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Introduzione
Marco Veglia

Quando Giovanni Spadolini approdò alla direzione del Corriere della Sera
invitò a collaborarvi Leonardo Sciascia, che, al tema dei manicomi e della
follia, dedicò il 4 febbraio 1969 il suo primo elzeviro, dal titolo – tutto
pirandelliano – “La corda pazza”. L’articolo, che diede poi il nome a un’intera raccolta di altre pagine su “scrittori e cose della Sicilia”, si fermava su
un’esperienza manicomiale di tale rilievo da aver suscitato l’ammirazione
dell’Europa colta: in Palermo, la Real Casa dei Matti, governata dalla mente
illuminata del barone Pisani, cominciò a trattare i malati con dignità, con
umano e sincero rispetto. La musica, il teatro, il cibo, il decoro degli ambienti, la cortesia e l’affabilità, il garbo e la gentilezza, costituivano un insieme
armonico: “L’amenità e la bellezza del luogo, ove i matti sono rinchiusi, formano una delle basi di quella cura morale, dalla quale […] è solamente da
sperare la loro guarigione”. Di recente, la riproposizione delle conversazioni
tra Sciascia e Domenico Porzio (Fuoco all’anima, pubblicato da Adelphi per
le cure di Michele Porzio nel 2021), ha riportato nuovamente l’attenzione
dei lettori sul punto di vista che Sciascia ebbe sulla chiusura dei manicomi.
Nelle battute, non meno serrate che confidenziali, di Fuoco all’anima, pareva
a Sciascia che la prospettiva di Basaglia, che restituiva i malati alle famiglie
invece di porsi l’obiettivo di creare istituzioni manicomiali “molto più umane”, fosse un’autentica follia.
Non si tratta allora, tanto più in questa sede introduttiva, di riprendere
in esame il rapporto fra Tobino e Basaglia, cui in questo volume si dedica
Stefano Redaelli, a maggior ragione quando cenni, spunti, affondi critici,
prospettive e suggestioni si possono cogliere nell’intero libro, che vede ora
la luce per le scrupolose cure di Matilde Cioni. Si tratta invece di riflettere
sulla ‘cura morale’: per Pisani, come del resto per Tobino, essa s’inverava in
un luogo, diciamo pure in uno spazio che era esso stesso parte vitale dell’ars
della cura, per ribadire il pregio non esornativo ma fattuale della ‘bellezza’
nelle dinamiche complesse dei processi terapeutici.
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Per Tobino valeva insomma, al lume di quella che chiamerei l’antropologia della sua vocazione biunivoca alla scrittura e alla medicina, il superamento progressivo dell’endiadi, già di per sé assai preziosa e nient’affatto scontata,
tra scientia e humanitas (parole che, in effige, si ritrovano nel motto della Società Medica Chirurgica di Bologna, che ha ospitato questo incontro). Non
infatti di elementi compresenti e coordinati si tratta nella figura di Tobino,
ma della incarnazione, nella sua figura, con un grado di compenetrazione
vicendevole che li rende indissociabili, di assetti cognitivi legati insieme alla
Medicina e, a un tempo, alle discipline umanistiche. Più ancora, la letteratura e la parola divengono l’orizzonte nel quale si misura la totalità complessa
dell’uomo, a maggior ragione dell’uomo sofferente, il quale, prima ancora di
un auspicio di guarigione, si fa portatore e testimone di una fattiva speranza
di essere compreso (speranza che, da sola, la componente scientifica della
Medicina, senza humanitas non può soddisfare). Nell’orizzonte della cura,
tanto di quella ‘clinica’ quanto di quella ‘morale’, la malattia disvela, specie
se l’orizzonte del suo dramma si radica nei penetrali della mente umana e
nelle oscurità folgoranti della follia, l’abissale profondità del soggetto ferito
e dolente: la scienza empirica, in altre parole, nella contingenza dell’incrocio
fra il destino del medico e il destino del paziente, non può allora prescindere
dalla capacità del primo di immedesimarsi con la sofferenza del secondo.
Scienza e coscienza, nel darsi reciproco lume, si implicano e chiariscono nella
loro dinamica.
Ma anche questo, nella vita degli uomini e di uno scrittore come Mario Tobino, non certo si svolge in astrattezza – come a dire, au-dessus de la
mêlée – ma ‘calato’ in un ambiente, in una rete di luoghi e di incontri, di conversazioni e di amicizie (di portici, di piazze, di case e di biblioteche, di caffè,
di passeggiate). Da questa angolatura si intende bene il rilievo di questo
volume e della coralità delle voci che vi si compongono a “legame musaico”.
Poiché, se i pollini della formazione universitaria hanno caratteri ricorrenti riscontrabili in qualsivoglia Ateneo, è vero tuttavia che Bologna, non
molto tempo prima che vi approdasse Mario Tobino, era parsa a un filosofo
come Thomas Hulme “una perfetta città”, alla luce, che pareva del tutto
singolare nell’Europa dell’epoca, di una compresenza di raccoglimento e di
cosmopolitismo, di vita provinciale e di vita moderna, di artigianato e di
industria, nello spazio vitale di una città che, in fondo, si era strutturata nei
secoli, in particolare attraverso le sue strade porticate, sulla necessità civile
della libera e colta conversazione e che, si può dire, aveva assunto infine la
forma stessa delle parole. A differenza di altre sedi universitarie, Bologna
non aveva solo confermato, nella sua prestigiosa scuola clinica, la vocazione
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sociale dei medici, ma ne aveva qualificato una preparazione che era, oltreché scientifica, umana e umanistica (alcuni di questi medici, come Vittorio
Putti, nipote dello scrittore Enrico Panzacchi e zio di Vittoria Guerrini, alias
Cristina Campo, si ritrovano nel libretto universitario di Mario Tobino: se
ne veda una riproduzione, qui appresso, nelle immagini 5 e 6). Ciò fu tanto
vero che, a Bologna, vennero a formarsi studenti che, per le loro stesse idee
politiche, non potevano altrove trovare un egual porto sicuro: fu questo
il caso, studiato da Giorgio Cosmacini, di Paolo Pini. Questi, che a Pavia
aveva iniziato i suoi studi, li avrebbe ultimati a Bologna come allievo di Augusto Murri (la sua tesi, Studio storico-critico sulla patogenesi e sulla terapia
dell’epilessia, fu elogiata da Pietro Albertoni). Nel libretto di Mario Tobino,
inoltre, si trova il nome di Maurizio Pincherle, che, nel 1938, fu allontanato
dalla Clinica Pediatrica in seguito alla promulgazione delle leggi antiebraiche (allora, chiamato dal rettore Alessandro Ghigi a tenere un discorso in
occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico, venne da Milano padre
Agostino Gemelli, che, intrattenendosi sulla figura del medico medievale
Guglielmo da Saliceto, non mancò di ravvisare in Bologna, nella Bologna
degli anni Trenta, un semenzaio di idee democratiche, di fervore socialista e
libertario, che era insomma tutto il contrario della linea seguita e violentemente promossa dal regime, e che era tutto il medesimo, invece, del clima
culturale nel quale Tobino si affratellava in perpetua amicizia con lo scrittore Giuseppe Raimondi). Scienza, democrazia e antifascismo, nell’Ateneo
in camicia nera esemplarmente studiato da Simona Salustri, non soltanto
allignavano, ma si diffondevano. Di Augusto Murri, del resto, aveva accolto
il magistero Bartolo Nigrisoli, unico professore ordinario a Bologna, nel
1931, a non sottoscrivere il giuramento di fedeltà al regime fascista (di Murri, che morì nel 1932, a ridosso cioè del principio del cammino universitario
di Tobino, prima pisano poi bolognese, pollini ed exempla circolavano in
Bologna, a ribadire il senso di una Clinica Medica che s’inverava attraverso
la scienza e attraverso la capacità di comprendere il mondo e la società, di
confortare e di consolare gli infermi, nella costante difesa della propria indipendenza di giudizio: per il rifiuto del giuramento del 1931 persero inoltre
il posto altri allievi di Murri, da Luigi Silvagni a Nino Samaja, per non
dimenticare Antonio Gnudi, il quale, morto il maestro che a Fiume aveva
visitato il poeta, sarebbe rimasto in città il punto di riferimento di Gabriele
d’Annunzio). La cultura ‘socialistoide’ della Bologna democratica, così invisa ad Agostino Gemelli, era di fatto quella di una città fervida e cordiale,
dove, tra scienza e pietas, Mario Tobino si avviava a diventare risolutamente
ciò che sentiva di dover essere.
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Dei modi, dei tempi e dei caratteri di questa esperienza, dell’epigenetica
bolognese di questo straordinario medico-scrittore, il presente volume affronta le varie e correlate “appiccature”, con una latitudine di approcci culturali, di accertamenti filologici e di prospettive critiche, che ne esprimono
la ricchezza e il rilievo. Il convegno dal quale scaturisce questo volume, non
meno del libro stesso nella sua fisica e intellettuale presenza, non vi sarebbero
senza Paola Italia, senza la Fondazione Tobino e la Società Medica Chirurgica, come pure senza la curatela di Matilde Cioni. La molteplice prospettiva
delle Medical Humanities, policroma come la “terza istruzione” di Michel
Serres (che il filosofo identificava nel mantello cangiante di Arlecchino), trova in fin dei conti nella traiettoria di Mario Tobino e nel cammino storico
della città dello Studio alcuni esempi ancor ricchi di futuro: vuoi per ciò che
essi rappresentano per meglio intendere lo scrittore di Viareggio, vuoi per
ciò che essi suggeriscono per cogliere, nelle sue strutture profonde, la storia
secolare dell’Alma Mater Studiorum.

Premessa
Nicola Rizzo

È un piacere per me portare il saluto, a nome della Società Medica Chirurgica di Bologna (SMCB), a questa occasione di studio sulla figura di Mario
Tobino. Devo dire che la decisione di ospitare e sponsorizzare questo evento
da parte della SMCB si inquadra appieno nella mission attuale che essa si è
data, nel momento in cui ha individuato nel rapporto tra scienza e umanità
un aspetto fondamentale del sapere sul quale indirizzare l’interesse e le proprie iniziative.
Anche se noi volessimo limitare, ma sappiamo che non è così, il ruolo delle Medical Humanities al riconoscimento dell’importanza che riveste
la coltivazione, da parte del medico, di un interesse personale speciale nei
confronti delle arti e delle lettere, la figura di Mario Tobino si segnalerebbe
già di per sé come tra quelle sicuramente più importanti e significative nel
panorama di sempre dei medici-letterati. Tuttavia, tale e tanta è stata l’importanza del Tobino scrittore che il suo ruolo di letterato e poeta può essere
benissimo considerato a sé, svincolato dal suo essere medico, sebbene siamo
perfettamente consapevoli che la sua produzione letteraria è strettamente, e
direi intimamente, connessa con la sua esperienza umana e professionale di
medico e in particolare di psichiatra.
Oggi, come è noto, all’intervento medico si richiede sempre di più di
essere sintesi e integrazione di due aspetti: uno fondato sulla applicazione
delle competenze tecnico-scientifiche e uno basato sul possesso di quelle prerogative, in primis la disponibilità umana, in grado di consentire l’instaurarsi
di un rapporto empatico tra medico e paziente.
Quest’ultimo aspetto è legato al contributo delle Medical Humanities
come chiave interpretativa dell’umano ‘nella sua interezza’, come oggetto
della relazione di cura. In quest’ottica, l’opera di Tobino si segnala per la sua
importanza in quanto la sua attività di medico si è potuta giovare della sua
sensibilità artistica, nel momento in cui è stato in grado di mettere al centro
del suo lavoro, appunto, l’uomo nella sua interezza, cercando di porsi sem-
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pre nella condizione – come egli stesso ebbe a dire in un servizio che a suo
tempo gli dedicò la Tv Svizzera – “di prestare particolare attenzione ai moti
dell’animo altrui”.
A questo riguardo, mi permetto di notare che, a oltre quaranta anni dalla
loro contrapposizione, le figure di Tobino e di Basaglia, da sempre considerate antitetiche, possono essere accomunate proprio da questo aspetto di
metodo, se è vero che entrambi, pur nella diversa visione che avevano della
psichiatria, mettendo al centro l’uomo nella sua interezza, si ponevano la
impellente necessità di dare, o meglio restituire, dignità alla persona.

Nota
Isabella Tobino

Ho conosciuto Paola Italia circa venti anni fa, quando i sei nipoti, eredi del
medico scrittore, cominciarono a lavorare sui Diari inediti dello zio affidando
a lei, giovane docente di letteratura all’Università di Siena, il compito di trascriverli e di renderli fruibili per noi tutti. Il mandato testamentario dello zio
riguardo ai Diari era ben chiaro: attendere dieci anni dalla sua scomparsa prima di toccare quei documenti sotto la guida del nipote più anziano, lo psichiatra Michele Zappella. Il caso ha voluto che Michele abitasse proprio a Siena e
fu quindi facile il contatto con Paola e i suoi specializzandi, che iniziarono a
studiare quelle carte così vive ed importanti per approfondire e comprendere
la complessa personalità dell’uomo, del medico e dello scrittore. Nello stesso
periodo Paola si dedicava anche allo studio delle carte di Tobino conservate al
Gabinetto G. P. Vieusseux a Firenze perché, su incarico del grande Enzo Siciliano, si preparava a curare il Meridiano Mondadori dedicato a Tobino. Ed è
così che la Professoressa Italia è divenuta la maggior esperta del medico-poeta
a cui faccio sempre riferimento per qualunque dubbio mi nasca sullo zio.
Dopo qualche anno all’università di Roma, Paola ha raggiunto la sede
definitiva della sua carriera universitaria, Bologna, ed il cerchio si è chiuso! Tobino aveva studiato medicina in questa città, qui aveva conosciuto le
persone che hanno influenzato tutta la sua vita e le sue scelte: Cucchi, Pasi,
Raimondi, Brandi, Morandi. Era inevitabile che prima o poi Paola ci proponesse di realizzare un Convegno su Tobino, o almeno io ho sempre sperato
che questo accadesse. Per cui, quando due anni fa ci siamo sentite per telefono e il desiderio è divenuto realtà, è stata per me una vera gioia. Bologna:
Università prestigiosa, collaborazioni importanti per valorizzare la personalità di Tobino “medico scrittore o scrittore medico”, come lo ha definito il
Prof. Marco Veglia, anche fuori dalla sua Toscana.
Poi è intervenuta la pandemia che ci ha chiuso in casa, che ha bloccato
ogni attività ricreativa, culturale, lavorativa… Ma il fuoco sotto la brace con-
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tinuava ad ardere e infine è stata presa la decisione di tenerlo comunque on
line, anche se un anno dopo.
Il Convegno è durato un’intera giornata, gli interventi si sono susseguiti
piacevoli e interessanti approfondendo sia il piano professionale che l’impegno politico e civile di Tobino, ma certamente le parole che più sono rimaste
scolpite nella mia mente sono state quelle del Professore e scrittore Stefano
Redaelli, che affrontavano un contenuto che mai fino ad ora era stato toccato
così apertamente: il rapporto tra Tobino e Basaglia. Un argomento difficile
da trattare, le posizioni dei due grandi psichiatri sempre considerate troppo
distanti, inconciliabili. Tuttavia, Redaelli, con la sua analisi attenta e serena,
mi ha aiutato a capire quanto le due posizioni, se mettiamo la parola “manicomio” fra parentesi, siano vicine, quasi intercambiabili, così come anche
Eugenio Borgna ci aiuta a capire in tanti suoi testi. Entrambi, infatti, hanno
lottato per portare allo sguardo del mondo la sofferenza e il volto dei malati,
ma per Basaglia ciò che impediva che questo accadesse era il manicomio, per
Tobino l’indifferenza dei sani.
Il Convegno, comunque, al di là di queste mie attese personali, è stato
foriero di significative riflessioni in ogni momento e soprattutto ricco di prospettive di collaborazioni future fra il Dipartimento di Filologia Classica e
Italianistica dell’Università di Bologna e, in particolare, il Centro di Medical
Humanities e la Fondazione Mario Tobino, proprio nell’intento di offrire
ai giovani medici delle linee di attenzione, delle guide per l’interpretazione
delle problematiche del paziente.
I miei ringraziamenti vanno a Paola Italia, per darci sempre nuovi stimoli
per la vera conoscenza di Mario Tobino, e a tutti coloro che hanno così
egregiamente contribuito alla realizzazione di questo importante Convegno.

L’impegno di Tobino
GIULIO FERRONI

In tutto il suo fare, nel suo muoversi nel mondo, nel suo rapporto con le
molteplici facce del vivere, Mario Tobino si è sempre esposto fino in fondo:
come se si sentisse spontaneamente chiamato in causa dall’orizzonte circostante, dalle persone, dal contesto sociale, dallo spazio fisico e dallo scorrere
del tempo, dal paesaggio e dall’ambiente, dal palpito delle vite entro di essi.
Di fronte a ogni atto umano e di fronte alla consistenza della realtà, di fronte
alla bellezza come di fronte al dolore e alla lacerazione, Tobino si è posto
sempre in empatia, dialogando con il mondo con quella spinta all’immedesimazione che Eugenio Borgna ha indicato come la forma determinante
del suo lavoro psichiatrico. Impegno di medico in quanto impegno di uomo
che sente come prima essenziale responsabilità quella di aderire alla sostanza
del vivere comune, di percepirne e affermarne il valore, non secondo astratti presupposti ideologici, ma nella concretezza dell’esperienza, in un darsi
reciproco, in una difficile, precaria, generosa, sempre ridiscussa costruzione
dell’umano: quasi la speranza che il nostro effimero esistere possa affermarsi
come un ‘di più’, possa approdare ad una sorta di poesia di se stesso.
Impegno, quindi, quello di Tobino, ma in senso ben diverso da quell’engagement con cui la sua generazione si è trovata più volte a fare i conti: lontano da quell’intellettualismo, da quegli ambiziosi e spesso supponenti nessi
politico-teorici, che per molti anni hanno dato luogo a fredde pontificazioni
teorico-politiche, a discettazioni infinite sul ruolo degli intellettuali, a burocratiche attestazioni partitiche o extrapartitiche. L’engagement, a parte i suoi
molteplici usi distorti (e in alcuni casi narcisisticamente autopromozionali),
tendeva comunque verso una proiezione in avanti, pretendeva di ricondurre
le attività intellettuali a una visione progressiva del movimento storico, le
subordinava a obiettivi di superamento, se non di rivoluzione, cancellazione,
distruzione: per uscire dall’insufficienza costitutiva del presente. L’impegno
di Tobino, al di fuori di ogni pretesa intellettualistica, è stato invece impegno per la protezione della vita, dell’autenticità in atto nella sostanza dello
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scambio interumano, nella passione del fare reciproco, nella concretezza delle relazioni e del respiro vivo delle cose. Ha sempre sentito il proprio fare e
la propria stessa scrittura come partecipazione a un orizzonte comunitario
di cui riconosceva le radici nell’antico, nella bellezza e nel valore faticosamente conquistati nel corso dei secoli: qualcosa che egli aveva respirato fin
dall’adolescenza nella vita popolare della sua Viareggio, in un diffuso spirito
anarchico e ribelle, ma sostenuto dalla sapienza del fare, del costruire, del
creare liberi e concreti spazi di vita.
Tutto immerso nella vita lo scrittore viareggino, nell’amore illimitato
per le forme che il vivere assume nella sua continuità, nel comune incedere
nell’ambiente, nell’essere tra gli altri e insieme agli altri, nel costruire e toccare le cose (e quanti sono i suoi richiami al valore del lavoro artigianale,
alla sapienza dei calafati, dei marinai, di costruttori e artisti che operano
con le mani, che nelle loro opere sembrano quasi lasciare il segno delle loro
mani). Il suo senso della vita è stato d’altra parte radicalmente distante dai
vitalismi politici, culturali, filosofici, comportamentali, che hanno variamente imperversato nel Novecento (dal dannunzianesimo al futurismo,
alle avanguardie e a sottoculture di vario genere), e continuano a proiettarsi
ancora nei nostri anni, fino nelle eterogenee diversioni del postumano. Se
lo psichiatra di Maggiano si pone sempre nel respiro della vita, questo non
si risolve per lui in esaltazioni energetiche, ma si dispone entro la bellezza
del fare umano, nell’abitabilità di un ambiente ‘divenuto’ per l’impegno e
la sofferenza di chi lo ha vissuto, nel riconoscimento della continuità di un
reciproco aiutarsi, di un fare insieme, di un resistere al dolore e al male: un
capirsi, un sostenersi, un creare a partire dai limiti e dalla fragilità. C’è in
lui un particolarissimo amore per il creato, per un mondo naturale la cui
bellezza è alimentata, sostenuta, arricchita, talvolta ‘creata’, dal fare stesso
degli esseri umani: e questo non può non essere amore per l’Italia, per i
suoi spazi, per la vita del suo popolo, per il suo paesaggio, le sue città, i suoi
villaggi, i suoi artisti e i suoi poeti. Ma siamo lontani da ogni nazionalismo
e da ogni populismo: in questo amore per l’Italia e per il suo popolo c’è
la convinzione che quella grande storia, quella grande cultura, siano state
soprattutto frutto del lavoro degli ingegni, delle menti e delle mani di un
grande artigianato del fare, di un impegno a dare consistenza e durata alla
bellezza sfuggente dell’esistere, alla qualità del vivere insieme. A questo
artigianato del fare appartengono per Tobino gli stessi artisti supremi, che
egli evoca più volte e verso cui prova un amore sconfinato, come Dante,
Michelangelo, Raffaello: e proprio a Dante ha dedicato un libro appassionato, Biondo era e bello, guardato con sospetto dagli accademici, ma vivo
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nell’intensa passione con cui vi evoca la sostanza vitale della poesia dantesca, il suo totale radicarsi nel respiro dell’esistenza.
Questo essere dentro la vitalità dell’esistere, di un’Italia del ‘fare’ (da cui
gli sviluppi del secondo Novecento ci hanno sempre più allontanato, facendoci poi approdare verso il dominio dell’apparenza e della virtualità),
comporta diffidenza verso ogni modello ideologico precostituito, verso schemi mentali e modi di comportamento predeterminati, verso conformismi
e sottoscrizioni di idées reçues, verso tutto ciò che ha preteso e pretende di
fissare norme astratte, incapaci di confrontarsi con la concretezza del vivere. Lo psichiatra e lo scrittore convergono pienamente nel loro opporsi alle
pretese di modellare la vita: sa peraltro che l’attenzione all’esperienza, alla
parola, all’imprevedibilità e alla ‘diversità’, non possono approdare a una
liberazione totale delle pulsioni, che può essere solo frutto di sofferenza e di
dolore. Come psichiatra e scrittore deve e vuole sempre dire ‘pane al pane’:
questa passione per la vita comporta una determinante prospettiva critica, latamente politica, un esercizio di libertà che coincide con quella disposizione
all’empatia di cui sopra ho detto. Così in ogni momento della sua esistenza
l’impegno di Tobino si è rivolto a denunciare le situazioni in cui la libertà e la comprensione dell’altro venivano schiacciate dal conformismo, dalla
prepotenza, dalla negazione dell’alterità: dal fascismo alle più diverse forme
di ipocrisia pubblica e burocratica, alla testarda e cieca ottusità del mondo
militare, al comunismo stalinista e ai collegati a priori politici e ideologici, a
certi modelli letterari con cui gli è capitato di scontrarsi, fino all’estremismo
ideologico dell’antipsichiatria.
E non va mai dimenticato che tutto ciò è scaturito da quel suo modo di
vivere il mondo, di entrare in empatia con l’autenticità dell’esperienza: sempre dentro la vita, a toccarla, amarla, raccontarla, nella gioia e nella sofferenza, nella bellezza e nella lacerazione. Forse, guardando le cose da oggi, si può
dire che, nel suo ‘fare’, con l’ascolto di psichiatra e con la voce dello scrittore,
Tobino ci ha lasciato tante intense immagini di un’Italia solida e vitale, della
sua resistenza di fronte ai rovesci della storia del Novecento: e davvero nei
suoi libri la sua libertà critica e la sua umana empatia ci parlano di qualcosa
che nel nostro stravolto presente sembra sempre più difficile recuperare.

LA PSICHIATRIA

Tobino psichiatra
MICHELE ZAPPELLA

Per avere l’immagine complessiva di Mario Tobino, psichiatra, è utile seguire
il suo percorso a questo riguardo da quando è un giovane medico sino alla
fine della sua vita.

1. Il manicomio di Ancona
Il primo libro in cui parla della sua esperienza di psichiatra è Il Figlio del
farmacista (1942) nel quale, negli ultimi capitoli, raccontando la sua prima
esperienza di psichiatra, inizia e anticipa il suo futuro di poeta, scrittore e
psichiatra. L’incontro con la psichiatria è decisivo: un abbraccio tra la poesia
e la follia, un amore che durerà tutta la vita.
Mario Tobino è appena laureato, ha ventotto anni e cerca un posto di
lavoro. Il suo amico Aldo Cucchi gli dice che c’è un concorso d’assistente
all’ospedale psichiatrico di Ancona. Tobino si presenta e lo vince.
In quegli anni scrive in una poesia:
Il manicomio di Ancona,
lì me stesso mi nacqui
tra suore che tentennavano i rosari,
tra aride magnolie,
camminando tra deliri di matti,
in una pace,
mentre i pensieri, i sogni, le ire
come vele si aprivano (Tobino 1942b).

La scelta del manicomio si unisce alla possibilità di avere tempo per scrivere e al tempo stesso diventa un appassionato incontro con la follia. Nelle
pagine del libro si rivela il nascere del suo talento: “nel manicomio, dopo
poco si accorse di poter parlare i deliri dei diversi matti e tali voli poterli fare
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anche più ampi, e più brucianti di fosforo, tanto che tante volte i matti si
fermarono, come per un secondo ravveduti, vedendo nelle parole del figlio
del farmacista lo specchio di sé ma un sé ancora più sviluppato e preciso […]
tanto che il pazzo […] alcune volte si ferma, come vinto e sbalordito, e poi sì
riprende il suo pensiero, riprende il suo cammino di matto, ma nonostante,
nonostante, chissà mai?”. Conclude con la speranza che quella comunicazione potesse essere d’aiuto: “nonostante, nonostante, chissà mai?” (Tobino
1942a: 154).
In un’epoca in cui non c’erano farmaci e ben poco altro che potesse dare
un aiuto ai malati di mente, Tobino si avvicina al malato, ne condivide la
parte più drammatica, il suo delirio, dandogli un taglio “più sviluppato e
preciso”, e lo sottrae alla solitudine con la speranza, oggi scientificamente
provata, di poterlo aiutare a incamminarsi verso una migliore salute mentale.
Quando entra nel reparto “da ogni parte […] verso lui si alzano e vanno
sorridendo già muovendo le braccia e parlando verso di lui” e uno di loro,
che da anni “sente urlare voci terribili”, si commuove e vorrebbe baciargli
la mano. Tra gli altri c’è un malato che prende con delicatezza un insetto
sul palmo della mano: ha un viso solcato da rughe sottili che “mi parvero
materne, quelle di una vecchia madre senza più figli che carezza un nipotino
che da tanto non vedeva”. Con altri malati “a tutti parla e tocca, con la consolazione, quella parte di anima ancora chiara” (ivi: 120).
Questo lavoro, profondamente innovativo, si sviluppa in maniera del tutto autonoma, in parallelo a quanto in quegli anni fanno i fenomenologi in
altri paesi europei: si pensi a Binswanger (Binswanger 1942) in Germania e a
Minkowski (Minkowski 1933) in Francia, una coincidenza alla quale Tobino non ha mai fatto riferimento, estraneo com’era sempre stato alle ‘scuole’
psichiatriche. A questo riguardo è importante notare che la partecipazione
di Tobino al delirio del malato di mente non ha nulla a che vedere con un
apprendimento dedotto dalla letteratura. È, invece, il risultato di un incontro con altri esseri umani, decisivo per lui come lo è stato per altri grandi
della psichiatria. Penso a John Langdon Down, figlio di un droghiere di
Plymouth, che verso la metà dell’Ottocento – racconta – si rifugia in un
casolare durante una tempesta e lì trova una ragazza che non parla, ma si
avvicina a lui e gli offre un tè: ne è profondamente coinvolto e, dopo una
brillante laurea in medicina con medaglia d’oro, decide di lavorare in un
istituto di ‘Idiots’, com’erano chiamate a quel tempo le persone con grave
ritardo mentale. Lì farà una serie di scoperte: il mongolismo, che oggi chiamiamo sindrome di Down, la sindrome del Savant e darà la prima descrizione dell’Autismo (Down 1887). Va aggiunto che nelle scelte e nei modi della
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partecipazione v’è qualcosa di specifico che ha a che fare con la personalità
dello psichiatra: traboccante di fantasia in Tobino, che riesce a comunicare
in modo particolare con persone deliranti, mentre un altro grande psichiatra
contemporaneo, Eugenio Borgna, ha una grande abilità nell’ascolto gentile
(Borgna 2017), senza limiti di tempo, delle persone con gravi depressioni.
Va anche ricordato che nell’ospedale di Ancona il giovane Tobino cominciò un lavoro di scienziato, pubblicando dei brillanti articoli su riviste di
psichiatria, tra i quali uno, magistrale, sulla sindrome di Cotard, rara sindrome psichiatrica, collegata alla melanconia endogena. Era un giovane medico
avanti al suo tempo, attento alla scienza psichiatrica, e con una passione per
comunicare anche con quanto c’era di più difficile nel malato.

2. Dopo la guerra: Maggiano
Tutto ciò s’interrompe con la guerra. Ufficiale medico in Libia, da cui
ritorna ferito nel 1942, è successivamente coinvolto nella Resistenza quando
torna in Italia e va a lavorare nell’ospedale psichiatrico di Maggiano, vicino
a Lucca. Da allora, per decenni, fino e oltre gli anni della pensione, abita
in due stanzette del manicomio, una per dormire, l’altra per scrivere: “quarant’anni, ora per ora con i matti”. La sua scrittura è sempre più determinata
a liberare i “matti” dall’immagine di persone perdute, lontane mille miglia
dai sani, prive di una vera umanità: a far sì, riprendendo le sue parole, che
siano “anch’essi creature degne d’amore”, e in parallelo, come scrive lui stesso
in un’edizione successiva del suo capolavoro, Le libere donne di Magliano,
che siano “trattati meglio, meglio nutriti, meglio vestiti, si avesse maggiore
sollecitudine per la loro vita spirituale, per la loro libertà” (Tobino 1963: 7).
Attento all’importanza e all’utilità degli psicofarmaci, è anche chiaro nel denunciarne limiti e rischi. Ormai famoso in tutto il mondo per questo libro,
tradotto in molte lingue straniere, è spesso visto criticamente da psichiatri
ospedalieri e universitari.
Negli anni seguenti Mario Tobino sarà sempre più impegnato in esperienze collettive per migliorare le condizioni dei malati nel suo ospedale,
come nella proposta dell’ospedale-paese. Sono gli anni in cui è ammirato
dalle esperienze di comunità terapeutica che nell’ospedale psichiatrico di
Gorizia mette in atto Franco Basaglia, che ne reciproca una profonda stima.
Difatti, tutti e due, sia pure in diverso modo, davano valore e sviluppo alla
partecipazione comunitaria dei ricoverati, all’aprire l’ospedale e a rendere
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migliore l’ambiente. La stima e l’alleanza tra loro c’è, finché il lavoro di entrambi è ‘dentro’ le mura dell’ospedale psichiatrico.
La contrapposizione fra loro è successiva ed avviene quando Basaglia va
‘contro’ le mura e con questo obiettivo mette tra parentesi la malattia mentale (Tobino 1982) e attacca l’organizzazione dell’ospedale psichiatrico a tutto
campo, mettendo in primo piano riunioni di malati e personale che denunciano l’ospedale psichiatrico come oppressivo, e così quelli che da anni vi
lavorano, in primo luogo i vecchi medici. Va anche detto che Basaglia aveva
una grande capacità di organizzare le assemblee e al tempo stesso di avere
un gruppo di suoi sostenitori, vicini a lui e alle sue teorie; era collegato alla
psichiatria d’avanguardia a livello internazionale (Basaglia 1968) ed era abile
nel rapporto con la politica che, soprattutto nel vertice dei partiti di sinistra,
gli andò dietro con convinzione. A questo riguardo va detto che all’interno
dei partiti stessi il dibattito era spesso vivace e ricco di contrasti. Ricordo
benissimo la senatrice comunista Laura Conti, nota partigiana, molto critica sulla chiusura degli ospedali psichiatrici, che diceva: “Come faranno gli
operai a tenere in casa un figlio schizofrenico?”. Posizioni analoghe aveva
Marcella Balconi, altra senatrice comunista con un passato di partigiana. Il
vertice del partito decise altrimenti e, probabilmente, così successe ad altri
livelli, politici e professionali, che seguirono la proposta di chiudere gli ospedali psichiatrici avanzata da Basaglia. Egli seppe avviare il lavoro psichiatrico
sul territorio, cosa che, invece, non fu parte dell’esperienza di Tobino, ormai
anziano per queste novità.
A tutto questo Tobino era estraneo: per lui la prima cosa era comunicare
col malato, partecipare alla parte più drammatica del suo disturbo mentale,
che voleva dire anche comprenderne i pericoli, sostenerlo ma anche proteggerlo dai corrispondenti rischi, ed è per questo che proponeva dei piccoli
ospedali, vicini all’abitazione del malato e si batté con energia con articoli e
libri contro la legge 180.

3. L’ultima difesa dei malati di mente
Nel suo penultimo libro Gli ultimi giorni di Magliano (Tobino 1982),
indica con chiarezza le premesse della chiusura dei manicomi, denuncia la
demagogia del ’68 e il contagio che ha esercitato su psicologi e medici, le
riunioni che diventano dominanti nella vita manicomiale, accompagnate
dall’esplicita accusa, rivolta ai vecchi psichiatri, di essere dei servi del regime.
In questo contesto il sapere psichiatrico viene messo da parte e sbeffeggiato:
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la conseguenza sono dimissioni superficiali e sbagliate che portano al suicidio
di molte persone e, in un’occasione, all’uccisione di un bambino di cinque
anni, buttato nell’Arno a morire annegato.
Tobino aveva un’antica esperienza di qualcosa di simile, relativa al voler imporre una cultura perversa, che racconta nel libro Tre amici (Tobino
1988). Siamo negli anni Trenta a Bologna, in un’aula della Facoltà di Medicina: un fascistello si alza e, nel silenzio generale, fa una sceneggiata tipica di
quel periodo. Tobino non sopporta quest’arroganza e, guardandosi intorno,
vede altri due studenti sdegnati come lui: sono Cucchi e il Pasi. Con loro
entrerà nell’opposizione clandestina al regime. Sarà lunga ma alla fine con la
Resistenza e la conclusione della guerra la vittoria sarà completa.
Tuttavia, questa volta per i malati di mente del nostro Paese il destino
sarà diverso e alla fine Tobino rimarrà solo a difenderli e verrà pubblicamente
dispregiato come un vecchio reazionario. Avremo reparti di psichiatria negli
ospedali generali con malati contenuti nei letti come ai tempi dei peggiori
manicomi (Borgna 2020), o realizzati, come in certi ospedali, al sesto piano
con malati che si buttano dall’alto e si ammazzano.
Proposte analoghe a quelle avanzate da Mario Tobino sono state realizzate
in molti Paesi europei, ma non in Italia: ospedali piccoli, nel territorio dove
i malati vivono, articolati in maniera corrispondente alle loro necessità. Oggi
su questo piano la differenza è abissale fra noi e il resto del continente: basta
pensare che nell’Unione Europea ci sono in media settantatré posti letto
psichiatrici per 100.000 abitanti, mentre in Italia soltanto nove! Poco meno
dell’Egitto (WHO-AIMS Report 2006), un po’ più dell’Algeria che arriva a
sette (Benmebarek 2017). In Francia, dove i posti letto sono 89.100.000
(circa dieci volte più che da noi) c’è allarme perché “mancano i letti per
ospedalizzare la grande domanda di malati” (Vincent 2020). In Italia silenzio. I politicanti del nostro Paese, che sono i veri responsabili di tutto questo,
hanno dimenticato che i ‘muri’ difendono la salute per tutte le malattie e così
anche per quelle mentali e, mentre i ricchi se li possono comprare, i poveri
non possono farlo e ne patiscono le conseguenze. Difatti, visto che le più
gravi malattie mentali hanno una prevalenza simile nei diversi paesi europei
(Pini et al. 2005), la chiusura degli ospedali psichiatrici con l’alternativa risibile dei reparti in ospedali generali fa pensare ai grandi guadagni per le case
di cura private e per gli psichiatri che ci lavorano, all’abbandono e in certi
casi alla morte per i poveri e i proletari che hanno un grave disturbo mentale.
In conclusione: Mario Tobino è stato per tutta la sua vita professionale
alleato costante dei malati di mente sin da quando da giovane psichiatra
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condivideva i loro più drammatici deliri e poi su, decennio sopra decennio,
a rivendicarne i diritti, compreso quello di essere protetti, se necessario. In
questo suo impegno, che lo ha portato a scontrarsi di volta in volta con
diverse forme di oscurantismo, mascherato da progresso, presenti su questo
tema nel nostro Paese, Tobino è stato un caso, unico in Italia, di uno psichiatra che segue con coraggio quegli indirizzi che sono d’aiuto ai malati e comuni alla parte più avanzata della psichiatria mondiale. Per questo ha pagato da
anziano un prezzo elevato in termini di solitudine e di pubblico dispregio. A
Mario Tobino psichiatra, moralmente ancora più coraggioso dello scrittore,
possiamo in ultimo dedicare alcuni versi di Dante che egli tanto amava:
Tanto vogl’io che vi sia manifesto,
pur che mia coscienza non mi garra
che alla Fortuna, come vuol, son presto.
Non è nuova agli orecchi miei tale arra,
però giri Fortuna la sua rota
come le piace e il villan la sua marra (Inf., XV, 91-96).
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Sulle visioni chiamate in differenti modi.
Appunti per uno studio della fenomenologia
psichiatrica di Mario Tobino
PAOLA ITALIA

Per lui la follia rimane pure sempre una forma di vita,
una forma cioè di intenzione e di invenzione. Per questo, come psicopatologo,
lo si sente vicino alle teorie che al delirio riconoscono
una intenzionalità espressiva e comunicativa,
seppure sigillata nei suoi geroglifici astrusi
Luciano Del Pistoia

1. Tobino psichiatra fenomenologo
La formazione medico-psichiatrica di Tobino, a Bologna, e uno studio analitico delle sue teorie psichiatriche non sono stati ancora svolti, e questo
convegno contribuirà certo a gettare nuova luce non solo sullo scrittore, ma
anche sullo psichiatra. Un terreno di indagine molto fecondo – ma che esula
dalle mie competenze – potrebbe essere costituito proprio dalla ricostruzione
della sua formazione psichiatrica, per restituire a Tobino un posto nella storia
della letteratura, ma anche della psichiatria, come già individuato da Eugenio Borgna nell’Introduzione al Meridiano delle Opere scelte:
[…] rileggendo i libri di Mario Tobino, e in particolare, ovviamente, quelli
che germogliano dalla sua vita in manicomio, non ho potuto non constatare come la sua psichiatria, la sua concezione della psichiatria come teoria e
come prassi, sia radicalmente fenomenologica. […] solo i lavori di Ferdinando Barison, di Danilo Cargnello e di G.E. Morselli si possono accompagnare
a quelli di Tobino nell’intravedere e nel descrivere i mondi della follia nella
loro connotazione umana e fenomenologica (Borgna 2007: XII).

30

Paola Italia

Su Barisòn, Cargnello e Morselli torneremo, qui importa sottolineare la
novità della lettura di Borgna di tutta l’opera di Tobino, vista come una
espressione del pensiero psichiatrico del Novecento, e non solo come una
forma letteraria di uno scrittore che, per avventura, ha esercitato il mestiere
di psichiatra.
L’approccio di Borgna è, sin dal principio, molto originale. L’originalità
della sua interpretazione sta infatti nell’utilizzare le affermazioni apparentemente ‘letterarie’ di Tobino in chiave ermeneutica e scientifica, a partire dalla
citazione più famosa, l’esergo (utilizzato anche nella bandella) della seconda
edizione del 1963 delle Libere donne di Magliano:
Scrissi questo libro per dimostrare che i matti sono creature degne d’amore,
il mio scopo fu ottenere che i malati fossero trattati meglio, meglio nutriti,
meglio vestiti, si avesse maggiore sollecitudine per la loro vita spirituale, per
la loro libertà1.

Si tratta di una citazione celebre, spesso banalizzata in un ‘buonismo’ paternalistico, che, interpretato strumentalmente, è stato spesso utilizzato per
costruire l’immagine di un ‘medico dei matti’, per così dire ‘cechoviano’, legato ai suoi pazienti da un rapporto più affettivo che clinico, più paternalistico che paterno, un rapporto che le immagini letterarie che Tobino ha dato di
sé nella trasposizione letteraria della propria vicenda umana e medica, hanno
contribuito a rafforzare. Fino a consolidare l’idea di un letterato-psichiatra,
invece che di uno psichiatra-letterato, di un ‘poeta’ chiuso in un microcosmo
comunitario autoreferenziale e avulso dalla società, che, quando quel microcosmo è stato soppresso da una legge libertaria e progressista, ha resistito alla
sua distruzione. Ho volutamente semplificato in una sintesi un po’ brutale,
ma non molto lontana dalla verità storica.
Borgna ribalta la prospettiva e ci dice che Tobino non è stato solo un
profondo conoscitore dell’animo umano, e un letterato di talento, ma anche
un esponente di punta di una corrente psichiatrica ‘fenomenologica’, che ha
come protagonista una generazione di psichiatri nata nei primi dieci anni
del Novecento, e che l’approccio ‘personalistico’ al malato non proviene dal
‘buonismo’ di Tobino, ma da un – cito Borgna – “radicale capovolgimento
di senso” nel considerare la follia non come una perdita e frammentazione
– Borgna parla di “lacerazione” – ma di un senso “altro”, che può essere riconosciuto solo adottando una prospettiva emozionale e non razionale:
M. Tobino, Dieci anni dopo (Introduzione alla seconda edizione delle Libere donne di Magliano), in Opere scelte: 1790.
1
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Quale radicale capovolgimento, anche in questa breve riflessione, nel considerare la follia non come lacerazione di senso (tesi ancora oggi dominante,
del resto, nella psichiatria italiana), e quale drastico invito ad avvicinarsi alle
pazienti e ai pazienti con quella categoria dell’amore che solo nei grandi testi
di Ludwig Binswanger si osava indicare come necessaria premessa alla cura.2

Il nome di Binswanger, che compare tra i libri di Tobino nell’edizione del
1966 di Tre forme di esistenza mancata: esaltazione fissata, stramberia, manierismo (Binswanger 1966)3, è significativo, perché rimanda all’affermazione,
rivoluzionaria, che – cito sempre da Borgna – “ogni esperienza psicotica è
una esperienza dotata di senso, con una sua intrinseca fondazione e con una
sua intrinseca articolazione di significato, diversamente ma strutturalmente
intenzionato, è caduto lo spartiacque organicistico che separava la normalità
psichica dalla anormalità dell’esperienza psicotica”4.
In questi appunti vorrei seguire alcune linee interpretative del pensiero psichiatrico di Tobino, come emergono nella sua tesi di specializzazione
dedicata alle visioni “chiamate in differenti modi”, ovvero nella bibliografia
psichiatrica puntualmente riportata da Tobino: allucinazioni, deliri, sogni
e, per l’appunto, visioni. La mia tesi è che, attraverso questo sintomo, su
cui riflette da medico e da poeta, Tobino sia riuscito a elaborare una teoria
fenomenologica originale, e che ci abbia guidato attraverso di essa nei suoi
testi letterari, in particolare in alcuni passaggi di Per le antiche scale, il secondo libro manicomiale, uscito nel 1972, significativamente in concomitanza,
come vedremo, con alcuni testi cruciali dell’orientamento fenomenologico.

2. Visioni e immaginazione
L’analisi svolta da Tobino delle teorie sulle allucinazioni è molto sintetica,
ma dettagliata. Si basa sulla Neurobiologia dell’allucinazione del Morgue, ma
con significative innovazioni, e riesce a mostrare chiaramente il passaggio
dalla fase teorizzante del primo Ottocento, a quella rappresentata dal celebre Convegno di psichiatria del 1855 svoltosi a Parigi presso l’Accademia
Imperiale di Medicina, alle teorie anatomo-patologiche che, in pieno positi2
Borgna 2007: XII (il testo di L. Binswanger a cui Borgna si riferisce è Grundformen und
Erkenntnis menschlichen Daseins, Zürich, Niehans, 1943.
3
Cfr. Tintori 2012, [FR (T TOB-1425)].
4
Da un’intervista di Paolo Parciasepe a E. Borgna, pubblicata in http://www.humantrainer.
com/articoli/borgna-psichiatria-fenomenologia.html (Parciasepe 2009).
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vismo, cercano di ricondurre il fenomeno allucinatorio a una degenerazione
cerebrale, di cui si cerca di individuare la sede. La teoria di Eugenio Tanzi
(Tanzi, Lugaro 1904), sviluppo di quella di Augusto Tamburini (Tamburini
1880), chiude, come illustra Tobino, il “periodo meccanico”, in cui l’oggetto
della riflessione, prima teorica, poi fisiologica è costituito dalla natura delle
allucinazioni in sé, e non dal soggetto che prova tali allucinazioni: “il periodo
in cui si parla sempre di allucinazioni e mai del malato, che infine è proprio
lui ad averle queste allucinazioni” (Tobino 1943: 9).
Seguendo la ricostruzione di Tobino – che rappresenta un percorso inedito nella sua valutazione del malato – troviamo un’originale interpretazione
della teoria di Séglas, che, a partire da una concezione unitaria delle allucinazioni psico-motrici-verbali, definiva i fenomeni allucinatori come un segno
di disgregazione della personalità, una personalità che non agisce, ma che
viene agita: “mi si fa dire, mi si fa fare”, sono le frasi che accompagnano il
fenomeno allucinatorio.
L’impostazione di Tobino, che – si badi bene – conosce ma non accoglie il
pensiero psicanalitico, nonostante sin dal 1938 Enzo Bonaventura avesse tradotto e divulgato le teorie freudiane (e nel 1931 Edoardo Weiss avesse scritto
l’Introduzione ai cinque saggi di Freud, pubblicati in uno dei così diffusi manuali Hoepli), è di tipo idealistico, e procede dalla teoria di Charles Blondel:
la coscienza, e quindi la personalità, preesistono ai fenomeni percettivi, sono
frutto di una “prima forza intellettuale” che:
contiene un’emozione, che è un intelletto emozionale, è questa forza che fa
la persona, la fa presente a se stessa, sicura della sua vita; ed infatti, quando
questa viene a mancare, quando viene disturbata nella sua azione, nasce il
sentimento di estraneo, di esteriorità del quale sono così soliti lamentarsi gli
allucinati (Tobino 1943: 13).

L’allucinazione sarebbe quindi una “espressione di idee” non una “riviviscenza sensoriale”, e viene quindi ad essere separata dalle impressioni esterne,
non è una loro differente manifestazione, ma l’espressione di quella “forza
intellettuale” che partecipa della vita emotiva, interiore, non di quella razionale, esteriore.
In conclusione della disamina di Tobino vi è la teoria “macchinosa” ma
di successo del Morgue, che ipotizza l’origine delle allucinazioni come una
“intrusione della sfera istintiva nella sfera della orientazione e causalità” (ivi:
15). Ne consegue che visione e forza intellettuale sono direttamente proporzionali, e che quindi l’attività visionaria del malato non è un sintomo
frammentativo, deficitario, ma di robusta personalità e di ricchezza emotiva.
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Ma Tobino, dopo avere concluso che, in due secoli di riflessioni, le teorie
si sono contrapposte senza fornire una spiegazione convincente del fenomeno allucinatorio, e soprattutto sovrapponendo la classificazione del fenomeno alla sua diretta analisi, muta improvvisamente il tono e il passo
del testo, che da speculativo e ricostruttivo diventa sperimentale e narrativo.
Leggiamo:
Allora a questo punto del problema, desiderammo andare in giro per il Manicomio che ci ospitava da due anni e che conoscevamo essendo i malati non
molti e tutti a noi familiari, andammo in giro per intrattenerci non con gli
allucinati o gli illusi, o i pseudo-allucinati [le diverse categorie di allucinazioni], ma per intrattenerci con i visionari, parlare con loro, con loro stare. E
così giornalmente facemmo […] e ci mettemmo con loro a parlare come con
uomini che si incontrano per la strada, e si salutano affettuosamente, e con
loro ci si ferma volentieri a discorrere (ivi: 18).

Tobino elabora così una teoria che sarebbe stata determinante per tutta
la sua analisi dei fenomeni psichiatrici, e che in Per le antiche scale avrebbe
trovato una particolare ‘illuminazione’. La teoria viene dalla pratica fenomenologica, dall’osservazione “che mi diventò quasi legge perché si ripeteva
precisamente”, per cui esisteva una corrispondenza tra intensità della personalità “prima del ricovero” e l’“intensità di visione”. Il caso che prende a
esaminare viene introdotto con il tipico excursus narrativo e metatestuale,
tanto da passare bruscamente dalla prima persona, che è dominante nel testo
(sia pure in forma poco ortodossa, trattandosi di una tesi di specializzazione),
alla terza persona, nella figura dell’Autore:
L’Autore di questo lavoro desidera a questo punto interrompersi per prevenire il presunto lettore e dire che egli non sa, né intende dimostrare nulla,
né osa apportare alcuna luce nel problema delle allucinazioni, e che quindi
non stia ad aspettarsi, se proseguirà nella lettura, alcun effetto […] (ivi: 19).

Il caso che permette a Tobino di illustrare la propria teoria, sulla base
dell’analisi diretta, è quello di Ugo P., che viene presentato – anche nel saggio
– in forma di racconto: il testo è scritto in corpo minore e il narratore muta
registro, adeguandolo al contenuto, sia nelle parti diegetiche che in quelle
fedelmente riportate. La storia di Ugo P. è infatti in parte descritta, con voce
d’autore, in parte riportata come trascrizione dei deliri interpretativi del paziente, come descrizione verbale delle proprie visioni allucinatorie. Leggiamo
direttamente Tobino:
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Il mio Ugo P. era dunque prima di entrare in manicomio un buon capitano
di mare. Era ed è anconitano, ma non si contentò di fare il piccolo cabotaggio, come lo sogliono fare i poco-marinari della riva adriatica che vanno
da una costa all’altra, la quale è davanti e vicina, quasi un lago, il mio Ugo
P. fece il gran cabotaggio, passò lo stretto, navigò l’oceano insomma, e fu
in America, in Oriente, in ogni porto, fino in quelli del mare del Nord, ed
ebbe avventure di ogni genere, una, per esempio, tra le quali, quella avuta
col Klu-Klux-Klan, che lui si trovò imbavagliato tra tanti camici bianchi e
le fiaccole, di notte, e tutti gli affiliati avevano il lungo cappuccio sulla testa
e sul viso, i quali affiliati poi, riconosciuto lo sbaglio, allora lo liberarono
subito chiedendogli scusa.
Ma il capitano Ugo P. era bravo proprio innanzitutto come capitano; da indagini che io stesso ho eseguite (e in queste usai diffidenza) ho saputo da serii
armatori che egli era apprezzatissimo e che si faceva a gara a dargli barche
da comandare perché con lui si era sicuri che non sarebbe accaduto nulla e
il viaggio avrebbe apportato maggior guadagno che con un altro capitano, e
tutti gli armatori mi ripeterono che si erano proprio meravigliati quando si
seppe che era ammattito e non ci potevano credere; parlai anche con qualcuno dei suoi marinai e dissero costoro che un capitano come il capitano P.
non l’avevano più riavuto, e dimostravano tali marinai di avere ancora affetto
per lui (ivi: 20-21).

Ugo è ricoverato a Maggiano, nel reparto n. 5, da due anni. Tobino ne
dà una descrizione attenta e plastica, sembra uno dei marinai dell’Angelo del
Liponard:
[…] fisicamente è di media statura, di membra agili, gli occhi grigi ed acuti, il naso secco e tagliato leggermente ad aquila, e su tutto il volto ancora,
nonostante il già discretamente lungo periodo trascorso con noi, ancora v’è
un’aria di mare e cioè di salmastro.
Ho già detto come era prima, nella vita civile, ora non c’è che aggiungere
che è come prima, fuorché ora è matto; è intelligente, o meglio ha percezioni
rapidissime, un corso ideativo valido e limpido, e queste sono le sue doti più
manifeste, oltre quella fierezza che gli è rimasta (ibid.).

Ma alla presentazione del ‘carattere’ Tobino decide di sostituire la registrazione del referto verbale, fedele in questo alla massima di Kraepelin: “stabiliamo ciò che in natura realmente avviene, la cernita delle osservazioni secondo punti di vista empirici” (ibid.). Ed è solo con le parole che è possibile
raccontare la “storia dell’anima umana”, una storia che “non si scrive coi numeri, invece colle parole, è l’osservazione che si ripete che fa legge” (ivi: 20).
È per questo che offre la trascrizione dei suoi discorsi, mettendo in atto, per
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la prima volta in un racconto manicomiale – che potremmo considerare una
‘prova generale’ delle Libere donne di Magliano e di Per le antiche scale – quel
rapporto dialogico con il paziente che si fonda sulla pariteticità dei piani, sia
verbale che cognitivo. Come avrebbe raccontato Michele Zappella (in un ricordo che si sovrappone, come vedremo, sorprendentemente con la vicenda
di Ugo P.): “Studiavo ancora Medicina, ricordo che un giorno lo seguii in
ospedale: di fronte alle malate partecipava al loro delirio, se la malata diceva
di essere una principessa, lui stava al gioco, entrava nel suo mondo fantastico,
non per collusione ma per stabilire un contatto…” (Del Pistoia 2001).
Anche nel discorso di Ugo. P., una sorta di monologo onirico interiore,
l’immaginazione suscita una principessa:
Nei primi tempi le hertziane mi facevano sentire continuamente la voce della
principessa, ora di tanto in tanto odo la voce caratteristica. Ella ha cabina
di radio-trasmissione e recezione ma non è lei la voce continua e fissa che
odo e mi stordisce; a volte odo implorazioni dolorose ed invocazioni, e mi
sento chiamare figlio.
Questa Principessa mi apparve in Viale Adriatico, era alta, slanciata, ma formosa, compunta e distintissima in abito nero, a lutto, con bastone munito
di gran fiocco nero (lutto stretto). Da allora tale dama la vedevo sempre sulle
mie orme; però tutte le volte che vedevo la principessa, e pure in chiesa le
notavo sempre attorno la dottoressina vista a Venezia in motoscafo reale; anzi
nelle chiese essa soleva nascondersi in confessionali. Ora con precisione non
potrei dire se invece di quella del motoscafo reale fosse quella della pompa “Shell”. Una mattina la Principessa venne a sedermi vicino nella chiesa
del Sacramento, dopo qualche giorno venni portato in manicomio.
Debbo anche notare che nel frattempo vedevo il messere delle risatacce
passare in mezzo a gruppi di agenti. R. Questura e farmi cenno che egli
dava guardatacce verso la dimora della Principessa. Vidi poi una mattina
la Principessa in piazza Cavour, unita alla signorina Lidia F., la quale fuggiva
sul trenino di Falconara al mio apparire, lasciando la Principessa sola con un
mazzo di fiori in mano.
Entrò in manicomio nel 1938, un giorno un gruppo di dame in abito maschile, passavano per il mio reparto e fra queste vi era la Principessa che
faceva cenno di ipnotizzatrice del padiglione dando occhiatacce alla porta
esterna, mentre la signorina F. a lei si inchinava. Altra volta, nel 1939, in un
gruppo di donne, rividi la Principessa che passava per il mio reparto, era in
abito monastico con guanti alle mani che mi mostrava un uovo, che ella si era
recata a prendere nel pollaio, e spariva sotto il tunnel del nuovo padiglione.
Appena entrato nella cerchia manicomiale cominciò a circolare per il mio
reparto il sosia del prof. M., io lo recriminava per l’estrazione di cefalo-rachidiano e sangue, lui mi rideva in faccia trattandomi da pazzo.
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Anche ora continuano a circolare i sosia e circolano continuamente nel reparto, specie in quello del prof. M. dell’ispettore F., facendo dubitare che
il personale sia alle loro dipendenze, che voci insinuanti dicono incaricati d’incettare medicinali inviati dalla Principessa alla mia persona; e tali sosia
insieme alla dottoressina vista in motoscafo reale a Venezia, usano concimi
riduttivi che mi rovinano”, ecc.
“Il manicomio è pieno di fosse, ove si rinchiudono le ipnotizzatrici, sottoponendole a radioterapia per intossicamento da selenio. Le fosse sono luoghi
muniti di riscaldamento, di caloriferi e materiale necessari a bagno magnetico
ed avviene l’allaccio e herziano. Intanto nelle cabine di recezione e trasmissione le ipnotizzatrici fanno lavorare il cervello, vi proiettano l’onda herziana,
ed io, come se fossi pagato, sono obbligato a sopportare, e mascherano tutto
ciò dicendo che è lavoro di cervello, quando io invece lo trovo persecuzione e
rintronamento nel cervello dell’onda, danno e rovina per l’inazione alla quale
sono costretto.
Pure la Principessa G. ha la cabina di sua proprietà per osservazione e controllo (Tobino 1943: 21-22).

Il testo è un esempio di ciò che potremmo chiamare discorso coerente e
coeso per quanto riguarda il significante, e incoerente e incoeso per quanto
riguarda il significato. La sintassi è regolata, il lessico è scelto, a volte tecnico
(“onde herziane”), con solo alcuni sconfinamenti nella espressione dialettale
(“occhiatacce”). Tobino dichiara che non si tratta di un brano scelto intenzionalmente, ma preso a caso, dei numerosissimi suoi discorsi giornalieri. Lo
stesso accade con il brano seguente, che però, più del precedente, che ha anche elementi astratti, ha le caratteristiche del vero e proprio racconto onirico:
Giunsi alla rimbombante stazione di Roma. Uscii, ancora stordito per il
viaggio, presi alloggio alla pensione Olanda, in piazza Esedra. Nella camera N. 12 destinatami da una direttrice compitissima, cominciai a disporre
le mie cose per una rapida toletta. Con mio permesso si presentava poi la
direttrice unita ad un maggiore medico che mi faceva un grande inchino
portandosi sull’attenti, indi osservava rapido la stanza con due letti, poi
scomparve. La sera, stanco, mi coricai prestissimo; fra le braccia di Morfeo rivedevo in ridda auto e turbe del giorno sfilatemi innanzi. Mi destai di
soprassalto e colpito da fantasma bianco illuminato da fioca luce che penetrava dalla porta aperta, saltai dal letto precipitandomi all’interruttore
della luce, accanto alla porta, che accesi, pronto ad ingaggiare lotta col
dubbio visitatore. Il fantasma rapido fuggiva prima ch’io potessi sbarrargli
la strada (ivi: 23).

Il racconto, infatti, è ambientato al passato e sarebbe perfettamente plau-
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sibile se lo considerassimo come un testo onirico. Ciò coincide con l’osservazione di Tobino, che però, come abbiamo detto, pur conoscendola, non
utilizza la psicoanalisi come strumento di interpretazione. Tobino infatti riflette sulla plausibilità dell’immagine memoriale del malato:
se riuscissimo a dimenticarci della realtà, di ciò che è consueto e se si studiassero le personalità al di fuori di ogni storia umana, come se il mondo in cui
viviamo non esistesse, se studiassimo la personalità al di fuori della vita di
relazione, troveremmo che la personalità di Ugo P. è ben viva, né in quella ci
meraviglieremmo di nulla, e per nulla la troveremmo scomposta, e non solo,
ma quelle visioni di cui è anche fatta, le troveremmo armoniose e addicentesi
(ibid.).

Ciò equivale all’analisi del sistema onirico, che ha una sua logica solo se si
considera all’interno di un medesimo sistema di riferimento. Nel momento
in cui si passasse alla ‘vita di relazione’, ovvero alla interazione tra un sistema
e un altro, la logica ‘onirica’ perderebbe la sua autonomia, e si mostrerebbe
quale appare ai lettori: una perdita di principio di realtà, un delirio di negazione (la lotta con il fantasma, il rifiuto della dimensione corporea della realtà). In verità, considerando la visione all’interno del suo sistema di riferimento, essa si manifesta come perfettamente congrua. Conclude quindi Tobino:
Esistono dunque in manicomio personalità […] ed hanno visioni, e le visioni
sono una parte della loro personalità, come un uovo è fatto di tuorlo e di
albume, e tanto il tuorlo che l’albume sono uovo (ibid.).

Tobino poi procede nella sua esposizione, mostrando come, in quel sistema di riferimento (scrive “se la pazzia fosse una particolare ma normale
ragione della vita comune”), il capitano Ugo P. mantenga un comportamento coerente: “a una data azione risponde con una data reazione” (ivi:
24). Ugo P., infatti, crede di essere l’imperatore delle Indie “senza protocollare e senza terre di cessione”, ordina “il rispetto e l’obbedienza”, chiede “la
sua flotta”, e, se si rimanesse nel suo sistema di riferimento, se gli si potesse
rispondere secondo il proprio sentire, verrebbe considerato perfettamente
coerente. La ragione di questa coerenza non viene solo dal fatto che la nuova personalità è, nel suo sistema di riferimento, speculare alla prima, ma
anche dal forte desiderio di “combattere per quel suo mondo così pieno di
allucinazioni”, ma poi Tobino si corregge e scrive “volevo dire di ‘visioni’”:
“Egli vuol continuare a pronunciare quelle frasi, a dire la sua vita, e più
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precisamente a vivere, poiché egli in quel momento è in armonia con se
stesso, cioè vive” (ibid.).
Tobino rifiuta che l’allucinazione sia un “delirio di credenza”, un’estrema
forma di adeguamento della realtà sensoriale al mondo interiore che il delirante possiede in sé, perché, osserva, se vi fosse solo “delirio di credenza”, esso
dovrebbe essere accompagnato da una “vena di umiltà”, “come accade nei
fedeli”. In Ugo P. invece, Tobino riconosce una fortissima vitalità, non una
“spersonalizzazione”, ma al contrario un potenziamento di personalità: “manifestare la propria personalità è vivere”. Questa potenza vitale, questa forza
espressiva, spinge Tobino ancora più vicino al malato, lo pone in ascolto della sua voce, si fa voce espressiva della sua volontà di vivere, fino a chiamarlo
“il mio Ugo P., volevo dire, un malato mentale” (ivi: 25).
Posta quindi la centralità della nuova personalità del malato, Tobino procede nel riconoscere due tipi di visioni (da cui la spiegazione del titolo: “chiamate in differenti modi”), le prime, che definisce “in relazione”, “naturali
piante di un paesaggio”, che mette in rapporto a una “nobile pazzia”, intendendo con “nobile” non tanto una maggiore o minore cultura o un livello
intellettuale (vengono infatti distinte le personalità “poggiate esclusivamente
sull’intelletto, quali i paranoidei, da quelle che hanno la loro ricchezza nel
mondo affettivo, come ad esempio i depressi”. Ivi: 26), ma una follia per
così dire “strutturata”, in cui la nuova personalità agisce e domina. Le altre
visioni, invece, sono destrutturate, derelazionali. Tobino le definisce come
“isolate, inispiegabili, saltuarie, quali frammenti bastardi”, manifestazioni di
una follia che “non ha avuto forza di erigersi a quadro, a personalità”. Come
abbiamo già notato, l’elemento che permette a Tobino di riconoscere la differenza tra i due tipi di visioni è l’osservazione del malato, e in particolare la
sua espressione verbale. Coloro che si sentono agiti, manifestando un senso
di estraneità alla nuova condizione di personalità, esprimono questo disagio
con “un senso di dolorosa minorazione”: “mi si fa fare, mi si fa dire”, non
tanto dovuta all’abbandono della vita razionale, ma per un effetto contrario,
per avere, con una efficace metafora marinaresca, “alcune delle loro àncore
[…] agganciate nella vita normale” (ivi: 26-27).
Analogamente, sono visioni di tipo diverso da quelle ‘strutturate’, le allucinazioni che Tobino chiama “saltuarie, rapide, che appaiono e spaiono, che
non si riesce a legarle a un qualche cosa”, che nuovamente con un’immagine
metaforica, sembrano pezzi di pellicola cinematografica “presa a caso e spesso
ingiallita, confusa”. La ragione di questa debolezza visionaria non dipende
dal grado più o meno avanzato della malattia, quanto dalla correlazione con
la vita pre-manicomiale che, per questi individui dalle visioni frammentarie,
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era “velata, grigia”, oppure una “falsa intelligenza”, che non si rapprende
intorno – con immagine dantesca – a un’unica fiamma, ma brilla “per tanti
focherelli”. Tobino giunge così a teorizzare che, proprio perché manifestazioni della forza interiore, che si mostra nella vita pre- e post- manicomiale, le
visioni sono “azione, l’azione”, sono il “vigore dell’alienato”.
A questa dimostrazione, tuttavia, manca una argomentazione, perché,
come si è visto, Tobino procede nell’analisi in forma induttiva, mostrando
esempi concreti e ricavando un comportamento generale dall’osservazione
di singoli casi. Tanto che, nella parte finale del saggio, di fronte alle possibili
critiche, dichiara che la psichiatria non può essere
un numero o una linea: un uomo, sano o malato, non lo si può chiarire con
l’algebra o il compasso, lo si può chiarire con l’osservazione che è il compasso
della psichiatria (ibid.).

Ed esorta all’osservazione, che, se non costituisce una conclusione scientifica del suo saggio, che rimane sospeso e, per così dire, tronco, costituisce
invece un ponte con la sua attività letteraria, fondata sulla osservazione.

3. L’illuminazione
Ci vorranno trent’anni perché Tobino giunga alla chiarificazione del
concetto che nel saggio sulle Visioni del 1943 è come lasciato in sospeso.
L’illuminazione – è proprio Tobino a chiamarla così – viene all’autore nel
1972, con Per le antiche scale. Ed è tanto più rivelatrice quanto più scaturisce
dall’osservazione dei casi che Tobino aveva incontrato in trent’anni di vita
in manicomio:
La mia vita è qui, nel manicomio di Lucca. Qui si snodano i miei sentimenti.
Qui sincero mi manifesto. Qui vedo albe, tramonti, e il tempo scorre nella
mia attenzione. Dentro una stanza del manicomio studio gli uomini e li
amo. Qui attendo: gloria e morte. Di qui parto per le vacanze. Qui, fino a
questo momento, son ritornato. Ed il mio desiderio è di fare di ogni grano
di questo territorio un tranquillo, ordinato, universale parlare (Opere scelte:
577-578).

Che questo libro costituisca una svolta di tutto il pensiero tobiniano lo
dice l’anticipazione pubblicata in rivista nel 1971 sul Corriere letterario:
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C’è un castello sulla collina; tutto all’intorno è campagna.
Il castello è colmo di stanze, cameroni, anditi, anfratti, giardini interni, si
scende e si sale, appartamenti privati.
Lungo i secoli ha subito abbattimenti, ricostruzioni, aggiunte di ali; sue grosse radici scendono lungo il dorso della collina.
La storia comincia all’inizio del secolo. A quel tempo vivevano nel castello
oltre agli alienati, i medici di manicomio, gli psichiatri, con le loro donne.
Ancora lontano era il tempo degli psicofarmaci, questi medicamenti che camuffano la follia. Allora i deliri gridavano giorno e notte, i volti dei matti
non erano intinti di plumbeo.
Gli psichiatri – con il loro segreto capo Bonaccorsi – escono di rado dal
castello. La loro vita è lì dentro, e del resto la città è distante, le strade sono
d’inverno fangose e d’estate spesse di polvere.
Per la parte scientifica gli psichiatri lavorano – come lassù in Germania fa
il Kraepelin – a distinguere i diversi volti della pazzia. Per la parte privata
hanno amori, gioie, sventure.
La storia del castello arriva ai giorni nostri. Dopo tanti anni che sto con i
matti, che vivo con loro, sempre più mi è nato il desiderio non di descriverli
soltanto, ma di scoprirne il perché, individuare il serpente che li avvinghia.
Felice fui quando a barlumi mi apparve: è solo la mente che si deprava, è
l’intelletto. I sentimenti no, rimangono puri, l’amore è intoccabile.
Quando l’intelletto depravandosi coltiva i deliri, allora i sentimenti si ritirano, si sottraggono, prendono la via dell’esilio.
I sentimenti ritorneranno – immacolati, intatti – quando la mente avrà smaltito quel male.
Tutto ciò è narrato, attraverso i personaggi, non discusso: è presentato per
mezzo della vita dei miei eroi, ospiti del castello, alienati e psichiatri.
Il titolo del libro è: Per le antiche scale (Tobino 1971).

Ancora più analitica, anche perché scritta da Vittorio Sereni, particolarmente in sintonia con la scrittura di Tobino, è la presentazione del volume
nella bandella dell’edizione del 1972, in cui attraverso la nuova interpretazione delle visioni, Tobino tocca anche il tema del delirio di negazione, di
una visione dell’irrealtà:
Sorge su una collina un castello, trasformato nei secoli in un convento e
infine in un istituto psichiatrico. Qui i malati sono curati dal dottor Anselmo come persone che hanno smarrito, spesso solo temporaneamente, la
luce dell’intelligenza, non quella dei sentimenti. Questi rimangono intatti e
riaffiorano non appena il delirio cessa di suscitare le proprie immagini irreali,
ma potenti e devastatrici. Può essere allora che la voce dell’anima si manifesti
attraverso il linguaggio della musica e il libro ce ne offre testimonianze drammatiche e toccanti […]. Il medico indaga, dubita, interroga, coglie il vuoto
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emblematico dei valori nel delirio di negazione di un federale che ripete che
il Duce non esiste, oppure scopre dietro la malinconia di Alfonsa la brutalità
del marito o negli incubi di una suora un’ansia disperata di purezza.

Anche se la forma è quella letteraria, il percorso scientifico è chiaramente delineato. Tobino, sostiene, crede tenacemente alla sopravvivenza di una
personalità intellettuale anche nel malato di mente, ed è convinto che tale
personalità sia garantita dall’intelligenza emotiva, nucleo profondo e intatto
che rappresenta l’unico ponte tra il delirio del paziente e il mondo esterno. Tale ponte è reso possibile dalla sopravvivenza di una delle due sponde.
Quella del paziente non è, secondo Tobino, costituita da una personalità
disgregata, ma da una personalità nuova, non di tipo razionale, ma emotivo
(e che, come abbiamo visto – anche se Tobino non ne parla – ha stretta correlazione con il contenuto onirico della attività mentale), che si contrappone
alla precedente con tanta maggiore forza quanto più il paziente – colui che
patisce – ha sviluppato una forte personalità intellettuale, condizione necessaria all’insorgenza, come causa profonda della degenerazione di una sindrome
malinconica, di un “dolore intellettuale”.

4. La sindrome di Cotard
Questa correlazione tra le due personalità, e l’importanza del “dolore intellettuale”, in Tobino, è il fondamento della sua analisi della sindrome di
Cotard5, ovverossia del delirio di negazione, che lega alcuni dei suoi personaggi più celebri, dal maggiore Oscar Pilli del Deserto della Libia al Federale
di Per le antiche scale.
Il secondo articolo scientifico pubblicato da Tobino, La sindrome di Cotard 6, analizza per l’appunto questa forma di negazione della realtà, e lo fa
con il medesimo metodo argomentativo del saggio precedente: analisi della
letteratura scientifica, enunciazione della sua teoria, illustrazione attraverso
un caso clinico, e coinvolgimento del lettore nell’elaborazione delle conclusioni. Tobino applica infatti in questi saggi un metodo squisitamente letterario, non solo un metodo scientifico, che – è il suo “dispositivo” – prevede

5
Sindrome teorizzata da Cotard negli anni Ottanta dell’Ottocento, e formalizzata per la prima volta nell’articolo “Du délire des négations”, pubblicato sull’Archive de neurologie nel 1882.
6
L’articolo viene pubblicato sulla Rivista Sperimentale di Freniatria, vol. LXIV, fasc. 1
(1940-XVIII), pp. 3-19.
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sempre il dialogo, il coinvolgimento dell’interlocutore, sia esso il paziente o
il lettore.
Il caso analizzato nella sindrome di Cotard è quello dell’avvocato L.G., di
57 anni, ricoverato a Maggiano il 27 maggio del 1939. Maggiorente anconetano, affetto da malinconia e poi da delirio di negazione, diventa per Tobino
un esempio della correlazione tra potenza della personalità intellettiva della
vita precedente e forza della malattia della condizione patologica, che porta
il paziente a dichiarare:
La verità è che noi non esistiamo, e neppure il mondo esiste, e nessuno è possibile esista; noi – medici che lo interroghiamo – abbiamo, è vero, l’aspetto
di uomini, ma non siamo nulla, neppure ombra, e infatti appena usciti dalla
sua stanza, il miracolo del nostro apparire davanti a lui e parlargli come se
davvero si fosse vivi, finisce e si ritorna nulla, ritorna il vuoto che è la sola
cosa che in certo modo esiste giacché il nulla, il vuoto significano appunto
non esistenza (Tobino 1940: 11).

Il caso dell’avvocato di Ancona lo porta a ipotizzare che “arriveranno alla
follia di negazione, follia propriamente intellettuale, quei pochi melanconici
che prima erano dei veri intellettuali, e che quindi il loro più grande dolore è
perdere proprio quel mondo che intensamente amavano, di modo che il dolore morale prodotto negli altri melanconici è prodotto da diversi elementi,
negli intellettuali è dato quasi o forse esclusivamente dall’avere la sensazione
di perdere o avere perso il potere da loro più amato: quello di creare delle
idee. E poiché ogni malato mentale se ha forza di costruirsi un delirio se
lo costituisce in rapporto diretto con la sua complessa personalità (istinti,
cultura, ecc. ecc.), così il vero intellettuale divenuto malinconico creerà un
delirio alla Cotard, un delirio cioè che è una disperata reazione di fronte
al sentire che quel mondo di idee di cui si ricorda il sapore non si può più
assaggiare, delirio quindi in ultima analisi prodotto non tanto da un dolore
morale, quanto da un dolore intellettuale” (ivi: 16).
Esiste quindi, per Tobino, un delirio di negazione ‘sistematizzato’ (sindrome di Cotard) e un generico delirio di negazione che riguarda idee di negazione, “stereotipate”, ma che non assurgono a sistema. Questa distinzione
è importante, perché ci offre delle chiavi di lettura della sua opera letteraria.
È importante, inoltre, perché ci spiega l’adesione umana ed emotiva a tutte
le categorie sociali (e mette al riparo la sua teoria da una possibile obiezione
che oggi chiameremmo ‘classista’) la precisazione che Tobino svolge alla fine
del saggio, relativamente alla categoria di “intellettuale”, che “non significa
medico o ingegnere o giornalista”, ma “un uomo che ha dei concetti, e che
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li ama, ed anche una persona di umile condizione può avere più concetti di
un professionista, tra i quali sono numerosi i falsi intellettuali” (ivi: 18), e
possono quindi essere, anche più dei “professionisti” affetti da malinconia,
che potrà spingersi fino all’ansia, e che, aggravandosi, potrà esitare nella “sindrome di Cotard”, ovvero in un delirio di negazione sistematizzato.
Torna qui l’interpretazione della personalità come un nucleo intangibile,
comune a tutti gli uomini, e che non viene disgregato nemmeno dalla follia,
un nucleo di intelligenza emotiva che sopravvive alla frammentazione della
coscienza e che si mostra a barlumi, come nei momenti rarissimi in cui la
giovane professoressa di matematica, Lucia Pedretto, si mette al pianoforte
ritrovando, dietro alla scorza feroce della sua follia, la grazia straordinaria del
suo tocco:
D’un tratto la Lucia posa il cucito, si alza, si dirige al pianoforte, accomoda
lo sgabellino, si siede.
La memoria freschissima. Erano passati ventisei anni. Il primo tocco su i
tasti fu di straordinaria grazia. La madre seguiva le mosse della figlia, anche
lei musicista. Suonò per mezz’ora, sembrava raccontasse. Per le guance della
madre scendevano silenziose le lacrime.
D’un colpo Lucia si interrompe, sbatte il coperchio, si alza, nei tratti una
bieca luce. Sembra sull’orlo di una furia (Opere scelte: 1306).

Si vede bene, in questa prospettiva, come una lettura fenomenologica
del pensiero psichiatrico di Tobino sia estremamente innovativa, e degna di
trovare uno spazio anche nell’ambito del pensiero psichiatrico. Borgna traccia una linea precisa, che individua – con un giudizio molto severo verso la
storia della psichiatria italiana – nei tre autori della generazione psichiatrica
dei primi dieci anni del Novecento: Ferdinando Barisòn, Danilo Cargnello
e Giovanni Enrico Morselli, gli esponenti di una psichiatria fenomenologica
che chiama anche “psichiatria dell’interiorità”:
Dal deserto della psichiatria italiana della generazione dei primi del Novecento non si salvano, come dicevo, se non i lavori di Ferdinando Barison, di
Danilo Cargnello, di G.E. Morselli e di Mario Tobino, che rientrano (tutti)
nel solco luminoso di quella psichiatria fenomenologica, di quella psichiatria
della interiorità, che è stata di così radicale importanza nella psichiatria europea, e così ignorata, ieri come oggi, dalla psichiatria italiana (Borgna 2007:
XXIV).

