


numero 62 
giugno 2020

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 .

In copertina: Immersione di M . Zul ianel lo, r ielaborazione a cura di ArcoStudio
Le immagini al l ’ interno del la r ivista fanno parte del la raccolta P ICS ART di M . Zul ianel lo

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

LA PAROLA E LA CURA

Diari dalla quarantena
                                        Virus e uomo  di L. Bianco
                                                             Cronache dal morbo  di G. Di Maio 
                                                                            Quarantene  di J. Vespoli
                                                           

                                                                             16/03/2020  di G. A. Gramaglia 
                                                                                           25/03/2020                     di  G. Zanin
                                                                         17/04/2020    di I. M. De Rossi                                     

                                        18/04/2020  di A. Pagliero                                                    
                                                                                          21/04/2020  di G. Zanin
                                                                             24/04/2020  di C. Lazzarin 
                                                                         24/04/2020  di R. Dal Toso
                                                            03/05/2020  di D. Planesio
                                                                          10/05/2020  di R. Dal Toso
                                                                 30/05/2020  di G. A. Gramaglia

lETTERE, VISIONI, ASCOLTI                                                    
                                                                          Ricordi dolorosi  di R. Sahih
                                                                                                    Quasimodo  di G. Enria              
                                                                                         Pavese  di G. Enria     
                                                                             Foto ricordo  di  C. Caiazzo
                                                                             Utopie, appetiti, desideri  di D. Zito
                                                                                 Juke Boxe Memory  di G. Di Maio
                                                                               Limone e cioccolato  di R. Novaro
                                                                                 Love Reign Over Me  di E. Grassi
                                                                               No Suono  di F. Gabanino
                                                                                                              Poche e opache 
POESIE

Emanuele Grassi, Claudia Savorelli, Luigi Di Mezza, Marco Bacci, Fabrizio Bruno, 
Francesca Gabanino, Giuseppe Enria, Giusy Zanin, Roberto Sahih

 

4
6
8 

10
11
12

14

15
16
17
18
20

19
22
23
24
25
26
27
28
29
30

32

Sommario



In questo momento complicato tutte e tutti abbiamo fatto esperienza, la stiamo fa-
cendo ancora, di cosa significhi vivere l’isolamento. 

Ci sembra a volte di essere finiti in certe pagine di quel viaggio straordinario che è 
Cecità di José Saramago. Il libro racconta di una malattia sconosciuta che avvolge la 
popolazione in un “male bianco”, che priva ogni individuo della vista. L’immersione 
negli abissi profondi e oscuri della coscienza causati dalla repressione esercitata e 
dall’isolamento forzato che ne conseguono conduce i ciechi a scoprire in se stessi 
qualcosa di più di quello che sapevano della propria natura e del mondo circostante 
che credevano di vedere.

Chi scrive su Segnali o legge tra le righe della rivista sa bene che l’esplorazione degli 
angoli più remoti e sofferenti dell’esistenza può innescare una rilettura spiazzante e 
talvolta incredibilmente intensa della stessa condizione umana e della realtà in cui 
viviamo.

Dare voce a queste riletture ci sembra in questo momento pandemico ancora più im-
portante e prezioso.

In queste pagine troverete testi, riflessioni, frammenti poetici realizzati per la mag-
gior parte durante i mesi della quarantena. Troverete parole che nascono dalla ne-
cessità di rappresentare esperienze quotidiane di legami, incontri, scambi e confron-
ti  che all’improvviso, nell’arco di poche settimane, si sono dissolte nella pandemia.

Un isolamento privato, con questo aggettivo che ha gioco forza un duplice riferimen-
to: il privato domestico, circoscritto dalle mura delle nostre case, rifugio accogliente 
o spaventoso, in ogni caso protettivo rispetto alla paura del contagio e allo stesso 
tempo privato in quanto privazione di una possibilità di fuoriuscita, di apertura ai cor-
pi vicini e lontani. In questo quadro le parole si prendono carico, usando un’espres-
sione tipica del lavoro di cura, della complessità di questo viaggio dentro noi stessi, 
in assenza di sguardi e di gesti affettivi di vicinanza o lontananza. 

Emil Cioran ha scritto che “tutto si riduce a desiderio o assenza di desiderio, il resto 
è sfumatura.” Le parole che trovate in queste pagine vogliono essere un modo per 
stare in piedi sul filo delle sfumature e tentare di intravedere, anche se in lontananza, 
la possibilità di un desiderio. 
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Covid-19. Sars-Covid2. O più semplicemen-
te Coronavirus. Per gli amici… Questo è il 
grande nemico che incontriamo sul nostro 
cammino di uomini a Millennio inoltrato. 
Ma di cosa si tratta?  Il virus, veleno in la-
tino, è una “forma” più antica dell’uomo, 
quanto la vita stessa. Come le forme di vita 
si riproduce e partecipa all’evoluzione, ma 
“non esiste”. In quanto non è organismo, 
tantomeno cellula, neppur delle più sem-
plici. E non si mantiene, se non in contatto, 
parassitario, con una forma di vita, mono o 
pluricellulare. 
Può infettare animali come anche i batteri. 
Infatti si tratta “semplicemente” di una se-
quenza di DNA o RNA montata su una strut-
tura proteica. Interagisce con una cellula 
iniettando sequenze di informazione gene-
tica (DNA o RNA) mutandone il funziona-
mento. Nel male, come un cancro, nel bene, 
come rinnovatori. I virus sono un impor-
tante mezzo naturale per il trasferimento 
di geni tra le diverse specie, aumentando 
la diversità genetica e la deriva evolutiva. I 
virus sono ancora una delle più grandi ri-
serve di diversità genetica inesplorate sul-
la Terra.
Dal “veleno” ci si può difendere. La più im-
portante risposta la può fornire il nostro 
organismo, tramite il sistema immunitario. 
Non servono certo gli antibiotici, che sono 
anti-batterici; noi sappiamo che i batteri 
possono infettarsi anche loro… Ed esistono 
farmaci che bloccano il sistema di intera-
zione virus-cellula.
La cosa più importante è evitare i contagi. 
A seconda dei virus avvengono, comunque, 
con qualche forma di contatto, tra malati o 
portatori e organismi sani.

Ma torniamo al nostro Corona. Quali origini 
e quali destinazioni. 
La cosa più importante è evitarne al mas-
simo la diffusione. In una prima fase, quella 
ancora del Corona Mistero. Visto la peri-
colosità che il Virus ha mostrato all’uomo. 
Cercando nuove terapie anti-virali e vac-
cini, i quali creano un sistema immunitario 
artificiale ad hoc.
Prevenire e, quando necessario, curare.
Ma io credo che sia importante non appena 
possibile indagare le ragioni che presiedo-
no la Pandemia. Ossia capire l’origine del 
Virus e la sua diffusione. Perché un popolo 
senza storia è un popolo senza futuro!
Diverse teorie ad oggi ipotizzano la storia 
del Coronavirus. La più “semplice” ed ac-
creditata parla di una mutazione di un cep-
po virale. Il che può essere avvenuto natu-
ralmente con un “salto della specie”, cioè il 
passaggio del frammento di RNA rinnovato 
da un animale all’altro, quindi all’uomo. Ma 
addirittura potrebbe essere un frammento 
genetico già presente nell’uomo, magari da 
secoli, che oggi si rinnova e si mostra, in 
tutto il suo terrore…

L’ipotesi più accreditata, dai primi studi, so-
stenuti sull’analisi della struttura del virus 
stesso è comunque quella che si tratti di un 
virus di origini naturali. 
Mi sembra comunque doveroso indagare 
ogni aspetto della sua origine, per com-
prendere, per migliorare.
 Se a Wuhan c’è un centro scientifico (di stu-
dio?) che opera sulle malattie e sui virus, 
ed a Wuhan scoppia l’inizio dell’epidemia…
Ecco che la logica e l’intuizione destano so-
spetti e scaturiscono riflessioni.

