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AMARSI MENO, 
AMARE DI PIÙ

DAVIDE GALIPÒ

IN CHE MODO IL REALE
CAMBIA LA LETTERATURA?

La qualità della vita 
post-pandemica si è gradualmente 
abbassata, mettendo seriamente a 
rischio la salute mentale di tuttз.
Eppure, la vita frenetica lavora-
tiva non conosce sosta, togliendo 
tempo e modo di prendersi cura 
di chi abbiamo accanto. Prendersi 
cura, a differenza di ciò che spes-
so viene ribadito come un mantra, 
non è un lavoro svalutante né adi-
bito all’ambito femminile. Sem-
plicemente, sembra che in questo 
castello di carte nel quale siamo 
chiamatз a vivere detto “neoliberi-
smo”, non ci sia posto per la cura. 
Quasi si trattasse di una debolezza 

di cui vergognarsi, dopo due anni 
di stasi economica e sociale, non 
sembriamo disposti a prenderci 
maggiormente cura di chi ci cir-
conda.

Quanto di questa situazione 
abbia effettivamente a che vedere 
con il tratto egoistico distintivo 
degli esseri umani e quanto sia 
frutto dell’incapacità endemica del 
sistema economico nel quale vi-
viamo, non ci è dato sapere. Uno 
studio del Regno Unito ha dimo-
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strato che, di fronte al tracollo 
delle infrastrutture dedicate alla 
cura – dai consultori agli ospeda-
li – molte amministrazioni stanno 
provando a offrire più sostegno 
alle iniziative di supporto grandi 
e piccole. L’unico modo per usci-
re da questa emergenza perenne, 
oltre alle sovvenzioni del PNRR, 
è ripensare in modo radicale del-
le modalità meno burocratiche e 
mirate di fornire aiuti a chi ne ha 
bisogno.

Nello stato di cose presente, do-
minato da privatizzazioni e dalla 
mercificazione accanita, spesso si 
fa fatica a distinguere la cura di sé 
(self-care) dalla cura a livello socia-
le (welfare). Risocializzare e inter-
nalizzare i sistemi di cura condi-
visa è il prerequisito fondamentale 
verso un’economia della cura. Nel 
frattempo, si potrebbe imparare 
ad amarsi meno e amare di più. 
Smettere di separare il «noi» da 
ciò che lo circonda. Ricordarsi che 
in un’epoca nella quale il lavoro 
culturale introietta e riproduce le 
stesse dinamiche del capitalismo, 
l'autorз «contro» è connessз co-
stantemente con il tutto.

Questa totalità passa necessaria-
mente dall’accettazione del rischio 
di immaginare una via alternativa 
a quella già tracciata. Seminare 
piccoli semi di utopia che per-
mettano di respirare. Squarciare 
il velo della distopia onnipresen-

te. Destarsi dall’incubo per risalire 
alle radici del sogno. Non ci fac-
ciamo illusioni di salvezza, ma se 
una letteratura dovrà mai soprav-
vivere, sarà quella in grado di dirci 
qualcosa sulla vita.

Questo cambio di frame, oggi 
più che mai necessario nelle no-
stre narrazioni, ha il suo strumen-
to prediletto nella poesia. Il poeta 
contemporaneo, infatti, non è un 
ripetitore di realtà, ma contribu-
isce egli stesso alla creazione di 
realtà altre. Dunque, l’opera d’arte 
non è lo specchio della realtà, ben-
sì la fabbrica che la produce: essa 
contiene, in nuce, al di là di ogni 
idealismo, questo cambiamento 
concreto, in cui i segni della re-
altà vengono ricondotti alla loro 
pienezza semantica di materiale 
linguistico, pluralità di senso. La 
poesia, allora, diventa strumento 
di indagine e conoscenza del sé.

Consci della possibilità che i 
luoghi e le città possano modifi-
carsi, prendendo vie a noi del tutto 
estranee, drizziamo le antenne e ci 
poniamo in ascolto. Partire dalla 
cura significa anche, in sostanza, 
porre le basi per una società com-
pletamente opposta a quella at-
tuale, che con la solita arroganza 
difende i suoi interessi a suon di 
bombe e nuovi richiami alle armi.

Musicare questo “paesaggio so-
noro” inedito è la sfida che ab-
biamo voluto accogliere in questo 
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strano non-luogo chiamato Neu-
topia. Una rivista, un collettivo, 
un’associazione culturale che in 
questi sei anni di vita ha voluto si-
gnificare, sia per noi che per lз no-
strз lettorз, una disperata creatività. 

La stessa 
che ci ha portato 
a continuare la nostra 
attività editoriale
 e che ad oggi 
non smette di stimolarci 
e di entusiasmarci.
Trattandosi del più 
irrealizzabile dei sogni 
possibili, sappiamo 
che il viaggio 
sarà sempre a metà.



11 Marco Castelli - Me, myself and nobody
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OMOIOSI
CRISTINA COSTANTINI

I.                     2018 
Siamo anime 
armate di forma, 
archi convessi 
su fiumi di vita 
ad incidere la storia.

Ho visto i silenzi di Clara spogliare la notte - de-
nudarla del suo nero, farne consistenza provvisoria, 
ghiaccio incolore pronto a sciogliersi all’arrivo della 
luce. Ogni mattina Clara lacrimava in pianto la con-
densa fredda e opaca in cui erano rimasti ingabbiati 
i suoi sonni. Scivolava via dal letto, soffocando tutti 
i suoni, tranne quel lieve e fuggitivo fruscio che la-
sciava per inganno, per far credere - se mai qualcuno 
avesse provato ad ascoltare - che era la voce del suo 
movimento, naturale ed involontario, necessario per 
insinuarla meglio nella storia del sogno. In questo 
tentativo mascherato, un’esca lanciata per fare ab-
boccare l’attenzione di chi le era vicino (vicino?), 
finiva intrappolata la sua illusione di speranza, il 
prestito minimo di fiducia chiesto dalla vita e subito 
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fatto a brandelli tra i denti della più crudele tra le tagliole. 
Dal mio punto di osservazione privilegiato, alto e disteso, era chiara la 

neutra indifferenza di Pietro: seguiva la linea impassibile del suo corpo, 
lungo e magro, steso sul fianco, con le spalle rivolte all’annuncio di dolore 
che occupava l’altra metà dello stesso letto.

Clara, intanto, lavava le gocce della sua pena, acqua su acqua, come in un 
rito senza miracolo di guarigione. I suoi occhi mi guardavano fissi dallo 
specchio, doppiamente profondi, tristi e terribilmente belli. 

Poi lei si vestiva per iniziare il giorno.
Quando Pietro si alzava, per Clara il sole era già tramontato. C’era solo 

la luna - che esiste sempre, anche se minima - a tenerle compagnia, a met-
tere del bianco per cancellare le colpe e a turare di calce craterica i buchi di 
dialogo tra lei e l’altro.

Così lo chiamava quando parlava tra sé, facendo rimbalzare contro di me 
i suoi dubbi, il suo segreto di disapprovazione e malinconia. I suoi pensieri 
si scrivevano sulla mia pelle e in nessuna frase, mai, compariva il nome 
proprio, Pietro. Appena usava ‘compagno’ si correggeva – e su di me scor-
reva una linea in senso contrario – perché non voleva tornare a mentirsi. 

Per ore mi lasciavano sola - loro nel mondo - a custodire un vuoto d’amo-
re, e io correvo intorno per cingerlo, abbracciarlo, proteggerlo, riscaldarlo. 
Raccoglievo le spine di Clara e mi ferivo, linee sottili, crepe impercettibili, 
eppure resistenti ad ogni stuccatura. Respingevo la lastra di apatia che Pie-
tro lasciava ogni volta chiudendo la porta; mi veniva contro, quella patina 
gelatinosa, come per addensarsi e confondersi su di me, cambiandomi, ed 
io, nel respingere le sue vigliacche aggressioni, venavo di ombre il mio 
colore. Di sera, quando si ritrovavano tardi ad ore variabili, sentivo note 
confuse e poi i soliti scampoli di dialogo, battute senza vita interpretate per 
dar seguito ad un modesto cerimoniale. Toni gentili e codardi lasciavano 
segni sparsi sulla mia superficie. Li univo e con orrore vedevo formarsi la 
parola falsità. Allora, subito, li scomponevo, per offrire una possibilità al-
ternativa, mettendo nuove lettere negli intervalli afasici tra Clara e Pietro, 
ma la forza di quelle incisioni era magnetica e le riportava nell’unica forma 
in cui potessero trovare sintetica composizione. C’era orgoglio in Pietro; 
si vantava del suo fare cortese, neutro, a modo con tutti; eppure – io per 
prima lo capivo –, l’amore autentico ha bisogno di forza ed impeto, è ecce-
zione, irrompe, trasgredisce, apre i muscoli e li ridispone, spezza l’ordine, 
lo sovverte. Nonostante Clara avesse cercato di dirlo, con la rabbia ostinata 
che veniva dal ventre, Pietro non l’aveva capita, l’aveva lasciata sola, conti-
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nuando a darle la mano. 
In quell’intreccio io già leggevo divorzio.
Un giorno Clara sentì di non stare bene. C’era oppressione nell’aria. 

Camminò per chilometri senza vedere nulla intorno a sé perché sui suoi 
occhi era caduta la nebbia di Pietro. Al ritorno, si raggomitolò, minuscola, 
contro di me e io mi addossai un groviglio contorto di speranze deluse. Il 
respiro delle membra e le pulsazioni sanguigne mi forarono. Un rimbombo 
profondo, sordo, poi acuto. Capii che Clara aveva voluto bene.

Passarono mesi, poi, d’improvviso, non vidi più Clara.
Aveva deciso quel giorno in cui tutto il mondo intorno era diventato 

buio. Se ne era andata senza dire che non stava bene, con il suo zaino di 
vita stretto e con le fibbie allacciate per non perdere nulla di quello che le 
era rimasto.

Anch’io trattenni l’impronta di quell’amore che si era liberato ed ora 
volava, lontano da me.

II.                              2022

Siamo filamenti di metallo
per unire cromosomi,
blastocisti in placenta,
Dna senza nome
per la lettera infinita.

Trascorsi anni al buio, mentre continuavo a modificare la mia struttura. 
Era un processo continuo, a tratti doloroso. 

Un giorno ricomparve la luce, ma io sprofondai, oltre la luce, in un’altra 
parte di oscurità. Aveva forma cava. Mi attirava. Sentivo che era sotto 
mutazione, come me. Qualcosa premeva per compiersi e, con metodica 
volontà, si sottraeva all’ambiguo, individuandosi. Lottava contro l’infinito 
e contro l’inespresso. “Immergendomi in quella notte – pensai – posso 
riqualificare il dolore di Clara, sovrascrivere i suoi sensi”.

Così iniziò il mio affondo.
Vidi l’impianto e poi il liquido e i grumi sanguigni: una crescita gal-

leggiante. Ondulavo sotto superficie. Non era più solo il pianto di Clara. 
Anche il suo fiato ora trovava risposta. 

Una forma prendeva ad allungarsi e a produrre cuore, cervello, polmoni, 
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mani, piedi, occhi, bocca. Io ero con lei. La nutrivo di tempo mentre as-
sorbiva i succhi materni. 

Qualche mese dopo prese a parlare per vibrazioni e in quella lingua ci 
incontrammo. Condividevamo lo stesso segreto. Capiva che il suo deside-
rio di radicarsi e di scendere nel ventre di Mia era stato più forte dell’atto 
d’amore che l’aveva chiamata. Perciò, per conforto, mi confidava i suoi 
movimenti: tondi per assestarsi sulla curva della vita, bruschi e verticali, 
per allontanare ritrosie e incertezze. 

Seguiva la madre davanti allo specchio, quando truccandosi ragionava ad 
alta voce sul futuro, tra lavoro e responsabilità. Dentro la cornice, però, la 
forma - che mi chiamava – vedeva nell’occhio di Mia l’iride di Clara. Le 
mie informazioni erano passate in lei. Sintetizzava le riserve della madre 
con il tormentato bisogno d’amore di Clara e poi premeva contro i villi, 
chiedeva al cordone di invertire il f lusso, facendo risalire la nuova sostanza 
per nutrire quella donna per cui già era pronta a dare la sua prima forma di 
vita. Sapeva che Iacopo, responsabile con Mia della sua creazione, non era 
tornato a casa il giorno in cui aveva saputo che l’impianto non era più re-
movibile. Per questo la sua ostinazione – a prodursi, a staccarsi dalla parete 
e dall’oscurità - era diventata caparbietà. 

Il foro procuratomi dalla partenza di Clara era stato allargato dalla per-
vicace resistenza della forma. Per placarla e per farle sapere che la disaf-
fezione è una scommessa in perdita avevo usato ogni energia trattenuta 
entro le mie linee, trasmettendole a piccole e continue frequenze il bene in 
eccesso che Clara aveva donato.

Per me, vivevano in uno di tre: Clara, Mia, la forma.
Quando Mia partorì, il primo vagito rilasciò l’ultimo respiro di Clara.

III.

Ecco il mio compito: 
trascrivere per vincere il tempo;
trattenere la vita nelle vite;
sconvolgere l’identità;
ricordare nel rimembrare.

Non ho mai dimenticato chi ha gridato, parlato, urlato su di me, contro 
di me; chi ha lasciato un’impronta da ricostruire, chi una sagoma da colmare.
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L’ILLUSTRATRICE

L’AUTRICE

Silvia Rossini, classe 1994, illustratrice e graphic designer di Milano. Dopo la laurea 
in Graphic Design & Art Direction ha conseguito un master in illustrazioneeditoriale. 
Oggi collabora con riviste e case editrici come illustratrice freelance.

