
Rispetto ad altre forme 
d’infermità, la malattia 
mentale occupa, ancora 
oggi, spazi rilevanti nelle 
rappresentazioni culturali 
e simboliche delle società 
complesse, anche se anco-
ra poco significativi in ter-
mini di mobilitazione delle 
risorse umane, tecniche e 
finanziarie. Storicamente, 
la follia ha sempre genera-
to domande e interpreta-
zioni che si sono spinte 
oltre il puro fatto biologi-
co, rinviando a dimensioni 
e significati di carattere 
metafisico. Ad esempio, 
può essere utile rammen-
tare che nelle concezioni 
«primitive» le cause delle 
malattie mentali si riferi-
vano in genere a fattori di 
natura soprannaturale, 
fino a includere mali biolo-
gici, disordini della natura, 
e altre punizioni d’origine 
divina. At ù quelle delle 
società tradizionali, in cui i 
medici erano gli esperti 
religiosi, e neppure quelle 
dei decenni precedenti alla 
abolizione dei manicomi. 
Tuttavia, ancora oggi, non 
può essere negata la persi-

stenza di pregiudizi e ste-
reotipi negativi nei con-
fronti della malattia men-
tale, la pericolosità asso-
ciata ai Servizi psichiatrici 
e ai loro utenti e i diffusi 
atteggiamenti di chiusura 
verso i soggetti malati 
mentali e il loro inserimen-
to sociale. Nel contesto 

culturale occidentale, 
compreso il nostro paese, 
la malattia mentale è dive-
nuta, nei diversi momenti 
storici, un deposito per la 
collettività di istanze non 
elaborate, di tensioni irri-
solte. 
       Continua a pag.2                        
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L E G G E  B A S A G L I A  

Art. 1 - Accertamenti e tratta-
menti sanitari volontari e 
obbligatori 
· Gli accertamenti e i tratta-
menti sanitari sono volontari.  
· Nei casi di cui per legge e in 
quelli espressamente previ-
sti da leggi dello Stato posso-
no e essere disposti dall'au-

torità sanitaria nel rispetto 
della dignità della persona e 
dei diritti civili e politici ga-
rantiti dalla Costituzione, 
compreso per quanto possi-
bile il diritto alla libera scelta 
del medico e del luogo di 
cura. 
· Gli accertamenti e i tratta-

menti sanitari obbligatori a 
carico dello Stato e di enti ed 
istituzioni pubbliche sono 
attuati dai presidi sanitari 
pubblici territoriali e, ove 
necessiti la degenza, nelle 
strutture ospedaliere pubbli-
che o convenzionate  
     Continua a pag.10 

Qui sopra vediamo dei protestanti contro la chiusura dei centri 
psichiatrici. 

Pazzia:divieto d’accesso. 



zerà su diverse dimensioni 
del fenomeno psichiatrico: 
verranno approfonditi alcu-
ni di problemi, che carat-
terizzano il contesto attua-
le della malattia mentale, 
con particolare riferimento 
al rapporto tra il disagio 
psichico, l’emarginazione 
sociale e la devianza.  
   

Malattia mentale ed  
emarginazione sociale  

   
L’elevata prevalenza di 
particolari malattie menta-
li nei gruppi sociali più 
svantaggiati della popola-
zione è un fenomeno docu-
mentato da numerose e-
sperienze di ricerca, sin 
dagli anni ‘50, anche se dai 
risultati di tali studi non 
sembra possibile determi-
nare un rigido meccanismo 
di causa - effetto tra basso 
status sociale e insorgenza 
di malattie mentali. 
I diversi tipi di sofferenza 
psichiatrica possono deter-
minare differenti condizio-
ni sociali e umane, in rela-
zione a una seria di varia-
bili relative allo status 
sociale del soggetto, alla 
sua età, alla solidarietà 
delle reti sociali primarie 
di riferimento e alla quali-
tà dei servizi sanitari e 
socio - assistenziali presen-
ti sul territorio.  
Alcune malattie mentali si 
presentano con un’inciden-
za superiore ai valori medi 
nazionali all’interno di una 
serie di gruppi sociali co-
stituiti da individui che, 
per varie ragioni (fasce 
d’età a rischio, condizioni 
sociali svantaggiate, ap-
partenenza a una cultura 
etnica o religiosa emargi-
nata, etc.), risultano espo-
sti più degli altri all’effet-
to di condizioni ambientali 
sfavorevoli ed eventi di 
vita stressanti, verso i qua-
li tali soggetti dimostrano 
una scarsa capacità di a-

Tale fenomeno, non si re-
gistra in eguale misura in 
altri contesti culturali, al 
punto che alcuni stati 
mentali non usuali che in 
Occidente sono considerati 
patologici, in altre parti 
del mondo sono invece 
giudicati normali o addirit-
tura superiori (isterismo 
artico, trance etc.).  
Nel corso degli ultimi ven-
t’anni, in particolare dall’-
avvio delle correnti di ri-
forma psichiatrica in alcuni 
paesi occidentali (la 
Community Psychiatry ne-
gli Stati Uniti, la Psichia-
tria di settore in Francia, 
la Psichiatria territoriale 
in Italia, il Movimento del-
le Porte Aperte in Inghil-
terra etc.), si sono regi-
strati cambiamenti signifi-
cativi sul piano culturale, 
sociale, assistenziale etc., 
che hanno contribuito sen-
za dubbio a promuovere 
alcune modificazioni posi-
tive degli atteggiamenti 
verso i malati di mente, e 
a ridurre i fenomeni di 
istituzionalizzazione pro-
lungata e gli effetti dell’e-
marginazione sociale.  
Tuttavia, ancora adesso, i 
pazienti con disturbi psi-
chiatrici, con particolare 
riferimento alle situazioni 
cliniche gravose e alle sin-
dromi psichiatriche croni-
cizzate, non riescono a 
diventare soggetti attivi e 
partecipi nella società, 
essendo spesso costretti a 
una vita emarginata, in un 
contesto sociale che li ri-
fiuta e che, direttamente o 
indirettamente, contribui-
sce ad accentuare il loro 
sentimento di insufficienza 
e inadeguatezza. A questo 
riguardo, segnali sempre 
più numerosi devono fare 
pensare che questa ten-
denza diffusa si stia riaf-
fermando con sempre mag-
giore vigore.  
Il contenuto del contributo 
che presentiamo si focaliz-

