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Fare salute mentale è
Praticare ogni giorno la cura, 
Per non aver bisogno della terapia.
Nel tuo cammino
Speriamo che la natura
Ti sia favorevole,
Sento che
Il profumo delle spezie
Mi dà fiducia nel futuro,
70% ottimismo. 
Il cammino è lungo,
E come inizio
Non c’è male
Chi sa cosa ci riserva il futuro.
I miei progressi sono lenti,
Ma lenti come la crescita delle piante,
Ci do un taglio al passato,
Sarò lento ma inesorabile.
A una evoluzione tecnologica
Deve corrispondere una spirituale.
Passo per passo

Volta per volta,
Il mondo che vedo
Mi sembra bello,
All’apparenza,
Ma il mondo umano
Fa spavento e paura.
Quando uno si dissoccia
Si chiude in sé stesso
Ma bisogna fare qualche passo
Verso il prossimo,
Preferisco lottare da solo nella vita
Che coalizzarsi con gli altri,
Bisogna però trovare dei compromessi
Iniziando dalla famiglia. 
In teoria uno lascia una per farne un altra,
Ma io non mi sento al altezza
Non sarà un dramma per me,
Mi affiderò ai servizi sociali
Anche se non mi piace,
Ma è sempre un compromesso.

Claudio Argentieri

fARE SALUtE MENtALE



LA PANDEMIA 
E’ IL NAtALE CHE ARRIVA
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PRAtICA E MEtODO

Nella mia pratica
Tutti i giorni
Una persona sta per morire.
Una - persona - sta - per - morire. 
Una donna.
Un uomo.
Quasi sempre vecchi
La loro ora.
Pratico la scrittura di scrivere le ultime ore di affanno e angoscia in metodo clinico e 
asettico su di in un foglio di carta di uno cartella che sta nel carrello di una studio di un 
palazzone a tre piani,
(Più correttamente quattro)
Di dispnee e angine ed astenie diarree e vomiti
Di mostri patologici banalmente quotidiani
Tutti i giorni 
Scompenso cardiaco 
Tromboembolia polmonare
Polmonite ab ingestis
Carcinoma plurimetastatico
Shock settico 
Emorragia cerebrale
Insufficienza respiratoria
Tutti i fottuti giorni.
L’ho scelto.
Lo sapevo ma non lo sapevo.
Che così sarebbe andata, giorno dopo giorno, 
Che così me ne sarei andato, giorno dopo giorno,
Che così se ne sarebbe andata, un giorno dopo un giorno.
Che se ne sarebbe andato, il giorno dopo il Giorno.
Domani torno, pratica e metodo appresso,
Piangerò dentro, e magari fuori, ma praticherò lo stesso.

Parma, 29 settembre 2020, 22.05

Jacopo Vespoli



LA PANDEMIA 
E’ IL NAtALE CHE ARRIVA
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Amo e di base soffro, cresco, mi rialzo, mi confronto 
E ora c’è un nuovo ritorno della pandemia.
Mio figlio dovrà fare i turni di notte. 
Non ho scritto durante l’estate, speravo il sole avrebbe debellato il virus 
E invece eccoci di nuovo in paranoia. 
Io non ho mai smesso di isolarmi ma il pericolo può essere sui mezzi pubblici 
O al supermercato.
Sto facendo delle sedute in videochiamata di Gestalt per curare le mie relazioni.
Mi alzo presto ma rimango in casa protetta dai miei spiriti buoni.
Sono consapevole di svegliarmi e di avere un pensiero in testa, la libertà, 
E quando è sera rieccomi a pensare che i giorni passano
E dovrò consegnarmi alla prossima iniezione.
Sopporto ma non è vivere e io sono fatta per vivere.
Dopo quindici anni ho di nuovo il dottor B. come psichiatra.
Mi batte il cuore. Onore al re del mio cardiopalmo.
Mi corico e guardo la televisione.
Mi rimangono i rapporti di forza e il protocollo cui non si accede,
come succedeva ad Antonin Artaud.
La pandemia è il Natale che arriva...

Giusy Zanin

PRAtICA E MEtODO



DO It AGAIN StEELY DAN
DO It AGAIN                 
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Risuona la musica con la fantasia,
torna agli anni 80,
Stavo a santa Rita,
Stavo abbastanza male,
Giravo in via giovani da verazzano
E in via virle,
Prima via prinotti, nel sottoscala,
Passatempo e gioco di carte e di scacchi,
Periodo incasinato,
Pieno di allucinazioni,
Patemi e ruberie. 
In cso URSS 220,
Trovo un po’ di equilibrio,
C’era anche Nicola Camardo
Laureato in giurisprudenza,
La notte dopo, gli è venuto l’infarto.
La psichiatra azzecca la terapia,
Le allucinazioni passano,
20 anni fa mi trasferiscono in via Saluzzo,
Zona San Salvario, andavo in via Arquata,
Dove stava Maurizio Ferrari che si è buttato,
Andavamo al mauriziano la sera,
Per prendere un caffè,
Nei corridoi lunghi e caldi,
Ci hanno cacciato,
Mica è una discoteca questo qui,
E’ un ospedale,
Ci hanno cacciato.
In pzz sabotino e robilant
Andavamo a giocare e tentare la fortuna,
Io non giocavo, facevo compagnia a Tomaso,
Se vinceva mi dava qualcosa,
Se perdeva, niente.
Un po’ bello, un po’ brutto,
Come periodo,
Tra piaceri fugaci e
Medicine a letto,
Passato l’inferno,
Una vita in psichiatria, 
40 anni di psichiatria,
No comment,
L’incidente mi ha segnato e Iniziato l’inferno,
Dopo 8 anni di catena di montaggio,

Uno dei sindacato dei padroni,
Mi ha fatto prendere la pensione, nel 84,
E mi sono licenziato,
Vivevo con la pensione di invalidità,
Dal lavoro e quella civile, 513 euro di oggi.
Oggi va bene,
A me i giorni festivi non piacciono,
Piace essere attivo,
Durante la settimana
Mi sento attivo e impegnato,
Domenica sento il vuoto,
Tutto chiuso,
Sono un po’ squallidi i giorni festivi.
Io non sono mai andato in chiesa,
Credente ma a modo mio,
Dico un padre nostro,
Il vangelo non lo leggo,
Troppo compromettente,
Duro e pesante,
Preferisco pensare a dio,
In maniera più semplice,
Invisibile degli invisibili,
Sto per i fatti miei,
Il pensiero di dio è una cosa privata,
Come anche cosa voti,
Se sono interdetto,
Ancora nessuno me lo ha detto.
Credo in tutte le religioni,
Dai Rosa croce di via assarotti,
Ho smesso di andare quando
Ho visto che lo facevano per scopo di lucro,
E sono andato al telefono amico,
In volontariato, Mondo x,
Vigeva la filosofia dell’empatia,
Per sei mesi, poi non ho più resistito.
Cristianesimo mistico dei rosacroce,
Esoterico e spirito rivelato,
Ma io seguo la mia filosofia,
Cammino spirituale, giorno per giorno,
O anche da qui all’eternità.

Riflessioni del giardino, con Claudio Argentieri, 
MirafioriLand, orto e giardino, piccolo ma potente.

IN GENERALE
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In generale non sto poi così tanto male, nel senso che per essere dove sono, cioè in un 
gruppo appartamento mentre aspetto la casa popolare, in questo senso poteva andarmi 
peggio. Fino a tre anni fa vivevo con mia madre che per la maggior parte del tempo non 
c’era perché era da mia sorella dove si è trasferita. Per me non era possibile andare a 
vivere con mia sorella, lei ha la sua famiglia. 
Per la verità ho ricevuto una lettera di convocazione da parte del CSM e da lì è cominciato 
tutto. Non avrei mai creduto di finire in un gruppo appartamento, ed aspetto ansiosamen-
te la casa che mi daranno. Il problema reale è che non ho un lavoro anche se lo cerco 
assiduamente, da ben tre anni, ora che l’ho trovato mi sono ritrovata con un brutto mal 
di schiena da curare e che mi ha impedito di continuare a lavorare. Curata la schiena po-
trò riprendere a lavorare, così abbiamo pattuito. Mi auguro non sia una presa in giro, del 
resto il lavoro è molto faticoso e non so se potrò riprenderlo ma nel frattempo sto con-
tinuando a cercare. Devo dire di aver avuto una bella sfortuna, non ci voleva! Per il resto 
vivo una vita tranquilla, il fine settimana vado a trovare la famiglia ma per via del COVID 
abbiamo deciso di vederci ogni quindici giorni. Allora quando non vado cerco di andare 
a trovare un mio caro amico pur di non rimanere in appartamento dove le giornate sono 
interminabili e sempre uguali. Durante il lockdown alla fine di aprile ho perso mio papà 
che viveva in Brasile così ora non ho più nemmeno la speranza che avevo di andarlo a 
trovare. A volte temo che mia madre faccia la stessa fine, sono molto preoccupata per lei, 
anche se spero solo che siano dei brutti pensieri che mi ronzano in testa. Sarebbe una 
catastrofe perdere anche mia madre in così poco tempo. Anni fa la mia famiglia subì un 
lutto poiché morì mio fratello più piccolo, a trentacinque anni, e so cosa vuol dire perdere 
un famigliare, non vorrei ripetere l’esperienza. 
Devo dire che è la prima volta che scrivo per una rivista, il racconto è semplice e anzi 
devo dire che non scrivo mai. Sono imbarazzata ma anche contenta di partecipare. In 
Arcobaleno le persone sono tutte molto gentili e disponibili.