Cristina Costantini, giurista umanista, docente universitaria, lettrice vorace. 
Autrice di numerosi saggi scientifici, pubblica poesie e ascolta progressive rock. Dal 
2005 promuove, anche professionalmente, progetti interdisciplinari. Cura un blog 
personale, spazio d’incontro tra pensieri e nostalgie. Ha collaborato con la rivista 
«Quaderni d’altri tempi» (https://www.quadernidaltritempi.eu) con articoli di critica 
letteraria e cinematografica. Autrice della silloge di poesie Oblique trasparenze 
(LuoghInteriori, 2022), pubblica pensieri e microfinzioni per il quotidiano di scritture 
«Il cucchiaio nell’orecchio» (https://www.ilcucchiaionellorecchio.it) e per il blog 
Multiperso (https://multiperso.wordpress.com).

III.              2171

Oggi Espero è sceso sulla faccia della Terra.
L’intonaco si è sciolto.
Mi sono aperta, insieme alle altre. 
Abbiamo mostrato la nostra consistenza. 
Siamo composte di carni e codici, collanti e nervature. Abbiamo impi-

lato i colori dei vostri umori, li abbiamo mischiati, trasgredendo i tempi 
della storia. 

Siamo magma corrente; sequenza ininterrotta di voci; resina che vive del 
nome infinito; sindoni e sudari di ogni memoria. 

Abbiamo retto i vostri mondi e li abbiamo superati.
Siamo le pareti delle vostre esistenze, mute custodi dei vostri segreti.
Avete pensato di usarci per dividere, ma il nostro agire era verticale: s’al-

zava oltre i resti della vostra orizzontale presunzione.
Vi abbiamo fatti vivere insieme, dentro di noi, per millenni.
Vi abbiamo ricomposti.
Vi abbiamo eternati. 
Cercavate il superuomo, quando era già in calce formato.
Ora l’Uno è sanato e dimora in ogni particella di atmosfera.
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FABIANA CASTELLINO

I SERPENTI
Erano ormai così tanti che faticava 

a tenerli negli scatoloni.
Si era sempre rifiutata di comprare delle teche di ve-
tro come facevano tutti, così le toccava raccoglierli 
uno per uno e metterli negli scatoloni che aveva pre-
parato apposta. Per far sì che non scappassero aveva 
messo su ogni scatola un coperchio di cartone a cui 
aveva fatto i buchi, perché potessero comunque re-
spirare. A ognuno diceva che presto sarebbero stati 
di nuovo liberi e che la nuova casa gli sarebbe pia-
ciuta molto, ma loro non ascoltavano mai. Qualcuno 
l’aveva perfino morsa. Dopo averli chiusi tutti negli 
scatoloni, aveva impacchettato libri e vestiti di cui 
non poteva fare a meno, mentre il resto lo avrebbe 
lasciato lì; potevano farci quello che volevano.

L’appartamento l’aveva preso subito, perché sapeva 
che per loro sarebbe stato perfetto. Era un monolo-
cale seminterrato, un’unica stanza con una cucina, 
un tavolo, una sedia e un divano letto. Il bagno era 
diviso dal resto da una porta cigolante con la vernice 
graffiata e gonfia. Il padrone di casa gliel’aveva mo-
strata come appartamento compatto e dotato di ogni 
comfort. Un’intelligente gestione degli spazi, erano 
state le parole esatte. L’appartamento aveva inoltre 
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un’unica finestra rettangolare, situata in alto, che si poteva aprire tramite 
un bastone che il proprietario metteva a disposizione. Dalla finestra semia-
perta poteva intravedere i piedi dei passanti sul marciapiede; l’appartamen-
to allora si impregnava dell’odore caldo della polvere che le gomme delle 
ruote lasciavano sull’asfalto. Il proprietario le aveva poi consigliato di non 
tenerla troppo tempo aperta, perché anche se aveva messo proprio lui per-
sonalmente un bel cartello accanto alla finestra, sul marciapiede, e l’aveva 
scritto usando solo il pennarello rosso, così era più facile notarlo, qualcuno 
faceva comunque far fare lì i bisogni al suo cane, che poi era sempre una di 
quelle infide razze piccole e isteriche. Insomma, certo poteva capitare che 
se la finestra era aperta qualcosa cadesse giù, ormai non si sapeva più in che 
mondo si vivesse, lui aveva fatto davvero tutto il possibile. Il proprietario 
aveva spiegato tutto questo d’un fiato, scuotendo rammaricato la testa, e 
poi le aveva chiesto se voleva un deumidificatore o una stufa, ma lei aveva 
rifiutato: loro non avrebbero sopportato l’aria troppo secca. C’erano delle 
scale che conducevano ancora più giù, verso una cantina, per quanto si po-
tesse scendere sotto un seminterrato lei, se voleva, poteva dare un’occhiata. 
Lui preferiva rimanere lì ad aspettarla, problemi di vertigini.

Era bastata l’assenza di luce, l’umidità e la cantina a convincerla che 
quello era il posto perfetto per tutti loro. Il proprietario di casa, che abitava 
nello stesso palazzo, aveva richiesto l’affitto ogni mese chiuso in una busta 
nella cassetta delle lettere. Non gli serviva altro. A lui non piaceva molto 
scendere lì, si era lasciato sfuggire con un brivido, subito corretto da un 
sorriso imbarazzato. Non ci sarebbero state visite improvvise, niente sor-
prese che gli avrebbero fatto aprire la porta, trovarli e cacciarli inorridito da 
casa. Nessuna scenata come l’ultima che aveva subìto dalla sua coinquilina, 
che si era ritrovata alcuni di loro vagare in cucina e aveva urlato come una 
pazza aizzandoli ancora di più. Aveva scoperto che li teneva chiusi in ca-
mera sua in uno scomparto dell’armadio, ma le era impossibile controllarli 
tutti, così scappavano. Era il terzo appartamento in sei mesi, ma adesso era 
sicura che sarebbe stato l’ultimo. Avrebbe vissuto da sola con loro, final-
mente liberi di vagare, e loro non le avrebbero mai detto che era disgustosa 
e pericolosa, a tenerli in casa. Loro erano invece molto silenziosi. Avrebbe 
voluto saltellare per strada trasportandoli, ma con loro era meglio essere 
cauti. Sperava che, tutti ammucchiati negli scatoloni, non si fossero uccisi 
a vicenda. Sapeva che non erano fatti per stare in gruppo, ma questo era il 
meglio che poteva fare per loro.

La prima volta che ne aveva visto uno era una bambina. Giocava in cam-
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pagna insieme agli amici dell’estate. Fra l’erba alta e le ginocchia nere, era 
tutto molto semplice. C’erano gli animali che andavano cercati per essere 
accarezzati, come i gatti; quelli brutti, come gli scarafaggi, che catturavano 
per trafiggerli nelle spine dei roseti e guardare per quanto tempo trema-
vano le zampette; e poi c’erano i serpenti, che erano disgustosi, facevano 
paura e da loro bisognava scappare; oppure, se si era abbastanza coraggiosi, 
tranciarli con un coltellino. Allora si era eroi per tutta l’estate. Da bambina 
aveva avuto il sospetto che anche lei e i suoi amici potevano essere come 
quegli animali, ed era un po’ dispiaciuta che ci fossero solo tre possibilità. 
Poi non ci pensava più, perché anche a lei facevano schifo i serpenti.

Aprì le prime scatole in cima alle scale che davano sulla cantina, così 
che potessero scendere in fretta. Ne trovò qualcuno esangue; altri ancora 
si erano morsi da soli. Doveva fare presto. Camminava con cautela, cer-
cava di fare il meno rumore possibile per non farli sobbalzare e gettava 
di tanto in tanto del cibo. Non era difficile prendersi cura di  loro, non le 
gridavano mai che poteva fare di meglio, che avrebbe dovuto sforzarsi di 
più. Ricordava sua madre, sfinita, che le chiedeva se non poteva essere bra-
va come quella sua amichetta così a modo, silenziosa, che si preoccupava 
tanto della sua mamma. Ma lei doveva gridare a squarciagola, giocare più 
forte, non capiva come essere l’altra bambina. No, non capiva, e crescendo 
si innamorava troppo, mangiava troppo, dormiva troppo, e poi voleva più 
amore, più fame, più sogni. Doveva inghiottire tutto, raggiungere subito 
l’appagamento per fare posto a una nuova smania. Le pareva di ingurgitare 
il mondo intero e poi fare indigestione, tutto era troppo male, l’amore, il 
cibo, gli incubi, e si graffiava la pancia fino a sanguinare pur di buttare via 
tutto. Un giorno poi scoprì per caso che i boa ingoiano intere le loro prede 
e rimangono per giorni immobili per digerire. Allora capì che, se persi, 
bisogna trovare qualcosa che ci somigli, per non sentirci soli.

All’inizio, quando ancora viveva vicino la campagna in cui giocava da 
bambina, li andava solo a cercare. Li scovava vicino ai rubinetti per innaf-
fiare i terreni, all’ombra dei cespugli, sotto la terra quando faceva freddo. 
Niente che ricordasse un boa o un anaconda, solo piccole bisce o viperine 
che le sibilavano contro, che nella quiete erano padrone del loro mondo, 
mentre lei affogava nella sua stessa aria. Le bastava osservarli un po’, e poi 
tornava indietro e provava a sibilare anche lei quando le si avvicinavano 
troppo.

Si era trasferita in città e non aveva più pensato a loro. La città era tutto 
uno sferragliare, e così lei poteva gridare di più e nessuno la sentiva, non 
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aveva più alcuna importanza la sua ingordigia di vita, andava bene essere 
senza freni e poi vomitare lo stesso fumo nero della città. Aveva di nuovo 
avuto bisogno di loro quando la città pretese qualcosa in cambio. Il lavoro 
che aveva trovato le era stato presentato come una grande occasione, nella 
città era tutto imperdibile, e lei vi era precipitata dentro. Quattro mura 
bianche, luce al neon, un computer, un telefono. Dal suo risveglio potevano 
passare ore senza che sentisse la sua voce; se il telefono non squillava, anche 
tutto il giorno. Quando usciva da lì, la luce del sole era già andata via, come 
se fosse scappata pur di non farsi trovare da lei. Il capo le diceva che lei non 
si dedicava abbastanza, che il lavoro ne risentiva. Al lavoro bisognava cor-
rere dietro, dedicarsi, sacrificarsi. Il lavoro era ciò che la città le chiedeva in 
cambio dell’ingordigia. Così a lei pareva di doversi prendere cura del lavoro 
come una madre di un bambino troppo veloce, troppo dispettoso. Lei ri-
maneva fino a tardi per lui, lei aveva rinunciato al sole, alla sua voce e al suo 
tempo. Ma quel lavoro diventava sempre più grosso, sempre più bisognoso, 
e lei non era una madre abbastanza amorevole. Così tornò da loro, perché 
loro non hanno bisogno dei figli, delle madri o dei padri. Non si prendono 
cura di sé o degli altri, perché loro non sono mai in debito.

Era però difficile scovarli, doveva andare oltre la città. Erano fuori dalle 
sue materne strade. Dopo giorni di inutile ricerca, quando finalmente ne 
vide uno, lo prese per la coda, lo chiuse in borsa e lo portò con sé.

Mentre svuotava il terzo scatolone pieno di loro, le venne in mente che 
non vedeva il primo serpente da un po’. Forse era stato ucciso dagli altri, o 
si era solo perso durante uno dei traslochi. Li teneva in camera sua, in un 
cassetto, o in uno scomparto dell’armadio, e loro non si lamentavano, non 
emettevano suono, proprio come lei in ufficio. Aveva imparato così tanto 
da loro: a essere silenziosa, a difendersi da tutto. Quando divennero troppi 
per un solo cassetto iniziarono a scappare. Li trovava che strisciavano sul 
suo letto, sul cuscino, fra i vestiti nell’armadio. Era scossa da antichi bri-
vidi, e con essi li raccoglieva uno per uno. Aveva così la sensazione di aver 
dimenticato qualcosa di importante, che era suo, ma forse quel che cercava 
era solo pelle morta, una muta lasciata da qualche parte, per essere nuovi, 
sempre pronti, sempre aggiornati. Proprio come la volevano, finalmente. Il 
capo era più soddisfatto, anche se adesso lui indietreggiava di poco quando 
la vedeva, il corpo sull’attenti. Alla fine, anche la città e il lavoro restavano 
insoddisfatti.

Aveva portato l’ultimo scatolone nel nuovo seminterrato, e i serpenti 
strisciavano sulle scale che conducevano alla cantina. Si sdraiò sul divano 
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letto, esausta, pensando che il giorno dopo si sarebbe occupata di libri e 
vestiti. Loro avevano la precedenza, anche se non gli importava. I serpenti 
si liberavano dall’intreccio in cui erano stati costretti, si minacciavano a vi-
cenda, risalivano le scale della cantina per raggiungere quell’unica stanza. 
Lei era troppo stanca per raccoglierli di nuovo, per provare disgusto e pau-
ra, per loro, per sé che aveva tradito la bambina che era stata. Li ignorò, e 
sentì che si attorcigliavano intorno alla mano abbandonata sul pavimento, 
risalivano sul divano e le strisciavano dappertutto su quella pelle nuova che 
non era la sua. Magari l’avrebbero inghiottita per intero, per placare tutta 
quella rabbia per essere stati così a lungo prigionieri. Lei era segretamente   
felice che qualcuno avesse scovato lei.
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VITA E MORTE 
DELL’UOMO-TRICHECO

CLAUDIA GRANDE

«La storia degli uomini è la storia 
dei loro fraintendimenti con Dio, né 

lui capisce noi, né noi capiamo lui».
José Saramago, Caino, 2009

Non è che Antonio odiasse Dio. Odiare è una pa-
rola forte, e Antonio non aveva mai provato nulla di 
simile, tantomeno per il Creatore; diciamo, piutto-
sto, che non gli stava simpatico, e questo perché Dio, 
in maniera indelicata e anzi profondamente invasiva, 
s’era intestardito a stargli col fiato sul collo, nono-
stante Antonio avesse provato più volte a liberarsi di 
lui, eludendo le sue attenzioni di genitore morboso: 
si era chiuso in bagno a masturbarsi, per esempio, 
quando i primi impulsi erotici erano giunti ad ag-
grovigliargli le budella; aveva fatto sesso nascosto tra 
le coperte – sue o delle sue fidanzate, che stentavano 
a comprendere quell’eccesso di pudicizia; non aveva 
mai desiderato la donna o le cose d’altri, non aveva 
mai rubato o ucciso, tantomeno venerato vitelli d’o-
ro; non aveva proferito parolacce o bestemmie, giac-
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ché i peccati, quelli veri, al massimo se l’immaginava, e comunque solo 
di sfuggita, come fotogrammi che gli scorrevano dinnanzi, scarmigliati 
e inconsistenti, quasi liquidi, mentre l’inconscio si affannava a dissiparli; 
eppure, nonostante la fatica fatta per non scontentare il signore Iddio che 
tutto vede e tutto può, ciò che Antonio ricordava della sua infanzia, della 
sua pubertà, e infine della tremenda, angosciosa età adulta, era: «Dio ti 
vede. Dio conosce te e ogni tua azione: non c’è verso di scampare al suo 
giudizio».

