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Fotografie di Roberto Mosi.
In  copertina  graffito  disegnato  su  uno  dei  padiglioni 
dell’ex Manicomio di San Salvi a Firenze. Le fotografie 
all’interno del libro, in bianco e nero, sono state riprese 
nell’area dell’ex Manicomio, il 13 giugno 2019. Alcune 
immagini riguardano l’interno di uno dei padiglioni, ri-
prese dalle griglie in ferro che sbarrano porte e finestre. 
Le  ultime  immagini  sono relative  a  Piombino,  piazza 
Bovio.
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A Carmelo Pellicanò, l’ultimo Direttore
del Manicomio di San Salvi
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“Ernesto Balducci nella "Terra del tramonto"… ci spinge 
a meditare sulla svolta antropologica che stiamo viven-
do in quanto cittadini di un villaggio globale e sul fatto 
che il soggetto della psichiatria può essere capito, così 
come tutte le alterità,  solo se lo introduciamo non nel 
nostro monologo, ma nel dialogo.”
CARMELO PELLICANÒ,  Testimonianza,  in  Corrispondenza  ne-
gata, Ed. del Cerro

“Ricordo quando diceva padre Ernesto Balducci che ve-
niva a fare lezione ai nostri corsi di psichiatria al mani-
comio beato e felice della legge 180: “Spero che vincano 
questi begli alberi di magnolia e non ritornino i licheni 
della conservazione”. Purtroppo sono tornati e allora sta 
a noi innaffiare le magnolie.” 
CARMELO PELLICANÒ,  Scritti. Una vita per tante vite. Inediti.  
2007-2017, Comune di Firenze
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Ouverture
La fonte del ritmo, l’avventura nel tempo e nello spazio

“Tutto  è  ritmo,  l’intero  destino  dell’uomo è  un 
solo ritmo celeste,  così come l’opera d’arte è un 
unico ritmo.”

FRIEDRICH HÖLDERLIN

“L’io / Scopre il suono di una voce che lo raddop-
pia / In immagini di desiderio, in figure che parla-
no, / In idee che gli vengono sotto forma di paro-
le,  /  Vecchi  e  filosofi  sono  assillati  da  questa  / 
Voce materna, luce nella notte…”

WALLACE STEVENS

A San Salvi, nel parco che fu una volta il Manicomio di Fi-
renze, si verificano vicende inspiegabili e si scoprono rapporti 
sorprendenti  tra  le  diverse parti  che compongono il  quadro 
unitario delle esistenze umane.

Basta  saperli  osservare  e  descrivere  usando lo  strumento 
privilegiato della poesia e di altri linguaggi che si affidano alla 
parola o alle immagini. Può essere preso in prestito il termine, 
orrendo al suono ma efficace nel significato, di poesia “aumen-
tata”, dove la poesia è affiancata e sostenuta da linguaggi arti-
stici diversi (si veda Alessandro de Francesco, Continuum. Sag-
gi sulla poesia come pratica artistica, Uitgeverij 2015).

Il bene e il male della Storia, la follia e la saggezza, conver-
gono e si dispiegano come su uno schermo a mostrare i loro 
caratteri e la loro influenza sul destino delle esistenze umane.
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Ciò che appare risulta completamente diverso dalla realtà e 
si può cogliere soltanto per accenni, per scarti, per tagli di luce 
e, solo per riflesso, per contatti lontani. È fondamentale quindi 
avvicinarsi al mondo della follia, non con la sola parola che de-
scrive in modo specifico i contenuti, ma con il ritmo, la poten-
za del suono, l’efficacia delle notazioni timbriche che evocano i 
moti evanescenti di questi fenomeni. La poesia, le parole dei 
racconti, la scansione delle immagini, giocano con forme del 
mondo della musica, ne riprendono tratti, segni. È abbandona-
ta la  fisionomia consueta della forma-libro,  orientata in una 
sola direzione,  per  seguire il  movimento delle  composizioni 
musicali in andamenti plurali, ascendenti e discendenti. L’ope-
ra pone attenzione alla struttura della sinfonia, nello svolgersi 
delle  evocazioni  che  generano  immagini.  Insieme  l’istanza 
poetica e quella musicale producono emozioni che si agitano 
nel flusso della coscienza, di frammenti della memoria.  E la 
sinfonia è composizione di  abbandoni e  di riprese,  dove un 
tema è introdotto, poi sviluppato, accantonato, variato e orga-
nizzato  in  discorso  (si  veda  Giuseppe  Panella,  Introduzione,  
“Concerto” di R. Mosi, Gazebo 2013).

I quattro tempi della  Sinfonia per San Salvi  sono dedicati a 
quattro visioni della “Terra” –  Desolata, Follia, Liberata, Ricon-
quistata – alternano ricostruzioni di vicende individuali e di co-
munità umane. Il motivo conduttore è quello dell’interrogarsi 
intorno alla follia, ai segni che l’uomo imprime nella città, nel 
suo incerto, drammatico, procedere sul discrimine fra follia e 
ragione,  ora  manifestazione  di  libera  scelta,  ora  costrizione 
delle regole imposte dalle istituzioni. E tanto più lo sguardo 
porta a scoprire passaggi di sconfitte e di disperazione, tanto 
più sono forti i  tentativi di guardare verso l’alto, verso oriz-
zonti di speranza, di liberazione, di riconquista della terra del-
le origini, dell’età dell’oro.
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Seguire  le  modalità  della  poesia  “aumentata”  –  incontro/ 
confronto di linguaggi – può dare, per altro verso, come un 
senso di libertà nel passaggio da una lingua all’altra; nel pas-
saggio del testimone fra un autore e l’altro, come avviene nella 
presente esperienza compositiva, con l’intervento di Nicoletta 
Manetti, padrona di una capacità nel racconto che incanta, e 
con quello di Gordiano Lupi che propone la commovente “Li-
tania su Piombino”, testimonianza di un amore appassionato 
per la sua città straordinaria di mare.

Libertà poi di aprire nel testo della  Sinfonia per San Salvi,  
sempre nuovi orizzonti (“Terra Desolata, 1° tempo), in luoghi 
diversi, dal paesaggio cupo della Londra dopo la prima guerra 
mondiale, tratteggiato da T. S. Eliot,  alla atmosfera frenetica 
della “mia” città, Firenze, invasa dai piccoli commerci e dal tu-
rismo di  massa,  alla desolazione delle acciaierie  “spente” di 
Piombino. Per passare poi (”Terra Follia”, 2° tempo) nel preci-
pizio della disperazione, nella memoria di quello che è stata la 
cura “istituzionale” della follia, nell’ex-manicomio di San Sal-
vi, alla periferia di Firenze.

In questo muoversi alla ricerca di altri orizzonti, vi è, d’altra 
parte, il tentativo di guardare al nostro mondo con uno sguar-
do diverso (“Terra Liberata”, 3° tempo), in consonanza con la 
ricerca di un futuro per la nostra “Terra Madre”. Vi è infine 
(“Terra Riconquistata”, 4° tempo) l’aprirsi del paesaggio mari-
no, la ricerca con la mente e con il corpo, dell’aria del mare, 
simbolo di speranza nella Sinfonia, di riconquista di un diverso 
destino.  Il  movimento “Finale”  va in  scena,  appunto,  in  un 
luogo sul mare, fra i più belli che è dato conoscere, piazza Bo-
vio, a Piombino, uno spazio proteso sulle onde, che suscita no-
stalgia di lontananze, desiderio d’infinito. Su questo palcosce-
nico si congiungono le trame della narrazione, in un incontro 
di temi, linguaggi, forme espressive - fino alle tecniche della 
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“realtà virtuale” – quasi a voler rompere in maniera definitiva 
i confini della parola scritta.

“Compongo in versi
suoni e silenzi
cerco parole, creo
un ammasso di argilla
da modellare a piene mani.
Scompongo, ricompongo
i versi, cerco la forma.
Ora il fuoco abbraccia
l’argilla, la riscalda,
la cuoce, la brucia.
La poesia è pronta
per la polvere del giorno”

R. M., Concerto, Gazebo Libri

Allo stesso modo, tra scrittura/descrizione della realtà e sua 
trasfigurazione in immagini e suoni, si apre lo spazio di una 
soggettività che si muove tra l’una e l’altra, la soggettività di 
un poeta che accetta i limiti della parola scritta e vuole andare 
oltre essa, nel tentativo di costruire un progetto artistico che 
sia capace di ritornare alla natura mitopoietica del canto che 
vive nel e con il mondo in cui si trova a esistere.

Roberto Mosi
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Terra Desolata
Primo tempo

Cinque movimenti
I. Periferie

II. Mercati ospedali
III. Città stazioni aeroporti
IV. Porti ciminiere altiforni

V. Né in cielo né in terra
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I
Periferie

Madame Sosostris, famous clairvoyante,
Had a bad cold, nevertheless
Is known to be the wisest woman in Europe,
With a wicked pack of cards. Here, said she,
Is your card, the drowned Phoenician Sailor,
(Those are pearls that were his eyes. Look!)
Here is Belladonna, the Lady of the Rocks,
The lady of situations.
T. S. ELIOT, The Waste Land, v. 43-50

Madame Sosostris, famosa chiaroveggente,
Aveva un brutto raffreddore, ciononostante
È conosciuta come la donna più saggia d’Europa,
Con un perfido mazzo di carte. Eccoti, disse,
La tua carta, Il Marinaio Fenicio annegato,
(Quelle sono perle che erano i suoi occhi. Guarda!)
Qui è Belladonna, la Signora delle Rocce,
La signora delle situazioni.

Bit byte bit byte zero uno zero
uno zero acceso spento acceso
locale globale globale locale.
Bit byte bit byte zero uno zero
uno zero acceso spento acceso
locale globale globale locale.
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Bolle la pentola, il sogno d’Europa
ballano le streghe intorno alle fiamme
agitano il brodo, il dito del banchiere
l’occhio aguzzo di un rom, il sorriso
di un nero le vecchie gettano dentro.
Ronde occhiute zero tolleranza zero
idee solidali in fumo, lo scudo nel cielo.

Il vento, la voce del mare in rivolta
spazza il viale scuote i lampioni.
Si inginocchiano le palme, sulla
piazza aperta al boato del mare.
Il cane nero fra nuvole di sabbia
penetra l’angoscia della città.

Putridi cavalieri sono alla porta,
la spazzatura assalta Villa Bruno,
invade i vicoli, s’impenna in alte
montagne, svaniscono i ricordi,
Goethe, la poesia del giardino.
San Giorgio uccide Troìsi.
Squadroni a cavallo avanzano
dal Vesuvio alla Costa, al vento
la plastica degli stendardi.

