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I Millenials  si raccontano...
Il mondo visto da noi.
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BarNackA



//Dedicato
a chi è
indeciso 
se scrivere
o meno
la prima 
Riga .//



         Impossible is an opinion
Una volta aperta questa rivista, la prima domanda che vi sarete posti è: “Ma questi chi diavolo 

sono?” 
Calma, non è ancora il momento. Prima vi devo parlare di una cosa. Perché quando hai 

vent’anni ti scatta qualcosa dentro. Una molla irreversibile, un sentimento debordante. E’ un 
uragano che ti investe, una voce che ti convince a vedere, conoscere, capire. Innamorarsi ad 
ogni passo, ascoltare storie nuove ad ogni incontro, catalizzare l’attenzione con la propria 

sfrenata passione. La novità, a vent’anni, non fa paura. Si sente il bisogno di lasciare il porto 
sicuro e provare a lasciare una traccia del proprio passaggio. Quindi vale tutto: scappare dal 
lavoro, accantonare per una dozzina d’ore alla settimana l’università, inventare qualche cian-
cicata scusa con la fidanzata pur di esserci. Esserci e far parte di qualcosa di grande, a osser-
vare un sogno diventare realtà. Bar Nacka nasce così, dal desiderio di nove ragazzi di raccon-
tare la propria storia, di condividere con quante più persone possibile la visione del mondo, 
l’ansia e le insicurezze, il bisogno di esplodere che un ragazzo di vent’anni si porta dentro. 

Ecco, ora forse ci siamo. 
Il nostro progetto nasce una notte di fine duemila e quindici, quando chiedo al mio amico 

Claudio di costruire qualcosa di nostro. Vogliamo creare una realtà in grado di dare il giusto 
peso ad ognuno dei suoi componenti, messi nelle condizioni di affermare le proprie verità e 

di confutarle, confrontandosi con gli altri ragazzi del gruppo. L’idea è quella di crescere 
insieme, lavorare in gruppo, aumentare la consapevolezza dei nostri mezzi. Lo scopo è quello 
di fornire un prodotto finito in grado di raccontare noi stessi e quello che facciamo. Amiamo 

scrivere, personalmente è l’unica cosa che credo di saper fare al massimo. Parola dopo parola, 
come se ne dipendesse della mia stessa vita. Come figura simbolo della nostra idea, assumia-
mo uno dei personaggi più controversi che hanno calcato i campi da calcio milanesi. Un eroe 
romantico e maledetto che si è perso in se stesso una notte di luglio, senza riuscire a ritrovar-
si. Una leggenda dimenticata dal tempo. Il suo nome è Lennart Skoglund: in arte, appunto, 
Nacka. Ho incontrato la sua storia molto tempo fa, quando ancora ragazzino ero malato di 

calcio e adesso che ho la possibilità di porre la prima pietra per qualcosa di mio, ho la speran-
za quasi bambinesca di farlo rivivere attraverso i nostri sogni e le nostre idee. Di Campioni ne 

è pieno il Mondo, le storie da raccontare risiedono in ogni club, basta avere la pazienza di 
cercarle, ma quando se ne accarezza una con la propria mano si rimane affascinati, irrimedia-
bilmente attratti da un’epoca che non c’è più e dall’estroverso personaggio di cui si ha quasi il 

bisogno fisico di raccontare la vita, i sogni, i segreti. Perché la storia non la si scrive solo sui 
manuali; è anche frutto dell’esperienza genuina che si vive giorno dopo giorno assaporando i 
gusti e i costumi delle persone, o ascoltando i racconti di chi è più anziano e decide di condi-

videre i ricordi di un’epoca lontana ma di cui il presente rimarca le radici e sopravvive alle 
incessabili scorribande del tempo grazie al flusso continuo di parole e sensazioni che si alter-

nano di bocca in bocca
Sì, adesso siete pronti. Avventuratevi con noi. 

Siamo zero, in questo momento. Il nostro vorticare di idee è incessante, senza tempo. Ci 
svegliamo nel cuore della notte, lavoriamo di prima mattina. In ogni momento, Nacka c’è. La 

macchina è partita, i piloti sono una ciurma sgangherata, folle, navigano a vista persi in un 
oceano immenso. Noi ce la stiamo mettendo tutta perché il primo grande avversario sono i 

nostri limiti, le nostre paure. Non abbiamo in programma di diventare super uomini e annul-
larle, ma abbiamo il desiderio di continuare a correre a mille all’ora. Del resto, se non ci 

fossero stati sentimenti come la rabbia o desideri d’ambizione e d’assoluto, Nacka non sareb-
be nemmeno partito. 

Vi chiediamo semplicemente di avere fiducia e di non smettere mai di voltare la prossima 
pagina. 

         Marco Lo Prato 



Tony Manero
di Leonardo Rosti

“Tony, tu sei uno fatto in serie, non sei nessu-
no, non arriverai da nessuna parte”. Dimmelo 
tu Stephanie, dimmelo tu. Dimmelo tu cosa 
devo fare per avere la tua fottuta vita migliore, 
fatta di luccichi e brillanti, di tè al limone e di 
jet-set.                                                                                                                                                
Permettete di presentarmi, io sono Leo, 
orgogliosa parte di questa rivista, e, dal 
momento che questa rivista ha come riferi-
mento gli anni Settanta, da buon profano del 
Cinema (quello con la C maiuscola), non 
potevo non fare riferimento al mio film prefe-
rito, il cult per eccellenza di quella controver-
sa decade, “la febbre del sabato sera”.                                                                                                                                                                           

Di tutto quello che si può scrivere per intro-
durre Bar Nacka, io vorrei rifarmi al concetto 
di “Occasione” e “Possibilità”, perché è 
questo che Nacka rappresenta per me, 
un’occasione, una possibilità. Un po’ come 
quelle che la vita non ha mai riservato a Tony, 
giovane ragazzo della Little Italy newyorkese 
degli anni ’70, figlio del ghetto tanto quanto 
gli ispanici e i negri, mentre il sogno america-
no veniva consumato dai Wasp  dall’altra parte 
del ponte di Brooklyn, a Manhattan.  Vi 
risparmio la sinossi del film, non sono un 
recensore e non ho intenzione di esserlo, per 
concentrarmi sull’ambiente in cui i personag-
gi vivono e con cui si relazionano. È un 
ambiente spoglio, assolutamente privo di 
stimoli, per cui si vive solo si è in grado di 
sopportare una serie di gravi pesi, morali ed 
economici, che forgia sì il carattere, ma ad un 
prezzo spaventoso, la perdita della serenità e 
della tranquillità. Brooklyn, come il Queens, 
Harlem e il Bronx, è, nei Seventies, un quar-
tiere dormitorio e malfamato. Le persone, 
come Tony, sono inevitabilmente portate o 
alla malavita o al nulla-fare, vittime di una 
ghettizzazione spontanea attuata nei due 
decenni successivi alla guerra, quando le genti 
di tutto il mondo, stremate dall’ultimo conflit-
to mondiale, emigravano nella Terra Promessa 
dell’età moderna (“Mamma mia dammi cento 
lire che in America voglio andare”), nella 
convinta ricerca della propria fortuna.  