Il padre di Antonio, inflessibile uomo di fede nonché dispensatore in 
Terra di sacro timore celeste, non perdeva occasione per ricordare al figlio 
che sì, Dio lo teneva sotto scacco, sebbene Antonio credesse scioccamente 
di essere solo – solo in casa o tra le lenzuola, solo in bagno, nel rifugio 
caldo del sonno, solo dopo la scuola, quando tornava a casa trascinandosi 
dietro lo zaino zeppo di compiti, solo a letto con la sua prima fidanzata, 
solo a tavola se mamma e papà facevano tardi a lavoro; solo, insomma, solo 
sempre, solo-solo o solo insieme con gli altri: per i bravi cristiani non esiste 
solitudine, lo aveva ammonito suo padre, una volta che hai accolto Dio in 
te, nella tua vita, lui ti rimane accanto, e non c’è verso di scollarselo dal 
groppone.

«E come fa Dio a occuparsi del Paradiso, se sta sempre qui vicino a me?», 
aveva borbottato Antonio la prima volta che Antonio (così si chiamava suo 
padre) gli aveva fatto la ramanzina. Antonio aveva circa sei anni, all’epoca, 
ed era solito scaccolarsi il naso quando i suoi genitori dimenticavano di 
sorvegliarlo; appiccicava il moccolo rappreso sui cuscini del sofà, rimirando 
con una punta di orgoglio il profilo viscido delle sue costruzioni. Antonio 
junior, per come la vedeva Antonio senior, era colpevole: colpevole d’indi-
cibili sudicizie davanti a sua madre, a suo padre e, naturalmente, davanti a 
quel gran bastardo di Dio, che aveva fatto la spia senza che Antonio junior 
se ne rendesse conto.

«Non ti devi impicciare degli affari di Dio, Antonio. Gli affari di Dio 
sono suoi e basta».

«E perché lui s’impiccia dei miei?»
Antonio si era guadagnato, nell’ordine: uno sganassone da parte di sua 

madre, uno scappellotto sulla nuca da parte Antonio senior, due settima-
ne di punizione congiuntamente imposta, consistente nella deprivazione 
totale di cartoni animati, merendine e soprattutto caccole del naso, con 
annesso divieto di replica o lamentela alcuna – pena, il raddoppio della 
condanna: due settimane più due d’interminabile agonia. E proprio in quel 
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momento, mentre si massaggiava la guancia sinistra con gli occhi gonfi di 
lacrime, mentre pensava a quanto fosse tristemente godurioso ravanarsi 
le narici, tirarne fuori una pallina molliccia e metterla in bella mostra sui 
cuscini preferiti di mamma, Antonio prese la prima, vera decisione della 
sua vita: gliel’avrebbe fatta pagare, a Dio. Se ci teneva così tanto a stargli 
addosso, a giudicarlo, se proprio non aveva niente di meglio da fare che 
rompere le scatole a lui, al povero Antonio junior, allora gli avrebbe reso lo 
spettacolo un inferno. 

Aspettò con pazienza di compiere diciott’anni; dopodiché si trovò un 
lavoretto part-time come impiegato delle Poste, grazie a cui poté affittare 
un piccolo appartamento in zona Svolta della Bolognina, e da quel giorno, 
dall’attimo in cui fu solo, iniziò col cimentarsi in una lunga serie di attività 
vomitevoli: si nutrì d’insetti, catturando grilli, ragni e zanzare per cuci-
narli o addirittura ingoiarli nudi e crudi e disgustosamente zampettanti; 
trascorso qualche mese, nauseato dal sapore di formiche e cavallette (simile 
al pollo, al contrario di quanto ci si possa immaginare), Antonio inco-
minciò a molestare cani e gatti: se ne incontrava uno per strada, cercava il 
modo di attirarlo e sollazzarlo a beneficio del cipiglio divino, rivolgendo al 
cielo le ferine pudende, di modo che Dio non si perdesse un solo dettaglio 
degli squallidi esercizi amatori nei quali quel figlio degenere si ostinava a 
dilettarsi; saturo anche di questa pratica, che gli costò una denuncia per 
atti osceni in luogo pubblico e maltrattamenti sugli animali, oltre che un 
intollerabile dolore al polso destro, Antonio prese a partecipare all’offer-
torio della domenica ficcando in mano al prete banconote sudicie dei suoi 
umori corporei, banconote maleodoranti e gialle che conservava nelle mu-
tande per settimane intere prima di donarle alla Chiesa; più tardi, s’inge-
gnò a tormentare gli anziani, candidandosi come volontario in un paio di 
ospizi per bestemmiare nelle orecchie dei suoi assistiti poco prima che si 
addormentassero; non pago di ciò che aveva combinato, prese a rimettere e 
mangiare il suo stesso vomito, poi a non cambiarsi i calzini, appendendoli 
all’antenna della tv, in cima al tetto di casa, nella speranza che la puzza 
salisse più in alto possibile, sino a sfiorare le narici di Dio; infine, prostrato 
da tanti e tali patimenti, che finivano per avvilire il suo spirito piuttosto 
che quello dell’inviso Creatore, giunse a una nuova, inattesa conclusione: 
se davvero Dio ci ha fatto a sua immagine e somiglianza, il dispetto più 
grande che possiamo fargli è smettere di somigliare a Lui. 

La fine di Antonio, la morte dell’Antonio-uomo e la nascita dell’Anto-
nio-animale, iniziarono con un sogno: allucinato dai sonniferi che trangu-
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giava per mettersi a letto senza spaccarsi la testa sull’ennesima vendetta, 
l’ormai trentasettenne Antonio junior sognò di essere un candido, placido, 
mastodontico tricheco, uno di quei pachidermi acquatici che aveva visto in 
televisione quand’era bambino; e in quella strabordante enormità credette 
di aver trovato la pace.

Per prima cosa, Antonio ingrassò. Era di corporatura gracile come suo 
padre, ma aveva ereditato anche i geni di sua madre, ch’era sempre stata 
un’inguardabile culona; dunque, intrapresa e terminata con successo una 
dieta a base di cibi rigorosamente ipercalorici (salsicce, mascarpone, ma-
ionese, carbonara, pancetta croccante, piadine, lasagne, hamburger e ca-
ramelle, cotolette, panna spray spruzzata in bocca, Nutella, fritti di ogni 
forma, genere e specie, torroni natalizi anche se Natale non era, ciccioli, 
muffin, marshmallows, vagonate di gelati e pasticcini e addirittura genu-
ino strutto di maiale, strutto bianco e untuoso e molle spalmato in purez-
za sul pane), Antonio giunse a pesare all’incirca duecentocinquanta chili, 
tanto che fu costretto a dare le dimissioni per parcheggiarsi in casa; l’unico 
sforzo che gli riusciva di compiere senza rischiare un triplice infarto era 
trascinarsi dal letto al divano e ancora indietro dal divano al letto, in un 
eterno rincorrersi di giorni e di notti che avevano assunto tutti quanti lo 
stesso colore, la stessa identica, monotona cadenza. 

Non ci mise molto, Antonio, a completarsi. 
Inoltrò un ordine importante a una ferramenta di Bologna centro – ferra-

menta ‘Irnerio’, di Francesco Rubbini, che era un ottimo amico di suo pa-
dre e gli fece un prezzo di favore: una motosega, la più potente che potes-
sero vendergli; e poi due seghetti, ago e filo, filo di ferro, siringa, silicone, 
fiamma ossidrica, maschera nera protettiva, guanti da lavoro, forbici, lima, 
mastice, martello, scalpello, pinze, trapano, chiodi, smalto trasparente e 
dodici barattoli da due litri ciascuno di vernice bianca, per un importo 
totale di circa seicentosettanta euro. Antonio ricevette in consegna i mate-
riali e si mise subito all’opera sulle morbide pieghe del suo corpo. Spezzò, 
spaccò, tagliò, asciugò, tamponò, suturò, staccò e riattaccò per altro verso, 
cucì e ricucì, inchiodò ed estirpò: siringò dei cuscinetti di lardo tra le narici 
e il labbro superiore, e su quei cuscinetti infilzò lunghi baffi argentati fatti 
di spago e filo di ferro; svuotò gambe e piedi di cartilagini e scheletro, e 
li trasformò in un’unica sacca epidermica piena di grasso, una gigantesca 
coda come di sirena, che terminava in due pinne palmate, perfettamente 
simmetriche, adorne di ossicini, avanzi di dita e qualche molare scheggia-
to; si strappò i denti uno dopo l’altro, liberando spazio a sufficienza per fare 
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posto alle sue nuove zanne; con pezzi di tibia e perone ricavati dalle gambe, 
costruì due bellissime zanne ricurve, appuntite e splendidamente smalta-
te, che s’infilò dentro al solco gengivale praticandoci due fori paralleli col 
trapano; infine, si fece un bagno per lavare via sangue e residui di sporco 
e, una volta asciugatosi da capo a coda, si dipinse tutto quanto di bianco. I 
dodici barattoli di vernice che aveva acquistato gli bastarono appena.

Quando ebbe finito, si trascinò pesantemente fino a uno specchio che 
teneva all’ingresso di casa, vicino all’attaccapanni; lì si fermò, esitò un 
istante, gli occhi fissi sugli arti anteriori, l’unica parte di sé che potesse 
dire ancora umana, e si costrinse finalmente a guardare. Antonio guardò. 
Si specchiò in ciò che aveva sognato; studiò ferite, tagli e punti di sutura, e 
aloni rossastri che gli macchiavano la pelle, nonostante ci avesse dato den-
tro, col bagnoschiuma e il disinfettante, per lavare via tutto il sangue che 
aveva perso; si domandò di che sostanza fossero fatti i sogni, se i suoi sogni 
non fossero uguali a quelli di Dio, e se i sogni di Dio, per caso o sventura, 
non fossero fatti proprio della stessa sostanza di cui erano fatti i suoi.

Decise che avrebbe pianto.
Pianse un pochino.
Poi si allontanò dallo specchio, prese in mano le Pagine Gialle e si mise 

a cercare il numero di un qualche acquario che avrebbe potuto adottarlo.
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DAVIDE GALIPÒ

LE MANI 
DEL PAPA

Gli occhi di Luca 
incontrano i suoi per 

pochi istanti, distogliendo 
subito il punto focale.

Ora si perdono nel vuoto. Il suo esercizio è solo a 
metà.

Pietro resta immobile, finisce la sigaretta. Ormai 
ci è abituato. 

Quando il mozzicone è ormai alla fine e la nico-
tina gli ingiallisce le dita, centra il posacenere sul 
tavolo con uno schiocco del pollice e dell’indice.

Luca si sgranchisce le vertebre del collo. Tende una 
mano in alto, come a voler prendere qualcosa su una 
mensola invisibile, poi emette un respiro profondo. 
Adesso sembra avere terminato. La luce flebile del 
tramonto illumina appena il cortile della clinica 
dove risiede insieme ad altre sei persone.

Pietro li conosce quasi tutti. Inizialmente, ha im-
parato i loro nomi associandoli alle loro disfunzioni, 
delle caratteristiche più che delle diagnosi: Marta, 
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l’ipocondriaca; Salvatore, il mitomane; Gianni, l’ossessivo-compulsivo; 
Lucia, l’autistica; Mimmo, il rabbioso; Serafino, il bipolare; e infine Luca, 
lo schizofrenico. Ora è seduto di fronte a lui, si schiarisce la voce. Ha l’aria 
stanca. Mentre parlano, l’inserviente di turno entra ed esce dall’ingresso 
che dà sul cortile con la scusa di spazzare le foglie secche dal patio.

Pietro non ricorda di preciso quando è stato ricoverato, ma rammenta che 
era aprile, non troppo lontano dal giorno del suo compleanno, un anno pri-
ma. Da allora, i progressi sono stati ben pochi. Luca continuava a entrare 
e uscire dalle case di cura, dagli SPDC, a subire Trattamenti Sanitari Ob-
bligatori – o “Sequestri di persona legalizzati”, come li chiamava lui. Tutto 
perché a volte sente una voce, dentro di sé, che lo tormenta. Gli dice cosa 
fare e cosa non fare. Lo schernisce, gli fa i dispetti. La malattia, secondo 
i medici, è cronica e farmaco-resistente. Ora, nell’elegante prigione dove 
può andare a trovarlo ogni due settimane, Luca sembra aver trovato una 
paradossale stabilità.

Quel giorno, Pietro ha con sé un giornale, datato 24 febbraio 2046. Gli 
viene in mente che, nel frattempo, suo cugino non dev’essersi mai accorto 
degli enormi cambiamenti che si sono susseguiti nel mondo.

Omette gentilmente il racconto di quando il dottor Cipriano ha dato il 
suo nome a una legge – la 180 bis – che di fatto aboliva le strutture psichia-
triche private, motivo per cui, se avesse voluto, avrebbe potuto lasciare quel 
teatrino di isolamento e sofferenza in qualunque momento. Ma adesso gli 
sembra prematuro. 

