Fermati!
Questa volta un imperativo assoluto.
Per tutti.
Occorre meditare e prepararsi a quello che verrà.
L’isolamento forzato non è altro che preludio all’isolamento per necessità. Dobbiamo iniziare a concepire la
solitudine non solo come limite ma anche come opportunità. Per una vita abbiamo creduto nella cultura
dell’egocentrismo salvo ora riconoscere ogni individuo come ago della bilancia della società tutta.
Pretendere una coscienza collettiva significa ammetterne l’esistenza.
Oggi assistiamo e prendiamo parte ad azioni di massa di cui possiamo apprezzare gli effetti, confidando nella
forza collettiva e coscienti del fatto che essa sia la più incisiva tra le forze in campo.
Sono da mettere in discussione tutte le sicurezze intorno alle quali fino ad ora si è costruito il pensiero del
singolo individuo e i modelli per le collettività.
Gli eventi che viviamo sono un potente acceleratore storico che ci proietta verso scenari inediti.
Per assicurarci la sopravvivenza, l’umiltà, la collaborazione, la riduzione del consumo ai minimi termini, il
cambio dei modelli, dei desideri e delle ambizioni devono necessariamente tramutarsi da condizioni
personali a collettive.
E’ fondamentale riscrivere la vita giorno per giorno, esercitarci a vivere profondamente l’hic et nunc, il qui e
ora. Vivere nel presente ma con visioni future.
Occorre abbandonare il pensiero di poter ancora sopportare passivamente gli infiniti e imprevedibili
fenomeni naturali e sociali che ci investono.
Bisogna agire.
Ci dobbiamo tenere sempre caldi, pronti a saltare la corda, a fare un passo indietro o a spostarci dalle nostre
zone di comfort verso dimensioni inesplorate. Un approccio alla vita ben noto agli artisti e agli intellettuali
contemporanei.
Questo documento è stato concepito il 23 marzo 2020, il primo mese in cui l’Italia si è fermata e ha costretto
i suoi cittadini ad un isolamento forzato nelle proprie case.
Il manuale nasce dall’esigenza degli autori di agire e di ragionare sull’intima e comune condizione che
viviamo nell’attuale momento storico, dalla volontà di mantenere viva la comunità e di diffonderne le visioni.

Crediamo che un’importante capacità degli artisti sia quella di esprimere liberamente il proprio immaginario,
che parte dall’interpretazione del presente per rivolgere lo sguardo verso il futuro. Crediamo fortemente che
queste visioni, ora più che mai, debbano essere alla portata di tutti perché strumento efficace per affrontare
con spirito critico l’isolamento sociale.
In questa prima redazione sono state coinvolte 16 persone. Il manuale include 4 contributi critico testuali e
12 opere. La proposta rivolta agli artisti è stata quella di interpretare con la realizzazione di un’opera ad hoc i
temi del nutrimento, dell’evasione, della resistenza e delle visioni declinati nelle tre dimensioni dell’essere
umano: corpo, mente e spirito.
Ringraziamo chi ha prontamente accolto il progetto con entusiasmo e generosità. Nutriamoci di queste
visioni e non smettiamo di immaginare il futuro.

Conversando con il Padre
Sono seduto a riflettere sulla vita, non mi capita spesso
ma davanti a tanta veemenza...
Credo che sia d'obbligo fare qualche considerazione.
Ma il cervello sembra rimbecillito, non sa rispondere a un quesito,
e il cuore che domanda: delucidazione.
Non so, se per sconforto
O per rassegnazione
Ho sollevato lo sguardo al cielo
Luna piena: aurea.
Stelle gioiose, sulle soffici nuvole ondeggiavano.
Non so il perché; non ho guardato né l'orizzonte né in basso
L'occhiata era fissa: su.
Perché non scendi un attimo giù?
Cinque minuti
Il tempo di un caffè e non di più
Il mio caffè è la fine del mondo…
Mi scuso per l'espressione
Mi è scappato, ma senza nessuna allusione.
Il tempo di un caffè
Capire l’uomo: è una mia ossessione.
Il cervello che ci hai dato..!
Era difettoso durante la gestazione?
O solamente è deteriorato per mancanza di utilizzazione?
Cinque minuti il tempo di un caffè.
Un caffè arabo, senti l'aroma… è il cardamomo.
Necessito di qualche chiarimento, ho le idee in tormento e il cuore in trepidazione.
Dopo, te ne torni a dormire…
Io non ti scomoderò più.
Tu sei il Padre a cui ci si rivolge nei momenti di terrore a ricerca di preservazione.
Sei la madre nel suo grembo dove ci si rifugia nei momenti di costernazione
Sei il fratello a cui chiedere aiuto nei momenti del bisogno
Sei l'amore, che qua giù è un ricordo lontano, direi vano.
Sono tuo figlio, sono la gioia del vivere e il compagno del sorridere

