diastema

Diastema è arrivato al ragguardevole traguardo del secondo numero. Ed è già una
cosa bella. Ancora di più perché il primo Diastema è stato numerato con lo zero.
Quindi questo è il numero uno. Come fosse il primo ma non lo è.
Diastema #1 è La città. Un po’ Torino, un po’ la città in generale. Un po’ un luogo
oltre la casa. Inutilmente si è cercato di cancellare dalle menti il fatto che non si
dovesse pensare a questi giorni passati in reclusione. Le sbarre delle gabbie sono
dure da rimuovere. Saranno gabbie, griglie su cui impaginare. Strade che più avanti andremo a rivivere. Forse.
Una città è fatta di schemi, incroci, vie, piazze. Diastema è fatta di tracce, rimandi,
vuoti, pieni.
Diastema #1 è dedicato alle figlie e ai figli.
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EL I SA TA L ENT I NO
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ARTEMISIA
E LA CITTÀ.

Non esiste più freno al desiderio.
Le panchine del parco non amavano noi, volevano Artemisia.
E Artemisia voleva loro e i lampioni e i cestini, i mattoni, le balaustre e i mancorrenti.
Artemisia, amarella, assenzio selvatico, che nella notte di San Giovanni, patrono della
città, secerni sotto le tue radici un carbone, efficace contro i fulmini e la peste
e capace di proteggere chiunque in quella stessa notte lo raccolga e lo conservi.
Artemisia e la città.

Oggi sono uscito prima dei giardinieri.
Ecco cosa ha fatto la città in nostra assenza, si è riprodotta, si è lasciata andare; come quando un impulso ci rende liberi
di invadere del nostro innamoramento chi amiamo in segreto, per poi scoprire che c’è reciprocità.

4 MAGGIO

Poi sono arrivati
i giardinieri.
Addio desiderio, addio
carbone magico, addio
nuovo immaginario
urbano.

CL AU DIO MA LPEDE
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NICOLÒ BRU SA
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MI A D’ERRICO

Nel 2018 l'ISTAT stimava che in Italia quasi 2 milioni di famiglie, un totale di 5 milioni di individui
(oltre l’8% della popolazione), vivessero condizioni di povertà assoluta.

PRENDO
CASA

Per povertà assoluta si intende la più dura condizione di povertà, nella quale non si dispone
- o si dispone con grande difficoltà o intermittenza - delle primarie risorse per il sostentamento
umano, come l’acqua, il cibo, il vestiario e l’abitazione.

A Torino, a fronte di una graduatoria per un alloggio popolare che tra il 2012 e il 2017 contava
più di 16 mila persone, la media di assegnazioni all’anno rimane intorno a 400/500.
Questi numeri sono sicuramente destinati a crescere nei prossimi mesi di post-lockdown.

PRENDO CASA è un progetto sull’abitare e sulle conseguenze della crisi economica del 2008,
racconta di un edificio alle porte di Torino che alcune famiglie occupano dal 2013. Attraverso
immagini, documenti e testi entra negli spazi domestici dei suoi abitanti e nelle loro storie.
Parla di case e vite ordinarie in tempi di incertezza economica. Queste sono alcune immagini
dell'incontro tra la città e questa storia.
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FRA NCESCA CI RI LL I

la città e il desiderio di lasciarla

da il libro del malato, figure dove perdersi nell’attesa di guarire
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JACOPO VA LSA NI A

QUELL’ANNO MANGIAMMO PESCE
-Raccontaci del pesce!- Quell’anno mio
padre aveva scoperto i Mercati Generali.. -Nonno?- Sí, mio padre. .. e tornava a
casa con sacchi di arachidi, ceste di carciofi, barili di gelato.. -Sag die Wahrheit!- Va bene: il gelato, no. Vero é che mia
madre aveva rinunciato a protestare.
Quando si avvicinò Natale, mio padre
annunciò “Quest’anno mangeremo
pesce!” E così fu: un giorno comparve
un pesce enorme nella nostra vasca. Il
rumore di spostamenti d’acqua ci accompagnò per tre giorni fino alla vigilia.
Di solito la vasca ospitava le magie con
gli sviluppatori liquidi, ma questa superava ogni mio immaginario. Mi chiesi
come mio padre avesse fatto a far entrare quel pesce nella 127 rossa. E a quanto
il pescivendolo avesse riso alle spalle del
professore col sacco in movimento. Non
glielo chiesi mai e non lo farò nemmeno
adesso. “I ricordi sono la mia eredità”,
ripete come un mantra mio padre.In
questi giorni in cui tempo e spazio si restringono e si dilatano secondo l’effetto
di un acido, abbiamo riaperto la scatola
delle scarpe con le foto stampate. Le
mie figlie chiedono aneddoti del passato
e come é successo che sono finita proprio qua. Quando studiavo all’Universität zu Köln e davo illegalmente esami in
due Università nello stesso a.a. grazie ai
prezzi concorrenziali delle low cost mi
accorgevo come, se dalla mia stanza a
Colonia nel giro di mezz’ora arrivavo in
aeroporto, dalla casa dei miei a Torino
ne impiegavo due. La Sadem credo abbia giocato la sua parte, quando all’alba
dell’A4 mi sputava in c.so Giulio e mi
faceva sognare tra le macchine ammaccate in terza fila e i Bar Sport. Parco
Sempione e la Rari Nantes, Lo Spazio,
qualche mercato rionale e con la fine
di Barriera finiva anche il bel sogno. A
Colonia studiavo, lavoravo, raggiungevo tutto pedalando, finivo al concerto
delle Yeah Yeahs per caso, trovavo le
pentole per strada.. vivevo, con pochi
euro al mese, e con me altri abitanti dello stesso pianeta. A Torino, questo, non
accadeva. Ecco, a grandi linee, perché
sono finita qua. -Und dann?- E poi Sole e
Baleno suicidati ad alta velocità, i C.O.V.,
l’Albero, le cene all’Asilo e il grande
mistero per cui alla succursale dell’oratorio, il C.S.O.A. Gabrio, ci suonavano tutti i gruppi che pochi mesi dopo
spaccavano. Tutto quel movimento sui
tetti occupati che ora te li sogni, Marco e Andrea in piazza Benefica, radio
Blackout e l’HMA, …la rabbia di avere a
due passi da casa una stazione di testa Raccontaci del carrello! - e non avvertire
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lo scambio di persone per colpa di quei
binari che finivano. Quando mi annoiavo facevo cose stupide e parecchio pericolose. -Non delle uova con il colore, del
carrello!- Occhei. Un pomeriggio venne
a prendermi Diego con un carrello portabagagli. Volevamo riportarlo indietro,
davvero!, ma il solo pensiero di quei
binari che non continuavano… Nel giro
di poco eravamo in cima al cavalcavia
di c.so Sommellier. Salimmo in groppa
al nostro destriero e giù per la discesa.
Velocissimi, come i treni alle stazioni

passanti. Il 25 aprile é il giorno più difficile da stare lontani da Torino. Quelle
parole, quegli accenti, l’aria leggera e
l’occhio verso la montagna. Da Torino
non sono lontani quei nonni che hanno
davvero camminato e liberato. La storia
della prima linea, il 25 aprile a Torino, ti
afferra ad ogni beh. I miei nonni sono
stati nonni altri, troppo a sud per fare
l’Italia libera. Ecco perché non sono torinese. Oltre al fatto che quando avevo
la vostra età, i torinesi non esistevano.
E insieme a loro, nemmeno gli stranieri.
Fluttuavo in una società irriconoscibile
e poco riconosciuta. - Die Ausländer sind
bei uns die Deutsche - Esistevamo solo
noi, quelli che facevano le ‘negrigure’
al balcone. - Negriwas? Quello che fate
voi con i vostri amici al balcone, ora che
non vi potete incontrare, ma nessuno
vi rompe i coglioni. Sono dieci anni che
manco da Torino. So poco dei NO TAV
così come della Bariccopoli. Ma ora che
siamo lontani tutti e che non si può abbassare la guardia.. il cielo che srotola
Torino, me lo sogno di notte.

