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EDITORIALE

N

on funziona più.
Ormai dire che il cenone di natale è una cosa terrificante
non ha più lo stesso fascino sovversivo di prima.

Tuttavia, qui nella redazione di Sdeng! (progettata da Renzo Piano),
abbiamo pensato di offrire un’alternativa.
Ecco il menù del cenone di natale di quest’anno.
Un tris di primi con tre racconti di Matilde Martinetti in salsa
d’illustrazioni di Serena Facchin.
Per secondo, un reportage dallo strabiliante viaggio attorno al mondo di
Matteo Cuccini e Samantha Pescari.
Poi uno sfornato poetico sui sapori di FinoInFondo Festival al Fondino,
ad opera di Eleonora Mariucci.
Infine, il dolce alla crema d’illustrazioni di Gaetano Bigi.
Lo sappiamo: saziati dal cenone oppure no, di questi tempi non è difficile guardarsi intorno e sentire un distinto e sacrosanto impulso al vomito.
Ma, nonostante tutto, buon appetito con Sdeng! 6.
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Racconto zen per gatti randagi
di Matilde Martinetti

h

o passato la vita a scrivere bigliettini,

stabilire quando potrebbe aver preso il via questa

piccoli pezzetti di carta con due righe

mia incredibile ossessione.

soltanto: una sensazione, qualcosa che

se mi fermo a rifletterci sopra sono costretto a

mi passava per la mente. perfetti nella

notare che comincio a non sopportarla più, che

forma, con caratteri curati nel dettaglio, rifiniti

nutro per essa un implacabile senso d'ira. ma devo

fino alla nausea: una pratica maniacale che contra-

anche allo stesso tempo notare che non riesco più

stava con l'impulsività del pensiero. ero certo di

a farne a meno, e con il passare dei giorni avverto

creare preziosi capolavori in miniatura, me ne glo-

con dispiacere che essa ha iniziato ad insinuarsi in

riavo segretamente.

tutti gli anfratti della mia vita: volente o nolente

ho passato la vita così, o almeno questo è quello

non c'è più un pezzetto di carta cui riesca a resi-

che mi piace pensare, perché a dire la verità mi

stere, e con occhi di carta comincio a guardare il

sfuggono i contorni dell'inizio, e non saprei più

mondo.
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la stessa carta che poi dissemino con falsa inavver-

roba da professionisti: sfregiare anche il passato.

tenza per strada, nei bagni pubblici, nelle cassette

già mi sognavo protagonista di titoli di cronaca.

della posta, nei parchi, nei negozi, ovunque; di cui

e così facendo disseminavo me stesso nel mondo, e

cerco di disfarmi il prima possibile, consapevole di

pugnalavo quel mondo di carta che mi stava facen-

aver dedicato troppo e prezioso tempo libero a rifi-

do impazzire.

nire maniacalmente i pensieri che sopra ci fermo.

aspettavo forse che qualcuno mi trovasse.

questa constatazione mi manda in bestia, e mi sem-

e fu invece così che io trovai lei.

bra che l’unico modo di sfogare la rabbia sia sfre-

stava nascosta proprio in un libro, addormentata,

giare montagne di carta, ma alla fine rimango in-

con gli occhi incollati e lucidi, a ben guardare tristi,

trappolato in una sorta di circolo vizioso che mi ren-

forse semplicemente languidi.

de estremamente nervoso.

l'ho trovata così, raggomitolata, che dormiva nella

fatto sta che così facendo, nel tentativo di perfezio-

mia stessa posizione, trasparente tra le parole, ada-

nare una odiosa pratica maniacale, ho cominciato a

giata su di esse, ed il suo aspetto fragile di bambina

frequentare biblioteche, ed a non riuscire più a farne

mi commosse.

a meno.

la stessa consistenza della filigrana.

il tempio dello sfregio.

ERA di filigrana.

in un primo momento mi limitavo a prendere in pre-

l'espressione corrucciata, nel sonno. l'osservo sem-

stito i libri ed a strapparne la carta necessaria da

pre più da vicino, sto attento a non svegliarla, ca-

casa, lontano da occhi indiscreti per non temere il

denzo il respiro per non essere invadente, la mangio

rumore del gesto, poi ho cominciato ad assaporare il

con gli occhi. non è bella, ma la sua rotondità mi

gusto di farlo nel luogo stesso del delitto. io strappa-

rapisce, ho voglia di accarezzarla e prenderla in ma-

vo con discrezione, appuntavo due righe, dissemina-

no, e per la prima volta mi trovo di fronte ad un li-

vo in segreto foglietti tra le pagine ingiallite di altri

bro senza avvertire un moto d’ira.

volumi, e così mi sentivo a posto. nervoso per non

sento un incredibile desiderio di protezione.

riuscire a smettere, e tuttavia costantemente assetato

la sua fragilità mi commuove.

di ulteriori violazioni.

ha guance piene, da morso, capelli neri tagliati

volevo che nessuno dei volumi contenuti in quella

all'altezza del mento, una frangetta corta corta che le

stupida biblioteca - inutile ammasso di cellulosa -

incornicia il viso e non si scompone nel sonno, i

rimanesse immune dall'accogliere le mie assurde

seni piccoli, la pancia tonda e grande, di una roton-

fissazioni.