dattamento.  
In realtà, vista la grande 
diffusione di sofferenza 
psichica nella condizione 
umana in generale, sostan-
zialmente trasversale alle 
diverse classi e gruppi so-
ciali, la stessa attenzione 
posta alla correlazione tra 
malattie mentali e catego-
rie sociali svantaggiate 
poterebbe risultare un 
modo per stigmatizzare un 
insieme di tensioni e di 
istanze non facilmente 
esprimibili dai gruppi e-
sclusi ed emarginati. Le 
famiglie economicamente 
influenti riescono a 
«coprire», più o meno illu-
soriamente, il disagio psi-
cologico e i disturbi psi-
chiatrici dei propri familia-
ri, ricorrendo al sistema 
delle cure e dell’assistenza 
privata, mentre la soffe-
renza psichica dei soggetti 
appartenenti ai gruppi so-
ciali svantaggiati è più 
visibile, perché ricade, 
prima o poi, nell’ambito 
delle prestazioni dell’assi-
stenza sanitaria pubblica.  
Fatta salva questa precau-
zione, con questa ricerca 
vogliamo offrire alcune 
informazioni in riferimento 
all’incidenza di disordini 
psicopatologici all’interno 
di alcuni gruppi sociali 
particolari: la popolazione 
senza fissa 
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Una pazzia                                        
È una pazzia. 
Volere ciò che gli altri 
non sanno darti. 
Pretendere, credere, 
istruzioni del nulla. 
Un ’ acqua brillante, 
aggiungi verdure, 
molto alcool, 
deve scorrere nelle vene, 
è una pazzia. 
Non sanno mescolare 
la tua voglia 
di perderti nella notte  
anche se è solo … 
… racchiusa in un bicchiere. 

 
 
Così grande follia 
Così grande, 
così immenso, 
eppure indifeso. 
Vittima dell ’  uomo 
che mi distrugge 
riempiendomi di veleni; 
sono il mare 
ma potrei essere la terra, 
il sole o qualsiasi altra cosa. 
La follia umana 
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                      Poesie sulla pazzia. 

Pazzia 
 

Mi sento sottile, 
come un coltello appena affilato. 
Al fuoco del caminetto, 
nascondendo la serietà. 
Supponi che sia un sogno, 
io non sia mai stato 
vivo 
veramente. 
Ho nascosto le cose 
che 
ognuno di noi sa; 
la natura ha le sue regole. 
Giocando tra le baite 
succose, 
ho sognato le fate. 
Ho parlato 
con il piano 
a voce bassa tra i rami; 
l ’ assenzio è finito, 
è l ’ ora del the. 
Si diventa ciò che 
si mangia, 
diceva, 
ma, 
quando cadi in Argentina, 
l ’ unica cosa che ti resta, 
sull ’ aereo schiantato 
è la fame 
il freddo 
e i cadaveri. 
E la carne umana, 
credete a me, 
è amara. 

Ora il suo cervello 
  

E ’  come 

una sostanza / oggetto 

messa a seccare 

sulla bianca terrazza 

della mente : 

un ossario 

di parole pietrificate 

- grigio scure - 

da dove non nascerà 

mai più una immagine 

- un piccolo fiore rosso 

di una frase d' amore - . 
 

 

 



LA PAZZIA. 

 

Secondo me le persone malate di mente devono essere tutte tenute d’occhio con cura. 
La pazzia si manifesta in diversi modi ad es. certe persone diventano aggressive men-
tre altre ritornano bambini ecc… La pazzia colpisce il cervello e fa fare delle cose che 
una persona normale non fa. La pazzia è una malattia che esiste in tutto il mondo e 
non è curabile, quando un bambino nasce difficilmente è pazzo, ma la pazzia può veni-
re in seguito ad una malattia o quando una persona passa una brutta vita e poi non 
ragiona più. Io ho avuto un’esperienza con mio nonno che è diventato pazzo in seguito 
a un ictus. Mio nonno dopo l’ictus si comportava come un bambino e a volte  diventava 
un po’ aggressivo. Adesso mio nonno è in una casa di riposo per anziani.   (Andrea ) 
 

                                                         LA PAZZA DI VIA RAVEL 

 
Questa é una storia  successa nel mio quartiere a Begato; una coppia di circa 50 anni é 
stata emarginata e alcune volte pure picchiata perchè totalmente pazzi. Lei alcune vol-
te urinava in mezzo alla strada  conquistandosi con questi atti l’ odio della gente. Il ma-
rito invece é stato anche preso a pietrate da alcuni ragazzacci del quartiere e anche da 
un mio compagno di classe. Vivevano nella sporcizia della loro casa in affitto.  Ora la 
situazione sembra migliorata tutte e due sembrano più stabili dal punto di vista menta-
le,per fortuna, altrimenti questa situazione poteva degenerare con atti ancora più vio-
lenti. (Andrea ) 
 

                                                        SINTOMI DELLA PAZZIA. 

