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I! giarcinD del manicomio
dLGorzia e, so'to,
ncc Basaglia nel 1969
.i alcuri pazienti.
stru "tire furono chiuse
grazie alb legge 180
del 13 «leggio T978
che po'tc il suo nome.

Era mio padre: l'uomoche
disse i matti siamo noi
Compie 40 anni la legge 180 per eliminare I manicomi voluta da Franco Basaglia. La figlia Alberto,
oggi pubblica un libro per l'infanzia. Molto diverso dalle fiabe che sua madre le raccontava da bambina
di ENRICA BROCARDO

D

a giovane, la madre di Alberta Basaglia aveva scritto alcune favole per bambini. «Ma
quando le raccontò a me e
a mio fratello Enrico si rese
conto che erano troppo spaventose».
A posteriori, non stupisce che quei racconti
fossero impregnati di terrore: Franca Ongaro ha lavorato tutta la vita a fianco del marito
Franco Basaglia proprio per trovare un modo eticamente corretto di affrontare e superare le paure di tutti noi. A cominciare dalla paura della malattia: quella mentale ancor
più di quella del corpo.
Oggi Alberta, 62 anni, ha scritto a quattro
mani con Giulietta Raccanelli I rintocchi della Marangona (Baldini+Castoldi, pagg. 203,
€ 17), un racconto per l'infanzia «ma senza
orchi cattivi», che esce il 10 maggio, nel mezzo delle celebrazioni del quarantennale della
16.05.2018
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È stato difficile essere la figlia di Franco Basaglia?

«In generale non è facile essere la figlia di
una persona nota che, oltretutto, suscita sentimenti opposti: da un lato ci sono quelli che
lo santificano, dall'altro quelli che lo demonizzano».

Raccontava del suo disagio ai suoi genitori?

Che ricordi ha del manicomio di Gorizia dove lavorava suo padre?

Perché il messaggio non verbale era: quella
cosa o quella persona esistono. Punto.

«Capitava di dover fare sosta in ospedale.
Io rimanevo in macchina ad aspettare e, intorno, vedevo questi individui un po' strani.
Come può immaginare, non era facilissimo
rapportarsi con loro. Soprattutto per una
bambina. Ricordo queste signore che mi davano i baci e i pizzicotti sulle guance. Non
posso dire che mi facesse piacere».

«Esattamente. Che poi è la filosofia di fondo che ha portato alla chiusura dei manicomi. A chi fa piacere uno che grida per strada? Però, in fondo, urla e basta e anche se lo
nascondessi da qualche parte continuerebbe a esistere lo stesso. Ricordo feste nell'ex
manicomio, riunioni alle quali partecipavano tutti, sani e no. Un giornalista, durante
una di queste assemblee, riferendosi alla persona che stava intervenendo in quel momento, disse: "Quello è proprio matto". Era uno
dei medici. L'atmosfera era questa».
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180, la legge che decretò la fine dei manicomi, nata grazie alle battaglie combattute da
suo padre e, anche se in pochi se lo ricordano, da sua madre.
E non stupisce neppure che abbia scritto
una favola per i più piccoli, visto che il suo
primo libro, Le nuvole di Picasso, del 2014,
sempre con la Raccanelli, era nato dagli incontri con i bambini delle scuole - Alberta è
una psicoioga ed è vicepresidente della Fondazione Basaglia - dove andava a raccontare l'avventura di avere avuto come padre
l'uomo che ha chiuso i manicomi in Italia.
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«Certo. Ma l'atteggiamento a casa era: "Anche se esistono cose che ti danno fastidio o
che ti fanno paura, bisogna accettarle". Non
serviva neppure che me lo dicessero».

I suoi genitori erano una coppia anche sul lavoro, eppure di sua madre si parla meno.

«È inutile che le dica il motivo: era una donna. Ma ritengo che sia stato molto importante che abbiano collaborato, che un uomo e
una donna, partendo da visioni diverse, siano riusciti a trovare una sintesi comune. Ricordo le loro discussioni infinite, la notte».
È vero che la famosa frase «da vicino nessuno è normale» non è di suo padre?

«Non l'ha mai detto, ma è perfetta. È la didascalia della sua battaglia».
Ha parlato della sua infanzia molte volte, ma
i ricordi cambiano a seconda delle giornate.
Qual è il primo che le viene in
mente adesso?

«Ogni weekend si andava in
macchina a Venezia a trovare i
nonni. Due ore all'andata e due
al ritorno. Guidava mia madre
perché lui temeva di addormentarsi e io, che soffrivo la macchina, me ne stavo in braccio a mio
padre sul sedile davanti». DI

Queste foto fanno parte àiMorire di classe,
il reportage di Gianni Berengo Gardin e Carla Cerati che
contribuì negli anni all'approvazione della legge 180
IL PUNTO
I MANICOMI OGGI IN ITALIA
Dopo la chiusura dei manicomi civili, la legge 81
del 2014 ha posto fine a quelli criminali.
Esattamente un anno fa, l'ii maggio del 2017,
si è svuotato l'ospedale psichiatrico giuridico
di Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia, l'ultimo Opg
rimasto in funzione. «Ma le Rems, le residenze
per l'esecuzione delle misure di sicurezza che hanno
preso il posto degli Opg, sono figlie della stessa
logica manicomiale», avverte Stefano Cecconi,
alla guida del comitato Stop Opg. In media le Rems
accolgono 2 0 persone. «A Castiglione delle Stiviere,
in provincia di Mantova, gli internati invece sono più
di 130. Si tratta di un manicomio a tutti gli effetti.
Di diverso rispetto a prima c'è solo la sigla
sulla targa all'ingresso». FRANCESCO BISOZZI

Gli internati
Hanno aperto
battenti 29 Rems.
Ospitano gli autori
di reati giudicati
nfermi o semi
nfermi di mente
Der al massimo
10 anni. «In queste
strutture oggi sono
collocate 6 0 0
Dersone», sottolinea
Stefano Cecconi.
sovraffollati Opg
ne accoglievano in
tutto più di 1.400.

In gabbia
Gestite dalle
singole Regioni, le
Rems sono descritte
sulla carta come
strutture sanitarie
non a carattere
detentivo. «Molte,
soprattutto nel
Lazio, assomigliano
però a delle
prigioni. Nella Rems
di Subiaco, per
esempio, la zona
d'aria è circondata
da sbarre».

Modelli virtuosi
Non mancano
strutture
all'avanguardia,
prive di barriere,
dotate di spazi verdi
e aree ricreative.
«Come quella
di Aurisina, vicino
a Udine, dove
il cancello è sempre
aperto e non c'è filo
spinato». O la Rems
di Mondragone,
in Campania,
con 16 internati.

Extrema ratio
II ricovero nelle
Rems costituisce
un'extrema ratio.
«In un mondo
perfetto queste
strutture non
dovrebbero
esserci», spiega il
leader del comitato.
Tra centri di salute
mentale, centri
diurni e residenziali,
oggi i malati comuni
dispongono invece
di 3.791 strutture.
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