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Franco rotelli 

Questo testo –per la commemora-
zione pubblica di Franco Basaglia, 
Istituto Gramsci di Trieste, 1983– 
è debitore per alcune importanti 
osservazioni a Franco Fergnani e 
soprattutto a Michelangelo Nota-
rianni (e per tutte le altre allo stesso 
Basaglia).

«Parlando di Franco Basaglia il mio 
timore di rinchiuderlo in un codice, 

un’interpretazione, è così grande 
come è grande la fatica di parlare 
di lui dopo dieci anni di lavoro in 

comune.»

Ha detto: «Noi facciamo della pra-
tica, prima della pratica e poi della 
teoria. Non facciamo prima della te-
oria e poi della pratica perché questo 
sarebbe un cammino molto più rea-
zionario di quanto voi non possiate 
pensare; la teoria è l’a priori scienti-

fico: del vecchio pensiero scientifico. 
Questo ci è stato molto rimprovera-
to. Non mi sono difeso, ho accetta-
to il rischio dell’empirìa. Non avessi 
accettato questo rischio avrei ricicla-
to inevitabilmente la teoria antica, 
quella dei testi e dei manuali da cui 
sono venuto. Avrei soddisfatto una 
forma di narcisismo intellettuale, 
avrei tradotto le nuove esperienze 
dentro un codice e un linguaggio che 
sarebbe rimasto lo stesso.»
Chi era cieco (e sono stati molti) 
ha cercato di leggere nell’insistenza 
con cui continuava a rifiutare la te-
orizzazione della propria esperien-
za, nell’avversione con cui guardava 
ad ogni cultura che potesse frap-
porsi come schermo alla sofferenza 
degli esclusi, la rivelazione di un 
fondamentale irrazionalismo, di un 
pragmatismo con cui si credeva di 
spiegare le apparenti incertezze del-
la sua condotta politica.
Stava in realtà, in quell’atteggia-

mento pratico che sospendeva il 
giudizio e rinviava il valore della 
cultura e della scienza al “tribuna-
le del mondo della vita”, il più ca-
ratteristico legato di quella che era 
l’esperienza filosofica formativa di 
Basaglia: la fenomenologia di Hus-
serl.
Negli anni tra il 1956 e il 1963 
l’incontro con il pensiero fenome-
nologico esistenziale ebbe grande 
importanza per il suo pensiero. 
Prima di allora i suoi dieci anni 
precedenti di attività di psichiatria 
vengono descritti da lui con durez-
za: «In quegli anni il mio contatto 
con la cultura psichiatrica fu tutto 
nell’adattamento pedissequo ai pa-
rametri di una scienza che presenta 
l’oggetto e gli strumenti della sua 
analisi solo come dati fissi ed “im-
mutabili”.»
L’adesione al pensiero fenomeno-
logico poté essere un primo stru-
mento di smascheramento del ter-
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reno ideologico su cui la scienza si 
fonda (proponendo la possibilità di 
avvicinare il malato mentale, senza 
i diaframmi impliciti nella rigida 
definizione sintomatologica delle 
sindromi, attraverso la compren-
sione delle sue diverse modalità di 
esistenza). Tema centrale per quegli 
anni fu l’analisi del corpo husserlia-
namente inteso che si sviluppò in 
concettulizzazioni tendenti ad in-
dividuare nella ideologia del corpo 
la strutturazione dell’ideologia me-
dica.
É con questo approccio concettuale 
che nel 1961 lo psichiatra, l’intellet-
tuale, l’accademico assunse la dire-
zione di Gorizia.
Anche anni dopo scriveva: «…
un’istituzione che intende essere te-
rapeutica deve diventare una comu-
nità che si fonda sulla interazione 
preriflessiva di tutti i suoi membri, 
dove il rapporto non sia il rapporto 
oggettivante del signore con il servo 
o di chi dà con chi riceve; dove il ma-
lato non sia l’ultimo gradino di una 
gerarchia fondata su valori stabili-
ti una volta per tutte dal più forte: 
dove tutti i membri di una comunità 
possono, attraverso la contestazione 
reciproca e la dialettizzazione delle 
reciproche posizioni, ricostruire il 
proprio corpo proprio.»
L’approccio fenomenologico è 
quindi un tentativo di inserire la 
medicina in un pensiero che tenga 
conto dell’uomo nella sua globalità, 
per liberarla della natura oggettuale 
del suo rapporto con il paziente che 
compromette fin dall’inizio la vali-
dità del suo intervento. La natura 
oggettuale del metodo scientifico 
su cui tutta la medicina positivista 
si fonda, in psichiatria è una con-
traddizione esplicita poiché qui il 
malato e la malattia non possono 
essere considerati come dati ogget-
tivabili dalla scienza, ma coinvolgo-

no la soggettività del paziente così 
come quella del terapeuta e, insie-
me, il sistema di credenze e di valo-
ri cui entrambi fanno riferimento.
Il pensiero fenomenologico esi-
stenziale portava alla ribalta il pro-
blema dell’uomo non più come 
entità astratta definibile secondo 
un sistema di categorie chiuse, ma 
come soggetto/oggetto di una sof-
ferenza sociale. Si affronta allora il 
concetto di etichettamento noso-
grafico come fuga del reale da par-
te di una scienza che si è fatta pura 
ideologia, strumento reificante, 
campo del pratico-inerte. La psi-
chiatria , attraverso la diagnosi cli-
nica si è difesa da un problema che 
non era in grado di risolvere e che 
non poteva affrontare. (L’etichetta-
mento nosografico ha assunto così 
il valore di un giudizio che sanci-
sce la distanza tra sano e malato e 
soprattutto agisce come definizio-
ne di una nuova categoria, di uno 
status sociale particolare nel quale 
il malato viene codificato). La cura, 
come “preoccuparsi di”, come ten-
sione verso l’altro, come incontro e 
rischio tra due soggetti scompare e 
si fa terapia e reificazione e ospeda-
le e corpo oggetto dell’intervento e 
ideologia fondata sul sequestro del-
le contraddizioni del soggetto, per-
dita del corpo proprio e della sog-
gettività del medico come di quella 
del paziente.
Il nodo centrale diviene allora l’a-
nalisi del rapporto tra salute e ma-
lattia. La netta separazione tra l’una 
e l’altra è individuata per quel che 
è: il diretto prodotto dell’ideologia 
medica.
«Nel momento in cui la salute vie-
ne assunta come valore assoluto, la 
malattia si trova a giocare un ruolo 
di accidente che viene ad interferire 
nel normale svolgersi della vita come 
se la norma non fosse racchiusa tra 

la vita e la morte. L’ideologia me-
dica, per il suo rifarsi ad un valore 
astratto e ipotetico qual è la salute 
come unico valore positivo, agisce da 
copertura a quella che è l’esperienza 
fondamentale dell’uomo – il rico-
noscimento della morte come parte 
della vita – assumendola su di sé 
come oggetto di una esclusiva com-
petenza. Essa cioè distrugge il ma-
lato nel momento in cui lo guarisce 
defraudandolo del suo rapporto con 
la propria malattia (quindi col pro-
prio corpo) che viene vissuta come 
passività e dipendenza.
In questo senso il medico diventa 
responsabile all’insorgere di una re-
lazione reificata tra l’uomo e la pro-
pria esperienza inducendo il malato 
a vivere la malattia come puro ac-
cidente oggettivabile della scienza e 
non come esperienza personale.»
Nello stato relativamente arretrato 
della nostra società della diversità, 
dove il positivo si afferma e si con-
ferma sull’esistenza e l’esasperazio-
ne degli opposti (salute e malattia, 
norma e devianza, ragione e follia), 
fonda il valore a la valorizzazione 
dei primi attraverso la svalorizza-
zione del negativo. Quando assume 
la direzione di Gorizia, nell’incon-
tro con la realtà fattuale del mani-
comio, Basaglia accetta il rischio, 
si misura sull’incontro: non potrà 
più essere intellettuale separato. 
Nella scelta pratica tra l’arroccarsi 
attorno alla malattia epochizzando 
il malato e riproducendo astratti 
separati e arroganti poteri e sape-
ri o epochizzare la malattia come 
reificazione dell’altro per accettare 
il rischio dell’incontro con il sog-
getto malato, Basaglia rovescia la 
scelta che era ed è della gran parte 
degli psichiatri. Accetta il rischio e 
da quella coupure inizia l’iter dello 
psichiatra rivoluzionario.
La malattia dapprima messa tra 

in copertina



180° l’altra meta’ dell’informazione

in copertina

19
 it

al
ia

.re
te

lu
na

.i 
| C

C
Li

ce
ns

e

parentesi si rivela attraverso la 
trasformazione del manicomio (il 
processo del praticamento vero) 
per quel che era: etichettamento, 
razionalizzazione, appropriazione 
istituzionale di una sofferenza ben 
altrimenti prodotta nella storia ma-
teriale, istituzionale, sociale, inter-
personale, del soggetto. La trasfor-
mazione della sofferenza psichica 
in malattia pone l’esigenza di una 
critica pratica di questo stravolgi-
mento, e di una lotta serrata contro 
gli apparati pseudoscientifici, isti-
tuzionali, economici che tale stra-
volgimento operano, istituzionaliz-
zando la sofferenza ad altri fini.
Nella scienza e negli apparati psi-
chiatrici quella sofferenza non è 
mai in causa. Si indagano per sin-
drome cause proprie rintracciate 
nella migliore delle ipotesi in un 
sociale già positivamente esorciz-
zato come natura, come dato e non 
come prodotto storico-sociale. Su 
queste basi individuare nel manico-
mio l’avversario principale avvenne 
con grande chiarezza! Non era cer-
to per l’arretratezza italiana, la bar-
barie della violenza manicomiale 
contrapposta alla civiltà dello Stato 
assistenziale e paterno delle demo-
crazie progredite.
Al contrario, proprio l’attenzione 
al progresso e alle situazioni avan-
zate era venuto l’impulso alla lotta 
per la distruzione del manicomio, 
non per la sua umanizzazione o 
per la trasformazione in comunità 
protetta ancora separata. Aveva in-
vece tradotto e presentato in Italia 
Asylum di Goffmann in cui la re-
altà manicomiale era vista non già 
come un’arcaica barbarie ma come 
momento paradigmatico ed essen-
ziale di una società in cui la norma 
si allontana dal nesso effettivo con 
le cose e si fa rappresentazione, gio-
co di ruoli in cui l’unica salvezza 

