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_________________________EDITORIALE:

“Stringiamoci,
c’è posto!” ______________________

(Cominciare – come stavamo per fare – l’introduzione al
numero tre di una rivista con il modo di dire “non c’è due
senza tre” sarebbe stato decisamente infantile e poco originale. Bene, ora avanti con l’editoriale.)

N

on c’è due senza tre, ed eccovi fra le mani e fra
le dita sul mouse il terzo numero di Sdeng!.
Vi troverete un racconto - di Sara Polverini che ha a che fare con le crêpes ai funghi o con
le unghie dei gatti, o con qualcos’altro a vostra scelta (gli
spunti non mancano).
Vi troverete inoltre un doppio portfolio fotografico di Achille Sberna e Fabrizio Teodori. Nello stesso momento
dell’anno scorso, Achille ha viaggiato negli Stati Uniti e
Fabrizio in India. Al ritorno, si sono visti per raccontarsi
dei viaggi e per vedere insieme le rispettive foto. Nel farlo,
si sono accorti che fra i loro scatti c’erano numerose e sorprendenti somiglianze, una buona parte delle quali le trovate qui.
Le altre pagine che compongono questo terzo numero
(oltre ai fulminei contributi di Marcello Volpi, a cui siamo
fortunatamente abituati senza esserne abituati) riguardano
un’operazione – “21 febbraio 2010” – intrapresa
dall’Associazione Culturale Il Fondino, a Città di Castello
e dintorni. Troverete le dovute spiegazioni nella presentazione del progetto e della mostra che ne sta seguendo, ma
quel che possiamo anticipare è che si tratta di classifiche
(preferenze in fatto di libri/dischi/film/ecc.) di una settantina di persone.
Nel trovarsi tutti insieme all’inaugurazione della mostra o
nel parlare con varia gente di quel che è venuto fuori, il più
grande e insperato risultato raggiunto è stato quello di
stringerci fra noi, come di abbracciarci a cerchio e mettere
insieme le mani una sopra l’altra come fanno i giocatori di
rugby o basket prima delle partite, di coagularci attorno ad
un patrimonio condiviso, una sorta di denominatore comune (anche per le classifiche più distanti fra loro) che, parlando dei nostri gusti in fatto d’arte, ci mette di più in comunicazione, se la comunicabilità esiste. In fondo è quel
che vorremmo fare con Sdeng!, nel nostro piccolo.
Stringiamoci, c’è posto. Del resto non c’è due senza tre.
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21 febbraio 2010.
Una mostra di classifiche.
di Lorenzo Alunni e Saverio Verini

