini di 
Madagascar, quindi ricevere un 
“no” o una porta in faccia da 
me è estremamente difficile an-
che se, devo dire, ultimamente 
qualcuno è riuscito in questa 

impresa quasi impossibile.
Comunque sia, se operate in 
un settore che abbia a che ve-
dere con l’editoria, contattate 
Librofficina tramite la casella 
di Edizioni Jolly Roger e sarete 
ascoltati.
Non pretendete risposte a tem-
po di record, ovviamente, ma vi 
assicuro che verrete presi tutti 
in considerazione.

E LA CoNCoRRENzA?
Siete Editori?
Volete promuovere voi o i vo-
stri Autori sui canali di Librof-
ficina?
Nessun problema: a bordo del 
programma chiunque è il ben-
venuto, anche la concorrenza. 
Che poi, finalmente, vorrei po-
ter creare l’occasione per nuove 
sinergie e parlare di “colleghi”, 
dato che in un mondo duro 
come quello del Libro è meglio 
cooperare piuttosto che ostaco-
larsi... e Librofficina è il ramo-
scello d’olivo che porgo a tutti 
coloro i quali abbiano voglia di 
cambiare le cose e darsi da fare 
per un obiettivo comune.

CIAK IN ESTERNI
Prevedo trasmissioni realizzate 
presso Saloni del Libro, ma an-
che dall’interno delle Librerie o 
delle aziende grafiche.
Ogni luogo dove transiti un li-
bro è un ottimo set per una tra-
smissione di Librofficina, quin-
di aspetto le vostre proposte per 
giungere a battere un ciak... “là 
dove nessun uomo è mai giun-
to prima?” diranno nuovament 
i miei piccoli lettori, giusto un 
istanteprima di prendere un an-
fibio nelle gengive.
No: in qualsiasi posto che ab-

bia nelle immediate vicinanze 
un bar dove sappiano fare degli 
ottimi Negroni.
Con Tanqeray Ten, grazie!
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AMORE E MORTE La radura del Bene e del Male
di Arianna Niccolai
Collana Mytikas
ISBN 9788831938457
Pagg. 350 - € 15,00

ABIURA
di Valerio Amadei
Collana IQ133
ISBN 9788831938228
Pagg. 446 - € 18,00

ALICE CONAN BOYLE e i misteri di Querciamondo
di Wladimiro Borchi
Collana Mytikas
ISBN 9788831938020
Pagg. 202 - € 15,00

CANTINA CRISALIDE
di Alberto Niccolai
Collana Thriller
ISBN 9788831938433
Pagg. 156 - € 15,00

COME LE FRAGOLE A PRIMAVERA
di Accademia degli Impaginati
Collana Antologia
ISBN 9788831938037
Pagg. 226 - € 15,00

DIAMANTI GREZZI La radura del Bene e del Male
di Arianna Niccolai
Collana Mytikas
ISBN 9788831938471
Pagg. 372 - € 15,00

GLI ARTIGLI DELLE FARFALLE
di Fabio Gimignani
Collana Pulp’n’Roll
ISBN 9788831938013
Pagg. 888 - € 20,00

GUIDA AL CORSO DI ANATOMIA PALPATORIA
di Simone Molinelli
Collana Manualistica
ISBN 9788831938464
Pagg. 187 - € 20,00

FIGLIE DI FIAMMA
di Irene Malfatti
Collana Narrativa
ISBN 9788831938068
Pagg. 154 - € 15,00

ERAVAMO FASCISTI
di Wladimiro Borchi
Collana Narrativa
ISBN 9788831938099
Pagg. 147 - € 15,00

DRITTO SUI DENTI
di T.Sarafian
Collana Pulp’n’Roll
ISBN 9788831938280
Pagg. 208 - € 15,00

DONNE DA MORIRE cronache di relativa anaffettività
di Paola Cimmino
Collana D come Donna
ISBN 9788831938310
Pagg. 154 - € 15,00
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IL BOSCO DELLE MORE DI GELSO
di Filippo Mammoli
Collana Thriller
ISBN 9788831938327
Pagg. 271 - € 15,00

IL RIPROGRAMMATORE
di Francesca Magrini
Collana Thriller
ISBN 9788831938235
Pagg. 175 - € 15,00

IL RESPIRO DELL’UNO
di Wladimiro Borchi
Collana Mytikas
ISBN 9788831938365
Pagg. 283 - € 15,00

IL FUTURO FINISCE PRESTO
di Tommaso Galligani
Collana Pulp’n’Roll
ISBN 9788831938273
Pagg. 224 - € 15,00

IL FOLLETTO BURBERO
di Marco Burberi
Collana Pulp’n’Roll
ISBN 9788831938211
Pagg. 218 - € 15,00

IL CONSULENTE
di Roberto Giorgetti
Collana Narrativa
ISBN 9788831938266
Pagg. 283 - € 15,00

IL SOGNO AVVELENATO
di Marco Reati
Collana Narrativa
ISBN 9788831938075
Pagg. 260 - € 15,00

INCARNAZIONE DI UN’ANIMA
di Silvia Bisconti
Collana Metafisica
ISBN 9788831938426
Pagg. 110 - € 10,00

L’ASSEDIO - I GIORNI DI MINERVA
di Lorenzo Leoni
Collana Romanzo Storico
ISBN 9788831938396
Pagg. 532 - € 18,00

L’ARTE TERAPEUTICA DEL CIBO
di Silvia Castelli e Donatella Lippi 
Collana Cataloghi
ISBN 9788831938006
Pagg. 226 - € 12,00

L’AGGUATO
di Ciro Becchimanzi 
Collana Romanzo Storico
ISBN 9788831938341
Pagg. 132 - € 15,00

L’INGRANAGGIO
di Valerio Amadei
Collana IQ133
ISBN 9788831938259
Pagg. 460 - € 18,00

EDIZIONI jOLLy ROGEREDIZIONI jOLLy ROGER
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L’ISOLA DELLA NEGAZIONE
di Marco Reati
Collana Narrativa
ISBN 9788831938402
Pagg. 390 - € 18,00

L’ULTIMA IMPRESA DELLE BANDE NERE
di Lorenzo Leoni
Collana Romanzo Storico
ISBN 9788831938051
Pagg. 590 - € 18,00

LA STRABILIANTE STORIA DI UN VENTAGLIO
di Massimo Scalabrino
Collana Narrativa
ISBN 9788831938112
Pagg. 200 - € 15,00

LA PREVENZIONE DEI DISTURBI MUSCOLO-
SCHELETRICI di Simone Molinelli
Collana Manualistica
ISBN 9788831938198
Pagg. 240 - € 15,00

LA CARNE, L’ACCIAIO E IL VAPORE
di Valerio Amadei
Collana IQ133
ISBN 9788831938082
Pagg. 256 - € 15,00

POPLAR
di Camilla Cosi
Collana Narrativa
ISBN 9788831938242
Pagg. 252 - € 15,00

OSSI DI SEPPIA PER COCCODRILLI 2
di Fabio Gimignani
Collana Pulp’n’Roll
ISBN 9788831938372
Pagg. 410 - € 15,00

OLTRE LA PAGINA BIANCA
AAVV
Collana Antologia
ISBN 9788831938358
Pagg. 256 - € 15,00

LA VALLE DEI CEDRI
di Fabio Gimignani
Collana Narrativa
ISBN 9788831938044
Pagg. 76 - € 10,00

SOTTO TRE INCANTI - La giostra infernale
di Paola Beatrice Rossini
Collana Mytikas
ISBN 9788831938303
Pagg. 428 - € 18,00

SENZA RESTO
di Vincenzo Montenero
Collana Narrativa
ISBN 9788831938419
Pagg. 329 - € 15,00

STELLE D’INCHIOSTRO
di Milena Vallero
Collana Mytikas
ISBN 9788831938297
Pagg. 212 - € 15,00

EDIZIONI jOLLy ROGEREDIZIONI jOLLy ROGER
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LE DISPENSE CELESTI

di Simona Bruni

L’ASTROLOGIA è una disci-
plina che per essere interpre-
tata si avvale  di una chiave di 
lettura  simbolica ed analogica.
Sia i 12 segni zodiacali quanto 
i pianeti con i loro aspetti trova-
no la loro forza di espressione  
e la loro dinamica con l’utiliz-
zo degli “Archetipi”. Tramite il 
simbolismo dell’immagine, at-
traverso una rappresentazione 
esterna come i segni e i pianeti, 
viene così stimolato quell’in-
tuito primordiale responsabile 
degli effetti “divini”, che come 
una molla arrivano alla nostra 
coscienza per associazioni di 
idee. Per capire meglio tale 

associazioni basta rifarsi alla 
parola LUNA o SOLE. Quan-
do pronunciamo la parola Luna 
inconsapevolmente la nostra 
mente corre al significato della 
notte, del sonno, dei sogni,dei 
misteri,della magia e roman-
ticismo. Diverso invece se di-
ciamo la parola SOLE dove per 
analogia la nostra mente porte-
rà il pensiero al giorno, alla for-
za, al  calore, all‘energia vitale. 
È ovvio allora che attraverso 
tali associazioni analogiche ci 
si ricolleghi naturalmente al 
primo principio esoterico indi-
cante che “Ciò che sta in alto è 
uguale a ciò che sta in basso”, il 
grande principio universale che 
porta all’interno di noi ciò che 
è fuori di noi.
LUNA e SOLE i due astri prin-
cipali  astrologicamente vengo-
no indicati come “Luminari”, 
in quanto la loro lucentezza è 
quella che dal nostro pianeta 
appare la più intensa rispetto 
a tutti gli altri pianeti. Per ana-
logia tali archetipi  simboleg-
giano le due parti (femminile 

yin,-Luna,maschile Yang-Sole) 
della nostra interiorità.

LUNA
“Gobba a Ponente Luna cre-
scente, gobba a Levante Luna 
calante”
Unico satellite naturale  del no-
stro pianeta, la Luna nelle anti-
che cultura si credeva morisse 
ogni notte. La parola LUNA 
proviene etimologicamente da 
una radice indoeuropea “Leuk” 
significante ”Luce riflessa”. 
L’astro d’argento  si nuove 
molto velocemente nello zodia-
co impiegando solo 27-28 per 
fare il giro completo e quindi 
si sposta di circa 11°-13° gradi 
al giorno, muovendosi in sen-
so antiorario. Ma i ritmi della 
Luna non sono uguali a quelli 
del Sole e tra i due Luminari 
si verifica un’anomalia  dove  
emerge che l’anno solare e 
l’anno lunare hanno un periodo 
di ritorno  al loro punto di par-
tenza diverso. Sappiamo che 
l’anno solare è di 365 giorni ai 
quali ogni quattro anni se ne ag-

giunge uno.L’anno Lunare è più 
breve ed è di 359 giorni.Quindi 
a lungo andare lo scarto tra i re-
lativi giorni costituisce un mese 
Lunare in più,funzionale al ri-
allineamento dei movimenti 
tra Sole e Luna. Tale fatto ori-
gina la presenza di una LUNA 
PIENA in più durante l’anno 
Solare:la così detta TREDICE-
SIMA LUNA conosciuta come 
“Luna della Streghe” o “Luna 
senza Nome“. Dunque le Lune 
Piene in un anno non sono 12 
ma 13.La Tredicesima luna, 
la Luna delle anime inquiete, 
per dovere di cronaca non è da 
confondersi che la così detta 
“LUNA BLU“. Quest’ultima 
infatti è una seconda Luna Pie-
na o Plenilunio che cade in uno 
stesso mese solare originando 
così una doppia fase di Luna 
Piena nel solito mese. È duran-
te il  movimento della Luna  e  
delle diverse orientazioni del 
Sole che  si originano le fasi 
lunari. La  LUNA NUOVA, o 
nera, (da non confondere con la 
Lilith astrologica che non è né 
un pianeta, nè un corpo celeste 
ma un punto fittizio dell’eclitti-
ca lunare) così chiamata perché 
non la vediamo in quanto essa 
è presente in cielo di giorno a 
pochissima distanza del Sole. 
La LUNA CRESCENTE, è 
quando lo spicchio illuminato 
visibile da chi la osserva dal nel 
nostro emisfero Nord-Boreale 
è a destra (ponente=ovest, oc-
cidente, tramonto). La LUNA 
PIENA si rivela quando la sua 
luminosità è nelle sua totale 
completezza, LUNA CALAN-
TE invece quando lo spicchio 
visibile risulta a sinistra (le-
vante, oriente, est, sorgere del 

Sole). Non a caso in un Tema 
Natale, l’Ascendente si trova ad 
est del sorgere del Sole, come 
ad indicare la nostra nascita il 
nostro primo vero respiro. Da 
sempre e in tutte le culture dalle 
più lontane fino ai giorni nostri 
le FASI LUNARI sono state di 
grande riferimento nelle pra-
tiche umane. È palese dunque 
associare i cicli della Luna con 
i cicli della vita. Molto di ciò 
ne sanno gli agricoltori e ben-
chè non sia scientificamente 
provato, la Luna detta le leg-
gi dell’agricoltura (calendario 
biodinamico). Il primo calen-
dario  o almanacco Lunare An-
nuale per gli agricoltori risulta 
essere quello di Cajo Sesto 
Baccelli (il famoso “strologo 
di Brozzi“), un personaggio 
alquanto curioso, proveniente 
dalla cerchia fiorentina, astro-
logo e cabalista di dubbia fama 
ma che anche all’oggi risulta 
amato dal mondo agricolo. Se 
pensiamo  che le maree hanno 
trovato constatazione scientifi-
ca attraverso l’attrazione gravi-
tazionale  esercitata dalla Luna 
sulla Terra è plausibile anche 
pensare  che tale qualità possa 

influenzare  la quantità di acqua 
e umidità del terreno. Nella vita 
agricola  si semina e si trapian-
ta durante la Luna Crescente, il 
vino si travasa durante la Luna 
Calante, poiché durante la fase 
Crescente esso risulta instabi-
le, riprendendo la sua fermen-
tazione già imbottigliato, con 
la risultante di avere un colore 
più torbido ma però  più friz-
zante. Tradizioni o meno, fatto 
è che tali fenomeni sono visibi-
le e veritieri. Anche i capelli  si 
spuntano durante la Luna Pie-
na  per averli più folti e sani,si 
tagliano in Luna Crescente in 
quanto ricresceranno più velo-
cemente. Vi è quindi una coin-
cidenza  se pur presunta  con la 
ciclicità Lunare e quella biolo-
gica principalmente femminile.
Misticismo, tradizioni,credenze 
che siano, astrologicamente 
e quindi per analogia la Luna 
controlla l‘elemento Acqua,le 
maree,ed è sotto il suo occhio 
attento per es la “rottura del-
le acque” (Luna calante) per 
le partorienti e il parto stesso  
come ben sanno le “nonne”, la 
quale situazione  sovente vie-
ne registrata nella fase di Luna 

Alla Luna...

“ O Luna graziosa,mi ricordo che,
un anno fa,sopra questo colle

io  venia pien d’angoscia a rimirarti:
E tu pendevi allor su questa selva 

Siccome or fai,che tutta la rischiari..”
( Alla Luna-I Canti -G. Leopardi 1831)
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tista. La triplice Dea, le triadi 
femminili da sempre sono ele-
menti dell’iconografia classica 
passati attraverso i secoli. Dai 
reperti archeologici del pale-
olitico, all’età greco-romana 
fino ai giorni nostri  statuette, 
dipinti, sculture ne sono testi-
monianza. Tra gli infiniti esem-
pi la FONTANA MAGGIORE  
di Perugia,dove al suo apice 
l’opera bronzea, ovviamente in 
copia in quanto l’originale è ben 
custodito, delle “Tre Portatri-
ci d’Acqua” simbolo del sacro 
Femmineo, della triplice Dea e 
dove in questo caso l’elemento 
Acqua  si associa perfettamente 
al collegamento simbolico tra 
terra e cielo. Sempre a Perugia 
nell’Abbazia di S.Pietro ne è 
testimonianza l’affresco del-
la  MADONNA TRICEFALA 
di scuola giottesca che prepo-
tentemente  raffigura la trinità 
femminea,richiamando solen-
nemente la figura della greca 
Dea Ecate a tre teste. La lista è 
dunque infinita ma  come non 
ricordare le TRE GRAZIE del 
Botticelli o del Canova. Mille 
sono i volti della Luna,come 
mille sono i suoi nomi,come 

mille sono le sfaccettature della 
natura femminile.

LUNA CoME DoNNA
A livello archetipo energetico 
non solo la LUNA attraver-
so le associazioni analogiche 
con le DEE rappresenta le fasi 
della vita, giovinezza, maturi-
tà, vecchiaia, ma con le sue 4 
fasi, LUNA NUOVA-Novilu-
vio o LUNA NERA, LUNA 
CRESCENTE, LUNA PIENA, 
LUNA CALANTE, descrive 
perfettamente le fasi psicolo-
giche femminile nel corso dei 
28 giorni del ciclo mestruale.
Come ben scrive Miranda Gray 
nel suo saggio La Luna Rossa: 
“ogni fase all’interno di un ci-
clo mestruale rende cosciente 
ogni donna di poter vivere le 
sue energie, sfruttandole nel 
migliore dei modi,onorando se 
stessa e vivendo pienamente la 
propria femminilità“. Durante 
i 28 giorni ricorrono sia  cam-
biamenti fisici che psicologici e 
tali  energie espresse divengo-
no ritmiche esattamente come 
le fasi lunari. Come la Luna tra-
sforma i suoi volti, così la don-
na trasforma la sua interiorità. 

La LUNA CRESCENTE, asso-
ciata  alla Dea Artemide, appor-
ta energie fresche e dinamiche 
di una vergine e corrisponde  a 
quella fase che si trova tra la 
fine del sanguinamento e l’ovu-
lazione.La LUNA PIENA, as-
sociata alla Dea Selene, apporta 
tutte le energie della  MADRE 
TERRA e ciò la capacità di nu-
trire, accogliere, sostenere, ar-
ricchire e corrisponde alla fase 
dell’ovulazione, tutte sensazio-
ni che ogni donna può vivere 
in quel momento. Si tratta di 
energie interiori molto creative 
che preparano all’accoglien-
za di un’eventuale nuova vita. 
La LUNA CALANTE, colle-
gata alla DEA PERSEFONE 
insorge nella fase di rilascio 
dell’ovulo non fecondato. Un 
momento straordinario nel qua-
le la donna comincia a entrare 
in contatto con la sua interiori-
tà prendendone coscienza. Le 
energie diventano impetuose. 
Non solo si possono manifesta-
re con un momento fortemente 
creativo,ma la magia dell’ener-
gia sessuale di quel momento 
può avere un forte impatto sul 
mondo maschile. Man mano 

Nuova o al limite Calante.

LA TRIPLICE DEA
IL SACRo FEMMINEo

LA LUNA NEI MITI
La LUNA è l’archetipo del 
FEMMINEO per eccellenza. Il 
suo simbolo è l’elemento Acqua 
che personifica il ventre mater-
no.Benchè la Luna rappresenti 
la “donna” in tutta la sua essen-
za, in alcune mitologie pre-isla-
miche si parla di divinità lunari 
maschili. Per l’Islam la Luna 
era associata  al Dio Sole Sin e 
la sua consorte era la moglie so-
lare  Shams,mentre nell’antico 
Egitto, il Dio Thot era proprio 
il Dio della Luna, della sapien-
za, della scrittura della magia. 
Per gli antichi Greci la Luna era 
SELENE, la “Risplendente“, 
raffigurata spesso con tre facce, 
come le fasi della Luna colle-
gate alle tre fasi della vita:la 
giovinezza, la maturità, la se-
nilità. SELENE era chiamata la 
LUNA PIENA, ARTEMIDE la 
LUNA CRESCENTE, ECATE 
la LUNA CALANTE. La Luna 
diviene quindi  apportatrice di 
immense energie e magneti-
smo, basti pensare alle maree. 
Diviene  simbolo della MA-
DRE TERRA, della GRANDE 
DEA, del SACRO FEMMI-
NEO, tanto caro agli ORDINI 
TEMPLARI, attraverso il qua-
le si esprimono tutte le qualità 
femminili correlate non solo 
per simbologia alla notte (intu-
ito, sesto senso ecc) ma anche  
all’intimità femminile. LUNA e 
DONNE, in tutte le tradizioni e 
culture risultano essere in forte 
connessione in quanto condivi-
dono il ciclo  della lunazione di 
28 giorni con il ciclo mestrua-

le. L’archetipo della TRIPLICE 
DEA lo ritroviamo  anche nelle 
tradizioni folkloristiche medie-
vali cristiane con il culto delle 
TRE MARIE, le tre donne che 
nei vangeli, Maria madre di 
Gesù,Maria di Magdala e Maria 
di Cleofa, che furono testimoni 
della passione e resurrezione di 
Cristo, mentre per la tradizione 
esoterica furono le tre donne 
che insieme a Giuseppe d’Ari-
matea e Lazzaro raggiunsero la 
Francia portando il sacro Graal. 
L’archetipo della “Triade” am-
pliamente diffuso in tutte le più 
antiche civiltà diviene il  proto-
tipo della TRIPLICE DEA, po-
polarizzato  da Robert Graves, 
poeta,saggista ,romanziere bri-
tannico -1885-1985, dove nel 
suo saggio “LA DEA BIAN-
CA”,  molto simile alla DEA 
MADRE del Matriarcato,riesce 
a ricollegare  tutti i fili delle tra-
dizioni ebraiche, celtiche e gre-
che, a conferma  che l‘archeti-
po delle “triadi“ ricorre in tutte 
le mitologie indoeuropee. E i 

miti rappresentano sia un enig-
ma ma anche e principalmente 
una profonda chiave di lettura 
psicologica. Un concetto neo-
pagano quello della TRIPLICE 
DEA che ritrova i suoi albori 
nelle tradizioni WICCA, l’an-
tica religione che  celebra i ci-
cli della natura fondandosi su 
principi cosmici uno dei quali 
è  la GRANDE DEA, concepita 
come triplice legata alla Terra e 
alla LUNA. WICCA, per dove-
re di cronaca, benchè molto si-
mile alla parola inglese “witch”, 
strega,in realtà affonda il suo 
significato nella radice indoeu-
ropea “WEIK” con significato 
di “scegliere,consacrare”.
Un movimento questo “WIC-
CA”, spirituale, filosofico 
che fonde tecniche sciamani-
che, culti druidici, credenze 
popolari e medievali che fu 
reso pubblico negli anni 50, 
dal poeta saggista, sacerdo-
te britannico Gerald Garde-
ner (1884-1964) appassionato 
antropologo,archeologo, occul-
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La particolarità dell’energia 
femminile è di essere fragile 
ma al contempo indistruttiva 
e autorigenerante, divenendo 
così un archetipo di potere  in 
cui si ritrovano non solo mito-
logicamente le DEE ma anche 
le sciamane,le streghe,le fate, 
le amanti, le sorelle, le spose. 
L’energia femminile, rappre-
sentata dalla TRIPLICE DEE 
è l’emblema di tutte le strut-
ture organizzative ataviche  a 
base MATRIARCALE, es Le 
AMAZZONI, dove la donna da 
sempre riveste un ruolo essen-
ziale.

LUNA E ANIMALI
Potrebbe apparire anche incon-
sueto ma è proprio dalle favole 
che ritroviamo la connessione 
tra alcuni animali e la Luna. 
L’associazione di tali animali 
con la Luna ci offre una guida a 
cosa veramente siano le energie 
lunari -femminile. L’UNICOR-
NO ,animale fantastico ma sim-

bolo lunare per eccellenza, è la 
personificazione della purezza, 
gentilezza, saggezza. Mitolo-
gicamente era protettore e ini-
ziatore del mondo femminile 
ma poiché essendo la rappre-
sentazione dei poteri femminili 
non poteva essere cacciato dal 
mondo maschile.La sua carat-
teristica era quindi di protegge-
re e rendere inerte ogni veleno 
poiché a lui era dato il dono 
della trasformazione. Il suo 
corno,come simbolo fallico, 
bianco, nero, rosso richiama i 
colori della Luna. Animale so-
litario era considerato nobile e 
intelligente ma troppo selvatico 
per essere catturato in maniera 
ordinaria da un mondo maschi-
le e infatti erano le fanciulle 
l’esca giusta. La purezza delle 
giovani ragazze attraeva l’ani-
male il quale appoggiando la 
sua testa sul grembo delle gio-
vane fanciulle in cerca di coc-
cole veniva catturato.Ma ogni 

volta che un Unicorno moriva 
un po’ di “magia” andava per-
sa. La FARFALLA, anch’essa 
un potente simbolo lunare in 
quanto rappresentativa della 
femminilità. Associata all’ani-
ma  e allo spirito la sua trasfor-
mazione da bruco in farfalla, 
attraverso metafora, invita la 
concetto di nuove forme ener-
getiche dopo la morte.Le curve 
delle sue ali ricordano la Luna 
crescente e calante con annes-
se tutto il significato di tali 
energie. Anche la CIVETTA è 
simbolo lunare,rappresentativa 
della notte e dell’oscurità,ma 
a causa delle sue abitudini not-
turne nelle credenze popolari è 
stata associata alla distruzione. 
In realtà la Civetta, associata 
alla Dea greca Atena, è simbolo 
di saggezza e di chiaroveggenza 
grazia al suo sguardo che riesce 
a penetrare il buio, assumen-
do così il significato di “Luce” 
che attraversa le tenebre. I CA-

però che la donna si avvicina  
alla fase vera e propria delle me-
struazioni, le sue energie si riti-
rano e soventemente si manife-
stano con una certa intolleranza 
verso tutto ciò che è esterno. 
Diminuisce la concentrazione 
ma aumentano le doti intuitive 
come i sogni precognitivi. La 
quarta fase di tale percorso è 
segnata dall’evento mestruale. 
È la fase più oscura collegata 
alla DEA ECATE, un momen-
to nel quale la donna rallenta i 
propri ritmi e di conseguenza 
le proprie energie. In un certo 
qual modo si isola, cercando la 
propria introspezione e le sue 
energie sessuali più che essere 
volte alla fisicità sono indiriz-
zate alle spiritualità. Dopo di 
che il cerchio ricomincia con i 
suoi ritmi cadenzati e naturali. 
Ovviamente tra queste fasi non 
vi è mai una netta divisione, 
anzi semmai sempre e in ogni 
donna vi è una parte di Artemi-
de, di Selene, di Persone e di 
Ecate. Si parla dunque di ener-
gie cicliche dominate dal mon-
do vibrazionale della Luna vol-
te al mondo esterno. Parentesi 
a parte consiste nel passaggio 

rituale della menopausa, dove 
tali energie  non divengono più 
cicliche ma si trasformano in 
una costante sorgente energeti-
ca. Questa Donna-Luna in me-
nopausa non vive più le trasfor-
mazioni energetiche funzionali 
a portare creatività all’ester-
no, ma rimane in contatto con 
la sua interiorità avendo in 
dono l’equilibrio tra il mon-
do interiore e quello esteriore. 
Pertanto,una volta superata la 
fase critica, vive una situazione 
di privilegio in quanto è costan-
temente in contatto tra il mon-
do interiore e quello esteriore. 
Grazie a questa straordinaria 
potenza le viene concesso per 
diritto naturale di essere veg-
gente, guaritrice, sciamana, 
sacerdotessa, ricalcando per 
analogia le esatte qualità del-
le Lama n° 2 dei Tarocchi “La 
Papassa”. Tale donna mantiene 
il dono della conoscenza di ciò 
che arriva dal mondo interiore.
Mantiene le sue capacità acqui-
site di nutrire affettivamente 
chi è vicino a lei, ma il suo ruo-
lo sarà ancora più importante 
in quanto diverrà “Iniziatrice“ 
del mondo spirituale per le al-

tre donne. Una donna questa 
che saprà usare la sua energia 
creativa-sessuale nel migliore 
dei modo, in quanto totalmen-
te consapevole del legame che 
intercorre tra il fisico e i sensi.È 
da tener presente che nel mondo 
femminile tutto ciò che è crea-
tività proviene da una potente 
energia sessuale, intendendo 
con tale termine l’atto istinti-
vo di creare qualcosa. Laddove 
tale energia non venga cana-
lizzata nell’atto fisico stesso,il 
mondo femminile  lo trasfor-
ma naturalmente anche in for-
me artistiche come  la danza,il 
canto, quanto in tutte quelle 
forme espressive che le appar-
tengono. Ogni forma artistica 
sia nell’universo femminile che 
maschile è legata alla Luna e 
quindi alla parte femminile di 
ognuno di noi. La DEA LU-
NARE si manifesta in ogni fase 
della Luna attraverso una mito-
logica Trinità.  Le immagini di 
queste DEE DOPPIE o TRINE 
le ritroviamo in tutte le culture 
sia scolpite su pietra che dipin-
te a rappresentazione dell’idea 
della sovranità femminile di un 
equilibrio mentale e psichico. 
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zionalità) a quello passivo de-
stro (emisfero cerebrale destro, 
la mente inconscia,sede del-
la creatività, dell’intuito ecc) 
collegato analogicamente alla 
Luna.Disturbi del sonno si ri-
trovano durante le fasi di Luna 
Piena in cui l’attività vibrazio-
nale e magnetica dell’astro è 
ancora più potente.  Insonnia o 
sonnambulismo si ritrovano in 
Temi Natali o di Transito quan-
do la Luna, elemento collegato 
all’acqua entra in dissonanza 
con Nettuno specie se nel se-
gno dei Pesci,in quanto appor-
tando ulteriormente l’elemento 
Acqua pescino  ne enfatizza la 
sensibilità. Colorazioni Net-
tuniane o per meglio dire do-
minanti dissonanti Nettuniane 
con la Luna aprono il dialogo a 
ansie, fobie e in casi gravi a di-
sturbi psichici. Sia il sonno che 
i sogni  in modo particolare se 

segnati nell’ottava casa (settore 
che ,oltre a tanti altri significa-
ti, è sede del sonno e dei sogni) 
potrebbero risultare disturbati 
se la Luna è disarmonica, quan-
to profetici se al contrario la 
Luna riceve aspetti armonici e 
risiede anche in una delle due 
altre due case d’Acqua: la 4  e 
la 12. Un’attività onirica abba-
stanza inquietante la si può ri-
trovare con aspetti di tensione 
tra Mercurio (la mente che non 
si stacca mai) Urano e Mar-
te, eccitatori energetici quindi 
nervosismo, altresì apportato-
ri di insonnia.Chiaramente è 
di estrema importanza la sede 
della Luna nel proprio Tema 
Natale. Apportatore di inson-
nia è anche il transito di Urano 
(elettricità) male aspettato con 
la cuspide della quarta casa, co-
significante del Cancro e della 
Luna, e tale insonnia sorpren-
dentemente potrebbe essere 
causata  da fonti elettriche o 
magnetiche, quali Tv, Pc, Tele-
fonini ecc. In linea di massima 
chi ha la propria Luna in un se-
gno d’Acqua (Cancro ,il segno 
più dormiglione di tutti, Scor-

pione, Pesci) ha un ’intensa at-
tività onirica e riesce ad entrare 
in una dimensione particolare 
in cui il “sogno” risulta come 
“vivo” in quanto si è coscien-
ti e a volte registi del proprio 
sogno. Ma mentre una Luna in 
Pesci o in  Cancro ricorda per-
fettamente il sogno, la Luna in 
Scorpione tende ad occultare il 
sogno,a nasconderlo, ma una 
volta ricordato il soggetto po-
trebbe scoprire significati pro-
fondi e particolarissimi di tale 
sogno decifrabili però solo dal 
soggetto stesso. Il DOMICILIO 
della LUNA è nel segno del 
Cancro, la sua ESALTAZIONE 
è nel segno del Toro e per alcu-
ni astrologi moderni  nei Pesci, 
il suo ESILIO è in Capricorno, 
la sua CADUTA in Scorpione 
e per alcuni astrologi moderni 
in Vergine. A  livello karmico 
la Luna diviene un archetipo 
importante in quanto la sua 
funzione è quella di archiviare 
i nostri ricordi sia dell’attuale 
incarnazione quanto nei retaggi 
delle vite precedenti che all’og-
gi possono influenzare tutti i 
nostri comportamenti. Siccome 

VALLI che con la Luna sono in 
stretta connessione  e in molte 
favole li ritroviamo ”fatati” 
accompagnando gli eroi ver-
so terre straordinarie. I cavalli 
erano cavalcati dagli sciamani 
in quanto rappresentavano il 
collegamento  tra il mondo vi-
sibile ed invisibile, ma non solo 
il Cavallo era legato ai laghi, 
al mare, quindi all’acqua come 
simbolo lunare, dunque alla ac-
que primordiali della Grande 
Madre.Ed è proprio al caval-
lo che viene associato l’intero 
ciclo energetico della Luna  in 
quanto sono presenti sia le for-
ze dinamiche e fertili delle fasi 
lunari visibili,quanto le ener-
gie di trasformazioni interiore 
non visibili come nelle fasi di 
Luna Nera. In modo particola-
re è il CAVALLO/A BIANCO 
a  simboleggiare i poteri della 
Luna Crescente con quella fre-
schezza energetica che accoglie 
amore e nutrimento affettivo.

