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L’intervento che segue è tratto dal numero 4 anno VIII dicembre 2018 della rivista 
Solidea, Lavoro Mutualismo e Comunità, progetto culturale che nasce dall’esperienza 
mutualistica delle Società di Mutuo Soccorso e delle Cooperative Sociali. 

Ringraziamo la rivista e l’autore Enrico Gaveglio per l’opportunità che hanno dato a 
Segn/Ali di pubblicare questo scritto.

UTOPIA DISTOPIA E ATOPIA
Il termine “utopia” racchiude in se un’ambivalenza etimologica che ne svela il signifi-
cato più profondo: eu-to-pos, il luogo migliore eu-topos: il luogo che non esiste.

L’utopia è, quindi, il luogo migliore di tutti in quanto non esiste, una sorta di amore 
impossibile. Connettendosi alla lezione di Gramsci, il termine utopia è legato “all’otti-
mismo della volontà”, mentre il termine distopia “al pessimismo della ragione”.

Nell’ambiente in cui lavoro, quello della psichiatria, entrambi gli elementi necessitano  
di una buona manutenzione piuttosto costante. Da queste parti, il distopico e l’utopico 
sono, insomma, una competenza professionale. Qualora il dialogo fra queste parti 
non fosse curato, il rischio di derive è sicuramente dietro l’angolo. La non contamina-
zione fra utopia e distopia, infatti potrebbe portare alla realizzazione di una “psichia-
tria atopica”. In architettura, l’atopia, indica il progressivo distacco dell’oggetto edifi-
cato dal luogo in cui si trova. In medicina, lo stesso termine, indica letteralmente una 
reazione che provoca una malattia bizzarra ed eccentrica. 

IL TIMORE DI UNA PSICHIATRIA “ATOPICA”.

Considerando le suggestioni, cercando di guardare al futuro, nell’ambiente in cui ope-
ro il rischio è quello di intravedere all’orizzonte una nuova forma di psichiatria, non 
utopica, non distopica... ma atopica, sia nel suo distaccamento dal luogo sia nel suo 
sviluppare bizzarie. In un futuro possibile, la relazione con l’altro, la cura verso la 
persona potrebbe diventare una sorta di ufficio di collocamento. Artaud intitolando 
una sua opera Il suicidio della società definì in questo modo la condizione umana 
nell’epoca dell’alienazione produttiva. Alienazione non più rispetto alle merci, ma una 
parte dell’individuo costretta al suicidio, un suicidio “parziale”, un suicidio relazionale.

In un futuro possibile, la psichiatria atopica potrebbe diventare un’emanazione per-
fetta della società dissociante. E gli operatori rischierebbero di esercitare in una 
grande sala operatoria dove la relazione risulterebbe sempre più anestetizzata.

PER EVITARE UN FUTURO PREISTORICO.

Nel presente, onde evitare questo futuro preistorico, occorrerebbe coltivare il dialo-
go fra utopia e distopia, fra sogno e realismo.

Bisognerebbe ibridare queste due dimensioni al fine di far gemmare in maniera per-
manente lo strumento della relazione. 

Enrico Gaveglio



FREQUENTAZIONI
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Quasi tutte le persone che prendono parte 
ai percorsi proposti in associazione Arco-
baleno hanno un problema di salute men-
tale e vengono inviati dall’assistente socia-
le avendo seguito o seguendo un servizio 
ASL oppure un percorso concordato con Il 
Bandolo. 
I problemi di salute mentale possono esse-
re causati anche da altri problemi di salute 
o economici, familiari e domestici; qualcu-
no vive in famiglia, altri in gruppo apparta-
mento, altri ancora da soli.

Ci sono persone che passano periodi li-
mitati di tempo in associazione: alcuni di 
questi interrompono i percorsi perché non 
vogliono più venire per problemi di salute, 
perché hanno trovato un lavoro da un’altra 
parte. 
Ci sono quelli che invece sfruttano tutto il 
periodo concordato. 
Ci sono persone che vengono in associa-
zione solo al mattino, quelle che vengono 
al pomeriggio e quelle che fanno entrambi 
i turni, ci sono quelle che seguono i labo-
ratori come restauro, la redazione di Segn/
Ali, la radio, e la musica e quelle che non 
li seguono, ci sono quelle che preferiscono 
non impegnarsi in alcuna mansione ma de-
dicarsi alla lettura, al riposo, al dialogo.
Ci sono quelle persone che fanno solo alcu-
ne mansioni in associazione e difficilmente 
qualcuno fa tutte le mansioni richieste. Ci 
sono poche persone che intraprendono dei 
percorsi in sede in via Virle e in contempo-
ranea in altre sedi associative. 
Alcuni si occupano delle consumazioni al 
banco bar, del prestito dei libri e dell’acqui-
sto al mercatino dell’abito usato. 
Alcuni seguono gli eventi proposti in sede 
o fuori, tipo concerti, conferenze, mostre, 
altri ancora partecipano alle riunioni del 
direttivo o le assemblee dei soci. Alcuni si 
occupano dello sportello sociale (caf e pa-
tronato) mentre altri vanno a fare la spesa 
e volantinare per l’associazione in giro per 
il quartiere. 
Qualcuno ha un riconoscimento d’invalidi-
tà e ha dei diritti come pensione, esenzione 
dai trasporti e al ticket e altri non ne hanno 
diritto. 

Danilo Zito

COSA SI FA IN ASSOCIAZIONE?



FREQUENTAZIONI

Io sono una donna che non frequenta mol-
te persone, non mi trovo bene con gli altri in 
modo generico, mi sento a disagio ed ho l’im-
pressione che vogliano comunicare con me 
solo per un loro tornaconto. 
Mi fido della mia famiglia che mi aiuta nei miei 
bisogni e con cui posso parlare del mio disagio 
senza sentirmi opprimere.
Frequento mia zia, sorella di mia madre, che 
vedo nei fine settimana ed un’altra mia zia 
che mi porta un sabato al mese a visitare luo-
ghi artistici oppure a teatro. Vedo spesso mio 
fratello che è anche il mio amministratore di 
sostegno, viene a trovarmi nei pomeriggi dei 
giorni in cui non sono impegnata con i gruppi 
del centro territoriale Bisacco, frequentato da 
persone molto educate che mi lasciano libera 
con il mio disagio senza fare domande inop-
portune. 
Frequento mia sorella quando le è possibile 
vedermi, dati i turni del suo lavoro e con cui 
vado a trovare nostra madre in Molise, nella 
casa di riposo nella quale oramai risiede. Io 
vivo da sola e non mi trovo male, frequento 
anche due amiche che conosco da moltissimi 
anni. Loro mi trattano normalmente e non mi 
chiedono molto del ricovero in psichiatria che 
ho subito, mi lasciano parlare invece di cose 
negative che mi sono accadute a causa di al-
tre persone come i dipendenti di Sviluppo Ita-
lia S.p.A. oppure Equitalia ed i proprietari del 
piano superiore a quello che era il mio studio 
d’arte. Persone che hanno generato in me an-
goscia a causa di azioni che hanno commesso 
e non solo loro! 
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C’è stata anche altra gente con situazioni simili 
e ne pago ancora adesso le conseguenze. 
Frequento anche un gruppo in associazione 
Arcobaleno Onlus, dove scrivo alcuni pensieri 
nella rivista Segn/Ali. Ho qualche difficoltà a 
scrivere, ad aprirmi al dialogo. Anche le perso-
ne che frequentano Segn/Ali sono molto edu-
cate e non si inoltrano nei fatti miei. 
Le mie giornate sono cambiate molto da quan-
do avevo lo studio d’arte e frequentavo le per-
sone in modo superficiale come richiedono 
tutte le giornate. Ho un amico che vedo una 
volta al mese con cui vado a prendere l’aperi-
tivo, lo conosco da tantissimi anni e mi ha aiu-
tata ad uscire fuori dalla situazione in cui mi 
mise Equitalia, una situazione che non è anco-
ra finita. 
Ho fatto amicizia con G. a Segn/Ali, ci frequen-
tiamo un po’. Lui sviluppa molte attività e ci 
riesce, tende a liberarsi e questo è positivo. 
Io mi trovo bene così adesso, a tenere chiuso 
il mio rapporto con gli altri che si incontrano 
comunemente, mi sento disponibile al contatto 
con le altre persone soltanto in modo protet-
to. Soprattutto amo frequentare gli amici che 
mi conoscono da tanto tempo e non mi han-
no abbandonata, con alcuni ci sentiamo con lo 
smartphone e siamo in un buon contatto anche 
se non ci vediamo da anni ed è triste dirlo ma, 
forse, non ci incontreremo più. 
Ora per me le altre persone devono avere una 
motivazione profonda per frequentarmi, i rap-
porti superficiali li lascio perdere, non mi fido 
e poi non mi sono mai piaciuti. 

Cinzia Caiazzo

COSA SI FA IN ASSOCIAZIONE?



Il significato prevalente del lavoro in asso-
ciazione Arcobaleno è quello di promuove-
re la salute mentale dei soci che la attra-
versano e di favorire contesti dove i diritti 
di cittadinanza della follia possano trovare 
dignità e spazio d’espressione. Perseguire 
questo scopo significa anche confrontar-
si  con delle rappresentazioni di sé e del 
mondo che si modellano nelle forme che le 
espressioni artistiche mettono a disposi-
zione: la scrittura, le arti figurative, la mu-
sica, il teatro etc. L’associazione da anni 
propone contesti collettivi che provano a 
indagare tali rappresentazioni, con la vo-
lontà di portarle alla luce, prima di tutto. La 
rivista Segn/Ali  nasce nel 1994 con un im-
perativo basagliano, quello del “dare voce a 
chi voce non ha”. Questi collettivi favorisco-
no l’emersione di linguaggi rimasti nasco-
sti che trovano approdo in “oggetti” comuni 
come possono essere la rivista, una messa 
in scena a teatro, una performance sono-
ra, una mostra collettiva di arte.  In questo 
senso se ci si chiede quale sia la relazione 
con l’Arte da parte di chi vive l’associazio-
ne, si potrebbe rispondere con un’inversio-
ne di tali parole, cioè che qua si pratica e 
si esercita un’arte della Relazione. Certo le 
cause più profonde che motivano lo slan-
cio artistico ed espressivo hanno una na-
tura intima e soggettiva che possono es-

sere radicalmente diverse per ognuno di 
noi. Per questo abbiamo chiesto ai soci che 
hanno partecipato alle esperienze più re-
centi messe in campo in associazione di 
esplorare tali rappresentazioni attraverso 
un dialogo aperto, ripercorrendo  le fasi più 
intense della partecipazione alla mostra 
collettiva di arti figurative Futuro Antico, al 
laboratorio sonoro Polifonie con la perfor-
mance Lama di Luce, lo spettacolo teatrale 
Le Voci di Prometeo. 