VIRUS E UOMO
Origini e destinazioni
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VIRUS E UOMO
Origini e destinazioni

Credo che la chiarezza faccia bene a tutti. 
Indaghiamo, scientificamente, sulle origi-
ni del virus. Senza demonizzare nessuno. 
Senza confondere un popolo con un indivi-
duo o con il suo governo.
Forse un pipistrello, od un serpente, og-
getto di sperimentazioni finisce al mercato 
della carne. In Cina si mangiano. Possibile. 
Ma non si deve scartare nessuna ipotesi. 
Il virus, studiato, sembra avere le caratte-
ristiche di un virus mutante naturale. Che 
ripeto può addirittura arrivare dal nostro 
stesso patrimonio genetico di uomo.
In ogni caso il segnale è chiaro! La natura 
lancia l’allarme.
Mi piacerebbe che tutto questo passi il pri-
ma possibile, si dimentichi il più tardi. 
Che si possa nella difficoltà cogliere occa-
sione per migliorarsi. 
Il peso dell’operato dell’uomo su questo 
mondo è sempre ingente. Allevamento in-
tensivo, inquinamento, sovrappopolazione 
di alcune zone. Alcune cause di questioni 
e problemi ecologici che hanno offerto ter-
reno fertile alla mutazione e diffusione del 
Virus. Ci vorrà tempo per uscire da questa 
situazione virale. Ci vorrà attenzione mas-
sima, e pazienza.
La stessa pazienza che ci è stata chiesta 
nei giorni di quarantena, di distanziamento 
fisico e sociale, di restrizione.
Raccolti, o soli con noi stessi. Anche chi non 
ama troppo l’umanità si è trovato a riflette-
re. A confrontarsi con se e gli altri. L’armo-
nia di se stessi, l’equilibrio con gl’altri. 
Sembra essersi destato un nuovo patriot-
tismo nazionale, una comunanza d’intenti. 
Che sia buono. 
Mi piacerebbe si trasformasse in un nuovo 

umanesimo internazionale. Sogno un mon-
do migliore.
Forse andavamo troppo spediti. Forse non 
c’era più tempo per riflettere. Ore c’è. Ci sia.
Si ricordi che il profitto sia funzionale ad 
un economia equa soggetta al benessere di 
tutti. Che l’uomo, la donna, siano al centro 
del progetto di crescita di una società. In 
stretto rapporto armonico con la natura di 
cui facciamo parte. Noi, e non solo.
Tanti “soggetti del bene” si sono messi all’o-
pera, mostrando che un Umanità è ancora 
possibile. Non sprechiamo questa occa-
sione. Miglioriamoci, miglioriamo! Sempre 
perseguendo, con un po’ di curiosità, un so-
gno, la meraviglia che mobilita, e nobilita, lo 
spirito dell’uomo.
Tante sono le insidie che si presenteranno a 
noi. Ma a noi tutti spetta giocare una partita 
nuova. Contribuendo a cambiarne le regole 
ed influenzandone i risultati. Volti al meglio.

Lorenzo Bianco



Le strade semivuote, un insolito silenzio, 
solo irriducibili vecchi con la sporta e la 
zingara all’angolo che dice “Buongiorno” 
allungando una mano. Divido il dehòr con 
una ragazza dai capelli legati assorta nei 
suoi pensieri. Siamo entrambi silenziosi, 
entrambi complici nella soddisfazione del 
vuoto intorno. Caffè e sigarette nel giorno X 
dall’inizio della pandemia. Tutto chiuso, tut-
to fermo, solo l’uomo del banco soffiandosi 
il naso mette in bella mostra una cassetta 
ricolma di carciofi. E’ giorno. Comunque si 
sopravvivrà.
Il gatto gioca. Rimane vittima del brusco af-
fetto di mia sorella finché non va a mettersi 
all’angolo, al sicuro e da lì ci osserva. La 
nonna pettina bamboline dai capelli verdi, 
azzurri, viola. Il caffè sale e ribolle, la gran-
de stanza è chiara di luce e noi ci uniamo 
in un abbraccio di parole e suon di cuccu-
me. Tamburello la penna sui fogli ed osser-
vo mia sorella in piedi mentre regge con le 
due mani la tazzina. Ingolla caffè poi esce di 
quadro quasi sul bridge della canzone. Sul 
ritornello di Last goodbye nessun cenno di 
commozione se non il mio.
Naufrago nel mare di quel mondo e godo 
nel suono della voce di uno dei miei piccoli, 
poveri angeli. Mamma e Francesca conver-
sano di foto d’epoca, io mi sciolgo quasi, a 
metà tra due mondi. Per un poco rimbal-
zo sugli occhi di quella Principessa d’allora 
ma recedo da ogni flusso di coscienza, da 
ogni malinconia. Ridacchio per la bambina 
che esordisce il garruli versi. Sua madre, 
mia sorella, torna su e pare inevitabile che 
il lavoro ci perseguiti quasi quanto il morbo. 
Vanno di pari passo, incedono uno al fianco 
dell’altro.

CRONACHE DAL MORBO
26/02/2020
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Le edicole dei giornali espongono titoli d’al-
larme ed è un continuo bollettino di nuove 
infezioni e decessi. Ci rido su, pure sul fatto 
che l’attenzione dei media è fagocitata per 
intero dal virus e dal contagio. 
Notizie! Notizie! Notize! Spengo ogni diretta 
dal mondo, presagendo il titolo sulla scoper-
ta del vaccino: “IL MONDO E’ SALVO!” scrivo 
cercando di prevedere quando accadrà.
Cupo. Tutto è cupo nonostante il sole, perché 
al netto di un tot di vittime, il nero che era in 
noi da sempre esplode. Timore di olocausto, 
neo-millenarismo, nuovi untori ed appesta-
ti a vent’anni dal cominciare del terzo mil-
lennio. La decadenza della civiltà si manife-
sta ovunque ed esplode idealmente da ogni 
tombino che chiude fogna, vomitando liqua-
mi, esalando miasmi e malanimi. 
Non chiedi alle persone perché le persone 
non dicono, le persone saccheggiano farma-
cie e supermercati, le persone disertano le 
strade, le persone darebbero fuoco ad ogni 
singolo orientale che incontrassero e poi 
via così dicendo e sperando che tutto passi 
soltanto ed esclusivamente per porre fine al 
delirio planetario. 
Quindi attendo il titolo di giornale che ho pre-
visto per vedere se questo mondo di morti 
viventi, alla fine di tutto, sciamerà per via a 
godersi l’aria e le nuvole o tornerà a marcire 
dinanzi alla tv rimasticando le proprie pene, 
ignorando le proprie debolezze e guardando 
tutti con sospetto e odio. Questo male sarà 
veicolo di rinnovata speranza nel momento 
in cui si estinguerà? Forse il mondo gongo-
lerà pascendosi di una nuova, bellissima ri-
nascita. 