LA LUNA
 IN ASTRoLogIA.

La Luna astrologicamente assu-
me un ruolo importantissimo.Il 
suo glifo è rappresentato da una 
falce o mezza Luna sia oriz-
zontale che verticale  derivato 
dall’età greca. Alla Luna si col-
lega il principio femminile  e il 
fatto che non abbia luce propria 
ma viva della luce riflessa del 
Sole  ne determina la ricettività e 
passività. Secondo Luminare,il 
primo è il Sole, è collegata ai 
ritmi della natura  ma anche 
all’intuito, preveggenza, fasci-
no, attrazione sessuale, estrosi-
tà. La Luna governa il mondo 
delle emozioni,quindi la sen-
sibilità, l’inconscio,divenendo 

così simbolo della personalità 
morale. È simbolo dei sogni,del 
passato, della memoria,di doti 
extrasensoriali, della folla, e in 
prima istanza è la rappresen-
tazione del grembo materno, 
della figura materna e dell’in-
fanzia. Raffigura e personifi-
ca tutto ciò che è “femmini-
le” come l’immaginazione, la 
volubilità,l’umore con i suoi 
capricci, l’incostanza,la passi-
vità, l’impressionabilità,i ricor-
di e quindi la memoria,le illu-
sioni, le angosce, l’ansia.
Responsabile  delle connes-
sioni più intime tra mente ed 
inconscio con il suo veloce rit-
mo determina i toni della vita.
Cicli e ritmi naturali dell’essere 

umano sono racchiusi  nei ritmi 
“circardiani” (dal latino circa 
diem=intorno al giorno)quel 
conosciutissimo “orologio inte-
riore” che tutti noi  possediamo 
naturalmente, regolato dal ciclo 
Lunare notturno  in relazione  
al ciclo Solare diurno. Un buon 
equilibrio tra i due astri, Sole- 
Luna, denota  buoni ritmi tra il 
sonno e la veglia. La Luna con 
i suoi aspetti planetari è dunque 
responsabile del sonno, del-
la qualità di esso e del mondo 
onirico. Dormire significa per-
dere il controllo razionale della 
realtà e dunque vuol anche dire 
passare dal nostro lato attivo 
(emisfero cerebrale sinistro, 
responsabile della logica e ra-

AsTROLOGIAAsTROLOGIA
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con il contesto di altri pianeti 
racconta moltissimo della per-
sonalità e del vissuto emoti-
vo del soggetto. Chiaramente 
quando siamo di fronte a situa-
zioni armoniche, trigoni, sestili 
ecc, la situazione risulta fluida 
significando che karmicamente 
alcune dinamiche  sono già sta-
te elaborate  e che nell‘attuale 
incarnazione  non necessitano 
di un profondo lavoro interiore 
relativo ai determinati aspetti.
Gli aspetti che più risultano 
”parlanti” e quindi indicano 
qualcosa su cui lavorare sono 
quelli di tensione o dissonanza, 
come quadrature, opposizioni e 
in certi casi congiunzioni (es la 
presenza di una Luna lesa in un 
segno o del pianeta di confron-
to che  risulti in caduta o in esi-
lio con aspetti di tensioni ri-
spetto ad altri pianeti, es: Luna 
in Scorpione o Vergine=caduta, 
in Capricorno=esilio). Ogni 
dissonanza  della Luna con un 
qualsiasi altro pianeta  indica 
carenze e difficoltà affettive, 
molto spesso incontrare nei pri-
mi 3 anni dell’infanzia o in in-
carnazioni precedenti, che in 
un mondo adulto potrebbero 
dare adito a relazioni di dipen-
denza affettiva e a seconda del 
pianete con il quale entrerà in 
dissonanza o in armonia assu-
merà valori  diversi. Ovviamen-
te risulterà necessaria anche 
l’interazione con gli altri aspet-
ti planetari armonici o meno 
che renderanno il Tema Natale 
ricco di spunti funzionali ad un 
intervento interiore personale 
al fine di superare blocchi e di-
sfunzioni energetiche. Nascere 
per esempio con una dissonan-
za LUNA-MERCURIO ha nel 

suo concetto primario  la diffi-
coltà di comprensione recipro-
ca con gli altri. Mercurio che è 
collegato alle capacità logiche 
e dialettiche ha il compito ener-
getico dell’interazione  con il 
mondo circostante. La Luna 
che è la rappresentazione della 
figura materna e di tutto ciò che 
concerne nutrimento affettivo, 
accoglienza, calore materno, 
diviene dunque la prima vera 
comunicazione affettiva che in-
contriamo nel nostro cammino 
terreno. Con tale dissonanza  è 
molto probabile che tra madre e 
figlio sia stato problematico  
creare la giusta corrispondenza 
di comunicazione, ossia quello 
che la madre, o figura di riferi-
mento, offriva al bambino non 
era esattamente ciò che invece 
il bambino richiedeva.Con tale 
dinamica, e se altri aspetti pla-
netari lo confermano,il bambi-
no crescendo  vivrà la sensazio-
ne di non essere sufficiente-
mente intelligente, poiché non 
riuscirà a comunicare in manie-
ra adeguata i propri bisogni e 
desideri. Nel mondo adulto tra-
sporterà tale sensazione minan-
do la propria autostima, immer-
gendosi inconsapevolmente  in 
un campo minato da insicurez-
ze e dubbi. Credendo, sempre e 
del tutto inconsapevolmente, di 
non essere all’altezza si con-
fronterà spesso e volentieri 
nell’ambito sociale con relazio-
ni che rimetteranno in movi-
mento tali dinamiche, fino  a 
che o gli eventi della vita riu-
sciranno in qualche maniera a 
fargli capire come in realtà stia-
no le cose, situazione questa 
anche molto dolorosa, o tramite 
un appropriato percorso inte-

riore non avrà appreso determi-
nate lezioni e sarà quindi pron-
to a superare blocchi e nodi 
energetici. Con tale dissonanza 
nelle relazioni sentimentali è 
estremamente difficile sentirsi 
capiti dal partner. Ma  nella 
maggior parte dei casi non è 
l’altro che non riesce a capire 
noi,siamo noi  che per timori 
atavici non riusciamo  a espri-
mere né i bisogni propri né i 
nostri desideri. Capito ciò e 
metabolizzato, come per magia 
tutto intorno a noi cambierà.In 
realtà siamo noi che abbiano, 
accettato, capito, metabolizzato 
e quindi cambiato la nostra di-
namica  energetica superando 
così gli ostacoli ai fini di una 
più completa conoscenza di noi 
stessi. Una lotta interiore pro-
viene anche dalla dissonanza 
LUNA-MARTE dove entrano 
in gioco gli archetipi di Marte, 
maschili, e quelli Lunari fem-
minili. Sia Marte che Luna han-
no un loro ritmo-ciclo energeti-
co, ma la loro energia è com-
pletamente diversa e benchè 
siano piacevolmente attratte 
l’una verso l’altra quando si 
presentono in dissonanza non è 
facile gestirle, ma non impossi-
bile. Marte è sinonimo di forza, 
azione, volontà, intraprenden-
za, coraggio. Alla Luna appar-
tiene il mondo ricettivo, passi-
vo interiore con tanto di sensi-
bilità altalenante. È dunque 
complicato per chi ha tali se-
gnature nel proprio Tema Nata-
le trovare il giusto equilibrio tra 
queste due dinamiche energeti-
che. Di sicuro chi nasce con de-
terminati aspetti non avrà una 
vita insignificante, poiché la vi-
talità e la voglia di vivere sarà 

la Luna controlla emozioni e 
sensibilità  con essa è  spesso 
chiamato in causa il settore del-
le relazioni. Le posizioni della 
Luna con i suoi aspetti relativi 
agli altri pianeti e la sua domi-
ficazione nelle case-settori vi-
tali, ci consente di capire sia la 
sensibilità personale quanto le 
proprie reazioni istintive i pro-
pri bisogni ,le sicurezze o insi-
curezze. Ci consente dunque di  
comprendere come un soggetto 
vive il suo mondo emotivo. Le 
emozioni più profonde sono 
quelle che rimangono impresse 
nell’anima e a scatenarle è la 
prima vera storia d’amore che 
tutti noi viviamo: quella con la 
propria MADRE, personifica-
zione della Luna. L’imprinting 
di tale storia d’amore apre al 
mondo adulto la nostra moda-
lità di percepire le emozioni 
che sperimenteremo e proiet-

teremo poi nelle relazioni. In 
un Tema Natale alcuni aspetti 
dissonanti con la Luna soven-
te indicano un mondo emotivo 
abbastanza travagliato causato, 
per più ragioni,da un rapporto 
difficile con la figura materna o 
con quelle figure di riferimen-
to. È altresì probabile che con 
tali aspetti la ragione del tutto 
vada ricercata a livello karmi-
co  in quanto sarà molto facile 
che le altre incarnazioni siano 
state vissute non tenendo conto 
né dei propri bisogni emotivi, 
né tanto meno dalla sensibilità 
degli altri verso di noi o vice-
versa. Ecco che allora e all’og-
gi tutto ciò si trasforma in un 
complesso rapporto con la fi-
gura materna  o con la famiglia 
d’origine,talmente potente da 
influire e a volte invalidare le re-
lazioni con gli altri. Ma tutto ciò 
che arriva in aspetto dissonante 

(quadrature,opposizioni,alcune 
congiunzione) è pur vero che 
apporta un blocco energetico 
e quindi una situazione di ri-
stagno energetico, ma è anche 
pur vero che tali dissonanze 
sono stimoli preziosissimi per 
superare i nostri nodi energe-
tici, ovviamente attraverso un 
preciso percorso interiore.In 
un Tema Natale Femminile, la 
Luna rappresenta il “Femmini-
le o Femmineo”, ossia l’espres-
sione della femminilità del sog-
getto stesso.  È quindi  legata al 
concetto di maternità,non solo 
intesa come evento del con-
cepire e del dare al mondo un 
figlio,ma anche al collegamen-
to con il concetto di creatività, 
accoglienza e nutrimento.Ecco 
che allora emergono i simboli 
che le appartengono che spes-
so rimandano a tutto ciò che 
avvolge, nutre, scalda: il latte, 
il seno, il letto -materasso,il cu-
scino, l’apparato riproduttivo 
femminile, la madre e in senso 
più esteso visto che la Luna è 
collegata alla IV casa co-signi-
ficante del segno del Cancro, 
la famiglia, i gruppi, la Madre 
Patria. In un Tema Natale Ma-
schile la Luna esprime il tipo di 
donna  da cui un uomo è devo-
zionalmente attratto. In entram-
bi i casi,a seconda del segno di 
appartenenza natale della Luna 
e  in quale casa è domiciliata, 
gli aspetti planetari circostan-
ziali agli altri pianeti, i signi-
ficati assumeranno sfumature 
diverse.

ASPETTI PLANETARI 
“PARLANTI”
DELLA LUNA

Gli aspetti planetari della Luna 
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qualcuno nasce con determina-
tati aspetti, che altro non sono 
che sfide di crescita personale, 
non è scritto mai da nessuna 
parte che per forza e che per 
tutto il resto della propria vita 
quelle determinate influenze 
siano per sempre così. Da que-
sto emerge il vero concetto 
dell’insegnamento astrologico: 
esiste un “destino-traccia” ma 
la regia di tutto ciò è e sarà sem-
pre nelle nostre mani, quindi 
siamo e resteremo sempre noi i 
veri piloti della nostra vita (au-
to-responsabilità). In un TEMA 
NATALE MASCHILE  quel 
mancato nutrimento affettivo 
Luna-Marte ricevuto dalla figu-
ra materna viene introiettato 
con un atteggiamento vigoroso, 
ferreo, dove la personale Luna 
interiore, ossia la parte femmi-
nile, assume tutte le colorazioni 
marziali. Tale Luna così mar-
ziale verrà poi proiettata sulle 
figure femminili di riferimento.
In linea di massima, poi le sfu-
mature sono tantissime,tali uo-
mini  stentano a riconoscere la 
volontà del mondo femminile 
finendo così nell’assumere un 
atteggiamento autoritario. La 
forte volontà di dominare il 
mondo femmineo diviene fru-
strazione quando incontrando 
donne “forti” non riescono a 
dominarle. Vi è in questo in-
consapevole modo di percepire 
una certa sorta di risentimento 
verso tutto ciò che femmineo.
Tali personalità maschili  pos-
sono nascondere un’ambiva-
lenza di base apparendo ester-
namente forti quasi aggressivi, 
ma internamente lacerati per le 
tante insicurezze. Ecco che al-
lora potrebbero presentarsi a 

loro schiere di personaggi fem-
minili dove da una parte incon-
trano  donne “guerriere”quello 
che vivono di determinazione 
ed azione, invasive, nevrotiche, 
mentre dall’altra donne estre-
mamente ansiose e completa-
mente passive. È chiaro che in 
tale dinamica il nodo energeti-
co è quello di recuperare il vero 
senso di quel lato femminile  
che appartiene anche al mondo 
maschile,riportando così il giu-
sto equilibrio energetico. In un 
TEMA NATALE FEMMINI-
LE, generalmente prevale il 
polo lunare e  vi è un‘identifica-
zione con i valori lunari passivi 
e quinti la spinta  alla ricerca di 
un‘immagine idealizzata ma-
schile che immancabilmente 
approderà a frustrazioni dolo-
rose, in quanto le corrisponden-
ze immaginate di quel “princi-
pe” idealizzato non saranno 
aderenti alla realtà. Indubbia-
mente si possono anche trovare 
eccezioni, dettate dal comples-
so di altri aspetti planetari dove 
l’insieme di elementi energeti-
camente maschili faranno emer-
gere una figura femminile gra-
nitica, inflessibile e risoluta.In 
ogni caso una segnatura disso-
nante Luna-Marte riporterà 
l’attenzione su quella parte 
energetica, maschile o femmi-
nile, insufficiente o in eccesso 
che saremo invitati a riequili-
brare per un vivere armonioso 
sia con se stessi che con gli al-
tri. La dicotomia che tale aspet-
to presenta è quella di essere o 
troppo “duri” e “pretenziosi” 
verso gli altri, o eccessivamen-
te “sensibili” e “vulnerabili” 
assumendo così sia un atteggia-
mento rinunciatario o, laddove 

per il timore di essere feriti è 
elevato, il tutto si può anche 
trasformare in scottante aggres-
sività dalle sfumature più 
varie,dall’imposizione al ricat-
to morale attraverso i sensi di 
colpa. LUNA-VENERE disso-
nanti indicheranno in un Tema 
Natale Femminile un probabile 
rapporto difficile con la madre 
in quanto oppressivo, dove il 
soggetto difficilmente è stato 
ben capito dalla figura di riferi-
mento tant’è che può essere 
spinto ad una realizzazione che 
non gli appartiene. Oppure può 
indicare la difficoltà di non vi-
vere armonicamente la propria 
parte erotica con quella affetti-
vo-nutritiva. Queste due parti, 
affettivo-nutritiva e erotico-
creativa appartenenti a Luna e 
Venere, che dovrebbero entrare 
in sinergia automatica e sincro-
nica unite, vengono invece in-
troiettate inconsapevolmente 
dall’archetipo materno in ma-
niera scissa-divisa. Ciò sta a si-
gnificare che ancora prima del-
la figlia  la madre stessa si è 
imbattuta in tale alterazione e 
benchè non abbia fatto mancare 
niente ai figli in termini di at-
tenzioni materiali, è mancata la 
parte affettiva-nutritiva quella 
cioè del contatto tattile (abbrac-
ci, carezze). Quindi le esigenze 
interiori da madre a figlia, per 
“bilanciamento”,sono state 
compensate  dalle certezze ma-
teriali. Sia la Luna quanto Ve-
nere sono elementi appartenenti 
al campo affettivo e in aspetto 
disarmonico non riescono a 
soddisfare i propri bisogni af-
fettivi. Pertanto la ricerca mate-
riale della vita  va a compensare 
le ricerche affettive della Luna.

altissima. Anzi sia uomini che 
donne con tali aspetti hanno la 
fortissima necessità di emozio-
ni molto forti e con tanto di 
passionalità ardente. In questo 
caso la figura materna è stata  
percepita, anche se in realtà 
forse non lo è stata ma è la per-
cezione inconscia del bambino 
che conta, come autoritaria e 
anche  fin  troppo presente, 
dove nel suo indirizzare e sug-
gerire ha tarpato le ali al libero 
fluire degli spazi vitali del 
figli/a, oppure si può trattare di 
una madre che per le più svaria-
te ragioni si è dovuta difendere 
vivendo un clima di continue 
tensioni e paure che oltre ad es-
sere state cause di un continuo 
stress emotivo hanno causato 
ansie e insicurezze trasmesse 
poi a figli. Ne scaturisce quindi 
un senso di mancata libertà 
d’azione, di espressione ,di spa-
zio e di sensi di colpa. A secon-
da del polo energetico, Luna o 
Marte, con il quale nel modo 
adulto avverrà poi l’identifica-
zione il risultato del  modo di 
agire sarà diverso. La  preva-

lenza di  Marte, o di pianeti 
energeticamente maschili, sca-
tenerà  grande passione, iperat-
tività sovente dispersiva, pro-
babilmente anche  accompa-
gnata   da una carica aggressiva 
dalle sfumature  eccessive. Nel 
caso il polo identificativo fosse 
invece quello della  Luna  verrà 
dato spazio al fattore emotività 
immergendo la persona in un 
caos interiore fatto di dubbi in-
certezze paure, ansie. Le disso-
nanze Luna-Marte apportano 
una grandissima resistenza al 
dolore, non inteso solo come fi-
sico ma principalmente psico-
logico. Si è naturalmente dotati 
di spiccata percezione energeti-
ca, quindi empatia, ed è presen-
te una sensibilità estremamente 
acuta, ma proprio a causa di 
tale sensibilità sovente e per di-
fesa il soggetto la può total-
mente reprimere, proprio per 
non sentire quel dolore che 
come un tarlo consuma.In 
quest’ultimo caso, cioè nel re-
primere quella naturale sensibi-
lità che tale aspetto dona, si ce-
lano dei perché. È infatti estre-

mamente verosimile la presen-
za di un passato nel quale si è 
dovuto fare i conti con determi-
nata situazioni, nella quale per 
essere accettati si è dovuto ne-
gare bisogni, esigenze, desideri  
propri, rinunciando così alla 
propria volontà di azione. Tra-
sferendo tutto ciò nel mondo 
adulto, è facile percepire gli al-
tri  o come persone estrema-
mente bisognose che si annet-
tono in maniera viscerale, o 
come persone che in una qual-
che maniera ci tengono “lonta-
ni”, sprofondandoci così in una 
delle convinzioni in assoluto 
più pericolose: non essere volu-
ti o accettati dagli altri, poiché 
non meritevoli d‘amore.È pure 
ovvio che tali aspetti creino 
problematiche nelle relazioni 
sentimentali innescando catene 
di sofferenza personale,almeno 
fino a quando non si riuscirà a 
capire il proprio nodo energeti-
co e quindi superarlo. È dar te-
nere sempre in evidenza che 
l’ASTROLOGIA “INCLINA ” 
ma non “DETERMINA”, espri-
mendo così il concetto che se 
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di non riuscire ad ascoltare il 
proprio corpo con i suoi biso-
gni ed esigenze, spingendolo al 
limite. Gli aspetti dissonanti 
LUNA-URANO ci raccontano 
di una madre la cui presenza fi-
sica, benchè ci sia stata, è stata 
recepita attraverso una modali-
tà di insicurezza. Questo perché 
Urano e Luna sono due archeti-
pi in netto contrasto che se in 
dissonanza producono dilem-
mi. Da una parte vi è Urano che 
trasporta il suo concetto di “li-
bertà”, dall’altra la Luna che 
invece  si connette automatica-
mente con il concetto di inte-
riorità e di appartenenza. Da 
tale  idiosincrasia  ne deriva una 
madre presente fisicamente ma 
lontana con la mente scatenan-
do una delle paure più inconsce 
dell’essere umano: quella 

dell’abbandono. Un’apprensio-
ne questa che  sperimentata 
nell’infanzia si trasporta anche 
nel mondo adulto, dove la non 
esperienza di stabilità emotiva 
con la figura materna viene in-
consapevolmente riflessa nel 
rapporto di coppia. In tal caso 
l’individuo,maschile o femmi-
nile che sia, appare molto auto-
sufficiente ma in realtà tale au-
tosufficienza altro non è che 
una corazza difensiva che cela 
e occulta le insicurezze che il 
timore dell’abbandono provo-
ca. In un TEMA NATALE MA-
SCHILE gli aspetti dissonati 
Luna-Urano, se confermati an-
che da altre situazioni planeta-
rie, inducono ad un’attrazione 
quasi compulsiva della ricerca 
di una compagna estremamente 
indipendente dove però il man-

cato aspetto lunare del nutri-
mento affettivo e accogliente 
creerà problematiche di coppia, 
mentre in un TEMA NATALE 
FEMMINILE  si potrebbe crea-
re un fortissimo conflitto  tra la 
volontà di avere una vita di 
coppia in linea con i canoni ma-
trimoniali, ma lontano dall’in-
teresse della maternità.Come 
uno “specchio” il partner agirà 
su quel polo che da parte dell’al-
tro viene soppresso. È indubbio 
che alla lunga tali conflitti inte-
riori abbiano la sua interferenza 
con l’armonia di coppia, armo-
nia che si riuscirà a ritrovare 
solo dopo un buon percorso in-
teriore lavorando accuratamen-
te su entrambi i poli della per-
sonalità.   In presenza si disso-
nanze LUNA-NETTUNO la 
problematica riguarda la man-

La conseguenza è che in un 
mondo adulto si incappa nella 
difficoltà, ovviamente incon-
scia, a “liberare” la propria af-
fettività in un rapporto relazio-
nale, in quanto il timore incon-
sapevole di “cedere-donare” 
affettività viene registrato come 
una perdita delle proprie sicu-
rezze che verranno così riscat-
tate da tutto ciò che è  materia o 
possessi materiali. Con tali mo-
dalità soventemente risulta as-
sai difficile  mantenere un rap-
porto amoroso in quanto la sen-
sazione di insoddisfazione  e 
inappagamento risulta “perpe-
tua”. Rimettere insieme le due 
parti che ci appartengono ,quel-
la nutriente affettiva e quella 
erotico-gioiosa-materiale, non 
conoscendone le dinamiche in-
teriori e le motivazioni, risulta 
estremamente difficile e potreb-
be generare una “girandola infi-
nita” di storie sentimentali do-
lorose e complicate. Riuscire 
ad individuare il proprio nodo 
energetico e in questo la lettura 
Astro-Alchemica di un Tema 
Natale è imbattibile in quanto 
“IMMEDIATA“, aiuta e sugge-
risce al soggetto l’intraprendere 
il giusto percorso interiore an-
che psicoterapeutico attraverso 
chi di competenza. Non coglie-
re e non sapere tali opportunità 
di utilizzo astrologico, sia per 
mancata informazione o per 
motivi del tutto personali, auto-
maticamente porta a ripercorre-
re modalità di cui detto prima.
La risultante sarà quella di vi-
vere le relazioni  o in maniera 
troppo “Venusiana”, cioè affi-
dandosi troppo al lato materiale 
e quindi bisognoso di tali sicu-
rezza, incontrando come in una 

sorta di fato qualcuno che è 
tutt’altro che adatto a noi, o si 
diviene una sorta di “spalla” su 
cui gli altri piangono, assumen-
dosi così delle responsabilità 
che davvero non ci competono.  
In un TEMA NATALE MA-
SCHILE la solita situazione, 
cioè una Luna lesa dalla Vene-
re, potrebbe  far emergere da 
parte del soggetto “uomo”, la 
difficoltà nel capire il concetto 
di ciò che è il mondo femmini-
le, spingendolo ad una ricerca 
spasmodica  della donna ideale, 
che difficilmente troverà.
Quando la LUNA entra in dis-
sonanza con SATURNO i bloc-
chi emotivi divengono real-
mente importanti e fonti di pri-
vazioni. Il freddo Saturno di-
viene apportatore di un soste-
nuto distacco emotivo che si 
innesca per difesa. La figura 
materna può non aver capito le 
esigenze del figlio forse per 
troppe responsabilità o per im-
portanti impegni. Può essere 
stata una madre non più giova-
nissima o con una mentalità ri-
gida e conservatrice che impo-
nendo regole ferree può aver 
intrappolato tra il senso del do-
vere e il senso di colpa.  Man-
cato contatto epidermico e  
mancanza di empatia  nella psi-
che in formazione del bambino 
può aver fatto si che inconsape-
volmente sia  passato il mes-
saggio di non essere meritevole 
né dell’amore né dell’essere 
amato. Tale situazione diviene 
poi nel mondo adulto la fonte 
primaria  del basso senso di 
auto stima personale, traspor-
tando la persona in scelte amo-
rose che impediscono la realiz-
zazione di ciò che si desidera,  

ricadendo così nel senso di fru-
strazione o di colpa che a livel-
lo inconscio si è provato nell’in-
fanzia. Tali dinamiche ,come 
per un fatale destino, riappari-
ranno ogni volta che si incon-
trerà l’altro. Ma come già ac-
cennato in precedenza tutto ciò 
che ha aspetto di “tensione pla-
netaria” ha un suo perché. At-
traverso la frustrazione che si 
prova,se riusciamo a capire le 
origini,si incontra l’opportuni-
tà-funzione di “rompere” quel 
dato schema mentale che ci ap-
partiene ma che ormai diviene 
obsoleto. Se non si riesce a me-
tabolizzare tale dinamica sarà 
naturale,istintivo e automatico 
ricrearsi la struttura difensiva 
di “freddezza” emotiva che 
protegge una natura sensibile e 
fragile. Saturno in dissonanza 
con la Luna traduce  il timore 
inconscio di non essere all’al-
tezza nelle relazioni e quindi, 
poiché Saturno spinge al con-
trollo e al non lasciarsi andare 
alle emozioni, si sfocerà in re-
lazioni in cui i propri desideri 
non verranno espressi  e si vi-
vrà la relazione come in una 
sorta di “espiazione”, dove il 
sacrificio  di dedizione diverrà 
erroneamente una  compensa-
zione.In alcuni casi in cui la 
Luna riceve aspetti di  tensione 
oltre che da Saturno anche da 
Giove si potrebbe incorrere in 
problematiche anche riguar-
danti il cibo come anoressia o 
bulimia. Con tali aspetti ,Satur-
no che ha il compito di “con-
trollare” e spinge alla perfezio-
ne e in concomitanza dell’ulte-
riore dissonanza di Giove (pia-
neta dell’espansione o restrin-
gimento) la difficoltà è quella 
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che non indifferenti. Nel caso 
poi si associno le dissonanze 
per es Luna -Nettuno si caratte-
rizza un istinto materno  ambi-
valente dove alcuni conflitti ir-
risolti della madre danno vita 
ad atteggiamenti o sentimenti 
sia depressivi quanto rabbiosi, 
generando così la figura che in 
gergo viene definita “Madre 
Nera”, intendendo con tale ter-
mine sia una donna che una 
madre “svalutativa”, vittima e 
al contempo carnefice in quan-
to,  da un lato attrae e seduce,  
ma dall‘altro allontana anche in 
maniera agghiacciante e calco-
latrice. Pertanto si parla di un 
vissuto emotivo con la figura 
materna molto intenso,a volte 
simbiotico, ma difficile da ge-
stire. Quindi il soggetto può 
aver avuto un confronto con 
una donna-madre molto domi-
nante a livello emotivo. Sia le 
modalità fagocitanti della figu-
ra materna sia le condizioni cir-
costanziali che rendono tale fi-
gura non idonea per i più sva-
riati motivi (sposa bambina, 
ecc, arrecando quindi depres-
sione e frustrazione), sfoceran-
no in una sorta di circuito in-
consapevole manipolatorio 
dove, o si manipola, o siamo 
manipolati, attivando inconsa-
pevolmente relazioni sentimen-
tali che come uno specchio ri-
calcano il tema materno. Così 
che nella vita adulta,sia il sog-
getto  maschile quanto femmi-
nile non riuscendo a consape-
volizzare tali dinamiche e a su-
perarle, sarà molto facile che le 
introietti o le  proietti sempre in 
maniera inconscia sulle relazio-
ni affettive che di solito appor-
tano conclusioni anche molto 

dolorose e fino a che non si riu-
scirà a metabolizzarle, quindi 
accettarle e superarle. Tali  ri-
soluzioni diverranno importan-
tissime non solo nel quotidiano 
ma  apporteranno anche ad una 
risoluzione del karma persona-
le.