dità che assomiglia alla luna. la pelle chiara, le brac-

volevo invadere le biblioteche del mondo, deturpar-

cia paffute. porta calze lunghe, che le coprono il

le con il semplice gesto dello strappo. piccoli, insi-

ginocchio e le arrivano a metà coscia. a righe oriz-

gnificanti libri di carta, montagne di fogli, fino ad

zontali, grandi, rosse e nere. l’unico indumento che

arrivare a quelli più preziosi, i manoscritti custoditi

indossa.

e tenuti sotto controllo, che avrebbero maggiormen-

e stringe un fiore rosso in mano.

te appagato il mio bisogno incurabile e non dispen-

la guardo inebetito, terrorizzato dalla paura che

dioso, accrescendolo del gusto di efferatezze studia-

qualcuno possa scoprire il mio segreto, terrorizzato

te nel dettaglio, definite meticolosamente a tavolino.

dalla paura che qualcuno possa svegliarla.
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la guardo inebetito e noto che trema leggermente,

menti, che è appuntato a mano, che chiede dove sei,

che il suo corpo di filigrana è scosso da debolissimi

che è macchiato di piccole goccioline nere.

singulti.

la stessa forma che lasciano le lacrime.

la guardo e noto che sta piangendo, nel sonno.

e si vede un fiore rosso che sembra messo lì per ca-

piano, senza scomporsi.

so.

lacrime grandi e rotonde, che le escono a fatica da
occhi che tagliano il viso, quasi con dolore, lacrime
di una consistenza vitrea, di un colore stranamente
nero, intenso.
forse sente che la sto guardando e non le piace che
violi la sua intima nudità.
probabilmente non sa difendersi.
ho paura di averle fatto male, inorridisco al pensiero, chiudo in fretta il volume, scappo.
torno a casa e penso, non riesco a dormire, penso
alla fragile creatura del libro, alla sottilissima consistenza della sua figura, alla delicata trasparenza dei
suoi fianchi che rigira fra le parole, a quanto poco
tempo avrei impiegato a distruggerla.
inorridisco.
risento il suo odore, odore di carta vecchia e polverosa, il colore giallo del tempo, le rughe dei libri.
la ricerco, la vorrei proteggere, agogno il contatto di
quel foglio di carta, la sua carezza.
che stupido averla lasciata sola in biblioteca, qualcuno la potrebbe scoprire, qualcuno la potrebbe svegliare.
qualcuno la potrebbe perfino strappare.
mi agito tra le lenzuola, aspetto che questo sole maledetto si decida a farsi vedere, ancora.
torno e non la ritrovo, mi aggiro tra gli scaffali come un ossesso, corro, bestemmio, spio i libri della
gente, mi siedo esausto.
e sento una ragazza parlare di un biglietto che ha
trovato proprio ieri dentro un libro preso in prestito,
ed a cui a sua volta manca un pezzetto di pagina,
dice che animo nobile deve avere chi l'ha scritto, e
poi vedessi com'è colorato, dice che parla di senti6

Un Racconto zen per Chiara
di Matilde Martinetti
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n

on sempre riesco ad assecondare
questo strano piacevole impulso di
scrivere. registro cose situazioni
profumi che non so fermare non
riesco a fermare mi manca il tempo. di fermarmi. ma oggi ne ho abbastanza: il tempo obbligatorio di un obbligatorio viaggio in treno.
da quando sono arrivata alla stazione di partenza fisso un padre con il suo bambino. mettiamo
un figlio di tre anni con un padre di trentasei.
alto basette il look del freak. mi incuriosisce ne
spio da lontano i movimenti: un colpo d’occhio
un amore a prima vista. aspetto sulla banchina e
per sgranchire le gambe per non pensare che sto
nuovamente partendo comincio a muovermi
nella loro nella sua direzione. il fischio del treno. capisco che la scelta della carrozza è definitiva: qualcuno ti intriga puoi riuscire ad avvicinarti per mangiarne le fattezze. strani personaggi popolano queste protesi umane che ci fanno
scivolare sopra la pellaccia dura del mondo. li
seguo salgo sullo stesso scomparto guadagno
una buona posizione ma lo vedo soltanto di
spalle. completa visione ho però del bambino
un vantaggio l’ho pure trovato spiare l’intimità
di un rapporto familiare e di fronte a tale connubio continua a salire il punteggio del padre.
ad una delle tante fermate le dinamiche dei sedili si ricompongono e mi è finalmente di fronte. ottimo punto di osservazione. lo guardo mi
guarda mi cullo nell’illusione di piacergli ho
l’impressione di sentirne gli occhi addosso e
trattengo occhiate veloci ed imbarazzate. sento
più viva la voglia di scrivere viva la curiosità
della gente per la ragazza che intrappola in righe un padre affettuoso. lo identifico come prototipo di uomo ideale. si alza porta il figlio al
bagno ed io ho modo di convalidare la mia opinione peraltro suffragata da un anello d’argento
che gli fascia il dito anulare: particolare da non
sottovalutare dal momento che ho sempre apprezzato simili vezzi in un uomo. strano come
si riesca a dedicare tanta indifferenza alle persone che scivolano continuamente sui nostri
spazi e tempi e d’un tratto una ci colpisca così
categoricamente da affascinarci addirittura da
lontano. per una movenza appena accennata per
la voglia di uccidere questo vago senso di solitudine. e continua a colpirmi anche ora che è
nel mirino. niente sembra smentirne la bella

