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MEMORIA È IDENTITÀ

Foto di Free-Photos da Pixabay
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In questo numero, ispirati dalla giornata della memoria 
del 27 gennaio, abbiamo voluto ricordare l’orrore rivelato 
in quel lontano 1945 con la ‘scoperta’ dei campi di con-
centramento, i luoghi simbolo della violenza perpetua-
ta su milioni di persone a cui era stata negata la propria 
identità, stigmatizzata da un’ideologia che vedeva nella 
diversità dell’Altro un problema da eliminare.

L’antisemitismo, il nazismo, così come ogni forma di raz-
zismo e intolleranza, si può sviluppare solo nell’assenza 
di una normale relazione dialogica tra gli uomini, ossia 
quando gli uomini, a causa di determinate condizioni 
esistenziali e culturali, dimenticano la comune apparte-
nenza ad un medesimo contesto di vita e non possono 
più, o smettono, di comunicare tra loro.

Il vuoto lasciato dalla mancanza di relazione, viene riem-
pito da ideologie alimentate dalla paura e dalla rabbia, 
ideologie che vedono nell’altro solo l’oggetto di un pro-
prio discorso che si basa sulle differenze visibili e si au-
toperpetua. Senza una soggettività che le spiega e una 
soggettività che le ascolta, queste differenze inquietano 
e divengono tratti da combattere, eliminare e/o control-
lare.

L’unico vero antidoto a queste forme di pensiero è l’in-
contro autentico tra le persone e la conseguente possi-
bilità di ascoltare le storie che diano senso alle diversità 
visibili che possono spaventare.

Purtroppo, seppur semplice in teoria, l’incontro auten-
tico è un antidoto sempre molto complesso, anche in 
tempi di pace. Il manicomio ne è un esempio lampan-
te: la creazione moderna di un contenitore a-specifico di 
devianze e stranezze che turbavano la vita di una comu-
nità che non aveva, e non ha ancora oggi, la possibilità di 
mettersi in ascolto. Il ‘confino’, la separazione ‘violenta’ 
da una comunità, diveniva così la soluzione per una so-
cietà sempre più razionale e frenetica che non poteva 
fermarsi di fronte a chi poneva problemi con la propria 
inquietante diversità.

Lo stigma è sempre pronto, trasformandosi e adattando-
si alla cornice culturale del momento, a svilupparsi per 
rassicurare separando, dividendo le persone tra loro.

Il lavoro di Basaglia e della sua equipe si è basato pro-
prio sul recupero di un rapporto centrato sul ‘tu’ con le 
persone che soffrivano di un disagio mentale: attraverso 
questo ascolto si è riuscito a recuperare il senso di mi-
gliaia di vite che le diagnosi psichiatriche nascondevano. 
E la lotta allo stigma si è rivelata una battaglia cruciale 
nell’ambito della salute mentale.

Per tali motivi, per noi è fondamentale ricordare. Fonda-
mentale per portare avanti in modo ancora più deciso la 
lotta contro tutte le forme di pregiudizio, soprattutto in 
un momento storico come quello attuale, in cui molte 
certezze con cui siamo cresciuti sembrano annegare nel 
mare di informazioni imposto dalla nuova era digitale. 

Viviamo, infatti, un momento paradossale in cui le nuo-
ve tecnologie d’informazione, che hanno messo in rete il 
mondo e connesso miliardi di persone tra loro, sembra-
no, al contrario, favorire divisioni e pregiudizi.

In assenza di un incontro reale, di uno spazio autentico 
di incontro, di una effettiva uguaglianza tra le persone, i 
social spesso enfatizzano le differenze e l’individualismo 
più spinto e promuovono una solitudine inquietante in 
cui l’altro non viene interpellato in quanto tale, ma solo 
utilizzato per confermare o meno la propria identità. 
Un’identità senza memoria, senza storia, non compresa 
e costruita a tavolino. 

Solo ricordando ‘chi’ realmente siamo, scoprendo insie-
me alle tante persone che ci circondano e condividono 
uno stesso contesto di vita ‘da dove veniamo’ e ‘dove vo-
gliamo andare’, ci si può ‘centrare’ e comprendere dav-
vero, trovando quella sicurezza che non si nutre di rabbia 
e paura, ma di un sano riconoscimento reciproco.

L’alternativa è una paura sempre pronta a generare nuo-
ve ideologie per rassicurare se stessa in assenza di un ‘Tu’ 
con cui potersi confrontare, e confortare, veramente.

Edgardo Reali
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OGNI RITORNO ERA NEGATO

Foto di klimkin da Pixabay

Quando nel 1971 sono arrivato a Trieste, confini orienta-
li non era altro per me che una definizione geografica. 
Sapevo poco della storia dell’esodo, una storia tanto re-

Peppe Dell’Acqua

[dall’introduzione a Dopo venuti a Trieste. Storie di esu-
li giuliano-dalmati attraverso un manicomio di confine 
1945-1970]

http://www.news-forumsalutementale.it/ogni-ritorno-era-negato-3/

cente quanto drammaticamente sconosciuta ai più e of-
fuscata dai luoghi comuni, dalle ideologie e dai conflitti. 
Trieste, per un giovane salernitano, era lontanissima. Un 
altro mondo. Avevo maturato un’immagine molto ma-
nichea. Anch’io ero influenzato dalle contrapposizioni di 
quel tempo. Tutto si riduceva a pensare che da una parte 
c’erano i comunisti e dall’altra i fascisti: di là quelli della 
Resistenza che hanno sconfitto il nazismo e cercano di 
fondare un paese nuovo, indipendente, una nuova or-
ganizzazione sociale, una vita, che è capace di guardare 
oltre e di qua c’è un paese che sembra bloccato, obbli-
gato nella scacchiera delle politiche internazionali che si 
stavano formando. Era evidente che l’Europa era ormai 
tagliata in due: la guerra fredda, a Trieste, col confine sul-
la porta di casa, assumeva una concretezza inquietan-
te. Dovevo cominciare a orientarmi tra quanto leggevo 
e quanto mi raccontavano. I rastrellamenti, le foibe, le 
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rappresaglie, gli esodi forzati, i confini che cambiavano, 
i cognomi sloveni e croati obbligatoriamente italianizza-
ti per decreto ministeriale, i campi di concentramento 
dove gli italiani internavano i giovani partigiani e quelli 
dove più tardi verranno internati i comunisti dissidenti, 
erano oggetti sconosciuti. Dell’esodo, dell’abbandono 
forzato delle terre, della scomparsa degli italiani, solo più 
tardi comprenderò tutta la potenza drammatica.

Quando qualche anno prima, era il 1968, studente uni-
versitario, avevo viaggiato in autostop lungo tutta la co-
sta dalmata, avevo goduto la bellezza del paesaggio e 
l’amicizia di tanti giovani studenti jugoslavi. Non mi pas-
sava neanche per la testa che stavo toccando con mano 
una storia che solo più tardi avrei dovuto conoscere. A 
Trieste sono arrivato insieme a tanti altri giovani, con Ba-
saglia che progettava di proseguire sulla linea di quanto 
aveva sperimentato a Gorizia. Il cancello di San Gio- van-
ni una volta varcato ha segnato tutta la mia vita. Il po-
sto di blocco di Rabuiese o di Sezana era un confine tra 
due mondi. Ero attratto dalle differenze: come saranno 
le fabbriche, le scuole, gli ospedali, il cinema, la cultura, 
la democrazia, il socialismo?

Era ll sogno di una cosa: come per i giovani amici friula-
ni di Pier Paolo Pasolini. Eravamo affascinati dal viaggio 
alla ricerca di un altro mondo privo di discriminazioni, 
oppressione e sfruttamento. E trovavo davvero delle 
conferme! Venivo a sapere delle brigate dei giovani co-
munisti, operai di Monfalcone, che sceglievano di andare 
volontari dall’altra parte per contribuire allo sviluppo del 
socialismo. Leggevo del giovanissimo Tomizza che nei 
primi anni ’50 lavorava ai programmi in lingua italiana 
di Radio Belgrado. Nelle mie escursioni domenicali, la ri-
corrente presenza di lapidi e monumenti, a ricordo della 
lotta partigiana e dell’eccidio di tanti giovani e di tante 
donne, sembrava rafforzare le ragioni della mia ricerca. 
Avvertivo tuttavia un vuoto, una sorta di voragine che 
dovevo assolutamente colmare.

Cominciavo ad apprendere con maggiore dettaglio 
quanto era accaduto a Trieste e in quelle terre durante 
la guerra e il ventennio fascista. Mi rendevo conto che 
per le popolazioni di questi luoghi l’identità italiana as-
sumeva uno spessore e una responsabilità completa-
mente diversi dalla tranquilla spensieratezza del mio 
essere italiano. Non era facile comprendere quanto era 
accaduto. Ma le fratture erano evidenti e non ho potuto 
non sentirmi vicino a chi aveva subito le forme più estre-
me del nazionalismo, la repressione più orribile dell’oc-
cupazione tedesca, lo sconvolgimento e le durezze della 
lotta partigiana. Dovevo, poi, fare i conti con la persisten-
za della lingua italiana, di un bel parlare, più veneto che 
triestino, che mi permetteva di ascoltare quelle singolari 
storie che riuscivo a rubare quando mi avvicinavo di più 
a qualche vecchio, a qualcuno che quelle vicende aveva 
vissuto: dalla Grande Guerra, al fascismo, all’occupazione 
tedesca, dalla guerra di liberazione, alla costruzione della 
federazione jugoslava. Ero disorientato, una vertigine, tra 
confini e identità che mutavano, tra un racconto e l’altro. 

La presenza veneziana mi restituiva un fascino partico-
lare. Le piazze di pietra bianca, le facciate delle chiese, 
i campanili, i porti e i moli continuavano a confondere 
ogni mia recente certezza. Nei paesi dell’interno trovavo 
campi, coltivazioni, attrezzi che mi riportavano d’improv-
viso all’immagine del paese dell’Irpinia, dove ho vissuto 
le estati della mia infanzia con la nonna.