5 ottobre 2020
Stefania Scarcello



          
              GLI ACROBAtI

Da questo Gennaio 2020 sto frequentando la galleria d’arte GLIACROBATI 
per un tirocinio. 
Mi trovo molto bene con loro perché mi hanno accolta con calore e mi danno modo di 
praticare argomenti a me noti per cultura personale. Nonostante il COVID 19 c’è sempre 
armonia nella organizzazione delle attività da svolgere se pur con difficoltà.
La galleria GLIACROBATI nasce nel 2017 da una idea di Raffaella Bortino come spazio 
espositivo dedicato ai linguaggi dell’Art Brut / Arte irregolare / Outsider Art. La galleria 
è diretta da Francesco Sena, artista e arte terapeuta; la curatela dei progetti espositivi 
e delle attività di ricerca è affidata a Marco Petrocchi, critico d’arte, e Marzia Capannolo, 
storica dell’arte, curatrice e art advisor.
Gli artisti che vengono rappresentati perseguono necessità espressive mosse dall’ im-
pulso, in costante dialogo con peculiarità interiori e specificità biografiche che segnano 
vissuti complessi e distanti dalle regole sociali e dai meccanismi del sistema dell’arte. 
L’obiettivo è quello di legittimare sia il lavoro di artisti provenienti da percorsi formativi 
strutturati che di quelli completamente autodidatti e a volte persino inconsapevoli del 
loro talento, ma che in entrambi i casi operano al di fuori dei circuiti ufficiali dell’arte 
riuscendo a restituire la loro visione del mondo attraverso la creazione di opere segnate 
da un linguaggio espressivamente istintivo, esteticamente contundente e artisticamente 
efficace. 
Oltre all’attività espositiva e di ricerca, la galleria GLIACROBATI sostiene un atelier-labo-
ratorio con un collettivo di artisti pazienti con doppia diagnosi, coordinato da Carola Lorio 
e Francesco Sena realizzato in collaborazione con le comunità terapeutiche Fermata 
d’Autobus e Fragole Celesti, che è la nuova residenza protetta per donne vittime di abusi, 
violenze e maltrattamenti, la cui fondatrice è Raffaella Bortino.

Cinzia Caiazzo

Le informazioni sono riportate da materiale della galleria GLIACROBATI 
e della associazione Onlus Fermata d’Autobus
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              GLI ACROBAtI

          
      ESPERIENZE E INCONtRI

La mia esperienza all’ associazione Arcobaleno è molto singolare: vi sono entrata nel 
2020 perché avevo dei problemi psichici, sono molto timida e non ho amici.
All’ associazione ho incontrato molte persone valide, ho trovato un sostegno
e soprattutto mi è piaciuto molto il gruppo maglieria perché mi piace molto lavorare a 
maglia.
Inoltre, ho anche imparato a stare dietro al bancone del bar, ad igienizzare i bagni e anche 
ad andare a fare la spesa al supermercato che si trova vicino all’associazione.
Mi piace molto il lavoro di segreteria  e ogni tanto aiuto a copiare dei file al computer e 
anche a fotocopiare dei documenti. Io questa associazione la consiglio a tutti quelli che 
si sentono a disagio.
L’associazione Arcobaleno è anche unita al Bandolo che ogni sabato e domenica 
organizzava degli eventi per non restare da soli nei giorni di festa.
Io mi sono trovata molto bene anche perché ho imparato a ballare (cosa che non sapevo 
fare prima) e ho partecipato a delle bellissime gite; peccato che ora non si può più ma io 
ringrazio lo stesso l’associazione per il bene che mi vuole.

Antonella Curitti
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Alla fine di luglio dell’anno 2006 
venni ricoverato ancora in reparto di psi-
chiatria all’ospedale Giovanni Bosco.
Gli ultimi giorni prima del ricovero soffrivo 
veramente troppo.
Appena entrai in reparto stetti subito molto 
meglio. Fu come acqua nel deserto. I medici 
del reparto mi dissero che con questo far-
maco sarei stato sicuramente molto bene.
Il dosaggio del nuovo farmaco non pote-
va essere somministrato tutto in una volta 
perchè ciò mi avrebbe steso nel letto per 
una settimana intera: ogni giorno veniva 
aumentato in piccole parti fino ad arrivare 
alla quantità totale di 300mg.
In reparto venni sistemato nella stessa 
stanza da due posti della volta precedente. 
Vi trovai un ragazzo magro alto due metri. 
Portava sempre pantaloncini corti. Non so 
che problemi avesse. Sembrava abbastan-
za tranquillo. Pochi giorni dopo lo dimisero.
La mattina successiva alle sue dimissioni 
ritrovai nel letto lasciato vuoto un ragazzo 
con i vestiti ancora addosso. Da come era 
vestito pensai fosse dei centri sociali.
La notte precedente era stato prelevato da 
casa e portato a forza in reparto. Era stato 
mosso un t.s.o. nei suoi confronti. Quando 
arrivò fece svegliare con le sua urla molti 
di coloro che stavano dormendo.
Era stato parecchi anni in comunità. Ulti-
mamente viveva da solo in casa popolare. 
Da quanto capii soffriva di attacchi di peri-
colosa agitazione. In reparto ciò accadde un 
paio di volte. Era un bel peso averlo in stan-
za come unico compagno. Per fortuna, dopo 
qualche giorno, fummo entrambi trasferiti 
in una altra camera con altre persone.

         IL SECONDO RICOVERO
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Come si descrisse lui stesso, era un quar-
to etero sessuale e tre quarti gay. Era ses-
sualmente forsennato.
Non faceva altro che cercare di convincere 
a fare sesso chi gli piaceva facendo vede-
re loro i suoi filmati porno del telefonino. 
Usava il telefono tutto il tempo. Oltre che 
usarlo per i filmati parlava con il nonno, il 
suo ragazzo e gli avvocati: la maggior par-
te delle volte stava parlando proprio con 
questi ultimi. Venivano a trovarlo in reparto 
ogni giorno: volevano fare causa ai dottori 
perché non sembravano chiare le motiva-
zioni dei ricoveri in comunità. Lui era sicuro 
che avrebbe cambiato vita e che avrebbe 
lasciato la psichiatria. Quando verso la fine 
del ricovero passai due giorni a casa e ri-
tornai in reparto lui non c’era più. Era stato 
collocato in un ostello. A settembre i gior-
nali non parlarono della sua storia, come 
lui prometteva.
In reparto, qualche giorno dopo la mia ve-
nuta, arrivò un uomo. Più tardi seppi che si 
trattava del proprietario di una famosa pa-
sticceria del mio quartiere.
Di tanto in tanto usciva nudo dalla sua ca-
mera per deambulare lungo il corridoio 
quanto più l’arrivo delle infermiere glielo 
permettesse. A volte, durante queste usci-
te, portava degli occhiali da sole. Non sape-
va dove si trovasse. Era talmente rincoglio-
nito che un giorno si presentò in camera e 
indicando verso il bagno chiese: “oh, di quà 
si va su?”, credendo ci fossero delle scale. 
Tutti scoppiarono a ridere.
Sempre nudo, durante le notti veniva an-
cora nella nostra camera. Senza che l’in-
fermiera se ne accorgesse, si sedeva sulla 
sedia accanto alla porta e passava lì delle 
ore. Non ricordo chi rese pubblico il fatto. 

Forse qualcuno alzatosi la notte per andare 
in bagno.
Straordinariamente, un mese e mezzo dopo, 
una volta uscito dal reparto, lo vidi fermarsi 
e uscire dalla macchina davanti al pub “Tu 
Fuego” vicinissimo all’U.S.L. di via Artisti. Mi 
chiesi come facesse a guidare la macchina 
se un mese prima stava così poco bene.  
Verso la fine del periodo di ricovero arrivò 
una ragazza maghebrina quasi indemonia-
ta. Non smetteva mai di parlare e doman-
dava continuamente se era simpatica. Pas-
sava la giornata a correre su e giù lungo il 
corridoio.  
Rimasi in ospedale per quasi un mese. 
Quando uscii dall’ ospedale andai in mon-
tagna per le vacanze estive con i miei ge-
nitori.

Fabrizio Crini
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CRONACHE DAL CONfINE: QUELLE VOCI DA BARRIERA
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CERCHIO DELLE DONNE

“Siamo tutti raggi che compongono il cer-
chio”: con queste parole, Tiziana Sola, la 
conduttrice del nostro cerchio al femminile, 
presenta la proposta di creare l’occasione 
di riunire un gruppo di persone, diversifi-
cate tra loro per età, storie e visioni, ma 
accumunate da un piccolo dettaglio tan-
to antico quanto profondo: l’essere donne. 
Donne invisibili, donne disconnesse, donne 
sovraccaricate dalle incombenze quoti-
diane che, con il beneficio dell’energia del 
gruppo, decidono di dedicare del tempo a 
loro stesse, respirando l’aria serena, acco-
gliente e confortevole che dona il cerchio; 
donne stimolanti e curiose che intrave-
dono nel cerchio uno scorcio di confron-
to, di condivisione, una possibilità di pre-
sentare se stesse e rivedersi nelle altre.
Così, in una sera di ottobre, si è costitui-
to e riunito il cerchio: un cerchio di donne 
inizialmente sconosciute e disconnesse 
tra di loro che consapevolmente decido-
no di condividere un momento sacro del 
quotidiano come quello della cena, di-
venendo anime interconnesse… inter-
connesse da un simbolico filo di lana. 
Diversamente da ciò che accadeva ai pri-
mordi, non ci siamo riunite in una capan-
na né in una tenda, ma nella neo-sede di 
Arcobaleno situata in Barriera di Milano, 
uno spazio pensato per essere attraver-
sato oltre che occupato: quattordici donne 
hanno varcato quella soglia per inoltrarsi 
in uno spazio acritico e avalutativo, confi-
denziale ed intimistico, dove vige la spon-
taneità dell’ascoltare e dell’ascoltarsi, de-
dicando un momento prezioso e limpido 
di espressione ad ogni raggio del cerchio.