Tony Manero
“Tony, tu sei uno fatto in serie, non sei nessu-
no, non arriverai da nessuna parte”. Dimmelo 
tu Stephanie, dimmelo tu. Dimmelo tu cosa 
devo fare per avere la tua fottuta vita migliore, 
fatta di luccichi e brillanti, di tè al limone e di 
jet-set.                                                                                                                                                
Permettete di presentarmi, io sono Leo, 
orgogliosa parte di questa rivista, e, dal 
momento che questa rivista ha come riferi-
mento gli anni Settanta, da buon profano del 
Cinema (quello con la C maiuscola), non 
potevo non fare riferimento al mio film prefe-
rito, il cult per eccellenza di quella controver-
sa decade, “la febbre del sabato sera”.                                                                                                                                                                           

Di tutto quello che si può scrivere per intro-
durre Bar Nacka, io vorrei rifarmi al concetto 
di “Occasione” e “Possibilità”, perché è 
questo che Nacka rappresenta per me, 
un’occasione, una possibilità. Un po’ come 
quelle che la vita non ha mai riservato a Tony, 
giovane ragazzo della Little Italy newyorkese 
degli anni ’70, figlio del ghetto tanto quanto 
gli ispanici e i negri, mentre il sogno america-
no veniva consumato dai Wasp  dall’altra parte 
del ponte di Brooklyn, a Manhattan.  Vi 
risparmio la sinossi del film, non sono un 
recensore e non ho intenzione di esserlo, per 
concentrarmi sull’ambiente in cui i personag-
gi vivono e con cui si relazionano. È un 
ambiente spoglio, assolutamente privo di 
stimoli, per cui si vive solo si è in grado di 
sopportare una serie di gravi pesi, morali ed 
economici, che forgia sì il carattere, ma ad un 
prezzo spaventoso, la perdita della serenità e 
della tranquillità. Brooklyn, come il Queens, 
Harlem e il Bronx, è, nei Seventies, un quar-
tiere dormitorio e malfamato. Le persone, 
come Tony, sono inevitabilmente portate o 
alla malavita o al nulla-fare, vittime di una 
ghettizzazione spontanea attuata nei due 
decenni successivi alla guerra, quando le genti 
di tutto il mondo, stremate dall’ultimo conflit-
to mondiale, emigravano nella Terra Promessa 
dell’età moderna (“Mamma mia dammi cento 
lire che in America voglio andare”), nella 
convinta ricerca della propria fortuna.  

Qualcuno riuscì anche a sbancare il casinò, ma la gran 
parte di questi si ritrovarono senza niente, discriminati e 
costretti ad andare avanti da soli, lontani da casa, senza 
alcun aiuto statale,  senza passato e senza futuro. Non 
stupisce dunque il boom malavitoso che i quartieri 
periferici di New York subirono per tutti i Settanta (si 
portano ad esempio, in questi casi, le gesta di David 
Berkowitz, serial killer della Grande Mela che terrorizzò 
la città per tutto il ’77). 

“Tony, tu sei uno fatto in serie, non sei nessuno, non 
arriverai da nessuna parte”. Stephanie Mangano è 
l’emblema dell’inconsapevole stupidità: donna emanci-
pata, che lavora sodo e che vuole costruirsi un futuro 
migliore di quello che la sua condizione di italo-america-
na le riserva, ella tuttavia inciampa proprio sull’aspetto 
più importante: Stephanie non si rende profondamente 
conto da dove viene. Non significa che non sappia nulla 
di miseria è povertà,  tuttavia si dimostra una debole di 
carattere, poiché appena ne ha l’opportunità, dimentica 
subito il suo passato, vituperandolo e accusandolo (nelle 
vesti del povero Tony Manero) di essere sciatto, medio-
cre. Quasi come se fosse colpa di Brooklyn se Brooklyn 
è così povera, quasi come se la causa della mediocrità di 
Brooklyn non fossero i suoi  nuovi datori di lavoro, il suo 
nuovo mondo scintillante.  Tony è sicuramente un 
personaggio superficiale, che non ci prova nemmeno a 
pensare a qualcosa di diverso, a qualcosa di meglio, ma 
Stephanie è anche peggio, perché si è completamente 
dimenticata da dove provenga, non cogliendo le difficol-
tà oggettive che un mondo, come quello della periferia 
newyorkese, riserva alle persone che ivi vivono. Forse 
esagero, forse sono troppo duro con lei, ma ogni qual 
volta rivedo la scena all’interno del bar non riesco a non 
pensare a quanto sia cieca per non capire quanto difficile 
sia la vita nel posto dove lei stessa, tra l’altro, è cresciuta.

Oggi come allora, la difficoltà di vivere è lampante. Un 
paese come l’Italia chiuso nella forza decrepita delle sue 
tradizioni e vincolato inesorabilmente alla storia perso-
nale, riflette uno spettro inquietante sui suoi giovani, 
immobilizzati dall’inettitudine a lasciare il porto sicuro e 
osare. A vivere di sogni si può rimaner delusi, è vero. Ma 
come quarant’anni fa, c’è bisogno di saper sostenere il 
bagaglio delle proprie ambizioni per esistere e non 
fermarsi banalmente al sopravvivere. E’ difficile, vuol 
dire scontrarsi con mentalità diverse dalla nostra, 
sentendosi addosso una responsabilità enorme: dimo-
strare di poter essere all’altezza dei nostri desideri. Il 
mondo di oggi ci ha consegnato uno strano costume 
sociale, pregno di relativismo così come di stagnante 
rassegnazione a ciò che è stato. Ma noi, come il vecchio 
Tony, vogliamo dire di no. Del resto, a venirci in soccor-
so è un altro abitante di Brooklyn, che ai tempi de La 
Febbre del Sabato Sera aveva poco più che dieci anni. 
Michael Jordan un giorno disse: “I limiti, proprio come 
le paure, sono soltanto delle illusioni”. Così sia, His 
Airness. i



