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ARTE E PSICHE 

“Nel labirinto della vita”. 

 
 

Estratti dal libro “Nel labirinto della vita”di Pietro Basoccu.  

Fotografie di Pietro Basoccu* 

 

 

 

 

 

 

 

*Pietro Basoccu, Medico pediatra e Fotografo. 
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Commento di Vittorino Andreoli alle fotografie di Pietro Basoccu. 

“FOTOGRAFIE MATTE”  

di Vittorino Andreoli** 

Sono profondamente confuso nell'entrare dentro le fotografie di Pietro Basoccu.  

Non riesco a guardarle serenamente come se intravedessi la mia ombra, con il 

camice da vecchio psichiatra. Le guardo e mi guardo nel silenzio, senza saper 

formulare alcuna parola. Persino le parole sono confuse e hanno significato 

ambiguo, ridotte a suoni, rumore, senza alcun senso. Se ne esprimo una, mi pare 

subito di doverla correggere e, dopo un poco, la cancello.  

Le fotografie sono bellissime. Ma com'è possibile usare questo termine, se mostrano 

la sofferenza e l'abbandono?  

Può essere bello il dolore?Può diventare architettura una stanza che chiude un 

uomo folle?  

Quando le parole si contraddicono, il pensiero che le produce avverte la confusione 

e non certo il "chiaro e distinto!  

Allora si chiudono i miei occhi davanti alle immagini che Pietro Basoccu ha raccolto 

in una Casa famiglia, in una casa famiglia della follia, e mi commuovo.  

Eppure le immagini sono belle. Il pensiero va alla tragedia, alla Medea di Euripide, 

un capolavoro della letteratura che canta la storia di una madre che massacra i 

suoi propri figli.  

Viene in mente anche la bellezza della Vecchia del Giorgione, un volto solcato sotto 

il peso degli anni e della stanchezza. Il pensiero va alle Memorie da/sottosuo/o di 

Dostoevskij: l'uomo ridotto a verme.  

La bellezza dell'orrido, del brutto, del disumano.  

Le parole portano al loro interno illusioni, desideri nascosti, sogni. I fatti della Storia 

diventano parole e così l'uomo delle parole appare migliore dell'uomo delle azioni.  

Casa famiglia è l'emblema della rivoluzione manicomiale. Chiudere manicomi e 

aprire case famiglia, tante case famiglia dentro le città, anzi dentro le loro periferie, 

quelle del degrado e dell'abbandono. Per guarire i matti.  

Sono state chiamate anche "appartamenti terapeutici," come se per affrontare la 

 

**Vittorino Andreoli, Psichiatra e scrittore italiano. 
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 sofferenza di vivere e il dolore della mente, bastasse recarsi in una via indicata dal 

nome di un uomo famoso identificata da un numero civico: non folle, perché 

appartiene all'aritmetica che è articolata sulla ragione.  

Casa famiglia, dove per famiglia si intende assemblare nello stesso luogo cinque, 

sei, dieci matti che non si sono mai visti e che, anche posti insieme, non riescono 

comunque a vedersi poiché ognuno abita dentro una mente confusa.  

Non ha nulla di specifico, come i manicomi erano tutti uguali. La rivoluzione delle 

parole. A San Pietroburgo nell'Ottobre del 1917 si spara contro lo  

zarismo per sostituirvi il socialcomunismo e, dopo una strage di vocali e consonanti, 

ne esce lo stalinismo.  

Guardo dentro queste fotografie, sedendomi vicino ai matti e osservandoli in 

silenzio, mi sembra di essere al san Giacomo della Tomba, il vecchio manicomio 

della mia città. La confusione non è più legata soltanto alle parole, si è perduto  

anche il senso del tempo, si confondono i ricordi con la cronaca del presente. A 

quarant'anni di distanza dalla chiusura dei manicomi.  

Allora, io lavoravo nell'ultimo manicomio che si era costruito in Italia. II progetto 

l'aveva redatto il più grande architetto del tempo: Carlo Scarpa. L'inaugurazione 

avvenne il 1969 con una grande festa della città, e la gente poteva così osservare i 

nuovi criteri architettonici per la follia, entrare nel grande atelier di pittura e 

ceramica, osservare i negozi in cui gli ospiti, i matti, potevano esporre e vendere le 

opere d'arte, le scalinate del Teatro all'aperto, la grande palestra per le attività 

motorie ... e naturalmente il Centro servizi clinici.  

