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Il viaggio fotografico di Nicola Gronchi negli ex ospedali psichiatrici italiani

Tra calcinacci e rottami
tracce di vite spezzate e mai vissute

Obbiettivi e progetti dell’associazione Persona al Centro

Per stipare in un unico bagaglio esperienze e competenze
di SI LV I A CAMISASCA

«S iamo confortati dal cli-
ma di aspettativa che
avvertiamo attorno al-
la nostra scelta, pur

consapevoli della responsabilità e del-
l’ampiezza di un compito per il quale
coinvolgeremo altri interlocutori»:
con queste parole Vittorio Possenti,
tra i massimi esponenti della filosofia
contemporanea, ha accompagnato la
presentazione dell’associazione Perso-
na al Centro. Uno spazio di riflessio-
ne e proposta, nato spontaneamente,
a cui aderiscono intellettuali, accade-
mici, ricercatori, e, soprattutto, amici
accomunati dalla convinzione della
necessità di fare perno sulla centralità
della persona e rilanciare la figura del-
l’essere umano in quanto “prosp ettiva
delle prospettive”, ognuno condivi-
dendo il proprio bagaglio teorico, di
esperienze e competenze. Le motiva-
zioni che fanno da sfondo a questa
formazione si contestualizzano nel-
l’attuale cornice culturale, da cui
emerge l’esigenza, più o meno esplici-
ta, di reinterpretare in maniera nuova
la dimensione dell’individuo, nei con-
testi personali e sociali. Libertà perso-
nale e giustizia sociale, pilastri della
Costituzione repubblicana, sono gli
ideali di riferimento che qualificano
l’associazione, non solo, ma anche,
come organo di formazione etico-po-
litica e valoriale. «Si tratta di un am-

biente che ospita una pluralità di mo-
di di intendere la persona, mantenen-
dosi estraneo a ideologie o dottrine
partitiche» spiega Possenti, rivendi-
cando una funzione costruttiva, tesa
ad «evitare una decostruzione dell’i-
dea stessa di individuo, riconducen-
dolo all’impersonale, nella cui logica
si consuma la dissoluzione dell’e s s e re
umano». Alle sfide del nostro presen-
te umano e culturale — crisi dell’etica
e della democrazia, potenza pervasiva
della tecnica, primato dell’homo oecono-
micus, squilibrio eco-sistemico, dispari-
tà di genere, trans e post-umanesimo
— l’associazione risponde attraverso il
linguaggio della filosofia, del dialogo,
della proposta e del confronto, racco-
gliendo i segnali socio-culturali dello
scenario globale e tentando di scio-
glierne i nodi più pressanti. «Con la
formula di persona come “prosp ettiva
delle prospettive” intendiamo ribadire
il rispetto e la promozione del singolo
individuo nell’insieme delle sue sfac-
cettature e bisogni, in particolare di
fronte ad una molteplicità di voci che
esigono una adeguata considerazione
del concetto di dignità umana: questo
per evitare che il suo significato sia
svuotato, fino ad appiattirlo ad un na-
turalismo riduttivo» sottolinea il filo-
sofo. Proprio nell’essenza costitutiva,
sostanziale e relazionale, della perso-
na, del resto, prende corpo la cultura
filosofica, teologica, giuridica e peda-
gogica occidentale: un humus che, da

molti anni in ambito europeo e mon-
diale, merita un approfondimento, an-
che perché la persona è da sempre
esposta a molteplici insidie, tese a mi-
narla. All’interno della formazione si
ritrovano gruppi di lavoro su singoli
nuclei, improntati al metodo “laico”
della ricerca razionale dialogica: un
criterio che non fissa un contenuto a
priori, ma un’istanza metodologica di
rispetto della realtà nelle sue varie di-
mensioni. Riflettendo sul ruolo della
donna nel XXI secolo, in famiglia e so-
cietà, sono di ispirazione intellettuali
del calibro di Edith Stein e Simone
Weil. «Ci rifacciamo ad un substrato
culturale che nel XX secolo ha visto J.
Maritain e E. Mounier tra i padri fon-

