
EFFETTO STEREO

GIULIO REGENI

PIANETI EXTRASOLARI

MAHAVISHNU ORCHESTRA

LE PAROLE CHE CURANO

ALBERTO GRIFI

IL MIO PRIMO TSO

L’ORIGINE DEL GENERE UMANO

SPECIALE CINEMA DE PAURA:

UN ORRORE DI CINEMA 

ALIEN

IL GIARDINO DELLE TORTURE



numero 55 
dicembre 2016

Seg n/A l i  è  u n messa g g io  i n  bot t i g l i a  a b ba n donato a i  f l u t t i  ne l  l onta no 1 9 94 . . 
I n iz ia l mente s i  t ra t tava d i  q uat t ro pag i net te che raccog l ieva no le  voc i  e  i  messag g i  de i  p r i m i 
vo lenteros i  p ion ier i  d ispost i  a d espors i  a l l ’esterno,  spesso med iante poes ie e p icco le stor ie . 
Segn/A l i  vuo le essere una f inestra aper ta ne l  muro che d iv ide i l  mondo esterno da i  cos iddet t i 
mat t i ,  u na f i nest ra che d iventa u na lente d ’ i ng ra n d i mento a t t raverso l a  q u a le
l a  fo l l i a  ha l a  p retesa d i  racconta re l a  rea l tà  e  d i  forn i rne u na descr iz ione
a l eator i a  e  forse scom p osta ,  d u n q ue v is iona r ia  e  ca r i ca d i  s i g n i f i ca to .
U n s i g n i f i ca to che s i  n ut re de l  v i ssuto d i  ch i  norma l mente
non ha voce p er  es p r i mers i  e  p ensa s ia  r i d ut t i vo  a f f i d a rs i  a i  mecca n ism i
s p esso ost i l i  che l a  tecn ica e  l a  me d ic i na met tono a d is p os iz ione.
Q uesta r i v i s ta  è  nata a l l ’ i nterno de l l ’Assoc iaz ione Arcoba leno O n l us ,  che è cost i t u i ta  d a 
op erator i  de l l a  coop erat i va P roget to  M u ret ,  d a vo lonta r i  e  d a u tent i  de i  ser v iz i  d i  sa-
l u te  menta le . Forn isce a i  soc i  l a  p oss i b i l i tà  d i  usufr u i re  d i  u na formaz ione a l  l avoro ,  d i
occas ion i  cu l t u ra l i ,  l u d iche e soc ia l i .

I n  coper t i na :   Occh io  a l la  N orma l i na .                 ArcoStu d io

Se vi piace leggerci,  se queste pagine  
sono vostre buone compagne  e se non 
potete fare a meno delle nostre idee,  
allora non lasciatevi  sfuggire l’occasione  
per diventare amici di Segn/Ali   
 
Come? 
 Con un contributo economico  che 
servirà a sostenere  la nostra rivista,  
 le sue voci e ad accomunarvi  alla nostra 
storia. 
 
  Abbonamento base:  
15 €  
Abbonamento + maglietta:  
30 €  
Abb. + tessera associativa:  
40 € 
 Donazioni:  
oltre 50 € 
 
  La quota può essere inviata 
 tramite bonifico bancario a  
Associazione  Arcobaleno Onlus  
Unicredit Banca   
Ag. Torino Pollenzo  
IBAN:  
IT47D0200801106000001674624  

 
 Per inviare articoli, poesie o   
racconti, potete contattare la  redazione 
c/o l’Associazione  Arcobaleno Onlus 
in via Virle 21, Torino   
oppure scriveteci:   
segnalitorino@gmail.com    
 
I dati personali dei lettori   
sono utilizzati  unicamente 
per la spedizione postale   
della rivista Segn/Ali. 
Per aggiornarli  o chiederne la 
cancellazione, potete contattare  la 
segreteria della Associazione  
 (in conformità alla legge  196/2003 
per la tutela dei dati  personali)

Direttore responsabile Franco Floris
Progetto grafico e impaginazione a cura 
di  Arco’Studio

APPROFONDIMENTI
LA PAROLA CHE CURA: In cammino di Enea Solinas

VISIONI: Effetto Grifi di Iznadotrebla      
CURA: Il mio primo TSO  di Claudia Lazzarin

RUBRICHE
FILOSOFIA: La percezione  di Emanuele Grassi

POLITICA ESTERA: Il quaderno dei sogni  di Ivana Mina de Rossi

OSSERVAZIONI COSMICHE: Spazio al futuro  di Alberto Pagliero

MUSICA: La musica che cambia  di Claudio Argentieri

LO SGUARDO DEL FOLLE
MASSIMI SISTEMI: L’origine del genere umano di G.A. Gramaglia

SOCIETA’: Riflessioni #2  di Danilo Zito

SPECIALE CINEMA DE PAURA
UN ORRORE DI CINEMA: Sfotogrammi  di Francesca Gabanino
IL GIARDINO DELLE TORTURE:di Sam Ael Coral

ALIEN  di Enea Solinas e Gianangelo Gramaglia

IL CALEIDOSCOPIO
La città dell’accoglienza di Enea Solinas

Il trionfo dei barboni  di Andrea Livi

Il posto di lavoro  di Roberto Sahih

La barca  di Roberto Sahih

Strane Vacanze di Mercoledì 13

La luce impazzita di Andrea Livi

POESIA
(sub)Urbano di Jacopo Vespoli

Poesie di Nicola Frache, Enea Solinas, Emanuele Grassi, Riccardo Leone, 
Marco Bacci,  Giuseppe Laudani, Claudia Savorelli, Luigi di Mezza, Carlo Giorcelli.

Bouquet di pancarré: le ricette di Valentina Severini

 
  4
  9
 11
 

13
14
17
21

18
30

22
25               
27

32
35
36
37
38
39

40
42

46

Sommario



L’EDITORIALE di Sandro Pesce

Torino è, secondo alcuni, una delle città più inquinate d’ Europa. A Torino i sema-
fori rossi hanno tempi lunghissimi, questo dà la possibilità a molti giocolieri di 
esibirsi ai semafori. Questi artisti di strada sono così tanto assuefatti dallo smog 
che saprebbero riconoscere il modello di un’ auto soltanto annusando l’ odore 
emesso dal tubo di scappamento. Il comune di Torino sta aumentando l’ ampiez-
za della ZTL nel centro cittadino, questo dovrebbe ridurre il traffico e l’ inquina-
mento nel pieno centro. I giocolieri, però, posso stare tranquilli perché il traffico 
ai semafori da loro frequentati non ridurrà, e loro potranno continuare a degu-
stare l’ ebrezza dell’ odore di sabbia emesso dalla Duna, dell’ odore di cioccolato 
emesso dalla Fiesta e dell’ odore di spiaggia emesso dalla Marea. 

Ci saranno così tanti casi di tumore ai polmoni tra qualche anno che, al comune, 
converrebbe investire nel fornire agli stakanovisti del semaforo maschere anti-
gas! E che dire dei lavavetri? Anche loro avrebbero diritto alla precauzione anti-
gas?Ci sarebbe qualcuno a dire: “prima i giocolieri, anzi prima gli italiani, prima i 
giocolieri italiani!”, e altri: “a ciascuno in base ai propri bisogni... anche i lavavetri 
hanno diritto alla maschera antigas!”.E se anche gli italiani cominciassero a fare 
i lavavetri? Allora comincerebbero faide di categoria tra giocolieri e lavavetri, tra 
l’ internazionale dei lavavetri e quella dei giocolieri! Guerra che durerebbe fino 
all’ esistenza dei semafori, perché se questi venissero sostituiti tutti da rotonde, 
allora nascerebbe un’ alleanza strategica tra giocolieri e lavavetri che insieme, 
con tanto di maschere antigas, farebbero picchetti e blocchi stradali ad ogni ro-
tonda, per poter avere indietro i semafori. Una città che vive nella cooperazione 
è possibile, basta avere una sfiga più grossa contro cui combattere insieme!



IN CAMMINO
«Mi domando se le stelle brillano perché 
un giorno ciascuno possa ritrovare la 
propria»
Il piccolo Principe, Antoine de Saint-
Exupéry  

Da alcuni Segn/Ali a questa parte, mi 
sovviene sempre più spesso scrivere 
di cosa io vivo o penso intimamente 
o colga nell’esistente, cercando di 
aprire varchi, con un’emozione e 
l’altra, tra una parola e l’altra, a simboli o a 
visioni: manifestazioni scritte di un 
solve et coagula alchemico che si ripete, si 
conferma e si rinnova passo dopo passo. 
Tenacemente, mi osservo retrospettiva-
mente e annuso l’aria di questa ostina-
zione nelle esperienze di questi ultimi 
anni. Da un lato, il progressivo e nodale 
bisogno di approcciarmi in maniera più 
consapevole ai sintomi di un malessere, 
privo d’immagine, difficile da guardare 
in faccia, senza però volermi acconten-
tare di immagini predefinite. Dall’al-
tro, per reazione e simultaneamente, la 
ricerca di una creazione, di un fare 
poetico, che dia un senso condivisibile 
e universale di un’esperienza del tutto 
soggettiva. Una ricerca poetica, anche 
letteraria, ma prima ancora psiconoeti-
ca e relazionale: il fare e dare anima al 
pensiero e al mondo attraverso l’ascolto 
e l’interazione con gli altri e con il mon-
do stesso. Nelle crisi che ci attraversa-
no e attraversiamo, ma possono essere 
recepite come occasioni di conoscenza. 
Un moto – un animus – che si coagula 
in parole scritte, in quanto la scrittura 
è modalità da me prediletta e istinti-
va di espressione, con la quale intendo 
rendere evidente ciò che penso o 
sento, accennando intrinsecamente a 

qualcosa che, per limitatezza del 
linguaggio stesso, si situa nel regno 
dell’inesprimibile, in una dimensione 
prelogica della comunicazione. 
Producendosi, tale scrittura apre, per 
reazione e simultaneamente, a 
nuovi scioglimenti che attraversano 
la mia esperienza e si diffondono nella 
coscienza allargando a loro volta gli 
spiragli psiconoetici e relazionali. 
È questa un’indagine e una 
creazione che si focalizza e si rinnova 
nelle percezioni corporee, nella 
consapevolezza del vissuto, e nelle 
capacità di convivere, trasformare o 
rigenerarmi dai sintomi del malessere 
stesso. Intendendolo piuttosto come 
una fragilità educata verso il bello, 
vissuta in libertà, quantunque ciò possa 
essere tacciato di follia. 
Sono queste chiavi di lettura (un po’ 
altisonanti, lo ammetto, ma essenziali) 
su cui si fonda un pensiero condiviso 
e autodeterminato – sia chiaro anche, 
foucaultianamente, come atto politico, 
in controtendenza rispetto alle barbarie 
omologanti – che in questi ultimi anni 
ho coltivato sempre più intensamen-
te. Tanto nelle riunioni di redazione di 
Segn/Ali e in altre attività dell’associa-
zione Arcobaleno, quanto nel gruppo 
del laboratorio urbano di Mente Locale, 
e più in generale con il circolo poetico 
urbano Orfeo. 
Torno a scriverne alla luce di un 
percorso che ho proseguito lungo 
questo 2016 che volge al termine. Una 
strada che, con una serie di rimbalzi, mi 
ha portato prima al Circolo dei Lettori 
di Torino, e poi in un denso viaggio in 
centro Italia, sul finire della scorsa estate. 
Riprendendo cose dimenticate, 



ore ciascuna. Cinque appuntamen-
ti per le cinque stagioni della vita: 
la primavera delle nascite, delle 
rinascite, degli amori e delle fioritu-
re (a cui si sono legate le forme del 
diario, della lettera e della poesia). 
L’estate delle avventure, dei viag-
gi e delle tappe che hanno segnato 
svolte, apici, ordite nelle forme dei 
memoir. L’autunno stagione di 
raccolto, ma anche di riconoscimen-
to delle proprie responsabilità, o di 
rimpianti. Stagione questa che si 
è prestata all’esercizio del metodo 
biografico, con una panoramica ed 
un assaggio di ciò che è il lavoro 
di raccolta di storie di vita di 
un’altra persona. Infine, l’inverno 
che è stagione di riposo e di cresci-
ta sotterranea, e di attesa di prima-
vera, con la rassegna sulle diverse 
forme e modalità di una vera e 
propria autobiografia, che dà un 
senso non meramente cronachi-
stico, ma appunto anche emotivo, 
esistenziale, coscienziale di se stessi. 
Ah, dimenticavo: c’è stata poi la 
quinta stagione. 
La stagione dell’atemporalità, nel-
la quale si è affrontata la scrittura 
non solo di sé, ma per sé. La scrittura 
introspettiva, che apre varchi al 
pensiero valoriale di sé e alla 

avvertendo nette affinità e continui-
tà con la mia ricerca personale e con le 
succitate esperienze recenti. Ma pure 
aprendo nuovi orizzonti e possibili 
scenari.  
Inizialmente è stato un corso di scrittu-
ra dedicato alla narrazione autobiogra-
fica, tenutosi al Circolo dei Lettori, una 
volta al mese, da gennaio a maggio, dal 
filosofo Duccio Demetrio. Un corso di 
scrittura volto ad incentivare il rappor-
to con la propria memoria, col proprio 
sentire, senza prefiggersi alcuna 
finalità terapeutica, ma come 
occasione per prendersi cura di sé, 
mediante la scrittura e l’attenzione 
rivolta alla liberazione della propria 
coscienza, in un consolidarsi ed 
espandersi del proprio sapere esperien-
ziale. Il tutto in forma collettiva, con 
momenti di condivisione e di 
commozione. Già solo in questi 
elementi fondanti, dichiarati dall’
inizio, ho riscontrato un’attitudine 
nota e profondamente consonate. 
Oltre a questi elementi, determinan-
ti sono poi stati i veri e propri aspetti 
laboratoriali, gli esercizi pratici, 
gli stimoli della metodologia del 
professor Demetrio, e i preziosi riman-
di alla letteratura sia saggistica che 
autobiografica e poetica. Lezioni non 
semplici e concentrate nell’arco di otto 
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contenere”, “che coi talloni volgi 
senza rumore l’orma dei piedi”, “comune a 
tutti”, “padre di te stessa”, “senza 
padre”, “amara ai dappoco ma dolce 
a chi ti obbedisce”, “di tutto sapien-
te” e “generosa nutrice opulenta e 
dissolutrice di ciò che è maturato”. 
La vicinanza verso il terremoto, le sue 
vittime e le sue ferite, non è solo 
temporale e geografica. Si impone 
fin dall’inizio della scuola come una 
vicinanza emotiva, empatica che si 
attua nel silenzio che conclude, come 
momento di raccoglimento e riflessione, 
ogni intervento dei relatori. Ma anche 
nei momenti di contemplazione della 
natura stessa, esercizi di meditazione 
che assumono varie forme, seguendo le 
molte costellazioni del cosmo.  

Siamo circa 50, un bel gruppone: ci si 
interroga per apprendere. Sovvengo-
no alcuni concetti che ci sono trasmessi 
fin dal primo pomeriggio. La possibile
 reciprocità nelle relazioni tra eventi e 
pensieri, tra sacro e profano, nelle e tra 
le persone, e il mondo. Ma in questa 
reciprocità è contemplato un nodo 
irrisolvibile, ma su cui ci si investiga. 
È uno dei motivi per cui è nata l’Acca-
demia del Silenzio: la reciprocità tra il-
silenzio e la parola. Perché non solo 
di molti silenzi, ma pure di molte e 
dense parole si costituisce questa mia 
esperienza. E pure di molteplici gesti. 
Innanzitutto l’ascolto, che non è un atto 
passivo. L’attitudine all’ascolto di sé e 
degli altri. Ma anche verso un richiamo: 
la voce della bellezza e della meraviglia. 
Queste alcune delle parole raccolte nel 
primo pomeriggio, su cui ci si sofferma e 
ci scambia dei rimandi seduti in cerchio, 
ciascuno atteso e presente nei silenzi e 
nelle parole dell’altro. 
Poi, avviene il rito. Ci ritroviamo, dopo 
aver cenato insieme, nella stessa sala 

dimensione estetica e poetica non solo 
nella scrittura, ma dell’esistere stes-
so. Uno scrivere come gesto che ri-
vitalizza poiché inquieta, smuove e 
sublima, non è stabile ma ci arricchisce. 
Questo corso non è stato che un 
propedeutico avvicinamento e una 
sintesi concentrata di una metodologia 
più largamente sviluppata nei corsi del-
la Libera Università dell’Autobiografia 
di Anghiari, fondata da Duccio Deme-
trio con Saverio Tutino nel 1998. Per chi 
volesse approfondire rimando alla 
consultazione del loro sito (www.lua.it). 

