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EDITORIALE 

Trovarsi davanti ad un pazzo.  
 

Francesco Colacicco* 

 
 

Questo numero è dedicato a tutti noi. Ai terapeuti e ai loro pazienti, a chi 

chiede aiuto ed a coloro che l’aiuto provano a dare. Coniugare scienza, studi e 

tecnica con passione, affetti e comportamenti non è mai semplice.  

Districarsi nel caos della vita di tutti noi non è mai semplice ed il risultato 

non è mai scontato. Pensare in grande e restare con i piedi in terra non è mai 

semplice ed il risultato non è mai scontato. Ma senza utopie non ci sono 

cambiamenti e senza cambiamenti i sistemi umani non evolvono, si bloccano e 

poi muoiono. Così è a tutti livelli, con se stessi, nelle relazioni interpersonali, nei 

piccoli e nei grandi gruppi, nella società. 

 

1. Sono passati quaranta anni dalla 180. Una legge che ha segnato 

un’epoca e che molti cambiamenti ha provocato.  

Della pazzia in tanti hanno scritto e parlato, documentato e studiato. Da 

sempre su di essa hanno dibattuto filosofi, medici e psicologi. Da sempre è stata 

fonte di ispirazione per scrittori, poeti, pittori, musicisti. Nell’Enrico IV, atto II, tre 

anni dopo il ricovero della moglie Maria Antonietta in un ospedale psichiatrico, 

Pirandello fa parlare così i suoi personaggi:  

“… E guai a chi un bel giorno si trovi bollato da una di queste parole che 

tutti ripetono! Per esempio: ‘pazzo!’ – Per esempio, che so? – ‘imbecille!’ – Ma dite 

un po’, si può star quieti a pensare che c’è uno che si affanna a persuadere agli  
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altri che voi siete come vi vuole lui, a fissarvi nella stima degli altri secondo il 

giudizio che ha fatto di voi? … Perché trovarsi davanti ad un pazzo sapete che 

significa? Trovarsi davanti a uno che vi scrolla dalle fondamenta tutto quanto 

avete costruito in voi, attorno a voi, la logica, la logica di tutte le vostre 

costruzioni”. 

Nel 1961 Ervin Goffman scrisse Asylums: Essays on the Condition of the 

Social Situation of Mental Patients and Other Inmates:  

“Dopo l’ammissione, i propri beni personali vengono manipolati e palpati da 

un addetto, come se stesse facendone l’inventario per immagazzinarli. Lo stesso 

internato può venire frugato e perquisito fino al punto di praticargli – così come 

viene riportato nella letteratura – un’ispezione rettale … In questi casi è colui che 

perquisisce, così come la perquisizione stessa, che penetra nelle riserve private 

dell’individuo e viola i territori di sé”… “Nelle istituzioni totali questi territori 

appartenenti al sé sono violati, la frontiera che l’individuo edifica fra ciò che è e 

ciò che lo circonda è invasa e la incorporazione del sé profanata”.  

L’opera fu tradotta da Franco Basaglia e pubblicata per la prima volta in 

Italia nel 1968, da Einaudi. Anche questo un anno speciale, che abbiamo voluto 

qui ricordare con la bella recensione di Maurizio Coletti al libro di Franco 

Ottaviano e appena pubblicato a cinquanta anni dalla rivolta giovanile.  

Non è certo un caso che Basaglia proprio in quell’anno pubblica 

L'istituzione negata: rapporto da un ospedale psichiatrico, che fa conoscere a 

livello internazionale l'esperienza innovativa di Gorizia e sancisce la nascita del 

movimento anti-istituzionale, diventando presto uno dei libri-simbolo della 

contestazione in Italia e vendendo 60.000 copie nei primi quattro anni di 

pubblicazione.  

Tante giovani orecchie erano disposte ad ascoltarlo. Ci si chiedeva come 

potessero stare insieme la reclusione, la contenzione con le cure ad un malato di 

mente. Gli occhi di quei giovani, le prime generazioni del dopoguerra, avevano 

letto nel 1958 Se questo è un uomo di Primo Levi:  

“Si immagini ora un uomo, a cui, insieme con le persone amate, vengano 

tolti la sua casa, le sue  abitudini, i suoi abiti, tutto infine, letteralmente tutto 

quanto possiede: sarà un uomo vuoto, ridotto a sofferenza e bisogno, dimentico di 
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dignità e discernimento, poiché accade facilmente a chi ha perso tutto, di perdere 

se stesso”.  