Pietro mostra a Luca una fotografia, che occupa la prima pagina del 
giornale. Un signore anziano, vestito di bianco, cammina sotto la pioggia 
in una grande piazza vuota.

– Sai chi è questo?
– È un santo.
– Più o meno. E sai dove si trova?
– In una piazza?
– Non una piazza qualsiasi: questa è San Pietro.
– E cosa ci fa, lì?
– Vedi, un tempo questo era il luogo di ritrovo per tutti i sudditi di un 

sovrano molto potente, che tutti quanti veneravano come una divinità.
Luca ride. – Tu sei tutto matto. Mi prendi in giro?
– Niente affatto – risponde Pietro, indicando la foto sul giornale. – Vedi 

queste colonne? L’architetto ufficiale del regno, Bernini, le aveva disegnate 
così apposta, per “abbracciare” il suo popolo.
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– Ammazza! E con le colonne, li abbracciava?
– In teoria, sì. Vedi tutte queste statue? Rappresentavano tutti i grandi re 

del passato che si erano succeduti prima di lui.
– Anche quelli, adoravano?
– Altroché. Il re era la manifestazione di dio in terra, e il suo volere era 

legge.
– Non ci credo…
– Credici. Ti basti pensare che ogni domenica, quando si affacciava dal 

balcone, tutti si radunavano lì sotto per ascoltarlo. Se fosse scoppiata una 
pandemia, il re avrebbe parlato con dio per guarire i malati.

– No.
– Eh, sì. Figurati, era talmente popolare che alla televisione gli dedica-

vano delle serie intere, dirette da registi di talento e interpretate da attori 
famosi in tutto il mondo.

– Pensa te…
– Sì, e vuoi sapere qual era la cosa più incredibile?
– Quale?
– Quando il re si adirava contro qualcuno, dato che rappresentava dio in 

terra, e questo significava che doveva essere buono, tutti si stupivano che 
potesse comportarsi come qualunque uomo.

– Perché, non cacava e non pisciava anche lui?
– Certo che lo faceva, ma era meglio non dirlo. Comunque, dato che tutti 

erano convinti che questo dio misericordioso, che era nostro padre, esistes-
se davvero, il re aveva bisogno di farsi una buona pubblicità…

– Aspetta, aspetta. Il re era dio e pure nostro padre?
– Più un amministratore di dio. E parlava ai suoi sudditi come se fosse 

loro padre.
– Ma scusa, e questo dio qualcuno lo vedeva?
– No, mai.
– Ed era pure nostro padre?
– Così credevano.
– Ma allora, se non si faceva mai vedere, come faceva ad essere buono?
– Appunto, era un paradosso.
– Un che?
– Lascia perdere. Comunque, volevo dirti, questo re, così bisognoso di 

pubblicità, un giorno commissionò questa serie molto costosa al regista più 
importante d’Italia.

– E come si chiamava, la serie?
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– Le mani del Papa. Ma tu sei troppo giovane per ricordartela.
– E di cosa parlava?
– Beh, c’era questo re, che tutti chiamavano “Papa”, che una volta salito 

al potere si scopriva ateo. Quindi per lui questa grande responsabilità non 
era altro che una scusa.

Lucia scosta le tende dalla finestra e li osserva. È affascinata dai movi-
menti delle mani di Pietro, mentre fa i suoi esempi. Poi sparisce nuova-
mente dietro le tende. Nuovamente, Luca lo incalza:

– Una scusa per cosa?
– Per comandare!
– Come la dottoressa Margherita?
– Esatto, proprio come lei.
Luca soffoca una risata.
– Immagina la scena: nel silenzio tombale della navata principale, sul 

pavimento lastricato di marmo pregiato, proprio durante l’Angelus, che era 
la preghiera più importante della domenica, mentre il Papa diceva la messa, 
tutti i fedeli che fino a quel momento lo avevano venerato, ma proprio tut-
ti, anche le signore di una certa età, andarono a chiedergli una spiegazione.

– E lui cosa fece?
– Fuori era freddo. Vennero spalancate le ante del portone principale. Il 

Papa restò impassibile, sembrava pure lui di marmo. Accese una sigaretta 
e capì subito che per lui era giunta la fine…

– E i sudditi, che fecero?
– Lanciavano di tutto. Bibbie, rosari, qualcuno addirittura stampelle. 

Non ci fu nessun tentativo di dialogo.
– E poi?
– E poi…
Le cornacchie gracchiano su un ramo.
– …Rimasero per tre giorni e tre notti a cantare, a ballare, a far baldoria 

nella piazza, accampati. Le mura del Vaticano completamente ricoperte di 
disegni e graffiti.

– E perché? Perché non andavano a casa a farsi una doccia?
– Erano stati sudditi fino a quel giorno, Luca. Per loro fu come la festa 

della liberazione.
– Non ci credo…
– È tutto vero, invece.
– E dopo? Che è successo?
– Be’, le alte cariche della chiesa tentarono di rimediare. Il regista della 
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serie venne licenziato e girarono uno sceneggiato riparatore. Ma servì a 
poco, ormai non ci credeva più nessuno.

– Quindi?
– Quindi il Papa restò ancora in carica per qualche anno, ma alla fine fu 

costretto a dimettersi. Il suo regno entrò in una definitiva decadenza, per 
non riprendersi mai più.

– A quel punto, cosa fece?
– Tornò a casa dai suoi figli, che non rivedeva da parecchio tempo.
L’inserviente apre la porta che separa il cortile dall’ingresso. Luca si alza 

d’istinto e riprende a fare i suoi esercizi. Pietro sa che è un modo come un 
altro di prendere tempo, di rimanere in cortile ancora un po’ con lui.

– Luca, è quasi ora di cena. Andiamo?
– Aspetta un secondo, ho finito.
Un passo avanti, uno indietro. Luca alza entrambe le braccia, come a 

sollevare un peso insostenibile. Poi butta fuori l’aria, e segue rassegnato 
l’inserviente verso il piano di sopra.

Prima di chiudere la porta, si volta. Lui e Pietro si guardano, come ad 
accettare un gioco che entrambi non avrebbero più voglia di fare; ma che 
decidono di proseguire un altro un po’, almeno per ora.

– Pietro?
– Sì?
– La prossima volta mi racconti che lavoro ha fatto il Papa, quando ha 

smesso di fare il re?
Pietro pensò a una risposta, ma prima che potesse dargliela Luca e l’in-

serviente avevano già superato la porta dell’ingresso, che si richiuse subito 
dopo.
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SOLILOQUIO
MOHAMED AMINE BOUR

A chiave non chiudo perché non è possibile. 
La sola ruggine separa il di dentro dal di fuori.
L’orizzonte a tratti mi è più familiare del cuore.

Giace ogni mio rimasuglio tra cinque pareti
sottili e la terra: sono soltanto più ombra. 
Mi scopro polvere: sporco del mio corpo. 

A tratti s’accende una famiglia e discute: 
incute paura la voce ubriaca del padre.
Mi è familiare il pianto accorato del neonato.
 
Ho occhi non più abituati a scandire versi. 
Per terra calze intonaco e cenere. Sono stanco
per leggere, stanco per scrivere, stanco di esistere. 

Temo il verticale ma guardo l’alto comunque. 
Cerco confuso conforto nel vuoto del pensiero. 
Filtra la finestra la luce fioca del lampione. 

S’avvicina lenta la solitudine a fisse ore. 
Ho il terrore di chi non ha più origine. 
Diventa labile la promessa che vorrei dire. 

Mi sento solo. 
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A chi tornerai anima?
Chi t’accoglierà più? 

Accade a ore fisse. È fonda notte. Tenebre. 
Il vento scuote la ruggine e provo paura. 
Non c’è coraggio che distolga la mente. 

Solitudine. Corpo esile.
Lontano vorrei andare, non essere più te. 
Vattene pure lontano, non sono più me.

A chiave non chiudo perché non è possibile. 
Spoglio d’ogni sogno. Mi sento fragile. 
Qui c’è lo specchio e qui bianche pagine. 

Angoscia se bussi, se mi cerchi e non rispondo,
ti prego non insistere. 
Domani sarà un nuovo giorno, dammi il sonno.

Osservo l’immagine distorta che mi rif lette.
Poche amicizie mi sono ormai rimaste:
Questo vetro, questo letto, questa parete. 

Dammi il sonno, domani sarà un altro giorno. 
Ho la paura nel petto. Vorrei fuggire l’abitudine
di svegliarmi di nuovo con l’incubo di vivere. 

Il sole non è più nell’orizzonte, vago ubriaco 
per la città finché non passa l’ultimo 4. 
Corso Giulio, fermata Palermo, sono le 2. 

Ecco la ruggine, ecco la finestra, ecco la luce 
Ecco il vetro e lo specchio, ecco le pagine. 
A chiave non chiudo perché non è possibile. 
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L’AUTORE
Mohamed Amine Bour in arte Asterio, nasce a Casablanca il 15 marzo 1996, nel 

2007 si trasferisce in Italia. Studia Lettere moderne all’università degli studi di 
Torino. Nel 2020 autopubblica la raccolta di poesie Zahra o la nostalgia. Nel 2021 
realizza con la poesia Piazza Vittorio il cortometraggio 2061 insieme al regista 
Danilo Monte. È finalista al Premio di poesia "Isabella Morra, il mio mal superbo", XI 
edizione, 2021. Al premio di poesia con musica "Premio Roberto Sanesi", II edizione, 
2021 si aggiudica il secondo premio. Nel 2022 vince con la poesia Alam Amal. Dolore 
Speranza la Call "COSTRUZIONI FANTASTICHE" per testi a destinazione teatrale, 
organizzata e realizzata dall’associazione culturale Blitz Palermo.

Voce dell'autore
Sonorizzazione

di Elena Cappai Bonanni
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QUANDO PIOVE 
NELLA PANCIA 
DELLE COSE

BRUNA CERASA

“Impegni. Un uomo quando parla, 
e una  donna  quando in strada cammina, 

debbono saper modificare tutto il mondo intorno 
a chi lo ascolta e a chi la vede.” 

Massimo Bontempelli

Percorro le strade in obliquo. Piove all’improvviso dopo il vento.
 Ricordo di avere le mappe nelle tasche

 e che so orientarmi
 ad andare in guerra,

quando le effimere non nascondono 
il corpo…

Che è la base di lancio. Dove conduce?

 Ho raccolto le miserie: portavo sulle spalle chiusure; dalla gamba delle costole 
soffocavo l’animale.
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Draghiamo il fondo:
tutti gli Uomini prendono il sopravvento.                                                                                      
dal terreno,

fitto a capofitto;                                                                                                                      
è permettersi di amare un uomo, uguale 

 Selvaggiamente piove        

  
a cascata,

e la capacità di deragliare  

È permetterti di amare un uomo uguale a 
una donna.

Perdersi è ritrovarsi;
andiamo?,

“Andiamo pure” 1 .

a una donna

La via di casa mia è un capello nell’acqua ▲

Ho preso una lente
stanca dai muscoli nei sogni
e un anello di metallo
triste dalla pancia delle Cose:
“La beltà del viso”,
il “seno d'avorio”2,
la “pelle di velluto” …
     questa          Insuperabile         immagine      a farsi, 
come insaponare alla violetta e massaggiare le natiche.
Mi sono presentata all’appello 
e persa in transumanza;
in turbinale ho sbagliato tutte le fermate.
Smarrita, “si getta dalla finestra per amore”3 ?, E poi di chi?

Rottissima Viola vestivo la giacca,
indossavo vecchi stivali e 
piangevo scarpette di pezza:
all’eleganza davo un nome:
<<Mio, amore mio:
nel petto apri le spalle,
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spalanca i sipari e, almeno, 
           fallo       per             bene>>.

armarmi a dire No;
      ma profumavo.                                                                                          
voglio solo abbaiare>> 
                        dicevo un tempo

<<Ma andiamo? Io

Avevo urgenza
di parlare masticando; sotto i denti, 

Depurarsi è come appallottolare lungo le caviglie,
dare al corpo 

un colpo alla voce; 
è gonfiare, crollare:

costruire come rabbia restauratrice;
costruire come difficilissimo a rompersi:

come amore per gli altri
 facile 

a ricomporsi.

Viola, ti ricordo che è vero quello che vivi;
tu parli ancora dei morti 

e un corridoio tutto stellato dove piangi Canti,
carri armati e ramarri. 

Io  dico Andiamo?  e tu << Dove andiamo? 
Se vengo da altri universi

                           “e ritorno, uguale ritorno” 4
       alla beltà del viso,
   al seno d'avorio,
  alla pelle di velluto…

                         in questo compiangersi 
che è per me 
solo morte.

Ma andiamo, io voglio solo abbaiare>>.

Illustrazione di Mīlĕs
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59Illustrazione di Mīlĕs

Viola, comprendi le collisioni?
Inesistente è solo quel sospiro freddo 

a cui Io do un nome: Vento;
silenzio è per te

che Dentro è Insieme.

☻Le spalle a doppio petto come cannocchiali

Sono l ’abbaio del cane di notte,
l ’automobile in lontananza:
esci a vedere il tramonto che Lui non c’è più.

Sono il cacciatore incappucciato,
le pagine di uno sparviero,
e andare e tornare Fuori 
dal tempo.

Sono le galline in anticipo sulla nebbia,
il canto di una donna bionda,
il rifugio di chi chiede
complicità. Sono abulia,
del dispiacere, 
sono i segreti tagliati nel bagno,
fissati sulla lacca, sui tagli più rossi,
le confidenze a cui Parli:
sono lo zaino 
che lascia a metà le lamette.

