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_________________________EDITORIALE:
“Pezzi unici”
________________dalla redazione di Sdeng!______________

Da secoli va di moda tessere lodi di qualcosa perché pezzo unico. Nel
campo dell’artigianato, della moda o del mercato dell’arte, per esempio. Diciamolo pure: avevamo paura che anche questo nuovo corso di Sdeng! fosse
un pezzo unico, ovvero un’unica uscita (sapete come vanno queste cose...). E
invece no, cari: eccovi infatti il secondo numero. Beccatevi questa, gufi che
non siete altro. Tanto lo sappiamo che molti di voi hanno pensato “tanto
questa rivistina mica lo mangia il panettone”.
E invece, se vogliamo dirla tutta, la scrittura di queste righe è anche accompagnata da un leggero mal di pancia, per quanto panettone ci siamo pappati. Tiè. Addirittura, ecco qua un numero dalle tinte natalizie(uscire in tempo, prima del Natale, sarebbe stato banale, non credete?). Detto questo, ci
vediamo fra un paio di mesi.
E abbasso i pezzi unici.
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“DIARIO DI UN OMBRA”
Di Saverio Verini
Foto di Simina Lazaar
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31 luglio 1944, ore 5: la torre di Berta, nel
cuore della città di Sansepolcro, viene minata
dai nazisti
in ritirata dalla città.
31 luglio 2009, ore 5: sessantacinque anni
dopo Marco Baldicchi, artista di Città di
Castello, decide di ricreare l'ombra della
torre proiettata sulla pavimentazione della
piazza dove un tempo sorgeva. Come se fosse
ancora in piedi (oppure: come se esistesse
ancora).
L'intervento, in collaborazione con l'ingegner
Giovanni Cangi e l'architetto Francesco Rosi,
è stato intitolato

L'Ultima Ombra.