 

La pazzia si manifestata in diversi modi: 
in manie, come dei tic di nervosismo o azioni strane. Si possono immaginare persone che per 
loro sono lì ma in realtà non ci sono, talvolta queste persone possono diventare prepotenti, alco-
lizzate, fastidiose, pericolose, strane, euforiche, possono fare azioni strane, ma il caso più fre-
quente penso sia l’ allontanamento dalla realtà, cioè non si riesce a distinguere le cose normali 
dalle cose assurde. 
Alcuni sono astienici , cioè fanno azioni strane e prive di energia.   (Luca ) 
 

 

 

                                                La maestra Gianna 
 
La maestra Gianna era la nostra maestra alle elementari e insegnava poesia, ma lo faceva in 
modo molto strano. 
La cosa che la faceva ” sclerare” era lo spreco del cibo, e per noi era un invito a nozze. Alle 8 
quando entravamo dovevamo essere tutti puntuali altrimenti ci picchiava, c’era una povera 
bambina che arrivava tardi e veniva chiusa nell’ armadio … 
Mezzogiorno era l’ora più infernale. Nel giorno in cui è uscita di  testa abbiamo fatto queste co-
se :  la mensa era allagata da acqua, alla quale si erano aggiunti pane,  pasta, forchette, insala-
ta e pomodori, era tutto sul pavimento,  la maestra incominciò a bestemmiare  e si buttò a terra 
a raccogliere la  roba e a metterla nei piatti con le sue mani nude e ci  voleva obbligare a man-
giarla.   Le altre maestre vedendo questo chiamarono l’ ambulanza  e i carabinieri e la portarono  
al manicomio di Quarto.    (Daniele ) 
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LA STORIA  
 

Pink ricorda suo padre, morto in guerra quando lui era ancora piccolo, la ma-
dre che lo soffocava di attenzioni, il tremendo maestro che lo derideva, e il 
rapporto difficile con la moglie, che lo ha infine abbandonato. Per sfuggire a 
queste immagini, Pink si rinchiude sempre più in se stesso, fino a costruire 
attorno a sè un muro fatto di follia e incomunicabilità. 
 
Ma il passato reclama il suo tributo, e così Pink, ormai ridotto a una larva di 
uomo, deve affrontare "Il processo", in cui tutti i personaggi importanti della 
sua vita, trasfigurati in grotteschi mostri, lo vogliono catturare per dargli una 
lezione. Ma l'unica lezione che questa larva merita, sentenzia suo onore il 
Verme, è quella di essere rispedito in mezzo ai suoi simili, e perciò va abbat-
tuto il muro che Pink si era costruito. Ma in fondo, questa non è per Pink una 
vera punizione, perchè "da soli oppure a coppie, quelli che veramente ti ama-
no vivono al di là del muro.." 

 
IL GIUDIZIO 

 
Straordinaria, visionaria opera rock trasposta in immagini dal regista Alan 
Parker con l'aiuto delle stupende visioni grafiche di Gerald Scarfe, The wall è 
un grandioso affresco sulla paura dell'uomo di non riuscire a comunicare con 
il prossimo, e di restare solo in un mondo che non comprende. Bob Geldof è 
straordinario nel ruolo di Pink, personaggio chiaramente ispirato al leader dei 
Pink Floyd, Roger Waters. 

TRIVIA 
 

… La sequenza in cui Bob Geldof nuota in piscina è falsa, in quanto l'attore 
non sapeva nuotare: per questo fu usato un montaggio al computer sul tipo 
del film Superman… La poesia sequestrata dal maestro al giovane Pink è la 
seconda strofa di "Money"...All'attrice che interpretava la groupie che sale in 
camera con Pink, non fu detto che Bob Geldof gli avrebbe tirato addosso una 
bottiglia, così che la sua reazione di choc fu autentica … Anche la sequenza 
in cui Pink chiama a casa e non trova nessuno è tratta da una vera telefona-
ta ad un operatore internazio-
nale … E veri skin- heads furo-
no scritturati per la scena in cui 
un gruppo di neo- nazisti arriva 
in città … Infine, un classico: il 
film che Pink sta guardando 
in Tv è "I guastatori delle dighe", 
la storia vera di un gruppo di 
piloti della RAF il cui compito 
era colpire le dighe tedesche 
nella seconda guer- ra mondiale. 
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Il film sui Pink 
Floyd è il perfetto 

esempio del 
significato della 

parola “pazzia”. 



Il film “The wall” visto da noi. 
 

