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 A chi mi vuole bene, 

a chi mi manca, 

a chi mi regala un sorriso, 

a chi soffre.

A chi mi ascolta, 

a chi aiuta

 e non chiede nulla.

Alla giraffa del circo

 scappata a Imola,

l'ultimo giorno d'estate,

morta libera1. 

1 http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2012/21-settembre-2012/morta-
giraffa-fuggita-zoo-2111918480445.shtml.
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Why have we accepted soul murder and unkindness to fellow man from  
institutionalization for so long?2

"Tutti hanno le ali, ma solo chi sa sognare impara a volare"3

"Né il tempo, né gli uomini spariscono senza lasciare traccia, restano impressi nelle  
nostre anime" 4

2 Trad. Perchè abbiamo accettato per troppo tempo che l'istituzionalizzazione uccidesse l'anima 
e aggredisse l'essere umano? Cit. di Loren R.Mosher in Vite-Lives di E.Cei.

3 Cit. J.Morrison.
4 Cit. tratta dal film Moebius.
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E' certo // morirò// ma chi ricorderà”// a chi perdonerò// le ingiurie// 
provate in gioventù// morissi almeno vecchia//con la mia foto// 
stampata// dalle rughe// che cantano// la bellezza di un'età che cerca 
di vivere// eternamente//sulla terra// che vuole il bene.5 

INTRODUZIONE

Il diverso, nella storia delle civiltà è colui che viene da lontano, ha usi e costumi  

diversi dai propri, che sono gli unici, in un'ottica etnocentrica, validi e corretti. 

Ma il diverso era, ed è ancora spesso, colui che la pensa diversamente dalla maggioranza 

e diventa facilmente il  “capro espiatorio” su cui gettare le colpe di  tutto ciò che non 

funziona. 

Per  lui,  sulle  sue  differenze  si  sono tessute  le  ombre  dei  mostri,  le  quali,  una  volta 

ingigantite  dai  riflessi  dell'ignoranza  popolare,  sono  diventate  talmente  realistiche  da 

oscurare la ragione e il buon senso, portando tutto il “non uguale a noi” all'isolamento e  

alla esclusione in quanto considerato a priori, pericoloso. 

Si capisce così quanto la vita diventi ancora più difficile per coloro che sono visti come 

diversi perché fisicamente o mentalmente lontani dai canoni standard. 

Ed ora, nel gruppo da cui difendersi ci stanno gli stranieri, i disabili, i malati mentali, gli 

insani come un tempo neppure troppo lontano, con nomi diversi, ci stavano i maniaci, i 

dementi, i folli, gli alcolizzati, i troppo poveri. 

Apparentemente l'esclusione costa meno e nelle menti più ottuse è sempre apparsa come 

un  sistema  ottimale  e  funzionante  per  mantenere  il  rigore,  la  disciplina,  in  sostanza 

attuare il controllo sociale.

Come se, facendo finta di non vedere o ancora peggio, unendoci un po' di disprezzo, la  

diversità sparisse; magicamente se ne andasse altrove. Lontana dagli occhi e lontana dal 

cuore. Come da proverbio. 

5 Poesia di Lucia Saltarin, ex degente dell'ospedale psichiatrico di Collegno le cui poesie sono 
state pubblicate dalla cooperativa Il Margine. 
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Sì, perché, se la paura di certe diversità nasce da altre logiche, quella paura del “folle”, 

nasce, secondo la mia percezione, dal terrore che la malattia, all'improvviso si manifesti  

anche in noi stessi e nei nostri cari. Perché “il  folle”, “il  matto”,  nonostante le lontane 

teorizzazioni, non nasce matto, ma lo diventa, o meglio, lo fanno diventare. 

I  “germi”  della  malattia  mentale  sono e  proliferano nella  società  che  trascura  i  suoi 

elementi, soprattutto i più sensibili e bisognosi di rassicurazioni e di conforto6. 

Se la comunità ne ha tanta paura, ho sempre ipotizzato dipendesse dagli stereotipi che 

facevano vedere la malattia mentale scatenarsi all'improvviso e fosse inguaribile. 

Poi  c'è  il  senso di  colpa,  che la psichiatria  antica ha fatto  ricadere sui  famigliari  già  

aggravati da un bagaglio pesante di sofferenza e di punti di domanda incolmabili. 

E non da ultimo, ad incidere parecchio, il fattore vergogna. Quella vergogna terribile di  

avere un matto per casa, che ha fatto mettere l'etichetta non solo a se stesso ma anche a  

tutta  la  sua  famiglia,  se  non  a  tutta  la  sua  discendenza.  Perché,  anche  se  sembrano 

discorsi  ormai lontani  e surreali,  fino ben oltre i  primi  del  Novecento,  gli  studi  sulla 

malattia mentale erano basati prevalentemente su spiegazioni biologiche-genetiche ed è 

perciò chiaro come l'ombra dell'ereditarietà pendesse come una spada di Damocle sui 

parenti del malato.

Ne consegue che il cerchio alimentato dalla paure individuali e dagli stereotipi che anche 

le  immagini  fotografiche,  come  vedremo,  hanno  diffuso,  si  moltiplichi  nella  facilità 

comune di dare la colpa a qualcuno invece di cercare di capire, diventando un vortice  

capace di risucchiare intere famiglie. 

Avere un matto in famiglia o come parente, fino alla settima generazione, equivaleva ad 

esempio, ad essere esclusi dalla possibilità di partecipare ai concorsi pubblici.

Così, la cosa più facile era chiudere gli occhi e rinchiudere colui di cui ci si vergognava,  

che  doveva  essere  nascosto,  allontanato,  così  miracolosamente  tutto  sarebbe  rientrato 

6  Siamo stati definiti: La società delle dipendenze. Le nuove dipendenze indotte e presenti nella 
nostra società, tendono a ristringere sempre più il divario fra malattia e salute mentale. Tutte 
queste tematiche sono interessanti studi per la sociologia e la psicologia. 
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nella serena normalità. Almeno apparentemente.

E le preghiere, in un certo senso, furono esaudite.

Riaperti gli occhi, tutto lo strano, il diverso, era sparito. Il miracolo erano le istituzioni  

totali e totalizzanti, create per contenere coloro che non erano adatti a rispettare le idee  

prevaricanti della società.

Nascondere  e  segregare  invece  di  capire,  aiutare  e  curare,  questi  i  verbi  che  hanno 

regnato per anni, aiutando l'ipocrisia, ripulendo le coscienze e condannando a morte lenta 

bambini, donne, anziani, ragazzi che avrebbero dovuto essere curati ed amati un po' di  

più.

Infinite volte, a finire rinchiusi e considerati incurabili furono molte persone senza nessun 

disturbo fisico o mentale manifestato ma solo per la sfortuna di nascere troppo poveri,  

orfani o con idee politiche dissidenti e troppo pericolose per la stabilità del potere in  

carica.

In sostanza, come afferma Giacanelli: “non era nato, il manicomio, per puro errore della 

storia, bensì era il frutto, coerente e logico, della cultura espressa dalle diverse società  

europee per il bisogno di dare una soluzione “razionale”ai bisogni emergenti in una fase 

ben precisa della loro evoluzione”.7

Le  mura  di  quei  cimiteri  viventi  sono  state  abbattute  più  di  trent'anni  fa  grazie 

all'impegno di molte persone, medici, famigliari, pazienti.

Il nome principale, colui che è considerato uno dei venti uomini che hanno cambiato il  

corso del Novecento, del promotore della riforma psichiatrica in Italia è Franco Basaglia8, 

lo psichiatra che ci ha creduto più di tutti e non ha mollato mai, fino a far diventare,  

usando  le  sue  magnifiche  stesse  parole,  l'impossibile,  possibile.  Anche  grazie  alle 

immagini da lui richieste, diversi reporter sociali, hanno varcato le porte dei manicomi e 

hanno  registrato  nelle  loro  pellicole  situazioni  di  alienazione  morale  e  fisica  troppo 

7 Cit. da Ricominciare a parlare di manicomi di Ferruccio Giacanelli nel catalogo della mostra 
vita da pazzi, Imola 2006.

8 Franco Basaglia, psichiatra (1924 -1980).
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lontane anche dalle fantasie più cupe. 

Sensibilizzata la società di fronte alla tematica, in un momento storico di acuto fermento 

sociale, rivendicazioni e nuove conquiste popolari, si è approdati il 13 maggio 1978 alla  

Legge 180.  Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori detta anche Legge 

Basaglia convogliata nella Riforma del Sistema Sanitario Nazionale varata nello stesso 

anno.  Con essa  fu  sancita  la  chiusura  di  tutti  i  manicomi  sul  territorio  italiano  e  fu 

regolamentato il trattamento sanitario obbligatorio. 

Al posto del manicomio sono sorti, in alcuni luoghi come Trieste ancora prima del'78, in 

altri, con estrema lentezza, solo negli ultimi decenni, i servizi di salute mentale distribuiti  

sul territorio e gestiti dalle Ulss locali di competenza.

Ma se i muri di cemento sono stati difficili da abbattere, quelli mentali sono ancor più  

duri da scalfire.

Nonostante tanto sia stato fatto per inclusione, per promuovere la salute mentale e far 

capire che la malattia mentale non genera dei mostri, l'ignoranza, i pregiudizi, lo stigma e 

le false opinioni sono ancora vivi e possono fare ancora molti danni. 

Apprendere  dell'esistenza  di  correnti  politiche  favorevoli  ad  istituire  nuovamente  il 

manicomio come soluzione dove gettare i pazienti bisognosi di cure, con la scusa della  

crisi e del costo elevato sostenuto per mantenere in piedi le strutture attuali, è quanto mai  

vergognoso  ed  intollerabile  per  una  società  democratica,  la  quale  non  può  aver 

dimenticato le condizioni di miseria umana a cui sono state costrette per secoli migliaia di 

persone, povere, malate e talvolta prive di disturbi, diventate vittime di soluzioni tanto 

veloci e comode quanto orrende e disumane. 

E se anche qualche inadeguato ma autorevole esponente se lo fosse dimenticato, non 

dovrebbe mai a nessuno passare per la mente di proporre ciò che potrebbe, nel corso dei  

risvolti  di  una vita di  cui  nessuno è veggente,  proporre  soluzioni  lesive della dignità 

umana, di cui lo stesso proponitore o i suoi discendenti potrebbe averne bisogno.

Per  questo  mi  è  sembrato  quanto  mai  adeguato,  esporre,  per  il  mio  lavoro  di  tesi, 
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l'esperienza  umanamente  e  artisticamente  costruttiva  che ho realizzato  nella  e  con la 

Comunità Residenziale Protetta San Gervasio di Belluno. 

Si tratta del laboratorio fotografico che ho iniziato a condurre nel 2010 come insegnante-

fotografa  professionista,  esterna  al  Servizio;  una  delle  tante  iniziative  riabilitative-

artistiche-sociali  attuate dall'equipe terapeutica a sostegno del  percorso di cura rivolto 

agli ospiti con problemi psichiatrici.

Nella parte introduttiva ho cercato di capire meglio da dove nasca la diffidenza e spesso il  

terrore nei confronti della malattia mentale, descrivendo a grandi passi il lungo e difficile 

cammino la storia del malato mentale nel corso dei secoli. Si vedrà come la fotografia è 

stata utilizzata all'interno della psichiatria tradizionale per poi  approdare agli  anni  del 

“furore sessantottino”, dove, cambiando il sentire e gli scenari storici e sociali, con la sua 

capacità  di  essere  immediata  ed  emotivamente  diretta,  ha  contribuito  alla  denuncia  

sociale e a far maturare nella coscienza comune quel bisogno di cambiamento che ha 

permesso di eliminare certi luoghi dell'orrore e portato alla riforma psichiatrica. 

Le problematiche della psichiatra attuale, che meriterebbe un elaborato a sé e qui fungono 

da  presentazione  per  l'approfondimento  da  me  proposto,  sono state  analizzate  con  il 

supporto del  Direttore  del  Dipartimento  di  Salute  Mentale  dell'Ulss  di  Belluno,  dott. 

Bruno  Forti,  il  valido  contributo  della  psicologa  Genoveffa  Sperti,  tirocinante  nella  

Comunità nei mesi durante il quale è stato realizzato il laboratorio.

Dalle  foto  di  “Morire  di  Classe”,  ossia  di  denuncia  sociale,  si  passerà,  dopo  aver 

presentato la CTRP in oggetto, all'approfondimento, alle foto scattate dagli utenti della  

Comunità durante il laboratorio fotografico. Il lavoro specifico realizzato a Belluno verrà 

presentato all'interno della cornice della fotografia terapeutica e delle iniziative artistiche  

nazionali che si sono sviluppate come ausilio alla riabilitazione psichiatrica iniziate negli 

Anni Cinquanta del Novecento, si sono accentuate presso l'ex-ospedale psichiatrico San 

Giovanni di Trieste con la creazione di Marco Cavallo9 fino ad organizzarsi nei percorsi 

9 Un gigantesco cavallo blu di cartapesta e legno costruito nel laboratorio del padiglione P del 
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attuali di arteterapia. 

Per dare al progetto realizzato il senso di una testimonianza concreta di ciò che si può  

fare per e con i pazienti con disturbi psichiatrici, per dimostrare ciò che la malattia non 

limita e auspicando sia un esempio di come continuare ad impegnarsi umanamente per la 

guarigione e la lotta allo stigma di cui si sente sempre e ancora la necessità, ampissimo 

spazio sarà dedicato alla raccolta delle immagini prodotte e ai pensieri spesso profondi, 

espressi  durante  gli  “appuntamenti  con  la  fotografia”10 dagli  utenti  che  vi  hanno 

partecipato.

Nella parte conclusiva si  descrive la mostra fotografica “Momenti  di  luce” ideata per 

aprire una possibilità di dialogo fra gli utenti e la cittadinanza, con i risvolti e le sorprese 

che questa iniziativa ha suscitato.

Sottolineare  ogni  iniziativa,  seppur  piccola,  vuol  dire  continuare  a  credere  nella 

possibilità di prevenzione e guarigione da una malattia che fa ancora paura e apprezzare 

la  sensibilità  e  la  costanza  di  tanti  assistenti  sociali,  educatori,  psicologi,  medici  ed 

infermieri che ogni giorno intraprendono con tanta dedizione il  loro lavoro come una 

missione.

Ogni  passo  in  avanti  seppur  faticoso  è  progresso,  conferma  e  avvalora  il  lavoro  del 

psichiatra Franco Basaglia e di  tutti  i  giovani  appartenenti alla sua equipe che hanno 

seguito i suoi insegnamenti, uno fra tutti  Peppe Dell'Acqua, ora direttore del DSM di 

Trieste,  che  ho  avuto  la  fortuna  di  incontrare  e  apprezzare  per  la  carica  umana  e  

l'entusiasmo che riesce ancora a trasmettere. 

Alle felici  intuizioni  è seguito il  faticoso lavoro per aprire le porte sprangate e poter  

costruire un servizio psichiatrico territoriale che potesse essere a misura veramente di  

tutti, sani, malati, famigliari, operatori. 

Manicomio San Giovanni di Trieste da Scabia, Basaglia e dai pazienti e volontari nel 1973. 
Diventato simbolo della speranza e della possibilità di cambiare il manicomio, ha girato 
l'Europa per raccontare il passato ed il futuro dei pazienti psichiatrici. 

10  Splendido termine coniato dall'utente Annamaria e che esprime secondo me in modo adeguato 
il senso del laboratorio proposto.
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Giorni e anni di pazienza, cadute, scontri, minacce, paure di sbagliare e di fallire sono 

stati necessari per ridare la libertà di impazzire e la possibilità di guarire a tutti noi.

Anche se il lavoro attorno alla malattia mentale è, dopo tutti questi decenni, ancora un 

cantiere aperto e spesso indefinito e  infinito,  una cosa possiamo dire,  senza paura  di 

essere fraintesi o contestati, viste le prove evidenti del suo successo: finalmente l'anti-

psichiatria è diventata la corretta psichiatria.
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CAPITOLO 1. FRA PASSATO E PRESENTE 

“Solo l’ipocrisia delle istituzioni, delle ideologie e delle regole che  
l’uomo stesso si è dato tiene uniti questi frammenti in una apparenza,  
dietro la quale tuttavia scorre inarrestabile la vita. L’uomo, a dispetto  
dei suoi sforzi, non riesce a penetrare fino in fondo nel labirinto delle  
apparenze, né a conoscere ciò che è racchiuso in quelle forme di cui  
egli  è  responsabile  ma  anche  prigioniero;  per  questo  si  dibatte,  
impotente, nella loro trappola, ed è costretto a subire quelle leggi che  
sente false, ma che rappresentano la sua unica possibile identità.”11

Strumenti di contenzione utilizzati per gli “agitati” conservati
nel Museo del Manicomio di San Servolo (Ve) - La follia reclusa.

Foto M. Mazzorana, 2012

11 Visione di Pirandello sulla società- www.csssstrinakria.org/pirandello.htm 

La malattia mentale attraverso l'obbiettivo della macchina fotografica, pag 14 di 176



1.1 L'INCUBO DEL NON RICONOCIMENTO NELLA 
PROSPETTIVA FILOSOFICA-ESTETICA

La vera essenza di ciò che la malattia mentale raffigura per l'essere umano, prima ancora  

degli stereotipi e di tutte le false opinioni generate da un crocevia di paure maturate e 

lasciate radicarsi nel profondo nel corso dei secoli, potrebbe nascere dalla mancanza di 

riconoscimento di sé stessi attraverso l'altro, come dovrebbe avvenire in una situazione di 

normalità. 

L'elaborazione  di  questa  prospettiva  è  maturata  in  me  attraverso  lettura  di 

“Considerazioni,  storie,  discorsi”.  Infatti,  Chiaretti  spiegando  la  visione  di  Batchin,  

scrive: “Essa  (la  concezione  antropologica  dell'essere  umano)  si  fonda su  l'assoluto  

bisogno estetico  che  l'uomo ha dell'altro  per  poter  comprendere  globalmente  la  sua  

esistenza: arrivare a dire “io sono un corpo”, giungere alla percezione di sé attraverso  

la percezione che l'altro ha di lui, acquistare la consapevolezza delle radici sensitive,  

emotive, esperienziali della conoscenza.”12

Se è nell'uomo intrinseca la necessità di specchiarsi nell'altro per ritrovare sé stesso, per  

dare, attraverso gli occhi altrui, conferma ai propri dubbi ed incertezze, possiamo ben 

immaginare la delusione, la preoccupazione e sopratutto l'inquietudine che il ricercatore  

di  sé  stesso  proverà  davanti  al  suo  “interlocutore-specchio”  non  equilibrato.  Qui  

scaturisce la paura, il  panico profondo che investirà il  “normale” che entrerà in crisi,  

perché i suoi dubbi invece che essere risolti sono stati amplificati. Alle sue domande non 

sono state date risposte confortanti e perciò il dialogo diventerà assurdo. A delle richieste  

ben specifiche del  mittente non seguono delle risposte chiare ed il  meccanismo della 

comunicazione s'inceppa.  Il  mittente si  ritrova, suo malgrado,  a vivere una situazione  

paradossale,  come  fosse  stato  catapultato  in  un  “teatro  dell'assurdo”  di  pirandelliana 

memoria, dove il dialogo, non solo non è un monologo, cosa di per sé già frustrante ma 

peggio si caratterizza da dialoghi senza senso, costruiti su discorsi ripetitivi e serrati, su  

12 Cit. pag. 21 Udire, ascoltare di Giuliana Chiaretti in Conversazioni, storie, discorsi- Carocci 
Editore. Ed. 2001
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fissazioni  del  ricevente  che,  racchiuso nel  suo  mondo,  non risponderà  ma  porrà  altri 

infiniti  interrogativi al suo ricevente. Solo quando l'essere umano comprenderà l'altro,  

facendolo diventare l'altro sé, solo

allora la sua voce sarà ascoltata e capita13. Solo in quel momento riuscirà ad aprire quel 

cancello chiuso a chiave per troppo tempo dalla sue ingenue paure. 

1.2 Il FOLLE NELLA GOVERNANCE

Follia viene dal  latino ‘folle’ che significa mantice,  otre,  recipiente  vuoto e rimanda  
all’idea  di  una  testa  piena  d’aria.  La  parola  ‘pazzia’ ha  un’origine  incerta,  ma  
probabilmente deriva dal greco ‘pathos’, che significa sofferenza e dal latino ‘patiens’ 
(paziente, malato), concentrando dunque il significato sull’esperienza dolorosa anziché  
sulle bizzarrie e le stravaganze del folle14.

La  pazzia  venne  inclusa  fra  i  vizi  capitali  (Fede/Idolatria,  Speranza/Disperazione,  
Carità/Avarizia, Castità/Lussuria, Prudenza/Follia, Pazienza/Collera, Dolcezza/Durezza,  
Concordia/Discordia, Obbedienza/Ribellione, Perseveranza/Incostanza).15

 

Strumenti di contenzione (catene) utilizzati per gli “agitati” conservati 
nel Museo del Manicomio di San Servolo (Ve) - La follia reclusa. 

Foto M. Mazzorana, 2012

13 Dal discorso pronunciato da P. Dall'Acqua nell'incontro Qualche passo verso la felicità - 
Conferenza “La storia di Romildo Puzzer a Sofforze, che cos'è e cos'è stata la restituzione dei 
diritti ai malati di mente”di Belluno del 28 aprile 2012 

14 Cit. da Storia della follia di Giuliana Proietti in www.psicolinea.it/i-grandi-temi/storia-della-
follia

15 Ibidem
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Se  nel  meccanismo  di  riconoscimento  che  dovrebbe  permettere  alle  persone  di  

riconoscersi attraverso l'altro il folle non può partecipare in quanto inadatto a soddisfarne 

i  bisogni,  si  arriva  velocemente  a  capire  come  ha  fatto  la  sua  voce  ad  essere  solo 

“rumore”16 fino sul finire dell'età dei Lumi; quando cominciò a cambiare qualcosa.  Il 

“matto” nell'antichità era rinchiuso anche in un paradosso. Il discorso dell'insano mentale 

era troppo falso o troppo vero, si potrebbe dire. 

Così, non potendolo controllare e limitare, il suo discorso, era potenzialmente pericoloso 

e  perciò doveva essere  delimitato.  In  che modo? Attraverso l'esclusione.  Stessa  sorte 

dell'interdetto capita al folle. 

Il perché è stato ben spiegato da Foucault: “in ogni società la produzione del discorso è  

insieme controllata,  selezionata,  organizzata e  distribuita tramite un certo numero di  

procedure che hanno la funzione di scongiurare i poteri ed i pericoli, di padroneggiare  

l'evento aleatorio, di schivarne la pesante, temibile materialità”.17

Il folle fa paura in quanto non si può controllare, le sue parole sono inopportune perché 

senza  freni,  prive  di  controllo.  E  questo  è  intollerabile  per  una  società  che  cerca  di 

controllare tutto e tutti, se non altro per far acquisire a taluni più autorità di altri. Il folle,  

verrebbe da dire, minaccia il potere del comando ed i comandanti.

Sul finire del Settecento, però, le trasformazioni apportate dall'Illuminismo, una maturata 

considerazione della ragione e dei diritti degli uomini, non può esimere i studiosi e gli 

uomini politici dal considerare tutti coloro che per più di un secolo erano stati internati 

per le ragioni più disparate in un unico contenitore, senza cure e senza attenzioni. 

Se  la  sicurezza  pubblica  era  una  priorità,  la  neonata  società  borghese  non  poteva 

trascurare la salvaguardia della libertà personale, ideale tanto prezioso, ispiratore della 

moderna democrazia.

La soluzione fu elaborata (prima in Francia nel 1838 e poi nelle varie legislazioni europee 

16 Termine e concetto ripreso da “L'ordine del discorso” di Michel Foucault, Ed. Einaudi 1972
17 Cit. da L'ordine del discorso di Michel Foucault, Ed. Einaudi 1972
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basatesi su tale modello) elaborata escludendo dai diritti di cittadinanza coloro che non 

erano in grado di  utilizzare la ragione,  in sostanza,  soggetti  che non potevano essere 

considerati cittadini.

Senza infrangere nessun principio di uguaglianza e libertà si era riusciti a giustificare  

l'isolamento terapeutico dell'insano ancora per molto tempo. 

Nell'istituzione asilare i pazienti psichiatrici non erano più veramente persone. Una volta 

accertata la pericolosità, il malato perdeva molti diritti civili e politici e nel casellario 

giudiziario veniva segnata la malattia, macchiandosi a vita la fedina penale. 

Così fino a buona parte del XIX secolo, all'interesse per il soggetto malato, sono prevalse 

“azioni di  police”, in quanto alla cura del malato ritenuto inguaribile erano preferite le 

misure adatte ad assicurare ordine e serenità alla società. In sostanza, rinchiudendo la 

pericolosità e l'inadeguatezza del folle, si è preservato esclusivamente, per lungo tempo, 

il benessere pubblico. 

In  Italia,  sul  finire  dell'Ottocento  e  l'inizio  Novecento  i  dibattici  parlamentari  e 

governativi sulla malattia mentale si sono concentrati su due questioni: una di carattere  

pratico e l'altra di portata teorica-giuridica. 

Gli ultimi anni dell'Ottocento sono gli anni di grande scoperte ma anche di tanta fame da  

dover  migrare,  di  carestie,  epidemie  e  grande  povertà  sia  nelle  campagne  che  nei  

sobborghi  urbani.  Si  sta  facendo  strada  lo  sviluppo  di  una  coscienza  di  classe  e 

aumentano le  tensioni  sociali  innescate dai  nuovi  rapporti  sociali.  Sono tempi  di  tale  

miseria da rendere ancora più grave la salute di coloro dotati di meno risorse e capacità. 

Così  le strutture politiche si  ritroveranno a far  fronte a due questioni  sociali  arrivate  

all'emergenza, ora quanto mai correlate: la miseria e la follia. 

La risposta alla crescente mendicità e alla delinquenza che potrebbe scatenarsi, più per 

non  morire  di  fame  che  per  problemi  di  natura  psichiatrica,  è  dal  XV  secolo,  la 

repressione. In questo modo, gli emarginati dal mercato e dalla produzione, hanno trovato 

il posto negli ospedali psichiatrici, rinchiusi e non più pericolosi per la quiete e la vita di  
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quelli fortunatamente allocati con successo nel sistema socio-produttivo. 

Nel 1904, visto il numero sempre più crescente di malati,  con la Legge n. 36 del 14 

febbraio, vengono regolamenti, per la prima volta, i numerosi ospedali psichiatrici, detti 

anche manicomi, presenti nel territorio nazionale che saranno gestiti dalle Province, le  

quali avranno l'onere di provvedere al mantenimento dei mentecatti poveri.

Il potere della psichiatria, con il nuovo regolamento, diventa assoluto. Chiunque ritenesse 

un  individuo  pericoloso  poteva  richiederne  l'internamento  semplicemente  facendosi 

compilare un certificato medico dal medico e presentandolo al pretore. 

In  sostanza,  la  nuova legge attribuiva un potere  assoluto al  medico  e  lo  legalizzava,  

privando il soggetto sano o malato che fosse, della possibilità di opporsi. 

Per oltre sessant'anni,  un arma troppo potente è stata lasciata in mano a persone non  

sempre  ontologicamente  corrette.  Non  furono  infatti  pochi  i  casi  di  persone 

completamente sane, fra cui bambini18, figli illegittimi di cui non si doveva far sapere o 

donne  troppo  emancipate19,  rinchiuse  e  rovinate  per  avidità,  eredità  o  motivazioni 

politiche e di rispettabilità da medici corrotti e compiacenti. 

Nonostante  qualche novità  formale  e  organizzativa la  regolamentazione non favorirà, 

come sappiamo, il malato ma anzi, lo vedrà, una volta ricoverato, perdere vari diritti, in 

una struttura ancora lontana dal considerarlo come una persona da poter curare invece  

che un fardello inutile e costoso per la società. 

L'altro aspetto delle lunghe considerazioni parlamentari vide fronteggiarsi da un lato i  

neonati  psichiatri  che  rivendicano  la  propria  autonomia  contro  l'invadenza  e  la  

repressione dell'apparato giudiziario. 

La soluzione fu il  compromesso,  sostenuto dalla  nuova legge;  il  medico guadagnava 

18 In Non ho l'arma che uccide il leone ad esempio, si parla dei bambini dell'istituto Ralli di 
Trieste. Pag. 163 e 164

19 Helene von Druskowitz: filosofa, drammaturga, critica letteraria, femminista e atea. Helene fa 
parte di quella moltitudine di donne costrette a trascorrere gran parte della loro esistenza in 
manicomio, non tanto - abbiamo ragione di credere - per una loro reale infermità mentale 
quanto perché come tale viene riconosciuta la loro manifesta propensione a trasgredire le 
regole e a un pensiero libero e indipendente. Tratto dalla pagina a lei dedicata in 
www.enciclopediadelledonne.it
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piena  autonomia  e  potere  sul  malato  a  patto  che  fosse  assicurato  l'internamento  di 

quest'ultimo per il bene di una società da difendere dalle sue manifestazioni imprevedibili 

e pericolose.

Non a caso, l'intervento della giustizia fu così allontanato da non essere stata considerata 

neppure una tutela per i diritti dei malati mentali. 

In sintesi, l'autorità giudiziaria, costantemente alla ricerca dell'ordine diventava la garante 

dell'ammissione  e  della  eventuale  dimissione  del  malato.  Mentre  all'interno  del 

manicomio  lo  psichiatra  diventava  il  re  indiscusso,  i  pazienti  erano  ridotti  a  suoi 

prigionieri. 

Non è difficile capire a cosa e a chi sia servita, per molto tempo, l'istituzione totale del 

manicomio, quel contenitore, come le carceri, adatto anche a conservare il consenso ed i  

voti. 

L'istituzione manicomiale ha ottemperato, infatti, come ci conferma Giannicchedda, ad 

“una più nascosta funzione sociale e politica: il malato mentale non è soltanto l'oggetto  

della  violenza  di  un'istituzione  deputata  a  difendere  i  sani  dalla  follia,  né  soltanto  

l'oggetto della violenza di una società che rifiuta la malattia mentale ma è insieme il  

povero, il  diseredato, che proprio in quanto privo di forza contrattuale da opporre a  

queste violenze, cade definitivamente in potere dell'istituto deputato al controllo.”20

1.3 A PONTE NELLE ALPI C'ERA IL MANICOMIO E NON ERA 
GRADITO.

A Ponte nelle Alpi c'era una volta il manicomio ma ora quasi nessuno se lo ricorda. 

Non è trascorso neppure un secolo dalla chiusura del manicomio presente a Ponte nelle 

Alpi, in Provincia di Belluno, eppure questa struttura sembra non aver lasciato traccia  

nella memoria della sua popolazione e neppure aver interessato storici e scrittori. E' solo 

grazie alla dettagliata ricerca e alla conseguente ricostruzione storica realizzata con zelo e 

20 Tratto da “Il corpo e l'istituzione” di Maria Grazia Giannichedda in Sconfinamenti n.14 
Ottobre 2008
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precisione della prof.ssa Paola Salomon, studiosa e ricercatrice dell'Isbrec di Belluno per 

la  pubblicazione  del  volume:  “Da  Casa  Manarin  a  Casa  del  Sole”  voluto 

dall'Amministrazione  Comunale  di  Ponte  nelle  Alpi,  che  viene  messa  in  evidenza 

l'esistenza21 di un piccolo manicomio misto a Ponte nelle Alpi, aperto nel 1903 e chiuso 

vent'anni dopo, nel 1923. Prima i diventare in periodo fascista, “colonia montana alpina” 

e preventorio infantile antitubercolare fino al 1954, ed attualmente Casa di soggiorno per  

anziani,  la  struttura  in  Ponte  nelle  Alpi,  ex-Casa  Manarin,  ospiterà  il  Manicomio 

Provinciale di Belluno in Ponte nelle Alpi diretto dal dottor Francesco Cervellini.22

Siamo sul  finire  dell'Ottocento  e  la  gestione  dei  mentecatti  poveri,  visto  il  continuo 

aumento dovuto ai cambiamenti strutturali economici della società che con l'avvio della 

produzione  industriale  fa  aumentare  lo  sfruttamento  e  la  fame  e  di  conseguenza  fa 

dilagare pellagra, alcolismo ed indigenti è una nuova piaga sociale. Tali ammalati stanno 

diventando un onere economico elevato per le provincie venete, che dopo l'annessione al  

Regno d'Italia del 1866, dovevano farsene carico. 

La  prima  regolamentazione  ufficiale  di  questi  ospedali  presenti  fin  dal  XV  secolo, 

costruiti  o richiesti da provincie, ordini monastici e medici,  avverrà nel 1904. Da tale 

data,  ogni  provincia  italiana  doveva  assicurare  delle  strutture  contenitive  sul  proprio 

territorio, per evitare sprechi e aumentare l'autonomia nella gestione provinciale. Fino 

all'ora, la Provincia di Belluno aveva mandato i suoi più malati più agitati, nei manicomi  

centrali  veneziani,  collocati  nell'isola  di  San  Servolo  e  nell'isola  di  San  Clemente, 

strutture sempre più costose, affollate e anche denunciate dalla Giunta di sorveglianza per 

le cattive condizioni igieniche e i  disumani metodi adottati.  In numero più residuale i 

“matti bellunesi” trovavano posto nelle strutture dislocate in Lombardia e nel trevigiano.

I  più  tranquilli,  fra  cui  i  dementi,  i  cretini  e  gli  idioti  rimanevano  nel  territorio 

provinciale, essendo presente fin dal 1775 un ospedale neurospichiatrico a Feltre, fondato 

21 La documentazione a riguardo era contenuta in Storia dell'Amministrazione provinciale di 
Belluno, Vol. III Documenti, memorie, repertori. Ed. Provincia di Belluno, 2004

22 Francesco Cervellini (1862-1933) fu medico primario, direttore del reparto di Medicina presso 
l'Ospedale Civile di Belluno e direttore del manicomio di Ponte nelle Alpi.
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da un ordine ecclesiastico e chiuso solo nel 1978. Seguendo la legislazione promulgata, al  

frenocomio feltrino, nei pressi di Belluno, per aumentare i posti nella propria provincia 

dedicati  ai  maniaci  guaribili,  doveva affiancarsi  un'altra  struttura  con una capacità  di  

almeno 100-150 posti. 