Sabato 11 ottobre 2008
Incontro Marco in piazza, verso le sei e mezza di sera. Mi dice di un'ombra, un'ombra da costruire. Non ho la più
pallida idea di cosa possa essere, ma la sola idea già mi piace.
Lunediì 17 novembre 2008
Becco Marco in giro (al ristorante macrobiotico, e così scopro che ci piace anche la cucina macrobiotica, oltre
all'attore Toni Servillo e ai giochi di parole).
Mi chiede se mi ha già parlato dell'ombra. Gli rispondo che lo ha già fatto e lui mi dice di stare zitto e tenere tutto per
me.Chissà.
Venerdiì 21 novembre 2008
Trovo nella casella di posta elettronica una mail di Marco, oggetto “L'Ultima Ombra”. C'è pure un allegato, oltre a due
righe con scritto “Ciao Save, questa è l'anteprima del progetto sull'ombra che ti dicevo. A presto, Ocram” (che poi
sarebbe Marco scritto al rovescio). Apro l'allegato e mi trovo davanti la descrizione di questa Ultima Ombra.
Tutto parte da una storia, grosso modo così: il 31 luglio 1944 i nazisti in ritirata da Sansepolcro minarono la Torre di
Berta, simbolo della città. Crollò a terra come i gettoni del Forza 4 quando si apre la fessura alla base della griglia da
riempire.
Lo fecero perché – si dice – così avrebbero eliminato un punto di vedetta da cui sarebbero stati individuati dall'alto
durante la fuga (ma secondo me non è mica vero. Lo fecero per sfregiare la città, per insultarla).
Giovanni Cangi, ingegnere e professore, ma soprattutto amico di Marco, ha trovato in un archivio a Roma delle foto
della R.A.F., l'aviazione inglese, scattate dall'aereo durante una perlustrazione della zona fra Umbertide e Sansepolcro:
una in particolare mostra una visione di Sansepolcro prima del crollo della torre. Si vede la Berta ancora in piedi, un
bel puntone nero, e la proiezione a terra della sua ombra verso mezzogiorno; Marco è partito da questa scoperta per
elaborare l'idea.
L'architetto Francesco Rosi invece ha realizzato i calcoli che permetteranno di ricostruire l'ombra generata dalla torre
alle ore 12 (quella più ampia) del 31 luglio, giorno dell'abbattimento.
Marco ha pensato di realizzare la cosa proprio il 31 luglio, a partire dalle 5 di mattina (ora del crollo), a 65 anni esatti
di distanza.
Forse il più bel pdf della mia vita.
Sabato 6 dicembre 2008
Telefono a Marco per dirgli (a voce; via mail l'ho già fatto) che il progetto è gasante. Lui mi ringrazia e mi dice che da
quando, quasi 6 mesi prima, aveva visto la foto ritrovata da Giovanni, si era subito promesso:
“quell'ombra va rifatta”.
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Domenica 28 dicembre 2008
Vado a casa di Marco, ci facciamo gli
auguri e gli chiedo: “ma come sarà fatta
quest'ombra”? Lui mi dice che ancora
non lo sa, ma che dovrà coinvolgere la
gente.
Sabato 14 febbraio 2009
Dopo mesi che non viene fuori nelle
discussioni, invio a Marco una mail. Gli
chiedo come va col progetto dell'ombra,
mi spiega che va avanti, che sta
lavorando per avere l'autorizzazione e
magari uno sponsorino. In effetti non ci
avevo pensato: per organizzare una
performance nella piazza centrale di
Sansepolcro un permesso ci vorrà...
Mercolediì 25 febbraio 2009 Oggi Marco se n'è venuto fuori così, via sms: “ti va di partecipare
all'organizzazione della cosa”? Non mi è ancora chiaro, e mi spaventa anche un po', l'idea. Non so mica se riuscirò ad
essere all'altezza della torre! Rispondo laconicamente, ma sotto sotto eccitato: “sono a disposizione”.
Domenica 1 marzo 2009
C'è una riunione cui mi ha invitato Marco, a casa sua; ci sono anche Giovanni (l'ingegnere) e Francesco (l'architetto) e
mi chiedo cosa ci faccia io, con lo stato maggiore dell'Ultima Ombra. Mentre penso ciò, gli altri si stanno chiedendo
cose molto più serie e utili, ad esempio come tracciare l'ombra a terra: fogli neri accostati (Francesco) o pezzetti di
carboncino (Marco)?
Alla fine si decide per i carboncini. Verrebbero distribuiti all'inizio della performance a tutti i partecipanti: la gente
dovrebbe così sporcarsi le mani tracciando a terra la proiezione e – soprattutto – l'ombra verrebbe creata in un arco di
tempo più ampio. In divenire, per capirsi. E poi, cavolo, quanti miliardi di fogli neri da stendere a terra ci sarebbero
voluti per coprire l'intera area dell'ombra?!
Martediì 3 marzo 2009
Francesco, l'architetto, non si dà per vinto: l'idea dei carboncini non lo convince del tutto. “E se l'ombra venisse creata
con i corpi delle persone, stese a terra, interamente vestite di nero”? - si chiede e ci chiede via mail.
In serata Marco risponde che la proposta è forte, ma preferisce i carboncini. Insiste sul discorso della durata
dell'azione, dello sfregamento del carbone sulla piazza, dal gesto da ripetere.
A me, personalmente, l'idea dei corpi a terra non dispiaceva... Però concordo con le osservazioni di Marco. Magari si
farà il prossimo anno, dài.
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Venerdiì 13 marzo 2009
Telefonata fra me e Marco,
verso pomeriggio. Avrei davanti
un libro da sfogliare per la tesi
di laurea, ma poca voglia di
leggerlo. In fondo, cosa c'è di
meglio che conversare con un
artista per uno che studia storia
dell'arte?
Si parla dell'ombra... Durante la
discussione esce fuori la
parolina performance, che uso
sempre e con chiunque per
definire la cosa che faremo il 31
luglio.
E lui mi dice, una volta per tutte,
che è azione il termine esatto.
Io sono un po' stupito, quasi
risentito: perché mai non
andrebbe bene performance?
Allora Marco mi spiega che
performance significa, fra le
altre cose, rendimento, impresa,
e che è dunque un termine
legato all'idea di superamento,
di risultato da ottenere.
In effetti non c'è da superare e
battere alcun record qua.
E penso che d'ora in avanti
userò con più parsimonia questa
parola.