Radio Caroline
Erano gli anni ’60, quando la Monroe faceva girare la testa all’America, la “ pop art “ colorava i 
muri e King con le sue idee spaccava il mondo , prima che un proiettile spaccasse lui.
So don’t play with me, ‘cause you’re playing with fire cantavano gli Stones , ma l’Inghilterra non 
lo sapeva . 
Una nazione con l’ovatta alle orecchie che del Rock ’n Roll aveva sentito solo un leggero eco 
portato dalle onde dell’Atlantico, incapace di vibrare sulle corde di Clapton e immune al rock 
psichedelico dei Moody Blues. Insomma, isola ingessata, fissa all’ascolto di una  “radio prostituta 
delle regolamentazioni inglesi “. 
Ammanettata da una BBC sorda, infatti, la radio inglese era una bomba ad alto potenziale la cui 
miccia sarebbe stata inevitabilmente accesa da un momento all’altro. 
Il suo fiammifero? 
Ronan O’Rahilly , irlandese amante della musica che - indossata una benda sull’occhio e uncino 
alla mano , da pirata - decise di sfidare il monopolio di Stato e riprendersi la libertà d’espressione, 
consegnandola nelle mani del suo legittimo proprietario : il rock .
Come ogni storia che si rispetti , tutto inizia da una donna. Felicia, una nave passeggeri danese 
da 700 tonnellate che O’Rahilly trasformò nella base di quella che da lì a breve sarebbe diventata 
la casa galleggiante della radio pirata più famosa della storia: Radio Caroline.
Il ventiquattrenne irlandese pensò di gettare l’ancora nelle acque internazionali, dove la giurisdi-
zione inglese non poteva porre il veto sulle trasmissioni, infrangendo così la legge sul monopolio 
e sparando un colpo di cannone sulla BBC,  senza che nessuno potesse fermarli. 
Con molta probabilità all’inizio di questo progetto nessuno aveva realmente capito quale forza 
un’azione del genere avrebbe potuto avere in un sistema mediatico come quello inglese e soprat-
tutto quanto forte avrebbero suonato quelle casse. Ma fu forse proprio quel mix di incoscienza e 
pura follia l’albero maestro di quella nave.
Da quelle onde partì una rivoluzione senza precedenti nella storia d’Inghilterra. 
A mezzogiorno del 28 marzo 1964 Chris Moore, accompagnato da Simon Dee, scende in coper-
ta, fuma una Marlboro e, dopo essere sprofondato nella sua poltroncina old style, lancia il berret-
to, avvicina le dita alla console, ultimo count down  e quando la luce on diventa verde, tutti a 
bordo si rendono conto di aver scritto una pagina di storia. 
Caroline irrompe sulla scena inglese, con un ritmo e una verve che suonavano nuove: una diretta 
senza freni né censure, una musica libera da ascoltare ad alto volume, un microfono che mai era 
sembrato così imprevedibile e forte, capace di raccontare l’atmosfera che si respirava a bordo, 
fatta di birra, risate e stupefacenti. 
Nel giro di pochi mesi il successo fu clamoroso: più di quattro milioni di ascoltatori. Mai così in 
difficoltà fino al quel momento, il governo inglese dimostra che poco o nulla aveva capito dei 
gusti dei giovani , che sotto quei capelli lunghi nascondevano tanta rabbia da sfogare nelle voci 
graffiate , nelle note esagerate e nei ritmi frenetici del rock in stile USA . Con una paga di 25 
sterline e 10 sigarette alla settimana e la politica del free beer , i  DJ erano riusciti a portare gli 
ascoltatori a bordo , con giochi a premi , gudget di ogni tipo e una fidelizzazione che sarebbe 
stata inimmaginabile per la BBC RADIO . Gli addetti a bordo del vascello venivano visti come 
veri e propri eroi e venivano idolatrati dai fan che avrebbero fatto tutto per la sopravvivenza della 
stazione . Addirittura durante una puntata , Walker , conduttore di turno , affermò di “ aver finito 
il the a bordo “…qualche giorno dopo arrivarono in sede centinaia di “canne “ già rollate da ogni 
parte dell’Inghilterra .

Di Giuseppe Nasta

“Tony, tu sei uno fatto in serie, non sei nessu-
no, non arriverai da nessuna parte”. Dimmelo 
tu Stephanie, dimmelo tu. Dimmelo tu cosa 
devo fare per avere la tua fottuta vita migliore, 
fatta di luccichi e brillanti, di tè al limone e di 
jet-set.                                                                                                                                                
Permettete di presentarmi, io sono Leo, 
orgogliosa parte di questa rivista, e, dal 
momento che questa rivista ha come riferi-
mento gli anni Settanta, da buon profano del 
Cinema (quello con la C maiuscola), non 
potevo non fare riferimento al mio film prefe-
rito, il cult per eccellenza di quella controver-
sa decade, “la febbre del sabato sera”.                                                                                                                                                                           

Di tutto quello che si può scrivere per intro-
durre Bar Nacka, io vorrei rifarmi al concetto 
di “Occasione” e “Possibilità”, perché è 
questo che Nacka rappresenta per me, 
un’occasione, una possibilità. Un po’ come 
quelle che la vita non ha mai riservato a Tony, 
giovane ragazzo della Little Italy newyorkese 
degli anni ’70, figlio del ghetto tanto quanto 
gli ispanici e i negri, mentre il sogno america-
no veniva consumato dai Wasp  dall’altra parte 
del ponte di Brooklyn, a Manhattan.  Vi 
risparmio la sinossi del film, non sono un 
recensore e non ho intenzione di esserlo, per 
concentrarmi sull’ambiente in cui i personag-
gi vivono e con cui si relazionano. È un 
ambiente spoglio, assolutamente privo di 
stimoli, per cui si vive solo si è in grado di 
sopportare una serie di gravi pesi, morali ed 
economici, che forgia sì il carattere, ma ad un 
prezzo spaventoso, la perdita della serenità e 
della tranquillità. Brooklyn, come il Queens, 
Harlem e il Bronx, è, nei Seventies, un quar-
tiere dormitorio e malfamato. Le persone, 
come Tony, sono inevitabilmente portate o 
alla malavita o al nulla-fare, vittime di una 
ghettizzazione spontanea attuata nei due 
decenni successivi alla guerra, quando le genti 
di tutto il mondo, stremate dall’ultimo conflit-
to mondiale, emigravano nella Terra Promessa 
dell’età moderna (“Mamma mia dammi cento 
lire che in America voglio andare”), nella 
convinta ricerca della propria fortuna.  



Radio Caroline
Con l’urlo di “love, peace and good music “ O’rahilly  riuscì nell’impresa di far sintonizzare sulle 
proprie frequenze più di 20 milioni di persone e fare da pioniere per innumerevoli radio-pirata 
che si vennero a sviluppare in quegli anni , che fecero della radiofonia pubblica nota a margine di 
un mondo tanto meraviglioso quanto finalmente libero . 

Vi starete chiedendo come sia finita; semplicemente non è finita ! 
Nell’estate del 1967 venne emanato il Marine Offences Act che costrinse Caroline a rientrare in 
porto, stabilendo l’illegalità delle trasmissioni con sede su navi o strutture off-shore senza regolare 
autorizzazione. Innumerevoli radio-pirata furono costrette a tirare i remi in barca. tutte le emitten-
ti che avevano fatto seguito a O’Rahilly spensero i microfoni. 
La guerra però era vinta; quella del governo inglese non fu il capriccio di un sistema che messo 
all’angolo decise di eliminare la concorrenza. La BBC, preso intelligentemente atto della straordi-
naria onda d’urto creata da Caroline, issò bandiera bianca, consapevole di non poter combattere 
contro quello che sarebbe potuto essere il suo più grande alleato, quella new music che avrebbe 
cambiato da li a poco tutto o quasi.

