


A volte la vita ti schiaccia e preme un po'... un po' troppo e allora “Aceto di mele” per 
chi “Come un melo” ha vissuto delle esperienze nella propria vita che magari avrebbe 
voluto evitare. 

Aceto di mele 

 

Creare, inventare, scoprire è vedere ciò che ancora non esiste. 

 

Mi hai educato con la conoscenza di te 

 

Sono volontà che si compie 

 

Resa dolce dall'amore 

 

L'amore (ti - mi) mostra orgoglioso al mondo 

 

Chi ti ama non si vergogna mai di te 

 

Chi ami ti cercherà quando ti vorrà, sappi attendere in silenzio 

 

Guarda negli occhi l'altro vedendo la verità di lui, non dimenticarla 

 

Mi pento perché ho mancato all'amore 

 

Permetti Padre alla tua creatura di essere ciò che tu hai voluto fosse 

 

Non è importante beccare subito e bene la direzione anticipatamente ma è importante 
saper sempre correggere la rotta 

 

L'errore di direzione si riconosce 



 

 



 

Cosa serve per organizzare il pensiero se la ragione non vede? 

 

La genesi dei concetti 

 

L'entusiasmo disinteressato che l'uomo prova, quando lo prova, esso indica che ci si 
orienta verso il meglio 

 

Del volto che ama, dell'oggetto che ama ne porta dentro i tratti 

 

Il linguaggio naturale rappresenta un'ontologia 

 

Il riconoscimento dei tratti originari può portare ad una oggettività condivisa 

 

Perché la comunicazione non è efficace: dove siamo? 

 

La democrazia fallisce per l'immaturità dell'uomo 

 

Il popolo volle un Re quando rifiutò il governo di Dio 

 

Colta l'ontologia si esprime la logica che l'ha antecedente prodotta 

 

Realismo 

 

Agire comunicativo 

 

Cosmopolitismo debole 

 



Quando formuli in te una domanda porti nel profondo già la risposta (sai infatti 
riconoscere se è vera) 

 

Quando rivendichi da una persona il diritto di essere amato vi hai interiormente 
rinunciato 

 

Come dovrebbero accadere le cose per essere vere? 

 

Voglio porre all'amore della mia vita un fondamento eterno 

 

Non voglio mai più veder morire l'amore anche se dovesse poi risorgere 

 

Le mie motivazioni, credo siano nobili 

 

Ti ho aspettata, la mia vita ti ha aspettata, perché non sei venuta fino ad oggi? 

 

Perché l'uomo cerca di trovare il modo di nascondere la verità per sempre? 

 

Perché l'uomo uccide? 

 

Mettere la parola punto, fa tremare pensare che sia per sempre 

 

Che libertà è quella che vive dentro i vincoli? 

 

Per l'amore umano vale il detto se non lo conosco non lo posso comprendere per quello 
divino se non lo comprendo non lo posso conoscere 

 

se Dio non ci conosce non ci apre la porta se l'uomo non lo comprende non vive la vita 

 



Totale apertura reciproca totale desiderio dell'altro 

 

Il fastidio è una sfumatura della rabbia 

 

La porta alla vita è la verità 

 

Verità è anche accogliere ciò che è vero 

 

Dì sì al si non negare i sì che vivono nel tuo cuore 

 

Cerca di non perdere neanche un pezzo di verità 

 

Vita 

 

Dio non prescinde dalle disposizioni umane 

 

L'amore non è un atto che nasce dalla volontà, la volontà è amore. 

 

L'atto di una volontà sana è amore 

 

L'amore non è sterile formalismo vuoto 

 

Dio non vuole né povertà né sofferenza né tantomeno accettazione passiva 

 

Dio non ammette ritardi 

 

La vita non ammette ritardi 

 



Ogni cosa va colta al suo momento, riconoscilo e non lasciarlo passare 

 



Dio è fantasia creatrice sempre vivo, nuovo e fresco 



 

Credo che un giorno il modo intero mi sputerà fuori, quel giorno Gesù mi disse "la terra 
è un ponte attraversalo non fermarti in essa" 

 

custodisci dalle interferenze il tuo cuore affinché esso ascoltando se stesso nel profondo 
possa sempre indicarti la rotta 

 

Aceto di mele 

 

Nella vita la persona troppo spesso agisce contro il proprio se profondo, autentico 

 

L'uomo nell'agire spesso distrugge i propri sentimenti e la propria persona 

 

La persona vive veramente quando è unificata con il sé autentico e profondo 

 

La sorgente profonda della vita e dell'amore è comunione 

 

fa della tua vita una domanda autentica Vitale esistenziale di vita e di amore 

 

Aspetta attendi ciò che porta in sé la vita e può donartela 

 

Attendi chi fa nascere in te la gioia come forza sorprendente che ti inonda e ti travolge 

 

non credere mai a chi dice di amarti e sceglie di farti soffrire volontariamente anche se 
poco 

 

L'amore vero fa piangere, l'amore vero tocca nel profondo e sgorgano le lacrime 

 

L'amore vero è verità di te che si rivela tenerezza che ti abbraccia 



 

A volte nella vita è necessario arrendersi 

 

Anche i cavalli selvaggi sanno farsi accarezzare da chi li ama 

 

Non puoi essere perfetto senza la relazionalità vissuta 

 

Porto nel cuore l'esperienza di un amore mancato porto negli occhi una bellezza tradita 
porto nella memoria un sogno non realizzato ..delusione 

 

Quando tocco un corpo tocco Cristo tocco Dio 

 

Dai voce schietta e cristallina all'amore che provi 

 

Perché l'amore per vivere deve prima morire, scendere giù negli inferi (visceri) per poi 
risorgere eterno? 

 

Il punto più lontano è il confine estremo 

 

La verità non è mai obsoleta 

 

Vivi ad occhi aperti guarda l'altro con la consapevolezza di ciò che egli è fa vuole 
soprattutto nei tuoi confronti 

 

per me l'amore è amore sei tu custodito nell'altro che in te custodisci: indissolubile unità 

 

Attendo una donna che sia per il giorno che di solito ha 24 ore e non mi riponga 
nell'armadio quando non mi usa 

 



Voglio una donna che non mi viva come l'amante donna da tenere all'ombra del 
compagno 

 

Spesso ci si chiede cosa sia l'amore io mi chiedo CHI sia 

 

Cosa posso regalarmi oggi? 

 

Persone: dinamiche di pensiero 

 

La chimica è meravigliosa fa di due elementi distinti un nuovo elemento uno singolo con 
altra proprietà con altra natura 

 

Così l'amore vero 

 

Siamo creature in divenire 

 

La vita è nostra non diamone il timone in mano a nessuno 

 

Servi di menzogna 

 

la proprietà dell'altro va rispettata come fosse la sua stessa carne 

 

Chi tocca un corpo tocca Dio perché tocca l'amore 

 

Amo la volontà di Dio e desidero dal profondo che essa si compia 

 

Dio non si distrae io sì 

 

Dio non costringi nessuno ad amarti ma costringi tutti a servirti 



 

 



Per ciascuno le abitudini sono un porto sicuro, la vita di sempre che non spaventa 
perché la si conosce, fosse anche la croce 

 

Essere sradicati fa paura 

 

Ciascuno è tornato a ciò che conosceva benché tutto sia cambiato 

 

il sogno di un altro non potrà mai riempire la tua vita non potrà mai darle entusiasmo, 
slancio e gioia 

 

Il sogno di un altro non mi basta 

 

Un ricordo sbiadito di una risata senza eco di un abbraccio senza calore 

 

Il sentimento umano può rendere l'uomo libero 

 

La reciprocità è vita 

 

L'amore, a volte ci si crede 

 

Poche al mondo sono le persone che parlano con te 

 

Parlare la più grande delle utopie 

 

Vasi vuoti. Il vuoto, esserne consapevoli principio di saggezza 

 

Mi manca il tepore dolce e tenue delle tue parole 

 

C'è un mistero nella relazionalità si chiama felicità 



 

Il comportamento non si ipotizza per assurdo non si può fare un esempio su qualcosa 
che non è e che non c'è 

 

Impara ciò che ti serve e serviti di ciò che impari 

 

c'è un cammino fatto in solitudine è una solitudine fatta di cammino 

 

sempre si aprono gli occhi e sempre si continua a non vedere 

 

a volte non c'è spazio neanche per respirare e questo quando tutto sta per crollare 

 

Nessuno sa bene cosa fare e perché ma tutti sono impegnatissimi 

 

Ho imparato a non camminare dietro gli altri uomini da quando ho capito che tutti si 
buttano tutto alle spalle 

 

Dov'è tutto mente non c'è spazio per la verità 

 

Verità forza dirompente quando non può più essere negata 

 

È strano ognuno fa ciò che vuole eppure nessuno è felice 

 

Ognuno fa ciò che vuole (almeno di questo è convinto) ed io nulla posso senza Te, nulla 
voglio senza Te 

 

Mistero della libertà, grande il mistero della libertà 

 

Vai avanti e non temere non smettere mai di costruire la tua vita 



Non tralasciare mai di comprendere le cose, non passare a un altro argomento se non hai 
capito il precedente, non andare mai avanti senza capire 

 

Capisci camminando cammini capendo 

 

Amo la tua parola che è per me vera 

 

Vado avanti senza capire ma vado avanti per quello che capisco 

 

non capisco chi mi ostacola senza fornire motivazione al contrasto 

 

Si sveglia, si sveglia, si alza 

 

Chi non corregge se stesso di certo non migliora l'altro 

 

Non si può fare male a fin di bene 

 

prima ti sei giocato la salvezza dottrinale ora ti sei giocato la salvezza relazionale 

 

Quello che vale con Dio vale con l'uomo 

 

Il male gratuito non ha giustificazione 

 

Credi nell'amicizia di chi darebbe la vita per non arrecarti un solo danno volontario né 
un solo dispiacere volontario e neanche più lo permette agli altri 

 

Prima era scontato fare il bene a chi ci faceva del bene era un'azione che non aveva 
merito adesso è raro anche quello 

Dio è giusto giudice 



fino a che non vive fra noi quell'amore che abbiamo intravisto non viviamo noi 

 

Cosa resta che non so? Saremo guidati alla verità tutta intera 

 

Il mondo è pieno di misteri il più grande siamo noi 

 

Corretta valutazione giusto giudizio 

 

Un atteggiamento coerente fai scendere dentro te il frutto del tuo sguardo e custodiscilo 

 

L'unica cosa che può deludere è la scelta libera dell'uomo 

 

La realtà può deludere? 

 

Può non accadere ciò per cui sono stato creato questo non comprendo come può non 
accadere la volontà di Dio 

 

ti sei fatto un Dio più piccolo della tua stessa idea di Dio un Dio meno Degno meno 
Nobile meno Etico del tuo pensiero 

 

È inammissibile un Dio che va in bagno un Dio che ha paura un Dio che scappa cosa 
diceva quel corpo alla divinità del Cristo? Per vincere per sempre per vincere su tutto 
doveva risorgere eppure avrebbe potuto non morire (in quel momento scende vivo agli 
inferi) 

 

Cosa mi dice il mio corpo che mi fa dimenticare di essere figlio di Dio? 

 

Tutti vogliono cancellare l'umanità, la relazionalità, vogliono che non ci incontriamo più 

 



 



 

Presente: cornice vuota 

 

Lui resta ed io lo seguo 

 

Una frase che produce miriadi di effetti diversi, la stessa frase un'infinità di diverse 
attualità.... Sii te stesso! 

 

L'amore non ammette ritardi, l'amore non ammette né riinvii né posticipazioni.. 