L

a classifica è una specie di carta d'identità:
spara i tuoi cinque film preferiti e ti dirò chi
sei. Ma la lista di cose preferite interpreta un
altro bisogno tutto umano, quello di fissare
certezze. Magari mutevoli, ma di certo in grado – ad un
livello più profondo – di soddisfare la nostra ansia da
catalogazione.
Grazie ad una classifica riusciamo ad avere risposte quasi
sempre pronte, sintetiche e meditate al tempo stesso. Il
più delle volte perentorie. E' una delle ultime reliquie
della nostra identità laica, soggetta tuttavia a venerazione
religiosa: guai a chi tocca la nostra classifica. La sua strenua difesa è un atto d'amor proprio irrinunciabile, anche
perché questa è capace di impedire al tempo una fuga
costante, bloccando la vertigine di fatti, esperienze, visioni, ascolti, letture che si susseguono ad un ritmo inarrestabile.
Eppure la classifica trova la perfetta realizzazione nella
sua eterna variazione. Una lista che non cambia mai è
una lista debole: significa che il suo autore è rimasto
sempre uguale a se stesso.
Parliamoci chiaro: stilare classifiche non è un obbligo, ci
mancherebbe. Si può vivere anche senza graduatorie
pronte per l'uso. Tuttavia si tratta pur sempre di un buon
esercizio per provare a capire fino a che livello amiamo
una certa opera e a quale punto sia il nostro "stato dell'arte". Un po' come scegliere per chi votare alle elezioni,
senza la possibilità di lasciare la scheda in bianco.
E in fondo, perché negarsi il piacere di manifestare le
proprie convinzioni, il proprio “credo culturale” agli altri? È il “valore di scambio” della classifica, che non è
mai rivolta solo a se stessi. La classifica è fatta per essere
osservata, ripresa, diffusa, spiata. Serve a farsi conoscere
meglio e, in fondo, a far conoscere certi aspetti di noi
stessi, quelli che si vuole che emergano: è una delle poche opportunità di dire “mi piace questo, quello e
quest'altro”, un'autopresentazione che va giocata bene,
ma con sincerità.
Si crea un “effetto figurina”: lo scambio di informazioni
è alla base della classifica. Se includi certe cose in una
classifica è perché speri che vengano colte, che incuriosiscano, perché speri che chi non le conosce magari pensi
“andiamo a vedere di cosa si tratta” e chi le conosce
dica “incredibile, abbiamo lo stesso film preferito!”.
Creare dibattito, suscitare discussioni, far scoppiare litigi:
anche questo è uno dei motivi per cui si fanno classifiche. Ma se il compilatore di turno della classifica vuol
sottrarsi alle osservazioni altrui, il confronto può risolversi pacificamente (o spezzarsi bruscamente, dipende)
con una semplice formuletta: “i gusti son gusti, chi ti
autorizza a dire cosa dovrebbe piacermi?”.
Con l'Associazione Culturale Il Fondino abbiamo diffuso
circa 70 buste da lettera contenenti quattro cartoncini
l'una. Abbiamo chiesto a quella settantina di partecipanti
di scrivere lì le loro classifiche dei cinque libri, dischi e
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film preferiti, con un colore per ogni categoria. In più,
abbiamo chiesto loro una quarta classifica a loro scelta,
dalla più seria alla più buffa. Le cinque posizioni da esprimere erano da intendersi a parimerito, senza un primo, secondo, terzo ecc. Quello sarebbe stato troppo difficile.
Infine, abbiamo chiesto loro di stilare le classifiche, se
possibile, il 21 febbraio 2010. Il fissare un momento preciso e simultaneo delle vite dei settanta partecipanti era
uno dei nostri interessi principali.
Abbiamo infine ritirato quelle buste, in cui i partecipanti
hanno incluso anche una loro fototessera, e con quelle
classifiche abbiamo allestito una mostra al Fondino.
Le domande che ci ponevamo, nel pensare questa iniziativa erano principalmente queste: quanto si può conoscere o approfondire la conoscenza di una persona scoprendo le sue preferenze in fatto di libri, film o musica? Qual
è il rapporto fra una persona e le sue classifiche? Nello
stilare una personale classifica, varrà più l’affetto per
certe opere o il riconoscimento del valore di altre? Qual è
il peso dei ricordi? Si possono misurare le proprie trasformazioni personali misurando le trasformazioni delle
proprie classifiche? Come si può stilare una classifica
che rispetti le varie fasi della propria vita, ognuno con i
suoi gusti e le sue priorità emotive? Il rapporto fra i propri gusti e le proprie classifiche è sempre automatico? E
fra le proprie opinioni e le proprie classifiche? Quanto
conta il momento nello stilare una classifica? Quanto
conta, nello stilare una classifica, l’attenzione
all’immagine di sé che si vuol comunicare? Una classifica parla più a sé stessi o agli altri? Si può essere delusi da
una propria classifica? Ed esaltati? Quanto si può essere
gelosi di ciò che s’inserisce in una propria classifica? Il
concetto di condivisione va d’accordo con quello di classifica personale?
Vi proponiamo qui in Sdeng! le immagini di una scelta di
quelle classifiche, quelle che ci sembra possano dare
meglio l'idea di come sono andate le cose.
Non vi stiamo neanche a dire quanto sia stato significativo sentire persone dirci che la nostra bizzarra richiesta di
classifiche le ha felicemente costrette a vangare nel proprio passato, ritirando fuori le emozioni che una qualche
opera d'arte (un disco, un libro, un film..) avevano provocato. Per non parlare delle crisi in cui sono cadute le persone disperate per il non saper scegliere fra le opere da
inserire in classifica. Siamo sicuri che sono stati piccoli
struggimenti assolutamente utili, forse addirittura commoventi, in qualche caso.
Insomma, diffondiamo le nostre classifiche, contaminiamo il prossimo coi nostri gusti, invitiamolo a cibarsi del
nostro stesso piatto preferito. Ma ricordiamoci di aggiornare il menù e cambiare le scodelle, ogni tanto.
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Le istruzioni consegnate ai partecipanti
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Omaggio a René Magritte
Di Marcello Volpi
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___________________________RACCONTO:
“L’ira ardente del gatto”