Mercolediì 8 aprile 2009
Si decide, ancora via mail, di costituire un gruppo di lavoro e di organizzare alcuni riunioni per stabilire come
promuovere l'evento del 31 luglio, come coinvolgere la gente, come documentare l'azione. Riccardo Lorenzi, amico
biturgense di Marco, coordinerà un gruppo di fotografi e contatterà una persona che girerà il video; Michele Foni, altra
persona di fiducia, gestirà invece i rapporti con l'amministrazione e le associazioni del territorio, di modo da renderle
partecipi all'azione. Ancora non li conosco, ma dagli “incarichi” che Marco ha affidato loro devono essere due in
gamba. Almeno quanto l'inventore della posta elettronica, alla quale abbiamo affidato il 90% delle nostre
comunicazioni.
Lunediì 20 aprile 2009
“Caro Marco, io che amo i processi lenti ma duraturi della memoria, trovo nella sua idea un incanto poetico e un
segno d'affetto che mi toccano. Complimenti, e auguri per il suo lavoro, Antonio Natali”.
Antonio Natali è il direttore degli Uffizi. Il virgolettato sopra è ripreso da una mail che Marco m'ha fatto leggere. É il
parere che Natali ha dato sul progetto de L'Ultima Ombra. Altro da aggiungere? Direi di no.
Domenica 10 maggio 2009
Arriva finalmente la delibera del Comune di Sansepolcro, in data 4 maggio: la giunta comunale concede
l'autorizzazione per le operazioni necessarie alla realizzazione dell'ombra, nonché il patrocinio, “ritenuto opportuno,
per l'originalità del progetto relativo ad un avvenimento profondamente sentito dalla nostra comunità”. Il primo
pensiero è della serie “ora possiamo pure fare quello che ci pare il 31 luglio in piazza”, con relative fantasticherie
(disegnare a terra un'enorme cono di gelato o un simbolo di “distensione universale”, tipo un Buddha gigantesco,
oppure organizzare un torneo di calcetto fra i passanti, con le giacche a fare da portine).
Il secondo pensiero – quello ufficiale – va invece alla gioia per aver ottenuto tutti i permessi, mica era così scontato.
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Venerdiì 15 maggio 2009
Marco mi dice che di tenermi pronto perché vuol realizzare un'intervista a una delle rare testimoni del crollo della
torre, Irma Vandi.
Servirà per capire meglio l'importanza dei fatti che precedettero e seguirono immediatamente il crollo della torre e
finirà probabilmente nel dvd che verrà realizzato a margine dell'azione.
Domenica 24 maggio 2009
Io e Marco, accompagnati da Riccardo e Michele di Sansepolcro, andiamo a casa di Irma Vandi. Ha quasi 100 anni,
ma è lucidissima; gli occhi le brillano come difficilmente capita con persone della sua età.
La casa quasi viene giù, tanti sono i quadri appesi alle pareti. Sono tutte opere sue, con delle buffe didascalie
appiccicate con la dymo, l'etichettatore che andava un sacco di moda negli anni Settanta.
Irma è stata – e continua instancabilmente a essere – pittrice, poetessa, scrittrice, lavoratrice della Buitoni
(quest'ultima, ovviamente, fra tutte le attività è quella che non svolge più).
Ma Irma è soprattutto memoria storica della città: parla di eventi remoti e, paragonandolo al crollo della Torre di
Berta, fa addirittura riferimento a un tremendo terremoto del 1357 con duecento biturgensi morti, come se lo avesse
vissuto in prima persona. Aggiungendo a margine: “ma io mica c'ero allora!”. Eccome se c'era, penso.
Naturalmente è entusiasta dell'idea de L'Ultima Ombra; si sofferma su quel 31 luglio 1944, con i tedeschi decisi a far
saltare la Berta, nonostante la mediazione del vescovo... Piange, mentre racconta, e ci commuoviamo tutti.
Marco le chiede che cosa rappresenta l'ombra della torre e lei
risponde: “il ricordo di un dolore”.
Lei era là.
Lunediì 25 maggio 2009
Siamo di nuovo a Sansepolcro, per la prima di una serie di
riunioni “tecniche” in vista del 31 luglio. Da Città di
Castello partono Marco, Francesco, Giovanni e me.
L'appuntamento è al centro informazioni turistiche, dove
Michele lavora e il cui spazio gentilmente concede per
l'incontro.
Ci aspettiamo i rappresentanti di diverse associazioni e tante
altri soggetti di Sansepolcro che Riccardo e Michele
avrebbero dovuto chiamare, ma in realtà siamo praticamente
solo noi.
La cosa all'inizio è un po' avvilente, ma poi ci rendiamo
anche conto che, in fondo, non doveva essere mica un party.
Anzi, alla fine meglio così: ne approfittiamo per parlare di
questioni tecniche che non erano per nulla chiare (il numero
di fotografi coinvolti, le postazioni che avranno, il
posizionamento della macchina da presa per il video, la
comunicazione con stampa e tv, i contatti con le associazioni
di Sansepolcro e Città di Castello).
A me spetta il compito di tenere i contatti con i media.
Con quelli del Borgo ci aggiorniamo al 9 giugno, magari con
un po' più di partecipazione.
Tornando a Città di Castello, Marco mi dice a mo' di
scherzo, ma fino a un certo punto: “d'ora in avanti sarai il
mio Uomo-Ombra”!