 

Se bussa l'amore e tu subito non apri di certo dietro la porta più non lo trovi  (vedi 
cantico dei cantici) 

 

Ogni cosa ha il suo momento, il culmine della bellezza... Più ritardi più si disfa 

Sentire l'altra persona mia donna 

 

Io non ho mai dato voce a questo sentimento non ho mai dato voce all'uomo che vive in 
me 

 

non ho mai parlato come uomo che parla alla sua donna e ben che donna ho il diritto di 
pronunciare quelle parole 

 

Interamente uomo interamente donna 

 

Se fosse uomo e non donna il problema non esisterebbe se fossi uomo e non donna il 
problema non sarebbe mai esistito è che nel mio essere donna vive quest'uomo che ama 
la donna 

 

Non puoi negarmi il diritto di parlare mi neghi il diritto senza diritto 

 



L'uomo che vive in me permette alla donna che mi è di fronte di amare la donna e 
lasciarsi amare dall'uomo perché la vita è amare e lasciarsi amare 

 

Io ti accolgo tu mi accogli siamo ospiti ospite è colui che accoglie ospite è colui che è 
accolto 

 

Ciascuno è ospite, nell'amore ciascuno è ospite 

 

L'ospitalità è breve e difficilmente riusciamo ad abitarci reciprocamente più di un po' di 
tempo 

 

L'amore unitivo è un attimo poi ciascuno ritorna in sé stesso 

 

Gradisco la tua dolcezza, ti lascio esprimerla, desidero accoglierla ti accolgo 

 

E amo l'uomo e amo la donna amo la donna e mi lascio amare dall'uomo che tu sei 

Ho lasciato sole le persone che volevano amarmi le ho lasciate sole nella difficoltà di 
farlo 

 

Abbiamo un angelo e non vediamo com'è bella la vita com'è bella la realtà ed è questa 
stessa vita questa stessa realtà 

 

Amore e desiderio: parola che si esprime 

 

Non vergognarti del tuo amore non vergognarti di ciò che sei non vergognarti di vivere 
non vergognarti di manifestare te stesso non vergognarti di te stesso mai 

 

L'amore se lo nascondi e lo esprimi con vergogna lo stesso resta sgradito mentre se lo 
esprimi libero e schietto attira stima e rispetto 

 

Parla schietto arriva diretto 



Ecco ora devo liberare la voce di quell'uomo che è in me 

 

Rifiuta il mio amore ne hai il diritto ma non disprezzarlo 

 

Mi si nega il diritto di parola mi neghi il diritto di parlare senza diritto 

 

Quello che dico non lo vuoi ascoltare quello che dico è l'incubo del tuo cuore quello che 
dico e amore: amore omosessuale 

 

Qualcosa libera l'amore omosessuale una nuova verità siamo tutti uomini siamo tutti 
donne siamo tutti dello stesso sesso uomini e donne (l'uno più espresso l'altro un po' 
soppresso ma tutti e due biologicamente presenti) 

 

Guarda il tuo sentimento fissa li lo sguardo 

 

Guarda il tuo sentimento sia nel tuo giudizio su di esso la tua forza 

 

Amare l'altro in questa profonda separazione 

 

La separazione profonda e totale è l'unica alternativa ultima al non essere una cosa sola 

 

Teorema di Fabiana: ogni triangolo è due triangoli rettangoli 

 

Gradisco la tua dolcezza puoi viverla poi esprimerla verso me la accolgo ti accolgo 

 

Euclide più di una moto Euclide è più di una Ferrari Euclide è più di una bella donna 
...beh su questo c'è da pensarci 

 

Euclide ha messo in moto i miei motori rombo in pista super incurva decollo il rettilineo 
e plano nella gioia 



 

Come siamo buffi 

 

Crollano i sicuri orizzonti, resti tu 

 

Impegno stabile 

 

Solo nella stabilità tutto è possibile 

 

solo la stabilità dà vita alle cose e il terreno in cui tutto nasce 

 

Si stabile e vedrai fiorire la vita 

 



Difficilmente chi è unito agli altri è fedele a se stesso 

 

Scegli decidi impegnati 

 

Trascurare e non amare 

 

Difficilmente chi accetta i tuoi difetti chi ti prende e ti accetta così come sei ti ama 
veramente 

 

Chi ti accetta così come sei interiormente non vuole te, vuole ciò che tu gli dai; ha già 
rinunciato a te forse non ti ha mai voluto 

 

Chi ti accetta così come sei non vuol perdere ciò che gli dai non te 

 

Chi ha paura di perderti in realtà ti ha già perso in realtà non ti ha mai avuto 

 

C'è pace per chi agisce con giustizia letizia per chi vive sempre nel diritto 

 

Rifiutare, non credere, criticare, non ascoltare spesso è rinunciare: perdere 

 

Chi ti ama vuole il tuo bene impara ad amarti per amare 

 

ci sono tempi e ci sono momenti non è sempre il momento non è sempre il tempo ma 
quando arriva non perderlo 

 

ciò che è vero richiede tempo per maturare ma quando è maturo è pronto non lasciarlo 
cadere 

 

non dire ripassa più tardi non dire te lo darò dopo se ora ne hai la possibilità il dopo non 
ci sarà 



 

prima di vivere devi formarti e per formarti devi vivere 

 

Nel tuo cuore c'è il bene puoi donarlo solo quando non rischi di contaminarlo 

 

Non mettere le mani sporche nell'acqua pulita non potrai più berla neanche tu 

 

Non può darti un bicchiere di acqua potabile chi non l'ha neanche per sé 

 

Un vero legame d'amore nessuno lo spezza 

 

ascolta il tuo cuore troverà una strada anche nel deserto 

 

abbi fiducia apri il tuo cuore al cielo ciò di cui hai bisogno non ti mancherà 

 

Ascolta osserva medita comprendi 

 

A volte ciò che ci tiene prigionieri non esiste 

 

Noi diamo forza ai fantasmi della nostra mente 

 

Noi rendiamo forti le nostre paure 

 

Guariti dalla parola, guariti da una parola 

 

se aspetti che qualcuno ti accompagni in ciò che desideri corri il rischio di non farlo mai 

 

Amo quel cuore che vede nell'altro la sua ricchezza che quando guarda la sua vita e si 
domanda "cosa ho?" risponde ho te 



 

Usa la carità della verità 

 

Se stai bene con una persona, se ti piace una persona non negarle il dirlo aggiungi 
semplicemente che preferisci non vivere quella relazione non averla nella tua vita 

 

Non distruggere falsamente l'immagine bella di un altro 

 

Non disprezzare ingiustamente il suo bel valore, la sua bellezza 

 

Il Filo d'Erba spunta dalla Terra ma avrà sempre in essa le sue radici 

 

La parola compie miracoli anche quella non pronunciata 

 

Uomini danzano su tetti di paglia stesi su voragini 

 

Dubitare nel cuore è triste ma chi ama spiega (ti viene incontro placa il dubbio con 
parole vere premurose e sincere) chi odia inganna (ti mette a tacere non perdendo ciò 
che gli dai né i frutti del nuovo vizio). Come li distingui? 

 

Prezioso il raggio di sole che per un attimo illumina nell'angolo buio i fili una ragnatela 

 

Le tue parole sono per me un raggio di sole 

 

Solo chi ti ama illumina i tuoi difetti 

 



 
 

 

Fine 

 

Il giusto giudizio: quello necessario 
  
Troppo spesso sentiamo dire "Non giudicare" se da un lato questa frase può e 
deve essere vera non possiamo prescindere dal comprendere in che senso 
essa lo sia e in quali contesti, invece, risulti totalmente "letale" alla persona 
e alla vita. 
Non giudicare è corretta come espressione quando si riferisce a Dio unico 
giusto giudice che pronuncerà la sentenza e farà la giustizia. Allora io non 
esprimo una sentenza su di una persona ma come si sul dire "Nessuno 
tocchi Caino" pur sapendo che è Caino. 



Quando invece giudicare è un atto necessario ossia indispensabile? 
Giudicare è indispensabile sempre. 
Per sceglier, per decidere io devo giudicare se una cosa è buona o cattiva, giusta o 
ingiusta, vantaggiosa o svantaggiosa. 
Pensate a una persona che va nei boschi per funghi oppure a un'altra che 
cerca le erbe per liquori e grappe o come erborista per il benessere e la cura 
della persona e delle altre componenti della natura - della realtà. 
Uno che cerca funghi ogni volta che ne vede uno non può evitare di 
valutarlo, riconoscerlo, analizzarlo fino a dargli un nome e capire se è buono 
o meno, se è nocivo al solo toccarlo o tossico dopo la cottura.. una volta 
compresi questi aspetti quale è il giudizio ammesso, consentito anzi 
necessario? 
Quello relativo alla propria persona nel rispetto dell'altro essere. 
Il fungo è buono? Lo colgo, lo porto a casa e lo valorizzo fino a nutrirmene. 
L'altro è velenoso? Ciò non mi autorizza a calpestarlo o a distruggerlo.. è 
velonoso non è buono per me anzi lo penso cattivo; bene me ne allontano e non 
lo tocco, lo lascio lì. 
Questo è il mio giudizio, necessario a comprendere come comportarmi con 
le cose e nella realtà ed inevitavile per vivere, indispensabile alla vita. 
Anche per l'erborista vale lo stesso discorso, io devo avere un'idea chiara di 
chi e cosa ho di fronte ma solamente per decidere come comportarmi con 
essa. 
Se è cattiva la evito, se lede o porta danni alla mia vita non mi ci avvicino e 
per quanto sta nelle mie possibilità la tengo fuori da ciò che mi appartiene, 
da ciò che vivo e dalle mie cose. 
Questo è il giusto giudizio necessario affinchè vivendo da incauto non finisca per 
avvelenarmi da solo accogliendo qualcosa o qualcuno che palesemente è letale per la mia 
vita! 
  
F. Scapola 
 

 

 

 

 



Stupidità e pazienza 
  
Ci vuole tanta pazienza con la stupidità. 
La stupidità è annoverata fra le colpe perché di per sè l'uomo può non essere 
stupido. 
Basta ragionare, riflettere, valutare, analizzare, guardare nel profondo le 
cose, comprendere, accorgersi, conoscere...capire 
quella sapienza che è il contrario della insipidità della stupidità.. quella 
sapienza che è sapore di tutte le cose... 
prima pensavo fosse presunzione e forse pure lo è ma più passa il tempo e 
più mi convinco che è stupidità.. 
Vorrei un vero monoteista credente, un vero intellettuale, un vero saggio o 
un vero sapiente, un filosofo autentico, un ricercatore, uno che analizza le 
cose che sappia fare un'analisi anche introspettiva... uno insomma che nella 
vita ci mette un briciolo di serietà... 
almeno per sapere che qualcuno mi capisce e in cuor suo condivide.. 
  
stupidità perché, perché l'uomo non capisce proprio cosa sia Dio e cosa 
"comporti". 
Il suo amore, la sua vita...Cosa compia nella nostra... 
Pensa di poterne fare a meno e vivere casomai l'amore  
quando Dio è Amore 
Pensa di poterne fare a meno e vivere in salute magari non morire e 
governare bene le cose e il mondo 
Quando non sa che Dio è la vita e la salute (salvezza) che egli governa e 
regola ogni cosa e che è egli benedizione e benessere.. vita beata 
Come fai a pensare di avere senza lui quando lui solo è... 
  
poi magari ti illudi che lo metti nella tua vita se ti dici cristiano se più o meno 
pensi di far qualcosa per appartenere a qualche istituzione religiosa..chiesa... 
e allora secondo te lui è.... anzi magari voi siete e lui... bo... magari lui non 
è... 
  
questo vedo un trionfo di stupidità quando l'uomo vuol far vedere che tutto 
va bene che sono pieni di gioia e di vita tagliendo lui... 



  
io vedo il mondo e sinceramente... gioia e vita non ne ho vista molta e men 
che mai in coloro che tanto la ostentano presentandosi come vincenti.. 
  
ogni famiglia può dire di avere un amore un codice genetico che li unisce o 
li accomuna ma la perfezione dell'umanità è imperfezione, transitorietà, 
esser effimeri, anche volubili e mutevoli... materia che si corrompe e 
marcisce, si degrada....si dissolve... 
che ha vizi molti e poche virtù... ma tante analisi le abbiamo già fatte... 
non c'è amore se non sei amore e non sei amore se non ami Dio e non ami 
Dio se non osservi tutta la sua parola.. 
l'amore è obbedienza... e non si avrà mai amore dove c'è un sol punto di 
ingiustizia accolta e coltivata... una sola finalità non buona o etica.. 
  
e ci vuole tanta pazienza perché vedi scendere in campo i peggiori 
comportamento anzi no proprio i più stupidi direi eccoli messi in scena 
per... togliersi tutto far vedere quanto si è cretini.. 
ma ti fermi tre secondi a guardare o pensare quello che fai..? 
 Vaglia i pensieri quando bussano alla tua mente, accorgiti di ciò che ti 
chiedono ciò che ti vogliono indurre a pensare.. accorgiti dei fiotti 
improvvisi di "rabbia" o giudizio o puntare il dito che affiorano alla 
coscienza, accorgiti accorgiti delle false idee o convinzioni o modi di 
interpretare guardare giudicare che ti arrivano da fuori.. e che ovviamente 
trovano in te un terreno fertile.. 
capisci dove "affondano le radici, dove si attaccano e dove, da cosa traggono 
nutrimento.. 
insomma fa qualcosa tu stesso per capire quanto sono stupide certe cose.. 
è come dire al sole all'aria all'acqua alla vita non ho bisogno di te ..è follia... 
io guardo con pazienza..  
 