E’ la mezzanotte del 15 agosto, O’Rahilly sa cosa sta succedendo, capisce che per un 
nuovo inizio è necessaria una fine, la sua fine.

Giù la sigaretta, su le cuffie, microfono aperto e il silenzio di quella 
notte di ferragosto venne rotto dalle ultime note gridate da 

Felicia : all you need is love dei Beatles, quello stesso 
amore che fece sussurrare a quel folle irlan-

dese, congedandosi : “ Radio Caroli-
ne continua…”

“Tony, tu sei uno fatto in serie, non sei nessu-
no, non arriverai da nessuna parte”. Dimmelo 
tu Stephanie, dimmelo tu. Dimmelo tu cosa 
devo fare per avere la tua fottuta vita migliore, 
fatta di luccichi e brillanti, di tè al limone e di 
jet-set.                                                                                                                                                
Permettete di presentarmi, io sono Leo, 
orgogliosa parte di questa rivista, e, dal 
momento che questa rivista ha come riferi-
mento gli anni Settanta, da buon profano del 
Cinema (quello con la C maiuscola), non 
potevo non fare riferimento al mio film prefe-
rito, il cult per eccellenza di quella controver-
sa decade, “la febbre del sabato sera”.                                                                                                                                                                           

Di tutto quello che si può scrivere per intro-
durre Bar Nacka, io vorrei rifarmi al concetto 
di “Occasione” e “Possibilità”, perché è 
questo che Nacka rappresenta per me, 
un’occasione, una possibilità. Un po’ come 
quelle che la vita non ha mai riservato a Tony, 
giovane ragazzo della Little Italy newyorkese 
degli anni ’70, figlio del ghetto tanto quanto 
gli ispanici e i negri, mentre il sogno america-
no veniva consumato dai Wasp  dall’altra parte 
del ponte di Brooklyn, a Manhattan.  Vi 
risparmio la sinossi del film, non sono un 
recensore e non ho intenzione di esserlo, per 
concentrarmi sull’ambiente in cui i personag-
gi vivono e con cui si relazionano. È un 
ambiente spoglio, assolutamente privo di 
stimoli, per cui si vive solo si è in grado di 
sopportare una serie di gravi pesi, morali ed 
economici, che forgia sì il carattere, ma ad un 
prezzo spaventoso, la perdita della serenità e 
della tranquillità. Brooklyn, come il Queens, 
Harlem e il Bronx, è, nei Seventies, un quar-
tiere dormitorio e malfamato. Le persone, 
come Tony, sono inevitabilmente portate o 
alla malavita o al nulla-fare, vittime di una 
ghettizzazione spontanea attuata nei due 
decenni successivi alla guerra, quando le genti 
di tutto il mondo, stremate dall’ultimo conflit-
to mondiale, emigravano nella Terra Promessa 
dell’età moderna (“Mamma mia dammi cento 
lire che in America voglio andare”), nella 
convinta ricerca della propria fortuna.  

Qualcuno riuscì anche a sbancare il casinò, ma la gran 
parte di questi si ritrovarono senza niente, discriminati e 
costretti ad andare avanti da soli, lontani da casa, senza 
alcun aiuto statale,  senza passato e senza futuro. Non 
stupisce dunque il boom malavitoso che i quartieri 
periferici di New York subirono per tutti i Settanta (si 
portano ad esempio, in questi casi, le gesta di David 
Berkowitz, serial killer della Grande Mela che terrorizzò 
la città per tutto il ’77). 

“Tony, tu sei uno fatto in serie, non sei nessuno, non 
arriverai da nessuna parte”. Stephanie Mangano è 
l’emblema dell’inconsapevole stupidità: donna emanci-
pata, che lavora sodo e che vuole costruirsi un futuro 
migliore di quello che la sua condizione di italo-america-
na le riserva, ella tuttavia inciampa proprio sull’aspetto 
più importante: Stephanie non si rende profondamente 
conto da dove viene. Non significa che non sappia nulla 
di miseria è povertà,  tuttavia si dimostra una debole di 
carattere, poiché appena ne ha l’opportunità, dimentica 
subito il suo passato, vituperandolo e accusandolo (nelle 
vesti del povero Tony Manero) di essere sciatto, medio-
cre. Quasi come se fosse colpa di Brooklyn se Brooklyn 
è così povera, quasi come se la causa della mediocrità di 
Brooklyn non fossero i suoi  nuovi datori di lavoro, il suo 
nuovo mondo scintillante.  Tony è sicuramente un 
personaggio superficiale, che non ci prova nemmeno a 
pensare a qualcosa di diverso, a qualcosa di meglio, ma 
Stephanie è anche peggio, perché si è completamente 
dimenticata da dove provenga, non cogliendo le difficol-
tà oggettive che un mondo, come quello della periferia 
newyorkese, riserva alle persone che ivi vivono. Forse 
esagero, forse sono troppo duro con lei, ma ogni qual 
volta rivedo la scena all’interno del bar non riesco a non 
pensare a quanto sia cieca per non capire quanto difficile 
sia la vita nel posto dove lei stessa, tra l’altro, è cresciuta.

Oggi come allora, la difficoltà di vivere è lampante. Un 
paese come l’Italia chiuso nella forza decrepita delle sue 
tradizioni e vincolato inesorabilmente alla storia perso-
nale, riflette uno spettro inquietante sui suoi giovani, 
immobilizzati dall’inettitudine a lasciare il porto sicuro e 
osare. A vivere di sogni si può rimaner delusi, è vero. Ma 
come quarant’anni fa, c’è bisogno di saper sostenere il 
bagaglio delle proprie ambizioni per esistere e non 
fermarsi banalmente al sopravvivere. E’ difficile, vuol 
dire scontrarsi con mentalità diverse dalla nostra, 
sentendosi addosso una responsabilità enorme: dimo-
strare di poter essere all’altezza dei nostri desideri. Il 
mondo di oggi ci ha consegnato uno strano costume 
sociale, pregno di relativismo così come di stagnante 
rassegnazione a ciò che è stato. Ma noi, come il vecchio 
Tony, vogliamo dire di no. Del resto, a venirci in soccor-
so è un altro abitante di Brooklyn, che ai tempi de La 
Febbre del Sabato Sera aveva poco più che dieci anni. 
Michael Jordan un giorno disse: “I limiti, proprio come 
le paure, sono soltanto delle illusioni”. Così sia, His 
Airness. i



La spiaggia di Malibu è quasi deserta. Si sente il gracchiare dei gabbiani, lo sciabordio delle onde culla come una 
mano materna e qualche passante, per lo più anziano, ti fa un cenno con la testa, come segno di complicità, sapen-
do che in pochi si alzano alle 5.30 del mattino per godersi questo spettacolo.