ASTRoLogIA MEDICA
L’elemento di appartenenza 
della LUNA è l’ACQUA. Essa 
regolando il flusso dell’energia 
vitale per analogia  diviene il 
mezzo per apportare la forza 
energetica del Sole. L’analisi 
dell’asse planetario Lunare  con 
l’Ascendente o con la cuspide 
della quarta casa, co-significan-
te del Cancro,  è forte indicatore 
di predisposizioni patologiche  
ereditarie materne ed è diretto 
responsabile delle malattie in 
forma acuta. Ovviamente es-
sendo la Luna un pianeta tutto 
al  femminile si collega a l’ap-
parato riproduttivo femminile: 
utero, ovaie, seni nonché la gra-
vidanza contemplando i primi 
tre mesi in cui si forma l’em-
brione. È responsabile di tutta 
la nostra parte sinistra del corpo 
compreso l’occhio sinistro. Per 
analogia la Luna è responsabi-
le dei liquidi del corpo umano  
compreso il liquido cerebrale, 
succhi gastrici e tutto il sistema 
linfatico. È quindi associata ai 
tessuti adiposi, obesità e celluli-
te, ipertiroidismo, allo stomaco 
e dunque ai disturbi digestivi, 
ma anche al pancreas e quindi a 
patologie diabetiche. In corre-
lazione col sistema nervoso del 
parasimpatico, governa la mu-
scolatura liscia (muscolatura 
che riveste gli organi interni, i 
muscoli erettori del pelo, i mu-

scoli ciliari), il nervo sciatico, il 
nervo vago.A livello psicologi-
co  governa le nostre emozioni 
e quindi si allaccia all’instabi-
lità emotiva, alla suscettibilità, 
alle paure, fobie, all’ansia fino 
alla depressione. Con aspet-
ti positivi dona la soggetto un 
umore stabile, una sana attività 
organica, una buona circola-
zione sanguigna e linfatica  e 
un’emotività ben controllata.

TERAPIA oLISTICA
Secondo la medicina indiana, la 
Luna e di conseguenza il segno 
del Cancro di cui è dominante 
si collega al secondo Chakra, 
SVADISTHANA,o Centro sa-
crale (in Sanscrito significa 
”luogo favorevole”). Questo 
centro energetico di consape-
volezza che come tutti gli altri 
Chackra è indefinibile a livello 
anatomico  diviene concreto 
in senso energetico. Un centro 
energetico questo molto impor-
tante che collega la nostra in-
teriorità con il mondo esterno.  
Essendo la sede delle nostre 
emozioni ben si ricollega alla 
Luna  che stabilisce il contatto 
con il nostro inconscio. L’ele-
mento di appartenenza al se-
condo Chakra è l’Acqua esatta-
mente come per la Luna.  Tale 
elemento apporta un‘energia 
fluttuante e dissolvente, tant’è 
che nella tradizionale medicina 
cinese l’elemento acqua appar-
tiene all’energia yin-femminile, 
al freddo, umido ed è collegata 
al Meridiano di Vescica e del 
Rene che permette una trasfor-
mazione energetica e  dove per 
similitudine a livello “sottile” 
vengono eliminati vecchi ri-
cordi e vecchi schemi mentali, 

canza di “confini” interiori. La 
madre potrebbe essere stata do-
tatissima di fantasia e creatività 
ma la sua crescita emotiva è ri-
masta del tutto insufficiente.
Potrebbe trattarsi di una madre 
che mal gestisce la “solitudine” 
e dove per il forte timore della 
propria auto responsabilità può 
essere stata vittima di alcune 
circostanze. In realtà è lei il 
vero “bambino” e quindi è por-
tata a vedere nel figlio il suo 
“Salvatore”. In questi casi è 
molto facile  che tra  madre e 
figlio si crei  uno stato incon-
scio di simbiosi-fusione, fatto 

questo che mina l’auto espres-
sione del figlio che come risul-
tante avrà un forte confronto 
con i propri sensi di colpa mol-
to spesso irrazionali e la perce-
zione di  un senso come di “sof-
focamento“ delle modalità ma-
terne. Nell’età adulta tale sche-
ma si ripresenterà nelle relazio-
ni e quindi si cercherà nell’altro 
una sorta di divina fusione a tal 
punto da rinunciare a se stessi 
piuttosto che non trovarla. Il 
forte senso di adattamento che 
ne deriva porta ovviamente alla 
perdita della propria individua-
lità, della propria centralità. Di-

viene palese che in tali situa-
zione l’essere umano per difesa 
sia poi portato ad entrare in for-
me di risentimento, dove i ri-
catti morali saranno all’ordine 
del giorno. Chi possiede nel 
proprio tema natale aspetti dis-
sonanti LUNA-NETTUNO è 
naturalmente dotato di una for-
tissima sensibilità-empatia e 
quindi ha il dono di entrare nei 
sentimenti degli altri. Ciò di-
viene una grandissima opportu-
nità per lavorare su se stessi 
costruendo cioè i propri confini 
emotivi interiori, fatto questo 
che potrebbe risultare di ottimo 
aiuto nel realizzare se stessi 
,quanto di aiuto “vero” verso 
gli altri. Con PLUTONE il di-
scorso è ancora diverso  in 
quanto con  Plutone si ha il con-
fronto con il “POTERE“. LU-
NA-PLUTONE donano aspetti 
molto intuitivi e percettivi ca-
paci di “leggere” le emozioni 
degli altri e ciò innesca mecca-
nismo o di difesa o di attacco. 
Con aspetti dissonanti soggetti 
sia femminili che maschili at-
traverseranno una profonda 
fase di “catarsi” dove tutto ciò 
che è emozione subirà  una len-
tissima trasformazione. Le dis-
sonanze e a volte le congiun-
zioni Luna- Plutone indicano 
che si è avuto a che fare con 
una madre “Super Potente” 
dove la proiezione del narcisi-
smo materno avviene sul figlio 
stesso, o al contrario, indicano 
una madre incompiuta le famo-
se  “Spose Bambine”, riferen-
doci al fatto che tali figure han-
no di per se un grande bisogno 
di essere accudite prima di ac-
cudire. Ovviamente in entram-
be i casi ciò genera problemati-
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le dolci. L’effetto fisico degli 
oli essenziali  è molteplice a se-
condo dei principi della pianta 
officinale da cui è estratto. Gli 
oli essenziali rilassano la mu-
scolatura, alcuni sono drenanti, 
altri hanno azioni antinfiamma-
torie balsamiche, espettoranti, 
battericide ecc. A livello “sot-
tile-psicologico” essendo so-
stanze volatili con i loro aromi 
inducono ad uno stato di relax. 
Sono quindi sostanze preziosis-
sime da usare però con molta 
cura e attenzione.
Gli OLI ESSENZIALI associati 
alla LUNA in generale a livello 
fisico migliorano la circolazio-
ne sanguigna e linfatica,mentre 
a livello psicologico induco-
no ad un sano rilassamento. 
In generale essendo collegati 
all’archetipo Lunare proven-
go da quelle piante e fiori che 
racchiudono grandi quantità di 
fluidi e che quindi hanno forti 
collegamenti con l’elemento 
Acqua.Alla Luna sono connes-
si  tutti i fiori e piante grandi e 
bianchi:Ninfee, Gardenie, Gi-
gli, Belle di Notte, Frangipani, 
Salici, Malva, Aloe, Gelsomi-
no. Le proprietà “magiche”  
delle piante Lunari si orienta-
no per le guarigioni spirituale, 
purificazione, riscoperta del 
sacro Femmineo con annesso 
tutte le doti extrasensoriali, la 
dimensione onirica e la quali-
tà del sonno. Molto apprezzato 
l’olio essenziale di ACHLLEA 
che aiuta a livello psicologico 
a rimanere in apertura verso le 
emozioni, la BETULLA che 
aiuta gli stati d’ansia e le pau-
re in genere, la CAMOMILLA 
BLU calmante, la CANFO-
RA  che riattiva sia la circola-

zione sanguigna che linfatica, 
il GELSOMINO simbolo del 
Sacro Femmineo, NEROLI ri-
equilibrante, rigenerante anti 
stress ottimo per dolori me-
struali, il FINOCCHIO drenan-
te,  la SALVIA antibatterico, 
antivirale, ottimo nei cicli me-
struali dolorosi e in menopausa 
in quanto aiuta nella diminu-
zione delle vampate di calore, 
il BIANCOSPINO ritenuto da 
sempre la pianta del cuore che 
ha proprietà antiossidanti, car-
diotoniche, rilassanti ottimo per 
gli stati d’ansia in quanto favo-
risce un buon sonno, quindi in-
dicatissimo nei casi d’insonnia, 
l’ANICE STELLATO che ha 
proprietà digestive, balsami-
che, antinfiammatorie delle vie 
respiratorie, YALG YLANG 
i cui fiori provengano da un 
grande albero dell’Indonesia e 
Filippine, collegato al secondo 
Chakra  risveglia le emozioni 
è afrodisiaco, stimola il siste-
ma nervoso centrale,ottimo per 
i disturbi depressivi, ottimo in 
caso di eccessiva stanchezza, 
insonnia, tachicardia, nonché 
ideale per l’apparato circolato-
rio muscolare.

LE PIETRE  o CRISTALLI 
CoLLEgATI ALLA LUNA

Sono tantissimi, tutti quelli iri-
descenti, opalescenti chiarissi-
mi. Dai Cristalli di Rocca alla 
Perla, Madreperla ma in CRI-
STALLOTERAPIA la pietra 
che più canalizza i significati 
dell’archetipo Lunare è l’ADU-
LARIA o PIETRA DI LUNA, 
pietra femminile per eccellen-
za. In India è una pietra sacra  
che rappresenta la speranza e la 
purezza di spirito. Nella mito-
logia greco-Romana in essa si 
racconta sia racchiusa la dea 
Diana-Artemide, Dea della 
Natura e dell’Amore,una delle 
tante facce della Luna. 
In cristalloterapia essa ac-
compagna nel viaggio inte-
riore, portando LUCE dove 
là, nell’inconscio, c’è il buio 
riscoprendo se stessi. Pertan-
to l’uso al femminile porta la 
donna in contatto con la sua 
sacra femminilità,mentre in un 
uso maschile porta l’uomo al 
riequilibrio della sua parte fem-
minile.Ovviamente la Pietra di 
Luna è collegata ai valori lu-
nari pertanto è allineata con il 

situazione questa che riporta 
all’archetipo Lunare astrologico 
legato al passato e alla memo-
ria. Attraverso un attento esame 
Alchemico Astrologico tramite 
gli aspetti lunari si può quindi 
riuscire ad intuire ed interve-
nire sulle eventuali disfunzio-
ni del secondo Chakra. Come 
per la Luna anche per il secon-
do Chakra gli organi associati 
sono quelli della riproduzione 
femminile e i testicoli per quel-
la maschile. È chiaro pertanto 
che un aspetto dissonante del-
la Luna per correlazione vada 
a provocare una  disarmonia 
energetico sia in eccesso  che 
in difetto a questo chakra che  
può essere la  causa “sottile” 
di problematiche fisiche come 
disturbi sessuali, ai reni, do-
lori lombari, alla prostata, alla  
circolazione, mentre a livello 
“sottile psicologico” da atto a 
ipersensibilità o totale introver-
sione, ansia, attacchi di panico, 
sbalzi repentini d’umore. Come 
per LUNA astrologica,così 
per il secondo Cakra la paro-
la d’ordine è: IO SENTO, in 
quanto entrambi sono collegati 
al mondo delle emozioni e dei 
desideri. La causa di  blocchi 
energetici trova in ambedue i 
casi la radice nella propria in-
fanzia con le figure genitoriali 
di riferimento, principalmente 
quella materna (Luna, secon-
do Chakra = madre) che, come 
già detto, può essere risulta-
ta incapace di donare il giusto 
nutrimento affettivo e dove la 
risultante nel mondo adulto è 
quella dell’incapacità di amarsi 
e di conseguenza l’attivazione 
di un inconscio senso di colpa 
soggettivo. In caso invece di 

eccesso del 2° chakra si può 
incorrere a forte esibizionismo 
anche sessuale, emozioni esa-
geratamente forti, attaccamento 
ossessivo, dipendenza emotiva.
Intervenire riequilibrando il se-
condo Chakra sarà quindi es-
senziale per riportare la giusta 
armonia energetica. Ovviamen-
te non sarà sufficiente un cor-
retto comportamento personale 
che servirà solo per ottenere 
risultati a breve termine. Sarà 
estremamente necessario inter-
venire a livello energetico. Otti-
mo lavoro da fare su se stessi è 
attraverso meditazioni entrando 
così in contatto con l’elemento 
Acqua ,lo Yoga, il Reiki, Fiori 
di Bach, Riflessologia Plantare, 
Fitoterapia, i Massaggi Olistici 
associati a Cromoterapia, Aro-
materapia attraverso il giusto 
abbinamento degli oli essen-
ziali. È sempre bene ricordare 
che affidarsi alle competenza 
del giusto “operatore olistico” 
sia di primaria importanza, in 
quanto affidarsi al comune “fai 
da te”, non solo apporta pochi 
risultati, ma diviene pericoloso 
in quanto la non conoscenza 
profonda sia degli oli essenzia-
le quanto delle erbe officinali, 
risulta dannosa in quanto vige il 
detto di Paracelso (Alchimista, 
astrologo svizzero 1493.1541): 
IL VELENO STA NELLA 
DOSE, ricordando con questo 
che erbe officinali,oli essenzia-
li e di conseguenza ogni tipo 
di disciplina olistica può esse-
re benefica  se non terapeutica, 
quanto dannosa se non saputa 
correttamente usare.

oLI ESSENzIALI
DELLA LUNA

Anticamente gli oli essenziali 
venivano usati nelle cerimonie 
religiose preparandone unguen-
ti e profumi.I primi a sviluppa-
re alcune tecniche per ottenere 
tali formulazioni furono gli 
arabi i quali però svilupparono 
più Acque Aromatiche che oli 
essenziali. In seguito i primi 
rimedi terapeutici avvenivano 
attraverso fumigazioni di legni 
aromatici. 
Gli oli essenziali sono ottenu-
ti da materiale vegetali delle 
piante,fiori o erbe officinali e 
contengono un alta concentra-
zione di sostanze chimiche che  
se pur naturali risultano  esse-
re miscele complesse ad alta 
concentrazione. Pertanto il loro 
uso ha bisogno di una super-
visione  in quanto va conside-
rato il rapporto tra la sostanza 
terapeutica e quella tossica. 
Da evitare assolutamente nel-
la prima infanzia,in gravidan-
za, durante l’allattamento e su 
soggetti affetti da specifiche 
patologie come es insufficien-
ze renali o cardiache,se non 
dietro strettissimo controllo 
medico. Moltissima attenzio-
ne va prestata quando l’uso di 
tali oli interagisce contempo-
raneamente con usi farmaco-
logici in quanto possono dare 
disturbi o reazioni importanti.
Dato il loro assorbimento epi-
dermico è sempre sconsigliato 
l’uso direttamente sulla pelle 
poiché potrebbe apportare forti 
infiammazioni, intossicazioni e 
in casi gravi a lesioni cutanee.
Da non usare mai  per via orale 
se non sotto il diretto control-
lo medico. È quindi necessario 
diluire pochissime gocce in un 
olio vettore es l’olio di mandor-
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inanimate hanno una loro fre-
quenza, una loro energia e sono 
immerse in un loro campo ma-
gnetico. Traducendo il tutto si 
può dire che esse contengano, 
riflettano, emanino quella qua-
lità di LUCE che costituisce la 
più alta forma di energia. Ad 
ogni pietra o cristallo appartie-
ne quindi una propria vibrazio-
ne energetica  in perfetta corri-
spondenza con il suo processo 
di formazione racchiuso in se. 
Fondensosi così con tutto ciò 
che ci circonda  emanerà una 
fortissima vibrazione energetica 
ad altissima frequenza  agendo 
su i nostri piani sottili, quelli a 
frequenze più alte come  per es 
l’AURA. Perciò entrare in con-
tatto con tali vibrazioni energi-
camente purissime ci permette 
di ricreare e riarmonizzare le 
nostre vibrazioni fisiche. Ogni 
volta che un cristallo o una pie-
tra viene indossato o messo in 
contatto con alcune nostre parti 
energetiche la naturale energia 
che gli appartiene si fonde con 
il nostro campo elettromagneti-
co e la vibrazione della luce che 
gli appartiene si diffonde nella 
nostra AURA che aumentan-
done le frequenze cromatiche  
neutralizza tensioni emotive e 
psichiche. È quindi una que-
stione di frequenze vibrazionali  
che inondano e riarmonizza-
no il fisico e tutto ciò che lo 
circonda:l’ambiente.

AECHETIPI FEMMINILI 
DEI TARoCCHI,

LE DoNNE ARCANE,
LA LUNA

Come l’Astrologia così  i Ta-
rocchi appartengono alle disci-
pline del mondo “Iniziatico”. 

Nelle 22 lame degli Arcani 
maggiori si presentano 7 figure 
femminile e 7 figure maschili 
rimandandoci al perfetto equi-
librio tra maschile e femminile 
(Yin-Yang). I sette personaggi 
femminile racchiudono mol-
tissime sfumature del Sacro 
Femmineo, sfaccettature che 
indicano tutti gli aspetti della 
femminilità come donna.Rap-
presentano donne di “Potere” 
con tutte le loro virtù a volte 
celate a volte manifeste, risul-
tando come tante facce della 
stessa medaglia,ognuna delle 
quali si ricollega naturalmen-
te alle fasi lunari con le loro 
particolarità energetiche. Ne 
sono esempi l’arcano maggiore 
n° 2 “LA PAPESSA” rappre-
sentatrice della conoscenza e 
saggezza che con la sua seve-
rità, freddezza e segretezza ma 
intuizione profonda, riesce a 
leggere i pensieri dell’anima.
Essa rispecchia le energie della 
Luna Nuova o Nera “ECATE-
ISIDE” e quindi  rappresenta 
“la saggia strega che tutto per-
cepisce e tutto sa”. L’IMPERA-
TRICE arcano Maggiore n° 3 
con il suo dinamismo,creatività 
e consapevolezza del proprio 
potere personale è la rappre-
sentazione della Luna Cre-
scente con le sue forze nuove 
,attive,pulsanti,seducenti e af-
fettuose che si allineano per-
fettamente alle energie della 
vergine Dea “ARTEMIDE-
DIANA“. Le STELLE, arcano 
n° 17, con la sua pienezza amo-
revole e protettiva interpreta 
precisamente le energie della 
Luna Piena-“SELENE“, ossia 
l’archetipo della madre che ac-
coglie e nutre affettivamente. 

La FORZA, arcano n°XI, con 
la sua volontà interiore e creati-
vità erotica interpreta le energie 
della Luna nte”PERSEFONE“, 
incantando  con le sue doti se-
ducenti  chi incontra nel suo 
cammino. 
Ma c’è una lama degli Arcani 
Maggiori che seppur non ma-
nifestando pienamente la figura 
femminile ne interpreta il primo 
principio fondamentale, l’in-
tuito e di conseguenza il fem-
minile a 360°. Essa è la Lama 
n° 18: “LA LUNA“, l’arcano 
dell’INCONSCIO,della visio-
ne non chiara delle cose,quella 
occultata dalle emozioni.Già 
il numero attribuito all’arcano 
è di per se un fatto rilevante. 
Niente in queste discipline è 
mai a caso è il n° 18 ha il suo 
perché. Secondo la numero-
logia sacra tale numero è la 
conseguenza della radice del 9 
(infatti nella somma teosofica 
1+8=9 oppure è il triplicazione 
del 3). Il n° 9 è il numero mi-
stico per eccellenza,un numero 
sacro e per la kabbalah ebraica è 
associato all’intelletto. Diviene 
quindi un simbolo di verità,di 
completezza  e compimento dei 
cicli vitali, nonché corrisponde 
al numero dell’iniziazione. Il 
senso tarologico della lama è la 
ricerca del vero sé interiore,di 
quella Luce spirituale, viva 
ed energetica che appartiene 
all’essere umano, non facile da 
trovare se non dopo un arduo 
percorso di prove che spesso la 
mente ci offre. Si parla quindi 
di un percorso interiore alla ri-
cerca della propria autenticità 
della propria luce “solare“. Ma 
la Luna è “magia”, intendendo 
con essa la conoscenza del-

sistema riproduttivo femminile, 
porta equilibrio a livello ormo-
nale, è utile contro la ritenzio-
ne di liquidi,riequilibrante per 
al mente. Posizionanta sul I° 
Chakra stimola l’energia Kun-
dalini, sul 2° e 6° Chakra ripor-
ta il collegamento alle energie 
dell’elemento Acqua e quindi 
alla Luna. A livello “sottile” 
stimola l’intuito la chiaroveg-
genza, dona sogni profetici, 
coraggio, calma, doti creative e 
cosa importantissima rimuove 
i blocchi affettivi collegati alla 
sessualità. Posizionata in casa 
la PIETRA DI LUNA favori-
sce la creatività, l’intesa con gli 
altri e la voglia di condivisione 
stando insieme. 

CRISTALLI E PIETRE,
MA CoME è PoSSIBILE 

IL LoRo
FUNzIoNAMENTo?

A questo punto mi sembra più 
che doveroso aprire una pic-
cola parentesi,  se pur riassun-

tiva, ma funzionale alla com-
prensione di come un qualcosa 
che appare inanimato ai nostri 
occhi,possa invece essere in-
cluso nelle tecniche di discipli-
ne bio-energetiche. Non solo, 
ma a mio modesto parere è più 
che giusto dare modo anche a 
chi non conosce determinati 
argomenti ,offrire la possibi-
lità per una comprensione re-
lativamente semplice quanto 
relativamente immediata. La 
CRISTALLOTERAPIA è l’arte 
dell’armonizzarsi con i cristalli 
e le pietre. Si parla di un’arte 
antichissima  dove gemme, cri-
stalli  e pietre non solo venivano 
usate dalle antiche civiltà come 
gioielli,ma esse venivano usate 
ad uso terapeutico o appoggia-
te su alcune parti fisiche con lo 
scopo di apportare determinati 
influssi nella propria vita. Basti 
pensare alla Danzatrici del Ven-
tre che ancora a tutt’oggi usano 
inserire rubini e pietre rosse 
nel loro ombelico allo scopo 

di attrarre attraverso l’energia 
sessuale chi le sta osservando. 
Tracce e leggende dell’uso dei 
cristalli e pietre provengono dal 
mitologico continente di Atlan-
te, per passare agli antichi Egi-
zi, ai Maya, Inca, agli Indiani 
d’America. In ogni caso l’uso 
di questi cristalli e pietre era 
curativo, protettivo o iniziati-
co e la cosa certe è che queste 
antiche culture ne erano consa-
pevoli. Ma da dove provenisse 
tale consapevolezza è difficile 
capirlo se non riallacciandoci 
ad un modo di vivere e pensa-
re molto più avanzato di quello 
che comunemente ci appartie-
ne. All’oggi noi siamo molto 
più fortunati in quanto il soste-
gno della fisica anche “quanti-
stica”, delle nuove ricerche del 
mondo scientifico ci indicano  e 
comunemente sostengono che 
tutto il mondo fisico è la risul-
tate di creazioni vibrazionali 
energetiche di diversa frequen-
za.Questo è dunque un ottimo 
aiuto per la mente “razionale” 
costantemente bisognosa di ca-
pire. In base a questo l’unico 
piccolo sforzo che si richiede 
all’essere umano è quell’atto di 
fede che consente di penetrare  
nella consapevolezza che “non 
siamo fatti di sola materia”. A 
prima analisi le pietre sembra-
no ovviamente materia mor-
ta. Ma se andiamo a ritroso  e 
pensiamo a come esse si sono 
formate resteremo meravigliati 
di come l’armonia naturale  ha 
legato varie particelle, atomi, 
neuroni, protoni, che si sono 
“magicamente” fusi vibrando 
alla stessa frequenza. Dunque 
in tali termini anche le pietre 
o cristalli così apparentemente 
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mattoni rossi raffigura l’azio-
ne.La torre di destra  ci esorta 
ad evitare di perdere il nostro 
equilibrio interiore con tanto 
di controllo sulle virtù morali. 
Essa ha una finestra aperta in 
riferimento a ciò che di fisico 
e materiale noi conosciamo. La 
torre di sinistra,senza finestre, ci 
invita a non cedere alla tentazio-
ne della curiosità,all’esaltante 
immaginazione,all’esaltazione 
di ciò che è falso. Le due Tor-
ri sono l’ultimo ammonimen-
to all‘invito ad osservare bene 
quel terreno illuminato dalla 
Luna,in quando essendo solo 
parzialmente rischiarato po-
trebbe indurre a passi falsi e 
trarre in inganno. Ancora una 
volta esse ci ricordano il con-
cetto profondo dell’Arcano 
Maggiore n°18: qualsiasi esse-
re umano che scelga di immet-
tersi nel cammino della verità, 
potrà attraversare quel sentiero 
solo quando la luce del Sole-
Verità illuminerà il percorso,l’ 
inconscio, non lasciandosi così 
trasportare dai freddi raggi lu-
nari che tutto distorcono e tra-

visano. Il viaggio attraverso la 
carta della Luna diviene quindi 
un invito al rallentamento,alla 
riflessione, mette per così dire 
un freno alla nostra evoluzione 
interiore. Ma ciò è funzionale 
poiché grazie alle ombre offu-
scate delle Luna, che fa vedere 
e non fa vedere, l’essere umano 
si abitua gradualmente alla pro-
pria presa di coscienza.