 

 

 

 

 



Il linguaggio e la parola (la regressione belliana) 
  
Quando Dio creò Adamo gli disse di dare il nome a tutte le cose create. 
Quel dare il nome non aveva ovviamente un vocabolario già esistente alle 
spalle benché Dio avesse realizzato ogni cosa con il semplice parlare. 
Parlò. 
Ora era Adamo a stare davanti all'esistente in tutta la sua varietà e in tutte le 
sue forme e a dover dare nome. 
Ogni popolo ha fatto questo percorso e ciascun popolo ha dato Nome con 
Suono diverso alla stessa "cosa". 
Una stessa cosa una medesima sostanza rispondeva ad un nome ad un 
suono diverso. 
Un suono. 
Infondo quando Dio aveva tratto all'esistenza quel parlare era il diffondersi 
di un suono creativo nell'etere. 
Ora facendo un salto di pochi "giorni" penso alla regressione linguistica e 
sintagmatica del Belli. 
Cosa significa regressione? 
Scomposizione del linguaggio creazione del linguaggio sintetico, codifica di 
una lingua unica. Ecco cosa oggi si tenta. 
Ma il Belli cosa voleva? 
Risalire all'essenza, il sostantivo della vita di cui era fatta la vita. 
Sostantivi. 
Non verbi ma sostantivi perché il verbo era in principio e il verbo fece tutte 
le cose e tutte le cose fatte erano sostantivi. 
Questo tarnare ai sostantivi semplici era un riprendere in mano l'essenza 
certa della realtà i punti di certezza i primi e gli unici che Dio creando ci 
aveva dato. Il resto era un di più. 
E quel poter dare la parola il nome è dentro noi. 
Noi possiamo dare il nome alle cose tanto più che per noi scrittori si dice 
anche "licenza poetica". 
  
F. scapola 
 

 



Ma che senso ha? 
  
Questa mattina mi domandavo: ma che senso ha un comportamento così? 
Parto da un'analogia purtroppo reale. Una ragazza cresciuta in un 
orfanatrofio che ho conosciuto un'estate in Sardegna. 
Terminata la vacanza siamo rimaste in contatto, aveva ormai la maggiore età 
e quindi perso molte sovvenzioni e diritti di permanenza in strutture, 
lavorava per vivere a volte anche come venditrice ambulante. 
Un giorno mi chiese "aiuto" voleva parlare. Fra le altre cose mi raccontò 
una sua esperienza passata. Un giorno da Roma una donna andò a trovarla, 
lei non l'aveva mai vista, non sapeva neanche chi fosse.. si presenta, sono 
tua madre....ma nella mia vita non c'è spazio per te. 
Non vi dico e non è difficile capire quanto fu devastante per lei questo 
evento che oggi "uso" per farvi comprendere un'altra realtà del tutto 
analoga. 
Ci sono persone che non conosciamo, di cui non sappiamo l'esistanza nè 
dove vivono né cosa fanno né cosa pensano, né in cosa credono, chi 
frequentano o cosa costruiscono... nulla di nulla. eppure un giorno queste 
persone a cui non è bastato aver negato un nostro diritto naturale, 
privandoci del frutto di un dono fatto a noi in fondo gratuito lasciandoci 
magari vivere per concessione (la mamma la abbandonata, non ha abortito) 
ma negandoci tutto ciò che una vita che nasce chiede e di cui ha bisogno ed 
anche magari la bellezza di una maternità - di una famiglia - di un ingresso 
in società ordinario.. 
Ok ci hanno lasciato vivere privandoci di ciò che per diritto di nascita in 
fondo spetta non contenti un giorno si presentano, per dirci in faccia TU 
NON SEI NIENTE, TU NON CONTI, TU OSTACOLI LA MIA VITA 
IL SUO SVILUPPO E NON C'E' POSTO PER TE. 
Però voglio sentirmi madre, voglio vedere mia figlia.. un diritto una pretesa 
che la vita concede ma lascia molto perplessi. Hai rinunciato alla maternità 
e vuoi sentirti madre? Hai ucciso e poi riucciso così un figlio, tua figlia. 
..e ora mi domando che senso ha questo agire? 
Ma soprattutto perché senti il bisogno di negarmi per vivere e non solo 
negarmi interiormente ma proprio venire di fronte a me e ribadire non c'è 
posto per te tu rovini la mia vita tu la limiti. Ma che senso ha? 
Tu sei sbagliata, inappropriata alla mia vita.. ma chi ti ha chiesto nulla? 



...e perché allora sei venuta per sentirti madre? 
Che senso ha avuto andare di proposito a sbattere la porta in faccia ad una 
persona che ringraziando dio mai ti aveva conosciuto? 
Mai aveva saputo che per un attimo l'avevi amata. 
  
F. Scapola 
 

Incompetenze professionali 
Incompetenze professionali e non solo strafalcioni 

  
Incompetenze professionali. Se ho un risentimento è con chi non è ciò che 
dice di essere e con chi non compie correttamente ciò che la sua professione 
richiede. Assenza di professionalità. Per altre professioni il problema è il 
dichiarare easily il falso. 
Viviamo in uno strano mondo, si accusano i falsi del cartellino quelli che 
prendono pensioni illegittime, i non vedenti che guidano, i paralitici che 
vanno in vacanza "a piedi", i malati che non vanno in servizio perché sani e 
bisognosi di settimane bianche... 
bene ma i certificati chi li fa? Quelli non compaiono mai! 
..e se sono così abituati, se la prassi è così diffusa perché non è stata mai 
fermata? I dipendenti pubblici se non erro sono anche al Governo. 
Quindi con questa categoria uno se la può prendere perché in molti 
certificano il falso e sono informazioni che ci raggiungono attraverso il tg. 
Indimenticabile la pensione al cieco che guidando era andato a fare spesa 
qualche lustro fa. Più frequenti la prassi delle settimane bianche... e poi 
fanno i severi con i realmente bisognosi, chi non può realmente recarsi a 
visita per il rinnovo a scadenza.. 
Poi con altre classi me la prendo personalmente per la frettolosità e l'assenza 
di professionalità nel formulare "diagnosi". Mi sono imbattuta 
personalmente in "assunti" sulla mia persona senza minimo fondamento 
diagnostico e quando poi test e analisi sono seguite minimo minimo era 
puntualmente il contrario, più all'opposto non si poteva. Alcuni hanno fatto 
analisi con fonti, per sentito dire, vecchie vent'anni. Altri solo per 
risentimento. Questa mattina pensavo a quanto mi abbia spinto ancora 
indietro nella relazionalità questo fatto: il dire che io "mi incollavo alla 
gente" ci ho pensato sentendo una canzone dell'Atzei che nell'album "Il 



bianco e il nero" afferma più o meno "da me non sfuggirai-non te ne vai" 
che è un po’ il contrario.. 
Mi viene in mente che la sua canzone "Ora esisti solo tu" presentata a San 
Remo è l'unica che nell'album non si è trovata (può essere uno dei quei punti 
di realtà messo lì per sparire...) ma questo non è un problema potrebbero 
rifare il Cd inserendo anche quella canzone. 
Tanto ciò che conta è lo spunto di riflessione oggi offerto da quella frase. 
Solo una persona pronta, decisa a non lasciarmi andar via può trattenermi 
ora che affettivamente mi sono staccata da ogni reciprocità di legame intimo 
e profondo. 
Cristianamente dicono che sia la via della perfezione, solitudine vera 
beatitudine (pensiamo agli eremiti), Santa Teresa dice Dio solo basta, 
oppure il motto non appoggiarti ad un uomo - muore; non ad un albero - secca; non 
ad un muro - crolla; Dio solo Dio sempre Dio resta. Fa eco la maledizione biblica: 
maledetto l'uomo che confida nell'altro uomo e pone nella carne il suo 
sostegno..sarà come un tamerisco nella steppa... etc.. 
Diciamo che fra la delusione umana, la stronzaggine delle persone e la via 
cristiana questa autonomia individuale la trovo discretamente comoda: 
socievolezza non legame. 
Ma quelli con cui veramente me la prendo sono i sacerdoti di ogni ordine e 
grado. Pensano sendo gli uomini e non secondo Dio. Hanno criteri umani 
e non divini. Hanno il pensiero dell'uomo e non quello di Dio. 
Perché vogliono fare gli psicologi, i consulenti, gli educatori e quant'altro 
invece di fare i sacerdoti: ministri del Sacro. 
Non comunicano la vita di Dio, non amministano se non di rado il 
sacramento (credibile nell'eucarestia in cui la materia non ha coscienza 
propria). 
Esso nella quasi totalità dei casi risulta nel matrimonio "nullo ab origine" 
per non parlare dei battesimi per i quali secondo me vale la stessa nullità. Se 
fossero amministrati sarebbero la cosa più bella del mondo....così è 
tradimento alla loro stessa identità: discredito alla chiesa. 
Loro non ci rendono partecipi della natura divina ED E' LA SOLA COSA 
CHE GLI SPETTEREBBE il resto non è di loro competenza. 
Vogliono occuparsi delle cose del mondo senza darci quelle di Dio. 
Non sono, non fanno i sacerdoti. 



Queste le tre categorie che più mi hanno deluso per i suddetti motivi che 
tanto dai governanti non mi aspettavo già nulla...per me tragico il PD di 
renziana memoria e il tradimento dei cinque stelle alle aspettative della gente 
SECONDO ME. 
Le altre professioni neanche lo sono nella sostanza che per aprire 
un'attività....basta un SAB.... 
  
F. Scapola  
  
Vai più a fondo non fermarti alla banalità della superficie 
  
Non essere banale e superficiale nel giudizio. 
Cerca di andare un pochino oltre l'apparenza, lo scontato e l'ovvio. 
Oltre i luoghi comuni o le convi(e)nzioni e i credo della massa, i leitmotive 
del momento. 
Non fare giudizi che fondano sul nulla, non sviluppare idee senza 
fondamento. 
Ciò che sembra bene a volte anzi troppo spesso bene non è e ciò che chiami 
male, insensibilità, indifferenza, durezza o ingiustizia spesso è bene più 
profondo. 
Ora mi dici che ho il cuore duro, che sono qiasi "spietata" che sono male e 
dentro ho violenza o voglia di uccidere o meglio desiderio che qualcuno 
muoia. 
Io ti dico che Giovanna D'Arco capeggio soldati che di certo uccisero anche 
se la sua spada non ferì nessuno. 
Ti dico che in guerra sparare e uccidere non è peccato neanche per il 
catechismo ma vorrei che tu vedessi un di più. 
Perché il male forse lo fai tu. 
Con il perdono, l'accoglienza e quello che tu chiami amore incondizionato.. 
forse fai più male di chi imbraccia un fucile e spara. 
Guarda apri gli occhi e vedi la sofferenza del mondo, scorgine le cause e 
troverai che l'agire dell'uomo è sbagliato; l'amore raddrizza i sentieri storti 
non chiede al piede dritto di divenire zoppicante per praticarli così come 
sono. L'amore colma le valli e appiana i monti rende dritta e piana ogni via. 