GIAN ANGELO: il valore aggiunto dell’ar-
te per me è che si da qualcosa in più al 
contesto dove viene applicata, un quid che 
va oltre la finalità terapeutica, per quanto 
presente e importante, oppure al semplice 
passare il tempo riempiendolo con un’atti-
vità creativa. Io sono stato architetto e per 
me il disegno per anni è stato lavoro; mi ha 
dato dimestichezza con la matita, con i rap-
porti e le proporzioni che ho assimilato in 
modo intuitivo. Ho realizzato dei disegni per 
le copertine di Segn/Ali in cui metto dentro 
molte delle mie passioni, delle mie visioni. 

CLAUDIA: io ho sposato la mia arte pittorica 
negli anni ‘90 anche grazie anche all’aiuto 
di alcuni operatori. Ora non riesco più ad 
uscirne! Il fatto di partecipare con delle mie 
creazioni ad una mostra collettiva come 

L’ARTE E’ UN INCONTRO
Dialogo tra i soci 

dell’associazione Arcobaleno

L’articolo che segue è una riflessione collettiva che la redazione di Solidea, Lavoro 
Mutualismo e Comunità ha chiesto all’associazione Arcobaleno come contributo da 
pubblicare all’interno della rivista. Riproponiamo anche su Segn/Ali questa tavola 
rotonda dalla quale emergono importanti riflessioni e testimonianze da parte di chi 
vive l’associazione nei suoi momenti legati all’espressione di sè e all’arte relazionale.
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Futuro Antico mi ha permesso di espormi 
al giudizio della gente, come quando ho de-
ciso di lavorare sui miei quadri a partire da 
brani musicali, è stata una cosa che per al-
cuni magari è banale, per me invece è stata 
molto significativa.
 
EMANUELE: nel mio caso il libro di poesie 
che l’associazione ha pubblicato e tutti i 
miei scritti finiti su Segn/Ali sono per me 
momenti molto importanti. Molte di quel-
le cose che tenevo soltanto per me hanno 
avuto la possibilità di essere date in pasto 
a qualcun’ altro. Ho un bellissimo ricordo 
della mostra Futuro Antico, dove hanno 
esposto alcuni miei amici. Vedere la mostra 
mi ha stimolato a riprendere in mano i pen-
nelli e le matite, dopo anni di inattività. A 
mio avviso qua si va oltre l’arte terapia, si 
da spazio all’atto dell’espressione, io sono 
ancora convinto che nell’arte ci sia, al di là 
del ritmo, della forma, della metrica (nel 
caso della poesia), l’espressione di conte-
nuti personali che urgono.  

MAURO: io di carattere sono introverso e ti-
mido, per me la mostra è stata un’occasio-
ne per socializzare e poi il fatto che le mie 
opere siano piaciute è stata una soddisfa-
zione. Ho cercato di disegnare delle anime 
che poi mi animano a mia volta. Mi piace 
improvvisare disegnando, come si fa nella 
vita, anche. Alcuni hanno detto che i disegni 
sono come degli psicofarmaci, almeno così 
me li faccio come voglio io!

MANUEL: per me quando disegno è bellis-
simo quando c’è una corrispondenza tra l’e-
spressione e la bellezza di quello che sta 
accadendo. Per quanto riguarda il labora-
torio Polifonie e il concerto Lama di Luce, 
è stato puro divertimento. E’ un lavoro ma-
nuale con gli strumenti, è una cosa che ci 
permette di usare il corpo.

SAMANTHA: io ho fatto lo stesso lavoro con 
Manuel su Polifonie e il concerto. Ho avu-

to la fortuna di poter improvvisare insieme 
ad alcuni musicisti utilizzando una piccola 
radio sintonizzata in FM. Cercavo di sinto-
nizzarmi con gli altri musicisti, seguendo 
loro e cercando di farmi seguire. E’ stato un 
momento di forte pathos, di grande empa-
tia. Con Polifonie cerco di dare il mio contri-
buto anche se non ho mai studiato musica, 
ma mi è sempre piaciuta tantissimo. E’ una 
bella amalgama di emozioni, mi è piaciu-
to molto l’impatto con il pubblico durante il 
concerto, all’inizio pensavo di non reggerlo, 
mi sudavano le mani ed ero agitata, poi è 
stato entusiasmante vedere la risposta del 
pubblico. 

GIUSEPPE: a proposito di Lama di Luce, pri-
ma e durante l’evento ho provato una gran-
de tensione. Essendo un assiduo ascoltato-
re di musica, mi piace perdermi nell’ascolto, 
ma in quel momento ero colui che doveva 
praticarla, quindi dovevo essere attento e 
concentrato su quello che stavo facendo. 
Quello che ha sciolto tutta la tensione alla 
fine dello spettacolo è stato incontrare un 
amico di famiglia che era venuto, una per-
sona completamente inesperta di questo 
tipo di performance. Io pensavo in modo 
pregiudiziale che mi avrebbe abbozzato un 
paio di complimenti formali, invece l’ho vi-
sto rapito ed estasiato da quello che aveva 
sentito.  L’essere stato un agente musica-
le sulla scena per me è stato un momen-
to che ripensandoci  definirei terapeutico, 
mi ha liberato da un nodo che mi sembrava 
di avere, al di là delle qualità prettamente 
musicali che alla fine siamo riusciti a tra-
smettere. 

GIANLUCA: per me partecipare allo spet-
tacolo Le Voci di Prometeo è stata un’op-
portunità nuova, non avevo mai fatto teatro, 
E’ venuta fuori la mia emotività, in modo 
anche forte. Stare sul palco è stato pauro-
so e inebriante. Mi è capitato sulla scena 
di non ricordarmi la parte, sono andato nel 
panico, ma alla fine sono riuscito a uscire 
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dall’empasse grazie anche agli sguardi di 
chi condivideva il palco con me. L’appaga-
mento durante l’applauso finale è stato un 
momento corroborante.

RAFFAELLA: mi ricordo bene quel momen-
to in cui hai perso la memoria. E’ stato un 
momento di  panico prima di tutto per te, 
ma anche per il gruppo che avrebbe voluto 
aiutarti a trovare il filo, ma sulla scena da-
vanti al pubblico diventava arduo trovare il 
modo per farlo. E’ stato un grosso insegna-
mento, Gianluca in fondo ha messo sempre 
molto se stesso nel testo, non hai mai per-
so  l’emozione e il pathos. Questo vuoto alla 
fine ha fatto parte del tuo modo autentico di 
stare in scena.

ALESSANDRO: io mi occupo della parte 
tecnica per Polifonie e per le registrazioni 
di Segn/Ali Radio. E’ come un arte nell’arte, 
un’arte tecnica. Sul computer vedo che ogni 
forma d’onda è diversa, ogni partecipazione 
ha la sua peculiarità. E’ bello vedere le per-
sone che si mettono in gioco improvvisan-
do con gli strumenti o con i disegni esposti 
alle mostre. Qua tutti collaborano e i risul-
tati sono sempre alti, sul piano della qua-
lità. Cerco di convogliare l’arte che mi sta 
davanti nel mixer nel modo più giusto. Que-
sto mi da sicurezza ed è molto emozionan-
te ogni volta, come una piccola magia, mi 
da voglia di impegnarmi e fare delle cose. 

PAOLA: quando pensavo di aver perso i 
pennelli, gli inchiostri, i pennini per la china 
e questi strumenti non appartenevano più 
al mio quotidiano, ho trovato in Arcobaleno 
la possibilità di usare materiali, fogli, gessi, 
colori, a disposizione per chiunque volesse 
esprimersi. Poi la mia idea di realizzare un 
modello di mongolfiera è stata captata al 
volo con il lavoro di Vittoriano che si è im-
merso nei legni e nel fil di ferro a costruire 
un’intelaiatura della mongolfiera. Un’idea 
un po’ voluminosa, che poi si è concretiz-
zata in mezzo alla sede di via Virle, rivesti-

ta di carta bianca che fungeva da telo per 
le proiezioni. Un capolavoro partito da una 
visione al di là della finestra di casa mia. 
Nella vita tutto o quasi è possibile...
 
MAURO: alcuni amici dopo la mostra mi 
hanno regalato un kit con strumenti per 
dipingere, pennelli, oli etc ma l’effetto che 
mi ha dato questo dono è stato paradossa-
le. Mi ha come bloccato, non ho una scuola 
d’arte alle spalle, io di solito uso pennarelli 
e tavolette grafiche. Forse per mantenere 
la mia immediatezza e per esprimermi al 
meglio devo continuare con i miei strumen-
ti, per quanto poveri e meno raffinati. 

RAFFAELLA: forse queste esperienze arti-
stiche servono a questo, a mettere in risal-
to un’immediatezza, un’autenticità e a tra-
smetterla all’esterno. 

GIUSEPPE: dalla mia esperienza in Arco-
baleno, posso dire che  ritengo che sia la 
scrittura la forma espressiva del Timido, o 
che in ogni caso si avvicina a questa au-
tenticità. Non arriva direttamente come può 
farlo un’immagine, certo. Ma dare visibili-
tà a un testo consente di poter condividere 
parti importanti di noi. Ci mettiamo a nudo 
con i nostri sentimenti. 

MAURO: come una spiaggia per nudisti.