Tra le numerose proposte e diramazio-
ni che la LUA offre, alcune suggeriteci 
durante il corso, vi è anche, da quattro 
anni, l’Accademia del Silenzio che si 
concentra sulle pratiche del silenzio e 
sul suo significato nel nostro sentire e 
nel nostro vissuto. 
Così mi si è presentata dinanzi la 
prospettiva di fare un viaggio alla
scuola estiva di quest’accademia, per 
seguire lezioni, laboratori e condivi-
dere riflessioni su questo tema per me 
molto caro e al tempo stesso delicato. 
Il luogo della scuola è stato il borgo 
umbro di Campello sul Clitunno, ospiti 
del convento dei padri barnabiti. 
Arrivo sul posto nel tardo pomerig-
gio, il giorno prima dell’inizio della 
scuola. Ad accogliermi è un’atmosfera 
indicata: l’alta collina tra uliveti e 
macchie di bosco ceduo, querce, lecci, 
pioppi neri, pini, cipressi. C’é quiete e 
il silenzio del suono sottile della natu-
ra, ancora scosso dall’eco del recente 
terremoto, a ricordarci che la natu-
ra è una madre non sempre accondi-
scendente, avversa alle superbie dell’
ego umano. Quella stessa Natura che 
negli inni orfici reca tra gli epiteti: 
“demone che molto costruisci”, 
“dalle molte  costellazioni”,  “difficile a 



auditorium del convento. Mi appare 
distintamente, fin dall’introduzione, che 
sarà un rito. Condotti dagli spunti di 
Duccio Demetrio, partiamo per la 
camminata. In silenzio, a distanza di 
diversi metri l’uno dall’altro, in una 
relativa solitudine, nel buio. 
Camminata non competitiva not-
turna, una forma di «meditazione 
mediterranea» che ha accompagnato la 
nascita e la formazione di millenarie 
scuole filosofiche, nella Grecia antica e 
non solo.  
L’abbaiare di cani distanti su per la 
collina, una vera canizza piena di botte 
e risposte. L’asfalto che cede il posto alla 
strada sterrata. Il suono lieve, regolare 
dei miei passi; quello più lieve ma meno 
regolare del mio respiro. I grilli, l’aria 
fresca sulle braccia. Il vento che muove 
le fronde degli alberi, il loro fruscio. Il 
nero del buio. Gli odori dapprima aro-
matici, poi sempre più grevi, terrigni, ca-
prini, man mano che si procede. La ca-
nizza che si disperde lasciata alle spalle. 
La strada che curva, e discende. Il nero 
più nero del nero del buio. L’aria adesso 
è calda e piacevole, carica di odori den-
si e viscerali. Feci animali, o comunque 
odori di fauna che arrivano a zaffate, e 
rimandano ad ineluttabili destini. 
Ma come ricordano i Veda: l’odore di 
carogna è carico del Soma. La strada 
prosegue, il passo rallenta, si sofferma. 
L’ascolto si affina. Una nuova svolta si 
allarga in una curva su cui ci si siede. 
Prima tappa, primo momento di 
scrittura: ciascuno col suo quadernet-
to, aiutati da piccole torce o dai display 
dei cellulari. Il tema è sensoriale: le 
percezioni della camminata, appunto.  
Per poco più di cinque minuti, scriviamo 
gli uni accanto agli altri. Ad un tratto 
alzo lo sguardo e… tutte quelle stelle che 
brillano nel cielo illune, le une 
accanto alle altre. Poi, quasi in 

contemporanea con il rin-
toccar della campana, il 
richiamo, la camminata prosegue. Si 
torna sulla via, si riprende la strada 
del borgo. Lentamente, ci si addentra
fiancheggiando un uliveto sotto 
le mura. Nuova sosta e momen-
to di scrittura. Davanti la visuale è 
occupata dalla pianura illuminata 
dalla modernità, con i suoi brusii e 
sussulti. Sull’onda del cammino già 
svolto, il nuovo tema è extrasenso-
riale: la memoria e i ricordi di notti 
particolari della nostra vita. Dieci 
minuti di scrittura e poi di nuovo 
in cammino. Si scende e si risale 
entrando nel borgo lungo un viale 
ancora buio, si attraversa silenti il 
borgo rianimato e vivo, e si arriva 
sul piazzale antistante la chiesa. 
Ci si siede in un grande semicer-
chio. Il tema ora è metasensoriale: 
pensieri notturni. Scrittura intro-
spettiva. Poi il rito si avvia a con-
clusione. Demetrio è seduto sulla 
soglia d’entrata della chiesa. Poco 
distante altri professori dell’ac-
cademia. Senza troppe parole, a 
turno, facoltativamente, ci si erge 
per pochi istanti al centro del 
sagrato di ciottoli.  Si condivide ciò 
che si desidera leggere di ciò che 
si è scritto. Leggono e ascolto. Le 
parole,  i silenzi, le posture. Dopo 
4 o 5 persone arriva un momen-
to di stasi, una pausa più lunga. 
Allora mi alzo e analogamente ad 
altre declamazioni, do voce ai miei 
scritti. Dopo ancora, altre persone 
si affacciano e danno voce alle loro 
percezioni, o ai loro ricordi o ai loro 
pensieri, tra parole e pause che 
veicolano emozioni, le espandono, 
le accolgono, le sostengono. 
Il rito giunge al termine. 
Qualche stretta di mano e 
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si fa ritorno alle proprie dimore. 
Nei tre giorni seguenti la scuola è pro-
seguita, e non è certo sufficiente lo spa-
zio per poter dire tutto. Mi basta toccare 
qualche punto. 
Il silenzio dell’attesa di una 
corrispondenza, o negli interstizi di una 
città. Il silenzio che nella musica rende 
intellegibile le variazioni sul tema e la 
fisiologia stessa richiesta e rispettata 
nelle partiture. Oppure il silenzio che 
costruisce lo spazio tridimensionale 
fisico della musica sacra, anelando o 
interpellando uno spazio metafisico.
Oppure lo spazio delle convenzioni, 
nella prosa lieve, garbata e un po’ 
maliziosa di un duetto mozartiano,
indice dell’urbanità di una società 
illuminista. Oppure il silenzio che cerca 
e sottolinea l’assenza, nei residui di una 
melodia scomparente, invisibile eppure 
tangibile in un brano di Debussy. 
Ma anche il silenzio che è militan-
te, che si fa rivoluzionario, che con-
templa la natura e la cultura, la mano 
dell’uomo (piuttosto che della macchi-
na) nella lavorazione artigianale dei 
materiali e dei dettagli architettonici. 
I segni che una pietra consumata (è la 
stessa soglia della chiesa del borgo) 
che testimonia l’unione e la reciprocità 
che questo spazio di mezzo offre come 
costituzione di una comunità, come 
simbolo di incontro tra un dentro ed un 

fuori. E in tutto questo intravediamo 
l’alchimia, che è pure una caratteristica 
dell’Accademia del Silenzio stessa, con 
la sua circolazione di saperi, non solo 
in senso multidisciplinare, ma appunto 
costitutiva e inclusiva di una comuni-
tà. La quale si propone di attivarsi e di 
raccogliere e diffondere una cultura 
che ha a che vedere con la cura, che è 
contro lo sfruttamento, contro la fretta, la 
disattenzione, l’omologazione. 
Una cultura che è apparentata con 
la coltura, che vive di emozioni e 
sentimenti, anche quelle rigettate 
abitualmente come negative. Che 
cerca una possibile reciprocità tra la 
luce e l’ombra, la parola e il silenzio, tra 
quiete ed inquietudine. Perché 
conoscere è sempre un co-nascere, un 
nascere insieme, in un sinusoidale 
solve et coagula che dal tempo dà forma 
all’eterno e viceversa.   
L’ho percepito una mattina, osservan-
do l’orizzonte, mentre il sole si levava 
nella quiete del paesaggio, e lentamente 
dai monti scendeva la linea dell’ombra, 
come se anziché vestirsi di luce dorata, 
la natura si spogliasse della veste scura 
dell’ombra, da quell’istante custodita 
negli anfratti tra i declivi, nel sottobosco 
ancora umido di rugiada.  

Enea Solinas 

EFFETTO GRIFI



Chi ha seguito le trasmissioni radio di 
Segn/Ali o partecipato alle iniziative 
pubbliche che abbiamo proposto nel 
2016, ci avrà sentito delirare a proposi-
to di sedicenti gruppi di follia militante e 
Normalina.  Questo farmaco, la Normali-
na, è uscito fuori come un virus da un film 
di Alberto Grifi, “Dinni e la Normalina 
ovvero la videopolizia psichiatrica con-
tro i sedicenti nuclei di follia militante”. 
20 minuti tra riprese di assemblee e 
contestazioni realmente avvenute negli 
anni ’70 e una ricostruzione distopica di 
una società contraddistinta dal control-
lo psico-sociale esercitato dalla video-
polizia psichiatrica attraverso un farma-
co, la Normalina, ottenuto dalle feci dei 
cittadini sani e destinato a tutta la 
popolazione. Una partita avariata di 
questo farmaco è la causa della costituzio-
ne dei sedicenti nuclei di follia militante, 
prontamente repressi dalla videopolizia.

Dinni e la Normalina è un piccolo capo-
lavoro del cinema sotterraneo italiano. 
Un film che ho scoperto grazie ad Alber-
to Momo ed Enrico Gaveglio; conoscevo 
già il nome di Grifi, ma in modo del tut-
to superficiale. Per me è stata una rive-
lazione di quelle che capitano raramen-
te. Ho iniziato a cercare ossessivamente 
tutto quello che si poteva trovare dei 
lavori di Grifi, non solo, interviste e con-
tributi di diversa natura. Ho scoperto, 
guardando i numerosi materiali resi 
disponibili in rete grazie all’associazione 
Grifi, un uomo che ha attraversato gli
ultimi quarant’anni del ‘900 da artigiano,
inventore, sperimentatore, militante. 

La sua figura non credo abbia eguali 
nel mondo. 
Nel 1963 riprende con due 
macchine da presa, una per mano, 
Cristo ‘63 con Carmelo Bene, 
prontamente censurato e distrut-
to dalla magistratura. L’anno 
successivo firma con Baruchello “Ve-
rifica Incerta”, un massacro dadaista 
di pellicole hollywoodiane desti-
nate al macero che suscitò l’entu-
siasmo di gente come Marcel Du-
champ, John Cage e Max Ernst. 
Enrico Ghezzi e la redazione di Blob, 
quando compongono la trasmissione 
che va in onda tutte le sere su rai3 si 
ispirano in modo esplicito a “Verifica 
Incerta” e lo stesso Grifi ha riconosciu-
to agli autori di Blob un’eredità ideale. 

Alle fine dei ’60 Grifi si fa 
portatore di una nuova grammatica
visiva, adoperando gli strumenti 
del mestiere che maneggiava fin da 
piccolo nell’officina di suo padre 
che costruiva macchine da presa. 
Gli effetti ottici adoperati sono un 
pretesto per ridefinire la prospet-
tiva della cinepresa e del soggetto 
che filma, in un viaggio psichedeli-
co a ritroso che vuole tracciare una 
storia della percezione visiva con una 
particolare attenzione agli aspet-
ti nascosti e inconsci della visione 
stessa. In anni come quelli gli stimo-
li dei grandi movimenti di contesta-
zione vengono assimilati da Grifi in 
modo viscerale, condizionando in 
modo determinante le sue pratiche 
di utilizzo della macchina da presa. 

EFFETTO GRIFI
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Gli anni settanta sono vissuti da vero 
militante che si fa carico di operare 
una serie di testimonianze eversive 
degli aspetti più repressivi delle 
istituzioni e di documentare criticamen-
te le nuove forme di aggregazione e di 
socialità che si andavano sviluppando 
tra le pieghe dei movimenti giovanili in 
subbuglio. 
Si occuperà di carcere (avendola speri-
mentata personalmente, in seguito ad 
una condanna di due anni per posses-
so di una modica quantità di hashish) 
attraverso diversi lavori, uno dei quali 
commissionato dalla Rai e poi censura-
to, “Michele alla ricerca della felicità”. Va 
a filmare una comunità hippy in Sicilia, il 
festival di Parco Lambro a Milano, pro-
muove con altri “videoteppisti” nuove 
modalità di controinformazione e natu-
ralmente si inserisce dentro il discorso 
sulla follia e la psichiatria, con “Dinni e 
la Normalina” e il fondamentale “Anna”. 

Da queste esperienze Grifi ricostruisce le 
fratture e le passioni delle diverse 
spirali antagoniste che lo portano a ri-
considerare lo stesso lavoro di equipe 
cinematografica e le dinamiche 
relazionali, esistenziali e politiche che 
accompagnano la realizzazione di un 
film così come la  vita di tutti i giorni. 
Un approccio che non verrà mai ab-
bandonato da Grifi, così come l’attit
udine da artigiano e inventore; fino 

alla fine degli anni ’90 e inizio 2000, 
si dedica alla salvaguardia dei vecchi 
nastri analogici con uno speciale mac
chinario da lui progettato e costruito. 
Quello che colpisce in Alberto Grifi è lo 
speciale rapporto, in continua ridefinizio
ne, che si genera tra l’occhio umano e la  
riproposizione della visione in forma d
immagini in movimento. Una dialettica 
che non si esaurisce nella critica ai diver-
si poteri che investono il linguaggio del 
cinema e della comunicazione visiva, ma 
che trova continuamente nuovi approdi 
e nuove derive da affrontare quando ci si 
confronta in modo sostanziale con la pro-
pria esperienza di vita. Qualunque essa sia.
 
Derive e approdi che assumono un si-
gnificato profondamente eversivo ma 
ben radicato in un corpo individuale 
scaraventato in un organismo sociale e 
viceversa. Le tracce meravigliose che ci 
ha lasciato Grifi risiedono prima di tut-
to nelle sue esperienze di vita. Da uomo 
speciale quale è stato, ha compreso pri-
ma di tutti la frattura che si manifesta tra 
il lavoro artistico e le prassi comunicati-
ve con la propria biografia. Una frattura 
che è alimentata da un’idea di “profes-
sionismo” dell’espressione e dal merca-
to culturale che ha fatto enormi danni 
fino ad ora. Grifi ci ha sbattuto in fac-
cia il primo piano di questa frattura per 
poi suggerirci delle modalità per uscir-
ne. Le cose che di solito fanno i Maestri.

Iznado  

IL MIO PRIMO TSO



IL MIO PRIMO TSO

Il 30 novembre del 1998 è una data che 
non dimenticherò mai. Ho perso la per-
sona più cara che avavo al mondo. Mia 
mamma. Per me non era solo una donna
meravigliosa ma era tutto: un’amica 
una sorella ed anche un papà! Forse 
troppo per me che avevo solamente 20 
anni. Per svariate vicissitudini mi son
lasciata andare e nel giro di poco tem-
po mi sono ritrovata a dovermi alza-
re dal letto solo per mangiare il giusto 
necessario, andare al bagno e fumare.
Il resto del mio tempo lo trascorrevo 
li’, in quella camera vuota...Avvolta dai 
ricordi mi perdevo fra le lacrime e mi 
incazzavo quando mio papà entrava
e mi diceva delle frasi del tipo: “Hai 
preso questa stanza per un’albergo? 
Tirati su le maniche e vai a lavora-
re!!”, e dopo aggiungeva sempre una 
bestemmia; che a me faceva incazza-
re ancora di piu’. Un giorno, non ricor-
do quale, mi svegliai da quel brutto in-
cubo per andare subito incontro ad
un’altro. Me lo sentivo che sarebbe fi-
nita così, cioè male; ma dopo tante li-
tigate, silenzi ed incomprensioni deci-
si che qualcosa dovevo pur fare. E mi 
ribellai. Quella ribellione me la fecero 
pagare. Chiesi prima gentilmente a mio 
papà di chiamare il mio medico di base, 
cosa che lui non aveva minimamente
pensato di fare fino a quel preciso mo-
mento. Ci tengo a precisare che trascorsi 
circa un mese inchiodata a quel letto. Ar-
rivo’ il medico a casa con la sua valigetta,
venne in camera mia. Io ero girata nel 
verso opposto a fissare una foto di qual-
che anno prima appesa al muro. “Sei 
una bella ragazza”, dice il mio dottore

