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Il teatro è magico, ma non abbastanza da metterci al riparo dalla perdita. In questo percorso ci 
hanno lasciato:
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Valeria Frabetti fondatrice della compagnia teatrale La Baracca e regista della compagnia 
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Grazie Alessandro, grazie Claudio, grazie Valeria per essere stati con noi. A voi dedichiamo 
questo lavoro

Chi è amato non conosce morte,
perché l’amore è immortalità,
o meglio, è sostanza divina.
Chi ama non conosce morte,
perché l’amore fa rinascere la vita
nella divinità.

Emily Dickinson



Il presente volume raccoglie gli atti del convegno svoltosi a Bologna il 28 maggio del 2018 presso 

il Teatro Arena del Sole di Bologna. 

A quarant’anni dalla legge Basaglia e dall’approvazione della legge 833 che istituiva il Servizio 

sanitario nazionale, il convegno ha inteso ribadire e rilanciare il valore dell’esperienza più che 
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regione, sia come buona pratica per il miglioramento del benessere dei cittadini, sia come potente 

volano per attivare processi di partecipazione e di creazione del welfare culturale. 

La giornata-studio si è configurata, inoltre, come un invito alle compagnie e ai Dipartimenti di 

Salute mentale italiani, per iniziare a costituire la prima Rete nazionale dei teatri della salute 

mentale. 
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Introduzione agli atti del convegno: perché è necessario un 

teatro per la salute mentale? 

Ivonne Donegani 

“Aristotele concepiva il teatro come la cura dei tormenti (pathos) dell’anima, 

attraverso la mimesi e quindi la catarsi. La mimesi, che è l’essenza dell’arte, 

pone l’uomo nella condizione di provare certe emozioni non personalmente ma 

attraverso “vicende miserevoli e tremende” (la tragedia greca) nelle quali non 

è attore ma spettatore. Il teatro è mimesi che riproduce un fatto, suscita emozioni, 

conduce attraverso la catarsi alla cura”  

(Aristotele “Poetica”, cap.6. A cura di M. Valgimigli, Laterza, Bari,1973) 

Sono trascorsi 12 anni da quando in un incontro fra operatori delle tre 

esperienze di attività teatrali nei DSM di Bologna, Forlì e Ferrara e l’Istituzione 

Gian Franco Minguzzi si comprese che il teatro rappresentava un significativo 

strumento e risorsa per la promozione di benessere individuale e sociale nel 

campo della salute mentale.  

Si iniziò dunque a lavorare per scoprire altre realtà regionali, per metterle in 

rete ed invitarle a confrontarsi. Nel corso di un anno si riscontrò che la gran 

parte dei DSM della regione, spesso in collaborazione con il volontariato e le 

associazioni dei familiari, avevano un’esperienza teatrale in atto e 

condividevano l’idea dell’importanza di questa pratica, da un lato, per costruire 

connessioni fra la comunità e la salute mentale e dall’altro per favorire un modo 

diverso di incontro con chi soffre di disagio psichico. Il convegno che ne seguì 

del 10 dicembre 2007 tenutosi a Bologna e dal titolo ‘Cultura teatrale, Salute 

Mentale e Cittadinanza in scena’ ha rappresentato una straordinaria occasione 

di dialogo e confronto fra persone appartenenti a mondi e discipline diverse, 

fra esperti del settore, portatori di interesse, famigliari, utenti ed istituzioni. Da 

questo dialogo nacque il progetto regionale Teatro e Salute Mentale sostenuto 

e finanziato dall’Assessorato alla sanità della Regione Emilia-Romagna e 

venne istituito il coordinamento regionale Teatro e salute mentale, che 

rappresenta a tutt’oggi luogo di sintesi, confronto e programmazione condivisa 

delle attività culturali e teatrali. La firma del protocollo di intesa nel 2016 fra 

Assessorato alla Sanità e l’Assessorato alla Cultura, l’Istituzione Gian Franco 

Minguzzi ed Arte e Salute ONLUS, ha rappresentato il coronamento del 

percorso di co-progettazione fra il sanitario ed il culturale ed un importante 

riconoscimento, oltre che sul versante sanitario per il benessere degli 
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utenti/attori e della cittadinanza, anche sul versante culturale confermandoci 

che questo nostro “fare teatro” è soprattutto e prima di tutto teatro.  

Il grande risultato oggi è che le compagnie dei teatri della salute mentale sono 

presenti nelle stagioni di molti Teatri regionali, nazionali ed internazionali oltre 

al fiorire di molti gruppi teatrali, laboratoriali, presenti in eventi e 

manifestazioni.  

Si è inoltre messo in evidenza, che la Regione Emilia-Romagna nelle sue 

politiche sanitarie e culturali, assieme ad operatori della salute mentale, 

operatori dell’arte, associazioni di familiari ed utenti, volontariato ed 

istituzioni, è attenta ed impegnata in una psichiatria che non solo non esclude, 

ma che include nella funzione terapeutica le strategie atte a ridare dignità 

personale e sociale a coloro che soffrono di un disagio psichico. Questo 

convegno che ha riunito, oltre alle esperienze teatrali dei DSM-DP dell’Emilia-

Romagna, anche esperienze di altri DSM nazionali è stata una grande occasione 

che ha affrancato tutti noi ed in particolare gli operatori della salute mentale 

poiché ha permesso di confermarci, a quaranta anni dalla legge 180, come quel 

grande movimento culturale e sociale che fu Psichiatria democratica guidato da 

Franco Basaglia e la conseguente abolizione dei manicomi, ha reso possibile 

un grande mutamento del pensare ed agire psichiatrico ed un enorme 

cambiamento culturale e sociale.  

Parliamo di un movimento di trasformazione civile che, attraverso azioni di 

rottura, ha sancito un radicale cambiamento della immagine della follia, 

trasformando il problema della malattia mentale in una questione di tutta la 

società civile, quando quest’ultima si arroga il diritto di giudicare e qualificare 

come malato chi è percepito come diverso. L'arte teatrale, come espressività di 

emozioni complesse ed integrate nella parola e nel corpo, è parte direttamente 

coinvolta in quella rottura e in seguito nel difficile percorso per tenere vivo il 

senso profondo di quel cambiamento. Tutti coloro che allora e da allora hanno 

sperimentato il fecondo senso di eticità libera che quel movimento ha innescato 

hanno anche colto nel fare teatro un potente veicolo comunicativo di forza e 

guarigione. Forse nulla raggiunge la potenza del teatro nel ricordare il portato 

culturale della riforma, nel manifestarlo e condensarlo in un oggetto concreto. 

Il teatro porta una testimonianza forte della possibilità delle persone di essere 

altro dal pregiudizio veicolato dalla malattia, confonde positivamente le 

rappresentazioni sulla sofferenza mentale dei singoli e delle comunità e lo fa 

pubblicamente. Mostra altresì il talento artistico e la capacità di coinvolgere il 

pubblico di chi ha vissuto sulla propria pelle la sofferenza, trasformandola in 

potenzialità e possibilità di fare cultura. Allo stato attuale l’esperienza della 

regione Emilia-Romagna appare unica sia per numerosità delle compagnie, sia 
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per la qualità delle proposte sia per l’attenzione alla valutazione e ricerca, 

(ASSR, Università di Bologna e Ferrara, CSV) nonché alla divulgazione di esiti 

e riflessioni (realizzazione di convegni, pubblicazioni etc.). Abbiamo messo in 

campo azioni capaci di operare nella direzione del cambiamento di paradigma, 

di scommettere su proposte capaci di coinvolgere il pubblico come soggetto 

portatore di sapere e di agire un ruolo sul benessere delle persone nonché sulla 

produzione culturale. I Dipartimenti di Salute Mentale allargano le proprie 

funzioni in termini della promozione di welfare culturale e i Teatri assumono 

il ruolo non solo di chi confeziona e/o ospita spettacoli, ma di chi si fa portatore 

di questo cambiamento e lo propone alla cittadinanza. Gli autorevoli studiosi 

appartenenti a discipline diverse, che ci hanno donato il loro sapere in questo 

convegno, ci supportano e confermano nel nostro operare e per questo li 

ringraziamo accanto ai nostri grandi attori, registi, operatori, volontari, cittadini 

ed istituzioni che hanno reso possibile la realizzazione di questo nostro sogno. 

Saluti 

Claudio Longhi, Massimo Mezzetti, Mila Ferri 

Coordina Giovanni Anversa 

Claudio Longhi  

Buongiorno e grazie di essere accorsi così numerosi. 

All’interno di quella apertura strutturale che abbiamo voluto mettere al centro 

dell’operatività di ERT per il triennio 2018-2020, ci fa particolarmente piacere 

accogliere oggi i lavori di questo convegno I teatri della salute men-tale: sul 

palco con Basaglia dopo 40 anni. Ci fa molto piacere per una doppia ragione: 

sia per la rilevanza delle tematiche che saranno oggetto della discussione di 

questa giornata, rilevanza sicuramente per il teatro ma non solo per il teatro, sia 

in ragione della ricchezza dei contenuti che già il programma della giornata ci 

lascia presagire.  

Doveroso il ringraziamento, oltre a voi che siete accorsi per l’appunto così 

numerosi, a chi ha promosso l’organizzazione di questa giornata. Mi riferisco 

naturalmente alla Regione Emilia-Romagna nei suoi due Assessorati alla 

Cultura e alle Politiche per la Salute, al Servizio Sanitario Regionale, 

all’Associazione ONLUS Arte e Salute, all’Istituzione Gian Franco Minguzzi 

della Città Metropolitana – in collaborazione con i DSM di Imola, Bologna, 

Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, della Romagna –, all’associazione 
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A.S.Vo. O.D.V. Volabo, al Dipartimento di Psicologia dell’Università di 

Bologna e alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Ferrara, oltre 

che al Coordinamento Regionale Teatro e Salute Mentale. Spero di non aver 

dimenticato nessuno e se l’ho fatto chiedo sinceramente venia.  

Due rapidissime considerazioni per cedere poi la parola a chi mi seguirà. Mi 

preme, innanzitutto, sottolineare che l’incontro tra il mondo del teatro e 

l’universo della cosiddetta follia appartiene strutturalmente all’esperienza 

teatrale. Già se riandiamo indietro nel tempo all’antichità classica, dalla follia 

di Aiace – il “furore di Aiace”, come lo definisce Jean Starobinski – fino 

all’insania di Agave, la tragedia greca frequenta ampiamente il cosmo del 

disagio mentale, ed è un percorso che si snoda poi per secoli fino ad arrivare 

alla nostra contemporaneità. Ricordo, in particolare, un contributo fonda-

mentale per approfondire questa dialettica, il saggio di Claudio Meldolesi Sugli 

incontri del teatro con le scienze della psiche. Qualche riflessione, pubblicato 

su «Teatro e Storia» nel 1993. All’interno di questo percorso così frastagliato 

e ricco, una tappa fondamentale per l’Italia ma non solo, è indiscutibilmente la 

straordinaria esperienza di Franco Basaglia in dialogo con un grande Maestro 

del Nuovo Teatro e che siamo felici di avere qua con noi oggi, Giuliano Scabia; 

avventura mirabile che va sotto il nome ormai quasi leggendario di Marco 

Cavallo. L’auspicio da questo punto di vista, e mi rifaccio al lessico critico di 

Claudio Meldolesi che ho appena evocato, è che tale straordinaria vicenda del 

teatro italiano, che data la sua carica vitale continua a vivere fino ad oggi, non 

resti l’ennesima “invenzione sprecata” del nostro teatro ma si radichi 

strutturalmente nella nostra prassi culturale e teatrale, continuando ad 

irraggiare energia, stimoli e voglia di crescita. Una seconda postilla e poi mi 

taccio. Sappiamo come, nell’immaginario culturale occidentale ma non solo, 

l’universo della follia, ancora una volta, sia investito di un valore cruciale di 

momento e luogo fondativo della verità. Anche qui il teatro ci racconta tante 

cose a partire dai fools shakespeariani. Se guardo a cosa sta attraversando il 

nostro Paese oggi, spero che questa frequentazione del disagio mentale ci dia 

degli stimoli importanti per riflettere su ciò che ci sta accadendo. Grazie.  

Giovanni Anversa 

Grazie a Claudio Longhi, grazie a voi tutti, buongiorno. 

Mi presento: sono Giovanni Anversa, ho l'avventura di essere vicedirettore di 

Rai 3. Diciamo ho più di due motivi sostanziali per essere contento di 

condividere questa mattinata con voi; intanto perché il teatro è la mia casa, io 

prima di fare il mestiere che faccio adesso, ho fatto la Civica Scuola d'arte 

drammatica Piccolo Teatro di Milano perché volevo che fosse quello il mio 

6 



7 

destino, poi la vita come sempre presenta altre strade, uno poi le segue e 

quindi sono finito in televisione. Devo però dire che sia quello che ho fatto 

in teatro, sia quello che ho fatto in televisione, mi hanno permesso di incro-

ciare in più di una occasione la straordinarietà dell'incontro tra teatro e pro-

mozione della Salute Mentale. Io non voglio usare la parola psichiatria per-

ché pur essendo un tema che sottende alle nostre riflessioni di stamattina, 

penso che il termine “promozione della Salute Mentale” sia una cosa che 

accomuna tutti e quindi non crea separazione, non crea medicalizzazione, 

non crea cronicizzazione, ma crea invece possibilità di condivisione e so-

prattutto di dare al teatro quella funzione che ha. Devo dire che da questo 

incontro della promozione della Salute Mentale con il teatro sono nati reci-

proci vantaggi: il teatro, paradossalmente, grazie alla promozione della Sa-

lute Mentale è riuscito a ritrovare forse le radici più profonde di ciò che è; 

allo stesso tempo la promozione della Salute Mentale ha avuto un'opportuni-

tà in più, un grande strumento per liberare, affrancare le persone e consenti-

re loro di vivere l'attraversamento anche di momenti difficili in una maniera 

diversa. 

Io mi occupo adesso soprattutto di informazione e mi sembra di vivere in 

una grande bolla stamattina, mentre stanno succedendo in questo paese cose 

molto difficili, molto gravi per certi aspetti. Ma questo non toglie significato 

al fatto che per fortuna questo è un paese che riesce anche a produrre nei 

propri territori questa realtà e il fatto che siamo qui per ragionare su come 

questa esperienza decennale possa diventare un modello ci dà il senso di 

come, in fondo, questo paese si regge proprio perché in tante comunità, in 

tanti territori si fanno queste piccole grandi rivoluzioni che servono poi a 

darci il senso di una comunità. 

Noi siamo fatti così e quindi questo è anche il bello del nostro straordinario 

paese. 

Detto questo, siccome abbiamo come sempre altre abitudini che non sono 

solo romane e abbiamo ritardato molto, dovrò invitare tutti i relatori a con-

tenersi perché abbiamo una mattinata molto densa, come sempre quando si 

vuole condividere 10 anni e oltre di esperienze, di racconti ed inaugurazioni. 

E purtroppo poi il tempo è quello che é, quindi inviterò tutti anche a ridurre 

rispetto a quello che loro pensavano di dire, lo so che è difficile ma dobbia-

mo autoregolamentarci in questa nostra assemblea qui all'Arena del Sole. 

Allora non perdo altro tempo, avevo altre cose da dire ma le dirò magari an-

dando avanti e presentando gli ospiti di questa mattinata. 

Sentiamo i saluti di due persone che sono venute a rappresentare la Regione 
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Emilia-Romagna: l'Assessore alla Cultura, politiche giovanili e politiche per 

la legalità della Regione Emilia-Romagna Massimo Mezzetti e Mila Ferri 

che qui rappresenta l'Assessorato alle politiche per la salute della Regione 

Emilia-Romagna. Grazie di essere qui adesso. 

Massimo Mezzetti 

Questo importante appuntamento non è il primo che svolgiamo. Ne abbiamo 

fatti diversi in questi anni e l'esperienza da voi condotta è andata via via cre-

scendo e maturando, acquisendo sempre maggiori successi. Oggi però, que-

sta giornata di riflessione e di confronto ha un valore particolare perché 

siamo a 40 anni dall’entrata in vigore della “Legge Basaglia” e, mi piace ri-

cordare, come ha fatto Angelo Fioritti nel bel libro “A teatro. In compagni-

a”, Basaglia stesso nel comunicare all'esterno e nel promuovere la sua espe-

rienza usò molto il teatro. Poco fa Claudio ha ricordato la figura di Marco 

Cavallo che sfilò per le vie della città triestina con un vero e proprio 

“happening teatrale”; lo stesso Dario Fo fu a fianco di Basaglia. Insomma, 

in quella battaglia di umanità e di civiltà, il teatro e il linguaggio teatrale fu-

rono utilizzati come mezzi potenti di comunicazione. Il teatro è stato attore 

di un percorso che è stato prima di tutto socio sanitario ma, nato come un 

mezzo per comunicare un processo, ne è diventato esso stesso protagonista. 

Ecco perché io ritengo che sia importante anche oggi ringraziare voi, ringra-

ziare tutti quelli che sono i protagonisti di questo straordinario viaggio che 

ha fatto sì che il teatro diventasse quel luogo di intermediazione, di osmosi 

fra l'esterno e l'interno, fra il malato e non malato, che in qualche modo po-

tesse aiutare quella ricerca sui tre livelli che sono il livello della trasforma-

zione personale, interpersonale e sociale. E il teatro come luogo e linguag-

gio teatrale, come mezzo è stato ed è uno strumento efficacissimo. Ecco 

perché ringrazio tutti gli attori, i protagonisti di questo lungo viaggio, che 

non sono “soltanto” operatori, addetti socio-sanitari o sanitari, ma sono an-

che operatori teatrali, operatori culturali che hanno raggiunto un risultato 

straordinario in questi dieci anni. 

I dati dell'Osservatorio Regionale dello Spettacolo ci dicono che laddove è 

calato il pubblico nei teatri, il teatro di salute mentale ha invece avuto degli 

indici di crescita tanto da rendere la esperienza di questa regione competiti-

va sul piano nazionale. Io credo che questo sia un risultato straordinario, 

non solo in termini di recupero socio-sanitario di persone che appunto hanno 

avuto e hanno delle difficoltà, ma sia un risultato straordinario sulla strada 

della costruzione di un'idea di comunità. È un processo di miglioramento 
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della vita non solo per i malati. 

Ecco questa è l'esperienza che noi abbiamo condotto, che come Regione ab-

biamo affiancato; sicuramente l'Assessorato alla Sanità è quello che si è più 

impegnato in questa direzione, anche in termini economici, ma anche noi 

dell’Assessorato alla Cultura ci siamo sentiti molto coinvolti perché credia-

mo fortemente nelle finalità e negli obiettivi di questo progetto. E siamo 

convinti che giornate come queste servano per cercare di capire, di ricercare 

ancora ulteriori strade, ulteriori percorsi per un futuro di ulteriore migliora-

mento. 

Giovanni Anversa 

Grazie assessore Mezzetti: naturalmente la speranza è sempre legata anche 

ad una rete dove le Istituzioni sono protagoniste al fianco degli altri soggetti. 

E' importante che anche l'Assessorato alla cultura continui ad esserci non 

solo come testimonianza, ma anche come capacità di intercettare risorse da 

mettere su questo capitolo che non è un capitolo di spesa, ma è un capitolo 

di investimento su capitale umano e quindi davvero l'invito alle Istituzioni a 

rendersi conto di questa straordinaria occasione che abbiamo. 

Grazie anche all'Assessorato alle politiche per la salute. Si fa salute così an-

che. e non soprattutto e si fa in qualche modo anche promozione della Salu-

te Mentale investendo in queste esperienze. La malattia mentale per tante 

persone che ho incontrato nella mia attività di comunicatore sociale è un at-

traversamento, non è come una fissità, un luogo dove una persona viene 

condannata ad essere stabilmente, la si attraversa, la si può attraversare ve-

locemente o meno velocemente, però è qualcosa che non condiziona l'essere 

umano fino al punto di stigmatizzarne l'esistenza. E quindi tanto più per 

l'Assessorato alle politiche per la salute è un impegno a continuare in questo 

senso. 

Mila Ferri 

Sono Mila Ferri, lavoro in Regione e mi occupo di salute mentale, dipen-

denze patologiche e tutto quello che gira attorno al mondo del dipartimento 

Salute mentale in Emilia-Romagna. Porto i saluti dell'Assessore Venturi che 

oggi è a Roma quindi non riesce ad intervenire, ma che un anno e mezzo fa 

ha siglato con l'assessore Mezzetti questo protocollo di Intesa che ha dato 

una cornice interistituzionale a un progetto che, come veniva detto effica-

cemente, deve necessariamente vedere assieme la sanità e la cultura, e mi 

viene da dire in senso lato, la comunità. 
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Oggi in quest'anno noi ricordiamo - come ripreso anche dal titolo del con-

vegno - 40 anni della legge Basaglia. 

Quando uscì la legge Basaglia eravamo in un momento di difficoltà estrema 

per il nostro paese. Eravamo alla fine degli anni di piombo, rapimento e uc-

cisione di Moro, e il paese decise di dare gambe a una riforma che ancora 

oggi è quasi un unicum in tutto il mondo: avere chiuso gli ospedali psichia-

trici civili. La riforma poi è stata completata recentemente, tre anni fa, con la 

chiusura anche degli ospedali psichiatrici giudiziari, un lavoro che ci ha im-

pegnato molto e che ha portato a compimento una visione che mi viene da 

dire certamente di tutela della salute e di corretto accompagnamento delle 

persone con disturbo mentale, ma che rappresenta anche una profonda ri-

forma culturale in senso lato, che cambia il modo di vedere la persona con 

disturbo mentale. Il manicomio era un manicomio, e certamente il manico-

mio era brutto perché era anche ovviamente non particolarmente conforte-

vole, ma il nucleo fondante del manicomio è credere, pensare e ritenere la 

persona sostanzialmente stabile nella sua patologia incurabile a prescindere, 

pericolosa di default, perché vi ricordo che le persone venivano private dei 

diritti civili. Il loro nominativo veniva iscritto nel casellario giudiziale. C'e-

rano persone, c'erano bambini con disabilità, c'erano prostitute che avevano 

manifestato comportamenti non idonei, insomma era una aggregazione ete-

rogenea di persone unificate dalla presunta pericolosità per sé e per gli altri. 

La persona veniva internata in quanto soggetto pericoloso e certamente non 

recuperabile, certamente non portatore di diritti. Il messaggio che ci dà la 

legge Basaglia, quindi, va oltre il far uscire persone da luoghi che erano cer-

tamente indegni e certamente non terapeutici, ci dà anche il messaggio di 

un'apertura che è quella che è stata poi accolta subito dal progetto “Teatro e 

salute mentale” che in questa regione è nato molto a ridosso della chiusura 

degli ospedali psichiatrici civili. Noi, il nostro Paese ha un insieme di rifor-

me, come dico sempre, che sono nate proprio in quegli anni, come la legge 

194 sulla gravidanza responsabile. Abbiamo visto che in questi giorni in Ir-

landa fanno il referendum sulla interruzione volontaria di gravidanza! 

Due anni prima del 1978 avevamo chiuso le scuole speciali. Avevamo avuto 

anche qualche anno prima la legge sulle tossicodipendenze, che diceva che 

una persona con dipendenza da sostanze deve essere curata. Abbiamo quindi 

un corpus di norme che mi vien da dire dobbiamo tenerci caro e cercare di 

calare con progetti come questo nella comunità, comunicare alla cittadinan-

za, soprattutto in un momento in cui queste questioni, questi diritti sono for-

se un po' meno dati per scontati. 
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L'ultima cosa che dico è che questo progetto secondo me ha il grande pregio 

di essersi aperto molto al di fuori del mondo sanitario, che necessariamente 

deve essere il promotore, ma il fatto di essere qui con l'assessore alla cultura 

e con il mondo del volontariato che ci sta attorno, con le associazioni dei 

familiari dei pazienti, è un progetto che sta veramente guardando al fuori e 

quindi assolve anche e cerca di prendersi carico del problema della lotta allo 

stigma. In particolare emerge il lavoro con le persone, che sono portatrici di 

risorse e non solo portatrici di problematiche, che diventano esperti per e-

sperienza, cioè sono esperti della loro malattia mentale perché la conoscono 

e riescono a utilizzare le proprie competenze per contrastare lo stigma. Mi 

sembra che questo sia un punto fondante: io vi ringrazio e auguro buon la-

voro a tutti. 

Giovanni Anversa 

Grazie davvero. Mi sono venute molte suggestioni dall'intervento anche di 

Mila Ferri: questo tema dei diritti che sono stati frutto di lotte dure da parte 

di tutti, soprattutto l'idea che la legge 180 fu approvata pochi giorni dopo 

l'uccisione di Moro, fa venire in mente che forse il Parlamento italiano, in-

consapevolmente, si rese conto che i matti erano fuori e non dentro i mani-

comi. Ecco perché è importante tenere memoria di ciò che hanno subìto le 

persone internate nei manicomi. 

Ora passo la parola a Giuliano Scabia che ringrazio per la sua disponibilità a 

partecipare a questo convegno. Il suo intervento ha un titolo che abbraccia 

un lungo periodo di tempo dal 1969 al 2018, ma sappiamo che riuscirà a ri-

manere nei nostri tempi. 

Giuliano Scabia - Il sentiero del teatro accanto alla follia 

(1969-2018)   

Ogni incontro è un dono e da ogni incontro ho sempre ricevuto tanto. Sta-

mattina mi domando: in che cosa posso esservi utile? Che dono riceverò? 

Fra i presenti ci sono persone che hanno inventato tanti sentieri, mi piace-

rebbe impararli tutti.  

Io parlerò in breve del sentiero che ho percorso io. 

Si parla spesso del cavallo di Trieste ma a volte in maniera generica. Trieste 

è importante perché tutto è cominciato lì (a Trieste ma prima a Gorizia), è 

cominciato lì perché c'era Franco Basaglia che oggi celebriamo: ma non 
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come un santino, spero, bensì come compagno di viaggio, come maestro an-

che molto duro. Non santifichiamolo, non serve a niente falsificare e santifi-

care. Basaglia era uno con cui si discuteva duramente, aperto a tutto.  

Per sapere del suo lavoro consiglierei di leggere le Conferenze brasiliane, 

libro chiaro che dice tutto il pensiero di Franco; e poi, per la storia successi-

va, Non ho l'arma che uccide il leone di Peppe Dell'Acqua. Lo trovate in 

quella bellissima collana 180 che dirige Dell'Acqua con molto amore, con 

molta intelligenza. Peppe dell'Acqua, il terzo direttore dopo Basaglia, per 

me è il fratello psichiatra, il punto di riferimento. Io non mi occupo di psi-

chiatria, non ne so quasi nulla, invece mi intendo un po' di burattini. 

Dell’Acqua mi tiene in campo, mi aggiorna, mi fa capire lo stato della cura. 

Il secondo volume della collana contiene C'era una volta la città dei matti, il 

film di cui protagonista è Gifuni/Basaglia, guardatelo: c'è il libro e c'è il film 

che probabilmente avete visto. Ha un valore anche perché la sceneggiatura è 

stata rivista e riscritta da Dell’Acqua. La prima versione era un santino, era 

proprio sbagliata tanto che quando Dell'Acqua me l'ha mostrata io ho detto 

“no, non si deve fare”, era la santificazione/ falsificazione di Franco. 

Dell'Acqua, da saggio, ha parlato con il regista e ha rifatto soprattutto la se-

conda parte dove si parla di ciò che è avvenuto dopo che Basaglia è morto. 

Invece per sapere la vera storia di Marco Cavallo c'è il libro che ho scritto 

io, girando per due anni da tutti quelli che sono nominati. E com’è nato? 

Perché Giulio Bollati dell’Einaudi è venuto a Trieste nel laboratorio P e me 

l’ha chiesto, e l’ho cavato dai diari che scrivevo ogni notte mentre facevamo 

il cavallo. Nel racconto sì vede come abbiamo lavorato. Se Marco Turco, il 

bravo regista di C’era una volta la città dei matti avesse letto bene la storia, 

forse non avrebbe celebrato il cavallo come ha fatto nel film, dove sembra 

un’apparizione della Madonna. Tutto era molto più umile, era una lenta co-

struzione di dialogo tra giorno e notte, in un laboratorio aperto dove tutti 

venivano a fare nulla, a divertirsi, a fumare una sigaretta, a fare quello che 

volevano, se volevano. Dallo spazio ancora tremendo dei reparti semichiusi, 

qualcuno ancora molto chiuso, venire lì era bello, a volte erano ancora pi-

sciati, sporchi, curvi. Erano ancora “non persone”, eravamo ancora nel ma-

nicomio. Il libro l’aveva letto bene, quand’era uscito nel 76, la costumista 

Lia Morandini che è venuta nel mio archivio e si è vista tutte le foto e ha fat-

to i costumi così veri, stupendi. E anche il bravissimo Gifuni ha letto con 

molta attenzione la storia raccontata quasi collettivamente nel libro. Gifuni 

che è un’ anima oltre che un attore, un'anima che si è innamorato di Claudio 

Misculin (che sarà qui oggi), degli attori dell’Accademia della Follia e del 
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viaggio sul sentiero di Trieste.  

Su YouTube trovate il filmato, casualmente ritrovato 10 anni fa, che mostra 

quello che si faceva. Avevamo deciso che nessuno facesse riprese per non 

romperci le scatole e invece il fotografo Marco Pozzar per fortuna ha filma-

to di nascosto tre ore di roba in super otto, un materiale tutto rotto ma oggi 

di grande valore, un documento unico. Con Dell'Acqua abbiamo fatto un 

montaggio di 25 minuti, vedetelo su You Tube (quello che trovate nel DVD 

allegato a Marco Cavallo purtroppo manca della parte centrale, quando u-

sciamo dal manicomio. Ce ne siamo accorti dopo che il libro era stampato). 

Ma come mai sono arrivato a Trieste? 

Nel 1971 ero a Sissa, nel parmense, vicino a Colorno, su invito di Cesare 

Molinari e dell'Università di Parma e stavo facendo un esperimento di tem-

po pieno. “Giuliano vieni, ti affidiamo una classe di scuola media, una se-

conda e tu starai a Sissa e Franco Passatore con Silvio De Stefanis in un al-

tro paese vicino a fare un altro esperimento”. Mi ero fatto uno schema vuoto 

da riempire coi ragazzi, si chiamava Quattordici azioni per quattordici gior-

ni. Facevamo Il giornale quotidiano da dare a tutte le famiglie, i manifesti, 

giornali murali da attaccare nel paese, le drammatizzazioni, lo studio della 

storia locale attraverso la reinvenzione teatrale e poi i burattini a propria 

immagine con le fantastiche improvvisazioni da cui è nata una commedia 

all’improvviso che cambiava continuamente, con al centro la bella della 

classe, la bionda. Un giorno ho chiesto ai ragazzi: “C’'è qualcuno che ha un 

carro contadino a casa?” C'era l'ultimo carro contadino del paese. Un genito-

re si è messo a disposizione con il trattore e ci portava in giro di frazione in 

frazione, di famiglia in famiglia, per andare a mostrare e a dialogare con i 

genitori e i paesani su quello che stavamo facendo, anche per tirarli dentro 

nella ricerca. Avevamo la commedia della bionda e la facevamo nelle fra-

zioni andandoci con il carro, e con noi portavamo i materiali realizzati, li 

esponevamo su pannelli. Un giorno Molinari mi dice che in zona c'era una 

fattoria protetta dipendente dall'ospedale psichiatrico di Colorno diretto da 

Franco Basaglia. Io non sapevo quasi niente di Franco, ero amico di suo cu-

gino Vittorio, di Franco sapevo vagamente che stava smantellando i mani-

comi. Andiamo nella fattoria, 10 km meravigliosi con un po' di pioggia ogni 

tanto, i ragazzi sul carro e vai e vai arriviamo, viene il sole, c'era Martino, 

uno che aveva avuto vent'anni di internamento e adesso dirigeva la fattoria 

con gli infermieri, e i ragazzi cominciano la commedia dietro al telo del tea-

trino.  

Ci avevano preparato coca-cola e aranciate, i ragazzi andavano con la com-



14 

 

media della bionda e c'erano due uomini seduti sullo scalino della vera da 

pozzo che parlavano parlavano. E parlavano così forte che disturbavano. Al-

lora io sono andato lì e ho detto: “Oh state zitti per favore che devono fare la 

commedia”. E uno di quei due mi fa: “Io sono Mario Tommasini” (era l'as-

sessore ai servizi sociali di Parma, di mestiere faceva il letturista del gas, un 

grande, veramente, un grande comunista che ha dato la sua vita per i matti e 

poi per gli anziani nell'ultima fase della sua vita qui in Emilia-Romagna. 

Andrebbe onorato con un monumento). “E lui, - dice Tommasini - è Franco 

Basaglia.” E Franco invece di dirmi “Rompiscatole, lasciaci parlare che ab-

biamo cose importanti”, mi fa: “Verresti a fare le stesse cose in manico-

mio?” E così ho capito chi era, l’ho inteso. 

Io avevo paura di andare in manicomio con i matti, cosa ne sapevo. Avevo 

visto Collegno, c'ero andato quando avevo fatto il decentramento nei quar-

tieri di Torino, nel 69/70. Un giorno alle Vallette era venuto un gruppo di 

pazienti con lo psichiatra Gamna. Mi aveva colpito l'intervento di uno di 

quei matti perché era di una grande saggezza, parlava dei loro diritti rubati, 

dei loro diritti di persona. Sì, mi aveva colpito e trasformato. 

Ma non sono andato a Colorno.  

Poi Basaglia è stato chiamato da un moroteo democristiano, il grande Zanet-

ti, a Trieste. E lì si è presentata l'occasione. 

Tutti questi lavori sono stati possibili perché sono sempre stati fatti insieme, 

sono stati un prodotto di tanti: nel caso del cavallo, di 1200 matti, 40-50 in-

fermieri, 20/30 medici, noi e una città. Insieme. Infatti l'idea grandiosa di 

Franco, e anche del cavallo, è che sia la società che si prende cura, la socie-

tà, che impariamo a prenderci cura di noi e degli altri. 

Questo è il messaggio di oggi, diciamo di noi triestini, perché mi considero 

un po' triestino nel senso che ho scelto di seguire la loro metamorfosi. 

Ora avrei bisogno di altri 3 giorni per raccontarvi di capitolo in capitolo co-

me è avvenuta l'osservazione della metamorfosi (e la mia metamorfosi). 

Non avrei mai pensato quando ero adolescente che il manicomio sarebbe 

sparito, perché mi sembrava un archetipo della lingua e dell'immaginario, 

non avrei mai pensato al fatto che uno me lo fa sparire sotto gli occhi e che 

gli do una mano con cavallo, teatro vagante e altro. Ma guardate che fortuna 

che ho avuto portando quel teatro in cui tutti erano partecipi. Perché il se-

greto del cavallo è stato che abbiamo fatto sì che tutti sono diventati cavallo. 

Ecco perché quando è uscito c'erano tutti, direttore in testa, a sfondare 

l’architrave della soglia. 

Questo è stato il mio osservare la metamorfosi aiutandola. Anche la chiusura 
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degli OPG di questi mesi, anche questa non avrei mai pensato che potesse 

avvenire. 

E adesso mi dicono che c’è da fare quella sui farmaci. Chissà. 

Non sono andato a Trieste per curare, non era il compito mio o dei miei 

compagni, ma per divertirmi a giocare con delle persone facendo le stesse 

cose che avevo fatto altrove, le stesse. Se mi fossi messo lì a fare teatrotera-

pia (e Franco era contro teatroterapia, musicoterapia, arte che cura) credo 

che non sarebbe nato Marco Cavallo. Grazie 

Giovanni Anversa 

Grazie davvero a Giuliano Scabia che invitiamo a stare qui con noi, scelga 

lei come giocare e grazie di nuovo a Mila Ferri e a Massimo Mezzetti che 

non potranno stare tutta la mattinata con noi per impegni istituzionali. Ora 

dobbiamo recuperare il più possibile sui tempi per cui chiedo anche a Clau-

dio Ravani, Direttore del DSM-DP dell’AUSL Romagna, uno sforzo di sin-

tesi. 

Claudio Ravani  - Per una salute mentale a teatro 

Negli ultimi mesi, e nel gruppo di lavoro regionale, abbiamo riflettuto a 

fondo sulla natura dell’esperienza “Teatro e Salute Mentale”, che prosegue 

senza segni di crisi da oltre vent'anni. 

Cercherò di tracciare un possibile denominatore comune di questo straordi-

nario e vastissimo lavoro, che pare contenere qualcosa in più di quello che 

normalmente tentiamo di descrivere ragionando di Teatro e Salute Mentale 

in termini a volte di riabilitazione, o di inclusione sociale, o di lotta allo 

stigma. Tutto assolutamente vero, ma c'è qualcosa in più. 

Le esperienze ed i progetti sono davvero tanti: in questo intervento cercherò 

di fare sintesi, consapevole dei rischi di semplificazione che si corrono in 

questi casi.  

Tutti i nostri Dipartimenti hanno portato contribuiti, declinando in modo o-

riginale l’esperienza: da una polarità quale la professionalizzazione degli u-

tenti come attori, si percorre un arco che attraversa i paradigmi della cura, 

della riabilitazione e della prevenzione fino, al polo opposto, ad attraversare 

le dimensioni del reinserimento e dell'inclusione sociale, della promozione 

della salute, del contrasto allo stigma.  

Per non schematizzare troppo, occorre dire che le nostre realizzazioni con-
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tengono e fondono, in vario modo, questi vari aspetti ed altro ancora, senza 

la pretesa di rappresentarli in questa sede per intero: occorrerebbe conoscere 

tutti i laboratori teatrali, le varie produzioni di spettacoli distribuiti nei cir-

cuiti professionali, le tante collaborazioni con scuole e università, i laborato-

ri sperimentali, gli incontri con l’attore o con l’autore, le incursioni teatrali 

sugli autobus….  

Si percepisce comunque in tutto questo il medesimo collante, uno stesso de-

nominatore. 

Né ci siamo ancora spiegati perché tutto questo lavoro sta procedendo, in 

qualche modo autonomamente, da oltre vent'anni e perché siamo di nuovo 

qua a parlarne: al di là di ogni altro argomento credo che questo accada per-

ché abbiamo profondamente compreso che il teatro “fa bene” a tutti.  

In un’epoca che, come la nostra, è dominata dalle logiche della validazione 

scientifica, ci siamo anche impegnati a rendere evidente l’evidenza attraver-

so complesse valutazioni di esito, per comprendere i cambiamenti non solo 

negli utenti, ma anche negli operatori. Lo stesso percorso di valutazione, 

nella sua trasparenza metodologica, ci ha però nuovamente riportato al pun-

to di partenza: nonostante le buone performance di esito, l’evidenza dei mi-

glioramenti in termini sintomatologici e di “funzionamento” sociale, restava 

qualcosa, un “esito non quantizzabile” che la metodologia adottata non era 

culturalmente in grado di cogliere appieno, e che forse costituisce il noccio-

lo della questione. 

Per molto tempo abbiamo definito, non casualmente, il progetto come “Tea-

tro e Salute Mentale”. Poi, in alcune circostanze ci siamo spinti a parlare di 

“Teatri della Salute Mentale”
1
 o lo abbiamo fatto associando il termine “Te-

atro” ad altre congiunzioni, che in ogni caso hanno mantenuto il registro sul 

medesimo tema: come unire le due componenti (separate) di una coppia. 

