
«Nella vita sono un 
giudice, ma da oggi, per 
tre giorni, sono un 

nome e cognome e una 
matricola, e precisamente 
matricola 001». Più di tre anni fa, 
esattamente il 27 ottobre 2014, 
alle 8,30 del mattino, Nicola 
Graziano, un magistrato, si 
rinchiude volontariamente 
nell’ospedale psichiatrico 
giudiziario “Filippo Saporito” di 
Aversa, sotto mentite spoglie. 
Ha ottenuto dal Ministero della 
Giustizia, dipartimento 
dell’amministrazione 
penitenziaria, il permesso di 
trascorrere tre giorni nel 
manicomio giudiziario, da 
normale recluso. È un viaggio 
nella “follia”, tra gli ultimi 
“matti” ancora ospitati nella 
struttura sorta nel 1876, 
all’interno di un convento 
cinquecentesco, poche 
settimane prima che gli ultimi 
reclusi prendano la via delle 
Rems (Residenze per 
l’Esecuzione delle Misure di 
Sicurezza). Quell’esperienza 
così forte è diventata oggi un 
libro: “Matricola zero zero uno”, 
edito dalla casa editrice 
Giapeto, corredato dalle 
immagini del fotoreporter 
Nicola Baldieri, che entra 
nell’Opg come fotografo inviato 
di un giornale nazionale.
«All’ingresso entro da solo, 
senza il mio amico Nicola. Mi 
giro intorno, mi consegnano 
coperta, lenzuolo, cuscino, 
federa, bicchiere e brocca 
rigorosamente di plastica e una 
boccetta di sapone liquido — 
racconta nel libro Nicola 
Graziano — Non ho borsa con 
me, nè ricambi perché non 
immaginavo che tre giorni 
potessero essere una eternità. 
Ma questo adesso è tutto ciò di 

cui sono padrone per 72 ore. Il 
resto me lo dovrò guadagnare 
guardando e parlando».
Il viaggio del magistrato nella 
follia dell’Opg entra nel vivo. «Mi 
raggiungono due poliziotti e 
dopo la perquisizione di rito mi 
conducono in una stanza per la 
visita psichiatrica di primo 
accesso». Dopo aver passato i 
primi controlli, ecco la 
destinazione al reparto.
«Corridoi che sembrano piste di 
decollo, celle abitate da 
internati simili a deserti 
desolati, silenzio e grida, grida 
violente e silenzio assordante: 
tempo vuoto, infinito spazio in 
pochi metri quadrati, occhi, 

sguardi, luci spente, sorrisi, 
violenza, vestiti strappati dal 
dolore, dolore segnato dal 
tempo, stanze sporche, stanze 
pulite, mura imbiancate che 
però non nascondono il dolore, 
celle di contenzione, fumo di 
sigarette tenute da mani arse ed 
ingiallite. Adesso sono davvero 
nel cuore della Follia», scrive.
Nel reparto incontra i suoi 
inconsapevoli compagni di 
viaggio: lo accompagneranno 
nelle 72 ore di permanenza 
nell’Opg. Ecco Tommaso: «Ho 
poi scoperto che si sveglia solo 
per pranzare e cenare, perché 
dice di dover stare sveglio di 
notte per paura che qualcuno gli 
possa rubare il sangue dalle 
vene e il cibo dallo stomaco. Mi 
colpisce molto perché mangia 
solo banane e chiede del latte 
per cui scopro che è il figlio della 
regina d’Inghilterra ed è il 
proprietario della zona ligure 
denominata le Cinque Terre. Si 
lamenta perché si era camuffato 
da pizzaiolo ma è stato scoperto 
e quindi sequestrato dallo Stato 
che vuole prendersi le sue 
proprietà. Adesso dice di 
mangiare solo banane e non più 
mele perché per invidia gli 
agenti del carcere di 
Poggioreale una notte gli 
avevano cavato tutti i denti dalla 
bocca. Mi perdo a pensare: ma il 
racconto di Tommaso è come 
uno schiaffo della Follia».
Alla fine del viaggio, fuori dalle 
mura dell’Opg, alla fine uscirà 
una persona nuova. «Ero Nicola 
Graziano e adesso ho un gran 
freddo nell’anima e non so se la 
Follia ha vinto su di me perché 
ha strappato le funi mentre la 
conoscevo e la attraversavo o io 
ho resistito vincendo la sua 
tentazione...».
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Carolina Cigala
Emersioni
disegni di 
S. Fermariello
(Spazio Cultura)
107 pagine
12 euro

La trama - Carolina Cigala si 
rivolge al foglio bianco per 
scandire i suoi versi e annodare 
un racconto di opere e giorni, 
uguali e diversi nel tempo: il 
racconto dell’umanità.

Nicola Graziano
Matricola 
zero zero uno
(Giapeto 
editore)
184 pagine
16 euro

La trama - Un magistrato si fa 
autorizzare dal Ministero della 
Giustizia ad entrare in un ospedale 
psichiatrico da “paziente”: vivrà 
un’esperienza forte, da cui verrà 
fuori, dice, “un uomo nuovo”

“Numero zero zero uno
tre giorni in gabbia 
ho incontrato la Follia”

La novità Palawan, la letteratura del viaggio
Nasce una nuova casa editrice: si chiama “Palawan”, si 
occuperà soprattutto di letteratura del viaggio e delle 
sue metafore e ha appena presentato una guida 
monotematica su Mugnano di Napoli (info 081 5767052).

