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EDITORIALE:
L’ultimo numero di Sdeng! (no, non è vero)

N

on lo facciamo apposta, ma pare
che qui nella redazione a quattro
piani di Sdeng! ci piacciano le
coincidenze. Un paio di numeri fa
era la volta delle foto americane e indiane, stavolta altre coincidenze fra Giappone, Irlanda e
Valtiberina. Sarà forse una coincidenza anche
il fatto che già ben tre contributi apparsi in
Sdeng! abbiano ricevuto dei premi: Viola Cangi a Citerna Fotografia, Alessandro Bacchetta
al festival del fumetto di Lanciano e Sara Polverini al concorso letterario “Dal manoscritto
al libro” dell‟editore romano Giulio Perrone.
Che Sdeng! porti fortuna?
Coincidenze, mettiamola così!

A proposito, l‟ultimo numero di Sdeng! era uscito ad inizio del giugno scorso, in pratica
quattro mesi fa. Diciamo che ci siamo presi una pausa estiva, ma una rivista che dovrebbe uscire
ogni due mesi (e che in realtà esce quando gli pare) ha veramente diritto a una pausa estiva? No.
Lo sappiamo. Ma ecco come ci faremo perdonare: una clamorosa coincidenza italo-giapponese
dai banchi del mercatino dell‟antiquariato di Città di Castello, un testo drammaturgico illustrato
dedicato a Virginia Woolf, resoconti dublinesi da due valtiberini che si trovavano lassù negli
stessi giorni senza saperlo (forse perché non si conoscono...), un racconto con delle bambole di
porcellana, un portfolio di disegni (e non solo) da parte di uno storico collaboratore di Sdeng! e
così via. Intanto, mentre voi starete leggendo, noi elaboreremo un modo dignitoso per passare
direttamente dalla pausa estiva a quella natalizia, e poi da quella natalizia a quella pasquale e poi
di nuovo a quella estiva, per poi ricominciare il giro. Insomma, concettualmente questo potrebbe
essere l‟ultimo numero di Sdeng!.
Vedete di godervelo.
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Coraggio obbligatorio
di Marco Baldicchi

Alla mostra-mercato del libro e della stampa antichi della mia città, Città
di Castello, nel settembre del 2009, trovai dei fogli scritti con ideogrammi
giapponesi. Molto belli e ben montati su dei passe-partout di seta grigia. Il
venditore mi disse che dovevano essere cose degli anni '30-'40 e che in origine erano abbinati a disegni, ma questi ultimi li aveva già venduti a
parte, mentre la calligrafia interessava a pochi e con due o tre euro si potevano acquistare. Ne presi alcuni. Passò lì per caso, poco dopo il ritrovamento, un'amica giapponese che vive da queste parti, alla quale mostrai i
fogli. Lei, tutta entusiasta, volle prendere i rimanenti perché era da tempo
che cercava qualcosa che “legasse” in una qualche maniera l‟Italia e il
Giappone. Infatti, si trattava di scritte di benvenuto e di amicizia tra Italia
e Giappone che erano state fatte fare ai bambini delle scuole giapponesi
per salutare degli aviatori italiani che erano arrivati trasvolando fino a Tokio. Nel retro di uno dei miei c‟è anche un disegnino molto commovente:
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una bambina si è autoritratta di spalle in kimono mentre saluta uno degli
aerei in volo.

Ci sono cose che „devono‟ accadere? Siamo noi il
tramite per qualcosa la cui essenza ci sfugge? Il
destino esiste?
Ma soprattutto, come si fa a rimettere il dentifricio nel tubetto una volta che ne è uscito troppo?

Fronte e retro delle tavole ritrovate alla mostra mercato del libro e della stampa antichi di Città di castello.

Il caso vuole che Yuki, questo il nome dell‟amica giapponese, qualche
giorno dopo si rechi a Thiene, a trovare dei parenti, ed entrando nella biblioteca cittadina cominci a parlare con la bibliotecaria, la quale le dice
che l'anno dopo, cioè questo, avrebbe avuto luogo in quella città una mostra sul novantennale di un episodio il cui protagonista era un aviatore di
Thiene, Arturo Ferrarin, il quale, insieme alla sua squadriglia, fece
un‟impresa leggendaria per quei tempi, volando da Thiene a Tokio.
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Sulla dx: locandina dell’evento svoltosi a Thiene in onore dei cugini Ferrarin.
Sotto: Articolo uscito a Tokio sulla vicenda.

Una trasvolata
fatta a tappe,
dal febbraio al
maggio
del
1920,
di
17.000 km con
la sua squadriglia, per promuovere gli
aerei italiani e
per suggellare
l'amicizia tra i
due
popoli.
L‟Imperatore
Hirohito donò
a Ferrarin, per
quell‟impresa,
la Spada del
Samurai,
la
più alta onorificenza.
Yuki le parla della singolare circostanza del ritrovamento dei fogli avvenuto a Città di Castello e, dopo alcune ricerche, andando al fondo della questione, in base
alle scritte e alle date, hanno scoperto che i disegni e i fogli realizzati dai bambini
giapponesi erano proprio quelli che Ferrarin aveva riportato da Tokio, un dono
per la Regina Margherita che, non si sa per quale motivo, non ricevette mai. Fino
a che un giorno sono finiti su una bancarella a Castello...
Ora le immagini di quei fogli, con tutta la storia, sono nella guida turistica di
Thiene e sono esposti nella mostra che celebra la famosa trasvolata, che si è conclusa il 30 settembre 2010, presso l‟aereoporto “Arturo Ferrarin” di Thiene.
Più tardi, un'amica di Yuki, ha pubblicato la vicenda su un giornale di Tokio.