possibile diventa la possibilità di 
una distanza non a tutti concessa.
Basaglia negava valore alla contrad-
dizione tra modernità ed arretra-
tezza quanto a quella tra razionale 
ed irrazionale, tra ragione e follia.
Ammoniva ancora ieri a non di-
menticare il manicomio: non come 
chi ricordi all’operaio affluente gli 
zoccoli del nonno a mostrare i pro-
gressi compiuti. Piuttosto come chi 
ha colto in un momento dell’espe-
rienza storica il disvelarsi allo stato 
puro della realtà dell’oppressione, la 
metafora che illumina di significa-
to tutta quanta una fenomenologia 
complessa difficile da cogliere nella 
familiarità dispersa delle manife-
stazioni.
Ma era proprio lo sviluppo coe-
rente e agito di quella lotta contro 
le concrezioni istituzionali, contro 
la scienza rivelatasi come ideolo-
gia, contro istituzioni e saperi che, 
nati per curare, opprimono, nati 
per rispondere a bisogni divengo-
no sopraffazione e risposta non ai 
bisogni della gente ma ai propri bi-
sogni di istituzione, che porta Ba-
saglia alla fine degli anni sessanta 
ad interrogarsi su caratteristiche 
socio-economiche del sistema in 
cui le istituzioni stesse sono inserite 
ed a interrogarsi sull’a chi giovi che 
esse non rispondono che ai bisogni 
di riproduzione del dominio.
«La fenomenologia come metodo di 
indagine e di comprensione della re-
altà malata cade a contatto con que-
sta realtà dove è la distanza stessa 
tra le elaborazioni concettuali e que-
sta realtà violenta a mettere in crisi 
la validità della definizione classica 
di malattia, dei limiti di norma che 
tale malattia trasgredisce e travalica, 
del concetto di cura in un’istituzio-
ne che non ha nulla di terapeutico e 
che si serve delle terapie per coprire 
il proprio isolamento, la propria vio-

lenza e la finalità esclusoria implici-
ta nella sua esistenza.»
Ma: in ogni dibattito sulla psichia-
tria non era mai sui bisogni e sui 
diritti dell’infermo che si dibatteva.
L’oggetto della critica era nelle mi-
gliori delle ipotesi l’autonomia degli 
psichiatri dall’ingerenza dello Stato, 
la libertà della corporazione medi-
ca di gestire interamente il corpo da 
riparare contenuto sempre in un’i-
stituzione creata a tal fine.
Il fatto che gli internati nei nostri 
manicomi appartengono tutti ad 
una medesima classe sociale chiari-
va la funzione delle istituzioni ma-
nicomiali in un’esplicita azione di 
controllo degli elementi di disturbo 
sociale dove la malattia ha un ruolo 
molto marginale. Come infatti non 
vedere, nel dilatarsi e nel restrin-
gersi dei limiti di norma, a seconda 
delle situazioni di espansione e di 
recessione dello sviluppo econo-
mico di un paese, la relatività di un 
giudizio scientifico che di volta in 
volta muta l’irreversibilità delle sue 
definizioni?
Come non sospettare che esse sia-
no strettamente collegate e dipen-
denti dalla ideologia dominante il 
cui mantenimento sono deputate a 
garantire? In che modo si può pre-
sumere di poter procedere ad un 
intervento tecnico innovatore in un 
contesto socio-economico immu-
tato?
Divennero più chiare le implicazio-
ni socio-economiche presenti nella 
funzione discriminante e segrega-
trice delle istituzioni psichiatriche 
così come nel riconoscimento pra-
tico della psichiatria come ideolo-
gia.
Lo spettro delle soluzioni possibili 
non esce mai dal controllo assisten-
ziale della quota di marginalità che 
di volta in volta viene definita come 
tale e ciò a meno che non venga 
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messo in discussione il terreno pra-
tico, l’oggetto della psichiatria, i cri-
teri della sua determinazione.
In una società più avanzata, l’ideo-
logia della diversità si muterà nell’i-
deologia dell’equivalenza, dove 
salute e malattia, norma e devian-
za si omologano in quanto ormai 
equivalenti di fronte alla produzio-
ne, nel momento in cui la malattia 
come la salute viene assorbita nel 
ciclo produttivo. Qui la necessità 
del controllo si dilata sempre più 
e l’equivalenza e l’omologazione di 
salute e malattia avviene nella tota-
lizzazione alla produttivizzazione 
dell’una e dell’altra.
Di fronte a questo quadro la neces-
sità che la pratica si trasformasse in 
prassi collettiva veniva dall’urgenza 
dell’analisi e dell’incontro con la 
“questione sociale” come processo 
inevitabile.
Resterà da cogliere più analitica-
mente il nesso esistente nel pensie-
ro di Basaglia tra “prassi”, alienazio-
ne, e reificazione.
Partito da una posizione che forse 
tendeva a vedere hegelianamente 
l’alienazione da sopprimere nel ca-
rattere di oggettività dell’oggetto, e 
a leggere nell’alterità la reificazione 
della coscienza posta fuori di sé e 
da riassorbire nell’auto-coscienza, 
ben presto contro questa tenden-
za porrà il privilegio della pratica 
come movimento inverso: come 
ricerca nel carattere determinato 
dell’oggetto, nel suo prodursi di-
sumanamente, nel suo disumana-
mente oggettivarsi, dell’alienazione 
da sopprimere.
E la rimozione del fatto che l’ente 
umano si oggettivi disumanamen-
te, la rimozione dell’alienazione, 
soprattutto è rimozione della di-
visione in classi (che impedisce il 
processo di oggettivazione come 
pura realizzazione di sé e contem-

poranea elaborazione dell’altro).
Ma mentre per il marxismo sim-
pliste la scomparsa della divisione 
delle classi porterà automatica-
mente alla caduta dell’alienazione, 
Basaglia sarà sempre vincolato or-
ganicamente all’arricchimento del-
la critica di Sartre. Nella lezione di 
Sarte esiste comunque nei processi 
di oggettivazione-alienazione-e-
straneazione un meccanismo di co-
stituzione del pratico-inerte che si 
oppone comunque come vischiosi-
tà sull’uomo e la cui inerzia eserci-
ta un peso passivizzante sull’uomo 
creando le condizioni perché esso 
venga irretito nell’inerte e trascina-
to nella ripetizione e nella routine.
La costituzione di un campo prati-
co-inerte, di un mondo al partici-
pio passato, è strettamente connes-
sa come la formazione di correnti 
di abitudine che adempiono ad una 
funzione di relè e il cui irrigidirsi 
determina un ridursi di disponi-
bilità nell’iniziativa e un decadere 
della consapevolezza dell’azione. 
(L’agire si subordina ad un paradig-
ma a schema-tipo che si separa da 
esso e vi si sovrappone dirigendolo 
e dominandolo. Il pratico-inerte ha 
origine nella concezione dell’atti-
vità vivente in risultati obbiettivi, 
socialmente e tecnicamente deter-
minati che si fissano creando un 
campo d’inerzia). Il pratico-inerte 
non si estingue con il superamen-
to dei rapporti di proprietà e di 
produzione capitalistici. Di que-
sto assunto di Sartre vivissima è la 
consapevolezza in Basaglia. Ne de-
riva la coscienza delle istituzioni (e 
della psichiatria) come luoghi della 
reificazione, come terreno anche 
autonomo di lotta e la coscienza 
dell’inerzia nella scienza, negli ap-
parati, nei rapporti interpersonali: 
l’ideologia.
Citerà spesso la frase di Sartre: «l’i-

deologia è libertà mentre si fa e op-
pressione quando si è costituita». 
Sa della necessità di rompere con-
tinuamente l’inerzia che si produce 
contro l’uomo e la parola “deistitu-
zionalizzazione” ricorrerà in ogni 
momento.
L’istituzione è il luogo principe in 
cui si concreta l’estraneazione-alie-
nazione come reificazione dell’altro 
e del sé.
Sarà questa antropologia a vivere 
in Franco, a dargli il filo condut-
tore nel suo lavoro dentro Gorizia: 
dentro la società italiana, dentro la 
psichiatria: dentro i suoi rapporti 
politici intellettuali, dentro la sua 
peculiare attenzione ai rapporti con 
gli altri, dentro la sofferenza del 
non escludere mai nessuno, non 
reificare mai, non solo il malato, ma 
neanche l’amico o il nemico, lottan-
do sempre perché l’inerzia venisse 
rotta, la soggettività si esprimesse 
come conflitto, come aggressività, 
come corpo dell’altro che si fa di 
nuovo corpo proprio. Che da que-
sta soggettività e da quella rottura 
nasce sì la speranza che compaia 
alla luce la coscienza delle disuma-
nità dell’alienazione e la scintilla 
della rivolta della classe. Ma egli 
sapeva che il pratico-inerte non si 
estingue con il superamento dei 
rapporti di proprietà e di produzio-
ne capitalistici e che già ora è tutta-
via necessario lottare su di esso.
Sapeva anche che quanto più una 
società realizza in fatto di omoge-
neità attiva dei suoi membri in se-
guito all’abolizione delle distanze 
sociali più gravi, tantomeno la se-
rialità prevale, tanto più si accresce 
l’autonomia e la libertà dell’uomo, 
tanto più facilmente gli aspetti dete-
riori della vischiosità pratico-inerte 
vengono circoscritti e neutralizzati.
E allora una volta capito, attraver-
so il processo di affrontamento dei 
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bisogni degli internati che cos’era il 
manicomio, che cos’era la psichia-
tria, una volta che si venivano via 
via svelando la faccia dell’oppresso 
e i metodi dell’oppressione, allora 
la marcia attraverso le istituzioni 
della modificazione e della trasfi-
gurazione della sofferenza in ma-
lattia, la critica della neutralità della 
scienza, gli fecero riconoscere il ’68 
e dal ’68 fu riconosciuto. Divenne 
allora più chiara anche la necessità 
di essere dentro al processo com-
plessivo di trasformazione della so-
cietà italiana e nacque “Psichiatria 
democratica”, nacquero infinite e 
pazienti iniziative per collegarsi or-
ganicamente alle lotte sociali in Ita-
lia e portare dentro il movimento 
operaio i contenuti di analisi critica 
e di pratica che i tecnici andavano 
via via accumulando. E nacque e 
si sviluppò con Trieste la lotta sul-
la materialità e l’economia politica 
dell’istituzione.
“La borghesia – egli scrive – è riu-
scita alla fine del secolo a separare il 
proletariato dal deviante, a coinvol-
gere anche la classe operaia nella sua 
visione scientifica e naturalizzante 
della sofferenza“. Non era una con-
sonanza casuale quella con il movi-
mento operaio, anche se era la più 
forte delle contraddizioni, quella 
che avvicinava lotta, organizzazio-
ne, lavoro, esperienza all’esperienza 
dell’esclusione, alla singolarità della 
miseria arresa e svuotata che sono i 
segni della follia.
La distruzione dell’ospedale psi-
chiatrico di Trieste sarà allora pos-
sibile solo perché le lotte contro 
l’emarginazione e l’esclusione di-
ventano, grazie al movimento di 
Psichiatria democratica, negli anni 
’70 in Italia il patrimonio del mo-
vimento operaio, delle donne, dei 
giovani.
Allora la fine del manicomio ac-