La ruotine di Kevin Garnett nelle trasferte a Los Angeles durante le Finals 2008 iniziava proprio da qui. Malibu è 
la più distaccata tra le spiagge di LA. Bisogna percorrere il litorale della Pacific Coast Highway per raggiungerla. 
E’ lontana dal caos cittadino, molti surfer vengono qui. In molti vengono anche per meditare.

Kevin Garnett per lavorare sodo. Una corsetta preliminare per riscaldare i muscoli, poi iniziano le ripetute, gli 
affondi, gli scatti e gli squat. In queste mattine il silenzio è così diffuso che i pensieri possono essere scambiati per 
parole dette, o scritte uscendo fuori dalla testa, sulla sabbia. 
“Sarai stanco, prima che io sia stanco. Anche quando sono stanco”.  Si leggono  in rilievo sui granelli dove filtra 
ancora pochissima luce,  queste parole dette dall’ ex Celtics, oggi di nuovo ai Minnesota Timberwolves,  
la  squadra NBA che per prima l’ha scelto e sviluppato cestisticamente. Cosa vuol dire essere stanchi quando nelle 
mente hai un obiettivo così radicato che ti ossessiona al punto da non riuscire a dormire? La stanchezza per 
Garnett è sempre stata vista come una scusa.
E questo prima delle finali NBA 2010 perse a gara-7 
contro i Lakers, del titolo centrato nel 2008 con i 
Boston Celtics, delle finali di conference 2004 perse 
sempre contro i Lakers in maglia T-Wolves e del lungo 
elenco di onorificenze ottenute. 
Esce uno spiraglio di sole. Nell’intervallo tra una serie e 
l’altra, dalla bassa nebbiolina che da lontano sembra un 
parco giochi sospeso in aria, KG vede che si materializ-
zano volti familiari. Mamma Shirley, coach Doc, alcuni 
amici e Malik.Agli inizi degli anni 90’ non c’erano molti 
prospetti collegiali newyorchesi del calibro di Malik 
Sealy. Swing man dei più classici, grande apertura alare, 
capace di mettere palla per terra e lavorare bene anche a 
rimbalzo, scorer puro. A St. John’s diventa il secondo 
realizzatore ogni epoca. E poi viene dal Bronx. Garnett 
lo adora, anche se non sono esattamente conoscenti 
poco prima che Sealy- 5 anni più giovane di Garnett- 
venga draftato nel 1992.

Quando è alla Farragut Academy, KG si ispira così tanto 
al suo nuovo idolo, che decide di indossare il numero 
21, lo stesso di Malik. Un tipo tosto, esattamente come 
lui.  E quel finger roll a tratti vintage lo rende ancora più 
irresistibile.
Quando entrambi finiscono tra i pro e Garnett ha abba-
stanza potere decisionale nei T-Wolves da poter influen-
zare le scelte dei GM in fase di mercato, spinge la 
dirigenza ad ingaggiare Malik, perche lo vuole al suo 
fianco. Così diventano amici, for real.  
Dopo stagioni di basket inconsistente ai Pacers, ai 
Clippers e ai Pistons, KG lo sceglie non tanto per il suo 
valore cestistico, ma per avere un another me in spoglia-
toio.
A Minnesota diventa titolare in pochi mesi, avrà il suo 
massimo in carriera in termini di minutaggio( 29.7 
minuti di impiego a partita) anche per la carenza di 
talento offensivo in squadra, dove la punta si toccava 
ovviamente con KG. Nella stagione 1999-2000 i Tim-
berwolves raggiungono i playoffs, venendo poi eliminati 
al primo turno dai Portland Trail Blazers. 



Nonostante l’uscita prematura, finalmente si vedono  dei margini di miglioramento in questo gruppo, che inizia ad 
avere una struttura. Malik si inserisce in una squadra in cui il leader assoluto è Garnett, il veterano Sam Mitchell( 

attuale coach dei Timberwolves) il tiratore sugli scarichi Wally Sczerbiak, il playmaker tutto fare Terrel Brandon, 
più un reparto lunghi molto spigoloso con Nesterovic e Joe Smith. Malik non è la prima opzione offensiva, ma è la 

tipica ala piccola che fa male alle difese, quando la palla comincia a muoversi , a 
partire dal secondo/terzo scarico.

La stagione per Sealy va egregiamente, ai playoffs diventa il terzo marcatore dietro a Garnett e Brandon. Le 
prospettive per l’annata 2000-01 sono ottime, con maggio siamo già in piena off-season. E’ il 19, il 

compleanno di KG.
Qualche lacrima bagna gli zigomi di Garnett, ancora contratti dallo sforzo fisico appena sostenuto. What a Bitter-

sweet day, che giorno agrodolce. I ricordi dei suoi compleanni passati avranno sempre una nota amara. Il sole è 
uscito pienamente sulla spiaggia di Malibù, ma i raggi arrivano come schiaffi potenti. Mentre la nebbia da cui erano 

usciti i contorni del volto di Malik si è diradata, quel volto ha ora preso forma nella sua interezza. Lo spirito di Malik 
cerca di tirare su il suo ex compagno di squadra per l’ultima serie di squat.

Alle 4 di mattina, in una zona residenziale di Minneapolis vicino a St. Louis Park, è avvenuto un violentissimo 
scontro in auto. KG ha appena compiuto 24 anni quando viene a sapere che in quell’incidente è coinvolto il suo 
socio Malik, che stava rientrando a casa con il SUV ed è stato preso in pieno dal tipico truck americano- di quelli 

con i porta-carichi pieni di cianfrusaglie e birra- guidato da un tizio sbronzo con precedenti di guida in stato di 
ebbrezza. Sealy muore praticamente sul colpo, anche perché la sua macchina non ha l’air bag( rimosso probabil-

mente da un precedente incidente in auto, del 1999) e lascia un vuoto cosmico tra il mondo NBA e la sua famiglia.
Sua moglie Lisa aveva fatto cremare il giorno prima il corpo di suo padre, il giorno dopo le tocca ripetere lo stessa 

cosa con quello del marito. Per tutti i compagni è una botta tremenda, per Garnett molto peggio. “He’s another 
me”: E’ un altro me, ha dichiarato più volte nelle conferenze stampa e nelle interviste in cui gli chiedevano di Malik. 

Con la sua morte, è come se fosse venuta a mancare una porzione del suo io, un alter-ego dentro e fuori il parquet. 
I compagni di squadra si sono fatti tatuare il nome di Malik e la maglia numero 2 del prodotto di St. Johns è stata 

ritirata dai Minnesota Timberwolves in suo onore. Nelle Garnett 3, la terza edizione del paio di scarpe adidas 
prodotte e sviluppate a nome di KG, è stata stampata la scritta “2MALIK” sulla linguetta interna. Lo stesso KG 

nella breve parentesi a Brooklyn ha scelto di vestire la canotta numero 2 proprio per omaggiare il 
suo Best Friend.