impressione e comincio a sognare un simile
marito un simile padre e salto tutte le tappe che
stanno nel mezzo. le ho perse.
ma ad un tratto lo vedo sorridere.
non ci posso credere.
DENTI DA CONIGLIO.
assolutamente insospettabili.
un particolare totalmente imprevisto ne ridimensiona drasticamente la candidatura. lo osservo di soppiatto mentre dorme nel tentativo di
superare una simile aggressione estetica ma nel
viaggio verso un mondo REM ritmato dalle
rotaie il labbro inferiore scivola leggermente
verso il basso lasciando la bocca semiaperta e
scoprendo inequivocabilmente quei brutti denti
da coniglio. si sveglia. non mi rassegno
all’evidenza continuo a candidarlo ma lui infierisce e invece che indugiare in piacevoli espressioni serie a bocca chiusa osa allargarla continuamente in sorrisi verso gli altri ed io scopro a
malincuore che quei denti non riesco proprio a
digerirli. la sola vista su quel volto mi rende
nervosa. non capisco come un adulto in una
condizione dentaria adolescenziale pre–
apparecchio possa farne mostra senza pudore.
comincio ad odiare un particolare che ha stracciato senza alcun ritegno l’incarnazione perfetta
di un tipo ideale. comincio a smontarlo.
roma termini. siamo arrivati. iniziamo a rivestirci. sotto la giacca freak una giacca precisa e
blu. occhiali precisi. sorriso preciso. ho forse
preso un abbaglio? comunque so che ora odio
tutto di questo essere ingannevole sebbene separarmi da lui mi faccia scivolare sopra un leggero senso di tristezza. di fronte alla vista di
una famiglia affettuosa di fronte a simile profusione di carezze paterne rinnovo un senso di
solitudine romana e tuttavia rimango indispettita verso un uomo che mi ha tradito col sorriso.
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Piccolo Racconto zen per violini scordati
di Matilde Martinetti
esattamente dall’altro lato del telefono, DENTRO la cornetta: sento voci intorno a me, suoni
che non distinguo chiaramente, le parole si mischiano ingenerando una strana confusione, ipnotica, dal tono basso. non mi sento però frastornata, semmai leggermente disorientata a
causa di un contesto che non conosco affatto,
ma che riesce a trasmettere, tutto sommato, una
certa calma. così, pur non percependo chiaramente i contorni dello spazio in cui il sonno mi
ha costretto a scivolare, continuo a non sentirmi
spaventata. la presenza di queste voci ovattate
mi conforta.
la mia istintiva opera di registrazione è rallentata però dal buio. la luce filtra soltanto da pochi
buchi posti in alto, alcuni a destra, altri a sinistra. due i canali direzionali: quello di chi chiama, e quello di chi riceve. o almeno così sup-

sto attaccata morbosamente alla cornetta del
telefono. in silenzio. aspetto che dall’altro capo
lui mi dica qualcosa, se non proprio quella parola, almeno una che gli assomigli.
basterebbe poco, per non lasciarmi andare.
aspetto e quel qualcosa non arriva, sento gli occhi pesanti, la mente comincia a cedere. mi addormento, e stranamente ho la consapevolezza
di essere addormentata.
in che razza di posto sono finita?
forse sto sognando, ma è tutto troppo reale per
essere immaginario, così decido di cominciare a
credere veramente a quello che ho di fronte,
senza dubitarne. mi limito semplicemente a registrare dati di fatto.
un luogo assolutamente sconosciuto. ho bisogno di un attimo per ambientarmi, tuttavia ci
metto relativamente poco a capire che mi trovo
9

pongo.
noto con meraviglia che l’aria è satura di elementi non ben identificati, concreti, informi,
fluttuanti, di un colore chiaro, quasi neutro, e di
dimensioni abbastanza simili. vanno nell’una o
nell’altra direzione, non si muovono a caso, e
intuisco che potrebbero essere - incredibile! - le
voci delle persone che conversano al telefono.
uno stupore infantile mi assale. ho una voglia
morbosa di toccarle.
queste presenze mi sembrano innocue, placidamente calme. provo ad avvicinarmi, voglio capire come sono fatte realmente.
riesco ad arrivare le più basse. si fanno prendere. hanno una consistenza strana, pastosa, senza
odore. sono morbide e delicate, come la gommapiuma, mi piace accarezzarle. è facile afferrarle, abbastanza trattenerle. le vedo tendere
verso i punti luminosi della cornetta con un andamento lento, sicure del loro percorso. si comprimono per uscire da quei buchi e stranamente
dai buchi esce soltanto una voce.
non opponendo alcun tipo di resistenza comincio a prendere gusto a scambiarle, dirigendole
verso la direzione sbagliata, disorientandole.
alcune non le faccio uscire, deviandone dispettosamente il percorso, altre le lascio libere di
muoversi, senza basare la mia scelta su un criterio ordinatamente razionale. ho soltanto voglia
di giocare: seguo l’entusiasmo che questo strano ambiente mi trasmette, riscoprendo lo stupore e la libertà infantili, e con profondo rammarico mi accorgo che ne avevo incredibilmente
bisogno.
salto, urlo, mi arrabbio, rido.
nessuno mi disturba, è come se non ci fossi.
completamente indifferenti alla mia presenza, le
voci continuano a fluttuare in aria nelle rispettive direzioni. se mi metto di fronte ad impedirne
il cammino, si limitano semplicemente a sbattermi contro, debolmente, senza neanche svoltare di poco il percorso. continuano a sbattermi