Ovviamente in una stesura 
di Tarocchi la presenza della 
Luna assume valenze diverse 
a seconda della sua posizione, 
dritta o rovesciata, e alle carte 
che la circondano.  In POSI-
TIVO essa indica che le no-
stre sensazioni e presagi sono 
giusti,in quanto inconscio e 
conscio sono ben equilibrati.
Ci indica che il consultante è 
una persona sognatrice, forse 
poco pratica, molto emotiva 
ma estremamente ricca di crea-
tività, fantasia e intuito potente.
Può altresì indicare che siamo 
vicini alla risoluzione di una 
fase difficile. È una delle lame 
più introspettive, insieme alla 

Papessa e quindi indica che il 
consultante conosce le proprie 
potenzialità. Potrebbe riporta-
re persone che provengono dal 
passato come il riemergere di 
segreti con tanto di rivelazioni 
e non in ultimo essa protegge 
dalle energie negative, quindi 
diviene una protezione. Indica 
altresì la terapia,la navigazione, 
l’infanzia. In casi particolari e 
circostanziali con altre sequen-
ze di lame, se il consultante è 
donna può rivelare una gravi-
danza. Al NEGATIVO sugge-
risce una situazione confusa, 
illusioni, tradimenti, ostacoli 
caos interiore, lunaticità e nei 
casi più estremi depressioni, 
nevrosi, linfatismo,a dulterio, 
cicatrici di antichi traumi, nemi-
ci e segreti nascosti che diven-
gono una minaccia, chiacchiere 
non piacevoli sul consultante, 
testardaggine,ipocrisia. L’emo-
tività potrebbe essere sfrenata 
e pertanto in balia delle cir-
costanze. In questo caso l’in-
conscio non è ben gestito ed è 
facile che si possano proiettare 
sugli altri situazioni frustranti. 
Indica malattie legate all’acqua 
e agli umori: problemi genito-
urinari, disfunzioni ghiandolari, 
obesità, pleuriti.Logicamente 
essendo la Luna collegata alla 
femminilità,in tali casi indi-
ca la poca curanza di tale lato, 
rapporti difficile interpersonali 
con la madre e di conseguenza 
con il mondo femminile.In casi 
eccessivi può far luce su os-
sessioni, fobie, e tutti quei lati 
morbosi che l’essere umano 
può avere in sé.

Un abbraccio di stelle.

le forze della natura. Ma così 
come sotto la luce della Luna la 
realtà appare diversa, surreale 
con i contorni non definiti, così 
chiunque si metta in cammino 
attraverso l’attraente atmosfe-
ra argentea della luce lunare 
sarà invitato a evitare di cadere 
nell’illusione di ciò che vede che 
potrebbe essere frutto dell’im-
maginazione. L’attrazione ver-
so tutto ciò che è arcano, mi-
sterioso, paranormale,occulto 
dovrà essere attraversata dal 
discernimento puntando su una 
conoscenza più alta, evitando 
così la perdizione. Un Arcano 
questo misterioso, affascinan-
te quanto inquietante dai tratti 
oscuri, come del resto oscuro è 
il nostro inconscio, contenitore 
delle nostre emozioni più arca-
ne. Da un lato ci parla di intu-
ito come fonte di crescita,non 
dimentichiamoci che la Luna è 
il “Grembo Materno” e quindi 
il caloroso nutrimento affetti-
vo, è il sonno e i sogni, l’im-
maginazione come potenziale 
creativo.Dall’altro ammonisce 
l’esaltazione dell’immagina-
zione e la delirante sete di co-
noscenza che se mal gestiti 
aprono porte alienanti.Il pae-
saggio descritto dalla Lama è 
notturno. Solo l’argenta luce 
della Luna,rappresentata da 
un profilo femminile piuttosto 
goffo e rozzo, ad indicare sia 
la nostra parte femminile sia 
l’effimerità della bellezza, ri-
schiare e illumina una palude,a 
simboleggiare il nostro incon-
scio.Dal disco lunare partono 
18 raggi  gialli  ad indicare la 
materialità,intramezzati da pic-
coli raggi  rossi  indicanti quan-
to debole invece sia l’attività 

spirituale della Luna, le quali 
qualità,immaginazione, intuito 
ecc, favoriscono la formazione 
di una forma pensiero,ma per 
comprendere a fondo ciò che ci 
sta circondando tali doti da sole 
sono insufficienti. La Luna con 
il suo pallido chiarore illumina 
solo parzialmente le cose, ma 
lo stesso chiarore stimola la cu-
riosità e l’immaginazione uma-
na a proseguire il proprio cam-
mino sul quel sentiero che nella 
lama a mala pena lo si intrave-
de.Gocce di lacrime di Luna 
rosse,verdi e gialle sembrano 
cadere dai raggi dell’astro. Esse 
sono rappresentative dell’ener-
gia solare che viene assorbi-
ta dalla Luna.In realtà, ad una 
attenta analisi  quelle gocce di 
Luna  sono rovesciate. Ciò sta 
ad indicare che l’astro nottur-
no non irradia luce propria  ma 
solo quella riflessa dall’altro 
luminare:il Sole. Tradotto per 
analogia a livello astrologi-
co esoterico la Luna non dona 
energie come il Sole, risultando 
così un astro ricettivo-passivo. 
Nel mezzo alla palude semi il-
luminata dalla Luna, circondato 
da un terreno ancora giallo ad 
indicare la parte materiale, vi è 
uno  stagno in cui  è immerso 
un grossissimo granchio di co-
lore rosso, dove quel colore al-
tro non significa che l’irresisti-
bile ardore interiore che spinge 
l’animale stesso a compiere il 
suo dovere. Il gambero o astro-
logicamente il Cancro, al quale 
gli antichi egizi attribuivano lo 
scarabeo d’oro come simbolo 
di rigenerazione psichica e mo-
rale, procede in senso contrario 
e in analogia al segno astro-
logico esprime le sue qualità 

interiori: ritornare a se stesso, 
inghiottendo un passato  che 
ormai è disgregato, eliminando 
così le azioni compiute che in-
fastidiscono la coscienza negli 
strati più profondi dell’incon-
scio, personificate nella co-
razza pietrificata dell’animale 
stesso. Ma il gambero-Cancro 
manterrà ciò che ha ragione di 
esistere,esattamente come in 
una analoga sorte di “purifica-
zione-catarsi”. Nei pressi dello 
stagno due cani stanno ululan-
do o abbaiando alla Luna e fra 
questi due cani passa un  sentie-
ro che solo si intravede . I due 
animali rappresentano le co-
stellazioni del Cane Maggiore 
e del Cane Minore. Il cane alla 
sinistra è bianco, simbolo di 
purezza, eretto su due gambe. 
Il suo è un messaggio spiritua-
le, una sorta di “rimprovero” a 
chi profana le verità spirituali. 
Il cane a destra è nero, sdraia-
to, ad indicare la “materia” e il 
suo “ululare-abbaiare” è moni-
to all’essere obiettivi  all’ordi-
ne delle cose. Per tanto i due 
cani, come Cerberi, è come se 
facessero la guardia alle virtù 
che essi indicano suggerendoci 
che solo possedendole potremo 
continuare il nostro cammino, 
evitando di commettere errori 
dettati dal fallace chiaro-scuro 
della Luna. Al di là dei due cani, 
all’orizzonte si intravedono due 
massicce costruzioni che come 
una sorta di “sentinelle” lambi-
scono il sentiero. Sono due for-
tezze di forma quadrata dove i 
mattoni color carne stanno ad 
indicare che sono come “edifi-
ci viventi”. La loro merlatura è 
dorata ad indicare l’intelligen-
za e una sottostante striscia di 

AsTROLOGIAAsTROLOGIA
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I gIOIELLI DELL’UNIVERSO

La storia d’Amore

di Federica Terrida

Il viaggio 
Lasciare il porto dopo un perio-
do di riposo ha sempre il sapore 
di un nuovo inizio.
Ed è così che noi del Galeone 
Sognante, riprendendo il nostro 
posto, chi a prua, chi a poppa, 
chi tra alberi e vele, chi como-
damente in cabina, ci sentiamo 
vibrare al sol pensiero di rico-
minciare  i nostri viaggi tra le 
stelle, aprendo porte e incon-
trando mondi che apparente-
mente sembrano lontani, ma 
che invece fanno parte di noi .
Il sole è alto nel cielo, le onde 
della vita ci cullano  e deci-
diamo di utilizzare ancora una 
volta la chiave dorata dei Tre 
Cavalieri del Tempo.
La strofiniamo, la lucidiamo 
affinché riprenda i suoi poteri e 
un’improvvisa luce abbaglian-
te, avvolgendoci, ci trasporta 
tra le nuvole del cielo, mentre 

alcuni di noi, sorpresi dalla ve-
locità del movimento del Ga-
leone, perdono quasi l’equili-
brio.
Il Galeone ha  attivato i suoi pro-
pulsori stellari per saltare nella 
velocità della luce in un tunnel 
intergalattico che ci condurrà 
in altre dimensioni e la chiave 
con i suoi poteri, emettendo un 
lampo che squarcia il cielo, fa 
apparire sul ponte della nave 
tre donne che ci sorridono pre-
sentandosi con gentilezza. Con 
sorpresa scopriamo che con noi 
viaggeranno La Guerriera della 
Galassia, dai luminosi capelli 
rossi e gli occhi verdi, La Scia-
mana della Luna Rosa, dai mor-
bidi capelli castani e profondi 
occhi blu  e La Sacerdotessa 
delle Stelle, dai lunghi capelli 
biondi e gli occhi azzurri.
Si rivolgono a noi con dolcez-
za, le loro parole fluiscono leg-

gere nell’aria e galleggiano  per 
poi scendere sul nostro essere e 
arrivare al nostro cuore.
«Il viaggio che faremo ci con-
durrà ai confini del nostro uni-
verso» dice la Guerriera della 
Galassia «È necessario per voi 
comprendere che esistono delle 
porte di ingresso ai nostri mon-
di in cui sono stati collocati dei 
preziosi Gioielli di Protezione, 
che impediscono l’entrata di 
quelle forze distruttive che vor-
rebbero prenderne possesso in 
modo completo e assoluto».
«Sono quelle stesse forze che 
ogni giorno sfidano la possibili-
tà di completa consapevolezza 
di noi stessi» aggiunge la Scia-
mana della Splendente Luna 
Rosa «Impedendo di essere il-
luminati dalla luce del cuore, 
il vero portale per vedere e ri-
conoscere  il Divino. Il Divino 
che è l’amore sempre onnipre-

«Parti per un nuovo viaggio? Vorrei venire con te » dice, salutandolo. 
Questa frase giunge a noi del Galeone, mentre osserviamo la romantica donna innamorata che ab-

braccia il misterioso cavaliere che le ha rubato il cuore. 
Sogna di viaggiare tra le stelle e le galassie dell’amore, tra le isole e le nuvole; quanti sogni gli ha 

confidato, ma lui non la chiama ancora con sé. 
Lei sa che ci sono donne e uomini di altra razza che lo sfidano a duello, le trincee lo tengono nella 
lotta, facendogli  respirare ogni giorno l’aria pesante del combattimento. Lei lo ama oltre il tempo 
e le distanze, l’amore che la muove, non cambia, anzi forse non potrebbe essere più profondo. L’in-
tegrità di cuore della nostra compagna di viaggio ci fa comprendere che se ci sarà un ritorno delle 

persone che amiamo sarà solo e sempre nella libertà e nella  consapevolezza di amare.
E la storia d’amore continua…

sente intorno e dentro di noi»
«Esiste l’Amore e il non Amo-
re, esiste la Coscienza e la non 
Coscienza e l’essere umano, 
razza stellare, che ha scelto ora 
di vivere sul pianeta terra, ha la 
grande possibilità di far parte 
di un momento di trasforma-
zione e di passaggio a dimen-
sione superiore nell’espansione 
dell’amore e della coscienza» 
completa la Sacerdotessa. 
Affascinati dalle tre donne e 
dalle loro enigmatiche frasi , 
ci troviamo in un istante all’in-
terno del tunnel intergalattico e 
osservando il nostro Galeone ci 
sentiamo parte dell’equipaggio 
della nave stellare Millennium 
Falcon di Ian Solo, mentre al-
cuni strani rumori che arrivano 
al nostro udito ci ricordano  il 
suono dell’incomprensibile 
lingua del suo co-pilota Chew-
becca. Due amici, due razze 
stellari differenti, due combat-
tenti delle forze della luce e ci 
chiediamo non è forse questa 
l’immagine che tutta l’umanità 
dovrebbe tenere nel cuore af-
finché il tutto fosse finalizzato 

al bene superiore?
Riflettendo su questa domanda 
improvvisamente usciamo dal 
tunnel, trovandoci al confine 
estremo dell’universo, nel luo-
go in cui si trova la porta protet-
ta dalla Pietra Fiore dell’Unio-
ne Stellare delle Razze.
La Guerriera della Galassia, 
i cui occhi ricordano le mera-
vigliose sfumature verdi di un 
bosco in estate, si avvicina alla 
Pietra Gioiello e sfiorando-
la con il tocco delle sue mani 
pronuncia la formula magica: 
«Gioiello prezioso dell’Univer-
so, posto qui a protezione delle 
Razze Stellari nella notte dei 
tempi, tu che sei in contatto con 
l’Infinita Sorgente di Luce, rac-
conta la tua storia e la tua mis-
sione ai viaggiatori del Galeone 
Sognante che hanno avuto il co-
raggio di lasciare andare le idee 
limitanti, i sabotaggi mentali e 
tutto ciò che impedisce l’aprirsi 
a nuova consapevolezza».
A queste parole La Pietra  co-
mincia a vibrare e più bagliori 
si sprigionano dallo smeraldo 
di cui è composta, avvolgen-

do il nostro veliero di una luce 
verde acqua molto intensa, le 
cui frequenze sono suoni che si 
trasformano in una lingua a noi 
comprensibile .
«Ciò che vi racconterò potrà 
ad alcuni di voi sembrare così 
lontano dal vostro sentire e dal 
vostro comprendere, ma se sie-
te qui significa che la vostra 
energia deve conoscere e ap-
prendere per aiutare se stessa 
e attuare un cambiamento del 
vostro stato spirituale. Sono 
stata costruita dalla Sorgente 
dell’Ovunque e dell’Eterno. Ai 
confini del vostro Universo esi-
stono Porte che  possono esse-
re aperte solo se le Pietre Gio-
iello messe a loro protezione 
vengono indebolite e distrutte 
dall’interno stesso dell’Univer-
so, permettendo l’ingresso di 
dimensioni escluse dal Regno 
di Luce. Questo è accaduto già 
nelle linee del tempo, quando 
le Razze Stellari hanno per-
messo che rabbia, odio, paura 
e aggressività nutrissero il loro 
respiro. Mi piace dirvi che le 
razze del vostro universo sono 
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innumerevoli, vi muovete in 
diverse dimensioni e che siete 
anche unite tra voi nella vostra 
struttura molecolare. Alcune  
sono meno pacifiche di altre, 
in quanto nate proprio dal pas-
saggio delle emozioni negative 
arrivate come onde Tsunami in 
questo Universo e la loro ten-
denza è di assoggettare e co-
mandare le altre razze. La mia 
forma geometrica è il Fiore del-
la Vita, che trovate anche nel 
vostro mondo terreno in luoghi 
nei quali la spiritualità ha mani-
festato la sua massima espres-
sione, è la rappresentazione del 
Creato, lo schema della Crea-
zione stessa, dove tutto l’uni-
verso è centro e circonferenza 
come disse Giordano Bruno, 
è lo schema geometrico ripre-
so anche nell’uomo vitruviano 
del grande “terrestre” Leonar-
do da Vinci. Giordano e Le-
onardo entrambi  spiriti della 
vostra Razza Planetaria più 
Evoluta. La mia missione è di 
proteggere la pace del Creato, 
come uno scudo di un grande 

guerriero, proteggo voi dalle 
interferenze dell’altro Univer-
so, l’Universo della paura che 
si basa sull’energia negativa 
che crea ostacoli al flusso della 
vita la cui luminosità dovrebbe 
avvolgere ogni essere e ogni 
dimensione. Ciò che non posso 
fare è difendervi da voi stessi» 
dice sospirando «ma tornando 
alle Razze, io ne rappresento 
l’Unione Pacifica».
La Sacerdotessa delle Stelle, 
i cui occhi ricordano il cielo 
limpido e luminoso di una gior-
nata di primavera, intuendo la 
nostra curiosità pone la doman-
da: «Quali sono le razze stella-
ri con le quali i terrestri hanno 
contatti?»
La Pietra Fiore, vibrando alle 
nostre frequenze, risponde: 
«Potrei fare un elenco detta-
gliato e molto lungo e probabil-
mente incomprensibile, perciò 
sappiate solo che siete di molte 
razze in questo universo, crea-
te con strutture diverse, che a 
volte si intersecano tra loro a 
livello molecolare, di dna e di 

dimensioni. Pensate a ognu-
no di voi come un’espressio-
ne di coscienza eterna, avente 
un dna multidimensionale, per 
trasmettere e ricevere i dati 
dell’universo. Siete energie /
coscienze che viaggiano tra 
le stelle e le dimensioni espri-
mendosi in varie forme e in vari 
corpi. La finalità definiamola 
universale di tutto ciò vi sfug-
ge, in quanto ancora così lon-
tana dal vostro stato presente 
di coscienza. Voi, che abitate la 
Terra in questo momento, sie-
te coloro che stanno portando 
la consapevolezza della mate-
ria nel riconoscersi come spi-
rito, come Divino. Il risveglio 
dello spirito nella materia è lo 
scopo dell’essere umano. Que-
sto processo di passaggio, nel 
quale non solo la maggior parte 
di voi terrestri è coinvolto e il 
cui fine è di condurre all’armo-
nia e alla pace, viene costante-
mente rallentato da coloro che 
“vogliono trattenervi”, ossia da 
quelle “frequenze”   che si nu-
trono di rabbia e di dominio, il 

cui dna si è mescolato a quello 
delle varie etnie stellari tra cui 
anche al vostro di esseri umani. 
Sì, cari viaggiatori del Galeo-
ne Sognante, sappiate che Voi 
terrestri siete composti tutti da 
più razze stellari, avete tutti una 
matrice cosmica ed è questa la 
conoscenza che dovreste acqui-
sire e mai dimenticare.  A que-
sto punto ponetevi la domanda: 
«Siamo oppositori dell’umani-
tà? Come reagiamo alle nostre 
sfide quotidiane? Alimentia-
mo la paura e l’odio? Oppure 
nelle nostre relazioni viviamo 
l’esperienza della gratitudine e 
dell’amore? Utilizziamo parole 
di pace  o parole di guerra ? I 
nostri gesti quotidiani rispec-
chiano una volontà di apertura 
verso un miglioramento di tut-
ta l’umanità? A ognuno di voi 
la risposta, ricordando che più 
sarete a conoscenza e consape-
voli delle cose, più alta sarà la 
vostra frequenza interna, e più 
accederete alle forme più com-
plesse di “informazioni” che 
arrivano dai regni superiori.»
La Sciamana della Splendente 
Luna Rosa, i cui occhi blu ci 
trasportano nella profondità del 
mare, ringraziando il Gioiello 
di Protezione per sue magiche 
parole, chiede per tutti noi : 
«Hai dei consigli per la Razza 
Terrestre? »
La Pietra preziosa, che ricono-
sce l’importanza della doman-
da, decide di rispondere con 
semplicità: «Voi esseri umani 
dovete comprendere l’impor-
tanza di voi stessi e del pros-
simo e  imparare che ciò che 
accade in un mondo lontano 
risuona nel vostro e vicever-
sa.  Apprendere nella comples-

sa natura dell’universo di cui 
siete parte,che ogni elemento 
della vostra  vita esiste solo in 
virtù del rapporto che stabilite 
con esso. Siete i soli ad avere 
la facoltà di creare ciò che vo-
lete e ciò che non volete nel-
le vostre vite. Dovete avere 
la COSCIENZA DI ESSERE 
nella quotidianità e allontanar-
vi da tutto ciò che è tossico e 
vibra verso il “basso”, perché 
il modo più veloce per creare 
un mondo diverso sta nell’af-
fermare il bene, impegnandovi 
nel vostro benessere fisico ed 
emotivo, comprendendo la vo-
stra ombra, riconoscendola e 
indirizzandola verso qualcosa 
di costruttivo.  Ognuno di voi 
ha tra le sue mani un pezzo del 
puzzle della trasformazione e 
del cambiamento, tessere di un 
puzzle più grande di tutti noi e 
la vostra “sfida” sta nel collo-
carle al posto giusto, affinché 
possano portare all’era della 
frequenza del cuore».
Detto questo la Pietra Fiore si ri-
volge verso il confine dell’Uni-

verso e mentre la ringraziamo 
di averci concesso un momen-
to di “conoscenza diversa”,  la 
sentiamo pronunciare la frase 
di protezione a lei affidata: «In-
voco tutti gli Esseri di Luce  e 
i Guerrieri Arcobaleno per pro-
teggere questa porta ai confini 
dello spazio e del tempo, af-
finché l’Universo, contenente 
i mondi della materia, dello 
spirito e delle multi-dimensioni 
possa vibrare, muoversi e in-
dirizzarsi solo verso la Luce 
dell’Evoluzione nell’Amore e 
nell’Abbondanza».
A queste parole la Guerriera 
della Galassia, La Sciamana 
della Splendente Luna Rosa e 
La Sacerdotessa delle Stelle ci 
invitano ad alzarci e insieme 
salutiamo la Pietra Fiore con 
l’iconico  gesto dell’indimen-
ticabile ufficiale vulcaniano 
Spock della mitica astronave 
Enterprise, pronunciando tutti 
la frase: «Lunga Vita e Prospe-
rità».

e il viaggio continua...  
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Quando si fa parte di un gruppo, 
di una squadra, di un branco, 
di un clan, se ne assumo-
no i colori portandoli con 
orgoglio. È naturale: fa 
parte del comune senso di 
appartenenza che fin da-
gli albori dell’umanità ha 
contraddistinto l’uomo.
Poi, con il passare degli 
anni, qualcuno ha codifica-
to il bisogno di appartenenza 
secondo regole derivate dallo 
studio dell’individuo, trasfor-
mando il sentimento in logiche 
di mercato.
Et voila: la genesi del Merchan-
dising, ovvero di tutta quell’ac-
cozzaglia di cose perfettamente 
inutili alle quali, però, non sa-
premmo mai rinunciare.
E se parliamo di appartenen-
za, quale miglior simbolo po-
tremmo impiegare se non una 

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

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

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

bastanza sviluppato da non 
poter fare a meno di portare 

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

UTILE E fUTILE

ORgOgLIO E MERChANDISINg
L’identità è una bandiera che sventola ovunque

di Fabio Gimignani

THRILLER, EROTISMO E PULP
NON CONCEDONO TREGUA

NELLE MIGLIORI LIBRERIE E SULLO SHOP ONLINE

www.edizionijollyroger.it

DISPONIBILE PRESSO
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fILA
fAbbRICA ITALIANA LAPIS E AffINI

Ricordi di una Firenze passata,ata
ma mai dimenticata da chi sa cosa sia la Memoria

di Francesca Magrini

Quando ero piccola, ogni tanto, 
alla radio passavano una canzo-
ne, già vecchia allora, che dice-
va più o meno così
Là dove c’era l’erba ora c’è
Una città
E quella casa
In mezzo al verde ormai
Dove sarà 
Vedevo gli occhi di mio padre 
farsi lucidi e perdersi in mille 
pensieri. Non capivo, anzi, non 
potevo certo capire cosa signi-
ficassero davvero quelle parole, 
cosa provasse  e in quali pensie-
ri si perdesse. Tanti anni sono 
passati da allora, mio padre e 
non c’è più e adesso sono io 
che ripensando a quelle parole, 
perché quella canzone adesso è 
difficile ascoltarla alla radio, mi 
perdo in mille pensieri. Quando 
esco dai miei percorsi abituali, 
i cui cambiamenti ho assimilato 
quasi senza accorgermene, mi 
rendo conto di quanto sia diver-
so il paesaggio che conoscevo. 
Strade a doppio senso diven-
tate troppo strette per le auto 
che circolano adesso, palazzi 
costruiti ovunque, aree verdi 
che adesso ospitano fabbriche 
e vecchi negozi diventati mi-

nuscoli appartamenti. Insomma 
la mia città non è più quella in 
cui giravo in bicicletta o sulla 
vecchia Fiat 127 di mio non-
no. Discorsi nostalgici? Forse. 
Cambiamenti negativi? In moti 
casi si. Aspetti positivi? Qual-
cuno. La prima casa in cui ho 
vissuto era nella zona di piaz-
za Gualfredotto e ricordo che lì 
vicino c’era un negozio, che a 
me sembrava enorme, in cui nel 
periodo di carnevale mia mam-
ma mi portava a scegliere il ve-
stito. Avevano un lungo esposi-
tore con tanti abiti appesi e se 
chiudo gli occhi risento ancora 

il profumo di quel posto. Anni 
dopo era diventato un negozio 
di parrucchiere. Ci sono passa-
ta pochi mesi fa e non c’è più 
niente, troppi portoni in quel 
tratto di strada, probabilmente 
adesso è un appartamento. Ci 
trasferimmo poi a Coverciano e 
lì i miei ricordi si fanno ancora 
più vividi. Il grande parco verde 
di San Salvi con i “matti”, come 
li chiamavamo noi bambini,che 
vagavano senza meta e spes-
so arrivavano fino alla rete di 
recinzione e ci guardavano. 
Prigionieri non solo della loro 
mente. Palazzi ma anche tanto 

tanto verde. La strada stretta 
fino a Ponte a Mensola e la si-
rena del fine turno della Fila, i 
passaggi a livello. Adesso della 
fabbrica di matite rimane solo 
la ciminiera, circondata da un 
supermercato. I passaggi a li-
vello sono tutti bypssati da sot-
topassi. I grandi prati, nascosti 
dai muri di cinta che arrivavano 
fino al Mensola, sono stati se-
polti da case e villette. I matti, 
adesso, San Salvi, lo guardano 
in coda agli sportelli dell’ufficio 
postale. Eppure quando percor-
ro quelle strade rivedo ancora 
tutto come allora, sento ancora 
il fischio del treno e vedo la Fiat 
850 di mio nonno parcheggiata 
accanto all’Alfa Sud Rossa di 
mio padre. Lo scorrere del tem-
po può portarti via il verde, gli 
spazi vuoti intorno alle case, gli 
appendiabiti pieni di costumi di 
carnevale ma non i ricordi e la 
voglia, se non la necessità, di 
mostrare a chi i propri ricordi 
li sta costruendo adesso, come 
era la Firenze di allora.