Giuseppe Di Maio

CRONACHE DAL MORBO
26/02/2020



ventiquattrore
contare
ventiquattrore
chiuse
alle prossime
ventiquattrore
settimane
dentro
fuori il tempo si è fermato
da settimane
di ventiquattrore
in ventiquattrore
ferme
da fuori la finestra
dentro
stringe il fiato
i denti i tubi nella gola
annegati i respiri
trattenuti
scontati
ora manca l’aria e
non ce n’è mai
stata
così
tanta
ora
che non si riesce più a respirare
bip, bip, bip, ventiquattrore
volevo andare
da un’altra parte
sono passate
ventiquattrore
troppe volte
sento soffocare
conto i respiri fino a domani
per ventiquattrore
bip bip bip
tra ventiquattrore
saprò
che qualcuno
li ha finiti quei respiri

QUARANTENE
16/03/2020
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un altro, un’altra
un posto vuoto
pronto il prossimo
pronto soccorso
intensivo
ventiquattrore su ventiquattrore
su ventiquattrore
più ventiquattro
per ventiquattro
per ventiquattro/mila
casi
non baci
quelli sono vietati
almeno per ventiquattrore ancora
altre ancora
quando torneremo a respirare
a fondo
uscendo
pensando bene a dove andare
una volta buona
e chiudere la porta
prima di uscire
come ieri

sembra ieri
ventiquattrore fa
l’affanno era
“normale”
per guadagnare tempo
quello che ora annega
ventiquattrore dopo ventiquattro
negli isolamenti
nei reparti affogati
stretti
bip bip bip bip bip
stringe
stringono
straziano
r e s p i r a,
profondo
p i a n o
d i l a t a
fino a domani
aspetto dentro.
Aspettiamo.

Jacopo Vespoli
Italia, Torino, Stanza, 16, marzo, 2020, 1.05



25/03/2020

Covid19: Corona Virus
Settimana dopo settimana solo con me stesso in 65 metri quadrati e due balconi.
Unico ausilio alla mia solitudine un “oggetto indispensabile”: uno specchio, da cui 
occhieggia e mi fa segni il mio grande nemico/amico: Gian Angelo. Nessun divertimen-
to, nessuna distrazione, sei obbligato giocoforza a convivere con te stesso, ad amarti, 
accettarti o almeno sopportarti al limite.
Solo lunghe e interminabili code a un metro e mezzo di distanza di sicurezza 
l’uno dall’altro per poi entrare come premio ambito nell’amico supermercato. 
Uno alla volta, quando ne esce un altro, con o senza mascherina; il tutto con il lugubre 
suono in sottofondo delle ambulanze dirette ai reparti di terapia intensiva! Il risultato? 
Che dire? Ho la casa piena di cibo e viveri e vuota di compagnia con cui chiacchierare. 
Per fortuna esiste il bancomat e lo smartphone touch screen. Non faccio altro che 
telefonare e ancora telefonare tutto il giorno. 
Poi c’è lo specchio: ti mette di fronte a te stesso senza intermediari. 
Il segreto per guardare/sbirciare giù dritto nell’anima? Semplice. Fissarsi occhi 
negli occhi, mai distogliere lo sguardo, con schiettezza e onesta sincerità per ca-
pire cos’ è che far star male alla continua ricerca delle ragioni della propria serenità 
(la felicità comunque la concepiamo, non esiste). 

Gian Angelo Gramaglia 

16/03/2020
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Non ricordo da quanti giorni vivo sola ed esco solo per prendere da mangiare 
e le sigarette. 
Questo corona virus l’ho evitato sul serio fin dall’inizio, ora riguarda tutta la Terra 
e l’umanità deve riflettere sulla morte e sulla vita che finora ha condotto.
Mi allietano le telefonate e i messaggi degli amici.
Ho la radio e faccio stretching con la musica. Ho nostalgia degli incontri e penso a mio 
figlio.
Non so quando riprenderà il lavoro, è in ferie forzate.
So che il farmaco mi altera i lineamenti del viso e gli occhi e sono contenta che nessuno 
mi veda.
Un mio amico mi aveva augurato in bocca al lupo la sera prima dell’iniezione. E mio figlio 
chiama tutti i giorni mia madre per raccomandarmi di non uscire ma è da vent’anni che 
i servizi psichiatrici hanno tolto i contatti con il cellulare con mio figlio e poi si chiedono 
perché sto male.
Solo Ugo è tanto di compagnia e mi fa visita spesso. Mi dice che è meglio che mio figlio 
non mi veda.  

Giusy Zanin



17/04/2020
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Il DSM di Pinerolo dice che sono in fase 
paranoica e adesso, per parlare dell’epide-
mia di Coronavirus, sarò paranoica e cinica. 
Innanzitutto vi dirò che una quindicina di 
giorni fa ho assistito alla televisione all’in-
tervista di un tecnico biologo istraeliano 
(Cher qualcosa con la q maiuscola) che la-
vora presso un istituto di ricerche biologi-
che che affermava che gli istraeliani lavo-
rano al corona virus da almeno 4 anni, per 
cui è probabile che abbiano messo le mani 
su QUESTO coronavirus già da tempo; inol-
tre c’è l’ipotesi (non suffragata da prove) 
che il coronavirus sia stato portato in Cina 
da militari americani andati lì per una para-
ta militare. Forse lo scopo era di provoca-
re una pandemia con gli effetti di chiusura 
sociale ed economica che abbiamo visto in 
seguito e danneggiare il PIL cinese a favore 
di quello americano. 
Probabilmente quello non era l’unico sco-
po. Si doveva testare come gli Stati meno 
attrezzati dal punto di vista sanitario erano 
in grado di far fronte ad una pandemia in 
Italia, con il suo servizio sanitario nazionale 
depauperato dai tagli degli ultimi governi, 
era il candidato ideale nel mondo occiden-
tale. 
Sull’altro piatto della bilancia l’Italia ha 
messo, probabilmente, la richiesta di es-
sere aiutata a risolvere i suoi problemi di 
bilancio. Se la richiesta dell’Italia non fosse 
stata ottemperata almeno il sistema pen-
sionistico italiano sarebbe stato sollevato 
dalla spesa del mantenimento degli anziani 
che sarebbero deceduti con il coronavirus. 
Questa è la mia ipotesi paranoica e cinica. 
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Ma l’Italia non aveva bisogno di prostituirsi 
così; il rimedio al problema del deficit ita-
liano è in tutt’altra direzione. Anni fa il fon-
do monetario internazionale pensò di dar-
ci una mano in questo ambito e ci mandò 
Carlo Cottarelli che però, seguendo la po-
litica dei tagli alla spesa allora in auge con 
la Lagarde sbagliò bersaglio e non risolse il 
problema che invece, ha un’altra soluzione. 
Faccio una premessa: da anni noi abbiamo 
il PIL ufficiale bloccato a circa 1650 miliardi 
di euro ma la Corte dei Conti ha dichiarato 
che l’Italia ha un terzo del PIL in nero, cioè 
500 miliardi abbondanti che lo Stato ita-
liano nemmeno vede e che farebbero cir-
ca 250 miliardi di introito mancato all’an-
no per le casse dello Stato; aggiungiamo i 
130 miliardi evasi annualmente e avremo 
una cifra di circa 400 miliardi abbondanti 
che perdiamo ogni anno. Per far quadrare 
i conti, finanziare il welfare e far diminui-
re il deficit basterebbe una seria lotta all’e-
vasione fiscale e contributiva e questo, me 

l’ha confermato un facente parte dell’Arma 
della Finanza (grazie alle informazioni rac-
colte nel cervellone del Viminale), si po-
trebbe fare nel giro di poche settimane ma 
manca la volontà politica di quei parlamen-
tari che si fanno finanziare la campagna 
elettorale dagli evasori. Per questo i paesi 
europei puntano i piedi sugli eurobond. Al 
posto di Carlo Cottarelli con i suoi interven-
ti in senso opposto noi avremmo bisogno di 
un esperto, magari tedesco, che ci aiutasse 
a recuperare, senza tante riforme o artifici, 
i soldi che vengono sottratti allo Stato ita-
liano. Alla fine di questo delirio paranoide 
un ultimo suggerimento: che fine ha fatto 
Strauss-Kahn dopo che è entrato nel limbo 
del rifiuto sociale e professionale dopo lo 
scandalo sessuale in cui è stato coinvolto? 
Sarebbe utile ripescarlo con la sua intel-
ligenza etica e la sua capacità di affronta-
re problemi economici e di risolverli per il 
bene dei cittadini del mondo. 