Martediì 9 giugno 2009
Stavolta le persone alla riunione sono più. Ci sono i rappresentanti delle associazioni, ci sono alcuni artisti di
Sansepolcro, c'è Giampiero Gori, colui che girerà il video.
Se ne esce fuori un rappresentante dei balestrieri (eminente associazione biturgense, più o meno come i Cavalieri di
Malta a Roma), dopo aver ascoltato a bocca aperta la descrizione di quel che accadrà il 31: “oh, ci voleva uno di
Castello per fare una cosa così al Borgo!”.
La frase che risolve una serata.
Qualcuno avanza un dubbio: “Ma non è che il carboncino poi non va via dalla pavimentazione?”.
Interviene Francesco, netto: “Il tempo di una pioggia e tutto sparisce”.
Con quel tono, mi sarei fidato anche se mi avesse detto che il 31 luglio gli alieni invaderanno Sansepolcro,
disegnando l'ombra a terra con un raggio laser.
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Domenica 21 giugno 2009
Caffè a casa di Marco. Ci chiediamo come rapportarci ai partecipanti, il 31. E come reagirà la gente di passaggio, che
magari non ne sa nulla? Poi ci diciamo che sarà molto più semplice del previsto, che all'inizio dei “lavori” sulla piazza
verranno distribuiti i pezzi di carbone e che quelli di passaggio, beh, sarà ancora più bello vedere come la
prenderanno... Magari qualcuno si armerà di carbone e inizierà a tracciare l'ombra a terra, sarebbe il massimo.
Giovediì 9 luglio 2009
Ultima riunione a Sansepolcro. Stavolta ci sono ancora più associazioni, sempre più incuriosite. Significa che la
notizia è circolata e ha riscosso successo.
Giustamente (cosa del tutto plausibile ma finora – forse per una forma di bieca scaramanzia – nemmeno presa
lontanamente in considerazione) salta fuori l'ipotesi pioggia.
“E se piove?”
Se piove salta tutto.
Salutiamo i presenti, ci vediamo il 31 alle cinque di mattina, ci raccomandiamo.
Speriamo non piova.
Mercolediì 15 luglio 2009
E' il giorno della conferenza stampa in Comune, a Sansepolcro.
E' una bella conferenza stampa, per nulla formale nonostante le stanze quattrocentesche inducano a parlare più italiano
del solito; i giornalisti sono curiosi e Marco, Giovanni e Francesco danno una spiegazione così bella dell'azione – sotto
un profilo tecnico, storico, artistico – che già basterebbe così, per me L'Ultima Ombra è già un intervento da
consegnare alla storia.
Il sindaco di Sansepolcro è commosso.
Usciti fuori dal Comune forse a causa del caldo (saranno 35°) propongo di far stampare delle spillette a ricordo della
giornata, da distribuire ai partecipanti.
L'idea, per quanto banalotta, viene accolta con un certo entusiasmo.
P.s.: speriamo non piova.
Sabato 18 luglio 2009
Partono i primi comunicati. Giornali locali (della provincia di Arezzo e Perugia) e nazionali: ci fileranno?
Oggi io e Marco ci saremo scambiati qualcosa come 30 e-mail. Massimo due righe e mezzo.
Mentre gli altri comunicano comodamente via social network, noi ci scambiamo decine di mail: è il nostro modo di
chattare.
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Domenica 19 luglio 2009
Sui giornali non è apparso niente. Ma che c'avranno di più importante da pubblicare?
Speriamo non piova.
Martediì 21 luglio 2009
Escono le prime righe sui giornali. Ordino via internet le spillette, su disegno di Francesco. Non garantiscono che saranno
pronte per il 31, ma corro il rischio lo stesso.
Speriamo non piova, piuttosto.
Venerdiì 24 luglio 2009
Marco entra in ferie oggi. Le ha prese appositamente, in vista del 31.
Di solito chi prende le ferie ne approfitta per andare in
vacanza. Lui ne approfitta per riempire una piazza di
carboncino nero.
Mercolediì 29 luglio 2009
Paginona sul Corriere di Arezzo. E' come se avessero
messo la mia faccia sulla copertina del Time, magari
per dire che sono l'uomo dell'anno.
Nel frattempo sale un po' di tensione... Sarà per la
paura che non ci sia gente? Che qualcosa vada storto?
Che l'Amministrazione di Sansepolcro si scordi
dell'ombra e autorizzi nella stessa giornata e nello
stesso posto una fiera internazionale del bestiame?
Poi guardo su internet le previsioni del tempo per il
31: porca miseria, le azzeccheranno le previsioni di
qui a due giorni.
Sole.
Sento che il magone si scioglie, sento il bisogno del
bagno.
Ho capito cos'era questa tensione. Maledetto tempo.
In definitiva, speriamo non piova, porta sempre bene
scriverlo.
Le spillette arrivano a casa con un corriere. La sola
idea che potessero non arrivare in tempo mele fa
sembrare le spille più belle della storia delle spille.
Giovediì 30 luglio 2009
Mi sveglio verso le sei e mezza.
E' più di una settimana che mi alzo prestissimo, anche
senza motivo.
Faccio un giro di telefonate per ricordare a tutti i miei
amici – quelli sui quali posso contare – di non
mancare domani e che non succede niente se per una
mattina si alzano un po' prima del solito (in effetti le 5
sono molto prima del solito).
Nel pomeriggio mi raggiungono alcuni amici da
Roma: stiamo un po' in giro, li porto persino a teatro
(all'aperto), poi a cena (all'aperto), facciamo piuttosto
