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LOTTA

Invece che voltare lo sguardo, reagisci e mettiti contro ogni ingiustizia presente al mon-
do, anche se all’inizio può sembrare inutile e vano. Perché come diceva Orso Tekoşer, ogni 
tempesta comincia con una singola goccia. La lotta comincia quando non siamo più noi a 
parlare, ma i valori universali in cui crediamo.

LEGGI

Leggi per rendere chiara la vista e nitidi i colori. Lottare senza leggere è sprecare energia, 
è mirare al male con l’obiettivo sfuocato, è essere vulnerabili e senza anticorpi contro la 
mala informazione. Perciò questo numero di StreetBook vuole celebrare il mondo delle 
free press, le quali, con il loro offrire gratuitamente spunti culturali, incoraggiano l’abitu-
dine alla lettura senza logiche di guadagno.

PENSA

Dalla lettura si sviluppa il pensiero, o meglio il pensiero critico, che è la vera e propria 
indipendenza intellettuale dell’individuo. E viste le prove che purtroppo questi tempi ci 
stanno dando, risulta sempre più imprescindibile anche a livello di comunità.

VIVI

Vivi nel senso più pieno e autocosciente del termine. Perché è questo il passo fondamen-
tale da compiere. La strada è quella che viviamo tutti, e che noi vogliamo raccontare. Se 
non si racconta il reale, prendendo posizione contro le divisioni imposte dall’alto e l’isola-
mento portato dai nuovi mezzi tecnologici, allora sì che rimarremo soltanto delle gocce. 

Sono passati tre anni dalla nascita di StreetBook Magazine. E siamo sempre più convinti 
di una cosa: che soltanto l’unione di persone, con pregi, radici, storie e culture diverse ci 
può dare una chance per non estinguerci come genere umano. Noi non guardiamo indie-
tro, noi non vogliamo fare parte di chi per ignoranza o tornaconto personale vuole ripete-
re ancora gli errori del passato. Noi pensiamo già, nel nostro piccolo, al quarto anno, come 
gocce che vogliono diventare tempesta. Fai come noi:

NON ESTINGUERTI

Lotta, leggi, pensa, vivi. Non estinguerti.
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mangiare con pochi euro, sebbene il punto di 
forza non fosse la convenienza, ma la quanti-
tà. Vittorio era famoso per le porzioni enormi. 
Forse ricordiamo male, non erano così gran-
di come pensiamo, ma dipende dal fatto che 
le cose del passato sembrano più grandi nel-
la memoria. Non c’è dubbio che fossero enor-
mi, ci diciamo, erano le sole porzioni in grado 
di placare la nostra fame inestinguibile. Anche 
da lui non torniamo mai, ci sembra che la fame 
di allora si sia per così dire asciugata. Oggi an-
diamo solo in ristoranti dove le porzioni sono 
piccole, care e sapide. Paghiamo il conto sem-
pre con grande piacere.
E poi c’è il quartiere tutto intorno all’università 
che in dieci anni sembra esser cambiato. È vero, 
c’è ancora l’enorme, oscuro palazzo del rettora-
to, con le sue torri e i suoi cancelli e custodi, ma 
sembra che l’università sia deserta. Con la crisi 
economica gli studenti fuori sede che maggior-
mente animavano il quartiere hanno smesso di 
venire, o forse è che oggigiorno nessuno vuo-
le più iscriversi alle facoltà umanistiche, visto 
la fine che abbiamo fatto noialtri. Gli studenti, 
che pure continuano a esistere, vanno a studia-
re nel quartiere nuovo, dove ci sono le facoltà di 
economia e giurisprudenza, i centri commer-
ciali, gli svincoli che partono verso nord. Il vec-
chio quartiere universitario si è popolato di ri-
storanti per turisti, catene di oggettistica sve-
dese e srilankesi che vendono birre a qualunque 

Dopo una decina d’anni lontani, in altre nazio-
ni o città o più semplicemente quartieri, siamo 
tornati ad abitare con D. nel quartiere in cui fre-
quentammo l’università di Lettere e Filosofia, 
che è anche il luogo dove ci conoscemmo. È un 
quartiere con una sua certa bellezza, seppur po-
co esplicita, con scritte sui muri, scritte che si 
cancellano dai muri e vengono rifatte sempre 
uguali, muri carichi di umidità, piccoli bar anni 
Settanta, elettricisti dove non c’è mai nessuno, 
alimentari con luci al neon dove la regola non 
scritta è che si può mangiare un pasto completo 
con una banconota del taglio più piccolo.
Non andiamo più in quegli alimentari e bar 
squallidi di un tempo, non perché adesso ab-
biamo più soldi, non è solo questo, ma è per-
ché quei posti ci mettono una grande tristezza. 
C’è un bar ad esempio in cui andavamo quasi 
ogni giorno, un bar gestito da due uomini, vec-
chi oggi come allora, baristi talmente simili tra 
loro che credevamo fossero fratelli, o una cop-
pia di amanti. In quel bar avevamo una scatola 
di biscotti al burro, biscotti inglesi per il tè, che 
lasciavamo là se non finivamo e quando torna-
vamo la trovavamo ad attenderci. Adesso ci fa 
spavento anche solo passarci davanti. Allora 
attraversiamo la strada, oppure alziamo il ba-
vero sul mento e guardiamo fisso in avanti. C’e-
ra e c’è ancora la gastronomia di un certo Vit-
torio, chiamato da tutti Vittorino, ironicamen-
te. Là era possibile, e mi dicono sia ancora così, 

Dalla mente di // In fuga dalla bocciofila
Illustrazione di // Coito Negato
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ora del giorno e della notte. Forse ci sbagliamo, 
diciamo, forse quei negozi c’erano anche dieci 
anni fa, e siamo noi che ricordiamo male o che 
siamo cambiati.
Ogni giorno, per tornare a casa dopo i nostri 
lavori, io e D. attraversiamo il quartiere uni-
versitario, ognuno a un suo orario specifico. 
Non più stretti l’un l’altra sul marciapiedi, non 
più stringendoci addosso ai nostri maglioni e 
sciarpe di lana, ma ognuno dentro al suo cap-
potto pesante, ognuno all’oscuro di ciò che il 
vecchio quartiere risveglia nell’altro, sospet-
tando che sia poi la stessa cosa. È così. Duran-
te le mattine di sabato che da sole danno signi-
ficato alla vita (ma i sabati non possono basta-
re, ci diciamo quando siamo fermi ai semafo-
ri) usciamo di casa e invece di girare a sinistra, 
prendiamo a destra, prediligendo quella zo-
na del quartiere dove un tempo non metteva-
mo mai piede, quella del mercato e dei tavoli-
ni, così che l’altro quartiere, simile eppure di-
verso, lontano seppur vicinissimo, rimane sfo-
cato, come fosse un pesce d’argento che vedia-
mo sott’acqua, mobile seppure sia immobile. 
Però c’è un angolo, tra via della Pergola e via 
degli Alfani, un angolo a cui io e D. non ci pos-
siamo sottrarre. Se il bar dei fratelli, se l’ali-
mentari di Vittorio, se le scritte sui muri pos-
siamo con degli stratagemmi far finta non esi-
stano, quell’angolo non lo possiamo evitare. 
Vi è un uomo, vi era un tempo e vi è tutt’ora, 
che sta là a chiedere le sigarette. Ha una coda 
di capelli che con gli anni sono diventati grigi 
e ora bianchi. Era là quando fummo matrico-
le, era là quando, in ritardo, ci laureammo con 
le nostre tesi mirabolanti. Estati e inverni, con 
la pioggia e col sole, in quell’angolo, sempre la 

stessa frase, ripetuta come una poesia impara-
ta a mente: scusa, sempre uguale, ce l’hai, sen-
za mai invertire l’ordine delle parole, senza mai 
utilizzare un sinonimo, essenziale, una siga-
retta, immutabile, perfetta. All’epoca qualcu-
no sosteneva che quelle sigarette neanche le 
fumasse, che le sigarette gli servissero per ri-
cavarne la cenere. Che quel tizio mischiasse 
la cenere con l’eroina e poi, come un alchimi-
sta, si sparasse tutto nelle vene. Erano raccon-
ti che si facevano, erano discorsi da bar, era-
no discorsi da chi ha molto tempo da perdere 
e lascia andare i pensieri, oggi lo sappiamo be-
ne. Non c’era nessuno scopo in quelle sigarette 
se non quello di fumarsele tutte, una dopo l’al-
tra, senza pagare un euro. L’uomo è ancora lì, al 
solito angolo e anche oggi intercetta il nostro 
sguardo e ci si para davanti. 
«Scusa». 
«Sì?» chiediamo noi, impazienti, anche se sap-
piamo già cosa domanderà.  
«Ce l’hai una sigaretta?»
Purtroppo noi abbiamo smesso di fumare. Sa-
remmo felici di offrirgli una sigaretta, gli da-
remmo l’intero pacchetto se solo l’avessimo. 
«No, mi spiace».
A lui non importa il motivo per cui abbiamo 
smesso o perché non abbiamo mai iniziato. 
Con i suoi occhi pallati guarda già oltre di noi, 
alla ricerca del prossimo passante a cui chiede-
re la stessa cosa. Allora io e D. continuiamo ad 
andare verso casa e ricordiamo che fu lui a in-
segnarci che una sigaretta scroccata non può 
fare male, perché è una sigaretta non fumata.

In fuga dalla bocciofila è un collettivo di scrittori che si 
occupa di cinema e narrazioni. Si dice che i fondatori 
fossero soliti sedere ognuno dal lato di un tavolo e che (una 
volta piegati) formassero un pugno privo del pollice. Un 
giorno, in presenza di un tavolo tondo, rimasero in piedi, 
imbarazzati, finché anche l’ultimo non ebbe capito.

www.infugadallabocciofila.it
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Ho una monetina con tre facce: testa, croce e 
un’altra cosa. Se la lancio e viene l’altra cosa la 
mia disponibilità finanziaria si moltiplica per 
dieci. Così, se il mio reddito mensile è di mille 
euro netti, con un lancio diventa diecimila, con 
un altro si fa centomila e con un altro ancora 
un milione. Non è facile che venga l’altra cosa, 
ma a forza di tentativi da un milione al mese 
sono passato addirittura a dieci. Quando ho 
scoperto che Bezos guadagnava novanta milio-
ni al mese ero tentato di usarla ancora, ma mi 
sono trattenuto. Non so come funziona la mo-
neta, dunque la considero magica – e la magia, 
si dice, non scombina gli equilibri del mondo: 
laddove dà altrove toglie.

