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Anche io esprimo gratitudine al mio Centro psicoanalitico, alla sua Presidente Tiziana 

Bastianini, al suo Segretario scientifico Fabio Castriota, a Gianni Garko e Agostino Raff, a Ezio 

Maria Izzo, per avere permesso e realizzato questa serata, e mi sento onorato di essere stato da Ezio 

chiamato a dire la mia.  

Ezio caro, l’impresa tua è stata enorme, e meritevoli Gianni e Raff e tutti gli altri protagonisti 

di averla così bene pensata, girata, montata e immortalata. È stata senza indugio nel dirlo 

un’operazione eroica. Ammirevole nel testo di presentazione la tua capacità riuscita di portare avanti 

in parallelo la migliore psicoanalisi e la tua esperienza cruda in una comunità per pazienti psichiatrici: 

l’oro zecchino della psicoanalisi e quello altrettanto puro della psicoanalisi applicata (Freud 1926). 

Ma io esco da tutto ciò perché penso che se mi hai chiesto un commento è per come posso pensare io 

dentro questa serata.  Vedi, se incroci Il Capitale (Marx) e il Manifesto del Partito comunista (Marx, 

Engels) con Manicomio perché di Franca Ongaro Basaglia (1982), balza agli occhi la verità che tu 

hai esposto e ciò che hai subìto coi tuoi amici matti. La macchina a vapore, e con essa 

l’industrializzazione del prodotto e la nascita del produttivismo, hanno allontanato dai ritmi naturali 

della vita gli umani, che, “per fame”, lasciarono la dimensione contadina e si organizzarono intorno 

alle fabbriche costruendo nel tempo le città industriali e la dimensione borghese. Questo chi riusciva 

a stare ai ritmi di lavoro di 16-18 ore al giorno dai sette anni di vita in poi. Chi non era attrezzato per 

tollerare tali livelli di frustrazione (Bion) si emarginava da tale contesto che a sua volta lo emarginava, 

facendolo morire di fame o rimediando con il furto. I primi matti furono messi in carcere, e poi, verso 

la metà/fine del 1700, un’operazione umanitaria li tolse dalle galere inventando galere ad hoc per 

essi, i manicomi. Franca Basaglia ricorda che nella dimensione campagnola e contadina si moriva 

ugualmente di fame ma i ritmi di ogni umano e quelli della natura erano rispettati. E che non 

esistevano i matti perché il matto era parte non isolata del tessuto sociale con ruolo identificato e 

definito. Chi regge il ritmo produttivo è sano e chi no, è malato; alienati a causa del lavoro alienante 

si diviene matti e si diviene matti perché ci si aliena dal lavoro insopportabile: il paradigma della 

salute mentale, nel mondo impostato sulla produzione, lo dà quindi la produzione stessa e, nel tempo, 

le sue conseguenze, come le politiche sociali sempre più de-significate dal parametro della sofferenza 



psichica e dalla sua cura e sempre più significate nel senso del risparmio e del consumo (passaggio 

da Unità ad Azienda della Sanità pubblica).  

 
Il punto è quindi che la persona che non regge un ritmo duro nel lavoro, se – invece di inserirla in una 

categoria di malati definiti matti, e di far partire interventi soppressivi della vita libera, che non 

saprebbero interpretare ad avviso di chi gliela toglie – se a tale persona, quindi, offri, invece di quanto 

sopra, un lavoro, uno a misura delle sue capacità, uno che, come i lavori pre-industriali, non divida e 

alieni, ma avvicini e unisca i lavoratori, detta persona, in tali diverse condizioni, avrebbe incoraggianti 

possibilità di rinforzare la propria psiche, rientrando al di qua delle misure del limite a noi ben note 

(Green 1990; Corcos 2015). 
 

Una catena di domande diviene lecita e lega queste prime riflessioni con le successive: 

 

perché il matto, così come abbiamo visto, nel film, come nella Storia, viene delegittimato, de-

identificato, rinchiuso, e, ‘tornato rinchiuso’, anche quando tutto ciò sia divenuto giuridicamente 

illegale? 

Perché fa paura! 

E perché fa paura? 

(…) 

E come mai, aggiuntivamente, come ricorda Franca Basaglia (ivi), fa paura oggi e non la faceva 

ieri, quando l’umanità viveva tra contado e paese, e il matto del paese era parte integrante e 

integrata della comunità? 

