
 



 

Signori e Signore, 
 

comprate entrate comprate e non leggete 
vedrete immagini nude del loro significato immediato: 

l'uomo che zoppica in uno zoo gli emisferi in una valigia il 
naso chiuso in un lampione cinese vedrete vedrete le famose 
siringhe molli del music hall vedrete l' ambizione e le pretese 

comprate entrate comprate e non leggete 
il baule che fa sei volte il giro del mondo per trovare il suo 

destinatario, signor e la sua fidanzata suo fratello e sua cognata 
troverete l'indirizzo del falegname  

l'orologio a rospi il nervo che serve da tagliacarte 

il tocco che è tatto 

Comprate entrate comprate e non leggete 
vedrete la spilla più piccola per il sesso femminile l'indirizzo di 
chi fornisce le fotografie pornografiche al re di Grecia che si 
mangia le dita vedrete il clero e i soviet rapati a zero vedrete 
coloro che continuano ad adorare il proprio ombelico vedrete 

le acrobazie spontanee e la borsa che perde i punti 

Signori e Signore, 
comprate entrate comprate e non leggete 

vedrete finalmente 
 

il Congresso del mondo 

 



Ahimè, un filmAhimè, un filmAhimè, un filmAhimè, un film 
   
 Nel dicembre dell’83 Hirren Offensive – gruppo di matti autogestiti berlinesi – 

ci dichiarava che è comunque meglio che la psichiatria faccia dei film piuttosto 

che le proprie specifiche mansioni di controllo e contenzione fisica e 

farmacologica. Su questo ci trovammo d’accordo e dopo una discussione che si 

protrasse per due sere di seguito in Verrukenburg al 16 di Pallasstrasse, 

finalmente ci guardammo Ahimè. 

   Dietro questo titolo stavano 50 minuti di una proiezione in 16 millimetri e tre 

anni di lavoro sotterraneo, di derive e di cambi di rotta, di corpi e di tracce, tre 

anni trascorsi a cercare un contenitore psichiatrico che non avesse mura né 

custodi e su cui il vessillo o serenità o serenase fosse finalmente ridotto in 

cenere.             

Delusi dal manicomio, delusi dal terricomio, delusi dal settore e dalla psichiatria 

ambulante, reduci, nel senso dei CCCP, finalmente ci rendemmo conto che 

l’unico modo per ottenere questa struttura intermedia non poteva consistere 

altrimenti che nel proporre ad altri, matti, quello che avremmo proposto a noi 

stessi sani. 

   Lavorammo per un anno come artigiani di telaio, di batik,  di maschere e di 

pupazzi. Ma vi sembra che sarebbe soddisfacente per il vostro desiderio  

proporvi di lavorare?  Così rivalutammo il nostro e l’altrui narcisismo, avevamo 

un’immagine e cominciammo a lavorare su quella. Centinaia di diapo si 

accatastarono sui nostri tavoli ma erano rigide, immobili, acinetiche e senza 

vita.  Decidemmo di fare un film.   

Ma noi, pur vivi, eravamo rigidi, poco mobili, quasi come quelle diapo, e per 

ritrovare il corpo che siamo trascorremmo quattro mesi in palestra: 

Aucouturier, Hanna Alexandre, Lowen, Shultz, sudore, odore, toccare, 

muovere,cinetica,cinematica.       

 Le riprese cominciarono ad aprile e terminarono a giugno dell’anno successivo. 

Cercammo per un lungo periodo di fare un film, a metà strada ci accorgemmo 

che il film stava facendo noi. I  fantasmi interni si palesarono come fantasie 

esterne, l’oggetto transizionale funzionava, il contenitore era buono.  

   Ahimè non è un documentario, anche se  documenta le interazioni fra vari 

immaginari;  

   Ahimè non è un documento antropologico, anche se tratta di un gruppo 

tribale in via di estinzione; Ahimè è la storia di una banda disarmata e 

disarmante;  

   Ahimè adesso è soltanto un film che andrebbe proiettato, attraverso due 

elettrodi  posti nella zona occipitale del cranio direttamente nella scissura 

calcarina degli spettatori che dovrebbero essere sdraiati negli stessi letti di 

contenzione in cui parte dei protagonisti ha trascorso giorni, oppure iniettato 

lentamente in vena come una fiala di Entumin o di Largactil. 

   Ahimè dovrebbe essere distribuito come un prodotto depot  e liberarsi 

lentamente nel circolo sanguigno coprendo il fabbisogno di scontrollo degli 

spettatori da 15 a 30 giorni. 

   Ahimè, dicevamo, è soltanto un film, tra l’altro naif, provinciale e 

sempliciotto dedicato a tutti i Quozienti Intellettivi inferiori  a 70. 

Benedetto Valdesalici 

 



Ma… come trasmutare 
 

 

 

 

 

      



Lo specifico della psichiatria è il controllo e il problema del 

controllo si è storicamente evoluto nel problema del 

contenere e, dopo la 180, nel problema della qualità di questo 

contenere. 

Non crediamo alla contenzione fisica né a quella 

farmacologica e diffidiamo talora di quella psichica: si può 

comprimere, costringere, convertire ma anche convincere. 

Da qui il concetto di buoni e cattivi contenitori come strutture 

intermedie. 

Quali le caratteristiche di un contenitore buono?  

Contiene ma non costringe, è duttile e sa adattarsi al 

contenuto rivestendolo senza deformarlo. Permette l’emergere 

dei fantasmi interni metabolizzando i rimbalzi proiettivi. E’ 

costituito da relazioni e dimensionato nel tempo e nello spazio 

a misura d’uomo. Contiene in sé anche le vie d’uscita. 

Quali le caratteristiche di una struttura intermedia? 

Deve essere capace di abolire le tecniche del controllo asilare e 

dei suoi rapporti malati riconoscendo a ciascuno mezzi 

sufficiente per esprimere la propria soggettività, fuori da 

contesti di sperimentazione umana. Deve agevolare la 

riscoperta del Sé, deve favorire il rapporti col mondo, deve, 

per sua natura, sapersi superare od estinguersi. 
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Laboratorio Musicale di Castelnovo ne' Monti  
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Le foto sono di Umberto Negri 