Per  la  commissione  composta  dall'ingegnere  Pagani  Cesa  e  il  Dottore  Paegello,  in 

corrispondenza all'incarico ricevuto dal Consiglio provinciale di Belluno nella seduta del  

28  aprile  1886,  la  costruzione  di  una  struttura  per  i  bisognosi  bellunesi,  fino  allora 

deportati  in  altri  manicomi,  oltre  agli  interessi  economici  di  base,  sembra  acquisire 

importanza anche dal punto di vista umano. 

Scrive infatti la Commissione: “Per la Provincia di Belluno occorre un manicomio per  

soli poveri, modesto, economico, ma igienico, e allora la Provinciali fronte alla ingente  

spesa  ora  sostenuta  avrà  una fonte  di  economia messa  su  solida  base,  duratura,  le  

popolazioni saranno ben più contente e i nostri denari resteranno a casa nostra.

Il numero degli alienati che stanno a carico della Provincia è di oltre 200, numero più  

che sufficiente perché regga la convenienza di un istituto apposito.

Noi  che  viviamo  in  località  alpestri  e  salubri,  alle  quali  siamo  molto  attaccati,  

prendiamo  i  nostri  alienati  e  gli  mandiamo  a  vivere  in  località  che  si  trovano  in  

condizioni diametralmente opposte a quelle in cui questi infelici hanno vissuto. Questa è  

inutile nasconderlo, è una vera deportazione che ha i suoi effetti funesti: per di più il  

viaggio si compie in condizioni deplorevoli, (....) e nei viaggi stessi si spende ogni anno  

una somma troppo forte per non cercare di evitarla. 

Oggidì gli alienati non si considerano più come esseri inferiori, ma si considerano come  

ammalati.  Per  questo appunto  si  sono eretti  ovunque  de'  Manicomi  provinciali,  ove,  

l'ambiente, le cure mediche, il trattamento in genere sono tali che si ha una percentuale  

di guarigione abbastanza elevata, che varia da Manicomio a Manicomio (...). Lasciando  

stare che da persone competenti  e bene informate si  ha per cosa certa che essere la  

percentuale delle guarigioni data dai Manicomi di Venezia piuttosto bassa. Il cercare di  
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elevarla quanto più si può sarà per la Provincia una nobilissima fonte di economia, e  

una compensazione al numero sempre più crescente degli alienati. (…) Ora gli alienati  

che si  deportano dalla Provincia di  Belluno  a Venezia non solo non possono venire  

visitati dai parenti perché il viaggio a questi riesce troppo costoso, ma il medico che gli  

curava non potrà mai giudicare dell'affettività di questo individuo, della sua memoria, e  

mancherà,  di  tanti  altri  elementi  che costituiscono la  base  di  cura razionale  di  una  

prognosi.”23 

In primo momento il Consiglio pensava di riuscire ad adibire a tale uso l'ex-convento di 

San Gervasio, la struttura dove ora si trova la Comunità Terapeutica Residenziale Protetta 

che conosceremo quasi un secolo dopo. 

Invece, nonostante la capienza fosse in quel momento limitata ad una cinquantina di posti 

e le indecisioni molte, fu scelto di acquistare la struttura ex-casa Manarin, sita a Ponte  

nelle Alpi e di ristrutturarla per poterla adibire a Manicomio provinciale provvisorio. 

Nonostante la struttura funzionasse fin dal suo cambiamento d'uso in modo adeguato e 

senza intoppi, quando s'iniziò a vociferare di un suo possibile ampliamento in un'ottica di 

un maggio contenimento, i capofrazione delle undici frazioni pontalpine non mancarono 

di far sentire il proprio dissenso.

In una lettera indirizzata al Consiglio provinciale datata 15 gennaio 1914 sollevarono 

lamentele e obbiezioni.

Scrissero infatti la seguente lettera: “Come è notorio quando parecchi anni or sono la  

Provincia  di  Belluno  istituiva  in  questa  frazione  di  Ponte  nelle  Alpi  un  riparto  di  

manicomio, acquistando ed adattando all'uopo una casa privata, nessuno intervenne con  

opposizioni, perché si diceva che vi sarebbero stati accolti soltanto gli alienati cronici  

tranquilli, non pericolosi a se stessi od agli altri, e cioè alcolizzati non agitati, ebeti,  

23 Cit. p. 33 Relazione contenuta in Storia dell'Amministrazione provinciale di Belluno, Vol. III 
Documenti, memorie, repertori Provincia di Belluno.
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cretini ed idioti.  Senonché coll'andar del tempo i fatti  dimostrarono che nel suddetto  

reparto si accolgono invece maniaci non tranquilli, i quali giorno e notte, con lamenti  

malinconici  e  con grida deliranti  e  furiose,  recano molestie  a  tutte  le  famiglie  della  

frazione,  possono essere  causa in  persone deboli  e  suggestionabili,  di  perturbamenti  

nervosi da condurre a serie conseguenze. L'inconveniente per sé  gravissimo, è anche  

dannoso agli interessi dei locali. Perché apporta deprezzamento non lieve ai fabbricati  

della  frazione  stessa:  toglie  a  questa  la  possibilità  di  un  maggiore  sviluppo  con  

costruzioni ad uso d'abitazione o di industria, ad onta della sua splendida posizione,  

della nuova linea ferroviaria del Cadore e  del vantaggio di comunicazioni con centri  

importanti. E fu causa unica di una progressiva diminuzione di forestieri nella stagione  

estiva, finché ora se qualcuno ne arriva, si ferma solo per brevissimo tempo. Tale stato di  

cose preoccupò questa popolazione la quale aveva già stabilito di fare delle pratiche  

necessarie per vedere tolto il  riparto sopra indicato, quando invece proprio di questi  

giorni il Consiglio Provinciale deliberava di ampliarlo per potervi accogliere un altro  

centinaio di alienati ed i sottoscritti invocano i principi di diritto circa la tutela della  

quiete e salute pubblica e privata e ponendo in rilievo la lesione della proprietà per il  

deprezzamento derivante ai fabbricati tutti della borgata. 

Invocando la legge del 14 febbraio 1904 n.36 sui manicomi e sugli alienati, nonché il  

relativo regolamento, approvato con R.Decreto 5 marzo n.158 e più specificamente gli  

articoli 13 e 14 lettera b del regolamento stesso, coi qual, per essere ammessa la cura  

per ognuna di queste possa essere autorizzata detta cura che per uno o due alienati e  

riprescrive quanto alla ubicazione che i fabbricati devono essere fuori dei centri abitati;  

ciò che dimostra ed evidenza come il legislatore abbia trovato necessario di provvedere  

in  ogni  caso lacchè gli  alienati  siano tenuti  distanti  dall'abitato per  evitare  il  triste  

disturbo che questi sventurati incoscienti, degni di pietà, comunemente apportano. 

Ritenuto  che  il  concetto  a  cui  si  inspirano  le  disposizioni  di  legge  suddette  deve  

estendersi a maggior ragione ai manicomi provinciali o reparti di questi in quanto per il  
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gran numero di alienati che ricoverano, rendono più grave e da anzi insopportabile la  

molestia dannosa dalla quiete e della salute dei cittadini, salva al caso, e riserva ogni  

azione di legge, pregano la S.V. III ma di convocare d'urgenza la rappresentanza del  

comune perché nell'interesse della collettività della frazione di Ponte nelle Alpi ed in  

considerazione delle ragioni esposte nel presente ricorso da spedirsi al R. Prefetto della  

Provincia, voglia opporsi all'ampliamento dell'attuale reparto del manicomio e chiedere  

che  questo  venga  tolto  o  quanto  meno  sia  convenuto  con  regolare  atto  fra  le  

Amministrazioni  comunale  e  provinciale  che  in  esso  non possano essere  accolte  che  

alienati  veramente  tranquilli  ed  in  nessuna  guisa  pericolosi  o  molesti  alla  quiete  

pubblica e privata e che lo stesso reparto attuale sia pubblicamente indicato “Istituto di  

cura per alienati cronici tranquilli” e non come manicomio.”24

Alle osservazioni dei pontalpini rispose il prefetto dopo consulto con la Commissione 

Provinciale.  Non  riscontrando  nell'ubicazione  del  manicomio  pontalpino  elementi 

degradanti  per  l'igiene  e  la  sanità  pubblica  e  trovando  infondate  dal  punto  di  vista  

razionale  le  preoccupazioni,  nonostante  il  dissenso  dei  pontalpini,  tale  struttura  fu 

ampliata,  nel  1914,  alle  soglie  di  una  difficilissima  guerra  che  vide,  l'attenzione  dei  

politici rivolgersi altrove. 

Questo breve accenno al  Manicomio pontalpino è  utile  per  aprire  varie  riflessioni  di 

carattere generale, in principale modo per far emergere i cambiamenti emersi nel contesto 

locale, nel corso dell'ultimo secolo. 

E', a mio avviso, molto interessante contestualizzare a livello storico l'ambiente che vedrà  

ospitare “i matti di Basaglia” nel 1975 e la mostra “Momenti di Luce” nel 2011. 

D'  altro  canto,  nel  mettere  in  luce  le  trasformazioni,  si  pone  anche  l'accento  sulla 

questione dello stigma e dei pregiudizi che da sempre accompagnano la malattia mentale. 

I forti stereotipi presenti anche fra le genti di montagna lasciavano che le grida e i lamenti 

24 Lettera integrale raccolta in da Casa Manarin a casa del Sol di P. Salomon, p. 113 e seg. 
Riproposta e citata integralmente visto il valore di testimonianza storica sulle considerazioni 
dei manicomi da parti delle genti dell'epoca. 
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dei  “pazzi” diventassero sgraditi  dal  punto di  vista delle proprietà che si  svalutavano 

mentre non ci sono documenti che facciano emergere le preoccupazioni o dei dubbi sul  

trattamento  riservato  agli  infelici  rinchiusi  da  parte  della  popolazione.  Nessuno ci  si 

chiederà se i lamenti e le grida fossero dovuti veramente alla follia o ai trattamenti quanto 

mai coercitivi e dolorosi somministrati. 

Le relazioni del Cervellini sono sicuramente rassicuranti sui metodi e sulla gestione dei 

malati ricoverati. Tutto sembra essere perfettamente funzionante e fondamentalmente, in 

un certo senso, lo era. 

La gente fuori si preoccupava dei propri averi e delle proprie terre deprezzate vicine al 

manicomio,  rimanendo,  possiamo  dedurre  dalla  documentazione  conservata, 

completamente indifferente al malessere altrui.  Non solo la società aveva trovato una 

sistemazione per i  propri  “soggetti  scomodi” ma la voleva addirittura collocare il  più 

lontano possibile dalle proprie abitazioni, per non esserne in qualche modo comunque 

danneggiata.

Da un lato la Commissione provinciale cercava di risparmiare danari e portare lavoro nel 

contesto locale con l'apertura e l'ampliamento del manicomio, in una terra poco fertile dal  

punto di vista di opportunità lavorative, ponendo attenzione anche a non isolare i malati 

dai  propri  affetti;  dall'altro,  troviamo un contesto  privo di  umana  comprensione e  di  

tolleranza.  La  comunità,  sicuramente  impaurita  ed  immersa  nei  pregiudizi  popolari 

cresciuti nella mancanza di conoscenza sulla malattia era più rammaricata di non poter  

vedere sparire lontano gli “inutili fardelli” e preoccupata per la sua incolumità e i suoi  

possedimenti. Anche i famigliari, come emerge dalle relazioni del Cervellini, seppur non 

lontani ed invitati  a far visita ai propri cari  in manicomio, non erano così propensi a  

trovare il tempo per tale incombenza.25 Disprezzati e dimenticati. Sembra un ossimoro, 

eppure è successo. 

25 Si veda p.99 e seguenti da Casa Manarin a Casa del Sol a cura di Paola Salomon
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1.4 IL DISCORSO MUTO OSSIA LA DEBOLEZZA DELLE 
RELAZIONI 

“Nella nostra società occidentale ci sono tipi diversi di istituzioni, alcune delle quali  
agiscono con un potere inglobante - seppur discontinuo - più penetrante di altre. Questo  
carattere  inglobante  o  totale  è  simbolizzato  nell'impedimento  allo  scambio  sociale  e  
all'uscita  verso il  mondo esterno,  spesso concretamente  fondato nelle  stesse strutture  
fisiche dell'istituzione: porte chiuse, alte mura, filo spinato, rocce, corsi d'acqua, foreste  
e brughiere. Questo tipo di istituzioni io lo chiamo "istituzioni totali" (…).”26 

Apparecchio per l'elettroshock27 conservato 
nel Museo del Manicomio di San Servolo- La follia reclusa. 

Foto M. Mazzorana

Anche dal punto di vista della forza delle relazioni, la mancanza di potere del malato ha 

reso il rapporto medico-paziente squilibrato, a svantaggio di quest'ultimo. Se da un lato si 

ritrova un paziente che non si fa capire dallo psichiatra, dall'altro abbiamo il medico che  

non in grado di capire il suo paziente. 

La responsabilità dell'incomprensione che viene generata non dovrebbe essere addossata 

esclusivamente  al  malato.  Ma  lo  psichiatra  detiene  il  potere  di  definire  il  proprio 

linguaggio  come  unico  a  tal  punto  da  poter  considerare  inadeguato  e  quindi 

incomprensibile quello del malato mentale. 

In questo modo l'internato era sottomesso alla prevaricazione, privato di tutto sé stesso  

26  Tratto da Asylums di Erving Goffman
27 L'elettroshock, sugli uomini, è stato usato, si ritiene, per la prima volta, nel 1938 da Ugo 

Cerletti su un paziente affetto da schizofrenia. 
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fino  a  trasformarsi  in  un  “corpo istituzionalizzato”,  in  grado di  diventare  quello che 

l'istituzione  voleva  che  fosse:  un  “soggetto  passivo”,  un  paziente  trasformato  in  un 

numero adattato a sopravvivere all'interno di una struttura totalizzante. 

Nel manicomio non c'era, per i  malati,  come è ben noto, possibilità di dialogo. Ogni 

relazione  sociale  doveva  essere  evitata,  come se  l'isolamento  potesse  produrre  effetti  

positivi  e  diversi  da  quelli  realmente  generati.  Una  norma  di  un  regolamento  in  un 

ospedale psichiatrico che recitava così: “Gli infermieri non devono tenere relazioni con le  

famiglie dei malati, darne notizie, portar fuori senz'ordine lettere, oggetti,  ambasciate,  

saluti; né possono recare agli ammalati alcune notizia dal di fuori, né oggetti, né stampe,  

né scritti.”28

Anche quando i dottori chiedevano, le risposte che davano non erano quelle sperate dai 

pazienti. In questo stralcio di lettera di un ex degente pervenuta il 1 dicembre 1968, ecco 

la  sua  esperienza,  esempio  di  come l'impossibilità  di  dialogo accompagnava i  malati  

mentali che solo dieci anni più tardi avrebbero cominciato ad essere trattati nuovamente 

come  persone  e  non  più  come  i  rifiuti  di  una  società  da  riempire  di  farmaci  e  di  

elettroshock  per  farli  star  zitti:  “Mi  presento  innanzi  al  primario  e  ad  altri  dottori,  

vogliono sapere tutto, anche quello che non so! (…) Poi la grande delusione: dopo aver  

tanto detto, perché a parlare di se stessi si dà tutto ciò che si ha, in cambio si ricevono  

punture e pastiglie che non potranno mai risolvere nessun problema di amore, di lavoro,  

di sapere...”29

Il diritto di comunicare del malato è una delle conquiste della  Legge 180. L'articolo 33 

infatti stabilisce che l'infermo ha diritto, durante il trattamento sanitario obbligatorio, di  

comunicare con chi ritiene opportuno. 

Le radici della legge 180 sono cresciute nel corso del Novecento grazie anche agli studi e 

alle ricerche maturati a livello europeo e americano sulle condizioni dei malati mentali da  

28  Sconfinamenti n. 14 Ottobre 2008 Ristampa di “Morire di classe“ Duemilauno Agenzia 
Sociale. 

29  Sconfinamenti n. 14 Ottobre 2008 Ristampa di “Morire di classe“ Duemilauno Agenzia 
Sociale. 
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vari studiosi a cui lo stesso Franco Basaglia aveva fatto riferimento. 

Ciò che  Thomas  Szasz30,  psichiatra  americano di  origine  ungherese,  in  base  alla  sua 

esperienza, inizia a sostenere nella sua pubblicazione “The myth of mental Illness”31 nel 

1961 è talmente opposto all'ordine dei modelli portati avanti dalla tradizione psichiatrica, 

da  far  nascere  un  “movimento  antipsichiatrico”  fondato  su  l'assunto  che  l'istituzione 

ospedaliera contenitiva e i trattamenti fino allora impartiti ai malati di mente fossero in 

realtà un ostacolo alla vera comprensione della malattia e alla cura dei problemi di salute 

mentale. Il punto del vista del malato non era mai stato preso in considerazione, in una 

logica di potere consacrato nelle mani di illustri psichiatri che non ascoltavano quello che 

non erano interessati a capire. 

Messa  in  discussione  la  prospettiva  biologica  dominante,  con  lo  sviluppo di  farmaci 

adatti a curare e a sostituire le inutili barbarie dei trattamenti forzati come l'elettroshock e 

la lobotomia, gli studi delle ormai affermate scienze sociologiche, psicologiche e della 

psichiatria, si inizia a considerare la malattia mentale come il prodotto di molti fattori. 

La psichiatria viene criticata aspramente per aver realizzato e preservato un'istituzione 

comoda a rinchiudere invece di curare. 

In sostanza,  si  inizia a farsi  strada la possibilità di mutare il  destino dei pazienti  con 

disturbi  psichici,  s'inizia a sperare  di  poter  mutare le parole predestinato,  inguaribile, 

segregato con prevenzione, riabilitazione, risocializzazione. 

Ma  è  un  cammino  difficile  quello  “dell'antipsichiatria”  considerati  la  mentalità  e  gli 

interessi di una società che, come abbiamo già detto, era riluttante a interessarsi dei suoi  

“matti”, in quanto per loro aveva già trovato una sistemazione adeguata per non crearle 

disturbo. 

Diventa chiaro perché il lavoro di Basaglia e dei suoi collaboratori in Italia trovi tanti  

ostacoli. 

30 Thomas Stephen Szasz (inglesizzazione di Tomás István Szász), psichiatra (1920- 2012]) 

31 Tradotto in Italia nel 1966 con il titolo Il mito della malattia mentale, Ed. Il Saggiatore, 
Milano.
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E' sempre suggestivo e affascinante poterlo ascoltare con le parole di colui che tanto ha  

combattuto per dare speranza e libertà a coloro a cui era stata negata. 

“Il contenimento e la segregazione non sono la risposta alla malattia mentale, ma la  

risposta ai bisogni  della società che in tal modo elimina il  problema, delimitando lo  

spazio del suo contenimento. (…) La malattia mentale è incomprensibile e irriducibile,  

quindi  non  si  può  che  contenerla  in  uno  spazio  adatto  al  contenimento;  la  società  

“libera” ha bisogni di isolare e separare gli elementi di disturbo sociale e delega gli  

“scienziati”  a  controllarne  il  contenimento.  Spezzare  questa  unità  era  mettere  

praticamente a nudo la subordinazione pratica della scienza agli interessi di una società,  

che non rappresenta gli interessi di tutti i cittadini. Era rendere evidente che la scienza-  

in  questo  settore  si  limita  a  legalizzare  le  finalità  che  una  società  che  si  definisce  

“libera”, non può proclamare apertamente: lo stato borghese tutela gli interessi della  

borghesia, gli  altri  –  gli  insani  malati  che  siano-  sono  sempre  elementi  di  disturbo  

sociale, se non accettano le norme che sono fatte per la loro subordinazione.”32

Prima della grande trasformazione istituzionale della Legge 180, ad aprire la strada verso 

la tutela del  malato mentale,  ci  fu la legge stralcio Mariotti  n. 431 del 1968, inserita  

all'interno di un'ampia riforma del sistema ospedaliero che prese il nome dal ministro 

Luigi Mariotti. 

La “Legge Mariotti” era figlia di un tempo ancora immaturo ed impreparato ad aprire le 

porte dei manicomi, ma riuscì ad ottenere diversi cambiamenti estremamente importanti. 

Con  l'abolizione  dell'obbligo  di  annottare  il  ricovero  del  paziente  nel  casellario 

giudiziario si  riottenevano anche i  vari diritti  civili  come il  diritto di voto. Inoltre, fu  

sancita,  per la prima volta, la  possibilità di  ricevere trattamenti  in regime di ricovero 

volontario, in questo modo anche la dimissione poteva essere considerata; cosa che prima 

era resa difficile in quanto nessuno (visti gli accordi presi con la legge 1904) si prendeva 

la responsabilità giudiziaria di dimettere un paziente anche se considerato guarito. 

32 p. 212 F. Basaglia, L'utopia della realtà, Piccola Biblioteca Einaudi, 2005
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Siamo nell'anno della “rivoluzione sessantottina”, da qui in avanti, cambieranno molte  

cose non solo per le persone con disturbi psichici ma per tutta la società prima imperniata 

di  certi  valori  e  poi  più  libera  e  impegnata  verso  una  maggiore  uguaglianza  e  vera 

democrazia. 

La sensibilità e l'interesse verso la malattia mentale aumenterà anche grazie all'apporto  

della fotografia utilizzata come mezzo di informazione e denuncia sociale e di capolavori  

cinematografici che analogamente denunciavano le condizioni di vita e i trattamenti a cui 

venivano sottoposti i malati mentali nei manicomi. Famoso nella storia del cinema e della 

psichiatria  rimarrà  il  film,  “Qualcuno  volò  sul  nido  del  cuculo” diretto  da  Miloš 

Formandel del 1975, per aver portato davanti gli occhi di tutti, le condizioni drammatiche 

vissute dai pazienti (sani e malati) rinchiusi in uno dei tanti luoghi di aberrazione che gli  

uomini sono riusciti a costruire per altri uomini. 

Analizzeremo di seguito, con maggior dettaglio, l'apporto che la fotografia ha offerto per 

far crollare le mure del manicomio attraverso i lavori di Carla Cerati, Gianni Berengo 

Gardin, Luciano D'Alessandro, Uliano Lucas, Enzo Cei. 

La malattia mentale attraverso l'obbiettivo della macchina fotografica, pag 31 di 176



CAPITOLO 2 LE FUNZIONI DELLA FOTOGRAFIA IN 
AMBITO PSICHITRICO FRA META' OTTOCENTO E GLI 
ANNI SETTANTA DEL NOVECENTO

Creiamo i nostri strumenti, che poi a loro volta ci trasformano33 

Particolare dell' “Album fotografico delle dementi”, 
conservato nell'Archivio fotografico della Fondazione San Servolo I.R.S.E.S.C

2.1 L'USO CATALOGATORIO

“Ora, se è inesistente (e a maggior ragione se dura, se, con la fotografia, attraversa il  
Tempo), lo sguardo è sempre virtualmente pazzo: esso è al tempo stesso effetto di verità  
ed effetto di  follia.  Nel 1881,  animati  da un bello spirito scientifico e procedendo in  
un’inchiesta sulla fisiognomia dei malati, Galton e Mohamed pubblicarono alcune tavole  
di volti.  Ovviamente, si concluse che la malattia non vi si poteva leggere. Ma siccome  
tutti quei malati mi guardano ancora, a quasi cento anni di distanza, io ho invece l’idea  
inversa: quella che chiunque guardi dritto negli occhi è pazzo.34”

La fotografia, dalle sue origini, si è adatta alle necessità di ogni periodo storico. Anche 

all'interno del percorso psichiatrico ha svolto funzioni diverse a seconda delle richieste 

didattico-politiche-sociali-culturali-scientifiche che le sono state avanzate. 

Il  mezzo fotografico, con la sua apparente obbiettività,  è il  più adatto a riprodurre in  

33 Cit. Marshall McLuhan

34Cit. 112Roland Barthes La chambre claire. Note sur la photographie, Seuil, Paris, 1980; trad. it. 
di Renzo Guidieri La camera chiara. Nota sulla fotografia, Einaudi, Torino, 1980 
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modo fedele  l'aspetto  e  i  dettagli  fisici  dei  pazienti.35 Avviene  così  che  fotografia  e 

psichiatria nate nello stesso periodo, diventano complici. La tecnica  sosterrà la neonata 

scienza che vuole raffigurare la follia. 

Anche i “folli”, i “dementi”, i “cretini”, i “maniaci” rinchiusi, quando si diffonde la foto 

segnaletica utilizzata dalla polizia, vengono schedati allo stesso modo dei criminali. La 

cartella clinica sarà corredata dalla foto del paziente, in posa frontale, con indosso spesso 

il numero della matricola che gli era stata assegnata. 

Esempio di cartella clinica con applicata la fotografia del degente. 
Riproduzione concessa e realizzata nel Museo del Manicomio di San Servolo- La follia  

reclusa. 

35 Lontani  dai  trucchi  delle  moderne elaborazioni digitali,  per  le quali  ogni  realtà  può essere 
manipolata e ricostruita, togliendo credibilità alla verità, già nel 1855, i primi negativi venivano 
ritoccati.  Se  ne  attribuisce  l'invenzione  al  fotografo,  di  Monaco  di  Baviera,  Franz. 
Hampfstangl.  Escludere,  tagliare,  far  vedere ciò che si  vuole far vedere in base al  proprio 
orientamento o a quello delle testate che pubblicavano i servizi è una questione aperta dalla  
nascita del fotogiornalismo. Si veda per approfondimenti, fra i vari testi, Fotografia e società  
di Gisèle Freund edito da Einaudi. 
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Più che soggetto, il paziente deformato dai segni della sofferenza ed impaurito, al quale 

non viene chiesto di poter essere fotografato e ignaro del suo destino, diventa nello stesso 

momento oggetto da fotografare e oggetto dell'istituzione che lo accoglierà, perdendo 

completamente la sua individualità. 

Il primo utilizzo della fotografia ad ausilio degli studi psichiatrici avviene per catalogare 

e documentare il decorso della malattia che proprio il mezzo fotografico, si credeva , con 

convinzione, potesse immortalare. 

Gli psichiatri dell'epoca, infatti, ritengono che i tratti, le espressioni di dolore e le smorfie  

sul viso dei pazienti siano i segni evidenti della malattia mentale. 

Nessuno considera l'imbarazzo e la posa buffa che il mezzo fotografico per sua natura 

suscita e neppure la costrizione di essere fotografati, sbattuti e legati su una sedia, ignari  

di  cosa  farà  quell'apparecchio  sconosciuto  su  di  loro,  dopo  aver  già  subito  sedute  

terrificanti di elettroshock.

La fotografia immortala e documenta le conferme (senza prive di fondamento) necessarie 

alla psichiatria per affermare le proprie teorie e diventare autorevole. 

Siamo sul finire dell'Ottocento, nel periodo influenzato dalla scienza positivista e dalle  

teorie di Cesare Lombroso36, dove è convinzione diffusa il poter distinguere i delinquenti 

in quattro tipi: i nati, gli epilettici, i pazzi, gli occasionali, associandone la pericolosità ai  

determinati tratti fisici-somatici. 

Secondo gli studi, le misurazioni e le ricerche effettuate da Lombroso, analizzando anche 

un  gran  numero  di  condannati,  i  criminali  si  potevano  distinguere  per  una  serie  di 

caratteristiche e/o malformazioni fisiche, alcune innate ed altre acquisite.37 

Le lastre fotografiche dei malati  realizzate per la classificazione, scattate dai fotografi  

chiamati in manicomio o ancor più spesso, sopratutto nel primo periodo, dai medici o  

36 Marco Ezechia Lombroso, che successivamente cambiò nome in Cesare (Verona, 1835 – 
Torino, 1909), è stato un medico, antropologo, criminologo e giurista italiano, di origine 
ebraica, considerato pioniere e "padre" della moderna criminologia. 

37 Si veda pag. 38 e 39 del manuale Devianza e vittimizzazione di Bruno Bertelli. Ed. Artimedia, 
2002
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dagli infermieri, servono per far rinforzare le teorie e trasferire lo studio dei casi clinici  

agli studenti e diventare documentazione da inserire nei manuali classici della Clinica 

Psichiatrica38. 

Lo studio della “fisiognomica delle malattie mentali” sarà costruito attraverso i ritratti 

scattati ai pazienti raccolti in album, nei quali se non fosse riportata la didascalia con la  

patologia di cui erano affetti, solo “tirando ad indovinare”, con tanta fortuna, si sarebbe 

giunti a scoprire la malattia mentale diagnosticata con la visione della solo foto. Una  

dimostrazione  tutt'altro  che  scientifica,  tuttavia  avvalorata  dai  “numi  tutelari”  della 

nascente psichiatria. 

Lo psichiatra inglese Hugh Diamond39 è considerato uno dei primi, oltre che il maggior 

esponente della fotografia ad uso psichiatrico. A lui viene ricondotto anche il  termine 

fototerapia, avendo intuito i benefici che i pazienti ottenevano dalla fotografia utilizzata 

come mezzo di cura. 

I  suoi  primi  risultati  verranno  ripresi  e  sviluppati  quasi  un  secolo  successivo,  dalla  

psicoterapeuta canadese Judy Weiser che rivedremo in seguito. 

Diamond già nel 1850, essendo anche un appassionato di fotografia, fece installare una  

camera oscura nel frenocomio femminile di Surrey e cominciò con lo sviluppare le prime 

lastre  che lasciavano,  nonostante  tutte  le  teorizzazioni  e  le  convinzioni  perdurate  per  

troppo tempo senza fondamento, sempre la malattia latente alla percezione visiva. 

38 P. Dell'Acqua “Ritratti” in www.deistituzionalizzazione-trieste.it
39 Hugh Diamond Medico psichiatra inglese (1809-1886)
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Ritratto di donna folle 1852-1854 di Hugh Welch Diamond (1809-1886)
Stampa su carta all’albumina da un negativo su vetro al collodio umido Cm 17,5 x 12,5

Paris, Musée d'Orsay © RMN (Musée d'Orsay) / DR 

Sono i  decenni  in  cui  la  tecnica fotografica  si  sta  sviluppando velocemente,  facendo 

diventare  gli  apparecchi  di  ripresa  sempre  meno  ingombranti  e  sempre  più  facili  da 

utilizzare. Ciò giova anche alle riprese per gli studi psichiatrici e sempre più facilmente i  

“casi studio” saranno descritti con l'ausilio del mezzo fotografico. 

Si  abbandona  velocemente  l'uso  del  ritratto  disegnato  e  approssimativo,  utilizzato 

antecedentemente  dai  sostenitori  della  fisiognomica  psichiatrica  da  Lavater,  Pinel  a 

Esquirol per passare all'utilizzo dell'immagine veloce, incisiva, che rappresenta la realtà,  

in modo fedele e preciso.

Il  disegno lasciava in eredità le “linee guida” per  comporre  il  ritratto  fotografico dei 

malati da riprendere.

Il malato seduto, ripreso in primo piano e frontalmente con lo sguardo verso l'obbiettivo 

(quando osservava con precisione le indicazioni del fotografo) è lo standard del ritratto  

fotografico psichiatrico. Tale e quale era stato riprodotto il ritratto del paziente attraverso 

le matite dei suoi osservatori. 
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Disegno identificativo di persona affetta da disturbi realizzato da Esquirol 

Abbiamo visto che fu Hugh Diamond a decretare l'inizio della carriera psichiatrica della 

fotografia, investendo di scientificità il nuovo strumento fotografico, mezzo in grado di  

documentare con apparente obbiettività e precisione i  segni  e l'evoluzione delle varie 

forme di demenza e follia. 

Alla pubblicazione delle sue immagini, seguirono, a poca distanza altri manuali corredati 

da fotografie catalogatorie-descrittive prodotte dai suoi colleghi. 

E'  doveroso  citare  la  famosissima  opera  di  Bènèdict-Augustin  Morel40:“Traitè  des  

dègènèrescences physiques, intèllectuelles et moralès de l’espèce humaine.” del 1857, in 

cui  le  immagini  fotografiche,  fra  cui  una  litografia  di  due  “cretini”  scattate  alla 

Salpetrière da J. Baillarger41, servono per descrivere in modo minuzioso i casi analizzati. 

Nel ben noto manicomio femminile de La Salpêtrière di Parigi fu installato un laboratorio 

fotografico che sviluppò innumerevoli fotografie scattate alle degenti in particolar modo 

per  avvalorare gli  studi  di  Jean Martin  Charcot  (1825-1893) sull'isteria,  malattia  fino 

all'ora considerata immaginaria e poi riconosciuta come una malattia del sistema nervoso 

centrale.

40 Bènèdict-Augustin Morel, psichiatra (1809-1873) 
41 Jules Baillarger, psichiatra (1809-1890)
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Copertina del libro 
“Iconographie photographique de La Salpêtrière” di Borneville e Regnard.

Gli scatti realizzati confluirono in una delle opere più celebri della fotografia psichiatrica: 

“Iconographie photographique de La Salpêtrière” di Borneville e Regnard, pubblicata in 

tre volumi fra il 1876 e il 1880.

Sorvolando l'oceano, negli Stati Uniti d'America, più precisamente a Philadelphia, l'anno 

successivo, il lavoro di Isaac Newton Kerlin42 intitolato Mind unveiled, or a brief history  

of twenty-two inbecile children sarà corredato, anch'esso, da varie fotografie. 

2.2 LA CATALOGAZIONE DEI MALATI NEI MANICOMI 
ITALIANI

In  Italia,  notizie  abbondanti,  sulla  fotografia  psichiatrica,  si  ritrovano  nell'  Archivio 

fotografico dell'ex Istituto psichiatrico San Lazzaro presso la Biblioteca Carlo Livi, del 

Centro di Documentazione di Storia della Psichiatria. 

Uno dei primi  ad introdurre la “fotografia psichiatrica” in Italia risulta essere stato il  

42  Isaac Newton Kerlin, psichiatra (1834-1893) 
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medico  Augusto  Tamburini,  successore,  nel  1877,  di  Carlo  Cini,  alla  direzione  del  

manicomio di San Lazzaro a Reggio Emilia. 

Lo scopo  dello  psichiatra  era  di  catalogare  le  fisionomie  dei  malati,  riprendendoli  e  

suddividendoli per tipologia di disturbo e per la fase del decorso.

I pazienti venivano sempre ripresi frontalmente, a mezzo busto o in figura intera, seduti  

su una sedia o in piedi.