FILA
FABBRICA ITALIANA

LAPIS E AFFINI
C’è stato un tempo in cui nelle 
aree adiacenti a via del Gignoro 
non si sentivano solo i fischi dei 
treni che correvano veloci da-
vanti ai passaggi a livello chiusi 
e alle auto bloccate in coda per 
lunghi minuti (scommetto che 
i più giovani nemmeno se lo 
immaginano cosa si prova nel 
vedere accendersi quella luce e 
abbassarsi le sbarre, senza bar-
riere di sicurezza!!!). Al matti-
no e nel pomeriggio, gli abitanti 
della zona, conoscevano benis-
simo la sirena della Fila. Am-

metto che io sentivo solo quella 
del pomeriggio che decretava il 
fine turno, al mattino ero già a 
scuola e lì non si sentiva. Am-
metto anche che provavo una 
certa emozione quando sce-
gliendo lapis e matite (com’era 
bella la scatola con sopra im-
pressa l’immagine di Giotto che 
disegna circondato da pecorelle 
al pascolo sotto lo sguardo at-
tento del maestro Cimabue), mi 
rendevo conto che provenivano 
proprio da quelle stanze che in-
travedevo dalla terrazza di cu-
cina e la mia non era certo la 
prima generazione che le usa-
va. La Fabbrica Italiana Lapis e 
Affini in via del Gignoro c’era 
nata nel 1920 dall’idea di due 
discendenti delle famiglie degli 
Antinori e della Gherardesca, 
il conte Giuseppe della Ghe-
rardesca fu il primo presiden-
te dell’azienda. Come simbolo 
rappresentativo fu scelto un gi-
glio stilizzato (opera di Severo 
Pozzati in arte Sebo) omaggio a 
Firenze. I primi pastelli Giotto 
furono prodotti nel 1925 men-
tre nel 1932 arrivano gli acque-
relli. L’anno successivo venne 
registrata l’immagine di Giotto 
e Cimabue che ha fatto sognare 
tante generazioni di bambini. 
Negli anni successivi l’azienda, 
che nel frattempo si era espansa 
anche a Milano, crea innume-
revoli e rivoluzionari oggetti 
per la scrittura come la matita 
Pronostico, con i simboli 1, X e 
2 alla sommità e la matita Cru-
civerba datate 1949 o la penna 
per la scrittura su ceramica. Ne-
gli anni 50, dopo una grave cri-
si economica, la proprietà viene 
rilevata dalla famiglia Candela. 
Nel 1962 esce la Penfix, prima 

penna a feltro ricaricabile. Un 
altro dei ricordi indelebili della 
mia infanzia sono i Tratto Pen 
rossi, blu e neri quelli sottili, 
monocolore, con il tappino mi-
nuscolo che perdevi nel giro di 
poche ore. Ce l’aveva la mia 
maestra e quando prendeva 
quello rosso e lo avvicinava al 
mio quaderno erano guai. Dopo 
le penne, le matite e i pennarel-
li arrivarono sotto il marchio 
FILA anche il Pongo, il Didò e 
il DAS ma eravamo già a metà 
degli anni 90, io non abitavo 
più in via del Gignoro e avevo 
smesso da anni di sentire quel-
la sirena. Nel 1998 la storica 
sede chiuse e la produzione si 
trasferì alla Rufina. Negli anni 
successivi l’azienda si espanse 
ulteriormente diventando un 
colosso mondiale ma per me 
la parola FILA rievoca e rie-
vocherà per sempre solo quella 
scatola con Giotto che disegna 
e quelle matite color legno alli-
neate al suo interno. Negli anni 
successivi quelle stanze sono 
state utilizzate in vari modi sino 
a diventare un centro commer-
ciale dal profilo standardizzato 
e dai mille mattoncini rossi. Il 
passaggio a livello non esiste 
più, sostituito dal moderno e 
allagabile sottopasso, la torre-
fazione dove compravamo caf-
fè e caramelle non rilascia più 
quello strano odore di chicchi 
tostati ma nei pomeriggi di in-
verno, quando il giorno sta per 
lasciare posto alla sera, se vi 
metterete in ascolto, chiudendo 
gli occhi e isolandovi dal traffi-
co della rotonda, nata sui campi 
di San Salvi, sentirete ancora 
quella sirena suonare. 
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ObIETTIVO D’AUTORE
A SANREMO

Una nuova firma di prestigio per Jolly Roger Magazine.
Iniziamo dal Festival della Canzone Italiana

di Adriano conte

DIoDATo
VINCE SANREMo 2020

Il Vincitore di Sanremo 2020 
Diodato esordisce discografi-
camente nell’ aprile 2013 con 
“E FORSE SONO PAZZO”. Il 
disco suscita immediatamen-
te interesse e viene recensito 
ottimamente su diverse testate 
nazionali. I primi singoli estrat-
ti vengono trasmessi da nume-
rose emittenti radiofoniche e 
con la rivisitazione di “ amore 
che vieni, amore che vai” di 
Fabrizio De Andrè, contenuta 
nell’album, Diodato partecipa 
alla colonna sonora del film di 
Daniele Lucchetti “anni felici” 
con Kim Rossi Stuart e Miche-
la Ramazzotti.
Nel febbraio del 2014 Diodato 
partecipa al 64esimo Festival di 
Sanremo nella Categoria “nuove 
proposte” con la canzone “Ba-
bilonia”. Le esibizioni al teatro 
Ariston lo portano a conquistare 
il secondo posto nella classifica 
generale e i complimenti della 
giuria di qualità, presieduta dal 
regista Paolo Virzì, anche Mina 
ha considerato uno dei migliori 
brani del festival.
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LEo gASMANN
VINCIToRE DELLE
NUoVE PRoPoSTE

Leo Gasmann nasce a Roma il 
22 novembre del 1998 da una 
famiglia di artisti e un cognome 
impegnativo.
All’età di 9 anni entra all’Acca-
demia di Santa Cecilia e studia 
chitarra classica e solfeggio per 
5 anni. Conclusi i studi classici, 
decide di cambiare e mettersi 
a studiare canto, che tutt’ora 
approfondisce con lezioni per 
poter proseguire nell’intento di 
continuare a migliorare sé stes-
so e la propria musica.
All’età di 14 anni Leo vince un 
concorso di interpreti organiz-
zato da marco Rinalduzzi, chi-
tarrista, compositore, arrangia-
tore e produttore molto noto nel 
panorama musicale italiano.
A 19 anni viene selezionato per 
essere uno dei dodici concor-
renti di X FACTOR 12 arrivan-
do in semifinale e dimostrando 
un talento singolare nella scrit-
tura e nella voce.
Dopo aver pubblicato altri due 
brani intitolati “cosa sarà di 
noi” e “ dimmi dove sei” Leo 
registra “va bene così”, canzo-
ne che lo porta alla vittoria fina-
le di Sanremo Giovani.
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Adriano Conte photographer • www.adrianoconte.it



66 ANNO III • NUMERO I • marzo 2020 67www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

RACCONTIRACCONTI

ARS gRATIA ARTIS
IL PIACERE DELLA SCRITTURA

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

La guerra delle palle di neve
di Fedra

12 dicembre 2013 giovedì
La guerra delle palle di neve
La nevicata aveva colto Assunta e lo sciamano 
di sorpresa mentre passeggiavano di notte, lungo 
le mura della città. La neve era entrata loro nelle 
scarpe da ginnastica, nelle quali i piedi galleg-
giavano ormai in un’acqua gelida, e il freddo si 
era concentrato sulle punte delle dita di mani e 
piedi.
Di colpo quella cosa semiliquida e fredda li colpì 
in piena faccia.
Quando poterono riaprire gli occhi videro che 
tutt’intorno la gente correva qua e là bombar-
dandosi a vicenda con bombe a neve sempre più 
grosse. La guerra delle palle di neve era iniziata.
I due accelerarono il passo per fuggire a tutta 
quell’insensatezza e presero a correre per strade 
sempre più buie e più strette, finché non giun-
sero in un vicolo deserto dove l’unica fonte di 
illuminazione era un’insegna che raffigurava una 
ragazza dentro un cerchio. Si avvicinarono alla 
porta su cui l’insegna era montata, e l’aprirono. 
Si ritrovarono in uno stanzone in penombra. In 
un angolo dei ragazzi erano seduti davanti a un 
bancone e all’altro capo della sala il fuoco ar-
deva in un camino. Tutt’intorno libri di tutte le 
epoche, generi e dimensioni erano accatastati su 
scaffali di legno. La compagnia accolse i fuggia-
schi con molto calore, offrì loro della cioccolata 
e dell’alcool e  mise i loro indumenti e le scar-
pe ad asciugare accanto al fuoco. Rimasero tutti 
insieme per un po’ a scambiarsi racconti e poe-

sie, opinioni sul mondo che vivevano, speranze 
e progetti, mentre fuori la guerra imperversava. 
Poi, quando giunse il momento di separarsi, una 
ragazza volle dare loro dei doni: ad Assunta re-
galò dei calzini e allo sciamano un campanello. 
I calzini erano speciali, avrebbero protetto i pie-
di dal freddo così non si sarebbero mai bagnati. 
Il campanello doveva servire a far tornare i due 
sani e salvi a casa. In cambio, i due vollero rega-
lare degli ultimi versi alla compagnia che tanto li 
aveva aiutati. Le parole che recitarono aleggiaro-
no un po’ nell’aria e poi si andarono a confonde-
re con le fiamme del camino. Avrebbero protetto 
il luogo dall’inutilità, dalla noia e dalla tristezza 
di cui il mondo al di fuori era intriso.
Quando Assunta e lo sciamano uscirono, la neve 
si era sciolta, nel vicolo i lampioni erano tornati 
ad accendersi e un uomo con una pala gettava 
sale sull’asfalto. Girato l’angolo e raggiunta la 
via principale, lo sciamano tirò fuori il campa-
nello e, al primo trillo, da un tunnel venne fuori 
la luce di un faro che illuminò la notte. Compar-
ve un tram sul quale i due salirono. Il tram iniziò 
a correre, e man mano gli alberi, gli edifici, i pali 
della luce iniziarono a perdere forma e consisten-
za, fino a diventare un unico blocco e a sparire 
nel nulla. Quando, dopo più di mezz’ora il tram 
si fermò, il mondo esterno ricominciò a poco a 
poco a rimaterializzarsi. Ma era un mondo molto 
diverso da quello che avevano appena lasciato. 
Assunta e lo sciamano scesero in un’altra dimen-
sione.

Don Roberto, il cazzo!
di Wladimiro Borchi

A chi si ama (davvero).

Era dentro di lei. L’aveva sognata per tutti e venti 
i giorni in cui erano dovuti rimanere lontani.
«Ti amo!»
Si muoveva rapido, spinto dal desiderio che ave-
va dovuto controllare per troppo tempo.
Lei lo guardava negli occhi, mentre lui la pren-
deva. 
«Anch’io!»
Se avesse incrociato ancora il suo sguardo tutto 
sarebbe finito troppo presto e lei si meritava di 
più; entrambi ne avevano diritto dopo la forzata 
separazione che avevano dovuto sopportare. 
La loro storia era così, scandita da infiniti istanti 
di ipocrisia vissuti accanto a persone che da tem-
po avevano smesso di amare; in famiglie che non 
capivano i loro sogni. Solo assieme tornavano a 
essere sé stessi.
Si erano trovati, erano anime elette che final-
mente si erano potute incontrare e vivevano 
quell’amore clandestino come un fidanzamento 
adolescenziale, donandosi completamente l’uno 
all’altra. 
«Scopami! Dai, sì, aprimi!»
No, cazzo! No! Non adesso!
Diego uscì da lei per qualche secondo. Quando 
Sabrina si lasciava andare davvero diceva frasi 
da film porno che lo mandavano su di giri. Con 
sua moglie non era mai successo. Aveva bisogno 
di una pausa, altrimenti sarebbe venuto come una 
ragazzetto alla sua prima scopata.
La baciò sulle labbra e la sua bocca iniziò a scen-
dere lungo il profilo del suo corpo: sui seni gon-
fi, sui capezzoli duri come pietre, sull’ombelico, 
fino a gettarsi nella sua fica, nutrendosene golo-
so, sfogando così la propria eccitazione.
«Siiiiiiiii, ti amo!»
Gli piaceva da matti sentirla muoversi tra le sue 

mani, mentre il piacere di lei esplodeva sotto la 
sua lingua. 
«Quando hai finito col mangia e bevi, avrei biso-
gno della tua attenzione, testa di cazzo!»
La voce maschile alle sue spalle lo fece saltare e 
girarsi di scatto. Sabrina si ritrasse subito, alzan-
do la schiena dal letto.
«Buon giorno, salutate il Signor AK 47!»
«Don Roberto?» esplosero all’unisono gli aman-
ti.
Il parroco del quartiere indossava l’abito talare e 
imbracciava un fucile enorme.
«Don Roberto, il cazzo! Ora fai coprire la tua 
maiala. Sono un prete, porca troia!»
Diego non riusciva quasi a parlare: «Cosa?»
Il sacerdote alzò gli occhi al cielo, con aria scoc-
ciata: «La tua maiala, dicevo, falla coprire! Sono 
un cazzo di prete e non sono abituato a trovarmi 
davanti un paradiso di tette, fregna e culo! Se mi 
viene duro è peccato e poi devo fare penitenza. 
Capito coglione! E non voglio fare penitenza, 
perché Suor Gemma ha fatto le polpette al sugo. 
Se mi tocca digiunare per colpa di voi due stron-
zi, giuro che prima mi fotto la biondina e poi ti 
sparo nelle palle!»
Sabrina si coprì rapida col lenzuolo, con le mani 
che tremavano visibilmente. Entrambi gli amanti 
non riuscivano quasi a emettere un fiato per la 
paura.
«Così va meglio! Anche tu, metti un paio di 
mutande. Il tuo ciondolo si è liofilizzato per lo 
spavento, non è un bello spettacolo, te lo posso 
assicurare.»
Diego eseguì.
«Benone, ora che tutti abbiamo un abbigliamen-
to più consono si può dare inizio alla denuntiatio 
evangelica».
I due restarono a fissare catatonici l’uomo che 
teneva l’arma puntata su di loro.
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Dopo due secondi di silenzio, Don Robertò si 
spazientì: «Che palle! Va bene, riprendiamo dal-
le basi. Diego, insegni catechismo in parrocchia, 
no? Bene, cosa dice Matteo 18, versetti dal 15 al 
17?»
Le parole imparate a memoria vennero balbettate 
con voce rotta dall’affanno: «Se tuo fratello ha 
peccato, va’ e convincilo fra te e lui solo. Se ti 
ascolta, avrai guadagnato tuo fratello; ma se non 
ti ascolta, prendi con te ancora una o due persone, 
affinché ogni parola sia confermata per bocca di 
due o tre testimoni. Se rifiuta di ascoltarli, dillo 
alla chiesa; e se rifiuta di ascoltare anche la chie-
sa, sia per te come il pagano e il pubblicano».
Il prete si sedette su una sedia alle proprie spalle, 
gettando a terra i vestiti dei due amanti e assunse 
un espressione soddisfatta: «Porco cazzo, come 
sei bravo con la teoria! Peccato che nella pratica 
fai più schifo dei maiali, e loro si mangiano la 
propria merda, non so se mi spiego!»
Estrasse quindi un sigaro dal taschino della giac-
ca e, dopo averne staccato il fondo con i denti, 
se lo accese, tenendo sempre l’arma nell’altra 
mano.
Diego provò ad aprir bocca.
«Lo so, non si può fumare in questa bettola di 
merda in cui venite a giocare all’incularella da 
almeno sei mesi. Poco male, quando abbiamo fi-
nito apriamo la finestra».
Qualcuno bussò alla porta, facendo saltare i due 
reclusi.
«È aperto!» Si limitò a comunicare il carceriere.
Nella stanza entrarono Patrizia e Tiberio, mari-
to e moglie dei due amanti clandestini. Anche i 
nuovi arrivati avevano un fucile in spalla a testa.
Subito Diego e Sabrina abbassarono gli occhi.
«Vi vergognate, eh? Brutti porci che non siete 
altro!» Rise il sacerdote, riempiendo l’aria del 
fumo acre del toscano che continuava penzolar-
gli dalla bocca «Dite un po’, innamorati traditi, 
siete andati dai vostri rispettivi consorti a esor-
tarli a non peccare più?»
I cornuti annuirono all’unisono, mentre il prete 
tirava fuori due proiettili dalla tasca della toga e 
glieli consegnava.
«Ahi ahi ahi, sembra che la prima possibilità of-
ferta da Nostro Signore non l’abbiate sfruttata, è 
un vero peccato!»

Diego sbottò «Non è vero! Tu non sapevi nem-
meno che ti tradissi!» gridò alla moglie con 
quanto fiato aveva in gola.
«Lo sapevo!» Gli rispose fissandolo severa 
«Quante volte ti ho detto che non mi sentivo ap-
prezzata, amata, che eri sempre distratto, che mi 
sentivo ferita dal tuo comportamento? Perché te 
lo dicevo, secondo te? Perché sapevo e volevo 
farti smettere… Ma tu hai voluto continuare a 
peccare!» concluse quindi inserendo la pallottola 
nel caricatore.
«E tu…» La voce di Tiberio tremava assieme al 
suo corpo «Ti dicevo che ero geloso, che non vo-
levo che uscissi tutte le sere. Perché lo facevo 
secondo te? Perché sapevo e volevo allontanarti 
dal peccato.» 
Anche il suo fucile fu caricato «E tu invece usci-
vi. Prendevi libero da lavoro per venire qua con 
lui. Ci scopavi anche quando eri incinta di nostro 
figlio!»
Il prete scosse la testa «Porco cazzo, Diego, gli 
hai pure battezzato il figlio nello sperma! Ma che 
cazzo di schifo! Ed era pure un tuo amico, un tuo 
fratello, porcama… Non mi fate bestemmiare, 
cazzo, che stasera ci sono le polpette!» 
Tutti e tre puntarono i fucili sui due traditori.
«Inginocchiatevi!» Tuonò Don Robeto.
I due eseguirono mossi da fremiti incontrollabili 
e ancora una volta Diego provò a giustificarsi, 
mentre Sabrina iniziava a piangere.
«La denuntiatio non è completa! Non siamo sta-
ti redarguiti da altri fedeli» Gridò disperato «e 
nemmeno da un sacerdote!»
Il prete sbuffò altro fumo: «Perché? Quando ave-
te raccontato il vostro segreto agli amici non vi 
hanno forse detto che così non ci si comporta? 
Che loro una cosa del genere non l’avrebbero 
mai fatta? Però sul sacerdote, forse avete ragio-
ne. Quel che è giusto è giusto!» 
La porta della camera si aprì ancora una volta 
per lasciare entrare frate Anselmo armato di un 
canne mozze.
Fu in quel momento che i peccatori capirono di 
aver ormai sfruttato tutte le loro chance.
Il religioso col volto rubicondo e aria sognante 
prese a parlare con voce pacata: «Ho ricevuto la 
confessione di queste due pecorelle ed entrambe 
le ho assolte… Ma solo laddove avessero rinun-

ciato al peccato. Ma così, ahimè, evidentemente 
non è stato!»
Anche lui puntò l’arma sui due amanti.
«Venivate anche a fare la comunione la dome-
nica, con la bocca ancora sporca degli schizzi 
dell’altro.» Gridò Don Roberto, prendendo la 
mira.
«Aspettate!» Diego piangeva «È vero, abbiamo 
peccato. Ma è un peccato di amore! Noi ci amia-
mo veramente. Siamo due anime separate alla 
nascita che si sono ritrovate. Eravamo destinati a 
stare assieme. La nostra sola colpa è stata quella 
di conoscerci dopo esserci sposati con altre per-
sone. Abbiamo provato a resistere al peccato, lo 
giuro! Abbiamo cercato in tutti i modi di far mo-
rire il sentimento che ci scoppiava dentro il cuo-
re, ma è stato tutto inutile. La mia anima chia-
mava la sua e la sua era attratta dalla mia. Può il 
Signore che è nei cieli volere altro che il trionfo 

dell’amore? Io penso di no. Se il nostro peccato 
è così grande, allora uccideteci. Ma peccherete 
contro Dio e contro gli uomini, perché ucciderete 
l’amore. Quello stesso amore che Sant’Agostino 
pone al disopra di qualsiasi altra cosa.»
Mentre l’uomo parlava, lo sgangherato plotone 
di esecuzione abbassò lentamente le armi, osser-
vandolo con occhi lucidi.
Don Roberto tirò su con naso: «Sai che ti dico, 
fratello, non mi hai convinto per un cazzo!»
Seguì il rumore violento e ripetuto degli spari, 
mentre i corpi dei due amanti venivano trivellati 
di colpi. 
Poi ci fu il silenzio. 
Nell’odore della cordite, l’ultima cosa che Diego 
sentì furono le parole beffarde del suo parroco: 
«Pagani e pubblicani, ci provano sempre! Andia-
mo a farci una birra?»

Buio. Luce, parte la musica e Gina entra in sce-
na. È bellissima, una sinuosa Jessica Rabbit ros-
sa naturale, riccioli lunghi morbidi. 
Accarezza il boa viola e con sensuale lentezza lo 
sfila via. Le mani, coperte da lunghi guanti bian-
chi, scivolano lungo i fianchi provocando scin-
tille negli occhi del pubblico maschile. Si volta, 
alza le braccia afferra la lampo e i fiati si smorza-
no mentre l’abito cade sinuoso come seta.
Gina ama ogni momento del suo lavoro. Si nutre 
del desiderio acceso negli sguardi. Si sente ama-
ta come non mai in tutta la sua vita. Ha bisogno 
di questo.

Quando poi la notte si trova sola nel suo letto, la 
mente le fa brutti scherzi. L’immagine di Suor 
Clara le si staglia davanti. Rivede le volte che 
la chiudeva nello sgabuzzino, al buio, perché era 
“impura” amante di quella musica del diavolo, 
che la fa danzare e muovere come una delle sue 

concubine.
 E piange fiumi di lacrime per la bambina che era 
stata: sola, non amata.

L’esibizione di Gina è terminata, esce trionfante 
ma prima si prende gli applausi, le urla di piace-
re, le richieste di replica. Entra un’altra ragaz-
za, ma la sua presenza non basta ad acquietare il 
pubblico.  
«Toni, Gina è fantastica! Una bomba! Sono di-
sposto a tutto, voglio passare del tempo con 
lei.»
Il proprietario del pub gli versa da bere.
«Lo sai, Gina è diversa. Non le interessa. Lascia-
la perdere e goditi le altre.» Rimette a posto la 
bottiglia di rum. «Scusami torno subito.»

Toni esce dalla porta di servizio, si accende una 
sigaretta e fuma ad occhi chiusi apprezzando il 
silenzio nel vialetto poco illuminato. 

L’ombra di Gina
di Paola Beatrice Rossini
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“Gina. Chi non è innamorato di Gina?”
Aspira e apre gli occhi. Da lontano si avvicina 
una donna coperta  di scuro. Le risaltano i lunghi 
e lisci capelli rossi. Cammina zoppicando con un 
bastone. Si ferma a qualche metro da lui.
«Devi licenziarla! Mandarla via! Questo non è 
un lavoro adatto a lei!» inveisce con rabbia bran-
dendo il legno con voce bassa ma ferma.
«Gina?»  dice Toni allibito.
È lei ma allo stesso tempo non lo è. Sembra fu-
riosa, determinata, irremovibile.
«Hai capito?» riprende con più foga la donna, 
«devi licenziarla, subito! È impura! Lei è impu-
ra!» 
«Gina aspetta…» Toni getta la sigaretta non an-
cora finita.
La figura se ne va. 
L’uomo la insegue. Percorre la stradina fino in 
fondo, poi si biforca e rimane indeciso. Non c’è 
da nessuna delle due parti. Allora torna indietro, 
rientra nel locale e si dirige nei camerini. La mu-
sica è alta e lo stordisce. Le ragazze semi vestite 
gli rallentano il passo, sembra non finire mai lo 
stretto corridoio.
«Fatemi passare, fatemi passare» dice stordito 
dall’assurda situazione.
«Quanta fretta tesoro» sussurra Frida, e con sen-
suale lentezza gli soffia in volto il vapore della 
sigaretta elettronica.
«Lo sai che non si fuma nei camerini!» risponde 
Toni con stizza.
«È per lo show. Stai bene tesoro? Sei pallido…»
Ma neanche ha sentito la domanda tanto è preso 
a districarsi tra i bellissimi corpi. 
Finalmente arriva. Spalanca la porta.
 Gina è in piedi davanti al paravento con un nuo-
vo costume di scena. Si aggiusta il rossetto. I ca-
pelli sono ricci e fluenti.
«Toni! Mi hai spaventata. Sei pallidissimo, stai 
bene caro?» ha il sorriso caloroso di sempre.
«Sì. Ho visto tua sorella poco fa…» vuole essere 
serio ma la voce gli trema un po’.
Gina stringe la bocca a cuore, indecisa. «Toni 
che dici? Io non ho sorelle…»
«Era fuori, nel retro…Diceva di licenziarti…»
«Licenziarmi?» Gina scoppia in una fragorosa 
risata. «Lo sai che amo questo lavoro. Mai e poi 
mai potrei farne a meno. È la mia vita.» Pren-

de un boa bianco,  «devo andare adesso, tocca a 
me.»
Gina si avvicina e gli stampa un bacio in fronte, 
si dirige verso le luci del palco. È accesa, felice, 
una stella splendente.
Eppure Toni  ha un groviglio nello stomaco. La 
ragione, le sensazioni gli dicono altre cose. Si 
avvicina al paravento con disegni giapponesi, 
guarda le varie grucce con gli abiti di scena ap-
pesi. Abbassa lo sguardo e fra il disordine delle 
scarpe nota un lembo scuro. Lo raccoglie e al di 
sotto appare un bastone da passeggio. 

La musica le attraversa il corpo, le smuove i pen-
sieri, le toglie le insicurezze. È parte di sé e Gina 
la segue, risponde al suo richiamo con natura-
lezza. 
Suor Clara attraversa il corridoio camminando 
appoggiata al suo bastone. Oltrepassa le porte 
chiuse, a quest’ora tutte devono dormire; ma poi 
si ferma.  Quella musica infernale! Quante volte 
le aveva proibito di ascoltarla! Apre l’uscio.
 Gina è di spalle e balla. È talmente presa, incan-
tata, da non accorgersi di lei. Si muove sinuosa, 
sembra più grande della sua età.
Suor Clara inspira con forza e getta la radio a 
terra.
Gina si volta impaurita. Vede la donna e sbianca: 
riconosce la vena azzurra che le pulsa sulla fron-
te quando è arrabbiata. Arretra.
«Io non so più cosa fare con te» dice Suor Clara 
con tono basso. «Mi menti in continuazione. Mi 
provochi e per quanto ti castighi continui a muo-
verti come un’ Eva impunita!»
Gina perde l’equilibrio e cade a terra.
Suor Clara alza il bastone e dà due, tre forti colpi 
sulla gamba della bambina.
Gina urla e piange. 
È sola. La radio è rotta, l’arto le fa male.
 Il buio le entra dentro, l’ombra le corrode la 
poca luce rimasta. Stringe i pugni bagnati dalle 
lacrime.
 “ Tre anni in orfanotrofio, ancora tre anni…”

Osservo in silenzio le dita di Miguel mentre si 
muovono con eleganza per tirarlo fuori.
Lo fa con studiata lentezza sapendo che sto im-
magazzinando ogni suo più piccolo movimento 
con cupidigia, e anche se non riesco a staccare 
gli occhi dalle sue mani immagino il sorriso che 
gli aleggia sulle labbra mentre si compiace della 
mia espressione rapita.
Ogni volta è come se seguisse le linee di un ritua-
le creato appositamente per acuire ogni sensazio-
ne di piacere esasperando l’attesa; una sorta di 
lenta provocazione finalizzata soltanto a render-
mi schiava del vizio e felice di esserlo.
Vorrei pregarlo di muoversi più velocemente, ma 
sono come ipnotizzata dalle sue dita che ora sco-
prono e ora celano in una tortura dolcissima e 
crudele al tempo stesso.
È curioso come in un momento come questo 
io mi ritrovi ad ammirare le sue mani invece di 
quello che nascondono, ma la mente gioca strani 
scherzi a chi desidera intensamente e senza porre 
freni di sorta alla ricerca del piacere assoluto.
Finalmente le dita lunghe e curate si separano 
come le cortine di un sipario e io posso ammirar-
lo in tutta la sua perfezione.
Me lo mostra percorrendone tutta la lunghezza e 
sfiorandolo con un polpastrello, sostituendosi a 
me che vorrei allungare una mano per toccarlo, 
ma che attendo il momento in cui sarà lui a con-
cedermi di farlo.
Sono regole non scritte di un gioco non dichia-
rato, nel quale la seduzione consiste inizialmente 
nel promettere, nel raccontare, nel mostrare sen-
za concedere, e al quale io ogni volta mi sotto-
metto provando un brivido di piacere che cresce 
quasi fino a stordirmi.
Miguel mi parla con voce suadente e inizia a 
descriverlo, come se non lo conoscessi già ab-
bastanza bene... Ma il suo edonismo e il suo or-
goglio gli impongono di farlo ogni volta, e io ac-

cetto questa forma di tortura ascoltando i dettagli 
con cui innalza il mio desiderio mentre continua 
a passarselo da una mano all’altra in una carezza 
senza fine.
Con uno sforzo quasi sovrumano riesco a stac-
care lo sguardo dalle sue mani e sprofondo nei 
suoi occhi scuri fissandolo per un lunghissimo 
istante nel quale i nostri occhi rimangono incate-
nati, mentre percepisco nettamente il movimento 
delle sue dita che non smettono per un istante di 
accarezzarlo.
Parla ancora.
E la sua voce vibra nelle tonalità più profonde che 
possa immaginare, facendomi risuonare come un 
diapason e annullando in me qualsiasi fantasma 
di buonsenso che mi imporrebbe di recuperare il 
controllo di me stessa e andarmene.
So già che niente e nessuno mi potrebbe staccare 
da lui adesso.
Gli appartengo e lui appartiene a me, nonostante 
tutto quello che possa aver sentito dire in giro e 
nonostante tutte le volte che le mie amiche hanno 
provato a convincermi di quanto possa rivelarsi 
sbagliata la mia scelta di capitolare sempre da-
vanti al suo rituale di seduzione lenta, ma pro-
fonda.
Lo voglio.
Vorrei gridargli si smetterla con tutte quelle man-
frine e di darmelo adesso, subito! Vorrei suppli-
carlo di lasciare libere le mie mani di sostituirsi 
alle sue, ma so che così facendo spezzerei quel 
sottile filo incantato capace di legare i nostri due 
mondi e di renderli un tutt’uno, fatto di sensuali-
tà e desiderio.
Finalmente lo avvicina a me, sorridendo come 
un angelo caduto, invitandomi con gli occhi a 
prenderlo.
Io imito i suoi movimenti accarezzandolo dap-
prima con un solo polpastrello e percorrendone 
tutta la lunghezza, poi lo prendo dalle sue mani 