La statistica vuole che chi mi legge non sia ric-
co, dunque lascia che ti spieghi come funzio-
na lo sfarzo. Anzitutto non entrerai mai nella 
mente di un milionario se ti immagini cose tipo 
vincere la lotteria; al massimo ti perderai in 
fantasie puerili a base di viaggi, ville, gioielli, jet 
privati e sciocchezze simili. Prova invece a figu-
rarti uno scenario simmetrico ma equivalente: 
la tua vita così com’è adesso in cui tutto costa 
un decimo. Di fatto è quel che mi è successo 
dopo il primo lancio della moneta. Un caffè da 
un euro mi costava dieci centesimi, un pran-
zo da venti, due, un vestito da cento, dieci, un 
viaggio da duemila, duecento, una macchina 
da ventimila, duemila. La vita cambia all’istan-
te. Mangiavo ogni giorno in buoni ristoranti, 
perché una cena da cinquanta euro mi pesava 

Dalla mente di // Francesco D’Isa
Illustrazione di // Alessandra Marianelli

come una di cinque. Mi sono vestito meglio, ho 
preso un computer più bello (duecento euro 
per un Mac), ho viaggiato molto (trecento euro 
per dieci giorni in Giappone), mi sono spostato 
in una casa più bella. Pensa di trovare questo 
annuncio:

Firenze – palazzina fine Ottocento  con ascen-
sore, 200mq su due livelli, terrazzo e ampio giar-
dino. Ingresso, grande salone con alto soffitto 
affrescato, sala da pranzo affacciata sul terrazzo, 
cucina abitabile, tre camere da letto matrimonia-
li, stanza televisione o quarta camera, quattro 
bagni, studio e ripostiglio/lavanderia. Luminoso, 
silenzioso, elegantemente arredato: 230 €/mese.

C’erano cose che non potevo fare, s’intende, 
ma la vita era senz’altro più facile. Avrei do-
vuto fermarmi! Invece non ho resistito e ho 
lanciato la moneta fino a ottenere un reddito 
di centomila euro al mese. Un caffè costava 
un centesimo, una cena da cinquanta euro 
cinquanta centesimi, un computer venti eu-
ro, una vacanza trenta, una macchina da città 
duecento euro. Per la casa spendevo solo ven-
titré euro al mese, quindi ho visitato un sito di 
immobili e ordinato gli affitti per prezzo, dal 
più alto al più basso, per scegliere tra i cinque 
appartamenti più costosi. Mi sono trasferi-
to in quella che l’annuncio definiva con trita 
sincerità una “villa mozzafiato”: centotrenta 
euro al mese (per te sono tredicimila, per in-
tenderci). Le poche cose che mi richiedevano 
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un piccolo sacrificio erano i beni di lusso, il cui 
prezzo sconsiderato era evidentemente co-
struito ad hoc per persone come me. Una Por-
sche, ad esempio, mi costava millecinquecento 
euro – fattibile ma non proprio regalata. Un 
vestito di marca veniva attorno ai venti o tren-
ta euro, ma un collier di diamanti mi costava 
comunque un migliaio. In Italia rientravo tra 
le trentaquattromila persone più ricche (poche 
ma troppe) e il mio potere d’acquisto comin-
ciava a farmi perdere la misura del valore delle 
cose. Purtroppo non sono riuscito a resistere 
all’alleanza tra ingordigia e curiosità, così ho 
lanciato la moneta ancora e ancora, fino a otte-
nere il reddito mensile di un milione di euro. In 
Italia soltanto lo 0,08 % dei contribuenti gua-
dagna di più – cosa peraltro assurda se pensi 
che sono più di trentamila persone. L’affitto era 
un concetto insulso (tredici euro per la casa più 
sontuosa della città?) e ormai potevo comprar-
mi una villa al mese. La Porsche alla fine me la 
sono presa per centocinquanta euro e in poco 
tempo ho risparmiato a sufficienza per accede-
re al livello successivo, quello degli yacht (mille, 
duemila euro al massimo) e dei jet privati (cari 
da acquistare, ma in affitto li prendi bene, con 
un centino voli per ventiquattrore).

La cosa era moralmente disturbante. Mi spie-
go: sempre per motivi statistici (ma con più 
ottimismo) suppongo che tu sia una persona 
onesta. Pensa ora a tutte le cose fastidiose ma 
oneste che faresti per diecimila euro. Da bam-
bini, ricordo che allenavamo il senso morale col 
gioco del “se lo fai ti do dieci euro”. Premesso 
che dieci euro per un bambino sono tanti, il 
piatto della bilancia ospitava atti sgradevoli ma 
non troppo degradanti, come tuffarsi in una 
pozzanghera, mangiare un alimento orribile 
ma commestibile, toccare la cacca di un cane, 
eccetera. Ora ti chiedo, cosa faresti per dieci-
mila euro? Cerca di capire, il problema non è 
tanto cosa faresti, ma quanto mi costa fartelo 
fare, dato che per me diecimila euro sono co-
me dieci. Il mio potere nei confronti degli altri è 
legale ma sproporzionato, e il valore che confe-
risco alle cose e al lavoro altrui inevitabilmente 
distorto.

Lascia ora che ti inviti ai vertici del mondo, nel 
cerchio delle persone più potenti del pianeta, i 
dieci milioni al mese. Siamo in pochi a guada-

gnarli, ma non pochissimi. Per darti la misura 
del mio potere, al prezzo di quelli che per te 
sono cento euro posso rendere una persona 
ricca, donandole un milione. Il valore delle co-
se è corrotto, le gerarchie saltate, la salvezza o 
la rovina di un’altra persona diventa un banale 
capriccio. Il mio potere altera qualunque rap-
porto, perché anche le persone oneste non rie-
scono a ignorare il mio potenziale. La maggior 
parte delle cose non ha valore, con la dolorosa 
conseguenza che tutto quel che non è acqui-
stabile ha un peso spropositato. L’amore disin-
teressato, se c’è, è irriconoscibile. Il dolore mi 
rende furibondo, l’invecchiamento mi sembra 
una piaga inaccettabile, la morte un affronto. 
I miei desideri si sono strizzati, deformati e 
impiastricciati fino a divenire un bolo di ghiaia 
e fango che mi brucia in gola – una fiammella 
tra le corde vocali, che fischia nomi di avversa-
ri imbattibili. Nulla mi distrae dall’impossibile, 
che riempie il paesaggio col suo velo bianca-
stro. Non sottovalutare i tuoi desideri! Posso-
no bruciare, ma ti distraggono dall’omogenea 
cataratta di quel che nascondono, la morte. La 
monetina mi ha trasformato in una larva con 
un solo stimolo, e, al colmo dell’irresponsabili-
tà, mi ha posto dove posso dominarvi, in com-
pagnia di una manciata di vermi al mio pari.

Se capisci la portata della mia trasformazio-
ne, prova a fare il gioco inverso. Molte perso-
ne guadagnano dieci, cento, forse mille volte 
meno di te. Il caffè che prendi ogni mattina gli 
costa dieci euro, un pranzo da venti, duecento, 
un vestito da cento, mille, un viaggio da due-
mila, ventimila, una macchina da ventimila, 
duecentomila. E ancora, se diventassi cento 
volte più povero, anche un garage di 10mq ti 
costerebbe duemilacinquecento euro al mese 
– ovviamente vivresti per strada. L’ho scoper-
to tardi, ma la moneta mi aveva avvertito, dato 
che da una parte reca incisa la testa di Aristo-
tele, mentre la croce un motto tratto dall’Etica 
Nicomachea,                                                           , “il mezzo 
è la cosa migliore”. L’altra cosa, va da sé, è un 
teschio.





Luca Barcellona // 25 aprile 2019 
// Casa del Popolo di Fiesole // Testo: incipit dello statuto del circolo
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Se un abitante della città va a fare una passeg-
giata nel bosco, non è raro che per inesperienza 
e maldestrezza si prenda una storta, una puntu-
ra di calabrone o magari un fulmine in testa. Così 
il nativo digitale: la libreria è per lui una selva igno-
ta, e quando ci si avventura non ha nessuna difesa 
contro la voracità di certe specie di libri (va detto che 
i libri carnivori sono una piccolissima minoranza).
Fuori da internet, l’utente sperduto finisce 
nell’imboscata, viene abbrancato e azzannato, tal-
volta ingoiato intero, senza nemmeno il tempo 
di spaventarsi. Gli altri non ci credono. In un mi-
sto di ignoranza e presunzione, si è diffuso fra gli 
utenti il mito dell’inesistenza dei libri che man-
giano persone, come se si trattasse di mostri so-
prannaturali della stessa categoria di vampiri, 
zombi e bambine fantasma di WhatsApp.
Si tratta invece di occorrenze ben documentate,  
sebbene in maniera discontinua e, fin qui, asiste-
matica. A volte l’eccesso di scetticismo fa danni 
maggiori della credulità più disarmata. Il rischio 
è che i preconcetti sulla innocuità dei libri impe-
discano di fare chiarezza quando qualcheduno di 
punto in bianco scompare e non si vede mai più, 
oppure riappare ma in forma di tranci insangui-
nati sparsi per la cameretta. Qualche disgraziato 
finirebbe per fare da capro espiatorio, mentre il li-
bro, insieme autore e arma del delitto, se ne sta-
rebbe lì a digerire in bella vista, ignorato e libero 
di colpire ancora, quando avrà di nuovo fame.

No, insopportabile. Bisogna coltivare la cono-
scenza dei libri che mangiano persone, pure in 
questo mond0 iperveloce e senza memoria. Spe-
ro che questo assaggio, penosamente insufficien-
te, basti almeno a dare una vaga idea di quale sia il 
pericolo mortale che corre la nostra civiltà.

ARSENIO BELLI, Spire dorsali
Il limite cronologico del concepimento di Spi-
re dorsali è fissato da un messaggio email invia-
to il 15 settembre 2009 alle ore 4:47 del mattino 
a Raissa Nikulova, terza moglie dell’autore. Si leg-
ge: ‹A volte mi sembra che questo libro sia come 
un parassita che mi si è impiantato nel cervello e 
cresca nutrendosi delle mie idee. Conto di liberar-
mene scrivendolo›. Alcuni mesi più tardi (30 apri-
le 2010), Arsenio Belli pare meno fiducioso: ‹Que-
sto libro-tumore mi preoccupa sempre di più. Co-
mincio a sospettare che sia anche un libro-spora, 
capace cioè di infettare altre menti. Per esempio, 
attraverso la lettura. In tal caso, sarebbe mio pre-
ciso dovere cancellare tutte le bozze e dimentica-
re›. Aggiunge, qualche ora dopo: ‹Già, dimentica-
re. È più facile che una donna si dimentichi di par-
torire al nono mese! Se non potrò dimenticare, 
sarò costretto a togliermi la vita›. Belli e la Nikulo-
va si separarono nell’estate del 2010.
Belli non dimenticò, e non si tolse la vita. Completò 
il romanzo e poco dopo morì di tumore al cervello.
Spire dorsali ci appare oggi come un gioiello nero, 

Dalla mente di // Gregorio Magini
Illustrazione di // BLADY
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che brilla di arte letteraria voluttuosa e malevola, 
ma per due tormentati decenni fu solo un caos in-
forme, refrattario a qualsiasi tentativo dell’autore 
di imporre una struttura.
Nell’unica intervista prima della scomparsa, alla 
domanda: «Come nasce il suo romanzo?» Belli ri-
spose: «Non nasce. È un frullato di aborti».