quista il suo valore emblematico (e 
Franco Basaglia lo celebrerà affer-
mando la nuova fase “dentro il con-
tratto sociale fuori dalla tutela”).
Rimprovererà a vari esponenti della 
“antipsichiatria” di non aver sapu-
to cogliere la dimensione politica 
della psichiatria e delle istituzioni 
di controllo o di rinunciare dentro 
il mantenimento del narcisismo in-
tellettuale dello psichiatra al rischio 
della pratica non in un terreno “al-
ternativo” (che è la solidificazione 
dell’esistente), ma ben dentro il re-
ale: ciò che ossessivamente andava 
definendo come il praticamente 
vero. Rimprovererà a certi movi-
menti sociali il loro rifugiarsi in una 
alterità agita solo nel muoversi sul 
proprio terreno (dentro istituzioni 
separate o cosiddette alternative) 
dotandosi di un’ideologia propria 
autonoma rispetto alla cultura della 
classe avversa e di un sapere diviso.
Questo è dovuto essere terreno di 
lotta per Basaglia e ci ha insegnato 
invece a non demonizzare il potere, 
a leggere e lavorare dentro le con-
traddizioni del campo avverso, che 
il servo è indissolubilmente legato 
al padrone e il padrone al servo, 
che le separazioni non eludono la 
servitù, che per gli oppressi è im-
portante capire che la lotta per la 
sopravvivenza di sé e il problema 
della soggettività, dell’identificazio-
ne è altrettanto materiale di quello 
del nutrimento e che l’aggressione 
si associa ovunque all’incorpora-
zione dell’aggressione.
La lezione di Basaglia e la specifi-
cità italiana stanno tutte in questa 
contraddizione.
Ha scritto: «Fanon ha potuto sceglie-
re la rivoluzione, per evidenti ragio-
ni obbiettive ne siamo impediti, la 
nostra realtà è ancora continuare a 
vivere le contraddizioni del sistema 
che ci determina, gestendo un’istitu-

zione che neghiamo consapevoli di 
ingaggiare una scommessa assurda 
nel voler far esistere dei valori quan-
do il non diritto, l’ineguaglianza, la 
morte quotidiana dell’uomo sono 
eretti a principi legislativi.»
Nacquero invece una legge nuova, 
principi legislativi radicalmente 
diversi, ma questa non può essere 
la fine, ma il principio di un’altra 
fase.»

Tratto da: http://www.triestesalute-
mentale.it/basaglia/uomo_e_cosa.
htm

Franco Rotelli è stato uno dei pro-
tagonisti della Riforma Psichiatrica 
in Italia e uno dei principali colla-
boratori di Franco Basaglia prima 
all’Ospedale Psichiatrico di Parma 
e poi fino al 1979 all’Ospedale Psi-
chiatrico di Trieste. L’esperienza di 
trasformazione di questo ospedale 
psichiatrico, divenuta famosa in 
tutto il mondo, fu parte rilevante 
del percorso di elaborazione della 
legge italiana 180 del 1978 Legge 
Basaglia (n. 180/1978) con cui si 
stabiliva la chiusura definitiva de-
gli ospedali psichiatrici italiani in 
favore di servizi interamente extra-
ospedalieri. Dal 1979 (dopo il tra-
sferimento a Roma di Basaglia) e 
fino al 1995 Rotelli sarà il direttore 
dell’Ospedale Psichiatrico di Trie-
ste e dopo la sua chiusura, direttore 
dei Servizi di Salute Mentale della 
provincia. Negli anni 2000 per oltre 
10 anni svolge l’incarico di Diretto-
re Generale dell’Azienda Sanitaria 
di Trieste. Nel 2013 è eletto Consi-
gliere Regionale e Presidente della 
Commissione Sanità e Politiche 
Sociali della Regione Friuli Venezia 
Giulia.
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anDrea terracciano

Erasmo, filosofo olandese nato 
nel 1466 a Rotterdam, nel suo li-
bro Elogio della follia ha cercato 
di scrivere quanto più possibile 
di reale, positivo e controverso 
sulla follia. Lui, che è stato anche 
un teologo e sacerdote, nel libro 
parla a tutto spiano dei contrasti 
tra saggezza e follia. Per chi vo-
lesse leggere il suo lavoro, c’è da 
dire che Erasmo tratta la follia in 
maniera leggera ma profonda e 
non in modo grave e superficia-
le come è uso fare tra i più della 
nostra società odierna. E il fatto 
che abbia avuto intuizioni tanto 
moderne già alla sua epoca, di-
mostra tutto il suo aspetto aperto 
e provocatorio che lo porrebbe, 
al tempo d’oggi, in una posizione 
molto originale: un sacerdote di 
idee di sinistra. 
La particolarità del libro consi-
ste nel discorso in prima perso-

na della follia, che parla di sé e 
dei personaggi reali e mitologici 
dell’antica Grecia, apportando 
esempi negativi e positivi dell’es-
sere folli e dell’essere saggi. Ci 
sono diverse frasi, nel libro di 
circa 130 pagine, che meritano 
un commento o quantomeno 
una riflessione. La prima, che 
balzerebbe agli occhi anche dei 
più casti di follia è: “Da me è 
lontano ogni trucco; non simu-
lo in volto una cosa, mentre ne 
ho un’altra nel cuore”. È proprio 
vero. La follia, in tal caso, è il 
sapore della verità. Non a caso, 
Erasmo inserisce una forte de-
scrizione di casi in cui la follia 
umana sembra essere il sale che 
dà sapore a ogni aspetto della 
vita dell’uomo. 
“Dai folli si ascoltano con piace-
re, non solo la verità, ma anche 
indubbie insolenze... La verità, 
infatti, ha non so quale schiet-
ta capacità di piacere, purché 

non si accompagni all’inten-
zione di offendere: ma questo è 
un dono... largito ai soli folli...” 
Queste sono parole che colpisco-
no molto, da leggere ancora una 
volta, tenendo conto di un aspet-
to leggero e indolore della follia. 
Ma una frase la cui originalità 
si coglie pensando che Erasmo 
fosse un prete del 1400 è senza 
dubbio quest’altra: “Ho parlato 
brevemente di queste cose per 
mettere in chiaro che nessuno al 
mondo può vivere felicemente, 
se non è iniziato ai miei misteri, 
e se non ha me dalla sua”.
Erasmo, però, non limita la follia 
a una dimensione di verità e di 
piacere della verità, cogliendo-
ne l’aspetto controverso: “…i più 
vanno sempre dietro alle cose 
peggiori, perché la maggior par-
te degli uomini è soggetta alla 
follia”. Altra frase: “La fortuna 
ama gli imprudenti, gli audaci, 
quelli che adottano il motto ‘il 

LA FOLLIA,  IL SAPORE DELLA VERITà
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dado è tratto’. La saggezza, inve-
ce, rende piuttosto timidi, perciò 
comunemente vedete i sapienti 
impegnati a combattere con la 
povertà, con la fame, col fumo”. 
Oltre l’aspetto puramente sca-
ramantico della prima parte di 
quest’ultima frase, che potrebbe 
anche rincuorare, c’è la seconda 
parte del periodo virgolettato 
non proprio condivisibile a pie-
no. La premura e la saggezza, de-

dite all’altruismo, sono virtù che 
probabilmente contano anche 
più della follia, viste da un piano 
razionale. 
Ma già che parliamo di un sa-
cerdote del Rinascimento che 
scrive l’Elogio della follia, tutto è 
concesso. Erasmo, nella sua forte 
modernità e originalità, confer-
ma vizi e difetti della nostra so-
cietà, aprendo una critica ai go-
vernanti della sua epoca: “Che c’è 

infatti di più sciocco, dicono, di 
un candidato che lusinga il po-
polo in tono supplichevole, che 
compra i voti, che va in cerca de-
gli applausi di tanti stolti, che si 
compiace delle acclamazioni...” 
Quest’ultima frase sembra quasi 
non essere originale, è obsoleta 
nel senso comune delle persone 
di oggi, ma a quanto pare anche 
dell’epoca di Erasmo.
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claUDia celentano

Continueremo ad accettare che lo 
psichiatra si formi esclusivamente 

in una facoltà di medicina, 
nella quale già la storia stessa della 
medicina è presente in modo molto 

marginale, 
ma nella quale la filosofia è assente 

del tutto? 
 Dobbiamo continuare ad accon-

tentarci che qualche psichiatra, 
animato da buona volontà, legga 

qualche libro di filosofia? 
Credete forse che la filosofia sia una 

chiacchierata vaga e generica alla 
quale basta avvicinarsi con un po’ 

di curiosità?
 