Nelle storie che ascoltavo in manicomio, a colpirmi non 
era solo il dolore fermo e pietrificato nel momento diffi-
cile dell’abbandono del luogo d’origine, ma quella par-
ticolare condizione che su questo dolore sedimentava. 
Una volta in manicomio per resistere all’omologazione, 
all’unica piatta identità dell’istituzione, le persone non 
possono che aggrapparsi a quella loro identità sofferen-
te e frammentata. Quasi a coltivarla. L’ascolto delle pic-
cole storie, una sorta di pantografo, mi riportava alle cen-
tinaia di migliaia di persone che ora, sapevo bene, erano 
arrivate, transitate e ripartite da Trieste. Come certamen-
te aveva fatto la mia professoressa d’inglese del liceo. Si 
chiamava Marina Gelletich. Noi alunni sapevamo che era 
fiumana. Non sapevamo com’era arrivata a Salerno e 
dove vivesse. Conoscere poco di lei la rendeva ancora più 
strana e misteriosa di quanto dicessero il suo parlare, il 
modo di vestire, di rapportarsi con noi. Che fosse istriana 
per noi non significava nulla e che forse stava abitando 
in un campo profughi significava ancora meno.

Conoscenze superficiali, luoghi comuni e tranquilli punti 
di vista hanno dovuto ricollocarsi. Entrato a San Giovan-
ni, un manicomio come tutti, dove si può leggere la sto-
ria del luogo nelle sue dimensioni più estreme e talvolta 
grottesche, dovevo rendermi conto, per fare il mestiere 
che mi accingevo a fare, delle storie degli internati e di 
un’intera città, di un territorio lacerato. Dovevo cercare 
di sapere cos’era veramente accaduto. Cogliere la singo-
larità dei vissuti. Per molti si era trattato di una frattura 
insanabile, una discontinuità, un prima e un dopo che 
non trovava possibilità di ricomposizione se non, forse, in 
una forzata rimozione. Non tutti avevano avuto la possi-
bilità o il coraggio di imbarcarsi sul transatlantico Satur-
nia. Tanti erano rimasti a Trieste accolti dalle politiche di 
assorbimento del governo di allora, vicini e lontanissimi 
dalle terre che avevano lasciato.

Ho passato notti intere, durante i turni di guardia, a par-
lare con gli infermieri e i ricoverati. Ero curioso di cono-
scere come accadeva la partenza, come avevano affron-
tato l’arrivo nei campi profughi, ma anche com’era stata 
la loro giovinezza, i balli, i fidanzamenti, gli sposalizi, le 
feste patronali, il lavoro nei campi, i modi e le stagioni 
della pesca. Le conversazioni erano ricche di espressioni 
dialettali croate, slovene, istriane, triestine. Ascoltare mi 
rivelava un aspetto che poco mi era stato chiaro. Capivo 
che molti non andavano via per una particolare scelta di 
campo ma per un cupo sentimento d’ineluttabilità che 
sembrava incombere sulle loro decisioni.

Per i ricoverati istriani che di giorno in giorno conoscevo 
meglio, mi sembrava che l’internamento fosse conse-
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guenza del peso della storia che gravava sulle loro spalle. 
Rischiavo di ridurre la malattia al destino di essere nato 
a ridosso di un confine o al peso di vicende storiche e 
politiche più grandi delle loro vite.

Gli infermieri, che sono stati per me singolari narratori 
di quelle terre, mostravano con diversi accenti la con-
sapevolezza di quanto era accaduto. Chi più chi meno 
esprimeva una sua posizione politica. Molti, radicandosi 
poco a poco a Trieste, dimenticavano il paese abbando-
nato. Altri non sopportavano il dolore della lontananza 
e ritornavano spesso. Quasi imbarazzati raccontavano il 
viaggio. Per tutti il confine faceva percepire una distanza 
incolmabile. Quei paesi, seppure a poco meno di un’ora 
di macchina, apparivano ormai irraggiungibili.

Gli internati, quasi tutti, preferivano tacere. Coglievo una 
sorta di arresto, un’immagine ferma in un tempo che 
non scorre. Era difficile collocare le loro esperienze, la 
loro vicenda umana in un divenire che restava indecifra-
bile e a me estraneo. Sarebbe stata comunque evidente 
la pochezza della semplificazione, se avessi voluto attri-
buire all’abbandono della famiglia, della terra, dei sogni 
di quelle giovinezze spezzate le ragioni della malattia e 
dell’internamento. La malattia, come sempre, aveva a 
che vedere con chissà quante cose.

Il racconto che ascoltavo nei viali e nei cameroni di San 
Giovanni si collocava tra gli anni ’50 e ’60. Erano stati gli 
anni della mia adolescenza che non avevo vissuto a Trie-
ste: una volta lasciata la tua terra, non incontri più i com-
pagni di scuola, non riconosci nessuno per strada. Così, 
nella quotidiana vicinanza con i ricoverati, l’oratorio, i rio-
ni, la partita di calcio erano segnali muti. Frequentemen-
te, per esempio, chiedevo delle scuole elementari, della 
maestra, del grembiule, dei banchi, della refezione, nel 
vano tentativo di trovare un comune terreno di scambio. 
Se era evidente la distanza da colmare con i triestini, con 
gli esuli e i profughi era doppia.

Per i triestini ero forestiero. Percepivo chiaramente la 
frattura che minacciava la continuità della mia storia e 
meglio potevo comprendere l’interruzione di quelle vite. 
Alla frattura della malattia e a quella, quanto mai pre-
sente, del muro del manicomio, si aggiungeva l’impos-
sibilità di vivere il dolore della lontananza. I sentimenti, 
le passioni, gli stati d’animo erano ormai negati dalla 
diagnosi che sovrastava in- contrastata ogni gesto, ogni 
parola, ogni pensiero. Quelle persone erano ormai fuori 
da ogni contesto, fuori dal contratto, fuori dalla storia, co-
stretti a vivere dentro la malattia, aldiquà di un confine 
che rendeva oramai irraggiungibile la propria terra e in-
sanabile la frattura. Ogni ritorno era negato.

Il manicomio è stato sempre il luogo che sancisce e ri-
produce la rottura del contratto. Per lo psichiatra il man-
dato non era altro che questo: confermare l’esclusione. 
Punto. Per la psichiatria e l’istituzione manicomiale era 
del tutto superflua la ricerca di un’origine, di una storia 

sociale, di un brandello di esperienza personale. Avrei 
potuto non sapere affatto di istriani, dalmati, pugliesi, 
triestini. Un dettaglio della scheda anagrafica e delle 
scarne notizie della cartella clinica. Certamente il senso 
del riconoscimento di un’appartenenza non poteva ri-
solversi nell’accostare all’attributo schizofrenico anche 
quello di istriano. Nella prospettiva che andavamo sco-
prendo, il luogo, la terra, le vicissitudini erano gli elemen-
ti che restituivano significato e costruivano vicinanza. 
Molte volte mi sono ritrovato a raccontare la mia storia 
– chissà in quanti modi diversi e con quanti differenti 
dettagli! – e forse desideravo che l’altro trovasse con me 
una qualche comunanza, una possibilità di somiglianza, 
di scambio. Trovare qualcosa che ci permettesse di rico-
noscere un modo comune per dire le nostre emozioni. 
Per esempio parlare delle case popolari, del cortile dove 
ho vissuto la mia adolescenza. Mio padre era ferroviere 
e abitavamo nelle case dei ferrovieri e quando trovavo 
qualcuno come me figlio di ferrovieri, sembrava ci cono-
scessimo da una vita.

Parlando con gli istriani tuttavia facevo fatica a trovare 
l’immediatezza della vicinanza. La loro esperienza era 
lontana. Non era dato immaginare la possibilità del ri-
torno che potesse stravolgere l’immutabilità dei destini 
degli internati. E invece, inaspettatamente, tante storie 
di ritorno, che pure accadevano, facevano esplodere i 
blocchi della guerra fredda, l’irreversibilità della malattia.

A Trieste, il tentativo di ricomporre le fratture così pro-
fonde nelle storie delle persone diventava, di giorno in 
giorno, un imperativo categorico. Dovevamo ascoltare 
e favorire il racconto dell’altro. Non bastava mai. Le vie 
d’uscita si potevano trovare soltanto nella trasforma-
zione, seppure lenta, del quotidiano. Bisognava tornare 
nei luoghi che da anni le persone avevano lasciato. Era 
necessario stare insieme per ore e per giornate intere. I 
piccoli viaggi, le vacanze al mare o in montagna – allora 
un’assoluta novità – permettevano lenti ma inesorabi-
li avvicinamenti. A poco a poco le persone trovavano il 
piacere di raccontare la loro vita. Era facile raggiungere 
la casa di Livio a San Giacomo, non era altrettanto sem-
plice per Giovanni, Ljubo, Boris, Eufemia toccare le pie-
tre della loro casa a Umago, a Vrh, a Pisino, a Rovigno. 
Questi ritorni non finivano mai di interrogarmi: com’era 
stato possibile andar via? Com’era stato possibile lasciare 
la piccola vigna di Buroli, e Cherso, e Parenzo, e Portole, 
e Giurizzani? E l’azzurro e le pietre bianche? E non andar 
via per scelta, ma per una dolorosa obbligazione, con la 
consapevolezza dell’impossibilità del ritorno.