Sono te
quando schivi colonne d’avorio,
e ritrovi in un cappello rosa,
su una sedia di legno 
i tuoi palmi di velluto:
la beltà delle mani:
                               le proprie promesse
                                                            sono maree deCOMPOSTE.
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Quando trovi dietro le orecchie gli agganci
quando baci tua madre

quando lasci       *          un sorriso a tuo padre;
e ti permetti 

di amare un uomo uguale a una donna. Sono.
E ti permetti di amare un uomo 

uguale a una donna.
 Ascolta:

*perdersi… è ritrovarsi.

Bisogna lasciarsi andare

Taglia la fune

alla strada dove conduce;

              
          quando stai cadendo…
                                                cadi

Un sipario senza salici
     Un capello nel metallo
         Un anello nella doccia

                                                                                                                            

Nel pas de deux,     

Scopri le spalle

Affronta le pance

1 Aldo Palazzeschi, La passeggiata.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Clemente Rebora, Sciorinati giorni dispersi.
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L’AUTRICE
Bruna Cerasa nasce il 30 agosto del 1994 a Pescara. Afferma di sentirsi “a casa” 

quando danza e scrive. Laureata in Economia e Commercio presso l’Università 
Degli Studi “G. D’Annunzio” di Pescara, frequenta, presso la stessa, Corsi Singoli 
nelle materie Storia del Teatro, Storia della Musica, Letteratura italiana e Storia 
della Lingua Italiana. Danza dall’età di quattro anni. Dopo i primi studi, dal 2017 si 
forma nella danza classica, moderna, contemporanea e hip hop presso il Centro di 
Formazione Professionale “Progetto Danza” di Chieti, diretto da Tiziano Di Muzio 
e nel 2018 entra a far parte del TDM Dance Group. Numerosi i riconoscimenti. Nel 
2019 frequenta il percorso annuale di alta formazione coreutica ADT Advanced 
Dance Trainig di Villafranca Di Verona diretto da Greta Bragantini. Nel giugno del 
2021 è Lady Macbeth al Teatro Potlach di Fara in Sabina (RI) in A tutte le nostre 
notti e ai giorni futuri. Dedicato a Macbeth, regia e coreografia Tiziano Di Muzio e 
Greta Bragantini, drammaturgia di Stefano Geraci; nell’ottobre 2021 è performer 
in Augmented Me, direzione artistica di Mahnaz Esmaeili, musica di Andrea Cera, 
coreografie di Tiziano Di Muzio, interaction e sound design di Salvatore Passaro. 
Ama scrivere: nasce come sfogo e diventa un polmone. Nel 2019 riceve la sua prima 
proposta di pubblicazione, nel 2020 frequenta il corso di scrittura poetica presso 
la Scuola “Macondo” di Pescara e nel dicembre del 2021 pubblica per la rivista 
«Neutopia» il racconto Facciamo a pezzi.

Voce di Barbara Giuliani
Sonorizzazione

di Elena Cappai Bonanni

AD OCCHI
MAI CONOSCIUTI 
(FORSE SOGNATI)
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AD OCCHI
MAI CONOSCIUTI 
(FORSE SOGNATI)

ALESSANDRO TRIOLO

Sussurro nelle fughe estive enormi
vastità sognate nella notte blu
che non conosco.
Pochi, i sentieri concessi,
composti di rose, spine, fichi d’india e more:
io, sotto il sole, mi lego all’amore
che lega il rampicante.
Ho sognato di aver comprato delle ali.
Ero al mercato allora: ero legato,
faceva freddo e tu non c’eri.
Attendevo anche allora la notte
che non arrivava.
Ho sognato di raggiungere con le ali il sole,
ma trascino con me la luna
addosso la sposto ad esso radioso.
Ammiro l’eclissi delle tue magre parole,
attendo che arrivi la notte. Forse c’è già.
Sogno e conduco, accarezzo e riscaldo le stelle,
canto stonando la melodia dell’universo.
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Sussurro nelle fughe estive enormi
vastità sognate nella notte blu
che non conosco.
Pochi, i sentieri concessi,
composti di rose, spine, fichi d’india e more:
io, sotto il sole, mi lego all’amore
che lega il rampicante.
Ho sognato di aver comprato delle ali.
Ero al mercato allora: ero legato,
faceva freddo e tu non c’eri.
Attendevo anche allora la notte
che non arrivava.
Ho sognato di raggiungere con le ali il sole,
ma trascino con me la luna
addosso la sposto ad esso radioso.
Ammiro l’eclissi delle tue magre parole,
attendo che arrivi la notte. Forse c’è già.
Sogno e conduco, accarezzo e riscaldo le stelle,
canto stonando la melodia dell’universo.
Davanti ai miei occhi pesci danzanti,
cavalli bianchi e neri al galoppo nel buio.
Abbattono i cancelli e le strade sterrate,
sfondano le porte di una casa ormai chiusa:
mi travolgono due volte.
La casa viene rasa al suolo dal vento:
sogno che la casa venga ricostruita, non da me.

Compreranno porte di ferro
per evitare ancora la tempesta.
Lupi veloci corrono per cacciare
prima che giunga nel bosco la notte.
Mani che affogano nell’acqua salata,
sulla riva cercano le tue impronte.
Ho sognato di sfiorare in mare
le tue labbra salate.
Cani veloci simulano la caccia con il gioco:
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sanno che presto mangeranno.
Agosto e il caldo che acuisce la fuga.
Inevitabili strategie di fuga:
cammino senza sosta,
tra le campagne del sud della Sicilia,
odoro di vento e di salsedine,
d’erba bruciata dal caldo d’agosto.
Simulo la fuga per gioco:
negli occhi altrui e nelle trame,
nelle canzoni passate e poi spezzate.
Ricompongo passi con orme da gigante:
senza voce, il sogno s’impone.
Il sogno mostra le forme,
il silenzio inizia a svanire.
Ho anche conosciuto la notte:
è arrivata già quand’ero bambino.
Giungono le luci dell’alba e le forze
che lasciano spazio alle ipotesi.
So, con dolore, di poter pensare:
potessi concepirvi come un santo,
accarezzare i volti con la mano di un dio,
unirci senza sosta, l’un l’altro.
Se fossi amato per l’amore dato,
fino a non equiparare alcun amore
né sperare negli ossequi e nella cura.
Cantare per tutti voi:
a te che conosco da sempre, che ti amo.
E che sei terribilmente come me.
Sognare poi occhi alteri,
nella notte che divampa surreale,
nella notte che non conosco,
e si raggomitola tra le strette
maniche di un canto ciarlatano.
Nella realtà che si accascia,
nella notte che rifiuto.
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L’AUTORE
Alessandro Triolo, nato e cresciuto a Messina, studia oggi a Torino per la 

magistrale in Culture moderne comparate. Le sue poesie appaiono fin dal primo 
numero cartaceo di «Neutopia», con la quale ha ottenuto ulteriori pubblicazioni 
negli anni a seguire. A Messina è tra i fondatori del collettivo poetico "Altera".

Voce e sonorizzazione
di Elena Cappai Bonanni
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MATER 
DOLOROSA

SARA VERONA

Mater dolorosa nootropa chiamami,
e correggi le etimologie che traccio dell’Urbano dove vivo:
che pretende esogamia, nervi e visione bifocale,
mentre il mio sistema va a simboli storti.
Tutto potrebbe continuamente stare                                                                                                                  
nei discorsi di accettazione del mattino,                                                                                                
nell’unire le mani in preghiera                                                                                                             
a mo’ di bacino

e stai nei mostri nascosti                                                                                                                                                  
che vorrei evocare,             
nel cieco riserbo che ha                                                                                                                                                                  
la parola per me, nel suo non                                                                                                                                                  
essere attendibile: perché mi perdo 
in religioni alternative                                                                                                                                                                                 
rigettanti l’indipendenza e 
ho creduto al gatto nero che attraversa la strada, 
ai numeri dispari e pari, alle rassicurazioni urlate                                                                                                         
volgendo l’ileo all’esterno per curarmi:                  

tirando su la pelle fino a rovesciarmi                                                                                              
le tonsille sono campane                                                                                                                                                
l’ora del ritorno           
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a uno stato dormiente 
all’essere in pancia                                                                                                                                                                                                                                                                            
degli altri                                                                                           

Voce di Barbara Giuliani
Sonorizzazione

di Elena Cappai Bonanni



L’AUTRICE
Sara Verona è nata in Toscana nel 2001 e, dopo aver finito il liceo artistico, si è 

trasferita a Milano per studiare Pittura all'Accademia di Belle Arti di Brera.

L’ILLUSTRATRICE
Elisa C.G. Camurati è una graphic designer freelance e collage artist. Nata in Cile, 

cresciuta ad Alessandria e formatasi a Torino, ora il suo presente è un grande foglio 
bianco. Sperimenta e lavora con le tecniche del collage e della poesia visiva da molti 
anni, avendo creato e definito uno stile personale, ma al tempo stesso in continua 
evoluzione. Il collage è il suo modo più naturale per esprimere e raccontare storie, 
emozioni, mondi: con il collage riscrive la realtà e la riassembla in forma nuova. Come 
artista visiva e grafica si occupa di art direction, branding, illustrazione, comunicazione, 
editoria, packaging, poster art e molto altro.
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Spoken Word
e Musica
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NON SOLO
BAGNI DI GONG
UN’INTRODUZIONE 
ALLA MUSICOTERAPIA 
COME PRATICA DI CURA 
CONDIVISA

Una delle grandi soglie scomode, 
nelle artiterapie, che un utente si 

ritrova a dover attraversare con la 
facilitazione degli operatori e delle 

operatrici, è quella dell’estetica 
(sottesa culturalmente) dei 

linguaggi utilizzati.

ISIDORO CONCAS
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NON SOLO
BAGNI DI GONG

In questo, la stessa scelta del nome con cui vengono identificate queste pra-
tiche spesso agisce in maniera infelice nell’approccio alle stesse: la sacralità 
di un termine come “musica”, nella parola “musicoterapia”, porta al suo 
interno un sostrato difficile da spazzare via nel quale si accumulano le idee 
più o meno vaghe del suono organizzato, della dicotomia suono/rumore, di 
ciò che possa o non possa partecipare al proprio mondo sonoro, universo 
molto meno codificato rispetto a quello che si profila con gli altri sensi. 
L’orecchio, canale sempre attivo, immagazzina continuamente segnali non 
mediati, spesso incoscienti, che si sedimentano in una memoria interna 
della quale ci mancano le chiavi di accesso e ricerca - la stessa memoria 
che poi deflagra con tutta la sua precisione in déjà-vu (o meglio, déjà senti) 
che ci trascinano con esattezza disarmante in determinati ricordi e stati 
emozionali. Alfabetizzarsi al riguardo, processo estremamente empirico 
e al contempo in preciso dialogo con concetti molto chiari della fisica del 
suono. Sia i colori che i toni – la nota è un termine ingannevole – sono, 
sostanzialmente, frequenze mappate all’interno dell’arco che i nostri sensi 
riescono a percepire: è una decostruzione necessaria per aprire un canale di 
dialogo col mondo di suoni che ci abita, e in cui abitiamo.

Quel che capita, spontaneamente, ad un qualunque ascoltatore non alle-
nato, è di “sedersi” nella comoda culla che è il nostro udito selettivo, quello 
che agisce costantemente come filtro per focalizzarsi sui segnali importan-
ti da seguire, “abbassando di volume” gli altri. Questo non vuol dire, però, 
che non passino al vaglio della nostra analisi sonora e che non siano parte di 
quel che accogliamo in noi. È esperienza di ognuno ed ognuna, nei lunghi 
anni di scuola, questo strano fenomeno di cancellazione: gli stessi uccellini, 
lo stesso traffico, lo stesso chiacchiericcio dei passanti fuori dalla finestra 
da cui guardavamo durante le ore più noiose, questi segnali bassi ma chiari 
che rapivano la nostra attenzione scomparivano di colpo quando un discor-
so di chi insegnava riusciva a catturare di nuovo il nostro focus. Eppure, 
gli uccellini sono sempre lì. Senza arrivare alle pratiche di John Cage,1 che 
era uso mentre componeva di tenere le sue finestre spalancate sulle stra-
de dove abitava perché questo flusso randomico di stimoli lo influenzasse 
nella scrittura, si può tuttavia replicare in ogni secondo la lezione del suo 
celebre brano 4’33” chiudendo gli occhi e cercando di osservare ogni suono 
che ci circonda: così come un brano musicale, la tessitura della moltitudine 
di strumenti-rumori si spacchetta davanti alle nostre orecchie, cogliendo la 
direzione delle macchine che passano, la differenza tra il ronzio del boiler e 
quello del frigo, il proprio respiro, il leitmotiv delle notifiche dei computer 



66

dell’ufficio al piano di sopra. Non è un errore non badare sempre a questa 
folla di impulsi; tuttavia, il mondo sommerso di suoni di fondo in cui però 
il nostro orecchio è immerso inconsapevolmente ci forma come individui, 
sia nelle cose in comune con gli altri appartenenti a un gruppo culturale 
che nei tratti personali, casalinghi, intimi.   

