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ilBENESSERE
Nel mondo occidentale si fa riferimento più che altro a un’idea

di benessere di tipo materiale, e la nostra società, a mio giudizio, 
si è spinta fin troppo oltre la soddisfazione dei bisogni primari.

Quello a cui si tende oggi, purtroppo, è il godimento di tutto e subito.
Basta vedere come si è comportata tanta gente di fronte alla

pandemia del COVID: l’importante è star bene qui e ora, non importa
se domani tu o un tuo caro doveste smettere di respirare…
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l'OPERA 
d'ARTE *di PIERGIORGIO FANTI

Nato a Barletta (Bari) nel 1846, Giuseppe de Nittis fu allievo di Smargiassi all’Istituto Belle Arti di 
Napoli. Insofferente all’ambiente accademico, esordì nel 1864 alla promotrice “Salvator Rosa”, 
con due piccoli paesaggi di intonazione piacevole e delicata. Fondò poi con Cecioni e De Gregorio 
la “Scuola di Resina”, che cercò di perseguire un’arte ispirata a valori tonali, di un naturalismo pie-
no di freschezza. Uno dei suoi dipinti più famosi, anche per la resa atmosferica, è il Passaggio degli 

Appennini, che piacque ai Macchiaioli quando si recò a Firenze nel 1867. L’anno successivo De Nittis arrivò a 
Parigi dove si stabilì, ma il periodo parigino fu interrotto più volte da soggiorni in Italia, a Londra e in Scozia. 
Dapprima cercò di farsi un nome dipingendo scene settecentesche, allora di moda. Dopo il 1870 si impose per 
le animatissime vedute cittadine e le scene di elegante vita contemporanea, condotte con sorprendente abilità 
di mano. È da ricordare che partecipò alla prima esposizione impressionista, presso il caricaturista e pioniere 
della fotografia Nadar. Artista veramente importante, De Nittis dovette il suo successo anche alla moglie Léon-
tine. Morì nel 1884 per un ictus, nei dintorni di Parigi.

GIUSEPPE DE NITTIS
"Colazione in giardino"

1883 (olio su tela)
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l'EDITO- 
RIALE

di FABIO TOLOMELLI

Tutti gli esseri viventi tendono a raggiungere il benessere con il minimo sforzo energetico. Il benessere però si può 
perdere, e occorre di continuo recuperarlo. Anche chi è al massimo della sofferenza cerca sempre e comunque il be-
nessere: è una tendenza innata, naturale, che può portare alla lotta, ma anche, extrema ratio, al suicidio. Che cos’è 
il benessere? Secondo Wikipedia : “Il benessere (da ben –essere = “stare bene” o “esistere bene”) è uno stato che 
coinvolge tutti gli aspetti dell’essere umano, e caratterizza la qualità della vita di ogni singola persona all’interno di 

una comunità di persone (società). Il benessere consiste quindi nel miglior equilibrio possibile tra il piano biologico, il piano 
psichico ed il piano sociale dell'individuo; la condizione di benessere è di natura dinamica”. Questa definizione fa riferimento 
solo all’essere umano, ma credo che anche le piante e soprattutto gli animali abbiano come obiettivo primario quello di stare 
bene. Possiamo dire che stiamo bene quando vengono soddisfatti i nostri bisogni. Lo psicologo americano Abraham Maslow nel 
1954 rappresentò per mezzo di una piramide una gerarchia di bisogni, sostenendo che per soddisfare quelli più alti è necessario 
ottenere prima quelli più bassi. Il primo livello corrisponde ai bisogni fisiologici (respiro, alimentazione, sesso, sonno, omeo-
stasi); il secondo al bisogno di sicurezza (fisica, di occupazione, morale, familiare, di salute, di proprietà); il terzo al bisogno 
di appartenenza (amicizia, affetti familiari, amore, intimità sessuale); il quarto al bisogno di stima (autostima, autocontrollo, 
rispetto reciproco); il quinto al bisogno di autorealizzazione (moralità, creatività, spontaneità, accettazione, apertura mentale). 
La teoria di Maslow è controversa nella comunità scientifica, ma bisogna riconoscere che se non riusciamo a soddisfare i bisogni 
fisiologici di base, difficilmente potremo puntare a un’autorealizzazione sociale. Io sono nell’ordine di idee di Maslow e, una volta 
soddisfatti i bisogni primari, cerco di dare la scalata alla piramide. La cosa che mi piace di più è scrivere (quando ho qualcosa 
da raccontare), mi piace leggere e studiare, stare a contatto 
con la natura, camminando per boschi o andando a pescare, 
e mi piace molto stare con i veri amici e in famiglia.
Si dice che viviamo nella ‘società del benessere’ e in effetti 
è vero, però non nel senso pieno che intendeva Maslow. Nel 
mondo occidentale si fa riferimento più che altro a un’idea 
di benessere di tipo materiale, e la nostra società, a mio giu-
dizio, si è spinta fin troppo oltre la soddisfazione dei bisogni 
primari. Quello a cui si tende oggi, purtroppo, è il godimento 
di tutto e subito. Basta vedere come si è comportata tanta 
gente di fronte alla pandemia del COVID: l’importante è star 
bene qui e ora, non importa se domani tu o un tuo caro 
doveste smettere di respirare… Sembra quasi che tra l’im-
maginario di certe persone e la realtà ci sia un muro che im-
pedisce di vedere oltre. È incredibile quante persone gridino 
che è tutto un complotto, che il virus non esiste. Sarà stata 
l’educazione, il contesto sociale, i mass media? Non lo so, 
ma è davvero brutto, e lascia sgomenti vedere la risalita del-
la pandemia. Eppure eravamo già stati avvisati, avevamo già 
vissuto il lockdown. Allora il coronavirus era sconosciuto, 
ma adesso sì, lo si conosce... Perdonate lo sfogo, ma sapere 
che tante persone continuano a morire per l’incredibile mio-

pia di molti che si comportano come se fossero immuni, è 
veramente allucinante. Come dice il cantante Gianluca Gri-
gnani: “Siamo tutti diversi e tutti uguali”. Con questo voglio 
dire che è giusto che ognuno sia autonomo nella libertà di 
scegliere come stare bene, ma… “La tua libertà cessa dove 
comincia quella dell’altro”, frase fatta che rende bene l’idea 
di quello che stiamo vivendo. Siamo troppo cinici ed egoi-
sti, e mi metto io per primo, stiamo veramente lasciando un 
brutto mondo alle nuove generazioni. Cosa fare? Non lo so, 
però essere cittadini responsabili, denunciare le cose che 
non vanno, andare a votare e fare politica, non limitando-
si a guardare la televisione e non rassegnarsi a un mondo 
corrotto, forse potrebbe migliorare le cose. Leggete il Faro, 
starete bene, e farete circolare benessere a tutti.
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Non amo molto la parola ‘benessere’ e la uso 
di rado. Forse perché con essa, abitualmen-
te, ci si riferisce principalmente al benessere 
materiale, quasi fosse un sinonimo di ‘pro-
sperità’, ‘agiatezza’, ‘tenore di vita’. Si parla 

di civiltà del benessere, di economia del benessere, per-
sino di ‘benessere interno lordo’ o di ‘indice di benesse-
re economico sostenibile’. E si stilano classifiche delle 
nazioni dove la qualità della vita dovrebbe essere più 
elevata. Strano, però, che spesso le nazioni che si trova-
no ai primi posti in queste classifiche, lo siano anche in 
quelle del tasso di suicidi. Non molto tempo fa era stato 
addirittura istituito il Ministero del Welfare (Ministero del 
Benessere), e per le moderne società occidentali si par-
la di Welfare State (Stato del benessere). Qui è sempre 
sottointeso che si parla di benessere sociale, qualunque 
cosa ciò possa significare.
Forse è vero che «l’operaio di una città moderna 
usufruisce oggi di un benessere materiale superiore a 
quello di un nobile dei secoli scorsi».[1] È vero che se ne 
sta al calduccio nel suo appartamentino, mentre d’in-
verno il vino gelava sulla mensa di Luigi XIV, visto che 
abitava in palazzi così ampli che era impossibile scal-
darli adeguatamente. Ma dedurne che il benessere di un 
odierno operaio sia maggiore di quello del Re Sole, mi 
pare perlomeno azzardato.
Oppure, e anche questo non è per me piacevole, mi vien 
da pensare ai ‘Centri Benessere’, che richiamano alla 
mia mente immagini di persone che si impiastricciano la 
faccia con fanghi verdastri mentre ascoltano allucinan-
ti musiche psichedeliche, alla luce di tremolanti bagliori 
provenienti da lampade di sale tibetano.
Se pensiamo a un benessere collettivo, la domanda fon-
damentale è la seguente: stiamo realmente proceden-
do verso delle società in cui le persone stanno meglio 
di un tempo? Siamo davvero sicuri che, mediamente, 
le persone del XXI secolo stiano davvero meglio degli 
appartenenti ai piccoli gruppi di cacciatori-raccoglitori 
che popolavano la Terra nel paleolitico? Probabilmente 
non potremo mai saperlo, ma, francamente, io nutro for-
tissimi dubbi al riguardo. Certo, l’aspettativa di vita era 
molto inferiore a quella attuale, ma ‘vivere a lungo’ e ‘vi-
ver bene’ sono lungi dall’essere sinonimi. «Costui non è 
vissuto, ma si è attardato nella vita, e non è morto tardi, 
ma lentamente».[2]

Non contenti di pensare di essere in grado di aumenta-
re il grado di benessere di intere società, ci allarghiamo 
sempre di più, e oramai riteniamo addirittura un punto 
d’onore preoccuparci anche del benessere del nostro 
pianeta. Come se al pianeta potesse minimamente inte-
ressare se la nostra specie, una dei miliardi di specie vi-
venti che la abitano o l’hanno abitata (oltre il 99% delle 
quali già si sono estinte), smettesse o meno di calpesta-

re il suo suolo. Ho una brutta notizia per la megalomania 
del genere umano: il pianeta starà benissimo sia con, 
che senza di noi, e per quanto possiamo darci da fare, le 
modifiche che riusciremo ad apportare all’atmosfera del 
pianeta, prima di renderla inabitabile per noi stessi, non 
saranno neanche lontanamente paragonabili alle modifi-
che apportate in passato dai minuscoli cianobatteri, che 
l’hanno completamente trasformata. E probabilmente, 
quando il genere umano sarà scomparso da milioni di 
anni, quei simpatici animaletti che sono i tardigradi, che 
esistono da mezzo miliardo di anni e che sono sopravvis-
suti a cinque estinzioni di massa, continueranno a zam-
pettare allegramente per il pianeta. Penso perciò che un 
salutare bagno di umiltà non potrebbe che farci bene. 
Non fraintendetemi, penso che facciamo benissimo a 
preoccuparci dei mutamenti climatici, ma per fare un 
favore a noi stessi, e non certo al pianeta. Sarebbe già 
tanto se riuscissimo a preoccuparci del nostro personale 
benessere, in particolare del nostro benessere emotivo. 
Ovviamente, su un tema così coinvolgente ciascuno ha 
la propria personale teoria e io mi limiterò a illustrare 
la mia.
Il benessere emotivo non è un’ambita preda da con-
quistare con lunghi appostamenti. Siamo noi ad essere 
la sua preda. Non è qualcosa che si conquista, né con 
un lungo percorso meditativo, né con un’illuminazione 
improvvisa, ma qualcosa da cui si è conquistati. Non è 
qualcosa in cui poterci arrotolare per lungo tempo, ma 
qualcosa che ci avvolge per breve tempo, come in un 
grembo materno, per poi proseguire oltre. Se troviamo 
una pozza d’acqua, immergerci nella quale ci procura 
uno stato di profondo benessere, non illudiamoci, que-
ste abluzioni non dureranno a lungo, perché come in-
segnava già Eraclito, “non possiamo bagnarci due volte 
nello stesso fiume”. «Il vento soffia dove vuole e tu ne 
odi il rumore, ma non sai di dove venga, né dove vada: 
così è di chiunque nasce dallo Spirito».[3]

In realtà, detto così, potrebbe sembrare che io abbracci 
un assoluto fatalismo, in realtà penso che qualcosa, for-
se, possiamo fare, porci all’ascolto per aumentare le no-

LA BELLEZZA DEI TARDIGRADI
■ Antonio Marco Serra

Chiunque sia in grado di mantenere la capacità
di vedere la bellezza non diventerà mai vecchio.

Franz Kafka

Tardigrado
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stre possibilità di udire quel rumore (il vento che soffia 
dove vuole). Che in fondo significa poi porci all’ascolto di 
noi stessi. Perché il ‘divino’ non è in un altrove lontano, 
ma qui, tra le nostre umanissime cose. E «se la quotidia-
nità ti sembra povera, non incolparla di questo: incolpa 
te stesso di non essere abbastanza poeta per accorger-
ti della sua ricchezza».[4] Solo se ci predisponiamo con 
umiltà a questo ascolto, senza dare nulla di scontato, 
scartando il comodo tran-tran della consuetudine, po-
tremo ascoltare cosa ha da dirci. Perché «la consuetu-
dine soffoca l’uomo, lo allontana dalla verità, lo scosta 
dalla vita. È un tranello, un precipizio, un abisso, un male 
divorante».[5] E se ci pare che le nostre umane cose siano 
silenti, «forse la loro immobilità è imposta dalla nostra 
certezza che sono esse e non altre, dall’immobilità del 
nostro pensiero nei loro confronti».[6]

E in questo nostro girovagare possiamo giovarci di due 
potenti fari: lo stupore e la bellezza. Lo meraviglia ci se-
gnala che qualcosa nel nostro abituale modo di vede-
re ‘stride’, e che bisogna elaborare (o forse dovrei dire: 
‘essere’) un nuovo modo di vedere, più prossimo al no-
stro stare attuale, e forse così incrementeremo le nostre 
possibilità di benessere, perché è difficile che si possa 
‘stare’ bene, se stiamo lontani da dove effettivamente 
siamo. 
Se vogliamo ‘stare bene’, dobbiamo anzitutto com-
prendere che noi non ‘stiamo’ affatto da qualche parte, 
perché in noi, continuamente, qualcosa trapassa, si dis-
solve, si trasforma. Se vogliamo vederla in termini bio-
logici, e non è affatto obbligatorio, potremmo dire che 
non c’è istante che nel nostro cervello non si creino nuo-
ve sinapsi, alcune si rafforzino e altre si indeboliscano. 
Certo, questo trapassare può farci timore ma «la gioia 
richiede più abbandono, più coraggio che non il dolore. 
Abbandonarsi alla gioia significa appunto sfidare il buio, 
l’ignoto».[7] E «se c’è paura di cadere, la sola speranza 
consiste nel saltare deliberatamente».[8]

Parafrasando Keats potremmo dire che nessuno arriva 
ad essere incoronato dal benessere se teme di andare 
dove lo conducono voci sconosciute. Come ho scritto 
tante volte, non dobbiamo avere timore nel frequenta-
re le nostre oscurità, le nostre Erinni. Oggi va tanto di 
moda l’essere vegetariani o vegani, come forma di ri-
spetto verso gli altri esseri viventi, ma forse così facendo 
stiamo rinnegando i geni dei nostri progenitori, che sono 
i nostri stessi geni. Forse al fondo di noi fa capolino l’i-
stinto di braccare la preda, catturarla, ucciderla e sbra-
narla ancora calda. Forse di questo istinto represso ci 
parlano i riti dionisiaci delle menadi.
Non dobbiamo sfuggire il turbamento e la vertigine, ma 
anzi immergerci in essi, se vogliamo sperare di pervenire 
a un nuovo stato di benessere; e «anche se non riuscire-
mo a entrare nella Terra Promessa, è meglio morire nel 
deserto, piuttosto che ritornare in Egitto»![9]

Forse, per aumentare le possibilità di cogliere in ciò che 
ci circonda, ciò che ci fa star bene, occorre fare costan-
ti esercizi di attenzione, mantenersi sempre radicati nel 
momento presente. Occorrono una nuova vista, un nuo-
vo udito, un nuovo olfatto…
E poi la bellezza. La bellezza. «La bellezza è verità, la 
verità è bellezza: questo è tutto ciò che sapete in terra e 
tutto ciò che vi occorre sapere».[10] L’essere in grado di 
abbandonarci completamente a ciò che ci sembra irra-
diare bellezza è forse la strada meno incerta per sperare 

di giungere a un autentico benessere. Trovo sempre un 
senso di fastidio nel leggere i critici d’arte o i critici mu-
sicali. Per carità, ciascuno si guadagna da vivere come 
meglio crede, ma per me il bello, il sublime, non stanno 
per qualcos’altro, ma per sé stessi. Non sono simboli o 
metafore di qualcosa. Non si tratta di fare aulici discorsi 
su di essi, ma di lasciare che il nostro animo risuoni nella 
loro contemplazione. In nessun altro caso mi pare che 
il linguaggio mostri così evidentemente i suoi limiti e la 
sua insufficienza. Forse «il bello è una manifestazione 
di arcane leggi della natura che, senza l’apparizione di 
esso, ci sarebbero rimaste eternamente celate».[11] Ma 
queste leggi sono ineffabili e indicibili con la parola.
Certo, l’animo di ciascuno risuonerà maggiormente con 
certe forme di bellezza che con altre. Personalmente tro-
vo maggiore bellezza in un solo vaso di terracotta della 
civiltà di Cucuteni, sviluppatasi oltre seimila anni fa, che 
nell’intera Teoria delle stringhe, per quanto elegante 
questa possa essere.
Resto però convinto che gli esseri umani siano sufficien-
temente simili gli uni agli altri, perché ciascuno sia in 
grado di ‘risuonare’ con ogni forma di autentica bellez-
za, in particolare con quelle create dalla nostra specie 
nel corso della sua storia. Perché «il mondo non è stato 
creato una volta, ma tutte le volte che è sopravvenuto un 
artista originale».[12]

E in questo, ma forse è solo una mia pia illusione, siamo 
stati meglio dei tardigradi.

NOTE
[1] Ignazio Silone, Uscita di sicurezza
[2] Seneca, Lettere a Lucilio
[3] Vangelo secondo Giovanni, III, 8
[4] Reiner Maria Rilke
[5] Clemente Alessandrino, Il Protrettico
[6] Marcel Proust
[7] Hugo von Hofmannsthal
[8] Carl Gustav Jung
[9] Detti dei Padri del deserto
[10] John Keats, Ode su un’urna greca
[11] Wolfgang Goethe
[12] Marcel Proust

Vaso della Civilta Cucuteni
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LA LEZIONE DEL PRUNO
■ Lucia

Il benessere, come definirlo? Forse, come ci in-
segna Plotino, è più facile dire ‘cosa non è’… 
Vediamo.  Il benessere non è sicuramente la 
miseria, la fame, la sete. Non è il gran caldo, 
il gran freddo, la stanchezza. Non è il dolo-

re, la malattia, i rovesci di fortuna. Non è la paura, 
la tensione, lo stress. Non è il disagio, la vergogna, 
il rimorso, e nemmeno la rabbia, la delusione, il rim-
pianto… Eccetera eccetera. Potremmo dunque dire: 
il benessere è assenza di bisogni, di acciacchi e di af-
fanni. Cioè, qualcosa come il nirvana. Ma non è un po’ 
come cancellare la vita? Ci vuole qualche stimolo per 
sentirsi felici. Proviamo allora a ragionare in positi-
vo, aggiungendo elementi vitali e stimolanti: amore, 
successo, ricchezza, forma fisica… Eccetera eccete-
ra. Insomma, tutte le belle cose che vorremmo e che 
magari cerchiamo ansiosamente nel nostro oroscopo. 
Eh, però l’avere tanti beni, magari troppi, comporta 
responsabilità, preoccupazioni, fatiche. Spesso poi ci 
attira anche l’invidia e l’aggressività altrui. E c’è sem-
pre il rischio e la paura della perdita, perché, come 
ben sappiamo, in una valle di lacrime non c’è niente 
di durevole e garantito. Addio serenità! Meglio una 
stoica atarassia, una vita liberata dalle passioni. Va 
bene, ma… Più che di benessere, mi sa tanto di rasse-
gnazione! A questo punto mi pare di aver capito che il 
benessere è un particolare stato psicofisico, di durata 
variabile, che si crea per una fortuita combinazione di 
condizioni favorevoli, differenti da caso a caso e pur-
troppo transitorie. Attenzione, però, può succedere 
che mentre ne beneficiamo non ce ne rendiamo conto 

e non lo apprezziamo come dovremmo. Solo quando ci 
viene a mancare qualcosa che davamo per scontato, 
infatti, comprendiamo quanto fossimo fortunati pri-
ma. Per esempio, chi ci pensava a com’era bello ma-
sticare, prima di perdere i denti? Probabilmente ab-
biamo proprio bisogno del ‘malessere’ per capire che 
cos’è il suo contrario, e per imparare a cogliere al volo 
e assaporare quel tanto di benessere che ci è dato, o 
almeno a godersi il sollievo fra un malessere e l’altro 
(sperando che gli intervalli siano lunghi). Mi viene in 
mente a questo proposito una buffa canzoncina che 
si tramanda nella mia famiglia: C’era una volta uno / 
che si cavava un pruno / dal gusto che ci aveva / se 
lo cavava e se lo rimetteva. Riassumendo: il benessere 
è quel magico momento che assapori quando ti sei 
tolto il pruno! Però, a mio modesto parere, non è furbo 
rimetterselo, per poterselo poi togliere di nuovo (fuor 
di metafora, ricascare negli stessi errori pur sapendo 
come va a finire, ma anche risuscitare periodicamente 
lo stress dei guai passati rimuginandoci sopra) tanto 
ce ne saranno certamente altri, di pruni, sulla nostra 
strada. Ma c’è anche la vera fonte del benessere: il 
buono e il bello. Fermiamoci a gustarlo, con gratitudi-
ne e… a piede libero!

Attacco alla giusta benevolenza è una modalità con 
cui la mente aggredirà inutili processi in atto. Le re-
lazioni non si frantumano. I pensieri. Affetti rivolti a 
chi è consapevole della sua importanza. Relazione tra 
cose espressive tra noi e voi. Intreccio mentale di un 
connubio vivace, modus operandi su ciò che è la real-
tà dinamica. Il benessere buono porta libertà consa-
pevole a tutti noi. Il benessere cattivo porta rancori 
immobili… Eccetera.

BENEDETTO BENEssERE
■ Manuela, Bologna Navile

uesto benedetto benessere - da non con-
fondere con quello che intendono i soliti 
falsi perbenisti della beata classe borghe-
se - prevede i beni materiali molto evi-
denti e sottolinea sempre più, giorno per 

giorno, tutte le esigenze quotidiane. Dipende sempre 
da quale punto di vista lo notiamo e lo potremo valo-
rizzare nella sua giusta sintonia con chi ci sta attorno, 
eccetera.Benessere è mettere a nostro agio tutti colo-
ro che desiderano raggiungere una situazione soddi-
sfacente per sé e per gli altri. Nell’altruismo si aggrega 
tutto ciò. Nei traguardi che ognuno di noi vuole avere 
e quant’altro.
Bene bene. Finisce male. Inizia bene. Inizia meglio.
Torniamo a dirlo a ruota libera più volte. Allena sciogli-
lingua. Grazie a tutti voi.

Q
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COME QUANDO FUORI PIOVE
■ Francesco Valgimigli

Roma, via Raimondo 
Scintù 74. Provo un pia-
cere particolare quando 
mi appresto ad andare 
a letto e, dopo che sono 

sotto le coperte, ascoltare la piog-
gia che cade sul tetto, che pare 
circondarmi, come se la stanza 
fosse sotto assedio. E io mi rilas-
so, mi sento al caldo e m’immagi-
no tutte quelle gocce piombare sul 
tetto infrangendosi per un istante 
in tante goccioline cadenti per poi 
spargersi sul pavimento del tetto, 
che è anche il soffitto della mia 
stanza e di tutto l’appartamento 
che sta all’ultimo piano, il setti-
mo. Ed è un piacere stare a sentire 
le gocce che precipitano giù dal 
cielo come per inscenare un loro 
discorso, come un appuntamento 
che si rinnova a ogni notte piovo-
sa e io, al riparo, sotto le coperte 
non posso far altro che ascoltare 

questa voce, che sono tante voci-
ne picchiettanti fatte d’acqua che 
vanno a morire sopra la mia testa. 
Dopo aver ascoltato questa natu-
rale melodia per un po’ mi tornano 
in mente altri pensieri, altre goc-
ce che mi cadono in testa mentre 
fuori il temporale s’infuria sempre 
più. Il sonno arriva poi a poco a 
poco mentre fuori le gocce preci-
pitano ancora. Gli occhi guarda-
no il buio della stanza ancora per 
qualche secondo poi si chiudono e 
io, qualche volta, vado a stare in 
un altro mondo, e al mattino quan-
do riapro gli occhi mi accoglie un 
nuovo giorno che la pioggia ha la-
vato e ripulito da ogni sporcizia. E 
in quel momento sto bene.