Quando si dice il caso…
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Una stanza tutta per tre
"

Work in progress - “Prima scena"

di Alessandro Bacchetta

7

8

Prima Scena
Virginia sta ultimando le modifiche pomeridiane a Tra un atto e l'altro; osserva preoccupata i fogli sul
tavolo.
VIRGINIA Oh, cielo (scorre le pagine). La mia carriera è finita. Non scriverò più niente di leggibile. Le
mie opere da cinquantenne saranno ritenute totalmente trascurabili. (accende una sigaretta, ritorna
a correggere qua e là sui fogli)
Entra Leonard, ha due libri sotto il braccio.
LEONARD Buongiorno, cara.
Virginia ha trovato una correzione che la convince. Con la mano, fa cenno a Leonard di stare in silenzio e
aspettare.
Leonard posa i libri sul tavolo e toglie il cappotto.
VIRGINIA (non distoglie lo sguardo dalle pagine) Mary è già andata via, ha lasciato la cena lì sopra.
LEONARD Oh. Bene. (Leonard apparecchia con disinvoltura, come se lo facesse tutti i giorni)
In poco tempo Leonard finisce di sistemare la tavola; Virginia smette di scrivere e ricontrolla un passaggio, col foglio in verticale di fronte a sé.
LEONARD (assaggia il minestrone) … ma è freddo!
VIRGINIA Sì, sì! (mette una mano sulla fronte dalla disperazione)
Non è freddo, è gelido, algido! (sfoglia velocemente le pagine)
È macchinoso, raffazzonato, arrugginito, completamente privo di carne e sangue!
Già mi immagino come si divertiranno a distruggerlo. Oh, se gioiranno a criticarmi. Lo useranno per
ridimensionare tutti i miei lavori precedenti. Un passo falso che demolirà tutto il prestigio della mia
produzione. E poi, chissà quale prestigio! (raccoglie i fogli uno sopra l'altro)
Al massimo gli dedicheranno un trafiletto sul TLS, e solo perché conosco i redattori, e gli faccio
pena. Una scrittrice secondaria di inizio secolo, ecco cosa sarò. (ripone con forza il pennino e spegne la sigaretta; è visibilmente irritata e in questo stato si dirige a tavola)
Virginia e Leonard iniziano a mangiare il minestrone, in silenzio; lei è ancora preoccupata dal suo romanzo, non presta attenzione al marito.
LEONARD Sai, oggi ha partorito Ellie.
Silenzio.
VIRGINIA Chi è Ellie?
LEONARD (posa il cucchiaio) Quella ragazza che qualche mese fa ha lavorato nella nostra tipografia.
Bionda, un po' grassottella.
Virginia mangia. Silenzio.
LEONARD Stanno tutti bene, comunque.
VIRGINIA Ah. (sorseggia il minestrone) Interessante.
LEONARD Il bimbo è molto carino. È paffuto, con le guance tutte rosse –
VIRGINIA Sì, come tutti i bambini. Sono tra i maggiori portatori di batteri tra gli esseri umani. (mangia)
LEONARD Pensavo di andarli a trovare uno di questi giorni.
Sai, potrebbero tornare a lavorare da noi, finita la guerra.
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VIRGINIA (tra un cucchiaio di minestrone e l'altro) È probabile che si concludano le nostre vite prima della guerra.
LEONARD Be', se non altro andiamo per cortesia allora.
VIRGINIA Non ho intenzione di entrare a contatto con dei neonati. Sai meglio di me quanto sia cagionevole la mia salute.
LEONARD A volte sono quasi contento che non abbiamo avuto figli.
VIRGINIA (per la prima volta da quando è entrato guarda Leonard sugli occhi) “Avrei voluto che
mio padre e mia madre avessero pensato a quello che facevano quando mi hanno concepito,
poiché entrambi erano tenuti a farlo; se avessero debitamente considerato quanto fosse altra la
posta in gioco, il posto da me occupato in questo mondo–
LEONARD –sarebbe molto diverso”. Sì, Laurence Sterne. Stai anche diventando prevedibile
(Virginia poggia violentemente il cucchiaio, lo fissa furente), è almeno la terza volta che lo citi.
Leonard accenna un sorriso. Virginia abbassa lo sguardo e continua a mangiare sbattendo rumorosamente le posate.
Silenzio.
LEONARD Cosa ho detto che non va, adesso?
Virginia si alza, sempre esagerando i movimenti. Taglia il pane in modo alquanto impacciato; evidentemente non è abituata a farlo, ma non vuole chiedere aiuto al marito. Quando ha finito, torna a tavola e si siede.
VIRGINIA (come prima, lo fissa sugli occhi) “Ah, il linguaggio umano: un paiolo incrinato su cui
veniamo battendo melodie atte a far ballare gli orsi, quando vorremmo intenerire le stelle”.
LEONARD (sorride, mentre prende e mangia il pane) Chi è stavolta?
VIRGINIA (ricambia il sorriso e muove le spalle divertita) Gustare Flaubert, Madame Bovary. Ho
letto i suoi diari la settimana scorsa. Ah! Solo lui soffriva come me per trovare la parola giusta!
(beve il vino)
LEONARD Solo lui soffriva come te (poggia le spalle sullo schienale e riprende a mangiare, serio).
Molto bene. (annuisce con la testa) Molto bene.
Silenzio.
VIRGINIA Non volevo offenderti, Leonard. Lo sai quanto –
LEONARD Lo so? Lo so? Ne sei sicura? Virginia, ho fatto di tutto! Darei la vita per te!
VIRGINIA (poggia la mano su quella di Leonard) Oh no, non sminuirti. Hai già fatto molto di più. Mi
hai donato la tua esistenza.
Leonard non comprende completamente.
Ricominciano lentamente – ma con serenità – a mangiare, entrambi.
LEONARD Come ti senti?
VIRGINIA Sto bene.
LEONARD Sono un po' in apprensione, è da diverso tempo che non sentiamo i dottori...
VIRGINIA Leonard, sto bene. Davvero. Dovresti credermi, hai visto varie volte come mi riduco durante le mie crisi.
LEONARD E... loro?
VIRGINIA Loro non esistono più. Non ci sono più da mesi. Sono riuscita a cacciarli fuori dalla porta.
La cena è praticamente conclusa.
LEONARD (sorride, le accarezza la mano) Niente potrebbe rendermi più felice.
In lontananza si sente un'esplosione.
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Dublino:
divagazioni.
di Enrico Paci
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persone gentili e disponibili. Se chiedi una
informazione ad un locale, questo farà di tutto per
accontentarti, studierà la tua cartina, ti darà
informazioni aggiuntive riguardo al luogo di
destinazione, fermerà altri passanti qualora le
proprie conoscenze fossero carenti a proposito. A
questo punto si creerà un confusionario capannello
di dublinesi intenti a giungere ad una risposta unica
e definitiva da darti. L'esito di tale piccolo
conciliabolo è, il più delle volte, il suggerimento di
rivolgerti all'ufficio turistico (solitamente non si
arriva ad un accordo neppure su quale sia il più
vicino).