FRA NCESCA MAGI ST RO

È il tono di scrivere certe cose che ti frega. È la voglia di metterlo
giù per iscritto e sperare di essere chiaro. E in questo caso pure di non esagerare e rimanere calmi. Torino è la mia città ormai, da tanti anni, e all’inizio è stata accogliente.
Quanto può esserla Torino ovviamente, quindi tipo la mamma di Norman Bates. Ma tutto sommato mi è sempre andata bene così. Quando son sbarcato qui, per la seconda volta nella vita, ero già adulto. E la città aveva un simpatico fermento sotterraneo. Sembrava dovessero succedere delle cose. Che poi non siano successe forse è
colpa di tutti. Come mi piace ripetere, Torino ci era sembrata una piccola Berlino, e invece ci troviamo a vivere in una grande Cuneo.
Ora, è da tempo che guardo la città con sospetto,
più di un tempo. Con una disillusione anche un po’
congenita, e una tristezza che vabbè, è così e basta.
Ma da quando è nata mia figlia (degno di un cliché
da quattro soldi) la città è diventata una nemica.
Questa città, non tutte le città. Mai, in maniera
egoistica e superficiale, mi ero fermato a riflettere
più di tanto su cosa siano gli spazi urbani, e come
si rapportano con gli individui che li abitano. Perché fondamentalmente un individuo in discreta
salute, che deve pensare a se stesso, non ha grosse
difficoltà nel trovare alternative agli ostacoli. Invece quando si deve preoccupare prima di un altro (una figlia/o per fare l’esempio più semplice)
ecco che vengono a galla certe situazioni che
in realtà erano già lì. Per gli altri.

Quindi chi ha disegnato, immaginato e costruito
quell’incrocio già doveva sapere molte cose. Eppure
quell’incrocio lì, diciamolo subito (subito dopo un
preambolo inutile) è una stronzata colossale. Una
roba che è un insulto all’individuo, all’animale sociale, al vivere la città.
C’è un semaforo in quell’incrocio che impedisce la
circolazione delle persone per far scorrere il traffi-

no palazzi, appartamenti, anonimi spaccati di città.
Alle 11.57 Torino è immobile, ma per altri motivi.
Alcuni curiosi si sono presentati per assistere, uno si
è spalmato contro il muro di un palazzo e fuma una
sigaretta con la faccia al sole; altri due sono venuti
insieme, dissimulano camminando su e giù. L’attenzione alla cosa è piccola, come piccola è la cosa. Un
happening è una cosa che accade, e basta. L’evento
inizia senza un segnale particolare, senza un suono a
scandire il via: il rumore è quello della città. Il rumore
della città è per lo più quello delle automobili.
I quattro partono da punti diversi, ognuno deve
effettuare il giro dell’incrocio e tornare al posto di
partenza perché la cosa funzioni.
Solitamente si attraversa la strada per andare da
qualche parte, oggi si attraversa per attraversare.

e si era sentito sollevare il sedere verso l’alto. Una
sensazione fortissima, quella di essere leggero. Era
durata un attimo solo, la sua carrozzina ha una stabilità certificata, il foglio di garanzia è nella rete sotto
al sedile. A volte va più veloce delle persone a piedi,
a volte va più veloce anche di alcune bici. Quando
aspetta al semaforo, però, è più basso, il fumo di
scarico gli arriva subito in bocca. Ormai non ci fa più
caso e quando il semaforo diventa rosso trattiene il
fiato e conta i secondi. Lo fa anche questa volta, gli
sembrano più di venti, che è davvero un’eternità in

La prima volta in cui tutto mi si è chiarito è stato
in via Cecchi quattro anni fa: ero con il passeggino, e in un tratto mi son trovato incastrato tra un
palo della luce e il muro di una casa giallo senape.
Cioè il marciapiede in un punto di via Cecchi è più
stretto di un passeggino. Sono dovuto passare in
strada e poi ritornare sul marciapiede. Nel farlo
mi son fermato. Non che proprio la cosa non mi
avesse mai sfiorato, ovviamente ci avevo pensato.
Ma come dicevo prima, poi la vita continuava indifferente. E invece quella volta mi son fermato,
voltandomi verso la strada per contare le corsie
delle automobili. La faccio corta, erano e sono ancora sei corsie (due per i mezzi pubblici, due per
il passaggio auto, due per i parcheggi). Quindi sei
corsie per le automobili, e manco la possibilità per

co. Un po’ per uno si direbbe. No, prima le automobili. Il semaforo dei pedoni è sincronizzato, cioè è
verde in contemporanea su tutte e sei le strade (son
tre strade che si incrociano, quindi sei parti). Il verde
per i pedoni dura circa 20 secondi. In 20 secondi un
adulto in salute riesce ad attraversare a malapena
una strada. E poi deve aspettare ogni volta che passino tutte le macchine. A volte il semaforo delle automobili fa due giri prima di passare a quello pedonale.
Sono circa 180 metri e oggi, preso dalla foga, ho
deciso di fare tutto il giro. Ci ho messo 40 minuti
e 11 secondi. Vorrei fosse un’iperbole. Non è così.
Incredulo, soprattutto di essere così stupido da
stare per così tanto tempo a guardare il cronometro andare avanti, l’ho rifatto. 20 minuti e 17 secondi.
Allora ecco che si aprono parentesi che non credevo

Il runner corre come durante un allenamento, come
fa tutti i giorni, da otto anni.
Si è scaldato, ha fatto stretching insistendo in particolare sulle caviglie e sulla parte interna, l’ infiammazione dello psoas è costante. Sa che può agire di
calcolo, è l’unico che può farlo. Le parti lunghe non
sono un problema, i semafori invece vanno rispettati. Come per gli altri. Può decidere se schizzare fra
i primi due e rallentare al terzo oppure il contrario.
E via dicendo. Mentre aspetta al primo blocco pensa al percorso che fa quotidianamente. Per questo,
si dice, vanno evitate le strade coi semafori. Il conto
alla rovescia gli dà un bruciore di stomaco che lui assimila all’adrenalina. Non gli piace. Ma soltanto se fa
una stima, soltanto se quella strada l’ha fatta decine
di volte sarà in grado di trovare l’attimo per brucia-

confronto al semaforo di fronte casa sua. Avrà forse
sbagliato il conteggio? Al verde riparte ma gli tocca
fermarsi allo spartitraffico, comincia di nuovo la conta, per esserne sicuro.
Nonostante la situazione, le macchine non mancano.
Il virus imperversa dappertutto, ma non qui, evidentemente, non a quest’ora.
L’altro si sente in vantaggio. Sa che non è una gara,
eppure il passaggio è obbligato, se si vogliono attraversare le strisce, se lo si vuole fare nel tempo lecito,
nel tempo consentito, bisogna farsi più veloci, almeno su quel tratto. Certo, è un tempo standard ma
chi l’ha deciso? Qualcuno dovrà pur averlo deciso.
I semafori non durano tutti lo stesso frangente. O
forse sì? E se durano lo stesso tempo in una strada
a quattro corsie, o in una a due sarebbe equo? Am-

far passare un passeggino. Sai a volte, si dice, le priorità. Ora, non dico nulla che non sia noto, nulla di
cui non si discuta, nulla che non sia all’ordine del
giorno di encomiabili associazioni. Non mi arrogo
il diritto di un bel niente. Anzi quasi vorrei scusarmi con chi porta avanti queste “battaglie” con
serietà e dedizione. Non è lì che volevo arrivare. Il
fatto è che da allora la città è diventata un moloch.
E uno potrebbe pure dire: “e levati di culo”. Sarebbe un’osservazione pure corretta. Ma non è questo

possibili. Questioni di variabili, statistiche e di cose
misteriose che meritano un approfondimento. La
condizione di blocco in casa non mi permette di fare i
conti che vorrei. Ho già un appuntamento futuro con
un amico per misurare, contare e forse capire meglio.
Ma lo si farà quando si potrà vivere, male, la città.
D’altra parte Bubble Bobble lo finii in seconda superiore e che Bonatti e Mahdi erano i più fighi sul K2
ormai lo sanno tutto. Non mi resta che bermi una
birra fresca all’ombra del palazzo della Lavazza con
un cronometro in mano e smontare quel buco nero.
In attesa del tutto ho immaginato un evento, un happening avrebbero detto negli anni ’70. Una dimostrazione di odio per quel buco nero. Perché ci serviva
qualcosa di diverso, un racconto forse. Una cosa così,
fatta solo perché sappiamo che noi perdiamo sempre.

il luogo per analizzare ogni particolare.
Da qui si arriva al punto. Che è uno spazio archetipico, e a me gli archetipi piacciono anche se non so
esattamente cosa siano da un punto di vista teorico.
Ma all’atto pratico sto parlando di Largo Brescia.
Largo Brescia per me è come il mostro finale di Bubble Bobble, come un’ossessione, come Compagnoni
e Lacedelli per Bonatti e Mahdi… insomma una metafora, un’allegoria. Un insieme di cose. Che poi sarebbe solo l’incrocio di tre strade, ma le cose, gli oggetti,
le strade anche devono caricarsi pure di significati.
Largo Brescia è il punto in cui si incontrano Corso
Brescia, Via Bologna e Corso Palermo. Tre strade
piuttosto trafficate. Largo Brescia è stato rifatto
pochi anni or sono, in concomitanza con la nuova
costruzione della sede della Lavazza. “Lì prospici-