CENTRO BENEssERE
BOLOGNA 2
■ Cesare Riitano

Una scassata Passat 
nera, con chiari pro-
blemi di marmitta, 
sfreccia, incurante dei 
rigorosi limiti di velo-

cità, lungo l’ampio stradone che 
collega il centro di Bologna con 
la sua desolata periferia ovest. È 
l’una e trenta di notte… Alla guida 
di questo sporco scassone inci-
dentato, ci sono io: in ‘grana’, un 
po’ ‘alticcio’ e in vena d’avventure; 
con uno storpiato lamento, sto ri-

petendo l’eroico e disperato testo 
di un brano di Morgan, emesso a 
tutto volume dalle potenti casse 
stereo della mia antiquata autora-
dio da ‘tamarro’.
“Però, (che cosa vuol dire però?)
Mi sveglio col piede sinistro
Quello giusto
Forse già lo sai
Che a volte la follia
Sembra l’unica via
Per la felicità
C’era una volta un ragazzo
chiamato pazzo
E diceva sto meglio in un pozzo 

che su un piedistallo
Oggi ho messo
La giacca dell’anno scorso
Che così mi riconosco
Ed esco
Dopo i fiori piantati
Quelli raccolti
Quelli regalati
Quelli appassiti
Ho deciso
Di perdermi nel mondo
Anche se sprofondo
Lascio che le cose
Mi portino altrove
Non importa dove…”
Vagando come un audace e spie-
tato rapace notturno, rivolgo il 
mio intossicato sguardo da ‘ma-
schio dominante’ verso le discinte, 
meravigliose e disponibili opera-
trici del sesso poste ai bordi del-
la strada; sto consapevolmen-
te cercando, in questo malsano 
rapporto mercenario, una felicità 
solo apparente, una gioia breve e 
fatua, un benessere malato e tos-
sico, che possa appagare, almeno 
temporaneamente, il mio furioso, 
folle e frustrato desiderio d’onni-
potenza.
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PRIMO CONTATTO
Scorgo una biondona maggiorata 
con un gran culone sulla sinistra vi-
cino a un semaforo; senza guardare 
gli specchietti eseguo una suicida 
inversione a U, facendo inchioda-
re il mio ‘bolide’ alimentato a gas, 
proprio a fianco della stangona os-
sigenata. La carico all’istante senza 
neanche domandare il prezzo della 
prestazione.
“Dove andiamo?”, le domando rilas-
sato, sicuro di avere fatto un gran 
colpo. “Bologna 2!”, mi risponde 
lei con tono tagliente e acido, in 
totale coerenza con l’espressione 
accigliata del suo viso da misandri-
ca bielorussa; “Destra!!!, Sinistra!!! 
Dritto!!! Parcheggiare qui!!!”. Sono i 
suoi sbraitanti ordini da kapò nazi 
che, immediatamente, fanno smal-
tire la mia gioiosa e maschia sbor-
nia di sambuchino Molinari. Sono 
un tantino preoccupato, eh?! Irina, 
così si fa chiamare, ha un atteg-
giamento nevrotico da sadica paz-
zoide, e quella sua voce metallica 
da feldmaresciallo della Gestapo, 
suscita in me il leggero timore che 
sguaini da un momento all’altro un 
coltellaccio a lunga lama, ideale per 
sgozzare, lì, in quel buio e squallido 
parcheggio di Calderara, il ‘rappre-
sentante ufficiale’ dei prepoten-
ti uomini italiani, sfruttatori della 
gloriosa, eroica e lavoratrice donna 
sovietica. “Cesare, ormai sei in bal-
lo e devi ballare… Non puoi tornare 
indietro!”, mi ripeto audacemente 
senza essere - a dir la verità - molto 
convinto.
Posteggio l’automobile sotto un 
lampione spento, arresto il motore 
e metto la mano al portafoglio, si-
curo di consumare il ‘rapporto’ tra 
le buie e rassicuranti lamiere del 
mio macchinone da zingaro. Niente 
di tutto ciò: lei, Irina, esce di scat-
to dalla vettura e si incammina con 
passo soldatesco verso il palazzo-
ne di fronte. Alquanto sconcertato, 
chiedo lumi su dove vada così di 
gran fretta, ricevendo, di risposta, 
un ordine smaccatamente marziale: 
“Scopare! Casa!! Andare veloce!!!”.
Per un attimo ho un tentennamen-
to: “Ci vado o non ci vado? - pen-
so tra me e me - Ma sì, al diavolo! 
Ci vado! In appartamento è meglio 
che in macchina, no?”, concludo 
soddisfatto. Esco dall’auto, sbat-
to virilmente la portiera e seguo, 
con sguardo ammirato, le enormi 
chiappone arancio fosforescenti 

dell’allegra ragazza bionda che, a 
mia insaputa, sta per condurmi nel 
più losco, violento e sudicio ‘po-
stazzo’ di tutto il Nord Italia.
Simile alle Vele di Scampia, il Resi-
dence Bologna 2 si presenta, a pri-
ma vista, come un enorme inquie-
tante casermone pullulante di gente 
nomade dedita agli intrallazzi. L’in-
tonaco è scrostato, centinaia sono i 
panni appesi a corde improvvisate; 
dalle finestre si odono urla omicide 
di maschi adulti, angoscianti suoni 
sordi simili a colpi di pistola, strilli 
isterici, grida sconvolte di donne in 
procinto di essere stuprate, tutto 
condito da un penetrante odore di 
fritto marcio che stimola rivoltanti 
conati di vomito. “Senza dubbio un 
bel posticino…”, rifletto con turbata 
ironia, mentre mi inoltro incoscien-
temente in quella bolgia infernale.

SCALA 37
Alla base della scala trentasette, 
c’è un micro ascensore con le porte 
aperte che sembra aspettare pro-
prio noi: è strettissimo, ideale per 
ospitare due persone anoressiche. 
Io e Irina ci troviamo schiacciati 
uno di fronte all’altra; lei, con un 
gesto ripetuto mille volte, preme, 
senza neanche guardare, il pulsan-
te del livello ventidue: “Ma quan-
ti piani ha sto coso?”, domando 
fingendomi disinvolto, così, per 
rompere il ghiaccio; lei non profe-
risce parola e, guardando altrove, 
fa assumere al suo truccatissimo 
volto da maitresse, un’espressione 
sprezzante e scocciata. In quella 
cigolante scatoletta di sardine da 
rottamare, avverto l’involontaria 
pressione sul mio corpo dei suoi 
ballonzolanti seni siliconati. Al ripa-
ro da sguardi indiscreti, solleticato 
dal suo inondante profumo Roman-
ce Ralph Lauren, comincio ad allun-
gare le mani sul suo corpo morbido 
e bombato; lei mi ignora, sbuffa, 
manifesta il suo totale disinteresse 
verso le mie tentacolari attenzioni, 
e fissa, fissa impaziente i numeri dei 
piani nel display della cabina: 18, 
19, 20, 21, 22. Le porte si aprono, 
ci siamo!
Il piano 22 appare dimesso e semi-
buio: le pareti dei suoi corridoi la-
birintici sono tappezzati da carta 
da parati color amaranto squallida-
mente scollata, il pavimento invece 
è coperto da una lercia moquette 
rossastra, impregnata da un inde-
finito liquame maleodorante; i de-

sueti neon, penzolanti dai soffitti, 
emettono sibilanti rumori metallici, 
producendo oltretutto una luce in-
termittente che genera angoscia; 
si sentono ripetute inquietanti si-
rene d’allarme evacuazione, senza 
contare quegli equivoci figuri, con 
deformi grugni da farabutti che, in-
crociandomi, mi guardano perico-
losamente in cagnesco, insomma… 
Sembra la location di un film di Da-
rio Argento. La bionda Irina, dopo 
aver percorso centinaia di metri a 
passo lesto, girando a destra, poi 
a sinistra, e poi ancora a destra, 
finalmente mi conduce davanti alla 
porta numero 2221. Con fare velo-
ce apre la serratura: entriamo.
La ‘super suite’ che deve ospitare 
la nostra orgia, è un vero e proprio 
schifoso buco inguardabile: è com-
posto da un letto, letteralmente 
incastrato tra quattro pareti di car-
tongesso, e un bagno, che è meglio 
definire ‘cesso’. Dopo questa spie-
tata ispezione sommaria della mia 
alcova d’amore, giro il capo, un po’ 
scoglionato, alla ricerca dell’unica 
e legittima consolazione, in grado 
di compensare la frustrazione subi-
ta dalla mostruosa visione di quel 
posto di merda. Trovo lei di fronte 
a me, eretta, statuaria, completa-
mente nuda come una bambolona 
gonfiabile: “Sono 300! Pagare, for-
za!”, mi ordina perentoria con uno 
scoraggiante viso marcatamente 
ingrugnato. “300 te li scordi, bel-
la! Te ne do 100 e mi batti anche 
le mani! Hai visto un bel mondo!”, 
le rispondo incazzato, evidenziando 
il mio fastidio e la mia repulsione 
per la sua arroganza da nazi-troia. 
La sua reazione è sproporziona-
ta, esplosiva, distruttiva: estrae da 
una borsa una cinghia da pantalo-
ne e comincia a fustigarmi con una 
forza e una violenza paragonabile 
a quella dei legionari che infieriro-
no sul corpo di Cristo durante la 
sua Passione; “Straiff!!! Strunff!!! 
Crainzz!!!”, strepita indemoniata 
mentre colpisce con brutalità e pre-
cisione il mio corpo inerme. Io, col-
to di sorpresa, in un primo tempo 
subisco bordate sferzanti da tutte 
le parti,  poi, con uno scatto d’orgo-
glio reagisco da ‘vero uomo’: affer-
ro l’improvvisata frusta seviziatrice 
e con un energico spintone metto 
fuori gioco la bionda pazzoide, fa-
cendola stramazzare temporane-
amente a terra. Approfittando del 
suo momento d’impasse, con un 
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vuoi bere qualcosa? Io abito pro-
prio qui…”, mi risponde con un ine-
quivocabile ammiccante occhiolino. 
“Cesare, abbiamo fatto 30, faccia-
mo 31! Vai col liscio!”, mi ripeto de-
ciso, mettendo al bando tutti i miei 
effeminati precedenti timori. Con 
un gesto sicuro da maschio virile, 
estraggo dalla tasca l’ultimo baby 
Sambuchino rimasto: lo tracanno, 
e seguo, pronto a fare sfracelli, la 
sculettante sconosciuta nel suo mi-
sterioso regno del peccato.
Non faccio in tempo a chiudere la 
porta, che sento il suo corpo av-
vinghiarsi al mio; io, per niente in-
timorito, rispondo gagliardamente 
a tono, manipolando alla grande il 
suo lato B, che risulta sporgente e 
sodo. La sua lingua telescopica si 
insinua, senza ritegno, nel mio ine-
splorato orifizio auricolare, e i suoi 
sapienti palpeggi raggiungono la 
mia infoiata zona inguinale, provo-
cando una marmorea ‘alzabandie-
ra’, degna di un gorilla arrapato; 
ma nonostante la coinvolgente ec-
citazione che mi inebria la mente, 
c’è qualcosa che non mi torna… 
Il suo viso, complice la maggiore 
illuminazione del locale, si svela 
con zigomi, mento e naso marca-
tamente pronunciati. Inizialmente, 
trascinato da quell’alcolico vorti-
ce erotico, non ci faccio caso, ma 
poi, come folgorato da una saetta 
rivelatrice, spedisco la mia mano 
in missione esplorativa nelle sue 
rigonfie zone basse: non ci sono 
dubbi, è un uomo e, lo devo ammet-
tere, anche ben dotato. “Sono 100 
rose!”, dichiara tempestivamente 
‘lei’, con tono mascolino, coscien-
te che è il momento giusto di get-
tare la maschera. “Senti, oggi non 
sono in vena, guarda… Sono qui di 
passaggio… Sto cercando un ami-
co, facciamo un’altra volta, dai…”, 
rispondo imbarazzato con l’ultimo 
goccio di sambuca che mi va di 
traverso; “Sei un pezzo di merda!!! 
Tira fuori i soldi puttinariere ba-
stardo!!!”, sbraita ‘lei’ a squarcia-
gola con un vocione da scaricatore 
di porto; di istinto la mando a ca-
gare su due piedi, non preveden-
do però la sua criminale reazione 
omicida: estrae infatti un coltello 
a serramanico e me lo punta alla 
gola. Con una mossa di judo afferro 
la sua mano armata, allontanando 
la tagliente lama dalla mia giugu-
lare e, nello stesso tempo, gli rifilo 
un energico ‘lopez’ all’altezza delle 

disperato zompo degno di un dopa-
to triplista olimpionico, guadagno 
acrobaticamente l’uscita, correndo 
a lunghe falcate lungo i tenebrosi 
corridoi del piano 22; non sono an-
cora in salvo però, sento infatti gli 
echi dei minacciosi schiamazzi della 
sadica meretrice che, presuppongo, 
sta sicuramente chiamando rinforzi 
per avere la sua spietata vendetta.

IL LABIRINTO
Guardando ripetutamente indietro, 
galoppo sudato per tutto il corrido-
io, terminato il quale giro a sinistra, 
poi a destra e nuovamente a sini-
stra; d’un tratto emerge dall’oscu-
rità una porta arancione sulla quale 
campeggia una scritta: SCALA 18; 
spingo violentemente il maniglio-
ne antipanico e discendo le rampe 
di metallo saltando tre gradini alla 
volta. L’euforia di aver raggiunto la 
salvezza si spegne subito, quando 
dopo pochi piani mi ritrovo su un 
pianerottolo, che immette a sua 
volta, aprendo un cancello, in un 
altro buio dedalo di corridoi con un 
infinito numero di porte tutte ugua-
li. “Mi sono perso porca puttana!

Lo sapevo che non ci dovevo veni-
re! Adesso dove vado?”, mi ripeto 
irritato prendendo a calci cartacce 
e bottiglie di plastica abbandonate 
sul pavimento. Facendomi corag-
gio decido di andare a sinistra e poi 
dritto per tutto il corridoio; girando 
a destra intravedo una figura con 
movenze femminili che, con passo 
ondeggiante e un fare invitante, si 
sta dirigendo verso di me. Provo ad 
abbordarla: “Magari lei mi dà qual-
che informazione su come uscire 
da questo gran casino…”, penso 
con l’astuzia dell’ultima spiaggia. 
“Ciao cara, non sai mica dov’è la 
meravigliosa Scala 37?”, esordisco 
con tono simpatico: “Certo che lo 
so! Ma vuoi andare via subito? Non 
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sue grosse balle da trans, metten-
dolo temporaneamente fuori gioco. 
Come un malfattore braccato mi 
proietto fuori da quel buco infame 
e corro, corro come un ossesso, 
imbattendomi, dopo poco, in un’al-
tra porta arancione con su scritto, 
SCALA 30; aprendola violentemen-
te mi lancio, con la foga disperata 
di chi sta pe morire, giù da quelle 
ansiogene sporche scale d’acciaio, 
finendo, dopo poche rampe, in un 
nuovo piano di quell’enorme ma-
ledetto alveare, apparentemente 
senza via d’uscita.

STELLA
Sono rassegnato e affranto; vago 
come uno spacciato condannato 
a morte all’interno di quell’ipno-
tico lugubre ginepraio di corridoi 
tutti uguali… Mi sento perduto… 
D’un tratto però un indizio notato 
casualmente colpisce la mia atten-
zione: incollato a un’anonima por-
ta, uno stropicciato poster dalle 
tonalità rosa, mi rivela che dietro 
quell’uscio grigiastro c’è qualcosa 
di interessante. Il manifesto ripor-
ta la foto di un’avvenente ragaz-
za dalle fattezze orientali in posa 
inequivocabilmente pornografica; 
in basso a destra invece, a lettere 
cubitali, risalta una scritta voluta-
mente ambigua: CENTRO BENES-
SERE STELLA. “Cos’è sto posto?!”, 
rifletto curioso, ben consapevole 
che si tratta di una casa di tolle-
ranza cinese. Timidamente suono 
il campanello posto sulla sinistra e 
attendo; dopo pochi secondi la por-
ta si apre lentamente non facendo 
apparire alcuna figura umana; col 
cuore a mille, mi proietto deciso 
dentro l’appartamento senza ne-
anche chiedere permesso. La prima 
impressione è positiva: il locale è 
irradiato da una luce arancione che 
genera in me un’immediata felicità 
rilassante; alle pareti sono appesi 
dei drappi di velluto color porpo-
ra che danno all’ambiente un tono 
aristocratico, in più, una musichina 
dolce e suadente rende il tutto squi-
sitamente accogliente. Manca qual-
cosa però… “Dov’è lei? L’orientale, 
la cinese, l’operatrice insomma! 
Qua non si vede nessuno...”, penso 
tra me e me, alquanto sconcertato. 
“Tu volere massaggio?”, mi chiede 
una vocina proveniente giù da bas-
so; chino il capo e distinguo sorpre-
so una simpatica ‘nanetta’ cinese, 
di un metro o poco più, che indossa 
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un grazioso kimono rosa sul quale 
sono ricamati fiori a larghi petali 
gialli; ha inoltre i capelli raccolti a 
coda di cavallo e un volitivo volto da 
monaca ortodossa, tratto, che me la 
fa apparire come una sacra vesta-
le del dio del godimento orientale. 
“Tu volere massaggio?”, mi ripete 
la ragazza col medesimo tono: “Sì, 
certo, perché no!”, le rispondo con 
entusiasmo, desideroso di essere 
eroticamente manipolato.
Con la sua energica mano callo-
sa da contadina manciù, mi affer-
ra per il braccio, conducendomi in 
una sala massaggi dominata dalla 
penombra. Lei, silenziosa ma con 
fare esperto, comincia meticolosa-
mente a spogliarmi, trovando in me, 
inebriato dall’aroma di sandalo che 
pervade la stanza, una disponibile e 
arrendevole marionetta, totalmente 
in preda della sua religiosa proiezio-
ne verso il mio passivo godimento 
masochistico. Sono nudo; il suo in-
dice teso da sergente maggiore, mi 
ordina di sdraiarmi sul letto in posi-
zione prona. Iniziano le operazioni.
La sua tecnica manipolatoria è, ini-
zialmente, ‘appena appena’ aggres-
siva… Lei sferra infatti tremende 
bordate, all’altezza delle reni, si-
mili a colpi di kung fu; poi passa ai 
glutei e alle gambe, e anche lì giù 
botte da orbi: Bang! Bang! Sono un 
po’ preoccupato; mi guardo intor-
no per esplorare una possibile exit 
strategy, nel caso le cose peggio-
rino, ma mi rendo conto che, com-
pletamente nudo e unto come un 
salame, non ho alcuna possibilità di 
fuga. Bang! Bang! Insiste la cinesina 
con tremendi sganascioni: “Piano, 
oohh!”, le grido alquanto incazza-
to. “No preocupi! No preocupi!”, mi 
risponde la manesca orientale. “No 
preocupi? Ma quale no preocupi! Mi 
stai ammazzando! Vai piano!”, ribat-
to irritato.
Lentamente però le cose cambiano: 
le sue mani rugose si trasformano 
magicamente in petali di rosa e, 
quelli che furono insensati sberlo-
ni da massaia arrabbiata, appaiono 
ora come leggere carezze, indiriz-
zate dalla capace massaggiatrice, 
nelle zone più nascoste e intime del 
mio disarmato corpo di uomo… Or-
mai irrimediabilmente posseduto.
Dopo avermi cotto e rosolato come 
un polpettone in umido, con una 
magistrale e rapida mossa di Ju 
Jitsu, mi rivolta agilmente in posizio-
ne supina, intenzionata a dare, alle 

mie agonizzanti membra di imberbe 
bambolotto eccitato, il suo deva-
stante e conclusivo colpo da KO. 
Con le sue sapienti mani mi afferra il 
(omissis) e, dopo averlo irrigato con 
un fiume d’olio lubrificante, comin-
cia a (omissis) fortemente; con una 
sapiente pratica sadomaso, stritola 
inoltre il mio rigonfio (omissis), cru-
dele tecnica erotica, che produce in 
me dolore e piacere. D’un tratto il 
mio violaceo e marmoreo (omissis) 
esplode con una dirompente e stra-
ripante eruzione, tipo vulcano Kra-
katoa per intenderci; ma la nanetta 
cinese non si ferma qui! Continua 
infatti a comprimere, strattonare, 
schiacciare il mio povero (omissis), 
facendomi stramazzare, dopo pochi 
interminabili minuti, definitivamen-
te al tappeto. Dimostrando una for-
za sovrumana, lei poi mi solleva di 
forza, conducendomi, come se fossi 
un automa, sotto un’ipnotica doccia 
irradiata da fasci di luce blu: mi lava, 
mi insapona, mi risciacqua, dopodi-
ché mi asciuga, mi accarezza, mi 
bacia, mi riveste, Sì, con lo zelo di 
chi ti ha sempre amato!
Prima di uscire le chiedo il suo com-
penso: mi dice 50; le do 100, così, 
perché sento d’amarla. Dopo averla 
abbracciata e baciata, le domando 
dove fosse la mia salvifica Scala 37; 
senza tentennamenti mi indica una 
buia porta d’ascensore, situata pro-
prio di fronte a noi. Entro nella cabi-
na; lei mi saluta con un cenno della 
mano. “Ti amo!”, le grido mentre si 
chiudono le portiere. Si va giù.

IL RITORNO
“E se poi al pianterreno mi aspetta 
qualcuno?”, penso nervoso mentre 
fisso i numeri luminosi nel display 
dell’ascensore: 18, 17, 16, 15, 14…  
“Forza, forza, muoviti lurido rotta-
me!”, confabulo tra me e me, impa-

ziente di arrivare a terra; 12, 11, 10, 
9, 8… “Ormai ci siamo, dai, spingi! 
Spingi! Cesso di un bagaglio!”, in-
sulto senza ritegno l’incolpevole 
vetusto macchinario; 5,4,3,2,1,0! 
Le porte si aprono.
Uscendo dalla cabina, mi accor-
go che l’androne è stranamente 
deserto e silenzioso; cerco con lo 
sguardo la mia macchina: eccola 
là, nel parcheggio di fronte, la vedo, 
sotto quel lampione spento. Con 
passo spedito esco dall’edificio e 
raggiungo in pochi secondi la mia 
autovettura. Ciò che scopro non mi 
sorprende affatto: la mia magnifica 
Passat nera, oltre ad essere orri-
bilmente rigata, è imbrattata con 
una beffarda vernice giallo-fosfo-
rescente; senza parlare degli spec-
chietti retrovisori! Completamente 
distrutti. “Per fortuna le gomme 
non sono bucate…”, commen-
to sorridendo per niente irritato. 
Salgo a bordo, metto in moto e in 
pochi secondi mi lascio alle spalle 
quel pittoresco covo di ladri e put-
tane, raggiungendo dopo qualche 
chilometro la rassicurante Strada 
Statale Persicetana, che mi porterà 
finalmente a casa.
Con il finestrino abbassato e la mu-
sica di Morgan, che concilia l’auto-
analisi, rifletto rilassato su quanto 
è accaduto: “In fondo… in questa 
rapace serata da bullo di provincia, 
il mio tanto ricercato benessere, 
che stava per manifestarsi triste-
mente falso, malato e tossico, si è 
trasformato invece in appagante, 
bello, sincero.  Sì, è vero, sono stato 
un imprudente irresponsabile, uno 
spregiudicato giocatore d’azzardo, 
uno spavaldo avventuriero che ha 
sfidato più volte la sorte, ma, alla 
fine, dai… Il Grande Luna Park Bo-
logna 2 mi è piaciuto un sacco!... 
Quasi quasi domani ci torno…”.
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Meditate gente
Credo che il nodo cruciale sia la dicotomia tra il sen-
tirsi cittadini a tutti gli effetti (lavoratori, cittadini 
elettori, eccetera) e il sentirsi principalmente utenti a 
tempo pieno. Lo stigma che ognuno porta nella vita, 
diventa una sorta di armatura da mostrare ad altri 
e al mondo che ci circonda. Il balzo all’indietro è di-
rompente, perché così agendo anche nella vita priva-
ta diventiamo prima cosa utenti e quindi privi di ogni 
credibilità. I diritti civili sono stati ripristinati dopo la 
legge Basaglia e la chiusura dei manicomi a tutti gli 
ex pazienti a cui erano stati tolti. Non si getti al vento 
quelli che sono stati anni di conquiste sociali.

Che sia subentrata la pandemia COVID19 è solo un 
particolare che amplifica il gesto. La dismissione far-
macologica è probabilmente l’alibi, che consentirà a 
tutto il sistema sanitario di lavarsi la coscienza nei 
confronti di un gesto così cruento... Che sia toccato 
per sorte al ‘matto’ di turno, non ci esime dal ricor-
darci che sì, anche un sano di mente, ovvero un non 
certificato, ha la stessa potenzialità di commettere un 
tale gesto in un momento, perché, come dicono gli 
specialisti, il raptus non esiste, ma poi ciò che passa 
per la mente di noi uomini e donne rimane un miste-
ro... Pur non essendo un ‘esperto’, sono a conoscen-
za del fatto che i farmaci hanno un periodo di effica-
cia limitato nel tempo e quindi non garantiscono una 
vera protezione dal commettere tali gesti. Forse, per 
l’ennesima volta, tocca riflettere circa quelli che sono 
gli andamenti, famigliari e non, che supportano gli 
utenti in momenti così critici come questi che stiamo 
vivendo... Altro non è dato sapere.

Doveva prima o poi accadere
ed è accaduto

iPOST-IT 
DI PAOLO SANZANI

Uscita / Entrata

Il problema di fondo è capire se il pericolo siamo noi 
che usciamo, oppure gli altri che vogliono entrare.

Ci sei o ci fai???
Ci sei solo se ci sei... Connesso, instagrammato, twit-
terizzato, pubblicato, eccetera.
La voglia di protagonismo e di riconoscimento, la si 
riduce in una frase di Andy Warhol: “In futuro ognuno 
avrà diritto a quindici minuti di celebrità”... Model-
lo fast food (luogo preferito dall’artista  americano) 
e immagine dei tempi attuali, dove tutto è uguale a 
tutto, la ripetitività del modello è sicuramente quella 
più in voga, dal fisico al gusto fino alla spiritualità, 
passando per l’abbigliamento. Il tratto definito ‘origi-
nale’, non è più à la page...

Le tre esse
Soldi, Salute, Sesso... Il quadretto è completo. Con 
il primo mi posso comprare tutto il resto, compreso 
un poco di Stupefacenti, che in fondo non fanno mai 
male... Le Sigarette, per non farci mancare nulla e la 
Spiritualità, per non essere blasfemi.
‘Benessere’, parola ambigua che dipende dai contesti 
in cui ogni individuo svolge la propria attività di esse-
re vivente. Non sempre ciò che funziona per uno vale 
per tutti gli altri, quindi bando alle facili ricette di vita 
che ci vengono propinate in maniera consumistica, 
modello fast food.

La lotta continua
Riflettevo riguardo a un colloquio avuto con lo Psi-
chiatra di turno. Sostenendo che la preoccupazione 
maggiore sua fosse il mio stato di salute, in riferimen-
to a un andamento altalenante della situazione di vita 
che sto attraversando. Mi chiedo come, se non si è 
super eroi, il Tutto non incida in maniera considere-
vole circa la condizione psicofisica della persona. Le 
soluzioni sono infinite o quasi, ovvero, rinunciare a 
lottare e buttarsi anima e corpo nella pesca,  salva-
guardando la salute. Oppure gettarsi anima e corpo in 
una lotta impari, dove ad una condizione di libertà si 
associa quella di lotta, e quindi di un principio irrinun-
ciabile. La storia e la lotta personale continua.

I POST-IT
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Il banchetto
Essere invitati a un banchetto dove il conto è pagato 
e i commensali mangiano di gusto, dal primo fino al 
dessert, compreso il caffè e l’ammazza caffè, e non 
mangiare in compagnia, può destare qualche sospet-
to; il menu non è di gradimento, oppure si passa da 
puristi e bacchettoni, perché in fondo non si gradisce 
quella compagnia di commensali. Ma visto che l’occa-
sione rende l’uomo ladro e la donna m., tale compor-
tamento risulta non credibile.

Mi chiedevo quale delle due fosse più rapida ed effi-
cace e anche suggestiva, se la scrittura o la fotogra-
fia. Al dì là del risultato ottenuto, credo che il tutto 
sfugga all’esecutore materiale dello scatto, e anche 
allo scrittore. La camera oscura una volta era il luogo 
di montaggio del fotografo, che artigianalmente ta-
gliava e inquadrava gli scatti realizzati, oggi si usano 
programmi del p.c.. La scrittura porta con sé un cari-
co di significati, che per lo scrittore sono importanti 
da trasmettere, ma come sempre è il significante che 
si impone per il lettore che legge. Leggo una pagina 
di libro e vedo una fotografia, ecco improvvisamente 
aprirsi un mondo di pensieri, anche speculativi, che 
mi inondano la testa. L’esperienza personale gioca un 
ruolo fondamentale, perché ci rende unici anche di 
fronte a un’unica fotografia o pagina scritta... 

La parte del fruitore

Se la donna è mobile, il sindacato Cgil è immobile. 
Dinamiche e relazioni con mondo del lavoro e lavora-
tori sono obsolete. Il rischio è l’estinzione dalla fascia 
produttiva del lavoro, salvo sopravvivere con la fascia 
di iscritti pensionati. 

Mobilità

Chissà se è poi vero che è il progetto quello che diffe-
renzia l’artista dal mero esecutore di espressioni con-
siderate di ‘pancia’. Spesso il risultato è pressoché 
identico, nella realizzazione del manufatto, ma i cul-
tori dell’Arte con la maiuscola tendono ad escludere i 
secondi. La capacità manuale del tratto (segno e co-
lore) che un tempo aveva contraddistinto i pittori del 
passato, la si rileva oggigiorno in campo artistico con 
l’utilizzo dei materiali  di assemblaggio più svariati. 
Così sembra funzionare per tutte le cose che l’uomo 
progetta. Nel rifare un originale, copiandolo, l’opera 
perde di credibilità e di sostanza, fino a far perdere 
la bussola al cultore dell’opera stessa. Forzatamente 
ne diventa un fattore ideologico, il filo rosso che lega 
l’artista, l’opera e il pubblico. Come in un’enorme spi-
rale il Sistema Arte si attira in maniera vicendevole. 
Così è in ogni disciplina, artistica e non. Il segno è la 
caratteristica principale, lo devi riconoscere all’istan-
te, come fosse un Picasso...