Il concetto di Identità Sonora viene portato da Rolando Benenzon2, uno 
dei primi creatori di un modello di musicoterapia che fondasse la sua pra-
tica sulla relazione, sia singolarmente che in gruppi, tra utenti e operatori, 
e attorno ad esso comincia la sua indagine alla scoperta del paesaggio so-
noro in cui ogni singolo è immerso, coi suoi richiami e le sue associazioni, 
utilizzando queste chiavi per sbloccare forme senza nome di cura e scam-
bio reciproco. Benenzon ha spostato la sua ricerca personale in moltissimi 
contesti diversi tra loro, dai ragazzini nelle periferie brasiliane ai gruppi 
di manager, dalle comunità di cura a gruppi di persone interessate in pri-
ma persona al mestiere del musicoterapeuta. Una persona condividerà, sul 
piano prettamente culturale, delle associazioni sonore a seconda di ciò che 
condividono nelle loro esperienze quotidiane: il suono di una campana o di 
una sirena, lo scatenarsi di una tempesta, la pulsazione di un cuore. Questo 
è il punto di incontro, ma è soprattutto nelle abitudini dei singoli che sono 
radicate le parti più interessanti: i toni con cui ci si parla nell’ambiente di 
lavoro e in quello familiare, la rumorosità della propria caldaia, le suonerie 
e le notifiche, il traffico nella propria strada sono tutti segnali che si stra-
tificano e a cui vengono associati determinati stati mentali, spesso senza 
porvi l'attenzione nell'arco di un’intera vita. Lo spavento per un suono 
improvviso o la reazione a quei suoni che emergono come riconoscibili dal 
paesaggio, e che Raymond Murray Schafer3 identifica col termine segna-
li proprio per sottolineare la partecipazione attiva della nostra mente nel 
riconoscerli e decodificarli. È un retaggio che è in parte arcaico e in parte 
culturale, ma lo stridore percepito in una dissonanza non ha più nulla a che 
fare con la nostra parte animale: la costruzione di leitmotiv condivisi, spes-
so incoscienti, dà delle risposte pavloviane dalla potenza intensissima, che 
però vivono completamente scollegate da ciò che è solo fisicamente proprio 
di un suono. In questo, le arti stesse contribuiscono a confermare o risi-
gnificare costantemente il significato di uno stimolo diventato simbolico. 

Una persona che non condividesse nessuno dei nostri sistemi di simboli non 
percepirebbe come perturbante il suono di un carillon all’interno del sound-
scape di un film horror, tanto quanto una lettera in un logo verrebbe percepita 
come un semplice disegno da un soggetto che non condivida il nostro alfabeto.
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La creazione di un sistema di segni (ri)scoperto assieme, di una mappa-
tura emozionale di questi mondi sonori interni condivisi durante le sedu-
te, è la mira fondamentale che un operatore ha all’interno di una serie di 
sedute di musicoterapia. Un po' come una ipotetica seduta di psicoterapia 
tra due parlanti di due lingue diverse, in cui quindi parte del processo sta 
proprio nel trovare i modi per nominare – e solo poi sviscerare – ciò che si 
porta dentro e di cui desidera discutere. Questa dinamica di cura, specie 
in contesti di gruppo, può emergere solo tramite due processi che stanno 
alla base stessa del concetto di cura, ovvero lo spogliarsi del proprio sistema 
di associazioni aprioristiche – prima di tutto riconoscendo di averne uno 
e poi decostruendolo – e successivamente l’osservare il mondo dell’altro 
mettendosi in ascolto e reagendo con sincerità. Il crearsi di comunità vere 
e proprie, all'interno di gruppi di lavoro di queste pratiche, non è affat-
to infrequente, tanto da portare alla partecipazione non solo degli utenti 
delle case di cura, ma anche dal personale, e questo è dovuto proprio alla 
creazione di un sistema e di un contesto dove poter liberare e mettere in 
discussione spinte interne non esprimibili col vocabolario ordinario, che 
necessitano di una significazione su misura. 

È attorno a temi del genere che l’interesse di chi lavora col suono ha 
cominciato ad aggregarsi attorno al concetto di soundscape, sia nella cre-
azione di ambienti innaturali volti a generare mondi fantastici, sia nell’in-
troduzione di elementi di fields recording all’interno di composizioni più 
complesse, come la performance Wavescape e l’installazione La Rosa dei 
Venti dei collettivi torinesi Ventunesimo e Pietra Tonale, nelle quali le os-
servazioni e le rif lessioni attorno agli elementi del paesaggio sonoro di uno 
specifico crocevia della città di Torino, piazza Foroni, dialogano con le vele 
dell’artista Vasco Are.4 

Sempre più gruppi di lavoro, anche fuori dalla necessità di cura, deci-
dono di sperimentare queste pratiche per poter creare un legame ed una 
qualità di ascolto interpersonale più sottile ed accurata: dal team building 
per gruppi di lavoro nelle più grandi aziende della Silicon Valley a collettivi 
artistici che l'inseriscono all'interno delle loro pratiche di lavoro, come i 
lavori di matrice grotowskiana e barbiana del LabPerm di Domenico Ca-
staldo , legati a doppio filo con la comunicazione non verbale amplificata 
dai suoni e dalle voci dei partecipanti ai loro riti collettivi. La condivisio-
ne del proprio mondo di suoni sfoga elementi che fanno apparire con più 
chiarezza chi ogni persona, fuori dalle formalità, sia.
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Isidoro Concas, classe '94, nasce a Pinerolo (TO) e comincia presto ad innamorarsi 

di tutto quello che è espressione: cresce in cerca di musicanti e poeti, trovandone 
nonostante il contesto di chiusura provinciale. Suona, scrive, studia musicoterapia e 
lavora da tecnico nei teatri, nel mentre collabora con diverse testate dedicate alla 
musica, al teatro, alla scrittura ed alle arti performative.

1 Giacomo Fronzi, La filosofia di John Cage. Per una politica dell ’ascolto, Mimesis, 2014.
2 Rolando O. Benenzon, La parte dimenticata della personalità. Nuove tecniche per la musicote-
rapia, Borla, 2007.
3 Raymond Murray Schafer, Il paesaggio sonoro, LIM, 1998.
4  Il progetto faceva parte di Sguardi Aperti. Incontri illuminanti con l ’arte contemporanea, realiz-
zato grazie al supporto della GAM – Galleria d’Arte Moderna di Torino.
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E SE NOI, 
E SE LORO?
DALLA FINE DELL'INCUBO
AL SOGNO

A CURA DI DAVIDE GALIPÒ
E LUCA CRINGERI

Ecco: ci sono due forze nel mondo 
– l’entropia e l’energia. 

Una, porta alla pace beata, 
all’equilibrio felice; 

l’altra, alla distruzione 
dell’equilibrio, al movimento 

perpetuo e tormentoso

Evgenij Zamjatin, Noi, 1921



73

E SE NOI, 
E SE LORO?

In un mondo affascinato dalla propria auto-distruzione, è fin troppo fa-
cile trovare nei cinema, nelle librerie e nelle piattaforme streaming storie 
di realtà cupe, di società opprimenti e di futuri incerti. Ma se andiamo ad 
approfondire le radici di questo filone, anti-utopico o distopico che dir si 
voglia, si scoprono delle sinergie interessanti, che possono aiutarci a com-
prendere la realtà che viviamo oggi, come da sempre ci ripromettiamo di 
fare su Noumeno.

Partiamo proprio da un romanzo russo del 1921 scritto da Evgenij Zamja-
tin, Мы 1 , che racconta le conseguenze di uno stato totalitario – il cosid-
detto «Stato Unico» – scandito dal regime della logica: il suo protagonista, 
individuato dal numero di matricola D-503, è un matematico inventore de 
L’integrale, un’astronave che gravita attorno alla Terra ed è incaricato di 
portare nello spazio una particolare selezione di esseri umani: poeti, inge-
gneri, luminari. Il regime è retto dal Benefattore, un amministratore su-
premo rieletto ogni anno all’unanimità, e controllato dalla polizia politica 
dei Custodi. I cittadini vivono e lavorano in edifici di vetro, sempre visibili 
gli uni dagli altri, in un’enorme città circondata da un grande muro, che 
la separa dal mondo circostante. Le giornate sono scandite rigidamente, e 
ogni attività si svolge a un orario preciso: l’alzata mattutina, le uscite per 
andare a lavorare, le passeggiate; tutto è organizzato secondo schemi fissi, 
che stabiliscono addirittura il numero di movimenti masticatori per ogni 
pasto. Sono concesse solo due ore di “tempo personale” al giorno, momenti 
nei quali è permesso calare le tende nel proprio appartamento e dedicarsi 
ad attività a propria scelta.

Le analogie più evidenti – che saltano subito all’occhio per gli appassio-
nati del genere – sono a 1984 di George Orwell (1949): innanzitutto, per la 
struttura in forma di “appunti” dei due romanzi e ovviamente per le figure 
speculari del Benefattore e del Grande Fratello, i Custodi e la Psicopolizia, la 
possibilità di essere spiati nei palazzi di vetro e il controllo dei teleschermi 
domestici, la rigida organizzazione di ogni aspetto della vita, eccetera. Ma 
l’elemento cruciale che avvicina le due opere capitali del genere distopico, 
la prima sovietica, la seconda britannica, è anche il ruolo svolto dall’a-
more – possibile antidoto e successiva condanna dei due protagonisti – e 
dalla matematica – il “linguaggio” attraverso cui il regime si esprime: nel 
romanzo di Zamjatin, ogni individuo è contrassegnato da una matricola, 
le cui iniziali sono una consonante per gli uomini e una vocale per le don-
ne; nella narrazione orwelliana, Winston Smith impara a sue spese che il 
vero potere è quello che ti fa affermare che 2+2=5. La donna di cui D-503 
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si innamora in Noi – e che si rivelerà una terrorista intenzionata a sovver-
tire il regime – si chiama I-330. I due sono attratti l’uno dall’altra, ma il 
sentimento amoroso per come lo intendiamo oggi è vietato: non può esi-
stere l’idea di legame univoco con l’altra persona, e la gelosia è vista come 
un’imposizione irrazionale. Allo stesso modo, in 1984, Smith si innamora 
di Julia, ma per entrare in intimità devono nascondersi. Questa relazione 
gli insegna che la vita militante, l’insieme di strepitii, di cori, di bandiere, 
altro non è che «sesso andato a male», poiché quando un regime controlla il 
corpo dell’essere umano e riesce a direzionare l’odio e l’amore verso figure 
ben definite – i nemici dello Stato sono coloro che devono essere vilipesi e 
sterminati, Mefi nel caso di Zamjatin e Goldstein nel caso di Orwell, men-
tre il Benefattore e il Grande Fratello sono gli unici a meritare l’adulazione 
e la devozione del popolo – allora, controlla ogni cosa. George Orwell 
arriva a immaginare uno specifico «Ministero dell’Amore», il più temibile, 
quello incaricato di far sparire, torturare e a volte uccidere gli oppositori 
politici.2

Poiché viviamo nuovamente in un’epoca guerrafondaia, può essere utile 
guardare ai contesti che hanno ispirato queste distopie: Arthur Blair – vero 
nome di George Orwell – era il figlio di un funzionario britannico, il che 
gli permise di avere una cultura realmente europea, di viaggiare parecchio, 
di studiare a Eton e di ricevere un’educazione estremamente liberal. Pri-
ma di raggiungere il successo come scrittore, svolse i lavori più disparati, 
tra i quali il commesso in una libreria. Successivamente, arruolatosi come 
corrispondente militare nell’Esercito della Salvezza per «Le Monde», visse 
alcuni anni in povertà tra Parigi e Londra, che finiranno in alcuni suoi 
libri minori, prima dei suoi romanzi più politici, come Senza un soldo a 
Londra e a Parigi (1933) e Fiorirà l ’aspidistra (1936). Tra il 1936 e il 1937 
combatte la guerra civile spagnola, le cui memorie finiranno nel reporta-
ge Omaggio alla Catalogna (1938). L’atteggiamento del PCE stalinista nei 
confronti del Partito Operaio di Unificazione Marxista (POUM) e dei 
combattenti anarchici, che furono dichiarati fuorilegge, favorendo così de 
facto la vittoria dei franchisti, contribuì all’idea antisovietica maturata suc-
cessivamente in romanzi come Animal Farm – che rimase inedito fino al 
1945, sebbene fosse stato completato l’anno prima, per motivi politici – e 
lo stesso 1984. Date queste premesse, la distopia suprema immaginata da 
Orwell non poteva che rappresentare l’URSS di Stalin: il sogno marxista 
si era trasformato in incubo.

Evgenij Zamjatin era invece un ingegnere navale, autore di testi satirici, 
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che si vide inserire il suo romanzo nella lista nera – in patria verrà pubbli-
cato solamente nel 1988 – più per la sua tesi di fondo che per l’opera in sé: a 
differenza della distopia orwelliana, la forma diaristica in Noi avrebbe avu-
to la funzione quasi utopica di raccontare la felicità finalmente conseguita 
dai cittadini dello Stato Unico e di presentarla alle civiltà extraterrestri; 
inoltre, i palazzi di vetro futuristici immaginati da Zamjatin, da cui tutti 
potevano essere spiati, avvicinavano la sua satira più alla società capitalista 
che a quella comunista. Non solo: il comunismo degli anni ’20, contesto nel 
quale il romanzo è stato scritto, doveva apparire all’autore sostanzialmente 
innocuo rispetto alle purghe staliniane successive. Non a caso, il discorso 
di Zamjatin sulla scelta tra la felicità e la libertà ricorda da vicino il capitolo 
dei Fratelli Karamazov di Dostoevskij, Il grande inquisitore, e D-503 scrive 
che la troppa coscienza di sé è una malattia, esattamente come il narratore 
delle Memorie del Sottosuolo. 

Che cos’è, allora, che ha allertato gli uffici della censura sovietica? Fu 
proprio Orwell a notarlo, in una recensione al libro di Zamjatin del 1946: 
Noi venne percepito – e osteggiato – non tanto come un attacco all’Unio-
ne Sovietica, quanto piuttosto come un’opera pericolosa per la sua idea di 
immaginare che cosa possa accadere a una società che si fondi esclusi-
vamente sulla logica, estremizzando la pulsione all’ottimizzazione e alla 
razionalizzazione che sono il nucleo della civiltà industriale. Noi è dunque 
«uno studio del Meccanismo», come sostiene sempre Orwell, un’analisi 
che discute «il genio che l’uomo ha fatto uscire dalla lampada e non può 
rimettere al suo posto»: la ragione assoluta che schiaccia la vita e lo spirito. 
Nel libro di Zamjatin, le autorità annunciano di aver scoperto la causa dei 
recenti disordini: alcuni esseri umani soffrono di una malattia chiamata 
«immaginazione.»