I

ndicazioni di spazio: Esterno giorno,
vicinanze aeroporto di Dublino.
Indicazioni meteorologiche: E' sereno (caso
strano), soffici e corpulente nuvole creano un
piano sopra le nostre teste segnando l'orizzonte.
Il protagonista della storia è, al momento, carico di
bagagli e dovendo raggiungere il centro città, ma
non sapendo che mezzo dover prendere, chiede ad
un signore dall'aria amichevole in attesa alla
fermata dell'autobus.
Va detto che tale protagonista della storia era
partito già conscio della facilità con la quale un
viaggiatore può carpire informazioni dai passanti.
La guida di cui si era servito per introdursi al paese
ospitante aveva suggerito ciò (non spenderò parole
sulla inopportunità di trovare in una guida turistica
il suggerimento di chiedere ai passanti).

Gli irlandesi passano per essere anche molto
socievoli. Tale caratteristica va tenuta separata
dalla gentilezza e disposizione d'animo giusto
sopra dibattute. Mentre queste due son sempre
presenti la socievolezza e la brama di socializzare
scattano in particolari condizioni: solitamente alla
terza pinta di birra.
In tali particolari, ma affatto insolite, condizioni
l'irlandese ti si avvicina allegro chiedendoti da
dove vieni e, sapute le tue origini italiane,
iniziandoti a parlare di calcio. La conversazione è
alquanto difficile. L'irlandese alla terza o quarta
pinta di birra, e magari con l'aiuto di qualche
bicchierozzo di whiskey, non ha proprio una
pronuncia pulita. Nonostante cerchi di compensare
tale difficoltà di comprensione urlandoti nelle
orecchie sono necessari più tentativi per poter
intuire l'argomento del suo discorso. Non
preoccupatevi se non capirete immediatamente ciò
che dice, dal momento in cui sceglie con chi
attaccar bottone l'irlandese alla quinta (perchè nel
frattempo è passato del tempo) pinta di birra, può
dedicare tutta la serata al malcapitato! E' d'obbligo
sfruttare la prima occasione per svignarsela!!
Da quel che ho detto da ultimo si evince, per chi
non lo sapesse o sospettasse, che gli irlandesi
bevono!
Non è un mito (come non lo è il fatto, ad esempio,
che gli irlandesi siano rossi. Non lo saranno tutti,
ma sicuramente una percentuale maggiore rispetto
ad altri paesi).

A questo punto il protagonista con fare gentile e
ostentando una certa simulatissima disinvoltura di
pronuncia chiede dove si prende l'autobus per il
centro, si sente rispondere:
"The bus? (pronunciato BOUS) You have to take
the n. 747. Is it your first time in Dublin? How
many time will you stay?"
Il protagonista risponde secco onde evitare errate
costruzioni grammaticali:
"3 weeks."
"Ah! Do you like beer?!?".
Quest'ultima battuta con la quale si lasciano,
essendo nel frattempo arrivato il bus, è intonata
palesemente come una domanda retorica (o come
un "MUST", DEVE!).
Nel rispondere velocemente, prima di salire sul
mezzo, e seguendo la traccia suggerita dalla
domanda, il protagonista si azzarda anche a
specificare:
"Yes! I love Guinness!".
La risposta sembra quanto mai appropriata. Difatti
il viso del gentile signore si illumina di un paterno
e compiaciuto sorriso sfociante in un sincero
"Welcome in Dublin!"

Gli irlandesi, dicevo, bevono. Tanto è vero ciò che
più venerato di San Patrizio sir Artur Guinness, il
creatore dell'omonima birra scura, è considerabile
il vero santo patrono della città.
Nel praticare questa sorta di religione pagana gli
irlandesi sono fanatici osservanti. Vanno tutti i
giorni al pub dopo l'orario di lavoro (alle 17.30
uffici, negozi, musei son tutti chiusi per permettere
la transumanza verso i pub cittadini), consumano
rilevanti quantità di birra in versione scura, rossa o

Da questo primo contatto il protagonista della
storia avrebbe potuto cogliere già numerosi
elementi riguardo questo strano, folle paese.
Innanzitutto si evince dal breve e poco
appassionante racconto come gli irlandesi siano
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bionda.
Questo rituale, come per la messa, è accompagnato
da canti, suoni e balli (questi ultimi forse
non presenti nella messa). Tutti i pub, tutte le
strade risuonano delle vibrazioni di violini, flauti,
cornamuse (a volte), chitarre e voci soliste. Che si
suoni folk, rock, pop sempre l'esibizione è
accompagnata dalla comune e contagiosa allegria
di fare musica! Ha ragione chi dice che qua son
tutti musicisti. O meglio lo sono tutti coloro che
suonano uno strumento.
(Per convincerti che non ho scritto una cazzata
leggi più volte le ultime due frasi e sforzati di
dargli un senso che mi attribuisca una certa statura
intellettuale)!
Nel weekend la musica si fa più assordante e le
pinte si trasformano in galloni (una sorta di
miracolo della moltiplicazione) con la conseguenza
di poter imbattersi in decine e decine di ubriachi
caduti a terra per strada o attaccati per ore ad un
palo, incapaci di intraprendere la via del ritorno. La
socievolezza dei dublinesi in tali occasioni (prima
del collasso, si intende) si fa quasi molesta. Non è
comunque difficile evitare l'avvicinarsi di tali
individui barcollanti (a meno che non siate
barcollanti pure voi)!

