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Sommario



 
Il nostro/vostro affezionatissimo Dottor Vespoli, alfiere in missione nelle Emilie Para-
noiche per il Nucleo di Follia Militante, compie pellegrinaggi visionari presso le mera-
vigliosamete orride architetture di psicoclausura.

***Servizio Sorveglianza Nazionale V.P.P. Report 01/12/2022 Sezione  Regionale Cen-
trale E-R***: - Segnalasi bighellonaggio improprio e con aspetti di perversione disor-
dino/dissenziente, il reo è un soggetto maschio con età stimata 30+ anni, in azione 
cammino improduttivo ed in percorso extralavorativo per Zona Post-Strategica già atta 
al Controllo della Psicoeversione / Unità di Sorveglianza Regionale VPP EMILIA/RE1 Est 
-stop-
- Il soggetto è stato identificato come V., I. M. , maschio XY, età 38 anni, categoria sani-
tario livello ter (MFS) a indirizzo medico emergenza/urgenza - Già NOTO ai SERVIZI 
P.D.C. dei distretti To1 - Pr1; e alle Unità provinciali VPP di [omissis- vedere dossier sot-
tocitato] -stop-
- Del suddetto sono riconosciute tendenze di psicopatologia radicata e pervasiva di 
anarcosocialisticismo maniacale e sovversioni verbali di foggia schizo-poetica, già agi-
te in pubblicazioni e manifestazioni pubbliche non autorizzate (si allegano in Dossier 
Riservato/Criptato Date e Luoghi delle dis-attività documentate e report delle Unità 
VPP segnalanti sino a corrente data) -stop-
- Tali caratteristiche di sedizione in individuo registrato come professionista sanitario 
indi sottoposto a Doveri Protocollari di Normalizzazione, rappresentano aggravante 
severa, con potenziali aspetti criminosi per sospetta  appartenenza a nota formazione 
terroristica,  sedicente “Gruppo di Follia Militante” -stop-
- Rendesi necessaria sintesi di NORMALINA di qualità molecolare specifica per sog-
getto - [consigliata combinazioni di uroestratti di amministrativi ASL e di direzioni sa-
nitarie addizionati a urodistillati da segretarie universitarie affette da cistite] - con tito-
lazione quantitativa per dose di carico in base a peso e morbilità a scopo terapia di 
induzione rapida allo stato di Normalità sec. NeoDecreto 11/22; a seguire mantenimen-
to con NORMALINA Standardizzata, con preferenziale somministrazione a cadenza 
mensile, per via rettale. Si raccomanda impostare contributi ticket a carico dell’Assisti-
to eversore, via detrazione da busta paga. -stop-
- Proseguesi sorveglianza attiva videocondotta del soggetto secondo protocollo di Re-
gistro e Profilazione. |-stop-|                                                    



        SORVEGLIARE E PUNIRE

MICHEL FOUCAULT, Surveiller et punir. Nais-
sance de la prison, Paris, Gallimard, 1975; tr. it. 
di Alcesti Tarchetti, Sorvegliare e punire. Nasci-
ta della prigione, Torino, Einaudi, 1993, 340 pp.

Sappiamo che quando si infrange la legge 
si finisce in prigione: molti reati più o meno 
gravi vengono puniti in questo modo. Ma 
come si è arrivati a tale forma di punizione? 
Il tema viene ampiamente sviluppato dallo 
storico e filosofo francese Michel Foucau-
lt nel saggio Sorvegliare e punire. Nasci-
ta della prigione. Proviamo a enuclearne i 
concetti principali.
Tra la fine del secolo XVIII e l’inizio del XIX, 
il corpo non è più il principale bersaglio 
della repressione penale e viene meno la 
spettacolarizzazione della pena. Si assiste 
sostanzialmente a due processi: la scom-
parsa dello spettacolo e l’annullamento del 
dolore. “Scompare dunque, all’inizio del se-
colo XIX, il grande spettacolo della punizio-
ne fisica; si nasconde il corpo del supplizia-
to; si esclude dal castigo l’esposizione della 
sofferenza. Si entra nell’età della sobrietà 
punitiva” (p. 17). Se non più al corpo, la pena 
deve rivolgersi all’anima. Le punizioni, in 
generale, e la prigione derivano da una tec-
nologia politica del corpo, costituita da “un 
«sapere» del corpo che non è esattamente 
la scienza del suo funzionamento e [da] una 
signoria sulle sue forze che è più forte del-
la capacità di vincerle” (p. 29).
Per molto tempo, nel punire, si è ricorsi al 
supplizio il quale è una pena che produce 
una certa quantità di sofferenze e che va 
inteso anche come rituale politico. Infatti 
essendo la legge la volontà del sovrano, chi 
la infrange, secondo il diritto dell’età classi-
ca, attacca il sovrano la cui sovranità deve 
essere ricostituita con una pena esemplare 
che ne manifesti il potere smisurato. 

Nell’antica pratica penale, “la nozione di 
«atrocità» è proprio una di quelle che me-
glio designano l’economia del supplizio” (p. 
60). Ed è proprio con l’atrocità che carat-
terizza il crimine che il supplizio lo puni-
sce. Inoltre, nelle cerimonie del supplizio, 
il pubblico gioca un ruolo fondamentale in 
quanto non è solamente testimone di un’e-
secuzione ma può arrivare a impedirla se 
ritenuta ingiusta. E in questi rituali che do-
vevano mostrare l’invincibilità del potere si 
faceva sentire in tutta la sua forza la soli-
darietà verso chi subiva la pena.
Con la scomparsa dei fogli volanti, la let-
teratura di divulgazione, si assiste allo 
sviluppo di “tutta un’altra letteratura del 
crimine: una letteratura in cui il crimine è 
glorificato, ma perché è una delle belle arti, 
perché non può essere opera che di natu-
ra d’eccezione” (p. 74). Ecco allora che si 
fa strada “l’affermazione che la grandezza 
ha diritto anche al crimine, anzi esso divie-
ne addirittura privilegio di quelli che sono 
realmente grandi” (p. 75). A tal proposito 
viene in mente il pensiero di Raskòlinikov, 
protagonista del romanzo di Dostoevskij 
Delitto e castigo, in base al quale gli uomini 
sono divisi in ordinari e straordinari. I primi 
vivono nell’obbedienza e non hanno diritto a 
violare la legge, mentre i secondi hanno un 
diritto non ufficiale ma loro d’autorizzare la 
propria coscienza a scavalcare alcuni osta-
coli, arrivando quindi anche a uccidere, se 
l’attuazione delle loro idee lo esige.
Nella seconda metà del secolo XVIII, prose-
gue Foucault, si accende la protesta contro 
i supplizi e prende piede l’idea che anche 
il peggiore degli assassini è portatore di 
un’umanità che deve essere rispettata nel 
punirlo. Ma obiettivo dei riformatori non è 
una maggiore equità nel diritto di punire 
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        SORVEGLIARE E PUNIRE

senale delle pene. “Ora, ecco il problema: in 
pochissimo tempo, la detenzione è divenuta 
la forma essenziale del castigo” (p. 125).
Durante l’età classica, i grandi modelli di 
carcerazione punitiva individuano nel lavo-
ro il principio di rieducazione del condan-
nato al quale il modello inglese aggiunge 
quello dell’isolamento. Questo apparato 
punitivo differisce dal sistema della pena-
lità correttiva secondo il quale la pena va 
applicata al corpo e all’anima attraverso 
delle forme di coercizione e non più tramite 
giochi di rappresentazione.
Nel corso del secolo XVII e XVIII sorge una 
«anatomia politica», che è anche una «mec-
canica del potere», in base alla quale è pos-
sibile far presa sui corpi degli altri affinché 
operino come il potere vuole, sottostando 
alla sua rapidità ed efficacia. La disciplina 
costituisce così corpi sottomessi ed eser-
citati, corpi «docili». Puntualizziamo inoltre 
che la “disciplina è una anatomia politica del 
dettaglio” (p. 151) la quale procede innanzi-
tutto ripartendo gli individui nello spazio. Un 
effetto e un oggetto della disciplina sem-
bra essere il piccolo continuum temporale 
della individualità-genesi che comporta la 
seriazione del tempo al cui centro troviamo 
l’esercizio. Quest’ultimo “è quella tecnica 
per cui ai corpi vengono imposti dei compiti 
ripetitivi e nello stesso tempo differenti, ma 
sempre graduati” (p. 176). 
Possiamo dunque “dire che la disciplina fab-
brica, partendo dai corpi ch’essa controlla, 
quattro tipi di individualità, o piuttosto una 
individualità che è costituita da quattro ca-
ratteri: essa è cellulare (attraverso il gio-
co della ripartizione spaziale), è organica 
(attraverso la codificazione delle attività), è 
genetica (attraverso il cumulo del tempo), 
è combinatoria (attraverso la composizione 
delle forze). 

quanto una migliore distribuzione del pote-
re di giudicare che non “dipendesse più dai 
molteplici privilegi, discontinui, contraddit-
tori talvolta, della sovranità, ma dagli effet-
ti, distribuiti con continuità, del potere pub-
blico” (p. 89).
Per arrivare alla riforma, si rende necessa-
ria un’altra politica nei confronti degli illega-
lismi. Nella seconda metà del secolo XVIII, 
l’illegalismo popolare passa da un illegali-
smo dei diritti a un illegalismo dei beni. Con 
lo sviluppo della società capitalistica questi 
due illegalismi vengono separati. Per cui 
alle classi popolari sarà più accessibile l’il-
legalismo dei beni, mentre la borghesia si 
riserverà l’illegalismo dei diritti.    
Il principio in base al quale le punizioni de-
vono rimanere umane richiede un ricor-
so alla sensibilità da parte dei riformatori. 
“Sotto all’umanizzazione delle pene, tro-
viamo tutte quelle regole che autorizzano, 
meglio, esigono, la «dolcezza» come eco-
nomia calcolata del potere di punire. Ma 
esse richiedono anche uno spostamento 
nel punto di applicazione di questo potere: 
non più il corpo, col gioco rituale delle sof-
ferenze eccessive e dei segni risplenden-
ti nel rituale dei supplizi; lo spirito, invece, 
o piuttosto un gioco di rappresentazioni e 
di segni circolanti, con discrezione ma con 
necessità ed evidenza, nello spirito di tutti. 
Non più il corpo, ma l’anima, diceva Mably. 
Ed è chiaro cosa dobbiamo intendere con 
questo termine: il correlativo di una tecnica 
del potere. Si congedano le vecchie «ana-
tomie» punitive. Ma siamo con ciò entrati, e 
realmente, nell’età dei castighi incorporei?” 
(p. 110).
Nel trovare il castigo conveniente per un 
delitto occorre anche stabilire quei se-
gni-ostacoli che  costituiscono il nuovo ar-
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Ma se la città appestata offre un modello in 
cui il potere oppone alla malattia che semi-
na morte la sua perpetua minaccia di morte, 
il Panopticon, invece, organizza il potere in 
modo da rendere più forti le forze sociali. Si 
tratta comunque di due immagini della di-
sciplina. Quest’ultima “non può identificarsi 
né con una istituzione, né con un apparato; 
essa è un tipo di potere, una modalità per 
esercitarlo, comportante tutta una serie di 
strumenti, di tecniche, di procedimenti, di 
livelli di applicazione, di bersagli; essa è 
una «fisica» o una «anatomia» del potere, 
una tecnologia” (p. 235). Quindi se quella 
dell’antichità era la società dello spettaco-
lo, la nostra è la società della sorveglianza.
Fin dall’inizio del secolo XIX, la prigione 
è privazione della libertà ma anche tra-
sformazione tecnica degli individui. Essa 
esercita un’azione sui detenuti di discipli-
na incessante (opera ininterrottamente su 
di loro) e dispotica (con i suoi meccanismi 
interni di repressione e di castigo). Va però 
specificato che l’apparato penitenziario non 
deve applicarsi né sull’infrazione né su chi 
l’ha commessa, ma su un oggetto un po’ 
differente, che è il delinquente. 

E per far questo mette in opera quattro 
grandi tecniche: costruisce dei quadri, pre-
scrive delle manovre, impone degli eserci-
zi, e infine, per assicurare la combinazione 
delle forze, organizza delle «tattiche»”. La 
tattica “è senza dubbio la forma più elevata 
della pratica disciplinare” (p. 183). 
Fabbricando gli individui, la disciplina “è la 
tecnica specifica di un potere che si confe-
risce gli individui sia come oggetti sia come 
strumenti del proprio esercizio” (p.186). Per 
fare ciò occorre una sorveglianza gerar-
chizzata con la quale “il potere disciplina-
re diviene un sistema «integrato», legato 
dall’interno all’economia ed ai fini del di-
spositivo in cui si esercita” (p. 193). Sicché, 
nel regime del potere disciplinare, l’arte di 
punire ha come fine quello di normalizza-
re, tant’è che possiamo parlare di sanzione 
normalizzatrice. A combinare le tecniche 
della gerarchia che sorveglia e quelle del-
la sanzione che normalizza  vi è l’esame. 
Quest’ultimo è “un controllo normalizzato-
re, una sorveglianza che permette di qua-
lificare, classificare, punire. Stabilisce sugli 
individui una visibilità attraverso la quale 
essi vengono differenziati e sanzionati” (p. 
202).
Si adottarono schemi disciplinari nel ten-
tativo di arrestare la diffusione della peste, 
a differenza di quel che accadeva con la 
lebbra che portava all’esclusione dei mala-
ti. Gli schemi disciplinari non sono però in-
compatibili con quelli dell’esclusione come 
nel caso di chi ritenuto anormale che viene 
escluso e al quale si impone la tattica del-
le discipline individualizzanti. A comporre 
queste due forme vi è il Panopticon, figura 
architettonica ideata da Jeremy Bentham 
verso la fine del ‘700 che permette a un 
unico guardiano di sorvegliare tutti i dete-
nuti senza mai essere visto. 
Lo schema panoptico è destinato a diffon-
dersi nel corpo sociale. 
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La prigione, dunque, da una parte disegna, 
isola e sottolinea una forma di illegalismo 
che è la delinquenza propriamente detta, 
dall’altra fabbrica la delinquenza la quale, 
a sua volta, “oggetto tra altri della sorve-
glianza di polizia, ne è uno degli strumenti 
privilegiati” (p. 309). Ma questa sorveglianza 
funziona in coppia con la prigione, assicu-
rando, assieme con essa, “in tutto il campo 
degli illegalismi la differenziazione, l’isola-
mento e l’utilizzazione di una delinquenza” 
(p. 310). Punto di origine di quest’ultima, se-
condo i giornali popolari, non è nell’indivi-
duo criminale, ma nella società.
Come data in cui si completa la formazione 
del sistema carcerario, l’Autore scegliereb-
be il 22 gennaio 1840, giorno dell’apertura 
ufficiale di Mettray.  