 
Inizialmente il clima era senza dubbio im-
provvisato: le persone iniziavano ad arriva-
re in quell’ambiente tanto colorato quanto 
estraneo per loro; comprendevo dai loro 
volti, nonostante la mascherina dissimu-
latrice, che non sapevano in che conte-
sto fossero, non sapevano chi fosse Ar-
cobaleno e non si conoscevano, perlopiù, 
nemmeno tra di loro. In quel momento mi 
venne in mente la ormai abusata massima 
di J. P. Sartre “l’enfer, c’e les autres” (l’in-
ferno sono gli altri): quel senso di estra-
neità attualissima di interconnessione di-
sconnessa e frenetica che si concretizza 
nella società moderna dell’uomo con la 
valigetta che lavora disperso nel proprio 
isolamento mentale, dissociato dal mon-
do, dissociato dagli altri, dissociato da sé. 
Da qui l’inferno quotidiano dell’uomo che 
sprofonda, perpetrando inconsapevol-
mente un profondo senso di alienazione. 

Mi ridestai da questo pensiero decisamente 
avviluppante quando una delle donne pre-
senti quella sera mi condivise il suo entu-
siasmo per il luogo nel quale era, un luo-
go caldo ed accogliente che pareva quasi 
casa sua. Da lì capii che per quanto Sar-
tre avesse le sue buone ragioni da filoso-
fo rivoluzionario e allucinato, è altrettanto 
vera la semplicità dell’interazione, a vol-
te un semplice gesto, a volte un sorriso 
sono occasione di incontro e di relazione. 

Un’occasione che permette di usci-
re dal loop-sartriano dell’estraniazio-
ne, riscoprendosi per un attimo consa-
pevoli e capaci per natura di umanità.
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È arrivato il momento: terminata la preli-
minare fase dell’accoglienza, ci raduniamo 
in cerchio, punti distanti e distinti, ma parte 
del medesimo orizzonte circolare. Ciò che 
ci teneva unite è stato un semplice filo di 
lana che passava tra le nostre mani, un filo 
connettore di mondi interiori infinitamente 
cosmici. Questo è stato il momento in cui 
l’energia del cerchio ha iniziato a percepirsi 
ed ogni volta che il gomitolo veniva passa-
to, il cerchio si potenziava di nuova energia 
generatrice perché ognuna di noi lasciava 
un proprio pensiero, raccontava una sto-
ria di vita o condivideva il suo stato d’ani-
mo. C’è chi ha condiviso anche un silenzio. 
O chi ha condiviso una semplice parola. Chi 
ha condiviso storie di guerra, di amori, di 
fatiche, di lotte, di fallimenti… e di rinascite.  
Storie umane. 

“É stata una bella serata ricca di colo-
re, energia positiva, voglia di raccontarsi 
in modo autentico e di essere solidali. La 
cosa che mi ha sorpreso piacevolmen-
te di più è stato, da subito, il sentirsi ap-
partenenti a questo Cerchio, forse aiutate 
dal filo di lana che abbiamo scelto a chi 
passare. Non è scontato questo senso di 
appartenenza e adeguatezza come fos-
simo parte, ognuna con la sua caratteri-
stica, indispensabile di un unico puzzle.
Sono andata via pensando che abbiamo 
creato luce e che potremmo rendere ancora 
più luminosa questa luce trasferendola ad 
altri creando insieme qualcosa di concreto.” 

Fabiana

“La mia personale impressione del Cer-
chio è che si sta creando un bell’interesse 
intorno alla modalità “cena per conoscer-
ci” come trampolino di lancio verso altre 
imprese, chissà quali...abbiamo vissuto un 
incontro in cui tutte siamo state partecipi. 
Si è creata quell’energia piena di sfumatu-
re: il momento di leggerezza e chiacchiere, 
il momento più intimo legato all’esperienza 
dello scambio del filo di lana, della crea-
zione di una rete dove ognuna esprimeva 
qualcosa di positivo. Il momento della con-
divisione è stato profondo, delicato ed a 
volte toccante. Tutte, proprio tutte, abbiamo 
dato testimonianza di aver partecipato nel 
creare la connessione. Una lavagna piena 
di scritte colorate ha sottolineato il nostro 
stato d’animo. Direi che il Cerchio promet-
te bene, seminare energia costruttiva e 
positiva può davvero far nascere iniziative 
e progetti che vanno in direzione di qual-
cosa di buono, luminoso ed utile sia alla 
singola partecipante sia al gruppo intero.”

 Tiziana S.
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“Mi sono sentita come fossi a casa: le don-
ne erano tutte accoglienti, gentili e solidali 
verso di me e verso il gruppo, quindi l’am-
biente mi faceva sentire protetta e rilassa-
ta, come fossi a casa mia. Uno dei momenti 
più intensi per me è stato quando ognuna 
ha condiviso una parte di sé con le altre. Mi 
sentivo ascoltata, sapevo che avrei potuto 
dire qualsiasi cosa in serenità, compresi 
i miei problemi. Mi piacerebbe continuare 
questa esperienza perché per me il cerchio 
è nuovo: è un modo per combattere la mia 
solitudine e per aiutarmi a socializzare.” 

Letizia C.

“Fino alle 17.30 di quella giornata ero in pi-
giama. Ho chiesto conferma della cena per-
ché non avevo molto energia. La volontà di 
venire inizialmente non c’era perché sentivo 
un gran vuoto, una voglia di stare appartata 
nel mio cantuccio protetto. Invece, quando 
sono arrivata lì, mi sono sentita parte del 
cerchio, ho sentito che i miei vuoti venivano 
colmati. L’idea che apparteniamo a qualco-
sa di più grande, l’idea che non siamo soli: 
sovente mi chiedo quale sia il senso del-
la vita, della mia vita. Questo momento di 
condivisione mi ha aiutato a non pensare 
a questa domanda e ad attribuire, seppur 
momentaneo, un senso alla mia esistenza.”

 Isabella G.

“L’aspetto mi ha colpito maggiormente è 
l’intimità che si crea quando ti senti par-
te del cerchio. Chi mi conosce sa che non 
sono una persona che parla molto di sé, 
del suo passato, del suo presente e del 
suo futuro. Ascolto volentieri, ma mi svi-
scero poco e con pochi. Quando appartieni 
al Cerchio ti senti di dover dare qualcosa 
come senti che qualcosa ti venga restituito. 
Senti una circolarità di energie. E’ un do ut 
des consapevole, vissuto senza pretese.” 

Glenda

S/PAZZI ALL’APERTO IN BARRIERA: 
GIARDINETTO, LIBRI VIANDANTI E 

GAC-MERENDA

S/pazzi in Barriera è un luogo di attraver-
samento, incontro, condivisione e sinergia: 
un luogo dove i muri vengono abbattuti e 
gli spazi vengono costruiti, permettendo 
alle persone di prendersi cura della pro-
pria fragilità, della propria unicità e della 
propria sofferenza in uno spazio comuni-
tario ed accogliente, di confrontarsi con la 
vulnerabilità e la sensibilità degli altri, di 
creare nuove rappresentazioni di sé, stra-
volgendo i pregiudizi legati alla follia, dove 
sono ora i matti a prendersi cura dei sani. 
Gli spazi associativi divengono prioritari 
luoghi di espressione e di cultura, di con-
fronto con il mondo: attraversando, incon-
trandosi, relazionandosi, interconnettendo-
si, condividendo storie, esperienze e silenzi, 
si generano momenti sinergici di confronto 
che restituiscono valore autentico alla follia 
che dimora dentro di noi e che viene rico-
nosciuta nell’altro. Un luogo che valorizza le 
differenze, ribaltando il paradigma secon-
do il quale “da vicino nessuno è normale”. 
Il progetto S/pazzi aperti in Barriera, pro-
mosso da Ass. Arcobaleno Onlus con il 
patrocinio della Circoscrizione 6, si pone 
in primis l’obiettivo di creare un circolo 
virtuoso di relazioni e legami tra follia e 
territorio, tra follia e comunità, concretiz-
zando piccole e semplici azioni quotidiane 
a disposizione della cittadinanza, azioni 
che vedono i “matti” protagonisti. Piccole 
azioni che promuovono occasioni di so-
cialità, di condivisione, di coesione sociale 
con l’obiettivo di restituire dignità e voce 
e di favorire integrazione e mutuo aiuto. 
Nel concreto, S/pazzi aperti in Barriera rea-
lizza, a scansione periodica, azioni concrete 
di cittadinanza attiva e solidarietà, creando 
uno “spazio aperto che cura” sia il “matto” 
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sia il “sano”: tra queste azioni troviamo la 
“cura del Giardino”, con riferimento al giar-
dinetto pubblico dinanzi ad una delle sedi 
di Arcobaleno, in Via Umberto Giordano 
1/A; qui, tutte le mattine, un gruppo di soci 
dell’Associazione, si occupa di curare que-
sto spazio, raccogliendo e differenziando, 
senza sostituirsi agli addetti, le cartacce ed 
i rifiuti dispersi o lasciati. Curare il quartie-
re è equivalente a curare la propria casa. 
Una seconda azione, realizzata una volta 
a settimana, è il passaggio dei “libri vian-
danti” (azione conosciuta internazional-
mente come “book crossing”) consistente 
nella condivisione gratuita di uno o più li-
bri: attraverso i libri viandanti, Arcobale-
no sceglie di avviare un circolo virtuoso di 
socialità e sapere passante attraverso il 
“crossing”, ossia l’attraversamento, il viag-
gio di storie umane e letterarie, di un sem-
plice libro “viandante” che incrocia tanti vol-
ti e tante mani, che può essere lasciato su 
una semplice panchina o dentro ad un bar.
L’obiettivo primario è agevolare occasioni 
di socialità, creando una circolarità arric-
chente del sapere e promuovendo la salu-
te mentale, anche attraverso una piccola e 
concreta azione sul territorio: la sostenibi-
lità dei consumi in questo caso è un aspetto 
rilevante, in quanto viene stimolato il “rici-
clo di libri”, abbassando l’impatto editoriale. 
Attualmente i nostri punti di book crossing 
sono diversi: davanti alla nostra sede in Bar-
riera di Milano, al Giardinetto di Via Umberto 
Giordano 1/A, al Boschetto di Via E. Petrella 
28, alla rotonda di Piazza Respighi… ma il 
viaggio è ancora lungo, se non interminabile!
La nostra terza azione è gac-merenda, 
una semplice e sana merenda realizzata 
con alcuni prodotti provenienti dal grup-
po di acquisto di Arcobaleno, consegnati 
dalla Coop. Terra Terra: da sempre il cibo 
“unisce e cura” ed anche in questa azione 
la promozione della socialità, l’occasione 

di sperimentarsi attivamente nella propria 
comunità e la costituzione di una rete ter-
ritoriale sono gli aspetti prioritari di questa 
occasione che realizziamo mensilmente.