C. Sini, La domanda filosofica, in 
‘Franco Basaglia e la filosofia del 
‘900’, BE-MA, Milano 2008, p.68.  
I primi manicomi furono realizza-

ti da monaci e dentro ci si poteva 
trovare chiunque: orfani, poveri, 
ma anche intellettuali scomodi e 
donne emancipate. I manicomi nel 
Novecento erano regolati secon-
do la sanità provinciale e gestiti 
da psichiatri e infermieri; veniva-
no costruiti in periferia secondo 
un’antica usanza, secondo la quale 
il terrificante, il mostruoso, andava 
nascosto al cittadino, proprio come 
accadeva con i lager durante il Na-
zismo. Nelle istituzioni psichiatri-
che di quel tempo, lobotomie, elet-
troshock, docce gelate, camicie di 
forza e letti di contenzione erano 
pratiche che la scienza psichiatrica 
accettava come normali o inevita-
bili.
Nel 1978, in Italia, la Legge 180/78 
promossa da Franco Basaglia de-
nunciò le istituzioni manicomiali 
fino a regolarne la chiusura. Fu-

rono quindi istituite nell’Ospedale 
generale reparti di Psichiatria, case 
d’aiuto e supporto alle famiglie, 
centri diurni e ambulatori gestiti 
da psichiatri, psicologi, infermie-
ri, assistenti sociali. A causa della 
difformità dei sistemi regionali che 
avrebbero dovuto attuarla, la Legge 
è diventata operativa solo a metà 
degli anni Novanta, quando già da 
anni la psichiatria organicistica e la 
destra politica ne volevano eviden-
ziare il fallimento. Ma, con Fran-
co Basaglia ed i suoi collaboratori 
prese vita un movimento culturale, 
sociale e politico che ebbe il me-
rito di sollevare il velo sulle real-
tà manicomiali e che ruppe il filo 
che collegava la logica della cura a 
quella della segregazione.  
Franco Basaglia si era formato nel-
la “Psichiatria fenomenologica”, 
che ha avuto esempi nello psichia-

 Il contributo della filosofia al pensiero  di Franco Basaglia



tra e psicologo svizzero Ludwig 
Binswanger e nel lituano Hermann 
Minkowski, ispirata al pensiero di 
filosofi come Martin Heidegger, 
Jean-Paul Sartre e Maurice Merle-
au-Ponty. Queste filosofie rifiuta-
vano il pensiero positivista allora 
vigente considerando l’esistenza 
umana, e quindi anche il disagio 
psichico, come una struttura re-
lazionale. La cosiddetta malattia 
mentale non poteva essere più 
concepita come degenerazione di 
sistemi organici: la sofferenza era il 
sintomo di un patologia soprattut-
to sociale.
In questo quadro, il manicomio 
appariva a Basaglia come l’espres-
sione conseguente di una logica 
sociale di esclusione, esattamen-
te come il carcere. Il passaggio da 
una cultura psichiatrica innovativa 
alla critica anti-istituzionale è evi-
dente in Basaglia nei due volumi 
di Scritti (Einaudi, 1981 e 1982). 
Nel primo, che comprende saggi 
dal 1953 al 1968, Basaglia, ancora 
giovane psichiatra,  si misura con 
la crisi del positivismo, inizia a 
denunciare l’oppressione manico-
miale e scopre le idee di comunità 
terapeutica e auto-espressione dei 
degenti. Nel secondo (1969-1980) 
il distacco dalla psichiatria è ormai 
consumato. I riferimenti cultura-
li di Basaglia sono lo storico Mi-
chel Foucault e il sociologo Erving 
Goffman. Partendo da questi due 
autori, Basaglia ha costruito lun-
go il suo viaggio nelle istituzioni 
manicomiali da Gorizia a Trieste, 
componendolo con una riflessione 
che attraversa tutta la sua pratica, 
concentrandosi su cosa significhi 
e come sia possibile “restituire” la 
soggettività a coloro ai quali è sta-
ta sottratta . La prima “operazione 
filosofica” dello psichiatra è stata 
forse proprio quella di “sospendere 

il giudizio”, prima ancora di  dare 
un’etichetta o di fare una diagnosi. 
Basaglia sospende il giudizio e af-
ferma che prima di ogni terapia bi-
sogna analizzare la crisi di vita, evi-
tando etichette e stigmatizzazioni. 
È quindi nei manicomi che Basa-
glia si accorge che gli internati non 
sono in relazione col sistema cultu-
rale, sociale, economico e politico 
in cui contraggono il loro malesse-
re. La priorità è il corpo economi-
co, non il corpo soggettivo. Scrive 
allora saggi e articoli da cui emer-
gono i suoi interessi filosofici, in 
particolare per la fenomenologia. 
Negli ambienti accademici ven-
gono ostacolati i suoi tentativi di 
mettere in discussione l’ortodos-
sia psichiatrica, viene allontanato 
dall’Università. Eppure Franco Ba-
saglia non si dà per vinto, continua 
il suo percorso dentro l’ignoto e 
nella forma più nascosta di soffe-
renza, incontra “l’altro”, ne rico-
nosce la sua dignità di “essere nel 
mondo”. Basaglia compie il tentati-
vo di capire l’incomprensibile an-
che servendosi del sapere filosofico 
che caratterizza il suo lavoro clini-
co, pratico, teorico, intellettuale e 
politico che gli permette di liberare 
gli internati dalle oscure prigioni 
terapeutiche nelle quali erano in-
trappolati senza storia né dignità.
La riflessione filosofica in Basaglia 
ha quindi avuto un ruolo attivo, 
atto ad indagare ed a stravolgere 
quei “poteri forti” che delegittima-
no le persone con disturbi psichici.
Le filosofie che hanno influenzato 
la pratica basagliana.
Il pensiero di Franco Basaglia si 
compone di idee e concetti filoso-
fici che possono essere ricondotti a 
tre grandi aree. La prima è quella 
rappresentata dalle filosofie tede-
sche, ossia la fenomenologia e la 
psicologia comprensiva di K. Ja-

spers. Gli scritti filosofici tedeschi, 
forniranno a Basaglia lo spunto 
per iniziare la sua critica alla psi-
chiatria positivistica. L’incontro 
“letterario” con il filosofo Edmond 
Husserl spinge lo psichiatra a ri-
formulare il concetto di ‘epochè’: 
comprende infatti che la fenome-
nologia si pone la verità come fina-
lità e in questo modo fare epochè 
diventa una mossa etica, prima an-
cora che teoretica. Successivamen-
te si avvicina alla Daseinsanalyse di 
Binswanger e consolida il suo ap-
proccio esistenzialista alle psicosi.
La seconda area è quella rappresen-
tata dalle filosofie francesi, che per-
mettono a Basaglia di conoscere il 
pensiero di Sartre e Merleau-Ponty, 
nella seconda metà degli anni cin-
quanta. Dalle teorie filosofiche di 
entrambi gli studiosi esistenzialisti, 
Basaglia compone il suo concetto 
di libertà e recupera quello di en-
tità corporea, dando nuovo valore 
al corpo custodito all’interno delle 
istituzioni manicomiali. 
L’ultima grande area di influenza 
filosofica è quella che porta Ba-
saglia a conoscere il pensiero di 
Micheal Foucault, incentrato sulla 
critica al potere che deriva dalle 
scienze dogmatiche e sulle anali-
si delle istituzioni chiuse di Goff-
mann. Fondamentale sarà anche 
il contributo del pensiero di Franz 
Fanon, che farà comprendere allo 
psichiatra il ruolo di reclusi e di 
colonizzati degli internati in mani-
comio. Si deve al suo incontro con 
Laing l’attribuzione del valore delle 
parole nell’incontro autentico con 
“l’altro” e a quello con Maxwell Jo-
nes l’ideazione e la messa in pratica 
della comunità terapeutica.

180° l’altra meta’ dell’informazione

in copertina

32



180° l’altra meta’ dell’informazione

in copertina

33

Biglietti della follia di Nietzsche

SP
D

P 
| F

lic
kr

 | 
C

C
Li

ce
ns

e

Martina cancellieri
e eDGarDo reali

Lettere da Torino è una raccolta, 
edita da Adelphi, di vari messaggi 
che il filosofo Nietzsche ha spedito 
nell’ultimo periodo della sua vita 
ad alcune importanti personalità, 
non tutte da lui conosciute. I co-
siddetti “biglietti della follia” sono 
gli ultimi messaggi del pensatore 
tedesco a noi pervenuti e risultano 
difatti legati fra loro da una sorta 
di delirio d’onnipotenza per cui 
Nietzsche si firmava con pseudoni-
mi quali Dioniso - Zagreo, Il Croci-
fisso, L’Anticristo.
Biglietti in cui il confine tra visio-
ne del mondo e delirio si fa sempre 
più sfumato e ci forniscono uno 
sguardo privilegiato sulla vita in-
teriore del filosofo. Possiamo così 

sbirciare nel privato di Nietzsche 
e scoprire il senso di onnipoten-
za crescente ed i movimenti di un 
senso di identità da contorni sem-
pre più diffusi, trasversali e para-
dossali. Ci apriamo nell’abisso di 
una delle menti più geniali della 
filosofia.
Estratti dalle lettere:
A Cosima Wagner (moglie di Ri-
chard Wagner):
Alla principessa Arianna, mia ama-
ta. Che io sia un uomo, è un pregiu-
dizio. Ma io ho già vissuto spesso fra 
gli uomini e conosco tutto ciò che gli 
uomini possono provare, dalle cose 
più basse fino a quelle più alte. Sono 
stato Buddha tra gli indiani e Dio-
niso in Grecia, – Alessandro e Ce-
sare sono mie incarnazioni, come 
pure Lord Bacon, il poeta di Shake-
speare. Da ultimo, ancora, sono sta-

to Voltaire e Napoleone, forse anche 
Richard Wagner... Ma questa volta 
vengo come Dioniso il vittorioso, 
che farà della terra una giornata di 
festa... Non avrei molto tempo...
I cieli si rallegrano che io sia qui... 
Sono stato anche appeso alla croce...

