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GLI ABITANTI DI ASHURA
UNA CORTIGIANA
ARGUTA E MALIARDA
Intervista a
Aldebaran Centauri
a cura di Sianna Le Fair

Intervistiamo Aldebaran Centauri,
famosa e stimata arpista così come
rinomata e ricercata cortigiana di
Ashura,
presso
la
locanda
di
CAEBRUS.Gli avventori pitti guardano
con curiosità la nostra ospite... tanto
bella quanto ammaliante e fascinosa
nello sguardo e non fi-niscono mai di
portarle profumati dolcetti al miele e
alle mele e prelibati piatti di pesce di
lago. Quando la pancia ormai si può
dire sazia, estraiamo il tacquino, dalla
tasca della veste, ed iniziamo
l'intervista che pare entusiasmare
molto la donna seduta lascivamente al
mio fianco.
1-Lady Aldebaran i nostri lettori sono
curiosi di sapere perchè avete scelto
l'Oasi della Musica Perenne come vostra
dimora e luogo indiscusso ove esercitare
la vostra arte.
Perchè è un posto magnifico, dove posso sempre tornare in pace, dopo tutti
gli intrighi che mi capita di ascoltare
quando sono in giro per le altre oasi.

E poi è anche un luogo
magico in cui posso godere di tutta la privacy
che mi serve per esercitare trattamenti particolari su clienti particolari: pochi clienti selezionati, che ricevo dietro
lautissimo compenso, o per il mio personale
diletto e ai quali riservo un trattamento di
favore, con massaggi terapeutici, olii aromatici
ed altri piccoli toccasana atti a favorire il
benessere psicofisico, su cui mantengo il segreto
professionale, voi mi capirete, spero.
2-Siete una donna che si è fatta imprenditrice di
se stessa e questo vi rende merito e lode ma,
quanto vi è costata questa vostra indipen-denza
mia cara?
Beh.. mi è costata parecchio soprattutto nei
primi tempi della mia permanenza ad Ashura,
quando ho dovuto sborsare una piccola fortuna
per comprare i servigi di Kronall affinchè mi
facesse da guida per imparare a conoscere le
varie Oasi e le usanze della gente che vi risiede.
Per non parlare della sgradevole compagnia dello
stesso Kronall per tutta la durata del nostro
viaggio! Non ho mai conosciuto in vita mia una
persona più sgradevole di lui: probabilmente non
gli piacciono le donne dal momento che è riuscito a rimanere insensibile al mio fascino per
tutto il tempo che ha trascorso in stretto (e
talvolta forzatamente intimo) contatto con me.

3-Vorremmo sapere se la vicinanza
con Nortgarthen ha in qualche modo
influenzato le vostre scelte strategico
commerciali? Se sì, avete intenzione
di espandere il vostro servizio anche
in altre Oasi?
Beh... indubbiamente Nortgarthen
con tutti gli intrighi che ruotano intorno alla Chiesa dei Nove ed ai
prelati che la governano è una vera
miniera d'oro per me... come voi ben
sapete, mia cara Sianna, è dove le
acque sembrano più quiete che covano
le ceneri delle umane passioni... ed io
sono qui apposta per soddisfarle, anche se, con quella gente, devo sempre stare piuttosto attenta, perchè
non si sa mai se quelli che oggi implorano i miei favori, domani al cambio
del vento non cercheranno di mandarmi al rogo! Sicuramente preferisco
lavorare in altre oasi, dove le cose
sono più semplici e la gente non si
vergogna delle naturali pulsioni che
governano la vita. Mi piace molto ad
esempio la cittadina di Caer Ys, nella
valle dei sogni, e poi da quelle parti
arrivano spesso le navi e si sa che i
marinari sono sempre generosi con
quelle che fanno il mio mestiere.
L'unico inconveniente è che... prima
di lavorare con loro devo costringerli
a lavarsi... dopo tutti quei mesi
passati in mare, puzzano peggio delle
capre.
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Un'altro posto dove lavoro volentieri è la Valle dei Nidi,
quando il Capitano Syon vi si ferma nella sua dimora.
4-Dicono
inoltre
che
personaggi illustri siano
passati dalla vostra alcova... si vocifera anche
di una relazione con il
bel tenebroso Capitan Syon, si
mormora nelle nebbie perfino che lei
per qualche periodo abbia dimo-rato
sulla
mitica
Arpia
conferma
o
smentisce?
No, sull'Arpia non ho mai messo piede, anche se conosco bene tutto l'equipaggio. Ma ho dimorato spesso alla
Valle dei Nidi, nella casa di Syon e
goduto della sua generosa ospitalità...
e certamente intrattengo una relazione più che amichevole con lui: almeno è pulito!
5-Sappiamo da fonti note che
lei
è
abilissima
artista
nell'arte del coltello indi ci
domandavamo, noi e i nostri
lettori, se poteste lanciare i
vostri coltelli contro qualcuno
che dimora in Ashura contro
chi verrebbero indirizzati?
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sta piccola regola d'oro, ci mettono degli
anni! E' per questo che tengo anche dei corsi
di "lezioni d'amore" rivolti alle dame, privati
o collettivi, personalizzati alle esigenze di
ciascuna e a prezzi modici, naturalmente a
patto che le potenziali studentesse non partano già con il piede sbagliato guardandomi
dall'alto in basso come amano fare le dame
altolocate, i cui mariti ricevo alla notte nella
mia alcova!