tardi.
Mi chiedono, prima di andare a letto a che ora devono
mettere la sveglia: qualcuno azzarda “con calma, no?
Tanto sarà in serata la cosa, giusto?”.
Non avevo detto loro dell'orario, dettagli.
“No ragazzi, fra un paio d'ore vi vengo a svegliare”,
rispondo.
Neanche mi danno la buonanotte, subito cacciano la testa fra i cuscini.
Domani mi ringrazieranno di averli invitati, levataccia compresa, ne sono sicuro.
Guardo fuori dalla finestra prima di addormentarmi, il cielo è rosso.
(É praticamente sicuro che non piova ormai).
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Venerdiì 31 luglio 2009
Mi sveglio alle 3 e tre quarti. Non piove.
Passo a buttar giù dal letto i miei amici: meno lamentele di quel che m'aspettassi.
Ci diciamo 6 parole per tutti i 15 chilometri da Città di Castello a Sansepolcro. Hai paura del buio? degli Afterhours in sottofondo
copre dignitosamente il silenzio.Arriviamo in piazza Torre di Berta alle 5 meno dieci minuti e c'è già un bel capannello di gente.
Marco, Francesco e Giovanni sono alle prese con le misure per costruire il perimetro dell'ombra, che verrà poi colorato col carbone.
Mi sembra di essere dentro un quadro di Magritte: sta sorgendo il sole ma ci sono ancora le luci artificiali accese, c'è piena attività
da parte di almeno una ventina di persone ma sono solo le cinque di mattina, c'è movimento ma non c'è una parola sopra il mezzo
decibel.Non so nemmeno se sento freddo o caldo.
Il perimetro della torre viene preparato con cura attraverso non so quali calcoli miracolosi che Francesco ha già elaborato mesi
addietro: la sagoma della torre è precisissima, delimitata da nastro adesivo bianco.Quando tutto è pronto, dopo mezz'ora
abbondante, Marco chiama tutti a raccolta al centro della piazza, là dove sorgeva la base della torre.
In meno di 60 secondi trova il tempo di spiegare com'è nata l'idea, cosa andremo a fare di lì a poco, il suo senso.
In chiusura aggiunge che questa è un'azione legata alla memoria di un fatto tragico, non una scampagnata. Si inizia.
Marco distribuisce i pezzi di carbone alla gente, io mi servo da solo: iniziamo a tracciare l'ombra, dal centro della piazza, tutti nella
stessa direzione.Le mani si sporcano subito di nero, nonostante i guanti: le mie linee partono flebili, poi si fanno sempre più
incisive, più nere e uniformi.Luca, un ragazzo di Città di Castello che sta lavorando al mio fianco mi suggerisce di non usare il
carboncino a casaccio, ma di seguire le scanalature diagonali della pavimentazione. In effetti così è molto meglio.
Alzo la testa, ci saranno almeno 50 persone ginocchia e gomiti a terra.C'è un signore che non s'è mai staccato: lo sta facendo da
almeno un'ora, ininterrottamente.É come se fosse là da sempre, nato per questo: disegnare con un pezzo di carbone sul pavimento di
una piazza un'ombra immaginaria.Come se fosse la cosa più importante del mondo.
Marco lo raggiunge, lo saluta; lui fieramente dice che sta facendo tutto ciò per suo padre, che era proprio là sotto al momento del
crollo e raccolse le lancette dell'orologio della torre abbattuta. Non so, mi pare uno di quei momenti in cui si può dire “l'obiettivo è
raggiunto”; da Marco, dall'arte.I fotografi “ufficiali” saranno almeno una decina, cui se ne aggiungono altrettanti improvvisati.
Li vorrò vedere tutti, 'sti scatti.La gente è al lavoro contenta, adesso ci sono tanti sorrisi e pure un po' di casino; ma tutti hanno
capito le parole di Marco prima di iniziare. Si è là per rendere omaggio, non per divertirsi. I sorrisi comunque sono spontanei,
sorrisi di soddisfazione. Almeno fra me e Marco. Verso le 10 è tutto finito. 300 mq coperti in 4 ore e mezza.
L'effetto è fantastico ed è ancora più bello vedere le persone che tentennano, non sanno se passare o meno sopra l'ombra. Anche
questo spezzare l'abitudine è un risultato dell'azione (e, a proposito di risultato, ora sarei autorizzato a parlare di performance!).
Ritrovo i miei amici romani, stravolti, sotto i tendoni di un'edicola. Le mani e le ginocchia nere. Ci sono almeno altre 40 persone
nello stesso stato!Alla fine, si fa una bella foto assieme, Marco, Francesco, Giovanni e io, proprio a fianco dell'area colorata.
Vorrei che quest'ombra fosse fatta di inchiostro indelebile, anche se più probabilmente svanirà alla prima pioggia, come assicurava
Francesco. Però, sono sicuro, passando da quelle parti d'ora in avanti non potrò non pensare a quella sagoma nera stesa sulla piazza.
In serata, tornando a casa, trovo una mail. É un invito: venerdì prossimo, il 7 agosto, ci sarà a casa di Francesco una grigliata
celebrativa con tutti coloro che hanno collaborato a L'Ultima Ombra.
C'è un allegato con l'immagine di un maiale e la sua ombra proiettata... Titolo: L'Ultima Costicciola.
Geniale.
Ma questa è un'altra ombra.
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________________________________________________RACCONTO:
“# Cose di Natale”
___________di Matteo Cuccini__________________
____________illustrazioni di Fabrizio Spadini________