A Peter Gast, 4 gennaio 1889:
Cantami un nuovo inno: il mondo è 
trasfigurato e tutti i cieli esultano. Il 
Crocifisso.

A Carl Fuchs, 14 gennaio:
Tra un paio d’anni governerò io il 
mondo; perché ho deposto il vecchio 
Dio.

A Meta von Salis, 3 gennaio 1889:
Il mondo è trasfigurato, perché Iddio 
è sulla terra. Non vede come tutti i 
cieli esultano? Ho appena preso pos-
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sesso del mio regno, getterò il papa 
in prigione e farò fucilare Gugliel-
mo, Bismarck e Stoecker.

A Jacob Burckhardt, novembre 
1888:
Quel che è spiacevole e nuoce alla 
mia modestia è che io, in fondo, sia 
ogni nome nella storia; anche per i 
figli che ho messi al mondo le cose 
stanno in modo tale, che rifletto con 
una qualche diffidenza se tutti quel-
li che vengono nel “regno di Dio” 
vengano anche da Dio. Per due vol-
te, questo autunno, mi sono trovato, 
vestito il meno possibile, al mio fune-
rale, dapprima come conte Robilant 
(– no, questi è mio figlio, in quanto 
io sono Carlo Alberto, la mia natura 
sotto) ma Antonelli ero proprio io. 
Caro signor professore, lei dovrebbe 

vedere questo edificio; dato che sono 
assolutamente inesperto nelle cose 
che creo, a lei qualsiasi critica; io 
sono grato, senza poter promettere 
di trarre vantaggio. Noi artisti sia-
mo incorreggibili. – Oggi mi sono 
vista un’operetta genial-moresca – 
e anche constatato con piacere, in 
questa occasione, che adesso Mosca 
come pure Roma sono cose grandio-
se. Vede, anche per il paesaggio cono 
mi si nega del talento. – Rifletta, 
facciamo una bella chiacchierata, 
Torino non è lontana, per ora non 
ci sono impegni professionali molto 
seri, sarebbe possibile procurare un 
bicchiere di valtellinese.
Prescritto il negligé. Con cordiale 
affetto,
Suo Nietzsche

5 gennaio 1889:
Vado dappertutto nel mio vestito da 
studente, qua e là batto sulla spalla 
a qualcuno e dico: siamo contenti? 
son dio, ho fatto questa caricatura…
Domani viene il mio figlio Umberto 
con la graziosa Margherita, che qui, 
però, riceverò ugualmente in mani-
che di camicia.
Il resto per la signora Cosima… 
Arianna… Di quando in quando si 
fanno incantesimi…
Ho fatto mettere in catene Caifa; 
l’anno scorso sono stato crocefisso in 
maniera molto penosa dai medici 
tedeschi. Aboliti Guglielmo, Bismar-
ck e tutti gli antisemiti.
Di questa lettera lei può fare qualsi-
asi uso che non mi diminuisca nella 
considerazione dei basilesi.
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“A quarant’anni dall’approva-
zione della Legge 180/78, (nota 
come Legge Basaglia), si rende 
omaggio alla storia di uno psi-
chiatra rivoluzionario, capace 
di aver dato al nostro Paese un 
primato positivo, aver restituito 
la dignità agli emarginati e agli 
esclusi dalla società, i “matti”. 
La malattia mentale diviene for-
malmente e istituzionalmente, 
per la prima volta al mondo, un 
problema da valutare in un’otti-
ca fenomenologica: la persona 
al centro di un sistema che ne 
influenza comportamenti, emo-
zioni, pensieri.”
Inizia così la sinossi di presen-
tazione del spettacolo teatrale 
che è in scena nel 2018, La rivo-
luzione nella pancia di un caval-

lo, a quarant’anni dall’approva-
zione della legge che ha sancito 
uno spartiacque fondamentale 
nella storia della psichiatria ita-
liana.
E nelle prossime settimane, vi 
prsenteremo brevi stralci di 
questo spettacolo che con mu-
sica e parole ci vuole far entrare 
nella storia di una ‘rivoluzione’, 
mettendo in luce il complesso 
rapporto che intercorre tra le 
persone e la ‘normalità’. Rap-
porto troppo spesso ‘ridotto’ a 
malattia, malattia che oscura 
i bisogni, i desideri, i conflitti 
delle persone che vivono un di-
sagio mentale.
“Nello spettacolo non si raccon-
ta una storia compiuta, sarebbe 
paradossale rendere razionale 
l’irrazionale… Ci sono piutto-
sto tracce di storie giocate tra 

il reale e l’immaginario. Vo-
gliamo accompagnare lo spet-
tatore dentro una dimensione 
simil-dissociativa per stimolare 
la comprensione della tematica. 
In scena, una sola attrice rap-
presenta più ruoli, ognuno di 
essi giocati sulla linea di confine 
che separa la “normalità” dalla 
follia. La musica avrà un ruolo 
centrale, interamente scritta per 
lo spettacolo, tranne due dove-
rosi omaggi a Fabrizio De An-
drè e ad Edoardo Bennato.. “
180 gradi, nella sua rubrica de-
dicata ai 40 anni di riforma, 
vuole essere promotore e ‘me-
gafono’ di questo spettacolo, 
perché il teatro, la musica e la 
cultura sono strumenti fonda-
mentali per divulgare proprio 
l’essenza delle idee che hanno 
ispirato un cambiamento così 
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importante nella nostra società.
Cambiamento che va alimentato 
costantemente, perché come si è 
visto in questi decenni, da sola, 
una legge non basta. Alimentato 
attraverso parole e punti di vista 
che possano far intravedere le 
fondamentali ‘verità’ di chi vive 
l’esclusione sociale, l’isolamen-
to, l’internamento, il ‘margine’ . 
Verità che oltrepassano ideolo-
gie e pregiudizi e indicano espe-
rienze concrete e disarmanti.
“ll pazzo non è l’uomo che ha 
perso la ragione. Il pazzo è l’uo-
mo che ha perso tutto, tranne, 
purtroppo, la ragione. E’ l’uomo 
ridotto a sofferenza e bisogno, 
dimentico di dignità e discerni-
mento, poiché accade facilmen-
te a chi ha perso tutto, di perde-
re se stesso.” (P. Levi)
Per raccontare (e alimentare) 
il radicale ribaltamento di pro-
spettiva portato avanti da Fran-
co Basaglia e dalla sua equi-
pé, la cultura è fondamentale: 
per questo motivo, ‘ruberemo’ 
estratti di questo spettacolo 
emozionante con l’obiettivo di-
chiarato di diffonderli il più 
possibile.
Lo facciamo nella consapevolez-
za che certi messaggi possono 
essere trasmessi più facilmente 
con l’arte e la cultura piuttosto 
che con le fredde ricerche scien-
tifiche che purtroppo fanno fa-
tica a ‘fotografare’ ciò che più di 
essenziale c’è nelle ragioni di un 
cambiamento: l’esperienza stes-
sa delle persone.
Vi racconteremo il backstage 
dello spettacolo in una colla-
borazione per noi esaltante con 
la dott.ssa Daniela di Renzo e i 
professionisti che la accompa-
gnano in questo viaggio e rin-
graziamo l’associazione ‘Me-

moria ‘900’ per averci dato la 
possibilità di ampliare le nostre 
modalità espressive: ‘La rivolu-
zione nella pancia di un cavallo’ 
ci permetterà di entrare in un 
mondo distante ormai diver-
si decenni, ri-attualizzando le 
emozioni di una svolta epocale 
eppure ancora provvisoria.
Tuttavia, non vogliamo sempli-
cemente ‘ricordare’ in modo ce-
lebrativo, retorico e ‘nostalgico’: 
vogliamo ‘ricordare’ con la lu-
cida speranza di far rivivere nel 
presente un cambiamento che 
può migliorare concretamen-
te la vita di milioni di persone. 
Un cambiamento mai definiti-
vo, perché richiede il continuo 
coinvolgimento di tutte le per-
sone interessate e dell’intera so-
cietà civile.
Per questo, vogliamo dare pa-
role e visibilità all’impegno di 
migliaia di cittadini che da 40 
anni portano avanti, spesso nel 
silenzio più assordante, i prin-
cipi e i metodi di una riforma 
che avvicina veramente i servizi 
sanitari e sociali ai bisogni più 
profondi delle persone con di-
sagio mentale.
Per questo, iniziamo insieme 
a Daniela Di Renzo e alla sua 
compagnia di artisti questo af-
fascinante viaggio: un racconto 
nel racconto al fine di far capire 
cosa ci muove nel voler diffon-
dere un messaggio così radicale 
e così difficile. Perché essere in-
clusivi è faticoso ed è un costan-
te lavoro creativo.
Insieme ai partecipanti del La-
boratorio P, vogliamo condivi-
dere i desideri che ci ispirano 
per renderli vivi e ‘presenti’ al 
fine di poter migliorare l’esi-
stenza di pazienti e operatori 
che lavorano nella salute men-

tale.
Prendendo un breve estratto 
dello spettacolo, ricordiamo 
che “Era il 25 marzo del 1973, 
quando Marco Cavallo esce dal 
manicomio ed entra di diritto 
nella città, seguito da una pro-
cessione di infermieri, medici, 
ricoverati, artisti. La dignità 
stava per tornare ad assumere 
un significato e la sofferenza 
mentale tornava finalmente a 
casa, nel luogo della domanda 
senza risposta, nella coscienza 
che raggiungi quando compren-
di che il senso del legame è na-
scosto nella continuità tra il tuo 
dubbio e quello dell’altro.”
Tra grandi speranze e grandi 
dubbi, attraverso il racconto 
di questo spettacolo, vogliamo 
coinvolgere nuovamente tutte le 
persone che in modo diretto e 
indiretto continuano ad essere 
protagonisti di una storia così 
‘umana’ da coinvolgere tutti, a 
partire proprio dai ‘matti’, ossia 
da ‘chi non ce la fa’ per motivi 
scientifici ancora oscuri in cui 
tuttavia ci sono ragioni esisten-
ziali dimenticate eppure così 
evidenti e palesi.
La musica e i testi de ‘La rivolu-
zione nella pancia di un caval-
lo’ renderanno questo impegno 
più agevole, più divertente, più 
emozionante. E saremo più ‘ric-
chi’ e capaci di coinvolgere. Ve-
ramente.
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Martina cancellieri

