
Fantasia



La nuova parola buona è FANTASIA

Entriamo nell' ultimo trimestre dell' anno

e c'è apprensione per il rapidissimo aumento dei contagi

dopo l' estate

.
Ora

,
avrebbe detto lo psichiatra Franco Basaglia

,
ci vorrebbe un cavallo blu

.
Chi era il cavallo blu

?
I pazienti dell' ospedale psichiatrico di Trieste

,
nel 1972

,
erano riusciti a sorpresa

a far ascoltare la loro voce

per salvare dalla macellazione Marco

,
il cavallo

che da molti anni trainava il carretto della lavanderia

.



L' anno successivo fu costruito un cavallo in cartapesta

alto 4 metri

che i pazienti vollero colorare di blu

per far vedere a tutti

che anche gli isolamenti più duri possono essere vinti

.
La statua

,
con qualche sforzo

,
uscì dalle mura

,
anticipando di cinque anni la legge 180

,
Legge Basaglia

,
che liberava dai manicomi i pazienti psichiatrici

che erano stati per decenni

privati dei diritti civili e di una cura effettiva

.



Oggi

,
bisognerebbe mettere in scena un enorme cavallo

per dire a chiare lettere

che l' emergenza sanitaria

durerà almeno fino alla prossima primavera

e quella sociale ed

non si spegnerà prima di due anni

.
Un cavallo blu

,
però

,
per dire a tutti

che un modo per vincere la pandemia c'è davvero

ed è quello di salvare i sogni

,
le ambizioni

,
i desideri di libertà

.

economica



E rivalutare gli aspetti nascosti della nostra umanità ferita

(
vulnerabilità

,
fragilità

,
inquietudini

),
mettendoli

,
come avevano fatto i pazienti di Basaglia

,
nella pancia del loro " cavallo di Troia "

.
Anche oggi c'è bisogno di fantasia

,
di essere responsabili nella serietà del momento presente

senza negare i rischi e

,
contemporaneamente

,
stare certi che un cavallo blu

non resta mai chiuso nella stalla

.
non è fuggire

.
Astrarre

è un' arte

che permette di anticipare la soluzione

.
Le condizioni non ancora risolvibili diverranno

.

Astrarre

Lo



Oggi c'è bisogno di un cavallo blu

che ci aiuti ad uscire dalla parentesi

nella quale siamo finiti aspettando di comprendere

che cosa avverrà

.

La nuova parola buona è fantasia

.
Chi è consapevole delle difficoltà che lo aspettano

non resta sospeso

e inizia a risvegliare in sè stesso

la fantasia di un domani liberato dall' incertezza

.
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