Tra le mie labbra
di Fabio Gimignani
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assaporandone le sensazioni tattili con gli occhi 
socchiusi.
È liscio come la seta; anche solo sfiorandolo ne 
percepisco la consistenza priva di qualsiasi cedi-
mento e caparbiamente uniforme.
Lo avvolgo tra le dita di una mano, mentre con 
l’altra continuo ad accarezzarlo ritrovandomi 
quasi in trance, guidata unicamente dal tatto.
Riapro gli occhi e incrocio quelli di Miguel che 
mi sorride e annuisce impercettibilmente conce-
dendomi di avanzare di un altro passo nel nostro 
rituale.
Avvicino il volto e lascio che sia l’olfatto a co-
mandare.
È un odore che ogni volta risveglia in me un ca-
leidoscopio di sensazioni capaci di evocare im-
magini di sogno.
Mari lontani e spezie preziose si mescolano ad 
un’intensa mascolinità venata di note sensuali e 
quasi androgine.
Chiudo nuovamente gli occhi e lascio che due 
dei miei cinque sensi mi guidino su un sentie-
ro fatto di piacere che diventa ogni istante più 
scosceso, fino a che tutto il mondo esterno viene 
escluso e anche il mio udito si focalizza sul quasi 
impercettibile fruscio che lo scorrere delle mie 
dita su quella meraviglia sta provocando.
Mi concentro su questi tre pilastri, tatto, udito e 
olfatto, prima di concedermi l’esplosione di per-
cezioni che provocheranno immancabilmente i 
due rimanenti.
Mi impongo di non aprire gli occhi, ma la voglia 
di ammirarlo è troppo forte.
Inalo nuovamente il suo profumo inebriante e 
poco a poco socchiudo le palpebre, incontrando 
prima il sorriso compiaciuto di Miguel, che con 
lo sguardo mi invita a scendere verso le mani.
È meraviglioso.
Ogni volta che lo guardo mi sento rapire da un 
vortice di sensazioni contrastanti. Da un lato la 
consapevolezza del peccato e del cedere al vi-
zio senza più nessuna difesa, dall’altro il piacere 
sottile di sentirsi completamente inerme davanti 
a tanta bellezza e disposta a qualsiasi cosa pur di 
consumarla ed esserne a mia volta consumata.
Ne ammiro rapita la perfetta rotondità, mera-
vigliandomi ogni volta di quanto sia lungo e di 
come la sua circonferenza, che molte reputereb-

bero eccessiva, non mi spaventi più. Almeno non 
dopo aver capito che sono perfettamente in grado 
di gestirne l’esuberanza e la forza.
Lo fisso rapita pensando che per la prossima ora 
sarà mio e soltanto mio; penso a come lo avvol-
gerò tra le labbra imprigionandolo a ogni mio 
volere e rendendolo schiavo esattamente come 
in questo istante lui rende schiava me.
E non importa quante mani lo abbiano accarez-
zato prima delle mie; non importa quanti cieli lo 
abbiano illuminato e quanti mari abbia dovuto 
attraversare per giungere qui. Adesso è mio, e 
per quanto debba ringraziare una donna che non 
conosco per aver generato questo miracolo della 
natura, adesso è solo mio e attende le mie labbra 
per morire dentro di me dopo avermi dato tutto il 
piacere per il quale sto lentamente e inesorabil-
mente soffrendo.
Ma è un rituale al quale Miguel mi ha iniziata 
con pazienza e amore.
Miguel.
Con la sua pelle ambrata e il suo sorriso di perla 
a illuminare due occhi neri come la notte.
Miguel, con quell’accento morbido e salmastro 
che porta con sé tutta la magia e il sole del Cari-
be, a dispetto della nebbia che avvolge Milano in 
questi giorni d’inverno.
Miguel…
Dischiudo appena le labbra e avvicinandomelo 
con dolcezza alla bocca passo la punta della lin-
gua sulla sua estremità serica e arrotondata, ine-
briandomi del gusto leggermente piccante che il 
contatto con le papille sprigiona.
Vorrei serrargli intorno le labbra e stringerlo con 
forza fino ad affondare i denti in quel turgore che 
percepisco sotto le dita, ma so che non devo far-
lo. La lentezza è essenziale per il raggiungimen-
to del piacere.
Chiudo le labbra morbide intorno alla sua punta e 
lo inumidisco con la mia saliva, abbandonandolo 
subito dopo e ritirandomi in un gioco che adesso 
mi vede regina assoluta e finalmente padrona di 
tanta meraviglia.
Guardo Miguel un’altra volta e lui annuisce.
È il momento.
Il rituale è giunto al termine e adesso posso fi-
nalmente pretendere di sentire tutto il piacere 
dell’universo riempirmi la bocca e invadere ogni 

cellula del mio corpo che grida il proprio diritto a 
godere appieno di ciò che fino a questo momento 
ho potuto solo desiderare.
Con un movimento esperto Miguel ne espone 
l’estremità togliendo la sottile membrana che 
protegge l’interno e io lascio che la punta ton-
deggiante scorra tra le mie labbra, serrandole im-
provvisamente e imprigionandolo in una dolcis-
sima morsa di sensualità.
Sono pronta.
Adesso tocca a Miguel muoversi per dare inizio 
al mio piacere.
Le scintille sprizzano dalla pietra focaia del pre-
zioso accendino d’oro e il primo sbuffo di fumo 

mi riempie la bocca mentre chiudo gli occhi per-
cependo ogni nota aromatica del grosso sigaro.
Miguel mi guarda soddisfatto da dietro il largo 
bancone della tabaccheria.
«La prossima volta le faccio provare qualcosa 
che arriva dal Nicaragua» mi sussurra con quel 
suo morbido accento caraibico.
«Non vedo l’ora» gli rispondo voltandomi e di-
rigendomi verso l’uscita con il mio meraviglioso 
Camacho Corojo Davidoff stretto tra le labbra 
scarlatte, mentre gli altri clienti mi guardano spa-
rire come se fossi una dea, in una nuvola di fumo 
denso e profumato.
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L’ILLUSIONE DELLA fRAgOLA

di Federica Terrida

Nell’antichità si credeva che il 
cuore fosse il centro della vita, 
fonte della saggezza umana, 
sede dell’amore, della compas-
sione e del perdono. 
Il cuore era simbolo di intuizio-
ne, di guida e di intelligenza su-
periore.
Incisa all’entrata del tempio di 
Delphi, nell’antica Grecia, c’era 
questa frase “Oh, uomo conosci 
te stesso e conoscerai l’Univer-
so e gli Dei” , parole  che indi-
cano la via del muoversi verso 
l’interno di sé, per risvegliare 
l’intelligenza del cuore e acce-
dere alla consapevolezza, che 
mettendo a tacere il brusio del 
mondo, aiuta a comprendere chi 
siamo, ascoltando il saggio sus-
surro dell’intuizione del cuore, 
un’oasi dove immergersi quan-
do abbiamo bisogno di riposo, 
di consiglio e di ispirazione.
Di frasi antiche così profonde 
che invitano alla riflessione e al 
cambiamento se ne potrebbero 
citare all’infinito, e mi sono chie-
sta soprattutto in quest’ultimo 
periodo, che definirei di ingres-
so a una nuova era dell’umanità, 
quanto oggi siamo consapevo-
li di noi stessi e quanto siamo 
equipaggiati per fare scelte al di 
là di ciò che vediamo o se inve-
ce  siamo intrappolati in idee e 
credenze limitanti. 

Se camminando tra le corsie 
di un supermercato in una città 
qualsiasi, solo per un momento 
ci soffermassimo a osservare 
con occhi diversi ciò che ci vie-
ne proposto, potremmo com-
prendere qualcosa sul nostro 
mondo e forse sentire il deside-
rio di cambiare.
Che meraviglie troviamo in quel 
luogo, dal mango all’avocado, 
dalle pesche alle fragole. Ogni 
prodotto è disponibile tra le 
nostre mani in tutte le stagione 
dell’anno.

Siamo avvolti da colori sfavil-
lanti, mentre veniamo accompa-
gnati negli acquisti da una musi-
ca di sottofondo, le cui sonorità 
si trasformano da dolci melodie 
a sonori ritmi dance. 
In quelle corsie ci perdiamo, 
scegliendo tra mille buste, sca-
tole e confezioni, in un apparen-
te tranquillo ordine. 
Può accadere però che improv-
visamente comprendiamo che 
ciò che desideriamo non sia pre-
sente nelle varie corsie. Ci ac-
corgiamo infatti che vogliamo 

altro, magari una gemma prezio-
sa, che certo “al supermercato 
delle programmate corsie” non 
è presente. Dunque da quel luo-
go dobbiamo necessariamente 
uscire per trovarla, percorrendo 
altre strade, cambiando abitudi-
ni, modo di pensare, acquisendo 
consapevolezza di chi siamo, 
magari ricordando l’equilibrio, 
la sobrietà e la semplice saggez-
za delle botteghe di una volta.
Il supermercato è una metafora, 
uno dei tanti possibili specchi 
della nostra società, dove tutto 
è già confezionato e proposto, 
mentre per vedere altro è ne-
cessario ascoltare l’intelligenza 
del cuore e non farsi incantare 
dall’illusione della fragola.
Ma cosa c’entra tutto ciò con la 
pelle conciata al vegetale?  Ci 
arriviamo.
Quando ero una bambina nel 
paese del Veneto, dove ancora 
vivo, la mamma mi metteva tra 
le mani qualche soldino e mi 
dava l’incarico di fare le spese 
con mia sorella nella piccola 
bottega di un fruttivendolo. Per 
noi erano importanti momenti 
di crescita e di responsabilità. 
Ricordo molto bene cassette di 
legno ovunque che conteneva-
no solo e rigorosamente la frut-
ta e la verdura di stagione. Fu 
proprio tra quelle cassette che 
iniziai a riconoscere i profumi 
e a comprendere che le pesche 
sono estive, le mele autunnali, le 
arance invernali e che le fragole 
sono primaverili. 
Da bambina avevo le idee chia-
re, mentre ora entrando al super-
mercato, che ha sostituito quasi 
ovunque la piccola bottega, tro-
vo le fragole tutto l’anno.
Mi chiedo allora non ho impa-

rato bene, ma la fragola non è 
solo primaverile e la natura non 
dona all’uomo da secoli i suoi 
frutti seguendo il ritmo delle 
stagioni? Cosa è accaduto dun-
que in questi anni ? Forse siamo 
stati incantati da ciò che si può 
definire l’illusione della fragola, 
che può essere applicata a ogni 
aspetto della vita. 
Il non seguire più la natura, ri-
spettandone la ciclicità, ci spin-
ge a credere che le fragole siano 
sempre naturali e che forse an-
che noi possiamo essere eterna-
mente fragole, mentre se invece 
cominciassimo anche solo a ri-
appropriarci dei cibi stagionali, 
accetteremmo con grazia, facili-
tà e  leggerezza che la nostra pel-
le possa diventare un po’ zucca 
e un po’ zenzero. Proprio come 
la pelle conciata al vegetale che 
si trasforma nel corso del tempo 
e che rappresenta la perfetta sin-
tonia con il paesaggio cangiante 
delle nostre terre, con il colore 
delle foglie e dei fiori nell’eter-
no perpetuarsi delle stagioni. 
In questo contesto di compren-
sione della stagionalità forse è 
più facile capire che quello che 
ci viene proposto non necessa-

riamente rispecchia ciò che ve-
ramente è naturale. Una fragola 
a gennaio è un vero prodotto 
della terra ? No, è un’illusione. 
Certo posso comprarla, ma devo 
essere consapevole che non ha 
nulla a che fare con il ritmo ori-
ginale della natura e della sua 
difesa.
Proteggere la natura significa 
esserne parte e accettarne le tra-
sformazioni.
Ma oggi cosa significa amare ed 
essere amico della natura? Mai 
come in quest’ultimo periodo i 
movimenti ambientalisti hanno 
messo in luce quella mancan-
za di amore nei confronti della 
terra che da anni viene inquina-
ta dal genere umano. Di questo 
purtroppo ne siamo tutti consa-
pevoli e sappiamo bene quanto 
sia necessario fare delle scelte 
di cambiamento dei comporta-
menti. Ma per essere trasmu-
tatore, il valore necessario è la 
conoscenza. Questo percorso ri-
chiede coraggio e non è immune 
da difficoltà e ostacoli, perché è 
qui che si dovrebbe utilizzare 
l’intelligenza del cuore,di cui 
inizialmente ho accennato, che 
permette con la sua energia di 
mantenere l’attenzione non su-
gli elementi esterni, facilmente 
manipolati e alterati, bensì sul-
la consapevolezza di trovare 
quel luogo dentro se stessi che 
apra alla possibilità di associare 
un’intenzione chiara a un’emo-
zione elevata e che ci conduca a 
fare delle scelte che ci consenta-
no di lasciare la nostra impronta 
in questo mondo per renderlo 
non peggiore di come lo abbia-
mo trovato bensì migliore. 
Ora se comprendiamo che l’on-
nipresente fragola è la perfetta 

L’intelligenza del cuore e la pelle conciata al vegetale
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rappresentazione della grande 
confusione su ciò che è realmen-
te naturale oggi, sia nell’alimen-
tazione, sia nella moda che nello 
stile di vita, e che l’intelligenza 
del cuore apre alla conoscenza, 
non scontata, ma approfondita di 
chi siamo, di che cosa ci nutria-
mo, e non solo materialmente, e 
di cosa vogliamo offrire noi al 
mondo, è evidente che proprio il 
valore di ritornare all’equilibrio 
e al rispetto di ciò che la natura 
ci regala e di ciò che la terra ci 
dona, sia la via per l’umanità per 
proteggere il nostro pianeta. Ed 
è in questa visione che la pelle 
conciata al vegetale si inserisce 
perfettamente in questo percor-
so di protezione. Scegliere un 
prodotto realizzato con questo 
pellame implica infatti molte-
plici fattori che lo rendono un 
acquisto che definisco scelta 
eco-responsabile e di “umanità 
– sostenibile”, proprio per il va-
lore di antica tradizione che rap-
presenta nella simbiosi con la 
natura e con l’uomo. Si potreb-
be fare un lungo elenco, ma non 
è la mia intenzione, in quanto 
sono stati scritti articoli ben spe-
cifici sull’argomento e in modo 
esaustivo e completo. Ma tengo 
a mettere in evidenza alcuni di 
questi elementi. Il primo fonda-
mentale, che pochi conoscono, è 
che per la concia al vegetale gli 
animali non vengono uccisi per 
utilizzare a tal fine le loro pelli 
,anzi sono scelte solo ed esclu-
sivamente  quelle di animali già 
passati dalla filiera alimentare, 
che in caso non venissero con-
ciate produrrebbero materiale 
inquinante per l’ambiente. Ab-
biamo dimenticato nei secoli 
che l’uomo ha una relazione 

simbiotica con la natura. I nostri 
antenati cacciavano, pescavano 
e coltivavano, traendo sostenta-
mento dalla natura stessa, consi-
derandola parte di sé e del tutto. 
L’animale anticamente era sacro 
e ogni sua parte dopo la caccia 
veniva utilizzata per il perpe-
tuarsi della vita umana ed è  in 
questa prospettiva che la pelle 
conciata al vegetale riprende il 
concetto di caccia, non quale 
hobby, bensì quale fonte di vita 
nel rispetto dell’animale. Altro 
discorso invece sarebbe capire 
quanti animali è necessario oggi 
uccidere per mangiare nella no-
stra società occidentale. Un det-
to delle mie parti afferma “Hai 
gli occhi più grandi della pan-
cia” e invito ognuno alla propria 
riflessione.
Tornando alla pelle, un altro 
elemento sostanziale, tra l’altro 
poco conosciuto, è l’utilizzo del 
tannino, la polvere della cortec-
cia degli alberi, sostanza naturale 
che viene utilizzata nel processo 
della concia. Certo qualcuno po-
trebbe sottolineare che per rica-
vare i tannini  vengono abbattuti 
gli alberi, ma è indispensabile 
sapere che tutte le aziende  pro-
duttrici di tale sostanza naturale 
sono impegnate nella tutela co-
stante  del patrimonio dei boschi 
con continua e attenta politica di 
riforestazione.  
A questo proposito desidero 
citare un esempio prendendo 
spunto da articoli di reportage 
della rivista The Vision, per far 
meglio comprendere come a 
volte, ciò che si crede naturale e 
oggi definito anche etico, sia in-
gannevole. Scegliendo in libertà 
di acquistare un burger di qui-
noa molto probabilmente siamo 

sicuri di non danneggiare l’am-
biente. Se invece andiamo oltre 
l’illusione della fragola, ossia 
che non tutto è così come sem-
bra e ascoltiamo l’intelligenza 
del cuore, ossia dissipiamo la 
nebbia delle convinzioni, ci me-
raviglierebbe sapere ad esem-
pio che in Perù e Bolivia, dove 
viene prevalentemente coltivata 
la quinoa “dopo 5 mila anni di 
abitudini invariate, i contadini 
poveri di questi luoghi sono sta-
ti costretti a modificare la loro 
dieta in modo tale da poter ven-
dere tutta la “preziosa” quinoa 
prodotta. E che in pochi anni, è 
stata compromessa la diversità 
biologica di quei  territori, de-
stinati ora alla monocoltura”. E 
sapremmo anche che le coltiva-
zioni di avocado in California e 
Messico stanno provocando in 
entrambi i paesi il prosciuga-
mento delle riserve idriche con 
conseguente siccità e devastanti 
incendi e che soprattutto in Mes-
sico “l’avocado ha provocato 
danni immensi: quali 700 etta-
ri di foreste distrutte ogni anno 
e sostituite da frutteti, riserve 
d’acqua inquinate da pesticidi 
e fertilizzanti e rischio estinzio-
ne per molte specie animali”. 
Possiamo scegliere sempre cosa 
fare, ma come disse il filosofo 
Bacone “sapere è  potere”. Mi 
sono posta una domanda che ri-
volgo anche a voi lettori : quanti 
prodotti ora vengono reclamiz-
zati come amici della terra, della 
natura e degli animali, e amici 
dell’umanità quanti lo sono ? 
Come si può essere amici della 
Terra se in primis non si ama e 
non si è amici dell’umanità ? Un 
prodotto non dovrebbe essere 
prima di tutto amico dell’uma-

nità? 
Non si salva il mondo non man-
giando carne e non comprando 
prodotti che utilizzano  pelle 
animale, il futuro dell’uomo e 
della terra non dipende da que-
sto, bensì dalla domanda che 
ognuno dovrebbe farsi. Che cosa 
posso fare io affinché si passi da 
uno stato di inconsapevolezza 
collettiva di sopravvivenza  a 
uno stato di prosperità degli 
esseri umani che porterebbe a 
prenderci cura gli uni degli altri 
e di conseguenza della Terra in 
cui abbiamo il privilegio di vi-
vere? Solo partendo dalla frase 
dell’oracolo di Delphi, che da 
secoli ci invita a capire chi sia-
mo veramente e ad assumerci la 
responsabilità dei nostri pensie-
ri, delle nostre emozioni e delle 
nostre scelte che possiamo com-
prendere di essere co-creatori 
del tutto e dunque del mondo in 
cui viviamo. 
Riportando questa riflessione 
alla vita di ogni giorno nella 
scelta dei nostri acquisti deside-
ro ricordare una frase “acquista 
meno, scegli bene e fallo dura-
re”, che riassume l’importanza 
di ognuno di noi come consu-

matore. Ritengo che una delle 
possibili vie per migliorare il 
pianeta sia quella di evitare di  
aprire il portafoglio, che pos-
sibilmente dovrebbe essere in 
pelle conciata al vegetale, per 
acquisti inutili e non di qualità, 
fatti di prodotti che oggi con la 
dilagante fast fashion, causa di 
inquinamento ambientale e di 
sfruttamento  delle persone, han-
no invaso come orde barbariche 
il mondo. Quanti oggetti biso-
gna possedere per essere felici? 
Una frase di Edward Norton nel 
film Fight club “Compriamo 
cose che non ci servono, con 
soldi che non abbiamo per fare 
impressione su persone che non 
ci piacciono” fa comprendere 
che se le persone fossero dav-
vero felici, intendo una felicità 
interiore, che non è la proiezio-
ne di quanto si possiede, consu-
merebbero meno, sarebbero più 
consapevoli di essere e non di 
avere e sceglierebbero prodotti 
di qualità con facilità, senza per-
dersi in spese che danneggiano 
l’umanità e di conseguenza il 
pianeta. L’economia basata su 
questo genere di consumi “fast” 
è solo apparentemente sinonimo 

di sviluppo economico, mentre 
invece porta con sé un costo 
umano, sociale e ambientale 
enorme.
Questo però  ci insegna, se riu-
sciamo a uscire dai milioni di bit 
di informazioni al secondo che 
arrivano al nostro cervello da 
ogni dove, a riscoprire il valo-
re di oggetti durevoli nel tempo 
e con una storia da raccontare, 
proprio come quelli realizzati 
con la pelle conciata al vegetale 
che vive e si trasforma e che con 
il suo profumo unico ci ricorde-
rà, come i dolcetti le Madeleines 
della “Recherche du temps per-
du” di Proust,  alcuni momenti 
della nostra vita.
Termino queste mie riflessioni, 
rammentando che dipendiamo 
dalla natura, che ci parla con i 
suoi suoni sottili come le gocce 
di pioggia, il fruscio del vento tra 
le foglie o il ronzio di un’ape. 
Natura che ci sussurra nel silen-
zio e che ci ricorda, anche attra-
verso il tocco della nostra mano 
su un oggetto di pelle conciata 
al vegetale, che rispettarla e pro-
teggerla sono azioni conseguen-
ti e proporzionali solo al nostro 
amore verso l’umanità.

MADE IN ITALyMADE IN ITALy
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C’era una volta uno scrittore di 
talento. 
C’era una volta una raccolta di 
storie con protagonista Geralt 

di Rivia dal titolo “Il guardia-
no degli innocenti”; poi sono 
arrivati i romanzi, una serie di 
videogiochi, e infine, dopo una 

fallimentare produzione polac-
ca, il “Witcher” di Netflix.
Ho letto “Il guardiano degli 
innocenti”, giocato al terzo 
episodio del videogame “The 
witcher: wild hunt”, iniziato il 
secondo libro e visto la serie 
tv. I primi racconti di Andrzej 
Sapkowski sono del tutto ecce-
zionali, epici, avvincenti, forti 
di una scrittura potente e evo-
cativa. In ambito videoludico, 
“Wild hunt è un autentico ca-
polavoro. Il serial con Henry 
Cavill...be’, è una merda.
Perché? 
Perché si tratta di un’occasione 
sprecata che solo a tratti evoca 
lo spettro del capolavoro che 
avrebbe potuto, e dovuto, esse-
re.
Iniziamo col clamoroso mi-
scasting: molti sostengono che  
Henry Cavill sia un cagnaccio 
ignobile, buono solo a deliziare 
le signore e del tutto incapace 
di recitare. Non sono d’accor-
do: ritengo il suo Superman il 
migliore di tutti i tempi. Datemi 
fuoco ma l’espressione diso-
rientata (e colpevole) che esi-
bisce ogni qualvolta i terrestri 
lo acclamano come un nuovo 
messia vale da sola il prezzo 
del biglietto.
Nei panni di Geralt di Rivia 
non risulta altrettanto effica-

ce. D’altra parte anche Marlon 
Brando o Sir Lawrence Olivier, 
con in testa l’inguardabile par-
rucca imposta dalla produzio-
ne, avrebbero faticato a risulta-
re credibili, e il buon Cavill non 
è né l’uno né l’altro.
Affidato il ruolo del protagoni-
sta a un attore americano tanto 
bello da sembrare finto, anzi-
ché circondarlo di comprimari 
e comparse altrettanto prestan-
ti, si è pensato bene di scrittu-
rare gente dall’aspetto comune 
nel migliore dei casi, pescando 
tra gli scarti di un circo nel peg-
giore. “Superman” si muove di 
conseguenza in compagnia di 
una moltitudine di disgraziati 
col nasone, le orecchie a sven-
tola, spalle asimmetriche e in-
cresciose panze. L’effetto è un 
costante pugno in un occhio: 
perfino il ruolo della coprotago-
nista, Yennefer di Vengerberg, 
nei romanzi la strafiga defini-
tiva, ai piedi della quale ogni 
creatura caratterizzata da una 
qualche sessualità è destinata 
a prostrarsi, viene assegnato 
a una (Anya Chalotra) che se 
la vedi per strada pensi “Gran 
bella ragazza”, sullo schermo 
riesci a scordarne il naso, non 
propriamente delicato, solo 
quando esce fuori le tette. 
Al netto di qualche combatti-
mento ben coreografato l’azione 
latita, i dialoghi sono talmente 
banali che sfido chiunque a ri-
cordare una singola battuta. La 
trama procede per inerzia, lun-
go linee temporali assemblate a 
cazzo di cane, con la scusa che 
Geralt non invecchia (e manco 
alcuni altri personaggi). Com-
binare un tale disastro adattan-
do per la tv un’opera mediocre 

sarebbe stato comunque imper-
donabile: a fronte di un pro-
dotto di altissimo livello come 
“Il guardiano degli innocenti” 
equivale a cacare in chiesa.
Altra mossa azzardata (e come 
ogni altro razzista di merda ora 
mi produrrò nella solita solfa: 
ho amici gay, neri, licantropi 
e vampiri, quindi non ho pre-
giudizi) è stata collocare attori 
afro/americani o afro/polacchi 
in un contesto il cui massimo 
punto di forza consisteva nelle 
atmosfere tipiche del folklore 
medievale est europeo. Come 
premesso, ho solo iniziato il 
secondo volume della saga, 
ma credo, stando al videogio-
co, che le occasioni per fare il 
giusto utilizzo di attori neri si 
sarebbe presentata ben presto 
nelle stagioni successive, quan-
do parte dell’azione si sposta a 
sud. Stando le cose come stan-
no, il calderone di razze pre-
sente nell’universo narrativo 
proposto da Netflix evoca più 

quello buffonesco di “Elder’s 
Scroll” che quello serissimo e 
verosimile di “Wild hunt”.
Le armature sono finte. Gli 
sgherri, qualsiasi fazione ap-
partengano, sono goffi e ridi-
coli: Henry Cavill per contro 
pare una rockstar sotto steroidi 
(quale è palesemente) e sfoggia 
la cotta di maglia più figa della 
storia del cinema.
E’ d’obbligo essere politically 
correct tanto da inserire (l’ho 
già scritto?) attori neri anche 
tra gli elfi, ma quando Yennefer 
di fatto stupra un’intera cittadi-
na costringendo i villici, assog-
gettati con la magia, a far sesso 
di gruppo per il proprio bieco 
sollazzo si sceglie di riderci su, 
che tanto è finto.
Se “The walking dead” era riu-
scito a stravolgere l’ottima base 
grafico/letteraria dando origine 
al ben noto polpettone indigesto 
e insipido, “The witcher” è riu-
scita addirittura a far peggio. 
Complimenti! 

C’ERA UNA VOLTA SU NETfLIx
“ThE wITChER”

di T. Sarafian
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Edda: una cittadina industriale 
sperduta tra gli immensi sce-
nari naturali norvegesi, stori-
co caposaldo del paganesimo, 
convertitosi alla cristianità per 
ultimo e controvoglia.
Due fratelli adolescenti, origi-
nari del luogo, vi fanno ritorno 
a seguito dell’assunzione della 
madre  presso il locale stabili-
mento chimico. Uno è biondo, 
grande, grosso e dislessico, 
l’altro moro, esile, con una fac-
cia che è tutto un programma e 
grandi occhi celesti. Cosa abbia 

spinto la famigliola ad allon-
tanarsi dai lidi natali non ci è 
dato sapere: nel frattempo però 
papà è morto, lasciando dietro 
sé, oltre al vuoto incolmabile, 
un “comune” articolo da ferra-
menta sulla cui elsa campeggia 
un’unica iniziale, la runa “W”. 
Il riscaldamento globale sta 
sputtanando il pianeta e gli ef-
fetti si fanno sentire anche tra i 
fiordi; i salmoni che nuotavano 
spensierati nei fiumi vengono a 
galla morti a causa del mercu-
rio scaricato abusivamente in 

acqua dagli Jutul, una famiglia 
di ricconi, bellissimi e stronzi, 
caratterizzata dalla “superior 
bone structure” tipica delle 
genti norrene.
Piove spesso, e tuona, tuona un 
sacco. 
Le premesse non potrebbero 
essere più esplicite (ed entusia-
smanti) per chiunque possegga 
uno straccio d’infarinatura sul-
la mitologia scandinava o abbia 
visto qualche film Marvel.

