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Cinque  malati di mente internati in un manicomio, tre 
uomini e due donne, si tengono compagnia, si raccon-
tano, si amano, litigano, si aggrediscono, ridono di sé 
e degli altri. 
Un giorno vengono a sapere che è stata votata la leg-
ge Basaglia: da domani tutti a casa! L’ospedale chiude. 
Ma dove andare? Ciascuno fa i conti con il proprio pas-
sato: chi ha una compagna che si è messa a vivere con 
un altro, chi una madre morente e dei fratelli invadenti 
che hanno occupato tutta  la casa, chi un padre che 

certamente non rivuole presso di sé  una figlia cleptomane, chi una moglie che ha 
trovato modo di fare soldi per conto proprio visto che lui non è stato più capace di 
mantenerla. I cinque decidono comunque di tornare a casa. Gli affetti su cui han-
no sempre sognato sono lì ad attenderli. Ma appena arrivati trovano gelo e disat-
tenzione. In realtà nessuno li vuole: sono stati bellamente sostituiti. C’è addirittura 
qualche parente che ha paura di loro, e vorrebbe chiuderli a chiave nella stanza 
rimediata all’ultimo momento. 
Così i quattro, perché il quinto Alcide non ha nessuno da cui andare ed è rimasto 
in manicomio, sono costretti a tornare  in ospedale. Dove però decidono di vivere 
a modo loro: senza medici, senza elettroshock, senza chiavi e chiavistelli, in una 
comune aperta, con nuove regole stabilite da loro.
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Il grande psicopatico e/o dell’Accademia

Premessa
Se voi conosceste il gruppo di Claudio Misculin, la famigerata 
Accademia della Follia, capireste perché sono cosi arrabbiato, 
dispiaciuto ed addolorato per i suoi succubi, ed indignato con 
chi, magari in buona fede lo sostiene. Innanzi tutto non è un 
gruppo ma un branco, un’accozzaglia, un magma umano che 
esso gestisce brandendo il ricatto ed il terrore, l’umiliazione e la 
più bieca violenza. Secondariamente esaminando le cosiddette 
persone, singolarmente, unità per unità, scopriamo che il materia-
le umano usato dal grande psicopatico non sono pazienti comuni 
ma detriti umani, residui manicomiali, malati mentali terminali, che 
delle peculiari caratteristiche della specie umana hanno conser-
vato ben poco e forse nulla. Solo con loro infatti esso psicopatico 
millantatore negromante può agire il suo bullismo feroce e primor-
diale. In terza istanza vorrei esaminare e parlare di coloro che lo 
sostengono permettendogli di perpetrare queste pratiche disu-
mane: essi sono colpevoli quanto e più di lui in questa avventu-
ra necrotica. I grandi protettori di questo nuovo feroce Manson 
istriano sono i vertici della psichiatria Triestina: a cominciare da 
Franco Rotelli che il negromante menziona spesso come proprio 
padre psichico e continuando con il malefico Dell’Acqua, oggi 
complice inverecondo e concretamente invischiato fino in fondo 
nella gestione anche artistica della sedicente Accademia: la regia 
stessa di “Stravaganza” è stata stillata con l’aiuto del Dell’Acqua.

Il Grande Psicopatico
Misculin lo conosco benissimo.
È uno psicopatico. Una feroce presenza che, subdola, si insinua 
fin nelle pieghe più recondite delle vite dei suoi poveri succubi, 
con ogni mezzo traendo da questa pratica non consapevolez-
za, libertà, democrazia, ma sempre maggior forza coercitrice.
Li controlla in ogni loro mossa fin nelle idee condizionandone i 
deboli pensieri; entra in ogni loro respiro, cavalca ogni singola 
abiezione, vivendo, dormendo, mangiando insieme ad essi e 
condividendo momenti di felicità e prostrazione, sempre con 
lo sguardo inquisitore di chi può giudicare punire o premiare a 
seconda dei suoi tragici mutamenti di umore.
Il suo interesse malato per i malati nasce dalla sua malattia.
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Il Gruppo
Conoscere intimamente l’Accademia della Follia come ho avuto 
modo di conoscerla io significa dubitare che l’umanità abbia fat-
to anche solo un qualche piccolo passo avanti negli ultimi 5000 
anni: è come se diventasse tangibile l’inaccettabile assunto che 
l’uomo piange e ride, soffre e gioisce nello stesso stupido modo 
quasi da sempre ed indipendentemente dalla longi e dalla lati-
tudine e dal colore della pelle e dagli usi e costumi.
Insomma già dal primo impatto con l’associazione a delinquere 
denominata Accademia della Follia l’impressione è quella di un 
balzo nel medioevo dei rapporti interpersonali annichiliti dalla 
violenza Misculiniana.La violenza, si, la violenza, e non esagero, 
nella sua accezione più fisica. Se non avete mai assistito ad una 
loro seduta terapeutica dovreste farlo per capire fin dove vuole 
arrivare l’abiezione del malefico Misculin.
Innanzitutto non si tratta di seduta ma di veri e propri tour de force, 
che lui chiama “allenamenti” e durante i quali esso costringe i suoi 
poveri succubi a degli sforzi fisici sproporzionati alle loro possibilità. 