altro turista idiota che aveva fatto il mio stesso
acquisto) la bellissima coppola di patchwork
confezionata a mano nel villaggio di Donegal
(almeno quella acquistata da me ha questa origine,
ho guardato poco fa l'etichetta e c'è anche la foto di
un vecchio, deceduto, fondatore della florida
azienda!).
Anche per la musica non potevo non diventare un
fanatico della versione traditional irish ed ero il
primo a sgolarmi con il brano Molly Malone
cantato nella baldoria generale, pur, come son
solito, non conoscendo le parole.
Nel completare la lista delle traditional habits devo
dire che per gli sport sono stato imparziale, ho
evitato tanto quello tradizionale quanto quello
continentale (ma non mi sono astenuto dal fare
delle salutari corsette sul lungo Liffey! Tengo a
sottolineare ciò, in quanto voglio scagionarmi da
eventuali accuse riguardanti lo stile di vita da me
adottato in quel di Dublino, stile di vita peraltro
assolutamente consono alle circostanze!).
Non ricordo se vi ho detto che gli irlandesi urlano.
Beh gli irlandesi urlano! Non solo da ubriachi, ma
in qualsiasi circostanza. Ho voluto accennare a ciò
per poter esporre una mia personalissima teoria a
proposito.
A partire da rapide riflessioni antropologiche sono
giunto alla conclusione che tale abitudine degli
irlandesi a parlare servendosi delle corde vocali e
della cavità orale come di un megafono derivi dalle
loro origini vichinghe.
Mi sono convinto di ciò avendo assistito (purtroppo
solo da osservatore esterno) al sensazionale
"Viking tour". Tale tour si svolge in un mezzo
anfibio della seconda guerra mondiale e tocca i
punti più interessanti di Dublino. Una parte del tour
è addirittura (sfruttando la sua natura di mezzo
anfibio) per un breve tratto nel fiume. I partecipanti
(per lo più germanici), muniti di appositi cappellini
con corna di plastica, in dati momenti del percorso
sono invitati ad urlare contro i passanti!
Ricevevano tutta la mia più sincera ammirazione!

Ci sono almeno due modi per vivere Dublino. Ogni
cosa in Irlanda, infatti, ha la versione tradizionale.
C'è il cibo e c'è il traditional irish food. C'è la moda
e c'è il traditional irish style. C'è la musica e c'è la
traditional irish music. C'è lo sport e c'è il
traditional irish sport.
Pur essendo in parte una trovata turistica la
versione irish traditional ha una sua genuinità ed
autenticità.
Tale apprezzamento lo faccio non a vanvera, ma
con piena cognizione di causa, avendo vissuto
rispettoso della tradizione nel mangiare, nel vestire,
nello scegliere i locali con musica dal vivo.
Ho assaggiato tutti i tipi di stew (stufato di carne di
montone) piatto delizioso e appetitoso pur
risultando per alcuni un po' indigesto (non nel mio
caso si intende. Io ho digerito benissimo la mia
porzione e più della metà di quella di una ragazza
mia commensale).
Tale era il mio sentirmi "Traditional Irish" che in
aeroporto per il viaggio di ritorno ho fatto la fila
per il traditional irish breakfast, ingerendo alle 7 di
mattina bacon, wurstel (sausage), fagioli in salsa
ketchup, funghi champignon, un triangolino di non
so cosa fritto e rifritto, un toast imburrato e uova
strapazzate.
Anche nel vestire non ho rinunciato ad indossare
molto fieramente (salvo quando incontravo qualche

Ora non sarebbe necessaria una conclusione, ma se
mi doveste chiedere: "In conclusione?"
Se mi doveste chiedere ciò risponderei che con tutti
i difetti, le contraddizioni, le stranezze, i punti
irrisolti, le pessime abitudini gli irlandesi a me son
piaciuti!
Se per un attimo dovessi essere stanco di loro puoi
alzare gli occhi al cielo che, sempre cangiante ed
incredibilmente materico, è forse il più bello
spettacolo che questo paese possa regalarti.
Quando non piove!
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Resoconto dublinese:
Io,Beckett e la parrucchiera
di Giovanni Pannacci

osì in un giorno di fine estate – quando la speranza che la bella stagione potesse portare incontri e ispirazioni letterarie era pressoché
svanita, mi sono seduto davanti al computer e
ho deciso di programmare un breve viaggio. Potevo scegliere svariati voli scontatissimi per quelle isole del mediterraneo dove giovani di tutte le età obbediscono devoti
alle regole del divertimento. Avrei potuto avere, con pochi euro, mare, tramonti, happy hours e qualche avventura erotica. Figurarsi. Io ero uno scrittore depresso, quello
che desideravo era un luogo nordico, dove la temperatura
fosse già sotto i venti gradi, dove il sole non fosse così
sfacciatamente invitante e dove potessi calarmi in
un‟atmosfera di sobria malinconia. Così m‟è venuta in
mente Dublino, la città del mio amato Beckett e di tanti
altri scrittori che, a pensarci bene, hanno avuto grande
importanza nella mia vita.
Non era forse irlandese George Bernard Shaw, le cui
commedie divorai appena adolescente?

