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_________________________EDITORIALE:

Eyjafjallajökul

I

n questi ultimi tempi si è fatto un gran parlare della situazione culturale in Valtiberina. L’impressione è
che sia più il parlarne che il farne, di arte e cultura. Pare di passare più tempo a lamentare carenza
d’attenzione verso le risorse artistiche locali che a rimpolparle, aggiornarle, affinarle e svilupparle. Calma, facciamo, prima di tutto. Quando il magma artistico della vallata sarà tanto, incandescente e di sostanza, allora l’eruzione sarà inevitabile e grandiosa, e né il pubblico né la politica la potranno più trascurare.
Poco ma sicuro.
Ecco, vedete? Anche in questa introduzione al quarto numero di Sdeng! la stiamo prendendo troppo per le lunghe. Passiamo ai contenuti.
Troverete in questa nuova uscita ben tre racconti di Mauro Fodaroni, narratore tifernate. Ci piace l’idea di presentare un autore in maniera più completa di quanto permetterebbe un solo suo racconto, insomma eccone tre.
Eccovi inoltre i collages di Giovanni Bettacchioli (uno degli storici colpevoli di Sdeng!), un tizio che, a giudicare dai suoi lavori e dal fatto che si occupa di scienze naturali, tende a prendere più sul serio gli insetti che gli
esseri umani. Inutile far finta di niente: la storia del mondo gli dà inequivocabilmente ragione.
A proposito di collaboratori storici di Sdeng!, fa parte del numero anche un fumetto del lontano 2003 di Andrea
Matteaggi, su storia di Claudio Ferracci (padre fondatore della Biblioteca delle Nuvole di Perugia).
Infine, un racconto delle peregrinazioni felicemente confuse di Marco Polchi a Taccuinia, una giornata in cui,
nello spirito degli urban sketchers, si sono sparsi per le strade di Città di Castello una trentina di disegnatori (fra
cui Lorenzo “Rao” Locchi, che qui vi presentiamo). Hanno fissato sui loro blocchi da disegno il loro modo di
vedere la città e la sua vita, in quel piovoso 2 maggio 2010.
Via, basta chiacchiere: Sdeng! numero quattro.
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Pioggia di segni a Taccuinia.
Di Marco Polchi
Disegni di Lorenzo “Rao” Locchi

4

L

e palpebre si aprono lentamente con uno sforzo non comune. Emettono un suono di serrande che si alzano. Ma che posto è questo? Perché
sono qui, e cos'ho fatto ieri sera? La testa si muove come sballottata
in un mare di nuvole. Nessuno mi risponde. Non io. Non posso ri-

spondere a fulmini del temporale. Domande che mi trapassano, mi infilzano, si scagliano contro di me e non posso far niente. Allora mi prendo per mano. Non ho voglia di
sfidare i miei pensieri, almeno non oggi. Decido di lavorare. Con fatica e pesantezza
mi alzo da un letto che sembra sprofondato in un crepaccio; mi aggrappo alle lenzuola
e ai ricami in ferro battuto come se fossero rami instabili di alberi antichi. Sono un aspirante cronista, un inviato. Disordinato. Lavoro in maniera incongruente, contraria,
inversa. Trasformo collages di parole in versi e frasi. Arrivo in ritardo, non preparo le
domande per un'intervista, conosco estratti di grammatica. Sono da licenziare. È sbagliato avere poco metodo, ma imparerò. Oppure no. Intanto scrivo per una piccola rivista pittoresca (a tratti incomprensibile) e faccio di tutto per farmi spedire, dal mio cocciuto, inamovibile capo-redattore in luoghi periferici, spesso solitari. Sì, sono da licenziare, ma dalla mia ho l'intuito, il fiuto per le storie particolarmente oscure e per quelle
oscuramente particolari. Capitano notti che mettono sete al mio lato più curioso. Quella appena trascorsa, per esempio. Ho sete di visioni ed immagini. Affilo le armi di un
occhio che si fa incauto. Affilo la retina e la cornea, e le pupille sono in fibrillazione.
Sono armi indispensabili. Mi vesto in tutta fretta, cado per infilarmi i pantaloni, perché
ora sento distintamente il richiamo della strada. Voglio uscire al più presto per lasciar
scivolare sulle gambe questa strana irrequietezza, eppure un piacevole fastidio. Da
molto tempo non provavo questa sensazione, una specie d'entusiasmo; da dove arriva?
Forse dalle scariche elettriche che a dozzine illuminano le nuvole. Piove senza interruzioni ormai da ore e, sebbene il cielo sia coperto da giorni, oggi è completamente in
subbuglio, si scatena e si ferma. Riprende a piovere e poi il silenzio. Annuso un'atmosfera di tempesta. Gocce cadono a milioni, innumerevoli spine bagnate si attorcigliano
in mulinelli spazzati dal vento, si conficcano nei capelli e nella pelle, mi inondano. Gli
spruzzi d'acqua colpiscono il viso, quasi mi schiaffeggiano, e muoversi è davvero complicato. Gli occhiali, appannati e bagnati, si colorano di ruggine; maledetti occhiali
senza i quali non potrei vivere, maledetti occhiali non adatti alla burrasca. Eppure la
pioggia mi esalta: è come se rinnovi la natura e il suo ticchettio, spesso incessante, sfuma i rumori soffocanti provocati dall'uomo. Mi guardo intorno e una distesa verde di
colline mi circonda; sono dolci gobbe adagiate orizzontalmente l'una sull'altra. Sono
rigogliose, esultanti di vita per la nascente primavera. Seguo le loro linee ondulate e
vedo apparire tre torri stilografiche: arrivo a Taccuinia.
5