Precedentemente abbiamo citato il caso di 
Raskòlnikov, protagonista di Delitto e ca-
stigo, il quale divide gli uomini in ordinari 
e straordinari e che arriva a uccidere una 
vecchia usuraia perché la ritiene un pidoc-
chio di cui la società avrebbe volentieri fat-
to a meno a vantaggio di coloro che vivono 
in condizioni di indigenza. Egli si macchia 
quindi di quella colpa che Karl Jaspers 
definisce criminale in base alla quale si è 
colpevoli dinnanzi a un tribunale di un cri-
mine commesso e che, nel caso specifico, 
Raskòlnikov confessa dovendo così scon-
tare otto anni di lavori forzati in Siberia. Ma 
cosa dire dell’incolpevole Josef K., prota-
gonista del romanzo di Franz Kafka Il pro-
cesso, il quale una mattina viene dichiarato 
in arresto senza aver commesso nulla di 
male? Non ottenendo alcuna chiarificazione 
sulla natura della colpa commessa – colpa 
di cui è all’oscuro il tribunale stesso –, egli 
è colpevole per il solo fatto di esistere. Tor-
nando a Jaspers, potremmo, in questo caso, 
parlare di colpa metafisica che ha origine 
quando la solidarietà che ci unisce gli uni 
7

agli altri viene lesa laddove si commettono 
ingiustizie e delitti. Io, essendo lì presente 
dove avviene il male e sopravvivendo, sono 
colpevole per il fatto di essere ancora vivo.
Mettendo da parte la vicenda surreale di 
Josef K., resta però chiaro che si può es-
sere condannati se è stato commesso un 
crimine. Ma se la pena prevista per un mal-
fattore è ad esempio la prigione per cinque 
anni e trascorsi tre egli è profondamente 
pentito per il male commesso diventando 
così un’altra persona, è giusto che continui 
a pagare per lo stesso reato? Noi possiamo 
commettere degli errori a volte anche gravi 
ma siamo degli esseri in evoluzione e come 
tali renderci conto di aver sbagliato. 

Certo la giustizia non può tenere conto del-
la coscienza dell’individuo e nel momento 
in cui pronuncia un verdetto non può nem-
meno prevedere il possibile ravvedimento 
di chi sta condannando. Non bisogna però 
mai dimenticare che anche il peggiore dei 
criminali è comunque portatore di un’u-
manità che va rispettata. Per cui i detenuti 
vanno trattati come persone e le violenze 
nei loro confronti avvenute ad esempio nel 
carcere di Santa Maria Capua Vetere da 
parte di agenti della Polizia Penitenziaria e 
di funzionari del Dap non sono accettabili.
Ma la prigione potrebbe anche trasforma-
re un soggetto condannato per reati minori 
in un delinquente peggiore. Quindi come è 
possibile redimersi dalla colpa così è pos-
sibile precipitare in un gorgo che fomenta 
la delinquenza. In generale potremmo dire 
che essere privati della libertà sarebbe 
condizione difficile da reggere. 
Vivere però da carcerati nella società per-
ché si è schiavi di etichette e conformismi 
non è in fin dei conti situazione migliore.  

Stefano Marsiglia
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         VITE INCEPPATE
Ci sono luoghi lontani dai nostri dove le 
persone più fragili vivono in contesti di 
completo abbandono sociale. E’ il caso 
dell’Indonesia, isola di Flores, nella foresta 
fra i terreni montagnosi circostanti la città 
di Maumere. Lì sopravvivono persone con-
finate con problematiche di  salute menta-
le, sottoposte a metodi di contenimento che 
ne indeboliscono la stabilità psicofisica, in 
assenza di cure farmacologiche. 
Poco distante da questa zona si sono stabi-
liti i missionari padri camilliani, che portano 
un po’ di sollievo a quelle persone essendo 
sul posto quotidianamente.
In questo luogo nell’estate  del 2022 si è re-
cata la psicologa Claudia Amoruso con un 
progetto di liberazione ed emancipazione 
per le persone con problematiche psichia-
triche dell’isola, che prevede un cambia-
mento dei metodi di cura e l’apertura di un 
centro diurno. I pazienti potranno frequen-
tare il centro diurno e intraprendere attività 
riabilitative per poi verso sera tornare alle 
loro case. Sempre che le strade possano 
essere percorribili, data la precarietà del-
la rete stradaria dell’isola. La dott.ssa si è 
rivolta allo psichiatra Annibale Crosignani 
e questo progetto verrà presentato nell’ex 
manicomio di Collegno con la partecipazio-
ne del suo collega Enrico Zanalda. Ho in-
tervistato la dottoressa Amoruso in esclu-
siva per Segn/Ali a riguardo.

Mi fa piacere che gli indonesiani possano 
avvicinarsi ad un altro modo di vivere la 
condizione del disagio psichico e sarei sod-
disfatta nel sapere che con ulteriori passi 
avanti la situazione potesse migliorare nel 
contempo anche da noi.

Penso che possa migliorare, i mondi sono 

lontani fisicamente e come cultura, 
ma il cuore è lo stesso. Far crescere la 
consapevolezza lì significa stimolare pen-
sieri di crescita.

Questo progetto di emancipazione della 
condizione di persone con disagio mentale 
in quel contesto, come si è originato?

Grazie al fatto di aver compiuto un viaggio in 
quelle zone e all’essere venuta a conoscen-
za dei malati mentali sull’isola di Flores, più 
di quanti mi potessi aspettare. L’isola è la 
più lontana dai centri urbani. La situazione 
delle strade per raggiungere il luogo nella 
foresta ovviamente non è un problema di 
nostra competenza e per quello che so al 
momento il sistema di strade per quanto 
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Avete liberato una paziente dell’isola dal 
pesante tronco di legno in cui le era stato 
inserito un piede, per cui ne restava immo-
bilizzata. 
Questa pratica è illegale in Indonesia dal 
1977 ma nonostante questo la sanità del 
luogo ancora ne fa uso. 
Con chi avete dovuto relazionarvi per po-
terla liberare?

Con la sanità locale situata a Maumere: di-
cono di non avere alternative perché non 
ci sono denaro e risorse per poter operare 
diversamente. 

Il progetto intende promuovere un  cambia-
mento del modo di vivere della gente del 
luogo, andando a modificarne  le abitudini. 
Questi cambiamenti come verranno accet-
tati  dalla comunità locale?

Sarà un progetto lungo da fare a piccoli 
passi che diano il tempo alla comunità lo-
cale di crescere, di conquistare nuove op-
zioni e di acquisire una nuova mentalità. 

Ci vorranno anni, ma intanto i padri camil-
liani hanno fatto molto e noi non vogliamo 
lasciare soli i missionari, i malati e le loro 
famiglie. La maggioranza della popolazio-
ne sull’isola è cattolica e speriamo possano 
accettare i cambiamenti.

Quale sarà il ruolo dei padri camilliani 
nell’ambito del progetto? Saranno aiutati 
nella loro offerta di assistenza da perso-
nale femminile? Poiché entrano in contatto 
con periodi di ciclo mestruale delle donne e 
questo può generare ulteriore disagio alle 
stesse donne che in genere preferiscono 
trattare l’argomento fra loro.

compromesso è appena sufficiente. 
In futuro spero si potranno sviluppare altre 
modalità di gestione. Per le cure dei malati 
si renderà assolutamente necessario lavo-
rare sulla rete stradaria. 

E’ importante considerare che lì è diffici-
le far arrivare le macchine, i macchinari, 
i materiali e per ora le strade rimarranno 
così e si troverà piuttosto il modo per rag-
giungere i malati dotandosi di mezzi come 
ad esempio i fuoristrada e le moto.

Chi si è impegnato di sostenere le spese 
per la realizzazione del progetto?

Chi si prende la responsabilità di far ar-
rivare le risorse necessarie in quel luogo 
estremamente povero. I pochi contribuenti 
hanno costruito cinquanta casette in cui far 
alloggiare i malati dopo averli slegati e li-
berati dai ceppi. 
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La missione in zona Maumeri, aiutata e 
supportata anche attraverso un dono della 
provincia autonoma di Trento, prevede ol-
tre ai padri camilliani che ci siano anche le 
suore camilliane presenti a Bali, che nell’i-
sola di Flores possono essere ospitate in 
caso di necessità. Nella missione c’è per-
sonale femminile, donne assunte e pagate 
dai padri camilliani. La missione è fondata 
e diretta da padre Luigi Galvani.

Verrà incrementata la presenza di perso-
nale specializzato per tutto ciò che concer-
ne la salute dei pazienti e pure per le atti-
vità che verranno svolte nel centro diurno?

Parlare di centro diurno al momento è come 
parlare di un sogno. Attivare attraverso una 
rete di professionisti la presa in carico si-
gnifica darsi obiettivi a breve, medio e lungo 
termine. Il centro diurno è a lungo termine.

Il governo indonesiano è coinvolto nella 
realizzazione di questo ammodernamento 
sanitario?

In isole più vicine a Bali le situazioni sani-
tarie sono migliori. Per arrivare a Flores  
bisogna prendere due o tre aerei da Bali, 
quindi il governo indonesiano pur con tutta 
la buona volontà arriva poco e lentamente 
fino a Flores. Però proprio oggi ho saputo 
che la dott.ssa psichiatra di Flores sta fa-
cendo un seminario di formazione. I dottori 
di là gradiscono molto la nostra collabora-
zione.

D.ssa Claudia, questo progetto di emanci-
pazione per la psichiatria in Indonesia può 
essere considerato un modello per tutti 
quei luoghi simili in cui verrà messo in pra-
tica?

Vorremo proprio che fosse così e ci impe-
gneremo con il massimo impegno.

State raccogliendo fondi per l’acquisto di 
una moto e l’assunzione di un infermiere, 
per abbattere i costi ed essere operativi più 
repentinamente. Un infermiere costa 200 
euro mensili. Con la redazione della rivista 
Segn/Ali ci si augura che le pratiche di cura 
disumane possano scomparire del tutto 
e che sarebbe prezioso riparlare del pro-
getto tra qualche anno per verificare che 
le cose siano effettivamente cambiate. In 
una dimensione globale di intervento, que-
sto tipo di situazioni potrebbero richiedere  
l’intervento del Tribunale per i diritti uma-
ni e una campagna di sensibilizzazione da 
parte degli organi di informazione?
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Sono tanti anni che il Tribunale per i diritti 
umani si occupa di questa situazione dell’ 
Indonesia e questo gli indonesiani lo sanno. 
La storia dell’Indonesia è una storia di di-
sperazione molto diversa da quella Italiana 
perché lì tutte le persone combattono con i 
terremoti e con la povertà di risorse.  Tutti 
gradiscono soluzioni nuove per la gestione 
della malattia mentale.

Come intendete dare voce a queste perso-
ne sofferenti una volta che il progetto ini-
zierà a prendere forma?

Noi siamo quasi quotidianamente in con-
tatto con padre Galvani e abbiamo continue 
notizie dai pazienti di là. Soprattutto torne-
remo lì appena possibile. 

Salutando i pazienti e guardandoli molto 
bene negli occhi, ci siamo detti arrivederci 
che in lingua locale si dice Sampai Jumpa. 

Vorrei infine ringraziare voi della redazione 
di Segn/Ali, siete stati i primi che ho scel-
to per raccontare questa piccola storia di 
amore e di progettazione di  benessere per 
i malati mentali e le loro famiglie.

Grazie e auguri a lei e al suo gruppo per la 
buona riuscita del progetto. 

Cinzia Caiazzo
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Sono una bellissima ragazza, la mia isola vedete, il mio sorriso mangiate, il mio sorriso 
volteggiate, nel mio sorriso lanciate in aria i miei occhi scuri, la mia pelle scura afferrate, 
i miei pensieri…
Un giorno hanno legato a un albero la mia gamba, pensavo che fosse un gioco, pensavo 
volessero solo un po’ divertirsi, ma poi il tempo trascorreva, forse avevo manifestato la 
mia gioia o la mia tristezza in un modo che a loro non era piaciuto. Può essere che do-
vessi imparare che il mio corpo era solo un inutile peso che il dolore che provavo non era 
minimamente rispettoso di questa isola stupenda, davvero stupenda, dove tutto e tutti 
erano lieti, sereni ed erano felici con poco, dove i profumi e anche il canto degli uccelli 
erano pieni di bellezza: avevo violato il patto silenzioso e tacito.
Anche per i bambini che passavano e mi guardavano era tutto normale, ma una notte 
mi addormentai e sognai e domandai all’albero: «come posso tramutarmi in te?» e lui ri-
spose afferrandomi con le sue fronde: «certo, sono qui per te.» e poi soffiò al vento e vidi 
una ragazza occidentale: era bellissima e ballava. Anche io vorrei ballare, i suoi vestiti 
stupendi erano simili alla sua tomba ed io la toccai e lei mi toccò e poi ritirò la sua stessa 
mano, non la toccai con la mia mano ma con le mie fronde, ormai ero diventato un albero, 
poi lei scoppiò a piangere e questo mi sorprese. Tutti corsero verso di lei per consolarla. 
A me nessuno mai mi consolò e questo sogno terminò ed io non ero più un albero; mi 
avevano realmente liberata, mi guardai attorno, ero davvero libera, libera, libera da cosa 
non so bene. Fra le tante cose che mi vennero in mente non sapevo quale scegliere, for-
se mostrare paura per farmi abbracciare, poi in realtà la gamba mi faceva molto male, a 
ricordarmi per sempre quanto l’amore può farti soffrire.

