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PREMESSA

Muro viene dal latino, e ha la stessa radice di
moenia, le mura della città: munire, fortificare a difesa,
riparare (da cui proviene parete), proteggere, che in
origine equivaleva a coprire con tegmina-tegole-tetto.
Così, in poche parole, abbiamo costruito una casa,
termine ancora latino per luogo coperto. La sua
radice sanscrita ska- rimanda al fare ombra: troppa
luce accieca, troppo caldo asfissia. Questione di
quantità dunque, di equilibrio: e a ciò è delegata la
finestra.
Radice sanscrita di finestra è phan-, da cui deriva il
greco phàino = splendo, illumino. La finestra consente,
oltre che di respirare, di vedere affacciandosi, e faccia
infatti, come face-fiaccola, ha la stessa radice.
L’erezione dei primi muri, una cui vaga traccia risale
a 20.000 anni fa, fu un passo fondamentale dell’homo
abilis che così s’incamminò verso la storia lasciandosi
alle spalle l’età della pietra. Ma la storia produce non
di rado paradossi; tanto ad esempio ha moltiplicato
i muri, da confinarne gli artefici all’isolamento:
muratori che si murano, per un destino già racchiuso
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nella radice sanscrita mu- che richiama il chiudere,
ché se a chiudersi è la bocca, abbiamo mu-to.
Le esperienze svoltesi quest’anno con il supporto
del MiBACT alla neonata Biblioteca Inclusiva
della Fondazione Bertini Malgarini di via Caroli 12
Milano tendono tutte, nel loro piccolo, a superare
questo paradosso aprendo vani-luce nel muro spesso
dell’esistenza singola e collettiva.
Per quanto riguarda più specificatamente il
laboratorio di scrittura, si è fatto tesoro del lavoro
collettivo già svolto al Museo del Novecento
(documentato in In opera, Armando Editore, Roma
2018).
Il coinvolgimento dei tre partner di allora (Museo,
Fondazione Empatia Milano, Cooperativa Lotta
contro l’Emarginazione) e della Fondazione Pino
Cova all’interno del progetto Biblioteca Inclusiva
ha indotto novità importanti, così riassumibili:
partecipazione, oltre che di persone con esperienza
di disagio mentale, di abitanti del quartiere e di
professionisti della scrittura in ambiti diversi dalla
narrativa; passaggio (anche a causa dell’emergenza
Covid) dal sistema di incontri bisettimanali più
scambio di email allo streaming settimanale
supportato da una pagina facebook sempre aperta;
discussione ed editing degli elaborati singoli da parte
di tutti i partecipanti. Principi guida: eguaglianza e
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collaborazione.
L’esperienza è durata un quadrimestre abbondante,
coinvolgendo stabilmente una trentina di partecipanti.
Qui presentiamo una selezione, senza dimenticare
che altri racconti compiuti (segnatamente quelli
di Sofia Brandinali, Anna Maria Carpi, Pierpaolo
Casarin, Francesco Cataluccio, Enzo d’Antonio,
Alberto Massari e Alessandra Scudella) attendono
solo un’occasione per farsi leggere.
Il laboratorio si è svolto in parallelo con quello
di lettura condotto da Gianfranco Massa e in
collegamento stretto con l’Archivio delle Identità,
dove persone con esperienza di disagio mentale
elaborano singolarmente i loro profili biografici.
Tutto poi ha trovato coronamento nel Muro delle
Pagine allestito all’interno della Biblioteca Inclusiva
il 10 ottobre scorso, giornata mondiale della salute
mentale, con la collaborazione, oltreché degli enti
succitati, dei redattori di “Fuori di Milano”, magazine
prodotto dall’Associazione La Salute in Testa. Perciò
il Muro sta qui in copertina, oltre che stabilmente in
Biblioteca.
“Paesaggio in prestito” chiamano i giapponesi ciò
che si vede da una finestra senza essere proprietà della
casa, oltre quindi il muro di cinta. È un paesaggio
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largo, tendenzialmente infinito, ricco di sorprese.
Come questi “quadri”, come questi “racconti”.