Il progetto

Tempi di Covid
È come osservare il mondo che ci circonda attraverso 
un vetro trasparente: il senso collegato alla memoria, 
ovvero l’olfatto, viene precluso, la vista è amplificata, 
per riuscire a colmare quel gap di sensi che manca a 
una vera esperienza corporea. Si procede con stru-
menti che sono vere e proprie protesi, che colmano 
l’impossibilità di un contatto fisico (abbracci, strette 
di mano, baci eccetera). Periodo terribile, questo che 
stiamo attraversando, è inutile ripeterlo, ma unico 
nel suo genere: siamo messi tutti a dura prova nel 
sostenere noi stessi in maniera individuale come mai 
è stato prima, chissà forse chi sopravvivrà ne uscirà 
più rafforzato.

Curiosità
Solo incuriosito. Prima o poi sarebbe successo che 
ci saremmo risentiti… Il tamtam mediatico dei social 
accorcia la ricerca. Ma venticinque anni bastano a 
dimenticare? Evidentemente no. La curiosità un po’ 
morbosa è tale che si vuole sapere come sta quell’al-
tro senza di noi. Essere ed esserci, nel nostro tempo, 
è basilare, altrimenti chissà cosa combina l’altra per-
sona. Forse è una forma di controllo inconscia che ci 
muove per pretendere ciò. Ed è una forma di maso-
chismo nostra che ci porta ad accettare il contatto 
con chi ci cerca dopo tanto tempo.
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Il padrinato
Il padrinato come unico strumento di garanzia per 
ottenere la completa fedeltà e la massima disponi-
bilità da parte di una persona a svolgere compiti e 
mansioni a lui richiesti. Spesso e volentieri ci ricor-
da la mafia, o quello che ci viene propinato per tale, 
ma è usatissimo nei rapporti tra le persone, sia nella 
sfera pubblica che in quella privata. Questo è pro-
babilmente uno dei punti focali che caratterizzano il 
nostro Paese, andando oltre quello che è il fenomeno 
della ‘raccomandazione’.

Echi della radio
Cerchiamo padri autorevoli e troviamo psichiatri au-
toritari?! Forse, e non troppo inconsciamente, è quel-
lo che succede ogni qualvolta incappiamo nella visita: 
il nostro profilo psichiatrico, i farmaci giusti per po-
ter essere incasellati in quella che è la patologia, poi 
fuori dalla porta e ci si rivede dopo un mese o due. 
Nel frattempo un bel tirocinio di tipo socializzante. Di 
lavoro non se ne parla, perché è inconciliabile con i 
ritmi produttivi e la poca tenuta... È così che scorre il 
tempo, così prezioso per la nostra esistenza, in fondo 
fatto di una perenne sospensione dalla vita vissuta.

La fucina
Essere in possesso di una macchina che potesse ri-
unire e condensare tutte le energie che si sviluppano 
nelle fasi maniacali e psicotiche e riuscire ad indiriz-
zare il tutto in maniera più ordinata e controllata, si 
otterrebbe una fucina di idee  e associazioni che nem-
meno il Genietto del secolo riuscirebbe a eguagliare...

Buone feste
Telefonate inattese nel giorno di festa. Il rendersi 
conto reciproco del trascorrere della vita e del tem-
po. Solito confronto circa il risultato ottenuto cercan-
do di convincersi e convincere l’altro che ci siamo ri-
usciti. Quello che ci frega è il passare dell’età, ovvero 
degli anni, inesorabili e cadenzati dall’orologio e dal 
calendario, strumenti spietati di confronto con chi ci 
circonda. E una corsa spietata verso il Nulla.

L'editore quanto conta
Il problema legato all’editoria quale essa sia, giorna-
li, radio eccetera, è quello di approfondire argomen-
ti senza necessariamente preoccuparsi del parere 
dell’editore. Questa è la regola numero uno, per chi 
ha pretese di scrittura o di informazione in generale.

Corpo e mente
Ritenere il corpo come un involucro o contenitore di 
quello che chiamiamo anima oppure energia, è limita-
tivo. Lui, il corpo, come la mente, si ammalano e non 
ci lasciano scampo. Come diceva lo scrittore M.F. “Ci 
si ammala perché sì muore”, ed è necessario farsene 
una ragione. È un po’ come essere a scadenza sola-
mente che lo dimentichiamo. Come macchine quasi 
perfette, corpo e mente interagiscono tra loro ma si 
può arrivare a un punto che, per fenomeni anche 
esterni, si ritorcono contro in maniera quasi inelut-
tabile.

Pubblico Ufficiale
Il medico convenzionato con il Servizio Sanitario 
Nazionale svolge una tipica attività amministra-
tiva disciplinata da norme di diritto pubblico e in 
relazione alle prestazioni cui il cittadino ha diritto 
nell’ambito del pubblico servizio sanitario, va rite-
nuto pubblico ufficiale, esplicando poteri pubblici-
stici di accertamento e di eventuale ammissione a 
ulteriori prestazioni mediante l’esercizio di poteri di 
certificazione.

Contenzione
Che dire della contenzione farmacologica, una sorta 
di camicia di forza chimica che ti viene somministrata 
nei reparti di diagnosi e cura, gestiti da medici pri-
mari che si ritengono al di sopra della legge… Tutto 
è consentito, al di fuori di un sano rapporto dialettico 
tra medico e utente.
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Il cigno nero, ovvero il compagno ‘malato’ che so-
gna la rivoluzione. Può una malattia, anche debor-
dante, inficiare il sogno di rivoluzione, se insito in 
una persona afflitta da disturbo mentale? Le con-
seguenze sono le solite: paranoia, psicosi e manie 
di persecuzione per essere inseguito dai carabinie-
ri… Forse è il concetto stesso di rivoluzione ad es-
sere fuorviante; ovvero si diventa tutto ciò proprio 
perché è la rivoluzione ad essere leva scatenante di 
tali patologie che sono insite in noi. Lui non si ras-
segna e continua ostinatamente per la sua strada, 
cercando di non ricadere in quelli che sono stati gli 
errori del passato, ambisce un poco ingenuamen-
te a un mondo più giusto, la preferita è la giustizia 
sociale, la cui mancanza tanto lo affligge. Svegliare 
le coscienze addormentate che tanto oppio hanno 
fumato... Tutto ciò svolto alla luce del sole, perché 
ambire alla rivoluzione in un sistema democratico è 
più semplice che in una dittatura e la rivoluzione può 
farsi dittatura, quindi niente di meglio che continua-
re a sognare...

Il cigno nero

Il riconoscimento
‘Siamo’, per riconoscimento altrui o semplicemente 
abbiamo la presunzione di essere? In campo lettera-
rio e artistico esiste la critica, come filtro di passag-
gio da una condizione a un’altra, ovvero la patente di 
artista o di scrittore ti viene affibbiata dal critico in 
questione… La Storia, poi, procederà, per quelli che 
sono gli accadimenti futuri, fino al raggiungimento 
dell’apoteosi artistica e alla glorificazione dell’arti-
sta. Non sempre tale operazione è del tutto chiara 
e trasparente, sovente dopo l’esordio di successo 
l’improvvisato artista tende a svanire, oppure a ridi-
mensionarsi ed è qui che i nodi vengono al pettine: la 
mancanza di progettualità! In risposta si può ribadi-
re che, pur dichiarandosi in un progetto, poi bisogna 
che lo si riesca a realizzare interamente...

Coraggio, siamo come ferri un poco arrugginiti… Tro-
viamo le parole giuste per descrivere le nostre emo-
zioni, sentimenti e sogni più reconditi… Solo attra-
verso la parola scritta possiamo ritrovarci per quello 
che siamo veramente: quello che ci emoziona è la no-
stra vera natura, non esiste la rappresentazione di noi 
stessi creata a tavolino da qualche specialista in me-
dicina… Il giudizio che il mondo dà di noi è quello di 
‘persone malate’, perché incapaci fondamentalmente 
di prendersi cura di sé stesse e quindi di compiere 
scelte... Ricreiamo quello che è un contatto originario 
con noi stessi, con le nostre idee, pensieri, perché si-
ano da supporto al nostro dire e fare!

Parole scritte

Non riuscire a comunicare nulla, perché nulla si ha 
da dire, solo l’autocelebrazione fino all’apoteosi di sé 
stessi... La nostra caratteristica di umani è che più pas-
sa il tempo, più diventiamo conservatori, ovvero …“te-
niamo famiglia” e la rappresentazione di noi stessi, 
cioè di persone stratificate e non originali, va in onda. 
L’ottenimento del pane quotidiano poco si concilia con 
quelli che sono invece momenti in cui si avverte la ne-
cessità di cambiamenti di rotta. Il mantenimento della 
propria condizione pregiudica tali rinnovamenti.

Tengo famiglia

Follia / lucidità
Follia / lucidità: antica contrapposizione per defini-
re chi deve essere ricoverato e chi no!? Antipsichia-
tria / Psichiatria: antica contrapposizione tra aprire 
i manicomi e chi no?! Tenere al riparo quelli fuori da 
quelli dentro?! Oppure viceversa?!
È sempre da che parte del tavolo sì è seduti.
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Secondo il racconto dei 
miei nonni e dei miei 
genitori, nel periodo 
del dopoguerra la po-
vertà, la fame, la sete, 

la sporcizia e l’inedia la facevano 
da padroni. La malnutrizione af-
fliggeva un’altissima percentua-
le di famiglie, alle quali la morte 
strappava di frequente le proprie 
creature. Una decimazione con-
tinua: i cortei funebri a Roscio-
lo erano all’ordine del giorno, si 
snodavano, con le cassette in 
spalla, alla volta del camposanto 
sulla strada principale, sterrata 
e piena di buche. Le piccole bare 
bianche, di tavole, seguite dai 
genitori straziati, erano affian-
cate dai pochi amichetti e ami-
chette, che vestivano gli abitini 
che avevano conservato dalla 
prima comunione. Le ghirlande 
delle bambine, oltre ad avere un 
colore indefinito, erano sghem-
be, arrugginite e quasi prive dei 
fiorellini che erano presenti in 
origine. Era quotidiana quella 
selezione naturale che faceva da 
spartiacque tra coloro che, come 
la mia famiglia, avevano fortuna-
tamente quel tanto che serviva 
per potersi sostentare e qualche 
volta sfamare qualche altra per-
sona, da quelli che, come si dice-
va da noi, “non avevano neanche 
gli occhi per piangere”. La sana 
e genuina alimentazione dei più 
‘agiati’ consisteva in zuppe di le-
gumi, latte, pan giallo fatto con 
la farina di mais, pancotto, pa-
tate. C’erano le patate bianche 
e le patate turche, così venivano 
chiamate le patate rosse, che 
venivano cotte sotto glio coppo, 
una sorta di padella senza mani-
co ricoperta di brace e cenere, 
concimate col letame degli ani-
mali. Il consumo della carne, dal 
sapore inconfondibile, non era 
frequente, solo sulla tavola della 
domenica c’era una gran zuppie-
ra col brodo di gallina, frattaglie 

UN BINOMIO VINCENTE:
CIBO - BENEssERE
■ Concetta Pietrobattista

comprese, e carne di coniglio e 
maiale, del quale tassativamen-
te non si buttava via niente. Le 
mucche, i vitelli, le pecore e le 
capre, invece, venivano vendute 
per rimpinguare le povere casse 
della famiglia, in genere molto 
numerosa. Si vendevano inoltre il 
latte, i formaggi e la lana, dopo la 
tosatura. Mi ricordo con piacere 
la raccolta dei frutti, delle verdu-
re e la vendemmia, perché per me 
era un grandissimo divertimento 
andare su e giù col carro tirato 
dai buoi per caricare e scaricare i 
prodotti della terra. Era cibo na-
turale e sano, ma purtroppo non 
tutti potevano averne in abbon-
danza. La salute fisica, si sa, è le-
gata a doppio filo con le abitudini 
alimentari. Nel mondo occiden-
tale moderno, ai problemi legati 
alla scarsità e povertà del cibo 
se ne sono sostituiti altri, legati 
alla sua qualità: i crescenti di-
sturbi e malattie alimentari sono 
dovuti alla facilità con cui i cibi 
possono essere reperiti, nonché 
alla convenienza economica dei 
cibi artefatti, rispetto a quelli 
biologici, naturali, due fattori che 
portano a una dieta squilibrata 
e senza regole. In Italia a dire il 
vero quella del cibo è una vera 

e propria cultura. Ci caratteriz-
za infatti il protrarsi delle tradi-
zioni alimentari, il buon costume 
di consumare i pasti principali in 
famiglia e l’attenzione alla buona 
tavola, che oltre a favorire la sa-
lute favorisce l’interazione socia-
le (purtroppo in questi tempi un 
po’ meno, per i problemi legati al 
distanziamento). 
Mangiare seduti a tavola, senza 
distrazioni (telefono, smarthpho-
ne, TV…) garantisce fra l’altro 
l’assunzione di cibo più mastica-
to, rendendo il pranzo molto più 
digeribile. Non a caso la dieta 
mediterranea, per il fatto di es-
sere variata, equilibrata e sana, 
è stata riconosciuta come la mi-
gliore sul nostro pianeta, ed è 
stata proclamata dall’UNESCO 
patrimonio immateriale dell’u-
manità. Tra i prodotti d’eccellen-
za spiccano l’olio d’oliva, i cere-
ali, le verdure, la frutta fresca e 
secca, la carne, il pesce, i lattici-
ni, i vini... La varietà dei prodotti 
consente di non sfruttare il terri-
torio in un unico ambiente, pre-
servando così anche la biodiver-
sità e le molte attività lavorative. 
Negli ultimi anni è emerso, pur-
troppo, che anche gli Italiani si 
stanno dimenticando dell’enor-

RIFLESSIONI IN LIbERTà
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me retaggio alimentare di cui di-
spongono, del lavoro nei campi, 
e della vita sana all’aria aperta. 
Siamo diventati troppo sedenta-
ri, mangiamo male ed eccedia-
mo con i dolci. Inoltre in questo 
periodo di profonda crisi econo-
mica, buona parte della gente 
acquista cibo che costa poco; il 
‘cibo spazzatura’, per intender-
ci, mentre il cibo buono, quello 
che può renderci più sani e più 
forti, è assunto dai pochi che se 
lo possono permettere. Il cibo 
salutare si può procurare acqui-
stando i prodotti della terra ve-
ramente BIO, da persone che li 
producono nei propri poderi, ma 
si può anche imparare a fare da 
sé, chiedendo la concessione di 
appezzamenti di terra in zone 
ortive, anche urbane. A questo 
punto ci sentiamo chiamati in 
causa noi, quattro ortolani e la 
sottoscritta, che dal 2013 col-
tiviamo ortaggi nella zona or-

Cara mamma,
il tuo volto sereno mi fa pensare che ora 
hai ritrovato quel benessere che ti era sta-
to tolto troppi anni addietro. Prigioniera di 
pensieri angoscianti e deliranti, in un corpo 

che non potevi più gestire, seduta su quella sedia a ro-
telle che è stato il tuo trono, le tue gambe, le tue brac-
cia per oltre cinque anni. Cara mamma, ti ho scritto 
una lettera che ho poi avvolto sul gambo di una rosa di 
colore rosa tenue i cui petali sfumavano in un verde de-
licato. L’ho messa al tuo fianco prima che il coperchio 
nascondesse il tuo volto dall’aspetto sereno. Sembrava 
tu dormissi e se non fosse che la tua fronte era fred-
da e le tue guance erano fredde e che sapevo, senza 
ombra di dubbio che non respiravi più, avrei tenuto le 
mie mani fra le tue e sorriderti al tuo risveglio. Ora “ti 
vedo” libera, giovane, con l’energia che ti faceva balla-
re, ti sento ridere con la tua risata che si appiccicava 
addosso e ti contagiava tanto che anche io mi mettevo 
a ridere anche se non sapevo perché, ma era così bello 
ridere così di gusto, tanto da farsi venire le lacrime agli 
occhi. È questo il benessere? Ridere di niente? Stare 
semplicemente in compagnia delle persone che amia-
mo? Il benessere è fatto di piccole cose, ma soprattut-
to il benessere trova nutrimento nell’amore.
Posso essere ammalato, ma se sono amato il mio be-
nessere sarà infinito...
Cordialità e auguri di luce a tutti per il futuro.

UN ULTIMO MANCATO ABBRACCIO
■ Patrizia Degli Esposti

tiva presso il Centro Sociale di 
Ceretolo, sulla via Bazzanese. 
Quest’attività di tipo riabilitativo 
è rivolta a persone in carico ai 
CSM del territorio di Bologna e 
provincia. Nel ‘nostro’ orto viene 
piantato di tutto, a seconda della 
stagione: pomodori, melanzane, 
peperoni, cipolle, insalata, fa-
giolini, fagioli e tutti gli odori nel 
periodo estivo; cavolo cappuc-
cio, verza, broccoli, radicchio, fi-
nocchi, cardi eccetera nel perio-
do invernale. Tutto ciò, facendo 
riferimento alla nostra ‘bibbia’: Il 
Calendario di Padre Indovino, in 
base al quale, osservando le fasi 
della luna, diamo inizio alla semi-
na. La nostra attività si fonda su 
un principio semplicissimo, ma 
di basilare importanza: produrre 
cibo salutare di brutto aspetto, 
piccolino, ma buono. Di fatto da 
noi sono banditi tutti i pesticidi, 
gli anticrittogamici, i diserbanti, 
i concimi chimici; i soli elementi 

utilizzati sono l’acqua, lo stalla-
tico e il compost ottenuto dalla 
fermentazione dagli scarti degli 
ortaggi e del fogliame. Rispetto 
ai vari ruoli, si cerca di affidare 
alle persone più resistenti i lavo-
ri più pesanti: zappare, vangare, 
fare la manutenzione strutturale 
dell’appezzamento di terra, men-
tre quelli più leggeri: rastrellare, 
seminare, fare la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti, sono eseguiti 
da coloro che sono meno resi-
stenti. Le persone dedite all’at-
tività sono quattro; nel momento 
in cui qualcuno va via viene rim-
piazzato. I prodotti non si pos-
sono vendere, ma ce li dividiamo 
tra noi da buoni amici. L’attività 
ortiva nel tempo ha sviluppato il 
piacere di stare insieme, l’acqui-
sizione di competenze in questa 
materia, la crescita dell’autosti-
ma, la maturazione personale e 
il grande privilegio di consumare 
cibi sani.

RIFLESSIONI IN LIbERTà
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MUsICA E sALUTE
■ Francesco Guizzardi

In questo articolo provo a descrivere come ho fat-
to a uscire dalla schizofrenia, perché credo che 
ciò possa essere utile a chi si trova nella stessa 
situazione. In tutto ciò la musica ha avuto un ruo-
lo primario. Ho interpellato, per scrivere questo 

articolo, i medici che mi hanno seguito, i quali mi hanno 
spiegato come sono riuscito in un’impresa del genere. 
Non mi dilungo ancora per molto e vengo all’oggetto: 
la mia malattia.
Cos’è la schizofrenia? Non sono un medico e quindi 
descriverò questo disturbo per quello che io ho avuto 
e vissuto. Praticamente io ho avuto delle allucinazioni 
che mi hanno portato a vivere fuori dalla realtà per un 
certo periodo. Ho avuto fantasie sia sulle situazioni di 
vita, sia sulla mia persona. Cosa succede nella mente 
di una persona quando questo accade? In pratica, par-
lando coi medici e leggendo qualche libro, quello che 
non funziona nella mente è la memoria ancestrale, cioè 
le antiche usanze e i miti dell’uomo arcaico presenti nel 
nostro inconscio collettivo. Questi miti e questa cultura 
primordiale durante la malattia hanno agito sulla parte 
consapevole della mia mente, condizionandola. L’in-
conscio collettivo (l’inconscio collettivo è stato teoriz-
zato da Karl Gustav Jung) e quindi la cultura dell’uomo 
ancestrale vengono a governare l’io e alla coscienza 
si affacciano dei contenuti arcaici. Questo è semplice-
mente il disturbo. Quello che causa invece questo mal-
funzionamento è una situazione di vita (nel mio caso fu 
prima il militare e dopo l’università) e in modo speciale 
il proprio vissuto. Sul tipo di cultura arcaica che si è 
affacciata alla mia mente durante la malattia io mi sono 
fatto un'idea, idea che deriva in parte da quello che mi 
dicevano gli psicologi e in parte da quello che da solo 
ho ricostruito diventando sempre più consapevole dei 
miei comportamenti.
Che tipo di disturbi ho avuto? Le fantasie che ho avuto 
io sono state poche e ben tipizzate. La prima fantasia 
che ho avuto è stata quella della ‘trasformazione’, e 
cioè tentavo di trasformarmi in un animale andando in 
uno stanzino dove iniziavo a respirare e da cui uscivo 
con un recipiente. Questo comportamento era reitera-
to, cioè lo ripetevo a intervalli di tempo come un rito 
religioso.
Che strano, vero? Quello che mi risulta adesso evidente 
è che la fantasia era di tipo megalomanico, ma anco-
ra mi chiedo che tipo di mito del passato incarnassi i 
quei momenti. Un’altra fantasia era quella del program-
matore, e cioè con la forza del pensiero programma-
vo le persone a fare determinate cose oppure creavo 
dei mondi paralleli a cui si accedeva con delle chiavi 
(cioè certi comportamenti). E questa è un’altra fanta-
sia megalomanica. E così di seguito (le altre le ometto). 
Addirittura nei militari per una breve frazione di tempo 
mi sono creduto Dio! Nel tempo le mie fantasie megalo-
maniche sono diventate meno bizzarre e si sono legate 

a delle situazioni di tipo concreto, ad esempio volevo 
diventare famoso con la musica, cosa che nel mio caso 
è sicuramente eccessiva.
Come si possono spiegare questi disturbi? Quello che 
negli anni ho capito di questi disturbi è che dentro di noi 
albergano i miti e la cultura dell’uomo del passato e mi 
sono fatto dei quadri di riferimento che però andrebbe-
ro documentati meglio. Il sentirsi Dio secondo me face-
va parte di un arcaismo, e più precisamente di come era 
organizzata una società arcaica con a capo una figura 
divinizzata e alla base gli schiavi. Praticamente la mia 
personalità, chiamiamola sociale, si divideva tra questi 
due poli, creando l’impossibilità nel presente di iden-
tificare la propria reale posizione sociale. Mi sono ac-
corto di questo studiando i miei comportamenti: infatti 
quando andavo a lavorare mi comportavo da un lato 
come uno schiavo (obbedivo in tutto per tutto senza 
mai essere interattivo temendo la punizione)e dall’altro 
sognavo di arrivare nel mondo dello spettacolo, cioè mi 
sentivo “lo schiavo che voleva diventare Dio”.
Questo è il comportamento di una persona che interior-
mente è divisa e non fa un obiettivo esame di realtà. 
Nella società romana l’imperatore era considerato un 
Dio e alcuni quindi potevano lottare per avere questo 
riconoscimento. Nella nostra odierna società potere 
politico e religioso sono divisi, e chi vuol essere rico-
nosciuto Dio è solo uno che ha bisogno di aiuto. Essere 
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Dio quindi è una forma di religiosità arcaica. Per quello 
che riguarda il mio volermi trasformare in un anima-
le ricordo che ci sono delle religioni (l’induismo) che 
prevedono dopo la morte la reincarnazione in un ani-
male e che nella mitologia greca esistevano degli es-
seri metà uomo e metà animale e quindi, secondo me, 
questa parte dell’inconscio dell’uomo prende corpo in 
queste credenze. Sempre poi per quello che riguarda il 
mio voler essere Dio ricordo che nella teologia cattolica 
è il Diavolo che vuol prendere il posto di Dio. Quindi, per 
chi crede, questa è una verità di fede, ma dal punto di 
vista dell’animo umano rappresenta anche una verità 
antropologica. Oppure nella Bibbia c’è il famoso episo-
dio della Torre di Babele. Secondo me quindi i miei di-
sturbi sono spiegabili come l’influsso alla mia coscienza 
di forme di religiosità arcaiche, come teorizzato dall’in-
conscio collettivo di Karl Gustav Jung. Questa insomma 
è l’idea che mi sono fatto, e comunque dico questo sen-
za conoscere bene gli archetipi junghiani. Resta però 
salvo il fatto che a generare questi disturbi sono state 
delle situazioni di vita concrete e il mio vissuto.
Come sono riuscito a guarire? Il primo passo per gua-
rire è riconoscere di avere delle fantasie. Fatto questo 
sono andato da uno psicologo (dott. Paolo Borghi) che 
mi ha aiutato a capire cosa fosse successo nella mia 
mente.  Poi ho seguito il metodo Tomatis, attraverso il 
quale - mi diceva il dott. Fabio Romani - sono riuscito 
a resettare quello che non andava nella mia memoria 
ancestrale. In più seguo delle terapie farmacologi-
che. Però - mi spiegava l’odierno medico che mi segue 
(dott. Enrico Maria Savoia) - mi ha molto aiutato a sta-
re meglio l’uso terapeutico della mia attività artistica e 
il grande lavoro che ho fatto sulla mia persona. Infatti 
ho imparato a conoscere la mia mente abbastanza in 
profondità. Ad esempio, quando ho iniziato a stare me-
glio ho imparato a visualizzare la mia mente secondo le 
categorie di tenebre e luce. Come si può spiegare che 
cos’è la luce? La luce è la sensazione di equilibrio che 
proviamo in alcune situazioni, come quando ci alziamo 
riposati la mattina oppure quando otteniamo un qual-
che risultato in qualche campo. La tenebra è la sensa-
zione di malessere che ci deriva da alcune situazioni 
negative. Col tempo ho imparato che uno inizia a stare 
bene quando segue le situazioni di luce e inizia a stare 
male quando perde la luce. Cosa significa tutto que-
sto? Solo che se si può il malessere può essere evitato. 
Le situazioni di luce, una persona durante la malattia 

le conosce, solo che non le vuole seguire. Seguendole, 
come in un albero delle decisioni, si esce dalla malattia. 
A volte si perde la luce perché la persona cambia, e al-
lora bisogna cercarla in altre situazioni. Certo è, però, 
che questo comportamento non può essere seguito per 
molto tempo, perché alcune situazioni non si possono 
evitare. Inoltre la teoria tenebre-luce ti fa apparire il di-
sturbo come un mancato adattamento, cioè: se avessi 
seguito subito la luce non mi sarei ammalato. In ogni 
caso anche questo modo di vedere la realtà (tenebre-
luce) può essere un arcaismo, tanto che oggi sono sen-
sazioni che non ho più. Comunque quello che secondo 
me mi ha molto aiutato nel superare le idee dissociate 
sono stati i risultati che ho raggiunto, perché pensan-
doci bene le idee malate che avevo cadevano di fronte 
ai risultati che avevo e cioè il risultato andava a pulire 
l’idea dissociata stessa.
Conclusioni: che ruolo ha quindi la musica nella mia sa-
lute mentale?
L’esercizio di un’attività artistica ha nella salute menta-
le un grande ruolo. Innanzi tutto l’arte ha potere intro-
spettivo; ad esempio scrivendo i testi di una canzone o 
dipingendo un quadro si vanno a toccare i propri vissu-
ti e inizia soprattutto un lavoro riflessivo sulla propria 
persona. Riflettere ci permette di capire i nostri sogni, ci 
permette di fare chiaro all’interno di noi stessi. C’è sem-
pre un motivo per cui scegliamo di dipingere un certo 
soggetto o scegliamo quel tema per quella canzone, e 
sta a noi scoprirlo. Con il lavoro riflessivo siamo anche 
più pronti ad affrontare le bizze della nostra mente, ri-
flessione fatta magari con l’aiuto di uno psicologo. È  
utile farsi dei quadri di riferimento. Comunque l’approc-
cio all’attività artistica deve essere a 360 gradi, cercan-
do di toccare anche i temi che magari ci sembrano più 
scabrosi, sapendo che nella nostra mente albergano 
parti ancestrali che occorre tirare fuori. 
Quindi quando si scrive un testo occorre farsi traspor-
tare dando sfogo al pensiero fantastico per riuscire a 
impersonare le parti più recondite della nostra mente. 
Inoltre esibire in pubblico il nostro dolore, in una qual-
sivoglia forma artistica, può dare un senso al dolore 
stesso. Un altro punto che è utile per la nostra salu-
te è che con l’arte si devono affrontare delle difficoltà 
tecniche, e uno fa i conti con la realtà. Però il risultato 
raggiunto crea uno stato di felicità che pulisce la mente 
dalle idee dissociate (questo perlomeno nel mio caso).
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biare idea non era possibile. Senza la mamma io non 
potevo stare, e lui non poteva stare senza di lei. Per 
questo venivo trascinato con loro.
Sempre. Anche dopo i diciott’anni. Murato, inchioda-
to, incatenato. Strappato alla mia quotidianità quan-
do morì il nonno paterno. Sono anche finito in ospe-
dale più volte. Una volta, in Puglia, per aver mangiato 
del formaggio scaduto. Un’altra volta perché avevo 
la stipsi. Un’altra ancora fui ricoverato all’Ospedale 
Maggiore per le botte che prendevo dalla mia prof di 
sostegno delle elementari, che non solo strappava i 
fogli che scrivevo, ma mi picchiava anche. Non ero 
pieno di lividi o ferite, ma le botte le somatizzavo. Non 
dicevo niente a nessuno, tenevo dentro di me queste 
botte, perché convinto di aver fatto bene a prenderle, 
e come risultato ebbi dolori all’apparato digerente e 
finii in ospedale. Ricovero e convalescenza mi man-
tennero lontano dalla scuola elementare per tre mesi! 
Quando la mamma l’ha raccontato alla mia attuale 
psichiatra, non riuscivo a crederci! Forse ora capisco 
perché alle elementari certi argomenti non li ho mai 
studiati! La mia psicologa infantile sembrava dare la 
colpa ai miei genitori perché stavo solo, isolato, e li 
forzava a farmi stare insieme agli altri. Ma io non ero 
capace di starci, e il mio parlare da solo ed essere 
scontroso e tendente ad alzare le mani erano causa 
ed effetto del mio stare solo. Pur di farmi stare con gli 
altri mi hanno fatto stare con un educatore o un’e-