Se è perversa la radice del male e ben radicata in un uomo che la vuole 
compiere, se esso reitera istante per istante il male e tu sei un indifeso, non 
è forse giusto sperare che "muoia"? 
..se il violento, il superbo, il prepotente, colui che fa angherie e soprusi, abusi 
di potere viene meno non è forse un bene? 
Se il forte che sempre opprime il debole proprio perché non ha vie di 
scampo finalmente soccombe è forse male? 
Se tu ami chi fa il male allora il tuo amore deve divenire speranza che quella 
coscienza si ridesti, come le lacrime di Santa Monica per il figlio scapestrato 
Agostino, questo è il volto che assume l'amore: piangere affinchè quella 
coscienza si ridesti.. 
..ma io non ne ho più tempo e ne voglia! 
..e se permetti è vero che nessuno deve toccare Caino ma io questa volta 
voglio raccogliere il sangue di Abele, preoccuparmi di quella vita spezzata, 
di quegli occhi che non hanno conosciuto l'amore e vissuto la vita per quel 
Caino. 
Di abele che era buono e avrebbe amato i fratelli e il mondo, avrebbe resa 
bella la sua casa e il suo giardino; il villaggio ed il luogo in cui passava; 
avrebbe accarezzato il cuore del padre anziano e donato un sorriso ad ogni 
passante.. 
La terra è rimasta un deserto senza amore perhè i Caini uccidono gli Abele 
e il mondo assieme a te grida solo nessuno tocchi Caino. 
..ma Abele? 
..e io voglio fermare la mano di tutti i Caini del mondo e finalmente sperare 
che Abele, indifeso e buono, fragile e onesto, possa vivere e renderlo non 
arido come il cuore del fratello ma bello e fecondo, il mondo, come il suo 
cuore. 
Svegliati e giudica con giustizia. 
Se un forte vuole picchiare o abusare di un debole e in quella determinazione 
non desiste non è forse giusto che muoia o venga fermato o ripagato con la 
stessa moneta? 
..era la legge del taglione, io voglio che la persona capisca e dal male desista. 
Questa è l'unica via condivisibile il resto è addirittura complicità al male, 
favoreggiamento e istigazione a delinquere...alla meno peggio mero 
opportunismo... 
Non sono io il male...no 



Male è chi alimenta il male a discapito del bene. 
  
F. Scapola 
  
Studiare anche con pochi soldi 
  
Spesso ci si imbatte nel problema economico anche come obiezione alla 
possibilità di studiare. A volte subentra il problema del tempo, di solito 
entrambi si sentono. 
Esiste un percorso da privatisti che si può tentare anche da soli, senza far 
riferimento ai grandi centri esistenti sul territorio per recupero di anni 
scolastici. 
Ci si può recare alle segreterie delle scuole e chiedere i programmi 
consegnati (i docenti nell'esaminarti devono attenersi a quelli) una volta 
avuto il programma o parlando con il professore o con un assistente di sala 
delle biblioteca o per e mail a qualche tutor universitario puoi chiedere dove 
studiare i vari argomenti. 
In realtà raccogliendo il materiale punto per punto componi il tuo libro 
"esame". 
Che sia esame da privatista per l'ammissione al quinto anno della secondaria 
di secondo grado, che sia l'ammissione all'esame di stato ed il sostenimento 
dello stesso, che sia un concorso o un esame all'università...si procede 
sempre allo stesso modo. 
Il programma ministeriale e suoi adattamenti nella scuola locale sono la 
prima cosa da procurarsi. Poi si cerca il materiale e la documentazione 
migliore per il colmamento di quelle conoscenze e competenze. Ci si può 
rivolgere ovunque. Se cerchi i servizi al territorio ci sono mille sportelli a cui 
puoi chiedere informazioni dai centri di volontariato ai Caf e Patronati alle 
libere associazioni no profit..ai comuni..agli uffici territoriali ascolto ed 
accoglienza, informazioni etc.. 
Orientati sulle realtà esistenti così integri il teorico dei libri con 
l'implementazione nella realtà. Se studi le certificazioni ambientali e i sistemi 
di gestione poi fai un salto in una società o industria o agenzia o azienda che 
dir si voglia e chiedi di quell'ufficio per parlare con il responsabile e renderti 
conto di come si procede. 



Fa che il tuo studio sia da te compreso nella sua contestualizzazione e 
implementazione nella società attuale non solo italiana ma vedi anche i 
modelli esteri.. 
Certo questo gradualmente. 
All'inizio prenderai il tuo programma farai dell'elenco delle conoscenze e 
delle competenze l'indice del tuo libro e ad uno ad uno andrai a inserire nei 
rispettivi capitoli tutto il materiale occorrente. Se vai in una grande 
biblioteca in un paio di giorni potrai realizzare tutto il libro. Lì hanno come 
limite di riproducibilità del lobro il dieci per cento del totale del testo, fanno 
sia fotocopie che scansioni, a volte all'utente è consentito acquisire 
personalmente le immagini.. ovviamente dirigiti ove ciò è gratuito. Prendi 
un argomento da un testo ed uno da un altro, enciclopedie o libri specifici 
(monografie)..e componi ciò che ti serve. 
per le competenze di solito è meglio realizzare un eserciziario ma questo è 
meno semplice da spiegare.. 
Ci proviamo una prossima volta.. intanto buono studio e ...presentatevi da 
privatisti riprendendo la via dello studio.. dell'apprendimento continuo per 
tutta la vita.. 
non siate quelli della "didpersione scolastica"....nell'epoca del "Lifelong 
learning".. 
Acquisite competenze e spendetele, se non siete italiani, nelle vostre terre... 
...ne hanno bisogno. 
Non abbandonatevi, non abbandonatele! 
  
F. Scapola 
  
I giorni come tasselli di un puzzle 
  
Oggi pensavo che i giorni passano e passando compongono il puzzle della 
vita. 
Ed è carino pensare a fine giornata di "voltarli" e riporli come tasselli uno 
accanto all'altro lasciando che giorno dopo giorno diano forma ad una 
nuova immagine come dono alla nostra vita. 
E' un regalo e un pensiero da offrire a qualcuno che sa dar valore al tempo 
ed ai giorni e nel cuore attende che essi compongano e svelino qualcosa. 
Un regalo semplice. 



Puoi realizzare un disegno che ti parli di quella persona, della sua storia o di 
un momento di vita. Un disegno di una passione o di un luogo amato, di 
una pianta o una moto... un'immagine. 
Io ho dipinto quel bucaneve lì che vedi su nel riquadro. nel retro vorrei 
incollarvi una pagina di calendario, un pugno di giorni.. 
Farne tasselli di mosaico sperando che chi li riceva abbia la voglia giorno 
dopo giorno di incollarli ciascuno al proprio posto. 
..affinchè ridiano vita a quel fiore...magari il giorno del compleanno. 
Un regalo che, come tanti, vuol dir qualcosa al cuore... 
  
F. Scapola 
 

 

 

 



Zipf considerazioni sul suo approccio al linguaggio 
  
Leggevo alcune riflessioni che Mandelbrot faceva o talvolta riportava sul 
lavoro di Zipf- 
quelle che mi hanno più interessato sono se seguenti 
  
1) il lavoro di Zipf era indipendente dalla lingua dello scrivente e quindi del 
testo a cui si applicava 
  
2) non incideva il livello culturale dell'autore poteva tanto essere un grande 
luminare quanto uno studente con una cultura comunque parziale 
  
3) scomponeva la struttura sintattica raccognliendo le parole in ricorrenze 
  
4) le organizzava in ranghi di frequenza 
  
4) le sue affermazioni erano indiscutibilmente obbiettive 
  
5) La sua formula era di una semplicità ridicola (ma si applicava benissimo 
alla diffusione di popoli). 
  
Questo mi ha fatto pensare alla cellula, al codice genetico che sta tutto 
"ammucchiato lì", ammassato e spesso senza un ordine proprio tanto che 
"macchinine vanno su e giù per cercare le parti che servono". Ho avuto una 
senzazione, come se Zipf in un certo senso avesse colto il materiale genico 
della cellula: le parole (spesso diciamo ai ragzzi che gli amminoacidi sono 
lettere). Le parole e paradossalmente Dio per creare "Disse" ossia creò con 
il Logos, con suo figlio creò tutto ciò che è. Nei cromosomi c'è il codice 
genetico ci sono le sequenze di basi azotate la parte codificante e quella non 
codificante del genoma. Coding e non-coding. L'analogia che più mi colpiva 
rispetto ai filamenti del DNA era proprio questa Zipf riorganizzando tutte 
le parole libere di un testo intanto era andato oltre la singola struttura di 
ogni linguaggio mantenendo tutto il contenuto ma soprattutto aveva avuto 
il privilegio di visualizzare in percentuale la parte "codificante" ad esempio 
il verbo da quella "non-codificante" ad esempio gli articoli, le congiunzioni, 
le preposizioni che a conti fatti erano anche di più (il nostro codice genetico 



ha un'alta percentuale di zone non codificanti). A lezione a medicina la 
professoressa ci sorprese dicendo che paradossalmente il DNA, il codice 
genetico di una gallina o di un gatto o di esseri ancora più elementari ha in 
perchentuale meno non-coding di noi, la quasi totalità è codificante. Se 
pensi all'uomo primordiale il suo linguaggio era tutto "utile", una persona 
poco colta semi analfabeta ma sensata nel suo esprimersi comunica in 
periodi brevi, forse tutte principali, il necessario. Un linguaggio espressivo 
dove verbi, soggetti o complementi la fanno da padrone...Belli tentava una 
regressione del linguaggio. 
Perché nell'uomo e nel suo linguaggio c'è tanto codice non-coding? A cosa 
serve?  
Forse racchiude tutto ciò che separa la rudimentalità dalla civiltà. 
Forse racchiude l'espressione della psiche, dell'anima e della coscienza che 
costruisce geneticamente la persona nella parte che "non vediamo".  
F. Scapola 
 
Dalla similitudine ai frattali: il gioco è semplice. 
  
Sono un'insegnante di matematica e spesso dicevo ai miei alunni che 
l'importante è "risolvere il problema". E' vero che esiste la matematica 
elegante, l'algoritmo espositivo più figo ma tante volte devi uscire dal 
problema anche per vie meno ortodosse se non ne hai altre. 
In aula devi acquisire la libertà di percorrere strade alternative, superare la 
paura del non strettamente formale, perché la scuola c'entra con la vita e 
nella vita i problemi vanno superati correttamente, centrando la giusta 
soluzione anche se in maniera rudimentale o improvvisata.  
Alunni, ci viene chiesto di collaborare alla crescita della vostra capacità di 
muovervi nel sociale di sviluppare una mentalità di problem solving. 
Cosa suggerivo allora ai miei ragazzi?  
Ragazzi, quando svolgendo un problema di geometria vi accorgete di non 
cogliere alcuna strada per la soluzione ma avete una figura ben fatta..... 
realizzatene, anche sul banco se volete, una simile e partite da li. 
La proporzionalità fissa fra elementi analoghi (corrispondenti) di figure 
simili è meravigliosa.  
Scegli un elemento lineare, che sia la base o l'altezza o la diagonale non 
importa, metti in rappoto lo stesso elemento tratto prima dalla figura che tu 



hai disegnato (in grande e ben misurabile) con il medesimo misurato da 
quella che avevi in precedenza. Calcola il coefficiente di proporzionalità, 
quel numero costante per i rapporti lineari fra le due figure; esso ti 
permetterà di ricavare tutti i dati necessari del problema. Unica 
raccomandazione dopo il compito non consegnate il banco in mezzo al 
foglio protocollo. Un altra raccomandazione era necessaria la direzione del 
parallelismo: dal grande al piccolo o viceversa è indifferente ma una volta 
scelta si deve seguire il medesimo ordine procedurare e mettere in 
corrispondenza SOLO elementi che occupano nei due contesti la stessa 
posizione...puoi anche divertiri a tracciare una pseudocorda nel tuo 
pentagono disegnato e misurarla ...anche quella potrai calcolare dell'altra 
figura. Capite che significa? 
Accorgersi delle potenzialità intrinseche delle figure simili è meraviglioso e 
da' realmente una marcia in più all'alunno. Soprattutto ti fa comprendere 
che puoi determinare elementi a cui non avevi pensato...da uno...tutto. 
Ed il frattale è così. Pensate che sviluppo alla conoscenza può portare la 
sua  reale applicazione...altro che semplice "fiocco di neve" così dicevano ai 
miei alunni che si appassionavano come me ai frattali!  
Ad esempio il processo metabolico è poco conosciuto, se io trovo un 
processo corrispondente più noto e ad esso analogo e li affianco ho come 
una direttrice su cui muovere la ricerca. Dei binari tracciati un modello 
analogico per tutto. E' un problema di scala. 
Il frattale è anche un'espressione grafica, la replicazione di un elemeto, una 
funzione che tende all'uno e Mandelbrot si entusiasmava quando il suo 
intuito  necoglieva l'immagine. Aveva il dono di vedere l'immagine 
corrispondente a quella realtà lì.  
Trovata la corrispondenza frattale fra due realtà il gioco è fatto. Si aprono 
superstrade stupende alla conoscenza e allo sviluppo. Semplicemente 
perché i frattali custodiscono intrinsecamente il carattere di similitudine fra 
oggetti anche apparentemente distanti che permette "conosciuto uno" di 
scoprire - trovare tutti. 
Un'altra cosa dicevo ai miei ragazzi "sappiate stupirvi" e non poche volte 
loro, come per prendermi bonariamente in giro esclamavano: 
"Ohhhhhhhhhhhhhhhh----". Ve lo ripeto oggi: 
Sappiate stupirvi! 
F. Scapola 
  



La veridicità del testo in una funzione da Zipf a Mandelbrot. 
Una strada da percorrere. 
  