180  GRADI  L’ALTRA METÀ DELL’ INFORMAZIONE G E N N A I O  2 0 2 0

9

IL RAZZISMO DI STATO NEL REICH 
TEDESCO E NEL REGNO D’ITALIA: 
GLI APPORTI DELLE IDEOLOGIE DEL 
COLONIALISMO EUROPEO E DELLE 
SCIENZE BIOLOGICHE

1- Colonialismo e pregiudizio contro le popolazioni di 
colore

Simone Weil nel 1943 scriveva:

“La natura dell’hitlerismo consiste proprio nell’applica-
zione da parte della Germania al continente europeo, e 
più in generale ai paesi di razza bianca dei metodi della 
conquista e della dominazione coloniali. Questo male 
che la Germania ha tentato invano da infliggerci, noi 
l’abbiamo inflitto ad altri.[1]“

Luigi Benevelli
Mantova, “Giorno della memoria”, 27 gennaio 2015

http://www.news-forumsalutementale.it/ancora-su-27-gennaio-la-testimo-

nianza-di-luigi-benevelli/

La conquista del mondo intero da parte degli Stati euro-
pei è stata accompagnata dalla elaborazione di una parte 
importante del pensiero europeo “contrassegnato dalla 
prepotenza”: sensatezza, ragionevolezza sono state  ne-
gate a “primitivi”, neri, donne, oltre che agli animali. Ne fu 
esempio la  disputa di Valladolid  a metà del XVI secolo,in 
cui teologi convocati da Carlo V  discussero per dirimere 
la controversia circa la presenza o meno dell’anima negli 
indios [2]. Ne fu esempio il  botanico Carl Linnaeus (1707-
1778) che  raggruppò le specie naturali in base alle carat-
teristiche morfologiche,  ponendo il genere Homo in cima 
al regno animale, suddividendolo in due specie: l’uomo 
«diurno», o homo sapiens, e l’uomo  «notturno» o homo 
troglodytes. A sua volta l’ Homo sapiens era suddiviso in 6 
varietà,  in ordine decrescente di valore[3].

Nei secoli XIX e XX furono le scienze mediche, in specie la 
psichiatria, a impegnarsi a studiare le correlazioni fra pa-
tologie psichiatriche, appartenenza etnica, costituzione.

In Italia i predicatori e i precursori del razzismo del ‘900 
furono molti, illustri e autorevoli. Cito i medici Cesare 

Foto di Jacek Abramowicz da Pixabay 



180  GRADI  L’ALTRA METÀ DELL’ INFORMAZIONE G E N N A I O  2 0 2 0

10

Lombroso, Marco Levi Bianchini, Giovanni Marro, lo zo-
ologo Edoardo Zavattari,  il demografo Corrado Gini, il 
biologo Mario Canella, oltre, ovviamente, ai sottoscrittori 
del Manifesto della razza  come Nicola Pende, ai redat-
tori e ai collaboratori delle riviste sorte dopo l’adozione 
delle leggi razziali come «La difesa della razza», « Razza 
e civiltà».

Cesare Lombroso, maestro del pensiero medico e psi-
chiatrico del secondo Ottocento, nelle letture   sulle “raz-
ze umane”[4] tenute  nel 1865, a Pavia, affermò:

Se noi vogliamo proprio attenerci solo alle grandi diffe-
renze anatomiche, dobbiamo almeno distinguere tre 
grandi gruppi delle razze umane: il bianco, il nero, il bo-
scimano. Del bianco sarà inutile parlare , come che i suoi 
modelli, più o meno eleganti, abbiano modo  di studiarlo 
ad ogni passo  nelle nostre città. […]; (quanto ai negri e 
alle negre ) ambedue vanno, sotto quella nera cute, fin 
troppo ricchi di ghiandole sudorifere, le quali emanano 
quell’odore particolare che troppo san distinguere i cani 
negrieri.

Ancora:

Lo sviluppo del bambino africano è tutto affatto differen-
te dal nostro: […] le suture del capo, che da noi si salda-
no solo in tarda età, gli si ossificano prestamente, come 
nell’idiota e nelle scimmie […]. Lo stesso dicasi dello svi-
luppo morale: che il negro appunto come la scimmia, si 
mostra intelligentissimo fino alla pubertà; ma a quell’e-
poca in cui il nostro intelletto stende le ali ai voli più ga-
gliardi, egli s’arresta  si ravvoltola in una scimmiesca e 
stupida mobilità, quasi che il suo povero cervello stesse a 
disagio in quel cranio allungato e pesante e si perdesse 
in quel difforme inviluppo di ghiandole e di ossa.

[...]

2-“Chi non è buono per il re non è buono per la regina”,

il debole genera il debole : norme  e pratiche eugeneti-
che in Occidente

Nel XX secolo la castrazione  dei pazienti  a scopo euge-
netico, per impedire la procreazione di creature “tarate”, 
fu una pratica largamente diffusa, tanto che al processo 
di Norinberga contro i medici nazisti, la sterilizzazione 
dei pazienti ritenuti portatori di malattie trasmissibili per 
via ereditaria non fu  inclusa fra i crimini contro l’umani-
tà: si sarebbero dovuti condannare infatti gli stessi accu-
satori e gli amministratori degli Stati nordamericani alla 
cui legislazione si ispirarono i nazisti a partire dal 1933[1].

Gli Stati USA avevano il problema del come gestire la 
presenza dei neri discendenti degli schiavi e soprattut-
to le migrazioni dall’Europa orientale e meridionale. Nel 
1907 lo Stato dell’Indiana attivò la prima legislazione 
statale  per la sterilizzazione di malati mentali, minorati, 

criminali e deviati sessuali; tra il 1907 al 1935 legislazioni 
analoghe furono adottate da  27 Stati dell’Unione.

Negli anni ’30 in Europa, oltre alla Germania, adottarono 
leggi analoghe  il Cantone di Vaud, Danimarca, Norvegia, 
Finlandia, Svezia. In Svezia le sterilizzazioni sia volontarie 
che obbligatorie sono durate fino al 1960 e hanno riguar-
dato  62.888 persone, 95% donne.

Perché le politiche “eugenetiche” fra le due guerre?

La risposta è che gli Stati europei si trovarono ad affron-
tare una situazione drammatica e inedita: alla fine della 
“Grande guerra” mancavano all’appello intere genera-
zioni di  giovani maschi adulti sani morti nelle trincee. 
I loro nomi li troviamo ancora nei monumenti ai cadu-
ti che stanno nelle piazze di tutti i villaggi d’Europa. E 
l’Europa dovette gestire questa angoscia, questo lutto. 
Erano morti i migliori, mentre i maschi “scartati” alla vi-
sita di leva, quindi “geneticamente” meno dotati,  erano 
scampati ed erano ancora lì, magari da mantenere.

Leonardo Bianchi, clinico universitario e neuropsichiatra, 
parlamentare e uomo politico napoletano, relatore alla 
Camera dei Deputati nel 1904 della “legge manicomia-
le,” non un fascista,  nel 1925 nel suo libro Eugenica Igie-
ne Mentale e profilassi delle malattie nervose e mentali, 
espose le ragioni a sostegno di provvedimenti eugenici:

“Dovere dunque, per i biologi ed i sociologi, […] assicurare 
una vita più forte e lieta alle generazioni future. […] Più 
fortunato è il paese il quale produce minor numero di 
deboli, di incapaci e di perturbatori della vita ordinata e 
laboriosa della nazione. […]

La guerra […] ha spazzato dalla faccia del nostro paese 
più che 600 mila giovani forti, ed altrettanti ne ha ridotti 
in salute e attitudine lavorativa […]. Noveriamo  […] nella 
nostra struttura sociale 28 mila ciechi, 27 mila sordomuti, 
500 mila cronici, 500.000 indigenti; […] (dei folli) ne erano 
ricoverati intorno a 15 mila nel 1875; la cifra dei ricoverati 
oggi è più che triplicata. A questi bisogna aggiungere i 
folli non ricoverati,  un esercito di imbecilli, gli epilettici 
che valuterei a 100 mila, i deboli di spirito e gli uomini fri-
voli ed insignificanti,… i morfinisti, i cocainisti, i suicidi. […]

Non mi permetto di tradurre in cifra le spese che la uma-
nità che lavora e che ascende sulla linea del la evoluzione 
sostiene per l’altra umanità che di scende sulla linea del-
la dissoluzione o degenerazio ne. […]

Prima di ogni altra cosa bisogna nascere bene. Nasce-
re bene dipende in gran parte dal ben generare […]. La 
degenerazione può essere ridotta a proporzioni più tol-
lerabili; gli uomini deboli e malati possono diminuire e 
gravare meno sul bilancio dei lavoratori[2].

E 10 anni dopo, il 1° settembre 1935, il Prof. Ploetz, nel-
la Conferenza internazionale di eugenetica di Berlino,  
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confermava l’importanza della questione e proponeva il 
rimedio:

“Dobbiamo sforzarci di far fronte alla selezione negati-
va prodotta dalla guerra intervenendo direttamente sul 
piano dell’ eugenetica, ovverosia aumentando la per-
centuale delle sterilizzazioni”.

In  Germania era in applicazione da due anni la legge 
“Legge sulla prevenzione della nascita di persone affette 
da malattie ereditarie” adottata da Hitler a pochi mesi 
dalla sua elezione a Cancelliere. Era stata avviata una 
campagna per denunciare l’insostenibilità dei costi del 
mantenimento delle persone gravemente malate, erano 
stati istituiti i Tribunali di Salute Genetica  che autorizza-
vano la sterilizzazione coatta delle persone portatrici di 
malattie ritenute ereditarie, schizofrenia, psicosi  mania-
co depressive, ma anche da epilessia, e poi ciechi, sordi, 
persone con deformità fisiche, alcolisti recidivi. È stato 
calcolato che fra il 1934 e il 1945 circa 400.000 persone 
siano state sottoposte a sterilizzazione coatta.

Insieme all’eugenetica “negativa” impegnata nella ste-
rilizzazione di massa, in Germania si sviluppò una euge-
netica “positiva” impegnata nello studio degli ormoni 
femminili, dei gemelli e delle gravidanze multiple e nel 
programma Lebensborn (“fonte di vita”) per l’assistenza 
alle ragazze madri con caratteristiche razziali e geneti-
che positive, incinte di uomini dalle stesse caratteristi-
che.