C
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Sempre al ginnasio mi innamorai del romanzo di un altro
grandissimo irlandese: “Ritratto dell‟artista da giovane,”
di James Joyce. (In quegli anni, per manifestare la mia
ribellione verso l‟opprimente conservatorismo del liceo
clerico-fascista che ero costretto a frequentare, andavo
alla disperata ricerca di scrittori considerati sperimentali
e sovversivi. Fu Joyce che, in un certo senso, mi aprì la
strada verso Kerouac, la beat generation e Crosby, Stills,
Nash & Young).
Ma irlandese, e decisamente sperimentale, era anche,
appunto, Samuel Beckett, che fu uno dei primi autori con
cui mi cimentai quando cominciai a fare teatro nei primi
anni di università. Collaborai (come tecnico luci!) a una
messa in scena di “Non io” e, ovviamente, mi innamorai
di quello stile di scrittura afasico e aspro che cercai di
imitare immediatamente, scrivendo a mia volta monologhi assurdi e incomprensibili. Scrissi perfino una canzone ispirata alla protagonista di “Non io”, si intitolava
“Sempre d‟inverno, per qualche strano motivo.” In quegli

anni trasformai in canzoni anche diverse poesie di Garcia Lorca, Pessoa e Yeats che, guarda caso, è un altro
scrittore irlandese.
A Dublino, dunque, sperando che gli spiriti inquieti di
Beckett, Joyce e compagnia, possano scuotere
dall‟apatia uno scrittore mezzo stordito dal sole italiano e in cerca di nuove ispirazioni.
Ho prenotato in un albergo centralissimo e appena entro in camera noto che davanti alla mia finestra si staglia l‟imponente cattedrale di Christchurch, le cui campane maestose scandiranno per quattro giorni il ritmo
dei miei sonni. Nel corso della prima passeggiata, oltre
a constatare che per essere agosto fa freddissimo, scopro di alloggiare nel quartiere più trendy di Dublino,
Temple Bar, affollato di pubs, clubs, ristoranti, librerie
e negozietti artistici. Inizio il mio vagabondaggio dublinese percorrendo queste stradine chiuse al traffico e
osservo le decine e decine di ragazzi che entrano ed
escono dai locali. Ma non è possibile che siano tutti
giovani! No, infatti non è possibile, a guardar bene ci
sono anche dei vecchi e delle vecchie, ma – come dire
– sembrano giovani anche loro o, quanto meno, non
sono vestiti da vecchie e da vecchi. Questa atmosfera
mi piace, però è tutto molto uguale a una qualsiasi altra
lieta città del nord Europa. Dov‟è la malinconia? Dove
sono i miei fantasmi letterari?
Nell‟attesa entro da Queen of tarts e comincio a prendere confidenza con la celebre tradizione dei caffè.
Ordino un cappuccino e un trancio di torta al cioccolato grosso quanto una bistecca alla fiorentina.
Mangio lentamente mentre fingo di leggere, con aria assorta e
malinconica, sul mio moleskine
aperto accanto alla tazza.
È una semplice messa in scena,
a mio esclusivo uso e consumo.
Puro autocompiacimento, voglio
solo vedere l‟effetto che fa. Be‟,
fa un bell‟effetto. Nel frattempo
il cioccolato rilascia nel mio
organismo massicce dosi di serotonina, mi sento rilassato e
stranamente allegro.
Decido che per i fantasmi c‟è
tempo. Riprendo a camminare e
arrivo dalle parti di College
Green, dove si trova il curioso
monumento a Molly Malone,
eroina di una antica canzone
gaelica, che pare facesse la venditrice di pesce di giorno e la
prostituta di notte. Lì vicino c‟è
anche il Trinity College, entro e

passeggio per il campus. A un certo punto arrivo ai
margini di un enorme campo d‟allenamento, ricoperto
da erba morbida e foltissima. Mi siedo su una delle
panchine poste sui margini e guardo questo incredibile
tripudio di giovinezza. Ragazzi e ragazze corrono e si
allenano, alcuni a calcio, altri a cricket. Altri ancora se
ne stanno sdraiati sull‟erba, con le bici lì vicino, parlano e mangiano, tirando fuori fish and chips dai sacchetti di carta, celebrando l‟energia, la gloria e la noia
della gioventù. Io sto un poco più su, sulla mia panchina, e sono indeciso se affibbiare la regia della scena
che sto guardando a James Ivory o a Gus Van Sant.
Esco da quel mondo che non mi appartiene e mi immetto in Grafton Street, una elegantissima via chiusa al
traffico e piena di negozi. Un fiume di gente che cammina velocissima, come in una qualsiasi strada
dell‟upper east side. E per un attimo non capisco più se
sono ancora in Europa o se, misteriosamente, sono stato teletrasportato a New York, perché accanto a me
vedo passare Sean Penn. Che sia lui non ci sono dubbi,
è discretamente accerchiato da tre o quattro body
guards, ma nella confusione quasi nessuno sembra accorgersene. Io e qualche altro passante ci scambiamo
un‟occhiata di intesa, come dire: sì, sì, era proprio lui.
Ho bisogno di riflettere. Entro nel St. Stephen‟s Green,
un parco bellissimo e curatissimo, mi siedo su una panchina e penso. Cioè, uno viene a Dublino per alimentare le sue malinconie letterarie e incontra uno dei suoi
attori preferiti?

Queen of Tarts...