Il “ film” che abbiamo visto iniziava così : 
C’era un corridoi lungo , e una donna delle pulizie che stava pulendo; finito di pulire il 
corridoio la donna cerco di entrare nella camera del “ protagonista” , il quale però si 
era chiuso dentro. 
Nella scena successiva il protagonista viene inquadrato, lui è seduto nella sua poltrona 
davanti alla televisione, ma con il pensiero al suo passato. 
Si susseguono così scene della sua vita, passata e presente. 
Si vedono scene di lui da bambino; era diverso dagli altri bambini, aveva perso il padre 
in guerra, tutte le volte che era in mezzo ai bambini si sentiva a disagio. 
Una scena significativa è stata quella nella  quale il protagonista era al parco, e mentre 
tutti gli altri bambini venivano aiutati a salire sulle giostre, spinti mentre erano sull’ 
altalena, lui era solo. 
Tornando a casa dal parco, il ragazzo si sofferma in camera della madre, e trova i vesti-
ti militari del padre, li indossa, e guardandosi allo specchio rivede la figura del padre. 
L’immagine successiva ci mostra il ragazzo a letto che suda e il dottore che dopo aver-
lo visitato parla con la madre, l’impressione che ci dà è che il ragazzo sia “ pazzo”. 
Lo si colpisce anche dai continui “ flash” di immagini alternata tra presente e passato. 
Non si colpiva molto il significato di alcune immagini, oltre immagini erano interpretati-
ve. 
In una scena si vede il ragazzo in classe che viene richiamato dal prof e successiva-
mente bacchettata sulle mani. 
L’idea che ci siamo fatti è che lui studiava in un collegio, e non era affatto felice di sto-
rie lì. 
Si passava in continuazione dal collegio ad un campo di concentramento, l’immagine 
più strana ma che ci ha fatto riflettere è stata quella in cui i bambini erano tutti in fila e 
camminavano, finché non cadevano in un enorme trita carne. Ogni volta che guardava 
la televisione e vedevo determinate immagini “schizzava”e spaccava tutto,stava rag-
giungendo l’apice della pazzia. Il protagonista era fidanzato con una ragazza, però il 
loro rapporto era buio, era molto difficile, ma da una parte comprensibile, non è facile 
per una persona che non ha amici, e che non parla con nessuno riuscire a stare con 
una ragazza, è quasi impossibile. 
Non parlavano mai, lui era sempre davanti alla televisione con le sue “canne”; tutto ciò 
provocò il tradimento della ragazza. 
Quando il protagonista lo scoprì sfasciò l’intera casa e rimase cosi solo con la sua paz-
zia. 
Il film era molto difficile da capire era lascito all’ interpretazione ,e ogni immagine pote-
va avere significati diversi . 
Tutto sommato non è stato brutto , anche se era parlato pochissimo e in inglese . 
Le musiche cosi presenti hanno migliorato il film.   
                                                                                       (Antony - Salvatore -Alberto) 
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Pel bosco errò tutta la notte il conte; 
e allo spuntar de la diurna fiamma 
lo tornò il suo destin sopra la fonte 
dove Medoro isculse l'epigramma. 

Veder l'ingiuria sua scritta nel monte 
l'accese sì, ch'in lui non restò dramma 
che non fosse odio, rabbia, ira e furore; 

né più indugiò, che trasse il brando fuore. 
130 

Tagliò lo scritto e 'l sasso, e sin al cielo 
a volo alzar fe' le minute schegge. 
Infelice quell'antro, ed ogni stelo 
in cui Medoro e Angelica si legge! 

Così restar quel dì, ch'ombra né gielo 
a pastor mai non daran più, né a gregge: 

e quella fonte, già si chiara e pura, 
da cotanta ira fu poco sicura; 

131 
che rami e ceppi e tronchi e sassi e zolle 

non cessò di gittar ne le bell'onde, 
fin che da sommo ad imo sì turbolle 

che non furo mai più chiare né monde. 
E stanco al fin, e al fin di sudor molle, 

poi che la lena vinta non risponde 
allo sdegno, al grave odio, all'ardente ira, 

cade sul prato, e verso il ciel sospira. 
 

132 
Afflitto e stanco al fin cade ne l'erba, 

e ficca gli occhi al cielo, e non fa motto. 
Senza cibo e dormir così si serba, 

che 'l sole esce tre volte e torna sotto. 
Di crescer non cessò la pena acerba, 

che fuor del senno al fin l'ebbe condotto. 
Il quarto dì, da gran furor commosso, 
e maglie e piastre si stracciò di dosso. 
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133 
Qui riman l'elmo, e là riman lo scudo, 

lontan gli arnesi, e più lontan l'usbergo: 
l'arme sue tutte, in somma vi concludo, 

avean pel bosco differente albergo. 
E poi si squarciò i panni, e mostrò ignudo 

l'ispido ventre e tutto 'l petto e 'l tergo; 
e cominciò la gran follia, sì orrenda, 

che de la più non sarà mai ch'intenda. 
134 

In tanta rabbia, in tanto furor venne, 
che rimase offuscato in ogni senso. 

Di tor la spada in man non gli sovenne; 
che fatte avria mirabil cose, penso. 
Ma né quella, né scure, né bipenne 
era bisogno al suo vigore immenso. 

Quivi fe' ben de le sue prove eccelse, 
ch'un alto pino al primo crollo svelse: 

135 
e svelse dopo il primo altri parecchi, 
come fosser finocchi, ebuli o aneti; 

e fe' il simil di querce e d'olmi vecchi, 
di faggi e d'orni e d'illici e d'abeti. 

Quel ch'un ucellator che s'apparecchi 
il campo mondo, fa, per por le reti, 

dei giunchi e de le stoppie e de l'urtiche, 
facea de cerri e d'altre piante antiche. 

vv. 129-135 Canto XXIII  

 

Orlando, dopo aver abbandonato il campo di Carlo Magno, va alla ricerca di Angelica, bellissima principessa del Catai 
(Cina), nemica dei Franchi, di cui è perdutamente innamorato. 

Mentre passeggia sulla riva di un fiume, nota alcune scritte e incisioni: due cuori trafitti e i nomi di Angelica e Medoro. 
Ogni lettera costituisce per lui una profonda ferita, si sforza  di credere che il nome non sia quella della donna da lui 

amata, ma deve arrendersi all’ evidenza della realtà. Proseguendo il cammino infatti entra in una grotta e subito la sua 
attenzione e rivolta alle numerose incisioni in arabo, firmate da Medoro, che istoriano le pareti. Questi lo accolgono 

amorevolmente e uno di essi, senza  sapere chi egli sia, gli  racconta la storia di Angelica e Medoro  e delle loro 
nozze.Si tratta del bracciale che Orlando aveva regalato ad Angelica quale prova del suo amore per lei. A  causa della 

gelosia, perde la ragione dopo giorni senza mangiare e dormire, si libera del armatura e , nudo  comincia ad 
abbandonarsi alla furia e alla devastatrice, distruggendo tutto ciò che incontra sul  suo cammino … 
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Il Re Lear di Shakespeare 
 

Re Lear, forse il più grande tra i drammi shakesperiani, nasce da 
una situazione ispirata al teatro medievale inglese: il vecchio Lear 
si spoglia del potere in favore delle figlie capaci di lusingare la sua 
vanità di padre, escludendo dai privilegi la sola Cordelia che si ri-

fiuta di adularlo. Fondendosi quindi con la storia parallela del conte 
di Gloucester, secondo il modello tipicamente barocco del doppio 
intreccio, la tragedia si dilata fino a mostrare la relatività di ogni 

condizione, affetto, rapporto. 
 