_____________Di Sara Polverini____________

C

redo siano passate due ore da quando sono arrivata. La signora che mi siede al fianco pensa di
avere qualcosa che non va nel ritmo del suo sangue, io trovo soltanto ridicola la sua pelliccia di
ermellino. Chiacchiere e convenzioni di simpatia a volte mi indeboliscono, mi chiedo se il mio è
solo un meccanismo di difesa.
Chiacchiere in attesa del camice bianco.
Ho smesso di fumare. E’ per questo che sono qua. Sono tre settimane e voglio morire. Pensavo che il terzo
giorno fosse il più traumatico ma sbagliavo. La terza settimana è dinamite.
Ho voglia di parlare con Dio, ho fiamme dentro il cranio e parti del corpo che fuggono. Sono un sacco di
pelle con dentro me stessa. Sono un salame.
L’ermellino con il rossetto continua a parlarmi. Io sorrido, non mi costa niente. Anna dice che sono troppo
gentile. Ha ragione. Sono troppo gentile e troppo romantica. Come un’adolescente impazzita nel suo
“vogliomorire”, scritto nella pagina del diario, sotto ad un cuore rosso.
Le mie gambe sfregano il cappotto rosa di una ragazza. I suoi capelli puzzano di fritto. Potrebbe aver voglia di parlarmi. Magari pensare che io possa comprendere i suoi problemi. Accenna un sorriso, trattiene il
fiato.
“Sta zitta”. Non lo dico, lo penso.
Mi alzo. Sto per piangere, lo sento. Sono stanca di respirare betadine e di queste sedie che mi piallano il
culo. Ma oggi è domenica, cristo, oggi è domenica e ho paura. La stessa paura dei bambini, quella che sa
più di abbandono che di sconforto. Come svegliarsi e non trovare la mamma, come sentire un dente da latte
a spasso dentro la bocca o l’irritante sorpresa della prima macchia rossa sulle mutandine.
Ho paura e sono da vomitare. E’ per questo che sono qua. E’ per questo che il mio stomaco rimanda in
bocca il sapore dell’olio bruciato. E’ colpa della mia mania per la cucina.
Ieri mattina ho comprato un libro di ricette. E’ che certe volte penso di essere felice e così ho fatto delle
crêpes ai funghi.
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Ho acceso la radio, messo insieme gli ingredienti. Chiamato le amiche per la sola gioia di tenere la cornetta
tra la testa ed il collo, mentre me la spassavo con il lecca-pentole.
Regina assoluta di una sit-com americana. Giuro di aver sentito pure gli applausi nelle scene migliori.
Le ho anche mangiate, le crêpes. Peccato io sia allergica ai funghi.
Ho cacciato fuori le budella.
Oh, cosa volete che vi dica, quando sono felice penso che sia possibile qualsiasi cosa. Pure mangiare funghi.
Ho difficoltà a riconoscere la verità, lo ammetto. Come adesso, in questo ambulatorio asettico, un passo
distante tra la sanità mentale e la scena di un film di Truffaut. Come quando ho capito di conoscere l’amore
ma di non conoscere lui. Mi ha mentito? Mi ha tradito? Alla fine che conta. Il senso di possesso, è quello
che m’aveva offuscato. Adesso lo so ma, per lo stesso principio, domani avrò la medesima irrazionale spinta alla confusione. L’amore è uno scarto temporale che non concede consolazione. Conservarne l’illusione,
osservarne l’incanto. Bello da dirsi. Un suicidio, farlo.
Ho avuto un attacco di panico. E’ anche per questo che sono qua.
Sembra siano frequenti nelle donne della mia età. D’altronde è normale. Non siamo più né troppo vicine al
giorno della nascita, né troppo lontane a quello che ci imbottirà sotto terra. Oche francesi. E’ così che ci si
sente.
Aspira. Espira. Quindici minuti. Non si muore. Se ne ha voglia. O forse no. Forse si avrebbe voglia di una
frase secca e fredda che geli la punta della lingua come un acino d’uva. E’ solo più difficile. Trovare frasi
fresche, intendo.
Essere qua, alla fine, è il mio meccanismo di difesa. Come i calciatori in barriera che si parano i coglioni.
Come le unghie del gatto quel giorno della doccia a casa di Alice.
Era una gran giornata. Ero lì per aiutarla con il vestito ed il trucco. Doveva uscire con Marco. Erano ancora
le prime volte. Il vestito e la ceretta avevano più importanza delle recriminazioni.
Alice stava uscendo dalla vasca io le parlavo e giocherellavo con il suo gatto. Che dei gatti mi piace il rumore ovattato delle fusa, così lo tenevo in braccio, vicino alla faccia.
Una distrazione o il solito problema della confusione. Credo di essere inciampata su una maglietta arrotolata, gettata per terra. Non sono finita dentro la vasca, no. L’acqua però cambiò il suo colore perché il gatto
attaccò le sue unghie alla mia faccia e non fu più una gran giornata.
E’ che dimentico sempre la giusta distanza.
Così sono qua. Perché qui la distanza conta solo se ci fai caso. Perché qui puoi essere un codice anche senza
bisogno di numeri – oggi ad esempio ho il codice verde - e perché, nonostante tutto, non ho ancora voglia di
morire.
E’ il mio turno, il turno dei verdi.
Il dottore mi conosce, per questo finge di non guardarmi in faccia. Lui sì che non dimentica la giusta distanza.
- Buongiorno Dottor Crespi, vorrei attaccare le mie unghie alla faccia di qualcuno troppo sorridente.
- Ha preso le sue pillole, signorina?
L’ira ardente del gatto spaventa anche l’acqua fredda.
(proverbio Francese)
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Biografie

Sara Polverini
nata ad Umbertide, in primavera, nel 1981. Vive nella sua casa sopra il fiume, dove
scrive, cancella e riscrive.
E’ allergica ai funghi, alle pellicce d’ermellino e alle persone noiose.

Achille Sberna
nasce a Città di Castello il 27 Agosto del 1984, anno del quale va proprio orgoglioso.
Dopo aver realizzato di non possedere la lettera "R", ce#ca di esp#ime#si t#amite
sca#abocchi e fotog#afie.
Ciò nonostante non può fa#e a meno di gioca#e con le pa#ole.
www.flickr.com/achifotografo

Fabrizio Teodori
nasce a Jesi il 7 di un freddo Novembre di 26 anni fa. Dopo tante battaglie perse contro
il tempo che passa inesorabile,
capisce che solo con la fotografia può perdere meno tempo.
Confonde oramai le foto con i ricordi e viceversa.
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