Oh... non amo troppo gli spargimenti di sangue
e sinceramente non li lancerei contro nessuno,
a meno che qualcuno non si metta a fare il
prepotente con me..o con persone che godono
della mia stima; in quel caso, a sangue caldo, i
coltelli partono automaticamente dalle mie dita
e sono sempre i miei più fedeli guardiani!
6-Ora tutte le donne di Ashura le invidiano le
sue arti da profonda conoscitrice dell'eros e
della psiche maschile vuole condividerne
qualcuna con le nostre più accanite lettrici?
Si tratta di una materia meno complessa di
quanto non si creda: basta ricordarsi sempre
che la maggior parte degli uomini, anche quelli
che sembrano i più saggi, colti ed eruditi, sono
pur sempre uomini e come tali sono propensi, in
determinati momenti, a lasciarsi guidare dalle
loro parti anatomiche: si tratta di assecondarli
in quei momenti e di lasciarli andare per le loro
importanti faccende per tutto il resto del tempo. Ma credetemi, anche se a dirlo così sembra tutto molto semplice, le donne amano
spesso complicarsi la vita e per imparare que-

7-Concludendo le concediamo più che volentieri 10 righe per un'intervento libero
presso questo nostro mensile. Si senta libera di dire quello che vuole a chi vuole e
ci prometta di tornare presto magari con
qualche ricetta amorosa!
Dieci righe sono troppe e sono poche per
dire che l'amore non ha bisogno di catene.
E' la forza che muove il mondo e nessuno
dovrebbe privarsene, ma nessuno dovrebbe
pretendere che un'altra persona sia un
possesso quasi come se si trattasse di un
oggetto. Uomini e donne sono nati liberi e
come tali possono liberamente donarsi ai
piaceri con un determinato soggetto, salvo
passare ad altro soggetto in altri momenti. La stessa saporita e squisita minestra,
se mangiata tutti i giorni a pranzo e cena,
finisce inevitabilmente per stancare.
Capirlo e vivere più sereni e felici è
tutt'uno.
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Haiku: la poesia di un istante”

L’haiku è un tipo di poesia giapponese dallo schema

5-7-5 per un totale di 17 sillabe, suddivise in 3 versi. E’ il più
breve componimento poetico, il quale include sempre una parola
che richiami ad una stagione detta “kigo”. In questi tre versi le
proprie emozioni s’intrecciano con ciò che suggerisce la
stagione, in altre parole la poesia tratta il tema della natura
associato ai sentimenti.

L’haiku è stato reso celebre dal monaco errante
Matsuo Basho, durante il Periodo Edo (periodo feudale, 16041868) ed è un componimento ancor oggi molto apprezzato.
La tanka (poesia breve) o waka è invece la poesia

giapponese per eccellenza, di cui lo schema metrico è 5-7-5-77 composto da 31 sillabe in 5 versi. Essa ha origini più antiche e
i temi trattati sono generalmente la natura, l’amore e la
religione.