Arianna

26/09/2022 Gruppo Scrittura del Centro Territoriale Bisacco

La scena in cui si vedono i “ceppi” con i quali una persona con problemi psichici viene 
bloccata ci riporta, pur essendo noi nel 2022, ad una immagine medievale, non degna di 
un essere umano. Soffrire di un disagio mentale, in Indonesia, e su quell’isola in modo 
particolare, dev’essere una esperienza umana terribile perché oltre alla propria soffe-
renza, chi non ha soldi viene trattato come un animale; se non peggio.
Tutto il mondo e quindi anche i mezzi di comunicazione dovrebbe venirne a conoscen-
za. Vedere quelle immagini mi porta inizialmente ad uno stato di incredulità e poi ad un 
malessere come quando si assiste a qualcosa di terribile verso un essere umano senza 
poter fare nulla; e mi è sembrato quasi di provare una specie di senso di colpa pensando 
a quanto mi posso considerare fortunata.

Rita Vecchiotti
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Del perché abbia vinto la Meloni i motivi politici sono tanti. Il primo è l’astensionismo che, 
in questo caso, ha raggiunto il 37% e ciò, proprio in virtù di una percentuale così alta, 
significa che il fenomeno riguarda soprattutto i ceti più deboli che oggi non comprendono 
solo i salariati ma anche i piccoli artigiani, i commercianti ed i coltivatori diretti. Colpa an-
che in parte della sedicente sinistra la quale da cinquant’anni non ha portato avanti reali 
politiche di sinistra, come quando nel governo di solidarietà nazionale in cui il PCI diede 
appoggio parlamentare dal 1976 per circa un paio d’anni al Pentapartito, venne bloccata 
la contingenza sulle liquidazioni ovvero il mancato adeguamento dei fine-rapporto all’in-
flazione in corso. 
Successivamente venne sostenuta la privatizzazione dell’industria Pubblica (ENEL, ENI, 
TELECOM, etc.) così come la riforma delle pensioni, iniziata già da Giuliano Amato (PSI) 
nel 1992, rimaneggiata da Berlusconi nel 1994, anche se la firma ce la mise Lamberto Dini, 
primo Presidente del Consiglio di un cosiddetto “governo tecnico”, col voto congiunto di 
Berlusconi, all’epoca caduto e quindi all’opposizione, e del centro-sinistra che sosteneva 
il governo. Cose che avevano già gettato l’interrogativo sul modus operandi dei partiti del 
centro-sinistra italiano. Della destra s’era già capito tutto o quasi… 
Per accorgersi che questo governo presieduto da Giorgia Meloni non sia diverso dagli 
altri è sufficiente dare uno sguardo al “parco-ministri” che annovera tra i suoi membri, 
ad esempio, il già visto Fitto, condannato per reati contro la pubblica amministrazione 
con Forza Italia, e Roberto Calderoli leghista, condannato per aver rivolto insulti razzisti 
nei confronti della parlamentare afro-italiana Kyenge. La governance, al di là dei discor-
si manifestati in campagna elettorale, subisce l’influenza del debito pubblico gestito da 
grossi gruppi finanziari, da Banca Mondiale, dal Fondo Monetario Internazionale e dalla 
BCE (Banca comune europea), pertanto che Giorgia Meloni si dichiari atlantista ed euro-
peista non stupisce. 
Dovrà portare avanti la politica economica indirizzata dai suddetti organi finanziari che di 
fatto manipolano la reale volontà politica economica di qualsiasi paese oggi.
Per questi motivi si è concordi con chi dice che i governi (e i governatori) son tutti uguali!

Carlo Bertolè

tavola di Paolo Fassin



Nei quartieri di Borgo San Paolo e Barriera di Milano sono stati individuati e allestiti diver-
si punti di book crossing, presso esercizi commerciali e in luoghi pubblici, con l’obiettivo 
di costituire una biblioteca a cielo aperto e promuovere lo scambio culturale tra i cittadini.
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              BAOBAB
      LA COMUNITA’ CHE CURA

E’ partito a novembre 2021 il progetto Baobab, finanziato dalla Regione Piemonte, che ha 
visto coinvolta l’associazione Arcobaleno  su aree di intervento legate alla promozione 
e sviluppo dell’integrazione sociale e dell’educazione inclusiva sul territorio della città di 
Torino. 
In collaborazione con una serie di enti e partner istituzionali (biblioteche civiche, comune 
di Torino, circoscrizioni III e VI e il dipartimento di salute mentale ASL) l’associazione ha 
ideato e promosso un progetto che intende favorire forme e contesti inclusivi attraverso 
i quali i cittadini, in particolare quelli in condizione di disagio mentale, possano trovare 
nuove modalità attive di accesso alla conoscenza e alla cultura, valorizzando i luoghi sul 
territorio e connettendosi con la rete dei servizi pubblici e privati che già intervengono 
nella città.
Le azioni che sono state portate avanti nel 2022 riguardano in primis lo sviluppo del book 
crossing, ovvero la condivisione gratuita di libri donati dalla cittadinanza per la cittadi-
nanza, creando una connessione tra socialità e sapere passante attraverso il viaggio di 
storie letterarie.

foto di G. Delle Noci



15

              BAOBAB
      LA COMUNITA’ CHE CURA

Tra le altre azioni previste è stato sviluppato un laboratorio di riuso creativo in collabo-
razione con la cooperativa Anteo per dare concretezza all’idea di riprendere oggetti ab-
bandonati o buttati per ridare nuova vita, come nel caso dei mobiletti e sostegni realizzati 
che serviranno per i punti bookcrossing nei quartieri. 
Sul quartiere di Barriera di Milano si è poi attivato un laboratorio di raccolta delle storie di 
comunità. Attraverso il classico dispositivo di raccolta delle storie del quartiere in forma 
di interviste, abbiamo interpellato persone che vivono e che hanno vissuto il quartiere 
facendoci raccontare le loro storie intrecciate ai cambiamenti e alle dinamiche proprie di 
un territorio particolare come Barriera di Milano.
Da questo lavoro sulla memoria sociale finalizzato a  valorizzare le esperienze individuali 
restituendole alla comunità e promuoverne il valore come patrimonio collettivo, saranno 
realizzati una serie di podcast che saranno disponibili sul nostro sito e  un libro delle in-
terviste, che uscirà come allegato a questo numero di Segn/Ali. 

a cura della redazione

foto di G. Delle Noci
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nanza – tra la storica sede di via Virle, nata nel 
2005 come Locanda degli arrivanti – circolo di 
autodeterminazione e socialità – e la neonata 
Portineria di Comunità di borgo San Paolo, in 
via Osasco 19/A, che fa parte del processo di 
territorializzazione approntato dalla Rete Ita-
liana di Cultura Popolare, evidentemente con-
tagiata (ma c’erano già le predisposizioni) dal 
virus del pensiero basagliano. 
La sede di via Virle è mutata nel tempo, si è 
caratterizzata e personalizzata. Spazio cittadi-
no che si apre al quartiere e potenzialmente 
alla città, con strumenti e situazioni di comu-
nicazione e relazione quali sono per l’appunto 
le riunioni di redazione di Segn/Ali, il giornale 
stesso, lo studio radiofonico e varie altre attivi-
tà accessorie per le persone e intrinsecamente 
pre-testuali per le relazioni e i coinvolgimento 
in percorsi di cittadinanza e partecipazione li-
bera.
Ad ogni buon conto, continuo a ritenere che le 
infrastrutture siano accessorie e funzionali, 
e che non per forza le persone debbano ade-
guarsi ma possano esprimere tutta la propria 
divergenza e inadeguatezza. Sono questi due 
luoghi di attraversamenti e incontri e in modo 
non così palese, di rottura (critica) degli sche-
mi e delle logiche di produzione fine se stesse.
All’interno della portineria di Comunità in par-
ticolare sto cercando di portare avviare uno 
spazio relazionale che, sulla scorta dell’ esem-
pio di situazioni quali la redazione o il gruppo 
di mutuo-aiuto di Mente Locale offrono l’occa-
sione a chi vi partecipa di ridurre e contrastare 
il senso di isolamento, e di conoscersi meglio 
nel dialogo e nel racconto della propria vicen-
da personale. Per relativizzare e de-rubricare 
la propria egoicità, senza disperderla, ma anzi 
caratterizzandone il costrutto di consapevo-
lezza e di disponibilità alla vita, al suo fluire, 
all’alternarsi di gioie e dolori e di molteplici 
stati d’animo ed emozioni. 
Rifioriture – nome ambiziosamente evocativo 
di questa attitudine – vuole umilmente propor-
re una simile opportunità. 

Da un anno circa sono volontario della Rete 
Italiana di Cultura Popolare e quest’autunno 
insieme all’associazione Arcobaleno (e ad al-
tre del territorio della circoscrizione 3 di Tori-
no) inizia una collaborazione per un progetto di 
residenze artistiche e relazionali. 
Tali manifestazioni – culturali e relazionali, ci 
si augura non semplici ospitate – proseguiran-
no per i prossimi mesi. Fino al termine della 
primavera 2023, a cadenza mensile porteran-
no volti noti della cultura a confrontarsi e ge-
nerare senso di comunità negli ambiti che con 
la cultura operano nel sociale.

Terzo settore, arte e, aggiungo informazione, 
sono sempre più innervate tra esse, nel fare 
politica dal basso, al di là delle limitatezze a cui 
disposizioni e riforme di vari governi hanno ri-
dotto il lavoro territoriale del sistema pubblico 
(che resta imprescindibile al di là dei malfun-
zionamenti), e di enti ad esso convenzionati in 
modo più o meno diretto. S’intenda per sistema 
pubblico, qualcosa di trasversale essendo ogni 
ambito d’intervento intrecciato l’uno all’altro. 
Dunque molte politiche sono paradossalmente 
(ma mica tanto se si applica la costituzione!) 
di supporto all’ente comunale come ai sevizi 
sanitari di competenza ragionale: le famose 
Aziende Sanitarie Locali. 

Continuiamo ad essere pazzi ma non scemi e 
la Normalina che circola in redazione a Segn/
Ali continua ad essere avariata. Ne consegue 
che senza neanche farlo apposta aiutiamo psi-
chiatri, psicologi e operatori in difficoltà con le 
questioni annesse s/connesse legate alla sa-
lute mentale e al diritto di cittadinanza delle 
follie. La declino al plurale perché è pur sem-
pre – la follia – una qualità umana dalle ampie 
variegatezze e alberga in ciascuno di noi.  
Come di consueto la sede di via Virle 21 sarà 
uno “sportello aperto” (per la cittadinanza nor-
mopatica e non) nonché una sede ospitante 
per chiunque voglia maggiori informazioni.
Mi voglio soffermare sull’analogia – e la vici-
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Prendendo le mosse anche dal Festival delle 
Piccole storie che ha fatto della riflessione e 
dell’intreccio tra testimonianze individuali e 
di rapporti con la Grande Storia una rilettura 
aperta e interessante di questa specificità.
Il raccontarsi inteso come cura e consapevo-
lezza della propria storia; evasione dall’isola-
mento che uno stigma culturale può condizio-
nare; confronto che può condurre a conferme o 
divergenze rispetto opinioni e modi di pensare 
e sentirsi reciprocamente. Uno spazio empati-
co, riflessivo che premette libertà e desiderio, 
sospensione del giudizio, invito all’ascolto. 
Che la questione salute mentale sia intesa e 
ospitata anche fuori dal consueto contesto di 
riferimento è una scommessa e probabilmen-
te anche la constatazione di una non estraneità 
anche di persone che non asseriscono ai ser-
vizi più propriamente clinici per svariati motivi. 
Una riduzione della distanza preconcetta tra 
sociale e mentale, tra corpo e intelletto.
È una scommessa su un piano culturale prima 
ancora che organizzativo o di specializzazioni 
tecnico professionali. È un intendere le buone 
prassi come trasversali ai luoghi, e beni co-
muni rispetto alla tutela e al conseguimento 

del diritto alla salute nei suoi ampi margini di 
arbitrarietà così come garantito ed espresso 
dall’articolo 32 della Costituzione. Che include 
anche la tutela e la diffusione di benessere im-
materiale fondato appunto sulle relazioni. Con 
possibile risparmio anche di carattere econo-
mico a lungo termine sulla spesa sanitaria in-
dividuale. Che detta così sembra utopico. Ma le 
utopie agiscono sul nostro legame, presenza e 
partecipazione al mondo. 
Salute che al contempo s’intreccia con tutte le 
possibilità concrete di risoluzione del disagio 
psicosociale che rivela altresì le cause da cui 
ha origine. Senza affibbiare o affibbiarsi il tito-
lo onorifico di esperti, ma con un intendimento 
molto più terra-terra.
Situazioni e prassi che rinsaldano la fiducia 
in sé e nel prossimo e costituiscono tasselli 
di una effettiva applicazione – collaborativa! 
– della legge 180. Senza il bisogno astrusi di 
riformularla o  riformala, con codicilli teorici e 
abbellimenti.
Il gruppo Rifioriture si tiene ogni sabato dalle 
15 alle 17, presso la Portineria di Comunità di 
via Osasco. Non prevede una conduzione ma si 
autodetermina come mutuo coinvolgimento al 
racconto rielaborato e prima ancora all’ascolto 
di sé. 
In futuro mi auguro possa portare a sviluppi 
redazionali collaterali. Ma questa è soltanto la 
mia immaginazione che corre.  

