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Lotta, leggi, pensa, vivi.
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È arrivato pure per noi il momento di cambiare punto di vista: perché anche la terza faccia 

della medaglia può essere ribaltata. Per uscire dalla comfort zone  redazionale ed evitare 

di adagiarci sulla nostra solita impostazione, durante la  progettazione di questo numero, 

abbiamo deciso di capovolgere il processo creativo. 

Se solitamente la prima fase ad essere affrontata dalla redazione è la stesura  dei racconti,  

dai  quali creare  un’illustrazione  da  abbinarvi,  questa  volta abbiamo fatto l’esatto con-

trario. Alla base c’è una precisa e ponderata scelta  concettuale: non  vogliamo infatti che 

lo  stimolo  che  scaturisce  da un’opera grafica  sia  soltanto  contemplazione fine  a  sé  

stessa,  bensì  una  pratica che  deve suggerire emozioni, pensieri,  riflessioni. O anche 

lasciar trasparire una  storia. Perché in fondo ogni storia nasce sulla base di un’immagine: 

sta a noi darle vita. 

È basandoci su questa possibilità che abbiamo deciso di lanciare un contest: abbiamo for-

nito ad una nutrita schiera di scrittori delle proposte grafiche, dalle quali lasciarsi ispirare 

per la scrittura di un racconto. Il numero che hai tra le mani è il frutto di questo esperimento.

Non esiste un solo modo di percorrere le strade già battute, ma ce ne sono molteplici  e  

variegati,  tanto più nella città  immaginaria rappresentata da StreetBook. Infatti nella vita 

di ciascuno di noi la ripetitività e il conformarsi a schemi abitudinari porta, alla lunga, alla 

morte. Se non fisica perlomeno psicologica. 

“Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi per-

corsi, chi non cambia la marcia, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a 

chi non conosce [...]”. (Martha Madeiros) 

Quindi ricorda:

Non estinguerti.
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Succhiava vita dal mio seno e sputava sul mio 

sesso. I nostri incontri erano battaglie sangui-

narie. Ci scambiavamo i ruoli di leone e gazzel-

la; lui mi mordeva, io urlavo. Lui piangeva, io lo 

picchiavo. Lui mi penetrava, io lo penetravo. Ne 

uscivamo svuotati e disgustati. Se ne andò due 

mesi dopo. Mi ubriacai. Il giorno successivo mi 

aspettava un turno di dodici ore. La ristorazio-

ne non lascia tempo ai lutti. Passando davanti 

allo specchio del bar, il riflesso mi rimandava 

forme che non conoscevo. Il capo mi prese da 

parte: - Sei strana. Ti sei fatta? Non mi piace il 

ragazzo che frequenti. Vatti a lavare la faccia - 

Mi chiusi nel bagno sporco e affrontai la mia 

immagine smostrata dal dopo sbornia. I contorni 

cominciarono a sparire in una nebbia nera, of-

fuscati dalle lacrime. Gli occhi marchiati di viola 

si fecero più familiari, le sopracciglia si uniro-

no, le guance persero la carne per mostrarmi 

zigomi alti e una mascella nervosa. Ero diven-

tata lui. Lui era me. Non c’era mai stata nessu-

na distinzione. Bene e Male avevano la stessa 

faccia. E io non ero cosi buona come credevo.

Mezzanotte, fresca sera d’estate. Avevo chiuso il 

locale, il giardino era illuminato dalla luna e dai 

lampioni. Due clienti si erano fermati con me: 

Emiliano, il santone, psicologia new age e pen-

“Se Lucifero avesse un volto, sarebbe il suo”, pen-

sai mentre lo guardavo dormire di fianco a me. Gli 

occhi incavati, i baffi neri, le labbra fini come un 

taglio. Le sue scapole sporgevano come ali sotto il 

lenzuolo, potevo contargli le ossa. Da addormenta-

ti tutti sembriamo innocenti eppure lui mostrava 

con insolita purezza tratti demoniaci. C’è un pia-

cere perverso nell’amare il male: ci si sente buo-

ni. E così mi sentivo io, un’anima buona, devota al 

sacrificio. Mi era costato dolore amarlo. Aveva di-

strutto il mio ego in pezzi talmente piccoli che io 

stessa avrei fatto fatica a rimetterli assieme. Ed 

infatti mi persi. Tuttavia, mi sentivo una martire 

privilegiata. Mi avrebbe parlato oggi? Non era in-

solito passare le ore imbattendoci l’uno nell’altro 

come fantasmi. Sentivo il suo sguardo sprezzan-

te alle mie spalle. Mi odiava perché lo amavo, come 

lui non avrebbe mai potuto fare con sé stesso. 

Ogni giorno temevo di abbandonarlo per andare 

a lavoro. Sapevo che al rientro lo avrei trovato al 

fuoco, depresso, forse ubriaco, chitarra in mano 

e il sorriso di benvenuto più falso che poteva

indossare e che, con il tempo, divenne il rito 

più pesante della sua giornata. Viveva da me, 

perché non voleva stare dai suoi genitori. Vive-

va con me, perché non aveva un lavoro. Viveva 

di me, perché non conosceva la pace. Sapeva 

di farmi male, ma non poteva lasciarmi andare. 

Dalla mente di // Sheida Assa
Racconto di // Martina Cortopassi
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siero positivo e Samuele il mago. Lo avevo cono-

sciuto sul fiume, un’apparizione mistica dietro i 

cespugli, forse vegetazione, forse i suoi capelli. 

Volto scavato, si cibava di poche noci al giorno. 

- Credi nella magia? - La discussione verteva 

sul Diavolo. Esiste solo in te, affermava il primo, 

mentre i riccioli cristici riflettevano un’aurea 

serafica. L’altro all’ombra, espressione cupa, ri-

battè fissandomi: “I demoni esistono, li riconosci. 

Hanno la voce più bella che tu abbia mai la di-

sgrazia di ascoltare. Un’intuizione. La voce. Le 

sue canzoni in francese, le poesie scritte a mac-

china che il foglio mi sussurrava all’orecchio con 

la sua intonazione, le critiche feroci che cullava-

no la mia insonnia. “Pesca una carta”. Le sibille 

risposero puntualmente: la Prigione. Non si esce 

da ciò in cui ti richiudi. Ma l’alcol mi dava l’idea 

di averne il potere. Sconvolta salutai i due, affret-

tandomi a raggiungere il bicchiere mezzo pie-

no di Jamenson sul lavandino del bagno di casa. 

Ora basta; meglio finirlo, meglio farlo sparire.

Non riuscivo più ad identificare il carnefice 

tra di noi. Se ne era andato o l’avevo cacciato? 

Distorsione della realtà. Vittimismo. Flagella-

zione. La cena della testa di porco, il vomito, 

il sangue che usciva dai graffi che si era au-

toprocurato. Oh, poverino. Da quando avevo 

iniziato a frequentarlo puzzavo. Il mio corpo 

espelleva incessantemente whisky, umori 

e disgusto attraverso il sudore. Lo incolpa-

vo per la lenta putrefazione della mia anima.

Mi chiusi nella doccia, senza notare la differenza 

tra dentro e fuori. Il mio spazio vitale ormai si era

ridotto a quel metro quadro anche nella vita rea-

le. Niente aveva abbastanza valore, né mi dava lo

stesso piacere, di lavarmi con quell’acqua calda, 

mentre sparivo facendomi io stessa molecola,

evaporando, superando la dualità che lacerava la 

mia mente, il chiaroscuro della mia ombra sulle

mattonelle. Non eravamo mai entrati in due lì den-

tro. Mi occupavo maniacalmente della mia pulizia

circa cinque volte al giorno, una meditazione 

insolita: percepivo le gocce sulla pelle, estirpa-

vo i peli come bulbi di pensieri infetti dal mio 

cervello e ne uscivo rigenerata, diversa, pro-

tetta da strati di finto candore ed oleoliti. Era 

la tomba umida dove mi era concesso di scio-

gliere la cera con la quale avrei plasmato il mio 

volto. Ero al sicuro. Semplicemente non ero.

Tornò abbastanza in fretta, prima che l’astinen-

za producesse risultati, presentandosi come 

la cura. Ma già la prima notte ero io ad abbrac-

ciare le sue costole scheletriche. Non riusciva a 

rimanere. Seguirono diversi addii. Ogni volta le 

nostre braccia si incrociavano come pesci morti 

lungo i fianchi. Tutto puzzava. Non era stato lui 

a farmi questo, non era lui il Diavolo, era solo la 

proiezione della mia lotta interna. Non avrei mai 

potuto cambiarlo, tanto meno salvarlo per redi-

mermi. Avremmo sofferto, soli o separati. Volevo 

uscirne. Volevo uscire da me, dalla santa e dalla 

peccatrice. Un’altra doccia. Il rasoio sul pavimen-

to, arrugginito, era lo strumento che avevo scelto

per l’esorcismo. Iniziai ad ungermi con un olio, 

ricordando nozioni di imbalsamazione: nel

passaggio il mio corpo non doveva subire danni. 