Li potete vedere proni come pecore (alla pecorina insomma) o 
disumanamente distesi a terra calpestarsi l’un l’altro e poi ab-
bracciarsi ed intrecciarsi in mischie carnacee in cui è impossibi-
le distinguere di chi sia quel volto che emerge a sinistra o quegli 
arti che sbracciano a destra: e lui – esso è lì in mezzo promiscu-
lianamente anche lì, a controllare, giudicare, imprecare, esor-
tare, allo sforzo fisico. Un serio terapeuta non può e non deve a 
mio avviso mescolarsi, contaminandosi cosi volgarmente con i 
propri pazienti infangando la propria professionalità nel contat-
to con quei sudori, quegli umori che permeano e invadono tutto 
il fare del grande psicopatico, che invece sembra godere dello 
sguazzare tra quelle bave infette di germi letali (poiché questi ti 
tossiscono dritto in gola), tra quei liquami grassi colloidali (poi-
ché questi sono incontinenti e tanto più sotto sforzo), tra quelle 
puzze isteriche (inquantochè questi ti scoreggiano sul naso che 
sta proprio lì nel punto giusto al momento giusto).
Ed esso è lì immerso in queste flogotiche polpette umane che lui pro-
muove in maniera sistematica, dall’ideazione, alla messa in pratica, 
fino alla loro descrizione grafica che è la prova ultima e definitiva che 
non si tratta di momenti di trance sciamanica ed inconsapevolmente 
magica ma di patologico metodo di lavoro sadomasochista.

Questo disumano millantatore prende questi poveri resti umani 
ed attraverso un feroce trattamento psicofisico, senza riuscire 

a modificarne la vera natura subumana, li imbelletta (vedi com-
prargli vestiti, dotarli di accessori vari, obbligarli a lavaggi e 
risciacqui), li rattoppa (vedi acquisto dentiere privazioni di fumo 
ed alcool, ricomposizione di fegati e polmoni), e soprattutto 
attraverso il gioco della maschera teatrale suggerisce loro ciò 
che potrebbero essere sfruttando l’allenamento quotidiano per 
abituarli ad essere proprio ciò che potrebbero essere, fino ad 
esserlo (vedi il teatro e il suo doppio del prof. Sisto dalla Palma, 
la Cattolica Milano). Tutto a spese dei contribuenti, anche in-
digeni, poiché adesso il Comune di Trieste nell’ambigua figura 
di Teresa Dott.sa Scremin contribuisce a questo scempio di 
denaro pubblico acquistando protesi e quant’altro.

Denari energie tempi scialacquati a favore di questi relitti umani 
che io, in qualità di intellettuale di sinistra non posso permetter-
mi di auspicarmi di abbattere, ma …
…ma sicuramente posso auspicare che vengano contenuti e 
trattati con la giusta e democratica durezza delle cure scienti-
ficamente collaudate come l’insulinio terapia o l’elettroshock, 
tanto diffamato dagli estremisti dell’ex O.P.P. (Ospedale Psichia-
trico Provinciale) di Trieste, e che invece ha trovato una voce 
di consenso addirittura nella ministra Rosy Bindi, poi costretta 
ad una umiliante ritirata dalla proterva e sanguigna pressione 
dell’estrema sinistra che ha anche fatto cadere il governo.

