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“Tutti gli uomini sono pazzi e chi non vuole vedere dei pazzi deve restare in camera sua 

e rompere lo specchio.”                                              

           Marchese De Sade  

La seduta di psicoanalisi  

di Mr. ANTI-DEGRADO 

PAZZIA E  

STORIA 
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LA BUONA SCUOLA DI RENZI 
Una riforma verso la scuola-industria 

Diverse sono le notizie sulla riforma dell'istruzione del nuovo 

governo. Noi giovani studenti decisi a entrare nel mondo del 

lavoro abbiamo cercato di indagarne i punti fondamentali, per 

cercare di portare alla luce alcune delle problematiche che da 

essa emergono. 

La riforma si presenta come una ventata di novita  incentrata 

sul valore delle “meritocrazia”, proponendo l'assunzione di 

centocinquantamila docenti da settembre 2015. Viene conces-

so un posto di lavoro ai precari alla condizione di avere salari 

bloccati per nove anni e disponibilita  alla flessibilita  geografi-

ca. 

Questo disegno di legge si pone quindi non solo come una 

riforma dell'istruzione, volta a dare una svolta al mondo 

dell'insegnamento, ma purtroppo anche come modo di vivere 

la scuola, progetto di vita sociale incentrato sull'ideologia neo-

liberale che porta a far coincidere scuola e industria.  

Uno dei primi obiettivi e  quello di abolire il contratto naziona-

le e la progressione di carriera del personale scolastico sulla 

base dell'anzianita  di servizio. Agli “scatti d'anzianita ”, previsti 

per tutti, vengono affiancati i nuovi “scatti di competenza”, i 

quali avverranno ogni tre anni; questi saranno garantiti ai soli 

docenti meritevoli, giudicati in base alla valutazione di crediti 

certificabili.  Oggi esistono due 

tipi di graduatorie per accede-

re all'insegnamento: Graduato-

rie d'Istituto, che oggi contano 

quattordicimila precari e non 

prevedono l'assunzione di 

ruolo, e le Graduatorie ad 

Esaurimento, di cui fanno par-

te centocinquantamila docenti. 

Il piano scuola prevede che le 

prime siano mantenute solo 

per gli abilitati e che questi 

vengano impiegati solamente 

per coprire delle supplenze, 

per la seconda invece e  previ-

sta l'assunzione di quindicimi-

la docenti per l'anno scolastico 

2014-2015. Infine, per tutti i 

precari abilitati, il governo 

prospetta un concorso per 

assumere quarantamila persone dal 2017 e colmare il divario 

con il personale che andra  in pensione. Tra questi dovrebbero 

entrare i recenti abilitati TFA1 I e II ciclo. Costo dell’operazio-

ne: circa 3 miliardi di euro. A causa dei tagli alla scuola e al 

conseguente accorpamento di molti istituti e cancellazione di 

molte cattedre, chi, dei centocinquantamila assunti, non avra  

una cattedra e tutti i precari della terza fascia andranno a rico-

prire una posizione definita “funzionale”. Queste persone do-

vranno garantire la disponibilita  a spostarsi dalla loro provin-

cia per lavorare a chiamata, secondo la volonta  dei singoli 

presidi. Tutti coloro che sono nel fondo delle graduatorie rien-

treranno in questo “organico funzionale a rete”; si verranno 

così  a creare due gruppi separati di docenti: quelli con un po-

sto di lavoro stabile e quelli costretti alla mobilita . 

Le scuole, come gia  detto, vengono quindi a configurarsi come 

delle piccole imprese, volte al raggiungimento del maggior 

profitto nascosto sotto le sembianze della meritocrazia. A capo 

della scuola-industria troviamo il direttore-manager, il quale 

gestira  il portfolio di competenze di ogni singolo docente, sce-

gliera  i docenti piu  adatti a comporre la sua “squadra” che 

rispecchiera  il suo stile nella gestione delle risorse umane. Il 

tutto sara  gestito da un sistema di valutazione interno, espres-

sione di un’innovazione della scuola iniziata con la riforma 

Gelmini, che prevede di superare l'idea dell'istruzione come 

servizio pubblico, in direzione di una scuola-industria incen-

trata sull’individualismo della prestazione. Il documento go-

vernativo parla infatti di “riscatto individuale” o 

“protagonismo civico”: si consiglia, in vista della premialita  

(cioe , lo scatto di competenza), di impegnarsi a promulgare 

alla comunita  i valori e i modi di questo modo d'operare. Ma la 

gara ai meriti sembra essere fallace e priva di senso, sia per-

che  i “vincitori” si approprieranno 

di scarse e povere risorse, sia per-

che  tesa al solo, folle e limitato 

arricchimento individuale. 

Infine Renzi apre le porte della 

scuola ai privati, alle industrie e a 

tutto il Terzo Settore per tenere 

aperti gli istituti oltre l'orario sco-

lastico, vincolando in questo modo 

il Fondo per il Miglioramento della 

Didattica agli obbiettivi della rifor-

ma per il miglioramento della scuo-

la. Si punta a creare laboratori sul 

territorio (FabLab o incubatori 

d'impresa) per integrare il pubbli-

co con il privato, teorizzando il 

ricorso al lavoro gratuito e volonta-

riato di professionisti e docenti in 

pensione che offriranno “servizi” e 

“competenze” alle scuole. Si vengo-

no a creare così  “comunita  educanti” ispirate ai valori d'impre-

sa etica. Nell'immaginario del governo queste comunita  servi-

ranno ad avviare gli studenti al mondo del lavoro con stage e 

apprendistato in azienda.  

Queste, dunque, le ultime sulla riforma della scuola, che Renzi 

presenta come una ventata di novita , e che invece a me pare 

l’ennesima mascherata della retorica e della mediocrita . 

 

Proxy 

1 Il TFA e  un Tirocinio Formativo Attivo, ovvero un anno di formazione post-lauream che permette di accedere alla II fascia delle graduatorie d'Istituto, 

all'insegnamento nelle scuole paritarie e al concorso per diventare docenti di ruolo. Questo e  attualmente l'unico modo per potersi abilitare all'insegna-

mento nelle scuole medie e superiore, vi si accede tramite un concorso ed e  necessario un numero stabilito di crediti in determinati settori scientifico-

disciplinari. L'intero anno formativo e  a pagamento e ai partecipanti non sono pero  garantiti i benefici del diritto allo studio. 
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ANTI-DEGRADO 
Una diagnosi ormai alla portata di tutti 

Riconoscete tutto questo, vero? Sappiamo tutti che e  la bozza 

del disegno della nuova, magnifica e lucente citta  di Padova. 

Ormai sono mesi che sentiamo il chiacchiericcio sul degrado in 

giro per le strade padovane e fortunatamente assistiamo anche 

a manifestazioni che oltre ad esprimere il dissenso esibiscono 

anche facce sorridenti, magari su altissimi trampoli. Decido 

quindi di dare per sottinteso il totale disaccordo su ogni singo-

lo punto delle famose ordinanze promosse dall’illustre sindaco 

signor “evviva la Padania” e vi racconto della mia delusione.  

Devo fare una premessa, che servira  qualora seguiranno dei 

momenti che spaziano dal delirio al patetico: questa citta  l’ho 

scelta, non ci sono capitata per caso, e la verita  e  che sapere di 

aver scelto una citta  abitata da persone che hanno eletto que-

sto sindaco mi induce non pochi dubbi sulle mie capacita  di 

intendere e volere.  

Questa citta  mi ha delusa. Per cui, scusatemi, ma e  anche una 

questione personale.  

Mi rendo conto che riportare per l’ennesima volta questo im-

barazzante elenco di divieti sotto i vostri occhi non avra  invita-

to alla lettura, ma l’ho fatto con un preciso scopo: voglio che sia 

chiaro chi e  il mio paziente; perche  cio  che segue e  il risultato 

di una seduta di psicoanalisi/indagine socio-antropologica 

condotta nella seguente situazione: accomodata su una elegan-

tissima poltrona con un taccuino in mano ci sono io, e sdraiato 

davanti a me, su un altrettanto elegante – e quindi inappro-

priato a chi lo abita – lettino, c’e  Anti-degrado. 

 

La fobia e  un disturbo psichico che puo  scaturire in seguito ad 

un trauma, da un’immagine mentale o dalla vista di oggetti o 

persone; a volte, per quanto riconosciuta come irragionevole o 

infondata, porta il soggetto che ne e  afflitto ad assumere degli 

atteggiamenti che difficilmente si riescono a dominare. Questi 

comportamenti, infatti, sono difficili da decodificare soprattut-

to da parte dell’ambiente sociale in cui il soggetto e  inserito, 

ambiente che anche da un punto di vista storico – come sottoli-

(Continua a pagina 4) 

- Vietato lordare il suolo pubblico, lanciare uova, farina o altre sostanze che sporcano il suolo, edifici, cose o persone. 

- Vietato affiggere papiri di laurea e ogni altro materiale ai tronchi degli alberi. 

- Per chi lorda edifici pubblici, monumenti o altre cose pubbliche con lo spray è prevista una sanzione di 200 euro. 

- Per chi non raccoglie le deiezioni dei propri animali è prevista una sanzione di 50 euro. 

- È vietato dare alloggio in un appartamento a un numero di persone superiore ai parametri previsti dal regolamento edilizio (no al so-

vraffollamento). 

- È vietato dormire in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo. 

- È vietato sedersi o sdraiarsi per terra, ed anche sdraiarsi sulle panchine o utilizzarle in modo improprio. 