Silenziosamente, lavai tutti i miei organi. Pulii il

mio intestino da anni di marciume, il mio fegato 

dalla rabbia repressa, ovaie e utero dai sensi di

colpa. Il cuore aveva le vene ostruite da troppi 

amanti. Il filo rosso del destino, che avevo legato 

alla sua immagine, mi rimase in mano, annerito 

dal sangue raggrumato, e lo buttai nel cesso. Era 

rimasta la testa, lì, dove risiede la dualità; lì, dove 

tutto si era generato. Rimasi stupita dalla natu-

ralezza con la quale il rasoio finì l’opera iniziata 

dalle forbici. I capelli caddero a terra morti, così 

come la mia vanità, la mia identificazione con 

qualcuno o qualcosa, tutto ciò che conoscevo. Non 

temevo alcun giudizio o castigo. Avevo affron-

tato i miei mostri, mi ero purificata: il mio cuo-

re adesso pesava quanto la piuma di Maat. Ero 

pronta alla morte e mai stata più pronta alla vita.
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e documenti era pronto, non restava che pren-

dere le ultime cose e partire. Aveva vinto croce: 

le vie del centro.

L’indicatore luminoso affermava che l’ascenso-

re stava per arrivare da almeno cinque minuti. 

Quattro piani di scale non sono tanti, ma sommati 

ad una gravidanza di nove mesi, all’occorrente 

per il ricovero sulle spalle e all’agitazione prepar-

to le stesse quattro rampe fanno un altro effetto, il 

che aveva portato i miei ad aspettare ancora un 

minuto, e poi ancora un altro. Nel frattempo, un 

piano o due più giù, si sentivano passi svelti e 

voci agitate avvicinarsi. - Dai, su! L’ascensore è 

bloccato, dobbiamo sbrigarci! - Due infermieri e 

un medico, fronte imperlata di sudore e affanno, 

arrivarono al nostro piano. - Grazie a Dio ci siamo! 

Su, signora, si appoggi a me! Come sta? - I miei 

non ebbero il tempo di guardarsi, ma ognuno sa-

peva cosa avrebbe visto nello sguardo dell’altro: 

mio padre avrebbe trovato soddisfazione e go-

dimento personale, mia madre un velo di imba-

razzato pudore. Nessuno dei due poteva imma-

Quando sono nato mia madre non ha sofferto e 

papà era tornato da lavoro in anticipo, giusto pochi 

secondi prima che le si rompessero le acque.

L’ospedale più vicino si trovava a 25 km di di-

stanza da casa, dall’altra parte della città. L’idea di 

chiamare un’ambulanza era stata esclusa: mio pa-

dre sapeva che tra ricezione della chiamata, defi-

nizione dell’urgenza, accettazione e partenza ne 

sarebbe passato di tempo, e aveva convinto mia 

madre sarebbe stato meglio non contarci. Le pos-

sibilità di percorso in auto erano due, ne avevano 

parlato a lungo prima della mia nascita: la prima 

prevedeva il passaggio da una serie di stradine 

del centro ad una corsia, poco affollate ma piene di 

curve, stop e semafori, per non parlare della se-

ria probabilità di imbattersi in dei lavori in corso, 

incredibilmente frequenti considerato il negati-

vo del bilancio comunale; l’altra alternativa era la 

tangenziale che si sviluppa intorno alla città, una 

via scorrevole che si trasforma in una trappola 

nell’orario di rientro dei lavoratori. Certo, averne 

discusso non era servito granché sulla scelta: te-

sta o croce. Il borsone con cambio, effetti personali 

Dalla mente di // Elisa Buracchi 
Racconto di // P. Tiziana Caudullo
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ginare che un piano più su la signora Carli aveva 

chiamato il 118 da almeno quarantacinque minuti 

e stava per dare alla luce Ada, spirito nazista fin 

dall’età di sei anni, destinata a diventare l’inse-

gnante di latino più temuta del liceo Galilei. Io la 

incrociai un paio di volte, senza mai scambiarci 

neanche una parola, ma la sua fama la precedeva.

Nacqui in via Maneki Neko, a due passi dalla 

piazza centrale, alle 21:21 di un lunedì. Il condu-

cente di una Punto aveva ben pensato di non fer-

marsi al rosso del semaforo, prendendo in pieno 

una Ford bianca. Nessuno si era fatto male, ma 

la strada era rimasta bloccata creando una coda 

infernale nella quale neanche l’ambulanza era ri-

uscita a farsi largo.

Non saprei dire quando, di preciso, mi resi conto 

che tutto ciò nella mia vita fosse diretto dal caso 

andava bene. Data una situazione qualunque, 

in ogni luogo e in qualsiasi momento, quali che 

fossero le mie scelte e le mie azioni, il mondo mi 

rispondeva in modo positivo. Da piccino nessuno

voleva giocare con me a sasso-carta-forbice per-

ché non c’era possibilità che perdessi. La profes-

soressa che passeggiava tra i banchi durante le 

verifiche, distratta da un piccione inquieto al di là 

della finestra o dai sussurri troppo rumorosi dei 

miei compagni, si voltava per il tempo necessa-

rio affinché potessi nascondere gli appunti sotto 

al banco. Insomma, ho sempre goduto di una for-

tuna sfacciata. Mai stato fermato dai Carabinieri, 

schedine giocate e vinte senza che io seguissi 

una sola partita di calcio, per non parlare delle 

donne! Lo ricordo ancora bene: tre le ragazze con 

cui uscivo, ma se una aveva appena lasciato il mio 

appartamento l’altra arrivava senza preavviso, e 

così via.

Decisi di iscrivermi all’università. Mi piaceva l’i-

dea di potermi presentare come uno che aveva 

studiato, avrei potuto citare Virgilio e D’Annunzio, 

sedurre le ragazze con classe. Le rette me le pa-

gava lo Stato con le vincite al gioco e gli esami li 

passavo studiando un decimo del programma: il 

professore mi avrebbe chiesto ciò che sapevo e 

assegnato una bella lode. Il mio periodo d’oro: fe-

ste e droghe, sesso e soldi, mi dedicavo ad un in-

dividualismo sfrenato che avrebbe imbarazzato 

anche Max Stirner. Diciamocelo: me la godevo in 

abbondanza, ma si sa che ogni medaglia ha sem-

pre due facce.

Ad un certo punto me ne resi conto, e alla consa-

pevolezza seguì il declino. Le giornate volavano 

via, tra un piacere effimero e un altro, senza che 

nulla le dirigesse realmente. Trentasei anni, non 

una famiglia o una donna con cui condividere la 

vita, nessun lavoro, non avevo neanche un cane 

o un gatto: solo una splendida ed enorme casa, 

covo di numerose dipendenze tra sostanze, gioco 

d’azzardo e apatia. Non ero stato capace di costru-

irmi uno scopo per il quale lottare forse perché di 

lottare, in fondo, non ne avevo mai avuto bisogno. 

Nulla per cui alzarmi al mattino, nessuna moti-

vazione che mi spingesse a fare, a fare di più, a 

impegnarmi, a combattere. Combattere per cosa? 

Avevo sempre ottenuto tutto ciò che desidera-

vo senza troppi sforzi, il ché mi aveva portato a 

non dedicarmi neanche granché all’individuare 

i miei stessi desideri. La mia vita si era trasfor-

mata in una pigra sopravvivenza e non riuscivo 

a capire quando questa trasformazione avesse 

avuto luogo. Il piacere e il divertimento avevano 

gradualmente lasciato posto all’indifferenza. Non 

uscivo più. Gran parte dei soldi mi arrivavano dal 

web, giocando o comprando e rivendendo all’asta 

monete rare, mobili e antiche ceramiche cinesi. 

L’erba me la portavano a casa, la spesa la facevo 

online.

Era il 17 ottobre del 2014. La sera prima ave-

vo esagerato col vino, per poi dedicarmi ad una 

crisi solitaria di rabbia e pianto. Mi svegliai poco 

lucido ed emotivamente altalenante; la forte luce 

che passava attraverso le tapparelle dimenticate 

aperte mi costringeva a tenere gli occhi socchiu-

si, mentre lacrime salate e dense insistevano per 
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soldi ancora nella tasca interna della giacca. Ini-

ziai a correre, fitte acute in ogni parte del corpo, 

l’aria fredda e pungente sulle ferite, correvo vol-

tandomi di tanto in tanto per controllare il mio in-

seguitore. Mi sentivo vivo, correndo e voltandomi, 

inciampando e col volto infuocato. Ero sorpreso: 

mi sentivo euforico, correvo senza meta ma inse-

guendo finalmente qualcosa. “Così voglio sentirmi 

ogni giorno”, pensavo, “fanculo i soldi!”. Stavo lot-

tando, mi stavo impegnando per raggiungere uno 

scopo, e mentre il dolore e l’adrenalina mi attra-

versavano il corpo ad ogni falcata, ecco che riusci-

vo a farne un’altra, e poi un’altra. Dovevo salvarmi.

Ada sgridava la figlia, pentendosi di aver preso 

le strade del centro per tornare a casa, sempre 

piene di lavori in corso e semafori, quando mi tra-

volse. Incrociai per un attimo il suo sguardo spa-

ventato mentre venivo catapultato sull’asfalto e la 

mia nuca si dirigeva con precisione verso lo spi-

golo del marciapiede. Sospeso in aria, con ancora i 

soldi a gonfiare la tasca interna della giacca, ebbi 

il presentimento che sarebbe stata quella, la fine; 

la mia vita di pigrizia e indifferenza si sarebbe 

conclusa, finalmente, lottando.