…E

mano due soldati e cominciò: “Vedi figliolo, questo è un
ra un bel Natale per davvero, indiano”, e lo disse soppesando nel vuoto la miniatura del
uno di quelli che soltanto a primo soldato: l'indiano. La cresta lunga fino al culo, l'aguardarlo ti faceva venir voglia scia nel pugno e l'espressione come nel grido di guerra.

di spenderlo. L'aria era fredda, pungente, e per via di tutta Rosso come il rosso della ceralacca. Poi, guardandomi
la nebbia che c'era, da balcone a balcone e per le strade, con aria da insegnamento, continuò: “ e questo ... questo
non si vedeva niente. Tutto il quartiere sembrava esserci figliolo è un cowboy”, e anche allora lo disse sollevando
finito dentro come nelle dense e palustri acque di un lago. sul palmo della mano la miniatura del secondo soldato. Il
Il Natale è alle porte … questo lo slogan. Alle porte della cappello bianco, largo, lo stivale borchiato e il pantalone
città, alle porte dei quartieri, alle porte dei negozi spalan- blu. L'indiano ed il cowboy. Non disse altro. Restò in sicate come fameliche fauci … alle porte delle case e di tutti lenzio a guardarmi come nell'attesa, aspettandosi qualcosa
i desideri. Piramidi di panettoni troneggiavano nelle hall da me. Ma anche io rimasi in silenzio. Ripresi i miei soldei grandi supermercati con qualche giorno di anticipo dati e continuai nel gioco. Era quello che restava del settirispetto alle feste dell'anno passato. Insieme a loro, sfingi mo cavalleria. Afferrai l'indiano, senza pensarci due volte,
di torroni e grattacieli di panforti … cartoni di spumanti e e lo scaraventai contro il cowboy. Finsi come di ucciderlo.
cotechini con i fiocchi. C'era già aria di tredicesima.

Lo feci cadere. Rotolò fra le mie mani e lo rimisi in piedi.

Mio padre, una di quelle sere che ero ancora bambino, Immaginai che il cowboy non fosse ancora morto. Guardò
sembrò come avesse voluto spiegarmi qualcosa. Prese in l'indiano per l'ultima volta, con l'unica espressione che
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aveva, prima di ucciderlo. Premette il grilletto e caddero a davanti alla finestra a guardare fuori e a pensare. Pensai
alle feste come a un’orgia. Un’orgia di uvetta e di canditi.

terra.

