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ARTE E PSICHE 

Enza Polito: Un mondo nel cuore. 
 

Paola Ricca* 

 

 

“Tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole”  

E’ il verso iniziale della canzone di Fabrizio De Andrè “Un matto” (1971), che bene 

accompagna le foto con cui Enza Polito racconta i volti e le storie di chi ha fatto 

l’esperienza della vita in manicomio. 

Le foto di Enza Polito, scattate al Santa Maria della Pietà di Roma, mostrano 

drammaticamente le sofferenze di chi ha vissuto l’ospedalizzazione psichiatrica.  

Volti senza parole, sguardi che parlano di isolamento, di deprivazione, di 

disperazione e rassegnazione, che nella loro fissità trasmettono all’osservatore la 

profonda incomprensione di cui sono stati vittime e che ha segnato i loro destini 

negando qualsiasi possibilità di espressione del proprio mondo interiore, che per 

questo si è spento o ha preso vie tutte rivolte all’interno diventando, in un 

drammatico circolo vizioso, sempre più incomprensibile all’esterno. 

Sono occhi che ricordano gli sguardi di tutti coloro che, non solo per disagio 

mentale ma perché stranieri, disabili, diversi, scomodi o comunque problematici, 

vengono allontanati, quasi a preservare la presunta normalità degli altri. 

Scatti di tanti anni fa, ma nonostante questo di grandissima attualità.  

 

*Dott.ssa Paola Ricca, Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta Istituto Dedalus 
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La Società Italiana di Psichiatria, durante i lavori del Congresso tenutosi lo scorso 

mesi di ottobre, ha lanciato un allarme sugli scarsi investimenti nella salute 

mentale nel nostro paese. In Italia solo il 3,5% del budget della sanità è destinato 

a questo settore, a fronte di medie del 10-15% di altri paesi europei come Francia, 

Germania, Spagna, Regno Unito. La conseguenza è un deficit di operatori che va 

dal 25 al 75% in meno dello standard previsto di 1 operatore ogni 1500 abitanti 

in 14 regioni/province autonome su 21, con un inevitabile impatto sulla 

possibilità di fornire ancor oggi cure adeguate alle speciali esigenze.  

I versi di Fabrizio De Andrè e le foto di Enza Polito chiamano tutti in causa, 

invitandoci a pensare a cosa significa avere qualcosa, un dolore, una difficoltà, un 

lutto, un dramma nel cuore e non poterlo esprimere, non potergli dare parole, 

non avere nessuno che le ascolta. 

Un momento difficile che, anche se in forma lieve, ognuno di noi almeno una 

volta ha attraversato, un’esperienza che può aiutare ad attivare un sentimento di 

empatia e condivisione verso chi vive drammaticamente ogni giorno antiche e 

moderne forme di isolamento e solitudine. 

Desideriamo ringraziare Enza Polito per il prezioso regalo che ci ha fatto, 

consentendoci di pubblicare le sue foto in questo numero della rivista.  
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