Per chi invece volesse saperne di più della 
proposta culturale della Portineria di Comuni-
tà, ogni martedì alle 18.30 è abitudine ritrovar-
si nella riunione di co-progettazione, per dare 
voce alla domanda di servizi, opportunità, o 
proporre iniziative e collaborazioni per il quar-
tiere.

Enea Solinas

per maggiori info:
www.spacciocultura.it 

www.reteitalianadiculturapopolare.org  
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La veste insonne della notte confonde tutti i colori di ciò che di giorno appariva distin-
to inghiottendo ogni forma in una monotonia primordiale ove il silenzio è rotto solo da 
qualche non ben precisato sussulto. Sembrerebbe lo scenario ideale per una recondita 
riflessione con cui tendere ogni fibra del proprio cervello fino allo spasimo nel tentativo 
di arrivare a una consolante risposta. Ma di risposte io non ne ho. Eppure mi domando 
come sia potuto accadere. Come sia potuto accadere che io abbia davanti a me un foglio 
e fissi con malcelata preoccupazione lo spazio in cui devo apporre la firma, chiedendomi: 
“E adesso?”. Ci sono infiniti modi con cui uno può manifestare la propria insicurezza, ma 
questo davvero mi lascia di sasso. Firmare. Un atto così semplice e spontaneo che qual-
cuno compirebbe anche ad occhi chiusi, per me è diventato un problema. Potrei scrivere 
lettera per lettera lentissimamente, ma sarebbe come chiedere di respirare facendo solo 
respiri profondi: quando si firma, si scrive velocemente.
Come se non bastasse, non solo firmare, ma adesso l’atto dello scrivere in generale, 
stampatello e corsivo, mi mette in difficoltà. È come se la mano fosse intrappolata in un 
movimento che non percepisce come proprio. Per giunta, a volte, fa capolino il tremore 
rendendo ancora più incerta e confusa la grafia. Urlare senza voce sarebbe di gran lunga 
meglio che compilare ad esempio dei moduli in un ufficio dovendo fare i conti con questa 
assurda difficoltà. Potessi scordare tutto e rimparare tutto daccapo, potessi perdermi in 
un sogno in cui placidamente mi adagio s’una nuvola, mirabile crollo dell’altezza, sarebbe 
davvero fantastico. Magari dormire per sempre scoprendosi sempre svegli. Magari assa-
porare senza gusto il nettare di ciò che credevamo illusorio.
Ma non si può pretendere di essere perfetti. Siamo figli dell’imperfezione e nell’imperfe-
zione cresciuti. Allora non resta che accettare le proprie fragilità e difficoltà e, perché no, 
magari riderci su. Quanto è bello il mondo quando si accetta di essere umili abitanti della 
terra e non eroi. Migliore o peggiore, vincente o perdente, non è la giusta prospettiva da 
cui guardare. Ciò che conta è vivere bene.

Stefano Marsiglia
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Come spesso capita, si creano conoscenze più velocemente al mare. Un pomeriggio co-
nobbi in spiaggia un ragazzo di poco meno di 17 anni. Aveva cioè pressappoco l’età di 
Julian, il mio figlio minore. Parlammo un po’ di tutto e specialmente delle sue passioni.
Una mattina mi confessò che faticava a trovare un suo equilibrio, proprio là dove insicu-
rezza e ansia spesso prendevano il sopravvento! Di fronte a una simile richiesta di aiuto, 
rimasi come impietrito. Mi era già successo in passato di aiutare qualcuno con qualche 
consiglio. Ma questa volta era molto diverso. Tra poco il ragazzo sarebbe andato in alber-
go, per poi partire con la  sua famiglia.

Avrei tanto voluto parlargli di Piero, un senza tetto che avevo conosciuto giorni prima. Lui, 
accettando con grazia la sua fragilità, proprio grazie ad essa riusciva a leggere l’animo 
delle persone e così accadeva che racimolasse qualche euro per poter vivere. Chiesi a 
Piero come ci riusciva. Mi rispose: ”Profilo basso…umore altro!”. Poi, sorridendo, mi dice-
va: “Sai, Nando, il sorriso è una curva della bocca che raddrizza molte cose!”. Poi aggiun-
geva: “Un po’ per diffidenza e un po’ per paura, non volevo tirare fuori la mia sensibilità; 
ma in seguito ho imparato a mettere il cuore ovunque, anche se è pieno di cicatrici…! Se 
nascondi le tue fragilità e rimani in superficie…non puoi essere felice…perché la felicità è 
nel profondo delle cose”.

La fragilità, spesso, viene vista come negativa, una debolezza…e invece è un dono! Io mi 
auguro proprio che Andrea rimanga se stesso con questo suo  “dono”. Allora si chiederà 
il perché profondo delle cose e sarà pronto a cambiare le sue opinioni e ad accettare le 
diversità e i punti di vista altrui. Noi siamo nati per amare e stare con i nostri simili. Lui 
dovrà confrontarsi con gli altri, là dove conta solo di mostrare  di essere forti, dinamici, 
produttivi, per arrivare alla fine alla vetta della piramide sociale, nella follia che anima 
ogni giorno…!

In quella che chiamiamo società, dove noi veniamo prima di tutto e di tutti, c’è solo il no-
stro smisurato consumismo. Questa nostra società è fatta di pretese illusorie e i più col-
piti sono proprio i nostri giovani. Questa follia alienante li porterà a punire loro stessi 
neutralizzando i loro sogni, le loro passioni e infine la loro essenza più vera! 

Salutando Andrea dissi questo: “Quando la gente ha un dolore dentro, scappa in ogni 
modo da se sesso, allontanandosi dalla  cosa più importante che si trova in lui cioè la 
soluzione dei problemi! Bisogna saper accettare le nostre paure, affrontandole con co-
raggio!”. 

Il concetto viene molto ben spiegato dal seguente episodio: ”un giorno la paura bussò alla 
porta. Il coraggio si alzò e andò ad aprire ma… dietro la porta non c’era nessuno!!”.

Fernando Valenza
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Da bambino, ho attraversato vari periodi in 
cui ho collezionato oggetti di vario tipo: per 
cominciare i francobolli.
Quando l’ estate andavo in campagna ad Al-
picella, sopra Varazze (SV), coi miei cugini 
in bicicletta sulle alture, ho iniziato a racco-
gliere e collezionare minerali.
Ero attratto dai metalli, come lo zinco ed il 
rame, dalla pirite, dai cristalli come la calci-
te e il quarzo. La pirite, mi affascinava per-
ché assomiglia all’ oro, anche se non ha un 
grande valore. I cristalli di quarzo, di varie 
tipologie, come il quarzo verde, il quarzo 
ametista, il quarzo rosa ed il quarzo affu-
micato, mi ricordavano le pietre preziose di 
Paperon De Paperoni.
Poi a sette anni, mio padre decise di cam-
biare residenza estiva, acquistando un pez-
zo di terreno con un rudere diroccato vici-
no a Pareto (AL), che nel corso degli anni, 
dopo averci lavorato moltissimo, con l’ aiuto 
di una squadra di muratori, restaurò e rese 
abitabile. Mio nonno Vittorio fu quello che 
decise e contribuì per l’ acquisto; sin dall’ 
inizio mi disse: “lo sai, Paolo, che qui si tro-
vano i fossili ?”. Ero incuriosito, feci molte 
domande, ma nessuna di esse mi consen-
tiva di averne chiara idea. Poi, mia zia An-
narosa, frugando tra le pietre intorno alla 
casa, ne raccolse una e me la mostrò.
Sembrava una piccola conchiglia di mare, 
ma non vi era quasi più traccia della ma-
dreperla, il colore era grigio come il granito 
ed era in un unico blocchetto di pietra. Ma 
come poteva esserci stato il mare lì ? Era-
vamo a più di 100 chilometri dalla costa.
Questo mistero e la curiosità di scoprire 
nuovi reperti mi spinsero per molti anni a 
fare escursioni di ricerca ed a collezionarli 
come avevo fatto per i minerali.

Ciò che trovai furono prevalentemente pic-
cole conchiglie appartenenti alle specie dei 
gasteropodi e dei bivalve; le prime sono ca-
ratterizzate da un piccolo cunicolo avvol-
to su se stesso, nel quale vivevano animali 
marini simili al paguro, le seconde sono in-
vece composte da due parti complementari 
chiuse su sé stesse, un po’ come le attuali 
cozze. Ma trovai anche coralli come Strep-
telasma e Meandrina, il primo con la for-
ma di un grosso dente incisivo e il secon-
do, detto “cerebriforme”, con la forma di un 
cervello umano. Trovai echinodermi, come 
il riccio di mare, tracce di foglie, granchi, 
gigli di mare e molluschi estinti come il 
Nummulite. Andando in biblioteca mi docu-
mentai molto sia per classificarli che per 
datarli.
Un fossile è il resto di un animale o di una 
pianta, prevalentemente di specie estinta, 
che si è conservato a noi con tutte le sue 
principali caratteristiche. Il suo corpo si è 
trovato improvvisamente in condizioni di 
assenza di ossigeno, che ne avrebbe deter-
minato l’ ossidazione e il deterioramento,
come una conchiglia che cade e sprofonda 
nella fanghiglia sul fondo di un mare o di un 
lago.
Per moltissimo tempo tale condizione è 
perdurata e con l’ aggiunta di nuovi strati 
di fanghiglie e resti di animali o piante (se-
dimenti), il peso di essi ha fatto solidificare 
ciò che oggi è diventato roccia sedimenta-
ria. In aggiunta a ciò, lo spostamento delle 
placche tettoniche: il nostro pianeta è costi-
tuito da un nucleo di ferro e da un mantello 
di magma sul quale galleggiano i continenti 
ed i mari, la cosiddetta crosta terrestre.
Poiché il mantello di magma, anche a cau-
sa della rotazione del nucleo, è in continua 
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agitazione, la crosta terrestre si è incrinata 
lungo determinati percorsi vulcanicamente 
attivi, che delimitano delle aree chiamate 
placche tettoniche. Le placche possono di-
stanziarsi, col passare del tempo, o avvici-
narsi l’ una all’ altra. In quest’ ultimo caso 
una può scorrere sotto l’ altra, determinan-
do delle depressioni che possono essere 
colmate da mari od oceani, può scontrar-
si, determinando un accumulo di materiale 
roccioso lungo la congiunzione delle due 
zolle e la formazione di montagne. 
Può anche capitare che il distanziamen-
to delle zolle adiacenti faccia sprofondare 
una zolla negli abissi, oppure che l’ avvici-
namento delle zolle adiacenti la faccia rie-
mergere. 
Tutta questa attività, nel corso delle ere 
geologiche, ha causato lo spostamento dei 
continenti ed anche la scomparsa di alcuni 
mari. 
Le rocce sedimentarie, formate da strati di 
resti di animali o piante ed altri materia-
li, depositatesi nel corso di migliaia o mi-
lioni di anni, cioè quelle che normalmente 
possono contenere fossili, durante le at-

tività vulcaniche sul nostro pianeta, pos-
sono essere state attraversate da magma 
incandescente, che le ha trasformate; tali 
tipi di roccia si chiamano metamorfiche, a 
differenza delle rocce magmatiche com-
poste solo da materiale inanimato costitu-
ito da lava vulcanica che si è raffreddata.
Nelle rocce metamorfiche si può osservare 
come alcuni fossili abbiano subito il pro-
cesso di mineralizzazione; cioè alcuni com-
posti come la madreperla delle conchiglie 
siano stati gradualmente sostituiti con altri 
come la pirite, rendendo l’ aspetto del re-
perto molto inusuale.
Ad esempio una conchiglia piritizzata ha 
l’ aspetto simile ad un oggetto fabbricato in 
oro od ottone. 
Andando indietro nel tempo, cioè estraendo 
fossili da sedimenti sempre più profondi ed 
antichi, possiamo, in parte, osservare
l’ evoluzione delle specie viventi, fino ad ar-
rivare all’ origine della vita. 

La datazione delle rocce e dei reperti, di 
solito avviene con l’ esame del Carbonio 14; 
il Carbonio 14 è un isotopo, cioè un elemen-
to radioattivo, le quali emissioni in particel-
le sono rilevabili da appositi strumenti. Con 
essi, in base alla maggiore o minore emis-
sione di particelle, è possibile quantificarlo.
Dato che ogni essere vivente tende ad ac-
cumulare nel suo corpo questo isotopo, 
che col tempo decade, ovvero si trasforma 
fino a diventare un altro elemento stabi-
le, non radioattivo, rilevando la quantità di 
carbonio 14 ancora presente in un fossile 
è possibile stabilirne l’ età approssimativa. 
Il fossile più antico, finora trovato, è l’ alga 
azzurra, una specie vegetale presente nei 
nostri mari, circa 3 miliardi di anni fa. 

foto di P. Fassin
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L’ALGORITMO

Il nostro pianeta è vecchio circa 4 miliardi 
di anni.
Inizialmente sappiamo che, dopo la forma-
zione del Sole, il materiale in eccesso ha 
cominciato ad accumularsi in particolari 
ammassi di elementi che grazie alla reci-
proca attrazione gravitazionale si sono so-
lidificati, formando i pianeti primordiali.
Nel caso della terra, la pressione ed il tipo 
di elementi, li ha fatti fondere, fino a forma-
re una sfera incandescente.
In seguito al passare del tempo ed alla ca-
duta di molte comete ghiacciate, il pianeta 
ha cominciato a raffreddarsi e i primi mari 
si sono formati.