Una delle richieste ministeriali era insegnare all'alunno a valutare la veridicità 
di un testo. Forse ho avuto un'idea, un'intuizione che fa centro! 
La funzione matematica che comprova la veridicità di un testo secondo me 
va cercata nel lavoro del Zipf o meglio nei primi sviluppi che Mandelbrot 
gli ha dato. Essi trasformavano in funzioni in immagini il testo. Ora il pregio 
dei testi di allora era che "erano assolutamente veri" e quindi le funzioni, le 
immagini sono collegate alla veridicità del testo perché portano in sé la 
natura della cosa (che di per se è frattale). Quindi se si ricava la funzione per 
i testi in studio il discostamento da quella originaria (Pfister-Mandelbrot) 
indica il grado di discostamento dal vero. 
In realtà se si recupera il metodo si può ricavare la funzione da qualche 
studio serio moderno avanzato meso-calibrato. 
 
F. Scapola 
 
  
Invidia e blocchi dell'espressione 
  
Immaginavo di avere un orfanatrofio, altro volto dell'oratorio salesiano di 
Don Bosco. Bambini senza genitori, senza parenti ed immaginavo di parlare 
con loro: scene di vita. 
Alla fine tante cose nella vita capitano ma non è detto che perdere i genitori 
sia una sfortuna, di certo è un gran dolore un dolore immenso ma può 
trasformarsi anzi di certo no manca di assumere il volto di una nuova vita 
una nuova possibilità, nuovi orizzonti. 
A volte più soli, a volte più fragili.. ma pensavo di dirgli che la possibilità 
nostra di stare assieme e volerci bene veramente paradossalmente nasceva 
proprio da quello. nel pensiero mi fingevo scene di vita quotidiana vissute 
in allegria fino a che non ho visto l'ombra della cattiveria reciproca fra i 
ragazzi: l'ombra dell'invidia. 
Ho subito interpretato l'invidia come il blocco dell'espressione dell'altro, un 
mancato sviluppo dell'apprendimento dell'acquisizione di competenze 
proprie della capacità di muoversi. 



Curare l'invidia prendeva allora l'aspetto di curare quella persona, riprendere 
in mano da zero lo sviluppo educativo, reinserire i tasselli mancanti... 
affinchè trovandosi iniziasse ad avere il desiderio di esprimersi senza più 
perder tempo in animosità contro/verso gli altri. Chi è geloso chi è invidioso 
manca per qualche motivo alla propria personale espressione.. 
Come quella lampadina quella luce spenta che litiga con l'altra perché fa luce 
piuttosto che preoccuparsi di accendersi. 
Come le stelle del cielo ciascuna "produce" la propria luce, se si 
preoccupasse di far lite con le altre finirebbe con lo spegnersi.. 
come dice la scrittura: «Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per 
nome» (Sal 147,7).. il nome è l'essenza della persona e se tu sei un essere 
vivente.. pensa a esprimerti anzi ritrova la libertà d'espressione dell'io 
profondo.. pensa a far venir fuori ciò che hai dentro, matura cresci.. 
...dispiegati come seme fino a che una volta che ti sarai formato o da adulto 
che nelle successive e grdaduali "forme ben formate" proprie di ciascuna età 
potrai vivendo esprimere come stella la tua luce.. per questo "ti chiama" 
affincè in quel nome pronunciato tu ti riconosca, tu ti possa ritrovare.. 
Come ben si addice a questo tutto il salmo 147: 
  
Inno all'Onnipotente 
1Alleluia. 
Lodate il Signore: 
è bello cantare al nostro Dio, 
dolce è lodarlo come a lui conviene. 
2Il Signore ricostruisce Gerusalemme, 
raduna i dispersi d'Israele. 
3Risana i cuori affranti 
e fascia le loro ferite; 
4egli conta il numero delle stelle 
e chiama ciascuna per nome. 
5Grande è il Signore, onnipotente, 
la sua sapienza non ha confini. 
6Il Signore sostiene gli umili 
ma abbassa fino a terra gli empi. 
7Cantate al Signore un canto di grazie, 
intonate sulla cetra inni al nostro Dio. 
8Egli copre il cielo di nubi, 



prepara la pioggia per la terra, 
fa germogliare l'erba sui monti. 
9Provvede il cibo al bestiame, 
ai piccoli del corvo che gridano a lui. 
10Non fa conto del vigore del cavallo, 
non apprezza l'agile corsa dell'uomo. 
11Il Signore si compiace di chi lo teme, 
di chi spera nella sua grazia. 
12Alleluia. 
Glorifica il Signore, Gerusalemme, 
loda il tuo Dio, Sion. 
13Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, 
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. 
14Egli ha messo pace nei tuoi confini 
e ti sazia con fior di frumento. 
15Manda sulla terra la sua parola, 
il suo messaggio corre veloce. 
16Fa scendere la neve come lana, 
come polvere sparge la brina. 
17Getta come briciole la grandine, 
di fronte al suo gelo chi resiste? 
18Manda una sua parola ed ecco si scioglie, 
fa soffiare il vento e scorrono le acque. 
19Annunzia a Giacobbe la sua parola, 
le sue leggi e i suoi decreti a Israele. 
20Così non ha fatto con nessun altro popolo, 
non ha manifestato ad altri i suoi precetti. 
Alleluia. 
La paura è timore di non avere del proprio, eppure la vita c'è. La vita può 
far paura ma devi andarle incontro devi viverla e uscire dal guscio... 
ridicola quella gallina che ancora si riaccuccia in un sottile involucro di 
calcare... 
neanche un pulcino può che di certo è più grazioso immaginarsi una gallina.. 
Anche io ho la mia paura di vivere, la mia paura di non essere capace o di 
non farcela anche io orfana a metà non ho avuto un padre una figura 
maschile forte che mi facesse percorrere la vita, crescere, in maniera sicura 
- forte sapende che c'è chi ti difende.. 



E un po’ ancora oggi me la porto questa paura della vita... 
quella gallina, quel gallo va che è ancora un po’ pulcino e sbloccarsi vale 
anche per me. 
Quali i blocchi? Quali i punti che mi hanno tolto sicurezza che hanno 
fermato la mia espressione libera e spontanea? Questi vanno trovati e 
rimessi a posto con il lavoro necessario.. 
In fondo la vita tutta la vita non è che questo: una libera espressione 
spostanea del sé... senza starci tanto a "pensare" vivere...  
Formarsi per vivere... 
 
F. Scapola 
  
 
Freud, vaghi ricordi 
  
salve, la vita è complessa e tante volte anche la lettura dei fatti specialmente 
quando la realtà si complica....con tutto questo elettromagnetismo... 
Viviamo in zone di campo molto dense e ciò che prima restava localizzato 
ora "viaggia" su lunghissime distanze. In fondo se tutto è elettricità ed 
impulso è quasi ovvia questa deduzione.. 
In questo campo sono inseriti anche i bambini. 
Spesso, ultimamente, mi sono trovata a pensare ai bambini e al rapporto che 
loro hanno con la sessualità genitoriale. 
In realtà essi nascono nella sessualità genitoriale e la coppia vive la propria 
sessualità anche nel periodo della gravidanza e il bambino o la bambina 
partecipa anche dell'orgasmo della coppia. Alcuni studi dicono che il 
bambino durante il sesso dei genitori si rilassa, il battito si placa come se 
attendesse qualcosa. 
Nei miei studi di psicologia di cui potrei riportare un piccolo numero di 
esami sostenuti in ambiente universitario, Freud è quello che più si è 
addentrato in questo aspetto. 
Il bambino sente molto e vive la relazionalità sessuale dei due genitori tanto 
che, crescendo, in una fase del suo sviluppo si fa concorrente del genitore 
consessuale verso l'altro. Ossia se è un figlio maschio diviene come il 
concorrente del padre verso la madre e viceversa se è una figlia femmina 
diviene la concorrente della madre verso il padre. 



Io qui mi fermo lasciando la parola agli specialisti ma non credo debba 
spaventare o preoccupare il fatto che i bambini vivano questa fase della vita.. 
solo che magari sarebbe meglio saperlo e essere preparati per non turbarsi 
o preoccuparsi inutilmente. Ancora meglio se vengono preparati, formati 
per ben gestirla. 
Nei vari corsi matrimoniali magari un accenno anche allo sviluppo della vita 
di coppia in presenza dei bambini e le fasi del loro rapportarsi ai genitori 
nella crescita non sarebbe male. 
Ad esempio trovo assurdo che i bambini concepiti nella sessualità 
genitoriale, cresciuti per nove mesi in essa proprio compartecipi una volta 
nati divengono il motivo dell'astenersi dai rapporti dei due genitori... 
creando non pochi problemi alla vita di coppia e magari subendo dei danni 
anche loro... 
lascio la parola agli esperti...ma si mettessero d'accordo che di solito la verità 
è una e non può negare i fatti reali da tutti constatati: sessualità nel 
concepimento e nella gravidanza. 
  
F. Scapola 
 
Lo zero risponde 
  
Mi chiedi quando mi son sentito numero e discreto sotto questa giacca qua 
che di valore a me non dà, facile per te criticare quando parli di me ma che 
ne sai qui sotto cosa c'è. 
Ti dico che la prima volta che mi son sentito numero e discreto è quando 
avevo freddo, sui ghiacciai mi trovavo. Scendemmo dall'aereo e man mano 
i livelli indicatori nelle asticelle scendevano, avevo uno di quei termometri 
da parete, tre colonnine poste su una tavoletta di legno di pino o abete anzi 
no ciliegio che era il più morbido da intagliare ben mi ricordo io. 
Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Celsius toccò lo Zero, si allineò con me 
capisci? 
e Kelvin diceva 273°. 
In realtà 273,15° (ma anche così sarebbe andato bene, in quanto 273,15 è 
un apparente decimale basta che scendi ordine di grandezza e puoi scriverlo 
come intero e quindi discreto..) 
0°C erano 273°K valevo!!!! 



lì per la prima volta mi sentii numero e discreto, e tutto mi riscaldai! 
L'emozione che provai sciolse il freddo del giaccio. Cominciai a saltare qui 
e là e un mondo mi si aprì. Le scle, le convenzioni... sempre io valgo. 
Cominciai a strattonare tutti i presenti gridando sempre io valfo, ma vi 
rendete conto zero per una vita mi hanno detto e qui valgo ben 273... e poi 
valgo sempre sempre nascondo un valore e pure differente.. vedi il 
chilometro zero da dove parte la corsa di biciclette sono cento chilometri 
da Roma e centosessanta da Napoli. Valgo e nessuno sa quanto e neanche 
io.. 
Mi pongono come convenzione da qualche parte ma sempre lì nascondo un 
valore e allora quando dicono che moltiplicano per me in quelle circostanze 
ed esce zero sbagliano.. perché dentro c'è qualcosa.. 
ed ecco perché sempre devono mettere dei fattori di correzione, delle 
costanti da inserire.. sempre.. perché io non sono zero.. 
e quante ce ne sono in chimica.. zero il neutrone che sta in mezzo a protone 
ed elettrone.. anche lì c'è una scala.. 
mamma mia che sorpresa.. 
Macché sorpresa e sorpresa resti sempre uno sfacciato e irriverente che ti 
metti al posto di qualcun altro e lo soppianti.. non sei tu ad aver valore ma 
quel poverino lì che con una sgomitata sposti tu e tu ti siedì lì... 
Ahhh e i risiam. Io mi son svegliato ed ero lì.. e sapessi che confusione stare 
ora da una parte e ora dall'altra.. 
Comunque mi avevi fatto una domanda e ti ho risposto. 
Poi ho cominciato a giocare con le scale che passando da Celsius a Kelvin 
o a Fahrenheit nulla non valevo mai! 
F=(9/5) * K - 459,67 
K=(5/9) * F + 255,37 
 Porto sotto la giacca mille segreti, ad esempio tu sai che il nulla non esiste? 
Nulla si crea nulla si distrugge e tutto si trasforma ed io sono la chiave di 
questo segreto, proprio io che non esisto e sto ovunque altrimenti senza di 
me non contano. 
Non sono nulla io sono zero ed è ben diverso. 
Tu sta attento a pensare quando mi scrivi che dentro me non ci sia nulla, ti 
consiglio sempre di guardare per poi non sbagliare. 
...comunque anche quando Celsius dice zero qualcosa di ciò che misura 
sempre c'è.. ora pensa te! 



