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ARTE E PSICHE 

Fuori tutti, fino all’ultimo. 
La lunga cavalcata di Marco Cavallo. 

 

Romina Mazzei* 

 

Il 13 maggio del 1978 viene emanata la Legge 180. Conosciuta anche come Legge 

Basaglia, che portò alla chiusura delle istituzioni manicomiali, restituendo ai 

pazienti psichiatrici la loro umanità. 

Probabilmente, coloro che condussero alla realizzazione di questa rivoluzione 

ideologica furono considerati anch’essi dei pazzi. Sicuramente furono dei grandi 

sognatori. Cercarono di concretizzare i loro ideali di libertà e integrazione 

rendendoli visibili al mondo, abbattendo le recinzioni nel tentativo di superare gli 

stereotipi legati alla malattia. 

Uno dei simboli di questa rivoluzione è Marco Cavallo, il cui nome è stato ispirato 

dal cavallo che trasportava la biancheria nell’ospedale psichiatrico di Trieste. 

Ormai vecchio e pronto al macello, fu riscattato dagli internati dello stesso 

ospedale, che si ripromisero di averne cura per gli ultimi anni della sua vita. 

 

*Dott.ssa Romina Mazzei, Psicologa, allieva Istituto Dedalus 
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Era il 25 febbraio del 1973 quando l’opera uscì dal manicomio San Giovanni di 

Trieste diretto da Franco Basaglia. 

La grande scultura azzurra, alta 4 metri, realizzata in cartapesta e legno, nacque 

dentro uno dei primi reparti vuoti del manicomio di Trieste, il padiglione P, dalla 

condivisione tra internati, medici, infermieri ed artisti tra cui lo scultore Vittorio 

Basaglia e lo scrittore Giuliano Scabia. Gli artisti, in prima istanza, visitarono il 

padiglione Q in cui era stato da poco attivato il Laboratorio Arcobaleno, che 

rappresentava un primo esperimento ove i pazienti potevano esprimere la propria 

arte. Fu proprio dal disegno di una paziente, Angelina Vitez, che nacque l’idea di 

Marco Cavallo. Angelina disegnò un cavallo il cui ventre era diviso in scomparti, 

ognuno dei quali conteneva un oggetto… 

“…dei fiori…un’oca…una pentola…una casa…un albero…e un Pinocchio per 

mentire ancora al cielo, a chi crede di conoscermi, di conoscerci o di conoscersi” 

(tratto dallo spettacolo “La rivoluzione nella pancia di un cavallo”). 

Così, nel padiglione P, nacque un laboratorio in cui i pazienti potevano esprimersi 

attraverso il disegno, la pittura, la recitazione, la scrittura, il canto, mentre, tra le 

mani degli artisti, iniziava a prendere forma il cavallo. 

L’opera risultò così grande 

tanto da non passare 

attraverso la porta del 

padiglione che venne abbattuta 

per consentirne di essere libera 

e di mostrarsi al mondo. Marco 

Cavallo portava nel ventre i 

sogni, le speranze, i bisogni e i 

desideri dei reclusi. L’internato 

non rappresentava più la 

malattia, ma tornava ad essere 

uomo che, come tale, doveva 

essere libero e accolto nuovamente dalla società.  

Tutta l’ideologia basagliana è rappresentata potentemente dal vivace azzurro 

dell’opera e dalla sua grandezza che abbatté i muri e ruppe le catene.  

L’”ammassarsi” dei sofferenti nei padiglioni dei manicomi aveva generato cronicità 

e solitudine. Le mura e le grate nascondevano al mondo la realtà di sofferenza e 

abbandono anche per coloro la cui reclusione non era necessaria. Le persone non 

venivano più considerate come tali, essendo state private loro dell’identità e 

spenti i bisogni e i desideri. In una società in cui il la malattia mentale veniva 

affrontata esclusivamente mediante la reclusione, Marco Cavallo rappresentava, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Basaglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Basaglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuliano_Scabia
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con potenza, l’avvento del cambiamento, il riconoscimento dell’identità del malato 

psichiatrico e dei suoi bisogni. 