Strano lembo di terra, questo, un agglomerato di pietre, mattoni, ciottoli, pinnacoli, campanili che si
alternano a costruzioni moderne, a palazzi di una magnificenza che si vorrebbe rinascimentale, a strade
dissestate e sopraelevate. Taccuinia pare un minerale nascosto in una foglia di castagno. Singolare borgo, questo, fondato da un vagabondo viaggiatore. Il girovago, rapito dal fascino di un paesaggio puro e
remoto, qui si è fermato e qui ha costruito la propria casa. Era silente, quasi muto. Unica possibilità di
comunicazione: quella racchiusa nella fantasia delle proprie mani. Iniziò a intagliare pietre, a colorare
pareti di roccia, tavole di legno. Scoprì una lingua al di là dei suoni e dei fonemi; si avvaleva di figure
tratteggiate e rozzi dipinti per formulare messaggi, domande e risposte. Il mitico creatore di Taccuinia
insegnò ai suoi discendenti e a tutti coloro che si stanziarono nel piccolo villaggio a trasmettere sentimenti e sensazioni imprimendoli su una qualsiasi superficie adatta al disegno. Possibile che esista uno
spicchio di mondo in cui ingiurie e ideali si materializzino in figure, schizzi, diagrammi, vignette, abbozzi, ritratti? Non è così semplice crederlo, ma ho tanta voglia di smentirmi.
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Mi addentro in vicoli stretti e poi immediatamente più ampi, in ruscelli le cui sponde sono i mattoni delle
abitazioni. Scendono dalle grondaie lame di acqua tiepida; incredibilmente ho perso l'elementare senso dell'orientamento. A pochi metri da me vedo un'insegna decorata artigianalmente che raffigura un quaderno, penne,
pennelli... e acquerelli, tanti acquerelli variopinti. Un'acquerelleria!?
La porta è aperta ma sbarrata da cumuli di carta fresca e odorosa. Intravedo, appoggiate alle pareti, pile enormi e trasparenti che contengono sostanze pastose e diversamente tinteggiate. Perplesso chiedo informazioni
ad un vispo signore che siede al bancone rosso e arruffato di oggetti. Mi scruta dubbioso. Di sicuro mi ha preso per un turista; fatto sta che non mi risponde e indica una targa di fronte a lui. Ancora acquerelli in rilievo e
ora il simpatico signore gesticola come se volesse invitarmi a farne buon uso, come se volesse darmi un consiglio. Continuo a parlargli, anche in altre lingue che mastico scolasticamente, ma niente. Zitto, si siede e abbassa lo sguardo anche se gli occhi restano accesi e luminosi. Immagino che abbia perso un po' l'udito. Incompreso, lo saluto e me ne vado.
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Rapidamente percorro viuzze sature di pioggia che sfuggono sotto le scarpe come canali di scolo umidi e scivolosi. Passo dopo passo, le vene di Taccuinia mi inghiottiscono in un andamento labirintico senza però attanagliarmi e sovrastarmi.
L'aria si dirada e si fa chiara. Bordate di luce solcano finalmente il cielo sfinito dal
maltempo. Finalmente il mio respiro è lieve e profondo. Le tempie pulsano sotto la
cute e mi sento rarefatto. Tutto si risveglia da un breve letargo. Tutto si ravviva
grazie al rumore delle finestre che si aprono e si chiudono; i chiavistelli sbattono ed
alcuni campanelli suonano annunciando l'arrivo di un ospite.
I primi abitanti che incontro hanno un aspetto distinto ma assorto e pensieroso.
Camminano speditamente senza distrarsi e senza salutarsi. Inseguo un passante, ma
subito cambia direzione e ne perdo le tracce. Qui noto la presenza di una singolare
figura appollaiata su di uno scalino. È vestita con tessuti bagnati e piumosi. Dai
tratti - almeno quelli che riesco a scorgere, visto che è coperto fino al naso - si direbbe giovane, oltremodo ingegnoso data la perizia con cui muove un sottile e lungo pennello che pizzica ripetutamente sull'acqua di una pozzanghera. Mi avvicino
e sembra che stia disegnando il vicolo, fiorito nei balconi, che si affaccia dinanzi a
noi. Ma non solo questo, rappresenta anche un uccello... un piccione! Si accorge
che sto curiosando fra le pieghe delle sue dita e così, stizzito, con un balzo si allontana. Provo a corrergli dietro, ma è impossibile. Troppo veloci le sue falcate e troppo corto il mio fiato. Sono sfuggenti, i cittadini di Taccuinia, che ora sento e vedo
strappare fogli, maneggiare penne e pennarelli dalla vetrata di quella che potrebbe
essere considerata una sala da tè. Ognuno, operoso e chino sul proprio tavolo, si
diletta anche violentemente a tratteggiare vignette e schizzi su blocchi cartacei, per
poi mostrarli ai diretti interessati. Sto iniziando seriamente a smentirmi. Nessuno
utilizza la bocca per parlare, ma solo per sorridere o fare smorfie di dis/
approvazione. Tutti comunicano a gesti, ma soprattutto attraverso i messaggi lasciati su fogli nudi e bianchi. È come se davvero esistesse un'altra lingua, a me sconosciuta e per questo affascinante.
Con lo scorrere delle ore, le piazze si fanno gremite. Incontro famiglie, bambini
che si scambiano pastelli e matite, giocano a colorarsi il viso e le mani imparando
le prime lettere del loro alfabeto, scarabocchiano animali immaginari e gli adorati
genitori. Incontro coppie di amanti che vagano; intenti a dichiararsi intimi contatti,
si legano al corpo strisce lunghissime di tele preziose. Racchiudono i simboli di
un’unione unica ed irripetibile, rappresentano le mani di Eros, le chiome di Venere,
l'eleganza degli sposi e la forza della gelosia. Io, stupito, immobile, commosso, mi
accendo di passione per le visioni che mi avvolgono; i miei occhi si colmano di
gioia per i segreti che stanno scrutando...9 sogno? No, sono a Taccuinia.
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“Il lupo di Gubbio”
storia di Claudio Ferracci,
disegni di Andrea Matteaggi
(2003)
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Chiudi gli
occhi