GIUSEPPE: le persone nude forse sono più 
belle. Questa condivisione può essere ve-
ramente deflagrante, quando si esprime
 un’ intimità, un amore, un sentimento.

GIAN ANGELO: io invece non metto nei miei 
scritti troppo di personale, cerco di dare un’ 
oggettività, di esprimere un pensiero, una 
tesi, non di comunicare la mia soggettività.

MAURO: io ho esposto un disegno dove si 
vede una donna nuda. Però molto pudica, 
si vede soltanto un po’ il seno. Io non sono 
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una donna e non ero il soggetto del quadro 
ma mi sentivo esposto tanto quanto il dise-
gno, un po’ come diceva Giuseppe a propo-
sito della scrittura.

CLAUDIA: a me spiace lasciar ammuffire 
in cantina i miei lavori. In certi momenti ne 
faccio tanti e a volte la mia operatrice mi 
chiede: “Non puoi posticipare l’ispirazione?” 
Ma come si fa? Per me sentire l’odore della 
penna sulla carta è una gioia.

GIANLUCA: le relazioni e le alchimie che si 
creano qua sono molto appaganti. L’arte è 
vivere, con tutte le problematiche ma an-
che con le boccate di ossigeno che ci danno 
fiato.

SAMANTHA: l’arte che si fa qua è arte aper-
ta, che tocca molti campi. Anche chi come 
me, che non ha mai avuto a che fare con 
l’arte, ha l’opportunità di costruire qualcosa.

GIAN ANGELO: vi porto un esempio di una 
persona che non conosceva Segn/Ali, l’ha 
sfogliata e poi mi ha detto: “ma veramente 
questa è una rivista fatta da malati di men-
te?”. Sulla rivista si parla di tutto, di poesia, 
di letteratura, di scienza. 

MAURO: io l’arte a volte la vedo dappertut-
to, nei tavoli o nelle confezioni di biscotti, 
nel cellulare. Siamo circondati di arte, direi 
saturi. Tant’è che con tutta quest’arte e tut-
ti questi artisti a me viene da dire, basta, 
io non sono artista. Io ho fatto il manova-
le edile, portare cinquanta chili di cemento 
sulle spalle è arte abituale? Oppure quando 
pulisco con il mocio e traccio dei segni sul 
pavimento, anche quella è arte, no?

ALESSANDRO: il fatto stesso di osservare 
qualcun’ altro che fa arte può essere molto 
stimolante, per lavorare su se stessi, stu-
diare, compiere un percorso in cui si cresce 
personalmente.  

MANUEL: l’arte è un incontro. Forse a volte 
se si parla e si riflette troppo viene a man-
care l’arte, che è gesto istintivo. L’interes-
se nostro è quello di raccontare quello che 
siamo noi, rappresentare noi stessi. E a 
volte ci ritroviamo nei pensieri delle altre 
persone. 

9



IL CLIMA SCONVOLTO
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C’è un grande problema che riguarda il sur-
riscaldamento globale del nostro pianeta. 
Il presidente degli Stati Uniti Trump e altri 
capi di stato hanno incrementato la ricer-
ca di gas petrolifero nelle zone del circolo 
polare artico e in diverse altre aree sparse 
sulla superficie terrestre. 
Questo sfruttamento di risorse al di sotto 
della zolla terrestre provocherebbe l’au-
mento di fenomeni catastrofici quali ter-
remoti, maremoti, tsunami e molto altro. 
La deforestazione dell’ area amazzonica, 
che da più di vent’anni viene perpetuata in 
Sud America, ha trovato un nuovo promo-
tore molto agguerrito nel neo presidente 
del Brasile Bolsonaro. Il traffico aereo è in 
continuo aumento e questo influisce sul-
la qualità dell’aria che respiriamo e del-
le piogge che cadono sulla nostra testa. I 
ghiacciai sotto i 3500 metri sono destinati a 
sciogliersi nel giro di vent’anni se la situa-
zione non cambia.       
È quel che accade sottoterra a spaventare 
di più ambientalisti e scienziati del clima. 
Molti degli incendi siberiani e dell’Alaska 
stanno bruciando terreni di torba ricchi di 
carbone, che normalmente dovrebbero es-
sere impregnati d’acqua. Gli incendi di torba 
producono molto più biossido di carbonio e 
metano perché causano la combustione del 
carbone che è rimasto imprigionato nel ter-
reno per centinaia o migliaia di anni. Quan-
do il terreno brucia, scompaiono importanti 
assorbitori di carbonio, che non può essere 
sostituito in un lasso di tempo utile. 
Gli esperimenti atomici provocati dagli Sta-
ti Uniti e da altri paesi hanno contribuito 
all’incremento dell’inquinamento radioatti-
vo, già ben sviluppato grazie all’uso mas-
siccio di ripetitori, cellulari, antenne, dispo-
sitivi elettromagnetici sempre più potenti. 

Per non parlare di episodi che in questo pe-
riodo sono tornati in auge come Chernobyl 
e Fukushima. Per restare in Italia, ricordo 
il disastro di Seveso del 1976 che provocò 
l’intossicazione di centinaia di persone. 
La vita in alcune metropoli in via di svilup-
po come in India e in Africa è sempre più 
segnata da un inquinamento massiccio e 
irreversibile. Il surriscaldamento globale 
investe ovviamente le acque degli oceani e 
dei mari, già messe a dura prova da anni di 
inquinamento dovuto al traffico navale e la 
quantità sconsiderata di rifiuti, tra i quali la 
plastica e scorie di diverso tipo che si de-
positano sui fondali. 
Alcuni scienziati hanno portato all’atten-
zione mondiale il problema dell’estinzione 
di alcune specie animali, in particolare al-
cune specie di insetti, considerate inutili e 
dannose dall’uomo ma ritenute fondamen-
tali per la sopravvivenza degli ecosistemi 
di cui fanno parte.  Le grandi multinazionali 
non vogliono che vengano usate sorgenti di 
energia pulite, perché gli interessi econo-
mici la fanno da padrone: lo sfruttamento 
delle risorse energetiche raccoglie il mag-
gior numero di investimenti e il giro d’affari 
che genera è spaventoso e chi ne detiene il 
controllo ha tutto l’interesse a limitare gli 
investimenti di sorgenti di energia pulita. 
Con il passare degli anni i popoli più svan-
taggiati soffriranno i cambiamenti climatici, 
avranno meno risorse idriche a disposizio-
ne e un ridotto accesso al mercato alimen-
tare. Se veramente si pensasse di utilizza-
re sorgenti pulite si potrebbe poco per volta 
rimediare agli sconvolgimenti climatici ora 
in atto e assicurerebbe maggior benessere, 
anche per i più svantaggiati. 

Alberto Pagliero



LA CRISI DEL 1929

Gli anni venti negli Stati Uniti furono anni di 
grossa espansione economica. La ricchez-
za e la predominanza economica aumen-
tavano sempre di più. Furono anche anni di 
spensieratezza, divertimento e allegria, in 
cui si la popolazione sembrava avere molti 
soldi da spendere.
Contemporaneamente aumentò la forbice 
fra i ricchi che potevano spendere e span-
dere, e i poveri che non potevano affrontare 
certe spese, finché il mercato si saturò la-
sciando chi aveva molto con tutto e chi ave-
va poco con niente.
Fu questo uno dei fattori principali che de-
terminò l’improvviso crollo della borsa nel 
1929.
Le imprese chiedevano soldi alle banche e 
a sua volta le banche non avevano risorse 
da dare per cui fallirono fabbriche e istitu-
ti finanziari lasciando in eredità migliaia di 
disoccupati.

In Italia la crisi arrivò molto attenuata per-
ché con l’INPS, con l’INAIL e gli uffici di col-
locamento il paese aveva i suoi anticorpi.
In Germania fu un disastro perché erano 
gli Stati Uniti che aiutavano la repubblica di 
Weimar a risollevarsi economicamente e a 
pagare i debiti della prima guerra mondiale 
per cui vi furono milioni di disoccupati e il 
marco tedesco andò in crisi.
Questa fu una delle cause che favorirono  il 
funesto avvento del nazismo in Germania. 
Il commercio è sempre stato globalizzato, 
per cui un avvenimento che capita in una 
certa parte del mondo, si ripercuote in sen-
so positivo o negativo in altre aree del pia-
neta. A risollevare gli Stati Uniti dalla crisi 
fu il presidente Franklin Delano Roosevelt, 
che fece stampare molti soldi per le fabbri-
che e le banche.

Carlo Giorcelli
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Nella mia percezione del concetto di “viag-
gio” non rientra l’idea di svago, di fuga, di 
vacanza. Dove la vacanza è uno spazio 
vuoto, vuoto di tutto, sprecato. Il vuoto che 
permette di creare il viaggio è un vuoto fer-
tile, fa spazio, acquista spazio, ma senza la 
fretta di riempirlo, un vuoto che permette 
di accogliere, di far entrare quel che man 
mano si presenta. Noi che veniamo da una 
realtà in cui sembra sempre che di tempo 
non ce ne sia, di spazio non ce ne sia, e an-
che di voglia, non ce ne sia.
Sapersi mettere in viaggio, saper stare in 
viaggio, mica tanto semplice è. Tutt’altro. 
Già iniziare è un punto di arrivo di qualcosa 
che si è mosso prima, insinuandoci la con-
sapevolezza che bisogna innanzitutto ab-
bandonare, lasciare, perdere, e accettare la 
sfida di non sapere che cosa avverrà. Però, 
se arriva, questo è un richiamo vitale. Il Ri-
chiamo vitale. Provare a far pulizia di ciò 
che ci ingombra, che non ci serve. Lasciar 
lo zaino mezzo vuoto per poter scegliere 
man mano se e di che cosa riempirlo. O se 
svuotarlo ulteriormente. Parto. 
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Quest’estate coincidenze indecifrabili mi 
hanno portato in Kamchatca.
Le interminabili serate a  giocare a Risiko! 
mi han scatenato una gioiosa curiosità 
fanciullesca, paragonabile forse a farmi 
due passi tra Vicolo corto e Piazza dellla 
Vittoria, vedendo in faccia i Bastioni Gran 
Sasso, con pernottamento in Prigione pas-
sando volutamente dal Via.
Il dubbio che in questo posto, una volta 
chiusa la scatola, rimanesse lì dentro fino 
alla partita successiva, non è che sia pro-
prio sparito, fino all’ultimo. Arrivi in un luo-
go dove è  subito chiaro che il 99,99999% 
è casa della natura selvaggia. Se l’esse-
re umano vuol sopravvivere, è meglio non 
faccia tanto lo spavaldo. Già dall’occhiata 
perplessa della gigantessa che mi con-
trollava il passaporto e che anche aves-
se saputo l’inglese, non aveva la minima 
intenzione di proferire parola. Mi fa cenno 
di andare oltre, se proprio ci tengo. Fuori 
mi aspetta rollandosi una sigaretta un tipo 
vestito da militare. Al suo fianco un mera-
viglioso lupo siberiano, un coltellaccio ed 