In questa tragedia si svolge un gioco paradossale di rapporti tra 
ragione e pazzia. Ciò che la tragedia vuole dimostrare è che l'uni-
verso morale è più complicato e intimamente contraddittorio di 

quanto la nostra vita di ogni giorno possa indurci a credere. 
 

 
Breve biografia di W. Shakespeare 

Per tradizione la sua nascita si commemora il 23 aprile, giorno di San 
Giorgio patrono d’Inghilterra. Il padre apparteneva alla ‘middle class’, la 
borghesia affarista che sotto il regno di Elisabetta I° acquistò un ruolo 
determinante nella societ&agrocietà inglese. A soli 18 anni sposò Anne 

Hathaway di 7 anni più vecchia di lui dalla quale ebbe 3 figli. Dopo circa 5 
anni di matrimonio lasciò la famiglia per cercare fortuna a Londra. Qui 
trovò ben presto impiego presso il ‘Theatre’ di James Burbage, e i suoi 

primi lavori ebbero un tale successo da permettergli di entrare in contatto 
con grandi signori amanti delle lettere quali: Southampton,e Essex. Pres-

so costoro conobbe Giovanni Florio: un grande umanista dal quale ap-
prenderà le migliori novelle italiane che costituiranno per lui una grande 
fonte di ispirazione. Nel 1597 morì James Burbage e nella proprietà dei 

suoi due teatri lo successe il figlio Richard ‘Il Roscio Inglese’, il più grande 
attore dell’epoca, dalla voce calda e dal gioco mimico potente. Nel 1598 
il Theatre fu demolito e in sua sostituzione si costruì il Globe, gestito in 

società da Burbage e Shakespeare, che venne inaugurato rappresentan-
do l’’Enrico V°’, nel cui prologo l’autore allude appunto al nuovo teatro 

definito: la grande ‘O di legno’. Presentato alla Regina da Lord Southam-
pton, Elisabetta lo predilesse a tal punto da chiamare la sua compagnia 

per le feste di corte. Nel 1603, il nuovo Re Giacomo I° concesse alla 
compagnia del Globe il titolo di King’s Men e l’autorizzazione a recitare in 
qualunque città del Regno. Nel 1610 i suoi guadagni si accrebbero grazie 

all’ennesimo accordo di unirsi in società con Burbage per la gestione 
d’un altro teatro, il Blackfriars. Nel 1612 il poeta abbandonò Londra per 

la città natale dove morì nel 1616. 