Lo Scrivente
E per finire mi presento: sono un intellettuale che si riconosce 
nelle istanze della sinistra moderata.
Concludo quindi il mio profilo UMANO e CIVICO con alcuni 
tratti minimi necessari sufficienti alla comprensione della mia 
equazione esistenziale: sono celibe e vergine, ma intrattengo 
(già da molto tempo) un intenso rapporto ON LINE, con una 
signora di Pordenone che presto intendo incontrare. Dal vivo. 
Ormai mi sento quasi pronto. È un rapporto virtuale che però 
non esiterei chiamare AMORE.
Vivo con la mamma, poiché papà è morto. Di mestiere faccio 
lo psicologo, ed ho uno studio dove studio i comportamenti 
umani aiutando a risolvere la propria vita attraverso le tecniche 
più avanzate dell’analisi. 
Per tenermi aggiornato e all’avanguardia affronto continuamen-
te viaggi stremanti e costosissimi, anche in termini di denaro, 
che mi portano a New York e a Los Angeles dove incontro i 
luminari della scienza PSICOANALITICA e PSICHIATRICA: lo 
considero un impegno etico.
Ma tornando al grande MILLANTATORE, mi appello a NAPOLI-
TANO e per conoscenza al PAPA ed al PRESIDENTE del CON-
SIGLIO, cav. BERLUSCONI, accioché si adoperino per porre 
fine a questa VERGOGNA INCIVILE rappresentata da MISCU-
LIN e dalle sue ACCADEMIE della FOLLIA.



L’Accademia della Follia con Claudio Misculin è nata nell’ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste. Erano i giorni in cui, arrivato 
Franco Basaglia, le porte si aprivano, gli internati circolavano per il parco e cominciavano a guadagnare la città.
Misculin occupò, con alcuni suoi compagni, uno dei reparti appena svuotato.
Da allora, di quel luogo, ha condiviso la storia e il tumultuoso cambiamento.
E così come è difficile collocare e definire il lavoro di Basaglia e la svolta storica che ha prodotto, risulta altrettanto complicato ridurre 
alle parole del teatro (o della psichiatria) il lavoro di Claudio Misculin.
L’Accademia della Follia non è un centro diurno, non è un laboratorio dove attori professionisti intrattengono i pazienti psichiatrici, non è il 
tentativo una tantum di mettere in scena qualcosa con i matti: una poesia, una canzone, un pezzo scritto proprio “da loro”. Non è un luogo 
di terapia di gruppo. Non è una filodrammatica dove attori dilettanti impegnano il loro tempo libero. Quelli dell’Accademia sono, come essi 
stessi dicono, “matti di mestiere e attori per vocazione”. Non dispongono di tempo libero perché hanno vissuto il tempo servo delle istituzioni 
e l’assenza del tempo nelle giornate appiattite dalla malattia. Sono stanchi di intrattenersi o di essere intrattenuti, hanno sperimentato secoli 
di terapie e centinaia di giornate di Centri di salute mentale. Hanno rischiato l’annullamento nell’identità piatta del malato di mente.
L’Accademia della Follia è un luogo dove le persone, finalmente incerte e dubbiose sulle loro identità, si scommettono nella ruvi-
dezza, nei conflitti, nel molteplice gioco dei ruoli. Si scommettono rigorosamente, e dolorosamente talvolta, come persone.

Sfugge alle collocazioni e alle definizioni Franco Basaglia quando semplicemente afferma che il suo interesse è “per il malato e non per la 
malattia”, quando si accorge che inaudite violenze sono accadute in nome di conoscenze confuse e contraddittorie che hanno costituito 
le fondamenta quanto mai fragili della “scienza” psichiatrica, quando angosciosamente si interroga su “che cos’è la psichiatria?”.
L’apertura delle porte dei reparti, l’abbattimento dei muri e delle reti, la chiusura degli ospedali psichiatrici, il riconoscimento delle 
storie e della singolarità delle persone saranno le risposte dovute e ineludibili a quella domanda.
Gli attori e le attrici dell’Accademia della Follia, senza compromessi, testimoniando col proprio corpo e con le parole della loro storia, 
inverano tutti i passaggi che da quelle domande hanno preso forma. L’Accademia si trova così di volta in volta a denunciare le violenze del 
manicomio e della contenzione, travolgente e disperato il “Mattiakovski”, la stupida e mortifera rigidità della scienza e dei poteri medici, 
bellissimi i lavori su Semmelweiss e Maccacaro, l’assurdità della sopravvivenza dei manicomi criminali, esilarante e tragico “Ardito Giulio 

Romano Italico Muscolini”, e poi le storie delle persone che ritornano a vivere come nell’impagabile tenerezza de “La Luce di Dentro” 
che racconta la meravigliosa storia di Marco Cavallo, e ancora storie di persone, “La storia di Augusta” e della sua interminabile vita in 
manicomio, “Parole in tuffo” dove Giovanni Spiga, internato, racconta del manicomio che ti taglia la lingua e che ti ruba le parole.