Forte era la distanza tra i discorsi letti sui libri e la pratica della psichiatria. 

Franco Basaglia così scrive nel 1969: 

“Alla fine di questo processo di disumanizzazione, il paziente che era stato 

affidato all’istituto psichiatrico perché lo curasse, non esiste più: inglobato e 

incorporato nelle regole che lo determinano. E’ un caso chiuso. Etichettato in 

modo irreversibile, non potrà più cancellare il segno che lo ha definito come 

qualcosa al di là dell’umano, senza possibilità di appello”.1 

In quegli anni sembrava impossibile separare l’impegno politico e quello 

professionale. Avevamo chiaro che stavano avvenendo cambiamenti radicali: la 

contenzione era ormai inaccettabile, i reparti cominciavano ad aprirsi e le città 

cominciarono a misurarsi con la miseria dei manicomi. Marco Cavallo scese in 

strada. Di quest’opera di cartapesta, così carica di significati, parla nel suo 

articolo Romina Mazzei: era il 1973 quando il cavallo pazzo di Basaglia cominciò 

a zampettare per le vie di Trieste e da allora ancora non si è fermato. Di lui disse 

Umberto Eco “un gigante, evocatore di miti, ricordi, fantasie collettive”. 

Ma eccoci ad oggi. Tante cose sono cambiate nel modo di guardare ed 

affrontare la pazzia ma le istituzioni non sono ancora riuscite a dare piena 

concretezza all’utopia di quegli anni: c’è chi dice che quel progetto era visionario e 

chi dice ce l’abbiamo fatta, servizi sovraccaricati reggono a stento e cercano 

sostegno nelle famiglie, in alcune città quasi la metà degli utenti sono dipendenti 

e questo sembra destabilizzare le organizzazioni troppo rigide, è sempre più 

diffusa l’opinione che strutture psichiatriche territoriali, comunità e gruppi 

appartamento debbano essere ripensati, anche la psichiatria deve fare i conti con 

i problemi di risorse del servizio pubblico … e la storia è sempre la stessa, gli 

ultimi restano ultimi e purtroppo tanti pazienti sono abbandonati. 

In questo numero cerchiamo di fare il punto su questi quaranta anni 

attraverso una bella intervista di Claudio Rosini a Luigi Cancrini, che partendo da 

Basaglia e dalla psichiatria di allora analizza le difficoltà attuali dei servizi, 

mettendoci in guardia dal rischio che pratiche di trattamento troppo centrate sul 

                                                           
1
 Basaglia F. e Ongaro Basaglia F. (a cura di), Morire di classe, Serie politica 10, Einaudi, Torino 
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controllo dei sintomi possano favorire la nascita di nuove forme di 

istituzionalizzazione. Pubblichiamo inoltre alcune foto di Enza Polito scattate al 

Manicomio Santa Maria della Pietà. Mostrano la condizione penosa in cui 

vengono ridotte le persone da un’istituzionalizzazione così violenta: i volti segnati 

dalle ferite subite, gli occhi ciechi di menti ormai svuotate. 

 

2. E’ un numero ricchissimo. Tanti i contributi pubblicati. 

Anna Maria Sorrentino, fondatrice e docente della scuola di Mara Selvini 

(con la quale cominciò a collaborare, giovanissima, fin dal 1971), ha rilasciato 

una bella intervista alla nostra Elisabetta Berardi su come Riattivare 

l’attaccamento attraverso la terapia familiare. Questo è un tema caro ad Anna 

Maria : ha da sempre lavorato con i bambini gravi guardando all’attaccamento e 

alla risorsa (e al limite) famigliare in presenza della malattia e della sofferenza 

individuale. Tra i suoi libri ricordo in particolare Handicap e riabilitazione (1986) e 

Figli disabili (Cortina 2006). 