ottusamente contro finché non sono io a decidere di spostarmi, per lasciarle proseguire. confesso che certa stupidità mi infastidisce. di sicuro
la mia voce si comporterebbe diversamente.
attonita e stupita tra tanti suoni morbidi e delicati, mi risveglia dal torpore soltanto
l’impressione di averne individuata una che mi
attira particolarmente. è difficile capire esattamente quale sia, e allora mi fermo, spinta da un
incredibile desiderio di conquista. cerco di farmi largo, per scoprire dove trovarla.
la voglio assolutamente.
DEVE essere mia.
è talmente imperioso questo mio bisogno che
non riesco a farne a meno, e quando finalmente
la individuo mi sembra di aver vissuto finora
soltanto per quell’abbraccio.
salto, l’afferro, la tiro giù, la stringo con forza
rabbiosamente voluttuosa. è più morbida delle
altre, di una consistenza esageratamente vellutata. mi piace incredibilmente toccarla, poggiarci il viso, parlarle benché non mi risponda, forse le sue parole non sono rivolte a me, ne’ tantomeno riuscirei a comprenderle. ha una temperatura più calda, confortante. è una voce suadente, non perché si distingua chiaramente. si
intuisce, semplicemente.
a differenza delle altre ha una maggiore forza,
più viva. sento che se ne vuole andare, che cerca di sfuggire alla morsa violenta del mio abbraccio. forse ha fretta di passare dai buchi, di
arrivare a qualcuno. ma mi piace troppo, preferisco sentirmi egoista, e dunque voglio tenerla
ancora per me. chissà cosa avrà da dire, che parole contiene, a chi è destinata.
mi sento incredibilmente gelosa.
non te ne andrai, giuro che non te ne andrai,
almeno non per ora! e per costringerla ai miei
bisogni la stringo sempre più forte, obbligandola a stare tra le mie braccia.
ma ad un certo punto realizzo che mi sta sfuggendo, e non perché sia riuscita effettivamente
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a scappare, semplicemente perché si è divisa in
due. con una parte nella mano afferro l’altra ma
non riesco a rimetterla insieme e sento che la
voce vuole continuare a prendere una sua direzione. non sono in grado di conquistarla con la
dolcezza delle mie carezze, con le mie stupide
suppliche.
non te ne andare. non te ne andare, voce maledetta! perché non vuoi stare qui con me? non ti
piaccio abbastanza?
so che mi odia. ne sono quasi sicura.
la parte che era rimasta stretta a me si divide
ulteriormente ed io capisco che non posso fare
più niente per questo elemento che ora non è
più nulla. guardo le particelle che ne sono rimaste cercare disperatamente di rimettersi insieme
senza riuscirci, cercare di passare dai buchi in
una forma che i buchi non riconoscono.
mi prende una rabbia indicibile contro me stessa per non aver saputo trattenere quella voce
che sentivo di amare.
la guardo fluttuare verso i buchi, affaticata, divisa. mi sembra sofferente, arranca.
non ha occhi, non ha espressione, ma avverto il
suo dolore, non mi stupirei se la vedessi piangere.
e d’un tratto sento dei suoni dall’altro lato della
cornetta, questa voce la distinguo chiaramente,
riconosco che è la mia, sto aspettando una risposta che non arriva e vedo la risposta che prova ad uscire e non ci riesce.
un clic chiude la conversazione, e con quel silenzio lui ha timbrato per me che aspetto
dall’altro capo del telefono la sua vigliaccheria.
mi ha perso per sempre.
ma su quella mancata risposta, qui, da questo
lato della cornetta, lui mi ha detto ti amo.
scoppio a piangere nervosamente, amareggiata
da una sconfitta che ho segnato con l’egoismo
delle mie stesse mani, e capisco che non si può
scherzare con le voci, perché quando si dividono in pezzi non riescono più a passare dai buchi

del telefono, perché i buchi non le riconoscono
più.
datemi il modo di rimediare, datemi il modo di
fare una telefonata, solo una breve, brevissima
telefonata, solo per dire che è colpa mia, colpa
delle mie stupide mani, delle mie stupidissime
mani!
un telefono, voglio un telefono…
aiuto, aiutatemi, tiratemi fuori da questo posto
maledettamente buio, fate qualcosa, tiratemi
fuoooooooooooooori!!!
un telefono…devo fare una telefonata…
c’è nessuno che mi sente???
pronto? possibile che nessuno mi senta
dall’altro lato della cornetta???
AIUTO!!! TIRATEMI FUORI…TIRATEMI
FUOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOORI HO DEEEEEEEEEEEEEEEEETTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Fino in fondo festival
Di Eleonora Mariucci
Fotografie di Achille Sberna

E

’ il primo venerdì di dicembre,
piove nella mia città.
La notte cade silenziosa,
invadendo il pomeriggio alle sei.
E’ buio. Le mura delle case
Infreddolite, riparano i vicoli.
Affondo i piedi su sampietrini
Scivolosi, ascolto l’eco di passanti.
E’ muto il quartiere,
intento a rintanarsi nella sera.