“Mi sono molto divertita durante la 
gac-merenda: il Giardinetto era colmo di 
ragazzi, bambini, mamme, giovani! Era 
un contesto ricco di colori e di sorrisi e 
la merenda, essendo uno dei pasti quo-
tidiani, è anche un elemento aggregati-
vo, che crea e solidifica legami.” Letizia C.

“Mi sono appassionata al book crossing: 
l’idea che mi piace è che sia un libro che 
viaggi, che passi di mano in mano, che in-
contri tante persone. Vorrei seguire il suo 
percorso. I libri viandanti sono fondamen-
tali: le letture uniscono e creano rete. E poi 
diffondere il proposito di leggere (un’atti-
vità ormai desueta a molti) è un arricchi-
mento per la propria anima.” Isabella G.

“L’importanza della gac-merenda è sta-
to l’impegno territoriale: moltissima gente 
del quartiere era presente, giovani ed an-
ziani. Anche l’evento della passata è sta-
to bello: un incontro tra culture diverse, 
persone che non si conoscevano, ortisti, 
soci di Arcobaleno, volontari, cittadini at-
tivi. Organizzare e partecipare a delle at-
tività sul territorio è fondamentale: dalla 
cura del Giardinetto di fronte alla nostra 
sede agli eventi aggregativi.” Silvano M.

“L’evento della passata è stato bello per-
ché condiviso: è stato un momento in 
cui eravamo in tanti ed è stato un valo-
re quello di conoscere persone nuove. 
Ognuno ha dato un suo contributo e quel-
le giornate avevano il sapore di una vera 
festa: alla fine della giornata ero soddi-
sfatto perché ho dato un reale contribu-
to ad un progetto collettivo.” Massimo R.
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“Lo scorso anno ho frequentato un picco-
lo corso orticolo: devo dire che questo mi 
ha reso gioioso e anche un po’ rassere-
nato, stare in mezzo al verde e fare un’at-
tività pratica mi è stato d’aiuto. La com-
pagnia e la collaborazione sono stati un 
valore aggiunto a questi momenti” Rino F. 

PASSATA/E IN BARRIERA

Sabato 19 e domenica 20 settembre: week 
end inaugurato dalla prima passata comu-
nitaria nel territorio di Barriera di Milano, 
all’interno della rassegna S/pazzi all’aper-
to in Barriera, promossa dall’Associazione 
Arcobaleno Onlus con il patrocinio della 
Circoscrizione 6, il contributo di Food Pride 
Torino e della Cooperativa Terra Terra. 
Passata/e in Barriera è stata un’azione che 
ha avuto luogo nell’area degli orti collettivi 
ed urbani e dell’orto sociale del Boschetto, 
la cui gestione è affidata a RE.TE. Ong. 

L’agricoltura urbana è uno strumento pro-
positivo nel favorire processi di inclusione 
sociale, benessere, recupero delle energie 
psicofisiche e l’incontro tra persone di dif-
ferenti culture che perseguono insieme l’o-
biettivo comune della cura del luogo come 
cura di sé: al Boschetto si coltivano gli orti 
e si coltiva la propria anima. Per raccoglie-
re così, oltre ad ortaggi, nuove relazioni, 
accettazione delle differenze, sviluppo di 
una cultura fatta di ascolto, di tolleranza, di 
attivazione per un cambiamento positivo.

La produzione della salsa di pomodoro è 
un’azione semplice, ma molto concreta che 
ha permesso di valorizzare le abilità e le 
tradizioni delle persone, considerando il 
diverso terreno culturale, sociale e gene-
razionale: per due giorni si sono condivisi 
saperi e sapori, nonché si è assistito ad 
uno scambio di energie umane convertite in 
chili di passata di pomodoro da condividere: 
una restituzione simbolica della fatica (ma 
anche del divertimento e dell’essersi messi 
in gioco) in un’occasione collettiva. 

Glenda Delle Noci
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     tRANCE E GUARIGIONE                              

Intorno alla fine degli anni ottanta, primi anni novanta, si inizia a parlare della 
cultura house e techno. Le feste e gli eventi collegati a questa cultura portano a riflettere 
sull’incontro fra danza e fenomeni di trance e possessione che in alcune popolazioni 
sparse per il mondo erano già conosciuti e praticati.
Ad esempio in Africa del nord, il gruppo etnico dei Gnawa pratica un tipo di guarigione 
attraverso una musica ipnotica che induce chi partecipa ad abbandonarsi in uno stato di 
trance e curarsi dai propri demoni.
Io ricordo di aver partecipato in Vermont (negli Stati Uniti) al rito della tenda sudatoria. 
Flauti suonavano melodie ossessive nello spazio esterno alla tenda, mentre io ero den-
tro vicino ad un braciere dove venivano bruciate delle erbe e radici locali. Mi si chiese di 
concentrarmi sulle visioni di animali che si manifestavano durante il rito. Ebbi due visioni 
separate: una di un lupo e una di un falco. Penso ancora adesso che questi animali abbia-
no un ruolo totemico per me.

In altre culture, come quella del tarantismo in Puglia molto vicina a noi, attraverso la 
musica della taranta e l’invocazione di figure animali come quelle della tarantola, si pra-
tica un rito di guarigione che ha delle affinità sia con le pratiche che ho sperimentato io 
in nordamerica risalenti all’epoca dei nativi irochesi che con cerimonie sciamaniche in 
Siberia, Mongolia, Sudamerica e Africa. Allo stesso modo ma in condizioni differenti, que-
sto tipo di pratica la si può osservare durante una festa rave. Certamente favorita dalle 
funzioni empatiche del Mdma, una molecola già sperimentata negli Stati Uniti negli anni 
settanta da alcuni psicoterapeuti per la terapia di coppia, che poi si diffuse nei contesti 
ludici di divertimento notturno e diventata illegale a partire dagli anni ottanta.

Non si può non parlare del Voodoo, sia nella versione dell’Africa Occidentale che di quella 
dei Caraibi e Lousiana. Lì si può parlare di possessione e di spiriti che vengono evoca-
ti attraverso la trance di persone particolarmente dotate che gli antropologi chiamano 
“vettori”. Costoro sono veramente visitati da queste presenze che sentono come esterne 
a loro e che possono portare a fenomeni di autolesionismo come buttarsi nelle fiamme e 
tagliarsi con il machete. Dopo il rito, le persone ritornano alla realtà con pochi ricordi di 
quello che è successo. Chi partecipa viene in qualche modo guarito dai propri malesseri. 
La visita delle presenze percepite come esterne, può essere vista come una forma di 
dissociazione o perlomeno come un indebolimento dell’Io con espulsione delle parti 
esterne alla propria personalità.

Forse la grande differenza con la nostra psicopatologia è sia gli sciamani siberiani e nor-
damericani che i vettori voodoo che chi partecipa al rituale sono tornati indietro dal loro 
trance trovando la guarigione mentre il nostro “psicotico” ha un percorso lunghissimo di 
remissione, per non dire che per la maggior parte dei casi si parla di cronicità del disagio.

Emanuele Grassi



GNOSEOLOGIA, DEI, POEtI
NESSUN DORMA
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La grande epica rinascimentale come l’accorato intimismo naturalistico di Montale af-
fermano la deità quale scampo alla sconfitta di una impresa guerresca, umanamente 
orientata, e quale privilegio di un ceppo che muta percorso nella predestinazione del 
canto (fantasma salvifico). Il sinistro anelare alla religione quale luogo di vittoria anziché 
di sacrificio e condivisione è inciampo dell’epica audacemente tripartita fra donne armi e 
gesta che sfiorano il campo della leggera e proterva vocazione museale. Ogni poesia vive 
di una goffa necessità che irrora il personaggio quale confidenza accorata al lettore o 
resa ad un percorso di una genìa. Il vate trova origine e scampo (formelle) nella platealità 
museale come irrorazione vivente del canto e come codarda veglia fittizia al necessario 
accadere. 
La storia finta dell’epica come il diarietto emotivo di un vate, aderente ai vissuti, sono i 
2 poli di una ricerca accorata del lettore come scampo al plenilunio istigatore di crimini 
nel solstizio della resa all’accadere canoro. Il poeta è così intermediario fra musa, deità 
e lettore, il pubblico, e il fantastico e l’onirico si mescolano secondo movenze autoritarie 
all’esile ricerca del vero, oggetto di ogni prassi gnoseologica. La teoria della conoscenza 
non è ancora sostanza ma prassi per il suo raggiungimento. Smascherare che vi è così 
poca gnoseologia in molta poesia è impresa di bambini che avvertono il fetore dilettan-
tistico di chi presa una penna denota, canta, sussurra. Il vagito divino non è la stolida 
canzone di un maieuta lirico. Questo, il pubblico, sprona nel nostro futuro il significato 
esistenziale che è essenziale all’etica come al piacere estetico scaturente da una visione. 
Gli armi e gli amori come i segreti del cuore di un veggente improvvisato si placano e si 
praticano nella gnoseologia dell’aprire nuove prassi al sapere poetico, prima fra tutte la 
buona coscienza, sempre da difendere, della miseria del fenomeno letterario. 