e aggiunge: “Guardi come si è ridot-
ta, si alzi subito da quel letto e cam-
mini. Esca e riprenda in mano la sua 
vita perchè se entra nel giro delle
medicine non ne esce più ed io non po-
trò più curarla. In quel momento non ve-
devo l’ora che se ne andasse per fare un 
casino bestiale; dovevo scaricare tutta 
la rabbia che avevo addosso. Tutta quel-
la che mi era rimasta prima di arrender-
mi alle circostanze. Bene il dottore se 
ne va dopo aver detto qualcosa a mio
papa’ che era rimasto in cucina ad aspet-
tare... io dopo aver fatto due calcoli pen-
so: ok, o vado in galera oppure mi rico-
verano.Pensavo ancora: minchia pero’
è più brutto se mi mandano in gale-
ra...poi ripenso: ma no mio papa’ non 
lo farebbe mai: odiava a morte il mio 
ex solo perchè sapeva che aveva dei
guai con la legge. Quindi se mi ricovera-
no è meglio così comprendo meglio cio’ 
che ha dovuto subire anche mia mam-
ma nel 1971: un elettroshock dopo
la nascita di mia sorella per esauri-
mento nervoso. Si sono sempre piu’ 
convinta.Mi alzo finalmente da quel 
cazzo di letto e incomincio a sbattere 
violentemente tutte le porte di casa (ben 
cinque) correndo come una matta e fa-
cendo anche il giro dal ballatoio quindi 
sul balcone.Ora non ricordo più bene
cosa stessi dicendo ma so che ero lu-
cida, lucidissima: fino a quando non 
mi accorgo che mio papa’ tira fuori 
dal suo comodino una pastiglia per la 
pressione e corre verso il telefono. Io lo 
istigo, gli dico:  “Dai chiama pure il 118, 
che mi vengano a prendere, che mi 
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rinchiudano tanto sono pazza, non vedi
che sono pazza? Una persona normale 
uscirebbe, si tirerebbe su le maniche e 
andrebbe a lavorare” Tutto questo ur-
lando e sbattendo le porte. Ricordo che i 
muri tremavano. Io incominciai a farlo 
quando vidi due divise della polizia en-
trare in casa.Mi fecero firmare un qual-
cosa che mi sembrava una denuncia
per i danni creati e poi arrivò anche 
l’ambulanza. Mi parlarono molto poco; 
qualche goccia per calmarmi e poi gen-
tilmente mi invitarono a seguirli per 
degli accertamenti in ospedale. 
Cominciai a tremare dopo quelle gocce.
Scesi di casa in ciabatte decisa ad assu-
mermi ogni tipo di responsabilità. Però
all’ultimo momento cercai di scappa-
re, cosa che a loro non piacque, lo ca-
pii perchè mi misero la camicia di forza.
Entrai in barella legata come un salame 
nel repartino Amedeo di Savoia, solo il 
nome mi metteva i brividi. Ricordo che 
mi legarono ancora dopo avermi por-
tata in una stanza apposta e dopo aver 
dato un calcio negli stinchi ad un 
infermiere antipaticissimo per-
chè mi costrinse ad assumere anco-
ra psicofarmaci antidepressivi.. In
quella stanza chiedevo di fumare, dove-
vo anche andare in bagno ma non mi 
slegavano; mi portarono una padella per 
prendermi in giro. Urlavo a squarcia gola
le canzoni di Marco Masini, il mio ido-
lo di quegli anni di merda... non ricor-
do dopo quante ore mi slegarono e mi 
dissero che non potevo uscire perche’
ero sotto TSO che non sapevo cosa 
volesse dire. Non ricordo altri episo-
di di questo tipo ma sono sussegui-
ti una valanga di ricoveri, perché’
non sono mai riuscita a digerire cio’ 

che era stato fatto e credevo che in 
qualche modo un giorno sarei riuscita 
a vedicarmi di tutto il male che avevo 
dovuto subire. E ci credo tutt’ora. Anche 
se ora sono cambiata apparentemen-
te. ”Il suo ricordo di donna semplice ed 
onesta rimanga vivo nel rimpianto della
sua famiglia e di quanti la conobbero e 
l’amarono”, c’è scritto sulla foto ricordo di 
mia mamma. Io mi chiedo a quale famiglia? 
Ma chi può averla amata più di quanto
l’ho amata io? Non certo chi l’ha fatta 
attraversare le stesse pene dell’infer-
no che ho visto anch’io!!! Comunque 
lo spettacolo sulla contenzione Le Voci
di Prometeo è stato molto emozionante 
e coinvolgente. Tutti bravissimi nell’im-
medesimarsi in questo tipo di testimo-
nianze che spero servano ad evitare
cio’ che è successo a me e a tantissi-
me altre persone. Io ho la fortuna di 
essere ancora viva. Ma devo ammette-
re in certe situazioni pensare di farla 
finita è inevitabile. E’ una sofferen-
za che non si puo’ descrivere. Un’al-
tra fortuna è stata quella di conoscere 
l’Associazione Arcobaleno. Perchè ha
la filosofia ma anche la pratica di cibar-
si delle relazioni che sono il pane del-
la vita quotidiana. Molte volte baste-
rebbe una parola o un’abbraccio per
evitare una guerra! Grazie per avermi 
dato la possibiltà di essere presente il 4 
e il 5 giugno 2016 allo spettacolo sulla 
contenzione, ha suscitato in me molte
emozioni che erano rimaste al chiu-
so e sono riuscite ad emergere.
  

Claudia Lazzarin



Una cosa basilare del nostro organismo 
è che abbiamo due occhi, due orec-
chie, due mani, etc. Per molto tempo 
la gente ha pensato che fossero in co-
pia per così dire limitare il danno (se 
mi tagliano la mano destra mi rimane 
la sinistra). In realtà si è scoperto, mol-
to avanti nel tempo, che esistono feno-
meni quali stereoscopia e stereofonia.  
L’occhio di sinistra chiaramente vede da 
sinistra e quello di destra da destra. Nelle 
grandi distanze non c’è una grande diffe-
renza, ma se l’oggetto visualizzato è molto 
vicino, l’effetto “stereo” è fortissimo: tutti 
abbiamo fatto l’esperimento di chiudere 
prima un occhio e poi l’altro e vedere la dif-
ferenza. Senza la collaborazione dei due 
occhi chiaramente integrati da un colos-

sale lavoro del cervello si darebbero solo 
l’altezza e la larghezza, non includendo 
quello che noi chiamiamo la profondità. 
La nostra idea di vivere in tre dimensioni 
è dovuta solo dal lavoro in coppia degli 
occhi. L’azione in stereo dei nostri occhi 
fornisce il cervello di dati anche relativi 
alla cosiddetta dinamica, quindi il movi-
mento degli oggetti. Questo perché il cer-
vello calcola le piccole differenze di tem-
po e di angoli atti a questa prestazione. 
Verso la fine dell’ottocento iniziarono a 
diffondersi gli stereoscopi in cui un’im-
magine veniva separata da un’altra im-
magine in tutto e per tutto simile alla 
prima: gli occhi venivano separati da un 
cartoncino favorendo il rilevo della tridi-
mensionalità. Dopo qualche anno si svi-
luppò su questo principio la diapositiva.
Anche le orecchie sono in copia per cui si 
inizia a parlare di stereofonia. La collabo-
razione delle due orecchie è fondamenta-
le nella creazione del senso di movimen-
to (vedi effetto Doppler). Inoltre a partire 
dagli anni quaranta, con la nascita del 33 
giri e della registrazione in stereo si pro-
va a ricreare lo spazio percettivo natura-
le dell’orecchio attraverso la separazione 
della traccia registrata in due canali ste-
reo. Ne è nata una corsa al miglioramento 
dei metodi di registrazione e riproduzio-
ne sonora che è ancora. La stessa dinami-
ca la ritroviamo per le immagini e tutto 
quello che ne consegue (cinema, 3D etc). 
Rimando per questi argomenti e molto al-
tro ad un libro chiamato “Tra veder e non 
vedere”, edito da Einaudi 1981 di Tonino 
Casula, che tratta i temi della percezione 
visiva in particolare sule grandi illusioni.

.
  

 

LA PERCEZIONE 
di Emanuele Grassi

Effetto Stereo



 

Verità per Giulio Regeni
“Verità per Giulio Regeni” è la frase 
scritta su uno striscione che è passato 
dall’essere esposto su un Palazzo Co-
munale ad esserlo su un Palazzo Re-
gionale ed è un’invocazione che mol-
ti sentono risuonare nei loro cuori.
Anch’io sono stata molto colpita dalla 
terribile fine, piena di atroci sofferenze, 
di quel ragazzo bello e intelligente che, 
a detta di chi lo conosceva, aveva una 
dote a trovarsi nella società in stato co-
matoso di oggi: l’intelligenza del cuore 
e mi sono, anch’io, chiesta quale fosse 
la verità dei fatti che l’avevano coinvolto 
così atrocemente. E con le ultime noti-
zie arrivate da poco i pezzi del puzzle di 
questo mistero hanno trovato un ordi-
ne, secondo me logico, nella mia testa.
Ma per andare con ordine bisogna ri-
salire alla Primavera Araba dell’Egitto.
All’epoca poche settimane di manifesta-
zioni hanno portato alla caduta del Pre-
sidente Mubarak e di quello che è chia-
mato il suo “Regime” che altro non era 
che cercare di mantenere o aumentare 
Il benessere degli egiziani laici e pacifici 
e di rintuzzare gli attacchi e i tentativi di 
occupare il potere dei Fratelli Mussulma-
ni, che ai miei occhi, non sono che la fac-
cia ipocrita e falsamente moderata degli 
islamo-fascisti o come io li chiamo i NERI.
Per mantenere lo Status Quo Mubarak 
si preparava a lasciare il potere a uno 
dei suoi figli ma gli egiziani, sia Neri sia 
democratici, non erano d’accordo. I pri-
mi volevano il potere per islamizzare in 
modo parossistico la società tendenzial-
mente laica dell’Egitto mentre i democra-
tici vedevano nell’abbandono dell’agone 

politico di Mubarak la possibilità di isti-
tuire uno stato veramente democratico.
Molte speranze, in questo senso, erano 
nate dalla partecipazione alle elezioni 
presidenziali del Premio Nobel El Bara-
dei che garantiva un’evoluzione politica 
democratica e più al passo con la situa-
zione mondiale verso uno sviluppo po-
litico di pace, prosperità e democrazia.
Ma a due giorni dalle elezioni El Baradei 
si ritirò. Io ero furiosa con lui e mi chie-
devo per quale motivo lui avesse segui-
to un comportamento così scorretto e 
la risposta l’ho avuta qualche settima-
na dopo guardando un documentario 
alla televisione; in questo documentario 
una famiglia di Israeliani raccontava di 
come avevano assunto alcuni palestine-
si dando loro del lavoro e che da que-
sto rapporto era nata una bella amici-
zia fatta di stima e di affetto reciproco.
I palestinesi però, a un certo punto, ave-
vano comunicato agli israeliani che erano 
obbligati a interrompere quell’esperien-
za, sempre positiva, perché dei fanatici, 
nemici di Israele, li avevano minacciati 
che se non cessavano il loro rapporto 
amichevole con gli israeliani avrebbero 
ucciso NON LORO ma PERSONE che i 
palestinesi AMAVANO e che sarebbero 
stati VITTIME INNOCENTI di chi fomen-
tava l’odio tra israeliani e palestinesi e 
fanno abortire con queste azioni i rap-
porti di amicizia e di pace tra i due popoli.
In questo modo io ho avuto una rispo-
sta al perché El Baradei si era ritirato: 
qualcuno l’aveva minacciato di uccide-
re una o più persone a lui care e di cui 
si sentiva responsabile se non si fosse 

 

IL QUADERNO DEI SOGNI 
di Ivana Mina De Rossi



ritirato dalla competizione elettorale. 
L’astuzia dei Neri si era spinta fino al 
punto di effettuare la minaccia proprio 
sul filo di lana delle elezioni in modo 
che ai democratici laici egiziani man-
casse il tempo per trovare un’altra per-
sona all’altezza  di sostituire El Baradei.
Così le elezioni egiziane sono andate 
come sono andate: i democratici laici 
si sono astenuti per protesta e Morsi, il 
candidato islamico, è stato eletto presi-
dente dal 50/55% del 40% degli aven-
ti diritto al voto; il che vuol dire che è 
stato eletto con il 20% dei voti totali 
dell’elettorato. A ben vedere non certo 
la maggioranza degli elettori egiziani!
Salito al potere Morsi iniziò una campa-
gna a tappeto di sostituzioni di funzio-
nari statali fedeli all’Egitto e al benes-
sere “erga omnes” dei cittadini egiziani 
con funzionari, anche incapaci, ma che 
dessero garanzia di provato estremi-
smo mussulmano. La società laica egi-
ziana quando si rese conto di quello che 
stava succedendo, iniziò a protestare 
energicamente e iniziarono gli scontri 
di piazza e i relativi morti per le strade.
Ma Morsi, durante il periodo del suo po-
tere, non si è limitato alle sostituzioni con 

dei suoi fedelissimi, ha perseguito al-
tri due scopi: il primo di modificare 
l’assetto dell’economia egiziana per 
portare una diffusa povertà (rendi-
li poveri, li avrai umili), la seconda di 
drenare i fondi monetari statali per 
fornire i Fratelli Mussulmani (e di con-
seguenza i Neri), di riserve di denaro 
in “nero” per finanziare le attività ille-
gali (rapimenti, sparizioni, e magari 
anche omicidi) che avrebbero fatto 
comodo agli estremisti religiosi per 
allargare la sfera della loro influenza.
Prima di Morsi l’amministrazione di 
Mubarak aveva controllato capillar-
mente che i fondi che arrivavano 
dai Paesi estremisti del Golfo fossero 
usati SOLO per beneficenza, senza 
che fosse possibile un loro altro uso. 
Morsi si diede al suo lavoro con impe-
gno ma l’establishment laico lo boi-
cottava e rallentava; di conseguenza 
ripresero a scoppiare i tumulti. Tu-
multi che erano nocivi per l’economia 
dell’Egitto perché facevano fuggire 
gli investitori stranieri; così il Gene-
rale Al Sissi, che pur essendo un mi-
litare a modo suo è un galantuomo, 
scese in campo ribaltando la situazio-
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ne, indisse le elezioni su se stesso e con 
un plebiscito fu confermato al potere.
Io credo che non sia un’idea troppo pe-
regrina se confesso che sono convinta 
che Al Sissi pensi a se stesso come Pre-
sidente dell’Egitto pro-tempore: sono 
convinta che lui abbia in programma 
di restare al potere solo il tempo ne-
cessario per creare un’intelligenza lai-
ca cui lasciare in buone mani, in se-
guito, l’amministrazione dell’Egitto.
Ma i Neri si sono accorti di questo proget-
to e appena sanno dell’esistenza di qual-
cuno che potrebbe diventare, nel suo 
ambito, un leader o un buon amministra-
tore della cosa pubblica, lo rapiscono e 
lo fanno sparire. A questo servono i soldi 
rubati da Morsi: a finanziare dei Neri infil-
trati ogni dove possibile per raccogliere 
informazioni nei più vari ambienti su chi 
fa, cosa fa, e come lo fa e se una perso-
na dimostra di essere un potenziale ne-
mico per il progetto estremista dei Neri, 
è fatto sparire e la campagna di calun-
nie (certo, sono usate a tappeto anche 
quelle), addossa ad Al Sissi le sparizioni.
Questo l’antefatto.
E veniamo a Giulio Regeni. Lui era un ri-
cercatore, cioè un cacciatore di informa-
zioni (proprio come gli infiltrati dei Neri).
Entrato nell’ambiente dei Sindacati egi-
ziani deve essersi reso conto che, oltre 
a lui, nell’ambiente c’era qualcun altro a 
caccia d’informazioni e deve essere co-
minciato, dopo averle fatte a se stesso, 
a fare domande. I Neri devono essersi 
accorti che uno dei loro stava per esse-
re scoperto. Immediatamente hanno ra-
pito Giulio, l’hanno massacrato e tortu-
rato per farsi dire tutte le cose di cui lui 
aveva saputo a tal proposito e con chi 
ne aveva parlato. Hanno violato il suo 
computer per esaminare i suoi appun-
ti, dopo essersi fatto dare le pass-word 
di accesso; probabilmente “qualcuno” 
è andato o ha contattato i professori in-

glesi per sapere del tutto se é a chi Giu-
lio avesse fatto presente i suoi dubbi. 
Per mesi ho riflettuto su questa vicenda, 
confusa da marasma di disinformazione, 
poi la chiave di lettura me l’hanno comu-
nicata due notizie quasi concomitanti. La 
prima diceva che Giulio era stato ferma-
to e identificato dalla Polizia egiziana; la 
seconda che c’era una donna che cerca-
va insistentemente di fotografare Giulio.
Ma quando la polizia t’identifica, ti fo-
tografa e, se ci fossero stati dei ser-
vizi deviati, questi avrebbero potu-
to comunque avere la foto di Giulio.
Se c’era bisogno di fotografarlo vuol 
dire che qualcuno, che non era in con-
tatto con i tutori dell’ordine egizia-
ni, aveva bisogno di poterlo mostra-
re a qualcuno che non lo conosceva 
che doveva controllarlo o rapirlo. Le 
squadre incognite dei Neri, appunto!
Giulio, pertanto, è morto mentre cerca-
va una verità che avrebbe potuto aiuta-
re la giustizia e la democrazia egiziana 
ed è, dunque, un Martire della Cono-
scenza e della Libertà. ONORE a LUI!
A questo punto io non so che cosa dire. 
Mi vengono in mente due vecchi pro-
verbi: “il fuoco si combatte col fuoco” e 
“A una carogna una carogna e mezza”; 
ma poi mi ritornano alla mente gli ec-
cessi di Assad con i suoi avversari e mi 
viene in mente un vecchio motto lati-
no: “In media stat virtus”. Ricordo che 
uno Stato degno di questo nome ha il 
DOVERE di difendere i suoi cittadini, 
specie se sono innocenti e potrebbe-
ro essere in futuro fonte di benessere 
materiale e morale per la loro Nazione.
Dunque bisogna essere EFFI-
CACI senza essere ECCESSIVI.
Alla famiglia di Giulio non resti solo il 
dolore di averlo perso ma l’orgoglio 
di aver allevato nel suo seno un ra-
gazzo che, seppure per la sua giova-
ne età, era un HOMBRE VERTICAL!!!