Discariche di squallore sotto i ponti
dell’autostrada vicino alla città,
luce d’immagini, colori sui piloni.
Corro verso la campagna, graffiti
mi accolgono nella galleria,
parlano del fantastico creatore.
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Ieri mi ha salutato la pecora Dolly,
di fronte le pecore normali,
al centro l’albero della vita,
per frutti missili e computer.
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II
Mercati ospedali

The time is now propitious, as he guesses,
The meal is ended, she is bored and tired,
Endeavours to engage her in caresses
Which still are unreproved, if undesired.
Flushed and decided, he assaults at once;
Exploring hands encounter no defence;
His vanity requires no response,
And makes a welcome of indifference.
T. S. ELIOT, The Waste Land, v. 235-242

Il momento è ora propizio, come lui congettura,
Il pranzo è finito, lei è annoiata e stanca,
Cerca di impegnarla in carezze
Che non sono respinte, anche se indesiderate.
Eccitato e deciso, lui l’assale d’un colpo;
Mani esploranti non incontrano difesa;
La sua vanità non richiede risposta
E prende come un benvenuto l’indifferenza.

Saldi per fine stagione, cessata
attività, saldi per amore perduto,
per fine Repubblica, saldi arrivo
menopausa, mancata erezione,
saldi da scorte esaurite per laicità
defunta, saldi per demenza senile
improvvisa gioia saldi per l’io
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esaurito, padrone depresso, saldi
fede devastante, invasione Casta,
teste all’ammasso, sorrisi logorati.

Sfrenate pulsioni portano a cogliere
celesti momenti in ascensori bloccati,
membri dai guanti colorati, fremiti
in luoghi comunali. Inservienti
raccolgono reperti a fine giornata.
L’ascensore per salire in cielo.

Saldi intendimenti per i soldi
accumulati alla fiera dei saldi
solidali in file d’attesa, prezzi
solidi in basso, merce insolita
il salvadanaio sordo, esaurito
il sistema nervoso soldi mangiano
porcelli segnati negli occhi
saldati per depressione, psicologi
su solide Porche, saldi per meno
pause vicine, per in-solide
virili erezioni, saldi per Repubblica
alla fine per i soliti fra-intendimenti.

Facce di neon stremate dalla veglia,
le porte scorrevoli scivolano con moto
perenne, l’infermiera chiama i parenti.
Infossati nelle sedie silenzi di marmo
sguardi, lacrime ai cellulari un parlare
infinito, le lingue della Pentecoste.
Alla porta di fondo si affaccia
il ragazzo, lei corre, parole poi baci,
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altri baci scivolano via, come il moto
perenne delle porte scorrevoli.

Sulla foto alla parete il loro bacio,
lei sorpresa il braccio abbandonato.
Intorno la folla, dalla nebbia emerge
l’Hotel de Ville e Parigi d’autunno.
Quella foto in cornice sopra il banco
delle infermiere osserva il silenzio
delle donne in attesa all’hospital day.

Bit byte bit byte, zero uno zero uno
uno zero acceso spento, acceso
locale globale globale locale
Bit byte bit byte zero uno zero uno
uno zero acceso spento, acceso
locale globale, globale locale
punto rete, punto rete, rete punto
nano secondo, nano, secondo nano.

22



23



III
Città stazioni aeroporti

Unreal City,
Under, the brown fog of a winter dawn,
A crowd flowed over London Bridge, so many,
I had not thought death had undone so many.
T. S. ELIOT, The Waste Land, v. 60-63

Città irreale,
Sotto la nebbia bruna di un’alba invernale,
Una folla fluiva sul London Bridge, tanti,
Ch’io non avrei creduto che morte tanti
N’avessi disfatti.
(Cfr. Inferno III, 55-57, “… si lunga tratta/
Di gente, ch’io non avrei creduto/ Che
morte tanta ne avesse disfatta”)

Scivola l’anima delle città
raggiunte agli angoli del mondo.
Rimangono nella rete schegge
di storia, riflessi di uno stesso
viso, vesti nuove cucite
per la vanità di Narciso.
Cerco l’anima delle città.

Raffiche di vento, la finestra
accesa per la veglia al moribondo.
All’angolo della piazza un ragazzo
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corre per primo, il catalogo in mano.
Sopra il tetto un angelo muove le ali,
vicino un angelo, la coda sporgente.

Pony express sui pedali, girovago
sognatore, portatore di dispacci.
Baschetto, lucchetto a U
ricetrasmittente, borraccia,
borsa a tracolla, divisa rossa,
riflessi sulle vetrine, infinita
serie di pixel, freccia acuminata.

I quattro sensi e il bastone bianco
mento in alto, il rifiuto di ogni aiuto.
Per guida il ticchettio della punta di ferro
la pelle del marciapiede, gli odori
del quartiere. Nemici gli ostacoli
della strada da colpire con il bastone.

Folla sulle banchine del Metrò
nell’ora di punta, inceppato il fluire:
a Milano un vecchio signore
in veste da casa ha messo fine
alla vita, stazione Amendola-Fiera.
Avvertenze dal monitor: “Si prega
evitare suicidio ore di punta,
consultare oreopportune.org”.

Sorta dall’orlo delle colline
al di là dei binari, la luna versa
una luce bianca di latte. Il treno
taglia leggero la notte.
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Nella notte i treni vagano su tracce
parallele aperte da fari di luce.
Veloci sfiorano la casa. Il rumore
si annuncia, esplode nel buio.
Ora tutto è lontano, un punto
di luce alla ricerca dell’alba.

Anna in divisa verde, Pulizia
a Bordo Alta Velocità, trascina
il carrello (carta, deodoranti),
dieci carrozze venti bagni.
Il treno rallenta, Anna in piedi
alla porta, digita messaggi d’amore
al suo uomo in attesa alla stazione.

Selfie, selfie dell’uomo nero
Narciso sorridente, conquistano
la città, flash fra nuvole di like
nell’angoscia delle fake news.

Dorme nella notte di Linate
sala partenze. Chiuse le porte,
i motori hanno ingoiato i rumori.
L’abbraccia la panca, lo zaino ai piedi.
La macchina lava il linoleum, sfiora
banconi deserti, balugina uno schermo.
Sull’orario le partenze del mattino.
In testa la striscia dei sogni.

Oblò rari di stelle sopra il mare
di pece, si vola a basso costo
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i sedili affollati, inzuppati di giallo
alle pareti le città www.daprenotare.
Silenzio al decollo, mormorio di risa
coppie giovani, i cuccioli nei nidi.
Fioriscono occhi, teneri sorrisi.

Fra le sponde disseccate del fiume
il flusso degli aerei in arrivo
sfiora i giganti di Calatrava, getta
ombre sopra i cristalli della foresta
d’acciaio, sopra gli specchi d’acqua.
Volano a Valencia alla ricerca del bello.

Intorno alla rotonda fiumi d’auto
tagliano la strada, facce di pietra,
clacson, al centro macchie d’erba,
vernice sulle zampe dei viadotti.
Fantasmi di cemento, case d’altri
tempi, aerei in fase di decollo.
Lontane le vie d’uscita, la casa
di una volta, l’argine del fiume
culla d’erba d’antichi amori.
Pensieri in fase di decollo.
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IV
Porti ciminiere altiforni

Death by water
Phlebas the Phoenician, a fortnight dead,
Forgot the cry of gulls, and the deep seas swell
And the profit and loss.
A current under sea
Picked his bones in whispers. As he rose and fell
He passed the stages of his age and youth
Entering the whirlpool.
Gentile or Jew
O you who turn the wheel and look to windward,
Consider Phlebas, who was once handsome
and tall as you.
T. S. ELIOT, The Waste Land, v. 312-321

La morte per acqua
Phlebas il Fenicio, morto, da quindici giorni 
Dimenticò il grido dei gabbiani e il gorgo del mare, 
E il profitto e la perdita. 
Una corrente sottomarina 
Gli spolpò l’ossa in sussurri. Affiorava e affondava 
Passò gli stadi della maturità e della giovinezza 
Procedendo nel vortice. 
Gentile o Giudeo 
O tu che giri la ruota e guardi sopravvento, 
Considera Phlebas che un tempo fu bello alto come te.
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Labirinto caos, domato da
Dedalo, misura finita circondata
dal mare infinito.

La capanna, tronchi e rami
d’albero portati dal mare
tegole, embrici di un naufragio
sulla spiaggia della Sterpaia,
bagno del Nano Verde.
Il falò illumina il bambino
la mamma, Maria, giunti
dalla Palestina.

Intorno il villaggio di sabbia
il disegno di strade e capanne
di animali in cammino
nel profumo di alghe e conchiglie
di pini e macchie sempre verdi.
Lontano le luci affacciate
sul golfo, stelle comete il volo
degli aerei in arrivo da oriente.

Spente le fiamme dell’altoforno.
Davanti a loro un ammasso
nero, scheletri rugginosi.
Dal largo del mare le orate
guardano stranite, costrette
nelle vasche d’allevamento.
Il Nano Verde, la giacca
sonante di sonagli, ride
dalla cima dei pini.
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Bit byte bit byte zero uno zero uno
uno zero acceso spento, acceso
locale globale, globale locale,
punto rete, punto rete, rete punto
nano secondo, nano, secondo nano
acceso spento spento acceso,
locale globale globale locale,
blog ergosum sum ergoblog,
google yahoo google yahoo,
messaggio d’amore, d’amore
you tube you tube, tube you.
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V
Né in cielo né in terra

Nicoletta Manetti

Il mio passo, il ronzio di un calabrone.
Chi ha abitato questo luogo?
C’è nessuno? Ascolto.
Una porta sbatte, un campanello insiste,
risate come grugniti o fiori spampanati,
grida stridule come gessi sulla lavagna,
rosario di lamenti...
risuonano in testa
volti invisibili, occhieggiano, spiano.
Mi aspettavano.
Il vuoto è pieno, il silenzio è frastuono.
Un ghigno sorride sul muro 
e minaccia ricordi.
L’occhio di un orologio sopra la porta 
segna mezzanotte
ma fuori il sole è alto e trapela
attraverso vetri opachi di polvere.
Polvere di ossa. Polvere di stelle. Polvere da sparo.
Semplicemente polvere.
“Chiedi alla polvere”
ma non a quella che corre rutilante sulla strada
chiedi a QUESTA polvere
sincera, ferma di spazio e di tempo.
Ha molto da raccontare a chi chiede
a chi ascolta.
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Qui, per sempre qui. 
Dove non si vive e non si muore
né in cielo né in terra.
Qui da dove nessuno se n’è andato ancora.
Sono tutti ad aspettarci in questo limbo,
appesi alla lampadina che pende attonita dal soffitto, 
aggrappati alle grate delle finestre,
stampati sul muro,
brulicanti tra i ciuffi d’erba,
tra le mattonelle che ridono sdentate.
Oggi inizia l’estate.
Leggo sul programma: previste anche visite notturne.
E così sia.
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Terra Follia
Secondo tempo

Dieci movimenti
I. La nave dei folli

II. Memorie
III. La mappa della follia

IV. Terra fertile
V. Terra santa

VI. Terra elettrica
VII. Corrispondenza negata

VIII. Un cantastorie fra i matti
IX. Parole di follia

X. Soraya
XI. Una vita tra i matti
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I
La nave dei folli

La nave dei folli dal padiglione
delle Agitate
ondeggia sul mare di erba,
di pini, s’infrange contro il muro
che divide il giardino dal mondo.