Si direbbe che Dacia Maraini ha scritto “Stravaganza” per gli attori dell’Accademia della Follia, non perché i personaggi in scena 
sono matti ma per come narra le possibilità di cambiamento, di vita, di futuro malgrado la malattia.
Il testo, ricco com’è di costruzioni e parole precise, taglienti e incisive è difficile da far proprio, da “imparare a memoria” come dice 
Darko, il più grosso della compagnia. Entusiasma tuttavia gli attori proprio perché racconta di impacci e fallimenti, di tormenti e 
violenze, di dolori, di mortificazioni, di intuizioni eccitanti e gioiose. Racconta della storia delle persone e raccontandola rompe 
l’involucro della malattia e la follia ritorna senza difficoltà nella vita: nostra e degli attori.
Trovare un modo perché la follia ritorni a far parte della vita e non sia ridotta a malattia dalla forza della ragione e dalla violenza delle istituzioni 
è la ricerca che i personaggi in scena fanno e che Claudio Misculin con gli attori dell’Accademia porta avanti da anni con coraggio e vigore.

I luoghi comuni hanno invaso il campo della comunicazione intorno alle persone che vivono l’esperienza della malattia e a quanti sono 
per diverse ragioni coinvolti. I luoghi deputati alla comunicazione, i giornali, le radio, le televisioni, non fanno altro che produrre menzogne, 
sciatterie, dimenticanze. A cercarla non si trova neanche una mezza verità. Eppure milioni di persone hanno vissuto e vivono una vita 
dignitosa malgrado la malattia mentale, lavorano, hanno famiglia, coltivano progetti e futuro. E ancora, una legge, di cui nulla veramente si 
sa, ha restituito diritti, soggettività e infinite possibilità. Ma i matti, nel grigiore dei talk show televisivi, ancora continuano a essere pericolosi, 
ingombranti, inguaribili, improduttivi. Diversi e incomprensibili nel loro modo di stare al mondo. Più nessuno sembra in grado di vedere e di 
dire che gli immutabili destini segnati prima dall’internamento e oggi dalla malattia sono diventati singolari, incerti e ricchi di possibilità. 
Solo la parola di chi vive e ha vissuto queste esperienze, la parola riconquistata “dei matti” sembra finalmente sconcertare. Saltano le certezze 
intorno alla malattia e alla nostra normalità. Riusciamo a vedere l’altro, a dare significato alle parole, alle scelte, ai comportamenti fino a ieri 
fuori da ogni possibile umana comprensione. Il testo di Dacia Maraini e i matt-attori dell’Accademia testimoniano questa possibilità.
E il teatro sembra diventare il solo luogo dove oggi si può dire la verità.

Il Teatro della verità
prof. Peppe Dell’Acqua



sai... sarebbe bello fare una specie di famiglia, 
no? Tu, Mario, io e il bambino... In fondo si può 
avere due padri, no? Due madri forse no, è 
impossibile... ma due padri, perché no?... non 
credi che il bambino sarebbe contento?

Entra Lina.

LINA: Ah, sei qui.
ATTILIO: Stanotte ho sognato Riccardo. Te lo 
ricordi? Mi metteva sempre il dito nel bicchiere. 
Io lo vuotavo, ci mettevo dell’acqua pulita e 
appena mi voltavo, zac, lui ci cacciava dentro 
il dito... da quando è morta la mamma non l’ho 
più visto. Non è venuto neanche una volta a 
trovarmi. E se gli telefono sai che dice? Vuoi 
soldi, Attilio? Non ne ho. Punto e basta. Io vorrei 
ricordargli del bicchiere, del dito... ma non mi 
lascia mai finire... Lina!
LINA: Che Vuoi?
ATTILIIO: Non potremmo riprovare noi tre, anzi 
noi quattro, tu, Mario, il bambino ed io?
LINA: Che vuoi da mangiare, oggi?

Claudio Misculin 
è Attilio

(Dalla sua cartella clinica)
“Attilio Mannoni, abulico, stolido, puerile. Chiede continuamente di essere dimesso. 
Trattamento elettrochock. Ma dopo la prima volta si è dovuto smettere per lussazione della 
spalla sinistra. Anemia perniciosa. Quasi sempre ubbidiente. Salvo quando si eccita. Ha 
rotto più volte i vetri del reparto. Si masturba in continuazione nonostante le mani legate. 
Terapia choc insulinico e Largatil. Ha tentato di uccidersi mangiando un chilo di chiodi.”