- È vietato salire sui monumenti, sui lampioni, sui muri di cinta o entrare nelle fontane. 

- È vietato soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi destinati allo scopo. 

- È vietato mostrarsi in pubblico in abiti che offendono il comune senso del pudore. 

- È vietato bagnarsi o nuotare fuori dai luoghi destinati allo scopo. 

- All’interno del perimetro delle mura del Cinquecento è vietato esporre abiti o biancheria alla vista del pubblico da finestre, balconi o ter-

razze. 

- È vietato fissare o appoggiare bici o motorini agli arredi urbani, agli alberi, ai pali, ai monumenti e a altri manufatti pubblici non desti-

nati allo scopo. 

- Le biciclette devono essere dotate di “dispositivi di segnalazione visiva” da mezzora dopo il tramonto a mezzora prima dell’alba. 

- È vietato pescare nelle acque all’interno delle mura del Cinquecento. 

- È vietata la richiesta di elemosina nelle aree pubbliche o aperte al pubblico (multa di 100 euro). 

- È vietato contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento in strada (multa da 500 euro). 

- È vietato consumare alcolici fuori dai bar o dai plateatici. 

- È vietato vendere per asporto, somministrare o cedere bevande alcoliche (di qualunque gradazione) ai minori di 18 anni (multa di 100 

euro). 

- È vietato il consumo di sostanze stupefacenti in aree pubbliche (sanzione di 500 euro ridotta a 100 se ci si impegna ad andare al Sert). 

- È vietato cogliere fiori, salire sugli alberi, strappare foglie e rami, danneggiare in qualsiasi modo le piante in aree pubbliche. 

- Nei parchi e nei giardini è vietato portare cani non tenuti al guinzaglio se non nelle aree appositamente dedicate. 

- Il proprietario di un terreno verde o di piante deve provvedere alla pulizia del suolo pubblico dalle foglie, dai rami e dai frutti eventual-

mente caduti o trasportati dal vento. 

- I proprietari di fabbricati o di costruzioni disabitate devono porre in atto le misure necessario ad impedire ogni forma di invasioni o di 

occupazione. 

- I proprietari di terreni sono obbligati a mantenere i fossi o i canali di scolo costantemente puliti. 

- In tutto il territorio comunale è vietata l’occupazione di suolo pubblico o la sosta ai fini di campeggio al di fuori delle aree attrezzate. 

- È vietata l’accensione di fuochi, l’utilizzo di forni o di qualsiasi altro apparecchio in gradi di generare combustione sugli argini. 

- È vietato fare il bucato o anche pulire o riparare veicoli, mobili e utensili in luogo pubblico. 

- È vietato l’uso di apparecchi altoparlanti, amplificatori del suono, petardi, giochi pirotecnici e strumenti simili che arrechino potenziale 

disturbo (multa di 100 euro). 

- Sulla carreggiata stradale e sulle aree pubbliche è vietato offrire servizi di ausilio al parcheggio, custodia abusiva, lavavetri, distribuzio-

ne pubblicitaria. 

- È vietato il trasporto, senza giustificato motivo, di mercanzia in grandi sacchi di plastica, borsoni o con altri analoghi contenitori. 

- È vietato l’acquisto di merce contraffatta o proveniente da venditori abusivi (multa di 100 euro). 
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«Il metodo Stamina non so cosa sia; ho visto solo i video» affer-

ma scoraggiato il maggior esperto al mondo di Atrofia Musco-

lare Spinale, John Bach, dottore presso l’ospedale di Newark, 

New Jersey. «Sicuramente non e  una cura e non e  un tratta-

mento, perche , una volta terminata la terapia, le condizioni dei 

bambini peggiorano». Accanto a lui, una biologa della Societa  

Medestea, che ha lavorato per qualche mese con la Stamina 

Foundation, nel laboratorio degli Spedali Civili di Brescia: 

«Stamina per me e  un grande bluff. Non c’e  alcuna innovazione 

scientifica nella terapia: l’unica cosa innovativa e  che Vannoni 

sia riuscito ad entrare in un ospedale pubblico e che lì  abbia 

proseguito imperterrito». Ma il colpo piu  duro e  stato inferto 

dal premio Nobel per la medicina Randy Schekman, che ha 

definito il metodo Stamina “criminale” e Davide Vannoni “un 

ciarlatano”. 

 

Il lungo e tormentato caso Stamina sembra aver raggiunto il 

suo epilogo, quando, nel mese di novembre, il Ministro della 

Salute Beatrice Lorenzin, tramite un decreto ministeriale, ha 

dato lo stop definitivo alla sperimentazione. Da parte sua, Van-

noni non demorde e promette di fare nuovamente ricorso al 

Tar. Quella del nuovo Comitato Scientifico, infatti, e  la seconda 

bocciatura del protocollo dell’ideatore di Stamina Foundation, 

in quanto il primo parere negativo venne bloccato dal Tar e le 

infusioni di cellule staminali continuarono presso gli Spedali 

Civili di Brescia, ma solo per quei pazienti che avevano gia  

iniziato il trattamento. Finche  l’intervento della magistratura 

non ha determinato il sequestro delle cellule e dei macchinari 

necessari per la preparazione e il trattamento, considerato un 

potenziale pericolo per la salute dei pazienti. 

 

Ma andiamo con ordine. Per chi non lo sapesse o non fosse 

sufficientemente informato, nonostante il bombardamento 

mediatico degli ultimi due anni, il metodo Stamina, proposto e 

attuato da Davide Vannoni, laureato in Scienze della Comunica-

zione e fondatore della Stamina Foundation, si basa sulla con-

versione di cellule staminali mesenchimali, prelevate dal mi-

(Continua a pagina 5) 

nea Alessandro Salvini, docente all’universita  di Padova e di-

rettore scientifico della Scuola di specializzazione in psicologia 

interattivo-cognitiva, in un saggio pubblicato sul Dizionario 

sulla storia delle scienze della psiche, edito per Einaudi nel 2446  

– e  portato a manifestare un forte impulso a voler definire 

concetti come “normalita /anormalita ”. Sempre nello stesso 

saggio il professor Salvini spiega: «nel discorso scientifico la 

normalita  di un evento e  un’inferenza statistico-matematica e, 

nel senso comune il nucleo stabile di tale inferenza s’aggancia 

a un’attesa di regolarita  percepita (statistica ingenua) utiliz-

zando l’esperienza personale socialmente condivisa.»  

Purtroppo questa necessita  di classificare e definire il normale 

e quindi l’anormale può indurre ad atteggiamenti discriminato-

ri ingiustificati. Mi chiedo: se Anti-degrado fosse rimasto in 

ombra probabilmente nessuno avrebbe manifestato contro di 

lui, nessuno lo avrebbe così  apertamente – e saggiamente – 

discriminato. Ma ora che ha mostrato a tutti la sua vera identi-

ta , ora che tutti hanno imparato a conoscerlo, e  giusto fargli 

sapere che l’intento discriminante e  il suo e non quello del 

resto delle persone ancora capaci di fare uso delle proprie 

facolta  intellettive.  

Bisogna essere sinceri e confessare che questo non e  un tenta-

tivo di isolamento: niente manicomio, niente elettroshock, 

nessuna camicia di forza, ma non e  accettabile che le fobie di 

Anti-degrado diventino il nostro quotidiano. La sua vera follia 

– e non puo  essere chiamata altrimenti – e  quella dell’imporre 

e ancor di piu  quella di imporre ad una comunita  le proprie 

fobie.  

Non parliamo di qualche piccola paura qui, la diagnosi e  al 

limite dell’angoscia: il paziente oltre ad ostentare perbenismo, 

bigottismo ed uno sconcertante senso della pudicizia – non 

riscontrato dai tempi delle educande recluse nei palazzi bor-

bonici di meta  Ottocento – si rivela afflitto da sociofobia e bio-

fobia, ossia paura dei rapporti sociali e della convivenza con 

essere umani o animali; xenofobia e obofobia, sarebbe a dire 

timore degli stranieri e dei barboni; ha paura dello sporco - 

quindi e  acatartofobico - e delle imperfezioni – atelofobia; e  

acustofobico e melofobico, con un’inspiegabile avversione per 

quella musica da cui il Comune non riceve incassi; e  coulrofo-

bico, teme i clown ed in generale ogni forma di espressione 

artistica che si definisce ‘arte di strada’, ad eccezione di quegli 

strani raduni  di spettacoli di burattini con fazzoletti verdi 

addosso. E per finire, cio  che piu  lo terrorizza sono le opinioni 

diverse e la liberta : e  allodoxofobico ed eleuterofobico. 

 

Dicono che il primo passo verso la guarigione sia il riconosci-

mento della malattia, ma non credo che il paziente abbia com-

preso, e soprattutto voglio illudermi che chi ha deciso che Anti

-degrado potesse disporre della nostra citta  in questo modo, 

non fosse lucido e consapevole del peso della sua autorizzazio-

ne. La speranza e  che una volta riconosciute le sue fobie, ci si 

renda conto che non e  possibile accettare che ci vengano impo-

sti dei limiti, non si puo  nascondere sotto un’etichetta di ordi-

ne e sicurezza una vita di divieti totalmente privi di qualsiasi 

fondamento. E d’altra parte: come viene proposto questo pre-

sunto tentativo di soffocare una vita serena fatta di condivisio-

ne dei luoghi?  

Con le multe? Con i divieti? 

Conosco chi risponderebbe a questa domanda raccontando di 

quando da piccolo, nella sua casa in montagna, i genitori gli 

dissero di non mettere le mani sul vetro della stufa a legna in 

funzione e lui, prontamente, spalancandole, le poggio  su quel 

vetro. Evidente morale della favola e  che vietare non ha mai 

educato nessuno, ha solo creato l’etichetta di ‘quelli che non 

seguono le regole’. 