Ivana Mina De Rossi
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Il corona virus ha ambiato la mia vita. Non immaginavo mai che stando chiuso in casa 
sarei stato rilassato lo stesso. Ho scoperto queste erbe che sono medicine naturali 
senza effetti collaterali, camomilla e melissa, che mi permettono di stare tranquillo. Il 
corona virus ha stravolto la vita di molti italiani. Io penso che sia stato sviluppato in un 
laboratorio di Wuhan in Cina, scoperto da uno scienziato che all’inizio non è stato ascol-
tato. Devo dire che grazie al corona virus ho riscoperto il benessere nel stare a casa e 
studiare le mie migliaia di riviste di astronomia. Sono più calmo anche perché la città 
è meno inquinata. Io sono sempre stato abituato ad andare in giro a piedi o in treno, in 
montagna, non avrei immaginato che stando in città, sarei stato bene. C’è chi pensa ai 
complotti internazionali per rendere la vita impossibile alle persone e sfruttarle anco-
ra di più, io penso che la Cina e gli Stati Uniti possano arrivare ad un attrito pericoloso. 
Molti hanno perso il lavoro, famiglie intere sono state rovinate. Il governo cinese do-
vrebbe risarcire le popolazioni colpite come la nostra.  Spero che le attività ferme per il 
virus possano riprendere e ricreare profitto per i lavoratori. Spero anche che l’associa-
zione Arcobaleno possa riaprire presto. 

Alberto Pagliero

Voglio sublimare la mia amicizia con le visite quotidiane.
Sento gli spiriti di un’amica medium morta e non voglio perderli.

La puntura è un rumore all’ orecchio che non mi fa distinguere me stessa nella folla.
Mentre quando la puntura sta scemando io sono più sicura di me stessa 

e non ne vorrei altre.
Io dimentico i miei affetti per quarantacinque giorni e per i successivi quarantacinque 

mi pento di ciò che ho dimenticato.
 

Giusy Zanin
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24/04/2020

E’ una vita che vado avanti e indietro dal csm, mi son proprio stufata, mi sento rinata.
Fosse almeno vicino casa, anzi no, sarebbe ancora peggio. A cosa serve poi? 
Serve a tenerti d occhio e alla prima giornata storta ad alzarti la terapia..
E’ uno schifo guarda, credimi ormai conosco praticamente tutto il sistema. Sono loro che 
ti sfiniscono in questo modo. Ma non posso uscirne? Come faccio? Vengono fino a casa 
se non mi faccio vedere. 
Eh già io proclamo santa questa pandemia con tutto il rispetto per i morti ma la mia vita 
non è più vita da quando ho messo piede lì dentro. Da quanto tempo vado avanti così?
21 anni di domiciliari. Una vita praticamente. Una condanna. Dal mio primo tso non ne 
sono venuta più fuori, anzi sempre peggio, ma ora sto bene grazie a Dio e gli dico in faccia 
tutto quello che penso..
Anche se l’ultima volta avevo tutte le ragioni per alzare un po’ i toni, glielo hanno riferi-
to subito alla psicologa che mi ha fatto intendere che secondo lei non stavo molto bene 
e adesso tutte le settimane ricevo una telefonata o da lei o dall infermiere. Tra l’altro è 
assurdo non dovrebbe essere compito della psichiatra (evidentemente non potendomi 
ricevere non può metter mano nemmeno alla terapia chissà quanto le dispiace?!?
E sai perché mi sono arrabbiata così con l’infermiera? Perché me le han sempre date 
loro le medicine ma un certo tipo di medicine è venuto fuori che non è mutabile scusate 
ma allora a che cavolo mi serve l’esenzione C03???? MI DURANO SOLO UNA SETTIMANA 
PERCHÉ DEVO PRENDERNE 3 COMPRESSE AL GIORNO. MA UN GIORNO SI SVEGLIANO E 
DECIDONO DI FARMELE PAGARE.”sapendo bene già la fatica che faccio a campare.Prima 
della pandemia avevo il calendario pieno di appuntamenti solo con l’ambulatorio, una 
volta la psichiatra,  una volta la psicologa, una volta l’assistente sociale, tre volte gli in-
fermieri...embe’ ragazze si romperebbe il c..chiunque!!!! Scusate ma questo è quel che mi 
sto GODENDO NELLO STARE A CASA LONTANA DA QUESTE COSE APPENA DESCRITTE. 
VI VOGLIO BENE  MI MANCATE CIAO E A PRESTO!  

Claudia Lazzarin
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               24/04/2020                                

Ogni volta che esco di casa:
mi vesto, controllo di aver preso tutto, chiavi, telefono, soldi, 
esco sul balcone prendo la mascherina stesa al sole da ieri, la infilo, e per ultime 
metto le scarpe,
Acciderbole! 
Tolgo le scarpe, rientro in casa, lavo le mani perché ho toccato le scarpe, 
tolgo la mascherina, prendo i guanti che avevo dimenticato, rimetto la mascherina,
esco sul balcone, metto le scarpe, prendo la borsa per la spesa
Cazzo! 
Tolgo le scarpe, rientro in casa, sudo, rispondo al telefono, prendo gli occhiali 
che avevo dimenticato, sudo, si appannano gli occhiali, sposto la mascherina, 
dall’elastico perché ho toccato le scarpe, mi viene da piangere, sudo, 
rimetto la mascherina, sempre dall’elastico, tolgo gli occhiali appannati, 
rimetto gli occhiali, rimetto le scarpe.
Esco.
E mi sono dimenticata perché stavo uscendo.
Piango e mi domando: ma per togliere gli occhiali avrei dovuto togliermi i guanti e lavare le mani? 

Raffaella
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All’ inizio, essendo abituata a stare da sola, non ho fatto tanto caso alla situazione che si era 
creata attorno a me, ma poi sentendo i notiziari e rendendomi conto, sono proprio entrata nel 
vivo della pandemia...con tutte le altre persone disagiate e meno fortunate di me.
Ho cominciato a usare anche io mascherina e guanti, per uscire quando incontravo gente per la 
strade.
In questi giorni e soprattutto all’inizio, mi sembrava un po’ di impazzire ma grazie ai miei genitori 
che mi sono stati tanto vicino, ancora adesso, venendomi a trovare o accompagnandomi a fare 
la spesa diciamo che la situazione un po’ si superava.

Deborah Planesio

                    3/05/2020                                

disegno di

Alessandro Pagetti
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Esco in strada. Osservo la gente.
Troppo vicina? Dov’è il metro? Ragazzi non esageriamo, andiamoci piano.
Oddio gli occhiali appoggiati sulla panchina, contaminati!! 
Ma poi mi siedo sull’erba ad occhi chiusi sugli altri e ben aperti dentro l’anima,
ascolto quel puntino tremante che è sempre rimasto di me, dopo ogni dolore
e ripeto a me stessa come un mantra:
“Ci vuole un bel coraggio? Bene. 
Lascia che sia la bellezza a dartelo e non la paura a togliertelo”.
Ci vuole un po’ di follia per ricominciare.

testo e foto di Raffaella Dal Toso
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Milano anni 2000 si presentava con il suo 
viavai di anime con l’onnipresente inquina-
mento.
A quel tempo Giulio amava stare al par-
co per godersi la natura mentre portava a 
spasso la sua volpina. Si sedeva sempre 
sulla stessa panchina, lasciando libera la 
sua adorata cagnetta e nel mentre riflet-
teva su suo padre. Un uomo molto severo, 
sempre vestito elegante e amava ripetergli 
che la vita è fatta di sacrifici. Il suo ricordo 
venne cambiato in qualcosa di peggio...