Attilio ama Elvira, ma è amato da Ada.

Fuori dal manicomio, a casa di sua moglie Lina 
e…sua.
Luce sulla cucina di Attilio. Attilio da solo.

ATTILIIO: Lina! Lina! Va bene, ma se entri ed 
esci così io non so dove sei... lo so però che 
mi senti... Lina!... no, dicevo, non devi pensare 
che sia geloso... tu e Mario potete fare come 
volete... io non ci penso per niente... sai, anche 
nel mio letto, sì, dico, che mi importa del letto... 
a me basta un posto per dormire... uno di quegli 
affari che si aprono la notte, un armadio apribile, 
una poltrona scomponibile, insomma ce ne 
sono di tanti tipi... la notte mi caccio dentro e...
Il bambino però mi piacerebbe proprio rivederlo, E
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ADA: Tutte le mattine mi alzavo con quel pensiero: lo 
vedrò, appena sarò nella sala ricreazione lo vedrò... 
ma prima devo alzarmi. Lavarmi con l’acqua 
gelida mentre sento le urla di quelle che le lavano 
per forza. Poi devo scendere in refettorio, sedermi 
accanto a quella demente di Pina che mi versa il 
latte sulle ginocchia, devo ingollare un caffè che 
sa di uovo, un pezzo di pane che sa di pesce... qui 
mescolano i coltelli, Attilio, qui tagliano il pane col 
coltello che sa di aglio. Ti dicono tanto è uguale, 
siete uguali, i cibi sono uguali, le giornate sono 
uguali, le teste sono uguali, le bocche ugualissime, 
la malattia poi è uguale... che volete? ...
ATTILIO: Anche il cucchiaio della minestra sa di 
pesce, se è per quello... dio, come sto male!
PERES: E quello del dolce sa di minestra.

Fuori dal manicomio
Si accende la luce sulla cucina di Ada. Lei se ne 
sta in piedi. La madre quasi sdraiata su una sedia 
con le gambe allungate su un’altra sedia. Tutta 
imbacuccata come fosse imbalsamata. Alla figlia 
risponde assente con dei lamenti, dei mugolii.

ADA: Se tu dicessi soltanto: sono contenta che 
sei tornata, Ada! 
MADRE: Mhhh.
ADA: Ripeti con me: ah, sei tornata, Adina mia!
MADRE: Mh!
ADA: Sei qui, bambina mia...

MADRE: Mh.
ADA: Da dove vieni, Ada?
MADRE: Mh.
ADA: I tuoi fratelli sono usciti. Ora siamo soli, Ada, 
avvicinati. Lo sai che sei la mia figlia adorata...
MADRE: Mhhhhhhh.
ADA: lo sto male, Ada, sto così male che ho 
voglia di morire. Ada aiutami tu...
MADRE: Mh.
ADA: Io ti aiuto mamma, ma come?
MADRE: Mh.
ADA: Prenditi i miei dolori, Ada, prendili con te, 
ti supplico. 
MADRE: Mh.
ADA: lo li prendo, mamma, li prendo... ti ricordi 
quando sei venuta a trovarmi sei anni fa? E mi 
hai trovata legata che non mangiavo più, non 
bevevo più. Davo solo calci... era perché avevo 
fatto un salto dalla finestra. Per venire da te. 
Mi hanno fatto diciotto elettrochock, mamma. 
Ho perso la memoria. Mi sono spezzata le 
labbra a morsi. Solo quando sei completamente 
inebetita che te ne stai tutto il giorno su una 
sedia senza neanche la forza di alzare la 
testa, allora dicono che va bene, che stai 
migliorando. Tu mi hai detto: quanti dolori, Ada 
mia, dammene qualcuno a me... ora sono qui, 
passami il sacco, mamma.
MADRE: Mhhhhhh! (Un lungo straziante 
lamento di dolore)

Donatella Di Gilio
è Ada

Ada ama Attilio, ma è amata da Peres.



PERES: I miei escrementi, vi prego di credere, 
hanno l’odore della cannella e del garofano. 
ALCIDE: La merda è merda, caro Peres.
PERES: Quando lo vedo cadere sul piatto 
bianco, la tentazione di percorrere il viaggio 
all’inverso è profonda: dall’ano alla bocca dalla 
bocca all’ano. Se io mi rimangio il già fatto, mi 
dico, poi uscendo dalla bocca tornerà patata, 
tornerà sedano, tornerà cavolfiore. Non è un 
miracolo della natura?
ELVIRA: Da bambini si mangia la cacca, Peres, 
da adulti la si annusa soltanto.