Nel mezzo della grande piazza si stagliava persino una grande scultura, un 

monumento, che interpretava la follia, realizzata dal vincitore di un Concorso 

Internazionale. Vi erano anche due campi da tennis e alcuni piccoli alloggi destinati 

a quei familiari che, venendo a trovare i parenti in manicomio, avrebbero potuto 

fermarsi qualche giorno e vivere insieme con il figlio o un figlio con il padre, malato 

di mente.  

La legge del 1 968 aveva infatti già stabilito che il manicomio dovesse essere diviso 

in unità separate, ognuna costituita da 120 malati, con un primario, un aiuto e 

almeno tre assistenti.  
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Era superata la figura del Direttore e le dimensioni enormi: il san Giacomo con 

1200 malati, il santa Maria della Pietà con 5000 L'organizzazione faceva 

riferimento ora a quella degli ospedali. I manicomi non erano più "incivili!  

L'l di ottobre del 1980 il nuovo manicomio venne chiuso nel rispetto della legge del 

1978: la cosiddetta legge Basaglia, emanata esattamente 40 anni fa.  

Quel giorno mi recai a inaugurare e quindi a dirigere il nuovo Servizio di Diagnosi e 

Cura, che operava su un ampio territorio attraverso i Servizi di Igiene mentale. 

Includeva un vecchio Ospedale psichiatrico femminile ( con 120 degenti), che 

occorreva chiudere nel giro di pochi giorni per rispettare la legge.  

Mi sono trovato così di fronte al vuoto per rispettare parole che la rivoluzione aveva 

issato come propri vessilli: SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura), Case 

famiglia, Comunità terapeutiche per psicotici ... tutto all'insegna della Libertà.  

Questi brevi ricordi di un vecchio psichiatra aiutano forse a capire meglio la mia 

confusione di fronte alle immagini di Pietro Basoccu. Mi sono rivisto dentro al 

vecchio manicomio del san Giacomo della Tomba chiuso nel 1969 perché inadatto a 

curare umanamente la follia, che si riduce alle maschere del dolore.  

Vista 40 anni dopo, la rivoluzione della legge del 1978 mi pare contenga tre indici 

che stanno trasformando la mia confusione di parole e di idee in una disperazione.  

 

1) Sugli oltre 400 Servizi di Diagnosi e Cura, solo 23 non usano mezzi di 

contenzione, il che significa legare i pazienti e accettare come strumento di 

cura metodi violenti.  

 

2) Il tempo medio di ricovero (volontario o coatto) è di 12-14 giorni: un periodo 

che non è nemmeno sufficiente per valutare, fatta la diagnosi, se funzioni 

uno strumento terapeutico, di qualsiasi genere esso sia. Il numero di letti per 

reparto, stabilito per legge, non può superare le 16 unità e ogni Servizio deve 

accogliere i pazienti del territorio in cui è insediato, costituito mediamente da 

100-150 mila abitanti. I malati nel nostro paese sono stimati in 17 milioni: 

una persona su quattro. La sola depressione è presente nel 14% della 

popolazione.  
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3) Il tempo di una visita psichiatrica nei Servizi territoriali, mediamente non 

supera i 15 minuti, un tempo in cui è impossibile stabilire una relazione e 

valutare in maniera adeguata una condizione mentale e comportamentale. 

 

A questi rilievi devo aggiungere il contenuto di questo libro fotografico: una 

silenziosa testimonianza di piccoli gesti, di attimi di esistenza, di vissuti che 

richiamano non la beata solitudo ma l'abbandono. E fanno capire che per aiutare e 

condividere la condizione dei folli, non basta giocare con le parole.  

Se questa è la situazione della Legge Basaglia, bisogna ammettere che non è stata 

ancora messa in moto o non ha visto una degna applicazione. Il primo a indignarsi 

e ad indicarlo sarebbe proprio Franco Basaglia. Un grande iniziatore che non ha 

avuto tanto seguito. 

Non abbiamo bisogno dei manicomi per curare i nostri malati, ma servono luoghi di 

cura alternativi e una metodologia che permetta: 

1) L'applicazione e lo sviluppo di una psichiatria scientifica e non ideologica (è 

esistita persino una psichiatria  democratica) 

2) Servono psichiatri e operatori psichiatrici con un profondo interesse per la 

follia, il che significa avvertire la passione per chi soffre di un disturbo 

mentale. Persone con una solida conoscenza della disciplina e con una 

grande umanità, relazionare la propria fragilità con quella del proprio 

paziente 

3) Occorre rifiutare per principio e categoricamente la violenza che, oltre 

all'applicazione dei mezzi di contenzione, include anche quella dalle belle 

maniere.  