Il Re Lear di 
Shakespeare : un 
capolavoro della 

letteratura 
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Lo scrittore nacque a Viareggio dove trascorse infanzia e adolescenza. Studiò medicina a Bologna e, in seguito, esercitò la professione in 
vari manicomi. Le opere famose: Il figlio del farmacista (1942), Il deserto della Libia (1951), Le libere donne di Magliano (1953), Il 
clandestino (1962), Per le antiche scale (1972). Dopo la sua morte è stata pubblicata la raccolta di scritti di natura autobiografica: Una 
vacanza romana (1992). Vinse molti premi letterari quali lo Strega, il Campiello , il premio Viareggio. 
Le prime immagini che mi assalgono sono iconografiche: L'incubo di Füssli, Paolo e Francesca di Blake, Ofelia di Millais, i pazzi di 
Géricault, immagini di una follia (anche quella amorosa) che Tobino si è sentito di descrivere: «Che frequentavo la pazzia erano già 
numerosi anni, mi sembrò di conoscerla, di poterla umanamente dire». 
Un grande scrittore francese, Louis Fèrdinand Celine nel Voyage au bout de la nuit affermò che l'uomo, nella sua intima verità, affio-
ra soltanto in guerra e nella malattia. Credo che Tobino abbia utilizzato lo stesso paradigma. I suoi libri migliori parlano del vuoto, 
del tempo vuoto o esasperato del manicomio, del tempo vuoto della guerra e del deserto. Il deserto della Libia è il romanzo più poe-
tico dell'autore. Sono sufficienti alcune citazioni: «La luna, per la trasparenza dell'aria, sembrava più vicina alla terra...e quel silenzio 
matematico che regnava per il semicerchio dell'assedio...» 
«...le case sparse sono altrettanti templi dell'amore, hanno lungo i fianche della porta d'entrata un arabesco di marmo corroso. Al di 
là di quello si amarono generazioni. Nell'oasi l'amore è politica, il fatto, la religione, il segreto. Per questo gli arabi odiano gli stranie-
ri. Amare le donne per gli arabi è amare il tempo». 
Ne L'Africa di Tobino Giuliana Rigobello scrive: «Il deserto coi suoi due volti si presta ad accogliere due facce della personalità del-
l'autore; la sensualità ardente e l'immaginazione sbrigliata da una parte, la penosità e l'eticità dall'altra, fare da raccordo la calda 
adesione alla vita, l'apertura verso gli altri, il sentimento della libertà, il pungente senso critico». 
Ma esiste un altro, più intimo deserto: la pazzia. Nelle Libere donne di Magliano, Mario Tobino annota, giorno per giorno, la sua vita 
in manicomio. Lo scrittore visse una forte polemica con gli esponenti dell'antipsichiatria italiana, documentata da alcuni articoli 
comparsi sul «Resto del Carlino» negli anni '70, svelando quasi una sorta di affezione al manicomio, microcosmo ricco di disperazio-
ne e di inesplosa umanità.  
Tobino, di fatto, riscrisse la prefazione alla luce dell'evoluzione sia farmacologica che terapeutica della cura: «... accade che un uo-
mo infuriato entra in manicomio e con poche pasticche, già al secondo o terzo giorno si placa, fa come un tizzone immerso nell'ac-
qua, che frigge e fuma, ma non più sfavilla l'incendio. E può accadere - non sempre, con discreta frequenza - che spesso si ricosti-
tuisce, si stabilizza, torna ritto in piedi ed esce come un uomo dal cancello dell'ospedale. Questo è uno dei più fortunati, che ha 
incontrato il suo preciso psicofarmaco. Ma altri, tanti altri, sulla soglia del manicomio, sembrano già guariti e non lo sono. Per questi 
il medico non imbroccò, ancora è tutto empirico. Gli psicofarmaci ebbero il potere di rompere le nebbie, non di purificare tutto. (...) io 
in qualche giorno anche recente ho sentito gravare sull'ospedale un silenzio sospeso, come di vana attesa, come si fosse riusciti a 
portare i malati sulla soglia della nostra libertà, ma poi era tutto inutile, non si riusciva a portarli al di là, dar loro le ali, far battere 
tranquillo e sicuro il corso del loro pensiero». 
Al di là delle svariate filosofie sulla follia (desidero ricordare l'umana, poetica interpretazione di Eugenio Borgna, anch'egli direttore 
per molti anni del manicomio di Novara, nel libro Malinconia edito da Feltrinelli), l'autore ci fornisce nel suo libro una visione ricca di 
compassione neorealistica, di chi con i matti ha avuto a che fare ed ha cercato di intuire e addolcire le pene. 
Le libere (ma di quale libertà?) donne di Magliano sono un corridoio di ritratti, uno dopo l'altro, i quadri di un'esposizione a volte 
lirica, a volte violenta, di un'incompatibilità con il mondo di fuori, per troppa delicatezza o realtà eccessiva. Il delirio femminile appa-
re e scompare in quelle figure, quasi ombre, che appaiono e si celano, per poi riaffiorare nel ricordo, pure ninfee, con il corpo di 
Ofelia. le donne amano troppo, è per amore che finiscono tra le mura... 
Attraverso il linguaggio Tobino prova a penetrare quel mondo disgregato e incoerente, cui il manicomio, con i suoi riti tenta di offrire 
un ordine, seppur precario. Il romanzo Il calndestino è il tema della guerra, un tributo alla Resistenza, dove si racconta di un gruppo 
di giovani che per combattere il fascismo si nascondono a condurre una vita linbica e sotterranea. «...noi siamo dei romantici, ci 
battiamo con i mezzi che abbiamo...». 
Di nuovo una visione romantica dell'esistenza e della letteratura, appena temperata da un realismo quasi obbligato, sofferto dalla 
scrittore consapevole che l'arte non può essere cronaca storicistica, ma deve innalzarsi in forza e leggerezza dal dato storico.  
Il tema della follia (anche la guerra lo è) torna qualche anno dopo in Per le antiche scale con una trama largamente utopica: 
«Abbiamo trovato la causa della schizofrenia...basta un sangue di schizofrenico. Noi abbiamo fatto vetrini su vetrini. In tutti gli strisci 
splende uno o più di questi globuli di intenso nero...» 
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mento sanitario; comunica altre-
sì l'eventuale sopravvenuta 
impossibilità a proseguire il 
trattamento stesso. Il sindaco, 
entro 48 ore dal ricevimento 
della comunicazione del sanita-
rio ne da notizia al giudice tute-
lare.  
Qualora ne sussista la necessità 
il giudice tutelare adotta i prov-
vedimenti urgenti che possono 
occorrere per conservare e per 
amministrare il patrimonio del-
l'infermo.  
L'omissione delle comunicazioni 
di cui al primo, quarto e quinto 
comma del presente articolo 
determina la cessazione di ogni 
effetto del provvedimento e 
configura, salvo che non esista-
no gli estremi per un reato più 
grave, il reato di omissione di 
atti di ufficio.   

                               
Art. 4 - Revoca e modifica del 
provvedimento di trattamento 
sanitario obbligatorio. 
 
Chiunque può rivolgere al sinda-
co richiesta di revoca o di modifi-
ca del provvedimento con il 
quale è stato disposto o prolun-
gato il trattamento sanitario 
obbligatorio  
· Sulla richiesta di revoca o di 
modifica il sindaco decide entro 
dieci giorni. I provvedimenti di 
revoca sono adottati con lo 
stesso procedimento del provve-
dimento revocato o modificato.  
 
Art . 5 - Tutela giurisdizionale. 
 