Fuori dal manicomio
Si accende la luce nella cucina di Peres, lui se 
ne sta seduto a tavola mentre Marina, la moglie, 
va e viene dai fornelli

PERES: Ogni notte, alle due, cascasse il mondo, 
Marina, ti vedevo entrare dalla porta della 
camerata. 
MARINA: Vuoi ancora del lesso? 
PERES: Avanzavi magnifica, con le tue belle 
gambe lunghe, il collo flessuoso... a passetti 
minuscoli, davvero minuscoli... ci mettevi tre 
ore per fare mezzo metro... quando eri vicina 
dicevo: Marina, come va? E tu giù una beccata 
sul braccio. Marina, sono io, tuo marito e giù 
un’altra beccata sul mento... mi svegliavo pieno 
di lividi.
MARINA: Ci metto l’olio nell’insalata?
PERES: Sono così contento di essere a casa.
MARINA: Volevo dirti, Peres...
PERES: Non dirmi niente, Marina. Lo so che mi 
ami. Andiamo nel bosco a goderci il fresco?
MARINA: Il bosco è stato tagliato.
PERES: Come tagliato? Il mio bosco? E perché?
MARINA: Per farne degli appezzamenti... 
per delle villette... sai, hanno portato la luce, 
l’acqua... l’onorevole Mangialucciole è stato 
così gentile...
PERES: Delle villette? E per farne che?

MARINA: Te ne sei andato, Peres, mi hai lasciato 
sola con due figlie senza una lira... ho dovuto farlo.
PERES: Anche tu come loro, Marina. Mangiare, 
mangiare, non pensate ad altro. Vi siete 
mangiate il bosco tu e le tue figlie. Brave!
MARINA: Ti sei messo a bere, a litigare con tutti, 
andavi farneticando in mezzo alla strada. Stavi 
ore e ore con la testa nel cesso. Poi ti hanno 
portato via. E io mi sono trovata da sola con le 
gemelle da crescere. Me la sono dovuta cavare 
per quindici anni da sola, Peres...

Peres si alza e comincia a girare intorno alla 
moglie

PERES: Posso toccarti un seno?
MARINA: Ma che ti prende?
PERES: Solo un seno. L’altro lo tieni per quel 
gaglioffo del deputato che ti ha messo la luce, 
l’acqua, e ti ha fatto tagliare il bosco... 
MARINA: Dovresti ringraziarlo...
PERES: Solo uno, Marina.
MARINA: No, Peres, no.
PERES: Solo uno. Solo uno, Marina... siete 
fortunate voi donne che avete due seni. Li 
potete dividere. Se avessi due membri io...

Dario Kuzma
è Peres

(Dalla sua cartella clinica)
“Peres Diffau, ozioso stolido, puerile, con manie di grandezza, coprofilo incallito...
Ma non è finito. Irrequieto, disubbidiente, bugiardo, usa parolacce e bestemmie, 
atteggiamenti teatrali. Cura a base di Gardenal, Dintoina, Largatil...”

Peres è innamorato di Ada, ma Ada ama Attilio.
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Luce sulla cucina di Elvira. Lei se ne sta seduta 
su una tavola con aria provocante. 
Lui, Gegè, l’amico del padre, gira in tondo con 
l’aria preoccupata.

ELVIRA: Allora, è deciso, vi mettete a vivere 
insieme?
GEGÈ: Che cavolo te ne frega a te...
ELVIRA: Sono della famiglia, no?
GEGÈ: Fatti nostri.
ELVIRA: Anche miei, se permetti. Lui è mio 
padre e tu sei il padre del mio bambino.
GEGÈ: Avevi promesso di abortire, avevi 
promesso di abortire! 
ELVIRA: Avevo promesso e con questo? Ho 
cambiato idea.
GEGÈ: Me l’avevi promesso.
ELVIRA: Se voglio tenerlo invece? Non ti chiedo 
niente comunque, stai tranquillo. Lo voglio solo 
per me.
GEGÈ: E chi mi garantisce che dopo...
ELVIRA: (Tirando fuori dalla tasca una collana 
d’oro) Guarda cosa ho trovato stamattina in tasca!
GEGÈ: Dove l’hai presa?
ELVIRA: Non lo so.
GEGÈ: Non lo sai, non lo sai...
ELVIRA: La mia mano guarda, capisce, pensa e 
si muove da sola. Quando la vedo ha già fatto 
tutto. Intelligente, no?