Benché si supponga che una serie di par-
ticolari condizioni, come acqua, calore ed 
elettricità, abbia consentito la formazione 
dei primi aminoacidi e da essi la formazio-
ne delle prime cellule viventi, tutti gli espe-
rimenti fatti, ricreando in laboratorio un 
ambiente simile, non hanno dato origine a 
nulla.
Una teoria, oggi molto discussa, è quella 
della panspermia, che sostiene l’ intensa 
caduta di comete essere un afflusso non 
solo di acqua ma anche di proteine com-
plesse od organismi monocellulari, cioè 
che la vita si sia formata in realtà altrove 
nello spazio e che la Terra sia stata “fecon-
data” da corpi celesti che ne contenevano 
le basi.
Esistono molte altre teorie sull’ origine del-
la vita, ma nulla invero è stato determinato, 
anche perché ricostruire eventi passati già 
da più di 100 anni per noi risulta difficile, la 
nostra esistenza è troppo corta e parlando 
di milioni o di miliardi di anni è quasi im-
possibile.

Paolo Fassinfoto di P. Fassin

foto di P. Fassin
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L’ALGORITMO

L’algoritmo è un procedimento matematico le cui prime tracce risalgono al XVII secolo 
avanti Cristo da papiri di origine egizia. Si tratta di una sequenza finita di operazioni (le 
cosiddette istruzioni ) che consentono di ottenere il risultato di un’espressione o proble-
ma matematico attraverso un procedimento logico che non può essere non deterministi-
co o ambiguo. 
Ad esempio se il problema da risolvere è quello di “fare un panino ripieno”, l’algoritmo 
sarà composto da: prendere il pane, tagliare il pane, riempire il pane con prosciutto e 
formaggio, richiuderlo. Un altro semplice esempio potrebbe essere “come partire con la 
macchina”: prendere le chiavi, aprire la macchina, aprire la portiera, sedersi al posto di 
guida, allacciare la cintura, controllare gli specchietti, inserire la chiave, etc. 
Un algoritmo che funziona può essere utilizzato per risolvere problemi di questo tipo 
come può essere alla base del funzionamento dei PC, Tablet e telefoni che usiamo tutti i 
giorni, che ovviamente usano altri tipi di istruzioni. Lo sviluppatore parla alla macchina 
con una determinata dicitura e la macchina risponde  e si muove di conseguenza. 
.

Pietro Acquaviva
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Tutto ciò che è fatto per Amore va al di là 
del bene e del male  - Nietzsche

Il presupposto è questo aforisma di Nietz-
sche, ma per agirlo, è qui consigliato – qua-
le ascolto non indagatorio ed eccessiva-
mente autoanalitico, come accade 
nell’attitudine diaristica – la lettura di un 
testo secentesco di Spinoza. L’Etica e un 
certo modo di leggerla – meditativo e fi-
nanche ruminante eseguito cioè praticando 
una ruminatio degli assunti, può costituire 
una possibile cura della mente? 

La mia ipotesi – del tutto empirica desunta 
dalla pratica, è sì. Già il testo coi suoi temi 
si rivela ottimo pre-testo per una ricerca 
meta-cognitiva. 

Ma lontani da intenderla come prescrizio-
ne, tale lettura dovrà svolgersi come un 
fare, una ricerca di amorevolezza per sé e 
intrinsecamente per il prossimo. Per il pos-
sibile incontro, per l’occasione fortuita, per 
un sentire più predisposto alla meraviglia. 
Senza che tale fine condizioni lo stato d’a-
nimo che una modalità di lettura dell’Etica 
produce.                                                                      

Sarebbe una contraddizione per un testo 
che non si vuole teleologico, cioè scevro 
dal perseguire o sovraintendere un fine 
all’esistenza, ma appunto una ricerca. Se 
preferite, metaforicamente, un viaggio, un 
cammino, un approfondimento. Per questo 
dico: meditativa. Perché fluisce nella sosta 
(e sta in solitudine nella ricerca).                                  
Ci si sofferma e come concentrati negli 
enunciati – e nel loro superamento senza 
fini – si può avvertire un acquietamento di 
ansie e malinconie, che tuttavia non disper-
de anzi canalizza e fa rilucere quell’inquie-
tudine che ci porta ad interessarci del mon-
do, delle relazioni, dei molti ambiti culturali, 
e ci offre il desiderio di ricercare la nostra 
essenza particolare; se volete, la propria 
vocazione.

Libro meditativo ed in qualche modo com-
pagno invisibile nelle situazioni e interazio-
ni sociali. Relativizzatore di logiche e dina-
miche di potere, non è un esercizio di stoica 
resistenza (accoglimento e superamento 
del dolore), ma sua trasformazione in altro, 
e considerazione che lascia fluire. 

Che Spinoza sia indirettamente utile è pa-
lese anche nell’approccio che molte prati-
che dialogiche non dichiarano esplicita-
mente, ma sottintendono: là dove 
s’intendono come aperte e sollecitanti ri-
spetto al conato (sforzo) che ciascuno com-
pie per riconoscere e riconoscersi in quel 
che si avverte o accade nel momento pre-
sente. In molti hanno sottolineato la sua di-
vergenza rispetto agli schemi duali carte-
siani. Tra essi, ricordo con particolare 
acume l’osservazione di Daumal che avvici-
nava l’opera di Spinoza – e a mio modo di 
intendere questo modo di leggerla – alle 
filosofie vedantiche di cui era un esegeta 
occidentale. Paragone azzardato, eppure 
non peregrino. 

Fruttifero di distinguo ulteriori e di nessi 
transculturali tra occidente e oriente, acco-
munati probabilmente da una comune radi-
ce arcaica, nella quale il pensatore vede 
una conoscenza, ma non un vincolo a cui il 
nostro io è asservito (nell’automatismo, e in 
questo Daumal si dichiara pur sempre de-
bitore di Gurdjef). Ma l’opera di Spinoza può 
anche essere intesa – nella sua ricerca di 
effetti e consapevolezze degli affetti e dei 
rapporti con l’intelletto – una relativizza-
zione e un trascendimento delle ermeneu-
tiche specialistiche, psicologiche e psichia-
triche. Questo per sottolinearne la sua 
pertinenza rispetto all’ambito (sociale e 
culturale) della salute mentale. Oltre che 
per la persona umana, L’Etica è un pre-te-
sto e un viatico politico (le successive ope-
re di Spinoza presero le mosse anche da 
questa conseguenza indiretta). 
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Azzardo un ulteriore parallelo a concetti e 
tradizioni spesso abbrutite dalla banaliza-
zione. Quello con la Jihad (processo di svin-
colamento e radicale mutamento per sé e 
in sé, - Grande Jihad – e solo in secondo 
ordine come risvolto conseguente politico 
– Piccola Jihad). 

Anni di banalizzazione e di violenza operata 
dall’ideologizzazione di tradizioni e religioni 
hanno ridotto questo termine a spaurac-
chio o sobillazione verso una onnipervasi-
va frattura e “guerra santa”. 

Aporia che in realtà vede convergenti po-
tentati elitari d’Occidente e del mondo isla-
mico per fondamentali ragioni di carattere 
economico. E a danno di vittime e popola-
zioni, altro che Jihad! I primi miscredenti 
sono gli imitatori del modello che obbedi-
sce al dio Denaro! 

Dunque un riflessione critica e costruttiva 
che non relega la persona al proprio tran-
sitorio stato d’animo, fa sì che lo accolga, lo 
consideri in relazione a quello altrui, senza 
confusione. Pure nell’idea di superamento, 
non si concentra sulla personalità (tanto 
meno su sue caratteristiche, definite per 
schemi comportamentali o diagnostici), ma 
sul proprio essere anima (psiche) in cam-
mino in progressivo approfondimento e 
consapevolezza della propria essenza.      

Libro religioso, ma non dogmatico, anzi 
com’è nota la vicenda attaccato dalle con-
fessioni della sua epoca tacciato di empietà 
e da alcuni avvicinato al panteismo. Non 
voglio speculare su queste vicende. L’Etica 
resta se mai, un possibile vademecum per 
un orientamento sociale e religioso (come 
Aldo Capitini suggeriva per le sue attività di 
gruppi ispirati alla nonviolenza).

Dal punto di vista biografico, quel che è 
certo è che Spinoza fu un artigiano, un mec-
canico di precisione, un orologiaio e un tec-
nico applicato. 

Secondo certi non scevro di conoscenza di 
testi esoterici quali la Qabbalah. E queste 
due caratteristiche potrebbero ricondurci 
sia al pensiero in quanto fare, che alla sua 
dimensione meditativa per come qui l’ho 
(ri)proposta.

 Forse oltre che ai classici del ‘900 e ai ma-
estri del sospetto quali destrutturanti cer-
tezze e dogmi, occorrerebbe rifarsi a questi 
principi divergenti per considerare la salu-
te mentale un’arte e non una scienza. 
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Un’arte di vivere, fondata sull’incontro e la 
rielaborazione costante che accoglie e tra-
sforma nel passaggio e contatto – empatico 
– col proprio sentire. Di cui ciascuno – per 
amore e trascendimento del bene e del 
male – può raccogliere semi preziosi da ri-
porre e coltivare in una fertile solitudine 
non separata dallo stare insieme nelle di-
verse situazioni che la vita ci offre. L’Etica 
– e la sua lettura meditata, magari accom-
pagnata o seguita dall’ascolto di musica ri-
nascimentale, lontana dal rumore sociale 
di fondo o dai riverberi del proprio vissuto 
– può dunque dimostrarsi un setaccio, un 
filtro, un deposito e magazzino, che conso-
lida e apre. Si dimostra così un fondo stabi-
le dal quale ripartire o nel quale ponderare 
per ulteriori soste e successive nuove di-
vagazioni. In un procedere indeterminato e 
non egoistico. Che l’alchimia di quest’opus 
si doti di alcuni strumenti è peculiarità di 
questo fare e ricercare. Se si assumessero 
un po’ meglio delle pillole come quelle che 
ci offre l’Etica, forse saremmo tutti – pa-
zienti e no – meno succubi e condizionabili 
dai paradigmi di una salute mentale com-
promessa al ribasso verso una psichiatria 
che si caratterizza per essere sempre più 
riduttiva in senso organicistico (neurologi-
co) o comportamentale, e di conseguenza 
farmaco-centrica, senza accogliere o ten-
tare di comprendere, relativizzare quella 
follia che per ribadire un principio Basa-
gliano, va compresa al pari della ragione, 
affinché possiamo pienamente dirci civili. 

Non voglio a tutti i costi elogiare ogni aspet-
to di ciò che può far pensare alla follia. Que-
sta è talvolta spasmo e attraversamento 
del dolore (algon). Ferita infetta, sentire 
fragile, ipersensibile, ma nemmeno può es-
sere ridotta a questo, essendo ad un tempo 
anche spirito vitale e desiderio di superare 
angoscia e malessere. Neppure, voglio cri-
ticare per assoluto la farmacologia, ma 
mettere in crisi i suoi presupposti – sociali 
e scientifici – e ribadire che la cura, tanto 
più in un ambito specifico come la salute 
mentale – non si può e dovrebbe ridurre a 
principi organicistici o socio-comporta-
mentali.

Esistono buone prassi di dialogo e di rifles-
sione, al di là anche degli orientamenti, del-
le pressioni agite per favorire la soggetti-
vazione eventuale e di per sé 
indeterminabile e dipendente dalla volontà 
del soggetto stesso. 

La lettura meditata dell’Etica di Spinoza po-
trebbe fare da contrappunto e sfondo, non-
ché da filo conduttore?  La mia risposta è sì. 
Ma questa è solo un’opinione personale. 

Ci sarà chi preferisce considerare la medi-
tazione come esercizio, praticando per 
esempio yoga o altre discipline. Rispetto 
queste differenze, e pur praticando anche 
io forme di meditazione ed esercizio d’ispi-
razione orientale, trovo che la peculiarità 
delle pillole di Spinoza sia in linea con dei 
principi laici, moderni e al tempo radicata in 
tradizioni e modalità della millenaria cultu-
ra europea.