Si e  mai pensato di vietare d’imporre regole tanto idiote?  

La verita  e  che odio ogni persona con qualsiasi tipo di divisa 

che mi dice di alzarmi dalla piazza in cui sono seduta o che mi 

chiede i documenti perche  parlo con qualcuno che non ha il 

suo stesso pallido colorito. E il portico alla fine di via Roma 

senza quella voce che da tre anni sento cantare No woman no 

cry mi fa schifo. 

Questo paziente e  inaccettabile, dovevo infrangere il segreto 

professionale. 

 

                                                                                                                             

Dharma 

CASO STAMINA 
Le cellule della speranza, tra realtà e follia 
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dollo osseo dei pazienti e comunemente destinate alla genera-

zione di tessuto osseo e adiposo, in neuroni, per il trattamento 

di alcune gravi malattie degenerative. Non ci e  dato sapere 

nient’altro circa le dinamiche cliniche.  

Ad oggi il protocollo risulta sconosciuto, tenuto segreto dai 

suoi promotori e, percio , assolutamente privo di una validazio-

ne scientifica che ne attesti l’efficacia terapeutica. Non esistono 

infatti pubblicazioni sulle riviste scientifiche che ne consenta-

no la valutazione e, soprattutto, la revisione.  

«Una teoria e  scientifica se e solo se essa e  falsificabile». For-

mulando questo principio, il filosofo austriaco Karl Raimund 

Popper, sostiene che un asserto puo  essere considerato scienti-

fico o empirico, se da esso scaturiscono delle conseguenze pas-

sibili di osservazioni, che possono confermare, ma soprattutto 

falsificare, confutare le teorie da cui derivano. Non e  detto che 

ogni teoria scientifica, per quante conferme abbia ottenuto, 

non possa, in futuro, essere smentita. E  per questo che un me-

todo deve essere riproducibile.  

 

I benefici riportati, non provengono dalle conferme ottenute 

dall’elaborazione di dati scientifici a proposito dell’efficacia di 

questo metodo, ma dalle parole dei genitori dei pazienti stessi 

e da alcuni video mandati in onda da numerose trasmissioni 

televisive. E infatti, vedere il proprio figlio soffrire, perche  col-

pito da una malattia genetica devastante, che gli impedisce di 

parlare, di deglutire e persino di respirare, fa credere in ogni 

cura. Un piccolo cenno del capo, il leggero movimento delle 

dita, l’aumento della tonicita  muscolare (per usare un termine 

medico) sono tutti eventi che danno la speranza. Stamina da  

speranza. Ma servono certezze. Il metodo Vannoni, invece, 

secondo la Magistratura, fa acqua da tutte le parti.  

Innanzitutto non e  un metodo standardizzato e, quindi, manca 

di riproducibilita , caratteristica essenziale per qualsiasi pro-

cesso che voglia dirsi scientifico. Mentre veniva praticata come 

cura compassionevole nell’ospedale di Brescia (2013), tale 

pratica e  stata sospesa a causa dell’ispezione dei NAS e dell’AI-

FA (Agenzia Italiana del Farmaco), per il mancato rispetto dei 

requisiti di sicurezza e igiene e per la carenza della documenta-

zione prescritta dalla legge.  

Non solo: e  stato rivelato che i preparati cellulari non contene-

vano quantita  rilevanti di cellule staminali, non erano in grado 

di differenziarsi adeguatamente in neuroni durante il periodo 

di incubazione troppo breve e contenevano tracce di inquinan-

ti pericolosi. 

 

Il 2 luglio dello stesso anno, alcuni scienziati hanno pubblicato, 

sulla rivista Nature, un articolo a proposito del metodo speri-

mentato da Vannoni, il quale veniva definito «uno psicologo 

trasformatosi in imprenditore medico», al fine di manifestare 

la loro preoccupazione riguardo all’autorizzazione, da parte 

delle autorita  italiane, di un metodo del quale non si conosce la 

sicurezza e privo di qualunque evidenza di efficacia. In questo 

articolo Vannoni e  stato accusato anche di plagio: si e  scoperto 

che due immagini utilizzate per depositare, nel 2010, il brevet-

to della terapia erano identiche a quelle contenute in un artico-

lo del 2003 e in uno del 2002, entrambi pubblicati da un team 

di ricercatori russi e ucraini della Kharkov National Medical 

University. Anche questo gruppo di ricerca adoperava cellule 

prelevate dal midollo osseo, capaci di differenziarsi in cellule 

del sistema nervoso; tuttavia i reagenti utilizzati erano diversi 

e i tempi di incubazione erano nettamente maggiori.  

In conclusione, la stessa immagine era stata proposta per rap-

presentare due modalita  differenti di sviluppo sperimentale, 

cosa che il fondatore di Stamina ha prontamente smentito. 

 

Negli ultimi giorni, sono tornati a farsi sentire i sostenitori di 

Stamina, pubblicando, sui vari Social Network, foto di ammala-

ti, familiari e volontari mentre espongono cartelli con l’hashtag 

#quattrocento, in riferimento alle quattrocento infusioni effet-

tuate senza che si manifestassero, in seguito, reazioni avverse. 

In particolare si rivendica, in questo modo, il fatto che i miglio-

ramenti – a loro dire documentabili – dei pazienti che hanno 

avuto la “fortuna” di accedere alle infusioni, non siano stati per 

nulla presi in considerazione durante il tortuoso percorso, 

fatto di accelerazioni e tentennamenti, che ha portato al blocco 

delle sperimentazioni.  

 

Ma cosa significa la parola “sperimentazione”? La sperimenta-

zione clinica e  uno studio medico effettuato per testare l’effetto 

di un farmaco nuovo o gia  esistente, di una cura biologica o di 

un dispositivo medico. Si attua in laboratorio, dopo aver 

espresso un’ipotesi, che viene messa alla prova; nel frattempo 

si pubblicano i risultati così  che tutta la comunita  scientifica 

possa prenderne visione e, ripetendo gli esperimenti, mettere 

in luce eventuali errori e contraddizioni o produrre ulteriori 

risultati utili. Quindi, solo dopo aver dato prova della fondatez-

za scientifica del metodo, si puo  passare alla fase di sommini-

strazione ai malati. Qui ci troviamo di fronte a un nuovo caso di 

sperimentazione spinta dalla piazza, piuttosto che da criteri 

realmente scientifici, com’e  accaduto per la cura Bonifacio, a 

base di feci e urine di capra, e di Bella, entrambe contro il tu-

more. I risultati veri, certi, sul campo delle staminali, ci sono, 

non sono ignoti e sono accessibili a chiunque abbia la voglia di 

leggerli e di studiarli, essendo stati pubblicati sulle piu  impor-

tanti riviste di comunicazione scientifica. E gli autori di questi 

studi hanno dimostrato con i fatti di possedere una competen-

za nel settore, dal momento che l’autorevolezza discende, pri-

ma di tutto, dall’apprezzamento generale dei risultati conse-

guiti. 

 

La lotta contro la pseudo-scienza fa parte anch’essa del dovere 

di uno scienziato, per far sì  che l’evidenza dei dati e delle pro-

ve, piu  che l’emozione e le false credenze, prevalgano in medi-

cina. «La scienza», spiega uno degli autori dell’articolo pubbli-

cato su Nature, «fa affidamento sulle istituzioni pubbliche ed e  

fatta nell’interesse pubblico: abbiamo il dovere di difenderle 

entrambe», anche a costo di essere visti come coloro che vo-

gliono impedire l’accesso dei bambini ai “trattamenti salvavi-

ta”. Perche  ogni mancanza, ogni errore non previsto, ogni in-

conveniente ha inesorabilmente delle ripercussioni sul destino 

dei pazienti e su quello dei loro genitori, che, in un contesto di 

completa invalidita  – intesa come impotenza nei confronti del-

la malattia e della vita in generale –, e magari non con così  tan-

ta lucidita  (dato che non si puo  chiedere loro di scegliere le 

persone di cui fidarsi), si trovano disposti a tutto per vedere 

anche il piu  leggero dei miglioramenti nella disarmante condi-

zione in cui versano i loro figli. Miglioramenti che, seppur 

scientificamente insignificanti, possono dare ancora la forza di 

aggrapparsi ad ogni speranza, anche la piu  tenue. E  qui che 

interviene lo scienziato: informa, comunica, sostiene e diffonde 

le proprie conoscenze e le proprie scoperte, perche  il malato 

deve sapere cosa gli viene dato.  

E questo, Vannoni, non l’ha mai permesso.  

 

                      Omniavenenum 
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L’Associazione Zatte-

ra Urbana s’inserisce 

all’interno di una 

struttura sociale piu  

ampia, che e  la Casa 

dei diritti sociali, un 

contenitore che acco-

glie diverse realta  

associative tutte im-

pegnate nel campo 

dell’accoglienza e dei 

rapporti con le istitu-

zioni. Nella Casa – vero e proprio cappello fisico oltre che ideo-

logicamente coeso – convivono l’Unione Sindacale di Base, i 

Cobas, Unione Inquilini, il Circolo Karl Marx. Talvolta qui si 

riuniscono anche altri gruppi, come l’Associazione Bangladesh 

e Rongdhonu.  