Del primo (1906-1995), uno dei principali esponenti della psichiatria
fenomenologica, che fu direttore dell’ospedale psichiatrico di Padova dal
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1947 al 1971 – viene citato un saggio dal titolo emblematico: “Comprendere lo schizofrenico”, comparso nel 1987 su Psichiatria generale e dell’età
evolutiva (Barisòn 1987). La teoria fenomenologica di Barisòn, pur nelle
differenze singolari (manca in Tobino, per esempio, l’aspetto della “teatralità
manieristica”), è in sintonia con quella di Tobino, sia nel riconoscimento alla
malattia mentale di un’“alterità” e non un deficit, sia nella presenza di una
componente creativa come atto di ribellione verso una realtà troppo dolorosa
e perciò negata. Nel favorire l’umanizzazione della struttura ospedaliera, che
doveva essere una struttura a servizio del paziente e non viceversa, Barisòn
si muove in silenziosa opposizione con l’indirizzo che invece aveva preso
la corrente basagliana, inconciliabilmente opposta nel vedere nell’annientamento della struttura ospedaliera la cosiddetta ‘deistituzionalizzazione’ del
manicomio. Un altro esponente della psichiatria fenomenologica della stessa
generazione, vicino alle teorie di Tobino, è Danilo Cargnello (1911-1998),
trevisano, attivo dal dopoguerra negli ospedali psichiatrici di Sondrio e poi
Brescia fino alla metà degli anni Settanta, a cui si deve la conoscenza in Italia
delle teorie di Ludwig Binswanger grazie al volume, menzionato da Borgna,
Alterità e alienità. Introduzione alla fenomenologia antropoanalitica, uscito
nel 1966 e ripubblicato da Feltrinelli nel 1977. Molto legato al pensiero e
all’attività di Borgna è infine Giovanni Enrico Morselli, anch’egli della stessa
generazione di Tobino, direttore fino al 1970 dell’ospedale psichiatrico di
Novara. In particolare, è da sottolineare l’attenzione di Morselli per le allucinazioni, che egli affronta sulla linea del pensiero fenomenologico di Jaspers,
filtrato in Italia attraverso la traduzione francese del 1928 della Allgemeine
Psychopatologie e quella del 1932, mediato da Binswanger, che per primo
mette in discussione il principio della normalità psichica. Per quanto le teorie di Morselli non abbiano avuto risonanza, andrebbero approfondite le
consonanze tra la sua “impostazione dell’incontro tra medico e paziente, un
incontro basato sul logos, sulla parola intesa come portatrice di terapia e di
cura”7, espresso in particolare in L’esistenza psicopatologica, e la fenomenologia psichiatrica di Tobino. Non è un caso che il testo di Morselli esca a metà
degli anni Settanta (Cargnello 1977; Morselli 1975), lo stesso periodo in cui
viene pubblicato Per le antiche scale (1972), che abbiamo riconosciuto come
lo “svelamento” dell’intuizione del primo saggio di Tobino.
L’auspicio è che, anche grazie a questo convegno, e alla nuova prospettiva
delle Medical Humanities, si possa cominciare a inserire il pensiero psichiatrico di Tobino in questo panorama scientifico, e a considerarlo non più
7

Da un’intervista di Paolo Parciasepe a E. Borgna, cit. (Parciasepe 2009).
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solo come la riflessione letteraria di uno scrittore-psichiatra, ma come, uso
nuovamente le parole di Borgna:
riflessione senza fine sui modi con cui ascoltare i pazienti, e farne riemergere le esperienze vissute nella loro palpitante fenomenologia, e sui
modi con cui entrare con loro in una relazione terapeutica mai incrinata da indifferenza emozionale, e intessuta di immedesimazione e di
partecipazione affettiva. […] indispensabili premesse, queste, per ogni
psichiatria che non voglia rinunciare ad essere fino in fondo scienza
umana (Borgna 2007: XXIV).
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I fantastici deliri dei matti.
Tobino tra le donne di Magliano
VANESSA PIETRANTONIO

“Questa non è una malattia da medici”
Shakespeare, Macbeth, atto V, scena I.

Nel manicomio di Magliano le recluse, prigioniere delle follie del sogno, popolano la solitudine assordante delle mura sperimentando l’angoscia di dissolversi in un inarrestabile “cinematografo”1 abitato da visioni, suoni e gesti
disarticolati. Libere da ogni costrizione formale, appaiono capaci di esercitare orrore e fascinazione, trasformando, come menadi redivive, i loro deliri
in una tentazione per gli occhi di chi le osserva con sguardo spregiudicato.
Solo così, diventando il loro stenografo nascosto, sembra pensare Tobino nel 1953, è possibile abbattere la cortina di ferro che recinge l’ideologia
“asilare della follia”2 per restituire ai malati il timbro inconfondibile3, ma
Il termine che traduce perfettamente la visionarietà con cui Tobino ha trasposto il linguaggio dei “matti” – così definiti da lui – l’ho ripreso dalle parole riportate da Binswanger
a proposito di una sua paziente svegliatasi in preda all’angoscia, “desiderando unicamente di
morire, di avere finalmente pace, di non sperimentare più malintesi e confusione, di non essere
più un cinematografo” (Binswanger 1971: 96). La stessa espressione la ritroviamo nel romanzo
Per le antiche scale, pronunciata dall’ufficiale affetto da schizofrenia mentre si rivolge al medico
durante uno dei suoi monologhi deliranti: “Se tutto è soltanto un maledetto cinematografo
privo di realtà, di corpi, di sostanza, di oggetti? È per questo che lei deve tentare di rimediare in
qualche modo alla mia situazione” (Tobino 2020: 127).
2
Si tratta di una espressione adoperata da Foucault in numerose sue opere che riguardano i
dispositivi di potere dell’internamento.
3
Molti anni più tardi, in Per le antiche scale, il dottor Anselmo osserva: “Le voci, le loro voci!
Hanno dentro un suono speciale, è con questo che si esprimono non con le parole che pronunciamo. Dopo tanti anni! Solo ora me ne sono accorto. Nelle loro voci c’è un timbro, diverso
dal nostro. […] Studiando quel timbro, quella particolare tinta di richiesta delusa – domanda
di aiuto nel deserto – si potrebbe valutare il grado di funzionalità, il tono della mente, il potere
rimasto. […] Cosa è quella voce che mi sembra di udire, timbro segreto dentro le parole? Non
comprendiamo, non sappiamo ascoltare. E per quale ragione non usa più il nostro vocabolario?
alla nostra maniera? Forse che ne ha un altro che noi non afferriamo? Per noi indecifrabile e per
1
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allo stesso tempo sempre sfuggente, dell’armonia dissonante e misteriosa che
rimbomba nelle loro voci. Non resta allora che mettersi in ascolto dei demoni della notte dotando la scrittura di un capzioso apparecchio di registrazione, simile a un megafono su cui incidere “le parole senza memoria e senza
senso” (Tobino 2018: 50) con cui si esprimono le abitanti di Magliano.
Il lettore viene subito catapultato, senza alcuna manovra preventiva, nel
mezzo di una esplosione caleidoscopica di immagini stranianti, sconnesse,
trovandosi in tal modo costretto ad assecondare l’onda d’urto che attraversa la mente dei malati lacerandone ogni residuo di linearità. Paragonati a
“piante senza radici” i pazzi si rivelano del tutto incapaci di raccontare la
propria storia, di avere una biografia, di tessere la tela della vita in un vissuto
personale: “infatti – dichiara il narratore, – è una delle fondamentali leggi
che i matti non hanno né passato né futuro, ignorano la storia, sono soltanto
momentanei, attori del loro delirio che ogni secondo detta, ogni secondo
muore, appunto perché fuori dal mondo, vivi solo per la loro pazzia, quasi
avessero quel compito: di dimostrare che la pazzia esiste” (ibid).
Sostenuto da una fede incrollabile in tale postulato, Tobino ha la percezione che l’unica strada percorribile sia quella di procedere per salti, attraverso il susseguirsi di una serie di “immagini-strappo”4. Questa strategia gli appare il solo montaggio possibile, adeguato a raffigurare la vita manicomiale,
organizzata intorno a una duplice biforcazione temporale che comprende, da
una parte, il pendolo della infinita ripetizione costituito dalla cura domestica
dei pazienti e, dall’altra, l’indomabile anacronia delle intermittenze fantasmatiche che assediano la mente quando è in preda al delirio. In entrambi i
casi ad essere recisa irreparabilmente è la sequenza cronologica, la scansione
ordinata degli eventi su cui si fonda una rassicurante antropologia della quotidianità, definita da Musil come “la legge della vita”:
quell’ordine normale che consiste nel poter dire “Dopo che fu successo questo, accadde quest’altro”. Quel che ci tranquillizza è la successione semplice,
il ridurre a una dimensione, come direbbe un matematico l’opprimente varietà della vita; infilare un filo, quel famoso filo del racconto di cui è fatto il
filo della vita, attraverso tutto ciò che è avvenuto nel tempo e nello spazio!
Beato colui che può dire: “allorché”, “prima che”, “dopo che”! Avrà magari
avuto tristi vicende, si sarà contorto dai dolori, ma appena gli riesce di riferire
gli avvenimenti nel loro ordine di successione, si sente così bene come se il
lei semplice matematica? In certi momenti mi illudo di sfiorare la verità. Basterebbe ancora un
poco. Poi di nuovo buio, e ancora buio (Tobino 2020: 73-74, 78).
4
L’immagine-strappo è una figura concettuale ricorrente nel lessico di Didi-Huberman. Per una
sua articolata definizione cfr. Didi-Huberman 2005: 73-116; Id. 2008: 99-113; Id. 2016: 185-28.

I fantastici deliri dei matti. Tobino tra le donne di Magliano

49

sole gli riscaldasse lo stomaco. […] Nella loro relazione con se stessi quasi
tutti gli uomini sono dei narratori. Non amano la lirica […] a loro piace la
serie ordinata dei fatti, perché assomiglia a una necessità, e grazie all’impressione che la vita abbia un corso si sentono in qualche modo protetti in mezzo
al caos (Musil 1957: 629-630).

L’inquietante estraneità della follia consiste – avrebbe detto Binswanger,
muovendosi sulle tracce di Heidegger – nello “scacco della costituzione temporale” che espone il soggetto a un diverso modo di esserci nel mondo, dove
gli schemi della percezione abituale risultano irrimediabilmente infranti a
favore di una “pura attualità” senza passato né futuro. Una volta inceppatasi
la macchina del tempo, le azioni sembrano emancipate da qualsiasi scopo.
Svincolate da ogni successione temporale, esse vagano liberamente nel caos
della carne come se non ci fosse più nessun soggetto impegnato nel loro compimento. Attrici della propria follia, le pazienti di Magliano non si rivelano
altro che un “meccanismo del corpo, incatenamento di fantasmi, necessità di
delirio” (Foucault 1973: 572). Ossessionate dai loro demoni, esistono solo in
funzione delle ombre poste ai confini della realtà. “I malati – suggerisce ancora una volta Binswanger – vivono nella loro malattia, senza legami abituali
cioè senza una loro esplicazione o evoluzione biografica senza possibilità di
ordinare quei presenti in una continuità biografica interna. Il malato non è
più il padrone ma lo schiavo delle sue presenze attuali” (Binswanger 2006:
76). Del resto, sono proprio quelle presenze attuali, orbite senza punti focali,
isolate e distaccate da ciò che le circonda, e dunque disambientate, ad attrarre con un vertiginoso senso di straniamento l’occhio clinico di Tobino che,
per catturarle, ricorre a una scrittura pronta a diventare una perfetta cassa di
risonanza del loro vasto repertorio di tonalità deliranti.
Non è un caso, allora, se la follia di Magliano appare animata da una
drammaturgia scenica e musicale composta da un coro straziante di borbottii, talvolta sopraffatti da urla atroci che si accompagnano ai cortocircuiti immaginifici più impensati o ad atti inconsulti, generati da impulsi irresistibili.
Una gamma performativa che non rinuncia mai ad esprimersi attraverso una
crudele e spietata bestialità5, non ancora assopita e addomesticata dall’uso
degli psicofarmaci6.
In una pagina del romanzo si legge: “Di notte nei cameroni dei matti puzzo di bestie e di
grida” (Tobino 2018: 11). Su questo punto si veda l’articolo di Marianna Gualazzi dal titolo
Follia e animalità ne “le libere donne di Magliano” di Mario Tobino (Gualazzi 2004).
6
Proprio mentre in Italia un acceso dibattitto sulle modalità di cura mette in discussione
le pratiche manicomiali, Tobino ribadisce perentoriamente che la malattia mentale non deve
essere sedata o anestetizzata attraverso l’uso di mezzi artificiali. In Per le antiche scale, infatti, si
5
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Misurarsi, da scrittore, con la pazzia segna, dunque, per Tobino, il preludio di una dolorosa conoscenza, per nulla attenuata dalla trasfigurazione
artistica che, al contrario, costringe a imbattersi, al di là di ogni effetto ipnotico, nell’indecifrabile tragedia che colpisce i malati psichiatrici durante le
loro drammatiche esplosioni. Ascoltiamone alcune, la cui registrazione viene
effettuata in presa diretta, senza nessuna interferenza da parte del narratore
che stabilisce un rapporto osmotico con i discorsi dei personaggi, a tal punto
da riconfigurare la relazione fra medico e paziente nella modalità paradossale
di un transfert rovesciato. Si tratta di una inversione decisiva, rischiosa, ma al
contempo indispensabile per illuminare gli angoli bui della mente quando è
accecata dai propri demoni:
Con i matti che comunicano le loro leggi io con facilità mi accomodo, si
cammina sullo stesso binario e se un improvviso spettatore dovesse d’un subito giudicare chi è dei due il malato si troverebbe incerto; e tale mio esercizio, che dei giorni ripeto con frequenza, mi stanca e ritorno al mio andito
con la nebbia di una vaga angoscia, quasi un convalescente, come se quei
minuti che mi trasferivo nella mente del matto, abbandonando la mia, fosse
come andare nell’Inferno, vivere nei gironi, avere oltrepassato le fredde acque dell’Ade, e ritornassi alla vita con l’anima ancora ghiacciata dalla morte
(Tobino 2018: 51).

Avvicinarsi alla follia, smettendo di tenerla a distanza, equivale a riballegge: “A quel tempo la follia non era ovattata, dissimulata, intontita, mascherata, camuffata
come oggi con gli psicofarmaci. La follia esplodeva uguale a un vulcano. Nei cameroni – nudi
o malamente coperti da una camicia sdruciata – urlavano i matti, in parte legati alle cinghia ai
braccioli del letto. Le risse tra loro frequenti, le aggressioni agli infermieri giornaliere. Le pareti
squallide, color dell’osso morto; i tavoli inchiodati al pavimento; le finestre con le sbarre, le
porte chiuse a tre mandate. Nel silenzio della notte arrivavano i lamenti, le sorde imprecazioni,
i suoni di bestiale disperazione. Così dalla parte degli uomini, e ugualmente nella divisione
femminile; da questa in più gemeva la miseria del sesso. Tutto era carcere”. Pur esistendo all’origine dell’istituzione manicomiale un sistema coercitivo non dissimile a quello della tortura,
in quell’universo, tuttavia, la follia non veniva soffocata o censurata nella sua “bestiale” rappresentazione ma, al contrario, ogni cosa, perfino le maniglie delle porte, risultava contaminata da
un’“umana maledizione”. L’eco indelebile delle voci sepolte ancora risuona nell’aria immobile
del manicomio immaginato da Tobino, come fuoriuscite dalla “coltre nebbia” prodotta dagli
agenti farmacologici con cui vengono dissolte “le paurose ire” di un tempo, ora ricomposte nel
gelido silenzio di un’inerme postura. “Il dottor Anselmo paragonava il tempo presente al tempo dei Quattro Mori. Infatti proprio al di là della vicina parete una volta c’era lo stanzone più
pericoloso del reparto Agitati”. È attraverso l’intreccio di una doppia prospettiva tra presente e
passato, continuamente riproposta lungo tutto il romanzo, che Tobino riesce a preservare intatta la visionarietà titanica racchiusa nei deliri dei singoli personaggi, senza “volere costringere” la
loro “fantasia alla nostra misura” (Tobino 2020: 33-34, 141, 179).
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tare la prospettiva della psichiatria tradizionale affidandosi a una progressiva metamorfosi dello sguardo non lontana dalla visionarietà allucinatoria
procurata da un’identificazione momentanea con i pazienti. In tal modo gli
improvvisi scoppi di follia si ripercuotono nella mente del narratore che,
all’occasione, diviene una sorta di megafono amplificato, un ripetitore dei
“frantumi di parole” martellanti che finiscono per ossessionarlo:
Certe mattine, quando attraverso i reparti, i deliri mi aggrediscono da tutti
i lati, come d’inverno un povero è assalito dalla miseria. […] Mi è come
passato un uragano di dolore. Ora volo serenamente e sorrido, ma fino a
pochi minuti fa, arrotolato nel letto, invocavo mia madre; avevo la testa che
mi martellava, tutto intorno, di immagini spietate di solitudini, di volti e
sentimenti di matti, di deliri che divengono cosa fisica, azione […] Ora sto
benissimo e mentre scrivo sorrido. Certamente una delle cose più dolorose
per la mente è quando i deliri non si classificano, non si illustrano scientificamente, ma si sentono come forza selvaggia, quanto possono svellere se
trovano le condizioni per farsi vita, per passare dal mondo segreto in cui di
solito vivono in quello dei fatti che accadono, i quali fatti, in quanto tali,
diventano logica e ragione (ivi: 78-79).

Il disordine mentale è spesso rappresentato da Tobino anche attraverso
una coreografia illogica dei movimenti fisici, come se, in prossimità dell’attacco delirante, riaffiorasse all’improvviso un’animalità rimossa, primordiale,
istintiva espressione di un movimento pulsionale che “brama di farsi carne”.
È la carne di quell’animale allo stato puro che, come suggerisce Derrida
(2006: 35-75), richiede, anzi reclama, il proprio linguaggio, irriducibile a
qualsiasi nominazione umana. L’evidenza fenomenica della follia non traspare più soltanto dalla deformazione grottesca dei tratti fisici dei personaggi,
rispettando il paradigma tramandato dalla fisiognomica diffuso fra artisti
e scienziati per rappresentare il sintomo patologico. Nelle Libere donne di
Magliano quel modello viene in parte superato. L’iconografia del disturbo
psichico si complica affidandosi al caos di una gestualità animalesca che conferisce al delirio una seconda pelle sul quale viene inciso la propria Pathosformel, per richiamare il termine cruciale del lessico di Warburg. Paragonato a
“una corona di spine che sanguina penetrando la carne del malato”, il delirio,
nella sua plasticità a tratti demoniaca, restituisce al dolore una aura tragica,
quasi sacrale.
Nelle parole e nell’andatura dei malati che abitano il manicomio di Magliano risuona un pathos arcaico, ferino, incomprensibile e straordinario, la cui
estraneità può essere compresa solo a patto di essere incorporata. Al pari di un

52

Vanessa Pietrantonio

sismografo, la voce narrante registra le catastrofi improvvise e inarrestabili di
una temporalità impazzita che ha lasciato dietro di sé “un mucchio informe
di detriti” (ivi: 92). Attorno a quegli scarti amorfi si coagulano i grumi di sofferenza del calvario impersonato dai folli, sospesi sul baratro di un “tempo in
frantumi” (Green 2001) di cui il narratore percepisce le onde d’urto.
“Se gettiamo per terra un cristallo – scriveva Freud nel 1932 – questo si
frantuma, ma non in modo arbitrario; si spacca secondo le sue linee di sfaldatura in pezzi i cui contorni, benché invisibili, erano tuttavia determinati
in precedenza dalla struttura del cristallo. Strutture simili, piene di strappi e
fenditure, sono anche i malati di mente” (Freud 1972: 171).
La stessa impalcatura psichica, sottoposta al medesimo effetto di erosione,
la ritroviamo all’interno della fortezza piranesiana immaginata e vissuta da Tobino. Enormi buchi neri, crepe, testimoniano di volta in volta un crollo improvviso, riprodotto con l’immediatezza di un cedimento inaspettato, analogo
a uno schianto. La velocità traumatica dell’impatto con cui il delirio si manifesta carica di significati imprevedibili le formazioni fantastiche che hanno preso
corpo dalla voce dei pazzi, seguendo il filo spezzato delle loro parole. Accanto a
effetti di luce e di colori si disegnano duri contorni: “L’uomo è come un buco
dentro la terra, ogni volta che si scava più profondo vien fuori altra sostanza e
terra più nera o più scialba o ghiaia o roccia o squama e ogni volta è un mistero
che genera meraviglia” (Tobino 2018: 101). Da una densa oscurità traspare,
appunto, il folgore abbagliante della follia che, per intensità e inesauribile potenza energetica, sembra provenire da una fonte sacra sconosciuta:
L’alienato nella cella è libero, sbandiera, non tralasciandone alcun grano, la
sua pazzia, la cella suo regno dove dichiara sé stesso, che è il compito della
persona umana.
Gli alienati, luccicando e folgorando la loro pazzia, stanno in cella per giorni
e notti di seguito, qualche volta mesi; sembra che, per essersi dedicati ai loro
deliri e visioni, per essere furenti sacerdoti di ciò che la loro stessa mente
sprigiona, mai osi apparire la stanchezza; il loro corpo, i muscoli diventano
semplici, umili e oscuri servitori della loro pazzia; nelle celle si osserva questo
miracolo: che la pazzia dà potenza, una forza che è ben poco spiegabile con
le misure comuni.
E quando il malato si accuccia, la pazzia cominciandosi a dileguare, sembra
una bestia umana così coperto dall’alga, dalla quale spunta il lungo di una
coscia o la magra punta di un gomito e, se lo si chiama, muove il viso tra i fili
di quell’erba bruna e di quelli imbrattato tira sul volto a rispondere.
Quando si apre una cella di un “malato all’alga” viene incontro un odore
acre, che arriva fino al cervello.
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Suor Giacinta, energica quanto è teneramente umana, colei che chiude e
dischiude, è la suora “delle agitate” (ivi: 34).

Le celle che si aprono, per richiudersi immediatamente, evocano il ritmo
discontinuo e implacabile dell’irrimediabile cesura da cui ha tratto origine la
reclusione, inabissando lo spazio della scrittura in una fitta tenebra: come se
quelle voci e quei corpi, temporaneamente strappati al buio, fossero destinati
a ritornarci. Una pellicola realizzata con uno stile essenziale, rapido, immediato, riproduce le diverse temperature psichiche che si susseguono negli
interni di Magliano, avvolti in una claustrofobia impossibile da dissipare.
Ma soprattutto tramite l’attribuzione di una forma – la cui plasticità riesce a racchiudere anche la cerchia dei propri contrari – Tobino sfida la follia
sul suo terreno, creando un dispositivo per rappresentare i singoli fantasmi
raffigurati dalle leggi ignote che governano la chimica demenza delle parole.
Solo così è possibile contenere l’inesauribile dismisura7, dalla corporatura
quasi michelangiolesca, che si propaga tra i reclusi. Il linguaggio medicodiagnostico, che conferisce a ogni personaggio femminile una particolare
controfigura delirante8, si eclissa progressivamente per dare spazio, su un
palcoscenico immaginario, a una più libera pièce. Così la lunga notte stralunata dei pazzi può magicamente trasformarsi – direbbe Agamben interprete
di Hölderlin – in una possibile “vita abitante” (Agamben 2021).

7
Le pagine del diario che Tobino riserva alla grandezza di Michelangelo risultano particolarmente significative se lette alla luce di quello che può essere considerato l’unico vero punto
cieco della follia: la trasgressione di un principio matematico. “Gli uomini non possono uscire
dalla misura, se no diventano pazzi” (Opere scelte: 1649; 1697-1699).
8
Ne Le libere donne di Magliano ogni personaggio femminile è connotato a partire dai sintomi patologici diagnosticati secondo i protocolli della psichiatria ufficiale: la Berlucchi, delirante di autoaccusa, la signora Alfonsa “è di nuovo tornata alla melanconia”, Carlotta Tognazzi
“chiacchierona maniaca”, La Maresca, affetta da delirio erotico, “l’epilettica Soldani”, e infine
“le agitate” sono alcuni dei profili che spiccano dalla galleria di ritratti del manicomio di Magliano. Le cartelle cliniche, come ha dimostrato accuratamente Paola Italia, costituiscono il palinsesto del romanzo (Italia 2007: 1776-1779). Del resto è lo stesso Tobino a confermarne l’importanza definendole, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 1992, “un’irripetibile
testimonianza del tempo in cui la follia si affacciava con i suoi veri colori dal rosa più benedetto
al nero infernale, e ancora non si era trasformata, con l’apatia chimica, in caligine, in fumo”.
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Fellini e Tobino,
“un pericoloso sentimento di libertà”
ROBERTO CHIESI

1. Un progetto mancato
Dopo aver ultimato Il bidone, mi sono ricordato di aver letto un libro entusiasmante due o tre anni prima. Si intitolava Le libere donne di Magliano, di
Mario Tobino, il quale non era soltanto uno scrittore italiano ma anche un
medico nell’ospedale psichiatrico di Magliano vicino a Lucca. Il libro contiene una serie di impressioni liriche e di ritratti di uomini e donne pazzi, visti
e commentati dall’autore con una certa vena poetica.
Ciò che inizialmente catturò la mia immaginazione fu la prospettiva con cui
il libro era stato concepito e il fatto che quei disgraziati fossero rappresentati
con tanto amore. Non c’era alcun riferimento alla psicanalisi, niente di dichiaratamente tecnico, nessun richiamo a un qualsivoglia concetto scientifico o parascientifico sulla pazzia. I pazienti erano esaminati con compassione,
e non c’era niente di particolarmente freddo o tecnico nella descrizione della
vita nel manicomio (Fellini 1978: 18).

L’incontro fra Mario Tobino e Federico Fellini, avvenuto su sollecitazione
di quest’ultimo, si collocò intorno all’autunno del 1955 e fu legato al progetto di un film da Le libere donne di Magliano (Vallecchi 1953), una sorta
di diario dove, anziché soffermarsi su vicende personali, Tobino traccia i ritratti e rievoca le dolorose, drammatiche storie passate e presenti delle donne
ricoverate in un manicomio immaginario, a Magliano, che adombra le reali
esperienze vissute dall’autore come medico psichiatra a Maggiano e altrove.
Ispirarsi al libro di Tobino per un film, significava per Fellini misurarsi
con un tema – la follia – che lo affascinava fin dalla giovinezza e che era già
emerso in modo episodico ma significativo nel suo cinema (l’ospedale psichiatrico che si intravede nel prefinale dello Sceicco bianco; personaggi come
Giudizio, il povero debole di mente de I vitelloni, il Matto, l’artista funambolo ne La strada e il bambino Osvaldo nello stesso film).
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Il progetto di un film da Le libere donne di Magliano purtroppo rimase
sulla carta e i testi relativi non sono mai stati reperiti (probabilmente la preparazione si arrestò allo stadio del ‘trattamento’, ossia quel testo intermedio
fra il soggetto – dove viene riassunta la sinossi del film – e la sceneggiatura),
con l’eccezione del dettagliato racconto che ne fece lo stesso Fellini (attingendo appunto al trattamento oggi perduto) in un’intervista ai Cahiers du
cinéma (Fellini 1957).
Il regista amava definire i progetti non realizzati come navi inabissatesi
nel profondo del mare ma la particolarità di questa “nave” è che ha continuato a riaffiorare, senza mai emergere veramente dagli abissi, fino alla fine della
vita di Fellini, come accadde soltanto per un altro progetto lungamente sognato, ma di un decennio successivo, Il viaggio di G. Mastorna (1966-1968).
Infatti il regista ha continuato ad evocare gli ambienti e i personaggi che gli
aveva ispirato il romanzo di Tobino fino al suo ultimo film, La voce della
luna (1990), dicendo che all’origine di quest’ultimo ci fosse non soltanto
Il poema dei lunatici di Ermanno Cavazzoni, fonte accreditata, ma anche le
suggestioni di Le libere donne di Magliano. Quindi il libro ha continuato a
ispirare suggestioni e atmosfere per quasi quarant’anni.
La storia della collaborazione mancata fra Fellini e Tobino è stata ricostruita in modo esemplare, per l’acume delle analisi e l’accuratezza delle
ricerche, da Marco Vanelli, direttore del periodico Cabiria, nel saggio, Fellini in manicomio. Storia di un’amicizia e di un film mai realizzato (Vanelli
2020-2021).
Come precisa subito Vanelli, l’attitudine di Tobino nei confronti del cinema era contraddittoria: lo ha evocato più volte nelle sue opere come forma
di spettacolo popolare ma esprimendo dei giudizi quasi sempre negativi e
sprezzanti. È peraltro difficile chiarire quale fosse la profondità della sua amicizia con Fellini, anche perché il regista, com’era sua consuetudine, non aveva conservato le lettere di Tobino e sopravvivono soltanto le lettere di Fellini
e i libri inviati dallo scrittore al regista accompagnati da messaggi affettuosi,
oltre ad un’unica dichiarazione pubblica di Tobino su Fellini che nei propri
diari, invece, non ne fa mai menzione in modo significativo.
Nel periodo in cui conosce Fellini, Tobino è intento a scrivere La brace dei
Biassoli, ed è infastidito dall’“ignobile cinematografo” che lo distoglie dalla
concentrazione. Per un certo periodo sono in competizione i produttori Carlo Ponti e Marcello Girosi (che aveva prodotto Pane, amore e gelosia, 1954,
di Luigi Comencini e Il segno di Venere, 1955, di Dino Risi) per convincere
lo scrittore a vendere i diritti. Nel suo diario, Tobino scrive di questi corteggiamenti e di queste trattative:
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11-3-1955
Mi telefona in questo momento, alle otto e mezzo di sera, da Roma il Ponti-Laurentis (sic), del cinematografo, per uno scenario “di provincia”. Che
stupidaggini vorrà? Dice che manderà domani l’altro Pietrangeli1, un suo
stipendiato, a confabulare.
29-3-1955 È venuto ieri sera, qui al manicomio, il produttore cinematografico Marcello Girosi, a domandarmi l’opzione cinematografica per Le libere
donne di Magliano.
Era accompagnato da un piemontese, uguale a un alacre pretino dai capelli
bianchi, sceneggiatore, di nome: Tullio Pinelli2. Il produttore ha una macerata faccia di delinquente. Questo cinematografo ha interrotto in questi
giorni una mia calma marea che saliva verso mia madre, e, forse, in seguito,
ancora mi sarà come una bianca grossa mosca che debolmente si scaccia, e
lei ha il volo.
31-3-1955 Ieri grande giornata, per me di affari.
Il produttore cinematografico Ponti, saputo che il suo rivale Girosi, stava
trattando l’opzione per le Libere donne, è entrato, cinematograficamente, in
isterismo e mi ha fatto telefonare da Pietrangeli, il suo regista, per intervenire, accaparrarsi lui invece che Marcello Girosi.
Io sono corso da Vallecchi prima che da Roma intervenissero presso costui
con le telefonate e le promesse di denaro. Avevo promesso a Girosi e a lui
lo volevo dare perché lui ha per regista Fellini, che so ha amore per le libere
donne.
Ho fatto scrivere da Enrico Vallecchi la lettera di proposta e gliela ho fatta,
me presente, spedire.
Poi la sera ho saputo per telefono da Roma, dallo stesso Pietrangeli, che le telefonate mi hanno inseguito, ed è stato intervistato a Firenze anche lo stesso
Vallecchi, che però aveva già spedito la lettera di proposta di Marcello Girosi.
9-6-1955
Vago all’orizzonte vagola la nube del cinematografo. Mi scrive lo sceneggiatore Pinelli che forse verrà il 20 di questo giugno a congegnare qualcosa su
Le libere donne.
21[-6-1955] − Vaghi preparativi per un breve viaggio a Roma, e, Sorrento
(cinematografo).

1
Antonio Pietrangeli (1919-1968) avrebbe dovuto dirigere l’adattamento del libro di Tobino in una produzione di Carlo Ponti e Dino De Laurentiis, concorrente rispetto al progetto
felliniano.
2
Il drammaturgo e sceneggiatore Tullio Pinelli (1908-2009), collaboratore a undici film di
Fellini, che evidentemente ha lavorato all’adattamento del libro di Tobino. È probabile che gli
fosse affiancato Ennio Flaiano, abituale sceneggiatore di Fellini in quel periodo. Cfr. Cecchi
d’Amico 1996: 162; Copioli 2020: 94-95.
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Da moltissimi giorni scarsissimo il lavoro letterario (Vanelli 2020-2021: 3940).

Il 23 ottobre 1955 Fellini va a Maggiano e vi ritorna il 6 febbraio 1956
come pure nel successivo mese di giugno. Dalle pagine dei diari risulterebbero quindi tre visite da parte del regista. Ma Tobino non riferisce nulla di
questi incontri.
7 ottobre [1955]
[…] Si è sparsa per il manicomio e luoghi circostanti la notizia che Fellini, il
regista, farà il film su Le libere donne di Magliano
23-10-1955- È venuto Federico Fellini per l’intenzione di fare il filme (sic) su
Le libere donne di Magliano.
2[-2-1956] Mi scrive Fellini che il filme (sic) per il momento non lo fa.
6-2-1956
[…] Intanto stamani è venuto Fellini, il regista, che ha proposto [posposto?]
il filme, ma comunque continua a insistere sulle Libere donne di Magliano il
che mi alza il volo delle begucce letterarie.
6-2-1956
Le condizioni per l’editore: anticipo di (un milione o) cinquecentomila (…)
(Vanelli 2020-2021: 40).

In un’intervista radiofonica del marzo 1956, Fellini dichiara che il film
dal romanzo di Tobino
era pronto, io mi sono documentato, sono stato varie volte al manicomio,
ed è stata un’esperienza, naturalmente, particolarmente emozionante. Forse
l’aspetto più singolare di questa esperienza è dato dalle lettere che ho ricevuto
e che continuo a ricevere da un sacco di gente che si confessa apertamente
pazza nel tentativo di convincermi a scritturarla per qualche particina nel
film. Il film è stato rimandato per due motivi, prima di tutto un certo timore
più o meno nascosto da parte del produttore sull’argomento del film, ma il
motivo vero per cui sono stato costretto a rimandare il film alla fine di ottobre, è che il protagonista che desideravo per questo film non è libero fino alla
prima metà del mese di settembre (Fellini 1956: 15).

Il protagonista, infatti, doveva essere l’attore hollywoodiano Montgomery Clift, che, se il film fosse stato realizzato, sarebbe stato il terzo divo
statunitense ad essere diretto da Fellini dopo Anthony Quinn e Broderick
Crawford. Per una curiosa coincidenza, interpreterà proprio il ruolo di un
medico psichiatra pochi anni dopo, ma in un film tratto da Tennessee Williams, Improvvisamente, l’estate scorsa (Suddenly, Last Summer, 1959) di Jo-
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seph L. Mankiewicz e in seguito addirittura il ruolo del padre della psicoanalisi in Freud – Passioni segrete (Freud, 1962) di John Huston.
I due ostacoli menzionati da Fellini sono confermati anche da altre fonti
ma è ben nota la determinazione del regista nel realizzare un film, quando
era veramente intenzionato a farlo, tanto da indurre a dubitare che il naufragio del progetto sia avvenuto per quelle ragioni. I casi di film condotti a
termine nonostante l’esistenza di ostacoli di ogni genere, antecedenti (La
strada) al progetto da Le libere donne di Magliano e successivi (La dolce vita)
lo confermano.
La decisione di rinviarlo e poi di non realizzarlo è probabilmente da attribuire al regista, per varie ragioni, come per esempio l’imporsi di altri progetti
come Le notti di Cabiria prima e La dolce vita. Ma probabilmente esistono
anche motivazioni più complesse: forse proprio perché le storie narrate da
Tobino e ancora di più la visita del manicomio provocarono una profonda
emozione in Fellini, che sarebbe stata così intensa da indurlo addirittura ad
allontanarsi dal progetto. Sarebbero accadute traversie analoghe con Il viaggio di G. Mastorna e poi con Viaggio a Tulum, progetti che si inoltravano in
zone oscure e inquietanti.

2. “Il caos primigenio”
Ma ritorniamo alla visita di Fellini al manicomio di Maggiano. Il regista ha spesso raccontato con varianti l’episodio, associando il manicomio
all’Inferno dantesco e assimilando le immagini delle stanze e dei reparti a
quelle dei gironi infernali. Fellini racconta addirittura di essersi fermato per
vari giorni nel manicomio e su questo si possono avanzare dei dubbi perché
sembra più l’effetto di una sua “dilatazione” temporale che un dato attendibile. Anche se fosse un’invenzione, confermerebbe comunque l’attrazione
esercitata da quei luoghi sul regista.
Sa, una volta soggiornai da volontario in un grande ospedale psichiatrico per
donne a Magliano – da volontario, ripeto – per fare delle ricerche per un film
che volevo fare. Fu più di trenta anni fa. Chiuso fra le quattro mura di questa
specie di città delle donne pazze mi sentivo stranamente libero. Mi dette un
senso di libertà impossibile da descrivere, ma che era basato sulla realtà creata
dalla libera immaginazione, la realtà che ognuno di noi vede se proviamo a
fare capolino dalle mura delle nostre prigioni personali. Quindi forse la curiosità può giustificare una vita: osservare e scoprire (Fellini 2003: 80).
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A Goffredo Fofi, Fellini racconta che
Tobino mi ha dato subito un camice e mi ha portato in giro per l’ospedale
insieme ad altri medici. Sono stato preso dalle pazze per un nuovo medico. Avevo una cameretta nella direzione. È stata un’esperienza straordinaria.
Scrissi, poi, una storia su questa minacciosità dell’ambiente. Perché la follia
ha qualcosa di contagioso. La follia protetta dall’amore (e da mura) comunica un sentimento di libertà pericoloso al quale è difficile resistere: è il caos
primigenio protetto, difeso, istituzionalizzato. Non c’è libertà paragonabile
a quella della pazzia difesa. Questa convivenza mi ha turbato (Fellini 1993:
17).

È molto interessante la rievocazione di Liliana Betti, collaboratrice di
Fellini dal 1965 al 1980, che venne coinvolta negli anni ’70 in una visita
all’ospedale di Santa Maria della Pietà. Ad un certo punto descrive la reazione del regista:
Scorgo Fellini in fondo a un corridoio. Ha il viso leggermente congestionato
di chi è stato a lungo vicino al fuoco; appare turbato e vulnerabile, come in
preda a uno stato d’allarme affascinato e alacre. […]
Mentre ritorniamo in città Fellini è euforico e ciarliero. Ricorda la visita fatta
al manicomio di Maggiano insieme a Mario Tobino, poco prima di girare Le
notti di Cabiria. L’esperienza di Maggiano è divenuta nella sua memoria una
grandiosa e terrificante epopea della follia. Parla dei personaggi che ha incontrato con eccitata partecipazione: «Hai visto che occhi? Hanno tutti un’espressività enigmatica, d’altra specie. La pazzia è una condizione imprigionante, ma perché non potrebbe essere allo stesso tempo un grado altissimo
di libertà? Un pazzo cessa di essere condizionato dai legami dell’affettività, è
sganciato da ogni sistema concettuale, etico, sociale, si identifica totalmente
con il suo delirio. Un’aderenza così completa al proprio stato è una perfetta
realizzazione della libertà (Betti 1999: 26-27).

In un libro su La voce della luna, nel 1990, il regista aggiunge altri dettagli
significativi:
Quanti anni sono passati da quando volevo fare un film dal romanzo di
Mario Tobino Le libere donne di Magliano? Andai a trovare lo scrittore all’ospedale psichiatrico che dirigeva a Maggiano, vicino a Lucca, chiedendogli
di poter restare qualche giorno. Tobino, cedendo più alla sua parte di artista
che di medico, accettò con entusiasmo e subito mi portò a fare un giro per
quell’enorme agglomerato di edifici tra giardini e boschetti, proliferato per
via di successive annessioni, convento, carcere, fortezza e infine ospedale,
come tutte le sedi pubbliche, sino a diventare una specie di borgo misterio-
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so. Nei sotterranei stavano le “celle all’alga”: piccole stanze, bloccate da un
portale da sottomarino con un grosso oblò di vetro spesso, dove venivano tenuti i furiosi, completamente nudi, cui le alghe marine facevano da giaciglio,
da coperta, da cappotto. Invitato a guardare attraverso il vetro deformante
dell’oblò, vidi pareti imbrattate di sterco, di scritte e di disegni, vidi queste
piramidi algose allucinanti, e da un ciuffo erboso sentii uscire una frase nel
dialetto più umano, gioioso e straziante, quello napoletano:
«Uhé, dottore, ’a Maronna v’accumpagna, come sstate?».
Forse era una bellissima storia, quella che scrissi al ritorno, ma fui obbligato
ad allontanarmi da quel posto da incubo dove l’atmosfera diventava sempre
più pericolosamente plagiante. Assistere alla smisurata potenza dell’infestazione che sfratta l’individuo da se stesso per dare tutto il suo spazio a uno sconosciuto abitatore sorto dagli abissi, anche nell’orrore di questa metamorfosi
è estremamente tentante, ti comunica un’insidiosa sensazione di invidia per
un affrancamento dalle regole. E trovarti in una cittadella difesa da mura in
cui poter liberamente dichiarare, accettandolo, lo sconquasso, la frantumazione del delirio, è un richiamo vertiginoso, un contagio, forse irresistibile.
C’era un vecchio contadino che si credeva San Pietro: appariva irradiato da
una così assoluta convinzione di essere nel giusto e di poter regalare il Paradiso a chi lo meritava, da farti sentire confortato. Mi metteva di buon umore,
lo cercavo per stargli un po’ vicino, chiedere a lui protezione per il malessere
e il disagio che il posto mi comunicavano. Che sorriso, che sguardo. Quale
attore potrebbe riproporlo? (Fellini 1990: 19-20).

Fellini era rimasto affascinato dal “caos primigenio” che aveva visto nelle
donne chiuse nelle celle delle alghe, dalla loro perdita di ogni legame con la
ragione, dal loro totale abbandono alle pulsioni, anche le più violente e oscure e dal potere irresistibile acquisito da questa ‘infestazione’. Un emblema
concreto, fisico di questa nuova identità riaffiorata dal profondo di se stessi
erano le alghe subentrate ai vestiti e a qualsiasi altro oggetto legato al decoro
e alle regole della vita ‘civile’. Alghe che rimandano anche al mare come dimensione primigenia, originaria, magica.
A conferma di quanto fosse stato profondo il turbamento derivatone, la
visita nel manicomio di Maggiano fu rielaborata dall’inconscio felliniano nei
sogni, sogni che ha raccontato nei libri dove disegnava e annotava la sua vita
onirica:
In particolare nel sogno del
10-1-67
Il manicomio, visi devastati, imbestiati dal delirio. Uomini e donne ridotti a
mostruosità vegetali, secrezioni calcaree. Puzzo orrendo. Tobino tenta di far
ordine nel caos assoluto della follia. Era come se cercasse di arginare i disastri
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della pazzia creando una difesa una protezione con la pazzia stessa tentando
di dare al buio al vuoto al puzzo dei deliri un ordine artistico (Fellini 2007:
506).

Giustamente Vanelli osserva che Fellini si rispecchia nella figura del direttore, del medico psichiatra che diviene la proiezione di un regista, un demiurgo che deve imprimere un ordine al caos (Vanelli 2020-2021: 64). Ma
Fellini non si identifica soltanto con il medico, si identifica anche e soprattutto, irresistibilmente, con le pazienti, come appare da questo altro sogno:
3-2-67
Tobino coi baffi, si è rimesso in salute, torna al suo manicomio di Maggiano.
C’è con lui il suo direttore. Mi abbraccia con slancio da vero amico mi precede nel suo appartamento.
Credevo si dovesse salire invece si scende.
C’era con me la sceriffa di Dallas, si teneva allacciata alla mia vita come
un’amante, ed io cercavo di liberarmi dal suo abbraccio, mi vergognavo, non
volevo che Tobino notasse questo mio rapporto troppo famigliare coi pazzi
(Fellini 2007: 506).

È la condizione paradossale, dove la libertà coincide con la prigionia,
uno degli elementi che affascinano Fellini. Una libertà che è puramente interiore, perché il pazzo non distingue fra la realtà e le sue fantasie, anche le
più pericolose, per se stesso e gli altri. Perché la materia selvaggia di pulsioni
e emotività si esprime all’esterno, senza nessun freno razionale. E il motivo
della follia, come diversità, come condizione di solitudine e di veggenza extrarazionale, è un filo rosso importante del cinema felliniano, che oltre agli
esempi già citati, ritornerà nel personaggio di Giudizio de I clowns (1970) e
Amarcord (1973), nella deriva finale del moralista dottor Antonio in Le tentazioni del dottor Antonio, nello spazio del manicomio mostrato nei Clowns,
nello zio Teo di Amarcord per culminare nei due protagonisti de La voce della
luna (1990), il prefetto Gonella e Ivo Salvini. Nella Città delle donne (1980),
la dimensione manicomiale è più dissimulata e traspare in particolare nella
sequenza dove il protagonista viene ospitato in automobile, da alcune ragazze drogate, il motivo della follia rivela il suo lato più sinistro e minaccioso.
Se tentiamo ad addentrarci nella reinvenzione felliniana delle Libere donne di Magliano, questa ipotesi sembra trovare conferma.
Il progetto del film condivide con il romanzo di Tobino poco più di un
episodio in comune: al respiro frammentario, dove si susseguono i numerosi
‘ritratti’ delle internate, del libro di Tobino, subentra una narrazione lineare.
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Il testo del ‘trattamento’ è stato pubblicato in francese dai Cahiers du
cinéma e in italiano da Vanelli (in una traduzione di Iacopo Pasquini) sempre
nel suo studio su Cabiria.
Analizziamone alcuni passaggi.
Insomma, il film che voglio fare è questo: la storia di un giovane medico
poco più che trentenne, che soltanto la genetica ha portato a laurearsi (figlio
di medico, nipote di medico, medico lui stesso, un fenomeno frequente in
Italia), ma senza una particolare vocazione, senza un vero fervore in linea con
un simile apostolato.
Si tratta di un ragazzo intelligente, inquieto… dovrebbe apparire come il
prototipo di un certo stato d’animo che in definitiva ci riguarda tutti.
…Uomo colto e sensibile, ma dall’animo tormentato. Finora e già dalla sua
adolescenza, ha vissuto da edonista, cioè senza occuparsi affatto della sua
professione, senza interessarsi alla “missione” che il suo mestiere comporta.
È un giovane che ha colto tutto, che tutto ha preso di quanto la vita gli
offriva. Insomma, è un “vitellone”, inteso in senso spirituale poiché non è
stato unicamente uno svitato o un donnaiolo. Insomma, il suo stato d’animo
è innanzitutto quello di un “vitellone”; una specie di pigrizia, di torpore
spirituale lo porta a cercare, sempre più in basso, qualcosa che possa dare un
senso più preciso alla sua vita.
Questo giovane – che chiameremo Roberto – arriva al manicomio di Magliano dove suo padre lo manda in seguito a un qualche guaio che ha commesso
nella sua città natale, Bologna. Deve forse fuggire dalle responsabilità delle
sue scappatelle?…
Non ne sapremo molto di più. Ad ogni modo, Roberto è obbligato ad allontanarsi dalla scena delle sue imprese giovanili. Suo padre, amico del direttore del manicomio, lo spedisce nella struttura accompagnato da una lettera di
raccomandazione. Questi vi si reca controvoglia, animato da sentimenti contrastanti, con la sua cara Alfa reboante (poiché appartiene, naturalmente, a
una famiglia agiata e non ha nessun bisogno di lavorare per vivere). Istruito,
intellettualmente vivace, tuttavia porta a Magliano il suo nutrimento per eccellenza: i libri (libri di poesia, libri da uomo dabbene) (Vanelli 2020-2021: 76).

Fellini quindi avrebbe ampliato con aggiunte e episodi la storia del medico che nel libro di Tobino è il narratore senza che si conosca quasi nulla
della sua vicenda personale. Nel film sarebbe stato un personaggio sulle cui
esperienze professionali e di vita aveva esercitato un influsso determinante la
famiglia e in particolare il padre. Si sarebbe inserito in una sorta di filiazione
dai protagonisti del film del ’53, dato che viene definito “un vitellone” e
incontra nel manicomio altri giovani medici che condividono la sua stessa

64

Roberto Chiesi

indole. Una figura quindi completamente autonoma rispetto a quella del
libro di Tobino.
Sono altri cinque o sei “vitelloni” con la propria auto che vivono nell’attesa
della sesta ora, alla sera, quando finisce il turno, per svignarsela a tutta velocità sulle loro Alfa, sotto gli occhi dei pazzi che, attraverso le griglie delle loro
finestre, li guardano sfrecciare verso Lucca – dove si può fare una partita a
biliardo, sfogliare una rivista o ascoltare un concerto – oppure in estate verso
Viareggio, alla ricerca di avventure.
Roberto arriva a Magliano in preda a un malessere sia fisico che morale, in
ribellione interiore contro la decisione di suo padre. E il film è esattamente la
storia di un anno, del primo anno che Roberto passa all’interno del manicomio. La storia dell’alternato sfacelo tra le sue esperienze personali all’ospedale
e, fuori da questa vita che lui rifiuta e che vuole ignorare, della sua intima
ricerca di una forma ancora imprecisata di felicità, di una sete di conoscersi
e di sapere per cosa o per chi si trovi al mondo. L’umanità del manicomio è
talmente disperata, talmente contraddittoria, così priva di interesse per lui
che Roberto, già instabile di carattere, rifiuta di adattarvisi. Si limita a firmare
qualche scartoffia al mattino e aspetta, come tutti gli altri, che arrivi l’ora di
andarsene.
Il film è quindi la storia di un anno di Roberto al manicomio (ivi: 77).

Nessuna crisi di questo genere viene evocata da Tobino e si può ipotizzare
che la fisionomia del personaggio contenga già qualche elemento che prefigura il Marcello de La dolce vita e il Guido di 8 ½ (1963).
Questo modo di vivere, questa attesa di qualcosa che sarebbe venuto dal di
fuori, lo terrorizzavano a poco a poco, a mano a mano che cresceva questa
sorta d’angoscia che egli stesso definisce sempre più disperatamente questo
«qualcosa» fuori di sé…
Innanzitutto, avviene l’incontro con una ragazza. Roberto la scopre a Lucca.
Figlia di papà, ricca, borghese, sospettosa, malfidata… immaginate questi
proprietari terrieri rinchiusi nelle loro dimore secolari dove, tanto per citare
solo un dettaglio, tutte le finestre sono categoricamente chiuse già dalle otto
di sera. Si mantiene al loro interno una tale concezione patriarcale della vita
familiare che, una volta scesa la sera, Lucca assume l’aspetto di una città
morta.
Quindi Roberto si innamora di una ragazza di questo ambiente. Costei porta
con sé, allo stesso tempo, una certa solidità e delle speranze, rappresenta la
famiglia, una promessa di vita tranquilla. Roberto frequenta i suoi, il padre
e la madre: è invitato a cena; segue le conversazioni ed è convinto di aver
trovato l’amore vero che darà un senso alla sua vita. Ma, alla fine, lui sente
che non è quella la sua vera strada.
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Continua quindi a errare per altre strade, vive nuove avventure notturne
spesso improvvisate. Trascinato dai suoi colleghi del manicomio, partirà alla
ricerca di una donna sulla quale uno di loro ha detto un giorno cose splendide e fantastiche. Una di queste è la donna delle pulizie di un hotel di
Montecatini.
A questo punto vorrei introdurre una sequenza: una “spedizione”. Lasciando
il manicomio a bordo delle loro Alfa fiammeggianti, il gruppo arriva verso le
otto di sera a questo albergo di Montecatini. È tutto buio, è inverno, l’hotel
è chiuso e questa cameriera dal corpo fantastico e dal fondoschiena generoso,
descritta trionfalmente da uno dei medici, non c’è. La struttura è chiusa e
tutto è spento, è buio.
I nostri cari dottorini allora svegliano il portiere che dà loro l’indirizzo della
ragazza, che è figlia di contadini e quando l’hotel è chiuso lavora con loro
nei campi. Allora, questa ricerca fortemente grottesca di un corpo femminile
idealizzato prosegue fin quando essi non giungono, proprio in fondo a una
boscaglia, davanti a una fattoria assopita. Qui, davanti alle finestre mute e al
silenzio del luogo, tutta la loro febbrile agitazione finisce d’un tratto e ritornano al manicomio sul fare del giorno (ivi: 78).

Nel progetto felliniano si sarebbero quindi contrapposte due dimensioni:
la vita privata al di fuori del manicomio e quella professionale al suo interno.
Ma il mondo della cosiddetta “normalità” è proprio quello dove appare più
netta la crisi di Roberto, che non vuole inserirsi nell’universo borghese che
lo attende sposando una ragazza di buona famiglia da cui inizialmente è attratto. Tutta questa parte del progetto, così come la fascinazione del giovane
medico per una ragazza di origini contadine, costituisce una radicale innovazione rispetto al libro di Tobino.
Un’altra volta, invece, abbiamo l’incontro con una donna molto ricca, ancora bella e interessante sebbene non più giovanissima che abita a Viareggio. La
sua abitazione è a dir poco eccezionale, di lusso, ovattata di tappeti, di tappezzerie che assorbono i profumi, ammobiliata con pezzi unici, decorata con
oggetti d’arte di valore e soprammobili preziosi. L’animo esteta di Roberto
è sensibile a tutto questo e di questo mondo si delizia in un’atmosfera accogliente, tra le braccia di questa donna seducente, materna e sconvolgente,
protettrice e affascinante.
Roberto crede insomma di trovare pace. La donna è ricca e sarebbe disposta
a permettergli di aprire una clinica psicanalitica per americani a Viareggio,
dove farebbe sicuramente ottimi affari durante l’estate. Ma l’anima e lo spirito di Roberto si stancano ben presto di questo riposo apparente e l’inquietudine lo riassale. Continua a sfuggire, a voler evadere da se stesso non appena
esce dal manicomio. Riparte in cerca di “altro”, di un amico, di una donna
e coglie avidamente tutto, sperando sempre che attraverso questi contatti
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umani avvenga come una decantazione e sorga una luce nuova. Si tratterà
comunque, in qualche modo, di uno “schiarimento”.
Di giorno, c’è la vita in manicomio, vita ancora più contraddittoria, ancora
più assurda di quella al di fuori, ancora più inquietante. Il manicomio vive
misteriosamente seguendo la sua geometria, il proprio equilibrio interno. E
anche qui Roberto non scopre nessuna spiegazione, nessuna giustificazione.
La rassegnazione di certe infermiere di origine contadina che riescono a creare con i pazzi e le pazze un contatto immediato, naturale, e che svolgono il
loro compito con fervore, gli sfugge totalmente. La rassegnazione… questo
è un altro aspetto della realtà che lo circonda e che lo terrorizza: «Com’è
possibile che queste donne riescano ad accettare una vita così, passata a lavare malati sporchi come bestie e a ingozzarli come bambini terribili?». E ci
sono anche le suore, queste suorine, altre creature ermetiche, impenetrabili,
misteriose, con il loro proprio equilibrio, il loro ritmo di vita preciso che
disorienta Roberto.
Così, a poco a poco, il suo senso di solitudine e la volontà di trovare a ogni
costo un modo per uscirne crescono sempre di più (ibid.).

Fellini avrebbe quindi derivato dalle descrizioni di Tobino delle infermiere e del mondo contadino dal quale provengono, degli elementi narrativi
che avrebbero avuto la funzione di accentuare la crisi del protagonista, in
preda ad uno stato di ‘disorientamento’. Laddove l’io narrante di Tobino
non sembra soffrire di nessun travaglio esistenziale, e analizza dall’esterno, in
modo quasi ‘entomologico’, le situazioni delle donne che lavorano quotidianamente accanto a lui come infermiere. Nel progetto di Fellini, invece, tutto
avrebbe avuto dei riflessi e delle conseguenze sul fragile equilibrio esistenziale
del medico.
Le esperienze al manicomio si fanno sempre più contraddittorie. Anche per
un medico che crede nella sua professione, chi cura i pazzi difficilmente proverà soddisfazioni che lo rincuorano nel suo lavoro. Ad esempio, i pazzi che
vivono nella “cella delle alghe” (è un luogo impressionante, una celletta stretta, vuota, in cui sono rinchiusi quei pazzi furiosi che distruggono tutto); sono
completamente nudi perché non si può nemmeno lasciar loro una coperta,
un asciugamano, altrimenti tenterebbero di impiccarsi, di suicidarsi, insomma… di farsi del male: sono quindi nudi in questo spazio molto ristretto
e sorvegliati spesso attraverso uno spioncino dagli infermieri o dalle suore.
Al suo interno ci sono solo alghe marine, facilmente lavabili e che servono a
tutto: coperte, vestiti, tappeti. Rinchiusi in questo modo, i pazzi non assomigliano nemmeno ad animali, ma a delle piante, che sono ancora più lontane
dall’essere umano. Se un medico, partendo da condizioni così spaventose riesce a curare, a migliorare un pazzo e in fondo arriva a tirarlo fuori da questo
inferno fino a portarlo a lavorare, fino al giorno in cui gli affiderà in mano un
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paio di forbici o una lima, ecco che questo potrà essere per lui un motivo di
enorme soddisfazione. Ma il giorno dopo, quando lo stesso medico, passando nel laboratorio, chiederà alla suora o all’infermiera: «Come sta il malato
scampato alla cella delle alghe?», riceve la sinistra risposta che il poveretto ha
avuto una nuova crisi, anche più tremenda del solito, e che è stato necessario
riportarlo nella “cella delle alghe”, la sua professione si scontra allora con
perpetue contraddizioni, con continui ritorni: niente può più evitarlo.
Nonostante questo, la vita misteriosa del manicomio, l’ordine segreto e sfuggente delle infermiere, degli infermieri, la vita delle suore e dei pazzi, i pazzi
che lo cercano, che lo guardano come se venissero da pianeti lontani, a poco
a poco suggestionano Roberto. Questi sente che, a conti fatti, la sua vita potrebbe cominciare a ripartire da lì, cioè rendendosi utile per gli altri, cercando di inserirsi in una comunità. Più precisamente, la fine del film vuol dire
che se Roberto resta al manicomio non è tanto questo un fatto edificante,
dal significato pesante, dogmatico, ed egli non ci resta a testa alta, dietro alle
inferriate che si richiudono dopo il suo passaggio… No! L’ultima scena è l’incontro con un nuovo pazzo che viene internato, è l’avventura più terribile in
assoluto, la più tremenda che affronta Roberto, il contatto più drammatico,
quello che dovrebbe disgustarlo, farlo fuggire per sempre. Ma Roberto invece
resta, con l’intuizione – solo un’intuizione – che fuori non ci sia più niente
da cercare, niente di cui andare alla ricerca, mentre nel manicomio – forse –
potrà impegnarsi nella scoperta della sua dignità di uomo, più che della sua
dignità di medico…
La necessità di una scelta si impone. Roberto sceglie. Sceglie impaurito, spaventato, per niente edificato moralmente, non a testa alta, sceglie sconvolto
dalla sua stessa scelta.
Lo so, l’ho raccontato malissimo, ma il senso del film è proprio questo: la
necessità di scegliere.
Questo film mi sembra particolarmente adatto a me, perché riassume i temi
a cui tengo maggiormente, e nella sua rappresentazione sensibile di questa
realtà porta con sé una “trasfigurazione” che a volte ho penosamente ricercato
in altri film. Mi sembra che attraverso la prospettiva del manicomio, da tutto
ciò che è la vita di una provincia come Lucca, come Viareggio, si coglierà il
riflesso di questa inquietudine che questa fortezza-ospedale emana. L’insieme
assume allora una “lievitazione” straordinaria (ivi: 79).

Il personaggio felliniano avrebbe trovato nella dimensione manicomiale
una sorta di ragione di vita, arrivando addirittura alla conclusione che “fuori
non ci sia più niente da cercare, niente di cui andare alla ricerca”. E si intravede qualcosa di ambiguo nella scoperta della sua “dignità di uomo” che
avviene proprio nell’incontro traumatizzante con un nuovo pazzo che viene
internato: l’ambiguità risiede nel confronto con la follia, nel misurarsi ogni
giorno con l’irrazionale.
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Fellini sottolinea poi l’inserimento di un episodio mutuato forse dalle
prime pagine di Tobino (una donna proveniente da Firenze) ma ampiamente
rielaborato e reinventato.
Si tratta del contatto diretto del medico con una delle pazze: una schizofrenica ripiegata su se stessa come un sasso, una malata che rifiuta con una
volontà forsennata ogni rapporto con l’esterno. A pugni stretti, occhi chiusi
e gambe rannicchiate: è proprio una pietra ecco. Impossibile comunicare
con lei, tanto è bloccata, pietrificata. Ovviamente la nutrono solo tramite
sondino. E, dettaglio particolarmente tenero ed emozionante, ogni mattina il
medico che con le suore e l’infermiera nutre la malata col sondino – al prezzo
di sforzi spaventosi perché bisogna sollevarla violentemente, introdurle in
gola la punta della sonda – bene, ogni mattina, quando aveva luogo questa
specie di lotta selvaggia, il medico si avvicinava all’orecchio della sfortunata
(di nome Isa) e le sussurrava: «Ascolta un po’ Isa, ascoltami, ci farai dannare
tutto l’anno così? Dimmi un po’, anche per Natale ci farai così?». Nessuna
risposta, beninteso. Isa rimaneva a occhi chiusi e pugni stretti. E tutte le mattine, per mesi e mesi, al momento di questa alimentazione forzata, il medico
sussurrava la stessa frase: «Ma ascolta un po’ Isa, ci farai sempre disperare così
tutto l’anno… anche a Natale?». Ed ecco che il giorno di Natale, quando il
medico come al solito scende nella stanza per questo “pasto”, trova Isa che
mangia da sola con un cucchiaio tenendo il piatto sulle ginocchia. Ecco allora che le parole che il dottore sembrava mormorare contro un muro erano
scese seguendo una via misteriosa fino al fondo della coscienza di questa
pazza e avevano fatto effetto (ivi: 80).

Poi nel trattamento si inseriva un episodio derivato dall’esperienza personalmente vissuta dal regista durante la visita a Maggiano:
Mentre ero al manicomio – una quindicina di giorni – sono stato testimone
di un altro episodio che mi sembra assai emozionante. Un giorno entrai
nella sezione delle sceme, dove sono rinchiuse le malate più irrecuperabili,
veramente perse per sempre perché nel loro cervello ci manca qualche cosa,
qualche fibra nervosa… insomma malate totalmente spacciate. Ci entrai
all’improvviso senza nemmeno sapere che fosse la sezione delle mentecatte…
c’era una ragazza dall’età indefinibile, sicuramente allettata da anni, con una
bocca enorme che le arrivava fino alle orecchie. Una suora le stava dando da
mangiare, la nutriva con alcune cucchiaiate di riso. Ora, questa malata era
muta, sorda e cieca dalla nascita, forse in quel letto da sempre. Come avrà
fatto a sentirmi o a vedermi? Come ha potuto sentire il mio odore?… Ha
smesso di mangiare e si è messa a guaire, davvero – non trovo parola migliore
– a guaire come un cagnolino che fa le feste a qualcuno.
Anche questo mi sembra un episodio commovente. Così, la mia presenza, la
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mia “ombra”, il mio calore, le comunicavano quindi qualcosa. E non appena
tentai di allontanarmi, la malata fece delle smorfie di disperazione ma come
facevo per riavvicinarmi a lei, invece, si agitava tutta, in un fremito di tenerezza e di slancio (ibid.).

Ecco che quindi si può presumere che nella seconda parte del progetto
avrebbero assunto un peso maggiore le vicende delle internate e la dimensione manicomiale avrebbe finito per sovrastare e relegare in secondo piano
quella della ‘normalità’, che il protagonista infatti giunge a rifiutare. È probabile che nel progetto di Fellini il dominio, il controllo, la razionalità del
medico venissero investiti dalla tentazione di privilegiare la dimensione della
follia, vista con fascinazione “medusea”, anche come rifiuto radicale delle regole, delle norme sociali, della storia, in un probabile rovesciamento di senso
rispetto al romanzo di Tobino.
Non è un caso che nel passaggio dal progetto di Le libere donne di Magliano al film La voce della luna, il protagonista non sia più un medico, uno
psichiatra, ma due folli, che vivono in un’Italia al limitare fra anni ’80 e ’90
involgarita e degradata, dove in realtà i casi di demenza sono confusi alla
normalità. Ma la follia incarnata da Benigni e Villaggio nell’ultimo film aveva caratteri più rassicuranti di quella estrema che Fellini era stato tentato di
raffigurare nelle Libere donne di Magliano.
Fra il film immaginato dalle pagine di Tobino e La voce della luna, intorno al 1970, si colloca un altro progetto non realizzato, Una donna sconosciuta
(Fellini, Zapponi 1970), scritto con Bernardino Zapponi da un suo soggetto,
Effeminazione (Zapponi 1990), dove un uomo abbandonato dalla donna che
ama, si identifica con lei fino ad assumerne le fattezze, intraprendendo una
metamorfosi delirante. Questo sarebbe forse potuto essere l’approdo finale
della pericolosa tentazione intravista da Fellini durante la visita al manicomio di Maggiano: allontanarsi non solo da ogni razionalità ma anche dalla
propria identità, per liberarsi e ritrovare se stessi nella follia.
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Le impuntature dei frati:
due note in margine a Per le antiche scale
MARINA RICCUCCI

Il 9 luglio 1942 il trentaduenne Mario Tobino prende servizio presso l’Ospedale Psichiatrico Provinciale di Maggiano. Undici anni dopo, il figlio del
farmacista avrebbe pubblicato quel mosaico dirompente di frammenti di
cartelle cliniche che è il romanzo Le libere donne di Magliano, il secondo
libro della nostra letteratura – che esce quasi quattro secoli dopo il primo,
L’ospidale dei pazzi incurabili di Tomaso Garzoni1 –, a parlare, apertis verbis,
(di casi) di donne malate di mente 2. Tobino, è noto, avrebbe voluto che in
copertina di Le libere donne ci fosse il volto di Torquato Tasso, almeno così si
legge nei suoi Diari, sotto la data 8 ottobre 1952:
Il quaderno di Maggiano è pressoché pronto. In copertina ci dev’essere il viso
di Torquato Tasso3.

Le cose andranno diversamente. Le libere donne uscì alcuni mesi dopo,
il 15 marzo 1953, per Vallecchi: sulla copertina campeggia isolata una fanciulla danzante, tratta da un disegno di Goya, icona di una femminilità
agghindata a festa nella quale non c’è traccia apparente di malattia.
L’opera, edita per la prima volta nel 1589, si legge ora nell’edizione curata da S. Barelli
(Garzoni 2004).
2
L’affermazione è categorica, per quanto basata su una valutazione congetturale: il rapporto
tra la testualità narrativa de Le libere donne e le cartelle cliniche è ancora oggi tutta da studiare.
Le cartelle cliniche di Magliano sono proprietà dell’Azienda Sanitaria Locale di Lucca, sono
conservate presso l’Archivio di Sato di Lucca e la consultazione è ammessa solo per quelle che
datano fino al 1951. Un censimento preliminare è contenuto in Angrisano 2017.
3
I Diari di Tobino sono ancora inediti, di proprietà del nipote dello scrittore Michele Zappella.
Recentemente ne è stata digitalizzata una versione non integrale a cura di M. Marchi e P. De
Vecchis, anch’essa non pubblicata: ringrazio Paola Italia e lo stesso Michele Zappella per avermi
messo a disposizione quella versione, da cui cito. Mi limiterò a indicare, dei diversi passi che
chiamerò in causa, la data.
1
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Diciannove anni dopo, Tobino dette alle stampe il suo secondo romanzo manicomiale, Per le antiche scale, che uscì per Mondadori il 13 gennaio
1972 e che in quello stesso anno varrà al suo autore il Premio Campiello. Il
dattiloscritto era stato siglato dalla parola “fine” il 20 aprile 1971 e neanche
un mese dopo, il 13 maggio, Tobino lo aveva consegnato a Vittorio Sereni.
Ne Le libere donne Tobino non si sofferma, se non en passant, sulla sede
del manicomio. Il nome della sede dell’ospedale dei matti compare, esibito,
per quanto, come si sa, foneticamente leggermente alterato, solo nel titolo:
quel Magliano è in realtà Maggiano, piccolo borgo a dieci chilometri da Lucca. Il titolo, peraltro, conobbe diverse alternative prima di essere scelto e per
un momento Tobino (consapevole di quanto l’argomento fosse scottante)
pensò anche di adottare il toponimo Cassiano4.
Scrive Tobino:
Il manicomio è su un colle, un piccolo colle, nella vasta pianura lucchese.
Il colle si chiama S. Maria delle Grazie. Il paese più vicino è Magliano, ed è
questo nome che è celebre nella provincia di Lucca. Essere stati a Magliano
significa, ridendo, essere stati matti (Opere scelte: 505).

Molte pagine più avanti si legge:
Il manicomio si erge, bastione monumentale, su una collina che s’alza dopo
la discesa del monte di Quiesa; a poche centinaia di metri scorre il fiume
Serchio (ivi: 527).

Poi nient’altro, niente di più. Da questo momento fino alla fine in Le
libere donne il marcatore spaziale Maggiano si eclissa: il focus deve essere e
restare solo sulle storie sofferte di tutte quelle donne veritiere.
È in Per le antiche scale che Tobino decide di dire qualcosa di più del manicomio che per quarant’anni fu suo, anche se rinuncia a ‘metterlo’ in scena
con il nome che gli appartiene e che lo identifica. In questo libro Magliano
è, come si sa, il manicomio dell’alter ego di Tobino, il dottor Anselmo, e,
soprattutto, ospedale senza nome: nel romanzo, infatti, il toponimo non
compare neanche una volta. Eppure, è proprio in Per le antiche scale che
4
Nei Diari, sotto la data 20 dicembre 1952, Tobino elenca i possibili titoli da dare al suo
libro sulle malate del manicomio. Le opzioni erano le seguenti: Il libro sulle matte, Le perdute di
Cassiano, Nelle mura di Maggiano, Le prigioniere, La città dolente, L’isola delle perdute, Le perdute,
La gente perduta, Le donne veritiere, Il libro delle matte, Le Erinni dell’alga, Il girone di Cassiano,
La vendetta della verità.
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di Maggiano / Magliano viene raccontata la storia plurisecolare. Il capitolo
intitolato Lo strumento dalla voce umana si apre così:
L’ospedale ha anditi, ombre medievali, spesse mura. Una volta qui abitavano i frati dell’Ordine L., questa la loro Casa madre. Fino a che, a metà del
Settecento, per certe loro impuntature, irritarono il pontefice che comandò
lasciassero il convento, si trasferissero in città.
Ubbidirono i frati, ma in segreto ancor oggi hanno forse nostalgie, di certo
si ricordano della loro Casa madre perché improvvisamente – si è ripetuto
più volte nel corso degli anni e specie d’estate – all’improvviso due o tre frati
di quest’ordine, senza chiedere permesso, con impeto salgono su per il viale
della portineria di fondo, parlando concitatamente. Si dirigono alla chiesa,
rimasta intatta come la lasciarono. Arrivati all’altar maggiore, stanno fermi
davanti al grande quadro dove sant’Agostino consegna le Regole al capo del
loro Ordine; e poi con la stessa irruenza, se ne ripartono.
L’ospedale ha ancora voci, ombre, anfratti, freschi angoli del convento. Per
giungere al reparto 2 vi sono gradini ripidi, color tabacco friato, incassati tra
due muraglie, come conducessero alla clausura.
E un dopopranzo scendeva Anselmo le antiche scale quando da un lungo
corridoio – che aveva sul fianco una fuga di porte – […] gli arrivò l’umana
voce del sassofono (Opere scelte: 1283).

A suonare quel sassofono è il Meschi. Il Meschi, “ex professore di belle
lettere, delirante di persecuzione, allucinato”; il Meschi che, prima di essere
internato aveva errato “come un fauno per i monti della Versilia”; il Meschi
che al dottor Anselmo dichiara che la musica da lui suonata “è il passato”; il
Meschi che chiosa il suo discorso, fino a quel momento lucidamente logico,
con la sequenza di enunciati che la ragione hanno bandito e che espongono
la divisione del pensiero: “la lampante verità, […] il rimando della parallelistica euclidea, la caritatevole ferocia” (ivi: 1286).
Dopo avere ascoltato con amarezza la voce soave del Meschi e il suo delirio, Anselmo si allontana e il capitolo si chiude così:
Percorse il corridoio con tante celle. Erano state dei frati. Quanto silenzio in
quelle stanze. In quel momento il Meschi ricominciò a soffiare nello strumento dalla voce umana (ibidem).

Vengo alla prima nota in margine.
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I.
La storia dell’ospedale di Maggiano è nota5. Il bastione monumentale che
per più di due secoli ha ospitato il manicomio si erge sul colle di Fregionaia,
il quale, a sua volta, si staglia poco sopra il borgo di Santa Maria a Colle (il
quale, a sua volta, ricade sotto la giurisdizione di Maggiano). Mi soffermerò,
in prima battuta, sulla glossa – chiamiamola così –, che si legge nella pagina
iniziale del capitolo Lo strumento dalla voce umana e che torno a citare.
Una volta qui abitavano i frati dell’Ordine L., questa la loro Casa madre, fino
a che, a metà del Settecento, per certe loro impuntature, irritarono il pontefice
che comandò lasciassero il convento, si trasferissero in città (ivi: 1283).