Quella sera, riuniti intorno al tavolo, finimmo di mangiare Di zucchero, bombe e spumanti. Di regali, minestre calde,
quel poco che restava del primo panettone. Io, mio padre, lucine e presepi. Di stomachi gonfi ed esausti per tutta la
mia madre e mia sorella. Le luci, appese all'albero, frigge- loro ingordigia. Di rutti, messe, canti e festoni. Di dolci,
vano intermittenti. La televisione, dietro di me, raccontava arrosti, brodi e cappelletti. Denti marci, capponi e torroni.
cose di Natale. Quanti panettoni avrebbe consumato il Mia madre, finito di lavare le stoviglie, preparò la caffetnostro paese, per esempio, e quante bottiglie avremmo tiera, si buttò sul divano e poco dopo si addormentò. Mio
stappato, da lì alla fine dell'anno. Che avremmo speso le padre si era barricato nel suo studio. La flebile luce che
nostre tredicesime per un pensiero ai nostri cari e che i come poco più di un bagliore appariva da dietro il vetro
senza tetto, anche loro, avrebbero avuto un piatto caldo di della porta era segno di studio e di concentrazione. Mia
minestra. Questo ci rincuorò. Come avrebbero trascorso le sorella si rifugiò nella sua camera ed io tornai nella mia,
feste i nostri vip, che a Napoli i finanzieri avevano seque- dai miei soldati che erano ancora là così come li avevo
strato tanti botti e che la bomba Maradona, anche lasciati. Così diversi, l’indiano ed il cowboy, ma in fondo
quell’anno, sarebbe stata la più temuta. Provai ad immagi- così uguali nella finzione della morte che per loro avevo
narmela, quella bomba, tonda e tozza come l'argentino, scelto.
che rotolando giù dai tetti sarebbe esplosa in un sordo I rumori, ai piani bassi e ai piani alti, erano quelli dimessi
singhiozzo distruggendo ogni cosa. Finimmo di mangiare, dell’ultima veglia prima di dormire. Ognuno di noi, a suo
ognuno a modo suo, quel poco che restava del primo pa- modo, si stava preparando al riposo e alle feste di Natale.
nettone. Mio padre si sforzava di regolare le fette. Mia Guardai per l'ultima volta fuori dalla finestra prima di
madre, con la perizia e la devozione di un tecnico, scava- tirare giù gli avvolgibili. A sud, là dove l’operosa induva tunnel nell'impasto con la punta del coltello. Mia sorel- stria di legname vomitava fumi bianchi nel cielo e l'eco
la pizzicava l'uvetta scartando i canditi. Io, preferivo la sempre uguale dei motori giungeva ininterrotto dal cavalcrosta. Il cappello con la glassa di cioccolato. Finimmo di cavia.
mangiare in silenzio, guardandoci di tanto in tanto e fin- Quella sera mi infilai sotto le coperte, feci il segno della
gendo di sorridere. Anche il cane finì di trascinare la sua croce e mi masturbai. Il peccato non aveva colore e preciotola per tutta la cucina. Mio padre, mandato giù l'ulti- sto avrebbe nevicato.
mo goccio di amaro, afferrò uno stecchino e cominciò a
scavare fra i denti sputando nel piatto. Mia madre decise
che era ora di sparecchiare la tavola. Si alzò e cominciò a
radunare le stoviglie. Mia sorella si alzò anche lei e andò
in bagno a vomitare. Mi avvicinai alla finestra e guardai
fuori. Le corone delle luci di Natale, intermittenti anche
loro, illuminare le strade … spoglie e silenziose. Le finestre accese dei condomini di fronte e le sagome senza colore che di tanto in tanto l'attraversavano. I binari della
ferrovia scintillare come croste di ghiaccio su l'arteria del
fossato. I fari bassi delle auto sporadiche marciare per la
noia perché non c'era altro dove andare. La nebbia, fitta,
accanirsi con tanto rancore sopra ogni cosa. Ed ingoiarsi
tutto, tranne la città vecchia che, arrampicata sopra la collina, pareva come sospesa nel vuoto. Rimasi immobile
20

Portfolio
Collages
Di
Silvia Pucci
“Proverbi,dymo e coccoina”

21

22

23

24

25

Gli autori:
Paolo Bernini
Nato a Città di Castello il 02 dicembre 1968, nel 1991 frequenta il biennio di Prosa e Drammaturgia "Orazio Costa" di
Firenze e si trasferisce a Roma dove tutt'ora vive e lavora. Fin da piccolo spazia in diversi campi artistici tra cui il disegno, la scrittura, la sceneggiatura, la fotografia, la recitazione, la regia e la musica.

Matteo Cuccini
Nasce casualmente ad Anghiari nel 1974 dove tuttavia non ha mai vissuto.
Ex quasi medico, quasi ex libraio ... prossimo alla fuga.
Collezionista di buone premesse e di finali senza sorprese.

Simina Lazar
Nata a Costanza (lungo le sponde del Mar Nero, in Romania),
fa parte del Laboratorio fotografico francese Ateliers de Paris, alle cui sedute settimanali arriva sempre dopo
un passaggio nella lodevole boulangerie della porta accanto.

Andrea Matteaggi
Divide il suo tempo tra la passione per la musica (NdR suona il basso elettrico: jazz, funky, rock ecc.)
e quella per il disegno (fumetti, illustrazioni, grafica ecc.).
Tra sceneggiature, spartiti e lavori di ristrutturazione casalinga, collabora anche con Sdeng!
www.myspace.com/andreamatteaggi

Silvia Pucci
Cresciuta fra Umbertide e Città di Castello, studia Architettura a Firenze.
Ha scoperto da poco l’amore per l’arte dei collages, che – a suo avviso – ama più di quanto loro amino lei.