Questo è il resoconto di quella giornata:
Il 29 aprile a Torino c’è il sole. Un sole ancora pallido,
caldo in certi orari e in certe zone, per il resto è uno
sbiancante per nuvole.
L’incrocio di Corso Brescia è un crocevia enorme,
l’incontro fra tre strade larghe (Corso Brescia, Corso Palermo e Via Bologna) che si spaccano in sei
segmenti, un asterisco. Ogni strada ha diverse corsie, due per senso di marcia e altre due (una per lato)
occupate dai parcheggi. Su Corso Palermo e su Via
Bologna passa anche il tram. Nel centro dell’incrocio i binari disegnano un cromosoma X.
L’evento è previsto per le 12. Alle 11.35 i partecipanti
sono già arrivati, si guardano, si stringono la mano,
guardano le strade che hanno visto decine di volte,
cercano qualcosa di diverso.

re i metri. Sa per esperienza che la durata del rosso
non è soltanto una convenzione, ma una questione
di calcolo e di priorità di chi ha progettato l’incrocio.
Scatta il verde e non ci pensa più, pensa a correre, alla
ripresa sulle ginocchia.
La giornata è clemente e questa è una fortuna. Quando piove l’attesa diventa più lunga.
Il vecchio ha dalla sua l’abitudine. E non ha fretta.
Abita in Corso Regio Parco, da trent’anni. Ha lavorato sempre alla Lavazza, fino alla pensione, ma
questo museo, questo qui che sta sull’incorcio, non
l’ha ancora mai visitato. Lo dice sempre e poi ci passa davanti, si vede riflesso e va oltre. Sa che dovrebbe portare un bastone, il bastone lo aiuterebbe con
l’anca. Ha una protesi che balla, si muove come un
carillon. Quando si vede riflesso un po’ si affligge.

Lasceranno la frizione poco a poco e quella sarà una
situazione curiosa che non avranno avuto il tempo
di comprendere bene, qualcosa che racconteranno
a cena. Senza davvero dire. Per alcuni momenti durante il tragitto - sono proprio attimi ma si dilatano
in minuti -, i quattro partecipanti sono fermi davanti
al semaforo rosso, ognuno al proprio. Talvolta qualcuno ci si è trovato in coppia. E nel tempo immobile
della concessione, mentre le macchine sfilano davanti ai loro nasi, si guardano. A distanza di diversi
metri sintonizzano lo sguardo e attendono il turno.
In quell’incrocio la città sembra allargarsi, come
avesse bisogno di più aria. Il cielo non è molto grande
a Torino, in quel punto sembra volersi aprire. Il vecchio ha il tempo di guardarlo, se lo concede anche
oggi. Conosce troppo bene quell’incrocio, le sue ossa

Sono quattro, li chiameremo: il vecchio, il runner,
il ragazzo sulla carrozzina, l’altro. Ognuno di loro è
autonomo, ha un andamento dettato dalla propria
condizione. La condizione non è un limite, questa
non è una gara.
Il percorso prevede l’attraversamento completo
dello slargo, sei semafori di cui due hanno lo spartitraffico nel mezzo, in totale dunque sono otto i tratti di strada da percorrere sulle strisce pedonali. Il
resto del tragitto sono marciapiedi che costeggia-

Oggi lo attraversa uno slancio diverso. Sente di
contare qualcosa; tutti gli altri giorni, invece, il suo
slancio viene dopo quello delle macchine, delle bici,
dei giovani, di chi ancora sa correre. È claudicante
ma persevera, continua. Se tutti i giorni sono uguali, nemmeno il suo passo cambia.
Il disabile non decide, la sua disabilità ha già decretato la velocità massima, quella minima. Può contare soltanto su quella manovella e sulla variazione
che la sua sedia a rotelle attua quando lui piega il
polso all’ingiù. La sua carrozzina arriva a undici chilometri orari, quando spinge al massimo; costeggia
il palazzo, alleggerendo l’inclinazione della mano: in
curva deve rallentare. Una volta ha pensato di ribaltarsi. Aveva iniziato a piovere e gli era venuta fretta
di rientrare a casa. Aveva preso la curva al massimo

hanno imparato i tempi, non ha bisogno di contare. Il
ragazzo in carrozzina lo sorpassa e lui sorride perché
sa che al prossimo incrocio saranno di nuovo insieme,
uno accanto all’altro. Quel semaforo è fatto così, fa
due giri di rosso. Al runner manca solo un semaforo
e quell’ultimo tratto, poi il suo percorso sarà finito.
Pensa che non tornerà subito a casa, che continuerà
a correre fino al parco della Colletta per sciogliere i
muscoli e i nervi, tesi tesi nello sforzo di capire. L’altro
ha acceso una sigaretta, il tempo non è una variabile
su cui lui può incedere, in nessun modo. Tanto vale
godersela. Quello che conta, qui, sono i semafori.
E i semafori scandiscono l’andamento delle automobili. Le automobili sono su ogni lato. La città le lascia scorrere come gli altri suoi fiumi, le lascia passare
allargando le strade.

ente” come si scriverebbe in un verbale dei carabinieri. Io capisco che Torino sia una città vecchia, con la
sua storia centenaria. Ma senza andare troppo indietro, so che Torino è stata la città della Fiat. Illusa che
l’automobile fosse il futuro, modellata sulle quattro
ruote; costruita insomma senza avere la minima
attenzione per l’uomo che la dovrebbe vivere. Ma
quell’idea lì è ormai superata, teoricamente. Perché
è da tempo ormai che si è capito che nella città ci
dovrebbero stare le persone prima di tutto. E quindi ecco che viene fuori il nocciolo della questione.
Quando è stato progettato Largo Brescia, Torino
non era più la città della Fiat (delocalizzata, ma che
ancora sta lì, come la zia più stronza che vedi solo
ai matrimoni dei cugini). Torino guardava altrove; o
così ci era sembrato.

mette di non averci mai pensato. Fino a oggi, per lo
meno. Allunga il passo, anche se non può. Lo allunga
soprattutto perché sono passati diciassette minuti
ed è appena a metà percorso. Pensa di aver sbagliato qualcosa, si guarda indietro, guarda i suoi colleghi
avversari ma non trova niente di anomalo. Tutti sullo
stesso percorso, tutti fermi agli stessi semafori, a turno, aspettano. Ognuno di loro sa che deve fare quella
strada, la deve fare e basta. Non per raggiungere un
punto ma solo per farla.
Per strada ci sono le macchine. Sono meno che nei
giorni normali, per via del virus, certo. Quando hanno il rosso, anche loro si guardano attorno. Qualcuno nota che qualcosa di diverso sta accadendo, ma
non c’è il tempo per capire. Per loro non fa alcuna
differenza. Appena verrà il verde partiranno, in fila.

A noi tocca aspettare. Finito il proprio giro il runner non decelera, non si ferma. Aumenta il passo e si allontana dall’incrocio. Per non esserci più, il prima possibile. L’altro raggiunge il ragazzo in carrozzina e si voltano ad aspettare il vecchio, dall’altra parte della strada. A lui mancano due semafori. Il vecchio li vede, alza il braccio e con la mano allontana una mosca che non c’è, gli dice di andare.
A NOI TOCCA ASPETTARE
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A LESSA NDRO VI A L E & MA RI A CLA RA REST IVO
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EMA NU EL E ROSSO

Lo yoga, in questi tempi, si è dimostrato l’attività principe(ssa), insieme alla panificazione. Mi piace immaginare centinaia di
persone coordinate nei movimenti, nei tempi e nel respiro, che dalle proprie abitazioni sparse per la città, si uniscono per un
saluto al sole collettivo, democratico, anticlassista.
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LU I SA PEL LEGRI NO & LORENA CA NOT T I ERE
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LU I SA PEL LEGRI NO & LORENA CA NOT T I ERE