Grazie a una scrittura magistra-

le e alla regia attenta, la trama 
procede spedita, senza perder-
si in digressioni superflue: ben 
presto, asce, segugi infernali e 
soprattutto il Martello entrano 
trionfalmente in scena.
Ragnarok è stato paragonato a 
Twilight, non a torto se in ri-
ferimento al primo episodio, 
quando era possibile intuire tra 
le mille cazzate il potenziale fi-
ghissimo (subito disatteso) del-
la saga cinematografica; qua e 
là vi ho ravvisato un’eco dei ra-
rissimi momenti buoni di Smal-
lville, ma la verità è che l’ori-
ginale Netflix vanta un’identità 
ben precisa, ed è a tutti gli ef-
fetti una bomba.
In parte teen drama, senza le 
forzature dei cugini americani, 
Ragnarok è una serie dai con-
tenuti adulti, valorizzata da un 
cast indovinatissimo. 
Ragazzi: che facce! Il fratello 
biondo (Magne), via via  sem-
pre più affine a fulmini e tempo-
rali, e quello astuto, infingardo 
e sessualmente onnivoro (Lau-
rits), sono perfetti in quanto a 
fisicità e interpretazione.  Sopi-
ta la maggior parte del tempo, 
la reale natura dei personaggi 
viene alla luce con prepoten-
za, quando la memoria truce 
dei tempi antichi ha la meglio 
sull’effimera compostezza del 
presente, magari nel corso di 
danze tribali fomentate a idro-
mele o acidi. 
Sebbene a conti fatti sia inne-
gabile la centralità del Tonante 
protagonista (e ci mancherebbe 
altro), i comprimari sono altret-
tanto ben caratterizzati. Valore 
aggiunto gli immensi paesag-
gi i cui monti innevati, laghi e 
ghiacciai di dimensioni titani-

che incombono sullo spettatore 
evidenziando la connotazione 
superna delle forze in campo.

Apparente ibrido tra un thriller 
sovrannaturale e una storia di 
super eroi, Ragnarok è in realtà 
molto di più: non arriverò a dire 
che echeggia di esperienze an-
cestrali, perché se così facessi 
rivelerei di essere pazzo (oo-
ops!), ma in effetti fa pensare a 
un racconto narrato alla luce di 
un fuoco da campo da un trova-

tore vagabondo. 
Per la barba di mio Padre, cosa 
aspettate a vederlo?

P.S.
Non sarebbe stato male se 
Netflix avesse investito qual-
che migliaio di euro in più nel 
finale, comunque dignitoso; 
per stavolta tocca accontentar-
ci, sperando che nella prossima 
stagione a idee tanto ispirate 
corrisponda un budget all’al-
tezza.  

ThE gOD Of ThUNDER
IS bACK IN TOwN

di T. Sarafian

L’entusiasta recensione di “Ragnarok”
(altro che Marvel)
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ON wRITING

I “PERICOLI” DEL LEgAL ThRILLER
Esperienza forense & bucce di banana

di Wladimiro Borchi

ESAME E
CoNTRoESAME

Oggi spero di riuscire a diver-
tirvi.
Tratteremo l’argomento più 
affascinante dei thriller giudi-
ziari, l’udienza dibattimentale 
e in particolare quella in cui la 
prova del fatto si forma dinanzi 
al Giudice.
Si tratta di un momento fon-
damentale per l’emersione dei 
fatti su cui si basa il processo 
e quella che consente all’autore 
del romanzo di far emergere i 
particolari della storia. La cosa 
fantastica è che, da un punto di 
vista drammaturgico, scrivere 
questa parte del processo regala 
allo scrittore infinite possibilità 
per spiazzare il lettore, attraver-
so cambi improvvisi di visuale 
della vicenda.
Da un punto di vista tecnico 
le cose funzionano in questi 
termini: il difensore si siede 
dinanzi al Giudice e chi ne ha 
chiesto l’audizione procede al 
suo esame diretto. Subito dopo 

vengono le altre parti che pro-
cedono al controesame.
Di regola c’è un P.M. e un di-
fensore dell’imputato. Per i re-
ati da cui può essere derivato 
un danno a terzi, invece, vi sarà 
anche l’avvocato di parte civile 
che, ovviamente, aiuterà il P.M. 
a sostenere l’accusa e dovrà 
far emergere con suo esame, 
elementi rilevanti al fine di ac-
certare e quantificare il danno 
subito.
Se il teste è stato citato ad istan-
za del P.M., le domande verran-
no poste prima da quest’ultimo 
(esame diretto), poi dalla parte 
civile e dal difensore dell’im-
putato (controesame).
Se si tratta di teste citato dal-
la parte civile l’ordine con cui 
verranno fatte le domande sarà: 
parte civile (esame), P.M. e di-
fensore dell’imputato (controe-
same).
Se il teste è citato dall’imputato 
l’ordine con cui verranno pro-
poste è invece: avvocato difen-
sore (esame), P.M. e parte civile 
(controesame).

A esser pignoli al processo 
potrebbero partecipare anche 
altri avvocati, uno a tutela del 
responsabile civile (es. l’assi-
curazione in caso di reato di le-
sioni stradali) e uno a tutela del 
civilmente obbligato alla pena 
pecuniaria (es. genitore del mi-
nore che ha violato norme con-
travvenzionali che prevedono 
quel tipo di pena). Eviterei di 
fare esempi perché si tratta di 
ipotesi ben poco utili a scrivere 
romanzi e perché incasinereb-
bero oltremodo un discorso che 
vorrei semplice e divertente.
Di regola sono vietate le do-
mande irrilevanti, valutative, e 
quelle nocive.
Se una delle parti durante il 
proprio esame (o controesame) 
utilizza tali domande l’altra 
parte, se vuol far bene il pro-
prio lavoro, deve opporsi e il 
Giudice valuterà se la domanda 
presenta davvero la caratteristi-
ca denunciata dall’opponente e 
deciderà quindi di ammetterla o 
non ammetterla. Se la doman-
da non viene ammessa non po-

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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trà più essere formulata in tal 
modo durante il prosieguo del 
processo.
Spiegherò poi, con degli esem-
pi pratici le domande vietate e 
le loro caratteristiche.
Caso a parte fanno le domande 
c.d. “suggestive” ammesse nel 
controesame e vietate durante 
l’esame diretto.
Veniamo alle singole doman-
de ed esaminiamo come la re-
altà può cambiare dinanzi agli 
occhi del Giudice e dei nostri 
lettori, durante questa fase del 
processo.
Partiamo dai casi più semplici.
«Il giorno dopo l’omicidio, il 
sig. Bianchi ha mangiato rego-
larmente?»
Ora, cosa aggiunge alla trama 
di un omicidio, il fatto che il 
presunto assassino, il giorno 
successivo abbia mangiato re-
golarmente? La domanda verte 
su fatti irrilevanti e deve, per-
tanto, essere vietata. 
«Secondo lei Tizio è un assas-
sino?»
Appare subito evidente che 

una domanda di tal fatta non 
aggiunge nulla al tema del pro-
cesso, le impressioni del testi-
mone e le sue valutazioni non 
servono alla ricostruzione della 
verità e possono essere usate 
surrettiziamente solo per met-
tere in cattiva luce una persona 
davanti al Giudice.
Per le domande nocive occorre 
fare alcune precisazioni.
Sono quelle, di regola, che met-
tono a rischio la genuinità del 
teste.
Ma non tutti sono concordi su 
quale sia la loro formulazione.
Per alcuni la domanda nociva è 
quella che “puzza di manette”. 
«I testimoni che abbiamo appe-
na sentito hanno già conferma-
to il fatto, lo chiedo anche a lei, 
rammentandole che la falsa te-
stimonianza è punita dalla leg-
ge, Tizio ha ucciso Caio?»
Una domanda del genere ov-
viamente nuoce alla genuinità 
del testimone, ancor di più se la 
premessa (il fatto che altri testi-
moni abbiano già confermato il 
fatto) non è vera.

Per altri (e anche per il sotto-
scritto) la genuinità del teste può 
essere messa a rischio anche 
con altre domande, ad esempio 
presupponendo l’esistenza di 
un fatto tutt’altro che accertato, 
senza necessariamente formu-
lare velate minacce contro il 
testimone.
«Quando Tizio sparava a Caio, 
lei si trovava dentro la macchi-
na?»
Questa domanda è all’appa-
renza inoffensiva. Supponiamo 
però che il teste non abbia affat-
to detto, prima della domanda, 
di aver visto tizio che sparava. 
Se il testimone si limita a dire 
sì, rispondendo di essere stato 
nella macchina, implicitamente 
conferma che Tizio ha spara-
to a Caio. Certo un testimone 
accorto dovrebbe rispondere: 
«Sì, ero nella macchina quando 
ho sentito lo sparo, ma non ho 
affatto visto chi ha sparato.». 
Purtroppo, però, il teste arri-
va al processo molto agitato, 
spesso con l’ansia di andarse-
ne, sperando che il tutto finisca 
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quanto prima. Difficilmente si 
butterà in precisazione e dovrà 
pertanto essere il difensore a 
fare opposizione alla domanda, 
rappresentando al Giudice che 
la domanda è nociva, in quan-
to presuppone l’esistenza di un 
fatto non noto e tutt’altro che 
accertato,  prima che il teste ri-
sponda.
Le domande suggestive sono 
quelle che suggeriscono la ri-
sposta al testimone.
«Erano le sette quando si è tro-
vato ad assistere alla sparato-
ria?»
In esame diretto una domanda 
di tal fatta è inammissibile. Non 
si può mettere in bocca al teste 
la risposta, deve essere solo lui, 
con la propria memoria a rico-
struire il fatto. 
La domanda corretta è: «Che 
ore erano quando si è trovato ad 
assistere alla sparatoria?»
Se il teste non ricorda l’ora, 
può essere aiutato con altre do-
mande: «Era mattina o pome-
riggio?»

Non certo suggerendogli l’ora 
che la parte vuol farsi rispon-
dere.
Nel controesame, invece, le 
domande suggestive sono pos-
sibili, perché lo scopo del con-
troesame e mettere in difficoltà 
il testimone per valutarne l’at-
tendibilità.
Supponiamo che il testimone 
sostenga di essere stato alle 
17,00 in Piazza Garibaldi, a 
Roma per un impegno lavorati-
vo e di essere stato testimone di 
un investimento stradale.
Un buon controesame non può 
prescindere da domande sugge-
stive.
«Questo è un biglietto aereo 
nominativo del volo che lei ha 
preso per recarsi a Roma, me lo 
conferma?»
«Sì, è il mio biglietto.»
«Può leggere l’ora di arrivo in-
dicata sul biglietto? »
«Sì, le 17,15.»
«Com’è possibile che Lei alle 
17,00 si trovasse in Piazza Ga-
ribaldi se, alle 17,15 non era 

ancora arrivato a Roma? » 
Esaminati tutti i tipi di doman-
de vietate, facciamo un esem-
pio di come si possa scrivere 
una trama intrigante con un bel 
cambio di visuale, sfruttando 
quello che si è scritto sopra.
Nella prima parte del capitolo 
Giovanna, esaminata dal P.M., 
ha dichiarato di essere scesa 
da casa per gettare la spazzatu-
ra, di essere stata rapita da un 
uomo che, dopo averla afferrata 
alle spalle, l’ha condotta in una 
abitazione, legata e stuprata per 
ore.
Vediamo come un controesame 
può cambiare tutto in poche do-
mande.
DIFESA «Sig.ra voglio sapere 
se, due anni fa, ebbe a sporgere 
querela verso suo marito per le-
sioni e maltrattamenti?»
P.M. «Opposizione la domanda 
è irrilevante.»
DIFESA «Sig. Giudice all’ap-
parenza può sembrare, ma la 
domanda è fondamentale per la 
difesa, in ogni caso, posso do-

cumentare il fatto.»
GIUDICE «Risponda pure.»
GIOVANNA «Sì, è vero.»
DIFESA: «La sera dei fatti, 
quando lei è stata rapita, dove 
si trovava suo marito?»
GIOVANNA «Non ricordo.»
DIFESA «L’aiuto io, il 17 di-
cembre si è svolto a Venezia il 
congresso nazionale del sinda-
cato di cui Suo marito fa parte. 
Ricorda se suo marito si recò al 
congresso?»
GIOVANNA «Sì, ci andò.»
DIFESA «Quanto durò il con-
gresso?»
GIOVANNA  «Due giorni.»
DIFESA «Ricorda se suo mari-
to, rientrò a casa dopo solo un 
giorno di congresso?»
P.M. «Opposizione, Sig. Giudi-
ce, di che stiamo parlando?»
DIFESA «Non tarderà a capir-
lo, Sig. P.M.! La prego solo di 
farmi concludere il controesa-
me.»
GIUDICE «Spero per lei che 
tutto questo porti a qualcosa… 
Proceda pure.»

GIOVANNA «Non ricordo.»
DIFESA «Questa è una co-
municazione ricevuta dal mio 
studio, su mia istanza, in cui 
il sindacato per cui lavora suo 
marito, conferma che, per mo-
tivi di salute, quest’ultimo ebbe 
a tornare dal congresso la sera 
del primo giorno. Le rifaccio la 
domanda, suo marito tornò dal 
congresso con un giorno di an-
ticipo?»
GIOVANNA «Sì lo confer-
mo.»
DIFESA «Quando suo marito 
tornò, lei dove si trovava?»
GIOVANNA «Ero stata rapi-
ta.»
DIFESA «Le mostro la copia 
del registro dell’albergo Torres 
a Montecatini, della sera del suo 
presunto rapimento. Mi dice se 
c’è scritto il suo nome?»
GIOVANNA «Scusi ma questo 
che c’entra.»
GIUDICE «Signora, risponda 
alla domanda.»
GIOVANNA «Sì, il mio nome 
c’è.»

DIFESA «C’è scritto anche il 
nome dell’imputato?»
GIOVANNA «Sì.»
DIFESA «Potremmo quin-
di concludere che lei, la sera 
dei fatti, si trovava all’albergo 
Torres di Montecatini assieme 
all’imputato.»
GIOVANNA «Sì.»
DIFESA «E potremo anche 
concludere che, una volta tor-
nata a casa e trovato inaspetta-
tamente suo marito, che doveva 
essere al convegno, per evitare 
di essere picchiata, come spes-
so accadeva, ha preferito rac-
contare di essere stata rapita e 
violentata dall’imputato.»
Mi sono limitato all’osso della 
trama, ma inserendovi le rea-
zioni dei personaggi e la descri-
zione delle espressioni e degli 
stati d’animo, può essere un 
pezzo di sicuro successo.
A presto.

Wladimiro

#ConsigliPerThriller
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RIfLESSIONI
PASSEggIANDO A LINEAPELLE

Polifemo, Ulisse, il ritorno a casa,
l’amore per la Madre Terra e il Regno del Sole

di Federica Terrida

Febbraio 2020, Milano, Evento 
LineaPelle; nel tardo pomerig-
gio del primo giorno vengo ac-
colta con grande gentilezza da 
Simone Remi, Presidente del 
Consorzio Vera Pelle Italiana 
Conciata al Vegetale, con sede 
nella bella Toscana. La nostra 
conversazione è deliziosa. Di-
scorriamo di attualità, di pelle, 
di tannini , di cultura, di filoso-
fia, di miti e leggende, scopren-
do con sorpresa lui essere un 
talentuoso disegnatore. Ci sof-
fermiamo con i ragionamenti 
sulla situazione dell’economia 
globale, sulle possibili realtà 

future e sulla necessità di un 
cambio immediato di direzio-
ne: sono passate solo un paio di 
settimane eppure sembra essere 
successo un’era fa. Il mondo è 
stato travolto da qualcosa che 
ha sostituito quella spada, che 
nei secoli passati gli eserciti 
di ogni dove brandivano tra le 
mani per soggiogare popoli e 
mutare gli eventi della storia. 
E mentre osservo questo mio 
pensiero, ne prendo atto e ri-
torno indietro nel tempo, ricor-
dando un racconto sulla mia bi-
snonna di origine viennese che 
sposò un ammiraglio venezia-

no. Mi interrompo perché forse 
vi chiederete cosa c’entra  con 
LineaPelle... ci arriviamo.
Torniamo a bisnonna e bisnon-
no, la loro storia d’amore durò 
il tempo di dare alla luce ben 4 
figli, tra cui mia nonna pater-
na di  nome Caterina, donna di 
grande cultura , scrittrice e poe-
tessa che mi raccontava spesso, 
in quanto ne soffrì per tutta la 
vita, della perdita di sua madre, 
nel periodo della prima guerra 
mondiale a causa dell’influenza 
detta spagnola. Mi sembrava 
una storia così lontana, quasi 
surreale, il volto della nonna, 

mentre narrava, si rigava di 
lacrime e percepivo la sua pro-
fonda sofferenza, anche perché 
il suo dolore si accuì con l’ar-
rivo di una “perfida matrigna”, 
che conferma come le streghe 
esistono e che le fiabe di un 
tempo, non tanto quelle moder-
ne, che stanno stravolgendo i 
messaggi antichi, siano di gran-
de insegnamento. Ma questa è 
un’altra storia.
Da lei imparai che guerra e ma-
lattia devastarono un mondo che 
era destinato a  morire, lezione 
che nel corso dei miei studi  si 
fece sempre più evidente. 
Amando la lettura, tra un libro 
e l’altro, incontrai la Bibbia, il 
cui solo nome, se non venerato, 
evoca roghi, e il filosofo greco 
Platone, che il grande Raffael-
lo, nel capolavoro “la Scuola di 
Atene” nella Stanza della Se-
gnatura in Vaticano, volle rap-
presentare mentre indica con 
un dito il cielo, nel mostrare la 
via del Bene, gesto che dovreb-
be indurre molti a riflettere. La 
narrazione del Diluvio Univer-
sale nella Genesi e del mito, 
raccontato dal filosofo greco, 
di Atlantide, continente oltre 
le colonne d’Ercole,  spazzato 
via da un’inondazione di pro-
porzioni epiche, sono fra i pri-
mi racconti della distruzione di 
civiltà e della nascita di altre. 
Non è certo questo il momen-
to di approfondire con analisi 
storiche e filosofiche tale argo-
mento, ma quello  di cogliere 
metaforicamente che, ciclica-
mente accade sempre qualcosa 
che dovrebbe spingere l’uomo 
a svoltare verso l’evoluzione di 
se stesso e del pianeta. Scrisse 
Carl Gustav Jung “in ogni caos 
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essere solo un gigante e agire 
come tale, mentre Ulisse/Nes-
suno cancellando sé e tutto ciò 
che lo ha limitato può essere al-
tro, “inventare, creare e tentare 
qualsiasi cosa.” 
Infondo Ulisse dovremmo es-
sere tutti noi, sapere che non 
possiamo vivere in una caver-
na, attendendo di essere divo-
rati dalla nostra cecità o quella 
degli altri e che per sfuggire e 
ritornare a casa, intesa come la 
magnificenza di noi stessi e del-
la nostra nazione, è necessario 
cancellare l’inutile per poi rico-
struire.  E sono gli Spartani, veri 
guerrieri di volontà, che ci ven-
gono in aiuto nel comprendere 
oggi più che mai che la tenacia 
e l’autodisciplina sono le virtù 
da coltivare per concretizzare 
il cambiamento, aggiungendo a 
questo una visione che implichi  
una mente lucida, un cuore ca-
pace di comprendere ciò che va 
oltre e mani laboriose.
Forse abbiamo trascurato per 
troppo tempo il nostro potere 
di esseri umani e anche di na-

zione e abbiamo permesso ad 
altre, definiamole “forze”, di 
lasciarci degradare e allontana-
re da noi e dalla nostra “casa”. 
Forse si deve passare dalla pau-
ra al coraggio per tornare a casa 
come fa ET, che visitando la 
terra impara, trova amici,  ma 
che con la sua frase “Telefono 
Casa”, che tutti conosciamo  
molto bene, richiama a rientra-
re in noi. E forse se l’umanità 
in questi tempi imparasse pro-
prio con l’applicazione quoti-
diana a essere il meglio di sé 
e comprendesse che il mondo 
riflette ciò che ognuno di noi 
crea, che dovrebbe essere lu-
minosità, vitalità, eccellenza e 
nobiltà d’animo, forse il rifles-
so del nostro pianeta nell’uni-
verso non sarebbe quello di una 
Madre non amata, ma di Figli 
e Figlie che la proteggono e la 
difendono. Dei Guerrieri e del-
le Amazzoni che hanno la gran-
de possibilità, che accade po-
che volte nel tempo, di creare 
un nuovo regno che possiamo 
definire del Sole. Gli antichi 

avevano compreso che la vita 
dipendeva dall’energia fornita 
dal sole e che fino a quando il 
sole sorgeva sulla terra la vita 
sarebbe continuata per sempre. 
Nell’antico Egitto il sole veni-
va raffigurato come un neonato 
salvatore, il suo nome era Horo 
e all’alba questo neonato sorge-
va all’orizzonte. E’ la rinascita. 
La rinascita di noi, di una na-
zione e di un mondo diverso.
E tutto ciò con LineaPelle cosa 
c’entra, come ho scritto all’ini-
zio... è un’altra era. Sorpresi? 
Credo di no.
Il futuro è da costruire senza 
Ciclopi e Polifemi, sapendo 
che possiamo essere Ulisse, 
con spartana volontà sapiente-
mente mescolata a mente, cuo-
re e mani per tornare, amando 
la nostra terra, nella vera eccel-
lenza che si trova nella nostra 
casa e per costruire un nuovo 
mondo, ricordando un prover-
bio ora più che mai essenziale: 
il silenzio è d’oro.

c’è un cosmo, in ogni disordi-
ne c’è un ordine segreto” ed è 
dal caos che nasce da sempre 
l’opportunità del cambiamen-
to e confesso che mi viene da 
pensare che siamo tutti in que-
sta terra ora, affinché possiamo 
da un mondo che sta morendo 
farne sorgere un altro migliore.
Mettiamo che sia così, e allora 
ci chiediamo ma come si fa ora 
in questa situazione? 
Immaginiamo un contadino 
che semina  in autunno il gra-
no, con grande amore e fatica, 
ma con soddisfazione. Il seme 
sotto la terra lavora, cresce, 
il contadino non lo vede, ma 
esso si fa forte e alla volta di 
giugno, se ha seminato grano 
raccoglierà grano, poco o mol-
to, questo dipenderà dalle cure 
ed evidentemente dalle circo-
stanze favorevoli, ma di sicuro 
non si aspetterà di raccogliere 
olive oppure pere. Ora imma-
giniamo il mondo, che ci nutre 
e di cui siamo i figli, essere un 

grande terreno fertile e pensia-
mo con che cosa l’umanità lo 
ha coltivato in questi decenni. 
Sono stati piantati  molti semi 
di valori elevati,  di amore, di 
consapevolezza e di buon senso  
oppure e piuttosto molti semi di 
avidità, superficialità, aggres-
sività e inconsapevolezza? A 
ognuno la propria risposta.  
Ma andiamo oltre e ricordiamo 
il grande imperatore Marco Au-
relio, che in questo momento di 
importante trasformazione ci 
tramanda questa frase “All’al-
ba, quando ti svegli... tieni sot-
tomano questo pensiero: Mi 
sveglio per svolgere il compito 
di uomo”. Cosa significa svol-
gere il proprio compito di uomo 
mi chiedo, forse senza alcuna 
pretesa di verità è che ognuno 
crea quotidianamente se stesso 
con parole, gesti e azioni. Sem-
bra un concetto semplice e ba-
nale, mentre invece è profondo 
ed essenziale per essere parte-
cipi consapevoli della propria 

vita e per essere indispensabili 
traghettatori del cambiamento 
necessario così evidente in que-
sto periodo. E sono i miti , le 
leggende che vengono sempre 
in aiuto di noi umani nei mo-
menti di difficoltà e tra un rac-
conto e l’altro l’immagine del 
Ciclope Polifemo e di Ulisse 
appaiono nei miei pensieri.
Scopro infatti, sempre leggen-
do, che Ciclope significa colui 
che vede limitatamente e che 
Polifemo significa quello che 
parla molto e si vanta di sé. 
E alla luce di questo, quan-
ti Ciclopi dal nome Polifemo 
possiamo osservare oggi? Ri-
flettiamo e continuiamo; nella 
caverna, prigionieri del Ciclo-
pe, i compagni di Ulisse ven-
gono divorati da colui che vede 
limitatamente, mentre Ulisse, il 
cui scopo è il ritorno a Itaca, in-
vece diventa Nessuno, acceca il 
gigante e riesce a fuggire. Ana-
lizziamo: inganna il gigante 
che tanto di sé parla e che può 



90 ANNO III • NUMERO I • marzo 2020 91www.jollyrogerflag.it • facebook.com/gojollyroger

EDITINGEDITING

PROgETTO EDITINg
esempio pratico su un racconto, con Patrizia Carrozza

di Simona Mastrangeli

Carissimi lettori,
da due anni ormai curo 
una rubrica sull’edi-
ting, cercando di porta-
re l’attenzione su que-
sto particolare processo 
editoriale.
Perché?
Troppo spesso leggo 
sui social di autori che 
scrivono “Se non sape-
te cos’è la grammatica 
è meglio che cambiate 
hobby” o “Pensate che 
le opere di X autore fa-
moso sarebbero illeggi-
bili senza editor?”
Non si tratta di questo, 
l’editing è molto più che 
curare errori di gram-
matica (per i quali, tra 
l’altro, servirebbe più 
un correttore di bozze). 
È valutare il testo nella 
sua interezza: struttura, 
trama, caratterizzazione 
di personaggi, luoghi, 
arco temporale. Proprio 
per questo più uno scrittore è 
affermato più l’editor deve es-
sere bravo, per migliorare nelle 
minuzie un testo.
Serve a tutti? Sì, soprattutto a 
uno scrittore emergente. L’ami-
co che legge il libro è sicura-
mente il primo riscontro con 

la realtà, ma non basta. Spesso 
una buona casa editrice lo offre 
nel contratto, ma per accedervi 
un editing prima dell’invio è si-
curamente un buon biglietto da 
visita.
Quindi da un lato lo scopo della 
rubrica è mostrare al pubblico 

cos’è un editing, trami-
te un esempio pratico 
su un racconto.
Dall’altro però voglio 
anche sensibilizzare al 
“buon editing”. Trop-
po spesso ciarlatani si 
vendono come editor 
professionisti, ma non 
lo sono. Questo è suc-
cesso a me, come autri-
ce, all’inizio della mia 
carriera. È facile cadere 
vittima di queste perso-
ne se non si conosce il 
prodotto che si sta ac-
quistando.
Quindi leggete e infor-
matevi. Noi del blog 
Books on the Road ri-
maniamo a disposizione 
per ogni chiarimento.
E ora, dopo tutto questo 
preambolo, vi presen-
to Patrizia Carrozza, 
l’editor che ci accom-
pagnerà in questo rac-
conto, sottolineandone 

le criticità.
“L’editing è una mia passione 
da sempre. Ma mi sono formata 
in modo più strutturato in que-
sti ultimi 3 anni.
Questo il mio cv:
Laboratorio Scrittori Pigri tenu-
to da Barbara Fiorio “Tecniche 

di narrazione” edizione 2020 
(in corso);
- Laboratorio Scrittori Pigri te-
nuto da Barbara Fiorio “Come 
fare un romanzo” edizione set-
tembre-dicembre 2019;
- Apnea (edizione 2018/2019) il 

corso di 9 mesi tenuto da Fran-
cesca de Lena, editor indipen-
dente e agente letteraria della 
United Stories e lettrice per la 
The Italian Literary Agency;
Il laboratorio di Apnea dedicato 
ai dialoghi tenuto da Primavera 

Contu (gennaio-febbraio 2019)
- la Masterclass di Apnea 
(2019);
- il primo corso di editing 
“Come si pubblica un libro” 
di Marcos Y Marcos (febbraio 
2019);
- Il corso di Editor e il labo-
ratorio di editing tenuti da 
Ricciarda Barbieri (editor per 
Feltrinelli) per Book@ literary 
agency (gennaio 2019 e apri-
le 2019) e il corso sul diritto 
di autore tenuto da Alessandra 
Mele (agente letterario) sem-
pre per Book@ literary agency 
(gennaio 2019);
- Il corso “di lavoro leggo” - II 
edizione (aprile 2018) tenuto 
da NN editore;
- Il workshop “leggere per co-
municare” tenuto da Chiara Be-
retta Mazzotta, editor e blogger 
(febbraio 2018);
- Il 30mo corso di editoria 
“Come si fa un libro” novem-
bre 2017 tenuto da Marcos Y 
Marcos.
Mi piace davvero lavorare con 
gli autori, le loro storie e i loro 
personaggi.”