Chicca intanto si rotolava nell’erba osser-
vando da lontano il suo padrone, aveva ap-
pena tre anni e ricordava di essere stata 
tolta dalla miseria del canile. Vedendolo 
piangere corse verso di lui e gli leccò una 
mano sperando di avere attenzione.

“Bastardo! Vai a lavorare” erano le paro-
le dolorose degli ultimi tempi all’ennesima 

bocciatura del liceo. Un misto di odio e umi-
liazione perenne, dovrebbe essere così un 
padre? Ricordava anche quando gli aveva 
disubbidito e venne chiuso in bagno. Dispe-
rato il giovane Giulio chiedeva di uscire ma 
Ettore lo lasciò li. Poi finalmente la madre 
convinse il marito a far uscire il loro unico 
figlio.

“Grazie Chicca” disse Giulio vedendo la sua 
volpina che lo osservava con occhi preoc-
cupati. 
Si asciugò le lacrime con il dorso della 
mano, poi si alzò e rimise il guinzaglio al 
cane.
“Dove sei mamma?” pensò il ragazzo e me-
stamente per quel pensiero si allontanò dal 
parco.

Questa era solo un’altra giornata grigia di 
Milano, ognuno portava le sue cicatrici ma 
la speranza non sembrava lontana.

Roberto Sahih

RICORDI DOLOROSI
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Nell’accezione biblica “Armageddon” signi-
fica: “il giorno dell’inizio della fine del mon-
do”. Beh, che ve ne rendiate conto o meno, 
sapete che c’è? “Armageddon” è arrivato! 
Il virus “Covid-19” è fra noi, circola e infetta 
tutti i giorni migliaia di persone nel mondo. 
A tutt’oggi sono stati infettati circa 6 milioni 
di esseri umani. Non ci sono praticamente 
cure ne vaccino poiché si tratta di un virus 
nuovo, aggressivo e particolarmente leta-
le. Basti dire che i morti nei soli Stati Uniti 
superano i centomila e in Italia i trentatre-
mila…!
“La Cina è vicina” si dice comunemente in 
tempi di globalizzazione, e di quanto sia 
vicina ce ne siamo accorti a nostre spese 
negli ultimi mesi. Il focolaio iniziale dell’e-
pidemia, anzi, meglio, della pandemia è 
stata la città di Wuhan e da lì si è diffusa in 
tutto il mondo.
Ma partiamo dall’inizio. Cosa sono i bacilli o 
microbi e quali le cause di questa infezio-
ne? Facciamo ora un discorso puramente 
dimensionale. Ci sono tre tipi di microor-
ganismi, tutti invisibili ad occhio nudo: i 
protozoi, i batteri e i virus. I protozoi sono 
appartenenti al regno animale ed è la gran-
dezza su per giù di uno spermatozoo.
Nel nostro paragone possiamo immagi-
narli grandi come un cavallo o una vacca. 
Tra loro abbiamo lo “Spirocheta pallido”, a 
forma di spirale nella sifilide ed il “plasmo-
dio” della malaria.
I batteri fanno parte del regno vegetale e, 
sempre nel nostro paragone, sarebbero 
grandi come un anguria o un’ albicocca. 
Tra di essi il responsabile della meningite, 
il “meningococco” per l’appunto. 
E poi ci sono i virus, talmente piccoli che 
non considerabili dei veri e propri organi-
smi. 

Non appartengono né al regno animale né 
a quello vegetale… Sono giusto un aggre-
gato di non moltissime molecole, anche se 
si riproducono, eccome! E mutano, questi 
“microorganismi” mutanti”. Infatti si è re-
centemente scoperto che quello presente 
in Lombardia è già diverso da quello ini-
ziale cinese! Tra i virus più noti quello del 
banale raffreddore e quello terribile ”HIV”, 
responsabile dell’AIDS e quelli delle comu-
ni influenze (di solito di esito benigno). Beh, 
sapete, nel nostro paragone quanto sa-
rebbero le dimensioni di un virus? Pensate 
addirittura di una frazione di un semino di 
kiwi!
E veniamo alle probabili cause. Tutto co-
mincia nell’estate 2019 con un cinese che 
non riusciva ad avere erezione! 
Il motivo scatenante dell’epidemia si trove-
rebbe infatti nelle supposte virtù afrodisia-
che nel mangiare i serpenti o dell’ingerire, 
polverizzate, le scaglie di pangolino.
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Il fatto è che l’antecedente del “corona virus” 
è un virus con una specie di coda chiamato 
“retro virus”. E’ comunemente presente nel 
sangue dei pipistrelli che, a milioni, affol-
lano le grotte della Cina. Ogni tanto, dalla 
volta della grotta ne cade giù uno e i ser-
penti vanno nelle grotte arrampicandosi su 
montagne di escrementi e li mangiano. In-
troducono così, per via alimentare nel loro 
corpo il retro virus.
Ora, i cinesi mangiano da tempi immemo-
rabili le carni dei serpenti ma se le cibano 
cotte e finora non succedeva niente. Ora, 
il cinese in questione allo scopo di avere 
maggiore effetto afrodisiaco, ha pensato 
bene di mangiare un serpente crudo! 
E’ così, sempre per via alimentare, il retro 
virus è entrato nel corpo umano e mutato, 
ha perso la coda ed è diventato “corona vi-
rus”…!

Altra possibile trasmissione può essere av-
venuta attraverso l’ingestione delle scaglie 
polverizzate (sempre a scopo afrodisiaco, 
secondo i cinesi) di pangolino nel sangue 
del quale si trova il famigerato retro virus.
Ora, i pangolini macellati vengono consu-
mati cotti, ma le scaglie che sono fatte di 
sostanza cornea (come le unghie o il cor-
no di un rinoceronte) vengono “ grattugiate” 
crude. 
Che cosa è successo dunque? In modo mal-
destro hanno lasciato “grattugiare” picco-
lissimi lembi di carne cruda del pangolino 
(contenenti tuttavia il retro virus, presenti 
nella zona apicale delle scaglie suddette. E 
così il gioco è fatto!
E’ allora? Non ci resta che sperare che tro-
vino al più presto un vaccino. 
Oppure, che Dio ci aiuti...peccato che io in 
Dio  non ci creda. 

Gian Angelo Gramaglia
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QUASIMODO
Vezzeggiato e riconosciuto quasi soltanto 
per uscite felici ma dolorose nella loro ve-
emente voglia di scolpire una identità fuori 
dal chiasso della selva dei poeti, Salvato-
re conosce la vita. Noi gli siamo appresso 
nel lascito impossibile da redigere del suo 
scalpello di scribacchino del dolore che ci 
plasma.
Manca alla sua figura il vigore ascetico di un 
Montale, blasonato e insediato fra i vespri 
del pensare poetico novecentesco, perché 
spezza il pane del suo fardello con chi ne 
ha meno, ma voglia di comprenderlo. Se il 
poeta italiano è un colosso d’algidità impe-
rativa nel suo incedere, qui la minuscola le-
zione di un sigillo posto a ferma qualità del 
vero, schiude. Il silenzio è il grande interlo-
cutore della sua poesia siciliana che incede 
fra i propositi che si auto-mutilano pur di 
restare credibili agli occhi privi di vanità di 
un bambino.
Il fosco sciame di sillabe trapuntate alla 
memoria è invettiva al vasto perseverare 
della goffa coltre di creature del panorama 
poetico a lui circostante. Svetta come un 
monito silente il suo fragore ermetico che 
rifonda fra le voci una vece intonsa che lo 
plasma. Un francescanesimo senza il Dio 
possente e ubertoso del santo umbro, il 
suo. Senza il timore ma con l’angoscia pro-
pria di un uomo che assistette a fucilazioni 
e a sgualcite forme del novecento europeo 
che poco prima, erano, cultura.
La Sicilia è terra di mobilità e innovazione 
sotto il piede di chi afferra il silenzio come 
stendardo della sua interlocuzione. Per 
questo ci riesce incomprensibile. E tanto 
più è presente il silenziato monito a prose-
guire per quella strada notturna tanto più 
è certo il fragore del trovare che ad ogni 
passo imprime e incute fiducia sempre da 
vagliare.