Scriveva  A.  Tamassia43 nel  1878  sull'importanza  della  fotografia  ai  fini  psichiatrici: 

“...porge  opportunità  di  indagare  le  ragioni  e  i  rapporti  d'una  data  espressione  

fisionomica; e poiché certi pazzi, specialmente gli idioti, rappresentano un movimento di  

regressione della specie...  si apre la possibilità di vedere scritte sul volto, a caratteri  

sicuri, le tracce di remotissimi atavismi”.44 

I volti di ogni essere umano possono risultare impassibili, carichi di emozioni, di passioni 

o di dolore sopratutto se costretti a vivere senza più aspettative e senza più affetti ma 

neanche nelle immagini analizzate da Tamassia, sotto l'influenza di Cesare Lombroso, di 

cui era stato assistente, come nessun'altra scattata in quel periodo, si  potrà veramente  

capire se la persona ritratta fosse “malata mentalmente” o perfettamente “sana”.

Nel frenocomio di San Lazzaro a “fotografare le malattie” furono da prima incaricate 

delle  persone  non  specializzate  rimaste  anonime  alla  storia,  successivamente  se  ne 

occupò, come cita lo stesso Tamassia, Emilio Poli, ispettore di guardaroba che diventò 

anche  fotografo  dell'Ospedale  psichiatrico San Lazzaro nel  1872.  Poli  gestì  anche lo 

sviluppo e la stampa delle immagini scattate per ventisette anni, fino al 1899.

Poli durante il suo servizio realizzò e catalogò ben 450 ritratti di degenti. 

Alla sua morte, lo succedette nelle riprese, un degente, Giovanni Morini, che realizzò nei 

diciotto  anni  seguenti,  fino  al  1917,  anno in cui  fu  dismesso,  568 ritratti  montati  su 

cartoncini e raccolti in vari album. 

43 Arrigo Tamassia fu medico, docente universitario, assistente di Cesare Lombroso. Preside 
dell'università di Medicina di Padova, nel 1909 fu nominato senatore del regno. 

44 Cit. Arrigo Tamassia, La fotografia nel nostro manicomio, in “Gazzetta del Frenocomio di 
Reggio Emilia”, 1878, n.I-2
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L'ampia  raccolta  di  immagini  oltre  a  tutto  il  patrimonio  bibliografico,  documentario, 

archivistico e museografico dell'Istituto psichiatrico San Lazzaro sono stati salvaguardati 

e riorganizzati nel Centro di Documentazione di Storia della Psichiatria di Reggio Emilia, 

aperto  nel  1991  grazie  alla  collaborazione  e  al  finanziamento  di  diversi  enti  (Ausl,  

Comune e Provincia di Reggio Emilia, Università di Modena e Reggio Emilia, Istituto 

regionale per i Beni Culturali della Regione Emilia Romagna) oltre che per conservare la 

documentazione,  per  dare  spazio  alla  consultazione  e  alla  riflessione  sulla  delicata 

questione della salute mentale. 

 Archivio dell'ex ospedale psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia -Ausl RE 
Centro di Documentazione di Storia della Psichiatria di Reggio Emilia

I ritratti del Poli e del Morini compongono, insieme alle altre foto realizzate dai fotografi  

ufficiali 

chiamati a documentare la struttura e la vita in manicomio, un totale di 1700 immagini,  

risultando un importante “raccolta visuale” della storia del San Lazzaro. 

Un archivio di notevole importanza sia per quantità di documenti sia per immagini della  
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“storia della follia veneta” è custodito presso la Fondazione IRSESC di San Servolo, che 

ha sede negli spazi dell'antico manicomio e successivo ospedale psichiatrico, il quale, 

ristrutturato quasi totalmente, oltre ad ospitare le fonti archivistiche e una biblioteca è 

attualmente  adibito  in  parte  a  Museo  della  Follia45,  in  parte  ad  albergo  e  centro 

congressuale. 

Chiostro interno nella struttura che ospita il Museo della Follia e la Fondazione San  
Servolo, una volta manicomio. Foto M. Mazzorana, 2012 

La Fondazione che viene costituita nel  1979,  su interesse della Provincia di  Venezia, 

proprietaria  della  documentazione  e  dei  reperti,  per  salvaguardare  i  materiali  e  i  

documenti che non possono far dimenticare il passato dei Manicomi di San Servolo e di 

San  Clemente,  conserva  oltre  alle  sezioni  amministrative,  sanitarie  e  contabili  che 

ripercorrono  oltre  duecento  anni  di  “storia  manicomiale”  di  Venezia46,  delle  sezioni 

fotografiche a cui farò riferimento di seguito.

45 Nel museo sono conservati numerosi reperti, dai manufatti dei pazienti, agli strumenti di studio 
e di contenzione, alla strumentazione medica fino ai cervelli sezionati e imbalsamati. 

46 Per maggiori informazioni si può consultare il sito: 
www.fondazionesanservolo.it/html/archivio.asp
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L'archivio fotografico comprende per “San Servolo 2 album con foto di degenti dal 1874  

in poi e 2 album di foto delle strutture manicomiali risalenti alla fine ‘800 - primi ‘900  

mentre per San Clemente ci sono 5 album con foto di degenti dal 1874 in poi e 2 album  

di foto delle strutture manicomiali risalenti alla fine dell’800 - primi ‘900. Su quasi tutte  

le  cartelle  cliniche,  a  partire  dal  1874,  è  apposta  la  foto  del  paziente.  

Vi sono inoltre 13.695 lastre fotografiche: prevalentemente foto d’identità dei degenti in  

1041 contenitori per un totale di 13.695 lastre fotografiche e 13.752 nominativi, facenti  

parte dell’archivio fotografico di San  Servolo ed aventi per soggetto quasi esclusivo i  

pazienti dal 1921 al 1971”.47 

Prima di osservare alcune immagini messe gentilmente a disposizione dalla Fondazione 

IRSESC San Servolo e che ho potuto riprodurre per inserire in questo testo, è interessante 

delineare brevemente “la storia manicomiale di quest'isola e dell'isola di San Clemente”, 

per capire ancora meglio cosa voleva dire soffrire di problemi psichici nell'Ottocento. 

A San Servolo, già ospedale militare, il primo pazzo ricoverato su decisione dell'Eccelso  

Consiglio dei Dieci fu Lorenzo Stefani di 32 anni, si suppone un agiato borghese. Fino al 

1748 nell'isola vengono accolti soltanto “pazzi” nobili, altolocati, benestanti, in sostanza,  

con famiglie capaci  di  pagarne la retta di  vitto,  alloggio e cura.  Non furono neppure 

molti. Per i poveri pazzi, il destino era più amaro, su richiesta dei famigliari e decisione  

del Consiglio dei Dieci, finivano nella Pubblica Fusta, un vecchio battello ormeggiato di 

fronte al Palazzo Ducale nella laguna veneziana, dove venivano ammassati insieme agli 

ammalati e ai condannati.

Il futuro dei “folli miserabili” della nostra regione fu determinato dall'intrecciarsi di due 

grandi  eventi  storici:  la  Caduta  della  Repubblica  veneziana  (1797)  e  il  nuovo 

orientamento preso dalla psichiatria per merito di Philippe Pinel.48 Chiusa la  Pubblica 

Fusta,  su  ordine  della  Municipalità  Provvisoria,  i  poveri  pazzi  avrebbero  trovato 

47 Si riporta dal sito della Fondazione: www.fondazionesanservolo.it/html/archivio.asp
48 Philippe Pinel medico e psichiatra francese (1745 - 25 ottobre ), innovatore in campo 

psichiatrico per aver distinto il malato mentale da altri emarginati (vagabondi, criminali, 
eretici, libertini, sovversivi, sifilitici ...)

La malattia mentale attraverso l'obbiettivo della macchina fotografica, pag 42 di 176



sistemazione nell'ospedale di San Servolo a carico del governo provvisorio. 

Durante  il  governo austriaco l'ospedale  di  San Servolo cambia oltre che destinazione 

d'uso anche titolo,  diventando “Manicomio Centrale,  per entrambi  i  sessi,  di  tutte  le  

Provincie Venete, dalla Dalmazia al Tirolo”,  trasformandosi, per buona parte del XIX 

secolo, in punto di raccolta dei “furiosi” di tutte le provincie venete. 

Gestito prima dalla Congregazione di Carità e poi dai  Fatebenefratelli  con gli  introiti 

forniti dall'erario e dal comune (per i casi di persone colpite da pellagra), il manicomio di 

San Servolo contenne in spazi distinti, sia uomini che donne fino al 1834, anno in cui,  

queste ultime vengono trasferite al morocomio femminile dell'ospedale civile. 

Le “donne impazzite” rimetteranno piede nell'isola,  ma questa  volta  in quella  di  San 

Clemente, non lontana da San Servolo, con l'apertura del nuovo manicomio provinciale 

nel 1866, diretto inizialmente da Cesare Vigna.49 

Di seguito possiamo visionare delle fotografie scattate nel periodo che va dal 1873 al  

1882 alle donne ricoverate nel manicomio femminile dell'isola di San Clemente, nella 

laguna  veneziana  e  raccolte  negli  “Album fotografici  delle  dementi”.50 Questi  album 

registravano  il  volto  associato  al  nome  ed  al  cognome  delle  pazienti  diventando  un' 

“anagrafe della malattia”. 

La tipologia di questi “album”, possiamo desumere fossero un po' tutti similari. Nel caso 

riportato si tratta di fogli di cartone bianchi di misura 330x550mm, rilegati insieme, con 

una copertina in seta di color bordeaux su piatti di legno con dorso e cuoio decorato.  

Sulla copertina, in alto, un'etichetta con il titolo in stampatello riporta semplicemente la  

scritta “Fotografie”. In ogni foglio sono disposte 4 file di foto. Per ogni fila sono incollate 

5 foto di misura 5x9cm, per un totale di 20 foto per pagina. Ogni foto è numerata in modo 

49 Riassunto costruito attraverso la spiegazione di Luigi Armiato, responsabile della Fondazione 
IRSESC San Servolo e le didascalie del Museo della Follia in San Servolo. 

50 Le stampe originali, che si stanno gradualmente deteriorando con il trascorrere del tempo e 
necessiterebbero di un accurato restauro, attualmente sono conservate, nell'archivio della 
Fondazione San Servolo I.R.S.E.S.C. (Istituto per le Ricerche e per gli Studi 
sull’Emarginazione Sociale e Culturale)
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progressivo da uno a venti. Sotto ad ogni foto era stata incollata una didascalia con il  

nome ed il cognome della donna ritratta. Nel lato inferiore delle prime quarantatre pagine 

è  incollata  l'etichetta  pubblicitaria  del  fotografo  con  la  dicitura:  “Mr.  Bertani  Oreste  

photographer”. 

Riproduzione della pagina 13 dell' “Album fotografico delle dementi” (1873-1882),  
conservato nell'Archivio fotografico della Fondazione San Servolo I.R.S.E.S.C

Dalla pagina riprodotta come esempio possiamo ricavare molte informazioni. La prima 

cosa che colpisce è l'età delle ricoverate, la quale sembra essere molto eterogenea. Ci  
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sono  giovani  ragazze  che  non  sembrano  neppure  adolescenti,  donne  adulte  e  anche 

anziane. La maggioranza indossa sopra la maglia o il vestito uno sciallo come era tipico  

dell'epoca.  Si  potrebbe  continuare  confrontando  le  pettinature  di  fine  Ottocento.  Ma 

guardiamo i volti, quasi curiosi di intravedere ciò che sono riusciti a vedere gli psichiatri  

del periodo. 

Possiamo sforzarci ma non troveremo altro che volti dai quali, prevalentemente, traspare 

tanta miseria e tristezza ma non certo pazzia. 

 Ritratto di Marina, ricoverata al manicomio di San Clemente (Ve)
Riproduzione dall'originale “Album fotografici delle dementi” (1873-1882), 

conservato nell'Archivio fotografico della Fondazione San Servolo I.R.S.E.S.C

Sono primi piani di belle donne, come Marina, che guarda verso l'obiettivo e accenna ad 

un sorriso.

Possiamo vedere i solchi di rughe anzitempo, forse scavate dal sole nella dura vita dei 

campi e chiederci come mai sia finita a San Clemente. Se per la disperazione di un amore  

finito o per la fame infinita delle carestie e della povertà51. 

51 La pellagra era causa di molti ricoveri. Se non curata infatti, portava alla dermatite, poi alla 
diarrea e infine alla demenza, anticamera della morte. 
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Poi ci sono donne come Maddalena che strette nel loro scialle sorridono al fotografo, con 

un sorriso bello e gli occhi che brillano. Il fotografo Bertani scatta e ne esce un bellissimo 

ritratto. Come quello di Domenica, che invece di guardare davanti a sé e rimanere in 

posizione frontale, come le sarà stato detto, si gira a tre quarti  di lato e guarda verso  

sinistra.  Guardare  verso quel  lato,  come sanno i  ritrattisti,  psicologicamente  significa 

guardare verso il futuro. Chissà cosa le ha riservato il suo destino e chissà qual' è stato il  

suo futuro. Chissà se è riuscita ad uscire o se è impazzita davvero fra quelle mura. 

 

 
Maddalena (a sx) e Domenica (a dx).

Ritratti fotografici di donne ricoverate al manicomio di San Clemente (Ve)
Riproduzioni degli originali dall' “Album fotografici delle dementi” (1873-1882), 

conservato nell'Archivio fotografico della Fondazione San Servolo I.R.S.E.S.C

Osservando i  ritratti  di  queste  donne è  difficile  poter  credere  che si  tratti  di  “povere 

dementi”. 

Lo  straordinario  Archivio  fotografico  di  San  Servolo  conserva,  inoltre,  un  album 

comparativo,  che  dalle  ricerche  effettuate  da  Luigi  Armiato,  coordinatore  della 

Fondazione,  risulta  essere  pressoché  unico  nel  suo  genere.  Si  tratta  di  un  album 

comparativo delle condizioni dei degenti, fotografati sia al loro ingresso nel Manicomio 

di  San  Servolo  sia  alle  loro  dimissioni,  qualora  avvenissero.
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Se in manicomio tante persone ci rimasero a vita finendo per impazzire veramente fra 

lobectomie ed elettroshock subiti, ci furono però, ne ritroviamo conferma visiva in questo 

album, dei casi, anche se minoritari, di persone che uscirono e si riappropriano delle loro 

vite. 

D'altronde,  dobbiamo tener  presente  che  prima  del  1978,  a  finire  in  manicomio  non 

furono solo le persone con disordini psichici più o meno gravi ma un'infinità di persone  

fra cui poveri indigenti, alcoolisti e pellagrosi, talmente denutriti che una volta sfamati a 

dovere, si potevano considerare facilmente già guariti.

Riproduzione degli originali dall' “Album comparativo” (1873-1912), 
conservato nell'Archivio fotografico della Fondazione San Servolo I.R.S.E.S.C

L'Album comparativo  di  San  Servolo,  come  possiamo  vedere  dagli  esempi  riportati, 

fornisce per ogni paziente dimesso, la sua foto all'entrata e una foto scattata all'uscita, con 

riportata la data in mese ed anno corrispondenti sotto ad ogni cartoncino ed anche la 

diagnosi di ricovero. In questo album non compaiono i nomi e i cognomi dei degenti, 

trattandosi molto facilmente di un raccoglitore utilizzato per dimostrare e testimoniare  

l'efficacia delle cure somministrate. 
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Chi compariva in questo album di  San Sarvolo, guarito o meno, voleva dire che aveva 

avuto la fortuna di uscire, di ritornare a casa. 

Non si vuole, con questo, in questa sede, mettere in dubbio il tipo di cure che venivano 

somministrate ma ragionare su quello che ci raccontano le “foto-ricordo” che possiamo 

visionare. 

Che si trattasse di frenosi pellagrosa o alcolica, di lipemania semplice o con stupore, di  

mania circolare o impulsiva o di melanconia, dalle foto del “prima” del trattamento alle 

foto del “dopo”, risultano evidenti dei cambiamenti.  Gli stessi cambiamenti per tutti  i 

malati. Quasi tutti migliorati, almeno apparentemente. Il miglioramento, registrato dalla 

macchina fotografica,  appare subito evidente e altrettanto veloce da mettere in scena.  

Come se i pazienti diventassero gli attori di uno spettacolo, chiamati a interpretare ruoli  

diversi. 

Le differenze sull'aspetto del paziente, fra le foto scattate al momento del suo ricovero e 

al momento della sua dimissione sembrano facili da ottenere semplicemente lavandolo,  

pettinandolo, rasandolo e rivestendolo meglio. 

Riproduzione copia conservata nel Museo della Follia San Servolo.
Originali nell'“Album comparativo” (1873-1912), conservato 

nell'Archivio fotografico della Fondazione San Servolo I.R.S.E.S.C
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Come si può vedere nelle foto precedenti e nelle successive, i guariti dalle varie patologie 

psichiatriche, possono indossare la stessa povera giacca dell'entrata o una migliore; in  

ogni caso, dopo le cure, appaiono quasi sempre con un papillon al collo che regala un  

aspetto “più elegante”, con una giacca, spesso la stessa indossata dell'ingresso ma meno 

sgualcita e sporca, mentre i capelli e i baffi sono più curati, lunghi e pettinati. 

Foto riprodotta esposta nel Museo della Follia di San Servolo.
Originali nell'“Album comparativo” (1873-1912), 

conservato nell'Archivio fotografico della Fondazione San Servolo I.R.S.E.S.C

La coppia di  foto comparative successiva si  differenzia,  dalle altre del  genere,  per la  

presenza di un uomo (si presume un infermiere) che abbraccia il paziente impaurito e 

forse un po' timoroso dell'attrezzatura posta di fronte a lui per riprenderlo. Il presunto  

infermiere fa segno all'uomo di guardare di fronte a sé, verso l'obiettivo. D'altronde la 

macchina fotografica all'epoca, non era ancora uno strumento comune e diffuso come ai  

giorni nostri e sicuramente poteva incutere, oltre che curiosità, timori e dubbi. 
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Riproduzione degli originali dall' “Album comparativo” (1873-1912), 
conservato nell'Archivio fotografico della Fondazione San Servolo I.R.S.E.S.C

Non era raro, come già sottolineato, incontrare anche bambini e giovanissimi ragazzi e 

ragazze dentro le  mura del  manicomio.  Ne sono una testimonianza visiva gli  esempi  

riportati successivamente. 

Foto riprodotta esposta nel Museo della Follia di San Servolo.
Originali nell'“Album comparativo” (1873-1912), 

conservato nell'Archivio fotografico della Fondazione San Servolo I.R.S.E.S.C
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Maddalena. Riproduzioni degli originali 
dall' “Album fotografici delle dementi” (1873-1882), 
conservato nell'Archivio fotografico della Fondazione 

San Servolo I.R.S.E.S.C

Dalle date riportate sotto le foto comparative possiamo anche ricostruire i mesi e gli anni 

trascorsi al Manicomio di San Servolo  dagli “ospiti” che poterono essere dimessi.

C'è chi ci trascorreva un anno, quattordici mesi, e chi molto meno. Alcuni rimanevano 

solo pochi mesi. Ma questi sono i casi minori, i fortunati, per tutti gli altri, di coloro che 

ci passarono la vita, abbiamo solo una foto identificativa scattata all'arrivo. Facilmente la 

loro prima e ultima foto. 

Non ci sono altri segni, caratteristiche o smorfie che all'atto della richiesta di ricovero 

possano far  pensare  che le persone fossero guarite da qualche “forma di  pazzia” che 

prima  si  manifestava  e  si  poteva  scorgere  attraverso  il  loro  aspetto.  Possono  esserci 

sguardi cupi o disinteresse davanti al mezzo fotografico che voleva immortalarle, molto 

probabilmente senza che si potessero opporre, ma nulla altro si può immaginare della loro 

effettiva malattia. 
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Diventa difficile poter sostenere che le persone ritratte siano persone affette da problemi 

psichiatrici. 

La fotografia non sarà mai, nonostante gli entusiasmi e le fantasie dei suoi utilizzatori  

psichiatri,  capace di  identificare una malattia psichiatrica.  Coglierà  espressioni,  segni, 

smorfie,  risate,  che  non  saranno  mai  come  avrebbero  voluto  e  hanno  sostenuto  gli 

psichiatri  di  concezione  organicista,  segni  identificatori  esclusivi  o  prerogativa  di 

disfunzioni o patologie mentali. Semmai come successe e può succedere sempre “ogni 

fotografia attende di essere spiegata o falsificata da una didascalia”.52

2.3 LE IMMAGINI CELEBRATIVE

La fotografia sul finire dell'Ottocento e nella prima metà del Novecento, è anche il mezzo 

adottato per costruire una storia diversa da quella che sarà poi urlata negli Anni Settanta. 

A servizio della psichiatria, gli scatti realizzati nei manicomi saranno commissionati per  

celebrare l'antitesi fra l'ordine interno che ha saputo realizzare per contenere il disordine 

della malattia mentale.

La fotografia usata in questo periodo per i fini celebrativi, presenterà un manicomio come 

luogo idilliaco per contenere il “disturbo della società e non farlo più disturbare”. 

Per riprendere il manicomio di San Lazzaro, che abbiamo già conosciuto, fu chiamato, 

nel 1910, su incarico del direttore orgoglioso del suo “manicomio-modello”, un famoso 

fotografo reggiano dell'epoca, Giuseppe Fantuzzi. 

In qualche stampa dell'epoca si riescono a scorgere in lontananza anche alcuni uomini e  

donne “addomesticati” allo sfruttamento lavorativo chiamato “ergoterapia”. 

52 S. Sontag Davanti al dolore degli altri, cit. p. 13

La malattia mentale attraverso l'obbiettivo della macchina fotografica, pag 52 di 176



 "Officina di tessitura" a San Lazzaro di Giuseppe Fantuzzi (Album A6).
Archivio dell'ex ospedale psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia -Ausl RE 

Centro di Documentazione di Storia della Psichiatria di Reggio Emilia

Le immagini racconteranno di padiglioni ben curati e di letti  rifatti per l'occasione. Il  

manicomio, per qualche ora, si trasformava in un set fotografico. Concordata la giornata 

per le riprese, l'ospedale psichiatrico si presentava come un modello di cura perfettamente 

efficiente. 

Protagonisti di una patetica recita comparivano uomini e donne puliti e impegnati, sotto 

controllo  delle  guardie,  a  svolgere  i  piccoli  lavori  a  loro  assegnati53.  Le  infermiere 

verranno  immortalate  sorridenti  pronte  ad  accompagnare  i  pazienti  più  inquieti,  con 

amorevole dedizione, ai trattamenti obbligatori come l'elettroshock.

Per ogni manicomio, le foto celebrative dell'ordine sono sempre le stesse. Gli edifici si 

assomigliano  tutti,  come  anche  le  inquadrature.  Ogni  foto,  qualsiasi  sia  l'istituto 

committente o il fotografo commissionato, ha lo stesso sapore. 

Questa di Fantuzzi è una delle poche foto dove si intravedono delle persone.

La  maggior  parte  delle  immagini  scattate  per  gli  usi  celebrativi  sono panoramiche  e 

53 Avevano iniziato a utilizzare l'ergoterapia (lavoro come terapia), la quale però divenne, 
secondo i critici e gli studiosi dell'epoca, più uno sfruttamento lavorativo che  una vera terapia.
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riprese di scorci di ambienti, lucidi e puliti ma sopratutto vuoti. 

Nelle foto proposte di seguito possiamo difficilmente non notare l'assenza di vita. 

I  pazienti  non ci  sono,  nascosti  anche dal  luogo dove sono stati  rinchiusi,  diventano 

fantasmi. 

Come dire  che  l'istituzione nel  suo auto-celebrarsi,  si  dimenticava anch'essa  dei  suoi 

degenti o non riusciva a trovare spazio per loro. Un doppio rifiuto o una precisa volontà 

di non far emergere le condizioni reali in cui sopravvivano gli esclusi? 

Difficile dirlo, forse entrambe le ipotesi possono essere corrette.

A fotografare i padiglioni del manicomio femminile di San Clemente fu chiamato sempre 

lo stesso fotografo, Oreste Bertani, che si occupava di scattare i primi piani ai ricoverati 

sia di questo manicomio sia dell'altro manicomio presente sull'isola di San Servolo. 

Facciata esterna del Manicomio femminile di San Clemente. Fine Ottocento.  
(Riproduzione )Archivio fotografico della Fondazione San Servolo I.R.S.E.S.C

In  queste  immagini,  gli  interni  del  manicomio  di  San  Clemente,  com'era  sul  finire 

dell'Ottocento. 

Bertani riprese esternamente ed internamente l'imperioso edificio, con le sue piastrelle 
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lucide e i suoi lunghi corridoi vuoti di persone e di calore. 

Corridoi interni del Manicomio femminile di San Clemente. Fine Ottocento.  
(Riproduzioni)Archivio fotografico della Fondazione San Servolo I.R.S.E.S.C

Le immagini  del  “Grandioso  Manicomio  femminile  di  San Clemente”  presente  negli 

Archivi sono tante e descrivono i vari padiglioni. Ne sono ovviamente state riprodotte e 

pubblicate solo alcune. 

Sala con vasche per l'idroterapia. Manicomio femminile di San Clemente. Fine  
Ottocento. (Riproduzione) Archivio fotografico della Fondazione San Servolo I.R.S.E.S.C

Si potrebbe dire, vedendo le foto seguenti, che la “differenza di classe sociale”, fosse 

l'unica cosa che riusciva a trapassare anche aldilà delle mura. 

Diverso era l'alloggio per i poveri mantenuti dall'erario provinciale o comunale rispetto ai  

degenti a cui la famiglia pagava il  soggiorno (forzato).  Se l'estrazione sociale elevata 
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proteggeva dal manicomio, seppur minoritari, non erano comunque pochi i casi di uomini 

e donne benestanti che per le più svariate motivazioni finivano “sotto cura”.

Nel manicomio di San Clemente, come nei tanti altri, alle degenti di classe inferiore, per 

il  riposo  notturno  era  destinato  un  letto  di  ferro  collocato  in  grandi  camerate  dove 

dormivano, tutte insieme, oltre quindici donne. In ogni stanzone, completamente spoglio 

di  comodini,  suppellettili,  di  ogni  frivolezza  femminile  e  di  qualsiasi  ricordo,  erano 

disposti, lungo il perimetro, uno vicino all'altro, i numerosi letti. 

Al centro della stanza, come si vede nella foto di pagina seguente, un unico tavolo con 

sopra una pianta (forse disposta esclusivamente in occasione della foto?).

Camera da letto per degenti povere. Manicomio femminile di San Clemente. Fine  
Ottocento(Riproduzione) Archivio fotografico della Fondazione San Servolo I.R.S.E.S.C

Dalla lettura della foto possiamo dedurre che la permanenza in manicomio per le donne 

abbienti  fosse  resa  (almeno all'apparenza),  più confortevole  dal  poter  dormire  in  una 

stanza singola ad uso privato. Il sonno di queste donne doveva risultare così già meno 

tormentato dalle urla e dai gemiti delle altre ospiti. Inoltre, le stanze a loro destinate, a 

dimostrare  le  differenze  di  provenienza  e  del  conseguente  miglior  trattamento,  erano 

talmente arricchite di suppellettili da poter sembrare camere d'albergo.
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Stanza da letto per dozzinante di I classe. Manicomio femminile di San Clemente. Fine  
Ottocento.Archivio fotografico della Fondazione San Servolo I.R.S.E.S.C

Come possiamo notare dalla foto precedente, il letto in legno presentava dipinti ed intarsi,  

inoltre non solo era presente un comodino, bensì due. Due sedie foderate, una poltrona,  

un tappetto,  un  mobiletto da  toeletta ed addirittura un dondolo guarnivano la camera 

destinata  “alle dozzinanti di prima classe”. Al muro era stato appeso un quadretto, sul 

tavolino facevano bella mostra dei catini (vasi?) e una piccola specchiera. 

Un'altra camera, con altre storie di  vita da raccontare,  è quella raffigurata di  seguito.  

Spoglia,  con un solo letto  di  ferro dove si  potevano legare  le  catene,  ecco la  stanza  

d'isolamento, dove venivano rinchiuse le agitate. 

Stanza di isolamento. Manicomio femminile di San Clemente. Fine Ottocento. 
Archivio fotografico della Fondazione San Servolo I.R.S.E.S.C
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Lo stesso Peppe Dell'Acqua, da poco laureato, arrivato a Trieste nel 1971, si  stupì di 

come l'imponente Ospedale psichiatrico San Giovanni fosse attorniato da un magnifico 

giardino,  curato  nei  minimi  dettagli.  Che  si  trattasse  di  una  vera  suggestione,  creata 

volutamente  dalle  pregresse  direzioni,  per  incantare  i  parenti,  la  cittadinanza  e  far  

apparire quel luogo di malattia e di reclusione come un luogo idilliaco, dove soggiornare 

poteva sembrare estremamente salutare, se ne renderà direttamente conto poco innanzi,  

varcando i cancelli dei reparti.

I parenti in visita, quelli che si ricordavano di avere un famigliare da andare a trovare in 

frenocomio,  potevano visitare  i  loro cari  solo nel  parlatorio del  reparto e se  la visita 

poteva  suscitare  malinconia,  appena  usciti,  davanti  ai  loro  occhi,  ad  accoglierli  e 

consolarli c'erano le geometrie, i colori, la magnificenza di un parco incantato.54 Strategia 

senza dubbio di  un potere forte,  cresciuto nei  decenni,  che aveva creato una fortezza 

impensabile da abbattere. 

Anche qui la fotografia con le sue immagini di documentazione, aveva aiutato a costruire 

muri invalicabili e ricordi di strutture apparentemente umane. Ma nonostante ciò, foto 

dopo foto avveniva la disumana stigmatizzazione del malato mentale.

Oltre il parlatorio la realtà era diversa,  scioccante, fatta di puzzo di piscio e di uomini  

senza più sguardo. 

Ma non compariranno mai, per più di un secolo o almeno non saranno mai pubblicate  

immagini  che  raccontino  le  urla  di  disperazione  che  pure  si  sentivano55,  il  senso  di 

alienazione,  la  sporcizia,  la  sopraffazione  subita  e  solamente  nei  manuali  per  gli 

specialisti “gli strumenti della tortura”, camice di forza, corpetti, elettrodi, trattati come 

fossero innocui attrezzi di cura.

L'”iconografia manicomiale” del tempo era rassicurante e allo stesso tempo censurante. 

La psichiatria dell'istituzione totale raggiungerà il suo scopo: il manicomio funzionava 

54 Peppe Dell'Acqua, Non ho l'arma che uccide il leone pag 121 e seg. 
55 Dall'esterno del manicomio, di Ponte nelle Alpi, ad esempio, se non si vedeva però si 

sentivano, “i maniaci non tranquilli, di giorno e di notte, con lamenti malinconici e con grida 
deliranti e furiose...” pag. 113 del libro “Da Casa Manarin a Casa del Sole” P. Salomon
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perfettamente e il modello sarà esportato e diffuso in tutti i Paesi considerati civili. 

Ma la realtà era ben diversa.

Il manicomio si autocelebrava e impediva senza fatica che la sua splendida immagine  

potesse venire compromessa. Esso infatti era un meccanismo chiuso e subdolo. L'accesso 

era riservato agli  esclusi della società. Nessun altro poteva mettere dentro il  naso per  

verificare cosa succedeva. Le mura infatti serviranno per essere sicuri che gli  “incivili” 

ricoverati non potessero scappare e tornare a far danno, e allo stesso tempo, per impedire 

che si guardasse dentro, scoprendo realtà diverse o troppo scomode anche per una società 

che  accettava  di  rinchiudere  parte  dei  suoi  soggetti  per  tutelare  il  benessere  e  la 

tranquillità della parte ritenuta “normale”. 

Per lo più, neppure coloro che riuscivano ad essere dimessi potevano denunciare le reali  

condizioni a cui erano sottoposti. Chi avrebbe creduto ad un insano di mente? 

C'era solo il rischio che fosse ancora considerato matto e venisse richiesta nuovamente la 

sua interdizione, rifinendo nelle mani dei suoi aguzzini. “Chi usciva non aveva alcuna 

possibilità di denuncia e il solo fatto di essere stato un ricoverato lo metteva in una  

posizione di totale inaffidabilità sociale.”56 

Tutto era controllato, tutto studiato nei minimi dettagli. 

Viene da chiedersi se, in oltre un secolo, coloro che puntavano il mirino per inquadrare la 

perfezione regnante in queste strutture, non abbiano mai girato lo sguardo e in un attimo 

immortalato, almeno una volta soltanto, in una lastra o in un negativo poi sequestrato, la 

verità che non dovevano riprendere. 

I fotografi chiamati a riprendere il manicomio e i suoi rinchiusi, per oltre un secolo57 

hanno sostenuto con le  loro immagini  il  modello psichiatrico che vedeva nell'istituto 

manicomiale il luogo perfetto dove rinchiudere la malattia e con essa tutto lo scandalo e 

56 Cit. pag. 14 Pazzi , E. Miglino
57 Si considera il periodo che va dal 1850 al 1960
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la pericolosità che ad essa  associavano, avallando e ampliando il potere sempre più forte  

di  una  psichiatria  costruita  in  nome  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblici  e  solo 

apparentemente interessata alla cura. 

Il potere della “psichiatria dell'ordine”, con la sua presunzione, per oltre un secolo venne 

rinforzato grazie al contributo visivo offerto dal mezzo fotografico e così gli stereotipi e 

lo stigma sulla malattia nella cultura generale. 

2.4 LA FOTOGRAFIA SOCIALE. BREVE INTRODUZIONE

Non si dovrebbe mai dare un “noi” per scontato quando si tratta di guardare il dolore  

degli altri58

Abbiamo considerato fin'ora la fotografia come sostenitrice di un potere sbagliato che ha 

aggiunto  stigma  e  pregiudizio  alla  sopraffazione.  Essa,  allo  stesso  tempo,  anche  se 

tutt'altro che obbiettiva come considerata ai suoi arbori, è stata ed è tutt'ora una dei mezzi  

con i quali si può denunciare, proporre, migliorare e aiutare il mondo e soprattutto i più 

deboli. 

Nei primi del Novecento, nello stesso periodo in cui dei fotografi erano al servizio delle  

“istituzioni totali” per celebrarne la magnificenza, il rigore ed il funzionamento ai fini  

propagandistici, altri uomini, sopratutto in America ed in Europa, più che in Italia, erano 

già impegnati nella fotografia di denuncia; in quella fotografia definita sociale appunto 

perché raccontava (e racconta) della società e fine più alto della sua miglioramento della 

condizione umana che può avvenire attraverso la visibilità data ai casi immortalati. 