17

l‟ennesima fetta di torta, loro lì non ci sono mai stati!
Beckett odiava Dublino e ogni volta che ci tornava
si sentiva male, alla fine scriveva addirittura in francese. Joyce lasciò a sua volta la città, prima per
l‟Italia e poi per la Francia. Oscar Wilde se ne andò
in Inghilterra, dove finì come sappiamo. Yeats, a
dirla tutta, era di Sligo e poi si trasferì pure lui a
Londra. Dublino, insomma, non è la città dei fantasmi che mi aspettavo e non è nemmeno malinconica. Me ne accorgo quando, di nuovo attirato dalle
stradine di Temple Bar, mi fermo ad ascoltare due
musicisti bravissimi. Me ne accorgo quando entro in
una libreria e converso col libraio gentile e simpatico. Attacco bottone dicendogli che uno dei libri che
ha messo sull‟espositore dei romanzi consigliati ha
la stessa foto di copertina di un libro italiano.
Improvvisamente mi sale un intenso bisogno di parlare con la gente, esco dalla libreria e decido di tagliarmi i capelli. Così, giusto per chiacchierare col
barbiere. Che in realtà è una barbiera. Fantastica,
sembra uscita da un film di Ken Loach. Il suo aiutante è un giovane emo asiatico che per tutto il tempo che starò lì fonerà una anziana signora. Io divento particolarmente garrulo e, mentre parlo più o meno a vanvera del tempo, dei dolci e di una canzone
italiana che dice che il cielo d‟Irlanda è un enorme
cappello di pioggia, mi faccio tutto un film. La parrucchiera è una ragazza madre e l‟emo cinese è il
fidanzato del figlio, che lei, apertissima di vedute,
ha accolto nel suo negozio a lavorare al posto del
figlio, che studia letteratura al Trinity e che diventerà ben presto il nuovo Roddy Doyle e scriverà un
romanzo sul negozio della madre e sul suo fidanzato
cinese e Ken Loach adorerà il libro e ci farà un film.
Io l‟avevo detto. Che ci crediate o no, quando la
signora finisce di tagliarmi i capelli e prende lo
specchio per farmi vedere dietro e io mi rimetto gli
occhiali per guardare il lavoro finito, mi dice: are
you happy now? (come avrà fatto a sapere che prima non ero felice?).
Le rispondo di sì, e aggiungo che tornerò da lei a
farmi i capelli almeno una volta al mese.
Sono felice, anche se non ho visto nessun fantasma,
anche se non ho avuto nessuna malinconica suggestione letteraria. Durante il viaggio di ritorno leggo
il libro che ho comprato dal libraio di Temple Bar.
Un bel libro dal titolo carveriano. Una frase mi colpisce. “Il dolore è inevitabile. La sofferenza è opzionale.”
A Roma c‟è un sole africano, appena sceso
dall‟aereo mi tolgo maglione e camicia e rimango in
maglietta. Fuori la mia amica Irma è già pronta con
la sua Smart. Sgommiamo, dice, che sta per atterrare Gheddafi.

Sì perché io non sono di quelli che vanno pazzi per
gli attori e roba così, ma Sean Penn mi è sempre
piaciuto un sacco, sia come attore e regista, sia per
il suo impegno liberal. E anche, diciamolo, per essere stato sposato con Madonna, che uno nella vita il
suo momento trash deve comunque avercelo. Rientro in albergo, accendo il computer e scopro che
Sean, per parte di madre, è di origine irlandese. Interessante. Poi contatto un mio amico che scrive per
il cinema, gli racconto dell‟apparizione e lui, col
disincanto e l‟indifferenza tipica dei cinematografari, mi informa che Sean Penn è in Irlanda per girare
il nuovo film di Paolo Sorrentino. Ma pensa. Prima
di dormire guardo una puntata dell‟X Factor irlandese, che è assolutamente identico a quello italiano,
perfino i giurati e il conduttore si assomigliano. La
mattina rinuncio alla colazione “continentale”
dell‟albergo e torno dalle graziose ragazze di Queen
of tarts, questa volta prendo una torta alla carota che
mi dà la giusta energia per recarmi, finalmente, al
Dublin Writers Museum, dove incontrerò i miei fantasmi e riceverò chissà quali suggestioni letterarie.
Attraverso il fiume Liffey che divide in due Dublino, passando per O‟Connell Bridge, e percorro
l‟ampia e bellissima O‟Connell Street, piena di negozi e centri commerciali. All‟angolo con Henry
Street c‟è la statua di James Joyce, che i dublinesi
chiamano confidenzialmente “l‟idiota col bastone.”
Il museo è un po‟ più a nord, in Parnell Square, in
una elegante palazzina georgiana.
È chiuso, suono. Mi apre un tizio identico a George
di George & Mildred e mi chiede se può aiutarmi.
Vorrei vedere il museo, spiego. George mi informa
che il museo apre alle dieci. Manca un quarto d‟ora,
avrei anche fame. Comincio a temere che i dolci
irlandesi possano dare dipendenza.
Lì vicino c‟è il Garden of Remembrance, un giardino dedicato a coloro che hanno pagato con la vita le
lotte per l‟indipendenza dell‟Irlanda. Entro, mi siedo su una panchina e aspetto.
Poco dopo varco la porta del museo degli scrittori
irlandesi. È effettivamente curioso constatare che
questa piccola isola ha dato al mondo alcuni fra i
più grandi autori degli ultimi due secoli. Il museo
però è un museo e non mostra niente di particolarmente illuminante. Ci sono dei pannelli informativi
e alcuni oggetti personali: il pianoforte di Joyce, il
telefono di Beckett, il programma di sala del debutto di un paio di commedie di Oscar Wilde, già, irlandese pure lui.
Quando esco so perfettamente di non aver ricevuto
da questo luogo alcuna ispirazione, di non aver percepito alcun sussurro. Nessuno, insomma, fra quegli
illustri fantasmi, ha sentito il bisogno di dirmi qualcosa. Ma certo, penso mentre in un caffè addento
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a conobbi al negozio di bambole di
Shelby.
Venne un giorno, per caso, cercava
lavoro, come tutte le studentesse che
devono mantenersi in una città straniera.
Shelby, una cinquantenne magra dai capelli cotonatissimi e biondi, se ne stava tutto il giorno nel
retrobottega a cucire vestiti per le sue bambole. Era
instancabile, minuziosa, sempre a testa bassa sulla
sua cucitrice, anche di notte, tant‟è vero che aveva
venduto la sua casa e viveva lì, nel retrobottega, e,
quando non si addormentava sulla sedia, si allungava
sul divano di velluto rosso del „700 che ormai aveva
perso le sue forme per prendere quelle dei fianchi
ossuti di Shelby.
Si udì il suono dell‟acchiappa-sogni indiano che
sta alla porta e che da giorni era muto. Entrò lei,
Cassy, ovvero Cassandra, una brunettina dall‟aria
romantica, occhi grandi e un bellissimo sorriso.
Si guardò intorno con fare sorpreso e divertito,
non curante del fatto che non ci fosse nessuno al
banco.
Scrutò lentamente le bambole una ad una, e poi,
non so dire perché, fece la sua scelta.
Allungò le sue dita che sbucavano fuori da un
guanto senza estremità, e gliele fece scivolare tra le
pieghe dei pantaloni di velluto nero; mentre scorrevano verso i piedi, socchiuse gli occhi lentamente e
si mise ad ascoltare curiosa e sapiente i suoi pensieri.
Una volta arrivata sulle scarpette rosse, riaprì gli
occhi di scatto ed in un balzo le spettinò la frangetta
e le pizzicò il naso scoppiando in un gioioso sorriso
come se avesse improvvisamente scoperto ciò che
cercava.
-Che diavolo stai facendo? Giù le mani ragazzina!
Shelby, dallo specchio antico che aveva posizionato nel retro bottega, aveva osservato la scena in
silenzio ed ora aveva cominciato a blaterare.
Cassy ritrasse la mano e riprese a guardarsi intorno, ma non c‟era nessuno; per un attimo pensò
che fossi stata io a parlare, ma ecco che il corpo ossuto di Shelby trascinò fuori quella sua grande testa
da circo.
Cassy non poteva fare a meno di sorridere.
-Cerco Madame Le Grand, sono Cassandra, mi
manda Sara Youston della biblioteca comunale.
-Non conosco nessuna Madame Le Grand, nessuna Cassandra e nessuna Sara Youston, e non puoi
toccare le mie bambole.
-Mi scusi, signora, ma Cassandra sono io.
- Eh, allora?
-Ha detto che non mi conosce ma io mi sono
appena presentata, dunque mi conosce.
-Eh?