R

agioneria 7, Matematica 6, Tecnica Commerciale 8, Inglese 8, Francese 6, Condotta 9, Diritto 7, Finanze 7, Italiano 5 …non è possibile!
In 3 anni di superiori non ero mai stato rimandato in nessuna materia, addirittura quelle letterarie erano
le mie preferite, e adesso questo supplente, arrivato dopo il primo semestre, senza mai interrogarmi, mi
rimanda a settembre.
Professor Santi, Agostino, eccolo il nome del pagliaccio! Aveva sostituito la professoressa Belli dopo che era andata in maternità. Ricordo perfettamente il suo primo giorno, entrò in classe nel silenzio più profondo e si mise a
guardare fuori dalla finestra, fumando una sigaretta. Martina Reali, la secchiona, gli fece subito notare che in classe
non si poteva fumare, mentre Morelli cercava di aspirare il fumo che non usciva all’esterno. Il Professore la guardò un
attimo e si voltò di nuovo verso la finestra, per continuare le sue boccate.
Appena 5 minuti e il silenzio si trasformò in lieve brusio, poi in chiasso, con i primi pezzetti di carta che volavano
e infine la baraonda con studenti che si rincorrevano tra i banchi, altri che telefonavano con il cellulare e facevano le
foto al professore e le inviavano come mms agli amici, altri che lo prendevano in giro e lo chiamavano “A Celentano!”.
Dopo che ebbe buttato la sigaretta, tra il disgusto della Reali e la delusione di Morelli, il professore si voltò verso
la classe e pronunciò: - Un uomo è sé stesso nella certezza di non essere mai scoperto -. - Voi senza controllo avete
dimostrato ciò che siete, io non voglio controllarvi, voglio che siate sempre voi stessi -. Rocchi dall’ultimo banco si
alzò in piedi e gridò: - Sì! -. Il professore prese un libro e iniziò la lezione.
Mi decisi di andare a parlare con lui, chiedendo spiegazioni perché, di tutta quella classe di animali, che non aprivano mai i libri, avesse rimandato solo me. Andai in sala professori per cercarlo e chiesi informazioni alla signorina
Lorenzi, la prof. di Stenografia. Era una donna sulla quarantina, con i capelli lisci e biondi a caschetto, gli occhi chiari
e le labbra sottili e ben curate. Adoravo le sue mani, quando tenevano tra le dita il gesso e scriveva i suoi geroglifici
alla lavagna. Non ho mai capito niente di Stenografia, ma amavo la sua ora di lezione e alla campanella, quando se ne
era andata, andavo alla cattedra ad annusare il profumo che aveva lasciato sulla sedia. Il professore di Calcolo le faceva sempre battute che mi facevano rabbrividire, era uno che piaceva a tutte le altre insegnanti, ma a lei no, lei non lo
degnava. Il professore di Calcolo era un idiota. - Mi scusi signorina ha visto il professor Santi oggi? -, - No Fanti, non
ho visto Agostino - e sospirò. Quel sospiro, i suoi occhi mentre le pronunciavo quel nome, erano uguali a tutte le volte
che i due si incrociavano quando lui usciva dalla mia classe e quando lei entrava, il sabato tra la quarta e la quinta ora.
Lei lo amava, e io lo odiavo ancora di più. Le chiesi se sapeva dove abitasse e lei mi disse che viveva in una casa appena fuori le mura della città, vicino al Tevere, davanti al bar del mattatoio. Inghiottii la saliva per quanto fu precisa, e
arrossii.
Scesi dal motorino, vidi la sua auto, una vecchia Lancia tutta scassata, parcheggiata sotto quella che doveva essere
la sua casa. La porta era aperta, suonai il campanello, attesi, ma non ricevetti risposta. Decisi di entrare. Udii il suono
di una chitarra, percorsi il corridoio superando la sala da pranzo e la cucina. Arrivai ad un’altra sala dove di spalle
c’era un uomo che suonava.
Era il professore. Stava a occhi chiusi. A ogni accordo si succhiava le labbra come se provasse realmente piacere,
sul tavolo un foglio con un testo pieno di correzioni, una sigaretta incenerita ancora fumante e un bicchiere di vino
rosso accanto alla bottiglia mezza vuota.
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Il professore si accorse di me dopo alcuni minuti, quando smise di suonare e riaprì gli occhi. Non fu sorpreso di
vedermi, anzi, mi disse: -ti stavo aspettando- e mi sorrise. Gli feci una smorfia con gli occhi quasi di rimprovero e gli
chiesi solo - Perché? Si alzò dalla poltrona, mi chiese - Hai mai visto Cuba? - Sono giovane, non ci sono mai stato -, risposi.
- Non ci hai mai guardato -, disse lui, - Ci sono posti in cui non andremo mai, ma non per questo non possiamo
vederli -. Si voltò verso la finestra, e continuò: - Tu non dovevi andare in quella scuola, sei portato per le materie letterarie, non saresti felice dietro una scrivania, comunque da domattina iniziamo le lezioni, vieni qui alle 7.