Fu, infatti, anche grazie alla fotografia definita di documentazione e poi di “reportage” e 

ai suoi esponenti che le condizioni di sopravvivenza di molte persone tenute ai margini,  

sfruttate, umiliate, incapaci di sollevarsi da sole dallo squallore dove erano state relegate  

58 Cit. p. 10, Davanti al dolore degli altri, S. Sontag, 
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e condannate, furono colte, rappresentate con tutti i dettagli ed anche tutta quella reale 

crudeltà che non poteva più lasciare indifferenti. 

I giornalisti e gli scrittori furono fra i primi a capire l'importanza ed il grande potere della  

macchina  fotografica  per  sottolineare  ed  enfatizzare  e  regalare  quella  credibilità  che 

spesso le parole e i disegni correlati spesso potevano solo cercare di suggerire. 

Jacob A. Riis non fu l'unico e neppure il primo, ma uno dei giornalisti che riuscì ad essere  

ricordato  per  aver  posto  sotto  gli  occhi  di  tutti  le  condizioni  di  vita  nelle  quali  si 

trovavano coloro che erano sbarcati negli Stati Uniti d' America sul finire dell'Ottocento.  

Del  sfruttamento degli  immigrati  erano a conoscenza in tanti  ma  in pochi  avevano il 

coraggio  e  la  voglia  di  denunciare  e  far  conoscere  all'opinione  pubblica  come  erano 

costretti a sopravvivere. 

Il  sociologo Lewis Hine, poco dopo l'interesse e gli  scatti  di Riis,  all'epoca fra l'altro 

ancora quasi sconosciuti, si cimentò nell'arduo compito di mettere in evidenza attraverso 

le immagini da lui stesso scattate, a tal punto che è conosciuto e ricordato come fotografo, 

le condizioni di duro ed opprimente lavoro degli immigrati persino bambini, collaborando 

così attivamente alle riforme sociali messe in atto in loro favore. 

Sul filone di questi pionieri della fotografia sociale possiamo leggere il grande lavoro 

fotografico che ha aiutato a denunciare le condizioni di vita nei manicomi e a liberare 

uomini e donne a cui avevano bruciato le ali. 

La malattia mentale attraverso l'obbiettivo della macchina fotografica, pag 61 di 176



2.5 LA FOTOGRAFIA DI DENUNCIA: I MANICOMI 
RACCONTATI PER IMMAGINI

 Immagine tratta da “Morire di classe” Carla Cerati- Gianni Berengo Gardin

Smantellare i manicomi, questo era necessario fare, perché come affermava il psichiatra  

Franco Basaglia, in uno dei suoi libri più conosciuti, “L'Istituzione negata”(1968), non 

era  possibile  cambiare  o  migliorare  un'istituzione  che  sorta  con  lo  scopo  di  curare 

produceva malattia mentale segregando le persone per mantenere l'ordine ed il controllo 

pubblico.

Realizzare  ciò,  era  talmente  complesso  da  sembrare  un'utopia.  Oltre  alle  teorie,  non 

esistevano  esperienze  pratiche  che  confermassero  opzioni  possibili,  alternative  al 

manicomio.  Neppure  in  Stati  più  all'avanguardia,  come  potevano  essere  l'America  e  

l'Inghilterra, dove l'antipsichiatria aveva avuto i suoi massimi precursori, non erano state 

sperimentate soluzioni differenti ed efficaci.

Ma nell'Italia di quegli anni c'era qualcosa che nelle altre nazioni non c'era. C'era la gente  

arrabbiata e delusa che non aveva smesso di sognare diritti di eguaglianza per tutti.

Nell'Italia del boom economico e del dopoguerra, stava emergendo la coscienza di classe 

alimentata da promesse di democrazia non ancora mantenute nonostante i sacrifici e i  
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sacrificati di due guerre mondiali. 

Di cose in Italia in quegli “anni caldi”, tanto vivi e pericolosi, ne successero tante, nel  

bene e nel male. 

Le contestazioni, che presero nei casi più esasperati la via della violenza, furono la voce 

di un popolo attento ai propri ideali e a quelli degli altri. 

In questo clima di ribellione e di possibilità si trovano immersi anche Basaglia, i suoi 

“alunni”, giovani psichiatrici dalle vedute non limitate dai vecchi saperi,  tutti gli artisti,  

gli  studenti  e  le  persone  che  contribuirono  a  riaprire  i  cancelli  di  un'istituzione 

totalizzante e alienante. 

Quei cancelli aperti, quella libertà di entrare e di uscire, non fece piacere a tutti. Gli ideali 

sono una cosa giusta finché rimangono tali, se diventano realtà risultano scomodi a chi  

vede  ogni  mutamento  come  una  minaccia  ai  propri  interessi.59 Si  potrebbe  dire, 

accettando “l'ironia del buon fine”, che Basaglia e i suoi sostenitori facevano uscire i  

“matti” dal manicomio e gli oppositori di tale iniziative, volevano far entrare in galera chi  

parlava troppo di “libertà”. 

La gente non voleva i “matti” in giro, erano pericolosi, forse ancora di più dopo che erano 

stati  rinchiusi  e  magari,  colmi  di  rancore,  avrebbero  voluto  vendicarsi.  Forse  questi  

furono i sospetti che si aggiunsero agli stereotipi portatori di ignoranza ed inciviltà. 

D'altronde“l'attacco  all'istituzione  non  poteva  mancare  senza  contraccolpi,  senza  

ritorsioni,  senza  rappresaglie.  Il  manicomio  era  la  chiave  di  volta  di  un  sistema  

repressivo  e  assistenziale,  il  luogo  strategico  dell'occultamento  dei  problemi  e  delle  

persone in  carne ed ossa incollocabili  altrove,  luogo di  raccolta dei  fallimenti  della  

medica, della giustizia, del carcere, della scuola, delle politiche del lavoro, della casa,  

della famiglia..”60 

Il  clima  triestino  che  segue  le  prime  aperture  dei  cancelli  del  San  Giovanni,  ancora 

59 Argomento trattato in 1973. Marco Cavallo, in Dell'Acqua.
60 Cit. pag. 159, P. Dell'Acqua
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sperimentali e ricche di incognite, nei primi anni Settanta, non è buono. Il quotidiano “Il  

Piccolo”, gli ambienti cattolici tradizionalisti, le frange più estremiste della magistratura 

locale  non gradivano queste  nuove  pratiche,  le  osteggiarono in  tutti  i  modi,  creando 

nuove favole sulla presunta pericolosità dei matti che vagabondavano soli in giro per la 

città, lasciati uscire da “medici irresponsabili”, drogati, anarchici e comunisti.61 Non era 

strano ritrovare  i  degenti,  incolpati,  senza  prove,  dei  crimini  più  vergognosi  per  poi 

scoprirli innocenti ed essere prosciolti. 

Marco Cavallo era uscito dal recinto, ma ferito, stava già zoppicando. 

Basaglia aveva intuito che per cambiare le cose serviva scalfire ciò che si è insediato  

nella mentalità comune ed il veicolo adatto a provocare la trasformazioni più erano due:  

le parole e le immagini, attraverso le quali si formano i discorsi e i frames che vengono 

trasmessi, raccolti e un po' alla volta fatti propri dai medici, dalle istituzione, dai cittadini,  

in sostanza, da tutti. 

Scriveva Helmut Gernsheim62 nel 1962: “La fotografia è l'unico “linguaggio” compreso  

in ogni  parte del  mondo e,  superando tutte le azioni  e le culture,  unisce la famiglia  

umana.  Indipendentemente  da  qualsiasi  influenza  politica  -  dove  la  gente  è  libera  -  

rispecchia la vita e gli eventi in modo veritiero, ci permette di condizionare speranze e  

disperazioni  altrui,  chiarifica condizioni  politiche e  sociali.  Noi  diventiamo testimoni  

oculari dell'umanità e della disumanità degli uomini...”63

Con gli stessi intenti di condizionamento, per capire senza difficoltà, in modo immediato 

e  fulmineo,  per  penetrare  negli  animi  e  renderli  pronti  al  cambiamento,  nel  1965,  il 

racconto visivo dei luoghi dove sopravvivevano gli esclusi dalla società fu affidato a dei 

noti fotografi impegnati socialmente.

E' la rappresentazione di una miserabile tragedia che di umano non aveva più nulla se non 

l'atroce visione di corpi ammassati e ridotti a carne, quella che si trova davanti, prima  

61 Parafrasando e citando pag. 161, P. Dell'Acqua
62 Helmut Gernsheim, fotografo tedesco (1913-1955)
63  Cit. tratta da Creative Photograpy, Helmut Gernsheim,1962
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Franco Basaglia, a cui era stata assegnata la direzione del Manicomio di Gorizia, dopo 

l'allontanamento dall'Università di Padova perché considerato detentore di idee troppo 

innovative  e  anti-psichiatriche  e  successivamente  i  fotografi  da  lui  chiamati  per 

raccontare visivamente cosa i muri della vergogna celavano all'esterno. 

E così, il rinchiuso in manicomio contro la sua volontà che abbiamo visto non valeva 

nulla, da oggetto della fotografia riacquista quel valore inscindibile dall'essere: la dignità 

che gli era stata preclusa insieme alla libertà. 

Dall'essere immortalato come cosa per essere studiato e catalogato, negli Anni Sessanta, 

con i primi scatti di Luciano D'Alessandro che entrò nel manicomio “Materdomini” di  

Nocera Superiore e con il reportage commissionato nei vari manicomi italiani a Carla  

Cerati e Gianni Berengo Gardin “l'uomo oggettivato” dalla fotografia psichiatrica, torna  

ad essere considerato persona. 

Ritorna persona, esclusa ancora, deformata, violentata nella sua esistenza, ma finalmente 

di nuovo persona, perché ora non interessa più il suo corpo dal quale far emergere gli  

improbabili segni di una malattia che non li lascia, bensì si vuole raccontare quello che  

l'essere umano non dovrebbe mai subire ed invece subisce. 

Mentre vengono riprese le sue grida di dolore, i suoi incubi e il suo terrore, la sua apatia e  

il suo sguardo vuoto di speranze, ritorna a trasformarsi in essere umano. In un essere 

umano da salvare da un luogo di tortura e di sopraffazione in cui la stessa società, ora 

sbigottita, lo aveva dimenticato, un po' per comodità, un po' per buona fede. 

Pioniere del lavoro convogliato in “Morire di Classe” pubblicato nel 1969, di Berengo 

Gardin e Cerati,  è  la ricerca di Luciano D'Alessandro, il  quale, stava lavorando sulla  

rappresentazione della solitudine umana. Invitato dal direttore Pirri, ad entrare con la sua 

macchina fotografica nel manicomio Materdomini di Nocera Superiore in Provincia di  

Salerno, D'Alessandro, nel 1965, trova davanti ai suoi occhi il calvario dell'abbandono 

portato ad un estremizzazione difficile da immaginare. 

Le  sue  immagini  di  solitudine  e  di  miseria  non  potranno  più  essere  una  riflessione 
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personale e acquisiranno un valore sociale e politico. Il suo lavoro convoglierà nel libro 

pubblicato nel 1969, intitolato “Gli esclusi”. 

 Foto tratta da Gli esclusi di L. D'Alessandro. 
Persona nel manicomio “Materdomini” di Nocera Superiore (Sa)

Nello stesso periodo, i fotografi chiamati da Basaglia, percorreranno l'Italia ed entreranno 

nei  manicomi  per  raccogliere  le  immagini  che  ricorderanno  per  sempre  gli  orrori 

perpetuati in nome delle convinzioni di una psichiatria disumanizzata. 

Alcuni ingressi non furono ostacolati, altri vietati. Nell'ospedale psichiatrico di Firenze,  

ad esempio, racconta Berengo Gardin in una intervista del 200664, dovettero entrare di 

domenica, fingendosi famigliari. Non essendoci i medici la domenica, poterono scattare,  

complici gli infermieri, e portare fuori le immagini del degrado e delle torture, che non 

avrebbero dovuto essere visti. 

Si capisce bene che certi trattamenti e certe misure contenitive come il legare al letto una 

persona  nella  foto  sottostante  anche  se  di  uso  comune,  si  distaccavano dalla  visione 

celebrativa e modellare che gli ospedali psichiatrici volevano dare di sé. 

64 Intervista a Gianni Berengo Gardin e a Luciano D'Alessandro in 
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Immagine tratta da “Morire di classe”, Carla Cerati- Gianni Berengo Gardin, 1969 
 Ristampa in Sconfinamenti.

Immagine tratta da “Morire di classe”, Carla Cerati- Gianni Berengo Gardin, 1969 
 Ristampa in Sconfinamenti.

Quando invece i direttori acconsentivano alle riprese, racconta sempre Berengo Gardin, 

prima di fotografare, venivano indette delle riunioni nelle quali si spigava ai ricoverati 

cosa si sarebbe fotografato e le motivazioni. Si chiedeva il consenso ai malati per essere  

ripresi. C'era chi non voleva essere fotografato, negando il consenso perché non voleva 

mettere a disagio o far del danno ai propri famigliari. 

Nelle foto di  Berengo Gardin,  Cerati,  D'Alessandro e dei  loro colleghi  impegnati  nel  
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denunciare le condizioni di chi vive rinchiuso in manicomio, il malato mentale acquisisce 

dignità. Per lui ora ci si commuove, si  grida all'orrore. Incredula, la società fuori può 

guardare dentro, oltre le recinzioni e i muri che nascondono e indignarsi. 

I soggetti fotografati sono uomini e donne in condizioni talmente miserevoli da scuotere 

la coscienza a chiunque. 

Non  c'era  ancora  stato  l'abuso  delle  immagini  che  tende  ad  assuefare  e  a  rendere 

impermeabili a qualsiasi dramma.65

Non c'erano giustificazioni che si potevano inventare, e allora, un po' più di adesso, la  

verità  non  si  riusciva  a  mettere  in  dubbio,  gridando  a  ricostruzioni  ed  elaborazioni  

mendaci.  Anche se il  fotoritocco era tutt'altro che sconosciuto,  queste foto nessuno è  

riuscito a contestarle. Era così, bastava poter entrare, guardare e sentire. Era una realtà 

triste ma una verità innegabile. 

Immagine tratta da “Morire di classe” Carla Cerati- Gianni Berengo Gardin

L'essere umano rinchiuso diventa da pericoloso a vittima. La struttura da salvifica diventa 

65 L'assuefazione dalle immagini del dolore è trattato, ad esempio, in Davanti al dolore degli altri 
di S. Sontag
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carcere e i suoi rappresentanti dei crudeli carcerieri. 

Immagini tratte da “Morire di classe” Carla Cerati- Gianni Berengo Gardin
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2.6 LE FOTO DOCUMENTANO LA TRANSIZIONE: IL 
SOGGIORNO A VILLA FULCIS MONTALBAN 1975-1978 

Villa Fulcis Montalban Belluno, Gennaio 1975. E' arrivato il pulmino dal San Giovanni.
Foto Conferenza P. Dell'Acqua, Belluno 2012

Una cinquantina di ricoverati al San Giovanni partiranno per il soggiorno bellunese il 13 

gennaio 1975. La mattina, quando arrivò la corriera a prenderli, racconta il Prof. Peppe 

Dell'Acqua66,  alcuni  vennero  assaliti  da  quella  paura  dell'ignoto  che  è  comprensibile 

trovare in tutti e normale possa cogliere chi è stato per anni rinchiuso in una struttura. Al 

timore si mescolava la curiosità della novità. Chiedevano: “dove andemo dottor? ..cossa  

xe villa fulcis? Dove xe belluno?...ciò non tega sa, nelle montagne ….ma mi go paura de  

andar!!..tornemo stasera?.....”

Una volta rassicurati, inizia il viaggio che li porterà, qualche ora più tardi, a Villa Fulcis  

Montalban,  una  stupenda  costruzione  immersa  nel  verde  alle  porte  di  Belluno, 

incorniciata nelle Dolomiti. 

66 Racconta Peppe Dell'Acqua, ospite alla Conferenza “Qualche passo verso la felicità, (II 
edizione) svoltasi a Belluno il 28 aprile 2012. “La storia esemplare di Romildo Puzzer a 
Safforze, che cos’è e cos’è stata la restituzione dei diritti ai ‘malati mente’ “; presenta il dott. 
Bruno Forti; con testimonianze di giovani bellunesi che furono presenti in quel periodo con il 
dott. Franco Basaglia e la sua équipe. 
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Pazienti del San Giovanni in viaggio verso Belluno, 1975. Foto Conferenza P.  
Dell'Acqua, Belluno 2012

Come mai questo soggiorno? Quando mai dei  pazienti  psichiatrici vanno in vacanza? 

Sembrava  volervi  fare  riacquistare  il  diritto  alla  “quotidianità”.  Una  quotidianità  che 

avevano perso nei  ritmi  e nella visione univoca di  un luogo chiamato manicomio.  Il  

soggiorno si concretizzò per volontà di Franco Basaglia, in un momento difficile, in cui il 

cambiamento tanto combattuto e sofferto rischiava di diventare solo retorica e di andare  

in  stallo.  Servivano  soluzioni  e  alternative  alla  struttura  manicomiale,  e  bisognava 

riabituare le “persone dentro a riaccettare il mondo fuori e quelle fuori ad accettare le 

persone che erano state dentro”. 

Si può dire che il primo processo di adattamento è riuscito, il  secondo, quello con le  

persone che si considerano “sane”, e “normali”, ancora in costruzione, a distanza di quasi 
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quarant'anni. A Villa Fulcis i “Matti di Basaglia67” ci rimasero, turnandosi, fino al 1978. 

In quei tre anni, la diffidenza della gente bellunese si era sciolta e sempre più scolaresche 

e volontari  frequentarono la Villa,  nella quale si  organizzarono anche concerti  e  feste 

dove popolazione e villeggianti  potevano conoscersi e apprezzarsi,  accorciando quelle 

distanze  fra  “malati”  e  “sani”,  cresciute  più per  lontananza che  per  oggettive  e  reali  

differenze.  Di  seguito,  per  raccontare  l'accoglienza  che  diventa  in  integrazione  e 

collaborazione, una poesia degli alunni delle scuole elementari di Fiammoi, frazione di 

Belluno e  una loro foto scattata  durante  una gita  in  Villa  Fulcis.  C'era  anche Marco 

Cavallo, il simbolo della speranza di potercela fare e della libertà di esistere. 

Siamo andati a Villa Fulcis
Il professore è gentile,
Cucchi è contento,
la macchina ad acqua
ci stupisce,
la macchina a vento
gira con perle colorate,
i disegni di Cucchi,
sono fantastici,
pensiamo che non è
malato di mente.
La villa non è
un manicomio,
non ha sbarre,
non ha porte
chiuse a chiave;
gli ospiti sono liberi;
sono gentili,
sono tristi,
hanno ancora paura
della nostra paura.
Il cavallo è di cartapesta,
si chiama Marco,
sembra un cielo che,
al posto delle stelle,
ha i desideri di tutti
gli ammalati: 
esseri liberi,
tornare a casa,
che gli altri uomini li 
accettino e li amino,
bere grappa all'osteria
e baciare Maria.
Scuola elementare di Fiammoi

Scuola elementare in visita a Villa Fulcis, 1975  Foto 
inserita nella Conferenza P. Dell'Acqua, Belluno

In questi anni e nei successivi, fotografi professionisti e chiunque portasse con sé una 

67 Venivano chiamati così i malati mentali nel periodo basagliano. 
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macchinetta fotografica, poteva documentare la svolta.

Siano  semplici  istantanee  scattate  senza  pretese  o  reportage  accurati,  le  fotografie  

testimoniano in modo immediato il cambiamento in atto. 

Un cambiamento vero, fatto di persone che stavano ricominciando a sorridere, stavano 

tornando a vivere la quotidianità che gli era stata tolta.

Gli ospiti a Villa Fulcis durante un pranzo, 1975 
Foto dalla Conferenza P. Dell'Acqua, Belluno

L'esperienza di  Villa  Fulcis  Montalban fu uno dei  tanti  modi  di  abbattere  i  muri  del 

manicomio e contemporaneamente riabituare le persone a tornare a vivere nella società 

che avevano lasciato molti anni prima. Una società che seppur più sensibile e attenta, non  

era sempre disponibile a capire e ad accettare le diversità, qualunque loro fossero. 
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2.7 LE INNOVAZIONI DELLA LEGGE 180 

Ieri è arrivato un nuovo medico, il dottor Franco Basaglia. Dicono che sull'ospedale  

soffierà un vento dieci volte più terribile della bora più scatenata. Dicono che viene qui  

per demolire i muri dell'ospedale, i muri che lo circondano e impediscono ai matti di  

uscire. (…) Nonno Giuseppe sospira: “Si dicono un mucchio di cose, Paolo. Bisogna  

aspettare di conoscere l'uomo,guardarlo fare e ascoltarlo”.68 

Un sogno fatto in due può diventare realtà.69 

La  “Legge  180,  Norme  per  gli  accertamenti  ed  i  trattamenti  sanitari  volontari  e  

obbligatori”,  fa  cambiare  innanzitutto  molti  punti  di  vista.  La  considerazione  della 

malattia, le priorità, il rapporto malattia-libertà, il concetto di pericolosità. 

Ora, per la prima volta, finalmente, l'attenzione è posta sul diritto alla salute. Un diritto 

sancito dalla Costituzione ma cancellato da un sistema che nega tutto a coloro che sono  

stai rinchiusi e privati dei diritti umani. 

Con  il  rinnovamento  non  si  cancella  il  concetto  di  pericolosità  ma  si  corregge  la 

concezione inadeguata e anacronistica che vorrebbe questa caratteristica implicita in tutta 

la  malattia  mentale.  I  sostenitori  della  legge  180  non  escludono  che  in  determinate 

condizioni,  alcuni  malati  psichici,  possano  arrivare  ad  avere  reazioni  violente  ma  

dimostrano che non è una dominante della malattia. 

La  legge  sconvolge  le  priorità  nel  rapporto  malattia  mentale-libertà;  se  prima  era  la 

società  la  prima  a  dover  essere  tutelata  dalla  pericolosità  del  malato  mentale  e  solo 

successivamente era considerato il malato, ora l'attenzione principale deve essere rivolta 

al malato come persona non più privata di diritti ed incurabile ma come soggetto in grado 

68 Cit. da Il grande cavallo blu di Cohen-Janca, 2012
69 Proverbio brasiliano
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di poter trovare giovamento dalle cure adeguate. Da qui in avanti il medico si farà carico,  

a  livello  terapeutico,  della  salute  del  suo  paziente  e  non  porrà  più  l'accento 

esclusivamente sulla malattia. 

Nella nuova legge, infatti, non ci si focalizza sulla malattia ma finalmente sui servizi e sui  

trattamenti adatti a prevenire, curare e a riabilitarsi dalla malattia. 

Questi trattamenti, inoltre, non prevederanno più il ricovero coatto, se non in casi gravi e  

senza alternativa, ma garantiranno i diritti del malato, la sua volontà potrà essere espressa 

e potrà anche rifiutare il ricovero. 

Per la prima volta si parla di prevenzione, con l'istituzione dei Centri di salute mentale, 

dove  si  potrà  rivolgersi,  qualora  si  capisca  di  essere  in  una  situazione  di  precario 

equilibrio  psichico.  Affianco  c'è  anche  la  riabilitazione,  parola  che  fa  emergere  la 

possibilità  di  poter  uscire  o  quanto  meno  tenere  sotto  controllo  la  malattia,  potendo 

condurre una vita normale, fuori dalle mura e non più fuori dalla società. 

Il medico ora sarà investito oltre che della dimensione etica di responsabilità politica in 

quanto dovrà mediare fra la libertà del paziente di accettare o rifiutare le cure, cercandone  

il consenso senza poterlo obbligare ma facendo capire l'adeguatezza finalizzata al suo 

bene e allo stesso tempo non potrà trascurare le richieste di sicurezza di una società e 

sopratutto di una famiglia in condizione di stabilità precaria.

Come da indicazioni legislative, sarà privilegiato “il  momento preventivo, inserendo i 

servizi  psichiatrici  nei  servizi  sanitari  generali  in  modo  da  eliminare  ogni  forma  di 

discriminazione  e  di  segregazione  pur  nella  specificità  delle  misure  terapeutiche, 

favorendo il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici”.70 

Non tutti  i  manicomi cessarono di  fungere  da “gabbia” dopo la  promulgazione della 

Legge 180, alcune strutture impiegarono per trasformarsi molti mesi, alcune anni, nei casi  

peggiori anche decenni, ma una cosa alle persone a cui era stato tolto anche il diritto di  

essere al mondo, era stata ridata subito, quel 13 maggio del 1978: la dignità. 

70 Da Legge 180. Rif. Titolo III art. 2 comma g.
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2.8 LE FOTO DEL CAMBIAMENTO

Oltre a smantellare i muri della vergogna, bisognava ridare speranza costruendo percorsi  

umani alternativi e dignitosi.

Se sul finire degli Anni Settanta, come scrive Loren R. Mosher, le anime vengono salvate  

e l'uomo inizia ad 

essere  umano  verso  l'uomo71,  negli  anni  successivi  si  riscoprono  le  anime,  un  po' 

disorientate delle vittime dell'istituzione asilare e dei suoi sostenitori. 

Dalla promulgazione della Legge 180 alla chiusura dell'ultimo manicomio trascorrono 

quasi  vent'anni.  Diversi  fotografi  professionisti  documentano  d'accordo  con  le 

cooperative, le comunità e le strutture residenziali  il  lento ritorno alla normalità delle  

anime rinchiuse per troppo tempo in manicomio e per un tempo infinito dentro il proprio 

dolore. 

Raccontare le storie di vita dei pazienti psichiatrici di nuovo liberi diventa un impegno 

per non dimenticare la sofferenza e la sopraffazione subita da migliaia di persone, per 

ricordare gli sbagli e poter ricominciare in modo umano e rispettoso della malattia e delle  

persone. 

Il  fotografo pisano Enzo Cei,  racconterà,  ad esempio,  il  cambiamento e la svolta del  

manicomio di Lucca e il suo libro  Vite. Follia e fotografia:cronaca di una svolta sarà 

pubblicato dalla Giunta Regionale Toscana come tributo a chi ha sofferto e come segno, 

volontà ed impegno nei confronti dei malati psichici.

Le foto di Cei sono intime, parlano attraverso i sorrisi, gli sguardi, le manifestazioni di  

affetto, come mai prima era stato possibile e visto. Sono immagini colte da un occhio 

abile a raccontare i sentimenti nelle ombre che interrogano e nelle luci che affermano. Ci 

sono speranze ma anche i segni della malattia che è ancora dentro l'anima e non deve 

essere  dimenticata.  Sono  immagini  ancora  cariche  di  dubbi  e  di  paure.  Anche  una 

semplice sedia vuota, con un telo stropicciato dalla persona seduta e da poco alzata, parla,  

71 Cit. p. 8, Loren R.Mosher in Vite-Lives di E.Cei
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racconta. E intitolata Famiglia, diventa ancora più carica e intensa di significati. 

MM tutti i giorni va a trovare nel suo ex manicomio, M.C.

L.V
Entrambe foto di Enzo Cei. Tratte da Vite-Lives
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La famiglia Foto di E.Cei tratta da Vite-Lives

Un altro contributo fotografico, sulla trasformazione delle strutture psichiatriche e sulle  

condizione  degli  ospiti,  è  stato  offerto  dal  celebre  fotografo  Uliano Lucas  e  raccolto 

nell'opera:  “Altri  sguardi  1975-2001. Immagini  della follia,  tra memoria e progetto”,  

riassunto fotografico delle storie riprese negli ex-manicomi italiani, nei nuovi CSM, nelle 

case d'accoglienza e in giro per le città, ora che i malati psichici possono girarle, da Nord 

a Sud, da Est a Ovest. 
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 Parma, 1984, Al Bar Foto di Uliano Lucas tratta da Altri sguardi 1975-2001.

Confrontando le foto “del  prima e del  dopo Basaglia”,  si  vedono tante differenze.  Si  

vedono  uomini  e  donne  che  ricominciano  a  rivivere.  Si  vedono  i  cambiamenti 

nell'abbigliamento, nei volti, negli arredamenti. Si vedono finalmente spazi aperti e non 

più cancellate e grate a limitare e a rinchiudere. 

Si vedono possibilità di guarire e anche di vivere la propria diversa normalità. 

La malattia mentale attraverso l'obbiettivo della macchina fotografica, pag 79 di 176



 Ginosa, 1998 Gli utenti ed operatori del Centro di Salute Mentale in gita. 
Foto di Uliano Lucas tratta da Altri sguardi 1975-2001.

Genova, Quarto, 2000 Rappresentazione teatrale al Centro Basaglia 
Foto di Uliano Lucas tratta da Altri sguardi 1975-2001.

La malattia mentale attraverso l'obbiettivo della macchina fotografica, pag 80 di 176



CAPITOLO 3: IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DI 
BELLUNO

Corridoio ella CTRP San Gervasio. Foto scattata da un utente durante il corso, 2010

3.1 INTERVISTA AL DIRETTORE DEL DSM DI BELLUNO

Per capire in modo approfondito come si vive e lavora all'interno di un Dipartimento di  

Salute Mentale mi  è sembrato interessante intervistare il  Prof.re Bruno Forti,  l'attuale 

direttore del DSM di Belluno, il quale oltre a dimostrare grande sensibilità nell' integrare 

le esigenze terapeutiche -riabilitative attraverso i tanti interventi espressivi-sociali attuati 

nelle strutture da lui dirette,  ha anche risposto con grande disponibilità ai numerosi e  

altrettanto spinosi quesiti a cui lo ho sottoposto. 

Innanzitutto, le chiedo un organigramma, per poter delineare meglio l'organizzazione e 

le strutture facenti capo al DSM dell'Ulss n.1 di Belluno.

Il DSM di Belluno è suddiviso nelle tre Unità Operative di Psichiatria di Belluno, Cadore 

e Agordo, dotate di  Servizi  Psichiatrici di Diagnosi e Cura, Centri  di  Salute Mentale, 

Centri Diurni e strutture riabilitative residenziali, come la CTRP. 

Sono presenti nel territorio associazioni, cooperative, volontari che sostengono 
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l'integrazione delle persone con disturbi psichici? Mi vengono in mente il gruppo “Il 

Gabbiano” e l'AiSaM, ma non altre. 

Nell’ULSS di Belluno non ce ne sono altre. 

Quante sono annualmente i soggetti che si rivolgono e sono presi in carico dai SPT di 

competenza dell'Ulss n.1? 

Poco più del 2 % della popolazione.

Ci sono statistiche che evidenziano una maggior presenza di disturbi psichici negli 

uomini o nelle donne (per genere)?

Se sì, ci sono delle motivazioni?

La  depressione  è  due  volte  più  frequente  nelle  donne.  Numerosi  fattori  possono 

concorrere a questo, ma non è stata individuata una singola causa.

Da quanti anni dirige il DSM di Belluno? Cosa è migliorato negli anni? 

Funziona come vorrebbe o ci sono delle cose che vorrebbe migliorare? 

Sono a Belluno dal 2001. E’ migliorato il livello di integrazione all’interno del servizio e 

con l’esterno, nonché l’accesso alle cure, più che raddoppiato in 10 anni. E’ molto carente 

l’offerta  di  opportunità  abitative  protette  e  di  percorsi  di  reinserimento  lavorativo,  in 

particolare non è stata mai realizzata una cooperativa di tipo B di dimensioni adeguate. 

Lei ha respirato l' influenze del fermento basagliano nel suo lavoro a Trieste. Se non 

ricordo male è anche di origini triestine. Cosa si è portato in valigia di quel periodo? 

Soprattutto  l’importanza degli  aspetti  sociali  nel  condizionare  la possibilità  di  fornire 

un’effettiva risposta in termini di cura alle persone. Oggi come un tempo continuano a 

pesare la richiesta di delega alla psichiatria del controllo di comportamenti che creano 

allarme sociale e lo stigma verso le persone affetti da problemi psichiatrici. 

A cosa non ha mai voluto rinunciare nel dirigere un DSM e a cosa invece ha dovuto 

rinunciare?
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È un’esperienza comunque affascinante,  stimolante e impegnativa, anche se alle volte 

eccessivamente appesantita da aspetti burocratici.

Ha trovato differenze nel contesto bellunese nell'affrontare la malattia mentale? 

Quali sono i maggiori ostacoli difficili da superare (escludendo le risorse economiche 

ovunque limitate)? 

All’inizio  un’organizzazione  un  po’ a  compartimenti  stagni,  difficoltà  che  ora  si  sta 

superando. Gli ostacoli sono quelli a cui ho fatto cenno sopra. 

Ho l'impressione che a livello generale (opinione pubblica, mass-media, politica) ci sia 

ancora poco interesse per la salute -malattia mentale. Cosa ne pensa?

Al contrario, c’è tanto interesse nella gente, sono le paure a far tenere le distanze verso la  

malattia mentale.

Trieste è un stupendo esempio di attuazione della L.180, e anche Belluno, per quanto 

riguarda quello che ho potuto vedere in questi due anni, frequentando la CTRP San 

Gervasio. 

Altri contesti non sono però così felici. Fanno clamore alcuni episodi di contenzione e 

maltrattamento ai danni dei pazienti ricoverati in alcune strutture italiane, forse non i 

primi ma sicuramente pericolosi e vergognosi, al di là delle possibili manipolazioni 

costruite ad hoc. 

Oltre alla chiusura dei manicomi, quanto effettivamente si è migliorato nella psichiatria 

italiana in questi anni e cosa invece non si è ancora arrivati a cambiare?

In non poche realtà  si  è  creata  una psichiatria  comunitaria  con un livello  capillare  e 

diffuso di assistenza alle persone, fortemente ancorato al territorio. C’è il problema degli 

ospedali  psichiatrici  giudiziari,  che  però  rischia  di  essere  risolto  con  una  chiusura  

incontrollata, senza che siano state in alcun modo definite delle alternative. 

Quali sono, secondo Lei, i limiti delle linee-guida della L.180? E le potenzialità non 

ancora attuate?
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La 180 è una legge quadro che richiede una normativa per la sua completa attuazione. I  

progetti obiettivo lo hanno fatto solo in parte e non in maniera cogente. Ad esempio, si 

auspica che il  5  % della  spesa sanitaria  sia  destinato alla  psichiatria  ma senza alcun 

obbligo legislativo

La linea telefonica di aiuto e supporto in casi di crisi e di difficoltà, risulta un ottimo 

mezzo di prevenzione dove è stata attuata. Visto anche il triste primato di suicidi annui 

nel Bellunese, non si è mai pensato di attuare un numero verde simile? 

È molto difficile da organizzare.  A Trieste il  progetto “Amalia ” è stato realizzato in  

collaborazione  col  Comune  ed  implementato  in  un  rete  di  supporto  alla  popolazione 

anziana.