Fuani Marino
Il panorama 
alle spalle
(Scatole 
Parlanti)
110 pagine
12 euro

La trama - Le storie di due amiche, 
Sara e Diletta, s’intrecciano: 
sposano due fratelli, ricchi e 
benestanti, apparentemente felici. 
Ma l’abisso è dietro l’angolo, in un 
mondo che sembrava perfetto.
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«Accogli anime distillate in 
inchiostro/oboli a 
processione interiore/ 

foglio candido, innocenza che non 
pronuncia. /Sgretoli 
solitudine/altare bianco/ 
astrazione, camice per umana 
alienazione». Carolina Cigala si 
rivolge al foglio bianco per 
spiegare le ragioni, sue ed 
universali, sottese al fare poesia. 
Per un miracolo terreno e laico, 
sull’immacolato altare della 
pagina riescono a trovare 
consistenza e vita un’iconostasi di 
ricordi, emozioni, dolori, 
speranze, una lunga processione, 
cioè, delle esperienze di un uomo. 
Così, alla raccolta di versi 
“Emersioni” l’autrice affida la 
concreta astrazione dei suoi 
pensieri, talvolta così rapidi da 
essere evanescenti, talvolta così 
precisi e netti da fornire prove e 
nessi reali. Come se a tratti uscisse 
dall’acqua per prendere fiato, 
Cigala si serve di 84 frammenti per 
annodare un racconto di opere e 
giorni, uguali e diversi nel tempo. 
Nella tensione esistenziale serena 
e malinconica, gli uomini e gli 
elementi della natura e 
dell’universo si corrispondono, 
necessari gli uni agli altri. 
Su quest’inganno vicendevole e 
salvifico aleggia, talvolta, la morte. 
Non può tutto, né riesce ad 
annullare la consapevolezza 
dell’essere: «Polvere/ puoi 
fagocitare maschere/ma quello 
che si saprà di essere/fluttua, 
impenetrabile argento/sulla 
propria desolazione». Forse la 
coscienza di sé presiederà la fine 
del tempo. Come sarà quel 
momento? Inimmaginabile e 
inaccessibile. I tentativi di 
avvicinarsi ad esso e al futuro 
producono sberleffi e scorie 
grottesche, che fluttuano nel 
sacro silenzio del cosmo: «Lingue 
di metallo pendono/da un 
cimitero in orbita. Serbano 
smorfie/rantoli di 
distinzione/punti esclamativi per 
tregue/scarne di costrutto». 
Estatico e insieme coraggioso è 
anche il congedo. Soltanto un 
esiguo spazio la poetessa sa e 
vuole concedere alla delusione e 
al rimpianto. Piuttosto, preferisce 
evocare trasformazioni, alludere a 
cambiamenti, della stessa forma: 
«Addio mio piccolo credo/ci 
lasciamo nella liquefazione di sale 
caldo./ Riflessa un’arca in 
travaglio».

Poesia

APOLLONIA STRIANO

Le “emersioni”
e altri pensieri
il mondo in versi
di Carolina Cigala
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RAFFAELE SARDO

Il festival Il libro di Sangiuliano a Paestum
A Paestum la prima edizione del Festival del Libro, 
promossa dall’associazione Agorà dei Liberi. Il primo 
incontro s’è concluso con Gennaro Sangiuliano, che ha 
presentato “Trump, vita di un presidente contro tutti”.
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Tutte le borghesie sono 
apparentemente felici e si 
somigliano tra loro, ma poi 

ognuna è infelice a modo 
proprio. La borghesia 
napoletana raccontata da Fuani 
Marino, all’esordio con il 
romanzo “Il panorama alle 
spalle” (Edizioni Scatole 
Parlanti), è colta nel pieno del 
terzo millennio, è molto smart e 
chic tra Suv e case d’aste, arredi 
moderni raffinati e pezzi di 
Storia sfoggiati in salotto, ha 
un’indolenza statutaria e se ne 
sta arroccata a Posillipo, 
esclusiva come Los Angeles, 
perché «bisogna andarci per 
forza in macchina». Oltre gli 
arredi, abitudini di lusso, cene, 
matrimoni, congressi, bridge, 
circoli, cachemire e borse 
sfoggiate con nonchalance, e 
colf trattate con arrogante 
ostilità, tra gli Schisa, così belli, 
contornati da allure e da un 
tocco quasi divino che rende 
possibile ogni cosa, serpeggia 
dolore, si apre la crepa, la 
caduta è a un passo. E il 
panorama che descrive Fuani 
Marino — lasciandosi dietro 
connotazioni folcloristiche per 
denudare tic e manie della 
classe “digerente” — è dentro, 
nei personaggi, una 
devastazione interiore e 
un’incapacità a vivere che 
rallenta Diletta, giornalista, 
figlia di Sergio Schisa, grande 
medico e grande padrone di 
famiglia. Diletta non ha 
neppure quarant’anni e il 
benessere non colma l’assenza 
di un figlio che tanto vorrebbe 
da Giorgio, però non riescono, 
procedono per inseminazioni 
artificiali e obblighi di 
assecondare un’idea sociale di 
famiglia, finché si lasciano. 
Dall’altro lato c’è Sara, ne ha 
sposato il fratello, Leonardo 
Schisa, che come il padre è 
chirurgo, seguendo la 
tradizione di tramandarsi nomi, 
charme, professione, potere.
Sara è figlia di due professori, 
viene dal centro di Napoli, altro 
mondo rispetto a Posillipo, e ha 
sempre voluto essere una 
Schisa, entrare in quella 
dimensione, ma dopo il parto di 
un figlio tutto non è per nulla 
perfetto. E l’abisso è dietro 
l’angolo, per Sara e Diletta che 
un tempo erano molto amiche, 
anche qualcosa di più.

Romanzo

PIER LUIGI RAZZANO

Fuani Marino
scrive il ritratto
di una borghesia
bella e infelice
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