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Ho contato

tutte le creste di monti,

tutte le vene di roccia e le sabbie,

tutti i deserti, le secche, ogni ferita

granitica di questo Paese fottuto.

E il numero che ho ricavato

non esiste.

8



Racconta l’emiro Usama Ibn Munqidh che un certo signore cristiano 
aveva chiesto lui, in un momento di tregua (durante la crociata) 
di mandargli un medico, poiché c’erano dei malati che i cristiani 
non riuscivano a curare. Egli mandò loro un medico arabo cristiano 
di nome Thabit. ‘(...) Questi, dopo nemmeno dieci giorni, fu di 
ritorno. Noi gli dicemmo: «Hai fatto presto a curare quei malati!» 
- ed egli raccontò: «Mi presentarono un cavaliere che aveva un 
ascesso alla gamba e una donna afflitta da una consunzione. 
Feci un impiastro al cavaliere e l’ascesso si aprì e migliorò; 
prescrissi una dieta alla donna, rinfrescandole il temperamento. 
Quand’ecco arrivare un medico franco, che disse: “Costui non sa 
affatto curarli!” - e rivolto al cavaliere gli domandò: “Cosa 
preferisci, vivere con una gamba sola o morire con due gambe?” E 
avendo quello risposto che preferiva vivere con una sola gamba, 
ordinò: “Conducetemi un cavaliere gagliardo e un’ascia tagliente.” 
Vennero cavaliere ed ascia, ed io ero lì presente. Colui adagiò 
la gamba su un pezzo di legno e disse al cavaliere: “Dagli giù un 
gran colpo di ascia, che la tronchi netto!” E quegli sotto i miei 
occhi la colpì d’un primo colpo e, non essendosi troncata, d’un 
secondo colpo. Il midollo della gamba schizzò via e il paziente 
morì all’istante. Esaminata quindi la donna, disse: “Costei ha 
un demonio nel capo, che si è innamorato di lei. Tagliatele i 
capelli.” Glieli tagliarono, e quella ritornò a mangiare dei 
loro cibi: aglio e senape, per cui la malattia le aumentò. “Il 
Diavolo è entrato nella sua testa.” - sentenziò colui e, preso il 
rasoio, le aprì la testa a croce, asportandole il cervello fino a 
far apparire l’osso del capo, che colui strofinò col sale. E la 
donna, all’istante, morì. A questo punto io domandai: “Avete più 
bisogno di me?” Risposero di no. E io me ne venni via, dopo aver 
imparato della loro medicina quel che prima ignoravo.»

Middle-Age 
Extreme Surgery
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Graffiti end to end
Salvatore Davì e H.