La Zattera Urbana e  la finestrella da cui mi sembra di poter 

osservare al meglio delle dinamiche che non conosco, o che ho 

avuto modo di esperire di rado: la vita dei quartieri periferici 

della citta , ad esempio, o il contesto sociale in cui spesso matu-

rano conflitti, geli, frustrazioni. Purtroppo la cronaca locale 

non fa che farsi portavoce di riflessioni zoppe e scarsa capacita  

di approfondimento: ci si bea dei titoloni scandalistici – ‘Hotel 

della disperazione’ in riferimento ai caseggiati occupati – e 

poco dell’indagine sociologica, scarsamente o per niente prati-

cata. E  da lì  che le parole, le notizie, le immagini si fanno poi 

discorso, idea, azione. Ed e  sempre da lì , dall’esposizione pro-

lungata alla disinformazione, che si sprigionano, forti, i miei 

dubbi.  

 

Salto sulla Linea 22 e in venti minuti mi ritrovo in via Carlo 

Bettella, Arcella, Zona San Carlo. L’insegna colorata dietro al 

cancelletto dice gia  tanto dei colori che trovero  dentro: vengo 

accolta da Jacopo Bettarello, presidente dell’associazione, e 

Eloisa Grimaldi, vicepresidente. Dopo aver posato cappotto e 

borsa nella cucina-soggiorno a piano terra – due stanze dall’a-

ria accogliente e famigliare, divise da una tendina bordeaux – 

vengo guidata attraverso gli altri ambienti, scoprendo, di tanto 

in tanto, dipinti, disegni, cartelli con piccole regole domestiche, 

utili per mantenere intatti e fruibili il bagno, lo sgabuzzino, gli 

armadietti.   

«Andiamo al piano di sopra» mi dice Eloisa «‘quello delle me-

die’».  

Dalle finestre della ‘stanza delle medie’ – e io non lo so, ma lo 

capiro  dopo, che cosa vuol dire – si vedono le case dell’Arcella.  

Sono tante, tantissime: mentre guardiamo fuori mi raccontano 

che non sono tutte uguali. Da una parte ci sono le case unifami-

liari, le “villozze”, quelle di chi vuole stare fuori dal centro, 

perche  cerca un pezzo di verde, i giardini, che vedo, uguali e 

ordinati, davanti ad ogni edificio. Dall’altra ci sono le case po-

polari in cui, in uno spazio molto piu  ristretto, vivono nuclei 

famigliari, italiani e stranieri. 

La Zattera Urbana e  al centro tra quelli che si potrebbero chia-

mare, e visualizzare, senz’altro come due fronti. L’atmosfera e  

quella di una frontiera, sulla quale, la Zattera prova a stare a 

galla, «alzando un braccio, magari: se qualcuno ci vede, bene; 

altrimenti si arriva dove si arriva», dice Eloisa.   

L’Associazione vuole essere un’ancora di salvataggio per le 

realta  marginali della citta  che altrimenti rischiano di andare 

alla deriva, qualcosa cui aggrapparsi, magari, da cui farsi ac-

compagnare per un tratto, per poi costruire, ognuno, la pro-

pria salvezza ed esistenza in ambito cittadino. Il calderone 

d’idee bolle davvero: dall’idea iniziale – l’associazione nasce 

nel 2004 – di fare semplice aggregazione, di promuovere even-

ti culturali un po’ piu  di nicchia, si e  passati all’esperienza dei 

laboratori musicali, parateatrali, fotografici che hanno animato 

il Summer Lab dell’estate appena trascorsa. Scopro che tra i 

due “fronti” non c’e  grande scambio: il primo “sta bene” e, an-

che per questo, non ci pensa troppo al confronto. Ma e  col se-

condo fronte che la Zattera interagisce: sebbene non sembri, 

nei caseggiati bordeaux bollono forti tensioni, su cui i soci pro-

vano ad intervenire nella direzione dell’interculturalita  evitan-

do di prefiggersi degli obiettivi, ma agendo secondo necessita  

sui problemi che si presentano via via.  

La “casa popolare” e  tutt’altro che una realta  dalle caratteristi-

che uniformi: italiani, giovani di seconda generazione di mi-

granti, badanti, leghisti, pensionati si trovano a condividere 

degli spazi, pur avendo sistemi culturali, storie e ragioni sociali 

tra le piu  disparate. Quello che serve, allora, e  «dare una possi-

bilita  d’incontro alternativo, quotidiano, ma in qualche modo 

anche extraquotidiano», perche  anche solo «riconoscere la 

positivita  di questo posto unisce le persone». 

 

«‘Intercultura’ e  molto piu  ancestrale di quello che si possa 

pensare, e  molto di piu  della gestione – parola tecnica e svilen-

te – dei rapporti tra l’italiano, l’africano, l’asiatico. L’intercultu-

ra e  tra me e lui, tra me e te, perche  ognuno ha un suo bagaglio, 

una sua cultura, il suo lessico. Io e te siamo due unicita  che 

s’incontrano. Qui i ragazzi devono capire che e  una questione 

di me e te, delle nostre diversita  e delle nostre comunioni, e 

non dei tunisini, dei congolesi, degli europei. La nostra e  un’a-

zione dinamica, ctonia, invisibile, capillare». Eloisa, allora, mi 

racconta che i ragazzi del doposcuola – una delle attivita  piu  

frequentate dell’associazione e che ripartira  a gennaio 2015 – 

sono capaci d’intercultura: conoscono il razzismo, ma lo liqui-

dano, grazie anche alla mediazione di volontari competenti, 

nel linguaggio dell’indifferenza.  

L’attivita  del doposcuola, d’altronde, attraverso i percorsi di-

dattici individuati dal metodo Don Milani e Montessori, vuole 

trovare un mutualismo tra piccoli e grandi, di diversi nuclei 

familiari e diverse provenienze culturali, con un range di eta  

che va dai 3-4 anni ai 14-15 anni.  

Certo, i metodi educativi, integrativi, alternativi, hanno biso-

gno di mentalita  creative, specialmente se il doposcuola e  visto 

come spazio di continuita  e allo stesso tempo di differenziazio-

ne rispetto all’attivita  prettamente scolastica, alla sua ansia 

didattica, al tempo – ahime  residuo – con cui gli scontri e i 

problemi vengono affrontati. Ogni bambino avrebbe bisogno 

di un metodo di apprendimento specifico, perche  «così  come ci 

sono gli strumenti del grafismo, esistono anche gli strumenti 

della presocialita . Questo – e Jacopo si guarda attorno – e  uno 

spazio che i ragazzi devono poter autogestire, solo così  si atti-

vano forme di responsabilita  sul compito, forme di autoap-

prendimento».  

(Continua a pagina 7) 
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Il metodo, insomma, deve seguire la crescita dei bambini, e  per 

questo, dicono, che i bambini delle elementari hanno il loro 

“quartier generale” al piano terra e quelli delle medie al primo 

piano: i ragazzi delle medie hanno bisogno di maggiore auto-

nomia, avvertirebbero la figura educativa onnipresente come 

una forma di controllo caustica e molto simile a quella genito-

riale.  

Il volontariato professionale dell’associazione, specie nell’am-

bito delle attivita  rivolte ai piu  piccoli, si distingue per la sua 

impronta teatrale: il teatro e  quasi sempre presente, perche  e  

cio  che aiuta a sciogliersi, ad attivarsi. Il Laboratorio di cittadi-

nanza attiva e gli altri progetti realizzati nella scuole, tra cui la 

scuola elementare Giovanni XXIII di Padova, hanno avuto, dun-

que, questa peculiarita , e raccolto l’apprezzamento di genitori 

e maestre.  

Non solo. Il Summer Lab, ad esempio, lavorando sul concetto 

di prospettiva diluito nelle tre arti – espressione pittorica del 

se , photo voice e composizione musicale collettiva – ha esplo-

rato il mondo dei punti di vista in un percorso che si serve del 

racconto per immagini. Ha messo in luce un quadro d’insieme 

particolarmente profondo, l’unico, forse, in grado di far emer-

gere quello che puo  essere ora un agio ora un disagio. 

«Il disagio deve poter emergere per affrontarlo. Se dai bambini 

pretendi la perfezione, la precisione, loro mentiranno, staran-

no male dentro e bene fuori, ma e  dentro che si crea il disagio, 

nel gap tra quello che vuoi far vedere 

e quello che sei veramente».  

 

Il focus sulle sacche di marginalita  e  

attivo anche nell’ambito del lavoro e 

dell’orientamento: utilizzando le 

competenze a 320 gradi dei soci, nel 

2008 e  stato possibile organizzare un 

corso di taglio e cucito tuttora attivo 

gestito dalla stessa Eloisa e seguito da 

circa venti ragazze. Il corso di lingua 

italiana per gli stranieri e lo sportello 

curriculum – gestiti in collaborazione 

con altre associazioni - nascono nel 

2009, con i fatti della primavera ara-

ba e l’arrivo dei rifugiati politici dalla 

Tunisia.  

E  chiaro che chi gestisce i corsi rientra nei parametri di figure 

professionali dotate di una serie di strumenti e di competenze: 

per questo si parla di volontariato professionale, che pero  ha il 

vantaggio di fruire di un’esperienza guidata all’interno di uno 

spazio protetto. Penso allo sportello di ascolto psicologico con 

arte terapia, affidato, appunto, ad una psicologa che ha avuto 

così  modo di affinare le proprie capacita  di gestione in un am-

biente sorvegliato, prima del passaggio all’interno di coopera-

tive, aziende, e altri contesti lavorativi. D’altronde, l’Associa-

zione e  convenzionata con l’Universita  di Padova per la sezio-

ne “Stage e tirocini”: certo, gli stagisti che anche avessero una 

certa predisposizione al sociale dovranno mettere alla prova la 

propria passione in un vero e proprio cammino formativo. 