Il canto penetra per gli occhi neri
delle finestre, delle porte sbarrate
da reti di ferro, invade le sale
deserte, sfiora disegni di mostri,
figure procaci, incontra segni
di vita recente, cataste di letti,
di sedie, si sofferma in un angolo
con decori di qualche Natale fa.

Il canto sale al primo piano
fra le celle, le porte spalancate,
nelle stanze per l’idroterapia,
per l’elettroterapia, fino alla
parete crollata nel giardino,
raggiunge le chiome dei pini.
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II
Memorie

Come dare un’anima alle vite
naufragate nel padiglione
delle Agitate,
avvolgere il filo della memoria?

Disteso fra le erbe del giardino
respiro il profumo delle zolle
ascolto il battito della terra
l’eco delle leggende, delle voci
dei personaggi che hanno abitato
questo luogo, immagino la rotta
prossima della nave dei folli.
Oltre il muro foderato di muschio,
al centro del fascio dei binari
sibilano Frecce Rosse
in rappresentanza del futuro.
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III
La mappa della follia

Strappo erbacce dalla panchina
davanti al padiglione misterioso
delle Agitate
salgo sul tavolo, nelle mani la mappa
dell’ospedale di San Salvi,
la forma del cervello,
al centro funzioni nobili, direzione
e servizi, ai lati gli stabilimenti,
uomini e donne: Tranquilli, Infermi
Paralitici, Semi Agitati ed Epilettici,
Agitati.

I lobi del cervello connessi
da una rete di vene, di impulsi:
gallerie sotterranee e passaggi
aerei per medici e infermieri.
Sorvegliare Contare Proteggere.

Il Tempo posa impronte pesanti
sui reticoli della mappa, meta
morfosi delle funzioni, crolli,
sfaldamenti, vegetazione.

Qui la Memoria è straniera.
Invito Sherazade, l’amica
ritrovata, ad intrecciare storie
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al suono dell’arpa, racconti
per ogni rudere coperto di verde.
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IV
Terra fertile

L’erba soffoca l’enorme agave
davanti alla loggia del Padiglione
delle Agitate.

Terra rigogliosa, invasa in antico
dalle piene dell’Arno, dei torrenti
che scendono da Settignano,
l’Africo e la Mensola.

Una volta qui visse il pastore
innamorato e la meravigliosa
Ninfa di Diana. “Quindici anni,
biondi com'oro e grandi i suoi capelli,
e di candido lin portava i panni,
du' occhi in testa rilucenti e belli,
che chi li vede non sente mai affanni”.

Terra ricca di boschi, dove si fermò
in antico il gruppo di romei,
pose nell’incavo della quercia
la reliquia di San Salvi, 
il braccio destro: si staccò
poi dall’albero, la promessa
di costruire la Chiesa del Santo.
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Follie che abitarono questa Terra.
Follia di Giovanni Gualberto
abate di Vallombrosa, dona
gli arredi per aiutare i poveri,
combatte l’ingordigia dei preti.

Follia di Rosanese da Faenza,
Santa Umiltà, e dei trecento anni
di clausura del convento, della vita
donata per l’incontro con Gesù.
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V
Terra Santa

La Terra Santa
(Alda Merini, Fiore di poesia, Einaudi, p. 96-97)

Ho conosciuto Gerico,
ho avuto anch’io la mia Palestina
le mura del manicomio
erano le mura di Gerico
e una pozza di acqua infettata
ci ha battezzati tutti.

Lì dentro eravamo ebrei
e i Farisei erano in alto
e c’era anche il Messia
confuso dentro la folla:
un pazzo che urlava al Cielo
tutto il suo amore in Dio.

Noi tutti, branco di asceti
eravamo come gli uccelli
e ogni tanto una rete
oscura ci imprigionava
ma andavamo verso la messe,
la messe di nostro Signore
e Cristo il Salvatore.
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Fummo lavati e sepolti,
odoravamo di incenso.
E dopo, quando amavamo
ci facevano gli elettrochoc
perché, dicevano, un pazzo
non può amare nessuno.

Ma un giorno da dentro l’avello
anch’io mi sono ridestata
e anch’io come Gesù
ho avuto la mia resurrezione,
ma non sono salita ai cieli
sono discesa all’inferno
da dove riguardo stupita
le mura di Gerico antica.

Follia dell’Arte

Poggio Gherardo, sopra San Salvi
a cento braccia dal padiglione
delle Agitate
abitato dalle novelle di Boccaccio,
dai giovani in fuga dalla peste.

E la condanna di Dante per
Corso Donati, raggiunto alla porta
di San Salvi dal colpo di lancia
del mercenario catalano.

Follia dell’Arte
nel Cenacolo di San Salvi,
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i soldati all’assedio di Firenze
fanno scempio delle sculture
di Andrea, salvano meravigliati
l’affresco dell’Ultima Cena.

Follia dell’Arte
alla vicina villa La Capponcina
Gabriele d’Annunzio primo attore, 
in scena immagini scandalose
del lusso, di giochi d’amore.

Follia e Arte,
unite e divise come Mensola e Africo,
scendono al piano, per unirsi ancora
nel fiume, folli di passione.
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VI
Terra elettrica

Elettricità cura prima del cervello
delle Agitate
paura di tutto, paura dei topi
ragni e serpenti. Paura dei mostri
che arrivano insieme alla notte
nascosti negli angoli bui.
Manicomio elettrico accende
la luce, scappano topi e serpenti
mostri e lupi, i ragni diventano
ragni da schiacciare sul muro,
scompare la paura nel cervello
delle Agitate.

L’elettricità

“In manicomio, per molti anni, Campana viene fritto con l’elet-
tricità. «Attrassi l’attenzione della polizia marconiana e mi ruppe la  
testa. Mi investì con una forte scarica elettrica. Credevo che mi aves-
sero rotto una vena nel cervello!». L’uso e l’abuso dell’elettricità con  
i matti è iniziato nella Prima guerra mondiale, in tutta Europa, per  
tenere gli uomini nelle trincee e non ha ancora finalità terapeutiche  
accertate. Negli anni Venti è un uso sperimentale e punitivo, che so-
stituisce catene e  botte.  Gli  apparecchi  con cui  si  danno le  scosse  
sono descritti e riprodotti nella vecchia Enciclopedia Treccani: roc-
chetti  a  corrente alternata,  pennelli  faradici  e  simili.  Qualcuno di  
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quegli strumenti è ancora visibile nei musei, là dove si sono volute  
conservare le attrezzature dei vecchi istituti manicomiali; ma già alla  
fine degli anni Trenta non venivano più usati.” 

SEBASTIANO VASSALLI,  Campana, la chimera del poeta maledetto,  
“Corriere della Sera” 26-11-2003.

In un momento

In un momento
Sono sfiorite le rose
I petali caduti
Perché io non potevo dimenticare le rose
Le cercavamo insieme
Abbiamo trovato delle rose
Erano le sue rose erano le mie rose
Questo viaggio chiamavamo amore
Col nostro sangue e colle nostre lagrime,
facevamo le rose
Che brillavano un momento al sole del mattino
Le abbiamo sfiorite sotto il sole tra i rovi
Le rose che non erano le nostre rose
Le mie rose le sue rose

P. S. E così dimenticammo le rose.
DINO CAMPANA
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VII
Corrispondenza negata

“Corrispondenza  negata.  Epistolario  della  nave  dei  folli  
(1889-1974)”, a cura di Pellicanò, Raimondi, Agrumi, Lussetti, 
Gallevi. Edizioni del Cerro, Volterra 2008

“La  corrispondenza  da  negare.  Volterra,  dicembre 
1983: un gruppo di lavoro mette a disposizione un 
epistolario nascosto: quello fra i ricoverati del ma-
nicomio di Volterra e il mondo esterno dei parenti, 
amici autorità; ma ci fa conoscere anche le lettere 
provenienti dall’esterno e mai consegnate. Faceva 
parte delle regole del gioco quella di mantenere l’i-
solamento e di conservare i documenti prodotti e 
pervenuti, come prova di chissà quale patologia da 
sottoporre a intercettazione e negazione.”
ANGELO LIPPI, Prefazione

“L’esigenza è di restituire in forma pubblica ai de-
stinatari delle lettere i sogni, le speranze, la dispe-
razione, gli affetti, i sentimenti, gli sforzi di ricom-
posizione della identità di uomo, di migliaia di esi-
stenze.”  
CARMELO PELLICANÒ ed altri, Note Introduttive   
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Lundedi 19

Caro babbo,

so già che ti arrabbierai nel vedere questa calligrafia da I 
Elementare ma capirai bene che quando una persona ha soffer-
to tanto quanto me non possono che tremargli le mani, giacché 
il cuore non scoppia mai. Te lo sai, come altre volte ti ho già ri-
petuto, che queste cure, sembra, almeno per ora, che non fac-
ciano per me. Cerco comunque di stare più tranquilla

che posso, perché qui è più facile entrare in cella che uscir-
ne subito. Son circondata da persone che la sanno molto più 
lunga di  me e di  te.  Ora soltanto,  riesco a comprendere gli 
spregi che hanno potuto fare alla mia persona, in quella male-
detta clinica. Ma purtroppo sai beneche una ragazza che deve 
fare l’insulina legata nel letto per ben due mesi …,,

####
(Pag. 378)

Carissimi Figli,

portami due limoni.
Ti scrivo queste per ringraziare della roba che mi ai portato 

non ti stare adisturbare che vi ci vuole della roba per vestirvi 
che cambia la stagione per ####. Quando ritorni a Volterra mi 
porti a casa non ascoltare queste infermiere e questo infermie-
re qua non fanno nessuna cura non voglio mica stare richiusa 
nei muri a mangiare una minestra un pezzo di pane per una 
tazza daqua fra qualche anno venepentite quante siete in casa 
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vi  meterano  voliatri  nei  muri  rinchiusi  avedere  come si  sta 
bene se per gaso quella gente ci sono ancora in casa mia non ci 
crederanno di stare li loto e lasciarmi qui dentro me spadrona-
re loro in casa mia.

Carissima ####qui dentro in questo reparto ce delle donne 
che fanno i bisogni a letto non vorai mica a fare pasere così la 
tua mamma e disonoreper te io nemmeno quando ero ragazzi-
na me la facevo quarda bene quello che ti scrivo credo 17 anni 
ce lai da coprendere io non vengo dalle gente suicidi come qua 
a Volterra sono un po più ordinata e più precisa di volialtri …

Scusa del mal scritto. Saluti e tanti baci tante carezze

tua mamma
####

(pag. 376)

10 Settembre 1961

Carissimi,
venendo al sodo, vi dico subito che ho L. 2000 di debito con 

la Signora Dottoressa #### Capirete che soggiornare a Volterra 
e specialmente in questa clinica e cioè al BIFFI è difficile.