Restio nel parlare perché caustico nell’ave-
re, sa che il tempo schioda le certezze di 
una umanità spossessata dalla sua indocile 
adolescenza. Il canto pigro della cicala gli è 
avverso come il divergere per ragioni che 
non siano esatte alla questua del volere 
che impone chiarezza di vedute e sincerità 
al tocco della penna. In lui tutto è posses-
so ma scaraventato sulla terra a gridare il 
suo declino per una barbara cristianità che 
ricusa il dogma pur di fondare la parola che 
lo scorge di lontano poi come una acqua 
benedetta. 
Questo ciarpame nostro per comprenderlo, 
per capirlo e fiutare il suo dolore nel de-
clino di una sera d’estate che si avvicina, 
muta il suo destino nella carne di chi lo ha 
contagiato secondo ossequiose beltà da 
manuale. Lasciatelo a noi ramingo e solita-
rio in una terra sua che scuotiamo come le 
membra al capezzale di un amico per ma-
ledire il giorno della sua poetica dipartita. 
Eppure è questa la sua partita. Una tenera 
lezione che non muta ma che resta perché 
già avida è la vita del nostro trapassare.
Sembra ignorare la vita che circonda e pla-
smarla come un monito nel suo perseve-
rare avanti senza doglio ma con fede. So-
vrumana. Perché si tinge del garbo di un 
credente camuffato da cristiano che stem-
pera nel ristretto rimorso della Colpa il suo 
non saper credere.
Dopo tanta umanità è come se attendesse il 
vagito della vita che ci Salva, e questo cre-
de come un padre. 
Lontano dalla trucida vacanza di eremiti 
che è il suo tempo. Solo senza pensione at-
tarda il plesso con la prosa pur di trovare 
scampo nel fragore del sodalizio suo che 
noi rimiriamo con la parola.

Giuseppe Enria



QUASIMODO PAVESE
Generale d’infanti ci mena per dirupi e noi 
che l’accogliamo in foggia di profeta siamo 
perduti. Lui sta seduto sopra una sedia im-
pagliata nell’osteria di Langa ed il buon vino 
scorre minutamente assiduo al suo pro-
trarsi avanti, nei gesti che oggi parlano di 
donne, falò, e infanti. 

Giuseppe Enria
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La danza della parola è invettiva al causti-
co incedere di forme poetiche che più non 
possono celare la solitudine di chi scrive e 
di chi lo segue.  Cesare è maestro di questo 
mancato nascondimento per cui la parola 
dissemina più che fiorire, fornisce riparo 
senza lenire. Sarà bene venire a patti con la 
vita che urge risposte e lo scafandro della 
lirica anglo-americana soggiace al terre-
no della Langa. Ma non basta. È l’orizzonte 
salvifico a mancare.
La crisi di un pieno Novecento si riverbe-
ra qui in forme che stringono alla gola per 
la pervicacia della passione orfica di un 
uomo che tanto ha di leopardiano nel suo 
curriculum quanto il non sapere donde ri-
condurre la sua esitante solitudine. Pavese 
è la storia di una spogliazione che ricusa 
l’abito canoro e lo mantiene soltanto per 
bon-ton torinese anni cinquanta. Se cade il 
vestimento leggero cade pure il richiamo al 
buon selvaggio suo correo. Dargli fiducia è 
ritrovarla dentro di sé ma non per sua virtù. 

Per una passione negativa invece che in-
voca il lascito delle sue membra a legame 
col canto che più non lo plaude, palude di 
invescamenti orfici defunti. La terra di Lan-
ga assale. La donna del suo canto è capez-
zale alla venuta di un giovanotto dalle lenti 
spesse che è furtivo nel non ingannarsi e 
scrive per proteggersi dalla venuta della 
morte. Il suo sacerdozio laico alla parola 
deflette l’invettiva passione che manca di 
accorata religiosità nel sentimento cadu-
co di un tempo che trapassa senza lasciar 
scampo al venuto. Rimira il torbido e lo tra-
passa. Sceglie e si inganna com’agave su 
scoglio retrivo alla baldanza. La grande vo-
glia di dire si scompone in atti che mutano 
l’ordito che perso ha la sua guerra. 
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L  Undicesima lettera dell’alfabeto latino. 
Nel codice internazionale di segnalazio-
ni marittime la bandiera corrispondente 
è rettangolare divisa in quattro rettangoli 
uguali alternativamente neri e gialli. 
Significa: “Fermatevi. Ho da comunicarvi”. 
L  simbolo di lavoro 
FARFALLA Latino farfàra inclinazione del 
latino papilio, palpitare.
ORO Elemento chimico di simbolo Au.
Si trova in natura allo stato nativo in gia-
cimenti, metallo nobile e splendente, inat-
taccabile dagli agenti chimici, malleabile fu 
forse il primo ad essere conosciuto dall’uo-
mo. 
ORECCHINO Ornamento che le donne por-
tano al lobo dell’orecchio 
CUORE L’organo muscolare cavo che costi-
tuisce il centro motore dell’apparato circo-
latorio. Come simbolo dell’intimità del pen-
siero e del sentimento, dell’affetto e della 
passione, come simbolo della volontà e 
del desiderio, come sede della coscienza 
e dell’atteggiamento morale. Come sede e 
simbolo della forza d’animo. La parte del 
momento centrale, la zona più spessa o fit-
ta talvolta anche più misteriosa e inacces-
sibile. 
DRAGO Leggendario. Nella mitologia nordi-
ca posto a guardia di tesori inestimabili.
DIESIS Segno di alterazione che eleva la 
nota di un semitono cromatico.
LATINO Lingua.
ARTE Corporazione.
AMICIZIA Scambievole affetto costan-
te operoso tra persona e persona nato da 
una scelta che tiene conto della conformità 
dei voleri o dei caratteri da una prolungata 
consuetudine. Persona con la quale si è in 
rapporto. 

NOSTRO Ciò che è connaturato in noi
VICO Borgo, contrada, villaggio. Il quartie-
re oppure la strada secondaria o l’immobile 
urbano.
NEUMA E’ una parola d’origine greca che 
può significare segno se si fa derivare dal 
verbo greco nèuo, accenno. Oppure “respi-
ro” se si va derivare da pnèuma. Neumi de-
rivati legati: podatus. Segni mnemonici.
COMO Città della Lombardia, dà il nome 
all’omonimo lago. La città conserva il rego-
lare tracciato a scacchiera d’origine roma-
na. Il Lario ha la forma d’una ypsilon rove-
sciata e risulta formato di tre rami. A nord 
quello di Colico, a ovest quello di Como e a 
est quello di Lecco. 
NESSI Suoni e colori.
SEC.XIX 

Cinzia Caiazzo 

UTOPIE, APPETITI, DESIDERI
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Non stare con persone pestifere, fidanzamento, una propria macchina, casa, lavoro, non 
avere problemi di salute, stare il più possibile a casa, i mezzi del tipo aerei, navi, treni 
che hanno scritto sul display della guida il numero di aereo, treno, nave e la destinazione 
come gli autobus che hanno il numero di linea e il capolinea. 