Chi è sottoposto a trattamento 
sanitario obbligatorio, e chiun-
que vi abbia interesse, può pro-
porre al tribunale competente 
per il territorio ricorso contro il 
provvedimento convalidato dal 
giudice tutelare. 
Entro il termine di 30 giorni, 
decorrente dalla scadenza del 
termine di cui al secondo com-
ma dell'art. 3, il sindaco può 
proporre analogo ricorso avverso 
la mancata convalida del provve-
dimento che dispone del tratta-
mento sanitario obbligatorio . 
Nel processo davanti al tribunale 
le parti possono stare in giudizio 
senza ministero di difensore e 
farsi rappresentare da persona 
munita di mandato scritto in 
calce al ricorso o in atto separa-
to. Il ricorso può essere presen-
tato al tribunale mediante racco-
mandata con avviso di ricevi-
mento. Il presidente del tribuna-
le fissa l'udienza di comparizio-
ne delle parti con decreto in 

calce al ricorso che, a cura del 
cancelliere, è notificato alle parti 
nonché al pubblico ministero. 
· Il presidente del tribunale, 
acquisito il provvedimento che 
ha disposto il trattamento sani-
tario obbligatorio e sentito il 
pubblico ministero, può sospen-
dere il trattamento medesimo 
anche prima che sia tenuta 
l'udienza di comparizione.  
· Sulla richiesta di sospensiva il 
presidente del tribunale provve-
de entro dieci giorni.  
· Il tribunale provvede in camera 
di consiglio, sentito il pubblico 
ministero, dopo avere assunto 
le informazioni e raccolto le 
prove disposte di ufficio o richie-
ste dalle parti.  
I ricorsi ed i successivi provvedi-
menti sono esenti da imposta di 
bollo. La decisione del processo 
non è soggetta a registrazione.  

 
 Art. 8 - Infermi già ricoverati 
negli ospedali psichiatrici 
 
 Le norme di cui alla presente 
legge si applicano agli infermi 
ricoverati negli ospedali psichia-
trici al momento dell'entrata in 
vigore della legge stessa.  Il 
primario responsabile della 
divisione entro novanta giorni 
dall'entrata in vigore della pre-
sente legge, con singole relazio-
ni motivate, comunica al sinda-
co dei rispettivi comuni di resi-
denza, i nominativi dei degenti 
per i quali ritiene necessario il 
proseguimento del trattamento 
sanitario obbligatorio presso la 
stessa struttura di ricovero, 
indicando la durata presumibile 
del trattamento stesso. Il sinda-
co dispone il provvedimento di 
trattamento sanitario obbligato-
rio in condizioni di degenza 
ospedaliera secondo le norme di 
cui all'articolo 2 e ne da comuni-
cazione al giudice tutelare con 
le modalità e per gli adempi-
menti di cui all'articolo 3.  
Tenuto conto di quanto previsto 
al quinto comma dell'articolo 7 e 
in temporanea deroga a quanto 
disposto dal secondo comma 
dell'articolo 6, negli attuali ospe-
dali psichiatrici possono essere 
ricoverati, sempre che ne faccia-
no richiesta, esclusivamente 
coloro vi sono stati ricoverati 
anteriormente alla data di entra-
ta in vigore della presente legge 
e che necessitano di trattamen-
to psichiatrico in condizioni di 
degenza ospedaliera.  

Art. 2 - Accertamenti e tratta-
menti sanitari obbligatori per 
malattia mentale. 
 
· Le misure di cui al secondo 
comma del precedente articolo 
possono essere disposte nei 
confronti delle persone affette 
da malattie mentali.  
Nei casi di cui al precedente 
comma la proposta di un tratta-
mento sanitario obbligatorio può 
prevedere che le cure vengano 
prestate in condizioni di degenza 
ospedaliera solo se esistano 
alterazioni psichiatriche tali da 
richiedere urgenti interventi 
terapeutici, se gli stessi non 
vengano accettati dall'infermo e 
se non vi siano le condizioni e le 
circostanze che consentano di 
adottare tempestive ed idonee 
misure sanitarie extraospedalie-
re.  
Il provvedimento che dispone il 
trattamento sanitario obbligato-
rio in condizioni di degenza 
ospedaliera deve essere prece-
duto dalla convalida delle propo-
sta di cui all'art. 1 da parte di un 
medico della struttura sanitaria 
pubblica e deve essere motivato 
in relazione a quanto previsto 
dal precedente comma.  
 
Art. 3 - Procedimento relativo 
agli accertamenti e trattamenti 
sanitari obbligatori in condizioni 
di degenza ospedaliera per 
malattia mentale . 
 
· Il provvedimento di cui all'art. 2 
con il quale il sindaco dispone il 
trattamento sanitario obbligato-
rio in condizioni di degenza 
ospedaliera.  
Nei casi in cui il trattamento 
sanitario obbligatorio debba 
protrarsi oltre il settimo giorno, 
ed in quelli di ulteriore prolunga-
mento, il sanitario responsabile 
del servizio psichiatrico di cui 
all'art. 6 è tenuto a formulare, in 
tempo utile, una proposta moti-
vata al sindaco che ha disposto 
il ricovero, il quale ne da comuni-
cazione al giudice tutelare, con 
le modalità e per gli adempimen-
ti di cui al primo e al secondo 
comma del presente articolo, 
indicando la ulteriore durata 
presumibilmente del trattamen-
to stesso.  
· Il sanitario di cui al comma 
precedente è tenuto a comuni-
care al sindaco, sia in caso di 
dimissione del ricoverato che in 
continuità di degenza, la cessa-
zione delle condizioni che richie-
dono l'obbligatorietà del tratta-

Parte della legge 
Basaglia. 
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      Un ex manicomio trasformato in una chiesa 
 
 

                           
 

 

      

 

 

 

                                                                                                            

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 Mai più così ... 
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Un “ex” manicomio 
trasformato in una 

chiesa. 

Questa è la foto 
del cortile di un ex 
manicomio dove i 
rinchiusi trascor-
revano il tempo 
libero. 

Nelle foto sopra vediamo come 
è stato trasformato il             
manicomio ... Ora è una chiesa. 

Foto dell’ex manicomio 
di Cogoleto . 



A beautiful mind 

Titolo originale: A beautiful mind 
Nazione: Usa 
Anno: 2001 
Genere: Drammatico/Romantico 
Durata: 134' 
Regia: Ron Howard 
Cast: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris, 
Produzione: Brian Grazer, Ron Howard 
Distribuzione: UIP 
Data di uscita: 15 Febbraio 2002 (cinema) 
                   
Trama: 
Ispirato alla vita del matematico John Forbes Nash Jr. vincitore, nel 1990, del premio Nobel 
per l'economia. 
 