Io non riesco ancora a farmi un’idea precisa e in un certo senso ho sospeso il 
giudizio e provo a capirci qualcosa facendomi delle domande elementari, a partire 
dalla differenza che salta subito all’occhio tra un murales dipinto su muro concesso 
con un permesso e un altro fatto furtivamente. Il primo sembra dirci - hai visto 
com’è bello adesso? - com’è umano? – Il secondo, invece, sembra fottersene di me 
e delle mie opinioni. Tra la concessione comunale e il muro preso senza permesso, 
sembra esserci una netta distinzione che separa il mondo dei graffiti come lo 
intendono i writers e la street art come la intendono gli artisti. È un discorso 
molto delicato, e soprattutto è complicato abbattere il confine tra ciò che è giusto 
e ciò che non lo è, tra il bello e il brutto, tra l’etico e l’immondo, tra ciò che è 
lecito e ciò che è illegale. Tutti siamo cresciuti con queste distinzioni - il bene 
e il male - e nella vita abbiamo deciso se tifare per i ladri o per gli sceriffi. 
È la nostra società. Insomma, se abbandoniamo la confort zone della pittura murale 
e della street art e ci incamminiamo nel mondo dei graffiti, la sensazione è 
quella di ragionare con i parametri sbagliati, cioè facendo riferimento al mondo 
dell’arte. Ovviamente, tra street art e graffiti, senza nulla togliere all’impegno 
degli artisti, a me incuriosisce di più la seconda categoria, poiché sembra voler 
continuare a rimanere sommersa rispetto alla ribalta degli street artist. 
Prendiamo lo scenario che si presenta in una qualsiasi città del mondo: una scritta 
con lo spray fatta clandestinamente su un muro qualunque – oppure su un monumento, 
un portone, un treno, una metro, un autobus, un camion - chi scrive non ha un volto 
e nemmeno un nome – certamente non quello dell’anagrafe - ma soprattutto, chi scrive 
comunica qualcosa ad altri individui che parlano la sua stessa lingua e appartengono 
alla sua stessa tribù. Al di là delle barricate, sembra che non interessi a nessuno 
sapere perché qualcuno decide di scrivere su un muro, senza regole, permessi e senza 
un ricavo economico, creando un mondo di codici estranei a quel senso civico tanto 
caro agli integralisti del bello e del giusto. Tuttalpiù, vien fuori il gusto della 
morale priva di spirito critico, contro chi oltraggia il “decoro” dello spazio 
pubblico, in difesa di una estetica attempata, che non concede spazio al pensiero 
divergente. L’analisi dello scenario parte da una domanda: i graffiti sono arte? 
Per capirci qualcosa ho cercato un writer - uno di quelli storici - e alla fine ho 
trovato H.
H. ha deciso di parlare con me restando anonimo: niente nome e niente tag. Gli giro 
subito la domanda: i graffiti sono arte?
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S: Da un po’ di 
tempo, nella mia 
città, si vedono 
delle targhe affisse 
dall’amministrazione 
comunale con scritto 
“muro libero” e anche 
tanti dipinti murali 
a rappresentare 
martiri e icone 
dell’immaginario 
collettivo. 
L’opinione pubblica, 
i giornalisti e 
i critici hanno 
ovviamente pensieri 
contrastanti sulla 
questione, com’è 
giusto che sia su un 
fenomeno che coinvolge 
lo spazio pubblico e 
la collettività.
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H:I graffiti sono arte, però non è arte per come la intendi tu, lo è 
allo stato brado, è viscerale, ha a che fare con le cose basilari della 
vita. I graffiti nascono in America quando i convogli della metro con 
sopra i disegni parlavano a tutto il mondo con un linguaggio surreale e 
futuristico, fatto di grandissime lettere incomprensibili per la maggior 
parte delle persone. Ragazzi di diverse etnie volevano scrivere il proprio 
nome, dappertutto. 
Solitamente inizi per fare gruppo con gli amici, poi diventa una questione 
di autostima, autoconvincimento, voglia di prevalere e superare i propri 
limiti, di rifugiarsi in posti dove in pochi possono trovarti. Alla fine 
dipingi per tutta la vita, spendendo un sacco di soldi in spray e viaggi, 
o per fare le foto aspettando ore e ore treni che non passeranno mai. 
Nessuno ti pagherà mai per farlo, nemmeno un centesimo, anzi rischi che ti 
arrestino, o ancora peggio di morire tra i binari, schiacciato da treni 
merci in corsa di notte o fulminato dai cavi della corrente elettrica. 
Moltiplicando i soldi per tutte le bombolette che ho tenuto in mano, 
probabilmente, mi sarei già comprato una macchina senza nemmeno doverla 
pagare a rate (il costo medio di una bomboletta spray, negli ultimi 
vent’anni, è stato dai 2 ai 5 euro cad. una, per fare un graffito te ne 
servono minimo 5, moltiplica per mille pezzi, il totale è circa 20 mila 
euro).
Muri, lamiere, plastica, vetro, legno - tutto quello su cui poter scrivere 
con una vernice spray, o un marker grondante di inchiostro, è stato per 
tanto tempo una delle mie grandi passioni.
Ho sempre separato la mia vita artistica e creativa da quella di 
graffitaro, anzi, ho sempre tenuto nascosta la prima e non mi è mai 
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interessato forzare il 
dialogo tra le due cose. 
Mi fa strano rispondere 
adesso a queste domande, 
ora che i graffiti non 
sono più parte della mia 
quotidianità, però solo 
oggi posso avere uno 
sguardo oggettivo su tutto 
questo.

S: Si parla tanto di 
Street Art nel mondo 
dell’arte, ma io ho sempre 
collegato i graffiti al 
mondo dell’underground, 
alla sottocultura e alla 
vita di strada. Oggi, 
però, la parola “Graffiti” 
sembra essere usata come 
accezione negativa. C’è 
una differenza tra le 
scritte che devastano le 
città e i dipinti murali 
che le riqualificano? 
Graffiti o Street Art? Tu 
che dipingi illegalmente, 
senza permessi, senza 
inaugurazioni e senza 
articoli sui giornali, 
cosa ne pensi?