La prima cosa che chiunque può notare, a proposito di Noi, è il fatto 
che anche Brave New World di Aldous Huxley (1932) in parte deriva da 
lì. Entrambi raccontano la ribellione dello spirito umano primitivo con-
tro un mondo razionalizzato, meccanicizzato, anestetizzato, ed entrambe 
le vicende si svolgono in un futuro immaginato all’incirca tra 600 anni. 
L’atmosfera dei due libri è simile e vi è descritto, grosso modo, lo stesso 
tipo di società, anche se il romanzo di Huxley rivela una minore consa-
pevolezza politica, mentre è maggiormente influenzato dalle teorie bio-
logiche e psicologiche che caratterizzeranno la nostra civiltà occidentale: 
patologizzazione dell’umanità, divertimenti futili e psicofarmaci a buon 
mercato. Nella prima parte del libro, viene descritto questo mondo; nella 
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seconda, il mondo pre-moderno di cui John è il prototipo, cresciuto in 
una riserva secondo lo stile di vita degli Zuñi. In Huxley il problema della 
“natura umana”, in un certo senso, è risolto perché la vicenda si fonda sul 
presupposto che grazie a cure prenatali, assunzione di droghe e suggestioni 
ipnotiche l’organismo umano può essere modellato a piacere, e le tracce 
degli istinti primordiali, come il senso materno e il desiderio di libertà, 
sono messi a tacere senza difficoltà. Allo stesso tempo, non c’è una ragione 
evidente per cui la società debba essere così stratificata: il suo obiettivo 
non è il successo economico, ma nemmeno il desiderio di dominio. Non 
c’è sete di potere, né sadismo, né durezza di qualche genere. Sebbene tutti 
siano superficialmente felici, la vita è diventata talmente priva di scopo che 
è difficile pensare che questa società possa avere un futuro.

Ma guardiamo per un attimo alla biografia dell’autore: Huxley era di 
ottima famiglia – il nonno era lo scrittore britannico Thomas Henry Hu-
xley, grande sostenitore delle teorie darwiniste – ed era amante dell’ozio 
e delle droghe. Le sue esperienze con le sostanze psicotrope sono ripor-
tate in The Doors of Percection (1954), titolo preso a prestito dalle poesie di 
William Blake, e alcune delle sue teorie sul loro utilizzo divennero, ironia 
della sorte, molto popolari nelle comunità hippie degli anni ’60. È normale 
che per uno così, la noia borghese – fatta di vuoti rituali, psicofarmaci e 
accettazione della propria impotenza – dovesse risultare l’incubo peggiore.

Tutti questi romanzi sono stati scritti in periodi in cui si percepiva un pe-
ricolo cronologicamente vicino alle epoche vissute dai loro autori, per dare 
un monito ai lettori contemporanei. Con Jack London, cambia totalmente 
il paradigma: la sua distopia a tinte fosche di inizio ‘900, probabilmen-
te il fiasco editoriale più clamoroso nella carriera dell’autore statunitense, 
The Iron Heel (1908), alla sua uscita non suscitò l’interesse di chi leggeva 
abitualmente i libri – le donne della classe media – né dei socialisti, che 
lo tacciarono di delirio apocalittico. Invece, tra gli anni ’20 e ’40, l’opera 
conoscerà un successo tardivo, proprio per le derive totalitarie che aveva 
presagito. In sintesi, questa la trama: la storia è riportata dal manoscrit-
to della rivoluzionaria Avis Everhard, lasciato incompiuto nel 1932, anno 
della seconda grande Rivolta di Chicago, poi ritrovato dallo storico An-
thony Meredith, che lo pubblicò molti anni dopo, con tanto di note a piè 
di pagina. Anche qui, al centro della vicenda c’è una storia d’amore: i fatti 
descritti da Avis – moglie e compagna di Ernest Everhard – vanno dal 
1912 al 1917 e ricostruiscono i tentativi degli oppositori di rovesciare l’O-
ligarchia. La Prima rivolta fallisce in un crescendo di orrori nella Comune 
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di Chicago, la Seconda non vedrà mai la luce. 
È interessante osservare innanzitutto come sia strutturata l’opera di 

London: pur rimanendo incentrata sui canoni distopici, essa viene rac-
contata da una prospettiva utopica, nella quale il comunismo è diventato 
realtà. London, come sappiamo, era uno scrittore di umili origini, sociali-
sta convinto, per il quale l’incubo peggiore era rappresentato dal fascismo 
moderno, che di lì a poco avrebbe causato la Seconda Guerra Mondiale. La 
genialità della sua opera sta proprio in questa intuizione: nella fondamen-
tale separazione delle conquiste della scienza dalla metafisica, nella brutale 
disintegrazione della carità cristiana – che di certo, non costituisce un limi-
te al potere del Capitale – e nella sua estrema lungimiranza di non credere 
al processo democratico, controllato dagli oligarchi stessi, con la compli-
cità dell’aristocrazia operaia e dei Mercenari da una parte e delle Chiese 
dall’altra. Anche qui, come per i testi precedenti, Avis ed Ernest vedono 
l’erotismo della coppia disintegrarsi per la Causa, ma in un’ottica del tutto 
opposta a Orwell, Huxley e Zamjatin: in questo caso, è la Causa stessa ad 
essere erotica di per sé. Quanto al populismo più esplicito contenuto nel 
libro, l’attualità della proiezione di London è altrettanto suggestiva. Lo 
ricorda un editoriale del «Guardian»3  del 2016 firmato da Sam Jordison, 
dedicato all’opportunità di rileggere Il Tallone di Ferro per cogliere, tra le 
altre cose, quanto le élite liberal non abbiano capito l’ascesa di Trump e la 
Brexit. 

Lev Trockij – uno dei più acuti lettori del romanzo di London – dirà che 
nel Tallone di Ferro si respira l’aria della (fallita) rivoluzione russa del 1905. 
In realtà, l’autore racconta l’ondata di radicalismo socialista che si propagò 
negli Stati Uniti tra gli Haymarket Riots (Chicago, 1886), con i sangui-
nosi scontri tra dimostranti e polizia, ancora oggi ricordati con la festa del 
1° maggio, e le elezioni del 1912, quando il candidato socialista Eugene 
Debs, attivista e fondatore del sindacato degli Industrial Workers of the 
World, prende quasi un milione di voti. Questo terreno di vivace attivismo 
costituisce la base negli Stati Uniti per una grande quantità di pubblicazio-
ni di genere distopico, dal bestseller di Edward Bellamy Looking Backward: 
2000-1887 (1888) al capolavoro di Mark Twain, A Connecticut Yankee in 
King Arthur's Court (1889). Inutile aggiungere che, per gli statunitensi, la 
distopia fosse rappresentata dal socialismo stesso. 

Il crollo del blocco sovietico nel 1989 e la fine della Guerra Fredda a 
inizio anni ‘90 hanno determinato l’inizio di un paradigma immagini-
fico assolutamente inedito: il mondo del consumo e della produzione si 
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configura come l’utopia realizzata del cittadino occidentale. È la cosiddet-
ta “fine della Storia” annunciata vittoriosamente da Fukuyama: in questo 
caso, è Il Mondo Nuovo di Huxley ad essere più vicino alla realtà che l’Oc-
cidente ha vissuto in quegli anni; una “schiavitù” del tutto volontaria, alla 
quale nessuno si sarebbe sognato di ribellarsi, nella comune accettazione di 
una mancanza di alternative. Lo stesso Mark Fisher, l’autore di Capitalist 
Realism (2009), nei suoi scritti su K-Punk invita a tal proposito a dimenti-
care Orwell: «Orwell ha torto su tutto, ma specialmente su 1984. Invece 
che l’anno forzato da computer zombie, la Gran Bretagna 1984 è stata una 
zona di guerra di classe in cui la polizia del Kapitale multinazionale ha 
annientato in diretta videodrome i rimasugli dell’operaismo organico». 4

Avvicinandoci ai giorni nostri, è come se il sogno del consumatore si 
fosse trasformato nell’incubo ad esso speculare, come se in esso si fosse 
intromesso il sogno dell’Oligarchia: dall’attentato alle Torri Gemelle alle 
guerre in Afghanistan e in Iraq, fino all’attacco al Bataclan e alla guerra 
in Siria, abbiamo assaggiato cosa significhi vedere la nostra libertà limitata 
per ragioni di “pubblica sicurezza”: la necessità di difendersi da un nemico 
esterno, insidioso proprio perché invisibile, inevitabile poiché convivente, 
come quello del terrorista, altra faccia della medaglia nelle guerre occiden-
tali criminali in Medio Oriente. Dalla pandemia di Covid-19 nel 2020 
– ma i segnali erano ben visibili già da prima – si entra in una fase della 
Storia compiutamente distopica; e non è un caso che il libro di Orwell ri-
cominci ad essere citato – anche a sproposito – a più riprese. 

Utopia e distopia, in quanto non luoghi, non sono fissi e immutabili ma, 
nel loro dialogo, cambiano continuamente e si alternano in quanto espres-
sione dell’interiorità di chi sogna: Zamjatin, Orwell, Huxley e London 
hanno vissuto incubi diversi, e proprio per questo le luci e le ombre nel-
le loro visioni divergono, anche in base alle loro ideologie di riferimento. 
Questo “nuovo mondo selvaggio” in cui il bellum omnium contra omnes sem-
bra essere l’unica chiave di lettura del reale, perlomeno a livello superfi-
ciale, coincide dunque non solo con la conclusione dell’utopia della “fine 
della Storia”, smentita dallo stesso Fukuyama in tempi recenti5,ma altresì 
con la fine della distopia del “realismo capitalista”: fino a ieri era più facile 
immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo, oggi immagi-
niamo il crollo del capitalismo come la fine del piccolo mondo della società 
dei consumi. 

Ora che la realtà è più distopica della fantasia, arrivati all’attualità, in 
un’epoca dove i tamburi dell’Oligarchia hanno ripreso a risuonare, dopo 
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due anni di pandemia in cui il terreno dello scontro è stato adeguatamente 
preparato a un clima sempre più intollerante, meschino e razzista, non ci si 
può certo stupire della guerra nel Donbass. Quale sarà la nuova distopia, 
e quale invece il modo più efficace di risalire dall’incubo al sogno? Da 
una parte, abbiamo i nazifascisti ucraini, pronti a immolarsi per il loro so-
gno nazionalista, che vengono armati dall’Europa per non scontentare gli 
Stati Uniti; dall’altra, i rossobruni filo-putiniani del calibro di Aleksandr 
Dugin, praticamente il Rasputin di Putin, che sognano un nuovo impero 
nazional-bolscevico anti-USA, da creare con l’annessione coatta delle ex 
Repubbliche sovietiche. Probabilmente, per tutti coloro siano interessanti 
a ricavarci qualcosa di significativo in termine letterario, bisognerà attin-
gere a quella rara malattia dell’essere umano chiamata «immaginazione», 
che nessun farmaco può addomesticare. La stessa che ti ricorda che i pro-
clami vuoti e le vecchie bandiere sono «sesso andato a male» e che ti dà la 
forza di affermare che 2+2 non fa 5.

1 Per la prima, così come per le altre citazioni dal libro, si fa riferimento a Noi, di E. Zamjatin,    
traduzione di Alessandro Niero, Roma, Edizioni Voland, 2015
2 Anni fa, un grande estimatore di Vladimir Putin, Silvio Berlusconi, era solito dichiarare che 
«l’amore vince sempre sull’odio» e che il suo fosse il «partito dell’amore».
3 S. Jordison, Jack London’s vision of workers’ future looks a lot like our present, in «The Guardian», 
22 novembre 2016.
4 M. Fisher, Scegli le tue armi, Minimum Fax, Roma, cit., p. 58
5«Non avevo considerato la fragilità delle democrazie occidentali. La democrazia si è trasfor-
mata in vetocrazia», F. Fukuyama, 2022.
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LO SPAZIO POPOLARE 
NERUDA 
E LA POLITICA 
DELL’INTERDIPENDENZA

MARTA ZANIERATO

Salute, benessere fisico, sanità, 
ospedalizzazione, servizio sanitario, 

assistenza, terapia, ricovero, rimedio, 
vaccino, soluzione al virus, medicina, 

sostegno, medico, infermiere, 
operatore sanitario.

Queste le parole e i temi protagonisti del periodo pandemico degli ulti-
mi due anni. Preoccupazioni, interessi e ricerche, quindi, erano tutti volti 
verso il tema della cura.

La cura in senso proprio, però, è – o dovrebbe essere – un valore politico 
e una pratica quotidiana assunta e trasmessa da ogni individuo. Ma, a ben 
pensarci, sembra invece richiamare alla mente delle persone, più o meno 
consapevolmente, le caratteristiche proprie di un istinto capitalista ormai 
ben radicato in ogni soggetto sociale.
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Durante la pandemia, lavoratori di cura come badanti, infermiere, fatto-
rini, rider e addetti alle pulizie hanno dominato per giorni la scena pubbli-
ca. Tuttavia, anche se i media raccontavano l’impegno di questi operatori 
sociali in riferimento alla premurosa gestione della crisi da parte dello Sta-
to, la verità è che l’incuria regnava sovrana e che ancora adesso siamo ben 
lontani da quella che può essere definita come una società della cura.

 
Negli ultimi decenni le nozioni di benessere sociale e di comunità (wel-

fare) sono state accantonate e sostituite con quelle di resilienza, migliora-
mento e benessere individuale (wellness). A promuoverle è stata l’industria 
della “cura di sé” (selfcare), che riduce la cura a mero prodotto di consu-
mo a beneficio personale, offrendo così un rimedio tanto insufficiente ai 
problemi contemporanei quanto malsano. A oggi, le logiche di mercato, 
per dare priorità agli interessi del capitale, si sono tradotte in politiche di 
austerità che hanno fatto della cura una questione di preferenze individuali 
da scegliere sul mercato. La pandemia di Covid-19 ha messo drammatica-
mente in luce la logica delle politiche neo liberiste e i suoi effetti devastanti. 
A causa di tale incuria, infatti, durante il periodo di emergenza, i medici 
sono stati costretti a scegliere chi salvare perché decenni di tagli ai servizi 
sanitari avevano decimato i posti letto e il personale. Il Coronavirus non ha 
discriminato tra ricchi e poveri, ma le possibilità di cura sì.