Ho pensato che la precisazione, puntualissima sebbene parentetica, formalizzata dalla e nella parola impuntatura ed espressa nei termini di un complemento di causa, non potesse non essere riferimento a qualche circostanza
specifica. Ho quindi iniziato una piccola indagine, diciamo così, alla ricerca
delle ‘fonti’ di Mario Tobino. Riferisco qui di seguito, brevemente riassumendo, dati e vicende noti: nel far ciò mi rendo debitrice nei confronti di
una serie di studi recenti a cui avrò cura di rimandare puntualmente nelle
note a piè pagina e nei quali si trova elencata tutta la bibliografia utile e
necessaria alla comprensione e alla ricostruzione complete di momenti e di
circostanze che ci interessano e ai quali solo velocemente accennerò.
Con certezza possiamo dire che nel 1258 sul colle di Fregionaia insiste
un monastero di Santa Maria, abitato da Canonici Regolari che seguono la
Regola di Sant’Agostino6; che nel 1399, dopo un lungo periodo di prosperità
a cui segue un veloce tempo di decadenza, nel convento è rimasto solo un
fraticello e che due anni dopo, nel 1401, Fregionaia è del tutto disabitato7.
Questo stato di desolazione, però, sarebbe durato veramente poco. Già
nel 1399, infatti, aveva messo gli occhi su Fregionaia, come luogo eremitico
dove potervisi ritirare con un manipolo di fraticelli del proprio ordine, quello dei Canonici Regolari Mortariensi di San Pietro in Ciel d’Oro di Pavia,
il predicatore Bartolomeo da Roma. Quest’ultimo, ricevuto il permesso dal
proprio superiore, ottenne che tra il 1401 e il 1402 un manipolo di dodici
Canonici si insediasse a Fregionaia e che vi introducesse la perfetta osservanza della Regola di Sant’Agostino. Nel 1404 sarebbe arrivato a Fregionaia
5
6
7

Cfr., almeno, Sabbatini (a cura di) 2012.
Cfr. Etenzi 2012: 181-186.
Cfr. ivi: 187.
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lo stesso Bartolomeo, che della piccola comunità venne subito eletto primo
priore. Di lì a poco la piccola congrega di frati divenne famosa per la morigeratezza dei costumi e per la sua pia religiosità: tanto che il 30 giugno 1421
papa Martino V, al secolo Ottone Colonna, riunì le diverse case dei Canonici
Regolari nella Congregazione a cui dette il nome, proprio, di Santa Maria
di Fregionaia8.
Nel 1445, poi, papa Eugenio IV, convocò a Roma i frati di Fregionaia,
li autorizzò a “officiare il tempio romano della cristianità, la basilica di San
Giovanni in Laterano”, e dette loro il compito di “risanare […] lo spirito
religioso del luogo” (Etenzi 2012: 188), per arrivare a insignirli, quindi,
nel 1446, del prestigiosissimo titolo di Lateranensi9. È questa, in breve, la
storia della nascita della congregazione che Tobino si limita a indicare con
“L.”.
A Fregionaia le cose andarono più o meno bene fino alla seconda metà
del Settecento. A quel tempo la comunità si era molto ridotta: non vi risiedevano stabilmente più di dieci frati. Il 5 maggio 1769 è una data importante,
un vero e proprio spartiacque. Quel giorno, a Lucca, il Consiglio Generale
approva una Riformagione segreta su un argomento delicatissimo, che tocca
da vicino i rapporti tra città e Vaticano, tra autorità politiche ed eminenze ecclesiastiche (tanto delicato che viene imposto il giuramento di silenzio
straordinario pena il taglio della testa10). Quel decreto, che nasce sulla scorta
di una relazione firmata dal patrizio Attilio Arnolfini (uomo di governo,
matematico ed economista), fa quattro cose: denuncia che l’Ospedale di San
Luca della Misericordia naviga in pessime acque e che ha bisogno urgente
di sovvenzioni; suggerisce che si potrebbe beneficiare degli introiti di cui
godono determinati istituti ecclesiastici, una volta che si sia proceduto alla
loro soppressione; individua nel monastero di Fregionaia il primo istituto da
sopprimere, in quanto divenuto ormai, affatto inutile e, seppur velatamente,
lascia intendere che gli ‘spazi’ di Fregionaia vengano destinati alla cura e
all’accoglienza dei pazzi della città11. In quel preciso momento a Fregionaia
vivono cinque fraticelli e il testo della Riformagione più e più volte insiste su
questo numero irrisorio, come anche sul fatto che la piccolissima comunità
non è più così moralmente irreprensibile come quella che all’Ordine Lateranense aveva dato origine12.
8
9
10
11
12

Cfr. Widloecher 1929: 170-172.
Cfr. Ibidem e Sabbatini 2012b: 94 e n. 31.
Cfr. Sabbatini 2012b: 90.
ibidem.
Cfr. Sabbatini 2012b: 101.
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Ora, perché la Riformagione diventasse esecutiva ci voleva il beneplacito
pontificio: il quale, dopo un iter tutt’altro che lineare, alla fine venne, dopo
un anno e mezzo abbondante, nella forma ufficiale della bolla Bonus ille pastor emanata il 27 novembre 1770 da papa Clemente XIV, al secolo Giovanni
Vincenzo Ganganelli13. La Congregazione dei Canonici Regolari Lateranensi
di S. Maria di Fregionaia fu soppressa e tutti i beni furono concessi in enfiteusi perpetua allo Spedale di San Luca e della Misericordia. La Repubblica
di Lucca aveva ottenuto quello che desiderava, ma perché tutta la pratica
procedurale avesse piena esecuzione dovevano passare ancora quasi tre anni,
tra rallentamenti e polemiche, tra tensioni e cavilli diplomatici: tanto che
nei documenti gli estensori parlano di “andamento assai lento e nojoso di
questo importante negozio”14 e della vicenda come dell’“affare della canonica
di Fregionaja”15. Il monastero di Fregionaia venne effettivamente soppresso
solo nel 1772; i lavori di adattamento dell’ex complesso monastico alla nuova
struttura manicomiale terminarono l’anno seguente e il manicomio aprì le
porte il 21 aprile 1773, con l’insediamento del personale. Il giorno dopo
arrivarono i primi venti malati, provenienti dal Carcere cittadino della Torre:
tra loro undici erano stati incarcerati perché avevano commesso dei crimini,
cinque perché omosessuali16.
E i cinque fraticelli? Alla fine furono deportati in città, cioè a Lucca (la
città a cui Tobino rimanda nel passo di Per le antiche scale), per la precisione a San Frediano, peraltro dopo un’estenuante opposizione dei Regolari di
quella canonica: era il dicembre 177117.
L’intera storia è riferita da un documento – vero e proprio fascicolo, quasi
un dossier – conservato presso l’Archivio di Stato di Lucca, il registro 183 del
fondo Offizio sopra la Giurisdizione, da cui qua e là si è già avuto occasione
di citare18, sulla scorta del quale Renzo Sabbatini, nel suo saggio Il «difficile,
nojosissimo trattato» per la soppressione del monastero, ha accuratamente restituito la complessa vicenda in una narrazione puntuale e dettagliata, badando
a mettere in evidenza e a sottolineare tutti i problemi che Lucca e i suoi patrizi incontrarono prima di vedere compiuti i propri desiderata. La rilettura di
tutto quel fascicolo ha messo me sulle tracce della storia, meno nota e ancor

13
14
15
16
17
18

Cfr. ivi: 107-108.
ASL, reg. 183: c. 20v.
Ivi: c. 24r.
Cfr. Bellato 2007.
Cfr. Sabbatini 2012b: 104 e 109-110.
Cfr. qui, n. 22 e n. 23.
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meno riferita, che però è quella che porta a Tobino: la storia vista dalla parte
dei fraticelli. Mi limito a citare per segmenti particolarmente significativi.
In data 4 agosto 1769 il Consiglio Generale riferisce che i tre frati di
Fregionaia non sono affatto contenti né di essere mandati via né di essere
uniti con quelli di San Frediano; qualche riga dopo, per indicare la loro
resistenza si usa il termine “opposizione” e si afferma esplicitamente che,
per convincerli, si sono tentate tutte le strade, ma che non c’è stato verso19.
Nel novembre 1769 i Canonici producono un quadernetto in cui manifestano tutte le loro rimostranze: i Lateranensi rivendicano il proprio diritto
di dimostrare ai loro superiori che la loro condotta è ed è sempre stata irreprensibile e che la Repubblica, in sostanza, li sta calunniando20. In data 1
giugno 1770 Lucca esulta per il fatto che il papa ha capito le proprie istanze e
soprattutto “l’inutilità del monastero di Fregionaja e la sua attuale incapacità
dell’osservanza regolare atteso lo scarso numero de’ religiosi”21, ma in data
19 dicembre, quindi a bolla papale già emanata, il Consiglio Generale torna
a lamentarsi dell’“opposizione incredibile fatta da parte dei canonici regolari
lateranensi”22. Di lì a poco, però, i cinque fraticelli dovettero cedere: fu infatti ingiunto loro di “evacuare la canonica” entro il 31 dicembre23.
I documenti sono eloquenti: i Lateranensi di Fregionaia resistettero fino
da ultimo e con ostinazione e determinazione difesero la propria sede e la
propria identità: si impuntarono, insomma, risolutamente. Il papa fu a conoscenza di questo loro comportamento e forse all’inizio fu anche con loro solidale: ma alla fine a prevalere furono le dinamiche della “politica giuridizionalistica” adottata dalla Repubblica di Lucca nei confronti della Santa Sede24.
Una cosa è, mi pare, indiscutibile: è esattamente a queste precise circostanze che Tobino allude nel passo di Per le antiche scale.
Posso sbagliarmi, ma non mi sembra che Tobino usi altre volte la parola
“impuntatura”, almeno nelle sue opere stampate: trovo attestato il lemma,
invece, in occorrenza unica, nei Diari, in un contesto, però, completamente
altro da quello di Per le antiche scale25. D’altra parte, mi sento di poter dire
ASL, reg. 183: c. 8r-v.
Ivi: c. 20r.
21
Ivi: c. 21r.
22
Ivi: c. 27r.
23
Cfr. Sabbatini 2012b: 108.
24
Cfr. ivi: 87.
25
Il sostantivo ‘impuntatura’ compare in un appunto del 1 marzo 1974: “C’è stato qualche
abbandono ma non acutissimo. Bevuto assai, ma non d’ultimo grado. All’inizio assai buoni
complimenti, poi qualche impuntatura presto però quasi smorzata” [Quaderno 64: (155) 1-31974].
19
20
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che Tobino non avrebbe usato un sostantivo così semanticamente forte se
non avesse avuto almeno una base-dati (passatemi il termine) da cui sapeva
di poter attingere, se, insomma, non avesse sentito parlare di determinati
fatti, quelli di Fregionaia, appunto, e se non fosse venuto, in qualche modo,
a conoscenza, di tutta quella storia. La domanda, appunto, è: in che modo?
Aveva letto i documenti di archivio? Lo credo improbabile.
Qualcuno gli aveva raccontato le vicende di Fregionaia? Lo credo possibile. Passo quindi ad avanzare due ipotesi, che il futuro avallerà o smentirà
del tutto.
I cinque fraticelli, si è visto, andarono a risiedere a Lucca, nella Canonica
di San Frediano: bisogna adesso aggiungere che l’unione con i Regolari di
quella chiesa fu loro imposta sulla scorta di quanto era stato sancito duecento
anni prima, per l’esattezza nel 1517, anno in cui, dopo burrascose vicende che
qui non c’è il tempo di raccontare, i Lateranensi di Fregionaia furono associati ai Regolari di San Frediano. Lo ha ricostruito Enrico Coturri nel suo
studio La canonica di San Frediano di Lucca dalla prima istituzione (metà del
sec. XI) alla unione alla congregazione riformata di Fregionaia (1517).
Coturri nasce a Lucca nel 1914, si laurea in Medicina a Pisa, diviene ufficiale medico negli ospedali da campo in Italia e in Jugoslavia durante la Seconda Guerra Mondiale e dal 1952, per oltre 20 anni esercita la professione
medica in Valdinievole: fu in questo periodo che comincia ad appassionarsi
di storia locale, in particolare della storia medievale di Lucca e di Pistoia,
a studiare e a pubblicare in merito. Nel 1960 Coturri otterrà, a Firenze, la
cattedra di Storia della medicina: morirà nel 1999.
La cosa interessante è che il lavoro di Coturri su Fregionaia esce sulla
rivista lucchese Actum luce nel 1972, lo stesso anno di Per le antiche scale26.
Allora mi è venuto in mente che Tobino potesse avere parlato di Fregionaia
con Coturri. Ma a oggi non ho trovato prove che attestino un contatto tra
i due: Tobino non nomina mai Coturri nei Diari, nella biblioteca privata
di Tobino (che oggi si conserva presso la Fondazione Ragghianti) lavori di
Coturri non ce ne sono e il figlio di Coturri non ricorda che il padre gli abbia
mai parlato di Mario Tobino. Certo che è molto strano che il medico Coturri, che si fa storico di Fregionaia proprio nello stesso arco di tempo in cui
Tobino scrive della storia di Fregionaia nel suo Per le antiche scale non abbia
conosciuto il medico dei matti.
Esiste però anche un’altra possibilità.
A raccontare a Tobino la storia delle impuntature dei fraticelli di Fregionaia potrebbe essere stato il parroco della Canonica di San Frediano. Sappiamo
26

Cfr. Coturri 1974.
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che Tobino lo conosceva bene e anche che a San Frediano fu sempre molto
legato. Non dimentichiamo che il racconto Zita dei fiori è tutto incentrato
sulla storia di quella canonica, luogo di sepoltura della Santa Zita, chiamata
in causa anche da Dante nel canto XXI dell’Inferno. Poi c’è una bella nota
nei Diari.
Il 28 maggio 1978 Tobino scrive:
Mi piacerebbe scrivere, prima di abbandonarla, sulla bellezza di Lucca, perché in certi momenti ha sublime fascino come l’altra sera la chiesa di S. Frediano con il cielo ancora cupo di celeste che la contornava, tutta la stringeva
e proteggeva.
Quanti temi avrei del “diario lucchese”, se il Signore mi aiuta: − la gita alla
Certosa (in mezzo il mulino; Fabrizio che fa le fotografie), la continua gita,
il tragitto col Del Muratore, sulla sua macchina “tedesca del popolo”, da Fregionaia a Lucca, il posteggio, eccetera, eccetera, le tante, quasi infinite, strade, stradette e sorprese di Lucca, l’intera città nella sua grazia, che da nessuno
mai è stata cantata: genio e modestia, nascondiglio e bel canto.

Mi fermo qui, limitandomi ad aggiungere che quella parola impuntature,
così espressionistica, rende e rappresenta mirabilmente il breve momento settecentesco di storia religiosa incarnato dai cinque ostinatissimi Lateranensi.
Passo quindi alla seconda e ultima delle mie note in margine al capitolo
Uno strumento dalla voce umana: la quale, in qualche modo, è, alle impuntature dei canonici di Fregionaia, rigorosamente connessa. Quasi una propaggine della storia, mi verrebbe da dire.

II.
Subito dopo avere sintetizzato in poche frasi, che abbiamo visto essere
segnate da riferimenti più allusi che esplicitati, Tobino chiosa e chiude la storia del convento di Fregionaia e dei frati Lateranensi (che lo abitarono e dal
quale furono mandati via) con parole che, se lette con attenzione, ci dicono
qualcosa che ha dello stupefacente:
Ubbidirono i frati, ma in segreto ancor oggi hanno forse nostalgie, di certo
si ricordano della loro Casa madre perché improvvisamente – si è ripetuto
più volte nel corso degli anni e specie d’estate – all’improvviso due o tre frati
di quest’ordine, senza chiedere permesso, con impeto salgono su per il viale
della portineria di fondo, parlando concitatamente. Si dirigono alla chiesa,
rimasta intatta come la lasciarono. Arrivati all’altar maggiore, stanno fermi
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davanti al grande quadro dove sant’Agostino consegna le Regole al capo del
loro Ordine; e poi con la stessa irruenza, se ne ripartono (Opere scelte: 1283).

Queste frasi, infatti, raccontano di circostanze alle quali si stenta a credere: ci dicono della nostalgia e dell’attaccamento, ancora vivissimi in pieno
Novecento, alla loro Casa madre, da parte dei Canonici Lateranensi, i quali, a
detta di Tobino, a distanza di due secoli, ancora sentono il bisogno di tornare
a quel bastione monumentale che dal Quattrocento al Settecento abitarono e
custodirono. Tutt’altro che estinti, mi viene da dire, in orgogliosa smentita
del pronostico che sulla loro imminente fine era stato lanciato nel Settecento
dai governanti lucchesi, i quali dei canonici Lateranensi avevano scritto:
fra breve tempo si ridurranno a pochissimi, e indi a non molto a due o tre
solamente, non trovandosi alcuno che voglia vestire quell’abito […] e necessariamente vanno perciò a terminare27.

Sulle parole di Tobino non insistono ambiguità e non ci sono motivi per
mettere in dubbio quello di cui lo scrittore rende testimonianza. Tobino dice
di avere visto spesso, durante l’estate e per molte estati (il periodo non può
che essere quello che va dal 1942 al 1972), arrivare al manicomio, entrando dall’ingresso principale (sulla parete destra del quale fa bella mostra di
sé l’epigrafe che rimanda alla bolla del 27 novembre 1770), alcuni frati (si
suppone Lateranensi, si suppone provenienti da San Frediano), animati da
impeto e, appunto, da nostalgia per un passato remoto dal quale, evidentemente, non riuscivano a distaccarsi, e di averli osservati a sostare, il tempo
breve di qualche minuto, dentro la chiesa rimasta intatta, a contemplare un
grande quadro. Se ci basiamo su quello che Tobino scrive, la chiesa di cui in
quel passo di Per le antiche scale si parla è quella di Santa Maria di Fregionaia,
parte integrante del complesso conventuale, ubicata a destra dell’ingresso
principale del manicomio.
Lo studio di Antonella d’Aniello, Proposte per la ricostruzione dell’arredo
di Santa Maria di Fregionaia attraverso gli inventari, dettaglia puntualmente
su tutto il patrimonio artistico conservato in quella chiesa e specifica quali
beni furono trasferiti nel maggio 1977 nei vari musei di Lucca, per essere catalogati e conservati (D’Aniello 2012: 205-216): ma non vi si trova traccia di
opere che rappresentino ciò che Tobino afferma che il quadro della chiesa di
Fregionaia illustrasse, cioè un Sant’Agostino che consegna le Regole al capo
dell’Ordine (indiscutibilmente il predicatore Bartolomeo da Roma).
27

ASL, reg. 183 e Sabbatini 2012: 110.
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Ove, invece, proprio in San Frediano nella lunetta di destra si trova un
affresco, menzionato nel censimento dell’iconografia di Agostino che consegna le Regole28, opera primo cinquecentesca di Amico Aspertini29 (fig. 1).

Fig. 1 Amico Aspertini, Sant’Agostino consegna le Regole, 1508-1509, Lucca, Chiesa
di San Frediano (Fonte: Associazione Storico-Culturale S. Agostino, www.cassiciaco.it/navigazione/iconografia/pittori/cinquecento/aspertini/aspertini_lucca.html).

D’altra parte, in Santa Maria di Fregionaia è rimasto, dalla sua realizzazione fino al 1977, un grande quadro (cm 224x238), l’olio su tela Papa Martino V che approva la regola fregionaria, che Giovanni Marracci dipinse tra il
1670 e il 1680, oggi conservato presso il Museo nazionale di Villa Guinigi, a
Lucca, insieme all’altra tela marracciana che la chiesa di Santa Maria ospitò,
il Sant’Ubaldo che libera gli ossessi (D’Aniello 2012: 213 e n. 10) e censito sin
dal primo inventario del convento di Fregionaia (quello stilato nel 1770 in
seguito alla soppressione del monastero) (ivi: 214).
Al centro della scena del dipinto (fig. 2) è collocato papa Martino V
abbigliato in bianco e rosso e assiso sul seggio con i piedi poggiati sopra
un cuscino rosso. Intorno a lui si dispongono in circolo i canonici in veste
bianca e nera contro uno sfondo di bianche architetture colonnari su cui è
sospeso un tendaggio viola con nappe. Sulla destra uno dei canonici poggia
la mano sulla colonna e di spalle si volge verso destra dove nel cielo si scorge una corona di dodici stelle, sospesa sopra un paesaggio dominato da un
Cfr. almeno //www.cassiciaco.it/navigazione/iconografia/tematiche/vita/67_regola.html.
Cfr. http://www.cassiciaco.it/navigazione/iconografia/pittori/cinquecento/aspertini/asperti
ni_lucca.html.
28
29
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complesso architettonico: quel complesso ha tutta l’aria di essere proprio il
bastione monumentale di Fregionaia.

Fig. 2: Giovanni Marracci, Papa Martino V che approva la regola fregionaria,
Lucca, Museo Nazionale di Villa Guinigi (Fonte: www.culturaitalia.it).

Nello stesso tempo, esiste anche un’altra opera, già richiamata dalla Etenzi (Etenzi 2012: 187) e della quale credo si debba fare menzione: il dipinto,
questo sì, pala dell’altare maggiore, ammirabile dentro la Chiesa di Santa
Maria a Colle, il piccolo centro abitato che sta proprio sotto il colle di Fregionaia. Esso raffigura i primi dodici monaci che arrivarono a Fregionaia tra
il 1401 e il 1402, inginocchiati sotto un cielo notturno, nel quale brillano
dodici stelle – pari numero di astri, pari numero di fraticelli, pari numero
degli Apostoli.
Provo a tirare le fila.
Non possiamo non tenere conto del fatto che ciò che Tobino dice del dipinto nel passo di quel romanzo non corrisponda in nulla con quanto le fonti documentarie riferiscono delle tele presenti nella chiesa di Santa Maria di
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Fregionaia. Gli inventari, infatti, attestano che sull’altare maggiore non c’era
il dipinto di cui parla Tobino, ma un’Annunciazione di Antonio Franchi,
attualmente esposta anch’esso al Museo di Villa Guinigi30 e che entrambe le
tele del Marracci erano «inserite in cornici di stucco nel presbiterio» e che lì
rimasero fino al 1977 (D’Aniello 2012: 214). Nello stesso tempo, tenderei a
escludere che Tobino abbia sbagliato così grossolanamente non solo l’ubicazione, scambiando un altare con un presbiterio, ma anche il ‘contenuto’ della
tela del suo racconto, prendendo, cioè, un papa per un santo: forse, allora,
ma mi rendo conto che è un azzardo, le cose sono andate diversamente.
Potrebbe anche essere che Tobino abbia fatto confluire in un passo squisitamente letterario (e dunque non necessariamente realistico) una serie di
immagini e di suggestioni che provengono da dove diversi, ma pur sempre
legati tra loro dalla storia dei Canonici Lateranensi. Chissà dunque che la
finzione della narratività di Per le antiche scale non abbia fatto convogliare in
un grande quadro immaginario tessere presenti nelle tre opere sopra individuate, lungo la strada che unisce Fregionaia a San Frediano.
Ne sono consapevole: ho proposto non i risultati di un’indagine conclusa,
ma, semplicemente quanto l’assemblaggio di dati diversi raccolti sommariamente e preliminarmente mi ha consentito di postulare sull’onda delle
suggestioni di un segmento di Per le antiche scale. A conferma del fatto che
ci sono tante cose che dobbiamo ancora scoprire su Mario Tobino: proprio
partendo dalle parole che usa nei suoi libri e dagli oggetti che i suoi testi
chiamano in causa.
Impuntature è una di quelle parole.
Un grande quadro è uno di quegli oggetti.
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Nuove carte del Manicomio di Pechino.
Un diario edito
MATILDE CIONI

Le vicende delle opere di Mario Tobino, oggi conosciute grazie agli studi
per l’edizione del Meridiano Mondadori1, si snodano fra percorsi di diversa
natura e fortuna. Grazie al lavoro sulle carte preparatorie dei suoi testi è stato possibile comprendere l’esperienza di scrittura di un autore che, tramite
un processo non così spontaneo e non-mediato quanto la matrice autobiografica dei suoi romanzi farebbe intendere, ha reso i luoghi e le vicende della
propria vita, in cui i vettori di medicina, politica e letteratura si intersecano
indissolubilmente, il bacino a cui attingere per la sua Opera. “Di che debbo
scrivere se non della mia vita?” (Tobino 1990: 119), è la domanda a cui
sembra rispondere proprio un testo come Il manicomio di Pechino.
In questa direzione, si aggiunga che la pubblicazione di alcune parti del
Diario ha mostrato il ruolo di questa scrittura quotidiana, che lo accompagna dal 1945 al 19802, come di un elemento imprescindibile per ogni tipo di
lettura che lo riguardi. Il dialogo con gli scritti ‘privati’ è infatti, nell’Opera
di Tobino, ininterrotto, anche in virtù di una struttura dei suoi romanzi che
spesso prende in prestito proprio la frammentazione diaristica, e di una dichiarata importanza di questa parallela narrazione3, che dagli anni ’50 in poi
inizia a mostrare la volontà di essere data alle stampe.
La conoscenza del Diario ci informa di una già rielaborata riflessione su
se stesso, sulla propria produzione e sulla natura di essa, da cui deriva, oltre a
Il riferimento per ogni studio riguardante Mario Tobino è M. Tobino, Opere scelte, a cura
di Paola Italia, Milano, Mondadori, 2007.
2
Il Diario di Tobino, ancora per la maggior parte inedito, è stato trascritto da Monica De
Marchi e Primo De Vecchis. Porzioni del testo sono state pubblicate nel Meridiano (integralmente il [Diario 1950] ) e in appendice ad altre opere.
3
Dal Diario: “11-5-1950- Lo so che l’opera mia migliore, insieme alla poesia, è questo mio
diario, perché si tratta sempre di ristabilire l’uomo, manifestare il soffio dell’anima, che è umanamente divino, e tutto ciò che è grande è soltanto ciò che si è personalmente vissuto; è uguale
alla natura, all’architettura dei fiumi, del mare, alla cerchia dei monti che cova una pianura”.
1
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un rapporto non pacificato sulle soluzioni narrative adottate, l’impossibilità
di scindere il polo storico-biografico e quello di finzione letteraria, creando
un cortocircuito difficilmente risolvibile (cfr. Magrini 2007).
Questa premessa sembra necessaria per introdurre una rilettura del Manicomio di Pechino. La pubblicazione del volume, che suggella il percorso
della narrativa manicomiale di Mario Tobino4, arriva dopo successi come Per
le antiche scale e Gli ultimi giorni di Magliano, ma il libro viene a lungo dimenticato, nonostante un primo momento di vivace ricezione da parte della
critica e dal pubblico di lettori di Tobino, con la complicità della di poco
successiva morte dell’autore e della natura di un romanzo-diario con prove
stilistiche non fra le più alte della sua produzione.
L’interesse verso Il manicomio vale la pena di essere recuperato, non solo
per il peculiare impianto diaristico, che si presenta nel volume nella sua forma più canonica, ma anche e soprattutto perché i suoi estremi temporali, di
redazione e di pubblicazione, coincidono con momenti fondamentali per la
storia psichiatrica del Novecento. Il ritrovamento dei materiali preparatori
del volume, edito da Mondadori nel maggio del 1990, ha restituito un panorama complesso sull’opera e sul suo contesto, attraverso i quali proverò a
incoraggiarne la riproposizione.

1.Una cronaca da Maggiano
Lungo i percorsi delle esperienze biografiche di Tobino, il luogo di Maggiano, l’Ospedale psichiatrico di Lucca, quasi sulla cima del colle di ‘Fregionaia’, occupa una posizione da protagonista. Non si tratta meramente del
luogo in cui egli trascorre più di quarant’anni, e che inevitabilmente costituisce lo sfondo di molti accadimenti biografici: Maggiano vede mutare la
professione del Tobino psichiatra; esso è il ristretto ma ricco scenario da cui
il medico, lo scrittore e il “politico” vedono svolgersi un consistente scorcio
di storia del Novecento; Maggiano è anche, nelle sue vicende quotidiane,
la proiezione dello spazio di un’istituzione che sta cambiando con rapidità
a livello nazionale, ma che a metà degli anni ’50, nel manicomio che ospita
gli abitanti della provincia di Lucca, sembra ancora seguire le leggi della
tradizione contadina e della natura. Il manicomio di Pechino, a prima lettura, offre una delle più accorate descrizioni della partecipazione di Tobino a
Maggiano, attuata con la complicità di uno sviluppo diaristico che mentre
4

Una vacanza romana viene pubblicato postumo, nel 1992.
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frammenta l’esperienza con inserti di vario genere, dalla riflessione alla denuncia, alla mera registrazione dei fatti, affresca, proprio in virtù della sua
apparente disgregazione, la realtà ospedaliera degli anni Cinquanta a tutto
tondo. Il manicomio di Pechino è, quindi, l’Ospedale ‘di Fregionaia’ e i suoi
abitanti in una rappresentazione interna e tanto partecipata quanto riportata
oggettivamente dalla scansione di un diario quotidiano, che non si trattiene
spesso dalle note più amare:
Ormai son proprio del manicomio, un suo sasso, mescolato agli infermieri,
ai loro turni, al pallido o rossastro delirio dei malati, alla guardia di notte, al
compenso in verità modesto; anzi io sono più intriso di loro in tutto ciò che
è vita manicomiale, maledetto al completo, io non ho il giorno di libertà,
sono uno che si allontana dalla prigione dei matti come un uccellino che ha
la zampina legata alla cordicella, gli permettono di volare e infatti vola ma è
consapevole, lo sa che a un certo punto la cordicella ferma la zampina o anche la strappa. Sì, può accadere che qualche volta il volo sia un po’ più lungo,
il guinzaglio più permissivo (Tobino 1990: 39).

L’inedito scorcio per raccontarsi e raccontare Maggiano si presenta a Mario Tobino quando, fra il settembre 1955 e il settembre 1956, per malattia
del medico incaricato (“De Ambrosis” nel testo), si trova a registrare un periodo che in giugno chiama “la mia vita più bella”5: “finalmente il teatro,
muovere le cose, gli uomini, suonare le campane […] ed erigere il grande
altare alla portineria di fondo” (ivi: 138), cioè ad essere direttore ‘facente
funzione’ dell’ospedale ‘di Fregionaia’. Lo sviluppo dell’anno di dirigenza
avviene fra le pagine in progressione giornaliera, intervallata da una meno
consueta divisione in capitoli e da due inserti saggistici.
L’intima connessione che più di altre volte Tobino sente di avere con
l’Ospedale rende il “diario della direzione” di Fregionaia una dichiarazione
di appartenenza viscerale all’istituto che oltrepassa, racchiudendoli, i degenti trattenuti dentro le sue mura, per porre come protagonisti inediti della
narrazione i luoghi e le vicende che comprendono anche i burocrati della
Provincia; sono loro infatti che, da una Lucca in questo caso estremamente
lontana dal suo ospedale, si occupano di organizzare le vite delle “libere don-

5
“Questo libro, che per il momento ha per titolo: Come è difficile portare avanti le cose, è la
mia vita più bella […]” (Tobino 1990: 138). La citazione è solo una delle tante all’interno del
Manicomio di Pechino in cui si leggono autoriflessioni di Tobino sul testo che sta vergando nei
suoi quaderni.
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ne di Maggiano”6. Mentre gli altri romanzi del Tobino psichiatra aderiscono
alla postura di un medico che ha fatto dell’umanità dell’ospedale il primo
obiettivo e la prima fonte di ispirazione per dare senso alla sua professione,
nel nuovo ruolo il suo sguardo si problematizza grazie alla sua partecipazione
anche al sistema burocratico:
Sembra che all’amministrazione provinciale un pochino abbiano capito che
a Maggiano, all’ospedale psichiatrico, ora vive un altro direttore. Il mio ospedale è un paese, ristretto e foltissimo di abitanti, che desidera amore. Perché
non darglielo? Io per tutta la vita non ho desiderato altro, cercare di corrispondere con i cuori, versare i sentimenti nella gola di chi ne aveva sete. La
battaglia sarà molto dura, avremo giorni neri, avrò ore brutte (ivi: 15).

Gli affondi contro l’amministrazione sono uno dei vettori portanti della
lettura, accompagnati dalla riproduzione, sulla pagina, di svariati altri aspetti
della vita ospedaliera. Il manicomio di Pechino è anche la Maggiano degli
infermieri, colti nelle loro diversità di origine e approccio7, e la Maggiano
nel suo rapporto con la terra e le tradizioni di Lucca. Un episodio fra tutti
per comprendere quest’ultimo lato è la storica “processione del Corpus Domini”, evocata nella descrizione della sua organizzazione, che fa eco a quella
citata nelle Libere donne8, e a uno degli affreschi di Lorenzo Viani ne Le chiavi
nel pozzo (Viani 2011). Sulla medesima scia di raffigurazione citiamo anche
la “Festa popolare a Massarosa per la moglie dell’assessore Bedetti”:
Certo, i vestiti sono diversi, ma in quegli esseri come in antico c’era il vaso di
tutte le leggi della vita, dentro quegli esseri il concime per il rigoglio di ogni
bellezza, in loro la possibilità di cantare il trionfo degli uomini, autentici figli
di ciò che è immortale nel mondo, gente che è in armonia con le leggi dagli
Dei dettate, in loro la equilibrata bilancia che segna il grado di passione e il
“Gli amministratori quindi si ricordano solo dei ricoverati per lo zimbello e mai, mai hanno
presente la fondamentale verità, che il manicomio è stato creato per curare e proteggere i malati
e di loro, essenzialmente di loro, essi si dovrebbero interessare, ogni provvedimento dovrebbe
essere preso soltanto in rapporto a loro” (ivi: 156).
7
Proprio agli infermieri, nelle ultime fasi di elaborazione, Tobino rivolge la dedica del libro:
“Alle infermiere e agli infermieri del manicomio che si dedicarono alla conoscenza dei ricoverati e
dimostrarono la nobiltà della stirpe lucchese” (ivi: 7).
8
“Domani dunque ancora una volta vedrò la processione del Corpus Domini del manicomio. Tutti gli anni, al di fuori di quelli della guerra, ho visto, da quando son laureato, la
processione dei matti, nel primo sboccio dell’estate, e ogni volta quello sfilare di folli dietro i
preti ammantati mi ha portato a considerare la mia condizione. Ogni anno i matti, dietro il
baldacchino, frastornati dai loro delirii, reietti della società, seguono in due file. Io dietro le
persiane, guardo” (Opere scelte: 527).
6
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grado del raziocinio, e ogni gioia e dolore scorticati fino all’essenza (Tobino
1990: 111).

È da leggere con una lente simile “Il presepio”, la realizzazione del quale
viene ricordata a più riprese anche nel diario inedito a molti anni di distanza
(D, 20-11-1978), che dialoga strettamente con la descrizione delle mura
stesse di Fregionaia, di quell’edificio che conosciamo ora in intimi aspetti,
come quello del giardino interno, con il quale, nel capitoletto centrale in cui
è protagonista, Tobino intrattiene un rapporto esclusivo9.
L’ultimo vettore del testo, recepito come di minore importanza dalle recensioni coeve, ma in realtà primo motore della pubblicazione, riguarda le
inesauste riflessioni sui metodi di un’assistenza psichiatrica che a metà degli
anni ’50 si trova a cavallo fra l’“ago torturatore di Milazzi” (ivi: 35), rappresentante i metodi fisico-biologici di contenzione della malattia, e le coeve
terapie farmacologiche di recente introduzione (il Largactil), presentate alla
comunità scientifica solo nel 195210 e accolte con prontezza nel 1955 da
Tobino a Maggiano.

2. Il secondo “diario a forma di romanzo”
Quando Il manicomio di Pechino esce, la discussione sulla Legge Basaglia
si sta acquietando rispetto ai toni che lo avevano contraddistinto nei decenni precedenti, e la voce di Tobino, nell’immaginario collettivo, è rimasta
associata agli ultimi articoli comparsi sui giornali poco prima della promulgazione della Legge 180, in aperta discussione con il suo ideatore, fissandosi
nel volume uscito nel 1982 Gli ultimi giorni di Magliano. Come già notato
“La cosa che amo più del manicomio sono i giardini. Li guardo ogni giorno, ogni mattina, la notte. Anche d’inverno quando vivono aridi, stecchi le membra, li contemplo con
l’affetto di un padre per il figlio” (Tobino 1990: 154). Cfr. anche Bellato 2009: 82-83. Nelle
lettere indirizzate all’amico, proprio nell’ottobre 1989, mentre sta per dare l’addio definitivo
a Maggiano, Tobino descrive il decadimento dei giardini, riflesso della fine di un periodo e
del suo ruolo dentro l’istituzione: “[…] Ora non più, siamo ri|masti noi vecchi e appas|siti,
come piante morenti”: “Qui, nel fondo, le ortensie, il Rhyncospermum, cioè il falso gelsomino, la Thuia, il Pittosporum, il pino, il vasto d’immensità leccio fanno una unica schiera di
ombre e le rose che, prima della siepe finale, splendono, sono figlie del re, qui sbocciano quali
belle domestiche cenerentole, dall’amatore soltanto individuate. Sono rose che nei precedenti
metri si alzano tanto delicate, tanto forti, e coi colori dei petali così squillanti che ogni Ligustrum, Ilex e Cupressus sono guerrieri, soldati della reggia, nobili servitori del loro reame”
(Tobino 1990: 153).
10
Cfr. Babini 2009: 154-156.
9
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dai curatori de Gli ultimi giorni, il ‘pamphlet’ anti-basagliano, confezionato
velocemente per arginare l’imminente onda d’urto della riforma, recupera
direttamente i materiali del diario, implementandoli, ma scivolando a più
riprese in uno sguardo nostalgico a Lucca e a Maggiano. Non è un caso che
il volume abbia inizio con uno “stiletto” (Tobino 2009: 5) affilato, quello
che ferma il cuore di un Tobino di età avanzata, rendendolo conscio della
necessità imminente di prendere commiato dal lavoro “di medico, di scrittore” (ivi: 6).
Lasciando indietro per un momento il cuore della polemica anti-basagliana, è utile guardare a Gli ultimi giorni per confrontare l’operazione in esso
compiuta da Tobino con il successivo recupero del datato “diario di direzione”; in entrambi il binario dell’elogio lirico alla città di Lucca e al legame di
essa con Maggiano non è fine a se stesso, ma è da correlare alla riflessione non
esausta sulle cure e sul suo operato, recuperandolo e limandolo attraverso le
pagine del Diario (Marchi 2009: LXXIX). In questo senso, ci sono punti di
contatto diretto fra i due diari “a forma di romanzo”, talvolta esattamente
coincidenti nelle vicende riprese (come l’episodio della “paraldeide”).
In più punti, Gli ultimi giorni di Magliano narra anche l’entrata a Maggiano della novità psicofarmacologica, periodo di svolgimento del Manicomio. “Il carrello delle cure” è l’immagine simbolica del cambiamento: “Oggi
sono loro che sostituiscono la camicia di forza, le inferriate, gli infermieri
vigilanti” (Tobino 2009: 58);
Se è giusto usare gli psicofarmaci, si usino. Se, messi sulla bilancia e pesato
il pro e il contro, la risposta è sì, nella giusta misura si somministrino. Ma
sempre si tenga d’occhio il gran personaggio, ero per scrivere il figuro, sempre
si vigili sul carrello delle cure che a volte apparirà apportatore di placidità, a
volte ghignante come la più beffarda delle streghe (ivi: 59).

E ancora: “L’immagine ossessiva del carrello delle cure. Immagine della
provvidenza o della moderna ipocrita tortura?”.
Se iniziamo a rileggere il Manicomio di Pechino attraverso le premesse del
volume che di poco lo precede, capiamo meglio l’utilizzo dei frammenti del
suo diario di una vita per ricomporre una narrazione del passato di Maggiano, il cui recupero è finalizzato a dare un addio ragionato e che non esaurisca
la carica problematica del suo pensiero. Questo estremo commiato avviene,
però, in modo differente da Gli ultimi giorni, tramite una struttura narrativa
che mostra chiaramente il supporto del diario e che è calata nelle vicende;
nel periodo storico della fine degli anni ’80 Tobino può parlare di Maggiano solo grazie a uno sguardo retrospettivo che si immerge in presa diretta
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nello spaccato cronologico scelto, proprio quello in cui si possono ritrovare
i nuclei della svolta che, dagli anni Sessanta, avrebbe mutato i rapporti fra
pazienti, medici e Istituzione.

3. L’“interregno” di Tobino alla direzione di Maggiano
La storia interna di questo testo, che oggi è possibile discernere grazie
ai manoscritti e ai dattiloscritti del volume, conservati presso gli eredi dello
scrittore e nel Fondo Tobino dell’Archivio A. Bonsanti del Gabinetto G. P.
Vieusseux, ci offre la possibilità di inquadrare puntualmente le ragioni della
pubblicazione di un diario annotato trentacinque anni prima della sua edizione. I sette quaderni su cui leggiamo la prima stesura manoscritta, risalente
al periodo coevo agli eventi narrati11, si interfacciano con il loro ritrovamento e pubblicazione alla fine della vita di Mario Tobino.
Il primo polo redazionale è quello che risale a un contesto estremamente
vivace e ricco di dibattiti in Europa circa gli indirizzi che, dopo la ferita lacerante della Seconda guerra mondiale, dovrà avere la pratica medica psichiatrica. Sappiamo che le voci ‘fenomenologiche’ sono fino a ora state messe in
secondo piano rispetto a quelle organicistiche, ma forse i tempi sono maturi,
soprattutto dopo l’inizio della presa di coscienza da parte della società europea dell’esperienza dei campi di sterminio, perché la comunità scientifica
si convogli verso nuove aperture. La scoperta degli psicofarmaci in questo
senso è provvidenziale, ma ancora in Italia le cure fisiche sono largamente
applicate e si delinea una vera e propria spaccatura di fronti12.
Per quel che riguarda Maggiano, sappiamo da due pubblicazioni degli stessi protagonisti dell’ospedale, il medico primario Giovan Battista
Giordano e il successore Giovanni Del Poggetto, che fino alla direzione di
Tobino il manicomio di Fregionaia si trova in una generale condizione di
“involuzione”, e di peggioramenti assistenziali, in linea con una situazione
nazionale simile, complici il fascismo e la guerra13. Il contesto biografico
e storico in cui Tobino si trova casualmente a dirigere l’ospedale è quindi
I sette quaderni neri sono conservati presso l’erede Michele Zappella a Siena. La conferma della scrittura del diario in contemporanea alle vicende si ha dal confronto fra questi e la
scrittura, che intanto procede a cadenza quotidiana, del diario, ancora inedito, di quegli anni.
12
Per il panorama sulla situazione coeva della comunità psichiatrica italiana ed europea si fa
riferimento a Babini 2009.
13
Si vedano Del Poggetto 1995 e Giordano 1991. In entrambe le schede storiche il periodo
di direzione di Mario Tobino è registrato come un momento di “passaggio” fra due fondamentali momenti per la storia assistenziale psichiatrica.
11
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dominato da scarsità di mezzi e strumenti teorici, mentre il sovraffollamento degli ambienti si fa sempre meno adatto alle possibilità di azione
dei medici che ancora seguono linee terapeutiche e assistenziali ancorate al
passato. Dei primi anni ’50 sono i primi movimenti della comunità scientifica internazionale (si pensi al Congresso di Parigi del 1950 e a quello del
1952, entrambi determinanti per contestualizzare socialmente la situazione degli ospedali psichiatrici) per far divenire la questione dei manicomi
un fenomeno di rilevanza storico-sociale.
A questo livello di progresso, Le libere donne di Magliano è accolto dall’opinione pubblica come la necessaria, ma fino a quel momento taciuta, voce
di un silenzioso e massiccio spaccato sociale. A stretto giro dopo il 1953 (Le
libere donne), Mario Tobino mette in cantiere un nuovo testo focalizzato
sull’Ospedale, che vuole procedere lungo un binario parallelo e complementare a quello su cui si era svolto il primo.

4. Dai sette quaderni neri all’edizione Mondadori
La prima stesura avviene di getto su sette quaderni neri, gli stessi usati
da Tobino per scrivere il diario personale inedito; l’intento è però diverso da
quello della scrittura diaristica privata che lo sta accompagnando dal 1945
e che sappiamo essere materia fertile per molte delle sue opere. Come già
annunciato nel I quaderno del II Maggiano14, all’indomani della straordinaria ricezione delle Libere donne, la volontà è quella di proseguire a “dire”
il manicomio, per illuminare i volti dell’“Economato e l’Amministrazione
provinciale” che “saranno i due individui dalle diverse teste di questo libro”
(Opere scelte: 654). “Sarebbe mio dovere fare un libro amministrativo, perché
lì è il centro e la propulsione di ogni ignominia, la sorgente di ciascun ladro, i
quali tutti rubano ai malati di mente, che, perché dissennati gli amministratori ci ridono, rubando. Dovrei dare l’appassionata articolazione di questo
perché” (ivi: 655). Il nuovo diario, quindi, nasce per essere edito fin dalla sua
ideazione, e i quaderni sono annotati solo sul recto della pagina, mentre il
verso viene omogeneamente lasciato bianco per aggiunte e correzioni.
La scelta della forma diaristica si inserisce anche in una sincrona riflessione dello scrittore circa il significato stesso della sua scrittura, sia privata
sia destinata a “farsi opera”, secondo la definizione di Giacomo Magrini in
Partigiani di mare (2007); i due poli al momento della prima stesura di Come
14

Il I Quaderno del II Maggiano è interamente pubblicato in Opere scelte: 641-655.
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è difficile portare avanti le cose, il titolo della prima redazione del testo, iniziano a contaminarsi fino a diventare indistinguibili. Il procedimento parallelo
portato avanti da Tobino a questa altezza è quello costituito da un diario
privato, giornaliero e generale che comincia a mostrare le prime intenzioni di
trovare una futura pubblicazione, e da un diario che nasce con la consapevolezza di testimoniare un periodo di cruciale importanza, per il quale il diario
è l’unica forma possibile di narrazione.
Dal 1957 Del Poggetto subentra alla direzione del manicomio di Maggiano e intanto il panorama europeo dell’assistenza psichiatrica, scosso da
cambiamenti strutturali, è pronto ad accogliere le nuove idee del Basaglia di
Gorizia e quello che ne conseguirà. Anche a Maggiano il cambiamento è percepibile, e gli anni successivi all’“interregno” di Tobino sviluppano ciò che il
medico-scrittore aveva in parte iniziato a seminare15. La vicenda raccontata
nel Manicomio diventa forse già datata per essere accettata dal pubblico e dei
manoscritti riemerge una traccia solo nel 196916.
Da un’intervista successiva (Pardini 1990), sembra che Tobino abbia già
da tempo l’intenzione di ritrovare quei quaderni; sul diario, da qualche anno
prima del ’69, compaiono sporadicamente richiami al periodo della direzione:
Qui, in questo manicomio di Lucca, c’è stata tutta una storia civile, dove il discorso sulla follia si intricava e alternava con la nostra storia sociale. Duriamo
pochi anni nel mondo, si corre maledettamente contro il muro della morte,
ed è per questo che si deve far presto a fermare, ǀ [127] a tentar di arrestare
gli attimi di verità, le nostre vittorie, di noi buoni contro quegli altri che non
osano far nulla perché la storia sia aiutata nel suo corso.
[159] 12-4-1966
Descrivere quella notte da direttore del manicomio, che cosa si potrebbe fare
in Italia se il bandolo lo avessero le persone libere, allegre e padrone della verità
della vita (D, 11-4-1966).

Nel 1970, fra i libri che Tobino enumera fra i “presso che pronti in caso
di morte” (D, 10-8-1970) al secondo posto si trova Come è difficile portare
Del 1958 è la pubblicazione di Tobino, “Progetto per la costruzione di un nuovo ospedale
Psichiatrico” nella Rivista di patologia nervosa e mentale, in cui, insieme agli architetti Merello e
Ramacciotti, si mette concretamente in cantiere l’idea della costruzione di un “ospedale-paese”.
16
D 59, 26-6-1969: «[181] 26-6-1969
Nella cassetta di ferro (antincendio, fattami fare dalla Paola per le mie paure di perdere manoscritti) ci sono sei quaderni su quando ero direttore di manicomio.
Questi sei ǀ quaderni fanno un libro, dal titolo:
Come è difficile portare avanti le cose»
15
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avanti le cose, ma a metà degli anni ’80, quando inizia la rielaborazione, il
libro non sembra affatto già confezionato. I materiali dattiloscritti che attestano le fasi di rielaborazione per l’edizione sono di mole ingente, la più
ricca rispetto a tutte le altre opere di Tobino di cui conosciamo la genesi.
La ricchezza di supporti di lavoro, accompagnata da una effettiva scarsità
di variazioni significative, ha molti punti comuni con il di poco precedente Tre amici (Italia 2007: 1852-1860), ed è certamente dovuta al dilemma
dell’autore riguardo la finalità verso cui orientare il nuovo testo. Di questa
ideale chiusura della scrittura manicomiale, di questo testimone inedito dell’“ultimo ballo di streghe a Maggiano”17 da consegnare alle stampe, Tobino
deve e vuole curare ogni aspetto.
Uno di questi è indubbiamente il titolo, il luogo in cui si intuisce la
fragilità dell’indirizzo del diario nel corso della stesura. Questo travagliato percorso inizia dai quaderni manoscritti e procede fino alle innumerevoli battiture dattiloscritte. Dal più adottato “Come è difficile portare
avanti le cose”, titolo militante afferente a una postura del testo vicina a
Gli ultimi giorni di Magliano, o “La verità del mio tempo”, dei testimoni
manoscritti, si procede verso quei titoli “Sorella follia”, “O amata follia”,
che compaiono su fogli bianchi all’inizio di alcuni nuclei dattiloscritti.
A parte il primo titolo, che servirà per denotare la prima redazione del
diario in virtù della sua consistente e sicura presenza, le altre annotazioni
si intendono come prove di indirizzo unico a una realtà quotidiana che,
mentre viene tramutata in scrittura, cambia la sua finalità per lo scrittore,
che si trova fra le pagine una materia in movimento e con esiti stilistici
e narrativi differenti da quelli pensati al momento delle annotazioni sul
II Maggiano.
Oltre all’ingenza dei supporti di rielaborazione, notiamo che le fasi di
lavoro afferiscono anche a periodi precedenti al 1986, anno della morte di
Paola Olivetti, il cui nome talvolta compare in alcuni testimoni18 come responsabile del primo nucleo di battiture dattiloscritte. Tuttavia, è dall’estate
1989 che il lavoro di riscrittura si fa intenso e assiduo, soprattutto sulla prima parte del diario, mentre dall’ottobre al dicembre dello stesso anno Tobino concentra le sue attenzioni alla parte finale del testo19.
Fra le varie modifiche, che caparbiamente lasciano sempre immutata la
base della scansione temporale e della struttura diaristica, uno dei cambiaACGV, MTb.II.24.10.
ACGV, MTb.II.23.8.
19
Sono numerosi i testimoni acefali che attestano la battitura e rielaborazione solo dell’ultima parte del diario, che risulterà poi nel capitolo La baracca cambia tinta.
17
18
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menti sostanziali è l’aggiunta da zero di due brevi capitoletti quasi in finale,
i cui titoli sono abbastanza esplicativi: “La loro casa” e “Dieci-dodici percento”. Entrambi rimandano a quella postura militante de Gli ultimi giorni, in
diretto rapporto con l’articolo comparso sulla Nazione nell’aprile 1978, “Lasciateli in pace, è la loro casa”, nucleo originale dello stesso diario-romanzo
del 1982. I due frammenti sembrano riprendere la polemica già largamente
espressa contro le imminenti riforme, ma con un tono che lascia spazio al
dubbio, con un procedere argomentativo che si fonda sulle esperienze di
alcuni abitanti di Maggiano, più volte portati come paragoni per discutere
sull’efficacia degli psicofarmaci.
Inoltre, paragonando i due estremi temporali del testo, si nota come
mentre Tobino compie una progressiva riduzione, al limite della scarnificazione del testo fino all’ossatura, di matrice diaristica, dei toni più invettivi
e riguardanti la politica, o delle vicende quotidiane troppo minuziosamente
registrate, sta contemporaneamente incrementando alcune riflessioni, tutte riguardanti l’applicazione degli psicofarmaci. Questa costante rilettura si
esplicita nelle aggiunte intorno alla “cura del sonno”, quel Largactil che arriva a Maggiano dentro “il carrellino delle cure”, di cui il lettore tobiniano
ben conosce gli effetti:
Ho applicato la cura del sonno, metodo del tutto nuovo e quindi minaccioso
di rischi, ho istituito reparti lavoratori e lavoratrici, spero tra i più umani e
civili. Ma la cosa più profonda che ho tentato è spargere questa notizia: io
vi comprendo, voi amate e io vi sarò vicino con tutto me stesso. Lo so che
dapprima pochissimi, quasi nessuno, desiderava ascoltare, ma non c’è seme
gettato che infine non metta qualche radice (Tobino 1990: 71).

Nel primo, lungo capitolo senza titolo (Inizio del diario), è centrale la
puntualità con cui ogni azione di Tobino è volta alla comprensione della
natura degli effetti della cloropromazina, la cui recente scoperta assilla lo
psichiatra con domande senza certa risposta. Da qui il confronto con le
cure biologiche praticate ancora dai luminari di “Milazzi”, da qui la similitudine con le “torture cinesi”. In quale misura il passato e il presente
dell’assistenza e delle cure possono essere paragonate, in quale misura possono essere entrambe nocive per un concetto di “follia” che è già nato nella
mente di Tobino da più di un decennio e che vede uno dei pochi modi di
cura nel contatto e nell’entrata in un rapporto dialogico con le sue forme
più fenomenologiche?
La visita al manicomio di “Milazzi” (Varese) è il passaggio da cui salutare
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con positività le nuove terapie, che salvano i malati dallo stato di “mosche”20,
ma anche per iniziare la riflessione sugli psicofarmaci: “In corrispondenza
con l’ago torturatore di Milazzi mi sono domandato se, con la cura del sonno, anch’io non ho preso il sentiero della criminalità” (ivi: 35). Sono di questo genere gli interrogativi che spezzano il fluire delle sequenze diaristiche,
e che si aggiungono alla prima stesura. Leggiamo anche alcuni episodi del
tutto nuovi rispetto alla prima redazione (l’episodio della “Baldazzi”):
Le altre infermiere corsero a vedere la B che per verità si era come assopita,
non volli stancarla, mi sorse la domanda se dovevo ancora somministrare il
farmaco sia pure in poca dose o toglierlo del tutto. Non avevo esperienza.
Sono stato io che qui, da queste parti, per il primo, ho fatto la cura del sonno, il Largactil, quell’affare che mise fuori il geniale Delay, con gli altri due:
Denniker e Harl.
I malati in cura sono attualmente centosessanta. Dovrò ben misurare che effetti hanno promosso negli infermieri certe guarigioni, il ritornare dei malati
a essere normali persone, infermieri che da decenni erano abituati a scontrarsi solo con i loro deliri, le violenze, i pensieri frantumati (ivi: 67).

L’esposizione di una riflessione inesausta sul proprio operato è l’unico
modo per recuperare quel lontano diario e restituirlo ai lettori:
Intanto oggi è cominciata al reparto femminile la cura del sonno, sulla quale
assai e assai dovrò diffondermi. Io a battermi nella generale indifferenza21.

Totalmente espunta, insieme alla maggior parte delle ultime note del
settimo quaderno, la “Veritiera appendice”, riassunto finale di un anno di
direzione in cui, fra i primi successi ripetuti da Tobino ci sono proprio l’introduzione del Largactil e il cambiamento della nomenclatura del reparto
delle “Agitate”22.
In giugno un’altra variante tardiva fissa la volontà di raccontarsi attraverso il diario: “Scrivo questo diario a brandelli, tra una disposizione e l’altra, è
“Questa immagine davvero mi uggiava, non riuscivo a mandarla via e mi vennero in mente
i tedeschi, le loro pulite camere a gas durante la guerra, Dachau, dove si fabbricava la morte con
il massimo delle pulizie. E dunque mi imperava la domanda: ‘Ma insomma questo ago, questa
cura che spappolava il cervello dei poveri matti era in verità un’azione criminale o scientifica?’”
(Tobino 1990: 32).
21
La seconda frase è un’aggiunta alla nota di diario avvenuta in fase di elaborazione dattiloscritta.
22
Anche in questo caso si tratta di un’innovazione fortemente voluta da Tobino in qualità
di direttore. Le denominazioni dei reparti “Agitate” e “Semi-agitate” vengono trasformate in
“Sette” e “Otto” (ivi:117).
20
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come se fosse un taccuino che mi porto in tasca. Anche mi serve per esser più
chiaro, scrivendo mi calmo, rifletto, mi critico” (ivi: 131).
I nomi sono interamente nascosti sotto pseudonimi, fra i quali riconosciamo quello di “Alfeo Ottaviani”, cioè il dottor Tobino; esso crea un filo
conduttore diretto con il coevo Tre amici, in cui lo stesso nome di origine
familiare viene usato dallo scrittore. Il romanzo del 1988 affianca così Il
manicomio di Pechino e insieme a esso determina una doppia chiusura dei
macro-percorsi narrativi tobiniani: il filone manicomiale e la “croce politica”. Non solo in virtù del comune pseudonimo dell’autore, ma anche per
una storia compositiva che si interseca cronologicamente e per modalità di
procedura23, scorgiamo meglio il taglio di lettura duplice del diario del suo
anno di direzione dell’Ospedale Psichiatrico di Maggiano.
“Il Campi è stato impiccato. Io ho comandato la Settima GAP. Tu che hai
fatto?” (Italia 2007: 1859). Questa la sintesi di un interrogativo già venuto
alla luce come motore di avvio per quel “romanzo della vita” (ibid.), e che
anche al Manicomio di Pechino si correla. Mario Pasi, Aldo Cucchi e quella
concezione di politica in senso ampio (lontana sideralmente dalla burocrazia
responsabile della “follia” del manicomio) imparata a Bologna negli anni di
ascesa del fascismo sono ancora, alla fine della vita, i metri di paragone per
misurare la concretezza del suo impegno, in questo caso nell’operare, come
psichiatra e come amministratore, nella Maggiano degli anni ’50.
Le due direzioni sono volutamente saldate alla fine di un percorso biografico che così tanto le ha compromesse e l’intersezione di esse dentro Maggiano ci dice qualcosa in più anche riguardo alla sua posizione nei confronti di
quell’accusa di connivenza con una certa politica, stabilitasi dagli anni ’70 in
poi (De Vecchis 2009).

5. “Sia ben chiaro: quando dico manicomio di Lucca dico manicomio
di Pechino”
“Queste vicende si svolgono a Pekino” (dal Quaderno 7) è la frase con cui
si avvia il motivo dell’espediente che entra nel testo solo nell’ultima fase di
redazione, comparendo nei quaderni in modo deciso, ma comunque sporadico, nel momento in cui si tratta di trasporli nei dattiloscritti.
Anch’esso scoperto e sarcastico nascondimento di una Lucca già chiara
nella dedica iniziale, la dislocazione a “Pechino” del manicomio di cui Alfeo
23

Cfr. Italia 2007: 1852-1860
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Ottaviani ci racconta non sarebbe dovuta entrare nel titolo, sancendo definitivamente un distacco da quella passata realtà, che invece l’editore tiene in
ultima battuta a sottolineare. Nell’ultimo giro di bozze con la casa editrice
Mondadori, è lo stesso Alcide Paolini a rivelarlo. A questo riguardo, riportiamo parte della trascrizione della lettera indirizzata a Tobino da Paolini:
[…]
Sono felice di pubblicare questo tuo diario, che conserva una freschezza e
una autenticità, anche letteraria, fuori
dal comune. Diario che alla fine vorrei davvero intitolare come quasi scherzosamente ti avevo annunciato per
telefono:
Il manicomio di Pechino
Anche perché, quando ne ho parlato con i miei collaboratori, e con i nostri
esperti, ho trovato un consenso unanime.
Mentre non sono piaciuti gli altri titoli. Naturalmente avrà come sottotitolo:
Diario di un medico dei matti; oppure
più semplicemente: Diario 1955-1956
Ti faccio tanti auguri di Buone Feste e conto di avere una tua risposta subito
dopo capodanno.
Alcide Paolini 24

Con una scelta improvvisa viene stabilito che il manicomio descritto da
Tobino nel 1990 non può che trovarsi a Pechino, un non-luogo preso in
prestito dal sarcasmo autoriale riferibile alle cure “cinesi” praticate nei manicomi fino a tutti gli anni ’50 e oltre, come la più volte citata “leucotomia
prefrontale”, e assunto infine come espediente per allontanare quanto narrato dall’attualità, dichiarandone la sostanziale impossibilità di riprodurla
nel presente. Si può supporre che sulla stessa linea si inserisca la scelta per
copertina dello scatto Bologna (1987) di Luigi Ghirri, nel quale la centralità
di un edificio sospeso fra il crepuscolo e la nebbia è una suggestione che non
lascia spazio ad accostamenti differenti rispetto a quello con Fregionaia.
Le ultime parole affidate all’edizione si rivolgono direttamente al mezzo
attraverso cui questo commiato è stato possibile: “Allora, diario, addio. Spero
di avere in te illuminato un punticino dell’Italia, della sua storia, durante gli
anni 1955-1956. Addio” (Tobino 1990: 180).
Visto dalle recensioni successive, molto numerose e intervenute in merito
al nuovo libro celebrando gli ottant’anni di Tobino, soprattutto nel suo tono
invettivo contro la politica, Il manicomio di Pechino cattura variamente l’at24

ACGV, MTb.I.428.36.
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tenzione critica per il suo prendere le distanze dai fatti narrati grazie a quella
inusuale dislocazione. Sono però anche di questo periodo alcuni interventi
critici, come quelli di Magrini e Nava (1990), che per primi stabiliscono,
in concomitanza con l’ultima pubblicazione tobiniana, due tappe critiche
fondamentali per la sua comprensione.
Il nuovo, unico possibile addio a Maggiano che Il manicomio di Pechino
ci consegna non è l’ultimo che Tobino credeva di vedere pubblicato da vivo:
il lavoro per Una vacanza romana viene colto dalla morte dell’autore nel
dicembre 1991, a cantiere quasi terminato. Anche questa ultima fatica di
Mario Tobino raccoglie in sé frammenti fra loro molto distanti, insieme alla
trascrizione di alcune cartelle cliniche, trasposti senza modifiche dal referto
medico alla pagina letteraria. Tali documenti risalenti agli anni “prima del
1952, quando Deniker e Harl scoprirono il Largactil”, lasciano aperta la
ricerca su una coesione fra l’esercizio della professione medica, la scrittura
romanzesca e l’impegno civile, che richiedono di dialogare senza discontinuità25.
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Tobino contro Basaglia*
STEFANO REDAELLI

1. Tre ragioni di attualità
Ci sono tre buone ragioni per tornare sulla storica polemica tra Mario Tobino e Franco Basaglia, ricostruita da Michele Zappella e Primo de Vecchis
rispettivamente nella “Introduzione” e nella “Nota storica” a Gli ultimi giorni
di Magliano (Tobino 2009), nonché oggetto di studi critici (Guglielmi 2019:
136-142; Redaelli 2013: 65-74), e provare una rilettura distanziata dell’aspro conflitto tra i due psichiatri, di cui Paolo di Stefano offrì una cronaca
accurata sulle pagine del Corriera della Sera del 6 maggio 2006: “Tobino e
Basaglia, duello sulla follia”.
La prima è la ricorrenza, nel 2018, dei quarant’anni dalla Legge 180, e nel
2019 dei quarant’anni dalla morte di Franco Basaglia, ricorrenze che hanno
rilanciato il discorso sul disagio mentale e sull’attualità della riforma con la
ristampa di alcuni saggi di e su l’opera di Basaglia (Basaglia 2017, 2018a,
2018b; Pivetta 2018; Colucci, Di Vittorio 2020), e la pubblicazione di nuovi studi (Guglielmi 2019; Redaelli 2020).
La seconda ragione è la pubblicazione, negli ultimi sei anni, di ben venticinque narrazioni (tra fiction e non fiction) del disagio mentale, alcune delle
quali insignite con prestigiosi premi letterari, come La prima verità (Vinci
2016), vincitrice del Premio Campiello 2016 (un lungo viaggio nella follia
attraverso Leros – l’isola-manicomio, scandalo d’Europa –, Budrio – città
natale della scrittrice –, la Sierra Leone), Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio (Rapino 2019), Premio Campiello 2020 (un secolo narrato dalla voce
e prospettiva di un “cocciamatte”), Tutto chiede salvezza (Mencarelli 2020),
Premio Strega giovani 2020 (racconto di un tso). Il disagio mentale è tornato
al centro dell’interesse letterario, editoriale, sociale (Redaelli 2021b, 2021c),
e con esso problemi ancora aperti quali la pericolosità del paziente psichiatrico e la contenzione (Milone 2021; Spicuglia 2021), l’abuso delle terapie
farmacologiche – la “chimica camicia di forza” la chiamava Tobino – (Vinci
* This work is supported by the National Science Center of Poland through the Grant n.
2018/31/B/HS2/02592.
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2017; Pomella 2018), i luoghi di cura dopo la riforma Basaglia (Femminis
2019; Mencarelli 2020; De Seta 2021; Redaelli 2021a).
La terza ragione è il costante sviluppo, nell’ultimo decennio, nel contesto
accademico italiano, delle Medical Humanities e della Medicina Narrativa
(Charon 2006), il cui obiettivo è ricostruire un legame tra scienze mediche e
umanistiche, tra le quali la letteratura svolge un ruolo importante in quanto
fonte (complementare a quella medica) di conoscenza della malattia. Mario Tobino e Franco Basaglia, psichiatri e umanisti al contempo, possono
definirsi in certo modo precursori di questa tendenza, come cercheremo di
mostrare nel presente articolo.

2. La malattia tra parentesi: il discorso manicomiale
Iniziamo da un’operazione sul titolo: lo capovolgiamo e aggiungiamo tra
parentesi un punto interrogativo: Basaglia contro Tobino (?).
Come osserva Marina Guglielmi (2019), non ci sarebbe stata la riforma
Basaglia, se lo psichiatra non avesse accompagnato il suo lavoro con una
narrazione mediatica, fotografica, teatrale, filmica, letteraria della follia, più
precisamente del manicomio e delle condizioni di vita dei folli che voleva
liberare. Pensiamo al reportage di Sergio Zavoli, I giardini di Abele in onda
su Rai 1 nel 19691. Nelle case di milioni di spettatori entra il racconto che
Basaglia sta costruendo a più voci: il manicomio è un luogo di esclusione
(vengono mostrati mazzi di chiavi, serrature, inferriate), il malato ne soffre
più che della malattia (i pazienti raccontano la loro sofferenza, in particolare
quella dell’esclusione).
Non meno importante è il foto-libro sugli ospedali psichiatrici di Gorizia, Parma e Firenze, Morire di classe. La condizione manicomiale fotografata
da Carla Cerati e Gianni Berengo Gardin (Basaglia, Ongaro Basaglia 1969).
Le foto dei corpi e degli spazi manicomiali si alternano a testi di scrittori
e studiosi con il preciso intento di testimoniare e incriminare (Guglielmi
2019: 86). Su tutti campeggia Primo Levi, le cui parole riempiono una pagina intera: “Si immagini ora un uomo, a cui, insieme con le persone amate,
vengano tolti la sua casa, le sue abitudini, i suoi abiti, tutto infine, letteralmente tutto quanto possiede: sarà un uomo vuoto, ridotto a sofferenza e
bisogno, dimentico di dignità e discernimento, poiché accade facilmente a
Pensiamo anche al film Matti da slegare di Marco Bellocchio, Silvano Agosti, Stefano Rulli
e Sandro Petraglia, premiato dalla giuria del festival di Berlino nel 1976.

1
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chi ha perso tutto, di perdere se stesso” (Levi 1958: 29-30). I film e il fotolibro costruiscono una medesima narrazione, nella quale la follia è messa tra
parentesi2: lo spazio manicomiale, i corpi oggettivati dei malati sono il vero
racconto.
La stessa citazione di Primo Levi è utilizzata l’anno prima da Basaglia
come quarta di copertina del volume Che cos’è la psichiatria (1967) nonché a
commento del saggio di E. Goffman, “La carriera morale del malato psichiatrico”, pubblicato nel medesimo volume. L’anno prima figura in esergo al
saggio “Un problema di psichiatria istituzionale. L’esclusione come categoria
socio-psichiatrica” (1966), e nel testo con un ampio commento:
Il processo non appare molto diverso da quello del ricoverato dei nostri ospedali psichiatrici e se, in quest’ultimo, non è ancora chiaramente evidente
quale parte abbia giocato la malattia e quale il ricovero coatto nello sviluppo
di questa sindrome che potremmo definire di disumanizzazione, l’esempio di
Primo Levi e dello stato di regressione, di restringimento, di chiusura da lui
descritto come ultima tappa della carriera dell’internato, ci rivela di trovarci
in presenza di un identico processo, nella cui genesi la malattia mentale,
come causa primaria di regressione, è puramente casuale (Basaglia 1966: 52).

Il discorso di Franco Basaglia non avrebbe avuto lo stesso effetto senza il
racconto di Primo Levi. Nessuno prima aveva impugnato il suo libro con tale
vigore, trasformandolo nel manifesto di una rivoluzione3. Insistiamo su questo punto per suggerire che due scrittori hanno animato la battaglia di Basaglia: un alleato, Primo Levi, e un nemico, Mario Tobino. Il lager di Se questo
è un uomo è il topos che Basaglia impugna come arma nel suo racconto sulla
follia; la “caritas continua” (Bresciani Califano 2005: 79-95), il “manicomio
casa” (Redaelli 2013: 49-56) dei romanzi di Tobino sono i miti letterari da
falsificare. Tobino si trova ad essere un antagonista di Basaglia perché il maCome osserva Maria Grazia Giannichedda: “Qui invece «la malattia è messa» fenomenologicamente «tra parentesi», i temi sono i corpi dei malati, l’istituzione che li fa oggetti, l’autodenuncia della psichiatria che sancisce «l’esclusione del povero, del diseredato», il messaggio alla
società affinché guardi quelle immagini, le cerchi nel proprio contesto e si domandi perché”
(2005: 6).
3
Si potrebbe pensare che Primo Levi fosse grato a Basaglia per aver rilanciato il suo romanzo,
invece prese le distanze dall’uso ideologico, politico che lo psichiatra ne faceva. In una intervista
per Bresciaoggi del 26 luglio 1986 leggiamo: “Ho provato un certo disagio quando Basaglia mi
ha mandato il suo libro in cui citava Se questo è un uomo e in cui diceva che gli ospedali psichiatrici sono dei Lager. Non credo che si possa arrivare a questo punto, se non in via di metafora,
di allusione. Perché lo scopo degli ospedali psichiatrici era forse quello di difenderci dai malati
mentali, non quello di ucciderli. Se poi morivano era un triste sottoprodotto, ma non era desiderato. Saranno brutte macchine, ma fatte per un altro scopo” (1986).
2
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nicomio dei suoi romanzi non è un lager, i suoi pazienti non sono detenuti
puniti, ma pazienti amati. L’attacco di Basaglia4 consisterà dunque in una
demistificazione del racconto tobiniano. Nell’intervista rilasciata a Lorenzo
Castelli, in Paese Sera, il 4 maggio 1978, intitolata “Tobino: le false donne”,
Franco Basaglia afferma:
Tobino parla di “carità continua e aspetto umano”. Quale significato reale hanno oggi queste espressioni? Nessuno. Il discorso è politico e Tobino non lo
affronta. […] Il rapporto già fragile in molta stampa italiana fra informazione
e disinformazione si squilibra a vantaggio della seconda quando si affidi alla
penna cechoviana di uno scrittore l’analisi di un ambiente che è in realtà la tesi
dell’ideologia dominante. […]. Oggettivamente il suo scritto rende un grosso
servizio al potere, su questo non si può discutere. Non crediate, io stesso sono
stato innamorato di Tobino e del suo manicomio, affascinato dai suoi scritti
che parlavano con stile rarefatto della ineluttabile miseria umana. Ero ancora
giovane assistente e consideravo Le libere donne di Magliano come un trattato.
Roba da non crederci ma non sto scherzando. È proprio così. Quando entrai
però a lavorare nel manicomio di Gorizia l’impatto con la realtà fu del tutto
diverso. Ho potuto verificare ogni cosa, controllare ogni sensazione. Ebbene,
era tutto falso! Dove erano le donne oscene e cattive, quei bei personaggi femminili descritti dal Tobino? Nella realtà del manicomio non c’era da avere pietà
e compiacersi della sofferenza ma soltanto lavorare duramente per abbattere
giorno per giorno quei muri, quei camerini dove le “libere donne” erano state
recluse perché non dessero fastidio a nessuno (Castelli 1978).

A questo attacco Tobino ribatte con un articolo, “Dolorosa follia ho
ascoltato la tua voce” (1978b), prima e poi con un romanzo intero, Gli ultimi giorni di Magliano:
Non c’è luogo in Italia meglio di questo, questa la loro casa, già assai hanno
tormentato questi ammalati con le voci di dimissione forzata, di espulsione,
col loro maledetto smantellamento. Devo pubblicare al più presto. Speriamo
mi venga bene, nessuna polemica, la verità, spiegare ai cittadini, ai parenti
dei malati, agli stessi ricoverati. […] Spiegare con calma, portare gli esempi,
non aver timore di diffondersi, chi legge non sa pressoché nulla di come si

La prima mossa – è giusto sottolinearlo – è di Tobino. Nel suo articolo “Lasciateli in pace,
è la loro casa” (1978a), lo psichiatra aveva espresso la sua preoccupazione per l’applicazione di
una legge che, pur partendo da un “buon principio”, rischiava di essere applicata “all’italiana”,
rovinata dalla politica, che non avrebbe tenuto conto del bene dei pazienti, non avrebbe provveduto alla realizzazione di strutture alternative di accoglienza e supporto, in poche parole: li
avrebbe abbandonati, restituendoli alle famiglie, impreparate e sole.
4
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vive in manicomio: portare gli esempi che con quelli si fa vedere. Parlare per
tutti. Soffermarsi anche sulle condizioni fisiche dei malati (2009: 33-34).

Non si può dire che il romanzo non sia polemico, come sostiene Tobino,
tutt’altro5. La polemica più tagliente è forse quella de “Le pagine nere”6, in
cui l’autore conta le vittime7 della Legge Basaglia. A rafforzare la tesi della necessità del manicomio in quanto luogo di cura, nel quale medici e infermieri
hanno famigliarità e conoscenza della malattia mentale (presupposti per una
relazione di cura), Tobino utilizza l’argomento della pericolosità del fuori,
dove, al contrario, gli ex pazienti non ricevono alcuna assistenza:
Giunge voce, si viene a sapere che diversi malati, dimessi dai manicomi,
spinti fuori, nel mondo, nella società, per guarire, come proclamano i nuovi
novatori, per inserirsi, sono già in galera, in prigione, arrestati per atti che
hanno commesso. Nessuno più li proteggeva, li consigliava, gli impediva.
Nessuno li manteneva con amorevolezza e fermezza, li conduceva per mano
lungo la loro possibile strada. Ed ora precipitano, si apre per loro il manicomio criminale (ivi: 190-191).

Tobino critica duramente “la nuova psichiatria democratica” che, invece
di interrogarsi sui rischi del ritorno in società del paziente dimesso8, addita
Nel suo resoconto su Gli ultimi giorni di Magliano per il Comitato di lettura Mondadori, Giuseppe Pontiggia evidenzia l’insistenza di argomenti e toni polemici a scapito della narratività del
testo: “Diario dell’ultimo periodo trascorso nel manicomio di Maggiano a Lucca: più che bilancio
di quarant’anni di permanenza, è un attacco appassionato contro la cosiddetta psichiatria democratica, che attribuisce la causa della follia alla società e vede nei manicomi luoghi di tortura per i
diversi. […] La parte propriamente narrativa appare più sacrificata rispetto alle opere precedenti,
a favore della polemica e di un moralismo scarno. […] In conclusione: nonostante le ripetizioni e
le insistenze, direi che è un buon libro: sincero, intenso, lucido, utile, amaro. Certo dal punto di
vista narrativo non presenta le attrattive di altri libri di Tobino” (Tobino 2009: XC-XCI).
6
“Cento, sono un bel drappello.
Stanno eliminando la malinconia.
Cento malinconici di meno, guariti.
[…] ‘Più di cento se ne sono ammazzati, tutti nostri ed i ricoverati, che erano stati qui, conosciuti’” (ivi: 118).
7
Tobino tornerà sull’argomento in un articolo intitolato “Il matto e la morte”, apparso su
La Nazione il 7 novembre 1985. In esso lo psichiatra chiama in causa il professore Cherubino
Trabucchi, il quale: “nel 1982 ha ripetutamente pubblicato su giornali e riviste, nel 1982, che
i morti in dipendenza della legge 180 sono da due a tremila. Questo lo affermava nel 1982. È
passato il 1983, il 1984. Il 1985 sta per scoccare il suo termine. […] Comunque stiano le cose,
si può sapere a quanti morti oggi si è arrivati? Poi si farà il paragone con il passato” (Tobino
1985).
8
Sul problema della difficoltà di reinserimento dell’ex-paziente nella società, dopo l’approvazione della Legge Basaglia, Gilberto Corbellini e Giovanni Jervis (2008) osservano che, nel
5
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all’internamento la causa della malattia: “E non è che la nuova psichiatria
democratica sussulti a queste notizie, rifletta, s’incupisca. No, la ragione di
questi suicidi non è una malattia mentale chiamata malinconia, è perché furono ricoverati qui dentro che ora si uccidono. La malattia, il male, il cancro
che li ha assaliti dipende perché vissero tra queste mura” (ivi: 114).
Ancora una volta è il manicomio al centro della polemica, più che il malato e la malattia. Questo non deve stupirci: lo spazio manicomiale era la scena in cui la follia era stata fino ad allora relegata e presa in cura. Trasformare
la scena, eliminando celle e catene, violenza e umiliazione, restituendo dignità e libertà, per consentire la cura, fu inizialmente la missione di entrambi.
Tobino e Basaglia si adoperarono con coraggio a questo cambiamento. L’umanizzazione della psichiatria iniziava dalla trasformazione del manicomio.
Entrambi gli psichiatri, nell’immaginare e realizzare la riforma degli spazi,
avevano seguito un comune modello: le “Comunità terapeutiche”, nate in
Inghilterra gli inizi degli anni ’50 ad opera di Maxwell Jones, secondo il quale un ospedale psichiatrico moderno9 doveva somigliare a un village (Jones
1974; Andreoli 1991: 131)
Cosa succede, dunque, a un certo punto della loro azione e del loro racconto della follia?
La scena ruba la scena al protagonista (si conceda questa metafora teatrale). L’importanza della scena cresce a dismisura a scapito dell’attore (il
malato), che finisce per scomparire in un angolo. Occorre abolire lo spazio
manicomiale, fondamentale intralcio nell’avvicinamento al malato mentale,
dice Basaglia; rendere lo spazio manicomiale il luogo più adatto all’avvicinamento, risponde Tobino. Il malato, in questa polemica, rimane in certo
modo sullo sfondo, sfocato, muto, non può dire la sua, quello che vuole
(tutela o libertà?), che teme (il manicomio o la società?). Hanno preso la
parola gli psichiatri, sono loro a decidere per lui; psichiatri che invece di
fare psichiatria, fanno politica; scrittori che invece di fare letteratura, fanno
polemica, ovvero critica del potere politico che priva il folle della libertà, lo
esclude per inclusione (Basaglia), critica della politica che abdica al dovere di
prendersi cura del malato, lo priva di un luogo di assistenza e cura (Tobino).
primo decennio in particolare, le famiglie dei pazienti dovettero sostenere grandi sacrifici ed
affrontare tragedie, mentre le cliniche private lucravano sulle rette di degenza rimborsate dalle
regioni.
9
Nel 1958 Mario Tobino partecipa, insieme agli architetti Piero Marello e Giorgio Ramacciotti, alla progettazione del nuovo ospedale psichiatrico di Vicenza, e vince il concorso con
il progetto di un manicomio “paese”: “Ho occupato circa un mese nella progettazione di un
nuovo ospedale psichiatrico, il quale deve essere come un paese, e in questo, come suole, vi è un
centro, cioè un largo, una piazza, un incrocio di strade” (2009: 198).
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In entrambi i casi la critica prende la forma di discorso sul manicomio. Tobino e Basaglia avevano iniziato a combattere la stessa battaglia: per il malato;
finirono per battersi per uno spazio.

3. Il manicomio tra parentesi: la cura del malato
Se rimettiamo al centro del discorso sulla follia l’approccio al malato,
mettendo tra parentesi non la malattia, ma il manicomio (lager, castello,
cella, paese o comunità che sia), ci accorgiamo che Tobino e Basaglia erano
d’accordo su alcune cose fondamentali.
Può aiutarci in questo riavvicinamento Eugenio Borgna. È emblematico
che le sue riflessioni sul pensiero e l’azione di Basaglia nella “Introduzione”
alla nuova edizione del volume Franco Basaglia (Colucci, Di Vittorio 2020),
si sovrappongano perfettamente a quelle dello stesso Borgna (2007) sull’opera letteraria di Tobino.
Di Basaglia Borgna sottolinea tre cose: 1) l’aver iniziato la sua esperienza
“lungo i sentieri conoscitivi e metodologici della fenomenologia” (ivi: 4),
2) aver avuto il coraggio (che è mancato ad altri direttori di ospedali con la
medesima formazione fenomenologica) “di tenere aperte le porte dei reparti,
di non contenere i pazienti, e di entrare con loro in relazione su di un piano
di reciproca accoglienza, e di reciproca immedesimazione” (ibid.), 3) l’aver
trasformato con la sua azione la psichiatria italiana “in una psichiatria gentile
e umana, che ascolta, ed è consapevole dei valori etici che ne costituiscono
l’anima” (ibid.).
Nel saggio “A tu per tu con la follia”, Borgna scriveva di Tobino: “I libri
di Tobino si affiancano ai testi di psichiatria fenomenologica e antropologica nel testimoniare la grandezza e la miseria della follia: la sua radicale
dimensione umana” (2007: XVIII). Secondo Borgna quello di Tobino è “un
drastico invito ad avvicinarsi alle pazienti e ai pazienti con quella categoria
dell’amore che solo nei grandi testi di Ludwig Binswanger si osava indicare
come necessaria premessa alla cura. […] Non c’è cura in psichiatria, se non
nel contesto di una relazione interpersonale che ci avvicini ai pazienti con
una sincera partecipazione emozionale, e anzi con amicizia e amore” (ivi:
XIII). E ancora, nelle opere di Tobino Borgna evidenzia lo “sguardo rabdomantico di uno psichiatra bruciato dalla sua inconfondibile vocazione che
consiste nel riconoscere il dolore dell’anima e il male di vivere” (ivi: XII)
e “le sue straordinarie attitudini all’ascolto e alla percezione dell’indicibile,
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dell’invisibile, della sofferenza, e alla loro trascrizione in un linguaggio intensamente mimetico e pieno di luce ermeneutica” (ivi: XIV).
Non può non far riflettere questa coincidenza (sovrapposizione) di giudizi su due psichiatri che diventarono antagonisti e si combatterono sulle
pagine dei giornali.
Ma non solo quello che Borgna scrive – dalla sua prospettiva fenomenologica – sui due psichiatri ci deve far riflettere. Su un altro punto essenziale
Tobino e Basaglia erano d’accordo; c’era un muro10 che divideva il mondo
dei sani da quello dei malati e ci voleva (anche) una narrazione potente per
buttarlo giù. Per Basaglia il muro era innanzitutto quello materiale, del manicomio, da abbattere definitivamente. Per Tobino era il muro immateriale
dell’indifferenza nei confronti del malato, che il racconto delle sue condizioni di vita e delle sue necessità, degli sforzi di cura che dentro il manicomio si
compivano, avrebbe contribuito a far vacillare: “E ora, se un piccolo potere
ha la letteratura – e mi piacerebbe avere il diritto di dire la poesia – questo
libro davvero si ripubblica per domandare ai sani se non sia giunto il tempo
di aiutare chi è sulla soglia, in bilico se rientrare nel mondo o invece ripiombare nella caverna” (1970: 6-7).
I quattro romanzi manicomiali di Tobino (1970, 1972, 1990, 2009) raccontano quarant’anni di psichiatria praticata dietro le mura, dunque sconosciuta: i suoi errori e orrori, ma anche le sue conquiste e riforme; raccontano
la vita dei pazienti, la loro umanità e la loro malattia, affinché non siano più
ignorate, invisibili; raccontandole, le portano idealmente fuori dal manicomio, all’attenzione della società. In certo modo i romanzi di Tobino sono
(nelle intenzioni dell’autore) un corrispettivo del Marco Cavallo di Basaglia,
il grande cavallo blu di legno e cartapesta, nel cui ventre erano contenuti i
desideri, i sogni, le storie, le istanze dei pazienti reclusi: il cavallo di Troia della follia, realizzato perché il dentro (manicomiale) si riappropriasse del fuori
da cui era stato separato (Scabia 1976: 8; Di Nallo 2019: 278).
Si consideri – a sostegno del paragone – che Marco Cavallo non era solo
una costruzione teatrale dalla potente valenza simbolica, ma anche un “dispositivo narrativo” (Guglielmi 2019: 103-114): una narrazione collettiva11,
costruita da pazienti e operatori sanitari, che generò a sua volta nuove nar-

Un muro o, specularmente, un solco. Basaglia usa anche questa immagine per descrivere
la separatezza dei due mondi: “Anche attraverso le cure e gli sforzi della scienza in suo soccorso,
il mondo malato viene soltanto sfiorato da quello sano, impedendo lo stabilirsi di un rapporto
umano e approfondendo sempre più il solco che divide questi due mondi” (Borgna 2020: 6).
11
A differenza della narrazione di Tobino a una voce: quella dello psichiatra.
10
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razioni, propagandosi dall’interno dell’ospedale di Trieste all’esterno della
città, ispirando artisti, scrittori, giornalisti, registi (Magris 2011).
Utilizzando una narrazione (teatrale, letteraria) Basaglia e Tobino compivano un gesto simile nelle intenzioni: restituire allo sguardo della società
la follia, darle visibilità, voce, e chiedere un comune impegno nella cura.
Ricordiamo l’“Introduzione” di Tobino a Le libere donne di Magliano:
Scrissi questo libro per dimostrare che i matti sono creature degne di amore,
il mio scopo fu ottenere che i malati fossero trattati meglio, meglio nutriti,
meglio vestiti, si avesse maggiore sollecitudine per la loro vita spirituale, per
la loro libertà. Non sottilizzai sulle parole, se era meglio chiamare l’istituto
manicomio oppure ospedale psichiatrico, usai le parole più rapide, scrissi
matti, come il popolo li chiama, invece di malati di mente. Correvo al mio
scopo, tentai di richiamare l’attenzione dei sani su coloro che erano stati
colpiti dalla follia (3).