Qualcuno volò sul nido del cuculo  
Titolo originale: One Flew Over the Cuckoo's Nest 
Nazione: Usa 
Anno: 1975 
Genere: Drammatico 
Durata: 133 min. (colore) 

 
Candle McMurphy, arrestato per piccoli reati, viene portato in una clinica psichiatrica: tenta di 
fingersi pazzo per sfuggire al carcere. Qui viene a contatto con gli altri pazienti dei quali di-
venta ben presto il beniamino: si prende gioco delle sedute di psicoanalisi, si improvvisa tele-
cronista, organizza una piccola gita in barca. L'ospedale è diretto dalla ferrea capoinfermiera, 
la signorina Ratched che ha organizzato la vita dei pazienti secondo regole di intransigente 
disciplina . 
 
Il Silenzio degli Innocenti 

Titolo originale:  The silence of the lambs 
Nazione:  Usa 
Anno:  1991 
Genere:  Thriller 
Durata:  118' 
Regia:  Jonathan Demme 
Attori protagonisti:  Jodie Foster 
Cast:  Anthony Hopkins, Scott Glenn, Kasi Lemmons, Anthony Heald 
Produzione:   
Distribuzione:  C.D.I. 
Uscita prevista:  disponibile (vhs) 
Trama: 
Clarice Starling, per catturare un serial killer, viene incaricata di contattare l'ex psichiatra Hannibal Lecter, 
rinchiuso in un manicomio criminale perchè divorava i suoi pazienti. 
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Le chiavi di casa 
 

Titolo originale: Le chiavi di casa 
Nazione: Italia, Francia, Germania 
Anno: 2004 
Genere: Drammatico 
Durata: 105 
Regia: Gianni Amelio 
Cast: Kim Rossi Stuart, Charlotte Rampling, Andrea Rossi, Alla Faerovich, Pierfrancesco 
Favino 
Produzione: Enzo Porcelli 
Distribuzione: 01 Distribution 
Data di uscita: Venezia 
                    10 settembre 2004 (cinema) 
 
Trama: 
Gianni, un uomo giovane, un uomo come tanti, dopo anni di rifiuto, incontra per la prima 
volta, su un treno che va a Berlino, suo figlio Paolo, quindicenne con gravi problemi, ma 
generoso, allegro, esuberante. Il film è la storia di una felicità inaspettata e fragile: conoscer-
si e scoprirsi lontani da casa. Il loro soggiorno in Germania e poi un imprevisto viaggio in 
Norvegia fanno nascere tra i due un rapporto fatto di scontri, di scoperte, di misteri, di alle-
gria... 
 
 
 
 
Forrest Gump 

Titolo originale: Forrest Gump 
Nazione: Usa 
Anno: 1994 
Genere: Drammatico/Commedia 
Durata: 142' 
Regia: Robert Zemeckis 
Cast: Tom Hanks, Robin Wright Penn, Sally Field, Gary Sinise, Mykelti Williamson, Michael 
Conner Humphreys 
Produzione: Wendy Finerman, Steve Starkey, Steve Tisch 
Distribuzione: UIP 
Data di uscita:  
                     
 
Trama: 
Forrest Gump, affetto da un leggero deficit mentale, racconta seduto in una panchina il suo 
passato e il suo amore per Jenny. Forrest ha affrontato vari momenti della storia americana, 
compresa la guerra in Vietnam, riuscendo a cavarsela in qualsiasi situazione. 
 

Pagina 13  

CI N E M A E M A L AT T I A M E N TA L E.  



 
Un giornalista intervista in un manicomio un matto che crede di 
essere il Papa. "Ma perché e' vestito così tutto di bianco e con la 
tiara?". "Ma, caro, non vede, io sono il Papa!". "E quando e' stato 
eletto?". "Nessuno mi ha eletto; me lo ha detto Dio stesso!". Un 
altro matto lì vicino: "Io?! Ma tu sei matto!!".  
 
Dottore, la mia vita e' impossibile. Da quando mio marito crede 
di essere un frigo io la notte non riesco più a dormire". "Su, si 
calmi, non e' così grave". "Lo dice lei. Anche lei non riuscirebbe 
a riposare con quella lucetta accesa tutta la notte!".  
 

"�������, ���� ��� ���� ��� ��� ������ ����� �� ������ ��� 
falciatrice". "E allora perchè non me l'ha portata prima?". 
"��������� ��� �� ��� ������ �� �� �����������!" 
 
due matti in manicomio.  
ad un certo punto uno dei due traccia un cerchio per terra e dice all'altro: "senti, io 
vado in centro, ti serve qualcosa?" 
 
Nel metro: "Signore, mi scusi, ma perchè ha una banana in 
ogni orecchio?". "Per tener lontani gli orsi". "Ma non ci sono 
orsi qui". "Vedete che funziona ..."  
 
Un tizio va dallo psichiatra: "Dottore, mia moglie e' pazza. Le 
piacciono i gatti e ha riempito casa nostra con un sacco di gatti; 
ne abbiamo più di 100; sono in ogni angolo, e poi la puzza che 
fanno... ". E il dottore: "Ma perché non prova a tenere aperte le 
finestre? ". "Ma scherza, dottore? Così scappano via i miei 200 
piccioni...! ".  
 
Bussano in piena notte al manicomio: "Aprite, fatemi entra-
re, sono diventato matto!". Il guardiano affacciandosi ad u-
na finestra: "Non vedi che ora e'? Ma che sei matto?!". 

              Barzellette per sdrammatizzare. 