The Strongest Resistance

EN
On my last day in Torino, the city smog smudges
out the mountains and I find her between Moroccan men and rusty bikes on Via Bernardino
Lanino. Her SLR camera is strapped to her back,
no lens cap, facing the market treasure hunters
sifting through parts of things. She’s paused, like
still life, holding an old Apple motherboard. She
doesn’t look up.
“Hi Mate! All these circuits run around for such
few memories.” She places it down carefully on
the vendor’s rug, repositions her camera, takes a
deep breath and hugs me quickly.
Today she will take 3 photos, the old watch repairer behind his monocle fingering the tiny hands
of time, a trolley full of cow parts and me reading
the lunch menu.
She places her camera on top of a pasta list and
explains her university paper about electrical
waves and their relationship to other electrical
waves. Electric relationships are intense and
complex. She says they are hard to work out.
I pick up the menu. She steadies the camera
towards me and presses the shutter once.
The last time she shot me, she had been blowing
a borrowed trumpet in the Torri Palatine gardens for over 2 hours. It was snowing. It was
3am. I had a dog with me. She needed lessons, I
thought. The dog ran off to piss on the original
gates to Torino. I stood on an old stone. She surrendered the brass to the snow to lift her camera.
When I looked down she strapped her camera to
her back, told me she had to study and walked
away quickly through the ancient gates without
looking back.
“You prefer al dente?” She asks.
She pays for my lunch with her parents’ money
and we walk into the maze of food stalls. She
buys a local pig neck salami, rips it in her teeth
as change falls into her hand. I feel her breath
and think of necks as she lists her top 10 salamis.
I buy a cabbage from my favourite farmer; the
one that the Spanish filmmaker filmed for seven
years loading cauliflowers on tables, wiping tears
under fluorescent farm kitchen lights. I tell her
about the film. She listens and unburdens me of
the cabbage. We walk through bags and Chinese
people screaming, “Gucci! Gucci!” She announces a decision to go home and study, as always,
but buys a chunk of Parmigiano-Reggiano instead. The ratio between hours and intended
goodbyes increases steadily. I never know which
goodbye is the definitive. I like the uncertainty.
The cheese is gone and she really must study.
I say goodbye and reach my hands out for the
cabbage. She pulls it further into her hoodie and
asks if I will come and drink tea at her student
accommodation.
On the number 7 tram she asks if I am good at
chess. I tell her about the kids in my class on the
high end of the Autism Spectrum in Melbourne.
How they always beat me.
“Are you good?” she asks.
“No,” I say.
“Forget it, it will be boring.”
The tram takes a rough corner and she grabs my
arm with both her hands.
“Oh…mate.” When she includes words from my
home, there comes a silence before that stiffens
her momentarily.
“Have you got your identification? You need it
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to get into my university dorm.” Our eyes pause on each other, as if to separate her hands and
my arm from the equation. For a moment I am
only an arm and can’t remember what it means
to have identity.
In her little room we drink the tea. The part
planned. She opens her computer and lists the
discography of Sixto Rodriguez.
“What, ah, is your favorite?”
I had played him at my house the night we raced
our bicycles down the Regina Margherita tram
tracks in the rain. When we arrived at my apartment she said she didn’t need dry clothes because she was from the Sicilian sea and sat sodden
on my couch, until dawn, holding that dusty
superseded computer innard that my housemate had found next to a bin. She said it was the
greatest thing in my house. She had interrupted
herself explaining connections between wires of
1992 to enquire who was singing. Since then she
found many connections to Rodriguez.
There is a 70’s film where a lady is naked the entire film. A song of Rodriguez features in one scene. We try to download the naked lady film but
there is a connection problem. We give up and
listen to Crucify Your Mind instead.
Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek?
Within half a cup of tea I am on her bed. She
stands over me with a marker explaining calculus. I am sweating because tea is hot, numbers
make me nervous and the central heating is too
high. Next-door in the kitchen I hear the other
students clinking wine glasses and singing Feliz
Navidad. She draws lines and graphs and Y’s and
B’s and decimal points on the wall. She finds fault and places a broken line through the middle
of everything. She says in calculus a broken line
signifies uncertainty. Every step that has led us
here could change. We might have to start again.
“Che merda!” She dislikes uncertainty. I request
a cigarette break.
The first time I found her, we sat opposite each
other at La Cricca. I had been at that bar only
once with my soccer team after we lost every
match. We’d sung Ti Amo whilst the captain cried into her San Simone.
She asked me about Melbourne. I said it lacked
the mountains that Torino revealed on clear
days. She placed 2 cigarettes on the table to demonstrate the distance between her and her Sicilian volcano.
“This one is me. This one is my volcano. Very
close. Smoke?”
I didn’t smoke but I nodded. I watched her
smoking the volcano. She watched me smoking
her. The distance forming a cloud above us.
On her laundry balcony we watch the lit up gym
below. It’s empty. I tell her we think differently
but I enjoy it. A ball rolls across the court. I tell
her how my mind wants to create its own narratives with moments and people; that is how
you live as a storyteller. She narrows it down to
a maths equation of input, output and response.
Someone appears and picks up the ball, then is
gone. For that moment I am simplified.
She says people think she is weird and don’t
understand her. I want to tell her that I do, somehow, even if I can’t follow all the electromagnetic paths she has steered me down on many
dawns. But I say, instead, they aren’t the right
people. She considers this for a while. We smoke
in silence in the winter darkness. She breaks the
moment and says she now must study. I say I will
go.
I’m hugging my cabbage when she goes to the
other side end of her room.
“Aspetta! Ah…Mate?” She takes a small wooden
box from the shelf, and pulls out one of many

neat little plastic bags filled with small wires. She
places a wire in my hand.
“This is for you. It’s very powerful, it has the
strongest resistance.”
She measured it with her yellow signal reader
that arrived by express post last week. It’s one of
few things in her room aside from the whiteboard, laptop and the photo of her volcano by the
Sicilian sea. She says to keep it with me always.
I walk out the door, leaving behind the wall of all
the sums she made for us. I turn and begin the
definitive goodbye. She ignores me, takes the
cabbage from my arms and follows me out the
door.
We stand in the rain on either side of my bike.
The part unplanned.
Next week I’ll be on my flat land in Australia; she
will be opposite her Sicilian volcano. This could
equal not seeing each other ever again. We say
nothing of it. She dislikes uncertainty. She carefully places the cabbage in the bike basket. I feel
an urge to smoke two cigarettes in one mouth.
“Ok mate” she says quietly. I nod. We streamline
output and input together.
“Alright then,”
“Va bene,”
“Si,”
“Yes,”
“So, ok.”
“Allora…”
“Bye”,
“Oh…ciao. Mate.”
She walks away quickly, head down, towards
the unsolved equations without looking back, as
always. Standing there with my rusty bike in the
rain, all the cigarettes in Italy couldn’t accurately
demonstrate this distance.
She said once that sometimes the most obvious
equations don’t add up and that makes her sad.
She dislikes uncertainty. The only official bike
path in Torino is from her house to mine. Not
far down the track I apply the brakes, by way of
habit, to check I have everything I need - wallet,
keys, identification, a cabbage, a small wire. I follow the broken like, carrying the remainder of us.
The strongest resistance.

IT
Nel mio ultimo giorno a Torino lo smog cittadino sporca le montagne.
La incontro tra marocchini e bici arrugginite in Via Bernardino Lanino.
La reflex a tracolla, appoggiata sulla schiena, niente copriobiettivo, di
fronte ai cacciatori di tesori del mercato che passano al setaccio componenti di varie cose. É immobile, come una natura morta, e tiene in
mano una vecchia scheda madre Apple. Non guarda in alto.
“Ehi amica! Tutti questi circuiti che corrono da tutte le parti, e alla fine
conservano così pochi ricordi.” Appoggia la scheda madre sul tappeto del venditore con attenzione, risistema la macchina fotografica, fa un
respiro profondo e mi abbraccia veloce.
Oggi farà 3 foto, al vecchio orologiaio che dietro il suo monocolo calibra le manine del tempo, ad un carrello carico di quarti di bue e a me,
che leggo il menu di un ristorante.
Appoggia la macchina fotografica su un elenco di vari tipi di pasta e mi
parla del suo articolo accademico sulle le onde elettriche e i rapporti
che le legano ad altre onde elettriche. Le relazioni elettriche sono intense e complesse. Mi spiega che sono difficili da elaborare. Prendo
il menu. Lei punta la macchina fotografica verso di me e preme l’otturatore una sola volta.
L’ultima volta che mi aveva fatto una foto, stava suonando da due più
di ore una tromba che qualcuno le aveva prestato, davanti ai giardini
delle Torri Palatine. Nevicava. Erano le 3 del mattino. Con me c’era un
cane. Deve prendere lezioni, pensai. Il cane corse a pisciare sulle prime porte d’ingresso di Torino. Io stavo su un vecchio masso. Lei consegnò l’ottone alla neve per afferrare la macchina fotografica. Quando
guardai in basso, la vidi aggiustarsi la macchina fotografica a tracolla,
in modo che si appoggiasse alla schiena, poi mi disse che doveva
andare a studiare, quindi se ne andò di fretta, attraversando le antiche
porte senza voltarsi.
“La preferisci al dente la pasta?” Chiede.
Paga il pranzo con i soldi dei suoi genitori e ci avviamo verso il labirinto
delle bancherelle del cibo di strada. Lei compra della coppa nostrana,
la strappa con i denti mentre apre la mano per ricevere il resto. Sento
l’odore del suo alito e penso alla coppa mentre lei elenca i suoi 10 affettati preferiti. Compro un cavolo dalla mia contadina preferita, quella
che è stata ripresa per sette anni da una cineasta spagnola mentre
posiziona i cavolfiori sui banchi, e si asciuga le lacrime sotto le luci
fosforescenti della cucina della sua cascina. Le racconto del film. Lei
ascolta e mi prende il cavolo dalle mani. Continuiamo a camminare tra
borse e cinesi che urlano, “Gucci! Gucci!” Mi annuncia che ha deciso di
andare a casa a studiare, come sempre, ma invece compra un pezzo
di Parmigiano-Reggiano. La distanza tra le ore e i supposti arrivederci
aumenta costantemente. Non so mai quale sarà il commiato definitivo.
Mi piace l’incertezza.