Se paragoniamo le parole di Tobino a quelle del volantino che accompagnava l’uscita di Marco Cavallo nella città, al netto dei toni polemici e della
specificità del testo (un manifesto politico), non possiamo non riconoscere
una convergenza d’intenti:
La realtà attuale dell’Ospedale è:
che malgrado il nostro impegno più intenso, le condizioni materiali di esistenza dei ricoverati sono ancora totalmente dominate dalla miseria e dalla
mancanza degli oggetti più elementari (servizi igienici, vestiti, armadi, comodini, cibo decente, attrezzatura sanitarie ecc.)
che le condizioni di lavoro degli infermieri sono estremamente disagiate
(quarantotto ore settimanali, scarsità di personale, salari irrisori, turni impossibili ecc.)
che manca qualsiasi prospettiva reale (lavoro, case, mezzi di sussistenza ecc.)
per la maggior parte dei degenti così condannati a restare per sempre assistiti.
Ribadiamo quindi la complessità dei problemi la cui soluzione non può essere demandata ai soli operatori poiché essa investe responsabilità della cittadinanza, degli Amministratori e dei politici (Scabia 1976: 127-128).

L’azione teatrale di Basaglia – la sua narrazione – comporta una rottura
non prevista nel copione: Marco Cavallo è troppo alto (quattro metri) per
attraversare le porte dei reparti e uscire dal manicomio di Trieste, viene dunque lanciato con forza, spaccando archi e fianchi delle porte per raggiungere
l’esterno: una rottura materiale che simboleggia a sua volta la rottura con la
psichiatria vigente, con le sue forme e i suoi spazi, il manicomio in primis.
Anche Tobino, con i suoi romanzi, compie un gesto di rottura rispetto
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alla psichiatria classica, anticipando in certo modo (Redaelli 2013: 30-32) le
intuizioni di Rita Charon sulla “cartella parallela”12 (2006: 167-185), applicata nell’ambito della Medicina Narrativa. Rinunciando al linguaggio freddo
della nosografia, Tobino ricorre al linguaggio espressivo della letteratura per
descrivere i suoi pazienti, il loro vissuto spesso indicibile, dà parole alla loro
afasia, forma ai loro deliri, immagini simboliche a una malattia i cui contenuti misteriosi continuano a sfuggire a una comprensione profonda e a cure
adeguate. Emblematica è la pagina di Per le antiche scale, in cui il protagonista, lo psichiatra Anselmo, prende in mano una sua cartella clinica:
«Mi dà la cartella clinica della Sercambi?»
Anselmo in fretta sfoglia. Nella inquietudine di risolvere il caso si dimentica
della modestia: «Cerchiamo quel che ne ho scritto io».
18-9-1949. È più che incantata, è impietrita. È catatonica.
Sono parole di venti anni fa. Anselmo continua.
Come colpita dalla folgore, il viso verso l’alto, Giovanna d’Arco insensibile
alle sevizie.
19-9-1949. Si mette ai piedi del letto, il camerone già addormentato. Rimane impalata, rapita verso un punto. L’infermiera la invita, la costringe a
coricarsi. Essa automaticamente ubbidisce, ma appena l’infermiera si allontana, si rialza, si rimette nella stessa posizione, statua coperta da una camicia.
Anselmo sorride alla sua ingenuità di parlare della follia senza termini ufficiali (1972: 106).

Quella lingua “senza termini ufficiali”13 per raccontare la malattia mentale, apparentemente ingenua e ascientifica, che Tobino utilizzava già negli
anni cinquanta nel suo primo romanzo manicomiale (Le libere donne di Magliano), è diventata, cinquant’anni dopo, un paradigma di formazione medica, proposto da Rita Charon, per la quale il racconto della malattia, la sua
rappresentazione empatica e letteraria (in opposizione al linguaggio asettico
e impersonale della cartella clinica ordinaria), hanno un ruolo decisivo nel

Secondo Rita Charon la cartella clinica è diventata uno strumento tecnico-burocratico ed
ha perso il suo significato originario di scritto che permette una riflessione sulla storia del paziente, onde l’idea di affiancare alla cartella clinica una “cartella parallela”, nella quale il medico
possa scrivere la storia del paziente in forma narrata, riportando pensieri, sentimenti, comportamenti del malato e propri (Redaelli 2013: 30).
13
Come osserva Eugenio Borgna, la psichiatria ha bisogno di un linguaggio metaforico per
liberare la malattia (e il malato) “dalle prigionie del linguaggio, del non linguaggio, arido e
spettrale, della psichiatria risucchiata nel solco delle scienze naturali, che nulla conosce, e nulla
fa conoscere, della fenomenologia e del mistero della sofferenza psichica” (2018: 4).
12
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processo di cura: “la guarigione è il risultato della narrazione, dell’ascolto e
delle responsabilità che ne derivano” (2009: 242).
Narrazione, ascolto, responsabilità: tre parole che accomunano Tobino e
Basaglia.
L’ascolto della voce della follia, a cui entrambi hanno dedicato il loro
lavoro come una missione14; la responsabilità generata dall’ascolto, che li ha
spinti a umanizzare la psichiatria, a partire dalla relazione di cura con il malato e dalle sue condizioni di vita; la narrazione – consapevole, terapeutica15,
politica – che ha accompagnato la loro azione.
Al netto del conflitto sullo spazio manicomiale, rifocalizzando l’attenzione sul paziente e sull’approccio fenomenologico alla malattia, nonché sulla
possibilità di rappresentare quest’ultima – unitamente alle condizioni di vita
dei pazienti – anche attraverso una narrazione (teatrale, letteraria), in una
prospettiva tipica delle Medical Humanities e della Medicina Narrativa, ci
sembra di poter affermare che il lavoro e l’azione dei due psichiatri, storici
antagonisti, risultino molto più vicini – nelle loro intenzioni e intuizioni – di
quanto fino ad ora si sia mostrato.
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La Bologna di Tobino
STEFANO SCIOLI

È legittima la domanda, forse doverosa: quando nell’anno accademico 19331934 Mario Tobino giunse a Bologna – si trasferiva dall’Università di Pisa,
dove aveva seguito i primi anni di corso1, per completare gli studi in Medicina e Chirurgia presso l’Ateneo emiliano – come si presentava la città
turrita? E in generale: come apparve l’urbe felsinea al suo arrivo e poi via
via durante il soggiorno? Si tratta di volgere lo sguardo alla Bologna di Tobino, ossia da lui vissuta e per lui diventata ferace capitolo biografico (senza
voler qui riaprire discussioni, ormai logore, sul rapporto tra vita e opera di
un autore). Seguendo simile itinerario di conoscenza il dossier dei quesiti si
arricchisce presto di ulteriori curiosità, specializzando le aree d’interesse per
mettere a fuoco alcuni dettagli. L’approccio è inevitabilmente interdisciplinare. Quale immagine, dunque, la “dotta”2 gli offrì (e lasciò) concretamente?
E l’ambiente sociale, gli orizzonti culturali, l’Alma Mater? In che modo il
giovane fuorisede visse l’importante periodo dedicato a un segmento prezioso dell’itinerario formativo (personale, culturale, professionale)? Si badi:
se in lui è indubbio il culto intimo per alcuni paesaggi, anzitutto toscani –
sempre familiari, divennero atmosfere dell’anima e concreto scrigno di grati
ricordi da decantare nel rimpasto della memoria, a distanza di tempo e allo
specchio dell’autocoscienza, nel tentativo di far rivivere sulla pagina luoghi,
tempi, persone3 –, assai pregnante resta anche la presenza, con cogenti tracce
sparse nelle sue sorvegliate scritture letterarie, dei giorni trascorsi nella realtà
Presso l’ASUBO-Archivio Storico dell’Università di Bologna, tra i fascicoli degli studenti,
si conserva, nell’incartamento personale relativo al curriculum didattico del giovane Tobino,
il foglio di congedo rettorale dall’Università di Pisa in data “8 settembre 1933” (ASUBO, n.
3013, 10427 [vd. Nota al testo, p. 279]).
2
Sulle scaturigini storico-culturali di questa preclara nomea rimontante indietro nel
tempo, ai secoli medievali, la bibliografia risulta numerosa e cospicua; per un primo accessus ci
permettiamo di rinviare ad Anselmi, Scioli 2018: 499-529 (sezione sul Medioevo [di S. Scioli]:
499-510).
3
Bibliografia vasta: vd. almeno Ferroni 2019 (e Ciccuto 2001).
1
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bolognese. È il tema d’indagine relativo a Bologna in Tobino (ossia riflessa, trasfigurata, acquisita nelle sue opere): argomento che indirizza il focus
dell’investigazione critica sul composito universo di discorso allestito, nei
domini dell’arte, dal medico-scrittore.
Molti documenti raccontano dell’epoca, oggi si direbbe, con linguaggio
giornalistico, ‘in presa diretta’, angolati secondo specifici (e dunque parziali)
punti di vista, che, se risultano sovente portatori di un’estrema cura nel dettaglio, richiedono, nondimeno, reciproca integrazione per aspirare alla compiutezza di veduta. Numerosi poi gli studi che hanno chiarito con puntuali
ricostruzioni storiografiche e indagini severe, talvolta pignole, l’atmosfera del
tempo. Forse utile prendere le mosse da due importanti testimonianze – quasi scatti fotografici in forma di parole – per recuperare e restituire il contesto:
una è antecedente l’arrivo di Tobino a Bologna, l’altra successiva alla sua
partenza. Entrambe provengo da quel ricco album di memorie culturali che
risulta l’Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere e Arti. Voluta dall’imprenditore lombardo Giovanni Treccani con il sostegno attivo del potere fascista,
l’impresa editoriale fu realizzata sotto la direzione scientifica di Giovanni
Gentile per i tipi di Bestelli e Tumminelli, poi della Società Treves-Treccani-Tumminelli e quindi dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da
Giovanni Treccani, vedendo la luce – tra il 1929 e il 1937 – in trentacinque
volumi, al ritmo di uno ogni trimestre: si offriva quale prestigioso punto di
riferimento culturale rivolto sia agli specialisti sia ai cittadini colti dell’epoca.
La prima delle due testimonianze rimonta al 1930 ed è a firma di un gruppo
d’intellettuali: Albano Sorbelli, Igino Benvenuto Supino, Carlo Tagliavini,
Mario Longhena, Pericle Ducati, Francesco Vatielli, Adelmo Damerini, Carlo Capasso. Nella cornice di un’articolata illustrazione svolta sotto diversi
profili di analisi, gli autori presentano al lettore la città anche nella sua più
recente storia, nell’attuale fisionomia. È opportuno rileggere un passaggio
dedicato alla “ripresa” che a partire dalla fine del primo conflitto mondiale
coinvolge gli anni Venti:
La guerra, con le sue dure ragioni, arrestò l’attività edilizia; ma, appena cessata, ecco risorgere il fervore edilizio: nuovi viali si tracciano, e lungo le vie già
esistenti le case si fanno più numerose fino a toccarsi. Tutta la zona entro il
dazio diventa città a nord e ad ovest; e anche a sud, su per i colli, nelle vallate
fresche, sorgono villini. I sobborghi si accrescono di case e si formano, quasi
fuori di ogni antica porta, dei piccoli centri nei quali si svolge, rimpicciolita,
la vita del centro. Tutte le arterie stradali continuanti le antiche vie cittadine
si ingrossano di fabbricati. I comuni suburbani di Casalecchio di Reno e
Borgo Panigale, in questo ampliarsi della città, non sono più separati da spazî
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vuoti, ma le case loro quasi continuano, senza segno di separazione, quelle
che spettano al comune di Bologna. Anche la stazione è andata, necessariamente, ampliandosi; gli uffici commerciali si sono spostati verso ovest, nella
zona alla destra del Reno, tanto più che, per l’elettrificazione della BolognaFirenze, sono stati necessarî nuovi fabbricati (Longhena 1950: 328).

Nell’insigne repertorio si aggiunge poi il richiamo a importanti aspetti
legati a coeve dinamiche cittadine. Possiamo apprendere, ad esempio, che
in parallelo “allo sviluppo topografico della città è proceduto lo sviluppo
demografico”: “più di 136.000 abitanti nel 1911” (“inclusi i sobborghi”),
“185.600 nel 1921”, e “ora (1928) supera i 200.000 abitanti’”, mentre “l’intero comune raggiunge i 240.000” (ivi: 328). E ancora si legge nelle dotte
pagine: “Le condizioni finanziarie del comune non sono né buone né cattive;
sono come quelle di tutti i comuni d’Italia che, gravati da moltissimi oneri e
bisognosi di grandi opere pubbliche, devono spendere tanto, che le entrate,
derivanti da tasse e da diritti, non sono sempre sufficienti a far fronte alle
spese” (ibid.). Se – a quell’altezza economica – “municipalizzate” risultavano
“l’azienda del gas e quella tramviaria”, gli “acquedotti comunali” erano “gestiti” dalla “Società nazionale per gazometri ed acquedotti”, mentre “la fognatura” si presentava ancora “in via di costruzione” (ibid.). Imprescindibile
il riferimento, quasi ragguaglio fermato sulla pagina con orgoglio esibito,
all’Ateneo la cui fama continuava ad attrarre studenti d’ogni parte:
Bologna è sede dell’università più antica d’Italia; convenzioni stabilite fra il
governo e gli enti cittadini hanno creato nelle vicinanze dell’antico palazzo
dell’università tutta una serie di edifici per le varie discipline, bisognose di
gabinetti, tanto che si può dire che nella parte NE. della città sorge, dignitosa
e ridente, la città degli studî. L’università bolognese comprende le facoltà di
giurisprudenza, di lettere, di medicina, di scienze, di farmacia, e ad essa sono
aggiunte tre scuole superiori, quella di veterinaria, la scuola d’applicazione
per gl’ingegneri, e quella d’agraria. All’università sono annessi due musei, il
museo geologico G. Capellini, cominciato nel 1860, e quello di mineralogia, fondato nel 1859; inoltre la Biblioteca universitaria e l’Accademia delle
scienze, nata al principio del Settecento e completata nel 1907 con l’istituzione della classe di scienze morali. Nel 1930 è stato fondato anche un Istituto
superiore di scienze commerciali (Longhena 1950: 328-329).

La seconda – interessante – testimonianza risale al 1938 ed è a cura del
solo Sorbelli, intento a registrare con acuta meticolosità e scrupolo puntiglioso, i principali cambiamenti avvenuti nella vita materiale del consesso civico.
Bisogna riaprire la prima Appendice della citata Enciclopedia (sempre diretta
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da Giovanni Gentile) e scorrere altre intense pagine, compromesse, talvolta,
con le cadenze tipiche del centone erudito – di nuda schiettezza – ridotto
sovente a uggiosa sfilza elencatoria, ma qui pur capace di riscattarsi nell’impegno di raccogliere e diligentemente infilare a collana, gli uni accanto agli
altri, dati puntuali e verificati:
Fervido è stato il movimento architettonico e urbanistico di Bologna negli
ultimi anni, nei quali si va sempre più manifestando una tendenza moderna e
innovatrice nella costruzione degli edifici pubblici e privati, nel tracciamento
delle vie nuove, nel compimento dei lavori edilizî già iniziati, nell’assetto
complessivo che il nuovo piano regolatore si propone: cioè il coordinamento
della viabilità fra la parte compresa nella vecchia cinta di mura e le aggiunte
esterne, specie quelle adibite a zone industriali; il risanamento e la viabilità
del centro cittadino con la sistemazione delle adiacenze dei principali monumenti ed edifici storici e artistici, sì da conservare alla città il suo aspetto,
pure intonandola al ritmo moderno di vita (Sorbelli 1950: 288)4.

Durante il fascismo, in effetti, la città petroniana, nello sforzo di superare
ingombri di smaccato provincialismo – le secche dell’imbozzolamento localistico –, tentò di offrire stimolo vario all’economia, articolando l’azione concreta su più fronti (agricoltura, artigianato, industria)5. Ma non basta. Cercò
Prosegue Sorbelli con uno specimen particolare: “La maggiore opera compiuta in questo
senso è la costruzione della Via Roma, che, partendo dal fronte della stazione, giunge finora a
Via Ugo Bassi; ma fra breve traverserà tutta la città lungo piazza Malpighi, per sboccare nella
via di circolazione ai piedi dei colli, di fronte alle eminenti strutture dell’Osservanza e del
palazzo Aldini. Sono da aggiungere a quest’opera gli assetti degli imbocchi della vecchia città
con le vie dei sobborghi che così vengono meglio innestati e coordinati. Nuovo assetto è stato
dato al Palazzo del governo, in gran parte rifatto, e all’area circostante, le cui piazze stanno
ricevendo con nuovi edifici la loro forma definitiva, in armonia con l’importanza degli edifizî
vicini, in specie dell’antico castello comunale. Altra località che ha ricevuto negli ultimi anni
un definitivo e degno aspetto è la Montagnola, lo storico luogo delle fiere e del mercato, dei
divertimenti, della vecchia rocca medievale, del luogo sacro all’eroismo del popolo bolognese (8
agosto 1848). Tutto il colle è stato condotto a una sistemazione dignitosa, e adornato di busti,
opportunamente disposti, d’illustri Bolognesi” (ivi: 288-289).
5
Illustra Fiorenza Tarozzi: “Agricolo in parte, artigianale in parte, ma soprattutto industriale:
fu questo il volto che Bologna presentava nel decennio che si chiuse con lo scoppio del secondo
conflitto mondiale. A un mondo agricolo che si mostrava in ripresa, principalmente nei settori
della viticoltura, della frutticoltura e dell’allevamento del bestiame, si affiancava nella sua
costante crescita il campo industriale, sorretto da una solida base di laboratori artigianali, da
sempre patrimonio indiscusso dell’economia bolognese. Alle industrie nate e cresciute negli
anni Venti (la carrozzeria Menarini; la Minganti, attiva nella produzione di macchine utensili;
la Weber, produttrice di carburatori; la Ducati, impegnata nel campo della radiofonia) se ne
affiancavano di nuove, destinate a produzioni di materiali di “consumi avanzati” come radio e
motociclette” (Tarozzi 2013: 190).
4
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vetrine di sicuro impatto nazionale tramite le quali dare mostra di sé: si pensi
solo alla volontà di ridefinire gli spazi urbani o all’intensa opera di restauro
artistico e alla promozione di fiere-esposizioni, capaci di accostare, con esito
al tempo apprezzato, incontri di scambio commerciale e attività culturali
destinate al largo pubblico (come mostre, convegni, congressi)6, nella logica
di un controllo capillare del territorio, alle cui maglie non doveva sfuggire
nessun aspetto o particolare del vivere civile, nemmeno l’organizzazione del
tempo libero. E c’è di più. Sorbelli si sofferma sul ruolo di centralità strategica – anche dal punto di vista delle comunicazioni terrestri – che l’area
bolognese stava sempre più assumendo lungo la penisola:
Bologna costituisce per le comunicazioni tra il nord e il sud d’Italia, e le normali ad esse, un ganglio essenziale. La stessa struttura della città, a vie disposte a raggio, sembra intonarsi alla sua funzione. Come nodo ferroviario convergono a Bologna le linee di Torino-Milano-Piacenza, di Brennero-Verona,
di Venezia-Ferrara, di Lucca-Pistoia, di Roma-Firenze, di Ancona-Rimini, di
Mantova-Modena. Ferrovie secondarie la legano a Bazzano-Vignola, BudrioPortomaggiore, a Massalombarda, a Castelbolognese; e tramvie elettriche al
vicino Casalecchio, a Malalbergo, a Pieve di Cento, prossimamente anche
a Vignola. Numerose e molteplici le comunicazioni automobilistiche con
tutti i principali centri della provincia e con quelli viciniori. Ricordiamo:
quelle per Pavullo e Pievepelago all’Abetone, per Porretta a Vidiciatico e alla
Madonna dell’Acero, per Forlì e Rimini a Riccione e Cattolica, per Modena
a Piandelagotti e a San Pellegrino in Alpe, per Forlì a Predappio; e poi altri
servizî conducono direttamente a Ravenna, a Marzabotto, a Pracchia, alla
Futa, a Castel S. Pietro e Imola. La provincia ha essa stessa una rete di moderni torpedoni. Finalmente Bologna è legata da una linea aerea direttamente
con Roma. E una potente stazione radio fu recentemente inaugurata da G.
Marconi a Castenaso. La rete stradale rotabile è pure di grande importanza,

È stato descritto efficacemente: “La Fiera del 1933 fu affiancata da una mostra dedicata
all’aero
nautica militare e turistica, con un settore dedicato alla naviga
zione e da una
manifestazione chiamata ‘Villaggio del libro’, a cui parteciparono i maggiori scrittori italiani
che, nell’occasione, tennero il loro primo congresso. Va sottolineato, inoltre, come le esposizioni
fieristiche fossero sempre accompagnate da eventi collaterali quali concerti e gare sportive;
nel 1933 gli intrattenimenti musicali videro la presenza, tra gli altri, di Pietro Mascagni. Nel
1934 si tenne un importante concorso ippico, mentre nuove, ‘gentili’, iniziative, promosse da
nobildonne bolognesi, trovavano realizzazione: la mostra delle tavole imbandite e la mostra
dei fiori. L’articolarsi sempre più intenso delle manifestazioni che si aprivano con la Fiera
fece sì che la stagione di maggio-giugno venisse definita come quella delle feste primaverili,
un intreccio di cultura, economia, sport. Così nel 1935 rientrarono in quell’insieme la Mostra
nazionale dell’Agricoltura, la Mostra del ’700 bolognese e le solenni celebrazioni carducciane,
con la presenza, tra gli altri relatori, di Alfredo Panzini e Ugo Ojetti” (Tarozzi 2013: 191-192).
6
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specialmente per le strade statali Via Emilia (Piacenza-Bologna-Ancona), la
Porrettana (Ferrara-Bologna-Pistoia), la Futa (Firenze-Bologna) (ivi: 289)7.

Quanto all’Università, Sorbelli ricorda un fatto notando che riguarda il
nuovo configurarsi dei comparti a seguito di “recenti modificazioni” e “soprattutto per l’abolizione delle scuole speciali e degl’istituti superiori, come
organi autonomi” (Sorbelli 1949: 289). L’Ateneo, infatti, era stato riorganizzato in “dieci facoltà”: “giurisprudenza, lettere e filosofia, medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica industriale, farmacia,
ingegneria, agraria, medicina veterinaria, economia e commercio” (ibid.).
E ogni facoltà presentava “speciali corsi o scuole o istituti ad essa connessi”
(ibid.)8. Il medaglione di storia dell’Alma Mater merita la citazione in extenso
per il suo carattere di prezioso documento culturale:
Col nuovo secolo comincia una nuova vita per lo sviluppo dell’università bolognese, che rapidamente si svolge col regime fascista, per lo stesso intervento
di Mussolini. Le convenzioni del governo con gli enti locali del 1899, del
1911, del 1930, e quella recente del 1935, hanno consentito che venissero
costruiti 24 nuovi edifizî, i quali insieme con le vecchie costruzioni opportunamente trasformate, costituiscono nel loro complesso la nuova Città universitaria. Nell’antico palazzo universitario, ingrandito e del tutto rinnovato
con l’aggiunta di nuove aree, trovano posto il rettorato, la direzione amministrativa con gli uffici, le facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia,
l’istituto matematico, l’aula magna, recente e sontuosa opera, e la Biblioteca
Universitaria. Il quartiere universitario di levante è il più ampio e si stende
ininterrottamente dal Policlinico di S. Orsola fino alla metà di via Irnerio.
7
Lo stesso Sorbelli ha chiarito i termini: “Lo sviluppo turistico è facilitato dagl’impianti
organizzati dalla C.I.T. Vi concorre l’attrezzatura alberghiera cittadina capace di ospitare
complessivamente 2500 persone: buoni alberghi sono pure nei centri maggiori della provincia.
Aziende autonome di cura, che in ogni modo facilitano lo sviluppo turistico, sono a Porretta
Terme (stabilimenti termali e di cura), a Castel S. Pietro (acque minerali), a Lizzano in
Belvedere. Le esercitazioni e competizioni sportive di ogni genere costituiscono una delle più
singolari caratteristiche per Bologna, che ha il Littoriale, per il calcio e per l’atletica, l’ippodromo
dell’Arcoveggio, assurto a importanza nazionale per la sua rinnovata vita. Gli sport invernali
si svolgono nelle sedi di Vidiciatico, Madonna dell’Acero, Futa e con diramazioni ai finitimi
campi di neve di Sestola, Pracchia, Piane di Mocogno, Abetone” (Sorbelli 1950: 289).
8
Si aggiunga una considerazione: “Fra gl’istituti uniti all’università si deve ora aggiungere la
stazione astronomica sull’Appennino bolognese, a Monte Orzale, presso Loiano, fornita di un
telescopio riflettore di 60 cm. D’apertura, inaugurata nel 1937. Fra i collegi uniti all’università
(e furono numerosissimi nel Medioevo) ancora esistenti, è da notare che il Collegio di Spagna sta
impiantando la Casa di Cervantes e che il Collegio Venturoli (non Ventaroli) presto riassumerà
le sue antiche funzioni di Collegio ungarico, destinato ad accogliere studenti ungheresi presso
l’università, di qualsiasi disciplina” (Sorbelli 1950: 289).
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Comprende il Policlinico su un’area di 160.000 mq., con le cliniche medica,
ostetrico-ginecologica, dermosifilopatica, oculistica, ecc., eccettuate solo la
odontoiatrica che è conservata nella sede di via S. Vitale e la ortopedica che
è annessa all’Istituto ortopedico Rizzoli; poi gl’istituti di geografia, chimica,
scienze economiche e commerciali, zoologia, anatomia comp., antropologia,
veterinaria, patologia generale, igiene, lettere e filosofia, geologia, materia
medica, mineralogia, medicina legale, fisiologia sperimentale, agraria, fisica,
botanica. Il quartiere universitario di ponente, nei pressi di Porta Saragozza,
comprende la clinica psichiatrica annessa al Frenocomio provinciale Roncati
e le nuove sedi delle facoltà di ingegneria e di chimica industriale, nonché un
apposito impianto sperimentale idro-termo-elettrico. Infine è da ricordare il
palazzo di via Milazzo costruito per la facoltà di scienze economiche e commerciali (Sorbelli: 290)9.

Oltre a questo importante materiale storico che, per così dire, delimita
la cornice e definisce coordinate d’indagine dirimenti è bene porre attenzione anche ad altri recuperi di memoria. Facendo ricorso a un’immagine
cinematografica, molte delle testimonianze custodite sul periodo, a rileggerle
in successione, possono essere assimilate – nella loro ufficialità – a pellicole
d’apparato. Accanto ad esse utile delibare nuove pagine, che costituiscono un
po’ come riprese amatoriali di vissuto. Ne richiamiamo almeno una, svolta
con raffinata consapevolezza culturale. Si tratta del ricordo – lungo – che l’italianista bolognese Ezio Raimondi (classe 1924) consegnò della sua infanzia
ad Alberto Bertoni e Giorgio Zanetti in un volume-intervista del 2006 (ma
è memoria fermata sulla pagina in più circostanze):
Sono cresciuto in una strada bolognese, via del Borgo di San Pietro, che oggi
non esiste più nei suoi vecchi caratteri, perché fu in parte distrutta dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Era ancora una strada di vecchio
genere, che poteva collocarsi a metà tra un villaggio e un teatrino, dove tutti
si conoscevano e si definivano attraverso il mestiere: mio padre era al calzulèr
e io al fiól dal calzulèr […]. Si chiamava via del Borgo, ma era la via del Borgo
di sotto, completamente diversa dalla via del Borgo di sopra, che forse era
abitata già da una specie di piccola borghesia: lì, invece, abitava un artigianato proletario. Con le sue casupole, di solito basse, massimo a due piani,
si immetteva in un’arteria più grande, via Irnerio, che – con i suoi grandi
palazzi liberty – era per me la strada dei signori, di un altro ceto e di un altro
9
Interessante un dato: “Le opere edilizie di nuovissima costruzione, tutte del periodo
fascista, comprendono mc. 650.000 e per adattamenti e trasformazioni mc. 150.000 con una
spesa di 65 milioni. Per modo che ora l’università di Bologna ha raggiunto un’efficienza degna
della sua tradizione, con mc. 1.250.000 di edifici su oltre 410.000 mq. di terreno” (Sorbelli
1950: 290).

124

Stefano Scioli

mondo, che però era sentito come integrazione del nostro. Bologna, insomma, era questa specie di microcosmo, che poi si allargava nella direzione dei
cosiddetti giardini o parchi pubblici. Da una parte c’era la Montagnola, poco
distante, con i suoi ricordi risorgimentali e il suo monumento per l’8 agosto
del 1848; e dall’altra, invece, come un universo tanto più straordinario quanto più favoloso, i Giardini Margherita, con la possibilità poi di un’escursione
che arrivava o all’Osservanza o a San Michele in Bosco […]. Nella mia prima
infanzia Bologna era questo scenario, con due appendici, da una parte San
Ruffillo e dall’altra Casalecchio: i due luoghi in cui talvolta si andava per
ristoranti, trattorie, in realtà, dove si andava a mangiare il pesce o i ranocchi
[…]. Poi c’era il centro città. La domenica era quasi rituale una passeggiata
lungo via Indipendenza, arrivando fino al Comune. Era la via Indipendenza
del lato destro a salire, molto più animata e popolata, il luogo del vero passeggio, mentre a sinistra quasi non c’era nessuno. Lì, ci si imbatteva in due
o tre punti fondamentali. Un primo era la vetrina del Diana, con i grandi
piatti, le grandi guarnizioni, le luci e coloro che – dall’altra parte – erano per
me i signori. Dopo si arrivava all’Old England, che era un negozio di tipo
più moderno degli altri, con il suo stile inglese; e subito oltre c’era il grande
albergo Baglioni (Raimondi 2006: 202-203)10.

Nel corso degli anni Venti e Trenta, i podestà locali promossero – all’insegna dell’attivismo fascista – una serie d’interventi anzitutto urbanistici e architettonici, tesi a rimodulare gli ambienti cittadini (anche grazie al riassetto
dell’edilizia), in accordo con il desiderio, perseguito secondo diverse strategie
d’azione, di rinnovare forme e modi della vita economica, sociale e culturale.
Il quadro delle iniziative è assai mosso, nella città di Bologna e in regione. Di
recente ha confermato questo aspetto Patrizia Dogliani con particolare cura
ai processi di monumentalizzazione dei territori:
Il volto di molte città emiliane cambiò negli anni Trenta con la creazione di
quartieri residenziali, di vie dai caratteristici palazzi d’arredo marmoreo e soprattutto con la ridefinizione degli spazi destinati a piazze e a strade centrali.
Vd. Raimondi, Varni 2002: 94-96 (si ascolti ancora Raimondi: “Vicina era poi [l’Autore
sta parlando di piazza VIII Agosto e di via dell’Indipendenza] la Montagnola che rappresentava
[…] il senso della campagna e della natura dentro la città, che sembravano come saldarsi; allora
la Montagnola aveva qualcosa si selvaggio, di abbandonato, era il luogo delle nostre partite di
calcio e dietro, tra il Pincio e il tratto che segue, c’era ancora il canale scoperto che aggiungeva
un ulteriore fascino, con i suoi canneti, a quel luogo del verde e della grande avventura, dove
si svolgevano i giochi del pallone e magari, eludendo i vigli urbani, il gioco degli indiani e le
corse più pazze e più audaci. La mia piccola città di ricordi, dentro la grande città, è fatta di
questi elementi che diventano poi altrettanti volti, altrettanti eventi… In seguito quest’insieme
un poco abbandonato venne rivisto, aggiustato, il Pincio diventò quasi elegante, come se fosse
quello di Roma”, ivi: 95). Cfr. Raimondi 2012.
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Alcuni capoluoghi di provincia vengono ridefiniti su base monotematica, di
individuazione di un aspetto di richiamo nazionale significativo della storia locale, nel tentativo di fare del campanilismo uno strumento di vanto e
di rafforzamento dell’identità nazionale dei cittadini ivi residenti (Dogliani
2004: 112)11.

Fu attività predace tesa a non lasciare vuoto nessuno spazio sociale: si
pensi al progetto dei treni “turistici festivi” o all’alacre costituzione di colonie
marine collegate ai luoghi balneari12. Interventi inseriti in uno spirito di forte
Si badi: “Vengono pertanto evidenziate ‘la corte rinascimentale’ di Ferrara, a rinverdimento
degli antichi fasti estensi per volontà di Balbo; la Bologna sportiva e dinamica di Arpinati, che
regala all’Italia il primo stadio moderno d’epoca fascista (il Littoriale, inaugurato nell’ottobre
1926) e nel contempo la Bologna universitaria e carducciana, culla della nuova cultura fascista
(in città, nel marzo 1925, si era tenuto il congresso degli intellettuali che avevano apertamente
aderito al fascismo) e città natale del premio Nobel Guglielmo Marconi, divenuto membro del
Gran Consiglio e presidente del Comitato nazionale per le ricerche. Inoltre, la ‘città dantesca’ di
Ravenna, luogo determinante per la rinascita dell’umanesimo e della cultura e lingua nazionali
(e luogo d’origine di colui che Mussolini elesse come suo ispiratore politico: Alfredo Oriani).
Sulla sistemazione della zona dantesca, che avrebbe dovuto custodire nel silenzio e negli
onori i resti del sommo poeta, si aprì una discussione nazionale che durò più di un decennio,
conferendo all’intero centro di Ravenna un assetto urbano di stile fascista. Questo progetto,
in parte realizzato con la ‘zona del silenzio dantesca’ e il ‘nuovo foro della Ravenna fascista’,
aveva anche l’intento di risanare un’area centrale, piaga aperta nel tessuto sociale, consistente
nei terreni dove sorgeva un tempo il palazzo Byron, sede della Federazione delle cooperative
socialiste, incendiato nel 1922 da squadre fasciste” (Dogliani 2004: 112). Strumentale l’uso
della recente tradizione, come i fasti risorgimentali e il mito della Bologna carducciana (su
cui danno un inquadramento articolato e puntuale risp., per il primo, Balzani, Varni 2012 e
Balzani 2017, per il secondo Veglia 2007; cfr. Collina, Tarozzi 2011 e Collina 2013).
12
Inoltre, “nel corso del ventennio non fu mai soddisfatto il desiderio autonomistico di
Rimini e del suo comprensorio litoraneo, luoghi, tra Riccione e Cervia, di soggiorno balneare
della famiglia Mussolini e di buona parte dei gerarchi e dell’alta borghesia del fascismo, divisa
nella scelta tra la costa romagnola e la Versilia dei Ciano. Queste poche decine di chilometri,
negli anni Trenta, ospitarono la più alta concentrazione italiana di colonie marine progettate e
gestite dalle organizzazioni giovanili fasciste e dalle opere d’assistenza del regime, in particolare
l’Opera nazionale maternità ed infanzia. Esse furono caratterizzate da un gigantismo edilizio
con l’intento di accrescere le capacità ricettive e di esibire modelli architettonici avanzati per
funzionalità e stile. Il litorale pianeggiante e sabbioso consentiva grandi insediamenti ed era
già dotato di infrastrutture, oltre che di esperienza nell’accoglienza dell’infanzia, sin dall’inizio
del secolo. Nel primo periodo fu privilegiato il comprensorio riminese, tra Cattolica e Bellaria,
nel quale sorsero 23 nuove colonie per un totale di mezzo milione di metri cubi edificati.
Nella sola Rimini si passò dai poco più di seimila giovani ospiti annuali negli anni Venti ai
16.000 nel 1932, ai 18.000 nel 1934. Gli insediamenti furono progettati su terreni periferici
rispetto alle nuove località di villeggiatura della borghesia, in aree riservate all’infanzia povera,
lontane dai riti e dai fasti della nuova moda vacanziera borghese che si sviluppava nei Grand
Hotel e in nuove villette residenziali. Nacquero così le ‘città delle colonie’, come Igea Marina.
Nella seconda metà degli anni Trenta, le colonie più capienti (sino a mille bambini ospitati
11
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propaganda che voleva tradursi concretamente in gesto politico verso tutte
le fasce di popolazione13. Nel contempo, il potere fascista risultò attento al
miglioramento (e alla messa in sicurezza) del territorio. Realizzazioni strategiche furono le dighe di Pavana e Suviana e le numerose bonifiche regionali.
E proprio a Bologna “opere di non poco conto erano state indirizzate anche
al ‘risanamento’ igienico del centro urbano con la copertura del canale detto ‘Cavaticcio’, con la sistemazione e pavimentazione di numerose strade,
con il nuovo sistema di fognature e scoli – per tutti faceva bell’esempio la
copertura del torrente Aposa: ‘un immondo letamaio in cui erano versati
tutti i rifiuti della plaga che va dal torrente di viale Panzacchi fino a mezzo
chilometro circa a monte del vecchio dazio di via S. Mamolo’ e con la demolizione di vecchi e fatiscenti fabbricati nella zona compresa fra via Lame e via
delle Casse e nel quartiere universitario” (Tarozzi 2013: 194).
Com’è stato notato, uno dei cantieri particolarmente sentiti dal potere
fascista cittadino fu – in ossequio al mito diffuso dei “treni in orario” (Cavazza 2003: 735-736) – la Direttissima Bologna-[Prato]-Firenze con la relativa sistemazione dell’area limitrofa alla ferrovia, attività protratta dal 1924
al 1939 tra adeguamento degli impianti strutturali, lavori rivolti all’edificio
della stazione e allo spiazzo antistante, adornato da una fontana decorativa,
costruzione del cavalcavia che doveva riunire le parti della città rimaste divise
dal passaggio dei binari, copertura del canale delle Moline, restauro di Porta
Galliera, trasformazione di Piazza XX Settembre, alzamento dell’ex Palazzo
Giordani affacciato sul piazzale al punto d’incontro con via dell’Indipendenza, con la ristrutturazione al suo interno del Teatro Verdi, manutenzione e
abbellimento della Montagnola (scalea orientata verso la stazione; giardino,
tradizionale e storico passeggio dei bolognesi; trasformazione lungo il porticontemporaneamente) e le più significative sul piano architettonico (come la ‘Sandro
Mussolini’ a Cesenatico, la ‘Costanzo Ciano’ e la ‘Montecatini’ a Milano Marittima, aperte
tra il 1937 e il 1939) furono insediate ancora più a settentrione, lungo il litorale ravennate,
nuova meta del turismo popolare, e a ridosso di centri che intendevano far concorrenza per
mondanità a Riccione e a Rimini, come il comune di Cervia, che nel 1934 istituì un proprio
premio letterario che gareggiò con quello già famoso di Viareggio” (Dogliani 2004: 113-114).
13
Atmosfera ‘elettrizzata’: “[…] sulla spiaggia riminese, in zona contigua a quella della
colonia, era poi stato organizzato il secondo campeggio estivo del fascio giovanile bolognese.
Ambasciatori dello stile fascista, i giovani campeggiatori avevano mostrato doti di ordine, disci
plina, cameratismo, qualità proprie dei ‘nuovi italiani’ formati nella dottrina e nella mentalità
fascista. Opera fascista era la formazione dei giovani, ma opere fasciste – si continuava
enfaticamente a propagandare – erano anche quelle rivolte ad ‘elevare’ le condizioni di vita della
popolazione: edilizia popolare, riammodernamento delle strade, interventi a miglioramento
degli edifici scolastici e universitari, opere per cui erano stati spesi circa 20 milioni di lire in città
e altrettanti in provincia” (Tarozzi 2013: 197).
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co dei depositi comunali in negozi) (Dirindin, Pirazzoli 2008: 93-115). Ma
anche fortemente appoggiata l’idea di costruire, a nord della stazione ferroviaria, moderni magazzini per messi agricole, con un “mercato internazionale di transito per gli agrumi, frutta, ortaggio” e un “mercato all’ingrosso per
i prodotti stessi” (Varni 1998: 126-127 [cit. dai Verbali dell’Assemblea sociale
e Resoconti per il 1929, Archivio della Cassa di Risparmio in Bologna: 30]).
In epoca d’intenso fervore costruttivo e d’inedite definizioni cittadine,
anche l’Università di Bologna – come ricordava Sorbelli – vide mutamenti
importanti nelle sue strutture e nell’organizzazione interna. Cospicuo il sostegno da parte della locale Cassa di Risparmio che finanziò molti interventi
concreti (Varni 1998: 127). Il fascismo voleva promuovere con forza – e con
la forza – il sapere accademico. L’Università vestì la camicia nera – poche le
defezioni e tanto entusiasmo –, allontanando con gesto solerte chi non volle
prestare giuramento di fedeltà al regime (per poi, nel ’38 essere sollecita a
epurare i professori di razza ebraica; Salustri 2009). Nel corso degli anni
Trenta i luoghi del sapere sono pienamente in linea con il potere dominante
(Salustri 201014). Soffermiamo la nostra attenzione sulla Facoltà di Medicina
frequentata da Tobino in quel torno di tempo.
L’“interconnessione” tra Facoltà di Medicina dell’Ateneo bolognese e
Ospedale Sant’Orsola, con un “incisivo coordinamento fra assistenza sanitari ed esigenze didattico-scientifiche” si ebbe tramite il R.D.L. 10 febbraio
1924, n. 549 e il relativo Decreto di Attuazione, approvato con R.D. 24
maggio 1825, n. 1144: in base a questo – scrive Fabio A. Roversi Monaco –
“si consentiva da una lato la conversione in Ospedali Clinici degli Ospedali
presenti in Città sedi di Facoltà Mediche e dall’altro che le Cliniche Universitarie, dotate di locali propri, funzionassero da reparti ospedalieri, per cui i
medici universitari erano tenuti a prestare servizio assistenziale, sia pure in
funzione dei preminenti fini didattici e scientifici” (Roversi Monaco 1992:
81). Questo personale “restava, tuttavia, svincolato da qualsiasi subordinazione gerarchica nei confronti dell’Amministrazione ospedaliera”, “mentre il
personale ospedaliero, nell’ambito del servizio svolto nelle Cliniche, veniva
subordinato anche ai loro Direttori” (ibid.).
Necessario è ricordare la Convenzione sottoscritta nel 1927 fra Università
Importanti anche: Salustri 2004a (su “docenti ebrei” e “ateneo bolognese”), 2008 (su
“associazionismo studentesco”), 2009a (su “politica della razza” e Università), 2009b (su
“universitari tra le due guerre”), Salustri, Negrini 2010 (su Università e guerra). Gli anni Trenta
sono gli stessi dei ‘fattacci’, non solo accademici (o di studiosi intenti in ricerche specialistiche),
legati, al papiro di Dongo, svolti tra gelosie, discriminazioni e scorrette appropriazione dell’altrui,
sulla vicenda vd. ora Canfora 2005.
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e Amministrazione degli Spedali che “recepì” – come hanno mostrato Raffaele Bernabeo e Stefano Arieti – “gli indirizzi legislativi emanati nel 1924 dal
Governo in tema di assistenza ospedaliera negli Istituti Clinicizzati” (Bernabeo, Arieti 1992: 72). In essa “si riaffermò che il Sant’Orsola continuava a
essere a disposizione delle Cliniche per l’intero anno solare, fatta eccezione
per gli Istituti di Patologia Speciale Medica e Chirurgica, il cui esercizio era
limitato al periodo 15 ottobre-31 luglio” (ibid.). E c’è di più: si stabilì che
“2 rappresentanti dell’Università, designati dal Senato Accademico, entrassero nel Consiglio d’Amministrazione Ospedaliera e che venisse attivato il
Consiglio dei Clinici costituito dai Direttori delle Cliniche, e presieduto dal
Rettore” (ibid.). Al Consiglio dei Clinici “spettava” – “per legge” –, “proporre sia le norme per regolare i rapporti delle Cliniche con l’Amministrazione Ospedaliera sia i criteri più opportuni per migliorare il funzionamento
tecnico-amministrativo dei servizi clinici, nonché l’eventuale mutamento di
destinazione e trasformazione dei locali clinicizzati” (ibid.):
La Convenzione, riconfermata l’equipollenza tra Direttori di Cliniche e Primari ospedalieri, dispose di affiancare al personale universitario dei medici
ospedalieri. Assegnò la direzione tecnica delle singole Cliniche ai rispettivi Direttori, mentre affidò la sorveglianza amministrativa e disciplinare sul
personale ospedaliero al Direttore dell’Ospedale. A carico dell’Università fu
posta la gestione dei servizi inerenti “le aule di lezione, ed i laboratori” e
l’acquisto del materiale scientifico; l’Amministrazione, per contro, doveva
provvedere a tutto l’occorrente per l’assistenza ai degenti e alle spese per il
personale (1 medico assistente e 2 tecniche) necessario al funzionamento
dell’Istituto di Terapia Fisica, annesso alla Clinica Medica. Rispetto alla Convenzione precedente vi fu una ridistribuzione dei letti assegnati alle Cliniche
(ivi: 72-73)15.

La nuova Convenzione – del 1936 – “mentre non si discostava dalla precedente nelle linee generali, accolse quanto la Convenzione per l’Assetto Generale Edilizio stipulata nel 1929 fra Stato ed Enti Locali aveva stabilito all’art.
15
Nel dettaglio: “Alla Clinica Medica furono assegnati 98 letti, alla Chirurgica 100, alla
Dermosifilopatica 60, all’Oculistica 60, all’Ostetrica 76, alla Pediatrica 84, all’Istituto di
Patologia spec. Med. 34 e a quello di Patologia spec. Chirurgica 24. Si stabilì, inoltre, una
più precisa normativa per l’accettazione dei pazienti e la loro selezione a scopo didattico.
Questi potevano, infatti, esser scelti sia tra gli infermi presenti nell’Astanteria del Sant’Orsola,
sia in quella dell’Ospedale Maggiore, entro le prime 20 ore dall’ingresso. Ai Clinici fu data,
inoltre, la possibilità di ricoverare pazienti propri, usufruendo della cosiddetta ‘degenza libera’,
che comportava il pagamento di una retta per il ricoverato. Infatti, di fronte alla grave crisi
finanziaria, che caratterizzò il decennio 1920-
30, l’Amministrazione Ospedaliera ritenne
necessario muoversi anche sulla strada dell’offerta di servizi a pagamento” (ivi: 73).
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8”, e cioè che “gli edifici e manufatti posti nel Sant’Orsola fossero da considerarsi ‘in perpetuo’ di proprietà dell’Amministrazione degli Ospedali, ma da
questa destinati, in uso altrettanto perpetuo e nella loro totalità, agli Istituti
Clinici Universitari per l’assistenza agli infermi, l’insegnamento e la ricerca”
(ivi: 73)16. Nel contempo, “fu regolato il Servizio di Astanteria e si istituì un
Servizio di Pronto Soccorso unico per tutta la Città presso il Sant’Orsola”
(vietando “all’Ospedale Maggiore di accettare i ricoveri d’urgenza”, ibid.);
le “Cliniche Ostetrica-Ginecologica, Oculistica, Dermosifilopatica, Otorinolaringoiatrica e Pediatrica vennero identificate come Sezioni Ospedaliere”
(ibid.; anche Sette secoli 1960: 351-357)17.
La Rassegna dei Docenti-Direttori è un’interessante galleria di scienziati
sui quali sarebbe importante soffermarsi (Arieti 2019)18: per Clinica e Patologia Chirurgica, nel 1931, a Bartolo Nigrisoli – aveva rifiutato il giuramento
fascista –, successe Raffaele Paolucci, che si occupò del risanamento edilizio e
organizzativo del settore, avviando ricerche d’avanguardia nel campo chirurgico (ivi: 47-48); nel 1925 assunse la direzione della Clinica dermatologica
Leonardo Martinotti, sarà anche Preside della Facoltà dal 12 novembre 1929 al
31 ottobre 1939 (ivi: 54-55); a guidare Clinica e Patologia Medica dal 1924 al
1939 fu Giacinto Viola, che seguì anche i lavori della nuova sede per garantire
una sistemazione più adeguata alle moderne esigenze didattiche e di ricerca
(ivi: 59). Quanto alla Clinica oculistica nel 1931 la Facoltà chiamò Quirino di
Marzio, allievo della Scuola romana, una tra le più prestigiose dell’epoca. Scrisse un atlante di oftalmologia Fundus oculi. Diagnostica oftalmoscopica (Roma,
L. Salomone, 1937) ch’ebbe risonanza mondiale (ivi: 65-66). Dal 1918 DiretBisogna precisare alcuni aspetti particolari: “L’Amministrazione Ospedaliera si obbligava a
non destinare queste aree ad altri usi né altrimenti disporne senza il consenso della Università. A
carico dell’Università continuarono a essere posti gli oneri per l’acquisto di materiale scientifico
e la gestione di tutte le strutture inerenti la didattica, compresi i Laboratori di Analisi e i
Gabinetti di Radiologia, per i quali l’Amministrazione Ospedali si obbligò a corrispondere
un compenso annuo di L. 165.000. A sua volta, l’Amministrazione degli Ospedali manteneva
iscritte nel suo bilancio le spese per il personale sanitario dell’Istituto di Terapia Fisica e quelle
derivate dalla istituzione del nuovo ‘Centro bolognese per lo studio e la cura del Cancro’”
(Bernabeo, Arieti 1992: 73).
17
Agnoli 2007, Gaiani 1988, Gaiani 1990; cfr. I luoghi del conoscere 1988, Importanti
le Convenzioni “fra la Regia Università di Bologna, la Provincia e l’Amministrazione degli
Ospedali per la gestione della Clinica per le Malattie Nervose e Mentali”, a partire da quella del
1930, che censiva struttura e personale, indicando precisi protocolli terapeutici (dieta, famarci,
ecc.) e stabilendo pertinenze d’azione dei vari enti coinvolti. Da leggere Ambrosetto 1984 (cfr.
Sartorio 2010), Per un quadro più ampio, vd. almeno Roscioni 2014 e Babini 2011. Sulla
psichiatria durante il fascismo almeno De Bernardi 2018 e Valeriano 2017.
18
Ampio affresco sulla scuola medica bolognese in Bernabeo, D’Antuono 1988.
16
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tore della Clinica Ostetrica e Ginecologica fu Pasquale Sfameni che nel 1935
realizzò la costituzione di un nuovo Istituto adatto ai bisogni della ginecologia
operatoria (nel quadriennio 1923-1927 ricoprì la carica di Rettore dell’Università) (ivi: 68-69). Nel 1925 divenne Direttore della Clinica Otorinolaringoiatrica Pietro Caliceti: attivo sia scientificamente sia dal punto di vista didattico, promosse una radicale ristrutturazione della pratica ospedaliera (ivi: 72).
A Carlo Francioni subentrò – nel 1929 – nella Clinica Pediatrica Maurizio
Pincherle (sarà espulso nel 1938 a seguito delle leggi razziali/razziste) (ivi: 7778). Nel 1930 Gian Giuseppe Palmieri promosse la fondazione dell’Istituto di
Radiologia (ivi: 83-84), mentre dal 1933 si costituì presso il Sant’Orsola un
Comitato tecnico per promuovere un Servizio Trasfusionale (ivi: 91). Forte
all’epoca (dal Rizzoli) il magistero di Vittorio Putti nella “Clinica ortopedica”.
Per “Clinica psichiatrica” – come attesta il libretto universitario – Tobino si
giovò dell’insegnamento di Carlo Ceni (e studiò “Semeiotica psichiatrica” con
Giovanni De Nigris e “Semeiotica delle malattie nervose e mentali” con Paolo
Jedlowski)19. L’Ospedale Psichiatrico Roncati, dal 1933, fu sotto la direzione
di Giuseppe Pellacani: prendeva il posto di Giulio Cesare Ferrari: passaggio che
segnò – è stato detto – “la fine di un’epoca” (Montanari 2015: 120). Ferrari infatti aveva promosso, coinvolgendo i malati e aprendo al pubblico le porte del
manicomio, rappresentazioni teatrali, esposizioni artistiche (disegni e pitture),
spettacoli. Pellacani non proseguì queste attività, dando il via alla sperimentazione delle terapie di shock (ivi: 121-125)20.
È in questa temperie bolognese (avvertita direttamente o meno, ma avvertiti senz’altro dovettero risultare i suoi concreti effetti nel tempo) che Tobino si formò dal 1933 sino al 1936, quando, “dopo un buon curriculum di
studi” – e “nonostante un diciotto proprio in Clinica delle malattie mentali
e nervose” – il 4 luglio conseguì la laurea (a. a. 1935-1936) con votazione di
Su C. Ceni vd. almeno S. Canestrelli [et al.], “Ceni, Carlo”, in Dizionario Biografico
degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1979, 23, 533-534. Giovanni De
Nigris, laureato a Bologna nel 1922, fu anche “assistente praticante” nell’Ospedale psichiatrico
‘Roncati’, come ricorda la Relazione della Commissione giudicatrice per l’abilitazione alla libera
docenza in Clinica delle malattie nervose e mentali (Roma, 9 apr. 1934 – XII; Commissione
formata da C. Ceni, O. Fragnito e G. Riquier), da leggere nel “Bollettino Ufficiale, II Atti di
Amministrazione, Ministero dell’educazione nazionale, Libreria dello Stato)”, a. 61, II (5 lugl.
1934-XII), pp. 3189-3190. Nel 1934, ottenuta la Libera Docenza a Bologna, assunse – alla
morte di Giuliano Scabia – la direzione sanitaria dell’Ospedale psichiatrico di Volterra. (Un altro
De Nigris, Egisto, aveva partecipato – nel 1925 – alla fondazione della Società Psicoanalitica
Italiana). Per P. Jedlowski vd. Annuario Ministero Educazione Nazionale, 1934: 117.
20
“Tobino prestò servizio al Roncati, insieme all’amico e collega Aldo Cucchi, solamente
per qualche mese. Nel 1942 presentò una nuova istanza di assunzione, che però non venne
accolta. Cfr. AOPP F. Roncati, Direzione Sanitaria – Segreteria, Corrispondenza, 1.40 e 1.44”
(Montanari 2015: 152n). Cfr. Ecco Tobino 2001: 74.
19
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100/110 (Italia 2007: LXXXVII), e una tesi intitolata: Contributo allo studio
dell’autolesionismo. Relatore era Giorgio Benassi, stimato ordinario di Medicina Legale (Puccini, Bartolucci 1998). Già da queste aurorali pagine di studio e ricerca emergono con forza saldi interessi (molto più che curiosità accademica) verso l’analisi psicologica della persona, poi chiariti lungo le linee di
una sempre più sicura acquisizione di competenze specialistiche21. Sosterrà
l’esame di abilitazione presso l’Università di Perugia (ne resta testimonianza,
trasfigurata “anni dopo” in prosa letteraria: nelle pagine di Bandiera nera e
in quelle di Tre amici). A Bologna Tobino torna, in congedo, il 21 ottobre
1938 per iniziare la pratica psichiatrica. E nella città petroniana, nel 1939
pubblicò presso Vighi & Rizzoli la sua seconda raccolta di poesie, Amicizia.
A Bologna, il 12 novembre 1942 egli ottenne anche la specializzazione in
Clinica delle malattie nervose e mentali, con il voto di 68/70. Ricorda Paola
Italia che il giovane medico nella tesi, Sulle “visioni” chiamate in differenti
modi (poi sulla “Rivista sperimentale di Freniatria”, LXVII, fasc. I-II, 1943,
3-29), in forza di “un legame tra ‘personalità antemanicomiale e intramanicomiale’, sostenne la necessità di sviluppare nell’anamnesi del paziente
una visione complessiva dell’individuo, ponendo le basi per una rifondazione
umanizzante della disciplina” (ivi: XC). Si completava, in questo modo, un
percorso formativo che dischiudeva allo psichiatra una carriera importante.
Bologna per Tobino fu anche luogo e tempo di profondi rapporti (“Che
città: le donne, i portici, gli amici”). Durante gli anni universitari, studente,
ebbe per compagni di corso – è stato più volte ripetuto, ma è bene ripeterlo
ancora – Mario Pasi e Aldo Cucchi: il primo, “futuro martire della Resistenza”, il secondo “deputato e dirigente” del Partito Comunista Italiano (“protagonista, con Valdo Magnani, di una drammatica uscita dal partito nei primi
anni Cinquanta”). Saranno i sodali più cari: le loro vicende “daranno vita ad
alcune delle più intense opere di Tobino” (Italia 2007: LXXXV)22. Nella città
Si legge al principio del suo elaborato: “L’autolesionismo è stato ormai analizzato e
approfondito in ogni sua parte, e le conclusioni che se ne sono tratte sono orai generalmente
accettate; soltanto mi pare che non si sia molto indagato sulla psicologia dell’autolesionista.
È per questa ragione che, trattando dell’autolesionismo cercherò di guardare l’autolesionista
specialmente sotto questa luce” (Tobino [1935-]1936: 1, oggi presso ASUBO, fascicoli studenti:
Mario Tobino, posiz. 3013, 10427; vd. Testi di Mario Tobino, p. 213).
22
Nelle lettere possiamo intercettare grate informazioni: come quando l’Autore dà notizia ai
suoi amici delle lezioni universitarie e degli esami (es. a Gugliemo Petroni, lett. da Viareggio del
1933, in Tortora 2008: 133-135) o quando cari sodali gli chiedono il favore di recuperare qualche
volume raro o freso di stampa in una delle librerie assortite della fornitissima Bologna (es. a Mario
Marcucci, lett. del 1935, in Serafini 2005: 49; tra l’altro a Bologna durava fama – pur in un clima
ormai profondamente mutato! – d’una nobile, e lontana, tradizione che vedeva non solo le librerie
offrirsi quali aggiornati punti di vendita, esercizi commerciali ricchi di titoli e traiettorie culturali o
21
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emiliana, egli viene a contatto con ambienti antifascisti. Si ricordi che l’attività letteraria era permeata di forte entusiasmo per la cultura dominante,
asservita al potere, e diffusa tramite stampa di regime e intellettuali integrati:
prepararono la via (e poi la seguirono) scrittori e giornalisti come Sebastiano
Sani, Mario Missiroli, lo stesso Leo Longanesi, Giorgio Pini; ad essa diedero
“manto di dottrina” il papirologo Goffredo Coppola subentrato ad Achille
Vogliano nella cattedra di letteratura greca dal 1932, l’archeologo Pericle
Ducati, il politologo Giuseppe Saitta, il filosofo Balbino Giuliano (Bonazzi
2018: 281-290)23.
A Bologna Tobino incontrò Giuseppe Raimondi, amico di Vincenzo
Cardarelli e Giorgio Morandi (con Francesco Arcangeli e Cesare Gnudi)24. E
proprio Raimondi consegnò con affetto una nota introduttiva al suo volume
Amicizia. In spicco la peculiare cifra letteraria dei versi nei quali la parola è
scavata nell’animo a confronto con il duro vissuto esperienziale: “nell’oscuro tirocinio delle trincee”, “nel sodalizio diuturno con la morte” (Grillandi
1975-1980: 31). A scrivere queste considerazioni in-sintonia era il Raimondi
“artigiano prestato alla letteratura”, o meglio – come chiosa Annarita Zazzaroni – “uno scrittore e un critico prestato all’artigianato” (Zazzaroni 2016:
228), con la straordinaria capacità di chi desiderava fare della letteratura
un mestiere e della scrittura un sottile lavoro d’artigianato: “Scrivevo con la
medesima penna con cui attendevo al lavoro tecnico di ufficio. L’inchiostro
era il medesimo e, in certo modo, anche l’animo. Solo che, sul tavolo di casa,
mi mancavano la squadra, il doppiodecimetro, e il regolo calcolatore. Per
anni, ho maneggiato questi strumenti. Ed è curioso che essi, in fondo, non
si trovassero a disagio coi libri” (Raimondi 1966: 215).
In quella sorta di autofiction (è definizione di Giulio Ferroni, Ferroni
2020: 6) che risulta Il figlio del farmacista, secondo i modi affatto peculiari di una scrittura divenuta “squisita serie di momenti descrittivi”, assunti
“in chiave memoriale favolosa” (Grillandi 1975-1980: 41), lo stesso Tobino
recupera liberamente impronte del suo vissuto bolognese: l’arrivo (Catericuriosità de omni re scibili, che, all’esterno, occhieggiavano ai passanti da dietro le lucide vetrine e
all’interno da alte scaffalature cariche e ricolme di testi divisi per autore, argomento, editore, o da
pile ben ordinate, garantendo spazi vitali accanto a illustri biblioteche pubbliche, ma anche, grazie
alla presenza – felice intersezione di saperi e competenze – di colte figure provenienti dalle più
varie professionalità, impegnate in differenti àmbiti di lavoro, come fecondi luoghi d’incontro,
confronto, dibattito. socialità, circolazione delle idee, stimolati magari dall’uscita d’un nuovo libro
o da un fatto di risonanza sociale, catturato su questo o quel giornale).
23
Fondamentali Battistini 1990, Battistini 1992 e Battistini 2010.
24
Su questi ambienti bolognesi vd. almeno Bazzocchi 2013: 291-335.
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na va in città) e momenti d’esperienza didattica (Una lezione)25. Il primo è
dedicato al viaggio e mostra il sentimento di attesa prima e poi di gioiosa
immersione, quasi stordimento d’incanto, nella vita grande dell’illustre città26. Il protagonista raggiunge l’agognata meta e s’immerge, con un carico
sentimentale misto d’intimo stupore e forte aspettativa, nel centro urbano,
tra portici antichi e vie di nuova fattura:
E il treno entra dentro la stazione […] monta la scala il figlio del farmacista,
la scala che ha in cima un uomo che vuole i biglietti con vicino i questurini
che guardano, neri, ognuno che esce, e al di là dell’uomo c’è il piazzale della
Ricostruito come lavorava l’Autore: “La genesi del primo romanzo di Tobino mostra
sin da subito i tratti precisi e riconoscibili di un metodo di scrittura che rimarrà invariato
negli anni: rapidità (come effetto dell’urgenza espressiva) e precisione (come risultato di
una lunga progettualità mentale e di una costane volontà definitoria): scarsa sarà infatti
sempre l’elaborazione variantistica e quasi assenti i testi incompiuti)”; a partire da sue parole
preziose (intervista di Felice del Beccaro): “Ho sempre fatto così, mi è successo sempre così,
spontaneamente: prima ho partecipato, poi a lungo ripensato, poi ho fatto delle prove, degli
esempi, ho saggiato gli strumenti. Infine, quando mi sembrava che tutto fosse pronto, mi sono
abbandonato, ho sperato che si muovesse una musica, un’armonia, ho sperato che mi si alleasse
la grazia, che un qualche dio si chinasse verso di me benevolo a proteggermi. Le parole, il
linguaggio, lo stile sono figlie del tema di cui si tratta e se lo scrittore si è comportato bene, è
sincero, onesto, allegro, torvo, ha amato, ha odiato, se insomma è stato un uomo, esse verranno,
arriveranno. La letteratura è inoltre ordine e giustizia” (cit. Italia 2007: 1717). Investigata la sua
biblioteca: Tintori 2012.
26
Ecco il tragitto verso la realtà emiliana: “Il figlio del farmacista ritorna a scuola, va a
Bologna: un altr’anno sarà medico. In treno c’è gente che respira perché dorme, la pelle dei
viaggiatori luccica per l’unto; è mattina presto. E figlio del farmacista trova posto in un vagone,
con sforzo mette sul portabagagli le due valigie che sono per straripare libri, maglie, fazzoletti.
Si mette a sedere sudato, i termosifoni bollono. È la prima volta che va a Bologna, a Bologna
c’è stato un’altra volta ma di passaggio, ora ci si ferma, ci rimarrà un anno, poi un altro anno,
i bastimenti di legno, il cielo
se tutto va bene. È sempre stato in provincia. Si, va bene, il mare,

che vive nelle strade del paese, ma è bello anche andare in città. Si mette a sedere e guarda
dal finestrino, felice: si viaggia, si va in città, le luci, le donne eleganti, le chiese antiche, che
hanno una scorza di tempo che ricopre la facciata, gente che prima non si conosceva […]. Il
figlio del farmacista guarda, con un occhio fuori dal finestrino, pensa: ‘il treno attraversa la
Toscana, laggiù il cielo è come nei quadri di Leonardo’ e risponde allo straniero e poi parlano,
per conoscersi, di altre cose dandosi sguardi rapidissimi negli occhi […] il vagone ora è pieno di
parole e cammina in mezzo alla neve e il sole penetra con festa attraverso il vetro del finestrino
e il figlio del farmacista fuma una sigaretta, placido, con il cervello caldo di sangue giovane,
cervello che rumori, parole, volti, particolari dei viaggiatori afferra e trasfigura senza nessuna
fatica, anzi con gioia. Ma non si arriva ancora ‘ci vorranno ancora venticinque minuti’ dice
uno; e il figlio del farmacista guarda, abbandonata ogni conversazione, dal finestrino, e la terra
è sempre ricoperta di neve, una fabbrica di mattoni sfiora il treno, poi altre case, si passa sotto
un ponte freddissimo, altre case, a mucchi, poi sempre più fitte, case di molti piani, Bologna è
vicinissima, case rossastre come stomaci congestionati […]” (Opere scelte: 11-13).
25
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stazione cioè la città, e veramente a salire tutta quella scalinata con due valigie
che diventano sempre più cariche di piombo c’è da trovarsi la camicia intrisa
di sudore, ma, via, ormai, ecco, il figlio del farmacista ce l’ha fatta, il biglietto
è stato consegnato, i questurini l’hanno guardato con la voglia di domandargli le carte […]. Il figlio del farmacista, liberato dai pesi, muove i muscoli del
petto, li contrae, respira profondo; è sul piazzale, come uno pratico s’incammina dove vede che è diretta altra gente, si mette le mani in tasca, le rileva,
accende una sigaretta, tira affettuose boccate di fumo, e rallenta il passo per
godersi meglio l’entrata in città, passa davanti a porta Galliera; la guarda
con la coda dell’occhio e nello stesso tempo vede che una donna, elegante,
forse bella, lo guarda, anzi lo fissa […] entra in via Nazionale e vede quella
fila interminabile di portici, e si ferma, e guarda dubbioso, non proprio convinto di quella strada così diversa dalla strada toscana, e s’ingolfa dentro il
portico di destra e pensa dentro di sé: non ci pensiamo, la città la vedremo
in seguito. Dopo pochi passi vede, attaccata al muro, una vetrina con delle
fotografie, fotografie di donne quasi nude: stasera sono qui; teatro Verdi, va
bene, teatro Verdi, poltrona, costi quello che costi; ma ora andiamo a cercare
una camera. E intanto si avvicina al centro e ci arriva passando attraverso
una folla di uomini, avvolti in mantelli, i quali, fermi, discutono, parlano di
comprare e vendere, quasi non si passa […]. Il figlio del farmacista si sperde
tra mercante e mercante e ha dispiacere che parlino un dialetto addirittura
incomprensibile, e tanto che vada in un caffè come in una tabaccheria ogni
luogo è pieno di questi uomini e sono le undici e mezzo del mattino ed è
giorno di mercato […] e percorre via Rizzoli e si sperde a guardare le vetrine
e vede le prime donne bolognesi con le calze di seta nera, con i cappotti di
pelliccia, con le labbra, gli occhi, le guance tinte in tal modo che gli sembra
di incontrare sempre la stessa donna o meglio gli stessi colori (ivi: 13-15).

Preso alloggio e un po’ di ristoro, il protagonista torna in strada, tra la
folla, nel fascino – acuto – di luci, colori, persone, atmosfere:
All’agenzia degli affittacamere gli danno una lunghissima fila di indirizzi, e il
figlio del farmacista che ha già nella testa una intricata confusione di strade
bolognesi, comincia il suo pellegrinaggio. “Buongiorno”. “Mi hanno detto
che qui c’è una camera da affittare” la sposa bolognese con gli occhioni neri e
languidi dice: “sì, venga bene” e il figlio del farmacista guarda, tante camere
guarda, sale centinaia di scalini, e dopo quattro ore di ricerca dice: “via, non
ne posso fare a meno, prenderò quella là in via tal dei tali dove la padrona
mi ha detto che c’è a pensione una ragazza, mi sembra che abbia anche detto
che è una studentessa” e va alla stazione, carica le valigie su una automobile,
arriva in via tal dei tali, sale altri scalini, bussa “sono arrivato, rimango qui,
le condizioni vanno bene” e la camera è grande, alta, sopra i tetti, e dalla
finestra si vede un palazzo, disegnato, sembra, nel cielo, e il figlio del farma-
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cista si sdraia, stanchissimo, dieci minuti sul letto e ritorna fuori, fuori dove
c’è la città, le donne tinte, forse belle, eleganti, la luce, i negozi, e il figlio
del farmacista si trova improvvisamente in via Rizzoli, nel centro, sbucando
da via Cavaliera, e si accomoda, si atteggia, cammina lento, grave, assapora
l’aria, e tra le donne, gli uomini, le signore si mescola (sono le sette di sera)
e una libreria con grandi vetrine ornate di libri lo fa fermare con attenzione,
libri italiani, francesi, inglesi, libri di storia, di politica, di guerra, di pace,
egli tutto guarda rapidissimo e sente dietro di sé il mormorio delle donne che
passeggiando si confidano, i tranvai che ciambrottano, la luce che penetra
in ogni luogo e si frange nei vetri, e le donne, le donne affabili, ricoperte di
pellicce e che sorridono, sembra, al figlio del farmacista (ivi: 15-16).

Il secondo dei due testi, sui quali è importante porre l’attenzione (anche
se qui in rapida rassegna), descrive un personaggio diviso tra il fantasticare amoroso rivolto a compagne di studio27 e l’ascolto distratto delle severe
istruzioni impartite dal cattedratico agli studenti, concentrato a visitare – in
aula – una paziente (“Il figlio del farmacista oggi è andato a scuola, a Clinica
medica”, Opere scelte: 1728). La pagina vale la citazione lunga:
È utile delibare un’ampia porzione di testo: “Clinica medica è un padiglione adatto
per le suore, è tinto di tramonto, c’è silenzio. L’aula per le lezioni è quadrata, una cassa, il
professore parlerà di fondo, davanti a una ammalata, gli studenti sono ammonticchiati sopra
di lui, e vanno verso il soffitto. Il figlio del farmacista entra nell’aula che la lezione è sempre da
cominciare, ci sono dei posti vuoti (poi ogni millimetro sarà a contatto con dei glutei). C’è una
signorina ammantata con una pelliccia lustra, con le labbra evaginate tinte di rosso, le mani
sottili, bianche, bellissime. E c’è un’altra ragazza, madonna bionda, familiare, paffuta, con le
gengive rosa. Il figlio del farmacista le guarda, essendosi messo a sedere assai lontano, là, in quel
banco, a sinistra, in alto, appoggia la testa sul dorso della mano aperta, e fuggevole le guarda e si
mette a sognare di fare all’amore con una di quelle due compagne di scuola, con la bruna, quella
dalle mani esili, leggere, debbono bene carezzare quelle mani, poi si mette a sognare di fare al
l’amore con la bionda, di baciarle sorridendo quella bocca lieta, poi, s’interrompe perché uno
studente è entrato nell’aula sporgendo il mento con espressione di cattiveria e di prepotenza, il
figlio del farmacista di lassù lo guarda e s’infoca, vede già una scena dove con il nuovo giunto
egli si picchia […] la mente del figlio del farmacista infila altre strade, si ricorda, osservando la
coperta bianca del letto della malata, che è in fondo all’aula in attesa che il professore spieghi
agli studenti la sua malattia […] (Opere scelte: 17-18).
28
Registrato il percorso – a piedi – sino all’edificio della lezione: “per arrivarci bisogna
camminare tutta la via Santa Vergine, umida fredda, si cammina sotto i portici dove s’incontrano
donne, madonne; c’è un palazzo pesante a metà strada, nella facciata sono scolpiti elefanti, ci
sono colonne larghe con delle scanalature; dentro, in un gran stanzone, delle ragazze lavorano
il cuoio, il figlio del farmacista poi conobbe queste ragazze, ogni volta che passava sorridevano,
egli le guardava sicuro e lontanamente indifferente (ma dentro il cuore molto interessato). Il
figlio del farmacista passa davanti a Clinica Santa Genoveffa, sul portone c’è uno stemma che
ha un colore bleu bagnato molte volte; continua i passi e, arrivato al cancello che fa penetrare
nelle Cliniche Riunite, entra.” (ivi: 17).
27
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Intanto l’aula si riempie sempre più di studenti, si gremisce, il figlio del farmacista stretto da destra e da sinistra, gli studenti parlano forte tra loro, le
studentesse ridono soddisfatte di avere tanti uomini intorno, le parole passano davanti al volto del figlio del farmacista che si sente estraneo, isolato,
e aspetta con impazienza l’entrata del professore, così, anch’egli, pensa, sarà
unito a tutti gli altri, insieme agli altri starà attento, sarà occupato. Ed entrano gli assistenti in cappa bianca, uno è pallido, smunto, sembra pieno di occhiali pur non avendocene davanti agli occhi che un paio, tanto il suo volto è
microscopico. Eccoti il professore, apoplettico, rosso, con le gote spesse come
quelli che vendono la carne, e in armonia ha le mani. Incomincia. Davanti
ha quella donna malata, di cui si parlava prima, che lo guarda rassegnata
[…]. Il professore parla come un vero dotto, ora è completamente gonfio di
parole, di date, di notazioni scientifiche, quasi, da tanto che è gonfio, occupa
tutta la stanza, è pregno. Il figlio del farmacista lo guarda con un certo disgusto, e poi si distrae e si mette a guardare le ragazze, le quali sono intente a
prendere appunti, scrivono le parole magiche che dice il professore, al figlio
del farmacista mentre le guarda vengono in mente le galline, e pensa con
nostalgia ad altre ragazze che vide o intravide per le strade, sul mare, dentro
negozi, e nuovamente sta attento alle parole del professore, il quale ora ripete
le parole di uno scienziato e arriva ad essere profondo. Nell’aula aumenta
il caldo; i cappotti, le sciarpe che sono un mucchio presso gli elementi del
termosifone sembra che non debbano mai più servire. Ed ora il professore
ha finito. Che cosa ha detto? Ha chiacchierato sulla anafilassi, sulla febbre da
fieno, sul siero, quando e perché si produce l’anafilassi. La donna malata che
è stata portata a lezione su un letto a rotelle se ne rivà, trascinata. Gli studenti
escono, ricominciano a parlare e a gridare tra loro; per le scale si scende lentamente causa la folla. Fuori è buio e freddo, il figlio del farmacista cammina
solo verso l’uscita, cammina con passo frettoloso tutta la via Santa Vergine,
poi arrivato in centro, devia bruscamente, si getta in un ingombro di viuzze
e arriva nella strada che porta a casa sua […] (ivi: 18-19).

A Bologna Mario Tobino acquisì profonda competenza medica che lo
portò a svolgere con successo (non senza, tuttavia, dibattiti e discussioni29) la
professione di psichiatra; nella città emiliana egli poté alimentare d’importanti stimoli la sua nativa vocazione alla scrittura letteraria (di là da certi imDue specimina contrapposti, tra lodi e polemiche. Giudizio severo (e accigliato) in Andreoli
2008: 163-183, in partic. sullo psichiatra: 165-169; valutazione favorevole (e consonante) in
Borgna 2011: IX-XXIV. In generale sul medico-scrittore, vd. almeno Il turbamento e la scrittura
2010 e Redaelli 2013; bibl. della critica in accrescimento, arricchita nel tempo da preziosi
contributi scientifici, tra i “classici” vd. almeno: Bàrberi Squarotti 1965: 90-93, 145-147, 196182; Marabini 169: 239-258 e Marabini 1973: 83-94; Contini 1983: 984-99; Cecchi 1987:
415-419 (cfr. Debenedetti 1971: 462-485).