Risalii sul motorino e non seppi se essere contento per quello che mi aveva detto o essere ancora più arrabbiato
con lui. Non ha una faccia che permette rancore, i suoi occhi semichiusi, le sue labbra disegnate con un sorriso perenne ma un po’ triste, era un uomo che ispirava più tenerezza che rancore nella gente, possiamo dire che tutta la scuola
lo rispettava, a parte il preside Zito, che lo odiava e non vedeva l’ora di trovare una scusa per sbatterlo fuori. Confesso
che appena appresa la notizia della mia bocciatura, avevo avuto l’intenzione di andare da lui e spiattellargli tutto sui
suoi metodi bislacchi di insegnamento, ma ora no, era un uomo così calmo che mi aveva incuriosito.
La mattina alle 7:00 mi presentai a casa sua. Lo trovai in garage ad armeggiare con dei bastoni e del filo trasparente.
- Sei pronto? - mi disse - Sali! Dài che sennò facciamo tardi! -, lasciai cadere il motorino e montai in auto con lui,
prese la strada per Montemaggiore, poi lasciò la provinciale per infilarsi in una stradina in mezzo ai campi di grano,
arrivammo ad una quercia e fermò la macchina.
Scese e aprì il cofano posteriore, non capii dove mi stava portando a fare lezione, dal cofano tirò fuori le canne da
pesca e uno zaino, si accese una sigaretta. - Vieni! -. Lo seguii senza fiatare, arrivammo davanti al gorgo di un rivo in
mezzo alla macchia. Prese le canne, mise le esche e fece il primo lancio. Quando il galleggiante atterrò proprio dove
voleva lui, sorrise come un bambino.
Dopo un ora di pesca mi azzardai a domandare – Professore, ho portato i libri, quando facciamo lezione? - Quando avrai preso il primo pesce -, mi rispose.
Continuammo ad andare a pescare per tutta la settimana. Il lunedì seguente presi il mio primo pesce. Mi disse: Chiudi gli occhi -. Li chiusi. - Dimmi che cosa vedi -. Io, incredulo: - Se ho gli occhi chiusi non vedo niente! -. Si girò
verso il gorgo e continuò a pescare.
Altre volte durante le nostre lezioni mi recitava i versi di un poeta cubano di nome Santiago, che non avevo mai
sentito nominare. Alcuni erano molto belli: - Leggeri come un falco dobbiamo cercare la vita che corre tra l’erba e
volare in picchiata su essa per prenderla e portarla dove vogliamo noi -, oppure - Non riuscirai a vedere niente finché
guarderai solo con i tuoi occhi, usa le mani, usa il cuore, vedono meglio di te fatti dire da loro, impara a parlare con
loro -, o - Il mare è stanco di raccontarci favole siamo solo uomini che non ascoltano, siamo conchiglie vuote, inutili
pensieri, movimenti di carne e flussi di sangue.
Dopo la pesca, rimanevo a pranzo a casa sua, sapeva cucinare molto bene, apparecchiava sempre per tre persone
anche se eravamo solo in due. Io finivo di mangiare, lui beveva solo due bicchieri di vino, poi mi faceva l’occhiolino
e mi diceva di andare. L’ultima volta che pranzai a casa sua, vidi la macchina della signorina Lorenzi arrivare.
Il giorno dell’esame, ero andato nell’aula indicata dal foglio appeso in bacheca. Ero l’unico di quel giorno e ciò
mi rendeva felice.
Arrivò il professore e mi strinse la mano, insieme a lui c’era il preside. Si sedette sul banco affianco al mio, mentre il preside, che rimase in piedi, disse: - Allora professore, la vogliamo iniziare questa interrogazione? - Comandi -, rispose il professor Santi.
- Non faccia lo spiritoso e inizi che è meglio -, ribatté duramente il preside.
Il professore mi chiese: - Dimmi che cosa vedi Vidi le braccia del preside spalancarsi e sbattere contro le sue stesse gambe, mentre stavo chiudendo i miei occhi.
Non rividi più il professore in quella scuola. Se ne andò pure di casa, e non ebbi più sue notizie. Tre anni dopo,
ancora il primo giorno di scuola, ricevetti una cartolina da Cuba con scritto: - Non riuscirai a vedere niente finché
guarderai solo con i tuoi occhi -, firmato “Santiago” e con un “ciao” scritto in stenografia.
Il giorno dopo aver trovato quella cartolina nella cassetta della posta, la portai con me in classe, sicuro che avrei avuto
voglia di rileggerla, durante la mattinata. Infatti lo feci, ad un certo punto della quarta ora. Mi voltai verso la classe e
dissi: - Un uomo è sé stesso nella certezza di non essere mai scoperto-. Ripresi fiato e continuai: - Voi senza controllo
avete dimostrato ciò che siete, io non voglio controllarvi, voglio che siate sempre voi stessi. - Adesso, chiudete gli
occhi...
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Surreal
Tango

