Il gallo di Diogene
disegno di un artista di strada (firma non identificabile). 
In compagnia di Simona Barbera acquistai, lei fece altrettanto, questo disegno a Roma nel 1997 dall'artista seduto in via Cavour, in prossimità dell'incrocio con via dell'Agnello, direzione Fori Imperiali. Una signora di mezza età, borghesia medio alta, probabilmente una residente in un palazzo vicino, gli offrì una ciotola con del cibo caldo dentro, forse una minestra, lo fece con un modo familiare come fossero amici. Un artista, un esposto, un disadattato, un cane che mangia nelle ciotole e in strada, un Diogene, un autentico cinico.


Smercio di monete false
si spacciano monete da 20 euro false


Parakharattein to nomisma
Falsifica la moneta


Trasvalutazione 
filo d'oro lungo 1 chilometro (segmento di 157,60 centimetri)

Nel corso di un workshop condotto con un gruppo di studenti dell'Istituto d'Arte di Rieti nel 2005, vennero raccolti oltre 1,2 chilogrammi di oro donati da una moltitudine di cittadini di Rieti e della provincia che contribuirono, ognuno con un piccolo oggetto d'oro di famiglia, alla realizzazione di  un filo lungo 1 chilometro. Successivamente, nel corso di una manifestazione pubblica, fu donato,  in segmenti di 10 centimetri, indifferentemente al pubblico accorso all'evento e ai semplici passanti, con il quale ognuno poteva modellare l'anello sul proprio dito. Il titolo dato all'evento fu: l'anello della coabitazione. 
La direttrice dell'istituto mi chiamò chiedendomi aiuto per risolvere un problema piuttosto serio che aveva con due classi: avevano allagato la scuola per due volte in due anni consecutivi con gravi danni  alla struttura e ai laboratori. Ho la certezza, con me tanti altri, confermata a distanza di anni dagli stessi protagonisti, che quella esperienza abbia cambiato effettivamente la vita di quei ragazzi, che gli abbia dato la possibilità di accedere alla conoscenza di se stessi e del mondo più originale.
Nell'ambito di questa esposizione Parakharattein to nomisma il filo d'oro è un esempio di come si possa cambiare effige alla moneta corrente, ossia di come si possa operare una trasvalutazione dei valori dominanti.


Ecco l'uomo di Platone
copie ridotte di due incisioni tratte da un' idea  del Parmigianino, Diogene.
A sinistra il Diogene di Gian Giacomo Caraglio (bulino su rame 1527), a destra quello di Ugo da Carpi (xilografia a 4 legni  1526-27). Quest'ultima è menzionata dal Vasari come il capolavoro del Carpi e molto nota per tutto il '500. Probabilmente la copia dall'originale del Parmigianino è quella del Caraglio. 
Il soggetto è pressoché identico, il Diogene nella postura di un Poseidone con il mantello rigonfio dal vento, uno strano uccello senza piume sul fondo e in primo piano dei libri, due sono aperti altri fungono da leggio o da supporto. C'è invece una differenza sostanziale che emerge osservando il libro aperto tenuto fermo dal bastone di Diogene: nella stampa del Carpi si intravede un testo scritto presumibilmente di filosofia, in quella del Caraglio la figura geometrica di un dodecaedro che poco ha a che fare con il filosofo cinico che, si sa, non amava la matematica, la geometria e le scienze in generale. Qui infatti probabilmente ci si riferisce a un altro Diogene, un fisico (e alchimista) che visse un secolo prima del filoso canino, ed è plausibile che sia così tanto è vero che il Parmigianino, così scrive il Vasari, ad un certo punto abbandona la pittura per dedicarsi all'arte dell'alchimia. Ma non solo, per alcuni è il  dodecaedro di Platone cioè la figurazione del cosmo che contiene in se le altre figure geometriche che rappresentano i quattro elementi terra fuoco aria acqua.
Nel rinascimento c'era sicuramente un po di confusione sulla figura di Diogene il cane ma c'era pure  in atto una polemica che vedeva la classica contrapposizione Platone / Diogene rivitalizzata con i primi segnali di crisi dell'egemonia neoplatonica.  Questo lo leggiamo chiaramente dal surreale  uccello spennato che appare identico nelle due stampe. Alcuni leggevano questa immagine come una parodia volta a denigrare la figura di Diogene, con riferimento alla nudità e alla forma di vita essenziale come quella degli animali, e quindi un buffo Diogene visto come un pollo spennato; altri al contrario e a ragione, conoscendo evidentemente l'opera di Diogene Laerzio, consideravano l'opera del Carpi una esaltazione delle virtù del filosofo cinico nei confronti di Platone. Laerzio infatti racconta l'aneddoto in cui Platone dissertando con i suoi allievi su l'essenza  ultima degli uomini giunse a definire l'uomo un “animale bipede implume”, erano tutti concordi con questa definizione tutti tranne Diogene che uscito dall'accademia  vi fece ritorno dopo poco con in mano un gallo spennato e dichiarando: “ecco l'uomo di Platone”. 