Altri tre video arricchiscono questo numero: 

- Ad un anno dalla scomparsa di Salvador Minuchin abbiamo voluto intervistare 

Luigi Cancrini e chiedere, a lui che l’ha conosciuto e che con lui ha avuto 

l’opportunità di lavorare, di spiegarci La psicoterapia strutturale della famiglia. 

Lo ha fatto per noi Igor Siciliano: il risultato è  una vera e propria lezione su 

Minuchin e la terapia strutturale. Magnifica. Da non perdere.  

- Quest’anno ricorrono 10 anni dall’avvio del primo gruppo training e 25 anni 

dalla costituzione del nostro centro ed abbiamo voluto fare festa. Per 

l’occasione è stato girato un corto: c’è un mio racconto al quale si aggiunge 

quello dei miei colleghi, dei didatti e degli allievi di Dedalus e, tutti insieme, 

narriamo la nostra storia, mostriamo chi siamo, dichiariamo le nostre 

ambizioni. E’ stata una festa bellissima, alla quale gli allievi hanno partecipato 

recitando e ballando. Grazie a tutti. 

- Contaminazioni d’autore, è il terzo video. Un’intervista di Andrea Ferrazza a 

Massimo Rotundo, l’artista romano premiato con il Romics d’Oro alla XXIII 

edizione del grande appuntamento internazionale sul fumetto, l’animazione, i 

videogiochi, il collezionismo, il cinema e l’entertainment. Gli abbiamo chiesto 

come si svolge il suo processo creativo e in che modo “entra” nella mente dei 
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personaggi che disegna, per renderli il più possibile umani. Nella rubrica 

Recensioni troverete anche un reportage di Andrea su Romics.  

 

3. Nella rubrica La proposta raccogliamo tre interessanti contributi: quello 

della Curiale, su “l’intervento domiciliare in ottica sistemica, con paziente affetto 

da demenza e la sua famiglia” e quello della Berardi, che ci spiega come “l’ottica 

sistemica, con la sua flessibilità, si è sempre adeguata alle necessità dei servizi, 

costruendo contesti adeguati a comprendere a pieno il disagio, anche in un 

campo che non ha obiettivi esplicitamente terapeutici, come quello riabilitativo”. Il 

terzo è un contributo molto “speciale”, un articolo scritto da un avvocato 

penalista: parlando del suo lavoro descrive ed analizza il rapporto interpersonale 

che si crea tra l’avvocato ed i suoi assistiti. Tante sono le analogie e le 

corrispondenze con quello che accade in stanza di terapia, tra il paziente ed il suo 

terapeuta. Per questo abbiamo voluto proporlo. 

Zeus ovvero il terapeuta bloccato è il titolo del saggio di de Tiberiis, che 

prendendo spunto da un’Operetta morale di Giacomo Leopardi fa la morale agli 

psicoterapeuti, ammonendoli per le proprie “onnipotenze narcisistiche” e 

sollecitandoli ad abbandonarle, per poter aiutare il paziente “ad accedere a quella  

recherche  su di sé e sulle relazioni di cui è parte”.  

Ed eccoci così al controtransfert, tema trattato con grande sensibilità da 

Raffaella Schiavone, in Un invio troppo “impegnativo”. Illustrando il percorso 

terapeutico portato avanti con un suo paziente Raffaella si sofferma 

sull’importanza della supervisione e come questa aiuti il terapista ad ”addentrarsi 

nelle sue zone di criticità”, consentendogli di riconoscere, controllare e perfino 

utilizzare le proprie reazioni controtransferali. 

Maddalena Cialdella parla di Verità giuridica e verità psicologica. 

Presentando il caso di un abuso su un minore Maddalena “pone una questione 

spesso dirimente nel nostro lavoro di psicologi e uomini e donne di legge, quando 

trattiamo di abusi sessuali sui minori. Spesso trattando questi casi si ha la netta 

sensazione di viaggiare su rette parallele. Deontologia e morale si sfiorano e non 

si toccano, due verità si pongono su due piani differenti”. Cosa fare quando la 

situazione che trattiamo ci pone di fronte alla dicotomia tra verità psicologica e 

verità giuridica? Quali gli interventi più adeguati? E cosa è meglio fare nella 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 2/2018    VII 

 

                                                       

                                                               Colacicco, F. ● Trovarsi davanti ad un pazzo. ● EDITORIALE  
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

direzione della tutela del minore in casi del genere? Maddalena si pone queste 

domande e prendendo spunto dal caso cerca di trovare alcune risposte, ma  

soprattutto ci invita a riflettere su verità giuridica e verità psicologica. 