      DALLA KAMCHATKA CON AMORE



      DALLA KAMCHATKA CON AMORE
è buttarsi a pesce (salmone, uh, quanto 
salmone) nella neve ghiacciata. Tenendoti 
poi la roba bagnata addosso.
Ma se sopravvivi alla Kamchatca, piazza i 
carrarmatini che conquisti il mondo!
 ...Se proprio nulla di quanto caoticamen-
te buttato lì vi potesse apparire allettante...
abbiate la certezza quasi matematica che, 
dopo 20 gg senza una doccia decente, nel 
viaggio aereo di ritorno (più di 20 ore), vi 
lasceranno taaanto spazio libero intorno e 
vi potrete svaccare come dei pascià!

F.

una pistola. Tra le tre, il lupo sembra  l’arma 
più minacciosa. Il tipo mi fa cenno di salir 
sul fuoristrada, se proprio ci tengo.
E tutto il resto...tutto il resto certo non è 
noia.
Il tipo si chiama Cyril. Sbocconcella qual-
che parola in inglese, ma quando parla in 
russo lo si capisce meglio. Non riuscendo 
nemmeno a sentire i miei da casa perchè 
campo, rete...a volte anche il gps non dava 
segni di vita, al ritorno la prima cosa che 
mi ha lasciata basita è stata sentir parlere 
in italiano.  Le persone che mi hanno ospi-
tato, che mi han fatto spazio sulle loro bar-
che mentre pescavano pesci da far subito 
alla brace o da metter via essiccati per il 
rigidissimo inverno, accompagnato su per 
vulcani attraversando ghiacciai gialli di zol-
fo, accolta intorno ai fuochi intorno a cui si 
raccoglievano la sera ...Ecco a quelle per-
sone dire che vengo dall’Italia...”Boh, sì, 
l’Italia, l’ho sentita nominare”, era per lo più  
il rimando...”Ma non è che so proprio dove 
sia. Intanto assaggia questo” passandoti 
una gavetta piena di caviale (tantissimi sal-
moni, uguale tantissimo caviale), da pren-
der con le mani come pop corn.

Rimanere senza fiato di fronte ad una natu-
ra che ti riempie gli occhi di lacrime dall’e-
mozione –guai a chi conoscendomi insi-
nuasse che son di lacrima facile-.
Tirar giù bestemmie da far tremare fin la 
Patagonia per la fatica, il freddo, la pioggia 
di stravento che alle due di notte ti fa volar 
via la tenda che, sotto la stessa pioggia e 
lo stesso vento, hai sistemato in un qual-
che posto minimamente accessibile appe-
na mezz’ora prima. Dopo aver camminato 
tutto il giorno.
A te che la vodka non è mai piaciuta me ne 
capisci il senso quando l’unico modo per 
togliersi di dosso almeno un po’ di fango 
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UCCELLO DI TUONO

questa creatura luminosa. I momenti in cui 
compare sono sempre fortissimi con me. 
L’ultima volta ero in mezzo ad una forte 
scena sessuale e mi sembrava fosse lì a 
proteggerci. Penso che apparizioni simili 
siano sempre avvenute. La storia dell’uma-
nità è piena di uccelli di fuoco, aquile sacre, 
colombe dorate e così via. Non sono io a vo-
lere questo fenomeno. Esso avviene punto 
e basta. Il lato più forte è questa fiammata 
d’amore e intuizione che lo segue. Scrivo 
questo anche per sapere se a voi succede 
qualcosa del genere o è solo un mio bizzar-
ro costrutto visivo.  

Emanuele Grassi
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A volte mi si presenta, in momenti molto 
importanti della mia vita, un uccello sacro, 
dorato che passa nel cielo lasciando scin-
tille. Dal momento che il Vangelo dice che la 
bestemmia contro lo Spirito Santo non ver-
rà perdonata, lo chiamerò soltanto Uccello 
di Tuono. Ne parlo perché mi si è presenta-
to recentemente, a gennaio di quest’anno. 
Ogni volta è come se mi mancasse un bat-
tito al cuore e mi sembra di percepire qual-
cosa di sottile ma importantissimo, come 
un legame con tutto il creato, una fiamma-
ta d’amore. Chiaramente mi apro al dubbio, 
può essere un’allucinazione visiva, mentre 
a volte mi sembra che le persone intorno 
a me percepiscano almeno un bagliore di 



UCCELLO DI TUONO

COME UN  GUERRIERO

Conservare se stessi, preservare la bel-
lezza d’attorno è forse più di un impegno, è 
una forza che più di tutte ci muove quando 
acquisiamo consapevolezza dei nostri pre-
gi, distanti e sornioni noi dalle offese che il 
mondo ci rivolge. Una prova forse? Dante in 
viaggio attraverso le infernali bolge rischia 
di cedere dinanzi alle ingiurie delle anime 
prave. Sarà il mentore Virgilio, simbolo di 
saviezza e humanitas a preservare Dante 
pellegrino dai tormenti scaturiti da quelle 
e, arrivato a scrutare fin nella bocca di Lu-
cifero, acquisirà “canoscenza” della qualità 
del Primo Regno dell’Oltretomba. Quando 
l’esperienza è conclusa il viaggiatore rende 
tributo alla Virtù, nell’estatica descrizione 
del Regno di Mezzo (Purgatorio) e del Re-
gno Celeste. Il disprezzo dei bruti non ha 
più gioco, quindi la prova, gli ostacoli ven-
gono superati e il dolore mondato ed alla 
fine del percorso compiuto, l’Uomo si ritro-
va più forte in vita, ogni giorno, al di là del 
prezzo pagato per “acquisirne strumenti” di 
conoscenza.
Lottare vuol dire vincere in ogni caso, anche 
se abbiamo incassato colpi e subito inganni 
ed ingiurie. Il dolore si allevia soprattutto 
per chi ha sempre combattuto e conosce 
tanto il significato del lutto quanto la bel-
lezza della rinascita. Il conforto di “pietas” 
è la vera Panacea. Colui al quale viene do-
nata è come fosse toccato da Grazia e tal 
Virtù genera conforto e cura. Ricevere doni 
d’amore gentile, cantare, vivere l’ebbrezza 
dei sensi sono parti del processo di guari-
gione. “Fiat lux”!

“No one will bring me down” recita una 
bella canzone, “nessuno mi butterà a ter-
ra”, non ci riuscirà la Morte figuriamoci se 
saprà farlo la Vita. Ad ogni passo acquisto 
conoscenza e virtù, ogni singolo istante è 
fonte di insegnamento. Colui che è saggio e 
riconosce i tratti di un carattere saprà sco-
vare il criterio per gestire la realtà.

Lucido, estatico, poetico, matto alchemico 

Giuseppe Di Maio

PRESERVARE LA BELLEZZA OLTRE 
GL’INGANNI DI CHI 

COME MOSTRO APPARE
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UNA TEOLOGIA PER 
GLI EXTRATERRESTRI

16

PREMESSA.
Il grande scrittore statunitense di science 
fiction Philip Josè Farmer ha scritto, tra le 
molte sue opere, le avventure di Padre Car-
mody, irlandese, astronauta-missionario 
cattolico (“cattolico” vuol appunto dire ”uni-
versale“, destinato cioè a tutto l’universo …
sigh!).
Padre Carmody, nel XXIII secolo, gironzo-
la per gran parte della galassia, alla ricer-
ca di extraterrestri da evangelizzare. Ne 
incontra di diverse specie e l’argomento 
principale delle “converdazioni” è sempre 
lo stesso: Dio. Il fatto è che Padre Carmo-
dy cerca invano di spiegarlo, ma nessuno, 
tra gli alieni interpellati riesce ad afferrare 
questo concetto tipicamente umano, che, al 
più loro trovano alquanto bizzarro. Alla fine 
dei suoi viaggi fra le stelle, Padre Carmody 
perderà la Fede...
LA NOTIZIA.
Un prelato nordamericano accanito letto-
re di fantascienza, ed in particolare, della 
saga di Padre Carmody, ha recentemente 
istituito in Vaticano una sezione apposi-
ta della “Propaganda Fides“ dedicata agli 

