
Il mio “Manifesto per la tutela dell’arte”

Il mio “Manifesto per la tutela dell’arte” è una carta in cui vengono elencati i principi per 
la tutela del rapporto tra artisti e terzi. Nel “Manifesto” il rapporto tra “il terzo”,“l’artista” e 

“l’arte” vengono paragonati al rapporto tra  “madre” , “figlio” e “la vita”. 

 Da ora in avanti:
  “L’Artista” verrà chiamato “Figlio” , 

“Il Terzo” verrà chiamato “Madre”
“L’Arte” sarà “Vita”.

PREMESSO CHE: 
I. Le Parti intendono stipulare una carta dei diritti e dei doveri in cui vengano fissati i principi posti a 

salvaguardia del rapporto tra Figlio e Madre; 

II. Il Figlio e la Madre rispetteranno sempre i propri reciproci diritti e doveri (morali e non); 

III. Anche se il Figlio appartiene alla Madre, la Vita apparterrà sempre al Figlio; 

IV. Il rapporto tra Figlio e Madre non prevede bugia in quanto non esiste bugia detta in buona fede; 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 – Le premesse di cui ai predetti punti da I a V (d’ora in avanti, le “Premesse”) costituiscono parte 

integrante del presente contratto (d’ora in avanti, il “Contratto”) ed avranno tra le Parti efficacia vincolante di 

patti.                      Art. 2 - Il Figlio deve dare sostentamento alla sua Vita, per essere la migliore versione di 

se stesso. 

Art. 3 - La Madre deve dare sostentamento al Figlio, cosicché il Figlio possa rendere al meglio nella Vita.                                                                                      

Art. 4 - Rispettando gli articoli 2 e 3 predetti, sia la Madre sia il Figlio ne ricaveranno un vantaggio. 

Art. 5 – La Madre ha l’obbligo di fornire al Figlio le informazioni necessarie per la tutela della propria Vita.                                                                                       
Art. 6 – Senza pregiudizio per quanto stabilito alla Premessa IV del presente Contratto, Il Figlio ha l’obbligo 

di trarre insegnamento dalla Madre e di comprenderne la visione della Vita, restando inteso tuttavia che 

l’espressione della propria Vita è e rimarrà sempre ed esclusivamente sua propria.                                       

Art. 7 – La Madre ha l’obbligo di rispettare le scelte di Vita del Figlio. 

Art. 8 - Il Figlio deve permettersi di sbagliare poiché la Vita non contempla fallimenti ma solo esperienze che 

il Figlio ha diritto di vivere e da cui ha il dovere di imparare.                                                                                                            

Art. 9 - La Madre gode dello stesso diritto del Figlio di cui al precedente articolo 8, ferma restando la 

consapevolezza della Madre circa il fatto che le conseguenze di ogni propria scelta ricadranno sul Figlio.                                                          

Art. 10 – Fermi restando i principi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 del presente Contratto, ogni scelta di Vita 

dovrà essere assunta esclusivamente sulla base dell’incontro della volontà di Madre e Figlio, restando inteso 

che la Madre ha il dovere di donare al Figlio ali, ma è sempre il Figlio ad avere il diritto di volare.              

Art. 11 - L’obiettivo di Madre e Figlio deve essere sempre quello di dare il massimo valore alla Vita poiché 

la Vita esiste senza Madre e Figlio mentre Madre e Figlio non esisterebbero senza la Vita.          

               Art. 12 – In caso di mancato rispetto di uno qualunque degli articoli che precedono, la Parte lesa 

avrà il diritto e il dovere di sollevare una contestazione basata sul presente Contratto.                                              

Art. 13 – Nell’ipotesi di cui al precedente articolo 12 nonché in ogni altra ipotesi in cui dovesse esservi un 

allontanamento tra le volontà della Madre e del Figlio, resta fermo il rispetto morale dell’una verso l’altro e 

viceversa, non potendo lo stesso cessare di esistere avendo la Madre contribuito alla crescita del Figlio e il 

Figlio alla crescita della Madre.                                                                                                                           
Art. 14 – Nessun articolo o previsione del presente Contratto dovrà essere intesa come un offesa al padre, fermo restando che la mamma è sempre la mamma.                                               

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DA CIASCUNA DELLE PARTI 

FIRMA DELLA MADRE - FIRMA DEL FIGLIO - FIRMA DELLA VITA 