Prefigurando il contatto con i bambini e i ragazzi delle medie, e  

evidente che ci sia bisogno di qualcuno che non lo faccia solo 

per affettivita  o per pura generosita : dietro alle attivita  scorre 

un fiume in piena fatto di pensiero, ideali, didattica, sempre 

incanalato in direzione degli utenti.  

«Fare volontariato vuol dire mettere in campo delle energie, 

impegnarsi dal punto di vista cognitivo: un percorso che non 

tutti sono in grado di cogliere come un’occasione vera».  

 

Per questi motivi, spiega Jacopo, «l’associazione si presenta fin 

dalla sua nascita come un nucleo sottoposto a continui muta-

menti». Ogni anno porta diversi volontari con diverse energie; 

ci sono stati anni piuttosto “affollati” e momenti di concrezione 

del gruppo. «Ma non puo  che essere così », aggiunge Eloisa, 

sorridendo. «E  come l’identita  – in continua trasformazione. 

Come i polmoni che si aprono e si chiudono».  

Al momento i membri attivi sono circa dieci, di cui bisogna 

riconoscere uno zoccolo duro di cinque membri – coloro che si 

occupano del lato amministrativo e dei rapporti con le istitu-

zioni – e figure professionali su cui si puo  contare per alcuni 

progetti e che sostengono la Zattera attraverso collaborazioni 

piu  saltuarie.  

Tuttavia, la concrezione del gruppo e delle energie e  anche 

connessa alla disponibilita  dei fondi: dal passaggio dall’ammi-

nistrazione Zanonato a quella di Ivo Rossi, i finanziamenti ai 

progetti sull’integrazione interculturale all’interno delle scuole 

sono stati ridimensionati pesantemente. Dal 30 agosto 2014 i 

fondi sono stati addirittura interrotti, o meglio, “reindirizzati”: 

a quanto pare, saranno spartiti nelle scuole, che d’ora in poi 

potranno gestire autonomamente i progetti, con il beneplacito 

della mediazione culturale e cognitiva di figure competenti e 

preziose, esterne, chiamate ad hoc.  

«I ragazzi del doposcuola non vedono l’ora che ricominci. Sa-

rebbero al settimo cielo se il centro fosse aperto tutti i giorni. 

Anche noi saremmo al settimo 

cielo, ma non riceviamo fondi da 

gennaio 2014, e questo vuol dire 

non riconoscere l’importanza del 

centro, a scapito di chi, del centro e 

della famiglia che vi ha trovato, ha 

bisogno per crescere». 

Jacopo solleva le spalle, sorride, 

guarda fuori e dice: «Qui non c’e  

niente. Senza di noi restano la par-

rocchia e le case».  

Il desiderio, allora, e  che tutte que-

ste attivita , queste competenze, 

queste storie diventino la realta  di 

un centro di aggregazione intercul-

turale vero, aperto ogni giorno, che 

possa contare sulla continuita  per costruire qualcosa, continui-

ta  che adesso non c’e  anche per un problema economico, che 

frustra persino gli animi piu  capaci e appassionati.  

 

La storia della Zattera Urbana, allora, non puo  che evocare una 

serie d’interrogativi che mi pongo da tempo, sulle energie che 

questa citta  e  in grado di mettere in campo a favore dell’acco-

glienza e dell’integrazione interculturale.   

L’organizzazione degli spazi urbani, il significato della socialita  

e del confronto dovrebbero essere al primo posto di ogni pro-

gramma politico serio, che si prefigga il raggiungimento di 

obiettivi costruttivi e lungimiranti.  

 

Prima di andare via, Jacopo ed Eloisa, chitarra e voce, mi ser-

vono sul piatto d’argento uno dei frutti del loro lavoro: la can-

zone Respiro, scritta e composta assieme ai ragazzi del Sum-

mer Lab sotto la sapiente guida di Jacopo. Parla di ‘futuro in 

bilico’, dei problemi di tutti i giorni, ma non si puo  che cantic-

chiarla sorridendo, perche  infonde fiducia e capacita  di mette-

re a frutto la propria spensieratezza.  

 

                                 Rossana C.  
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FOLLIA DAL PASSATO 
La paura di capire 

La mattina dello scorso 29 novembre all’entrata di quaranta 
scuole compaiono dei manifesti che invitano a segnalare attivi-
ta  di “propaganda Gay”. Stiamo forse parlando della Russia di 
Putin? No signori, e  Milano il luogo di questo fattaccio e a pren-
dere d’assalto i quaranta istituti scolastici milanesi e  Forza 
Nuova (credo non ci sia bisogno di presentazioni).  
«Mamma, Papa . Segnalate le iniziative di propaganda omoses-
suale nelle scuole dei vostri figli.» 
Mi vengono i brividi. 
 
Criminali da condannare per la degenerazione morale che por-
tavano fra i cittadini e per la follia che dilagava fra di essi. Negli 
USA gli omosessuali venivano spediti nei manicomi, a fare da 
cavia per le piu  disparate antiche “terapie riparative”. Mentre 
ad Est, in Russia, venivano mandati a morire nei gulag, in Ger-
mania nei lager.  
Ma in Italia, durante il Ventennio folle e, a quanto pare, tuttora 
ricordato con nostalgia, si cercava di convincere le altre nazio-
ni che il vizio non fosse così  presente, e per non attirare atten-
zione sull’omosessualita , si evito  (per fortuna, perche  probabil-
mente sarebbe ancora in vigore) d’inserire nel Codice Rocco un 
articolo hitleriano riguardante la reclusione per chi si 
‘sporcava di omosessualita ’. Si autocensurarono nel condanna-
re gli omosessuali, per evitare propaganda gay.  
Così  chiesero alla Polizia di occuparsi della questione 
“invertiti”.  Fu la Polizia a farsi strumento per la causa, adope-
randosi per la reclusione, il manicomio o addirittura il confino, 
ma senza fare rumore.  
Per non tralasciare i classici metodi di repressione fascista, 
come i pestaggi, l’olio di ricino e l’ammonizione a stretto con-
trollo della Polizia. 
 
Caso noto quello del Questore Alfonso Molina (Catania 1939), 
che avvio  il confino di Polizia per 42 persone, spedendole sulle 
isole Tremiti. Come li si riconosceva?  
A parte i luoghi comuni (che ancora resistono) presi ad impe-
rat – la gestualita , la camminata –, i presunti omosessuali veni-
vano sottoposti ad un’“approfondita” ispezione corporale alla 
ricerca delle prove dell’abominio; il fatto e  che sarebbe bastata 
anche solo l’insinuazione per rovinare la vita dei malcapitati, 
quindi e  chiaro il sadismo che c’era dietro questa pratica. 
 
Vi fu una particolare ossessione nella repressione soprattutto 
fra il 1932 ed il 1939. Si credeva nella necessita  di tali inter-
venti per la tutela del buon costume e della sanita  della razza. E 
ovviamente funzionava benissimo come macchina del fango 
per sbarazzarsi dei personaggi politicamente scomodi.   
 
Non voglio essere allarmista o fare paragoni, ma il passato e  
passato, il popolo non dovrebbe essere piu  così  traviabile. Ep-
pure ci sono gruppi di pensiero che portano avanti battaglie 

contro la luce della ragione, cercando di prendere l’individuo 
per lo stomaco ed inculcargli idee malsane e controproducenti 
per la crescita sociale ormai, volenti o nolenti, inarrestabile.  
 
Voglio fare una citazione azzardata: Freud, nonostante le sue 
tesi sull’omosessualita  – da cui vorrei, per quanto possibile, 
allontanarmi un istante – sosteneva che «l’omosessualita  di 
sicuro non e  vantaggiosa ma non c’e  niente di cui vergognarsi, 
nessun vizio, nessuna depravazione, non puo  essere classifica-
ta come una malattia».   
Nel 1973 l’omosessualita  viene rimossa dal Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorder (DSM), ma, nonostante 
cio , rimane fenomeno di repressione e ostracismo da parte di 
molte Istituzioni apparentemente vicine alla gente, che viene 
così  indotta all’omofobia. 
 
Attualmente i paesi in cui l’omosessualita  e  reato sono circa 
settanta, di cui cinque prevedono la pena capitale (ILGA – In-
ternational Lesbian Gay Bisexual Trans and Intersex Associa-
tion).  
 
A che cosa si vuole arrivare, mi chiedo. Ma poi penso a quel 
coro che sento spesso sollevarsi nelle manifestazioni a favore 
dell’apertura verso la questione omosessuale - quante voci a 
cantarla! -  e mi rincuora sapere che ci sono tante persone che 
si battono per questo, per farci ottenere i diritti che ci spetta-
no.  
Il coro fa «Nella mia citta  c’è una malattia che non va più via… è 
l’omofobia!». Non è così sbagliato secondo me. Forse è questo 
fenomeno di rigetto verso l’altro da se  che andrebbe maggior-
mente studiato; forse sono loro, gli omofobi, i portatori di una 
reale devianza.  
Predicano una sorta di legge divina o addirittura naturale, per 
la quale l’unico tipo di rapporto affettivo e utile al genere uma-
no sia quello fra un uomo e una donna, trovandosi pero  a coz-
zare contro la vera natura, la vita dell’uomo nella sua totalita .   
 
