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Dell’Acqua: sono passati 40 anni, occorre ancora riflettere sulla rivoluzione di Franco
lo spettacolo che mi vede in scena con Cirri, per la regia di Erika Rossi, è ora un libro

Basaglia e la 180
ecco la vera storia
«A
Barbara Cangiano

prire l’Istituzione non
è aprire una porta, ma
la nostra testa di fronte a “questo” malato»:
è il 1979 quando Franco Basaglia, psichiatra
e neurologo, in una lezione-conversazione con gli infermieri, racconta
la suaidea del rapporto paziente-società. Un anno prima, il 13 maggio
del 1978, la legge che porta il suo nome decreta la chiusura dei manicomie stabilisce che le persone con disturbi mentali hanno uguale diritto
di cittadinanza. Una rivoluzione
che, a distanza di quarant’anni, non
èstataancora deltuttometabolizzata.Mahacambiatolenostrevite.Parola di Peppe Dell’Acqua, psichiatra
salernitano per quasi vent’anni al timone del Dipartimento di salute
mentalediTriestecheconMassimo
Cirri,psicologoeconduttoreradiofonico, ha deciso di portare in scena
quella lezione che ha lasciato un segnopotenteinunasocietàincuinullaèpiùcomeprima.Dopoquasicinquanta repliche e più di cinquemila
spettatori,«Traparentesi»,prodotto
dal Teatro Stabile del Friuli Venezia
Giulia per la regia di Erika Rossi, diventaunlibro.«(traparentesi).Laverastoriadiun’impensabileliberazione», dal 29 novembre in libreria, entrerà a far parte dei titoli della Collana 180 e delle edizioni Alpha Beta

Verlag.Queldialogonarrativochericostruisce la vicenda umana e professionale di Franco Basaglia,
dall’esperienza goriziana fino
all’apertura del manicomio di TriesteconilcorteodiMarcoCavalloper
leviecittadine,orasipotràanchesfogliare,traironiaecommozione.

LA RIFLESSIONE

«Quando nella primavera 2018 il
direttore del Teatro Stabile del
Friuli Venezia Giulia, Franco Però, chiese a Massimo Cirri, a Erika Rossi e a me di raccontare in
teatro Franco Basaglia pensavo
scherzasse - confida Dell’Acqua
- Per più di un mese ho tenuto
lontano anche il solo pensiero di
una simile avventura. Erika e
Massimo, invece, erano entusiasti. E così, dopo ripetute insistenze, abbiamo cominciato a riflettere su che cosa raccontare e soprattutto come raccontarlo. Bisognava raccontare la vera storia. Mi rendevo conto che narrare delle origini, della “malattia
tra parentesi” e della frattura insanabile che Basaglia ha provocato nel corpo della psichiatria,
portava con sé il rischio di non
essere compresi. La certezza di
un vergognoso fallimento, pensavamo, per farci coraggio. Invece il nostro narrare ha fatto sì
che le persone, sera dopo sera,
potessero finalmente appro-

priarsi di una storia che appartiene a tutti e che ha cambiato il
destino di milioni di donne e di
uomini in tutto il mondo». Tutto
inizia nel 1961. Franco Basaglia
entra nel manicomio di Gorizia:
sarà il nuovo direttore. Quello
che vede lo disorienta e lo sconcerta: muri, reparti, porte chiuse. Cirri e Dell’Acqua raccontano questa storia e i suoi mille intrecci attraverso i tanti incredibili percorsi di uomini e donne che

LO PSICHIATRA
SALERNITANO:
URGENTE RIACCENDERE
IL DIBATTITO
SULLA «MALATTIA
TRA PARENTESI»

hanno vissuto l’orrore dell’internamento. Il libro si presenta
dunque come il tentativo, ottimamente riuscito, di colmare il
vuoto di memoria che si è creato
intorno al cambiamento più radicale mai realizzato nel nostro
Paese, quando, con l’approvazione della legge 180, si è aperta la
possibilità di riconoscere e incontrare l’altro. «Questa storia
ci appartiene e lo spettacolo che
abbiamo portato in giro per l’Italia del Nord, tra Milano, Udine,
Forlì, Torino, Ferrara, testimonia che tra le persone c’è l’urgenza di conoscerla e di farla propria - continua Dell’Acqua - Cosa
c’è ancora da fare dopo la 180?
Moltissimo, ma con una consapevolezza: nulla di ciò che vediamo oggi può farci lontanamente
immaginare quello che c’era prima in termine di cure e di considerazione delle persone che oggi
possono attraversare questo momento difficile che si chiama disturbo mentale, con una consapevolezza diversa. Certo, le politiche regionali fanno acqua da
tutte le parti e la Campania non
si è distinta in positivo. Ma questa è un’altra storia». Dell’Acqua
ha un sogno: «Portare lo spettacolo tra Salerno, Napoli e in generale al Sud. In primavera saremo a Roma, sarebbe bello spingerci più giù e continuare».
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