enormi problemi che comporterebbe una 
eventuale evangelizzazione degli extrater-
restri…! Non c’è che dire: si portano sempre 
avanti col lavoro!
PROLOGO ETIMOLOGICO.
La Verità. La verità assoluta non esiste; 
esistono le verità relative ed individuali.
Andiamo ora alle origini della parola latina 
”Veritas /Veritatis”: deriva dal tempo remo-
tissimo nel quale gli antichi romani viveva-
no nel Caucaso, ed erano in contatto con le 
molte lingue indo-europee che si parlavano 
colà. Una di queste aveva la parola “Vara-
stas/Varastatas“. Essa indicava non la veri-
tà assoluta aristotelica, valida, in un deter-
minato istante, in ogni punto del cosmo, ma 
ciò su cui ci siamo messi daccordo. Vale a 
dire che le due controparti, in un certo Trat-
tato di Pace, fissano, di comune accordo, il 
punto 1, il punto 2 ,il punto 3 e così via di-
cendo …
MIE RIFLESSIONI.
Innanzi tutto cominciamo a sgomberare il 
campo dal concetto che qui ci occupiamo di 
tutte le forme di vita extraterrestre. Esisto-
no cioè certamente anche degli “organismi” 
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alieni inferiori. Sono “animali e/o piante, o 
cosa altro ancora, extraterrestri con intel-
ligenza limitata e dunque altrettanto limita-
ta “auto-coscienza”. Un esempio? La belva, 
seppur astuta e letale, del film Alien, che 
ha parassitato prima ancora degli umani, 
gli alieni super-intelligenti della Base Loro 
hanno perciò, prima di morire, inviato un 
segnale perpetuo di allarme o avvertimen-
to ai proprii simili. Ed è proprio il captare 
questo messaggio che attira gli umani su 
quel remoto pianeta...!
Esaminiamo dunque le specie “senzienti” 
extraterrestri, dotate di intelligenza pari o 
addirittura superiore a quella umana. Eb-
bene, costoro “peccano”? E hanno una “ani-
ma immortale” da salvare? 
C’è un “inferno particolare” destinato a loro, 
in caso contrario? E in base a che cosa 
“peccherebbero”? Quali leggi e/o precetti 
infrangerebbero? E “salvati” (da quale ipo-
tetico salvatore alieno?) dalla “Eterna Dan-
nazione”, a quale singolare tipo di Limbo, 
Purgatorio e Paradiso (speciali per loro) 
accederebbero? 
Queste e simili altre domande affollava-
no la mente e l’animo tormentato di Padre 
Carmody. Era ossessionato soprattutto dal 
dubbio seguente: può Gesù Cristo, salvatore 
precipuamente umano togliere loro il “Pec-
cato Originale” (ma poi...ce l’avrebbero?). 
E questo a degli esseri intelligenti alieni? 
Oppure fu-è-sarà un “Salvatore Alieno” a 
redimere la sua stessa specie su quel suo 
remoto pianeta, e questo con un supplizio 
magari diverso dalla crocifissione...? E se 
il “Supremo Sacrificio” in questione fosse 
opera di una “Salvatrice Extraterrestre”? 
E se questi alieni fossero ermafroditi (cioè 
maschio e femmina nello stesso individuo) 
come da noi le lumache? 
E se...? E se...? E se...? Io, personalmente, 

non ho avuto bisogno di contatti con gli 
extraterrestri, come Padre Carmody, per 
perdere la Fede. L’ho già persa, per conto 
mio, molti anni fa.

Gian Angelo Gramaglia
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Questo uomo geme ancora tra le pagine affidate a noi dai secoli. Uscite dalle sue mani 
con l’irruenza della disperazione parlano a chi soffre come dei vangeli rombanti la loro 
contraddizione, essere frutto di un figlio prediletto di Dio. Negata la sua persona con un 
vigore ascetico, opposto al secolo suo furente di certezze cartesiane e quasi già libertine, 
stempera nella cultura francese il germe della ribellione e dello scherno in nome dello 
scherno del proprio nome e della ribellione alla facile istintività. 
I Pensieri sono tagli nel secolo operati da una mente che non perdonava se stesso e 
colma era di pietà poi per la natura umana che conosceva bene. 
L’intransigenza verso se stessi e la carità verso gli altri ne fanno un colosso biblico che 
a stento può essere contenuto da una ridente storia della filosofia. Apologeta per scelta, 
martire per vocazione, immola al silenzio delle sue riflessioni la propria lingua.
Trafugata la condizione umana, ogni suo plauso, stretta nel ventre che a lui non si pie-
ga, risorge nei secoli con quell’irruenza propria di chi ha molto da dire ma con mezzi di 
fortuna. La parola è il suo gergo.

Giuseppe Enria

PASCAL



Il geniale personaggio inventato da Tiziano Sclavi, su disegni di Stano, probabilmente lo 
conoscete tutti. Ma cosa è cambiato? I primi 100 numeri sono memorabili per i fan di vec-
chia data. E oggi? Fa ancora parlare! Preso il timone della serie da Recchioni, si partì con 
il mio amato Spazio Profondo. In particolare questo albo mi diede molto conforto, perché 
era una delle mie poche letture in una situazione di certo non piacevole. Ma torniamo al 
Dylan di Recchioni: subito dopo l’esperimento dell’albo suscitato, si continua mandando 
in pensione Bloch e successivamente aggiunge due nuovi personaggi, Rania e Carpenter. 
Non sempre amati questi personaggi hanno però il loro perché (soprattutto Rania) ma 
c’è stata anche l’introduzione di un nuovo nemico:  John Ghost che usa la tecnologia per 
controllare  Dylan Dog. Il setting in particolare è ai giorni nostri, per cui troviamo anche 
Groucho con uno smartphone con tanto di voce guida. Non manca nella nuova “fase” col-
laborazioni importanti come ben due storie nuove di Sclavi e addirittura il coinvolgimento 
di Dario Argento. Ci sarebbe tanto da parlare della rivoluzione di Recchioni che ha dato 
alle testate di old boy accontentando praticamente tutti, ma è davvero difficile elencare 
tutto. Comunque finita questa fase, quando leggerete questo articolo si sarà probabil-
mente concluso il ciclo della meteora, dove John Ghost costruisce un piano per rendere 
Dylan Dog unico salvatore dall’impatto di un enorme asteroide che avrà il suo culmine 
risolutivo con il numero 400. E poi? Recchioni assicura che c’è vita per l’inquilino di Craven 
Road anche con il 401, per cui tenetevi pronti!

Roberto Sahih

DYLAN DOG
Ieri, oggi e domani
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In questi giorni ho un raffreddore micidiale 
e per la prima volta in trentanove anni non 
sono potuta andare al cimitero per portare 
due fiori e un saluto a una nonna. Bloccata 
in casa sono qui che immagino come usar-
vi come cavie per il mio cazzeggio menta-
le. La morte. Fine della corsa; stop a tutto 
quello che è l’esatto contrario e cioè la vita. 
Ma quando noi siamo diventati consapevoli 
che qualcuno era “morto”?
Forse quando un primo ominide posò una 
foglia o il frutto preferito accanto a quel-
la che fino a quel momento era la caro-
gna di un animale ma che con quel gesto 
si trasformava nel cadavere di una perso-
na cara. E in quel momento, in tempi ignoti, 
nacque la percezione del concetto di dipar-
tita ultima, senza risposta. Ed è proprio la 
ricerca di una risposta che ha fatto in modo 
che da delle semplici scimmie si sviluppas-
sero gli esseri umani. Perché si cominciò a 
riflettere sul “dopo” e questo fece si che il 
cervello nutrito di pensieri si sviluppasse e 

cominciasse ad elaborare “anche” concet-
ti astratti. Non più solo fame, sete, sesso 
e gioco ma, anche se solo in nuce, i primi 
“perché”. Io suppongo che da lì nacquero i 
primi disegni, per fissare il ricordo di chi 
se ne era andato ma il cui ricordo scal-
dava ancora il cuore facendo nascere dei 
nuovi sentimenti: il rimpianto, la nostalgia. 
Concetti che andavano espressi e così, dai 
suoni gutturali prodotti dall’epiglottide nac-
quero i primi suoni codificati e riconosciuti 
da tutti in una accettazione che portava allo 
sviluppo ulteriore dei rapporti fra i membri 
del gruppo. Uno sviluppo lento e graduale 
protrattosi nel tempo di generazioni e di 
secoli. Gradualmente si cominciò a chie-
dersi se il compagno di gruppo amato ter-
minasse così e si iniziò a creare delle fan-
tasie consolatorie in cui si immaginava e si 
ricordavano le cose da lui preferite e con il 
passare del tempo (lunghissimo) ecco na-
scere l’idea dell’Aldilà e di conseguenza dei 
riti e dei gesti per accompagnare quello che 

LA MORTE:
ULTIMA FRONTIERA?
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ormai era diventato “il defunto” nella real-
tà dopo la vita. Da gesto in gesto, di rito in 
rito nacquero le liturgie e di conseguenza 
le religioni. Si postulò l’esistenza di esse-
ri superiori che in quel mondo sconosciuto 
avevano dimora e che, a certe condizioni, 
avrebbero accolto chi era dipartito da que-
sta vita. A questi esseri superiori si iniziò a 
dare un aspetto ripetuto in sculture e dipinti 
e nacque l’arte visiva. Si diede loro un ca-
rattere spirituale e nacquero le preghiere, il 
canto liturgico, la poesia con cui implorare 
il loro intervento e il loro conforto. Ma nella 
mentalità di quelli che ormai, con la reli-
gione e l’arte, erano diventati esseri umani 
nacque l’idea del do ut des: bisognava gua-
dagnarsi l’appoggio degli esseri superiori 
con un comportamento che suscitasse la 
loro approvazione e nacque così il concetto 
di rispetto, bontà, speranza, fiducia scam-

bievole; in modo che se gli uomini si fos-
sero comportati in modo positivo, gli esseri 
superiori li avrebbero contraccambiati nell’ 
Aldilà e nacque l’idea di etica reciproca. Gli 
esseri umani partendo dalle tombe pas-
sarono ai templi ed infine alle città dove le 
regole morali condivise permettevano una 
vita in comune e nacquero le leggi da cui 
la civiltà. E con il passare delle generazioni 
siamo arrivati fino ai giorni nostri. Chi dice 
che la morte sia la fine di tutto?
Niente affatto, invece, è la spinta propulsiva 
che ha dato inizio a tutto e che ancora lo 
manda avanti!!!