Fu  Wilhelm Frick , il Ministro degli interni, a predisporre 
con grande efficienza la macchina e le procedure che 
resero possibile le pratiche eugenetiche del nazismo, 
istituendo una Direzione Sanitaria del Reich presso il suo 
ministero. Fu approntato materiale didattico e di propa-
ganda per le scuole, gli uffici del partito e gli uffici pub-
blici.

Frick istituì L’Accademia di Stato per la medicina, a 
Charlotten burg (Berlino), dove si svolse la formazione dei 
nuovi ufficiali sanitari, dei medici scolastici e in gene rale 
di tutto il personale medico statale. L’eugenetica diven-

Foto di WikimediaImages da Pixabay 
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ne una disciplina medica fondamentale che trasmetteva 
la convinzione ottimistica che la steriliz zazione avrebbe 
potuto addirittura eliminare le malattie mentali.

Seguirono nel settembre 1935 le leggi razziali di Norim-
berga “Per la protezione del sangue e dell’onore tede-
sco” che proibirono il matrimonio e qualsiasi contato 
sessuale fra ebrei e non-ebrei; definirono chi doveva 
essere considerato ebreo e quanto ebreo e chi no, pri-
varono i 566.000 ebrei tedeschi dei diritti politici e della 
possibilità di ricoprire incarichi pubblici. Gli ebrei diven-
tavano razza nemica. La  legge della salute nel matrimo-
nio (Ehegesundheitsgesetz) promulgata un mese dopo 
proibiva il matrimonio se uno dei fidanzati soffriva di una 
malattia tra quelle contemplate nella legge per la steri-
lizzazione. Da allora le coppie dovettero presentare un 
certificato di idoneità al matrimonio per ottenere la li-
cenza necessaria”. Tutto questo ci fa capire lo sforzo della 
stato a coinvolgere nelle politiche eugenetiche in modo 
capillare, intimo donne e uomini, l’intera popolazione.

Anche nell’Italia fascista la discussione e le scelte sulle 
misure da prendere a tutela della sanità della stirpe si 
svolse  alla luce del sole, era  pubblica. Da noi il “miglio-
ramento della razza” prese la strada dell’eugenetica co-
siddetta “positiva”,  non qualitativa ma quantitativa, pro-
natalista, popolazionista con l’esaltazione del “numero 
come potenza”, della virilità prolifica e della maternità 
feconda, del ruralismo: l’Opera Nazionale Maternità e In-
fanzia, istituita nel 1925 ne fu la struttura portante.

La medicina fu usata e si prestò a sostegno di una de-
mografia espansiva a partire dalla tutela della salute e 
dall’educazione delle  giovani generazioni: all’ONMI  se-
guirà l’Opera Nazionale Balilla (1926), che confluirà nel 
1937 nella Gioventù Italiana del Littorio. Furono varate 
norme come tassa sul celibato, esenzioni fiscali e asse-
gni per le famiglie numerose, misure di polizia per com-
battere lo “sterile urbanesimo”, misure restrittive dell’e-
migrazione,  messa fuori legge  e repressione dell’aborto  
e della contraccezione”.

Il  contributo della medicina italiana alle tesi razziste si 
ispirò al costituzionalismo fra i cui padri va annoverato  
Achille De Giovanni (1838-1916), nativo di Sabbioneta, 
gloria mantovana,  fautore dell’importanza della predi-
sposizione individuale, del come un individuo è fatto, va-
lorizzando la componente ereditaria  nella causa e nella 
clinica delle malattie. L’impostazione materialistica e la-
marckiana (trasmissione per via ereditaria dei caratteri 
acquisiti) di questa scuola fu alla base del biologismo 
che pervade le concezioni di Nicola Pende(1880-1970), 
che fu fra i firmatari del Manifesto della Razza.

La svolta razzista per l’Italia coincise con l’aggressione 
e la conquista dell’Abissinia nel 1935-36 e la proclama-
zione dell’Impero.  La preoccupazione  dominante era 
che il contatto, la vicinanza  degli italiani con individui 
appartenenti a “razze inferiori”  avrebbe esposto la razza 

italiana  alla corruzione del proprio patrimonio genetico 
e culturale:  di qui l’ossessione della lotta al meticciato, 
l’introduzione del reato di  “lesione del prestigio di razza”, 
la discriminazione degli ebrei.

Nella seconda metà degli anni trenta si susseguono 
numerosi provvedimenti legislativi , tesi a combattere  i 
pericoli di inquinamento derivanti dalla promiscuità con 
soggetti segnati dalla inferiorità ‘biologica’, dunque in-
nata e trasmissibile per via ereditaria:

Il Regio decreto-legge 19 aprile 1937 n. 880 aveva  intro-
dotto i reati di concubinato e contro il “triste fenomeno 
del meticciato e dell’indigenismo”

il Regio decreto-legge 5 settembre 1938 n. 1390, conte-
nente provvedimenti per la difesa della razza nella scuo-
la fascista;

il Regio decreto-legge 17 novembre 1938 n. 1728, provve-
dimenti per la difesa della razza italiana che recepiva il 
“Manifesto degli scienziati razzisti” del 14 luglio 1938 che  
al punto 6 dichiarava “Esiste ormai una pura ‘razza italia-
na”, e al punto 7: “E’ tempo che gli italiani si proclamino 
francamente razzisti.

il Regio decreto-legge 15 novembre 1938 n. 1779 relati-
vo all’integrazione e al coordinamento in un unico  te-
sto delle norme emanate per la difesa della razza nella 
Scuola italiana

il Regio decreto-legge  5 settembre 1938 n. 1539 concer-
nente l’istituzione presso il Ministero dell’interno, del 
Consiglio superiore per la demografia e la razza

il Regio decreto-legge 23 settembre 1938  n. 1630 per 
l’istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza 
ebraica

la Legge n. 1004 del 29 giugno 1939,  per la “difesa del 
prestigio di razza di fronte ai nativi dell’Africa Italiana”.

In Etiopia gli italiani progettarono di instaurare un regi-
me di separazione razziale, prototipo dell’ apartheid.

I decreti-legge che ne seguirono ispirarono una grande 
quantità di circolari e disposizioni amministrative per la 
loro piena applicazione.

1- L’eutanasia come prosecuzione delle eugenetiche 
negative

Dopo l’entrata in guerra e per tutta la durata della guerra 
dal 1939 al 1945 in Germania fu operato un salto di qualità 
nelle politiche eugenetiche. Il governo organizzò in tutti i 
territori amministrati una campagna per la uccisione dei 
pazienti psichiatrici e dei disabili psichici ritenuti incura-
bili. Aktion T4, questo era il nome dato alla campagna , fu  
avviata da un ordine segreto, con una  lettera del fuhrer 
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del 1 settembre 1939, il giorno di inizio della guerra.

Per la Cancelleria del Reich, le SS e i medici che colla-
borarono, eutanasia  significava, il “trattamento” per la 
soppressione di vite definite indegne di essere vissute e 
giudicate troppo onerose per lo Stato. 72.083 pazienti vi 
trovarono la morte. Le tecniche di uccisione sperimen-
tate e messe a punto nei “manicomi speciali” apposita-
mente attrezzati, furono adottate nei programmi della 
“soluzione finale”.

Hitler, a seguito delle proteste provenienti in particolare 
da ambienti religiosi, pose ufficialmente fine  ad Aktion 
T4 il 24 agosto 1941, ma l’uccisione dei pazienti psichia-
trici e dei disabili proseguì  fino alla fine della seconda 
guerra mondiale. Nel  processo di Norimberga contro i 
medici nazisti (1946) fu documentato che il numero del-
le persone uccise nel corso di questo programma fu di  
275.000.

Nel marzo 1939 si tenne a Vienna il 2° incontro dei giuristi 
italiani e tedeschi sul tema Razza e Diritto. Nella  relazio-
ne italiana il prof. Costamagna, della Università di Roma 
affermava che 

E’ chiaro, ad esempio, che gli Stati Uniti di America han-
no vive preoccupazioni di “invasione gialla”, mentre tali 
preoccupazioni non esistono né per l’Italia né per la Ger-
mania. Viceversa l’Italia ha necessità di provvidenze par-
ticolari contro l’indigenismo africano. 

Per il relatore  tedesco invece, il dr. Ruttke, direttore Uffi-
cio Razza del Reich,  le  uniche “incompatibilità razziali”  
erano rappresentate dagli zingari e dai “meticci” della 
Renania, nati dai soldati di colore dell’esercito francese 
che erano stati di guarnigione in quelle terre. Il pericolo 
ebraico era ritenuto assai più grave anche dal punto di 
vista culturale  e sociale.

Il difendersi dai popoli di colore o dai nomadi era facilita-
to rispettivamente dalle differenze del colore della pelle, 
o dall’irrequietezza abitativa, più difficile era difender-
si dagli ebrei, difficili da riconoscere a prima vista ( da 
quando erano usciti dai ghetti), e per questo anche più 
subdoli e pericolosi.

E poi le razze inferiori  non cospiravano contro l’umanità, 
ma gli ebrei sì. Non era sufficiente discriminarli, ma biso-
gnava sterminarli, così come era avvenuto e avveniva per 
gli oppositori politici o gli omosessuali.

Il disegno del “Nuovo ordine”  europeo che doveva por-
tare all’occupazione dei territori orientali dopo l’annien-
tamento dei popoli slavi e alla trasformazione dell’intero 
continente in un dominio organizzato su criteri razziali 
si avvalse di un antisemitismo con forti radici nell’800 
che aveva familiarità con la pratica della discriminazione 
e con  i razzismi coloniali che avevano familiarità con lo 
sterminio delle “razze inferiori” fino al genocidio (Tasma-

nia, Herero, repressione rivolta senussita in Libia): i nemi-
ci de-umanizzati, diventavano untermenschen, inferiori. 
Molti di loro meritavano l’eliminazione perché pericolosi 
e corruttori della purezza degli ariani.

E quale rappresentazione più efficace degli untermen-
schen delle immagini degli internati nei manicomi?

Note:

[1] Il Tribunale militare n. 1 di Norimberga avviò il processo 
nell’ottobre 1946. La sentenza fu pronunciata il 20 agosto 
1947.