-Senta signora, cerco un lavoro, la signora della
biblioteca mi ha detto di venire qui… ovvero…ha
detto “ Questa è una biblioteca, e non puoi stare qui
a canticchiare tutto il giorno infilando perline colorate o interpretare Shakespeare e Checov come se fossimo a teatro; stai lavorando. Se vuoi divertirti vai al
negozio di bambole di Madame Le Grand che magari vi intendete anche …”, e così ho fatto, ho preso
le mie cose, ed eccomi qua. E‟ fantastico lavorare in
un negozio di bambole!
-Senti ragazzina…
-Cassandra, non faccia finta di non saperlo, le ho
già detto che mi chiamo Cassandra, o se preferisce…
Cassy, che è il diminutivo di Cassandra, e che preferisco anche io, perché Cassandra è un po‟ troppo
importante come nome, non che io non lo sia, ma
trovo che abbia un suono cerimonioso adatto a qualcuno che abbia solo cose pesanti da dire, un po‟ come mia madre, che ha sempre par..
-Ragazzina!
-Cassy.
-Cassy, senti, perché non vai a cercare lavoro in
un bar o in un ristorante o…
-Sì signora, ho già provato, ma lo sa quanto è
difficile convincere i clienti a prendersi le cose da
mangiare da soli? Ho lavorato un mese al ristorante
italiano in fondo alla strada, dovevo ogni volta che
entrava qualcuno
prendere l‟ordinazione ed in base a quella portare il piatto al tavolo; ma non è più semplice se la gente che
entra và dal cuoco, chiede, e si porta il suo piatto al
tavolo? Eh si perché così non c‟è il rischio di sbagliare, visto che tutte le volte mi rimandavano indietro perché avevano ordinato qualcos‟altro. Come
posso io ricordarmi le cose di tutti… eh certo che la
gente è buffa… allora il signor Devon, il proprietario
del ristorante, un giorno mi ha detto: “figliuola cara”,
anche lui faceva finta di non conoscermi, “non è forse meglio che te ne vai a lavorare altrove se tutta
questa gente che ti fa domande sul menù del giorno
ti infastidisce? Se non sopporti di andare avanti e
indietro dalla cucina al tavolo, perché non ti chiudi
in una biblioteca dove puoi stare seduta tutto il giorno e nessuno parla?” , geniale, ho pensato, e così ho
fatto, ho preso le mie cose e sono andata alla biblioteca comunale, dove la signora Sara Youston mi ha
incaricato di… beh, non ricordo esattamente quale
fosse il mio incarico, ma era divertente stare là, anche se a volte lo trovavo un po‟ triste. Poi… beh, il
resto lo sa, eccomi qua.
-Senti Cassy, non puoi restare qui perché io non
cerco nessuno per…
-Ma come? Io potrei aiutarla, potrei pettinare le
bambole, cambiargli i vestiti, sistemare i cappelli…
-Venderle, dovresti venderle!
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-Ma… no signora, lei è proprio cattiva, separarle così, l‟una
dall‟altra, senza sapere in quali mani andrebbero a finire? Ho deciso, resterò qui per impedirle di compiere questo sopruso.
-Ma sei proprio scema?
-No signora, non cadrò in questa sua trappola di offese per farmi
scoppiare in lacrime ed andarmene per sempre, io resterò qui a difendere
le bambole!
-Ma stai dove vuoi, basta che non rompi le scatole.
Detto questo, Shelby torna nel retrobottega e dopo un lungo silenzio
grida:
-Ogni giovedì mattina dovrai andare al mercato dal Sig.Potter a ritirare le stoffe, il venerdì dalla Signora Brown a comprare nastri e bottoni.
Il negozio apre alle nove, puoi mangiare alla caffetteria all‟angolo…
qui non si mangia e non si parla al telefono!
-Fantastico! … posso usare il suo telefono per chiamare mia madre e
dirle che ora sto qui, qui da lei… Signora…?
-Madame Le Grand… e non puoi usare il telefono!
-Oh, grazie, grazie, solo questa volta…. “Pronto mamma? Si, tutto
bene, questo è il numero del mio nuovo domicilio, puoi chiamarmi qui se
vuoi, lavoro in un negozio di bambole… come dici?... Ah, mia sorella si
laurea il mese prossimo?... Certo che sono contenta.. certo che tornerò
per la festa… sì, ciao.
-Ti avevo detto niente telefonate!
-Non si preoccupi… non chiamerà mai.
Disse abbassando con lentezza il telefono.
Aveva lasciato cadere sulla lampada di limoges il suo grande e buffo
cappello di velluto nero e, noncurante, si diresse nuovamente verso di me
con lo sguardo assente, quasi in trance, continuando a camminare e tendendo le braccia, fino ad afferrarmi.
La sentii arrivare.
Le sue mani sul vestito mi cingevano con delicatezza e forza insieme,
i suoi pollici premevano contro i miei fianchi che andavano verso di lei.
Mi abbandonai. La mia testa andò in dietro svelando la chioma fluente
che si nascondeva sotto il berretto che ora volteggiava in aria, i miei occhi si chiusero e ormai gambe e braccia dondolavano nel vuoto.
Apparve come estasiata, tremava la sua mano avvicinandosi al mio
viso, eppure poco fa era diversa, un‟ aria mista di tristezza, non saprei
descrivere cos‟altro passasse tra le sue dita e i suoi pensieri. Solo carezze
tremanti ricordo.
Parole, alcune deboli parole tremanti, sempre le stesse, ripeteva, ripeteva…
“Tu sei la mia bambina, la mia bambina, la mia piccola bambina...”
E continuò carezzandomi.
D‟improvviso lo scampanellio dell‟acchiappa-sogni riacchiappò anche lei che rientrò nel suo corpo, tornò la luce nei suoi occhi e ricrebbe il
suo sorriso, grande, ancora più grande.
Mi poggiò distrattamente su una sedia.
Di scatto: - A Domani, Madame!– e come un fiume in piena fuggì
fuori.
La vidi correre in strada. Io non seppi mai dove andò…
Ma lei sì, sapeva dove…
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Moleskinerie
Di Marcello Volpi