Ivana Mina De Rossi

LA MORTE:
ULTIMA FRONTIERA?
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TERZA E ULTIMA PUNTATA
Una splendida fanciulla, vestita di tutto pun-
to da cacciatrice, pantaloni compresi (pan-
taloni, botti e bottoni sono invenzioni celti-
che), in testa una corona fatta di rametti di 
acero intrecciati, sul guantone di pelle che 
porta alla mano sinistra appollaiato un fal-
cone, che monta a pelo uno stallone nero 
come una notte senza luna e impetuoso 
come un acquazzone e dagli occhi di fuo-
co. Cosi i Celti rappresentavano “Aepona” l 
importantissima dèa dei cavalli. Gli equini 
erano infatti necessari non solo per le cor-
se dei carri, ma anche per la falconeria. 
Erano queste due delle tre grandi passioni 
dei Celti. La terza era il sesso, cui si dedi-
cavano con particolare foga. 
Si è ritenuto erroneamente che la falcone-
ria a cavallo fosse stata introdotta in Euro-
pa solo nel Medio Evo, a seguito delle Cro-
ciate. In realtà, se è vero che c’era una forte 
tradizione falconiera nel Medio Oriente, ve 
n’era una precedente altrettanto spiccata in 
tutta l’Europa celtica; proveniente dal cen-
tro dell’Asia, dove, ancora oggi, i Mongoli la 
praticano a cavallo usando delle aquile! 
Dove oggi si trova la ridente località di Ivrea 
(chiamata dai Celti “Aeponarethia” e poi 
“Eporedia” dai Romani) al tempo dei Celti 
vi era un importantissimo centro di alleva-
mento equino e, in mezzo ad un boschetto 
di aceri, si trovava il santuario sacro alla 
dèa “Aepona”. Cosa centra l’acero, “Axe” in 
lingua celtica, coi cavalli? Semplice, queste 
nobili bestie sono ghiotte delle sue foglie, 
che spesso vanno ad integrare il foraggio.
Un’annotazione sulla stoffa dei pantalo-
ni di”Aepona” è quella tipica delle popola-
zioni indoeuropee, il ”Tartan”, quella che 
oggigiorno chiamiamo tessuto scozzese. 
Fermo restando il significato pagano dei 

colori: verde=sesso, bianco=lutto, rosso=fe-
sta e gioia, nero=nobiltà e gloria e infine blu 
scuro=guerra; i riquadri grandi descrivono 
lunghi periodi, mentre le linee sottili brevi 
periodi di tempo. Ne viene come risultato 
una narrazione per così dire bidimensio-
nale della storia della tribù..! Ovviamente 
in caso di avvenimenti memorabili, si cam-
biavano di conseguenza i disegni ed i colori 
nelle tessiture successive..!
Ora torniamo alla rassegna di piante con 
alberi dalle proprietà magiche.
Il nocciolo era il “Coll”, che elargiva a chi ne 
maneggiava un ramoscello conoscenza e 
saggezza. Con uno a forcella si poteva fare 
il rabdomante, trovando acqua e tesori na-
scosti. Di nocciolo era la bacchetta magica, 
indispensabile per i sortilegi, quali, col suo 
tocco, poter annullare gli effetti del morso 
dei serpenti.
Nell’antico alfabeto celtico “Ogham”, la let-
tera “N” era associata al frassino, che veniva 
chiamato: “Nion”. Questo albero leggenda-
rio aveva poteri guaritori e fatati. Il bastone 
dei “Druidi”, sacerdoti del culto della quer-
cia e del cinghiale, era fatto di frassino. Una 
ciotola d’acqua, in cui ne fossero immerse 
le foglie, messa sotto il letto di un malato, 
lo guariva all’istante. Il frassino attirava la 
folgore e cosi, alla fine dell’inverno, si ac-
cendevano fuochi coi suoi rami. Il tutto al 

VIAGGIO NEL BOSCO CELTICO
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fine di far scendere le benefiche piogge pri-
maverili. 
La betulla, chiamata: ”Beith”, corrispondeva 
alla prima lettera dell’alfabeto celtico. Al-
bero simboleggiante la nascita, la rinasci-
ta, l’amore e la fecondità, costituiva il “Palo 
Propiziatorio”, che era posto al centro delle 
danze e dei festeggiamenti purificatori di 
“Beltane” (31/4-1/5), festa celtica di “Beltu-
ne”, dèa della bellezza e del sesso dei Celti 
Occidentali.
All’ opposto, c’era il tasso, albero dei morti 
e custode delle tombe nella tradizione cel-
tica. Chiamato “Ioho” oppure “Idho”, era as-
sociato all’ultima lettera dell’alfabeto celti-
co “Ogham”. Non era considerato un essere 
negativo, poiché i Celti avevano una conce-
zione ciclica del tempo, e così la morte non 
era la fine di tutto, ma un momento di tran-
sito. Questo era simboleggiato dal simbolo 
della spirale. Presso i Celti i luoghi di culto 
funerario erano spesso segnalati da tassi 
plurisecolari. I Celti Meridionali usavano 
associarvi l’oleandro, già chiamato dai Ro-
mani il fiore della morte, per via della sua 
spiccata velenosità.  I Celti ne piantavano 
in quantità tutto attorno ai grandi alberi di 
tasso. C’era un antica tradizione druidica, ed 
era di sostare a meditare nelle grandi ca-
vità formate dal tronco multiplo del tasso. 
Si ponevano così in contatto empatico con 

la morte. Albero velenoso e assolutamen-
te mortale in tutte le sue parti, ne veniva 
usato dai guerrieri celti un infuso concen-
tratissimo delle foglie, al fine di rendere le-
tali le punte delle proprie frecce! La stessa 
cosa veniva fatta estraendo il cianuro dai 
germogli del sambuco!
Infine l’ontano, chiamato dai Celti “Fearn”. 
Nella loro mitologia era associato al corvo 
e all’ eroe “Bran”, re taumaturgo d’Irlanda. 
Dotato di straordinarie virtù magiche, ta-
gliarne uno era un delitto e un sacrilegio. 
Bastava infatti, se l’adepto era puro di cuo-
re, compiere nove (numero magico=infini-
to, cioè tre volte tre, per i Celti e nove lune 
dura la gravidanza..!) nove giri in senso an-
tiorario intorno all’albero e -com’è, come 
non è-ci si ritrovava nel sovrumano “Paese 
delle Fate, degli Gnomi e degli Elfi”!!
In conclusione, non posso che rendere 
omaggio ai nostri antenati Celti, fieri abi-
tatori di un magico mondo verde e strenui 
difensori di alberi..!

Un ringraziamento particolare a Milena 
Ortalda per il suo libro 
“Il futuro negli alberi. Scopri il tuo oroscopo 
celtico“
Ed. In-Network

Gian Angelo Gramaglia
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Scrivere qualcosa su Le fantôme de la li-
berté di Bunuel la trovo davvero una cosa 
delirante.
Soltanto al pensiero di alcune delle gigan-
tesche e subdole sequenze che costellano 
il film, battere i tasti sulla tastiera e com-
porre un paragrafo seguendo le regole del-
la grammatica italiana mi sembra un gesto 
assurdo. Mi sento proiettato in un limbo di 
assurdità bunueliane, che in questo film 
sono un tentativo di censimento della tenu-
ta del pensiero, una verifica della stabilità 
della ragione e della parola. Guardo fuori 
dalla finestra e incrociando lo sguardo di 
una signora appena scesa dalla macchina 
non riesco a non pensare agli occhi di Anne 
Marie Deschodt quando scopre che nel suo 
stesso albergo  alloggiano un gruppo di fra-
ti, reduci da una preghiera a San Giuseppe 
e da un giro di poker con fiches in forma 
di santini e simboli cristiani, pronti per es-
sere invitati nella sua camera per “célébr-
er l’hazard” ma poi tramutati in spettatori 
del gioco sadomaso che lei conduce con un 
cappellaio di Nimes. Sposto lo sguardo in 
casa  e il gatto che aspetta una mia azio-
ne rivolta all’armadietto dove tengo il suo 
cibo mi riporta alla serie finale di inquadra-
ture agli animali dello zoo dove al grido di 
“abbasso la libertà” si sentono, ma non si 
vedono, i bombardamenti ordinati dal que-
store Michel Piccoli. Lo stesso grido che 
si ascolta nelle battute iniziali poco prima 
di una fucilazione ambientata in epoca na-
poleonica che introduce l’impressionante 
gioco di simmetrie di un film che potrebbe 
essere  montato al contrario tant’è calibra-
to chirurgicamente in questa operazione 
di cesura della ragione. La stessa idea di 
simmetria viene smontata nel salotto di 
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casa dal signor Foucald che inserisce una 
figura di ragno accanto all’orologio tra due 
candelabri posti a uguale distanza dichia-
rando “Sono stufo della simmetria”, per poi 
licenziare frettolosamente la governante di 
casa e immergersi in sogni che visualizza 
ad occhi aperti. Queste fasi che in modo più 
o meno esplicito potrebbero riconnetter-
si alla matrice del surrealismo, così come 
i passaggi concatenati da un personaggio 
all’altro, da una scena ad un’altra, subi-
scono un trattamento drammaturgico che 
le inserisce in una cornice di apparente 
“normalità”. Momenti di vita quotidiana in 
circostanze realistiche che vengono svuo-
tati di senso attraverso alterazioni di espe-
rienze percettive o linguistiche e tentativi 
di elasticizzare il verosimile fino ai confini 
dell’inverosimile. Ci si confonde nello sgo-
mento, a volte tocca ai personaggi del film 
altre volte sono io di fronte allo schermo 
che per ristabilire un contatto con la realtà 
osservo il gatto, anche lui nello sgomento 
di suoni improvvisi che arrivano dalla stra-
da. A salvarsi da uno sgomento declinato 
in infinite sfumature, come nella scena del-
la bambina scomparsa a scuola ma che in 
realtà c’è, è presente e rivendica la presenza 
alla mamma che la zittisce e poi si presenta 
alla polizia denunciandone la scomparsa, 
sono appunto i bambini e le fasi dedicate 
ai brevi innesti musicali sulla scena. Come 
al solito in Bunuel non c’è traccia di colon-
na sonora, la musica entra in alcune scene 
e viene per due volte addirittura rimossa 
dai personaggi, prima con il cappellaio che 
chiude con sdegno la porta della camera 
dell’albergo dove suona un chitarrista fla-
menco insieme ad una ballerina, poi il fin-
to questore ordinerà severamente al ba-

rista di spegnere l’impianto che diffonde a 
volume esagerato un brano rock blues in 
un bar. Nello stesso bar dove lui ricorda o 
vede o sogna la sorella che seduta nuda al 
pianoforte suona una rapsodia di Bramhs 
per lui, brano che diventerà il pretesto per 
il sedicente questore per recarsi al cimite-
ro e tentare di riesumare il cadavere della 
stessa sorella, in piena simmetria con la 
scena iniziale ambientata in epoca napo-
leonica dove si svolge una riesumazione di 
un corpo già seppellito. I bambini appaiono 
estranei a queste farse metafisiche degli 
adulti, sia appunto con la bambina che so-
stiene la propria presenza laddove i geni-
tori ne denunciano la scomparsa di fron-
te a lei, sia nelle fasi iniziali dove le figlie 
del signor Foucald osservano le fotografie 
senza connotarle in termini morali come 
fanno in modo assurdo la mamma e il papà, 
infine nella scena del professore che visita 
gli amici in un ribaltamento della ritualità 
del cibo con quella della toilette (la bam-
bina che dice “mamma, ho fame” e la ma-
dre seduta sul wc a tavola che la zittisce 
dicendole che “non si dicono certe cose a 
tavola!”). Qua si va oltre la messa in scena 
dei fallimenti religiosi, politici e umani cui 
Bunuel ci aveva abituato con le sue visioni. 
Si entra in una semantica articolata eppure 
priva di appoggi logici stabiliti, un sistema 
altamente sofisticato alla portata di qual-
siasi interpretazione simbolica che però si 
frantuma contro la natura spietata dei rap-
porti di potere e dei fantasmi che circonda-
no le nostre presunte libertà. 