Un mormorio:
Boka è tornato in Via Pal.
Attraverso la soglia,
trapasso veli leggeri e scritte vermiglie.
Mi infilo soppiatto tra sorrisi d’attesa.
La luce si spegne, si accende la musica.
Incastonata al muro, suona:
Piccola orchestra di corde e tamburi,
accudisce l’impavido lettore.
Il narratore baritonale decanta
Celebri prose come vino,
Danzatrici spuntano dalla terra.

Percorro la strada che dalle
mura cintarie scende in un cuore di pietre.
I miei occhi curvano verso sinistra.
Un vociare li attrae: di
quattro figure fumanti di freddo.
Stanno ferme ad un portone,
invitandomi ad entrare.

Esultanza di movenze,
pubblico assorto, e loro:
i ragazzi delle Via Pal, braghe e bretelle.
Si muovono su note e parole,
12

Si stagliano verso archi di cemento,
liberi dalle pagine del libro.
Boka, fanciullo aggraziato,
guida i compagni alla danzante battaglia.
E’ mani, piedi, capriole e incroci di corpi.

Occhi prima distratti si alzano:
un telo bianco appeso alla parete pare
un quadro rimasto indipinto..
D’improvviso immagini retrò!
Ecco facce d’altri tempi sovrapposte ad
Oggetti inventivi, improbabili.

Ora immobili:
è applauso appagato, appagante successo.
Il narratore assorto ricompone
la voce, gomitolo di sillabe.
I suonatori scesi dal piccolo pulpito,
accompagnano le bayadères agli
inchini deliziosi e finali.
Falangi sonanti emettono clap e
S’alzano gambe intente all’uscire.
Si chiude la porta come tende bordeaux.

Sinestesia di fotogrammi sposati
A scatti sonori.
Musica in frequenze distorte
Rende omaggio a una trama immaginaria.
Apice di silenzio umano,
concentrato sul lavoro di mani e tastiere.
Due meccanici del suono
Operanti per un
Uomo con la macchina da presa.
Sale la febbre per l’epilogo.
Sale l’attesa nello svelarsi del gioco di
intarsi di una pellicola muta,
Animata dal ritmo di riverberi battenti.
Lento si scioglie l’intreccio e
ad libitum sfuma anche l’ultima nota.
Ritorno al presente, la luce si accende.
Le mani battono e
concludono..
..l’inizio di un altro giorno.

(Ancora sognante di luci soffuse,
mi accingo all’ora del pasto.
Ma come un magnete mi attrae quella
Strada, che di fretta
ripercorro già.)
Di nuovo qui, piccola bottega dell’arte.
Speranzosa di trovarmi
Al caldo di sguardi rapiti.
Varco il velo, su stoffa mi siedo.
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(Sabato si sveglia all’ora consueta,
ma si anima al crepuscolo.
Accorro impaziente.
La strada è nota,
Cammino a occhi chiusi.)
Affretto il passo tardo e
Mi addentro in via Pal.
Un’eco immobilizza il mio incedere:
le mura trasmettono
il placido timbro di un uomo.
Lesta a tagliare i veli all’ingresso,
mi siedo all’unico piccolo angolo,
punto di vista per un grande spettacolo:
l’esperienza di un essere umano.
Corde vocali sprigionano pagine di vita.
Moresco: nome che
invoca una storia lontana.
Figura scavata nella roccia,
Resistente alle intemperie. Alla vita.
Volto intarsiato nel legno.
Estro esiliato
apprendista della fatica.
Maestro di scrittura e forme.
Narratore incessante.
Parla parole di vento e fuoco,
I suoi libri: la sua memoria.
Evoca personaggi perduti,
dà voce ad animali di carta:
“Oh leone, codone”
“Oh gattino, gattaccio”..
Oh Oh Oh.. preghiere profane
Invocano risa e puerilità.
E tra lo schioccare di mani plaudenti,
mi allontano per ritornare.
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(Avvolgenti ore trascorse,
già ricordo.
Mi assento da quella magia,
Già sono di ritorno)

divincolano da insistenti risa.
Interpreti e proiezioni di
Se stessi, noi stessi.
“Ahahah” e “chissà?”
Lo spettatore divertito come
quello incuriosito.
La trama si cela a entrambi.

Incontro sorprendente di
Volti preziosi, mi ricorda Callistrato
“il più generoso tra gli dei è,
colui che, unendo singoli uomini,
ne fa un giorno di allegria.”
E all’allegria mi accingo,
all’immaginifico sipario aperto
a una misteriosa scenografia:
Tre porte color pastello
Sul pavimento divenuto palco.

Tre uomini e la domanda
Di un eterno indovinello.
Ma ogni Edipo ha la sua Sfinge:
una “dea” dalle umili sembianze.
L’epilogo alla rappresentazione è
Sintesi di ogni esistenza,
conclusa in un giorno qualunque.
E Dio, forse una donna?
Il trapasso divenuto commedia,
le lacrime mutate in applausi.