Giuseppe Enria



Se una storia ha da essere, discende il suo 
frutto secondo costellazioni che piangono il 
desiderio di trovarla. Il segreto del poetare 
di Italo è il ditale di una visione che cor-
robora l’insipiente e lascia l’occhio pregno 
dell’ingenuo fantasticare del diletto nar-
rante. Il crollo della venuta sapienziale del 
narrare è prassi prossima al declino di un 
secolo barbaro che non crede agli eccidi 
che ha contenuto. Da qui si parte. Il vetusto 
poetare di un narratore ardito è la scom-
messa del rimpianto per una vita che più 
non c’è e la sua caustica dipartita irrora il 
presente, glabro volto, costernato come 
un dogma guerriero. La lezione leziosa dei 
secoli trascorsi appare come un vespro 
gigantesco alle sue spalle che mutano di 
aspetto nel fantastico percuotere le mem-
bra di personaggi cartavetro. Il colore delle 
rosse mura di Parigi è il rintocco di una sin-
fonia che colpisce con discrezione il palato 
del fruitore e i suoi rintocchi plagiano fino al 

defunto incedere della narrativa passione 
che sfoggia forme colorate, ma decadenti. 
Un romanziere inesistente che riparte dal-
la temperie del suo secolo come rifugio nel 
fantastico onirico di un passato che rime-
sta forme senza venire a capo di imperativi. 
Per questo Calvino muta il sinistro incedere 
goffo della tetra analogia dei suoi giorni di 
scrittori che hanno lasciato sul campo l’ar-
dimento prosastico per dirsi secondo ten-
denze accorate e numismatiche – mancano 
del pieno tracollo della parola dinnanzi al 
suo vespro profetante vita. Manca la pas-
sione che sfocia nel delirio luogo fertile per 
trasmutazioni.  Manca il derubricante sen-
so che affiora tra le satolle schiere di eunu-
chi. Italo è doppio di una doppiezza audace. 
Discanta da imperativi foggiati a dismisura 
e raccoglie i ciottoli della creazione incolo-
re che tersa di ardimento svetta a rimem-
brare i fasti soavi di genti brune e gravide 
d’amore. Comprende se stesso con abilità 
convettiva e muta il rigore in lemma. La vita 
riparte. Peccato, però, la sua vendemmia. 

Giuseppe Enria

CALVINO
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GIORGIO
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Era da 10 anni che non vedevo mio padre. 
Quando partì alla volta del Brasile ero stata l ‘unica in famiglia ad essere contenta per lui, 
poiché ritenevo che non avesse mai avuto nulla per sé e pertanto reputai giusta la sua 
partenza. 
Mentre tutti borbottavano aspre critiche su quella decisione, io gli augurai buona fortu-
na per la sua nuova vita altrove. Dovendo incontrare una nuova compagna era riuscito 
nell’intento di dimagrire molto ed una volta andato non lo rividi più. 
Avevo 9 anni quando lui e mamma si lasciarono. 
Avevano preso quella decisione all’insaputa di tutti e quando lui ci disse che sarebbe
andato via, mentre gli altri rimasero sbigottiti, fui quella che scoppiò a piangere per pri-
ma. Non ho mai visto i miei fratelli piangere apertamente ma immagino che, quando lui ci 
lasciò, lo abbiano fatto anche loro. Non che non avessimo avuto più sue notizie: sapeva-
mo che passava da un lavoro all’altro e che aveva conosciuto un’altra donna.
Si lamentava spesso della sua salute abbastanza precaria, ricordo lo scatolone delle 
medicine che doveva prendere. Non avevo la possibilità di sentirlo spesso ma ad un suo 
compleanno riuscii a parlargli ed a farlo commuovere dicendogli che gli volevo bene.
I miei fratelli sono sempre riusciti a parlargli ed a vederlo via internet ed io temevo che 
non l’avrei più rivisto a meno che non avessi preso un aereo e non fossi partita anch’io 
per quel paese lontano. 
Non ho fatto in tempo.

maggio 2020
Stefania Scarcello

con Giuseppe Di Maio

PLAStICHINA

Non voleva ancora crederci, rimase sveglio tutta la notte tra sigarette e caffè. 
Passarono giorni pieni di solitudine, in un certo modo sperava di non dare preoccupazio-
ne a nessuno. 
Passarono i giorni e finalmente si decise ad uscire.
Pioveva quel giorno, quasi a dimostrare che dal cielo qualcuno piangeva per lui.
Prese il necessario al supermercato e mentre tornava a casa un sorriso lo illuminò: 
Era li! Sua madre che lo aspettava con gioia!
Si sfregò gli occhi ma lei sparì. E allora prese coraggio a piene mani e andò nel loro bar 
preferito.  “Ancora caffè?” gli chiese il proprietario e lui con un sorriso gli rispose 
“No, questo è davvero l’ultimo...”

Roberto Sahih

L’ULtIMO CAffE’
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PLAStICHINA
Come sono. No, come devo essere. Come 
dovrei essere? Alla mia età tutto questo 
potrebbe giustificare una cura psichiatri-
ca che riporti la sua causa in una diagnosi 
di “Crisi d’identità”. Volete che non sia suc-
cesso? È successo. Il motivo reale poi vallo 
a capire ma è così. Ora sono così, materia 
molle, plasmabile. Forse potrei essere un 
personaggio pirandelliano in cerca d’auto-
re, io fatto di plastichina ma non per questo 
insofferente alle ferite. Ecco che m’acco-
sto al solito passante, alla ragazza cari-
na, all’esimio dottore. Mi piace il concetto 
di un Autore che mi (ri)crei daccapo, per 
bene, con buone fattezze. Un bravo scul-
tore o manipolatore di creta molle, per me 
cretino mentre l’idea del libero arbitrio va 
a farsi fottere nella deriva della solitudine 
più nera.

Dovrei piangere per questo? Ditemelo! Do-
vrei? Se voi dite che dovrei io lo farei! Ma 
loro non dicono, girano le spalle nemman-
co avessero visto palesarsi un fantasma 
che sobilli le loro coscienze, il loro intel-
letto a “lavorare”! Ma non accade niente di 
quanto m’aspettassi e così vago divagando 
a zig-zag per le strade, incrociando o su-
perando passanti ormai ignorandoli, senza 
più sperare di riacciuffare me tramite loro. 
Non ne cerco più lo sguardo, guardo oltre 
i loro volti, le bocche belle delle ragazze 
sotto i Portici. Forse ogni tanto sbircio loro 
un po’ il culo ma non mi vien da sorridere… 

È tardi. Mi fiotta l’angoscia in un cuore che 
non credevo d’avere. Quanto sia sciocco an-
gosciarsi così non lo so, me lo dicono gli al-
tri. Loro, gli altri, san sempre tutto… quando 
poi pongo loro domande banali, tipo come 
dovrei fare a far questo o quello, mi scac-

ciano, s’adirano, s’incazzano di brutto! “Fila 
via, rognoso!!!”, mi dicono e via così… Dovrei 
arrabbiarmi io, allora. Cristo, ma è da non 
credere. Ed infatti è davvero incredibile. “Ma 
vabbè, vorrai mica prendertela?”. Nooooo-
oooo!!! Ma per carità, m’hanno appena dato 
del “Rognoso” ma te ti voi incazzare così? 

Sì! Me la piglio. 

Però poi non la rendo. Dico che faccio tut-
to un conto alla fine ed altro che “colpo su 
colpo rispondo”, mi si sfonda l’esofago e il 
ventre. Mi s’apre un buco ch’altro che ‘vora-
gine’, mi fiotta tutto fuori e non capisco più 
nulla! Vado giù. Liquefatto. Morto.

Questo è quando la materia s’arrende!

Giuseppe Di Maio
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CULtI, CUNtI DEVI
E CULtO AYURVEDICO

I bambini ayurvedici
Pitturano con i piedi,
Senza mani,
Dipingono con i piedi. 
Sempre soggiogato
Uno insieme a tanti,
La verità viene fuori
Dalle cose più impensate. 
Uno normale,
Non ha problemi di identità

Si rifà al handicappato,
Stai zitto, non parlare,
Fa il Padre padrone. 
Uno si ribella
E trova la sua oasi,
Sei spinto a ribellarti, 
Una Spinta interiore. 

Ho trovato l oasi ma
Alle due vado in via lessona,
Dove c’è gente tranquilla ma
Anche gente che comanda
E se non c’ho voglia,
Mica sono obbligato,
Mi ribello.
La domanda io l’ho fatta,
Cercate di salvarli o a eliminarli?

Ho sbagliato,
Mi sono salvato in corner,
Lasciatemi vivere,
Ho 62 anni, e
ho trovato un po’ di serenità,
Un po’ di oasi,
Lasciatemi vivere.
Solo quello chiedo

Riflessioni del giardino, con Claudio Argentieri, 
MirafioriLand, orto e giardino, piccolo ma potente.

. 
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E CULtO AYURVEDICO PROVE DI VItA SU VENERE
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Venere in ordine di distanza dal sole è il secondo pianeta del sistema solare. 
Ha una consistente densità atmosferica  che ne impedisce l’osservazione 
del suolo dallo spazio. La rotazione del pianeta intorno al suo asse è stato studiato e 
verificato solo in questi ultimi anni. Il periodo di rotazione è di 243 giorni. L’atmosfera è 
composta interamente da anidride carbonica molto densa, tanto da risultare impenetra-
bile alle telecamere delle sonde. La pressione di Venere è di 90 atmosfere e la tempera-
tura media di 480 gradi. L’atmosfera di Venere è composta  di azoto (3,5%), argon, vapore 
acqueo e anidride solforosa. Circa il 70% dei vulcani di Venere si trova nella regione di 
Altea. Il pianeta è un specie di pentola a pressione.
A metà settembre 2020 un gruppo di astrofisici inglesi e americani hanno individuato 
della fossina e questo è un indizio di presenze di batteri , e perciò di vita. 
Questa scoperta ha sconvolto la comunità scientifica, che non immaginava di riuscire 
a trovare tracce di vita in pianeti ostili come Venere. La fossina si manifesta sulla Terra 
attraverso scariche elettriche di emissioni vulcaniche. Anche le fonti esogene come i me-
teoriti ferrosi contengono un particolare tipo di fossina a contatto con l’acqua. 