Con la definizione di “Teatro illimitato”, titolo del libro che raccoglie le e-

sperienze più recenti
2
, ci si è avvicinati, a mio avviso, all’aspetto più centra-

le del percorso effettuato, pur senza nominarlo direttamente: il Teatro “co-

me” Salute Mentale. Non di una congiunzione avevamo dunque bisogno, 

ma di un avverbio di maniera: il teatro è un modo della salute, in particolare 

della salute mentale. 

Ci siamo cioè resi conto, progressivamente, che lo statuto identitario del 

progetto, nelle forme più svariate fino ad oggi sperimentate, lo si ritrova in 

                                                           
1 A teatro. In compagnia - Storie di vita di tre compagnie dei Teatri della salute mentale, a 

cura di Bruna Zani. Bologna, Pendragon, 2017 

2 Il Teatro Illimitato — Progetti di cultura e salute mentale, a cura di Cinzia Migani e 

Francesca Valli. Mantova, Negretto editore, 2012 
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un passaggio talmente stretto da rendere riconoscibile l’unica identità dei 

due soggetti: salute (come) teatro o, se ci vogliamo allineare al mondo più 

recente della ricerca, natura (come) cultura
3
. In una visione non ingenua del-

la scienza, sappiamo che a mantenere il costrutto di “natura” opposto a quel-

lo di “cultura” concorre in modo decisivo la nostra organizzazione del sape-

re: la vision “scientifica” si fonda anzi su questa prima e fondamentale divi-

sione, che riduce e “ordina” la comprensione della “natura umana” alla di-

mensione categoriale di tutti i fatti (o leggi) naturali.  

Come però diceva Feyerabend, per uno scambio fecondo fra la scienza e le 

concezioni del mondo “non scientifiche” (diremmo qui culturali) c’è biso-

gno del disordine (o anarchia, più esattamente), così come ne ha bisogno la 

scienza stessa. Disordine quindi “non soltanto possibile, ma necessario tanto 

per il progresso interno della scienza quanto per lo sviluppo della nostra cul-

tura nel suo complesso”
4
.  

Ho l’impressione che qualcosa di simile si produca in qualche modo nella 

dimensione “Teatro come Salute Mentale”. 

C'è un aforisma, spesso citato, di Eduardo: nel “Teatro si vive sul serio quel-

lo che gli altri recitano male nella vita”; forse il senso di questa citazione si 

avvicina a quello che volevo dire oggi. Provo a dirlo più chiaramente, par-

tendo da Goffman, il noto sociologo che, ancor prima di occuparsi delle isti-

tuzioni totali, scrisse un libro in cui si interessava, pur se in forma di meta-

fora, della componente teatrale della nostra vita normale, o meglio, del no-

stro vivere istituzionale. Appartenendo ognuno di noi ad una definita classe 

sociale, siamo indotti a rappresentarci in questa classe. Abbiamo cioè un 

luogo pubblico del porsi, maggiormente ancorato ai vincoli sociali e un 

“luogo più libero”, dove ci possiamo incontrare impersonando più autenti-

camente la nostra identità e scambiarla: è il cosiddetto backstage, il retro-

scena. Goffman riflette, quindi, ancor prima che sulle istituzioni totali, su 

come il nostro mondo istituzionale sociale ci costringa da un lato ad essere 

doppi, dall’altro ad identificarci prevalentemente solo con i nostri uguali
5
. 

La contaminazione con il diverso da noi viene sostanzialmente esclusa. 

Assumere “la vita quotidiana come rappresentazione” è una prospettiva inte-

ressante di lettura del fenomeno di cui ci stiamo occupando, con evidenti as-

                                                           
3 Cfr. A. Varki, D. H. Geschwind, E. E. Eichler, Explaining human uniqueness: genome 

interactions with environment, behaviour and culture, in «Nature Reviews Genetics», 9, 

2008, pp. 749-763 

4 I. Lakatos, A. Musgrave (a cura di) Critica e crescita della conoscenza, Milano Feltrinelli 

1993 pp. 147 

5 E. Goffman, “La vita quotidiana come rappresentazione”. Bologna, Il Mulino 1997 
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sonanze con la lettura geniale e precedente di Luigi Pirandello. Abbiamo il 

palcoscenico e il retroscena: nel primo ci si rappresenta e nel secondo si tro-

vano spazi privati dove invece sembra meno necessario recitare, al prezzo 

però di escludere il diverso da noi. In ogni caso l'identità assunta nella realtà 

privata e quella espressa nella rappresentazione istituzionale non coincido-

no. E’ uno scenario abbastanza preoccupante: come se dicessimo di avere 

delle cornici istituzionali sociali “date”, che in qualche modo determinano i 

nostri comportamenti, ci tolgono libertà. 

Goffman parlando del vivere quotidiano parla quindi di “vita come teatro”, 

di struttura sociale che diventa istituzione. Per rientrare nell’argomento po-

tremmo definirlo come un sistema culturalmente congelato, fortemente uni-

direzionale, “top down”. 

Manca qualcosa che rompa gli schemi e spinga dal basso verso l'alto, qual-

cosa che costituisca un movimento che non si può altrimenti definire che 

“culturale” nella sua essenza, proprio perché retroagisce sulla fissità delle 

istituzioni. 

Un movimento simile, per analogia, potremmo riconoscerlo nei processi che 

riportano, aumentando i gradi di libertà dell’organismo, verso la salute, par-

tendo da una condizione di passività e impotenza che caratterizza la malatti-

a. Anche mentale. 

Rompere lo schema: pensiamo al termine “gioco” ed alle situazioni opposte 

che descrive: dal gioco come insieme di regole che limita la libertà del sog-

getto, al gioco come allentamento e uscita dai vincoli (il “gioco” del volante 

in automobile) che può anche consentire di uscire dal sistema e sovvertirne 

le regole. E’ possibile leggere anche i percorsi di salute mentale come nuova 

capacità di mettersi in gioco, di uscire dagli schemi condizionanti della ma-

lattia
6
.

Il “Teatro come Salute Mentale” è allora una dimensione complessa, ha a 

che fare con qualcosa che il metodo ed il linguaggio scientifico non riescono 

a descrivere appieno. E’ una dimensione che comporta un'operazione cultu-

rale di fondo. Pensiamo in questa prospettiva al “Teatro in sé”, per sottoline-

are come esso, strutturalmente, alimenti questo gioco continuo di entrata e 

di uscita dei ruoli istituzionali e sociali diventando, a sua volta, un 

backstage, rappresentazione del sistema stesso, rappresentando un potente 

motore culturale. Probabilmente non è casuale che in molte lingue il verbo 

recitare coincida col verbo giocare: to play, jouer. Giocare nell'accezione di 

mettere/mettersi in gioco, quindi incontro, quindi dimensione culturale, i-

6 Per questo percorso oggi si preferisce usare il termine “recovery”. 
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dentitaria e di salute spesso dirompente che le persone possono sperimenta-

re. 

Il disagio mentale, in questa lettura, si annida anche nel backstage delle no-

stre rappresentazioni: se l'incontro autentico non è razzista, non può limitarsi 

a coloro che assumono una stessa identità perché devono scambiarsi la stes-

sa rappresentazione di sé, ma deve essere un incontro “scandalosamente” i-

brido, che richiede la costruzione di qualcosa di nuovo.  

In altre parole, seguendo la traccia metaforica di Goffman, l’esperienza tea-

trale in realtà non è solamente inclusiva, ma è soprattutto costruttiva, scan-

dalosamente costruttiva in quanto scardina la legge che pretende il 

backstage come “luogo protetto” per la rappresentazione degli uguali. E’ 

l’esatto contrario del paventato “teatrino dei matti”, o della “nave dei folli” 

che dir si voglia. 

In questi anni abbiamo invece messo insieme diverse esperienze e valori nel 

costruire le compagnie, le produzioni, i gruppi sperimentali, producendo 

quindi cultura; la dimensione culturale, allora, genera forma nella costruzio-

ne del teatro, e chiama l’intero servizio alla dimensione centrale che oggi ri-

chiediamo ai nostri percorsi, dove la parola chiave è costruzione (co-

costruzione) di uno scenario progettuale. 

Il soggetto è attore, protagonista e co-produce insieme ad altri e diversi sog-

getti, non viene solamente incluso, si trova ad essere soggetto attivo. La di-

mensione del disagio psichico entra nella costruzione. Mentre la dimensione 

teatrale è già strutturalmente fatta in questo modo, stiamo cercando altre 

forme “per costruire”.  

Oggi abbiamo sviluppato la metodologia “budget di salute”, mettendo intor-

no al tavolo tutti coloro che possono concorrere a realizzare il progetto per 

una persona.  

Ma quando si percepisce il movimento culturale (o salutare)? A mio avviso 

quando il progetto costruito con il diretto interessato “fa bene” anche a tutti 

gli altri componenti del tavolo, perché, paradossalmente, se “facesse bene” 

solo al diretto interessato non avremmo messo in atto nessun movimento 

culturale. La co-progettazione ha come fulcro il benessere di tutti (famiglia-

ri, operatori, amici, paziente), così come la dimensione del teatro produce 

movimento negli attori, nel pubblico, negli operatori di scena. 

Per concludere, tutto questo sembra “poco scientifico”, ma in realtà lo è più 

di quanto ingenuamente si possa supporre. Sappiamo che nel “produrre” sa-

lute nella popolazione (e salute mentale in particolare), i sistemi sanitari in-

cidono percentualmente molto poco, dal 10 al 25%, in relazione agli indica-
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tori che si usano. Incidono sulla salute decisamente di più altri fattori che 

chiamiamo determinanti sociali di salute (stili di vita, istruzione, alimenta-

zione ecc.) e fra i determinanti sociali di salute occupano un posto di assolu-

to rilievo i determinanti culturali di salute. Tutto quanto possiamo fare oggi 

per produrre insieme cultura è anche produrre salute mentale, tutto quanto 

produce movimento e benessere per un singolo, lo produce per tutti gli atto-

ri. 

Giovanni Anversa  

Ringrazio il dottor Ravani ed ora iniziamo la tavola rotonda con gli inter-

venti di alcuni importanti protagonisti che con il loro lavoro hanno contri-

buito attivamente alla realizzazione di questo progetto. Saranno coordinati 

dalla dottoressa Ivonne Donegani che è un po’ l’anima di questo convegno e 

da Paolo De Lorenzi del Centro Diego Fabbri, che inizieranno con 

l’illustrarci il progetto “Teatro e Salute mentale” della Regione Emilia Ro-

magna. 

Tavola rotonda:  

L’importanza di fare rete: servizi, teatri, associazioni e 

università 

Ivonne Donegani 

Buongiorno a tutti e grazie per essere venuti in tanti. L’essere qui insieme di 

nuovo (l’ultima volta è stato nel 2014 con il convegno ‘Il Teatro Illimitato’) 

e questa stessa tavola rotonda rappresentano bene che quello che abbiamo 

costruito in questi anni è un progetto collettivo, cui hanno contribuito tanti e 

diversi soggetti. Ed anche la performance teatrale della compagnia Exit di 

Imola, a cui abbiamo appena assistito, testimonia in modo forte ed inequi-

vocabile che i nostri attori sono altro dal pregiudizio veicolato dalla malattia 

e che questi 40 anni non sono passati invano. Possiamo dire che abbiamo 

costruito un percorso virtuoso, anche se ci rimangono ancora molte cose da 

fare. 

Io rappresento il Coordinamento regionale ‘Teatro e salute mentale’ ed e-

sprimo a nome di tutti i componenti che sono presenti in sala la grande sod-

disfazione per essere riusciti ad organizzare questo convegno. Il coordina-

mento è a tutt’oggi un luogo di sintesi, confronto e programmazione condi-

visa delle attività teatrali, culturali e di ricerca e in questi anni ha lavorato 
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con impegno, dimostrando con tenacia la validità di questo progetto che ha 

‘resistito’ passando attraverso diverse vicissitudini politiche e sociali, non 

ultimo la caduta ieri del governo. Ed è davvero straordinario l’essere qui 

oggi assieme a darne testimonianza e ad arricchirlo con riflessioni e contri-

buti di illustri esperti in diverse discipline. 

Il nostro progetto è nato 11 anni fa da un sogno. E così, come i sogni, ci ha 

detto Giuliano Scabia nel suo bellissimo intervento, che Marco Cavallo por-

tava nella sua pancia erano di liberazione dalla segregazione manicomiale, il 

nostro sogno, un po’ di anni dopo, è stato quello di dimostrare che la diffe-

renza, la diversità poteva diventare una risorsa. E ci siamo ritrovati insieme 

a condividerlo , operatori sanitari dei Dipartimenti di salute mentale, opera-

tori dell’arte, utenti - ora attori (e ringrazio in particolare questi ultimi per-

ché sono stati loro la vera forza di questo progetto), l’Istituzione Gian Fran-

co Minguzzi, l’Agenzia sociale e sanitaria, gli Assessorati alla Sanità e alla 

Cultura della Regione Emilia Romagna, le Università di Bologna e Ferrara, 

il Centro servizi di volontariato, associazioni di familiari ed utenti e di vo-

lontariato. Nel convegno del 2007 ‘Cultura teatrale, Salute Mentale e citta-

dinanza in scena”, la riflessione e il confronto comune portarono alla forma-

lizzazione di una rete che condivideva la convinzione che il teatro rappre-

sentava un significativo strumento e risorsa per la promozione di benessere 

individuale e sociale nel campo della salute mentale, per costruire connes-

sioni con la comunità oltre il pregiudizio e favorire un modo diverso di in-

contro con chi soffre di un disagio psichico. Il passo successivo è stata la 

formalizzazione da parte dell’Assessorato alla Sanità del progetto triennale 

regionale ‘Teatro e Salute Mentale, rinnovato periodicamente negli anni 

successivi, con un finanziamento specifico e l’istituzione del coordinamento 

regionale Teatro e Salute Mentale al quale partecipano i rappresentanti dei 

DSM della regione, un rappresentante del CSV di Bologna, un ricercatore 

dell’Agenzia sociale e sanitaria regionale ed un rappresentante 

dell’assessorato alla Sanità, coordinati dall’Istituzione Gian Franco Minguz-

zi. Nel 2008, in occasione del trentennale della legge 180, l’Assessorato alla 

cultura, riconoscendo il valore artistico dei prodotti teatrali delle compagnie, 

ha finanziato ‘Movimenti’ - circuitazione degli spettacoli nei teatri della Re-

gione, il festival ‘Diversamente’ e il portale Teatralmente.it dove potete tro-

vare tutte le informazioni sugli spettacoli. Le esperienze teatrali afferenti ai 

Dipartimenti a livello locale in questi anni hanno continuato a crescere, a fa-

re formazione, a lavorare con le scuole, ad essere recensite da stampa locale, 

regionale e nazionale, a coinvolgere sempre più spettatori rivolgendosi ad 
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un pubblico di familiari, associazioni, studenti, persone con disagio, cittadi-

ni curiosi ed abitué dei teatri. Contemporaneamente il Coordinamento ha 

continuato a confrontarsi e, oltre ad organizzare la presenza dei teatri della 

salute mentale in manifestazioni pubbliche (convegni nazionali ed interna-

zionali, festival del diritto, della filosofia, di internazionale, MAT, Settimane 

della Salute Mentale ed altro) per promuovere l’aspetto sanitario e culturale 

di queste esperienze, ha iniziato un’attività di ricerca per validare il proget-

to. Se infatti il benessere e la qualità della vita degli utenti impegnati nelle 

attività teatrali erano migliorate così come apprezzate e ritenute di buona 

qualità artistica le produzioni, era altrettanto necessario dare evidenza scien-

tifica al processo. Nel 2010 parte la prima valutazione d’esito, e per questa 

ringrazio la dott.ssa Nicoli e il dottor Palestini dell’Agenzia sociale e sanita-

ria, che si sarebbe conclusa nel 2013 con la pubblicazione di un Dossier. Nel 

2017 è stata pubblicata nel volume “A teatro. In compagnia’, una ricerca 

psicosociale sulla storia di vita di tre compagnie, condotta dalla professores-

sa Zani, ordinaria di Psicologia Sociale e di comunità presso il Dipartimento 

di Psicologia dell’Università di Bologna e da tre laureande che ringrazio per 

il loro grande e prestigioso lavoro. Inoltre è stata svolta una ricerca di stam-

po neurofisiologico su tutti gli attori delle compagnie, condotta dal professor 

Caracciolo presente in sala e che ringrazio, ordinario di Psicologia clinica 

presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Ferrara, i cui risultati sono 

in corso di pubblicazione su una prestigiosa rivista scientifica. Infine è stata 

realizzata una fotografia del teatro per la salute mentale a cura dei Centro 

Servizi per il Volontariato e del coordinamento Teatro e Salute Mentale. Ri-

cordo anche due pubblicazioni ‘Il teatro illimitato’, raccolta delle testimo-

nianze di tutti gli ‘attori’ che hanno contribuito a questo grande progetto e 

”Percorsi di salute mentale attraverso il teatro” nella rivista online ‘Narrare 

i gruppi’. 

Un ultimo aspetto importante. Questo nostro percorso ha comportato grande 

impegno, difficoltà e fatica ma ci siamo anche molto divertiti e con noi gli 

attori, i registi, gli operatori sanitari e tutti coloro che ci hanno affiancato. 

Credo che questa sia la magia del teatro. Nel 2014 avviene un'altra impor-

tante svolta che ci ha permesso di fare un altro passo verso il percorso di in-

tegrazione fra sanità e cultura e passo la parola a Paolo. 

Paolo De Lorenzi 

Rappresento le strutture teatrali che a diverso titolo collaborano con i Dipar-

timenti di Salute mentale e nel 2014 ci siamo costituiti come rete/gruppo 
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coordinato dall’Associazione Arte e Salute, affiancandoci al Coordinamento 

Teatro e Salute mentale. 

Abbiamo costituito un Tavolo per confrontarci, con lo scopo di sviluppare 

un percorso che da un lato tendesse a valorizzare le realtà locali e dall’altro 

a costruire un modello comune. Le esperienze teatrali nei Dipartimenti della 

Regione sono svariate: alcune più strutturate, altre meno, molte organizzate 

in "laboratori", tutte condotte da registi e con l'obiettivo di allestire spettaco-

li teatrali veri e propri, che non fossero intesi unicamente come teatrotera-

pia.  

Il lavoro congiunto di diverse professionalità, appartenenti al mondo sanita-

rio e al mondo del teatro, è stato fertile ed ha permesso di giungere nel 2016 

alla firma di un protocollo fra gli Assessorati alla Sanità e alla Cultura della 

Regione Emilia-Romagna, Arte e salute Onlus e l’Istituzione Gian Franco 

Minguzzi. In esso viene sancita, oltre al valore come buona pratica sanitaria, 

l’importanza culturale dei prodotti teatrali realizzati dalle compagnie dei 

Dipartimenti di Salute Mentale della Regione Emilia-Romagna ed insieme 

viene istituito un tavolo tecnico regionale con il compito di valorizzare il 

progetto.  

Il Protocollo di intesa non è solo un accordo a quattro firme, ma rappresenta 

il punto d’arrivo di un'idea progettuale nata 11 anni fa e al contempo l'inizio 

di un nuovo percorso.  

Allo stato attuale l’esperienza della regione Emilia-Romagna appare unica, 

sia per numero di compagnie che per la qualità delle proposte e proprio a 

partire da questo convegno, vorremo realizzare una ulteriore tappa, attraver-

so il confronto e la collaborazione con le realtà nazionali dei teatri della sa-

lute mentale che possa portare alla costruzione di una rete nazionale e ad un 

suo riconoscimento, sia a livello sanitario che culturale, in tutto il Paese.  

Grazie al protocollo si è potuto scommettere su azioni e proposte per coin-

volgere il pubblico, inteso come soggetto "portatore" di sapere, che giocas-

sero un ruolo importante in materia di benessere psicofisico. 

Stiamo attualmente lavorando ad un programma che verrà sviluppato nel 

corso di quest’anno e di cui la realizzazione di questo convegno è già una 

delle azioni. Tra gli obiettivi fondamentali, è naturalmente inclusa anche la 

formazione del pubblico, riprendendo un passaggio nell’intervento del dot-

tor Ravani. Se infatti sono necessarie tanto la formazione degli operatori sa-

nitari, quanto quella degli operatori teatrali, ci siamo resi conto anche 

dell'importanza della formazione del pubblico, a partire dalle nuove genera-

zioni. Già alcuni Dipartimenti, come quelli di Bologna e, in modo più strut-
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turato, Forlì, hanno intrapreso un percorso di questo tipo, principalmente 

con gli Istituti Scolastici.  

Noi lavoriamo da alcuni anni all'interno del mondo scolastico, per cercare di 

portare l'attenzione - e un conseguente avvicinamento - dei ragazzi su questa 

esperienza; a Forlì, ad esempio, si coinvolgono i ragazzi negli spettacoli tea-

trali, ai quali possono partecipare e "lavorare" insieme ai pazienti e agli ope-

ratori. Ci sono poi gli incontri nelle scuole. Un obiettivo ancora più ambi-

zioso su cui stiamo lavorando è quello di creare una vera e propria "circuita-

zione" degli spettacoli e in seguito prevedere una valutazione delle realtà te-

atrali. E questo ci porta a ringraziare ancora una volta la Regione, 

l’assessorato alla Sanità e l'Assessorato alla cultura che hanno appoggiato 

pienamente l'attività: Milena Bonucci Amadori in particolare, e tutti quelli 

che hanno lavorato in questi mesi con noi, per valorizzare questa esperienza 

e anche le strutture teatrali che in questo momento ci ospitano e ci ospite-

ranno, non solo quelle che attualmente lavorano e collaborano con i dipar-

timenti. Abbiamo infatti individuato strutture teatrali che accoglieranno que-

ste compagnie e che inseriranno i loro spettacoli nella loro programmazione. 

Questa è l'altra grande, importante novità: molti teatri inseriranno questi 

spettacoli all'interno dei propri cartelloni, per avvicinare ancora di più il 

pubblico e dare visibilità e, soprattutto, informazione al progetto. Non si 

tratta quindi solo di un accordo, ma un nuovo punto di partenza di un'attivi-

tà, nata tanti anni fa, ma che si sta sviluppando e che ha cominciato ad aprire 

tantissime strade. 

Ivonne Donegani  

Chiedo alle nostre illustri ospiti di raccontarci quale è stato il loro ruolo co-

me rappresentanti di volontariato, familiari, associazionismo e università, 

nel percorso che ha portato alle costituzione e realizzazione del Progetto e 

quali sono le aspettative e il loro possibile contributo per un ulteriore svi-

luppo ed allargamento della rete a livello nazionale. 

Iniziamo da Tilde Barbieri presidente dell’Associazione di familiari ed uten-

ti ‘Insieme a noi’ di Modena, dove ha costruito da anni una compagnia tea-

trale. 

 

Tilde Barbieri 
Ringrazio tutti voi per averci invitato a questo bellissimo evento. Siamo ve-

nuti in tanti, i nostri attori, le registe e personalmente ringrazio con molto 

affetto la Dott.ssa Donegani che ci ha sempre incoraggiato e ha sostenuto la 

nostra idea di avventurarci nel teatro. Io sono una familiare che 24 anni fa 
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mi sono impegnata con altri amici per far nascere l' Associazione "Insieme a 

noi ". 

Aver sentito qui, adesso, ricordare Mario Tomassini mi ha riportato agli anni 

in cui Mario, da Parma era venuto a Modena ad incoraggiarci e sostenerci 

perché nascesse una associazione di volontariato, una associazione di fami-

liari e amici che si occupasse di salute mentale. Lui era un combattente, un 

uomo generoso che ha speso la vita per far valere i diritti delle persone sof-

ferenti, uno che combatteva e dava voce agli ultimi. Aveva sostenuto la 

chiusura dei manicomi insieme a Basaglia e si era speso a Parma per la 

chiusura del manicomio di Colorno. Una figura che ho avuto la fortuna di 

conoscere e che mi ha colpito per il suo coraggio e la sua passione e di cui 

ho molto parlato ai nostri giovani volontari. Sentirlo ricordare ora, da Giu-

liano Scabia mi ha commosso. Scabia e Marco Cavallo la cui storia raccon-

tiamo a tanti che non ne hanno mai sentito parlare, neanche tra gli infermieri 

e gli operatori del CSM più giovani. Siamo andati a Trieste e lo abbiamo vi-

sto il cavallo azzurro e lo abbiamo fatto venire a Modena, per i trenta anni 

della legge Basaglia, durante il Festival della Filosofia. Occorrerebbe davve-

ro una scuola internazionale di formazione che partisse proprio da Trieste, 

che negli anni ha raggiunto e fatto scuola in tanti paesi nel mondo. Una 

scuola di formazione permanente diversa da quella che viene data dall'Uni-

versità. Si formerebbero operatori che potrebbero credere non solo nei far-

maci, ma anche che valorizzino i contatti col territorio, con il mondo esterno 

per una vera integrazione . Continuo a credere a questa Utopia che ha porta-

to alla chiusura degli OPG, alle porte aperte negli SPDC, ad azzerare la con-

tenzione e a rispettare sempre i diritti dei pazienti. Sono contenta che si sia-

no avvicinati tanti giovani alla nostra Associazione, persone che hanno svol-

to il servizio civile, che dalla scuola abbiano potuto fare esperienza di vo-

lontariato durante il periodo della alternanza Scuola - Lavoro, giovani che 

non sapevano niente dei problemi legati alla salute mentale e che hanno par-

tecipato ai nostri laboratori, di scrittura o di riciclo o di teatro e che hanno 

conosciuto persone portatrici di sofferenza e sono diventati loro amici. L'I-

stituto d'arte Venturi ha per un anno inviato da noi una classe con cui si sono 

costruiti burattini durante un laboratorio creativo, così dal basso si sono cre-

ati legami e relazioni significative. Ringrazio per l'invito e l'attenzione. 

Ivonne Donegani 

Grazie Tilde, dal tuo intervento sono emerse alcune parole chiave su come si 

riesce a fare rete: formare, sensibilizzare, esserci, appassionarsi. Ed ora la 
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parola a Luisa Cimatti, presidente di ‘E pas e temp’, associazione di volon-

tariato di Imola impegnata da molti anni in azioni di affermazione dei diritti 

delle persone con disagio psichico. 

Luisa Cimatti 

Come “ E Pas e Temp” siamo nati a Imola nel 1992 e da subito il nostro ruo-

lo prioritario si è rivolto alla creazione di reti e allo sviluppo del teatro. Di-

ciamo che è stato prioritario fin da subito, dovendo all'inizio lavorare nel 

processo di superamento dell'ospedale psichiatrico Osservanza, avevamo bi-

sogno assolutamente di incontrare i cittadini, di permettere ai cittadini di en-

trare in un luogo ancora chiuso. E una delle prime esperienze su cui abbia-

mo lavorato è stato quella di coinvolgere una scuola che tra l'altro era nelle 

vicinanze, confinante con l'Osservanza. Con le insegnanti abbiamo lavorato 

per 5 anni circa, con un laboratorio teatrale, con spettacoli che venivano 

proposti ai bambini, ma non solo ai bambini, agli insegnanti, ai genitori, per 

conoscere finalmente queste persone che erano state recluse per tanto tempo 

e accorgersi che, semplicemente, si poteva lavorare, si poteva giocare in-

sieme e questo è stato un percorso importante che ha tracciato le basi anche 

per il futuro, per il nostro proseguimento, perché una volta terminata questa 

esperienza, dopo questo lavoro, le persone sono per fortuna rientrate nella 

comunità. In città abbiamo lavorato poi perché c'era comunque un centro 

diurno che si è mosso per superare quello che era un modello vecchio di sa-

lute mentale e quindi, a partire dalle esigenze di alcune persone del centro 

diurno, si è creata una compagnia che negli anni ha avuto diversi registi, di-

verse opportunità ed è attualmente più che mai attiva e questo fa parte del 

nostro percorso. Quando c'è stato il coordinamento regionale sono aumenta-

te ancora di più le prospettive e quindi abbiamo lavorato negli ultimi anni, 

in particolare all'interno anche della cornice di “Oltre la siepe”, cercando di 

abbinare le rappresentazioni teatrali agli eventi culturali che venivano pro-

posti. Ultimamente abbiamo lavorato su temi importanti come quelli della 

contenzione. Il teatro è sempre stato un mezzo per superare i pregiudizi, per 

far conoscere le persone. Per noi la cosa importante è presentarci, andare 

sempre nei luoghi della città e quindi nelle scuole dove abbiamo svolto e 

continuiamo a svolgere delle azioni teatrali. La compagnia EXIT, che avete 

appena visto, é nata da un gruppo di uditori di voci che si trovano all'interno 

dell'associazione e si sono costituiti in compagnia e poi in associazione vera 

e propria. Quindi la nostra è una realtà che diventa sempre più ramificata. 

L'andare nelle scuole permette ai ragazzi di avere un'altra visione del disagio 
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psichico lavorando insieme alle persone che hanno attraversato e che attra-

versano il disagio, così come quando abbiamo fatto gli spettacoli nella piaz-

za: era un modo per andare in un luogo della città creando un'occasione per 

far conoscere e riflettere, in un mondo in cui purtroppo si riflette molto po-

co. Questa è un po' la nostra strategia. Grazie molte. 

Ivonne Donegani 

l’intervento di Luisa, che ringrazio, ci aggiunge altre parole chiave: conta-

minazione, impegno sociale, coinvolgimento forte delle nuove generazioni, 

impegno costante e comune nella lotta allo stigma. Ed ora, a proposito di co-

involgimento dei giovani e di formazione per aiutarci a realizzare una scuola 

così come proposto da Giuliano Scabia, darei la parola alla professoressa 

Zani, docente di Psicologia Sociale del Dipartimento di Psicologia 

dell’Università di Bologna e presidente dell’Istituzione Gian Franco Min-

guzzi. 

Bruna Zani 

Credo che l'Università costituisca un partner importante di questo progetto, 

anche per le caratteristiche che sta assumendo l’Università e i nuovi compiti 

presenti nella sua mission: oggi infatti i compiti dell'Università sono tre, 

mentre fino a poco tempo fa erano solo due. Il primo è la didattica per la 

formazione delle nuove generazioni: la formazione è fondamentale perché 

quello che stiamo vedendo all'università, ormai da 30 anni, è che ad ogni 

generazione che arriva, aumenta l'ignoranza (nel senso letterale del termine) 

di tutto quello che è successo negli anni passati. Ad esempio, se si cita Ba-

saglia, gli studenti non hanno la più pallida idea di chi sia, a differenza inve-

ce degli studenti brasiliani. Noi siamo andati in Brasile con un gruppo di u-

tenti, di familiari e di operatori e abbiamo incontrato gli studenti di Psicolo-

gia all’Università Federale di Belo Horizonte: loro conoscevano Basaglia e 

questo mi ha stupito, le conferenze brasiliane di Basaglia, che Giuliano Sca-

bia ricordava prima, erano note. Quindi sicuramente serve una formazione 

specifica e mirata nei confronti delle nuove generazioni, e credo che questo 

non sia soltanto compito dell'università. Qui ci vuole veramente un partena-

riato, ci vuole uno scambio proficuo, perché quello che posso insegnare io 

come docente non è quello che può insegnare Ivonne Donegani o che può 

insegnare la presidente di un'associazione. Occorre uno scambio nella for-

mazione, andando oltre le lezioni frontali, coinvolgendo gli studenti con me-

todi molto più interattivi. Questo è il primo compito che dobbiamo affronta-
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Secondo compito fondamentale è la ricerca: come Università, ho condotto, 

insieme ad alcune mie laureande di psicologia, una ricerca, che è stata pub-

blicata in questo libro che è un libro corale, dal titolo ”A teatro. In compa-

gnia”, con il doppio significato: andare a teatro in compagnia, ma anche a-

nalizzare le compagnie di teatro E' stato chiesto anche il contributo dei regi-

sti e sono state fatte 62 interviste ad attori, operatori, registi, tutti quelli che 

contribuiscono a dar vita a questo teatro di e per la salute mentale, per dare 

voce a tutte le persone coinvolte, con una ricerca di tipo qualitativo. Abbia-

mo intervistato 3 compagnie teatrali, in specifico a Bologna, Forlì e Reggio 

Emilia. La scelta è avvenuta per ragioni del tutto contingenti, ma i contenuti 

sono assolutamente trasversali e riguardano tutte le esperienze teatrali che si 

riferiscono al circuito di teatro e salute mentale. Si tratta infatti dei temi del-

la motivazione, dell'identità, identità come persona, identità come attore, ri-

guardano il senso di appartenenza alla comunità (qui comunità è intesa co-

me la compagnia cioè la compagnia teatrale che è appunto la comunità di 

queste persone). In questa ricerca abbiamo messo a fuoco anche un altro 

concetto importante: il concetto di empowerment, inteso come acquisizione 

di responsabilità, di controllo e di consapevolezza della propria situazione, 

del proprio lavoro. Si potrebbero fare molte considerazioni sulla ricerca, nel 

senso che la ricerca deve essere (come è stata questa) una ricerca partecipa-

ta, quindi una ricerca che non nasce nella testa dei docenti ma che viene co-

struita insieme, co-progettata insieme agli attori sociali interessati. 

Ritengo sia fondamentale anche fare ricerca sulle attività che si stanno fa-

cendo, se rappresentano buone pratiche: è importante lo scambio delle buo-

ne pratiche, ma è importante anche fermarsi a pensare come si costruisce 

quello che appunto è stato definito il Welfare culturale. Questo termine cre-

do sia molto significativo e molto pregnante perché, appunto, cerca di supe-

rare quella parola ormai molto diffusa, che è inclusione. Ecco, penso che sia 

utile, invece, quello che è stato detto cioè che bisogna anche superare l'in-

clusione per andare a progettare insieme, a costruire insieme. 

Il terzo compito dell'Università, scoperto da pochissimo tempo (ed imposto 

dal ministero, quindi ora siamo obbligati tutti a farlo), è la cosiddetta “terza 

missione”. La terza missione significa che l'Università deve rapportarsi con 

la società, far conoscere fuori quello che viene svolto all'interno dell'univer-

sità, ma non si tratta di un percorso top down, in cui far cadere dalla torre 

d'Avorio le pensate accademiche, ma deve essere costruito appunto sul cam-

po: in questo senso la parola chiave è la reciprocità fra università e società. 
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Quindi c'è tanto lavoro ancora da fare insieme. 

Ivonne Donegani 

Ringrazio molto Bruna e con il suo intervento aggiungiamo altre due parole 

chiave: reciprocità e ricerca. Sul tema della ricerca ricordo ancora anche il 

prezioso contributo del professor Caracciolo, docente di Psicologia clinica 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Ferrara e di Luigi 

Palestini ed Augusta Nicoli dell’Agenzia Sociale e sanitaria della Regione 

Infine la parola a Cinzia Migani, direttora del Centro Servizi di Volontariato 

di Bologna che ci ha seguito fin dall’inizio; anzi possiamo dire che questo 

progetto è partito proprio da una sua felice intuizione sulla funzione del tea-

tro nella salute mentale. E di questo la ringraziamo e, assieme a lei, voglio 

ricordare altre due figure che sono state fondamentali nella costruzione e re-

alizzazione del nostro percorso:Maria Francesca Valli e Antonella Lazzari.  

Cinzia Migani 

Grazie per l’invito. Mi piace aprire il mio contributo con una frase che mi 

hanno detto di recente: ogni incontro è un dono. Ogni occasione di incontro, 

come quella che ci vede riuniti oggi, è un dono prezioso perché consente di 

ripensare i progetti condivisi, di ascoltare pratiche agite in altri territori. In 

sintesi, ogni incontro è un dono perché ci permette di confrontarci e di gene-

rare nuovi possibili orizzonti. Ripensando al passato recente ma cultural-

mente distante anni luce, potrebbe essere opportuno chiedersi: quale era il 

ruolo dell'associazione dei familiari all’epoca della riforma? In alcuni casi 

sostenevano con enfasi la Riforma, in altri sottolineavano la loro contrarietà 

con veemenza. Diversi sono stati i cambiamenti che hanno attraversato le 

associazioni di familiari dal tempo della riforma. Una cosa non è cambiata: 

riconoscere al teatro una funzione importante nella costruzione di libertà e 

benessere dei singoli e nella generazione di nuove opportunità. Oggi si può 

parlare del Progetto Teatro e Salute mentale proprio perché associazioni di 

familiari, di utenti, i centri di servizio per il volontariato gestiti da associa-

zioni hanno scelto di indagare le problematiche legate alla gestione del tem-

po libero delle persone colpite da disturbi mentali . Grazie a loro si è passati 

da un percorso centrato sul tema della gestione del tempo libero rivolto a 

operatori, famigliari e utenti alla potente e complessa esperienza del Proget-

to Teatro e salute mentale. Dall’esigenza di poche persone ad un progetto 

che coinvolge diverse centinaia di persone e comunità di persone amanti il 

buon teatro.  
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Oggi si sta ragionando sul come attivare una rete nazionale di persone ed i-

stituzioni che si occupano di teatro. Una rete che favorisca la possibilità di 

intravvedere altri scenari di relazioni possibili. Ancora una volta il mondo 

dell'associazionismo può avere un ruolo da protagonista facendosi compa-

gno di viaggio di utenti e operatori che credono in questa impresa.  

Paolo De Lorenzi 

Altre due parole chiave ritroviamo nell’intervento di Cinzia: ’cambiamento 

e trasformazione’. Ed è quello noi cercheremo di fare. Qui oggi vogliamo 

intraprendere un percorso di ulteriore cambiamento/trasformazione e per 

questo chiedo a tutti coloro che non sono della Regione Emilia Romagna di 

unirsi a noi per creare questa famosa rete nazionale per poi andare in Europa 

assieme. L’Europa è una grandissima risorsa dove portare questa nostra e-

sperienza. Già abbiamo iniziato a farlo con l’ esperienza emiliano romagno-

la, ma dobbiamo continuare questa contaminazione e da oggi lavoreremo in-

sieme per portare in Europa il teatro della salute mentale italiano. 

Giovanni Anversa 

Incredibile! Alle 11,30, come da programma, abbiamo concluso questo 

panel. Grazie a tutti i partecipanti a questa interessante tavola rotonda che ci 

ha fatto entrare e comprendere il percorso e i prestigiosi contributi che han-

no permesso di realizzare questo bel progetto. Passo ora la parola a Michele 

Trimarchi, economista della cultura che ringraziamo per il suo intervento. 

Michele Trimarchi - Il valore della partecipazione cultu-

rale  

La parola cultura, come Dio, Patria e Famiglia, è una parola abusata e forse 

anche per questo se ne è perso completamente il significato. Si può partire 

da qui per fare un ragionamento magari confuso ma possibilmente fertile. 

Negli ultimi duecento anni abbiamo convissuto con una accezione duplice 

di ‘cultura’: la prima si colloca nella prospettiva antropologica, quindi è la 

cultura degli altri che esploriamo in modo scientificamente pertinente ma 

talvolta folcloristico e un po’ snobistico, studiando meccanismi e prassi che 

sembrano non appartenerci. Pensiamo, ad esempio, alla cultura del dono, e 

al suo valore simbolico, che noi abbiamo completamente dimenticato nella 

società manifatturiera seriale.  
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La seconda accezione è, invece, cultura come decorazione. È la cultura in-

ventata dalla borghesia quando nel 1793 il palazzo del Louvre viene donato 

al popolo francese e da palazzo privato diventa pubblico; da quel momento 

per entrare si paga un biglietto d’ingresso. Questo serve alla borghesia per 

darsi l'unica cosa che non ha: il passato. Così si realizza la grande rapina dei 

reperti archeologici e artistici nel resto del Mediterraneo, portando un passa-

to posticcio a Parigi e a Londra. Ci si appropria del passato perché serve un 

accreditamento istituzionale. È una cesura molto forte che cambia radical-

mente il mondo; anche nella convenzione accademica degli economisti si 

parla di entrata nell’età dell’oro (che poi coincide con la libera concorrenza 

e la licenza di aggredire). A ben guardare la concorrenza si basa su un con-

fronto dimensionale che finisce per atrofizzare le reali differenze e i valori 

specifici. È più fonte di spreco che di progresso. 