29

La Bologna di Tobino

137

pacci scolastici30). Anche a Bologna lo psichiatra-letterato maturò, grazie ad
amicizie sincere, il suo sentimento di umana fratellanza rivolto verso gli altri
che seppe divenire gesto politico, in lotta contro ogni forma di oppressione31,
impegno culturale di un’intera esistenza a contatto con la vita dolorosa e le
sue molteplici narrazioni: per esempi veri.
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La poesia di Tobino, gli anni bolognesi, l’amicizia.
Con un testo raro
ANNA PALUMBO

Tale durante il fascismo era il silenzio, la solitudine,
che opprimevano quei pochi giovani capaci di attenzione,
ovvero disposti all’amore.
Mario Tobino

Lo scopo di questo intervento sarà presentare un testo raro di Mario Tobino,
apparso post-mortem sul numero 20 della rivista Sinopia (a. V, 1995), che ho
ritrovato nel corso di uno spoglio condotto alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
Lunga poesia dallo spiccato andamento narrativo, Quella notte con Marcucci e Delfini risale probabilmente alla fine degli anni Ottanta. In assenza
di riscontri risolutivi1, portano in questa direzione almeno due elementi:
il primo è l’assenza di Quella notte dalle raccolte di poesie dell’autore, che
induce a pensare a una datazione ‘bassa’2; il secondo, più impalpabile ma
forse più utile, soprattutto in mancanza di riferimenti temporali interni, è la
dimensione nostalgica caratteristica degli ultimi anni di vita dello scrittore
che, anche in opere come il romanzo Tre amici (1988), esplora la dimensione
In Sinopia non è specificato l’anno di stesura del testo, che appare per la prima volta, sempre
senza data, in una plaquette a tiratura limitata dal titolo Ecco Tobino, Antologia degli scritti scelti
dal fratello Pietro, Lucca 1994; il volumetto viene poi ristampato nel 2001, a cura di Marcello
Ciccuto e Giancarlo Bertoncini, Baroni, Lucca.
2
Tra edizioni e riedizioni Tobino pubblica sette raccolte delle sue poesie: Poesie, del 1934;
Amicizia, del 1939 (Bologna, Vighi e Rizzoli); Veleno e amore (1942, Firenze, Edizioni di Rivoluzione); ’44-’48, (1949, Milano, Edizioni della Meridiana); L’asso di picche (1955, Firenze, Vallecchi), L’asso di picche (1964, Firenze, Vallecchi); L’asso di picche – Veleno e amore secondo (1974,
Milano, Mondadori), che mette insieme una buona parte delle poesie scritte dall’autore. Per
una ricostruzione completa della produzione poetica di Tobino, indispensabili le informazioni e
i materiali raccolti nella tesi di laurea magistrale di Virginia Pietrini, Le raccolte poetiche di Mario
Tobino (1934-1974). Con un’appendice di poesie inedite. Ringrazio la professoressa Paola Italia,
relatrice del lavoro di Pietrini, per avermi dato la possibilità di consultarla.
1
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della giovinezza, rievocandone due periodi diversi – gli anni Trenta nel caso
del romanzo, gli anni Quaranta, (più precisamente, l’immediato dopoguerra) nel caso del testo poetico.
Sia nel romanzo che nella poesia il ritorno al passato si attua ripercorrendo i propri rapporti con due coppie di amici: in Tre amici, quella formata
da Mario Pasi e Aldo Cucchi, compagni di università degli anni bolognesi
da studente di medicina e, successivamente, militanti in formazioni partigiane durante la Resistenza; in Quella notte, la coppia composta dal pittore
viareggino Mario Marcucci (1910-1992) e dallo scrittore modenese Antonio
Delfini (1908-1963), sodali vagabondi delle notti (soprattutto estive) a Viareggio lungo un arco di tempo di almeno quindici anni3.
Proporre questo testo della maturità di Tobino in un volume su Tobino e
Bologna, città della sua formazione professionale e culturale, oltre che delle
sue prime prove poetiche, è una scelta che nasce dalla costatazione dei suoi
profondi legami con quel periodo. Innanzitutto, perché si tratta di un ritorno tardivo ed episodico alla poesia, genere da cui Tobino era partito, proprio
negli anni Trenta, e proprio a Bologna, per i suoi esordi letterari; poi, per la
costante tematica dell’amicizia che lo accomuna non solo a Tre amici, ma anche e soprattutto alla sua seconda raccolta poetica, che si intitola, appunto,
Amicizia. Vedremo perché questo grande tema sia decisivo per Tobino, sorta
di fiume carsico che, al di là dei titoli e dei passaggi più espliciti delle sue
opere, riaffiora di continuo, a riprova di un’importanza che va ben oltre la
retorica sui rapporti umani o la dimensione strettamente privata. In Tobino
l’amicizia è una forma di riconoscimento e legittimazione di sé nei momenti
in cui sembra che il senso della propria esperienza e le proprie convinzioni
stiano venendo meno, o in cui vengono messe alla prova dalla storia.
Ma andiamo per ordine. Le prime amicizie importanti per il giovane
Tobino sono quelle viareggine con Luca Ghiselli e con il già citato Mario
Marcucci. Anche in questo caso, un terzetto (a livello letterario-simbolico,
una triade). Anche in questo caso, i tre amici condividono una complicità
che si basa sul sentirsi diversi e in qualche modo esclusi. Tobino, Marcucci
e Ghiselli hanno passioni letterarie e artistiche, leggono insieme, studiano
insieme, si correggono, quando è il caso si complimentano l’uno con l’altro.
Soffrono l’angustia della provincia (soprattutto Ghiselli, aspirante scritto3
La famiglia di Delfini aveva una casa a Viareggio, e trascorreva lì le estati. Nei ricordi giovanili dello scrittore, però, in quel periodo frequenta quasi esclusivamente Mario Pannunzio.
Il nome di Marcucci appare successivamente, a partire dagli anni Quaranta, quando Delfini,
che già dal 1935 si era trasferito a Firenze, si rifugia spesso nella casa di Viareggio fino a farne,
nell’immediato dopoguerra, la sua abitazione principale per diversi mesi.
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re di talento che muore, forse suicida, nel 1939, in Sardegna, durante una
spedizione militare). Tra i tre, il primo e l’unico ad andare via per studiare e
per inseguire le sue ancora vaghe aspirazioni letterarie, è proprio Tobino. È
proprio lui a raccontarci qualcosa sullo spirito che lo animava in quegli anni
nel suo primo romanzo, Il figlio del farmacista, del 1942:
Che alcuni giovani scrivono poesie anche questo è un bel mistero. Potrebbero sorridere a chi gli vuol bene, amare il proprio mestiere, passeggiare contenti per le vie dei loro paesi, essere cittadini benvoluti e rispettati, e, invece,
per questa poesia, occhi cerchiati di febbrile amore, gioia smodata e tristezze
ignote, smanie di non si sa che cosa, sogni e sogni che s’imbrogliano: disperato inutile cercare o poesia, abbandonando la realtà (Opere scelte: 34).

Questo brano si trova nel capitolo intitolato Il figlio del farmacista fa le
poesie. Il figlio del farmacista è colui che, secondo una lenta progressione di
interessi – e di aspirazioni sociali, anche – che passano tra le generazioni, può
provare a diventare medico andando via dalla provincia (trafila raccontata
appunto in questo romanzo d’esordio, scopertamente autobiografico). Nel
caso specifico, però, ci troviamo di fronte a una complicazione del modello,
perché nella vita del giovane uomo c’è, oltre la medicina, la poesia. Lo stato
d’animo bifido con cui Tobino considera la sua vocazione letteraria (aspetto, quest’ultimo, interessante e ancora poco esplorato), nella severità di uno
sguardo piuttosto ravvicinato, ha la sua espressione più riuscita proprio nel
titolo Il figlio del farmacista fa le poesie, con la voluta sciatteria del verbo ‘fare’
e l’articolo ‘le’, un determinativo che sta a designare una generica massa:
quasi a canzonare, alla maniera di una maliziosa vox populi, le alte aspirazioni del se stesso di pochi anni prima (coltivate, come ovvio, anche al tempo
in cui Tobino scrive il romanzo). Tobino a Bologna va per studiare, e lo fa
brillantemente, (entra nel gruppo dei ragazzi più dotati e preparati), ma ci
va anche per diventare scrittore. Col suo vivace ambiente culturale, Bologna
gli dà slancio e fiducia in sé stesso. Per tutto il 1933 Tobino si esercita con
la poesia, e decide di pubblicare la sua prima raccolta l’anno successivo con
il titolo, appunto, Poesie (ed ecco che il generico si fa concreto e prende forma). Sono per lo più testi di introspezione, di un accorato e furioso guardarsi
dentro, con un linguaggio e un’enfasi che a noi oggi possono apparire datati,
e che però già ci parlano di una scelta precisa: quella di una lingua lontana
da certe oscurità ermetiche, diretta, e che scopre (almeno apparentemente,
come vedremo) tutte le sue carte di significato. La scelta di pubblicare Poesie
non convince Ghiselli, l’amico rimasto in provincia:
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È una bella e brutta cosa, la portata morale del volume: bella perché contro
tutte le oziose incertezze hai saputo volere l’opuscolo; brutta perché ti do il
tempo di 2 anni per pentirti a fondo di averlo tirato fuori. E ti pentirai, ne
son certo. Ma sarà un’esperienza da tener cara!4

Di questa lettera del 17 gennaio 1935, soffermiamoci sul verbo composto, su questo “saper volere” tutto bolognese ravvisato dall’amico, che capisce
come le fantasie viareggine abbiano lasciato posto a qualcosa di più concreto.
E questo è il buono dell’esperienza. La severità, il guardarsi le spalle l’un
l’altro delle amicizie giovanili – e di quelle fortemente volute e coltivate da
Tobino in quegli anni – però, non può tacere la percezione di una certa avventatezza sul piano letterario.
Un giudizio simile sarebbe stato confermato circa vent’anni più tardi da
Vittorio Sereni che, dovendo esprimere un parere sulla pubblicazione presso
Mondadori della raccolta L’asso di picche, all’interno della collana dei Libri
dello Specchio, entrava nel merito della selezione dei testi: “L’unica riserva
riguarda l’opportunità di includere le poesie del periodo 1930-1940, dove è
possibile cogliere solo qualche barlume, qualche presagio del Tobino di poi”
(Sereni 2011: 186).
Guardando le date ci rendiamo conto che questo giudizio coinvolge, forse un po’ ingenerosamente, anche il secondo libro di poesie bolognesi di
Tobino, anche la raccolta su cui mi soffermerò un po’ di più e che ci farà
entrare nel vivo del discorso: Amicizia. Pubblicata in autoedizione presso la
tipografia Vighi e Rizzoli di Bologna, nel 1939, questo libro già offre una prima novità importante: la prefazione del critico e poeta bolognese Giuseppe
Raimondi (1898-1985). Tobino costituisce, insieme a Raimondi e al pittore
Giorgio Morandi, un nuovo terzetto fondamentale dei suoi anni giovanili,
un terzetto bolognese che questa volta però lo vede nel ruolo di discepolo.
Nella sua discreta, sobria prefazione, Raimondi sottolinea l’originalità
(anzi, l’anomalia) del linguaggio poetico di Tobino che, sia pure in modo
acerbo, conduce una ricerca personale, alternativa rispetto al linguaggio ermetico, cosa che Sereni, pur non apprezzando quei primi versi, ammetteva
nel già citato parere di lettura del 1954:
A suo tempo le prime poesie da lui raccolte in volume parvero essenzialmente polemiche e strambe rispetto al quadro che allora si andava delineando
della più rappresentativa poesia odierna. Diceva giorni fa un critico che la
Il brano dalla lettera di Ghiselli, così come le principali informazioni sul periodo bolognese
di Tobino, sono prese dalla Cronologia di Opere scelte, a cura di Paola Italia: LXXIX-CXXXIII.
La lettera si trova a p. LXXXVI.
4

La poesia di Tobino, gli anni bolognesi, l’amicizia. Con un testo raro

147

crisi dell’ermetismo era cominciata prima del ’45. La cosa mi sembra indiscutibile, anche se sono in molti a non capire che è così. Tobino è una prova
già con le sue poesie d’allora e con tutto il suo libro sta a testimoniare un
rinnovamento molto più efficacemente di quanto non riesca a movimenti
costituiti in cappella che si dichiarano portatori di un nuovo vento poetico
(Sereni 2011: 185).

In sostanza, messo da parte l’approccio lirico, tutto giocato sulle sensazioni personali, nella poesia di Amicizia Tobino sviluppa anche un aspetto
narrativo nel mettere a fuoco spazi e situazioni. Ma, soprattutto (e qui ci
riallacciamo al discorso di partenza), è qui che nasce la costante tematica
dell’amicizia come definizione del sé in rapporto all’altro, di possibilità di
salvare le proprie peculiarità, la propria diversità trovandole in qualcun altro,
in un rispecchiamento al tempo stesso elettrizzante e normalizzante, che dà
coraggio. Questo appare evidente in tre poesie: quella che dà il titolo alla
raccolta, Amicizia, e poi Giovani scrittori e All’amico U.M.: tre testi che si
staccano dagli altri per forza, concretezza e afflato narrativo. Proviamo a leggerli in sequenza:
Amicizia
Il banchetto è una tovaglia bianca
piatti e vino, amici tra loro parlano,
nomi di pittori e quadri dicono
e il verde che era un prato,
e di una luce parlano, e non vogliono dire
poesia. Le parole col pane diventano
in amicizia, gorgogliano con il vino
nelle gole. La vita è una bella festa.
dal momentaneo silenzio scoppiano
altri ricordi; lentamente fumano gli amici
pittori e scrittori. La grazia balbetta
e ride fra le briciole del pane, negli occhi,
nel muovere della mano. Dicono ora
di un pittore che non avendo fiori
offrì alla ragazza che amava
un orecchio che s’era tagliato.
Giovani scrittori
Sfoghi
d’amore
letteratura
soave fata
dei versi nuovi!
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Scrittori giovani nelle cantine!
La gloria essi sognano
a causa di questa
maliarda giovinezza.
Guarda l’ostessa
chi potrebbe scegliere
a carezzare i suoi bianchi fianchi.
All’amico U.M.
Non ti dovevi far vincere dalla nera disperazione,
o amico, non ti dovevi far vincere
anche se da ogni parte essa ti assaliva.
Ad alcuni è dato avere nella giovinezza la festa,
ad altri non è dato.
Non dovevi partire così,
senza farmi neppure un cenno,
senza neppure dirmi – ti saluto5.

Queste tre poesie sono particolarmente indicative dell’atmosfera che pervade l’intera raccolta. Se in Poesie il focus era spostato sull’io, Tobino allarga
la sua prospettiva a un gruppo ristretto, il gruppo degli amici: quelli che
resistono, quelli che scrivono, e quelli che non ce la fanno. Cosa li lega, in
tutti i sensi possibili che vogliamo dare a questa espressione, si capisce però
soltanto leggendo tutti e ventidue i testi che compongono il volumetto in
successione. Quello delle parole che costellano Amicizia è quasi un campo
semantico, che scorre parallelo e sotterraneo a quello dei temi espliciti dei
componimenti: il campo semantico dell’oppressione e della compressione.
Basta leggere alcuni titoli per sentire l’angustia che Tobino vuole esprimere,
e che trova sollievo, appunto, nella dimensione conviviale e nella condivisione: Dovevi essere, Prigione, Oh come!, Con te soltanto, oh aria, I sogni, Quando
finalmente questi sogni, Beato chi della poesia è forestiero. Sono titoli – e testi –
che ci parlano di desideri, di aneliti, di insofferenze, di slancio verso il futuro
visto come una possibile liberazione. Sono sentimenti tipici della giovinezza,
di qualsiasi tempo e di qualsiasi luogo, esasperati oltretutto da un temperamento passionale di cui lo stesso Tobino è pienamente consapevole6 (e che a
5
Amicizia si trova a pagina 15 dell’omonima raccolta; Giovani scrittori a pagina 34; All’amico
U. M. a pagina 39.
6
In Della mia natura, scritta nel 1931 e raccolta in Poesie, Tobino si chiede: Quale natura è
la mia/ che mille passioni la agitano/ e tristezza dolori serene gioie/ nel cuore mi sento battere/
e follia a volte/ come fossi invasato da Furie? Questo testo è raccolto anche in Tobino 1974: 18.
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livello stilistico si manifesta nell’uso dei punti esclamativi, delle interiezioni,
delle anastrofi, della scelta di anteporre spesso gli aggettivi ai sostantivi cui
si riferiscono). Però c’è dell’altro, forse ancora più importante: un’ellissi costante, un’allusione a una realtà esterna, innominabile; c’è l’espressione di
uno stato d’animo (di uno stato fisico, anche), di implosione, di smania, in
cui molti giovani forse, se le avessero lette, avrebbero potuto riconoscersi.
Ed è questo altro e indeterminato a staccare i testi di Tobino dall’atmosfera
culturale strapaesana alla quale sembrerebbero a prima vista appartenere, e
la cui letteratura è invece tutta concreta, compatta, univoca, una letteratura
che per definizione esclude e disprezza l’altrove.
A questo punto ci vengono in aiuto le osservazioni fatte da Paola Italia in
un saggio sull’amicizia tra Leonardo Sciascia e Mario Tobino, nata proprio a
partire dalla lettura appassionata che il primo fa, nel 1954, delle prime poesie
del secondo:
Un amico, e, nell’anno XI dell’era. Abituati a quel linguaggio, come si dice in
Sicilia, a baccagghiu, la parola amicizia intendevamo nel segreto significato
di antifascismo. Tobino era un amico: un poeta da leggere in amicizia – un
incontro umano prima che letterario. E s’intende che l’antifascismo era in
noi condizione sentimentalmente precisa, anche se politicamente vaga, onestà sincerità, libera intelligenza, poesia.
La chiave di volta è la lingua cosiddetta a baccaglio, il gergo usato sia negli
ambienti della malavita siciliana che dai cantastorie dell’Opera dei Pupi, in
cui la parola viene caricata di significati eversivi, invisi al potere, impossibili
da disvelare. Se non partiamo dal disvelamento del baccagghiu non capiamo
che tipo di amicizia poté nascere tra Sciascia e Tobino, e non cogliamo la
chiave di volta dell’intera operazione poetica tobiniana, che non è mai stata valutata in questa prospettiva. Basta ricordare, a dimostrazione di questa
lunga incomprensione critica, le parole con cui era stato presentato il libro
di poesie nella prefazione critica di Raimondi: “La sua mente s’imbeve dei
sensi più forti, esposta ad esprimere con intensità gli affetti, a subire la violenza delle impressioni, è capace di lasciarli entrare con calma, per riflettere
l’immagine tranquilla” (pp. 7-8 dell’Introduzione). Una sorta di specchio del
reale, capace di restituirne gli aspetti più calmi e riposati. Una semplificazione letteraria edulcorante, che ha fatto sì che questa poesia non venisse colta,
come al contrario fece Sciascia, per quello che era: un codice segreto, un
codice cifrato, uno stile a baccagghiu7 (Italia 2019: 167).

La citazione in apertura è tratta dal saggio che Sciascia dedica alla poesia di Tobino: Sciascia
1954.
7
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Italia sottolinea ancora “lo spessore lirico della parola di Tobino” (ibid.),
ponendo l’accento, quindi, simultaneamente, sulla novità di una scrittura
poetica, e sull’importanza non solo letteraria, ma anche politica di quella
scrittura.
Le poesie del primo Tobino sembrano rinviare, anche se in un modo talmente grandangolare e generico da non essere sospettabili (né censurabili),
a un qualcosa di altamente specifico a livello storico e culturale. Il vitalismo
imploso di questi versi sembra fare da contraltare a quello spavaldo e arrembante incentivato dalla propaganda fascista. Questo linguaggio così vivo e
teso, e sofferto, più convenzionale in Poesie, diventa sempre più preciso e
tagliente raccolta dopo raccolta. In questo panorama, Amicizia rappresenta
una sorta di zona intermedia, di consolidamento e di precisazione: tematica,
semantica, di tono. E, esplorando il tema dell’amicizia, Tobino può permettersi qualche notevole allusione, come quando, nella prosa conclusiva Gli
amici della cantina, raccontando di sé e degli amici bolognesi, seduti a un
tavolo con una bottiglia di vino, ci rivela di come, in quella circostanza, si
possa “apertamente parlare della poesia e dei poeti, gli scrittori che sono e
vissero, di pittori che hanno detto il loro animo rosa o nero dipingendo le
fattezze.” (Tobino 1939: 143). Anche se l’argomento di discussione ha poco
a che vedere con le strette contingenze storiche, è difficile non trovare nella
scelta dell’espressione “parlare apertamente”, un rimando extradiegetico a un
contesto non libero.
Si potrebbero fare ancora altri esempi, e ragionare sulla quota effettiva
di volontarietà di queste espressioni, e della costruzione di questo punto di
vista così originale e sottilmente conturbante per i canoni dell’epoca. È però
più utile per il momento riportare ancora alcuni fatti e circostanze notevoli intorno ad Amicizia, come la recensione che Antonio Delfini scrive in
occasione dell’uscita del libro. In genere restio a questo tipo di operazioni,
Delfini recensisce Amicizia sul numero 13 di Letteratura, del gennaio 1940.
Delfini e Tobino si erano conosciuti a Viareggio, ma frequentavano anche il
Caffè delle Giubbe Rosse a Firenze maturando, per dirla con Cesare Garboli,
“un’antipatia, in entrambi fortissima, per il gruppo fiorentino degli ermetici”
(Garboli 1997: XXIV). E infatti Delfini, oltre a salutare con entusiasmo
“questa amicizia tanto necessaria in qualunque senso voglia essere intesa”,
riflette su come la sua poesia rappresenti una vera alternativa all’ermetismo,
vera nel senso di autentica: “Non dunque la poesia di Tobino è di proposito
tanto palese, (e basterebbe per sincerarsene leggere un suo primo volumetto
uscito cinque anni fa a Bergamo per le edizioni di Cronache) bensì la è
di cuore” (Delfini 1949: 142). Delfini aveva in parte ragione, in parte no,
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perché dietro la chiarezza del Tobino poeta, oltre che l’istinto, c’era anche
una ricerca, e una difficoltà, come abbiamo visto a proposito delle scelte
lessicali e tematiche, e come del resto osservava anni dopo Cesare Garboli:
“Spesso, nel discorrere di Tobino si parla di estro. Non c’è un documento
migliore del suo cammino poetico, dalle vecchie Poesie all’Amicizia fino a
Veleno e amore 1942, e ’44-’48, che giovi a confutare questa opinione. L’espressione è per Tobino ostacolo da superare, strumento di tecnica difficile e
coscienziosa” (Garboli 1955). La spontaneità non esiste neanche nelle prime
prove di Tobino, anzi, è soprattutto in quelle a non esistere, perché la posta
in gioco è troppo alta, e questi sfoghi su carta devono essere necessariamente
calibrati; da un esordiente, per giunta, che sta ancora costruendosi la sua
lingua e il suo immaginario poetico. E che però, con tutta evidenza, vede la
poesia come uno dei tanti modi per raggiungere altri come lui, e Amicizia, in
particolare, come un’istantanea celebrazione del sentimento tutto particolare
che nasceva tra di loro.
Lo stesso Tobino ci aiuta a chiarire meglio questo discorso rivelando,
quando finalmente può farlo liberamente, i fervori segreti che lo agitavano
negli anni bolognesi, e che rendevano il suo rapporto con gli amici dell’epoca
un vero e proprio attaccamento: a sé stesso, alla vita, alla propria identità.
Siamo nel 1988, il testo è ancora Tre amici:
Il fascismo, fu anche lui che ci legò.
Durante una dittatura un giovane nato con la disposizione a sorvegliare ciò
che intorno gli nasce, desideroso di comunicare con altre anime, collaborare
a qualcosa di bello, era invece costretto ad ascoltare a capo basso le solite
frasi, cariche di monotonia, di insulsaggine. E allora piano piano, come un
corpo che scende nell’acqua, si sentiva sempre più fasciato, immerso nella
solitudine.
Poteva accadere, se viveva in una grande città, cercando con coraggio, che
riuscisse a raggiungere qualcuno, uno più anziano, una persona cauta, seminascosta e purtuttavia uomo libero, di qualsiasi tendenza politica egli fosse.
Poteva riuscire a conoscerlo, confidarsi con lui, e allora gli arrivava un raggio
di vita.
Poteva darsi questa fortuna in una grande città, ma se questo giovane viveva
in una delle tante cittadine e paesi che pullulano in Italia era ineluttabilmente solo e in certi giorni, che più la sua condizione lo sovrastava, allora si
sentiva un malnato, orbo di ogni speranza (Opere scelte: 1412).

Credere a ciò che uno scrittore dice di sé molti anni dopo è sempre un
rischio, e infatti stabilire se il nitore con cui il Tobino anziano vede il Tobino
giovane studente di medicina a Bologna, in piena dittatura, fosse lo stesso,
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appunto, con cui quel ragazzo si raffigurava, è difficile. Probabilmente sapeva
molte cose di sé, ma sapeva anche – e questo tema è affrontato di petto, con
crudeltà, in Bandiera nera, del 1951 – che per non perdersi, e per tenersi
saldo nella sua libertà di pensiero, nella sua vocazione di scrittore che scrive
senza rispondere a nessuna pressione politica esterna né a facili scorciatoie,
nella sua onestà intellettuale e non, aveva bisogno di essere supportato e di
supportare chi si trovava nella sua stessa situazione.
È probabilmente proprio su quest’onda di riflessioni degli anni della
maturità che Tobino scrive il testo che riporto qui integralmente e che, pur
essendo una poesia retrospettiva, laddove quelle di Amicizia sono poesie a
immersione, a livello tematico, e di immaginario lirico, si riannoda sul filo del
tempo alle poesie di Amicizia. E a quel disagio storico esistenziale, da poeta e
da antifascista che dispiegandosi del tutto, poi per un po’ di tempo si placa,
grazie a una coppia di amici con cui non serve fingere.
__________________________________
Quella notte con Marcucci e Delfini
In qualche serata felice
mentre Viareggio era bagnata di blu
le ragazze sotto un’unica tela
e il mare poco distante,
io Delfini e Marcucci
ci si avvicinava a mangiare
in qualche nostra trattoria.
Si beveva all’inizio con calma,
erano tempi dopo la Liberazione,
finalmente tolte le catene dei Vent’anni.
Tre artisti eravamo,
sia detto senza presunzione;
dall’acerba gioventù
ci conoscevamo.
Io e Marcucci si sapeva,
perché la voce fosse felice
che si doveva scansare il possibile fortunale.
La faccenda era che Delfini non lavorava,
incapace a dire se stesso,
divorato da contrastanti e fantastiche zuffe,
e con il dolore avvertiva invece
il nostro pacato sorriso.
Al primo lontano sentore
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del suo mare corrusco,
in fretta lo dirottavo
sulla critica,
sul giudizio di nostri conoscenti:
Montale…dicevo,
e di questo volenteroso poeta, visivo dicitore
davo scialba descrizione
come desiderassi che uno più armato
mi supplisse.
Subito Delfini interveniva felice,
che a guazzar nella critica
era geniale.
Scaturivano presto altri nomi:
ad ognuno il suo era dato.
La serata da felice entrava
nello smarrimento beato.
I minuti avevano il corso delle ore
e viceversa.
Al nostro arrivo i tavoli erano vuoti;
si erano poi riempiti.
Di nuovo la traiettoria era assente,
briciole di pane sulle tovaglie,
e i camerieri guatavano la nostra fanciullesca
e a loro incomprensibile diatriba.
Si usciva alla fine.
Ci aspettava Viareggio dell’estate,
il popolo sbracato per le strade,
le ragazze che si sentono eterne,
gli asciugati volti dei toscani.
E la serata non era neppure a metà!
Una sosta vicino al molo,
a un caffè di nome forestiero,
e qui poteva darsi si avvicinasse Anchise,
il capitano che ne aveva conosciuto di mare.
Era una pausa,
per rimetterci più acri alla nostra fiamma:
dare a tutti sinceramente il suo,
scovare quanta profondità in ciascuno.
L’orologio segnava l’una dopo mezzanotte.
Lentamente
Il mare vicino risaccava con la luna –
si camminava verso Marco Polo.
Tantissime notti in passato a quell’ora
ci stringeva il cuore per il fascismo,
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la vergogna che affogava l’Italia,
e come noi rane dell’acquitrino
aprivamo la bocca
tentando un impossibile respiro.
Ormai il fascismo non c’era più
e per la sospensione dei vent’anni
ci sentivamo rimasti ragazzetti.
Lentamente in silenzio si andava noi tre
verso il Marco Polo; rimurmurava il sordo odio.
Ci trovavamo seduti allo Zio Tom,
la bettola notturna di Viareggio
e si cominciava davvero a parlare.
Le parole erano sacre
come nell’alba al mercato sui banchi la verdura;
si versava tutto il nostro cuore,
le confessioni come fossimo soli,
chiusi dentro una stanza.
Venivamo dalla tirannia,
improvvisa si apriva l’alba,
il battito di un ciglio.
Non ricordavamo neppure più
quello che si era detto.
Nonostante le ore passate,
le bottiglie divenute leggere,
limpidi si articolavano i costrutti
e adesso i sorrisi affettuosi erano lunghi,
per la conoscenza della reciproca onestà:
fedeli per tutta la vita all’arte italiana,
a portare in Europa, nel mondo, la nostra voce,
collaborare con gli altri di ogni razza e religione.
Adesso eravamo un poco soddisfatti.
Allo zio Tom erano arrivate e scomparse
bellissime ragazze,
in quell’ora segretamente consapevoli
quanto fuggevole il loro imperio.
L’alba ci conduceva verso la stazione,
a mangiar le paste del Fappani
profumate di grano
appena tolte dai fornai intrisi di sonno.
Arrivavano i treni,
insulsi movimenti di ferro,
maschere e marionette i viaggiatori.
Era tempo di dirci addio,
avremmo desiderato quella notte imbalsamarci
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come regine d’Egitto.
Ripetuti gli adii,
il giorno imponeva la realtà.
Con l’automobile mi avviavo al manicomio di Lucca
e distoglievo il ricordo di pochi istanti prima,
quando fraternamente Delfini
mi aveva abbracciato.
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Cucchi, Tobino, Magnani.
Una testimonianza
GIORGIO CUCCHI

Mi chiamo Giorgio Cucchi e sono nato il 4 luglio del 1943, annata pessima
per l’Italia; quando sono nato mio padre Aldo era appena rientrato ferito
dall’Albania ed era stato assegnato, come Tenente medico, all’Ospedale militare di Imola dove si trovava l’8 settembre all’annuncio dell’armistizio fra
l’Italia e gli alleati.
Nel generale ‘disfacimento’ dell’esercito italiano Aldo Cucchi, con alcuni
amici iscritti come lui al Partito Comunista clandestino, provvedeva a raccogliere armi e munizioni ed a portarle al sicuro in previsione della probabile
necessità di utilizzarle presto contro tedeschi e fascisti, il tutto avveniva nel
generale disinteresse delle Autorità militari in fuga come tutto l’esercito.
Da questa prima raccolta di armi nasceva il nucleo di quella 7^ GAP, della
quale mio padre è stato il primo Comandante, e che ha operato con coraggio
a Bologna tenendo in scacco le forze tedesche e fasciste in particolare nel corso della “battaglia di Porta Lame” (famosa per noi bolognesi) che si è svolta il
7 novembre 1944 e che ha visto 214 caduti fra le truppe tedesche e le Brigate
nere fasciste e 18 caduti fra i partigiani.
Il comando della 7^ GAP era stato organizzato da mio padre in un edificio vicino alla Stazione Veneta poiché la zona veniva bombardata quasi
quotidianamente dagli alleati e quindi non invogliava né tedeschi né fascisti
ad effettuarvi una passeggiata. In quell’edificio mio padre, con una certa
incoscienza, aveva portato tutta la sua famiglia e cioè mia madre Elena, che
operò come amministratrice della 7^ GAP, mio fratello Giuseppe di 3 anni
ed il sottoscritto.
Ma in questi appunti sul rapporto di amicizia più che fraterna fra mio
padre e Mario Tobino non voglio soffermarmi troppo sul periodo del partigianato di mio padre (del quale ovviamente, non ho nessun ricordo diretto)
ma sui miei ricordi del primo dopoguerra, quando finalmente i due amici
poterono rivedersi e tornare a frequentarsi.
I miei primi ricordi mi vedono spaesato ed al freddo in un appartamento
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di Bologna, in Via Ca’ Selvatica nel quale, per mancanza di carbone, non era
possibile far funzionare i termosifoni, che pur erano presenti, per cui assistevo incredulo al posizionamento di una enorme stufa a metà del corridoio. La
stufa veniva munita di un tubo lunghissimo che arrivava fino al camino della
cucina e provvedeva a tentare di scaldare le zone dove passava.
Fortunatamente, la casa era sempre piena di amici di mio padre che si
chiamavano fra di loro con i nomi di battaglia e questo affollamento risolveva almeno in parte il problema del freddo.
Mio padre Aldo, con il nome di battaglia di Jacopo, era infatti diventato
il partigiano più conosciuto ed importante della città, Vicecomandante della
Divisione partigiana Bologna, medaglia d’Oro al Valor Militare e cittadino
onorario di Bologna e tutte le sere una ventina di ex partigiani si riuniva nella
nostra cucina intorno ad un tavolo (sul quale troneggiava ‘sempre’ una bottiglia di Vecchia Romagna Buton, di quelle triangolari, con il viso di Bacco
sull’etichetta) per parlare e raccontarsi a vicenda più e più volte i principali
episodi che ognuno di loro aveva eroicamente compiuto.
La riunione finiva sempre con il canto del ritornello “Alla Repubblica ci
siam vicini Viva Mazzini e la libertà”, per cui io sono stato a lungo convinto
che il faccione di Bacco sulla bottiglia fosse un ritratto di questo Mazzini che
bisognava applaudire.
Una sera però mio padre venne a casa con un amico particolare che non
era uno dei soliti ex partigiani e che non avevo mai visto. Il nuovo venuto
sembrava conoscere molto bene mio padre e lo chiamava Aldo, mentre tutti
gli altri lo chiamavano Jacopo, suo nome di battaglia; inoltre avevo subito
notato un’altra piccolissima stranezza, il nuovo venuto si rivolgeva a mia madre, dopo averla abbracciata con affetto, per chiederle se per favore gli poteva
fare “un caffeino” mentre tutti i partigiani, come d’uso a Bologna, quando
desideravano un caffè le chiedevano “un caffettino”.
Questo è stato il mio primo incontro con Mario Tobino, o almeno il
primo incontro del quale ho memoria.
La presenza del nuovo venuto, che era trattato con affetto da mio padre e
che chiaramente occupava un posto particolare nella sua stima, aveva suscitato le gelosie degli abituali frequentatori serali della nostra cucina, che ripresero a raccontare i soliti eroici episodi dei quali erano stati autori o spettatori
ma sottolineandone volutamente gli aspetti “granguignoleschi”, purtroppo
spesso presenti nelle guerre e soprattutto nelle guerre civili e che Tobino ha
poi riportato nel romanzo Tre amici, liberamente tratto dai suoi ricordi di
queste serate in via Ca’ Selvatica.
Anche l’agguato ai soldati greci, che Tobino ha ambientato in Albania
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e che è descritto nel romanzo, è tratto dai racconti dei partigiani; si tratta
in realtà di una azione contro un manipolo di soldati tedeschi che stavano
effettuando un rastrellamento di disertori dell’Esercito italiano nella zona
di Monterenzio, nell’appennino emiliano, dove Aldo Cucchi all’epoca era
Commissario Politico di zona.
Ma con Tobino era entrato nella nostra casa un’altra persona che però ai
miei occhi era invisibile; spesso nel corso di una qualsiasi discussione Tobino
guardava mio padre e gli chiedeva “Aldo, ma che ne pensa Mario?” e mio
padre sorridendo gli rispondeva sempre a lungo come se fosse proprio il loro
comune amico Mario Pasi che rispondeva.
Il Pasi era un giovanotto
veniva dalla Romagna
insieme eravamo giovani
si camminava muovendo le spalle,
le donne avevano per noi debolezza.
Lui lo impiccarono i tedeschi
dopo sevizie che non ho piacere si sappiano,
io ho un cappotto di anni,
ma, o Pasi, sei stato
il più bell’italiano di mezzo secolo.
(M. Tobino, ’44 – ’48)

Il terzo amico Mario Pasi, trucidato a Trento dai tedeschi nel novembre
del 1944 e medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, era perciò sempre
presente quando Tobino e Cucchi erano insieme ed ha continuato ad essere
presente fino alla morte di mio padre l’8 maggio 1983.
Con la morte di mio padre Tobino perse due amici poiché gli mancò
anche la persona con la quale far rivivere la memoria di Pasi e rimase solo,
come confessa nel romanzo Tre amici.
Mi è stato anche richiesto un mio ricordo del rapporto di Tobino con
i due deputati del PCI Aldo Cucchi e Valdo Magnani, che diedero clamorose dimissioni dal PCI nel gennaio del 1951 dopo avere entrambi visitato
l’URSS di Stalin e condannato le condizioni in cui vivevano operai e contadini russi.
Penso di avere una delle pochissime foto che vedono insieme Tobino,
Cucchi e Magnani; si tratta della foto delle nozze di mio padre, siamo nel
1939 e i giovani raccolti in fondo ma comunque ben visibili, sono da sini-
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stra a destra Tobino, Magnani e Bonetti (vi ricordate il Beretti di Bandiera
Nera?).
Dopo le dimissioni dal Partito Comunista vi fu un tentativo di rapimento di Cucchi e di Magnani a Roma, ben descritto nel Diario di Tobino, sul
quale non starò a soffermarmi volendo questa mia essere una testimonianza
di cose e situazioni alle quali ho effettivamente assistito.
Il tentativo di rapimento fu sventato da mio padre con il semplice espediente di mettere una mano nella tasca della giacca con l’indice in una posizione tale da fare pensare alla presenza di una arma, ed in questo modo
ottenendo una immediata fuga degli aspiranti rapitori che ben conoscevano
la sua fama di combattente.
Nel diario di Tobino mio padre commenta così l’avvenuto parlando con
Magnani: “Caro Valdo, se entravi in quella automobile ti svegliavi a Praga”.
Ovviamente non era conveniente, almeno per qualche giorno, restare a
Roma e mio padre e Magnani partirono per Firenze per incontrarsi là con
Tobino e decidere il da farsi.
Mia madre fu subito avvertita poiché poteva esserci pericolo anche per
i famigliari e, sotto la protezione del partigiano Rolando M, tutti e tre noi
famigliari partimmo per Firenze ove, per la prima volta, vidi Mario Tobino
accompagnato da Paola Olivetti.
Da quel momento in tutte le successive tante occasioni di incontro, che si
sono succedute con frequenza fino alla data del 8 maggio 1983, li ho sempre
visti insieme.
La presenza di Tobino a Firenze fu particolarmente utile, non solo per i suoi
consigli ma anche perché i due transfughi dal PCI scelsero di farsi accompagnare a Reggio Emilia nella auto “topolino” guidata dall’amico, cosa che non
passò inosservata e Tobino racconta nel suo diario che per questa ragione
avrebbe subito un lungo periodo di diffidenza e di freddezza da parte della
‘nomenclatura’ del PCI.
Il romanzo Tre amici come ho già detto è ‘liberamente’ tratto dai racconti
che Mario aveva sentito ogni sera nella cucina della casa di via Ca’ Selvatica
ma il romanzo ha inizio con una descrizione affettuosa e partecipe del funerale di mio padre. In quella descrizione non c’è neppure una parola inventata
e la cerimonia, con il soldato della “scorta d’onore al feretro” che sviene e i tre
sacerdoti che si litigano l’onore – onere di tenere l’orazione funebre, è ancora
ben ‘incisa’ nella mia memoria.

La Resistenza nel Diario di Mario Tobino
MONICA MARCHI

Per provare a capire quale significato complesso abbia per Mario Tobino la
parola ‘resistenza’ è necessario ripercorrere almeno una parte della sua produzione letteraria, quella che potremo definire politica, e che si interseca
continuamente con altre due esperienze fondamentali e vitali della sua narrativa, quella della follia e quella del mare. E dato che per Tobino la letteratura
affonda le sue radici nella realtà – o come forse avrebbe preferito dire, nella
verità – e dato che la realtà o verità che dir si voglia viene rapita e fissata tra
le righe del suo Diario1, è chiaro che la produzione politica debba essere letta
alla luce di queste pagine, vergate con vigore e veemenza durante quel periodo della vita che, tradizionalmente, per ogni scrittore corrisponde alla piena
maturità biografica e letteraria.
Tobino, infatti, inizia a dedicarsi alla scrittura del Diario “nel mezzo del
cammin” della sua vita, a trentacinque anni d’età, come annota a chiare lettere nel risguardo anteriore del primo dei numerosi quaderni che andranno
a configurarsi come la sua vera e propria e mastodontica impresa letteraria2,
che si avvia nel marzo del 1945, due mesi dopo il giorno del compleanno e
a ridosso dell’esperienza nella Resistenza che da marzo a settembre dell’anno
precedente lo aveva visto coinvolto a Viareggio dove aveva svolto una triplice
azione: sia quella di “collegamento, trasporti, fornitura e consegna di merci”
necessarie alla lotta, sia quella di assicurare assistenza medica ai partigiani
feriti, nascondendoli e curandoli, sia quella di partecipare al comitato di
ideazione e pianificazione delle azioni (Soullier et al. 2007). Nel marzo del
1
Ad esempio, il 20 gennaio 1962 Tobino scrive nel Diario: “(Su questo diario, zeppo di troppi difetti, ho pur tentato di fermare la verità!)”. Da qui in avanti, le citazioni tratte dal Diario
si indicheranno sempre con la sigla D seguita dalla data. Si ricorda che tutti i quaderni che lo
compongono sono ancora conservati presso gli eredi e, in particolare, sono custoditi dal nipote,
Michele Zappella. Per la descrizione si rimanda alla ricca nota al testo di Paola Italia pubblicata
nel Meridiano (Italia 2007: 1861-1871).
2
“Mario Tobino | Diario iniziato a 35 anni d’età. | Quaderno N° 1” (D, Ar). Nelle trascrizioni del Diario la barra singola indica l’a capo.
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1945, dunque, l’esperienza è ancora talmente fresca che le prime due pagine
non possono che registrare le palpitazione di un cuore che aveva partecipato a quel periodo clandestino, traboccante di emozioni e, per certi versi,
fantastico3; ma, allo stesso tempo, questi primi appunti registrano anche un
sentimento di desolazione per le circostanze contemporanee, la solitudine
che si riaffaccia nuovamente come un’ombra minacciosa sulla propria vita di
“medico di manicomio e letterato-gentiluomo” (D, 7 marzo 1945)4 e infine
la vocazione alla letteratura che poi nel corso delle migliaia di pagine del
Diario, si andrà meglio specificando come letteratura ‘popolare’, nel senso di
letteratura ‘scritta per il popolo’.
La dedizione a questi quaderni di piccole dimensioni, accompagnerà Tobino sino al suo pensionamento quando, lasciate le stanzette di Maggiano
che sino ad allora lo avevano ospitato e affettuosamente accolto, si congeda
dalle pagine di questo fedele compagno di vita5.
Ma il distacco, come registra il Diario, avviene con l’amarezza di chi crede di non essere riuscito a difendere i propri amici – quei folli che con il
medico-scrittore avevano condiviso un’ampia porzione della loro vita –, e di

Negli anni di intenso lavoro sul Clandestino Tobino ritorna a più riprese sulla straordinarietà di questo periodo della sua vita e della storia del Paese; si veda, ad esempio: “Durante il
periodo clandestino si amò e si credette. Poi, attraverso un lungo dolore, volendo non vedere,
infine, lentamente, abbiamo riconosciuto che quel tempo era una favola, e il mondo è questo, i
| ricchi di nuovo sono ricchi. Se un certo progresso si è fatto, questo ci è sembrato piccolissimo
tanto le nostre menti e cuori erano zeppe di alveari di miele” (D, 7 aprile 1953); “Il clandestino
è la mia vera battaglia, l’unico tempo che il nostro amore era in armonia con le cose e perfino le
piante ci sembrava ci capissero.” (D, 25 aprile 1953); o ancora: “Gaetano mi ha detto sul clandestino una cosa vera e meravigliosa: che fiorivano così le vicende che non si potevano seguire,
prendevano vita autonoma quasi non fossero prodotte da noi, ma dalla storia, che, mentre si
compie, è una vergine che corre verso l’amore” (D, 20 febbraio 1957).
4
“Siamo occupati ora, dopo i tedeschi, dagli così detti alleati (Russia, America, Inghilterra),
e noi soli abbiamo il cuore che non bada né ad Alleati né a contro-alleati. | (oggi ancora sono
stato solo come in tutta la mia vita.) | (Mia madre è al nord e sempre più penso a lei.) | (Sono
sicuro di rimanere dopo la morte.) | (La stessa sera: | perché così pochi pensano a me? | Quale
secolo volgare!) | (Ho tentato per la seconda volta di descrivere con il disegno. | Io so descrivere
con le parole.)” (D, 4 marzo 1957).
5
“Amate scrivanie del manicomio di Lucca. | L’altro, questo sì, forte avvenimento è la pensione.
Già oggi, mentre scrivo, sono praticamente un pensionato, già in giorni scorsi ho consegnato i
due reparti, ho salutato parte degli infermieri. | La data ufficiale dell’inizio del pensionamento
è il giorno in cui sono nato, 70 anni dopo quel giorno, quindi il: 16 Gennaio 1980 ma avevo
dei giorni di ferie e quindi in pratica eccomi pensionato. | L’altro giorno ho consegnato il mio
camice, il nome scritto in filo rosso nella parte interna del collo, all’infermiera. | La mannaia è
caduta anche se finora non si è udito lo scatto. | Quaranta e più anni con i matti si sono consumati” (D, 27 dicembre 1979).
3
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non aver saputo contrastare la Legge 180 promossa da Franco Basaglia che, a
suo giudizio, avrebbe messo a rischio i malati e le loro famiglie6.
È di fondamentale importanza rileggere la produzione narrativa di Tobino
attraverso il Diario, non solo perché, come ben si evince dalle corpose note al
testo di Paola Italia alle opere contenute nel Meridiano7, attraverso di esso è
possibile ricostruire la gestazione dei libri che Tobino ha negli anni dato alle
stampe, seguirne la registrazione minuta e attenta dell’accoglienza da parte
del pubblico e della critica e leggere le reazioni, senza filtri e mediazioni, che
lo scrittore affida alle piccole pagine dei quaderni, ma anche perché tra le
righe stilate con passione rintracciamo la registrazione estemporanea di quei
fatti che poi verranno trasformati in fiction e consegnati alle stampe.
Allo scopo di individuare i molteplici significati che il termine ‘resistenza’
assume nell’immaginario tobiniano, si è quindi ritenuto opportuno far reagire le pagine del Diario con Bandiera nera, ovvero con l’opera che esprime il
primo giudizio dello scrittore sul regime fascista, quella dittatura che, come
scrive lo stesso Tobino, ha rubato a lui e alla sua generazione gli anni della
giovinezza; con Il clandestino, e cioè con il grande affresco popolare attraverso il quale il medico-scrittore ritrae la sua partecipazione e quella di un’intera
città, Viareggio, alla lotta contro la Repubblica Sociale; e con Tre amici, ossia
con l’ultimo omaggio ai compagni di studi universitari, Mario Pasi e Aldo
Cucchi, conosciuti a Bologna subito dopo il trasferimento dall’Ateneo pisano a quello bolognese. A queste tre opere si deve aggiungere Una giornata
con Dufenne, in cui Tobino ritorna sul drammatico episodio della cattura,
tortura e impiccagione di Mario Pasi ad opera dei fascisti nei boschi di Belluno il 10 marzo del 1945.
L’amico Pasi, commissario divenuto leggendario della Brigata Mazzini
con il nome di Montagna, è infatti il fil rouge della “croce politica”, il fantasma che spinge con forza l’amico scrittore a dire tutta la verità, a vendicarne la morte – e ‘vendetta’ è senza dubbio una delle parole chiave della
6
“E così ora vengono arrestati, finiscono in manicomio criminale. Una dimessa dal “manicomino”, il reparto di servizio psichiatrico di quindici posti letto, aperto secondo la legge
180 all’ospedale civile di Lucca, una “dimessa e curata a casa” ha afferrato un martello e, credo
durante la notte, ha spaccato il cranio al suocero; sulle pareti sono schizzati lembi di cervello. |
La dimessa è stata arrestata. | Come si previde con facilità in passato, come previdi.
Prima, quando erano in manicomio, prima di dimettere un malato ci si pensava, si aveva tempo
a riflettere sul grado della sua pericolosità. | Ma oggi? Quindici letti, non di più. E se arriva il
sedicesimo e tra quindici non c’è nessuno veramente schietto, da essere dimesso con sicurezza?”
(D, 26 febbraio 1980).
7
Tutte le citazioni dalle opere di Tobino, se non diversamente indicato, si intendono tratte
da qui.
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produzione del viareggino – attraverso l’arma della letteratura, non quella
che dà il successo ma quella che dà la gloria e che è quindi consacrata dall’apprezzamento popolare: “Amo la gloria non il successo, che anzi odio” (D,
10 maggio 1962), chiosa Tobino a commento del Clandestino. Il successo,
infatti, secondo il nostro, è la chimera inseguita da tutti quegli scrittori di
professione, ciarlieri e superficiali, devoti a loro stessi e distanti dalla vibrante
realtà delle cose che, o ottusamente non capiscono la sua arte, o malignamente ordiscono per offuscarla:
Poiché sto, solo, dentro un manicomio, infisso nella campagna lucchese, lontano da tutti, senza vedere nessuno, questi poetucoli nostrani, nelle due città,
Roma e Milano, mi intrigano con facilità contro. Non avrei nessun timore ad
atterrarli. Ma la mia natura orgogliosa, l’amore al lavoro e alla solitudine, la
stizza contro il successo, sono i migliori loro alleati. E così continuo la lotta,
io col lavoro operaio, loro con le vane chiacchiere.
Io sono qui a cantare l’intrigo, bandiera del mio secolo; non posso chinarmi
a farlo come un contemporaneo (D, 2 gennaio 1949).

E a maggio dell’anno successivo, quando Tobino stende l’analisi letteraria
del Ventennio, scrive:
Ecco un caso difficile: un onesto che non è il successo il suo fine e non conosce la bontà della gloria, non conosce il fuoco dell’amore e cioè l’abbandono
senza timore, non ha capacità di immaginare l’indifferente solennità dei secoli passati. […]
Un drappello di scomposti scrittori segue questo gioco letterario e naturalmente sono molto prolifici, né si stancano non derivando da nulla e non
volendo dir niente, ma solo servire l’ambizione, che è la loro dea. Ed è tanto
vero che amano il successo che la cosa che più gli piace è farsi fotografare
e infatti il loro volto è stato ritratto nelle pose più difficili dai fotografi più
pazienti e le riviste in rotocalco felicemente hanno riprodotte tali fotografie
(D, 12 ottobre 1950).

La riflessione sugli anni della Resistenza non può essere svincolata dall’esperienza universitaria vissuta a Bologna e dal rapporto di profonda e sincera
amicizia che ha legato il viareggino Tobino al ravennate Pasi e al reggiano
Cucchi. Pasi e Cucchi, infatti, insieme allo stesso scrittore, sono coprotagonisti di Bandiera nera, il breve romanzo nel quale Tobino racconta la vicenda
dell’esame di abilitazione in medicina e della beffa che il gruppo dei tre amici
antifascisti, qui celati rispettivamente dietro i nomi di Ponti, Cocchi e Oscari, riescono a tramare contro il segretario del partito, il Merlini. Il legame
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profondo che lega gli amici, infatti, nasce proprio da una comune passione
politica condivisa con grande intensità8.
La miccia di questa “croce politica” è proprio Bologna dove, per un fortunato caso del destino, le giovani vite di questi uomini determinati e puri si
incrociano e si scelgono. È lo stesso Tobino a suggerircelo quando, il 25 aprile del 1968, rimproverandosi di non avere ancora detto la verità, individua
il mitico incontro con Cucchi come il punto di svolta della sua vita, sino ad
allora passata in completa solitudine:
Ci sarebbe soltanto da dire la verità, cominciare e continuare. Mi manca
l’animo? il cuore? Nessuno osa; qualche confidenza di rado. È un tema che
nessuno o quasi vuole affrontare, tutti rifuggono, come si vergognassero, forse perché bisogna semplicemente cominciare così: – Mi sono sbagliato. […]
Devo rifarmi al tempo di Bologna, quando ero studente in quella università e
avevo capito tutto, politicamente, e purtuttavia ero giovane, con i sensi acuti,
deliravo per la bellezza femminile e c’era la politica una tra le tante dee che
mi inebriavano. Mi piace che debbo cominciare da quell’ora di primavera,
nel dopopranzo, in via Rizzoli, a Bologna. […]
Un uomo si fa essendo giovane giorno per giorno. Quanto avevo sofferto ed
ero stato in ira da solo, prima di arrivare a Bologna e incontrare e captare
Cucchi.
Prima di quel giorno quante ore ero stato disteso nel letto a spasimare nella
mia immaginazione, a odiare i fascisti di Viareggio, a rivedere le loro orrende
espressioni del viso, quel loro modo artritico di camminare; avevo indovinato
la loro psicodegenerazione, a anche questa piccola, meschini vizi, nevrastenie
di zitelle, orgogli piccoli-borghesi, libidini di lusso mai raggiunte, in conclusione degli incapaci che trovavano nell’immaturo terreno politico la loro
soddisfazione, un modo per manifestarsi. […]
Io dovrei dire tutta la verità, così come mi gocciola. Un fatto, i fatti, che
mi sono accorto nessuno vuol dire, fanno finta di dimenticarsi, o forse si
vergognano.
Io fui sincero, non volevo conquistare nulla, niente guadagnare, e quindi,
se non dico la verità sono soltanto un vigliacco, un illogico, uno incapace
di rendere i conti alla sua coscienza che glieli domanda […] (D, 25 aprile
1968).

Il punto di partenza per comprendere il significato di Resistenza è quindi
proprio il primo di questi tre romanzi, Bandiera nera, anche se, ovviamente,
il racconto narra di fatti precedenti ad essa ma in essa saldamente radicati.
Sebbene Tobino entri in un secondo momento a far parte del gruppo, viene rapidamente
accolto da Cucchi e Magnani. Si veda, ad esempio, uno dei passaggi del racconto che si legge
in Opere scelte: 173.
8

166

Monica Marchi

Lo scrittore, infatti, pochi mesi dopo aver tagliato il traguardo della composizione del libro, nel settembre del 1946, nel Diario appunta che si tratta di “un racconto che reclama logica, vendetta su i fascisti, poiché alcune
generazioni ebbero morta la gioventù, peccato il più nero che si possa fare”
(D, 28 settembre 1946); inoltre, se Il Clandestino rappresenterà la “seconda
battaglia sul suo tempo”, Bandiera nera fu invece la “prima battaglia”9 e il
primo omaggio agli amici e agli anni bolognesi. Si leggono qui alcune pagine
di grande impatto dedicate a Mario Pasi, in particolare quelle in cui viene
descritta la reazione del giovane medico alla vista del segretario Merlini una
volta superato, con notevole successo e senza bisogno delle raccomandazioni
degli uomini del regime, l’esame di stato.
[…] il Ponti, ci è ignoto per quali precedenti, sommava in sé tutti i desideri
di vendette e d’amore che hanno gli umili, il grido che essi continuamente
vorrebbero lanciare contro quella burocratica struttura centrale che li umilia, che cioè anch’essi hanno diritto alla vita e la vogliono vivere. E il Ponti,
così forte fisicamente, così quasi selvaggio di sentimenti, tanto anzi in questi
aspro da far poi apparire, nelle loro asperità, la segreta e fragile sua gentilezza,
si trovava appunto in quel periodo che tutto ciò si ripresentava dentro di
lui rigoglioso, e dunque, sparito quell’incubo dell’esame, accadde che s’incontrarono nel corridoio del Pensionato, di sera, loro due soli, il Ponti e il
Merlini, tutti e due usciti dalle loro stanze e diretti alle scale, ma uno uscente
dall’estrema ala del corridoio e l’altro dall’opposta, e già da lungi si guardarono, Merlini ufficialmente confidenziale, ma in verità vagamente dubitativo,
il Ponti deciso.
Come un ariete il Ponti avanzò contro di lui, muovendo quelle sue spalle,
libero in quel momento com’era.
Le dittature sono deprecabili innanzi tutto perché fanno nascere tra gli uomini una insormontabile incomprensione, e si dimenticano il perdono, la
pietà e che tutti siamo in questo mondo poveri uomini, che ognuno ha le sue
ragioni, che ben pochi hanno una adamantina virtù, che del resto esiste in
ciascun uomo la coscienza che se anche non v’è il giudice sullo scranno che
indica col dito, essa vive e indica (Opere scelte: 245-246).

Da questo episodio si riescono a individuare alcune delle caratteristiche
salienti che contribuiranno a trasformare il focoso antifascista in un capitano
coraggioso, un eroe senza macchia, un uomo di grande generosità e devoto
9
“[…] Bandiera nera fu la mia prima battaglia sul mio tempo, questa è la seconda e dovrei
metterci più adulto amore, più segreta e inflessibile matematica. Dovrò, se ritornerò, sfrondare,
potare, chiarire, far fascio di luce, essere armonico, esser consueto, innamorarmi ancora di ciò
che fu passione, essere giusto” (D, 10 settembre 1953).
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alla causa della liberazione dell’Italia dalla tirannica prepotenza della dittatura.
Proprio il Ponti, alias Mario Pasi, in virtù del suo temperamento, della
sua forza fisica, della sua devozione alla lotta vitale e spontanea contro il
fascismo, incarna alla perfezione l’ideale dell’uomo che lotta contro la prepotenza di un regime che, come ogni dittatura, accetta e preserva le disuguaglianze sociali perché, come si legge anche nel Diario, di quelle disuguaglianze si alimenta:
Il fascismo nasce in un paese di grande civiltà nell’animo di coloro che d’istinto sentono la grandezza ma non potendola serenamente servire odiano
con quello stesso istinto, ora di conservazione, tutto ciò che invece è l’eterno
fiume. Un esempio di caparbia degenerazione, la quale mantiene, a causa
dell’antica progenie, una forza di sopravvivenza, chiunque essa sia (D, 5 giugno 1953).

La stessa riflessione la ritroviamo anche nel cosiddetto Diario di Cucchi e
Magnani, ovvero nella prima versione dell’episodio che diverrà l’ultimo dei
tre romanzi del trittico preso in esame e che Tobino ha registrato, a caldo, nel
quinto e sesto quaderno del Diario:
Contemporaneamente già a quel tempo era chiara l’arretratezza sociale e poiché il fascismo stabilizzava questo ritardo, al nostro antifascismo si mescolò,
e sempre più profondamente, il desiderio di risolvere non solo la libertà ma
anche levare per il massimo possibile l’ostacolo del bisogno e della miseria, il
quale ostacolo è il più forte perché la libertà sia in verità usata.
Questi due vecchi temi italiani, libertà e miseria si fecero più compatti durante la “lotta per la liberazione nazionale”, cioè nella così detta – lotta partigiana – contro fascisti e tedeschi (D, 29 gennaio 1951 ora anche Opere scelte:
1584).

Cucchi e Pasi rappresentano perfettamente l’ideale del “clandestino” che,
secondo Tobino, va distinto dal “partigiano”: mentre il primo, infatti, ha
deciso spontaneamente di aderire a un ideale e a una lotta, il secondo si è
ritrovato a combattere una guerra che non avrebbe mai scelto se non fosse
stato costretto. Questo discrimine è illustrato chiaramente nel Clandestino,
più precisamente, come si legge nell’appunto di Diario del 7 agosto 1961,
nel capitolo Il Summonti si ricrede, dove viene illustrata “la differenza tra il
clandestino e il più vasto e confuso periodo partigiano”. E, in effetti, in questo capitolo, Tobino elenca le caratteristiche principali del “clandestino”, un
uomo che ‘aggruma’ “in sé ogni resistenza, il sacrificio soffocato della gioia di

168

Monica Marchi

illuminare gli altri” (Opere scelte: 1172), attraverso l’affettuoso ricordo degli
uomini che, sino a quel momento, avevano partecipato alla battaglia quotidiana senza nessuna imposizione esterna, spontaneamente, potremmo quasi
dire ‘naturalmente’, ognuno di loro mettendo a disposizione della causa le
proprie migliori qualità, sacrificando il proprio interesse personale e, spesso
la propria vita, per il futuro di tutti, di un popolo intero (ivi: 1175-1176).
La riflessione sulla natura del “clandestino” di contro alla cosiddetta “lotta partigiana” nasce dopo l’arresto di molti uomini del movimento, tra i quali l’aristocratico ammiraglio Saverio e la compagna, la contessa Nelly, quando
il “prete rosso” e Anselmo si incontrano per discutere sul da farsi. Di fronte
allo sconforto dello scettico Summonti, il medico oppone la prospettiva di
altri ingressi nel movimento che potranno dare nuova linfa e prospettive di
speranza alla lotta:
È già successo un’altra volta che quando l’organizzazione era in crisi sono
sopraggiunti gli aiuti più grossi, venne Berto, il Rappresentante del Partito,
si presentò Lorenzino, Saverio domandò di lavorare, nacquero le idee, l’organizzazione divenne forte. Quanti farebbero di più se sapessero che siamo in
pericolo, attendono di essere invitati, forse aspettano ordini. Il nostro non è
solo un movimento politico, è credere negli uomini, in noi stessi, nella vita,
che i buoni son quelli che vincono (ivi: 1177).

In effetti, poco dopo quando Anselmo e il Summonti arrivano da Dunchen, ad attenderlo ci sono due giovani di Medusa che intendono entrare
nel movimento; i due, tuttavia, non desiderano farlo perché aderiscono profondamente alla causa del Paese, ma piuttosto perché si trovano a un bivio e,
dovendo scegliere tra l’arruolamento nelle schiere dell’esercito fascista, l’arruolamento nelle schiere clandestine o, infine, il rischio, rimanendo inermi
nelle loro case, di essere fucilati per diserzione, preferiscono combattere tra la
schiera degli antifascisti, ma senza grandi convinzioni e privi di quell’ideale
che aveva sollecitato il gruppo originario a ritrovarsi, unirsi e organizzarsi per
contrastare insieme e in tutti i modi possibili la dittatura.
Il Summonti è scettico, è contrariato, vorrebbe fare opposizione e a mala
pena riesce a trattenersi dal chiedere ai due ragazzi che cosa abbiano aspettato
a farsi avanti; Anselmo, al contrario, sa che queste nuove leve possono tornare utili ed anzi essere necessarie alla causa; e così, entrambi, dopo un’amara
riflessione, accettano i ‘volontari forzati’:
“Noi per un altro motivo entrammo nell’organizzazione, per una passione,
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per la libertà, la giustizia, l’antifascismo, per combattere la dittatura, per abbattere gli sfruttatori, difendere chi lavora.”
A tutti e tre – anche a Duchen che avendo già frequentato i nuovi venuti
poteva essere più distratto – passò nell’animo qualche cosa di sottilmente doloroso, come in quel momento, per la prima volta, si accorgessero con fisica
precisione che il clandestino veniva superato, subiva un intorbidamento, si
accresceva fatalmente di altre forze. […]
Il Summonti, il prete rosso, più minuti passavano, più ritornava lui. Anch’egli aveva avuto quella sensazione di intrusi, di estranei, di occasionali, ma a
un certo punto una frase gli era sorta dal cuore: “Li educheremo! È il grande
compito del Partito, la nostra funzione” e si avvicinò a loro come aveva fatto
tante volte con altre anime di Medusa, con Adriatico, con Roderigo, con
tutti gli altri (ivi: 1179-1180).

Insomma, la grande differenza tra il periodo clandestino e quello partigiano, secondo Tobino, risiede nelle motivazioni dell’uno e dell’altro: il
clandestino ha agito rispondendo a un intimo ideale di libertà, il partigiano,
talvolta, a una questione di opportunità10. E infatti, poco oltre, la domanda
Tobino riserva un giudizio ancora più aspro nei confronti di quegli uomini di lettere che
si sono scientemente sottratti alla lotta e che, per di più, hanno goduto di fama di antifascisti,
ad esempio Montale, o hanno scritto romanzi sull’esperienza della Resistenza senza avervi partecipato, come Vittorini; del primo scrive: “Montale Eugenio, durante il ventennio, come una
cantante d’opera di provincia, mosse il ventaglio.” (D, 12 ottobre 1950) e, quindici anni dopo:
“Io non leggevo, stimavo, seguivo la sua poesia. Ero stupito di sentirne parlare da letterati che
conoscevo con tanto fervore. Si era sotto il fascismo, la dittatura, e molte parole degli uomini
civili erano pronunciate in ribellione a quella. Montale era noto per essere antifascista, libero di
mente contro la retorica del Regime, le sue poesie spigliate per fatti personali, minimi, intimi,
ignoranti della “gloria imperiale”, della cartapesta del romagnolo Mussolini e dei suoi sensuali
gerarchi. | […] Perché Montale non era iscritto al Partito fascista era stato mandato via dal suo
impiego di direttore del gabinetto Vieusseux‹.› […] | In quanto era antifascista lo si doveva idolatrare quale unico esponente della nostra parte, unico eroe. | […] Non conosceva la vita, ed io
per di più venivo dalla guerra, dalle morti notturne davanti a Tobruck e in altri deserti, da una
grande umanità, giovani che pronunciano le ultime umane parole, ogni sorta di vizi, passioni,
eroismi, viltà, venivo dalla guerra, con tutto ciò che essa svela, e trovandomi a comunicare con
un tale campione, un omino, un tale equivoco, mi veniva un’uggia, come succede a quello che
si sente ancora una volta ripetere da qualche zia melensa e zitella le solite rifritture dell’infanzia,
episodi ormai triti, considerazioni anche genuine ma così meschine di fronte al fragore e alla
violenza della vita, così prive della fantasia che c’è nel mondo, che non c’è che pazientare, fare
gli appena educati e fuggirsene.” (D, 14 gennaio 1965); a proposito di Vittorini, in occasione
della sua scomparsa, annota: “Lui che ha fatto il comunista, era alieno da ciò che è popolo, da
quella modestia cioè così in lui radicata e universale, così profonda e che il popolo non desidera
affatto propalare. Lui che era attivista, che peccava di mostrarsi in ogni occasione ‘storica’ pronto, non ha mai esplicato attività. Era tanto per la guerra di Spagna e non ci ha partecipato. Poi
venne la guerra italiana, la seconda grande guerra, e lui fiero di fisico, non so con quali arti riuscì
a non farla mentre tutti gli altri uomini italiani più o meno ci parteciparono. Vittorini continuò
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che il Summonti rivolge ai due giovani su cosa ne sappiano del comunismo,
rimane inevasa, o meglio, lo stesso Summonti, subito dopo averla posta capisce di conoscerne già la risposta e non offre ai due aspiranti combattenti la
possibilità di replicare perché sa bene che sono uomini senza una chiara idea
politica alle spalle e spinti solo dall’interesse del momento.
I due giovani badavano a far di sì con la testa, non capivano nulla, non sapevano di Lorenzino, degli arresti, della formazione militare da creare, non
sapevano chi li interrogava. All’affissione del bando si erano consultati tra
loro e avevano concluso che i migliori erano i patrioti, avevano sentito nella
vallata sussurrare di Duchen, il figlio della signora Gemma, ed avevano bussato alla sua porta. Si erano anche consigliati con i familiari; la deportazione
in Germania faceva spavento: “Andate da Duchen, è un bravo giovane e
almeno siete vicini a casa” (ivi: 1180).

Se inizialmente il Summonti era stato scettico, alla fine invece è percorso
da un brivido, dall’entusiasmo di chi vede in queste nuove leve la possibilità
di educare, di formare una coscienza di classe accogliendo coloro che, sino a
quel momento, erano vissuti in un limbo senza fare una scelta:
Anselmo capì qual era il lieto orgasmo che ora avvinceva il Summonti, gli
sembrava di seguire il suo interno monologo: “Questi giovani sono impreparati politicamente, non hanno avuto le nostre passioni, sono diversi, spinti
da un personale interesse e potrebbero portare confusione nel movimento,
ma noi li educheremo, nelle formazioni militari li avremo ogni giorno, ogni
ora, vicini e formeremo loro una coscienza, una coscienza di classe. […]”
(ivi: 1181).

In effetti Tobino, il 4 gennaio del 1962, nel momento in cui la casa editrice Mondadori sta preparando il battage pubblicitario per l’imminente ro-

in quegli anni a stare con i letterati e a parlare di future riviste letterarie. Poi venne il periodo
clandestino, il partigiano, la guerra contro i tedeschi e fascisti e lui, come ho ben saputo e come
risulta da ciò che ha scritto su quel periodo, se ne stette nascosto in una villa come un essere
sacro, da salvaguardare, perché chissà poi cosa avrebbe prodotto, che importanza aveva la sua
vita per il popolo italiano, per la modernità della nostra patria. | Uscito, mentre tantissimi erano
stati al freddo, dal tepore dei cuscini, si informò presso i compagni generosi e scrisse Uomini
e no. | […] Quando mandai a Einaudi il deserto della Libia lui lo lesse e subito mi scrisse che
l’avrebbe immediatamente pubblicato, ecc. Non credo che fosse per la mia passione, che allora
avrebbe partecipato alla guerra e al periodo partigiano invece di farsi proteggere dai potenti per
sfuggire alla guerra e ritirarsi in villa quale un mandriano cinese durante la grande umiltà che
fu il periodo clandestino.” (D, 13 febbraio 1962).
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manzo, ha premura di precisare a Sereni la differenza epocale tra il movimento clandestino e quello partigiano:
Caro Sereni, ho visto su Epoca l’annuncio del “clandestino” e ne sono molto
contento. […] non appoggerei il tema delle “bande”, che richiamano altri
libri della resistenza. “Il clandestino” in realtà non si occupa di partigiani
se non di scorcio e alla fine, mentre invece illustra come rinacque, dopo la
dittatura, l’amore e la solidarietà tra gli uomini (ivi: 1830)11.

Va da sé, quindi, che il lettore più consapevole e più competente del
Clandestino sia proprio Aldo Cucchi, l’unico dei due amici bolognesi sopravvissuto alla Resistenza. Infatti, nel Diario, a conclusione della stesura del
romanzo, leggiamo:
Il clandestino è finito. Sono 540 pagine. L’ho già fatte leggere a Cesaretti, che
ha capito ma ha avuto una ufficiale paura, e a Gallo Niccolò, che non ha
capito, ma pettegolescamente lo ha bevuto.
L’unico che è stato un uomo davanti al mio libro è stato il mio grande amico
Aldo Cucchi. Lui ha detto umanamente quel che nel petto gli avevano reagito le mie parole. C’era dietro tutta la nostra storia, la storia d’Italia dal 1920
ad oggi del 1961 (D, 12 novembre 1961).

Il Clandestino è un successo, o meglio, è un bagno di gloria perché Tobino,
come desiderato, raggiunge il popolo12, commuove, centra quell’obiettivo di
romanzo corale e manzoniano che si era posto13; e sebbene la critica non sia

In effetti, proprio questo aspetto, insieme a quello della coralità, è messo prepotentemente in luce nello stesso risvolto di copertina dell’edizione del 1962: “Mai, forse, come
qui: dove in un fitto alternarsi di vicende e di personaggi – intellettuali e popolani, borghesi,
sgherri e bel mondo – ha fatto luminosamente rivivere i giorni della Resistenza, quando,
dopo venti anni di isolamento individuale e di diffidenza, la solidarietà e la fratellanza sembrarono esser tornate a fiorire nel mondo. Una stagione di rischi e di fervore, un momento
alto della nostra storia, che Tobino risuscita coi colori della verità e l’accento, ora giudicante,
ora umanamente accorato, del testimone fino in fondo identificato con le ragioni del proprio
narrare” (Italia 2007: 1832).
12
“Su questo diario, stasera, nell’estate dei miei 52 anni, debbo onestamente scrivere, che
infine il successo l’ho avuto. Il clandestino è letto da tutti, le mie parole corrono dentro le anime.
Ogni mattina ricevo le lettere più disparate, dalle persone più sconosciute. In appena tre mesi
Il clandestino è già alla terza edizione. Il mio libro è arrivato al popolo” (D, 29 luglio 1962).
13
“La mia lotta, se sono umano, se sono onesto, se non mi ritraggo, è con i Promessi Sposi.
Perché non posso fare un’opera, che nata in Italia, tenuta taciuta, sia letta davvero dal popolo,
ne parlino come trovassero scritte le loro parole?” (D, 30 maggio 1953).
11
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unanime, lo scrittore gioisce perché è riuscito a scrivere la verità, quella verità
che, esattamente come Amore per Dante, “gli detta dentro”14:
[…] Eppure stasera sono allegro perché io ho sempre lavorato, non ho mai
aspirato al successo, il mio piacere era il mio lavoro, il mio fuoco era parlare
alle altre anime e non solo di questo tempo; e, sempre, sempre, mi ha accompagnato l’immagine della morte, che è sulla spalla, destra o sinistra, di
tutti gli uomini (destra se uno è stato buono, sinistra se è stato imbroglione).
Se qualche volta, anzi, troppe volte, mi si accese la crudeltà, fu per una passione morale, che mi travolgeva. È vero, sì, sono vecchio e stanco, ha ragione
il giornalista di quel quotidiano di Milano.
So bene che di questo articolo pubblicato sul «Giorno» tanti saranno contenti, e, precisamente: tutti quelli che poggiano la letteratura sul sesso, sull’aridità,
invece che sul sentimento; la turba dei gelosi e invidiosi che già hanno avvertito
che nel Clandestino ho cantato gli innocenti; i provinciali che non vogliono
assolutamente, loro diuturno odio, il senso dell’universale; grande trionfo dei
mediocri, di chi non è riuscito a creare, ad appagarsi nelle creature della sua
fantasia; soddisfazione di chi ha sempre odiato, per tema di perdere i propri
privilegi, il popolo italiano. Ora ci sarebbe da considerare se io mi glorio
troppo, se sono troppo sicuro. Io credo al mio paese, così ha fatto Manzoni,
che ha tanto disputato e sofferto sulla lingua italiana, così il Machiavelli, e,
per venire ai recenti, l’affettuosissimo Croce, che in tempi simili al Giannone, continuò da solo a non perdere mai un tempo, come fosse lui il cuore
che continuava a far battere per le infinite arterie tutto il sangue […] (D, 6
giugno 1962).

Se è impossibile svincolare la riflessione sulla Resistenza da quella sul
fascismo, è altrettanto scorretto scinderla da quella sul comunismo: ecco perché il punto di arrivo del viaggio attraverso le opere politiche di Tobino coincide con la stesura dell’ultimo romanzo della triade, Tre amici, per il quale,
ad un certo punto e in modo piuttosto eloquente, Tobino aveva accarezzato
l’ipotesi di utilizzare il titolo Romanzo della vita (Italia 2007: 1852).
Anche se si tratta del lungo racconto in cui l’autore descrive l’uscita di
Aldo Cucchi e Valdo Magnani dal Partito Comunista, in realtà il romanzo si
configura come il definitivo omaggio ai due amici della giovinezza: l’audace
Cucchi e il leggendario Pasi, a cui, a dire il vero, lo scrittore aveva già dedi14
E non a caso, il passo che si sta per citare è seguito da questo appunto di ispirazione
dantesca – “Se svengo è per pietà per gli altri uomini e sono – come corpo morto cade –” (D,
6 giugno 1962), – attraverso il quale Tobino mette in rapporto l’emozione di partecipazione
provata per il popolo con l’emozione di compassione provata da Dante per la vicenda amorosa
di Paolo e Francesca (cfr. Inf. V, 73-142).
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cato alcune pagine accorate in Una giornata con Dufenne15 e al quale, come
viene indicato anche nell’episodio qui raccolto, lo scrittore aveva dedicato
delle poesie16. Nell’ultimo dei tre romanzi, Tobino può finalmente assolvere
all’impegno assunto col suo triplice ruolo di uomo della Resistenza, amante
della patria e amico fedele, ovvero, raccontare la verità e descrivere la purezza
di sentimenti che aveva animato le azioni dei tre giovani amici, fedeli sino
alla fine, sebbene in modi diversi, a loro stessi e agli ideali che avevano istintivamente sposato.
Nonostante, come abbiamo già accennato, il nucleo centrale del libro fosse stato già abbozzato a caldo nei primi mesi del 1951, è solo dopo la scomparsa di Aldo Cucchi, nel maggio del 1983, che lo scrittore trova il coraggio
di mettere le mani su quel resoconto e di trasformarlo in un libro. Anche se
nel passato avrebbe voluto dedicarvisi, qualcosa lo aveva sempre trattenuto:
Di nuovo l’interrogativo di dire quella cosa così amorosa che fu la ribellione
di Cucchi, Cucchi e Magnani, due solitari, individui, contro un incontrastato, demagogico, popolare, vile partito, con P. maiuscolo, proletario per modo
di dire, assolutamente conformista e puzzolente, adoratore della meschinità,
che il mondo è un formicaio e solo quello, un partito che ama la schiavitù
come la gloria, come una gloria.
Non so se è perché ho paura che io non so descrivere quel periodo, perché
sono un vigliacco, perché non ho le idee chiare, o perché non ho grazia, felicità per quel periodo, che tanto ancora mi sta nel cuore, e mi sembra il più
intimamente valoroso della mia vita.
Forse dovrebbe cominciare alla trattoria della piazza fiorentina, davanti l’albergo, io e la Paola, la notte prima, la tosse di Magnani, poi il viaggio, la
piccola macchina, dire tutto, dire quel presente che era la risultanza della
tanto intricata, irta di morti, nostra gioventù. […]
Si tratta del capitolo 5. Qui, in occasione di un incontro di ex allievi, il dottor Giustiniani, alias Mario Tobino, incontra un medico delle terme che cerca di attaccare bottone con lui
rammentando l’amico comune Mario Pasi. Tuttavia, mentre Giustiniani vorrebbe ricordarne
il coraggio, gli ideali, il valore, l’altro evita accuratamente qualsiasi argomento pericoloso e
compromettente, svincolandosi anche dalle sollecitazioni maliziose del suo interlocutore. Il
cammeo su Pasi è breve ma intenso e si conclude, in modo molto incisivo, con la citazione
delle parole pronunciate dall’amico durante le torture: “Tu difendi la tua patria, io difendo la
mia. Continua pure” (cfr. Tobino 2008: 57). Le stesse parole ritorneranno, molto simili, nella
versione maior del racconto della persecuzione contenuta proprio in Tre amici: “Io difendo la
mia patria, tu usa pure questi mezzi per la tua” (Opere scelte: 1481).
16
Tobino dedica a Pasi più di una poesia; una di esse, Il Pasi, prima di confluire in Tobino, 1949 e poi in Tobino, 1955 e Tobino, 1974, fu pubblicata nell’Indicatore partigiano, I, 6,
novembre-dicembre 1948 e anche in Tobino, 1952. Altre tre poesie su Pasi sono contenute
nel Diario: Addio, Pasi (1951); Al commissario politico Mario Pasi, impiccato dai tedeschi (1945)
(1951) e Cinquant’anni sono passati (1960).
15
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Sono passati anni e anni e ancora non ho fatto conto di quell’inizio di ribellione, di quel passaggio in noi rivoluzionari dalla passione al raziocinio, dal
sentire violentemente al ugualmente amare ma anche giudicare, distinguere,
e volere lucidamente che il mondo – per la nostra battaglia – si addivenga
più bella [sic]. […]
Scrivere questa storia così come essa fu.
Finora non mi è mai riuscita. Perché? Ma perché?» (D, 4 dicembre 1968).