Il libro dell’elefante
C’era un bambino a cui non piaceva mangiare, che 
si chiamava Dario. Siccome invece ai suoi genito-
ri piaceva parecchio dargli da mangiare, era sem-
pre costretto a ingozzarsi. Perciò diventava gras-
so ed era triste.
Il papà di Dario, che era un brav’uomo e si chiama-
va Mauro, era dispiaciuto di vedere che suo figlio 
era triste, e non si capacitava del perché, dato che 
lo riempivano di premure, di affetti e di giocatto-
li. Lo facevano portare ai giardinetti dalla babysit-
ter tre volte a settimana, e soprattutto gli davano 
moltissimo cibo del tipo che piace di più ai bambi-
ni: spaghetti al pomodoro, hamburger con le pa-
tatine fritte, fragole e panna montata, grissini con 
il salame ungherese.
Dario non lasciava mai niente nel piatto, perché 
mentre mangiava papà Mauro e mamma Rober-
ta stavano a guardarlo con gli occhioni speran-
zosi e commossi. Non aveva il cuore di rifiutare 
le pietanze che mamma Roberta gli serviva amo-
revolmente sussurrando: «Ecco qua. Ci preferisci 
ketchup, senape o maionese? O tutte e tre?»
Papà Mauro rimuginò a lungo e decise che Da-
rio era triste perché era solo. Ma un fratellino 
non glielo potevano dare perché mamma Rober-
ta aveva avuto l’espianto delle ovaie per un sarco-
ma. Avrebbe meritato in alternativa un animalet-
to domestico, ma la loro casa era troppo piccola.
Allora papà Mauro gli regalò un libro di un elefan-
te. Aveva la copertina di cartone spesso, dei bei di-
segni dell’elefante che faceva cose da elefante ti-
po prendere lo scooter per andare in campagna 
a trovare il suo amico Pellicano (si chiamava così 
perché era bianco e arancione, ma in realtà era un 
gatto) e poche semplici frasi come ‹L’elefante ha 
una sciarpa rossa› oppure ‹Che bellissima giorna-
ta!›.
Dario apprezzò il libro abbastanza, anche se si ac-

corse subito che era un libro per bambini più pic-
coli, ma non disse nulla per non ferire papà Mau-
ro, anzi, lo lesse da cima a fondo quattro volte. Ma 
alla fine lo abbandonò aperto sul tavolo di cucina 
per andare a giocare con i Funko Pop.
Mamma Roberta stava preparando le polpette 
con la mozzarella per la merenda. Le mise in ta-
vola, chiamò Dario e si sedette a sfogliare il suo 
tablet.
Il povero Dario si staccò svogliatamente dal duel-
lo tra Homer Simpson e Deadpool Pagliaccio che 
stava mettendo in scena. Si sentiva ancora pieno 
dei cinque grossi carciofi ripieni che aveva man-
giato a pranzo, ma obbediente si trascinò in cuci-
na e si sedette davanti alle polpette.
Il libro dell’elefante era ancora lì, aperto sulla pa-
gina centrale, in cui l’elefante si affacciava preoc-
cupato sulla bocca larga e oscura di un pozzo. Il 
suo amico Pellicano gli aveva detto nella pagina 
precedente che la pecora Anastasia, nel tentati-
vo di recuperare la sua palla, era caduta nel poz-
zo. C’era scritto: ‹Che disgrazia! Dobbiamo salva-
re Anastasia!›
A Dario piaceva come l’apertura del pozzo cam-
peggiava minacciosamente nel centro della pagi-
na, un ovale nero così grande che al confronto l’e-
lefante sembrava un topolino.
Mentre scrutava la scena, Dario inforcò distratta-
mente una polpetta e lentamente, tenendo gli oc-
chi incollati al pozzo, la avvicinò alla bocca. Però la 
polpetta si staccò, precipitò sul libro e scomparve 
dentro il pozzo.
“Bomba”, pensò Dario.
Della polpetta non c’era alcuna traccia, nemmeno 
una macchia di pomodoro. Il libro fece un picco-
lo sussulto, poi più nulla. Dario controllò se mam-
ma Roberta si era accorta di qualcosa, ma giocava 
tutta contenta a Jelly Splash.
Circospetto, allungando le dita paffute, Dario pre-
se una seconda polpetta e la lasciò cadere sul li-
bro. Gha! Non c’era più.
Imbaldanzito, ci rovesciò tutto il piatto, tutte e 
dieci le grosse polpette rimaste. Il libro le accolse 
senza battere ciglio, e poi diede un piccolo rutto.
«Salute» disse mamma Roberta distogliendosi dal 
tablet, «Ti sono piaciute!» disse tutta raggiante ve-
dendo il piatto vuoto.
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«Sì mamma», rispose Dario e corse in camera a 
giocare con i pupazzetti.
Da quel giorno, si portò sempre il libro a tavola, e 
quando i genitori erano distratti (via via che cre-
sceva e perdeva i tratti infantili più teneri, diven-
tavano sempre più distratti), ci cacciava dentro 
quello che aveva nel piatto.
Salsicce, baguette, torroni. Il libro inghiottiva e 
ringraziava con un brontolio soddisfatto.
Dario dimagrì e diventò felice. Papà Mauro e 
mamma Roberta lo erano ancora di più.
Nel frattempo il libro dell’elefante ingrassava o me-
glio ingrossava. Quando raggiunse i venti chili, Da-
rio chiese e ottenne il permesso di mangiare in ca-
mera, per non essere costretto a trasbordare il libro.
All’ottavo compleanno di Dario, il libro ingurgi-
tò l’intera sua torta di compleanno a otto piani di 
pan di Spagna e crema chantilly e raggiunse i cin-
quanta chili.
Quando Dario entrò in prima media, il libro dell’e-
lefante occupava mezza stanza. Vero è che la stan-
za era piccina, ma insomma, era pur sempre una 
massa considerevole. Ormai gli lanciava dentro 
direttamente le borse della spesa.
Un giorno Dario tornò a casa da scuola e sco-
prì che il libro si era mangiato mamma Rober-
ta e babbo Mauro: aveva sputato i vestiti. Da quel 
giorno smise di dare da mangiare al libro, perché 
poteva decidere da sé quanto mangiare: un uovo 
al tegame, un po’ di stracchino, massimo due fet-
te di pan carré.

MITASHI FUKUKA, Saisentan
La carta di riso può essere incredibilmente ta-
gliente, e l’arte di ottenere fogli più affilati della 
spada di un samurai fu portata alla perfezione in 
Giappone nel XVIII secolo dal monaco artigiano 
Mitashi Fukuka, della prefettura di Wakayama. 
Costui aveva messo a punto un metodo segreto 
che chiamava del «piano d’inconsistenza», con il 
quale riusciva a tagliare trasversalmente un fo-
glio di spessore normale, e perfino a tagliare a lo-
ro volta i due fogli risultanti, ottenendo così un in 
quarto impalpabile, semitrasparente e letale.
Il primo libro che stampò su quella carta fu Sai-
sentan (Fogli taglienti), una raccolta di kōan di sua 
composizione.

Quando lo Shōgun venne a sapere dell’impresa di 
Mitashi, lo fece convocare a Edo per fargli recitare 
i kōan e riempirlo di onori.
Mitashi non giunse mai a Edo. Non giunse neppu-
re alla soglia del tempio. Infatti, salutati i confra-
telli, aveva riposto con noncuranza il Saisentan in 
un sacco. Quando se lo tirò sulle spalle, il libro af-
fettò sacco, tunica e schiena di Mitashi, riducen-
dolo in un sol colpo in un libro umano, che indu-
giò un attimo soprappensiero prima di esplodere 
nel sangue come una zanzara quando un colpo di 
ventaglio la spiaccica contro un paravento.
Non osando nessuno avvicinarsi alla scena racca-
pricciante, il tempio-officina di Mitashi fu dato al-
le fiamme, e in esse il Saisentan andò perduto, as-
sieme al segreto del piano d’inconsistenza.