Sono trascorsi quasi 16 anni dalla sua morte, la famiglia Sealy è tornata a New York, stavolta fermandosi ad Harlem 
e non nel cuore del Bronx. Per Garnett perdere quella che era la sua estensione sul campo ha lasciato una segno  
così grosso che se si potessero vedere le ferite dell’anima attraverserebbe diagonalmente il suo busto, come una 

gigantesca cicatrice.
 “La fatica è una realtà inevitabile KG, mentre la possibilità di farcela o meno è a discrezione di ogni individuo, 

Paini s inevitabile, Suffering is optional,  rialzati”. Sentendo le parole di conforto del suo angelo 
custode, Garnett torna in piedi per ultimare la sua sessione ormai-non-più.mattutina.

“A volte penso di poter crollare da un momento all’altro Malik. E poi mi devi ancora offrire da bere per il mio 
compleanno”: Si rivolge dolcemente, ma con ironia al suo eterno amico.

“Non ti sei mai spezzato KG, noi pratichiamo un gioco di squadra ma a volte serve ragionare come un corridore, 
che da solo individua un avversario da battere: il se stesso del giorno prima. Hai sempre trovato uno stimolo inte-

riore silenzioso e preciso, che non cerca conferme in un giudizio esterno. Perché sei sempre rimasto concentrato. 
Mi spiace per la birra, buddy. Ci vediamo presto”

Lo spirito di Malik svanisce lentamente come una dissolvenza in nero, un gruppo di fan con la maglia numero 8 dei 
Celtics ha localizzato KG. Ma lui non firmerà autografi finchè non avrà terminato la sua ultima serie. Le lacrime 

sono diventate sudore. Ora il sole picchia forte sulla spaggia di Malibù.
 

Focus On
di Pietro Caddeo



Shaun Livingston
di Cosimo Sarti



La Fine

È entrata la palla? 
E' sempre stato il suo unico pensiero e lo è anche questa volta, nonostante il rumore assordante che gli è appena 
salito lungo la gamba fino alla testa. Qualcosa non va ma ci penserà dopo, adesso sta ancora seguendo con lo sguar-
do la traiettoria del pallone. 
Cazzo, ho sbagliato! Ma cos'era quel rumore?
Mentre abbassa la testa per constatare l'entità del danno preannunciato dal frastuono appena svanito, viene colpito 
con la forza di un pugile da un dolore stordente, seguito a ruota dalla visione della propria gamba contorta in una 
posizione innaturale. Le urla sono agghiaccianti, è come se la sua anima cercasse di fuggire da un corpo con il quale 
non intende condividere una tale sofferenza. Niente da fare. E' proprio lui, Shaun Livingston, ad essere riverso a 
terra con un ginocchio che gli sembra essere avvolto dalle fiamme. Non c'è via di scampo, non ci si può alienare da 
quel corpo menomato, urlare è inutile. 
Il dottore si precipita immediatamente sul luogo e rimette in asse la gamba per limitare danni e dolore, così Shaun 
può prendere fiato e farsi sistemare sulla barella. Ha lo sguardo perso nel vuoto, un po’ perché le fitte al ginocchio 
non gli permettono di essere del tutto lucido, un po’ perché non sa bene come dovrebbe sentirsi e comportarsi in 
quel momento. Infine, decide di scrutare il campo con aria desolata e cominciare a chiedersi quando potrà tornare a 
calpestarlo. Dovrebbe aver ben chiaro, così come lo hanno capito tutti i presenti, che quella è la domanda sbagliata 
da porsi; la domanda giusta prevede un “se” al posto del “quando”. Così, mentre viene spinto verso la stanza dove 
verrà sottoposto alla risonanza magnetica, effettua una sommaria diagnosi dell’infortunio per avere un’idea dei 
tempi di recupero.
E’ solo una brutta distorsione, entro un mese sono di nuovo in campo!
Eppure ha visto come era ruotata la parte inferiore della sua gamba; non solo l’ha vista, l’ha sentita. L’ha sentita 
scivolare fuori dalla propria sede trascinando con se tutti i tessuti che hanno cercato di trattenerla al suo posto. 
Come può pensare una cosa simile? Nel frattempo la risonanza magnetica ha confermato la diagnosi iniziale del 
dottore, che, a grandi linee, è questa: nel ginocchio non c’è niente che non sia da riparare. Shaun viene ricoverato 
d’urgenza, ma continua a non cogliere la gravità del danno finché un’infermiera non gli comunica che potrebbe 
uscire dalla sala operatoria con una gamba in meno. Rischia l’amputazione dell’arto. Se il flusso di sangue alla parte 
inferiore della gamba è interrotto e le strutture sono oltremodo compromesse, questa è l’unica via percorribile. 
Adesso non deve più fingere di aver paura di non poter mai più giocare, ce l’ha davvero, è sconvolto. Entra in sala 
operatoria tormentato dai dubbi sul suo futuro, prima che gli anestetici facciano il loro dovere e tutto diventi nebu-
loso.
Abbiamo vinto? Com’è finita? 
Il primo pensiero vagamente lucido è questo. 
La gamba! C’è ancora? 
Si, la gamba era ancora al suo posto.

Il Sogno

E’ notte fonda. La notte è il momento peggiore, e Shawn lo imparerà presto. Morfeo sciopera perennemente, il 
tempo sembra non scorrere mai. La gamba è attanagliata da un dolore insopportabile: muscoli, tendini, legamenti, 
ossa, tutto fa male. Non resta che accettare la pena e sperare che sorga presto il sole, magari dopo essere riusciti a 
dormire almeno un paio d’ore qua e là. Ed è proprio in quelle poche ore che Shawn è libero di giocare. Leggende 
del basket si mescolano ad amici d’infanzia e compagni di squadra, in un’ improbabile partita senza punteggi. 
Quello che fino a poche ore prima era il suo lavoro, la normalità, ora è solo un sogno, distante, confuso, poco 
dettagliato. Ogni mattina, al risveglio, l’unica ragione per cui si trascina giù dal letto, imbraccia le stampelle e 
patisce le pene dell’inferno ad ogni movimento è una soltanto; non essere famoso grazie al basket, né arricchirsi, né 
diventare il più forte. Solo poter giocare come fa di notte: una palla, due canestri, altri giocatori. Questo è il sogno 
di Shawn Livingston.

Epilogo 

Dopo varie peripezie, Livingston si è stabilito ai Golden State Warriors, dove è un componente importante della 
panchina. Non solo ha trovato una squadra, l’ha anche aiutata a vincere il campionato NBA 2014/2015! 

“Ho sopportato il sudore e il dolore
Non per raccogliere una sfida
Ma per rispondere al tuo richiamo.

Ho fatto tutto questo per te
Perché è ciò che si fa
Quando qualcuno ti fa sentire
Vivo come mi hai fatto sentire Tu.”