Il formaggio è finito e lei deve proprio studiare. La saluto e tendo la
mano per ricevere il cavolo. Lei lo spinge in fondo alla tasca della sua
felpa e mi chiede se voglio venire a bere un tè allo studentato dove vive.
Sul 7 mi chiede se sono brava a giocare a scacchi. Io le parlo dei bambini del mio corso, a Melbourne, affetti da gravi forme di autismo. E di
quando mi picchiavano sempre.
“Sai giocare a scacchi?” mi chiede.
“No,” Dico io.
“Fa niente, sarebbe noioso.”
Il tram fa una curva brusca e lei si aggrappa al mio braccio con entrambe le mani.
“Oh…mate.” Quando usa delle parole che mi sono familiari, arriva un
silenzio che la gela momentaneamente.
“Hai un documento d’identità? Ti servirà per entrare allo studentato.”
Ci guardiamo fisse per un attimo, come se cercassimo di dividere le
mie mani e il suo braccio dall’equazione. Per un attimo beviamo il tè
nella sua stanzetta. La parte prestabilita. Apre il computer ed elenca
la discografia di Sixto Rodriguez.
“Ah, qual è la tua preferita?”
Aveva ascoltato le canzoni di Rodriguez a casa mia la notte che ci
eravamo lanciate con le bici lungo le rotaie del tram di corso Regina
Margherita, sotto la pioggia. Quando tornammo a casa mia mi disse
che non aveva bisogno di vestiti asciutti, perché veniva dal mare della
Sicilia e così si sedette sul divano, bagnata fradicia, fino all’alba, tenendo quella sottospecie di ammasso di circuiti che si potrebbe chiamare
computer, che la mia coinquilina aveva trovato a fianco a un bidone. Lei
disse che era la cosa più bella che c’era in casa mia. Aveva interrotto
la sua spiegazione su come funzionassero le connessioni tra i cavi nel
1992 per chiedere chi stesse cantando. Da allora lei ha trovato molte
connessioni con Rodriguez.
C’è un film degli anni 70 in cui una donna rimane nuda per tutto il tempo.
Una canzone di Rodriguez riguarda una scena di questo film. Cerchiamo di scaricare il film della donna nuda ma c’è un problema di connessione. Ci rinunciamo e ci mettiamo ad ascoltare Crucify Your Mind.
Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek?
Dopo mezza tazza di te, mi ritrovo nel suo letto. Lei è sopra di me e
impugna un pennarello spiegandomi il calcolo infinitesimale, io sudo
perchè il tè è caldo, perchè i numeri mi rendono nervosa e perchè il
riscaldamento centralizzato è troppo alto. Nell’altra stanza, la cucina,
sento che gli studenti brindano e cantano Feliz Navidad. Lei disegna
sulla parete curve e grafici con Y e B e cifre decimali. Trova alcuni
difetti e aggiunge una linea discontinua nel mezzo. Dice che nel calcolo infinitesimale una linea discontinua simboleggia l’incertezza. Ogni
passo verso la nostra meta potrebbe cambiare. Forse dovremmo
ricominciare tutto da capo. “Che merda!” Non le piace l’incertezza.
Chiede di fare una pausa per fumarsi una sigaretta. La prima volta
che l’ho incontrata eravamo sedute l’una di fronte all’altra alla Cricca.
Ci ero stata solo una volta in quel posto, quando con la mia squadra
di calcio avevamo perso tutte le partite. Avevamo cantato Ti Amo
mentre la capitana della squadra piangeva sul suo bicchiere di San
Simone
Lei mi chiese di Melbourne. Io le risposi che lì non ci sono le montagne
che si rivelano a Torino nelle belle giornate. Mise due sigarette sul
tavolo per darmi una dimostrazione della distanza che la separa dal
suo vulcano in Sicilia.
“Questa sono io. Questa è il mio vulcano. Molto vicini. Fumi?”
Non sono una fumatrice ma annuii. La guardai fumarsi il vulcano. Lei
mi guardò mentre fumavo lei. La distanza disegnava una nuvola sopra
di noi.
Sul balcone della lavanderia guardiamo la palestra illuminata subito
sotto. È vuota. Le dico che la pensiamo diversamente e che la cosa
mi piace. Un pallone rotola nel cortile. Le parlo di come la mia testa si
crei le sue personali versioni dei fatti per quanto riguarda i momenti e
le persone; ecco come si vive da racconta-storie. Lei riassume il tutto in un’equazione matematica fatta di input, output e risposte. Arriva
qualcuno che afferra il pallone, e se ne va. In quel momento tutto si
semplifica per me.
Mi dice che le persone pensano che sia strana e che non la capiscano. Le voglio dire che io sì la capisco, in qualche modo, anche se non
riesco a seguire i tracciati elettromagnetici che mi ha indicato in tutta
una serie di disegni. Le dico che semplicemente quelle non sono le
persone giuste. Lei ci pensa un po’ su. Fumiamo in silenzio nell’oscurità
invernale. Poi interrompe il silenzio e dice di dover studiare. Io le dico
che me ne vado. Abbraccio il mio cavolo mentre lei si sposta dall’altra
parte della stanza.
“Aspetta! Ah…Mate?” Prende una piccola scatola di legno da uno scaffale, e ne estrae un’altra che contiene dei cavetti. Me ne mette uno nella
mano.
“Questo è per te. È molto potente, è quello con la resistenza maggiore.”
Ne misura la resistenza con un piccolo rilevatore, arrivatole via corriere
la settimana prima. Uno dei pochi oggetti presenti nella sua camera, a
parte la lavagna di plastica, il computer portatile e la foto del suo vulcano vicino al mare della Sicilia. Mi dice di tenerlo sempre con me.
Esco dalla stanza, lasciandomi alle spalle la parete con tutte quelle addizioni che ha fatto per noi. Mi volto e inizio il mio discorso di commiato,
quello definitivo. Lei mi ignora, mi prende il cavolo dalle mani e usciamo
insieme dalla stanza.
Rimaniamo sotto la pioggia, ognuna da un lato della bici. La parte che
non era stata pianificata.
La settimana successiva sarei ritornata nella mia piatta Australia; lei si
sarebbe trovata di fronte al suo vulcano, in Sicilia.
Poteva voler dire che non ci saremmo mai più riviste. Non ne parliamo.
Non le piace l’incertezza.
Sistema con attenzione il cavolo nel cestino della bici. Sento la voglia
irrefrenabile di fumarmi due sigarette alla volta.
“Ok mate” dice pacatamente. Io annuisco. Ottimizziamo gli input e gli
output.
“Alright then,”
“Va bene,”
“Sì,”
“Yes,”
“So, ok.”
“Allora…”
“Bye”,
“Oh…ciao. Mate.”
Se ne va, a testa bassa, verso le equazioni insolute, senza voltarsi indietro, come sempre. Io sto lì con la mia bici arrugginita, sotto la pioggia, anche tutte le sigarette che si possono trovare in Italia non riuscirebbero a dare un’idea di questa distanza.
Una volta mi disse che anche le equazioni più ovvie non sempre danno
un risultato attendibile e questo la intristisce. Non le piace l’incertezza.
L’unica pista ciclabile vera propria di Torino va da casa sua a casa mia,
dopo averne percorso un breve tratto freno, una vecchia abitudine
per controllare di avere tutto ciò che mi serve: portafoglio, chiavi, documento d’identità, un cavolo, un cavetto. Seguo la linea discontinua,
portando con me un nostro ricordo. La resistenza maggiore.