datori del personalismo: anzi, studiare
le “filosofie della persona”, sviluppate
nell’Italia moderna e contemporanea,
rientra tra i compiti dell’asso ciazione,
valorizzando quelle figure di filosofi,
intellettuali, giuristi e pedagogisti che
hanno offerto originali contributi ri-
spetto al nostro campo di indagine:
ad esempio, in ambito cristiano, Giu-
seppe Capograssi, Luigi Stefanini, Ar-
mando Rigobello, e in quello laico,
Antonio Banfi, Norberto Bobbio, Ste-
fano Rodotà». Aperta a rapporti di
collaborazione con fondazioni e centri
di ricerca scientifica, interessati ad in-
dividuare i valori impliciti nella nozio-
ne di persona, anche in contesti appa-
rentemente distanti, l’associazione in-
tende praticare un autentico esercizio
democratico, indicando possibili iti-
nerari per ripensare le ragioni della vi-
ta sociale e le relazioni interpersonali
e comunitarie. A questo scopo non
mancheranno occasioni di confronto,
come convegni annuali multidiscipli-
nari aperti al pubblico, seminari tema-
tici o scuole estive, non solo per ad-
detti ai lavori, ma ispirate al modello
di agorà circolare e partecipata. In
particolare, marcate sono la tensione e
la sensibilità verso il mondo della
scuola e dell’università: qui, le attività
promosse intendono porsi quale occa-
sione di approfondimento e aggiorna-
mento, ma anche coinvolgere ed ap-
passionare alla filosofia un’ampia pla-
tea di giovani e docenti.

di GA E TA N O VALLINI

N el fotogiornalismo
italiano riguardo al-
le immagini sui ma-
nicomi c’è un anno

che fa da spartiacque tra un pri-
ma e un dopo: il 1969. Franco
Basaglia aveva già iniziato la sua
rivoluzionaria battaglia per la li-
berazione dei malati dagli ospe-
dali psichiatrici, ma la sua era
una lotta quasi solitaria, nota so-
lo a pochi addetti ai lavori e non
poco avversata. La politica e la
coscienza nazionale avevano re-
legato il problema all’interno di
quelle strutture. I “matti” esiste-
vano, ma nessuno li vedeva, nes-
suno sapeva — o voleva realmen-
te sapere — come vivevano e ve-
nivano curati. Improvviso, co-
me un pugno nello stomaco,
quell’anno arrivò Morire di classe,

lo sconvolgente reportage foto-
grafico realizzato da Gianni Be-
rengo Gardin e Carla Cerati che
mostrò per la prima volta la ter-

ribile condizione di degrado
umano in cui vivevano le perso-
ne internate nei manicomi; uo-
mini e donne, giovani e anziani
che sembravano fantasmi, morti

viventi. Immagini che scossero
le coscienze, indignarono gli ita-
liani aprendo loro gli occhi su
quella tremenda realtà, dando

un contributo fondamen-
tale al movimento d’opi-
nione che avrebbe porta-
to nel 1978 all’a p p ro v a -
zione della legge 180.

Il dopo della fotogra-
fia sull’assistenza psi-
chiatrica in Italia è in
buona parte la documen-
tazione delle varie fasi di
quel passaggio comples-
so, tormentato, lungo e
non indolore seguito alla
chiusura dei manicomi
per realizzare una nuova

rete assistenziale. Ancora oggi,
a oltre 40 anni da allora, nel
Paese esistono tracce di quel
passato, di quel prima che si vo-
leva non si sapesse e che si vole-

va dimenticato. Perché molte di
quelle strutture manicomiali
esistono tuttora, abbandonate
al degrado del tempo e all’incu-
ria dell’uomo. Di recente il fo-
tografo Nicola Gronchi è anda-
to a cercarle e il suo viaggio per
immagini attraverso gli ex
ospedali psichiatrici è diventato
un libro dal titolo provocatorio
La bellezza nella mente (2021, Pisa,
Felici Editore, pagine 136, euro
22). Scritto con la psichiatra Li-
liana Dell’Osso, e con i contri-
buti di Primo Lorenzi e Ignazio
Marino, il volume si ricollega a
quel filone documentaristico,
testimoniando la storia che ha
attraversato quei luoghi spesso
non idonei e mal riadattati. Edi-
fici che mostrano non solo cal-
cinacci e rottami, ma anche
tracce delle esi-
stenze spezzate
che da lì sono pas-
sate, devastate da
sofferenze spesso
inutili, da reclusio-
ni non di rado in-
spiegabilmente
prolungate; visioni
di vite mai piena-
mente vissute.