Ma, come abbiamo appena letto, raccontare quel presente significa allo
stesso tempo raccontare il proprio passato, quella giovinezza “intricata” e
“irta di morti”, nella quale spicca senza dubbio l’omicidio di Mario Pasi,
exemplum perfetto di martire cristiano che ha immolato la vita alla causa
patriottica con la stessa convinzione e dedizione di un qualunque altro santo
della tradizione cattolica. Non solo le terribili sevizie imposte dal tenente
Karl sono assimilabili a quelle subite da tanti martiri della cristianità, ma lo
stesso trattamento che gli viene riservato dalle suore dell’ospedale di Belluno,
dove viene fatto ricoverare dallo stesso aguzzino per poi potergli infliggere
nuove e più dolorose torture, si avvicina a un atto di devozione:
Allora il tenente Karl provò un altro mezzo: riassaporasse le bianche lenzuola, il soffice materasso, il caldo dei cibi. E lo trasferì all’ospedale di Belluno,
all’ospedale civile.
Qui seppero che era medico, chirurgo di Trento, le suore lo vegliarono e poi
ecco perché a lungo narrarono alla Sandrina, alla madre del Campi, quando
venne a trovarle, come si era comportato, perché sembrò loro un martire
cristiano. Infatti il Campi mormorava semplici parole, non inveiva contro
nessuno, neppure emetteva gemiti di dolore. I suoi occhi, che aveva neri e
belli, dai suoi grandi occhi un raggio di pietà, sì che le suore si passarono, si
scambiarono le impressioni, e accadde che una era pronta a sostituire l’altra
nell’assistenza, profondamente attente a ogni gesto, a ogni espressione del
Campi (Opere scelte: 1482).

Nell’ultimo romanzo Tobino può finalmente pagare il debito contratto
con Pasi, restituire la sua esperienza in un panorama ampio che raccoglie
uno spaccato significativo della vita dei tre amici ma anche dell’intero Paese;
allo stesso tempo, però, può raccontare l’impresa dell’altro dei tre amici,
Aldo Cucchi, le cui dimissioni dal Partito Comunista avevano scombussolato gli equilibri politici italiani. In questo modo lo scrittore ha la possibilità di
spiegare la differenza tra il comunismo e il Partito Comunista perché, come
scrive in uno degli ultimi capitoli del romanzo:
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Resistenza era anche libertà dai bisogni sociali, allontanare la miseria. E quanti erano morti per quella idea, comunismo voleva dire una grande somma di
sentimenti, di pensieri. Staccarsi dal Partito era come ufficialmente dire no
agli ideali che avevano per molto tempo reso rosso il cuore (ivi: 1572).

Ma uscire dal Partito significava anche opporre un rifiuto netto ed eclatante all’asservimento a Stalin e alla Russia. Il racconto di Cucchi e Magnani
non è altro che il resoconto di un altro tipo di resistenza: la resistenza a una
nuova e diversa dittatura che imponeva il tradimento di tutti quegli ideali
per i quali, negli anni del regime, lo stesso Cucchi non aveva esitato a sporcarsi le mani di sangue e a mettere a repentaglio, ogni giorno, la sua stessa
vita e quella della sua famiglia.
In conclusione, nel corso di questo lungo viaggio attraverso le opere politiche di Tobino e alla luce del suo scritto più intimo, il Diario, si è tentato
di delineare i confini tra il significato di tutta una serie di parole – resistenza,
clandestino, comunismo – che delimitano i confini dell’esperienza biografica dello scrittore; tuttavia, se volessimo trovare una formula che fosse in
grado di compendiarli in un motto lapidario parafrasando lo stesso Tobino,
potremmo dire che la Resistenza non è stata altro che una “folle speranza”
di combattere una lotta grazie alla quale sarebbe stata possibile la nascita di
un “partito che camminava insieme e con amore guidava operai e artigiani e
ognuno che lavorava” (Opere scelte: 1429 e 1601-1602).
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Mario Tobino, il comunismo, la Resistenza
PAOLO BUCHIGNANI

1. La politica e l’amicizia
Il tema politico è presente e rilevante in tutta l’opera di Mario Tobino, da
Passione giovanile del 1930 a Tre amici del 1988, in cui quell’antico testo
torna rielaborato nel capitolo Un giovane durante il fascismo, quasi a chiudere
un cerchio che s’era aperto sessant’anni prima1.
E la politica, la “nostra croce politica” (come lo scrittore la definisce2),
riguarda il rapporto che lui e i suoi più cari amici, Aldo Cucchi e Mario Pasi,
hanno avuto col fascismo, col comunismo, con la Resistenza.
A vent’anni come a ottanta, per Tobino la politica è libertà, fratellanza,
amicizia, giustizia sociale. Per lui da giovane, fino al 1951, l’anno del suo
divorzio dal PCI assieme a Cucchi e Magnani, quei valori s’incarnano nel
mito del comunismo sovietico. Dopo quella data, essi rimangono immutati,
compresi antifascismo e Resistenza, sempre difesi con forza e passione, ma
all’antifascismo si aggiunge il rifiuto del comunismo staliniano e l’approdo
al socialismo riformista. Forse anche ad una visione politica più realistica e
insieme più amara.
Passione giovanile del 1930 (un pamphlet di argomento politico, ispirato
ai trattati dell’amatissimo Machiavelli) si apre con un inno alla libertà perduta (dunque non poteva essere pubblicato nel ventennio nero): “È la libertà il
possedimento più bello che gli uomini possano avere, con la quale è possibile
parlare e sorridere e onorare il vero e il vergognoso allontanare […] Orbati

1
M. Tobino, Tre amici, Milano, Mondadori, 1988. Il testo è stato ristampato da Mondadori
nel 2014 a cura di Paola Italia e con introduzione di Raffaele Manica. Il capitolo Un giovane
durante il fascismo si trova alle pagine 5-9 di quest’ultima edizione, alla quale, d’ora in poi, si fa
riferimento per eventuali citazioni e riferimenti bibliografici.
2
Tobino 2014: 21.
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della libertà è tristissima cosa vedere gli uomini ridotti a mandria sulla quale
uno parla e per mezzo dello staffile costui si fa applaudire”3.
Segue una denuncia del disagio che colpisce i giovani come lui, costretti
a vivere in un regime liberticida (“Noi nati nel fascismo che siamo sempre
stati schiavi”4); un disagio politico-esistenziale da cui si originano le amicizie
più importanti di Tobino, il quale, a proposito del suo precoce e inossidabile
legame con Aldo Cucchi e Mario Pasi, in Tre amici scrive: “Il fascismo fu
anche lui che ci legò” (Tobino 2014: 5). E in altra parte dello stesso libro
spiega: “[…] quel che ci univa, il tizzone che bruciava Turri [il nome attribuito a Cucchi nel romanzo], Campi [Pasi] e me, era la politica, questa la
nostra croce, infissa nel cuore. Il nostro segreto era quello, tre croci uguali,
quasi per noi tempo di catacombe, avessimo frequentato Gesù. Appena ci
si incontrava, celere tra noi ricominciava il dialogo, l’immaginazione di un
diverso mondo futuro (ivi: 21).
Un mondo senza il fascismo, un mondo identificato con l’utopia comunista concepita come il regno della libertà e dell’eguaglianza. Per il giovane
Tobino è questa la politica: il rifiuto della tirannia, un fatto morale, un nobile ideale, un rapporto genuino tra gli uomini.
Un rapporto amicale alimentato da un comune sentire, da un clima di
cospirazione che unisce molti giovani antifascisti (“la parola amicizia intendevamo nel segreto significato di antifascismo”5, testimonia Leonardo Sciascia, amico di Tobino); un’amicizia che, tuttavia, cementa anche, in sodalizi
altrettanto appassionati e cospirativi, altri giovani, questi in camicia nera,
ma ugualmente scontenti del regime fascista e impegnati nella battaglia per
un fascismo rivoluzionario e antiborghese non molto dissimile dall’utopia
caldeggiata dai loro coetanei filo-comunisti; tra le cui file, non a caso, approderanno, in tempi diversi, molti giovani intellettuali mussoliniani delusi
e frustrati dalla mancata rivoluzione promessa dal duce (Buchignani 2006).
Si pensi, per fare soltanto un esempio, alla vicenda del cenacolo fiorentino
raccolto attorno a L’Universale di Berto Ricci e Romano Bilenchi (autore,
quest’ultimo, dello splendido Amici), un inno all’amicizia, con Dino Garrone, Vasco Pratolini, Indro Montanelli (Buchignani 1994). Emblematica, in
3
Opere scelte: 489. Come spiega la curatrice del Meridiano, Paola Italia (cfr. Italia 2007:
1758-1759), il testo inedito Passione giovanile è stato pubblicato con il titolo Un manoscritto
sul petto di un soldato, perché con quel titolo, nelle intenzioni dell’autore, sarebbe dovuto
comparire all’interno del romanzo Il deserto della Libia, attraverso l’espediente narrativo del
“plico gualcito” rinvenuto indosso ad un soldato moribondo. Una intenzione che poi era caduta
nella revisione finale del romanzo.
4
Ivi: 493.
5
Sciascia 1954: 73.
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questo senso, anche la iniziale breve, militanza dello stesso Mario Pasi, futuro
eroe e martire della Resistenza, nel fascismo rivoluzionario romagnolo.

2. Borghesia, aristocrazia, popolo
Sia i rivoluzionari rossi che quelli neri invocano la rivoluzione contro la
borghesia nella sua dimensione non soltanto economico-sociale, ma anche
culturale, morale e di costume. Una borghesia che, ai loro occhi (e qui si vede
soprattutto la lezione di Alfredo Oriani6), è incapace di raccogliere l’eredità
dell’aristocrazia ed è responsabile di una società priva di ideali, di slanci, di
spirito di sacrificio, gretta e “bottegaia”, fondata sul denaro e sulla logica
dell’interesse.
Una visione, questa, tipica di molti intellettuali del ’900, soggetti nei
quali il disagio politico, legato ad un particolare regime, s’innesta su di una
crisi più profonda, generata dalla loro condizione sociale: essi soffrono, infatti, nella moderna società di massa, un duplice declassamento sia come
“chierici” che hanno “perduto l’aureola” (secondo la celebre definizione di
Baudelaire), sia come appartenenti ad un ceto medio privo di rappresentanza politica e schiacciato tra grande borghesia e proletariato in ascesa. Per di
più, la loro formazione prevalentemente classicistica li induce a confrontare
l’Italia presente con i fasti dell’antica Roma, accentuando l’opinione negativa
che essi hanno della prima.
Tobino, intellettuale di estrazione piccolo-borghese, non si sottrae a questa condizione, certo potenziata ed esasperata dal fascismo. Anche in lui l’avversione alla borghesia come categoria morale, si presenta potente e tenace
in molte sue opere, dimostrando di sopravvivere alla caduta del regime ed
anche al divorzio dello scrittore dal comunismo.
Nel suo interessante Diario inedito7, per esempio, alla data 19 aprile
1948, l’indomani di cruciali elezioni politiche, egli, ancora filo-comunista
e deluso dal risultato elettorale, scrive: “si è compiuto un misfatto in Italia, i
Oriani 1924:62, 65 e 365. Per questo aspetto fondamentale del pensiero di Oriani, rimando
al mio Ribelli d’Italia. Il sogno della rivoluzione da Mazzini alle Brigate rosse (Buchignani 2017:
33-35).
7
Il Diario di Tobino si apre il 4 marzo 1945 e si chiude il 17 luglio 1980. È quasi tutto
inedito. Soltanto la parte relativa al 1950 è stata pubblicata nel Meridiano Mondadori dedicato
allo scrittore (cfr. Opere scelte: 1609-1710), assieme ad uno stralcio del 1951 dal titolo Diario
di Cucchi e Magnani (ivi: 1583- 1605). Quest’ultimo è comparso anche in Appendice al
sopracitato romanzo Tre amici (Tobino 2014: 177-203). Per le informazioni relative al Diario,
cfr. Italia 2007: 1861-1871.
6
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poveri hanno votato per i ricchi contro gli altri poveri. I ricchi in Italia sono
egoisti, ignoranti, cattivi, e non amano nulla fuorché la propria carne, che
adorano”.
Alla borghesia Tobino contrappone il popolo e l’aristocrazia, ai quali, in
più occasioni, dichiara ugualmente di appartenere.
Il 10 novembre 1945 scrive: “Porto in me il popolo e l’aristocrazia; di qui
il sofferente canto” (D, 10-11-45). Una dichiarazione ribadita due volte nel
1950: “derivo dalla antica aristocrazia di mia madre e dalla violenza popolana di mio padre” (D, 1-6-1950). E ancora: “Sono un popolano di origine
aristocratica” (D, 28-11-1950).
Alla gretta e volgare borghesia, grande e piccola, perfino minima, adoratrice del denaro (si vedano, per esempio, i feroci attacchi a quella lucchese),
l’autore contrappone la liberalità e la raffinatezza dei nobili8: dalla duchessa
Maria Luisa di Borbone, all’amatissima madre, la signora Maria Biassoli Ottaviani, anch’essa di stirpe aristocratica9.
Un’aristocrazia estinta, per la quale lo scrittore sembra provare una struggente nostalgia. D’Annunzio? Oriani? Ma forse, più ancora, Dante, piccolo
nobile ostile alla borghese “gente nova” (un Dante al quale il Nostro tributa
un culto quasi fanatico10).
E poi il popolo: i marinai e i calafati di Viareggio, poveri e fieri, generosi
e anarchici, “che sfidano la morte guadagnando quasi nulla” (Tobino 1966:
97). Con loro e coi ragazzi del “Piazzone”, Tobino, il “figlio del farmacista”,
aveva condiviso l’infanzia e l’adolescenza, qualche anno più tardi il sogno
comunista, l’antifascismo e la guerra partigiana, come risulta da molte sue
opere.
Esperienza di vita, dunque, ma anche letteratura: negli anni ’40 e ’50 domina il neorealismo, che mette al centro il popolo in un’accezione positiva,
come, del resto, già era accaduto nel ventennio mussoliniano col movimento
di Strapaese e la rivista Il Selvaggio di Mino Maccari, sulla quale Tobino aveva
esordito come poeta.

8
Un solo esempio: “I borghesi, i borghesucci, i villani rifatti, da Lucca si azzardano ad arrivare
al mare. Quanta differenza dai nobili di Maria Luisa! Questi altri sono parsimoniosi, oculati,
prudenti, diffidenti, alcuni avari, molti usano la lesina con una luce selvaggia. I viareggini, tanto
più poveri, si vergognerebbero a comportarsi così” (Tobino 1966: 97).
9
Si veda in particolare La brace dei Biassoli (Tobino 1970).
10
Posso testimoniare che teneva la Divina Commedia sul comodino e la leggeva ogni giorno.
Inoltre, come è noto, al divino poeta, Tobino dedicò il volume Biondo era e bello (Tobino 1974).
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3. Il “comunismo ideale” di Tobino
Il comunismo del giovane Tobino, ancora residente a Viareggio, non è
una sistematica ideologia nutrita dai testi di Marx e di Lenin, ma, piuttosto,
un sovversivismo anarchico di stampo versiliese, in gran parte riconducibile
alla grande impressione che devono aver suscitato in lui, ragazzo di dieci anni,
le “tre giornate” del maggio 1920 (mirabilmente rievocate in Sulla spiaggia
e di là dal molo), quando i disordini seguiti alla partita di calcio ViareggioLucca sfociarono in una insurrezione armata, assai confusa e velleitaria, del
proletariato viareggino, che s’impossessò della città proclamando l’avvento
della repubblica dei soviet. Questo episodio, insieme al fascino della Russia
lontana e favolosa, dove il sogno della rivoluzione si era realizzato, deve aver
certamente contribuito, agli occhi del ragazzo e poi del giovane, a fare di quel
“comunismo ideale” un mito potente e straordinariamente seduttivo, da lui
identificato con l’antifascismo.
Nella Brace dei Biassoli si legge:
In un primo tempo, appena finita la prima grande guerra, la parola comunista era confusa, aveva qualche cosa di favola, di un luogo lontanissimo, una
parola che alcuni già terrorizzava ma in genere faceva soltanto alzare il capo,
guardare davanti a sé come si presentasse una interrogazione. Ma, passato
poco tempo, per l’occupazione delle fabbriche, per le notizie che venivano
dalla Russia, questa parola si accese; e presto ebbe a contrasto il nero fascismo, il quale, salito al potere, spense ogni colore (Tobino 1970: 63-64).

L’antifascismo comunista, nel giovane Tobino, certamente si rafforza
quando, con l’anno accademico 1933-34, egli si trasferisce dall’Università
di Pisa a quella di Bologna, dove, alla Facoltà di Medicina, l’opposizione
al regime costituisce il terreno decisivo sul quale, come lui stesso racconta,
germoglia la sua grande amicizia con Mario Pasi e Aldo Cucchi11.
Un’amicizia che ben presto si consolida, nutrita com’è da una cospirazione antifascista declinata nel “nostro ideale comunismo”: “Studiavamo indefessamente ma succedeva anche che ci trovavamo a discutere di politica per
ore e ore, insieme immaginare il futuro, covare, accarezzare il nostro ideale
comunismo” (Tobino 2014: 25).
È quel “comunismo ideale” (molto diverso da quello storicamente afferLa scintilla scocca in un’aula dell’ateneo bolognese, di fronte – racconta lo scrittore – alla
“gradassata di uno studente”, un “gerarchetto” che inneggia al “Regime”: “Notai il viso del
Campi [Pasi], – scrive – cupo, in ira, nemico di quel gradasso. Anche il volto di Turri [Cucchi]
diceva no, con decisione” (Tobino 2014: 11).

11
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matosi nella Russia staliniana, da essi mitizzato e ignorato nella sua realtà)
che induce i tre giovani prima ad aderire ad un nucleo antifascista operante
tra Reggio Emilia e Bologna, suscitando le attenzioni dell’OVRA, e poi alla
Resistenza, della quale Pasi e Cucchi, in particolare, diverranno due prestigiosi combattenti, insigniti entrambi di medaglia d’oro: il primo alla memoria, perché ucciso dai nazisti nel 1944 dopo un mese di atroci torture, che
non riuscirono ad estorcergli alcuna confessione; il secondo in vita, per le sue
leggendarie gesta di comandante della 7ª Gap e vicecomandante della 62ª
Brigata Garibaldi (Buchignani 2018: 219-249).
Perché, viene da chiedersi, negli anni ’30 e ’40, l’antifascismo di Tobino,
Cucchi e Pasi (come quello di altri giovani) non assume la forma del socialismo riformista, così radicato e diffuso proprio nell’Emilia di Andrea Costa e
Camillo Prampolini nella quale essi risiedono?
Agli occhi di questa giovane generazione di antifascisti, quel socialismo
ha peccato di imbelle moderatismo borghese, di rinuncia alla rivoluzione, e,
soprattutto, dallo scontro col fascismo è uscito sconfitto, mentre il comunismo ha trionfato nella terra dei soviet, ponendo le basi del “mondo nuovo”12.
Per i giovani antifascisti come Pasi, Cucchi, Magnani e Tobino, l’Unione
Sovietica rappresenta il mito fatto carne, una rivoluzione vittoriosa a dispetto
dei suoi nemici, la dimostrazione che il “mondo nuovo” è possibile. Questa
convinzione e la speranza che il “paradiso comunista” sia prossimo a realizzarsi anche in Italia, si accrescono durante il secondo conflitto mondiale e
negli anni immediatamente successivi: la Resistenza, non solo guerra di liberazione, ma anche guerra civile e guerra di classe, avrebbe dovuto produrre
quell’esito, in sintonia con una Russia di Stalin ulteriormente legittimata
dalla grande vittoria sulle armate di Hitler e di Mussolini (cfr. Pavone 1991:
404). Come ha efficacemente argomentato Claudio Pavone, in questa fase,
il comunismo sovietico e, per riflesso, quello italiano godono di notevole
prestigio e sono favoriti anche dall’impostazione della propaganda fascista,
la quale, per vent’anni, aveva posto il secco dilemma “o fascismo o comunismo”, come se altre possibilità non ci fossero (ivi: 318-319).
Accade, dunque, in questo periodo, che il consenso al PCI vada molto
A questo proposito, Aldo Cucchi e Valdo Magnani, nel 1952, scrivono: “Il comunismo
non era, come dottrina e come potere, sconfitto. Anzi esisteva l’U.R.S.S. vittoriosa contro
l’assalto capitalistico. La stessa propaganda fascista, denunciando continuamente il pericolo del
bolscevismo, non faceva che esaltarne la vittoria e la potenza, indicandolo a noi, generazioni
antifasciste nel fascismo, come la nostra insegna. Guardavamo alla Rivoluzione d’ottobre
come alla svolta decisiva della storia moderna”. E aggiungono: “Mancava a noi la verità
dell’informazione intorno a ciò che era accaduto in Russia in quegli anni, dal ’17 al 32-35 […]”
(Magnani, Cucchi 1952: 15-16).
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oltre la cerchia dei militanti, coinvolgendo larghe masse infiammate dalla
rivoluzione, o, comunque desiderose di un profondo rinnovamento sociale
(ivi: 402-403). Molti diventano i fiancheggiatori del PCI, i cosiddetti “compagni di strada”, ad esso subalterni e portatori d’acqua al mulino di Botteghe
Oscure. Tobino è uno di loro fin dagli anni ’30, anche se, probabilmente,
nel periodo della Resistenza, la sua sintonia con il comunismo si accentua.

4. Comunismo e Resistenza
Si considera comunista, lo scrittore di Viareggio, ma, a differenza dei
suoi amici Pasi, Cucchi e Magnani, al partito non si iscrive mai13. Devono
averglielo impedito il suo carattere irruento e insofferente ad ogni disciplina,
inadatto alla militanza e, tanto meno, a quella nel PCI stalinista di quegli
anni. Non si iscrive, Tobino, ma accetta di presiedere il Fronte Popolare a
Lucca in occasione delle elezioni del 18 aprile 194814 e frequenta la Federazione comunista della città non mancando di dare il suo contributo: “Non
mi iscrissi ma però giornalmente lo frequentai, il partito comunista di Lucca,
città di dominio democristiano” (Tobino 2014: 123).
Tobino, dunque, è un “compagno di strada” dei comunisti e tale rimane
fino al 1951, quando, insieme ai suoi amici Cucchi e Magnani, divorzia dal
PCI; il quale, come tutti i partiti comunisti, è inflessibile e dogmatico coi
‘membri effettivi’, gli iscritti, mentre è molto più elastico coi simpatizzanti,
coi “compagni di strada”, appunto: “essi [i comunisti lucchesi] – ricorda lo
scrittore – perdonavano la mia non iscrizione”15.
E come “compagno di strada” dei comunisti italiani, egli aveva partecipato alla Resistenza: a quella civile nell’Ospedale psichiatrico di Maggiano, in
cui, assieme ad altri colleghi medici, aveva accolto e curato partigiani, ebrei

Per la verità, secondo quanto riferisce il suo amico lucchese Giuseppe Pera, un giorno
Tobino aveva pensato di iscriversi al PCI, ma, significativamente, il tentativo era fallito. Infatti,
lo scrittore non aveva gradito la domanda, collocata nel modulo di iscrizione, relativa alla sua
origine sociale, “se proletaria o borghese”; “urlò – scrive Pera – che era di origine nobiliare e
se ne andò” (Pera 1988: 41. Pera non ci informa sulla data relativa alla mancata iscrizione di
Tobino, ma, stando al suo racconto, dovrebbe essere precedente alle elezioni del 18 aprile 1948).
14
A convincerlo, secondo Pera, sarebbe stato il suo amico “Cecco Malfatti” [un operaio
comunista viareggino, in seguito deputato] che “era andato a trovarlo e lo aveva preso per le
corde del sentimentalismo sempre contraddittorio: ‘Mario, siamo rimasti soli’” (ibid.).
15
Ivi: 121. Sul ruolo assegnato dai comunisti ai “compagni di strada”, cfr. Arendt 1996:
504-506.
13
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e renitenti alla leva di Salò16; a quella partigiana nella formazione “Marcello Garosi” di Lucca dal 28 marzo 1944 al 22 settembre dello stesso anno,
come risulta dal Portale di Storia Contemporanea Toscana Novecento. È da
escludere che Tobino abbia partecipato a scontri armati. Il suo apporto alla
Resistenza versiliese, secondo la fonte sopra citata (Il mondo di Mario Tobino DvD-rom), sarebbe avvenuto a livello della ideazione e pianificazione di
azioni militari, e anche, quasi certamente, come riferisce lo scrittore Vincenzo Pardini, che con l’interessato ha avuto modo di conversare su questo
argomento, offrendo ai combattenti un supporto di tipo logistico17.
In Tre amici, Tobino attribuisce il suo impegno nella Resistenza alle “idee
rivoluzionarie continuate in me a brulicare”, “a quei sogni che avevano bruciato la mia vita fino a trentaquattro, trentacinque anni” (Tobino 2014: 123124).
La Resistenza, per lui, dunque, non è soltanto rivolta contro il fascismo,
ma anche lotta per realizzare il “comunismo ideale”, che significa libertà,
giustizia sociale, fratellanza, amicizia, sentimenti e legami potenziati proprio
dai pericoli e dai sacrifici del periodo resistenziale.
“Partecipai alla lotta partigiana. Fu un periodo bello – scrive Tobino a Felice Del Beccaro il 6 aprile 1965 – una amorosa fiamma popolare, si credeva
al bene, la parola ‘fratello’ mai così viva”18.
Di qui la difficoltà, nel 1951, per lo scrittore come per Cucchi e Magnani, di staccarsi dal PCI, che ai loro occhi aveva incarnato quel “comunismo
ideale” coincidente con la Resistenza:
[…] in quegli anni – 1950-1951 – chi aveva partecipato alla Resistenza era
legato indissolubilmente con gli altri fratelli che davvero ci avevano partecipato. Non è facile descrivere quali sodi legami si erano formati, e per tantissimi, ripeto, Resistenza era anche libertà dai bisogni sociali, allontanare la
miseria. E per quanti erano morti per quella idea, comunismo voleva dire
una grande somma di sentimenti, di pensieri. Staccarsi dal Partito era come
ufficialmente dire no agli ideali che avevano per molto tempo reso rosso il
cuore (Tobino 2014: 167).
Cfr. Soullier et al. 2007; anche Italia 2007: XCII-XCIII.
Testimonianza all’autore di Vincenzo Pardini, Lucca, 3 marzo 2020. Al momento non sono
emersi, sul piano documentario, riscontri al fatto che Tobino sia stato addestratore di gappisti
su incarico del PCI, che lo avrebbe contattato attraverso un suo autorevole funzionario, dal
nome di battaglia di Berto, come lo scrittore riferisce in Tre amici (cfr. il capitolo intitolato
Giulio, Tobino 2014: 133-137). Per quanto egli affermi (p. 123 dello stesso volume) “In questo
libro […] non invento, non fantastico”, si tratta, pur sempre di un testo letterario a cui non
possiamo conferire un valore di verità storica.
18
Cfr. Del Beccaro 1967: 4-5.
16
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La prima timida avvisaglia di una crisi che indurrà Tobino al divorzio
dal partito comunista la si può forse rintracciare in un suo articolo, intitolato “Cosa accadde in un paese toscano di trentamila anime dall’8 settembre
1943 all’arrivo degli eserciti alleati”. Nel pezzo, infatti, uscito il 18 settembre
1946 sulla rivista Il Costume politico e letterario19, egli esprime il dubbio che
i democristiani possano avere ragione quando accusano i comunisti di “uccidere la libertà”.
Tobino coglie il problema e comincia a rifletterci, ma i tempi non sono
ancora maturi per indurlo a prendere le distanze dal comunismo “reale”, italiano e sovietico. Infatti, come si è visto, alle elezioni del 1948 si schiera col
Fronte Popolare e si duole della sconfitta da esso subita.
Il processo di quel difficile ripensamento che lo porterà, nel giro di due
anni, fra il 1949 e il 1951, alla rottura col PCI, assieme a Cucchi e Magnani, è documentato dal Diario, dal quale risulta che egli non si è mosso a
rimorchio dei due deputati, ma ha partecipato attivamente a quel travaglio,
interloquendo spesso con l’amico fraterno Aldo e non mancando, molto
probabilmente (lui spirito libero, insofferente alla disciplina di partito) di
influenzarlo, oltre che di esserne influenzato.
Proprio in questo prezioso testo (in massima parte inedito) si riscontra
una prima significativa crepa nella fede comunista dello scrittore. Alla data
14 febbraio 1949, si legge: “[…] mi ribello e mi sono ribellato, mi costi ciò
che vogliano, alle prepotenze e al desiderio di dominio e alle piatte sottigliezze dei funzionari del partito comunista”.
E il 17 marzo successivo:
a Viareggio […] ci sono i comunisti che sono stati fino a ieri padroni del
Comune, e in pratica lo sono anche oggi. Sono faziosi, ambiziosi, avidi, demagogicamente generosi; mostrano quelle qualità di avida robustezza di chi
dal basso è finalmente salito al potere e non ha conoscenza del governo […]

Cinque mesi dopo, il 20 agosto, l’autore alza il tiro: il bersaglio dei suoi
strali non sono più i comunisti della sua città, ma il segretario nazionale del
PCI, di cui, in una pagina del Diario, si legge: “Togliatti è un abilissimo
italiano rappresentante della Russia” (D, 20-8-1949).
Una sudditanza, questa, che a Tobino, risorgimentalista convinto (“La
nostra ogni volta riamata catena è il Risorgimento”, egli annota nel Diario
il 28 aprile 1950), certamente ripugna, così come ai suoi amici Magnani e
L’articolo era già stato pubblicato dalla rivista Tempi nuovi nel novembre 1945 come lettera
aperta all’amico Aldo Cucchi.
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Cucchi, fondatori, dopo l’uscita dal PCI, di un giornale intitolato Risorgimento socialista, a cui egli non fa mancare la sua collaborazione.
E Stalin, a maggior ragione, non può che essere definito, il 6 aprile 1950,
“quel tiranno russo”, il quale, “come tutti i tiranni, è il genio della mediocrità”.
La crisi politica di Tobino e dei due deputati emiliani viene probabilmente accelerata, come questi ultimi sostengono in Crisi di una generazione,
da alcuni avvenimenti collocabili intorno al 1947-48: “rottura del tripartito
[l’estromissione di comunisti e socialisti dal governo nel maggio 1947], istituzione del Cominform, 18 aprile [la sconfitta del Fronte Popolare alle elezioni politiche del 18 aprile 1948], condanna di Tito [da parte dell’URSS].
Una serie di insuccessi della politica delle alleanze, dell’indipendenza nazionale e della democrazia progressiva” (Magnani, Cucchi 1952: 53).
Insuccessi, quindi, della linea perseguita da Togliatti, ispirata ad una originale e più autonoma interpretazione dello stalinismo: di conseguenza, si
verifica un indebolimento del segretario a vantaggio dei suoi avversari interni, Pietro Secchia e Luigi Longo, a cui fa capo la componente del partito più
dogmatica e totalitaria, più rigidamente allineata col Cominform, più prona
alla volontà del dittatore georgiano e quindi ancor più sgradita a Cucchi,
Magnani e Tobino.
L’anno decisivo in cui la loro crisi è divenuta irreversibile, deve essere
stato il 1950, quando Cucchi e Magnani tornano, molto turbati e delusi, da
alcuni viaggi in Polonia, in Cecoslovacchia e in Unione Sovietica20.
Alla travagliata e sofferta vicenda relativa al divorzio di se stesso e dei suoi
amici dal comunismo, lo scrittore dedica intense pagine del Diario alla data
29 gennaio 195121.
Da quelle pagine emergono le speranze che avevano animato i tre giovani nel periodo della lotta partigiana, ma anche nell’immediato dopoguerra:
“Quando capitò la liberazione ancora avevamo la testa piena di stelle amoroSu queste vicende rimando ai miei Dall’antifascismo all’antistalinismo: il sodalizio ribelle
Cucchi-Magnani-Tobino, Buchignani 2018: 235 e Aldo Cucchi e una delegazione italiana in
Russia, in Cronache e storie di passioni letterarie. Studi per Marino Biondi, Buchignani 2019a:
347-365. Aldo Cucchi, in particolare, visita la patria del comunismo nel novembre 1950, quale
membro della delegazione Italia-Urss, assieme ad alti dirigenti del PCI e “compagni di strada”
del calibro di Luigi Russo. Di quel viaggio farà un interessante resoconto in un volume che
pubblicherà nel 1951, dopo il suo strappo col partito e che susciterà non poche polemiche: cfr.
Cucchi 1951.
21
Questa parte del Diario, come si è detto, non è inedita, ma è stata pubblicata in appendice
a Tre amici (edizione 2014, da cui sono tratte tutte le citazioni) e compare anche nel Meridiano
alle pagine 1583-1605.
20
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se […] pieno il cuore di sentimenti; si era per questo tentati a giudicare più
che benevolmente chi insieme con noi era stato in quella lotta”22.
Tobino e i suoi sodali, dunque, erano ben disposti verso il PCI, ma presto
rimangono delusi e amareggiati. Per loro la Resistenza non è stata “tradita”
soltanto dalla DC, che ha lasciato intatto il potere della borghesia capitalistica, ha rotto l’unità antifascista e impedito un profondo rinnovamento sociale
(una tesi, questa, sostenuta dalla sinistra social-comunista dopo la sua estromissione dal governo nel maggio 1947 e ancora per molti anni); ma è stata
‘tradita’ anche dal partito comunista, il quale, lungi dal realizzare l’“ideale
comunismo” fondato sulla libertà, quello per cui essi si erano battuti (e Pasi
aveva sacrificato la vita), rivelava un volto dittatoriale, non molto diverso da
quello del fascismo, e intendeva asservire l’Italia al tiranno Stalin: “Vedere
che al posto di un dittatore ce n’erano quaranta e orientalmente di tanto
crudeli faceva ammutolire sugli uomini e il futuro e su ogni speranza, ci costringeva a domandarci, per pochi attimi, se eravamo tali ingenui e fanciulli
di aver visto continuamente la vita attraverso un velo di culla”.23
Sia nel Diario che in Tre amici, Tobino ricostruisce gli avvenimenti che
precedono e seguono le dimissioni di Magnani e Cucchi dal PCI: dal discorso “eretico” di Magnani al VII Congresso della Federazione Comunista
di Reggio Emilia il 19 gennaio 1951, al tentativo fallito di Botteghe Oscure
(nelle persone in particolare di Pietro Secchia ed Edoardo D’Onofrio) di farli
recedere dalla loro decisione con ingiunzioni e minacce di tipo stalinista;
fino (fallita quell’opera di convincimento) ad un probabile blitz per rapire i
due deputati, messo in atto dal secchiano di ferro e giustiziere di Mussolini
Walter Audisio; azione andata a vuoto per la prontezza di spirito di Cucchi24.
La vicenda Cucchi-Magnani coinvolge anche Tobino, in quanto amico e
confidente dei due ribelli (cfr. Tobino 2014: 123-162), contro i quali, dopo
lo strappo, il loro ex partito scatena la “vigilanza rivoluzionaria”, ossia una
feroce campagna di stampa accompagnata da ostracismi e intimidazioni, una
sorta di purga staliniana che non ha conseguenze tragiche per il fatto che non
si svolge nell’URSS, ma in un paese democratico25.
M. Tobino, Diario di Cucchi e Magnani, in Appendice a Tre amici (Tobino 2014:179).
Ivi: 181-182.
24
Il fatto viene riferito dallo stesso Cucchi (cfr. Cucchi 1951b: 8); ripreso da Tobino (cfr.
M. Tobino, Appendice a Tre amici, Tobino 2014: 192) e anche dal Corriere della Sera (Cfr.,
A.A., “Drammatiche rivelazioni di Cucchi e Magnani, Anche Audisio partecipò all’azione”, in
Corriere della Sera, 11 febbraio 1951, p. 1).
25
Id., Diario di Cucchi e Magnani, cit., pp. 183-203. Sulla vicenda “Magnacucchi” nel suo
complesso, cfr. Magnani, Cucchi 1951; Boccolari, Casali 1991; Andalò 2012; Bianchini, Del
Pero 2013; Buchignani 2018; Buchignani 2019b.
22
23
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I due fuoriusciti dal PCI, nel giugno 1951, fondano il Movimento Lavoratori Italiani (MLI), che nel marzo 1953 diverrà Unione Socialista Indipendente (USI). Si tratta di una forza politica minore, per quanto diffusa a
livello nazionale, ma che svolse un ruolo significativo alle elezioni politiche
del 7 giugno 1953, quando, pur non riuscendo ad eleggere alcun parlamentare, i suoi 225.000 voti furono determinanti nel bloccare la legge elettorale
con premio di maggioranza, la cosiddetta “legge truffa”, varata dai partiti di
governo (Buchignani 2018: 247).
Due giorni dopo, il 9 giugno, Tobino, sul Diario, gioisce per i “quasi
tredicimila voti” ottenuti da questa lista “a Torino, la patria di Gramsci”, e
afferma trattarsi del “partito che segretamente io ho creato”.
Ad attestare la paternità tobiniana dell’USI ci sono soltanto queste parole,
anche se è molto probabile che lo scrittore, a causa della sua grande amicizia
con Cucchi, abbia avuto effettivamente un ruolo di rilievo nell’ideazione di
questo progetto, ma che, data la sua “allergia” alle tessere e alle militanze, sia
voluto rimanere nell’ombra (infatti scrive: “che segretamente io ho creato”).
Il suo nome non compare né tra i dirigenti né tra i militanti del nuovo
partito, ma soltanto tra i collaboratori del suo organo di stampa, Risorgimento socialista, al quale egli offre un contributo di tipo letterario.
Al comunismo il Diario torna a riferirsi nel 1953, in occasione della morte di Stalin, ma, soprattutto, nel cruciale 1956, l’anno del XX Congresso del
PCUS e dell’invasione sovietica dell’Ungheria. Avvenimenti, questi ultimi,
che inducono Tobino a rivendicare la validità della sua precoce analisi del
comunismo e della battaglia condotta nel 1951 con Cucchi e Magnani26.
Quando, nel 1957, l’USI si scioglie e Magnani guida la sua componente maggioritaria alla confluenza nel PSI, mentre Cucchi aderisce al PSDI,
Tobino non segue né l’uno né l’altro, almeno sul piano della militanza. La
sua posizione politica rimane la stessa, anche se è più probabile che sia maggiormente consonante con quella del suo fraterno amico Aldo, il quale, a
differenza di Valdo che nel 1962 rientrerà nel Pci, resterà sempre socialdemocratico.
Tobino è fautore di un socialismo nella libertà, di una “terza forza” (di
cui lamenterà la mancanza in Italia anche negli anni ’80)27, alternativa sia al
PCI che alla DC.
Dal Diario, alla data 29 maggio 1958, apprendiamo che alle recenti eleNel Diario, alla data 29 giugno 1956, si legge: “Sta succedendo lo sfacelo del comunismo.
Io, per la verità, mi battei e indovinai, giudicai, alcuni anni or sono, con Cucchi e Magnani”.
27
Questo lo posso testimoniare personalmente per alcuni colloqui che ho avuto con lui in
quel periodo.
26
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zioni politiche, lo scrittore ha votato “radicale per la camera e socialista per
il senato”. Egli ci fornisce questa notizia al termine di una analisi del voto,
dalla quale emerge disappunto per la vittoria della DC (“I preti hanno lanciato eterne scomuniche, sacre ingiunzioni, livide ingiurie e le donnette e
donne italiane, topi frustati, sono corse, in file di formiche, a votare per la
Democrazia cristiana, che ha preso così 12 milioni e mezzo di voti”) e per la
sconfitta dei radicali, mentre viene accolta con soddisfazione la significativa
avanzata del PSI (“Unica luce è il successo del partito socialista, che è aumentato a 4 milioni e mezzo”).

5. Il romanzo sulla Resistenza
La vicenda resistenziale da lui vissuta, Tobino la racconta in un romanzo
importante e al quale si è dedicato con molto impegno e non poco travaglio,
per almeno un decennio, Il clandestino, uscito nel 1962 presso Mondadori,
un best seller, a cui, nello stesso anno, fu conferito il Premio Strega (Italia
2007: 1811- 1837).
Il volume è introdotto da una poesia pubblicata per la prima volta il 28
giugno 1946 sulla rivista Il Costume Politico e Letterario, col titolo “Il periodo
clandestino”:
Fu un amore, amici,
che doveva finire;
credemmo che gli uomini fossero santi,
i cattivi uccisi da noi,
credemmo diventasse tutta festa e perdono,
le piante stormissero fanfare di verde,
la morte premio che brilla
come sul petto del bambino
la medaglia alle scuole elementari.
Con pena, con lunga ritrosia,
ci ricredemmo.
Rimane in noi il giglio di quell’amore.

Così il poeta-partigiano rappresenta la Resistenza-comunismo o il comunismo-Resistenza a poco più di un anno dalla sua conclusione. Un amore
che “doveva finire”, era previsto che finisse, perché, egli ne è amaramente
consapevole, alla poesia succede sempre la prosa, all’epica della lotta (“Tobino ha cantato la storia contemporanea come una saga eroica “, scrisse Geno
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Pampaloni28), il grigiore della politica col suo cinismo, i compromessi, la
logica dell’interesse che seppellisce gli ideali.
Una posizione, questa, segnata da un astratto moralismo antiborghese,
religioso ed estetico, sostanzialmente impolitico, assai diffusa tra gli intellettuali letterati italiani del ’900 e che si manifesta con particolare forza dopo
eventi eccezionali di cui sono stati protagonisti: la grande guerra, per esempio, e, appunto, la Resistenza: vicende che hanno acceso in loro grandi speranze, inevitabilmente deluse in tempo di pace, vicende, inoltre, nelle quali
essi ritengono di aver acquisito grandi meriti che non vengono loro riconosciuti. Di qui il disagio, di qui l’amarezza per la difficoltà ad inserirsi in una
realtà normale, quotidiana, borghese.
A un certo punto Tobino sembra rendersi conto dell’astrattezza ingenua
di questa visione, laddove, nel Diario, alla data del 7 aprile 1953, scrive:
“Durante il periodo clandestino si amò e si credette. Poi, attraverso un lungo
dolore, volendo non vedere, infine, lentamente, abbiamo riconosciuto che
quel tempo era una favola, e il mondo è questo, i ricchi di nuovo sono ricchi.
Se un certo progresso si è fatto, questo ci è sembrato piccolissimo tanto le
nostre menti e cuori erano zeppe di alveari di miele”.
Si rende conto, lo scrittore, che certe speranze del periodo resistenziale
erano sogni che non potevano realizzarsi, perché incompatibili con la realtà
della politica, di qualsiasi politica.
Forse è anche questa la ragione per la quale Tobino (pure molto interessato alla politica, ma letterato fino al midollo) non è mai diventato un
militante politico.
In Tre amici, egli evidenzia la difficoltà incontrata dai due valenti partigiani, Cucchi e Magnani, a trasformarsi da combattenti in politici: “Impossibile da eroi, da sognatori, trasformarsi in tribuni, in politicanti” (Tobino
2014: 164).
E ancora: “[è] molto difficile passare da un periodo eroico ad un altro nel
quale domina la dialettica, le frasi manovrate, il continuo raggirare gli ascoltatori con pensieri che già dormono nelle loro teste. È molto difficile che un
eroe possa tranquillamente tramutarsi in furiere” (ivi: 166).
Mentre, fin dall’immediato dopoguerra, Tobino annota nel Diario idee
e impressioni sugli eventi politici italiani e internazionali, sta lavorando al
romanzo Il clandestino, il quale, nel corso della sua lunga e travagliata gesta-
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zione (dal 1946 al 196129) risente ovviamente di quegli eventi e di come si
modifica nel tempo la lettura di essi da parte dell’autore.
È evidente, in particolare, quanto il suo traumatico divorzio dal PCI nel
1951, abbia inciso sulla sua interpretazione della Resistenza in rapporto al
“comunismo reale”, sovietico e italiano, rivelatosi tanto diverso da quello
“ideale” che lo aveva sedotto fin da ragazzo e animato la sua partecipazione
alla lotta partigiana così come quella dei personaggi del romanzo, i resistenti
di Viareggio (Medusa nel libro).
Questi ultimi, compreso il dott. Anselmo, il giovane medico alter ego
dell’autore, identificano quel comunismo, nutrito di sogni, con quello stalinista e col mito dell’URSS; ma il narratore onnisciente, reso edotto dalle
esperienze successive a quel periodo, non manca di mostrare al lettore i segni
rivelatori di quella ideologia totalitaria, della sudditanza alla Russia di Stalin,
che di quelle aspirazioni costituisce la negazione e il tradimento. A differenza
del dott. Anselmo e dei suoi compagni, accecati dal mito della rivoluzione,
egli, a distanza di anni, ha compreso e sperimentato lo stalinismo del PCI,
acutamente descritto, come si è visto, fin dal 1951, nel Diario di Cucchi e
Magnani.
Tobino, dunque, nel momento in cui mostra un tenero affetto per i suoi
personaggi (compreso il se stesso partigiano impersonato da Anselmo) e nostalgia per una stagione di sacrifici e di sangue, ma anche di amicizia, fratellanza, generose utopie di palingenesi sociale, nello stesso tempo mette in
guardia nei confronti degli esiti liberticidi che si annidano in quelle utopie;
evidenzia il pericolo di un dogmatismo ideologico, di un fanatismo, di un
culto della personalità di cui si nutre il comunismo reale (in questo senso
non molto diverso dal fascismo), ingenuamente abbracciato dai giovani del
Clandestino, che in esso hanno riposto tutte le loro speranze, tutta la loro sete
di giustizia e di riscatto.
A muovere questi soggetti (i cui nomi di fantasia corrispondono a quelli
di persone realmente esistite30) è l’idea della politica come una religione, del
partito comunista come “il Partito” con la P maiuscola: una chiesa coi suoi
dogmi, i suoi riti, i suoi sacerdoti, il suo potere battesimale, le sue scomuniche: “Dopo l’otto settembre, la politica fattasi densa, ancor più nacque il
desiderio di mettersi in contatto, ricevere l’indirizzo politico dal Partito Comunista, per loro l’unico, l’infallibile, il vero Partito” (Tobino 1962: 143).
La stesura dell’opera inizia nel settembre 1952, ma gli appunti ad essa relativi (da trasformare
in romanzo) risalgono almeno all’immediato dopoguerra. Su tutta la vicenda de Il clandestino,
cfr. Italia 2013: V-XX.
30
Ciò risulta dalle carte di Tobino: cfr. Italia 2013: VI-VIII.
29
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“Il Partito non sbaglia mai”, ricorda, nei momenti cruciali, ai giovani
partigiani di Medusa-Viareggio, quello che essi riconoscono come il loro
capo, il Summonti, non a caso ripetutamente definito “il prete rosso”. È lui,
infatti, il sacerdote di quella religione, il garante dell’ortodossia ideologica
degli affiliati al partito-chiesa, della loro condotta, dell’ubbidienza cieca agli
ordini diramati dal “Centro”.
Il “Centro”, “il Partito”, “la Russia” di Stalin: divinità dell’Olimpo adorate dall’umile “prete rosso”, che soltanto da esse fa discendere la sua autorità.
Anche il dott. Anselmo è partigiano e comunista con un ruolo di rilievo
nella vicenda narrata, ma il suo comunismo è meno dogmatico, meno ideologico, più problematico, come emerge proprio da un colloquio col Summonti; anzi, da un vero e proprio interrogatorio a cui il “prete rosso” lo
sottopone:
“[…] Sei un compagno?” Anselmo capì che compagno stava per – comunista
-. Non riuscì a rispondere subito. Lo era comunista, sentiva di esserlo, ma
rispondere con immediata meccanicità, come in una procedura burocratica,
senza dire le appassionate ragioni, era come essere a un interrogatorio poliziesco, sentì una delusione.
Il Summonti attendeva.
“Sì” disse Anselmo.
Il Summonti seguitò: “Sei leninista o marxista?”
Anselmo si trovò ancora più in impaccio. Avvertì confusamente che il suo
comunismo era di sentimenti, più che di idee. Scelse a caso una delle due
parole: “Leninista…” mormorò e sentì un dispiacere, una vergognosa stizza
contro se stesso per non aver confessato francamente di non sapere affatto
la differenza che c’era tra marxismo e leninismo, di ignorare qualsiasi teoria
(Tobino 1962: 117).

L’interrogatorio prosegue con il “prete rosso” che ammonisce il suo interlocutore: “‘Se tradisci…’ e distese il dito indice quale una canna di pistola
verso il petto di Anselmo; poi lo piegò come quando si preme il grilletto”.
Il medico lo rassicura e allora l’altro “divenne affettuoso, con qualcosa di
fraterno, parlava con un compagno” (ibid.).
Quando i due si separano – ci informa il narratore – “Anselmo rimase a
pensare al colloquio e a un certo punto gli sorse un’allegra risata: il Summonti, il prete rosso, gli aveva dato l’investitura, l’aveva ordinato comunista!”
(Tobino 1962: 118).
Un comunista eretico, dunque, il medico Anselmo, istintivamente riluttante alla logica della setta stalinista, ma comunque disposto ad accettarla per
sconfiggere il fascismo e fondare il “mondo nuovo”. Per questo è seriamente
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impegnato nell’organizzazione clandestina, fino a partecipare, col “prete rosso”, alla esecuzione di un fascista di Medusa colpevole di un orrendo crimine.
Nell’ultimo capitolo del romanzo Anselmo cade in una trappola e viene
assassinato a tradimento mentre cura un ferito.
Il Tobino narratore, che scrive negli anni ’50, dopo il divorzio dal PCI
cominformista, non può condividere il comunismo, per quanto problematico, del suo alter ego; la cui morte, dunque, sembra configurarsi come quella
dell’autore quando era “compagno di strada”, durante la Resistenza e fino al
1948, dei comunisti italiani.
Al tempo del Clandestino, lo scrittore ritiene che il PCI abbia tradito la
Resistenza per i motivi che abbiamo detto (la sua vocazione totalitaria e la
soggezione alla Russia staliniana), ma che l’abbia tradita anche la DC, borghese e filo-capitalista, che avrebbe impedito l’atteso rinnovamento sociale.
Tuttavia, riguardo a quest’ultima e ai suoi alleati di governo, col tempo egli
sembra convincersi che si trattò di un “tradimento necessario”, perché l’ingenua utopia rivoluzionaria, che aveva sedotto i giovani partigiani di MedusaViareggio era incompatibile con la realtà della politica vera.
Rimane un fatto incontrovertibile: in Tobino, la denuncia del carattere
totalitario dell’ideologia e della condotta dei partigiani comunisti non fa mai
velo ad una difesa appassionata e accorata del valore politico, civile, morale
e umano della Resistenza e di coloro che vi hanno preso parte, contrapposti
ai disprezzati “attesisti”, a quelli che non si sono schierati: “Noi antifascisti
si odia e disprezza chi è stato neutro, nel mezzo, in attesa”, “la generalità che
aveva approfittato del carnevale, attese gli eventi, se ne stette in cantina”.
Così si legge nel Diario alla data del 30 giugno 1962. Una posizione, questa,
che torna ripetutamente in molte sue opere.
In Una giornata con Dufenne, per esempio, del 1968 (Tobino 1968), l’io
narrante confida amareggiato ad un amico: “In un periodo i partigiani sono
considerati i benefattori della patria; subito dopo i nostri connazionali tutti
uniti li insultano e li dichiarano ladri e delinquenti; dopo un altro periodo
non sono più neppure criminali, soltanto vigliacchi; e poi, dopo un altro
periodo ancora c’è caso che la maggioranza degli italiani dichiarino con tranquillità che i partigiani non sono mai esistiti (Tobino 1968: 135).
A tenere accese nello scrittore la memoria e la riflessione sulla Resistenza,
certamente ha contribuito anche il ricordo della tragica, eroica morte dell’amico Mario Pasi, una ferita che in lui non si è mai rimarginata: “Il Pasi fu
un eroe, ci rappresentò tutti, fu la bandiera della nostra gioventù. Un giorno
tutti lo sapranno che col sangue, inzuppando la punta dell’indice nelle ferite che gli aveva aperto l’aguzzino tedesco, tutti lo sapranno un giorno che
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scrisse sulla calce del muro: Io ormai muoio, ma ricordatevi di non tradire mai
i vostri compagni” (ivi: 84).
E ancora: “Pasi per me è sacro […] Per me è come San Giuseppe per una
bigotta, è in cielo” (ivi: 135).
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La vera storia del Clandestino. Letteratura e storia
nei “Promessi sposi del Novecento”*
MARIA VILLANO

A cavallo tra gli anni Cinquanta e i Sessanta Mario Tobino è uno scrittore
in cerca di successo: già reduce da una buona fortuna con i suoi precedenti
romanzi – su tutti il Il deserto della Libia (Einaudi 1952) e Le libere donne di
Magliano (Vallecchi 1953) – è ansioso di conoscere la vera fama. Le pagine
del suo Diario, ancora inedito, raccontano di un’inquietudine e di una ricerca costante del favore del pubblico e dell’individuazione, proprio all’altezza
degli anni Cinquanta, della materia della Resistenza come tema forte che gli
permetterà di scrivere finalmente il romanzo della vita, I promessi sposi del
Novecento. È proprio così, nelle pagine di diario scritte nei giorni del lancio
del Clandestino, pubblicato da Mondadori nella primavera del 1962 nella
collana dei Narratori italiani, che definirà la propria opera, con sentimento
di stizzosa rivalsa su quelli che definisce, quasi a ogni pagina, dei “non contemporanei”, un mondo letterario dal quale si è sentito spesso poco compreso: “Escono i Promessi Sposi in Italia, e vediamo come si comportano i cafoni
contemporanei”1. Proprio grazie alle annotazioni contenute nelle pagine del
diario sappiamo che la scrittura del romanzo dura circa dieci anni: a partire
dal 6 settembre 1952 si leggono puntuali aggiornamenti sulla stesura.
Tobino appare allora immerso in quell’attesa che Calvino avrebbe descritto nella sua prefazione del ’64 al Sentiero, nel passo di quelle famose pagine
* Un doveroso ringraziamento rivolgo qui ad Andrea Bertini, figlio di Manfredo Bertini e
nipote di Vera Vassalle, per la gentilezza e la disponibilità con le quali ha voluto mettere a mia
disposizione importanti testimonianze e documenti relativi alla vicenda storica e alle vite dei
personaggi del Clandestino, senza i quali sarebbe stato impossibile realizzare questo contributo.
1
L’annotazione, risalente all’aprile del 1962, è contenuta nel Quaderno 40 bis dei Diari di
Tobino, composto all’incirca tra il dicembre 1960 e l’ottobre 1962. La citazione è tratta dalle
trascrizioni dei Diari (1945-1980) a cura di Monica Marchi e Primo de Vecchis, che qui ringrazio insieme agli eredi dello scrittore, per avermi consentito la consultazione di questo prezioso
documento.
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in cui passa dall’“io” al “noi” per raccontare il sentimento di una generazione
rispetto al racconto della Resistenza:
Non che fossi così culturalmente sprovveduto da non sapere che l’influenza
della storia sulla letteratura è indiretta, lenta e spesso contraddittoria; sapevo bene che tanti grandi avvenimenti storici sono passati senza ispirare
nessun grande romanzo, e questo anche durante il «secolo del romanzo» per
eccellenza; sapevo che il grande romanzo del Risorgimento non è mai stato
scritto… Sapevamo tutto, non eravamo ingenui a tal punto: ma credo che
ogni volta che si è stati testimoni o attori di un’epoca ci si sente presi da una
responsabilità speciale… (Calvino 1964: 1191).

Questa esigenza, questa necessità del raccontare è senza dubbio uno dei
motivi, ma non certo l’unico e forse nemmeno il più rilevante, che spingono
Tobino alla scrittura del Clandestino. Se – come scrive Paola Italia (Italia
2007: 1813) – le prime testimonianze sulla scrittura datano a dieci anni
prima dell’uscita in libreria, del romanzo si comincia a parlare nel Diario
all’altezza del 1948. Il 4 novembre due annotazioni chiariscono le motivazioni alla base di questo progetto letterario: prima della necessità di restituire le
“passioni” che ancora “sono calde” di quel periodo, è l’attestazione di un’ambizione di successo letterario ossessiva, tanto da essere ripetuta quasi a ogni
pagina del diario, ad aprire gli appunti di quella come di tante altre giornate:
4-11-1948 È giusto notare che, benché nel mio tempo ogni sciocco ha preso
un premio letterario, io non ne ho preso nessuno.
Lo stesso dì: Spero di vivere fino a dire il periodo clandestino. (o passioni che
ancora sono calde come pani recenti dal forno!)

E quel premio Tobino lo otterrà: il Clandestino gli varrà il Premio Strega
1962. Questo importante riconoscimento e il grande successo di pubblico
non implicano tuttavia una approvazione unanime della critica per il romanzo, che, di fatto, disattende le aspettative e ottiene recensioni non sempre
benevole. Oggettiva e da tutti riconosciuta, la distanza stilistica rispetto ai
suoi lavori precedenti – Il deserto della Libia (Einaudi 1952), Le libere donne
di Magliano (pubblicato da Vallecchi nel 1953) soprattutto – sembra essere
la ragione principale di questa generale insoddisfazione.
Il punto su cui fanno leva le critiche è il presunto intento cronachistico
del romanzo, che ne diminuirebbe l’efficacia espressiva: sull’Espresso Paolo
Milano adduce come motivo di un esito letterario non felice proprio l’assenza di “ispirazione”; come se Tobino avesse pianamente trascritto le proprie
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memorie, senza aggiungere nulla e affidandosi alla veridicità del racconto e
allo “stile spoglio e neutro del cronista” (Milano 1962).
Anche Emilio Cecchi, dalle colonne del Corriere (Cecchi 1962), rileva
“una maniera neutra, informativa, che in larga parte si limita a indicare,
invece di modellare e dipingere”, e lamenta addirittura la mancanza di coraggio dell’autore, che ha usato pseudonimi anziché i nomi dei personaggi
reali e ha anteposto al romanzo la consueta avvertenza che “tutti i fatti narrati
sono inventati”; quasi a rimproverare Tobino di non essere riuscito ad assumersi la piena responsabilità del suo intento testimoniale. Sappiamo dalle
carte scambiate con Mondadori che la primaria ragione di questa cautela,
tradotta nella canonica frase posta in controfrontespizio2, fu quella di evitare
eventuali problemi legali con chi avesse riconosciuto sé o un proprio parente
nei protagonisti del romanzo. Ma, forzando un poco la mano, potremmo
anche prenderla come una dichiarazione di poetica: Tobino ribadisce in questo modo di aver voluto scrivere un romanzo, non un memoriale, non una
cronaca, ma un romanzo.
Contrariamente alle posizioni di Cecchi e Milano si esprime Marco Forti
– che dell’opera si è occupato anche dagli uffici di Mondadori, per cui a questa altezza cronologica lavora nel servizio Stampa e pubblicità (Villano 2020)
– pubblicando su Aut aut una recensione in cui mette in rilievo “una spinta
a inventarsi e a rappresentarsi un modo di pacificazione storica e romanzesca
insieme, nella cassa di risonanza del tempo e dei più vasti ricorsi umani”
(Forti 1962: 348); una visione per certi versi concorde con quella di Giorgio
Caproni (Caproni 1962), che rileva un perfetto equilibrio tra “inventare la
cronaca e storicizzare l’invenzione”.
In definitiva, il nodo attorno al quale girano tutti – critici e recensori – è
il rapporto tra verità storica e finzione letteraria e la scelta stilistica come conseguenza diretta di questo rapporto. Anche Grignani, nel suo Diagramma
(Grignani 1996), legge Il Clandestino alla luce delle precedenti opere dello
scrittore, e ne rileva uno stile “meno originale, molto più sobrio” derivato
dallo “scopo di lasciare testimonianza meditata e ragguagliata sulla lotta resistenziale”.
L’operazione di Tobino mi pare in realtà di natura diversa: se è innegabile
il processo di normalizzazione stilistica e linguistica – che è poi stato valutato
dalla critica come depotenziamento dello stile dello scrittore – credo che

“I fatti narrati in questo libro sono tutti inventati. Qualsiasi riferimento a nomi, a luoghi,
a situazioni è pertanto puramente casuale”.
2
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questa si debba non tanto all’intento testimoniale, bensì a una ragione eminentemente letteraria, come annota l’autore stesso nel suo Diario:
La mia lotta, se sono umano, se sono onesto, se non mi ritraggo, è con i
Promessi Sposi. Perché non posso fare un’opera, che nata in Italia, tenuta
taciuta, sia letta davvero dal popolo, ne | parlino come trovassero scritte le
loro parole?3

Nel progetto di rappresentazione di quel “periodo bello”, in cui “si credeva al bene”, il lavoro è prima di tutto sui personaggi, sulla caratterizzazione psicologica prima che sulla loro individuazione storica: Tobino trasceglie
dalla storia alcune figure che possano assurgere a simbolo di quell’“amorosa
fiamma popolare”, come racconta nella breve intervista pubblicata da Felice
Del Beccaro, a introdurre quel volumetto quadrangolare uscito nel 1967
nella famosa serie della Nuova Italia il Castoro che lo colloca idealmente nello
scaffale dei più grandi scrittori del Novecento (Del Beccaro 1967: 4).
L’obiettivo, scrive in quella intervista Tobino, è stato “indicare il perché
di ogni personaggio, le sue ragioni, da che era mosso, non lasciare ombre,
non avere inalberazioni”. E delle vicende di quei personaggi di cui sceglie di
raccontare lo scrittore seleziona alcuni episodi; altri, magari avvenuti in tempi e luoghi diversi, li coagula in un unico snodo narrativo per aumentarne
l’efficacia, altri ancora – come si vedrà in seguito – semplicemente li inventa.
Quel che conta, insomma, non è – manzonianamente, ancora – il vero ma
il verisimile.
È il caso, ad esempio, del personaggio che, all’indomani dell’uscita del
romanzo in libreria, suscita più curiosità nel pubblico (Vandano 1962) – e
che diventerà, non a caso, il protagonista del film che ne verrà tratto tre anni
dopo4: l’Ammiraglio Saverio, Alberto Brofferio nella realtà. Tobino lo innalza di qualche grado nella gerarchia della marina militare – da Capitano di
fregata ne fa appunto un ammiraglio – e a lui – morto poco dopo la liberazione della Versilia per un incidente stradale (Ghetti 1975: 207-208) – regala
una fine nobile, in un duro confronto in carcere con i fascisti, dinnanzi ai
quali il partigiano monarchico non arretra di un centimetro andando incontro a una morte violenta. Quel che conta è dunque la rappresentazione
dello slancio umanitario dell’aristocratico, che parte da una posizione sociale
e politica antitetica a quella del “prete rosso”, il Summonti, ma che trova il
Annotazione del 30 maggio 1953 (Quaderno 19). Già pubblicata in Italia 2007: 1813.
L’Ammiraglio, diretto da Anton Giulio Majano e interpretato da Renzo Ricci nel ruolo
dell’Ammiraglio Umberto Saverio, 1965.

3
4
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suo posto nel quadro pacificato e tranquillizzante di quella unità di spirito e
solidarietà che Tobino intende restituire nel romanzo.
Dal Diario inedito dello scrittore è possibile seguire alcune tracce del
processo di questa elaborazione letteraria. Beninteso: il Diario di Tobino è
tutt’altro che un epitesto privato; è piuttosto un’opera pensata e scritta –
come l’autore dichiara in diversi passi e nell’intestazione di alcuni dei quaderni manoscritti – per arrivare a pubblicazione. La materia che vi troviamo
– dunque – non può essere considerata materia grezza, cronaca nuda poi rielaborata nel romanzo. È, piuttosto, quella che potremmo definire, con un’espressione un po’ trita, “l’altra faccia della medaglia”, un serbatoio di materia
già evidentemente rielaborata e che per alcuni personaggi e passaggi chiave
del romanzo suggerisce piste interpretative che vale la pena considerare.
Non credo sia un caso che gli unici personaggi ad apparire nel Diario
molto prima dell’inizio della scrittura del romanzo siano Vera Vassalle (Rosa
nel Clandestino) e il cognato Manfredo Bertini. L’appunto è datato 8 novembre 1948 – segue di pochissimi giorni le annotazioni che abbiamo citato
sopra – e restituisce una descrizione un po’ cruda – e già letteraria, iperbolica
nella descrizione fisica della donna, che era nella realtà di bell’aspetto – di
Vera:
8-11-1948- La Vera Vassalle è una tragedia: brutta, bruttissima, ma l’animo
così nobile e acceso da trasfondersi in bellissima. Essa da bambina ebbe la
paralisi infantile per cui è minorata in una gamba. Rimase sempre ignota,
quando, durante la seconda guerra mondiale, il quel periodo perché così
facile a interpretarlo come losco, fu innocentemente chiamato clandestino,
mossa dalla bacchetta di un freddo genialoide, apparve alla luce; coraggiosa,
nobile, paziente, e, contro le regole che regolano le donne: brutta, (eppure
bella.)
Essa desidera amare, ma nessuno trova; è capace di fare affari, intrigare, operare, di condurre a termine azioni che qualcuno che ha mente le ha con
esattezza prima spiegato; e poi, finito il fuoco dell’azione, essa si è trovata di
nuovo sola e senza chi l’amava. Ecco la nobiltà in un corpo colpito dall’avverso. Ecco la tragedia di una donna che ha l’animo di una Fedra e la bellezza
in lei è troppo scarsa e perfino sciancata, ecco cosa fa Dio, o la natura, ecco
una sofferenza tutta la vita. Le regole della società sono quelle che vigono, e
in quelle ci moviamo ciascuno con i propri numeri; il caso essa la fece nascere
donna; che possiamo decidere di fronte a ciò? essere pietosi è per lei un’offesa,
che non merita; essere di lei innamorati è un falso che non posso fare; qui ho
un pugnale, la farò soffrire. Sarà viva5.
5

Annotazione dell’8 novembre 1948 (Quaderno 2).
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Il “freddo genialoide” citato in questo brano è proprio il Manfredo Bertini cui, nella prima redazione, il romanzo è dedicato. A rappresentarlo nella
finzione letteraria è Lorenzino, che fa il suo ingresso in scena solo all’altezza
del dodicesimo capitolo, a poco meno della metà del romanzo. Ma proprio quella dedica – poi cassata dall’autore in seguito alla scelta di usare solo
pseudonimi e dunque di non rendere identificabili i personaggi – mostra la
rilevanza dell’operato di Manfredo Bertini nell’organizzazione delle brigate
partigiane in Versilia. Benché infatti Lorenzino sia nel Clandestino un personaggio comprimario, funzionale a introdurre la figura di Rosa, cui è intitolato proprio il capitolo dove compaiono entrambi per la prima volta (La
Rosa parte per il sud), Tobino non manca di dedicargli un ritratto accurato,
restituendogli sostanzialmente quella centralità nella vicenda della Resistenza in Versilia che gli è stata solo in parte riconosciuta in occasione del conferimento della Medaglia d’oro al valor militare il 2 marzo del 1945. Nella
motivazione del riconoscimento, infatti, è valorizzata soprattutto l’attività
svolta, a partire dall’estate 1944, in territorio piacentino, ma non si fa cenno
alla sua “attività di organizzatore della rete di informazione svolta in Versilia”
(Bertini, Guidi 2011: 211), attestata anche da una dichiarazione scritta della
cognata Vera, custodita nell’archivio privato di Andrea Bertini (fig. 1):
Viareggio, 15 gennaio 1947
Dichiaro che Manfredo Bertini di Niccolò, medaglia d’oro al V.M. alla Memoria, fu l’iniziatore e l’organizzatore del Centro Radio “Rosa”, avendo iniziato la sua attività il 9 settembre 1943, ed in seguito, malgrado fosse costretto dalla persecuzione fascista e rimanesse nascosto, diresse il servizio per tutto
quello che riguardava le formazioni partigiane della Toscana. Dichiaro pertanto che Manfredo Bertini deve ritenersi il Capo del Centro Radio “Rosa”.
Agente dell’O.S.S.
Rgt 2677Vassalle Vera6

Nel Clandestino Maber riacquista dunque il suo ruolo: formatosi alla
scuola di antifascismo che fu il Liceo classico Carducci di Viareggio, era
entrato in contatto con il professore di filosofia Giuseppe del Freo, che nel
romanzo è il prof. Del Carlo (l’amico di Benedetto Croce che, nel già citato

Del documento, oltre all’originale manoscritto, è in possesso di Andrea Bertini anche la
copia conforme dattiloscritta rilasciata dalla sezione Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
di Viareggio.
6
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capitolo La Rosa parte per il Sud, redige la lettera di raccomandazione con la
quale Rosa si presenterà agli alleati).
“Tra la sorpresa generale e la titubanza dei familiari”, come scrive Tobino
nel romanzo, si era poi dedicato al cinematografo, dimostrando in breve
tempo “quanto si era preparato, come amava obiettivi, carrelli, inquadrature, ogni particolare della tecnica”. L’attività di Maber nel cinema è in effetti
attestata dalla metà degli anni Trenta, con la partecipazione come direttore
della fotografia e montatore al film Pioggia d’estate di Mario Monicelli, film
mai pubblicato ma di cui restano 98 spezzoni di pellicola nell’archivio della
famiglia Bertini (ivi: 208).
A questa personalità poliedrica, dunque, Tobino attribuisce – correttamente – l’iniziativa di Radio Rosa, descrivendo il momento esatto in cui
Maber-Lorenzino è illuminato da questa idea subitanea e geniale:
Lorenzino si ritirò nel suo angolo e sembrava ascoltasse, ma la mente era
tutta presa dal suo piano. In quel momento gli appariva lucidissimo, limpido
in ogni particolare, non c’era che da avvertire la Rosa e mentre teneva il volto
fermo e apparentemente intento ebbe come un vento di gioia che gli veniva
dal nome America, avrebbe fatto vedere agli americani l’audacia, l’astuzia e la
fantasia (Tobino 2018: 177).

È proprio con questa visione cinematografica che Manfredo Bertini ha
poi illustrato alcuni episodi delle sue avventure da partigiano: abbiamo a
disposizione un, finora inedito, apparato iconografico per alcune scene del
Clandestino, come quella – accuratamente descritta da Tobino nel capitolo
XXI, L’arresto – della rocambolesca fuga dalla finestrella del bagno (fig. 2).
A ulteriore suffragio della storicità dell’episodio esiste anche un biglietto
manoscritto – conservato, insieme a questo e ad altri disegni da Andrea Bertini – lasciato da Manfredo al padre e datato genericamente “marzo 1944”
(fig. 3):
Se tu per caso avessi modo di rivedere quei signori che vennero a cercarmi
la mattina del 5, avrei caro che tu cercassi di giustificarmi presso di loro per
quella mia brutta maniera di andarmene senza salutarli. In ogni modo, appena potrò di nuovo vederli, mi scuserò personalmente a voce e li persuaderò
di tutte le mie buone intenzioni.7

Senza ripercorrere pedissequamente le vicende dell’attività partigiana di
Maber, Tobino ne estrae i fatti – ma soprattutto i tratti – salienti e ne fa, in
7

Biglietto manoscritto di Manfredo Bertini al padre, datato “marzo 1944 / XXII E.F.”.
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effetti, l’eroe, o almeno uno degli eroi, del romanzo, che si chiude significativamente proprio con la sua morte.
Quanto al personaggio di Rosa, è piuttosto evidente la fascinazione esercitata dalla figura di Vera Vassalle sullo scrittore, che la ritenne carismatica
e rappresentativa tanto da farne la protagonista di uno dei principali filoni narrativi del romanzo: nata nel 1920 e diplomata maestra elementare,
al momento dell’armistizio Vera è impiegata nella filiale di Viareggio della
Cassa di Risparmio di Lucca. Tobino però preferisce presentarcela come una
maestra ed è proprio così che la ritrae nella sua prima comparsa nelle pagine
del Clandestino: intenta a concludere una lezione domestica a un ragazzino
scapestrato.
Sappiamo che la missione di Vera fu complessa e non priva di difficoltà: anche dopo la formazione ricevuta a Taranto dagli alleati e il ritorno a
Viareggio con la radio, “Radio Rosa” non riuscì a entrare in funzione per la
negligenza del radiotelegrafista; Vera ripartì quindi da Viareggio per Milano,
dove trovò un contatto, riuscì ad ottenere nuovi piani di trasmissione e la
promessa che le sarebbe stato mandato un radiotelegrafista affidabile. Così, a
marzo del 1944, sull’Alpe delle Tre Potenze, fu paracadutato Mario Robello,
figura che nel romanzo ha ispirato il personaggio dell’R.T.
Ciò che di tutto questo filtra nel Clandestino è lo spunto iniziale, la promessa tra i due cognati, la decisione della partenza, cui segue – otto capitoli
dopo, nel capitolo intitolato I libretti della Nelly – il ritorno di Rosa con la
radio. Segue un lungo silenzio sulla vicenda, che riemerge solo al penultimo
capitolo, Medusa silenziosa e abbandonata, da uno scambio di battute tra il
Mosca e Roderigo: “E la Rosa?”. “Benissimo. Si attende il primo lancio degli
americani, forse oggi o domani”.
Come mi ha generosamente raccontato Andrea Bertini, Tobino ha reso
benissimo il rapporto tra i due cognati, restituendone l’essenza e riuscendo
a rendere con una sola frase – intensa e delicatissima – i sentimenti di Vera
per Manfredo:
La Rosa rimase sola, nella mente un gran tumulto, un grosso caldo nel cuore,
come avesse ricevuto una dichiarazione d’amore (Tobino 2018: 182)

È tutta in questa frase, in questo amore devoto e inespresso, la motivazione che spinse Vera – che, a differenza della Rosa del romanzo, non era
stata fino a quel momento coinvolta nell’attività partigiana e clandestina del
territorio – a intraprendere una missione così pericolosa. Si tratterebbe, se-
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condo la testimonianza di Andrea Bertini, di una delle poche discrepanze tra
il ritratto del personaggio e la biografia della persona storicamente esistita.
Quel che è certo è che Rosa è un elemento cardine del romanzo da diversi
punti di vista: con la sua rocambolesca missione costituisce, come si è visto,
uno dei principali snodi narrativi del Clandestino; è inoltre forse l’esempio
più significativo di quello che è stato il fine lavoro di caratterizzazione psicologica dei personaggi e contemporaneamente fornisce una chiave interpretativa dell’intero progetto letterario di Tobino intorno a questo romanzo.
Come si legge nelle righe del diario che si è citato all’inizio, Vera-Rosa
è una donna che desidera l’amore ma non lo può raggiungere; è un’antiGertrude, che nell’esaudire la richiesta di colui al quale riserva una sorta di
devozione, trova, anziché la perdizione, il suo riscatto. Il richiamo a Manzoni
– oltre a essere suggerito dall’autore stesso, come si è visto in precedenza, in
diversi luoghi del suo diario – balza agli occhi solo a leggere in parallelo le descrizioni dei due personaggi femminili, che appaiono esattamente speculari:
Gertrude è una donna dotata di bellezza, cui a tratti i pensieri torbidi danno
un aspetto “minaccioso e feroce”. Al contrario Rosa “non appariva avvenente”, ma “quando l’anima si manifestava… quel volto diveniva di una bellezza
in quanto inusitata tanto più vera” (Tobino 2018: 179). L’accostamento non
sembra improvvido ed è suffragato da una similitudine che, per lo scrittore
di cui si parla, non può essere casuale:
L’ovale era dolce, le guance avevano un lieve ombroso infossamento, come
nelle suore di clausura (ibid.).