HATSUYUKI*
Tra le lanterne
i petali di ghiaccio,
la prima neve.
*Hatsuyuki
in giapponese
significa “prima neve”.
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L’OSTERIA DI CAEBRUS CONSIGLIA
CREMA DI CALENDULE DELLA DEA FAIR
Questo delizioso dolce al cucchiaio va servito decisamente freddo e
se possibile guarnito con fiori di calendula freschi e della panna non
necessariamente montata.
Ingredienti:
460 grammi di latte
230 grammi di petali di calendula non irrorati
1 pizzico di sale
3 cucchiai di zucchero
1 o 2 pizzichi di stecca di vaniglia
3 tuorli d’uovo leggermente battuti
1 pizzico di pimento
1 pizzico di noce moscata
½ cucchiaino di acqua di rose
panna (per dolci non da cucina)
Preparazione:
Procuriamoci un mortaio pulito ed un pestello usato solo per cucinare,
schiacciate i petali di calendula se non potete, frantumateli con un
cucchiaio. Mescolate insieme il sale, lo zucchero e le spezie facendo
attenzione ai grumi a parte, fate bollire il latte con i petali e la
vaniglia. Togliete i pezzetti di vaniglia ed aggiungete i tuorli
leggermente battuti e gli altri ingredienti secchi. Cucinate a fiamma
bassa. Quando la crema si attacca al cucchiaio, aggiungete l’acqua
di rose e fate raffreddare. Guarnite a piacere con panna, meglio se
non del tutto montata, e con petali di calendula freschi che
arricchiranno il piatto di fantasia.

PASTE FRESCHE ALLA NINFA DI FIUME

La ricetta pare sia stata tramandata da una delle ninfe
dei fiumi di Yar proprio a mia nonna la prima locandiera
del villaggio, parola di Babut dei Pitti, gran cucchiaio
della Locanda di Caebrus.

Ingredienti:
½ di pasta fresca a piacere (meglio se corta)
½ di gamberetti di fiume
¼ di tonnine
1/4 di alghe marine
pizzico di salvia, pizzico verbena,
sale,zucchero, olio,pepe
5 pietre di fiume (tonde e levigate meglio se bianche)
Preparazione:
Mettiamo a friggere i gamberi in una casseruola o in una
padella con dell’olio e la salvia e bolliamo le tonnine con la
verbena e aggiungiamole poi ai gamberi, salare e
zuccherare secondo nostro gusto.
Dopo aver lessato le alghe, amalgamarle alla frittura
appena ottenuta, versare del pepe, far cuocere per 5
minuti e non di più altrimenti perde di croccantezza
l’intero piatto.
Intanto bisogna far bollire la pasta con le pietre di fiume
quindi mi raccomando che siano belle lavate e disinfettate
e piccole per entrare con facilità nella pentola, le pietre
daranno energia e vigore alla pasta che state cucinando.
A cottura effettuata, mescolare il tutto in un vassoio da
portata,
comprese
le
pietre
di
fiume,
che
aromatizzeranno il piatto e stupiranno molto i vostri
commensali.
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a cura di Sianna Le Fair

ELEMENTO LUNA
Sirena
20 febbraio - 20 marzo
Siate allegre mie care sirene, Karanda e il suo
tomo del sapere, sono dalla vostra parte e
agevolano per voi nuove conoscenze e piccanti
avventure in ogni oasi di Ashura nella quale
volgerete il vostro passo. Starà a ognuno di voi
cogliere al momento giusto l’occasione che vi
viene offerta. Raccomando massima cura nella
vostra persona; vedrete che attirerete a voi
l’amore come le api sono attirate dal miele.

Maschera
21 aprile - 20 maggio
Amati amici nati sotto il segno della Maschera, l’energia fisica in questo periodo
scarseggia e dunque probabilmente perderete un po' della vostra innata focosità. Ma
non temete, Antheas è vicina alla vostra casa
e ben presto, ella signora dell’amore e della
passione che avvampa i corpi, vi promette
notti indimenticabili sopra ogni cosa se vi
troverete raminghi di passaggio nella Foresta
della Dimenticanza.

Conchiglia
22 giugno - 22 luglio
Simpatici sognatori bivalve, Thorok quando
entrerà nella luna di dicembre, il caldo fuoco
della passione si riaccenderà in voi come una
improvvisa pira sacrificale. Ora siete così
stanchi perché avete passato l'estate a
sognare roventi passioni al chiaro di luna
lungo le spiagge e i moli di Ashura…le stelle
consigliano di farvi trovare pronti quando
tale fuoco incendierà le vostre giornate.

ELEMENTO SOLE
Salamandra
23 novembre - 22 dicembre
Dovete imparare a giocare meglio le
vostre carte amici della Salamandra
perché, questo già voi lo sapete, negli
ultimi mesi scelte azzardate e richieste
troppo esose ai vostri partner, vi hanno
creato non pochi problemi e non poche
visite al Tempio dei sogni nuovi, per
mondare i vostri peccatucci. Calmatevi un
po’ e vedrete che le cose torneranno ad
andare per il meglio.