Così è scritto nel libro sacro, il tuo libro… Padre.
Scendi giù, il tempo di un caffè, non chiedo di più.
Il vento era calato, le nuvole volate
La luna piena radiosa lassù
Non dirmi: che sei già addormentato con tale guazzabuglio?
Riposarsi fa bene alla saggezza e mantiene la salute al riparo della degenerazione.
Abbassai lo sguardo, voltando le spalle al cielo in rassegnazione
Stavo per gridare: addio a Dio.
Stavo cercando di prendere un po’ di fiato per urlare la mia separazione...
Quando mi sono accorto
Che sulla sedia davanti a me...
Si era seduto un non so...cosa?
Era una sagoma bellissima
Una luce azzurrina e turchese, le copriva il volto e il corpo
Avvertivo la sua robustezza, accompagnata da tanta leggerezza,
In una piccola sedia era assestata!
Un vento leggero, come il soffio di un bambino, le accarezzava i capelli e la barba
Sentivo il fresco e il soffio ma a me non si muoveva un cappello
È vero che ho pochi capelli, ma con un po’ di vento quei pochi dovevano muoversi...!
Ma niente da fare, era destinata a quella cosa...
"Mi hai chiamato? Dimmi cosa ti angustia? Quale è la questione?".
"Ma Padre...non vedi cosa sta succedendo nella terra? Come ci stiamo ammazzando senza timore di te né
della coscienza in sopore".
"È La natura che fa il suo percorso"
"Padre, stanno uccidendo per baronia...usando il tuo nome bandiera di supremazia, stanno ammazzando
innocenti in nome del progresso e della civiltà, assassinano in nome della libertà?".
"L'istinto naturale: il forte mangia il debole per necessità, il leone governa perché dotato di qualità"
"Padre...ma questa è la legge della giungla? Qui manca la fratellanza… l'armonia, manca la venerazione"
"Figlio mio...ho dotato le mie creature di intelletto e passione, vivere insieme e consumare solo per
sopravvivenza, amarsi per la prolificazione".
" Padre, all'uomo hai fornito un cervello elevato, sta usando il tuo nome in sopraffazione..."
"L'uomo!! Chi è questo animale?!"
"Chi è l'uomo?!”
“Il figlio di Adamo ed Eva, l'uomo che tu hai creato: la terra da salvaguardare, paradiso in attesa della tua
convocazione"

"L'uomo?! Adamo ed Eva perché sono ancora vivi? Io li ho cacciati dal paradiso, da quel giorno, per me, si
sono estinti e dalla mia terra svaniti".
“Ma cosa stai dicendo? Stai parlando con uno di quei uomini... figlio di Adamo ed Eva... i nostri genitori...".
" No, no...c'è un errore, non mi ricordo di aver creato un essere simile dopo di loro: uno che mi sfidi e usi il
mio nome nella terra!”
Devo tornare ad indagare… interrogare i manoscritti, c'è qualcosa che mi sfugge… io non ho prodotto mostri,
almeno non mi ricordo un simile errore".
La figura come era apparsa, così pure era scomparsa.
È andato a controllare i suoi registri!
A lui non tornavano i conti o meglio i nomi dei suoi discendenti!
Non ha bevuto neanche il caffè,
Se ne era andato in fretta senza salutare la belva in confusione.
Sorseggiai il mio caffè, fumando il narghilè.
Ho capito... penso di aver percepito la lezione.
Devo decidere io… uomo senza tempo, spazio e padre!
Serve calma e meditazione
Sono dotato di cervello e cuore
Intelletto e passione
Proprio a me tocca... progettare la rivoluzione.