Iznado



NUMERO 10

Stasera c’è la partita della nazionale di cal-
cio. Mancini è arrivato da poco come CT, 
ha in mente di portare qualcuno dall’Inter? 
Gioca chi se lo merita. Io avevo una rete 
per la pallavolo, la fissavamo a terra quan-
do si voleva giocare nella palestra Marti-
netto oppure in quella San Paolo. Bisogna 
arrivarci, non mi ricordo se arriva il bus 
lì vicino. Solo una volta andai alla piscina 
Sempione, 10 metri di profondità, oppure 
alla Pellerina, non ricordo se era all’aper-
to o al chiuso. Metto in gioco la Svizzera, 
Ginevra, Locarno, Lugano. Ho come la par-
venza di esserci stato e aver giocato a pal-
lacanestro. Giocavo esterno, mi pare, o pi-
vot, al centro. In attacco andavo forte, tiravo 
poco da fuori. Il mister doveva farci giocare. 
Professionisti, seniores, juniores, dilettanti 
avevo sempre il numero 10. La divisa uffi-
ciale del Martinetto era blu scuro, mi pare. 
Ho perso un bel pallone di cuoio da calcio. 
C’era un certo Mongia e poi Sonzini Mau-
ro, più vecchi di me di qualche anno. Gio-
cavano bene e avevo un bel rapporto con 
loro. Io stavo a centrocampo. Più tardi, 
qualche anno fa ho giocato con Alberto e 
Enrico alla palestra Boselli e in altri tornei 
in città. Numero di medaglie guadagna-
te: tre, più una che non pensavo di avere.
Mi piacerebbe fare sci nautico. Op-
pure gli sport con tante discipli-
ne tipo decathlon, pentathlon, etc
L’automobilismo non mi piace, il motocicli-
smo ancora ancora. Il tennis e lo scherma 
li guardo volentieri. Mi è capitato di gioca-
re nella stanza dove me ne stavo chiuso 
in appartamento con una pallina da pal-
lottoliere. Finì nel lavabo, non mi ricor-
do come. Pugilato non posso. Ci voglio-
no i muscoli, come la lotta greco-romana.

Il karate lo lascio provvisoriamente fuori. Il 
ping pong con i soldatini c’entrano come i 
cavoli a merenda. Ci giocai al mare e con un 
mio amico a Torino.  C’è un grosso fattore 
psicologico che entra in scena nello sport.
Alle bocce ho giocato tante volte. Ho pure 
fatto il furbo qualche volta. Bob a 4, bob a 2, 
mentre il canottaggio lo lasciamo perdere. 
Sulla copertina del dvd davanti a me c’è 
Dino o Roberto Baggio, è indifferente qua-
le dei due. Vorrei diventare suo amico. Una 
volta ho visto Gigi Riva in piazza Bernini qua 
a Torino. Si era rotto un ginocchio ai tempi.

Roberto Novaro 
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Tempo fa leggendo dei giornali mi sono im-
battuto in una notizia dove una tranquilla 
signora, a casa sua, riusciva a far scappare 
dei ladri e il giorno dopo andava a sporgere 
denuncia alla polizia. I ladri si erano ripre-
sentati vestiti da poliziotti. Lei gli raccontò 
in piemontese di quando era giovane e gli 
raccontò proverbi di saggezza piemonte-
se. Gli aveva offerto anche un caffè, in cui 
loro hanno messo un sonnifero, per poter-
gli prendere le poche cose di valore che 
lei con fatica, in anni di vita, aveva messo 
da parte, rimanendo sola senza aiuto. I fi-
gli sono diventati “ciechi” a causa di un la-
voro che non lascia più spazi di vita, sono 
sempre a rincorrere il tempo, senza riu-
scire a uscirne. Rischiano d’impazzire dalle 
tante cose che vorrebbero, ma non riesco-
no a raggiungerle. E senza rendersi conto 
stanno perdendo l’umanità e, quello che più 
conta, prendersi tempo per vivere con chi 
è rimasto solo e indifeso e che aspetta un 
po’ di compagnia dai suoi cari. Senza aiuto 
da enti e istituzioni. Sono bloccati a pensa-
re a come passare il tempo non pensando 
che, se passassero il tempo con i più fragili 
avrebbero una vita più felice. Sia i più fra-
gili sia chi si mette a disposizione dei più 
fragili. Ho pensato a come era la vita quan-
do ero piccolo. Quando i giorni mi sembra-
vano tutti uguali, dove nessuno litigava (da 
grande ho capito che i miei zii litigavano 
di nascosto). Ci si divertiva con poco, ci si 
aiutava. Mio nonno aiutava i vicini e anche i 
paesani che, in quel periodo per sfortuna o 
per altre cause, non avevano nemmeno da 
mangiare. Si aveva il tempo di aggiustare 
sedie, radio. Si aveva il tempo per giocare a 
carte con i nipoti (e fargli credere che vin-
cevano perché erano forti). Alla fine sono 

realmente diventato forte, almeno nei gio-
chi. Si aveva quasi niente, ma si condivideva 
quel poco che si aveva con gli altri senza 
pensare ad avere qualcosa in cambio. Aiu-
tare per star meglio e per far stare meglio. 

                                                            Topo G. 



CRASH

 Giaccio semisvenuto sul letto sfatto, riverso e boccheggiante nel caldoumido di un agosto 
in città. La radio tira fuori canzoni tristi da chissà quale cuore lontano ed io sono qui a pren-
dermele, quelle canzoni, tutte addosso così che il mio universo si smaterializza e quel tizio 
dentro di me che aveva dieci anni in meno si sveglia e prende spazio. Dopo un po’ quello di-
venta me.
La memoria è un database di dolore, meglio farla fuori subito, meglio ora o mai più! E così 
vado in crash… Non più numeri, perché per me il mondo è composto da moto ed energia, e al 
loro posto compaiono le immagini: non più dati in acquisizione da elaborare ma… la bellezza 
del gesto, un refolo di brezza quando lei si scioglie i capelli, scontri siderali e ghiaccio che si 
fonde. Adrenalina!
Ghiaccio sciolto, quindi acqua con la quale mi disseto: H2O ma “vuoi mettere la freschezza”?
Acidi compositi, basi alcolemiche, lipidi. Giaccio ancora cambiando posizione, sono passate 
ore…
…e niente più basi di dati. Scrivere memoria su supporto organico rimane la più grande, 
atroce bellezza specialmente quando sei tu il Master del Tutto: una sensazione appagante e 
breve, laddove la tua vita stessa sia un pericolo per l’establishment.
“Sei finito!” mi dicono al telefono, un bisbiglio con tanta sicurezza nel tono della voce, 
ed io vado in crash! Non ho supporto e gli hackers sono ben veloci a bucarmi le difese, 
è un attimo….
Urlo!
Bellezza? “Cos’è? uno scherzo?”, sospirando poi butto fuori urgenze. Fatto bene ma non du-
revole.
Il crash della mia testa spaccata porta fuori e fiori, talvolta fresie per “pronta guarigione”. 
Ne gradisco il colore ma l’odore mi fa piangere. Ecco, vuol dire che sono vivo e che qualcosa 
muove l’animo nel suo profondo e le emozioni scuotono l’argine d’un fiume in piena. Erompe!
Io apro gli occhi.