Alberto Pagliero
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I Desidia sono una band torinese attiva da 
25 anni. Recentemente hanno pubblicato il 
loro sesto album ispirato al dramma fan-
tascientifico scritto da Héctor Oesterheld 
e disegnato da Francisco Solano Lopez, “El 
Eternauta”. Giuseppe Enria li ha intervistati.

Presentare un nuovo cd è facile per chi lo 
ha confezionato se si pensa a chi cerca 
di scolpire con le parole una impressione 
veritiera sulla vostra musica. Appunto ma 
quale è la vostra verità? 

La nostra verità è che non esiste una sola 
verità. Costruire un testo ermetico ti con-
sente di veicolare messaggi e tematiche 
lasciando intatta la possibilità di rendere la 
canzone diversamente interpretabile. puoi 
scrivere liberamente di disagio, dipenden-
za, eutanasia, vita, morte, ma tutto questo è 
relativamente importante. il vero punto fo-
cale non è il pensiero dell’autore in sé ma il 
significato che tu, ascoltatore, riesci a tro-
vare. Poi a volte le due cose possono coin-
cidere, bene, ma non fondamentale. Il vero 
obiettivo del binomio testo musica, quello 
più gratificante, è di rendere la canzone im-
maginifica.

La affabulazione musicale, l’avere un moti-
vo che funziona e soddisfa è sufficiente, o 
volete passare un motivo fra le righe?

Sostanzialmente il motivo deve soddisfa-
re noi stessi, che siamo il primo pubblico 
che accoglie ed elabora il racconto musi-
cale e scritto. Non c’è nulla di artificiale in 
quello che realizziamo, niente di sintetico 
o fintamente creato in funzione di un facile 
consenso, anzi semmai siamo condizionati 
dall’opposto. Non saremmo qui a fare rock 
in un’epoca not-rock. Tra le righe dei testi 

volutamente poco immediati (o presuntuo-
samente ermetici) può sicuramente passa-
re un messaggio aperto a diverse interpre-
tazioni. L’unico messaggio semplificato è 
che la musica è di chi l’ascolta. 

La visione è parte integrante di tanta vostra 
produzione. Da dove viene ed è veicolo da 
intendersi come sprone ad agire? 

Crediamo che la “visione” o l’intuizione siano 
la chiave di un processo continuo applica-
bile ad ogni espressione artistica. Ricezio-
ne del presente (antenna) rielaborazione, 
riproposizione. E’ una alimentazione conti-
nua che genera altro humus, o merda. L’a-
zione in sé sta proprio nell’applicazione di 
questo processo. 

 La vostra fine capacità di arrangiare le in-
tuizioni da Max Testaquatra rimandano ad 
un dolce sapore petrarchesco di condanna 
ad un mondo struggente e labirintico. Sì, 
ma se ce ne è una, quale è la vostra Laura?
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Non vorrei mancare di rispetto ai “giuristi” 
della band se dico che la condanna è con-
seguenza di una sentenza. Il processo si è 
già svolto completamente nel nostro album 
“l’imperfezione”. Laura è morta. 

Salvezza e dannazione. Quanto vi senti-
te schiavi del poetare per note e quanto vi 
emancipate dal funesto sentire grazie pro-
prio al canto? La strega ride e prega….

Restiamo in equilibrio tra salvezza e dan-
nazione, proprio come degli acrobati, fon-
damentalmente rispettosi del libero ar-
bitrio (come “la strega”), perché come dal 
recente l’eternauta, “non salvarsi è un’op-
portunita”. Manteniamo un approccio auto-
ironico che allieta le nostre performance e 
la nostra convivenza musicale. Potrà anche 
sembrare una risata isterica, ma contribui-
sce alla sopravvivenza. Nulla è più tremen-
do di prendersi troppo sul serio.

25

Il tracollo emotivo e psichico. I vostri te-
sti lasciano spazio per riflessioni su que-
sta dolorosa posizione dell’essere umano. 
Quanto per voi la creazione artistica è con-
nessa e debitrice verso il disagio psichico?

E’ innegabile come tra creatività ed inquie-
tudine ci sia un legame indissolubile. Il 
momento creativo è distacco totale, astra-
zione, un punto di rottura e discontinuità ri-
spetto alla convenzione. Più ampio è questo 
distacco più alto è il livello creativo. 

intervista a cura di Giuseppe Enria

You Tube
 https://www.youtube.com/user/DesidiaRockBand

Sito Internet
www.desidia.org
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Nei pressi di un castello diroccato una figu-
ra oscura correva a cercare riparo. La not-
te sarebbe stata pericolosa per cui avrebbe 
bivaccato li. “Eh dai Gatsu mangia qualco-
sa” disse una voce dal suo taschino. “Non 
ora, tu piuttosto vedi di renderti utile per le 
mie ferite...”

Il guerriero nero si appoggiò al muro men-
tre l’elfo Pak gli curava una spalla con il suo 
potere. Anche stanotte non avrebbe dormi-
to molto, gli scontri con gli Apostoli della 
Mano di Dio erano logoranti ma questa era 
la sua guerra!
Gatsu si concesse qualche ora di son-
no prima del tramonto mentre Pak dava 
un’occhiata nei dintorni, sembrava un ca-
stello abbandonato e l’umidità presente lo 
fece sussultare. Esplorando il castello notò 
parecchi quadri ormai corrosi di un antico 
casato dimenticato poi decise di tornare da 
Gatsu. Dormiva ancora e ormai era già not-
te quando tornarono le voci: “Vogliamo la 
tua carne, le tue ossa non avrai pace ogni 
notte”.
Il guerriero nero si sveglià di colpo senten-
do il tipico dolore del suo marchio “Voi siete 
solo pesci piccoli” urlò nella penombra del 
castello “un giorno nessuno di voi mi tor-
menterà più”.
“Sei coraggioso, la tua fama è ben nota a noi 
Apostoli della Mano di Dio” era comparso 
davanti a lui un uomo che appariva come un 
antico nobile di alcuni anni prima, quando 
Gatsu combatteva nella squadra dei falchi.
“Io ti ho già incontrato” disse Gatsu met-
tendosi in piedi in posizione di battaglia. “Lo 
conosci Gatsu?” chiese Pak preoccupato. 
L’uomo sconosciuto mutò in una sorta di 
mostro con le ali scure come il carbone.

                 BERSERK 
           SULLE ALI DELLA NOttE

“Vedo che non perdi tempo” sorrise maligno 
Gatsu e gli lanciò una raffica di coltelli che 
inibirono per qualche tempo le sue ali tetre 
come la notte. Di tutta risposta l’apostolo 
ormai alto cinque metri distrusse il soffitto 
e volò via: “Le tue armi non distruggeranno 
mai le mie ali, non sono così vigliacco da 
affrontarti stasera ci rivedremo”.
“Bastardo” disse Gatsu mentre le anime dei 
morti prendevano rifugio nei corpi del cimi-
tero del castello.

Per tutta la notte il guerriero nero combattè 
la legione di dannati e solo verso l’alba ebbe 
un attimo di pace. Non era ferito per sua 
fortuna e Pak se ne rallegrò. “Dimmi Gatsu 
ma lo conosci davvero quell’Apostolo?”
“Si, era un nobile delle Midlands che cre-
deva fermamente in Grifis.” Si fermò un 
attimo, ricordare il falco lo faceva sempre 
infuriare “Si chiama Madison, altro non ri-
cordo”. 
Pak e Gatsu perlustrarono ancora il castel-
lo abbandonato in attesa dell’battaglia im-
minente, tra le varie macerie del castello 
trovarono finalmente il quadro di Madison. 
Leggendo alcuni appunti del suo diario nel 
suo studio, scoprirono che era un vassal-
lo di poco valore per il regno, non solo per 
la distanza ma anche per la sua eccessiva 
bontà verso il popolo. “Che ne pensi Gatsu? 
Come può un uomo così gentile diventare 
un Apostolo?”
“Non c’entra niente, idiota” rise Gatsu a lun-
go, aveva già capito cosa fosse successo. 
Pak rimase stupito come sempre della ri-
sata così truce del guerriero nero. “Non ca-
pisci? Eppure è facile! Ha sacrificato il suo 
popolo per avere un corpo immortale, i suoi 
modi gentili sono schifosi e inopportuni. 



                 BERSERK 
           SULLE ALI DELLA NOttE
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Mi ha sottovalutato vedrai che stanotte lo 
farò a pezzi”.
Nel pomeriggio Gatsu continuava a dormire 
mentre Pak era ancora sconvolto per il fato 
del casato dei Madison, possibile che aves-
se ragione il suo amico? 

La notte tornò, come promesso Madison si 
palesò davanti ai due: “Perchè non credi più 
nel falco?”
“Il falco dici? Parli di Grifis!” gridò Gatsu al 
nobile “Fatti avanti Madison, non perdiamo-
ci in chiacchiere”
La lotta iniziò, il guerriero nero lanciò fen-
denti con la sua ammazzadraghi mentre 
Madison rimaneva a schivare tutto il tempo 
in sembianze umane. Continuò così per un 
po’ ma alla fine un coltello gli arrivò in gola.
“Sei forte guerriero nero, adesso ti mo-
strerò la mia forza” mutò di nuovo in quella 
specie di mostro alato, si alzò in volo e dalla 
bocca lingue di fuoco che avvolsero Gatsu. 
“Già finito? Deludente guerriero nero”.
Dalle fiamme comparve l’ammazzadraghi 
che colpì un’ala di Madison, era riuscito a 
proteggersi grazie alla sua arma. 
Lanciò il mantello infuocato verso Madison 
e lo infilzò nel ventre da cui uscivano fiam-
me.
“Madison, dimmi una cosa” chiese Gat-
su “Dov’è la mano di dio?” mentre tornava 
umano, ormai sconfitto sputò sangue dalla 
bocca “Nessuno lo sa guerriero nero, ave-
vo questo strano monile per farli apparire. 
Avevo dato tutto per il popolo ma nono-
stante questo mi chiedevano sempre di più, 
non avevo eredi e il medico mi disse che 
ero sterile”
“Ma allora perchè?” chiese Pak “Quando si 
ama troppo a volte l’amore si trasforma in 

odio, quei pezzenti avevano avuto ogni cosa 
da me, le Midlands non mi consideravano 
ed ero caduto in una depressione profonda. 
Finchè un giorno mi apparvero quei Cinque 
Angeli che mi promisero un corpo immor-
tale al costo di un sacrifico”
“Quello che ami... Bastardi” disse Gatsu. 
“Sono contento di morire per mano di un 
grande eroe della squadra dei falchi” rispo-
se il nobile “Ora le mie ali scure sono eter-
ne...”