Sedici lupi
È lungo migliaia di pagine ma è brevissimo, per-
ché in ogni pagina è riempita da un’unica enor-
me lettera maiuscola. Le pagine bianche sono gli 
spazi; non ha punteggiatura. In copertina il tito-
lo Sedici lupi, e un sottotitolo o epigrafe: Uxor Ho-
mini Lupa.
Nessuno sa cosa c’è scritto, perché tutti coloro 
che lo leggono ne vengono sbranati. Questo per 
quanto riguarda i maschi. Le donne e i generi ra-
ri ne sono apparentemente immuni, anzi, esco-
no dalla lettura rallegrati, con una luce malizio-
sa nell’angolo degli occhi. Ma non ne parlano, non 
rivelano: se interrogate, si alzano e se ne vanno 
nell’altra stanza.
Leggenda vuole che Sedici lupi sia apparso presso 
le adepte di una comune neopagana della solitaria 
valle dell’Orsigna, sull’Appennino pistoiese. Que-
sto gruppo di donne si stabilì negli anni settanta 
in uno dei minuscoli borghi abbandonati della ri-
pida valle, dove i castagni fanno ombra alle rocce 
muscose e i gufi osservano con i loro occhi ultra-
terreni i cinghiali che razzolano col grugno tra le 
foglie marce. È uno dei luoghi più solitari e sug-
gestivi della Toscana. Oggi è piuttosto rinomata 
come meta turistica per gli amanti del trekking 
e del ritiro, questa valle silenziosa dove si può an-
cora intuire la pace del mondo senza l’uomo; no-
torietà dovuta soprattutto alla divulgazione di Ti-
ziano Terzani, che è sepolto nel cimitero dell’omo-
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nimo villaggio.
Quando vi si stabilirono le donne del collettivo 
Sedici lupi, attorno al 1972, Orsigna era un luogo 
quasi selvaggio, e l’intera zona era abitata solo da 
poche decine di anziani.
La comune di Sedici lupi era composta da donne 
che erano state vittime di violenza sessuale, al-
cune da bambine o da adolescenti, altre poco pri-
ma. Si erano conosciute all’Università di Firenze e 
avevano deciso di salire in montagna per non es-
sere più costrette a vedere alcun maschio mentre 
elaboravano il trauma con pratiche di narrazione 
di gruppo, danze estatiche, rituali magici a base di 
fiori, bacche e funghi psicotropi.
Il caso volle che proprio durante una di quelle ce-
lebrazioni, una notte di luna piena nell’estate del 
1976, un cacciatore di frodo che si era smarrito su 
per le balze, attirato dalle voci e dal bagliore del 
fuoco, si introducesse nella radura dove rosseg-
giavano i sedici corpi nudi e sudati delle ‘streghe’ 
in delirio.
Il cacciatore, che era un giovanotto semplice e 
non troppo timorato di Dio, sulle prime si ralle-
grò, tanto più che le donne lo circondavano riden-
do e ballando, attanagliate da una frenesia erotica 
trasfigurante. Sui volti, dall’alto il profilo azzurro 
della luna, dal basso il profilo giallo delle fiamme. 
I capelli un groviglio; i seni, grandi o piccoli, tutti 
giovani, dimenati nell’aria: per un minuto parve al 
cacciatore di aver vinto al Totip.
Ma improvvisamente le donne iniziarono a graf-
fiargli la faccia, morsicargli le dita e strappargli 
i capelli, sempre ridendo e lanciando grida che 
s’innalzavano nella notte come le faville scop-
piettanti del falò.
Si vide perduto. Colto dal panico, sparò un colpo 
in aria. La sorpresa del frastuono gli aprì un var-
co per la fuga. Si gettò a rotta di collo nella foresta.
Con orribili ululati, le donne lo inseguirono a lun-
go nel buio, ma per l’intossicazione che le rallen-
tava, o per troppa voglia di giocare, o per un colpo 
di fortuna, non lo raggiunsero. Terrorizzato, san-
guinante, il cacciatore giunse infine alla strada 
asfaltata, all’altezza del vecchio molino diroccato 
nel fondovalle. Nessuna automobile la percorreva 
certo a quell’ora, ma da lì, sceso nella pietraia del 
torrente Orsigna quasi in secca, il cacciatore tro-

vò comunque scampo, perché le donne scalze non 
osarono attraversarla.
Si fermarono in fila sul ponte del molino e lo scru-
tarono saltare miseramente tra le rocce sotto il 
sinistro bagliore lunare. Diedero tutte insieme un 
ultimo agghiacciante ululato, poi scomparvero su 
per il bosco lasciandosi dietro una scia di risate.
L’indomani il ragazzo trascinò su al borgo una 
squadra di montanari perplessi, capitanata da 
due carabinieri (si chiuse un occhio, dato che ave-
va pure perso il fucile, sul bracconaggio). Trovaro-
no il luogo dove era avvenuto il sabba nella corte 
che formava il centro del borgo di sei case crolla-
te per metà. Dentro, i locali dove le donne avevano 
abitato, il grande letto comune, la vasta e ben for-
nita cucina con i pentoloni nei quali avevano cot-
to le loro minestre e le loro pozioni. Delle donne 
nessuna traccia.
A ogni buon conto, sfasciarono tutto e diedero al-
le fiamme le suppellettili che potevano bruciare. 
Le altre le buttarono nella fossa del letame.
La mattina dopo, abbandonato in un cesto davan-
ti alla chiesa di Orsigna, fu ritrovato il gigantesco 
volume dei Sedici lupi.
Il meccanismo con cui dà la morte è il seguente: 
terminata la lettura, l’uomo se ne va un po’ fra-
stornato. Invece di prendere la via di casa, imboc-
ca il sentiero per il bosco. Gli alberi gli si chinano 
addosso come se già annusassero in lui l’humus 
che diventerà. Cala la notte.
L’uomo si appoggia a un tronco e si chiede di chi 
è la colpa di tutto questo. Trentadue fiammelle si 
accendono nell’oscurità, sedici paia di occhi si ap-
puntano freddi sul condannato.
Quello che accade in seguito il lettore lo scoprirà 
presto.
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fatto il concorso per entrare in polizia, lo aveva-
no preso e presto si sarebbe trasferito in una ca-
serma a sud di Roma. Io intanto gli raccontavo dei 
miei libri, degli americani e dei russi, dei colletti-
vi e dei dibattiti, delle riviste che si fondavano. Ero 
preso dalle mie nuove eccitanti e infruttuose atti-
vità: scrivevo articoli e saggi critici, recensivo i li-
bri per poterne ricevere di nuovi in omaggio da-
gli editori, mi cimentavo in presentazioni lettera-
rie presso librerie sull’orlo del fallimento per es-
sere applaudito da una dozzina male assortita di 
esseri umani, un guazzabuglio che pareva preso 
per metà da un reparto di geriatria e per l’altra da 
una brutta copia di un romanzo beat. Ma col tem-
po acquistavo fascino ed eloquenza, e giunse an-
che l’amore: con Luisa condivisi tutto quel che era 
lecito condividere a quell’età.
So che può apparire l’ennesimo cliché, ma il pro-
blema divennero ben presto i soldi. Non avevo un 
lavoro vero, rimediavo pochi spiccioli scrivendo. A 
volte i miei mi passavano qualcosa, ma la mia con-
dizione di intellettuale mi impediva di accettare 
sussidi a cuor leggero. Avevo sviluppato un barlu-
me di orgoglio che finì per rovinarmi: Luisa mi la-
sciò, e oltre a perdere l’amore persi metà dell’affit-
to e delle bollette. Arrivarono la disperazione e la 
fame. Iniziai a elemosinare collaborazioni per far 
quadrare i conti, e nel giro di poco diventai uno 
scroccone della peggior specie. Quando qualcuno 
mi pagava per un articolo o una recensione, subi-
to lo spendevo in uscite con altri disperati della 
mia stessa foggia, offrendo vinaccio in giro e at-
teggiandomi a filosofo prima di tornare a casa, 

Dalla mente di // Daniele Pasquini
Illustrazione di // DUBHE

«Non ero né il più bello né il più intelligente: 
stavo nel mezzo. Il più affascinante era Alberto, 
la mente Duccio. Io completavo un trio che ne-
gli anni delle superiori era, se mi perdonate la 
banalità, inseparabile.
Alberto era ricco di famiglia, padre ambasciatore 
e madre docente universitaria. I miei erano ragio-
nieri, i genitori di Duccio invece faticavano ad ar-
rivare a fine mese: il babbo era muratore, la ma-
dre casalinga. Per festeggiare il diploma – che 
passai con 70, Duccio con 98 e Alberto con 60 (se 
non lo bocciarono fu, si dice, per timore del blaso-
ne della famiglia) – partimmo per un viaggio che 
oserei descrivere come perfetto: girammo l’Euro-
pa col treno come i veri squattrinati, ma il denaro 
dei genitori di Alberto non ci fece mancare nulla. 
Avevamo tutto l’entusiasmo necessario per ren-
dere memorabili le sbronze sulla Barceloneta e i 
bagordi della festa a Malaga, prima di rientrare a 
casa commossi: da quel momento, lo sapevamo, le 
nostre strade si sarebbero divise.
Duccio iniziò a lavorare per pagarsi gli studi, face-
va il cameriere e si segnò a Legge. Alberto di lavo-
rare non ebbe bisogno, solcò le porte di Economia 
e Commercio e decine di occhi femminili iniziaro-
no a contenderselo. Io feci la scelta più indolore: 
mi segnai a Lettere e mi posi l’obiettivo di darmi 
una definizione. E lo confesso, mi parve di riuscir-
ci. Macinai esami e trovai conforto nei libri. Alber-
to lo incrociavo di rado, in incontri affrettati e tri-
sti; Duccio lo andavo ogni tanto a trovare in piz-
zeria. Aveva dato qualche esame ma era deluso, le 
cose non procedevano come aveva sognato: aveva 
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all’alba, in lacrime. Talvolta, per pagarmi le serate, 
compii l’atto sacrilego di vendere i miei libri: l’o-
pera omnia di Jack London mi valse tre negroni, e 
nemmeno berli a stomaco vuoto mi tolse la lucidi-
tà per riconoscermi senza alcuna speranza.
Duccio uno di quei giorni mi scrisse un messaggio:
‹Come stai? Volevo dirti che ho ottenuto il trasfe-
rimento a Firenze, finalmente potremo vederci›.
Tergiversai, senza risolvermi su cosa rispondere. Mi 
attaccai a una bottiglia che era rimasta da qualche 
parte e trovai il coraggio di comporre una risposta:
‹Caro mio, sono felice di sentirti. Mi spiace non es-
sermi fatto vivo negli ultimi tempi. Sappi però che 
ti penso, e pensarti fa risuonare in me l’eco della 
Valle Giulia di Pasolini, se puoi capire cosa inten-
do. Sono fiero di te, spero di poterti abbracciare 
quanto prima›.
Rispose subito: ‹Credo di poter capire… sono 
felice che le cose ti stiano andando bene. Hai 
visto Albe di recente? Lui sì che si è fatto stra-
da! Lo voterai vero? Io non so se potrò prendere 
la residenza in tempo…›
Non pensavo ad Alberto da molto tempo. Non sa-
pevo a cosa si riferisse Duccio, scesi in strada de-
ciso a trovare informazioni in un qualsiasi bar, ma 
i muri risposero prima del previsto: sui manifesti 
trionfava il suo volto, bello e giovane, di candidato 
sindaco. Le elezioni erano imminenti e il suo par-
tito pareva essere favorito.
Il giorno delle elezioni mi trovavo in giro, più de-
presso e sfibrato del solito. In serata, dopo aver ri-
mediato da bere da un gruppo di universitari che 
mi avevano in simpatia dopo aver letto certi miei 
interventi, udii la notizia della vittoria di Alberto. 
Gli epiteti che quei giovani gli rivolgevano erano 
tutt’altro che lusinghieri, ma oltre la cortina dell’al-
col prese forma una visione, la prima dopo tanto 
tempo. Avrei chiesto aiuto ad Alberto: magari ne-
cessitava di un ideologo, di un aiuto per le politiche 
culturali, di qualcuno che gli scrivesse i discorsi. E 
se non ne aveva bisogno, senz’altro non mi avreb-
be negato una mano, in nome dei vecchi tempi.
Raggiunsi la piazza in cui i sostenitori lo atten-
devano per i festeggiamenti. Mi feci largo tra la 
folla animato dalla speranza. Mi avvicinai a una 
transenna ed esultai con gli altri quando lo vidi 
salire sul palco e avvicinarsi al microfono, con 

le mani alzate al cielo. Ascoltai il discorso senza 
prestare attenzione a una sola parola: continua-
vo a ripetermi in testa ciò che avrei voluto dirgli, 
se solo avessi trovato il modo di farmi notare. Al-
la fine dell’intervento da un’ala della piazza dei 
facinorosi si agitavano con slogan di contesta-
zione. Approfittai allora dei tumulti per scaval-
care la transenna e correre verso il palco, ma fui 
bloccato dalla sicurezza e travolto dalla folla. La 
polizia caricava i manifestanti, e mentre Alber-
to scompariva dietro le quinte iniziai ad urlare:
“Alberto! Albe! Sono io, Damiano! Il Bandelli, il tuo 
vecchio amico! Non ti sarai dimenticato?”
Mi liberai e tentai disperato di raggiungere il sin-
daco eletto, ma mi trovai accerchiato dalle divise. 
Assaggiai i manganelli e persi rapidamente i sen-
si: se furono le botte o il fatto che fossi digiuno da 
più di un giorno non saprei dirlo. So che al risve-
glio, ad ammanettarmi, trovai Duccio.