H:Chi fa graffiti 
non fa street art e 
chi fa street art, 
probabilmente, non ha 
mai fatto graffiti, 
non ha mai dipinto 

una metro, non è mai entrato in un deposito di treni e non ha mai 
fatto una tag su un muro. L’unica cosa che li accomuna è la strada. 
Dicono che la street art riabilita le periferie, ma alcuni esempi 
sono particolarmente strani. Non è detto che io da cittadino debba 
per forza guardare ogni giorno un santo - due santi - tre santi - 
dipinti sui muri della città in cui vivo. Non è detto nemmeno che 
io debba guardare dei pezzi orrendi solo perchè il Comune li ha 
definiti “muri legali”. Se vi capita una tag gigantesca nel portone 
di casa, è meglio! Credetemi.
La Street Art è spesso un fatto economico/politico, così come i 
“muri legali” e tutti i permessi comunali. Ci sono bandi, critici, 
aziende private e amministrazioni alla ribalta, che stanziano e 
gestiscono soldi, chiamando spesso street artists di altre città ad 
operare in quartieri periferici, quartieri che non gli appartengono 
e con i quali non hanno nessun tipo di legame, nessuna storia, 
nessun senso, ma in quel luogo lasciano puri e inutili esercizi 
di stile… i graffiti, i writers, i murales, le lettere, non hanno 
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niente a che fare con le bamboline leccaculo, con i soldi e con i 
bandi. Nonostante esistano fanzine, riviste e un business degli 
spray, la maggior parte dei graffitari del mondo non vedrà mai 
soldi da quello che crea. Questa non appartenenza al denaro genera 
dei rapporti, delle conoscenze e dei contatti ricchi di solidarietà 
vera, ma anche di scazzi autentici! Dietro una tag schifosa c’è un 
mondo che non chiede nulla in cambio.

S:La prima volta che ci siamo incontrati mi hai detto: “C’è sempre 
stata una differenza tra il graffitaro americano e quello europeo, 
il primo andava a volto scoperto, il secondo no.” Perché? 

H:Prima potevi distinguere gli stili dei vari paesi e anche 
all’interno dello stesso paese potevi poter riconoscere lo stile di 
una città. Oggi, invece, i social hanno reso tutto un’unica cosa, 
un unico stile. Non si capisce più un cazzo. Quando i graffiti sono 
arrivati in Europa erano già degenerati: in America erano cominciati 
i primi problemi con la polizia, i primi blitz e i violenti raid 
antigraffiti che hanno portato all’esasperazione. Era cominciata 
la guerra, ritorsioni che hanno portato alla violenza. In Germania, 
ad esempio, negli anni Novanta, è nata la Vandal Squad; a Roma, la 
security sparava. 
 
S:Se scrivere sui muri è illegale non è un problema vostro. Se la 
società considera i vostri murales belli o brutti non ve ne frega un 
cazzo. Per voi, i graffiti cosa sono?

H:Utopia. I graffiti sono un mondo senza leggi, e per il mondo con 
le leggi, quello senza è sicuramente un problema da risolvere, costi 
quel che costi. Si tratta solo di colori, però può farlo chiunque, 
non devi essere capace o incapace di disegnare, nemmeno ricco o 
povero, prendi uno spray e lo fai senza chiedere il permesso e 
l’approvazione a nessuno. Per questo è un crimine.

S:Cosa si prova a dipingere un treno o una metro? Tu dove hai 
dipinto?