Già nella filosofia greca classica Demo-
crito (450/470 a.C.) e Leucippo (V se-
colo a.C) sostenevano che gli atomi nel 
vuoto infinito si muovono in un vortice 
e si aggregano a formare mondi chia-
mati kosmoi. Da queste teorie si iniziò a 
ragionare circa la presenza di pianeti ex-
trasolari. Queste considerazioni, riprese 
da Epicuro e Lucrezio  un secolo più tar-
di vengono sviluppate da Nicola Cusano 
che nel XV secolo realizza una specula-
zione sulla natura degli extraterrestri  ri-
conducendo l’origine e inscrivendo la 
circonferenza di tutto l’universo a Dio. 
Nel 1600 Giordano Bruno fu condannato 
al rogo dalla Chiesa Romana per aver soste-
nuto la tesi della pluralità dei mondi: la Ter-
ra non sarebbe al centro dell’universo ma 
una delle tante stelle presenti nelle galassie. 
Laplace, Herschel, Kant e Bode scrissero 
a proposito della presenza di possibili ci-
viltà in altre galassie, suscitando i primi 
interrogativi sugli abitanti di tali pianeti.

51 Pegasi è il primo nome assegnato ad un 
pianeta extrasolare. La sua scoperta si rea-
lizzò con il metodo della velocità radiale (o 
doppler) e dal 1995 ad oggi sono stati sco-
perti  altri 500 pianeti con lo stesso metodo. 
Le ricerche avvengono attraverso l’a-
nalisi degli spettri dei pianeti sul-
le stelle. Quando un pianeta eclissa
una stella lo spettro del pianeta stes-
so provoca un’ombra (come quan
do si verifica l’eclissi solare sulla Terra). 
Da queste zona d’ombra gli astronomi 
formulano delle ipotesi sugli esopianeti.
Ci sono  tre tipi di esopianeta: quel-
li giganti (o gassosi o gioviani), pia-
neti terrestri (o solidi) e i piane-
ti nettuniani, di classe intermedia.
I pianeti simili a Giove e Saturno presen-
ti nella nostra galassia furono i primi ad 
essere stati scoperti con la tecniche del-
la velocità radiale. Successivamente il te-
lescopio Corot ha permesso di visualizza
re la morfologia di tali pianeti. Il tele-
scopio Kepler lanciato nel 2009 ha per-
messo agli astronomi di studiare la zona 
della costellazione del cigno ed ha in-
dividuato la bellezza di 3000 pianeti ex-
trasolari. Di questi almeno 7 presente-
rebbero caratteristiche simili a quelle 
della Terra, come Kepler 22b e Tau Ceti b.
Perciò si può dedurre che nell’universo 
esistano milioni di pianeti simili alla Ter-
ra se non identici. Questo lo vedranno i 
futuri telescopi come e-elt ed eco, che fo-
tograferanno le esosfere di tali pianeti.  

La ricerca dei pianeti extrasolari 
nella storia

 

SPAZIO AL FUTURO 
di Alberto Pagliero



L’ORIGINE DEL
GENERE UMANO

Chi siamo? Da dove veniamo? Dove 
andiamo? Questi tre interrogativi hanno 
tormentato l’umanità per gran parte 
della sua storia. Dare una risposta al 
terzo non è possibile. Nessuno conosce 
il futuro. Personalmente penso che il 
genere umano finirà con l’estinguersi. 
Un esperimento sbagliato della Natura. 
Di tutto quello che ha fatto l’uomo non 
rimarrà traccia. 500, 1000, 10000 anni 
chissà, è solo questione di tempo. Troppo 
instabile, irrazionale, impulsivo, l’uomo 
non riuscirà a sopravvivere a lungo su 
questo pianeta. Andrà a colonizzare altri 
pianeti e a riprodurvisi? Forse. Speriamo 
di sì. A tal proposito sono scettico. 
L’Homo Sapiens non è una specie, ma 
un’accozzaglia di più di sette miliardi 
di mutanti cerebrali di scimpanzé, con 
il quale condividiamo la quasi totalità 
del patrimonio genetico. Tutti diversi 
tra loro, unici (tante teste, tante idee) 
dotati di un’ ipertrofia, ma non solo, 
anche di una patologia cerebrale 
propria di ogni singolo individuo.
Stiamo già rispondendo al primo 
interrogativo? Per completare 
la risposta, possiamo usare uno 
strumento alla portata di tutti: uno 
specchio. Osserviamoci: salta subito 
all’occhio la fronte alta e la criniera 
sviluppata anche nella parte bassa del 
muso dei maschi adulti. Guardiamoci 
le mani: il pollice opponibile di cui 
sono dotate risale a quando i nostri 
antenati-scimmie saltavano da un 
ramo all’altro e serviva per afferrarli. 
Nei gibboni questo avviene anche con 
i piedi che infatti sono dotati di alluce 

opponibile. La nostra visione bioculare 
a colori stereoscopica in 3D è un’altra 
conseguenza della vita sugli alberi. 
Stiamo già rispondendo al secondo 
interrogativo? Ho parlato prima di 
mutanti. Che cos’è un mutante? In  
Natura avvengono continuamente 
errori e imprecisioni nella riproduzione 
del codice genetico. Quando questi 
cambiamenti morfologici nell’individuo 
portano ad un vantaggio nella 

sopravvivenza, questi permangono 
nella riproduzione e sia ha la comparsa 
di una nuova specie o sottospecie, 
sia nel regno animale che vegetale. 
Questa si chiama evoluzione delle 
specie. Il fenomeno è relativamente 
raro, tanto che la maggior parte dei 
mutanti si estingue. Nel caso dell’uomo, 
la mutazione è avvenuta anche e 
soprattutto a livello cerebrale. Svariate 



sono state le cause, lungo un abisso 
di milioni di anni, di natura geologica 
e climatica. La frattura avvenuta nella 
Rift Valley fra l’Africa Centrale, dove 
rimase la giungla, e l’Africa Orientale, 
dove prese il sopravvento la Savana, 
contribuì alla discesa dagli alberi 
e alla stazione eretta degli allora 
cosiddetti Australopitechi, per meglio 
scorgere i predatori tra l’erba altissima. 
Lo sviluppo della stazione eretta con le 
relative modifiche al bacino femminile 
andò a contrastare con la dimensione
sempre maggiore del cranio dei 
nascituri condizionati da un incremento

della massa cerebrale dovuta anche ad 
un nuovo tipo di alimentazione basata 
sulla carne. Prima che la Natura trovasse 
la giusta via di mezzo, ci fu un’ecatombe 
di madri e figli al momento del parto.
Migliaia e migliaia di sottospecie di 
ominidi si avvicendarono sbranandosi 
tra di loro; il cannibalismo è una 
caratteristica tipicamente umana. Fra 
questi ominidi va ricordato l’Homo Abilis 
che, per primo, realizzò dalle pietre 

strumenti con il bordo tagliente per 
separare i pezzi di carne dalle ossa. 
L’Homo Erectus, successivamente, 
scoprì come padroneggiare il fuoco. 
Dall’Africa, molte centinaia di 
migliaia di anni fa, i vari ominidi 
più evoluti si irradiarono in tutte 
le direzioni. In Europa sono stati 
trovati in una grotta della penisola 
iberica i resti di un clan famigliare 
di uomini di Neanderthal  risalente 
a 49.000 anni fa (utilizzando il 
metodo del Carbonio14). Si trattava 
di tre maschi adulti, due femmine 
adulte e tre bambini. Le loro ossa 
presentavano tagli e rigature che 
provavano che erano stati trucidati 
e poi mangiati, probabilmente 
da altri Neanderthal. Nelle due 
ultime glaciazioni gli uomini di 
Neanderthal condivisero l’Europa 
con l’Homo Sapiens. CI furono 
conflitti, certo, ma anche incroci. 
Ma veniamo alla domanda delle 
domande. Che cos’è quel  “quid” 
che ci rende diversi da tutti gli altri 
animali? Un paleontologo svizzero-
francese, alla fine del XIX secolo, 
avanzò una teoria, quella del 
“cannibalismo del cervello fresco 
anzi vivo degli altri ominidi e dei 
propri simili”. Fu presto deriso dagli 
scienziati del suo periodo e per tutto 
il XX secolo. Gli veniva contestata la 
supposta esistenza della cosiddetta 
“barriera ematica cerebrale”. Detta 
barriera, postulata invalicabile,  
avrebbe impedito il passaggio 
dei “meta-pensieri” dall’apparato 
digestivo alla mente di chi aveva 
ingerito parti del cervello di un suo 
simile. Ma sul finire del XX secolo, 
nella giungla dell’Indonesia fu m
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fatta una scoperta sconvolgente. Un  
gruppo di antropologi scoprì un’etnia 
di selvaggi che non era mai entrata in 
contatto con l’uomo bianco. Il gruppo 
fu adottato dalla tribù e, dato che 
imperversava un’epidemia di encefalite 
virale, scoprì la causa del contagio. I 
cacciatori li invitarono ad una battuta 
di caccia nella giungla e, dopo aver 
catturato un macaco, gli scoperchiarono 
il cranio, intingendo le dita nella materia 
cerebrale con la bestia ancora viva e 
leccandosele con gran gusto, invitando 
gli allibiti studiosi a fare lo stesso. Questi 
rifiutarono gentilmente, ma così si 
spiegava il mistero dell’infezione virale. 
Il contagio era alimentare e la “barriera 
ematica cerebrale” non era dunque 
così invalicabile come fino ad allora si 
supponeva! Il motivo di questa singolare 
abitudine alimentare furono gli stessi 
cacciatori a spiegarlo agli antropologi: si 
trattava di un potentissimo afrodisiaco! 
Che cosa dunque ha portato il caos 
che c’è nel nostro cervello, in modo 
diverso in ogni singolo mutante-
individuo? Potremmo affermare 
che quello che non esiste è la sanità 
mentale e non la malattia mentale?
Ovviamente, questo caos si è sviluppato 
in tempi lunghissimi e in concomitanza 
con un’iperattività sessuale dovuta alla 
sempre maggiore ricettività sessuale 
delle femmine. Nel regno animale le 
femmine vanno in estro una o due volte 
all’anno al massimo. Quelle umane 
ovulano una volta al mese e sono 
dunque continuamente in calore. Siamo 
arrivati a questa frequenza in seguito ad 
un’evoluzione lentissima. Ad una sempre 
maggiore difficoltà ad allevare i figli, 
dovuta al tempo di sviluppo crescente 
degli stessi che richiedeva sempre 
maggiori quantità di cibo e di attenzioni, 
le femmine si rendevano disponibili 
sempre più a lungo all’attività sessuale in 

cambio di un aiuto nella fase di crescita 
della prole. Questa disponibilità, che 
potremmo definire come una ancestrale 
e atavica forma di prostituzione, è alla 
base della comparsa dell’Homo Sapiens.   
Inoltre l’attività sessuale sfrenata 
e continua si indirizzò anche e 
soprattutto a forme che non portavano 
alla procreazione. Già negli scimpanzé 
è diffusa la masturbazione. Con l’Homo 
Sapiens si andò molto oltre. Sesso orale, 
anale e varie forma di manipolazione si 
diffusero sempre di più. Qualche anno 
fa venne concepito un modello della 
possibile mutazione del virus dell’ Herpes 
Labialis in Herpes Genitalis, avvenuta in 
concomitanza con l’inizio dei rapporti 
sessuali orali e risalente ad una data 
compresa tra i 60 e i 70 mila anni fa. 
Va poi considerato un fenomeno 
fisiologico chiamato “super 
compensazione”, che fino ad ora 
veniva attribuito ai soli muscoli del 
corpo. Sottoposto a stress, il muscolo 
a seguito del riposo e di una ricca 
alimentazione proteica, si accresce. 
Si potrebbe ipotizzare che anche per 
il cervello, un’iperattività sessuale 
seguita da riposo e da un nutrimento 
adeguato abbia lo stesso effetto.
In conclusione, siamo delle scimmie 
pazze, belve e mostri onnivori e 
cannibali; teniamo conto che il tabù del 
cannibalismo è comparso recentemente 
nella storia umana. Tipicamente 
umana è qualsiasi azione  dalla più 
aberrante e scellerata alla più sublime. 
Possiamo aspettarci di tutto dall’essere 
umano. Una formula che spiega questa 
versatilità arriva dal suffisso-prefisso 
tedesco “Matt”. Vi ricorda qualcosa?
 

Gian Angelo Gramaglia



ONE WORD 
Mahavisnu Orchestra1973
Da quello che mi ricordo io, e son pas-
sati più di quarant’anni, One Word era 
un pezzo che da uno spunto riusciva-
no a spiegare un disegno unitario e 
globale. Questo era la Mahavishnu Or-
chestra riuscivano a dire le cose e poi le 
registravano. Erano dei geni, John Mc 
Laughlin suonava una chitarra con un 
doppia tastiera. Tutta l’orchestra era 
composta da musicisti molto virtuosi. Il 
messaggio che volevano dare si riferi-
sce alla presenza di infinito nel finito. 
Artisti tipici degli anni ’70, si prendeva-
no molti rischi. Il creatore crea la Ter-
ra con un palla di fuoco portandola in 
un luogo freddo dell’universo. Poi la 
riprende nell’orbita e la fa sciogliere. Il 
sale che è più pesante va giù n ei mari 
e l’acqua dolce rimane in alto e poi va a 
cadere alimentando i fiumi. Da una cel-
lula di acqua si forma un organismo più 
complesso. La stessa cosa fa la Maha-
vishnu  One Word, come un fiocco di 
neve,  

ON THE WAY HOME TO EARTH
Mahavisnu Orchestra 1975

Sulla via di casa, lo dice il titolo stes-
so, dal lungo esilio la lunga strada 
che porta a casa. Nel percorso per 
raggiungere la casa noi eseguiamo 
un tragitto in cui lasciamo testimo-
nianza delle nostre esperienze per 
poi fare ritorno a casa. Non per for-
za bisogna lasciare un brutto ricordo 
prima di tornare. Quando sei a casa 
ti riposi. Se vuoi ripartire riparti se no 
non parti più. Questo è il messaggio 
di questo brano molto psichiedeli-
co. L’orchestra sta dicendo che sono 
andati molto lontani e che hanno 
avuto molti incidenti. Nel loro caso, 
il consiglio che posso dare è di non 
ripartire più    

m
u
sic

a
 m

u
sic

a
 m

u
sic

a
 m

u
sic

a
 m

u
sic

a
 m

u
sic

a
 m

u
sic

a
 m

u
sic

a
 m

u
sic

a
 

LA MUSICA CHE CAMBIA 
di Claudio Argentieri



Un orrore di cinema
 

Il Signore chiese a Satana: “Donde 
vieni?”. E Satana rispose al Signo-
re dicendo: “Dal percorre   la terra e 
dall’aggirarmi per essa”  (Giobbe I:7)