Il Museo della follia è un “museo 
itinerante” che ha cominciato 
il suo viaggio per lo Stivale nel 
2011 alla 54° Biennale di Vene-
zia dove è stato presentato in 
anteprima mondiale. Dopo Ve-
nezia è stata la volta dei Sassi di 
Matera, poi Mantova, Catania, 
Salò e ora Napoli dove il museo 
è approdato lo scorso dicembre 
e dove si fermerà fino al 27 mag-
gio 2018.
La mostra, o meglio le mostre, 
curate dal critico d’arte Vittorio 
Sgarbi, hanno avuto tutte sedi 
privilegiate, infatti non solo i 

comuni ospitanti sono dei patri-
moni artistici senza eguali ma, 
a far da cornice ad ogni esposi-
zione, sono stati scelti dei veri e 
propri gioiellini architettonici. 
A Napoli la scelta è caduta sul-
la meravigliosa Basilica di Santa 
Maria Maggiore alla Pietrasan-
ta, rimasta chiusa per decenni.
Prima di addentrarci nello spa-
zio espositivo profondamente 
suggestivo e suggestionante, ci 
troviamo di fronte a un invito 
la cui scritta recita: “Entrate, ma 
non cercate un percorso. L’unica 
via è lo smarrimento”. Ricorda 
un po’ il dantesco “Lasciate ogni 
speranza, voi ch’entrate” magari 

sostituendo la parola “speran-
za” con “logica”, “coerenza” ma 
anche “stigma” o “pregiudizio”. 
Allora non resta che abbando-
nare tutto questo e perdersi nel 
labirinto delle emozioni privo di 
una qualsivoglia cronologia.
La prima caratteristica che bal-
za letteralmente all’occhio è l’o-
scurità. I corridoi infatti sono 
bui e con pareti nere, in modo 
da far risaltare le singole opere 
fievolmente illuminate, appena 
quanto basta per apprezzarne 
la bellezza, l’originalità e spesso 
la stravaganza. Ma anche, e qui 
è evidente l’altra faccia del mu-
seo, per disorientare il visitatore 

museo della follia
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facendolo identificare, in modo 
spesso ansiogeno e perturban-
te, in questo sentiero all’insegna 
della conoscenza e dell’esperien-
za dell’Altro.
Perché la bellezza, l’arte e l’in-
gegno non cozzano affatto con 
la follia e in senso lato con le 
tante sfaccettature con cui ven-
gono negativamente etichettati i 
“diversi” da parte dei cosiddetti 
“normali”. E sembra essere pro-
prio questo il concept, il filo ros-
so del Museo della follia, il cui 
sottotitolo dell’esposizione par-
tenopea recita “da Goya a Mara-
dona”.
Si trovano infatti opere di artisti 
come Goya e Alessandro Papet-
ti, autori di tele altamente di-
sturbanti, dominate da tonalità 
scure e presenze fantasmatiche; 
insieme a quelle di Antonio Li-
gabue (soprattutto le “giungle”) 
che, con le sue pennellate pesan-
ti unite ad un abbondante utiliz-
zo del colore realizza il singolare 
effetto di goffratura; arrivando 
fino alle lastre del piede di Ma-
radona, considerato e idolatrato 
come un vero e proprio santo da 
molti tifosi.
C’è poi l’esperienza unica e 
pervasiva delle installazioni 
audio-video il cui àcusma, il 
“suono-fantasma”, raggiunge 
l’attenzione del visitatore ancor 
prima che questo possa indivi-
duarne la fonte e capire di cosa 
si tratti. E ancora i volti inquie-
tanti tratteggiati da Francis Ba-
con e le solitudini raffigurate da 
Pietro Ghizzardi, alcune scul-
ture e anche tanto dolore nelle 
fotografie degli ex manicomi e 

nella “Stanza dei ricordi” con 
immagini, documenti, lettere ed 
oggetti personali degli interna-
ti, video sugli Opg e strumenti 
di costrizione come l’apriboc-
ca per far ingurgitare la terapia 
farmacologica. Superando la 
lunga parte centrale, di certo 
la più sconvolgente e dolorosa, 
si arriva infine all’ultimo tratto 
del percorso che presenta, tra le 
altre cose, delle opere alquanto 
estrose e surreali.
Sono rimasta particolarmente 
colpita e reputo degna di nota la 
recente opera di Enrico Robusti 
dal titolo “In questo bar non si 
fa credito” (2017). Si tratta di un 
enorme e vivace affresco lungo 
oltre 10 metri, una stravagan-
te critica sociologica che vuole 
l’interazione del visitatore: c’è 
infatti, verso la parte centrale 
dell’opera, un personaggio di cui 
è possibile ascoltare il lungo mo-
nologo riportato nell’audio-gui-
da. Questo personaggio è a bor-
do di una “nave di folli” che sta 
fluttuando in mezzo al mare, è 
una creatura verdognola, “un di-
verso” che sa di essere tale ma si 
crede più furbo degli altri. Tut-
tavia è un piccolo esserino spa-
ventato e indifeso che non riesce 
a vedere il mare, sente solo il 
rumore delle onde ma sa che là 
fuori il mare c’è, lo ripete ossessi-
vamente nella sua mente, solo lì 
dentro di sé, e noi lo ascoltiamo. 
Ricorda un po’ il Norman Bates 
nel finale di Psycho. Il piccolo 
mostriciattolo infatti non apre 
bocca né muove un muscolo, si 
annulla totalmente, secondo lui 
fingere e non fare assolutamente 

nulla è l’unico modo per passa-
re inosservato. In questo modo, 
a differenza di tutti gli altri che 
egli stesso critica, il mostriciat-
tolo è sicuro di dimostrare la sua 
“normalità” privandosi di “esi-
stere”, così forse un giorno quel 
mare potrà anche vederlo.
Il Museo della follia, nel dar voce 
a tanti artisti di cui gran parte 
meno noti ai più, è una sorta di 
manifesto le cui parole d’ordi-
ne gridano: identità, diversità, 
espressione del sé, ma soprattut-
to libertà... di manifestare e ma-
nifestarsi.

Info:
Dove: Napoli, Basilica di Santa 
Maria Maggiore alla Pietrasanta.
Quando: fino al 27 maggio 2018, 
da lunedì al venerdì h. 10-20; sa-
bato e domenica 10-21.
Ultimo ingresso consentito fino 
a un’ora prima della chiusura.
Prezzo: 12€ biglietto intero con 
videoguida inclusa, disponibili 
vari tipi di riduzioni.
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FOTOREPORTAGE: MUSEO DELLA FOLLIA
Le  foto del Museo della follia sono state realizzate con l’autorizzazione di Contemplazioni s.r.l. 

In questo bar non si fa credito, Enrico Robusti
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Da sinistra a  destra: Autoritratto, Dolcezza, La madre, di Pietro Guzzardi

Francis Bacon
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Da sinistra a  destra: Alessandro Papetti  e Gnu di Antonio Ligabue

Stanza dei ricordi
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Da sinistra a  destra: Foto OPG abbandonato di Teramo e Sculture e frasi di Alda Merini 
(Anche la follia merita i suoi applausi)
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Camille claudel, tra genio e follia
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SUSanna concHiGlia

Nell’arco della storia sono nume-
rosi gli esempi di genio femminile: 
si pensi ad Ipazia, celebre filosofa 
greca che studiava il moto dei pia-
neti, che scoprì l’ellittica del moto 
della Terra; od ad Artemisia Gen-
tileschi, pittrice del Cinquecento 
che ritrasse spesso se stessa nelle 
sembianze di Giuditta che uccide 
Oloferme, simbolo del suo stupro 
da parte di un amico del padre. In 
questo numero ci occuperemo di 
Camille Claudel, sorella maggiore 
di Paul Claudel, poeta e celebre di-
plomatico. 
Miseria, passione, solitudine, follia 
e genio aleggiano nella vita di que-
sta straordinaria donna, amante ed 
allieva del celebre Auguste Rodin, 
del quale valore personale e contri-

buto all’arte del Maestro non sono 
stati ancora pienamente considera-
ti.
Camille, nata a Fère en Tardenois 
l’8 dicembre del 1864, aveva il ta-
lento della scultura già all’età di 
dodici anni. Fu la sua costanza 
nell’applicarsi alla modellatura a 
convincere il padre ad iscriverla 
all’Académie Colarossi, studiando 
privatamente a Parigi, guidata dal-
lo scultore Boucher.
La sua prima esposizione al Salon 
avvenne a 18 anni. Poco dopo ci 
fu l’incontro con Rodin, che aveva 
ventitre anni più di lei. Fin dall’i-
nizio della loro relazione li legò 
subito un grande passione, insie-
me ad una reciproca influenza in 
cui lui ritrasse lei e lei ritrasse lui. 
Come parte di quella grande colla-
borazione, fu Camille a modellare 

mani e piedi nelle figure della Porta 
dell’Inferno . 
Ma all’epoca Rodin aveva un’altra 
donna, Rose Beuret, che non era 
disposto a lasciare, ed anche un fi-
glio avuto con questa donna, di due 
anni minore di Camille. Da qui il 
motivo per il quale il rapporto tra 
i due artisti fu molto tormentato, 
raccontato dallo scultore in molti 
disegni, conservati al museo Ro-
din di Parigi, contornati da risvolti 
erotici; come fece Camille nelle sue 
sculture.
Ha dato vita ad un kamasutra arti-
stico ispirato al famoso poema in-
diano, rielaborato tra il IV e V se-
colo a.C. dal poeta Kalidasa, dove 
la leggiadra ninfa Sakuntala cerca 
il suo sposo scomparso. Gli anni 
dell’intensa passione tra i due è im-
mortalata nella scultura in bronzo 
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La Valse, del 1891, dove Camille ri-
trae una coppia che balla un valzer 
appassionatamente.
Nel 1892 i due si lasciarono defi-
nitivamente, avendo la donna ca-
pito che mai sarebbe diventata la 
moglie del grande artista; in questa 
situazione Camille decise di co-
minciare un percorso personale di 
autoaffermazione. In questo perio-
do vengono alla luce opere come 
Clotho, del 1893; varie versioni di 
La petite Chatelaine, iniziato nel 
1893 e poi ripreso nel 1895 e nel 
1898. Del 1907  l’Age mur è il suo 
capolavoro