A che punto siamo arrivati? Nel 2007 in Cina il governo ha introdotto mas-

sicciamente la lettura della fantascienza in precedenza proibita in quanto, 

ovviamente, non convenzionale e non coerente con gli orientamenti tattici 

del governo. A un certo punto in Cina hanno ammesso di essere meravigliosi 

imitatori nella manifattura ma di non creare prodotti nuovi, di non inventare. 

Hanno inviato una missione nella Silicon Valley, scoprendo che i dirigenti 

delle società più avanzate e ricche da bambini adoravano la fantascienza, 

hanno colto il nesso e hanno reso obbligatoria la lettura di romanzi di fanta-

scienza. 

Quasi in parallelo, sulle dimensioni minuscole della mia esperienza, nelle 

mie classi a Giurisprudenza esordisco chiedendo agli studenti: “Chi di voi 

sta leggendo un romanzo?” Ovviamente su 100 studenti, se va bene, i lettori 

sono tre o quattro. Questo è un problema notevole. Negli ultimi quarant’anni 

sono accadute molte cose in economia, e si è consolidata l’ossessione mu-

scolare e il miraggio della specializzazione. È il rantolo della società mani-

fatturiera, che si ostina ad ancorarsi a modelli rassicuranti in laboratorio ma 

semplicistici nel mondo reale. 

Adottare un modello dovrebbe far paura: significa solamente drenare tutto 

quello che si può. L'idea è quella di creare dei cloni. Con i miei studenti ho 

fatto un esperimento: prima degli esami ho chiesto che cosa facessero nella 

vita privata, il che significa, solamente, attività culturali, attività sociale, at-

tività sportiva; la teoria economica e molta saggezza convenzionale suggeri-

scono che chi fa attività culturale e chi fa attività sociale tendenzialmente 

dovrebbe realizzare una performance un po' più alta in termini di voto di 

profitto, e comunque dovrebbe muoversi più a suo agio nel sistema.  
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Paradossalmente, il rendimento di tutti gli studenti si è assestato intorno al 

22-23, mediocrità diffusa qualsiasi fosse l’attività svolta al di fuori delle au-

le universitarie. Cercando di interpretare questo risultato in fondo inatteso

siamo arrivati, insieme ai miei colleghi, a una conclusione desolante:

l’università ha finito per atrofizzare in modo radicale sia i protocolli forma-

tivi sia i meccanismi di valutazione. Ormai sono anni – non è una bella noti-

zia, e ne sono responsabili tutti i governi che si sono succeduti – che si attua

una militare e sistematica corsa verso il drenaggio totale del talento. Lo sco-

po sarebbe costruire studenti professionalizzati: ora in una Facoltà umanisti-

ca, ma anche in una facoltà scientifica, professionalizzare significa solamen-

te creare un lavoratore che ha muscoli forti e sa muovere le leve in una cate-

na di montaggio; magari serve, ma finisce per generare un sistema produtti-

vo fatto di cloni acritici. Segnalo anche che nelle più importanti società del

mondo digitale, che hanno il reddito pari a quello di uno Stato africano, i

manager sono tutti umanisti, filosofi, storici dell'arte, archeologi, il che si-

gnifica solamente che forse dovremmo cominciare a recuperare un elemento

che è quello del costruire delle domande e anticipare degli scenari

Se dovessimo descrivere a un marziano il mondo in cui siamo oggi, direm-

mo che c'è un network globale in cui la conoscenza viene creata, costruita e

diffusa, c'è una lingua comune (per quanto goffamente, la parliamo tutti) e

c'è soprattutto negli ultimi anni uno spazio del tutto inaspettato per nuove

invenzioni, per nuove prospettive anche tecniche: i tunnel transoceanici, le

macchine senza guidatore, i droni. A pensarci con attenzione, e senza pre-

giudizi, il network globale di creazione, produzione e diffusione della cono-

scenza sono i monasteri, la lingua comune è il latino e lo spazio inedito per

le invenzioni è quello che ha lasciato creare gli occhiali, il sestante, l'astro-

labio, strumenti che hanno permesso di sopravvivere e di vivere meglio.

Allora, forse, temo di cominciare a capire che le tracce sistematiche del

mondo dei prossimi anni somigliano davvero al Medioevo; quella scompo-

stezza fertile, quella mancanza di confini e di gabbie, se si vuole lo spuntare

di eresie ed eversioni del Medioevo può rappresentare un’opportunità gigan-

tesca. Peccato che se ne abbia un grande terrore; in qualche modo noi non

riusciamo a formare più nessuno, abbiamo solamente un bla bla che è fatto

di slides e bullet points. Agli esami, do un punto in più per default a chiun-

que legga un romanzo. Lo capisco, semplicemente, da come parla: basta che

dica una frase, non sbaglio mai.

Certo, nel Medioevo si bruciavano le streghe, ma le streghe non erano mat-

te, serviva solo che fossero percepite come diverse; erano persone ragione-
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voli, sagge, che dicevano cose scomode da ascoltare. Il guaio che in questi 

quarant’anni le Streghe sono aumentate molto: la vulgata autoprotettiva, 

rassicurante, confortante e una società che ha il terrore dei cambiamenti 

hanno creato una miriade di streghe e di stregoni, escludendo quelli che 

hanno un po' di ragione e mostrano le cose per come sono nella loro inquie-

tante scomodità. Eliminandole sembra che tutto funzioni e che ciascuno 

possa dare il suo contributo, rafforzando la convenzione e rifuggendo dai 

mutamenti (e pertanto da ogni possibile crescita). 

Insegnando economia della cultura mi affanno a far capire che nel sistema 

culturale non c'è e non può esserci competizione, cosa che tutti digeriscono 

male. Tutti dicono che un teatro compete con gli altri; questa è una stupi-

daggine notevole: non soltanto un teatro, come ogni altra impresa culturale, 

è unico e inconfrontabile, ma se qualcuno frequenta altri teatri prima o poi 

finirà per venire nel mio, e viceversa. La cultura è moltiplicativa, tra le im-

prese c'è sinergia senza bisogno di fare nulla. Alcuni, non molto intelligen-

temente, imitano gli altri; se per esempio, come hanno fatto sistematicamen-

te negli anni Novanta, scritturano un comico televisivo, altri faranno la stes-

sa cosa, finendo per far levitare i compensi e per drenare la propria identità 

semantica. 

Basterebbe pensare alla bellezza, che sicuramente attrae quanto un’impresa 

culturale confida di poter attrarre il pubblico: se si imita un modello si fini-

sce per perdere identità, ossia proprio quelle asperità, spigoli, anomalie che 

rendono persone e oggetti affascinanti; la natura non è fatta di linee rette, 

eppure nessuno negherebbe che è bella e affascinante. Dovremmo comincia-

re a stimolare la corsa verso le diversità; la cultura non è accumulazione di 

nozioni, si chiamerebbe ‘erudizione’; al contrario, è costruzione di domande 

alimentate da esplorazioni imprevedibili, da escursioni ipertestuali, da in-

ciampi ed errori. 

Siamo in un teatro, consideriamo il valore della produzione teatrale. Va det-

to che nell’esperienza italiana sta diventando piuttosto atrofica. In teatro si 

entra per ricevere un salutare pugno nello stomaco, per subire uno smotta-

mento del cuore e del cervello. Se non succede niente, meglio stare sul di-

vano di casa consolandosi (poco) con l’intrattenimento, o (molto) con i fiotti 

crescenti di cultura che canali non canonici stanno facendo circolare con 

molta più libertà e incisività. Perché il teatro non riesce più a prendere quo-

ta? Soprattutto perché le regole del gioco sono bizantine, rigide e dissennate, 

lasciando prevalere fortemente il formalismo sul dinamismo. Il paradosso è 

che spesso è proprio il sistema teatrale a chiedere queste regole, perché ci si 
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trova più comodo e rassicurato. Si chiama cattura regolatoria: faccio esatta-

mente quello che mi viene chiesto in cambio di una garanzia di sopravvi-

venza. 

Arriviamo al punto: la cultura, in qualche misura, vuole il conforto di essere 

convenzionalmente accettata. Fatte salve poche eccezioni, stiamo tornando a 

far rientrare tutto in un modellino unico. La cultura si difende negli ultimi 

anni col mantra dell'impatto sull'economia locale. Sostenere la spesa pubbli-

ca per la cultura in base alla spesa che ricade sul territorio per pernottamen-

ti, pasti e trasporti è un argomento debole e contraddittorio. Ogni attività, 

legale o illegale, genera un impatto sul proprio territorio, e a ben guardare 

un centro commerciale genera molto più reddito, occupazione e valore ag-

giunto di qualsiasi teatro o museo. In tempi di complessità sofisticata sareb-

be molto più pertinente domandarci quali sono i benefici specifici della cul-

tura, ossia i flussi di valori e vantaggi che solo il sistema culturale può gene-

rare: il senso di appartenenza alla comunità territoriale, ossia il capitale so-

ciale; la qualità della vita urbana, con la sua cascata favorevole di localizza-

zioni personali, professionali e aziendali; l’assorbimento di professioni spe-

cifiche, ossia l’allocazione efficiente delle risorse, la composizione del pub-

blico, fonte di inclusione sociale; l’atmosfera creativa, ossia la capacità del 

territorio di crescere anticipando lo spirito del tempo. Sono tutte grandezze 

che si concretano in minor spesa pubblica, in maggior benessere per la co-

munità residente, in una forte attrazione per i viaggiatori. 

C'è da dire allora che forse dovremmo domandarci: che cosa il teatro, la cul-

tura producono veramente da soli? Mi viene da dire almeno due o tre cose 

fondamentali: la prima è il senso di appartenenza ad una comunità, per sen-

tirsi pienamente cittadini la cultura è l'unica cosa che si consuma insieme. 

Nel centro commerciale c'è un sacco di persone, molte di più, persone di tut-

ti i continenti, di tutti i gruppi sociali, eppure nessuno parla con nessun altro, 

siamo una somma di singoli gruppetti, singole famiglie, singoli individui; a 

teatro non è così, al cinema non è così, ma non è così in un museo, non è co-

sì anche se non ci parlo, ho un filo che mi connette con gli altri che stanno 

facendo la stessa cosa e quindi c'è un senso di appartenenza e identità alla 

mia comunità territoriale che nessuna altra attività può instillare nella logica 

delle persone. Saremo migliori cittadini grazie alla cultura, ci sentiamo cit-

tadini. Responsabilizzare e questo è un elemento fondamentale. 

Se cominciassimo a capire che quell'ampio calderone della cultura – che è 

un modo di vedere le cose, non sicuramente un contenuto – è capace di ge-

nerare benefici infungibili, unici e sostenibili in un lungo periodo, potrem-
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mo incominciare veramente a ragionarci per allentare le gabbie, aprire le 

barriere, allentare i freni e i vincoli e accettare, in qualche misura, la scom-

postezza che è l'unico elemento della fertilità. Saremmo altrimenti infertili, 

prevedibili e confortanti, ma magari alla fine saremmo già calcificati e forse 

non è quello che vogliamo. 

Giovanni Anversa 

Grazie professor Trimarchi, è interessantissimo il sentiero che lei ha traccia-

to. Vedo che Giuliano Scabia vuole commentare. Ha un cartello al collo con 

scritto ‘Convenzioni’, ma non sono mai convenzionali le cose che dice. A lei 

la parola. 

Giuliano Scabia 

E’ vero che uno stipendio bisogna averlo ma guardate che le avventure non 

sono prefinanziate. A Trieste ci siamo andati casualmente e non pagati. 

Dormivamo in reparto, ci offrivano da mangiare, i viaggi erano a spese no-

stre. Perché l’ho voluto fare? Era un’avventura di conoscenza: poter misu-

rarsi con un uomo come Basaglia, avere il dono di cercare di capire cos’era 

il manicomio. Mai l’avrei potuto fare se avessi aspettato il Piccolo Teatro 

che mi aveva già cacciato fuori. E poi vi dico una cosa. Quando ero ragazzi-

no, avevo su per giù 7 anni, ero sfollato in campagna: questo episodio l’ho 

messo nell’‘Azione Perfetta’. C’erano due ragazzi più grandi di noi; uno era 

un bovaro, un povero ragazzo finito nelle brigate nere: si è preso 30 anni. 

L’altro, di nome Franco, aveva 17/18 anni ed era un po’ la nostra guida. Sta-

va spesso con noi e ci guardava giocare. Ad un certo punto non è più venuto 

a giocare, era sparito. Abbiamo poi saputo che era diventato partigiano, non 

l’aveva detto a nessuno e l’avevano fucilato. Lui aveva scelto, non aveva lo 

stipendio lui! Per me Franco è rimasto un modello. 

Giovanni Anversa 

Grazie, ottime indicazioni! Voglio ricordare che nel pomeriggio ci sarà la 

rappresentazione e il confronto con tutte le altre esperienze nazionali pro-

prio per non sembrare che siamo ‘emiliano-romagnolo centrici’. Abbiamo la 

partecipazione di altre realtà: da Trieste alla Puglia, la Toscana, il Trentino 

che ringrazio e saluto. Questo sarà anche lo spunto per capire se davvero si 

può costituire questa rete nazionale. Adesso è il momento di capire il nesso 

tra Teatro e Sociale con Cristina Valenti Professoressa dell’Università di Bo-

logna alla quale do il benvenuto. Insegna Teatro Sociale, un nuovo inse-
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gnamento che lei stesso ha inaugurato per il corso di laurea magistrale. 

Cristina Valenti - Teatro e sociale in Emilia-Romagna 

Nel segno della psichiatria 

Parto dall’immagine di uno spettacolo in forma di festa, realizzato per i 40 

anni della Legge Basaglia, allestito all’interno di uno spazio teatrale nel 

quale non si avvertiva il perimetro delle pareti: come non esistessero, come 

se fossero state sfondate. Lo spettacolo è La vita fragile di Festina Lente Te-

atro
7
, un progetto di teatro e salute mentale attivo dal 2002 a Reggio Emilia, 

che ha però radici molto precedenti: nell’esperienza di Andreina Garella a 

Trieste, alla fine degli anni Settanta, in uno spazio effettivamente aperto, in 

due sensi: fisicamente, perché si trattava del parco di San Giovanni, sulla 

collina dove sorgeva l’ex ospedale psichiatrico di Trieste, e progettualmente, 

perché era un laboratorio aperto alla città, dove i matti potevano uscire e i 

cittadini entrare.  

Un’esperienza che nasceva dall’apertura del manicomio voluta da Franco 

Basaglia, alla quale proprio il teatro aveva contribuito, affiancando la follia 

(come ha detto Scabia, a partire dal titolo della sua relazione, Il sentiero del 

teatro accanto alla follia), mettendosi in ascolto e in relazione con la follia, 

e permettendo che la follia lo contagiasse e scompaginasse.  

Come fu effettivamente nell’esperienza di Marco Cavallo all’ospedale psi-

chiatrico di Trieste (1973), «esperienza di animazione»
8
 prima che di teatro, 

che ha coinvolto i ricoverati e gli operatori dell’ospedale per aprirsi alla cit-

tà, agli studenti e alla società civile, che del teatro ha messo in discussione 

pressoché tutto, a partire dal progetto iniziale: non un impianto drammatur-

gico ma uno schema di lavoro vuoto, dove la centralità era affidata alla co-

struzione di oggetti, disegni, pupazzi (che fossero grandi, per liberare i ma-

                                                           
7 La vita fragile. Ha quarant’anni la legge Basaglia!, regia di Andreina Garella, in scena il 

gruppo “fuori dall’ordinario”, musiche della Banda di Quartiere di Reggio Emilia diretta da 

Emanuele Reverberi, ambientazione Mario Fontanini, realizzato in collaborazione con Ausl 

di Reggio Emilia e Scandiano e Fondazione I Teatri, nell'ambito di Reggionarra. Reggio 

Emilia, Teatro Cavallerizza, 19-20 maggio 2018. 

8
 
Cfr. Giuliano Scabia (a cura di), Una esperienza di animazione teatrale in un ospedale 

psichiatrico, Torino, Einaudi, 1976; riedizione aggiornata: Giuliano Scabia, Marco Caval-

lo. Da un ospedale psichiatrico la vera storia che ha cambiato il modo di essere del teatro 

e della cura, Merano, Edizioni alpha beta Verlag, 2011 (con allegato il DVD Marco Caval-

lo 1973/2004). 



37 

 

lati dalla «miseria della non espressione a cui sono stati condannati»
9
), non 

uno spettacolo finale, ma una festa, la festa di Marco Cavallo e la sua fuori-

uscita dal manicomio, con lo sfondamento dei cancelli e il corteo musicale 

che attraversò Trieste raccogliendo centinaia di malati e di cittadini. 

Elementi che ritroviamo nello spettacolo “commemorativo” La vita fragile: 

uno spazio aperto e febbrile, dove si distruggono mattoni e suppellettili con 

furore creativo, attraversato dalla banda musicale di quartiere, addobbato da 

enormi striscioni: W BASAGLIA. LA LIBERTÀ È TERAPEUTICA. E sorvegliato 

dall’alto da una gigantografia di Marco Cavallo, il lungo collo proteso verso 

l’alto, la bocca aperta in un nitrito muto.  

Come se Marco Cavallo continuasse simbolicamente a guidare il corteo fe-

stoso che, a partire dai cancelli del manicomio di Trieste, si è idealmente 

snodato attraverso decine e decine di esperienze che «han fatto catena»
10

, 

nel corso di 45 anni, per riportarci oggi dentro un teatro che ritrova le sue 

radici nella festa, nella dilatazione dei suoi confini, nella fuoriuscita fisica e 

concettuale: dal costringimento dell’istituzione e dai limiti della scena. 

Un percorso che, fuor di metafora, procede dalla vicenda fondativa 

dell’animazione teatrale dei primi anni settanta, di cui Marco Cavallo è stato 

prototipo e faro, per arrivare alle esperienze di teatro sociale che si sono svi-

luppate a partire dagli anni novanta. Esperienze che non solo hanno indivi-

duato nelle fragilità, nelle marginalità e nel disagio in genere i loro ambiti di 

azione, ma che hanno avuto nella psichiatria un riferimento specifico. 

Per due ragioni: 

Per la pregnanza dell’esperienza precorritrice di Marco Cavallo, che allar-

gava all’ambito psichiatrico-sanitario le pratiche dell’animazione, nate qual-

che anno prima nel mondo della scuola, caricandole di particolare efficacia e 

ulteriori significati in termini di acquisizione di nuovi diritti: diritto alla cit-

tadinanza, all’espressione, alla comunicazione, alla creatività, per persone 

che l’istituzione aveva privato di capacità e competenze. Gli interventi di 

animazione teatrale fornivano alle persone malate un tessuto di storie, sen-

timenti, relazioni di cui riappropriarsi. E contribuivano alla comunicazione 

fra dentro e fuori, fra la singolarità dell’individuo internato e la pluralità del-

la comunità Attraverso il teatro e le tecniche espressive – come il bambino 

attraverso il gioco – il malato poteva impadronirsi dei meccanismi di realtà, 

esorcizzando l’irrealtà della sua vita nell’istituzione totale.  

                                                           
9 Ivi, p. 26. 

10 Claudio Meldolesi, Immaginazione contro emarginazione. L’esperienza italiana del tea-

tro in carcere, «Teatro e Storia», IX, 16 (1994), pp. 41-68: p. 44. 
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Per l’importanza che su tutta l’esperienza dell’animazione ha avuto il rife-

rimento storico a Jacob Moreno, psichiatra e uomo di teatro, il cui Teatro 

della Spontaneità (scritto nel 1923) è stato dal 1971 in poi (quando lo si è 

conosciuto in Italia)
11

 uno dei principali testi di riferimento di un’intera ge-

nerazione di animatori teatrali (insieme ad Asja Lacis)
12

. Moreno si riferiva 

a esperimenti di psicoterapia di gruppo che individuavano nel teatro una 

possibilità di modificazione della prassi terapeutica, incentrata sull’azione 

creativa e tesa a sviluppare le potenzialità dell’attore malato, che lui chia-

mava attore-poeta, sviluppando processi creativi spontanei, fondati 

sull’addestramento alla spontaneità: carattere essenziale dell’uomo, che la 

cultura ha indebolito e che deve essere riscoperta, risvegliando i talenti arti-

stici latenti in ognuno. 

Di cosa ci parlano questi riferimenti fondativi? Del fatto che la preistoria del 

teatro sociale è da cercare nell’animazione teatrale, e in un movimento cul-

turale e di pensiero riconducibile a una sensibilità e a una prospettiva di tra-

sformazione politica, sociale, esistenziale, che avevano nella psichiatria de-

mocratica di Basaglia un forte punto di riferimento. 

Una prospettiva che trova conferma nella nostra regione. Possiamo dire in-

fatti che le esperienze di teatro sociale nascano negli anni settanta in Emilia 

Romagna nel segno della psichiatria. 

Nel 1977 il Teatro Nucleo, esule dall’Argentina della dittatura militare, si 

stabilisce a Ferrara per affiancare il processo di liberalizzazione 

dell’ospedale psichiatrico voluto dal direttore Antonio Slavich, di area basa-

gliana, incontrato nel corso di una precedente esperienza nel manicomio di 

Sassari.  

A Imola agisce il Gruppo Libero che, con Bianca Maria Pirazzoli, dà vita 

sempre nel 1977 al TeatroLolliProgetto, un innovativo esperimento di labo-

ratorio teatrale realizzato all'interno del manicomio e aperto anche ai degen-

ti. E toccherà anche il manicomio di Imola lo spettacolo di strada del Living 

Theatre Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? che coinvolgeva i 

ricoverati delle strutture manicomiali
13

. 

                                                           
11 Jacob Levy Moreno, Il teatro della spontaneità, Rimini-Firenze, Guaraldi, 1973; antici-

pato per ampi stralci nel 1971 in «Teatro», III, 3, pp. 67-92.  

12 L’esperienza di Asja Lacis a Orel, nella Russia sovietica, con i bambini sbandati e orfani 

di guerra, risale al 1918, ed è stata conosciuta attraverso il manifesto di Walter Benjamin 

Per un teatro proletario dei bambini, scritto nel 1927/28, ma pubblicato in Italia (come nel-

la Germania dell’Ovest) non prima del 1969, quando è diventato riferimento imprescindibi-

le dell’animazione teatrale “storica”. Cfr. Asja Lacis, Professione rivoluzionaria, Milano, 

Feltrinelli, 1976. 

13  
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Mentre il teatro di tipo comunitario-partecipativo ha sicuramente il suo più 

significativo antecedente in regione nell’esperienza del Gorilla Quadrumàno 

(raccolta in libro nel 1974)
14

, che si inserisce nelle azioni a partecipazione 

realizzate da Giuliano Scabia nei quartieri di Milano e Torino, in Abruzzo, 

in Puglia, e che in Emilia Romagna hanno come base di partenza il suo in-

segnamento presso la cattedra di Drammaturgia del Dams, per aprirsi e dif-

fondersi in tutta la pianura padana. 

 

La risposta a un teatro in crisi: i tre atti del teatro antropologico 

Il teatro nella psichiatria, e in genere il teatro di tipo comunitario-

partecipativo degli anni settanta, si inserisce in un continuum che lega stori-

camente e culturalmente le attuali esperienze di teatro sociale, o teatro delle 

diversità, con la vicenda dell’animazione teatrale intesa come avvicinamen-

to all’altro e allargamento del diritto di cittadinanza, ma anche come nutri-

mento, rigenerazione per un teatro in crisi, in cerca di una propria alterità, e 

quindi di un senso rinnovato e originale rispetto ai modelli vigenti. È quello 

che l’antropologo teatrale Piergiorgio Giacchè chiama il «primo atto del tea-

tro antropologico»
15

 e che Richard Schechner chiama «teatro della crisi» e 

che coincide con la crescita esponenziale del social theatre
16

 teatro con in-

tento sociale specifico, non interessato prioritariamente al risultato dello 

spettacolo sul piano estetico. 

In seguito, osserva Giacchè, lo scambio rigenerante con l’altro si è trasfor-

mato in «abbraccio» quando, a partire dall’inizio degli anni novanta, 

l’alterità ha avuto regolare accesso alla scena, non come oggetto di indagine 

ma come soggetto di una ricerca sui linguaggi che ha messo al centro le per-

sone e le loro diversità. L’altro conquista perciò direttamente la scena, «sen-

za mediazioni formali», non perché dia «spettacolo di sé» ma in quanto re-

golare spettacolo: centro propulsore di una ricerca che partiva da lui. 

Si può dire che il «secondo atto del teatro antropologico» sposti il focus dal 

diritto di cittadinanza all’indagine teatrale.  

Se a livello nazionale il riferimento va in particolare alla Compagnia della 

Fortezza di Armando Punzo, l’Emilia Romagna vanta esperienze importanti 

                                                           
14 Cfr. Gruppo di Drammaturgia 2 dell’Università di Bologna, Il Gorilla Quadrumàno. Il 

teatro come ricerca delle nostre radici profonde, Milano, Feltrinelli, 1974 (Introduzione di 

Giuliano Scabia). 

15 Piergiorgio Giacchè, Teatro antropologico: atto secondo, in «Catarsi. Teatri delle diver-

sità», II, 4-5 (dicembre 1997), pp. 12-14; pubblicato anche in Emilio Pozzi, Vito Minoia (a 

cura di), Di alcuni teatri delle diversità, Cartoceto. AMNC Edizioni, 1999, pp. 57-65. 

16 James Thompson, Richard Schechner, Why “Social Theatre”, in «TDR - The Drama 

Review. A Journal of Performance Studies», XLVIII (2004), n. 3, pp. 11-16. 
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quali il teatro interetnico della Compagnia delle Albe di Ravenna e 

l’incontro della Societas Raffaello Sanzio con le presenze fisiche della ma-

lattia, ovvero l’apertura a «tutti i fenomeni del mondo» e alle «forme di bel-

lezza dimenticate»
17

, di spettacoli come Orestea (1995) e Giulio Cesare 

(1997), mentre prendono avvio le prime esperienze di teatro sia negli istituti 

penali per adulti (con Reon Teatro diretto da Fulvio Ianneo presso la Casa 

circondariale Sant’Anna di Modena) sia nei minorili (con l’Associazione 

Bloom di Paolo Billi presso il “Pratello” di Bologna, dal 1998). 

Attraverso queste esperienze, anche in Emilia-Romagna gli anni novanta i-

naugurano il versante del teatro professionale, ossia della ricerca artistica 

che nel contatto, nell’abbraccio con l’altro scopre nuovi territori di senso ma 

anche linguaggi e processi creativi originali. Il teatro delle persone
18

, ossia 

dei non-attori, pone al centro un lavoro teatrale che all’acquisizione delle 

competenze tecniche, affianca le risorse nuove e diverse rappresentate da 

identità sociali e tratti biografici imprescindibili. 

A partire da queste premesse cronologiche, le esperienze di teatro e disabili-

tà vantano attualmente una continuità in alcuni casi più che decennale, im-

ponendo all’attenzione la nuova condizione professionale di attori che non 

praticano il teatro occasionalmente, ma in forma integrata e duratura.  

Ed è in questa prospettiva che si apre quello che da qualche anno mi sento di 

definire il «terzo atto del teatro antropologico», che conosce nella nostra re-

gione esperienze fondamentali, di certo fra le più importanti a livello nazio-

nale, sia in sé sia nella capacità di fare rete, radicarsi nei territori ma anche 

aprirsi al panorama teatrale nazionale. 

La svolta, non solo simbolica, è data dall’ingresso nel terzo millennio. Dagli 

anni duemila si assiste a una straordinaria crescita professionale di attori-

non attori (ma ormai attori a tutti gli effetti) che praticano il teatro continua-

tivamente – essendo a tutti gli effetti integrati professionalmente negli orga-

nici delle rispettive compagnie – e che impongono un diverso riconoscimen-

to: non semplicemente la regolare presenza dello spettacolo dell’alterità sul-

la scena contemporanea, ma la comprensione di specifici valori di arte e ci-

                                                           
17 Cfr. Franco Quadri, Affrontare il mito. Conversazione con Romeo Castellucci, in «La 

porta aperta», bimestrale del Teatro di Roma, n. 3 (gennaio/febbraio 2000), pp. 8-33: pp. 

13-14. 

18 Sul “teatro delle persone” mi permetto di rimandare al mio Arte ed emozione dal sociale. 

Il teatro per l’educazione e l’inclusione, in «Ateatro», n. 139, 30 maggio 2012; ora con il 

titolo Il teatro sociale, ovvero il teatro, in Teatro dell’Argine (a cura di), Il Teatro, la Scuo-

la, la Città, il Mondo. Esperienze, riflessioni e strumenti di teatro tra educazione e cittadi-

nanza, Torino, Loescher, 2016, pp. 78-82. 
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viltà teatrale che rappresentano una delle risorse del teatro contemporaneo. 

 

Per una mappatura (provvisoria) delle esperienze 

Ancora una volta, è nell’ambito della psichiatria che il teatro sociale trova in 

Emilia-Romagna le sue esperienze di punta.  

Nel 2000 nasce l’associazione Arte salute, che comprende al suo interno la 

compagnia di prosa diretta da Nanni Garella, che ha prodotto a oggi un ven-

tina di spettacoli grazie alla coproduzione dell’Arena del Sole dove è resi-

dente. L’associazione ha dato vita inoltre a una compagnia di teatro ragazzi 

che produce spettacoli in collaborazione con La Baracca - Testoni Ragazzi. 

Il rapporto stretto fra componente artistica e componente medico scientifica 

è la cifra distintiva del lavoro di Arte salute. 

La compagnia di prosa ha coinvolto all’inizio dodici partecipanti, di cui set-

te ancora presenti. Gli attori sono regolarmente scritturati e dal 2003/2004 

fanno tournée su tutto il territorio nazionale e partecipano inoltre a festival 

teatrali internazionali, a dimostrazione del valore artistico degli spettacoli, 

che sono stati insigniti di diversi riconoscimenti, fra cui il Premio Ubu nel 

2004. 

Sempre nel 2000 Lenz Rifrazioni inaugura a Parma il progetto Pratiche di 

teatro sociale con il “Laboratorio Teatrale Speciale” realizzato in collabora-

zione con il Dipartimento Assistenziale Integrato di Salute Mentale - Dipen-

denze Patologiche dell’AUSL di Parma, rivolto a lungodegenti psichici o-

spiti di comunità terapeutico-riabilitative. 

L’obiettivo, «dare forma alla sensibilità attraverso l’esplorazione del lin-

guaggio teatrale»
19

 rivela una doppia prospettiva: attenzione e valorizzazio-

ne delle risorse espressive speciali di quelli che Lenz chiama attori sensibili, 

come risorsa per più ampie esplorazioni di linguaggio, destinate a riverbe-

rarsi sul teatro tout court. 

Dal 2000 al 2018 Lenz ha realizzato oltre trenta spettacoli, esito di laborato-

ri integrati, con attori e allievi-attori sensibili, che si collocano, per risultati 

estetici e poetici, al di fuori della nicchia del teatro sociale e coinvolgono di 

volta in volta una media di una decina di attori sensibili in un percorso tea-

trale regolare e integrato. Alcuni degli attori sensibili vantano una presenza 

pluriennale e ininterrotta nella compagnia. Un esempio per tutti, la straordi-

naria Barbara Voghera, presente in tutti gli spettacoli dal 2008 al 2018. 

Festina Lente, di cui già abbiamo detto, ha inaugurato nel 2002 a Reggio 

                                                           
19 Si veda il sito di Lenz Fondazione, alla pagina AUSL LAB:  

https://lenzfondazione.it/theater-lab/ausl-lab/ (u.c. 11/05/2020) 

https://lenzfondazione.it/theater-lab/ausl-lab/


42 

 

Emilia il laboratorio teatrale rivolto a persone con fragilità e disagio psichi-

co condotto da Andreina Garella, in collaborazione con il Dipartimento di 

salute mentale e dal 2012 con la fondazione I Teatri. Esperienza che, in que-

sti anni, ha coinvolto centodieci persone e messo in scena quindici spettaco-

li.  

Ma occorre ricordare almeno, fra le più realtà più durature, le compagnie Il 

Dirigibile di Forlì (attiva dal 2000), Diurni e notturni di Piacenza (dal 2004), 

TTO Trattamento Teatrale Obbligatorio di Rimini (dal 2012), insieme alle 

diverse altre che sono state censite per questa occasione
20

 e che formano una 

mappa in continua evoluzione e aggiornamento. 

Al terzo atto del teatro antropologico, ovvero all’ambito professionale del 

teatro sociale, appartengono inoltre le diverse compagnie emiliano-

romagnole attive negli ambiti del disagio, delle marginalità e dell’esclusio-

ne. 

Un’esperienza di particolare rilievo è rappresentata dalla Compagnia Gli 

Amici di Luca, nata nel 2003 nell’ambito della Casa dei Risvegli Luca De 

Nigris, struttura pubblica di riabilitazione e ricerca dell’Azienda Usl di Bo-

logna. Formata da persone che hanno vissuto l’esperienza del coma, da ope-

ratori teatrali e da giovani attori, la compagnia ha dato vita a un modello di 

lavoro pressoché unico in Italia e in Europa. Accanto all’attività formativa, 

sviluppata nell’ambito di un laboratorio teatrale permanente, la compagnia 

produce spettacoli, avvalendosi del contributo di registi esterni, ed effettua 

tournée in Italia e all’estero. 

A tutt’oggi Gli Amici di Luca hanno realizzato oltre una decina di spettacoli 

con le regie di registi esterni come Enzo Toma, Antonio Viganò, Enrico Ca-

stellani e Valeria Raimondi (Babilonia Teatri), Andrea Paolucci e Nicola 

Bonazzi (Teatro dell’Argine), Mimmo Sorrentino. Lo spettacolo Pinocchio 

(regia di Babilonia Teatri) ha ottenuto nel 2013 il premio nazionale della cri-

tica. 

Nell’ambito del teatro in carcere, un progetto pilota, punto di riferimento a 

livello nazionale, è il Coordinamento Teatro Carcere Emilia-Romagna, co-

stituito in associazione nel 2011 a coronamento di un percorso biennale che 

ha coinvolto i soggetti attivi negli Istituti di pena della regione. 

Il Coordinamento unisce sei realtà teatrali: Ass. Con...tatto di Forlì, Gruppo 

Elettrogeno di Bologna, Lady Godiva di Ravenna, Le Mani Parlanti di Par-

ma, Teatro dei Venti di Modena, Teatro del Pratello di Bologna, Teatro Nu-

                                                           
20 Si veda il materiale I teatri della salute mentale nella Regione Emilia-Romagna, in alle-

gato.  
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cleo di Ferrara, ed è attivo negli Istituti penitenziari di Bologna, Castelfran-

co Emilia, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia e svolge 

attività presso i Servizi della Giustizia Minorile dell’Emilia-Romagna. 

Principi cardine del progetto: il «recupero e reinserimento sociale» delle 

persone detenute attraverso esperienze teatrali volte a favorire la «tutela del 

diritto alla salute intesa come benessere fisico, psichico e sociale»; il ricono-

scimento della «dignità artistica, culturale e trattamentale dell’attività teatra-

le in carcere»; la promozione e la circuitazione delle esperienze di teatro 

carcere nell’ambito del sistema teatrale regionale; il confronto «con altre e-

sperienze a livello nazionale e internazionale»
21

. 

Dal 2011 il Coordinamento ha dato vita a progetti annuali dal titolo Stanze 

di Teatro in Carcere, che si sono sviluppati in due direzioni: all’interno degli 

istituti di pena, rafforzando e dando continuità alle esperienze laboratoriali 

con i detenuti; e all’esterno, realizzando iniziative teatrali e culturali in gra-

do di costruire ponti fra il dentro e il fuori, la popolazione reclusa e la socie-

tà civile. Dal 2012 pubblica la rivista annuale «Quaderni di Teatro Carcere». 

Nell’ambito dell’interculturalità e delle periferie sociali ricordiamo almeno 

il Teatro Due Mondi di Faenza, che dal 2010 ha avviato laboratori di teatro 

partecipato con non-attori, rifugiati, lavoratrici licenziate dell’Omsa. Nel 

2011 dà vita al progetto Senza Confini, tuttora attivo, promosso da Comune 

di Faenza e Provincia di Ravenna, in collaborazione con i centri di acco-

glienza profughi.  

Cardine del progetto è l’esperienza teatrale, di cui all’inizio i ragazzi rifugia-

ti non conoscevano il significato, ma attraverso la quale oggi hanno la pos-

sibilità di raccontarsi, interagire con la comunità, uscire da una condizione 

di solitudine e abbandono.  

I laboratori di teatro partecipato hanno avuto come risultato produzioni inte-

grate con attori e non-attori, come lo spettacolo Lavoravo all’Omsa e 

l’azione di strada Brigate teatrali Omsa. 

E citiamo inoltre Cantieri Meticci, associazione culturale nata nel 2014 che 

lavora nel “meticciato” e raccoglie artisti provenienti da oltre venti paesi del 

                                                           
21 Protocollo d’intesa sull’attività di teatro in carcere siglato da Regione Emilia-Romagna 

(Assessorati alla Cultura e alle Politiche sociali), Provveditorato regionale 

dell’Amministrazione penitenziaria (PRAP) dell’Emilia-Romagna e Associazione Coordi-

namento Teatro Carcere Emilia Romagna, siglato il 5 aprile 2011. Cfr. 

http://www.teatrocarcere-emiliaromagna.it/wp-content/uploads/2012/05/Protocollo-Teatro-

Carcere.pdf (u.c. 11/05/20). Il nuovo Protocollo d’Intesa, siglato il 17 dicembre 2019 è con-

sultabile nel sito del Coordinamento, alla pagina http://www.teatrocarcere-

emiliaromagna.it/wp-content/uploads/2019/12/NuovoProtocollo-Coordinamento-Teatro-

Carcere-ER-1.pdf (u.c. 11/05/2020). 

http://www.teatrocarcere-emiliaromagna.it/wp-content/uploads/2012/05/Protocollo-Teatro-Carcere.pdf
http://www.teatrocarcere-emiliaromagna.it/wp-content/uploads/2012/05/Protocollo-Teatro-Carcere.pdf
http://www.teatrocarcere-emiliaromagna.it/wp-content/uploads/2019/12/NuovoProtocollo-Coordinamento-Teatro-Carcere-ER-1.pdf
http://www.teatrocarcere-emiliaromagna.it/wp-content/uploads/2019/12/NuovoProtocollo-Coordinamento-Teatro-Carcere-ER-1.pdf
http://www.teatrocarcere-emiliaromagna.it/wp-content/uploads/2019/12/NuovoProtocollo-Coordinamento-Teatro-Carcere-ER-1.pdf
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mondi, con sede al MET Meticceria Extraartistica trasversale di Bologna, 

dove organizza spettacoli teatrali, residenze artistiche, atelier creativi. Men-

tre il Teatro dell’Argine di San Lazzaro di Savena, nel cui ambito era nata 

l’esperienza della Compagnia dei Rifugiati, da cui i Cantieri Meticci hanno 

preso le mosse, realizza dal 2000 progetti interculturali, fra i quali ricordia-

mo Esodi. Laboratorio teatrale per adolescenti e giovani da ogni parte del 

mondo (Italia compresa), che ha avuto cinque edizione dal 2015 al 2019. 