Il percorso che ha fatto la mia salute mentale 
è stato ed è molto più tortuoso di quello della 
mia salute fisica. Pieno di curve, salite e disce-
se, più di una corsa ciclistica particolarmente 
difficile. Nonostante io sia stato sempre aiuta-

to. Il primo giorno di asilo ho pianto sei ore attaccato 
alla porta, e successivamente mia madre restava con 
me in classe per poi andarsene senza che me ne ac-
corgessi. All’inizio me ne accorgevo e piangevo, ma 
poi ho smesso. Si può dire che sia stato svezzato. 
Però è stato a dodici anni circa, comunque ai tempi 
delle medie, che ho smesso di credere a Babbo Natale 
(senza però smettere di credere nello spirito natali-
zio) e di andare a dormire con la lucina accesa. Fino 
agli undici anni a volte succedeva che per questo o 
per quel motivo non mangiassi niente al refettorio 
della scuola. Oggi perché il piatto aveva un aspetto 
che non mi piaceva, domani perché il cibo era troppo 
caldo, dopodomani per la paura che ci cadesse den-
tro un ritaglio di giornale o peggio di una rivista, o 
peggio ancora il petalo di un fiore o una foglia. Ecco 
perché non mangio mai foglie o lattuga, il solo pen-
siero di toccarne una mi fa venire i conati. Ricordo 
che una volta alle medie un mio compagno di classe 
si mise la carta in bocca, e io lo aggredii dandogli 
dello ‘zozzone’, cercando di costringerlo a sputare. 
Comunque hanno cercato in tanti modi di farmi man-
giare: sono stato incoraggiato, costretto, minacciato, 
insultato. Un’educatrice mi ha paragonato a Marco 
Pannella, un’altra mi ha mostrato rabbiosamente una 
foto con dei bambini africani affamati e denutriti. Foto 
del genere però non mi facevano molto effetto. Alle 
elementari mi hanno fatto fare la ‘dieta’, per indurmi a 
mangiare piatti che avevano un aspetto presentabile 
e che mi piacevano. Quand’ero molto piccolo a volte 
mi facevano mangiare prima il secondo e poi il primo, 
perché la carne mi piaceva, la pasta invece no. Anzi 
gli spaghetti, che oggi mi piacciono molto, mi faceva-
no repulsione.
Un altro mio problema è questo: sembra che io abbia 
sofferto per molti anni di una strana malattia simile 
alla saudade, ma molto peggiore di essa dal punto 
di vista fisico. Quando dovevamo andare da Bologna 
a Foggia, o fare il percorso contrario, ci alzavamo 
alle 3-4 del mattino per evitare il traffico. Finché 
stavo dentro l’auto e facevo il viaggio, tutto ok. Ed 
erano viaggi con la musica ad alto volume e senza 
troppe soste. Appena arrivato a Foggia, però, ca-
devo malato. Vomito, febbre, mal di pancia. Non me 
lo so spiegare. Non capisco perché. Alle levatacce 
mi ero abituato in fretta. Forse a farmi male era lo 
stare sveglio, anchilosato e rinchiuso nell’abitacolo 
della macchina? Forse era lo stravolgimento delle 
mie abitudini? Forse era il cambiamento d’aria che 
mi faceva male invece che bene? Non l’ho mai capito, 
ma propendo per quest’ultima opzione. Credo che a 
mio padre importasse, dispiacesse, però fargli cam-

LA MIA sALUTE MENTALE
■ Luca Gioacchino De Sandoli

RIFLESSIONI IN LIbERTà
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ducatrice. Il primo si chiamava Gabriele, il secondo 
Mario, la terza Simonetta. Quest’ultima in particolare 
mi portava in ludoteca, in biblioteca, ma faticavo a in-
teragire, fraternizzare e socializzare con ragazzi che 
non conoscevo e che non fossero quelli della scuo-
la, del quartiere, del catechismo. Perché non avessi 
queste conoscenze ristrette mi hanno persino fatto 
stare con degli scout, ma di scoutismo non ho impa-
rato niente, anzi mi sono ritrovato a volte costretto a 
stare con loro e a volte più isolato di prima. Non so se 
quei ragazzi mi vedessero come un corpo estraneo, 
però ricordo che una volta dovevamo esercitarci nel 
montare una tenda: si formarono dei gruppi, e nessu-
no mi prese con sé. Rimasi tutto solo, senza sapere 
cosa fare, dove andare, con chi aggregarmi. Ero con 
loro, ma da solo. Ricordo che Simonetta si lamentava 
perché stavo attaccato ai libri o parlavo di calcio, o 
mi sgridava perché rispondevo agli altri e reagivo in 
un modo che non gradiva. Forse per lei sapere che ho 
scritto tre libri (di cui uno con due racconti calcistici) 
e che ho ancora i miei problemi, sarebbe una fonte 
di dispiacere, per non dire il fallimento dei suoi sforzi 
per aiutarmi a stare insieme agli altri.
Ma che problemi ho io? Non l’ho saputo per lungo 
tempo. Di sicuro ne avevo molti anche a scuola. La 
scuola… Che cosa importante questa! Alle elementa-
ri non gradivo uscire in mezzo alla ressa quando suo-
nava la campanella delle 16.30, e anche per questo 
mi facevano uscire un’ora prima, per andare a casa o 
in piscina o da un’altra psicologa. Alle medie hanno 
provato in molti modi a farmi stare con i compagni di 
scuola, che erano anche i ragazzi del quartiere, ma il 
mio rapporto con loro era altalenante: un giorno ero 
educato e amichevole e il giorno dopo ero scontroso 
e prepotente. Ma non posso definire il periodo delle 
scuole medie un inferno, perché anche se i compagni 
di scuola mi facevano gli scherzi e mi spaventavano, 
sapevano anche loro essere gentili, a volte mi cal-
mavano, mi consolavano, si rideva insieme. Insom-
ma lo sforzo lo facevano anche loro. Non erano tutti 
angeli, ma neanche tutti diavoli. E poi alle medie non 
sei adulto, ma neanche bambino. Per colpa di questo 
periodo turbolento che ho passato alle medie, al mo-
mento di fare le superiori si è scelto per me l’indirizzo 
informatico, quello in cui c’erano maggiori probabili-
tà di incontrare ragazzi più tranquilli.
E anche secondo i miei prof delle medie poteva es-
sere il più adatto: secondo loro in matematica sarei 
potuto andare bene. Ma anche lì trovai difficoltà, non 
solo perché qualche volta litigavo o facevo lo sciocco 
con i compagni di classe, che comunque erano una 
compagnia migliore e più matura delle precedenti, 
ma perché certi argomenti di matematica e fisica non 
li avevo mai fatti, non ero bravo nel disegno tecnico 
(una materia in cui andavo male alle medie e che spe-
ravo di dover abbandonare) e non avevo nemmeno 
mai fatto latino. Furono le prime materie che avevo 
‘sotto’, in cui andavo male. Per fortuna i prof mi aiuta-
rono, facendomi prendere ripetizioni dopo la scuola, 
e al primo anno l’unica materia in cui presi il debito 
fu appunto disegno. Nei quattro anni successivi ho 
sempre preso ripetizioni anche di disegno, ottenendo 
sempre buoni risultati. E in latino smisi di prenderne 
dopo il secondo anno. Al contrario in matematica e fi-

sica le ripetizioni non andavano sempre bene. Durante 
il triennio avevo addirittura sospeso più di una volta 
le ripetizioni, perché desideroso di cavarmela da solo, 
per poi riprenderle con qualcun altro. Come risultato 
ho sempre preso il debito in matematica negli ultimi 
tre anni. E intanto si susseguivano argomenti e ma-
terie interessantissime. Ma ormai di esse non impor-
tava più nulla a nessuno. Certe materie i miei genitori 
non le hanno studiate, e poi sia loro che i professori 
volevano che io studiassi soprattutto (per non dire 
solamente) matematica. Se era la materia nella quale 
andavo peggio insieme a fisica, era anche per colpa 
del mio orgoglio, che mi impediva di prendere sempre 
ripetizioni. In quinta liceo la colpa fu anche della ra-
gazza che doveva aiutarmi, una dipendente della Du-
cati che purtroppo che non era sempre disponibile né 
rintracciabile al telefono perché trattenuta al lavoro. 
Quanto alle due materie, matematica era insegnata 
al triennio da un professore che non era molto com-
petente, e che era più adatto per le scuole medie che 
per le superiori, tanto che anche i miei compagni di 
classe erano costretti a fare ripetizioni. Fisica invece 
ci è stata insegnata per tutti i cinque anni di scuola 
da una prof antipatica e lunatica, che mi urlò in faccia 
più volte e con cui affrontai degli argomenti che non 
avevo mai affrontato prima. Ma fui costretto a pren-
dere ripetizioni di entrambe queste materie, perché 
erano le più importanti dell’indirizzo informatico ed 
era meglio per me non venire bocciato. Ricordo però 
che prima di ottenere la maturità venni a sapere che 
avevo preso il debito in entrambe le materie. Quanto 
alle altre me la sono cavata bene. Solo in scienze, fi-
losofia e storia, professori e compagni mi hanno aiu-
tato in classe perché prendessi almeno la sufficienza. 
Ma se alla fine ho preso il punteggio minimo per su-
perare l’esame di maturità è stato solo perché avevo 
subito il tracollo in matematica e fisica. Almeno ho 
ottimi ricordi dei compagni di liceo, che mi hanno su-
bito accettato e poi invitato a passare del tempo con 
loro.
Un altro mio problema è che sono epilettico: è ca-
pitato che da piccolo venissi sorpreso a fissare una 
luce forte o lampeggiante senza rispondere alle chia-
mate dei miei genitori, o che perdessi conoscenza. E 
così mi hanno diagnosticato l’epilessia. I dottori mi 
avevano proibito di giocare ai videogiochi perché 
lampeggiavano, ma di nascosto i miei genitori mi ci 
facevano giocare, chiedendomi di non starci davanti 
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problemi, affrontarli era difficile. Non ho mai soppor-
tato la presenza appiccicosa e invadente di un coeta-
neo, col quale hanno cercato di farmi stare insieme 
all’attività di cucina. Ma mi sentivo sottomesso, non 
potevo parlare di lui. Lo proteggevano, lo agevolava-
no. In tutto. E a me non lasciavano fare molto… Due 
anni dopo mi hanno affiancato un ragazzo più giova-
ne di me, ma molto più esuberante e scherzoso. Io mi 
sono sforzato di farmelo andare bene il più a lungo 
possibile, ma poi qualcosa ha cominciato a incrinarsi 
finché, quando c’è stato il litigio al bowling, si è defi-
nitivamente rotto il rapporto sia con questo ragazzo 

che con l’educatore. E come risultato non ho potuto 
difendermi né spiegarmi. La psichiatra è venuta a sa-
pere in ritardo di quanto successo, e mi ha telefonato 
per sgridarmi e aumentarmi del dosaggio delle pillole 
di quetiapina che mi aveva prescritto in seguito a una 
precedente litigata con un’altra educatrice e della cui 
causa, del cui contenuto, non importava a nessuno. 
Anzi, importava solo del fatto che le mie urla si erano 
sentite anche da fuori dal Tasso.
Ho prima pensato che la quetiapina fosse inizial-
mente una cura provvisoria, come gli sciroppi per la 
tosse. Poi ho pensato che quelle pillole fossero una 
punizione. La psichiatra me le aveva date dopo che 
mi ero comportato male con l’educatrice, e mi ave-
va aumentato il dosaggio dopo il bowling. Solo molto 
tempo dopo ho capito che quelle pillole erano una 
cura perenne, un aiuto chimico per farmi star meglio. 
Uno stabilizzatore dell’umore, ecco cosa sono quelle 
pillole. E la psichiatra non mi aveva dato quelle pillo-
le per punirmi, semplicemente stava già pensando di 
darmele e aspettava il momento giusto per farlo. 
Le pillole di quetiapina non sono le uniche che pren-
do. Una sera, a diciannove anni, ho litigato con i miei 
genitori perché non mi lasciavano rispondere alle loro 
domande, agitandomi, facendomi urlare,  rompere il 
display del videoregistratore e prendere a pugni la 
porta della cucina. Con il risultato che mio padre mi 
prese per i vestiti e mi gridò che mi avrebbe ammaz-
zato. Ebbene, dopo quest’episodio causato da un at-
teggiamento che si poteva evitare, ho cominciato a 
prendere lo Xanax, un ansiolitico. E non per questo 
motivo qui! La psichiatra me l’ha prescritto per cal-
mare la mia ansia in attesa della maturità. All’epoca 
prendevo una pillola intera all’ora dei pasti, adesso 
ne assumo solo metà per calmarmi e controllarmi 
mentre mangio ed evitare che mi strozzi.

più di mezz’ora. Una volta a scuola, in quinta elemen-
tare ho perso conoscenza e mi sono risvegliato su 
una barella nella stanza dei bidelli. È stato allora che 
ho preso piena coscienza dell’epilessia. Ed è stato da 
allora che ho capito perché dovevo prendere delle 
pillole per curarla. Fino a quattordici anni le ho sem-
pre prese, all’ora dei pasti. Anzi: nei weekend quando 
dormivo fino a tardi, mia madre veniva in camera e mi 
faceva prendere la pillola a letto. Poi per fortuna si 
è ridotto il dosaggio, anche perché mi vergognavo a 
farmi vedere che le prendevo. Una volta, al campo so-
lare, mi hanno visto prenderla prima di un pranzo al 
sacco e sono stato bollato come dopato. Per quanto 
spiegassi come stessero le cose, i ragazzi continua-
vano a scambiare per nandrolone il principio attivo 
che stava dentro queste pillole. Alla fine ho smesso 
di prenderle del tutto e per dodici anni non ho avuto 
crisi epilettiche, poi nel 2013 un nuovo svenimento. 
Ambulanza, pronto soccorso, diagnosi: le pillole per 
l’epilessia avrei dovuto continuare a prenderle! L’epi-
lessia non l’ho sconfitta come credevo, è solo rimasta 
sopita per anni! È come un tumore, credi di averlo 
sconfitto e poi torna! E infatti poi ho ripreso ad as-
sumere le pillole contro l’epilessia dopo colazione e 
dopo cena.
Un altro problema ancora è l’autismo. Fino a venti-
due anni non ho mai sospettato di essere autistico. 
L’ho scoperto quando un giorno un’avvocatessa mi 
ha messo sotto il naso un documento che diceva che 
un medico me l’aveva diagnosticato. Rimasi sorpreso 
e offeso, tanto da protestare. Mi ero convinto di non 
avere l’autismo, non solo dopo quest’evento, ma an-
che quando a sedici anni venni a sapere per la prima 
volta che cosa fosse l’autismo grazie a un libro. Ma 
ripensandoci ho capito di essere autistico: l’andare in 
confusione davanti a due cose che si contraddicono 
e non mi lasciano prendere una decisione, le reazio-
ni violente, il nozionismo, l’odio mortale per i cam-
biamenti e gli imprevisti, che hanno fatto di tutto per 
insegnarmi a sopportare e accettare… tutto ciò fa di 
me un autistico. 
Sapevo di essere epilettico fin dagli undici anni, ma 
autistico… Scoprirlo è stato molto brutto. Ed è stato 
ancora peggio venire bollato come schizofrenico da 
una psichiatra solo dopo un litigio al bowling. Questa 
psichiatra, quella che ha sostituito la mia psicologa 
infantile, mi ha fatto entrare al Centro Diurno Tas-
so, e inizialmente agli educatori non sembravo avere 
chissà cosa. Col primo educatore che mi ha seguito, 
il giorno dopo che me l’hanno presentato ho passato 
un po’ di tempo ai giardini e ho tentato di parlargli 
de La guerra dei mondi, ma me l’ha impedito, schiac-
ciandomi in un rispettoso e timoroso silenzio che non 
sono riuscito a rompere, e sono stato ad ascoltarlo 
mentre mi parlava di Cechov e di altri autori che gli 
piacevano. In seguito lui ha detto che in me non ve-
deva nessun problema. In realtà di problemi ne ave-
vo e ne ho eccome! Dovevano solo essere scoperti. 
E una volta scoperti, affrontati. Inizialmente pensavo 
che mi avrebbero aiutato a risolverli, invece con gli 
anni ho capito che mi avrebbero aiutato a conviverci. 
Addirittura i primi mesi che frequentavo il Tasso, pen-
savo che sarebbe stato il luogo nel quale avrei inizia-
to a lavorare dopo la fine della scuola! Quanto ai miei 
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Quali altri problemi ho avuto e ho? Per cominciare ho 
una vivacità interiore che mi fa sapere di essere vivo 
come fanno il cervello, il cuore e l’anima. Ho anche 
una timidezza che mi impedisce di relazionarmi con 
gli altri appieno, per evitare di fare o dire sciocchezze 
o di sembrare invasivo e prepotente per il tono della 
mia voce. Ecco altri problemi: il tono della voce, gli 
scatti d’ira, il fatto che accumulo rabbia e poi la faccio 
esplodere con delle scenate plateali o in modo violen-
to. Ho anche una serietà e un’integrità morale ferrea 
che a volte mi portano a essere troppo duro con me 
stesso o a negarmi dei momenti di serenità o ironia. 
Anzi, l’ironia fuori luogo e complicata la odio: sarà 
perché mio padre faceva battutacce difficili da capire 
quando non era il momento di farle. Per sfogarmi, o 
divertirmi, o comunque svagarmi, faccio a volte delle 
simulazioni che fanno tremare i muri di casa e che i 
vicini sentono. Cosa sono queste simulazioni? Sono 
scene che recito prendendole da un libro, da un film 
o da una storia che mi sono inventato. I miei geni-
tori hanno provato in tanti modi a farmi smettere di 
parlare da solo o di fare queste simulazioni. Con le 
promesse, coi castighi, porgendomi aiuto, ma niente! 
Non c’è verso di farmi smettere di parlare da solo, io 
sono così! E a volte parlare da soli è utile: ti sfoghi 
con te stesso, rifletti ad alta voce, ripassi a memo-
ria una poesia o una lezione di scuola, cerchi dentro 
di te un amico, e di bambini che si creano un amico 
immaginario o un universo tutto loro, come me, ce 
ne sono tanti. È così che ho creato i romanzi che ho 
pubblicato. Almeno da anni non distruggo più le cose 
dentro casa.
È anche capitato però che mi si instillasse in me una 
forte vergogna, sia per cose cattive (come rigare 
un’auto o picchiare qualcuno) sia per cose molto 
più innocue e buone (come baciare la mamma, o 
chiamarla con passione). Dev’essere stata questa 
vergogna a darmi questa mia integrità morale. Non 
ho mai sopportato il fatto che il babbo pretendesse 
di avere l’ultima parola o di poter fare cose che mi 
vietava di fare solo perché era il babbo, o perché 
pensasse di saperla molto più lunga di me, mentre io 
cercavo sempre l’uguaglianza, l’equità in tutti, anche 
fra le persone di età diverse.
Ho anche un brutto carattere che mio padre ha detto 
che ho ereditato dal nonno paterno, ma sono anche 
ingenuo a volte, come quando non capisco le battute. 
Insomma sono pieno di problemi e difetti, come an-
che di caratteristiche positive e negative, che si con-
fondono e si accavallano una sull’altra. E le abitudini, 
anche quelle sono una fonte di guai insieme alla mia 
integrità morale, come la mia incapacità di accettare 
le cose improvvise, inaspettate, fatte e dette in fretta 
dagli altri. A volte faccio fatica persino ad ascolta-
re. E non sopporto quello che fa clamore, le cose di 
cui tutti parlano di continuo aspettandosi che io fac-
cia come loro: è successo col Titanic e coi Pokemon. 
Anche con Harry Potter, per la verità, ma poi questo 
ha cominciato a piacermi. Non sopporto nemmeno 
quando qualcuno viene punito per qualcosa che non 
ha detto o fatto. Non potrei mai sopportare una pu-
nizione data per un reato non commesso, è una cosa 
che mi agita perché mi porta a voler protestare senza 
riuscirci o senza venire creduto.

L’autismo, l’epilessia, il brutto carattere, la tendenza 
a non mangiare, o a mangiare meno degli altri non 
sono gli unici problemi che ho. Mi trovo in difficol-
tà quando le cose non le capisco, quando una o due 
persone che sono insieme a me hanno ragione en-
trambe, quando io e un altro abbiamo ragione tutti 
e due, quando sclero perché non mi fanno parlare, 
quando mi crolla una certezza. A volte dimentico di 
bere e mantenermi idratato, perché sono concentrato 
sul lavoro, e a volte i miei mi criticano o si arrabbiano. 
La mia tendenza a non lavarmi tutti i giorni, anche 
questo è un problema che riconduco all’autismo. Un 
tempo, quando avevamo la vasca da bagno, mi lavavo 
solo la domenica o quando ero davvero molto sporco. 
Poi per indurmi a fare sport e lavarmi più spesso mi 
hanno fatto fare ciclismo, calcio, nuoto (lo sport più 
completo di tutti). E anche oggi che abbiamo il vano 
doccia non mi lavo sempre, ho portato a tre le volte 
a settimana che lo faccio. E il nuoto… In terza media 
mi ero accorto che mi distraeva dal pensare allo stu-
dio. Quand’ho smesso di andare in piscina credevo 
che fosse anche perché era diventato noiosissimo, in 
realtà mi sono reso conto che ormai non mi divertiva 
più, che è diverso. Comunque il babbo prese molto 
male la mia decisione di smettere di andare in piscina. 
Fino alle medie mi aiutava sempre nel fare i compiti, 
ma al liceo prese male il mio desiderio di non farmi 
aiutare da lui nei compiti, perché ero diventato ‘gran-
de’ e dovevo cavarmela da solo. Papà si era arrabbia-
to pure perché compravo i taccuini e non usavo i fogli 
che mi forniva lui! Comunque, a volte, mi aiutava con 
le materie in cui ero in difficoltà. Sia lui che la mamma 
mi hanno aiutato anche in latino. Poi ho voluto smet-
tere, ho provato a cavarmela senz’aiuto, a cammina-
re senza le stampelle, se vogliamo, ma sono sempre 
ricaduto. Avrei dovuto continuare a farmi aiutare nei 
compiti, sempre, anche dopo i diciott’anni. Perché 
nessuno ce la fa da solo. Non tanto perché l’uomo è 
un animale sociale, ma perché  io ho sempre creduto 
di poter iniziare ad andare avanti senza le stampelle, 
invece le stampelle dovevo, anzi devo, portarle sem-
pre. Su ogni fronte. Nello studio, nel lavoro, in mezzo 
agli altri. Sempre. 
Una piccola postilla. So che i ragazzi che hanno serie 
difficoltà e disagi mentali trovano, o sono aiutati a 
trovarlo, uno svago in un talento o in un’attività ricre-
ativa. Alcuni nella pittura, altri nello sport, altri anco-
ra, come me, nella scrittura. Mi piace raccontare delle 
storie che so essere originali, o penso che lo siano, o 
che sono raccontate in modo originale. Se racconto 
storie con una morale o un insegnamento non lo so. 

RIFLESSIONI IN LIbERTà



IL BENESSERE 23

to che si potesse passare del tempo quand’è sera o 
notte. Le discoteche, i pub, i locali non mi sono mai 
piaciuti troppo. E quindi, non andando in posti dove 
poter approcciare una ragazza, non avendo occasioni 
o circostanze per farlo, non avendo un buon carattere 
e correndo il rischio di fare un gesto inconsulto, un 
urlaccio, un atteggiamento sbagliato, come potevo o 
posso avviare una relazione con una ragazza? Non 
mi piacciono nemmeno quelli che toccano o sorpren-
dono le ragazze, o fanno gli scemi fingendo di mo-
lestarle, o le molestano anche solo scherzosamente. 
Non facendo così, come potrei approcciarle? Non è 
facile per me essere sempre delicato con una donna. 
Il mio babbo approcciò mia madre quando lui aveva 
vent’anni e lei tredici, ed erano anche vicini di pode-
re. “Vai via!”, disse mia madre al mio papà. Reazione 
comprensibile. Mi chiedo come abbia fatto il babbo 
a non demordere e come si sia comportato negli 
anni successivi, invece so solo che alcuni anni dopo, 
quando la mamma era più grande, erano fidanzati, e il 
nonno materno disse al babbo che se non avesse fat-
to il bravo con la figlia, lo avrebbe appeso a un gan-
cio da macellaio. Il babbo è stato bravo, ha sposato 
la mamma. Ho visto le foto. Sono stati in viaggio di 
nozze, ma avevano dimenticato il rullino e di questo 
non avevano potuto fare nessuna foto. Sono venuti 
a vivere a Bologna… E poi sono nato io. Chissà se i 
miei genitori avevano capito subito che sarei stato un 
bambino difficile. Secondo me l’hanno capito. E han-
no sempre cercato di aiutarmi. In tutti i modi, anche 
insieme agli psichiatri, agli educatori e agli insegnan-
ti. Neanche loro ce l’avrebbero fatta da soli.