Sono morto così, in una parallela di via Maneki 

Neko, alle 23:03 di un venerdì sera. Sorridendo.

venir fuori. L’odore acre del mio appartamento 

che troppo di rado conosceva aria pulita mi diede 

immediatamente il voltastomaco. Avevo bisogno di 

uscire, un bisogno fisico e viscerale. Gli occhiali 

da sole avrebbero nascosto le occhiaie e il rosso 

attorno all’iride, il profumo il fatto che non mi la-

vassi da diverso tempo.

Erano le 18:00 e una bella giornata assolata la-

sciava posto alla sera, colorando di rosso la città. 

Osservai il cielo fumando una sigaretta, mentre i 

passanti mi guardavano con sospetto. Mi sentivo 

un po’ a disagio all’aperto, facendo cose come una 

passeggiata, ma non volevo tornare a casa. Decisi 

di iscrivermi al torneo di poker di cui mi aveva 

parlato Ugo, il tipo dell’erba. Sarebbe bastato, ave-

va detto, chiedere informazioni al pelato del bar 

Lesto. Varcata la soglia del bar e individuato l’uo-

mo dietro al bancone, come in un film, fui accom-

pagnato in una stanza sul retro poco illuminata, 

fatta eccezione per i neon rivolti verso un tavolo 

tondo posto al centro. Tenni gli occhiali da sole 

per motivi diversi da quelli degli altri giocatori, 

seri e impassibili. Inutile dire che vinsi, clamoro-

samente e più volte.

Dopo aver bevuto un paio di birre decisi che la 

giornata poteva giungere a fine; era ormai tarda 

sera e, nonostante in fondo non avessi fatto qual-

cosa di così diverso da ciò che facevo tutti i giorni, 

ero soddisfatto di me stesso: avevo rotto i miei so-

liti schemi e speravo che questo rappresentasse 

un nuovo inizio. L’essere riuscito ad evadere dal 

mio appartamento era per me un traguardo. Sa-

lutai il pelato dietro al bancone che scoprii chia-

marsi Pietro e presi la porta. Non immaginavo 

certo che una volta uscito dal bar un uomo sulla 

trentina alto quasi mezzo metro più di me e dal-

le spalle monumentali mi avrebbe seguito e mi 

sarebbe saltato addosso, non pensavo che cose 

del genere potessero capitare realmente. Viso 

impastato, bocca ferrosa e costato dolorante, ero 

a terra; riuscii ad approfittare di un suo momento 

di distrazione per scappare, con la mazzetta di 
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Adriano Ferrari aveva conosciuto il Bambino 

brevemente, la cartelletta di plastica a pois due 

banchi a destra del suo in quinta elementare, 

nella fretta tipica delle infanzie un po’ spiantate.

Un padre a Londra, macchinista a Heathrow, 

una madre casalinga a Bordighera, l’avamposto 

inglese del Ponente ligure, roccaforte del turi-

smo coloniale e dell’architettura vittoriana della 

Biblioteca Civica. I Natali a dar da mangiare ai 

cigni sulla Serpentine ghiacciata e le estati a far 

la schiuma ad Ospedaletti assieme alla combric-

cola di Inglesini tisici in villeggiatura. Sua madre 

ci teneva che facesse amicizia con quelle stra-

ne creature dagli accenti incomprensibili, così 

diversi fra loro, e a lui non dispiaceva neanche 

troppo, se non fosse che qualcuno di loro, ogni 

tanto, passava senza annunciarsi dalla vacanza 

direttamente al Creatore.

Ad Adriano era rimasta quella fretta distratta 

appiccicata ai sonnolenti, ma rapidi passi verso 

la stazione di Surray Quays, al buio, le mattine 

fosche di novembre. Da che sua madre aveva 

raggiunto, anche lei senza molte cerimonie, il 

Creatore, gli inverni londinesi si erano dilatati in

primavere piovose, estati afose e autunni pun-

genti. Zia Elvira, anziché compagna irrinuncia-

bile di briscola chiamata e ravioli al sugo di co-

niglio ogni domenica, era diventata un pacco di 

lettere legate insieme da un elastico di gomma 

verde scuro e scorte di dolciumi spediti una vol-

ta al mese con la Posta Prioritaria.

Si ricordò dell’ometto cencioso seduto sui gradi-

ni della chiesa, ad ogni ora del giorno e della not-

te, o così sembrava a lui all’epoca, birra Moretti 

e una coperta sdrucita come unica compagnia.

I suoi amici passavano dritti, obbedienti alle rac-

comandazioni di mamme severe e nonne pre-

occupate, ma Adriano sentiva una strana nau-

sea infiltrarsi negli anfratti di quei pomeriggi a 

far rotolare i copertoni dalla cella frigorifera del 

macellaio fino alla legnaia di Umberto Martini. 

La cittadina quieta e minuscola, una sola strada 

diritta ad affettarla in due; allora, o forse erano 

solo i suoi ricordi che si erano persi nella tenera 

nostalgia della sua infanzia, il suo paesino era un 

luogo troppo accogliente perché solitudine e di-

sperazione potessero prendervi residenza.

Londra invece era una costellazione di senzatet-

to accucciati a terra, cani, coperte, messaggi sui 

cartoni, pennies tintinnanti nelle tazze di Star-

buck’s a portar via e incipit appena accennati di 

conversazioni mai iniziate. Oltrepassando con 

un rapido cenno del capo la ragazza romena che 

si aggirava sempre intorno alla stazione pensa-

va a sua madre che gli aveva insegnato a voltarsi 

Dalla mente di // Marcho
Racconto di // Amanda Rosso





20

dall’altra parte, e anche al Bambino.

Era Il Bambino ad accompagnare Adriano quel-

la mattina di gennaio, mentre esorcizzava la 

foschia torbida con il profumo un po’ terroso 

del primo caffè della giornata, al baracchino di 

Islem, alto e smilzo, stretto nel suo cappotto trop-

po grande imbottito di piume d’oca, rallentato nei 

movimenti dal sonno e dalla brina. Accennava 

alle volte ad una moglie intransigente e una fi-

glia piccola che lo comandava a bacchetta, e di 

cui mostrava a tutti le foto sul cellulare. Somiglia-

va a lui, gli stessi occhi furbi e il sorriso aperto di 

chi non saprebbe mentire. Anche Islem in fon-

do, seppur con tutte le sue mirabolanti avventu-

re ispirate a uno strano miscuglio di commedie 

romantiche e romanzi d’appendice, non rideva 

mai se non per divertimento, e non assecondava 

Adriano solo per buona educazione. L’altro, dal 

canto suo, lo ascoltava sempre in silenzio, an-

nuendo di tanto in tanto. Era un uomo di famiglia, 

diceva, ma non lo era sempre stato. Gli piaceva-

no le donne, le ragazze, le mamme. Tutte, si sa. 

Ma il suo entusiastico ammirare faceva quasi di 

lui un esteta, più che un cascamorto. O almeno, 

questo suggeriva Adriano a se stesso mentre lo 

lasciava compiacersi di quelle imprese sempre 

troppo esagerate per essere vere, ma di indub-

bio intrattenimento. Sorrideva un poco, Adriano 

Ferrari, ogni mattina alla stessa ora, prima di 

imboccare la traversa per la fermata dell’Over-

ground di Surrey Quays e lasciarsi risucchiare 

dal tempo scandito in fermate, porte

automatiche e scale mobili. Non serviva dices-

se niente, perché certe cose si capiscono, anche 

alle sei e trentacinque, quando il mondo è buio e 

la coscienza ancora appisolata.

Adriano era un uomo per lo più noioso, e per di 

più perfettamente consapevole di esserlo. Non 

si era mai inimicato nessuno, nemmeno lo sco-

nosciuto a cui aveva soffiato l’unico taxi libero la 

mattina di Natale, in preda alla fretta tipica dei 

ritardatari. Gli aveva indirizzato un vago “Che 

vuole farci buon uomo, non si abbatta, è Natale!” 

ed era scomparso nell’abitacolo, inseguito dal-

le recriminazioni offese dell’altro. Ma si faceva 

vanto di essere capace di stare allo scherzo, al-

meno, e di inventare storielle divertenti di bas-

sa lega per intrattenere i suoi pochi amici e fin 

troppi colleghi. Ironia, talvolta sarcasmo, quando 

pioveva, con un Evening Standard intrappolato 

sotto il braccio e un ombrellino pieghevole a far 

da padrone.

Accennava una battuta sull’imprevedibilità del 

tempo di Londra quando entrava nell’atrio del 

palazzo che ospitava il suo ufficio, commentava 

gli esiti delle partite della Premier League con 

il portinaio, ironizzava sulle elezioni del Primo 

Ministro, sulla disoccupazione dilagante e sulla 

Brexit. Non sembrava importargli di niente, se 

non dell’effetto comico che le sue parole eserci-

tavano sul suo pubblico variegato. Poteva essere 

un impiegato della metropolitana, un autista ner-

voso, una fioraia dagli occhi a mandorla. Uno per 

ogni giorno della settimana. Anche quando non 

aveva niente da dire, Adriano Ferrari, si riser-

vava il diritto di dirlo comunque, semplicemen-

te perché anche la più spaventosa delle notizie, 

se abbrustolita ben bene con una sana dose di 

umorismo spicciolo, diventava un boccone quasi 

digeribile. Così si era detto, e così era stato. Non 

prendeva più niente sul serio, non più. 

Ma nemmeno lui era sempre stato così.