 

Fra teatro vero e utopia concreta: una sintesi possibile 

Quale quadro del teatro sociale emerge dalla mappa emiliano-romagnola? 

La definizione di teatro sociale, sulla quale hanno trovato una convergenza, 

almeno da vent’anni a questa parte, pratiche e approcci diversi, sottende due 

filoni diversi. 

Teatro sociale inteso come pratica di comunità, che attiene al fare (il labora-

torio sociale a mediazione teatrale) più che al vedere (lo spettacolo) e usa le 

tecniche del teatro come veicolo per la riabilitazione, la risocializzazione, 

l’aggregazione. 

Teatro sociale inteso come teatro vero (il laboratorio creativo a finalità tea-

trale), che non è definito dal sociale, ma con il sociale interagisce. Che si in-

serisce nel continuum del teatro di innovazione, della ricerca teatrale e del 

teatro di gruppo.  

Claudio Meldolesi ha proposto di superare tale contraddizione spiazzando 

l’antinomia fra teatro sociale inteso come teatro diverso e teatro sociale inte-

so come teatro teatro, teatro vero, rilanciando tale antinomia oltre la soffe-

renza, ossia oltre la rappresentazione della sofferenza e oltre la dimensione 

quotidiana degli attori, che si tratti della condizione degli attori reclusi, con 

sofferenza psichiatrica, con disabilità. In nome di una specificità da cercare 

nel mistero di un’arte che, laddove si produca, è in grado di rigenerarsi a 

partire da risorse inaspettate e non progettabili. 

Superare l’antinomia significa anche tenere insieme l’obiettivo della profes-

sionalizzazione e le ricadute terapeutiche, trattamentali, riabilitative; la valo-

rizzazione delle abilità latenti e i percorsi di formazione strutturati; la con-

quista dei diritti di cittadinanza e di espressione e la tutela del lavoro; la di-

mensione del laboratorio sociale e quella del laboratorio creativo. 

È quanto ha detto Nanni Garella in una lezione ai miei studenti del Corso di 

Teatro Sociale, presso il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna: 

Fin da subito il progetto è stato finalizzato non solo al benessere e al-

la salute, ma alla professione delle persone. Oggi sono professionisti 

che guadagnano. 
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I due piani: il godimento dei diritti di cittadinanza e la dignità del la-

voro, significa sentirsi cittadini a tutti gli effetti. Un percorso basa-

gliano puro
22

. 

Al doppio livello del lavoro teatrale si riferisce anche Lenz, che alle produ-

zioni teatrali unisce la «pratica didattico-formativa (che) ha reso protagonisti 

del proprio linguaggio soggetti che nel passato sono stati esclusi dai saperi e 

dai processi artistici»
23

. 

Resta l’impossibilità di una definizioni onnicomprensiva, di un manifesto 

programmatico del teatro sociale, che infatti non è mai stato prodotto.  

Non genere né movimento: decine di esperienze che «han fatto catena», 

all’insegna del teatro vero. Con l’utopia sullo sfondo, che riconnette il teatro 

sociale al patrimonio di esperienza e di pensiero dell’animazione teatrale, 

ponendo la trasformazione politica e culturale della società come correlato 

concreto dell’azione teatrale di tipo partecipativo. 

Ha detto ancora Garella agli studenti: «Il teatro sociale ha come matrice il 

teatro politico: luogo politico per eccellenza. Nel senso più alto del termi-

ne». E ha aggiunto: «Questo è il teatro politico che volevo fare negli anni 

Settanta». E a proposito degli allievi attori: «Sono un potente mezzo di co-

municazione di un risultato possibile: di conquista di diritti e della possibili-

tà di una psichiatria senza manicomio. Sono controinformazione reale!». 

La sintesi che ne emerge è quella di un’età adulta del teatro sociale, che 

punta alla professionalizzazione delle esperienze e, per dirla con Lenz, alla 

«ricerca permanente tesa ad approfondire l’espressività e il significato 

dell’esperienza artistica nell’incontro con gli attori disabili e gli attori nor-

modotati»
24

. 

Il tutto all’insegna del teatro vero (ma virtualmente aperto a tutti) e 

dell’utopia concreta: «Abbiamo imparato dall’“utopia concreta” di Bloch – 

ha scritto Claudio Meldolesi – che non si può portare il teatro nelle carceri 

senza aver ben presente, in ogni momento, la possibilità di una società che 

non abbia bisogno di incarcerare»
25

. 

E, aggiungiamo, in riferimento ai molti versanti del teatro sociale: la possi-

bilità di una società che non abbia bisogno di contenere, di emarginare, di 

escludere. 

                                                           
22 Lezione di Nanni Garella tenuta il 9 marzo 2017 (trascrizione da appunti personali) 

23 Si veda il sito di Lenz Fondazione, alla pagina Ausl Lab, cit. 

24 Si veda il sito di Lenz Fondazione, alla pagina Laboratorio Ausl, 

https://lenzfondazione.it/laboratori/laboratorio-ausl/ (U.C. 11/05/2020) 

25 Claudio Meldolesi, Immaginazione contro emarginazione, cit., p. 46. 

 

https://lenzfondazione.it/laboratori/laboratorio-ausl/
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Giovanni Anversa 

Grazie professoressa Valenti del suo prezioso e ricco intervento. Grazie al 

gruppo teatrale che è entrato in scena, davvero bravissimi. Si tratta della 

Compagnia Fuali dell’Associazione ‘Insieme a Noi’ di Modena, alla quale 

rinnovo i complimenti per la bellissima performance. Ora chiudiamo questa 

mattinata con un intervento di Gianni Manzella scrittore di cronache teatrali 

al quale do il benvenuto e la parola, e gli chiedo di stare nei tempi perché al-

le 13 dobbiamo chiudere. 

Gianni Manzella - Il teatro è l’altro 

Perché qui c’è un grande vuoto.  

E in questo vuoto dobbiamo metterci qualcosa 

Antonio Slavich 

 

Quando gli organizzatori di questo incontro, tempo fa, mi hanno chiesto che 

titolo volevo dare all’intervento, ho risposto d’istinto: il teatro è l’altro. Non 

l’avevo pensato prima. 

Di solito non avviene così. Di solito soltanto dopo aver scritto si cerca un 

titolo che ne riassuma il contenuto. Questo intervento è dunque il tentativo 

di offrire un contenuto al titolo sopravvenuto. Cioè di spiegarlo prima di tut-

to a me stesso.  

Ho portato come viatico due libri, che mi seguono da quando ero ragazzo. 

Sono L’istituzione negata e Il teatro e il suo doppio. Sono usciti entrambi 

nel ’68, in Italia. Questo incontro ci ricorda che sono trascorsi quarant’anni 

dalla legge Basaglia. Non è l’unico anniversario che cade quest’anno. C’è, 

sempre in quel complicato 1978, l’uccisione dell’onorevole Moro e degli 

uomini della sua scorta. E c’è il “sessantotto” che capita ovviamente dieci 

anni prima. Che non è solo un anno di cortei, di barricate, di occupazioni, 

fragole e sangue, come sembrerebbe dalle immagini con cui per lo più viene 

divulgato, ma anche un anno di libri. Di pensieri. 

L’istituzione negata è il rapporto dell’esperienza svolta dall’équipe di Fran-

co Basaglia all’interno dell’ospedale psichiatrico di Gorizia, da lì nasce la 

legge approvata dal parlamento italiano dieci anni dopo.  

Il teatro e il suo doppio è uno dei cardini teorici del teatro del Novecento. 

La mia copia è molto consumata, forse è uno dei libri che ho maneggiato di 

più. In realtà raccoglie scritti di anni precedenti, Artaud è morto nel 1948 nel 
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manicomio di Ivry-sur-Seine, nella banlieu parigina, ci sarebbe di mezzo un 

altro anniversario ma in pochi se ne sono accorti. E forse non è un caso che 

il libro esca in Italia solo in quell’anno, nel ’68. 

Cosa tiene insieme due oggetti così diversi? Il teatro e la psichiatria voglio 

dire, al di là della suggestione costituita dal fatto che Artaud è morto appun-

to in un ospedale psichiatrico, da poco tempo libero di muoversi dopo un 

decennio di internamenti in diverse cliniche e decine di devastanti elettro-

shock. Col senno di poi non si fa fatica a colmare la distanza. A darcene la 

prova c’è Giuliano Scabia, che s’inventa Marco Cavallo all’ospedale psi-

chiatrico di Trieste, dove intanto si è trasferito Basaglia. C’è il Living thea-

tre di Julian Beck e Judith Malina, che in quegli anni sono il paradigma del 

nuovo teatro e però dopo aver occupato l’Odeon parigino abbandonano le 

sale teatrali e se ne vanno nelle favelas brasiliane o appunto nei manicomi di 

questa regione. E uso volutamente il termine manicomio per indicare una 

realtà che parlare di ospedale psichiatrico rende un po’ asettica. 

Ma devo riformulare la domanda. Cosa tiene insieme questi due oggetti, per 

un ragazzo che in quel momento non ha nemmeno vent’anni? E abita da 

qualche tempo in una città della provincia emiliana, a Ferrara, devo aggiun-

gere. Dopo aver cambiato più di una città. Il fatto è che in una piazza di Fer-

rara mi era capitato di vedere l’Orlando furioso, sarà stato il ’68 o il ’69. 

Uno spettacolo inconsueto, quello creato da Luca Ronconi, si svolgeva su 

una serie di palchetti che si muovevano in mezzo agli spettatori raccolti in 

piazza Ariostea. Non sapevi dove guardare. E poi al teatro Comunale, sem-

pre a Ferrara in quegli stessi anni, era arrivato uno spettacolo che si intitola-

va Mysteries, proprio di quel Living theatre lì. E doveva essere un oggetto 

pericoloso, perché all’ingresso del teatro c’era la polizia che controllava uno 

per uno tutti quelli che entravano. Cominciava con un attore che se ne stava 

sul palcoscenico fermo e zitto davanti al pubblico, fino a che dal pubblico 

non arrivava una reazione. E poteva passare del tempo. Insomma, in quegli 

anni molto giovanili mi era capitato di rendermi conto che dentro la parola 

“teatro” potevano celarsi cose molto diverse. Che il teatro non era necessa-

riamente quella cosa in cui un certo numero di persone stavano seduti in 

scena e chiacchieravano. E Artaud me lo confermava. 

Ero caduto nel gorgo del teatro. Come molti. Convinti, i molti, non proprio 

che il teatro avrebbe cambiato il mondo ma che certamente era uno dei pezzi 

del cambiamento. The times they are a-changin’. I tempi stanno cambiando, 

cantava Bob Dylan. Era lo spirito del tempo. 

A Ferrara, un paio d’anni dopo, era stato chiamato Antonio Slavich a dirige-
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re il Centro di igiene mentale e per ragioni sentimentali, diciamo così, ero 

finito dentro un piccolo gruppo di ragazzi che si riuniva a casa sua, dove 

campeggiava un grande ritratto del presidente Mao. Dopo tutto anche la sua 

era una “lunga marcia” dentro le istituzioni. Slavich era uno dei medici psi-

chiatri dell’équipe di Basaglia a Gorizia. Si parlava di cose come: la malattia 

mentale esiste? E se esiste, come si cura? Si imparava soprattutto. Slavich 

aveva in mente uno spazio da aprire. Dove c’era un grande vuoto. E in quel 

vuoto bisogna metterci qualcosa, mi diceva. Ed era un po’ quel che diceva 

Peter Brook a proposito della sua scena. Lo spazio vuoto. Un altro libro. A 

pensarci, era uscito anche quello nel ’68. 

Per tornare a L’istituzione negata, ciò che allora mi aveva preso in realtà 

non erano tanto gli interventi “teorici”, molto tecnici per la mia esperienza, 

quanto piuttosto la lunga parte introduttiva che trascriveva le discussioni 

nelle assemblee con i degenti. Per un momento avevo anche progettato di 

scrivere una specie di poema ispirato a quelle parole. E poi c’era un altro li-

bro che era uscito in Italia nel ’68 e si intitolava La cavità teatrale, l’aveva 

scritto Richard Schechner, uno dei teorici del nuovo teatro americano. Per 

dire che l’idea di uno spazio da riempire aveva molti osservatori. 

Viaggio sul filo della biografia, come vedete. Ma non sono capace di fare 

della teoria, questo so fare. Raccontare quello che ho visto. Ma nel racconto, 

che poi è tentativo di comprendere, si insinua inevitabilmente la vita. Intanto 

però qualche filo si sta tirando. 

Il primo filo è la consapevolezza, l’apprendimento dovrei forse dire, che in 

quel momento non è soltanto mio ma in qualche modo generazionale, che è 

apparso un altro teatro. Che c’è un altro teatro. Che il teatro può essere altro 

da quello che ci consegna una tradizione che può essere vitale tanto quanto 

inaridita. 

Altro rispetto al teatro “di prosa” che non si andava a vedere. Altro rispetto 

al teatro che si dava in televisione tutte le settimane, la sera del venerdì mi 

pare. E poteva anche riservare spettacoli notevoli. Tante volte si è parlato 

con Toni Servillo delle commedie di Eduardo che da ragazzo vedeva in tele-

visione insieme alla famiglia riunita. E anch’io potrei citare spettacoli bellis-

simi visti in quegli anni, il puro piacere del teatro, quello per cui vorresti che 

il sipario non si chiudesse mai. Certe regie di Aldo Trionfo, per esempio un 

Peer Gynt onirico giocato su un enorme letto, un Puntila che risarciva di 

tanti Brecht grigi e didattici... Ma qui si parla di una diversità radicale non di 

un’alternativa, non di una diversa tecnica. Se dico gli Assoli di Leo de Be-

rardinis e Perla Peragallo, penso a questa irrimediabile diversità – anche ri-
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spetto a tanta “avanguardia” e “sperimentazione” di quel momento. 

(Siamo in una sala teatrale dedicata a De Berardinis. Leo è morto dieci anni 

fa, un altro anniversario. Dopo otto anni di silenzio. Vuol dire che i più gio-

vani fra coloro che hanno fatto in tempo a vederlo sulla scena vanno verso i 

quarant’anni. Davvero l’arte dell’attore è scritta sulla sabbia). 

Cos’è che faceva altro quel teatro? Che ancora lo fa altro, quando è tale. 

Qui non avrei molti dubbi a rispondere: è l’attore. Il nuovo teatro, ormai 

possiamo usarlo questo termine un po’ consumato, il nuovo teatro è essen-

zialmente un teatro dell’attore. Magari un attore autore, capace alla maniera 

del jazzista di padroneggiare la propria partitura fino all’improvvisazione, 

nella visione di Leo de Berardinis. 

Cosa sia l’attore se lo chiedeva già il principe Amleto, tanti secoli fa. E il 

tempo trascorso non ha aiutato a fare chiarezza nella dicotomia fra 

l’immediatezza del suo stare sulla scena, la verità del suo corpo vivo di 

fronte ad altri che pure si suppongono vivi, e la finzione cui pare condanna-

to dal suo ruolo.  

Se il Novecento è stato il secolo della regia, come si dice non del tutto a tor-

to, non vi è dubbio sulla centralità che pure vi ha mantenuto quella sua ne-

cessaria controparte che è l'attore. Di volta in volta blandito come santo, in 

un teatro povero cui null'altro è indispensabile al di fuori della sua presenza, 

o ridotto a un ruolo meccanico di supermarionetta priva di sentimenti propri 

– ma sempre tramite necessario dell’esperienza scenica.  

E la seconda metà del secolo scorso, il nuovo che vi si è espresso e ha dato 

vita a un'altra tradizione a margine della linea principale che discende da 

Stanislavskij, hanno contribuito a confondere felicemente i termini, a buttar 

giù fittizie barriere professionali, aprendo le porte e lasciandosi conquistare 

dai meteci.  

Ma qui si vuol parlare di un altro attore. Un attore uscito all’apparenza (e 

non si sa come) da una zona marginale dell’arte. Dove stanno emarginati 

della scena e della vita. Disabili e disadattati. Anziani e bambini. Corpi che 

portano la traccia di una sofferenza. Barboni, come diceva il titolo dello 

spettacolo che ha in qualche maniera segnato la rinascita artistica di Pippo 

Delbono, una quindicina d’anni or sono. Sbandati compagni di vagabondag-

gio trovati per strada, sull’orlo disperante della propria malattia, insieme a 

cui cercare l’uscita da quel buio feroce. Un ragazzo down, un altro privo 

dell’uso delle gambe o uno affetto da una sindrome che lo metteva in una 

agitazione motoria. Quel Delbono che tira fuori dal manicomio di Aversa un 

piccolo uomo sordomuto ormai anziano, era rimasto rinchiuso per più di 
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quarant’anni con l’etichetta di microcefalo, e ne fa la star dei suoi spettacoli. 

O altrimenti (giacché si tratta di dilatare il teatro oltre la propria misura) cer-

ti corpi estremi che popolano il teatro di Romeo Castellucci con la Societas 

Raffaello Sanzio: “ceci n’est pas un acteur” diceva magrittianamente il car-

tello che calava come una lapide sul corpo dell’attrice anoressica, nel finale 

di quel Giulio Cesare che non per caso metteva in questione la potenza del 

linguaggio retorico. Non per negarla, in quanto attrice, ma per rafforzare la 

connotazione esistenziale di fronte al sonno della rappresentazione. 

E a livello internazionale viene in mente subito il primo Robert Wilson che 

cerca e trova la creativa collaborazione di un sordomuto e di un giovane ce-

rebropatico o i già ricordati Beck e Malina che rompono i confini delle 

favelas e degli ospedali psichiatrici. E Leo e Perla scappano da Roma e van-

no a rifugiarsi in una masseria di Marigliano, nell’entroterra campano, e 

chiamano a lavorare con loro degli strani esemplari d’attore. Un operaio 

dell’Alfasud. Il proprietario della pizzeria che era diventato il loro punto di 

ritrovo e il cameriere che vi lavorava. Teatro dell’ignoranza, lo chiamano. 

E allora vengono in mente anche gli attori sensibili, anziani ex degenti psi-

chici, di cui sul filo del turbamento si accoglie la presenza disturbante negli 

spettacoli di Lenz a Parma. 

Ma se questi esempi possono far pensare a una serie di eccezioni, bisogna 

subito dire che così non è. La creazione contemporanea sta in larga misura 

da questa parte. Basta pensare ai ragazzini che Alain Platel mette in gioco 

sulla pista dell’autoscontro di Bernadetije, emozionante ancora nel ricordo, 

o a quelli di Neukölln, un popolare quartiere di immigrazione di Berlino, 

coinvolti nel lavoro di Constanza Macras a fianco dei suoi danzatori, di per 

sé a loro volta un bel campionario di diversità fisiche e geografiche. O assai 

più di recente quelli convocati da Milo Rau per evocare la brutta storia di 

violenza di Five easy pieces. O all’altro capo della scala anagrafica, le dame 

e i cavalieri di più di 65 anni con cui Pina Bausch decide di riallestire a di-

stanza di tempo il suo straziante bellissimo Kontakthof, per farne altro da 

quello consegnato alla memoria dello spettatore.  

E gli stessi artefici, da Leo e Perla ieri a Pippo Delbono oggi, sono tutt’altro 

che attori tradizionalmente intesi, per quanto la diversità è impressa nei loro 

corpi. E gli esempi si potrebbero moltiplicare, da Remondi e Caporossi che 

replicavano sulla scena l’esperienza concreta del lavoro ai compagni di stra-

da di Scaldati, che per altro di mestiere agli inizi faceva il sarto.  

Per essere chiari allora, non si sta parlando degli attori “presi dalla strada” 

del cinema neorealista, giacché non si tratta di operare una mimesi della re-
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altà.  

Al contrario. Contro l’irrompere del reale, nel teatro del corpo si alza la po-

sta del linguaggio. Il primato abbagliante dell’esperienza (in quanto esperi-

bile) sul reale.  

L’attore di cui parlo è padrone della sua tecnica. Anche se quella tecnica non 

si deve vedere, insegnano i maestri. Come i danzatori di Pina Bausch, così 

poco omologabili al balletto classico, e che tuttavia proprio come in una 

classicissima compagnia di ballo facevano ogni giorno i loro esercizi alla 

sbarra. O come Bobò, l’attore simbolo per vent’anni del teatro di Delbono, 

che ha misteriosamente acquisito la sapienza scenica di un attore orientale. 

La stessa precisione del gesto, la stessa padronanza del corpo sulla scena. 

A questo punto si tratta di fare un altro passo oltre. Quello più incerto. O az-

zardato.  

Io è un altro, ha scritto Arthur Rimbaud. È la celebre lettera del veggente del 

1871 in cui poeta giovinetto, ha sedici anni nel 1871, espone la sua poetica. 

Je est un autre. Con questa messa sotto scacco dell’io ha dovuto fare i conti 

da più di cent’anni la modernità. Con questo “altro da sé” bisogna fare i 

conti.  

Ha qualcosa a che vedere con il discorso teatrale che stiamo facendo? Sì, se 

accettiamo di vedere nello specchio che il teatro ci offre, nel corpo 

dell’attore, quell’altro di cui siamo in cerca. Se nella sua malattia rivediamo 

la nostra malattia. Per cercare insieme una salvezza che da soli non possia-

mo raggiungere. 

Intendo per malattia un sentimento più ampio di cui quella fisica e psichica 

non è che uno dei volti. Il riconoscimento della fragilità umana. Che può es-

sere anche la sua segreta bellezza. Come tanti piccoli Ulissi abbiamo scelto 

di compiere il nostro lungo viaggio verso Itaca piuttosto che la lusinga 

dell’immortalità promessa dalla ninfa Calipso. E quella fragilità può essere 

allora un valore da rivendicare quando esprime una sensibilità che permette 

di accedere a ciò che altrimenti è nascosto e invisibile. Riconoscere cosa c’è 

nell’altro per riconoscerci. 

Con la sua debolezza, la sua fragilità, la sua malattia l’attore si mette di 

fronte a noi. Nella sua debolezza misuriamo la nostra. Viene a ricordarci, 

noi che galleggiamo nell’universo della complessità, quanto impegno ri-

chieda anche il gesto più semplice; quanto peso ci sia in una carezza. C’è 

nel gesto dell’attore un contenuto emozionale che precede qualsiasi possibi-

le decifrazione intellettuale. Un’emozione che appartiene al qui-e-ora 

dell’evento scenico e che passa senza mediazione attraverso il suo corpo. 
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Come una momentanea tempesta interiore. Il gesto del performer ci sor-

prende, e ci confonde. E in questa confusione, in questo portare disordine e 

conflitto, si attesta come atto politico. 

Come se solo ora e qui si sciogliesse il paradosso dell’attore che muove da 

Amleto. Non è una conclusione. È un pezzo di una riflessione che va avanti 

da qualche tempo, che ha attraversato la malattia e il suo riconoscimento. 

Ancora la vita che si insinua nel racconto.  

Giovanni Anversa 

Grazie a Gianni Manzella e con il suo intervento chiudiamo la mattinata di 

questa ricca e lunga giornata di lavoro. Ora c’è una pausa con rinfresco e al-

le 14 riprenderanno i lavori con l’intervento di Alessandro Bergonzoni. Ri-

cordo anche che Psicoradio è media partner di questo convegno e che darà 

conto di quello che è successo stamattina. Intervisterà durante l’intervallo 

qualche relatore ed attore. Psicoradio, la radio della mente, è un progetto 

dell’Associazione Arte e Salute ONLUS in collaborazione con il Diparti-

mento di Salute Mentale di Bologna. E’ nata nel 2006, è formata da utenti 

dei servizi di salute mentale ed esperti della comunicazione, ha realizzato 

oltre 500 puntate trasmesse a livello nazionale sul network di Radio Popola-

re e a Bologna su Radio Città del Capo. 

Verso una rete nazionale dei teatri della salute mentale 

Massimo Marino 

Sulla salute mentale sono stati prodotti di recente molti libri. Dei libri storici 

se n'è parlato variamente nella mattina che ha dato un ampio sguardo a tutti i 

problemi e temi. Ricordo qui le ultime pubblicazioni: Il teatro illimitato, Di-

re fare donare di Negretto Editore; c'è un altro libro, Storie di dono, che si 

può scaricare dal sito di Volabo; poi si trova, edito da Pendragon, A teatro. 

In compagnia. C'è anche il libro di Gianni Manzella, cui lui ha accennato di 

straforo per non farsi troppa pubblicità, su Pippo Delbono, che si può util-

mente leggere. Il pomeriggio sarà dedicato principalmente a interventi in ta-

vola rotonda, con incursioni teatrali, interruzioni, tra alcune compagnie che 

operano a livello nazionale fuori dall’Emilia-Romagna e poi le compagnie 

che fanno parte della rete emiliano-romagnola. Prima però di iniziare e di 

cercare di capire di che cosa discutiamo, ci sarà il saluto di un grande amico 

del Teatro della salute mentale e di tutti i teatri simbolo del guardarsi dentro: 
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Alessandro Bergonzoni. 

Alessandro Bergonzoni 

Grazie Marino, grazie Ivonne 

Basaglia. E’ un verbo? 

Basaglia. Io basaglio tu basagli egli Basaglia 

Legge Basaglia. 

Legge dentro ha la parola leggere. 

Lo so che molti lavorano su di me pensando al tema della parola e alla fine, 

o all’inizio, era così. Ma c’è dell’altro, eccome.

Letti. leggere. Dentro la parola legge c’è leggere

Letti, di contenzione

Legge Basaglia, chi legge Basaglia?

Come lo si legge?

Atti di tempismo, quelli di Basaglia, al posto di quelli di teppismo.... 

Non di nullismo 

Nell’eccesso di zero 

Ha messo al mondo un freno 

Ha messo al mondo un freno alla mancanza di dignità 

Ha messo al mondo un freno alla mancanza di verità  

Era un risparmiatore di orrori 

Risparmiatore di farmaci 

Ho letto in un libro che ho trovato tempo fa che si chiama “Io l’infame di 

Bolzaneto” che è la storia di Marco Poggi 

Forse qualcuno lo ricorderà 

Era un infermiere dell’ospedale psichiatrico Roncati  

Quando io a 17 anni lo frequentai per la prima volta 

E, devo dire, dopo aver visto i letti di contenzione 

dopo aver visto, l’insulinoshock terapia,  

io non capivo perché dovevo vedere queste cose, perché dovevo partecipare 

a questo. Avevo un amico che aveva un fratello in questo reparto, e mi ven-

ne chiesto di andarlo a trovare. Non capivo ma percepivo, intuivo, sentivo. 

E lì ho cominciato a pensare Basaglia, senza pensare a Basaglia, ho comin-

ciato a pensare ai teatri (ndr. si sentono rumori di fondo dalla sala) 

Ho sentito dei rumori, allora  

Dentro di me, delle rotture 

Delle spezzature 

Quelle che io chiamo “la fine del modo” 

Non la fine del mondo, la fine del modo, del modus operandi, o del nodus 

operandi 

Ancora queste parole 

Voi dopo farete una tavola rotonda, ci saranno dei cavalieri attorno. Ci sono 

persone che hanno lavorato, e cavalcato, e cavalcano ancora la tavola roton-

da che era una tavola quadrata, alla quale sono stati smussati gli angoli. 
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Dati alla mano. Sono i quarant’anni della legge Basaglia. Dati alla mano. 

Date alla mano. Mi vengono in mente i baci. Dati alla mano. Non mi vengo-

no in mente i calci. Dati alla mano, mi vengono in mente i chiodi. Dati alla 

mano mi vengono in mente i lacci, dati alla mano, dati alle mani. 

Mi viene in mente anche l’abbraccio 

Gli arti 

Mi viene in mente l’ammasso di arti che ho visto in quel luogo 

E mi vengono in mente le arti 

Con le quali noi e voi continuiamo a fare questo lavoro 

Non mi viene in mente il nome dell’ago che entra nel braccio della morte 

Dici “ma cosa c’entra questo?” 

Mi viene in mente i “dati alla luce” 

Molto spesso si parla di numeri, si parla di percentuali, Si parla di statisti-

che. 

Io credo che il teatro che fate voi sia fatto di “dati alla luce” 

Di “dati alle fiamme” 

E per bruciare un qualche cosa. 

E per lasciare però una cenere sulla quale lavorare ancora. 

Si parla spesso di differenza quando si parla di sanità mentale 

In fondo fa la differenza 

La differenza fa 

Costruisce 

Solo che fa paura 

La differenza fa paura. 

Ma la costruisce la paura? 

O fa la differenza e fa la paura? 

Il pericolo, dare alle fiamme. 

Vuol dire, dare agli ardori 

Si tratta di una visione. 

Basaglia credo abbia avuto una visione 

Lo stigma da cavare 

Astigmatico 

Ecco una parola, ecco che mi piace il concetto di distanza, creare una di-

stanza 

Da vicino, o da lontano? 

Astigmatico 

I cannocchiali sociali. 

Se io con i cannocchiali vedo degli stambecchi e senza cannocchiali non li 

vedo cosa vuole dire? 

Vuol dire che sono disegnati sui cannocchiali! 

Allora, qual è il disegno di questa visione sociale? 

Molti in tanti convegni mi chiedono, “ma c’è un disegno?” 

E io rispondo: sono gli stambecchi. 

E questa, mi dicono: è pazzia 
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È pazzia pura 

Mi auguro. 

Mi auguro anche che esistano i preservativi per la pena 

Sono stati inventati i preservativi per le pene? 

Per non metterne al mondo delle altre? 

Forse la legge 180 è questo. 

Mette dei preservativi alle pene. 

E non è un discorso di natalità, ma di vedere quanta mortalità si può evitare. 

Basaglia per me è stato un Mosè amniotico 

L’apertura delle acque 

È stato perso tempo? 

Chi lo avesse trovato, avrebbe dovuto usarlo. 

Lui lo ha usato. 

La legge 180 non dice “ ma dove li mettiamo poi?” 

Dove li mettevano? 

Dove andranno messi? 

C’è il grande buco 

(Non insegno a voi, fin troppo facile sapere che le famiglie, Casa Rodari a 

Bologna, altri centri che io frequento, cercano di ovviare a questo proble-

ma). 

Il tempo intermedio, tra la malattia, il recupero, i soldi, i denari, 

Lì si trattava di salvare delle persone 

E scusatemi se faccio un parallelo cronachistico 

Il problema è toglierli dalla Libia i rifugiati dei nostri giorni, 

E dalle torture che avvengono in quei campi di concentramento 

Poi dici “ma dove li mettiamo?” 

Intanto, tu, salva! 

Intanto, tu, salva! 

Apri! tu, tira fuori! 

Tira fuori! Libera! 

Siccome noi nel computer mettiamo sempre: ingrandisci, cerca trova 

Poi c’è la parola “salva” 

Salva 

Il tasto è quello lì...Se puoi salva con nome.... 

Poi chiaramente c’è l’amministrazione 

Ma non ne parlo con voi, c’è la follia della ragione 

C’è la follia delle Regioni 

La region veduta 

Qual è il panorama (nazionale)? 

Prima si doveva salvare 

E mi veniva in mente l’idea della sedia elettrica a dondolo 

Ma è un mio pensiero 

Mi piaceva l’idea che nessuno morisse sulla sedia elettrica 

Ma semplicemente dondolasse fino ad addormentarsi...... 
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Per questo fonderò la commissione degli errori 

L’uomo è in pericolo? 

No, l’uomo è Il pericolo 

Il grande problema è l’uomo 

E quando lo capiremo sarà troppo presto 

È tutto troppo presto 

In questo momento è tutto troppo presto 

Perché c’è una fila di mansioni che ci aspetta 

una fila di mansioni 

Poeti, attori, scrittori 

Io li chiamo “gli addetti all’universo” 

La preparazione del personale addetto all’universo. 

Cala il sipario, aumentano gli attori. 

Questa è la meraviglia di quello che il teatro arte e salute sta facendo 

I genius loci non sono solo i posti dove recitano 

ma sono le persone stesse. 

.............. 

Ci sono tante porte vergini che bisognerebbe cominciare ad aprire 

Posti da cercare  

Chi è il trovatore? 

Riabilitare, abilitare 

Disabilità? 

Biss abilità, biss, doppia... 

Ridiamo, sentite dentro questa parola 

Ridiamo  

Perché ancora c’è questo concetto che noi con le parole giochiamo 

Non l’avete ancora afferrato che le parole da anni ci dicono “ma voi, ci sen-

tite o no?” 

“Ma voi, ci ascoltate o no?” 

Ridiamo le vite 

Ridiamo le vite, in mezzo c’è il sarcasmo 

Ridiamo le vite, in mezzo c’è la presa in giro 

Ridiamo le vite, c’è l’allontanamento, il peccato di distanza 

Gli antipodi, siamo agli antipodi 

Come vive un antipode se muore l’altro antipode? 

Lontano dall’altro. 

Peccato di distanza che commettiamo tutti i giorni eccetera eccetera.... 

Se muore un eccetera come vive l’altro eccetera? 

Si alza, si lava e va a lavorare, eccetera eccetera 

No eccetera eccetera no 

Perché se è da solo. 

Questo è il lavoro, dice un vecchio adagio 

dice un vecchio, adagio 
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“Il…dolore…non…si…supera…il dolore…lo…si…affianca…si sale…con 

lui…e si vede…dove…ci porterà” 

Questo dice un vecchio adagio 

(Detto veloce lo avreste perso!) 

.................................. 

C’è un rapporto tra “pietas”, e “spietas” 

Di brontosaura mediocritas 

E una specie di processo evolutivo. 

Il processo per arrivare 

I REMS 

La fase REMS, dormire, nella fase REMS 

Sognare altri ospedali 

Questa si chiama la fase REMS 

Sognare altre vite 

Il processo penale, è penare? 

Certo 

Sui manicomi criminali bisognava cominciare a parlare anche del penare 

Dell’evitare 

Del lievitare 

Dell’alzare 

Ma è importante non dimenticare anche che ci sono degli altri passaggi da 

fare 

Arte e salute lavora su questo 

Qualcuno ha chiesto un passaggio? 

Arte e salute glielo dà 

Il teatro è un passaggio 

Mi piace sempre dire “c’è quel passaggio nel libro..” 

Ma il passaggio non sono parole 

Il passaggio non sono delle frasi 

Il passaggio è un varco, un buco 

Questo teatro porta a quel passaggio 

Ma dice “è bello difficile” 

Ma è” bello problematico” 

È un bel guaio, è un bel danno 

Sentite che c’è questa parola: “bel” 

Voi lavorate sulla bellezza del problema. 

............ 

A me piace lavorare per mezzi di contrasto. 

Dicono che per fare certe analisi certi studi sul corpo umano ci siano i mezzi 

di contrasto, no? 

Iniettano dei liquidi per vedere il risalto. 

Il mezzo di contrasto non è solo una cosa che hai dentro 
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Il mezzo di “contrasto” è anche vedere determinati oggetti come un termosi-

fone e pensare quante teste ci hanno sbattuto nei manicomi; questo è il mez-

zo di contrasto, vedere quanti corpi a terra, tramortiti,lividi (e io li vidi) 
E gli odori? 

Bisogna ricostituire un codice degli odori 

Perché il codice degli odori degli ospedali era un codice importantissimo. 

Ben più del codice penale. 

O del codice civile. 

Faceva parte sia del codice civile che del codice penale. 

E quei muri, che vanno abbattuti? 

Chiudiamo manicomi, ma andiamo a vedere i loro muri 

Per leggere 

Legge 

Cosa trasuderanno per molto ancora? 

Quanti odori possono darci una minima idea di minimo assoluto... 

Quanto potranno rieducare non chi ci si è immolato ma chi guardandoli, an-

nusandoli, toccandoli, prima di abbatterli 
saprà che fare, se diventerà infermiere, medico, politico, amministratore, ar-

tista. 

Salviamo questa generazione per difendere innocenti o parenti innocenti e 

disperati, dai danni che possono subire ancora. 

Che noi dobbiamo alleviare, per sempre. 

Alleviamo il dolore allevare il dolore 

Alleviarlo o allevarlo? 

Quanti muri proteggono qualcuno da un cecchino 

Ma è lo stesso muro che ha anche nascosto abusi e violenze di ogni genere. 

Questo per dire che tutto è collegato unito,una specie di ordito,una rete fit-

tissima.... 

Voi fate rete? 

State facendo rete, in questi giorni fate rete vi volete collegare con tutte le 

altre organizzazioni. 

In questa rete ci sono i pescati, ci sono i salvati. 

In questa rete chi c’è? 

I salvati? 

O quelli che saranno fritti? 

Chi c’è in questa rete? 

Qual è la linea di non fine? 

Io la chiamo, e mi ripeto, “linea di non fine” non di confine. 

Chi sono i nati con la camicia? 

Chi sono i nati con la camicia di forza? Chi ha baciato la fortuna e chi inve-

ce ha schiaffeggiato? Chi è stato buttato? 

Vien da pensare ad un concetto “tarpo“ e alla sua rupe. 
Per contrasto ma con anche attinenza, viene da pensare ad Adamo 

cacciato dall’Eden(e che entra in un altro cinema...) 
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Qual è la visione? 
La prima visione 

Io ho l’immagine di Adamo cacciato (nell’inferno) 
Ma qual è il peccato? 
Chi è che ha commesso quel peccato? 

Chi ha mangiato la mela? (e di mele se ne mangiavano tantissime nei mani-

comi, tantissime) 

E l’odore della mela negli ospedali è tremendo....... 

........... 

Per quegli individui, io cerco ancora e individuo. 

Ecco cosa ha fatto Basaglia 

Ha individuato 

Individuo 

Vedo, capisco chi è, individuo, ma è l’individuo. È la persona. 

Il trattamento morale, il pericolo pubblico, lo scandalo 

l’eliminazione: non abbiamo scuse dobbiamo chiedere soprattutto scusa. 

Ci si inchini 

Poi alziamoci, e alziamo anche la voce. 

Non solo in teatro 

Arte e Salute lo fa, alza le voci. 

Ma ribadisco dobbiamo alzarci anche noi 

Anche io e domando scusa. 

Domando: gerundio del verbo domare 

Domando l’ingiusto domando il male 
Agendo. 

Allora, siamo agenti 

Agenti 

Agenti di custodia, non lego la carcerazione al manicomio 

ma la lego. 

Non la voglio abbinare, ma l’abbino. 

Sento le voci. 

Quando vado a teatro. 

Anche qui dentro, sento le voci 

Molti sentono le voci, però solo quando la gente parla. 

Il problema è cominciare a sentire le voci quando non si sente niente 

Come certi malati che sentivano le voci. 

La salute, il potere, il sapere. 

Ci fa sentire qualcuno 

Il potere ci fa sentire, qualcuno. 

Ci fa sentire, qualcuno 

Chi? 

Chi ci fa sentire? 

Cosa ci fa, sentire? 

Ecco ancora la rete che lega che unisce. 
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La rete continua. 