È gioco facile a questo punto, ma non privo di significato, andare a cercare le parole con cui nel Clandestino si descrivono i fascisti: “queste persone
senza mestiere, costrette a rifugiarsi nelle sue [del fascismo] file, a divenire
servi senza possibilità di uscita” e risalire all’annotazione del Diario da cui
questa è tratta, che ancora una volta restituisce il riferimento letterario in
modo più esplicito: “c’è poi il fatto fondamentale che questi son criminali e
senza mestiere al di fuori di quello del bravo” (D, 27-7-1949); una sorta di
traduzione ammodernata di quanto si legge nelle gride del primo capitolo
dei Promessi sposi, a proposito di quei “vagabondi i quali, essendo forestieri
o del paese, non hanno esercizio alcuno, od avendolo, non lo fanno… ma,
senza salario, o pur con esso, s’appoggiano a qualche cavaliere o gentiluomo,
officiale o mercante… per fargli spalle e favore, o veramente, come si può
presumere, per tendere insidie ad altri…”.
Non possiamo dunque affermare – come invece buona parte della critica
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coeva sostenne – che l’operazione di Tobino sia stata una semplice e piana
trasposizione di memorie della Resistenza: il romanzo è innanzitutto un progetto letterario, in cui I Promessi sposi non sono un riferimento generico, ma
un modello condizionante a tal punto, verrebbe da dire, da comprometterne
a tratti l’efficacia espressiva. In un gioco di rimandi letterari, in cui la storia
è sempre solo il punto di partenza, la Rosa è una Gertrude riscattata e destinata all’eroismo, i fascisti descritti proprio come i bravi e persino l’inizio del
romanzo è un calco, nella struttura, del celeberrimo incipit manzoniano, con
una descrizione topografica che apre lo sguardo del lettore su un paesaggio
reale e dettagliatamente individuato, cui segue l’indicazione precisa del giorno – il 7 novembre dell’anno 1628 diventa il 25 luglio 1943 – da cui tutto
ha inizio.
La finezza della resa psicologica è molto più rilevante della ricostruzione
storica: persino i fascisti guadagnano nel romanzo uno spessore che in qualche caso si traduce in bonaria compassione da parte del narratore; c’è quasi
della pietà nel ritratto di Badaloni, che fa dire a uno di loro (ovviamente
rimasto anonimo) intervistato per un lungo articolo apparso su Epoca in
occasione dell’uscita del romanzo: “Tobino ha capito anche noi”.

La vera storia del Clandestino.

Fig. 1. Dichiarazione autografa di Vera Vassalle relativa al ruolo di Manfredo Bertini nell’organizzazione del Centro Radio “Rosa”; del documento
esiste anche una copia conforme dattiloscritta rilasciata dalla sezione ANPI
di Viareggio. Entrambi i documenti sono conservati nell’archivio privato di
Andrea Bertini, figlio di Manfredo e nipote di Vera.
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Fig. 2. Illustrazione dell’episodio della “beffa ai tedeschi” (nel capitolo L’arresto del Clandestino) realizzata da Manfredo Bertini, conservato nell’archivio
privato di Andrea Bertini.

La vera storia del Clandestino.

Fig. 3. Fronte e retro del biglietto lasciato da Maber al padre all’indomani
della fuga dai tedeschi; il documento è conservato nell’archivio privato di
Andrea Bertini.
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TESTI DI MARIO TOBINO

Contributo allo studio dell’autolesionismo *1
MARIO TOBINO

L’autolesionismo è stato ormai analizzato e approfondito in ogni sua parte,
e le conclusioni che se ne sono tratte sono ormai generalmente accettate;
soltanto mi pare che non si sia molto indagato sulla psicologia dell’autolesionista. È per questa ragione che, trattando dell’autolesionismo cercherò di
guardare l’autolesionista specialmente sotto questa luce.
È ormai pacifico che gli autolesionisti vadano distinti in quelli che
all’autolesionismo sono portati dalla loro natura antisociale e quelli che cadono nell’autolesionismo per debolezza d’animo, per condizioni di ambiente, per ragioni economiche, ecc.
Mi vorrei innanzitutto interessare dell’autolesionista, diremo così, vero,
naturale, antisociale; accennerò invece soltanto di passaggio a quelli che invece di procurarsi una malattia la simulano, a quelli che sono ai margini
dell’autolesionismo e facilmente possono cadere in questo (giacché spesso a
forza di simulare una malattia si può davvero ammalare di tale malattia) e
facilmente se ne possono allontanare (poiché viene scoperta la loro simulazione e così cessano di simulare).
L’autolesionista vero è dunque un uomo dominato dalla pigrizia, pigrizia
fisica e innanzi tutto pigrizia morale, è un uomo che non crede a nessun
ideale di vita, che non ama né sé né gli altri, o per lo meno crede o ama torpidamente è un uomo dall’animo lento al quale pesano le comuni leggi, è un
nemico dei doveri sociali.
A questi doveri amerebbe sottrarsi, ed ingenuamente crede che una via
per soddisfare questo suo desiderio sia l’autolesionismo.
Ma l’autolesionismo non gli farà avere per nulla quello che spera; infatti
normalmente accade che l’autolesionista sia scoperto e punito e di quei denari (se, per esempio, erano i denari che prefiggeva di ottenere) che avrebbe
* Tesi di laurea in Medicina legale conseguita, nel luglio 1936, da Mario Tobino all’Università
di Bologna (cfr. Nota al testo, p. 279).
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voluto rubare, furbescamente, all’Assicurazione non senta neppure l’odore,
mentre invece cominci o ricominci a conoscere l’odore del Tribunale.
Ma l’autolesionista non pensa di preparare a sé stesso un così nero futuro,
e incomincia invece la sua opera.
Poniamo il caso che quello che è per diventare autolesionista abbia intenzione di procurarsi sul dorso di una mano la frequente cellulodermite
pluricontusiva: allora egli si prepara un sacchetto di rena e, convinto di aver
finalmente trovato il modo di guadagnarsi un, per lui discreto, gruzzoletto
senza fatica, dopo essersi guardato con furbizia la mano che dovrà subire la
lesione, comincia a somministrare la prima piccola serie di colpi.
Va detto subito, per non generare incertezze, sul genere delle lesioni, che, in
tempo di pace normalmente si procurano gli autolesionisti, che queste danno,
producendosele, scarso dolore e in genere lasciano intatta o quasi la funzione
e si ottengono con poca fatica. Si potrebbe anzi formulare una legge per le
lesioni che gli autolesionisti amano riprodursi in tempo di pace (in tempo di
pace ché infatti in tempo di guerra ben altre sono le lesioni essendo ben differenti i motivi che spingono gli autolesionisti a procurarsele) e cioè si potrebbe
dire: una lesione è buona quando si può procurare con facilità, dà poco dolore,
lascia intatta la funzione, e difficilmente viene scoperta come un’autolesione.
Ma ritorniamo al nostro autolesionista che con stolta furbizia ha cominciato a somministrare alla sua mano, manovrando il sacchetto di rena, la
prima piccola serie di colpi.
Chi, sapendo per caso il misfatto che il nostro autolesionista compie verso sé stesso e verso quegli operai che veramente e involontariamente durante
il lavoro si sono lesi, volesse benevolmente riportarlo sulla via che comunemente percorrono gli uomini per vivere e cercasse dunque di persuaderlo a
troncare la sua opera autocontusiva, riceverebbe da questo uomo, che ha la
malattia dell’autolesionismo, delle occhiate sardoniche e, se lo stimolasse a
parlare, costui gli risponderebbe che, ora che ha trovato il modo di guadagnare senza fatica una somma, che è piccola, ma è, per lui, un capitale non
se la lascia certo scappare; e così dicendo l’autolesionista continuerebbe con
maggior convinzione a battere il dorso della sua mano.
Infatti l’autolesionista mentre compie la sua impresa ha ben fisso dentro
la mente un piano che o si è (caso raro) costruito da se, oppure (caso comune) un altro gli ha consigliato e spiegato in ogni particolare.
Mentre si lesiona, la sua fantasia, eccitata dalla malattia che porta nell’animo, lo fa passare attraverso tutte le fasi che infine lo condurranno alla
fase ultima e più bella che dovrebbe essere quella del premio in denaro dato
dall’Assicurazione.
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Di solito è l’amico o <forse> un medico disonesto o certi imprenditori
dell’autolesionismo, che ogni tanto appaiono in questa o quell’altra regione,
che sono la causa occasionale che fa scatenare la malattia che già il nostro
covava dentro.
Un giorno il nostro autolesionista ha parlato con un uomo che gli ha
detto in gran segreto e dietro pagamento il mezzo infallibile per ingannare
medici e giudici.
Il futuro autolesionista ha ascoltato, rapito, questo uomo che ha detto: —
devi prendere un sacchetto di rena fatto così e così, con questo devi darti una
piccola serie di colpi sopra il dorso di una mano, il giorno dopo fai lo stesso
e continui fin quando vedrai che la mano si gonfia, che è più calda dell’altra
che insomma ha preso un aspetto che può andare; allora denunzia l’infortunio, di’ che una mattonella, un sasso, un oggetto qualsiasi ti è cascato sopra
la mano mentre lavoravi.
Quando ti presenti dal medico dell’Assicurazione ripeti: — ieri, o ieri
l’altro una mattonella (o un altro oggetto qualsiasi) mi è caduto sulla mano,
ed ecco qua, spera<vo> che non fosse nulla, che fosse una sciocchezza, ma
ora non ne posso più, soffro quando lavoro, mi sembra perfino di avere la
febbre, proprio non posso lavorare…ecc…ecc.
Allora il medico ti darà sei, sette giorni di riposo nei quali ripeterai l’operazione col tuo sacchettino di rena, pochi minuti al giorno e nel restante
tempo te ne stai al caffè.
Passato il sesto o settimo giorno ritorni dal medico con la tua mano ancora bella gonfia; il medico ti ridà altri quattro, cinque giorni di riposo nei
quali tu continui le manovre, poi ritorni dal medico, e così via.
Non aver timore. Stai tranquillo. Tu per un bel pezzo te ne starai senza far
nulla e prenderai dei soldi.
L’autolesionista ha ben fisse nella mente queste parole e il suo cuore è
pieno di speranze.
La sera quando compie le sue colpiture sulla mano, la moglie che (come
in genere tutte le donne) difficilmente si allontana da quella che è la realtà,
invece di incoraggiarlo e lodarlo, invece di allearsi con lui, tenta di distoglierlo dalla sua impresa dicendogli che si sciuperà una mano e non otterrà nulla,
ma l’autolesionista, se è un autolesionista puro, se è già tutto impregnato
dalla malattia autolesionistica, non si lascia certo convincere e continua nel
suo paziente lavoro finché l’opera, secondo il suo giudizio, sarà finita.
Se ci si immagina questo uomo col suo sacchetto di rena in una mano, intento nel lavoro, che, serio, si batte sul dorso della mano che è rimasta libera,
e si pensa ai particolari del suo volto, all’espressione dei suoi occhi, ai suoi
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gesti, alla sua mente, che, come tutte le menti, deve pensare qualche cosa
seppure stupidaggini e pallide immagini, se ne trae che cosa straordinaria sia
l’uomo, il quale può presentarsi sotto infinita varietà di aspetti e, fra gli altri
come abbia una luce particolare l’autolesionista, questo uomo che invoglia
alla pietà e insieme emana il ridicolo e suscita il disprezzo.
Ma intanto il nostro autolesionista, picchia picchia, è pronto per presentarsi dal medico e ci si presenta.
Al solito esagera i sintomi, si contraddice, fa smorfie di dolore quando
non ne dovrebbe fare, al solito il medico, se è medico attento, nota che la
lesione non ha un giusto rapporto con le cause che avrebbero dovuto produrla, che l’anamnesi è sconclusionata, che il volto del paziente non è limpido,
che i suoi precedenti circa l’attività sul lavoro, i rapporti con l’Assicurazione
per precedenti malattie sono nebulosi e, innanzitutto, che egli è uno della
catena, cioè si presenta con una lesione, con sintomi che altri, in questo
ultimo periodo di tempo, hanno presentato, che, insomma, costui fa parte
di un focolaio, di una epidemia autolesionistica che in quella regione si è
sviluppata (a meno che il paziente non sia il primo, il capostipite del focolaio
e si presenti con lesioni ottenute con nuovi mezzi, chè allora la diagnosi di
autolesione si fa più difficile, ma, allora, se anche nel primo caso la diagnosi
è incerta i casi successivi verranno a confermare la diagnosi incerta di autolesione del caso primitivo e anche questo allora seguirà la stessa sorte degli
altri, sarà cioè scoperto e punito.
Infatti l’autolesionismo si presenta quasi sempre in forma di epidemie
o in regioni o in paesi o in camerate e tutti quelli che si sono prodotta una
lesione se la sono prodotta su per giù con gli stessi mezzi e avendo innanzi
uno stesso quadro da raggiungere.
Il focolaio si può essere acceso in un luogo e nello stesso luogo ha poi
continuato a vivere, oppure può derivare da un altro centro autolesionistico; cioè può essere accaduto che un autolesionista o uno di quegli agenti
dell’autolesionismo (che, specie durante la guerra, esercitavano il loro stolto
mestiere da un paese all’altro), arrivato in una regione vergine, abbia provocato l’inizio di un focolaio autolesionistico con quei caratteri che già sono
praticati in altra regione.
Naturalmente i colpiti dall’autolesionismo non sono questi o quelli indifferentemente, ma soltanto quelli che avevano predisposizione alla malattia,
più qualche altro che si è buttato a occhi chiusi nell’autolesionismo contro
la propria natura e quasi contro la propria volontà, ma costretto dai fatti
economici e favorito dal poco dolore e dal poco pericolo, che in generale si
incontra nel prodursi un’autolesione.
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Ma come un uomo può scendere fino a ricercare egli stesso a sè stesso un
male quando generalmente nella vita tutti aspirano a fuggire al male, come
può accadere che l’uomo che tende naturalmente alla felicità possa a un certo
punto affannarsi per ottenere una infelicità?
Si risponde a questa domanda dicendo che anche l’autolesionista tende
alla felicità, al proprio benessere, per ottenere il quale si procura una lesione
che poi dovrebbe procurargli o il denaro se è un operario assicurato, o lo
scampo dalla morte se è un soldato e al fronte oppure altri benefici; soltanto,
che la ricerca della felicità non si esplica per vie comuni, ma con l’autolesionismo che è malattia antichissima e che ora, in tempi moderni, ha assunto
una più forte importanza a causa della obbligatorietà dell’assicurazione.
Che infatti l’autolesionismo sia sempre esistito si desume dal fatto che in
tutti i tempi ci furono e ci saranno sempre coloro che hanno naturalmente
gli elementi per diventare autolesionisti e cioè quelli sempre pronti a esagerare la loro condizione miserevole, ad atteggiarsi a vittime, ad accusare dolori,
stanchezze, ingiustizie, quelli che non sono mai soddisfatti di quello che li
circonda, i pigri, i dominati dal pessimismo, quelli che non sentono i vincoli
della famiglia, della patria, della religione, che camminano nella vita lasciandosi più che possono trasportare, e insomma quelli che partecipano più del
femminile che del maschile.
Ma oltre questi autolesionisti fissi ci sono altri che si producono una lesione ugualmente con artifici e con intenzione, ma non per infingardaggine,
bassezza di animo o altro, ma per cause indipendenti dalla loro volontà, cioè
per necessità finanziaria: l’operaio che in tempi finanziari affannosi lavora
due giorni su sette ed ha a carico una famiglia numerosa e, per caso, tra i
familiari c’è un ammalato, se, alla fine della giornata di lavoro, batte il martello sopra una mano e si produce una leggera o grave lesione in modo tale
che, se non viene scoperto, l’Assicurazione deve passargli per l’infortunio
sul lavoro una certa somma, detto operaio è degno di punizione? E se deve
essere punito va messo alla pari dell’autolesionista fisso? Ma questo operaio
è, facciamo l’ipotesi, un ottimo cittadino, buon lavoratore, onesto, laborioso
e se è ricorso all’autolesionismo è stato non per accontentare il suo egoismo,
ma per risolvere un problema finanziario che con altri mezzi non riusciva,
anzi, diventando autolesionista ha fatto un atto d’amore, chi gli ha fatto
alzare il martello e colpire la sua mano è stata l’immagine dei suoi figli che
hanno uno scarso cibo o di un figlio malato al quale abbisognano (o lui crede
che abbisognino) cure speciali per le quali ci vuole una quantità di denaro
maggiore di quella che ha.
E, allora, è degno di punizione un uomo che compie un tale atto di amo-
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re? E se questa punizione deve avere, deve essere grave o gravissima, oppure
non è più giusto andare a ricercare le cause che hanno spinto quest’uomo a
commettere quell’atto e queste cause a combattere? Giacché in tutti i fatti è
l’origine che bisogna ricercare.
Ma, lasciando al suo destino l’autolesionista <temporaneo e tornando
all’autolesionista> fisso, c’è bisogno per combattere questa piaga sociale, innanzitutto di un medico di buona cultura, veloce nell’osservazione ed equilibrato nel giudizio, quindi, accertato il fallo, di severità.
Per la seconda forma di autolesionismo, cioè quello temporaneo, oggi
purtroppo fiorente per le condizioni economiche così amare forse c’è bisogno solo di comprendere.

***
Mi sia permesso ora di citare le lesioni che più frequentemente si provocano,
non perché voglia compilare uno stracco elenco, ma perché mi sembra abbia
interesse conoscere le malattie che più attirano gli autolesionisti, per meglio
orizzontarci di fronte a nuove forme di autolesione e di simulazione.
C’è infatti una certa predilezione da parte degli autolesionisti verso certi
gruppi di malattie, verso certe lesioni, alle quali i nostri trasgressori si dirigono sia per la facilità con cui pensano di simularle o produrle, sia perché
nello stesso tempo sono colpiti dall’aspetto esterno della malattia per cui gli
vien fatto di pensare che se si riprodurranno una simile malattia il medico
stesso ne rimarrà impressionato e non sorgerà in lui alcun dubbio. Per citare
un esempio che convalidi: è molto probabile che quello che è per diventare
autolesionista vedendo l’edema da stasi ottenuto per mezzo del laccio in un
arto e colpito dalle modificazioni che ha colpito l’arto per mezzo di questa
semplice legatura, sia tentato di riprodurre su se stesso quella lesione, tentato
quindi, e, quasi mi vien fatto di dire affascinato, dall’aspetto esterno che ha
prodotto l’edema nell’arto. Prima però di riportare le più frequenti malattie e
lesioni che sogliono essere provocate (traggo il materiale occorrente dai libri
del mio maestro prof. Benassi: “Alcuni casi di autolesione degli organi genitali” – “L’autolesionismo in Sardegna” e “Malattie vere e malattie simulate in
rapporto al servizio militare”) conviene dire che c’è una profonda differenza
tra le autolesioni del tempo di pace e quelle del tempo di guerra, le une infatti tendono a un piccolo scopo che è quello di avere dall’Assicurazione una
piccola somma (che, per di più, viene di solito, malamente speso in breve
tempo) le altre invece hanno per iscopo il salvamento della vita. Si compren-
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de quindi facilmente come le autolesioni in tempo di pace siano di scarsa
entità come scarsa è la somma a cui si tende, non provochino in generale funeste conseguenze, non diano molto dolore, e si procurino con poca fatica; al
contrario di quelle di guerra che possono arrivare a vere e proprie mutilazioni
perché appunto queste vengono attuate con lo scopo di mantenere la vita che
è il massimo bene che posseggono gli uomini.
A riprova di ciò sta il fatto che le lesioni che comunemente si incontravano in tempo di guerra, in tempo di pace non si sono più presentate; e lo
stesso va detto per le malattie simulate, come, per citare un esempio tipico,
la follia, la quale spesso simulata in tempo di guerra, non si incontra oggi tra
le malattie simulate.
Cominciando dunque con le autolesioni della pace vorrei citare, in primo, la frequente cellulodermite pluricontusiva, e riferire due focolari di epidemia autolesionistica osservati dal Prof. Benassi, leggendo i quali si potrà
vedere con maggior precisione i caratteri dell’autolesione e si potrà dai fatti
particolari ricavarne la legge generale.
Fu dunque osservato dal prof. Benassi un primo focolaio di epidemia
autolesionistica nell’Inglesiente, rappresentato da 14 casi, che erano già stati
denunziati all’autorità giudiziaria dal prof. Putzu, nella sua qualità di Ispettore Sanitario del Sindacato Infortuni per le miniere della Sardegna.
Il compito del prof. Benassi era di esaminare questi 14 individui denunciati e di formulare il suo parere in una perizia, la quale fu per 13 di essi di
piena conferma, erano infatti 13 casi di cellulodermite pluricontusiva, “con la
seguente distribuzione per sede: 6 volte al dorso della mano sinistra; 4 volte al
dorso della mano destra; una al pollice sinistro (specialmente alla prima falange
di esso ed all’articolazione metacarpo-falangea dal lato volare); 2 rispettivamente alla rotula del ginocchio sinistro e destro. Le solite localizzazioni cioè,
in parti molto accessibili e adatti allo scopo, per una resistenza ossea ed osteoarticolari sottostante alla cute, e con predilezione per il dorso della mano, che
anche in tutte le altre casistiche risulta il più spesso colpito”. “…nonostante
le diversità di sede e le varianti personali, in complesso l’affezione conservava
bene la sua fisionomia unitaria: con quell’aspetto speciale che suole assumere la
superficie cutanea nei casi di vecchia data; col solito ispessimento della pelle e
la conseguente difficoltà di conservarla in pieghe, ad onta della sua sufficiente
scorrevolezza sui piani sottostanti; con la scoperta o la ridotta visibilità delle salienza e tendine e del reticolo venoso là dove suole essere presente, ecc. Inoltre
non si notava in alcun caso l’esistenza di affezioni ossee od articolari capaci di
sostenere il decorso subcronico dell’affezione e di spiegarne la causa…”.
E questo dunque il solito famoso e monotono focolaio di cellulodermi-
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te autocontusiva; focolaio però che ogni tanto si riaccende in questa o in
quest’altra regione.
Né il secondo focolaio osservato a Cagliari si differenzia molto da questo
primo, all’infuori del maggior numero dei sospettati che era di 20, (bisogna
ricordare che nei focolai autolesionistici i casi “di testa” spesso riescono, in
un primo tempo, a farla franca, ché infatti, in seguito, i numerosi imitatori
fanno nasce il sospetto di autolesione e il focolaio viene scoperto e allora quei
casi di testa che erano passati inosservati vengono ripescati e puniti).
La cellulodermite autocontusiva anche in questo secondo focolaio dominava su tutta la linea, “con la seguente distribuzione: cinque volte al dorso
della mani sinistra e altrettante al dorso della mano destra; due volte al dorso
del piede destro ed una al malleolo interno dello stesso lato nonché una al
dorso del piede sinistro; in cinque altri casi la localizzazione riguardava il pollice e l’indice sinistro, il primo metacarpo, la prima articolazione carpo metacarpo, e la prima falange dell’indice sempre di destra. Solo in un caso si aveva
a che fare con e demanda costrizione, rilevata dal medico fiduciario della
cassa sotto forma di una struttura circolare alla prima falange dell’indice destro visibile ancora qualche giorno dopo come una sottile stria ecchimotica.
Si può dunque dire che le sedi classiche dell’autocontusione (dorso della
mano, e del piede) sono le preferite, con la tendenza però ad un relativo
aumento proporzionale delle altre e men comuni sedi, via via che il contagio
si diffonde; e per l’appunto i casi più antichi son tutti classici, mi si passi
l’espressione, laddove le localizzazioni insolite, più circoscritte e più discrete
appartengono ai ritardatari e non va chi non veda le determinanti psicologiche di un siffatto adattamento mimetico e profilattico insieme...”.
Ma oltre che per i dati surriferiti questi due focolai (Inglesiente e Cagliari) si somigliano anche per un altro fatto che mi sembra molto interessante
poiché dimostra come l’autolesionismo generalmente dipenda da una bassa
mentalità, da una pigra natura, da una torbida fantasia che posseggono soltanto alcuni uomini e in dipendenza di ciò soltanto questi diventano autolesionisti e dopo la prima lesione tendono a procurarsene un’altra e un’altra
ancora spinti a questo punto dalla loro natura. Infatti dei 14 autolesionisti
dell’Inglesiente, 6 avevano già avuto degli infortuni che erano già stati precedentemente liquidati e precisamente due operari avevano avuto un solo
infortunio precedenti tre ne avevano avuti due ed uno operaio ne aveva già
avuti tre ma il focolaio di Cagliari da dei dati ancora più interessanti infatti
su 20 autolesionisti 17 hanno già avuto infortuni dei quali 5 con un solo
infortunio, 4 con due, 3 con tre, 1 con quattro, 1 con cinque, 2 con sei, ed
infine 1 con nove infortuni già liquidati. In più va aggiunto che quelli fra
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costoro “che onorevolmente occupavano la posizione più arretrata con un
solo precedente infortunio, il quale non è detto non fosse legittimo, anzi con
ogni probabilità lo era” ebbero “una recidiva nel autolesione quando ancora
era più ridente la vertenza per la prima denunzia”.
Ma veniamo ad un’altra frequente autolesione e cioè: l’edema da stasi; l’edema facilmente diagnosticabile sia per la traccia della costrizione esercitata
su un punto dell’arto sia per la scomparsa dell’edema in seguito all’applicazione di un bendaggio che impedisca la ripetizione delle manovre.
Riporto, nonostante, un caso osservato dal Prof. Benassi: “esisteva una
strozzatura fra terzo medio e terzo inferiore della gamba sinistra; al di sotto
della quale strozzatura la parte si rigonfiava di nuovo, per tornare subito
sopra i malleoli di normali dimensioni, ricordando così grossolanamente la
forma di un fiasco: simbolica forma! Non occorre aggiungere che l’esame
obiettivo, radiogramma compresovi, era affatto concordante circa la negatività di ogni e qualsiasi lesione profonda”.
Altre lesioni che, in tempo di pace, sogliono essere frequentemente procurate sono le piaghe da caustici che, però, sono quasi sempre impiantate su
ferite pregresse e non volontarie e non apportano gran danno. Ma, concludendo, in tempo di pace le lesioni non sono né gravi, né molto frequenti, i
focolai autolesionistici sono circoscritti e composti al massimo di una decina
o quindicina di persone, costoro sono fannulloni, soggetti degradati dal punto di vista morale oppure esseri facilmente suggestionabili.
Ben differenti invece per numero e per gravità delle lesioni sono le epidemie autolesionistiche del tempo di guerra e questo perché in tal frangente
agisce il più potente degli stimoli, che è quello dell’istintiva conservazione.
Mi piace, cominciando a trattare delle malattie procurate in tempo di
guerra, dire per prima di quelle malattie che, per essersi verificati i casi più
frequenti nel distretto di Nola, si pensò in un primo tempo di chiamarla
nolopatia, ma poi sembra più felice definirla elaiopatia, poiché in questa
parola c’è espresso anche l’elemento causale. Questa malattia procurata “è
da attribuirsi all’introduzione nel cellulare sottocutaneo, mediante comune
siringa da iniezioni, di sostanze oleose, le quali per i loro poteri irritativi,
destano una infiammazione circoscritta e al lento decorso, in modo da produrre nella parte colpita una modificazione definitiva, capace di simulare
abbastanza bene gli esiti di una legittima affezione, specialmente se, come
spesso avviene sia la sovrapposizione del processo artificiale ad un processo
naturale già esistito”.
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Fu durante l’ultima guerra che nacque questa nuova malattia procurata
e fu il Biondi (da pochi giorni improvvisamente scomparso provocando dolore a quanti lo conobbero di persona e attraverso i suoi scritti) che dette il
nome: elaiopatia. L’elaiopatia nella generalità dei casi viene prodotta in parti
del corpo dove per la vicinanza di epifisi si hanno delle salienze fisiologiche
e queste sedi sono ricercate poi perché essendo in questi punti il cellulare
sottocutaneo assai scarso, la deformità che l’elaiopatia produce spiccherà di
più e inoltre essendoci vicina l’articolazione si potrà dire che la deformazione
prodotta ad arte è invece un effetto postumo di un trauma articolare.
Quasi sempre il luogo preferito per l’introduzione di sostanze oleose e
nella solida sede e cioè nel ginocchio e nel collo del piede e, infatti, difficilmente l’autolesionista cambia la sede e i modi, difficilmente l’autolesionista
mette in azione la fantasia per inventare nuove forme.
Ma per dimostrare come l’autolesionismo, se provocato da forti stimoli,
non si fermi a produrre la solita cellulodermite pluricontusiva, ma, diventato
audace e non privo di raffinatezza, osi colpire anche organi delicati, quali organi genitali, voglio citare un caso tipico di flemmone da petrolio osservato
dal prof. Benassi, caso che dimostra anche come l’autolesionismo, seppure
lentamente torpidamente, si sforzi di diventare più intraprendente assumendo nuove e più sottili forme.
Un soldato il giorno prima di finire la licenza (siamo durante la guerra)
si inocula, sotto la pelle dello scroto, una piccola quantità (circa 1 cc.) di petrolio tratto da una lampada, con una siringa che ha trovato per casa; quindi
ritorna al fronte, ma prima di raggiungere la sua compagnia, poiché non si
sente di continuare il cammino si rivolge al posto di soccorso che lo invia
direttamente all’Ospedale militare vicino.
Riporto l’esame obbiettivo anche per dimostrare, con precisione, a cosa
possa condurre la paura, la mancanza di ogni senso del dovere, il pessimismo, l’assenza di ogni ideale, il non sapere interpretare la realtà, l’avere una
fantasia ammalata e un cuore vile: tutte qualità che, con maggiore o minore
abbondanza, sono possedute da ogni autolesionista.
“Esame obiettivo – Lo scroto si presenta notevolmente aumentato di
volume in totalità, con prevalenza della metà sinistra. La pelle è arrossata,
tesa, lucida nella medesima, mentre conserva ancora le sue pieghe, benché
alquanto spianata, nella d.A.s. esiste pure una leggera desquamazione che
sorpassa di poco la linea mediana; inoltre per un certo tratto, vi ha una
colorazione giallo-verdognola che è attribuita dal paziente ad applicazioni
di tintura di iodio attiva col pacchetto di medicazione. All’ispezione il pene
appare normale ed è deviato alquanto verso destra come lo è del resto lo
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scroto che ha subito tutto quanto un leggero movimento di torsione in questo senso, si nota inoltre che nella parte più alta della sua metà a sinistra il
gonfiore si prolunga fin nella corrispondente regione inguino-pubica, che
è leggermente ingrossata. Il rossore della pelle oltre pazza di poco il solco
inguino-scrotale; in nessun punto si riesce a scorgere nessuna evidente traccia di agopuntura. Non esistono al prepuzio o al glande reliquati di affezioni
pregresse. Al tatto si avverte un certo aumento di calore dello scroto e delle
parti immediatamente vicine. La palpazione in totalità fa rilevare una certa
elasticità, maggiore a sinistra che a destra, elasticità evidentemente dovuta a
contenuto liquido raccolto sotto una certa tensione. Questa tensione, e per
se stessa, e per il dolore che induce quando si cerca di vincerla, impedisce
di palpare più profondamente, sicché in tutta la metà sinistra non si riesca
a stabilire bene lo stato degli organi contenutivi. Il testicolo sinistro è posto
in basso e indietro, e si raggiunge nella sua semicirconferenza inferiore e in
parte della faccia interna, senza poterne precisare le condizioni. Il testicolo
destro è invece spostato in alto verso la radice scrotale. Davanti e alquanto
sopra al pube, a sinistra, si palpa l’intumescenza già notata all’ispezione, che
si perde senza limiti molto netti nel cellulare circostante, e che in basso si
continua con una specie di peduncolo che a livello del solco inguino-scrotale
sembra contrarre aderenze con la pelle, perdendosi poi di nuovo nel turgore
infiammatorio dell’emiscroto sinistro. Le glandule inguino-crurali, da ambo
le parti non sono tumefatte. La pressione provoca manifestazioni di dolore,
non molto violente ma immediate e abbastanza vivaci.
Spontaneamente il dolore sarebbe presente nella deambulazione e nella
stazione eretta; in quella seduta si attenuerebbe fino a scomparire nel riposo
in letto; però la notte il dolore ogni tanto farebbe risvegliare l’infermo.
Una puntura esplorativa praticata nel centro della tumefazione fornisce
una scarsa quantità di liquido di aspetto purulento, giallo, leggermente filante; tolto l’ago si vede uscire dal foro qualche goccia del liquido istesso.
L’esame somatico generale non dà luogo a nessuna constatazione notevole:
individuo di robusta costituzione ed in ottimo stato di nutrizione, apiretico”.
Ma abbandoniamo il flemmone da petrolio e veniamo al flemmone, diremo così, comune. Uno dei metodi più usati per procurarsi un flemmone
consiste nel far passare con un ago, attraverso il cellulare sottocutaneo un
filo preventivamente imbevuto di tartaro dentario e di feci, filo che verrebbe
poi sezionato senza ritirarlo. Gli accidenti settici che si possono sviluppare
con questo metodo sono molto gravi e possono divenire anche mortali, ma
tale è la mente dell’autolesionista che per un incerto beneficio futuro mette
a rischio la propria vita. Ma veramente questi flemmoni, oggi, sono più rari
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di un tempo, infatti gli autolesionisti stanno diventando più prudenti, e preferiscono per procurarsi un flemmone iniettarsi sostanze chimiche irritanti
e naturalmente sterili come trementina, benzina, petrolio, come già è stato
detto.
Altre lesioni frequenti ad incontrarsi negli autolesionisti sono quelle placche mucose della bozza che i soldati si procurano con la brace della sigaretta,
e le tonsilliti faringee con alcool o petrolio.
È celebre poi, e si legge negli autori antichi assai spesso, il succo di ranunculus acria, il quale venne e viene usato per procurarsi una certa dermatosi.
Vorrei anche ricordare, perché in quei tempi sembrava diventasse di
moda, la produzione dell’ittero per mezzo dell’intossicazione con acido picrico, acido picrico che poi si ritrova nella urine e se non si trova l’acido
picrico, si trova un suo derivato di riduzione: l’acido picramico.
Né posso tralasciare di citare le mutilazioni volontarie, le ferite cioè, che
in guerra alcuni si procurano a una mano o a un piede o in un’altra parte del
corpo, generalmente con un’arma da fuoco. Mutilazioni che non fu facile
diagnosticare specie negli ultimi tempi perché in dette ferite il tatuaggio che
è il segno più probativo di un colpo d’arma da fuoco sparato da vicino, può
mancare, sia perché la parte colpita era coperta da calzatura, come il piede,
o da un corpo appositamente interposto; sia perché il colpo fu esploso a una
certa distanza; sia per le moderni polveri nitro-composte per cui il tatuaggio
è meno evidente. D’altra parte anche il criterio di probabilità di Delorme
secondo il quale la direzione del tragitto delle pallottole sarebbe dorso-palamare nelle ferite da combattimento, e inverso in quelle procurate, non è
affatto vero nei corpo a corpo, nel tentativo di afferrare l’arma avversaria il
tragitto può essere appunto palmo-dorsale.
Altre malattie frequentemente procurate sono le congiuntiviti, procurate con sostanze medicamentose come nitrato di argento, solfato di rame,
sublimato, polveri di cantaride, oppure con sostanze di uso comune come
cenere, tabacco, calce, ecc… ed anche con il gonococco sia che il trasporto
della blenorragia sia avvenuto prelevando il materiale dallo stesso individuo,
sia da un altro.
Tra le malattie che non sono frequentemente procurate, ma che pur
tuttavia accade di incontrare, c’è l’otorrea, provocata mediante l’irritazione
traumatica e chimica; e così pure non frequente è l’enfisema delle guance e
del viso, enfisemi che sono prodotti dal soggetto medesimo con l’aiuto di
energiche insufflazioni, dopo aver perforato dall’interno la guancia con uno
strumento puntuto.
Più amate dagli autolesionisti sono le infezioni cutanee, che vengono ot-
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tenute denudando la pelle dallo strato corneo con rudi frizioni e ricoprendola con sostanze fetali.
Ma a voler citare tutte le malattie procurate si farebbe un troppo lungo
elenco, basti ripetere che quelle lesioni che si incontrano durante la guerra
non si verificano più in tempo di pace, mentre quelle che si presentano in
tempo di pace si possono osservare anche in tempo di guerra e si capisce facilmente il perché da quanto è stato detto sopra. Ugualmente dell’animo, della
mente dell’autolesionista già si disse; vorrei ora aggiungere che se in tempo
di pace gli autolesionisti costituiscono un fenomeno ben preoccupante data
la loro scarsa diffusione e il piccolo danno che arrecano; in tempo di guerra
il fenomeno acquista una ben più grande importanza e la ricerca degli autolesionisti e lo studio delle loro lesioni va fatta con ogni cura, in special modo
dai periti perché non accada che un innocente sia punito e un’autolesionista
se ne stia soddisfatto a godersi il frutto dell’inganno, e perché non accada che
la malattia si diffonda, sempre più allarghi e irrobustisca le sue strane radici
senza che niente si faccia contro di lei o che neppure ci si sia accorti della sua
presenza. Ma quali dovranno essere i periti per essere buoni periti?
Mi piace rispondere con le parole della Chavigny: “A periti si dovranno
scegliere dei medici che possedendo delle conoscenze tecniche sufficienti,
abbiano nel medesimo tempo il giudizio assai retto e sano, dei medici nei
quali la memoria non abbia soffocato lo spirito di osservazione, e che, troppo prudenti per accettare senza esame le teorie di moda, siano tuttavia ad
assimilarsi tutti i nuovi acquisti della scienza medica. Bisogna soprattutto
scartare i medici a sistemi obbligati, specie di settari della medicina, schiavi
di categorie immutabili, in cui, per amore o per forza, fanno rientrare il caso
sottoposto alla loro osservazione. Cattivi clinici, essi non saranno mai altro
che deplorevoli periti”.

***

Casi personali.
Ma fin qui fu detto dell’autolesionismo in generale, vorrei ora citare due casi
di autolesionismo che io stesso osservai, insieme al Prof. Cioffi, in questo
ultimo periodo di tempo; sono dunque due casi inediti e mi pare abbiano
un qualche interesse.
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Voglio prima dire la storia del “venditore di porchetta”. Costui aveva la
tessera di povertà e piangeva, ci fu detto a destra e a sinistra, miseria, dicendo
che per nulla si guadagnava a vendere la porchetta, però era assicurato ad una
Società Anonima di assicurazione per L. 40 giornaliere di indennità in caso
di invalidità in ca temporanea, per L. 120.000 per invalidità permanente
parziale (e proporzionalmente per la permanente parziale, secondo le quote
stabilite dalla polizza), per L. 40.000 in caso di morte.
Il venditore di porchetta vendeva la sua merce in una piazza di una città
vicina, e, finita la vendita portava le porchette invendute in una stanza a
piano terreno da un certo suo amico. Una sera il venditore di porchetta
dopo avere riposto in quella specie di magazzeno la sua merce invenduta
cominciò a preparare la carne per l’indomani mattina e cioè prese a spezzettarla. Dal di fuori si udivano i rumori che produce l’osso quando viene
spezzato. Nel magazzino il venditore di porchetta era solo. Ad un tratto
gli amici del nostro uomo, che erano rimasti fuori, videro costui uscire dal
laboratorio gridando: “Mi sono tagliato un dito; ho perso un dito” e infatti
nella sua mano destra si mescolava il suo sangue a quello della porchetta.
Fu subito accompagnato all’ospedale e per la strada spiegò agli amici che
tagliando la testa della porchetta si era improvvisamente amputato il dito
mignolo della mano destra e la cosa si era svolta con tanta velocità che lui
aveva ben visto che la lama correva contro il suo dito mignolo ma nonostante non era riuscito a ritirare in tempo la mano e neppure era riuscito a
fermare l’arnese.
Il Dottore di turno all’ospedale gli riscontrò l’amputazione completa
del dito mignolo destro nella sua falange basale. Il taglio era quasi netto,
il dito del nostro uomo era rimasto nel magazzino insieme alla testa della
porchetta; il sanitario non notò alcuna lesione nelle altre dita, né sulla
mano e lo fece ritornare, dopo una prima medicatura provvisoria il mattino dopo e gli praticò la regolarizzazione della ferita; e per ottenere il lembo
di sutura dovette ancora asportare l’epifisi residuale della prima falange del
mignolo e la testa del V metacarpo. Dopo una ventina di giorni il venditore di porchetta poteva ritenersi chirurgicamente guarito secondo certificato
medico. E così il venditore di porchetta si trovò senza due dita, due dita
giacché già due anni prima si era tagliato un altro dito e precisamente il
dito indice della mano sinistra quella volta tagliando delle bracioline, e
quella volta seguì al taglio del dito il pagamento da parte dell’assicurazione
presso la quale era assicurato; però, aggiungo subito, che il nostro venditore di porchetta che così facilmente si taglia i diti non ebbe quest’ultima
volta i denari dell’assicurazione, invece gli fu detto: Tu sei un’autolesionista
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e gli fu dimostrato. Infatti gli fu domandato come accadde il fatto ed egli
su per giù ripetette quello che è già stato raccontato, aggiungendo però
qualche particolare, dicendo cioè che tenendo con la mano destra la metà
della testa della porchetta ed impugnandola in modo che la mano fosse in
posizione supina quindi col dorso della mano stessa rivolto verso il piano
di appoggio e non come si è soliti fare poggiando la mano in pronazione
sulla stessa per tenerla fissa sul banco, egli ne impugnava più specialmente
la parte del cranio, cercando di tenere la parte del muso su cui doveva essere dato il colpo, fuori dell’impugnatura della mano.
Richiesto sul perché di questo atteggiamento contrario alle abitudini comuni di tutti i macellai, egli ha risposto che ognuno usa fare secondo che gli
è più comodo.
Per quanto la medicina-legale insegni che non bisogna domandare ai
sospetti provocatori di lesione volontaria che hanno sede nel lato destro e
che quindi hanno richiesto l’uso della mano sinistra, se essi fossero mancini
ma sorvergliarli nei loro atteggiamenti spontanei e provocati, tuttavia gli fu
rivolta questa domanda e cioè per quale ragione egli si servisse della mano
sinistra anziché della destra pur avendo la sinistra già affetta da una precedente mutilazione.
A questa domanda il venditore di porchetta dichiarò di potere usare indifferentemente tanto la mano destra che la sinistra poiché sebbene la mano
sinistra sia mutilata egli si sente ugualmente capace di esplicare con quella
una forza considerevole. Richiesto infine se avesse tagliato col coltello in piano oppure con la punta e se la parte del dito mignolo amputato fosse restato
ancora aderente con qualche piccolo lembo cutaneo e se avesse scalfito anche
il bordo dell’anulare egli al primo quesito rispose di non aver preso le misure
e circa il secondo dichiara che il dito fu nettamente spiccato dalla mano e che
non fu in nessun modo scalfito l’anulare.
Breve esame del mutilato: l’intervento operatorio seguito e che ancora ha
più demolito l’estremo residuale del dito e del corrispondente quinto metacarpo e il fatto che i relativi pezzi di amputazione non sono stati osservati
non ci permisero di trarre gli elementi in giudizio sulla direzione del taglio,
sull’angolo di incidenza del coltello sul dito, ecc.
Si nota solo al lato esterno della mano destra una cicatrice della lunghezza
di circa 8 centimetri, esiti di sutura e corrispondente all’estremità del V metacarpo con l’ablazione completa del dito mignolo.
Non si notavano residui cicatriziali né profondi, né superficiali sulle altre
dita. Notasi inoltre la mancanza completa dell’indice della mano sinistra.
L’esame dei muscoli dell’avambraccio e del braccio fanno rilevare una lie-
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ve prevalenza del trofismo dell’arto destro che ad ogni modo non sorpassano
le diverse circonferenze e il mezzo centimetro.
Venendo al alcune considerazioni non possiamo in primo luogo tacere di
rilevare che gli antecedenti dell’individuo sono tali da renderlo sufficientemente sospetto: una mutilazione seguita da indennizzo relativamente elevato alcuni or sono, una nuova assicurazione, e questa volta per una somma
molto più rilevante, e gravante in modo esagerato sulla inabilità permanente
totale o parziale che sia, fatto con un’altra società e subito dopo il primo infortunio, un nuovo sinistro avvenuto appena a sei mesi di distanza da questa
nuova assicurazione della quale se non alcuna disgrazia vi fosse ulteriormente
toccata egli avrebbe sentito solo un grave onere per parecchi anni; la constatazione che l’individuo è un nulla-tenente, tanto è vero che è provvisto di tessera di povertà; tutte queste cose lasciarono perplessi gli animi di chi doveva
giudicare, anzi più che perplessi furono fortemente insospettiti.
Bisogna aggiungere che le risposte del sinistrato alle obbiezioni mossegli
furono molto esistenti, evasive, e quasi sempre inconcludenti. Così il fatto
di dire che egli esplica la stessa forza ed agilità dal lato destro che dal lato
sinistro è per lo meno esagerato.
La mancanza di un dito indice pesa per qualche cosa nella esplicazione
del lavoro normale e ne fa fede la valutazione datane dalla legge infortuni e
non si comprende perciò come il venditore di porchetta si servisse in quella
bisogna della mano sinistra che era già mutilata mentre, invece nell’infortunio precedentemente accorsogli si era servito della destra e quindi a maggior
ragione questa volta si sarebbe dovuto servire nuovamente della mano destra
essendo ancora questa completamente sana.
Ma c’è dell’altro. Si ritenne di sottoporre il soggetto durante il lungo
interrogatorio ad una sorveglianza un po’ più lunga ed attenta e facendogli a
un dato momento ripetere la scena dell’impugnamento della arma per tagliare la porchetta egli impugnò la mannaia con la mano destra.
E neppure si deve tacere che se dopo un periodo di tempo di presumibile
inerzia dell’arto superiore destro per effetto della lesione e dell’invalidità che
ne è seguita, egli conserva ancora un trofismo più sviluppato, nell’arto destro
ciò vuol dire che è da accertarsi con beneficio d’inventario la dichiarazione
che egli si serve indifferentemente dell’arto destro come del sinistro.
Inoltre c’è da aggiungere un’altra cosa e cioè che la Società assicuratrice
dichiarò che in quella regione e su per giù con le stesse modalità altri suoi
assicurati si erano accidentalmente tagliati dei diti.
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Ma ritornando al nostro venditore di porchetta ci siamo domandati perché costui usasse tenere la mano con la quale impugnava i pezzi di carne da
tagliare rivolta col palmo in alto, quindi sottostante al pezzo, anziché col
palmo in basso e cioè sovrastante al pezzo.
Ma prendendo atto della sua risposta “che ognuno usa come gli fa più
comodo, noi dobbiamo studiare se l’atteggiamento da lui dichiarato e preso
permette di potere in vie generale tenere discosto il mignolo delle restanti
dita, in modo che mentre esso possa essere tagliato nettamente senza residui
cutanei che lo trattengono, il dito anulare prossimo non abbia a subire alcuna scalfitura.
Per ottenere una risposta a tale quesito si ricorse alle comuni cognizioni
di fisiologia operaia e specialmente agli studi del Punzo, del Remy, del Ciampolini e del Prosperi. Or bene i tipi di prensione della mano che noi possiamo tenere presenti nel nostro caso sono quelli “a poignée” oppure “a pleine
main” del Remy che corrispondono a quella da noi detta ad anello; quello
a coppe del Punzo infine l’empaunement del Remy. Nella presa ad anello le
dita lunghe della mano tendono a raggiungere il massimo di flessione mentre il pollice col metacarpo corrispondente tende ad ottenere il massimo di
opposizione.
In questo caso le dita lunghe si dispongono secondo linee circolari perpendicolari all’asse dell’utensile. Esse dunque debbono restare talmente avvicinate fra loro che non è possibile reciderne nettamente l’una senza ledere ed
anche sensibilmente, quella vicina.
Nella presa a coppe in cui le dita lunghe sono disposte in linee più o
meno parallele o spirali all’asse dell’oggetto di prese essere possono in verità
allargarsi e discostarsi fra loro, ma la superfice di appoggio del dorso della
mano sul tavolo è minima e mai sopporterebbe di reggere il peso dell’oggetto
su cui deve cadere un colpo violento di mannaia.
Resta la presa palmo terminale o “empeunemente” del Remy in cui non
le sole dita ma anche il palmo della mano esercita un’opportuna pressione
sull’oggetto in modo che questo è fissato con uno degli estremi al palmo
stesso mercè anche incontrarsi dei muscoli del thenar e dell’ipothenar che
formano due sostegni laterali assai efficaci, e mentre le prime tre dita si dispongono sulla superficie dell’oggetto medesimo secondo linee ora parallele
ora a spirali, l’anulare e il mignolo in flessione aumentano la profondità della
volta del lato ipothenar.
Ma occorrerebbe che in tal caso il colpo fosse stato dato con la punta e
non in pieno con la mannaia perché la mutilazione si fosse limitata al solo
mignolo.
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Il Fallotte infine faceva giustamente notare a proposito di una sua osservazione personale su di un soldato affermava essersi tagliato l’indice destro
causalmente con un colpo di sciabola, che un colpo di sciabola sceso con
tanta forza da abbattere completamente l’indice difficilmente si sarebbe arrestato nella sezione lesa, ma avrebbe apportato nel dito vicino almeno una
scalfittura.
E così insomma ne venne fuori che il venditore di porchetta era fortissimamente sospettato di autolesionismo e non ingiustamente sospettato di
autolesionismo e non ingiustamente ché infatti a un certo punto lui stesso
disse che si era tagliato un altro dito perché già il primo gli era fruttato una
bella somma.

Secondo caso.
Il secondo caso fa parte di un focolaio autolesionista che si era acceso in questi ultimissimi tempi in una regione vicina (e l’alimentatore del fuoco era un
medico recideva, dietro pagamento, i tendini, più precisamente: il tendine
estensore del pollice).
Ma per illuminare il focolaio veniamo alla descrizione del caso osservato:
un uomo dice di essere caduto da una scala a pioli mentre lavorava in campagna, avendo in mano un tagliafieno del quale si serviva per tagliare la paglia
da un pagliaio; mentre appunto – e – gli racconta – stava, sorretto dalla scala,
tagliando nell’alto del pagliaio la paglia, un gradino della scala si rompe ed
egli cade in terra e il tagliafieno che ancora stringeva nella mano sinistra va
a cadere con la massima precisione sul tendine estensore del pollice destro,
lo taglia nettamente, esce molto sangue e viene chiamato un dottore il quale constata la recisione del tendine invita il nostro uomo ad andare da un
chirurgo per farsi suturare il tendine dicendogli che se non si assoggetterà a
questa piccola operazione perderà la funzione.
Ma il nostro uomo non è per nulla propenso ad accettare questo consiglio ed infatti si contenta della sola disinfezione e di susseguenti fasciature e
dopo circa un mese si ha la guarigione della ferita ed appare evidente la perdita della funzione estensoria del pollice. Va subito detto, per non allungare
inutilmente le cose che il nostro uomo era assicurato presso un’assicurazione
privata, e va aggiunto che era, mi pare, la trentacinquesima persona che cadendo da una scala si recideva, con taglio netto il tendine estensore del pollice e, ancora, che il nostro non è affatto mancino e quindi, per caso, aveva
nella mano sinistra il taglia fieno, e certamente per stranissimo caso, mentre

Contributo allo studio dell’autolesionismo

231

stava cadendo non ha allontanato da sé questa speciale arma, come accade
istintivamente, ma invece si è incaponito a tenerla stretta in mano ed anzi
avvicinarsela ancora più al corpo tanto da battere sulla mano destra.
Ricordo poi che dato che la recisione dei tendini estensori del pollice da
diritto a un indennizzo notevole in agricoltura e in speciale modo se il pollice appartiene alla mano destra di uno che non è mancino, il nostro uomo è
stato nella disgrazia, davvero fortunato.
Ma, abbandonando l’ironia, subito la società assicuratrice sospettò che il
nostro facesse parte dello stesso focolaio autolesionistico che fiammeggiava
nella regione e del resto era evidente che era così (come fu poi dimostrato)
dato il ripetersi degli stessi infortuni con su per giù le stesse modalità, dato
che regolarmente questi infortuni accadevano nel primo semestre di assicurazione, date le risposte che questi infortunati davano durante l’interrogatorio, risposte nebulose, tentennanti, dato l’esame obbiettivo che spesse volte
non lasciava alcun dubbio, dati i precedenti di questi infortunati, ecc. ecc.
Fu dunque scoperto in questa vicina regione il focolaio che si potrebbe
chiamare dei recisori di tendini e fu anche scoperto l’iniziatore nella persona
di un medico che in questa vergognosa impresa si era specializzato.
Ho voluto citare questi due casi che mi sembra abbiano qualche interesse
poiché mi pare che dimostrino che l’autolesionismo nonostante la torpidezza
che lo caratterizza anch’esso si evolva con i tempi, cammini, facendosi più
robusto ed audace ed arrivi già, in tempo di pace alla recisione di tendini e
al taglio delle dita, lesioni che a prima vista uno penserebbe o spererebbe di
dover classificare tra le lesioni del tempo della guerra quando il movente che
spinge all’autolesionismo è molto ma molto più forte.
Ma essendo invece diversa la realtà è necessario impedire che la pianta dell’autolesionismo, ancora rara ed esile, non irrobustisca le sue radici,
ricordando come facilmente le male piante rigogliosamente e velocemente
crescano qualora non ci sia subito una mano che le estirpi.
Quale sia poi il modo che ci sembra migliore per combattere l’autolesionismo dicemmo, modestamente, nella parte precedente.

La Sindrome di Cotard o l’impossibilità del concetto*
MARIO TOBINO

Il Cotard, quando nel suo primo lavoro indicò un particolare quadro esistente in certi melanconici ansiosi, espresse ben chiaramente il suo pensiero;
così chiaramente che oggi ci vien fatto di stupire nell’apprendere che alcuni
Autori lo accusarono di aver voluto creare una nuova malattia, di aver voluto cioè dalla malinconia trarre la malattia chiamata: delirio di negazione.
Il Cotard invece, specie nel suo primo studio sulla sindrome, fece soltanto e
giustamente notare che in certi casi di malinconia ansiosa, a un certo punto
della evoluzione di questa, si presenta un delirio ipocondriaco particolare,
costituito da diversi elementi che, se fossero separati non sarebbero altro che
segni della solita malinconia, ma comparendo tra questi elementi le idee di
negazione, queste tutti li rinserrano per formare una sindrome che darà alla
malattia un particolare cammino, un particolare aspetto, che cioè porterà la
malinconia a uno stato molto grave, caratterizzato dalla cronicità, la quale
– aggiunse il Séglas – farà avviare la malinconia nel corso di quei deliri cronici sistematizzati che solitamente vengono chiamati paranoia secondaria. Il
Cotard dunque fece soltanto notare che la sindrome da lui studiata, qualora
si presentasse in certi melanconici ansiosi, faceva passare la malattia a uno
stadio estremamente grave, cioè alla cronicità, ma il Cotard mai disse che
tale sindrome era una malattia speciale, una malattia a parte da separare dalla
malinconia. Che se anche nei seguenti lavori che riguardano questa sindrome, il pensiero di Cotard, per lo più così limpido, sembra a tratti oscurarsi
e le contraddizioni farsi frequenti, pur tuttavia, anche nei seguenti lavori,
il Cotard lasciò intatto il nucleo della questione che egli per primo aveva
proposta e risolta.
Sono ben noti i sintomi che costituiscono la sindrome di Cotard; nonostante li ricordo: idee di negazione, idee di immortalità, di enormità, di
grandezza, idee di dannazione, di possessione; disturbi della sensibilità, della
percezione, allucinazioni, reazioni.
*

Rivista Sperimentale di Freniatria, Vol. LXIV, f. I, 1940-XVIII, pp. 1-19.
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Ma quello che in questo studio ci interessa è soltanto dimostrare l’origine,
i primi passi, e infine il cammino del delirio di negazione, che sorregge tutta
la sindrome.
Ma poiché la sindrome di Cotard non soltanto prende le radici dalla malinconia, ma di questa è una continuazione, è necessario per spiegare il delirio di negazione, per dimostrare come a questo si addivenga, partirsi dalla
malinconia, anzi cominciare dai primi vagiti di questa, quando cioè il futuro
melanconico comincia a lamentarsi dei vaghi disturbi generali. Infatti, come
bene dimostrò il Séglas, nella generalità delle storie dei melanconici, se bene
si indaga, troviamo che il paziente, molto prima di manifestare il delirio melanconico, o semplicemente di divenire melanconico, giacché si può essere
tali pur non avendo il delirio, si lamentò di vaghi dolori ai reni, alle spalle,
alle ossa, nelle gambe, ecc., di essere fiacco, svogliato, di sentirsi vuota la
testa, di avere ronzii agli orecchi, di avere angoscia precordiale; si lamentò di
insonnia o di continua sonnolenza, di essere dimagrito, ecc.. Accade cioè che
per primo fatto il paziente nota una diminuzione del senso di benessere, una
minorazione, in genere, di se stesso. Tale sensazione si fa sempre più penosa:
il p. comincia a dire che qualche cosa c’è nei suoi visceri che gli provoca uno
strano malessere, come se nei suoi organi fosse intervenuto un nuovo elemento che egli non comprende bene; in più la sua attenzione non è capace
di posarsi, di fermarsi su un oggetto, si sente sempre più voglia di non fare,
innanzitutto di non pensare, di non occuparsi. Il p., che ricorda la sua precedente attività fisica e mentale, si sente dolorosamente sorpreso di questo suo
nuovo e misterioso stato, misterioso in quanto non trova le ragioni, ma in
più non ha nemmeno la voglia e la forza di trovarle queste ragioni.
La malinconia ha dunque origine da tutto l’organismo, non esclusivamente dal sistema nervoso o, ancora più esclusivamente, dal solo cervello,
inizia con una disfunzione di tutti gli organi e quindi anche del sistema
nervoso, ma non soltanto di quello, come alcuni vorrebbero. Il primo inizio della malinconia è un’alterazione della cenestesi. Senza dubbio, sebbene
debolmente ma però continuamente, noi abbiamo il senso della vivezza dei
nostri visceri, e che il nostro umore sia in rapporto con questa sensazione è
pacifico. Ora nel futuro melanconico questa mutata cenestesi deve pur mutare l’umore; ma le sensazioni che producono i visceri del melanconico sono
penose, e queste sensazioni penose sono ricevute e quindi ritrasmesse dai
centri cerebrali, o che sia, i quali anch’essi partecipano a questa disgraziata
disfunzione, e quindi tali centri trasmetteranno certamente accresciuto questo senso di male. Di qui l’umore triste, depresso del melanconico.
Inoltre il melanconico sempre più ha una attenzione fiacca, sempre più
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prova penosa fatica a pensare, a giudicare; ne viene che non solo questo malessere non è giudicato, controllato dalla critica, ma invece è quasi spinto, da
questa minorazione psichica, a seguire il proprio cammino.
Ma c’è da notare qualche altra cosa per arrivare poi al delirio di negazione
che a noi interessa, giacché certo non si vuole ricapitolare tutto lo svolgersi
della malinconia. Per avere un’idea è necessario rievocare delle immagini,
combinarle e coordinarle e quindi ricavarne l’idea; ora è proprio a fare questo processo che il melanconico prova pena, è proprio questo processo che
il melanconico non ha la forza di fare (naturalmente più o meno a seconda
del grado di gravità della malattia). Il p. ha inoltre la sensazione di questa sua
lentezza e perfino impossibilità a muoversi tra i concetti, e, poiché la personalità è data in sostanza dalle reazioni che l’individuo ha verso il mondo che
lo circonda, il p. sentendo mancare, per l’impossibilità o la torpidezza delle
sue idee, questa reazione, sente come affogare la propria personalità, ha la
sensazione di un qualche cosa che lo rode, lo distrugge: è di qui che nasce
gran parte del dolore morale, a causa del quale, poiché anche il melanconico come ogni uomo ha la necessità di trovare una spiegazione, costruirà il
delirio melanconico che sarà tanto più intenso quanto questo dolore morale
sarà vivo.
Dunque tutto quello che la percezione del mondo esterno o la memoria
porta alla coscienza del melanconico è per lui penoso in quanto muoverebbe
proprio quelle immagini che gli costa tanta fatica a combinare, a coordinare
per farne nascere l’idea; ma di una cosa sola il p. pare che non abbia ripugnanza, una cosa sola sembra che il malato comprenda ed anzi goda a vivere
con quella, cioè con il dolore morale; proprio soltanto il dolore morale sembra che occupi anzi signoreggi la coscienza del p., tutto il resto cercando egli
di scacciare come suscitatore di pena. Ma poiché la coscienza del malato è
esclusivamente occupata dal dolore morale, tutte le altre impressioni essendo
tenute lontane e non avendo possibilità di vita nella coscienza del malato,
ecco che ne nasce la disposizione a negare tutte le altre che sono così distanti
dalla vita del p., e che se cercano di affacciarsi alla sua coscienza non producono altro che pena.
Se ora volessimo subito brevemente concludere potremmo, per quanto
sopra, dire dunque che uno stato cenestetico penoso e una depressione psicomotrice sono il fondamento della malinconia, e, nello stesso tempo, portano
a una disposizione e negare, disposizione, che accentuatasi in modo estremo,
conduce alla sindrome di Cotard; ma poiché desideriamo illuminare meglio
la via che il melanconico seguirà, se è avviato alla sindrome di Cotard, è
necessario ricordare che in ogni individuo in due modi si possono formare
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le idee: volontariamente e involontariamente; volontariamente rievocando
le immagini sensoriali e, dopo averle combinate tra loro, ricavarne l’idea;
involontariamente quando cioè le immagini, di per se stesse dotate di una
oscura energia, tra loro, al di fuori della volontà dell’individuo, si mescolano
e producono un’idea che sale alla coscienza dell’individuo senza, lo ripeto,
che egli abbia fatto nulla per attuarla; anzi spesso l’individuo vorrebbe scacciare dalla sua coscienza detta idea che così «impensatamente» si è presentata,
ma di riuscire in questo intento è spesso all’individuo impossibile. Esiste
dunque, accanto a un processo volontario, un processo mentale automatico.
Abbiamo detto che il melanconico ha pena e gli manca la forza per attuare
il normale processo mentale volontario, sfugge dall’esercitare questa attività,
ma, allora, naturalmente l’automatismo mentale, non più controbilanciato
dal processo volontario, prenderà il sopravvento e con facilità invaderà una
coscienza non più popolata dalle idee volontarie, ma invece vuota o quasi, sgombra, come se non aspettasse che di essere abitata dall’automatismo
mentale, cosa che infatti avviene. Ma il malato ha la sensazione di questo suo
nuovo stato, nota che delle idee da lui non volute, e che egli non ha la forza
di combattere, si presentano alla sua coscienza, ed è costretto ad ascoltare
questo nuovo mondo a lui forestiero, queste nuove idee che gli sembrano
venire da regioni distantissime da lui, che, anzi, gli sembrano perfino appartenenti a un altro essere.
È facile, se si prosegue, comprendere come il malato a un certo punto –
quando la sua coscienza sarà come tutta invasa dall’automatismo mentale,
sì che la sua personalità si è come polverizzata e scomparsa pur avendo egli
memoria di quella sua precedente personalità – possa negare se stesso, dire
che egli è morto, che non esiste più, oppure, poiché ha la sensazione di essere
morto, ma si vede e si sente ancora vivo, dire di essere immortale, oppure,
poiché un altro io (l’automatismo) si è sostituito al suo io, dire che un essere
nuovo lo possiede. Ed anche con facilità si potrebbe, proseguendo, discutere
sul termine allucinazioni nella sindrome considerata, potendo queste appunto derivare dall’automatismo mentale.
Ma il nostro compito è semplicemente di presentare un caso di sindrome
di Cotard, non certo di fare un capitolo che riepiloghi tutto ciò che è stato
detto sulla nascita e lo sviluppo del delirio di negazione. Però ci sia permesso,
in certo contrasto al Séglas, che rimane tuttora il più sottile analizzatore della
sindrome, avvertire ancora di una cosa, avvertire cioè che i disturbi della
sensibilità generale, i disturbi delle condizioni organiche nella sindrome di
Cotard vengono come dimenticati e dispersi dal p. di fronte alla terribile
impossibilità del concetto. Ci sembra infatti che le alterazioni delle condi-

La sindrome di Cotard o l’impossibilità del concetto

237

zioni organiche perdano ogni vigore di fronte alla sola sensazione da parte
del malato della completa o quasi mancanza di potere associare e sintetizzare
volontariamente: il p. si sente sperso, sente intorno a sè il vuoto; ed è questo
vuoto che lo costringe a dirsi infinitamente grande o infinitamente piccolo
giacchè nel vuoto ogni misura è nulla; ed è soltanto nel vuoto che non ci
sono concetti, così come non ce ne sono nella coscienza del p., che è ridotto
a uno specchio il quale vede ma non vive, cioè non intende, non partecipa
alla vita. Soltanto chi vive nel vuoto può negare a quel punto che negano i
malati alla Cotard, i quali pur tuttavia hanno la memoria del passato, hanno
un vocabolario, hanno la disperata oscura sensazione di capire che la loro
personalità (la quale era data dalle tante reazioni al mondo esterno) non
esiste più o quasi e di qui la costrizione a, in certo modo, tentare di placarsi,
tentare inconsciamente il salvamento in un delirio che enormemente neghi
come enormemente è grande il loro vuoto di concetti.
Va anche fatto notare che questi malati appartengono in genere alla classe
colta, alla classe intellettuale e il loro delirio sembra perfino che sia in rapporto con la cultura precedente, e cioè tanto ricco e enorme quanto ricca era
la cultura (e per cultura si vuol qui significare ricchezza di concetti) prima
della malattia, come se più acutamente sentissero il dolore della perdita della
vita intellettuale e quindi tale delirio sia in relazione non tanto perché figlio
di una mente colta, ma perché derivante da un acuto dolore intellettuale, se
così mi è permesso dire, dolore intellettuale che costringe il malato a creare
un delirio intellettuale. In ultima analisi: nella sindrome di Cotard il dolore
intellettuale si sostituisce al dolore morale della malinconia semplice, ed è
questo il punto che veramente la distingue. E infatti nel delirio dei malati
alla Cotard non si scorge quasi mai un dolore affettivo, un dolore prodotto
dalla sensazione di avere offesa la morale, di avere commesso una colpa più
o meno ignominiosa; invece essi soltanto affannano per la scomparsa dei
concetti.
Ma ecco la sindrome di Cotard a noi capitataci, che varrà meglio a illustrare quanto è stato qui sopra detto.
L.G., di anni 57, viene ricoverato nel nostro Istituto il 27 maggio 1939.
Proviene da una Casa di Cura, (come di solito provengono le sindromi di
Cotard ammesse negli Ospedali Psichiatrici Provinciali).
Il P. fa parte di una famiglia ragguardevole, è avvocato, ma date le sue ampie
risorse finanziarie non ha mia o quasi esercitato la professione, pur mantenendosi al corrente delle quistioni di avvocatura e delle quistioni intellettuali
in genere. Fino al momento di ammalarsi ha ricoperto diverse cariche pubbliche (onorifiche) molto importanti nelle quali si è fatto notare, come anche
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è risultato dalla rigorosa inchiesta da noi condotta, per l’attaccamento al dovere, anzi per la scrupolosità con la quale si conduceva nell’assolvere i compiti assegnatigli, compiti da cui non ricavava nessun utile. Nella cittadina in
cui abitava lo ricordano inoltre per la sua amabilità, per una certa umiltà e
ancora per la sua disposizione a far piaceri a tutti. Come vediamo dunque il
P. arieggiava quel carattere che Cotard indicò trovarsi così spesso nell’anamnesi dei suoi malati: «Lorsqu’on renseigne sur les an’écédents, le caractère des
malades, on apprend souvent qu’ils ont toujours été un peu mélancoliques,
taciturnes, scrupuleeux, dévoué charitables, toujours prets à rendre service;
quelques-uns doués des qualités morales le plus distinguéus. Leur état maldif, leur délire d’humilité ne constrastent pas d’une maniére absolue avec leur
manière d’etre antérieure, et n’en sont que l’exageration maladive».