[2] Pp. 3-22, passim.

[1] S. Weil, La questione coloniale e il destino del popolo 
francese, in (a cura di) Domenico Canciani S. Weil, Sul co-
lonialismo,Edizioni Medusa, Milano, 2003.
[2] La  Disputa di Valladolid si tenne fra personalità esper-
te di diritto e di teologia, convocato da Carlo V d’Asburgo 
in due sessioni tra il 1550 e il 1551 con lo scopo di discute-
re la natura giuridica e spirituale delle popolazioni native 
dell’America centrale e meridionale, sottomesse al potere 
spagnolo, in particolare (poi effettivamente riconosciuta) 
e creare una base teologica e giuridica che legittimasse 
la conquista del Nuovo Mondo da parte degli spagnoli.. 
La Giunta di Valladolid vide contrapposti il  frate dome-
nicano Bartolomé de Las Casas, sostenitore dell’incolu-
mità degli indios, e l’umanista Juan Gines de Sepulveda, 
difensore del diritto degli spagnoli a sottomettere i nativi. 
Uguale  posizione aveva Tommaso Ortiz, portoghese, che 
sosteneva che “gli uomini di terra ferma delle Indie man-
giano carne umana e sono sodomiti più di qualunque 
altra gente“.

[3] Homo sapiens europaeus bianco ordinato, ingegnoso, 
inventivo, retto da leggi;  Homo sapiens americanus, ros-
so, amante della libertà, soddisfatto del proprio destino, 
irascibile; Homo sapiens asiaticus, giallastro, orgoglioso, 
avaro, melanconico; Homo sapiens afer, nero, indolen-
te, infido, scarsamente intelligente e incapace di auto-
governo; (Homo sapiens ferus o uomo selvaggio, muto, 
quadrupede, villoso che comprende anche gli enfants 
sauvages, bambini abbandonati a se stessi e incapaci di 
parlare e apprendere, molto numerosi nella letteratura 
settecentesca; Homo sapiens monstruosus o uomo tera-
tologico, portatore di “forme devianti” congenite,  e defi-
cit cognitivi.

[4] poi pubblicate nel 1871 col titolo L’uomo bianco e l’uo-
mo di colore.
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SCIENZA IN MOVIMENTO:
DENTRO L’ALZHEIMER

Foto di Matthias Zomer da Pexels

Cosa intendiamo quando pensiamo al passato, alla sto-
ria? Cos’è la memoria? La memoria è un concetto stret-
tamente legato al passato e non si può separare dal fu-
turo, per l’essere umano avere memoria significa avere 
coscienza di sé e, dunque, un’identità. 
Scientificamente la memoria è la capacità di ricordare 
dati collegati a eventi di cui si ha avuto esperienza, que-
sto mediante una serie di meccanismi psicologici e neu-
ro-fisiologici che fanno sì che il cervello possa richiamare 
tali informazioni. Ma cosa accade quando si manifesta 
la malattia di Alzheimer? Quando l’uomo è incapace 

di mantenere una propria identità nel tempo e non ha 
più ricordi da conservare? Succede che diverse zone del 
cervello come l’ippocampo (che trasforma la memoria 
a breve termine in memoria a lungo termine), la cortec-
cia entorinale (parte della formazione dell’ippocampo e 
serve nei processi di memorizzazione) e, in particolare, 
la zona che connette il lobo frontale e quello temporale, 
subiscono un grave decadimento.
È scientificamente dimostrato che a essere più colpi-
te da questa malattia sono le donne. Tuttavia i sintomi 
sono uguali per tutti: si comincia con una strana depres-

Maria Anna Catera



180  GRADI  L’ALTRA METÀ DELL’ INFORMAZIONE G E N N A I O  2 0 2 0

15

sione e apatia, segnali manifesti che spesso i familiari 
della persona affetta da Alzheimer non riescono a capi-
re, magari perché non conoscono i sintomi e l’evoluzione 
della patologia. E spesso intorno non hanno nemmeno 
una rete di sostegno che li supporta.

Tornando alla memoria, la prima compromissione si 
verifica nell’incapacità di ricordare gli appuntamenti, 
compresi quelli immediati, o dove aver lasciato le pro-
prie cose, o ancora si lasciano incompiute delle faccende 
poiché ci si dimenticherà di riprenderle (es. il gas aperto, 
il rubinetto dell’acqua). L’inesorabile sorte con la quale si 
scontra la persona è la lenta discesa in uno stato d’isola-
mento in cui vengono persi i legami non solo col mon-
do esterno, con i propri affetti ma anche con se stesso. 
Il soggetto può dimenticare i nomi addirittura dei suoi 
figli e i loro volti, nonché numeri di telefono, conversa-
zioni, gli eventi della giornata e come si apre una porta, 
insomma le normali attività della vita quotidiana.

Oltre alla memoria vengono compromessi l’apprendi-
mento, dunque le capacità cognitive e la gestione emo-
tiva, mentre la motricità e la sensorialità sono le sfere che 
vengono colpite per ultime. Questo disorientamento 
porta ad un uso inefficace del linguaggio verbale che di-
viene spesso aggressivo: non di rado la persona ricorre a 
parolacce, bestemmie, insulti, maledizioni o espressioni 
scurrili. Meno frequente, in uno stato magari confusio-
nale, arriva ad assumere comportamenti violenti, pic-
chiare, graffiare, mordere e scalciare.

Per quanto riguarda la difficoltà che inevitabilmente si 
origina nel tentativo di dialogare col proprio caro, quello 
a cui si punta è l’arricchimento del linguaggio non ver-
bale. Con questi pazienti, apparentemente privati della 
loro umanità, l’attenzione va rivolta proprio ai rapporti 
umani, privilegiando l’uso di supporti terapeutici in gra-
do di creare situazioni significative che coinvolgano la 
persona e che la facciano sentire degna di essere trat-
tata come tale.

In altri tipi di demenze piuttosto che nell’Alzheimer so-
praggiungono alterazioni. Per fare un esempio, pare che 
il disturbo bipolare possa rappresentare un fattore di vul-
nerabilità per la demenza. Vengono inoltre accentuate 
delle caratteristiche preesistenti, l’aggressività del sog-
getto nei confronti delle persone che gli sono intorno 
deriva anche da questo. Rispetto alla demenza fronto-
temporale, i sintomi comportamentali si presentano già 
nelle iniziali fasi in particolare ipomania, disturbi com-
portamentali, disinibizione, demenza da corpi di lewy in 
cui si presentano allucinazioni.

Fortunatamente la scienza però si sta muovendo. La 
Fondazione EBRI (European Brain Research Institute) 
Rita Levi-Montalcini  ha creato  una molecola  che  arre-
sta l’Alzheimer  nella sua prima fase grazie alla nascita 
di nuovi neuroni, permettendo che il degrado generato 
dalla malattia si blocchi nel corso del suo precoce stadio 

iniziale. Gli scienziati hanno parlato di ringiovanimen-
to del cervello grazie all’anticorpo A13, e di un recupero 
dell’80% dei danni causati dalla malattia neuro-dege-
nerativa, sempre però nella fase iniziale. I ricercatori che 
hanno portato avanti questo studio sono tutti italiani. 
Eppure non possiamo ancora considerarlo un traguar-
do decisivo per la diagnosi e la cura dell’Alzheimer dal 
momento che la molecola è stata testata solo sui topi. 
Ci auguriamo prospettive farmacologiche migliori con la 
speranza che, tra qualche anno, si potranno curare an-
che gli esseri umani.

Sempre sui topi, negli ultimi anni, è stato sperimentato il 
vaccino contro il linfoma ed è stato possibile trovare una 
cura, ora verrà provato anche sui pazienti umani. È stato 
in seguito creato un nuovo farmaco contro il colestero-
lo, in grado di ridurre il rischio della patologia. E ancora 
sono stati individuati due anticorpi in grado di ridurre 
il tasso di morte dell’ebola, il virus è molto contratto in 
Africa. L’Unione Europea ha anche approvato il vaccino.
La scienza medica riconosce la centralità della persona 
presa in cura, ma questo basta ad alleviare il dolore? La 
psicologia che offre un sostegno psicologico ai malati, 
per esempio dice di no. Pensiamo alla psicologia onco-
logica, che si occupa principalmente di chi si ammala di 
tumore ma anche dell’ambiente familiare. In questi casi 
è fondamentale un  sostegno psicologico  alla famiglia, 
non solo nel periodo di malattia del paziente, ma anche 
nel momento successivo all’eventuale decesso. Come di-
cevamo, i familiari spesso non possiedono gli strumenti 
necessari per gestire il disagio indotto dalla malattia e un 
aiuto concreto migliorerebbe anche le condizioni di vita 
del loro caro. Di qualunque malattia si parli, un sostegno 
psicologico è un tema quanto mai attuale e universale. 
L’essere umano ha un profondo attaccamento alla vita 
e questo non è un elemento razionale bensì emotivo. 
Niente di più che un desiderio innato. Comunque sia, 
un’infermità ci ricorderà sempre che quanto avevamo 
prima, ovvero la salute, era tutto l’essenziale.

Fonti:

La memoria, la storia, l’oblio di Paul Ricoeur
Enciclopedia Treccani
La malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza a 
cura di Margherita Di Virgilio

https://lamenteemeravigliosa.it/
https://www.ok-salute.it/salute/le-10-scoperte-medi-
che-piu-importanti-del-2018/
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QUARANT’ANNI SENZA BASAGLIA. 
RICORDO DELLO PSICHIATRA CHE HA 
CAMBIATO LA PSICHIATRIA

Foto di Luca Predellini
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mente a essere trattate come tali, con dignità. Nacque-
ro attività e laboratori di tutti i tipi, compresi dei lavoretti 
per far guadagnare i degenti. Inoltre vennero rilasciati i 
primi permessi per uscire e incontrare parenti e amici. 
Tutto questo Basaglia lo ha pagato sulla sua pelle, per-
ché pochi in quel momento vedevano di buon occhio  
questa rivoluzione, soprattutto la novità dei permessi. 
A tal proposito lo psichiatra fu anche processato poiché 
un degente in permesso uccise la moglie a martellate. 
Dal processo, però, ne uscì assolto.