Cinema dell’orrore, cinema di serie B. 
Basso budget, facilmente fruibile, con 
l’intento di suscitare sensazioni di pau-
ra e disgusto nel pubblico fine a se stes-
so. Se questa catalogazione fosse tanto 
restrittiva senza valutare le potenzialità 
di un linguaggio filmico capace di indi-
viduare gli archetipi dell’immaginario 
comune, che raccogliesse le paure an-
gosce dell’animo, non si sarebbero re-
alizzati capolavori come “Psyco” di Hi-
tckoch, “Shining”di Kubrik, “Il silenzio 
degli innocenti” di  Demme. Brian De 
Palma non sarebbe arrivato alla soglia 
degli Oscar con “Carrie- Lo sguardo di 
Satana”. Tanto per citarne un esempio. 
Seguendone il percorso fin dagli albo-
ri, l’immaginario del film horror si fa 
portatore, nei diversi contesti cultura-
li, delle paure collettive, raccogliendo-
le e trasponendole sullo schermo. Già 
all’epoca del muto, con teatraleggian-
ti figure eccessivamente finte ai nostri 
occhi, in scenari espressionistici, si co-
glie la paura di una società che vede 
l’avanzare della tecnica e della tecno-
logia, e ne diffida. Nella Germania de-
gli Anni Venti, in un clima di instabilità 
sociale e  disfatta morale post-bellica , 
esce “Il gabinetto del dottor Caligaris” 
di Robert Wiene, una storia di pazzi 
e criminali. Lo scienziato, allucinato 

in un contesto allucinante, sfrutta un 
sonnambulo per compiere il suoi delit-
ti. Questi si nasconde sotto le spoglie 
di un direttore di un ospedale psichia-
trico: ciò a rappresentare chiari intenti 
sociologici e politici, se nell’ospedale si 
identifica un microcosmo in mano ad un 
folle scriteriato assunto come simbolo di 
uno Stato governato da irresponsabili 
aguzzini. Da subito opera di grande suc-
cesso , e fu l’irrazionalismo la maggior 
attrattiva, un certo gusto per il mistero, 
suscitando emozioni molto intense. Qui 
si ravvede il tema, declinato in varie for-
me fin ai giorni nostri, della fobia collet-
tiva nei confronti del disequilibrio men-
tale, transitando attraverso il Norman 
Bates  di Psycho, allo psichiatra can-
nibale de “Il silenzio degli innocenti”. 
Il repertorio della letteratura gotica si 
fa fonte di ispirazione trasformando il 
soprannaturale, il fantastico, l’onirico  
in epoche precedenti rappresentato da 
fate, elfi, streghe, laddove l’altro che fa 
paura diviene una creatura mostruosa; 
a suscitare orrore sono vampiri e lican-
tropi. Dalle pagine di Poe al “Nosteratu” 
di Murnau, la minaccia è identificata in 
qualcosa, qualcuno, che viene collocato 
in scenari letterari che ancora possono 
evocare, ma non esplicitano, l’angoscia 
crescente del quotidiano nei confronti di 
un domani sempre più incerto e il pessimi-
smo nel divenire delle vicende storiche. 
Nel ’68, ne “La notte dei morti viventi”,  
pietra miliare dell’horror contempora-
neo, Romero, esordiente e con mezzi 
assai limitati, riporta il film gotico alla 
vita della provincia americana. Viene 

 

SFOTOGRAMMI 
di Francesca Gabanino



inaugurata con una potentissima ten-
sione narrativa, difficilmente in segui-
to eguagliata, la serie degli zombie, 
dei morti resuscitati dall’oltretomba 
ed assetati di sangue. Una critica for-
te e sadica alla società del tempo. 
 Con il sottofondo della Guerra Fred-
da, ecco che il nemico assume l’aspetto 
dell’alieno, un’ulteriore trasformazio-
ne di gnomi e creature soprannatura-
li, iniziando così il connubio che vedrà 
sottile il discrimine tra genere horror 
e genere fantascientifico. Da temere 
è la minaccia dell’invasione bellica, la 
precarietà della pace e dell’equilibrio 
mondiale, a cui si aggiungono il dif-
fondersi di preoccupazioni a tematica

 ambientalista.  Méliès nel 1902, anco-
ra divertito e con un umorismo sottile, 
disegnava le scene per “Le voiage dans 
la lune”. Da “Il mostro dell’astronave” 
(Cahn, ’58), si arriva nel 1979 all’inde-
terminatezza delle paure inconsce in 
Alien di Ridley Scott, carico di metafore 
sul pessimismo verso un futuro in de-
composizione, sul disfacimento delle 

speranze,  con forti allusioni   sessuali.   
La presenza di una figure femminili in 
primo piano, di qui agli anni a seguire, 
viene colta come istanza, che sta pren-
dendo piede in quegli anni, delle tema-
tiche femministe. La coglierà con vali-
di risultati Carpenter in “Halloween: la 
notte delle streghe”, definendo anche 
il nuovo genere dell’horror urbano. Da 
sottolineare l’efficacia del film girato 
prevalentemente in soggettiva, indu-
cendo lo spettatore ad aver paura di se 
stesso. L’horror che inizia ad individua-
re il pericolo non tanto in un elemento 
soprannaturale, quanto proprio nell’es-
sere umano, può già essere colto nel 
primo film distribuito di Cronenberg,

 “Il demone sotto la pelle”, dove orripi-
lanti vermi si insinuano all’interno delle 
persone. Schifo, paura della carne che 
contagia, paura delle mutazioni, sesso e 
disgusto in continua compenetrazione.  
Si insinua la diffidenza non solo ver-
so lo sconosciuto, che è altro rispetto 
alla gente normale, ma anche verso 
ciò che è conosciuto, di cui però non si 



IL GIARDINO DELLE 
TORTURE

può essere totalmente sicuri. In “Vesti-
to per uccidere” il protagonista è uno 
psicanalista, circondato da una corni-
ce di professionista di successo , dietro 
cui si cela un efferato, perverso assas-
sino. Il timore è che , ricadendo nella 
claustrufobica spirale del delirio, della 
follia, dissociandosi dalla realtà ci si ri-
duca ad una statua di ghiaccio con ghi-
gno mefistofelico come in “Shining”.
Oltre al topos dello psichiatra, individuo 
che si pone in stretta relazione ai fanta-
smi dell’animo umano, ecco il tema dei 
bambini assatanati, dell’ingenuità infan-
tile come terreno fertile per l’insinuarsi 
di presenze diaboliche.  Dal romanzo 
di Stephen King,  in “Carrie”  De Palma  
presenta una madre ossessiva e bigotta. 
L’ossessione religiosa e la violenza psi-
cologica si associano nella figlia ai suoi 
poteri soprannaturali tanto da sfociare 
in un’apocalittica vendetta sanguinaria 
e crudele. Parimenti è una dodicenne 
maligna e blasfema ne “L’esorcista “ di 
William Friedkin (1973) si può colloca-
re ad una società ripiegata su se stessa, 
scoprendo l’elemento demoniaco come 
canale di sfogo per le repressioni della 
cultura urbana.  Una bambina assassi-
nata dai poteri soprannaturali, rinnova 
l’horror dell’Estremo Oriente lanciando 
la sua maledizione attraverso una video-
cassetta letale dagli inquietanti ambien-
ti domestici nel giapponese “The ring” 
(Nakata, 1998).  Le religioni orientali, 
che individuano la presenza degli spiriti 
nelle cose, che mirano al raggiungimen-
to di uno stato di pace dell’anima,  danno 
prevalente spazio nell’horror a fantasmi  
dannati, spiriti inquieti in cerca di reden-
zione. La videocassetta lascia poi aperto 
il dubbio nei confronti dell’era della mol-
tiplicazione delle immagini, di ciò che 
cova dietro l’oscurità della tecnologia.

 

Nell’ultimo  decennio si è diffuso larga-
mente l’uso e l’abuso di film con la ri-
dondanza di violenza esposta, di gusto 
per la tortura di cui la morte non è che 
l’ultima tappa poco rilevante. Prolifera 
un sottogenere dal compiacimento, pri-
ma sconosciuto per la sofferenza, fisica 
e psicologica, che ci interroga sull’evo-
luzione dei nuovi mezzi di comunicazio-
ne, fruibili anche dai più giovani e che 
sfuggendo ad ogni controllo, ci rendo-
no succubi vivendo quasi di vita propria. 
Già ne “Il seme della follia “ l’horror si in-
clina  verso l’autoriflessione, mostrando 
il protagonista che diviene parte del ro-
manzo che uno scrittore sta creando. An-
che “Il cubo” mostra l’uomo impotente, 
schiacciato dalla struttura in cui si trova 
a muoversi. La facilità con cui negli anni 
Novanta si sono moltiplicate le visioni 
facilmente fruibili, le versioni pirata; la 
diffusione di sottogeneri con strabor-
danti immagini truculente, lo splatter 
fine a se stesso, le produzioni a bassis-
simo budget, ha reso sempre più arduo 
discriminare e selezionare da parte dello 
spettatore il mero esercizio di stile da ciò 
che si distingue per un valore intrinse-
co. L’horror rimane comunque un gene-
re difficile, che va toccare note profon-
de, angosce ancestrali che necessitano 
di un occhio attento, capace di recepire 
e di incanalare le  emozioni e le pulsio-
ni che suscitano in un senso di autoin-
terrogazione e di messa in discussione, 
per evitare di fare la fine di un’umanità 
che strepita, boccheggia e poi soccom-
be davanti allo spettro di se stessa.



IL GIARDINO DELLE 
TORTURE
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Il Giardino delle Torture è ritenuto tut-
tora uno dei classici della Hammer, 
la nota casa di produzione inglese 
di classici  e fortunati film dell’horror 
usciti a cavallo tra anni ’60 e ’70 .

E questo è un giudizio che condivido 
pienamente perché è davvero un film 
piacevole diretto con mano solida dallo 
specialista Freddie Francis (che si distin-
guerà per un altro horror a episodi, Rac-
conti dalla Tomba) e con la presenza di 

eccellenti caratteristi come Burgess 
Meredith (ricordate Mikey, il coria-
ceo coach di Rocky?) e divi del cali-
bro di Jack Palance, eroe dei western 
e  Peter “Sherlock Holmes” Cushing.
Il film segue la consueta struttu-
ra a episodi tipica di altri film hor-
ror del periodo, episodi tutti “par-
toriti” dalla feconda fantasia dello 
scrittore americano Robert Blo-
ch, autore del notissimo Psycho.
 Nel  particolare prologo vediamo 
Burgess Meredith impersonare con 
indubbio carisma il “sulfureo”  dot-
tor Diabolo(!) che conduce  cinque 
avventori di un lunapark londinese 
davanti alla statua di cera di Atro-
po, una delle Parche, per conosce-
re sotto ipnosi il proprio futuro.
Nel primo episodio è narrata la 
storia di un giovane sfaccendato 
alle prese con la ricerca del teso-
ro del ricchissimo zio, da lui ucci-
so per impossessarsi dell’eredità 
Non impiegherà molto a scopri-
re che in realtà la ricchezza dello 
zio proveniva da un demone in-
carnato  da un gatto nero, a cui 
in cambio l’uomo procurava teste 
umane per placarne la bramosia.
Il demone, impossessatisi del-
la mente del giovane, costringe 
questi a continuare la scia omici-
da prima di ucciderlo a sua volta.
Nel secondo episodio, un’attri-
cetta con velleità da star, cono-
sce e si innamora di un noto at-



tore di cinema, finché non scoprirà 
a sue spese il segreto che si cela die-
tro la bellezza dei divi di Hollywood…
Fino qui il film mantiene un certo rit-
mo narrativo, che si spezza però con 
l’episodio successivo, un po’troppo 
“sbrigativo” e “debole”a mio avviso no-
nostante l’intreccio affascinante (una 
giornalista, innamorata di un famoso 
pianista, si trova alle prese con il piano-
forte di questi assurdamente reso “vita-
le” dallo spirito della madre del musici-
sta, morbosamente legata a costui…).
Il quarto episodio tratto dal raccon-
to”L’uomo che aveva tutto Poe” è 
quello che reputo  il migliore per la 
presenza di due assi quali Jack Palan-
ce e il mitico Peter Cushing impegna-
ti in un duello di bravura attoriale.
Un appassionato e un po’ fanatico col-
lezionista di libri antichi (Palance), co-
nosce il più grande collezionista di li-
bri di Poe (un eccellente Cushing)  il 
quale gli rivela sotto gli effetti dell’al-
cool che nello  scantinato della sua vil-
la tiene prigioniero lo spirito di Poe per 
costringerlo a scrivere nuovi racconti
Sconvolto da questa rivelazione,  non 
esita a uccidere il suo anfitrione e a pe-
netrare nei sotterranei dove il gran-
de scrittore  è tenuto prigioniero.
Mal però gliene incoglierà, perché, ceden-
do alle suppliche di Poe che lo implora di 
“liberarlo” da questa dannazione eterna 
non esita a dargli fuoco,   diventando 
però a sua volta  schiavo  del Diavolo.
A questo punto tutte le quattro per-
sone coinvolte hanno ricevuto il loro 
“avvertimento”: ora conoscono qua-
le potrebbe essere il loro destino e 
quindi possono (forse) modificarlo.
Resta ancora un quinto avventore, il quale 
però in un attacco di pazzia uccide Diabolo 
con un paio di forbici…o crede di uccider-
lo, perché subito dopo vediamo lo stesso 
Diabolo estrarsi sorridente le forbici dal 
petto e  nell’ultima suggestiva inquadra-

tura, invitare gli spettatori a seguirlo per 
conoscere a loro volta il proprio futuro…
In ultima analisi, consiglio a tutti gli aman-
ti dell’horror anche moderno, di dedicare 
due ore di tempo a questo affascinante 
film, nel quale oltre la recitazione si distin-
gue una certa atmosfera da “fiaba nera” 
tipica di tanti film del terrore inglesi…che 
senza eccedere troppo nello spargimen-
to di sangue (finto) riesce ad essere in-
quietante e magari anche a fare riflettere.

Samael Coral 



 

IL PIU’ BEL FILM
DELLA STORIA DEL CINEMA?
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Titolo del film: Alien 
Sottotitolo: Crew Expendable 
(ciurma sacrificabile) 

SCHEDA 
Titolo originale: Alien
Origine: Regno Unito, Stati Uniti d’Ame-
rica
Anno: 1979
Durata 117 minuti
Genere: Fantascienza, Thriller, Horror
Regia: Ridley Scott
Soggetto: Dan O’Bannon, Ronald Shu-
sett
Sceneggiatura: Dan O’Bannon

Casa di produzione: 20th Century Fox
Distribuzione(Italia): 20th Century Fox
Fotografia: Derek Vanlint
Montaggio: Terry Rawlings, Peter Wea-
therley
Effetti speciali: Carlo Rambaldi (effet-
ti tecnici di Alien) Bernard Lodge, Hans 
Rudi Giger (effetti visivi)
Musiche: Jerry Goldsmith
Scenografia: Michael Seymour 

AVVERTENZA: Questo articolo contiene 
dettagli sulla trama ed è rivolto a chi ha 
già visto il film.

Durante il viaggio di ritorno da una 
spedizione nello spazio, l’astronave 
cargo Nostromo riceve un messag-
gio d’origine misteriosa. L’equipag-
gio è risvegliato dallo stato di iberna-
zione per questo imprevisto. Durante 
l’esplorazione del pianeta da cui pro-
viene il messaggio, un membro dell’e-
quipaggio rimane contaminato da 
un forma di vita aliena tramite inge-
stione di un embrione parassitario. 
Viene portato a bordo l’astronauta 
in pericolo di vita. Egli farà da veico-
lo per l’infestazione della Nostromo 
da parte di una belva aliena. Si cre-
erà una situazione claustrofobica di 
assedio dall’interno. 

Personaggi (ed interpreti): 
Ellen Ripley (Sigourney Weaver), uf-
ficiale in seconda della Nostromo; A. 
Dallas (Tom Skerritt), comandante 
della Nostromo; Ash (Ian Holm), uf-
ficiale medico scientifico; J. T. Parker 
(Yaphet Koto), caposquadra tecnici; 
G.E. Kane (John Hurt), astronauta 
contaminato; J. M. Lambert (Vero-
nica Cartwright), pilota; S. E. Brett 
(Harry Dean Stanton), tecnico mec-
canico; La belva Aliena; il gatto tigra-
to Jones; il computer centrale di bor-
do Mother. 

AVVERTENZA: Questo articolo con-
tiene dettagli sulla trama ed è rivolto 
a chi ha già visto il film.



Il film Alien è come un cristallo purissimo, 
nessun erotismo, nessun umorismo. Si 
tratta di una storia con unità di luogo e 
tempo. Tragedia semplice, trama lineare, 
leggibile però a più livelli, con molteplici 
chiavi di interpretazione. Tra queste: una 
metaforica esistenziale, una sociopoliti-
ca, una più filosofica e altre ancora. 

Immaginate una belva aliena dalle di-
mensioni di un orso polare (3.20 m di 
altezza), feroce e vitale come un insetto, 
contro una belva umana, Ripley. Femmi-
ne entrambe, (tra le belve la femmina è 
più pericolosa). C’è una battaglia senza 
esclusione di colpi. La belva aliena non 
ne uscirà viva, quella umana è la belva 
più pericolosa e spaventosa dell’univer-
so: una ragazza. 

La chiave di partenza della storia ha un 
aspetto ironico e grottesco: il cargo No-
stromo, viene attirato da un messaggio 
di allarme “non avvicinatevi”, che viene 
inviato da migliaia di anni dagli alieni 
intelligenti ai proprî simili, avvertendo 
che sono stati distrutti dalle belve Alien. 
Il controsenso consiste nel fatto che gli 
umani vengono attirati da un messag-
gio dissuasivo, di cui non si premurano di 
decifrarne prima l’esatto contenuto (ad 
eccezione del tentativo fatto da Ripley, 
spinta dal suo intuito femminile, avendo 
il dubbio sulla vera natura di questa ipo-
tetica richiesta d’aiuto).  

