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All’attenzione del sig. Sindaco di Milano                                                                                                                                            

Dr. Giuseppe SALA   -  Piazza della Scala 2 

 Avv. Roberto MARONI – Presidente Regione Lombardia 

 Prof. Gianluca VAGO – Rettore Università degli Studi di Milano 

 Prof.ssa Cristina MESSA – Rettore Università di Milano Bicocca 

 Prof. Franco MARROCCO – Direttore Accademia di Brera 

 Stampa italiana ed estera 

 

Oggetto: Progetto-Proposta di un “MUSEO DELLA DERISIONE” intitolato a Dario FO    

 

Come ben si sa la “DERISIONE” (con tutti i suoi molteplici sinonimi) è sempre stata (fin dalla nascita 

dell’uomo) una potente arma psicologica per indebolire e avvilire nemici ed avversari. E proprio a Dario FO 

(che Lei ha voluto onorare l’altro giorno, durante l’estremo saluto, promettendone la piena valorizzazione 

dell’Opera artistica e sociale) potrebbe essere intitolato un vero e proprio “MUSEO DELLA DERISIONE”   

oppure un Multimediale “MUSEO DELL’INTELLETTUALE DERISO” .  Potrebbe stupire il mondo! 

Già dal titolo e dall’originalità del tema (universale quanto utile alla riflessione)  tale Museo o Multimediale 

potrebbe destare una così grande curiosità da far venire a Milano milioni di visitatori (pure perché ognuno di 

noi è stato almeno una volta deriso nella vita). Sarebbe una struttura utile e lungimirante, autofinanziabile. 

Un Museo o Multimediale del genere potrebbe rifare la “Storia dell’Umanità” sotto la luce della “derisione” 

(magari ponendo come figura centrale “il Cristo deriso” come simbolo, appunto, di ognuno di noi). Una 

simile iniziativa potrebbe diventare pure un momento di “pedagogia sociale” tesa ad educare le persone ed i 

gruppi ad un uso più appropriato di una tale arma di “distruzione di massa” proprio in un’epoca, come quella 

attuale, in cui sono in gioco equilibri tra grandi popoli e importanti culture nella globalità sempre crescente.  

Se l’idea piace a Lei e agli altri illustri Destinatari, sono disposto a farLe pervenire l’intero progetto, la cui 

attuazione potrebbe aumentare notevolmente l’offerta attrattiva, formativa-culturale, turistica di Milano e 

dintorni. In attesa di un utile riscontro, La ringrazio per la gentile attenzione. Cordiali ossequi! 
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