Dopo l’esperienza di Gorizia ci fu quella di Trieste, un’al-
tra grande scommessa vinta che portò alla nascita del 
cavallo blu più famoso del mondo della salute mentale: 
Marco Cavallo.

Alle esperienze di Trieste e Gorizia ne seguirono tante 
altre in tutta Italia, tra cui Parma e Perugia, ognuna del-
le quali fondamentale per restituire dignità agli utenti 
ricoverati. Questo lungo percorso in salita portò final-
mente al fatidico 1978 e all’approvazione della legge che 
cambiò questo mondo.

Purtroppo il nostro Basaglia è morto troppo presto e tan-
ti progetti sono rimasti incompiuti. Per fortuna oggi, gra-
zie a tante persone sensibili che seguono le sue orme, a 
quarant’anni dalla sua morte, possiamo ricordare il gran-
de uomo e lo psichiatra rivoluzionario che è stato.

Nel corso del secolo passato sono vissute tantissime 
figure fondamentali per la nostra esistenza che hanno 
lasciato segni indelebili per il loro impegno, una di que-
ste è lo psichiatra Franco Basaglia. Il numero di questo 
mese è dedicato alla memoria e quindi, a quarant’an-
ni dalla sua morte, diventa un’occasione per ricordare 
il dottore più rivoluzionario del ‘900. Franco Basaglia è 
stato uno tra i più coraggiosi del secolo per aver com-
battuto una lunghissima battaglia che portò alla chiu-
sura dei manicomi con l’approvazione della Legge 180 
del 1978 (conosciuta anche come Legge Basaglia).

Franco Basaglia nasce a Venezia l’11 marzo del 1924 da 
una famiglia della media borghesia e muore prematu-
ramente il 29 agosto del 1980 per un tumore al cervello. 
Nel 1943 consegue il diploma di maturità classica e in 
seguito si iscrive alla facoltà di medicina di Padova. Lì 
conosce molti personaggi e dottori importanti dell’e-
poca, i quali lo aiuteranno nel grande progetto storico 
sopracitato. Si laurea nel 1949 e nel 1953 si specializza in 
malattie nervose e mentali. In gioventù, vivendo duran-
te il periodo del fascismo e del nazismo, manifesta di 
non sopportare i soprusi e di non accettare le ingiusti-
zie, arrivando a lottare come partigiano contro la ditta-
tura. Farà anche l’esperienza del carcere che si porterà 
dietro tutta la vita. Nel 1953 si sposa con Franca Ongaro, 
dalla quale avrà i figli Alberta ed Enrico. La moglie sarà 
una compagna per la vita che non gli starà vicino solo 
sentimentalmente, ma anche nel campo della sua gran-
de scommessa professionale.

Il suo pensiero e la sua sensibilità riguardo i problemi 
della salute mentale sono stati influenzati da figure che 
hanno caratterizzato nel corso del ‘900 questo argo-
mento, da Freud a Foucault. Nel 1958 ottiene la libera 
docenza in psichiatria. Tuttavia fu così attratto dal mon-
do della salute mentale che tre anni dopo, trovando an-
che forti resistenze nell’ambiente accademico, rinunciò 
alla carriera universitaria per dedicarsi anima e corpo 
alla psichiatria.

La sua grande scommessa inizia a Gorizia nel 1961. Tutto 
comincia la prima volta che vide un manicomio, il che 
ebbe per lui un impatto molto forte e duro: la prima 
sensazione fu quella di rivivere l’esperienza del carcere. 
Basaglia resta scioccato dalla prima immagine che si 
trova davanti: una sala di anatomia con odore simboli-
co di merda e di morte. Da quel momento, dentro di lui 
scatta una sola idea: non doveva più succedere.

Così, fino al 1971, Basaglia ha rivoluzionato totalmente il 
manicomio di Gorizia che difatti non era più un manico-
mio ma un luogo dove le persone cominciarono final-

Anita Picconi

“
”

Franco Basaglia nasce a Venezia 
l’11 marzo del 1924 da una famiglia 
della media borghesia e muore 
prematuramente il 29 agosto del 
1980 per un tumore al cervello. 
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L’IMPORTANZA DEI RICORDI.
LA GIORNATA DELLA MEMORIA

 Francesca Ruggieri per 180gradi
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Photo by Jean Carlo Emer on Unsplash

“ANI MAAMIN BE-VIATH HA-MASHIACH” significa, in 
ebraico, “Io credo nella venuta del Messia”. Elie Wiesel ha 
ideato il testo di questo suo canto sull’incipit del dodi-
cesimo dei tredici Principi della Fede di Mosè Maimoni-
de. Questo si narra che cantassero gli ebrei nei campi 
di concentramento, di cui qualcuno fortunatamente si 
è salvato e il 27 gennaio, giornata in cui le truppe sovie-
tiche nel 1945 liberarono il campo Auschwitz, i reduci ci 
aiutano a ricordare quello che è successo durante la se-
conda guerra mondiale. 

Le vittime del nazismo furono non solo gli ebrei, ma an-
che oppositori politici, artisti, i rom, i polacchi, i militari, 
i partigiani, le persone con tratti asiatici, i malati, tutte 
quelle religioni che non si piegavano al nazismo, gli omo-
sessuali. Insomma, tutti esseri umani di qualsiasi età che 
venivano o fucilati o torturati o senza cibo e alloggio o 
uccisi con il gas dopo avergli levato tutto, lasciando degli 
scheletri privi di dignità. Finalmente da una parte l’arma-
ta sovietica, dall’altra gli alleati anglo-statunitensi sono 
riusciti a vincere questa guerra. Coloro che si sono sal-
vati e con fatica e paura hanno ricostruito una vita, una 
famiglia, un popolo. Soltanto dopo tanti anni di incubi e 
spronati dai conoscenti hanno cominciato a raccontare 
perché i giovani sappiano quello che è successo e anche 
i più grandi non rischino di dimenticare. 

I testimoni tra qualche anno non ci saranno più, però ab-
biamo libri e filmati e personalmente quando vedo que-
sti documenti mi viene ancora la pelle d’oca. Qualcuno 
potrebbe dire “che ci frega, è passato”. Purtroppo invece 
certe espressioni di antisemitismo sono ancora presen-
ti, basta vedere le scritte sui muri, il bullismo nei social, 
i cori negli stadi. Recentemente si sono verificati degli 
episodi di razzismo nei confronti della senatrice Liliana 
Segre, una dei pochi sopravvissuti all’Olocausto ancora 
in vita. La donna è stata aggredita con centinaia di insulti 
sui social e ha infine ricevuto una scorta. Oltre la Segre, 
altre persone sono state vittime di insulti razzisti tra cui 
Gad Lerner, Mark Zuckenberg e David Sassoli.

Siamo tutti fratelli, a che serve questa violenza? 
Il mio augurio per il 2020 appena iniziato è che possiamo 
diventare tutti meno razzisti, ormai il mondo è multietni-
co, rispettiamolo cancellando l’odio. Per ricordare questa 
giornata il 26 gennaio 2020 presso la chiesa Valdese di 
Piazza Cavour a Roma c’è stato un concerto del trio Oseh 
Shalom e del Coro Ha-Kol, “La voce”, coro ebraico, pro-
prio con lo scopo di diffondere la cultura ebraica in giro 
per il mondo, che ha eseguito brani di ricordo di quello 
che è stato l’Olocausto e di speranza di vita per le gene-
razioni future.

Daniel Dell’Ariccia

 Francesca Ruggieri per 180gradi
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“LA QUESTIONE AMBIENTALE NON HA 
COLORE. TUTTA LA POLITICA TORNI AD 
OCCUPARSENE”. 
INTERVISTA AD ALBERTO DI BUONO

Photo by Markus Spiske on Unsplash



180  GRADI  L’ALTRA METÀ DELL’ INFORMAZIONE G E N N A I O  2 0 2 0

21

La memoria di un uomo è ciò che dà vita alla sua sensi-
bilità. È quello che potremmo dire nel caso di Alberto Di 
Buono, ingegnere ambientale, attivo nella lotta per il ri-
spetto dell’ambiente dal 1992. È stato tra i primi a parlare 
pubblicamente della diossina che ha avvelenato la Terra 
dei Fuochi e a partecipare ai movimenti ambientalisti 
sul territorio italiano. Poeta e scrittore, ha dato vita a tre 
opere letterarie, di cui l’ultima è Terra di Nessuno (Graus 
Editore), romanzo ambientale scritto per sensibilizzare i 
lettori sulla questione della Terra dei fuochi, attraverso il 
ricordo giovanile di un territorio affascinante, un tempo 
rispettato ed ora deturpato dalla criminalità e dalla mala 
amministrazione.

Cosa ha generato in te l’interesse e la sensibilità ver-
so i problemi ambientali?

Sono un appassionato di bicicletta e, soprattutto da ra-
gazzo, amavo fare lunghe passeggiate nelle meraviglio-
se campagne che circondavano il mio paese, proprio 
quelle che oggi vengono tristemente indicate come 
“Terra dei fuochi”. La bicicletta dà una prospettiva unica 
del territorio e te lo fa conoscere come nessun altro mez-
zo di trasporto, rendendoti parte integrante della stessa 
natura che ti circonda. La mia sensibilità per l’ambiente 
è nata allora, poi l’interesse è cresciuto nel tempo man 
mano che mi rendevo conto dello stato di abbandono in 
cui versava la mia terra, fino a diventare oggetto dei miei 
studi e della mia professione.

Quanto della tua esperienza personale c’è nei tuoi libri?