Un tempo conosceva il Bambino, in quinta ele-

mentare, nei tragitti interminabili dal complesso 

abitativo dietro la stazione di Ladbroke Grove 

fino alla scuola elementare, calzoncini corti an-

che d’inverno e la pretesa sciocca di non avere 

mai freddo. Forse parlavano di giochi, del West 

Ham, di grandi ecosistemi, di noia e di compiti, 

sfuggendo agli sguardi sospettosi delle ragazze 

alla pari dei bambini ricchi di Notting Hill, in-

tente a scambiarsi aneddoti agghiaccianti sulle 

loro famiglie, chiacchierando distrattamente in 

italiano, francese, spagnolo, russo. Procedevano 

a due a due sul marciapiede, processioni di la-

mentele, imperdonabili mancanze, accorati ap-
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pelli e promesse di indulgenza.

Si era trovato a pensare al Bambino quello spe-

cifico martedì per via di John Grisham. Era 

sull’Overground, stretto fra pendolari lamentosi 

accalcati nel solito umido scenario di occhiali 

appannati, odore di carta di giornale, dentifricio 

e fiato, e stava spiando un romanzo di John Gri-

sham da sopra la spalla del ragazzetto in com-

pleto mal stirato aggrappato al palo accanto a lui. 

Un libriccino dalla trama ritrita che non avrebbe 

letto nemmeno durante le sue peggiori agonie 

della domenica pomeriggio.

Aveva pensato al Bambino perché era un mar-

tedì di gennaio l’ultima volta che l’Evening Stan-

dard gli aveva dedicato un trafiletto. Da quel 

giorno tutto era rimasto in bilico, la notizia calda 

si era intiepidita sfilacciandosi e quotando se 

stessa. Aveva cozzato con la frenesia del Nata-

le e le ridondanti eresie del Capodanno, per poi 

scemare nell’immobilità zoppicante di gennaio.

Camminava di corsa per mano a suo padre per 

riuscire ad infilarsi nella metropolitana diretta 

a casa prima della ressa delle cinque del pome-

riggio. Ricordava il baracchino dei giornali, una 

strana pioggia sottile che cadeva di sbieco e gli 

gocciolava sugli spessi e tanto detestati occhiali 

da vista dalla montatura rotonda, e la foto sgrana-

ta del Bambino, a colori, a penzolare da una pri-

ma pagina ripiegata su se stessa abbandonata 

su un sedile vuoto. Una donna, i lunghi capelli 

drappeggiati in un turbante dai colori vivi, gli 

aveva vagamente sorriso, probabilmente incerta 

se lasciargli scoprire cosa veramente fosse suc-

cesso al bambino in prima pagina o nasconderlo 

alla sua vista con un gesto studiatamente di-

stratto. Adriano non sapeva ancora leggere bene 

e suo padre era troppo di fretta perché avesse 

il tempo di decifrare quell’intricato girotondo di 

maiuscole e minuscole, ma delle parole che era 

riuscito a leggere, due, certamente, gli erano ri-

maste impresse, tormentando i suoi trenta mi-

nuti abbondanti di viaggio fino alla fermata della 

Central Line: Tragico incidente. Il Bambino era 

in bicicletta quando La Vettura Non Identifica-

ta lo aveva investito, sulla sua Graziella blu che 

lamentava continuamente essere “da femmina”, 

regalo di una nonna che aveva investito nel colo-

re tutta la mascolinità che poteva concepire.

Adriano non aveva pensato al Bambino e alla sua 

Graziella blu letteralmente per via di John Gri-

sham, ma dell’unghia dell’indice destro del suo 

lettore, inumidito di saliva per voltare la pagina 

del tascabile. Era bluastra, rotta, forse intrappo-

lata contro una portiera. Aveva pensato all’un-

ghia rotta del Padre del Bambino, lentigginoso 

e abbronzato, e al pomeriggio di maggio sulla 

Serpentine quando un cigno agitato lo aveva 

beccato in faccia, e così avevano corso fino al 

St. Mary’s Hospital per fargli mettere dei punti 

al sopracciglio. Il cerotto era blu quasi quanto la 

sua Graziella. Accovacciati accanto alla statua di 

Peter Pan, mentre premeva sulla ferita con il 

fazzoletto da tasca a pallini rossi, gli era sembra-

to Adulto e Invincibile, anche con la sua unghia 

rotta. Era parso piccolo e leggero, dopo, al fune-

rale del Bambino, stretto nel suo completo preso 

a nolo e affondato nei mocassini scricchiolanti 

che avevano scavato tante piccole vesciche sotto 

i talloni.

Non ricordava che aspetto avesse la Madre del 

Bambino perché era rimasta seduta immobile ad

occhi fissi per tutto il tempo, anche quando il 

coro della Westbourne Grove Church aveva into-

nato l’ultimo inno e la bara aveva come fluttuato 

nell’aria fino all’uscita, ma ricordava l’uomo ac-

covacciato sui gradini, scalzo e macilento, il suo 

ukulele scordato e il suo dente d’oro. Gli aveva 

sorriso, e si era sentito in colpa per averlo fatto. 

Sua madre lo avrebbe strattonato un po’ per la 

camicia, maleducato, lui, che sorrideva ai fune-

rali. “Sembri uno a cui non interessa niente del 

morto”. Ma i suoi occhi si erano abituati ai corpi, 

nell’ingorgo schizofrenico della città. Il giorno in 

cui la Vettura Non Identificata aveva investito 

il Bambino, il Padre del Bambino era accanto a 



lui, forse quattro passi e mezzo, fuori dall’off li-

cence sotto il ponte della stazione di Ladbroke 

Grove, a comprare le sigarette. Pall Mall Blu da 

dieci, perché stava cercando di smettere. L’ulti-

ma volta che l’aveva visto, il Padre del Bambino 

era accoccolato accanto alla cassa automatica 

del Sainsbury’s dietro la stazione, quattro passi 

e mezzo di distanza dall’off licence dove aveva 

dimenticato le sue Pall Mall, alla fine. Adriano fin-

geva di passare per caso, anche dopo anni, con 

quella nausea sul palato che era la stessa di sem-

pre. Sedeva al secondo piano della North Ken-

sington Library a cincischiare con un National 

Geographic dell’82 e lo osservava dalla finestra. 

Non si erano più parlati da quando la Vettura 

Non Identificata aveva investito il Bambino e la 

sua Graziella blu; lui aveva cambiato casa, scuola. 

I genitori del Bambino avevano divorziato, si era 

lasciata sfuggire la sua vecchia maestra elemen-

tare di passaggio a casa sua per raccomandargli 

qualche lettura estiva.

“Non se ne viene mai davvero fuori” aveva di-

chiarato semplicemente.

Al bambino che era stato, tutta la faccenda pa-

reva decisamente più complicata di così, ma “Gli 

Adulti non si contraddicono”, lo avrebbe rimpro-

verato sua madre, “sta male”.

Di certo il Padre del Bambino faceva sempre 

finta di non riconoscerlo, e lui altrettanto, ma 

osservava consumarsi la pelle sulle ossa, i ca-

pelli lunghi, radi, unti. I capillari violacei del viso 

scarno che danzavano un ritmo mortifero con le  

lentiggini che tanto aveva ammirato e invidiato.

Si guardavano a malapena, anche quando Adria-

no era diventato adulto.

Occhi vuoti fissi sull’asfalto, le scriminature del 

marciapiede, la linea di mezzeria che il Veicolo 

Non Identificato aveva aggrovigliato attorno ad 

una frenata vana prima di investire Il Bambino.

Non una Moretti, ma un vinaccio di Poundland 

più stomachevole dell’aceto. Non una coperta 

sdrucita, ma una scatola di cartone rosicchiata ai 

lati e chiazzata di impronte infangate.

Un gargoyle di pietra, scavato nell’inedia e nella 

ripetizione. Ormai tristemente avvezzo ai cenci 

senza volto che Londra rigurgitava incurante ad 

ogni semaforo, Adriano non voleva demandare 

all’abitudine la loro esistenza. Cercava di impri-

mere nella mente tutti i dettagli, i colori, le forme, 

i visi delle persone per non lasciarli scivolare 

via nella calca dei marciapiedi affollati di turisti 

e pendolari frettolosi. Si azzuffava con i dettagli, 

occhieggiava colori e forme, plasmava identità.

Mr. Ferrari, come era ormai ossequiosamente 

abituato a sentirsi chiamare, osservava rapito 

l’unghia rotta e livida del ragazzetto accanto a lui 

sull’Overground, e si chiedeva se prima o dopo, 

negli occhi del Padre del Bambino, la Vettura 

Non Identificata aveva frenato in tempo e il Bam-

bino, la sua Graziella blu e il Padre del Bambino 

erano tornati all’edificio di mattoni grigi a due 

portoni dal suo con le Pall Mall Blu da dieci e una 

barretta Snickers. Forse il Padre del Bambino 

aveva mantenuto la sua promessa di smettere di 

fumare e la mamma di Adriano aveva ritrovato la 

voce dopo la Festa del Patrono dove si era presa 

la polmonite.

Lui ci pensava sempre al posto dove vanno le 

cose che non sono successe. Avrebbe forse ri-

cordato di più del Bambino sulla Graziella Blu e 

della Vettura Non Identificata che lo aveva in-

vestito all’incrocio con Portobello Road, a quat-

tro passi e mezzo dall’off licence, di suo padre 

ancora un po’ abbronzato dopo sei mesi a fare 

il cuoco su una nave da crociera nel Mar Medi-

terraneo. Si sarebbe lasciato intiepidire dai det-

tagli, una gomma sgonfia, un the troppo caldo, o 

l’espressione di sua madre mentre accendeva 

l’ennesima sigaretta lamentandosi del caschetto 

di Raffaella Carrà; ma la cordiale voce registrata 

dell’altoparlante aveva annunciato la sua stazio-

ne con l’accento piano e monotono dell’artificio 

e Adriano Ferrari era sceso nel mondo, ancora 

una volta, di fretta.
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- Hai visto di nuovo la tua ragazza? Perché non 

mi parli un po’ di lei? -

Guance rosse, battito veloce, vampata di caldo.