Il suo collega Dell'Acqua, alla conferenza in aprile del AISaM, sottolineava che in Italia 

8 reparti su 10 tengono ancora le porte chiuse, fra cui quello di Belluno, come Lei ha 

precisato. Perché non si possono/vogliono aprire? 

Non è solo la porta chiusa a fare la qualità dell’assistenza e a garantire i  diritti  delle  

persone.  In  ogni  caso,  bisogna  trovare  un  equilibrio  tra  responsabilità  e  diritti  delle 

persone,  che  penso  nel  nostro  servizio  siano  ampiamente  salvaguardati.  Non 

dimentichiamo che il SPDC è il luogo deputato all’effettuazione dei trattamenti sanitari  

obbligatori,  spesso  effettuati  su  persone  che  non  hanno  consapevolezza  della  loro 

condizione. 

Ci sono spesso attacchi alla L.180 e c'è chi arriva addirittura a riproporre l'apertura dei 

manicomi. Come vede, a conoscenza delle dinamiche politiche-economiche attuali, il 

futuro della psichiatria italiana e delle persone affette da disturbi mentali? Lei cosa si 

auspica?

La 180 rimane una delle leggi più avanzate al mondo. Questo è forse uno dei motivi per 

cui gli innumerevoli tentativi di riforma non sono andati in porto. È importante che la  

gestione di un settore così delicato si  mantenga nell’ambito della sanità pubblica, pur  

nella più ampia collaborazione col privato sociale. 

Può fornirmi la sua impressione sulla mostra “Momenti di luce” esposta a Ponte nelle 

Alpi, lo scorso autunno e da lei presentata?
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Una bella iniziativa, ben organizzata e condotta e che ha sempre visto protagonisti gli  

ospiti della comunità. Al di là della retorica, una splendida occasione di “normalità” nel  

senso migliore del termine. 

Quanto incide sulla guarigione un ambiente esterno, capace di proporre stimoli e offrire 

opportunità e visibilità alle persone con vissuti psichiatrici? Quanto lontana/vicina è 

Belluno da questi intenti?

Incide molto, e queste iniziative sono utilissime per superare gli ostacoli tuttora presenti.  

Per capire quanto,  un po’ dappertutto,  siamo lontani da questi  intenti,  basti  pensare a 

quanto  si  fa  in  tema di  informazione e  sensibilizzazione  per  tante  malattie  fisiche,  a 

quanti tabù siano stati superati in altri campi, ad esempio, per le patologie neoplastiche. 

3.2 LA CTRP SAN GERVASIO: LA STRUTTURA

Porticato della Comunità. Foto scattata da un utente (Luciano) del CTRP durante  
un'esercitazione. 

La CTRP San Gervasio si colloca nella rete territoriale di supporto ai pazienti psichiatrici 

ai quali si rivolge attraverso l'ospitalità residenziale e diurna impostando percorsi di cura 

e riabilitazione. 

Alla  Comunità  è  stato  concesso  un  edificio  antico,  un  ex  convento,  poi  diventato 

sanatorio, che seppur da restaurare ed in parte inagibile, mantiene il fascino di un tempo 
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antico. Collocato all'interno della struttura ospedaliera dell'Unità locale Socio Sanitaria di 

Belluno  vicino  ai  reparti  dell'Ospedale  San  Martino  e  all’Hospice  “Casa  Tua  Due”,  

struttura  dedicata  ai  malati  di  cancro  inguaribili  in  fase  avanzata  che  necessitano  di 

protezione e assistenza continua. Si trova fra Viale Europa ed il quartiere San Gervasio 

nella  città  di  Belluno,  a  dieci  minuti  a  piedi  dalla  stazione  ferroviaria  e  dal  centro 

cittadino.

Essa è  attorniata da un parco di  piccole  dimensioni  che rende il  luogo esteticamente 

piacevole,  tuttavia la  residenza avrebbe bisogno di  una seria  ristrutturazione;  ma ciò, 

come mi racconta l'educatrice Elisa, in una delle nostre conversazioni, non si sa quando 

sarà possibile, essendo al vaglio la possibilità di un trasferimento in un altro edificio.

I posti, per i residenziali, per delibera, sono fissati a 14 residenziali e 6 diurni.

L'educatrice  mi  riferisce  che  sono  mediamente  sempre  occupati,  poi  lievi  differenze 

dipendono dal periodo. 

I pazienti  che frequentano e risiedono nella struttura soffrono principalmente di  varie 

forme di psicosi più o meno gravi (soprattutto schizofrenia, fobia, allucinazioni). 

L'edificio conta, oltre alle camere da letto, di varie stanze. 

Come ho potuto vedere personalmente, è presente una sala per il pranzo, con annessa una 

cucina,  una  guardiola,  una  lavanderia  e  un  piccolo  magazzino.  Dall'altra  parte  del 

corridoio, a sinistra dell'entrata principale c'è una stanza è adibita a segreteria. Seguono le 

camere da letto. 

In  fondo  al  corridoio  c'era  una  stanza  adibita  a  Sala  Fumatori,  ora,  con  la  nuova 

normativa, è chiusa e forse adibita ad altro. Nel lato parallelo, di fronte alle camere da  

letto,  si  trova il  piccolo ufficio degli  educatori  ed i  due bagni.  A destra,  in  fondo al  

corridoio si trova una piccola sala lettura dove sono presenti oltre a dei libri, un televisore  

e da poco anche un proiettore e un maxi schermo telato per la visione delle foto e dei  

film. Nella stanza sono collocate anche delle cyclette.  In questa stanza, da quando la  

stanza adiacente molto più ampia, a causa di una piccola alluvione, è rimasta inagibile, si  
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svolgono anche gli incontri di fotografia ed altri laboratori mattutini.

Nell'altra ala dell'edificio, oltre alla stanza usata come palestra, ci  sono delle stanze a 

quanto mi risulta non utilizzate, perché in parte inagibili e tutto sommato non necessarie 

allo  svolgimento  delle  attività  attuali.  L'edificio  possiede  due  corti  interne.  La  quasi 

totalità degli ospiti, durante il tempo libero, nelle giornate di bel tempo, si ritrova nella 

parte più ad est, di fronte all'ingresso principale. 

I luoghi come le camere, sono ricche di oggetti, simboli, e descrivono le passioni e la  

personalità di ogni utente. Ognuno ha, sopra il suo comodino e spesso anche attaccato 

alla parete della camera, qualcosa di personale. C'è chi, come Annamaria, ha un piccolo 

armadio ricolmo di piante, peluche, oggetti e questi non fanno altro che ricordare, anche 

nelle giornate dove è più assente e depressa, quanto sia solare e piena di voglia di fare nei  

"giorni buoni”. Qui, in sostanza, in una camera condivisa in due, è raccolta tutta la vita di  

tanti pazienti. 

Questi luoghi sono altamente personalizzati e lo si vede dalle foto che ho fatto scattare ai 

vari pazienti nel corso del laboratorio. 

 

Camera da letto nella CTRP San Gervasio. Foto scattata da Ciro durante il corso. 
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Dal punto di vista dell'igiene, tutto è molto pulito. La struttura però, come anticipavo 

avrebbe bisogno di manutenzione e di rinnovamento.

La stessa cucina, la sala da pranzo ed i bagni hanno mobili dall'aspetto vecchio e ormai 

superato. Anche i letti e le camere non sono un granché. Le cose che cambierei subito  

sono i cuscini e le lenzuola. Per poterli personalizzare. Perché non si veda scritto Ulss n.1  

di Belluno, che fa capire quanto la struttura sia troppo ospedalizzata. 

Scontato dire che la privacy di ogni ospite è limitata dal dormire insieme ad un altro/a 

compagno/a.  Anche  se,  tutto  sommato  questa  che  sembra  più  una  necessità  che  una 

scelta, può essere comunque essere appropriata per la risocializzazione. 

L'aspetto del centro all'interno nelle parti comuni, come dicevo, avrebbe bisogno di una 

bella rinfrescata, soprattutto alle pareti. Il lungo corridoio, anche se abbellito con qualche  

quadro e qualche bacheca e cartellone, potrebbe essere migliorato con una pittura più 

fresca.  Forse  esagero,  ma  credo  che  delle  pareti  colorate,  con  dei  colori  freschi  e 

tranquillizzanti sarebbero più indicati e donerebbero a tutti, una maggiore sensazione di 

benessere e di allegria.

In sostanza, qualcosa in più, credo, si potrebbe fare facilmente per rendere un po' più  

confortevole questa residenza. 

L'aspetto all'esterno è arricchito da abeti molto alti, piante e vasi di fiori.

Nel periodo natalizio i pazienti e il personale si occupano di allestire il presepe, l'albero 

di Natale sempre originale e molti altri festoni, con l'intento di rallegrare l'ambiente e per 

far sentire un po' meno la malinconia che queste feste fanno sentire a delle persone, la  

maggior parte degli ospiti, che alla propria casa d'origine non torneranno neppure per il  

Santo Natale. 
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3.3 IL SERVIZIO: PROGRAMMI E ATTIVITA'

Le attività,  sia  individuali  che  di  gruppo,  si  svolgono in  collaborazione  con l'èquipe 

medico-sanitaria e gli educatori.

I programmi individuali si concentrano in genere sulla persona e la cura di sé, l'igiene 

personale,  l'abbigliamento,  il  ritmo  sonno-veglia,  la  limitazione  del  fumo,  la  corretta 

alimentazione, l'adeguata gestione del denaro a disposizione. 

I pazienti, inoltre, sono affiancati nelle pratiche quotidiane sociali e sanitarie. 

Il  rinforzo  delle  aree  di  autonomia  sono  uno degli  obbiettivi  principali  che  cerca  di  

raggiungere questo servizio, anche attraverso il supporto di inserimenti lavorativi mediati  

dal Servizio d'Integrazione Lavorativa presente nel territorio. 

Come ho avuto modo di costatare, l'area della relazione interpersonale è particolarmente 

curata. 

Per  quanto  riguarda  le  attività  di  gruppo,  il  programma  delle  attività  riabilitativo 

-socializzante è molto ampio. 

L'adesione,  la  partecipazione  e  la  frequenza  non  sono  obbligatorie  ma  sostenute  ed 

incoraggiate dal personale oltre che monitorate attraverso un registro delle presenze. 

Per favorire gli aspetti relazionali, nella prospettiva della risocializzazione, il lavoro di  

gruppo mira principalmente a creare situazioni di confronto e comunicazioni corrette,  

basate sulla realtà e a migliorare gli aspetti relazionali. 

Completano  il  quadro  riabilitativo-terapeutico,  gli  adeguati  colloqui  terapeutici-

psichiatrici e gli interventi farmacologici. 

La malattia mentale attraverso l'obbiettivo della macchina fotografica, pag 89 di 176



3.4 PROSPETTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLA CTRP SAN 
GERVASIO

 

Partecipanti mentre scrivono le proprie opinioni. Foto di M.Mazzorana per documentare  
l'attività svolta nel laboratorio fotografico. 2010

Le attività svolte all'interno della Comunità San Gervasio a cui possono prendere parte gli 

ospiti sono molte. Alcune sono proposte quotidianamente (lettura quotidiano, mansioni 

interne  di  riordino),  alcune  settimanalmente  (es.  la  gita),  altre  in  base  alla 

programmazione annuale (es. soggiorni e laboratori).

Nello  specifico  le  attività  che  si  cerca  di  svolgere  in  Comunità  sono  esattamente  le 

seguenti: 

� Lettura di un quotidiano

� attività motorie divise in ginnastica in palestra, cyclette, passeggiate extraurbane

� frequentazione della città 

� attività espressive come gli incontri di fotografia, la musicoterapia ed altri laboratori 

grafico-espressivi.

� gite
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� uso di mezzi pubblici urbani

� soggiorni marini

� soggiorni in città e luoghi d'arte

� laboratorio a carattere produttivo

� collaborazione con associazioni di volontariato esterne

� attività di cucina

� mansioni interne di collaborazione

� contatti con i famigliari

3.4.1 L'équipe in servizio e l'équipe stabile

Sono  presenti  nella  struttura  stabilmente  due  educatori,  quattro  infermieri/e,  quattro 

infermieri  generici  e  quattro  operatori  socio-sanitari,  mentre  l'  équipe  in  servizio 

comprende  un  direttore  medico  psichiatra,  un  responsabile  medico  psichiatra,  un 

assistente sociale e un caposala infermiere. 

Il personale infermieristico che è presente, solitamente a turno alle mie lezioni, insieme 

agli  educatori,  è  molto  gentile.  Le  infermiere  che  ho  conosciuto  sono  tutte  molto 

disponibili e sempre sorridenti. 

Parlando con loro, vengo a sapere che solitamente vengono destinate a quella “sezione”, 

per due motivi principali, o non possono più fare lavori pesanti o, ma spesso le due cose  

coincidono, sono prossime alla pensione. 
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3.5 (S)GUARDO DENTRO E (S)GUARDO FUORI: I RAPPORTI 
CON L'ESTERNO 

 Foto scattata durante la rappresentazione teatrale del gruppo“Il Gabbiano” alla  
Conferenza in Sala Bianchi a Belluno il 21 aprile 2012. Foto M. Mazzorana

3.5.1 Cos'è un frame?

I  frames sono  quadri  di  riferimento  per  la  comprensione  della  realtà  sociale,  che  

permettono  di  percepire,  di  identificare  ed  etichettare  la  varietà  dell'esperienza72;  i 

frames sono delle cornici che intervengono nella percezione umana della realtà, modalità 

di inquadrare i singoli fatti,  accompagnandoli da un'interpretazione. I  frame hanno un 

duplice funzionamento, sia implicito che esplicito, essi sono generatori di comportamenti  

e di schemi d'azione contestualmente dotati di senso.73

Nella costruzione di un frame intervengono alcuni importanti elementi, innanzitutto vi è 

l'individuazione di un problema o situazione a cui applicare il pacchetto interpretativo e 

72 cit. E. Gofman, Frames Analysis, l'organizzazione dell'esperienza, Roma Armando Editore, 2001

73  Le mappe cognitive degli attori organizzativi. Rivista trim. di Scienza dell'Amministrazione 
n.4 1990
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solo  successivamente  si  ricercano  delle  cause/responsabilità  che  possono  aver  fatto 

insorgere tale problematica. Infine si cerca di determinare un'azione appropriata che vada 

ad incidere sul problema/situazione precedentemente individuata.

Il  successo  di  un  frame  dipende  molto  dalla  risonanza  mitica  che  questo  riesce  a 

suscitare: un frame ha maggiore probabilità di successo se evoca simboli o miti che sono 

centrati  in  una  cultura.  In  pratica,  perché  un  frame  risulti  efficace  è  necessario  che 

fornisca delle risposte a determinate rappresentazioni sociali, a valori e credenze radicati  

una cultura e che sono, di conseguenza, generalizzati all'interno del pubblico. Quanto più 

riesce  a  fare  ciò,  tanto  maggiore  è  la  sua  efficacia.  

3.5.2 La Comunità attraverso i Frame 

Per  conoscere  e  ragionare  sulle  dinamiche  ed  i  rapporti  che  si  sono instaurati  fra  la 

Comunità Residenziale Protetta di San Gervasio e il mondo esterno (fatto di istituzioni, 

persone,  enti,  associazioni,  ecc)  ho  posto,  sotto-forma  di  domande  a  risposta  aperta, 

un'intervista  ad  uno degli  educatori  della  Comunità  San  Gervasio  e  integrato  con la 

tecnica dell'osservazione diretta partecipata condotta nelle mie visite in Comunità. 

Tutte  le  altre  informazioni  le  ho  ricavate  attraverso  le  conversazioni  che  avevo 

settimanalmente oltre che con l'educatore Giovanni, con l'educatrice Elisa, che capivano 

il mio interesse e cercavano di spiegarmi i limiti che la patologia comportava ed anche la 

difficoltà  degli  stessi  operatori  ad  affrontare  una  malattia  così  difficile  non  solo  da 

accettare ma anche da valutare e curare. 

Dopo il successo ottenuto al Festival di San Remo del 2007 della canzone “Ti regalerò  

una rosa” di Simone Cristicchi, dedicata alle persone che hanno trascorso la loro vita in 

manicomio,  la  situazione  dei  malati  mentali  ha  avuto  un  po'  di  risonanza  nei  vari 

telegiornali italiani. 
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Prima di ricadere nella loro solitudine e disperazione, sono state raccontate diverse storie  

di  malati  e  delle  loro  famiglie,  abbandonati  come  conferma  il  vice  presidente 

dell'ARAP74, Emilio Covino, dallo Stato perché la psichiatria in Italia non è una priorità e 

se il linguaggio è cambiato, e coloro che erano chiamati “matti” sono diventate persone 

con disturbi psichici, il mutamento delle coscienze non è ancora avvenuto. In altre parole, 

come nel testo della canzone:  per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura... e  

non esiste cura”.75

Chiedo  a  Giovanni,  se  nella  sua  esperienza  quindicinale  di  educatore,  ha  visto  la 

mentalità comune verso la malattia mentale, migliorata, se le persone capiscono o sono 

ancora pervase da paura e diffidenza.

Giovanni, mi conferma la mia preoccupazione ed i mie studi sul contesto. 

Il  pregiudizio  sui  malati  mentali,  mi  dice,  è  sempre  molto  forte  ed  è  dovuto  

principalmente alla mancata conoscenza di quello che è veramente il disagio psichico.

A Giovanni chiedo, come, potrebbe trasformarsi la non conoscenza in conoscenza. 

Per l'educatore,  il  percorso da seguire è quello dell'avvicinamento,  della relazione.  In  

sostanza del dialogo. 

Aumentando le relazioni, favorendole, all'esterno, è più facile che lo stigma si riesca a 

fare più debole. 

Nonostante siano cambiati tante mode, idee e costumi nel corso di questi ultimi trent'anni, 

il  modo  di  considerare  chi  è  affetto  da  disagio  psichico  è  ancora  ancorato  ad  una  

mentalità fatta di antichi stereotipi duri da abbattere. 

Poniamo ora attenzione al frame relativo alle varie istituzioni che si interfacciano con la 

Comunità San Gervasio, per capire, nella quotidianità quale è, se c'è, il dialogo fra la 

74 L'ARAP, Associazione per la Riforma dell'Assistenza Psichiatrica, è stata fondata nel 1981 da familiari ed 
amici di malati di mente allo scopo di sollecitare l' integrazione della Legge 180 per ottenere una reale 
assistenza e risolvere realisticamente il problema principale: curare il malato non consenziente. 
L'associazione critica il fatto che allo smantellato dei manicomi non siano seguite adeguate strutture 
alternative. 

75Da “Il  cambiamento assistenziale  dei  malati  mentali  da Basaglia  ad oggi.”  Servizio  TG2 su 

Malattia Mentale, 04 marzo 2007
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Comunità, intesa come gruppo formato da pazienti e “operatori sul campo” e la comunità 

esterna, composta da tutti coloro che da fuori sanno che la Comunità esiste e per vari  

motivi possono, devono o non vogliono interagire con essa. 

Di volontari all'interno della struttura non ce ne sono, mi dice Giovanni. 

Chiedo allora com'è la situazione dei volontari all'esterno. Visto che era un argomento 

che  durante  le  mie  frequentazioni  al  CTRP  di  San  Gervasio  non  era  mai  emerso 

attraverso i dialoghi, né con gli ospiti né con il personale. 

L'educatore mi fa presente la situazione. Mi spiega com'è diviso il Dipartimento di Salute 

Mentale, dopo la riforma sono tutti pressoché uguali. 

A Belluno per il territorio gestito dell'Ulss n.1, oltre al Servizio territoriale, sono aperti tre 

centri, uno diurno e due residenziali, fra cui appunto la Comunità San Gervasio.

Ognuno  è  una  realtà  a  sé  stante.  Tutte  fanno  capo  al  CSM  e  alle  riunione  indette  

periodicamente, partecipano esclusivamente i vari dirigenti. L'interazione fra loro esiste 

qualora  ci  fosse  da valutare  il  trasferimento di  un paziente  che si  ritiene la  struttura 

precedente  non possa più  prendere  in  carico  o  nei  casi  in  cui  un paziente  decida di 

frequentare di giorno un centro e di sera tornare a dormire nell'altro. 

Per  quanto  riguarda  i  volontari  esterni,  l'educatore  mi  conferma  che  esiste  anche  a 

Belluno  una  sede  dell'  A.I.T.Sa.M.  (Associazione  Italiana  Tutela  Salute  Mentale).  L'  

Associazione senza scopo di lucro (ONLUS), apolitica, aconfessionale, diffusa a livello  

nazionale è costituita da malati, familiari, volontari e sostenitori che credono nella presa 

in carico e in concreti progetti di prevenzione, cura e riabilitazione della malattia e di  

sostegno e orientamento della famiglia. 

Quest'anno l'A.I.T.Sa.M ha organizzato insieme al DSM , nei mesi di aprile e maggio, per 

il secondo anno consecutivo un ciclo di conferenze alle quali hanno preso parte nomi  

autorevoli  del  settore.  Le  prime  tre  conferenze  sono state  allietate  dalle  emozionanti 

performance teatrali dei pazienti che partecipano agli incontri de “Il Gabbiano”. 

L'integrazione sociale è prevista e attuata principalmente proprio dall’attività del gruppo 
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"Il Gabbiano", costituito da circa 10 pazienti, alcuni volontari e da un’animatrice che si  

occupa e segue principalmente i partecipanti nel percorso teatrale. 

A questo punto, per concludere, ho chiesto a Giovanni, che vive e convive ogni giorno 

con i progressi e limiti del Servizio Sanitario, con i pazienti che spesso sembrano non 

avere miglioramenti significativi, cosa gli piacerebbe fosse migliorato.

Giovanni dopo aver riflettuto un attimo mi risponde diplomaticamente:  Mi piacerebbe 

vedere potenziato, come un po' tutti qui, la ricettività territoriale a favore dei pazienti. Ci  

dovrebbero essere più strutture e collaborazioni con i servizi sociali dei Comuni. Però  

sono carenti soprattutto le risorse. 

Il  modo  di  vedere  la  malattia  mentale  non  è  ancora  libera  dal  pregiudizio,  la  

sensibilizzazione nei confronti delle varie istituzioni non è ancora stata così efficace da  

avvicinare chi ha bisogno di essere essere aiutato a chi potrebbe, senza paura, scegliere  

di offrire il proprio aiuto, anche come forma di volontariato. 
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3.5.3 Frame dell'esclusione: Lo scarso coinvolgimento delle famiglie. 

L'analisi è svolta attraverso l'osservazione diretta partecipata e i colloqui con il personale. 

Una domenica di maggio sono passata a trovare i miei corsisti ed è stato triste. 

Quando mi sono resa conto che c'erano tanti utenti (pochi erano stati portati alla loro vera  

casa) e non c'era nessun famigliare o amico che fosse andato a trovarli, mi si è stretto il 

cuore. Almeno degli anziani in casa di riposo, la domenica, qualche parente si ricorda che 

esistono. 

Ho chiesto alle infermiere e mi hanno confermato che il sabato e la domenica sono giorni  

grigi, mentre i famigliari, se si fanno vivi, è più facili che scelgano di fare una visita la  

sera, dopo cena. E qui mi rendo conto come sia proprio duro il cammino per guarire, 

quando proprio anche i tuoi parenti non ti capiscano, non ti accettano e in ogni caso, 

preferiscano evitarti. 

Per i famigliari è sicuramente difficile accettare certe situazioni, ma per quanto ho visto, 

in quella Comunità ci sono persone, affianco a quelle più gravi, che, con tutti i loro timori  

e  i  loro  disturbi,  non  mi  sembrano  tanto  diverse  da  quelle  che  conducono  una  vita  

all'interno della propria famiglia. 

Come se il filo della malattia e della sanità fosse più precario di quanto si voglia credere e  

far credere. 

L'esclusione  da parte  delle  famiglie  potrebbe  essere  visto  come la  somma del  frame 

relativo ai rapporti con le istituzioni e quello dell'ambivalenza culturale.

Sembra che le famiglie degli  utenti,  vivano ancora  nel  passato.  C'è  ancora,  anche se 

alcune persone sono meno sole di altre, la vergogna che accompagna genitori, parenti e 

figli nel avere un parente che, come si dice con un'espressione dialettale a Belluno, “non 

è tutto giusto”. 

Questo fa  si  che neppure chi  per  primo dovrebbe impegnarsi  per evitare lo stigma e 
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l'esclusione non faccia altro che alimentarlo, a discapito dei propri cari. 

In tutti i  frame collegati alla malattia mentale, in tutte le costruzioni, a mio avviso, è 

presente una pesante ambivalenza. Un ambivalenza data da una lunga serie di promesse e 

tante lacune. Ambivalenze date da chi vorrebbe fare e non può e da chi non vuole fare e 

dovrebbe. Le sbarre fisiche hanno lasciato il posto a quelle mentali. 

Se il frame è un dispositivo che plasma il nostro modo di pensare, esso è in alcuni casi 

stato  efficace  nel  ottenere  il  cambiamento  che  ha  portato  a  definire  e  a  considerare  

linguisticamente con altri termini coloro che erano definiti pazzi e matti. I neologismi 

però sono rimasti  però abbandonati  a se stessi  quando si  deve fare il  conto con altri  

aspetti della battaglia che si è svolta e si continua a portare avanti per togliere i muri 

mentali che il manicomio ha lasciato. Sono trascorsi oltre trent'anni da una legge che  

voleva aiutare e guarire i  malati  psichici,  ma  che da molti  è  stata trascurata e anche  

accusata di aver lasciato sole famiglie e pazienti. 

Ma se guardiamo e ascoltiamo attentamente e in modo critico e obiettivo, nel corso di  

questi anni, le integrazioni e le reti che dovevano formarsi per concretizzare una legge  

forse troppo scomoda e troppo democratica per il benessere di tutti, non sempre sono 

state sostenute con energia e il dovuto impegno. 

Non credo sia mancata la partecipazione degli operatori, di coloro che scelgono di seguire 

giorno per giorno i pazienti, con sensibilità e dedizione. 

Negli  operatori,  negli  educatori,  nel  personale  infermieristico,  in  qualche medico può 

esserci, alle volte, come ho notato, la delusione, lo sconforto, la frustrazione e un po' di 

rabbia.  Loro  si  trovano nella  linea  di  mezzo,  impossibilitati  a  prendere  decisioni  ma 

schiacciati dal peso dell'ignoranza che respirano attorno, dalla compassione o dal rigetto 

di una società troppo lontana da interessarsi di coloro che distrugge.  E così il discorso 

rimane muto perché non avviene o è talmente blando da non portare a nulla di concreto 

per aiutare chi vorrebbe solo essere trattato come un normale paziente. 
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CAPITOLO 4 CURARE ATTRAVERSO L'ARTE 

Un  giornalista  gli  chiede  spiegazioni  su  un  quadro:  "Carlo,  cosa  rappresenta  

quest'opera ?" Egli rispose: "Se no te si cretino guarda!" Anche questo era Carlo.76 

4.1 L'ARTETERAPIA

No, no io non faccio foto, ce ne sono che vedi fare sempre click, click.. è una roba per  

fissati quella...77 

Nell'ultimo  decennio,  sono  sempre  più  diffusi  gli  interventi,  non  solo  in  ambito 

psichiatrico, di arteterapia, musicoterapia,  fototerapia; attività apparentemente nuove e 

finalizzate al recupero della salute e di un maggior benessere psichico, fisico e sociale,  

applicati in svariati casi della dipendenza, della malattia e dell'emarginazione. 

L'arteterapia che comprende una vasta gamma di percorsi riabilitativi costruiti attraverso 

le attività espressive-creativo-artistiche,  ha,  in realtà,  radici  che si  perdono nel  tempo 

lontano. Forme di musicoterapia e teatroterapia, anche se in forme e attuazioni lontane  

dalle  attuali,  erano  presenti  nell'Antica  Grecia,  mentre  riscontri  sugli  effetti  benefici  

dell'ascoltare musica sull'umore dei pazienti si ritrovano in Pinel e nei suoi discepoli, a 

partire già da fine Settecento. I benefici della fototerapia emergono come già accennato, 

con lo psichiatra e fotoamatore Hugh Diamond. Egli, oltre a fotografare i suoi pazienti, 

pensando di poter immortalare i segni della malattia, scoprì che i malati, di fronte ad una 

loro fotografia dove apparivano in buono stato, reagivano in modo positivo rafforzando 

l'autostima e trovando giovamento. 

76 Ci si riferisce a Carlo Zinelli, ricoverato all'Ospedale Psichiatrico di San Giacomo alla Tomba 
di Verona con una diagnosi di schizofrenia paranoide dal 1941. Diventò famoso per la sua 
eccezionale produzione artistica, realizzata in manicomio. Cit. 
http://www.carlozinelli.it/it/biografia.html

77 Alla richiesta se voleva provare a fare delle foto, introducendo la prima futura lezione di 
fotografia, un paziente psichiatrico ospite della Casa Carbone di Cavarzano (Bl) risponde così!
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Tuttavia  a  quei  tempi,  queste  scoperte  furono lasciate  da parte  e  la  fotografia,  come 

sappiamo, fu utilizzata per scopi ben diversi. 

Di laboratori espressivi con le caratteristiche similari agli attuali, pensati sostanzialmente 

per  confrontarsi  con gli  altri  ma  anche spesso far  tornare  la  voglia  di  fare,  in  ottica  

rieducativa e riabilitativa si inizia a parlare a metà Novecento. Si tratta principalmente di  

laboratori e  atelier artistici gestiti in collaborazione con artisti chiamati dalle strutture 

manicomiali più all'avanguardia. In realtà, la nascita di questi laboratori, ha inizialmente 

più spesso finalità ricreative che finalità veramente terapeutiche. Non c'è ancora, come 

nel  caso  della  “  Scuola  d'Arte”  Roncati,  ci  avverte  Ugolini,  una  vera  e  propria 

progettualità  terapeutica  nell'incontro  fra  arte  e  psichiatria.78 

Anche se sono poco citati,  sono esempi celebri il  laboratorio artistico del  manicomio 

“Luigi  Lolli”  di  Imola,  aperto  nel  1952  e  condotto  dall'artista  Germano  Sartelli. 

L'Emilia Romagna è sempre stata una terra sensibile. Ha ospitato nel 2006 la mostra sulla 

storia dei manicomi “Vita da Pazzi” nell'ex Ospedale Psichiatrico Osservanza,  mentre a 

Bologna è stato istituito il Fondo dell'Istituzione “Gian Franco Minguzzi”, per conservare 

le opere rimaste integre realizzate nella “Scuola d'Arte” aperta nel 1965 e condotta fino al  

1980 da Oliviero Boni  con il  supporto del  direttore  Gino Zucchini,  presso l'ospedale 

psichiatrico provinciale “Francesco Roncati”. Il manicomio di San Giacomo alla Tomba 

a Verona, è un altro esempio pionieristico di come la terapia dell'arte sia riuscita a portare  

giovamenti e abbia combattuto gli stereotipi che vedevano il malato mentale come un 

inetto a vivere. Nel 1957, con l'autorizzazione del direttore Trabucchi, al  San Giacomo, 

sarà inaugurata l'attività  dell'atelier artistico condotto dallo scultore scozzese Michael 

Noble e dal professor Mario Marini. In questo spazio tanti pazienti avranno la possibilità  

di esprimere la loro creatività, fino ad allora inespressa e sconosciuta. Il simbolo eclatante  

di questa esperienza è Carlo Zinelli. Un paziente veronese che da ritorno dalla guerra di  

78 In merito si veda L'arte al di là della terapia , relazione di Sara Ugolini, 2012
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Spagna  nel  1940,  non  sarà  mai  più  come  prima.  Con  una  diagnosi  di  schizofrenia 

paranoide entrerà, dopo frequenti trattamenti invasivi, definitivamente in manicomio nel 

1947. Zinelli, grazie all'incontro con Noble, nel 1957 inizia a dipingere e trova il suo 

modo di esprimersi, realizzando, in vent'anni, oltre 2000 quadri. Opere vere e proprie che 

hanno iniziato a girare i vari continenti, per l'interesse e l'ammirazione suscitata nei critici  

d'arte e per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle possibilità e le potenzialità latenti che 

ogni essere umano, anche se malato mantale, cela dentro sé. Nel 1997, a ventitré anni 

dalla sua morte, è stata istituita la Fondazione Culturale Carlo Zinelli, a San Giovanni  

Lupatoto, paese che gli ha dato i natali, allo scopo di conservare le sue opere e al tempo 

stesso, valorizzare e tutelare il percorso umano e artistico. 

L'esperienza  artistica  all'interno del  manicomio vissuta  come  insieme di  interventi  di 

risocializzazione,  riabilitazione  psichica  e  sociale  più  nota,  vista  la  grande 

documentazione e le pubblicazioni, oltre all'impatto mediatico e alle trasformazioni in  

atto nel periodo, è legata al “periodo basagliano”, quando degli artisti invitati e un po' 

sfidati  da  Franco  Basaglia  per  “vedere  cosa  sapevano fare”  in  mezzo  ai  “matti”  si 

trasferiranno al San Giovanni di Trieste. Giovanni Scabia, Vittorio Basaglia e altri artisti  

occuperanno il  padiglione P e lì,  inviteranno i  degenti  incuriositi,  a  unirsi  a loro, per  

dipingere,  costruire  burattini,  inventare  storie,  recitare  e  cantare.  Un  po'  alla  volta  il 

padiglione  si  riempirà  di  storie,  di  speranze  e  di  gente.  Saranno  accolti  non  solo  i  

ricoverati ma anche numerosi volontari, insegnanti, studenti venuti “da fuori” per dare 

una mano. Metaforicamente tutti insieme inizieranno ad abbattere i muri ed i cancelli,  

perché un po' alla volta, come disse, con acutezza e un po' di lungimiranza, un paziente:  

Il San Giovanni è un manicomio aperto in entrata ed in uscita. 

Non è sbagliato dire che l'arte, già per sua natura, salutare in quanto mezzo capace di  

“buttare fuori” le angosce e le paure di ogni essere umano, attraverso la pennellata, la 
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parola scritta o recitata, la manipolazione di un pezzo di creta o di un pezzo di legno,  

acquisisce una valenza terapeutica quando riesce a carpire, comprende e possibilmente 

risolvere il disagio.79 

Anche se ancora oggi l'arteterapeuta è una figura professionale emergente, per la quale,  

s'inizia in questo periodo a predisporre dei corsi e delle scuole in grado di formare un 

vero  professionista,  i  laboratori  espressivi  e  le  proposte  dell'arteterapia  stanno  già 

diffondendosi e trovando conferme e consensi nella cura di varie patologie psichiatriche e 

non. 