Credo che nella produzione di uno scrittore ci sia sempre 
qualcosa di autobiografico, perché non si può scrivere 
in modo completamente avulso dal proprio vissuto. A 
volte queste esperienze possono anche essere indiret-
te, perché capitate a qualcuno che conosciamo, ma se 
ci colpiscono al punto da ispirarci, vuol dire che di fatto 
appartengono anche a noi. C’è molto di me in Federico 
Manfredi (il protagonista del libro) specialmente nelle 
sue esperienze giovanili, ma ti confesso che nella matu-
rità mi identifico sempre di più con lo stesso Oikos.

Cosa pensi ci sia bisogno di fare dal punto di vista po-
litico per risolvere la questione della Terra dei fuochi?

Voglio innanzitutto chiarire che non esiste un’unica ter-
ra dei fuochi, purtroppo ce ne sono tante altre in Italia 
e nel mondo, solo che la nostra è senza dubbio quella 
più pubblicizzata. Nel mio racconto Federico usa spes-
so ripetere: “il caso non esiste” e la sistematicità con cui 
si verificano i roghi tossici e gli incendi di aziende che 
trattano rifiuti non fa che avvalorare la sua tesi. Intorno 

Andrea Terracciano

alla gestione dei rifiuti c’è sempre stato un giro d’affari 
enorme e questo fa sì che, a monte del problema ecolo-
gico, ci sia un’emergenza di carattere criminale ben più 
grave che questa politica non sa o non vuole affronta-
re. La risposta alla tua domanda è molto semplice, bi-
sognerebbe tornare a fare politica. Bisognerebbe che il 
bene comune torni ad essere l’obiettivo prioritario di chi 
è chiamato a rappresentarci. L’ambiente è l’espressione 
più elevata di bene comune, non a caso è proprio qui che 
c’è la massima proliferazione di interessi privati in danno 
a quelli pubblici. Occorre una moralizzazione della politi-
ca che parta dal basso, dalle comunità locali, che devono 
essere il motore di questo processo di rigenerazione. Oc-
corre un nuovo modo di pensare e l’insieme di tanti pic-
coli contributi spontanei e quotidiani, fatti da ciascuno di 
noi, per cambiare questa politica e indirizzarci verso un 
mondo migliore.

Nella tua esperienza di attivista quali difficoltà hai 
incontrato?

La difficoltà più grande è stata quella di interfacciarmi 
con le istituzioni, gli imprenditori, i falsi ambientalisti e 
una politica che continua a sottovalutare il problema 
ambientale, utilizzandolo solo come uno slogan di gran-
de impatto mediatico per perseguire altri obiettivi, so-
prattutto in periodi elettorali. Questa diffusa insensibilità 
è favorita anche dal fatto che purtroppo quando si in-
terviene sul sistema ambiente il rapporto causa effetto 
non è immediato al pari delle normali vicende umane, 
ma ha dei tempi molto più lunghi rispetto a quelli con 
i quali siamo abituati ad interagire. Ciò porta a pensare 
che queste problematiche non riguardino direttamente 
noi ma le future generazioni, così il più delle volte non 
interveniamo in modo tempestivo, demandando il com-
pito a chi verrà dopo di noi. L’altra faccia della medaglia, 
non meno problematica, è il catastrofismo ambientale 
che regna sovrano. Il terrorismo mediatico viaggia più 
velocemente delle buone notizie e regala grande visibili-
tà e opportunità economiche e politiche. Chi si compor-
ta così fa più danni dello stesso inquinamento e non ha 
niente a che vedere con la salvaguardia dell’ambiente. 
Non dimentichiamo che ogni emergenza porta sempre 
tante risorse economiche straordinarie che possono es-
sere gestite in modo altrettanto straordinario, cioè senza 
tanti controlli.

Quali sono invece le maggiori soddisfazioni?

Le soddisfazioni più grandi che invece ho incontrato lun-
go la mia strada sono tutte collegate al rapporto con le 
nuove generazioni, alle quali riconosco una maturità ed 
una sensibilità verso queste tematiche del tutto scono-
sciute a noi di una certa età. A un certo punto della mia 
vita ho capito che i problemi ambientali non potevano 
essere affrontati solo da un punto di vista tecnico e pro-
fessionale, così ho iniziato a dedicarmi alla divulgazione, 
alla sensibilizzazione e alla formazione, pubblicando li-
bri, scrivendo articoli e incontrando studenti. Questo mi 



180  GRADI  L’ALTRA METÀ DELL’ INFORMAZIONE G E N N A I O  2 0 2 0

22

ha dato la possibilità di conoscere tanti giovani, sono 
stati proprio loro a farmi capire che non tutto è perdu-
to. Posso affermare senza retorica che i ragazzi di oggi 
sono migliori di noi, dobbiamo solo chiedere loro scusa 
per la pesante eredità che gli stiamo lasciando, che non 
riguarda solo l’ambiente, ma anche la degradazione dei 
valori e dei principi che oggi si adottano per vivere, la-
vorare, interfacciarsi con gli altri. Il problema ambientale 
è solo una conseguenza di una crisi antropologica ben 
più profonda, che investe il nostro tempo e che sta allon-
tanando sempre più l’uomo dai valori naturali. Nel libro 
definisco i giovani come “rami verdi” di un albero mala-
to, ma se ci sono ancora rami verdi vuol dire che questa 
pianta è ancora viva e può essere salvata. Dunque è lì 
che si deve intervenire, è lì che trovo le maggiori sod-
disfazioni e la forza di andare avanti. La loro capacità di 
ascoltare mi indica che la strada che ho imboccato non 
può essere che quella giusta.

Cosa ne pensi della sensibilità ambientale che si è 
sollevata a livello mondiale, anche rispetto a Greta 
Thunberg?

Guardo con molto interesse e con fiducia questi nuovi 
movimenti, li ritengo importantissimi in questa fase di 
presa di coscienza del problema ambientale. Il primo 
stadio di un processo di guarigione è sempre l’accetta-
zione dello stato di malattia, senza questo non ha senso 

alcuna terapia. Greta e il movimento che si è sviluppato 
intorno alla sua figura stanno svolgendo in tal senso un 
ruolo importantissimo. Tuttavia, bisogna sempre tener 
presente che la condizione necessaria per conseguire 
dei risultati concreti è quella di evitare assolutamente 
che a questo movimento spontaneo di giovani venga 
assegnata qualunque connotazione politica o partitica. 
A tal proposito mi chiedo perché tra tanti motivi musicali 
orecchiabili apolitici, si continuino a cantare gli slogan di 
Greta sulle note di una canzone che invece rappresenta 
una precisa fazione politica. Il colore dell’ambiente non 
è nero, né rosso, né verde o azzurro o arancione, ma li 
racchiude tutti. L’ambiente ha bisogno di trasversalità, 
di unire la gente a prescindere dal loro credo politico o 
religioso, perché è un problema che riguarda il nostro fu-
turo e quindi l’intera umanità. Se lo si utilizza come uno 
strumento politico si finirà inevitabilmente per dividere 
e ottenere l’effetto opposto. Mi dispiace che tanta gente 
non abbia ancora capito questa cosa così semplice. Eti-
chettare un movimento spontaneo come quello di Greta 
significa contestualmente segnare anche la sua fine.

“
”

La difficoltà più grande è stata quella 
di interfacciarmi con le istituzioni, gli 
imprenditori, i falsi ambientalisti e una 
politica che continua a sottovalutare 
il problema ambientale, utilizzandolo 
solo come uno slogan di grande impat-
to mediatico per perseguire altri obiet-
tivi, soprattutto in periodi elettorali. 
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LA POLITICA DI OGGI, UNO SGUARDO 
SANO E CONSAPEVOLE VERSO UNA 
SCELTA DEMOCRATICA

Crediti: pixabay.com e freepik.com
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“
”

Le persone sono stanche di non 
essere ascoltate e chiunque faccia 
loro una promessa ha più probabilità 
di essere seguito poiché tranquillizza, 
conforta e dà fiducia.

Come sappiamo il 27 gennaio è stata la giornata dedica-
ta alla memoria per ricordare in tutto il mondo le atrocità 
avvenute nel periodo nazista. Quale occasione migliore 
per parlare delle politiche attuali che spingono sempre 
più verso un pensiero fascista? In particolar modo ci ri-
volgiamo alle politiche di destra, chiedendoci: questi 
partiti come si approcciano con la gente comune? Come 
mai tutto questo consenso?

I motivi che consentono ad alcuni personaggi, in ma-
niera allarmante, di avere tanto consenso sono tanti. So-
prattutto incidono i metodi e le tattiche con cui le perso-
ne vengono catturate dai loro messaggi che fanno leva 
non propriamente su ideali politici ma su reazioni det-
tate dal malessere e dalla pancia. Infatti capita che mol-
te persone, storicamente dall’altra parte della barricata, 
stanno scegliendo di votare a destra. Uno dei motivi è 
la disperazione diffusa e molto sentita, su cui la propa-
ganda fa leva. Altri motivi sono l’economia, la paura del 
diverso, strettamente legata alla discutibile questione di 
una qualche sicurezza, e così via.

Il messaggio di certe fazioni politiche punta molto su 
tale questione, che viene percepita amplificata perché 
non ci si sente sicuri in giro e nella quotidianità, in parti-
colare nelle periferie, nelle zone e nei quartieri più isolati. 
In tutti questi luoghi, ma non solo, in passato si è fatto 
poco e le persone si sono sentite sole, trascurate dallo 
Stato, senza la libertà di poter fare una passeggiata sera-
le in tranquillità, dovendo viaggiare con ansia sui mezzi 
pubblici a tutti gli orari, vivendo perennemente l’ango-
scia di essere aggredite, scippate, derubate. Le persone 
sono stanche di non essere ascoltate e chiunque faccia 
loro una promessa ha più probabilità di essere seguito 
poiché tranquillizza, conforta e dà fiducia. Il premio, in 
cambio, è il consenso espresso poi con il voto al partito. 
Quello che dicono e promettono alcuni rappresentanti 
politici, all’interno di un contesto povero e disperato, ri-
schia di essere recepito come verità assoluta.