- Oggi aveva i capelli raccolti, una gonna verde, 

una camicia bianca, una collana di perle e due 

orecchini d’argento -

- E cosa avete fatto assieme? -

- Ho aspettato che uscisse da lavoro, l’ho accom-

pagnata fin sotto il portone del palazzo in cui 

vive e poi sono tornato a casa -

Sudore, freddo, brivido.

- Uscite assieme qualche volta, che so, a cena o 

al cinema? -

Triste, rassegnato, arrabbiato.

- No, lei non vuole -

- Capisco -

Sento la sveglia suonare le 9:00, scendo dal 

letto appoggiando prima il piede destro e 

poi il sinistro. Caffè scuro e mi vesto come 

ogni giovedì: pantaloni blu, camicia bianca e

cravatta azzurra tinta unita. I miei passi si sus-

seguono decisi attraversando marciapiedi e

strade note, in una sequenza precisa e ac-

curata. Sole, onde dolci, bambini che giocano.

Sono di nuovo sul lungo mare ad aspettare la mia 

Martina.

Porta, si apre con un ding, ciao a domani e compare. 

Si aggiusta la sciarpa rossa con le frange, si guar-

Sento la sveglia suonare le 9:00, scendo dal let-

to appoggiando prima il piede destro e poi il si-

nistro. Bevo il caffè con un cucchiaino e mezzo 

di zucchero e mi vesto: pantaloni grigi, camicia 

bianca e cravatta. Cravatta a righe spesse, blu, 

inclinate di quarantacinque gradi. Esco a piedi e 

mi avvio verso il porticciolo del paese. Una svolta 

a destra, due svolte a sinistra, un sentiero per il 

parco, un attraversamento pedonale.

Duemilaquattrocentosessantadue passi e tocco 

le piastrelle rosa antico del lungomare con il pie-

de destro, facendo attenzione a non calpestare le 

sottili linee scure, che separano una mattonella 

dall’altra. Mare calmo e ordinato, mare che non 

giudica.

Aspetto la mia ragazza che esce da lavoro, vo-

glio farle una sorpresa. Riccioli neri attraverso 

il vetro appannato del bar, fumo bianco e leggero 

dietro il bancone, uomini grigi che la guardano e 

ordinano un caffè. Fuori freddo, nuvole, ghiaccio 

che si scioglie nelle pozzanghere. Mi piacereb-

be entrare, guardarla negli occhi e dirle un caffè, 

amore mio, ma lei non vuole che si sappia. Allora 

aspetto e guardo. Guardo e aspetto.

- Andrea, come è andata oggi? -

- Molto bene, non è successo nulla di diverso 

rispetto a ieri -

Regolarità: mi calma, mi tranquillizza.

Dalla mente di // Federico Bria & Marco Degl’Innocenti Brucio
Racconto di // Francesca Bordonali
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da attorno. Il suo sguardo si poggia appena sui miei 

occhi, prima di volgersi bruscamente alla strada. 

Svolta l’angolo, svolto anche io, camminiamo assie-

me. Passo destro, passo destro, passo sinistro, pas-

so sinistro. Siamo sincronizzati, uniti, in armonia, 

come due ballerini.

Ciao Martina, ciao Andrea. E sono di nuovo a casa. 

Lame rosse attraverso la tapparella, divano, cusci-

ni. Distendo le gambe, mi rilasso e arrivano i sogni, 

sogni turbati, incubi. Cattivi pensieri. L’ombra di 

un uomo che soffoca Martina con un cuscino, che 

pugnala Martina con un coltello da cucina, qualcu-

no che sbatte la testa di Martina contro il muro, un 

uomo che prende a pugni il viso di Martina. Qualcu-

no che uccide Martina, che uccide Martina, che uc-

cide Martina. Sangue che scorre, lividi che si gon-

fiano, basta. Televisione, mi sveglio, sudore freddo 

addosso, i cattivi pensieri svaniti.

- Andrea, per persone come te è normale avere in-

cubi di questo genere -

La testa fa male, pulsa, la mente si annebbia.

- Voglio che se ne vadano -

- Sei così preoccupato che accada qualcosa di brutto 

alla tua ragazza da non riuscire a pensare ad altro. 

Le preoccupazioni si trasformano così in sogni, o 

anche in immagini, che la tua mente proietta a occhi 

aperti. Ti è mai capitato di vedere immagini simili 

da sveglio? -

Battito di ciglia: gola di Martina tagliata. Riapro. Bat-

tito: un uomo che colpisce Martina.

- No, non mi è mai capitato -

- Non ti spaventare se dovesse succedere. Quello 

che devi fare è affrontare l’argomento con la tua ra-

gazza. Falle capire quanto tieni a lei, ragiona con lei 

e cerca di realizzare che il pericolo di cui hai più 

paura non esiste. A quel punto i cattivi pensieri si 

scioglieranno come neve al sole -

Dolore nel petto, non posso dirglielo.

- Ci proverò dottore -

Sento la sveglia suonare le 9:00, scendo dal letto 

appoggiando prima il piede destro e poi il sinistro.

Le mani mi tremano, non riesco ad annodare la 

cravatta blu; prendo quella a righe, mi tranquillizza, 

esco e cammino. Mare, vento, nuvole che si muovo-

no veloci. Mi rinfresca le idee stare qui. Non guardo 

verso il bar, osservo le onde, divento schiuma del 

mare, mi faccio trascinare. Non guardo Martina, ma 

le immagini ci sono lo stesso: sangue che esce dalla 

sua gola, mani rosse sporche di sangue, un uomo 

sconosciuto che la prende e la colpisce. Lasciali flu-

ire, non ballare con loro, guardali passare. Fisso il 

mare. Vedo un uomo infilare un punteruolo nella 

pancia di Martina. Vedo un uomo lanciare Martina 

per terra e colpirla con un bastone. Vedo un uomo 

prendere Martina a calci. Sto per svenire, mi giro, 

panchina, mi appoggio, respiro, alzo lo sguardo. Il 

mare alle spalle mormora; davanti, il bar. Qualcosa 

nella mia testa fallisce, si ferma, si inceppa. Niente 

riccioli neri dietro il bancone, niente caviglie sotti-

li tra i tavoli, niente occhi di bosco ad accogliere i 

clienti. Martina non c’è.

Gli ingranaggi del mio cervello si scrollano la rug-

gine di dosso e riprendono a girare. I ricordi della 

sera precedente si affollano nella mia testa, uno so-

pra l’altro cercano di rivendicare la loro importanza.

Casa di Martina, odore di fiori nell’atrio, il terrore nei 

suoi occhi. Quando sono andato da lei per parlarle 

non sembrava contenta. Eppure, ho fatto tutto quello 

che mi ha detto il dottore. Chi sei? Vattene! Chiamo 

la polizia! Urlava sempre più forte, come se non mi 

conoscesse. Le immagini erano sempre nella mia 

testa, ma io non potevo lasciare che accadesse. Non 

potevo permettere che qualcuno le facesse del male.

Finalmente so perché oggi Martina non è andata a 

lavoro. Ora il bancone mezzo vuoto del bar mi in-

fonde sicurezza. Il vapore delle macchine del caffè 

dissolve i cattivi pensieri nella testa.

Finalmente lo so: Martina è al sicuro e io sono libero.

Nessuno la troverà mai. Una piccola pioggia calda e 

rossa che ha bagnato il mio visto, un soprammobile 

incrinato, i segni lasciati dalle unghie che sfregano 

disperate dall’interno della cassa.

Nient’altro rimane di lei. I cattivi pensieri che mi af-

follavano la mente sono spariti.



Tiepido inverno d’algidi affetti,
baci ostentati e nascoste emoti-vità.

L’Abitudine





     Caro mio, la vita è capace di farti fare cose che mai avresti immaginato. Penso a Lucio, la prossima 
settimana farà il suo primo lancio con il paracadute, o a Francesca che ha mandato a quel paese il capo 
ed è andata a Tokyo a lavorare per la concorrenza. Penso a loro, certo, e penso a me che a trent’anni mi 
ritrovo a scrivere al mio tostapane. Bizzarro, non credi? Ci sono un sacco di persone a cui avrei potuto 
scrivere e invece, per una volta che mi decido a prendere carta e penna, mi rivolgo a te. Meglio non farlo 
sapere in giro.

     La sveglia è suonata alle 7.40 come ogni mattina. È domenica e detto tra noi avrei voluto dormire un 
po’ di più, ma mi sono buttata giù dal letto lo stesso. Ho raggiunto la finestra ad occhi chiusi e quando 
il mignolo del mio piede si è scontrato su di te, me ne son venuta fuori con il puntuale “Porca puttana!” 
di buongiorno.