C’è un personaggio chiave Ash, interpre-
tato da Ian Holm, attore di scuola teatrale 
shakespeariana. Questo personaggio ri-
manda a una tipica figura della storia del-
la marineria, cioè il nostromo, quell’”Uo-
mo Nostro”, assoldato dalla Compagnia, 
che doveva tutelarne gli interessi, e che 
veniva introdotto a bordo a questo sco-
po. Ash, sotto le spoglie dell’ufficiale me-
dico scientifico, è un robot che inganna 
l’intera ciurma sulla sua vera natura e 

identità. La sua vera missione è di por-
tare sulla Terra l’Alien come invincibile 
esemplare di belva aliena da usare a sco-
po bellico. Per ottenere questo obiettivo 
la Compagnia ritiene la ciurma scarifica-
bile, quasi  come fosse un’esca all’interno 
dell’amo Nostromo.   

Un altro personaggio chiave è quello del 
“nero buono”, l’operaio tecnico Parker. E’ 
decisivo perché salva la vita a Ripley du-
rante il suo tentato omicidio da parte di 
Ash, quando, ormai scoperto il suo vero 
scopo, questi passa a vie di fatto e cer-
ca di soffocare l’ufficiale donna. Parker, 
uomo nerboruto e rozzo, stacca la testa 
ad Ash, che si rivela così essere un robot. 
Parker è il tipico personaggio umile, illet-
terato, ma dotato di un quasi animalesco 
buon senso istintivo. Infatti, già quando 
in un primo momento il piccolo Alien sbu-
ca dallo stomaco squarciato di Kane, ha 
l’impulso di colpirlo, ma viene dissuaso e 
fermato da Ash. E già prima aveva sug-
gerito di congelare il corpo contaminato 



dell’astronauta e di chiudere lì la faccen-
da, con ancor maggior buon senso.  

La testa del robot Ash, viene rivitalizza-
ta per poter essere interrogata. Ripley, 
quasi inorridita e sconvolta dall’aver sco-
perto che fin dalla partenza la ciurma era 
considerata “sacrificabile” dalla Compa-
gnia e dal loro uomo (sigh!), gli chiede a 
proposito dell’Alien: “tu lo ammiri, vero?” 
Ash risponde “ammiro la sua purezza, 
non offuscata da rimorsi, sensi di colpa, 
illusioni di moralità”. 
Ipotizziamo che Ash, anch’egli parte del-
la ciurma, si sarebbe forse fatto volentieri 
divorare dall’Alien, quasi con gioia estati-
ca, sacrificale. 
(Si può ricordare, per mantenere il paral-
lelo con gli orsi polari, la più grossa belva 
tra i mammiferi terrestri, una reale vicen-
da estrema di qualche anno fa. Una zo-
ologa, specializzata in questi plantigradi, 
saputo di essere in fase terminale per un 
cancro, si offrì gioiosamente in pasto ad 
un’orsa coi piccoli, in un abbraccio di tipo 

dionisiaco). 
La Compagnia nei suoi piani ha previsto 
la ciurma come una specie di esca per 
procurarsi belve aliene invincibili. L’Alien 
ha da questo punto di vista caratteristi-
che esemplari. E’ una belva-macchina da 
guerra. Il suo è un organismo resistente a 
tutto, organico con la capacità di diven-
tare inorganico. Ad esempio, il suo san-
gue è “acido molecolare”, una sostanza 
in grado di perforare qualsiasi materia-
le, compresa l’astronave. Bisogna tenere 
presente che l’Alien non è intelligente a 
livello umano, come gli alieni intelligen-
ti che con i suoi simili ha distrutto, nella 
base dove viene trovato; ma ha un’intel-
ligenza animalesca simile ad un delfino o 
scimpanzé…  e nel film questa viene con-
trapposta all’intuito umano, personifica-
to da Ripley. 
Già prima della confessione di idolatria, 
Ash, mentre svolge le funzione di analisi, 
è affascinato dall’Alien, quale belva-arma 
perfetta priva di inibizioni. 



Ripley dal canto suo, incarna dei valori 
positivi di umanità (il dubbio, la coscien-
za, la responsabilità, la determinazione). 
Queste la rendono vincente rispetto alla 
ferocia della belva Alien. Sottolineiamo 
due aspetti: da una lato, specularmente 
all’Alien, Ripley è interpretata da un’at-
trice Sigourney Weaver, dal fisico an-
drogino e dal nome (che si è fatta cam-
biare all’anagrafe) tipicamente maschile 
irlandese. (e’ come se un’attrice italia-
na si facesse chiamare Salvatore). Il suo 
personaggio, è anche uno dei primi da 
protagonista di un film di fantascienza 
e d’azione abitualmente riservati a colle-
ghi maschi. Nel finale questa femminilità 
viene però sottolineata da un’affezione 
al personaggio del gatto Jones, che rap-
presenta un nesso simbolico con il piane-
ta Terra. Pur nella drammaticità e nella 
pochezza di tempo a disposizione, Ripley 
nel finale si ostina a salvare Jones come 
portatrice di questo legame ecologico.     

L’Alien è un organismo che non ha su-
bito alterazioni e ha un istinto primitivo, 
privo di acculturazioni. Tutto il film è con-
notato da alcuni rimandi alla natura pri-
mordiale. In tal senso, vengono pronun-
ciate parole chiave ed evocati riferimenti 
alle ere primigenie. La caverna in cui vie-
ne recuperato l’Alien; l’atmosfera e la 
scenografia buia e terrea della astrona-
ve-labirinto Nostromo, con la sua valen-
za claustrofobica. Tutto questo suscita 
paure e terrori ancestrali. Il colore emoti-
vo del film obbliga o stimola lo spettato-
re a confrontarsi anch’egli con le proprie 
paure più recondite. 
La vitalità primitiva dell’Alien è eviden-
ziata anche dal fatto che da migliaia di 
anni, le sue uova sono sopravvissute in-
tatte nella base fossile degli alieni intelli-
genti da cui proviene il messaggio. 

Di questi se ne vede uno col corpo espul-
so e pietrificato assiso davanti ad un com-
plicatissimo strumento (presumibilmente 
il radio-faro che lancia il messaggio). 
Questa macabra visione è un’anticipazio-
ne subliminale alla famosa scena splat-
ter, quando il piccolo Alien viene per così 
dire “partorito” dal copro squarciato di 
Kane che ne è stato parassitato. La sce-
na presenta una certa ironia che prepa-
ra il colpo ad effetto splatter: la ciurma è 
intenta a fare un ultimo pasto, dopo che 
Kane si è risvegliato, apparentemente 
sano, prima di decidere di ibernarsi e ri-
partire. Kane, che se l’è vista brutta, con-
tinua a ripetere che ha una gran fame e 
che il rancio, non certo d’alta cucina della 
Nostromo, è squisito, ma in realtà è Alien 
che parla per bocca sua, con un malce-
lata soddisfazione di Ash. Nel giro di un 
istante la scena muta di tono e dopo aver 
accusato un malore, Kane viene steso sul 
tavolo e ha luogo questa specie di parto 
violento che squarcia il torace dell’astro-
nauta, con l’improvvisa apparizione del-
lo schizzo rosso del sangue. Una tonalità 
cromatica simbolica che compare per la 
prima volta sullo schermo. 

La particolare bravura del cast nelle sce-
ne di terrore, si spiega con un episodio 
avvenuto sul set a Pinewood: durante le 
riprese ci fu un incidente che avrebbe po-
tuto essere mortale; ciò scosse gli attori 
e le attrici del film. Questa stato d’animo 
alterato rese particolarmente credibili le 
scene di panico. In più, la regia sapien-
te di Scott, le inquadra lasciando molto 
spazio al fuoricampo. L’Alien non viene 
quasi mai ripreso (se con brevi e fulminei 
dettagli perturbanti del suo corpo, illumi-
nati con lampi di luce improvvisa). Le uc-
cisioni sono se mai udite e non viste dallo 
spettatore. Questo provoca ulteriormen-
te l’immaginazione dello spettatore, co-



stretto una volta di più a confrontarsi, in 
realtà, con le sue paure non rappresenta-
bili, né confessabili o narrabili (forse igno-
te a lui stesso, e pertinenti ad un mistero 
veramente ancestrale di tutta l’umanità).  
L’artista svizzero tedesco Rudi H. Giger ha 
immaginato questa belva, con particolari 
anatomici a rimandi fossili e arcaici. An-
che certi dettagli esplicitamente sessuali 
(come la bocca metallica telescopica e un 
pungiglione-fallo che si intravede nel cor-
po a corpo mortale con Lambert e Parker) 
possono essere avvicinati a certi dèmoni 
della mitologia mesopotamica che, simili 
a sfingi erano dotati tuttavia di fallo, in 
quanto anche loro dèmoni ermafroditi. 

La chiave di lettura simbolica è rimarcata 
anche dal fatto che il film si fa beffe, dal 
punto di vista della verosimiglianza scien-
tifica, essendo ambientato nello spazio, 
dell’assenza di gravità. Non crediamo sia 
una svista, quanto piuttosto una scelta 
voluta, non solo per rendere fattibile lo 
sviluppo degli eventi, senza questa inuti-
le complicazione. In realtà teniamo pre-
sente che le vicende e la chiave metafo-
rica dominante portano la storia del film 
in una dimensione o di abisso o sotterra-
nea, ctonia, infera, dalle profondità della 
terra. 
L’elemento della caverna, come detto no-
minato in diverse battute del film è un ri-
mando al mito della caverna di Platone, 
all’uomo perso tra le sue ombre, desidero-
so di conoscere. L’unica scena e ambien-
tazione veramente luminosa (luce inten-
sa, piena, bianca, senza ombre), a parte 
alcune zone di passaggio della Nostromo 
(comunque caratterizzate dal lampeggi), 
è la scena iniziale (anch’essa metaforica) 
del risveglio dall’ibernazione, cui è specu-
larmente simmetrica, l’inquadratura del 
finale dell’addormentamento di Ripley 
nella capsula. Una trama da ciclo nasci-
ta-morte-rinascita. 

Un altro elemento metaforico esistenzia-
le ed ancestrale insieme è rappresentato 
dalla stanza del computer Mother, che ol-
tre al nome è caratterizzata da una luce 
intrauterina, rosa-arancione, una forma 
ovale costellata di piccole spie (che ri-
mandano alla sua natura di cervello elet-
tronico).  

Non è un film prettamente hollywoo-
diano. Girato in Gran Bretagna, da un 
regista anglo-australiano, Ridley Scott, 
che aveva esordito due anni prima con “I 
duellanti”, e veniva dal mondo della pub-
blicità. Regista da sempre particolarmen-
te attento (soprattutto nei suoi primi film) 
agli aspetti fotografici e scenici. Egli nel 
suo perfezionismo maniacale continua-
va chiedere di aggiungere alla Nostromo 
infinite manopole e pulsanti per ricreare 
l’interno di un bombardiere della Secon-
da Guerra Mondiale. Il film è stato girato 
negli studi di Pinewood (dove già Kubri-
ck girò 2001 odissea nello spazio). Oltre 
alla direzione di Scott, dobbiamo ricorda-
re il genio di Carlo Rambaldi che realizzò 
la macchina animatronica dell’Alien.  

In fondo in fondo, vista anche una pos-
sibile chiave di lettura socioeconomica, 
Alien potrebbe essere definito di sinistra. 
Può essere letto anche come una para-
bola sul ruolo dell’umanità nell’universo. 
Il lavoro sull’immaginario e sulle paure 
ancestrali dello spettatore, potrebbe ave-
re una valenza rivoluzionaria. Abbiamo 
considerato questo film, fin dal titolo del 
nostro articolo, come il più bel film della 
storia del cinema. Questo è un giudizio 
opinabile, ovviamente. Forse il più bel 
film è quello dentro ciascuno di noi… 
e potrebbe esplodere da un momento 
all’altro.  

Gian Angelo Gramaglia
Enea Solinas



 

RIFLESSIONI #2

 Sono riflessioni dovute al motivo per cui non ci 
s’informa, alcune possono suscitare disaccordi, al-
cune sono frutto di conoscenze parziali.
Sono dovute da un confronto colloquiale e non da 
un’informazione attraverso internet e libri.
Alcune riflessioni non hanno le prove, ma sono 
dovute a perspicacia, ma anche a motivazioni.
E’ una visione personale nelle varie caratteristiche 
argomentative.
Sono solo una parte delle riflessioni raccolte e me-
ditate negli ultimi mesi.

1)PERSONE PROBLEMATICHE
In città ci sono molte persone problematiche per 
diversi motivi:
a)ECONOMICI
Perché molte persone il loro guadagno o manteni-
mento è difficile e allora si danno da fare in diversi 
modi:
1)Elemosinanti
2)Lavavetri
3)Venditori porta a porta
4)Agenti immobiliari perché il loro guadagno è dif-
ficile e non possono aspettare che i clienti vengo-
no nel negozio perché saranno pochi, ma devono 
darsi da fare es. distribuzione giornali immobiliari, 
telefonate, girare il quartiere per cercare di vede-
re se qualcuno vuole vendere il proprio immobile 
e visionare internet per sapere delle vendite degli 
immobili. 
5)Truffatori di bollette (gas, telefono, teleriscalda-
mento, elettricità)
6)Proselitismo religioso
7)Parcheggiatori abusivi
8)Signori che chiedono offerte
9)Signori con banchi che cercano di convincere il 
pubblico della loro attività lavorativa
10)Zingari che fanno attività problematiche es. 
furto, elemosina e rapimenti
11)Nei mezzi pubblici molestatori e borseggiatori
12)Signori che cercano di truffare in banca e in as-
sicurazione
13)Falsi professionisti es. medici
14)Truffatori in annunci lavorativi e sentimentali
15)Prostitute
16)Telefonisti che cercano di convincere della loro 
attività lavorativa perché il loro guadagno è diffici

le e cercano di farsi i clienti e il guadagno facen-
do telefonate
17)Truffatori su internet

b)SOCIALI
Perché molte persone applicano le regole della 
convivenza sociale:
1)Bullismo
2)Nonnismo
3)Maltrattamenti familiari
4)Stalking
5)Femminicidio
6)Mobbing
7) Bossing
c)SALUTE
Perché molte persone non riescono a viversi la 
vita serenamente e soffrono per i loro problemi:
1)Persone con problemi fisici
2)Persone con problemi mentali
3)Drogati



 

RIFLESSIONI #2
4)Alcolisti
5)Maniaci es. pedofili e maniaci sessuali perché 
possono fare attività sessuali in modo violento
6)Persone con tendenze particolari es. transes-
suali perché alcune persone soffrono della loro 
anatomia sessuale e si sentono più portati verso 
l’altro sesso

2)IL MIGLIOR REGIME POLITICO:
I regimi politici possono essere considerati nelle 
loro diverse motivazioni. 
a)Anarchia perché si può fare quello che si vuole
b)Dittatura per chi è cattivo e vuole comandare 
senza opposizioni e con soli consensi
c)Democrazia perché c’è la partecipazione di 
tutta la cittadinanza
d)Aristocrazia perché favorisce i ricchi
e)Comunismo perché tutti sono uguali e nessu-
no muore di fame

3)IL CARTACEO STA PER ESSERE SOSTITUITO 
DALL’ELETTRONICO:
a)Iscrizione nelle scuole non più sul modulo car-
taceo ma su internet
b)Documenti
c)Biglietti di viaggio
d)Ricetta medica
e)Cartellino presenze lavorative
f)Etichette

4)FUGA PER I DIVERSI NEGATIVISMI DALL’ITA-
LIA
a)Fuga di cervelli
b)Fuga per il lavoro perché in Italia è difficile tro-
vare lavoro
c)Fuga delle aziende per l’alta pressione fiscale

5)MENO DIRITTI AGLI INVALIDI
a)Proposta di legge poi ritirata dell’innalzamen-
to della percentuale d’invalidità della pensione 
dal 74% all’85%
b)Ad alcuni pazienti gli hanno abbassato la per-
centuale d’invalidità.

6)NEL LAVORO VANNO A VEDERE TUTTI I PELI 
NELL’UOVO:
a)Patente
b)Automunito
c)Esperienze lavorative
d)Lingue
e)Informatica
7)Nella società è più grave avere problemi men-
tali rispetto a quelli fisici
8)Commercio equo e solidale:

Tante aziende non applicano il commercio equo 
e solidale perché il loro guadagno è difficile e 
alzano i prezzi e sfruttano i loro dipendenti per 
avere il guadagno il più alto possibile.

