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Quando   S.   distrugge   le   fotografie   della   mostra   del   P,   egli   compie   il   gesto   impopolare:   nega,  
rompe   l'armonia   della   fiaba:   è   "cattivo"   e   aristocratico.   Nega   la   verità   del   cavallo,   vede   la  
mistificazione:   non   c'è   uno   spazio   in   cui   la   fiaba   possa   realizzarsi.  
 
In   città   i   sottoproletari   caracollano   dietro   il   cavallo   come   i   proletari   dietro   la   carretta   di   Madre  
Coraggio:   ma   il   cavallo,   inutile   e   bello,   sarà   sempre   la   mercé,   l'oggetto   prodotto:   il  
sottoproletariato   diviene   qui   produttore   di   mercé   e   quindi   accettabile,   accettato   a   circolare  
per   le   vie   della   città.   La   produzione   ha   le   sue   leggi,   la   legge   custodisce   e   sostiene   la  
produzione.   I   fuorilegge   producono   per   un   giorno,   e   per   un   giorno   sono   ammessi   a   circolare  
con   la   loro   macchina   cavallo,   ancora   una   volta   macchina   desiderio   e   non   macchina   politica.  
Si   pavoneggiano   nei   loro   vestiti   di   stracci:   è   l'eterno   carnevale   dei   poveri:   c'è   spazio   per  
porsi   ma   non   per   opporsi.   La   lotta   ha   altre   date   altre   sedi   altre   piazze:   la   vacanza   continua,  
lo   spettacolo   ha   vinto   un'altra   volta,   l'oggetto   si   pone   ancora   una   volta   impenetrabile:   il  
cavallo-liberazione   si   morde   la   coda,   il   matto   ritorna   ai   circuiti   normali   della   sua   distruzione.  
 
Dietro   al   cavallo   c'è   l'orrore   di   sempre,   la   sporcizia,   la   violenza,   la   penuria   del   manicomio,   la  
condizione   sottoproletaria   dentro   l'"ospedale"   dove   l'"aggressività"   del   "malato"   può  
scomparire   solo   per   ricomparire   trasformata   nella   docilità   handicappata   del   cavallo   garantito  
dai   suoi   cavalieri:   gli   "ippocrati"   appunto.   Asettico,   privo   di   virilità,   il   cavallo   garantisce   alle  
vittime   la   possibilità   di   sognare;   ma   questa   unica   chance   è   socializzazione   di   un   desiderio  
che,   svincolato   dal   bisogno,   è   pura   negazione   di   storicità.   Desiderio   di   essere   in   quel   luogo  
specifico:   il   "fuori   dal   manicomio"   che   ti   tiene   esso   stesso   fuori:   di   essere   in   quel   luogo   della  
grettezza   nel   quale   è   improponibile,   per   la   strettezza   dell'abito,   la   vita   per   chiunque   desideri  
vivere.  
 
La   gente   del   manicomio   ha   prodotto   un   oggetto   di   inconsueta   bellezza,   segno   consolatorio  
che   anche   nella   merda   (il   manicomio)   nascono   fiori.   Questo   fiore   ci   piace,   a   tutti.   E   il   segno  
di   un   ottimismo   nell'uomo   che   non   riesce   mai   a   morire   anche   se   assurdo.  
 
Solo   ad   S.   questo   fiore   non   piace.   Rigido   e   solerte   difensore   di   un'istituzione   organica,   S.  
distrugge,   come   un   bambino   cattivo,   "psicopatico",   il   gioco   degli   altri   bambini:   il   trastullarsi   di  
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chi   gioca   a   far   fiabe.   La   sua   violenza   verbale   è   sgradevole   tanto   quanto   inesplicabile:   il  
camerino   d'isolamento   sarà   il   luogo   ove   meditare   la   sua   asocialità.  
 
Ma:   popolare   è   e   rimane   la   maschera.  
 