Nel 1897 realizzò les Causeuses e 
tra il 1886 e 1888 Sakuntala, l’im-
ponente gruppo scultoreo in bron-
zo ispirato al dramma indiano; 
nel 1900 la Vague, che testimonia 
il profondo mutamento artistico 
avvenuto nell’artista, che si era av-
vicinata all’arte giapponese intro-
ducendo nelle sue raffinate opere 
l’onice
Dal 1896 Camille soffriva di un di-
sordine mentale che si aggravò con 
il passare del tempo, era ossessio-
nata dal furto e dal plagio: imma-
ginava che Rodin la facesse spiare 
dai suoi assistenti per rubare le sue 

idee ed anche che volesse farle del 
male. Le manie di persecuzione si 
aggravarono così tanto che arrivò a 
distruggere le sue opere. 
Dal 1913 fu fatta ricoverare dalla 
madre e dal fratello Paul in un ma-
nicomio vicino Parigi. Venne poi 
trasferita nel manicomio di Mon-
tdevergues, dove vi morì il 19 otto-
bre del 1943. Auguste Rodin mori-
va 26 anni prima. Dal manicomio 
l’artista scrisse lettere, elenchi di 
oggetti e richieste di aiuto, pèrchè 
voleva essere riportata nel paese 
dove era nata.
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anita Picconi

Il cane, insieme al gatto e persi-
no al coniglio, è il migliore ami-
co dell’uomo. Gli animali sono, 
nel corso della propria esistenza, 
molto importanti sia nei momenti 
belli sia in quelli brutti. Ci aiutano 
spesso ad andare avanti, ci danno 
la forza di superare la solitudine, 
di tirarci su di morale quando sia-
mo tristi e ci fanno sentire amati e 
importanti. Fino a oggi sembrava 
quasi un’assurdità, un’eresia, pensa-
re che un proprio amico a quattro 
zampe potesse entrare a far visita 
a un paziente ricoverato. Invece 
adesso tutto questo è possibile, sta 
succedendo nella regione Lombar-
dia.
La Lombardia è l’unica regione in 
cui è applicata una legge nazionale 
grazie all’Assessore al Welfare Giu-
lio Gallera, che commenta que-
sta decisione dicendo che la visita 

dell’amico a quattro zampe può 
avere un valore terapeutico impor-
tantissimo. Tra gli obiettivi c’è an-
che quello di sensibilizzare le altre 
regioni all’applicazione di questa 
legge che è stata utilizzata, con una 
velocità incredibile, nell’interesse 
dei pazienti. Come ci dice lo stes-
so Assessore: “è un grande segno di 
civiltà quello della Lombardia ma 
anche della Toscana e dell’Emilia 
Romagna”, che si stanno attivando 
in questo senso. 
Trattandosi di ospedali, ci sono ov-
viamente delle regole da seguire: il 
paziente deve richiedere per iscrit-
to le visite e gli orari da concordare 
anche con i compagni di stanza, la 
conduzione degli amici a quattro 
zampe deve essere fatta da perso-
ne maggiorenni, poi ci sono delle 
norme diverse da seguire nei casi 
di cani, gatti e conigli. Per quanto 
riguarda i primi devono essere re-
gistrati e riconosciuti dall’anagrafe, 

essere muniti di museruola e stare 
al guinzaglio, che deve essere mas-
simo di 1,5 mt. Per quanto riguar-
da invece i gatti e i conigli devono 
arrivare nelle rispettive gabbiette. 
Tutti gli animali devono essere pu-
liti e spazzolati prima dell’entrata. 
Infine devono tutti essere muniti di 
documentazione sanitaria, la loro 
presenza è consentita in quasi tutti 
i reparti tranne che in quelli di te-
rapia d’urgenza e terapia intensiva.
Attualmente le aziende ospedaliere 
che hanno aderito a tale progetto 
sono sessanta, ma l’adesione si sta 
sempre più espandendo e da qui 
a pochi mesi si prospetta che tutti 
gli ospedali della Lombardia ade-
riranno a questo progetto. Si ca-
pisce da questa situazione come la 
Lombardia sia più avanti, almeno 
su questa questione, rispetto alle 
altre e ciò dovrebbe essere un pun-
to di inizio per tutta la nazione. Il 
grande senso di civiltà si vede in 

La compagnia degli animali per chi soffre, ora non è più un’utopia
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tante piccole cose a cominciare dal 
superamento di pregiudizi del tipo 
“gli animali sono sporchi”, oppure 
“sono pericolosi”, mentre l’anima-
le non è per niente pericoloso e i 
cani, soprattutto, sono cosi fedeli 
e devoti che possono solo portare 
beneficio al padrone con cui han-
no un rapporto affettivo tale che, a 
volte, possono anche favorirne la 
guarigione.
Tra questi ospedali c’è il Niguarda 
(Milano), dove è stato girato anche 
uno spot, la cui iniziativa è stata 
realizzata dall’associazione “Amo 
gli animali”. Il direttore di questo 
ospedale, Dott. Trivella, ci dice che 
“così si rompono le barriere ma in 
modo corretto”, e grazie a lui in 
questa struttura viene applicata la 
terapia con gli animali. 
Con la Pet Therapy nel reparto di 
neuropsichiatria infantile e dell’a-
dolescenza si utilizzano i cavalli e 
nell’unità spinale entrano i cani. 
“Avere il proprio amico accanto 
migliora le possibilità di cura in 
maniera efficientissima”, dice an-
cora Gallera. L’auspicio è quello 
di diffondere queste terapie an-

che all’estero, ma già in Irlanda la 
cura per gli animali è richiesta in 
ambito lavorativo, con richieste di 
curricula in cui si dimostri l’amo-
re per gli animali con una sorta di 
diplomino di veterinaria. Questo 
fa emergere un dato importante, 
negli ultimi tempi l’attenzione per 
gli animali sta aumentando, sia per 
l’amore verso di loro, sia per l’aiuto 
che loro ci possono dare. Speriamo 
che questo porti a un maggior ri-
spetto per gli animali e che dimi-
nuiscano i casi di violenza, gratui-
ta, nei loro confronti. 
Qualcosa sta cambiando anche 
fuori dagli ospedali, succede a Ge-
nova. L’Assessore alla cultura, Eli-
sa Serafini, con una delibera dà la 
possibilità ai suoi collaboratori di 
portarsi il cane in ufficio a Palazzo 
Ducale in accordo con i colleghi e 
nel caso che non esistano allergie. 
La Serafini ha dichiarato: “portare 
il proprio cane migliora il clima tra 
colleghi e non fa correre a casa per 
farlo uscire”, aggiungendo che dalla 
prossima primavera saranno intro-
dotti anche all’interno dei musei. 
Un’iniziativa che premia cane e 

padrone. Si sa come spesso non si 
prendono cani a causa di mancanza 
di tempo per curarli e stare con lui 
nella vita frenetica di tutti i giorni. 
Queste agevolazioni sicuramente 
possono stimolare le persone ad 
adottarli. Secondo una ricerca fatta 
da “Purina”, il 68% degli intervista-
ti rinuncerebbe a benefici econo-
mici, come buoni pasti, pur di ave-
re la compagnia anche in ufficio di 
un amico a quattro zampe. Inoltre 
è emerso un dato statistico a con-
ferma che la compagnia di questi 
animali anche in campo lavorativo 
riduce lo stress in maniera molto 
seria. Un dato di cronaca, sempre a 
Milano, ci sono due aziende dove è 
consentito già l’ingresso di cani, si 
tratta di Google e Nintendo.
Insomma gli animali danno tanto, 
in particolar modo i cani. Ci augu-
riamo che questa legge, che speria-
mo si applichi in tutta la nazione e 
che si basa sull’amore enorme che 
un animale può dare, contribuisca 
a sfatare tutti quegli stupidi pregiu-
dizi che molti hanno nei loro con-
fronti.
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Il treno è il cinema nell’ultimo film con Liam Neeson
Martina cancellieri

L’UOMO SUL TRENO DI 
JAUME COLLET-SERRA HA 
COME UNICA LOCATION 
L’ARCAICO E SEMPRE PIÙ 
RICORRENTE ELEMENTO 
CINEMATOGRAFICO DEL 
TRENO. UN THRILLER MOZ-
ZAFIATO MA CHE RACCON-
TA POCO ALTRO.