D

isegni, appunti, piccole fotografie, taccuini di varie dimensioni, acquerelli, un alter ego disegnato con la testa rasata e
l‟orecchino, commenti, indignazioni, viaggi, scontrini, biglietti, autoironia, fallimenti, pagine vuote, pagine sovraccariche. D‟accordo che la nave affondi, ma che si salvi il diario del capitano, diceva Kapuściński.
Chi lo conosce, sa che da che mondo è mondo Marcello Volpi è un fotografo (oltre che uno Sdenghista della prima ora). Poi però ti capita di
sbirciare nei suoi taccuini e subito l‟appellativo di “fotografo” ti suona
riduttivo, per così dire. Marcello Volpi è principalmente uno sguardo,
come tutti. Solo che lui non si accontenta di tenerle in testa, tutte quelle
cose che vede e pensa. Lui le deve mettere in un taccuino.
Date un’occhiata anche voi. Anzi, date uno sguardo.
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Alessandro Bacchetta:
nato il 12 dicembre 1986, vive a Città di Castello. Diplomato alla Scuola Internazionale di Comics di Firenze
nel 2009, studente di Lettere Moderne all'Università di Arezzo, scrive per Multiplayer.it, Unseen64 e, sporadicamente, per Lo Spazio Bianco.
www.alessandrobacchetta.com
Marco Baldicchi,
di Città di Castello, artista e provoctore culturale e non, vedi anche:
www.marcobaldicchi.it
Enrico Paci,
chi capisse cosa fa o vuole fare nella vita è pregato di comunicarglielo. Laureato in giurisprudenza e praticante
legale. In attesa di un impiego serio (ma non serioso) ha numerose ed inconcludenti velleità artistiche (al momento frequenta pure una scuola di teatro a Roma). E' malato di esterofilia, insofferente e balzano. Non è
per nulla permaloso. Tutto sommato, e nonostante tutto, risulta un tipo allegro. Oggi lo trovate nella versione
giornalista-scrittore-opinionista di paesi e popoli-reporter per la rubrica
"I viaggi di SDENG!”
Giovanni Pannacci
è nato a Città di Castello, dove insegna e dove, forse, tornerà ad abitare. Ha studiato a Perugia e negli Stati Uniti. Scrive per il teatro, la pubblicità e il web. Ha esordito nel 2000 con la raccolta Visibile/Invisibile, curata da
Giulio Mozzi. Suoi racconti sono stati pubblicati in varie antologie, in Italia e all‟estero. Per Giulio Perrone
Editore ha curato i volumi Da dove vengo io, con la postfazione di Barbara Alberti e Umbria, geografie del mistero. Nel 2009 ha “conversato” con Paolo Poli per la stesura della autobiografia di quest‟ultimo dal titolo Siamo tutte delle gran bugiarde (Giulio Perrone Editore).
È autore del blog www.schivandorospi.blogspot.com
Clara Rebiscini
Nata qualche anno fa nel mese delle rose e delle fragole a Città di Castello. Occupata a fare tutto senza combinare niente si iscrive al corso di scrittura creativa di Giovanni Pannacci nel febbraio del 2010 e partorisce un
racconto breve che dopo qualche mese finisce tra le grinfie di un novello regista che lo rende scena di teatro.

Marcello Volpi
Marcello Volpi è nato in Svizzera… e la cosa non lo turba minimamente.
Quando torna a casa stanco dal lavoro, si occupa in modo sconclusionato di diverse cose, tra cui la fotografia.
Ha contribuito alla fondazione di Sdeng!, continua indisturbato ad occuparsene e si dice pronto a farlo anche in futuro,
costi quel che costi!
Tra i suoi segreti inconfessabili una playlist di Nicola di Bari sull‟iPod… e la cosa non lo turba minimamente.
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