
CAPITOLO 0 (ZERO)

 

CAPITOLO 1 (UNO)

da noi omesso nella redazione definitiva           per contrasti interni
ancora irrisolti

CAPITOLO 2 (DUE)

preghiere iniziali

spazio nostro: una preghiera

sia onorato chi occupa lo spazio
perché entrerà nello spazio

non abbandonarci alla perdita della quotidianità (astrale)
ma lasciaci andare, spazio

e per quanto spesso noi
ci immergiamo, scompostamente

in queste sacre luci

queste tormentano le nostre notti
senza restituire

 con una forma di ringraziamento

linguaggio nostro: una preghiera

ah–

mi abbandonano le parole

CAPITOLO 3 (TRE)

i sogni si dividono in due categorie principali, e molteplici sottocategorie: i sogni interni sono sogni dove il soggetto sognante è tanto protagonista quanto palco su 
cui avviene la narrazione, realtà iniettata e in sé proiettata – sembri piangere mentre ridi; i sogni esterni sono astrazioni, sono attimi, sono strade che in questi spazi 

alternativi appaiono come delucidazioni, sprazzi di comprensione, quasi ispirati

CAPITOLO 4 (QUATTRO)

disperso, guarda ancora le onde, le onde del mare
le onde del mare cullano gentilmente una foglia

spinta avanti, indietro
e ancora indietro, avanti

mentre se tu fossi al posto della foglia
probabilmente non ti addormenteresti

ma scenderesti sotto le onde
e prima se ti dimenassi

CAPITOLO 5 (CINQUE)

e ci siamo un po’ dentro, non trovi? non pensi che tutto questo, prima o poi, debba portare a qualche forma costante di catarsi irrealizzabile nel qui ed ora che però, 
fuggendo dalla regolarità schematica dell’ingiustizia e dell’oppressione, possa permettere di credere nel cambiamento? non viviamo, forse, tutti i giorni tutto questo? 

CAPITOLO 6 (SEI)

eppure la risposta era che

CAPITOLO 7 (SETTE)

ancora un giorno e mezzo

CAPITOLO 8 (OTTO)
CAPITOLO 9 (NOVE)
CAPITOLO 10 (DIECI)

studènte s. m. (f. -éssa) [dal lat. studens -entis, part. pres. di studere «applicarsi, studiare»]. – Giovane che segue con regolarità un corso di studî medî o universitarî

participio presente,  e siamo comunque persone che studiano, e siamo comunque  soggetti studianti,  e siamo comunque    soggetti, persone

  e siamo comunque soggetti, persone,  con i nostri spazi, le nostre vite, i nostri tempi, e le nostre relazioni*

  e i nostri spazi sono  anche la scuola; per questo,
per questo  vogliamo riappropriarci dei nostri spazi

             decontestualizzati, decontestualizzandoci

*le nostre relazioni, come rete, come tessuto, come soggetti che si muovono in uno spazio sociale, scolastico          (scuòla (pop. o poet. 
scòla) s. f. [lat. schŏla, dal    gr. σχολή, che in origine significava       (come otium per i Latini) libero e piacevole uso    
delle proprie forze, soprattutto spirituali,      indipendentemente da ogni bisogno o scopo      pratico**, e più tardi luogo dove si attende 
allo    studio])

         **ho 16 anni, sono troppo     giovane per pensare alle cose da grandi   e non abbastanza giovane per   
la libertà

CAPITOLO 11 (UNDICI)

perso rapporto con persone e cose così

CAPITOLO 12 (DODICI)

CAPITOLO 13 (TREDICI)

13 anni, inizio dell’adolescenza.
Inizio dello sviluppo della personalità. L’uomo cresce per imitazione, ma senza i giusti modelli è complicato. Se vivi in questa società a 13 anni non inizi a crescere ma 
a compararti con gli altri, che sembrano sempre meglio di te. Associamo felicità a perfezione, così da renderla irraggiungibile. Non siete stanchi di essere perfetti? Della 

pressione di dover apparire? Forse avete solo paura e mi spiace, forse siete veramente così e vi invidio.

CAPITOLO 14 (QUATTORDICI)

14, sonno agitato pericoloso per la salute.
Quante volte ci siamo sentiti stanchi o svogliati? 

Quante volte non ci ricordiamo le cose e i nostri pensieri si accavallano in modo confuso?

CAPITOLO 15 (QUINDICI)

– E sai, è quello di cui stavamo parlando l’altra volta. Ti mancava il ritmo, a scandire la vita, regolarmente, ti mancava forse ballare, forse abbandonarti nel suono, sotto 
quelle coperte, sovrapposte, o anche dimenticare, dimenticare tutto, ma non le parole di quella canzone, lentamente, velocemente; ti mancava tutto questo e altro, in 

classe, quarta ora del giovedì, durante i non-ritmi della lezione, mentre la voce sfuggiva, e forse ancora, e forse ancora “ta-ta-tat”, “tat-ta-tat” e “ta-ta-tat”, e esci, e esci 
ancora, e tutto questo è così sbagliato. E sai quanto questi suoni, quando quei suoni in quel tempo, in questo spazio, diano vita a un dialogo: la poesia di una lezione, tra 

la voce di chi insegna, quella nella nostra testa e la socialità di una stanza piena?