Io la chiamo, e fatemi ripetere, arte contemporanea, arti contemporanei,  

Cioè le mie braccia, le mie gambe, contemporanee alle braccia alle gambe 

degli altri. 

Il lavoro è interno, interiore 

È un bagno di folla 

Noi facciamo un bagno di folla 

È un concetto 

Ecco il teatro: Arte e salute fa uno spettacolo, e la gente va ad ascoltare un 

“concetto” non solo un “concerto”..... 

Mi piacerebbe vedere milioni di persone che vanno a un concetto 

Domani sessantamila persone ad un concetto... Nessuno suona.  

Viene espresso il concetto di dignità di sanità, di arte di diritti di bene. S ‘a-

scolta quello, che poi è anche musica e che musica.... Non è un suono mera-

viglioso? Io sono io sano io suono...... 
Per non lavarsene le mani con acqua passata.... 

Acqua passata, sentite. Cos’è in questo caso quell’acqua? 
Cosa ha pulito o cosa deve pulire? 

Lavoro sporco, chi lo ha fatto il lavoro sporco? 

Tanti infermieri, e non solo, al loro buon cuore, cercavano di farlo.  

Adesso lo fate voi, portando fuori, raccontando fuori. 

La speleologia della bellezza 

Della pompei psichiatrica. 

È una Pompei 

Si vedono i corpi, si vedono ancora le ombre sui muri. 

L’acqua passata che fine fa? È tempo potabile. 

Le nostre sono “siccittà” 

Siccittà. 

Allora? Avanti con amore. 

Io lo chiamo “amor caparra” 

Cercare di voler bene in anticipo. 

Io ti voglio bene prima a prescindere, da chi tu sia e come sia. 

Riapertura dei caratteri . 

Il teatro fa questo, riapre i caratteri, riapre le case, le cose di tolleranza, si 

chiamano “cose di tolleranza” 

Nel vostro teatro, tutti figli della scena madre; quante scene madri: 

l’elettroshock, le cinghie, la camicia di forza. 

Dell’ ultimo e del primo atto, l’atto materno, latto materno. 

È un liquido, l’atto materno o un gesto? 

Questo mi domando. 

E poi i muri del pianto, perché il muro del pianto non credo sia solo Gerusa-

lemme........ 

Ogni manicomio era un muro del pianto. 

Era un muro del suono, a testate. 
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Archi di tempo . 

Dove voi siete oggi, avete gli uffici, non sentite come gronda di altro? 

Io non so come facciate a lavorare lì dentro al 90. 

Quando l‘ ho rivisto, e sono risalito per quelle scale ho sentito un mondo 

chiamare ancora.... 
Quelle volute, gli archi, quelle volte. 

Io ho visto le volte. 

Chissà quante volte è stato chiesto aiuto (come si fa a non essere architetto-

nici, come si fa a non essere artistici) 
Quelle volte, quelle volute volte chi le ha decise? 

Probabilmente Basaglia le vedeva eccome. 

Macerie prima 

Anime poi. 

Questo è un titolo che adesso ha preso anche Zerocalcare 

Uno splendido fumettista 

Ma lo diedi io anni addietro per una mostra che si chiamava appunto “Mace-

rie prima. Accuse mosse. Tutto torna come dopo”. 
Visi scavati 

Scavati tutta la notte 

I baci dati senza bocca 

La manifestazione cutanea  

Qualcuno può dire “basaglioma” 

Sulla pelle, sulla pelle delle persone, piene o vuote. 

È la raccolta dei vuoti di memoria 

Vi lascio con un pensiero su Basaglia e sul teatro arte e salu-

te:”....................................” 

 

Grazie, buon lavoro, buona tavola rotonda, buoni corpi, sempre con voi, 

sempre accanto 

Vostro Alessandro Bergonzoni  

Tavola rotonda:  

Verso una rete nazionale delle compagnie per la salute 

mentale 

Massimo Marino  

Iniziamo la prima tavola rotonda con i rappresentanti delle compagnie dei 

Dipartimenti di Salute Mentale del Trentino-Alto Adige, della Toscana, del 

Friuli-Venezia Giulia, della Puglia, che si possono sedere in prima fila. Non 

vedo Claudio Misculin che non è ancora arrivato. Maria Francesca c'è qual-

cun altro di Trieste? Colgo l’occasione per ringraziare Maria Francesca Valli 
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che ha tenuto le fila di tutti.  

Noi avevamo preparato delle domande semplicissime. 

Che cosa fanno le compagnie? come la loro attività si inserisce nel lavoro 

del Dipartimento di salute mentale? Come sono nate e cosa fanno? Come il 

loro lavoro si inserisce nell'attività del Dipartimento di salute mentale?  

Credo che ce ne siano due connesse venute fuori un po' dalla discussione: 

gli orizzonti di lavoro, quindi come si può sviluppare il lavoro in vista della 

rete nazionale? e poi anche eventualmente, riflettere su questa proposta di 

formazione permanente. Vogliamo iniziare dai più lontani, da Taranto con 

Maria Elena Leone, regista del Teatro del mare.  

Maria Elena Leone 

Io vi parlo di un gruppo di teatro nato presso il Centro Diurno “Maria 

d’Enghien” gestito della Cooperativa “Seriana 2000” all'interno del Dipar-

timento di Salute Mentale di Taranto, abbiamo qui la dottoressa Nacci, Di-

rettore del Dipartimento e due attori in rappresentanza perché la compagnia 

è più numerosa: Carlo Felicetti ed Elisabetta Felicetti. Intanto veramente 

ringrazio tutti e ho appuntato delle cose durante la mattinata. Io sono appro-

data al Centro Diurno 7 anni fa dopo aver fatto teatro per vent'anni, ho stu-

diato a Milano, ero lì sguarnita di idee ma sicuramente anche di pregiudizi, 

ma avevo anche timori rispetto a quello che avevo studiato nella scuola di 

teatro e quindi l'unica cosa di cui ero certa che tutto quello che fosse accadu-

to sarebbe dovuto derivare da una relazione, da una relazione autentica per-

ché prima in tutto il convegno si è parlato di questo, dell’autenticità del tea-

tro. Paradossalmente il teatro è conosciuto come luogo della finzione, inve-

ce forse è rimasto l'unico luogo dove poter attivare dei percorsi di verità e di 

relazione autentica con l’altro. Una volta presso il Centro Diurno 

l’entusiasmo ci ha portato poi negli anni a diventare una compagnia stabile, 

abbiamo prodotto 4 opere inedite, perché il lavoro è fatto di scrittura e di 

scena, testi che vengono scritti insieme e poi portati in scena. Siamo stati a 

Modena al Mat, “Festival della Salute Mentale”, siamo reduci dalla tournée 

sabato scorso a Foligno in occasione de “L’altra Mente” Festival. Passerei 

la parola ad Elisabetta e Carlo se non ci sono domande. Vorrei davvero rin-

graziare tutti. Non abbiamo tempo, però mi sarebbe piaciuto proprio restitui-

re la gioia dell'essere presenti qua, si può restituire soltanto quello che hai 

vissuto, che hai sentito, desiderato. Mi commuove sentire questa vicinanza 

pur essendo così lontani e scopro, oggi, di avere fame di questa vicinanza e 

il teatro ti permette questo, davvero di accorciare le distanze.  
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Massimo Marino 

Ora chiediamo ad un’attrice della compagnia come si è formato il gruppo e 

come hanno scelto di partecipare. 

Elisabetta Felicetti 

Sono Elisabetta Felicetti e sicuramente l’iniziativa di ritrovarci assieme è 

nata da un'urgenza, anche teatrale, quella di avere delle cose da dire e non 

soltanto alla società, ma al mondo, al mondo intero e devo dire che per me 

l’esperienza teatrale rappresenta davvero una occasione, un momento di ri-

nascita, di salvezza potrei utilizzare tanti altri termini perché nonostante io – 

diciamo - sia una piccola artista (studio musica da quando ero piccola), l'ap-

proccio teatrale mi ha aiutato a lavorare su di me e a non sentirmi assoluta-

mente una esclusa dalla società e quindi questo è lavoro di inclusione. Il tea-

tro, sento, è come se fosse un atto di sopravvivenza e di cura dell'altro nella 

sua bellezza, come una scultura da scolpire. Quindi quello che noi anche 

oggi chiediamo e non ci stanchiamo di farlo è di essere riconosciuti come 

una compagnia stabile, poter portare la nostra esperienza a tutti, per abbrac-

ciare tutti in questa relazione profonda che lega l'attore con lo spettatore. 

Ringrazio davvero tanto che ci siano giornate come queste, che ci ricordano 

che lo stare insieme é ciò che veramente ci unisce per lavorare, migliorare 

quello che c'è, quello che si è fatto ma anche quello che nascerà per il futu-

ro: io non smetterò mai di dire che è a teatro che io mi sento viva e quindi 

desidero come me aiutare tutti coloro che in questa società sono ai margini 

dando il mio contributo. Vi ringrazio di tutto cuore di questa possibilità e 

cederei la parola. 

Massimo Marino 

Ora la dottoressa Nacci Direttrice del Dipartimento di Salute Mentale di Ta-

ranto ci racconta come vi è venuto in mente di ospitare? 

Maria Nacci 

Buonasera e grazie davvero per questa giornata, ringrazio Ivonne Donegani 

e tutti gli organizzatori. Magari la prossima volta facciamo qualcosa a Ta-

ranto, così cominciamo questo scambio che non sarebbe male. Il teatro io 

ritengo sia assolutamente fondamentale. Loro sono veramente bravi, sono 

bravissimi: lo dico non solo perché sono qui, ma anche per quello che hanno 

dimostrato. Questo loro lavoro ci ha permesso anche, questo lo dico da Di-

rettore del Dipartimento, di unire tutto il Dipartimento attraverso la loro e-
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sperienza teatrale. Questa è l'esperienza più importante per me, questi tre 

anni; la loro esperienza ci ha permesso di fare rete innanzitutto all'interno 

del dipartimento, perché non è scontato che all'interno di un Dipartimento ci 

sia una rete di collaborazione anche tra gli operatori dei vari servizi e questa 

rete si sta ampliando sempre di più. Ritengo che questo sia assolutamente 

fondante. Il nostro lavoro nasce proprio da qua e non solo. Io mi auspico che 

questa rete che nel nostro piccolo abbiamo cercato di potenziare ed io che 

purtroppo mi devo occupare anche di quella cosa brutta che è 

l’amministrazione e noi sappiamo quanto è importante avere anche una cor-

nice amministrativa di supporto, c’è tutto l’interesse anche della Regione 

Puglia: la cosa bella è che oggi c’era anche una rappresentanza della Regio-

ne Puglia, quindi spero che anche noi, magari anche con modalità diverse, 

possiamo fare anche un Protocollo di Intesa e sicuramente entrare e dare una 

contributo alla Rete Nazionale, perché solamente così possiamo divulgare la 

cultura che per il nostro paese, per la salute mentale di tutti, è assolutamente 

necessaria. 

Massimo Marino 

Questo forse ci aiuta anche a guardare la sponda istituzionale che è molto 

utile nell’idea di una Rete. Ma una cosa più precisamente: come avete for-

mato il gruppo? su base volontaria? avete scelto delle persone?  

Maria Nacci 

Noi abbiamo una collaborazione nel percorso riabilitativo a gestione mista 

con alcuni enti gestori del privato sociale. Abbiamo una particolare forma di 

collaborazione e quindi l’organizzazione del centro diurno da cui è nato tut-

to questo, è gestito dall’Ente Seriana 2000 che ha stretto una collaborazione 

con i nostri servizi territoriali. È partito tutto da questa collaborazione e da 

un progetto condiviso prima forse in maniera scettica anche da parte degli 

operatori più tradizionali della Salute Mentale, poi piano piano tutto il lavo-

ro di questi anni è servito a superare lo stigma che gli operatori stessi hanno. 

E’ di questo che noi ci dobbiamo soprattutto liberare, quando noi abbiamo 

operatori o colleghi che dicono ancora ai pazienti “prenderai il farmaco per 

tutta la vita” e quindi segnano un destino di una cronicità, e credo che ciò 

sia una cultura ancora abbastanza diffusa. È il primo ostacolo che noi ci tro-

viamo a combattere e credo non sia semplicissimo. 
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Massimo Marino  

Ringrazio e passerei la parola alla compagnia dal Trentino-Alto Adige, e poi 

chiederei qualcosa in più su prospettive, rete e idee per la formazione.  

Elena Galvani 

Sono Elena Galvani, regista di Stradanova Slowtheatre di Clès (Trento). Ec-

co com'è nata la nostra compagnia. In realtà non esiste una compagnia vera 

e propria. Esiste il laboratorio di teatro del Centro di Salute Mentale di Clès 

in Val di Non. E’ una realtà che non ha un nome di compagnia che però è at-

tiva, ha una sua identità molto precisa, da tanti anni: quest'anno (2018) fe-

steggiamo i 10 anni di attività perché abbiamo cominciato nel 2008 e il 

gruppo è nato per caso, perché due operatrici e il centro diurno in generale 

avevano attivato alcune discipline all'interno, tra cui un gruppo di pittura 

che stava andando molto bene e quindi volevano aprirsi anche alla disciplina 

teatrale, convinte che potesse essere una cosa da sperimentare che potesse 

dare anche dei benefici con gli utenti. Queste due operatrici avevano fre-

quentato privatamente corsi di teatro terapia. Una aveva fatto dei seminari 

con degli allievi della scuola di Grotowski e chiedendo in giro se c'erano dei 

professionisti, attori o registi che lavorassero nel territorio sono incappati in 

noi Stradanova. Io e Jacopo (Jacopo Laurino, regista, n.d.r.) eravamo niente 

di più diverso da quello che loro si potevano aspettare perché siamo due at-

tori diplomati all'Accademia d'arte drammatica di Milano, la “filodrammati-

ci” fondata nel ‘700, ovvero quanto di più antiquato e tradizionalista ci pos-

sa essere. Eravamo proprio due attori cresciuti, allevati, come in un'accade-

mia militare nel mito del regista del teatro di regia, quindi la cosa era molto 

lontana da quello che anche loro si aspettavano. Ma la cosa interessante for-

se è stata come due attori cresciuti nel mito del teatro di regia intendessero il 

teatro e abbiano cominciato a tentoni facendo esperimenti, prove ad avvici-

narsi alla realtà del centro diurno. Il gruppo che le due operatrici hanno for-

mato era un gruppo volontario; chi voleva cimentarsi nel teatro. La Val di 

Non è una realtà non tanto piccola, però rurale, un po' chiusa, dove il teatro 

è quello parrocchiale, non c'è un'idea di teatro come di una cosa che possa 

sviluppare l'essere umano, è più una cosa di divertimento, di farsi quattro ri-

sate con gli amici e quindi abbiamo avuto anche delle difficoltà ad attrarre 

nel nostro laboratorio delle persone che fossero disponibili a lavorare su se 

stesse e su dei contenuti portare alla comunità. Negli anni siamo riusciti a 

crearci intorno un gruppo abbastanza stabile e molto motivato. 
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Massimo Marino 

Quindi essendo formati ai filodrammatici cosa fate, Vittorio Alfieri? 

Ad esempio del Teatro del Mare una cosa interessante è che scrivono i loro 

spettacoli, voi come operate? 

Elena Galvani 

No, Abbiamo fatto Dante. Per noi è una via di mezzo. Un attore cresciuto 

nel mito del regista, ma non del regista come dittatore che impone all'attore 

delle cose che l'attore deve per forza fare, bensì il regista come demiurgo, 

come persona che ti aiuta a trovare un personaggio attraverso le tue corde 

personali. Noi lavoriamo sulle persone senza selezione e in realtà non solo 

nel Centro di Salute Mentale ma anche dalla comunità di riferimento della 

Val di Non. Durante i nostri spettacoli alla fine diciamo “alzate la mano, chi 

vuole venire a fare uno spettacolo con noi unitevi!”. Io e Jacopo ci prendia-

mo la responsabilità di aiutare ogni persona a trovare quella scintilla di tea-

tro, anche se non ha mai pensato di mettere piede su un palco, perché siamo 

convinti che l'essere umano in sé sia un fatto teatrale incredibile, che porti 

delle verità straordinarie soprattutto se non è un attore professionista e quin-

di è vergine da dei cliché che purtroppo spesso gli attori della compagnia 

hanno.  

Massimo Marino 

Ma la compagnia ad un certo punto si stabilizza oppure ogni volta si crea un 

gruppo diverso? 

Elena Galvani 

C’è un gruppo di persone che sono con noi fin dal 2008, poi chiaramente ci 

sono altre persone che ruotano. Abbiamo fatto tanti spettacoli, uno spettaco-

lo su Dino Buzzati, uno totalmente basato sull'improvvisazione. 

Massimo Marino 

Chiediamo all’attrice… 

Donatella 

Io mi chiamo Donatella, ho 50 anni, abito a Clès in provincia di Trento, mi 

sono sposata e ho due figli. Io ho iniziato l'attività di teatro circa 7-8 anni fa 

ma all'inizio essendo io molto molto timida, ho avuto tanta difficoltà 

all’inizio. Sentivo però che questa attività era dentro di me, era tanto impor-
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tante per me. E…e sono qua. Mi fa sentire… 

Massimo Marino 

Che parti fai? 

Donatella 

Abbiamo fatto Pirandello “La casa del Granella” e io ho fatto la parte della 

moglie che ha un carattere completamente diverso dal mio ed è anche quello 

che mi è piaciuto. 

Massimo Marino 

Bene, ora toccherà al dottore. Ho nomi scritti in caratteri invisibili per i miei 

occhi. Dite voi i nomi per favore. 

Claudio Agostini 

Sono Claudio Agostini, dirigo il servizio della Val di Non. Per la verità ho 

trovato questa bellissima esperienza teatrale quando sono arrivato e ho fatto 

tutto quello che potevo per dare il mio modestissimo contributo. Cosa non 

è? non è un'attività terapeutico-riabilitativa. Il teatro non può essere questa 

cosa. Che poi il teatro faccia bene secondo me è fuori di ogni dubbio, ma 

anche avere amici fa bene, fare l'amore fa bene, dipingere fa bene ma questo 

non significa che uno fa l'amore per riabilitarsi. Sono bravissimi: il Trentino 

paga un ritardo: è stata l'ultima provincia in Italia a chiudere il manicomio. 

Quando arrivai in Trentino all'inizio degli anni 90 poco dopo, scandalizzato 

dalla fissità del tempo, scrissi sul giornale locale un articolo e firmai dicen-

do che era una vergogna sostanzialmente che a 25 anni dalla 180 il manico-

mio fosse ancora aperto, o meglio chiuso, dipende sempre dal punto di vista 

da cui uno guarda, Ricevetti da parte di un consigliere sullo stesso giornale 

una dura reprimenda, anzi invocò un'azione disciplinare nei miei confronti 

da parte del direttore generale perché disse che io non avevo avuto l'autoriz-

zazione dei vertici aziendali per scrivere qualcosa. Si traduce in cosa? nel 

fatto che la maschera della follia, che è una maschera a senso unico perché 

la definizione stereotipata viene dall'occhio di chi guarda, non ha alcuna in-

terattività. Mi è piaciuta molto una delle tante immagini pirotecniche di A-

lessandro Bergonzoni quando ha parlato della “solitudine degli eccetera”: 

un'immagine bellissima, ho immaginato gli “eccetera”, pensavo al manico-

mio. Anche il teatro è una maschera, ma è una lima che può far evadere dal-

la fissità di questa maschera: è una maschera in cui si rimette in gioco 

un’interazione. Gli attori e i registi hanno portato questo spettacolo in giro 
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per la valle: la gente ha riso, ha pianto, è entrata in contatto, ha conosciuto le 

persone che stavano dietro quelle maschere. Paradossalmente lì la maschera 

gli è servita a creare contatto, partecipazione Questa è una cosa bellissima. 

Io sono molto grato in particolare a Elena Jacopo. Si è descritta Elena se-

condo me usando delle tracce biografiche sue, vere, ma che non corrispon-

dono fino in fondo al ruolo. C'è un bellissimo docu-film che ha raccontato 

questa esperienza teatrale ed è stato anche presentato recentemente in un Fe-

stival a Roma: “Lo spiraglio”. C’è un pezzo che è stato anche criticato, io 

non lo condivido, ma è interessante, c'è un pezzo in cui Elena e Jacopo fan-

no un “cazziatone” bestiale agli scalcinati attori perché non sufficientemente 

responsabili rispetto alla mission che insomma è mettere insieme un pezzo 

di teatro. Questo pezzo è bellissimo, veramente bellissimo perché autenti-

camente senza nessuna costruzione si coglie che in quel lavoro c'è profondo 

rispetto, e riconoscimento umano dell'altro, a prescindere dal fatto che 

quell'altro qualcun altro -di solito gli psichiatri -definiscono folle. 

Massimo Marino 

Passiamo in Toscana con questo giro d’Italia, con Fantechi. Lo chiamo per 

nome perché lo conosco. È regista, referente per il Coordinamento Teatrale 

Fiorentino. 

Alessandro Fantechi 

Buonasera a tutti. Ci tengo a precisare che qui è scritto Toscana ma in realtà 

è un coordinamento Fiorentino. Questa è una esperienza singolare che col-

lega un po' tutto quello che è stato detto stamattina sulla vocazione, il grup-

po, la comunità. Parte da una sensazione in realtà di crisi rispetto a questo 

tipo di teatro, da una sensazione di solitudine, e quindi cosa è successo? C'è 

una frase che mi ha sempre rimbombato un po' in mente, che è di Eugenio 

Barba e io mi chiedevo: “che cos'è il teatro, che cos'è questo teatro, ma que-

sto è il teatro, non è teatro”, il teatro sono i tuoi compagni - mi piaceva par-

ticolarmente questa idea che dava anche l'idea di apertura - il teatro allora è 

una comunità prima di essere palcoscenico, fondale, quinte. Ed è proprio il 

progetto di una comunità. E allora a Firenze ogni quartiere ha il suo labora-

torio teatrale: quindi ci sono cinque quartieri e c'è il laboratorio teatrale al 

quartiere 5, il laboratorio teatrale al quartiere 4, il laboratorio teatrale al 

quartiere 2, e tutti questi registi che lavoravano da tantissimi anni non si co-

noscevano. Guarda che bella idea di fare teatro sociale, cioè insegnare agli 

altri a stare insieme e a condividere, quando fra di noi non si condivide nien-
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te. È stata quindi fatta un' associazione di associazioni che si chiama” Teatro 

come differenza”, da un libro di Attisani del '78, ma anche come differenza 

un po' dall'altro calderone delle Arti terapie, della danza movimento terapia, 

dei Fiori di Bach, quindi si sono unite 5 compagnie fiorentine che sono: Es 

Teatro, Isole comprese teatro, Sfumature in atto, Arte in corso, Arbus arte, 

allo scopo di condividere i progetti. C'è quindi un grande momento di con-

divisione, anche momenti di formazione e di autoformazione, soprattutto per 

cercare di ampliare la visione anche rispetto all'attività dei pazienti, quindi 

degli attori non attori dei nostri, non mi piace chiamarli utenti, non sono dei 

nostri attori, quindi gli attori hanno più cose da “mordere”, insomma proget-

ti, hanno più momenti formativi, hanno più momenti di incontro. Quindi tut-

to questo “Teatro come differenza” si è andato formando come anche un 

luogo, uno spazio dove si poteva fare ricerca insieme. La prima cosa è stata 

l'idea di sospendere anche una cosa che ci divide, che sono le poetiche, la 

valutazione, la critica sulle poetiche, ma entrare nel rapporto con gli esseri 

umani e quindi ci siamo conosciuti come persone e ci siamo stimati. E' stata 

una cosa molto importante, stimarsi per come si lavorava, anche in modo 

diverso che può essere stato uno dei problemi ma sicuramente anche uno dei 

valori aggiunti. Questo coordinamento “Teatro come differenza” riunisce 

anche singoli artisti e anche operatori educatori e quindi ha avuto lo scopo 

di ampliare proprio la visione e di condividere questa visione del teatro so-

ciale relativamente al teatro nella salute mentale, con le badanti, più c'è il te-

atro con le badanti. Si è formata anche una specie di residenza presso un tea-

tro istituzionale che è il Teatro Comunale di Antella in cui siamo ospiti, già 

quest'anno al terzo anno, con una rassegna che si chiama “Effetto placebo” 

dove organizziamo quello che noi chiamiamo gli spettacoli collettivi. Cosa 

hanno gli spettacoli collettivi: 3,4,5 registi si mettono insieme con grande 

difficoltà, si scannano un po', però producono poi una cosa che fa partecipa-

re, dà la possibilità di partecipare a un grande numero di attori che condivi-

dono insieme questo momento. Sono quindi state fatte delle produzioni che 

sono andate anche relativamente un pochino fuori della Toscana: si tratta di 

un reading di poesie che si chiama “Antologia del nulla” e ultimamente è 

stato anche fatto questo lavoro nuovo, che si è ripreso a settembre, che si 

chiama “Piccioni”. 

Massimo Marino 

Sentiamo anche la voce del responsabile del Dipartimento di Salute Mentale 

e poi abbiamo anche un attore. 
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Maurizio Miceli 

Io rappresento il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’Azienda 

USL Toscana Centro. Il Dipartimento comprende un territorio estremamente 

composito e articolato, che conta un milione e mezzo di abitanti.  

Le attività teatrali, e più in generale le attività espressive, fanno parte degli 

indirizzi e dei programmi del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze. 

Le esperienze teatrali avviate nei diversi contesti hanno registrato adesioni e 

sviluppi non omogenei. Il percorso per sviluppare e dare concretezza ai pro-

grammi dipartimentali non è stato facile.  

Le esperienze locali dei vari servizi di salute mentale - in base a competen-

ze, sensibilità e storia - sono state da tempo formalizzate con delle conven-

zioni con le varie associazioni di operatori del teatro. Si è cioè programmato 

di offrire esperienze reali di teatro agli utenti superando quelle informali, 

seppur lodevoli, attività volontaristiche di operatori sensibili a sviluppare 

queste pratiche all’interno dei servizi. Questo ci ha permesso di avere dei 

contributi importanti da parte di professionisti - come Alessandro Fantechi 

ha già detto - e ci ha dato la possibilità di fare una programmazione com-

plessiva delle attività teatrali.  

Per questo percorso il Dipartimento ha individuato tre livelli. Un primo li-

vello è il laboratorio espressivo, cioè un’educazione alle emozioni e alla lo-

ro espressione, cui possono partecipare tutti gli utenti del servizio.  

Un secondo livello è un’attività teatrale vera e propria, con l’attivazione di 

un percorso per la costruzione di uno spettacolo vero e proprio, ed even-

tualmente di una rappresentazione pubblica. Alessandro Fantechi ricordava 

che in alcuni casi questi spettacoli sono stati inseriti all'interno di un vero e 

proprio cartellone teatrale. Va sottolineato che se il percorso prevede sin 

dall’inizio la costruzione di uno spettacolo, l’opportunità della sua rappre-

sentazione è valutata da tutta l’équipe coinvolta: in alcune stagioni, quando 

non c'erano i presupposti non c’è stata la rappresentazione pubblica. Questo 

livello di attività teatrale prevede la possibilità di un evento pubblico, a con-

clusione del percorso effettuato dai partecipanti. Devo dire che in molte oc-

casioni l’attività teatrale ha rappresentato un importante percorso di costru-

zione di senso per i partecipanti. Ricordo alcune esperienze che hanno visto 

il coinvolgimento e l’attiva partecipazione degli utenti alla costruzione dei 

personaggi, con una ricchezza di temi e di vissuti da parte delle singole per-

sone valorizzate con sensibilità, rispetto e grande competenza, da parte dei 

tecnici. Ciò ha permesso ai partecipanti di mostrare le proprie attitudini e-

spressive nel Teatro. Alcune di queste esperienze sono state tenute in Teatri 
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locali (in particolare ricordo il Teatro “L’Affratellamento” di Firenze) e non 

erano riservate soltanto alle persone seguite dai servizi ma hanno visto la 

partecipazione di cittadini e volontari. Si è cioè messo in opera una vera e 

propria integrazione nella comunità dell’attività teatrale, tenuta in un luogo 

di teatro.  

L'ultimo livello è stato messo in campo grazie a una convenzione con l’Ente 

Nazionale del Teatro “La Pergola” di Firenze. L'obiettivo della convenzione 

è la costruzione di una competenza professionale, di un “mestiere”, grazie a 

un corso triennale di formazione tenuto all’interno di un Ente Teatrale. Tra 

le diverse esperienze di attività teatrali organizzati dai servizi, si era infatti 

notato che alcuni dei partecipanti erano interessati a coltivare le attitudini 

per il teatro, persone che avevano più capacità/competenze ma soprattutto 

che desideravano un percorso di professionalizzazione. Attraverso questo 

corso di formazione alcuni hanno avuto questa opportunità. Attualmente 

siamo giunti al terzo e ultimo anno del corso di formazione.  

Massimo Marino 

E dopo che succede? 

Maurizio Miceli 

All’ultimo anno dei corsi organizzati dall’Ente Teatrale è previsto un evento 

finale presentato in una serata pubblica. Tutti i vari corsi di formazione tenu-

ti dal Teatro hanno effettuato un saggio; il corso cui partecipavano i nostri 

utenti è stato l’ultimo della serata a entrare in scena e non soltanto hanno 

mostrato una mirabile tenuta davanti al pubblico ma hanno raccolto un no-

tevole consenso, sia da parte del pubblico sia da parte dei tecnici. Dopo che 

succede? L'idea che ha il Dipartimento é di promuovere la costituzione di 

una vera e propria compagnia. Si tratta di una scommessa sul futuro che vo-

gliamo contribuire a costruire. Le persone che hanno finito il corso hanno 

raggiunto il primo gradino di professionalizzazione; vanno avviati i succes-

sivi passaggi. Dal punto di vista amministrativo la convenzione formale tra 

il Dipartimento di Salute Mentale e “La Pergola” permetterà di sostenere 

questi percorsi di crescita di competenze. Il Teatro “La Pergola” offre attivi-

tà di formazione per vari gruppi di popolazione, tra cui le scuole. Con questa 

convenzione si offre anche uno specifico percorso di formazione teatrale per 

gli utenti del Dipartimento di Salute Mentale. 
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Massimo Marino 

Bene, c’è anche un attore che invitiamo a intervenire. 

Naeem Malik 

Buonasera a tutti. Mi chiamo Naeem Malik. Io sono entrato in contatto con 

il Centro di Salute Mentale della mia zona e mi sono trovato come un pen-

sionato che non voleva affrontare in una maniera passiva questa situazione. 

Avevo bisogno di trovare i miei spazi personali e uno di questi che mi è sta-

to prospettato è stato quello del teatro, della frequentazione di un corso per 

il teatro. Io avevo avuto una certa passione nel passato per l'esperienza tea-

trale, però l'avevo frequentata in maniera disorganica, piuttosto frammenta-

ria, anche perché mi era difficile riuscire a condurre in porto situazioni 

complesse, tenuto conto anche delle crisi che avevo e stavo sperimentando. 

Proprio in virtù di questo avevo messo in chiaro, per me stesso, che volevo 

affrontare un percorso collettivo: non una necessità mia personale che fosse 

limitata al mio vissuto, ma che fosse possibilmente la ricerca di una creazio-

ne di un prodotto nuovo insieme ad altri. Questo anche alla luce del fatto 

che ero convinto, e lo sono ancora, che ciascuno di noi è qualcosa di parzia-

le. E nella possibilità di trovare un'altra parte di sé nel sentire, nel vedere 

l'altro. Questa ricerca, in un primo momento, mi sembrava anche piuttosto 

complessa perché dovevo vincere certe mie resistenze di fiducia personale, 

di scarsa autostima. Conoscendo anche il mio carattere esse tendevano un 

po' a riportarmi giù, a non darmi quella sufficiente spinta per lavorare. 

L’esperienza del gruppo si è rivelata abbastanza positiva per quanto mi ri-

guarda, perché effettivamente la frequentazione del corso, che avviene set-

timanalmente, piano piano ha smosso qualcosa in me e mi ha consentito di 

affrontare e superare certe paure che inizialmente c'erano. Dico questo per-

ché credo che lo stesso percorso mi sembra di leggere in altri partecipanti e 

direi anche con soddisfazione. Quando vedo che c'è qualche cosa che scatta, 

qualche cosa che comunque allenta delle tensioni, sono il primo a rallegrar-

mi. Per quanto riguarda il Teatro come Differenza, cioè queste esperienze 

collettive fra le varie esperienze teatrali decentrate, io sono intervenuto nel 

2014, quindi non ho partecipato fin dall'inizio alle produzioni che erano av-

venute fin dal 2013. Ho partecipato alla preparazione di un allestimento su 

brani adattati su testi di Shakespeare ed era uno spettacolo un po' frammen-

tario perché ciascuno metteva in scena una porzione dello spettacolo. Ecco, 

in questa esperienza non ho trovato questo legame d'insieme che poi è inve-

ce maturato nelle produzioni successive ad es. Antologia Del Nulla, che ha 
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citato Alessandro e che è uscito anche dai confini della regione, che era uno 

spettacolo concertistico possiamo dire, con voce al microfono e con la pre-

senza in scena degli attori a vista e soprattutto con pezzi poetici che chiama-

vano a una massima concentrazione. Cioè credo che tutti fossimo in quel 

momento tesi, anche dalla “panchina”, nello sforzo di partecipare. Secondo 

me il lavoro era nostro, e non più mio. 

Tavola rotonda:  

Gli “attori” dell’esperienza regionale 

Massimo Marino 

Grazie a tutti ed adesso la seconda tavola rotonda con i protagonisti del Tea-

tro dell’Emilia Romagna. Possiamo forse stare sul palco perché ho sette 

nomi scritti: il dott. Fioritti (Dipartimento di Salute Mentale di Bologna), 

Fabrizio Starace (DSM-DP di Modena), Andreina Garella (regista di Festina 

Lente di Reggio Emilia), Nanni Garella (regista direttore di Arte e Salute 

prosa di Bologna), Davide Camporesi (attore della compagnia Trattamento 

Teatrale Obbligatorio di Rimini), M. T. (attore della compagnia Diurni e 

Notturni di Piacenza ndr. per scelta dell’attore è stato omesso il nome e co-

gnome). Io inizierei dai Direttori perché ci raccontino come le attività dei 

gruppi teatrali si inseriscono nei lavori del Dipartimento e quali sono le pro-

spettive. In alcuni casi, come quello di Arte e Salute, trattasi ormai 

un’esperienza ventennale, mentre quella di Andreina Garella è poco più gio-

vane. Poi ci sono altre compagnie più recenti ma molte di queste hanno fatto 

parte di quel primo circuito e festival del 2008. Apre la tavola Angelo Fiorit-

ti, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale-DP di Bologna.  

Angelo Fioritti 

Io comincerei dalla metà degli anni ’90, quando in Emilia-Romagna sono 

germogliate spontaneamente in vari punti della Regione esperienze teatrali 

di vario tipo, nella fase in cui si stava completando la chiusura dell'ospedale 

psichiatrico e si stava realizzando il consolidamento dei Dipartimenti di Sa-

lute Mentale. Queste esperienze sono giunte all'attenzione dei direttori dei 

dipartimenti ma anche degli amministratori locali, che ne hanno spesso colto 

il valore, essendo qualcosa che andava la di là dei processi di cura e che a-

veva un valore per la comunità.  

Alcune erano molto finalizzate all’espressività, alla sperimentazione, al de-
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siderio ludico di giocare. Altre più finalizzate ad avviare dei percorsi profes-

sionali e quindi anche a mirare molto in alto rispetto alla scena locale e na-

zionale. A Bologna c’è stata un’esperienza molto importante, quella di Arte 

e Salute, partita per iniziativa del Dipartimento di salute mentale della 

AUSL Bologna Nord, con Filippo Renda, Ivonne Donegani e del regista 

Nanni Garella. Oggi è con noi anche Angelo Giovanni Rossi che oggi è il 

presidente d Arte e Salute onlus, ma che era all'epoca il direttore generale 

dell'azienda USL. Fu una esperienza supportata anche dai sindaci e dagli 

amministratori locali, ma soprattutto dall'amministrazione regionale con 

l'assessore Giovanni Bissoni. Egli fu tra i principali sostenitori e addirittura 

tra i fondatori di Arte e Salute onlus, cosa che garantì il pieno supporto delle 

amministrazioni locali allo sviluppo e al consolidamento di queste esperien-

ze teatrali. Si tratta quindi di qualcosa che va al di là del dipartimento, qual-

cosa che ha sicuramente avuto una dimensione comunitaria, che ha avuto 

una dimensione culturale, che ha avuto una dimensione politica e che è stata 

molto utile ai Dipartimenti.  

Nel 2006-2010 ho lavorato in Regione con Giovanni Bissoni e fu quello il 

momento del Festival. Fu il momento in cui dalle singole esperienze locali 

si passava alla dimensione regionale e quindi dal sostegno alle singole ini-

ziative si passava alla creazione di un campo culturale regionale condiviso, 

con il pieno sostegno non solo politico ma anche economico, alle esperienze 

locali perché potessero progredire e ampliare il loro spazio culturale.  

L’amministrazione regionale finanziò l'avvio per alcuni anni e essendo poi 

attività legate così a doppio filo con le attività del Dipartimento di Salute 

Mentale, la maggior parte di queste esperienze oggi si sviluppa ed è sostenu-

ta localmente dai Dipartimenti di Salute Mentale e in alcuni casi dagli asses-

sorati alla cultura, in collaborazione con gli enti teatrali. Le istituzioni della 

Città Metropolitana come l’Istituzione Gian Franco Minguzzi, hanno man-

tenuto questo aspetto comunitario e culturale, vale a dire l’idea che questa 

progettazione che nasce nei luoghi di cura ha un valore per l’intera colletti-

vità, è qualcosa che coinvolge la comunità in generale e varie articolazioni 

della società civile nel suo complesso.  

C’è una domanda che ci segue da 15 anni “ma perché i Dipartimenti di Sa-

lute Mentale, un'azienda sanitaria, debbano occuparsi di teatro?”. Non è una 

terapia scientificamente provata, non c'è scritto nei livelli essenziali di assi-

stenza (LEA), non c'è scritto nelle linee guida internazionali che bisogna oc-

cuparsi di teatro per fare bene il proprio lavoro, anzi non è che facendo que-

sta cosa aumentiamo lo stigma? C'è anche qualche collega che sostiene que-
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sto aspetto: portando a teatro le nostre cose coi nostri attori mettiamo in sce-

na che il fatto che follia e creatività sono una cosa bella invece ammalarsi è 

brutto bisogna essere curati. C’è chi sostiene questo.  

Mi risuonavano stamattina le parole di Scabia: “perché no?” Io non ho dub-

bi che questa sia una delle cose di grande valore, è una cosa che ci consente 

di rispondere alle due domande: una è quella sicuramente di curare le malat-

tie, ma l'altra è quella di dare un senso all'esistenza delle persone e di dare 

un senso alla nostra vita comunitaria. Per cui il Dipartimento o una qualsiasi 

attività di carattere clinico che si limita solo alla prima parte, finisce per di-

ventare rapidamente sterile e per non riuscire poi a raggiungere la sua mis-

sione principale che è quella di attribuire un senso, di produrre salute menta-

le. Il teatro è una delle attività che è intimamente legata alla follia. Lo è dai 

tempi dell'antica Grecia, da quando è stato inventato e io mi sono sempre 

chiesto nell'antica Grecia chi finanziasse gli spettacoli teatrali. Questo è un 

dubbio che prima o poi mi voglio togliere. Non credo fosse il dipartimento 

di salute mentale. 