Per quanto riguarda la fotografia, anche se da sempre considerata un' arte accessibile, è 

stata  la  meno  conosciuta  ed  utilizzata  come  terapia  riabilitativa.  Lasciata  un  po'  in 

disparte  nonostante  le  grandi  possibilità  e  collocabile,  secondo il  mio  punto di  vista, 

all'interno del termine arteterapia, essa ha iniziato a essere ripresa e utilizzata in ambiti  

medici e non, con esiti  positivi,  prima in altre nazioni,  ed ora anche in Italia,  sia nei  

contesti locali sia a livello universitario e nazionale. 

La vastità della fotografia, in quanto tecnica, arte, ricordo, storia ed estetica, le permette  

una  grande  adattabilità  e  grandi  potenzialità.  Utilizzata  come  cura  o  meglio,  come 

sostegno e/o mezzo per e nelle cure riabilitative,  la fotografia assume le seguenti  tre  

differenti denominazioni, corrispondenti a tre differenti utilizzi ben specifici: fototerapia,  

fotoliguaggio, fotografia terapeutica. 

79 Valeria Gestivo, La relazione che cura, 2006, www.arteterapia.it
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4.2 FOTOTERAPIA, FOTOLINGUAGGIO, FOTOGRAFIA 
TERAPEUTICA.

Dopo  l'intuizione  di  Hugo  Diamond,  le  potenzialità  e  l'utilità  della  fotografia  in 

psichiatria intesa a favore dei pazienti,  vengono riscoperte e riproposte solo agli  inizi  

degli  anni  Settanta del  secolo scorso.  Dopo i  primi  utilizzi  con i  bambini  sordi,  è  la 

psicologa canadese Judy Weiser a pubblicare nel 1975 un articolo che descrive la sua 

esperienza, nel quale compare, per la prima volta, il termine fototerapia. Negli decenni 

successivi  l'interesse  per  la  fototerapia  e  il  suo  utilizzo  all'interno  delle  sedute 

terapeutiche è aumentato fra i psicologi di vari nazioni e la Weisner continua ad essere  

chiamata a condurre workshop e conferenze in tutto il mondo. 

Il primo simposio di fototerapia, organizzato in Illinois, risale al 1979 e ha permesso il 

confronto dei maggiori pionieri di questo campo, da Entin a Krauss a Walker, Wolf e 

Zakem e naturalmente Weisner.

 Nel 1982, vista l'importanza e il rilievo che stava assumendo la fototerapia, un Centro di 

fototerapia di fama internazionale, è stato fondato dalla Weisner, a Vancouver in Canada. 

L'Europa per avere il  suo primo meeting di fototerapia deve aspettare il  2008, con la 

quinta conferenza internazionale ospitata a Turku, in Finlandia. 

Le  tecniche  di  fototerapia  vengono  utilizzate,  durante  le  sedute  terapeutiche, 

esclusivamente dai psicoterapeuti che le conoscono per agevolare il dialogo terapeutico e 

facilitare l'esplorazione di sentimenti o traumi celati nel profondo dei pazienti. Il lavoro  

può mescolare tecniche e abbinarle in modo diverso a seconda dei disturbi dei pazienti. 

La fotografia in terapia rappresenta prevalentemente uno strumento per accedere a delle 

informazioni  in modo più semplice e veloce;  il  materiale fotografico che assume una 

straordinaria importanza, ad esempio è l'album di famiglia, attraverso il quale possono 

emergere grandi spunti per aiutare il terapeuta nella diagnosi e supportare il paziente nella 

cura. 
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La  fotografia  nell'utilizzo  terapeutico  è  investita  di  un  ruolo  esclusivamente 

comunicativo;  essa  infatti  ha  una  potenza  comunicativa  maggiore  di  altri  canali, 

riuscendo a spiegare e a raccontare il vissuto e il malessere del paziente senza nessuna  

barriera. 

Non essendoci un'interesse artistico, inoltre, per questo approccio non vengono richieste  

capacità o esperienza nell'utilizzo della macchina fotografica. 

La fototerapia,  soprattutto all'estero,  è ormai una realtà consolidata e la letteratura in  

lingua  inglese  a  riguardo  è  ormai  abbondante.  Il  “libro  -fondamenta”,  scritto  dalla 

Weisner nel 1993 a cui possono far riferimento coloro che intendessero approcciarsi alla 

tematica è “Phototherapy Tecnicheques:exploring the Secret of Personal Snapshots and  

the Family Albums” 

In italiano è stato tradotto il libro “La fotografia in Psicologia Clinica” di Linda Berman, 

un'altra psicoterapeuta molto conosciuta che utilizza le immagini fotografiche nelle sue 

sedute terapeutiche con pazienti psichiatrici e non.

Un'altra  tecnica,  di  origine  europea,  in  cui  la  fotografia  viene  utilizzata  con  scopi 

terapeutici è il Photolangage.

Il  metodo denominato in italiano fotolinguaggio, ideato nel 1965 dai psicologi lionesi  

Alain Baptist  e Claire Belisle è stato approfondito da ClaudineVacharet  nel  suo libro 

“Photo, group et soin psychique”.

Tale metodo,  vista l'estrema duttilità,  è  utilizzato con successo non solo con pazienti 

psichiatrici ma anche con adolescenti, anziani, carcerati e tossicodipendenti. 

Proposto nelle sedute terapeutiche di gruppo, consiste principalmente nel far visionare, 

scegliere e commentare ai partecipanti alcune immagini fra una serie proposte in bianco e 

nero,80 capaci di evocare e di stimolare l'immaginazione e la relazione con il gruppo. I  

80 Nella versione iniziale, in realtà, alcuni psicoterapeuti oggigiorno, utilizzano anche immagini a 
colori. 
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miglioramenti evidenziati riguardano l'insight, la tolleranza verso i punti di vista altrui, la 

relazione con gli  altri  e  il  processo di  simbolizzazione.  Questa tecnica, come è facile 

dedurre,  non richiede l'utilizzo dello strumento fotografico da parte dei  partecipanti  e 

neppure la visione delle loro immagini personali. 

In Italia, un recente caso è stato realizzato e raccontato nei quaderni di PsicoArt dallo  

studio ArteCrescita con pazienti psichiatrici del Centro Residenziale ad Alta Assistenza  

dell'Ospedale Policlinico di Milano.81

Entrambe le tecniche accennate prevedono una sensibilità e una predisposizione positiva 

verso l'arte e la fotografia da parte dei terapeuti, oltre ad una indispensabile preparazione 

per proporre e condurre gli incontri “attraverso la lettura delle immagini”.

Anche se  spesso confuse o assimilate,  sostanziali  differenze distanziano la  fotografia 

terapeutica82 dalla precedenti tecniche. 

Esula dal mio fine e dalla mia preparazione l'analisi dei primi due interessanti utilizzi, 

mentre di seguito darò spazio all'approccio teorico alla base della fotografia terapeutica in 

relazione al caso realizzato presso la CTRP San Gervasio di Belluno.

4.3 LA FOTOGRAFIA TERAPEUTICA

Siamo vivendo in una società talmente sommersa dalle immagini che si inizia a riflettere 

e a domandarsi se non sia il caso di rallentare e fermarsi a guardare veramente. 

In  un  mondo ad  alta  velocità  stanno facendosi  largo  nuove  filosofie  di  vita  e  nuovi 

termini83 per rallentare tutto il fast che ha provocato tanti cattive digestioni. 

Anche la visione sì è talmente affaticata dai mille spunti e dalla velocità a cui ci siamo 

costretti  tanto che i  critici  e i  pedagogisti  dell'Arte come D'Elia,  già da tempo hanno 

81 Per approfondimenti si veda il paper della conferenza: Belgiojoso Francesca e Agata D'Ercole 
(Studio Arte Crescita), Fotografia come oggetto di mediazione nel gruppo. Un percorso di 
Photolanguage con pazienti psichiatrici. In I quaderni di Psicoart, www. psicoart.unibo.it

82 E' la psicologa Weiser ad aver proposto la distinzione dalla fototerapia, riconoscendo il valore e 
le differenze di entrambi gli utilizzi della fotografia in ambito psichiatrico. 
83 Si intendono tutti i termini coniati negli ultimi anni per rientrare in una dimensione di vita 

meno stressante e gustarsi tutto con più calma secondo i ritmi umani e non delle macchine, ne 
sono esempi lo Slow Food da contrapporre alla concezione del Fast Food, la Slow 
Communication, ecc. 
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iniziato a riflettere sull'argomento. 

Si parla non di patologia ma addirittura di “patologie del guardare odierno”84, essendo 

più esteso di quanto si possa vedere il problema della “non visione moderna”. 

Come prede di una vera “cecità psicologica” dobbiamo fare i conti con il lungo elenco 

delle  difficoltà  visive:  non  guardare,  guardare  ma  non  vedere,  guardare  senza  

emozionarsi,  guardare  sapendo  già  prima  quello  che  si  vedrà,  guardare  senza  

reciprocità.85 

Sull'onda della lentezza come riappropriazione del tempo per poter non solo vedere ma 

anche guardare,  possiamo coniare anche un nuovo termine,  “Slow Watch”86, un lento 

guardare, per poter assaporare le sfumature, capire le differenze, apprezzare le diversità e 

lasciarsi colpire dalla bellezza del mondo, fino ad arrivare allo strato emotivo e iniziare a  

considerare i nostri bisogni e quelli degli altri.

La  fotografia,  al  di  fuori  dell'ambito  psichiatrico  e  oltre  i  soliti  corsi  di  tecnica  e 

composizione  rivolti  a  tutti  gli  interessati  per  apprendere  ad  utilizzare  l'attrezzatura 

fotografica, sta iniziando ad essere proposta, come terapia e aiuto a livello cognitivo- 

conoscitivo,  nelle scuole  e fra  le  persone sensibili  alle nuove ricerche.  Tali  iniziative  

utilizzano  come  “strumento  protagonista”  la  macchina  fotografica,  essendo  stata 

riconosciuta utile ad aumentare l'autostima, far  emergere il  proprio punto di vista ma 

anche a considerare, quello degli altri, quasi mai combaciante con il proprio e non sempre 

facile da accettare. 

In ambito psichiatrico, la fotografia terapeutica è intesa come intervento realizzato al di 

fuori del setting terapeutico, con pazienti e un insegnante-fotografo capace di relazionarsi 

con i pazienti disponibili a partecipare agli incontri, coadiuvati dall'equipe medica.

La fotografia in questo caso è  come una terapia, in quanto in grado di essere agente di 

84 Definizione data da D'Elia in Fotografia come terapia, pag. 40. 
85 Ibidem, Cit. pag. 40 
86 “Slow Watch” è una parola che propongo come nuovo termine per racchiudere gli interventi e i 

corsi che utilizzano le immagini per rimparare a rallentare e trovare il tempo per osservare con 
attenzione dentro e fuori di sé. 
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cambiamento personale e sociale. 

Attraverso gli  incontri  di fotografia si mira a scoprire i  potenziali  artistici  rimasti  per 

lungo tempo sconosciuti e non solo. 

L'utilità  di  tale  intervento  è  finalizzato  a  migliorare  l'auto-consapevolezza  e  l'auto-

indagine.

Nel  laboratorio,  la  malattia  non viene considerata come un limite,  anzi  spesso,  con i  

dovuti accorgimenti,  viene lasciata da parte, preferendo sottolineare e concentrarsi sul 

“saper fare” e sulla possibilità di fare e di imparare, che non sono precluse a nessuno. 

In questo modo, stimolando le risorse creativo-intellettive di ogni utente, ridotte ma non 

esaurite dai disturbi psichici, il mezzo fotografico come le altre attività espressive e non, 

diventano benefiche in quanto capaci di ottenere vari effetti, fra cui dimostrare abilità  

nuove o dimenticate e distogliere dalla malattia. 

Terapeutico, per i malati psichiatrici può essere qualsiasi intervento capace di allontanarli 

dal loro sentirsi ammalati e diversi. Mangiare un gelato, fare una gita, poter scattare una  

foto, che sia perfetta, mossa o sfuocata, è un qualcosa di positivo e di importante per far 

sì che si sentano valorizzati nel loro essere persona e li faccia sentire inclusi, nonostante  

la loro terribile sofferenza. 

Il  caso  di  San  Gervasio che  esporrò  e  che  mi  ha  visto  conduttrice  come  fotografa 

professionista,  è  uno  dei  primi  esempi  di  fotografia  terapeutica  proposta  a  pazienti 

psichiatrici in Italia, oltre che uno dei più noti, per la risonanza mediatica che ha avuto a 

livello nazionale lo scorso anno. 

Non essendo ancora maturate grandi esperienze anche la letteratura in merito è scarsa, 

perciò questo mio scritto, nel raccontare e documentare l'esperienza pratica, si trova ad 

assumere un valore di testimonianza pionieristica nell'ambito delle fotografia terapeutica 

realizzata con pazienti con disturbi psichiatrici medio-gravi e può essere considerato un 

lavoro precursore a livello universitario. 
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Una delle uniche esperienze di cui si trova traccia anteriore87, è quella di Ayres Marques 

Pinto, animatore e fotografo di origine brasiliane, che ha sperimentato, nei primi anni del  

Duemila,  le  potenzialità  terapeutiche della  fotografia  ad Ancona,  creando il  Progetto  

Foto-Inconscio, con gli  ospiti  della comunità psichiatrica “Il Filo” di Arianna, gestita, 

all'epoca dalla cooperativa sociale ASS.COOP di Ancona. Negli anni successivi (2004-

2006) Pinto ha riproposto l'esperienza,  realizzando,  come animatore socio-culturale,  il 

progetto fotografico “La mente nel Mirino – A spasso per la città” nel Centro di Salute 

Mentale di Osimo. 

Queste due esperienze concretizzatesi con il supporto di varie figure professionali, per 

quanto  di  riesce  a  dedurne,  non  essendoci  grandi  descrizioni  sull'operato,  sembrano 

essere state costruite come un mix fra fotografia terapeutica e fototerapia. 

Un'altra  esperienza  di  fotografia  terapeutica  con  pazienti  psichiatrici  che  ha  visto  

protagonisti gli utenti della cooperativa Sociale BorgoRete è stata realizzata a Perugia nel  

2009 con l'ausilio di Antonello Turchetti, un fotografo free-lance. Turchetti è attualmente 

presidente dell'Associazione Luce grigia ed è fra gli organizzatori della prima edizione 

umbra del Social Photo Fest, previsto a Perugia dal 10 al 18 novembre 2012. 

Ancora scarse,  come già  accennato,  sono le  pubblicazioni  in  Italia  che analizzano le 

possibilità  e  il  rapporto  fra  psicologia  e  terapia  e  inesistenti  quelle  che  trattano  di  

fotografia terapeutica. 

Tuttavia sono da segnalare gli apporti scritti e i recenti articoli sul web curati dal medico 

e psicoanalista junghiano Fabio Piccini88, mentre è un interesse in forte crescita, evidente 

dal  fiorire  di  numerosi  corsi  e  workshop,  quello  rivolto alla  fotografia  come  terapia, 

adattabile alla cura delle numerose problematiche, più o meno complesse, che possono 

sorgere  nel corso della vita. 

87 Alcune notizie ed informazioni sui casi di fotografia terapeutica sono state ritrovate 
esclusivamente nel web. 

88 Fabio Piccini, psicoanalista, docente e ricercatore all'Università di Bologna e a Stoccolma 
analizza da anni le applicazioni della pittura e dalle fotografia nella terapia delle varie patologie 
fra cui i disturbi gravi della personalità. Ha scritto a riguardo vari libri e collabora con una 
rivista online. Maggiori informazioni in www.aroundphotography.it
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4.4 FOTOGRAFIA COME INTERVENTO RIABILITATIVO

Prima  di  addentrarci  nella  concretezza  della  meravigliosa  esperienza  vissuta  a  San 

Gervasio, è opportuno fare delle considerazioni sulla fotografia, arte e tecnica, capace di 

adeguarsi a numerosi scopi e finalità. 

La fotografia è talmente radicata nella nostra società che è praticamente impossibile che 

qualcuno non ne sia mai venuto a contatto, postandosi davanti o dietro il mirino. 

Direttamente  come  soggetti  da  ritrarre  anche  per  una  semplice  fototessera  o  come 

fotografi  professionisti  o  amatoriali  e  indirettamente  come  fruitori  di  immagini,  ci  

ritroviamo tutti talmente inondati di immagini, tra cui le foto pubblicitarie, da poter dire  

che la “fotografia è realtà e la realtà è fotografia”. 

Universale  e  democratico,  chiunque  sia  incuriosito  dal  mondo  della  fotografia  può 

avvicinarsi ad esso, a qualsiasi età, per una sbirciata, per conoscerne l'aspetto tecnico o  

storico, per le finalità estetiche, per utilizzarlo per raccontare, per vedere o per ricordare. 

C'è chi della fotografia ha fatto una ragione di vita, scegliendola come lavoro, chi la cura 

come hobby, chi la applica alle nuove terapie. Poi c'è chi semplicemente si gusta le belle  

immagini  realizzate  dagli  altri  e  chi  scatta  qualche  istantanea  per  rendere  indelebile 

un'esperienza da ricordare. Chi possiede una macchinetta fotografica per uso personale, 

solitamente scatta per immortalare i momenti felici, vissuti in compagnia, quando si è ben 

vestiti ed in festa, una nuova nascita, un evento positivo. Basti pensare a quanti portano le 

macchine fotografiche ad un matrimonio e come sia  difficile trovare documentazione 

personale e privata dei momenti di dolore.89 

L'avanzare della tecnologia (prima analogica ed ora digitale) ha portato all'abbassamento 

dei  costi  dell'attrezzatura  e  alla  produzione  di  modelli  veramente  facili  da  utilizzare. 

89 Non è più uso comune, ma nel passato, anche negli Anni Sessanta e Settanta il fotografo del 
paese, era solito documentare il corteo che a piedi seguiva il carro funebre. Inoltre, anche se 
può sembrare una pratica macabra, in tempi più recenti, quando mi occupavo di sviluppo e 
stampa dei rullini nei laboratori fotografici, capitava di ritrovare qualche immagine scattata dal 
perente del defunto al corpo del deceduto adagiato nella bara prima della chiusura. 
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Entrambi gli aspetti ne hanno fatto aumentare la diffusione.

Considerate queste premesse, si intuisce come lo strumento fotografico si adegui bene per  

sperimentare nuovi utilizzi con tutte le persone, siano esse affette o non, da patologie più 

o meno gravi. 

Chiunque,  sostanzialmente  può  scattare  una  fotografia,  e  anche  con  il  primo  scatto,  

potrebbe riuscire a realizzare un capolavoro. Con questo non voglio sminuire capacità,  

studi ed esperienza di chi come me vive di fotografia e neppure dire che fare foto sia 

facile. 

Tuttavia  la  diffusione  della  fotografia  e  la  confidenza  generale  verso  l'apparecchio 

fotografico, la rendono uno strumento adatto agli scopi terapeutici. Tutto il resto non è 

assolutamente facile e scontato. Anzi. 

La fotografia sembra facile, in realtà un grande Maestro, Henry Cartier-Bresson90, mise in 

guardia dell'illusione che ci può far credere tutti fotografi, facendo presente come l'unico 

denominatore  fra  tutte  le  persone  che  fotografano  possa  essere  esclusivamente 

l'apparecchio fotografico usato. 91 

Allo stesso modo ognuno di noi, in base ai propri vissuti, alle proprie esperienze di vita e  

al suo sentire, posto davanti alla stessa scena o al stesso soggetto non produrrà mai una 

foto uguale agli altri presenti. Così la soggettività nella ripresa così la soggettività nella 

lettura. Ai miei “alunni speciali” come agli altri più giovani che incontro nelle scuole, non 

mi sento autorizzata a muovere critiche che vadano oltre gli aspetti compositivi e tecnici.  

La fotografia è un'arte soggettiva sia per il committente sia per il fruitore. Chi scatta la 

foto, mette dentro la rappresentazione tutto il suo vissuto, la sua sensibilità e l'esperienza  

interpretando ciò che gli  si  trova davanti,  mentre chi vede l'immagine “la legge” e la 

interpreta in base alle proprie esperienze. Capiamo così, come la stessa fotografia, possa 

emozionare o lasciare indifferenti e come il suo suscitare emozioni dipenda non solo dalla 

90 Henry Cartier-Bresson è stato uno dei maggiori fotografi del Novecento.
91 Henri Cartier Bresson, L'immaginario dal vero, 2005
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sua realizzazione ma anche dal soggetto che la guarda. 

Il  lettore  potrà  identificarsi  con  il  fotografo,  provando,  attraverso  la  visione 

dell'immagine,  ciò  che  quest'ultimo  voleva  raccontare  o  far  provare  o  anche  provare 

sensazioni completamente differenti o non capire o rimanere indifferente. 

In  ogni  caso,  come  i  critici  letterari  e  artistici,  anche  coloro  che  si  pongono l'arduo 

compito  di  giudicare  delle  fotografie  altrui,  in  ottica  di  “educazione  all'immagine”,  

dovrebbero far presente ai loro utenti e mai dimenticare che il loro è solo un punto di  

vista, magari autorevole, ma sempre soggettivo e non universale. Soprattutto quando si  

trovano a commentare le immagini di persone più sensibili  e  meno capaci  di reggere 

stress e giudizi.

Dal punto di vista terapeutico, come spiegherà Sperti nell'intervento presente nelle pagine 

successive, l'utilizzo della fotografia con i pazienti psichiatrici e non, oltre a stimolare il  

confronto con l'esterno fa aumentare l'autostima, trovandosi il corsista ad aver prodotto 

qualcosa (la foto) che diventa gratificazione immediata nel averla creata e nuovamente 

gratificante quando viene riconosciuta piacevole da chi la vede e la commenta in modo 

positivo. 

Si  può decisamente considerare l'azione fotografica riabilitativa anche per il  seguente  

fattore che sta alla base della sua ideazione e realizzazione. Come spiegano De Angelis e  

Di Giorgio, infatti, “il fotografo per fotografare, deve poter uscire fuori da sé e creare un  

collegamento tra il suo mondo interiore, le rappresentazioni di quest'ultimo e ciò che lo  

circonda.  Inoltre,  egli  è  l'unico  che  deciderà  cosa  immortalare  della  sua  realtà,  

compiendo un atto di riproduzione e ri-creazione.”92

Se consideriamo, inoltre, valido il pensiero di uno dei più grandi fotografi del Novecento: 

“Per significare il mondo, occorre essere coinvolti nella scelta di quanto lasciamo fuori  

dall'inquadratura. E' un atto che esige concentrazione, disciplina spirituale, sensibilità,  

92  Cit. Paper La fotografia in psicologia di Attilio De Angelis e Floriana Di Giorgio pubblicato 
online nel sito psicodinamica.
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comprensione della geometria. Fotografare vuol dire tenere nel più grande rispetto se  

stessi e il soggetto”93 ,  dobbiamo guardare, in base alla riflessione appena esposta, ogni 

singolo  sforzo  fotografico,  come  un  meraviglioso  progresso  tanto  disatteso  quanto 

insperato se compiuto da psicotici solitamente rinchiusi nel loro mondo di dolore infinito. 

93 Cit. p. 38 di Henri Cartier Bresson, L'immaginario dal vero, 2005
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CAPITOLO 5 L'ESPERIENZA DI FOTOGRAFIA 
TERAPEUTICA REALIZZATA NELLA COMUNITA' SAN 
GERVASIO

Cartolina realizzata con la foto scattata dagli utenti della CTRP San Gervasio
e distribuita alla Mostra Momenti di luce a Ponte nelle Alpi

La descrizione della esperienza realizzata nella CTRP San Gervasio per quanto riguarda 

gli aspetti organizzativi del corso e la metodologia proposta, sarà descritta nei parafi che  

seguono.  Insieme  saranno  presentate  le  frasi  più  suggestive  scritte  dai  pazienti  ogni 

qualvolta  si  capiva che  attorno  alle  tematiche presentate  c'era  interesse  e  un  apporto 

personale sarebbe stato adeguato e alcune immagini scattate dai partecipanti (sia utenti 

che operatori) nel corso dei tre laboratori realizzati.
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5.1 PROGETTAZIONE DEL LABORATORIO

Fra la presentazione del  mio progetto e la sua attuazione sono trascorsi diversi  mesi.  

Serviva l'approvazione del Dipartimento e lo stanziamento dei fondi. In periodo di crisi e 

di tagli, il corso è comunque stato attivato nell'aprile 2010 con la possibilità di realizzare 

dieci incontri mattutini con cadenza settimanale o quindicinale nel periodo primaverile-

estivo. Ogni incontro prevedeva una durata di due ore. A questi incontri ne sono seguiti  

altri  nove  realizzati  fra  ottobre  2010  e  febbraio  2011.  Il  terzo  corso  è  ricominciato 

nell'autunno 2011 e ha portato alla realizzazione della Mostra “Momenti di luce”.  Gli 

incontri  sono poi  continuati  con  intervalli  più  lunghi  fino  a  giugno 2012 mentre  ad 

ottobre 2012 ricominceranno le nuove lezioni. 

5.2 IL PRIMO CORSO: L' ACCOGLIENZA

Nella primavera del  2010 ho iniziato a frequentare la Comunità Residenziale Protetta  

S.Gervasio di Belluno, valicando quel percepibile confine fra il mondo normale e quello 

protetto.  Purtroppo,  in  una  società  ancora  pervasa  da  antichi  stereotipi,  qualcuno mi 

chiedeva  se  non  fosse  pericoloso  ed  inutile  insegnare  a  delle  persone  con  problemi 

psichiatrici. Io sorridevo, perché varcando il portone della Comunità, mi chiedevo ogni 

volta “ma sto entrando o sto uscendo?”, nell'interrogarmi se era il mondo fuori ad essere  

veramente normale o cercava di  esserlo o se magari,  nutrivo forse troppe speranze e  

attese nei confronti dei miei nuovi allievi speciali. 

Nel trovare quasi più “normalità” fra le persone considerate con disturbi mentali rispetto 

a  quelle  considerate  senza,  ho  posto  l'accento  anche  sul  confine.  Sul  dentro  e  fuori. 

Potevo valicare quel confine fra il mondo normale e quello protetto. Fra quello dove le  

persone impazziscono e quello in cui le persone guariscono. Ironia della realtà. 
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Negli  appuntamenti  con  la  fotografia  ho  potuto  conoscere  gli  utenti  della  Comunità 

apprezzandone il loro entusiasmo, l'educazione, il rispetto e il sorriso che potevano essere 

mescolati, sopratutto nelle fasi di acutizzazione, al dolore e al delirio, senza però esserne  

cancellati. 

I pazienti mi hanno subito accolto con gioia. Rispetto a certi ambienti che frequento per  

lavoro, qui mi sentivo a mio agio. Nel senso che ci tornavo sempre molto volentieri, in  

quanto sapevo che c'erano ad aspettarmi persone che di volta in volta vedevo sempre 

cordiali e ti rivedevano con piacere, dandoti la mano, porgendoti un caloroso sorriso e 

ringraziandoti quando te ne andavi, per avergli regalato un'alternativa. 

Alcune volte mi  trovavo davanti persone che la settimana prima lavoravano ed erano 

lucidissime e la settimana dopo erano quasi assenti. Questo mi ha colpito un po' in quanto 

non ero abituata a questi sbalzi, che ovviamente fanno parte della malattia mentale. 

Gli utenti mentre scattano macrofotografie durante una lezione di fotografia. 
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5.3 LE FINALITA' DELL' INTERVENTO FOTOGRAFICO COME 
ATTIVITA' ESPRESSIVA

Una delle foto appese alla mostra Momenti di luce”, realizzata durante la gita a  
Castelfranco Veneto dagli ospiti (Alberto) della CTRP San Gervasio di Belluno

Riporto di seguito la descrizione integrale realizzata dagli educatori per sintetizzare il  

percorso che ci  ha  visti  partecipi  nella  realizzazione del  laboratorio fotografico  nella 

Comunità San Gervasio. 

Questo  articolo  è  stato  scritto  e  pubblicato  nel  mese  di  dicembre  2011 sulla  Rivista 

Socialnews,  la  quale,  dopo  aver  visto  pubblicate  le  foto  degli  utenti-fotografi  sulla 

galleria online del sito del quotidiano “La Repubblica” ci ha chiesto un contributo per lo 

speciale dedicato alla disabilità mentale. 

Ben sono espresse, attraverso il linguaggio tecnico degli operatori, gli intenti e gli scopi  

ricercati nelle proposte laboratoriali proposte e realizzate. 

“Il  laboratorio  di  fotografia  in  corso  di  realizzazione  è  un’iniziativa  intrapresa  

dall’equipe  terapeutica  della  Comunità  di  “S.Gervasio”,  struttura  intermedia  del  

Dipartimento di Salute Mentale dell’ULSS n° 1 di Belluno, affiancata al complesso di  

trattamenti che costituiscono il percorso di cura e di sostegno agli ospiti con problemi  

psichiatrici. L’attività, recentemente concretizzatasi in una mostra aperta al pubblico, si  
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è avviata nel corso del 2010 in collaborazione con un’esperta esterna al Servizio, la  

fotografa Michela Mazzorana. Da parte nostra era richiesto un apporto professionale  

non fine a se stesso, ma che si coniugasse ed acquistasse valore nel corso dell’esperienza  

condivisa. Il nostro compito non è quello di insegnare una tecnica, ma di offrire alla  

persona, con il rispetto dovuto, elementi di condivisione e riflessione che le permettano  

di ritrovare un equilibrio nella relazione con se stessi e con gli altri. In questo senso ogni  

attività è principalmente uno strumento attraverso il quale comunicare. E’ necessario che  

gli  operatori  sappiano  cogliere  e  rielaborare  gli  elementi  di  criticità  che  emergono  

all’interno della comunicazione, restituirli alla persona in cura ed aiutarla a riconoscerli  

come  tali.  Molte  cose  rendono  difficile  questo  percorso,  innanzitutto  la  profondità,  

riscontrabile ad un’attenta osservazione, del peso della malattia sopportato, in certi casi  

convertito in  continua sofferenza.  Così,  ogni  attività promossa diviene occasione per  

acquisire fiducia in se stessi, per mettersi alla prova nei rapporti, proprio quelli spesso  

oggetto di fuga e di diffidenza, per provare il sostegno delle persone, per accertarsi della  

pericolosità percepita nel mondo esterno. Per il paziente spesso non si tratta di imparare  

qualcosa, perché è possibile lo sappia già fare, ma soprattutto si tratta di interpretarlo  

introducendo elementi di realtà e di riuscire a trasmetterlo agli altri. Rimane da ultima  

una traccia,  leggera  ma non trascurabile,  nel  piacere  di  scoprire  di  aver  realizzato  

qualcosa di pregevole, di bello, magari confermato da qualche semplice apprezzamento  

proveniente da persone che non si conoscono, ma che ti stringono la mano o ti dicono:  

bravo!  A volte  può servire anche questo,  pur  non sottovalutando mai la severità del  

quadro patologico in essere.”

E'  importante  sottolineare  e  far  emergere  le  considerazioni  dei  partecipanti,  perché  è 

attraverso  la  loro  testimonianza  che  possiamo  capire  come  essi  vivono  l'esperienza  

proposta.

Vengono riportati di seguito alcuni commenti espressi dai partecipanti durante gli incontri  

del  primo corso.  Ci  sono Alberto,  Luciano,  Sara,  Germana,  Annamaria,  Luigi,  Elena, 
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Ciro, Mariateresa, Roberta, Flavio, MariaGiovanna, Silvia, ognuno con i propri pareri e  

commenti intelligenti che i vissuti di malattia non hanno cancellato. 

Annamaria, a fine del primo appuntamento con la fotografia dà la sua prima definizione 

di fotografia:  La fotografia stampa la verità che evince dalla lingua ipocrita del falso.  

Per me la fotografia significa una immagine che prodotta sul vero scatta momenti felici  

che si ricordano nel presente, nel passato. 25 marzo 2010

 

Silvia: è la prima volta che scatto la fotografia. E' stata un 'esperienza bellissima. Con  

entusiasmo ho  prodotto tante  foto.  Con gioia attendo i  risultati.  Con contentezza mi  

autostimo che non è da me con la mano che tremava. 22 aprile 2010

Luciano:  Mi è piaciuto molto fare le foto. Mi interessa molto, ho imparato a mettere a  

fuoco e scattare i particolari del soggetto senza inserire altre cose. Spero di aver fatto  

bene. C'è sempre da migliorare. Sono contento di vedere le foto insieme a Michela così  

posso correggere i miei sbagli. 13 maggio 2010

Alberto:  Ho imparato che mettendo la macchina fotografica in verticale con lo zoom  

vengono più significative e mi danno l'occhio lucido perché le sensazioni sono più forti.  

Invece in orizzontale mi sento a disagio. 13 maggio 2010

Ciro: E' un abitudine vedere la comunità vivendoci dentro ma scattandoci dentro delle  

foto è tutto come nuovo, anche se ci vivi dentro da tanti anni... 9 giugno 2010

Mariateresa:  Oggi ho scattato delle foto,  spero che siano riuscite belle e precise.  Ho  

fotografo la vita della nostra comunità, il luogo in cui si mangia o si dorme o si fanno le  

attività giornaliere. 9 giugno 2010
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5.4 CONSIDERAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE E I PRIMI 
RISULTATI OTTENUTI

Alcune scene riprese durante gli “Appuntamenti con la fotografia”. 

Si è creato fin da subito un buon rapporto e perciò un buon gruppo di lavoro. I corsisti  

hanno  partecipato  alle  lezioni  frontali,  fotografando  a  coppie,  riportando  le  loro 

riflessioni personali. Tutto è stato diviso in modo tale da alternare attività più complesse a 

quelle più leggere, per evitare che le persone si stancassero troppo o sopraggiungesse 

noia o disattenzione. 

I risultati fotografici non sono sempre stati eccellenti ma si sa, che per tutti, riuscire a 

fotografare non è una conquista che si ottiene in poco tempo. Tuttavia una cosa che sono 

riusciti a sviluppare con mia grande soddisfazione, è il senso critico. Hanno imparato a 

distinguere e commentare una bella ed una brutta foto. Capiscono gli errori e sanno come 
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migliorare le loro inquadrature. 

Questo è il primo passo avanti, tenuto in considerazione che la maggior parte di loro non 

sapeva nemmeno accendere una macchina fotografica compatta digitale. 