Enea Solinas



 MONDO REALE E 
MONDO VIRTUALE

Allora, possiamo concludere che il mondo 
virtuale, è l’arte in se, come massima 
espressione delle attivita umane! E’ per 
questo che ci siamo tanto attaccati! Ma il 
mondo vero, è il mondo virtuale?! Lo dice la 
variabile virtuale VVi (variabile virtuale) = 
MVe (mondo vero) / MVi(mondo virtuale) = 
quanti mondi virtuali, ci stanno in quello 
vero / quante bugie, ci stanno nella verita?! 
Quanto reale è l’arte?! Il predecessore di 
questa formula, è stata l’aforisma di Guy 
Debord nella Societa dello Spettacolo: “Nel 
mondo realmente rovesciato, il vero è di-
ventato un momento del falso!” Ossia, MVe 
= MVi x VVi E no, il mondo virtuale, è un en-
tita maggiore di quello reale, quindi, la vera 
equazione è l’inverso, VVi = MVi / MVe. Alla 
domanda, quanti mondi veri ci stanno in 
quello virtuale, o meglio, qual’è il vero del 
falso? Cio che veramente ci interessa! Que-
sto dilemma, sta alla base dell’intera dico-

tomia del rapporto mondo vero, mondo ap-
parente e sembra non avere una soluzione! 
Non è detto che, il mondo vero, o quello ap-
parente, siano per forza belli, diciamo solo 
che la bellezza, è qualcosa di preferibile! 
“Non è made in USA, ma piu antico!” Massi-
mo Melotti, L’eta della finzione. Diciasette 
anni fa, si poteva chiamare la cultura del 
post-consumismo e della comunicazione 
spettacolare, oggi, si puo chiamare la cul-
tura dei posts e dei socials! Non preoccu-
patevi se postate, non è una droga, è un 
movimento culturale, uno status sociale, è 
il doppiare della nostra identita, una nuova 
identita, un identita digitale, un avatar! E al-
lora, come finalita di qualsiasi evoluzione, 
o, rivoluzione, c’è l’espressione del sè, la 
conquista dell’io e il suo concatenamento 
con l’ambiente, la societa, le norme! Oggi-
giorno, lo è postare, postare sui socials! 
Fatto sta, che con la globalizzazione, oggi-
giorno, il mondo è finito per diventare un 
villaggio massmediatico! Il business, quel 
che serve a vendere, niente di piu! Il mondo 
apparente è diventato un mondo commer-
ciale! Noi viviamo il commercio, in ogni mo-
mento della nostra vita! Quindi, non si va al 
cinema per acculturarsi, ma per assistere 
agli effetti visivi! Tagliando i valori fonda-
mentali, quali bello e piacevole, abbiamo 
fatto del mondo vero, un puro inferno della 
razionalita! Cos’era il mondo apparente, se 
non la perfezione del mondo vero! Non sono 
mai riuscito a produrre un arte che fosse 
appartenuta ad una sola nazione! La spe-
culazione filosofica non ha fine, anche se 
ha delle finalita, come l’arte! 100 miliardi di 
neuroni del cervello, non fanno che combi-
nare delle possibilita infinite di pensiero, 
che abbiano un senso! IL LIMITE DEL CER-
VELLO = 2 ALLA POTENZA DI 100 MILIARDI, 
dove due, sta per il binomio fra due neuroni, 
ossia, minimo una sinapsi, 100 miliardi, tut-
te le connessioni del cervello!

                                                   Klajd Belalla
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1ª parte

E se fosse giunto il momento di scrivere la parola più dolorosa della storia umana? Oh, 
annientatemi! Oh uomini! Oh donne! Annientatemi in tempo o prima, anche voi poeti e fi-
losofi, condannatemi! anche tu stesso, mio eterno Amore, che tanto hai sofferto sulla 
terra… Oh, fallo pure tu sì, uccidimi!

Vagavo per le strade polverose e non amo perdermi in descrizioni. Non c’erano gli occhi 
dolci di qualche babe, non c’erano avventure particolari né rischi né seni che si drizzava-
no o capezzoli da succhiare urgentemente. Non c’era la faida fra filosofi e uomini o donne 
addolorate ma solo sguardi tristi e vuoti ma educati. Non amo perdermi in descrizioni, 
non ti racconterò dunque del cielo sopra di me e della legge morale dentro di me… O del 
mare ai miei piedi con la sua eterna canzone. Non provavo dentro di me nessuna distur-
bante emozione, tranne il desiderio del profumo dei suoi capelli o dei capelli di qualcuno. 
O il desiderio di leggere nel suo sguardo, il desiderio struggente, melanconico e perfido, 
ma non malintenzionato. Il desiderio elettrizzante di cedere fino alla fine di me stesso, di 
cedere ed arrendersi avendo in obbrobrio le mie idee…

Oh feuilles mortes!

Oh Jacques Prevert!

Adesso non arriva la tipa SUPER che solleva lo spacco della gonna. Oh, sì che appare ma 
il mio sguardo si sottrae tranquillo, quasi taciturno e divertito…

Mi sono sempre chiesto: “Ma arrendersi a chi o a cosa?”. In tutte le filosofie c’è sempre 
rimasta una pietra lucida e tagliente che per questa rivoluzione è sempre rimasta una 
speranza, qualcosa, un frammento, un indirizzo, un sassolino nella scarpa, un annienta-
mento dalle dolcissime lacrime. Sempre è rimasta, qualcosa è rimasta ma non è lì nelle 
loro dottrine, è nel loro amore, è nel loro cuore, è in ciò che ha permesso loro di attraver-
sare la Morte… Arrendersi a chi? A COSA? PERCHÉ? Arrendersi significa davvero com-
prendere che noi esseri umani non siamo affatto il senso di questa vita sulla Terra, non 
siamo al centro sul pianeta Terra e mentre vi dico questo, il mio pensiero si inerpica, si 
desta, si risveglia e antiche generazioni furiose diventano dolcissime e mi domandano 
PERCHÉ? Sento di essere decapitato ma non di una parte di me stesso ma, al contrario, 
di una parte che ritorna verso me e si reintegra dentro me… Cosa importa se è finita? 
L’importante è che sia una splendida giornata! O no?

2ª parte

Ora è finita. Voglio che sia finita. È finita. Ora è ricominciata. Ma perché? E perché tu e 
perché oggi? No non lo so chi sono e questo, a differenza di ciò che dicono tutti, è la mia 
FORTUNA, il mio TALENTO, il mio PREGIO ed il tuo talento diventa il tuo lavoro. Ed il tuo 
lavoro diventa una Morte dolce come nelle piramidi e tu… tu mi ami ma io voglio ed io 
lancio cani rossi alla tua porta, io lancio corvi alla tua anima e poi rido. Il Dio occulto non 
è degno dei filosofi, il Dio manifesto non è utile al popolo, il Dio delle risate è il Dio delle 
donne che mentre si inginocchiano praticano l’erotica posizione più spinta! Gesù non fu 
ucciso dai farisei in quanto figlio di Dio ma da buddisti o dal Buddha stesso in quanto bud-
dista. Giordano Bruno non fu ucciso da un rogo ma dall’acqua santa e benedetta! 

   L’INUTILE APPARTAMENTO
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Io non so come spiegarvelo, sto cercando di dirvi una cosa ma non posso dirla, ma dico 
qualcosa ed è come dire la cosa, ma non assieme a quella talcosa proprio per benino, 
come lo direbbe il Faust di Goethe…

Quanta energia ho rilasciato, ho dovuto rilasciare, io dilaniato all’interno di un mondo 
erotico, verista naturalista, realista da nulla. Ho a che fare con la vostra nudità solo im-
maginata, intento a tagliare i fili che vi rendono ridicoli burattini e poi voi vi sedete sulla 
sedia di un dentista per andare poi in bagno a piangere… Nessuno vi ha guardato! Nessu-
no vi ha creduto tranne me che nulla comprendo di me stesso e non è per incapacità 
analitica ma solo per insoddisfazione. La mia curiosità non si muove verso me stesso ma 
verso quel dolore tutto mio personale che è la parete LISCIA e sempre UGUALE, sempre 
costante, sempre, sia al buio e sia alla luce! È sempre quel Nerone che incendiò Roma e 
rimase tranquillo, è quel Caligola che dopo ogni infamia e delitto perde l’uso della ragione 
e pretende le scuse quando gli muovono accuse tali da ridestargli la memoria perduta. 
(Colui che si ritiene intoccabile!). Perché erano lì? 

E forse a Gesù ci avete pensato anche voi! Sogno di un lunghissimo treno dove viaggiare 
con dittatori, stupratori, anarchici, mafiosi, tossici e alcolisti, psichiatrici ed assassini. 
Una lunga fila di sante che compie la sua processione credendoci perdonati e assolti da 
Dio. che ci gettano fiori, che ci applaudono ma poi dall’alto del Cielo una gigantesca Om-
bra cala e noi del treno veniamo sbalzati fuori alla luce del Sole e l’Ombra inghiotte pel-
legrini, santi, ministri di Dio e senti in lontananza le rane gracidare. E poi un gigantesco 
Yogi abbattuto dalla fionda di Davide e lo Yogi, mentre fu per gridare l’unica verità esisten-
te, cadde a terra stremato e svenne alla vita…

…e vedo mia madre che mi guarda dolce.

3ª parte

“ODIO GLI SPIETATI, odio le vostre domande spietate” gridava Blaise Pascal. Loro non 
uccidono i filosofi ma si distaccano violentemente dalle loro frasi. Scusatemi, non ricor-
do, chi era già un filosofo per il mio prof? E chi se lo ricorda? Ma almeno oggi sono libero! 
E quando oggi ascolto discorsi sociali e politici allo stesso modo, chi siete voi e dove an-
date? E i cantanti di chi fanno il gioco nelle sere d’Estate? Oh spietati Socrate, Platone e 
Aristotele, non aveste cominciato la storia della Filosofia e aveste solo battuto il tempo e 
accompagnato semplicemente i loro pensieri… Oh, dov’è Cleopatra? Un serpente s’è por-
tato via il tuo veleno, il tuo naso e ora con quali fantocci parlate? Iniettatevi piuttosto il 
veleno di Cleopatra e indietreggiate come leoni che scherzano. Voglio il tuo ritratto forse 
io? Voglio che mi perseguiti e che tu mi veda davvero, voglio i tuoi insulti per ridere di me 
stesso, voglio pugni, voglio calci, voglio sberle ma non voglio consigli da te, non voglio 
maestri, voglio inorridire davanti a me stesso e gridare: “Signore, pietà!” ma non averne 
troppo bisogno. Sono lo stesso su cui contavi ma poi ho conosciuto una sweet babe e non 
avevo più nulla da dare ai poveri e ti sei dimenticato, camuffato e mascherato… Vorrei 
dirvi quella cosa, vorrei ma dovrebbe avvenire dopo un tremendo sacrificio, un orrendo 
incesto ed io tremo d’amore ancora per te… Qua si rischia l’atto più innaturale della Ter-
ra, mon amour!

   L’INUTILE APPARTAMENTO
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4ª parte

Spero che un giorno i medici trovino tutti i rimedi e voi decidiate di morire. Perché rinun-
ciare ai miracoli e al loro olezzo? Oh, giglio deodorante? Spero che un giorno appaia Dio 
e vi lasci tutti liberi per l’Eternità e che voi rispondiate: “Noi siamo tuoi servi e non esseri 
liberi”, è questo che dovreste rispondere perché la vera libertà è non ingannarsi sulla 
propria condizione, è liberarsi uno con l’altro. Allora ad un certo punto che io ero in un’e-
terna luce, le acque chete, io attraversavo ed in questa trasparenza eterna vedevo tutto 
oscuro, confuso, caotico. Avvertivo la sensazione che queste acque così chete fossero 
davvero scomparse, tanto erano chete che svanivano con me ed io cercavo di riorganiz-
zarle e questa fu la vanità profonda che abitava il mio patto di passare sopra di loro, di 
camminare davvero, di muovermi davvero. Ma camminando ebbi bisogno di sprofondare 
ed ebbi bisogno di una casa e, con la casa, di una moglie e, con una moglie, di figli e, con 
i figli, della salvezza della mia anima. Mi ritrovai esule e curvo sulle acque chete che mi 
sorridevano ed io gridavo ma non emettevo alcun suono ed il silenzio mi avvolgeva sem-
pre più irreale. Non mi restò che immergermi piangendo calde lacrime e pensai: “Quale 
casa?”.

5ª parte

Qua sto per dirvi la cosa, l’atto più innaturale della Terra. Dovrei privarvi della vita per 
dirvela se no si aggiungerebbe a una delle tante cose che già sapete e che vi insegnano 
a scuola. Quindi sceglierò e chi sceglierò? Questo è il mio dramma, la mia tragedia, quin-
di non possiamo, capisci, con la parola scritta e orale ma solo scendere profondamente 
dentro di noi e divenire vitali, vitali e solo vitali. Che sia solo vita in noi, non importa se il 
fiore sia bello o no! È un fiore! Non importa se tutto questo abbia un senso, allineiamoci 
e proviamo ad amare tutto questo solo per il gusto di amarlo, e non di servircene. Amar-
lo quindi assaporarlo o rifiutarlo per potercelo riprendere!

Nel gioco delle combinazioni non hai nessuna possibilità ma l’essenziale è che tu abbia 
compreso che nessuno te lo sta impedendo! Chi, chi sceglierò? Ma lascerò semplicemen-
te che tu non mi creda perché quello è il primo passo, il passo che mi renderà lieto ed io 
saluto con amore chi non mi condivide. Vieni, oh aurora della mia vita! Segna la mia fron-
te e scava le tue rughe sul mio volto, appesantisci la mia vista fino a che sarò costretto a 
fermarmi con te. Nutriti di verità, oh Serafino! Che io possa amare il cibo che il suolo 
della terra mi offre. La vanità è un atto innaturale, ti separa dall’abisso in cui dovresti ca-
dere ed un incesto non ti permette di sprofondare. Solo l’abisso non ci inganna, solo la 
solitudine infuoca l’amore e la vita. La vanità ci unisce tutti, l’amore ci divide… La vanità e 
l’armonia sono l’ultima verità a cui dobbiamo decidere di non arrivare, dobbiamo annul-
larci prima ed una freccia senza arciere toccò il cuore di Dio ed il suo cuore si chiuse per 
sempre.

6ª parte

“E noi esisteremo per sempre!”