Maria Elena Leone 

Era l’arconte eponimo, il magistrato più importante della città. Si occupava 

intanto di organizzare i festival, le grandi Dionisie, e dava anche gli oboli 

alle persone meno abbienti perché partecipassero agli spettacoli. 

Angelo Fioritti 

Quindi l'arconte eponimo assomigliava al Direttore del Dipartimento di Sa-

lute Mentale: gestiva sussidi e finanziamenti vari, anche se sicuramente non 

c'era tutto il codice degli appalti. Probabilmente avevano delle procedure 

molto più dirette.  

Io non ho dubbi rispetto a questo, come non ho dubbi rispetto anche ad altre 

attività che non sono scritte nei livelli essenziali di assistenza, ma che hanno 

un valore enorme nel creare comunità, nel mantenere aperte le questioni di 

civiltà che girano attorno alla salute mentale, attorno a quello che diceva 

Misculin prima, alle miserie materiali, educative, sociali, personali che sono 

come dire aumentate moltissimo negli ultimi anni, conseguentemente al ci-

clo economico e ad un certo degrado sociale. Esse vanno combattute con le 

armi della cultura e io sostengo fortemente che i servizi sanitari sono e de-

vono continuare ad essere produttori di cultura, perché è solo in questo mo-

do che possono non isterilirsi dietro una dimensione tecnica e soprattutto 

mantenere vivo tutto ciò che serve alla rete individuale e collettiva.  
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Semmai mi preoccupa più un altro aspetto: che molte istituzioni pubbliche 

abbiano abbandonato questo terreno e mi capita di fare spesso qualche ri-

flessione sul fatto che i dipartimenti di salute mentale, per loro vocazione 

storia e tradizione, tra le varie articolazioni delle pubbliche amministrazioni 

sono ancora tra le poche che hanno in mente questa necessità e questa mis-

sione di fare comunità, di fare cultura e quindi di coniugare tutti gli aspetti 

tecnici della loro professione anche con questa dimensione.  

Ciò ci porta alla seconda domanda fondamentale che consiste nel dare senso 

alle cose che facciamo e non solo a fare delle cose che sappiamo funzionare. 

Questo è il punto centrale. Nel nostro dipartimento dietro alle attività teatra-

li, così come a molte altre attività trasversali, gira sempre una velata critica 

che si riassume nella domanda: “Perché dobbiamo farle?” In realtà siamo in 

un certo senso all'opposto rispetto alla terapia, cioè noi non crediamo che 

bisogna fare terapia attraverso l’arte, noi crediamo nel valore di produzione 

culturale che le persone che afferiscono al nostro dipartimento possono fare. 

Il collettivo Artisti Irregolari è l'opposto di Arte-terapia. Le persone con ta-

lenti artistici che hanno difficoltà a mantenere delle attività costanti vanno 

supportate e aiutate perché possano vendere i loro prodotti, esporli. Questo è 

fare cultura ed è la cultura che cura la comunità e gli individui contempora-

neamente. Questa dimensione è sempre più difficile da spiegare alle ammi-

nistrazioni, però io credo che questa sia l'unica possibilità in cui possiamo 

occuparci seriamente della Salute Mentale della nostra popolazione. Senza 

di questo possiamo solo avere servizi psichiatrici più o meno qualificati, che 

con grande difficoltà potranno produrre salute, inclusione e benessere.  

Massimo Marino 

Nanni Garella ha scommesso da subito sull’arte, su un progetto di terapia 

addirittura con questo progetto che magari all’inizio sembrava folle, di una 

Scuola Teatrale di Formazione Professionale per pazienti psichiatrici. È una 

sfida che in vent’anni di attività si è dimostrata vincente, sempre portando in 

scena anche questo grido che arriva dalle periferie del mondo, dalle nuove 

miserie, come si è visto nell’ultimo spettacolo che si è fatto proprio qua, “Li 

Buffoni”. Vi era una umanità italiacante che tende a un improbabile italiano 

provenendo da varie origini e si ritrova in questa specie di ghetto reale o in-

ventato. Il suo lavoro è abbastanza noto. Io gli chiederei le prospettive di 

questo lavoro e che cosa l’idea di rete potrebbe aggiungere.  



77 

 

Nanni Garella  

Siamo una rete. Senza rete, rimaniamo irretiti dalla rete. A proposito: gli ar-

tisti irregolari… ne avremo bisogno tra poco: io, Bergonzoni - un sacco di 

gente - dovremo essere accolti tra le braccia del Dipartimento, sì, anche noi! 

Basta che ci siano degli amici che ci accolgono, io vedo questa prospettiva, 

francamente, non lo dico per scherzo.  

La domanda è: perché i dipartimenti di salute mentale dovrebbero occuparsi 

di teatro e finanziare dei progetti teatrali? Chi si occupa di curare le malattie 

psichiatriche dovrebbe poi occuparsi anche di teatro? Non sta scritto da nes-

suna parte. E difatti non è quello su cui abbiamo lavorato in questi anni. Ho 

cercato sempre in tutti questi anni di far lavorare i nostri attori, lavorare e 

guadagnare. Noi abbiamo puntato basaglianamente, sul lavoro dei nostri at-

tori, sul fatto che oggi, dopo vent’anni di teatro con Arte e Salute, i nostri 

attori hanno vent'anni di contributi Enpals. Quando saranno vecchi e an-

dranno in pensione, avranno la stessa grande soddisfazione che ho io ora: 

capiranno che ciò che conta per la loro salute, per la loro vita, per essere cit-

tadini a tutto tondo ed esercitare davvero i propri diritti, è stata e sarà la di-

gnità del lavoro.  

I diritti non si acquisiscono perché c'è una legge che lo dice, ma perché ci 

sono davvero; e la cosa più importante per questo non è il teatro, ma il lavo-

ro. Il teatro magari aiuta, perché c'è il pubblico, ci sono gli applausi, si com-

batte lo stigma, soprattutto se non si espongono i nostri attori a brutte figure, 

se sono bravi e non risulta da nessuna parte che siano matti, come nelle no-

stre locandine, dove non c'è più scritto nulla che riguardi la malattia, c’è 

scritto solo “Arte e Salute - ERT”. Il pubblico paga e guarda lo spettacolo: 

in questo modo noi combattiamo lo stigma, non al contrario, mostrando la 

malattia.  

Le prospettive, caro Massimo, potrebbero essere radiose, se vivessimo in 

uno stato un pochino più attento. Le prospettive future, invece, a giudicare 

da quello che succede intorno a noi, sono terrificanti. Se non succede qual-

che cosa di strampalato in questa nostra Repubblica, noi andremo a finire in 

mano a persone che dei matti e delle cure per i matti hanno un'idea abba-

stanza bizzarra, se non vogliamo dire un po' nazistoide. Francamente faccio 

fatica. Vorrei davvero essere un matto - per dirla con Shakespeare - per po-

ter parlare saggiamente di ciò che i saggi fanno follemente. L’unica persona 

veramente folle di questo paese è il nostro Presidente della Repubblica, per-

ché è capace di parlare saggiamente di cose che le persone apparentemente 

savie fanno follemente.  
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Quindi le prospettive sono queste. Le prospettive sono: continuare il nostro 

lavoro, sperando nel successo di questo bellissimo progetto che facciamo 

stasera. Non vorrei chiamarla Rete, non mi piace il termine, che evoca con-

tatti virtuali. Chiamiamola Unione dei teatri della Salute Mentale, teatri del-

la follia, teatri, non solo emiliano-romagnoli, ma nazionali. Sarebbe molto 

bello avere rapporti con altre regioni, con altri gruppi, poter scambiare le 

nostre qualità nella formazione, nella produzione di spettacoli; e poi poterci 

scambiare anche gli spettacoli. La cosa bella è vedere gli attori matti che re-

citano nei teatri, dare a persone, che magari non hanno la possibilità di fare 

spettacoli se non nella loro città, di andare a farli anche in altri posti. Per 

l’esperienza fatta con Arte e Salute, posso dire che andare in tournée, anche 

in luoghi molto lontani, aiuta moltissimo a crescere dal punto di vista artisti-

co e aumenta enormemente la responsabilità e la soddisfazione del proprio 

lavoro. 

Massimo Marino 

Sentiamo Fabrizio Starace, responsabile del Dipartimento di Salute Mentale 

di Modena. Abbiamo visto proprio stamattina un pezzo teatrale dei modene-

si.  

Fabrizio Starace 

La ricetta di Modena è stata semplice. Abbiamo associato un po' di creatività 

partenopea a un'organizzazione asburgica, il contesto lo consentiva. In realtà 

l'impostazione che abbiamo dato alle politiche di salute mentale è stata quel-

la svolta a partire dalla considerazione delle barriere che impedivano ai 

principi di realizzarsi. Quando dico “abbiamo”, non uso il plurale maiestatis 

ma faccio riferimento a una riflessione collettiva che non sta nell'assegnare 

ad altri, per quanto tecnicamente più competenti, aspettative di maggiore 

conoscenza, ma nel considerare esperti di una condizione di sofferenza in-

nanzitutto le persone che l'hanno vissuta e che la continuano a vivere. Tor-

nando a questa riflessione collettiva che abbiamo svolto sin dall'inizio del 

mio mandato, quindi dal 2010, abbiamo provato a utilizzare una strategia 

complementare a quella che aveva caratterizzato i primi anni della 180, in 

cui si provavano ad abbattere le mura e ad uscire dal manicomio verso la 

comunità. Noi abbiamo provato ad abbattere barriere che consideriamo an-

cora più pericolose: mura mentali, mura culturali che impediscono alla co-

munità di fare proprio uno spazio che è quello dei servizi di Salute Mentale 

e di tutto ciò che ruota attorno ad essi. Come sempre le storie sono impor-

tanti e voglio raccontarvene una perché vedo in sala la protagonista, opera-
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trice presso il Dipartimento di salute mentale di Modena, Rosa Ambrosino. 

Non erano passati che pochi giorni dal mio arrivo a Modena e Rosa mi dice: 

“Abbiamo un impegno al festival dell'Internazionale a Ferrara, perché non 

vieni a farti una passeggiata?” Ricordo un caldo torrido da far paura ma, ac-

cogliendo l’invito, mi sono ritrovato nel contesto di una performance live 

per strada organizzata da gruppi straordinari. Ce n'è ancora documentazione 

fotografica e penso che quella esperienza mi abbia favorevolmente orientato 

verso una strada da seguire.  

Tornando all'aspetto produttivo che queste esperienze possono avere per il 

tema della salute mentale in generale, riprendendo ciò che diceva Angelo 

Fioritti, che auspicava che i Dipartimenti di Salute Mentale potessero in 

qualche maniera costituire una rete per far sì che questa modalità di svilup-

po e ripresa di senso sul piano culturale possa affermarsi in maniera più am-

pia, devo purtroppo proporvi una considerazione pessimistica. Io temo che 

la condizione dei Dipartimenti di Salute Mentale nel nostro Paese non offra, 

in gran parte dei casi, le condizioni e le opportunità perché la rete si strutturi 

e temo il prevalere di una modalità semplicistica, lineare, riparativa e pro-

duttivistica allo stesso tempo, in uno schema più simile a quello della fab-

brica del film di Charlie Chaplin che a un luogo di promozione del benesse-

re. Credo che questa modalità si stia affermando per consunzione di tutte le 

altre opportunità e di tutte le altre ricchezze che la salute mentale in questi 

40 anni ha offerto alla medicina territoriale, al “fare salute” in senso più 

complessivo. 

Torno alle esperienze dirette; chi mi conosce sa che conferisco grande im-

portanza alle valutazioni di efficacia e di efficienza del nostro lavoro. Tento 

di coniugare queste agli aspetti interumani che ne costituiscono il cuore. Ec-

co, vorrei riportarvi un'esperienza che mi è tornata alla mente quando Carlo 

Felicetti ha fatto la sua splendida performance, per dirvi la sensazione stra-

ordinaria che ho vissuto quando sono stato invitato dagli amici di Taranto a 

parlare della esperienza di Modena, e si era sviluppato un interessante lavo-

ro di riflessione ed elaborazione. Ebbene, nulla più dei cinque minuti in cui 

Carlo, prendendosi l'attenzione in maniera del tutto inaspettata come in fon-

do ha fatto adesso, nulla ha avuto più accesso alla pancia e al cuore delle 

persone presenti. Non le elaborazioni, le teorizzazioni, che provavamo a 

mettere assieme. Io credo che questa sia la grande caratteristica che ha il tea-

tro: strumento fondamentale e formidabile che dobbiamo saper utilizzare. 

L’altra questione è che il teatro consente alla salute mentale di aprirsi alla 

comunità ma anche alla comunità di entrare nei luoghi della Salute Mentale. 
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A Modena l'esperienza che è stata condotta non è partita esclusivamente dai 

Servizi di Salute Mentale ma è nata dalla valorizzazione di esperienze tea-

trali che si realizzavano nella realtà dell'associazionismo, nella realtà delle 

compagnie che lavorano in maniera costante sul territorio modenese che a 

loro volta includevano in questo processo bidirezionale e virtuoso persone 

che avevano attraversato l'esperienza della sofferenza mentale. Sorrido 

quando qualcuno sostiene che associare teatro e salute mentale possa essere 

considerato stigmatizzante. Davvero gli consiglierei una visita dall'oculista 

per un trattamento a-stigmatico, come diceva prima il nostro Bergonzoni. 

Chiudo questa riflessione ritornando alla questione della valutazione dell'ef-

ficacia e dell'efficienza. Io credo vi siano interventi specifici che dobbiamo 

rendere ampiamente disponibili, perché hanno dimostrazioni di efficacia nel 

trattamento delle malattie, ma sono altrettanto convinto che “non tutto ciò 

che conta si può contare, e non tutto quello che si può contare effettivamente 

conta”. 

Con questa consapevolezza occorre che noi ci avviciniamo con uno spirito 

aperto, con una mente disponibile, consapevoli che gran parte delle cose 

delle quali conosciamo l'efficacia nella teoria, nella reportistica scientifica, 

gran parte di quelle evidenze, non viene applicata nella pratica. Perdonate-

mi, ma questo punto voglio dirlo con chiarezza: io non credo che questo sia 

dovuto soltanto all'ozio o alla impreparazione o all’incompetenza degli ope-

ratori. Io credo che questo sia anche funzione della loro per fortuna formi-

dabile capacità interpersonale, interumana che consente di vagliare, tra le 

cose che hanno una validazione di efficacia e quelle che ancora non ce 

l'hanno, le risposte più spendibili per quella singola persona. Credo che que-

sto faccia la differenza: in fondo tutto quello che noi abbiamo messo assie-

me nella conoscenza delle patologie in realtà si può riassumere in poche cer-

tezze. Il lavoro che invece possiamo continuare a fare, utilizzando anche lo 

strumento del teatro, del quale non sto qui a descrivere le straordinarie po-

tenzialità, è quello di interloquire con noi stessi e gli altri intercettandone la 

sofferenza. Se riusciremo a fare questo, credo che avremmo fatto bene il no-

stro lavoro. 

Andreina Garella  

Il teatro fa bene a chi lo fa e a chi lo guarda, non fa distinzioni di genere, si 

occupa delle persone, le rende consapevoli e allo stesso tempo positive nelle 

relazioni con gli altri. Nel mio lavoro il teatro e la vita si contaminano. La 

scena è uno spazio vivo dove tutti tentano di essere veri. Il nostro teatro of-
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fre occasioni di partecipazione a chi spesso è escluso nel tentativo di cercare 

nuove possibilità di comunicazione. Attraverso la costruzione di percorsi 

partecipati si creano legami senza dover rinunciare ai propri sogni, si pro-

muovono inclusione e cambiamento. Ognuno è portatore di conoscenze e la 

scena è in grado di accogliere la diversità rimettendo al centro la complessi-

tà dell’essere umano. Non fingono i nostri attori, ma non portano solo in 

scena se stessi. Siamo sempre alla ricerca di nuovi linguaggi del corpo, della 

voce, di nuove possibilità espressive, la capacità di mettersi in gioco uscen-

do da luoghi comuni che spesso accompagnano chi soffre di un qualsiasi di-

sagio. Rigenerarsi attraverso il teatro per rigenerare lo sguardo dello spetta-

tore. Che il teatro l’abbia sempre vinta! 

M.T. Attore Della Compagnia Diurni E Notturni Di Piacenza. 

Io il teatro non lo volevo fare, proprio non lo volevo fare o meglio non vo-

levo fare questo tipo di teatro. Io ho avuto una vita normale, anche se non 

mi piacciono queste dicotomie, normale-malato, non mi piace. Io ho avuto 

una vita normale, ho avuto delle sofferenze e mi piace parlare di sofferenze, 

perché le sofferenze le abbiamo tutti le patologie. Ho una risposta mia per-

sonale alla domanda posta dal signore. Il teatro non cura la patologia, per la 

patologia c'è il farmaco. Il teatro cura la sofferenza, è formativo, e non cura 

solo la tua sofferenza, cura anche la sofferenza degli altri perché col suo es-

sere qui ed ora è un costante qui ed ora. Io non ho preparato nessun pezzo, 

non ho preparato niente, ho detto vado e parlo, porto la mia esperienza. Allo 

stesso modo lavoriamo con Nicola Cavallaro, che è il nostro regista. Lavo-

riamo molto sull'improvvisazione. C’è questo ascolto continuo dell'altro nel 

rispondere all'altro, ci costringe ad ascoltare ed è questo il problema, anche 

sociale se vogliamo. Si dice tanto che la gente non parla dei propri proble-

mi: ma quanta gente c'è veramente disposta ad ascoltare un'altra persona? 

Non parlo di terapeuti. Quanto ascoltiamo veramente gli altri? io spesso fino 

a poco tempo fa non ascoltavo gli altri, non ascoltavo me stesso. Grazie al 

teatro ho imparato a fare questa cosa, ascoltare me stesso, ascoltare gli altri . 

Senza l'altro non c'è il gioco, non c'è la relazione, neanche con me stesso. Io 

sono me stesso quando sto con gli altri, quando li ascolto. Ecco, io non lo 

volevo fare, ho avuto problemi di sostanze stupefacenti, non ho avuto la ma-

lattia, ho avuto dipendenze patologiche sia alimentari che a livello di so-

stanze stupefacenti, dipendenze fortemente psicologiche, non fisiche per 

fortuna e ne sono uscito anche senza teatro. Sono stato in cura da uno psico-

terapeuta, successivamente dal dottor Marco Martinelli che è qui presente 
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con me insieme ai miei colleghi attori, agli operatori che ringrazio e saluto. 

Mi è stato detto che l'aiuto che avrei dato alla compagnia Diurni e Notturni 

sarebbe stato maggiore di quello che avrei ricevuto io stesso. In realtà non è 

stato proprio così, è stato uno scambio, sono abbastanza emozionato Volevo 

dire qualcos'altro. Ecco no veramente, è veramente un'emozione molto forte, 

dico no di solito non sono così, però sono, cioè sono 5 psichiatri e un regista 

e non sono solo due, bastava uno, sì. Sono nella rete! niente, secondo me 

questa è la mia piccola risposta: ascoltare gli altri. Io ho fatto una esperienza 

bellissima in una scuola superiore di Piacenza che mi ha provocato il disa-

gio. Io sono andato lì a parlare ed ero veramente a disagio, perché stavo ri-

spondendo nella mia comunità e poi mi è stato proposto uno spunto di ri-

flessione: Tra quei ragazzi di 17 anni pensi che non ci sia qualcuno che ab-

bia qualche problema? Ecco di questa cosa se ne può parlare, cioè si deve e 

se ne deve parlare e attualmente non se ne parla. Facciamo sempre un “cru-

cifiggere” nei confronti del colpevole ma il colpevole a sua volta é una vit-

tima, una persona che non è stata ascoltata, che è stata esclusa, ostracizzata, 

è stata messa ai margini del gruppo. Lo stigma non è solo per chi ha delle 

patologie, lo stima é per qualunque differenza presente a questo mondo. È 

facile dire “siamo tutti uguali”. No, siamo tutti diversi, ma incredibilmente 

diversi. Vanno accettate le differenze degli altri e vanno ascoltati soprattutto 

gli altri. Grazie, ringrazio tutti, passo la parola a persone più esperte di me, 

io ho voluto solo dare il mio piccolo contributo che sto dando da qualche 

anno. 

Davide Camporesi Attore della Compagnia del trattamento teatrale 

obbligatorio di Rimini  

Il teatro è… Il teatro per me rappresenta l’immersione completa all’interno 

di un personaggio, che mi aiuta a cancellare dalla mente tutti i problemi. Il 

teatro è vivere una determinata persona, considerandone i sentimenti, le 

paure, le angosce e i desideri. Teatro è vivere il proprio corpo, sentirlo vivo 

attraverso il movimento. Teatro è l’emozione che puoi trasmettere al pubbli-

co, è felicità, tristezza, gioia sfrenata, è un’emozione che si raddoppia e ti 

torna indietro da parte dello spettatore con una potenza ancora più grande. 

Teatro è vivere i propri ricordi, donandogli la forza di sentirli di nuovo vivi 

dentro di te. Teatro è impegno, sacrificio, un duro lavoro, ma che non manca 

mai di una grande soddisfazione. Teatro è amore per la vita. 

 

Davide Camporesi si alza e recita: “Ora tu pensa, un pianoforte. I tasti ini-

ziano. I tasti finiscono. Tu sai che sono 88, su questo nessuno può fregarti. 
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Non sono infiniti loro. Tu, sei infinito, e dentro quei tasti, infinita è la musi-

ca che puoi fare. Loro sono 88. Tu sei infinito. Questo a me piace. Questo lo 

si può vivere” . Estratto da “Novecento”.  

 

Massimo Marino 

Grazie anche per aver richiamato momenti della mattinata. Io darei la paro-

la, se c’è, al regista forlivese napoletano. Chiederei anche un suo intervento, 

qui non potevamo mettere tutte le compagnie dell’Emilia-Romagna sennò 

avremmo fatto tutta la giornata, però il “metodo Zizzari” va raccontato, al-

meno per sommi capi. 

Michele Zizzari  

“Io è un altro”. Me ne sono accorto presto. Ed anche se la sintassi della frase 

di Rimbaud mi sembrava inconcepibile, le sue implicazioni concrete le ave-

vo subito capite, fin da ragazzino.  

Eravamo in 11, padre, madre e 9 fratelli. Tra questi Lorenzo che soffriva di 

depressione. Vivevamo nei Quartieri Spagnoli di Castellammare di Stabia, 

in una sola camera adibita a tutto, col cesso sul ballatoio, in comune con 

l’intero pianerottolo, divorati dalla sottocultura del quartiere e dalla discri-

minazione sociale che subivamo come poveri. Da ragazzi andavamo a Sor-

rento in Circumvesuviana per acchiappare le straniere; e all’uscita della sta-

zione, i vigili ci fermavano e ci davano “il foglio di via” in quanto soggetti 

“pericolosi” e indesiderati. Come se ce l’avessimo scritto in fronte che era-

vamo di Castellammare, che al contrario di Sorrento è una città urbana e 

turbolenta, piena di problemi sociali e delinquenza. Da cosa deducevano la 

nostra provenienza, non l’ho mai compreso. Credo che la stessa cosa accada 

a tutti quelli che sono “percepiti” e “giudicati” come “matti” o “diversi”. 

Perciò se noi siamo riusciti a superare il muro di gomma della cultura del 

quartiere, la discriminazione e il pregiudizio, e se anche Lorenzo ha supera-

to i suoi lunghi anni di depressione, è perché noi ci siamo ostinati a continu-

are a portarlo con noi, a Sorrento, al mare, in montagna, a giocare a pallone, 

con gli amici, ai concerti, alle manifestazioni, agli spettacoli. E poi, e questo 

ha a che fare con quello che facciamo, abbiamo incontrato la poesia, l'arte, il 

teatro. Noi lo chiamiamo teatro, ma il teatro è la vita, e non solo metafori-

camente. Perché siamo in scena tutti i giorni, attraversando situazioni e pal-

coscenici diversi, interpretando ruoli e personaggi diversi a seconda delle 

circostanze e dei contesti in cui ci muoviamo. Tanto vale imparare a recitare 

bene. Ai piccoli parliamo in modo diverso che con gli adulti, e sul lavoro 
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non ci mettiamo certo in mutande come a casa… Siamo in un modo se sia-

mo felici, e in un altro se qualcosa ci va storto. Se ad esempio invitiamo 

qualcuno a cena, che facciamo? Prepariamo la scena, e non soltanto la cena: 

stendiamo la tovaglia nuova, i piatti belli, i bicchieri che brillano, guarniamo 

la tavola e le pietanze, serviamo il vino buono, eccetera. E così in tutte le 

cose, nelle ricorrenze di ogni tipo, nei matrimoni, nei funerali… Il teatro ha 

a che fare direttamente con la biografia delle persone e con le loro relazioni, 

interpersonali e sociali. E guardate che il teatro non è soltanto i mattoni 

dell’edificio dove lo si fa. È anche la piazza, la strada, la società. Il teatro ha 

sempre avuto una funzione fondativa della personalità e della comunità: 

quella di esplorare e sperimentare in piccolo ciò che può essere fatto in 

grande, per portare il messaggio e le buone pratiche dalla rappresentazione 

alla dimensione sociale, alla realtà. Una compagnia può essere anche un 

gruppo limitato, ma sperimenta uno stare insieme, una comunità basati su 

sentimenti veri, su contenuti veri, su uno scambio e su un dialogo autentici, 

sulla solidarietà, sulla complicità, sul reciproco aiuto. E lo fa senza pregiu-

dizi, senza discriminare, senza nascondersi nulla. 

La democrazia è nata per contrastare la spinta egoistica dei potenti e del 

mercato, per affermare il principio che la società deve fondarsi sulle autenti-

che esigenze degli individui e del loro stare insieme, per rendere le vite di 

ognuno di noi degne di essere vissute, sotto ogni aspetto, in modo che oltre 

al pane si abbiano anche le rose: la base materiale e anche la Bellezza dun-

que, per tutti.  

Purtroppo viviamo in un mondo sempre più condizionato dall’economia e 

dalla finanza, dove le pratiche non corrispondono ai princìpi, seppure pre-

scritti da una Costituzione, da valori umani, e ovviamente dal buon senso. 

Oggi questo è il cuore del problema: dobbiamo trovare soldi, ragioni, prove 

scientifiche e oggettive per giustificare dei finanziamenti che rendano possi-

bili delle buone pratiche, e cioè un qualcosa che dovremmo dare per sconta-

to. Eppure si sa, ed è evidente a tutti, che l’attività creativa e in particolare il 

Teatro, fanno bene a chiunque, soprattutto a chi fa fatica a sentirsi parte di 

un qualcosa, o che sia a rischio di pregiudizio, marginalità ed esclusione. Il 

Teatro produce partecipazione, benessere, libera espressione, immaginazio-

ne creativa; e – per ciò che riguarda l’aspetto sanitario – produce Salute! 

Dalle mie parti (ma non solo) s’usa dire che la prima cosa è la Salute, la Sa-

lute prima di tutto… Ma la Salute è “quel principio globale” di cui ha parla-

to anche Claudio Ravani, facendo riferimento alle “determinanti culturali e 

sociali”, che sono quello che nel loro insieme e nelle loro connessioni de-
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terminano di fatto la salute dei singoli, dei gruppi sociali e di una società. E 

torno alla biografia, perché nel mio caso le “determinanti culturali e sociali” 

avrebbero potuto portarmi fin troppo facilmente “sulla cattiva strada”, per 

dirla alla De André… Per fortuna ho incontrato il Teatro, che mi ha invece 

sospinto su un’altra… E allora facciamo Teatro, perché attraverso di esso 

possiamo prendere la giusta strada, e sperimentare un'altra società. 

Massimo Marino 

Grazie. Per ragioni di tempo purtroppo dobbiamo chiudere qui. Ed ora, 

Claudio Misculin, che è una memoria del teatro. Ha iniziato con Franco Ba-

saglia a Trieste, ha fatto di recente qualche anno fa uno spettacolo di Giulia-

no Scabia che ricordava proprio Franco Basaglia, quindi ha lavorato in Ro-

magna, adesso è tornato a Trieste. Raccontati un po', come lavori?  

Claudio Misculin  

Sì, sì, ho vissuto in Romagna, e poi volo, so volare, non ho le ali… cosa 

succede? 

Massimo Marino 

Raccontaci come lavori! 

Claudio Misculin 

Come lavoro? Male. Lavoro malissimo. Perché eravamo un gruppo di matti 

che fanno teatro, e adesso siamo un gruppo geriatrico di matti che fa teatro, 

quando riesce. Parto dal corpo perché? perché il corpo è il tabernacolo di 

tutte le contraddizioni che spesso sono legate per una buona percentuale a 

quelle mentali. Quindi come lavoro? vado in sala e trovo 8 persone che si 

muovono come possono, perché sono vecchi come me. Siamo senza gente. 

Abbiamo avuto dei problemi di carattere fisico, diciamo abbiamo avuto dei 

problemi di carattere fisico, e quindi abbiamo avuto un down. Adesso cer-

chiamo di sopravvivere, di rinascere. Non c’è gente, questa è la persona più 

giovane che c’è nel gruppo e la giovincella...sennò 64,62,68, quindi se c’è 

qualcuno anche da fuori che è interessato, che è appassionato, occorre essere 

abbastanza appassionati per venire da noi perché ci sono dei problemi gros-

si, una volta c’erano appassionati, venivano a ragionare di follia quindi o 

matti o gente che vuole far teatro, e la connessione è fortissima, enorme, 

non dico che è la stessa cosa, purtroppo non lo posso dire. In quella sala di 

prima, dopo un’oretta di movimenti, che i ragazzi fanno per conto loro, si 
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passa ai movimenti che servono alla messa in scena, poi i montaggi, cioè si 

concretano dei movimenti. Il vocale è parte del training fisico perché in tea-

tro non uso la voce ma uso il vocale: se io parlo in teatro come parlo al bar, 

nessuno mi sente perché il primo paio di orecchi è a dodici metri. Io ragiono 

sul teatro, dopodiché ieri abbiamo fatto uno spettacolo in una sala da pranzo 

di un albergo: non c’è la buca dell’orchestra, però quando parto faccio il pi-

ano per un teatro e poi lo adatto. I piani devono essere precisissimi, dopo di 

che comincia la battaglia per buttarli via. Quindi: perché il teatro, il corpo? 

Eravamo qui? Io sono un logorroico, io vado avanti…dopo vedo che se uno 

mi conosce porta il cucito, e quindi…si lavora sul corpo. Ho detto del fatto 

che è lui che detiene la memoria. Ora io lavoro con gente disastrata mental-

mente come me, quindi la prima cosa che dicono tutti, me compreso 40 anni 

fa, “io non ho memoria, non ricorderò mai”. L’hai detto! L’hanno detto tutti. 

Eccolo, è vero in generale tra l’altro, c’è chi è meno abbattuto di farmaci per 

cui ne ha un po’ di più - però la memoria logico verbale, può arrivare fino ad 

un esame, secondo me. Sta benissimo a casa, in cucina, con il caffè e la si-

garetta mi ricordo tutto che non mi scappa una virgola. Vado a dirlo ad un 

amico e già….”com’è??” Noi. I super professionisti fanno una figura di 

merda. Questo metodo funziona anche all’Ivan Zajc, il teatro di Trieste, per 

gli attori…è chiaro che si produce di meno. Il testo va corso, perché la me-

moria sta nella corsa. Prima lo studio a memoria normale, poi comincio a 

correre e intanto dico il testo. Alla fine hai un fiatone e non ricordi niente. 

Lo rifai, finché non lo immagazzini. Io quando entro in una casa non penso, 

dico: “buongiorno”. E’ un meccanismo. Sono i muscoli che vanno da soli. 

Tu entri in scena, panico, non ricordi nulla e la bocca ti parla. Questo se fai 

una mole di lavoro che ovviamente non è la quantità che serve per commer-

cializzare il teatro. Noi facciamo due produzioni all’anno comunque, ogni 

anno da anni. Perché? perché ci troviamo in sala tutti i giorni, tranne sabato 

e domenica e ci troviamo per motivi sanitari. Ed è per motivi sanitari che 

torna il corpo, perché queste persone che tornano dai centri e che “non col-

laborano”... però io sono qui non per dire queste cose...ma mi sembra molto 

più interessante, da noi, perché non c’è la cultura, perché il laboratorio è una 

cosa che...poi se ne vantano tanto. Poi ci arriva la medaglia del Presidente 

della Repubblica, allora Napolitano, sulla terza tournée in Brasile. Non in-

vestono, non si sa perché, non solo i denari, proprio zero. Non solo denari 

ma anche attenzione. I centri sono strapieni, ma non di follia. Forse noi sia-

mo nobili folli, ma i centri per il 90 percento traboccano di miseria, miseria 

di denari, miseria intellettuale, miseria della miseria. Queste sono le popola-
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zioni dai centri. Da lì alla follia ne passa tanto e si fa finta di niente e non si 

investe nei laboratori, loro sono strapieni di povertà e noi siamo senza gente.  

Massimo Marino 

Voi lavorate con i centri di salute mentale?  

Claudio Misculin 

Mi hai interrotto? bravo. Voi lavorate con i CSM? noi lavoriamo con la 

dott.ssa Stana Stanich, di Belgrado, alta bionda…di Belgrado.  

Massimo Marino 

Questa idea sulla quale si sta lavorando, di costituire una rete potrebbe esse-

re utile non tanto per voi entrare in rete, per spingere i CSM, i Dipartimenti 

che non si impegnano, a intervenire?  

Claudio Misculin 

Guarda che la apro…rispondo invece senza aprire. Sarebbe oro che cola. 

Noi siamo sempre stati, e questo è stato uno sbaglio enorme, laterali alle i-

stituzioni. Io nasco socialmente come matto, quindi loro non sanno niente, 

io arrivo all’ex OPP (Ospedale Psichiatrico Provinciale) come matto, mi 

fanno fare teatro, il teatro diventa passione, poi professionismo. Sarebbe oro 

che cola, una rete, il problema è che con quello che noi abbiamo in tasca.. 

cioè si parte da uno scambio, si parte poi da provare a fare delle cose con un 

altro gruppo. Ecco: noi non abbiamo una sede, non abbiamo una lira, quindi 

che scambio faccio con te? che cosa scambio con te?  

Massimo Marino 

Però questa potrebbe essere una cosa da mettere in conto, scambiare anche 

la povertà 

Claudio Misculin 

Guarda ne abbiamo tanta 

Massimo Marino 

Le strutture più forti dovrebbero essere in grado di dare qualche cosa…. 

(Marino viene interrotto dall’intermezzo teatrale). 

A questo punto, visto che abbiamo finito il breve tempo che c'era stato dato, 

concluderei. Sono previsti altri interventi. L’intervento dell’attore del Teatro 
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del Mare è stato meraviglioso. Rimarrebbe il giro sugli orizzonti e le pro-

spettive della rete nazionale. Ognuno però ha già dato qualche piccolo cen-

no ed è chiaramente una discussione lunga. Loro in Puglia hanno parlato 

della presenza stamattina di una funzionaria della Regione che ha mostrato 

un interessamento. Una cosa da mettere insieme sarebbero proprio i funzio-

nari delle varie regioni. I fiorentini hanno parlato di questo processo di for-

mazione. Mi sembra molto interessante l’osservazione che è nata dai discor-

si che faceva Claudio, ovvero che se una rete deve essere, Claudio non deve 

dire “che cosa porto io che sono l'ultimo, che non ho niente?”. La rete do-

vrebbe essere proprio secondo me uno strumento anche per colmare dise-

guaglianze, per aiutarsi. Provare a stimolare quello che manca nelle altre si-

tuazioni. perché ognuno qualche ricchezza profonda ce l’ha, e sentire Clau-

dio è sempre una meraviglia. Adesso non ci ha fatto una sua recita: ma ci 

sono gli occhi, questi occhi da Majakovskij che lampeggiano. Io ringrazio, 

per ora tutti i discorsi sono appena iniziati, siamo nel campo degli eccetera, 

ma gli eccetera, caro amico Sandro, si possono declinare in tantissimi modi, 

con tantissime differenze; può essere un eccetera, può essere un ecc. con i 

puntini, senza puntini, etc. anche lì possiamo dare ricchezza a cose apparen-

temente uguali: spetta a noi metterci la vita. Cosa ci aspetta adesso? quali 

sorprese? Abbiamo provato a dare brani della ricchezza di questo universo 

che è fatto di attori, registi, medici, paramedici, pazienti, volontari, studiosi 

e familiari con tutti i drammi che la sofferenza porta ma anche con la gioia, 

come diceva Scabia, che il gioco del teatro può produrre. A questo punto, 

sulla rete regionale e nazionale, diamo la parola a Gianni Cottafavi 

dell’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, per le conclu-

sioni e grazie di nuovo a tutti per la presenza e l’impegno dati in questa in-

tensa giornata. 

Conclusioni: “Buoni propositi per il futuro”  

Gianni Cottafavi  

Vorrei innanzitutto ringraziare chi ha organizzato questa giornata: 

l’Istituzione Gian Franco Minguzzi, il Coordinamento Teatro e salute Men-

tale, Associazione Arte e salute, Emilia Romagna Teatro Fondazione che ci 

ha ospitati e che ha partecipato all'organizzazione di questa giornata, così 

come i collaboratori regionali, in primis Milena Bonucci Amadori che è qua 

insieme a noi, l'Assessorato alla sanità, Massimo Marino e i tanti altri che 
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hanno reso possibile un appuntamento che sottolinea l’importanza e il senso 

del lavoro fatto in molti anni. Questa giornata ha un solo neo: chi lavora nel 

teatro sa che si deve chiudere con il pezzo forte, tenendo il meglio alla fine. 

Far chiudere a me non è stata forse una scelta felice. Cerco di non deludervi 

troppo abbassando il tono e l’intensità del confronto svolto sinora, concen-

trandomi su alcuni contenuti che credo vadano ripresi per guardare al futuro. 

Consentitemi intanto un richiamo al contesto politico-culturale in cui è col-

locata questa giornata e il progetto di teatro e salute mentale: quello che è 

successo in Italia e quello che sta succedendo nella nostra regione rappre-

senta un traguardo unico o di grande valore, riconosciuto come tale anche 

fuori dai nostri confini. Ero a Bruxelles 10 giorni fa, in occasione della cele-

brazione dell'Anno europeo del patrimonio culturale, per la presentazione 

delle esperienze più significative di inclusione messe in atto dalle regioni. 