MEGA N PET RI E

6 volte in cui
ho sorpreso
il Principe
Filiberto
violare la
quarantena
18
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Nel tardo pomeriggio tenta di sistemare un autobloccante nei pressi
della sua residenza. Lo capovolge,
ma non è quello il problema. Ha i
guanti in lattice sporchi di terriccio
e continua a sistemarsi il ciuffo con
le dita: “il popolo s’inciampa, caspita”. Sembra sinceramente tormentato. L’autobloccante è appena
rialzato rispetto al manto stradale
e il dislivello è sufficiente per darci
dentro col piede, impossibile negarlo. “State attenti”, incalza in un
viale deserto.
Dopo aver studiato con attenzione
la geometria del massello decide
che bisogna scavare il terreno sottostante per pareggiare il gap, ma
niente da fare: l’autobloccante si
incassa nell’impronta con un difetto
di 1 o 2 centimetri, rendendo inutile
ogni tentativo di recupero. Prima di
cedere, prova a ispezionare ancora una volta le tasche dei pantaloni
sperando di trovarci un arnese piatto col manico o chissà cosa. “Maledizione!” Impreca sbattendo i pugni
sulla città.
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Intorno alle 20.15 è in Via Reiss Romoli a bruciare dei libri in mezzo ai
cassonetti. Subito non lo riconosco
perché da dietro sembra un senzatetto qualsiasi. Non è chiaro se
gli serva per scaldarsi o meditare,
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se è un gesto politico, allegorico, o
un generico bisogno di attenzione.
Deduco che è il Principe Filiberto
dalla mascherina chirurgica ffp3
abbinata ai gemelli in oro bianco.
Contempla le fiamme con solennitá
tossendo di tanto in tanto, e quando non resta più niente da bruciare sparisce a bordo di un taxi; io mi
avvicino con cautela alle ceneri,
mosso da sincera curiosità. Scosto
le braci con il manico di un ombrello, muovo leggermente i tizzoni col
piede; l’unico libro che riesco a salvare è Quel Tintinnar di Vendette di
Oscar Luigi Scalfaro, 2009, prefazione di Gustavo Zagrebelsky.
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Gesticola in mezzo a tre pattuglie
cercando di spiegare agli agenti che
secondo l’ordinanza è libero di uscire per buttare l’immondizia dove gli
pare. Con una mano sventola il foglio regolarmente compilato, con
l’altra regge il sacchetto dell’umido.
L’agente gli fa notare che il domicilio
indicato sul documento dista 6.5 km
esibendo una schermata di Google
Maps sul telefono personale. Il principe Filiberto scuote la testa: “Conosco una scorciatoia” dice. “Bene,
allora me la indichi”. I resti dei cachi
gocciolano sull’asfalto, valicando
una specie di confine.
“Non posso, è un passaggio segreto”.
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Sento qualcuno fischiettare alle
mie spalle. È la vecchia sigla del
TG1: “G A# re# Bm B G# Em F#m
Am G#m A F C#m Cm D G# Gm”.
Quando mi giro vedo una sagoma
fluttuare a mezz’aria all’incrocio tra
via Bonafous e via Maria Vittoria.
Non credo ai miei occhi: è il Principe
Filiberto!

13

Aprile

Trovo una lettera accartocciata
sotto una panchina di corso Galileo
Ferraris:

Cara Clotilde,
qualche settimana fa Mi dicesti che
sono come una caffettiera che non
borbotta. Credo di aver intuito solo
adesso (Mea culpa) che cosa intendessi davvero. Forse era tua intenzione farMi notare che i Miei silenzi non
ti aiutano affatto a interpretare i pensieri che Mi attanagliano quotidianamente anzi, è possibile che ogni qualvolta i pensieri fuoriescono sia sempre troppo tardi, quindi ai tuoi occhi
risultino inesorabilmente consumati,
logori, o addirittura bruciati. Loro, così
come Me.
Hai ragione, se solo avessi la capacità
di borbottare non dovrei temere punti
di rottura, né il tuo costante risentimento nei Miei confronti. E se solo
sapessi definire o articolare i desideri,
in fondo non sarebbe tanto doloroso
esprimerli. Oh Clotilde, per fortuna
l’Italia è una repubblica democratica,
perché mi rendo conto che non sarei
capace di essere un buon re, come
non sono in grado di essere, per te,
un compagno adeguato.
Ti prometto che appena finirà questo ennesimo esilio forzato in questa
città senza futuro, ce ne torneremo a
Ginevra.
Con amore e gratitudine,
Filiberto
P.S. In questo momento sono sotto
la statua equestre di un Mio trisavolo, non riesco a smettere di pensare
a quanto sia facile per lui mantenere
i nervi saldi, essendo interamente in
bronzo.

Marzo

Ma quello è il principe Filiberto?
Quello chi?
Quel tipo che sfreccia con il monopattino verde.
Lime o Tier?
Lime, il Tier è azzurro ceruleo. Rieccolo guarda!
Pazzesco, sembra proprio lui. Ma
cosa sta facendo?
Segue la ciclabile di corso Principe
Oddone, arriva in piazza Baldissera, fa il giro e poi torna indietro sul
marciapiede, costeggia la rotonda
di corso Regina, imbocca di nuovo
la ciclabile e ricomincia. È un po’
che lo tengo d’occhio, sarà l’ottavo
giro.
Ma va sempre così veloce?
Urca, secondo me sulla discesa fa
i 60 km/h.

EDOA RDO RU BAT TO
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Nonostante le sue porte non si siano ancora schiuse, le collezioni del MAET (Museo di Antropologia ed Etnografia dell’Università) sono un piccolo gioiello della città di Torino. Da quando il museo
è stato trasferito nel palazzo degli Istituti Anatomici
dell’Università, i conservatori hanno prediletto un approccio verso l’accessibilità al patrimonio, quello che
si spera possa presto evolversi nella piena fruibilità
per il pubblico. Tra le collezioni spicca quella di Art
Brut, raccolta dallo psichiatra Giovanni Marro, allievo
di Lombroso, quando operava all’interno di quello che
oggi resta del Ex Ospedale Psichiatrico di Collegno.
Tra i manufatti primeggia Il nuovo mondo di Francesco Toris, un’opera scultorea realizzata nei primi del
‘900, attraverso l’incastro di ossa animali, tramite la
quale l’artista, libero da condizionamenti legati al mercato dell’arte, forgia la sua idea di città, profetizzando
il catastrofico e devastante evolversi del XX secolo.

Francesco Toris, Il
Nuovo Mondo, inizi ‘900,
mixed media ©MAET
Museo di Antropologia
ed Etnografia di Torino

10123
La Biblioteca Nazionale Universitaria Torino custodisce una straordinaria raccolta di incisioni,
per secoli unico dispositivo di diffusione e conoscenza dell’arte. Tra queste si possono contemplare i bulini di Philip Galle, incisi e pubblicati nel 1572, raffiguranti le meraviglie del mondo antico, tratti dai disegni
dell’artista fiammingo Maarten van Heemskerck. In
particolare Il colosso di Rodi si presenta ai nostri occhi in una fantasiosa ricostruzione cinquecentesca,
concepita su due piani. Sul fondo la grande statua del
dio del Sole si erge davanti alla città di Rodi, congiungendo il bacino del porto e compiendo la sua azione
di protezione con superbia, ma il nostro sguardo ricade in primo piano, dove un folto numero di uomini è intento a scolpire e levigare il volto del colosso. Soggetto principale diventa la capacità umana di realizzare
opere scultoree, architettoniche, impianti urbanistici
che rendono visibili aspirazioni, valori, senso estetico
e desiderio di eternità.

→

←Inserzione pubblicitaria a pagamento nella
guida Paravia degli ultimi anni dell’Ottocento,
Serie Z ©Archivio Storico della Città di Torino
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Un altro archivio che raccoglie documenti
utili alla narrazione e all’analisi degli immaginari legati
alla prima capitale d’Italia è l’Archivio Storico della
Città di Torino. Tra gli innumerevoli fondi d’archivio,
che testimoniano la crescita e la trasformazione della città nella seconda metà del XIX secolo, durante la
quale progrediva l’epoca moderna, affiora quello dedicato alle Guide cittadine annuali edite da Marzorati
e successivamente Paravia. Il crescente numero di
pagine dove vengono elencati, per ordine alfabetico,
tutti “coloro che appartengono alla Giurisprudenza,
alla Medicina, alle Belle Arti, al Commercio, ec.” e a
partire dal 1878, in appendice, si accludono inserti
pubblicitari su carta colorata dal titolo “Annunzi Réclames”, rappresenta un primo reale ritratto della
città, non statico o imbellettato come poteva apparire nelle vedute del secolo precedente o tra le pagine
delle guide descrittive, ma un ritratto concreto, tangibile e dedicato agli abitanti, attori di quel cambiamento che la città si accingeva a compiere, divenendo
dapprima la capitale del Regno e successivamente
perdendone il ruolo.