9)Si fanno leggi che hanno una validità in teo-
ria, ma non si possono applicare in pratica

10)LA SOCIETA’ STA SCHIACCIANDO LE PER-
SONE CON PROBLEMI MENTALI:
a)Danno intralcio
b)Non si allineano
c)Fanno cavolate
d)Dicono cavolate
e)La società non vuole gente che ha problemi

11)QUANDO SI FA UNA SELEZIONE PER LAVO-
RARE CHIEDONO DÌ FARE ALCUNE COSE CHE 
SONO A SPROPOSITO:
a)Dichiarazioni economiche
b)Casellario giudiziario
c)Visite mediche

12)La gente è succube delle regole sociali

13)NELLA SOCIETA’ LA GENTE E’ PRONTA AD 
AGGREDIRE PERCHE’:
a)Per la sopravvivenza
b)Per il rispetto
c)Per non essere sottomesso

14)POSTI IN CUI SI RISCHIA DÌ AVERE PROBLE-
MI:
a)Assicurazioni
b)Banche
c)Scuole
d)Parcheggi

15)Una volta il mondo era duro e ci si batteva, 
ora invece il mondo è cattivo perché la cattive-
ria è più vantaggiosa rispetto a battersi quan-
do il mondo è duro, comunque ci sarà sempre 
qualche negativismo perché la sopravvivenza è 
difficile.

16)Si fanno leggi quando accadono un po’ di 
casi e incominciano a trattare un po’ di fonti 
invece di fare leggi dal primo caso o prima che 
succedono i primi episodi per prevenzione.

17)Molte persone non capiscono la matematica 
perché non comprendono i suoi meccanismi. 

Danilo Zito 
                                                                                



LA CITTA’ 
DELL’ACCOGLIENZA

NASCE LA CITTÀ DELL’ACCOGLIENZA
Presentata oggi la nuova visione eu-
ropea proposta al termine del consi-
glio straordinario dei ministri della UE.

BRUXELLES – 9 AGOSTO 2016. Il ministro 
plenipotenziario dell’economia e degli in-
terni della UE, Wolfgang Schäuble, affian-
cato dal presidente del consiglio della UE 
Jean-Calude Juncker, e dai ministri e capi 
di governo degli stati membri, ha fieramen-
te presentato il nuovo piano per l’immigra-
zione, da lui stesso approntato, dopo l’ul-
tima emergenza 2.0 di questa settimana.
Si tratterebbe non più della creazione di 
«hot spots» isolati e dispersivi, ma di una 
vera e propria città ideale d’ingresso, una 
Città dell’Accoglienza della UE. La nuova 
innovativa struttura, sita sul suolo greco, 
si caratterizzerà da un’architettura urbana 
pensata appositamente per la partecipa-
zione attiva della cittadinanza, che rice-
verà anche una forma di reddito minimo 
per il non facile compito d’accoglienza. 
Il superministro ha sottolineato come il 
piano intercetti dunque anche le istanze 
abitative di molti precari cittadini euro-
pei, in preda a crisi e fragilità esistenziali a 
causa del caro vita e dell’emergenza casa.
La nuova città ideale dell’accoglienza, ol-
tre ai servizi e agli esercizi commerciali 
di prima necessità, sarà composta inte-
ramente da residenze di gruppi apparta-
mento, ma nessuno tra essi necessiterà di 
copertura di operatori, con un notevole 
risparmio per il contribuente comunitario. 
L’instabilità probabile di tale assetto abi-
tativo, sarà ovviata grazie a un proditorio 
contributo della ministra degli esteri del-
la UE, Federica Mogherini che è riuscita, 
con la consueta abilità diplomatica che le 
è propria, a sfruttare una situazione con-

giunturale che sembrava sulle prime far 
presagire nuove crisi e ostilità. La mini-
stra ha preso accordi con il rinnovato 
esecutivo turco. In pratica, ciascuno dei 
gruppi appartamento della nuova Cit-
tà dell’Accoglienza, sarà assegnato a 
collettivi eterogenei composti per «due 
quarti da greci e due quarti da turchi».
Il consiglio, nella sua interezza, ha espres-
so profonda gratitudine per l’intervento 
sapiente della ministra Mogherini, capa-
ce di cogliere l’aspetto meno visibile dalle 
nelle cronache e nelle storie di quell’area 
geopolitica: il noto senso di fratellanza 
tra i popoli greco e turco. Così gli strate-
ghi dei paesi stipulanti questo accordo 
bilaterale, l’UE e la Turchia, sperano che 
si vengano a creare i prerequisiti di un 
forte autocontrollo, autodeterminato 
per giunta, dagli stessi cittadini avan-
guardia della nuova visione europea.

Il ministro Schäuble non nascon-
de che nell’elaborazione del pro-
getto dell’UE sono emersi  dubbi e 
perplessità. Ma da buon ministro ple-
nipotenziario dell’UE, ha egli stesso 
ideato un piano efficace per risolvere 
prontamente eventuali crisi di sistema.
Lo stesso piano della Città dell’Acco-
glienza prevede, in caso di mancata 
collaborazione volontaria dei cittadini 
stessi, distratti da conflitti intestini o «be-
ghe domestiche», l’apertura, due volte 
l’anno, della libera stagione di caccia al 
«profugo siriano». S’intende con questa 
definizione, tutti i migranti (e non) privi 
di un contratto di lavoro a tempo inde-
terminato e dunque senza permesso di 
soggiorno sul suolo dell’UE. La stagione 
di caccia non prevederà norme o limita-
zioni particolari, non graverà sulle spese 
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burocratiche, e sarà consentito l’uso della 
violenza contro i «profughi siriani», social-
mente pericolosi in quanto «profughi siriani».
È stato fatto notare come i suddetti «profu-
ghi» dovrebbero essere coloro che usufrui-
scono dell’accoglienza della Città dell’Ac-
coglienza, mentre si ritroverebbero così a 
dover sopportare gli scompensi di un ordi-
namento dettato, bisogna ricordarlo, da 
un’emergenza, una situazione di acuzia, 
che stando alle disposizioni comunitarie 
in materia di riforme costituzionali, va ri-
solta in maniera strutturale, integrandola 
nelle costituzioni di fatto dei paesi membri.
Di fronte a chi solleva questa critica, Schäub-
le richiama l’attenzione sulla nuova sostan-
za che il ministero congiunto della salute 
europea ha messo in distribuzione, e che 
lo stesso Schäuble, con la sua tipica sapida 
ironia, ha ribattezzato «europeina». Una so-
stanza frutto di una sua visione, molto per-
sonale, ed evoluzione per molti versi della 
già famosa Normalina. Tale sostanza, spiega 
Schäuble, avrà non solo l’effetto di placare 
le preoccupazioni del «profugo siriano», ma 
riuscirà persino a suscitare in lui un’innata 
felicità tale da renderlo gaudente e predi-
sposto per la stagione di caccia. Di fronte 
ad alcune critiche sollevate da pochi e spa-
ruti periodici, riguardo all’etica del piano nel 
suo complesso, dal loro punto di vista «tra-
ballante», Schäuble ha ricordato che è un 
piano volto anche a difendere la libertà di 

espressione e stampa. Ha ricordato infatti il 
caso dell’attentato alla redazione di Charlie 
Hebdo, perpetrata da dei minacciosi «profu-
ghi siriani». E ha concluso a gran forza «Je 
suis Charlie Hebdo!». Ha dunque rigettato 
ogni critica con un secco «lo sto facendo per 
aiutarvi» e senza perdere lo sguardo autore-
vole che lo caratterizza in questi momenti, 
ha citato poi la famosa frase di Voltaire di-
cendo che non era d’accordo con le critiche 
che gli venivano rivolte, ma avrebbe sem-
pre difeso il diritto di «poter osare rivolgersi 
in quel modo alla sua persona». Il ministro 
Schäuble, si sa, da questo punto di vista, è 
un uomo di cultura, che ama ricamare da par 
suo sulle sfumature del pensiero di grandi fi-
losofi e letterati, senza per questo voler su-
scitare fraintendimenti di qualunque sorta. 
A margine della stessa conferenza stampa il 
premier italiano Matteo Renzi, ha poi dichia-
rato, con soddisfazione, che dal punto di vista 
economico la Città dell’Accoglienza rappre-
senta un’occasione di sviluppo «straordina-
ria» per «spingere ancora di più in avanti la 
ripresa» portare a pieno regime la «locomo-
tiva dell’UE». Con un certo sforzo di immagi-
nazione, riteniamo alludesse probabilmente 
all’Italia. Anche se non molti, tra i giornalisti 
italiani presenti, l’hanno capito, impegna-
ti a ripassare la lezione di copia-incolla for-
nita dal ministro delle telecomunicazioni e 
dell’informazione, insieme al glossario ag-
giornato delle definizioni di moda da usare 
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negli strilli delle prime pagine e nei telegior-
nali. E del resto, in quel momento, mentre 
parlava Renzi, a parte un cronista greco di-
stratto, c’erano in sala solo giornalisti italiani.
Renzi ha comunque promesso che ci saran-
no anche dei bonus, dei veri e propri sgravi 
fiscali per queste misure di solidarietà ecce-
zionale, e si è direttamente rivolto alle «im-
prese italiane che nel campo dell’edilizia 
sono un’eccellenza mondiale» ammettendo 
che «sapranno contribuire al lungimirante 
progetto di Schäuble con massima celerità 
e a prezzi estremamente concorrenziali». 

«Questo» ha poi spiegato «perché l’Ita-
lia è da sempre  vicina al popolo greco 
con cui sente una stretta identità di ve-
dute e profonde radici culturali comuni». 
La giornata è stata recepita come un suc-
cesso su tutta la linea, confermata anche 
dall’eccellente reazione delle principali piaz-
ze europee a queste notizie. I mercati han-
no registrato notevoli impennate, con una 
media del 3 per cento, e Milano è stata una 
delle migliori, attestandosi al 4,17 per cento.

I mercati non sono rimasti minima-
mente turbati da certe indiscrezioni, 
molto di corridoio, per non dire sot-
terranee, che testimoniano dell’e-
sistenza di gruppi spontanei e reti 
informali solidali che cercano di orga-
nizzare delle opposizioni al progetto 
della Città dell’Accoglienza. Stando a 
queste voci, di incerta provenienza, 
questi cosiddetti gruppi di follia mili-
tante, attuerebbero forme di prote-
sta politica e poetica, manifestando 
una propria arte di vivere, richiaman-
dosi alla arcaica tradizione orfica, e 
facendo propria anche l’esperienza 
della cultura rebetika, che già in pas-
sato ha accomunato marginalità ur-
bane transfrontaliere greco-turche.
Senza voler dar troppo credito a questi 
movimenti e creare inutili allarmismi, in 
quanto redazione di un periodico che 
esercita il libero pensiero, cercheremo 
comunque di dar conto delle idee, del-
le gesta e delle storie, nello sviluppo 
futuro di queste inusitate r-esistenze.

Enea Solinas



IL TRIONFO DEI BARBONI
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Al Lunedì mattina tutti i barboni della metropoli industriale si ritrovava-
no nel piazzale della stazione a chiedere l’elemosina. C’era chi  porgeva 
il cappello con qualche monetina dentro, chi solo la mano e quelli   più 
sfacciati sussurravano parole nelle orecchie dei passanti

Alla fine della giornata ognuno tornava al suo rifugio, così andava avanti 
ogni giorno della settimana. La  gente era benevola e i barboni godeva-
no di questo fatto fino a quando non arrivò un sindaco insofferente che 
ordinò di richiudere tutti quegli uomini svergognati in un posto chiamato 
reparto di cura mentale.

In questo luogo i barboni non ci volevano stare perché loro vivevano per 
essere liberi.
I barboni allora si radunarono in un comitato e chiesero udienza al sinda-
co.

Il sindaco non ne voleva sapere perché trattare con simili uomini   gli sem-
brava proprio un insulto, ma con l’insistenza del comitato, dovette cedere 
e cosi andò al reparto di cura. “Ditemi dunque perché vi lamentate , vi ho 
dato un posto dove dormire mi pare! e voi lo rifiutate, siete proprio mala-
ti.”

Il barbone che era stato nominato capo del comitato trattenendo a stento 
la rabbia rispose:”Noi vorremmo vivere liberi veramente e  voi ce lo impe-
dite “. “ LIBERTA’ “ esclamò a  viva voce un altro barbone.
Il sindaco non ne volle sapere e se ne andò  sempre più convinto delle sue 
ragioni uscendo dal reparto di cura.

Però proprio dove aveva parcheggiato la macchina vi era un gatto nero 
che ,vistolo arrivare,  gli tagliò la strada continuando a girargli  intorno 
senza lasciargli via d’uscita.

“Sono chiuso da un gatto nero” gridò il sindaco. .Si dice che da quel gior-
no il sindaco per il panico suscitatogli dall’essere stato  imprigionato da 
un gatto nero, liberò tutti i barboni e diede loro un modo per vivere liberi 
e sereni  !

Andrea Livi



IL POSTO DI LAVORO 
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Joseph si alzò e si vestì immediatamente.                                                                                                             
Corse a prendere l’auto e andò come sempre in ritardo al suo posto di addetto cassa. Il 
capo era li ad attenderlo “Non va bene Joseph lo sai”. “Chiedo perdono signor Rocksmith 
ma faccio sempre molta fatica e...” Il capo fece un cenno come per mandarlo a quel paese, 
non disse un’altra parola ma indicò il suo posto di lavoro quasi con disprezzo. 
Rassegnato Joseph si preparò alla veloce e andò al suo posto di lavoro. Nonostante tutto 
a Joseph faceva bene lavorare, era sempre cortese con i clienti anche se gli lamentavano 
ogni giorno del ritardo. Molto più tardi se andò con il freddo della sera, prese l’auto ma 
notò che era in riserva per cui decise di tornare a piedi a casa nonostante il freddo incre-
dibile. 
Arrivato a casa tirò un sospiro di sollievo e si concesse una sigaretta. Gli piaceva la sera per-
chè gli dava modo di pensare con serenità al giorno dopo. Si addormentò sulla poltrona e 
prima di chiudere gli occhi vide come una sagoma vicino al suo letto ma non ci diede peso. 
Il mattino dopo controllò l’orologio di scatto “Dannazione ancora!” gridò Joseph e corse a 
prendere l’auto scordandosi però che l’aveva lasciato sul posto di lavoro. Bestemmiando 
prese la metro e incredibilmente arrivò con largo anticipo sul posto di lavoro. Persino il 
capo ne fu sorpreso e gli accennò un sorriso mentre coordinava gli altri lavoratori. 
Finita la giornata prese l’auto felice e la parcheggiò vicino casa. Aprì la porta di casa e si 
trovò una sorpresa: suo nonno era li!!!! Ma non era morto? “Ciao Joseph ti auguro che ogni 
giornata sia così per te non posso fare altro”. A quelle parole Joseph si voltò subito verso la 
foto di suo nonno che teneva in soggiorno, era scomparsa! “Nonno grazie per l’amore che 
mi hai dato, da oggi sarò sempre felice”

Roberto Sahih



LA BARCA 

Ero un giornalista alle prime armi e fu un onore 
che uno dei miei primi articoli fosse su un vero 
lupo di mare. 
Un tipo solitario, non si sposò mai dato che a 
suo dire la sua amante era l’oceano.

Quella sera mi portò nel su pub preferito dove il 
grog scorreva alla grande tra gli avventori.
Mi parlò del suo amore per la brezza mattutina, 
del sole in faccia e del senso di libertà che pro-
vava.
Mentre prendevo appunti sul mio taccuino Giu-
seppe mi regalò un fossile di conchiglia.
Un pò brillo per l’alcool scherzai dicendogli che 
viaggiava nel tempo e lui ridendo mi disse che 
lo trovò in una gita di scuola quando ancora era 
alle medie.
Continuammo la serata e io avevo tutto il mate-
riale per il mio articolo, Giuseppe mi salutò con 
un vigorosa stretta di mano e quel giorno presi 
il treno notturno per tornare alla mia redazione.
Ora credetemi o meno, ma quando fui sul tre-
no da lontano notai una figura indistinta di una 
barca con un solo passeggero che remava in-
stancabile...
A volte ripenso a quella figura solitaria e di quan-
ti misteri ancora avesse da dirmi quell’uomo.