Come conduttrice del corso posso dire che i partecipanti sono stati molto attenti, mi ha 

sempre stupito oltre all'educazione e al  rispetto di  questi  miei  corsisti,  l'entusiasmo e 

l'interesse. Le capacità non erano in tutti buone, anche perché, alle volte, in certi giorni di  

crisi,  è difficile,  per alcuni,  tenere in mano una macchina fotografica e scattare senza 

muoverla eccessivamente. 

5.5 LA METODOLOGIA PROPOSTA NEL SECONDO CORSO

Cartolina realizzata con una foto scattata dagli utenti della CTRP San Gervasio
e distribuita alla Mostra Momenti di luce a Ponte nelle Alpi

Negli  incontri  svolti  nel  secondo  periodo  presso  la  Comunità  S.  Gervasio  si  sono 

evidenziate  le abilità di alcuni e le difficoltà di altri nel realizzare delle immagini con uno  

strumento fotografico che non sempre risulta alla portata di tutte le capacità. 
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Anche  per  questa  ragione,  mi  è  sembrato  opportuno  proporre  degli  incontri  dove  la 

tecnica  fotografica  non  predominasse  e  al  contrario  ci  potesse  essere  ampio  spazio 

dedicato alla riflessione fotografica. Un approccio inconsueto ma che viene proposto, con 

successo, da molti decenni, dalla famosa fotografa genovese Giuliana Traverso, nei suoi 

corsi dedicati  alle donne che vogliono imparare a fotografare. Con uguale spirito e la 

stessa convinzione che la fotografia non sia un oggetto ma un sentimento, ho condotto 

l'attenzione  degli  allievi  più  su  “cosa  fotografare”  che  su  “come  fotografare”.  

Successivamente,  è  andata  emergendo,  attraverso  precise  domande,  opinioni, 

considerazioni, letture di testi e visione di immagini, la capacità di critica costruttiva delle  

immagini. 

Le fotografie realizzate sono state decodificate sia dal punto di vista tecnico che emotivo. 

In  questo  modo  tutti  i  partecipanti,  sia  coloro  che  non  hanno  problemi  a  capire  il 

funzionamento di un apparecchio fotografico sia coloro che non riescono (per tremore, o 

per  paura,  o  per  altre  motivazioni)  a  partecipare  in  modo  attivo  ed  autonomo  alla 

realizzazione di un immagine, possono, comunque partecipare, conoscere ed apprezzare il 

mondo della fotografia e magari beneficiarne un po'.

5.6 PROGRAMMA SVOLTO NEL SECONDO CORSO

Per dare un'idea delle attività e degli argomenti trattati si riporta il programma indicativo 

del secondo ciclo di appuntamenti. 

Gli incontri si sono svolti durante i mesi di ottobre e novembre 2010, interrotti per le 

vacanze natalizie  e per  dare  spazio alle  riprese  autonome,  supportate  dagli  educatori.  

Sono quindi stati ripresi e conclusi con due interventi a febbraio 2011. 

La cadenza degli incontri era settimanale. Si svolgevano di mattina, dalle ore 10,15 alle 

ore 12,15. 
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I partecipanti sono sempre un buon numero. La maggioranza di chi ha seguito il primo 

corso  ha seguito anche  il  secondo e  seguirà  anche  il  successivo,  con  poche assenze, 

semmai dovute a impegni medici coincidenti o a malesseri di varia natura. Comparse 

sporadiche e più brevi le fanno i meno interessati all'attività e coloro che fanno più fatica 

a concentrarsi per il tempo richiesto dagli incontri. 

Per rinforzare l'interesse dimostrato da alcuni e stimolare i corsisti a procedere in modo 

autonomo, sono stati  proposti  vari  temi fotografici  da sviluppare nei periodi in cui le 

lezioni erano sospese. Invogliati e sostenuti dagli educatori, gli ospiti, sia in occasione 

delle  gite  settimanali,  sia  in  uscite  finalizzate  direttamente  alle  riprese,  “hanno  fatto 

pratica”, prendendo sempre più confidenza con la macchina fotografica. 

Prima lezione 12/10

Ripasso (regola dei terzi, quinta prospettica...). Visione foto di paesaggi di vari fotografi  

professionisti.

Scritto dei corsisti: Cosa vorremmo fotografare

Seconda lezione 19/10

Visione foto di foglie (realizzate precedentemente da Michela) come esempio. 

Riprese nel parco della Comunità. Tema: Autunno. 

Terza lezione 26/10

Legislazione fotografica:quando si può e quando non si può fotografare. 

Consegna e discussione sulle schede proposte. 

L'importanza della fotografia per i nostri ricordi.

Visione di  uno spezzone del  film Smoke.  Il  film è una riflessione (proposta  anche a  

livello universitario nell'ambito della sociologia visuale) sull'importanza che acquisisce la 

fotografia quando immortala un soggetto o una situazione per noi importante.

La malattia mentale attraverso l'obbiettivo della macchina fotografica, pag 122 di 176



Quarta lezione 4/11

Visione e commento delle foto scattate al parco durante la seconda lezione. 

Visione di foto di viaggi

Quinta lezione 9/11

Promemoria fotografico per i viaggi (gite, scampagnate).

Su  richiesta  del  gruppo,  si  spiega  con  esempi  pratici  la  procedura  per  acquisire  le  

immagini scattate con una macchina digitale al computer. Spiegazione differenza stampa 

analogica/tradizionale.

Si consiglia di prendere appunti. Il consiglio è seguito da una buona parte del gruppo.

Spiegazione  compiti  per  le  due  settimane  successive.  Il  tema  fotografico  proposto 

è:“Attraverso i miei occhi” Si chiede ai presenti  di prendere un giorno a settimana la 

macchina fotografica e di raccontare quello che vedono dentro o fuori la Comunità. 

Sesta lezione 23/11

La fotografia surrealista come esempio di immagine pensata e costruita per rappresentare  

un'idea. Vengono presentate varie immagini di situazioni assurde, costruite per divertire o 

stupire.

Spiegazione di alcuni trucchi prospettici per creare immagini irreali.

Esperienza: Realizzare immagini surrealiste attraverso il collage di immagini ritagliate da 

riviste. 

Lettura della frase del fotografo Muybridge. Considerazioni scritte dei corsisti. 

Proposte titolo per la mostra foto-grafica della Comunità che seguirà.

Settima lezione 2/12

Visione immagini realizzate per il tema: “Attraverso i miei occhi”

Lettura e riflessione sull'essenza della fotografia attraverso un testo tratto dal libro  “Il  

tempo di Blanca” di Marcela Serrano.
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Consegna compiti fotografici per le vacanze di Natale. 

Foto di gruppo per calendario 2011.

Ottava Lezione 1/02

La Macro fotografia.

Allestimento  di  un  piccolo  set  (macchina  fotografica  reflex  con  100mm  Macro, 

cavalletto, tavolo, luci, pannelli, fondale) e ripresa di una pianta di giacinti. Ogni corsista 

realizzerà da due a tre foto scegliendo l'inquadratura preferita. 

Nona lezione 8/02

Visione foto realizzate nell'incontro precedente (Macro giacinto).

Studio individuale di alcune schede riepilogative dei temi trattati con sottolineatura dei  

concetti più importanti. Considerazioni e spiegazione dei dubbi. 

Scritto dei corsisti sull'esperienza e sui progressi effettuati. 
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5.7 USCIRE A FARE FOTO IN CITTA'

Alcune immagini realizzate mentre si cercavano spunti interessanti e si scattava in città. 
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Esauriti gli argomenti da fotografare in Comunità e nel suo intorno, abbiamo cominciato 

a  svolgere  lo  sguardo  su  nuovi  luoghi  fotografabili  e  su  nuove  tematiche.  Durante 

un'uscita fotografica nel centro della città di Belluno è con noi Genoveffa Sperti che si sta 

laureando in psicologia e sta compiendo il suo tirocinio presso la Comunità San Gervasio. 

A lei affidiamo il compito di annotare le considerazioni dei partecipanti espresse durante  

la mattinata. 

Oggi  Germana  riferisce  che  gli  oggetti  presi  in  considerazione  sono  più  facili  da 

fotografare.  Mentre Silvia dice di  essere  alla  ricerca della  sua indipendenza.  Ci  sono 

molte distrazioni come macchine che passano piuttosto che pedoni a cui fare attenzione e 

la distraggono nel fotografare. 

Di MariaTeresa regista il maggior divertimento provato nella mattinata, perché l'attività si 

svolge all'aria aperta fuori dalla Comunità. 

Luciano afferma di essere soddisfatto dell'esperienza ed interessato al paesaggio. 

Roberta dice di divertirsi “da morire” in questa attività.

Alberto  riferisce  di  aver  acquisito  molta  padronanza  della  macchina  fotografica  e  di  

essere più cosciente di quello che fotografa. 

Per  Ciro  invece  il  contesto è  privo  di  stimoli.  Trova più  giovamento nel  fotografare 

paesaggi aperti (mare) e spose. 

Alberto poi aggiunge, a conclusione dell'esperienza si non fotografare le cose in cui non 

si  identifica.  Ha paura di  perdere la propria identità se fotografa frasi con cui  non si  

rispecchia. (In riferimento alle scritte e ai graffiti sui muri). 

Poi Silvia al termine delle riprese riferisce che è stata un'esperienza frizzante, spensierata. 

Ancora Alberto afferma che la fotografia è un'espressione artistica e conclude dicendo 

che non è la macchina a guidare bensì lui a guidare la macchina. 

Anche agli educatori è stato chiesto un parere. 

L'educatrice Elisa ci dice che ha capito che la fotografia ci aiuta a vedere le cose che di  

solito tralasciamo. Per l'educatore Giovanni è stato bello! 
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5.8 SULLA FOTOGRAFIA E SUL FARE FOTO

Luigi,  durante  un'esercitazione  per  trovare  inquadrature  più  originali,  seguendo  i  
consigli teorici impartiti nei precedenti incontri, si distende sulla “coperta di foglie” e  
scatta, verso il cielo. Parco dell'Ospedale San Martino di Belluno, Ottobre 2010

I discorsi degli utenti, spesso profondi, spesso taglienti ti fanno capire come se accolti e 

accettati  per  come  sono,  con  le  loro  ansie,  i  loro  entusiasmi  e  le  loro  giornate  no,  

sarebbero per la società che li guarda ancora con sospetto e un pizzico di malsana pietà, 

un vero toccasana.

Qui  di  seguito  riporto le  considerazioni  scritte  e  più  significative raccolte  durante  la 

seconda serie di appuntamenti con la fotografia. 

Il  12 ottobre  2010 ho chiesto ai  presenti  al  corso cosa avrebbero voluto fotografare. 

Rispondono:

Mi piacerebbe fotografare le fontane, l'autunno o l'inverno ed anche le foglie che cadono  

o la strada o il viale ed anche il prato o il sottobosco autunnale. Gli occhi vogliono la  

propria parte visiva. (Alberto)
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Vorrei fotografare sia una coppia di sposi sia una persona anziana. (Silvia)

Fotografie? le farfalle il sole la pioggia. (Flavio)

il bosco //il cielo// il bar//gli uffici//i negozi/l'interno delle case

le macchine che passano// le auto in generale

le facce della gente

(Luciano)

Sono in perfetta sintonia per sempre innamorata del cambiamento delle stagioni con le  

loro immagini multicolori. (Annamaria)

Fotografare il bosco, le case, il sole che sorge e che muore, i giochi di colore e di luce  

che ne usciranno. (Luigi)

Vorrei fotografare un cavallo (Sara)

Dopo le riprese fotografiche che avevano come titolo: “Attraverso i miei occhi” del 4 

novembre 2010 gli ospiti scrivono:

Ho cercato facendo le foto di migliorarle sempre di più. E' stato bello, perché più ne  

facevi e più ti veniva voglia di farne. (Silvia)

Vorrei  imparare  a  fare  bene  il  corso  delle  fotografie.  Faccio  fatica  a  concentrarmi.  

(Germana)

Mi  è  piaciuto  molto  fare  le  fotografie.  Non  sono  stato  proprio  attento  preciso  ma  

insomma sono riuscito a fare. Mi sentivo molto attirato e felice. Penso che non siano  
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riuscite proprio bene ma insomma. Starò più attento la prossima volta. (Luciano)

Questa settimana penso di andare a fotografare i fiori, l'erba e gli animali penchè penso  

che rimangano nella storia della natura. E questo rimane in me stesso. (Ciro)

L'impressione  è  che  provando  a  fare  foto  è  stata  per  me  l'impegno  al  commento  

personale su l'autunno. E' dunque un impegno a continuare e sempre in meglio come dire  

ce la faccio (anche solo o da solo). (Alberto)

Il 23 novembre, nella parte finale della lezione, si analizza la seguente frase del fotografo  

inglese Eadweard Muybride,  vissuto fra il  1830 e il  1904:  “Soltanto la fotografia ha  

saputo dividere la vita in una serie di attimi ognuno dei quali ha il valore di una intera  

esistenza.”

Ad ognuno viene chiesto un commento sulla fotografia, sul fotografare. 

Ognuno di noi sa cos'è una foto ma se non la fa bene cosa ci rimane? Una foto da gettare  

o da buttare? Ferma un'immagine e scatta. Il flash ti aiuta ad illuminarla. (Ciro)

Il mio pensiero è che l'arte fotografica è parte della vita stessa. (Gianni)

L'ultima puntata del secondo corso, l'otto febbraio 2011 è un incontro di riepilogo dove 

però si lanciano anche nuove idee e nuovi spunti e si propongono le nuove tematiche da  

fotografare. 

In questo incontro si chiede ai presenti quali sono state le loro impressioni sulle foto fatte  

e sui concetti imparati.

La foto mi ha aiutato a capire che anche se la realtà è brutta si può scattare dei soggetti  

piacevoli. Ho capito che prima di fare la foto bisogna concentrarsi molto e poi scattare.  
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Alle volte però si può fotografare ad istinto. Bisogna prima di scattare stare attenti alla  

luce e di scattare seguendo la propria personalità, il proprio io.

Si può fotografa in diagonale, orizzontale e verticale. E di non mettere dentro tante cose  

(nell'inquadratura). (Luciano)

Io  ho  imparato  a  centrare  il  soggetto  avendo  un  po'  di  ottica  e  inquadrare  bene  

scegliendo il posto giusto ed il momento giusto. Le foto (che abbiamo scattato) sono tutte  

belle, alcune con qualche imperfezione, ma è solo questione di pratica. (Maria Teresa)

Il profumo che si sente nelle fotografia. Poi anche i contrasti e i trucchi che si possono  

fare attraverso la macchina fotografica. I colori il bianco e nero. Le persone, i fiori, la  

città, la comunità con le sue luci e le sue fantasie. (Silvia)

Questa volta ho potuto capire come si scattano le foto. Questo perché ho potuto riflettere  

a tal punto da usare i sensi che sarebbero il naso, le orecchie e la bocca usandoli sono  

riuscito ad usare la fantasia e l'immagine di una foto che non esiste. (Ciro)

Mi piace molto fare fotografie, ho cercato di fare del mio meglio. Secondo me sono uscite  

delle belle foto. Non è molto facile riprendere la natura e i paesaggi . Spero di fare altre  

foto ancora più belle in modo di imparare meglio. A casa ho una macchina fotografica e  

ho ripreso il mio bambino ma non è molto facile. Mariateresa

Io  credo  che  la  fotografia  nella  vita  d'ambiente  comunitario,  sia,  da  dilettante,  

importante  per  il  percorso  riabilitativo  e  dunque  una  espressione  di  vita,  in  una  

elementare foto. Alberto

Mi sono veramente emozionata che non ho parole. La mano mi trema. Ho lavorato con la  

mia compagna si stanza Annamaria ed è stato un momento simpatico. La fotografia è  
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sempre un bel ricordo. Puoi dire queste foto le ho fatte io! Silvia

Oggi  ho  fatto  delle  fotografie  ma  non  sono  migliorato  dall'ultima  volta  però  sono  

contento. Flavio

5.9 CONSIDERAZIONI E RISULTATI DAL PUNTO DI VISTA 
PSICOLOGICO

Foto scattata da una utente (MariaTeresa) della CTRP San Gervasio
durante la manifestazione ex-tempore di scultura San Martino di Belluno a novembre  

2011. La foto è stata segnalata al concorso fotografico San Martino ed esposta nel  
Palazzo Crepadona (Bl). 

Per capire quale è stata l'utilità del mio intervento, dal punto di vista psicologico, oltre a  

quello che potevano essere le mie sensazioni e le mie speranze, aveva necessità di un 

riscontro oggettivo. 

Mi sono avvalsa del feedback professionale della tirocinante psicologa Genoveffa Sperti  

che nel corso del 2011 ha svolto il suo tirocinio formativo anche presso la Comunità San 

Gervasio e ha avuto modo di assistere a qualche incontro di fotografia e analizzarne “gli  

effetti” sui pazienti. 

Il suo generoso apporto sottolinea le funzioni positive che un' attività di fotografia può 
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assumere come supporto nel processo di riabilitazione e di cura dei malati psichici. 

Il concetto di psicosi è estremamente ampio e comprende tutta una gamma di malattie  

mentali,  sia  manifestamente  organiche  sia  con  eziologia  ancora  discussa  e  non  

sufficientemente  chiara,  caratterizzate  da  alterazione  dell’equilibrio  psichico  con  

compromissione dell’esame di  realtà e frequente presenza di  disturbi  del  pensiero,  lo  

psicotico per cui è soggetto a continui cambiamenti dell’umore e delle funzioni mentali, è  

l’artefice  di  idee bizzarre,  insolite  e  anomale.  Tutto ciò rende  questi  pazienti  spesso  

inaccessibili  e  misteriosi,  tanto  profondi,  ricchi  di  emozioni  e  soffrenti  quanto  

indifferenti,  tanto disponibili  quanto  chiusi  ad  ogni  cambiamenti,  tanto  liberi  quanto  

incatenati alla loro malattia, ti possono essere così vicini da ferirti come nessun altro al  

mondo riuscirebbe ma allo stesso modo ti sono così distanti che ti sembra di non riuscire  

mai a raggiungerli,  essi ti  spingono a voler toccare quel sottile e forse inconsistente  

confine tra follia  e  normalità  lasciandoti  comunque  e  sempre la  certezza che  non li  

capirai mai fino in fondo.

Durante il tirocinio nei vari centri di salute mentale del comune di Belluno ho avuto  

l’opportunità  di  essere  stata  a  diretto  contatto  con pazienti  psicotici,  di  aver  potuto  

conoscere la loro realtà e la loro sofferenza da vicino e di aver potuto provare quella  

sensazione di meraviglia mista ad impotenza che ti lascia l’incontro con uno psicotico.  

Partendo dagli insegnamenti che ci vengono dallo scorso decennio sul cervello, in cui  

sono stati  definiti con chiarezza i  concetti  di possibilità evolutiva e di plasticità delle  

funzioni  cerebrali,  possiamo  mettere  in  chiaro  che  la  malattia  mentale  non  può  più  

nascondersi dietro il concetto statico di “funzione mancante”, ma deve appropriarsi di  

un  altro  concetto,  quello  di  “funzione  inibita”,  con  tutte  le  implicite  possibilità  di  

evoluzione e di cambiamento che in esso sono racchiuse. 

In particolare, al S. Gervasio ho potuto constatare come sentimenti autentici e l’attività  

espressiva di  Michela hanno aperto uno squarcio di  normalità nelle vite dei  pazienti  

psicotici di questa comunità. La loro identità di persona ammalata per qualche ora della  
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settimana  si  trasformava,  si  sentivano normali,  potevano sognare  ed  essere  creativi,  

potevano vedere la realtà con occhi diversi, insomma potevano fare quello di cui uno  

psicotico si difende costantemente: vivere emozioni relazionandosi. Era quasi incredibile  

vedere  come  cambiavano  durante  le  lezioni  pratiche,  nei  loro  occhi  spariva  

quell’angosciante velo di tristezza per lasciar posto a qualcosa di diverso, qualcosa di  

nuovo.  Dai loro commenti  si  può notare quanto utile sia stata l’attività di  fotografia  

terapeutica, loro stessi parlano di miglioramento, dell’entusiasmo nel vedere qualcosa di  

reale e concreto prodotto proprio da loro, “loro che non sono altro che malati mentali”.  

Un’attività che non è stata fine a se  stessa ma che ha portato all’esposizione dei loro  

lavori,  potendosi  sentire  così  persone che contano,  che hanno qualcosa da dire,  che  

hanno un ruolo in questa società e che hanno potuto mostrare agli “altri” qualcosa che  

hanno creato loro, hanno potuto urlare al mondo “io esisto”.

L’attività  espressiva  per  cui,  a  mio  avviso,  si  è  rilevata  molto  utile  per  aumentare  

l’autostima nei pazienti, per modificare alcune idee deliranti su se stesso (come “io non  

sono in grado di fare ciò che fanno gli altri”), per far migliorare la coordinazione oculo-

motoria  e  la  concentrazione,  incide  sul  sentimento  di  istituzionalizzazione,  favorisce  

insomma la trasformazione, l’evoluzione e la crescita personale dell’individuo.
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Foto scattate dagli utenti della CTRP San Gervasio ed esposte
alla Mostra “Momenti di luce” a Ponte nelle Alpi
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CAPITOLO 6 MOMENTI DI LUCE: IDEE PER DIALOGARE 
CON L'ESTERNO

6.1 IL PROGETTO MOSTRA

Per  fare  in  modo  che  questo  laboratorio,  avesse  un  valore  aggiunto,  ho  proposto  di 

realizzare una mostra negli spazi della biblioteca Comunale di Ponte nelle Alpi, a otto 

chilometri di distanza da Belluno. Essendo la sala a disposizione di chi ne fa richiesta, mi  

è sembrata una buona idea, richiederla per i miei corsisti. 

Inizialmente  gli  educatori  erano  scettici  e  pensierosi  davanti  a  una  nuova  cosa  da 

organizzare, poi avendo spiegato loro che sarei riuscita ad organizzare e a reperire gran  

parte  del  necessario  senza gravare  sui  loro  scarsi  fondi  e  sulla  risorsa  tempo,  hanno 

iniziato ad appassionarsi al progetto.

Gli  utenti  sono apparsi  contenti  di  questa iniziativa,  per loro era una novità positiva. 

Inizialmente erano un po' impauriti, pensando all'inaugurazione. Poi ho spiegato loro che 

non si trattava di un'esibizione dal vivo. Avevamo tutto il tempo per scegliere le foto, le 

cornici e una volta predisposto il tutto, l'inaugurazione sarebbe stata solo il momento di  

ricevere i complimenti. 

Ho da subito pensato che per gli utenti della Comunità, esporre all'esterno i loro “prodotti 

artistici”  avrebbe  significato  motivo  di  orgoglio,  un'occasione  di  rinforzamento 

dell'autostima e anche un'occasione di presentarsi agli altri. Per accorciare le distanze.  

Non facevo i  conti,  scevra di studi psichiatrici approfonditi,  con i  loro timori,  la loro 

paura  di  non  farcela,  di  essere  criticati  invece  che  lodati.  O  forse  peggio,  di  essere 

ignorati.

Me lo fecero presente prima gli stessi utenti e poi anche gli educatori. Io sdrammatizzavo, 

sicura dei risultati positivi, mentre agli educatori ed al personale, durante le settimane  

toccò il compito di rassicurare i pazienti. 
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La richiesta della Sala Merlin al Comune di Ponte nelle Alpi, attraverso la domanda alla  

persona incaricata  di  gestire  gli  spazi,  la  bibliotecaria  Antonella  Michelin,  dove avrà 

luogo l'esposizione,  era stata richiesta con diversi  mesi  d'anticipo e concessa per due 

settimane. 

L' amministrazione pontalpina, sempre sensibile a varie tematiche sociali, ha dato, anche 

questa volta, un bell'esempio di interesse per la promozione della salute mentale. 

Il  Comune  di  Ponte  nelle  Alpi,  inoltre,  si  occuperà  di  realizzare  a  proprie  spese  le 

locandine e gli inviti.

Le stampe e il rinfresco sarebbero stati a carico della Comunità, mentre per le cornici le 

avremmo  chieste  in  prestito  ad  un  circolo  fotografico  di  Belluno.  Renzo  Bogo, 

fotoamatore e critico d'arte, ha fatto da tramite e da corriere per poterci accontentare. 

Le foto realizzate nei vari incontri erano tantissime, un po' per imparare, un po' per le 

caratteristiche intrinseche del mezzo fotografico digitale che ti fa scattare più di quanto  

sia utile e auspicabile. Si è dovuto provvedere ad una cernita. Una volta scartate le meno  

interessanti, sia con gli educatori al di fuori degli incontri sia durante le lezioni, si sono  

scelte  le  foto  ritenute  più  adatte  a  rappresentare  le  varie  tematiche  prese  in 

considerazione. 

Fra le foto scattate e scartate ce ne erano diverse di bellissime, alcune simili a quelle  

esposte, foto però dove si riconosceva essere stata scattate dal personale infermieristico, 

mia o degli stessi educatori durante le esercitazioni. 

Siamo stati ben attenti a non esporle, anche se qualcuna può esserci scappata, i propositi  

uniti all'onestà intellettuale, non erano quelli di esporre a tutti i costi delle belle foto, che 

avremmo potuto ricavare in diversi modi, ma esporre i veri risultati fotografici ottenuti 

dagli ospiti della Comunità. 

Alla fine, le foto “migliori” da stampare erano per tutti le stesse, in sostanza, il risultato  

della  selezione  era  principalmente  univoco,  nonostante  fosse  composto  da  varie 

sensibilità e competenze. 
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Come dire,  ognuno aveva imparato a  guardare,  a  distinguere  una buona foto da una 

insignificante. 

Una bella foto è bella per tutti. 

Insieme alle stampe è stato deciso di esporre anche molti dei “pensieri fotografici” dei 

partecipanti, raccolti durante gli incontri. 

6.2 GENESI E SCELTA DEL TITOLO

Scelte le foto e in procinto di preparare locandine ed inviti  della mostra, insieme agli  

ospiti  della Comunità  è stato scelto il  titolo per  l'esposizione.  In  un brainstorming di  

parole ed immagini, varie sono state le proposte. 

Luciano aveva proposto “Il  primo flash”,  titolo subito abbandonato perché il  flash lo  

usavamo proprio poco, cercando di sfruttare bene la luce ambiente. Era stato modificato  

in “Il primo scatto”, proposta che aveva riscontrato il favore di tanti, ma ci siamo sforzati  

ancora un po'. 

Alberto aveva proposto “Paesaggi  e dintorni”,  che ci  piaceva ma in mostra avremmo 

messo anche soggetti diversi e volevamo un titolo più generale. Abbiamo così pensato a 

“L'ambiente, gli occhi e la mente.”

Ricordando la celebre frase di  Henri  Cartier  Bresson:  “Fare una fotografia vuol  dire  

allineare  la  testa,  l’occhio  e  il  cuore.  È  un  modo  di  vivere.”  ne  è  uscito  un  titolo 

suggestivo: “Con gli occhi, il cuore, la mente.” Sottolineavamo la mente. Ma poi abbiamo 

pensato che questo non serviva scriverlo perché si sarebbe visto visitando la mostra. 

“Foto indelebili” e “Foto indimenticabili” sono state le belle proposte di Ciro. “Le foto 

belle e simpatiche” è un altro titolo proposto da Roberta. Io, che non ho il dono della 

sintesi, azzardai stranamente una sola parola: “Paradoxon”,  termine greco che si traduce 

in  “oltre  il  luogo  comune”.  Per  quanto  affascinante  avevamo  concluso  che  sarebbe 

rimasto  oscuro  alla  maggioranza  dei  visitatori  e  facilmente  confuso  con  paradox, 

paradosso. 
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I più pratici pensarono a “Rassegna di fotografia”, in fin dei conti di questo si trattava. 

Il titolo dove parlare di foto ma anche riassumere cosa era stata l'esperienza condivisa.  

Non era facile essere originali. 

Stavamo  scegliendo  “Dai/Con  i  nostri  occhi”,  ma  pensavamo  che  così  avremmo 

aumentato le distanze, poi qualcuno ha proposto “L'occhio fotografico”. 

Alla fine ragionando sulle parole luce, perché la fotografia è “scrittura con la luce” si è 

accostato il momento, considerato come frazione di tempo nel quale si scatta una foto.  

C'eravamo, eccolo : “Momenti di luce” Ci piaceva a tutti perché in tre parole eravamo 

riusciti  a  condensare  il  duplice  valore  della  mostra.  “Momenti  di  luce” richiamava 

immediatamente  allo  scatto  fotografico  che  si  realizza  in  pochi  istanti  in  cui  la  luce  

passando per l'otturatore impressiona la pellicola o il sensore e fa presente come questi 

incontri, per gli utenti, siano stati veramente dei spiragli di luce capaci di oltrepassare il 

buio in cui la patologia spesso li fa cadere. 
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6.3 LE ASPETTATIVE 

Foto scattata dagli utenti della CTRP San Gervasio durante lo svolgimento dei 
“compiti fotografici”con gli educatori ed esposta alla Mostra Momenti di luce a Ponte  

nelle Alpi

Cosa si aspettano gli utenti da questa esperienza, da questa prima mostra che espone i  

loro scatti fotografici? 

Ne  abbiamo  parlato  durante  un  incontro  e  queste  sono  stati  i  pensieri  che  hanno 

formulato:

La cosa più umana per noi e per me è confrontarsi con le persone. Alberto 

Speriamo  che  questa  mostra  sia  in  grado  di  spiegare  e  far  comprendere  la  nostra  

malattia, e i nostri stati d'animo in qualsiasi momento della giornata. Mariateresa

Spero che le nostre foto nella mostra possano essere gradite. Fatte da malati ma ancora  

per bene. 

Luciano
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Io penso che da questa mostra fotografica emerga anche lo stato d'animo di ognuno di  

noi e che piaccia alla gente che andrà a vederla. Maria Giovanna

6.4 LA PREPARAZIONE. L'ENTUSIASMO E' SALUTARE E 
CONTAGGIOSO

Ci sono vari ricordi significativi ed emozionanti che si dovrebbero raccontare per poterli  

un po' rivivere nella loro bellezza, per poterli condividere e riflettere sulle possibilità e il 

senso di un percorso di fotografia può avere per degli ospiti di una Comunità psichiatrica. 

Sono  i  ricordi  che  escono  da  quella  che  considero  un'esperienza  stupenda,  fatta  di  

sensazioni, di rispetto e accoglienza, di interesse e partecipazione ma anche dei discorsi  

ridondanti  in  alcuni,  dalle  ossessioni  di  altri,  che  all'inizio  non  capisci  perché  non 

cambino  e  poi  li  accetti  come  parte  del  loro  essere  persona  e  ti  rendi  conto  non 

distanziarsi  poi  così  tanto  dalle  angosce  che  tutti  noi  ci  portiamo  dentro  e  gettiamo 

addosso a chi sentiamo capace di ascoltare. 

Erano i primi di ottobre, si stava avvicinando il giorno dell'inaugurazione ed era ora di 

incorniciare le foto. Le stampe erano state ritirate e le cornici consegnate da Renzo. Ci 

siamo  ritrovati  nella  sala  del  pranzo.  Ci  siamo  messi  tutti,  infermiere  in  servizio, 

educatori,  ospiti,  seduti  attorno  al  tavolone  che  era  stato  predisposto.  Sono  state 

distribuite le cornici 50x60cm, le foto ed i cartoncini neri. Ognuno doveva posizionare la 

foto  al  centro  del  foglio,  riposizionare  il  vetro  e  richiudere  con  i  ganci  il  supporto.  

Un'attività  che  potrebbe  risultare  noiosa,  ed  invece  ognuno  aveva  voglia  di  fare,  di 

partecipare. Le foto stampate, apparivano ancora più belle. 

Se nelle precedenti settimane c'erano dubbi e la naturale e consueta paura “sulla figura 

che avrebbero fatto le loro foto esposte” oltre ai timori sui commenti dei visitatori, ora era 

tutto più chiaro. 

Le foto erano fantastiche, erano qualcosa che avevano saputo fare. 
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Erano lì, in formato 20x30cm e alcune anche più grandi, stampate su carta fotografica 

opaca e incorniciandole stavano per assumere il valore di un'opera d'arte. Le loro opere. 

I commenti erano vivaci, gli occhi di tutti avevano luce nuova. MariaGiovanna ad un 

certo  punto  esclama:  “Ma crederanno  che  le  abbiamo  fatte  proprio  noi?” e  sorride 

soddisfatta. 

L'entusiasmo aveva contagiato un po' tutti. Eravamo felici. Stavamo bene. Si vedeva. 

Il  venerdì  della  mostra  alla  mostra  ci  ritroviamo  alla  Sala  Merlin  per  iniziare 

l'allestimento con gli ospiti e il personale di San Gervasio. Usciti dal pulmino, uno alla  

volta  arrivano  Luigi,  Silvia,  Mariateresa,  Roberta,  Ciro,  MariaGiovanna,  Annamaria,  

Luciano,  Alberto.  Mi vengono incontro per  salutarmi,  chi  mi  abbraccia,  chi  mi  dà la 

mano, chi inaspettatamente due baci. In un saluto di benvenuto e di ringraziamento. 

Per una volta mi sento meno impotente davanti alla malattia mentale. 

6.5 L'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “MOMENTI DI LUCE” 
A PONTE NELLE ALPI 

Sala Merlin presso la Biblioteca di Ponte nelle Alpi. Esposizione delle opere fotografiche  
realizzate dagli utenti della Comunità San Gervasio. Foto di Michela Mazzorana
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Un momento della presentazione della Mostra. A dx. il dirigente DSM di Belluno Dott. B.  
Forti e a sx l'assessore P. Vendramini. Foto di Nicola Da Rold 

Arriviamo verso le 16,30 per sistemare quello che poteva esserci sfuggito, per aspettare. 

Gli espositori-fotografi si accomodano, un po' emozionati. A poco a poco, la Sala Merlin, 

la sera di venerdì 21 ottobre, verso le 17,30 si riempie. Ci sono tanti utenti, gli operatori,  

gli educatori, qualche amico che non manca mai a sostenerti. Colpisce la mancanza di 

quasi tutti i famigliari degli espositori. 