 

Perché il matto oggi contrasta col modello unico dominante, ne mostra la pericolosa natura 

disumanizzante; tendenzialmente lo mette in crisi, quel modello, perché, se lasciato ‘libero’, il matto 

chiarirebbe le cose, ufficializzando, e così minando, il rapporto, invertito, che quel modello di vita, 

sedicente civile, instaura, inducendo, seducendo, a vivere per lavorare, e non viceversa; modello dove, 

in un’altra ottica filosofica, la stessa inversione – perversione - si vede nel fatto che la struttura diviene 

il lavoro e la sovrastruttura divengono gli affetti e i legami, mentre questi ultimi, invece dovrebbero 

essere, come sono, la base della struttura psichica.  

Il matto trova che questo non ha senso e, dato ciò – da ciò – egli, diviene pericoloso, perché darebbe 

il colpetto al primo tassello del domino e tutto verrebbe giù.  

Darebbe, quel colpetto, ma non lo darà, perché lo rinchiudiamo, o torniamo a rinchiuderlo, 

come nella tua esperienza tragica, caro Ezio.  

 

 

Truman non può uscire dallo show 

 

 

Ultima domanda: perché la tua proposta giunge oggi caro Ezio, a diverse decadi dalla 

realizzazione del filmato, documento che racconta la realtà di una psichiatria alle prese con le prime 

difficoltà di attuazione della chiusura dei manicomi e della riforma sanitaria, leggi ancora giovani 

negli anni di questa storia? Io penso che la psicoanalisi italiana si sia da tempo resa conto che sia 

avvenuto un processo di collasso della struttura messa su dalle due Leggi più volte citate, che si sia 

operato un processo di de-significazione a partire dalla trasformazione delle Unità Sanitarie in 

Aziende, termine, quest’ultimo, che rimanda più al bilancio economico che alla clinica. Le comunità 

residenziali per bambini e ragazzi che da 40 anni seguo caro Ezio accolgono quei soggetti che un 

tempo, prima o dopo, avrebbero ospitato i manicomi, per i quali allora c’era un quantum economico 

pro capite come per il carcere, oggi stimato sugli 800 euro al giorno, ma, le comunità spesso, specie 

nel Lazio, si devono accontentare di un centinaio di euro giornaliere o poco più, pagati spesso con 

mesi, se non anni, di ritardo; eppure, caro Ezio, quei ragazzi sempre quelli sono, cioè con gli stessi 



problemi, e, con un intervento non intramurario ma esteso sul Territorio, la spesa pubblica si sarebbe 

dovuta se mai incrementare. Si è così proceduti verso una perversione epistemologica che ha fatto sì 

che il problema si spostasse con studiata gradualità dall’ambito della competenza psichiatrica a quello 

della competenza educativa: le comunità di aiuto sono state ufficialmente denominate “educative” e 

vengono investite spesso in base alla capacità di reprimere sintomi più che farli emergere e curare: 

sono buone quelle che li fanno stare buoni. Il taglio alla lettura e alla cura che, tu e il tuo gruppo, 

Ezio caro, avete dato, aiutati dai cosiddetti matti, alla sofferenza psichica, quel taglio allora a voi 

violentemente interdetto seppure la Legge lo sosteneva e nel tempo ti ha ri-dato ragione, quel taglio 

che chiama in causa la psicoanalisi e la sua straordinaria capacità curativa anche nelle sue applicazioni 

nei dispositivi sociali e civili, quel taglio, amico mio, viene oggi, e forse di periodo in periodo in 

nuovo costante incremento, de-significato, banalizzato, de-storicizzato e de-contestualizzato. In tal 

senso sono apprezzabilissimi gli sforzi di tanti di noi psicoanalisti attivi nelle Istituzioni, anche riuniti 

nei Gruppi di studio e di lavoro Psicoanalisi e Istituzioni attivi nei Centri, come in quello dei Centri 

romani coordinato da Pino Riefolo e Giovanna Montinari. Parallelamente è degno di nota e stima il 

lavoro dell’Esecutivo e di molti analisti e altre donne e uomini di cultura passionalmente dediti al 

fermento culturale generante, e generato da, il Manifesto della Salute Mentale.  