Spread Anarchy
Per evadere servono confini. “Spread Anarchy” cancellato e ricoperto da un “Don’t tell me what to do”, è un
graffito comparso su un muro la cui foto veniva riportata su un articolo di recente. Il significato di rivolta di
questa frase apre molti spazi di riflessione, il primo è senz’altro politico, gli altri sono aperti
all’interpretazione. L’eversione, la rottura e la fuga sono in qualche modo concetti immediatamente collegati,
il cui filo conduttore è l’evasione, figurata o meno.
Ora l’evasione dal domestico è impedita dalla dimensione normativa, particolarmente restrittiva in questi
momenti, militarizzata perché non si riesce a pensarne un’altra. L’evasione del corpo è limitata e punita. I
concetti di frontiera e di muro, abusati in anni di migrazioni e sovranismi, sembrano vacillare in un momento
in cui una pandemia li ha scavalcati, mostrandoci il lato meno prevedibile del globale. Lo spazio si trasforma,
da distanza diventa tramite, non separa più, unisce. L’umano valica i confini e li contamina, impossibilitato a
fermarsi, incapace di rendersi immobile o improduttivo.
E’ metaforico e sintomatico che in un momento del genere a fermarsi sia proprio il nostro stile di vita, quel
capitalismo che nel suo format liberale ci ha dato un’illusione di libertà, ora ce la toglie. La necessità comune
ora diventa Leviatano terribile. Siamo tutt* costrett* nelle nostre case, impossibilitat* al movimento e limitat*
nella nostra dimensione spaziale. La sensazione che ne deriva è senz’altro di angoscia, la diffidenza dei vicini
e un controllo sociale sempre maggiore auspicato dai più è inquietante, e ci rende tutt* potenziali
controllor*, immuni alla solidarietà e alla fiducia. E’ una legge del contrappasso che non smette di punire
l’individualismo, che lo rende invidia.
L’evasione della mente è però quella di cui siamo padron*, ed è la più libera, perché non ha confini spaziali,
né temporali, restiamo liber* dentro, e chiudendo gli occhi si aprono molti scenari davanti a noi. Si ha tempo
per la fantasia, per spazi che non siano dominati dall’esterno, gabbia che adesso, di fronte a questa nuova
libertà (principalmente temporale), ci fa sentire manchevoli di strutture esterne. Questa nuova forma del
tempo ci è estranea, ci rende spaesati. Spaesati però significa che non abbiamo luoghi determinati, linee di
confine che delimitino la nostra evasione.
“Lo psicologo decretò che soffrivo di “sinestesia”, sintomo di un “deficit di attenzione”. In biblioteca trovai un
libro dal titolo Genio o folllia?, che mi pareva, per la seconda metà del titolo, adatto a me. Seppi così che

anche Alexandr Skrjabin e Olivier Messiaen soffrivano di sinestesia. Quando sentivano i suoni, vedevano
colori e paesaggi. Viceversa i paesaggi, in loro diventavano prima colori e poi suoni. Dunque, invece di
comporre, dipingevano”
I sentieri della musica, A. Zignani, Ediciclo ed., 2020
Lo sforzo estetico della sinestesia ci dice molto dell’evasione mentale di cui siamo capaci. E’ un concetto che
ci può ispirare, non a caso associato alla follia, al fuori norma per eccellenza. Negli infiniti archetipi della fiaba
troviamo altre risorse e nutrimento per questo letargo primaverile forzato. Un personaggio di Leo Lionni
accumulava i colori d’estate, per poterli offrire come un’oasi ai suoi compagni di tana d’inverno (tana, perché
stiamo parlando di topi).
Nel momento in cui la fuga fisica, l’evasione, è negata, bisogna salvaguardare la propria capacità di
movimento interiore, almeno fino a quando non vorremo rischiare una multa. Ridurre al minimo la propria
frenesia esistenziale, rendersi immobili, per poter attraversare un bosco o una strada con la mente ogni volta
che lo si desidera, per poter incontrare in sogno chi non abbiamo vicino, per poter immaginare la nostra
spiaggia preferita, per poter creare le nuove risorse a cui potremo attingere dopo tutto questo.
Lo sforzo sinestetico ci apre orizzonti immensi, la contaminazione cambia valore, il sogno e l’incubo si
compenetrano, il giorno e la notte perdono di significato, l’orologio ha un ruolo fittizio e illusorio, come il

calendario. Le nostre unità di misura del reale si rovesciano. E’ una fase REM figurata. Si può nuotare
nell’aria, volare nell’acqua, mare e terra possono scambiare i colori con quelli del cielo.
Lea Melandri, nel suo Alfabeto d’origine, dice che
“si parte sempre dal luogo dove uno è stato messo; la libertà è prima di tutto desiderio, mille volte contraddetto da
spinte opposte, di produrre uno spostamento rispetto alle condizioni iniziali e necessarie della propria vita”.