CAPITOLO 16 (SEDICI)
CAPITOLO 17 (DICIASSETTE)

CAPITOLO 18 (DICIOTTO)

Siamo cresciuti davvero?

CAPITOLO 19 (DICIANNOVE)

19 anni, fine dell’adolescenza.
No.

CAPITOLO 20 (VENTI)
CAPITOLO 21 (VENTUNO)
CAPITOLO 22 (VENTIDUE)
CAPITOLO 23 (VENTITRÉ)

– A volte ci avviciniamo, ci avviciniamo, ci avviciniamo, e attendiamo. Attendiamo e ci precipitiamo nell’attesa, e io mi avvicino, e tu ti avvicini, e stanotte ti ho 
sognato, e tu hai sognato il mio corpo. E poi ci avviciniamo ancora, toccata e fuga, perché di buttarci, di unirci in un corpo solo, abbiamo troppa paura, del piacere 

abbiamo troppa paura, io di te, tu di me, noi di tutto. Ho ancora molto freddo, senza vestiti – il riscaldamento che non funziona, andrebbe riparato – quando inizi ad 
esplorare, quando inizio ad esplorare, di nuovo e sempre, ogni volta. E tremo. Iniziamo a respirare allo stesso modo, iniziamo ad ascoltare (e, dio, quanto respiri bene, 

quale ritmo!), e come ogni volta non so come fare, non so come dirti che così non posso andare avanti, non so come chiedere, non so come chiederti, so solo ricevere, 
dare, scambiare, perpetuando queste pratiche, queste ritmiche ossessioni, l’euristica del sesso, l’atto del sesso, quanto il sesso, e quindi tutto mi costringe ad andare avanti, 

e quindi tutto questo tempo, mentre continuo ad immergermi nel tuo respiro, come i nostri corpi si immergono nell’aria, lo passerò tremante, lo passo tremante nel 
mio futuro, quasi espiando la pena del piacere provato.

CAPITOLO 24 (VENTIQUATTRO)
CAPITOLO 25 (VENTICINQUE)

CAPITOLO 26 (VENTISEI)
CAPITOLO 27 (VENTISETTE)

vivere

CAPITOLO 28 (VENTOTTO)
CAPITOLO 29 (VENTINOVE)

CAPITOLO 30 (TRENTA)

Ogni tanto, quando la sveglia suona alle 7:00, apro gli occhi e non ho proprio voglia di alzarmi, vorrei mettere radici nel mio letto e non muovermi più. Penso che 
l’uomo abbia bisogno ogni tanto di fermarsi, stare ancorato al terreno e osservare tutto con la tranquillità dovuta alla consapevolezza di non poter fare niente. Ciò non 
è possibile perché non siamo piante, eppure mettiamo lo stesso radici. Colmiamo questo bisogno di stabilità aggrappandoci a luoghi, oggetti e relazioni che ci danno 

tranquillità, scegliamo di spendere il nostro tempo in un determinato modo perché siamo consapevoli di cosa possa essere più adatto a noi, ma finché non siamo 
“grandi” non abbiamo questa possibilità di scelta. Siamo obbligati, anche se spesso non apertamente, a vivere in un certo modo e passare la maggior parte del nostro 
tempo a scuola. In questo luogo dovremmo affondare le nostre seconde radici, dopo quelle della famiglia, sviluppare una solida base per il nostro futuro ma non per 

tutti questo ambiente è un terreno fertile. Ogni uomo è diverso e se si potessero contare le varietà di piante e uomini penso che ci sarebbero più varietà umane, eppure 
mi sembrano tutti uguali. Cos’è che frena l’uomo dall’essere se stesso veramente ? Ciò che distingue la specie umana dagli animali è la coscienza di sé, ma in quanti 
veramente la posseggono? In quanti riconoscono le proprie emozioni? In quanti sono disposti a seguirle? Contrariamente all’idea comune, la scuola e lo studio non 
sono giusti per tutti e va bene così, perché siamo e dobbiamo essere diversi, e non solo nelle apparenze ma anche in ciò che pensiamo sia giusto per noi. Il diritto 

fondamentale dell’uomo è potersi autodeterminare, quello che è giusto per me può non esserlo per te ma nessuno dei due ha il diritto di intromettersi. Non penso 
che la società attuale dia questo diritto ai più giovani, li cresce abituandoli ad un mondo in cui le strade sono già segnate. Non saprei dire se è giusto o meno ma penso 

vada affrontato come tema. Forse se si lasciasse più scelta ai giovani, più libertà, si avrebbe un mondo di persone più consapevoli.  

CAPITOLO 31 (TRENTUNO)
CAPITOLO 32 (TRENTADUE)
CAPITOLO 33 (TRENTATRÉ)

è così facile distrarsi. basta un attimo. ci provi, perché ci provi, la concentrazione non arriva, è un caos. ma tu che colpa ne hai?