Lo scorso settembre in Inghilterra, a Londra, Connor Huntley, 
un ragazzo gay di diciotto anni, e  stato aggredito durante il 
sonno dal suo coinquilino cattolico.  
La sua colpa? Essere Gay. L’aggressore gli ha sfondato la testa a 
colpi di martello, lasciandolo in fin di vita; nonostante si sia 
salvato, gli e  stato deformato il volto e ha riportato una frattura 
del cranio con conseguenze devastanti per il cervello.  
 
Con un martello. Mentre dormiva. 
 
Chi e  il disturbato? 
         

                                                         

                  Pink Boy 

«Dio perdonali perché non sanno quello che fanno» 
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IL FOLLE (NON) È UNO DI NOI 
La follia secondo Foucault 

Historia magistra vitae, diceva Cicerone: è indubbiamente 

fondamentale, per ben capire il radicamento di un concetto 

nella cultura della societa  a cui apparteniamo, studiarne la 

genesi, la costruzione di esso nel tempo. 

La follia, «genericamente, stato di alienazione, di grave 

malattia mentale» (Vocabolario Treccani) oggi e  una di 

quelle categorie che crea una classificazione nella societa , 

una separazione netta tra persone folli e persone non-folli, 

in ogni accezione che questa definizione comporti. E  op-

portuno soffermarsi non solo sulla definizione di follia in 

quanto «grave malattia mentale», ma anche in quanto at-

teggiamento eccentrico, «mancanza di senno, stoltezza, 

orgogliosa o leggera sconsideratezza»: in questi termini, 

viene a definire un gruppo di individui, un codice compor-

tamentale e un atteggiamento verso il reale alternativo ad 

un approccio piu  concreto, pragmatico, fino a sconfinare 

pero  anche in un atteggiamento costruito, “alla moda”, di 

trasgressione, che distorce e banalizza il significato che la 

filosofia e le arti, in ogni espressione, hanno trasmesso.   

 

Ma come conviviamo e come si e  convissuto in passato con 

i folli (in ogni accezione che dal termine ne derivi)?  

Nell’Eta  classica la natura della pazzia, come tanti altri fatti 

relativi alla natura umana, era giustificata attraverso la 

credenza in forze ultraterrene. Nell’antica Grecia era inter-

pretata come vendetta degli dei, dunque curabile solo con 

la mediazione dei sacerdoti; Roma non ha una propria 

cultura medica al riguardo e si rifa  alla tradizione greco-

alessandrina, ma passando da una concezione della follia 

legata al soprannaturale ad una piu  naturalistica. 

Nel Medioevo c’e  sempre l’inserimento della figura del folle 

nel dissidio Bene/Male, e anche se si sta avvicinando la 

linea dell’alienazione, esso e  ancora parte integrante della 

societa . Venendo sempre associato a una sfera ultraterre-

na, e  inserito nell’ambito della magia e caricato di significa-

ti religiosi; addirittura gli e  attribuito il possedimento di un 

sapere altro, poiche  dotato di una sensibilita  superiore. 

Difatti, nell’Alto Medioevo il pazzo non e  visto come un 

pericolo pubblico, non viene perseguitato: solo successiva-

mente, durante il Basso Medioevo, fungera  da capro espia-

torio per i mali che affliggono la societa , come le epidemie 

e le carestie. 

Nel Rinascimento, sulla scia di quella credenza sviluppata 

nel Medioevo, inizia a consolidarsi la persecuzione della 

demonologia: e  il tempo della caccia alle streghe. Adesso i 

poveri, i vagabondi e i folli rimpiazzeranno i lebbrosi me-

dievali prendendo il loro posto in quanto esclusi ed emar-

ginati. E  in questo periodo che la letteratura e le arti figu-

rative sono molto influenzate da queste figure della socie-

ta : e  il caso di Shakespeare e di Erasmo da Rotterdam, ad 

esempio; di Durer, Brueghel e Bosch per le arti figurative. 

In Inghilterra l’internamento dei soggetti ritenuti malati di 

mente risale gia  al 1575, quando Elisabetta I fa costruire le 

houses of correction per vagabondi e malati mentali: si dif-

fonde dunque una connessione tra reclusione – emargina-

zione e poverta  – disumano. 

 

 

 

 

(Continua a pagina 10) 

Hieronymus Bosch, La Nave dei Folli. 

1494 circa, Olio su tavola 57,9 x 32,6 cm. 

Parigi, Museo del Louvre. 

 

Foucault utilizza questo dipinto per rendere l’esperienza medievale della 

follia: il folle è immagine dell’insensatezza della condizione umana, sog-

getto in un viaggio verso il nulla, o forse verso il sommo sapere. 
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Alla fine del Medioevo la lebbra sparisce dal mon-

do occidentale. A partire dall’Alto Medioevo fino al 

termine delle Crociate, i lebbrosari avevano molti-

plicato le loro città maledette su tutta la superficie 

dell’Europa. Ormai da un secolo il potere regio 

aveva iniziato a controllare e a riorganizzare l’im-

mensa fortuna rappresentata dai beni fondiari dei 

lebbrosari. Queste prescrizioni sono applicate dap-

prima a Parigi, dove il Parlamento trasferisce i 

provenienti in questione alle istituzioni dell’Hôpi-

tal général. (M. Foucault) 

 

La lebbra, dunque, lascia in eredita  l’idea di uno spazio di 

“esclusione” dalla comunita  dei ‘sani’. E  questa idea che, molto 

tempo dopo, la medicina adoperera , trasferendola su un feno-

meno che accogliera  l’eredita  dei lebbrosari: la follia, appunto. 

Con i miglioramenti del sapere medico e scientifico, cambia il 

modo di percepire la follia, che non e  piu  qualcosa di sovruma-

no, ma e  intesa come malattia che affligge la mente.  E  infatti 

nel XVII sec. che compaiono in Europa le prime “case di inter-

namento”, edifici il cui scopo e  quello di curare i malati, che in 

realta  vengono semplicemente segregati e isolati: esemplare, a 

tal proposito, e  l’Ho pital Ge ne ral di Parigi. Il primo manicomio, 

invece, sara  istituito nel 1793 dal medico francese P. Pinel, 

facendo uscire i malati mentali dalle prigioni perche  si ritene-

va non potessero essere posti sullo stesso piano degli altri 

detenuti. 

L’internamento nasce come occasione di controllo morale, 

sociale e terapeutico del malato, ma si rivela in realta  una for-

ma di reclusione coatta, anziche  luogo di riabilitazione attiva. 

In principio, il controllo dei pazienti avveniva in modo violen-

to e brutale, e solo col tempo e attraverso varie riforme si e  

giunti alle strutture degli ospedali psichiatrici, che vedono 

l’utilizzo della psicoterapia e degli psicofarmaci, piuttosto che 

di torture e punizioni fisiche. 

Nello studio storico della follia ha un ruolo di assoluta rilevan-

za l’opera di Michel Foucault. Egli infatti segnala come nella 

storiografia mancasse una storia della follia: pubblica nel 

1921, Storia della follia nell’età classica, che nasce come sua tesi 

di dottorato e diviene la prima opera importante dell’autore. 

Foucault traccia un excursus storico della follia e di come evol-

ve l’immagine del folle nell’ordine sociale. L’opera nasce in un 

importante momento di svolta nell’epoca contemporanea: e  

dello stesso anno la chiusura dei manicomi, dichiarata dalla 

legge 80/178, anche detta Legge Basaglia, perche  sostenuta, 

appunto, dall’esperienza dello psichiatra Franco Basaglia pres-

so il manicomio di Gorizia, seguita poi da una serie di lotte sul 

campo. Negli anni Sessanta i manicomi continuano appunto ad 

essere luoghi di reclusione per persone non accettate dalla 

societa ; vi erano detenuti individui diversamente abili, posses-

sori di malattie mentali, omosessuali e tutti coloro che erano 

ritenuti “scomodi” dagli individui “normali”. Non era un luogo 

in cui si provvedeva alla cura del paziente, ma si continuavano 

a praticare la tortura insieme ad una sorta di controllo sociale 

su quelle che erano ritenute forme di deviazione. La Legge 

Basaglia puntava a modificare quella del 1904 che vedeva il 

malato di mente come pericoloso per se  e per gli altri: Basaglia 

sostiene invece che il malato vada curato con le giuste terapie 

e poi reinserito nella comunita .  

 

Ma la chiusura dei manicomi ha veramente reintegrato la figu-

ra del folle nella societa ? Sicuramente ne avra  migliorato le 

condizioni, ma e  innegabile che la distinzione tra “normalita ” e 

“a-normalita ” e  insita nella mente dell’uomo moderno, natu-

ralmente portato a covare un profondo timore per cio  che non 

conosce, cio  che e  diverso dal proprio io e il proprio codice di 

pensiero e di azione, e la follia non e  che una manifestazione 

del “diverso” e dell’inconcepibile ai nostri occhi. 

 

L'uomo moderno non comunica più con il folle 

[…]. Non c'è un linguaggio comune: o meglio, 

non c'è più; la costruzione della follia come ma-

lattia mentale, alla fine del XVIII secolo, ha signi-

ficato una rottura del dialogo […]. Il linguaggio 

della psichiatria, che è un monologo della ragio-

ne sulla follia, avrebbe potuto apparire solo in 

questo silenzio. (Michel Foucault) 

 

                      

                          Lumière 
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Nelle sue continue peregrinazioni attraverso le associazioni 

indipendenti padovane, La Marionetta ha fatto la conoscenza di 

un’altra promettente realta : Otto Associazione Culturale.  