Ho comprato un cagnolino e lo ho chiamato “RESISTI” per 
poter essere eletta “MIS scadente” dato che in questa città sto 
diventando davvero volgare ma non a nalfabeta da non saper 
scrivere:-MIS stellina scadente …

Bacetti cari a #### solamente.

N.B. Venite subito perché il cagnolino soffre le vibrazioni 
del  televisore!!!  Ciao  ####!!!!  Ciao  ####!!!!  Vaggo  al  cinema 
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spesso se non venite!!! Per ora non ho visto che “La bella ad-
dormentata nel bosco”. …

(pag. 379)

Copia
Volterra
Sig. ####
Piombino

Mi meraviglio molto come Ella possa per un momento du-
bitare che suo fratello #### possa essere stato percosso. Il mala-
to venne qua in stato di agitazione vivissimo e una notte si 
alzò dal letto, afferrò u infermiere per la gola e lo gettò a terra 
percuotendolo e producendogli delle lesioni.

Se l’infermiere non avesse gridato “Aiuto” …

#### Il Direttore
####

(pag. 391)

Corrispondenza dai familiari

Piombino 22 Dicembre 1909

Mio caro Babbo,

Questa mia mi ricorda i versi pieni di buone promesse che 
io ti scriveva esultante di gioia vergando con tutta l’anima mia 
le espressioni che la maestra mi dettava onde farmi preparare 
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la letterina che nel giorno di Natale io metteva sotto il tuo piat-
to. …

Eppure, caro babbo è duopo che quest’anno tu raccolga il 
mio augurio da lontano; esso però, è il più solenne, il più gran-
de augurio, dopo la disgrazia che ci ha colpiti; è l’augurio del 
tuo prossimo ritorno fra noi. Voglia il cielo! …

Intanto abbiti un affettuoso abbraccio da me e #### e credi-
mi 

tua aff.ma
####

(pag. 391)
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VIII
“Un cantastorie fra i matti”

Una rosa rossa ogni mattina

Simone Cristicchi,  “Centro di Igiene Mentale.  Un cantastorie  
tra i matti”,  Mondadori 2007, p. 60 (incontro all’Archivio del 
Manicomio San Girolamo di Volterra, con Paola, ex-infermie-
ra).

«Ho lavorato per un lungo periodo nel padiglione “Scabia Due”,  
il reparto che ospitava i più “cattivi”. Erano meno, ma erano più agi-
tati! 

I primi tempi non conoscevo nessuno; solamente gli infermieri.  
Il primo giorno incontrai subito un signore molto distinto, vestito  

con giacca, pantaloni e camicia. Appena mi vide fece una borbottata  
e se ne andò via. 

Il giorno dopo gli servii il pranzo e, finito di mangiare, mi avviai  
con le ciotole verso la cucina. 

Mi seguirono un infermiere e quell’ammalato. 
L’infermiere gli disse: “Hai visto?... è arrivata una alta, mora e  

snella!”. 
E l’ammalato: “Sì sì sì sì sì sì...”. 
“Come si chiama, infermiera?” Io risposi: “Paola”. 
E l’ammalato: “Allora, Paola... Alta, mora e snella... Io sono ai  

suoi ordini!”. 
Da quel giorno in poi, questo malato tutte le mattine era solito  

portarmi come regalo una rosa rossa, e poi mi aiutava a sbrigare le  
varie faccende. 

Questo  malato  dopo qualche  anno è  morto.  Io  me lo  ricorderò  
sempre, perché tutte le mattine, puntualmente, arrivava e mi portava  
questa rosa rossa. Sempre!»
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IX
Parole di follia

Parole lucenti
di follia

cadono, rimbalzano
nella via

le nove del mattino.
Maria

appare alla finestra,
gli incubi

della notte si vestono
di urla e di parole.

Benedetta sii
Maria

donna di compassione
e di mistero

hai la faccia urlante
della vecchia nel cortile

dell’Agitata nel padiglione
di San Salvi.

Svanisce presto la figura
di Maria

dalla finestra alta sui rumori
della via

chiusa fino a domani,
le nove del mattino.
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X
Soraya

Nicoletta Manetti

Dottore, guarda, ti piace il mio disegno?
Lo so che mi ami,  lo vedo come mi guardi e mi metti la 

mano sulla spalla e mi dici  bella signora! Sono bella, vero? Mi 
guarda anche l’infermiere sai, quando mi mette nuda nella va-
sca, eccome se mi guarda! Non sei geloso, dottore? Lo so che 
ami me e invece mi hai lasciata per quella, come si chiama? Fa-
rah Diba! Solo perché non ti ho dato figli? io di figli ne ho fatti 
tre, sai? con quello che mi portò qui, tre, li so fare io i figli! Tre 
figli, dottore, una è morta, anche un altro è morto, sì, perché se 
uno va di là dal mare e non lo senti più, è uguale a morto. Io 
ora se mi lasci anche te, che faccio? io te lo do il figlio maschio, 
l’erede al trono, con gli occhi lunghi, bello come un attore del 
cinema.

Guarda come sono bella, sono su tutti i giornali, la princi-
pessa triste. Ma io con te non sono triste. Vieni qui dottore, 
dove vai? non guardare codesta pazza di una Farah Diba che 
grida tutto il giorno, che te ne fai di una come lei?

Lo vedi il disegno che ho fatto? li vedi i baffi? e gli occhi 
neri? sei te dottore. C’è anche la mia firma scritta per bene:

S O R A Y A
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XI
Una vita tra i matti

Nicoletta Manetti

“La mia vita è qui nel manicomio di Lucca.
Qui si snodano i miei sentimenti.
Qui sincero mi manifesto.”
MARIO TOBINO, “Le libere donne di Magliano”

Alla base delle scale erbose, la sigaretta in bocca, le mani 
nelle tasche del camice, guarda assorto il giardino all’italiana, 
il viale che si arrotonda per scendere al cancello di ingresso al 
manicomio. Il mondo fuori lo attrae sempre meno; qui, a parte 
Giovanna, ha sempre avuto tutto ciò che ama.

Aspetta che suor Giacinta lo chiami per la cena e che Tono 
gli porti il vino buono. Sono quarant’anni che vive tra i matti.

È sera, una delle ultime. Si avvicina il giorno della pensione 
e della chiusura totale del manicomio che già più manicomio 
non è.

È stata una giornata difficile, iniziata con l’ennesima notizia 
di un ex ricoverato ‘liberato’, che ha trovato la ‘liberazione’ a 
casa sua, gettandosi a capofitto nella tromba delle scale; uno 
dei tanti che la nuova legge ritiene debbano essere ‘liberi’.

Mario sente di non essere stato capito, vede le nuove gene-
razioni di psichiatri illudersi di pericolose utopie; lui ha cerca-
to di opporsi, ha scritto articoli e libri, ha fatto sentire la sua 
voce dissonante. E adesso, a ogni nuovo suicidio, a ogni di-
sgraziato ritrovato come un animale in un fosso della campa-
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gna intorno, lui, gli infermieri, le suore, possono solo scuotere 
la testa, impotenti.

Si  interroga,  pensa,  ricorda,  guarda  l’albero  sul  quale  la 
Cerruti  si  arrampicava saltando da un ramo a un altro,  una 
selvaggia. Stasera gli torna in mente lei, a come era felice men-
tre penzolava come una scimmia, la suora sotto l’albero a rac-
comandarsi. E poi la Boni che si spogliava e mostrava i seni, 
orgogliosa lupa romana.

Follia era davvero sempre sinonimo di sofferenza? Non ne 
è mai stato sicuro.

I disegni che tappezzano le sale di soggiorno non sono solo 
freghi scuri e violenti, ma anche cuori, bambine bionde, ritratti 
di medici e infermieri dalle grandi teste che sorridono.

Già quindici anni prima Mario si era posto altri interrogati-
vi, non da scienziato – come essere contrari agli psicofarmaci? 
– ma da semplice creatura sulla terra, tra le altre creature sulla 
terra.

Cosa sarà giusto, si chiedeva: riagganciarli alle “nostre” ve-
rità? ne abbiamo il diritto? in fondo, chi è nel “giusto”? Al di là 
della necessità di tenere in sicurezza i malati e le persone vici-
ne, di tentare di sopire le sofferenze, c’è davvero un parametro 
di ‘normalità’ a cui cercare di riportare le creature che noi chia-
mate ‘i matti’? O si tratta solo di proteggerli da sé stessi e dagli 
altri,  lasciandoli  alle  loro  risate,  ai  loro deliri  stralunati,  alle 
loro manie, alle loro convinzioni?

Si è interrogato ogni istante per quarant’anni, aggirandosi 
per le corsie del manicomio di Maggiano, scendendo le scale 
per visitare le agitate, fumando la sera dopo cena fuori della 
portineria, prima di ritirarsi nella sua camera. A scrivere, anco-
ra di loro. Lo sguardo ora assorto sulla tastiera della lettera 22, 
ora vagante fuori della finestra nella vallata buia oltre la ma-
gnolia lucida del giardino.
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La sagoma di Suor Giacinta sulla soglia illuminata: lo chia-
ma per la cena. Lui annuisce sorridendo e rientra.

Anche stasera scriverà. Per amore, e già per nostalgia.

66



Terra Liberata
Terzo tempo

Cinque movimenti
I. Festa per la liberazione di San Salvi

II. Pablo Neruda "La città"
III. La Festa:
“Il corteo”

“Inno alla danza”
“In barca”

IV. Città di mare
V. Litania su Piombino
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I
Festa per l’apertura di San Salvi

Murale: Festa 25 aprile -1° maggio

“Nei giorni dal 25 aprile al 1° maggio 1978 San Salvi, ancora 
città manicomio, si apre a Firenze. Psichiatri,  infermieri,  stu-
denti,  lavoratori  organizzano una grande festa popolare che 
vede la partecipazione di migliaia di persone alcune delle qua-
li entrano per la prima volta a San Salvi: giovani, donne, uomi-
ni, bambini, anziani incontrano i matti.

I giovani della Brigata Rodolfo Boschi di Grassina, che fan-
no capo alla locale sezione del PCI, decidono di realizzare nel-
l’occasione un murale sulla facciata di un edificio posto al con-
fine dell’immensa area; lo fanno durante la festa con la guida 
di due artisti esuli cileni: sono gli anni immediatamente suc-
cessivi al golpe di Pinochet.

I ragazzi aiutati anche da artisti della Tinaia, colorano col-
lettivamente un grande disegno creato dagli esuli cileni al cui 
centro campeggia la trascrizione di una bella poesia, “La città” 
che Pablo Neruda dedicò a Firenze quando nel  gennaio del 
1951 venne a ritirare la cittadinanza onoraria a lui conferita dal 
primo sindaco del dopoguerra, Mario Fabiani, che il poeta in-
contrò nell’occasione.