Philips Galle da Maarten van Heemskerck,
Il colosso di Rodi, 1572,
bulino, ©Biblioteca
Nazionale Universitaria di Torino (q.III.35)
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Il Polo del ‘900 è un centro di ricerca cittadino dedicato alla storia del XX secolo. Una città
senza i suoi abitanti è una città estinta, ed è proprio
tramite gli archivi del Polo che è possibile far emergere una dimensione non istituzionale della storia,
attraverso la memoria documentale dei singoli individui. Ne è un esempio la possibilità di tracciare la vita
di Giorgina Levi Arian che ci offre uno spaccato di
storia politica del Novecento attraverso i documenti
conservati negli archivi della Fondazione Istituto Piemontese “Antonio Gramsci” e della Fondazione Vera
Nocentini, confluiti nel Polo. Giorgina Levi Arian, nata
a Torino nel 1910, in quanto ebrea, in seguito alla promulgazione delle “leggi razziali”, fu costretta ad emigrare in Bolivia insieme al marito; al suo ritorno riprese l’insegnamento al Liceo Classico Gioberti e svolse
un’intensa attività politica partecipando, al fianco dei
suoi studenti, alle lotte del ’68 torinese. Attraverso il
lascito di verbali, articoli di giornale, appunti e ciclostili
ci si può immergere in quello che fu un momento rilevante per le giovani generazioni di allora e di oggi.

10131
La Città di Torino preserva anche l’importante archivio Mai Visti, dedicato all’arte irregolare –
storicamente definita come Art Brut e più di recente
Outsider Art – che si offre come occasione per riflettere sulla permeabilità dei confini tra arte outsider e
pratiche artistiche contemporanee riconosciute,
considerando arte e cultura come beni condivisibili
e strumenti di cittadinanza attiva. Tra le opere ivi conservate vi sono i grandi disegni, realizzati a pennarello
o a tempera, di Massimo Turato, flâneur e grande
viaggiatore. L’artista passa in rassegna tutte le emergenze più significative del paesaggio urbano, come in
un’immaginaria guida turistica tascabile, in cui tutto il
mondo trova spazio. L’interesse per l’architettura, in
particolare per quella monumentale, si nota dai tratti
lineari con i quali ne ripropone gli ordini compositivi e
i caratteri distributivi, come nell’opera raffigurante la
facciata della Chiesa di Santa Cristina del 2014.

→Massimo Turato,
Chiesa di Santa Cristina,
2014 ©Archivio Mai Visti
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In città, tra le aule del Collegio San Giuseppe si colloca un prezioso e unico Museo Naturalistico dedicato al Cavalier Canonico professore Pietro Franchetti, ecclesiastico, grande appassionato di
scienze naturali e attento collezionista, che raccoglie
una delle più importanti collezioni di colibrì, anche
detti uccelli mosca, in ambito nazionale. Sulle circa
trecentotrenta specie conosciute nel Nuovo Mondo,
più di duecentoventi esemplari sono ivi riuniti. Di ogni
specie sono quasi sempre presenti ambo i sessi e,
per alcune, anche individui in livrea giovanile o in rare
forme di ibridismo. Spegnendo la luce e osservando
la collezione con l’uso di una semplice torcia, i piccoli
esemplari di colibrì, imbalsamati, rivelano la moltitudine di colori delle loro piume.

←“Sono assurde le
richieste dei giovani?”
©Fondo Giorgina Levi
Arian, Fondazione Istituto Piemontese “Antonio
Gramsci”, Polo del ‘900

→La collezione di
colibrì ©Museo “Pietro
Franchetti” Collegio San
Giuseppe
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MA RCO CA Z Z ATO

– Non trovo le scarpe.
– Sono lì vicino alla porta.
– Eh, ma quelle mi sono diventate piccole.
– E da quando?
– Da un giorno.
– Dai, smettila, usciamo.
– Non posso, devo dare da mangiare a
Giovanni.
– E chi è Giovanni?
– Il ragno sopra l’armadio.
– Ah. E cosa gli dai da mangiare?
– Ho preparato una bouillabaisse di
moscerini.
– E come gliela servi, con un mestolino?
– Sei sempre negativo.
– Ha parlato l’entusiasta.
– Senti, vai tu, io sto qui con Giovanni.
Magari metto un po’ di musica.
– Eddai, esci con me. Accompagnami.
– Ma scusa perché vuoi uscire? A
casa stiamo così bene. Abbiamo tutto,
scatolame, annate intere di giornali, libri,
dischi, persino un tostapane.
– Non sei curioso di vedere se al parco
gli alberi han messo le foglie? Ormai è
primavera. Chissà se sulle panchine si
trova qualcosa? O magari il robivecchi ha
un pezzo interessante. Non sei curioso?
– No.

GIO-

Nella casa c’era davvero di tutto. Trincee
di giornali, muraglie di libri, torri di piatti,
catapulte di posate e molotov di grappa.

VAN– Bah, per me, tieniti pure tutto. Solo… se
trovi degli insetti, per Giovanni…
– Andate al diavolo, tu e Giovanni!

Si infilò la giacca, si allacciò le scarpe,
e borbottando contro quel testone di
suo fratello e la sua fissa dei ragni, uscì
sul pianerottolo, poi scese i nove piani di
scale, attento al minimo rumore, pronto a
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nascondersi se fosse sbucato un vicino.
Per sua fortuna, nessuna porta si aprì,
nessuno chiamò l’ascensore.
Arrivato nell’atrio, si fece coraggio, allungò
la mano e fece scattare il portone.
Ad aspettarlo, in strada, non c’era
nessuno. Non passavano macchine né
autobus, solo pattuglie della polizia, con
i motori silenziosi e le sirene spente. Si
guardò attorno. I bidoni dell’immondizia
strabordavano di sacchi, assediati da
cumuli di pattume.
Girò a sinistra, verso il parco. Anche lì,
non c’era nessuno. Meglio così, poteva
ispezionare le panchine con calma. Non
trovò nulla. L’erba era alta, molto più alta di
quanto l’avesse mai vista. Al diavolo anche
i giardinieri che battevano la fiacca. Strizzò
gli occhi verso il negozio del droghiere. La
saracinesca era giù. Strano, era convinto
che non fosse domenica.
Fece correre lo sguardo alle altre vetrine,
tutte chiuse.
Di malumore, riprese la strada di casa. Tutta
quella fatica per niente. Che stupido, a non
aver controllato se era un giorno di festa.
Arrivato davanti al palazzo, vide sulla
montagna di immondizia una famiglia
di scarafaggi. È vero che era ancora
arrabbiato con suo fratello. Ma essere

Ma lo scatolame si stava assottigliando, i
giornali andavano integrati, e il tostapane
era senza pane. Era ora di uscire, sì,
bisognava vincere la titubanza che si
presentava ogni volta. E andare dal
droghiere a fare la spesa, e poi magari
davvero al parco, a cercare qualche
tesoro dimenticato, un vecchio giornale,
chissà, forse addirittura un tascabile.
Sarebbe stato bello poter restare a casa
per sempre, ma era impossibile. Troppo
vecchi per imparare a usare internet.
Troppo timidi per alzare la cornetta del
telefono e ordinare al supermercato.
E poi, il robivecchi a tre isolati, non era
sostituibile con niente.
– Va bene, però se trovo qualcosa è tutto
mio. Tu stai senza.
– Neanche lo sai, se trovi qualcosa.
– Sì, ma se succede.

uscito per niente lo faceva infuriare anche
di più.
Con un gesto veloce ne acchiappò un
paio. Almeno Giovanni sarebbe stato
contento.

NI
SUSA NNA BOU RLOT
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DA NI EL A GOFFREDO