Otto nasce nella primavera del 2014, fondata da tre amici – 

cito testualmente – «con lo scopo principale di ricreare una 

scena genuina e apprezzabile, non solo di artisti, ma anche di 

pubblico». Partendo dal concetto dell’“unione fa la forza”, l’idea 

di Otto e  quella di puntare ad un ritorno alla sana curiosita  

verso il mondo della creativita  e dell’espressione, che inevita-

bilmente accompagna la societa  in direzione di una crescita 

qualitativa in ambito artistico-culturale.  Pur consapevole di 

non poter ambire a tanto e con la modestia di chi non si sente 

nella posizione di criticare o lamentarsi, questo nuovo gruppo 

cerca di far sentire la propria voce e contribuire a questa cre-

scita. Possiamo dire che e  una voce che si unisce a quel coro di 

cui anche La Marionetta fa parte, un coro formato da soggetti 

collettivi ricchi di proposte, come i nostri amici dei Sotterranei 

e dell’Appeso Videoproduzione, i ragazzi del CeRebretion Fest, 

dell’Hurricane Fest, le associazioni Xena, Movimento della De-

crescita Felice, Zattera Urbana, e tutte quelle che ancora dobbia-

mo incontrare.  

In realta , Otto esiste – non sulla carta, e non con questo nome 

– da anni. Pur avendo all’attivo eventi quali reading, cineforum 

e vernissage, la loro attivita  ruota principalmente attorno alla 

realizzazione di concerti e di progetti inerenti la musica.   

Arzerground, May Day Fest e Festa della Luna sono solo alcune 

delle iniziative che li hanno visti protagonisti. Quest’estate, ad 

esempio, grazie a Otto Associazione Culturale, ha visto la luce 

il Lake Festival 2015, al quale hanno partecipato artisti del 

calibro di Yavanna, Rezophonic, Facciascura. Sara  sempre Ot-

to a curare la programmazione del Cive  Music Festival 2015. 

In una citta  che regala sempre meno possibilita  di portare la 

propria musica su un palco, l’Associazione Otto si rivolge in 

modo particolare alle giovani band, nella consapevolezza di 

quanto sia difficile esprimere la propria vena artistica. E pro-

prio in questa direzione si sta muovendo: sono state appena 

aperte le iscrizioni al Winter Acoustic Contest che si svolgera  a 

Piove di Sacco e che sara  rivolto rigorosamente ai gruppi emer-

genti, i cui brani originali potranno così  essere ascoltati e valo-

rizzati da parte di una giuria di esperti nel settore. Sara  loro il 

compito di decretare la band vincitrice e assegnare i succosi 

premi in palio: l’apertura di un concerto dei Rezophonic e la 

produzione di un singolo in studio. Tra le iniziative in cantiere 

c’e  anche un workshop di produzione musicale tenuto da Fede-

rico Malandrino e aperto a chiunque voglia parteciparvi. 

Collaborazioni con locali, associazioni, band, poeti, pittori: i 

progetti sono tanti, le idee chiare e la voglia c’e . Non serve al-

tro.  

Cito ancora una volta testualmente Bruno, il direttore artistico 

di Otto: «Muoviamo dunque i nostri primi passi su una via per 

alcuni tratti gia  percorsa, e con la volonta  di continuare a per-

correrla.  Speriamo di poter essere sempre all'altezza di offrire 

il meglio sia agli artisti, sia a chi apprezza l'arte. Costruiamo 

insieme!».  

Il nostro invito a sostenere ed appoggiare iniziative come que-

sta e  sempre caldo. Un piccolo progetto, di qualunque natura 

esso sia, ha sempre qualche difficolta  ad affermarsi. Quanto a 

noi, siamo onorati di sostenere (ed essere sostenuti) da qual-

cuno che ha ancora la voglia e la fantasia di mettersi in gioco.  

 

                 Samick  

OTTO ASSOCIAZIONE CULTURALE 
Una nuova voce nella scena musicale patavina 
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SPIDER 
di David Cronenberg (2002) 

In una Londra fumosa e spenta, quasi monotonale, scende dal 

treno Dennis Clegg (Ralph Fiennes), coi suoi abiti unticci e 

rattoppati, con la sua valigetta e l’andatura indecisa. Da un 

calzino gelosamente custodito sotto la patta dei pantaloni 

estrae un foglietto, dal quale legge, biascicando, l’indirizzo 

della sua destinazione. Lo seguiamo fin sulla porta di una resi-

denza, dove ad accoglierlo c’e  la signora Wilkinson, risoluta 

gestrice della struttura, nella quale confluiscono gli individui 

psichicamente instabili dopo essere stati dimessi dal manico-

mio. 

L’arrivo di Clegg cattura l’interesse di un ospite, che comincia 

a raccontargli una storia: un tale, in Africa, avendo ricevuto la 

raccomandazione di indossare sempre le scarpe per non esse-

re punto dagli scorpioni, si sveglio  agitato nel sonno e si mise 

le scarpe; sfortunatamente pero  uno scorpione si era rannic-

chiato proprio nella sua scarpa durante la notte. 

Continuiamo a seguire il protagonista, un po’ turbati da que-

sto succedersi di scene stranianti e confuse. Lo osserviamo 

nascondere compulsivamente, prima in un cassetto, poi sotto 

il tappeto, un piccolo quaderno. Questa perizia nel nasconder-

lo ha un perche : e  lì  che Dennis annota e prova a ricostruire, 

con la sua illeggibile grafia, gli ingarbugliati ricordi di quel 

passato che l’ha condotto al manicomio. 

Questo quaderno e  per noi la porta d’accesso alla mente del 

protagonista. Lo vediamo avvicinarsi alla sua casa d’infanzia, 

sbirciamo insieme a lui dalla finestra e scorgiamo un piccolo 

Dennis a tavola con la madre (Miranda Richardson). La pre-

senza del Dennis adulto, che osserva e persino suggerisce le 

battute al se  bambino, serve a metterci in guardia sulla parzia-

lita  prospettica dell’immagine: cio  che vediamo e  cio  che la 

sua memoria ha conservato e sta cercando di ripercorrere 

attraverso la scrittura; noi, insomma, lo stiamo accompagnan-

do nella sua autoanalisi, alla ricerca della verita  sul trauma 

che l’ha condotto alla follia. 

Il titolo del film trova presto una spiegazione: scopriamo in-

fatti che la madre chiamava il figlio Spider, per la sua abilita  

manuale nell’intessere fili e comporre reti. Cominciamo a fa-

miliarizzare con l’infanzia di Dennis: la madre fin troppo affet-

tuosa e remissiva, il padre burbero e ubriacone, il senso di 

solitudine e incomunicabilita  che permea la casa dalle pareti 

verdognole e ammuffite. 

Senza rendercene conto stiamo a poco a poco scivolando nella 

mente di Spider e ci stiamo lasciando invischiare nella tela 

sottile da lui intessuta attraverso la manipolazione del ricor-

do. Un po’ alla volta dimentichiamo che quello che lui ci resti-

tuisce e , di fatto, un punto di vista totalmente inattendibile. 

Complici la freddezza e il realismo schietto della rappresenta-

zione, finiamo per identificarci nostro malgrado con la pro-

spettiva di Dennis, col suo sguardo. Frattanto neanche notia-

mo – o forse sì  ma non diamo peso alla contraddizione che ne 

consegue – che in certi “ricordi” il piccolo Spider e  assente: in 

pratica, finiamo per non distinguere piu , come dovremmo, fra 

ricordo e ricostruzione immaginifica. 

Secondo la logica simmetrica tipica dell’inconscio, passato e 

presente, intanto, cominciano a diventare la stessa cosa: fra la 

casa e la pensione s’instaura un numero crescente di paralleli-

smi, al punto che i luoghi e i volti, nella confusione psicotica, si 

sovrappongono e scambiano. Lo Spider adulto e lo Spider 

bambino, del resto, sono esattamente la stessa persona. 

Spider è un film disturbante, malato quanto la prospettiva di-

storta dalla quale si lascia raccontare, eppure e  anche un film 

che non rinuncia alla linearita  e alla classicita  della forma: e  

una pellicola che riflette sul confine labile tra reale e fittizio, 

s’interroga sulla loro rappresentabilita  e gode nel farli interse-

care. 

«Spider c’est moi!» dichiaro  il regista canadese, perche  

«innanzitutto Spider e  uno scrittore, un artista, a modo suo, 

un artista della memoria».1 Per questo, e  Spider il regista del 

film: e  lui a determinarne le inquadrature, i colori, i particola-

ri, i tempi. L’inconscio psicotico, coi suoi sintomi e i suoi lap-

sus, esercita a tutti gli effetti una forma di riscrittura creativa 

del reale, affatto differente dall’esperienza artistica. 

L’elemento che tutto compatta e  proprio l’immagine della 

rete, che unifica la pellicola nel suo ossessivo tornare, un po’ 

come la spirale nell’hitchcockiano Vertigo. Ci sono le tele di 

ragno del racconto materno - «grandi e enormi ruote lucenti» 

–, la rete che Spider costruisce nella sua stanza, le maglie dei 

gasometri che incombono imponenti fuori dalla finestra, le 

crepe sul vetro infranto da un paziente nel manicomio, le gra-

te attraverso cui il soggetto e  inquadrato. La metafora della 

tela di ragno contamina così  tutte le altre figure, tutto si tra-

sforma in una rete intricata che imprigiona. 

I 90 minuti di film, del resto, si svolgono dal primo all’ultimo 

nel labirinto asfittico della psiche umana. 

Dafne 

 1Cahiers du Cinéma, No. 968 , Mai 2442, pp. 56 -22, <http://www.davidcronenberg.de/cahiersspider.html>  

http://www.davidcronenberg.de/cahiersspider.html
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MEA CULPA 

Leucoio: ...No. 