La libertà a cui fa riferimento è quella per cui si combatte, il diritto di avere diritti, per non essere servi
volontari, per ribellarsi ai poteri mai buoni, non è stupendo pensare che lo spazio di libertà immaginifica a
cui abbiamo accesso adesso, forse tornerà al politico poi? Abbiamo agito in conformità al desiderio che ci
abita? Evado, ex-vado, ex andiamo, i confini servono per essere evasi.

Resistenze
In questo tempo di rivolgimenti, confusione e vita complicata, resistere dentro l’emergenza per costruire una
società nuova che voli alto, più in alto del pensiero dominante e dei rapporti di forza di una società sempre
più decadente, potrebbe essere il contributo possibile che ognuna e ognuno di noi può praticare. Per
superare lo stato d’eccezione, vivere le nostre relazioni e la quotidianità collettiva oltre l’emergenza e
declinare la resistenza significa reagire alla impossibilità di vederci e trovare una via d’uscita per continuare,
con modalità differenti, il lavoro culturale e l'impegno politico di superamento dell’ordine delle cose esistenti.
Non siamo soli. Possiamo uscire insieme dalla crisi, solo se insieme, ingabbiati dall’isolamento, riusciamo ad
incontrarci tra smarriti. Solo se insieme, tra esseri viventi smarriti che resistono, riusciamo a trasformare in
medicina il veleno di quei meccanismi sociali che originano la disuguaglianza e la sofferenza. Prima
dell’emergenza virus si era già diffusa per oltre trent’anni una tendenza culturale che ci voleva da soli,
ognuno per conto suo, all’interno di una dimensione politica egoista e individualista. Abbiamo abitato un
mondo che non metteva al centro le persone ma solo i mercati e la finanza. Sappiamo che passerà presto
questa condizione di isolamento a cui siamo costretti a vivere ma non sappiamo ancora e non abbiamo
nessuna certezza, che una condizione così autoritaria e violenta si renda nuovamente necessaria e si possa
manifestare in forme più insidiose per una ragione anche differente da quella della diffusione aggressiva di
un virus.
Il tempo dello smarrimento che viviamo sulla nostra pelle deve essere declinato come resistenza collettiva
all’attuale modo di vivere, di produrre, e di consumare. Dobbiamo essere consapevoli che alla fine
dell’emergenza non ritornerà tutto come prima. Le uniche cose che ritorneranno ad essere immutate saranno
la crisi climatica e ambientale, e i ricchi saranno sempre più ricchi e i poveri saranno sempre più poveri
perché ancora oggi la ricchezza posseduta dall’1% più ricco della popolazione mondiale è uguale a quella del
resto dell’umanità. Dopo l’isolamento non cesserà nemmeno il progressivo deterioramento dei diritti civili e
delle libertà individuali. La “crisi prima della crisi del virus” non attaccava solo la sfera economica ma
attaccava soprattutto i corpi delle persone. Resistere significa adottare un modo di vita, di convivenza con
l’altro e uno stile di consumi, radicalmente differenti da quelli a cui siamo stati abituati.
Il mondo è fallito. Il Covid-19 messo in luce una dinamica perversa che ha contaminato tutte le dimensioni
della società, dalla cultura alla politica, all’informazione e la conoscenza. Prima dell’isolamento e del blocco
totale di ogni attività economica, sociale e culturale eravamo pervasi dal grande culto della efficienza e della
prestazione. Il modello di società prima del Virus ci obbligava a stare nel mondo come perennemente

soddisfatti e infallibili. Esseri umani divisi in due mondi paralleli ma separati. Il mondo delle persone infallibili
e delle persone giuste e il mondo dei falliti e delle persone sbagliate, degli esclusi, dei “non cittadini” che non
funzionano più: tutti coloro che non erano necessari alla crescita e allo sviluppo umano perché privati dei
diritti e impossibilitati alla produzione a al consumo. Tutti coloro che non sono nati nella parte sbagliata del
mondo e non hanno mai avuto il diritto di sbagliare, di essere sconfitti e di sbandare sono stati esclusi dalla
comunità umana perché non hanno avuto una seconda possibilità. Questo mondo è già fallito.
Dal fallimento alla resistenza. La condizione di orizzontalità e di parità dell’isolamento domiciliare ha
generato un nuovo senso comune. Stare a casa e smettere di produrre, di lavorare ci ha paradossalmente
avvicinato e ci ha costretto a confrontarci e smettere di considerare lo sviluppo e la crescita a tutti i costi
come unico motore dello sviluppo umano. Nuove possibilità, nuove opportunità ci aspettano fuori dalla
porta della nostra casa: Possiamo praticare il fallimento per essere antagonisti a questo sistema. Perché senza
il tempo per il fallimento non ci può essere crescita umana. Senza il tempo per il fallimento non ci può essere
nemmeno libertà. Senza il tempo del fallimento rimane solo il Potere di chi ci giudica e ci condanna.
Possiamo essere parte di un grande movimento globale di nuovi partigiani di una società nuova, una società
guarita dal virus della competizione e della mercificazione, una società che crea uguaglianza attraverso la
conversione ecologica globale. È così che possiamo fermare la nostra corsa inarrestabile verso il disastro. Il
cambiamento sociale e culturale delle relazioni tra gli esseri umani farà nascere un mondo nuovo.