Non ho altro da aggiungere. Non credo sia utile 
indugiare ancora su questa sfilza di luoghi comu-
ni, credo di aver chiarito quale fosse il rapporto 
tra noi tre, del perché mi trovassi quel giorno in 
piazza, del perché adesso mi trovi qua, signor giu-
dice. Non ho davvero più volontà, se non quella di 
poter chiudere la vicenda e ripartire da capo. Vor-
rei poter dire che le cose non sono sempre ciò che 
sembrano, ma non ne ho il diritto, né tantomeno 
la certezza. Perciò sinceramente, per quanto mi è 
possibile, vi chiedo pietà».



GRAFFITI SHOP
TATTOO SUPPLY
PIERCING

STREET-WEAR
SHOES

AND MORE
NUOVA GESTIONE NUOVA GESTIONE NUOVA GESTIONE NUOVA GESTIONE

NINOTCHKA SHOP

VIA DE’ PANDOLFINI 29R
50123 FIRENZE

ORARI
LUN 15:00 - 20:00
MAR - SAB 11:00 - 20:00
DOM CHIUSO

SOCIAL
WWW.NINOTCHKA.IT
FB - NINOTCHKASHOP
IG - NINOTCHKA.FIRENZE

N
IN

O
T

C
H

K
A

 -
 U

N
D

E
R

G
R

O
U

N
D

 S
H

O
P

 S
IN

C
E

 2
0

0
6

Messaggio pubblicitario



30



31

Dalla mente di // Vanni Santoni
Illustrazione di // Brucio

Quando quello rimette la mano, tlac!, gliela chiu-
de di nuovo sulle dita.
«Ahia, cazzo!»
«Basta stronzate voi due. Dove l’hai presa?»
«Sempre in quella casa, capita’».
Il capitano gli tira un’occhiata insofferente.
«Avrei dovuto cercare anche una spilla da ba-
lia» dice ficcandosi la sigaretta in bocca e unen-
do i due lembi della camicia nel punto sulla 
pancia in cui manca un bottone e gli escono la 
ciccia bianca e il pelo. 
«In compenso i chiodi li abbiamo trovati» dice il ra-
gazzino, e subito si becca uno schiaffone dal secco. 
«Bof, andiamo» dice il capitano, e prende lo scaleo.  
«Il terzo non lo portiamo?» chiede il ragazzino. 
Il capitano non risponde neanche. Il secco guar-
da quel disgraziato lì collassato, pallido anzi blua-
stro, con una filaccia di bava che gli esce dal lato 
della bocca e dice:
«No, è già andato, non c’è neanche gusto».
Ci portano fino all’albero, e tocca camminare ve-
loce, nonostante la cordicella che ci tiene quasi 
incollate le caviglie, perché quelli tirano e il nodo 
scorsoio al collo stringe. 
«Se avessi le mani libere…» digrigna il tipo che 
hanno beccato prima di me. Finora non aveva 
parlato. È anche vero che da come è messo gliene 
devono aver date abbastanza.
«E invece le hai legate!» dice il ragazzino. Poi ti-
ra su col naso e gli sputa nel muso uno scaracchio 
tutto moccioso.
Ci sbattono lì sotto l’albero e passano una corda 

Il destino degli uomini è governato dal caso, e tut-
te le attività umane si riducono in ultima istanza a 
cercare di limitare gli spazi e i momenti in cui esso 
può agire. Questa è la vera ragione per cui gli uomi-
ni sensati temono la guerra: perché è il regno del-
la casualità. Non c’è da meravigliarsi di tutto que-
sto, dato che nasciamo per caso, e il nostro vivere in 
balìa di esso è ben testimoniato dal fatto che, anche 
laddove venga ad agire contro di noi, ci ritroviamo 
a supplicarlo, che lo si chiami caso oppure Dio: che 
giunga di nuovo, ma stavolta ad aiutarci!
«Là può andare?» dice quello alto e secco dei tre 
«Dico per lei, capita’, quella scala sembra pesante».
Intanto mi tira per il collo con la corda e punta un 
avvallamento in mezzo al quale sta un albero spo-
glio, il tronco che si divide in due come una Y. Più 
in là c’è anche un boschetto, di alberi pure secchi, 
ma con un cespugliame di rovi e arbusti sotto.
«Capitano, non capita’».
«Scusi, capitano. Sigaretta?» e gli porge una sca-
toletta d’argento con una pietra dura sul coper-
chio, che fa scattare col pollice.
«Quella dove l’hai fregata?» dice il capitano, e 
prende una sigaretta. Anche il ragazzino allunga 
la mano per prenderne una ma il secco gli chiude 
la scatola sulle dita.
«Ahia!»
Il secco ridacchia, si accende la sua, porge il fiam-
mifero, rivolto verso il basso nella conchetta del-
la mano, al capitano. Poi riapre la scatola e la por-
ge al ragazzo:
«Dai, prendila».
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attorno al tronco e ai legacci ai nostri polsi. 
«Comunque il primo potrebbe essere ancora pe-
ricoloso» dice il secco asciugandosi il sudore dalla 
fronte con un foulard da donna. 
«Pericoloso?» sbuffa il capitano. Si alza e prende il 
maglio da ferroviere. Il secco intanto tira fuori un 
fornelletto e poi carica una moka senza più l’im-
pugnatura. Il capitano arriva lì da noi e dà un col-
po in faccia al tipo. Poi, quasi proseguendo il mo-
vimento, gli molla una martellata piena sul ginoc-
chio della gamba distesa. Quello neanche urla: 
emette una specie di iiih acuto e sviene. Io cerco di 
guardare a terra.
«Che c’è, ne vuoi una anche tu?» mi dice, e dà il 
manico in bocca anche a me. Sputo sangue ma i 
denti reggono.
«Be’ che cazzo aspettate?» dice ai suoi. 
«Il caffè» dice il secco.
Il capitano sbuffa, molla lì il maglio, raggiunge gli 
altri e si rimette a sedere. Quando la moka comincia 
a borbottare, il tipo si sveglia, tutto sudato e bianco: 
«Potessi prendere quel martello…» mi dice, poi co-
mincia a singhiozzare. 
Il secco tira fuori dalla sacca un involto di carta as-
sorbente e rivela una tazzina di porcellana decora-
ta. Strizza l’occhio al capitano, che sbuffa e si versa 
il caffè nella tazza di metallo in cui aveva l’acqua. Il 
secco versa il resto nella tazzina e se lo beve. 
«E io?» dice il ragazzo. 
«Muoviamoci» dice il capitano «Allora, uno di qua e 
uno di là, va bene?» dice indicando i due rami della Y.
Imbracano il tizio sotto le ascelle, quello si agita 
per quel che può e si becca un’altra legnata. Poi il 
secco e il ragazzo salgono sull’albero e lo tirano su 
mentre quello grida. Gli appoggiano un braccio a 
contatto col ramo. Quello comincia a supplicare. 
Il capitano apre lo scaleo. Va a raccogliere il ma-
glio. Intanto il ragazzo sfodera dal tascapane un 
chiodo da portone, a sezione quadrata, lungo così. 
Stando in equilibrio tra i due rami glielo appoggia 
sul polso. Quello si rianima, sgrana gli occhi, cer-
ca di muoversi ma il secco gli tira la corda al collo:
«Perché?!» riesce a dire. 
«Perché, perché» dice il capitano, mentre sale fino 
al penultimo gradino dello scaleo.
«Perché la guerra è l’inferno? Perché mi state sul-
le palle? Perché non vi siete nascosti abbastanza 
bene?» e sferra una martellata forte ma controlla-
ta sul chiodo, che entra per più di metà. 

Si sente un rumore tipo legno che si schianta e mi 
arriva sul lato del naso uno schizzetto di qualco-
sa di molliccio. Stavolta il tipo non sviene, ma si 
mette a ululare mentre quelli gli inchiodano an-
che l’altro polso, sciolgono le corde e lo lasciano lì 
penzoloni. Il secco scende (il tipo sviene di nuovo) 
e si volta verso di me:
«Dunque…»
Pem, pem, pem. Tre colpi. Lo smilzo, il capitano 
e il ragazzino vanno giù. La cavalleria! O almeno, 
un tipo tutto sporco di sugna, con una doppiet-
ta da cinghiali e un copricapo di rami e foglie sec-
che, che spunta da dietro la casa dove stavamo 
prima. Si avvicina bofonchiando. Il ragazzino è 
ancora vivo, alza una mano. Quello ride mostran-
do una chiostra tutta guasta e gli spara in faccia. 
Il tipo crocifisso si rianima, ulula, perde di nuovo 
i sensi. Che sfortuna, davvero. Fosse arrivato die-
ci minuti prima…
«Grazie» dico io. 
«Cosa ringrazi, mezza sega. Passavo per caso. E 
poi tanto ammazzo anche te», ride. Mi punta la 
doppietta in faccia. Chiudo gli occhi. 
Rat-tat-tat! Strizzo gli occhi, poi mi rendo conto 
che non è quello il rumore di un fucile. Li apro e 
vedo il tipo che si piega su di sé, che si accascia. 
Dal boschetto di rovi spunta un soldato con la di-
visa tutta stracciata. Sbuffa. Mi raggiunge. Cer-
ca nelle tasche dello smilzo, prende le sigarette, 
se ne ficca in bocca una, la accende con uno zip-
po con su una donnina a cavalcioni di un würstel. 
«Grazie…» dico io.
«Non mi devi ringraziare, è stato un caso».
Mi alza il labbro con la canna della mitraglietta.
«Due denti d’oro» dice «Mi spiace ciccio, ti devo 
ammazza’, levarli ai vivi mi fa impressione».
Si sente un sibilo, poi dal petto gli esce qualcosa, 
come una punta da cui cade una goccetta rossa. 
Lui cade in avanti, rivelando una freccia. Dal tet-
to di una casa spunta la capoccia bionda di una 
ragazzina: 
«Preso! Ah ah! Lo sapevo! E ora, te!»
Poteva accadere una volta. Due. Pure tre, a quan-
to pare. Ma quattro? Eppure non smettevo di 
sperare, di sperare…
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03/03/03

Cara Beatrice,

se stai leggendo queste parole vuol dire che è finita, il che non è per forza una cosa negativa. Triste forse 

– anzi senza forse – ma non fare spazio né alla rabbia, né al senso di colpa. A volte le cose prendono una 

piega tutta loro, e vanno semplicemente accettate, anche se all’inizio può essere difficile.