Molti politici tendono ad essere un po’ “distratti” e a non 
dare peso ai problemi reali della vita di tutti i giorni, ov-
vero a quello di cui gli individui hanno bisogno. C’è tan-
ta gente senza una casa, che ha difficoltà a comprare 
persino il pane, la politica dovrebbe, per prima, occuparsi 
di questo aspetto, invece di pensare a cose più futili e 
astratte. Questo ha fatto sì che, con il tempo, i partiti de-
stroidi si siano fatti carico di questo problema ed è come 
se fossero andati a colmare un vuoto della sinistra. Spes-
so vediamo gruppi organizzati di destra che portano da 
mangiare a famiglie in difficoltà alle quali offrono un tet-
to attraverso occupazioni organizzate. E spesso queste 
sono famiglie composte da persone semplici, poco colte 

Anita Picconi, Andrea Terracciano

e informate, che vogliono soltanto vivere una vita tran-
quilla con il minimo indispensabile, senza grandi prete-
se. Quando finalmente trovano aiuti concreti per vivere 
in maniera dignitosa, perché non chiedono niente di più, 
vedono in alcuni politici i propri eroi, il proprio Dio sceso 
in Terra.

La condizione che si viene a creare, e che va avanti da 
tempo, porta a generare confusione, molto spesso volu-
ta proprio dai politici stessi. Offrire pacchi di pane, pasta, 
caffè oppure assicurare un tetto ai pochi non è la solu-
zione per la maggioranza, ma i più umili non stanno a 
leggere tra le righe, non si rendono conto di quanto quel 
pacco di pasta possa costare alla democrazia, ai diritti e 
alla libertà della collettività, compresi loro stessi.

Nei loro discorsi e nella loro propaganda questi gruppi 
non si professano sempre fascisti, ma nella quotidianità 
dimostrano di esserlo pericolosamente. Allora, il punto 
cruciale della politica, alla luce di tali manifestazioni di 
ambiguità e manipolazione a scapito dei diritti liberta-
ri, consiste nel fare una scelta sana e consapevole che 
abbia lo scopo di preservare la democrazia come forma 
di governo, migliorandone la qualità nella sua espressio-
ne pratica. Ciò vuol dire che dev’essere il più possibile lo 
Stato a fornire gli strumenti affinché le persone di una 
società esprimano al meglio il proprio lato migliore, per-
seguendo uno o più obiettivi di vita in modo costruttivo.

E per fare in modo che ciò avvenga è necessario credere 
che l’idea antagonista della democrazia sia proprio l’e-
spressione dispotica del potere politico che è la dittatura 
nelle sue diverse sfumature di illiberalità. La democrazia 
ha con sé le armi della “messa in discussione della real-
tà e di se stessi” che è un atteggiamento critico per cui, 
paradossalmente, si può stare bene al mondo. Invece, in 
seno a una dittatura, questo non sarebbe possibile poi-
ché la società, manipolata, andrebbe incontro a un irrigi-
dimento del pensiero collettivo e favorirebbe l’evoluzione 
di un delirio sociale che, nella sua massima espressione, 
darebbe vita a conflitti e guerre di ogni genere.
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“JOJO RABBIT” DI TAIKA WAITITI: 
AMICI IMMAGINARI, PERDITA E 
MENZOGNA NEL PASSAGGIO 
DALL’INFANZIA ALL’ADOLESCENZA
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Jojo Rabbit di Taika Waititi è liberamente ispirato al ro-
manzo Come semi d’autunno di Christine Leunens, am-
bientato nella Germania nazista del 1945. La pellicola di 
Waititi narra la storia del piccolo Johannes “Jojo Rabbit” 
Betzler (Roman Griffin Davis), un bambino di 10 anni che 
vive solo con la madre Rosie (Scarlett Johansson), dopo 
aver perso il padre in guerra (da molti considerato un vi-
gliacco) e la sorella maggiore per malattia.

Martina Cancellieri

quest’ultima, durante la lavorazione al suo film più au-
tobiografico Fanny & Alexander, Ingmar Bergman ha 
spiegato che per lui la menzogna è stata lo strumento 
tramite il quale affermare la propria identità infantile: so-
stituendo le proprie bugie e fantasie alla realtà fenome-
nica, con la volontà di governarla e modellarla attraverso 
la forza del pensiero, il regista svedese, così come il pic-
colo protagonista Alexander, ne creava una Altra per lui 
credibile tanto quanto quella concreta; un potere analo-
go a quello del cinema nel generare storie e personaggi.
Similmente all’Alexander bergmaniano, l’entrata nell’a-
dolescenza di Jojo è segnata dalla formazione di un pro-
prio pensiero critico, che si sostituisce alla cieca obbe-
dienza al regime e ai pregiudizi da questo inculcati, le cui 
fondamenta hanno radici tanto solide nella realtà quan-
to le fantasie infantili di Jojo. Il ballo come atto di libertà 
e iniziazione sessuale apre finalmente le porte dell’ado-
lescenza in quello che può essere definito un film di for-
mazione dove il traguardo raggiunto altro non è che il 
risultato di un percorso tortuoso fatto di prove e perdite.

Jojo Rabbit è una commedia nera ma anche un film di 
formazione, una pellicola tanto grottesca quanto dram-
matica, disarmante, devastante. Si guardi alla sequenza 
di guerra costruita in ralenti prima del finale, dove si mo-
stra la natura spietata dei nazisti, più che dai soldati in 
combattimento l’attenzione è catturata dall’impietosa 
formatrice che, pronta all’agguato, dice a un ragazzino di 
correre incontro e abbracciare un americano mentre at-
tiva furtivamente una bomba sulla schiena. D’altra parte 
alcuni personaggi eroici, costretti a vivere nascondendo 
la loro indole, incarnano l’impossibilità di ribellarsi al re-
gime se non pagandone con la vita, realizzando così il 
desiderio di autenticità solo nella morte.

Jojo è un bambino vivace e fantasioso, ciecamente de-
voto al regime e al Führer, tant’è che il suo miglior amico 
(immaginario) è proprio un grottesco Adolf Hitler (Taika 
Waititi). Jojo Rabbit si apre con un montaggio che spez-
zetta in diverse parti la divisa di Jojo, per poi mostrarci il 
suo amico Hitler in una lezione di incoraggiamento su 
come essere il “miglior nazista”. A interrompere l’ordina-
ria, perfettamente scandita, quotidianità del protagoni-
sta è la scoperta della giovane Elsa (Thomasin McKenzie) 
che vive nascosta “nel muro” della stanza della madre.

Ecco che ha inizio una stramba e improbabile relazione 
di conoscenza tra il piccolo nazista e l’adolescente ebrea, 
laddove Jojo non perde occasione per giustificare la sua 
curiosità verso il diverso (e qui si intende anche il rap-
porto con il femminile, oltre che con una mentalità e un 
punto di vista sul mondo diversi da quelli propinati dal 
regime). Così Jojo comincia a interrogare e intervistare 
Elsa con domande sugli ebrei, con lo scopo di scrivere 
un libro di vignette e didascalie, dall’indesiderato effetto 
parodistico, da regalare a Hitler.

Jojo Rabbit è un film che affronta il passaggio dall’in-
fanzia all’adolescenza attraverso gli amici immaginari, la 
perdita delle persone care, la menzogna. A proposito di 
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“
”

RICORDERÒ PER SEMPRE

Ricorderò per sempre i momenti del passato
Tutto ciò che con il tempo mi ha cambiato
Ricorderò per sempre le mie notti più scure
Ogni falsa medicina fatta di ansie e paure
Ricorderò per sempre le mie lacrime di fuoco
Gli uragani neri che mi hanno concesso poco
Ricorderò per sempre il mio tempo della caduta
Una vita senza pace e nel profondo mai vissuta

Alessio Tenore
(pagina facebook LE RIME DI ALESSIO TENORE)
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GIORNATA DELLA MEMORIA

C’ erano una volta uomini speciali
Scienziati, scrittori, artisti di tutti i tipi
Poi arrivò un uomo matto
Che uccise tutti di botto
Qualcuno si è salvato
Grazie ad un amico buono
E di questa giornata ci raccontano
Quel che è stato dell’olocausto
Una tragedia in fila all’altra
Persone senza dignità
Trucidate fino in fondo
Perché diverse dal mondo
Ricordiamo la memoria
Dovere nostro per chi non sa la storia
Bambini e adolescenti
Potreste avere dei parenti
Che a vostra insaputa
Bene o male l hanno vissuta
Chi ha sparato, chi c’è morto
In entrambi i casi c’è un ricordo
Che deve uscire fuori
Per non ripetere gli stessi errori
Diamo giustizia alle vittime
Non restiamo inermi
Ricordiamo la loro esperienza
E per il prossimo più tolleranza

Daniel Dell’Ariccia

“

”
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“180 gradi è l’altra metà dell’informazione, quella vista dagli occhi di chi è spesso al margine, 
ma proprio per questo riesce ad avere uno sguardo “trasversale” su ciò che ci circonda. 

In un cambio di prospettiva, a volte radicale, la nostra rivista vuole raccontare i fatti sotto un’altra luce, 
con un orizzonte di significati diverso. E se cambiano i significati, cambia il mondo e cambia la meta 

dell’informazione. “180 gradi” sarà un occhio sempre attento al territorio dove viviamo. 
Sarà un raccoglitore di idee e un laboratorio di democrazia partecipata. Sarà cultura dall’alto e dal basso. 

Sarà volontà di esprimersi, raccontarsi e informarvi. Sarà un gioco bellissimo.”
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“180 gradi” è un progetto di comunicazione sperimentale che vuole dare informazioni riguardo i temi della Salute  
Mentale. La redazione del giornale è un “laboratorio di cittadinanza” permanente, un luogo inclusivo ed aperto all’in-
contro con il territorio. Uno spazio dove permettere la formazione e l’inserimento lavorativo di persone con disagio 
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Un giorno la paura bussò alla porta. 
Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno.
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