E se oggi tutti, proprio tutti

non fossimo più vivi?
Arianna

30



L’ora è andata, morta come il resto. Tutto gira attorno a questo momento, ora. Musica da 
pazzi mentre quanto fu, lentamente, svanisce via…

Rimane una strana levizia nonostante il lezzo sulla pelle, anni di lezzo che non scompare 
mai del tutto sebbene i molti lavaggi. Quanto mi è costato rimanere giusto quando poi non 
ho più la forza di scrollarmi di dosso tenie e merda? Ricordo la macchia d’unto dei capel-
li lasciata sul finestrino della mia auto da un cosiddetto amico. Lo stesso sporco, forse 
peggiore del mio. Egli untore e serpe vorace che rigirando le sue lerce dita tra le mie 
costole mi vinse nemmanco Davide contro Golia. Nessun onore ma una piccola, torbida 
gloria. Questo, l’infierire di un amico tossico e rancoroso, l’emblema d’un tradimento d’u-
no stupido allo sbando, tutt’ora orbo e vorace delle altrui ferite mi sgomenta oggi, dopo 
anni trascorsi dal mio accusarlo, d’essere un giuda ed un cannibale, dall’averlo parago-
nato a del “vomito di cane”. Commediante a cui dedico queste righe oscure, a cui augurai 
di strozzarsi coi limoni di Sorrento, che fu il mio fatale tallone d’Achille, lui che non vede-
va bene alcuno e che, se avesse potuto, avrebbe bivaccato sul mio cadavere per poi vio-
lentare la mia sposa. Uno Jago perfetto! Annebbiato io da un affetto suicida fui poi quasi 
sul punto di ammazzarlo con le nude mani dopo avergli lanciato un coltello affinché si 
difendesse.

Cosa ne era accaduto lo seppi da lui stesso, anni dopo, mesi fa quando mi raccontò la fine 
del tutto, cosa per la quale gioii cupamente. Mi parlò di suo padre che lo maledisse in 
punto di morte e di come fosse pratico dei retrobottega di farmacisti amici e compiacen-
ti nel passargli farmaci codeinici ed altre prelibatezze. Poi parve che in quel colloquio 
assurdo il tempo tornasse rapidamente indietro, che fossimo nuovamente laggiù, impe-
lagati in un odio reciproco ed infame, mentre la sua voce si trasformava in un ghigno che 
di normale nulla più aveva. Buttai giù la comunicazione lasciandolo al suo folle rancore, 
al suo campionario di veleni da psicotico coi quali ancora oggi combatte, rifuggendoli, i 
demoni scaturiti dai suoi incubi privati. Agghiacciato da quanto avevo ricordato, mi recai 
all’osteria cercando di scordarmi di lui nelle nebbie d’alcol d’idromele. Ancora una volta, 
poco prima di piombare addormentato, rividi tutto, le lacrime sue, lo schifo sul vetro 
dell’auto, il buio dei suoi occhi, la crudeltà del suo piccolo, inutile cuore. Sparai nel buio 
mirando alla testa della sua fugace, trista ed atroce visione. 

Giuseppe Di Maio
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Verso l’inizio di ottobre ho deciso di fare un viaggio a Valencia. L’aereo Ryan Air è decol-
lato da Caselle il 9 ottobre alle 17.10 ed è stata un’ esperienza bellissima, certo un po’ di 
paura mi è venuta durante il decollo e anche all’atterraggio. Arrivato a destinazione in 
aeroporto ho avuto la sensazione di essermi perso. Ho incontrato il taxista che mi ha 
portato nell’ albergo prenotato, aveva un cartellino con il mio nome.  Il taxista era simpa-
tico ma facevo fatica a capire quello che diceva, l’albergo si chiama Hotel de la Musica. Il 
primo giorno ho cercato di prendere la metropolitana di Valencia composta da sei linee. 
Alla fine sono arrivato all’acquario simbolo di Valencia, è il più grosso d’Europa e si trova 
molto vicino al museo della scienza e della tecnica.  Ero molto stanco ma ho visitato tut-
te e due. Ho potuto osservare dal vivo squali, meduse, rombi, pesci tropicali di ogni sorta. 
Nel museo della scienza e della tecnica invece ho visto un ragno vivo, una vedova nera. 
Poi mi sono di nuovo perso e chiesto aiuto alla polizia per trovare l’Hotel della Musica, poi 
con un taxi sono rientrato alla mia camera. Nelle giornate successive ho pagato per fare 
un giro turistico con il classico pullman a due piani, non c’era il traduttore elettronico che 
era rotto. Un giorno sono andato sul lungomare ad osservare la baia, era l’anniversario 
di una festa spagnola e ho visto poi in televisione una persona che si è lanciata da un 
aereo con il paracadute a forma di bandiera spagnola. La bandiera è stata stesa per ter-
ra, ha suonato una banda militare, ma la festa era a Madrid. Nei giorni seguenti ho com-
prato dei souvenir in un mercato coperto: un salame per la madre di mio figlio, una ma-
glietta a maniche corte e delle cartoline. Il 14 ottobre sono ritornato all’aeroporto di 
Valencia ed è finito il mio viaggio. Sono rientrato a Torino con l’aereo.

Alberto Pagliero
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Aielli è un piccolissimo comune della provincia dell’Aquila a poco più di 1000 metri sopra 
il livello del mare. Tra le cose più significative si possono ammirare la torre medievale, 
che ora è un importante museo astronomico e anche i vari murales che sono sparpaglia-
ti per le mura del paese: quello che raffigura la Costituzione italiana, opere come Fonta-
mara di Ignazio Silone e la Divina Commedia di Dante Alighieri. C’è ne anche uno davanti 
alla casa della mia famiglia. Pullman e bus carichi di turisti provenienti da tutto il mondo 
vanno e vengono per ammirare il borgo e in particolare i murales. Ovviamente il turismo 
di massa è importante per l’economia del paese ma porta anche dei problemi, perché 
spesso non vengono garantiti i servizi necessari ad accogliere un numero consistente di 
persone. 

Inoltre, il paese ha subito gli effetti devastanti del terremoto del 2009 che ha coinvolto 
l’intera area circostante del comune dell’Aquila. Molte famiglie sono rimaste senza casa 
e, secondo me, il comune dovrebbe mettere a disposizione più risorse per garantire un’a-
bitazione a famiglie che vivono ancora in container e badare meno a sovvenzionare i 
murales. Ma sappiamo che il comune di Aielli non può rispondere da solo a questa cata-
strofe e dovrebbe essere aiutato da altre istituzioni dello Stato. C’è una casa molto vicino 
a quella della mia famiglia che è stata gravemente danneggiata dal terremoto e mi augu-
ro con tutto il cuore che i proprietari possano riavere la loro abitazione al più presto.

Antonella  Curitti

       
                AIELLI



        PIA AL FILOBUS

34

Dopo 35 anni decido che “Piu il Filibus“: battezzo subito con un intoppo, il cambio di per-
corso da parte del tram 16 a causa di un incidente sulle rotaie. Viene investito un ragazzo 
pachistano, vengo poi a sapere dal TG Regionale alle 19,30, alla sera mentre ceno.

Di corsa alla bell’ e meglio seguo gli altri passeggeri in attesa del Tram 16 in C.so Regina 
angolo C.so XI Febbraio e saliamo con foga sul 3... Facciamo una fermata e si scende a 
Porta Pila, e di lì che lo fanno transitare visto l’accaduto…..Proseguo con il cuore in gola 
verso Piazza Adriano, mia tappa di arrivo per andare in Via Virle in Associazione Arco-
baleno.

E’ stato un Tour de Force: partenza alle ore 07,00 da C.so Palermo con il bus 27 pensando 
che con i mezzi pubblici ci si impiegasse il tempo di un rosario per arrivare a destinazio-
ne. La cosa mi ha colta alla sprovvista, tutto un vociare di gente, un balletto di telefonini 
che inquadravano la pensilina dei bus, io ignara di cosa fare all’infuori che aspettare, un 
fuggi fuggi di persone pronte a recuperare la fermata persa all’altezza dei Giardini Reali. 
Ho pensato: male che vada prendo un taxi; poi coraggiosamente ho seguito la scia e ab-
biamo risolto il dilemma.
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Da C.so Palermo mi è stato consigliato di prendere il bus 27, fare tre fermate e scendere 
alla quarta, alla stessa fermata salire sul tram 16 e proseguire per mezza Torino e scen-
dere appena avesse finito di fare la rotatoria di Piazza Adriano.
Sul 27 siamo tutti molto stipati come acciughe in un barattolo pieno zeppo di studenti, 
chi appena sbarbato e chi con ancora i segni del cuscino sulla faccia, sulle spalle grossi 
zaini, di sedersi neanche l’idea ma di tenersi avvinghiati alle maniglie...direi proprio di si, 
tutti ad  incastro come in un mosaico di più colori di pelle e di etnie, di telefonate sussur-
rate di parole iniziate e mai finite, cuffiette ai lobi delle orecchie e smartphone illuminati!
Io con il terrore di sbagliare tragitto interrogavo gli autisti molto pazienti direi…come se 
avessi avuto tre anni, hanno capito che ero alle prime armi, con in tasca le chiavi di casa, 
sigarette, accendino e telefonino: “Non si sa mai“, ancora mi scippassero lo zaino che ho 
accuratamente nascosto in una borsa di stoffa per la spesa; come se dovessi naufragare 
dal Titanic mi porto dietro con me lo stretto necessario nei miei jeans che sento sulla 
pelle.

Conosco Torino per lungo e per largo, ma in 35 anni forse è cambiato il tragitto e la via-
bilità dei mezzi pubblici, forse i numeri che prendevo da Piazza Stampalia per andare a 
scuola in Via Garibaldi sono cambiati, chi lo sa…E’ passata una vita per me, un numero 
vale l’altro, non sapevo da che parte iniziare questa avventura “mezzi pubblici“. Ho pen-
sato, prima che arrivi la neve e che mi colga impreparata e prima che la benzina arrivi 
a 3 Euro al litro mi precipito, sotto la guida della signora Anna che abita l’alloggio sopra 
il mio, ha 82 anni, il tacco da 6 e gira Torino e Provincia tornando sempre a casa sana e 
salva, non si perde mai, mi ha infuso sicurezza e carica in questa avventura.
Ormai sono passati circa 20 giorni e prendere il Filobus lo trovo anche divertente, è un 
modo se vogliamo anche di socializzare…Incontri anche facce che non si usano più, abbi-
gliamenti curiosi un po’ demodè dall’Ausiliatrice in su salgono delle mise un po’ strava-
ganti e originali allo stesso tempo.

Ho riprogrammato la sveglia al mattino, si parte dopo il terzo caffè con molta calma, in 
40 minuti sono in loco, il rumore ferroso delle rotaie e del tram che prende velocità e le 
scivola sopra. mi ricorda per un attimo il film Schindler List con questi vagoni con centi-
naia di deportati stipati all’inverosimile destinati ai campi di concentramento, noi per for-
tuna andiamo solo a scuola, al lavoro, a fare shopping o una bella passeggiata in centro 
che non mancherò di collaudare; in mezzo alle borse contenenti cime di rapa e sedani 
che fanno capolino, zaini e cartelle e tubi da disegno, di ondate di dopobarba, vaniglia a 
gogò per le teenagers, lucidalabbra al gusto lampone e di pascine e burca che si sono 
impregnate del profumo di ragù, quello buono, quello della domenica e con un sorriso a 
chiedere gentilmente di suonare il campanello per la prossima fermata.

Paola Bottino



          
                     I SANTI

          
          GUERRA E PACE

Sabato nella pausa pranzo mi sono trovata ad andare al “Cimitero Monumentale” a fare 
visita ai miei cari con mio fratello. Siamo rimasti solo noi due, abbiamo fatto visita a no-
stra madre, un mazzo di fiori bianchi e un cero bianco con l’immagine dell’Immacolata 
Concezione e dietro la preghierina dell’Ave Maria, una piccola consolazione per renderle 
omaggio in un lembo di terra con una tomba di pietra verdina, la sua fotografia scattata 
nel suo ultimo Capodanno del 2011 che sembra sorriderci e dirci: “Guardate che ci sono, 
sono solo in un’altra dimensione”.
Una preghiera, qualche sorriso strappato e un rigagnolo di lacrime scende sui nostri volti 
“anche se sono passati 10 anni”, poi con un inchino garbato le diamo un arrivederci alla 
prossima visita. Saliamo lo scalone del cimitero e ci ricordiamo di anni indietro dove per 
uscire ti strofinavi nei cappotti altrui talmente c’era gente che entrava e che usciva nei 
giorni a ridosso della “Festa dei Santi”. Lungo il muraglione di cinta e nel grande parcheg-
gio c’era la solita famiglia che per anni vendeva le caldarroste calde con due bidoni dell’ 
olio meccanico a mò di barbecue. Vendevano le castagne e i loro bambini riempivano i 
cartocci fatti con la carta de La Stampa e li porgevano ai clienti che li prendevano anche 
per scaldarsi le mani dal gran freddo, era una tradizione.
Sabato siamo entrati in maglietta maniche corte e camicia, all’uscita abbiamo preso due 
caffè e due bottigliette di gasata fresche, in macchina c’erano 23 gradi, il chioschetto Bar 
aveva il dehor estivo come quando è estate con la gente seduta fuori in pausa caffè.
Tutto è cambiato, la foschia e il freddo dei “Santi” non ci sono più, neanche la rugiada del 
mattino a cristallizzare i crisantemi è sparita, le caldarroste…un lontano ricordo di un 
tempo che non tornerà più!
Buon Halloween…chissà che fine avranno tatto quei bambini delle caldarroste…
Ecco questo ci siamo chiesti io e mio fratello!

Paola Bottino
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                     I SANTI

          
          GUERRA E PACE

LEV TOLSTOJ, Война и миръVojna i mir, 1865-1869 tr. it. di Pietro Zveteremich, Guerra e Pace , 
Milano, Garzanti, 1974, 1472 pp. 