L

a luna, un enorme e vecchio piatto pieno di crepe, diffondeva una luce candida sulla città.
Nel vicolo di via Hesse stava avanzando la notte con tutte le sue promesse da non mantenere. Rigagnoli d’acqua e fumo dagli scarichi di un ristorante cinese. Lampi di neon intermittenti dall’insegna
della sala da ballo “Andalusian Dog”. Solo un gatto che, con passo pigro, attraversava la strada.
Davanti alla vetrina di un negozio abbandonato un uomo con due borse della spesa. Rifletteva la sua immagine
nel vetro. Gli occhi grandi e scavati quasi sparivano dietro le due spesse lenti da vista, le guance asciutte e ricoperte
dalla barba di almeno tre giorni, il collo magro con un pomo d’Adamo piccolo e appuntito come una bolla d’acne.
Fissava la vetrina e non si muoveva. La polvere per terra, sul pianale. Notò, attaccata al vetro, una locandina
ingiallita con le offerte del centro commerciale. La staccò e lentamente, ma con forza, l’accartocciò in mano.
Guardava i due manichini, spogli, in pose non naturali. Il manichino uomo steso in avanti, il manichino donna
aveva il busto piegato a novanta gradi, le braccia come se stesse correndo e la testa girata verso la strada. - Come vi
hanno ridotto, amici miei - disse l’uomo muovendo lentamente solo il labbro inferiore.
Poi sollevò gli occhi verso i resti dell’insegna penzolante sopra il negozio. “Fisher’s”.
L’uomo mise a terra le borse della spesa. Un’arancia rotolò sul marciapiede. Appoggiò i palmi delle mani alla
vetrina e vi accostò la faccia.
- Vi hanno tolto i vestiti, i miei vestiti. Oh Eve! Come ti stava bene quello rosso! - Ragazzi mi mancate così tanto! - sospirò. Staccò le mani dalla vetro e riprese i sacchi con la frutta e la verdura.
- Anche tu. Udì una voce. Almeno gli sembrò che potesse essere una voce. No, impossibile, non c’era nessuno in giro. Voltò ripetutamente lo sguardo a destra e sinistra. Niente. Lentamente controllò che dentro il suo vecchio negozio non
ci fosse nessuno. Nessuno. Solo Adam con la testa appoggiata alla vetrina e Eve che era stata chinata in avanti, senza alcun rispetto, come una presa in giro. Sospirò e abbassò la testa.
- Eric, perché ci hai lasciati soli? - ora non poteva trattarsi di un abbaglio, aveva sentito il suo nome e aveva
capito chi lo aveva pronunciato.
Fisher si lanciò addosso alla vetrina. I suoi occhi ripresero vita. - Eve! Eve! - disse battendo il palmo della mano sul vetro.
- Eric, guarda come ci trattano - questa volta Eric sentì la voce di Adam.
- Hai visto che hanno tolto il cartello “Affittasi”? Presto verranno e ci porteranno via - disse Adam - Ci butteranno via, ma tanto a te cosa importa? Ci hai lasciati qui, soli, a riempirci di polvere - continuò.
- Guarda i miei capelli, Eric. Sono pieni di polvere. Ho bisogno di uno shampoo - singhiozzò Eve. - Non abbiamo niente addosso, mi vergogno di stare qui senza un abito e ho tanto freddo. Voglio che tu mi rifaccia il trucco e
mi lavi i capelli, come facevi sempre.
- Ragazzi mi dispiace, mi hanno portato via tutto, non ho potuto farci niente. - Ti sei arreso, senza combattere - disse Adam.
- Tu non puoi smettere di fare abiti, come io non posso muovermi da qui, è la tua arte. Ti ricordi com’era contenta, quando entrava da noi, la contessa Brower? Lei amava i tuoi abiti, ti adorava. - disse Eve
- Sono sicuro che sarà passata più di una volta a vedere se il negozio era riaperto - commentò il vecchio sarto
guardando nel vuoto.
- Fai un vestito per lei - gli consigliarono in coro i manichini.
- Se le piacerà ti presterà i soldi per riaprire il negozio - disse Eve.
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Eric si passò le mani dalla bocca alla fronte. Guardò un attimo intorno e fece segno ai due di attenderlo. Sapeva che la porta d’ingresso aveva un difetto e, giusto con una banale manomissione, riuscì ad aprirla. Entrò nel suo
negozio. Sistemò Adam ed Eve in pose più dignitose. Fece una carezza sulla guancia di Eve e disse ai due di aspettarlo solo per qualche minuto.
Cercò tra i suoi vecchi ferri del mestiere e trovò un paio di forbici, qualche ago e un rocchetto con del filo rosso. Andò verso il bancone delle stoffe, ma ormai era vuoto. Tutti i rotoli di pregiati tessuti indiani e siriani erano
stati venduti per pagare i debiti del negozio. - Dove posso trovare…- s’interrogò Eric. Prese le forbici e, deciso, si
avviò fuori dal negozio.
Ritornò pieno di entusiasmo, dopo pochi minuti, con in mano una bandiera rossa con la stella bianca nel centro. Il vessillo del suo comune. La stese sopra al bancone e con il gomito e il polso prese le misure. Si rimise al
lavoro.
Dal locale di musica latina uscì il suono di una milonga. Eve lo chiamò. - Eric, te la ricordi?Il vecchio sarto si fermò, abbassò gli occhiali fino alla punta del naso, guardò Eve e annuì sorridendo. - Aspettami, faccio in tempo - le rispose.
Terminò il lavoro e si diresse verso Eve. Le pulì il viso e le sistemò i capelli - Sei così bella Le fece provare l’abito rosso confezionato per la contessa.
- E’ il tuo capolavoro - lei gli rispose.
La musica non era ancora finita ed Eve disse ad Eric che aveva voglia di ballare un tango. Eric, ballando con
lei, capì che quello che aveva fatto nella vita non era stato inutile.
La mattina seguente c’era uno sciame di curiosi davanti alla vetrina della vecchia sartoria “Fisher’s”. Stavano
osservando due manichini abbracciati in un casquet. Il manichino uomo con addosso un paio di pantaloni grigi
una camicia bianca ed un soprabito chiaro e la donna con un meraviglioso abito rosso con una “F” cucita di lato.
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Mushroom

M

irka, con i palmi delle mani, si grattava le tempie rasate.
- Uha! Uha! Uha! - gli unici suoni che uscivano dalla sua bocca con un rigagnolo di saliva che le pendeva dal labbro inferiore.
La liana di bava si staccò, colando sulla canottiera sopra una macchia rossa a forma di