-Kobe Bryant, Dear Basketball



Lennon
Prefazione: col presente articolo non si intende per nulla 
riportare una reale intervista. Lo scritto è frutto della 
fantasia dell’autore che desidera vestire i panni di un’arti-
sta che ha fatto la storia della musica e non solo, per 
questo motivo si prega di leggere l’articolo con un velo di 
ironia e fantasia. Si immagina che John Lennon sia 
ancora in vita e che ci conceda pochi minuti del suo 
tempo per conversare.

E’ lento e delicato lo scalpiccio di foglie che accompagna 
la camminata degli Yankee che si muovono intorno a noi.

E’ stata tua zia a crescerti e lei ti ripeteva sempre che la 
chitarra non rappresentava una fonte di guadagno sicura, 
lei voleva che tu diventassi un ingegnere, un dottore o 
comunque che tu avessi a fare una professione rispettabi-
le. Dopo il tuo successo cosa le diresti o cosa le hai 
detto? 

“Cosa vuoi che le abbia detto, mi voleva bene e si preoccu-
pava per me, tutto qui, ma io non ho mai avuto amore per 
i numeri o per la chimica, a me piaceva l’arte, mi piaceva 
quello che si sentiva nell’aria a quei tempi, e il modo che 
avevo per cacciare via dalla mia testa quella voglia di 
spaccare il mondo era scrivere poesie o ascoltare musica, 
non facevo altro che inseguire un sogno, questo mi rende-
va felice e credo che essere felici sia la sola cosa che conta. 
Per quanto riguarda mia zia, lei mi ha cresciuto come una 
madre, le madri cercano sempre di non indirizzarti sul 
sentiero meno battuto affinché tu possa evitare di cadere, 
ma tutto sommato credo che sarebbe stata contenta 
qualsiasi strada io avessi scelto di intraprendere purché 
io fossi diventato il migliore in quello che avrei fatto, e in 
un certo senso credo di esserlo stato, almeno per un po’.”

John, secondo te cosa dovrebbe fare un artista quando si 
accorge che i tempi stanno cambiando? 

“Magari questa è una domanda che sarebbe meglio fare 
a Dylan. Io ho semplicemente creduto che dire ciò che 
pensavo fosse la cosa giusta da fare. Ho cantato scanden-
do ogni sillaba impregnandola del valore di ciò in cui 
credevo”. 

Lennon
di Francesco Oreste



Che poi, su di te se ne sono dette tante. Addirittura 
questo Jon Wiener aprì un’inchiesta contro la FBI, che 

si riteneva avesse un cospicuo fascicolo su di te. Cosa ne 
sai di tutta questa storia? 

“Dopo aver chiuso con i ragazzi, ho avuto il desiderio 
realizzarmi in qualcosa di più grande. I tempi, quelli sì 

che stavano cambiando. E in questo caso credevo 
davvero di dover essere parte del cambiamento. Eviden-

temente le marce, le proteste, la richiesta di un po’ di 
verità, ecco questo forse ha fatto irrigidire qualcuno ai 

vertici, la cosa non mi tocca.”

Devi riconoscere che hai smosso le masse in qualche 
modo, non avevi un particolare fine?

 
“Certo che avevo un fine. Credevo e tutt’ora sono convin-

to che al governo c’erano e ci sono dei pazzi che forse 
non si rendono conto di quello che fanno. Allora l’unica 

strada possibile da prendere quando ad esempio si 
combatte una guerra insulsa come quella che ritenevo 
essere quella del Vietnam, è la rivoluzione. Il cambia-

mento però stava proprio nel fatto che la mia , la nostra 
rivoluzione non ha richiesto  necessariamente violenza. 

Ho sempre sostenuto che la pace si può raggiungere 
senza violenza, ne trarremo tutti vantaggio. Inoltre il 
mio fine era risvegliare nelle persone la coscienza del 

loro potere. La gente ha la possibilità di cambiare il 
mondo ogni giorno e nemmeno se ne accorge, io con 

Yoko volevo smuovere la loro atarassia e risvegliare in 
essi questo sentimento di iniziativa.”

Questo è semplicemente poetico John, ma io sono 
molto scettico, dammene il senso pratico, te ne prego.

“Buon Dio le persone sono il governo! Le persone 
scelgono chi mandare al potere, non stanno ferme ad 
osservare il pungo rigido del governo abbattersi su di 

loro. Ora capisco che il sistema sia ferroso ed eccessiva-
mente complesso alle volte, allora le persone devono 

capire che è possibile cambiarsi e cambiare ciò che gli sta 
attorno giorno per giorno, con piccoli passi.”

Cambiarsi John, un po’ come trasformarsi, tu hai vissu-
to una profonda trasformazione?

“Si, con i Beatles avevamo fama, successo, danaro ma 
ad un certo punto mi è mancata la gioia di salire sul 

palcoscenico, di farmi abbagliare dalle luci di scena. 
Non voglio paragonare i Beatles ad un giocattolo che 

non piace più, dico semplicemente che non provavo più 
gioia a portare avanti quel progetto, sentivo di potermi 

realizzare in qualcosa di più grande, elevare la vera 
essenza del mio essere. Credo comunque che se conosces-

si bene la mia musica sapresti già la risposta alla 
domanda che mi hai posto. Ero il tricheco ma ora sono 

John.”

E’ da poco incominciato l’autunno e le prime foglie si 
adagiano sui sentieri del parco.

Lennon



Lennon
Prefazione: col presente articolo non si intende per nulla 
riportare una reale intervista. Lo scritto è frutto della 
fantasia dell’autore che desidera vestire i panni di un’arti-
sta che ha fatto la storia della musica e non solo, per 
questo motivo si prega di leggere l’articolo con un velo di 
ironia e fantasia. Si immagina che John Lennon sia 
ancora in vita e che ci conceda pochi minuti del suo 
tempo per conversare.

E’ lento e delicato lo scalpiccio di foglie che accompagna 
la camminata degli Yankee che si muovono intorno a noi.

E’ stata tua zia a crescerti e lei ti ripeteva sempre che la 
chitarra non rappresentava una fonte di guadagno sicura, 
lei voleva che tu diventassi un ingegnere, un dottore o 
comunque che tu avessi a fare una professione rispettabi-
le. Dopo il tuo successo cosa le diresti o cosa le hai 
detto? 

“Cosa vuoi che le abbia detto, mi voleva bene e si preoccu-
pava per me, tutto qui, ma io non ho mai avuto amore per 
i numeri o per la chimica, a me piaceva l’arte, mi piaceva 
quello che si sentiva nell’aria a quei tempi, e il modo che 
avevo per cacciare via dalla mia testa quella voglia di 
spaccare il mondo era scrivere poesie o ascoltare musica, 
non facevo altro che inseguire un sogno, questo mi rende-
va felice e credo che essere felici sia la sola cosa che conta. 
Per quanto riguarda mia zia, lei mi ha cresciuto come una 
madre, le madri cercano sempre di non indirizzarti sul 
sentiero meno battuto affinché tu possa evitare di cadere, 
ma tutto sommato credo che sarebbe stata contenta 
qualsiasi strada io avessi scelto di intraprendere purché 
io fossi diventato il migliore in quello che avrei fatto, e in 
un certo senso credo di esserlo stato, almeno per un po’.”