Per questo caro Ezio ho accolto con piacere la tua proposta di dire qualcosa oggi, per la 

bellezza e l’attualità, entrambi toccanti, della vostra generosa, bella e importante testimonianza.  

E di ciò, come tutti noi, vi sono grato. 

  

 

Appendice facoltativa 

 

Aforismi conclusivi 
 

Mi leggo i libri sulla storia dei manicomi. caro Ezio, e stupiscono le statistiche: innanzi tutto la popolazione 

manicomiale era in gran parte femminile; in quelli femminili del Piemonte le pazienti, tempo addietro come negli ultimi 

anni di attività, erano rinchiuse principalmente per le segnalazioni delle condotte adulterine dei mariti e per presunta 

eccessiva vitalità sessuale: chi ha stabilito la loro pazzia era un clinico o uno di costume … e, comunque sia … un costume 

da uomo? 
 

Camilla Cederna, in un articolo-inchiesta del 1967 su Panorama, diceva che negli USA, dove allora risiedeva, i 

ragazzi che rifiutavano il reclutamento per il Viet-Nam e operavano sabotaggi, venivano diagnosticati matti e finivano in 

manicomio; oggi, se un ragazzo USA volesse andare a “uccidere vietnamiti” sarebbe prevedibilmente giudicato matto: 

quale registro usano gli psichiatri americani: clinico, politico, ideologico, ancora di costume come quelli del Piemonte 

studiati da Bruna Bertolo? 
Ci saranno state psichiatre madri tra quei clinici? 
 
 A 21 anni mi ricoverai da solo nel reparto psichiatrico per adolescenti allora definiti “gravi e gravissimi” della 

clinica universitaria romana, sotto la catena curativa Bollea-Giannotti-Lombardo Radice e al suo fianco Bollas. Andai per 

un tirocinio ma poi vissi là dentro perché quei ragazzi, il personale e l’ambiente mi sembravano la cosa migliore che ci 

fosse per me in quel momento. Nessuno più di quei ragazzi e quell’ambiente mi faceva infatti sentire ascoltato e capito. 

Quindi credevo in loro, li facevo “lavorare” in occupazioni e responsabilità “fase specifiche” e loro si mostravano creativi 

ed estrosi. Trattati così, oggi tanti di costoro hanno una vita che il mondo imponente regole annovera nel proprio margine, 

e taluni ricoprono incarichi di alta responsabilità clinica. Mentre, tolti dalla scuola e dalle altre responsabilità (il loro 

lavoro), erano finiti nel girone dei malati di mente, anche in modo irrecuperabile. Ne ho parlato con Daniele Mencarelli - 

ex TSO, oggi Premio Strega - pure lui la vede così e crede importante far sapere e far riflettere. 
 
 Nelson Mandela raccontava che, privato di lavoro, identità e libertà era entrato nella follia e che per non 

rimanerci, s’era inventato un interlocutore immaginario con cui dialogare. Qualcosa di simile riferirono Primo Levi e 

Bruno Bettelheim circa l’organizzazione della psiche nei campi di sterminio nazisti.  Quindi, se sei privato d’identità 

impazzisci, mentre, parallelamente, la nostra Costituzione ritiene che il lavoro sia alla base dell’assetto democratico. 

Democrazia della mente; mente come democrazia del pensiero. 
  



 Quando studiavo psicologia, il cattedratico di Evolutiva a La Sapienza, prof. Gerard Lutte, insegnava che la crisi 

adolescenziale, la fragilità di tale età sensibile, studiata e trattata terapeuticamente da molti clinici, me compreso, 

tale  criticità che dà luogo a sofferenze degne di cura, ebbene sarebbe stata indotta dalla enorme latenza che la società 

della produzione di beni di consumo ha creato e progressivamente aumentato, tra il momento in cui si diviene 

biologicamente - e a suo dire anche mentalmente - adulti e quello in cui detta società ti riconosce lo stato di autonomia 

tipico dell’adultità. La sofferenza sarebbe quindi indotta da una torsione dei normali processi di sviluppo, e noi ci 

occuperemmo di curarne gli effetti e non la causa; quindi, paradossalmente, curandone gli effetti di fatto ne 

sosterremmo e consolideremmo le cause.  
 