nebulosa.
Seidel aveva la chitarra appoggiata sulla coscia destra, sul divano del salotto, e muoveva il plettro senza
toccare le corde. Gli unici cigolii li procuravano gli accordi della mano sinistra.
La porta di casa si aprì senza avvisi. Apparve la figura di un secco con la giacca di pelle sopra una maglietta di cotone gialla. Il tipo superò Mirka senza degnarla di uno sguardo e raggiunse il salotto. Ascoltò
per un minuto buono il botta e risposta tra i due. Fece una smorfia, ma sorridendo. Si diresse verso il frigo e
tirò fuori una birra, accese la tv e si buttò sul divano.
- Lo sai che nel milleduecento gli alieni sono arrivati sulla terra? Hanno distrutto totalmente la civiltà
esistente che era avanti anni luce rispetto a questa e...- disse Seidel senza neanche guardare in faccia il secco.
- Te l’ha detto Mirka, immagino - lo interruppe l’altro.
- No Bullet, l’ho studiato, è scritto nei libri.
Bullet buttò gli occhi sopra il tavolino, notò le pastiglie, la stagnola e le pipe e svogliatamente aggiunse
- Ah Ah!.
Con il passo di un cosacco alla carica, Mirka entrò nella stanza. Si fermò proprio nel mezzo. Teneva le
braccia lungo i fianchi e le ginocchia piegate. Batteva i denti come un mastino e, con gli occhi sbarrati,
guardava la tv.
- Noi che di ragni ali non abbiamo, è umano troppo umano il desiderio di desiderare, rimaniamo schiavi
come statue ancora nella pietra e vivi per l’arte, uccidiamo la vita.
- Cazzo Mirka! È una delle tue migliori - le disse Bullet mentre con l’alito ammainava la vela di fumo
della sua sigaretta.
La chitarra di Seidel rotolò a terra e il ragazzone cominciò a piagnucolare, mentre la donna rimaneva
immobile con gli occhi puntati sull’infinito.
- Lo fa apposta, lo fa apposta - disse Seidel.
- Cosa? - gli chiese Bullet arricciando il naso.
- Le ho detto che volevo chiamare nostro figlio Frederic e lei ha scritto questa poesia “Frederic”.
- Aspettate un moccioso!?, chiese Bullet alzandosi dal divano e dirigendosi verso la parete.
Seidel prese un foglietto di carta e piangendo scrisse i versi che la sua donna aveva precedentemente
declamato, ci scrisse “Frederic” in cima, come un titolo, lo strinse al petto e uscì dalla stanza.
Nessuno dei due rispose alla domanda di Bullet.
- Mirka ti sembra il momento per avere un marmocchio tra i piedi? - chiese Bullet alla ragazza troppo
presa a stringersi di una tacca il collare borchiato sul collo.
- La vedi questa tavola? Sono due mesi che te l’ho portata e ancora è vuota - continuò il secco indicando verso un 110 x 90 ancora immacolato sulla parete.
- Cucci cucci cu? Come sta il mio piccolino? - Seidel era rientrato in sala e stava dondolando tra le
braccia la culla di una bambola.
Bullet spostò la testa incuriosito all’interno della culla e vide un foglio di carta scritto a mano ricoperto
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da una lenzuolino giallo con l’immagine di un coniglietto sorridente.
- Ora ho capito… - esclamò Bullet espirando forte e, proprio nella frazione di secondo in cui era più indifeso, si
sentì colpire al centro del petto dal tacco di un anfibio, che lo fece crollare a terra.
Dopo qualche istante e un paio di colpi di tosse per riprendere fiato, riaprì gli occhi.
Il suo volto era coperto dai capelli neri e dagli occhi di Mirka che sembrava gli stessero rubando la vita. Gli occhi
insostenibili di quella donna che, da chiari come l’orizzonte, erano diventati piccoli e scuri come due buchi di siringa.