     Sono mesi che va avanti così tra noi. Dovrei trovarti una sistemazione migliore. Il pavimento non è 
il posto per un tostapane, lo so, ma tu non sei come gli altri. La prima volta che ci siamo incontrati era 
Natale. - Auguri amore mio - ha detto lui. Ho guardato con stupore la scatola che teneva in mano, grande 
e decorata a festa. Eri quello di cui avevo bisogno, in questo è sempre stato un asso. L’odore del pane 
caldo avrebbe finalmente accompagnato i miei risvegli.

     L’indomani t’ho portato a casa mia. Avrei potuto darti un benvenuto migliore, invece ti ho messo ai 
piedi del letto in attesa che arrivasse una casa nuova, con un letto, un divano e una cucina per una vita 
a due. Ci sarebbe voluto qualche mese, ma ne sarebbe valsa la pena.

     Di mesi ne sono passati dieci. Io sono ancora qui, lui a casa sua e tu ai piedi del mio letto. Sull’onda 
delle incomprensioni naufragano i migliori propositi, lo stesso è accaduto a noi. - Così non possiamo 
andare avanti - ci siamo detti. Siamo stati a fissarci in silenzio un bel po’, decisi a non perderci, e giorno 
dopo giorno ci siamo reinventati. “Amici” a quanto pare. Mi chiedo se sia stato davvero così o se, tutto 
sommato, non fossimo gli stessi di prima sotto mentite spoglie.

     La giusta distanza per tornare a camminare ognuno sulle proprie gambe, non abbastanza per dirsi 
addio del tutto. Siamo andati avanti, certo, ma tra baci, carezze e la volontà di preservarci dal passare 
del tempo. Ho pensato spesso al giorno in cui non avrei più avuto sue notizie, né lui di me. L’ho temuto. 
Un po’ come si temono i fantasmi, mai abbastanza. Invece quel giorno è arrivato via sms: “Mi vedo con 
una”. Ho pensato, perché me lo dice così? Deve esserselo chiesto anche lui perché da allora non l’ho 
più sentito.

     È che la vita non ti aspetta. Chiunque tu sia, la gente va avanti e lo fa sul serio, mica come me che 
continuo a inciampare nel passato ogni mattina. Allora sai cosa, caro il mio tostapane, è giunta l’ora di 
uscire da questa maledetta scatola.

     Doveva capitare, prima o poi, e questo è il giorno in cui il poi diventa realtà.
     Mi auguro tu sia pronto.
     Io lo sono.

Dalla mente di // Irene Romano



Se dico Grecia penso a quella settimana a Mykonos, 

quando già alle cinque del pomeriggio la spiag-

gia di Paradise Beach sembrava il set di un film di 

Gaspar Noè. Penso a Muccino (quello più grasso),

che ha fatto la fortuna di molte agenzie di viaggio. 

Penso alla feta, che non è il tofu. Infine penso al

Liceo Classico, a quel libro di Valerio Massi-

mo Manfredi che non ho mai letto e devo an-

cora rendere al mio vecchio compagno di ban-

co. Penso a quel figo di Democrito e alle canne 

durante lo sportello pomeridiano, fatte apposta 

per capire meglio la filosofia. Infine le Olimpia-

di, l’acropoli e le cariatidi. Però in Grecia fanno 

anche dei gran film. Questi sono alcuni motivi 

che potrebbero spingervi ad interessarvene 

(se non lo avete già fatto per le ragioni giuste). 

1. SAPERE CHE IL SIRTAKI LO HANNO INVEN-

TATO IN UN FILM. Avete presente il motivetto 

accattivante dove si balla in cerchio, con le mani 

sulle spalle del vicino, noto a tutti come la danza 

popolare greca? Questo ballo tipico non ha divine 

radici storiche ma è soltanto figlio di un romanzo 

di Kazantzakis: Zorba il Greco. La pellicola, che 

riprende il titolo dal libro, vede protagonista Basil 

(Anthony Quinn), uno scrittore inglese di origini 

greche, che si trova a fare i conti con il suo passato

e con quello di Zorba, un vecchio pescatore 

frivolo e vizioso. La storia, con un finale al li-

mite del tragico, somiglia al ritmo incalzante 

del Sirtaki: è un climax di vicende e di vortici 

personali che travolgono tutti i personaggi. La 

danza, che diventerà poi popolare, nasce da un 

passaggio finale del film, quando Basil, pros-

simo alla partenza, chiede al vecchio pescato-

re di insegnargli a ballare, appunto, il Sirtaki. 

2. GIUSTIFICARE IN QUALCHE MODO L’ESI-

5 motivi per appassionarsi al cinema greco

STENZA DELLA LINGUA MORTA STUDIATA AL 

GINNASIO. Ovvero dove insegnano a scrivere 

bene i necrologi, sì, per le lingue morte. A me il 

classico, oltre alla scusa del famoso metodo di 

studio, ha lasciato una ricchezza linguistica che 

non scambierei mai con nessun’altra nozione 

vagamente utile alla quotidianità: la capacità di 

leggere i cartelli stradali in Grecia e riconosce-

re l’etimo di alcune malattie. Per esercitare la 

conoscenza dei segnali mi affiderei alla cinema-

tografia di frontiera di Theo Anghelopoulos, che 

offre molti riferimenti esterni trattando spesso di 

personaggi in viaggio. Per le malattie, anche no. 

3. SENTIRSI UNA PERSONA MIGLIORE DOPO 

AVER VISTO KYNODONTHAS. (NO SPOILER!)

La prima volta che ho sentito parlare di Kyno-

donthas aka Dogtooth ho pensato che non sarei 

mai stata in grado di vederlo, temendo che il ti-

tolo celasse risvolti macabri legati a cani e denti 

Dalla mente di // Benedetta Bendinelli



(i cani mi fanno tenerezza, i denti mi fanno schi-

fo). Successivamente sono riuscita ad affrontare 

il trailer, che per qualche motivo mi ha procura-

to la stessa ansia che promettono gli horror. La 

grafica dei titoli e i colori pastello mi hanno poi 

tranquillizzata fin quando, circa due anni dopo, 

sono riuscita a guardare il film per intero. Devo 

ammettere che le mie paure erano fondate, in 

parte. Ciò che però più spaventa di questo film 

è l’idea originale: non tanto la realizzazione 

quanto il processo creativo. Mi sono chiesta più 

volte: “perché?”. Arrivata al finale, dopo i temuti 

risvolti macabri, avevo due cose in mente. La pri-

ma: “perché non c’ho pensato prima io?”. La se-

conda: “...e io che pensavo di avere dei problemi”. 

4. CONTRASTARE L’ACCELERAZIONISMO DE-

GLI ANNI ZERO. La svolta degli ultimi dieci anni

nel settore cinematografico e televisivo, si può 

riassumere in tre parole (quasi codici): 3D, 

Matthew McConaughey e Netflix. Partendo 

dall’ultimo arrivato troviamo Netflix, il motore 

accelerazionista per antonomasia, lo strumen-

to del progresso/collasso. Il binge-watching, 

letteralmente l’abbuffarsi di guardare, è il ri-

sultato di questo canale web americano, che ha 

creato eventualmente una serie di disturbi da 

alimentazione televisiva incontrollata. La pa-

zienza è schiavitù degli stolti, basta avere un

abbonamento base Netflix e non sarà più necessa-

rio attendere per vedere il prossimo episodio della 

nostra serie preferita. Per i bisbetici conservatori 

come me (che però godono molto ad abbuffarsi di 

serie tv) la cinematografia greca offre un mondo 

assai lontano da quello sopra descritto. Spesso in

alcune storie non accade nulla per i primi 

trenta minuti, gli attori sono dei completi sco-

nosciuti che non diventeranno mai famosi, si 

parla poco e sono quasi tutti brutti. È palese 

che la filmografia greca non cerchi il nostro 

consenso, non fa di tutto per piacere, non ri-

echeggia vecchie glorie, non osanna nuove 

muse, non strizza l’occhio al situazionismo 

commerciale. Basta guardare un Boy Eating the

Bird’s Food per capire che si tratta di una cinema-

tografia scioccante ma non prepotente. In una sce-

na del sopra citato, il protagonista si nutre del suo 

stesso sperma, cosa che ha creato non pochi pro-

blemi alla distribuzione. Alla fine viene da pen-

sare che davvero un film molto lento o molto forte 

non sia necessariamente un film molto brutto. 

5. SUPERARE IL CLICHÈ DELLA NOUVELLE 

VAGUE FRANCESE. Che palle la nuova ondata.

Certo è che dobbiamo ringraziare proprio i 

Francesi della nouvelle vague per i piani se-

quenza e le inquadrature minimaliste ma, una 

volta superata questa certezza, possiamo an-

dare avanti e apprezzare altri maestri del 

découpage essenziale. Mi vengono in mente 

due film: Luton e Attenberg. Nel primo caso già 

dalla locandina si percepisce l’aspirazione alla 

densità, mostrata attraverso un primo piano di 

un uovo cotto e con il tuorlo colante. Attenberg 

parla di una tizia semi alienata dalla società

che cerca di approcciarsi quasi forzatamente al 

sesso, prendendo lezioni dalla più sfrontata ne-

mica/amica del cuore. Attenberg è strano. Oltre 

alla letteralmente malata vicenda (il padre della

protagonista è in fin di vita a causa di un tumore 

ma - perché no? - parliamo anche di fellatio) que-

sto film ricorda e, a tratti supera, i francesismi dei 

balletti perfettamente coreografati (Bande à Part 

o Vivre Sa Vie) e delle simmetrie in scena. Ad un 

certo punto le due ragazze di Attenberg partono 

con una danza afona e sincopata, percorrendo un 

vialetto si tengono per mano e si esibiscono in

una perfetta coreografia. Il balletto non significa 

nulla, come non significa nulla il blu dei loro vestiti,

il bianco dei muri e il verde delle piante. Anche in 

questo caso si tratta di un piacere per gli occhi, da

provare. E poi vorrei utilizzare il pun-

to cinque di questo pezzo e questo cana-

le stesso per i miei luridi scopi: mi piaceva 

molto una ragazza che sapeva riprodurre per-

fettamente la danza di Bande à Part. Le vorrei 

dire che ormai quella roba è superata e che 

possiamo imparare insieme questi nuovi passi.
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Non sapevamo fossi anche uno chef. Ci puoi 

raccontare qualcosa?

