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knife 2.0 l’evoluzione del coltellino svizzero più
famoso del mondo? arriva da victorinox, marchio
storico che compie 125 anni: lo swiss army knife in
versione black (al posto del classico rosso), con chiave
usb per globetrotter connessi, si trova in esclusiva
al dover street market di londra (www.victorinox.com).

Il fai da te? un
grande classico
Tinteggiare una stanza alla Murakami? Spurgare un radiatore
alla maniera di Emily Brontë? Bricolage e letteratura si direbbero
mondi agli antipodi: ma non la pensa così l’inglese Mark Crick,
fotografo e scrittore, che dopo La zuppa di Kafka ora pubblica
Il sifone di Sarte (Ponte allle Grazie), how to di bricolage erudito.
Da quali autori è composta la cassetta degli attrezzi perfetta?
Gli attrezzi hanno funzioni precise: tagliare, martellare etc. Quindi
io metterei: Poe (meglio di una morsa); Jelinek o Austen (ideali
per tagliare su misura); Calvino (multiuso come un coltellino
svizzero) e Dostoevskij (ha la forza di un martello pneumatico).
Cosa accomuna Sarte e un sifone, a parte la “s”? In L’essere
e il nulla Sartre descrive il mondo come se al centro ci fosse un
tubo di scarico che risucchia tutto. Ergo: il mondo è un sifone.
Che libro consigliare a un maschio recalcitrante per fargli
capire che appendere un lampadario è bello e arricchisce
culturalmente? Credo lei stia pensando a un uomo preciso.
Suggerirei Ritorno a Brideshead di Evelyn Waugh per ispirargli
la bellezza, l’eleganza e la grandezza di un’epoca passata.
Dopo La zuppa di Kafka e Il sifone di Sarte, cosa aspettarci,
Lo sport di Proust? Il terzo e ultimo della serie sarà Il giardino di
Machiavelli. Il giardinaggio è l’ossessione di noi inglesi.
Sa ripararare una presa o è solo un teorico? Da studente,
durante le vacanze, facevo il falegname, l’ho imparato da mio
padre. Ma se parliamo di muri e macchine sono solo un teorico.
Seguendo Beckett per aggiustare un cassetto non si rischia
di morire nell’attesa? Elettricità, cavi scoperti, seghe, attrezzi a
motore... Il fai da te è molto pericoloso, ma ha ragione, con
Beckett è improbabile che la morte arrivi velocemente. Come
è improbabile finire in fretta un lavoro.
Marta Cervino

102 mc

asino chi viaggia minuto è asturiano. cammina per 30
km al giorno, mangia avena e dorme. adesso è in montagna,
munito di gps, connessione internet via cellulare,
computer, telecamera (tutto a energia solare), che
servono a documentare il suo viaggio. con lui c’è cristian
bettini, artista di brescia e ideatore di “donkijote”, un
progetto che ha due scopi: far conoscere ai bambini
delle asturie il potere della tecnologia (con workshop
scolastici) e collaborare con la green map (mappa ecoturistica made in usa). dal 24 settembre cristian e minuto,
l’asinello-browser, vanno in giro per sentieri, coste,
villaggi, a raccogliere racconti, foto, disegni. Il tour si
può seguire sul web (donkijote.org) e in mostra al centro
d’arte laboral, vicino gijÓn, fino all’11 gennaio. tutto
grazie a un asino un po’ meno asino degli altri. R.Campisi