Però so che la scrittura può avere un effetto terapeu-
tico. Infatti scrivere La Terra è femmina! l’ha avuto, 
l’ho scritto anche con l’intenzione di disciplinarmi, di 
darmi un buon motivo per essere più educato con le 
donne e le ragazze. Ero un ragazzino un po’ turbolen-
to in effetti, il romanzo La Terra è femmina! mi è servi-
to per dire la mia sul femminismo e il maschilismo. Da 
allora, comunque, per non contraddirmi con quanto 
ho pubblicato non ho più fatto del male a nessuna, 
non come da piccolo. E ho anche notato che le storie 
che racconto di solito poi non riesco più a simularle, 
essendo diventate ‘fisse’ come la parola scritta.
Devo anche dire che mio padre mi ha detto chiaro 
e tondo che i libri non si buttano, non si bruciano e 
non si regalano. Peccato che non possa dare a qual-
cun altro un libro che non voglia avere, ma per il re-
sto sono d’accordo con lui. Semmai faccio risalire a 
lui le frasi che mi sono state dette e che mi hanno 
condizionato. Prima lui faceva l’affettuoso e mi sba-
ciucchiava, baciava e toccava a sorpresa e senza pre-
avviso, pure leccando. Mi faceva stare sdraiato sul 
letto di fianco a lui e si stava a parlare. Poi, vedendo 
quanto ero espansivo come lui verso gli altri e le altre 
compagne di classe, ed erano sempre le elementari, 
egli mi diceva che le ragazze non si baciano e non si 
toccano. Frasi che mi sono rimaste impresse. Se poi 
contiamo il fatto che dalle medie in poi, dopo la scuo-
la, dovevo pensare ai compiti e alla piscina, come po-
tevo passare del tempo in posti dove poter conoscere 
e conquistare una ragazza? Siamo una famiglia mat-
tiniera, che non passa mai troppo tempo fuori casa 
dopo cena. Lo eravamo, almeno. Non ho mai pensa-

senza sapere nulla, vivendo in una ‘bombardia’ di ele-
menti… Sostanzialmente il punto d’arrivo della mia 
vita è l’amore. L’amore trascende l’infinito, coniuga 
il presente al passato, ritrae dall’incertezza. L’amore 
è amore. Forse, come diceva un maestro spirituale: 
“Amore è scrivere sul bagnasciuga ‘amore’ e viene 
l›onda e te la porta via, riscrivere ancora, e l'onda te 
la porta via, scriverlo...”. Bada bene, l ‹amore per noi 
esseri umani non è esente da sbagli. Coloro che ne 
hanno commessi pochi si sono inficiati fin dall›inizio 
di quel tono di coscienzialità. Ma ho capito una cosa 
una volta uscendo con una ragazza lei mi disse che la 
nostra storia era scritta nelle stelle. Ciò può sembrare 
parossistico, ma forse voleva delineare che la nostra 
storia è già scritta, come l’attimo che stai vivendo. Un 
poeta direbbe: “Come un fulgido momento ripercor-
so nell’immortalità del tempo”… Penso e spero che 
questo momento passi non solo per me, ma in special 
modo per le persone che amo. Mio zio che ho stimato 
da bambino, che poi mi sono ricreduto, mi diceva una 
frase che aveva letto: “Ama te stesso e gli altri, sii 
sincero con te stesso e con gli altri, sii onesto con te 
stesso e con gli altri”. Ciò che ho scritto, sono cose 
che già si conoscono… Spero che ciò possa essere 
pegno d’amicizia e di affetto, che provo, di cuore.

Cara Concetta,
in quest’ora tarda cerco di esprimere il 
mio parere sul benessere. ‘Benessere’, la 
parola percorre istantaneamente l’epoca-
lità dei tempi passati. In questo periodo, 

secondo la mia grande ignoranza, penso che ‘benes-
sere’ sia non partecipare alla vita in atto di ignoran-
za. Conoscere l’evoluzione dell’uomo, e in particolare 
della donna, adduce a qualsiasi sete di protagonismo 
e, secondo la mia ignoranza, perché voglio insegnare 

FRATELLANZA
■ Mauro Mariotti
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Devo dire che la mia pro-
fessione è una di quelle 
che ti cuci addosso. Io 
amo questo lavoro, l’ho 
desiderato, voluto e, in 

un certo senso, ho dovuto lottare 
contro i preconcetti della mia fa-
miglia verso questa professione. 
E dopo ventitré anni sento ancora 
dentro la stessa spinta, lo stesso 
bisogno di fare qualcosa per gli 
altri, qualcosa di concreto e tangi-
bile. Eppure, proprio questo lavoro 
mi ha causato una grave limitazio-
ne fisica che non mi consente più di 
stare in corsia, ma questo non ha 
inciso troppo sulla mia motivazio-
ne, anche perché uno nella vita se 
ne deve sempre trovare di nuove, 
di sfide… E così… un giorno inten-
ta nei miei pensieri camminavo, o 
più precisamente rientravo a casa 
dopo un giro con Ginger, la mia 
cagnolina, qualche commissione, 
e qualche saluto ai nuovi amici di 
San Lazzaro (Gianluca, Antonel-
la e Barbara)… All’improvviso il 
mio sguardo si posa su una donna 
chinata su un anziano signore. Lì 
per lì ho pensato a una figlia che 
faceva sedere il padre dopo una 
camminata, oppure a una badante 
che faceva riposare la persona di 
cui si occupava dopo un giretto... 
Qualcosa, non so dire cosa, forse 
l’istinto, mi ha fatto tornare indie-
tro con lo sguardo e ho capito che 
la signora era semplicemente ca-
pitata per caso mentre il signore 
si stava sentendo male. Sarà stato 
il caldo, sarà stata l’età dell’an-
ziano, fatto sta che non stava per 
niente bene. Ho legato Ginger a 
una recinzione e lasciato le bor-
se per terra. Sentito il polso, era 
aritmico, il viso pallido e sudato. 
Due signore si sono avvicinate per 
darmi una mano. Arriva una sedia 
e dell’acqua dal panificio di fronte, 
lo conoscono, il signore va tutte le 
mattine a prendere il pane. Mentre 
chiamo il 118 faccio qualche do-
manda per tranquillizzarlo, come 

IL (BEN) EssERE
DI sENTIRsI INFERMIERA
■ Rosa Silvia Fortunato si chiama, dove abita, scopro che 

siamo vicini di strada, che è solo e 
ha novantadue anni! Mi risponde 
l’operatore del 118, do le coordi-
nate di dove siamo, mi chiedono di 
metterlo a terra con le gambe in 
aria se dovesse sentirsi di svenire. 
Non gli dico che sono una colle-
ga, rispondo alle loro domande e 
aspettiamo che arrivino.
Dopo cinque minuti sono li, lui non 
vuole andare in ospedale, come 
tutti gli anziani del resto, lo fanno 
sedere in ambulanza per prende-
re i parametri vitali e forse fargli 
una flebo per dargli qualche sale 
minerale. Lo lascio in buone mani, 
nel frattempo siamo rimaste io, 
Ginger e una signora che mi aiu-
ta a riportare la sedia nel panifi-
cio dall’altra parte della strada. 
Restiamo un po’ a parlare, mi rac-
conta della sua solitudine, del fat-
to che quando è rimasta vedova 
non si è fatta una cerchia di amici, 
che la sua famiglia era tutto. Dice 
che ora che sua figlia è all’este-
ro, da ventitré anni, lei sente di 

aver speso male il suo tempo. Mi 
fa tenerezza, le do il mio cellulare 
nel caso avesse bisogno, a lei e al 
signore che ho soccorso l’ho det-
to che faccio l’infermiera… Dopo 
qualche ora vedo un’ambulanza 
nella strada di casa ed è ferma 
proprio al civico del signor Rino. 
Che casualità, penso, e incuriosi-
ta chiedo informazioni all’autista, 
che mi dice che il signore che ave-
vo soccorso ha rifiutato il ricovero 
come immaginavo ma poi, a casa, 
il figlio allertato ha chiamato il me-
dico e adesso sono li per portarlo 
in ospedale. Qualche settimana 
dopo l’ho rivisto nel suo cortile 
ma non mi sono mai avvicinata, 
l’ho seguito a distanza, non volevo 
ricordagli quel brutto momento. 
Osservandolo mi sono resa conto 
che adesso porta il bastone e con 
lui passeggiava una signora, for-
se ha una badante. E mi sento più 
tranquilla.
Adesso chiedetemi se sono felice 
e perché ho scelto di fare questo 
lavoro.

RIFLESSIONI IN LIbERTà
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Michela è malata di tumore al seno, sta facendo la chemio-
terapia e ha perso tutti i capelli; non si riconosce più come 
donna, oltre a soffrire per gli effetti fisici e psicologici della 
terapia invasiva che sta conducendo. Un giorno mentre Mi-
chela aspetta nell’ambulatorio di essere chiamata per il suo 

ciclo di chemioterapia, le si avvicina una donna con in mano una scatola 
piena di trucchi e di parrucche; la donna le fa provare una parrucca con un 
taglio a caschetto e le propone di truccarla; Michela un po’ incredula ac-
cetta e quella donna, mentre ‘si prende cura’ di lei, le insegna alcune tec-
niche e strategie estetiche per gestire gli effetti collaterali della terapia, le 
dà dei consigli per la cura di sé. Quel giorno Michela esce dall’ambulatorio 
oncologico con uno spirito diverso, sente che ce la farà ad arrivare alla fine 
di quel difficile percorso, spera di ritrovare quella donna quando tornerà 
lì, perché le ha trasmesso speranza. Michela si sente di nuovo ‘una donna’.

Tommaso non ha ancora capito per quale motivo, a otto anni, deve pas-
sare così tanto tempo in quell’ospedale; si trova lì ormai da due mesi e 
ogni giorno si sente molto debole. Le infermiere lo attaccano a dei tubi 
contenenti un liquido trasparente con un ago; sente male quando l’ago 
gli entra nel braccio e ogni volta scappa dalla paura. Mamma e papà 
sono molto preoccupati, lo vede dalle lacrime sempre trattenute, ma 
per cosa? Tommaso vuole giocare con i suoi amici nel cortile di casa e 
spesso si annoia in quel posto; il tempo è interminabile, non sa con chi 
parlare. Un giorno si avvicina a lui uno strano signore, è irriconoscibi-
le, ha una parrucca con i riccioli tutta colorata, un grosso naso rosso 
a pompon e vestiti sgargianti con un enorme papillon al collo; tiene 
in mano tre palline e inizia a lanciarle in aria, facendo fare parabole 
straordinarie; una pallina cade e il signore chiede a Tommaso se vuole 
imparare a fare anche lui quel gioco,  ma inizieranno con solo due pal-
line; Tommaso non crede ai suoi occhi e accetta con entusiasmo; final-
mente il tempo passa scandito da divertimento e leggerezza,  fra risate 
e scambi di battute. Quando il signore lo saluta, arriva l’infermiera per 
mettergli l’ago al braccio; Tommaso è felice e non scappa più, è sicuro 

che l’ago farà meno male. Tom-
maso ha trovato un amico anche 
in quel luogo che non è ‘casa’.

Irene si sveglia in ospedale ma la 
sua mente è annebbiata, non si ri-
esce a concentrare; nel letto vici-
no al suo, un ragazzo sta urlando 
cose senza senso; è spaesata… 
Ricorda solo l’ultimo istante in cui 
ha perso il controllo e ha aggredi-
to sua mamma a casa. Irene non 
esce di casa da tre mesi, le scuole 
sono chiuse per questa pande-
mia; i pochi amici che aveva prima 
non si fanno sentire, suo padre 
ha perso il lavoro ed è diventato 
troppo nervoso, urla sempre con-
tro la mamma; Irene si vergogna 
a frequentare le lezioni a distanza, 
ha paura che tutti sentano quelle 
urla; da qualche settimana Irene 
sente un forte dolore non fisico, 
sente come se da un momento 
all’altro un vulcano dentro di lei 
dovesse esplodere, non sa con 
chi parlarne ma non resiste; un 
giorno va in bagno e con la lamet-
ta da barba del padre inizia a farsi 
dei taglietti, piccoli e impercetti-
bili sul braccio, sente finalmente 
un dolore a cui sa dare un nome. 
“Perché sono qui? Perché tutti 
urlano come pazzi”, si chiede. Si 
avvicina al suo letto una ragazza 
sulla trentina, è più grande di lei; 
le sorride e le chiede se può se-
dersi e se vuole raccontarle cosa 
le è successo; è lì per ascoltarla. 
Irene racconta, come se fosse un 
fiume in piena perché sente fi-
ducia; le dice che non capisce e 
non sa spiegare quelle sensazioni 
di dolore. La ragazza le dice che 
anni prima quella cosa è successa 
anche a lei, le spiega come ha tro-

Mi fa bene!!!!
Prassi per il benessere nei luoghi della salute
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vato le risorse per darsi una spiegazione, le dice che 
si è fatta aiutare e che adesso sta meglio. Ci vorrà 
del tempo ma anche Irene ci riuscirà; la ragazza le 
dà il suo numero di telefono e le dice di chiamarla 
ogni volta che si vuole sfogare. Irene adesso vuole 
provare a stare bene.

Le storie sopra descritte sono frutto della mia in-
venzione, ma richiamano a situazioni reali che spes-
so incontriamo nei luoghi di cura come gli ospedali 
o gli ambulatori territoriali. Ho volutamente tra-
sformato la descrizione di alcune prassi di umaniz-
zazione in ‘voci di esperienze’ raccontate in terza 
persona, per fornire un’impressione più diretta del-
le tante esperienze, promosse all’interno dei servizi 
sanitari, condotte grazie al supporto di associazioni 
e alla disponibilità nell’accoglierle e svilupparle da 
parte delle aziende sanitarie, in quanto azioni fina-
lizzate al benessere delle persone, cioè a farle ‘sen-
tire bene’ in un momento di grande sofferenza come 
quello della malattia.

Il Catalogo Regionale 

Recentemente pratiche come queste, presenti 
all’interno dei servizi del  sistema sanitario dell’E-
milia-Romagna, sono state raccolte e descritte 
all’interno di un Catalogo, promosso dall’asses-
sorato regionale Politiche per la Salute – Servizio 
Assistenza Ospedaliera ed elaborato nell’ambito del 
progetto Innovazione Sociale dell’Agenzia Sanitaria 
e Sociale Regionale per consentire uno scambio di 
esperienze e di cultura sul tema dell’umanizzazione 
dei servizi.
Il Catalogo, consultabile alla seguente pagina web: 
https://www.regione.emilia-romagna.it/urp/novi-
ta-editoriali/umanizzazione-prassi-per-il-benesse-
re-nei-luoghi-della-salute, comprende circa novan-
tasei prassi di umanizzazione che presentano una o 
più delle seguenti caratteristiche:
•	 essere finalizzate al benessere (inteso come 

stato di completo benessere fisico, sociale e 
psicologico)

•	 avere carattere di complementarità rispetto 
all’assistenza sanitaria

•	 avere carattere di innovatività
•	 essere sensibili rispetto a programmi/azioni 

aziendali di equità.
È stato inoltre condotto un lavoro di analisi e 
approfondimento a supporto delle attività di 

monitoraggio, guidato dall’ambizione di elaborare un 
modello descrittivo dell’umanizzazione che fosse lo 
specchio delle specificità e caratteristiche precipue 
del sistema sanitario emiliano-romagnolo. In tal 
senso si è fatto riferimento al modello sviluppato 
da tempo in seno all’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (WHO), partendo dal presupposto 
che la realizzazione di prassi d’umanizzazione 
contribuisce al raggiungimento di un “completo 
stato di benessere fisico, psicologico e sociale” e 
al riconoscimento/rispetto delle diversità fra le 
persone - che spesso, se non riconosciute, rischiano 
di tradursi in barriere all’accesso e alla fruizione dei 
servizi.
Mi preme citare qui alcune parti del lavoro di appro-
fondimento condotto.
Le politiche di umanizzazione “[…] sono finalizzate, 
in generale, ad accrescere il benessere di tutti gli 
attori all’interno del sistema sanitario, sia che que-
sto ricada sul miglioramento della qualità della vita 
della singola persona (benessere individuale/sog-
gettivo) e/o della persona all’interno della comunità 
(benessere sociale), sia che questo sia perseguito 
dall’organizzazione in cui la persona presta la pro-
pria opera professionale (benessere organizzativo) 
e/o dall’ambiente fisico in cui la persona agisce ed 
interagisce (benessere ambientale)”.
In letteratura, numerose sono le evidenze che mo-
strano una correlazione positiva tra benessere e sa-
lute (Seligman, 2008; Diener E., Chan M. Y., 2011; 
OMS, 2012); e tra fruizione dell’arte, partecipazione 
ad attività creative culturali e miglioramento della 
salute (Grossi E., Ravagnan A., 2013; Cuyper K., et 
al., 2012). A livello di singolo individuo, il benesse-
re contribuisce a rafforzare il sistema immunitario, 
riduce le probabilità di contrarre malattie cardiova-
scolari e tumorali ed è direttamente funzionale allo 
sviluppo della salute psico-fisica.
Allo stesso modo è stato dimostrato che determi-
nate condizioni contestuali come ad esempio, la 
realizzazione personale, le buone relazioni sociali e 
affettive sembrano aumentare la percezione di uno 
stato di benessere generalizzato della persona. In 
particolare, numerosi studi hanno dimostrato come 
il sistema nervoso, il sistema endocrino, e quello im-
munitario non possano funzionare autonomamente 
al di fuori di un ambiente sociale, ma reagiscono 
costantemente agli stimoli relazionali, contribuen-
do ad aumentare o diminuire diversi sintomi quali 
ad esempio stress percepito, isolamento, sintomi 
depressivi, antagonismo o percezione di sostegno 
sociale (Wen, Hawkley, Cacioppo, 2006).” 
Ma vi è un senso ancor più profondo insito nel la-
voro di catalogazione condotto, ovvero lo sforzo di 
definire gli elementi che descrivono l’umanizzazione 
e di considerare le diverse prassi come stimolatrici 
di aspetti della vita inscindibili dalla propria espe-
rienza come ‘essere umano’ e che hanno un forte 
impatto sul percorso di guarigione, al pari delle 
terapie farmacologiche. Le diverse prassi vengono 
quindi classificate nel Catalogo in base al loro im-
patto su aspetti dell’esistenza quali: la responsa-
bilità, l’unicità, l’appartenenza, il percorso di vita, 
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l’immedesimazione, la familiarità dei luoghi, l’attri-
buzione di senso. \\Le tre esperienze descritte all’i-
nizio richiamano quindi a un approccio di fondo alla 
malattia/salute promosso nel Catalogo, tale per cui 
la malattia non è solo dimensione biologica bensì 
esperienziale a tutto tondo, o la terapia non è solo 
la somministrazione di farmaci, ma anche la cura 
delle relazioni e dell’identità della persona malata, 
la ‘presa in carico’ in senso organizzativo non è solo 

l’episodio di ricovero in un luogo asettico, ma la vita 
(o meglio il tempo di vita) che si esprime in esso e 
che viene accolta in quel luogo.
Quando tale ambizione anima i luoghi della salute, 
allora tutte le persone che vivono in quei luoghi –
pazienti, ma anche professionisti, caregiver, volon-
tari – possono dire: “Lì mi sento bene”, in quanto 
sentono riconosciuta la loro unicità, complessità e 
interezza come esseri umani.

L’organizzazione mondiale della sanità (Oms, 
in inglese World Health Organization – WHO) 
è l’agenzia delle Nazioni unite specializzata 
in questioni sanitarie. Ha sede a Ginevra ed è 
composta da 194 stati membri (tutti gli stati 

membri dell’Onu meno il Liechtenstein e con l’aggiunta 
di due territori auto-amministrati del Pacifico). L’orga-
nizzazione è stata fondata nel 1946, subito dopo la na-
scita dell’Onu, ed è entrata in funzione nel 1948.
Il suo obiettivo è “il raggiungimento, da parte di tutte 
le popolazioni, del più alto livello possibile di salute” 
inteso in senso molto ampio. Infatti il preambolo della 
costituzione dell’Oms specifica come per salute non si 
debba intendere l’assenza di malattia, ma piuttosto uno 
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale.
L’Oms è articolata in tre organi: il segretariato, l’as-
semblea mondiale e il consiglio esecutivo, oltre a 6 uf-
fici regionali (Europa, Americhe, Africa, Mediterraneo 
orientale, Pacifico occidentale e Sud-est asiatico).
L’assemblea mondiale è il massimo organo decisiona-
le dell’Oms. Ne fanno parte tutti gli stati membri, cia-

Che cos'è l'Organizzazione
Mondiale della Sanità

https://www.openpolis.it/parole/che-cose-loms-organizzazione-mondiale-della-sanita/

scuno con potere di voto, e solitamente si riuniscono 
a maggio a Ginevra. In questa sede vengono definite 
politiche che l’organizzazione intende portare avanti 
e viene votata la proposta di bilancio. È sempre l’as-
semblea inoltre a scegliere il segretario generale e gli 
stati membri che potranno nominare un componente 
del consiglio.
Il consiglio esecutivo è composto da 34 membri con 
specifiche competenze in ambito medico, che restano 
in carica per tre anni. La funzione del consiglio è quella 
di dare attuazione alle politiche definite dall’assemblea.
Il segretariato è invece composto dal direttore generale 
e dal personale tecnico e amministrativo dell’organiz-
zazione. Tedros Adhanom è il nono direttore dell’Oms. 
Eletto nel 2017 in precedenza era stato prima ministro 
della sanità e poi degli esteri in Etiopia.
Tra le sue attività l’Oms definisce linee guida su que-
stioni sanitarie globali, fornisce assistenza tecnica agli 
stati membri, svolge attività di monitoraggio sulle ten-
denze in ambito sanitario, finanzia la ricerca medica e 
fornisce aiuti di emergenza in caso di calamità.
I programmi dell’organizzazione talvolta hanno carat-
tere sociale oltre che strettamente sanitario occupan-
dosi ad esempio di nutrizione, condizioni abitative, l’i-
giene e condizioni di lavoro.
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Il nuovo concetto di salute 
dell'OMS
Cosa cambia nella cura del malato e nell'opinione pubblica

La nuova definizione di SALUTE, a cura 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), è stata presentata alcuni anni fa, ma 
è passata inosservata dai media pur aven-
do, secondo il parere dei medici, un impatto 

immediato sulla gestione dei malati, e uno ancor più 
incisivo nel futuro.
La nuova definizione di SALUTE è il frutto di circa 2 
anni di discussione scientifica globale, avvenuta sulle 
più importanti riviste mediche mondiali e sostituisce 
la vecchia definizione, datata 1948, quindi ultrases-
santenne.
La definizione del ’48 indicava la Salute come “uno 
stato di completo benessere fisico, mentale, psicolo-
gico, emotivo e sociale”. Tale definizione introduceva 
la soggettività della valutazione, ponendo l’accento 
su aspetti non solo medici, che, negli anni ’80, hanno 
stimolato una valutazione globale della qualità della 
vita e, negli anni ’90, il coinvolgimento attivo e attento 
negli interventi sanitari.
Non è tutto:  considerare la SALUTE come uno sta-
to di completo benessere ha prodotto un eccesso di 
medicalizzazione, volto a un globale benessere fisico, 
mentale, psicologico, emotivo e sociale. Per chi co-
nosce la realtà medica è questo un traguardo spesso 
impossibile da raggiungere.
Il mondo, però, è molto cambiato dal 1948 a oggi. 
L’aspettativa di vita delle persone è aumentata. Quin-
di  la popolazione è invecchiata di più di una volta, 
con conseguente incremento delle malattie croniche, 
spesso invalidanti. Nel paziente cronico il lavoro clini-
co è spesso associato ad altre attività di cura: la va-
lutazione di aspetti epidemiologici, le attività neces-
sarie alla stadiazione, il monitoraggio dei dati clinici 
e il controllo dell’evolversi della malattia. L’evoluzione 
della cronicità è spesso lenta e segue in modo linea-
re l’invecchiamento della persona. Nel decorso anche 
pluridecennale di molte malattie croniche, la pato-
logia procede con fasi improvvise di riacutizzazione 
o scompenso o con caratteristica di prevedibilità: è 
richiesto un programma di monitorizzazione dei dati 
clinici e la disponibilità di applicazioni terapeutiche. La 
presa in carico del soggetto cronico ha oggi un ruo-
lo prioritario nella programmazione degli interventi. 
È necessario il superamento dell’approccio speciali-
stico tradizionale, per focalizzarsi sulla persona, sul-
la valutazione globale e multidisciplinare dei bisogni, 
per promuoverne dignità, qualità di vita e salute.

In queste condizioni è chiaro che il completo benes-
sere fisico diventa ancor di più un traguardo irrag-
giungibile. In base a tale obiettivo, però, la classe 
medica si è sentita spesso legittimata a curare ol-
tremodo il paziente, spesso al di là anche di ogni ra-
gionevole limite.  Questo atteggiamento ha portato 
al rischio di insostenibilità della spesa farmaceutica 
nei Paesi industrializzati e ha suscitato problema-
tiche etiche. Di fatto, nei Paesi ad alto reddito, per 
un paziente ultraottantenne con scarse possibilità 
di vita si spendevano migliaia di euro per allungare 
anche soltanto di qualche giorno o di un qualche 
ora la sua esistenza. Accanimento terapeutico? 
Parliamone….
Queste e altre considerazioni hanno fatto sì che nel 
2008 la classe medica mondiale si interrogasse su 
queste problematiche e introducesse un nuovo con-
cetto, forse più attuale, di salute. La nuova definizio-
ne presentata nel 2011 definisce la SALUTE come 
“la capacità di adattamento e di auto gestirsi di fron-
te alle sfide sociali, fisiche ed emotive”. 
Tale definizione pone l’accento sulla capacità 
dell’uomo/persona di convivere con la malattia nel-
le sue varie fasi. È chiaro che l’invecchiamento e la 
cronicità influenzeranno le modalità di misurazione /
valutazione dello stato di salute. Tale proposta con-
tinua a porre al centro del ragionamento il paziente/
persona, prevedendo, però, che attraverso lo svilup-
po di risorse interne, tipiche di ciascun individuo, si 
possano affrontare con successo anche condizioni di 
malattia e disabilità.
Quindi, se la definizione del 1948 poteva aver por-
tato a un eccesso di medicalizzazione con consu-
mo eccessivo di risorse non sempre associato ad 
aumento dello stato di salute,  la nuova definizione 
potrebbe portare a un uso più razionale delle risor-
se con esiti positivi sulla salute delle persone. Salute 
intesa come convivenza e accettazione dello stato 
di salute di quel momento che comunque consente 
la capacità di autogestirsi, quindi di vivere, anche in 
condizioni di irreversibile perdita di salute.
È importante mantenere il più possibile cronica la 
cronicità, garantendo al paziente il miglior esito 
clinico, ritardando il più possibile il danno d’organo 
con le note conseguenze in termini di invalidità 
e/o disabilità. Per questo tipo di attività non 
necessariamente è richiesta un’alta specializzazione 
e la presa in carico non si esaurisce nel tipico 

Tratto da: https://www.grey-panthers.it/wellness/concetto-salute-dellorganizza-
zione-mondiale-della-sanita-oms-cosa-cambia-nella-cura-del-malato-nellopinio-

ne-del-mondo-  Pubblicato il 26 Agosto 2017
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La misurazione del benessere
equo sostenibile (BES)
(stralci da: https//www.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%c3%a0/la-misurazione-del-benesse-
re-(bes) u. m. 03 marzo 2021)

Il progetto per misurare il benessere equo e 
sostenibile nasce con l’obiettivo di valutare 
il progresso di una società non soltanto dal 
punto di vista economico, ma anche sociale e 
ambientale.