Prende la parola l'educatore Giovanni, iniziando con i ringraziamenti doverosi a chi ci ha 

ospitato, gli succede l'assessore alla Cultura di Ponte nelle Alpi, prof. Paolo Vendramini,  

lo seguono il direttore del Dsm di Belluno, Bruno Forti che parla di malattia e salute  

mentale  e  di  quanto  siano  utili  queste  iniziative.  Successivamente,  emozionatissima, 

l'educatrice  Elisa  legge  il  discorso  riassuntivo  sull'esperienza  che  ci  ha  condotto  qui 

questa sera e che riporto qui di seguito:

“Quando abbiamo pensato alle attività da proporre in Comunità, insieme a tutte le altre,  

ci siamo chiesti: perché non provare con un laboratorio di fotografia? Nella vita di tutti i  

giorni si presentano occasione per scattare; ci sono momenti particolari che desideriamo  

fermare per ricordare e rivivere l'emozione provata, Le macchine digitali permettono di  

fare foto senza doverle stampare tutte e anche di avere risultati soddisfacenti. Saper fare  
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una bella foto è gratificante. 

Da queste considerazioni abbiamo deciso, con molta umiltà, almeno di provarci, anche  

se  la  maggior  parte  degli  ospiti  non aveva mai  scattato  delle  foto;  quindi  eravamo  

sprovvisti dei rudimenti della fotografia. 

Grazie al contributo di Michela, che è sempre come un vulcano in eruzione, abbiamo  

sviluppato un percorso che ci ha permesso non solo di conoscere elementi preziosi di  

tecnica,ma  ci  ha  fornito  diversi  spunti  di  riflessione.  Abbiamo  utilizzato  normali  

macchine fotografiche compatte, di uso comune. Un campione del risultato prodotto è  

visibile  in  questa  mostra  significativa  anche  nel  titolo,  momenti  di  luce  perché  foto  

significa luce, ma anche momenti di luce per uscire dal buio o dall'ombra che tante volte  

avvolge la malattia.

Ci permette,  inoltre,  di  costruire un altro piccolo ma importante ponte tra le rive di  

salute e malattia, tra il dentro ed il fuori, anche se spesso le distanze non sono poi così  

lunghe. Questo significa che non è poi così impossibile parlarsi, è sufficiente dare fondo  

alle risorse di umanità e civiltà proprie della natura umana.”94

A me, altrettanto emozionata, spetta di raccontare, da fotografa, cosa vuol dire realizzare 

un laboratorio di fotografia in una Comunità psichiatrica. Lo ho fatto analizzando una 

fotografia scattata da un'utente, quella scelta per la locandina.

Ci porge i  suoi complimenti anche il  sindaco pontapino Roger De Menech arrivato a 

salutarci. Si chiede agli artisti protagonisti se hanno voglia di dire qualcosa, di sorpresa, 

si alzano una dopo l'altra Annamaria e MariaGiovanna, utenti della CTRP San Gervasio. 

Ci raccontano un po' della loro vita in Comunità, dei sogni,  delle cure, dei vuoti che  

nessuno  riesce  a  colmare,  i  loro  occhi  brillano  e  nonostante  il  dolore  sorridono.  

Applaudiamo loro e questa serata ricca di umanità.

94 Discorso letto dall'educatrice nel corso dell'inaugurazione.
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Locandina della mostra con inserita una foto scattata da un'utente (Silvia) 
nella prima esercitazione, 2010

Riporto  parte  del  discorso  da  me  esposto  all'inaugurazione  della  mostra.  E'  stato 

strutturato per raccontare il corso e la Comunità attraverso la lettura di una foto. La foto 

scelta per la locandina era stata scattata dalla partecipante Silvia. 

Tutto quello che devo dirvi è condensato nella foto scelta per la locandina. Perché, alle 
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volte, una foto racconta più di 1000 parole. 

Analizziamola insieme. 

Cominciamo  dalle  inferiate  alle  finestre  lungo  il  muro.  Sono  rimaste  dalla  struttura 

preesistente ma non rinchiudono, visto che gli utenti possono entrare ed uscire quando 

vogliono da soli o accompagnati.

Però quando ho iniziato a frequentare la Comunità San Gervasio, qualcuno ancora, che 

non conosceva  la  struttura  e  chi  la  abita,  mi  chiedeva,  immerso  da  antichi  e  stupidi 

stereotipi: Ma non è pericoloso entrare lì? 

Poi vediamo il portone con il cancelletto aperto. 

Io sorridevo, perché varcando il portone della Comunità, mi chiedevo ogni volta “ma sto 

entrando o sto uscendo?”, nell'interrogarmi se era il mondo fuori ad essere veramente 

normale  o  cercava  di  esserlo  e  nel  trovare  quasi  più  “normalità”  fra  le  persone  con 

disturbi mentali ho capito che conoscerle era una grande fortuna. 

Io potevo valicare quel confine fra il mondo normale e quello protetto. Fra quello dove le 

persone impazziscono e quello in cui le persone guariscono. Ironia della realtà. 

La porta è aperta per tutti, per gli ospiti che vorrebbero uscire guariti e comunque senza 

essere  guardati  con  sospetto,  per  tornare  alla  normalità  e  per  chi  vuole  entrare  per  

conoscere la  Comunità e apprezzarla perché in  una società come quella moderna dai  

scarsi valori e dai tanti egoismi, dai rapporti umani virtualizzati nel tempo e nello spazio,  

questa è ancora un luogo ricco di una vera e calorosa umanità. 

I tulipani raggianti illuminati e colorati in mezzo al b/n.

Negli “appuntamenti con la fotografia” come gli ha brillantemente definiti da Annamaria, 

ho  potuto  conoscere  gli  utenti  della  Comunità  apprezzandone  il  loro  entusiasmo, 

l'educazione,  il  rispetto  e  il  sorriso  che  ogni  tanto  si  mescolava  alla  tristezza  e  alla 

malinconia di cui nessun essere umano, nelle forme più leggere o pesanti, è immune. 
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Gli ospiti sono persone bisognose di aiuto, di stimoli e di affetto, come tutti. Forse ne 

hanno bisogno di un po' di più perché ne hanno avuto un po' meno nella loro storia di  

vita. 

Non abbiamo forse  tutti  bisogno come  i  fiori  di  terra  fertile,  di  sole  e  di  acqua  per 

crescere e vivere bene?

I tulipani sono gli utenti della Comunità, i miei stupendi allievi, che qualche settimana fa 

avevano paura che le loro foto non fossero all'altezza di una mostra e poi, soddisfatti delle 

loro opere, temevano non si credesse le avessero fatte proprio loro. A loro ora va il nostro 

meritato applauso. 

L'edera o quella pianta che si arrampica, è dentro e fuori. Anch'essa lasciata a colori. E'  

verde, come la speranza. 

Vorrei  avere  la  capacità  di  sensibilizzarvi  tutti  questa  sera,  ma  la  magia  ho  la  quasi 

certezza la faranno queste foto e queste scritte speciali. 

Credo che queste parole e queste immagini saranno in grado di farvi venire voglia di  

conoscere la CTRP di S. Gervasio, di varcare quel portone e di donare loro un po' di  

inclusione e di comprensione. Alla fine capirete che il regalo più grande lo avete fatto  

proprio a voi stessi. 

Quella pianta siete voi, che ora conoscete i benefici della Comunità e potete avvicinarvi  

senza paura. Ma quella pianta sono anche gli  operatori,  gli  educatori che ogni giorno 

aiutano, curano e assistono i pazienti con devozione.

L'angolazione. La foto, come vedete, è stata scattata dal basso. 

E qui, c'è uno dei miei ricordi più belli di cui voglio rendervi partecipi. 

Era il  22 aprile del  2010.  Mi ricordo come fosse ieri,  quando Silvia,  pensava di  non 

riuscire a sedersi per terra, ed invece, incoraggiata, per la prima volta, scattava una foto e  

vinceva la paura. 

Per  poi  scrivere  questa  poesia:  E'  la  prima  volta  che  scatto  la  fotografia.  E'  stata  
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un'esperienza bellissima.  Con entusiasmo ho prodotto  tante  foto.  Con gioia  attendo i 

risultati.  Con contentezza mi  autostimo che non è  da me.  Con la mano che tremava. 

(Silvia 22/04/2010)

Ed infine  notiamo  le  linee  di  fuga,  con  la  strada  che  converge  verso  quel  maestoso 

portone da dove siamo entrati poco fa.

Ebbene, la strada può essere la metafora del lungo percorso iniziato in Italia da Franco  

Basaglia e dalla sua équipe, fino ad arrivare, 33 anni  fa,  alla famosa Legge 180, che 

sinteticamente  voleva  dire  riabilitazione,  cura  e  riconquista  della  dignità  per  i  malati 

psichici,  non considerati  più mostri  e  persone da rinchiudere ma persone da curare e  

guarire. 

Franco Basaglia  non sempre  sarebbe  soddisfatto  di  come  le  strutture  sopravvivono...  

Oggi,  noi,  nel  nostro  piccolo,  siamo  riusciti  tutti,  chi  scattando,  chi  aiutando  alla 

preparazione, chi con la propria presenza ed entusiasmo, ad aggiungere qualche metro in 

più a quella straordinaria e lunga strada ancora da percorrere che allontana dalla malattia 

e regala a tutti più benessere e felicità. 
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6.6 IL CONFRONTO CON LA COMUNITA' ESTERNA 

C'è chi aveva paura, chi nutriva speranze sul buon esito della mostra. Chi non si faceva  

illusioni sulla ricezione da parte dell'esterno. Questa iniziativa, per tutti coloro che hanno 

collaborato a costruirla, stava assumendo un carico sociale importante. 

Non  era  solo  il  riassunto  di  un  percorso  portato  avanti  che  aveva  dato  i  suoi  frutti  

(fotografici!) ma la ricerca di uno scambio con l'esterno. Volavamo mostrare (come ci  

dice la parola stessa mostra) ma anche far conoscere la Comunità a chi la vedeva ancora 

come un contenitore di malattia invece che di possibilità, far riflettere sugli stereotipi ed i 

pregiudizi che spesso ancora reggono tante barriere e fanno credere che le persone con 

disturbi psichici vivano nel loro mondo, apatici o violenti, sempre comunque incapaci di  

fare, pensare e relazionarsi con gli altri. 

Anche se si trattava di una piccola mostra, le nostre aspettative erano alte, sentendoci un 

po' discepoli del l'insegnamento basagliano, in un territorio dove di esperienze simili non 

avevamo ricordo. 

Visto il grande rilievo che è stata capace di innescare e il valore sociale-educativo, il  

Comune di Ponte nelle Alpi ha deciso di lasciare esposte le immagini per tre settimane 

invece che per le due concordate inizialmente.

Di seguito sono stati trascritti e riportati i commenti dei visitatori che hanno visitato la  

mostra nelle tre settimane di apertura e hanno voluto lasciare nel quaderno degli ospiti,  

un messaggio delle emozioni provate, un segno di apprezzamento. 
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Dentro ogni foto c'è una persona che vive un'emozione... e la regala a noi. Grazie. Silvan
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Ho 70 anni e pensavo di aver appreso qua e là un po' di tutto. Non è vero! Queste foto e i  

pensieri  mi  hanno  aperto  gli  occhi  sul  mondo,  sulla  sofferenza,  sulla  speranza.  

(Sottolineatura come da originale). Non si finisce MAI di apprendere. Grazie “ragazzi”,  

mettetecela tutta... fino alla prossima occasione. 

C'è una porta,  austera,  nella nebbia,  di  sera e due lampade che sembrano indicarvi  

l'uscita, ma attenti, perché la vera luce siete Voi che soffrite anche per Noi. Nino

Le foto hanno l'anima se chi le scatta ce l'ha. Iller
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Belle queste foto, sono luce per i miei occhi! Paola

A voi tutti complimenti Graziella
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Siete veramente degli ARTISTI Mostra BELLISSIMA Simonetta

...pensavo di vedere cose più “matte”. Belle le foto, non meno l'iniziativa. Grazie Stefano  

Ghedini. (Direttore Neuropsichiatria infantile di Belluno)

Bravi i fotografi e la MAESTRA RenzoBogo - Entusiasta!

In questi fotogrammi si denota tutta la vostra sensibilità! Paola
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Anche  tramite  e-mail  e  facebook  c'è  stato  chi  ha  voluto  lasciare  traccia  del  loro  

apprezzamento per l'iniziativa. 

Dopo essere intervenuto alla  presentazione della  mostra,  l'  Assessore  alla  Cultura del 

Comune di Ponte nelle Alpi,  Paolo Vendramini,  il  21 ottobre, scrive nella sua pagina 

Facebook: Oggi nella sala "T.Merlin" della Biblioteca Civica di Ponte nelle Alpi c'è stata  

l'inaugurazione della  mostra "Momenti  di  luce".  Sono opere fotografiche degli  ospiti  

della  Comunità  di  salute  mentale  "S.Gervasio"  Ulss  1  Belluno.  Meravigliato  dalla  

bellezza dei lavori ho pensato che la follia rappresenta forse l'unica vera condizione di  

autenticità,  capace di  favorire  esperienze umane pure ed incontaminate,  immune  dai  

condizionamenti. E poi mi sono venuti in mente Beethoven,Mozart,Michelangelo, Munch,  

Goya,Van Gogh, Ligabue...e Diderot "genio e follia si  toccano da vicino" ed Einstein  
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"talvolta un pensiero mi annebbia l'io:sono pazzi gli altri o sono pazzo io". Visitate la  

mostra libera...mente. 

La presidente dell' Auser di Ponte nelle Alpi Prof.ssa Annalisa Giuffrida, il 25 ottobre 

scrive per mail:  Ciao Michela, ho messo sul mio profilo fb consigliando di vedere la  

mostra che è stata apprezzata da tutti  i  frequentanti  Università popolare,complimenti  

anche a te.

Il 26 ottobre Giada, bellunese trasferitasi a Milano per lavoro: Ho dato un'occhiata alle 
foto sul sito di Repubblica e ti devo dire che mi sono un po' emozionata vedendo alcuni 
scorci di Belluno. Un caro saluto e a presto. Giada

Una delle foto appese alla mostra “Momenti di luce”, realizzata durante una gita dagli  
ospiti della CTRP San Gervasio di Belluno

6.7 LA VISIBILITA' LOCALE E NAZIONALE

Ai pareri entusiasti dei visitatori della mostra devo però affiancare il limitato interesse che 

la stampa cartacea locale ha dimostrato nei confronti dell'evento. 

I  due  quotidiani  locali,  solo  dopo  essere  stati  più  volte  sollecitati,  hanno  pubblicato 

complessivamente tre piccoli articoli, due il giorno dell'inaugurazione e uno a seguire. 

Nonostante fossero state inviate anche alcune foto dei lavori realizzati, sono state inserite 

solo due foto descrittive delle persone presenti all'inaugurazione.
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Articolo apparso sul “Il Gazzettino di Belluno” qualche giorno dopo l'inaugurazione.

Nessun approfondimento è  stato pensato,  nessun interesse  dimostrato da chi  si  pensa  

possa aiutare a cancellare le distanze, ad informare a livello territoriale di iniziative utili a  

scalfire gli stereotipi che invece il silenzio rende ancora più forti. Pensavamo che questa  

iniziativa, la prima in ambito bellunese e fra le uniche a livello nazionale, meritasse più  

attenzione e visibilità.95

Ed infatti era così, meritavamo di più. 

Ce lo ha dimostrato il quotidiano nazionale “La Repubblica”. Contattato i referenti via  

95 Che si tratti della prima esposizione di fotografie scattate da malati psichici a Belluno ne siamo 
abbastanza certi dal fatto che non si sono trovate memorie né orali né tracce scritte che 
documentino esperienze simili. Anche a livello nazionale, non sono state segnalate esperienze 
del genere. Un po' ovunque invece da decenni sono state esposte e pubblicate opere pittoriche, 
poesie e vari manufatti realizzate nei vari laboratori attivati nei CSM o nelle cooperative sociali 
presenti nel territorio. Molte sono, invece, sia a Belluno che in altri contesti i laboratori teatrali 
e gli spettacoli che vedono i malati psichici attori straordinari. 

 In Italia, invece, dalla Riforma psichiatrica, molte sono state le pubblicazioni e le mostre di foto 
realizzate ai pazienti rinchiusi negli istituti psichiatrici nel corso dell'Ottocento e del 
Novecento. 
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mail,  siamo stati  subito richiamati  ed invitati  ad inviare alcuni  scatti.  Se fossero stati  

meritevoli  di  pubblicazione e  l'iniziativa  lodevole  di  menzione ci  avrebbero  tenuti  in 

considerazione. E così, qualche giorno dopo l'inaugurazione della mostra, praticamente 

snobbati dalle testate locali, eravamo nella galleria online di “La Reppublica”!

Visibili e sempre più famosi, esempio di possibilità e incoraggiamento per altri. Avevamo 

ottenuto anche questo e non era poco. 

Allegria e soddisfazione che durano un giorno ma è anche e forse soprattutto di queste 

gioie inaspettate che si nutrono le anime. 

Qui il link dove sono ancora visibili le venticinque immagini pubblicate:

http://www.repubblica.it/persone/2011/10/25/foto/momenti_di_luce_quando_lo_stigma_l

o_abbattono_i_malati-23817506/1/ 
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Ed ecco la prima pagina della galleria.
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L'iniziativa non è passata inosservata e il 25 ottobre ci contatta la responsabile relazioni  

esterne della rivista Socialnews, chiedendo se sia possibile contribuire con un articolo 

sull'esperienza di Belluno, da inserire nel numero di dicembre della rivista, dedicato alla  

Disabilità mentale. 

Ecco la e- mail integrale:

Gentilissima Michela,

mi chiamo Alessia Petrilli e sono responsabile delle relazioni esterne per la rivista Socialnews. 

SocialNews ( http://www.socialnews.it ) è una rivista mensile di promozione sociale senza fini di lucro sia  

cartacea che online, patrocinata del Segretariato Sociale della RAI, scelta da EUROMEDITERRANEO e  

CONFINDUSTRIA  come  miglior  esperienza  in  tema  di  editoria  a  livello  europeo  per  l'anno  2008.  

SocialNews è anche organo di divulgazione del Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile e  

Ministero dell'Interno - Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione.

La rivista è tematica ed affronta ogni mese argomenti di interesse sociale , pubblicando i contributi

(articoli,  interviste..) di personalità di riconosciuta fama a livello nazionale ed internazionale, in ambito  

politico, professionale, psicologico, giuridico, universitario ed associazionistico. 

Stiamo lavorando sul prossimo numero della rivista che sarà dedicato alla disabilità mentale e ci piacerebbe  

molto  pubblicare  un  suo  articolo  sul  tema,  in  particolare  sull'esperienza  del  laboratorio  fotografico  

realizzato con gli ospiti della Comunità Protetta San Gervasio del Dipartimento di Salute Mentale di Belluno  

e la relativa mostra con le splendide fotografie pubblicate su Repubblica online.  Pensa sia possibile?

In attesa di cortese riscontro, invio i miei migliori saluti.

Alessia Petrilli

Nel  numero  di  novembre  2011  una  pagina  è  stata  dedicata  all'esperienza  fotografica 

maturata nella CTRP San Gervasio di Belluno. Hanno contribuito alla scritto l'educatore 

Giovanni Marella, l'educatrice Elisa Marcer e la sottoscritta. Parte dell'intervento è stato 

richiamato precedentemente. 
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6.8 LE CONSIDERAZIONI DEI FOTOGRAFI 

Le  riflessioni  sull'esperienza  della  Mostra  foto-grafica  “Momenti  di  luce”  vengono 

richieste agli autori protagonisti della mostra, attraverso alcune domande formulate come 

un questionario per facilitarne la concentrazione. 

Ognuno è libero di rispondere o di saltare le domande a cui non riesce a dare una risposta. 

Le domande proposte erano le seguenti:

Scrivi le tue impressioni e considerazioni sulla mostra

Qual' è stata l'esperienza (preparazione/allestimento/inaugurazione/esposizione/altro) che 

più ti ha fatto piacere e perché.

Hai un bel ricordo o un brutto ricordo della mostra che vuoi condividere?

A cosa è servita, se è servita, secondo te, la mostra “Momenti di Luce”?

Quali sono, secondo te, i commenti e le opinioni di chi ha visitato la mostra?

(es. positivi/negativi/altro)

Flavio, il 24 novembre 2011, scrive: Ho un bel ricordo che mi ha reso felice. La Mostra è  

servita a raggiungere una certa maturità. 

Il  commento  di  Ciro è  stato: La mia esperienza e  come se  mi  fossi  sentito  un  vero  

protagonista di aver fatto delle foto a cose importanti come se adempio come se avessi  

scattato  foto  a  cose antiche che  vanno in vendita all'asta.  E'  un bel  ricordo perché  

abbiamo  immortalato  cose  importanti  ad  esempio:  fiori  e  natura  che  si  devono  

conservare con cura  anche  case  e  c'è  bisogno di  amarle.  Secondo Ciro  la  mostra  è 

servita per vedere la cosa più importante, per notare se noi malati psichici sappiamo fare  

qualcosa di  bello e naturalmente  in questi  casi  fotografie.  Conclude affermando che  

erano (intendendo i visitatori) molto attenti e preparati a vederle (le foto) come se fosse 

un mercato di vendite foto. 

Mariateresa scrive:  Io penso che la mostra delle foto che abbiamo fatto sia stata una  
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grande soddisfazione. Foto fatte da noi che non abbiamo studiato tanto ma sono venute  

fuori benissimo. Per Mariateresa i commenti dei visitatori alla mostra sono stati positivi e  

lei  stessa ne ha un bel  ricordo.  Secondo lei  la  mostra “Momenti  di  luce” è servita a  

mettere in pratica tutto quello che abbiamo imparato e provato in questi mesi. 

Anche MariaGiovanna ha un bel ricordo di questa esperienza e scrive:  A me è piaciuto  

molto è stato bello che molta gente sia andata a vederla. Mi ha fatto piacere allestire la  

mostra,  è  la  prima  volta  che  partecipo  ad  un  allestimento  fotografico.  Conclude: 

“Momenti di Luce” mi è servita per esprimere le nostre idee e le nostre impressioni.  

Anche Roberta ne è entusiasta e scrive: E'  stata molto bella.  La mostra è veramente  

eccezionale.  Positivi  anche  i  giudizi  di  Luigi,  al  quale  è  piaciuta  sopratutto  la  fase  

dell'allestimento.  Luciano,  solitamente  ipercritico,  pensavo a  cosa  avrebbe  scritto.  Se 

fosse compiaciuto dei risultati o avesse qualche osservazione colta da qualcosa di passato 

inosservato ai più. Scrive: La mostra era fatta da tanti bei quadri fotografici e a vederli  

dava  un  senso  di  gioia.  I  quadri  erano  bellissimi.  Gli  ha  fatto  piacere  sopratutto  

appendere i quadri. E continua:  E' stato una bellissima esperienza che ho fatto io da  

malato. E' servita per dimostrare che anche noi possiamo dare qualcosa alla società.  

Alla domanda “Quali sono, secondo te i commenti e le opinioni di chi ha visitato la  

mostra?” risponde: Penso che siano stati felici perché i quadri davano una sensazione di  

cultura e arte. 

Anche a Germana ha un bel ricordo, la cosa che le è piaciuta di più è l'inaugurazione. Per 

lei  la  mostra:  è  servita  a  farci  divertire. Poi  aggiunge:  tutti  hanno  detto  che  era  

interessante. 

Annamaria, che ha frequentato poco gli incontri di fotografia del secondo periodo, scrive: 

Io non ho partecipato molto, ho condiviso però le impressioni dei miei compagni. Sono  

stata solidale con loro, le fotografie sono molto belle per essere dei principianti, anzi  

sono bellissime. Continua nel stupendo stile poetico che la contraddistingue: Mi ha fatto 

piacere vedere la mostra dei quadri, peccato che io sono stata assente per malattia. Ho  
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un bel ricordo che ho voluto condividere. A me (la mostra) è servita sopratutto per sentire  

momenti  di  luce,  dalla  prigionia allo  spazio del  buio alla  luce.  Alberto si  concentra 

sempre molto, cerca sempre parole nuove e come lui stesso afferma non si accontenta mai 

dei risultati, forse è anche troppo severo nei suoi auto-giudizi. Vediamo cosa scrive:  Se 

fossi uno scrittore direi che qualcosa è fatto ma se fossi un impressionista direi che c'è di  

meglio, ma sono Alberto C. e dico a me e da me pretenderei di più. Per Alberto la mostra 

è servita ad essere se stesso verso la gente. 

Infine troviamo i commenti raggianti di Silvia. E' stata una nostra di successo. Ci hanno  

partecipato anche le varie autorità, sono state anche scattate fotografie.  L'esperienza  

non è stata solo partecipare, è stata  anche stare assieme.  Io ho un buon ricordo.  E'  

servita sì. Per divertirsi, per farci conoscere, per partecipare. 

Hanno partecipato tante persone, vuol dire che la nostra mostra ha avuto successo. 
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CONCLUSIONI
“Alla fine conserveremo solo ciò che amiamo, Ameremo solo ciò che avremo compreso,  
Comprenderemo solo ciò che ci è stato insegnato”96

“Il vecchio aveva ragione: viviamo in un mondo dove nessuno ascolta" 97

Foto scattata dagli utenti all'interno della struttura San Gervasio. 2011

E' doveroso non dimenticare,  è indispensabile farlo,  ricordando e dimostrando che la  

Legge  180 è  stata  una  conquista  sociale  ed  umana  che  ha  ridato  libertà  e  speranza. 

Speranza reale e possibile di guarigione, da una malattia che può insediarsi in ogni anima 

per  le  più  svariate  motivazioni,  non  di  meno  nel  contesto  attuale,  ricco  di  egoismi,  

difficoltà oggettive e dipendenze indotte da troppe aspettative e poche possibilità. 

La crisi economica, con gli alibi che genera, può essere una buona motivazione, secondo 

certi correnti politiche, per rintrodurre certe misure di contenzione, con fatica superate e 

purtroppo  non  ancora  completamente  eliminate98.  Anche  per  la  prevenzione  e  la 

riabilitazione ci sono poche risorse e si può facilmente cadere nell'errore di gestire una 

96 Cit. Baba Diom
97 Cit. tratta dal film Moebius
98 Si veda ad es. il caso http://www.news-forumsalutementale.it/
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persona sofferente con i psicofarmaci, “palliativi chimici”99, dimenticando così che essi 

non sono e non saranno mai in grado di curare le difficoltà relazionali ed emotive.100

Io ho voluto varcare quel portone e ho potuto capire e vedere che i malati sono persone 

bisognose di aiuto, di stimoli e di affetto, come tutti. Forse ne hanno bisogno di un po' di 

più perché ne hanno avuto un po' meno nella loro storia di vita. 

Ma  questo  non è  facile  da  far  comprendere  all'opinione  pubblica,  spesso  lontana  da 

parlare  di  “malattia  mentale”  perché,  per  questa  tematica,  sono ancora  presenti  nella 

società,  tanti  stereotipi  dettati  da  vecchie  pratiche  cliniche  e  studi  poi  dimostratesi  

lacunosi ed errati. 

Certe  stereotipi  e  certi  pregiudizi  sono  ancora  radicati  nel  terreno  sociale  rendendo 

difficile l'integrazione e sopratutto la prevenzione e la richiesta d'aiuto da parte di chi vive 

situazioni al limite e potrebbe essere aiutato. 

Fortunate dinamiche, nel caso bellunese, insieme all'entusiasmo e alla collaborazione di  

vari enti, hanno aperto la porta (e non solo il cancello) ad una serie di iniziative senza 

dubbio utili a gratificare gli utenti protagonisti di questa esperienza e anche a far parlare  

in modo positivo di malattia mentale come disturbi curabili che non cancellano tutte le 

possibilità e le potenzialità dell'individuo ma semmai le annebbiano e le ristringono. 

Il confine, fra sano e malato, fra “normalità” e “follia”, fra angosce e serenità, di questi 

tempi, si è fatto sempre più labile. E qui iniziano le nuove sfide, a cui non si può rimanere 

impreparati.

Da un punto di vista storico e socio-filosofico, oltre al contributo nella cura del malato,  

un laboratorio di fotografia si può ben dire che stravolge l'utilizzo del mezzo fotografico  

all'interno del percorso psichiatrico e ci fa capire quanto si sia fatto e si possa fare per  

curare e riabilitare il paziente che soffre di disturbi psichici. 

99 Termine che ho inventato e riassume un po' la mia visione sui psicofarmaci. Farmaci semmai 
utili a contenere il disagio ma non a curare le cause del malessere e a far guarire la persona. 

100Ciò lo ho potuto costatare tramite i racconti di persone in difficoltà psicologica (non grave) che 
hanno richiesto aiuto ai CSM nel l'anno 2012. 
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Anche  la  fotografia,  passando  dalla  celebrazione  del  manicomio  alla  denuncia  della 

condizione dei suoi reclusi, arriva a nobilitarsi diventando mezzo a sostegno delle cure 

riabilitative. In parte, offre lei stessa, considerandola nei termini proposti e affermati, di  

fototerapia,  fotolinguaggio  e  fotografia  terapeutica possibili  funzioni  riabilitative  e 

risocializzanti.

Abbiamo visto nel corso dell'Ottocento il malato mentale perdere il suo Io, il suo diritto 

di essere al mondo per essere trasformato in un oggetto da riprendere e catalogare. Il  

contributo offerto, dalla neonata fotografia, a questo processo è stato fondamentale. 

Negli Anni Sessanta, maturata la coscienza sociale e ampliate le possibilità del mezzo 

fotografico, “il matto”, ritorna ad essere fotografato, questa volta per mettere in luce la  

sua miserabile condizione di internato, di individuo abbandonato alle sue allucinazioni e 

ai suoi deliri. 

Attraverso  le  immagini  e  la  loro  immediatezza  si  vuole  smantellare  il  luogo  che  ha 

ampliato il dolore invece di guarirlo. Fotografare le urla, lo smarrimento, la solitudine e 

lo stato di degrado dei rinchiusi in manicomio significa riconsiderare il malato mentale  

come  soggetto  e  non  più  come  inutile  oggetto.  Riacquistando  lo  stato  di  soggetto, 

riacquisterà la dignità che la “fabbrica della follia” gli aveva strappato un secolo prima. 

Ritornando ad essere soggetto ritorna ad essere persona. Ed ora, senza clamore, nel nuovo 

secolo, il soggetto da fotografato, diventa fotografo. Nonostante la malattia, il paziente 

riesce  a  fare.  In  questo caso a  fare  foto,  trovandone  giovamento.  Sentendosi  capace, 

riacquista stima in sé stesso e riemergendo le sue potenzialità latenti, riesce a vedere il  

benessere oltre i limiti della sua malattia. 

Questo dovremmo essere capaci di fare anche noi. 
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“… la cosa importante è che abbiamo dimostrato che l’impossibile diventa possibile.  

Dieci, quindici, vent’anni fa era impossibile che un manicomio potesse essere distrutto.  

Magari i manicomi torneranno ad essere chiusi e più chiusi di prima, io non lo so, ma a  

ogni modo noi abbiamo dimostrato che si può assistere la persona folle in un altro modo,  

e  la  testimonianza  è  fondamentale.  Non  credo  che  il  fatto  che  un’azione  riesca  a  

generalizzarsi voglia dire che si è vinto. Il punto importante è un altro: è che ora si sa  

che cosa si può fare. Noi, nella nostra debolezza, in questa minoranza che siamo, non  

possiamo  vincere,  perché  è  il  potere  che  vince  sempre.  Noi  possiamo  al  massimo  

convincere.  Nel  momento  in  cui  convinciamo,  vinciamo,  cioè  determiniamo  una  

situazione di trasformazione difficile da recuperare”.101

101Cit. Franco Basaglia, Conferenze brasiliane, 1979, Raffaello Cortina, 2000
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RISME è un progetto in progress dedicato alla costituzione di un museo virtuale degli 
studi
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Novecento.
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l’ex Ospedale Psichiatrico ‘Francesco Roncati’, gli Archivi Comunali e della Provincia,
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del 1958 di A. J. Deutsch intitolato Una metropolitana chiamata Moebius. 

Qualcuno volò sul nido del cuculo (One Flew Over the Cuckoo's Nest) è un film del 

1975 diretto  da  Miloš  Forman,  che  ha  segnato  la  storia  del  cinema  nella  trattazione 

innovativa  di  un  argomento  molto  delicato  come  il  disagio  relativo  agli  ospedali 

psichiatrici 

Si può fare è un film del 2008 diretto da Giulio Manfredonia, scritto dal regista con Fabio 

Bonifacci,  autore anche del soggetto, ispirato alle storie vere delle cooperative sociali  

nate negli anni ottanta per dare lavoro ai pazienti dimessi dai manicomi in seguito alla  

Legge Basaglia, in particolare a quella della cooperativa "Noncello" di Pordenone. Il film 

è  dedicato  alle  oltre  2.500  cooperative  sociali  esistenti  in  Italia  e  ai  30.000  soci 

diversamente abili che vi lavorano. 

Smoke  film  del  1995  del  registra  Wagne  Wang.  La  fotografia  insegna  a  trovare  lo 

straordinario (punctum) nell'ordinario (studium). Una riflessione di vita e uno spunto per 
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la fotografia terapeutica e per la fotografia visuale. 

LICENZE

La riproduzione dei dati personali contenenti in questa tesi è vietata dalle norme di sulla  

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (legge n°  

675 del 31 dicembre 1996 e successive).

La riproduzione della immagini, presenti in questa tesi, è vietata senza l'autorizzazione  

dei proprietari, secondo le norme di tutela del diritto d'autore (legge n°248 del 20 agosto  

2000 e successive).

L’opera è protetta dal diritto d’autore, dagli altri diritti attribuiti dalla legge sul diritto  

d'autore (diritti connessi, diritti sulle banche dati, ecc.) e dalle altre leggi applicabili.  

Ogni utilizzazione dell’opera che non sia autorizzata dalle leggi applicabili è proibita. 

L'autrice si dissocia da ogni utilizzo distorto o inopportuno del testo e delle immagini,  

mentre chi ne farà uso illecito e/o distorto o un utilizzo senza esplicita autorizzazione  

scritta, sarà perseguito a norma di legge. 

In prima pagina la foto riprodotta è un ritratto di un uomo ricoverato al manicomio di San 
Servolo  (Ve)  Riproduzione  dell'originale  conservato  nell'Archivio  fotografico  della 
Fondazione San Servolo I.R.S.E.S.C

Contatti per informazioni e richieste:

Michela Mazzorana

E mail: mm@visual-idea.com

Telefono cellulare:(++39) 3491770882
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Marco Cavallo, 1973 Immagine tratta da http://senzapsichiatria.blogspot.it

“...e se contempli piangendo le stelle e ti si riempie l'anima di impossibili, è la mia  

solitudine che viene a baciarti...” 102 

102Cit. tratta da “Il tempo di Blanca” di M. Serrano
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