Racconta   Beppe   Dell'Acqua,   medico:  
 
«Ho   conosciuto   Giovanni   al   reparto   P,   nel   camerone,   mentre,   come   al   solito   negli   ultimi   venti  
anni,   lavorava   a   rifare   i   letti.   Con   poche   parole   dette   sottovoce   si   è   presentato   e   si   è  
mostrato   molto   ossequioso   nei   miei   confronti,   perché   ero   il   medico.   Nei   mesi   successivi  
rivedevo   sempre   raramente   Giovanni,   perché   al   mattino   era   occupato   al   suo   lavoro   e   dovevo  
essere   io,   quando   mi   ricordavo,   ad   andare   a   salutarlo   e   trovarlo.   La   sua   cartella,   come   tutte,  
riduceva   a   poche   parole   e   ad   una   definizione   (schizofre-nia)   tutto   il   travaglio   che   Giovanni  
aveva   vissuto   dal   '45   al   '49,   anno   in   cui   era   stato   ricoverato   per   la   prima   volta   in   ospedale  
psichiatrico.   In   quegli   anni   Giovanni,   come   tanti   altri   istriani,   aveva   seguito   l'illusione   di  
trovare   a   Trieste,   o   meglio   nel   Territorio   Libero   di   Trieste,   la   soluzione   dei   suoi   problemi   di  
vita.   Giovanni   periodicamente   scriveva   una   lettera   con   allegate   lire   500,   dove   con   linguaggio  
frammentario   e   a   tratti   "incomprensibile"   mi   chiedeva   un   pezzo   di   terra   in   ospedale,   e   se   era  
il   tempo   della   semina   per   seminare   il   grano,   e   se   era   il   tempo   delle   patate   per   poter   zappare  
le   patate.   Le   500   lire   erano   il   prezzo   che   Giovanni   voleva   pagare   perché   io   mi   interessassi  
del   suo   caso.   Gli   infermieri   del   reparto   mi   raccontavano   che   ormai   da   anni,   non   ricordavano  
più   da   quando,   Giovanni   scriveva   lettere   in   tal   senso,   e   a   loro   dire   e   dei   medici   che   mi  
avevano   preceduto,   quello   scrivere   così   strampalato,   incomprensibile,   e   il   voler   pagare   la  
terra   con   500   lire,   erano   il   segno   inconfutabile   della   sua   malattia.   Giovanni   era   stato,   era   e  
sarebbe   restato   schizofrenico.   Aveva   circa   cinquant'anni   quando   l'ho   conosciuto,   metà   della  
sua   vita   l'aveva   già   passata   in   manicomio.   Ho   cercato   di   capire   di   più   discutendo   con   lui,   ma  
i   miei   tentativi   rimanevano   frustrati,   perché   il   racconto   di   Giovanni   si   perdeva   in   una   quantità  
di   nomi   di   parenti,   di   amici,   di   gente   che   prima   del   suo   ricovero   in   manicomio   doveva   essere  
stata   importante   per   lui.   E   rimanevano   vani   i   miei   sforzi   perché   Giovanni   continuava   a  
parlare   sottovoce,   alitando   le   parole,   dimostrando   in   questa   maniera,   secondo   me,   tutto   il  
rispetto-terrore   che   egli   aveva   del   medico   e   di   tutti   coloro   che   avevano   potere   su   di   lui.  
L'istituzione   era   riuscita   a   "guarire"   Giovanni   Doz.   Giovanni   era   ormai   un   oggetto,   che  
riusciva   ad   avere   un   buon   rapporto   solo   con   altri   oggetti,   i   letti   che   tutte   le   mattine  
ricomponeva.   Avevo   capito   che   Giovanni   mi   esprimeva   dei   desideri,   esprimeva   tutta   la   sua  
giovinezza   probabilmente   felice   trascorsa   nei   campi   dell'Istria,   ma   non   riuscivamo   ad  
arrivare   a   un   minimo   progetto   comune.  
 
Siamo   usciti   una   volta   insieme   in   macchina   e   per   fare   questo   ho   dovuto   insistere   per   una  
settimana.   Dopo   quella   passeggiata   e   dopo   esserci   fermati   in   un   bar,   Giovanni,   che   non  
riusciva   a   rendersi   conto   di   come   un   medico   e   un   infermiere   potessero   andar   fuori   con   lui   e  
con   altri   degenti   e   parlare   insieme   in   un   bar,   voleva   ricompensarmi   come   al   solito   con  
allegate   lire   500.  
 