L’Istat, insieme ai rappresentanti delle parti socia-
li e della società civile, ha sviluppato un approccio 
multidimensionale per misurare il “Benessere equo 
e sostenibile” (Bes) con l’obiettivo di integrare le 
informazioni fornite dagli indicatori sulle attività 
economiche con le fondamentali dimensioni del be-
nessere, corredate da misure relative alle disegua-
glianze e alla sostenibilità. Sono stati individuati 12 
domini fondamentali per la misura del benessere in 
Italia.
L’analisi dettagliata degli indicatori, pubblicata an-
nualmente nel rapporto Bes a partire dal 2013, mira 
a rendere il Paese maggiormente consapevole dei 
propri punti di forza e delle difficoltà da superare per 
migliorare la qualità della vita dei cittadini, ponen-

do tale concetto alla base delle politiche pubbliche 
e delle scelte individuali. Nel 2016 il Bes è entrato 
a far parte del processo di programmazione econo-
mica: per un set ridotto di indicatori è previsto un 
allegato del Documento di economia e finanza che 
riporti un’analisi dell’andamento recente e una va-
lutazione dell’impatto delle politiche proposte. Inol-
tre, a febbraio di ciascun anno vengono presentati al 
Parlamento il monitoraggio degli indicatori e gli esiti 
della valutazione di impatto delle policy.

(Ultimo rapporto: periodo di riferimento: edizione 
2020 data di pubblicazione: 10 marzo 2021)

Il BES dei territori

Il dibattito sulla misurazione del benessere degli 
individui e della società ha riscosso una crescente 
attenzione anche da parte delle istituzioni locali che, 
in collaborazione con l’Istat, hanno avviato progetti 
basati sul paradigma del Bes, anche esplorando le 
potenzialità ancora inespresse dei giacimenti infor-
mativi di carattere amministrativo comunali e pro-
vinciali.
La sfida sta nel riuscire a fare di questi progetti degli 
strumenti cardine del funzionamento delle istituzio-
ni territoriali, in quanto quadro di riferimento con-
cettuale unitario e sistematico al fine di rafforzare il 
dialogo tra amministratori e cittadini e di promuo-
vere una rendicontazione periodica sullo stato della 
città e delle province da parte degli amministratori.
Nel 2018 l’Istat pubblica per la prima volta un si-
stema di indicatori del Benessere equo e sostenibile 
nelle province e città metropolitane italiane. Si trat-
ta del primo risultato del progetto “Misure del be-
nessere equo e sostenibile dei territori” avviato per 
costruire e alimentare regolarmente un sistema di 
indicatori utili a soddisfare la domanda di informa-
zione statistica territoriale, coerenti e integrati con il 
framework Bes adottato a livello nazionale.

intervento ospedaliero acuto, ma si sviluppa in 
molteplici attività cliniche e gestionali. Il supporto 
di una piattaforma informatica efficiente potrebbe 
risolvere il raggiungimento di questo obiettivo. Inol-
tre occorre massimizzare il valore per il paziente, 
definito in base ai risultati terapeutici conseguiti, 
ottenendo il meglio al costo minimo, in un’ottica di 
sostenibilità del sistema sociosanitario.
Non sappiamo dove questo nuovo approccio potrà 
portare. Moti dibattiti sono aperti sulla sua imposta-
zione logica e culturale. È sicuramente importante 
segnalare comunque questo cambiamento del con-

cetto di salute…almeno per iniziare una discussione. 
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IL BENEssERE
■ Anna Maria Pareschi

“Non chiederti di cosa abbia bisogno il mondo,
chiediti che cosa ti rende felice e fallo. 
Il mondo ha bisogno di persone felici”

Antoine De Saint-Exupery

Vorrei respirare aria pura…
Vorrei che i poli non si sciogliessero…
Vorrei l’Amazzonia rimboscata…
Vorrei poter spezzare il pane con l’affamato…
Vorrei che le rondini ritornassero…
Vorrei un benessere reale per tutti…

Ma come fare?
Io oramai anziana non posso che sostenere i tanti giovani 
che si battono per un benessere globale 
sulla nostra preziosa e amata Terra!
E sperare…
A primavera i germogli saranno più rigogliosi?

L'illogica allegria

Da solo
Lungo l’autostrada
Alle prime luci del mattino
A volte spengo anche la radio
E lascio il mio cuore incollato al finestrino
Lo so
Del mondo e anche del resto
Lo so
Che tutto va in rovina
Ma di mattina
Quando la gente dorme
Col suo normale malumore
Mi può bastare un niente
Forse un piccolo bagliore
Un’aria già vissuta
Un paesaggio o che ne so
E sto bene
Io sto bene come uno quando sogna

Non lo so se mi conviene
Ma sto bene, che vergogna
Io sto bene
Proprio ora, proprio qui
Non è mica colpa mia
Se mi capita così
È come un'illogica allegria
Di cui non so il motivo
Non so che cosa sia
È come se improvvisamente
Mi fossi preso il diritto
Di vivere il presente
Io sto bene
Quest’illogica allegria
Proprio ora, proprio qui
Da solo
Lungo l’autostrada
Alle prime luci del mattino

Giorgio Gaber

laCANZONE

LA cANzONE

La musica accompagna da sempre le nostre giornate, i momenti belli 
come quelli brutti e in ogni circostanza sa regalarci profonde e inten-
se emozioni. Un mondo senza di essa non potrebbe esistere, sarebbe 
mangiato da silenzio e rumore, non ci sarebbe alcun suono capace di 
donare le stesse stupende sensazioni che una canzone o un pezzo per 
pianoforte sanno suscitare in chi le ascolta.

Massimiliano

IL DONO DELLA MUSICA
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Si tratta di un corso/ gruppo dove si ma-
stica un po’ di spagnolo, ma quello che 
è più importante è che si sono create 
relazioni amicali. Gli incontri si svolgo-
no presso la sala Roncati, il mercoledì 

dalle15.30 alle16.30.
Nel mese di settembre 2019 sono partiti gli incon-
tri con Raul, volontario di madrelingua spagnola, 
che si è reso disponibile ad avvicinarci per farci ini-
ziare a comprendere e 'ciancicare' un po’ di lingua 
spagnola. Il sottogruppo di Spagnolo e il sotto-
gruppo di Cultura tenuto da Fabio (sospeso tem-
poraneamente), fanno parte delle attività del Faro.
Le motivazioni che hanno spinto le persone a fre-
quentare quest’attività sono varie: per quanto mi 
riguarda posso dire che la curiosità di scoprire il 
significato delle frasi pronunciate da mio nonno, 
emigrato in Argentina, che quando si arrabbiava 
parlava in spagnolo, mi ha accompagnato fino a 
oggi; naturalmente mio nonno non avrebbe mai 
potuto tradurre pedissequamente per me le sue 
imprecazioni e parolacce, perché si trattava di fra-
si a dir poco triviali. Un altro motivo è la voglia di 
conoscere una lingua e una cultura, usi e costumi 
compresi.
Sin dalla sua nascita il gruppo è stato aperto e, 
come in tutti i gruppi aperti, si è verificato l’effetto 
autobus, così nel tempo qualcuno è sceso e altri 
sono saliti.

Raul si è proposto in maniera molto amichevole e 
disponibile. Per gli incontri, solitamente, utilizza 
slide e brevi filmati e grazie alla sua metodologia 
molto fresca, allegra ed efficace ci fa pian piano 
entrare in questo nuovo mondo, attraverso argo-
menti che per lo più riguardano la quotidianità o 
comunque le cose pratiche della vita.
Il Covid, come per altre attività, ci ha limitati ma 
non ha interrotto la comunicazione. Di fatto, du-
rante il primo periodo del lockdown, grazie allo 
sbuzzo tecnologico di Fly abbiamo potuto conti-
nuare le lezioni connettendoci in audio, attraver-
so l’uso dei cellulari personali, fino ad aprile inol-
trato. Dopo la sosta legata al periodo estivo, da 
ottobre fino ai giorni precedenti le festività nata-
lizie abbiamo seguitato ad incontrarci, osservan-
do scrupolosamente le norme di distanziamento 
e sanificazione dell’ambiente, come previsto dai 
vari DPCM e dalle disposizioni regionali.
Oggi, 10 febbraio, a seguito del passaggio in 
zona gialla dell’Emilia-Romagna, abbiamo ripre-
so gli incontri sempre con tutte le precauzioni 
del caso.
PS: La decisione di affacciarci in questo momen-
to all’interno del giornalino il Faro, è legata al 
tema ‘Benessere’, di cui abbiamo parlato… in 
spagnolo.

Concetta Pietrobattista

NEL FARO cI SIAmO ANchE NOI
IL SOTTOGRUPPO DI SPAGNOLO
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Un angelo, preoccupato per la salute degli esseri 
umani, volle capire meglio il meccanismo della sof-
ferenza.

Scese sulla terra e vide un essere umano sereno e un al-
tro che invece non era sereno per niente. Allora l’angelo si 
avvicinò ad entrambi e cercò di sentire cosa stessero pen-
sando.
L’essere umano, quello sereno, guardava il cielo ed era 
assorto, aveva un importante quesito da risolvere, stava 
componendo un piccolo dolce minuetto e stava pensando 
se fosse il caso di sostituire il mi bemolle con un sol oppure 
se era meglio mettere un re con vicino a un fa diesis.

le“ VERITÀ”
DI MARIANGELA PEZONE

Poi l’angelo si avvicinò all’altro essere umano, vide il suo 
volto corrucciato, cercò di sentire cosa stava pensando, e 
scoprì che pensava che doveva fare soldi, anche a costo di 
fare del male agli altri, e che gli altri ce l’avevano con lui ed 
era bene per lui non aver niente a che fare con nessuno.

IL MECCANIsMO DELLA sOFFERENZA

LE vERITà

LE SLIDE DEL cORSO
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Tornerà il tempo
Tornerà il tempo
in cui bastava un sorriso

Tornerà il tempo
della compassione
della giustificazione

Ma non torneremo noi

perché questo tempo ci ha
cambiati
deformati
maltrattati
calpestati.

Vorrei tornare a vivere
in un altro tempo
dove per amarsi
non ci si doveva rincorrere

ma bastava
fermarsi
respirare
sorridere.

Rosa Silvia Fortunato

Mi guardo
Guardo il mondo dalle grigie pareti
dove tutto è confinato,
dove tutto è sconfinato.
Guardo il mondo da una recinzione arrugginita
che mi rimanda il forte odore del ferro impregnato.

E svengo.
E cado.
E piango.

Lacrime...
Quanto tempo vi ci è voluto perché bagnaste il mio informe viso
reso vacuo dall'immobilità dell'essere.

Dove eravate nascoste
quando il tempo era maturo ed io a gran voce vi chiamavo,
vi odiavo.

E invece mute passavate sulle ore interminabili.

La lametta sul lavandino,
la guardavo,
l'ascoltavo.
Il lenzuolo candido che si macchia di rosso,
il sangue che cola,
l'anima sola.

Lasciatemi ad ascoltarmi.
Che il mio dolore possa innalzarmi,
che non sia tutto vano,
che io un giorno possa rinascere sotto un altro corpo
e tornare ad amarmi.

Sotto le bombe, con le armi,
mi siedo su un letto di fiume e mi guardo aspettarmi.

Sarah Tiralongo

Blu
Ti associo
ai variopinti colori del mar Rosso
che nel profondo blu
del tuo carattere sguazzano.

Chiara Corazza
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Ho questo desiderio
Ho questo desiderio
Un cristallo in vetrina
Di proteggerti

Scalpita e freme
Tutto attorno crolla
Solo scogli di vetro

Tutti gli altri desideri
Erano ombre cinesi

Tutto quello che conta
Porta il tuo nome

Giantitina

Il buio mi ha preso per mano oggi
Il buio mi ha presa per mano oggi
Non so se la voglia tenere per sé

Mi culla
Come un marinaio esperto
Sulla sua barca
Sopra le onde di fuoco
Che ardono in me

Mi conduce per vie familiari
Riconosco i ciottoli levigati
Dalle vite che li hanno calpestati
E calpestata anch'io come loro
Giaccio
Senza giaciglio

Giantitina

Elogio all'amicizia
Le mie amiche
Ho un'amica stridula
un'amica battagliera
un'amica romantica
una compagna
l'altra consigliera
Ho un'amica dolce
una ringhiosa, una femminista
una silenziosa
Ho un'amica intellettuale
Una moralista
Una vecchia ma forte
ma mai qualunquista
Ho un'amica storica
un'altra giornaliera
sembrano tutte lucciole
come una chimera
Ho un'amica strana
un'amica lontana
una furba, un'altra malata
L'amica allegra, l'altra triste
l'amica ricca, l'altra povera
ma nessuna ferisce
oh sì, delle volte ci punzecchiamo
ma la pace arriva con calma
e ci amiamo
C'è l'amica
col cuore sfortunata
nevrotica, storta
ma variopinta farfalla
Poi quella senza paura,
senza problemi
taciturna, mai con veleni

Poi quella stanca
grande lavoratrice
amica professionista
amica intenditrice
Amica a tavola o
per un caffè
amica bella o brutta
amica senza un perché
Le amo tutte
se non ci sono
non sono, non mi basto
non amo, non vivo
non vado...
Amiche per sempre
oppure svanite
delle volte non le seguo
delle altre le sento infinite
Le porto nel cuore
le porto per mano
sono il mio silenzioso regno
sono il mio divano
Delle volte non ci sono
sono in mare aperto...
le perdo... e le ritrovo
perché il mare fa spavento...
Amiche di merende
di chiasso e di vino
amiche solo per un attimo
del mattino
amiche vere
sul mio lungo cammino.

Marcella Colaci

Affetto
Vivi
di relazioni instabili,
di partite vinte,
dai voce al tuo affetto.

Chiara Corazza

Tratto
Disegno
spinta dall'inconscio,
ma il mio scarabocchio
è lontano dai tuoi segni.

Chiara Corazza

Virile
Il tuo corpo virile,
si potenzia nel gioco.
Allenalo.

Chiara Corazza
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Il risveglio che piace
Il sonno che diventa lieve
la pace che diventa sonno
il cuore che si fa piccolo
e i polmoni silenziosi
tutto tace all'alba
Sento pochi battiti
sogno poche alture
divengo sottile spessore
ma raggiungo rare vette
e tralascio la paura del giorno
Per non avere smania di fare
mi appoggio al canto di uccelli
che fanno cori incantevoli all'alba
Tengo a me come non mai
tengo alla mia storia
anche se nel mentre appassita
per il tempo che scorrevole indugia
Incontri inaspettati
mi tengono sveglia
ma non sono svanita
è già l'alba 
mi sento sollevata 
per poi cadere la sera
è solo un attimo 
quell'attimo che sa di vita
Sonno che viene e tace e diviene ancora pace
senza sapere se ho il tempo di un domani
di un giorno e ancora una notte
di un futuro che fugge e non più piange
Sonno di un banale risveglio
di una notte che mite seduce
come se fosse l'ultimo canto, l'ultimo coro
ma mi piace
Il caffè caldo pronto, mi avvisa
posso gustarmi l'alba e ascoltare
piccole gesta di me che vive e amare.

Marcella Colaci

Vivere senza malinconia
Vivere senza malinconia 
cantava il poeta
io c'ho messo la bellezza di ...
diciamo decenni
non facile da raggiungere
quel senza ... 
La questione di annullare 
resettare il cuore è 
il massimo del piacere
mentale, quindi
viva me e quello fuori di me
resta fuori di me
senza malincuore guardo in faccia
colui o colei oggetto di tempesta
non solo ormonale
e le nubi le faccio diventare aria
e il pianto sorriso la pioggia brina
senza malinconia 
come quando si fa una torta
ingredienti giusti
ed il gioco è fatto per il sorriso
delle papille gustative
ed il cuore senza lucchetti
che meraviglia
vivere senza malinconia

Marcella Colaci

Canzone dell'immaginazione
Seduto nei verdi prati
nuvole boreali
calano sul palcoscenico.
Giovani clown, saltellando
invitano alla rappresentazione,
nani riverenti
salutano nei loro cappottini beige.
Eleganti signore
abbandonano indispettite
il posto numerato.
Uno scoiattolo ilare,
divora avidamente
bianchi fiori di ciliegio.
La luna assopita
sprizza raggi di fantasia
all’imbrunire del futuro
Metallici giochi
muovendosi in senso orario
si accasciano nella memoria.

Paolo Colognesi

I Baci
Mia madre era bella,
e si curò di me,
come se io fossi, davvero,
nella culla di un re.

Matteo Bosinelli
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Autoanalisi
A perdere ci vuol poco
il denaro, gli affetti, gli amici,
anche il lavoro,
un attimo di rabbia e tutto va a puttane
come si suol dire
cosa c’entrino le puttane non so
Comunque, perdere basta un niente
anche perdere un treno
se non si è in orario, puff... a piedi
Il mondo è fatto di attenzioni
di scrupolose attenzioni
quando la vista oramai è ingannevole
l'attenzione nei particolari di un dipinto
sfuma, si dilata, inganna
ed io ho rinunciato alla più bella estensione di me
fabbisogno emotivo, punto d'incontro
con me stessa ed un mondo fantastico
e m'illudo ancora di non aver perso quell'affetto
ai colori, alle forme, all'attimo profondo e unico
ma forse la mia anima ha fatto il suo percorso
e le mie mani come la mia vista
hanno solo bisogno di riposo
Ma il riposo è un avamposto alla morte?
Credo che la vita insegni con gli anni
alla rassegnazione ma non
all'ultima spiaggia come il ricordo
di pennellate dedicate alla vita.

Marcella Colaci

Dimmelo
Tu che percepisci i miei sguardi
tu che nella tempesta sei riuscito ad amarmi
io,
che in una foglia mi sono persa,
in una vita senza speranza,
una vita senza la tua presenza.

Tu che mi guardi oltre i fiumi ghiacciati della mia mente,
tu che quella sera mi hai presa e non ci siamo più lasciati.

Cosa resta ora?

Sguardi disincantati
occhi stanchi
sorrisi celati.

Io, un’esplosione di rabbia,
un oceano di sabbia,
non so camminare.

Dimmi tu, che sei grande,
quale strada cercare
io che sono un filo d'erba
e dal vento mi lascio trasportare.

Sarah Tiralongo

Ricordo di essere stata
Ricordo di essere stata
Un vaso
Avevo bordi di sole
Dipinti di alti monti
Tra cui si reggevano
Le altalene del mio umore

Si rincorreva con altri,
In smeraldini paesaggi,
La preda che sento
Di essere

Il vaso si è rotto
I bordi dorati brillano
A vuoto
Un luccichio che
Non incontra alcuno sguardo

Le mie emozioni
Un mosaico
Che non ho la forza
Di ricomporre

La preda è stata catturata
Tra le pareti taglienti
Della ceramica

Giantitina

Rumore
Perché ti parlo.
In testa, il delirio.
Bevo acqua dall'oceano
e semino dolore.
Loro non guardano me stessa
guardano lo scorrere delle ore
e non è vero che la poesia ha bisogno di silenzio
la poesia deve far rumore
scavalcare i muri
stendersi su di un campo e morire al sole.
La tua bocca,
il dire che non ti parlo
che non ti piaccio.
Il dire che dentro ho l'oceano
che siamo acqua che cola dalle finestre
buca il terreno
il mondo,
il suo peso pieno.

Sarah Tiralongo
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Infrango
Il sole riflette
i tuoi colori nell'acqua,
io con un sassolino li infrango.

Chiara Corazza

A volte le parole mancano
A volte le parole mi mancano,
lasciano un solco
alto quanto me
che prosegue dalla gola
fino alla punta delle radici.
Non ho spazio per condurle tra le mani,
restano sul capo e volteggiano,
non si fanno nude, non fanno materia.
Mi mancano a tal punto
che non vedo l'ora di essere sola
a fare del silenzio un tempio
nel quale assistere a riti di separazione,
tagliare la pelle e ricomporsi piano.
Faccio sgomberi di me per accoglierle,
tolgo scavo mi rendo sottile
una superficie piccola
in cui possano tornare
a scivolarmi dentro.

Giulia Berra

Senti il pulsare delle mie tempie
Senti il pulsare delle mie tempie
Il battito del mio cuore brinato
Del mio cuore stanco
Del troppo cercare
Ricordi felici

Ma finché pulso
Posso
Nutrire
La Luce.

Giantitina

Sarei potuta essere puro splendore
Sarei potuta essere puro splendore
Se il vento della vita non fosse esploso
nella mia stanza

Sono una vetrata in frantumi

I colori non fanno più
Passare la luce.

Giantitina

Ragione
Gli occhi
stanchi si chiudono,
la testa pensa
alla tua immagine
la innalza.

Chiara Corazza

Azzurro
L'azzurro del cielo
riflette la tua anima
io la osservo volteggiare
in questo spazio immenso.

Chiara Corazza

Marroni
I tuoi occhi marroni
sono intensi,
i miei,
vorticosamente li guardano.

Chiara Corazza

Sei
Sei bello,
sei forte, sei grande,
non nasconderti.

Chiara Corazza

Mano
Vorrei tenerti la mano nella vita,
ma la tua vita è complessa
per una persona semplice come me.

Chiara Corazza
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Il suono della tua voce
Nell'aria si ode
il suono della tua voce
fatti sentire.

Chiara Corazza

Luce
I raggi del sole baciano la tua immagine,
vorrei essere quel sole per baciarti.

Chiara Corazza

Ascolto
Il mio orecchio ascolta
il suono che esce dalla tua bocca
come musica nell'aria.

Chiara Corazza

Cambiare
Le mie parole corrono nel vento,
i tuoi passi lentamente le seguono.

Chiara Corazza

Paesaggio
Camminando sudicie pozzanghere,
dolci chiacchiere tra anziane comari
risuonano nell’aria invernale.
Calmi operai cavalcano
strade innevate sui lor
giocattoli d’acciaio.
Il rumore delle sirene
liete annunciano
l’ora del ristoro
a coloro che per diritto
sorvegliano gli oppressi.
Comignoli grigi
dipingono di calore umano
l’esausta malinconia:
la speranza popolana.

Paolo Colognesi

Vialetto
Conclusione ovattata,
limpida armonia,
celeste serenità.
Il vialetto mi accarezza.
È un attimo di tenera coesistenza,
verde smeraldo il sogno.
Foglie cadute,
indifferente autunno,
come il pensier
tutto cancella.
Strade intasate,
metodico ordine,
opera inequivocabile
d’intellettuale cambiamento.
Vorrei fermare il tempo
il ciel guardare,
vorrei dormire ancora…

Paolo Colognesi

Vestiti di ragnatela
Vestiti di ragnatela
Sono i miei ricordi

Escono dalle orecchie
Come il fumo da una pipa

Inafferrabili

Vorrei farli a brandelli 
Come una veste di seta
Con una lama ardente.

Giantitina

Ghirigoro statale
Confusione giuridica,
alla caccia del paradiso.
Menzogne volteggianti.
Nulla… o poco più,
sempre rigirando
antiche legislazioni.
Palazzi maestosi,
di tempi lontani
riecheggiano amare sofferenze.
Un patibolo nuovo sta nascendo
tra le ortiche.
Una lacrima scenderà
le scale della dannazione.

Paolo Colognesi
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       ilCATTIVISTA
Critiche scherzose di TONINO GUASTAVILLANI

alias CESARE RIITANO

Amici, sostenitori de Il Faro, Italiani! È il 
Cattivista Tonino Guastavillani che vi 
scrive, fate attenzione! Il vostro condot-
tiero, pur vilmente circondato da sover-
chianti forze nemiche, pur fiaccato dalla 

vigliacca pandemia che lo costringe a un’orgoglio-
sa solitudine, pur avvilito dall’estrema bruttura del 
bunker che lo obbliga a una fiera cattività, chiama 
il suo fedele popolo a una maestosa e solenne adu-
nanza, che porrà le basi dell’ardita rinascita di quel-
lo che fu il virile e glorioso impero della sala CUFO. 
La causa di questo estremo atto rivoluzionario ha 
la sua origine nell’intransigente indole dittatoriale 
del direttore de Il Faro, postmoderno Caligola, che 
firma i suoi articoli con un nome tristemente cono-
sciuto dai seguaci dell’anarchismo individualista: 
Fabio Tolomelli. Egli, con spudorato sprezzo del 
maschio ed eroico prestigio di chi vi sta scrivendo, 
con sacrilego, barbaro e oltraggiante coraggio de-
gno di un invasore unno, con il subdolo e interessa-
to appoggio dei suoi ossequienti scherani, impone, 
nelle demoralizzanti sezioni del Faro - Cultura, l’ef-
feminato e anti-italico studio della soporifera filo-
sofia presocratica. Oh Tolomelli! La redazione de Il 
Faro ha già pazientato abbastanza! Adesso basta! 
Basta con l’asfittico Talete e gli astrusi sofismi di 
Parmenide! Basta con il pauperismo di Diogene e 
dell’incomprensibile e nebuloso pensiero di Eracli-
to! Basta con tutte queste cazzate! Ciò che il popo-
lo sofferente chiede, caro Tolomelli, è un’iniezione 
di forza, coraggio, audacia ed eroismo, essenziali 

valori antitetici alla furbizia, veicolati dallo studio 
scientifico dell’entusiasmante storia dell’umanità, 
che ha i suoi cardini nella Rivoluzione Francese e 
nella nascita, apogeo e caduta del Terzo Reich!
Popolo del Faro! Chiamandovi all’adunata e all’oc-
cupazione in armi della sala CUFO, romperemo per 
sempre il limitante giogo che castra crudelmente 
la nostra eroica e naturale proiezione verso l’im-
mortale patria Italia, saggiando inoltre, con la te-
merarietà ereditata degli eroi di Fiume, l’assoluto 
benessere donato dal valore maestro della nostra 
esistenza: la Libertà. Concludo, con un ‘cordiale’ 
invito al direttore del nostro grande giornale: To-
lomelli, non persistere nel tuo liberticida diktat an-
tidemocratico! Non obbligare la redazione a subire 
la tua tirannica imposizione valoriale! Cedi! Piegati! 
Inginocchiati davanti alla Patria e a Dio! Se non lo 
farai, sappi che vi sarà, contro il tuo autoritarismo, 
un’atroce guerriglia senza quartiere, uno snervante 
ostruzionismo su ogni cavillo, un debilitante terro-
rismo caratterizzato da improvvisi agguati dietro 
ogni angolo; Tolomelli sei circondato! Tolomelli non 
hai speranza! Tolomelli, arrenditi!!!

TOLOmELLI,
TI vOGLIO bENE

Si mette nei petali una goccia di quegli oli antivirali come tea 
tree, ravintsara, eucalyptus radiata o globulus, e si va...
Io sto usando il cipresso, e l’estragone.