La scelta cadde su questa poesia soprattutto per i versi in 
cui Neruda affermava di essere arrivato a Firenze in un mo-
mento in cui  “nel riverbero ancora vivo della Resistenza,  la 
maestà del popolo governava”: i giovani della Brigata Boschi 
vollero collegare quel momento straordinario all’altro, che sta-
vano vivendo in quei giorni del ’78 di superamento del mani-
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comio.  L’Italia  viveva uno dei  momenti  più bui  della storia 
della Repubblica. Aldo Moro era prigioniero delle Brigate Ros-
se che l’avrebbero ucciso dopo pochi giorni, il 9 maggio. Ma 
intanto arriva a compimento il lungo percorso di superamento 
del manicomio avviato da Franco Basaglia nel 1961 a Gorizia. 
Il 13 maggio veniva infatti approvata la legge 180 ed iniziava 
un lungo e complesso processo di chiusura dei manicomi che 
si sarebbe concluso solo dopo oltre venti anni.

La Soprintendenza Architettura Belle Arti e Paesaggio per 
la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Pra-
to,  riconoscendo l’alto valore storico e sociale del Murale di 
San Salvi, ha ripetutamente vincolato 

l’opera sino agli ultimi definitivi provvedimenti nel 2014, 
con il DDR n. 454 del 6 ottobre 2014.”

Chille de la Balanza – San Salvi Città Aperta Progetto Me-
moria Murale
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II
Pablo Neruda

La città

E quando nel Palazzo 
Vecchio,
bello come un’agave di pietra,
salii gli scaloni consumati,
attraversai le antiche stanze,
e venne a ricevermi
un operaio,
capo della città, del vecchio fiume,
delle case tagliate come in pietra di luna,
io non mi sorpresi:
la maestà del popolo governava.
E guardai al di là della sua bocca
i fili abbaglianti
della tappezzeria,
i quadri che da queste vie tortuose
erano usciti a rivelare il fiore della bellezza
a tutte le vie del mondo.
L’infinita cascata
che il fine poeta di Firenze
aveva lasciato di continuo cadere
senza che mai possa morire,
perché di fuoco rosso e d’acqua verde
sono fatte le sue sillabe.
Tutto dietro alla sua testa operaia
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io scorsi. Ma dietro a lui
non era l’aureola
del passato il suo splendore:
era la semplicità del presente.
Come un uomo,
dal telaio o dall’aratro,
dalla fabbrica oscura,
salì le scale
con il suo popolo
e nel Palazzo Vecchio, senza seta e senza spada,
il popolo,
lo stesso
che valicò con me il freddo
delle Cordigliere delle Ande,
stava là. D’improvviso,
dietro la sua testa,
vidi la neve,
i grandi alberi che s’erano uniti alle cime
e qui, di nuovo
sopra la terra,
m’accoglieva con un sorriso
e mi dava la mano,
la stessa
che m’aveva indicato il cammino
laggiù,
lontano, nelle ferruginose
ostili Cordigliere che aveva vinto.
E qui né la pietra
trasformata in miracolo, né la luce
procreatrice, né l’azzurro beneficio della pittura,
né tutte le voci del fiume
mi diedero la cittadinanza
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della vecchia città di pietra e argento,
ma un operaio, un uomo,
come tutti gli uomini.
Per questo credo
ogni notte nel giorno,
e quando ho sete credo nell’acqua,
perché credo nell’uomo.
Credo che stiamo salendo
fino all’ultimo gradino.
Da lì vedremo
la verità spartita,
la semplicità instaurata sulla terra,
il pane e il vino per tutti.

PABLO NERUDA, Le uve d’Europa, in Poesie,
trad. di Dario Puccini, Firenze, Sansoni 1962.
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III
La Festa

Nicoletta Manetti

Tre sonetti ispirati e in omaggio a “Les Fête Galantes”
di Paul Verlaine e alla musica di Claude Debussy

Il corteo

Prego Signori, avanti la parata!
Apre il corteo sul ciuco la grassona
con lo scettro e la gonna spampanata,
la scimmietta a saltelli la tallona.

Mangiafuoco, nani e domatori,
il giullare e l’oca ingioiellata,
ballerine, poeti e gran signori
nel salone fa ingresso la parata.

Zampillano inchini e baciamani,
tintinnano bicchieri e campanelle
è un delirio di dame e di sultani!

Sul balcone tremolante di fiammelle
solitario riflette sul domani
e lacrima Pierrot sotto le stelle.
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Inno alla danza

Che le danze inizino, Signori!
L’orchestra intona la folle melodia,
anche nude le dame sono fiori,
non esiste nessuna ritrosia.

E sono voli e sono giravolte
e sono polke e salti nel salone
i giullari e le maschere stravolte
si rincorrono al grido di un trombone.

Anche le statue escono dall’ombra
mute intrecciano un ballo nel giardino.
Più niente, se si balla, è come sembra.

Sul prato volteggia nel chiarore
anche Pierrot di bianco inargentato.
Danziamo ancora finché la luna muore.

In barca

La barca pigra sulle acque cenerine
cieca vacilla di risa strampalate,
e sono giochi di mani e di moine,
singhiozzi lenti di corde un po’ stonate.

Ammicca una fiammella irriverente,
osa tremare appena, poi scompare,
si può allora cullarsi mollemente
e l’onda poi riprende a sciabordare.
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Poi d’un tratto la luna s’alza bianca,
svela d’argento i volti senza nome,
cade ogni maschera, ammutolita e stanca.

Scende stupita la luna a carezzare
la folle barca che, senza il buio velo,
verso il suo sogno può adesso scivolare.
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IV
Città di mare

Città-nave

Si spezza la risacca
sulla prua del faro,
le ciminiere liberano a poppa
i fumi dell’altoforno,
al centro il lungo ponte
il corso costellato di torri.

Dalla terrazza dell’albergo
respiro l’aria del mare
scorgo la linea rosa
dei monti. I gabbiani
saettano striduli
padroni del cielo.

Marta passerà nel corso
sul passeggino, da principessa.
Saluteremo gli errabondi
gabbiani in un girotondo
di risa felici per liberare
gli ormeggi della città nave.
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Città-libro

Lascia il porto la nave
sfiora il promontorio. Piombino
dal mare è un libro aperto,
dai contrafforti della Fortezza
all’altura della Cittadella
e alla casa di Elisa Baciocchi.

La piazza, al centro, oggi
è in festa, vestita
delle tende bianche
arruffate dal maestrale.
Sui banchi uno stormo di libri
con le ali di ogni colore.

Si levano in volo
leggeri come pensieri
la musica delle storie
il suono della poesia
il fragore delle utopie.
Tracciano nel cielo
le speranze della città libro.
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Città-lanterna

Sera di fine estate,
l’occhio rosso del faro,
le onde lunghe sugli scogli
bianche di spume. Il vento
ha mangiato ogni nube
sotto il cielo stellato.

Si alzano dalla piazza
lanterne di carta
gonfie d’aria e di pensieri
per la stagione che verrà.
Navicelle che portano
in volo sogni e desideri.

Si allontanano in fila
al vento, incrociano
le ombre che lievitano dalla terra
le luci dei paesi sul mare
le navi di passaggio
le luci delle stelle.
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V
Litania su Piombino

Gordiano Lupi

“L’idea di questa poesia dedicata a Piombino viene 
dalla lettura di Giorgio Caproni e della sua Litania, 
una lirica per Genova, contenuta nella raccolta Il 
passaggio  d’Enea.  Mi  sono  ispirato  all’opera  del 
grande  poeta  livornese,  cercando  di  conferire  ai 
miei versi identica musicalità (da litania, appunto), 
modificando le strofe secondo personali suggestio-
ni piombinesi. Ho lasciato identica solo la parte fi-
nale, le due strofe che fanno: Piombino di tutta la 
vita. / Mia litania infinita. Va da sé che ho cambiato 
il nome Genova con Piombino. Spero che ne sia ve-
nuto fuori un sentito omaggio sia alla grandezza di 
Caproni che alla città di Piombino.” 
GORDIANO LUPI 

Piombino mia città ferriera.
                Ginestra. Acciaieria.

Piombino di vento e mare,
                mio guscio di calcare.

Piombino città tormento.
                Maestrale che sei il mio vento.
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Piombino confusa,
                di scogliere, arenili, diffusa.

Piombino azzurra e nera.
               come le maglie, come la sera.

Piombino dove vivo,
               mio luogo, con te sopravvivo.

Piombino mio romanzo incompiuto.
               Fanciullezza. Saluto.

Piombino mai tradita,
               certezza di questa vita.

Piombino tra la gente.
               Felicità. Cuore esultante.

Piombino in solitario,
               vie del centro senza orario.

Piombino di melagrano.
               Profumo che vien da lontano.

Piombino da immaginare, 
              tamerici, oleandri, scogliere.

Piombino ventosa e triste.
              Ragazzi. Partite. Feste.  

Piombino di rocce e mare,
              lotte, tuffi da inventare.
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Piombino palazzi anneriti.
             Acciaio. Detriti.

Piombino in cerca d’un tetto.
            Cotone, Diaccioni, Poggetto.

Piombino sopraffina.
            Salivoli. Marina.

Piombino senza domani,
            il mare tra le mani.

Piombino trasognata.
       Inverno. Pugnalata.

Piombino portuale,
            turisti, navi, scale.

Piombino d’acciaio lavorata. 
           Magona, Dalmine, Colmata.

Piombino davanti al mare,
          motoscafi, paranze, lampare.

Piombino un tempo ferriere.
         Via Portovecchio. Le siviere.

Piombino verde splendente,
         giardino, scoglio, sogno cadente.

Piombino e il Rivellino.
         Fortezza, Appiani, bicchier di vino.
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Piombino in guazzetto,
         lo schizzo d’un Tintoretto.

Piombino che troppo parla.
        Mio sogno. Mia ciarla. 

Piombino che a Fiorentina
        più non senti che odor di brina.

Piombino nome popolare.
        Cappelletti.  Zelli. Pochi da ricordare.

Piombino di palazzoni,
        contenitori di tante illusioni.

Piombino salmastrosa,
       di pitosforo odorosa.

Piombino di porto e bisogni,
       lavoro duro, troppi sogni.

Piombino scirocco e ponente.
      Di sudore, di tempo inclemente.

Piombino ferroso ricordo,
     nostalgia e un futuro sordo.

Piombino di luci smorte.
     Canzoni. Ricordi. Morte. 

Piombino compagna e amante,
     follia, silenzio assordante.
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Piombino di campi distrutti.
    Montemazzano. San Rocco. Tutti.

Piombino di via Regina Margherita
     il campo di tutta una vita.

Piombino di via Salgàri,
     parcheggio e non siam pari.

Piombino dei Canali,
     scorre l’acqua dei portuali.

Piombino di mille colori.
     Gioie. Passioni. Dolori.

Piombino, viva e fremente,
     orti, vicoli, sole nascente.

Piombino di vecchi cinema.
     Sempione, Supercinema.

Piombino rossa e fetale,
    circolo Arci surreale.

Piombino di Corso Italia.
    Struscio, bacio che ammalia.