  
F. Scapola 
  
Discreto... 
  
Buongiorno stamattina mi è venuta a trovare una parola. Ha bussato alla 
mia porta, alla porta della mia attenzione, son discreto io mi ha detto.  
Discreto? ho risposto. Discreto.. ma un numero è discreto so io.. Discreto 
limitato, confinato, con soluzioni di continuità, abbastanza intero direi io 
forse quantico, un pacchetto mai mezzo.. discreto. 
Bè se c'è un numero discreto ci sarà anche un numero impudente, cinico, 
irriverente sarà anche sfacciato.. 
e allora qual è il numero più discreto e qual è il numero impudente, perché 
se c'è un discreto ci sarà anche un impudente. 
I numeri discreti son tutti gli interi ma ci sarà fra tutti quello più discreto 
che noi cercheremo. 
Ma il compito di oggi è di trovar quello sfacciato.. 
Allora ragazzi qual è il numero più sfacciato quello irriverente.. 
fra tutti lo zero direi io, ma qui nasce un problema, un problema serio lo 
zero è forse un numero se è impudente non è discreto e se non è discreto 
non è un numero. Sarà assenza di numeri. 
In effetti se è zero il numero non c'è; è assenza di quantità, è assenza non 
presenza. 
E allora per certo lo 0 è un numero impudente e irriverente ma di certo fra 
i primi fra quelli che si sentono i numeri primi ma diciamocelo che in fondo 
lo sono allora fra questi numeri primi ci sarà di certo quello più impudente 
quello irriverente che sarà per giunta anche un numero che per discreto 
passar si voglia far. 
Ma torniamo allo zero pensate lo zero è così sfacciato che ovunque arriva 
lui l'altro scompare e infatti cinque, il cinque c'è lo vedi anzi li vedi tutti e 
cinque quei poveri uno (e infatti l'uno è il più discreto) eppur cinque per 
zero fa ZERO...OOOHHHHH cinque per zero fa ZERO. e il cinque 
scompare ma dove scompare se c'era. e anche sette per zero fa zero. 
insomma questo zero afferma se stesso, che non c'è, facendo scomparire 
tutti gli altri che si moltiplicano con lui che invece ci sono. 



Ma dove finisce il cinque e questo ragazzi è il vostro compito per oggi, mi 
dovete dire se cinque libri moltiplicati per zero fanno zero... dove finiscono 
quei cinque libri; possono forse davvero sparire? 
allora attendo una vostra risposta e poi continueremo. 
Riformuliamo la domanda "Se ho cinque libri e li moltiplico per zero e il risultato è 
zero possono sparire forse i cinque libri?" 
è il momento di rimetter  a posto lo zero ...tu non li vuoi, tu non me li vuoi 
far donare, non vuoi che li metta da nessuna parte (almeno non li bruci), e 
allora rimettiamo le cose a posto ed inventiamo un nuovo numero.. tutto 
ciò che si moltiplica per zero è un numero archiviato. Archiviato non zero. 
Cinque per zero è un cinque archiviato non zero. Un'attualità archiviata o 
una potenzialità archiviata ma sempre qualcosa di archiviato 
5 x 0 = 0?   5 x 0 = 5* (5*=cinque archiviato) 
non mi annulli mi archivi ma tu sei zero... numero irriverente, non numero 
discreto. 
Ehy Zero col cappello da cowboy ma tu da noi che vuoi? 
Abbiam capito che sei un numero impudente, cinico che tutti gli altri fa 
sparire appena arriva lui (si toccano, si scontrano con lui...cos'è la 
moltiplicazione infatti?), oppur ci prova. 
Irriverente che si fa beffe di tutti e nessun rispetta, tutti gli azzera! 
Sfacciato, non si ferma neanche davanti ai numeri primi e talmente 
arrogante che se fa la cifra e si accoda da valore a tutti quanti.. 
..ma la cifra non è numero quindi Zero torna qua che una domanda ora io 
pongo a te "Tu che da una vita vivi sai dire a me la volta in cui..  
veramente numero ti sei sentito e discreto?" 
  
F. Scapola 
 
Il cesto delle cianfrusaglie 
  
C'era una volta un bambino  
che ogni volta che passeggiava nel bosco, 
nei prati e nelle valli.. 
amava raccogliere "oggetti meravigliosi". 
Anche dal vecchio del paese che collezionava un pezzo della loro storia, 



dal robivecchi, dall'arrotino, dal ferri vecchi.. insomma ovunque qualcuno 
ammucchiava o collezionava qualcosa lui andava ad infilare il nasino in cerca 
di "mirabilia". 
Ogni cosa per lui era stupore quasi se ne innamorava, aveva un valore 
immenso era unica. 
Sempre la gioia di avere fra le mani un piccolo tesoro.. 
Non era per lui un custodire con cura era un continuo ammirare quasi un 
contemplare.. non mancava la curiosità e il comprendere "cosa fosse quella 
cosa lì". 
Alla fine ci arredava la casa, sempre poste in punti ben visibili, li posava sulle 
mensole, sui mobili a parete. Li combinava in forme strane davano vita a 
quadri o sculture... anche con gli orologi rotti realizzava "sculture" opere 
artistiche... 
Tutto, ogni cosa dava "qualcosa". 
...fino a che come in ogni favola che si rispetti arrivarono le streghe cattive 
in abito da fate e rubarono ad uno ad uno tutti gli oggetti animati.. 
il tesoro del bambino, la sua gioia, ciò che gli riempiva lo sguardo, l'anima e 
il cuore.   
...non appena presi le streghe li guardarono, cercando quello stupore quel 
tesoro, ma finirono per domandarsi dove fosse più quella bellezza, 
quell'alone di fascino e mistero, che tanto traspariva dagli occhi di quel 
bambino... 
volevano... 
Il bimbo rimase con la casa vuota, con il cuore triste deciso a non raccogliere 
più nulla, e le streghe con un mucchio di cianfrusaglie... 
  
F. Scapola 
  
  
La storia della Monaca di Monza rivisitata e corretta 
  
Suor Virginia al secolo la Sig.na Oslo aveva due amiche un'anarchica di 
nome Frida e una religiosa di nome Leonia. 
Suor Virginia aveva un difetto, una volontà molto debole. Lasciava 
solitamente agli altri decidere della sua vita e non poche volte li accontentava 



anche sessualmente senza che vi fosse una particolare sua preferenza verso 
quella persona che di certo, comunque, non era disdicevole. 
Un giorno conobbe Frida e fra le due scoccò una fortissima attrazione, una 
passione e un'innamoramento che dal fuoco esteriore riuscì a far divampare 
anche quello interiore di Virginia. 
Iniziò un'esperienza meravigliosa per entrambe. 
La cosa infastidì non poco Leonia che si sentì esclusa e iniziò a voler 
distruggere quel legame. 
Vi si impegnò all'inverosimile ma la realtà era che voleva vivere lei stessa 
con Virginia quella passione ed in vero vi si immerse. 
Il problema non tardò a venir fuori, Leonia era molto legata e dipendente 
dall'opinione altrui, viveva volendo compiacere e piacere alle persone e 
questo la portò subito a bloccarsi in quel suo naturale e forte slancio 
passionale. 
La sua ipocrisia toccò vertici inauditi tanto che non le bastò bloccare se 
stessa dopo aver distrutto il precedente legame ma volle anche mettere in 
campo tutta l'intransigenza religiosa, il falso moralismo, la rigida osservanza 
delle leggi religiose, il rigorismo più formale e quant'altro per giustificare e 
avvalorare il suo agire contro la povera Virginia che stava felicemente 
vivendo il periodo più bello della sua vita. 
In realtà un lato positivo l'intervento di Leonia per Virginia lo ebbe, Frida 
molto probabilmente non si sarebbe mai sposata con la sig.na Oslo che 
avrebbe solamente continuato ad essere l'amante di una donna già 
impegnata pubblicamente anche senza esserne direttamente a conoscenza 
(Frida le aveva omesso la cosa). 
Purtroppo la cieca furia e la falsa movenza per una presunta giustizia 
portarono Leonia veramente all'eccesso. 
Non potendo per motivi sociali o meglio non volendo vivere pubblicamente 
una relazione con Virginia ed essendosi quest'ultima rifiutata di vivere una 
finzione o peggio ancora di fare l'amante nell'armadio o accettare di esser 
trattata come un cane, Leonia decise di far murare viva la "Monaca di 
Monza". 
La cosa accadde realmente e nessuno la impedì Frida compresa. 
La gelosia dell'amica religiosa non avrebbe mai permesso a Virginia di vivere 
con altri una storia vera e passionale e il leoniano bigottismo accompagnato 
da una non secondaria ipocrisia per un placet pubblico l'aveva portata ad 
imporsi religiosamente di non vivere lei stessa quell'amore. 



Non so se mai si rese conto della sua mostruosità e del fatto che non poteva 
disporre in questo modo della vita di un'altra persona e che il corpo, l'anima 
e la volontà della Monaca di Monza non le appartenevano... 
Ma andò avanti imperterrita per la sua strada e la Monaca di Monza era già 
al suo sesto anno di reclusione forzata.. 
Una solo speranza poteva sfondare i muri della cella... 
..vicino c'era Monza. 
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Spiazzati come bambini 
  
Buongiorno, questa mattina o meglio da qualche giorno a questa parte 
pensavo che non è semplice acquisire un comportamento sincero, autentico 
e tanto coerente quanto contestualizzato nella relazionalità reciproca. 
Le persone oggi sono tremende ed è dire poco, assenza di sincerità (?) o 
peggio menzogne, inganni, doppiezza e frode; simulazioni, strategie e falsità: 
doppio gioco, doppie mosse in attesa dello scacco matto; in sintesi una 
partita per metterti fuori, una partita contro e fra tutte le mosse studiate c'è 
quella che usa il comportamento che tu assumi. Non conta se ti tratto male 
conta poi che tu reagisci male perché loro fanno cerchio e sono d'accordo 
ad affondarti. Non conta se ti escludono, se di colpo ti negano la parola o 
mentre parli ti voltano le spalle o ti fanno domande e appena inizi a 
rispondere ti tolgono attenzione e parola, non conta questo conta che poi 
tu sei isolato o asociale. Non conta il perché poi tu sei in silenzio, non conta 
come ti hanno trattato per portarti a quello anzi stai male perché non ti 
relazioni... e allora tu non puoi sbagliare, devi essere un giocatore provetto... 
dopo un mobbing qualcosa impari e di certo non vuoi ricadere ma 
soprattutto, se sopravvivi, impari che conti anche tu che sei importante che 
la tua vita vale ed anche la tua persona che hai qualità che vanno difese e 
che soprattutto devi farcela.. loro non sono così importanti da farti rovinare 
te stesso, nè loro nè i loro atteggiamenti e quindi tu vai avanti! 
Si, ma come? Non è semplice. 
E mi paragonavo ad un bambino che inizia ad uscire senza la mamma, senza 
nessuno, da solo fra la gente un po’ impreparato e sbigottito, talvolta 
spiazzato. Deve imparare, anzi facciamo che all'inizio un Caregiver accanto 



lo ha, il suo atteggiamento di risposta deve - devo considerare tutta la realtà 
dell'altro, dalle intenzioni posite-negative alle qualità che siano vizi o virtù. 
Deve considerarlo nell'interezza, del suo essere, del suo modo di essere, di 
ciò che fa personalmente, dei suoi obiettivi. Insomma devi - devo averne 
sempre un giusto giudizio a livello cosciente e non è semplice. 
Ancor meno lo è lasciar nascere una risposta coerente e contestualizzata a 
tutto questo. 
Ora lì voglio arrivare. Questa la mia prossima mèta il mio prossimo step di 
crescita per me che faccio della mia vita un percorso un processo di 
miglioramento continuo. 
Non importa se all'inizio sarò goffa o impacciata, se mi troverò impreparata 
o spiazzata ma sono certa che imparerò ad agire e a rispondere in maniera 
coerente con il mio essere anche a queste situazioni anzi sarà proprio il mio 
essere da esse sollecitato che risponderà spontaneamente secondo la sua 
natura. 
Dai ragazzi onesti proviamoci! 
  