Di tale romanzo, molto tempo fa, ne era stato fatto uno bellissimo film, che durava la bel-
lezza di quattro ore, e che io avevo visto al cinema Reposi. Guerra e Pace è il capolavoro 
di Tolstoj. Esso contiene bellissime e profonde riflessioni sull’andamento della storia, 
prima da ovest verso est, con le conquiste napoleoniche, e poi da est verso ovest, con 
l’inizio della sua decadenza. Tali descrizioni sono un capolavoro di critica e storia, spe-
cialmente quando l’autore mette in rilievo che nel verificarsi di certi avvenimenti non vi è 
mai una causa sola, ma possono benissimo concorrere una serie di cause concomitanti. 
Pure molto accurata e approfondita è la descrizione delle scene e dei personaggi. I loro 
vari stati d’animo con cui vivono le cose, sono psicologicamente ben descritti. La sua tra-
ma, come del resto quella di altri romanzi di autori russi che ho letto, come Dostoevskij, 
è accattivante fin dall’inizio, perché prima che venissero fatti dei libri, venivano pubblicati 
su giornali e riviste che uscivano periodicamente. Quindi dovevano invogliare costan-
temente i lettori a continuare a leggere, per sapere come andavano a finire le cose. La 
letteratura russa è una grande letteratura.

Carlo Giorcelli          
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Il mercato dei videogiochi ha sempre abbracciato vari generi ispirati a film e libri. Se 
inizialmente in modo primitivo, con l’avanzare tecnologico si è praticamente toccato il 
foto-realismo. Ne hanno beneficiato praticamente tutti i videogame, ma la paura? Ci 
siamo scordati di questa sensazione dell’animo umano non sempre controllabile? Eb-
bene il genere horror ha sempre avuto successo su vari media. Nei videogiochi, la pos-
sibilità dell’interazione ha permesso molti appassionati di vivere in modo diverso que-
sta emozione. Tutt’ora i giochi horror hanno molto successo: traendo ispirazione da film 
e libri. 
Ma sono nati anche prodotti e serie originali, pur debitori del suddetto successo, come 
le saghe di Alone in The Dark, Silent Hill, Resident Evil e molte altre con vasto succes-
so di critica e di pubblico. Il fatto di affrontare l’orrore in vari modi, dal semplice soprav-
vivere e/o combattere con creature mostruose, con trame allo stesso tempo terribili e 
angoscianti ha avuto terreno fertile nelle menti degli appassionati. I temi trattati sono 
innumerevoli: dal semplice splatter, thriller a veri drammi esistenziali narrati visiva-
mente in maniera sempre più dettagliata Ovviamente sono giochi adatti a un pubblico 
di soli maggiorenni, come ben spesso viene fatto notare con icone e età consigliata. 
La scelta è vostra: desiderate interagire con la paura? A voi la scelta del vostro incubo 
preferito!

CAFFE’ E jOHN 

Il solito sabato sera noioso, 
tanto chiasso fino a tardi e poche possibilità di vedere amici. 
Un caffè era opportuno dopo il pur potente Energy Drink “Scorriamo un po’ You Tube, 
voglio coprire questo rumore della movida in qualche modo”. 
L’uomo che aveva parlato era sui 60 anni, e si sentiva ormai fuori posto con il mondo da 
tanto tempo. L’ algoritmo del sito presentava solo notizie di guerre lontane, dibattiti 
politici e talk show al limite del trash. “Ma dove è finita la buona musica?” ebbe un idea, 
cercare il suo nome.
Cliccò sul primo link disponibile e la musica si diffuse nella casa. 
“Ma la conosco... è Elton John!”
Con piacere si mise le cuffie per godersi più volte quella canzone.
 “Il titolo è davvero adatto: Your Song!” Passò così un sabato lieto in attesa del giorno 
successivo...

Roberto Sahih

LO SPAVENTO 
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Supponiamo che la terra sia costantemen-
te mobile come agglomerato d’infiniti punti 
fissi e mobili dall’invisibile al visibile dall’ 
energia sottile all’energia composta..ch’io 
non mi scomponga più di tanto sostenendo 
d.esserlo..vorrei avere un sostenitore am-
maliato come me specchiarsi nel pozzo 
senza fondo quale potrei essere avendo ri-
sorse senza fine né confine..mi girassi e ri-
girassi intorno a me come la terra..il sole e 
la luna fissi a guardarmi bruciare energia 
pura allo stato brado e che in realtà anche 
la terra fisse che fisse fosse fissa...e se tut-
to fosse uno specchio di molteplici specchi 
che dall’infinitesimamente invisibile ed im-
prevedibile fosse previsto da pezzi di caro-
gne che volendo prevedere ore minuti se-
condi giorni secoli anni frischi e fraschi 
come i tempi e i luoghi si fossero già fottuti 
la terra e mi volessero spedire sulla luna 
ad arrostire nel sole facendosi belli e bulli 
sulle mie chiappe ed io ci avessi messo la 
faccia e l’avessi già persa..che ci farei..?! 
una domanda!?..sono il mio peggior nemi-
co..affermazione..ma anche no..affermo.. 
che farò..mi giro..!? domanda o affermazio-
ne..!? resta la domanda. io.oi. sono l’affer-
mazione .1.69.1 80808 la materia che conta..
non muore..mai.iam..saranno anche solo 
puttanate arrostite per kikke. d’uno. oOo 
ma’io non sono solo uno. A mali estremi 
estremi rimediTREMO. e sì a volte sì sono 

terrorizzato..come non esserlo..§o§?

                                                     

LO SPAVENTO 

Saturn complete..anelli di saturno a tutto 
tondo intorno al mondo per ogni stronzo 
che niente vale..don’t worry be happy..sa-
turnia lovers..saturno in ammore..venere in 
uranio non sono l’uomo ragno..sono un mo-
stro al vin pesto come il mosto..sirius ser-
rio come sirio la stella che non muore mai.
palpita pulsante nel regno delle tenebre..ad 
ottobre mi verrà la febbre ed oggi sospiro 
nella mia mente che mente il cuore duole è 
tutto il resto va a farsi fottere ed io son re-
divivo d’ogni cosa intriso galoppo con attila 
il buio che in me brilla coglier sibilla la mia 
anima che strilla*

Ma stanotte è tutto perfetto..come fossimo 
nati ieri..ogni tempo ha le sue regole ogni 
sbaglio ha le sue scuse..sono talmente cor-
roborato dalla presenza del tempo che ogni 
movimento che compio si fonde con te..il 
corpo d’ogni cosa che c’è..sento tutto sento 
niente ed una lacrima ogni tanto mi solca il 
viso e sò ogni cosa che non ha bisogno 
d’esser tradotta darmi la forza sollevare il 
mondo che mi sostiene come fossimo una 
cosa sola..non c’è più evento che non sia 
segnato dalla tua volonta non c’è mia vo-
lonta’ che si opponga a sincronie simbioti-
che precise come i movimenti spontanei ed 
imprevedibili del cielo e della terra. una 
cosa posso prevederla..niente è nessuno 
mai potrà impedirmi d’incontrarti..non dirò 
niente..uno sguardo negli occhi uno alle 
mani e volare via insieme senza spostarci 
d’un soffio..non mi credi. guardati allo spec-
chio. puoi aprire e chiudere gli occhi per un 
istante e sapere che è tutto così assurdo 
quanto io che ti cerco..perché..sono vivo di 
te..   
                                      Emanuele Camisola                                       
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EL AMOR TODO LO PUEDE

Muchas caidas en mi vida
Se lo que es tocar el fondo
Donde te levantas o sigues muriendo
Estuve tiempo sola
Curando mis heridas 
Aleje personas de malos corazones
Apprendi a no illusionarme 
a caminar con los pies en el suelo
Tenia medio de cambiar lo que me sofoca
Asta quel legaste TU en mi vida
Lo que siempre esperabas
Solo un alma similar es capaz de amarse
En esa vida en la pasada y  en la futura.
Hora se el significado de la palabras amar 
Porque puedo gritarlo.”El amor todo lo puede.”

Monica Catanzaro

CIO’ CHE MI FA BENE AL CUORE

Ciò che mi fa bene al cuore
È averti sempre vicino
Con i tuoi modi di fare 
Ogni cosa è un inchino

Ciò che mi fa bene al cuore 
È sentirmi capito
Io non voglio strafare
Ma voglio soltanto un pochino

La gente intorno a me pensa male 
Sarò io che penso cosi 
– Questo non lo so
Ho paura di sognare, temo solo di pensare
Che sono solo un buono a nulla 
– Questo io lo so

Sarà un pensiero mio
Ma io vedo tutto cosi
Tutto nero, vedo tutto scuro
E ciò non mi fa bene al cuore

Alessandro Aversa

L’AVANA

Ti ho amata quando per me eri 
Solamente divertimento

Ti ho amata ancor più
Quando ho conosciuto cosa celavi dentro.

Ingabbiati nella propria isola,
senza alcuna libertà.

70 dollari il salario di un Dottor cubano.
Damian il mio amico pasticcere

Fa lavori extra
Per regalar ai suoi 2 bambini 

un momento di felicità.
Isola

Turistica che fa sognare tutti,
tranne il Suo popolo.

                          
                                 Monica Catanzaro

 TRE HAIKU PER ANDREA SOLDI 

Sotto il cielo
Ora brilla una stella

Andre con noi

Andre vivrai
Come tutti gli altri
Nel nostro cuore

Dal mio profondo
Io lo sento battere

Tu sei tra noi

                               Luca Dell’Aquila 
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Non esiste anima
Viva che non mi commuova

Anche i fantasmi mi riempiono
Il cuore di inquieta

Felicità. 
Tutto si intesse in una rete

Di invisibili legami.

Come mi insegna la mia amica
Gaia volpe - senza scienza - 

Dobbiamo generare costantemente
I pensieri dal dolore e maternamente
Provvederli di tutto quel che abbiamo

Di sangue, cuore, fuoco, appetiti, passione,
tormento, coscienza, destino, fatalità. Vivere

Vuol dire trasformare costantemente
In luce e fiamma

Tutto quel che siamo, nonché
Tutto quel che ci riguarda; 

Non possiamo affatto agire diversamente.

   Enea Solinas e Friedrich Nietzsche 

Ciò che sento ora è il tuo sguardo 
che sognavo di avere da 1000 anni
Ciò che vedo ora è il desiderio 
di averti trovata e non perderti più
Non so se è un sogno oppure realtà
Ma mi accorgo che ti ho trovata qua

Ciò che sento è il tuo respiro sereno
che mi rende sereno
Ciò che vedo è la mia speranza 
di averti nel cuore
Ma se tutto questo fosse fantasia
Allora non sarai stata mia

Ciò che sento è la tua presenza 
che mi dà nuova sicurezza 
Ciò che sento è la voce 
della mia nuova salvezza
Sarà la mia testa fra le nuvole 
che sogna
O ciò che la vita di nuovo 
ad offrire mi torna

E se tu fossi la realtà
Al cuore ti salderei
Magari la mia nuova realtà
Io risorgerei
                            Alessandro Aversa
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 TRE HAIKU PER ANDREA SOLDI 

Sotto il cielo
Ora brilla una stella

Andre con noi

Andre vivrai
Come tutti gli altri
Nel nostro cuore

Dal mio profondo
Io lo sento battere

Tu sei tra noi

                               Luca Dell’Aquila 

ROBA DA DEI

Ti ritrovi una famiglia come cani e gatti che piovono dal cielo come in Inghilterra.
Quanti sono i loro problemi!
Ed i tuoi!
Devono solo capire chi sono e intraprendere il loro percorso, la loro strada, 
possibilmente per arrivare alla realizzazione di loro stessi.
Come abbiamo fatto noi, forse esagerare forse diventando delle “Aranciate esagerate”.
Ecco forse non è necessario esagerare, ma la tua strada la devi trovare,
devi trovare un senso alla tua vita, altrimenti ti sei perduto. 
Corri subito a trovarti un lavoro, a questo punto che ti piaccia, dico loro. 
Attualmente il mio “tempo maledetto” è ascoltato nel mondo ma non in Italia,
ci sono i primi segnali in Sicilia. Arriveremo? Con la musica intendo. 
Arriverò?  A modo mio?A loro che dirli? Illuderli?
Ripeto anche loro in qualche modo devono capire chi sono e trovare la loro strada. 
Roma, Napoli, Milano Auguri!
A tutte le mie amiche Auguri!
Buon Natale e felice anno nuovo. 

Michela Castellana



Senza nessuna voglia di addentrarmi in complessità circa enti che usufruiscono di sé 
e del mondo fuoriscendo da una riduttiva visione storicistica la patologia psichiatrica 
rappresenta un inconscia pulsione di negazione e non un problema e una celebrazione 
egotica non facilmente assimilabile del linguaggio inadatto e impotente riguardo ad 
essa
estremizzazione dello stato animico contemporaneo
umanità che ammonisce inciampa e muore
mondo la psichiatria sia in quanto corpo lavorativo sia di utenza lavora sulle qualità 
presunte e tali
e questo è sbagliato come considerare sia la compassione come anche tutte le qualità 
solo in quanto qualità è madornale errore come porre differenze fra la libertà interiore 
ed esteriore è assolutizzare la libertà e questo è il prezzo che paghiamo
il paziente soffre del suo piano geniale che non ha avuto un esito felice.

Arianna
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             4 HAIKU IN BARRIERA
04/11/2022

         
          Oggi mi sento
          come mimosa
          d’autunno

     Monica

La pioggia cade
 tumultuosa dal cielo

io mi riposo

              Luca

Volontà sorge                                            
  La felicità tace                               

Dorme illuso

    Gabriele

Vento di terra
Spazza i pensieri 

Vento di mare                        

Iznado
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