Lu&Luzen

DIFFUSORE
PER OLI ESSENZIALI

IL cATTIvISTA
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POETANDO sUL BENEssERE
■ Gruppo AUSER "Io poeto"
a cura di Francesca Ventura

La società del benessere

La società in quest’epoca vive nell’agiatezza,
e nel consumismo, senza più accontentarsi di ciò che possiede.
È stato il benessere che ha cambiato
il modo di pensare e di vivere della gente,
che non si accontenta più di niente,
e spende tutto il denaro.
Feste e ritrovi con gli amici,
ogni notte fuori a divertirsi.
È la società del benessere,
che si è evoluta non comprendendo
più cos’è l’amore e la gioia di stare insieme
pensando a sé stessi così cambiava
la realtà di questo mondo.
Ma un giorno tutto cambierà
e la gente conto si renderà
di quanto è importante stare insieme.

Barbara Ventura 

Benessere

Che gioia mio Dio!
quel mattino quando aprendo gli occhi,
mi sono sentita diversa.
Qualcosa era fuggito da me.
Incredibilmente ho voglia di alzarmi.
Un meraviglioso senso di benessere mi pervade.
Finalmente!
È stato lungo il periodo di malattia.
Più della febbre mi faceva soffrire la solitudine.
Ora uscirò, vedrò gente e camminerò.

Maria Rosa Fiorini

Maree

Governato dalla luna,
come dice lo Zodiaco,
Il Cancro è il mio segno.
Ne sono contenta.

Amo la nostra silenziosa compagna
color argento.
Nelle notti estive di luna piena
la sua visione mi galvanizza.

Come il mare e le maree
sento la liquida risonanza
dei flussi e riflussi
dentro di me.

Maria Rosa Fiorini
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L’onda del mare

Ascolto la risacca del mare
l’onda si ritrae e ritorna.
Suono di mille ali in volo.

Allo sciabordio dell’acqua
dolcemente mi addormento
sognando esotici lidi
balli e canti lenti e indiavolati.

Al risveglio il mare si è quietato
l’onda non fugge più.
Pigramente si adagia sull’arenile
lambendo le conchiglie.

Maria Rosa Fiorini

Essere benessere

La gente se ne stava lì
nei centri benessere,
per curare il proprio aspetto, 
e meravigliosi essere,
nella vita quotidiana
pensando solo a sé stessi.
Anche la salute è importante,
per il benessere
perché rende il corpo,
sano ed elegante,
proprio come deve essere,
perciò per risultare
dall’aspetto carino,
movimento bisogna fare,
mangiando sano, poco e bene,
proteggendo così il sistema immunitario,
da pericolose malattie.
Massaggi rilassanti,
e calde saune,
sono fondamentali 
per il benessere,
del corpo, perché lo aiutano a riposare,
ed a stare meglio,
dopo una giornata
di stressante lavoro.
Bisogna sano mangiare,
insalate, zuppe,
pesce, yogurt,
alimenti leggeri che curano la salute,
dell’uomo, proteggendolo,
forte rendendolo,
senza mai ammalarsi
in una parola questo è vivere
per il benessere.

Barbara Ventura

Il benessere è la capacità di go-
dere di sé stessi e di ciò che ci 
circonda. Non sempre riusciamo 
a trovare un equilibrio tra questi 
due punti di vista, ed è continuan-
do a ricercarlo che ti allontanerai 
sempre da ciò che ti fa soffrire.

Davide P.

Il benessere è fondamentale per 
la nostra vita, il benessere è star 
bene con gli altri e soprattutto 
con noi stessi, sia a livello fisico 
che psicologico, riuscire a stare in 
un mondo che ci appartiene.

Luana F.

IL BENEssERE
■ LABORATORIO DI NARRATIVA - RTP Casa Mantovani

Benessere qua, benessere là! Ma 
cos’è in realtà? È stare bene con 
sé stessi e con gli altri. Come rag-
giungerlo? Innanzitutto con la 
psicoterapia, a mio modesto ve-
dere.

Kanenas

Il benessere c’è quando non si 
hanno troppi pensieri per la testa. 

Marius L.

Se penso al benessere, mi vengo-
no in mente le terme e il tempo 
che trascorro con le persone care.

Caterina C.
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BEN-EssERE
■ Laboratorio di Arteterapia
   C.R.E.I. Casa San Giacomo - Coop. Soc. Nazaren0

uando ci hanno comunicato che il 
tema del prossimo articolo per il Faro 
sarebbe stato il ‘benessere’, abbiamo 
subito pensato non sarebbe stato fa-
cile affrontarlo, forse perché noi per 

primi ci siamo sentiti in difficoltà di fronte a un 
concetto così difficile da descrivere in maniera 
univoca. Durante gli ultimi laboratori di narrati-
va e arte-terapia abbiamo avviato la riflessione 
chiedendo ai ragazzi di rappresentare il benesse-
re prima ancora di definirlo verbalmente. La con-
segna proposta ai ragazzi durante il laboratorio 
di arte è stata proprio quella di disegnare la loro 
definizione di benessere, di seguito i loro lavori:

Il primo disegno testimonia la difficoltà ad avvici-
narsi a questo concetto, riporta infatti un disegno 
che si desume astratto, perché secondo l’autore 
non è possibile riprodurre figurativamente il be-
nessere.

Nel secondo disegno il ragazzo scrive il termine 
‘benessere’ utilizzando il colore oro e argento. In 
seguito ha spiegato di aver voluto rappresentare 
attraverso colori ‘preziosi’ dei valori altrettanto 
preziosi per lui quali famiglia, amicizia e fidanza-
ta.

Nel terzo disegno è raffigurato il ricordo di una 
giornata al mare, giornata in cui il ragazzo rac-
conta non essergli mancato nulla poiché tutto 
quello di cui aveva bisogno era lì con lui: la sua 
famiglia.

L’ultimo disegno, invece, è stato realizzato in due 
momenti: inizialmente sul foglio vengono raffigura-
te delle banconote, in seguito, dopo un confronto 
tra i giovani e l’operatore, il ragazzo è tornato sul 
suo lavoro aggiungendo delle frecce che conduco-
no a ciò che auspica di avere e raggiungere in fu-
turo. 

La conclusione tratta da questo pomeriggio crea-
tivo è che il benessere non è un concetto definibile 
universalmente ma è una parola ombrello sotto la 
quale ricadono una serie di sensi e significati per-
sonali.

Nel corso del laboratorio di narrativa, svoltosi la 
settimana successiva, abbiamo voluto sapere come 
i ragazzi si sono appropriati del contenuto ‘benes-
sere’ chiedendogli di definirlo a parole. Abbiamo 
reintrodotto il tema con una canzone di Mistaman 
intitolata Irreversibile, una canzone che è quasi un 
paradosso poiché il testo, nel momento in cui viene 
cantato a ritroso, partendo dalla fine, afferma l’e-
satto opposto di ciò che ha sostenuto a una prima 
lettura. Da qui è nata la distinzione tra ben-essere 
e ben-avere suggerita anche dai lavori svolti dai ra-
gazzi. Il termine ‘benessere’, infatti, è composto da 
due parole di cui ‘essere’ è la parte più importante, 
perché denota l’esistenza di una persona che com-
pie delle scelte partendo da sé stessa. Partire da sé 
stessi vuol dire conoscersi, conoscere ciò che ci fa 
bene. Oltre a riconoscere quale sia il nostro ‘ben’ 
nel ben-essere, bisogna rispettare l’idea soggettiva 
che ognuno di noi ha dello stesso. 

Alessandro Falcone 

Q
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A PROPOsITO DI BENEssERE
■ DiSegno InSegno 
Gruppo di scrittura di Budrio

STARE BENE E PANDEMIA

Parlare di benessere in un momento di forte males-
sere collettivo, nel quale le relazioni tra le perso-

ne convergono drammaticamente sul tema pandemia, 
appare, sotto alcuni aspetti, paradossale. Infatti, ra-
gionare su cosa contribuisce a generare in me quello 
stato armonico di salute, di forze fisiche e spirituali, 

definito benessere, richiede ora di trascendere la quo-
tidianità e spegnere il caotico vociare esterno ed inter-
no che accompagna queste giornate. Ma forse proprio 
ora potrei riflettere con maggiore efficacia su cosa, 
per me, concorre a generare benessere. Cosa mi ser-
virebbe?
La sicurezza. Questa è forse la prima cosa che mi vie-
ne in mente. La sicurezza del benessere economico, 
quella di trovare risposta ai miei desideri, la sicurez-
za della salute, e della cura in sua assenza. Indubbia-
mente questa pandemia è andata a smuovere alcune 
certezze, prima tra le quali l’idea che se mi ammalo, 
sicuramente ci sarà a questa malattia una risposta 
sanitaria accettabile e un posto letto in ospedale nel 
quale poter essere accolta. 
Le abitudini quotidiane. Questa pandemia sta sgreto-
lando anche abitudini quotidiane consolidate: potrò 
incontrarmi con i miei amici? Riuscirò ad andare in 
palestra? E sta acuendo il disagio legato alla certezza 
che non tutto quello che era possibile fino ad alcuni 
mesi fa lo è tuttora. 
La vicinanza. In questo ambito forse risiede il mio più 
forte disagio. Quando potrò rivedere e abbracciare i fa-
migliari e gli amici, quelli importanti, quelli di cui sento 
anche fisicamente la mancanza, quelli che amo. Que-
sta rarefazione delle relazioni ed il forzato rallentare 
dei ritmi di vita mi ha fatto capire quali sono le persone 
davvero importanti, quelle che, se non le vedo, ci sto 
male. E mi ha permesso di comprendere quante cose 
inutili riempivano la mia quotidianità costringendomi 
a ritmi affannosi che non mi consentivano di coltivare 
interessi e relazioni per me fondamentali. 
La situazione che si è venuta a creare con questa pan-
demia mi ha costretta a guardarmi dentro e a scegliere 
quello che per me è davvero importante, quello che 
è utile che io conservi e protegga, ma anche quanto 
posso lasciare alle spalle, così che io possa impiegare 
tempo ed energia là dove posso ‘concimare’ quello che 
per me è davvero utile o quanto mi fa stare bene.

Alina

NICE

Volontà di potenza. Affermazione. Pausa. Heidegger. 
Pausa. Ente. Come l'essere si pone. Ente. Tutto qua. 

Relazione tra bios e realtà. Compromesso necessario.
La terapia farmacologica induce alla biochimica. Stra-
tegia… Supposta. Ahi.
Che dire. non rimane che l'eros e il pathos. È dura. Ma 
una psicosi può essere molto erotica. L'importante è 
bruciare. Psichiatria, dimenticati la terapia. Ho da fare.
Cosa ne pensi Marta? Questa sera Lupo Alberto va in 
città. 

Joe

BENESSERE

Nel trovarci per il gruppo scrittura
ricomincia l'avventura; 

Sarà dura,
ma l'argomento proposto
non verrà nascosto.
Il benessere emergerà,
ognuno di noi lo troverà. 
Che dire, è ora di partire.
I pattìni della scrittura
faranno al covid una shamandura.

Joe

DAI GRUPPI DI ScRITTURA
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IL BENESSERE E LA MIA STORIA

Ma cos’è il benessere? Cos’è che mi fa stare sufficien-
temente bene? Da dove origina la mia percezione di 

benessere? Nel rispondere a queste domande mi sono 
connessa a ricordi che mi hanno riportata all’infanzia e 
agli insegnamenti ricevuti in ambito famigliare. Mi viene 
in mente quel giovanotto che cominciò a girare per casa 
dei miei genitori quando ero poco più che adolescente. 
Aveva, secondo i miei genitori, tutte le caratteristiche 
giuste: era un segretario di sezione, faceva l’impiegato, 
indossava pantaloni con la piega, era parecchio più gran-
de di me e ‘stava bene’. Ed era evidente che quello stare 
bene non si riferiva all’assenza di malattia.
Rivedo mia madre che chiede a mio padre il permesso, e 
di conseguenza il denaro, per acquistare un abito. A tale 
richiesta spesso faceva seguito un litigio che originava un 
monito molto chiaro: “Quando sarai grande, bada ben di 
lavorare, di portare a casa uno stipendio tuo, di modo che 
nessun uomo possa mai negarti nulla o decidere al posto 
tuo! Allora sì che puoi stare bene”. Ed immediatamente, 
nella mia testa di bambina, si formava l’idea che stare 
bene volesse dire avere dei soldi, prerequisito essenziale 
per essere anche libera.
Il pensiero torna a mia madre che, tutti i giorni della set-
timana, a pranzo e a cena, cucinava della carne. Spes-
so erano bistecche cottissime, dure e stoppacciose. E 
mi diceva: “Mangia! Ti fa bene!”. Mi ci è voluto parecchio 
tempo per comprendere questo suo atteggiamento, capi-
re che quello che mi costringeva a mangiare, spesso con 
modi abbastanza bruschi era, nella sua testa, una cosa 
importantissima da fare per il mio benessere. E capire 
che questa modalità nasceva dalla fame da lei vissuta da 
bambina, e dalle malattie derivare dalla costante scarsità 
di cibo e dalla povertà. Ma ora io, per la carne, provo di-
sgusto, rarissimamente la cucino e ancor più raramente 
la mangio. Nello scorrere mentalmente questi brevi ricor-
di, mi rendo sempre più conto di quanto la mia idea di 
benessere dipenda da apprendimenti che mi sono stati 
trasmessi in ambito famigliare, dalla scuola… Ad essi, 
in alcuni casi mi sono conformata ed in altri no. Un im-
portante ruolo l’ha avuto la pubblicità, che, quando ero 
più piccina, suggestionava mia madre e, da più grande, 
ha influenzato molto le mie scelte legate a quanto oggi 
chiamiamo ‘stile di vita’. Con il tempo, grazie a un’aumen-
tata consapevolezza, la ricerca del benessere ha quindi 
assunto toni più dubitativi, a partire dalla ricerca di quan-
to è bene e davvero giusto per me. Perché il benessere 
non è una cosa definita a priori, ma deve essere come 
una scarpa fatto su misura, che calza perfettamente, ma 
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la cui realizzazione parte da me, da come io sono fatta. 
Il benessere non può essere solo qualcosa che capita, 
ma è qualcosa che io stessa concorro a determinare, per 
quanto mi è possibile, scegliendo come utilizzare al me-
glio quanto ho a disposizione, scegliendo con cura quello 
che riguarda non il solo mio benessere fisico, ma anche 
quello che riguarda aspetti relazionali, culturali, ambien-
tali, prestando attenzione a tutto quello che posso fare 
per me stessa e per le persone che mi sono vicine.

Alina

CHE COS'é

Se il benessere è quanto mi fa stare bene, cosa po-
trebbe mai essere? Cosa penso quando le lacrime 

riempiono gli occhi e il cuore trema? Quella cosa che mi 
fa arrivare il sorriso alle labbra, cosa mai sarà? So che 
quello che mi allieta non è un gioco, o un abito nuovo, o 
l’oggetto desiderato, ma è il pensiero della scoperta, del 
viaggio infinito e curioso. È sapere che ho vicino quell’a-
mico con il quale, per intenderci, basta uno sguardo, e 
il cui sorriso complice, da anni accompagna, momen-
ti lieti. E quell’amica che vedo poco, ma il cui pensiero 
non mi abbandona, e che, quando l’incontro, è sempre 
come fosse ieri. E quella giovane donna, che mi telefona 
ponendomi quesiti assurdi, quasi io fossi l’Enciclopedia 
Britannica, grazie ai quali parto con la mente e mi perdo 
in pensieri infiniti, e poi in ricerche machiavelliche, che 
non porteranno mai in alcun dove, che pur sempre un 
luogo è.
E poi ci sono quegli occhi, in un viso che è cambiato nel 
tempo, ma gli occhi no, quelli no che non sono cambiati. 
E mi ricordano giochi in cortile, corse in bicicletta, frutti 
rubati e bagni al fiume. E ci sono mani, che si muovono 
seguendo una voce che racconta, spiega, condivide, e 
assieme si cresce, e si costruisce un senso a quanto ac-
cade. E c’è il mondo attorno a me, che mai mi ha lasciato 
sola nei momenti difficili: allora basta guardarlo e aprire 
uno spiraglio, e tutto diventa più leggero.

Alina



MARZO 2021 - IL FARO46

ESSERE BENE CHIARO

Il benessere è una condizione che si cerca, non è lui che 
cerca noi. È bene essere chiaro sul fatto che nelle diver-

se epoche storiche ci sono stati diversi tipi di benessere, 
ed è bene essere chiaro: il benessere è una condizione 
che si divide e differenzia nelle varie classi sociali, anche 
odierne. Noi appartenenti alla condizione di come si vive 
dopo le guerre mondiali, sappiamo che se mangiamo un 
primo e un secondo, con magari della frutta, siamo sod-
disfatti. Il benessere arriva però se dal frigo tiriamo fuori 
una torta da mangiare. È una cosa che è venuta a gradi: 
per esempio se guidando una 500 negli anni Sessanta o 
Settanta si era felici, credendo di avere tutto, si è arrivato 
che nei decenni successivi si doveva avere dei confort, 
tipo aria condizionata o alzacristalli elettrici in una mac-
china che presentava opzioni che donava il benessere.
Se tutti fossimo nel benessere non ci sarebbero squilibri 
tra persone e si eviterebbero proteste o perfino guerre. 
Ritornando al periodo in cui il benessere era riuscire a 
fare almeno un pasto al giorno, o a scaldare le mani su 
di una stufa, cioè in periodi di guerra, direi di lasciare a 
parte l’argomento per magari pensare che l’uomo l’ha 
sempre cercata questa condizione. Essa può venire in 
vari modi; per il conto che uno ha in banca è la condizio-
ne più palese. Ci permette di regalarci benessere fisico 
e, non per forza, quello mentale. Una condizione meno 
venale è quella di come uno si sente con sé stesso, sia 
per la soddisfazione di avere fatto un goal, di aver dato un 
buon consiglio o di addormentarsi sicuro, in pace con sé 
stessi. Io non protesto sul benessere, è giusto che ci sia. 
La cosa che mi dà fastidio è che il benessere vizia, come 
lamentarsi per l’impossibilità, in questo periodo difficile, 
di potere andare sulle piste a sciare, o per citare un altro 
esempio, il volere dei più giovani di fare lo stesso ‘mosse’ 
e momenti di aggregazione per quell’aperitivo che non è 
altro che il benessere. Visto che dal boom economico in 
poi si è arrivati a un livello di benessere molto alto, ora 
mi domando se accadrà che si vada verso un manteni-
mento di questa condizione o, visto il Covid, ci sarà una 
recessione che ci farà tornare indietro, oppure se, supe-
rato questo ostacolo, si tornerà ad avere condizioni di 
benessere crescente, cioè a essere sicuri di avere sempre 
quella doppia gomma di emergenza che in fondo è inutile. 

Enomis
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POESIA DEL BENESSERE
Sento qualcosa che mi manca
è quella mano che non uso di natura
quando l’adopero la percepisco stanca
userò l’arto buono che è cosa sicura. 

Sarebbe un benessere
se riuscissi a tela tessere
con entrambe le mani
senza distinzioni
penserei alle cose di domani
senza troppe preoccupazioni. 

Fa caldo quest’estate
ma d’inverno a pelli vestite
non pensavo che il tepore
fosse ambito come il mare. 

Se d’inverno è un beneficio 
riscaldarsi fino al cuore
è d›estate un sacrilegio 
non trovar ombra al calore. 

Benessere o non benessere
non sarebbe questo il problema
l’importante è saper leggere
senza mai cercar la rima. 

Enomis

DALLA TANA ALLA CASA
Parti dal presupposto
che da quando sono nato
ho dovuto cercare un posto
nel quale mi sono stabilito.
Mi ricordo che in principio
era solo un cubo vuoto
che nel tempo ho riempito
e pian piano è migliorato.
Poi ho buttato giù le mura
e ho allargato il mio stabile
così la casa in maniera sensibile
si è resa sempre più abitabile.
Ora non ho più niente
da chiedere
se non che il benessere
non mi va per niente
e non voglio cedere
e prego che il lusso rifiutato
vada destinato a un senza tetto
perché dorma riparato.

Enomis
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loSFOGA- 
TOIO

Iqra

Caro Ahmed,
in questo infelice momento che rappresenta 
l’apice della mia mostruosa solitudine, ti vo-
glio ringraziare per il tuo disinteressato consi-

glio di abbracciare con passione la lettura del Corano. 
L’ho fatto, o meglio, ho cominciato con trasporto a leg-
gere, col supporto delle relative esegesi, i primi passi 
del Sacro Libro dell’Islam, ma arrivato alla rivelatrice 
seconda Sura, mi sono arenato. Per quale motivo? Per 
rispondere a questa tua prevedibile domanda, devo, 
sperando di non bestemmiare, far leva su quell’altro te-
sto santo le cui parole, compassionevoli e misericordio-
se, furono dettate ai profeti dallo stesso unico Dio. Ho 
sempre interpretato la Bibbia come un codice universa-
le, utile se ben appreso, a comunicare in maniera libera 
e costruttiva, con quei miliardi di fedeli che condividono 
lo stesso eroico e salvifico credo: fratellanza e pace tra 
tutti gli uomini della Terra. Ho fatto un gravissimo er-
rore. Ti devo confessare, caro Ahmed, che la lettura e 
la mia personale interpretazione della Bibbia, non solo 
mi hanno trasformato in un equivoco ‘losco figuro’ agli 
occhi del potere secolare, ma hanno reso colui che ti 
sta scrivendo un blasfemo e pericoloso profeta del più 
becero disfattismo, assurda sentenza, sancita in aeter-
num dall’indulgente e caritatevole Santa Madre Chiesa. 
Tutto ciò, devi credermi, mi rende ancora più sfiduciato 
e triste. La teologia cristiana m’interessa assai; mi piace 
inoltre, come ti ho confidato, ascoltare i chierici di qual-
siasi fede disquisire delle cose celesti, senza disdegnare 
la lettura di peccaminosi e audaci testi apocrifi, dove 
si cantano le gesta zelote del Cristo storico. Ti faccio 
ora una domanda: secondo te, tutto ciò rappresenta un 
potenziale pericolo per lo Stato e la Chiesa di Roma? 
Ti prego Ahmed di essere sincero, in quanto può es-

servi la possibilità che l’autore di questa missiva, non 
sia in grado di distinguere l’autolesionistico, mortale 
pericolo, generato dalla sua utopistica e infantile idea 
di libertà, libertà di pensiero e di espressione. Facendo 
una spietata autoanalisi, mi sono reso conto che fra i 
miei possibili interlocutori, quelli capaci di sostenere 
anche un semplice e obiettivo dibattito sulla plausibilità 
del Dio incarnato sono ben pochi. Molti cristiani sono 
bisognosi e sofferenti, intenti a cercare nel Dio della 
Bibbia, l’aspetto più superficialmente consolatorio (an-
che se questo è palesemente irreale e favolistico); altri 
invece sono portati a credere per una mera opportuni-
stica convenienza, dettata dal terrore di essere emar-
ginati dalla tentacolare influenza del potere temporale 
della Chiesa. E Cesare? È presto detto: lui, sprovveduto 
omone, totalmente incapace di condividere con altri la 
sua sofferenza, e altrettanto inidoneo a praticare l’ar-
te della furbizia, si sente, sì, oltre che mentalmente in-
stabile, anche emarginato, affranto… Tremendamente 
solo. Ecco perché, in questo clima di depressa, dispe-
rata spossatezza, ho deciso a malincuore di abbando-
nare anche il tuo meraviglioso Corano, caro Ahmed. Il 
versetto nella Sura de La Giovenca, colpevole di aver 
destabilizzato la mia precaria autostima, si esprime con 
queste indulgenti parole: “Dio non impone a ciascun 
uomo se non quanto egli può portare”.

Sono sul Velino a 2.847 metri su livello del mare.
Terza montagna più alta dell’Italia Centrale dopo il gran Sasso 
e la Maiella.
Otto ore di cammino (salita e discesa da Rosciolo dei Marsi) per 
visitare un posto meraviglioso, questo: dove la terra è sopra 
l’aria; dove si è dentro al cielo; dove ci si può sentire cinghiale 
dei boschi, nottola della caverne e nuvola del cielo, per far parte 
dei lei, della montagna immortale.

Maurizio Leggeri

MONTE VELINO

di  CESARE RIITANO
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CARO ALIAs
TI sCRIVO

laPOSTA 
delFEGATO

di  CESARE RIITANO

sato con il presente. Ebbene, se l’hai fatto, la storia di 
Gesù ti serva da monito: non seguire il suo esempio! 
Non perdere mai il contatto con la realtà! Non esaltarti 
eccessivamente! Non sottovalutare mai il tuo nemico! 
Non accettare provocazioni! Fuggi dalla folla! Sbollisci 
la tua rabbia rifugiandoti in luoghi isolati e sicuri! Non 
fidarti di nessuno! Neanche di tua madre! Il Potere, che 
tu hai sfidato, è crudele, ingannatore, esercita la furbi-
zia come ragione di vita e gode nel privarti della libertà; 
è popolato da mediocri, uomini da poco, vigliacchi sen-
za scrupoli, spietati stragisti assassini, squallidi cocai-
nomani, stupratori scampati alla forca, farabutti avanzi 
di galera! Cesare, stai lontano da questa gentaccia!
Mio caro amico, lo so… ‘Loro’ ti hanno privato del lavo-
ro, degli affetti, degli amici; ti costringono a un’amara 
solitudine, ti dileggiano con fischi e schiamazzi, abusa-
no della loro autorità, fregandosene del diritto alla pri-
vacy e delle legittime libertà sancite dalla costituzione, 
lo so… Ma non tutto è perduto: leggi, pensa, scrivi, so-
gna! Questo lo puoi fare, nessuno te lo potrà mai impe-
dire, neanche Dio! E ricorda sempre il motto di Gilberto 
Zorio! Scrivilo ovunque a lettere cubitali su tutti i muri 
della città! Cesare, guarda le stelle!!! 
Con affetto

Tonino Guastavillani

Caro Cesare,
ho apprezzato molto la lettera di auguri di 
buon Natale e felice Anno Nuovo che hai in-
viato a me e alla mia famiglia. Ti ringrazio 
molto e ricambio con affetto.