F. Scapola 
  
Consigliare: saggezza o follia 
  
A volte le persone ti parlano 
tu capisci le situazioni 
ma dentro resta un grande silenzio; 
spesso non c’è un consiglio non c’è un operare perché non c’è una realtà 
definita. 
Se ci fosse un mondo esisterebbe un consiglio 
Ma qui è proprio il mondo da rifare. 
Nulla è come dovrebbe e nulla si svolge secondo le proprie leggi naturali 
La natura la materia e non solo quella cosciente ma anche quella incosciente 
Sta uscendo dalle leggi in essa impresse per quanto fortemente è stato 
alterato il tutto 
I parametri a contorno si direbbe. 
E quindi che consiglio dai se non sai che linea segue la realtà se la società è 
a mosaico fluido che cambia proprio come mosaico il proprio disegno e il 



proprio significato come soffia in vento, come conviene o come 
contromossa. 
Dentro una realtà così che puoi consigliare? Come puoi immaginare lo 
svolgersi degli eventi e cosa alla fine sia meglio o peggio è come se volessi 
mandare in orbita un satellite in un universo dove tutto continuamente 
cambia posto dove i fiumi di meteoriti non hanno andamenti prevedibili 
dove buchi neri si aprono e chiudono ovunque… che consigli…??? 
Ti viene un astrofisico e ti chiede, che ne dice questa sonda mi arriva su io 
a queste condizioni? E come rispondi in tale universo? 
Oppure vale la pena portare polvere del terreno di io sulla terra? Come fai 
a sapere cosa ne faranno? Come la useranno? La mentalità progettuale di 
chi la userà…Come fai a saperlo? Che dici più? 
Ciò che a volte sembra sbagliato e in fondo una parte di errore lo ha alla 
fine si rivela più o meno la soluzione migliore, ci si muove fra leggi ingiuste 
codificate, immobilismo e mali prassi, fra persone la cui coscienza è erronea 
o dormiente. Con persone che non hanno responsabilità associate al loro 
agire… e che dici più? 
Qui ci vuole veramente una bella mente e un incrociare le dita. Forse anche 
l’istinto va rivalutato e nella natura umana “sperarci ancora”….??? E ma 
quella c’è… è come chi sta al largo e non spera nella nave, nella ciurma… e 
che fai più se non ci speri? 
Solo in quello puoi sperare o in un grande rapace che scende dal cielo e al 
volo ti artiglia e ti porta nella terra dei sogni.    
  
F. Scapola 
 
Il ritorno di Mowgli 
  
Mowgli e la scuola. Un giorno fra i banchi di scuola si presenta un nuovo strano alunno, 
con il fare circospetto ed un abbigliamento un po' insolito. 
I bambini gli si di spongono attorno a cerchio discretamente incuriositi al che lui sorride 
familiarmente e si dirige verso il banco accarezzando sulla testa alcuni di loro. 
Il nuovo compagno è taciturno e stranamente viene a scuola soltanto i primi tre giorni 
della settimana.  
I maestri hanno detto che la sua formazione è così importante che gli altri giorni la scuola 
è chiusa per tutti e questo lo ha reso subito simpatico all’intera scolaresca. 
Così accade anche nella giungla; la scuola del branco apre solo al rientro di Mowgli e dura 
da mattina a sera tutto il venerdì ed il sabato. 



Il Giovedì e la Domenica il ragazzo ha modo di spostarsi dalla giungla di liane a quella di 
cemento. 
Lì, però, dato che prima non studiavano affatto la presenza di Mowgli non è vista di buon 
occhio. 
Addirittura il Grigio1, il grande lupo pirata chiamato così per l’immensa cicatrice che gli 
tiene chiuso l’occhio destro, digrigna i denti con un lieve grigno prima di acconsentire a 
fare lezione. È molto infastidito di dover condividere la sua storia ed il suo sapere con dei 
lupi novelli e dover stare in mezzo a quella comunità che mai lo aveva accolto ma Mowgli 
era stato del tutto intransigente su questo punto: senza il Grigio la scuola non si sarebbe 
fatta. 
Sia il Grigio che il popolo della giungla dovettero accettare perché ne vadeva la 
sopravvivenza dell’intera distesa della foresta nera che gli umani avrebbero lasciata intatta 
solo se avessero permesso a Mowgli di frequentare, studiando, entrambe le realtà. 
I professori della scuola erano molto preoccupati perché gli alunni erano divenuti dei 
piccoli selvaggi senza più regole e senza remore, non esistevano più deterrenti per frenare 
la loro condotta che, a caduta libera, travolgeva senza riguardo oggetti e persone. Per 
giunta i dirigenti davano la colpa ai docenti: non sapete motivare, non avete carattere e 
non avete polso.. altro che animali selvaggi di giungla ma il problema reale che affliggeva 
gli insegnanti che poi sono sempre genitori era che i nuovi educatori degli educatori (si erano 
aperti dei corsi educhiamo gli educatori) provenivano dall’ambiente del circo e questo 
spaventava tanto i vecchi lupi saggi che gli umani. 
Tale comune preoccupazione li aveva resi per questa circostanza alleati. 
Nessuno voleva “animali da circo” spersonalizzati e privati di identità e dignità messi lì a far 
giochi per divertire alcuni e far fare soldi al altri.  
I lupi volevano essere lupi ma veniva meno la loro terra e i bambini... I bambini non 
volevano essere più nulla... 
Mowgli era tutt’e due senza esser realmente nessuno dei due ma speravano che potesse 
indicare un divenire possibile comune proprio per quella sua stravagante natura ed 
originale posizione.  
I lupacchiotti erano più attenti e curiosi dei cuccioli d’uomo perché la prima cosa che il 
Grigio aveva detto loro è che ogni cosa insegna a chi vuole apprendere (Mowgli aveva subito 
pensato che fosse una scusa per svignarsela) mentre neanche dallo scendere della sera è toccato chi 
sempre distrattamente vive. 
Un Lunedì fra la classica confusione Mowgli si alzò in piedi e disse ai compagni non devi 
aver paura del maestro per fare silenzio, non devono bloccarti con la forza per farti stare fermo, non devi 
aver terrore di qualcuno per rispettarlo (lì non esprimeresti neanche più te stesso pensò) da noi 
nella giungla si entra solo se già sappiamo come stare, ciascuno in silenzio buono al suo 
posto ad ascoltare e chi si comporta male va nella rupe maledetta fra le iene e gli avvoltoi 
fino a che non capisce come bisogna stare nel branco.  
Da noi i lupi maestri parlano a bassa voce e tutti sono lì attenti con il fiato sospeso per 
non lasciarsi sfuggire alcuna parola. 
Quelle parole sono il sale della vita, la mappa della giungla e la bussola del mondo. 
Parli facile tu, si alzò in piedi Luigi ed esclamò!  
Ma tu, tu devi sapere (perché sei qui con noi ora) che lì fuori un futuro per noi non c'è, lì 
fuori un domani non lo vedi e non c'è nulla che piaccia né lavori, né amicizie, né famiglie.  



Nulla che vediamo di bello e che vorremmo vivere che ci spinga a voler diventare grandi 
per averlo... 
A noi dicono solo devi stare fermo, devi stare zitto; non adesso - non è il momento, vai 
in camera tua. 
Oppure ci domandano cosa ti piace? Ok te lo compro ma ora vai di là e fai il bravo.  
Per noi o la casa vuota o c'è la babysitter o le mille attività... 
fai musica, fai palestra, fai inglese o informatica, vai agli scout o al volontariato... 
...siamo come palline di un flipper mai spento. 
Mamma e papà lavorano e non guadagnano; sempre neri e tesi! Non si parla, si urla e si 
litiga e questo per chi di noi è fortunato.  
Che ne sai tu di noi?  
Mowgli tacque non si aspettava una reazione così ma aveva capito e non sapeva cosa 
rispondere. 
Guardò negli occhi l’amico e gli disse io so che tu esisti e che se sei qui è perché qualcosa 
nel tuo cuore grida per uscire e per vivere, come una pianta come un fiore tu vuoi solo 
diventare ciò che sei. 
Qualcosa dentro te cerca la strada per esplodere e parlare, tu vuoi il tuo spazio e devi 
conquistarlo; vuoi la tua libertà e devi ottenerla con la verità, vuoi giocare e fare amicizie, 
vuoi ridere e partecipare alla vita che ti è intorno... quella vita dove più non entri in nessun 
punto e vuoi dire basta a tante cose... 
Tu vuoi e questo è importante, vuoi anche se hai messo a tacere tutto di te e vuoi diventare 
ciò che sei come ogni altra cosa in natura conoscerti, scoprirti ed esprimerti. 
  
Entrambi tacquero. 
  
Mowgli tornò a casa pensando un cucciolo d'uomo non vede più cosa è un uomo e il cucciolo di lupo 
non ha quasi più la giungla, chi perde sé stesso e chi il proprio ambiente; ciascuno vive con 
difficoltà..  
..ma lui, lui Mowgli chi era? 
  
Saltò sull’aquila reale e solcò le nuvole e lì nel sole al tramonto ricordò che per qualcuno 
si stava facendo sera... 
  
nota1 
In realtà il grigio era un cane fantasma, amico di don Bosco, che prima di diventar lupo aveva battuto la 
terra insieme alle ombre vaganti. 
 
  
Spiritualità alla Troisi (per chi voglia leggere Oppeg) 
  
Alcuni giorni fa qualcuno ha postato la spiegazione dell'origine delle 
migrazioni degli uccelli secondo Troisi. 



Allora c'era San Francesco che parlava e parlava e parlava si parlava.. 
predicava pure però parlava agli uccelli e da lì cominciò la migrazione! 
Mi è rimasta dentro la simpatia di questa espressione che di tanto intanto 
riaffiora, me la sento vicina come "comicità" parla del nostro cuore semplice 
e gioviale che tanto e a volte forse troppo ha masticato di spiritualità 
cristiana senza mai cavarne un ragno dal buco.. 
eh già perché si sa, i ragni non migrano!!! 
:) 
  
F. Scapola 
 
 
Un melo 
  
Raccontiamo la storia di questo melo che vuoi o non vuoi per la famosa 
questione della mela è rimasto sempre al centro dell'attenzione e al centro 
di quel giardino. La sua vicenda peggiorò quando scoprirono che bastava 
una mela al giorno per togliere il medico di torno. Da quel momento n poi 
divenne il frutto più famoso dell'universo il più presente sulle tavole tanto 
che in realtà finirono per non apprezzarlo e neanche accorgersi che ci fosse 
lo davano per scontato e di mele continuavano ad essercene ovunque. 
La cosa però non passava inosservata agli altri alberi da frutto ed è qui che 
inizia la nostra storia. 
Il melo se ne stava tutto sconsolato in mezzo a quel giardino trattato sempre 
con indifferenza e i suoi frutti raccolti tanto per abitudine, se ne riempivano 
il cestello quasi senza volgervi lo sguardo e tornavano saltuariamente ogni 
qual volta i frutti in casa terminavano. 
L'asse terrestre si inclinò bruscamente e quella regione si trovò sballottata a 
mo’ di polo a vivere i sei mesi di buio, i sei mesi di una notte senza luce di 
albe senza sole. 
Gli abitanti posero un faro sulla vetta del colle il cui raggio illuminava 
solamente il melo, era necessario agli abitanti del paese per andarvi a coglier 
i frutti. Quella luce lo aiutò a produrli e nelle ore più fredde un po’ lo 
scaldava. 
Fu la goccia che fece traboccare il vaso.. il pero partì. 