Piombino di Sotto Frati,
    ricordi, granite, prati.
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Piombino mia sola certezza.
     Mia amante, mia tenerezza.

Piombino che ne potrei dire,
    meglio non approfondire.

Piombino approdo sicuro.
    Canaletto. Sirena. Muro.

Piombino discesa e salita.
    Villa Marina, Baratti, la vita.

Piombino mia maglia adorata.
   Mio cuore. Donna conquistata.

Piombino come una nave.
   Piazza Bovio, le stelle ignave.

Piombino di mio nonno amiatino.
   Sotto il Cimitero. Castello. Arlecchino.

Piombino davanti alle onde.
   Via del Popolo. Agavi. Sponde.

Piombino dei miei genitori.
   Speranze. Risparmi. Dolori.

Piombino marinaresca,
   polpo, arselle, puttanesca.

Piombino di Via Gaeta.
   Sogni di tutta una vita.
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Piombino di Piazza Costituzione,
   dopo i Portici, benedizione.

Piombino di limone,
   per i muscoli un’emozione.

Piombino di Piazza Dante
   vecchia scuola sognante.

Piombino di Città Nuova.
   Anonima. Vita. Prova.

Piombino di donna Elisa.
   La Baciocca strega invisa.

Piombino innominata
   di strade, di sassi, di fata.

Piombino dei turisti,
    poveri giorni tristi.

Piombino dei ristoranti,
   ora ce ne son tanti.

Piombino di Baratti,
   d’estate tutti matti!

Piombino di strade perdute,
   di gelaterie dimenticate.

Piombino mia fumante,
   ricordo di sole calante.
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Piombino di ferro e acciaio.
   Non rivederti sarebbe un guaio.

Piombino di gente modesta,
   spiagge, Salivoli, roba onesta.

Piombino città murata.
   Storia. Guarnigione armata.

Piombino che guarda i colli
  piccoli, erbosi, molli.

Piombino di piccole cose.
   Tamerici, arbusti, ma pure rose.

Piombino rossa d’un tempo,
   macerata nel suo lamento.

Piombino rinascente.
   Lavoro. Turismo. Ambiente. 

Piombino partigiana.
   Battaglia. Tognarini. Lontana.

Piombino della mia bambina.
   Sempione, Nastro Azzurro, banchina.

Piombino città di mare,
   come L’Avana che hai dovuto lasciare.

Piombino che cambia volto.
   Vita che non ho colto.
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Piombino piccola e bella,
   patria della mia stella.

Piombino verdeggiante.
    Mio sogno. Bacio distante.

Piombino mia costa vicina,
    dov’è nata la mia piccina.

Piombino delle Ferriere.
    Mio padre e le cantoniere.

Piombino di tuffi al cuore,
    mia madre, il primo amore.

Piombino sofferente.
    Bombe. Guerra. Inclemente.

Piombino dilaniata,
    troppo spesso maltrattata.

Piombino da Venturina.
    Bellezza sopraffina.

Piombino da lontano.
    Paradiso a portata di mano.

Piombino di tutta la vita.
    Mia litania infinita.

Piombino di polpo lesso,
   trippa, muscoli, stoccafisso,
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   scogliera che la notte in mare
   specchia un cielo di stelle e lampare. 
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Terra Riconquistata
Quarto tempo

Cinque movimenti
I.  La città della Gioia
II. Giardino Planetario:
                    “Cigli erbosi”
                    “Giardino”
IV. Inno alle erbacce
V.   Finale:
                    “Cielo e mar”
                    “Scena della pazzia”
                    “Elogio della Follia”
                    “Musica Follia”
                    “Ti regalerò una rosa”
                    “Esercizi di volo”
                    “La Danza delle ore”
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I
La Città della Gioia

Nicoletta Manetti

E com’è che l’agave ha permesso all’erbaccia di sottometter-
la? Che forza, che energia dirompente emerge, spinta da sotto 
questa terra.

Non è un luogo abbandonato, come credevamo: qui scorre 
una linfa antica, misteriosa, tenace. Che sia il dolore, la rabbia, 
che siano le  grida o le risate  sconce,  le  pitture sghembe sui 
muri o quel tralcio di filo dorato della festa di Natale che anco-
ra pende nel refettorio. Che sia insomma LA FOLLIA, quel nu-
trimento  misterioso  che  ha concimato,  innaffiato,  incitato  la 
natura che qui si celebra senza ostacoli, entra negli anfratti, si 
insinua nei mattoni e nelle inferriate, nei vetri rotti, esplode di 
palme, prega, tendendo verso l’alto le cime degli alberi?

Non dimenticate questo luogo! sembrano invocare le lunghe 
ombre verdi,  ci siamo ancora, siamo gli spiriti folli, ma non come  
voi intendete, non abbiate paura.

Follia non è necessariamente angoscia, è vitalità diversa, al-
tra, estrema, ancestrale; non possono costringerla né muri né 
reti né tempo. Una vita che insiste, nonostante tutto, che ha le 
tonalità infinite del verde e la musica degli insetti e degli uc-
celli, e disegna l’ombra. Che aleggia e la senti addosso, come 
senti il salmastro del mare anche in lontananza, quando delle 
onde ti giunge solo il sussurro.

Voi ora venite a trovarci, mormorano gli spiriti folli, ci fotogra-
fate, scrivete versi su di noi. Adesso siamo gioia, scorriamo liquidi  
nella clorofilla e cantiamo con i grilli, gli uccelli, la civetta.
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Come nella bidonville di Calcutta, che nonostante la mise-
ria tanto feroce da rendere irriconoscibile un uomo, poté chia-
marsi “Città della gioia”.

Non dimentichiamo questo luogo. 
Non dimentichiamo.
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II
Giardino Planetario

“Terzo Paesaggio. Frammento indeciso del giardi-
no planetario, il  Terzo paesaggio è costituito dal-
l’insieme dei luoghi abbandonati dall’uomo. Que-
sti margini raccolgono una diversità biologica che 
non è a tutt’oggi rubricata come ricchezza.”
GILLES CLÉMENT, Manifesto del Terzo Paesaggio.

Cigli erbosi

Al margine della città
i cigli erbosi della strada
i bordi dei campi dove nasce
un’erba strana, senza nome
l’aiuola dismessa, indecisa
sulla sua natura,
indefinita sul suo destino.

Zone libere
zone che sfuggono al nostro controllo,
meritano rispetto per la loro verginità
per la disposizione naturale all’indecisione.

La diversità
trova rifugio sul ciglio della strada
l’orlo dei campi, un acquitrino
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o un piccolo orto non più coltivato
un piazzale invaso da erbacce
o il margine di una fabbrica.

Residui dove nascono cose nuove,
idee nuove, forze nuove. No.
Potrebbero nascere
                                ma non è detto che nascano.      
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Giardino planetario

Partendo dallo spazio incolto, abitato dalle erbacce del Pa-
diglione delle Agitate dell’ex ospedale di San Salvi, vorremmo 
gettare lo sguardo in avanti, nel mondo dell’utopia, assumere 
questo spazio come punto di partenza, di ricerca, di attenzione 
verso nuove sensibilità per l’uomo e per l’ambiente, spinti an-
che dalle urgenze dei nostri giorni.

È utile il riferimento al libro “Manifesto del Terzo paesaggio” 
di Gilles Clément. Con l’espressione “Terzo paesaggio” egli in-
dica “i luoghi non direttamente curati dall’uomo: i parchi e le 
riserve naturali, le grandi aree disabitate del pianeta, ma anche 
spazi più piccoli e diffusi, quasi invisibili: le aree industriali di-
smesse dove crescono rovi e sterpaglie; le erbacce al centro di 
un’aiuola spartitraffico… Sono spazi diversi per forma, dimen-
sione e statuto, accomunati dall’assenza dell’attività umana (o 
dalla minima attività) che presi nel loro insieme sono fonda-
mentali per la conservazione della diversità biologica”.

Il libro di Gilles Clément definisce i singoli spazi, pur diver-
si nella forma e nell’estensione, con il termine di “giardino”, 
un territorio di rifugio per la diversità biologica: altrove - negli 
spazi direttamente curati dall’uomo - questa diversità è scac-
ciata. Aggiunge, per le aree del “Terzo paesaggio”, l’appellati-
vo di “giardini in movimento”, per la loro vitalità, dove si pos-
sono osservare “fiori, alberi, insetti, uccelli, tutti intrecciati in 
una concatenazione complicata e magnifica”. Si tratta, ci sem-
bra, di una categoria che si addice ai caratteri dell’area erbosa 
che circonda il Padiglione delle Agitate.

È  importante  poi  cogliere  le  interrelazioni  fra  i  diversi 
“giardini in movimento”. “Le erbe si spostano in silenzio, se-
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guendo i  venti.  Non si  può nulla contro il  vento”.  Il  vento, 
dunque, padrone degli scenari naturali.

Gilles  Clément  conia  il  termine  di  “giardino  planetario”. 
“La Terra come territorio riservato alla vita è uno spazio chiu-
so […]. È un giardino. Non appena enunciata, questa constata-
zione rinvia ogni umano, passeggero della Terra, alle proprie 
responsabilità. Eccolo divenuto giardiniere”.

Il “giardino planetario” chiama in causa “l’umanità intera”, 
l’uomo si presenta come “giardiniere planetario”: vi è un salto 
di scala rispetto ai frammenti considerati in precedenza, siamo 
in presenza di una “mescolanza planetaria”. Una delle ragioni 
di  fondo del  giardinaggio  planetario  sta  nel  non  ostacolare 
questo movimento, perché “la molteplicità degli incontri e la 
diversità degli esseri” sono “altrettante ricchezze aggiunte al 
territorio”. E, diremmo, all’umanità.
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III
Elogio delle erbacce

Richard Mabey, Elogio delle erbacce, Ponte alle Grazie 2011

“Quando intralciano i nostri piani o le nostre mappe ordinate del  
mondo, le piante diventano erbacce.

Quella vegetazione non aveva nulla di bello o affascinante, non  
richiamava i fiori selvatici della poesia bucolica... Eppure pulsava di  
vita, una vita primitiva, cosmopolita… Queste piante erano avvolte  
da un’aura magica, come se l’incantesimo dell’“area dismessa” ren-
desse tutto possibile.

Naturalmente, “tutto dipende da cosa si intende per erbacce”. La  
definizione è  la  storia  culturale  dell’erbacce.  Come,  dove  e  perché  
classifichiamo come indesiderabile una pianta fa parte della storia dei  
nostri incessanti tentativi di tracciare i confini tra natura e cultura,  
stato selvaggio e domesticazione.

Per certi  versi questo libro [“Elogio delle erbacce”] è l’invito a  
considerare queste piante fuorilegge per quelle che sono, capire come  
crescono e perché le riteniamo un problema. Per altri versi è una sto-
ria umana. Le piante diventano erbacce perché è così che la gente le  
etichetta.