Contatti:
• sito web:
www.cartaforbicesasso.com
• mail:
patrizia@cartaforbicesasso.
com

E non dimenticate di passare 
sul blog www.librifantasydisi-
monamastrangeli.wordpress.
com per saperne di più sul 
progetto e per scrivere i vo-
stri commenti.
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gOCCE DI RUgIADA SUI LIbRI

di Gocce di Rugiada

LE CoLAzIoNI SUL 
LAgo DI X

DI TITo MALINVERNo
Tito Maliverno è un poliziotto 
che, durante quella che avreb-
be dovuto essere la sua ope-
razione campale, ha scoperto 
un intrallazzo tra Stato e Anti-
stato, assistendo a un incontro 
a cui non avrebbe mai dovuto 
assistere. Per Maliverno inizia 
così un periodo di fuga: le in-
formazioni che ha ricavato in 
quell’incontro potrebbero met-
tere nei guai molte persone di 
spicco e sa che queste saranno 
disposte a qualsiasi cosa pur di 
farlo tacere. Dopo mesi di fuga 
e di vita da vagabondo, impaz-
zito, Malinverno decide di fer-
marsi, assicurando sé stesso e 
la sua salvezza a un uomo che 
aveva fatto arrestare in passato 
ma con cui poi si è creato un le-
game d’amicizia. Ogni giorno, 
due volte al giorno, Maliverno 
dovrà inviargli un messaggio 
per fargli sapere se sta bene. 
Se quel messaggio non arriva, 
l’uomo è autorizzato a rivelare 
tutto quello che l’ex poliziot-
to ha scoperto. Passa un po’ di 
tempo senza che succeda nul-
la. Finché un giorno Massimo 
Morganti, un altro ex poliziotto 
desideroso di scoprire quanto 
appreso da Maliverno, si mette 
sulle sue tracce
Recensione:
Romanzo d’ esordio carico di 

energia per questo autore.
Se amate i thriller, l’adrenalina, 
i colpi di scena, e la suspence, 
questo romanzo aspetta solo 
voi.
Dialoghi veloci, frizzanti, una 
pungente ironia che pervade 
tutta la narrazione.
Anche il paesaggio è un perso-
naggio importante coadiuvando 
il protagonista nelle sue vicen-
de...
Il finale inaspettato è la ciliegi-
na sulla torta di un romanzo che 
una volta iniziato sarà la vostra 
droga, non riuscirete a smettere 
di leggere.
Nota bene: un ringraziamen-
to a questo autore che mi ha 
incoraggiato a seguire questa 
passione, ancora prima che leg-
gessi il suo libro a fortiori un 
bel po’ di tempo addietro. “Non 
importa cosa non hai, ma cosa 
dai.”
Grazie Tito.

NEMMENo
UN ISTANTE, X

DI TITo MALINVERNo
“Nemmeno un istante, X” è il 
seguito de “Le colazioni sul 
Lago di X” nel quale trovano 
risposta tutti gli enigmi rima-
sti aperti nel primo volume. La 
non-vita di Tito Malinverno è 
andata a sbattere. Le persone 
che l’hanno tenuto in pugno per 
anni adesso chiedono il conto e 
lui deve pagare. A Malinverno 

restano due soli giorni di vita 
che lui riempie di amore e follia 
mentre attorno a lui si accumu-
lano i cadaveri di amici e nemi-
ci fino alla resa dei conti finale.
Tra colpi di scena, suspense e 
passione, Tito Malinverno va 
incontro al suo destino con di-
sincantata accettazione fino al 
rocambolesco doppio finale nel 
quale viene svelato cosa accade 
dopo la parola ‘Fine’, rivelan-
doci l’inatteso che si cela sotto 
le nostre maschere
Recensione:
Adrenalina, emozioni che vi 
investiranno dalla prima all’ 
ultima pagina. Lo scrittore ha 
superato sé stesso in questo  ro-
manzo, un film di carta, dove 
è impossibile annoiarsi. Nulla 
è scontato ... non posso anda-
re oltre o dovrei farvi spoiler. 
Una menzione d’ onore anche 
al personaggio femminile una 
donna con la D maiuscola, che 
segue la sua strada nonostante 
abbia il vento contro...
Ma non siamo di fronte a un 
thriller magistrale ci sono altre 
tematiche toccate quali :amore, 
la molla che ci spinge ogni mat-
tina ad alzarci, la corruzione. 
Non è un semplice romanzo per 
passare qualche ora di piacevo-
le compagnia è un romanzo che 
ti porta a chiedere se la vita che 
noi conduciamo sia quella che 
noi davvero vogliamo. Dove-
te avere assolutamente questo 

romanzo sul comodino, per ri-
cordarvi che la vita è una sola... 
Chapeau a questo autore.

ISTANTANEE
DI MoMENTI

IN CoSTANTE DIVENIRE
DI FABIo AVENA

Raccolta personale di scritti che 
va dal 2001 al 2019. 
Il libro contiene diverse liriche 
poetiche dall’ampio respiro 
globale che trattano diverse te-
matiche a me care, dall’attualità 
alla mia visione personale della 
società, da poesie introspettive 
a Lodi al Creatore, da mistici-
smo a fantasia, da romantici-
smo a ironia, da versi profondi 
ad arguti e originali giochi di 
parole in versi.
Contiene inoltre dieci racconti 
con un filo comune nella tra-
ma e un epilogo collettivo, che 
toccano diversi generi letterari 
spaziando dal noir al fantasy, 
dal fantascientifico al dramma, 
dal romance al dark, dall’av-
venturoso al paradossale, dal 
picaresco al sociale, dal cyber-
punk all’intima introspezione 
in prosa.

Inoltre, aforismi, pensieri vari, 
considerazioni personali, ri-
flessioni incentrate su varie 
tematiche, dinamiche sociali 
e interpersonali, suggerimenti 
positivi e consigli genuini su 
svariati aspetti e sfaccettature 
dell’umano vivere.
Per concludere, brevissimi pen-
sieri umoristici, tra ironia ed 
autoironia.
Percezioni empatiche, emozio-
ni profonde in istantanee dal 
quotidiano nella dinamicità di 
un ex ballerino di Street dance. 
Libro che è al contempo com-
pendio e contenitore di pecu-
liari scritti partoriti tra i sentieri 
dell’anima, della psiche, del 
cuore, in una profonda ricerca 
interiore attuata nella solitudi-
ne, nei silenzi, nei travagli evo-
lutivi di un giovane uomo in 
cammino.
Recensione:
L’autore mette il suo animo a 
nudo, senza filtri, senza ambi-
guità, invitandoci a entrare nel 
suo cuore e seguire i suoi pen-
sieri ed emozioni. Da tutto ciò 
emerge chiaramente un amore 
e un rispetto profondo per la 

vita.
Una dignità d’altri tempi, valo-
ri forti e un attaccamento alla 
coerenza senza contraddizioni. 
Vi sono dei racconti che non 
potranno passare inosservati, 
in quanto l’autore con corag-
gio camuffato da consiglio o 
ironia, “sprona” invitandoci a 
porre in essere un modo Sano 
di approcciarsi all’ altro sesso 
in determinate circostanze, che 
tutti dovremmo fare, invece di 
scambiare amore per solitudi-
ne, o per necessità di colmare 
un vuotò uomo è cresciuto di 
pari passo allo scrittore. Con 
durezza ma trasparenza, spro-
na a rapporti veri e autentici, 
scevri dall’incoerenza e dal 
‘opportunismo. Un uomo che 
ha raggiunto il suo karma e si 
può considerare un esempio di 
onestà intellettuale. Un esem-
pio per rialzarci vivere coeren-
temente senza opportunismo 
in un mondo cinico e corrotto. 
Chapeau.

Alla prossima anima lettrice
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Ti voglio bene, caro amico 
mio,
unico più di altri, insostituibile 
amico mio! La mia amicizia con 
te, il mio incondizionato affet-
to, per te amico libro, porta una 
data d’inizio, ‘Natale, 1946’! 
Avevo dodici anni quando un 
tuo fantastico esemplare mi fu 
regalato. “I ragazzi della Via 
Paal” di Molnar, in una edizio-
ne Bompiani del 1945. Voglio 
ricordare che a donarmelo fu 
una splendida, elegante signo-
ra che suscitò in me un primo 
sentimento, oggi direi, d’amore 
per il suo meraviglioso profu-
mo. Ero talmente affascinato da 
questo suo ‘buonissimo odore’ 
che me ne regalò un batuffo-
lo, intriso di Shalimar, chiu-
so in una scatolina di cartone. 
La conservo ancora, nella mia 
memoria! Così come amo e 
custodisco te, libro. Oggi vo-
glio scrivere questa lettera per 
esprimere tutto il mio ringrazia-
mento per questi lunghi anni di 
vera amicizia, carissimo Libro! 
Anni in cui voi, tutti voi ‘li-
bri’, mi avete aiutato, meglio di 
qualsiasi moderno astronomi-
co radio telescopio, a vedere il 
mondo, i mondi, gli uomini e le 
donne; soprattutto nello scruta-
re queste meraviglie della natu-
ra, le donne, belle quasi quanto 
voi, e spesso, non vi offende-

te, assai più belle, interessanti 
e istruttive di voi! Devo a te, 
Libro, gran parte di quello che 
oggi credo di essere. Non sono 
riuscito a moltiplicarti nelle 
mie mani quanto avrei voluto, 
anche se sono molto orgoglio-
so di voi, oltre tremila raccolti 
e letti, che mi riempite il cuo-
re. Certo che, a volte, vedervi 
assopiti negli immensi scaffali 
di antiche e meravigliose rac-
colte chiamate ‘biblioteche’ 
sono assalito da un forte sentire 
di invidia! Vorrei che tutti voi, 
amati amici libri, foste miei e 
che mia fosse la vostra strabi-
liante storia. Tu, libro, mi piaci 
e ti amo quando sei antico; mi 
esalta il tuo profumo, mi piace, 
nel tentare di leggerti, cercare 
di capire lo sguardo e le mani 
di chi ti ha goduto prima di me. 
Sfogliare le tue pagine è legge-
re nel pensiero della storia. Di 
pagina in pagina ne viene un 
autentico afrore, oserei dire un 
che di afrodisiaco! Tant’ è che 
vorrei portarti a letto con me… 
ci sono sempre vicino al farlo, 
visto molti dei tuoi simili alber-
gano sul mio comodino. Dopo 
quasi mezzo millennio dalla 
nascita della tua attuale veste 
stanno tentando di sostituirti 
con tutti i mezzi più tecnolo-
gici possibili. Io, ad un amico, 
darei un consiglio: se hai una 

ventina di minuti di tempo tra 
una cosa e l’altra, siediti dove 
vuoi, prendi in mano un libro 
e leggi! Oggi invece gli inven-
tori della grafica al computer 
stanno inventando un sistema 
per cui, se hai venti minuti, ti 
diranno di accendere il compu-
ter e chiedergli di confezionarti 
una qualsiasi storia che il quel 
momento ti andrebbe di vedere 
e ascoltare, così quel bussolot-
to pieno di aggeggi si mette in 
movimento e nell’arco di po-
chi secondi, tra un algoritmo e 
l’altro, ti confeziona una storia 
a tuo desiderio. Computer Gra-
phic Imaginary lo chiamano! 
Dove è finita l’intelligenza, 
potresti chiedermi. La risposta 
è tragica: sta diventando artifi-
ciale! Caro il mio amico libro, 
continuerò ad amarti come si 
può amare un fratello che ti è 
padre e figlio! Un fratello più 
grande e più saggio che mi in-
segni culture, civiltà e storie da 
tutto il mondo, tantoché mi pia-
cerebbe leggere le tue pagine in 
aramaico, in sanscrito, in cine-
se, in swahili…in ogni idioma 
del mondo, per gustare fino in 
fondo la capacità e la potenza 
espressiva del pensiero che ti ha 
generato. Un padre…un padre 
anziano, intelligente e saggio 
che mi guidi per i sentieri della 
conoscenza facendomi percor-

rere tutti i cammini possibili, 
dalla poesia alla narrativa, da 
quella dolce e sentimentale a 
quella dura e cattiva, dai sag-
gi più profondi ai racconti più 
truci e selvaggi. Anche quando 
sulle tue pagine albergano se-
gni indecifrabili e meravigliosi, 
interpretabili solo da uno stru-
mento che li trasformi nel mira-
colo della musica. Solo così sto 
avendo ed ho una idea di chi è e 
di cosa rappresenta nella storia 
di questo pianeta questo strano 
personaggio chiamato ‘uomo’ 
che sta, secondo il suo banale 
modo di vivere, distruggendo la 
terra su cui vive. E poi, amato 
amico libro, un figlio! Hai pre-
sente cosa vuol dire un figlio? 
Lo so che ne sei a conoscenza, 
ciononostante ti dico cosa vuol 
dire per me! Credimi: da un 
caos di idee si fa luce un pensie-
ro. Questo getta il suo seme in 
mezzo ad un cespuglio di idee e 
piano piano, questo guazzabu-
glio di immagini e di pensieri si 
trasforma nel bisogno, nel desi-
derio di dar loro una forma. Il 
mezzo con cui prende una sua 
prima forma conta fino ad un 
certo punto…a me piaceva far 
uscire un flusso di immagini per 
depositarle su carta, facendole 
sorgere da una penna ad inchio-
stro di colore verde. Non tutto 
il male vien per nuocere, dice-
va un antico scrittore, per cui se 
questa iniziale cascata di parole 
si deposita su un monitor può 
andar bene lo stesso. Adesso 
faccio nascere alcuni miei figli 
pestando tasti! Ma nonostante 
io lo abbia amato, o meglio io, 
caro libro, ti abbia amato fin dal 
concepimento è indispensabile 
che per la tua nascita interven-

ga qualcuno che ad una prima 
visione ti ami quanto me. Sai, 
caro amico, non sempre l’amo-
re, questo tipo d’amore, viene 
corrisposto! Fino a poco tempo 
fa avrei detto “mai”!
Tuttavia, per fortunata intelli-
genza, può capitare che la tua 
nascita sia un dono! A volte 
la tua nascita è cara solo a tuo 
padre, o meglio a me solo, e la 
tua vita sarà forse un po’triste 
ma non solitaria. Una volta tut-
ti voi, figli miei, ve ne stavate 
ben chiusi in un fatidico casset-
to; adesso stai ben custodito in 
un oggettino grande come un 
pollice…ma siete sempre miei 
figli!
Mi piace e mi consola dirti, 
amico libro, che recentemente 
la fortuna, quella intelligente, 

ha voluto che m’imbattessi in 
un curioso personaggio. Cu-
rioso perché nel suo aspetto di 
bellicoso guerriero di altri tem-
pi nasconde una straordinaria 
dose di umanità, unita ad una 
perspicace intelligenza, condita 
con cultura ed educazione. Per 
non tediarti e scriverti cose che 
già sai, ben tre tuoi fratelli han-
no visto la luce, grazie all’in-
contro con questa magica per-
sona, in arte chiamato editore; 
tant’è che oggi, tre di voi amati 
figli, siete qui in casa tra altre 
migliaia di fortunati figli, anti-
chi e non, di altri ottimi padri! 
Tutti voi, amici libri, non siete 
altro che il mio sangue! Vi vo-
glio bene, o forse ve lo avevo 
già detto?!

CARO LIbRO
Amici fedeli, custodi di mille ricordi, compagni di vita

di Massimo Scalabrino

LA pOsTA DEL CUORE
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PER fILO
E PER SEgNO

di Simone Molinelli

A Firenze se ne trova sem-
pre una nuova. Prendiamo  ad 
esempio Piazza Mentana, ve-
dendola con lo sguardo di oggi 
potrebbe sembrarci sembra una 
piazza piuttosto indifferente se 
non fosse per la presenza del-
lo splendido Hotel Balestri e 
di una parte del Palazzo della 
Borsa costruito dal De Fabris 
(l’architetto della facciata del 
Duomo) al posto del trecen-
tesco tiratoio dell’Arte della 

Lana.
Se si eccettuano tali esempi 
oggi la piazza sembra per lo più 
un parcheggio.
 
Invece tale piazza, un tempo 
vivacissima, sarebbe collegata 
col vecchio modo di dire: “per 
filo e per segno.” Vediamone la 
storia.
L’attuale piazza venne inau-
gurata nel 1901 prendendo il 
nome ad una precedente piazza 

(era più uno slargo) chiama-
ta piazza delle Travi, poiché 
qui vi arrivavano le travi che 
venivano portate in città , dai 
boschi mugellani e casentinesi, 
col mezzo più veloce ed econo-
mico, ossia tramite la corrente 
dell’Arno.
 
Insomma la vecchia Piazza era 
detta delle Travi  o  anche dei 
Foderi poiché i tronchi venivano 
legati insieme per non perdersi 

durante la navigazione dentro 
le irruente acque dell’Arno.  I 
tronchi arrivavano, quindi, 
presso un piccolo porto, detto 
la Porticciola, ivi esistente già 
da molti secoli , ritratto da mol-
ti pittori, che venne smantellato 
in gran parte per la costruzione 
del Ponte a Rubaconte.
Rimasero due rampe per l’ac-
cesso al fiume una delle quali, 
quella rivolta verso il Ponte 
Vecchio, è ancora presente.
I tronchi venivano quindi trai-
nati sulla piazza ove i segatori 
svolgevano il loro lavoro ridu-
cendo i tronchi a travi da utiliz-
zare per gli edifici della città. 
Ed è proprio dal loro lavoro 
che deriva,come abbiamo visto, 

l’altro vecchio nome della Piaz-
za, detta appunto delle Travi.
I segatori prima di segare i 
tronchi per ricavarne delle tra-
vi punteggiavano il lungo fusto 
dell’albero con dei particolari 
compassi, detti seste (ndr:  de-
rivano dalla parola sesto, con 
riferimento al fatto che la stes-
sa apertura del compasso con 
cui si descrive una circonfe-
renza costituisce anche il lato 
dell’esagono in questa iscritto) 
.
Poi  impolveravano con la pol-
vere di carbone o col cinabrese 
(ndr: una particolare terra ros-
sa per tingere il legno i matto-
ni o per dipingere a fresco) un 
filo di refe (ndr: filato ottenuto 

dall’accoppiamento di due o 
più capi solitamente vegetali ad 
es: lino, canapa) e distendeva-
no tale filo, in tirare, sui punti 
presi precedentemente.
Cosi il legno veniva segnato 
dal carbone o dal cinabrese. E 
lungo questo segno lasciato dal 
filo (di refe) i segatori guidava-
no, tramite dei manici,  la loro 
lama di acciaio, tagliandolo alla 
perfezione. Cioè lo tagliavano 
“per filo e per segno” ossia in 
maniera impeccabile.
Tale modo di dire è arrivato fino 
ai giorni nostri con il significa-
to di un lavoro fatto “a regola 
d’arte” precisissimo, proprio 
come il lavoro dei segatori tanti 
tanti anni fa.

Pianta del Buonsignori
ove si vede il vecchio tiratoio sostituito col neoclassico Palazzo della Borsa

Piazza delle Travi o D’Arno dipinta da Bernardo Bellotto 1752
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UN RAPPORTO ANTICO
Il cavallo come primordiale completamento dell’uomo

di Floriana Marrocchelli

La storia dell’uomo è un per-
corso che da sempre è stato 
caratterizzato da un rapporto 
continuo con il mondo animale. 
Gli esseri umani, negli anni e 
in tutte le culture/civiltà , sono 
sempre stati affiancati dagli ani-
mali per gli scopi più differen-
ti. Nelle antiche pitture rupestri 
l’animale costituisce l’80% dei 
soggetti rappresentati e questo 
testimonia l’esistenza di un 
vero e proprio culto a cui gli 
uomini si rivolgevano non solo 
perché l’animale garantiva loro 
cibo, indumenti e quindi so-
pravvivenza , ma anche perché 

essi incarnavano tutte le forze 
viventi della natura. Le culture 
e le religioni hanno cercato di 
prendere e di utilizzare questo 
enorme potere sia per percorsi 
di guarigione, costruendo così 
simboli e rituali con soggetti 
animali, sia dedicandogli tem-
pli. Il rapporto uomo - animale 
si è dunque evoluto e modifica-
to negli anni e gli animali hanno 
assunto ruoli diversi a seconda 
dell’epoca che l’essere umano 
viveva. Ripercorrendo la storia 
e superando il periodo in cui gli 
animali erano soltanto temuti e 
cacciati, esistono diverse fasi 

di questo rapporto che vede gli 
animali prima considerati come 
divinità o messaggeri delle di-
vinità; invocarli significava cu-
rare malattie fisiche e psichiche, 
indossare la loro pelle aveva il 
significato di appropriarsi di al-
cune delle loro caratteristiche 
attraverso l’ibridismo. L’ani-
male ha sempre espresso un 
contenuto magico: è stato un 
simbolo, una metafora di quali-
tà morali, è stato uno stereotipo 
di vizi e virtù, è stato portatore 
di straordinarie qualità e capa-
cità. Tra tutti gli animali rap-
presentati e da sempre al fian-
co dell’uomo, il cavallo è stato 
colui che ha reso l’uomo più 
forte e più potente, facilitando 
il cammino nell’evoluzione. I 
primi cavalli, che avevano le 
dimensioni di una grossa volpe, 
erano raffigurati inseguiti da 
cacciatori, desiderio degli uo-
mini di tornare a casa con una 
grossa preda. È stato questo il 
primo rapporto che l’uomo ha 
avuto con il cavallo: l’animale 
serviva come nutrimento. Non 

sappiamo chi sia stato il primo 
a montare su un cavallo, resta 
il fatto che da quel momento 
gli esseri umani non ne sono 
più scesi. Il cavallo, tutt’oggi, 
è il simbolo della libertà, del-
la forza e dell’ armonia. Ed è 
proprio per questa misteriosa 
alchimia che l’uomo ha proiet-
tato sulla figura del cavallo la 
propria natura contraddittoria 
ed ambigua. Il cavallo, infatti, 
rappresenta una ambivalenza 
che lo vede da una parte come 
un essere timoroso, sensibile e 
dall’altra un concentrato di for-
za capace di provocare timore. 
Il fascino del cavallo è ricondu-
cibile ai contrasti che racchiude 
in sé: forte ma anche mite; ti-
moroso tuttavia istintivo. Stare 
con un cavallo vuol dire stare 
di fronte alle nostre contrad-
dizioni, eppure il cavallo di-
viene portatore. Un portatore 
che culla, grazie al suo ritmo; 
un portatore che rilassa, grazie 
al suo movimento; un porta-
tore forte, data la sua struttura 
così imponente. Questo enor-
me simbolo-cavallo, diviene il 
tema principale e il motore mo-
tivazionale in tutte le attività 
che prevedono la sua presenza. 
Non dobbiamo sottovalutare 
questo elemento primordiale 

che l’uomo, durante l’evolu-
zione, ha sempre proiettato sul-
la figura di questo animale.Così 
le persone con disabilità fisica 
hanno la possibilità di sentirsi 
libere e, attraverso il cavallo, 
hanno la possibilità di andare, 
di fuggire, di girovagare. Gra-
zie a quest’animale, l’uomo si 
trova alla misura dello spazio 
che lo circonda, il cavallo pro-
lunga le gambe, le attiva, fa 
sentire loro il movimento. Allo 
stesso modo bambini timorosi 
ed introversi hanno la possibi-
lità di sentirsi forti e capaci in 
groppa ad esso, facilitando la 
costruzione e lo sviluppo della 
propria autostima. Così come, 
data la sua struttura e la sua 
natura, una corretta relazione 
con questo animale deve neces-
sariamente passare attraverso 

la conoscenza ed il rispetto di  
determinate regole. Grazie al 
cavallo l’uomo può asseconda-
re le proprie aspirazioni fanta-
stiche, riuscendo a trasmettere 
il proprio vissuto emotivo, i 
propri sogni e la propria im-
maginazione. Anche il timore 
iniziale è in grado di risveglia-
re la consapevolezza di un Sé 
Corporeo e l’emozione che ne 
deriva, fa mantenere l’attenzio-
ne sulla situazione, sul “qui ed 
ora”. L’approccio con il cavallo 
è una fase estremamente ricca 
di contenuti di carattere psico-
logico per la sua carica emotiva 
ed affettiva e questo assume un 
aspetto fondamentale poiché in 
questo rapporto vi è un condi-
zionamento reciproco. Il caval-
lo, grazie alla sua particolare 
sensibilità, riesce a percepire 
qualsiasi cambiamento nell’es-
sere umano che lo cavalca. 
Questo ci mette di fronte a noi 
stessi e di come le nostre emo-
zioni posso influenzare l’al-
tro. E anche se da una parte il 
cavallo è temuto, dall’altro di-
viene qualcosa di governabile, 
di caldo, di sicuro e ci permette 
di avvicinarci a lui e alle nostre 
contraddizioni.

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

(Antoine de Saint – Exupéry · Il piccolo principe, 1943)
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MACUMbARMAN
Riti satanici e alchimia gotica

dietro alla preparazione di un grande classico

di Gustavo Lapatata

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

Dice: «Un Gin and Tonic!»
E che ci vuole?
Ghiaccio, Gin, acqua tonica e 
fettina di limone.
Voilà!
Voilà un cazzo, cari miei!
Quello appena descritto è uno 
spurgo di fogna che potete tro-
vare in qualsiasi baretto di peri-
feria, dove ve lo serviranno si-
curamente con noccioline rese 
gommose dal tempo e patatine 
vintage dalla consistenza di un 
dischetto de-makeup.
Io sto parlando di un Gin and 
Tonic di quelli che, mentre lo 
prepari, le mutandine della tipa 
davanti a te si animano di vita 
propria provando un desiderio 
incontenibile di incontrare le 
caviglie nel minor tempo pos-
sibile.
Uno di quei Gin and Tonic che 
non te lo dimenticheresti nem-
meno se ti imbottissero di sodio 

penthotal e ti infilassero in una 
betoniera fuori giri per tutta la 
notte; nemmeno se Scarlett Jo-
hansson ti prendesse e ti sco-
passe a sangue fino alla matti... 
no, dai. Se in quel caso ve lo 
dimenticate siete giustificati.
Ma torniamo nei ranghi e dedi-
chiamoci al nostro long drink.
Gli ingredienti sono quelli e 
non ci possiamo fare più di 
tanto: correremmo il rischio di 
snaturare una ricetta classica; 
quindi dobbiamo lavorare sulla 
preparazione e concentrarci lì 
per sprizzare scintille.

Siete pronti? Bene, partiamo!
Prendete un bellissimo tumbler 
e non azzardatevi a riempirlo di 
ghiaccio; non ancora.
In un piattino da caffè mettere 
tre o quattro bacche di ginepro 
appena schiacciate, dei grani di 
pepe rosa e alcune foglie di dra-
goncello.
Versate qualche goccia di assen-
zio sugli ingredienti e incendia-
te il tutto con un bel fiammifero 
di legno.
Evitate l’accendino, che fa tan-
to cheap, a meno che non sia 
un bel jetflame di solido metal-
lo o un intramontabile Zippo... 
ma quest’ultimo usatelo solo 
se siete in grado di accenderlo 
con lo schiocco delle dita o con 
l’uno-due sui jeans, altrimenti 
astenetevi.
Dal piattino si sprigionerà una 
fiamma azzurra e aromatica, 
sulla quale prenderete a muo-
vere il bicchiere rovesciato per 
catturare le essenze degli aromi 
bruciati e impregnarne il vetro.
Tutti gli occhi sono su di voi 
in questo momento. Giocate-
vela bene e muovete il tumbler 
come se foste uno sciamano: il 
Grande Spirito è racchiuso nel-
la bottiglia del Gin, ma sta per 
arrivare.

Li vedete gli occhioni di lei 
che seguono i vostri movimenti 
come ipnotizzati? Bene: se non 
siete proprio dai bradipi, stase-
ra scaverete un’altra tacca sulla 
vostra canna di bambù.
Di bambù, ho detto!
Appoggiate delicatamente il 
bicchiere rovesciato sul piat-
tino e, togliendo ossigeno (il 
comburente, per qelli che tra 
voi alle lezioni di chimica non 
pensavano solo a come cucina-
re metanfetamina blu) lasciate 
che la fiamma languisca qual-
che istante prima di spegnersi.
A questo punto partite con il 
ghiaccio. Riempite bene il bic-
chiere avendo cura di far sci-

volare tra i cubetti il contenuto 
del piattino, aiutandovi con il 
barspoon.
Quindi versate il Gin (uno buo-
no, mi raccomando...) e la toni-
ca to fill.
Guarnite con una fettina di li-
mone, vaporizzate sulla super-
ficie l’essenza agrumata della 
buccia di un twist di limone 
che aggiungerete poi, e, dulcis 
in fundo, bruciacchiate con il 
caramellatore un ramoscello di 
rosmarino per poi infilarlo (con 
le pinzette, bastardi!) lungo il 
lato del tumbler.
Servite con un sorriso da bello 
& dannato e accaparratevi la 
vostra razione di carne cruda 

per stanotte.

Per questa preparazione devo 
un doveroso ringraziamento 
agli amici di Pietrafitta, e come 
al solito, a parte gli scherzi, ri-
cordatevi che ogni cocktail, se 
preparato con attenzione per la 
persona che amate, sarà al tem-
po stesso nettare e ambrosia... 
perché un ingrediente che non 
si trova in commercio, ma che 
trasforma ogni preparazione 
nella quintessenza del gusto è 
sempre l’Amore.
Quello con la A maiuscola.

Alla prossima!

gIN and ToNIC
(non per tutti)

Gin
Acqua tonica

Fettina e twist di limone
Bacche di ginepro

Pepe rosa
Dragoncello

Assenzio

Accompagnamento:
Olive verdi

Stick di carota
Camacho Corojo Davidoff
(ma che ve lo dico a fare...)