Si, sono chef, gestisco la cucina di un 

locale fiorentino. Mi occupo della creazione 

e realizzazione del menù, quindi sono 

abbastanza libero nella gestione del mio 

lavoro. Ho sempre avuto a che fare con la 

cucina. Lasciati gli studi, ho cominciato 

subito questa esperienza nel mondo della 

ristorazione: ho aperto in società con un amico, 

Frenopersciacalli, un ristorante a Castagnoli, 

nella campagna fiorentina e da lì è cominciato 

tutto.

Quindi il tuo lavoro è anche questo. Sembra 

tu ne sia molto appassionato: ci chiediamo se 

saresti in grado di abbandonare del tutto la 

cucina per dedicarti solo alla tua arte.

I conti con le finanze vanno sempre fatti, anche 

non volendoci pensare ma sì, è una questione 

di soldi. Potessi campare solo di arte lo farei. 

Ma cucinare resta comunque una grande 

passione, e non solo, fa parte della storia della 

mia famiglia ed è quindi in parte anche la 

mia vita. E poi cucinare e disegnare spesso 

sono attività che si confondono, ci vuole un 

processo creativo per raggiungere un risultato 

in entrambi i casi. Senza ispirazione non 

riuscirei né a cucinare né a dipingere.

Ci sono dunque molte cose che ti ispirano, che 

ti interessano. Dicci un’altra cosa che ti piace 

fare, sempre parlando d’arte s’intende.

Ho studiato fotografia per qualche anno, 

principalmente still-life. Mi piace molto 

fotografare e colleziono anche qualche 

macchina fotografica. Mi diverto molto a 

cercare di trovare il modo migliore per 

antidoti visuali 
una birra di mattina,

offre RMoGRl8120 
Dalla mente di // Benedetta Bendinelli & Niccolò D’Innocenti

Gabriele Romei non lo conoscevamo. O meglio, non sapevamo avesse un volto vero. Molti di noi forse si 
ricordano del suo nome d’arte, RMOGRL8120 (non è un segreto, possiamo dire che si tratta del suo codice 
fiscale). Gabriele è un codice impronunciabile, lo si può solo pensare. Ed è qui che la cosa si fa interes-
sante: ciò che abbiamo capito di questo ragazzo (ha 36 anni e vogliamo proprio chiamarlo ragazzo) è 
che forse non vuole affatto che si sappia pronunciare bene il suo nome d’arte, che si conosca a menadito 
la sua bio, il suo cv, il suo portfolio. Non vuole nulla di tutto questo da noi: come si usa dire per i regali 
piccoli ma significativi, basta il pensiero. La sua non è affatto noncuranza, uno di quei casi in cui l’artista 
si eleva a santone e se ne sbatte dei suoi fruitori (ma quando mai). Il suo atteggiamento, al contrario, è la 
mia/nostra risposta a tutte le domande notturne: cosa sono? Dove vado? Cosa voglio? La soluzione ce l’ha 
data proprio lui durante la nostra conversazione: “se non mi piace non va bene”. Non ci avevamo mai 
davvero pensato. Forse, in fondo, un po’ santone lo è. 
Lo abbiamo incontrato nel suo studio a Firenze. Una stanza semivuota all’ingresso che si restringe in 
un altro piccolo spazio dove accade tutto: i colori a terra sotto due caprette che sorreggono due assi di 
legno; due grandi fogli bianchi appesi al muro e sulla parete angolare tutti gli attrezzi del mestiere. Sul 
retro un piccolo cortile e un bagno. L’essenziale, mi viene da pensare. E cominciamo proprio da lì.
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immortalare una mia opera.

Beh, sei un uomo dalle mille risorse. Sai che 

infatti i tuoi lavori hanno molto successo 

tra le donne (specialmente le studentesse 

d’architettura. NdR)? Come te lo spieghi?

(Ride) Non lo so, forse perché le donne sono più 

sensibili. Ma non saprei veramente.

Ma la popolarità non sembra interessarti 

troppo. Abbiamo notato che non compari 

spesso sui social, non vediamo di frequente la 

tua faccia. È una scelta consapevole oppure sei 

solamente un tipo riservato?

I social oggi servono per lavorare, per farsi 

conoscere, servono per fare qualsiasi cosa 

purtroppo. Chiunque ne ha bisogno per 

promuoversi o per organizzare un evento, 

qualunque sia il genere. Personalmente non 

ne abuso e la mia faccia si vede poco perché 

ciò che mi interessa mostrare è il mio lavoro, 

in fin dei conti non ha molta importanza se 

piaccio o no come Gabriele Romei. Prima viene 

la soddisfazione personale che provi quando 

mostri qualcosa di tuo agli altri.

Questo aspetto di te ci piace molto, non è 

un atteggiamento così comune. Spesso gli 

artisti, anche nella stessa “piccola” Firenze, 

promuovono più loro stessi e l’immagine che si 

creano. Prima viene la persona e poi l’arte. Per 

te non è così. 

Non mi interessa questo aspetto dell’arte, la 

popolarità. Non fa parte di me.

E cos’è che fa parte di te? Qual è la tua storia, 

quello che ti porti dietro e che ti ha reso l’artista

di oggi?

Sono sempre stato qua ma sono cresciuto in 

una dimensione familiare molto libera, mia 

madre nel ’68 aveva più o meno 18 anni, mi 

ha avuto a 33 anni e ancora portava con sé gli 

ideali di quel momento storico. Lo ha vissuto 

tutto, a pieno, e quella sua esperienza mi ha 

certamente influenzato per certi aspetti.

Sei sempre stato a Firenze. Ma qual è un’altra 

città dove ti piacerebbe vivere?

Non saprei ma sicuramente al mare. Mi piace 

molto, mia madre ha lavorato a lungo in un 

ristorante all’Isola d’Elba e mi ricordo che 

da piccolo ci ho passato un sacco di tempo, il 

mare l’ho sempre amato. Ma Firenze alla fine 

non è così male, se pensiamo alla street art 

per esempio, solo che si scontra per forza di 

cose con una realtà che qua, inevitabilmente, 

mette i bastoni tra le ruote. La burocrazia, le 

amministrazioni che non aiutano e tutti quei 

piccoli problemi che forse altrove non esistono. 

Ma non importa andare troppo lontano per 

vedere situazioni diverse. Come Palermo, dove

ho passato un po’ di tempo in occasione 

dell’evento organizzato lo scorso maggio 

dai ragazzi della Progeas Family insieme 

a numerosi artisti e associazioni attive 

sul territorio, come Mangiatori di Patate e 

Caravanserai (Inseminazione Artistica - la 

mostra nel cemento. NdR).

E come l’hai trovata Palermo? In che modo è 

diversa da una città come Firenze?

A Firenze la street art è quasi decorativa. A 

Palermo assume un ruolo più sociale, basta 

vedere l’effetto che un evento del genere ha 

avuto sui bambini: non si sono staccati quasi 

mai da noi mentre dipingevamo, interagendo 

in ogni modo possibile. Inoltre ogni volta che 

andavi a intervenire su un muro, o qualcosa 

del genere, ti confrontavi molto con chi viveva 

quei muri, quelle strade. Alla fine, dopo il 

nostro passaggio, rimane un’opera che queste 

persone sentono come propria.

Quindi una realtà come quella fiorentina in 

che modo potrebbe migliorarsi? Cosa manca, 

secondo te, nel nostro ambiente culturale non 

accademico?

Sicuramente servono gli spazi, non basta 

avere una stanza, come accade spesso. Magari 

ci troviamo in dieci persone in uno spazio 

piccolo dove non si respira. Ci vuole un luogo 

adatto dove poter creare, dove poter costruire. 

Ma anche se ti danno gli spazi devi aspettare 

anni: ci sono certificati, normative, permessi e 

cose buttate a caso per far perdere tempo. 



Torniamo alla tua arte: non sei uno street-artist 

ma intervieni spesso sugli spazi urbani e non,

come per esempio i disegni sulle rocce o su 

altri elementi naturali. Di solito parti preparato

per un lavoro del genere?

No, non del tutto. Ho provato a mettere insieme 

la mia attrezzatura da viaggio da poter 

utilizzare dovunque ma di solito improvviso 

con quello che ho con me al momento. Oppure 

esco e vedo se ci sono posti dove poter 

acquistare i colori. In realtà gli interventi che 

faccio, come i disegni sulle rocce, sono destinati 

a scomparire. Non parto con l’idea che qualcosa 

fatto da me debba restare lì per sempre, a volte 

scatto una fotografia ma so che è un segno che 

lascio, una traccia e magari il giorno dopo non 

esiste più. Mi piace l’idea di abbandonare un 

segno, una linea nell’esatto posto dove le ho 

pensate ma senza la certezza che poi potrò 

ritrovarle. È un gesto improvviso ed è bello così.