Le erbacce rompono i confini, sono la minoranza apolide che sta a  
ricordarci che la vita non è poi così ordinata, ed è proprio da loro che  
potremmo imparare a vivere – come accadeva un tempo – a cavallo  
delle linee di confine della natura.”
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IV
Finale

“Cielo e mar”
La Gioconda di Amilcare Ponchielli

[Note di scena. Piazza Bovio, a Piombino: la piazza, distesa 
sul mare come la prua di una nave, è il palcoscenico naturale 
per la rappresentazione finale. Il sole è tramontato, appaiono 
le prime luci dai paesi dell’Elba e delle altre isole dell’Arcipe-
lago, da Punta Ala. Il faro, posto all’estremità della piazza, si è 
acceso e proietta, con cadenza regolare, la luce all’intorno. Tra-
ghetti illuminati a giorno passano poco oltre la scogliera che 
delimita l’estremità di questo spazio, in direzione dell’Elba o 
del porto di Piombino. Alle spalle della piazza sono state spen-
te tutte le luci della città. Il pubblico è sistemato all’inizio della 
piazza, sulle gradinate di ferro. Si alza improvviso il canto da-
gli altoparlanti posti sulla cima del faro, la voce del protagoni-
sta dell’opera,  Enzo:  “Cielo e  mar!”,  II  Atto,  Scena IV della 
Gioconda di Amilcare Ponchielli]

Cielo e mar! – l’etereo velo
splende come un santo altare.
L’angiol mio verrà dal cielo?!
L'angiol mio verrà dal mare?!
Qui l'attendo; ardente spira
oggi il vento dell'amor.
Quel mortal che vi sospira
vi conquide, o sogni d'or!
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Cielo e mar! ~ per l'aura fonda
non appar né suol, né monte.
L'orizzonte bacia l'onda!
l'onda bacia l'orizzonte!
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“Scena della pazzia”
Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti
[Segue dagli altoparlanti posti sulla cima del faro, il canto 

di Lucia. Atto II, Scena V]

     Il dolce suono
Mi colpì di sua voce!...
Ah! quella voce
M’è qui nel cor discesa!...
Edgardo! Io ti son resa:
Fuggita io son da’ tuoi nemici... – Un gelo
Mi serpeggia nel sen!... trema ogni fibra!...
Vacilla il piè!... Presso la fonte, meco
T’assidi alquanto... Ahimé!...
Sorge il tremendo
Fantasma e ne separa!...
Qui ricovriamci, Edgardo, a piè dell’ara...
Sparsa è di rose!... Un’armonia celeste
Di’, non ascolti? – Ah, l’inno Suona di nozze!...
Il rito per noi, per noi s’appresta!...
Oh me felice! Oh gioia che si sente, e non si dice!
Ardon gl’incensi... splendono Le sacre faci intorno!...
Ecco il ministro!
Porgimi La destra.... Oh lieto giorno!
Alfin son tua, sei mio! A me ti dona un Dio...
Ogni piacer più grato
Mi fia con te diviso
Del ciel clemente un riso
La vita a noi sarà!
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“Elogio della Follia”
Erasmo da Rotterdam

[Il fascio di luce del faro illumina la Rosa dei Venti, scolpita 
nel marmo nella parte superiore della piazza. Al centro di que-
sta figura, una donna avvolta in un mantello nero, fa alcuni 
passi in avanti verso il pubblico e alza le braccia al cielo]

“Io sola, la Follia, rallegro con la mia divina potenza dèi e uomini. 
Eppur mi meraviglio dell’ingratitudine dei mortali.  Pur tutti: pur  
gradendo i miei benefici, mai nessuno in tanti secoli si è alzato a cele-
brare per gratitudine le mie lodi. Non il Caos, né l’Orco, né Saturno,  
né Giapeto, né alcun altro di questi dèi fuori moda e decrepiti fu mio  
padre ma Pluto lui solo, il dio della ricchezza, padre degli uomini e  
degli dèi, con buona pace di Esiodo, di Omero e dello stesso Giove.  
Un suo cenno, ora come sempre, mette sossopra cielo e terra. Senza il  
suo aiuto, tutta la folla dei poeti vivacchierebbero alla meglio, di bri-
ciole. Di tale padre io mi glorio”.

Se i mortali troncassero nettamente ogni rapporto con la saggezza  
e passassero la loro intera esistenza in mia compagnia, non sarebbero  
mai vecchi e anzi godrebbero felici di un’intera giovinezza.

Osservate subito quanto sia stata provvida la natura, madre e ar-
tefice del genere umano. Per evitare che la vita degli uomini fosse del  
tutto triste e tetra, v’immise una dose molto maggiore di sentimenti,  
che di ragione. Inoltre relegò la ragione in un cantuccio della testa,  
lasciando tutto il resto del corpo alle passioni.

 L’intera vita mortale che altro è se non una commedia in cui si  
entra mascherati e s’interpreta ognuno la propria parte, finché il ca-
pocomico fa uscire di scena?Nessun mortale può vivere piacevolmen-
te senza essere iniziato ai miei riti e senza godere del mio favore.

Valēte, plaudĭte, vivĭte, bibĭte.”
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“Musica Follia”
Antonio Vivaldi

[Gli  altoparlanti  diffondono le  note del  concerto “Musica 
follia” di Antonio Vivaldi. Dal parapetto in marmo che circon-
da la piazza, per la magia di una delle tecniche della realtà au-
mentata, emerge la silhouette di alcuni strumenti musicali, due 
violini,  due contrabbassi e un clavicembalo,  che prendono a 
suonare librandosi nell’aria, ora si avvicinano, ora si allontana-
no in una danza forsennata]

Antonio Vivaldi compose il testo sul motivo musicale di una dan-
za originaria del Portogallo, ballata da pastori e contadini in occasio-
ni di un rito della fertilità; un tema che ritorna sempre, trasformato,  
come il respiro del folle, alcune variazioni sono calme, suadenti, altre  
isteriche e sensuali, eccitanti al cardiopalma.

Dalla scalinata a mare salgono otto ballerine in costume bianco, e  
raggiungono, a passi leggeri, le otto punte della Rosa dei Venti; se-
guono otto ballerini nella tuta blu dell’altoforno, raggiungono il cen-
tro della piazza e tutti insieme danno vita a una “folle danza”.

Dal mare improvvisa, si alza in alto una mongolfiera, ricordo del  
pallone che si levò, per l’impegno dei medici e dei pazienti, il 25 apri-
le 1978 da San Salvi. Scende sulla piazza, si afferrano le corde calate  
da bordo, è bloccata a terra. Sale sulla mongolfiera la Follia, avvolta  
nel mantello nero.

La mongolfiera si  alza, in un attimo è nei venti del  Canale di  
Piombino, un punto luminoso fra le stelle.
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“Ti regalerò una rosa”
Simone Cristicchi, Album, Dall’altra parte del Cancello

[Ai due lati della piazza sul mare, si alzano in maniera al-
ternata, due voci, potenti, dal basso, al livello degli scogli, che 
leggono quattro lettere da “Corrispondenza negata”, cit.

Al centro della piazza si alza un grande schermo dove ap-
pare Simone Cristicchi]

Ti regalerò una rosa
Una rosa rossa per dipingere ogni cosa
Una rosa per ogni tua lacrima da consolare
E una rosa per poterti amare
Ti regalerò una rosa
Una rosa bianca come fossi la mia sposa
Una rosa bianca che ti serva per dimenticare
Ogni piccolo dolore

Mi chiamo Antonio e sono matto
Sono nato nel '54 e vivo qui da quando ero bambino
Credevo di parlare col demonio
Così mi hanno chiuso quarant'anni dentro a un manicomio
Ti scrivo questa lettera perché non so parlare
Perdona la calligrafia da prima elementare
E mi stupisco se provo ancora un'emozione
Ma la colpa è della mano che non smette di tremare

Io sono come un pianoforte con un tasto rotto
L'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi
E giorno e notte si assomigliano
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Nella poca luce che trafigge i vetri opachi
Me la faccio ancora sotto perché ho paura
Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura
Puzza di piscio e segatura
Questa è malattia mentale e non esiste cura

Ti regalerò una rosa
Una rosa rossa per dipingere ogni cosa
Una rosa per ogni tua lacrima da consolare
E una rosa per poterti amare
Ti regalerò una rosa
Una rosa bianca come fossi la mia sposa
Una rosa bianca che ti serva per dimenticare
Ogni piccolo dolore

I matti sono punti di domanda senza frase
Migliaia di astronavi che non tornano alla base
Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole
I matti sono apostoli di un Dio che non li vuole
Mi fabbrico la neve col polistirolo
La mia patologia è che son rimasto solo
Ora prendete un telescopio... misurate le distanze
E guardate tra me e voi... chi è più pericoloso?

Dentro ai padiglioni ci amavamo di nascosto
Ritagliando un angolo che fosse solo il nostro
Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi
Non come le cartelle cliniche stipate negli archivi
Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare
Eri come un angelo legato ad un termosifone
Nonostante tutto io ti aspetto ancora
E se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora
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Ti regalerò una rosa
Una rosa rossa per dipingere ogni cosa
Una rosa per ogni tua lacrima da consolare
E una rosa per poterti amare
Ti regalerò una rosa
Una rosa bianca come fossi la mia sposa
Una rosa bianca che ti serva per dimenticare
Ogni piccolo dolore

Mi chiamo Antonio e sto sul tetto
Cara Margherita son vent'anni che ti aspetto
I matti siamo noi quando nessuno ci capisce
Quando pure il tuo migliore amico ti tradisce
Ti lascio questa lettera, adesso devo andare
Perdona la calligrafia da prima elementare
E ti stupisci che io provi ancora un'emozione?
Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare
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“Esercizi di volo”
Roberto Mosi, Esercizi di volo, Europa Edizioni

[Sullo schermo appare un attore che agita due grandi ali, 
come Icaro; recita l’incipit del romanzo “Esercizi di volo”]

“Un giorno, ne sono certo, riuscirò a volare. 
Mi sono costruito due ali di tela leggera per esercitarmi, le 

lego alle braccia, salgo in cima a una scala e comincio ad agi-
tarle,  forte,  sempre più forte,  chiudo gli  occhi  e mi getto in 
avanti. 

Le ali mi danno slancio e la spinta attutisce l’impatto con la 
terra. Ho letto tutto quello che c’era da leggere sul tema del 
volo, dai primi tentativi nella storia dell’uomo, dal volo di Ica-
ro e di Dedalo, fino alle esperienze dei giorni nostri.  

Mi fermo a lungo a guardare il volo degli uccelli, special-
mente il volo dei gabbiani; alla fine mi sento un gabbiano an-
ch’io. 

Mentre seguo i  passaggi  nel  cielo,  mi  trovo a ripetere le 
evoluzioni a braccia aperte, il capo in avanti e mi capita di in-
crociare gli sguardi perplessi delle persone intorno a me. 

Mi attraggono, in particolare, i luoghi alti, le antiche torri o 
le alture sulle colline che si aprono su una ripida discesa. 