Ti ribadisco, come ho sempre fatto, che è alquanto pia-
cevole ricevere le tue missive, dove emerge, come di 
consueto, il tuo proverbiale polemico acume, rivolto sia 
alle cose celesti sia a quelle terrene. Devo confessarti, 
però - non te la prendere a male, eh! - che leggendo la 
tua ultima appassionata epistola, mi è sorto un preoc-
cupante dubbio riguardo alla tua attuale salute mentale. 
Cesare… Assumi regolarmente la terapia farmacologi-
ca prescritta dal Centro di Salute Mentale di Persiceto? 
Sì? Sei sicuro? Ti prego di non mentire all’unico tuo più 
caro amico, in quanto colui che ora ti sta scrivendo è il 
solo che ti può consigliare, con disinteresse, per il tuo 
bene.
Noto, dalla tua lunga e mai noiosa lettera, che tu osi 
trattare diverse e pericolose tematiche, degne sì, in teo-
ria, di essere discusse senza temere pretestuose accuse 
di blasfemia o anticostituzionalità, ma che potrebbero 
rappresentare, in pratica, cagione di vili rappresaglie 
da parte dell’interessata e corrotta classe dominante. 
Il tuo amico Tonino è comunque qua, discutiamone in-
sieme! Tu esordisci, col tuo audace scritto, paragonan-
do il tuo penoso stato di perenne frustrazione a quel-
lo vissuto da Cristo nella sua ultima settimana di vita. 
Sinceramente… Guarda, Cesare, l’accostamento tra te 
e il Redentore mi è sembrato inizialmente un ‘tantino’ 
azzardato ma, a pensarci bene, qualche vaga assonan-
za, degna di essere evidenziata, potrebbe esserci. Inte-
ressante la descrizione dei tre elementi che portarono, 
secondo il tuo parere, al crollo psicologico del Nazare-
no. Il primo è la sua forte autostima: egli entrò solen-
nemente in Gerusalemme a dorso di un’asina, la stessa 
nobile cavalcatura che dette regale prestigio al figlio di 
Iesse. Il secondo è il suo carisma: egli fu osannato da 
una folla festante come il Messia d’Israele. Questo lo 
portò non solo a pensare di essere nel giusto, ma a sot-
tostimare le potenzialità del nemico, i subdoli e corrot-
ti Sacerdoti del Sinedrio che da tempo tramavano per 
eliminarlo. E veniamo al terzo punto. Tu affermi che le 
controversie tra Cristo e i Farisei andrebbero colloca-
te non posteriormente, come narrato dagli evangelisti, 
ma anteriormente rispetto alla cacciata dei mercanti 
dal Tempio, e aggiungi che a tuo avviso coloro che si 
confrontarono col Nazareno altro non erano che astuti 
agenti provocatori inviati dal Sinedrio. La pressione psi-
cologica che Gesù subì rappresenterebbe quindi il terzo 
elemento, quello decisivo, che determinò la dirompente 
crisi nervosa esplosa al Tempio, fatto che lo compromi-
se definitivamente costringendolo alla fuga.
Siccome tu ti riferisci al Cristo storico e non a quello 
teologico, so di certo che hai applicato la più nota delle 
teorie di Marc Bloch: ossia relazionare sempre il pas- Gilberto Zorio - Stelle
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LA FAvOLA
DEL CAsINO E DELLA CAsINA
■ Maurizio Leggeri

Erano trascorsi quasi 
vent’anni da quando due 
case, il Casino e la Casi-
na, si trovavano accanto, 
a seguito della realiz-

zazione di un progetto edilizio che 
le vedeva accomunate, ma in tutto 
questo tempo non avevano stret-
to rapporti di amicizia, anzi: non 
avevano stretto alcun rapporto, in 
quanto interessate a svolgere le ri-
spettive occupazioni. La verità è che 
le due case avevano vite completa-
mente diverse, di certo dovute alle 
loro differenti sensibilità. Il Casino, 
nonostante la giovane età, appari-
va già sperimentato nell’attuazione 
di tanti propositi; pieno di energia, 
aveva un fare deciso che esternava, 
oltremodo, dietro un carattere al-
quanto stravagante.
Dedito al gioco in tutte le sue forme, 
era particolarmente versato in quel-
lo delle scommesse, rasentando 
spesso il confine tra il lecito e l’ille-
cito agire. All’occorrenza, organiz-
zava sontuosi ricevimenti nei quali 

partecipava, con solerzia e fedeltà, 
un numeroso pubblico, sia maschile, 
che femminile. Altre volte gli appun-
tamenti erano intimi e solitari, e non 
si capiva bene in cosa consistesse-
ro, anche perché in questi casi, le 
donne, tutte giovani e attraenti, si 
recavano al Casino prima degli uo-
mini, che arrivavano di soppiatto 
in un momento successivo, quasi a 
voler celare la propria identità nei 
confronti di estranei e forse nei con-
fronti… di sé stessi! Ma le voci che 
fosse un ambiente equivoco, girava-
no, a mo’ di sotterfugio, arrivando, 
talvolta, alle orecchie della Casina. 
La partecipazione, pure in questo 
caso, non faceva difetto e, addirittu-
ra, col passar del tempo, si espanse, 
fino a comprendere minorenni e fi-
nanche qualche vecchio ultraottan-
tenne. Il Casino era talmente ben 
considerato nei circoli benpensanti, 
che alcune persone, ormai, con de-
ferenza, lo chiamavano Don Casino, 
per qualificarne il ruolo distinto e 
temuto in tutta la città. Soprattutto 
appariva forte con le sue moltepli-
ci stanze, che, come capienti e ben 

piantate spalle nell’organismo, gli 
conferivano un aspetto e una po-
sizione dominante nella società. La 
Casina, per contro, aveva connotati 
e caratteristiche completamente di-
verse. Si contraddistingueva per la 
sussistenza di un corpo esile in tut-
te le sue mura, plasmate in misura 
considerevole per risplendere e non 
per ostentare una solida struttura 
urbanistica. Facevano bella mostra 
i dipinti che rivestivano le sue pa-
reti e che Lei sfoggiava come tanti 
bei vestiti di moda. La sua parvenza 
consisteva in una stanza al pianter-
reno e una cameretta al primo piano 
che, tra le altre cose, le permetteva 
di gustare dall’alto la grazia dei fio-
ri del suo piccolo giardino. Ma a Lei 
andava bene così, in quanto l’am-
biente angusto la stimolava a dedi-
carsi, anima e corpo, ai suoi interes-
si culturali. La Casina aveva, infatti, 
un debole per la lettura di poesie 
e romanzi d’amore, e una passio-
ne innata per la musica e il canto. 
Erano qualità che ne esaltavano la 
moralità, facendola innamorare del-
le migliori attitudini e sfaccettature 
della vita. A causa delle sue prero-
gative, era conosciuta nel vicinato 
per la musica eseguita al piano-
forte, accompagnata da una voce 
argentina, piuttosto che per la sua 
bellezza seminascosta dietro il gran 
Casino. Oltretutto la Casina usciva 
di rado e lo faceva soltanto per rim-
pinguare la sua libreria, d’altronde 
già ben fornita. Ma non si stanca-
va di arricchirla con romanzi posi-
zionati alle vette degli ultimi premi 
letterari.
In effetti la libreria era la sola cosa 
grande nella piccola casa. Certa-
mente, la Casina, sognava ancora il 
principe azzurro: un grande appar-
tamento ove portare tutta sé stes-
sa e il suo amore, ma non lo dava 
a vedere, col suo atteggiamento im-
prontato a modestia e con esterna-
zioni da brava e timorata signorina. 
Nondimeno, alla fine di un inverno 
fluito, tutto sommato, monotono 
e senza neppure la presenza della 
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soffice neve di una volta, quando 
tutta la comunità pensava al prossi-
mo arrivo della primavera, successe 
un fatto imprevisto che mutò radi-
calmente il mondo delle relazioni 
sociali. La causa del cambiamento 
era riconducibile ad un minusco-
lo esserino, chiamato Coronavirus, 
che, introducendosi furtivamen-
te nel corpo delle case, le rendeva 
meno sicure e poco accoglienti. Era 
come se, repentinamente, l’umidità 
impregnasse le mura degli apparta-
menti rendendoli incerti a contra-
stare l’azione corrosiva del tempo. 
In realtà, la deprecabile novità, in-
ficiando lo svolgimento della vita 
relazionale, preoccupava maggior-
mente il Casino, che non la Casina. 
Difatti, vennero emanati, in ogni 
dove, appositi regolamenti tenden-
ti al distanziamento sociale e per 
l’uso di particolari mascherine, allo 
scopo di rendere difficile il contatto 
col microscopico infetto corpicino. 
Era la rottura di una consuetudi-
ne secolare che vedeva l’uso delle 
maschere, nel carnevale, produrre 
gioia e divertimento e non tristezza 
e isolamento. Sembrava avere a che 
fare col suo funerale, coincidendo i 
tempi per l’uso delle nuove masche-
re con quelle indossate, un tempo, 
per assomigliare a Arlecchino e 
Colombina. Il Casino fu costretto 
a interrompere tutte le feste e tutti 
gli appuntamenti quotidiani con gli 
esseri umani.
Fu un trauma per Lui, e non per le 
impreviste perdite economiche, ma 
per il cambiamento intervenuto che 
lo allontanava dal suo peculiare vis-
suto fatto di piaceri e sregolatezze. 
È in questo delicato frangente che, 
un giorno, il forte e un poco smidol-
lato Casino, si accorse della gra-
ziosa Casina. Successe in un tardo 
pomeriggio di marzo, allorché, di-
morando solitario e annoiato nel-
la spaziosa casa, udì la voce della 
Casina che accompagnava, con un 
canto melodioso, un testo musica-
le da lei stessa eseguito. Rimase 
esterrefatto dalla soavità della mu-
sica e del canto e, quando si voltò… 
dalla dolcezza della creatura che gli 
dimorava affianco. Fu un colpo di 
fulmine! Intuì subito che non aveva 
vicino a sé una delle solite pompo-
se e prorompenti bellezze, capaci 
di provocare solamente esplosioni 

momentanee dei piaceri; al contra-
rio: era una casa vera, tanto erano 
connaturate in Lei, bellezza e bravu-
ra, fragilità e leggerezza. Sì, era una 
casetta coi fiocchi: una meravigliosa 
Casina! Lei, accorgendosi di essere 
osservata, arrossì quel tanto che le 
permise di ravvivare i colori della 
sua facciata e la qual cosa piacque 
al Casino per il messaggio di purez-
za e candore che emanava la crea-
tura. Ora le due case non potevano 
continuare a ignorarsi, considerato 
che si erano finalmente scoperte 
accanto, anche a livello affettivo! 
Lui, peraltro, mostrava delle debo-
lezze umane prima celate nel fra-
gore della spavalderia e non se ne 
vergognava più. In questo senso, 
prese coscienza della sua limitatez-
za riguardo gli interessi culturali; si 
chiese cosa contassero le sue sup-
poste e decantate sregolatezze, e 
per la prima volta nella vita compre-
se l’importanza della musica… del 
canto… della poesia… Capì che lui 
medesimo, il Casino, come il nome 
ben spiegava, era, per la maggiore, 
un simbolo di confusione e, fors’an-
che, di perversione. Ma la colpa era 
unicamente di quegli stupidi inge-
gneri che lo avevano progettato per 
l’abominevole ruolo. E allora gli si 
spalancò innanzi un nuovo mondo, 
nel quale la Casina occupava un po-
sto di assoluto rispetto.
Subito la invitò a suonare e a canta-
re nuovamente. Lei non si scompo-
se affatto, anzi, dopo aver suonato 
due o tre brani musicali, recitò al-
cune poesie che parlavano di albe 
e di tramonti incantati. Il nostro 
eroe ne rimase estasiato ancor di 
più: notò che tutto volgeva come in 
una favola! Quella notte ripensò alla 

sua scellerata esistenza, decidendo 
di mutarla e di accostarsi, in ogni 
modo, alla divina Casina.
Mutò la ragione sociale del Casino 
in Casinò, quale accademia educati-
va per la valorizzazione delle arti del 
canto e del ballo. Associò il nome a 
Remo, o San Remo, per propiziarne 
un riscatto storico rispetto al fra-
tello Romolo e alla tradizione che lo 
voleva sempre soccombente.
Ora gli umani arrivavano da tutti gli 
angoli del pianeta per esibirsi come 
cantanti o per partecipare, come 
pubblico, ai festival canori che vi si 
promuovevano. Ma la più entusiasta 
della saggia decisione fu la Casina.
Costei, accettò di buon grado il sol-
lecito di Casino, per l’apertura di un 
portico che permettesse il collega-
mento tra le due case, mutandole 
in una sola cosa e una sola casa: il 
Casinò di Casino e di Casina! Inutile 
dire che fin da allora, i due amanti, 
pensarono ai festeggiamenti delle 
nozze per la Casa comune dei desi-
deri realizzati.
Qualche tempo dopo, qualcuno, 
dall’alto di un balcone nella piazza 
principale della città, una specie di 
Piazza Navona, vedendoli come due 
ragazzi abbracciati e ipotizzando, 
anche lui, che si trattasse di una fa-
vola, gridò: “Evviva gli sposi”…
Anche l’autore del racconto fa gli 
auguri ai novelli sposi, la cui storia 
d’amore può indicare un percorso 
di riqualificazione degli “spazi” atti 
a consentire cultura, integrazione 
sociale e solidarietà tra le genti per 
rendere possibile la nascita di un 
Mondo Nuovo, il quale non sarebbe 
altri che… il figlio naturale del Ca-
sino e della Casina. E allora: tanti 
auguri!

I RAccONTI



IL BENESSERE 51

Tutto ciò che accadde 
intorno a me si verificò 
in modo alquanto stra-
no, mentre, stremato 
dalla fatica, mi arram-

picavo in un canalone per salire 
sull’altopiano della “Gardenaccia” 
in Val Badia. Proprio all’interno 
di una gola, nella parte superiore 
della montagna, scorsi un uomo 
che, avvalendosi di una pala, met-
teva della terra dentro una car-
riola in ferro. Rimasi sbalordito 
dall’immagine surreale che mi si 
presentava, essendo la località 
estremamente impervia e quasi 
inaccessibile pure a me che avevo 
solamente uno zaino sulle spalle. 
Avrei comunque continuato a pro-
seguire per l’aspro percorso, sen-
za chiedere alcunché al tizio in-
contrato, se non avessi notato che 
costui dimostrava pressappoco la 
mia età e addirittura mi assomi-
gliava nell’aspetto fisico. Alla mia 
domanda di sapere cosa stesse 
facendo, con voce profonda, come 
se sgorgasse dalle viscere della 
gola alpina, mi rispose che doveva 
spostare la montagna più in là, in 
quanto, quella presente non era 
ben posizionata come le altre e, 
quindi, occorreva rimediare all’er-
rore della natura. Mi venne da sor-
ridere all’esposizione dell’astruso 
ragionamento e affermai, sforzan-
domi di esser serio, che ci sareb-
bero voluti almeno un milione di 
anni per realizzare l’opera.
La cosa incredibile fu che questo 
signore, lungi dal ribattere e con-
testare il mio assunto, si dichiarò 
totalmente d’accordo con quanto 
detto dal sottoscritto, aggiungen-
do che avrebbe lavorato al pro-
getto per qualche decina di anni, 
prima di trasferire la realizzazione 
del compito alle future generazio-
ni della sua famiglia.
Cercando di non contrariarlo 
troppo, gli precisai che le decine 
di anni della sua vita, associati 
alle centinaia della sua discen-
denza, costituivano un ben misero 
periodo di tempo se rapportato 

PARLA LA TERRA
■ Maurizio Leggeri

al milione di anni necessario per 
il completamento dei lavori, ma 
soprattutto mi premette chieder-
gli da cosa traesse la convinzione 
che la montagna era mal posta. 
Codesto signore, con invidiabi-
le disinvoltura, argomentò che 
intanto era importante iniziare i 
lavori e poi aggiunse, scansionan-
do il timbro della voce, che era la 
stessa montagna a chiedere l’in-
combenza e, d’altronde, bastava 
guardarla e ascoltarla per accer-
tarne l’autenticità della richiesta. 
La dichiarazione udita stimolò 
talmente la mia curiosità che mi 
misi attentamente a osservare i 
soggetti interessati alla presunta 
opera di bonifica, iniziando dagli 
alberi più vicini e dai sassi dislo-
cati in prossimità del viottolo, al 
fine di accedere al linguaggio del-
la natura e farmi una ragione del 
proposito che mi era stato espo-
sto dal montanaro. Non so quan-
to tempo mi prese l’analisi della 
situazione, solo sentii, a un certo 
punto, il rimbrotto di mia moglie 
che mi chiedeva come mai stessi 
parlando da solo. Invero, scrutan-
do nelle vicinanze, non notai nes-
suno, oltre a lei, e non insistetti 

a specificarle che probabilmente 
la persona con la quale mi ero 
intrattenuto, poco prima, era an-
data via portando con sé il carico 
di terra e pietre da depositare giù 
a valle. Peraltro, non trovai niente 
di particolare che mi consentisse 
di trarre le medesime conclusioni 
dell’individuo, anzi mi parve che i 
potenziali protagonisti interessati 
al discorso, lungi dal comunicare 
con me, procedevano: gli uni, a 
realizzare il loro sogno di crescere 
e prosperare; gli altri, di riposare 
e gustare il sole in santa pace! Ri-
prendemmo insieme il cammino, 
ma poco dopo, di fronte all’enne-
sima difficoltà nel procedere sul 
sentiero accidentato, sentii mia 
moglie sostenere con decisione 
che questa montagna era trop-
po ripida per noi e sarebbe stato 
meglio che sul posto ci fosse una 
pianura o che almeno occorreva 
un intervento per diminuirne la 
pendenza e facilitarne la scalata.
La guardai sbigottito e compresi 
che eravamo veramente stanchi, 
che ci dovevamo riposare non 
poco e che, forse, dovevo scrivere 
qualche riga sull’episodio accadu-
to. Il resto lo conoscete.
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Mai
“L’è òura ad cióud,
va in pensiòun.
Vènd inquèl
Gódat la véita.”
Bèl paróli.
Ma guai s’t’al fé.
Fintènt ch’a poss,
se mi sguèrd e i mi scóurs,
fulminé ch’i m vó mèl
o, se mi suréis,
fè cuntént ch’i m vó bén
a n scrivarò mai se mi léibar
la paróla: Fòen
Mai!

Berto "Culicotti"
L’andasòeva in zéir
s’al schèrpi biènchi e niri
cmè i sburóun de cinema.
Muradòur, barésta
tifous invalnè de Cesòena,
Berto e’ paròeva dè fug ma la véita.
Mè a m ì’arcórd sla caméisa ad sòeda nira
vérta se pèt e la bòca vérta
si dint sturt.
Il ciamèva
“Culicotti”.

Setèmbar
L’è un mèr svùit.
Ghènca una vòela
gnenca un gabièn
che rógia mi pés.
E sòul, póu,
e’ pèr un óv sód
che mésa e’ su tòral.
Da dri, dai casarmóun ormai cióus
u m’aréiva sufióun ad silénzi
che quèsi i m’arbólta.
A cóul. Mè a m faz una nudèda.

E' Virus
“Déime tè, Sesto, che t’e’ studié:
Cma fal ste virus a ès dimpartót?”
“Fa còunt d’un ba’ ch’l’à migliérd ad fiul
spargujié ‘te mònd: Cinéis, Giapunéis, Africhén,
Americhén, Australién, Tedésc, Franzéis,
Inglèis, Spagnùl, Napoletén…”
“Os-cia ach fat picirèl!”.

Mai
“È ora di chiudere
Va in pensione
Vendi tutto
Goditi la vita”
Belle parole.
Ma guai se lo fai.
Fino a che posso,
con lo sguardo e i miei discorsi,
fulminare chi mi vuol male
o, con il mio sorriso,
far contento chi mi vuol bene
non scriverò mai sul mio libro
la parola: Fine
Mai!

Berto "Culicotti"
Andava in giro
Con le scarpe bianche e nere
Come gli sboroni del cinema.
Muratore, barista
tifoso avvelenato del Cesena,
Berto sembrava che desse fuoco alla vita.
Io lo ricordo con la camicia di seta nera
aperta sul petto e la bocca aperta
sui denti storti.
Lo chiamavano
“Culicotti”.

Settembre
È un mare vuoto.
Neanche una vela
neanche un gabbiano
che urla ai pesci.
Il sole, poi, sembra
un uovo sodo
che nasconde il suo tuorlo.
Da dietro, dai casermoni ormai chiusi,
mi arrivano folate di silenzio
che quasi mi ribaltano.
A culo. Mi faccio una nuotata.

Il Virus
“Dimmelo tu, Sesto, che hai studiato:
Come fa questo virus a essere dappertutto?”
“Immagina un padre che abbia miliardi di figli
sparsi in tutto il mondo: Cinesi, Giapponesi, Africani,
Americani, Australiani, Tedeschi, Francesi,
Inglesi, Spagnoli, Napoletani…”
“Ostia, che razza di uccello!”.

POESIE ROMAGNOLE DI AUTRICE ANONIMA
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partecipanti alla sua causa. E la mia mancanza interio-
re? Quasi scomparsa! È bastato fare due chiacchiere a 
quattr’occhi con lui e ho capito che il mio era solo au-
tentico e genuino bisogno di scambio d’amore, fratel-
lanza e solidarietà tra tutti. Così il mio cuore, intorpidi-
to da tanta sofferenza, ha ritrovato ieri limpida purezza 
nell’esempio dell’eroica santità del Padre.

È da molto che sento mancare qualcosa alla mia 
vita, soprattutto la domenica, e per quanto mi 
impegni a cercare non trovo soluzione. Ieri 
pomeriggio è stato beatificato Padre Marella, 
giornata molto strana: io non so cosa ci fosse 

nell›aria; ma si respirava qualcosa di surreale, magico e 
mitico insieme. Forse sì, la sensazione più verosimile è 
quella che si prova quando si vive un déjà-vu. 
Ieri in Piazza Maggiore a Bologna c’era anche lui, Padre 
Marella in persona, con la sua marsina nera e il cap-
pello. Si divertiva a girare tra i fedeli presenti alla sua 
cerimonia per carpirne le espressioni e i commenti. Poi 
sedutosi nelle ultime file della platea ascoltava la mes-
sa a lui dedicata con meraviglia.  Il suo corpo riposa a 
San Lazzaro e per questo non è riuscito ad abbracciare 
fisicamente le migliaia di persone arrivate per lui, gli sa-
rebbe anche piaciuto consolare le persone bisognose, 
ma soprattutto ringraziare e benedire uno a uno tutti i 

LA BEATIFICAZIONE
DI PADRE MARELLA
■ Fabio Tolomelli

LA POSTA

@laPOSTA 
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INVIA LA TUA LETTERA A: nuovo.faro@gmail.com

È importante e bello. Grazie. Maria Luisa Stanzani di Andare a veglia

Congratulazioni a tutta la redazione! Angelo Fioritti

Buongiorno mi ha fatto molto piacere. Grazie del pensiero. Cari saluti. A presto! Mariana 

Posso solo dire di essere lusingato per la pubblicazione nella rivista culturale Il Faro di Bologna delle mie poesie ‘La spe-
ranza’ e ‘Ode al xx° secolo... vent’anni dopo’ (a pagina 25), nonché del mio racconto ‘La grande fuga’ (nelle pagine 64 e 
65). Sottolineo la bella opera pittorica, di libera interpretazione, con la quale la rivista ha deciso, a corredo, di arricchire il 
racconto stesso. Maurizio Leggeri

Complimenti. Il giornale è ricchissimo e gli articoli sono molto interessanti. È stato anche stampato? Si può averne una 
decina di copie? Come? Grazie. Gianfranca

Ho visto la vostra rivista sul sito dell’Istituzione Minguzzi e mi è piaciuta molto:
https://minguzzi.cittametropolitana.bo.it Potete inserirmi nella vostra mailing list e inviarmela direttamente via mail? At-
tendo Vostro cortese riscontro. Grazie. Giorgia

Ho visto il Vostro giornale in un CSM dove è seguito mio figlio e mi ha colpita. Ho appena registrato una rivista, si chiama 
Mete, e sto lavorando al numero zero. Avevo addirittura pensato di chiederVi un contributo (articoli in una rubrica)… Un 
caloroso buon lavoro e complimenti. Silvia Gironi

Ringraziando, per i graditissimi complimenti, approfittiamo per ricordare ai lettori che Il Faro a stampa è distribuito presso 
tutti i Centri di Salute Mentale e presso alcune biblioteche di quartiere. Tutti gli arretrati si possono leggere sul sito http://
ilnuovofaro.altervista.org/. Inoltre inseriamo ben volentieri nella nostra rubrica chi ha piacere di ricevere ogni numero 
appena esce. Auguri a Silvia per le sue Mete!
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Dolore Noia. Amore Gioia. E in mezzo il pen-
dolo dell’esistenza o più tragicamente quello 
della resistenza. In Sala Borsa avevo definito 

la recovery star il pozzo dell’anima. Volevo aggiun-
gere il pozzo e il pendolo dell’anima o il sottile filo 
di seta degli abissi, come canterebbe Elisa. Per cer-
ti versi ho anticipato quanto ho letto oggi. Pendolo 
tra le quattro oscillazioni. Tra i quattro archè. Gas 
e fuoco. La vita è un brivido che vola via, è tutto 
un ‘pendolo’ sopra la follia. Gas sopra. La vita e la 
materia. Fuoco, energia, sotto. L’abisso. Non riten-
go illusoria la discesa, solo dolorosa e necessaria. 
Non pessimista ma realista. Solo dopo, quando ci 
si appoggia sul fondo, si sentono colori e odori e si 
accetta il soffice battere della pioggia, che riporta 
alla terra le nostre lacrime. Ci sfiora, in un mondo 
fuori che ora ci appartiene, a noi, filosofi, pendoli 
nel pozzo dei desideri, che abbiamo il coraggio di 
vivere e poi osservare.

♫laNOTTE 
DI NOTE

DI GIOVANNI ROMAGNANI

LA NOTTE NERA

FLUSSO DI COSCIENZA

Chiedo di pubblicarlo, questo flusso di co-
scienza, perché quando flusso, plusso… 
Come dire, trovo… Credo che sapere che 

comunque un faro Fabio Tolomelli l’abbia costru-
ito, credo che sia la vera redazione in sé, e ognuno 
di noi è il mattoncino, poi ogni tanto c’è chi è luce. 
Comunque Fabio sarà sempre il nostro Akab e io 
sarò sempre la Moby Dick del Faro. Quello che ci 
ha intravisto la balena bianca, cioè la sfida, la vo-
glia anche di diventare redazione ufficiale, tramite 
Michela Trigari. Ecco penso questo. Non so se pos-
sa essere utile, ma vi consiglio Amen dei Baustelle, 
l’album che sto ascoltando in questo periodo, per-
ché comunque osservo tutto con grande attenzio-
ne. Un Amen laico, da un navigatore profano.

Apparì e sparì nella notte nera… Credo che 
il Faro adesso sia questo. Credo che non ci 
sia bisogno in questo momento di luce per la 

navigazione, perché la navigazione non c’è. Quin-
di… All’interno della psichiatria adulti, cioè dei  na-
viganti, degli eternauti della redazione del Faro… 
Credo che non ci sia bisogno di sapere che si può 
navigare, perché mare e scogli rimarranno sempre 
nella vita. Adesso gli scogli sono praticamente solo 
quelli, cioè… Il mare non c’è più, o comunque è un 
mare fermo. Apparì e spari nella notte nera è una 
poesia di Giovanni… Pascoli, non Giovanni Roma-
gnani, Giovanni Pascoli il poeta. Credo si chiami Il 
tuono o Il lampo.

IL PENDOLO

ASCOLTARE UN SILENZIO
uando piomba l’ombra e il buio ti circonda 
non rimane che cantare e danzare.
Più difficile ascoltare un silenzio che ha vo-
glia di urlare alla solitudine il suo vagare.

Q

LA NOTTE DI NOTE



ARTISTI 
IRREGOLARI

Le opere riprodotte in queste pagine sono dell’artista

Stefano Gardini
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ARTISTI 
IRREGOLARI

L'autore, Stefano Gardini, amico del Faro da tanti anni,  purtroppo ci ha 
improvvisamente lasciato l'estate scorsa. Lo ricorderemo sempre con 
affetto. Quella che segue è la sua presentazione come artista irregolare.

Sono nato a Bologna nel 1964. Ho imparato il disegno tecnico e il disegno 
geometrico alle scuole superiori e avevo buoni voti. Dopo aver conseguito il 
diploma di disegnatore meccanico, ho preso lezioni di disegno artistico da un 
pittore molto conosciuto e ormai purtroppo scomparso. Lui mi ha insegnato 
il disegno ad acquerello. È ormai da una decina di anni che disegno quadri, 
ho partecipato a diverse mostre collettive e sono stato anche premiato.

Stefano Gardini