GEGÈ: (Strillando quasi incredulo) Non voglio un 
bambino da te. 
ELVIRA: Non è tuo, va bene? Non è tuo. Diciamo 
che è del medico che mi ha accompagnata qui 
in macchina. Mi ha detto: togliti le mutande, io 
le ho tolte. Mi ha detto: mettiti su di me. lo mi ci 
sono messa. E ora muoviti. Mi muovo. Intanto 
gli sfilavo il portafogli. Ma era vuoto.
GEGÈ: Non voglio un figlio. Non voglio un figlio.
ELVIRA: L’amore con me l’hai fatto o no?
GEGÈ: Sei tu che hai voluto.
ELVIRA: Non ti ho mica forzato.
GEGÈ: Hai insistito tanto.
ELVIRA: Però ti sono piaciuta...
GEGÈ: No!... sì.. ma glielo hai detto a tuo padre 
che sei incinta? 
ELVIRA: No.
GEGÈ: Glielo dico io.
ELVIRA: No, glielo dico io.
GEGÈ: Sono io il padre.
ELVIRA: No... questo bambino sarà di padre 
ignoto. I-gno-to!  
GEGÈ: Finirai per rovinare tutto, lo so, finirai per 
rovinare tutto. 
ELVIRA: Non glielo dico che è tuo. Non glielo 
dico. È mio e basta.
GEGÈ: Avevi promesso di andartene.
ELVIRA: Non ho soldi.
GEGÈ: E quella? (Indicando la collana)

ELVIRA: La riporto indietro. Non sono una ladra.
GEGÈ: Non sei una ladra, e che sei?
ELVIRA: Cleptomane. È diverso. La mia mano 
prende e io riporto. Mi diverto così. Devi vedere la 
faccia della gente quando gli restituisco la roba. Mi 
vogliono riempire di soldi... tenga per il suo disturbo, 
tenga per la sua onestà, tenga per... e poi finiscono 
sempre per propormi una scopata gratis...
GEGÈ: Eccolo, sento che arriva... eccolo, dio 
mio... eccolo! Vattene, Elvira, fila via. 
ELVIRA: Non sono un coniglio che fila al 
momento del pericolo. 
GEGÈ: Zitta, eccolo!

Si apre la porta. Entra il padre vestito da donna. 
Porta in mano dei fiori

PADRE: (Senza accorgersi della figlia) Ecco, 
questi sono per te... una rosa per ogni anno 
della tua vita... uno, due, tre... 
ELVIRA: Papà! 
PADRE: (Rvolto a Gegè) Di’ a quella donna che 
non la conosco. Che ci fa qui?
ELVIRA: Chissà quanto hai speso per quelle 
rosacce... Me ne dai una anche a me?
PADRE: (Facendo finta che lei non ci sia) Otto, nove, 
dieci... Quando la rosa avrà perduto ogni fragranza, 
anche il mio amore se ne andrà in vacanza.
ELVIRA: Ho saputo che vi mettete a vivere insieme.

Sabrina Nonne Wagner 
è Elvira

È la meno manicomiale, è una bella 
ragazza e per questo snobba 
i compagni del manicomio.
È cleptomane, ha un padre 
omossessuale che ha un’amico, Gegè, 
da cui aspetta un figlio.
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PADRE: (Cantando) Rose rosse per teee...
ELVIRA: Puoi pure sposarlo... tanto un figlio con 
lui non potrai farlo mai! 
PADRE: (Di colpo voltandosi verso di lei, con 
voce astiosa e impaziente) E tu sì? Pazza come 
sei, otto mesi di  manicomio sul gobbo, non ti 
vuole nessuno, nessuno...
ELVIRA: Io sì, invece, io sì posso. ..se lo vuoi 
sapere io sono già incinta. Aspetto un figlio. 
(Esita e poi a precipizio) Da lui.
PADRE: (Lasciando cadere i fiori) È vero, Gegè?
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Gabriele Palmano 
è Alcide

È l’unico che non ha nessuno fuori dalle mura del manicomio, per cui si risparmia 
la delusione di essere scacciato e umiliato dai parenti.
La sua stravaganza sta nell’inghiottire oggetti di ogni tipo.

