


Il muro perimetrale esterno del padiglione Cachot 
dell’ex ospedale neuropsichiatrico di Volterra, è un 
lungo graffito che riporta il diario di NOF(4), paziente 
psichiatrico della struttura dal 1958 al 1971. Nannetti 
Oreste Ferdinando (4) nasce a Roma nel 1927. Dopo 
aver speso la sua vita tra istituti di carità e ospedali 
psichiatrici, è trasferito nel manicomio di San Gerolamo 
di Volterra nel 1959. L’allora direttore dell’ospedale 
gli concede di incidere, sulla fascia bassa di intonaco 
del muro perimetrale esterno del padiglione Cachot, 
il proprio libro di appunti, eseguito quotidianamente 
all’aria aperta, nel cortile, finchè non termina il muro. 
Appendici a questo libro inciso, sono le cartoline e le 
scritte incise sui 106 mt x22 cm della balaustra interna.  
Segni cuneiformi, disegni, figure geometriche e simbo-
liche, numeri, date ed un ritratto ricorrente: “alto moro 
spinaceo bocca stretta naso a y”. Una scrittura segreta (o 
esoterica) divisa in pagine riquadrate che Mino Trafeli, 
scultore locale, si è impegnato a tradurre per intero. 
Con l’approvazione della legge Basaglia, che sancì nel 
1978 la chiusura di tutti i manicomi italiani, l’ospedale 
fu abbandonato. Oggi la struttura è pericolante, la ve-
getazione spontanea ricopre i cortili dei vari padiglioni. 
Il primo strato di intonaco inciso è in parte crollato, ma 
tracce leggibili dei segni profondi rimangono ancora 
visibili lungo l’intera fascia bassa del muro perimetrale 
esterno del padiglione Cachot.



Come una……. Tutto il mondo è mio / luce e suono sulla stessa lunghezza di corsa m. 399 
cannoni ….. a  razzi  (disegno) terrestri calibro 120 / Kilometri 220KM. 22000- 320 km 32000 
km 40000- calibro 432 sottomarino 12000 ZS / (disegno di fortezza con cannoni con scritto) 
fortezza sagg. Sotto -50- -43-  / L’elettromagnetica isolante stratosferica / saturno con il suo 
cerchio (disegno) Nebulosa sassosa / antenna magnetica Catodico (disegno) / Lancio di acco-
stamento …….. /Fosforo elettronico / Costa Costarica consacrato / cipro cirio conserva cordova 
contadino/ Corazzi Nannetti Nobile moro spinaceo nato a Roma alto 1,85 bocca stretta naso y 
secco 88 37 17 16 8 / penne rosse Corazzi Caterina castagna alta bocca stretta naso y / (disegno 
della caravella nina monete e di un delfino) / astronomia navale / anno geofisico 1/5/1957 1959 
Kristo 19 1 1978 / dirigibile di Norge / I numi dell’olimpo aurifero / apparecchio per raccogliere 
i raggi magnetici correnti emessi dal suono delle campane  (disegno del Quirinale) Tempio del 
sec. 1000 av. Cristo (disegno) Arribba Espana. Corazzi Guglielmo moro spinaceo bocca stretta 
/ Cappella di Cristo Cimitero Vittorio Veneto Frati Cappuccini Francescani / 5° street Nuova 
Yosch America (disegno) Urania Company Fabbrichi International 2-5…. Nannetti Ferdinando 
El Korraziere il Karabiniere  alla faccia della bomba (disegno di carabiniere) Fusione 1950 
passaggio su… Lancio Sole su 8-9 arancione Roma Calata 2040 Kalibro 92Milano Italia 3613 
Giappone 1959 Portaerei Katerina  / La vita e la morte Napoli 1955 – 10-7-16-6-1-1932
……………………………………………………………………………………………………
Venere e piove (disegno) Venere volante antenne di lancio massenzionale somigliano masse 
magnetiche Masso Massoneria Marco messa Messale Messalina / Saline salame sale sasso 
sassoneria Sonia / Manciuria mancino missione mazza mazzola / Russia russo rossi / Zolla zucca 
zucchino zuffaro / Ungheria Emiro Eremita Erasmo / Astronave nipponica su pacifico 19,30 
circa 1957 Italia / Filippine / Monaldo / Gallo Gallon gatta giorgino / Zucchetta racchetta
……………………………………………………………………………………………………
Rachele alto 1,70 secco moro spinaceo bocca stretta naso y / (disegno di macchina) Ford 1910/ 
(disegno di macchina) mod. 1888 / (disegno di macchina) a turbine a gas / immagine fisica 
Turbine a gas Giappone Fonte internazionale del petrolio (disegno) pozzi petroliferi mondiali /
(frammenti di descrizione) Stazione di attuazione magnetica / Stazione con telescopio internato 
fascia catotica in cui i pianeti non possono essere attratti / le nuvole si trasformano e diventano 
materia mediante la condensazione / un corpo solido vive negli spazi come un corpo nell’acqua 
e manda le immagini / il parafulmine da una minima  … duplicatrice Cairoli Korea Kalifornia  
1955- 1000-2000-3000-4000- 5000 Turchia  1959 tridimensionali est ovest Romania Spagna 
Madrid Krimea 1961 Roma Italia 1950 Vienna Sassonia giallo arancione e rame e ferro e acciaio 
(disegno antenna radio) / cannocchiale telemetrico/ fulminatore microscopico e telescopico 
……………………………………………………………………………………………………
I fantasmi sono furmidabbili dopo la sua seconda apparizione prende sebbianze materiali le om-
bre…. Sono vive sotto cosmo così il disegno le immagina (disegno)  L’uomo invisibile armato 
con fibbia catotica così anche gli animali / Telequadrante a scariche cosmiche e nubrifragiche 
ombrose intercontinentali (vari simboli)  Stelle della Via Lattea / il vetro le lamiere i metalli il 
legno le ossa dell’essere umano e animale e l’occhio e lo spirito si controllano attraverso il rifles-
sivo fascio magnetico sono materie viventi le immagini che hanno una temperatura e muoiono 
anche due volte sono moralista di spirito amo il mio …    e materiale stesso perché sono alto / 
telestazioni in collegamento diretto telepatico anni 1955-56-57-58  (disegno di un osservatorio 
astronomico)