Stamani ho compiuto l’insano gesto, vigliaccamente, di nascosto, senza neanche dare l’opportunità a te e 

ai nostri bimbi di ritornare dal weekend passato da tua madre e festeggiare il mio compleanno, per l’ultima 

volta insieme. Nel farlo, ho ripensato al primo grattino che comprai una sera al tabacchino vicino casa, 

ormai qualche anno fa. Chi se lo sarebbe immaginato che avrebbe scatenato una valanga devastante, che 

non sarei più stato in grado di fermare.

Eppure tu hai fatto il possibile e l’impossibile per starmi vicino e aiutarmi a risolvere quella che tu 

chiamavi dipendenza. E c’eri anche riuscita, prima che ieri sera mi fiondassi al casinò in preda alla smania, 

approfittando della tua assenza. Ci sono ricascato, e me ne vergogno così tanto che ho dovuto dirtelo per 

lettera. Non sono riuscito a resistere, buttando nel cesso i tuoi sforzi di questi anni: tutte le volte che mi hai 

accompagnato ai gruppi di recupero, che mi controllavi il portafoglio come un bimbo delle medie, le litigate 

per quando mi partivano i soliti duecento euro alle slot, non sono servite a niente.

Ti chiedo perdono per aver rovinato la nostra famiglia, aver inavvertitamente toccato il fondo senza che 

me ne accorgessi, e per aver fatto schifo come marito, padre ed essere umano. Ma proprio grazie a questo 

fallimento ho potuto capire molto su di me. Un barlume, la chiarezza dei dettagli che si è manifestata 

proprio quando non ho saputo resistere alla tentazione di sedermi al tavolo della roulette, ieri sera.

Ho capito che quando assecondi la tua indole e finisci così tanto nella merda da trascinarci anche chi ti 

sta attorno, vuol dire che c’è qualcosa di sbagliato: o non capisci un cazzo di te stesso o sono sbagliate le 

persone che vogliono a tutti i costi farti desistere nel dare retta alla tua scintilla più intima e più vera. La 

tua natura non può sbagliare, mi sono detto. Perché ho capito che non c’ero semplicemente ricascato, ma 

che stavo intuitivamente facendo ritorno verso il mio centro di gravità più grezzo e puro.

E proprio ieri sera, a poche ore dalla mezzanotte, a poche ore dal mio trentatreesimo compleanno, ho 

realizzato che, oltre alle fiches, in mano avrei avuto anche il mio destino, se solo avessi avuto il coraggio di 

inseguirlo individualmente, puntando su me stesso e lasciando da parte tutto, anche voi e tutti i cazzo di 

soldi che ho perso nel giocare le vostre fottute date di nascita e del nostro matrimonio.

Ho sbancato, Bea, senza di voi e le vostre menate sul mio essere malato e sul dover cambiare. Senza 

palle al piede, ma da solo, col mio intuito e col mio numero. Soldi così a palate che ho deciso di lasciarvi 

cinquantamila euro qua sul tavolo della cucina per aiutarvi con i debiti pregressi. Non mi rivedrete mai più.

 Tuo, finora e non più, Luigi

Dalla mente di // Gianluca Bindi
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Firenze. Polo universitario di Novoli. Un 
giorno imprecisato dell'inizio 2008.

«Oh, hai visto è nata una rivista nuova? La fan-
no qui a Novoli».
«Mh? Sicuro ci son dietro gli sfigati del nostro 
corso...»
«Dal nome non credo... Riot Van. Mi pare di 
aver capito che è stata fondata da gente di 
Media & Giornalismo dell'anno prima del no-
stro».
«Figo, poi gli diamo un'occhiata... ma 'sto fil-
tro?»
Contestualmente al primo tiro di canna il di-
scorso vira sulla serata d'n'b in programma. La 
notizia viene dimenticata all'istante.

Stesso luogo. Stesso anno, qualche mese 
dopo.

Cammino verso la sala lettura quando la mia 
attenzione viene catturata da un espositore 
in plastica, di quelli in cui trovi La Locandina. 
Questo però è dipinto a mano di verde acido 
e, da bravo fattone, vengo attratto dal colore 
acceso come una zanzara da una lampadina. 
All'interno c'è una rivista dalla grafica strana, 
bianca e nera con inserti fucsia: Riot Van. “Non 
mi è nuovo 'sto nome...”
Inizio a sfogliarla. “Boia, carina... Strano la dia-
no via gratis” penso perdendomi nell'impagi-
nato caotico, col testo stile Tetris punteggiato 
di illustrazioni e grafiche. “Dev'essere un ca-
sino tirare su una roba così, ci vuole talento...” 
Confronto mentalmente un lavoro del genere 
con le attività che porto avanti con altri scon-
volti miei pari: già per mandare avanti il no-
stro blog-svarione, InDubbiaMente, facciamo 
una fatica boia. “Sai che menata? Scrivere con 
scadenze, impaginare, trovare i soldi, manda-
re in stampa, distribuire... Roba da fulminati 
veri!” Leggendo i contenuti però vengo colpi-
to dal modo di scrivere, dalle tematiche scelte 
e dallo spirito critico ma ironico con cui ven-

gono trattate. Non sembrano i soliti palinculo 
del mio corso. “Che ci sia vita da queste parti?”, 
penso con un mezzo sorriso prima di rituffar-
mi nelle solite cazzate.

Salento. Mamamia Reggae Beach. Estate 
2010.

Sono in vacanza con la cricca di Novoli, la 
spiaggia stanotte è gremita. Pare che mezza 
Firenze abbia scelto il Salento come meta esti-
va: avrò già salutato tre gruppi di conoscenti 
fiorentini, tra cui uno composto da compagni 
di feste abbastanza consolidati. Ci aggreghia-
mo e facciamo banda, bevendo e fumando fino 
all'alba. Tra loro c'è un ragazzo, Lapo. Ci cono-
sciamo poco ma a pelle mi è sempre stato sim-
patico, è uno scoppiato al punto giusto. Inizia-
mo a chiacchierare e viene fuori che è mem-
bro di Riot Van. La cosa mi stupisce: negli an-
ni avevo continuato a leggere la rivista di tan-
to in tanto, ma non mi ero mai soffermato sul-
le note redazionali. Ciò che mi colpisce è che 
non è il tipo di persona che avrei immaginato 
potesse far parte di un progetto simile. Non è 
un intellettualino alternativo, geniale e incaz-
zato. È come noi, pari pari. «Come fate a man-
dare avanti una storia del genere? Com'è la vo-
stra redazione?» gli chiedo. «È una bella ban-
da, ci si diverte. E poi dà soddisfazione pensa-
re che possiamo raccontare la realtà per co-
me la viviamo, ne sentivamo il bisogno. È fa-
ticoso e impegnativo, questo sì, ma piano pia-
no sta avendo un bel seguito. Si impara tantis-
simo, e se punti a fare il giornalista avere una  
possibilità così nelle redazioni più grandi è un 
bordello». Rimugino sulla sua risposta mentre  
mi passano un chiloom. “Figata, alla fine non 
sembra infattibile. Magari un giorno...”
L'alba è passata da un pezzo e ci buttiamo in 
acqua. Dopo un paio di minuti sento un'esplo-
sione di bestemmie in toscano stretto: Lapo si 
è immerso con il fumo nella tasca del costume. 

Dalla mente di // Simone Piccinni

L’eredità



È decisamente uno di noi.
Firenze. Metà 2013.

Giorno di riunione: dobbiamo programmare 
le pubblicazioni di Vai A Quel Paese, il blog di 
narrativa di viaggio che gestiamo da un anno. 
Horst, al secolo Andrea Federigi, se ne esce dal 
nulla con un «Oh, a 'sto punto abbiamo un bot-
to di fotografi e grafici... Perché non tiriamo su 
una fanzine?». Entusiasmo istantaneo, cui se-
guono due ore di visioni e spunti sempre più 
arditi che ci fanno completamente perdere di 
vista il blog. Il fatto che nessuno di noi abbia 
il tesserino da pubblicista necessario per re-
gistrare la rivista al tribunale viene liquidato 
con un sonoro 'Sticazzi. «La chiameremo Stre-
etBook» esclamo «Vogliamo che i ragazzini si 
stacchino dal pc e tornino in strada, oltre al 
farli leggere, no? Cos'è che ora ti incolla mag-
giormente a uno schermo? Facebook. Quindi 
StreetBook: contrapposizione ai social e lega-
me con i libri». Nicco, la terza faccia Three Fa-
ces, approva: «Bello, mi garba». Horst è meno 
convinto: «Boh, i nomi in inglese mi stanno un 
po' sul cazzo... Ora come ora però non mi vie-
ne niente di meglio. Teniamolo come provvi-
sorio».
«Daje!»

Firenze. 28 maggio 2015. Notte fonda.
Steso sul letto guardo il soffitto con un sorriso 
allucinato da un'oretta e mezza. Abbiamo ap-
pena presentato StreetBook Magazine al pub-
blico e sono in balìa di una botta di adrenali-
na che non accenna a calare. È stato incredibi-
le: il Melograno era gremito, la rivista è piaciu-
ta e ci hanno sommerso di complimenti. Ci ab-
biamo messo nove mesi per prepararla, prati-
camente un parto. Ma è andata. E questa sera-
ta ripaga tutto, con gli interessi. Vedere il frut-
to del tuo lavoro in mano a gente sconosciu-
ta fa uno strano effetto. Notare poi che viene 
sfogliata con interesse e attenzione mi ha fat-
to provare una sensazione indescrivibile. Ma 
a colpirmi di più sono state le facce dei ragaz-
zi che si sono buttati con me in questa follia: 
facce orgogliose, vive, elettriche. Facce di chi 
ci crede, di chi sente di partecipare a qualcosa 
di bello mettendo tutto sé stesso in gioco. Fac-
ce che mi hanno dato la coscienza di poter fa-
re grandi cose, che restino. Facce che mi dan-
no la convinzione di aver messo su un gruppo 
che può dare il via a qualcosa che al momento 
non riesco nemmeno a immaginare. Continuo 
a sorridere al soffitto mentre una domanda mi 

balena per la testa: “Chissà se anche i ragazzi 
di Riot hanno provato qualcosa di simile quan-
do hanno iniziato?”.