- Devi portarmi un innamorato - disse la ragazza con un tono da oltretomba.
- Ok, ok - le rispose frettolosamente Bullet mentre strisciava col sedere per terra verso l’uscita.
Seidel intanto aveva messo la culla sul divano e stava cantando una ninna nanna per Frederic.
Due ore dopo, la porta di casa si aprì ed apparve la schiena piegata di Bullet.
Stava trascinando il corpo di un giovane. La coppia era ancora dentro. Mirka aveva posizionato la tavola ancora
vuota sul cavalletto al centro della sala e Seidel dopo aver apparecchiato con birra, vodka e psilocybe, salterellava
eccitato ogni volta che guardava Mirka controllare l’attrezzatura.
Bullet sistemò il corpo sopra il tappeto di nylon e asciugandosi il sudore andò verso il tavolino delle caramelle.
Prese una manciata di psilocybe e ne passò un terzo a Seidel, un terzo a Mirka e la parte restante se la infilò in bocca.
- Sicuro che sia innamorato? - questa domanda di Mirka gli fece diventare il sangue freddo come un ruscello di
montagna.
- Certo, stava aspettando la sua fidanzata in un bar, gli ho chiesto d’accendere e poi ci ho scambiato qualche parola, si dovevano sposare, voleva dei figli, cose così, da innamorati.
- E come hai fatto a portarlo qua? Ti ha visto nessuno? - domandò Seidel.
- Chi vuoi che mi abbia visto, ciccione, non sono uno stupido, gli ho messo un po’ di Rohyp nel bicchiere ed è
crollato come una pera, ho detto al bar che lo portavo in ospedale.
- Iniziamo - fece statuaria Mirka tirando fuori dalla borsetta sportiva della Puma a forma di scarpa i suoi attrezzi
del mestiere.
Bullet e Seidel stavano togliendo la camicia del giovane steso a terra quando l' Artista si avvicinò al viso
dell’addormentato. Leccò un “Bart Simpson” ed un “Mr. Fantastic” e appiccandoli sugli occhi del giovane disse – il
traghettatore è uno che si cala di sicuro, con il lavoro che fa - poi, dopo una carezza sulla guancia del ragazzo, prese lo
scalpello e glielo puntò sullo sterno.
- Chiamaci, quando hai finito! - Bullet e Seidel decisero di uscire, Mirka non gli rispose.
Dopo quindici minuti, senza essere chiamati, Bullet e Seidel fecero capolino in sala.
Videro Mirka davanti alla sua opera. Con la testa bassa e i pugni stretti.
- Meraviglioso! - gridò Seidel - Avevi ragione hai fatto entrare la vita in una tua opera! - continuò.
- Seidel, ti sono saliti? - Chiese Mirka, preoccupandosi dei funghi allucinogeni.
- Li sento ora - le rispose.
- E allora come cazzo fai a vederlo battere! - rispose sbavando nervosamente.
- Io vedo i libri che stanno aprendo le pagine che vogliono essere lette, la tv che è appena andata in bagno, fumarsi una sigaretta, il passero che è entrato dalla finestra si sta cucinando un omelette, ma questo cuore su questa tavola di
legno non batte! Non batte! - concluse l’artista.
- Aspetta Mirka, devi dargli tempo allo psilocybe, vedrai che tra poco....- cercò di temporeggiare Bullet.
- Questo non è il cuore di un innamorato, ti avevo chiesto il cuore di un innamorato! - sentenziò Mirka.
Seidel si buttò a terra come in preghiera verso il sole, piagnucolando nei confronti di Mirka di non prendersela
troppo e che il quadro era bellissimo lo stesso.
Sentì la mano di lei accarezzargli i capelli e la sua voce che lo invitava a guardarla negli occhi.
- Tu mi ami, Seidel, vero? Il sordo suono del martello sulla tempia non attese la risposta di Seidel.
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Portfolio
Di Giovanni Bettacchioli