H:Adrenalina. La voglia di fare qualcosa che non puoi fare, ma che 
non c’è nessun motivo per non farla… non c’è motivo di non colorare 
la lamiera di un treno. Perché un treno? Il movimento, il tuo pezzo 
gira in tutta Italia senza bisogno di doverlo mettere su facebook e 
senza dover fare una sponsorizzata, senza bisogno di target o asset. 
Ho dipinto in molte città: Salerno, Napoli, Roma, Perugia, Arezzo, 
Firenze, Bologna, Treviso, Milano, Pavia, Torino e tante altre. 
Anche in europa, Bruxelles, Parigi, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, 
Rennes… ma a me non importa. Il collezionismo non mi è mai 
interessato, non so quanti treni ho dipinto e non ho le foto di 
tutti i graffiti che ho fatto, so solo che da quando ho iniziato non 
ho mai smesso, ed è l’unica cosa che mi porto da sempre con me, le 
altre le ho lasciate col passare del tempo.
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S:New York è senza dubbio 
l’epicentro del writing: 
all’inizio si scriveva un 
nome - quasi sempre quello 
di battesimo o il soprannome 
- seguito da un numero - che 
identificava una strada, per 
specificare l’appartenenza. 
I pionieri sono stati Julio 
204 e Taki 183, entrambi 
provenienti da Washington 
Heights, a nord di Manhattan. 
Julio 204 raramente scriveva 
il suo nome al di fuori 
del quartiere, mentre Taki 
183 ha portato il writing 
oltre, scrivendo il suo nome 
dappertutto. Una firma per 
segnare il territorio: era 
il 1969 e il New York Times 
scriveva “Taki 183 spawns 
pen pals”. Da quel momento i 
writers hanno cominciato a 
dipingere ovunque, sono nate 
numerose tag, tante identità 
parallele che firmavano con 
un marker i muri di tutta la 
città: Chi-Chi 113, Amar, 

M&M171, Cat, Seggy, ecc. Non ci sono tante fonti sull’origine del 
writing. Esistono documenti e video utili per ricostruire una 
storia dei graffiti?
H: C’è “Wild style”e poi una serie di video/documentari: “Dirty 
handz 1-2-3”. . 

S:In Italia i writers sono attivi da moltissimi anni, soprattutto 
tra Milano e Roma, invece, in Sicilia, la scena è nata 
relativamente tardi, negli anni Novanta. Da lì a poco, una vera 
esplosione con writers come Xenil, Neon, Aranos, fino ad arrivare 
alla crew AMK, un gruppo molto importante nel panorama dei graffiti 
siciliani. Tag come Seno, Fica, Culo, Utero, Clito, Ano. E dopo?

H: E dopo ci siamo stati noi, e dopo di noi altri ancora. Adesso, 
però, non c’è nessuno che è come noi!
Nella città in cui vivo, da poco c’è la possibilità di poter 
dipingere legalmente alcuni muri, individuati e mappati dal 
Comune, ma io mi sono rifiutato di fare questa cosa gratuitamente 
e legalmente; è un controsenso dipingere in quelle strade dove 
la notte mi sono perso, mi sono nascosto, ho pisciato sui pali - 
come un cane - le stesse strade dove mi sono mosso furtivamente 
per lasciare le mie tag e i miei throw up. Compilare un modulo del 

Foto di Luca Giacosa
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Comune e inviare il mio documento d’identità? Non è questa la fine 
che ho immaginato per me, sono un writer da oltre vent’anni.

S:Chi sei?

H:Ho fondato la crew più grande e attiva di tutta la mia regione, 
per oltre 15 anni abbiamo dipinto tutti insieme, legati da un nome 
che abbiamo ossessivamente scritto dappertutto, come mai nessuno ha 
fatto prima di noi, nella nostra città. Il senso di appartenenza a 
un gruppo è stata la cosa che più di altre mi ha legato al writing. 
Non l’ho mai fatto per missione, è sempre stato puro divertimento 
e anche quelle volte che l’ho fatto per uno scopo, l’ho fatto con 
cazzeggio, molta musica, tanto alcool e tantissimo hashish.
 