Celle con muri
scrostati e cadenti,
corridoi e sale con
disegni e graffiti
lasciati dai pazien-
ti, letti e tavoli ar-
rugginiti, finestre e
sbarre divelte, at-
trezzature medi-
che accatastate, re-
sti di fibbie di con-
tenzione, scatole di farmaci,
schede sanitarie con fogli spar-
si, indumenti, scarpe, borse,
persino una carrozzina da neo-
nato: tutto abbandonato. «Era
tutto lì — spiega il Gronchi —

come se ad un certo punto ci
fosse stato un allarme bomba e
tutti fossero scappati, bastava
chiudere gli occhi per immagi-
nare la realtà vissuta in quei luo-
ghi». Una realtà che sembra di
intravedere nelle sue immagini,
opportunamente in bianco e
nero, frutto di un progetto nato
per caso dopo aver visto nel
2011 un servizio televisivo in cui
l’allora senatore Ignazio Mari-
no, presidente della commissio-
ne d’inchiesta del senato sulla
sanità pubblica, presentava un
reportage scioccante sulle con-
dizioni degli ultimi ospedali
psichiatrici giudiziari italiani.

Oggi il fotografo definisce il
suo «un pellegrinaggio in soli-
taria in luoghi di dolore e di sof-
ferenza», un viaggio nella me-
moria dimenticata, da Volterra
a Cogoleto, da Colorno a Mag-
giano, a Pistoia. Strutture, co-
me sottolinea Dell’Osso, che
oggi «ci restituiscono tutto in
una malinconica polisemantici-
tà: luoghi di abbandono e di de-
grado, che hanno visto passare
(e portano i segni) di una furia
rivoluzionaria, ma che prima

erano stati luoghi di cura, abita-
ti da sofferenza e speranza. E
prima ancora luoghi deputati a
scopi non sanitari: conventi,
ville patrizie, una reggia».

Lo stato di degrado attuale

amplifica il dolore racchiuso
per anni in quelle mura, ma non
è più in grado di raccontare il ti-
po di assistenza che lì veniva
praticato. L’incuria, puntualiz-
za la psichiatra, ha cancellato
molto di queste strutture, sia
quelle con aspirazioni psicolo-
giche, con ampi locali e giardini
in luoghi prestigiosi, sia quelle
strutturalmente dedicate alla
custodia, dove ad emergere so-
no l’angustia degli spazi, le in-
ferriate alle finestre e gli spion-
cini alle porte. L’unico luogo
che sembra aver resistito in par-
te al degrado è il manicomio di
Maggiano, a Lucca, grazie alla
Fondazione Mario Tobino, che
da anni si impegna per tutelare
quello che un tempo fu il mona-
stero dei Canonici lateranensi
di Santa Maria di Fregionaia.

Le foto di Gronchi sembrano
il racconto di quella che la co-
autrice nell’introduzione del
volume definisce una sorta di
damnatio memoriae, nel senso di
un processo di abbandono por-
tato avanti deliberatamente do-
po le roventi polemiche seguite
alla legge 180, quasi a voler ce-

lermente distruggere quel pas-
sato nel timore che potesse es-
serci un qualche ripensamento.
Insomma, «viene il dubbio che
si volesse cancellare anche la
parte positiva o ancora utilizza-
bile» di quelle strutture. Il diffi-
cile allora fu trovare una via di
mezzo, come raccontano Del-
l’Osso e Lorenzi ricostruendo
le vicende che precedettero e se-
guirono l’approvazione della ri-
forma dell’assistenza psichiatri-
ca, tra un passato di medicaliz-
zazione ben radicato nell’istitu-
zione, in cui «le buone inten-
zioni non furono sempre segui-
te da adeguate condotte», e un
nuovo basato sulla negazione
del concetto stesso di malattia
mentale. Un cambiamento che
prevedeva una capillare rete ter-
ritoriale di presa in carico dei
“lib erati” che di fatto ha stenta-
to a decollare, con pesanti con-
seguenze sui malati stessi e sulle
loro famiglie, che se ne dovette-
ro spesso fare carico da sole.

In sostanza quello fissato da
Gronchi con le sue fotografie è
un passato controverso con il
quale occorre fare certo i conti,
ma con quella libertà di sguar-
do e di giudizio che sola può
aiutare a far riemergere quella
“bellezza nella mente” evo cata
nel titolo del libro. E a far sì che
il reportage, come scrive il foto-
grafo, assuma «il significato di
una riflessione sulla sanità men-
tale tramite delle immagini che
tutti noi non dobbiamo scor-
darci, ma che allo stesso tempo
non vogliamo più vedere». Ov-
vero la speranza, ed è la conclu-
sione di Marino dopo aver ri-
percorso la sua drammatica
esperienza da cui è scaturito il
progetto, «che nulla del genere
possa più accadere per reclusi
non capaci di intendere e di vo-
l e re » .

«Era tutto lì, come se
ci fosse stato un allarme
bomba e tutti fossero scappati,
bastava chiudere gli occhi
per immaginare la realtà
vissuta in quei luoghi»

Vo l t e r ra

Colorno