 
In più, anche fuori dall’ambiente ospedaliero, l’indifferenza che ogni in-

dividuo ha mostrato e continua a mostrare è da biasimare, soprattutto per 
non permettere alla società di sottovalutare o dimenticare il suo stato pre-
cario e disonesto. Detto questo, si capisce il perché di tale incuria: secoli di 
abitudini capitalistiche ci spingano quasi sempre a non far troppo caso a ciò 
che ci succede intorno, a non porci domande, a non notare che certi registri 
si ripetono nonostante siano guasti. In più, le angosce di questi ultimi due 
anni hanno alimentano il senso d'insicurezza, e se era difficile prendersi 
cura anche solo di se stessi, figuriamoci quante energie potevano spendersi 
a favore degli altri. 

 
Sono quarant’anni ormai che i sostenitori del capitalismo neoliberista 

cercano di convincerci che non siamo esseri sociali ma monadi indipen-
denti le une dalle altre. Così che il prendersi cura di sé e degli altri è una 
pratica che viene automaticamente dimenticata, non solo in periodi di crisi. 
Ma la pandemia ha messo in luce la precarietà del sistema sanitario più di 
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qualsiasi altro periodo storico e quindi, ora più che mai, è necessario tra-
sformare la crisi in un’occasione di sviluppo.

Secondo The Care Collective, un collettivo inglese di accademici e atti-
visti, è necessario liberarsi da logiche totalitarie, nazionaliste e autoritarie 
e incoraggiare, invece, politiche che mettano la cura al primo posto. Nel 
loro libro, Manifesto della cura. Per una politica dell’interdipendenza, la 
cura viene considerata come una capacità sociale, un’attività che alimenta 
tutto ciò che è necessario al benessere e al nutrimento della vita. Mettere 
la cura al centro della quotidianità stessa significa riconoscere e accogliere 
la nostra interdipendenza. La cura è la nostra capacità innata, individuale 
e collettiva, di porre le condizioni sociali, politiche, materiali ed emotive 
affinché le persone e le altre creature del pianeta possano prosperare. Si 
propone la cura come processo attivo, ogni individuo della comunità deve 
essere incoraggiato a diventare attore protagonista, leader per sé e per gli 
altri, in grado di sostenere almeno nelle prime o più semplici fasi del bi-
sogno.

Per dare vita a una società della cura, il Care Collective individua quattro 
cardini fondamentali: il mutuo soccorso, lo spazio pubblico, la condivisio-
ne di risorse e la democrazia di prossimità. 

Nello specifico, con il secondo punto, lo spazio pubblico, il Collective 
mette in luce che per la realizzazione di un vero e proprio “stato di cura”, 
ogni cosa debba evolversi e svilupparsi verso tale meta, anche lo spazio ur-
bano. Il walfare si manifesterà, o si è già manifestato – spontaneamente –, 
anche nelle infrastrutture fisiche delle città, perché un vero cambiamento è 
tale solo quando tutte le parti dell’ambiente in cui si applica sono coinvolte 
e interconnesse. 

 
L’esternalizzazione del lavoro di cura di cui abbiamo parlato è solo uno 

dei modi con cui il neoliberismo dissolve le forme di cura comunitaria. 
Abbiamo assistito a una forte contrazione dello spazio pubblico perché le 
imprese hanno acquistato e poi privatizzato spazi che un tempo erano di 
proprietà comune e venivano utilizzati dai membri delle comunità, su To-
rino basti pensare allo spazio dedicato al Baloon. Si tratta di una decima-
zione degli spazi pubblici, e vien da sé capire che essa rende sempre più 
difficile la sensazione di una vita comune. Che sia per rilassarsi, divertirsi, 
discutere, godere di spettacolo e cultura, o per ideare progetti, ci sono sem-
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pre meno “luoghi della gente”. Tale solipsismo, incoraggiato anche a livello 
fisico dunque, accentua un individualismo competitivo che presto o tardi 
si trasformerà e si radicherà in una solitudine patologica. Sembra esagera-
to, ma tale isolamento, indotto e poi scelto, incoraggia la depressione delle 
persone, gli fa perdere interesse verso tutto e tutti. Tale dis-amore non si 
ripercuote solo sul micro (disinteresse verso il proprio quartiere o la propria 
città), ma avrà anche macro conseguenze: presto la nostra capacità di par-
tecipare al processo decisionale democratico si ridurrà in modo pericoloso. 
Secondo The Care Collective, la perdita di risorse comunitarie non solo 
rende sempre più difficile coltivare legami comunitari, ma demolisce la 
loro importante funzione per il rafforzamento della democrazia tutta. 

Le comunità di cura, ma anche le comunità altre, ossia quelle in cui la 
cura non è necessariamente l’obiettivo dichiarato, ma avviene spontanea-
mente tramite le altre attività o interventi proposti (come il sostegno per il 
diritto alla casa, per esempio), hanno bisogno di spazio pubblico, ovvero di 
spazi in co-proprietà tra tutti, gestiti in comune anziché requisiti dagli in-
teressi privati. Secondo il Manifesto della cura, infatti, espandere il nostro 
spazio pubblico significa invertire la tendenza compulsiva del neoliberismo 
a privatizzare tutto. Riproporre e imporre lo spazio urbano come “spazio 
per e delle persone” avrà l’effetto di riattivare la partecipazione degli indi-
vidui a ogni attività o scopo sociale, soggetti che da semplici fruitori delle 
città e del sistema ne diventano i trasformatori e i curatori in un’ottica di 
divertimento, passione e cura, ormai quasi sbiadita ma ancora esistente e 
rivitalizzante.

 
Gli spazi pubblici sono cruciali per la costruzione di comunità basate 

sulla cura perché sono ugualmente accessibili a chiunque e favoriscono la 
convivialità, le interconnessioni e la vita in comune.

A Torino esiste uno spazio popolare chiamato Neruda. Nel 2015, quella 
che era una vecchia scuola in disuso fu occupata da diverse famiglie che 
soffrivano la mancanza di un posto in cui vivere. L’occupazione, infatti, fu 
una delle tante risposte a un problema sociale vivo da tempo nella città di 
Torino: a causa della crisi del 2008, continuavano ad aumentare gli sfratti 
e nel 2015 ce ne furono più di 4000 in totale. Ad aggiungersi a quest’e-
mergenza, molti progetti di accoglienza per l’emergenza del nord Africa si 
conclusero e quindi il numero di famiglie senza un tetto crebbe. Le istitu-
zioni si dimostrarono inefficienti proponendo poche soluzioni abitative e 
di scarsa qualità, così quando allo sportello del comitato Prendocasa, che 
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si occupa ancora oggi di sostegno per il diritto alla casa, si presentarono 
più di ottanta persone, ecco che fu subito chiaro che serviva una soluzione 
immediata.

Il Neruda viene raccontato troppo spesso come “uno spazio occupato” e 
va da sé, quindi, che coloro che non lo conoscano ne applichino una conno-
tazione negativa. Invece, lo spazio popolare di corso Ciriè 7 è un esempio 
di quella che dovrebbe essere la riappropriazione dello spazio urbano da 
parte delle persone che abbiamo incoraggiato fino adesso, al fine d'incen-
tivare l’interdipendenza fisica e tra persone.

A dimostrare ciò, vorrei evidenziare tre punti salienti emersi nella con-
versazione con uno degli occupanti del Neruda, che chiameremo Accesa 
Levino perché ha chiesto di non essere citato direttamente.

Il primo punto, in sostanza, lo abbiamo già spiegato: la riappropriazione 
da parte dei cittadini di uno spazio in disuso al fine di utilizzarlo come 
sito per chi ha bisogno è sinonimo di una sana trasformazione dello spazio 
urbano, che dovrebbe avvenire senza essere considerata illegale. La città 
è delle persone che, se il fine è il bene o lo sviluppo della comunità, non 
sempre devono dar di conto alla burocrazia. Lo spazio popolare Neruda 
non ha fatto altro che portare vantaggi alla comunità che vive intorno: le 
famiglie in difficoltà hanno trovato una soluzione abitativa, la comunità 
che si è creata all’interno si è unita per ragionare su cosa servisse al quartie-
re e, insieme, gli abitanti del Neruda hanno istituito doposcuola, sportelli 
di ascolto, una scuola d'italiano, la palestra popolare e (da un anno) un 
piccolo ambulatorio.

“Le istituzioni hanno provato a mettere in campo soluzioni” dice Accesa, 
“ma che hanno dato solo risultati insufficienti, sia per quanto riguarda la 
qualità del servizio, che come sguardo perché per loro ‘l’emergenza abita-
tiva’ è sempre stata una cosa astratta più che un vero e proprio problema 
strutturale. Anche oggi continua a essere così.”

Punto due, altra caratteristica indispensabile per una comunità di cura: 
l’essere componente attivo della collettività.

“L’essere una comunità è una cosa che è andata a strutturarsi nel tempo 
e che sta continuando ancora adesso. Non è stato facile, anche perché la 
cultura di alcune persone, come marocchini, tunisini e altri provenienti 
dall’Africa sub sahariana, le aveva già abituate alla convivenza, per coloro 
per cui invece il vivere insieme non è cosa comune, è stato più difficile. Ma 
alla fine il dialogo ci ha aiutati a interagire e a capire cosa fosse meglio per 
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tutti e come applicare le regole di convivenza. L’aspetto più incredibile del 
Neruda nascente è che si è subito rivelato come uno spazio non performa-
tivo.”

“Che cosa intendi con non performativo?”, chiedo ad Accesa.
“Culture diverse significano abitudini diverse, lingue diverse, interessi, 

bisogni, modi di pensare diversi, significa che non ci può essere un’omo-
geneità tale per cui tutti collaborino allo stesso modo, con gli stessi tempi 
o negli stessi campi. Prendiamo anche solo il caso in cui una persona non 
parla la nostra lingua, per lui o lei diventa più difficile fare qualsiasi altra 
cosa che ad altri, invece, riesce senza problemi. È fantastico che, ancora 
oggi, nessuno si aspetti di più o qualcosa di diverso dagli altri: ognuno dà 
e fa quello che può fare. Questa cosa si accetta anche perché nessuno si 
esclude dalla vita di comunità: spontaneamente, per esempio, ognuno par-
tecipa alle riunioni che si svolgono ogni due settimane per discutere di cosa 
serve allo spazio, se ci sono problemi o su altro da proporre o da trattare.”

Il mutuo soccorso di prossimità ha il potenziale per aiutare le comunità a 
diventare non solo più democratica ma anche più equa, raggiungendo un’alta 
partecipazione alla gestione della comunità perché tale comunità è di ruolo.

Il terzo punto, forse quello più interessante, è una piccola ma importante 
ottimizzazione di una condizione sociale che riguarda le donne, in parti-
colare le madri.
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Nella nostra società, le forme che la maternità di norma assume sono 
talmente idealizzate da risultare pesanti anche per le donne che desiderano 
il ruolo di madre e che dispongono di tutte le risorse necessarie per esserlo. 
Ma la maternità può essere concepita in altri modi. Nelle comunità afroa-
mericane, per esempio, le donne nere hanno riplasmato il ruolo della ma-
dre, distinguendo le “blood mothers” e le “other mothers”: le prime sono le 
madri di sangue, le altre sono amiche, conoscenti o familiari a cui le madri 
di sangue decidono di affidare i figli quando non ha modo di potersene 
occupare.

Una visione del genere, nel contesto sociale occidentale, è molto difficile 
da applicare perché il nostro modello vede la famiglia biologica come con-
testo relazionale primario: accogliere nella propria cerchia o farsi accogliere 
in quella di altri sembra quasi una mancanza di controllo che non può 
che ripercuotersi negativamente sul bambino. Non la vedono così le madri 
del Neruda, e Accesa Levino infatti racconta: “Essendo un ambiente così 
eterogeneo, ci sono diversi gruppi con affinità diverse, così che i primi a 
intervenire a sostegno del singolo sono le persone che con questa hanno 
più affinità. Detto questo, è incredibile vedere come il gruppo si sia evo-
luto e agisca per la collettività in modo spontaneo. Se un certo numero 
di bambini va nella stessa scuola, una sola mamma va a prenderli. Se c’è 
qualcuno che va a scuola di calcio ma i genitori non possono accompagnar-
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lo, interviene un amico o un vicino di stanza. Se una madre deve fare una 
commissione per cui è scomodo portare dietro il figlio, lo lascia al Neruda 
e il bambino è autonomo o sa a chi rivolgersi in caso di bisogno.”

Sembra un convivere romantico e inattuabile, date le abitudini sociali 
che non solo ci impongono modi di fare, ma ci hanno anche stabilito in 
luoghi fisici inadeguati per la visione qui proposta. Eppure spazi come il 
Neruda esistono e non è un caso che ce ne sia sempre più richiesta.

 
Per quanto sembri prevalere l’incuria, l’interdipendenza si rivela viva e 

attuale.
“La rapidità con cui la pandemia Covid si è diffusa attraversando i confini 

ci ha fornito una prova ineludibile dell’interconnessione del mondo in cui 
viviamo,” scrive The Care Collective. L’impatto drammatico della pande-
mia ha messo in evidenza quanto siano vitali le alleanze e le cooperazioni 
transnazionali. Ma se le relazioni oltre confine possono avere un impatto 
e un’importanza tale, figuriamoci i legami tra persone e tra comunità. Nel 
corso della storia, ogni rottura ha aperto la strada a cambiamenti radicali 
e progressisti. “La negazione sistematica della cura in tutte le gerarchie 
sociali è diventata per tutti una consapevolezza. Iniziamo a riconoscere 
la cura in tutta la sua complessità e diamo corpo a prospettive, contesti e 
infrastrutture di cura più durature e partecipative, ovunque possibile.”
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