Firenze. Fine aprile 2019.
Sono di fronte al pc e rileggo quanto ho appe-
na scritto. Avrei voluto ripercorrere la storia 
delle free press che hanno popolato Firenze 
negli ultimi venti anni. Tentativo fallito, sono 
stato rapito dalla nostra genesi. “I pezzi ana- 
litici proprio non fanno per te, fava” penso. Sto 
per cancellare tutto ma un'intuizione mi bloc-
ca: “Forse è proprio questo il lato interessan-
te della faccenda: lo stimolo, l'eredità, la spin-
ta che dai agli altri per trovare il coraggio di 
buttarsi”.
Prima di Riot Van ci sono state Mostro e Col-
lettivomensa, riviste che hanno lanciato gran-
di scrittori, alimentando il fuoco narrativo e 
comunicativo di Firenze, libero e fuori da lo-
giche di mercato. Sicuramente hanno avuto 
un ruolo nella gestazione di Riot Van, che ha a 
sua volta dato a noi la convinzione per inizia-
re. Così come speriamo di avere una funzione 
analoga per altri in futuro. In questo momento 
storico c'è un estremo bisogno di stimoli, so-
prattutto per i più giovani: servono altri pun-
ti di vista sulla realtà, altre riflessioni, altre do-
mande che generino nuovi ragionamenti. La 
spinta per il vero cambiamento arriverà dai 
ragazzi o non arriverà affatto. Render loro l'i-
dea che, anche dal basso e senza fondi, si possa 
dar fiato alla propria voce pure uscendo dai so-
cial, credo sia un passo fondamentale verso la 
creazione di un futuro migliore. Verso la vera 
rivoluzione. Verso la costruzione di un modo 
di vivere alternativo che ancora non riusciamo 
ad immaginare, fottuti come siamo dalle ide-
ologie che ci hanno formato. Verso un model-
lo in cui il profitto non sia l'unico motore che 
muove gli sforzi e le attività delle persone, e 
che questo sia sostituito dalla voglia di condi-
visione e supporto reciproco.
Per fare questo servono esempi e input. Gratis, 
liberi e spontanei. Per questo sono grato a Ri-
ot Van, Mostro, Collettivomensa e tutte le altre 
realtà che li hanno preceduti. Per questo sor-
rido alla speranza che un giorno StreetBook 
Magazine possa ispirare altri nell'intrapren-
dere questa battaglia. Perché questa catena di 
stimoli non si spezzi ma si arricchisca di nuovi 
anelli, fino ad esser sufficientemente lunga da 
legare il passato e confinarlo nel campo dei ri-
cordi sbiaditi.
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Dalla mente di // Niccolò D'Innocenti & Matteo Bidini

Three Faces: Come ti sei approcciato al mon-
do dei graffiti e quale è stato il passaggio che 
ti ha portato a diventare curatore?
Pietro Rivasi: Ho cominciato ormai moltissi-
mi anni fa, più di venti. Da ragazzino, grazie ad 
un film – Trasher, corsa al massacro –,  mi so-
no appassionato allo skateboarding; in segui-
to ho scoperto in edicola delle riviste sul te-
ma – XXX Board Magazine, Skate e Snowboard 
e Skate –, nelle quali spesso venivano pubbli-
cate foto di muri dipinti da tutto il mondo. Ho 
così iniziato ad appassionarmi a questa este-
tica e a provare a riprodurla su carta. A Mode-
na all'epoca non c'era niente del genere, a par-
te qualcosina lasciato da gente di passaggio, 
così ho approfittato di un muro della parroc-
chia, completamente abbandonato, per fare i 
primi esperimenti. Frequentando poi un cen-
tro sociale dove passavano gruppi provenien-
ti da ovunque – la Scintilla –, mi si è aperto un 
mondo. Sarà stato il ’93-’94. Dalla metà degli 
anni '90 ho cominciato a fare cose in maniera 
più 'seria' finché nel '96, tramite un amico, ho 
scoperto a Modena un piccolo ufficio in cui la 
Regione aveva messo la redazione di un por-
tale chiamato Stradanove – che sarebbe poi la 
via Emilia –, per il quale cercavano gente che 
portasse contributi su tanti temi, dal cinema 
alla musica. Accompagnando il mio amico che 
voleva fare il giornalista, venne fuori che ave-
vano già avviato una rubrica sui graffiti sul-
la quale avevano pubblicato delle cose, dicia-
mo non molto interessanti. Mi offrii per dare 
una mano, visto che ero molto appassionato. 
E così ho cominciato: avendo già una discreta 
collezione di foto che facevo a tutto quello che 
trovavo in giro di interessante, come i pannel-

Pietro Rivasi, classe '78, è collaboratore di alcune tra le più importanti riviste italiane sul writing e sulla 
street art, oltre ad essere tra gli organizzatori di alcuni dei più importanti festival di arte urbana (Icone, 
Quadricromie) e curatore di mostre che raccontano gli aspetti più "selvaggi" del vivere l'arte in strada. E' 
anche co-autore di "1984 - evoluzione e rigenerazione del wrinting" e "UN(AUTHORIZED) // COMMIS-
SIONED". Il caso ha voluto che, dopo mille ritardi (soprattutto nostri, anzi, solo nostri), l'intervista sia av-
venuta proprio nel retro della stazione di Modena, luogo in cui Pietro ha mosso i primi passi nel mondo dei 
graffiti,. Il rumore dei treni che passavano e la vista di sfuggita di qualche tag sono stati la cornice perfetta 
per questa chiacchierata.

INTERVISTA A PIETRO RIVASI

li dei bolognesi, già avantissimo, ho iniziato a 
caricarle sul portale. Inoltre, caricavo senza 
pudore anche le cose mie e degli amici. Attra-
verso il web, ho cominciato a ricevere le prime 
email di writer da altre città, che inviavano fo-
to o cercavano contatti per dipingere. 
Nel 2002 poi ho cominciato a lavorare in uno 
studio, Labo27, che si occupava di webdesign. 
Il capo era interessato alla street art: erano i 
primi tempi in cui questa forma d'arte pren-
deva piede, quelli di Space Invaders e dei pri-
mi librini di Banksy per intenderci. Io ero ap-
passionatissimo di Honet per via dei suoi pan-
nelli sui treni, ma anche per l’evoluzione che 
stava avendo come 'street artist'. Sia lui che 
Stak, altro writer che stimavo per la produzio-
ne in strada, stavano già facendo anche delle 
mostre e quindi ho detto “perché non faccia-
mo una cosa abbinando l’organizzazione di 
una jam ad una mostra?”. Il capo mi ha detto 
“se vuoi organizzare questa cosa, possiamo se-
guire la comunicazione come studio e ti ci fac-
cio lavorare quando sei qua”. Lo studio quindi 
è stato un supporto per la realizzazione della 
prima edizione di Icone, nel 2002 – e poi per la 
seconda e la terza –: abbiamo invitato Honet a 
dipingere e a fare una mostra e poi, caso volle, 
che avessi amici che stavano studiando a Bolo-
gna all'Accademia di Belle Arti insieme a Blu. 
Quindi abbinando gli interventi degli ospiti 
francesi alla classica jam di graffiti – nella qua-
le coinvolgemmo persone che stavano inizian-
do a usare dei linguaggi diversi – venne fuori 
una cosa interessante, per l’epoca.
Contemporaneamente, o qualche mese prima, 
a Torino ci fu la prima edizione di Street Atti-
tudes, che sarebbe poi evoluta in PicTurin... era 
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INTERVISTA A PIETRO RIVASI proprio il momento dell’esplosione della 'stre-
et art'.  

TF: Che impatto ha avuto l'avvento della stre-
et art sul territorio di Modena?
Pietro: Mediamente le persone se capisco-
no che hai un permesso in tasca, apprezzano 
'l’arte urbana', sicuramente più i figurativi del-
le scritte, ma un muro legale con colori coor-
dinati di solito piace. Alla fine quindi, la perce-
zione è sempre stata che le persone apprezzas-
sero quello che veniva realizzato durante Ico-
ne, soprattutto quando dopo le prime edizio-
ni, i dipinti monumentali si sono moltiplica-
ti. Infatti un muro di impatto, sia dal punto di 
vista delle dimensioni che della tecnica, colpi-
sce chiunque. Qualcuno poi sarà anche in gra-
do di capirne il messaggio, se c’è. C'è il muro di 
Blu ed Ericailcane con la piovra che fa stringe-
re le mani tra il politico e il mafioso, enorme, 
tecnicamente perfetto ed esplicito nei conte-
nuti… chiunque è in grado di capire che c'è del 
genio dietro. Però non c'è mai stata da parte 
delle istituzioni l'idea di dover difendere e pro-
muovere questo patrimonio che si è creato con 
gli anni. Neanche da parte del pubblico è mai 
emerso un discorso del tipo: “qualcuno ha fat-
to 'sta roba, andrebbe tutelata”. Io sono contra-
rio alla tutela di questi dipinti – anche se affet-
tivamente ci sono legatissimo –, però un altro 
conto è l'istituzione, che magari anche con po-
chissimi soldi, negli anni, ha finanziato questi 
progetti: lasci davvero che questa roba vada 
completamente persa senza porti il problema 
che sparisca?