Per me è stato un grande piacere ricordare e rivendicare il lavoro di Franco 

Basaglia, l'esperienza del teatro e salute mentale, e vedere come molti inter-

locutori di regioni europee, spagnole piuttosto che svedesi, hanno manifesta-

to riconoscenza e ammirazione per un grande italiano e per queste importan-

ti esperienze. E’ motivo di orgoglio per tutti noi e nel quarantesimo anno 

dalla promulgazione della legge 180 credo vada sottolineato. Il secondo a-

spetto che voglio sottolineare è l'importanza delle istituzioni nel lavoro di 

coordinamento, nella costruzione della rete del teatro della salute mentale. I 

frutti sono evidenti e lo abbiamo sentito dalle testimonianze qualificate che 

mi hanno preceduto, dai direttori dei dipartimenti di salute mentale che sono 

stati fondamentali nel far crescere questo lavoro, così come sono state e so-

no fondamentali le risorse che in particolare l'Assessorato alla Sanità ha ga-

rantito in questi anni per far crescere i progetti, per far crescere le attività e 

laboratori: oltre 20 ogni anno, che con continuità e professionalità operano 

nella nostra regione. Credo che questo sia uno dei casi in cui le politiche e le 

iniziative sono sorte da una forte domanda ovvero dalla spinta giunta dal 

territorio: dalle associazioni, dagli organizzatori teatrali, dai volontari, dagli 

operatori sanitari che quando hanno iniziato a interloquire con chi faceva te-

atro hanno immediatamente colto una grande occasione di collaborazione e 

progettazione comune. Operatori sanitari e teatrali, pazienti, familiari, grazie 

anche a moltissime ore di volontariato, hanno assicurato la crescita di questo 

sistema con i risultati che sono stati descritti da chi mi ha preceduto. Così 

come avvenuto anche nell’esperienza del teatro-carcere: come istituzioni 

abbiamo cercato di offrire sostegno a queste realtà, di facilitare il lavoro di 

chi ha la passione, la professionalità di poterlo svolgere, supportando il la-
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voro di tutti gli operatori, dei volontari, delle famiglie. Non è scontato che le 

istituzioni sappiano svolgere questo ruolo, che richiede di saper cogliere i 

bisogni e trovare soluzioni: a volte sono le risorse finanziarie, a volte la ca-

pacità di coordinare, di far dialogare, di mettere insieme, di costruire reti, di 

far circolare le idee, di portare le potenzialità di un territorio agli altri territo-

ri, perché ne possano beneficiare. Come Regione abbiamo cercato di far no-

stre le capacità che le province avevano maturato in questo settore. Su que-

sto progetto ha lavorato in particolare la Provincia di Forlì-Cesena. La Re-

gione deve ora raccogliere questa eredità e sfida allo stesso tempo. L'Asses-

sorato alla Cultura ha sempre svolto un ruolo di coordinamento, di finan-

ziamento e di programmazione di alto livello contando spesso sulle province 

e sui comuni come interlocutori diretti dei soggetti del territorio. Come sa-

pete oggi le province non svolgono più questo ruolo. Lo sta assumendo la 

Regione. Stiamo cercando di valorizzare quello che di meglio è stato fatto in 

questi anni e cerchiamo di acquisire nuovi strumenti e nuove capacità. 

L’Assessorato regionale alla Cultura, in primo luogo, può beneficiare, da 

qualche anno a questa parte, di un significativo incremento di risorse a pro-

pria disposizione. Veniva ricordato che era stato fatto un grosso investimen-

to nel periodo 2008-2009 sul Festival Teatro e Salute mentale, un progetto 

di circuitazione particolarmente importante. Poi per ciò che riguarda 

l’attività dell'Assessorato alla cultura c'è stata una lunga pausa, dovuta a dif-

ficoltà soprattutto finanziarie. Il 2014 è stato l'anno in cui le nostre risorse 

sono arrivate ai livelli più bassi nei finanziamenti disponibili, come è avve-

nuto per molte pubbliche amministrazioni e per i Comuni in particolare. Dal 

2015 in poi, il Presidente Stefano Bonaccini ha deciso di invertire questa 

tendenza e siamo arrivati quasi a raddoppiare dal 2015 al 2018 i finanzia-

menti alla cultura nel suo complesso. Molte compagnie teatrali ne hanno 

beneficiato, comprese quelle che svolgono attività ormai a livello professio-

nale sul tema del teatro/salute mentale e sul tema del teatro/carcere. Il finan-

ziamento alle compagnie ha incrementato anche il finanziamento ai progetti 

dei laboratori.  

Grazie al lavoro di coordinamento e grazie all'aumento delle risorse, 

quest'anno riprendiamo ad occuparci significativamente del teatro e salute 

mentale non solo investendo su questo convegno, molto importante dal mio 

punto di vista, benché non rappresenti quello che fu il festival nel 2008-

2009. Lo facciamo in primo luogo cercando di assicurare la circuitazione 

degli spettacoli prodotti dai laboratori, per offrire più visibilità agli spettaco-

li che vengono prodotti e contribuire a trasformare i talenti, le passioni per il 
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teatro - quando possibile- in competenze, in professioni. Credo che oggi sia 

questo l’obiettivo più importante, il coordinamento del progetto Teatro e sa-

lute mentale lo ha detto chiaramente, più di un festival. Altro aspetto molto 

importante, e che il coordinamento dovrà affrontare, è inoltre quello delle 

professioni. Esiste la necessità di formare degli operatori sia sul versante te-

atrale, sia sul versante sanitario, perché abbiano più strumenti per agire in 

questo settore, che è un settore “di mezzo”, in cui c’è arte e lavoro con la 

sofferenza. Nelle scuole dove si insegna l'arte non si insegna a lavorare con 

la sofferenza, dove si insegna lavorare con la sofferenza molto spesso l'arte 

è considerata qualcosa che non può entrare nei curricula formativi. Affronte-

remo il bisogno di lavorare sulla formazione degli operatori: ce n'è necessità 

e c’è molto interesse. Su questo tema abbiamo già delle esperienze che an-

drebbero valorizzate e sostenute anche grazie ai fondi europei. Abbiamo 

l'opportunità di formare anche nuove professionalità, di individuare nuove 

competenze di operatori che stanno nello spazio non ancora ben definito tra 

l’artistico, il culturale e il sociale. Su tutto ciò la Regione ha molti strumenti 

e crediamo che spetti al Tavolo Tecnico tentare di riaprire il dialogo e il con-

fronto per aprire dei canali di sostegno, di progettazione di finanziamento 

sulla formazione professionale.  

L'ultimo ambito di intervento - e vado verso la conclusione- è quello statale. 

Le tante esperienze maturate negli anni e il lavoro fatto in particolare dalla 

Provincia di Forlì-Cesena sull’inclusione, ci hanno consentito di agire anche 

a livello nazionale. Nel 2017 è stata approvata una legge che ha dettato i 

principi fondamentali del sistema nazionale dello spettacolo dal vivo. Tri-

marchi ha detto: “forse è sbagliato concentrarsi sulle leggi, sulle istituzioni: 

per il mondo dell'arte e della cultura probabilmente questo è un modo per 

non affrontare i veri nodi, per non cercare una soluzione che non è nei nu-

meri, nelle garanzie o nelle tutele”. Giusto. Non bisogna dimenticare, tutta-

via, che in realtà il teatro e la musica sono state sempre sostenute diretta-

mente dallo Stato, fin dai tempi più remoti. Si tratta di un compito che la 

collettività ha sempre svolto e sempre pagato, direttamente o indirettamente. 

Quali sono gli strumenti più idonei a sostenere oggi il teatro, la cultura, 

l’arte è una domanda che ha ancora senso fare. E la risposta non può pre-

scindere dalla ricerca di politiche ed interventi pubblici attuali ed efficaci. 

Grazie alle regioni e all’Emilia-Romagna, il tema dell'accesso alla cultura, 

non inteso come superamento delle barriere fisiche, bensì come accesso ai 

contenuti culturali da parte di tutti, di chi ha barriere visive, di chi ha barrie-

re uditive, sensoriali o mentali all'accesso, nell'accezione più ampia, è stato 
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inserito tra gli obiettivi prioritari per le politiche pubbliche. Questo obiettivo 

è stato affrontato in altri paesi già da diversi anni, ad esempio in Francia. Su 

questo piano abbiamo un ritardo evidente. Nella nostra regione siamo riusci-

ti a porre qualche rimedio al ritardo anche grazie al lavoro, ai progetti che 

sui territori sono stati proposti e realizzati. 

Chiudo ricordando quanto sentii una volta da un regista e attore, che, come 

molti, ha incontrato grosse difficoltà e in certi momenti si è chiesto il senso 

delle fatiche, di fronte a finanziamenti che non arrivano, alle banche che non 

ti aiutano. Nei momenti di sconforto, la forza per continuare a lui era arriva-

ta dall’impossibilità di abbandonare il lavoro fatto all'interno del carcere. 

Non perché sentisse di aver fatto qualcosa per gli altri, ma perché quel lavo-

ro in un contesto di reclusione, di privazione, di sofferenza gli aveva dato 

emozioni e un arricchimento umano a cui non poteva rinunciare. Lì ha tro-

vato la forza per continuare. Perché il teatro è anche questo: un collante e un 

motore potente, capace di stabilire contatti e legami forti fra le persone, ca-

pace di riuscire a dare un senso, a ristabilire un senso alle esistenze, per co-

struire comunità, inclusione. Torno quindi al ragionamento iniziale: credo 

che le istituzioni abbiano un ruolo e noi vogliamo mantenerlo. Quest'anno 

investiremo 30.000 euro in autunno per far circolare gli spettacoli, per aprire 

nuovi contatti. Lo vorremmo fare anche negli anni successivi coinvolgendo 

l'Associazione Teatrale dell'Emilia-Romagna, che gestisce oltre 30 teatri, per 

consolidare il rapporto con il territorio. Crediamo sia importante farlo per 

dare un senso allo stare insieme, a quello che oggi si dice “fare inclusione”, 

per aprire la mente, per nuove occasioni di incontro fra operatori, istituzioni, 

cittadini. Ma la forza per continuare a crescere sta soprattutto nella passione 

che anima chi fa oggi concretamente il lavoro teatrale: i volontari, i pazienti, 

gli attori pazienti, gli attori professionisti e non, dilettanti, compagnie teatra-

li che credono e traggono energie da questo che noi chiamiamo teatro socia-

le. Grazie soprattutto a voi, quindi, e buon lavoro! 

Massimo Marino 

Grazie moltissimo a Gianni Cottafavi, grazie a tutti voi che siete state qui e 

ultimi ringraziamenti all’Istituzione Gian Franco Minguzzi che per conto 

della Città Metropolitana ha sostenuto questo incontro, al centro Diego Fab-

bri di Forlì, a Paolo De Lorenzi, ad Arte e Salute, ad Ert e ancora a Maria 

Francesca Valli e a Ivonne Donegani. 
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Incursioni teatrali 

Il Dirigibile di Forlì: intervento recitato 

“Non ho ancora capito che ci faccio qua: e voi perché mi guardate così? 

non vi aspettate nulla di buono da me, perché non so fare niente, non so 

nemmeno se devo far ridere o devo far piangere. Non ve la prendete con 

me, se sono qua non è colpa mia. Deve essere tutta colpa di quel pazzo di 

un napoletano, del regista che da mesi mi dice “va qua, va là”, boh, chi ci 

capisce niente di teatro. lui mi ha detto: “tu va e non ti preoccupare, fai 

quello che ti pare” e io dicevo “mah, a me non mi vien da far niente”! “e tu 

non fare niente”, diceva lui. Va a capire te il teatro…allora mi ha dato una 

parte da recitare. Ma come? se nella mia vita non ho avuto né arte né parte, 

perché dovrei avercene adesso a teatro? Poi, non so fare niente. E sono più 

napoletano di lui. Dopo aver lavorato tutta una vita basta! mi son proprio 

rotto di lavorare. E quello che ci ho guadagnato. A parte la depressione e 

una pensione di merda niente! ah..era meglio se me ne stavo a casa pure 

stasera. Ma che devo fare qua? Ma mi sono scocciato. ma và a cagare và… 

 

 

Festina Lente Di Reggio Emilia: intervento recitato “La prima legge 

sulla stupidità!” 

La prima legge sulla stupidità: 

Sempre ed inevitabilmente ognuno di noi sottovaluta il numero di individui 

stupidi in circolazione 

La seconda legge fondamentale: 

La probabilità che una certa persona sia stupida è indipendente da qualsia-

si altra caratteristica della stessa persona 

La terza (ed aurea) legge fondamentale:  

Una persona stupida è una persona che causa un danno ad un’altra perso-

na o gruppo di persone senza nel contempo realizzare alcun vantaggio per 

sé, o addirittura subendo una perdita. 

La quarta legge: 

Le persone non stupide sottovalutano sempre il potenziale nocivo delle per-

sone stupide. In particolare i non stupidi dimenticano costantemente che in 

qualsiasi momento e luogo, ed in qualunque circostanza, trattare e/o asso-
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ciarsi con individui stupidi si dimostra infallibilmente un costosissimo erro-

re. 

La quinta ed ultima legge fondamentale: 

La persona stupida è il tipo di persona più pericolosa che esista 

(Carlo M. Cipolla, Allegro, ma non troppo) 

 

 

Accademia della Follia, improvvisazione di Claudio Misculin (regista e 

attore) e Marzia Ritossa (attrice)  

Claudio Misculin 

Venerdì sera abbiamo fatto lo spettacolo con il gruppo è un’altra cosa. Lei 

non fa questo pezzo, ne fa tutto un altro..”  

 

Vi racconterò una storia che spero di ricordare… non c’è la mamma? sia-

mo sempre soli. 

Allora attenzione, questa non è una storia per bambini, ma una storia da 

matti. 

il 18 ottobre dell’82 appena uscito dall’ospedale mi sono chiuso in camera 

e ho piazzato un armadio e due comodini davanti alla porta e poi mi sono 

disteso…nel letto…come un astronauta naturalmente da fuori tutti mi chia-

mavano tutti “esci!” no, no e no. Voi siete un altro mondo. E io.. lo spec-

chio mi faceva da oblò e il soffitto da firmamento. E così sono passati due 

giorni. Naturalmente da fuori tutti mi chiamavano “esci! è matto!, esciiiiii” 

“no! Cristo, no! sono sulla mia nave spaziale perché mi dovrei fermare, 

ormai sto andando in alto più in alto più in alto più in altoooooooooo. E 

fuori naturalmente “esci!!” Il rumore delle macchine facevano il rumore 

della nave spaziale, dei motori, ma se questa gente continuava a urlare “e-

sci! è matto, esci!” non era possibile. “No, no, no e no, cristo!” Insomma, 

volete capire, sono qui, sto andando, non ne posso più, vado in alto, e natu-

ralmente cerco sempre Dio, che è sempre con me.. “Esci, che non mangi da 

tre giorni!, buttiamo giù la porta” ma la porta, la porta resisteva. Allora io 

viaggiavo, e andavo, finalmente, ma loro naturalmente “esci esci” (qui non 

c’è il gruppo di deficienti che premevano sulla porta) e tutto quanto alla fi-

ne signori, alla fine per forza di cose, (colpo sordo) hanno buttato giù la 

porta, Cristo. Sono arrivati! si, vabbè però attenzione li aspettavo e mi sono 

nascosto sotto al letto. Ahahah non è che sia servito a molto. Ormai erano 
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arrivati i normaloidi. E quindi la mia follia, eh, diventava nuovamente peso, 

diventava nuovamente una fatica”. 

 

 

Teatro Del Mare, monologhi recitati da Carlo Felicetti ed Elisabetta Fe-

licetti 

Monologo dell’attore Carlo Felicetti, testo di Renzo Casali, regia di Ma-

ria Elena Leone 

Il mio sogno era diventare un cantante. Legittimo! 

Ma forse per realizzare i sogni non è sufficiente il desiderio, c’è bisogno di 

talento. 

Come si fa a capire se si ha il coraggio di accettare il proprio talento? 

Avevo scelto la musica per confessarmi e anche per convertirmi. 

Ho sempre pensato che fosse sempre l’unica via possibile, l’unica possibili-

tà di essere un essere umano che desidera esserci. 

Fa male mentire a se stessi, ma anche buttarsi in faccia la verità non è una 

bella cosa! 

Stabilire un contatto duraturo con un essere umano sembra un’impresa che 

va oltre la fisica quantistica ma anche della metafisica. 

Adesso cosa potrei fare? 

Noi l’occasione d’oro l’abbiamo avuta, avremmo potuto sfruttarla, 

l’abbiamo lasciata passare, non l’abbiamo voluta capire, non è così? 

Non siamo riusciti ad apprezzarla, non è così? 

Il mondo è cambiato ed io mi sono perso in qualche ripostiglio del nulla. 

Non ho mai piantato un tiglio, così neanche un tè alla sera potrò farmi in 

modo autarchico. 

Abbiamo sperimentato la paura di esistere, di vivere, di condividere. 

Nella vita ci sono dei treni che passano una sola volta sotto il nostro naso e 

noi li annusiamo. E poi essi si fermano perché si possa liberamente salire. 

Ma noi dubitiamo, ci guardiamo intorno, torniamo a verificare se l’orario è 

quello giusto, se la direzione è idonea….inganni! 

Perché noi sappiamo che è tutto a posto. Ma facciamo finta che il prossimo 

sarà il migliore... 

Perché nessuno ci ha fermato se la strada era sbagliata? 

Ma in fondo cosa sarebbe cambiato nella nostra storia? 
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La verità è che quel treno passò al momento giusto, ma noi eravamo distrat-

ti da noi stessi….credo. 

Poi il tempo cominciò a volare, veramente e adesso con estrema tristezza 

posso dire che non sono mai riuscito a fare qualcosa di tenero da incollare 

con gioia ai miei sogni. 

No, in tutto questo tempo non abbiamo fatto niente di niente, 

perché quello che abbiamo pensato, l’abbiamo, solamente, pensato. 

 

Monologo attore Carlo Felicetti, testo di Renzo Casali “Cafetìn de Bue-

nos Aires”, regia Maria Elena Leone 
Come si fa a mantenersi saggi e incontaminati, piccoli e puri? 

Il vero, il bello, La coerenza, la solidarietà e i sogni posti sulla linea 

dell’orizzonte più luminoso Della nostra vita, sono perle che non meritereb-

bero di finire in pasto ai porci, 
e i porci cominciano ad essere proprio tanti o no? 

E chi sarebbero i porci? Pigri signori della mezza e terza età, fanciulle e 

dame correttamente corrotte ma tutti vocazionalmente interessati al rincaro 

delle crociere caraibiche. 

E non se ne può più di questo scandalo! 

A nessun bambino viene detto in tempo utile, che bisogna diffidare degli a-

dulti che hanno raggiunto un livello di successo sociale seminando menzo-

gne e torturando fanciulli. Un misto di banca, loculo e catacomba! 

Il quattro Elisa vince il festival di Sanremo con la canzone “Tramonti a 

nordest”….mi domando se c’entra qualcosa con il crollo dell’Europa ex so-

cialista…. 

Lei che ne pensa? 

L’8 è stata approvata la legge costituzionale sul federalismo… 

Lei che ne pensa? 

Comincio a sentirmi un ostaggio..senza il conforto di Musil….lei conosce 

“L’uomo senza qualità” di Musil…. 
Come va con la bile, le frustrazioni, le privazioni, il passato? Fa sempre un 

certo effetto verificare la quantità di sopravvissuti alle devastazioni della 

vita, contare i sogni che sono crollati dall’impalcatura e scivolati nelle fo-

gne dell’esistenza umana...scusate, ma lo sapete che siete proprio tanti? 

Tutto bene, tutto fila liscio, e ci credete? 

Mi rallegro per voi che ci crediate ancora….mi scuso signore, vede a volte 

qui….gli insegnamenti ricevuti nella vita, si frullano a vicenda, si mescola-

no, diventano liquidi e impersonali, perdono la loro identità autoctona e co-

sì, noi rischiamo di diventare viscidi vermi vendicativi. 
Lo prenda come un rigurgito involontario, dettato dalla deformazione pro-

fessionale. Faccio il cameriere. 

Cosa fare, allora, con un cliente? 
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Come i camaleonti...creature discrete e delicate, presenti nei paraggi eppu-

re invisibili a chi non ha intenzione di vedere… 

ma se lei non gradisce, signore, basta suggerirlo...per lei posso immaginare 

altri sentieri, altri paragoni, altri paradigmi…… 

 

Monologo attrice Elisabetta Felicetti, testo di Renzo Casali e Maria E-

lena Leone, regia Maria Elena Leone 
C’era una volta un paese curioso, la gente intelligente dipendeva da un 

mucchio ristretto di idioti colossali,  
era sconvolgente osservare come questo gruppo di idioti colossali teneva 

saldamente in pugno il destino delle persone di talento.  
E la cosa incredibile è che le persone intelligenti nella 
speranza di farsi accettare dagli idioti, sai cosa hanno fatto? Hanno impo-

verito le loro idee! Che paese! Che Idioti! 

Io non parlo di libero arbitrio, sto parlando di libertà, che è una cosa diver-

sa. 

Chissà cosa pensi tu quando pensi, se non pensieri già pensati da altri. 

È possibile che ci si debba occupare di come liberarsi delle formichine che 

ammazzano le aiuole 

del giardino invece che inseguire passionali utopie...?!...Te lo ricordi quan-

do da bambini  

volevamo cambiare il mondo? Come dicevamo allora…? Siete voi i veri as-

sassini del sogno, i veri figli di puttana che hanno invaso di vuoto tutto que-

sto piccolo sacro mondo! 

Lì fuori sono tutti legati mani e piedi, avere senso della realtà, è dare alle 

cose il loro nome! Devi provare a cambiare! 
Il punto è un altro mio caro, qui dentro tu, della tua capacità di intendere e 

di volere che cosa te ne fai? 

Io….non ho dubbi circa il tempio dove abita l’utopia, la famosa residenza 

in stile liberty, ospita un manipolo di eroi che si è dato il compito di rendere 

migliore il futuro di tutti noi,  
anche di quelli che remano contro, che pisciano fuori dal vaso e nel frat-

tempo ammucchiati nell’ombra accumulano furti e soprusi mentre agogna-

no il futuro abbordaggio della nave ammiraglia. 

Che razza di vita è questa?  

Perché mi sento complice della stupidità, dell’ignoranza, dei tradimenti?…. 
 

Nota: non è stato possibile riportare gli interventi attoriali del gruppo teatra-

le “Exit” di Imola né della compagnia “I Fuali” di Modena, perché sarebbe-

ro stati sacrificati dalla trascrizione considerata la stretta interconnessione 

tra musica e drammatizzazione dei testi che li connotava.  
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Le compagnie si presentano 
NB I seguenti materiali sono stati presentati in occasione del convegno e potrebbero non essere aggiornati

Arte e Salute (Bologna) 

Arte e Salute Onlus costituisce ormai un ensemble di professionisti versatili, 

che portano nel teatro e nella comunicazione sensibilità generata da vite che 

hanno provato il disagio psichico e l’emarginazione sociale. Le Compagnie 

Teatrali propongono spettacoli capaci di emozionare, di commuovere, di far 

pensare. Un teatro vero, in cui lo spettatore si dimentica presto della prove-

nienza degli attori: li guarda solo per la bravura nel recitare, scoprendo 

nell’azione qualcosa di se stesso. Sulla scena gli attori trovano un impegno 

professionale che aiuta a curare la malattia e a reinserirli in un contesto la-

vorativo. 

La Compagnia di Prosa, diretta da Nanni Garella, grazie al progetto “Arte e 

Salute nell’Arena del Sole” che ha permesso il confronto e la collaborazione 

tra un importante teatro nazionale con una realtà artistica nata nell’ambito 

del disagio e dell’esclusione sociale, si è cimentata negli anni nella messa in 

scena di numerosi spettacoli, classici e contemporanei, rappresentati su tutto 

il territorio nazionale e anche a Festival Teatrali Internazionali (L’Altre Fe-

stival di Barcellona e Beijing Nanluoguxiang Performing Arts Festival di 

Pechino). 

Accanto alle Compagnie teatrali professionali Arte e Salute ha attivi un la-

boratorio di costruzione e animazione di burattini che lavora nelle scuole del 

territorio, un laboratorio teatrale condotto con utenti dei Centri Diurni e un 

laboratorio teatrale con utenti della REMS. 

La Compagnia di Teatro Ragazzi produce i suoi spettacoli in collaborazione 

con La Baracca-Testoni Ragazzi, Teatro stabile d’innovazione per l’infanzia 

e la gioventù di Bologna. La Compagnia, diretta da Valeria Frabetti e Danie-

la Micioni, mette in scena spettacoli rivolti ad un pubblico scolastico e fa-

migliare e sviluppa progetti artistici- culturali preparati nell’ambito di eventi 

pubblici. La Compagnia ha rappresentato i propri spettacoli nel cartellone 

del Teatro Testoni e in tournée. 

Premi alla Compagnia di Prosa Arte e Salute: 

- Nel 2013 per lo spettacolo “La Classe”, è stato assegnato il Premio Anima 
Sezione Teatro a Nanni Garella - Un premio finalizzato a valorizzare il con-

tributo apportato da personalità del mondo della cultura e dell’arte nel no-

stro paese, sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, “Una
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rappresentazione emozionante che suscita un’empatia fortissima nel pubbli-

co vedendo i protagonisti tornare, a distanza di anni, sui banchi di scuola, 

grazie al rapporto speciale che gli attori di Arte e Salute Onlus mostrano con 

la dimensione dell’infanzia” e il Premio della Critica assegnato dall’Asso-

ciazione Nazionale Critici Teatrali. 

- Nel 2004 è stato attribuito il Premio Ubu alla Compagnia di prosa Arte e

Salute e al suo direttore artistico Nanni Garella.

- Nel 2002 ha vinto il Premio Hystrio alla regia.

Contatti: 

Associazione Arte e Salute Onlus 

C/o Cronopios – via de’ Griffoni, 4 – 40123 Bologna 051224420 

info@arteesalute.org 

Diurni e notturni (Piacenza) 

La compagnia teatrale “Diurni e Notturni” nasce nel 2004 dall’incontro fra 

il mondo del teatro cittadino e la realtà di cura del Dipartimento di Salute 

Mentale e Dipendenze Patologiche di Piacenza. Nell’ottobre del 2006 nasce 

l’associazione “Diurni e Notturni”, con l’obiettivo di promuovere le inizia-

tive teatrali e culturali della compagnia, fino alle mobilità dei progetti euro-

pei, iniziate nel 2013. Dal 2008 Diurni e Notturni partecipano ad un proget-

to teatrale, promosso dalla Regione Emilia Romagna: nasce il coordinamen-

to regionale a sostegno degli spettacoli e dei laboratori teatrali nei DSM del 

proprio territorio. La compagnia si ritrova presso il Teatro Comunale Filo-

drammatici, via Santa Franca 33, dove ha la sua residenza da maggio 2010: 

240 posti a sedere. Lo spettacolo viene messo in scena due volte l’anno: 

maggio e fine ottobre, inizialmente all’interno del Festival del Diritto e suc-

cessivamente nella Rassegna di Teatro Contemporaneo “L’Altra Scena”. 

Principali lavori svolti  

Spettacoli: 

28 ottobre 2017 Trattoria Senza Oste 

23 settembre 2016 Psico – Tsirk 

24 settembre 2015 Il Signor Puntila 

27 maggio 2014 La Leggenda del Ponte Gobbo 

26 settembre 2016 Che Sogno? 
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27 settembre 2012 En Plein Air 

21 settembre 2011 Galileo! Ci pensiamo… 

23 settembre 2010 Dell’Opera Buffa 

31 ottobre 2009 Da Aspettando Godot 

25 ottobre 2005 Bonjour, Madame. Bonne Nuit, Monsieur. 

Collaborazione con l’Associazione Diurni & Notturni: progettazione e rea-

lizzazione progetti europei. 

- Luglio 2016: trasferta in Georgia per condivisione buone pratiche. 

- Febbraio 2014: trasferta in Romania per condivisione buone pratiche. 

- Nel secondo semestre 2014, i partners rumeni e polacchi si sono incontrati 

a Piacenza dal 24 al 28 settembre - otto persone fra pazienti e operatori - per 

confrontarsi con la compagnia teatrale Diurni & Notturni e la sua esperien-

za. 

- A giugno 2015 è prevista la terza e ultima trasferta in Polonia in occasione 

dell'International Review of Wonderful Theatres (Tczew, 8-12 giugno). 

- Maggio 2013: prima trasferta in Polonia e rappresentazione di parti degli 

spettacoli dei Diurni & Notturni. 

Attuazione progetti culturali di promozione dell’attività dei Diurni & Not-

turni: 

- Febbraio 2016: partecipazione alla rassegna “Guardami Oltre”, città di 

Sanremo, evento collaterale al Festival, organizzato dai RAI. 

- Expo Milano 2015: recital di due attori dei Diurni & Notturni, all’interno 

della programmazione dell’Expo. 

- Febbraio 2011: presentazione del testo “Il Teatro Illimitato”, pubblicazione 

regionale del progetto Teatro e Salute Mentale, presso il caffè letterario Ba-

ciccia di Piacenza. 

 

Contatti: 

Responsabile artistico: sig. Nicola Cavallari – regista Teatro Gioco Vita 

tel. 0523315578 contatti@niolacavallari.it 

Referente della Compagnia Teatrale per DSM di Piacenza: dr Marco Marti-

nelli tel. 0523302528 

m.martinelli@ausl.pc.it  

Festina Lente Teatro (Reggio Emilia) 

Festina Lente Teatro propone un teatro attento alla società, indicatore di e-
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venti e cambiamenti che modificano il modo di essere, un teatro in cui im-

pegno artistico e impegno civile permettono di non sfuggire dalla responsa-

bilità del presente. È un teatro che fa drammaturgia con i racconti di donne 

migranti, con le visioni poetiche dei matti, con le storie di donne indigene, 

con i disagi, con i razzismi e le discriminazioni. Raccoglie nella grande di-

scarica dei valori ciò che quotidianamente viene dispensato dalle relazioni 

tra gli uomini, fino ad entrare nell’animo dello spettatore attraverso i difetti 

di fusione del suo sentire. Dal 2002 Festina Lente collabora con il Diparti-

mento di Salute Mentale AUSL di Reggio Emilia e dal 2012 con la Fonda-

zione I TEATRI, portando avanti un progetto teatrale rivolto ad un gruppo di 

attori fuori dagli schemi. In questi anni sono state coinvolte 110 persone e 

messi in scena 15 spettacoli in diversi teatri. Nel 2018 Festina Lente ha pro-

dotto un film/documentario La vita non sa di nomi, che racconta questa e-

sperienza. 

[dal blog] Andreina Garella, la regista della compagnia, Inizia a fare teatro a 

Trieste negli anni 70 ed esattamente a San Giovanni, su quella collina ex o-

spedale psichiatrico di Trieste, dove Basaglia ha realizzato forse l'unica vera 

rivoluzione dei nostri tempi. Nel 1997 fonda con Mario Fontanini Festina 

Lente Teatro una piccola compagnia indipendente, un teatro che sceglie di 

essere responsabile, che fa drammaturgia con i racconti di donne migranti, 

con le visioni poetiche dei matti, con le storie di donne indigene, con i disa-

gi, con i razzismi e le discriminazioni. 

“Raccogliamo nella grande discarica dei valori ciò che quotidianamente ci 

viene dispensato dalle relazioni tra gli uomini, fino ad entrare nell’animo 

dello spettatore attraverso i difetti di fusione del suo sentire. Piccole fessure 

attraverso le quali contaminare, emozionare, far vacillare”. 

 

Contatti: 

Festina Lente Teatro – Fraz. Paroletta 110, 43012 Fontanellato(PR) 

Tel:3495243604 P.iva. 02028210348 

www.teatrofestinalente.blogspot.com – info@festinalenteteatro.it 

 

La Compagnia Exit (Imola) 

La Compagnia Exit, nata dal gruppo uditori di voci di Imola e costituitasi in 

Associazione culturale nel 2016 (dopo tre anni di lavoro teatrale) propone la 
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realizzazione di progetti teatrali volti alla comunità e all’inclusione sociale. 

Oltre al percorso già in atto in collaborazione con la rete regionale di Teatri 

e salute mentale, EXIT inaugura quest’anno altri percorsi, alcuni già collau-

dati negli anni precedenti come il laboratorio teatrale all’interno dell’ITIS 

Alberghetti di Imola e all’interno della sala 

polivalente di Borgo Tossignano, altri nuovi che vedono la collaborazione 

con altre associazioni e soggetti, ma soprattutto che si inseriscono in nuovi 

spazi e contenitori della città come Imola in musica, Imola di mercoledì e la 

casa delle scienze. Ha iniziato inoltre una serie di partecipazioni a festival 

(Mat, Festival della Prossimità) con una serie di incursioni che diventeranno 

nell’estate 2018 un unico spettacolo. Le partecipazioni a festival e rassegne 

proseguiranno anche nel 2018 sia in regione sia fuori anche con un progetto 

di teatro itinerante di strada. 

Exit, è al lavoro anche per la sua ormai quarta produzione teatrale. Dopo “A 

piedi nudi nel buio” (maggio 2015), “Il ponte sopra il confine” (2016), “Ali-

ce è una di noi” (2017), nel 2018 arriverà “L’armata dei corpi invisibili” a 

maggio 2018 sempre con testi originali, ormai tratto distintivo della compa-

gnia. 

Un progetto annuale che però guarda già ancora oltre, Il progetto nasce dalla 

volontà di voler utilizzare il teatro come canale comunicativo, come stru-

mento culturale per l’integrazione, l’inclusione e la cittadinanza. La costitu-

zione in Associazione, formalizzata il 2 dicembre 2016, segno forte e inde-

lebile della volontà di autonomia e assunzione di identità di questo gruppo, 

si rivela essere un grande passo verso l’empowerment del gruppo e dei sin-

goli nel nome di un percorso di cittadinanza attiva. 

 

Contatti: 

Regista tel: 324 8032073 mail: compagniaexit@gmail.com 

 

 

 

Fuori di Teatro (Fidenza, Pr) 

Chi siamo? I Fuori di teatro nascono nel 2006 grazie al sostegno della ASL 

di Fidenza e ne fanno parte utenti e volontari dei servizi sociali, del Sert e 

del Centro di Salute Mentale di Fidenza (PR). La compagnia nasce grazie 
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alla volontà di promuovere una cultura di inclusione sociale e dal desiderio 

che ogni persona possa trovare la proprio creatività e possa scoprirsi prota-

gonista divertendosi... il tutto insieme al pubblico, che non è mai passivo, 

ma coinvolto e partecipe. 

Fuori di Teatro Improvvisazionete Teatrale 

Gli spettacoli dei Fuori di Teatro non hanno copione o canovaccio, nessun 

tema o trama già decisa, prevista o discussa decideranno l'andamento dello 

show: tutto si basa sull'arte dell'improvvisazione unita alla complicità del 

pubblico, che potrà suggerire nomi, luoghi o altri indizi che andranno a 

comporre i personaggi e le loro storie. è mai passivo, ma coinvolto e parte-

cipe. A chi ci rivolgiamo. Ogni volta è uno spettacolo nuovo, si forma “con 

ciò che c'è”: sul momento, in qualunque posto abbia luogo, insieme al pub-

blico (automaticamente quindi si adatta all'età). Abbiamo portato spettacoli 

in luoghi teatrali e non, inclusi eventi culturali, feste cittadine, eventi scola-

stici e case di cura. 

L'11 Gennaio 2018 abbiamo organizzato un evento per raccogliere fondi per 

la compagnia teatrale. La serata, intitolata "The Crazy Night 1.0" ha portato 

più di 300 persone al Teatro Magnani di Fidenza, per uno spettacolo che ha 

visto oltre ai Fuori di Teatro anche i comici "Angels Prut" e i "Modena City 

Ramblers". Un evento che sicuramente diventerà un appuntamento annuale. 

 

Contatti: 

Marcello Savi (insegnante): www.traattori.it cel. 328 65 37 688 

info@traattori.it 

Roberta Panizza (responsabile): 0524.515429 rpanizza@ausl.pr.it 

I Fuali (Modena) 

Promozione della cultura teatrale e dell’inclusione sociale. 

La compagnia teatrale “Fuali” è nata nel 2004 all’interno dell’Associazione 

Insieme a Noi – Familiari e amici di pazienti psichiatrici di Modena. Questo 

progetto ha l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale di persone che at-

traversano momenti di sofferenza, disagio psichico, esclusione e marginali-

tà. L’associazione insieme a noi, grazie all’esistenza del laboratorio teatrale 

partecipa alla rete dei soggetti associativi che animano il Circolo “Teatro per 

Amore” che opera nella 

Peculiarità del laboratorio è data dal fatto che esso si svolge al di fuori dei 
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servizi psichiatrici isituzionali, coinvolgendo e attivando risorse personali 

che vanno oltre i percorsi di cura e di presa in carico. 

Dal 2004 ad oggi sono numerosi gli spettacoli realizzati, tra i quali: Cammi-

nare ai confini; Quadri; Odissea; Gioie e dolori; Tè propria un gabiàn; I miei 

giorni felici; Rotearono terribilmente gli occhi 

 

Contatti: 

Referente: Francesca Iacovello Indirizzo mail: francescaki@gmail.com 

Il Dirigibile (Forlì) 

La Compagnia Il Dirigibile nasce nel 2000 per potenziare e diversificare le 

attività riabilitative del Centro Diurno Psichiatrico di via Romagnoli del Di-

partimento di Salute Mentale di Forlì. A dirigerla è l'autore e regista teatrale 

Michele Zizzari. Vi partecipano mediamente dai 15 ai 20 utenti, 5 operatori, 

volontari, tirocinanti, artisti, musicisti e tecnici. La Compagnia è stata ospite 

di prestigiosi eventi, festival e rassegne di rilievo nazionale e internazionale, 

ricevendo importanti riconoscimenti; ha realizzato più di 20 opere teatrali 

originali e prodotto numerose collaborazioni con enti e associazioni culturali 

e sociali, scuole, università e istituzioni pubbliche, Rai compresa. 

L’esperienza del Dirigibile è stata trattata nei testi “Il Teatro illimitato” edito 

da Negretto Editore e “A Teatro. In Compagnia” edito da Edizioni Pendra-

gon col contributo dell’Istituzione Minguzzi e dell’Università di Bologna. Il 

Dirigibile ha partecipato a più edizioni del Festival Teatri Paralleli, del Can-

tiere Internazionale Teatro Giovani; del Festival Nazionale del Teatro Socia-

le Proscenio aggettante; del Festival Teatri delle Diversità; del Progetto Re-

gionale Teatro e Salute Mentale; del Progetto Un Palcoscenico per tutti im-

pegnando attori della Compagnia e studenti di diversi Istituti Scolastici della 

Romagna; del Festival Màt di Modena, della Rassegna Internazionale di Te-

atro Sociale Altre espressività di Gorizia; alla fiction televisiva su Franco 

Basaglia C’era una volta la città dei matti prodotta dalla Rai; all’edizione 

2013 di Futuro Remoto promossa dalla Città della Scienza di Napoli e ad al-

tre numerose iniziative. 

Regia: Michele Zizzari, anche autore di testi e sceneggiature. 

 

Principali lavori svolti:  

Utko; (2001, opera ispirata al Piccolo Principe di Antoine De Sanit-
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Exupery); Stagioni (2002); Non solo Cabaret (2003), Tambourine dream 

(2004); ¿Qué Pasa? (2005/2006, opera ispirata ad Aspettando Godot di Sa-

muel Beckett); Cuori di strada (2007); Ogni testa un tribunale (2008, opera 

ispirata a Ciascuno a modo suo di L. Pirandello); Zia Pace (2009, opera ispi-

rata a Sei personaggi in cerca d’autore di L. Pirandello); Il cortile delle sto-

rie sospese (2009/2010. Gli attori del Dirigibile partecipano alla fiction pro-

dotta dalla Rai C’era una volta la città dei matti di Marco Turco dedicata a 

Franco Basaglia); Ceneri della ribalta e Apparire! Apparire! Apparire! 