Serve una psichiatria che sappia guardare ai sintomi da curare, ma anche alle 

caratteristiche positive che persino il più grave caso di follia possiede. Il matto 

(termine che uso con molto affetto) è prima di tutto un uomo. Un uomo degno 

dell'umanesimo che una psichiatria scientifica contribuisce ad esprimere.  

Le Scienze del comportamento hanno raggiunto la dimostrazione che ogni azione e 

comportamento dell'uomo sia esso normale o folle, dipende da tre fattori:  

1) La biologia, cioè le componenti genetiche e la struttura cerebrale.  

2) La personalità che si lega alle esperienze, passate e presenti 
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3) L'ambiente in cui quel comportamento viene espresso, ambiente inteso in 

senso geografico ma soprattutto interumano e sociale.  

Questa visione è a sostegno di tutte e tre le tipologie di intervento che si legano ai 

tre fattori: la terapia farmacologica, la terapia della parola (psicoterapia e 

psicoanalisi), la terapia sociale che si rivolge alla modificazione dell'ambiente in cui 

opera e vive il malato.  

Tutte hanno una profonda utilità e devono essere integrate tra di loro. La decisione 

sul loro insieme varia in rapporto al singolo caso, a quel malato che è il punto 

centrale di ogni intervento terapeutico.  

Auguro a Pietro Basoccu, sempre accompagnato dalla sua macchina fotografica, di 

entrare presto nelle famiglie, quelle in cui un componente abbia sofferto di disturbo 

mentale e in cui, guarito, sia ritornato, sentendosi gratificato e voluto bene, senza 

stigma e senza essere guardato con sospetto.  

Potrà allora accorgersi, lo spero, del rischio che hanno le parole di essere mescolate 

e usate male.  

Il termine casa famiglia allora avrà un solo significato, quello "normale" di una casa 

per qualsiasi famiglia, anche per quella di un matto.  

Realizzerà una raccolta di immagini con la sua straordinaria sensibilità di uomo, di 

medico e d'artista e io potrò lasciarmi trasportare dalla bellezza senza incontrare 

troppo dolore.” 
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FOTO E POESIE ESTRATTE DA “IL LABIRINTO DELLA VITA” DI PIETRO 

BASOCCU. FOTO DI PIETRO BASOCCU E POESIE DI SERGE PEY.

 

Le chitarre suonano occasionalmente 

senza chitarristi 

e scrivono le loro note 

a matita contro il muro 

di una stanza fatta con capelli 

Il silenzio è una corda spezzata 

all’ improvviso diviene una pagina strappata 

sull’ agenda di un muro 

che pazienta dietro una porta 

I fiori si sono chiusi 

per non entrare 

nei vasi 

I bambini invecchiano  

anche sulle fotografie 

Gli insetti organizzano processioni  
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tra le forbici 

I morti fanno la fila 

con una tazza di latte tra le mani 

per divenire viventi. 

 

 

Sto male 

La mia testa  

è spinata di direzioni 

Ogni mattina ridisegno una geografia  

e cambio i suoi oceani invitando le navi a votare 

Bevo tutta l’acqua di una fontana  

che non scorre più  

e che si tramuta in vino 

in bottiglie di carne umana  

Il pianeta è una testa  

che rotola nel fuoco di un parrucchiere prodigioso 

Sono un calendario che arriva  
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di fronte a voi  

e che descrive il colore rosso  

delle sue domeniche  

Stamattina il giorno si alza per fare l’appello 

e tiene fermamente davanti a noi  

la sua resurrezione 

Nel giardino i meli  

si invitano a pasti di meli  

scambiandosi le loro mele  

all’estremità dei rami 

Il sole mangia ciò che resta  

come noi e qualche cosa ride  

negli alberi. 

 

 

Quando parliamo  

fratturiamo sempre un vetro  

La parola è una pietra  
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che esce dalla nostra bocca  

come uno sputo  

Vomita una nuvola  

che ci ricorda  

che c’è continuamente qualche cosa  

in noi  

che vuole inventare il cielo 

Una macchia bianca  

in un portapenne colmo  

di neve e di gomme  

che servono a cancellarci 

Gli uccelli prendono il treno  

Un albero sveglia una scintilla  

in un letto 

La finestra è piena di pioggia 

L’orologio nel corridoio è una pianta di fichi  

che lascia cadere un fico pesante  

ogni minuto  

Lo scoccare delle sue lancette apre le vene  

delle tende 

Il gatto che conta le ore  

arrugginisce tutte le chiavi della notte  

e anche il pendolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