In Arte e Psiche raccogliamo un contributo di Sara Borraccino. Una giovane 

giornalista, nata e vissuta a Taranto, accanto all’acciaieria ILVA. E’ un testo 

poetico che rimanda alla tragedia ambientale ed umana di una città e dei suoi 

abitanti: una condizione che è di monito per l’intero nostro pianeta. Utilizza come 

icona un’opera di David Lachapelle ed invita il lettore a guardare dietro lo scatto 

dell’autore proponendo due suoi video. 

 

3.  Sempre numerose sono le nostre recensioni, alcune le abbiamo già 

citate sopra. A queste si aggiungono: 

La mia presentazione del nuovo libro di Lorna Smith Benjamin, 

Interpersonal Reconstructive Therapy for Anger, Anxiety, and Depression. Il 

sottotitolo Si tratta di cuori spezzati, non di cervelli rotti riassume, come in un 

moderno twitt, l’intero suo lavoro: ci dice come la pensa e cosa pensa quando 

incontra i suoi pazienti, riassume le sue teorie e le collega alle sue pratiche. Con 

questo libro la Benjamin fornisce ai terapeuti una road map, una guida pratica da 

utilizzare con i propri pazienti. 

Di Alessia Boccioni e Chiara Centinaro è la recensione di Curare i bambini 

abusati, il libro curato da Marianella Malacrea e che raccoglie le esperienze più 

eccellenti nel campo dell’abuso infantile, attraverso le quali vengono descritte le 

più efficaci scelte terapeutiche per la cura dei bambini abusati.  

Olivia Pagano ha partecipato il  5 e il 6 ottobre scorsi al Congresso 

Internazionale del CISMAI a Milano, La cassetta degli Attrezzi. Tecniche e 

strumenti per la prevenzione e la cura della violenza all’infanzia. Le politiche 

dell’infanzia e la prevenzione sono state affrontate dai tanti relatori intervenuti, 

rappresentati delle istituzioni ed esperti, anche internazionali. Nel recensire 

l’evento Olivia si sofferma in particolare sulla conflittualità coniugale e le 

problematiche legate alla genitorialità successiva alla separazione. 

 

Appassionata la recensione di Francesca Fidanza sull’ottava edizione 

dell’Outdoor festival, manifestazione che celebra la cultura metropolitana. Dotta 
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quella di Rita Accettura su Lessico famigliare, la trasmissione a puntate messa in 

onda da Rai3: la madre, il padre, il figlio, la scuola. Sono gli archetipi su cui si 

fonda la nostra società. Massimo Recalcati racconta questi ruoli esponendo tesi e 

suggestioni lacaniane, punteggiate e arricchite da interviste, letture di testi.   

Sempre di Francesca Fidanza è la presentazione del libro di Rodolfo 

Casadei, Grégoire. Quando la fede spezza le catene. Già in un precedente numero 

parlammo di Grégoire Ahongbonon, considerato il “Basaglia nero” per il suo 

impegno nel restituire dignità ai malati mentali d'Africa. Secondo Kip, 

l'International School dell'Onu, nel 2010 più di 20 mila persone hanno 

approfittato dei servizi di alloggio offerti dai centri fondati da Grégoire 

Ahongbonon. 

 

Pubblichiamo inoltre la recensione al convegno Famiglie oltre la disabilità, 

organizzato a Roma da L’incontro lo scorso mese di maggio. Nella stessa rubrica 

presentiamo anche Cambiare Pelle. Diventare terapeuta attraverso i percorsi 

formativi della scuola Change, sede del Centro Studi di Terapia Familiare e 

Relazionale di Roma Il libro è a cura di Antonio Romanello (ed altri) e qui è 

presentato attraverso un estratto della prefazione di Rosalinda Cassibba. 

 

 Tante infine le letture consigliate.  

 

 

 

 

 