Dunque, gli attori!
Monologhi e dialoghi si
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(Delle tre aurore, l’ultima.
Il settimo giorno di coda
Annuncia melodie
Di sette note..
Lontano un pianoforte.)
Sogno nostalgico e mattutino.
Desta, al sapore di finale
concluso e interminabile.
Un passo trattenuto mi
Conduce a quel cantone.
Pareti rimbombanti
Assediano il mio incedere.
Spingendo le suole, un pistone
mi sbalza nel buio assordante..
nella bocca del sax.
Graffio l’ottone a soffio contrario
Galleggio, e in un mare sonoro risalgo.
Un’onda impetuosa mi innalza.
La pressione capovolge la mente e
Vorticante di inspiri e sospiri
mi spinge con balzo di poco più in là.
Fuori si tende l’arco sonante: il
contrabbasso vibra sismi scatenati dal magma!
Corde sussultano a rintocchi di dita.
Tempo scandito da cadenze
Impreviste: Jazz a ritmi sincopati.
Rimandi di pallottole elettriche
Tra duettanti di stessa contrada:
duello a strumenti pari!
Acute composizioni di
Stratagemmi acustici e
Percorsi in labirinti musicali,
Confondono le ultime battute
Al fragore di un battimani.
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(Il sole al Nadir
Come unica bussola
Verso l’ultimo atto.
E ormai la luna
Mi accompagna)

Righe e gli spazi di un
Ipnotico pentagramma.
Gli illusionisti dirigono creazioni
con un vivace intreccio:
quattro mani come
tralci di vite annodati.
Venti polpastrelli
S’inseguono a vicenda.
Note sfumate accrescono
Rapide la propria intensità.
La fuga si conclude
Ai piedi del Re della montagna.

Andante: salgo e scendo.
Il flauto magico incanta
La sera e conduce il cammino
In un viaggio a ritroso.
Scuro parallelepipedo è
La macchina del tempo,
cilindro di due prestigiatori.
Piano, forte, piano, forte
Si muovono i comandi
A pulsioni bianche e nere.

(Trasognata
La via del ritorno si
Pervade di nostalgia
Per questo tempo
Trascorso Fino in Fondo)

Visionaria alchimia,
l’ologramma di un simposio.
Siedono al banchetto
Celebri invitati: rivivono
Mozart, Ravel, Grieg..
Compongono discorsi
Susseguendosi tra le
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[Soft Cover]… impressioni di strada
Di Matteo Cuccini e Samantha Pescari

Aleppo … c’è vita anche sui
tetti

qualche uccello dentro l’orizzonte. Fumi bianchi e
densi come una nebbia improvvisa si sollevano dalle strade come dal cratere di un vulcano. Seguo i
passi di uomini e bambini annidati sopra i tetti. Insieme a loro gatti, piccioni e randagi equilibristi. Si
fanno strada fra bandoni presi dalla ruggine, bancali
di legno e pneumatici di gomma. Si rincorrono fischiando da un condominio all’altro e non capisco
perché. Altri avvitano bulloni concentrati intorno a
una parabola. Un giovane, dall’aria un po’ europea,
si svuota secchi d’acqua addosso contraendo i muscoli del viso. La voce acida del libanese si diffonde
in corridoio. Ciabatta come una vecchia suocera
difendendo l’indifendibile. Ordina l’evacuazione di
un cesso ( … si è allagato), fuma tabacco cattivo e
comanda un manipolo di giovani uomini armati di
stracci e spazzoloni. Affogo l’ultima sigaretta, mi
decido e scendo in strada. Sprofondo nel cratere del
vulcano, in una realtà in cui non c’è più niente in
cui mi possa riconoscere. Logiche, odori, parole,
toni di voce, sguardi e gesti. Tutto agisce sul corpo
inebriandoti e c’è poco da fare: o ti lasci irrigidire o
ti abbandoni. Preferisco la curiosità.

S

pio la città da dietro la finestra sporca, al
quinto piano, di una squallida camera in
affitto. 800 libbre siriane e affare fatto …
ribadisce corteggiandomi con un brutto
sorriso il vecchio libanese al comando della sua baracca. Fiero delle sue origini (e delle sue abitudini),
prima di acciuffarmi il passaporto, va raccomandandomi una visita a Beirut. Lo sfoglia con aria circospetta, verifica il visto e prende nota. Provenienza:
Antakia, Turchia. Destinazione: … non dichiarata.
800 libbre e ti prendi tutto … quattro letti, scarafaggi, lenzuola sudate e la saponetta di chi ti ha preceduto. La formula è sempre quella: minimalismo
middle east! Un cubo in cartongesso, infissi fradici,
vernici metallizzate e dettagli da manicomio.
Una pala volteggia minacciosa a troppi centimetri di
distanza dal soffitto … e a troppo pochi dalla mia
testa. C’è aria di clandestinità e di attesa. Temporeggio imprigionato dentro una bolla di aria calda e
guardo fuori. Il cielo, rosso, pare voglia incendiarsi
da un momento all’altro. Cade sui tetti dei palazzi
come una brutta benedizione. Ne evidenzia il profilo
irregolare,
l’affascinante
casualità
di
un’urbanizzazione senza regole. Illumina la bellezza
e il mistero dei minareti confusi nella foschia. Con
essi le antenne, i comignoli e il volo solitario di