John, secondo te cosa dovrebbe fare un artista quando si 
accorge che i tempi stanno cambiando? 

“Magari questa è una domanda che sarebbe meglio fare 
a Dylan. Io ho semplicemente creduto che dire ciò che 
pensavo fosse la cosa giusta da fare. Ho cantato scanden-
do ogni sillaba impregnandola del valore di ciò in cui 
credevo”. 

Social Art
Di  Pierluigi Di Florio



Ho sempre immaginato l’arte come un donna, di quelle belle , così bella da 
sembrare irraggiungibile, che ti guarda dal’ alto verso il basso con i suoi 

occhi verde foglia e i capelli scurissimi, un po’ puttana, come le donne de 
“scena di strada di berlino” di Kirchner , ma con lo sguardo intenso fatto 

per pochi, per quelli che riescono a scorgere in quegli occhi verdi la speran-
za dell’ispirazione e i significati celati dietro maschere e forme plasmate su 

tele, marmo o quel che si voglia …
E così questa volta mi metto dalla parte dell’ arte, e faccio del mio lavoro un 

opera comunicativa di sogni e società , di punti di vista e di cronaca, per 
lasciare forse un’ infinitesimale piccola virgola nel mondo della comunica-
zione, accostando immagini forti ed erose per parlare di questo mondo in 

HD che vive di immagini d’impatto ma non di significati intrinsechi , 
tornando un po’ a quello stile vintage che questa generazione , con insta-

gram e graffiti , ha inventato , che nulla a che vedere con il passato ma è un 
tutto’ uno con un presente che non è ne carne ne pesce, che non è ne 

guerra ne pace.
Questo stile che in mezzo al trambusto di una metropoli(tana) ti spinge a 

chiudere gli occhi e immaginare il fischio del vento sulle vette del globo o i 
sassi che cozzano sott‘ acqua al passaggio di un onda, è un po’ questa la 

generazione nata negli anni ’90, che stanca di crisi e di smog ricorda ancora 
Heidi e il game boy e crea ogni giorno una visione del mondo tutta sua.

Dove gli incontri  avvengono in luoghi senza tempo, dove il rimboccarsi le 
maniche non fa più paura e dove una chitarra e uno spartito su iPhone fanno 

lo stile e il divertimento a portata di tutti .
Ebbene si, questa è la generazione dei maker, degli hipster e dei radical 

chic, tutti con la finta puzza sotto al naso di chi legge tanti libri e spostati un 
po’ a sinistra ma senza la voglia di accostarsi alla cabina elettorale, questo è 

il movimento dove nulla ha un nome e dove tutto può diventare cultura, 
come una tammurriata alle porte del duomo di Milano, alle serate Jazz 

organizzate nelle fondamenta di una chiesa medievale e alla rivalutazione di 
un quartiere di ringhiera come Isola e NoLo (North of Loreto) con gallerie 
artistiche low cost e madonne michelangiolesche dipinte a bombolette per 

le strade.
Questa rivoluzione silenziosa che rende ogni spazio utile per un iterazione 

sociale ed emargina i luoghi chic, una generazione che seduti sulle scale 
della Chiesa della Santa Croce di Firenze non disdegna una chiacchierata 

con un Barbone sulla musica Glam di “Nico &The Velvet Undergroud”,
che va in biciclette minimal per i portici secolari di Bologna e compra libri a 

pochi euro nei vicoli vicino piazza Dante di Napoli…
Beh si forse un giorno saremo un banda di vecchietti tatuati che con l’ 

artrite e una tenda in spalla andranno a fare festival musicali nelle foreste, 
ma sicuramente saremo stati una generazione che tra un tutorial su you 

tube  e un sogno , avrà immaginato un mondo più bello di così… Un mondo 
dove niente permane e tutto e svanisce , fatto di palazzi che crescono come 

fiori e che altrettanto cadono come foglie, e di strade diventate salotti e di 
poesie attaccate alle fermate dei tram… “fa più rumore un albero che cade 

che una foresta che cresce” mi disse una volta un amico ,  per questo in 
BarNacka userò immagini silenziose e pacate… per farvi vedere la foresta 

che cresce, quella di cui vogliamo far parte…

Social Art



Lei, che diceva che sarebbe rimasta per sempre.

Quando non si entrava a scuola.
Quando si credeva nell'amore.

Chissenefrega!
C'è tempo!

C'è tempo...

Quando ci spaccavamo.
Quando fumavano le canne.
Quando andavamo a ballare.

Si può essere giovani 
soltanto due volte.

Prima dei trent'anni.
Prima di morire.

RIMA POESIA 

Eravamo sui quattordici
quando iniziammo ad essere giovani davvero.

Le prime canne
Le prime sbronze
Per molti.

I primi baci
Le prime volte
Per pochi.

Passavano gli anni
e si litagava
e si fumava
e si beveva
sempre di più.

Le droghe,
L'alcol,
Le serate a ballare.

Tutta la notte.
Prendevi a schiaffi e ridevi della morte.

Che si fotta la scuola,
dicevamo.
Non ci ferma più nessuno,
cantavamo.

Eravamo all'apice,
Non ne parlava nessuno,
ma tutti desideravano
durasse per sempre.

Poi un giorno.
Fine.

Niente più stronzate.
Niente più feste.

Era sorto il sole.
Era ora di tornare a casa.

All'improvviso
eri grande,
eri adulto...
eri troppo vecchio.

Serve denaro.
Serve un nuovo vestito
a tua figlia.

Era tutto finito.
Scomparso.
Parte del passato.

Ma noi ricordiamo.

Quegli anni.
Quei culi.



SECONDA POESIA 

Il tempo
è sangue, linfa,

vita che lentamente,
scompare.

È il cane del vicino,
che non abbaia più.

È la casa dei tuoi,
affittata, venduta a degli sconosciuti.

È la nostra vecchia scuola,
demolita, ristrutturata,

diventata qualcos'altro.

Dove siamo andati?

Il tempo
è acqua,
evapora,

ha un solo destino.

Tu che non telefoni più,
Lei che non mi riconosce,

Io, che non ho mai smesso di inventare scuse.

Dove siamo andati?
Dove l'abbiamo perso?

Quando, abbiamo dimenticato?

Il tempo
è fuoco,

brucia costantemente,
presto o tardi,

rimangono solo ceneri.

È il sole,
che tramonta,

che risorge.

Spero in un nuovo giorno,
una nuova luce, un nuovo inizio, una nuova storia da raccontare.

Spero di ritrovarti qui,
al mio fianco.

Ci sarai?

David Fernando Penna
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