Moneta
23 settembre - 22 ottobre
Sarai un po' meno infuocato in queste
giornate mio caro lettore nato sotto il segno della Moneta, anche se la tua sensualità non conosce rivali e questo spesso ti
crea delle difficoltà. Se sei felicemente
accoppiato e sei nato nella seconda
decade, la situazione sessuale di coppia
potrebbe precipitare a causa di una certa
difficoltà di intesa con il partner indi
attenzione. Consiglio una pozione distillata
dall’ Happynia dello stagno di Lilith.

Martello
23 dicembre - 20 gennaio
E’ certamente ora di prendetevi un periodo di riposo dalle fatiche amorose miei temibili figli del Martello perchè per voi le pagine del sacro Tomo, consigliano di aspettare ancora qualche tempo per folli passioni. Nel mentre potrete dedicarvi a coccole e tenerezze nei confronti degli amici
più cari e vedrete che i risultati saranno
altrettanto soddisfacenti. Se avete bisogno
di rilassarvi prendete la via verso le miti
spiagge del tempio di Yar: ci ringrazierete!
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ELEMENTO FULMINE
Errante
23 ottobre - 22 novembre
Se la vostra stella ballerina si è fermata sotto il
segno dell’errante, siete pronti a gustare fino in
fondo ogni piacere erotico che le occasioni vi potranno offrire con il mese entrante. Questo è per
voi un periodo astrale molto positivo e sarete capace di stupire voi stessi per la vincente carica erotica e magnetica che eserciterete sul vostro prossimo… quindi perché non approfittarne? Se sei nata
donna attenta che il tuo fascino non rapisca ben
presto l’interesse di un centauro della Valle dei Sogni ma se sei uomo, stai ancora più allerta; le donne
della tribù Malulu potrebbero esigere molto di più
del tuo amore per sentirsi appagate.

Cetra
21 maggio - 21 giugno
IKTHAN la grande tessitrice aumenta il
vostro già innato tatto, vi aiuta a cogliere le
sfumature nel dialogo di coppia, appiana i
diverbi familiari. Ascoltala con attenzione
amico/a della cetra, non cedere ai
suggerimenti dispettosi di Loars, che ti
spinge a creare zizzania fra le persone che
ami. ANTHEAS stuzzica la voglia di
protagonismo, il tuo lato audace, piaci, fai
presa su molti, ma soprattutto sulle genti dei
Giardini d’Argento.

Corno
21 marzo - 20 aprile
Il tuo cammino personale, mio appuntito
amico, non sarà certo facilissimo e privo di
ostacoli. La nuova posizione di Thorn divinità
della vendetta, potrà ingannare e illudere con
promesse che non sempre riuscirà a
mantenere. Nella vita di coppia sarà bene
fermarsi spesso a fare il punto della
situazione o anche un bilancio, il più onesto
possibile, mettendo sui piatti della bilancia le
tue colpe e quelle del partner, magari fatevi
un viaggio assieme al tempio dell’equilibrio.

ELEMENTO QUERCIA
Acciarino
23 luglio - 23 agosto

Nel rapporto di coppia sarai tu ad avere in
mano le redini del rapporto e sicuramente saprai guidarlo con serenità e saggezza così come LARAWEN che entra nel tuo segno insegna. Con le tue astute e manovre seduttive
potrai arrivare dove vuoi e raggiungere
chiunque sia tuo desiderio conquistare ma attento, sono sconsigliati viaggi presso le terre
di Nortgarthen poiché pare che in passato tu
abbia lasciato più di un ricordo in quei regni
non è vero?

Sestante
24 agosto - 22 settembre
Questo mese caro sestante imparerai a
vivere con più spensieratezza e con una
leggerezza, grazie all’influsso benefico di
Fair la fanciulla, che ti renderanno unico e
speciale nell’affrontare le prove della vita.
Sembra proprio che il tempo dei colpi di
testa e delle scelte avventate sia terminato e
che finalmente l’impetuoso dio WYNBLOW vi
abbai abbandonato. Riuscirai a stabilire un
buon equilibrio tra dare e ricevere, favoriti i
commerci con le isole.

Scudo
21 gennaio - 19 febbraio
Periodi eccezionali si prospettano per quasi
tutto questo mese mio caro e rude scudo,
fatta eccezione per alcuni giorni più o meno
collocabili verso metà di periodo di
previsione. Anche se sei single verrai baciato
dalla fortuna, dovrai però livellare notevolmente alcuni lati del tuo carattere come la
critica pungente, l’indecisione e l’eccessiva
sottigliezza e mi raccomando basta farti
vedere bisbocciare presso il Picco d’Iridian’s!