Aleppo, 17 giugno 2010, … è talmente caldo che
hanno tolto la corrente per un po’. Troppi frigoriferi, troppi condizionatori accesi … si rischia il collasso energetico. Tuttavia le strade sono piene e i taxi
continuano a sciamarci facendosi largo a energici
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colpi di clacson. Se ne fregano dei pedoni che sembrano voler tentare il suicidio da un momento
all’altro. E i vigili li incoraggio suggerendo sempre
il momento migliore per farlo. La polvere galleggia
nell’aria, in bocca e negli alveoli. Tento di aprirmi
un varco sudando senza accorgermene. Venditori di
tamarindo, con brocche d’argento caricate sulle
spalle, presidiano ogni angolo della città a caccia di
assetati. Quaranta gradi circa, tuttavia nessuno si
barrica in casa continuando ad affollare i marciapiedi, i mercati, le moschee e i vicoli della città. Uomini di una certa età passeggiano mano nella mano
mentre donne intabarrate di nero acquistano abiti
succinti. Giovani ragazze, sedute nei caffé, fumano
narghilé intrappolando la loro bellezza in nuvole di
fumo profumate. Alla tv trasmettono i mondiali e
tutti tifano per il Brasile. Mi immergo nei mercati
dove fra i fasci di luce che cadono dall’alto come
sciabole di atomi e pulviscolo, non c’è più niente
che non si possa acquistare, annusare, toccare o assaggiare. Ogni strada ha la sua merce cosicché sia
sempre possibile trovare l’offerta migliore al prezzo
più conveniente. Spezie, tessuti, gioielli, incensi,
saponi, tappeti, cosmetici e spugne. Ogni sguardo di
troppo è un implicito invito o un abbordo. E sono

talmente orgogliosi della loro mercanzia che venderla non è la preoccupazione maggiore.
L’importante è esporre, farlo con metodo e cura, e
saper mercanteggiare. Ambulanti con strani cappelli
in testa spingono carretti nei vicoli dei souq. Si annunciano urlando. Trasportano fragole, ciliegie, meloni, gelati … pane, pistacchi e sigarette di contrabbando. La giornata di quest’uomini sembra ruotare
intorno al cibo: confezionarlo è un arte … mangiarlo una festa. Cammino, continuo a farlo senza dare
importanza ai miei passi. Giro l’angolo e ritrovo la
luce. Mi investe improvvisa e riemergo come da un
sogno di strane cose e piccole magie. Davanti a me
la Cittadella, l’inganno di Tamerlano e dall’alto della sua collina ancora la città.
Aleppo … c’è vita anche sui tetti, il cielo si è infuocato e tutti aspettano il tramonto e il vento fresco
della sera.

19

Damasco … canestri di pane
e spremute di more

nel gesto istintivo e concitato di un nuovo affare.
Se ci si perde a Damasco … è così difficile volersi
ritrovare! Il caffé, amaro, profuma di cardamomo …
il tabacco, dolce, di fragole e ciliegie. Pellegrini
iraniani di fede sciita, affollano come ombre scure,
le strade intorno alla moschea Ruquayya, seducente
e ingannevole come un castello degli specchi. Pochi
metri più in là gli armeni, gli ebrei e il quartiere cristiano dove la domenica viene sempre di domenica,
gli studenti bevono birra e il seno non teme sguardi
interdetti.
Il Mediterraneo è qualcosa di più di un semplice
arco lambito dal mare. E' un bene comune. E' l'impronta di tutti quei popoli che da secoli lo hanno
abitato, conteso e combattuto. La somma di tutte le
loro illusioni, la grandezza dei loro imperi e le disfatte.
Damasco sopravvive nell'integrità del suo fascino e
della sua bellezza. Ha tutta l'aria di una città immortale con il tempo che le scivola addosso come una
pioggia di buoni e di cattivi ricordi.
Mark Twain lo scrisse: “... per Damasco i secoli
sono soltanto momenti. Misura il tempo non con i
giorni, i mesi o gli anni ma attraverso gli imperi che
ha visto sorgere, prosperare e soccombere.”
Damasco, h. 03:00, … e si va tutti a dormire sognando canestri di pane e spremute di more.