Sono   venuti   gli   "artisti",   e   dopo   altre   insistenze,   perché   Giovanni   non   voleva   venire,   io   e  
Giovanni,   insieme   a   tanti   altri,   siamo   andati   al   laboratorio.   Davanti   a   un   grande   foglio   ho  
cercato   con   lui   di   raffigurare   la   storia   frammentaria   che   mi   raccontava.   Questa   volta   eravamo  
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io   e   lui   e   tanti   altri   che   ci   guardavano   e   partecipavano   alle   nostre   azioni,   a   dover   insieme  
comprendere   e   tentare   di   ricostruire   un   pezzo   di   vita   passata.   Abbiamo   disegnato   una   barca  
e   finalmente   ho   capito   che   Messina   (nome   tante   volte   ripetuto)   era   il   nome   della   barca,   e   il  
capobarca   si   chiamava   Giovanni,   ed   era   suo   padre.   E   in   barca   a   pescare   c'erano   Giovanni,  
Antonio   e   Guerrino.   Antonio   e   Guerrino   erano   i   suoi   fratelli.   Quel   giorno   abbiamo   pescato   e  
abbiamo   disegnato   dei   pesci   -   pesci   larghi,   lunghi,   grandi   e   piccoli   -   e   Giovanni   li   ha   nominati  
tutti.   Lo   stimolo   che   ho   ricevuto   da   quest'esperienza   è   stato   quello   di   poter   rendere  
immediatamente   reali   i   desideri   che   andavano   prendendo   corpo   sul   foglio.   Nei   giorni  
successivi   al   laboratorio,   in   una   situazione   in   cui   più   immediato   era   il   contatto   fra   le   persone,  
Giovanni   mi   ha   parlato   dei   fratelli   che   erano   a   Trieste.   Ho   ritrovato   i   fratelli   e   per   la   prima  
volta,   dopo   vent'anni,   Giovanni   è   stato   in   visita   dal   fratello.   Da   questo   primo   incontro   ne   sono  
scaturiti   altri   e   abbiamo   programmato   una   rimpatriata   a   San   Giovanni   di   Umago   (oggi  
territorio   iugoslavo).   Abbiamo   chiesto   al   comune   il   certificato   di   residenza   e   di   nascita   e  
subito   dopo   il   lasciapassare   (anche   l'identità   giuridica   di   Giovanni   si   andava   ricostruendo).   A  
metà   febbraio,   siamo   andati   ad   Umago.   Giovanni   ha   incontrato   fratelli,   cugini,   compari,  
amici,   nipoti   conosciuti,   conosciuti   in   fasce   e   sconosciuti.   Tutti   hanno   avuto   con   lui   un  
rapporto   immediato:   l'immediatezza   di   chi   vive   in   paese.   Giovanni   continuava   a   parlare  
sottovoce,   ma   comunque   a   parlare   con   tutti   e   a   salutare   tutti.   Siamo   stati   in   paese,   tra   le  
case   di   vari   conoscenti,   parenti   e   amici,   dalle   nove   del   mattino   alle   tre   del   pomeriggio.   In  
queste   sei   ore   già   altre   facce   dell'identità   di   Giovanni   andavano   ricomponendosi.   I   parenti   mi  
chiamavano   in   disparte   e,   un   po'   colpevolizzati,   mi   chiedevano   se   era   pericoloso,   come  
avevano   sempre   saputo,   ma   anche   se   era   stato   giusto   tenerlo   in   manicomio   per   tanti   anni.   Il  
fratello   Antonio   e   sua   moglie,   dopo   un   paio   d'ore   di   dialogo,   sempre   chiamandomi   in  
disparte,   mi   hanno   chiesto   se   era   possibile   che   per   prova   Giovanni   rimanesse   a   casa   per  
qualche   giorno   durante   la   prossima   primavera.  
 
Siamo   partiti   con   la   promessa   che   saremmo   ritornati   di   lì   a   poco,   e   con   la   sicurezza   che  
Giovanni   cominciava   finalmente   a   concretizzare   i   suoi   desideri   "incomprensibili"   che   tante  
volte   aveva   cercato   di   esprimere.   Appena   giunti   in   ospedale   -   erano   le   cinque   del   pomeriggio  
-   siamo   andati   al   laboratorio.   C'erano   tutti.   E   dalla   pedana   che   in   quei   giorni   era   stata  
costruita   abbiamo   raccontato   la   nostra   esperienza,   io   e   Giovanni,   e   credo   che   la   gioia   degli  
altri   nel   sentire   quelle   cose   abbia   dato   a   Giovanni   ancora   di   più   il   senso   e   la   consapevolezza  
che   quel   ritorno   (il   ritorno   al   paese)   poteva   significare   questa   volta   il   principio   della   sua  
liberazione.  
 