“Perchè fai una tomba per lui?” chiese Pak 
stupito al guerriero nero “Non chiedermelo 
per favore”
E i due si rimisero in viaggio...

Roberto Sahih

Racconto basato su Berserk di Kentaro Miura
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I Germani. Da dove deriva questo nome, 
che indica etnie stanziate in tutta l’Europa 
a oriente del Reno fino all’odierna Russia 
e alla penisola scandinava? La risposta è 
più semplice di quel che sembri: da “Her-
mann” (uomo nobile guerriero)! Tutti i Ger-
mani chiamavano se stessi “Wulfa” (A), per 
esempio “Rothe Wulfa” (A), cioè lupo rosso, 
da cui derivò Rodolfo; e ancora “Arna Wul-
fa” (A) cioè lupo-aquila, da cui Arnolfo. Va 
ricordata la figura del “Gand Wulfa” (A), ca-
rica suprema in guerra ma anche guaritore 
e stregone dei riti sessuali. Lupo dunque, 
ma con l’inseparabile “Gand” (A) simulacro 
di un enorme pene eretto scolpito in legno 
di frassino (da cui lo scettro e la bacchetta 
magica). Questa carica, trasmessa per via 
ereditaria, originò poi il nome Gandolfo, co-
gnome del mio nonno materno, diffuso nel 
Savonese e nel Saluzzese. Ad essa si ispirò 
Tolkien nel creare il personaggio del mago 
“Gandalf”…!
Premettiamo che, essendo la quercia “Eh” 
(A) per i Germani, come del resto per i Celti, 
Albero Sacro, ve n’era uno ancora più sacro 
ed era il frassino “Askr” (N) o “Esche” (A). 
Unico albero maschio, sono tutte femmine 
gli alberi in tedesco, “Odhinn” (N) ci ricavò 
“Askr”, cioè il primo uomo. Mentre dall’ol-
mo “Embla” (N) o “Ulme” (M) trasse la prima 
donna, vale a dire “Embla” (N). Dal frassino 
sono ricavati il manico “Gungnir” (N), resa 
magica dalle rune, la lancia infallibile, arma 
preferita di “Odhinn” (N), il padre degli dei, 
e quello di “Myöllnir” (N), il terribile martel-
lo con cui “Thorr” (N), signore delle pioggie 
e del lampo/tuono squarcia gli alberi fino 
alle radici. Solo il “Gand Wulfa” (A) sa in-
terpretare questi squarci di origine divina. 
Presso i Goti, che praticavano l’inumazione 
delle salme, al contrario di quasi tutti gli al-

tri Germani che cremavano in roghi rituali i 
cadaveri, le bare dei re erano fatte con lan-
ce di frassino intrecciate…!
Fondamentale poi l’”Yggrdrasil” (N), l’albero 
perno del mondo, detto anche il destriero 
di “Odhinn” (N) il terribile. Nella leggenda si 
tratta di un frassino smisurato situato nella 
Scania, Svezia meridionale. La sua chioma 
immensa copre tutto l’universo e il tron-
co attraversa tutti i Nove Mondi Esistenti, 
secondo le credenze norrene. Ricordiamo 
qui che il Nove uguale infinito, Tre volte Tre, 
Numero magico per i Germani oltre che per 
i Celti. Nove Lune dura la gravidanza uma-
na! Discendendo via via attraverso il Mondo 
degli dei Asi, quello degli Dei Vani, il mondo 
degli Elfi Chiari e quello degli Elfi Scuri. Il 
“Regno di Mezzo” o mondo dei mortali, poi 
il Mondo dei Giganti, il Mondo Infero abitato 
dalle forze del Male, infine il Mondo delle 
Nebbie e dei Sotterranei abitato dai Nani e 
dagli Gnomi, custodi dei tesori sotterranei…!
Il tutto conta su tre grovigli di radici. Il pri-
mo si trova nel mondo degli Dei Asi. Il se-
condo nel Mondo dei Giganti, là dove vi è 
la sorgente magica di “Mimir” (N). Qui, un 
giorno, si abbeverò “Odhinn” (N) acquisen-
do un sapere illimitato, lasciandovi però un 
occhio in pegno! Il terzo groviglio si trova 
nel Mondo Infero, dove c’è il dragone dai 
denti uncinati “Nidhhöggr” (N). Perché dun-
que destriero di “Yggr-Odhinn” (N)! Il Padre 
degli Dei veniva anche chiamato in Norreno 
“Voden” (N), in alto-antico tedesco “Wuotan” 
(A) e in tedesco moderno: “Wodan” (M) o Dio 
dei morti e ancora Dio del vento e degli al-
beri. Per acquisire un’ulteriore conoscenza 
attraverso la “trance” (usanza sciamanica), 
“Odhinn” per nove giorni e nove notti si ap-
pese ad un enorme ramo del frassino  ”Yg-
grdrasil” (N), con la sua lancia che gli tra-
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passava il fianco! Ora “Odhinn” cavalca il 
magico cavallo ad otto zampe “Sleipnir” (N) 
in cielo e in terra affiancato da due corvi e 
da due lupi…! Sempre in onore della memo-
ria delle imprese di “Wuotan” (A) – “Odhinn” 
(N)i Sassoni avevano un frassino millena-
rio “Irminsul” (A) attorno al quale faceva-
no dei girotondi rituali, maschi e femmine, 
ululando come lupi durante il plenilunio! Il 
favoloso e venerato “Irminsul” (A) dei Sas-
soni pagani venne poi fatto tagliare da Car-
lo Magno e i suoi adepti massacrati perché 
non volevano farsi cristiani…! Per i Germani 
il sole “Suna” (A) o “Sunna” (A) era femmina 
e importante per i raccolti ma tutti i favori 
andavano al dio lunare maschio “Muna” (A). 

Nell’antica Grecia i prescelti, nubi, in pie-
di e su un altalena oscillavano facendo un 
“bagno lustrale di aria magica” in un bosco 
sacro di querce sul monte Olimpo. Al cul-
mine del Culto la Magia si compiva e c’era 
l’erezione…Il Rito tuttavia veniva da nord, 
praticato dai Germani nella leggendaria e 
immensa foresta primigenia di querce bo-
ema! Era l’”Urwalt” (A) una foresta vergi-
ne millenaria “Bosco Sacro” custoidta dagli 
Alamanni, aristocrazia del popolo svevo. I 
Germani non avevano druidi: al loro posto 
nel celebrare il culto della Sacra Quercia 
vi erano, di rango non inferiore allo stesso 
“Gand Wulfa” (A), le “Völupr” (A), donne veg-
genti che spingevano l’altalena e diramava-
no il futuro traendo auspici dal tornire delle 
fronde della quercia. Una di loro, nonostante 
fosse femmina, andò a Roma come amba-
sciatrice dei Germani! Eccone una descri-
zione: “donna con biondi lunghi capelli ed 
occhi azzurri con indosso una tunica nera, 
corta e senza maniche, la chioma coronata 
da un ramo di quercia, sospeso ad una cin-

tura di bronzo aveva un falcetto d’oro desti-
nato al taglio del maledetto vischio. Con un 
rametto di vischio fu fabbricata dall’astuto 
e perfido “Loki” (N) la freccia che uccise 
l’invulnerabile dio “Baldr” (N) il bellissimo 
e adorato figlio dello stesso “Odhinn” (N) e 
della moglie “Frigg” (N) che vola avvolta in 
un manto di pelle di falco e si strugge per 
l’eternità…! Lo stesso “Odhinn” (N) fu risve-
gliato dal sonno della morte proprio da una 
“Völupr” (A) per i Germani chi si rifugiava 
nel bosco sacro di querce godeva del diritto 
d’asilo e di incolumità.
Nell’8 d.C. il grande capo “Hermann” (A) 
cioè Armin, già cittadino romano e mem-
bro dell’Ordine equestre con il nome di Ar-
minius, alla guida degli Alamanni sterminò 
le tre legioni romane di Varo che si suici-
dò nella Selva di Teutoburgo, cioè l’odierna 
Foresta Nera. Omaggiò poi gli alberi alleati 
che avevano amplificato il muggito dei suoi 
guerrieri, che tanto aveva atterrito i Roma-
ni. Lo fece facendo appendere ai rami armi 
spezzate e crani umani e di cavalli infissi 
nelle fronde. Il tutto in onore di “Wuotan” (A) 
l’invincibile! 
Il Culto della “Madre Terra” aveva molti 
nomi: “Jördh” (N), in Scandinavia “Nerthus” 
(A) sulle rive del Baltico Occidentale, “Ulla” 
(N), in Svezia, cioè “Holla” (A), nella Germa-
nia del nord, dea di tutto ciò che si solleva 
e cresce (teli, spighe, gravidanze umane e 
non). Nei mesi invernali “Holla” (A) volava 
nel cielo notturno aprendo le tombe e le 
case e portandosi appresso un corteo di 
scheletri e di cibi. “Perchta” (A) o “Brechta” 
(A) o infine “Berta” (A) nel resto della Ger-
mania. Chi era pingue, poiché ben voluto da 
essa, andava in giro con il “Bertin” in testa 
e le “Bertele” (bretelle) che tenevano su i 
pantaloni.
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 Il seme veniva fatto cadere nel foro a lei 
sacro: il “Perthus” (pertugio) era fatto con 
un bastone con un ramo laterale su cui 
spingere il piede: la “Pertia” (pertica). 
In tema di fecondità e fertilità come non ri-
cordare tra i Vani, il dio “Freyr” (N) festeg-
giato nel ciclo di 12 giorni dello “Jul” (N) nel 
solstizio d’inverno? “Freyr” (N), con il suo 
fallo enorme, comandava sole e pioggia e 
propiziava gravidanze. In Svezia Edui si ta-
tuavano il sole sulle guance in suo onore. 
Le sue statue in legno di frassino venivano 
leccate e baciate dalle donne desiderose 
di rimanere incinte! “Freya” (N), sua sorel-
la dea della bellezza e del sesso andava in 
giro vestita della sola magica collana. In 
primavera, dove posava i divini piedi, sboc-
ciavano fiori e dove sfiorava i rami essi fio-
rivano. Se piangeva poi, le lacrime erano 
d’oro e zecchino! 