h. 03:00, Damasco … l'aria profuma di zafferano,
menta e nocciole tostate.. Madhat Basha, a due passi
dal souq la strada è deserta e si va tutti a dormire.
Vista dall'alto delle sue aride colline rosse Damasco
sembra un grande castello di carta, una città di fango con colombe e parabole sporche di ruggine che
ne decorano i tetti.
Non è difficile innamorarsi di questa città, dei suoi
sentieri di pietra e delle sue piccole piazze svelate
da un arco o un corridoio di mattoni. Non è difficile
innamorarsi dei suoi caffé dove l'ultimo dei cantastorie, immune al fascino di radio e tv, ogni sera al
tramonto, seduto su un trono, recita l’epica di un
glorioso passato. Ho provato anch’io ad ascoltare
per un po’, sedotto dal fascino discreto di
quell’uomo, limitandomi ad interpretarne, come
fossero sottotitoli, le espressioni del volto, i gesti o
la semplice intonazione della voce.
Ogni angolo della città ha la sua storia, le sue reliquie, ... le sue rovine e gli artigiani, abili nell'arte
del mestiere, ne occupano le botteghe come nella
scena di un presepe. Il valore del denaro non è certo
nella quantità ma nella facilità con cui questo riesce
a transitare di mano in mano. Sporco e puzzolente
lo sfiorano e lo accarezzano liberandolo subito dopo
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La strada per Beirut
Ad Ovest Damasco si spegne senza preavviso. Finisce tutto lassù, le case, i palazzi, le baracche, il traffico e i giardini, e la strada, come un serpente d'asfalto
infuocato, si arrampica su quelle che dapprima sembrano colline e poi montagne dove l'inverno cade
anche la neve. L'Anti-Libano, come una dorsale appenninica, divide i due Paesi. Il confine è un passo di
montagna dove se ti va bene, con meno di un' ora di
formalità burocratiche e distinti saluti, sei dall'altra
parte, altrimenti … si torna tutti indietro. Tanto vale
provare!
Ognuno attraversa la frontiera come può: chi a piedi,
chi a bordo di vecchi pulmini divorati dalla ruggine,
chi con taxi collettivi o autobus di linea. Sull'altro
lato della carreggiata i camionisti, con l'anima in pace, fanno la fila incolonnati per qualche chilometro.
Il tempo e la merce che trasportano sembrano non
avere importanza e molto spesso, nell'attesa, c'è chi
allestisce un fornello e si prepara un caffé.
Se ci arrivi da Damasco, Beirut la scopri dall'alto. La
intravedi, corteggiata dal mare, fra le case degli ultimi villaggi di montagna e boscaglie di sporadici cedri. La vedi allungarsi sulla costa e poi tornare indietro.
Avenue de Paris, lungomare … la cornice perché in
fondo l'impressione è proprio quella di una macchia
di acquerello stesa troppo in fretta. Le luci calde di
Byblos e di Jounieh tremano nella notte, in lontananza, fino a scomparire dietro un piccolo promontorio
oltre il quale si nasconde Tripoli.
Beiurt è un po' quello che ti aspetti e tutto ciò che

non ti immagini. La ricostruzione si è mangiata almeno una quindicina di strade e deve averlo fatto molto
in fretta, come un' improvvisa amnesia di benevole
favole e mattoni.
Avenue de Paris … è tutto un carosello di Suv, Porsche, Ferrari, Mercedes e BMW. La passeggiata è un
salotto con gli spazzini che ti rincorrono anche per
raccogliere una sola briciola di pane. I fusti delle
grandi palme sono ingioiellati di lucciole al neon, e
dall'altra parte della strada, dove la parata degli hotel
a 10 stelle forma come una barriera, le terrazze dei
nightclub guardano il mare.
Ci sono quartieri e quadrati di cemento alla moda
dove tutti sembrano aver dimenticato tutto. Ras,
Hamra (con il college americano e i suoi caffé), il
Central District e la rappresentanza del lusso dove
sembra di vivere in un outlet. Place d'Etoile e pochi
passi più in là la solitudine dei martiri di bronzo che
guardano il mare levando le braccia al cielo. Qui finisce l'Ovest e comincia l'Est con l'infame linea verde
che per anni, come un muro di Berlino, ha diviso la
città. Beirut va vista anche da dietro. L'esercito non la
molla mai un istante. Ne presidia le strade in modo
discreto ma come se dovesse accadere qualcosa da un
momento all'altro. Gemmayez, le decadenti residenze
francesi, le voragini colme di macerie, i palazzi abbandonati e le facciate senza intonaco con i fori di
proiettile dove anche Rambo e Lilli Gruber non sapranno mai cos'è successo. E più lontano degli ultimi
sobborghi, molto più lontano, i campi profughi dei
100.000.
Beirut … cartolina in bianco e nero trafitta da un
arcobaleno.
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Sdeng,
Sden_gae
Portfolio di Gaetano bigi

22

23

24

25

The vip section

26

27

28

Gli autori di Sdeng! 6
Gaetano Bigi nasce nel 1979 a Città di Castello e impugna subito matite e colori. Frequenta la
Scuola Internazionale di Comics a Firenze, per poi ottenere la borsa di studio per l'Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos all'Havana. Lavora per alcuni anni come animatore alla
serie TV in stop-motion "Bert and Ernie's Great Adventures", prodotta da Sesame Street. Attualmente lavora come freelance, ad esempio realizzando il video pubblicitario per la rivista Playboy
Brasile, il portale Zinio ed una grafica per il sito di Lorenzo Jovanotti.
Ora che finalmente ha realizzato il suo sogno collaborare per la rivista SDENG! "
può tranquillamente ritirarsi dalle scene".

Matteo Cuccini nasce casualmente ad Anghiari nel 1974 dove tuttavia non ha mai vissuto. Ex
quasi medico, ex libraio d’Alta Valle … dedito alla fuga. Collezionista di buone premesse
e di finali senza sorprese, ama scrivere sognando ancora di fare lo scrittore.
www.tedleeperez.com

Eleonora Mariucci nasce a Città di Castello, nel luglio di 22 anni fa. Segue il corso del Tevere e
approda a Roma per motivi (apparentemente) universitari. Intraprende la dura via degli
ideogrammi cinesi e scopre, quotidianamente, che non ce la farà mai ad impararli tutti.

Matilde Martinetti nasce nel 1976 a Città di Castello e finisce per occuparsi di arte contemporanea. Con un piede nel presente e uno nel futuro, sempre a caccia di nuovi talenti, finisce pure per
scrivere per lavoro. Poi arrivano Jacopo e Sdeng!, e finisce addirittura per rispolverare le tracce di
una fantasia visionaria rimasta sepolta in un cassetto polveroso dai primi anni del 2000.
Se poi sarà davvero finita qui, staremo a vedere.

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
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