TF: In che direzione bisognerebbe lavorare 
per far capire meglio questo mondo? Come ci 
si deve relazionare ad una istituzione?
Pietro: Il problema è complesso e controverso. 
Capisco il ruolo dell'istituzione che da una par-
te deve dire “non tutto è arte, molte cose so-
no vandalismo”, ma nel 2019 dovrebbe anche 
prendersi la responsabilità di accettare che 
ciò che per la legge è vandalismo, possa esse-
re arte. Il panorama è molto variegato e l'isti-
tuzione in gran parte dei casi ha ragione a dire 
che una cosa andrebbe cancellata perché è sta-
ta fatta senza rispettare diciamo le regole del-
la convivenza civile, quello è il suo ruolo. Quel-
lo che però trovo inaccettabile oggi, ma anche 
sei, sette, dieci anni fa, è che non ci si ponga il 
problema che alcuni segni possano poi essere 

riconosciuti come importanti per valore arti-
stico o per l'impatto che possono avere avu-
to sulla società. E quindi mi può star bene che 
dica “io cancello” oppure lasciare consapevol-
mente che vada tutto in rovina; però ci deve 
essere almeno la sensibilità di dire che questi 
segni li devo documentare, li devo documen-
tare in un certo modo e devo informarmi per 
cercare di capire che cosa cazzo sto cancellan-
do o lasciando sparire. C'è un progetto in pro-
posito che stiamo tentando di portare avan-
ti: vorremmo creare un centro studi con tut-
ta la documentazione possibile e immaginabi-
le da poter digitalizzare e rendere fruibile at-
traverso canali  che potrebbero essere i data-
base delle biblioteche. Raccogliere da una par-
te documentazione digitale, quindi fotografie, 
e dall'altra una documentazione cartacea fat-
ta di fanzine e riviste di settore, che sono la ba-
se attraverso la quale puoi studiare quelli che 
nel tempo diventano artisti riconosciuti nel 
mondo dell'arte. Perché sennò non sai da do-
ve cazzo vengono. Questa è la mia opinione: se 
sei un'artista che viene promosso come arti-
sta di arte urbana ma non esiste una tua docu-
mentazione diciamo, della scena di provenien-
za, c'è qualcosa che ciocca, che non funziona... 
Quindi per me questo discorso è estremamen-
te importante. Adesso che mi capita di scrive-
re testi su artisti che magari fanno una mo-
stra da Pinco Pallino, quando vado a cercare 
di raccogliere le informazioni inizio spulcian-
do le riviste a partire da “AL” – Alleanza Latina 
– del ’93 in poi, insomma tutto quello che ho, e 
a mettere insieme i pezzi per capirne il percor-
so. Poi è chiaro che magari l'evoluzione avvie-
ne anche al di fuori di quel contesto. Però que-
sta ricerca è importante, soprattutto se è de-
terminante il fatto che l'artista venga da quel 
tipo di background.
Adesso c'è internet però anche al giorno d'oggi 
il panorama delle riviste cartacee è quello do-
ve comunque viene fatta la ricerca più interes-
sante a livello di contenuti, e penso sia quin-
di importante seguire ciò che esce, quanto più 
possibile.

TF: Curi progetti e mostre con artisti che 
vengono non semplicemente dal mondo dei 
graffiti, ma dai cosiddetti bomber, che predi-
ligono cioè la quantità a quella che può esse-
re la qualità dei pezzi. Ci puoi parlare di que-
sta scelta e del perché la porti avanti?
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Pietro: Il discorso è legato un po' a quello che 
dicevo prima, che è un punto di vista per cer-
ti aspetti sicuramente opinabile. Partiamo dal 
presupposto che parliamo di artisti che vengo-
no dal mondo della strada e che vogliono loro in 
prima persona affacciarsi al mondo dei musei o 
delle gallerie. Quindi non c'è nessuna forzatura 
da parte mia del dire “ti voglio spingere a espor-
re”, la richiesta parte dall’artista. È qualcuno 
che a un certo punto decide che vuole presen-
tare il suo “prodotto artistico” in un altro tipo 
di contesto, rispetto alla strada, per motivi che 
possono essere vari ed eventuali. A volte la ri-
cerca artistica per la galleria è diversa da quella 
che fai in strada, nel senso che l'estetica o la tec-
nica sono differenti. A volte invece sono abba-
stanza coincidenti. Esempio stupido ma Moses 
e Taps hanno 'inventato' lo splash sul treno – a 
mio parere una delle trovate più innovative ed 
interessanti degli ultimi trenta anni nel mon-
do del writing – e te lo riproducono sulla tela 
o carta, per il mercato. Altri, tipo Bizarre Dee, 
che in strada fanno una cosa e in galleria tutta 
un’altra, almeno fino a poco tempo fa. C’è mol-
ta varietà. Siccome è l'unico segmento diciamo 
di arte contemporanea, di arte in generale, di 
cui ho un minimo di competenza, cerco di pro-
porre all'interno dello spazio espositivo quello 
che secondo me ha maggiore valore dal punto 
di vista culturale. Per cercare il valore cultural-
mente maggiore all'interno del mondo dell'arte 

di strada, secondo me il getting up è una delle 
caratteristiche più importanti. Perché se per 
strada fai un pezzo solo, anche molto bello, dif-
ficilmente riesci a emergere. Il “fare tanto” che 
cosa presuppone? Che la ricerca estetica sia 
importante, ma la componente performativa 
sia spesso la cosa maggiormente preponde-
rante e rilevante. Per componente performa-
tiva intendo il fatto di uscire  spesso a dipin-
gere  ogni volta sottoponendoti ad un rischio 
maggiore, perché sai che ci possono essere in-
dagini o imprevisti... dopo un anno, due anni, 
tre anni diventa un qualcosa che difficilmente 
riesci a continuare a fare con la spensieratez-
za del primo giorno. Questa cosa, secondo me, 
è una delle componenti che rendono un writer 
un artista: perché ti fa capire qual è la sua ur-
genza di fare le cose nonostante tutto… Quin-
di a me questo discorso interesso molto, forse 
anche più del lato prettamente estetico e tec-
nico. Poi che cosa succede? Succede che la re-
pressione crea una pressione su chi dipinge 
che porta alla evoluzione del linguaggio, del-
le tecniche. Spinge a trovare soluzioni diver-
se. Oppure semplicemente gli imprevisti: ar-
riva qualcuno, devi andare via, devi tornare, si 
mette a piovere, eccetera.. tutte queste cose ti 
spingono a trovare delle alternative, efficienti 
ed in fretta. E proprio questo cercare soluzioni 
spesso ti aiuta a mantenere vivo il linguaggio 
che utilizzi e anche a trasformarlo nel tempo. 
Quindi secondo me, da questo contesto, quello 
dei bomber, vengono fuori i personaggi più in-
teressanti. Stiamo comunque parlando di una 
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nicchia... Per allargare il discorso: secondo me 
il writing, e anche la street art, sono molto in-
teressanti nel momento in cui sollevano delle 
contraddizioni. La cosa che secondo me è in-
teressante e che gli artisti che sono diventati 
enormi hanno messo in rilievo in maniera ve-
ramente esplicita la più grande delle contrad-
dizioni: il problema è sempre quello del valo-
re. Se sei un artista valutatissimo dal mercato, 
puoi fare quello che cazzo ti pare, nessuno si 
lamenterà mai che tu gli abbia rovinato la ca-
sa con un disegno o una scritta. Puoi fare la co-
sa più brutta del mondo, ma visto che sei Pin-
co Pallino, il muro anziché degradarsi, si riva-
luta. Al momento, nella maggior parte dei casi, 
la discriminante tra un vandalo ed un artista, è 
il valore economico delle opere riconosciuto-
gli dal mercato. Cosa che con la cultura c'entra 
molto relativamente.

TF: Firenze in questo è Regina.
Pietro: A Modena, durante un cantiere di re-
stauro, hanno – direttrice della Galleria Civi-
ca all’epoca era Maria Angela Vettese – fatto 
ricoprire la torre della cattedrale da un’ope-
ra temporanea di Mimmo Paladino, un pezzo 
da novanta della transavanguardia, che ha re-
alizzato una roba incomprensibile se non al 3% 
di gente con una importante cultura sull’ar-
te contemporanea. Ed era una cosa credo og-
gettivamente brutta, ma il progetto, l’idea, in-
teressantissima. Su un monumento del 1100, 
coprire il cantiere di restauro con un’opera si-
te specific iper-contemporanea… ovviamente 
la gente  comune non ha apprezzato. Insom-
ma fare apprezzare l’arte pubblica non è facile, 
anche quando  intervengono nomi molto im-
portanti.
Sul discorso invece legale/illegale, in maniera 
molto più terra terra, lo spettatore medio con 
una conoscenza della materia scarsa – come 
normalmente sono anche le persone che oc-
cupano ruoli istituzionali, visto che parliamo 
di un genere di nicchia, per quanto popolare – 
se non c’è il riconoscimento da parte del mer-
cato, si basa su questi parametri: legale = buo-
no, illegale = cattivo e vandalico. In realtà ri-
tengo che il writing, ma anche la street art del-
le origini newyorkesi – che avveniva contem-
poraneamente al writing, quindi Keith Haring 
o Hambleton, per esempio – abbiano suscita-
to molto interesse perché comparivano in po-

sti in cui non avrebbero dovuto. Gli stessi lin-
guaggi, la stessa estetica, su quadri fatti in stu-
dio e proposti in galleria, non avrebbero mai 
fatto lo stesso effetto. Non è una cosa così im-
mediata fare arte in strada: il fatto che dei ra-
gazzini di quindici anni scappassero di casa, 
andassero a rubare i colori per scrivere il nome 
che si erano dati da soli, sulle metropolitane, 
che viaggiavano, è stata una roba enorme. E 
se non fosse stata sviluppata sulla metropoli-
tana, difficilmente avrebbe avuto quell'impat-
to lì e avrebbe quel riconoscimento lì oggi, non 
avrebbe credo conquistato il mondo nei quin-
dici anni successivi. Quindi quello step è fon-
damentale per riconoscere il valore artistico 
al movimento del graffiti writing, secondo me. 
Poi magari non tutti sono d’accordo.

TF: Quale pensi possa essere il prossimo pas-
so? In che direzione potrà andare ora il movi-
mento?
Pietro: Credo che ci sarà sempre gente che 
continuerà a scrivere, che manterrà vivo il di-
scorso del writing newyorkese dello “scrivo 
il mio nome e lo trasformo nella maniera più 
originale e stilosa possibile”. E ci sarà sempre 
gente che cercherà di partire da tutto quello 
che il writing ti dà, per arrivare a percorsi ine-
splorati.

TF: Credi si arriverà al punto in cui tutto que-
sto si esaurirà?
Pietro: No, non credo. Adesso stiamo assisten-
do a questa 'battaglia' tra muralismo, che è 
buono, e tutto il resto, che è degrado. Fin tan-
to che rimarrà questa contrapposizione, la si-
tuazione non cambierà mai, anzi, si radicaliz-
zerà. Gli interventi vengono autorizzati su al-
cuni spazi, in maniera da poter fare questo raf-
fronto, dare una parvenza di apertura, e po-
ter contemporaneamente reprimere in ma-
niera più dura tutto quello che esce dai bina-
ri: “ma come, avete tutti gli spazi che volete, e 
proprio dove non si può andate a scrivere?”. Ci 
sarà credo sempre gente che vorrà invece con-
tinuare a fare cose dove non è consentito, per 
rivendicare la libertà di espressione, il diritto 
ad uno spazio che sia effettivamente pubblico 
e al di fuori del controllo. E questi segni atti-
reranno sempre l’attenzione di nuove genera-
zioni e le ispireranno a portare avanti la cosa, 
come è successo fino ad ora. Certo, farlo sen-
za conseguenze, diventerà sempre più difficile.
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