Dario Borso
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CARI SCRITTORI IN ERBA,
grazie del vostro invito, ma non potrò partecipare
neanche in streaming. La malattia che da più di tre anni
mi affligge è stata diagnosticata come SLA. Sono stata
in punto di morte e sono sopravvissuta per miracolo,
grazie ai medici che mi hanno curata e mi curano e
grazie all’amore delle mie figlie e di mia madre, ma la
mia situazione è molto difficile. In questo momento,
sto scrivendo tramite una barra ottica che trasforma il
mio sguardo nei segni scritti di una tastiera. Tale barra
è stata introdotta qui, nella struttura di Merate dove
sono ricoverata, da un ammalato, geniale webmaster,
che ha saputo trasformare ciò che nasce come un gioco in
un ausilio fondamentale per ammalati come lui, come
me. E proprio grazie a questa barra ho potuto scrivere
il libro che giusto un anno fa è stato pubblicato: Homo
Homini Deus. L’ideale umano di Spinoza. È stato
corretto, completato e ampliato nel corso degli ultimi due
anni, con gli occhi e con l’aiuto di mia figlia Susanna.
La nuova possibilità di vita che mi è stata permessa (mi
davano per spacciata al 90%) passa anche dai libri
che ho letto (o audiolibri, che ho ascoltato a valanga)
e dai libri o saggi che posso scrivere. Mi piace ancora
vivere e desidero continuare a vivere. Mi rimangono
la meraviglia dello sguardo, del cuore, del pensiero.
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E desidero poter scrivere, discutere, lottare secondo
gli ideali che guidavano mio nonno, Antonio Fanzel,
deportato politico ucciso a Mauthausen a trentacinque
anni, e che hanno sempre guidato anche me: questo è per
me linfa vitale.
La malattia blocca il mio corpo ma non la mia
mente. La mia immaginazione è libera di muoversi e di
viaggiare dove il corpo non mi può più portare, e anche
oltre. E questo vale per ognuno di noi. La sensibilità
e l’immaginazione hanno un potere infinito, se solo
decidiamo di lasciarle libere. Come accennato, in questi
ultimi tre anni di malattia ho scritto molto, grazie
anche alla grande quantità di tempo “libero” di cui,
mio malgrado, mi ritrovo a disporre. Mi sono dedicata
alla mia passione, la filosofia, ma anche a riflessioni più
generali sulla malattia, sulla vita, sul destino, e anche
su chi, sia oggi sia in passato, soffre e ha sofferto: dai
poveri ai migranti, agli offesi nel corpo e nella mente.
Perciò non mi sento cambiata da com’ero prima di
ammalarmi, anzi: la mia interiorità ne sta uscendo
arricchita di nuova consapevolezza, la mia condizione
mi sta permettendo di riflettere su tanti aspetti che
prima potevo dare per scontati.
Certamente, da ammalata sono stata indotta a pormi
domande radicali. Nel luogo in cui vivo, le domande
richiamano a piani fattuali: che cosa significa vivere?
Quando è accettabile vivere nonostante…? Come si attiva
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l’unità corpo-spirito? Spesso le domande e le riflessioni si
mettono a fuoco scrivendo o parlando a qualcuno: emerge
così l’importanza del rapporto, dell’interrelazione per
vivere la malattia non solo come problema, ma anche
come occasione di riflessione e comprensione. E si capisce
che l’affetto che ci viene rivolto vale, sempre e per tutti,
quanto una medicina, per il nostro spirito e per il nostro
corpo, secondo il rigoroso parallelismo spinoziano tra
corpus e mens.
Davanti alla malattia siamo tutti uguali. Spesso,
nella vita, si tende a dare importanza ad aspetti come
la competizione, il successo, l’ambizione, l’apparenza…
quando però sopraggiunge la malattia, tutti questi
elementi si rivelano nella loro effimera illusorietà. È quel
che c’è dentro di noi che allora emerge, e che in un certo
senso ci può salvare: i sentimenti, gli affetti, gli interessi,
l’immaginazione.
In generale, si potrebbe vedere la malattia, ogni tipo
di malattia, come una radicale trasformazione della
vita, non solo come via verso la morte. E la speranza
è elemento vitale di ogni giorno, di ogni ora, di ogni
attimo.
Sperando che scriverete anche di tutto questo, vi seguo
da lontano e vi auguro buon lavoro.
Patrizia
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