Sono un graffitaro che ha dipinto treni e muri. Grazie ai graffiti 
ho viaggiato e ho conosciuto persone e posti che probabilmente non 
avrei mai visto. Ho vissuto di notte e dormito di giorno per gran 
parte della mia vita, proprio per dipingere i treni. Ho lavorato 
con l’ossessione delle lettere allo scopo di soddisfare me stesso. 
Sono scappato dalla polizia, da cani veri e immaginari… sono entrato 
furtivamente in piscine private per lavarmi velocemente dopo aver 
dormito per strada e sono scappato dalla security perdendo le 
scarpe in corsa. Ho rubato spray e ho mangiato soltanto pane per 
giorni, conservato in una t-shirt… ho dormito sulle panchine e nelle 
stazioni di tutta Italia e di tutta Europa e ho corso all’impazzata 
di fronte ad una pistola puntata in faccia… ho visto gente farsi 
le pere mentre dipingevo, ho visto pusher con gli occhi rigirati 
offrirmi palline di crack, nel buio dei depositi dei treni… ho 
sentito rumori e visto ombre che non esistevano – sagome che creava 
il mio cervello per mettermi in guardia - ho visto anfibi fare blitz 
a sneackers… ho sentito dialetti e visto stili di vita diversi dal 
mio. Ho appiccato un fuoco - in una piazza, a Napoli - un braciere 
per riscaldarci dal freddo: avevamo solo dei sacchetti con gli spray 
e in testa una sola cosa - dipingere. Ho conosciuto professionisti 
e tossici, ho dormito negli squat più squallidi e negli appartamenti 
più curati e accoglienti… ho scavalcato cancelli, ho saltato muri 
e percorso tanti chilometri. Ho visto migliaia di posti, belli e 
orrendi, albe e tramonti, con l’odore degli spray conficcato nel 
naso. Ho fatto mille cose stupende e tante altre inutili, ma le ho 
fatte grazie ai graffiti.
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Passione e velocità: 
il mondo delle Mini 4WD 
Francesco Costantino e Blodino

F: Quante macchine hai, dimmi i nomi, 
i modelli e le caratteristiche?

B: Il numero dei miei mezzi varia sempre, 
la categoria che ho scelto per gareggiare 
permette di poter modificare liberamente 
tutti i vari Item che la Tamiya crea. Non 
faccio altro che pensare alla creazione 
di nuove soluzioni per poter spingere al 
massimo le Mini4wd sul circuito. È un 
continuo monta, smonta, pulisci e rimonta 
sempre con qualche upgrade in più.

F: Mi ricordo che c’era un 
cartone animato sulle Mini 
4WD, tu quale dei personaggi 
protagonisti ti senti? 

B: Da piccolo ho scoperto le 
Mini 4wd grazie a “Let’s & 
Go”, un cartone animato che 
trasmettevano su alcune reti 
private. Il mio personaggio 
preferito è tuttora Jirōmaru 
Takaba. Poi, ho scoperto 
che nella mia città c’era 
un negozio che vendeva Mini 
4wd e organizzava gare; da 
allora è iniziato il mio 
viaggio all’interno di questo 
fantastico hobby.

F: Ciao Blodino, parlaci delle Mini4wd. 
Come sei entrato dentro a questo mondo?

B: Ciao Francesco, il mondo delle Mini 4wd è 
un mondo fantastico. Passo la maggior parte 
del tempo con le mani sporche di carbonio 
e le dita bucate e tagliate dal proxxon. 
Adoro il fatto che è un hobby dove serve 
tanta creatività e inventiva. Io ne sono in 
fissa totale. È un vero sballo!!! Durante il 
lockdown per il covid, mi è tornata la voglia 
di montare una mini4wd e quando ho ricomprato 
la prima, in un attimo, sono tornato bambino.
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F: Esiste una scena italiana delle 
Mini 4wd? Fai parte di qualche team? 

B: Scoprire che anche nel 2021 
esiste una scena italiana fatta di 
racers e organizzatori di eventi mi 
ha dato spinta per dare il via ad 
una sana competizione. Ho conosciuto 
le nuove tipologie di Mini 4wd e 
delle nuove categorie di gare, che 
da bambino, quando correvo, non 
esistevano. Ho avuto la fortuna di 
conoscere un ragazzo fortissimo nel 
mondo delle Mini 4wd, che mi ha dato 
e continua a darmi tanti consigli 
per migliorare gli assetti, il suo 
nome è Fabio ed è il fondatore del 
team e garage di cui faccio parte, 
insieme ad un altro regazzo che si 
chiama Alezio. Il nome del team è 
ZRT - “ZeroGarage Racing Team”. 
Siamo tre sognatori con tanta voglia 
di spingere a tutta velocità e in 
maniera stilosa la cultura delle 
Mini 4wd.

F: Chi vuoi salutare? 

B: Vorrei salutare Anna e 
Rosi e Bea che supporta-
no a bestia il mio hobby. 
E poi, ciao mamma e papà! 
Non crescerò mai!!! Vi 
voglio bene però.
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