(2011); Uno spettacolo sciuè sciuè (2012, opera ispirata a Questa sera si re-

cita a soggetto di Luigi Pirandello); Esperando (2013, nuova versione di 

¿Qué Pasa? ispirata ad Aspettando Godot di Samuel Beckett); Volando sul 

pregiudizio e Prometeo liberato; Matto Gradimento (2014/2015, nello stesso 

anno viene prodotto il film documento Più leggeri dell’aria del regista Giu-

seppe Ferreri, che racconta l’esperienza umana e teatrale della Compagnia; 

Oracoli (2016); Vite senza permesso, trame migranti (2017/2018). 

 

Contatti: 

Michele Zizzari cell. 360705321 sito web: www.michelezizzari.it 

email: michele.zizzari58@gmail.com 

Laboratorio Teatrale (Castelfranco Emilia MO) 

Il Laboratorio Teatrale dedicato agli Utenti del Centro Diurno del CSM di 

Castelfranco Emilia è stato organizzato per la prima volta nell’anno 2012, in 

occasione della seconda edizione “Màt – Settimana Provinciale per la Salute 

Mentale”, a cura del CSM di Castelfranco Emilia in collaborazione con 

l’amministrazione comunale, coinvolgendo regolarmente un numero varia-

bile di Utenti fra i 10 e i 12. Da allora l’attività si ripetuta annualmente, con-

solidandosi, fino ad oggi. Attualmente è in corso un nuovo Laboratorio, ini-

ziato il 5 Febbraio 2018 che si concluderà nel mese di Ottobre prossimo con 

l’edizione 2018 di “Màt”. Principali lavori svolti: I percorsi di laboratorio, 

inizialmente organizzati nei periodi Maggio/Luglio – Settembre/Ottobre, si 

sono regolarmente conclusi con la creazione e rappresentazione di spettacoli 

originali, realizzati con il contributo degli utenti stessi. In particolare: 

- Ottobre 2013: “Il Principe Diverso” 

- Ottobre 2014: “Vagnedàmsal – Canto della Comunicazione Incompresa” 

- Ottobre 2015: “Senza Paura” Labirinto psico-sensoriale realizzato negli 
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spazi del CSM come studio per la realizzazione del nuovo spettacolo 

- Febbraio 2016: “Un Mostro Chiamato Paura” 

- Ottobre 2016: “Andirivieni – Piccola Storia di Incontri e Luoghi Comuni” 

- Ottobre 2017: “Lo Spettacolo dello Spettacolo” 

 

Contatti: 

Associazione Teatrale “Piccole Luci” Onlus – Bomporto 

e-mail: teatro@piccoleluci.net 

Direzione Artistica: Lorenzo Sentimenti – tel. 335 54 37 460 

e-mail: direzione@piccoleluci.net 

Lenz Fondazione (Parma) 

In un lungo e complesso lavoro di ricerca iniziato nel 1997, Lenz Fondazio-

ne di Parma, diretto da Maria Federica Maestri e Francesco Pititto, ha messo 

al centro della propria pratica poetica la relazione tra la sperimentazione tea-

trale e l'espressività dell'attore sensibile, o con abilità differente, realizzando 

risultati estetici e poetici riconosciuti a livello europeo attraverso produzioni 

teatrali ospitate in rassegne e festival nazionali ed internazionali (Hamlet, 

Hamlet Solo, Faust, Biancaneve, I Promessi Sposi, Adelchi, Il Furioso, Pur-

gatorio, Paradiso_Un pezzo sacro). 

Nella pratica didattico-formativa Lenz ha reso protagonisti del proprio lin-

guaggio soggetti che nel passato sono stati esclusi dai saperi e dai processi 

artistici. Dalla profonda necessità di rinnovamento del linguaggio teatrale ha 

genesi l’elaborazione di un progetto di ricerca permanente teso ad appro-

fondire l'espressività e il significato dell'esperienza artistica nell'incontro tra 

gli attori disabili e gli attori normodotati: una fusione profonda e duratura 

tra l’universo poetico lenziano e la sapienza creativa degli attori sensibili, 

uniti nella ricerca di una rinascita espressiva e sentimentale del teatro. 

Il Laboratorio Teatrale Speciale realizzato dal 2000 in collaborazione con il 

Dipartimento Assistenziale Integrato di Salute Mentale – Dipendenze Pato-

logiche dell’AUSL di Parma è rivolto primariamente a lungodegenti psichici 

ospiti di comunità terapeutico - riabilitative. Si tratta di un percorso plurien-

nale che ha l'obiettivo di dare forma alla sensibilità degli attori disabili psi-

chici attraverso l'esplorazione del linguaggio teatrale. E’ un processo di la-

voro che si definisce nella ricerca del “verbo” pedagogico, capace di costrui-

re il ponte tra le visioni immaginifiche dell'irrazionale, potentissimo nei 
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soggetti sensibili, e le azioni corporee e reali dell'esperienza teatrale. Nel 

corso degli anni il lavoro con la disabilità si è ampliato a differenti margina-

lità, introducendo nel 2015 un approfondimento con gli ospiti della Resi-

denza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza -REMS- di Casale di 

Mezzani, nel 2017 un laboratorio con un gruppo di donne in carico al Servi-

zio Tossicodipendenze dell’AUSL di Parma e nel 2018 un progetto rivolto 

ad adolescenti ospiti di comunità di recupero. 

 

Contatti: 

Referente per i progetti Teatro e Salute Mentale: 

Elena Sorbi elena.sorbi@lenzfondazione.it 

tel 0521 270141 www.lenzfondazione.it 

Tabù e la banda Tambù (Imola) 

Il gruppo teatrale “Tabù?” dell’associazione di utenti, familiari e cittadini “E 

Pas E Temp”, nasce nel 2000, da una collaborazione con il Servizio di Salu-

te Mentale dell’Ausl di Imola per dare slancio a una cultura e una pratica di 

salute mentale di comunità che mettesse al centro i diritti di cittadinanza, la 

lotta allo stigma ed ai pregiudizi. Attualmente il gruppo è composto da 2 re-

gisti, 16 attori di cui 11 sono anche utenti del Servizio di salute mentale di 

Imola. Gli incontri avvengono settimanalmente ogni martedi dalle 16 alle 19 

pressoil Teatro Lolli di Imola in via Caterina Sforza 3. Gli in-contri sono fi-

nalizzati alla realizzazione di spettacoli teatrali inediti, con una media di 5 

repliche l’anno. Il gruppo Tabú dalla sua nascita ha prodotto ogni anno uno 

spettacolo teatrale tra i quali ricordiamo: ”L’attesa” di Giovanni Tonelli, “La 

caduta” - di Marco Zuffa., “le in-cursioni teatrali” sugli autobus di linea 

dell’ATC E TPER di Massimiliano Buldrini e Massimo Cataldi, “Carlos 

282”, “Articolo 4”, “Anime perse” e “ColLigamenti” di Enrico Vagnini, “Il 

ciclista sulla luna” e l’ultimo lavoro teatrale, “Scritto sul corpo”, entrambi 

curati da Marco Zuffa e Veronica Schiavone. Sempre dell’associazione 

dell'Associazione di utenti, familiari e cittadini “E Pas E Temp” nasce la 

banda Tambù, in collaborazione con il DSM Dell’Ausl di Imola, alla fine 

del 2008 dopo un viaggio in Argentina di ol-tre 200 persone (utenti, familia-

ri, operatori e cittadini) nell’ambito del progetto Patas Arriba per sostenere 

la riforma psichiatrica in atto nel paese. Attualmente la Banda è guidata da 

Stefano Fabbri, esperto di percussioni africane e dal maestro Maurizio Le-
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smi che permette alla essa di affiancare agli effetti delle percussioni alle so-

norità create dalla presenza di strumenti a fiato e non solo. Il gruppo, aperto 

ad ogni contaminazione, si ritrova settimanalmente presso Una sala messa a 

disposizione dalla Fondazione Santa Caterina di Imola in via Cavour 2/E 

dalle 20.30 alle 22.30. Essa è costituta da circa 18 persone di cui 6 sono u-

tenti del DSM dell’Ausl di Imola. Negli ultimi tre anni sono presenti nella 

banda gruppi di ragazzi stranieri richiedenti asilo ed ospiti delle strutture di 

accoglienza presenti ad Imola. La banda, presente in diverse iniziative pub-

bliche (circa una decina l’anno), è impegnata nel campo dell’ animazione 

musicale e utilizza la piazza, la strada come spa-zio per incontrare i cittadini 

e valorizzare l’idea che incontrare le differenze genera allegria e migliora la 

qualità della vita. 

 

Contatti: 

Referente: Sergio Ennio Cell 3383874547 Mail: e.sergio@ausl.imola.bo.it 

Teatro dei Venti-L’albatro (Modena) 

Il Gruppo l’Albatro è una compagnia teatrale di cittadini e utenti della Salu-

te Mentale nata nel 2009 a Modena in seno a un Laboratorio promosso dal 

Teatro dei Venti in collaborazione con lo sportello Social Point. Il progetto è 

attualmente sostenuto dal DSM–DP dell’Ausl di Modena e promuove 

un’officina creativa in cui la lotta allo stigma è percorsa attraverso la rela-

zione teatrale. Il gruppo si incontra tutti i martedì in orario serale presso la 

sede del Teatro dei Venti e ha all’attivo diversi spettacoli, tra i quali “Fuori 

Pista” (2010-2012) lavoro originale, “Nelle cose di tutti i giorni” (2014) 

tratto da “Le voci di dentro” di Eduardo De Filippo e “Humanitas” (2015-

2016) tratto da “Pittura su legno” di Ingmar Bergman. Nel corso degli anni 

ha realizzato diverse repliche dei suoi spettacoli presso festival e rassegne, 

tra questi nel 2017 si segnala il Festival l'Altra Mente a Foligno, al quale ha 

partecipato con lo spettacolo “Humanitas”. 

Dal 7 al 12 maggio 2018, nell'ambito di Trasparenze Festival 2018, il Grup-

po ha seguito un Laboratorio con il danzatore e coreografo Daniele Albane-

se, che ha avuto esito nella dimostrazione di lavoro “Blink” presentata pres-

so il Cajka Teatro sabato 12 maggio. Sta lavorando attualmente a un nuovo 

spettacolo, questa volta tratto dal Woyzeck di Georg Büchner, che debutterà 

nell’ambito di Màt – Settimana della Salute Mentale nel mese di ottobre del 
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2018 a Modena presso il Teatro dei Segni. 

 

Contatti: 

Referente del gruppo: Francesca Figini, attrice e operatrice teatrale del Tea-

tro dei Venti cellulare: 339 6988833 

Teatro Strano (Modena) 

“TeatroStrano” è il nome del progetto nato all’interno di un percorso di cura 

nel laboratorio teatrale del Centro di Salute Mentale di Modena Est nell'an-

no 2005. La leggerezza e la sperimentazione sono sempre stati il filo con-

duttore delle nostre piccole pièce; le prime rappresentazioni sono avvenute 

esclusivamente all'interno del centro, poi a “Màt” (settimana della salute 

mentale) il gruppo ha trovato le occasioni per essere visibile anche al di fuo-

ri. Sono stati prodotti diversi spettacoli di cui: 

2011: “Pinocchio, ma quando ti muovi ti fanno male le giunture?” Studi, ri-

cerche su Pinocchio. 

2012: “Pinocchio e il trillo nell’ombra” 2° studio su pinocchio con l’utilizzo 

di burattini e teatro delle ombre. 

Dal 2014 ad oggi nel 2018, il gruppo ha cominciato a produrre cortometrag-

gi: il primo è stato "L'oscuro male del sig. Franco Stein", corto psyco-

comico stile anni 30. L’opera ha ricevuto un riconoscimento speciale: è stata 

selezionata per la fase finale del concorso “Lo Spiraglio 5° Film festival del-

la Salute Mentale” che si è tenuto al MAXXI di Roma. 

 

Contatti: 

Responsabile artistico Oliviero Pervilli regista “Coop Gulliver” Modena 

Cinzia Gozza educatrice “AUSL Modena”. 

 

Trattamento Teatrale Obbligatorio (Rimini) 

Franco Basaglia è stato fiero sostenitore del concetto che i diritti non si con-

cedono: i diritti o esistono o non esistono. I diritti non possono essere ogget-

to di alienazione altrui. L'esperienza riminese nasce così, nel 2012, come 

punto di rottura tra il dover fare e il voler fare, come atto di desiderio di un 
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gruppo di persone che decidono in maniera deliberata di partecipare ad 

un'attività espressiva denominata “Teatro”, con un gruppo educativo rinno-

vato, composto di volontari, utenti, studenti universitari, educatori, infermie-

ri, psicologi, cittadini, con l'unico intendimento di raccontare loro stessi, sot-

to la guida sapiente di Damiano Scarpa e Anna Rita Pizzioli, rispettivamente 

regista e drammaturgo dell'Associazione Alcantara. La tecnica espressiva 

viene sovvertita: non copione da interpretare ma storia soggettiva che diven-

ta arte, parola decorata, immagine incarnata di passione. Per coloro che ma-

nifestavano l'intenzione di rifuggire da un'attività di libertà espressiva, per 

l'ancestrale timore del palcoscenico, non rimaneva che un iperbolico Trat-

tamento Teatrale Obbligatorio, con buona pace di tutti. 

 

Contatti: 

Referente Dott. Andrea Parma cel. 3388262119 

andrea.parma@auslromagna.it 

Il teatro incontra la danza… 

Progetto: “Incursioni…la meraviglia del Sirtaki” (Cesena) 

All’interno di percorsi di sensibilizzazione, promozione, valorizzazione e 

miglioramento della qualità della vita e inclusione sociale di persone con di-

sagio psichico, valori condivisi all’interno della mission del Centro Di Salu-

te Mentale di Cesena Ausl della Romagna, nasce l’idea del progetto “incur-

sioni” La meraviglia del sirtaki, un percorso attraverso la danza per favorire 

la rete sociale attraverso lo scambio reciproco, fornire strumenti e compe-

tenze relazionali. Il progetto si è articolato in attività di formazione alla dan-

za del sirtaki con 20 incontri fra le sedi di Cesena e Savignano dei Centri 

Diurni e la Palestra dell’Istituto di Scienze Umane Ferrari di Cesenatico. 

Ovviamente la lunga preparazione dell’evento ha comportato la vicinanza 

fra utenti e studenti e nell’apprendere una danza, una elaborazione delle 

proprie capacità, l’acquisizione di un sapere di se stessi e dell'altro a noi ac-

canto con l’abbattimento di barriere e preconcetti a favore dell’integrazione 

e del riconoscimento delle persone. Ognuno con le proprie caratteristiche, 

difficoltà e abilità, insieme fra la gente e per la gente senza il pregiudizio 

dello stigma portatore di esclusione. 

La realizzazione di 4 flash mob in luoghi di interesse turistico del Comune 

mailto:andrea.parma@auslromagna.it
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di Cesenatico (p.zza Costa, p.zza Ciceruacchio), ha permesso anche una re-

visione dell’immaginario di molti verso la sofferenza psichica e psicologica 

e la partecipazione attiva degli utenti. 

Il primo flash mob che ha visto la partecipazione di circa 40 persone che 

sulle note del sirtaki hanno trasformato la piazza in un abbraccio collettivo 

mosso dai passi della danza lasciando incredula e meravigliata la folla intor-

no. Il flash mob è uno strumento di provocazione e coinvolgimento, attra-

verso uno spot temporale limitato, delle persone che in quel momento pas-

sano nella via. Un modo per sorridere e incuriosire favorendo un’attesa, una 

considerazione e una curiosità. 

Un Centro di Salute Mentale orientato ai bisogni delle persone non può esi-

mersi di considerare quali azioni possano introdurre momenti ed occasioni 

per le persone di riappropriarsi di un piccolo tempo come occasione di re-

spiro. 

I teatri della salute mentale a livello nazionale 

Accademia della Follia (Friuli Venezia Giulia) 

Nel 2000 Angelina dott.ssa Pianca e Claudio Misculin erano già 20 anni che 

andavano in giro con compagnie teatrali composte da Mat-attori. Hanno 

pensato bene che fosse venuto il momento di ampliare lo spettro comunica-

tivo alla politica del messaggio, cioè passare alla fase 2 della Mission: che 

era quella di portare nel mondo il verbo basagliano. Ora non eravamo più 

solo i matti che sono in grado di fare un mestiere, gli attori, come e meglio 

dei normaloidi ora portavamo nel mondo l'informazione che "la follia è una 

cifra indispensabile in una equazione esistenziale sana". Nel nome Accade-

mia della follia non compare più infatti la parola teatro. Insomma pretende-

vamo di andare nel mondo ad insegnare la follia, cioè quanto è importante 

essere anche folli per essere completi, sani e felici. Amen. Era troppo presto 

e lo è ancora adesso. Mentre aspettiamo, restiamo un gruppo di matti che 

fanno teatro, anzi no, poiché siamo in un momento basso della nostra storia 

e siamo ora un gruppo geriatrico di teatro (età media 60 anni) perciò appro-

fitto di questo spazio per lanciare un appello a tutti i Centri di Salute Menta-

le del mondo da cui provengono i nostri Matt attori: mandateci qualche gio-

vane! A noi mancano e voi ne avete troppi, da noi si muovono mentre da voi 

si fumano la catatonia. Siamo lì 3 ore al giorno ogni giorno tutto l'anno! 

Se non ve ne frega niente della follia siamo comunque un'ottima scuola di 
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formazione teatrale, ma se non ve ne frega niente neanche del teatro siete un 

perfetto normaloide. 

Principali lavori svolti: "Tournée '85 - 8 matti in giro per la Germania con la 

blue Caravan per un mese Tournée '86 - sempre un mese, questa volta in 

Spagna, ma con 32 fenomeni un autista e un dottore. 

Taras Bulba videoclip di 95/105 secondi per il secondo canale Rai con la 

partecipazione di Philippe Leroy per 3 anni tre volte a settimana. 

Matt beth spettacolo teatrale presentato al Festival di Sant'Arcangelo e video 

filmato di 63 minuti autoprodotto. Ha coinvolto un centinaio tra matti e 

normaloidi, vi hanno partecipato tutte le accademie dato che in quel mo-

mento ce n'erano 6 tra: Trieste, Milano, Rimini, Cremona, Suzzara, Cuba. 

Hamletic video film 63 minuti prodotto da Enzirillo dottore da Serilla, allora 

direttore della casa circondariale di Trieste. Girato per metà in carcere e per 

metà in un castello da una compagnia mista matti/carcerati. Nel frattempo 

Claudio Misculin lavorava anche come attore negli stabili: 

Spettacolo Esercitazione alla vita, stabile di Rijeka regia di G. Paro dove 

sono entrati anche tre Matt-attori dell'Accademia. 

Spettacolo Creonte lo stabile di Rijeka mi aveva affidato una micro compa-

gnia di sette elementi. Unico film in cui sono attore principale L'alba di Lu-

ca. 

Lo spettacolo più bello da noi prodotto è Danza la follia per la regia di Sarah 

Taylor con 18 elementi in scena di cui 9 matti e 9 professionisti di altissimo 

livello. Mattintour 48 minuti video per la Gabanelli, Report, con la regia di 

Lazzaretti. Spettacolo Stravaganza, testo di Dacia Maraini 12 repliche allo 

stabile di Trieste. Tournée brasiliane In tutto tre: 2009-2010-2011. Ogni 

tournée, tutto il Brasile, l'ultima di tre mesi e per questo lavoro il capo dello 

Stato, allora Napolitano, ci ha conferito una medaglia. 

(Video) Socialmente pericolosi Rai Gabanelli, Report, inchiesta nello OPG 

di Caserta durata 48 minuti (Spettacolo) "La luce di dentro" regia di Giulia-

no Scabia, 6 repliche allo stabile di Trieste. Seminari e stage ovunque di cui 

ultimo a Liegi (Belgio). 

  

Contatti: 

Direttore artistico: Claudio Misculin 

Giulia Misculin 3494497765 giulia.misculin@hotmail.it 

Direzione dei servizi di salute mentale: dsm@asuits.sanita.fvg.it 

mailto:giulia.misculin@hotmail.it
mailto:dsm@asuits.sanita.fvg.it
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 Coordinamento Teatro come Differenza (Toscana) 

Nel 2013 è nato un coordinamento dei gruppi teatrali e dei registi che ope-

rano nella salute mentale nell’ area fiorentina, per la realizzazioni di progetti 

e visioni collettive. Le Associazioni coinvolte sono cinque: Es Teatro, Isole 

Comprese Teatro, Arbus, Arte in Corso, Sfumature in Atto. 

Il Coordinamento si propone come una Associazione di Associazioni che 

riunisce singoli artisti ma anche operatori, educatori, pazienti, con lo scopo 

di ampliare la visione rispetto al Teatro nei servizi di salute Mentale e costi-

tuire un osservatorio privilegiato e un centro di ricerca, formazione e ag-

giornamento a partire dall’ esperienza fiorentina. 

Dal 2013 sono state organizzate giornate di formazione nel Teatro Sociale 

per Operatori e attori, incontri pubblici, due convegni in collaborazione con 

Azienda Usl Toscana Centro e Associazione Archètipo. Fa parte del progetto 

del Teatro Comunale di Antella (FI) diretto da Riccardo Massai con 

l’organizzazione in collaborazione con Archetipo della rassegna di Teatro 

Sociale “Effetto Placebo” al suo 3° anno di realizzazione. 

Sono stati realizzati 5 spettacoli “collettivi” che vedono i registi, i Centri, gli 

attori e gli operatori riuniti: Borderline (2013), Reading (2014),  

Il resto è Silenzio (2016), Antologia del nulla (2016), Piccioni (2018). 

 

Contatti: 

Teatro come differenza: teatrocomedifferenza@gmail.com 

Paolo Biribo (Es Teatro): paolo.biribo@libero.it 

Marilena Manfredi (Arte in corso): mm.marilenamanfredi@gmail.com 

Alessandro Fantechi /Elena Turchi (Isole Comprese Teatro):  

info@isolecompreseteatro.it 

Daniele Giuliani (Sfumature in Atto): giulianidan78@yahoo.it 

Francesca Sanità (ARBUS): sanitafrancesca@gmail.com 

Strada Nova Slow Theatre (Trentino Alto-Adige) 

La compagnia nasce nel 2004, ad opera di Elena Galvani e Jacopo Laurino, 

attori diplomati all’Accademia dei Filodrammatici di Milano. Con la fonda-

zione di Stradanova s’ intendeva creare una realtà culturale che avesse un 

forte radicamento nel territorio trentino (il nome stesso è ispirato ad un sen-

tiero montano che si trova in Val di Non). Questa esigenza di radicamento 

nasceva dal bisogno di instaurare un dialogo duraturo con un pubblico di ri-

mailto:teatrocomedifferenza@gmail.com
mailto:paolo.biribo@libero.it
mailto:mm.marilenamanfredi@gmail.com
mailto:info@isolecompreseteatro.it
mailto:giulianidan78@yahoo.it
mailto:sanitafrancesca@gmail.com
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ferimento, col quale confrontarsi e crescere attraverso il teatro. 

Il metodo dello Slow Theatre mira al coinvolgimento attivo e alla conse-

guente crescita culturale e umana degli individui attraverso: 

• la realizzazione di spettacoli che prevedono squadre di lavoro formate da 

amatori, ma caratterizzate dalla presenza di professionisti nei ruoli chiave, 

per garantire un´alta qualità del prodotto e una vera crescita culturale e arti-

stica nei soggetti coinvolti; 

• il coinvolgimento attivo della comunità nella vita teatrale, per mezzo della 

partecipazione diretta alle fasi di produzione dello spettacolo; 

• la valorizzazione delle risorse umane del territorio, creando nuove abilità e 

competenze; 

• lo di scambio di idee e di conoscenze; 

• la creazione di nuovo pubblico. 

Slow Theatre significa necessariamente anche “lentezza”. Una lentezza po-

sitiva: i tempi sono molto più lunghi rispetto a quelli di una normale produ-

zione, ma mentre questa dà i suoi frutti solo dopo il debutto dello spettacolo, 

lo Slow Theatre crea crescita culturale fin da quando lo spettacolo inizia ad 

essere concepito e costruito. 

Nell’autunno del 2008, inizia una lunga collaborazione con il Centro Diurno 

del Servizio di Salute Mentale di Cles, tenendo laboratori teatrali rivolti a 

utenti, operatori e volontari del Centro. Dai laboratori nasceranno alcuni 

spettacoli, tra cui … “E lasciateci divertire!”, lettura scenica di alcune poe-

sie di Aldo Palazzeschi presentata a Cles nel dicembre 2009 in occasione 

della Giornata della Salute Mentale e riproposto in vari Comuni del Trenti-

no; “Il Babau. Viaggio nel mondo di Dino Buzzati”, presentato a Cles, a 

Dimaro e inserito nel programma di Pergine Spettacolo Aperto 2010; “I mu-

sicanti di Brema: scene dalla fiaba dei fratelli Grimm”, spettacolo per le 

scuole debuttato a Cles il 15 dicembre 2012; “Ma (non) è una cosa seria”, 

spettacolo dinamico nato su improvvisazione, presentato per la prima volta a 

Tuenno il 7 febbraio 2014 e poi replicato più volte, ma sempre modificato 

attraverso prove d’improvvisazione; “La giara” (2017-2018), tratto 

dall’omonoma opera teatrale di Luigi Pirandello e inserita nel format “In vi-

aggio con Luigi Pirandello” organizzato dalla Comunità della Val di Non e 

dal Centro Culturale d’Anaunia: lo spettacolo è stato replicato nelle presti-

giose cornici di Castel Valer (comune di Ville d’Anaunia) e Castel Bragher 

(comune di Predaia) e poi presso la fondazione “Franco Demarchi” di Tren-

to, all’interno dei venerdì della cultura. 
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Contatti: 

Mail: info@stradanovaslowtheatre.it 

Elena Galvani: elena.galvani@stradanovaslowtheatre.it 

Jacopo Laurino: jacopo.laurino@stradanovaslowtheatre.it 

Teatro del Mare (Puglia) 

Fondato nel 2001 a Sesto San Giovanni, Milano, da MariaElena Leone, con 

la collaborazione della Comuna Baires, del Teatro Sunil, i Manicomics, e 

così Renzo Casali, Francesca Bonelli, Ernesto Garino, Graziano Venturuzzo, 

Antonio Vergamini... Il Teatro del Mare è ora a Taranto ed è un luogo di 

produzione indipendente di spettacoli concepiti come risultato di un pro-

gramma di sperimentazione del linguaggio teatrale . 

In un’esistenza sempre più raffinatamente priva di senso, fare teatro è ri-

prendersi la capacità di condividere, ridare dignità alle strette di mano, agire 

con la coscienza del luogo in cui si vive. In questa direzione si svolgono le 

nostre attività: Stages e Seminari, Spettacoli, Dibattiti, Dionisie Festival. 

L'ambito europeo: Il Teatro del Mare realizza progetti su teatro e pedagogia 

con partner internazionali: Comuna Baires di Milano, Teatro Sunil di Luga-

no, Compagnia Arearea di Udine e Moni Ovadia. 

La regista, Maria Elena Leone, Tarantina, attrice, autrice, regista e insegnan-

te di teatro secondo lo Stanislavskij Technique Method Acting, si forma 

presso la Scuola europea di teatro e cinema Comuna Baires di Milano, con il 

maestro Renzo Casali che, già allievo di Lee Strasberg e William Layton, 

introdusse negli anni ’70 in Italia il Metodo Stanislavskij. Segue seminari 

con i maestri Daniele Finzi Pasca (Miglior Regista alla Drama Desk Award 

di New York) e Maria Bonzanigo, co-fondatori della Compagnia Finzi Pasca 

di Lugano, ideatori, coautori e registi di lavori teatrali del Cirque du Soleil. 

Nel 2001 fonda il Teatro del Mare a Sesto S. Giovanni (Milano). Si occupa 

di regia e drammaturgia. Dirige laboratori teatrali e svolge attività di peda-

gogia teatrale dal 1999. Nell’agosto 2003 inaugura Dionisie, Festival di Tea-

tro e Teatro danza. Iscritta all’Ordine dei giornalisti di Bari. 

Nell' ottobre 2003 inizia un laboratorio di formazione teatrale presso il cen-

tro diurno M. D’Enghien di Taranto gestito dalla Cooperativa SERIANA 

2000 di Cesenatico. Grazie anche a una collaborazione istituzionale conti-

nuativa, e la collaborazione con il Dipartimento del salute mentale, nel corso 

degli anni il Teatro del Mare ha ideato, allestito e rappresentato quattro ope-

mailto:info@stradanovaslowtheatre.it
mailto:elena.galvani@stradanovaslowtheatre.it
mailto:jacopo.laurino@stradanovaslowtheatre.it
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re teatrali originali che hanno avuto per protagonisti gli utenti del Centro 

Diurno. Gli attori sono ormai stabilmente nella compagnia. 

Produzioni teatrali realizzate con gli attori del centro diurno: 

(2013) 5 Pezzi Di-Versi 

(2014) Il dono delle mani vuote 

(2015) Il Volto (ha partecipato a Màt Festival di Teatro e Salute Mentale di 

Modena)  

(2018) Poem act 
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Una fotografia del teatro per la salute mentale 

Nel 2007 è stata condotta una ricognizione sul territorio emiliano – roma-

gnolo delle attività teatrali per la promozione della salute mentale in colla-

borazione con l’Istituzione Gian Franco Minguzzi della Città metropolitana 

di Bologna e VOLABO – Centro Servizi per il Volontariato della Città me-

tropolitana di Bologna. Una mappatura interessante perché si concentra an-

che su quelle iniziative meno strutturate e meno visibili ma non per questo 

meno innovative sia dal punto di vista della coesione sociale che del benes-

sere delle persone. Questo racconto di incontri e scoperte è stato accompa-

gnato dall’Istituzione Gian Franco Minguzzi e dai Centri di Servizio per il 

Volontariato dell’Emilia Romagna. Ciò ha permesso di ottenere un “ritratto 

di famiglia” che comprendesse tutti i principali componenti di questo mon-

do così vitale e dinamico in Emilia – Romagna: non solo le compagnie tea-

trali che si muovono nel campo socio- sanitario ma anche le associazioni del 

Terzo Settore e gli enti locali che attraverso il teatro intervengono a favore 

del benessere e della salute mentale. 

I bisogni principali che hanno mosso questa nuova rilevazione sono stati 

quelli di conoscere se e quanto si fosse ampliato il numero dei soggetti già 

coinvolti o disponibili a farsi coinvolgere dalle iniziative messe in campo 

dal Coordinamento regionale Teatro e Salute Mentale e se esistessero o me-

no delle reti strutturate sul territorio, ancora non mappate e, di conseguenza, 

poco visibili a livello sovralocale. La ricognizione è promossa 

dall’Istituzione Gian Franco Minguzzi della Città metropolitana di Bologna 

e da VOLABO – Centro Servizi per la Città metropolitana di Bologna in 

collaborazione con il Coordinamento regionale Teatro e Salute Mentale e 

con i Centri Servizi per il Volontariato operanti nella regione Emilia-

Romagna. 

La ricognizione è scaricabile gratuitamente dal sito www.volabo.it al link: 

http://www.volabo.it/wp-content/uploads/PDF/Ricognizione_Unafotografia.pdf 

A teatro in compagnia: il libro 

Di cosa parla questo libro? E' una storia di vita, ma anche una ricerca; è una 

narrazione, ma anche un'analisi; è materiale orale ma che è stato codificato. 

Racconta una storia: gli esordi, la formazione, il percorso a volte accidenta-

to, i successi, le crisi, le conquiste a volte semplici e quasi inavvertibili ma 
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costanti, che hanno portato delle persone provenienti da realtà diverse a cre-

are una “compagnia di teatro di prosa”. 

La forma è quella della narrazione, che è individuale e corale al tempo stes-

so: le persone che compongono la compagnia, i registi, operatori, attori, so-

no stati invitati a parlare di sé, della propria esperienza ormai pluriennale di 

recitazione di quel gruppo che a poco a poco si è trasformato in “una com-

pagnia”, e che col passare degli anni è diventato una “comunità”, per alcuni 

addirittura una famiglia, sviluppando connessioni e legami forti di apparte-

nenza, di condivisione, di influenza reciproca. 

La peculiarità di queste “compagnie” è che gli attori hanno tutti alle spalle 

una esperienza di sofferenza psichica, più o meno grave, e sono tuttora uten-

ti dei servizi di salute mentale: l'aspetto da sottolineare è che non è la gravità 

o meno della diagnosi che viene messa in primo piano nel lavoro attoriale, 

anzi, forse in modo paradossale, è proprio questa esperienza pregressa e at-

tuale che costituisce non un impedimento, ma una risorsa. E i racconti che 

essi ci offrono parlando di sé con quella semplicità che solo chi ha vissuto 

intensamente riesce a trasmettere, ci consentono di capire, o almeno tentare 

di capire, come questo sia possibile. 

La storia narrata è anche quella di un progetto, pensato da operatori sanitari 

(psichiatri, psicologi) “un po' pazzi”, verrebbe da dire, usando questo termi-

ne nel suo uso metaforico corrente, cioè visionari, alternativi, tanto pazzi da 

pensare di proporre a persone in cura presso i servizi psichiatrici di diventa-

re “attori” di teatro: non con un intento di fare teatroterapia, ma con la pro-

posta di fare acquisire una professione. La proposta era talmente fuori dagli 

schemi – come le tante innovazioni dirompenti frutto di quell'incredibile e 

fecondo periodo di utopie che aveva portato alla legge 180/1978, di cui ci 

apprestiamo a celebrare i 40 anni – che trovò l'interesse di alcuni registi, 

professionisti affermati, pronti ad accettare questo impegno e questa sfida. 

(Curatela: Zani. Anno: 2017. Editore: Pendragon) 

Il Teatro Illimitato. Progetti di cultura e salute mentale 

Il libro esplora il tema della cultura creata dall'incontro tra Teatro e Salute 

mentale. Senza quelle etichette che altrimenti lo consegnerebbero alla cultu-

ra specialistica della salute (teatro sociale, teatroterapia, teatro e disabilità 

etc.), il teatro può farsi illimitato, ed allargare le proprie potenzialità artisti-

che ed espressive. Il libro dipana il tema della vivificazione della cultura 
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teatrale attraverso le esperienze nate in seno alla promozione di salute men-

tale, in particolare riferendosi alle esperienze progettuali della Regione Emi-

lia- Romagna. Il teatro illimitato vive sui limiti dell'esperienza umana, dei 

contesti sociali, e dei mondi culturali e professionali; nel libro si raccontano 

le esperienze teatrali nei Dipartimenti di Salute Mentale, nell'Ospedale Psi-

chiatrico Giudiziario di Reggio Emilia, nelle tournées teatrali, nei luoghi di 

cittadinanza. Scrivono registi, artisti, operatori culturali, operatori della salu-

te, critici teatrali, amministratori locali, in una rete di voci polifonica e vir-

tuosamente contaminata a livello teorico e pratico. Si esplorano anche i con-

testi di comunicazione sociale (internet e radio) ed il tema della valutazione 

di progettazioni sociali inerenti al teatro. 

(Curatori: Migani, Valli in collaborazione con Donegani. Anno 2012. Edito-

re: Negretto). 

Alcuni riferimenti su teatro e salute mentale in Emilia-

Romagna 

• http://www.teatralmente.it/ 

(Sito di Teatro e Salute mentale) 

• http://assr.regione.emilia-

romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/dossier/doss249 

(Dossier Teatralmente. Una valutazione d’esito applicata al Progetto regio-

nale “Teatro e salute mentale”, 2015) 

•https://www.narrareigruppi.it/index.php?journal=narrareigruppi&page=issu

e&op= view&path%5B%5D=11-1-2016 

(Numero monografico sulla rivista scientifica “Narrare i gruppi”, 2016)) 

• http://www.socialnews.it/wp-

content/uploads/2011/SocialNews_Novembre2011.pdf 

(Articolo “Percorsi di salute e partecipazione a teatro” in Social News, 

2011) 

• http://cultura.regione.emilia-romagna.it/osservatoriospettacolo/studi-e-

ricerche Osservatorio (ricerca “Teatro e Salute mentale in Emilia Romagna, 

2016) 

• http://www.dors.it/page.php?idarticolo=2534 (DORS Articolo La promo-

zione del benessere psicofisico attraverso il teatro: l’esperienza dell’Emilia 

http://www.teatralmente.it/
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/dossier/doss249
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/dossier/doss249
https://www.narrareigruppi.it/index.php?journal=narrareigruppi&page=issue&op=%20view&path%5B%5D=11-1-2016
https://www.narrareigruppi.it/index.php?journal=narrareigruppi&page=issue&op=%20view&path%5B%5D=11-1-2016
http://www.socialnews.it/wp-content/uploads/2011/SocialNews_Novembre2011.pdf
http://www.socialnews.it/wp-content/uploads/2011/SocialNews_Novembre2011.pdf
http://cultura.regione.emilia-romagna.it/osservatoriospettacolo/studi-e-ricerche
http://cultura.regione.emilia-romagna.it/osservatoriospettacolo/studi-e-ricerche
http://www.dors.it/page.php?idarticolo=2534
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Romagna, 2009) 

• http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/cittadinanza-attiva-la-

portata-illimitata-dell%E2%80%99azione-dell%E2%80%99arte-teatrale

(Articolo di Taormina A. Cittadinanza attiva: la portata illimitata dell’azione

dell’arte teatrale, 2017)

• http://www.matmodena.it/2015/mat-2015-teatro-e-salute-mentale-cinzia-

migani/ (Tavola rotonda Teatro e Salute mentale, MAT Modena 2016, Cin-

zia Migani)

• Il dono delle relazioni nell’esperienza del Progetto regionale Teatro e Salu-

te Mentale in Dire Fare Donare. La cultura del dono nelle comunità in tra-

sformazione (a cura di Migani, Scorza, Pagani, Funaioli, Gonni, Sergio,

2017).

http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/cittadinanza-attiva-la-portata-illimitata-dell%E2%80%99azione-dell%E2%80%99arte-teatrale
http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/cittadinanza-attiva-la-portata-illimitata-dell%E2%80%99azione-dell%E2%80%99arte-teatrale
http://www.matmodena.it/2015/mat-2015-teatro-e-salute-mentale-cinzia-migani
http://www.matmodena.it/2015/mat-2015-teatro-e-salute-mentale-cinzia-migani
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Le immagini 

Claudio Longhi 

Giuliano Scabia 
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Claudio Ravani 

Incursioni artistiche del Gruppo Tambù di Imola 
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Incursioni artistiche della Compagnia Exit di Imola 

Giuliano Scabia 
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Tavola rotonda L’importanza di fare rete: servizi, teatri, associazioni e uni-

versità: Ivonne Donegani, Tilde Barbieri, Paolo De Lorenzi, Luisa Cimatti, 

Cinzia Migani, Bruna Zani, Giovanni Anversa 

Michele Trimarchi 
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Cristina Valenti 

Compagnia I Fuali di Modena 
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Compagnia I Fuali di Modena 

Gianni Manzella 
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Claudio Misculin e Marzia Ritossa, Accademia della Follia di Trieste 

Tavola rotonda Gli “attori” dell’esperienza regionale: M.T., Angelo 

Fioritti, Fabrizio Starace, Davide Camporesi, Nanni Garella, Andreina 

Garella, Massimo Marino 
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Maria Nacci, Maria Elena Leone e gli attori de Il Teatro del Mare di Taranto 

Alessandro Fantechi 
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Alessandro Bergonzoni 
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