C’è il treno, c’è il ricatto, una 
famiglia in pericolo, una sca-
denza e il tempo che stringe, 
una sostanziosa ricompensa 
in denaro, ma soprattutto un 
obiettivo da raggiungere: tro-
vare una persona con una bor-
sa contenente qualcosa che non 
deve esser lì. Per scoprire di chi 
si tratta Michael (Liam Neeson) 
ha solo un’altra informazione: 
lo sconosciuto passeggero ha 
un biglietto valido per la tratta 

fino alla fermata “Cold Spring”.
L’uomo sul treno, ultima pel-
licola del regista Jaume Col-
let-Serra (Orphan, Non-Stop, 
Paradise Beach - Dentro l’in-
cubo), ha inizio mostrando la 
routine quotidiana di Michael 
in un montaggio alternato con 
le inquadrature a sfondo nero 
su cui appaiono i titoli di testa.
Michael è un pendolare (The 
Commuter è il titolo origina-
le) che ogni mattina da 10 anni 
viene destato da una radiosve-
glia che trasmette puntualmen-
te notizie su orario e tempera-
tura. Si alza, si prepara e si reca 
a lavoro. Quella di Michael, 
venditore di assicurazioni con 
un passato da poliziotto, è una 
vita metodica e ben organizza-
ta ma stabile e sicura, fin quan-
do un giorno viene liquidato 
trovandosi improvvisamente 
disoccupato.

A bordo del solito treno Mi-
chael incontra una donna mi-
steriosa, il suo nome è Joanne 
(Vera Farmiga) e tutto inizia 
con una domanda che questa 
rivolge all’ex venditore di assi-
curazioni: “Che tipo di persona 
è lei?”. Poi la proposta di scova-
re l’identità misteriosa.
Thriller psicologico? Classico 
film d’azione con minaccia e 
countdown? Di sicuro L’uomo 
sul treno è un vero e proprio 
thriller mozzafiato camuffato 
da thriller psicologico. È un 
film che tocca diversi generi e 
non si inquadra fin da subito, la 
trama si srotola man mano che 
la pellicola (e  il treno) avanza 
e allo stesso tempo crescono la 
tensione e l’azione.
Ecco, soprattutto quest’ultima 
è resa in modo spettacolare 
ed eccessivo. Nel film del re-
gista catalano si scorgono in-



fatti molteplici rimandi sotto 
gli aspetti estetico-narrativi. 
Partendo dalle sceneggiature a 
“incastro” alla Christopher No-
lan (Memento, The Prestige, In-
ception), i cosiddetti mind-ga-
me film, arrivando fino a 
quelle pellicole adrenaliniche 
e piene di suspense che hanno 
come location privilegiata il 
treno, mezzo d’altronde arcai-
camente connesso alla settima 
arte a partire da L’arrivo di un 
treno alla stazione di La Ciotat 
(1896), dei fratelli Lumière..
Entrando però nello specifi-
co del film in questione, più 
che i Lumière viene in mente 
Snowpiercer, del sudcoreano 
Bong Joon-ho, a partire dal fat-
to che nel film di Bong il tre-
no è il mondo, per Collet-Serra 
invece è più il cinema in senso 
lato: mise en abyme, rimandi 
metalinguistici anche ironici, 
come le esagerate e disumane 

sequenze d’azione e di lotta, 
montate in modo così frenetico 
e chirurgico da lasciare senza 
fiato. A questo proposito in più 
occasioni L’uomo sul treno toc-
ca l’assurdo proprio per l’estre-
mizzata resistenza fisica che 
ritrae il protagonista subire in 
maniera impassibile i contrac-
colpi come fosse un personag-
gio di un videogioco di lotta, si 
pensi ora a quei film ispirati per 
l’appunto a videogames come il 
famoso Assassin’s Creed.
Non in ultimo viene l’enigma 
da svelare, la persona miste-
riosa a bordo del treno, pro-
prio in questo periodo è anco-
ra distribuito in alcuni cinema 
Assassinio sull’Orient Express 
(Kenneth Branagh), basato 
sull’omonimo giallo di Agatha 
Christie. Non più nelle sale è 
invece L’altro uomo (1951) del 
maestro del brivido, il cui ti-
tolo originale è Strangers on a 

Train che ancora una volta uni-
sce tale location all’ignoto. Ciò 
conferisce alla storia quell’alo-
ne di mistero legato al restare 
in un dato luogo chiuso e per 
un certo lasso di tempo insie-
me a degli sconosciuti, un po’ 
come al cinema.
L’uomo sul treno si unisce dun-
que ad altri film gialli e thriller 
che fanno del treno il loro pro-
prio motore d’azione. La pelli-
cola però, come il treno, sfrec-
cia dritta sui suoi binari così 
come davanti agli occhi di uno 
spettatore abbagliato che, oltre 
il puro spettacolo, vede poco 
altro.

Voto: 7 1/2

Dal 25 gennaio al cinema!
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Matricaria Camomilla, la tisana più rilassante che c’è  
roBerto rUeca

La camomilla comune (Matricaria 
chamomilla L.) è una pianta erba-
cea annuale appartenente alla fa-
miglia delle Asteraceae e al genere 
Matricaria.
Il nome deriva dal greco 
χαμαίμηλον (chamáimēlon), paro-
la formata da χαμαί (chamái), “del 
terreno” e μήλον (mèlon), “mela”, 
per l’odore che somiglia a quello 
della mela renetta. Questa deriva-
zione è conservata nel nome spa-
gnolo manzanilla, da “manzana”, 
che significa mela. Il nome del ge-
nere, Matricaria, proviene dal la-
tino mātrīx, mātrīcis, che significa 
“utero”, con riferimento al potere 
calmante nei disturbi mestruali.
La pianta ha radici a fittone e un 
portamento cespitoso, con più fusti 
che partono dalla base, più o meno 
ramificati nella porzione superiore. 
L’altezza non supera in genere i 50 
cm nelle forme spontanee, mentre 
nelle varietà coltivate può arrivare 
agli 80 cm. La pianta è spiccata-
mente aromatica.
Le foglie sono alterne e sessili, 
oblunghe. La lamina è bipennato-
setta o tripennatosetta, con lacinie 

lineari molto strette. I fiori sono 
riuniti in piccoli capolini con ri-
cettacolo conico e cavo. Gli esterni 
hanno la ligula bianca, quelli inter-
ni sono tubolosi con corolla gialla. 
I capolini di diametro di 1–2 cm, 
sono riuniti in cime corimbose. 
Tali fiori hanno un odore aroma-
tico gradevole e contengono un’es-
senza caratteristica costituita dal 
principio attivo azulene, e da una 
mescolanza di altre sostanze (acido 
salicilico, acido oleico, acido steari-
co, alfa-bisabololo). Il frutto è una 
cipsela di circa 1 mm di lunghezza, 
di colore chiaro, privo di pappo.
La specie è diffusa in Europa e in 
Asia, ed è naturalizzata anche in 
altri continenti. Cresce spontane-
amente nei prati e in aperta cam-
pagna, diventa spesso invadente 
comportandosi come  pianta infe-
stante delle colture agrarie.
È una specie rustica che si adatta 
anche a terreni poveri, moderata-
mente salini, acidi. Il ciclo di vege-
tazione è primaverile-estivo, con 
fioritura in tarda primavera e nel 
corso dell’estate.
Di questa pianta vengono in gene-
re raccolti i fiori, preferibilmente 
dopo aver perso i petali ma prima 

di essersi essiccati sulla pianta stes-
sa. Una comune metodologia di 
raccolta consiste nel far passare fra 
le dita (o fra i denti di appositi pet-
tinini) gli steli della pianta in ma-
niera tale da raccogliere solamente 
i fiori, evitando una lunga fase di 
pulitura. I capolini si essiccano di-
sponendoli in strati sottili all’om-
bra; si conservano poi in recipienti 
ermetici di vetro al riparo da fonti 
di luce e umidità.
Da questi fiori si producono infusi 
che notoriamente vengono utiliz-
zati per i loro effetti blandamente 
sedativi. Oltre che alla sommini-
strazione orale, è possibile ricorre-
re all’uso di preparati di camomilla 
anche per nebulizzazioni, linimen-
ti anti-stress, impacchi, colliri e 
collutori (questi ultimi anche as-
sieme alla malva).
La camomilla è dotata di buone 
proprietà antinfiammatorie, locali 
e interne, e costituisce un rime-
dio calmante tipico dei fenome-
ni nevralgici (sciatica, trigemino, 
lombaggine e torcicollo). Questo 
grazie a certi componenti dell’olio 
essenziale (alfa-bisabololo, guaia-
zulene, camazulene e farnesene), 
a una componente flavonoide (so-
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prattutto apigenina, quercetina, 
apiina e luteolina) e ai   lattoni ma-
tricina e des-acetil-matricarina. Il 
suo potere antiflogistico a parità 
di principio attivo (in peso) è stato 
comparato a quello del cortisone. 
Altri flavonoidi presenti (eupatule-
tina, quercimetrina) e le cumarine 
sono responsabili delle proprietà 
digestive e spasmolitiche. Queste 
combinazioni di principi attivi ne 
fanno un buon risolvente nella di-
smenorrea, nei crampi intestinali 
dei soggetti nervosi, negli spasmi 
muscolari e nei reumatismi. Le ti-

sane ottenute con questa pianta 
inoltre provocano l’espulsione di 
gas intestinali in eccesso.
Nell’omeopatia, oltre alle indicazio-
ni già elencate, la camomilla viene 
consigliata per i problemi associati 
alla dentizione, alla sindrome pre-
mestruale e a varie malattie infan-
tili come otiti, coliche e a numerosi 
problemi comportamentali.
Sono infine note le proprietà nutri-
zionali della camomilla rispetto ai 
capelli e rispetto al cuoio capelluto; 
si utilizza anche per schiarire i ca-
pelli biondi che con il tempo ten-
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dono al castano: per questi scopi 
si deve preparare un infuso di fiori 
di camomilla, lasciarlo raffreddare, 
filtrarlo e poi utilizzarlo regolar-
mente dopo lo shampoo, per alme-
no una o due volte a settimana.
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