“Mixtape Brioss”
Mixtape Brioss
Mixtape Brioss
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Gli autori

Giovanni Bettacchioli è nato nell'anonimo 1984 a città di castello. Non ha mai fatto mistero di aver ucciso un ratto con
una zappa. Allevato da una squadra di cinghialai scorbutici, potrebbe teoricamente criticare ferocemente ogni aspetto che
riguarda i giovani o il futuro. Si vanterà per sempre di aver visto ed incontrato i Sonic Youth.
Teme esclusivamente tutti i film della serie "Lo Squalo".
www.flickr.com/photos/mixtape_brioss

Claudio Ferracci nasce a Perugia il primo settembre 1953. Nel 1993 fonda l'associazione Umbriafumetto, che dà vita
all'omonimo festival, nel 1998 la Scuola Perugina dei Fumetti e nel 2002 la Biblioteca delle Nuvole, biblioteca comunale
dei fumetti di Perugia. Impiegato comunale, ogni mattina si traveste da persona normale e si reca al lavoro.

Mauro Fodaroni è nato l’otto dicembre del 1975, dieci giorni prima della Carfagna e di questo se ne scusa,
a Città di Castello, lavora a Perugia e pensa durante il viaggio per la strada del Pantano.
I suoi racconti e le sue poesie sono pubblicati in diverse antologie edite da Giulio Perrone Editore Roma.
Blog: quandobevoscrivo.blogspot.com

Lorenzo "Rao" Locchi è nato a città di castello il 29/04/1976, dove tutt'ora vive, lavora e ingrassa.
Appassionato di graffiti e street culture (sempre se sapesse cosa significa) si cimenta con alterne fortune fra writing,
grafica, fotografia e illustrazione, anche se la sua passione sono i cuccioli e i pony.

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.). È uno dei collaboratori della prima ora di Sdeng!
Per vedere i suoi lavori: andreamatteaggi.blogspot.com

Marco Polchi è nato nel maggio del 1985 (ricordato come caldissimo) a Città di Castello. Studia Lettere.
Ad una recente festa a tema anni cinquanta, era decisamente l’unico ad essere vestito veramente anni cinquanta.

Paolo Pazzaglia, classe '75, nasce a Città di Castello e cresce a pane e Burri. È convinto che non ci possa essere inizio di
giornata senza un buon cappuccino.
Vive a Firenze sognando Città di Castello, ma riesce a fare l'opposto senza alcuna difficoltà.
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