Fabrizio Spadini
Nato il 30 aprile 1975. vive ad Anghiari.
Illustratore free lance, grafico e character designer.
Collabora con agenzie di pubblicità e case di produzione di cartoni animati.

Saverio Verini
Nasce il 20 gennaio 1985 a Città di Castello.
Nello stesso giorno, era domenica, Paolo Maldini esordiva in Serie A, ma calcisticamente non è un predestinato.
Si è appena laureato in Storia dell’Arte e tifa Inter.
Sfegatatamente.
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L’ORSETTINO LAVATORE DELLA BAUCCA
“...ho voglia d rinascere tra voi ke suonate cantate...”
In trepidazione per il concerto in piazza per Capodanno e per le sorprese che musicalmente ci riserverà, Sdeng!
vi offre una selezione dei commenti postati nel guestbook del frequentatissimo sito della più nota e longeva
orchestra valtiberina di musica da ballo.
Altrochè la faide fra i più furiosi rapper americani. Altrochè l’amore cieco dei più fedeli fan di Michael Jackson.
Dalla A di Amore fino alla V di Vendetta, l’orchestra in questione mobilita tutto l’alfabeto delle passioni più forti.
Abbiamo motivo di credere che si stiano attrezzando anche per la Z.
Nota: i messaggi, tutti reali, non sono stati ritoccati (eccetto, per ragioni di spazio, i pochi tagli indicati), mentre i nomi propri sono stati cambiati.

Nome Gianni
Messaggio: Benvenuti nel Guestbook della vostra orchestra preferita. Spero che questa sezione del sito sia a voi gradita e vi sia una grande
partecipazione. Il vostro affetto... ...la nostra soddisfazione!
Nome xx
Messaggio fate ridere
Nome Bruno
Messaggio Scusami anonimo...potresti non capire...allora lo traduco solo per te in un italiano più comprensibile alla tua bassezza:
"Sciacquete la bocca prima de parlè de noi" e presentati!!! [...]
Nome Antonio
Messaggio Ciao a tutti e grazie per il divertimento dell'ultimo dell'anno nonostante il freddo. Complimenti a tutti da uno che di musica ne
mastica in particolare alla cantante Sandra bravissima semplice e carina. non sono fatti miei ma mi chiedevo quanti anni hai? Sei impegnata
al momento?
Nome webmaster
Messaggio [...] e grazie ancora per averci bucato le gomme del pulman.
Nome sconosciuta
Messaggio concordo con sconosciuta!
Nome Riosecco
Messaggio Mi sa che gli unici che ci hanno capito qualcosa siamo noi di riosecco....avete rotto le palle co sti veglioni tutti gli anni sempre
voi...è ora che ci svegliamo tutti W RIOSECCO
Nome Anonimo
Messaggio è bella se è dal vivo ma peccato che al microfono annunciate luna d’oriente e parte un cha cha cha
Nome Sandra
Messaggio Cari Dolce & Gabbana ma soprattutto Dolce: la mia vendetta per le foto su facebook arriverà presto e sarà moooolto poco...DOLCE. Capito orsettino lavatore della BAUCCA???
Nome anonimo
Messaggio prima di offendere mario rossi e i suoi musicisti anche diplomati pulitevi la bocca pezzi di merda.....guardate chi è che lavora...buffoni...
Nome GIOVI'60
Messaggio Involontariamente non mi sono firmata nel messaggio precedente. Guai!!!!!!!! Perdonatemi sono GIOVI'60
Nome :-)
Messaggio ciao come state? qnt tempo è passato dall ultima volta ke v ho visto ascoltato scritto v stavo pensando pensavo a domani cosa nn
darei x essere lì tra voi ad ascoltarv lì tra voi ke con musica canzoni mi fate compagnia mi fate evadere dalla realtà mi regalate un sogno un
bellissimo sogno fermate il tempo è così bello sentirsi viva tra la gente ke vive d musica si diverte è così bello nn sentirsi soli volare in alto
ke il ritorno alla realtà è un pò morire piano lentamente...kissà qnt tempo dovrò aspettare qnt tempo passerà prima d rivederv ascoltarv se
riuscirò a salutarv prima d andare via...oggi nn riesco a nn pensarv nn ho voglia d stare sola sto ricordando le serate trascorse passate v rivedo tutti 1 ad 1 qnti paragoni qnti aggettivi potrei trovare x descrivervi ma è mezzo d ormai si è fatto tard devo andare v saluto a presto spero
un solo aggettivo per tutti "speciali"
Nome amico di bianchi
Messaggio Caro amico mio.....la tromba la devi mette nel culo!!! PAGLIACCIO!
Nome Ugo
Messaggio [...] anche questa è Arte, in due parole solamente è L' ALTERNATIVA
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