Una domenica mattina l’opera venne fatta sfilare per le strade di Trieste 

accompagnata da un volantino che denunciava, non solo le condizioni di vita dei 

pazienti psichiatrici, ma anche le condizioni di coloro che lavoravano nei 

manicomi: 

“La festa di oggi rappresenta per noi un momento di lotta iniziato da oltre un anno 

contro tutto ciò che il manicomio in Italia è e rappresenta. Marco Cavallo vuole 

essere simbolo di un processo di liberazione in atto per tutti quelli che soffrono della 

vita manicomiale. In questo senso, coerentemente, dobbiamo sottolineare che, 

seppure questo processo di liberazione dell'ospedale psichiatrico provinciale di 

Trieste è avviato, coloro che vi lavorano sperimentano, giorno per giorno, nella loro 

attività pratica, sulla loro pelle e su quella dei malati la persistenza di problemi 

insuperati. La realtà attuale dell'ospedale è:  

1) che, malgrado il nostro impegno più intenso, le condizioni materiali di esistenza 

dei ricoverati sono ancora totalmente dominate dalla miseria e dalla mancanza 

degli oggetti più elementari (servizi igienici, vestiti, armadi, comodini, cibo decente);  

2) che le condizioni di lavoro degli infermieri sono estremamente disagiate (48 ore 

settimanali, scarsità di personale, salari irrisori, turni faticosi e impossibili);  

3) che manca qualsiasi prospettiva reale (lavoro, case, mezzi di sussistenza ecc.) 

per la maggior parte dei degenti così condannati a restare per sempre assistiti. 

Ribadiamo quindi la complessità di problemi la cui soluzione non può essere 

demandata ai soli operatori, poiché essa investe la responsabilità degli 

amministratori, dei politici. Individuiamo coerentemente nello sciopero generale 

nazionale del 27 e nello sciopero generale provinciale del 28 una ulteriore occasione 

di lotta per sottolineare assieme ai lavoratori e alle forze sindacali l'esigenza di una 

trasformazione sociale senza la quale non può esservi trasformazione reale 

dell'istituzione psichiatrica. Ci impegniamo perciò ad una cosciente partecipazione a 

queste importanti scadenze di lotta.  

Infermieri, medici e artisti dell'ospedale psichiatrico provinciale Trieste, 25 marzo 

1973”  

(Dell’Acqua, 1980) 

La realizzazione della legge 180 venne attuata per dare risposta a queste 

richieste. Purtroppo data la tempestività e la portata rivoluzionaria del suo 

intento, non trovò il Paese pronto ad accoglierla immediatamente. Infatti, negli 

anni successivi, è stata fondamentale la costruzione di reti territoriali per la 

realizzazione degli intenti basagliani. L’attenzione e la valorizzazione della 
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“relazione tra pazienti e operatori” e “tra pazienti e il ‘fuori le mura’” ha 

consentito, nel tempo, l’elaborazione di progetti di inclusione sociale importanti.  

Non sono poche le difficoltà incontrate nel passaggio dall’esperienza manicomiale 

a quella attuale delle comunità psichiatriche, basti pensare alla riqualificazione 

delle figure professionali, ove nel tempo le figure sanitarie sono state sostituite e 

integrate con quelle di formazione psicologica oppure alla posizione territoriale 

delle strutture di cura.  

Oggi siamo nel 2018, sono passati 

40 anni da quando è stata 

emanata la Legge Basaglia. Il 

cavallo azzurro dovrà ancora 

cavalcare a lungo per liberare i 

pazienti psichiatrici 

dall’isolamento e dallo stigma. 

Dopo la sua presentazione 

all’Expo 2015 dal 13 al 15 

settembre 2018 ha sfilato in 

corteo a Verona durante la 

manifestazione Tocatì- Festival dei 

giochi di strada dove gli psichiatri Peppe dell’Acqua e Mirella Ruggeri hanno 

tenuto l’incontro “Divertirsi da matti”.  

Marco non riposerà finché non saranno fuori tutti, fino all’ultimo. 
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