CAPITOLO 34 (TRENTAQUATTRO)
CAPITOLO 35 (TRENTACINQUE)

CAPITOLO 36 (TRENTASEI)

riappropriazione degli spazi scolastici    
riassegnazione contrapposta alla rassegnazione verso l’ordine

obiettivo: provocare dis-ordine

CAPITOLO 37 (TRENTASETTE)
CAPITOLO 38 (TRENTOTTO)

CAPITOLO 39 (TRENTANOVE)
CAPITOLO 40 (QUARANTA)

CAPITOLO 41 (QUARANTUNO)

e i giovani di oggi non sognano, e forse è perché sognano troppo
e forse è perché questa società elimina il sogno, elimina il desiderio***

e possiamo solo fuggire
***mi mancano le stelle, e per questo guarderò oltre, lontano (desiderāre, comp. di dē- ‘de-’ e un deriv. di sīdus -ĕris ‘stella’; propr. ‘smettere di guardare le stelle a scopo 

augurale’, da cui ‘sentire la mancanza’, quindi ‘desiderare’.)

CAPITOLO 42 (QUARANTADUE)
CAPITOLO 43 (QUARANTATRÉ)

CAPITOLO 44 (QUARANTAQUATTRO)

CAPITOLO 45 (QUARANTACINQUE)

And look at the oval shape.
I mean, that’s what I said.

Your sentence is very complex.
I couldn’t say how it went down for a while.

CAPITOLO 46 (QUARANTASEI)
CAPITOLO 47 (QUARANTASETTE)
CAPITOLO 48 (QUARANTOTTO)

CAPITOLO 49 (QUARANTANOVE)

la nostra vita è  uno spettacolo o un rituale giornaliero?
o entrambe le cose

e per questo in ogni caso
si tratta di performance

CAPITOLO 50 (CINQUANTA)

crisi?

In partic.: a. Con riferimento alla vita interiore, c. di coscienza o c. morale, turbamento psichico che insorge a causa dell’incapacità dell’individuo a risolvere certi 
problemi della sua vita, o per conflitti affettivi, o per l’azione dell’ambiente nel quale egli vive e opera: avere una c. di scoraggiamento, di sfiducia; le c. dell’adolescenza; 

La mia disperazione è giunta al suo apice. E l’unica speranza è in una c. risolvitrice,
 sia pure dissolutrice (Penna)

CAPITOLO 51 (CINQUANTUNO)
CAPITOLO 52 (CINQUANTADUE)

lentamente andava soffocandosi la tua voce
ti ascoltavo così intensamente
da non star ascoltando niente

era una nebbia che mi aveva circondato
e mi portava verso le stelle

CAPITOLO 53 (CINQUANTATRÉ)

pratiche artistiche, l’artista e l’opera sono entrambi soggetti;
se guardiamo  mentre si disegna

e tu guarderai? perché tu guardi?
perché tu segui?

e poi te lo chiedo

CAPITOLO 54 (CINQUANTAQUATTRO)
CAPITOLO 55 (CINQUANTACINQUE)

CAPITOLO 56 (CINQUANTASEI)
CAPITOLO 57 (CINQUANTASETTE)

le nostre reti (relazionali) come spinta, come invito

lo stato degli spazi, la riassegnazione è arte
e questi luoghi sono fatti per essere arte

sono fatti, in fondo, per essere arte

non è tanto l’anti-scuola, il complementare della scuola
perché noi siamo la scuola, e questa è la scuola, in questi spazi
questa è una scuola con il suo nuovo modo di vedere l’arte

CAPITOLO 58 (CINQUANTOTTO)
CAPITOLO 59 (CINQUANTANOVE)

CAPITOLO 60 (SESSANTA)

spiegazione
voglio dormire

voglio uscire da qua
voglio tornare a casa

e questo è così sbagliato

CAPITOLO 61 (SESSANTUNO)
CAPITOLO 62 (SESSANTADUE)
CAPITOLO 63 (SESSANTATRÉ)

CAPITOLO 64 (SESSANTAQUATTRO)
CAPITOLO 65 (SESSANTACINQUE)

«Sì o no, la vita umana ha un senso, e l’uomo una destinazione? Agisco, ma senza neppur sapere che cosa è l’azione, senza aver desiderato di vivere, senza conoscere 
esattamente né chi sono e neppure se sono ... Sarei dunque condannato alla vita, condannato alla morte, condannato all’eternità! Come e con quale diritto, se non l’ho 

né saputo né voluto?».
Siamo «condannati alla vita», e «dobbiamo», che lo vogliamo o no, vivere «in questo mondo» che non abbiamo scelto noi.

Non abbiamo deciso da noi «se» vivere, «dove» vivere, «come» vivere. Ma, una volta «gettati» nel mondo della vita, non possiamo rinunciare a vivere, non possiamo 
rinunciare ad essere liberi, in questo mondo e per questo mondo.

CAPITOLO 66 (SESSANTASEI)
CAPITOLO 67 (SESSANTASETTE)
CAPITOLO 68 (SESSANTOTTO)

CAPITOLO 69 (SESSANTANOVE)

le persone della mia età (alcune)
fanno
sesso

CAPITOLO 70 (SETTANTA)
le persone della mia età (tutte)

non sono 
(solo)

studenti