Parti adirato alla volta del melo, con una "slesciata" di ramo gli fece volar via 
delle foglie e qualche frutto che con le grosse radici subito calpestò. 
Finito il pietoso spettacolo disse al melo che non aveva la capacità di 
apprezzare gli altri che era invidioso della forma e del sapore della 
granulosità dei suoi frutti, le pere, e che nel suo amìnimo c'era invidia e 
gelosia cattiva. 
Ciò detto voltò le spalle e se ne andò. 
Il melo non aveva alcuna voglia di tirar fuori i piedi dal terreno avrebbe 
sentito freddo e per far cosa poi? Non vedeva spiraglio di dialogo. 
Si chinò verso il suolo con un ramo frondoso con il quale, usandolo come 
scopa, avvicinò a sé al suo tronco le foglie cadute per farne coperta. 
La luce del faro illuminò la sua tristezza e nel cuore gli rimase l'impressione 
di quel sentimento. 
Sciocco pensò di offrire una mela al pero in segno di pace... 
Delle sue mele non importava minimamente nulla al pero, le trattava con 
disprezzo come se veramente fossero nulla.. aveva le sue pere e quelle erano 
belle. Il melo diceva fra sé io non l'ho mai negato che quei frutti fossero 
belli anzi il vederli mi allietava il cuore mi davano gioia e il pensiero di quel 
succo una delizia. Ma perché calpestare le mie mele che nulla toglievano alle 
sue pere?  
Purtroppo era solo l'inizio di una triste avventura, il buio e la notte portano 
consiglio ma consiglio non è che sia poi così saggio ed ebbe la brillante idea 
di suggerire al pero di radunare gli amici da fritto e dare una lezione 
all'arrogante melo che non sapeva apprezzarli ora avrebbero tolto tutti i 
frutti al melo e avrebbero usato i suoi rami illuminati dal faro come insegne 
per far conoscere agli abitanti la loro posizione.. 
E così fecero per Melo fu luna tragedia, momenti terribili e in breve lì 
illuminato nell'impassibilità dei cittadini rimase ben presto senza foglie e 
frutti. Ma ciò non bastò la notte quando è troppo lunga non solo porta 
consigli non saggi ma fa perdere il senso illuminato della realtà. 
Non contenti iniziarono sempre più a criticarlo, tu non sai apprezzarci, tu 
non ci fai luce, tu non sponsorizzi i nostri frutti, non aiuti i nostri giovani 
alberi a farsi conoscere, tu... tu.. tu... non valorizzi il buon giardiniere.. era 
diventato un incubo e tutti si approfittavano che non potesse muoversi. 
Volevano inchiodare insegne sui suoi rami e si indignavano che lui non 
volesse.. squarci di linfa.. 



Quella notte non finiva veramente più pregava il sole che tornasse ad 
illuminarli tutti 
Nel frattempo così mal ridotto venne lasciato anche dagli abitanti dei paesi 
vicini che in fondo quelle mele non le avevano mai apprezzate.. 
Il consumo degli altri frutti comunque diminuì. 
Un giorno il melo, mentre gocce di linfa cadevano a terra dal foro del chiodo 
che illuminava il pero, gli volse uno sguardo, sì proprio al pero. 
Una mela era rinata sul suo ramo, il  pero continuava a dirsi suo amico.. 
Il melo volle provare a dirglielo dal profondo del libro trasse fuori la voce e 
disse al pero guarda ho un frutto... non un sorriso, non un moto di gioia.. 
indifferenza fredda. 
Un cespuglio capì. Un cespuglio vide e capì. 
  
E il cespuglietto tiro una voce: sono felice per te melo anche se amico non 
mi dico, ho visto e capito e mi commuove il tuo frutto. 
  
Nel melo quella voce e quelle parole resteranno per sempre scritte nel libro 
del suo cuore nel cerchio di un anello, il più sottile della vita. 
  
F. Scapola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato: 
ultimi miei componimenti in gara in vari concorsi nazionali 
 
 
L’autunno del cuore (Ama e non vorrei la mia preferenza non è lei) 
 
Ama e non vorrei 
la mia preferenza non è lei 
mi chiamò con l'amore del cuore 
ma poi fu solo dolore 
  
oggi se rifà capolino 
dalle nubi, è un gran casino 
distrutto e fracassato lo slancio del cuore 
cosa è rimasto se non dolore 
  
fra tutte queste macerie 
anche la fiducia è crollata 
non credo più all'amore 
la sola parola è stanchezza del cuore. 
   
L’autunno della vita (Ade) 
 
la vita è come un fiume e questo l'abbiam già detto 
eppure una cosa non sapevamo o almeno non c'avevamo pensato 
 
se a giorno la strada è impedita e sotto il sole il fiume non trova altra via 
esso ha ancora una possibilità ...sparendo al mare va. 
  
se il suo corso vogliono fermare o ostacolare 
se delle sue acque si vogliono ingiustamente appropriare 
d'un sol colpo il fiume se ne va non è più né qui né là 
  
sceglie tenebre, eterna notte e buio si tuffa negli inferi se ne va sicuro 
perché il fiume lo sa scorre la vita anche là 
  
percorre le viscere della terra nell’Ade si apre la sua via che nessuno serra 
lì si ode la sua presenza ma di familiarità son senza 
  
scorre giù in quella nuova città spera indisturbato al mare arriverà 
che la luce prima o poi anche lì sorgerà. 

 
L’autunno del volto (anzianità: una ruga) 
   
Leggi amico il tuo volto, 
immaginalo da vecchio all’autunno della vita 
quando pieno di rughe di te parlerà... 
 
Sarà il registro delle tue espressioni 



quale ruga vuoi che scompaia: quella della rabbia o del dolore; 
del dubbio o del rancore? 
 
Tu scegli quale vuoi che ci sia e quale invece farai andar via. 
Il sorriso ha la sua ruga e la gioia il suo sentiero... 
Il tuo volto è memoria: fedele, sincero, giusto e vero. 
 
La sua pelle un registro, il tuo animo la sua penna. 
Un domani non le potrò cancellare forse solo accarezzare... 
Lascia quindi oggi lo scalpello e posa quel martello. 
 
Quel lavorio veder cessare nel bel raggio di un sorriso. 
Ama ciò che sei e lascia che si scriva 
senza nuvole nel cielo sul tessuto del tuo viso. 

 
L’autunno dei sentimenti (Cuore in gabbia) 
  
E lo so che soffri 'chè soffro anch’io; 
e che sei stanca 'chè lo stesso peso provo io. 
 
Abbiamo un cuore dentro al petto che vuol amare:  
vuole spazio e vuole gioia; vuol sorridere e vuol donare;  
vuol correre e giocare. Sempre allegro veder il tempo passare. 
 
E invece no, nun t' spetta. Sto cor’ sta dint’ a na gabbietta.. 
stretta stretta.. E ce l’ha messo per lo vero pure il padreterno 
con la scusa d' sto torace. 
 
È stretto, è chiuso e le coste son sue sbarre. 
Due polmoni gli tolgon l’aria ch'a gocc e sangue gliela dann'. 
Sta stretto e sta compresso, spesso schiatta molto presto. 
 
Infarto dicono! Ma chi s’è preoccupato 
di come stava chistu core prima che schiattato 
ci schiattasse pure a nua. 
   
L’autunno dell’età (Voglio andare, da sola andare)  
  

Voglio andare sola per la mia via che sia paradosso o sia follia 
parla, pensa pure ciò che vuoi, giudica come credi.  
Ferisci con pugni ciechi. 

 
Da sola perché così non voglio restare né tantomeno alcuno mi può fermare. 
È mia la vita e mia la strada; mio l'orizzonte e mio è il divenire: chi lo può impedire? 

 
Andare ne ho il diritto, forte il passo deciso e dritto. 
Strette le spalle, chiusi i pugni, nessuno mi può fermare; 
non chiedo ad alcuno di venire che tanto non potrebbe capire 
anzi la mia via con lui vedrei svanire. 

 
Tu insinui, tu calunni! Blasfemo se va bene dici; 



qui non piovono polpette ma soltanto etichette 
di stigmi generati e a raffica tirati. 

 
Non so cosa vedi e nemmeno cosa credi  
so che fermarmi vuoi anche se per questo distruggermi devi. 

 
Contraddizioni e malafede, inganni e doppi giochi; 
tradimenti e piaceri, slealtà e incongruenza; 
incapacità ed incoscienza, fallimento e ipocrisia; 
per te questa è la mia via. 

 
A me non importa ciò che pensi; io voglio andare, 
anche se è tardi e forse non farò più in tempo, 
perché ciò che custodisco nel cuore voglio veder spuntare. 
 
Inferno o Paradiso? 
 
Buongiorno, mi presento son Guercino Paffutello 
aspetto qui da qualche ora 
con lo sguardo sul passato in nessun luogo mi han inviato 
scegli tu han detto a me inferno o paradiso spetta a te. 
 
Bella storia mi racconto questa grana qui gli ammollo 
ha detto l’angelo al compagno che di gente ne sa tanto. 
Padreterno! Cosa così giammai sentita. 
Paradiso proporrei ma perché sceglier io dovrei? 
 
Mi puzza questa cosa gatta di sicur qui ci cova. 
Chiedo il permesso di rimandare con la testa fra le nuvole un po' voglio stare. 
Eterno è il tempo mai si ferma l’orologio e sbagliar qui non voglio. 
Questo nodo scioglier vorrei ma marinaio non sarei. 
 
Inferno è dolore in paradiso l’amore. 
Mi dici scegli, angelo mio, perché? 
In terra ho amato e mai un dolore così forte ho provato 
neanche quando quell’uomo ha sparato. 
 
L’amore è dolore 
e se soffrir non voglio all’inferno allor mi volgo. 
Lì nessun tradimento inatteso, nessun amor disatteso. 
Lì non perdi perché non hai e non ti illudi mai. 
 
Lì il cuore è protetto, stretto e chiuso forte nel petto. 
Il caldo assicurato e di compagnia nessuno ha mai mancato. 
Se scelgo l’inferno più amarti non dovrei e mai più soffrirei. 
 
Finalmente per sempre chiusi e innocui quei capitoli 
riaprirli non dovrei. 
Tutto buono qui mi sembra l’anima si rasserena e non vede ombra. 
 



In Paradiso Amarti è dovere; 
riguardare il tuo volto, far entrar nel cuore il tuo sorriso… 
ma che son pazzo questo mai! 
 
L’inferno è casa ormai! 
 

 

 

Nulla è scontato… 

…c’è la crisi ormai! 

Guardando il Presepe (A.D. M.M.X.IX) 

 
Natale si avvicina 
E tutto cambia così velocemente 
Che nulla è più come prima. 
 
né la greppia, né la mangiatoia, 
né il giardino e né la siepe del presepe. 
 
Non si salva qui il presepe 
che in ogni angolo sempre più si spegne, 
regge l’alberello 
che tutti fanno un po' più bello. 
 
Io mi fermo, io mi siedo 
e a te o bambinello chiedo: 
Cosa resta di questa storia che sempre più sbiadisce ogni ora? 
 
Uno degli ultimi miei presepi era caldo di luci e colori 
dove Gabriele a Maria fe’ l’annunciazione; 
 
ricco d’angeli, di sogni e di canti 
fra Giuseppe, i pastori 
 e gli animal ansimanti; 
…e di Gloria eran pieni i cori. 
 
Questa terra è inospitale! 
È una disaccoglienza globale. 
Non c’è posto qui per te  
Capisci bene; oh mio Re. 
 
Ed è banale  
per una volta ancora  
offrirti questo mio cuore  
per povera dimora. 
 
Tutte le ho pensate, 



molte ne ho provate: 
Ti ho chiamato Amore per vederti nascere ancora 
ma a nulla è servito che pure l’amore qui è sparito. 
 
…e non sapendo più che fare 
allor ti chiedo di tornare. 
Tu, questa volta Re! 
Mio Signore dai retta a me! 
 
 