Quindi non cerchi di giustificare una tua 

opera, di dare un preciso significato, magari 

attraverso un titolo.

I miei lavori solitamente hanno un titolo 

semplice che vuol solo descrivere l’aspetto del 

disegno: una linea, tre cerchi, un punto. Nulla 

di più. Non mi è mai stato chiesto di dover 

giustificare una mia creazione, a meno che 

non si trattasse di un lavoro commissionato. In 

quel caso divento un artigiano ed è una cosa 

diversa. Ultimamente per esempio mi hanno 

chiesto di fare il bancone per lo studio di 

tatuaggi Lacrimanera. Ma anche in questo caso 

è andata molto semplicemente così: “che cosa 

facciamo?”, “fai tu”. Però ho sempre lavorato 

per soddisfare prima di tutto me stesso, faccio 

quello che mi sento di fare in quel momento, 

senza dare o darmi troppe spiegazioni. Certo è 

che se una cosa non mi piace, non va bene. In 

quel caso butto tutto e ricomincio da capo. 

Un po’ come i mandala. Crei e poi distruggi, con 

la differenza che te qualcosa salvi, ovviamente. 

Ma come comincia tutto? Qual è il tuo processo 

creativo?

Beh, è molto semplice: se ho tempo mi metto lì 

e disegno. Prima c’era più sperimentazione, da

sclero. Adesso solitamente parto dal supporto 

che ho, che può essere una tela fatta con le 

tovaglie, cose così. Comprare le tele certo è 

più facile ma non c’è esperienza, non c’è una 

storia. Mentre fai una tela magari succede 

che ti tagli, ti fai male e quello è già un ricordo, 

qualcosa che è tuo. 

Parlando di processo creativo, una semplice 

domanda: ascolti musica quando disegni? Cosa

ascolti?

Ultimamente Brunori Sas, con mia figlia. 

Come si approccia lei al disegno, alla pittura, a 

ciò che vede fare a te?

È incuriosita, certo. A volte disegniamo insieme 

e magari qualcosa nel sangue ce l’ha, ma i 

bambini di oggi sono troppo distratti. Hanno 

mille cose da fare e si perdono i divertimenti 

dell’infanzia, quelli che per noi over trenta 

erano all’ordine del giorno: i compleanni fuori 

anche col freddo, i giochi in cortile e tutto quello 

che oggi non si vede più. L’arte esiste a scuola, 

sì, ma non è come dovrebbe essere, un lavoro 

di invenzione, creatività. E svago, soprattutto. 

Ma quindi ascolti solo Brunori SaS? Non ci 

crediamo.

No, in effetti no. Mi piace il metal, il dualcore, 

l’hardcore. L’ascolto spesso quando disegno e 

quando chi è con me non si lamenta. 
Quindi cosa vorresti fare da grande? Dopo il 

ristorante, dopo Firenze, dopo tutto.

Mi piacerebbe arrivare a poter dire di essere 

una persona completamente autonoma. Stare 

a casa e farmi i ‘hazzi miei. Che forse è un 

pensiero da stronzo, ma vorrei solo essere 

sganciato dai vincoli della società. Ne parlavo 

con mia madre giusto qualche giorno fa. Anche 

lei vorrebbe non aver bollette da pagare, la 

benzina, i contratti telefonici, non avere nulla 

intestato, nemmeno il conto in banca. Tutte 

le menate, insomma. Se ci riesce adesso, a 

sessant’anni, io le do una mano. E attenzione, 

questo non vuol dire vivere superficialmente 
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ma solo da persone veramente libere. Ma lo so,

è quasi impossibile, se ti vuoi inserire 

minimamente nel tessuto sociale. Però sarebbe 

bello. 

Però dai, ci sarà qualcosa che vuoi fare mentre 

sei qua, perfettamente inserito nel tessuto.

Vorrei fare qualcosa di grande, certo. Di grandi 

dimensioni s’intende. 

Ma a Cerreta lo hai fatto!

Sì, quello di Cerreta è stato un lavoro grosso, però 

non c’erano i mezzi giusti, purtroppo. Infatti 

quando sono arrivato alla parte più alta della 

struttura, che era un vecchio pomodorificio, ho 

dovuto lasciare il cerchio a metà. Devo dire che 

l’ho fatto anche per vedere la reazione. Che c’è 

stata. La mattina dopo mi hanno chiamato per 

sapere come mai l’opera non era stata finita. Ho 

fatto il cerchio sopra la scritta POMODORIFICIO 

e l’ho lasciato così. Sì, forse è stata una piccola 

provocazione, ma principalmente, come dicevo, 

mancavano i mezzi. 

Per concludere, vuoi dirci qualcosa che ancora 

non hai detto?

Si. Volete una birra? 

Sono le 11:00, senza colazione. Ma la birra 

non sembra un gesto così fuori luogo. Siamo 

a nostro agio, stiamo bene; Gabriele fa stare 

bene. E, sinceramente, a questo punto ci viene 

voglia di assaggiare un suo piatto ma ha da 

fare, noi abbiamo da fare (non è vero) e quindi 

ci salutiamo. Magari la prossima volta ci faremo 

un bel pranzo e altre due chiacchiere, perché 

è stato un vero piacere.
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// SHEIDA ASSA // FB.ME/SHEIDAASSAILLUSTRATION

Illustratrice iraniana. 
Adora sporcarsi le mani con il carboncino.

// ELISA BURACCHI // BEHANCE.NET/ELISABURACCHI_BEH

Incostante per natura, in 28 anni rimane fedele solo all’arte. Eccetto un flirt 
grafico.

// BENEDETTA BENDINELLI // BEHANCE.NET/BHOOKA

Generazione Y con moderato furore. 
Scrive cose per evitare di dare spiegazioni.

hanno collaborato a questo numero:

// MARCO DEGL’INNOCENTI BRUCIO // BRUCIODISEGNI.BLOGSPOT.COM

Direttamente da Lo-FiComics, un disegnatore a tempo perso, nel senso che ha 
perso tutto il suo tempo a disegnare.

// FRANCESCA BORDONALI //

Ventisette anni, vive a Pavia, nel tempo libero coltiva la passione per la 
scrittura.

// P. TIZIANA CAUDULLO //

Cinque anni di Filosofia, due di associazione, ventisette di pigrizia.

// ANDREA BIAGIONI //

Scrittore, poeta all’occorrenza, regista, giornalista, eterno studente.

// FEDERICO BRIA // BEHANCE.NET/FEDERICOBRIA

Illustratore autodidatta. Disegna cose su cose, su cose. 
Principalmente in bianco e nero.

// MARTINA CORTOPASSI // 

Dipinge, scrive, fotografa e distrugge tutto ciò che crea - quindi non esistono 
prove che sappia farlo.

// TIZIANO CORONA // FACEBOOK.COM/BLEKDESIGN

Graphic Designer e Calligraffiti Artist. L’abbiamo perso nel mondo dei caratteri 
tipografici.
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// MARCHO // FACEBOOK.COM/MARCHOFA

Sviluppa la sua produzione nell’incessante tentativo di coniugare le ‘arti 
visive’ e tutte le loro declinazioni.

// MEP // MOVIMENTOEMANCIPAZIONEPOESIA.TK

Nasce a Firenze nel 2010 e persegue lo scopo di infondere interesse e 
rispetto per la poesia. 

// IRENE ROMANO //

Segretaria di giorno, di notte scrive. A trent’anni ha una doppia vita e a tratti 
ne azzarda una terza, tra amici, sogni, smarrimenti e amore... Finché dura.

// LUZO // FB.ME/LUZOVSLIFE.COMICS 

Fumettista tra i pittori, grafico tra i fumettisti, pittore tra i grafici, designer tra 
gli artisti e artista tra i designers. In pratica un coglione. 

// AMANDA ROSSO //  INOSTRIFUTURIANTERIORI.WORDPRESS.COM

Vive a Londra. La sua anima appartiene alla provincia. 
Laureata in Comunicazione, sbarca il lunario. 

// RMOGRL8120 // FB.ME/RMOGRL8120

Street Artist con base a Firenze.

// LONNIE BAO // BEHANCE.NET/LONELLOID

Attualmente illustratrice, animatrice, concept artist, fumettista e insegnante 
freelance. “Lo faccio per soldi...”

// IDOUTORE // IDOUTORE.COM

Idoutore è un personaggio inventato che ha deciso di continuare a raccontare 
bugie a scanso di diventare un bambino vero. Lo fa disegnando.

// NICCOLÒ D’INNOCENTI // 

Calciatore per passione, scrittore per caso. 
Co-fondatore di Three Faces.

// ALESSANDRA MARIANELLI // BEHANCE.NET/L-ALE

Porta nel disegno tutta l’ esperienza acquisita nei suoi anni da luchadora in 
Messico, e tanto le basta.

// NICCOLÒ GAMBASSI // FACEBOOK.COM/NICCOGAMBA

Illustratore, vignettista, fumettaro.
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Sei uno scrittore o un illustratore grafico? 
Ti piacerebbe vedere pubblicate le tue opere su StreetBook Magazine?

Scrivi a threefacespublish@gmail.com

Chi collabora con StreetBook Magazine lo fa senza ricevere compensi. 

La proprietà intellettuale rimane dell’autore.

facebook.com/collettivothreefaces

www.threefaces.org