Alcide da solo, seduto da una parte, guarda 
fissamente il pomello di una sedia.

ALCIDE: Cosa c’è di più stupido di un pomello 
di sedia? Cosa c’è di più sbadato, di più inutile, 
di più assurdo di un pomello... tutto culo fra 
l’altro, tutto culo e niente faccia... Po-mel-lo. 
P-o-m-e-ll-o. Chissà quante schiene, quanti 
colli sudati, quante mani puzzolenti si sono 
aggrappate a quella tua pancia di legno! E non 
mi guardare così, non sono bello, non sono 
neanche attraente. Ma sono io che guardo te o 
sei tu che guardi me? Bè, fra poco avrai smesso 
di fissarmi perché io ti ingoio, pomello mio. 
Ti ingoio, non per fame, non per mestizia, non 
per cattiveria e neanche per uggia... ti ingoio 
perché così la finirai di guardarmi storto. 
Ti ingoio per amore. Ti ingoio per delizia. 
(Si avvicina al pomello. Lo stacca con un 
gesto deciso. Lo mette in bocca. Ingoia 
faticosamente. In quel momento entra Attilio)
ATTILIO: Ciao, Alcide!
ALCIDE: Gh...

ATTILIO: Che ti succede?
ALCIDE: (Strabuzzando gli occhi) Ghhh...
ATTILIO: Che ti sei mangiato?

Alcide fa due o tre salti. Deglutisce 
ripetutamente. Finalmente respira

ALCIDE: È andato giù.
ATTILIO: Un cappello?
ALCIDE: (Fa no con la testa).
ATTILIO: Una scarpa?
ALCIDE: No.
ATTILIO: Qualcosa di grosso. Sei lì che annaspi 
come un pitone che ha ingoiato un bue. Fai sentire...
(Gli si avvicina e lo tocca sulla gola. Intanto 
Alcide comincia a staccargli un bottone 
torcendolo fra le dita. Attilio non se ne accorge)
ATTILIO: Qualcosa di tondo. L’uovo che la suora usa 
per rammendare le calze? (Alcide scuote la testa. 
Intanto è riuscito a staccare il bottone dalla giacca di 
Attilio e se lo caccia in bocca rapidamente)
ATTILIO: Ma che fai? Il mio bottone!
ALCIDE: (Dopo avere ingoiato comicamente, 
cambiando discorso per deviare l’attenzione 
dell’amico) Ti hanno cacciato di casa eh? 
ATTILIO: (Parlando del bottone) Già me ne 
mancano tre.
ALCIDE: Lo sapevo che ti cacciavano. Per questo 
sono rimasto qua. A me nessuno mi caccia.



Fotodigiò
di Giorgio Mesghetz

Vive e lavora a Trieste. Collabora con diverse riviste a distribuzione nazionale.
La sua grande passione per la fotografia lo porta a spaziare in ambiti differenti:
fotografo ufficiale della federazione italiana di body building; fotografo di matrimoni 
nelle più belle città d’Italia; fotografo per il Meeting di Rimini, nel 2008, di un 
reportage nelle carceri italiane; fotografo dell’Accademia della Follia

Via dei Bonomo, 9 - 34126 Trieste
cell. +39 347 45 89 334 
info@giorgiomesghetz.it
www.giorgiomesghetz.it

A.gens
Produzione e distribuzione di contenuti 
educativi efficaci ed accessibili per una 
formazione sentimentale e civica delle 
persone.

Località RoccaCalascio
67020 Calascio (AQ)

Teatro e Scuole
Rolando Panfili
Telefono mobile +39 333 11 51 502
rolandopan@tiscali.it

Consulente di progetto
Luca Petruzzelli
Telefono mobile +39 347 722 58 04
lucapetruzzelli@yahoo.it

www.passiaffrettati.it
www.perproteggerti.it

Accademia della Follia

Sede legale
Via Guido Rossa, 47
47822 Santarcangelo di R. - Rimini

Sede operativa
Reparto H – Ex Ospedale Psichiatrico
San Giovanni - Trieste

Responsabile organizzativo
Cinzia Quintiliani
Cell. + 39 348 34 03 136
Fax. + 39 0541 622211
cinziaquintiliani@libero.it

www.accademiadellafollia.it
www.danzalafollia.it

www.infostravaganza.it

Grafica
Lucrezia Gismondi, Rimini

Stampa
Tipografia Mergelloni, Savignano sul Rubicone (FC)