Galantho: Perché? 

Leucoio: Perché non credo di essere all ’altezza. 

Galantho: E chi lo dice? 

Leucoio: lo dico io, lo dicono gli altri e lo dici anche tu. 

Galantho: È vero. 

Leucoio: Non mi hai mai apprezzata, ho fatto qualsiasi cosa per piacerti, per essere 

cio  che tu volevi che fossi, ma niente... Per quanti sforzi io faccia non ti va bene niente. 

Galantho: Forse potresti tentare ancora... Sei così giovane, puoi ancora perfezionarti 

e arrivare ad essere cio  che vuoi essere. 

Leucoio: Sono stanca di lottare, stanca di questo autoperfezionamento imposto. Non 

c’e  niente di naturale in tutto cio , niente di gioioso o soddisfacente. Perche  deve essere una 

tale tortura provare a vivere per rientrare nello schema artificiale della tua mente, quando 

potrei solo far germogliare il seme del mio essere, spuntato quando ero ancora in fasce? 

Galantho: Credevo che concordassi con me sul fatto che l ’uomo non e  fatto per subire la vita come gli animali, siamo esseri dotati 

di pensiero ed e  nostro dovere uscire dallo stato brado della natura e raggiungere il non plus ultra. 

Leucoio: Tu non sei diversa da tutti quegli sciocchi giovani pensatori convinti di poter attingere all ’ambrosia degli dei in ragio-

ne del loro intelletto. Uno scrittore una volta disse che «ha convinzioni solo chi non ha approfondito niente». 

Galantho: Sai bene che né io né i giovani di cui parli trattiamo questioni superficialmente... Siamo studiosi, scienziati, filosofi: 

nulla di piu  antitetico a questa infondata faciloneria che ci attribuisci. 

Leucoio: Anch’io la pensavo così , poi ho riflettuto sulla “scienza” che vagheggi e noi siamo come coloro che discutono di come sarebbe 

meglio erigere una statua della discordia al centro di una piazza cittadina. Non e  la maniera superficiale o scrupolosa, forse e  la que-

stione stessa che e  sbagliata. 

Galantho: Se pensi di poter salvare il mondo mettiti in fila, anima pia.  

Leucoio: Non pretendo di giungere a un traguardo simile. È me stessa che voglio salvare.  

Galantho: Il che, forse, è un traguardo ancora più remoto. Ma poniamo sia possibile, come pensi di conseguire tal proposito?  

Leucoio: Forse tornando a quello scoglio da cui noi, ingenue ostriche, ci siamo sempre volute allontanare nella convinzione 

che la natura fosse qualcosa da rifuggire in quanto futile e priva di interesse; uno scoglio da oltrepassare per aprire la nostra mente. 

Galantho: Non è forse questo la nostra natura? Un ostacolo al pensiero e alla nostra mente che vuole e può espandersi?  

Leucoio: Non lo nego. 

Galantho: Dunque perché riattaccarsi, per di più volontariamente, a ciò che è basso e consueto mancando la possibilità di 

ascendere a cio  che e  divino? 

Leucoio: Ho passato l’intera mia giovane vita a fare cio  che tu dici e ora sono debole. 

Tu giudichi, discerni, rifletti e così  uccidi l’essenza dell’esperienza che t’e  stata concessa. Questo e  il nostro peccato originale. 

E io stessa giudicando, discernendo e riflettendo, ho capito delle cose, la prima e  che la conoscenza mi portera  alla tomba. 

Galantho: Sei dunque tu l’assassina di te stessa? 

Leucoio: Così è. 

Galantho: È tutta colpa mia, ma non odiarmi. 

Leucoio: Anche provandoci con tutte le mie forze non potrei.  

 

Galantho: È tardi! Dovevi essere a lezione 30 minuti fa.  

Leucoio: Hai ragione. 

Tu sei fortunata, sai... Vivi in uno specchio e non senti il bisogno di sapere chi sei, perche  tempo di capirlo e sei gia  qualcun altro. 

 

Donnafugata 
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L’amore fatale 

di Ian McEwan 

Un libro intitolato L’amore fatale potrebbe far pensare ad uno dei soliti romanzi a tema amoroso in cui i protago-

nisti si desiderano ma, per un motivo o per l’altro, non possono stare insieme, e questo “fatidico” amore portera  

alla morte di uno dei due. Se ci si sofferma sul nome dell’autore sulla copertina del libro, “Ian McEwan”, si com-

prendera  che la trama potrebbe anche assomigliare a quella dedotta, ma sara  farcita con ingredienti “folli”, colpi 

di scena – macabri e non – tipici dello stile dell’autore.  

Infatti, la trama, differente ma non troppo da quella immaginata, ha come filo conduttore l’amore. Gia  dall’inizio 

si assiste ad un bizzarro evento: il libro si apre con un incidente ad un pallone aerostatico, precipitato su di un 

prato nei pressi di Maidensgrove, all’interno del quale si trovano un bambino e un uomo. Improvvisamente un 

grido rompe il silenzio di coloro che si trovano in zona: 

 

« Quel grido segnò l’inizio e, naturalmente, una fine. In quell’istante si chiuse un capitolo, o meglio, 

un intero stadio della mia vita. A saperlo, e a poter disporre di un secondo in più, valeva la pena di 

concedersi un pizzico di nostalgia. »  

 

Cinque persone si precipitano sul luogo dell’incidente; due di esse, a partire da quel momento, subiranno uno 

sconvolgimento nella loro vite, tra cui il protagonista, Joe.  

Joe Rose e  un giornalista scientifico, compagno di Clarissa, un uomo che ha sempre cercato di dare una spiega-

zione razionale agli eventi della vita. Giunto a Maidensgrove con il semplice intento di fare un pic-nic con la sua 

consorte, si trovera  faccia a faccia con la persona che lo tormentera  per i successivi mesi, Jed Parry, un altro dei 

cinque soccorritori. 

Il sottotitolo del libro riporta la frase Un romanzo sull’amore e le sue ossessioni, e sono proprio questi i motori che 

manderanno avanti la vita di Jed Parry. Avverra , infatti, un normale dialogo tra lui e Joe, che il ragazzo interpre-

tera , insieme allo scambio di sguardi, come vero e proprio segnale d’amore, e che determinera  l’inizio della folle 

e infondata ossessione di Jed nei confronti di Joe. 

Nella mente di questo giovane ragazzo, “vittima” della gentilezza di Joe, si scateneranno dei meccanismi che 

avranno un unico scopo: conquistare Joe e fargli scoprire la fede verso Dio che lo portera  alla salvezza eterna.  

McEwan, infatti, fa gareggiare due concetti, fede e ragione, calandoli rispettivamente nelle figure di Jed e Joe. Il 

primo, orfano di padre, fanatico religioso rinchiuso nel suo paradiso utopico finalizzato alla salvezza propria e 

degli altri.  Il secondo, un divulgatore scientifico con una laurea in fisica che, alle richieste di conversione a Dio 

da parte di Jed, risponde con una bella risata.  

Inizialmente innocuo, l’innamorato Jed ricorrera  ad inseguimenti e telefonate nel bel mezzo della notte, dinami-

che che nel finale diventeranno estreme, tutto per il solo scopo di ottenere attenzioni da Joe e conquistarlo.  

Joe d’altra parte si trova rinchiuso in una gabbia, nessuno crede alle persecuzioni delle quali e  vittima, neppure 

la polizia e sua moglie, e per questo motivo la loro relazione entrera  in crisi. 

Alternando capitoli colmi di descrizioni e privi di avvenimenti, e capitoli che lasciano col fiato sospeso spingen-

doti a continuare la lettura del romanzo, si arrivera  ad un punto di svolta in cui l'angoscia prodotta dall’ossessio-

ne di Jed culminera  in un’azione che mettera  a rischio le vite di alcuni personaggi. Tuttavia, la preoccupazione 

svanira  grazie ad un sofferto happy ending che plachera  le tormentate acque. 

 

La macabra genialita  di McEwan ha fatto sì  che l’ossessione di Jed avesse una ragione psicologica dimostrata. Gli 

inseguimenti, gli appostamenti sotto casa di Joe, la miriade di lettere scritte senza aver ottenuto mai una rispo-

sta sono tutti sintomi di una sorta di malattia, che tuttavia non po’ essere definita tale, ma che assomiglierebbe 

piu  ad uno specchio che deforma la realta , un desiderio malato, un disturbo delirante, che oltre a provocare ef-

fetti sulla propria persona, suscita reazioni, non sempre positive, nell’altro individuo.  

Non si tengono in conto, tuttavia, le conseguenze che tale infatuazione provoca nella persona amata, che potreb-

be dar corda a questa ossessione oppure esserne spaventato, come nel caso di Joe. Ai suoi pensieri viene dato 

largo spazio, ed e  facile comprendere il suo disagio, dal momento che e  solo davanti ad un amore che lo insegue 

e che potrebbe addirittura essergli fatale.  
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al folle che sogna   

al folle che agogna.   

al folle che sveglio   

del cielo lo speglio –  

non puo  garantire.   

d’un astro soltanto,  

gli possono unire,    

follia ed incanto?  

al folle che sogna  

a quel pazzo cane.     

 

 

 

 

 

Date un pezzo di pane  

e un sogno da sveglio  

Lasciate la notte  

ritrova nel mondo  

il bello che il giorno  

Perche  accontentarsi  

se Bacco e Urania  

con vino e con stelle,  

Date un pezzo di notte  

e non solo il sole  
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