Roberto Sahih

La vita del marinaio era sicuramente dura 
per tutti, ma quando invece parli di veri lupi 
di mare è un’altra cosa.Prendete quell’uomo 
chiamato Giuseppe: solo in mezzo all’oce-
ano con una barca in cui filtra l’acqua e lui 
instacabile con un solo remo sfida la natura.
 Ma cosa si nasconde in quell’uomo? Beh do-
vete sapere che fin da piccolo osservava la 
riva di Sestri Levante con un sorriso stampa-
to sul volto.
All’eta di 13 anni nuotava già come un pe-
sce, però i suoi genitori si lamentavano di 
questa sua passione perchè trascurava la 
scuola.
Ma a Giuseppe non importava, finiti gli stu-
di come voleva la famiglia inizio a lavorare 
come scaricatore di merci alla giovane età di 
29 anni. Il resto è storia si direbbe ma non 
fu così!
Lui voleva sfidare l’oceano perciò comprò 
una barca e un remo, che poi chiamò Gerar-
do in onore di suo nonno.
Non sto scherzando credetemi! Ho avuto 
l’onore di conoscere quest’uomo nell’estate 
del 1996. 
Il suo aspetto mi colpì subito: abbronzato, 
alto, senza capelli ma con un barba brizzola-
ta che suscitava rispetto e carisma.



Le mie vacanze sono state particolari invece di partire per andare a trovare mio 
zio al paese è tornato lui dalle sue vacanze di svariati anni è stato strano essere 
in vacanza senza partire sentire odori e profumi del paese ma essendo rimasto 
a casa con le piantine di cui avevo preso i semi nell’ultima vacanza alcune sono 
nate altre non ci sono riuscite a crescere e a fare i semi anche nel mio balcone ci 
sono i fiori Bianchi i fiori Gialli i fiori Gialli e Rossi i fiori Viola chiaro i fiori Viola 
scuro i fiori Blu non sono nati i fiori Blu e Gialli i fiori Blu e Rossi i fiori Viola e 
Rossi e altre tonalità e colori che non ricordo purtroppo giù al paese le piante 
le hanno tirate via tutte quindi si devono cercare i semi nei paesi vicini proverò 
alle prossime vacanze a trovarli negli altri paesi cosi potrò averli nel balcone che 
è un po’ come essere giù al paese e mi ricordano i miei nonni che li avevano vici-
no casa (e vedere le vacanze dall’altro punto di vista di chi rimane ma rimanen-
do in qualche modo parte anche se in modo diverso) cercando di riposarmi ma 
probabilmente non lo so fare o fatto una serie di cose aiutando mio fratello a 
controllare una per una le monete della sua collezione quelle in più me le sono 
prese e le ho portate in banca mi sono fatto una tredicesima con gli spiccioli e 
aiutando anche mio zio ad accompagnarlo per andare a sistemare tutte le sue 
cose burocratiche tra banca, posta e compagnie varie per le bollette e così fa-
cendo divento consapevole di saper fare cose che non credevo possibile anche 
se questo può spaventarmi e nello stesso tempo mi fa star bene. Pochi giorni 
dopo ho sentito della morte di Bud Spencer e sono stato male perche fin da pic-
colo avrei voluto conoscerlo ma penso che non sia tanto diverso da me, fino a 
che un’amica ha detto qualcosa che mi ha fatto star meglio
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STRANE VACANZE LA LUCE IMPAZZITA 



LA LUCE IMPAZZITA 

Il mondo era così semplice che il buio e la luce si dividevano reciprocamente il 
tempo , senza mai voler prevalere l’uno sull’altra.
Un giorno , però ,il buio sfidò la luce a chi resisteva di più nella propria posizione e 
così s’ingaggiò una sfida tra i due stadi del giorno.In questa battaglia,così feroce 
quanto inaspettata, il buio non lasciava alla luce la possibilità di manifestarsi ,.riu-
scendo così a prevalere su di essa . 
Gli uomini che vivevano nel mondo non videro più il sorgere della luce e perciò la 
cedettero malata . “La luce è impazzita !”si sentì gridare per le strade –“Non vuole 
più sorgere !” 
Quegli uomini, così ,vissero alcuni mesi nel buio,cominciando a perdere la speran-
za  di rivedere la luce. Niente da fare :il buio sembrava davvero più forte.
Nella sua repressione , tuttavia , la luce si sentiva sicura che un giorno sarebbe tor-
nata a risplendere ;infatti ,sembrava quasi che più la luce veniva repressa ,tanto 
più aumentava il suo potenziale e per questo preparava fiduciosa il suo ritorno .
Quando il buio  credette d’aver già vinto  si verificò una terribile esplosione di luce 
che attraversò il buio e ne debilitò la potenza.
I raggi di luce aumentavano sempre più ,al punto che ,non avendo più nemmeno 
un angolo dell’ universo il buio andò a nascondersi in un uomo che guidava un 
camion .
Il camionista divenne all’improvviso cieco, e per questo non potè più controllare il 
proprio mezzo ,che finì in una scarpata uccidendolo , fu così che gli uomini visse-
ro in eterno nella luce e ,secondo una leggenda ,solo quel camionista vide il buio 
dopo la sua morte.

                                                            Andrea Livi



ANTA

Un vestito muto per vesti vecchie
indossa il segreto della porta chiusa:

gli scheletri giocano con le tarme
a ping pong, tra le mensole,

con le biglie che volevo da piccino 
e credevo nel cassetto lasciato tutto solo 

a casa dei miei.
Dove la metto la naftalina?

Torino 22.7.2016, 1.15

BRUTALE, OVVERO LA STAMPA

Punto
Luogo

Momento
Un modo di fare

Il silenzio brutale.
Frasi strafatte, sedazioni quotidiane,

Sintesi diaboliche per farsi un po’ più male:
E mi ritrovo stampato 

in ogni pagina di giornale.

Torino 12.7.16, 15:45

SPRIZZO

Sprizzi strie macchie schiume sabbie cicche 
cacche

nelle tasche
del cervello;

provvisoria mente, 
assente.

 Torino, 30.3.16, 22.45

BALCONE

La strada, grossa, tre corsie poi quattro, 
wrooom wrooom ninna nanna 

wrooooommm 
tra palazzi a nove piani, facciamo dieci. 

La luna piena dall’altra parte dove non si 
vede.

Chissà perché guardo la strada sempre verso 
il verso delle macchine che vanno, 

forse mi dan fastidio i fari, forse voglio fare 
wroooom anch’io, 

vento in faccia e reattore al culo. 
Volando, naturalmente. 

E di notte, certo.
Nella stanza un lampadario spento pesa 

appeso 
e sveglio mi fissa.
E fuori wrooomm.

Torino, 22.3.2016, 0.37

(sub)URBANO 
di Jacopo Vespoli



NOTTURNO 12.3.16

Respiri fondi in buio acceso d’attesa:
Fretta di cuore, ad affondare

colle mani nel sonno nascosto forse dentro il materasso,
o sotto il cuscino, assieme ai pruriti diurni, cimici spione affamate d’ansie, 

nel letto, mordono, succhiano.
Ingoiano minuti. 

Rosicchiano derrate misurate, 
le ore: 

beni di consumo della Notte.

Notte: landa, pianura, valle galleria per neuroni stesi per lungo; 
testa ai piedi, binari con scambi e le pietre oleose e traversine,

e sveglio, fermo, steso, così sogno e così mi guido.
Cederò i sensi, biglietti andata e ritorno, prenotazione a supplemento ritardato,

per cadermi, partirmi perdermi sognare lasciare andare, 
smettere; e con uno sbadiglio stanco...

Dicevo, ‘notte.

Torino S.Salvario, 12.03.16, 23:54

SOUVENIR

Quanto è noioso la mattina non ricordarmi i sogni.
Rimane solo un vago sapore in petto

chissà cos’era, chissà chi c’era
chi è entrato nei miei sopori?

Me lo dici? 
Hai il permesso, se non mi scassi l’anima

che ci devo lavorare.
Lasciami un souvenir a fianco del cuscino.

Sotto, così non lo butto chissà dove con una manata
mentre sogno quello che non mi ricordo.

Però non ti preoccupare, anzi mettilo dove vuoi.
Tanto lo trovo.

Così ti trovo, così mi trovi.

Torino, 21.11.2014, 7.29

(sub)URBANO 
di Jacopo Vespoli



ALLA MIA CARA GATTACCIA

Come il sole scalda la Terra,
Così tu riscaldi il mio cuore…

E così, come la Terra
Non esiste senza il Sole,

Io non esisto senza il tuo amore

Luigi Di Mezza

TE E LA NATURA

La luce gioca e si riflette
Nelle gocce rugiada.

Il profumo del pino e del muschio
Di primaverile cascata dona nuovo vigore

Al mio corpo stanco
Un arcobaleno allieta la mia vita

Respiro avidamente questa Natura
Ancora genuina

Che di te porta il ricordo

Luigi Di Mezza

CAMMINANDO SUL PALMO 
DELLA TUA MANO.

Bella Amara amica mia,
vedo la tua schiena allontanarsi sulla strada.

Dove fuggono i tuoi passi così lontano dai 
miei?

Corri e cammini… e cammini.
Dove credi di poterti rifugiare? 

Sei dentro la stagione del mio inverno.
Tu straniera.

Ma io, oh mia bella Amara non ti lascio.
E come lo sfiorare lieve il chiodo delle chiavi,

Ti appendo,
Ogni sera.

Claudia  Savorelli

QUANDO TI LASCIO 
ESSERE LONTANO

I pensieri scorrono,
di te, 

che stai per arrivare a casa 
Ma l’amore è talmente forte

Che ti lascia stare la mia persona
Ed avere delle attività: 

con fiducia, con amore fedele
che tutto spera

Il resto è un mondo fatto per noi due
Dal sogno del Creato.

A Luigi Di Mezza

Claudia Savorelli



ROSPO NELLA PIOGGIA

Nella pioggia notturna 
Ci guardiamo

Io e il grande rospo,
ci guardiamo

Senza paura, immobili;
Tra poco l’alba 

Emanuele Grassi

SANGUE SUL BIANCO

Profumo di fiori
Nella notte cittadina.

Braccia segnate,
Sangue sul bianco.

Fantasmi
Di donne amate,

Idolatrate, assaporate.
Mezzaluna calante 

Luminosissima
Tra i palazzi quadrati.

Emanuele Grassi
                             

Il dito di (Ex)attinente, attinenti, a storia, che ha valore :?(:;:) medio-e-vale (spiegazione 
della barzelletta: medio-e-vale da medio, dito che ha valore, medio-e-vale da mediova-
le, medioevo 

Giuseppe Laudani

(Ex)attinente, attinenti, a canzone siciliana :?(:;:) “vitti na crozza sopra un cannoni”
(Ex)attinente, attinenti, a trasmissione televisiva :?(:;:) “vitti na crozza nel paese delle 
meraviglie. (spiegazione della barzelletta: viiti na crozza sopra un cannoni, ritornello di 
una canzone siciliana, è vitti na crozza nel paese delle meraviglie :?(:;:) da trasmissione 
televisiva

Giuseppe Laudani

CASTELLI IN ARIA

Vedo in cieli grigi palazzi inattingibili: 
rocce inespugnabili, nella loro invereconda 

levatura, come isole tra nubi o dirigibili. 
Un’aliena natura, stretta come un anaconda 

sulle zolle nere e verminose della terra mia 
esposte al vento e al calor bianco della stella
che brilla e spira a perdifiato nell’ora più pia. 
Un augusto sogno reco e monto senza sella, 

nella stagione sapida che sparge la semina; 
e irto cavalco a pelo queste acque così timide
che precipitando affogano tutti gli schiamazzi 

degli or ora rocamente soprascritti miei palazzi. 
Nei silenzi di azzurre acque, via via più tumide

Osservo ciò che chiamandomi mi nomina.

Enea Solinas 



D.A.P.
(Disturbo Attacchi Panico)

Eclissi siderale 
Ottenebra il mio cuore:

Un’ansia irrazionale
A lungo perdura.

Angoscia abissale:
m’imperla la fronte
Un sudore glaciale.

Terrore attanaglia:
paralisi d’ogni pensiero;

Ombre spettrali
D’usuali oggetti

Oscuri e familiari.

Sento il mio corpo
Messo a nudo:

Resto così, attonito,
nell’immoto

fluire del tempo:
“Anche il dolore non dura”

Disse Albert Camus

Umile folle
La mia pregjhiera:

Anelo l’irenico canto, 
Il respiro beato,

D’un attacco
ormai passato.

Riccardo Leone

La poesia tra me e te
Suscita sospiro e veemenza

Ritrovarsi insieme con le trattative di prima
Sempre ripetute a battito di tamburo

Senza contare che, di sicuro,
Ci sono cose speciali
In cui avventurarsi
Nonostante tutto

Le ”cose” musicali da fare
Sono tante

Per uno che non crede
Ancora in noi

Viceversa Gianluca ha già spaccato
La sua grancassa

Era troppo difficile
Da suonare

Misericordia Domini
Ma dov’è, ma com’è

Questa musica con i fiori
I termosifoni sono accesi

E la mia gola sta iniziando
A provocare le note 

                                                  Marco Bacci

IL PIANTO

Il pianto, oltre che espressione di dolore
Può essere anche

Espressione di gioia
E’ sempre bello 

esprimere le proprie emozioni.

(Dedicato alla memoria 
della dottoressa Grattini Antonella)

                                             Carlo Giorcelli



Enigma uomo, il corpo,  la vita , se stesso. 

Purtroppo non è possibile guardare dentro,  

perché altrimenti si capirebbe chi c’è 

all’interno di noi. 

 Ma se ogni momento,  sapessimo capire come 

affrontare gli sguardi degli altri, se riuscissimo 

a vincere la timidezza ed il timore 

di non offendere, 

di entrare nell’anima di chi guarda. ..

le nostre paure, insicurezze, se questo mondo 

restituisse la dimensione umana, 

non solo lo spazio che siamo,  

non i sogni,  non i pensieri o la felicità.  

Se riuscissi a capire la mente delle persone, 

 se capissi la differenza tra chi vive una vita che 

riempie il mondo intero, 

se focalizzassi l’enorme pensiero che non si 

vede ma che fa occupare con la sola presenza 

l’universo.  

In fondo, quando si è innamorati la vita,

 il mondo è uno. 

Ecco, io vorrei capire come un’unica persona 

riesce a occupare uno spazio così immenso.  

Se ci pensassi,  tutti dovremmo 

rimpiocciolirci un poco. 

Siamo come delle foglie agitate dal vento, 

dei rami che si muovono e facciamo parte 

di un grandissimo albero che è la vita

                                                                 Nicola Frache

                                                                                                                            

 
STEFANO, MIO FRATELLO

Ti ricordo bambino
tra le mie braccia
-quasi figliolino-

tant’ero più grande di te.

Crescevi...e a poco a poco
dicevi: “Dado”, mi sorridevi...

Crescevi...e a poco a poco
correvi, ed io dietro di te...

Crescevi...e a poco a poco
perdevi la tua gioia di bimbo:

papà-mamma litigavano urlando
sempre noi incolpando...

Crescevi...e a poco a poco
eravamo sempre più amici:

a me confidavi ogni cosa, ed io a te...

Adesso tu lo sai, io lo so:
ci vogliamo bene...

Riccardo Leone

Papessa della porta
che reca melograni

E Tora, siede
Davanti al tempio

Imperatrice incoronata
Di fiori che impugna

Il simbolo che l’ha
Fecondata nel suo

Vestito bianco a fiori
Rossi

Stella che dava incondizionatamente 
Alla Terra la sua acqua
Frammenti di identità
Visualizzate per anni

Ma sepolta nel ghetto
Della mia condizione

Giusy



Le ricette di Valentina Severini
BOUQUET  di PANCARRE’

INGREDIENTI
Per  realizzare questa ricetta vi occorre: 
1 stampino in plastica a forma di fiore
1 confezione di pane per tramezzini senza crosta
 Salumi q.b
1 carota 
Spiedini  (dipende da quanti se ne vogliono fare)
Un secchiello
Spugna per fiori
Foglie di lattuga

PREPARAZIONE

Prendete una fetta di pancarré  e con lo stampino ritagliate dei fiorellini, fate la stessa cosa con i salumi . Farcite il 

pancarré  con i salumi e coprite con un altro fiore di pancarré. Tagliate una carota a rondelle. Ne mettete una al 

centro di ogni fiore che avete composto  A questo punto usate gli  spiedini  per fare il gambo del fiore. Prendete il 

secchiello, metteteci dentro la spugna per fiori e inseriteci gli spiedini. Infine decorate con foglie di lattuga

Buon appetito

Voci note e meno note, colori e musiche dallo spazio psichedelico che in noi ed è 
tra noi, nuovi ascolti e ascoltatori, nell’orario serale su cui ci affacciamo quest’an-
no: un 8 e mezzo trans-felliniano, folle e militante, una cena a base di diritti di citta-
dinanza, cultura mista e varia, divertissment assortiti, bignè alla Normalina, dubbi 
e riflessioni, parole e silenzi poetici o ipotetici. 

Segn/Ali Radio è in onda tutti i martedì alle 20.30 su Radio Beckwith e sul network 
nazionale delle radio della salute mentale Larghe Vedute.

Ascolta e scarica i podcast su http://rbe.it/segnaliradio/
e sul sito http://larghevedute.radioohm.it/