COME
DIVENTARE
AMICO
DI UNA
GAZZA
LADRA
1. POSIZIONA ESCHE DI GRASSO E SEMI SUL BALCONE
Le gazze hanno una dieta prevalentemente insettivora
ma molto varia e, soprattutto in autunno, inverno e inizio
primavera, non disdegnano integrarla con semi, granaglie e altre sostanze vegetali.
Ti consigliamo dunque di procurarti delle palle di grasso
e semi: le puoi facilmente acquistare in un negozio per
animali o produrre in casa mischiando margarina, farina
di frumento e di mais, zucchero, semi di girasole e riso.
Posiziona una o più esche in balcone: appendile mediante uno spago al ramo di una pianta o alla ringhiera.
In questo modo il cibo sarà al riparo da topi e altri approfittatori e gli uccelli saranno al riparo dei gatti.
Ricorda che, in primavera ed estate, le esche rischiano
di modificare le abitudini alimentari di questi uccelli,
quindi andrebbero evitate.
In autunno e inverno, invece, favoriscono la biodiversità,
poiché sono un contributo al sostentamento di molte
specie di piccoli uccelli: cince, cinciarelle, pettirossi,
codibugnoli, passeri, codirossi.
2. ESPONI REITERATAMENTE LA GAZZA ALLA TUA
PRESENZA
Le gazze, come gli altri corvidi, sono dotate di facoltà
cognitive e sociali paragonabili a quelle dei cetacei e dei
primati: sono capaci di utilizzare utensili, nascondere il
cibo, riconoscersi allo specchio, tramandare comportamenti e sembra persino che mettano in atto rituali
funebri. Inoltre, hanno una buona memoria episodica.
Questa ultima caratteristica, associata alla loro abilità
nel riconoscere i volti umani, le rende capaci di ricordare specifici individui e di associarli a situazioni positive
o negative.
Se una gazza si posa in prossimità dell’esca, osservala
da lontano e non intervenire: gesti bruschi e il tentativo
di avvicinarti potrebbero indurla a volare via. Tuttavia,
assicurati che ti veda.
Probabilmente, una volta scoperta la fonte di cibo,
l’uccello tornerà a sfruttarla. Se continuerai, con molta
pazienza, ad esporla alla tua presenza, la gazza imparerà ad associarla ad un contesto sicuro e vantaggioso
e, quindi, a tollerarla.
Col passare del tempo potrai avvicinarti fino ad una
distanza di qualche metro, osservarla e fotografarla.
3. USA PICCOLE ESCHE DI CARNE PER CREARE
UN CONTATTO
Già nella Roma Antica era uso tenere una gazza in
casa, presso l’uscio, per farle salutare gli ospiti con un
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sonoro “Salve!”.
Infatti, sebbene siano noti per il loro sgradevole gracchiare, questi uccelli sono in grado di riprodurre molti
suoni ambientali, compresa la voce umana.
Tuttavia, questo risultato è possibile solo allevandoli
sin da pulli. Le gazze adulte non possono essere addomesticate.
Però non è impensabile che, offrendole piccoli bocconcini di carne o di uova sode, si riesca a farla avvicinare
fino a convincerla, col tempo, ad accettare il cibo direttamente dalle tue mani.
4. RACCONTALE UNA STORIA
Se tu, ad esempio, ogni pomeriggio alle quattro andrai
sul balcone a leggere il Piccolo Principe ad alta voce,
è probabile che la gazza alle tre si posi sulla balaustra
pronta ad ascoltare.
Non è raro che l’uccello si appassioni alla storia e decida di posarsi sulla tua spalla per tutto il tempo della
lettura. Di solito quando si arriva al pezzo dello stormo
di anatre selvatiche, la gazza ride rumorosamente. Non
sappiamo il perché.
Giunti alla parte del serpente, quando i tuoi occhi
saranno velati di lacrime a causa del vento, facilmente
la gazza ti sfilerà il portafoglio dai jeans e si getterà in
picchiata giù dal balcone.
Lo troverai giorni dopo in un cassonetto nelle vicinanze,
con tutti i documenti ma senza contanti.
E, se ne conservavi una, senza la foto del/la tua/o
compagna/o.
5. OFFRILE DA BERE
Quando avrà finito i soldi, la gazza tornerà a chiederti
un prestito. Probabilmente da spendere in alcol.
Non dare mai denaro a una gazza. Piuttosto offrile del gin.
Se la gazza è dell’umore, potrete tirare mattina suonando
l’ukulele sul balcone. Lei ti racconterà della difficile relazione di bigamia che sta vivendo o di quella femmina che
era sua e che se n’è scappata con un maschio più forte.
A quel punto, qualsiasi cosa capiti, non intonare Rimmel.
6. FATTI INVITARE A CENA
Probabilmente, per sdebitarsi, la gazza si sentirà in
obbligo di invitarti a cena. Ti proporrà di incontrarvi sul
ciglio del viale alberato, farà la sostenuta e fingerà di
non essere in giro con te.
Dove mangerete? Diciamo che alla gazza piacciono i
cibi proteici ma non è una grande cacciatrice. La sua
idea di cena è mangiare animali spiaccicati dalle auto.

Le città sono ecosistemi in rapida espansione.
La compenetrazione armoniosa di spazi cittadini ed ecosistemi naturali, la progettazione di ambienti adeguati alle attività
umane ma ecosostenibili e il rispetto per la biodiversità sono
solo alcune delle sfide che dovremo essere in grado di raccogliere nei decenni a venire.
Il recente inurbamento di svariate specie di animali selvatici
sta costringendo l’uomo a convivere con nuovi vicini, e non
sempre i rapporti hanno preso una piega amichevole.
In particolare, in Italia, a partire dagli anni ‘80, un numero sempre maggiore di specie di uccelli ha eletto l’ambiente urbano
come luogo di nidificazione: il divieto di venazione, l’assenza di
predatori naturali e le temperature mediamente più alte hanno
giocato un ruolo fondamentale in questa scelta.
In certi casi il fenomeno ha generato situazioni complesse
(danni all’agricoltura e alle infrastrutture, eccessiva proliferazione di specie problematiche a discapito di altre, rischi sanitari), ma anche moltissime opportunità di studio e osservazione per biologi, ornitologi, studiosi ed appassionati.
E, nel nostro caso, può aiutarci a realizzare un sogno: diventare amici di una gazza ladra.
La gazza ladra (Pica pica) è un corvide di medie dimensioni,
onnivoro, molto intelligente e opportunista.
È facilmente riconoscibile grazie alla sua livrea bianco-nera,
alle penne delle ali dai riflessi turchesi e alla lunga coda verde.
Predilige zone aperte, con pochi alberi e con abbondante presenza d’acqua.
Queste caratteristiche l’hanno resa un’inquilina abituale di viali alberati e zone urbane periferiche.
Quindi il primo passo per diventare amici di una gazza è accendere un mutuo e procurarsi un appartamento con balcone
in una location adatta.
			

Fatto ciò, ti suggeriamo di procedere così:

Non fare quella faccia: come credi che siano diventati
così grandi e forti i nostri antenati? Hai presente la
mega-fauna preistorica africana? Fidati, potevamo
batterla solo da morta. E succhiarle via il midollo dalle
ossa rotte.
È così che si diventa una specie dominante: nascondendosi e aspettando che il tram dell’evoluzione passi
sopra a quelli più grossi di te.
Ad ogni modo, se preferisci, puoi portarti una schiscia.
7. AIUTALA A INTIMORIRE UN GATTO
Le gazze spacciano. Non fanno uso, ma spacciano.
Sai quella cosa che sono in grado di nascondere il
cibo? Ecco.
Le gazze spacciano e sono territoriali: non gli piacciono
i concorrenti.
Non è raro vedere una famiglia di gazze circondare un
gatto per intimorirlo.
Sei stupito? Cosa credevi facessero i gatti in giro di
notte? Perché si nascondono sotto le auto parcheggiate quando ti vedono? Pensavi davvero fossero palle di
pelo quelle che tossiscono fuori?
Quando ti avrà presentato ai suoi soci probabilmente
la gazza, per testare la tua fedeltà, ti coinvolgerà nel
pestaggio di un gatto.
Valuta bene se questa amicizia vale le possibili ripercussioni legali del gesto.

verai una busta sul davanzale.
Rifiuta. Di’ che l’hibiscus non è tuo, che in quei giorni
ospiti una zia, inventati una fregnaccia, non importa ma
- per dio! - rifiuta.
10. IMPARA A MANTENERE LE DISTANZE
Spesso le amicizie, come ogni relazione, vivono momenti di stanca. Non preoccuparti, è fisiologico.
Dopo aver trascorso tutto quel tempo con la tua amica
gazza, i contatti potrebbero iniziare a farsi più freddi,
più sporadici.
Noterai che le palline di semi e grasso non vengono più
consumate con regolarità. Potrai riprendere a lasciare
l’umido sul balcone senza temere di ritrovarti una Guernica di bucce di cipolla sul pavimento.
Quando arriva la stagione fredda, le gazze migrano: si
spostano di qualche chilometro verso grandi dormitori
collettivi.
Non sono tipi da videocall. Non vivono bene la distanza.
Forse, la primavera successiva, vi saluteranno appena
dalla cima frondosa di un pioppo, alzando ritmicamente
la coda.

8. COPRILA CON LE GUARDIE
Un gatto morto in un cassonetto, specie se non era un
randagio, può richiamare l’attenzione delle guardie.
Non sono qui per insegnarti a vivere, ma se sei arrivato
fino a questo punto non credo tu possa più decidere di
tirarti indietro.
Quando non piluccano cadaveri al suolo, le gazze
stanno sui rami più alti degli alberi per controllare la
zona. Per questo scelgono zone rade, facili da tenere
sott’occhio.
Se parli con gli sbirri, loro lo sapranno.
9. RIFIUTA FERMAMENTE DI DIVENTARE UN SUO
CORRIERE
A questo punto, dopo averti tatuato il loro simbolo sulla
schiena col becco, ti offriranno soldi. Molti soldi.
È una cosa facile, non devi saperne niente. Basta che
non tocchi il vaso d’hibiscus per un paio di giorni e non
fai domande.
Se accetti, quando si saranno calmate le acque, ti tro-
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FRA NCESCO PAVIGNA NO

scarica
stampa
sfoglia
leggi
assembla
mordi
diastema
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