Il tiglio, chiamato “Lindah” (A) dai Germa-
ni e Celti o “Linde” (M) era apprezzato per 
la sua fioritura. Il “Gand Wulfa” (A) sapeva 
trarre dai fiori mescolati a certe erbe che 
conosceva solo lui un decotto fortemente 
afrodisiaco e allucinogeno. Sotto i suoi ef-
fetti i Germani vedevano, sotto la scorza del 
tiglio, ammiccare e sorridere invitante una 
ragazza. E così si gettavano ad abbracciare 
l’albero-femmina, gridando: “Be-Linda”! 

Cioè lei è nel tiglio! Una foglia di tiglio, un 
giorno, si posò sulla spalla di Sigfrido pro-
prio mentre si bagnava nel sangue del dra-
go “Fifnir” (A) che rendeva invulnerabili; e 
fu in quel punto che fu colpito poi da un dar-
do, che lo uccise. Di tasso “Eibe” (A) è fatto 
il micidiale arco da battaglia dei Sassoni. 

Gli antichi sciamani costruivano con rami di 
salice “Weide” (M) le capanne circolare per i 
Riti. Una bacchetta di salice poteva scaccia-
re le entità maligne. Alcuni rametti di noc-
ciolo “Kern” (M) sulle finestre, proteggeva-
no dai fulmini in quanto sacri al dio Thor! 
Un rametto a forcella veniva usato dal rab-
domante, mentre era considerato buon au-
spicio e fecondità per le giovani spose. Nel-
le foreste di abete rosso, “Tanna” (A), larici 
“Lärche” (M) e pini “Kuefer” (M) si tenevano 
banchetti notturni clandestini (osteggiati 
dal cristianesimo) dato che preludevano a 
orge sfrenate. Appese ai rami c’erano torce 
e sfere gialle e rosse cioè mele e formaggi. 
Nel MedioEvo con Lutero da questi alberi 
deriverà il “ChristBaum”  (A) cioè l’albero di 
Natale, fino alla recente tradizione germa-
nica di tagliare un abete e di tenerlo in casa 
tutto addobbato. E infine la tremula betulla, 
“Birka” (A) o “Biork” (N) diffusa nel nord e 
nell’est dell’Europa. Nei boschi di “Biork” (N) 
si aggirava il “Bjorn” (N) cioè l’orso bruno, 
ghiotto di mele, specie quello di betulla. Sul 
luogo del rogo rituale della sepoltura di un 
capo vichingo con accanto la schiava slava 
sacrificata, veniva eretto un monticello con 
in punta un grosso palo di betulla simbolo 
di rinascita scritto con le magiche rune! 

Gian Angelo Gramaglia

LEGENDA

(N): Norreno, antica lingua comune scandi-
nava
(A): Alto e/o Antico Tedesco
(M): Tedesco moderno

l
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Il crudo esibizionismo in un pipistrello accusato di essere stato la causa 

della diffusione del Corona virus 

Giuseppe Di Maio
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Il sogno non può dominare la realtà.
Sogno e non ricordo

E così la mia vita.
Sono sempre gli altri

 a ricordarmi i miei handicap.

Giusy Zanin

Incerto il futuro
Minaccioso di virus

Profonda la mia interiorizzazione
di quanto io sia vulnerabile.

Giusy Zanini

DOGMI ED ETICHETTE

Noi siamo i “giusti”
Loro, sono nell’errore

Noi i buoni
Loro, i cattivi

Solo noi pensiamo a te
Tutti gli altri solo a sé
Chissà in quali guai

Mi metterai
Se a dar retta 
A loro darai

Senza più dignità
Vagabonderai

Diffida di coloro con in tasca
La “verità”.

Senza dubbi
Solo certezze

Poichè parlano, ma non ascoltano
Vedono ma non guardano

Per celare, occultare
Persino a loro stessi

I loro torti
Ricoprono con petali
Variegati e profumati

Il loro letame.

Luigi Di Mezza

GATTI FELICI

Gatti felici
Di una Liguria nascosta

Dormono all’ombra
Di un piccolo limone.

Li vedi all’alba 
Fiutare la brezza

Che sa di gelsomino.

Emanuele Grassi

APPUNTAMENTI

Asfalto rovente
Penso a te

Dovevamo aspettare le nove
Perché la strada fumava

E c’era troppa luce
Per amarti.

Emanuele Grassi

Ero io 
al lampione

di una terrazza 
in Francia,
proprio io

che adesso
arriva il difficile.

Portavo le mie corte
gambe lungo i viali

senza sapere
dove mettevo i piedi.

A pensarci bene
non erano poi 

così tanto corte
adesso, che  finalmente

mi vedo
intero.

Fabrizio Crini



La pasta al forno ad Alassio
I fusilli con broccoli e acciughe a Torino
Il pollo arrosto a Santa Rita
I pop corn al cinema Nazionale
La torta con le pesche a Paesana
Il salmone affumicato al Foro Boario
Le carote e le zucchine 
in corso Vittorio Emanuele
La carne buona in via Virle
La minestra in San Salvario
Il panino di mercoledì in via del Carmine
La pizza vicino ai Murazzi
Il caffè in corso Novara
La spremuta d’arancia a Rubiana
La brioche e il cappuccino in repartino
(ma anche fuori)

Roberto  Novara

FIUME
(la schizofrenia)

pelle stanca
sorte bianca

il cuore arranca
quanto manca 

alla fine 
di ‘sto fiume 
senza nome 
guarda come

sto nuotando 
senza braccia
sto guardando 
senza faccia

sto vivendo 
senza vita

sto toccando
senza dita

chi mi vede 
non lo sa

io non sono qui,

io sto di Là.

Alba Bertone

Ora mi rendo conto.
Anche se non mi pensi,

anche se per te non sono niente,
forse si tratta solo di essere sinceri

forse qualcosa abbiamo capito.
Della foresta che cresce

senza far rumore,
da qui, forse,

qualcosa ha avuto inizio.

Fabrizio Crini

LE NUVOLE

Vanno le nuvole
Attraverso il cielo, 

possono essere bianche, 
oppure nere.

Come i periodi della vita.
Vi sono periodi 

in cui va bene, bianchi
E periodi neri come questo

che stiamo vivendo
In questo momento

Ma dopo il temporale
Viene sempre il sereno
Eppure la vita è bella

E bisogna viverla

Carlo Giorcelli

Un labirinto di specchi oscuri. 
Infranti, ricomposti, disciolti, 

trasformati in petrolio. 
Una voce imperterrita che mi ricorda:

 non avere paura della paura,
 lasciati andare!

Enea Solinas



C’è un cambiamento
Ora tutto cambia
E ho paura dell’inverno
Credevo di tirare fuori tutto
Ma il fondo
Conteneva gioielli e oro
Nella memoria della mia vita 
Fin qui vissuta
Persone che ho viziato 
Per affetto e amore
Ma anche solo per amicizia
Sai, amico mio
Nell’anima sono giovanissima
Eppure faccio queste mosse
Da nonna intergalattica
Sai, amico mio
Io sono capace di odiarmi
Quando non porto a termine
Uno studio
L’arte figurativa
E’ comunque qualcosa, diciamo
Una visione che nei giorni
Raggiunge lo Zenith
Allora solo allora puoi trasponderla
Sui fogli e materiali
Mangio troppo 
Dormo e rischio di farmi calare
L’autostima
Daltronde nonna diceva
Le studia di notte per farle di giorno
Quanto alla fede in Cristo
Comincio ad essere
Una di quelle persone
Che sono come quelli del film
La profezia di Celestino
Non siamo al mondo per il soldo
Nè dobbiamo pensare bene
Dei conflitti, guerre etc
Abbiamo forse proprio
Noi degli anni ottanta
Preso coscienza
Che l’ironia e la spiritualità
Siano cose che ci salvano
Spero di avere amici
Soprattutto per la coppia
Per crescere ancora

Il nostro albero
Il fanciullo interiore 
Non posso dire altro
Che il valore dei sentimenti
Quelli veri delle amicizie vere
E ciò che nemmeno il genio di Aladino
Può comprare il resto è così, dignitoso
Ma proprio un film
Girato a Castiglioncello in Toscana
E Rosignano Solvay
Ascolto nessuno...
Non si accorgono se esco di casa
Se ci sono o non ci sono
Mio nonno i guai insomma
Il Go Kart è un bel modo
di togliersi di mezzo
Salviamo ciò che c’è nel mondo
DI buono
Siamo noi gli attori di noi stessi
Crediamo a noi stessi
Anche se ci hanno 
Messo all’angolo.
Non nuoce ciò che fortifica

Claudia Savorelli
Claudy Mc Claude

PENSIERO POMERIDIANO

Notte deserta
Non arrenderti!

Ma perché quando pensi che sia tutto
Finito è il momento

In cui tutto ha un inizio!
La vita è un sogno!
Fanne una realtà!

La vita è la vita
Difendila!!!

Juri Bertolotti