Vorrei non ci fossero nel mondo problemi di sottosviluppo, povertà, repressioni, epidemie, 
sfruttamento. Non vorrei andare in ferie facendo un viaggio fuori Torino. Per il trasporto 
mi piacerebbe evitare mezzi su strada ad esempio auto, autobus, camion ma utilizzare 
elicotteri e mezzi aerei. 

Mi piacerebbe che noi esseri umani avessimo le ali come uccelli, ci sarebbero meno pro-
blemi di trasporto. Non vorrei stare in un posto dove ci sono i serpenti. Fortunatamente 
per noi per noi esseri umani non c’è il problema di essere mangiati da altre specie. L’uo-
mo è il dominatore incontrastato del mondo.
Vorrei essere capace di fare qualsiasi attività umana. 

Danilo Zito

UTOPIE, APPETITI, DESIDERI
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Via adesso da ore cupe dove la nostalgia si 
incolla come un vestito e questa seconda 
pelle non riesco a scrostarmi di dosso e, 
piano piano, ricopre ogni singolo oggetto, 
come polvere. Un’ora in cui non c’è magia 
e, per strano, non appaiono i demoni di un’ 
intera vita. Vorrei raccontarteli ma il sole 
brilla alto, l’ora del liuto è andata all’alba, 
dopo una notte sana o quasi…

Cerco un contatto con l’Alto ma tutto appa-
re fermo e stolido, tranne la musica che in 
via immanente mi solletica il grembo, i sen-
si. Tutto muove placido nella controra po-
meridiana, qualcosa si muove sotto il pigro 
derma dell’esistenza. Piango momenti per 
riderne poi e, tutto sommato, la gioia vien 
fuori a rivoli fiottanti bruciando lo schema 
che ci vuole imprigionati e pigri. Idealmente 
salto, mi sbraccio, fo capriole, godo del ri-
sveglio all’aria del mattino, tergiverso e sto 
di sbieco rispetto alla fila. Oggi si centelli-
nano parole.

Memoria, quasi come un juke-box che suo-
na vecchi successi ed a volte puoi anche 
non mettere la moneta e il complesso si 
trasforma in una slot-machine del tempo 
che sputa fuori un intero gruzzolo di ricordi! 
“E il mio pensiero vola verso te”… 

Qualcuno fa questua di parole elemosinan-
do un verbo, un vocabolo e c’è chi l’indottri-
na ma non dice nulla. Alla fine della fiera, 
chiusa ogni mesta cerimonia, l’uomo rima-
sto all’asciutto di parole prende e s’impicca, 
solo come un cane morto d’afasia. Se qual-
cuno, se qualcosa, se mai fosse arrivato in 
tempo. Un vocabolario o due spicci d’argo-
menti…

          
        JUKE-BOX MEMORY

Chiusa infelice per l’uomo solitario, cosa 
che c’insegna qualcosa, forse, ma non sem-
bra cosa da dire, si va ad un funerale e non 
è giusto far “gallo sopra mondezza”, ovvero 
apparire grandi su chi è colto da sventura.

Tutti pensano alla cosa, poi i pensieri dispa-
iono e neanche il prete trova il coraggio per 
due parole d’officio. Però il buonsenso e la 
pietà fanno rinsavire e così si celebrano le 
lodi dell’uomo morto impiccato. Qualcuno 
bisbiglia che si dovrebbe svolgere la Messa 
pei defunti, il parroco lo vorrebbe ma il Va-
ticano oppone uno stolido veto.

Noi in piazza, la faccenda svolazza e qualcu-
no parla d’omicidio cosa non comprovabile 
comunque. Tutto s’insabbia, noi chiamiamo 
il vescovo, lui ci risponde che se il morto 
è suicida allora niente funzione. Ci piglia-
mo. Io m’invento l’ipotesi di due killer però, 
in accordo col verbale di polizia, la messa 
nun s’ha dda fa’! Dopo aver pianto, nessuno 
s’azzardò più ad urlare, a far spreco di dote 
naturale, e passati mesi la gente tornò poi 
a sussurrare. 

Giuseppe DI Maio



          
        JUKE-BOX MEMORY

27

LIMONE E CIOCCOLATO

Una mattina di inizio marzo mi sono svegliato. In qualche maniera ho fatto colazione. Un 
giro di mappamondo per avere un’idea complessiva della situazione aeronautica.
E’ arrivato un operatore e mi ha detto che non potevo uscire di casa. Il mio pensiero è 
andato a via Virle 21, all’associazione.
Mi sono ricordato dei mesi che avevo passato da mia zia in zona Parella. Mi teneva al 
guinzaglio come i cani e i gatti che avevano in casa. Nessun libro letto e in ogni caso pre-
ferisco non parlare di libri. Durante la pandemia ogni tanto uscivo a fare due passi. Ero 
un po’ spaventato, ma non troppo. Come quando si mangia un gelato ad Alassio con due 
gusti come il limone e il cioccolato. Mi manca molto mia madre. 

Roberto Novaro

“ Ballata dell’Addio “
Mai avrei pensato 

di dover dire “addio” al giorno
 dei giorni, 

una vita triste per sbarcare mezzo pollo.
Nelle strade più in festa

facevo modo di mostrarmi azzimato
ma sebben portassi un bel cappello in testa

fui unicamente un povero sciagurato.
M’impiccai per debiti un giorno

vestito di tutto punto e,
 come cravatta, una corda

 ben stretta al collo.
. 

Giuseppe DI Maio



LOVE REIGN OVER ME

Ci sono delle giornate a Torino in cui sembra che piova invece 
è solo pulviscolo dorato che cade dando l’impressione della pioggia. 

Un mattino negli anni ottanta io e alcuni amici 
avevamo assunto una sostanza psicotropa molto forte, 

l’effetto era che mentre camminavamo per via Roma deserta 
sembrava piovere amore. 

Amore che cadeva dal cielo in uno sfavillare di scintille dorate. 
Inoltre questo fenomeno succedeva ad ognuno di noi.

Più tardi ho associato questo fenomeno ad una canzone degli Who
in cui il testo oscilla tra to reign (regnare) e to rain (piovere). 
Ogni tanto mi torna in mente questa mattinata negli anni ‘80

di beatitudine e consapevolezza. 

Emanuele Grassi
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NO SUONO



LOVE REIGN OVER ME NO SUONO
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Via Aglietta

No suono, luce che filtra dai muri.

No suono.
Batto le mani nell’angoscia 
di essere diventata sorda.

Cigolio di porta. Sbattere di porta.
Mandata di chiavi nella porta.
Silenzio.

Un urlo. Urla. Urla belluine.
Passo sulle scale. Un urlo. 
Silenzio.

Sciabattare nel corridoio. Urla: 
Dottore , c’è uno della Settima
che ha bisogno.

Arrivo. Risposta.
Dottoreeee.
Arrivoooo.
Risposta più sonora.

Passa un’ora.
Silenzio.
Mi sporgo finestra.
Dalla feritoia, direi.
 
Luna piena, 
cresce ad ululare un vento caldo.
Caldo.
E siamo solo a febbraio.

Francesca Gabanino



POCHE E OPACHE
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Chi la fa la aspetti,
ma anche chi non fa niente

si aspetti di tutto,
perché qualcosa succede 

sempre

Gian Angelo Gramaglia

Chi è molto felice 
dopo aver sofferto molto

ha qualcosa in più!