Scenari
E’ un presente che ci permette di riflettere su come vogliamo il futuro e su cosa del passato che non abbiamo
nel presente vogliamo o non vogliamo che ci appartenga più.
Mente
Le sensazioni, il pensiero, l’intuizione, la ragione, la memoria, la volontà. Abbiamo bisogno di attivare e di
utilizzare tutte queste funzioni, in un momento dove guardiamo con incredulità al presente ed iniziamo però
a definire i contorni delle priorità per il futuro. Siamo chiamati a riplasmare i ritmi e le azioni della nostra
quotidianità, accompagnati da un vortice di pensieri e di riflessioni sui valori, le abitudini, le relazioni, il
tempo, il futuro. E’ un momento dove gli esercizi per la mente trovano terreno fertile, in una fase dove
abbiamo l’opportunità di cambiare il punto di vista. E’ anche un tempo dove ogni tanto bisogna però non
dirsi nulla, non prendere decisioni e cercare qualche istante di vuoto per attivare quel navigatore naturale che
ci aiuti a vedere con più chiarezza sé stessi e la società.
Dobbiamo essere antifragili, conversare con l’incertezza non venendo meno alla nostra identità, con la
capacità di cambiare e con la consapevolezza che tutti stiamo attraversando un’importante fase
trasformativa.
Corpo
Il distanziamento sociale, per gli animali sociali, è una pratica dirompente. Eppure ci troviamo in una
condizione dove non è possibile dar spazio e forma alle tante attività di contatto ed espressioni corporee:
con gli altri, con ciò che ci circonda, con la natura. Stiamo rinunciando ai movimenti ed alla spontaneità che
consideravamo inviolabili: il rapporto con un partner, la prossimità nei rapporti amicali, la fisicità del dialogo.
Stiamo ritrovando un nostro equilibrio, anche attraverso l’esercizio fisico in casa. Riscopriremo, e già lo
stiamo scoprendo nei nostri pensieri, il valore della relazionalità, dello sguardo, del tatto. In questa fase, in cui
il corpo rimane a distanza, nei perimetri di sicurezza, va sostenuto con l’esercizio individuale. Si ritornerà ad
abbracciarsi, a toccarsi, a guardarsi, a fare sport con gli altri, a far esprimere la forza comunicativa del corpo
ora limitata. Si ritornerà e ne riscopriremo il valore e la forza.
Spirito
Per gli stoici lo spirito rappresentava quel soffio vitale che pervade il cosmo e le anime, dando ad essi vita e
luce. Lo spirito è anche il principio della vita religiosa, morale, intellettuale di cui l’uomo è in vari modi e in

varia misura partecipe e per il quale si eleva sul mondo materiale.
Da Cartesio in poi, nel pensiero filosofico prevalente moderno e contemporaneo, lo spirito è diventato
sinonimo di sostanza pensante, contrapposto alla materia.
Senza voler capovolgere totalmente il pensiero cartesiano, mi limito ad auspicare uno scenario futuro dove
mente, corpo e spirito non siano visti in contrapposizione. Abbiamo costruito un mondo di separazioni e di
conflitti, dove l’Io smisurato degli individui ha generato un’economia non attenta alla natura, alla società ed
alla dignità della persona umana. Nel Rinascimento che verrà, vorrei che il mondo non fosse visto come una
collezione di oggetti separati ma, come appare anche in fisica, come una rete di rapporti fra le varie parti di
un tessuto unificato.
Il genere umano ha bisogno di riscoprire l’unicità del tutto e l’interconnessione e interdipendenza dei
fenomeni. Come individui, in questo periodo di mezzo, dobbiamo esercitare anche lo spirito. La meditazione
è una modalità preziosa di relazionarsi a sé stessi e al mondo. Il momento storico ci offre la possibilità di
cambiare prospettiva.