Salgo sulla spalletta della torre o ai margini dell’altura, di-
stendo le braccia, mi sollevo sulle punte dei piedi e … stacco il 
volo. 

No, no, per ora immagino la scena, la partenza è rinviata, il 
volo prosegue solo con l’immaginazione”.
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“La Danza delle ore”
La Gioconda di Amilcare Ponchielli

[Dodici ballerine si dispongono in cerchio intorno alla Rosa 
dei Venti, le dodici ore del giorno. Due danzatori in movimen-
to, rappresentano le due lancette dell’orologio]

La danza delle ore è il ballabile della Gioconda di Amilcare Pon-
chielli.  L'azione  ha  luogo  nell'atto  III.  Durante  un  ricevimento  
alla Ca' d'Oro,  Alvise Badoero,  capo dell'inquisizione di  stato,  in-
trattiene gli ospiti con un ballo classico.

Il  librettista  e  scrittore Arrigo  Boito immaginò  dodici  ballerine  
che, danzando in cerchio, rappresentassero le dodici ore, e due balle-
rini che, danzando nel mezzo, raffigurassero le lancette. Dopo un'in-
troduzione in sol maggiore,  con interventi vocali assistiamo in se-
quenza alle danze delle ore dell'aurora, delle ore del giorno, delle ore  
della sera e delle ore della notte.

Un effetto di dissolvenza sonora prepara l'attacco della coda con-
clusiva: un robusto can-can alla maniera del Ballo Excelsior,  intro-
dotto a sorpresa da un brusco cambio di tempo (allegro vivacissimo).

[Al termine della danza, le ballerine e i ballerini si dirigono 
verso il pubblico, offrono piantine di erbe – …di “erbacce” – 
raccolte fra le muraglie  che si  alzano dal mare e delimitano 
piazza Bovio.  Con ogni piantina una frase raccolta dal  libro 
“Elogio delle erbacce” di Richard Mabey. In questo momento 
un enorme traghetto,  illuminato a giorno, sfiora la punta di 
piazza Bovio diretto all’Elba, sulla fiancata un nome: “Moby 
Prince”. Un fantasma? 

Si riaccendono le luci nella città di Piombino.]
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Postfazione

Sogno di Robert Schumann
  

Ricorrono nel testo  Sinfonia per San Salvi temi molto cari a 
nostro padre.

A lui questo libro è dedicato.

Sinfonia  deriva  dal  termine  greco  συμφωνία,  accordo  di 
suoni o meglio suonare in accordo, insieme.

Non a caso le sinfonie sono forme musicali destinate esclu-
sivamente all’orchestra, ad una piccola comunità fatta di tanti 
musicisti, ognuno con il proprio timbro e con una propria par-
te  autonoma ma che  solo insieme e in armonia  giungono a 
creare il pensiero musicale.

La condivisione, l’ascolto dell’altro, il Bene comune, la co-
munione di intenti sono state una costante nella vita di nostro 
padre che ha costruito così con tenacia ed amore una strada di 
liberazione.

La Sinfonia è una forma musicale tra le più complete:  in 
essa  sono racchiuse  molte  delle  molteplici  forme che  a  loro 
volta costituiscono la struttura portante del nostro moderno 
linguaggio dei suoni, struttura che rappresenta la necessaria 
razionalità di un linguaggio non razionale.

Infatti la forma perfetta non esiste: più si vuole analizzare e 
ricondurre razionalmente una sinfonia di un qualunque autore 
classico all’archetipo di forma e più si deve ammettere che da 
quello si discosta in qualcosa, è un’eccezione appunto alla re-
gola; e proprio nella diversità ci stupisce il genio, la meraviglia 
dell’opera d’arte.
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Nello stesso modo la professione di psichiatra di nostro pa-
dre lo ha portato a navigare per così dire sulla nave dei folli in 
un continuo alternarsi di razionalità e diversità cercando un 
modo per definire o non definire la normalità e la follia e tro-
vare infine forme di comunicazioni possibili con l’impossibile.

Nella nostra casa c’è sempre stato un pianoforte, era di no-
stra madre.

Talvolta  nostro  padre  si  dilettava  a  suonare  qualcosa,  in 
particolare gli era caro un brano che ritornava spesso nel suo 
repertorio di autodidatta: Sogno di Robert Schumann. 

È un brano breve ma molto intenso che descrive appunto il 
sogno di un bambino.

Forse  nella  dimensione  del  sogno  molta  delle  sofferenze 
umane vissute dalle tante persone conosciute da nostro padre 
suonava più lieve o forse solo nell’irrealtà molte cose possono 
essere possibili.

Insieme alla   forza dei sogni e ai segreti della musica nostro 
padre ha percorso una lunga strada lottando strenuamente per 
alti valori etici e morali affinché altri uomini e altre donne po-
tessero ritrovare il proprio nome, la propria casa, i propri cari.

Un percorso partito dalla nostra Calabria, terra di contrasti, 
di durezze e di tenacia, che ha trovato a Volterra prima e a Fi-
renze poi la sua realizzazione.

Ci è parso molto bello che l'autore abbia voluto sottolineare 
la  continuità  delle  due  esperienze,  riprendendo il  lavoro  di 
“Corrispondenza Negata” e la bella avventura di Simone Criti-
chi: la sua vittoria a Sanremo è stato un bel riconoscimento alle 
sofferenze dei ricoverati di Volterra. Speriamo poi che l'atten-
zione al tema di San Salvi ne faccia finalmente luogo di rigene-
razione urbana e non più “terra desolata”.
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Vogliamo infine qui riportare una parte dell’ultimo inter-
vento pubblico di nostro padre (24-4-2007) che descrive così 
bene la sua personale visione del ruolo di psichiatra e del rap-
porto tra normalità e follia:

“La consapevolezza che il nostro oggetto di ricerca, di com-
prensione è la vita con le sue regole, le sue relazioni e i suoi 
contrasti, fonti di gioia, di dolore, di paure, di sogni, di fanta-
smi, di successi, di fallimenti, rimane la discriminante demo-
cratica del nostro ruolo.

Allora tutte le conoscenze acquisteranno una caratterizza-
zione di germinazione osservata del nostro vivere, del nostro 
non vivere, del vivere degli altri, del loro non vivere, rendendo 
possibile confronti, insegnamenti, e cambiamenti.

È in tal modo che l’utopia del nostro essere tecnici senza 
tecnica, del nostro uscire dai problemi restandoci dentro, farà 
del nostro mestiere l’unico strumento capace di trasformare la 
follia in generatrice di norma.”

Gianni, Rosaria, Pierluigi ed Emanuele Pellicanò
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Note

Ouverture
Nell’Ouverture La fonte del ritmo, l’avventura del tempo e dello  

spazio si  riprendono  motivi  e  suggestioni  già  sviluppate  da 
Giuseppe Panella sul rapporto fra poesia e musica, nella rac-
colta dell’autore “Concerto”, Gazebo Libri,  Firenze 2013, pp. 
7-11. La raccolta “Concerto” è divisa in tre parti:  Sinfonia per  
Populonia, Concerto per Flora, Canto “Sora nostra matre terra”.

Primo tempo – “Terra Desolata”
I testi de “La terra desolata” riportati all’inizio dei quattro 

capitoli sono ripresi da: T. S. Eliot, “La terra desolata”, BUR 
2014.

I  testi  poetici  riportati  nei  capitoli  “Periferie”,  “Mercati 
ospedali”, “Città stazioni aeroporti” sono una rielaborazione 
di parti che presentano gli stessi temi della raccolta Nonluoghi  
in “Poesie 2009-2016” Ladolfi Editore 2016.

Il  capitolo “Porti  ciminiere altiforni” è una rielaborazione 
della poesia “La Sterpaia” in “Navicello Etrusco. Per il mare di 
Piombino”, Edizioni Il Foglio 2018.

Secondo tempo – “Terra Follia”
Al capitolo “Terra fertile”, per il riferimento alla Ninfa di 

Diana, si veda Giovanni Boccaccio, “Ninfale Fiesolano”, BUR 
2013.

Al capitolo “Follia dell’Arte”, il riferimento a Corso Donati 
è tratto dal Purgatorio, Canto XXIV, v. 82-87.

Al capitolo “Terra elettrica”, la poesia di Dino Campana “In 
un momento”, è tratta dal libro: Sibilla Aleramo, Dino Campa-
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na, “Un viaggio chiamato amore. Lettere 1916-1918”, a cura di 
B. Donati, Feltrinelli 2000.

Nel capitolo “Parole di Follia” la poesia è una rielaborazio-
ne dalla raccolta Roberto Mosi, “Parole e paesaggi”, Libroita-
liano World 2006, p. 28.

Per “Corrispondenza Negata” è riportato il testo originario, 
quale appare nel libro citato.

Terzo tempo – “Terra Liberata”
Le poesie presenti al capitolo “Città di mare”, sono riprese 

dalla raccolta Roberto Mosi, “Navicello Etrusco. Per il mare di 
Piombino”, Edizioni Il Foglio 2018.

La poesia “Cigli erbosi” nel capitolo “Giardino Planetario è 
tratta stessa dalla raccolta “Navicello Etrusco. Per il mare di 
Piombino”.

Quarto tempo – “Terra Riconquistata”
Le citazioni per “Elogio delle erbacce” sono riprese, nell’or-

dine, dalle pagine del libro: p. 11, p. 12-13, p. 15, p. 31-32, p. 
337.

Nel  “Finale”,  per i  riferimenti all’opera di Amilcare Pon-
chielli, si veda: A. Ponchielli, “La Gioconda”, Melodramma in 
Quattro Atti, di Tobia Gorrio, Editore A. Barion 1922.

L’opera di  Gaetano Donizetti:  libretto "Lucia di  Lammer-
moor" dramma tragico in due parti di Salvadore Cammarano, 
musica  di  Gaetano Donizetti,  Editore  Attilio  Barion,  Milano 
1926.

Per  “Elogio  della  Follia”  si  veda  Erasmo  da  Rotterdam, 
“Elogio della Follia”, Crescere Edizioni 2013.

Si è fatto riferimento alle informazioni riportate da Wikipe-
dia per i capitoli “Musica Follia” e “La danza delle ore”.

Per la canzone “Ti regalerò una rosa” – vincitrice del 57° Fe-
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stival di Sanremo – si rinvia alla voce di Wikipedia, nella quale 
si approfondisce il significato della composizione, la fonte di 
ispirazione per l’autore, il viaggio di Cristicchi per gli istituti 
di igiene mentale, in disuso, fra i quali, a Firenze, San Salvi e a 
Volterra, San Girolamo, la pubblicazione con l’editore Monda-
dori, il video realizzato dal regista Alberto Publiafito (Premio 
Videoclip Italiano 2007).

Il capitolo “Esercizi di volo” è tratto dall’incipit del libro: 
Roberto Mosi, Esercizi di volo”, Europa Edizioni, 2017. La pub-
blicazione è illustrata dal video di Virginia Bazzechi (youtube.-
com/watch?reload=9&v=BSyTBlbCP2U). 
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