Giuseppe Enria

Vivere ogni giorno 
come se fosse il primo

Giuseppe Enria

In una foresta 
il leone chiede al colibrì:

“Cosa fai?”
“Prendo una goccia d’acqua per 

spegnere l’incendio”.
“Ma come fai con una goccia 

d’acqua a spegnere l’incendio?”
“Io faccio il mio.”

Savino Tristano



Questo scritto è dedicato alla mia cara amica 
Minù.
Lei è una gatta e ci conosciamo ormai da anni. 
Quanto spavento quando sparì di casa, torno 
a casa dei miei vicini tutta spaventata. 
Tornò incinta e non le facevo mai mancare la 
pappa. 
Con il tempo ha dato alla luce cinque cuccioli, 
quelli che ci sono ancora sono Pedro, Nerina 
e Nacho. Li salvavo sempre quando cadevano 
dal balcone di casa. 
Con il tempo Minù e io stavamo benissimo e 
non manca mai di venirmi a trovare. 
E’ una gatta maculata dai bellissimi occhioni 
gialli. 
E’ così gelosa delle mie attenzioni che soffia 
ai suoi cuccioli. 
Le parlo tanto quando l’accarezzo, mi fa le 
fusa e si cerca un posto tranquillo per ripo-
sare. I gatti sono animali fantastici, non trat-
tateli male. 
Cara Minù GRAZIE!

Roberto Sahih

Ricordo un tempo lontano, 
ero piccolo a Napoli.
Questo caldo mi fa venire in mente quegli 
anni, erano gli ottanta.
Io sono nato nel 1977 e faceva caldo. 
Allora l’estate era estate e l’inverno era in-
verno, ora non è più la stessa cosa..
Diciamo che il sole riscalda tanto e questo 
surriscaldamento del pianeta ha cambiato il 
clima. 
Ogni tanto percepisco alcuni piccolissimi 
sbalzi di temperatura.
Non come i climatizzatori nei negozi che raf-
freddano tutto e poi esci e c’è il sole caldo
che ti stende.
Io personalmente preferisco il caldo.

Fabrizio Bruno
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Ho preso le forbici
Mi sono tagliata i capelli corti corti

Così vedo quanto son sparuta dentro
Vorrei avere capelli lunghissimi, ricci, 

morbidi
Potermi vestire solo dei miei capelli

Francesca Gabanino

Armonia di gioventù

Armonia di gioventù
Come danza leggera.
Sotto la luce lunare

Si flette il corpo
E arriva la notte.

Emanuele Grassi

Guarda qua
Odi là

Senti su
Vedi giù

Il senso che dai tu
Non è quello

Dell’altro
Se non ti si confa.

Profondo 
ma non diseguale

Giocondo
E gioviale

E’ il saturnale
Con cui

Voglio arpeggiare
Tu con il plettro diventerai un re 

Marco Bacci
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L’amore è come l’acqua che ti disseta.
Ho molti inverni e scopro dei lati di me 

che già avevo a vent’anni.
E’ l’ideale dell’uomo che mi fa essere 
esigente sulla qualità della frequenza, 

mentre cammino da sola 
mi tengo stretta i miei auguri di bene 

infinito.
Ogni parola è incompleta per descrivere 
anni di amore che scaccia i brutti ricordi 

della solitudine.

Giusy Zanin

Seduto, in mezzo all’altra gente 
Guardo il film

E’ già cominciato da tempo
Non so come finirà

Quali sorprese riserverà
Me lo gusterò fino in fondo

Fino alla fine
Con le mie certezze e i miei dubbi

Altri dopo lo guarderanno 
Fuori è autunno

Molte foglie sono cadute
Nasceranno nuovi germogli

Tutti attori e spettatori della vita
Sempre vecchia
Sempre nuova

Con il cuore empio di speranze

Luigi Di Mezza

Notte deserta

In questa notte deserta
Voi tutte emergete.
La memoria vola
Melodie di gesti

Vapori mare caldo.

Emanuele Grassi

Scogli

Traccia scogli isolati
Nasce il piacere
Corpi femminili
Rituali ignoti.

Emanuele Grassi



Ogni anima risuona

La mia Anima
Nei giorni speciali

Risuona…
In vetrate delle chiese d’Europa.

Custodi di reliquie
E antichi orgogli.
Non mi costerno

Della neve…
Mi costerno dell’ingiustizia
Della fine della vocazione

Verso il prossimo
Con cui acceca occhi innocenti

Già dall’infanzia.
Non è 

La questione dell’assenzio
Del grano in erba

Ma bensì
Quella del figlio di Dio

Che in un certo senso mi ha dato
Di avere amore per i piccoli del mondo

Bimbi mendicanti ladri affamati
Ciò mi provoca una certa pietà umana
Perché cercare invano altri universi
Una società simile adesso nel 2018

Mi fa pensare
Quali alieni 

Vorrebbero conoscerci?
Quali scambi con loro 

Di cure, medicine e tecnologia?
Quindi gli alieni

Quali studierebbero
Le antiche evoluzioni nelle ere del tempo?

E gli antichi costumi?
La poesia, la musica, il teatro, la pittura

Quale medicina esiste
Per un Visitor? 

Dov’è finita la pace su Pandora?
Quale qualità per colui che si offre

Di conoscere altri mondi. 
Io mi curo a botte di Film Blu

Di Kiewslosky

Claudia Savorelli

Inferno
I

In strenuo cominciar di nostre grida
miri i trovar di lotta e voglia pura

celate ed in invitta via di sfida.
Mai in tanto ardir quell’era è più sicura

desta legge malvagia c’arma sorte
che nel dover indora sua premura!
Tanto è avara che loco è di storte;
ma per curar lo sen ch’io ritrovai,

ridò de l’alto ben sue grazie e scorte.
Non oso ben rider di quel che fai

tant’ Eva vien di giorno al cor compunto 
chela fugace mia avanzi ai guai.

Ma voi che avete appreso il folle sunto,
di dove penetrava stella in falle

avendo stretto a morte me congiunto,
guardai avanti e vidi alle sue spalle

turrite già dai faggi di pineta
che brucia fitto e poi risorge dalle.

Giuseppe Enria



Caro lettore e cara lettrice,

se hai trovato questo testo hai uno sguardo curioso ed attento verso ciò che ti circonda. 

Sai cogliere i particolari e le piccole cose che, per lo più, rimangono invisibili ed inudite. 

Questo libro è stato lasciato da Noi: siamo l’Associazione Arcobaleno Onlus, presente ormai 

da più di trent’anni ed attiva nell’ambito della salute mentale. Lavoriamo con la fragilità, interve-

nendo concretamente per rimuovere i pregiudizi storici e sociali legati alla malattia mentale: 

le nostre iniziative, di cui i soci sono i veri ed unici protagonisti, mirano a facilitare coesione sociale e a 

creare occasioni di socializzazione, promuovendo il mutuo aiuto e riconoscendo voce e dignità a chi

 è rimasto da sempre inascoltato a causa della malattia. Restituiamo valore alle differenze, ribaltan-

do il paradigma sulla follia. Ogni persona che attraverso Arcobaleno ha una storia ed un colore, una 

traccia da lasciare, un racconto o un silenzio da condividere: ora veniamo a te, lettore o lettrice. Ci 

piacerebbe che leggessi questo testo e, se lo vorrai, lasciarcene uno. 

Vorremmo iniziare un viaggio di storie umane e letterarie attraverso questo evocativo simbolismo 

del libro viandante che incrocia tanti volti, tante mani, tanti sogni e tanti pensieri. Ti invitiamo inoltre 

a venirci a trovare in Via Umberto Giordano 1/A, zona Barriera di Milano, dove troverete la sede della 

nostra Associazione.

Nell’attesa di vederci, ti mandiamo un caro saluto, donandoti queste “parole forsennate”.

Book Crossing in Barriera
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