Giovanni   il   22   marzo   '73,   con   la   primavera,   è   tornato   a   San   Giovanni   di   Umago,   e   oggi,  
mentre   scrivo,   22   giugno   1974,   è   ancora   al   suo   paese.   Lavora   nella   terra   rossa,   la   terra   di  
cui   parlava   nelle   lettere,   va   a   pescare   di   notte   col   fratello   Antonio   e   con   i   nipoti.   Al  
pomeriggio   ripara   le   reti.   Ha   un   suo   posto   e   una   sua   dignità.   Ogni   domenica   dopo   il   pranzo,  
in   coppia   col   nipote   più   giovane,   gioca   a   tressette   e   a   briscola   ed   è   il   campione   da   sfidare».  
 
Popolare   è   e   rimane   la   maschera.  
 
E   allora   si   riapre   e   capovolge   un   discorso.  
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L'esperienza   di   Scabia   cambia   allora   la   sua   faccia   e   acquista   un   altro   ottimismo   il   nostro  
lavorio   di   psichiatri   che   hanno   aperto   (rompendo   l'agghiacciante   apparato   "terapeutico"   di  
vecchio   e   di   nuovo   tipo)   lo   spazio   che   egli   ha   potuto   usare   con   i   ricoverati   riuscendo   a   farne  
emergere   una   storia   di   cospicua   ricchezza   da   che   Giovanni   Doz   è   veramente   tornato   ad  
Umago,   da   che   Tinta   e   Cucù   hanno   cambiato   la   loro   vita,   da   che   da   San   Francisco   a   Berlino  
amici   ci   scrivono   affascinati   dalla   "passeggiata"   del   cavallo.  
 
Se   i   bisogni,   i   desideri,   le   esigenze,   non   sono   solo   lotta   sulla   e   nella   economia   di   mercato:  
anche   la   riconquista   di   un'espressione   liberazione   che   distrugga   i   pezzi   del   macchinario   che  
siamo   assume   dignità.   Peccato   che   non   sia   possibile.   Il   laboratorio   ha   distrutto   il  
macchinario   psichiatrico   che   deteneva   Giovanni   all'interno   di   un   mondo   assurdo.   Ma   questa  
assurdità,   privilegio   apparente   dei   manicomi,   sta   ormai   ovunque   ed   Umago   è   un   luogo   che  
non   esiste   quasi   più   in   nessun   luogo.  
 
Nell'ospedale   psichiatrico   di   Trieste   avevamo   creato   un   asilo   per   bambini   ("normali").   Un  
asilo   diverso,   "libero".   I   bambini   giravano   con   grandi   scatoloni   sulla   testa   per   i   viali   del  
manicomio   nei   giorni   di   pioggia:   stavano   con   i   malati   e   con   loro   parlavano,   senza   paura   né  
diffidenza,   senza   neppure   sapere   che   "c'è   una   differenza".   Non   perché   erano   stupidi   ma  
perché   non   c'è.   Giocavano   e   urlavano   con   loro.   "Sogno   di   liberazione"   come   il   cavallo  
azzurro.   L'amministrazione   ha   chiuso   questo   asilo.   «Perché   gli   asili   devono   avere   delle  
regole   e   devono   essere   gestiti   dallo   Stato».   Lo   Stato   dall'asilo   al   manicomio   ci   gestisce   tutti.  
Il   cavallo   azzurro   era   scortato   dai   poliziotti.   E   usciva   in   città   con   la   benedizione   di   quella  
stessa   amministrazione   che   faceva   chiudere   il   "troppo   libero   asilo   dei   bambini".   Lo  
straccione   per   strada   viene   preso   da   quegli   stessi   poliziotti   e   riportato   in   manicomio.   Allora   il  
cavallo   e   il   P   sono   quello   che   sono:   denuncia   di   una   vita   impossibile   e   allusione   ad   un'altra  
vita,   radicalmente   diversa   da   questa.   Da   che   si   deve   pure   vivere   e   anche   le   illusioni   servono  
per   tirare   avanti.  
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