Giuseppe Di Maio
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Non ricordo nemmeno quando conobbi 
quell’amico che mi cambiò la vita, eppure 
adesso sto facendo mente locale. Alle medie, 
mi fece provare il suo walkman, e ascoltare 
musica mentre si passeggiava era fantasti-
co! Poi guardavamo i poster di una libreria, e 
alla fine il mio amico lasciava  in bella vista 
una deliziosa ragazza in abiti succinti. E poi? 
I miei ricordi finiscono qui... Possibile? No, ci 
deve essere dell’altro!
Mentre vagavo per casa per le pulizie dalla 
mia libreria personale, cadde un diario sco-
lastico e per curiosità lo lessi. Guarda un po’, 
riguardava proprio il periodo in cui lo conob-
bi! Leggendo attentamente trovai nella rubri-
ca il suo numero, ma non osai chiamarlo. Che 
gli potevo dire? Ehilà, quanto tempo?
E se nel frattempo avesse cambiato nume-
ro? Per giorni esitai poi mi decisi: dava irrag-
giungibile. Mi venne una leggera ansia: starà 
bene? Nel dubbio chiusi il diario e lo rimisi a 
posto, sepolto da altri libri. Finite le faccen-
de di casa decisi di andare al supermercato 
aperto tutta la notte.
Uova, pane, pasta e qualche sugo pronto fu-
rono la mia spesa frugale. Tornato a casa mi 
feci una frittata e andai a dormire. Nel sogno 
compariva un sorriso, quello della mia amica 
del cuore e poi nient’altro...
Qualche settimana dopo. Continuavo a pen-
sarci ma alla fine mi stufai, per cui giravo per 
la mia città in cerca di calma e serenità. Arri-
vai ad una panchina e con la mia bibita decisi 
di fare una pausa. Adoro gli animali e, mentre 
me ne stavo lì, un “ciao bello” lo dicevo ad ogni 
cane, spesso facendo divertire i proprietari.
Passò un’ora e si stava facendo buio, la cena 
la saltai e mi buttai nel letto senza un pen-
siero.
Il mattino seguente andai all’ufficio postale 
per ricaricare la postepay, volevo assoluta-
mente partecipare alla campagna kickstarter 
di un videogioco davvero promettente. Mentre 
aspettavo controllai il telefono e notai diver-

si messaggi di compagnie telefoniche e altre 
attività promozionali.
Stufo di questo tipo di commercio invaden-
te stavo per cancellare tutto in un colpo, ma 
proprio in quel momento ebbi un tuffo al cuo-
re! Il mio amico mi aveva scritto!!!
“Caro Mario scusa se non ho risposto alla tua 
chiamata, sono appena tornato dalla Scozia. 
Quanto tempo eh? Ce la spassavamo un sac-
co, chiamami tra qualche giorno che sto si-
stemando i bagagli”.
Felice del messaggio, caricati i cinque euro 
per il gioco da finanziare andai rilassato a 
fare la spesa e pensai al giorno a cui avrei 
rivisto Renato. Cavolo, più di dieci anni! Dopo 
le medie non eravamo più compagni per via 
di scelte diverse riguardo alla scuola, ma ci 
tenevamo ancora in contatto telefonico. Ma 
perchè ci dividemmo? 
Stanco di quei pensieri andai alla convention 
e Renato non si fece più sentire.
Allontando quei pensieri, arrivai alla fiera 
provando le novità e cercando lo stand del 
gioco che avevo finanziato. Dopo tanto cerca-
re lo trovai e iniziai a giocare.
Il gioco era meritevole al massimo, la prova 
era di un’ora ma qualcosa nel dialogo di un 
personaggio lo colpì: “ogni giorno andiamo 
meglio vero?” Il nonno! Ecco cosa li aveva se-
parati!
Avevo perso mio nonno e mi allontanai da 
tutti gli amici per il troppo dolore, mi rifugiai 
a casa di parenti e feci perdere le mie tracce.
Dopo esssere uscito dalla stanza per cedere 
il passo ad altri smaniosi di provare il gioco, 
venne annuciato il programattore del gioco 
che sotto nickname di “Zapan” si palesava fi-
nalmente ai fan.
Mentre aspettavo l’arrivo sul palco qualcuno 
mi toccò la spalla e mi voltai incredulo!
Il programmatore era proprio il mio carissi-
mo amico, mi sorrise e disse “ciao Mario”.

Roberto Sahih
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POCHE E OPACHE

UN ALBATRO DIFFERISCE DA UNA 
GALLINA PER LA NOSTRA DANNATA 

FANTASIA POETICA. 

Giuseppe Enria

CHI PECORA SI FA,
IL LUPO SE LA MANGIA. 

Zia Santina
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LA FOLLIA DEL GENIO 
E’ QUELLA DI OGNUNO DI NOI 

QUANDO GLI CREDIAMO.
                                                                                                                                                                                               

Giuseppe Enria

DIMMI CON CHI NON VAI...

E TI DIRO’ CHI SEI!

Gian Angelo Gramaglia & Antonello Panero



IL COSTO DELLA VITA
Studia e lavora, fatti una vita
La spesa, le bollette, l’affitto da pagare
Il lavoro che è una merda e il pavimento da lavare
Lo sguardo laterale non può più diagnosticare 
La rabbia covata
Per te che ti giri e te ne vai, perché lo fai?
Per me, che...
Dove stavo guardando? Dove stavo andando?
Perché l’ho fatto?
Come ci siamo sconosciuti? 

Torino, 4 luglio 2019, 21:38

(sub)URBANO 
di Jacopo Vespoli Non ho voglia di aprire 

Le finestre al mondo 
Mi fa paura il mondo
C’è troppa differenza 
Ed assordanti silenzi

Che lacerano
Il mio animo stanco

- No, non devo avere timore
Di aprire le mie finestre

Non so se basterà
Un gesto d’amore
La luce d’intorno
Ma devo provarci
Affinché germogli

Negli altri la speranza 
Di un mondo nuovo

Senza invidie
Dove la felicità

È un dono condiviso.
                     

 Luigi Di Mezza
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MEDICINA

Lacrimano gli occhi senza un perché
Troppo dolore.
Fragile la vita.

Medicina rilievo
Dalla disperazione.

Emanuele Grassi

Sotto tante stelle
Qui giù ne è caduta una

E’ la più bella
E’ qui accanto a me

Ho espresso già il desiderio

Giuseppe 



Denuncio la violenza
Su donne e bambini con l’Islam 
che snatura la sua stessa fama 
Di ricchezza e splendore
Non ricordando gli avi dell’era d’oro
Mantra 
Are Are Krisna
Cosa è una piccola Gopī
Come donna la pietà velata del Pontefice
Bosnia, la ricordi???
Si può darsi una ragione ragionevole 
Dalai Lama???
Fughe distruzione 
Dei sacri templi
Amico cinese, che succede???
Tre monete dell’Ultimo Imperatore della Cina 
Per fare i miei diagrammi di Jung 
Però cosa costa…
Misere ignobili entrare 
Come dice Gianna in certe stanze private
Break
BASTA!
Avere soldi è tutto e garantito
Cosa denuncio che ho un fratello celtico 
In memoria di La Tenè?
Devo dire quando quell’orrido film 
Del mio amico americano di infanzia
Allora non ben uno, ma doppiamente 
Perché sono rinata.....
Lo sò
Lo sò
Lo sò
La beat generation 
L’ho nuovamente conosciuta
Come Henry Miller, l’unico non tossico,
Ho bisogno di scrivere in pace,
Di dipingere e di fare installazioni
Mi dispiace 
Così apro la porta ad un nuovo 
Modo dell’arte e delle istallazioni
Terribilmente attuale
Però non sono
A parte amici di Arcobaleno
E il sito disponibile a nessun compromesso
Preferisco lavorare
So che i regali sono da persone fidate
Perché scusate,
L’amore non ha prezzo 
Fede
Speranza

Amore
La più importante di tutto è l’amore. 
E’ superiore 
Al brusìo del mondo
Guardate ogni tanto
I versi nella lettera di San Paolo ai Corinzi
Chiunque voi siate
Non importa
Da che paese venite
Forse o no?
Come Ferretti Lindo chiedilo al ‘77
Se non sai come si fa
Se un’equazione infinita
Y 555/ 1 x=y 
Be togheter little princess
Were you find the truth
And your diamonds 
End remember
We are Dead Can Dance
Praticamente il famoso vostra richiesta
Minestrone del Druido 

Claudia Savorelli 
alias ClaudyMClaude



Quello che tu dici
Io lo penso

Ciò che penso
Tu lo adombri

Ma lo acquisti in te
Solo se mi ami

Se mi ami
Sboccia

Un papavero
E tu sappi che devi sempre

Bagnarlo

Marco Bacci

Giuseppe  Laudani

PROFUMO DI MUSCOLI

Profumo di muscoli,
Sospiri d’estate.

Corpi si uniscono
Nel ritmo delle stelle.

Emanuele Grassi



DUE AMANTI

Due amanti che si amano
E si ritraggono

Forse poeti
Forse artisti

Forse amici di un viaggio
Come l’arcobaleno

Il nostro piccolo mondo 
Fatto di quotidiano

La felicità
Quando torna l’arcobaleno

Dicono che oltre ci sia la pentola 
Dell’oro e delle fate

Che bello studiare altre usanze
In mio parco preferito

Cioè la biblioteca Rignon
Io e te

Semplicemente innamorati
Così simili alla visione della natura

E dell’ossigeno
Emana 

Dopo tutto 
Dopo la guerra interiore
Scoprite così che in due 

Ci sentiamo più forti
Accettando qualità e difetti

L’amore è una cosa che si ha
Non si consuma 

Se non con dolcezza
Ti amo tanto,

mio ragazzo triste.

Claudia Savorelli 
alias ClaudyMClaude

Io ho paura 
Di quel che resta del giorno…

Del mio tramonto Rosso
E di te

Amore, Dio Eterno
Ricerca continua 

Di un’intellettualità perfetta
Ed appagata

Sogno bambino, 
sogno adolescente

Coronamento femminile
Ho paura di questo

Sono cambiata
Come si cambia 

Per continuare a vivere
Con la dignità in una foresta di lupi

Claudia Savorelli 
alias ClaudyMClaude

Io vorrei 
Essere la tua Beatrice

Ma non lo sono
Io vorrei guidarti

Fino all’apice del Paradiso
Combattendo così

Il tuo disagio
Dove tutto prende una 
Forma da selva oscura

Ma non ho
La capacità di dissipare

Le tenebre.
Io vorrei incarnare ciò che tu
Nell’agognata Beatrice cerchi

Ma in realtà per quanto piacente io sia
E per quanto spirituale la mia anima 

Rimane angolosa 
ed a tratti incomprensibile

Tutto ciò che sei 
E che sarà per me

È racchiuso nel mio Amore
Per te

Di “un futuro” 
Pieno di Sole d’Autunno
Tiepido ed avvolgente

Claudia Savorelli 
alias ClaudyMClaude





Voci note e meno note, colori e musiche dallo spazio psichedelico che in noi ed 

è tra noi, nuovi ascolti e ascoltatori, nell’orario domenicale su cui ci affacciamo 

quest’anno: un tardo pomeriggio folle e militante, un thé alla Normalina a base di 

diritti di cittadinanza, cultura mista e varia, divertissment assortiti, dubbi e rifles-

sioni, parole e silenzi poetici o ipotetici. 

Segn/Ali Radio è in onda tutte le domeniche 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/