In quanto all’eredità c’è da notare un terreno isterico, come qualche altra
volta fu osservato nelle storie di malati alla Cotard. Troviamo infatti nell’anamnesi famigliare il padre e una zia paterna isterici; nell’anamnesi personale
c’è da notare, all’età di 25 anni, una amaurosi isterica che improvvisamente
apparve e improvvisamente sparì, come suole. E per il restante periodo della
sua vita stette bene fino al 1933, nel quale anno ebbe il primo attacco melanconico.
Cominciò ad accusare disturbi della sensibilità: si lagnò di vaghi dolori
articolari, di senso di freddo e di caldo, facile stanchezza muscolare tanto da
sentirsi molto affaticato dopo un breve esercizio, inoltre senso di vuoto allo
stomaco, senso di leggerezza alla testa, facilità a distrarsi, profondo desiderio
di troncare ogni attività in corso. Inoltre è in questo periodo di tempo che,
certamente lavorando sul suo terreno isterico, si autosuggestionò per una
malattia della quale era sofferente la moglie, e così la moglie un ascesso peritonsillare, con febbre, ecc., anch’egli si mise a letto dichiarando che aveva
la stessa malattia e che questa malattia era in rapporto, in stretta colleganza,
con quella della moglie, tanto che quando la moglie migliorò e infine guarì,
anch’egli si sentì migliorato e infine guarito, e si alzò dal letto.
Questa sintomatologia, subendo lievi oscillazioni, andò aggravandosi. Il
P. non volle più uscire di casa, preferì non abbandonare durante il giorno il
letto, cominciò a non rispondere che faticosamente scarse e vaghe parole alle
interrogazioni premurose dei famigliari, a non dormire quasi più; il suo volto
sempre più si dipinse del colore di un’incombente sciagura. Il P. cominciava
cioè a dedicarsi al suo dolore morale, quasi direi che cominciava ad amarlo,
e ad amare soltanto quello, sempre più dimenticandosi di ogni altro affetto,
di ogni altra attività fisica e psichica. A questo punto manifestò idee ipocon-
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driache, idee deliranti, che non si dipartirono dalla comune sintomatologia
melanconica.
Dopo circa quattro mesi ebbe una remissione e dopo qualche mese ebbe
una nuova crisi non differente dalla prima dalla quale ancora si liberò per
riammalarsi nel 1935 più gravemente, tanto che i familiari lo ricoverano in
una Casa di Salute. Ancora però era un melanconico comune; infatti benché
la disposizione a negare fosse da tempo già nata e le idee di negazione e fossero già presentate, queste non erano per nulla sistematizzate ma apparivano
provvisoriamente qua e là, tra le idee deliranti, erano cioè ancora mobili. Ma
la sindrome di Cotard si sviluppa sempre su un fondo di ansietà, e infatti
anche il nostro paziente si sprofondò sempre più in quel tipo d’ansia che
prende l’aspetto dello stupore melanconico, quell’ansia interna cioè così forte da impedire ogni agitazione, ogni movimento, e produrre invece l’immobilità davanti alla sciagura, come anche a volte del resto si nota nelle persone
normali, quando però sono colpite da una reale sciagura. In questo stesso
periodo di ricovero in Casa di Salute ci riferiscono inoltre che il P. rifiutava il
cibo ed era allucinato, ma dalla descrizione di queste allucinazioni abbiamo
dedotto che con probabilità erano interpretazioni deliranti. Del resto in questo già assai lungo tempo in cui il P. è stato nostro ospite noi non abbiamo
notato nessuna allucinazione. Ma non ci è possibile, per mancanza di dati
precisi, seguire lo sviluppo di tutta la sintomatologia nel periodo in cui fu
ricoverato in Casa di Cura; sappiamo solo che fu dopo alcuni mesi dimesso
e quindi nel 1937 riammesso, e che nell’Aprile del 1939 la famiglia, contro
il parere dei medici, volle tentare di riportarla a casa, ma, dopo 25 giorni di
permanenza fra i famigliari, fu costretta a recuperarlo nel nostro Ospedale
Psichiatrico.
Il P., all’ammissione, si presenta in poco buone condizioni fisiche perché
nei 25 giorni in cui è stato in famiglia si è quasi sempre rifiutato di mangiare,
ma, mentalmente, nei primi due giorni di ricovero non si fanno notare altro
che per una espressione assorta del volto. Se però viene interrogato, risponde
assai cortesemente, sebbene controvoglia, e non tradisce il suo delirio, soltanto vi accenna lontanamente come se volesse trattare il terreno; ma il terzo
giorno, trovandolo a guardare nel vuoto con quella muta ansia in cui così
spesso poi lo vedremo, avvicinatisi a lui, egli quasi all’improvviso comincia
a parlarci e con un tono come se continuasse un discorso irato e penoso già
iniziato prima e come già altre volte egli ci avesse trattenuto sul suo delirio;
comincia a dire che è inutile che gli infermieri stiano lì a pregarlo di mangiare, perché lui non esiste, e quindi se lui non esiste nemmeno esisterà il suo
stomaco, il suo stomaco che, poi, lui sente che non c’è più, e allora è proprio
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inutile fare la fatica di mangiare, tanto più che neppure i cibi esistono. Poiché noi gli si risponde come può affermare di non esistere se parla e discute
con noi, se si muove, risponde, mostra di vedere, ascoltare, capire, egli dice
che questo è senza dubbio «strano» (il P. ripete spessissimo questo aggettivo)
e che lo tormenta appunto questo mistero, ma che ciò non toglie nulla perché la verità è che noi non esistiamo, e neppure il mondo esiste, e nessuno è
possibile esista; noi – medici che lo interroghiamo – abbiamo, è vero, l’aspetto di uomini, ma non siamo nulla, neppure ombra, e infatti appena usciti
dalla sua stanza, il miracolo del nostro apparire davanti a lui e parlargli come
se davvero si fosse vivi, finisce e si ritorna nulla, ritorna il vuoto che è la sola
cosa che in certo modo esiste giacché il nulla, il vuoto significano appunto
non esistenza.
Ma allora – domandiamo noi – come spiegate la non esistenza del letto
sul quale riposate, di questi muri, mobilio che vedete e, se volete, potete
toccare, sincerarvi della loro realtà? Il P. ripete che, si, davvero è una cosa
«strana assai», ma pure tali cose non esistono – e aggiunge sempre in tono di
fastidiosa irritazione –, è lo stesso come di tutti quei fatti che mi ricordo, di
prima, prima che io morissi, tutti quei fatti io me li ricordo eppure non possono essere esistiti perché non esistono gli uomini, non esiste la Terra, e allora, come è possibile possano svilupparsi degli avvenimenti a cui prendono
parte gli uomini, che non esistono, che si svolgono in paesi, in città che non
ci sono? E poi io me li ricordo questi fatti che mi sono capitati, ma «sento»
che non sono avvenuti, ed è qui la cosa che mi fa male, mi tormenta, mi vengono alla mente con la massima precisione tutti gli avvenimenti di una vita
passata, ma io non li rivivo, non li sento, no, quei fatti non sono accaduti, è
molto strano che io me li ricordi se non sono avvenuti, ma pure è così. – E
qui il P. ci racconta con ogni minuzioso particolare tutto il periodo in cui,
nella grande guerra, egli stette al fronte, quando fu ferito, dove, l’ospedale in
cui fu ricoverato, i compagni d’arme; e, dopo questa lunga sequela di fatti,
aggiunge: «eppure niente è accaduto».
Gli domandiamo allora noi se dunque non è mai esistito ed egli, titubante – con quella titubanza così facile a incontrare nei negatori giacchè la nuova
personalità, per quanto invadente sia, non può completamente distruggere
la personalità precedente – dice che non può rispondere sicuro perché dei
momenti gli pare una cosa, dei momenti un’altra, che ci sono dei fatti che lo
porterebbero a dire che è esistito, degli altri che lo spingono a dire che non è
mai esistito. Quello invece in cui il P. si sente più sicuro è la sua immortalità.
Egli infatti dichiara che non può più morire, che «purtroppo» è immortale,
infatti essendo già morto non può morire una seconda volta e quindi dovrà
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continuare in eterno questo suo stato disgraziato. Ma poiché noi gli ricordiamo che ha anche detto prima che non è mai esistito, egli ci interrompe
che anche in questo caso egli dovrà essere immortale perché uno che non è
mai esistito, anche se per un mistero parla e ode, ecc., non può morire. Anzi,
riguardo a questa sua immortalità, nei giorni seguenti continuando le nostre
conversazioni e ormai egli manifestando il suo delirio con quel tormentato
piacere che sogliono i negatori, ci pregò di voler risolvere infine, una volta
per sempre, la sua posizione.
Ci disse dunque, anzi ci implorò, di seppellirlo poiché, egli diceva, fra
cento, duecento, trecento anni questo Ospedale cadrà, verrà disfatto, verrà
abbattuto, ogni casa, dopo quei tanti anni di ita, muore, e, allora, io dove
vado se l’istituto non c’è più? Se invece – e ci indicava il giardino che si
vedeva dalla finestra – se invece voi mi seppellite in quella terra, io sarò sistemato per sempre. Ma poiché noi si rispose che non esistendo il mondo non
esisteva neppure quel giardino che egli ci indicava, rispose che, sì, il mondo
e anche il giardino non esistevano, ma anche il suo corpo era come prima
eppure ora era così diverso tanto da non esistere più, e così giardino e suo
corpo partecipavano allo stesso mistero, di avere un aspetto di vita mentre
non l’avevano, e che quindi si poteva tentare di seppellirlo per cercare una
possibile soluzione a tale «stranezza».
Desidero, a questo punto, dire che riusciamo a comunicare con il P. in
quei giorni in cui non «brancola nel vuoto», ma ha come risveglio, una ripresa di attività intellettuale, per mezzo della quale non completamente assoggettato al delirio, questo può riferire e in certo modo discutere. Aggiungo
inoltre che la memoria sugli avvenimenti che gli sono capitati prima della
malattia è perfetta.
Ma per mostrare quanto sia ben sistemato questo delirio, farò due esempi. Ogni qualvolta riceve una lettera dai suoi famigliari o da chiunque altro,
la prima reazione è di acuta irritazione. Il P. mostra dall’espressione del volto
e dalle parole che pronuncia come gli siano penosi questi fatti che lo ricollegano alla vita di «prima», che gli risvegliano ricordi, che lo costringono a
rievocare fisionomie, separandolo, magari per poco, dal suo dolore negativo.
Un giorno appunto gli consegnai una lettera di sua sorella, mentre era ansiosamente nel suo vuoto: si riscosse e con profonda irritazione lesse con molta
fretta, e, irato, disse: «non esistono e scrivono, non ho nessun rapporto con
questa donna, non ce l’ho mai avuto e mi scrive, ma poi, come fanno ad
arrivare queste lettere se non esistono le città, non esistono i trasporti, non
esistono gli uomini, se non esiste neppure questa lettera?». E sempre irritato
rigirava in mano, dolorosamente dubitativo, quella lettera, significando bene
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in quel momento coi modi e con le parole che numerose immagini della vita
passata gli si imponevano alla coscienza e queste numerose immagini che il P.
era costretta, anche se in piccolo modo, a elaborare gli procuravano, a causa
della penosa fatica che questi malati hanno a fare la sintesi mentale, quello
stato di dolorosa irritazione.
Un’altra volta, essendo venuta la sua signora a trovarlo, io la accompagnai e la fece entrare nella camera del marito senza nessun avviso; egli se la
vide davanti improvvisamente: si sollevò dal piano del letto e, dopo qualche
secondo di silenzio poiché non trovava subito le parole a causa di una esasperazione che gli saliva, aggredì lei che piangeva: «Perché sei venuta? perché sei
venuta? non esisti e ti presenti. Non ho nulla da fare con te; vai via! vai via!»
e gli tremavano, nella concitazione, le parole; e continuò su questo tono. Assomigliava a uno che avendo preso in mano inavvertitamente un recipiente
troppo caldo si sente scottare le dita e salta dal dolore eppure non si decide
ad abbandonare il recipiente.
Ma per illuminare di più il suo delirio riferirò che, ripetendo e gli spesso
che Ancona, da lui nella giovinezza ripetutamente visitata, non esisteva, supportato, anche per approfittare di quelle non frequenti giornate in cui egli
sembra mezzo fuori dall’abisso, in carrozza in giro per Ancona, accompagnato da un infermiere. interrogato al suo ritorno disse che si la città era come
se la ricordava e che l’aveva rivista volentieri, ma che pure adesso era un’altra
cosa, che insomma non la sentiva esistente. Parlammo anzi a lungo della città
con il P. e davvero ci sembrò come colui che ha perso l’orientamento e ciò
che è a destra lo vede esattamente, ma però per lui quella non è la destra è invece la sinistra ed anche se uno gli dice che si sbaglia egli non si sa capacitare
e insiste nel suo sbaglio, pur avendo un tormentoso dubbio.
Si potrebbe adesso continuare con questo melanconico alla Cotard, ma
poi è stato detto del suo delirio quello che ci servirà, non ci dilunghiamo in
altri particolari non dissimile da altri casi di sindrome di Cotard pure.
Ma l’autore di questa nota, prima di fare le ultime considerazioni sulla
sindrome di Cotard da lui presentata, ha il desiderio di ricordare la teoria di
Braun, recentemente riassunta dal Ferrio, sul concetto di personalità, non
perché egli abbia poi intenzione di servirsene, se lo desidera, ma perché invece sia il lettore a servirsene, se lo desidera, potendo così poi considerare se
rapporti esistano tra questa teoria e il nascere e lo evolversi della malinconia
con la susseguente sindrome di Cotard, e, qualora il lettore rapporti vi trovi,
se questi siano lievi ma continui, od occasionali e per di più discontinui, o se
invece non siano per caso rapporti strettissimi ed inestricabili.
Il Braun dice che nell’uomo esiste una «persona vitale» (vitale perché
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più vicina al corpo, all’oscura forza vegetativa) differente, sebbene in stretta
armonia di lavoro, tanto delle funzioni psichiche superiori quanto del corpo.
Questa «persona vitale», composta dall’impulso istintivo, dagli umori, dalla
ricettività agli stimoli, dalla funzione sonno-veglia, ecc., è la base, è la forza
della complessa personalità dell’uomo, ani si potrebbe dire che è proprio lei
che fa la vera personalità di un uomo, poiché è quella che dà lo slancio, che
continuamente carica, spinge all’azione le facoltà psichiche superiori (intelletto, carattere, ecc.), che alla lor volta, di rimando, la influenzano, come
ugualmente questa «persona vitale» stimola le funzioni somatiche che, alla
lor volta, trasmettono a lei stessa stimoli (il tutto dunque armonicamente
compenetrato e vicendevolmente influenzato).
Secondo il Braun quindi questa persona vitale è il primo ordine, il primitivo slancio, la prima corrente per ogni attività dello spirito superiore (e se allora
tale «forza vitale» si attutisce o si spegne quali saranno le manifestazioni di questo fenomeno? come si troveranno a funzionare le facoltà psichiche superiori
non più alimentate dal fuoco della «persona vitale»? l’intelletto non si troverà
forse impossibilitato a funzionare, cioè a concepire, pur essendo ancora padrone degli elementi per costruire, soltanto questi elementi essendogli divenuti
freddi? e non sentirà questo intelletto questa sua freddezza, questa sua morte,
pur avendo tutti gli elementi quali erano prima? e non sarà allora tentato e
negare la vita, l’oscuro slancio vitale che più non lo alimenta?).
In quanto alla spiegazione biologica di questa teoria considerazioni di
ordine filogenetico, anatomico, fisiologico ed anche clinico, come riassume
il Ferrio, hanno indotto Braun a ritenere che il fondamento biologico della
persona vitale non è da ricercare in speciali organi, sistemi o distretti cerebrali, ma piuttosto nella totalità delle funzioni del corpo armonicamente
operanti, le quali creano delle forze «vitali» di genere indifferenziato. Si tratta
di una istanza regolatrice, la quale è rappresentata specialmente dal sistema
nervoso vegetativo, che – come è noto – ha le proprie rappresentanze centrali
in talune formazioni del mesencefalo, dei gangli della base e forse anche della
corteccia cerebrale.
Una speciale importanza in questa azione regolatrice va attribuita al
diencefalo-mesencefalo, perché questa parte dell’encefalo, che è filogeneticamente più antica e molto intimamente legata col sistema nervoso vegetativo,
rappresenta una parte intermediaria fra le funzioni somatiche e quelle psichiche. Allora stato attuale delle nostre conoscenze si deve ammettere che ogni
funzione somatica, se non è dominata da istanze di controllo e regolazione
neurovegetative supremo; la stessa cosa deve avvenire per le forze «vitali», la
cui insorgenza è legata alle funzioni del corpo. Una controprova della fonda-
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schematicamente ed approssimativamente così rappresentata:
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che considerazione e innanzitutto far notare che, nel nostro paziente, in tutte
le risposte che egli ci dà, in tutte le parole che egli pronuncia, non c’è la
più piccola affettività; anche tutto quello che con tanta precisione ricorda
del passato è pura memoria, è nuda elencazione di fatti, è come se ripetesse
delle cifre; niente, in tutto quello che dice, sa di umano. La sua è una pura
questione intellettuale, una tragedia intellettuale, gli è impossibile afferrare il
concetto, l’anima delle cose.
Abbiamo fatto cenno più avanti che il P. era prima di ammalarsi un intellettuale; sappiamo che generalmente i malati alla Cotard, come risulta dalle
storie, erano degli intellettuali; sappiamo che tutti melanconici hanno molto
diminuito il potere di sintesi mentale; sappiamo che questa perdita di sintesi
mentale è una delle principali cause del dolore morale, il quale costringerà
il malato a costruirsi il suo delirio; perché dunque non tutti i melanconici,
o per lo meno, numerosi melanconici non arrivano alla follia di negazione?
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Osiamo a questo punto dire che arriveranno alla follia di negazione, follia
propriamente intellettuale, quei pochi melanconici che prima erano dei veri
intellettuali, e che quindi il loro più grande dolore è perdere proprio quel
modo che intensamente amavano, di modo che il dolore morale che negli altri melanconici è prodotto da diversi elementi, negli intellettuali è dato quasi
o forse esclusivamente dall’avere la sensazione di perdere o avere perso il potere da loro più amato; quello di creare le idee. E poiché ogni malato mentale
se ha forza di costruirsi un delirio se lo costituisce in rapporto diretto con la
sua complessa personalità (istinti, cultura, ecc, ecc.,) così il vero intellettuale
divenuto melanconico creerà un delirio alla Cotard, un delirio cioè che è una
disperata reazione di fronte al sentire che quel mondo di idee di cui si ricorda
il sapore non si può più assaggiare, delirio quindi in ultima analisi prodotto
non tanto da un dolore morale, quanto da un dolore intellettuale.
Ma qualcuno potendo a questo punto obiettare che la follia di negazione è possibile trovarla in melanconici senza alcuna cultura, vorrei, prima di
rispondere, ricordare la distinzione che è necessario fare nella malinconia tra
idee di negazione e sindrome di Cotard, perché non avvengano confusioni e
ci si creda di trovarsi davanti a un puro malato alla Cotard e invece si è davanti a delle idee di negazione più o meno organizzate in tal modo da assomigliare a una follia di negazione; così è bene, oltre ai noti segni, ricordare che:
Nella sindrome di Cotard falsa il delirio di negazione non è propriamente
sistematizzato; esso è rappresentato da idee di negazione fisse, quasi stereotipate, che assomigliano a un lungo ritornello, ma non a un sistema, cioè a un
mondo; nella sindrome di Cotard vera il delirio è propriamente sistematizzato, l’ammalato nelle risposte che dà mette quasi sempre l’ombra della sua
follia di negazione; se, per esempio, gli si fa vedere una cosa e gli si domanda
che cos’è, egli non elude la risposta, nè nega subito, come una lamentela,
monotamente, ma subito entra penosamente in polemica con se stesso. Ricordo a questo proposito la risposta di un’ammalata di Séglas: – quelli sono
certo degli alberi – rispondeva – ma non sono più come prima, quegli alberi
sono morti. Tutto quello che esiste non esiste; o piuttosto tutto quello che
esiste non esiste, ma tutto ciò che noi vediamo non esiste –.
Nelle sindromi di Cotard false all’inizio della negazione, anzi prima della
negazione, c’è come un lamento, si potrebbe dire che c’è come una prenegazione affettiva; nelle vere sindromi di Cotard c’è prima la discussione tra
la nuova personalità e la vecchia, poi c’è la negazione, in ultimo, dopo la
negazione, c’è o ci può essere il rimpianto.
Se si paragonasse la sindrome di Cotard e le idee di negazione, più o
meno raggruppate, a una matematica si potrebbe dire che nella sindrome
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falsa i numeri sono tutti positivi soltanto che gran parte di questi sono scritti
alla rovescia;
nella vera sindrome di Cotard invece i numeri sono scritti normalmente,
ma son tutti negativi e con questi si potrebbero fare esatte operazioni, soltanto che avrebbero tutte un risultato negativo.
Da notare anche nei malati alla Cotard in un primo tempo (chè in seguito, dopo che il delirio ha come usurato la personalità del soggetto, naturalmente ci si avvia alla demenza) con una certa frequenza la memoria invece di
essere affievolita può essere esaltata in quanto che, nonostante che rievocare
sia penoso per il P., la dolorosa sensazione di stare per essere invaso da un’altra «nuova e straniera» personalità può costringere il P. a tentare di opporsi
con la rievocazione di ricordi che testimonino ancora la presenza e la forza
della primitiva personalità.
Ricordato così di distinguere bene le sindromi di Cotard vera dalle idee
di negazione che hanno l’aspetto di una sistematizzazione, rispondiamo che
intellettuale non significa medico o ingegnere o giornalista, ecc.; intellettuale
significa un uomo che dei concetti, e che li ama, ed anche una persona di
umile condizione può avere più concetti di un professionista, tra i quali sono
numerosi i falsi intellettuali. Infatti i concetti si ricavano non tanto dai libri
quanto dall’osservazione sul genere umano e sulla natura ed osservare possono tutti. Anche una persona di condizione sociale umilissima può essere
intellettuale o esserlo in potenza, avendo capacità di creare concetti; e quindi
se, per una di quelle cause ancora no a noi note, costui diverrà un melanconico, se questa malinconia si spingerà fino all’ansia, o in ogni modo diventerà
grave, costui è probabile che si avvii per la strada della sindrome di Cotard.
Il nostro desiderio all’inizio di questo lavoro era di presentare un malato
alla Cotard e di far notare l’importanza del dolore intellettuale nella follia di
negazione; ciò fatto ci piace infine aggiungere che ci servimmo dei lavori del
Cotard, del Séglas e dell’Obici, che a nostro parere rimangono ancora quelli
che hanno più profondamente analizzato la sindrome, e li seguimmo, a un
certo punto e in modesta parte distaccandocene.

RIASSUNTO
L’autore presenta un caso di Sindrome di Cotard, e fa notare l’importanza
del dolore intellettuale, causato dall’impossibilità del concetto, nella formazione della follia di negazione.
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Sulle “visioni” chiamate in differenti modi*
MARIO TOBINO

È faticoso percorrere la storia delle allucinazioni a causa delle innumerevoli
ed intricate strade e stradicciole che essa ha, e, se davvero si volesse misurare
tutta descrivendo ogni strada maggiore e fermandoci pur anche un momento ad ogni crocicchio, ne verrebbe fuori un volume se non della sapienza,
certamente della mole di quello del Morgue che nella sua opera «Neurobiologie de l’hallucination» ha ricordato e discusso tutto ciò che fu detto su
questo vasto problema.
Ma leggendo tale opera del Morgue, oltre constatare quanto il problema
si sia infittito e intricato, si è quasi costretti a notare ancora una volta che,
in qualsiasi fatto, se prima non si riescono a porre dei dati fondamentali,
sicuri, è molto penoso procedere e c’è sempre pericolo che a un certo punto
la strada percorsa non valga, o peggio, sia contraria, e si debba cominciare
per un altro capo.
Se poi si vanno a pescare ed a rileggere le relazioni dei Congressi nei quali
si è discusso il problema delle allucinazioni, le constatazioni sono le solite:
che il problema è sempre stato vivo, le discussioni accese, e che ogni Autore
aveva, si può dire, una teoria, e che, alla fine del Congresso, conclusioni non
se ne traevano, o di molto scarse.
Prendiamone infatti, due dei Congressi che si sono svolti in questi ultimi
cento anni e a distanza uno dall’altro di quasi un secolo.
Nel 1855, nel giorno 26 Febbraio, si riunì a Parigi l’Accademia Imperiale
di Medicina per trattare il tema: «Le allucinazioni».
Fu Delasiauve a dar fuoco alle polveri comunicando che esiste «una speciale forma maniaca nei ragazzi, che cioè v’è un’estasi la quale è in rapporto,
in dipendenza, di un leggero grado di eretismo cerebrale, e tale eretismo fa sì
che la funzione intellettuale, solitamente sotto controllo del potere volitivo,
passa invece alle dipendenze dell’automatismo.
Questo fenomeno – aggiunge Delasiauve – accadrà tutte le volte che una
*

Rivista Sperimentale di Freniatria, Vol. LXVII, fasc. I-II, 1943-XXI, pp. 3-29.
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condizione fisica o morale sarà capace di produrre uno spasmo del principale
centro dell’attività normale.
Questa semplice comunicazione, detta all’inizio del Congresso, lo animò
oltremodo, e tutti discussero con foga; e tra i partecipanti c’erano nobili
nomi; quali quelli di Buchez, Parchappe, Garnier, Baillarger, Delasiauve,
Peisse, ecc..
La discussione variò su queste ipotesi: se le allucinazioni fossero delle
estasi patologiche e se delle estasi ne avessero il carattere; se vi fossero delle
allucinazioni fisiologiche, e se queste fossero allora l’esagerazione dello stato
normale; se infine le allucinazioni non fossero compatibili con la ragione.
L’Aula Magna della Società Medico-Psicologica di Parigi comincia ad
ascoltare su questo tema le più svariate spiegazioni, ed intanto, durante le
sedute, che furono numerose, si cominciarono anche a distinguere due indirizzi, due gruppi: vi erano gli Unitari e vi erano gli Eterogenisti.
Gli Unitari affermano che la sensazione, l’immaginazione, l’allucinazione
derivano tutte da uno stesso ceppo, hanno un’unica fonte, ed aggiungono
che vi sono delle allucinazioni fisiologiche.
Gli Eterogenisti invece dicono che assolutamente l’immaginazione, i ricordi, sono di origine diversissima dalle allucinazioni e che ogni allucinazione è patologica.
Questo come riassunto generale delle sedute, ma se veniamo al particolare, se cioè leggiamo nel fuoco della discussione, prima di tutto notiamo
che il problema delle allucinazione anche allora bruciava, e subito v’è da
aggiungere che sì v’erano Unitari ed Eterogenisti, ma in verità ognuno la
pensava a suo modo, pur facendo parte di questo o quel gruppo, per non
dire poi dei cosiddetti «misti» i quali, come per esempio Baillarger, dicevano
che l’allucinazione era dovuta tanto all’esercizio involontario della memoria
e dell’immaginazione quanto all’eccitazione sensoriale.
Di conclusioni alla fine non ce ne fu nessuna.
Eravamo nel 1855.
Lasciamo passare quasi cento anni e prendiamo un altro Congresso dove
ugualmente il problema delle allucinazioni è rimesso sul tavolo. Siamo dunque nel 1937, al Congresso Internazionale di Psicologia (II° Congresso Internazionale).
Una delle commissioni ebbe il compito, dalla Presidenza del Congresso
(Janet e Pièron), di discutere, con l’apporto di contributi originali, il problema delle allucinazioni. Di questa commissione facevano parte Ch. Blondel, Meyer, Schröder, Vurpas, Bersot e molti altri onorevoli Autori; Morselli
fu il Presidente e fu il primo a parlare, fece un riassunto del suo rapporto
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nel quale, dopo aver criticato le concezioni tradizionali dell’allucinazione,
affermava che «soltanto una psicologia totalitaria e ad indirizzo biologico
può sperare di risolvere il cruciale problema delle allucinazioni, del «meccanismo» allucinatorio. Se tale problema – egli continua – investe tutta la
personalità umana, vi è tuttavia «un momento di esso che è specifico della
manifestazione allucinatoria e riguarda l’obbiettivazione estesico-spaziale di
questa. Nell’allucinazione vera, intesa cioè secondo la definizione di Esquirol, la «sensorialità» e la «spazialità» devono essere considerate come un dato
di fatto; esse non possono identificarsi né con un fenomeno delirante né
con un fenomeno illusionale; dobbiamo ammettere una proiezione allucinatoria a meccanismo proprio, non comparabile con quello delle illusioni
propriamente dette o con quello delle false allucinazioni. Tale proiezione
sensorio-spaziale, pur non costituendo che un momento del totale processo
allucinatorio, caratterizza l’allucinazione vera in tutte le sue forme ed i suoi
diversissimi tipi. L’allucinazione così intesa risulta effettivamente assai più
rara di quanto si tende a diagnosticare nella corrente pratica clinica. L’estesia
spaziale dell’allucinazione vera non è, d’altro lato, neppure comparabile con
quella della percezione normale; poiché mentre nel meccanismo percettivo
il substrato è situato nell’oggetto reale esterno con associazione di elementi
endogeni, nell’oggettivazione spaziale del processo allucinatorio manca qualsiasi dato esterno: tutto è endogeno. È appunto la totale “endogeneità” di fenomeni che sono normalmente legati a stimolazioni percettive cioè esterne,
il fatto biologico che stigmatizza l’allucinazione, differenziandola dalle altre
manifestazioni tipo della psiche».
Quindi Morselli dopo aver richiamato l’attenzione sulle manifestazioni
«composte», alle quali si dà usualmente il nome di fenomeni allucinatori,
mentre invece nella loro struttura vi sono meccanismi illusionali, allucinatori
propriamente detti, disgregativi e deliranti, meccanismi che inestricabilmente si accavallano, Morselli aggiunge che in quanto alle teorie che considerano l’allucinazione (cioè la proiezione spaziale dell’allucinazione) «derivata»
dall’immagine normale, si deve opporre la stessa obiezione che a quelle derivanti l’allucinazione dal delirio: indubbiamente fra processo biopsichico
dell’immagine e processo allucinatorio intercedono dei rapporti, ma non nel
senso voluto o implicito di tali teorie, poichè nella obiezione sensorio-spaziale dell’allucinazione vi è qualcosa di qualitativamente «diverso» rispetto
all’immagine.
Le ipotesi anatomiche tipo Tamburini vanno tenute presenti, ma esse
pure ci appaiono inadeguate o, per lo meno parziali. In realtà qualsiasi localizzazione nel nevrasse dei meccanismi allucinatori sembra a tutt’oggi prema-
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tura. Forse è in un’attività o «produttività» sui generis della sensorio-motività
che dobbiamo cercare il meccanismo della spazialità allucinatoria, mentre,
senza dubbio, al processo allucinatorio totale collabora un fattore disgregativo.
Questo il rapporto di Morselli; e la discussione, come nel 1855, si accende e le ipotesi vecchie e nuove si riespongono, e si può anche aggiungere, che
le conclusioni furono le stesse del 1855.
Infatti: subito dopo Morselli, si alza Ey e dice: «…non farà meraviglia
che io sostenga qui un punto di vista diametralmente opposto a quello di
Morselli…».
E Blondel: «Lo studio della personalità delirante contiene la chiave dei
meccanismi allucinatori. Il problema dell’allucinazione non può essere risolto fuori dal campo dei delirii».
E Ley: «La comparsa dell’allucinazione non coincide affatto con un disturbo intellettuale».
E Minkowski: «Il vero problema dell’allucinazione non può essere abbordato se non dopo aver differenziato lo studio clinico patogentico dei vari tipi
di allucinazione».
E si potrebbe continuare a riferire le diverse opinioni circa le allucinazioni.
Me veniamo alla storia ed all’evoluzione clinica delle allucinazioni.
Fu Boissier de Sauvage XVIII° secolo a definire nella sua «Nosologia medica» le allucinazioni; egli dice che le allucinazioni sono: «errores immaginationis salvo intellectu ab organorum esternorum vitio». Ma Boissier de
Sauvage, oltre definirle, le spiega anche ed infatti aggiunge che esse sorgono
quando l’attenzione diminuisce, mentre invece più vivo si fa il flusso nervoso.
Circa nello stesso periodo Boerhaave dichiara esservi un rapporto tra l’allucinazione e intensità dell’immagine.
Ma nella storia delle allucinazioni non è possibile trascurare un filosofo, il
Kant (1764) che, di passaggio, in una sua opera, alludendo alle allucinazioni
le fa dipendenti dalla profondità ed esattezza dell’immagine.
Questa, brevemente, la storia del ’700, dove risulta che tutti facevano
dell’allucinazione non di più che un processo fisiologico più affrettato ed
insieme più vivo.
E questo periodo che come lo chiamo il Morgue nella sua «Neurobiologie
de l’hallucination» è la «fase delle definizioni-teorie e delle teorie-parafrasi»
si prolunga fin verso la metà dell’ottocento, fin quando cioè Parchappe per
primo tenta di dare una base anatomo-patologica al problema delle alluci-
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nazioni e per primo, indirizzando le ricerche su un nuovo piano, indica la
corteccia quale sede comune dell’intelligenza e della volontà, della sensibilità
dell’uomo, Per la prima volta si dà corpo, si localizza.
E Ritti si porta ancora più avanti ed afferma che «l’allucinazione è un alterazione di modalità e non semplicemente di quantità» e «che essa non può
essere rigorosamente riportata a uno stato fisiologico» ed infine si domanda
quali siano «le condizioni organiche di produzione del fenomeno».
Si va, come si vede, nel pieno della fase anatomo-patologica che dovrà
raggiungere con la teoria di Tamburini il punto più intenso, è proprio al Ritti
si deve se questo periodo affrettò i suoi passi, poiché fu lui che incominciò
energicamente a sostenere che per riuscire a qualche cosa in psichiatria era
necessario lavorare in fisiologia patologica e smetterla con le teorie e le definizioni.
Nascono così le teorie anatomiche che sono nella storia del problema delle allucinazioni una data importantissima. Si ricercano dunque i centri; e c’è
Munk che pone il centro visivo nel lobo occipitale, quello uditivo nel temporale, e Nothnagel modifica, dicendo che sono rispettivamente nelle regioni
pare parieto-occipitali e temporali della corteccia. Fritsch e Hitzig, eccitando la zona rolandica, riproducono sperimentalmente l’epilessia jacksoniana.
Tamburini partecipa a questi studi e ricerche ed ecco che, quasi meccanicamente, gli nasce la teoria. Le impressioni provenienti dall’esterno vanno a
depositarsi, trasformandosi in percezioni, nei centri sensoriali della corteccia
cerebrale, tali percezioni in questi centri vengono disposte ed immagazzinate sotto forma di immagini mnemoniche. Se questo centro sensoriale vieni
eccitato si produrranno delle sensazioni patologiche ugualmente come se si
eccita un centro motore si producono quelli intensi e disordinati movimenti
che compongono gli accessi epilettiformi.
Poi lo stesso Tamburini modificava questa sua teoria, o meglio, si potrebbe dire che l’accomodava, influenzato dalle osservazioni del Séglas, e incasellava nella sua teoria anche le allucinazioni motrici, basandosi sul fatto che i
centri corticali non sono soltanto sensitivi, ma centro sensorio-motori.
È merito del Tanzi, dieci anni dopo, aver arricchito questa teoria di Tamburini, veramente un po’ semplicista.
Tanzi dice che l’origine delle allucinazioni è transcorticale, che vi sono
dei centri percettivi che sono bilaterali e dei centri mnemonici che sono
unilaterali.
Tamburini aveva considerato soltanto i centri sensorio-motori, Tanzi ammette il centro specifico ultra sensoriale che accoglie tutte le immagini, che
è capace di volontà e all’occasione improvvisamente crea quelle prospettive
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sensoriali, quell’armonia di azioni motrici che fanno l’uomo vivente ed operante.
Da questo centro ultra sensoriale partono le allucinazioni e per un processo patologico ancora sconosciuto, re fluiscono ai centri visivi ed uditivi,
«dove si erano formate la prima volta allo stato di sensazioni; ed appunto per
il fatto di ritrovarsi nella stazione di passaggio che plasma le immagini attuali al primo arrivo delle impressioni esterni, esse riacquistano la vivezza, la
precisione, e l’apparenza ingannatrice delle percezioni vere». Di conseguenza
l’allucinazione «non è più, cosa troppo semplice, l’estrema intensificazione
possibile di una immagine rappresentativa, ma diventa la degradazione morbosa d’una rappresentazione che fu sensazione e che decomponendo sotto
circostanze abnormi torna a diventare una sensazione. Psicologicamente: un
fenomeno insolito di associazione regressiva».
E così con la teoria di Tanzi, che fu un’appendice di quella di Tamburini,
si chiude il periodo «meccanico», il periodo dove si parla sempre di allucinazioni e mai del malato, che infine è proprio lui ad averle queste allucinazioni.
Ma da questo momento invece entrano in campo la psicologia e la clinica, si ripresenta la personalità del malato e l’allucinazione viene considerata
in rapporto a questa.
In questa nuova fase dell’evoluzione del problema allucinazioni, vi sono
due tendenze: vi sono Autori che dicono l’allucinazione esistente in quanto
vi è la spersonalizzazione dell’ammalato, vi sono altri Autori che pensano che
l’allucinazione sia un fenomeno dipendente, secondario allo stato mentale
malato.
Sarà bene riportare le principali concezioni del Leuret, che è il più importante tra gli Autori che riferiscono l’allucinazione ad un fenomeno di
disgregazione della personalità.
Al solito attingiamo al Morgue che nella sua «Neurobiologie de l’hallucination» ha fatto una storia è una critica della storia delle allucinazioni, quasi
perfetta: Perché sia data materia di una conversazione o di una disputa – dice
il Leuret – bisogna che lo spirito abbia in riserva una serie di idee che non siano più presenti e il cui risveglio si faccia indipendentemente dall’io. Gli elementi di queste idee si trovano nelle conoscenze precedentemente acquistate,
sia attraverso i sensi, sia con la riflessione; ma, a insaputa della personalità,
esse si sono sviluppate, coordinate, e sorgono d’un tratto, sorprendendola. È
per questa ragione che così frequentemente si sente dire dagli alienati: «mi
si fa fare, mi si spinge, si vuole che io faccia, mi si costringe»; tutte locuzioni
bizzarre che pertanto hanno un senso vero in quanto esprimono fedelmente
una maniera d’essere interiore, un cambiamento sopraggiunto nella produ-
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zione e nella coordinazione dei pensieri o dei sentimenti, un vero dualismo
in uno stesso individuo. A questa specie di frazionamento dello spirito che
mette in opposizione due serie di idee, il più spesso si accomuna un altro fenomeno non meno notevole. Accade che la produzione del pensiero, che in
noi non ha altro segno che il pensiero stesso, si accompagni alla sensazione di
un rumore che ne fa come un pensiero parlato, senza il soccorso degli organi
della voce. Il malato che lo prova, mentre pensa, sente i propri pensieri; e per
il fatto che egli sente, ne conclude che anche le persone che lo circondano
li sentano, donde per lui un grande motivo di inquietudine e di tormento.
Quando vi sono dei pensieri semplici ho dei pensieri parlati, di cui gli uni
emanano distintamente dalla propria personalità, mentre gli altri non sembrano affatto venire da lui, il malato fa dei dialoghi, delle conversazioni, delle
dispute: è il caso della maggior parte degli allucinati.
Ma di questa fase della storia delle allucinazioni altri nomi, oltre quello
del Leuret, è doveroso citare, e innanzitutto il Séglas, il quale avvalendosi dei
dati fornitigli dall’afasia, sulla quale in quel momento vi era intenso studio,
riuscì a distinguere, a separare l’allucinazione verbale dalle altre allucinazioni
uditive e cioè a trasportare le allucinazioni verbali dalla patologia delle percezioni nella patologia del linguaggio interiore. E, fatto questo, il Séglas divide
ancora le allucinazioni verbali in psico-motrici e in psico-sensoriali come
accade nelle sindromi afasiche che si distinguono a seconda che interessino
il linguaggio di recezione o quello di trasmissione, ed arriva infine a una di
quelle sue sottili considerazioni che egli così frequentemente distribuisce nei
suoi lavori, che cioè essendo nelle allucinazioni psico-motrici-verbali colpita
quella cenestesi che è la base della personalità, questo è il segno più preciso è
più grave dello sdoppiamento, della disgregazione della personalità.
Ma il Séglas, alcuni anni dopo, attenuò questo concetto che faceva di tutte le allucinazioni uditive delle allucinazioni psico-motorie e riprese a considerare come esistente, e a sè parte, la pura allucinazione psichica dell’udito.
Ma l’evoluzione del problema allucinatorio, dopo il Séglas, procede,
sempre più si entra nella psicologia del malato. Siamo ormai ben distanti
dai tempi del Tamburini in cui ci si indaffarava al meccanismo patologico
dell’allucinazione e soltanto in quello, quasi che il malato con tutto il suo
delirio, il suo passato, ecc., con tutta la sua personalità insomma, non ci
avesse a che fare.
L’automatismo mentale, che è la base di tutta l’opera del Séglas, viene
arricchito dal De Clérambault. Egli diceva: vi è una sindrome clinica, la
psicosi allucinatoria cronica, che dipende esclusivamente da un automatismo
motorio, da un automatismo sensitivo e da uno ideo-verbale.
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L’ideazione che si presenta in questa psicosi è dipendente, è una filiazione
di questi automatismi.
Questi tre automatismi hanno la loro sede nella zona neurologica più
elevata, hanno una identità di struttura, quindi possono avere una stessa
recettività, non solo, ma possono tutti e tre essere influenzati per contiguità
anatomica se un agente tossi-infettivo, come accade nella psicosi allucinatoria, influenza anche una sola zona. Per mezzo di questa contiguità dunque e
inoltre per mezzo dei «contatti» la corrente allucinogenetica invaderà le zone
più elevate e produrrà gli automatismi, e poiché questa corrente irritativa
può partire sì anche dallo stesso centro, ma anche da un punto tra il centro e
la periferia, durante il suo percorso ingloberà ricordi, tendenza che si trovano
già costituite in «spine istologiche» ancora non lese.
Ed ancora (e fatto più importante di tutti):
Il punto di partenza di questa irritazione, che porta alle allucinazioni, è
dato da lesioni istologiche.
Ma queste lesioni istologiche progrediscono, ingrandiscono, e così aumenta il loro potere d’influenza e quindi la psicosi si estende, ingloba, annette altre reti che facevano parte della personalità, fino a che tutte le zone,
ogni particolare della personalità preesistente, è influenzato.
Ma veniamo a Claude e Ey che insistono tra la diversità tra allucinazione
e allucinosi e dicono che è per non avere fatto prima bene questa distinzione
che il problema è ancora così confuso. Essi dicono che l’allucinazione vera,
pura, è quella che esiste soltanto quando c’è una grave alterazione dell’attività cerebrale, della coscienza. L’allucinosi invece al contrario non è legata
alla personalità, non ha «affetto», si presenta «incoscientemente» quando il
paziente è per esempio affetto da disturbi vasali, o da tumori cerebrali, ecc,
quando cioè vi è un fatto organico.
E così Claude e Ey scompongono le allucinazioni e dicono: le allucinazioni sono quelle che il paziente sente come oggetti reali, obbiettivi, e a questi
oggetti egli crede, benché nella realtà non esistano affatto;
le illusioni sono la derivazione di un oggetto che esiste nella realtà ma che
il paziente deforma percependolo in maniera distante dal vero;
le allucinosi sono dipendenti esclusivamente dai sensi, sono sensoriali, il
paziente non ci crede, le sente esterne a lui, non vi si lega, e le allucinosi sono
senza realtà, non derivano da nessuno oggetto esterno.
Infine i due Autori aggiungono che le pseudo-allucinazioni psichiche
sono quei fenomeni di estraneità alla propria vita psichica, dei quali fenomeni si può trovare un rapporto negli stati ossessivi, dove sorgono immagini,
idee, le quali danno la sensazione al paziente di estraneo, di lontano, ed anzi
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di antagonista alla propria attività psichica, ma più precisamente, le pseudoallucinazioni sono la dipendenza di una immagine mentale viva, anzi vivissima, che non si può costringere, strappa i freni.
In questa distinzione dello stato allucinatorio fatta da Claude ed Ey si
nota subito come si sia ben lontani dalla teoria meccanica, dall’automatismo
mentale del De Clérambault. In questa non si parlava mai di personalità;
Claude ed Ey non fanno che parlarne.
Ma la psichiatria contemporanea non si è fermata a questi che furono già
dei progressi, si è portata più avanti, o meglio, ha cambiato l’impostazione
del problema, si parte oggi da un punto completamente nuovo: non si parla
più di immagini, di percezioni, di ritorni sensoriali, ecc. Si dice invece: esiste l’inizio della vita, senza che altro ve la porti, esiste una prima emozione
intellettuale, unica, che poi si esprimerà in parole, in immagini, ecc., ma che
è l’unica, non derivante da nessun esterno, da alcuna percezione sensoriale,
ecc. Questa prima forza intellettuale è quella che dà la personalità, che fa il
soggetto, che costituisce il pensiero, il quale poi per comunicare si servirà
delle immagini e delle parole, ma in una seconda fase.
È questa primitiva forza intellettiva che contiene un’emozione, che è un
intelletto emozionale, è questa forza che fa la persona, la fa presente a se stessa, sicura della sua vita; ed infatti quando questa viene a mancare; quando
viene disturbata nella sua azione, nasce il sentimento di estraneo, di esteriorità, del quale sono così soliti lamentarsi gli allucinati.
Blondel è senza dubbio il capo di questa moderna scuola, o per lo meno
è certamente il più meritorio. Egli dunque nega che l’immagine mentale sia
una specie di condensazione molto sensorializzata di tutte le eccitazioni di
uno stesso ordine e pertanto nega che debba ritenersi come una rivivescenza
sensoriale e come tale dunque capace di servire di base all’elaborazione del
pensiero, non solo, ma aggiunge e precisa che l’immagine mentale non soltanto non fa il pensiero, ma è lei derivante dal pensiero, dal pensiero prodotto dall’attività mentale personale del soggetto.
E di conseguenza Blondel dice che l’allucinazione è un’espressione di idee
e non riviviscenza sensoriale. L’allucinazione dunque, per Blondel, viene collocata nel pensiero rappresentativo. Ed infine Blondel dice: noi sentiamo e
vediamo perché si comprende; e, del resto, – aggiunge nella sua «Mentalità
primitiva» – «guardate i primitivi: il loro sapere di ordine mistico, spadroneggia completamente sul fatto sensoriale concreto.
Guardate i bambini che disegnano: essi chiaramente mostrano uno sprezzo per la forma esteriore, ogni elemento del loro disegno deriva molto più dal
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loro mondo morale piuttosto che dal mondo obbiettivo che hanno davanti
e vedono».
E ancora, lo stesso Blondel, in «Paranoia et hallucination»:
«I primitivi aggruppano sotto concetti comuni (causalità agglutinata,
meccanismi ipnoici e ipobulici) oggetti manifestamente separati.
Ciò perché essi sono più preoccupati delle affinità mistiche che non delle analogie obiettive delle loro percezioni. L’invisibile, l’intangibile ha nel
mondo esteriore, quali esso se lo rappresentano, un posto più considerevole
di quel che cade direttamente sotto i sensi. Così per affermare la realtà degli
oggetti basta loro che ne siano dati gli attributi mistici: non vi è affatto bisogno dei caratteri obbiettivi. È così che essi concedono a ciò che percepiscono
in sogno la stessa importanza di quello che percepiscono durante la veglia,
pur conoscendo quanto noi ciò che differenzia i due stati. Ma il loro mondo
esteriore differisce dal nostro: essi non percepiscono niente come noi.
Una tale concezione della natura suppone un sistema di interpretazione collettiva al quale l’attività mentale dei primitivi sottometta, aderendovi, l’insieme delle proprie percezioni. Le condizioni nelle quali si esercitano
le mentalità inferiori illustrano ai nostri occhi le condizioni stesse di ogni
pensiero collettivo. Non è possibile ammettere che la nostra concezione del
mondo esteriore non sorga da un sistema analogo e che in noi, come nei
primitivi, l’interpretazione non regni sovrana».
Per Blondel dunque la prima forza, l’origine del fenomeno psico sensoriale non è una riviviscenza sensoriale, ma è una manifestazione del pensiero
rappresentativo che si è andato lentamente maturando, che è sorto consapevole e quasi inconsapevole il soggetto e tale espressione di idee, manifestandosi sensorialmente, e spesso in modo improvviso, potrebbe far credere
davvero a una manifestazione sensoriale, mentre invece la sua origine e la sua
manifestazione è speculativa, e soltanto speculativa, i sensi avendoci a che
fare solo come mezzo per esprimere il reale, ma solo come volgare mezzo.
Quanta sia dunque grande per Blondel l’importanza dell’interpretazione
nella conoscenza del mondo esterno facilmente se ne ricava da quanto è
scritto sopra, e facilmente si può anche dedurre che, impiantato in tal modo
il ragionamento, per Blondel i disturbi psico-sensoriali, per esempio dei paranoidei, potrebbero essere delle interpretazioni.
Insieme a Blondel, che è l’esponente principale di questa «scuola intellettualistica» e moderna, è doveroso tra i moderni trattare il Morgue.
Il Morgue, valendosi degli studi e delle conclusioni di anatomici quali il
Gratiolet, di psichiatri quali il Binet e il Guislain, ma innanzi tutto del filosofo Bergson, il quale ha il grande merito di aver fatto unire i fatti psicologici
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alla biologia, o meglio di aver mostrato che biologia e psiche hanno una
stessa vita, il Morgue, con l’aiuto di tali precedenti studi, ha creato una teoria
che, per quanto macchinosa, sembra avere molti seguaci.
Già il Bergson aveva scritto: «Non vi è che una differenza di grado non
già di natura fra la facoltà detta percettiva del cervello e le funzioni riflesse
del midollo spinale. Il midollo trasforma le eccitazioni subìte in movimenti
eseguiti, il cervello le prolunga in reazioni semplicemente nascenti».
E il Gratiolet: «Volere semplicemente, dispone a muoversi; pensare un’azione dispone a seguirla; avere l’idea di un movimento possibile, dispone in
maniera generica al movimento».
(Insisto su questa nozione, dell’esservi cioè nei processi psichici
un’«attitudine motrice», perché di questa «attitudine motrice» il Morgue si
servirà per spiegare l’obiettivazione spaziale delle allucinazioni).
Il Morgue (che in parte ha proceduto, in questo suo lavoro, insieme al
Monakow) come primo compito cerca di mettere in evidenza il dinamismo,
la forza propulsiva del processo allucinatorio, adattandosi in questo agli studi
di Jackson, così carichi di significato biologico eminentemente finalistico.
Morgue e Monakow affermano che la vita psichica ha uno scopo, una direzione, e questa direzione verso scopi ben precisi persiste in tutti i momenti
della sua organizzazione; v’è dunque una forza propulsiva dell’essere vivente
verso l’avvenire, e questo slancio è dato dagli istinti (che si manifestano con i
sentimenti), i quali istinti sono ben diversi dalla «sfera delle sensazioni e del
movimento» (sfera dell’orientazione e della causalità), chè infatti gli istinti
fanno parte della vita organo-vegetativa, e quegli altri invece della vita di
relazione, e infatti queste due forze hanno una direzione opposta nella vita
dell’essere. Ed è l’hormè, come Morgue e Monakow la chiamano, che dà la
sintesi facendo «dell’istinto una forza propulsiva latente che realizza la sintesi delle eccitazioni interne del protoplasma con le eccitazioni che agiscono
dall’esterno in vista di un processo che debba assicurare con l’aiuto di atti
adatti gli interessi vitali dell’individuo e nel medesimo tempo di quelli della
specie» (De Roberti e Fiore).
Or dunque vi sono due sfere: quella istintiva e quella d’orientazione e
della causalità. Se vi sarà, dice il Morgue «una intrusione della sfera istintiva
nella sfera dell’orientazione e causalità, ecco nascere le allucinazioni. L’istinto
dunque, con la sua sfera propulsiva, si servirebbe della sfera dell’orientazione
per creare l’allucinazione. e questa intrusione di una sfera nell’altra accadrebbe tutte le volte che c’è una dissoluzione della integrazione neurologica.
Quindi il Morgue, valendosi di dati fornitigli da Bailarger, ma più servendosi delle numerose osservazioni di Head sul dolore viscerale riflesso, giunge
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a dire che le allucinazioni sono primitivamente condizionate da una lesione
particolare del sistema nervoso organo-vegetativo, la quale lesione non è data
da un processo distruttivo anatomo-patologico, ma da processi di ordine
fisico-chimico.
Il sistema organo-vegetativo produrrebbe l’inizio del movimento allucinatorio, specie quando è leso nelle aree vegetative sensoriali, o in una delle
componenti di queste aree.
Contemporaneamente vi sarebbe una liberazione di attitudini motrici,
per mezzo delle quali si raggiungerebbe l’obbiettivazione spaziale caratteristica del fenomeno allucinatorio.
Fin qui, molto sommariamente, e cronologicamente, lo sviluppo o la storia del problema delle allucinazioni.
Ma certo, da questa storia, se ne ricava che il problema è per lo meno
molto intricato. Infatti, se si legge l’evoluzione del problema, si notano sì
dei periodi, delle fasi, una certa regola insomma, ed ogni Autore mostra una
logica, un accordo con se stesso, spesso una eccessiva sicurezza; ma se questi
Autori li mettiamo insieme a congresso si vede allora, fin troppo, quale confusione regni in questo problema, dove tutti si accapigliano da un secolo. Ed
è per questa ragione che all’inizio di questo lavoro riferimmo di due congressi svoltisi a distanza di quasi cento anni, aventi tutti e due il tema: Le allucinazioni; e leggendo l’estratto del primo sembra di leggere quello del secondo
e viceversa, il tono è lo stesso, la foga la medesima, anche se le parole, e in
ispecie le teorie, siano state rimaneggiate. Ma quello che poi risuona di più
in quelle aule è che gli Autori non vanno assolutamente d’accordo, in nessun
punto; sembra quasi non si intendano, come parlassero linguaggi diversi.
E allora ci è piaciuto di andare a vedere dove avesse preso inizio questa così celebre e dibattuta parola: allucinazione, dove avesse avuto la prima
nascita, mai più per avere la pretesa di trovare in ciò ogni spiegazione, ma
perché ci ricordammo di chi disse che per conoscere veramente le cose è necessario vedere come sono nate, come sono vissute, come sono morte; e così
andammo a vedere come per lo meno era nata l’allucinazione, considerato
che conoscere la sua morte era impossibile e sulla sua crescita non eravamo
sicuri.
Uno psichiatra italiano, trovato miracolosamente in un Manicomio della
Lucchesia, che per tutta la vita guardò la psichiatria con la mente libera,
amando l’osservazione e la logica, voglio dire il Vedrani, ci aiutò in questa
ricerca e ci indicò lo Schroder, in quel punto dove fa la storia del concetto
di allucinazione.
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E allora trovammo che Cicerone parlò di «alucinari», ma quando così
diceva voleva dire «discorrere a vuoto», senza pensiero, chiaccherare e trattare
vanamente, lasciarsi andare senza pensiero, sognare, vaneggiare.
Seneca dice «allucinatio» e a volte hallucinatio con l’h e vuole così intendere vaniloquio, il sognare, il discorrere spensieratamente.
H.D. Gambius mette l’hallucinatio tra i sintomi del visus, dice che c’è
l’hallucinatio quando l’occhio è difettoso, quando la posizione, il movimento, la forma o la sostanza dell’occhio è disturbata: e aggiunge che spesso
mirabili illusioni vengono provocate da male spasmodico, paralitico, che colpisce la retina, il nervo ottico.
Guislain nel 1854 scrive che la parola allucinazione si adopera per indicare quei disturbi psichici che consistono in sbalzi della fantasia.
Fu dunque l’Esquirol a fare lo stampo, a coniare il concetto di allucinazione; fino allora la parola allucinazione voleva dire tutt’altra cosa; prima di
Esquirol il sintoma non era liberato, si parlava in genere di visionari. È lui
dunque che fonda la dottrina degli errori sensoriali, e per un secolo su questo
stampo poggerà la letteratura.
Però in tutta questa enorme letteratura non è difficile avvertire che di
discussioni teoretiche se ne fanno tante, esempi pratici pochi. E tale avvertenza non è solo di ora, ma più volte nel corso del secolo ci furono lamenti
su questa fitta nebbia di teorie.
Kandinsky, per esempio, osserva che «è veramente sorprendente nella
dottrina delle allucinazioni l’influenza delle teorie e la mancanza di materiale
clinico investigato con rigore, osservato con precisione»; e un altro Autore,
il Pick, dopo mezzo secolo, nuovamente esce fuori nello stesso lamento: «si
parla troppo di allucinazioni, le si osservano ed esaminano in particolare
troppo poco, si manca di buone discussioni».
Ma intanto avvenne, come precedentemente si è visto, che dalle allucinazioni si staccarono le illusioni, le pseudo-allucinazioni ecc.; e via via questo
ultimo gruppo si ingrossò, e le allucinazioni vere rimasero poche, quasi non
si trovarono più, come ne rimanesse una o due, e anche queste a volte discutibili. Cosicchè l’enorme letteratura sulle allucinazioni quasi quasi era stata
costruita su una cosa che poi non esisteva, o eccezionalmente.
Allora a questo punto del problema, desiderammo andare in giro per il
Manicomio che ci ospitava da due anni e che conoscevamo essendo i malati
non molti e tutti a noi familiari, andammo in giro per intrattenerci non
con gli allucinati o gli illusi, o i psuedo-allucinati, ma per intrattenerci con
i visionari, parlare con loro, con loro stare. E così giornalmente facemmo.
Ma desiderammo intensamente, nella nostra amicizia per i matti, di non
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avvicinarci a parlare con loro, avendo in mente degli schemi o dei nomi;
sgomberammo dalla mente Kraepelin e Bleuler, Séglas e Forster, e gli altri
numerosi; e ci mettemmo con loro a parlare come con uomini che si incontrano per la strada e si salutano affettuosamente, e con loro ci si ferma
volentieri a discorrere.
Intanto, come prima osservazione che mi diventò quasi legge, perché si
ripeteva precisamente, fui costretto a notare che di questi visionari v’era una
gradazione, che cioè la loro intensità di visione era in preciso rapporto con
l’intensità della personalità che avevano prima del ricovero.
Non facilmente saprò spiegarmi: dirò dunque che chi prima della malattia, quando girava libero per le strade, in mezzo agli altri uomini, era intelligente, volitivo, ricco di fantasia e di energia insieme, ma, meglio, chi aveva
quello slancio vitale che fa veramente l’uomo, chi dunque aveva una personalità piena, ricca, come intelletto e come affetti, e che aveva quel particolare
estro, quella speciale luce, così poco definibile e che però distacca costui dalla
mediocrità degli uomini, ebbene costui era, divenuto cittadino del manicomio, era un ricco visionario, come nella vita era stato un particolare uomo.
E, nel manicomio dove abitavo, da parlare e discutere con visionari ce
n’era a profusione, ma, come nella vita civile, di campioni, ve ne erano pochi, ma pure vi erano, ed anzi mi piacque intrattenermi sempre più con uno,
che mi parve completo, tanto che, quando ripensavo alle visioni, subito era
lui che davanti mi sorgeva come sintesi, come bandiera, e se all’improvviso
mi avessero domandato Chi era tra i visionari il più dimostrativo, e che lo
indicassi, avrei consigliato di studiare il ricoverato Ugo P..
L’Autore di questo lavoro desidera a questo punto interrompersi per prevenire il presunto lettore e dire che egli non sa, nè intende dimostrare nulla,
nè osa apportare alcuna luce nel problema delle allucinazioni, e che quindi
non stia ad aspettarsi, se proseguirà nella lettura, alcun effetto; l’Autore è un
comune medico di manicomio, un médecin des asiles, che ha per solo modesto vanto di avere una certa frequenza coi matti, essendo abituato a viverci
insieme; e in quanto alle allucinazioni, questo Autore, se avesse fama, avrebbe voglia di riprendere l’intonazione di Schroder allorquando quasi apertamente fa capire che per le allucinazioni sarebbe quasi il caso di ricominciare
da capo.
Ed ora mi viene in mente Stenone quando nel discorso sul cervello dice:
«Au lieu de vous promettre de contenter votre curiosité, touchant l’anatomie
du cerveau, je vous fais ici une confession sincère et publique, que je n’y
connais rien».
Allora dunque, prima di parlare del ricoverato Ugo P., ripetiamo che ci
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mettemmo a girare per il manicomio non per trovare particolari malattie, o
quei diversi quadri di cui tanto si è parlato, ma per ascoltare, intrattenerci
con i «visionari», che tanti se ne trova in manicomio, che anzi si può dire che
di questi è pieno.
Naturalmente ne esponiamo uno solo come accadrebbe che se mi dicessero: «Scegli tra questi colori il colore rosso» ed io vedessi che tutti i colori
che ho davanti sono rossi, ma uno rosso sbiadito, l’altro rosso pallido, l’altro
ancora rosso così carico da attendere al nero, ecc., e invece tra questi vedessi
il colore rosso, proprio quello giusto, puro, rosso colore come ogni persona
normale lo intende, naturalmente sceglierei questo, e risponderei: «Questo
è il colore rosso che mi avete richiesto»; e con questo non vorrei dire che gli
altri non siano colori rossi, ma vorrei dire che quello che ho scelto è il rosso
che si avvicina di più al tipo all’idea: rosso.
Scelgo quindi il «visionario» Ugo P..
Ma prima ancora di parlare del tipico visionario Ugo P., ripetiamo che
l’intensità di visione è in diretto rapporto all’intensità di personalità. A riprova di ciò non posso qui dare dei numeri, esporre delle cifre e poi dimostrare
che le somme tornano; la storia dell’anima umana non si scrive coi numeri,
invece con le parole, e l’osservazione che si ripete che fa legge.
Ora, se chi segue con desiderio d’indagine i suoi malati, ricerca la personalità del «visionario» prima della malattia, io credo che la troverà viva in un
vivo visionario, la troverà scialba in un visionario che ha scialbe visioni; o,
per usare quei termini che usualmente si ripetono, in questo secondo caso, di
scialbe personalità, l’osservatore non sarà sicuro di essere davanti alle tipiche,
vere allucinazioni, ma sarà attentato invece di chiamarle: illusioni, pseudoallucinazioni, o che altro, pur non essendo ne bene convinto.
La potenza della visione è dunque in diretto rapporto con la potenza di
personalità; mi risulta quindi candidamente che le cosiddette «allucinazioni»
sono in stretto rapporto con la personalità, anzi inscindibili, anzi sono anche
queste la nuova personalità.
Il mio Ugo P. era dunque prima di entrare in manicomio, un buon capitano di mare. Era ed è anconitano, ma non si contentò di fare il piccolo cabotaggio, come lo sogliono fare i poco-marinari della riva adriatica che vanno da
una costa all’altra, la quale è davanti e vicina, quasi un lago, il mio Ugo P. fece
il gran cabotaggio, passò lo stretto, navigò l’oceano insomma, e fu in America,
in Oriente, in ogni porto, fino in quelli del mare del Nord, ed ebbe avventure
di ogni genere, una, per esempio, tra le quali, quella avuta col Klu-Klux-Klan,
che lui si trovò imbavagliato tra tanti camici bianchi e le fiaccole, di notte, e
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tutti gli affiliati avevano il lungo cappuccio sulla testa e sul viso, i quali affiliati
poi, riconosciuto lo sbaglio, allora lo liberarono subito chiedendogli scusa.
Ma il capitano Ugo P. era bravo proprio innanzitutto come capitano; da
indagini che io stesso ho eseguite (e in queste usai diffidenza) ho saputo da
serii armatori che egli era apprezzatissimo e che si faceva a gara a dargli barche
da comandare perché con lui si era sicuri che non sarebbe accaduto nulla e
il viaggio avrebbe apportato maggior guadagno che con un altro capitano, e
tutti gli armatori mi ripeterono che si erano proprio meravigliati quando si
seppe che era ammattito e non ci potevano credere; parlai anche con qualcuno
dei suoi marinai e dissero costoro che un capitano come il capitano P. non l’avevano più riavuto, e dimostravano tali marinai di avere ancora affetto per lui.
Or dunque questo capitano è nel mio manicomio da circa due anni. Io
desidererei, a questo punto, parlare delle sue visioni ed esclusivamente di quelle, senza accennare alla sua malattia, e cioè, tanto per avvertire del terreno su
cui scivoleremo, alla sua nuova personalità, ma certo non mi sarà possibile
essendo che non è possibile disgiungere l’uomo, e anche se ne mostra una sola
parte, da questa si può risalire e leggerlo tutto.
Ed ora mi piace ricordare di Kraepelin, che un giorno si presentò a un
congresso e lesso quattro paginette dove a un certo punto era scritto: «stabiliamo ciò che in natura realmente avviene, la cernita delle osservazioni secondo
punti di vista empirici».
Dunque il capitano Ugo P., nostro ospite al reparto N. 5, fisicamente è di
media statura, di membra agili, gli occhi grigi ed acuti, il naso secco e tagliato
leggermente ad aquila, e su tutto il volto ancora, nonostante il già discretamente lungo periodo trascorso con noi, ancora v’è un’aria di mare e cioè di
salmastro.
Ho già detto come era prima, nella vita civile, ora non c’è che aggiungere
che è come prima, fuorché ora è matto; è intelligente, o meglio, ha percezioni
rapidissime, un corso ideativo valido e limpido, e queste sono le sue doti più
manifeste, oltre fierezza che gli è rimasta.
Ma sarà meglio che io mi tiri indietro e lasci parlar lui; ma il discorso che
segue non avrà un inizio e una fine; sarà una parte quasi presa a caso, parte
della sua vita «alienata».
«Nei primi tempi le herziane mi facevano sentire continuamente la voce
della principessa, ora di tanto in tanto odo la voce caratteristica. Ella ha cabina
di radio-trasmissione e recezione ma non è lei la voce continua e fissa che odo
e mi stordisce; a volte odo implorazioni dolorose ed invocazioni, e mi sento
chiamare figlio.
Questa principessa mi apparve in Viale Adriatico, era alta, slanciata, ma
formosa, compunta e distintissima in abito nero, a lutto, con bastone munito
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di gran fiocco nero (lutto stretto). Da allora tale dama la vedevo sempre sulle
mie orme; però tutte le volte che vedevo la principessa, e pure in chiesa, le
notavo sempre attorno la Dottoressina vista a Venezia in motoscafo reale; anzi
nelle chiese essa soleva nascondersi in confessionali. Ora con precisione non
potrei dire se invece di quella del motoscafo reale fosse quella della pompa
«Shell». Una mattina la Principessa venne a sedermi vicino nella chiesa del
Sacramento, dopo qualche giorno venni portato in manicomio.
Debbo anche notare che nel frattempo vedevo il messere delle risatacce
passare in mezzo a gruppi di agenti R. Questura e farmi cenno ch’egli dava
guardatacce verso la dimora della Principessa. Vidi poi una mattina la Principessa in piazza Cavour, unita alla signorina Lidia F., la quale fuggiva sul trenino di Falconara al mio apparire, lasciando la Principessa sola con un mazzo
di fiori in mano.
Entrò in manicomio nel 1938 un giorno un gruppo di dame in abito maschile, passavano per il mio reparto e fra queste vi era la Principessa che faceva
cenno di ipnotizzatrice del padiglione dando occhiatacce alla porta esterna,
mentre la signorina F. a lei si inchinava. Altra volta, nel 1939, in un gruppo
di donne rividi la Principessa che passava per il mio reparto, era in abito monastico con guanti alle mani che mi mostrava un uovo, che ella si era recata a
prendere nel pollaio, e spariva sotto il tunnel del nuovo padiglione.
Appena entrato nella cerchia manicomiale cominciò a circolare per il mio
reparto il sosia del Prof. M., io lo recriminava per l’estrazione di cefalo-rachidiano e sangue, lui mi rideva in faccia trattandomi da pazzo.
Anche ora continuano a circolare i sosia, e circolano continuamente nel
reparto, specie in quello del prof. M. e dell’ispettore F, facendo dubitare che il
personale sia alle loro dipendenze, che voci insinuanti dicono incaricati d’intercettare medicinali inviati dalla principessa alla mia persona; e tali sosia insieme alla dottoressa cena vista in motoscafo reale a Venezia, usano concimi
riduttivi che mi rovinano”, ecc.
«Il manicomio è pieno di fosse ove si rinchiudono le ipnotizzatrici sottoponendole a radio-terapia per intossicamento da selenio. Le fosse sono luoghi
muniti di riscaldamento, di caloriferi e materiale necessari a bagno magnetico
ed avviene l’allaccio herziano. Intanto nelle cabine di ricezione e trasmissione
le ipnotizzatrici fanno lavorare il cervello, vi proiettano l’onda herziana, ed
io, come se fossi pagato, sono obbligato a sopportare, e mascherano tutto ciò
dicendo che è lavoro di cervello, quando io invece lo trovo persecuzione e
rintronamento nel cervello dell’onda, danno e rovina per l’inazione alla quale
sono costretto.
Pure la Principessa G. ha la cabina di sua proprietà per osservazione e
controllo».
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Questo che sopra è riportato è un brano dei numerosissimi suoi giornalieri, ma brano non scelto con intenzione, ma invece preso a caso punto così
quello che segue, che è stato scritto da poco, ma ricorda fatti di una certa
antichità.
«Giunsi alla rimbombante stazione di Roma. Uscii, ancora stordito pel
viaggio, presi alloggio alla pensione Olanda, in piazza Esedra. Nella camera
N. 12 destinatami da una direttrice compitissima, cominciai a disporre le
mie cose per una rapida toletta. Con mio permesso si presentava poi la direttrice unita ad un maggiore medico che mi faceva un grande inchino portandosi sull’attenti, indi osservava rapido la stanza con due letti, poi scomparve.
La sera, stanco, mi coricai prestissimo; fra le braccia di Morfeo rivedevo in
ridda auto e turbe del giorno sfilatemi innanzi. Mi destai di soprassalto e
colpito da fantasma bianco illuminato da fioca luce he penetrava dalla porta
aperta, saltai dal letto precipitandomi all’interruttore della luce, accanto alla
porta, che accesi, pronto ad ingaggiare lotta col dubbio visitatore. Il fantasma
rapido fuggiva prima ch’io potessi sbarrargli la strada». ecc.
Queste pagine di memoriali parlano di suoi avvenimenti passati. Guardiamolo ora come vive in manicomio:
Dorme in un camerone non sorvegliato da infermieri, nel quale dei matti
sono rinchiusi la sera e riaperti la mattina. E, appena, al primo mattino, si
apre la porta, il capitano Ugo P. si precipita dal letto, corre verso la porta,
esce fuori dall’uscio e grida: – fermatevi, già siete fuggiti! – Egli così grida
alle «visioni» che si dileguano al di là della porta, e che durante la notte, imprendibili, l’hanno torturato.
Quindi vestitosi, pur rimanendo composto ed educato nei movimenti,
nelle parole, ecco come una fiamma la sua mente, che vede e sente un mondo preciso con i particolari in perfetta armonia tra loro, che hanno una loro
logica, si potrebbe quasi dire una loro religione.
Una completa personalità la sua, che consideriamo malata, pazza, ma se
riuscissimo a dimenticarci della realtà, di ciò che è consueto e se si studiassero le personalità al di fuori di ogni storia umana, come se il mondo della
vita di relazione, troveremmo che la personalità di Ugo P. è ben viva, nè in
quella ci meraviglieremmo di nulla, e per nulla la troveremmo scomposta, e
non solo, ma quelle visioni di cui anche è fatta, le troveremmo armoniose e
addicentesi.
Esistono dunque in manicomio personalità (così differenti dalla vita comune, che per questo sono state recluse in manicomio), ed hanno visioni,
e le visioni sono una parte della loro personalità, come un uovo è fatto di
tuorlo e di albume e tanto il tuorlo che l’albume sono uovo.
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Volevamo per l’intanto arrivare a questo: che come nella vita normale v’è
chi ha una personalità, chi un’altra, e chi l’ha debole, l’altro slavata, altri invece più accentuata, e chi invece già decisa ed alcuni fortissima e tale da farlo
apparire intero, senza gobbe, così, ugualmente nel manicomio.
Ma c’è ancora da notare che il capitano Ugo P. ha questo di caratteristico:
che a una data azione risponde con una data reazione, la quale reazione, la
quale risposta è pazza, ma è sempre in quel tono che è logico nella sua personalità, la quale, ripetiamo, è pazza, ma se la pazzia fosse una particolare ma
normale ragione della vita comune, se, come esistono i paesi caldi, oltre quelli
freddi, senza che nessuno se ne meravigli, e pensi di segregare i paesi caldi, se
la pazzia esistesse come fatto normale, il capitano Ugo P. apparirebbe normale,
logico, mi vien quasi voglia di dire, degno di stima.
Inoltre egli dice: «datemi quel che mi spetta»; «ordino il rispetto e l’obbedienza»; «io sono Ugo Io imperatore delle Indie, senza protocollare e senza
terre di cessione»; «mi si dia la mia flotta».
Ma se capitasse mai che noi gli potessimo dare «rispetto od obbedienza» e i
«suoi» ambasciatori; e la «sua» flotta; ecc., egli certo non cesserebbe di ripetere
il suo delirio, anzi forse lo manifesterebbe con più violenza perché più eccitato
da tutto quel modo esterno; egli dunque continuerebbe ad aver vivo il suo
delirio, e dunque egli non vuole l’impero delle Indie, vuole dire se stesso, vuol
combattere per la sua personalità, per quel mondo che egli è nato dentro e che
è così dolorosamente in contrasto col nostro mondo così pieno di allucinazioni, volevo dire «visioni». Egli vuol continuare a pronunciare quelle frasi, a
dire la sua vita, e più precisamente a vivere, poiché egli in quel momento è in
armonia con se stesso, cioè vive.
Il De Greff scrive: «Nell’allucinato si tratta più di un problema di credenza
che di percezioni».
E Vermeylen: «Per il doppio meccanismo della sua diminuzione di tensione psicologica e della sua polarizzazione affettiva sopra un dato punto psicologica e della sua polarizzazione affettiva sopra un dato punto, la sua credività
ne è fortemente accresciuta e i suoi giudizi di realtà quanto più poggiano su argomenti di ordine emozionale, tanto più si allontanano dal piano razionale. È
così che le voci riassumono sempre le preoccupazioni dei malati, annunciano
ciò che essi sono per fare, li accusano di ciò che essi si astengono dal fare. Esse
non sono che una trasposizione sensoriale di idee stesse del malato. In termini
clinici: il delirio di credenza precede l’allucinazione e la condiziona, il fenomeno allucinatorio è inseparabile dallo atto mentale particolare dell’allucinato».
E dunque il nostro malato Ugo P. certamente anche lui crede, ha il delirio
di credenza, ma non solo quello; nel solo delirio di credenza ci dovrebbe essere
una vena di umiltà, di silenzio, di sopportazione, come accade nei fedeli. Il
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nostro Ugo P. non solo crede, ma innanzi tutto deliberatamente combatte,
egli non è che creda al suo delirio, il suo delirio è lui, egli è sicuro di se stesso,
è vivo; non è un fenomeno di credenza, è un fenomeno di vitalità, ed uno in
quanto è vivo, in quanto opera; manifestare la propria personalità è vivere.
E appunto ci sembra di poter modestamente azzardarci a dire che in questo
nostro «visionario» non si possa parlare di spersonalizzazione, la quale semmai
ci sarà stata nel passaggio dalla personalità sana alla personalità malata, chè
da una parte si sfaceva e dall’altra si costruiva, ma attualmente avere lui una
completa personalità.
Dice Masselon: «la condizione prima dell’allucinazione è la presenza del
delirio. L’allucinazione sorge dalla paranoia, o più esattamente, dal temperamento paranoico come sorge dal delirio stesso» ed aggiunge che nella paranoia, nella demenza paranoide, nella mania e nella malinconia le allucinazioni
sono il resultato finale, ultimo e rilevatore di interpretazione deliranti, le quali
allucinazioni hanno un colore diverso a seconda del colore della malattia della
quale sono figlie, ma tutte egualmente figlie.
Dice il Blondel che il primo fiato, le origini, la prima forza del fenomeno
psico-sensoriale è una espressione di idee, idee che si sono formate lentamente
nell’intimità dell’io; idee, aggiungiamo, che si sono formate a complesso, sono
maturate fino a farsi una costruzione, a erigere una personalità.
In ogni suo un uomo, povero o ricco che sia, si dice, si manifesta, in certo
modo prorompe, dichiara di essere anche lui vivo. Ugualmente il mio Ugo P.,
volevo dire, un malato mentale.
Accennato dunque che ci sembra esserci un rapporto preciso tra personalità antemanicomiale e intramanicomiale, e accennato inoltre che le allucinazioni sono rispetto alla personalità come i rami al tronco di una pianta, si
vuol aggiungere che le nostre tendenze ci porterebbero se mai, qualora fossimo costretti a incamminarci per una strada già tracciata, a prendere quella
chiamata «intellettualistica».
Ma ritorniamo a discorrere dietro l’esempio portato in campo.
Ripetiamo che in manicomio di esempi vi è tutta una scala. Ciò non vuol
dire che uno sia più pazzo e l’altro meno, le scala vuol dire che uno ha più
mente, maggiori qualità, l’altro ne ha minori.
Ma così accade anche nella vita sociale, che vi sono i migliori, i medi e i
peggiori, infino gli infimi.
Entrati nel mondo della pazzia troviamo dunque una gradazione, in certo
modo un ordine, una armonia, una disposizione di tutti i generi di personalità, da quelle poggiate esclusivamente sull’intelletto, quali i paranoidei,
a quelle che hanno la loro ricchezza nel modo affettivo, come ad esempio i
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depressi, dei quali al solito ve n’è ogni grado, e ci sono quelli che appena li
si vedono subito ci appare la manifestazione del dolore, quasi che trasudasse
da tutta la loro persona e quelli invece che da soltanto un velo di tristezza
sono tinti.
Allora, ritornando alle allucinazioni, diciamo pure che esse, quando sono
in relazione, naturali piante di un paesaggio, appartengono ad una, diciamo
così per intenderci, nobile pazzia, e tali vediamo facilmente nei – bei – paranoidei, nelle – belle – sindromi depressive, ecc. Quando invece le allucinazioni, come comunemente si chiamano, appaiono isolate, inispiegabili,
saltuarie, quali frammenti bastarsi, appartengono a una pazzia che non ha
avuto forza di erigersi a quadro, a personalità.
E per esempio quegli alcuni allucinati che hanno il senso di estraneità per
il quale si lamentano: – mi si fa fare, mi si fa dire -- e ciò pronunciano con
un senso di dolorosa minorazione, questo si è perché ancora non sono completamente nel quadro della pazzia, essi alcune delle loro ancore continuano
ad avere agganciate nella vita normale.
O, per fare altro esempio, con frequenza il medico di manicomio incontra malati che hanno delle visioni saltuarie, rapide, che appaiono a spaiono,
che non si riesce di legarle a un qualche cosa, sono visioni slegate, un pezzo
di pellicola cinematografica presa a caso e spesso ingiallita, confusa. Costoro
dunque hanno delle allucinazioni che a una personalità, a un mondo non si
legano, da nessun terreno regolarmente coltivato fioriscono.
Ebbene, li si interroghino con particolareggiata attenzione questi malati,
si indaghi con pazienza nella loro anamnesi. Si troverà tutta la loro vita velata, grigia; essi sono, e furono, opachi, lenti, ma innanzitutto furono sconclusionati, nelle loro azioni non si trova pienezza, e voglio dire insomma che il
loro potere di sintesi era già scarso, non avevano forza neppure nella vita premanicomiale. Oppure si trova nell’anamnesi una di quelle false intelligenze
che brillano per tanti focherelli, i quali non si legano mai a fare un’unica
fiamma, e che davanti ai superficiali passano per – vive intelligenze –, ma se
si osserva la loro opera, quello che sono stati capaci di veramente costruire,
l’osservatore è costretto a notare quanto poco siano stati atti.
E perché si vorrebbe allora che adesso avessero allucinazioni legate, spiegabili, dipendenti, a noi ben comprensibili, se neppure nella vita antemanicomiale tali erano le loro azioni?
E infatti le allucinazioni sono azione, l’azione; sarei per dire il vigore
dell’alienato.
Io so che qualcuno qui potrebbe bofonchiando dire in un pacato mormorio: – E la riprova?
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Ripetiamo allora che la psichiatria non è precisamente un numero o una
linea; un uomo, sano o malato, non lo si può chiarire con l’algebra o il compasso, lo si può con l’osservazione che è il compasso della psichiatria.
Che si osservi quindi.
NOTA – Nel corso di questo lavoro di proposito si è cercato di non nominare alcuna delle correnti malattie mentali. Se qualche volta si incappò in nominazioni è stato per necessità di spiegazione. E questo proposito è derivato
dalla speranza di non nuocere, col citare quei nomi che furono e sono adoperati sempre in compagnia di stabilite dottrine, alla facile comprensione.
Nella monotona prima parte, circa la storia delle allucinazioni, abbiamo trascurate esperienze quali per esempio quelle della mescalina, poiché ci
sembra che queste siano esperienze sulla psichiatria, e non esperienze della
psichiatria.
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Postfazione
Mario Tobino e la pietas del medico scrittore:
una lezione per il nostro presente
Gian Mario Anselmi

La pandemia che ci ha tragicamente segnato e ancora ci segna ha messo in
evidenza tante questioni che qui non è il caso di riprendere nel dettaglio e
su cui si è infatti scritto e detto molto. Una cosa però va detta con forza: se
c’è una cosa che una pandemia mostra (e temo che il futuro altre ce ne potrà
riservare di epidemie…) è l’indissolubile, necessaria alleanza, specie in questi
frangenti eccezionali, fra scienza medica, prevenzione e assistenza sanitaria e
ampia area dei saperi umanistici e delle arti, a partire da letteratura e musica.
Qualche mese fa ha rilanciato con passione questo tema (proprio sul rapporto tra medicina, cura e letteratura) dalle pagine di Repubblica l’immunologo Alberto Mantovani e anzi il quotidiano stesso intende promuovere una
rubrica periodica sulla necessaria alleanza tra saperi scientifici e umanistici
come indispensabile viatico per affrontare i mali inevitabili del mondo e il
nostro stesso futuro (in collaborazione con Mantovani stesso e Il Piccolo
Teatro di Milano e del suo Direttore Claudio Longhi). In questa proposta
per altro encomiabile di Mantovani e di Repubblica non mancano ingenuità
e soprattutto rischio di confusione tra educazione al “comunicare” e padronanza della “letteratura”. Associare come alleata la letteratura nell’apprendistato medico e in generale scientifico non vuol dire tanto migliorare elementari tecniche di comunicazione spesso colpevolmente assenti né tantomeno
evocare semplicemente i tanti, fondamentali classici che ci hanno parlato di
malattie, morti, epidemie, dolore, preconcetti pericolosi (il grande Manzoni
su tutti): leggere importanti testi letterari vuol dire completare una profonda
formazione culturale che è in grado di orientarci nei confusi marosi dell’esistere (già Petrarca lo ricordava ai suoi tempi). Leggere romanzi o poesie non è
e non può essere classificato come un mero hobby: è tutt’altro, è un’essenziale
forma di conoscenza per affrontare la vita né più né meno dei saperi scientifi-
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ci e tecnologici. Allora se parliamo di morte, di malattia, di epidemia, di cura
tra disperazione e speranza sono proprio le parole della grande letteratura ad
educarci per affrontarle, per dirne in modo congruo, per abilitarci in modo
adeguato e non superficiale a dialogare con chi soffre, con chi è impaurito,
con chi ha di fronte lo spettro della fine o del disagio psichico.
Fra coloro che intuirono molto di quanto oggi si va dibattendo in questo
senso ci fu senz’altro, e molto in anticipo sulle contemporanee Medical Humanities, Mario Tobino: il suo percorso di apprendistato culturale è già del
resto intriso di una singolare commistione. Da un lato, appena liceale, egli
venne mostrando una grande, precoce passione per i classici della nostra
letteratura (Petrarca, Machiavelli, Manzoni…) e per la scrittura creativa;
dall’altro, terminato il liceo, senti forte il desiderio di dedicarsi alla cura delle sofferenze, in particolare psichiche, delle persone, decidendo di laurearsi in
Medicina per poi abbracciare le specializzazioni psichiatriche. C’è in nuce
tutto quello che oggi noi riteniamo essenziale per la cosiddetta ‘medicina
narrativa’: Tobino scrisse per tutta la sua vita romanzi, racconti, poesie di
grande livello e spesso intrisi della sua esperienza psichiatrica e al tempo
stesso visse letteralmente fra i sofferenti, i ‘matti’ nelle strutture manicomiali
che li ospitavano esercitando con caparbia ostinazione il suo mestiere di medico solidale coi malati. Molte sue pagine evocano questo senso straordinario
di pietas che percepiva: curava i pazienti nel senso pieno che si pretende da
un medico ma per i suoi tempi niente affatto scontato. Lo aiutavano proprio
la sua assidua e personale pratica letteraria e l’amplissima gamma di letture
cui si dedicava da sempre. Leggere, scrivere, frequentare i testi letterari era
l’opposto di un hobby evasivo per Tobino, era piuttosto il grimaldello per
dare voce alle sue esperienze, ai suoi malati, alla decifrazione del loro linguaggio e del loro immaginario senza confini, quell’immaginario di ‘follia’ che
egli era in grado di percepire grazie alla letteratura e all’empatia umana. Del
resto, come poi le varie testimonianze hanno chiarito, la sua stessa polemica
con la “legge Basaglia” non nasceva certo da una distanza radicale con il
grande psichiatra veneto (in entrambi era fortissimo il desiderio di dare cura
e sollievo ai malati mentali sottraendoli alle logiche manicomiali più retrive
ed entrambi con accentuata formazione letteraria, teatrale, filosofica ovvero
pienamente ‘umanistica’), quanto il timore che la cosiddetta chiusura dei
manicomi togliesse protezione ai malati più soli, deboli, fragili con cui egli
aveva praticamente condiviso la sua esistenza quotidiana. Ovvero ancora una
volta un’acuta pietas, un timore di lasciare abbandonati gli ultimi, un fraterno senso di solidarietà cui riuscì a dare voce nei suoi romanzi e racconti
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straordinari. Tobino ci insegna ancora proprio questo: tutti noi, infatti, ci
sentiamo in debito verso la comunità scientifica per quanto ha messo e mette in campo al fine non solo di assistere e curare i malati (basti ricordare il
computo tragico in tutto il mondo dei morti fra medici e infermieri in prima
linea) ma anche per aver lavorato febbrilmente alla creazione di vaccini e di
farmaci che ci possano salvaguardare. Ma è il concetto di ‘cura’ che diviene
oggi, con la pandemia, centrale, fuori dai protocolli consolidati dei dispositivi squisitamente medici/sanitari e che ci riporta a Tobino. Infatti, accanto
ai malati e contagiati, esiste l’universo ampio di tutta la popolazione non
malata ma impaurita, smarrita, intimorita da informazioni spesso contraddittorie. Questa grande parte di persone, divenute psicologicamente fragili
quando non depresse o perturbate, non può essere affidata semplicemente ad
ansiolitici o antidepressivi ma va ‘curata’ con altro: con la promozione e diffusione di saperi che aiutino a capire, a dialogare, approfondire le pieghe
nascoste del disagio. In definitiva si tratta di riprendere il concetto filosofico
di “avere cura” che Heidegger collocò tra i punti centrali del suo pensiero e
che come tale influenzò tutta la filosofia contemporanea e, aggiungiamo noi,
in parallelo occorre riprendere la cifra letteraria e umanistica della grande
lezione di Tobino. Per altro il grande filosofo tedesco elaborò spesso i suoi
concetti e le sue stesse espressioni in dialogo stringente con la letteratura, in
particolare con la grande poesia romantica tedesca (Hölderlin) tanto che con
lui la filosofia diviene “letteratura” e viceversa: per Heidegger l’aver cura degli
altri è un modo tipico dell’essere dell’uomo, il quale è da sempre “con gli
altri e verso gli altri”. È questa interazione indispensabile e ‘costitutiva’ che il
filosofo chiama “aver cura” e l’apprendistato ad affinarla passa soprattutto per
l’educazione al bello, all’arte, alla poesia, alla crescita di una sensibilità compiuta che ci definisca nel nostro “esserci” nel mondo. Un apprendistato con
al centro la letteratura e la sua potenza visionaria e immaginaria sarebbe anche un antidoto verso un modo spesso sciatto e superficiale, talora addirittura dannoso, con cui ci si rapporta in presenza della gigantesca rivoluzione
digitale in atto, quella che Alessandro Baricco ha giustamente sintetizzato nel
termine Game: tutto il mondo dell’interazione digitale, dei social, della realtà virtuale “infinita” (la “realtà aumentata”), della comunicazione rapidissima
favorita da internet e così via può dispiegare in pieno la sua efficacia, specie
in occasioni così universali e tragiche come quelle pandemiche, se a monte vi
è un grande spessore culturale, una perfetta padronanza dei nessi tra parola e
direzione di senso, tra sofisticate procedure tecnologiche e ricerca della “verità” non dogmatica ma tollerante e dialogica attraverso un compiuto percorso
umanistico e letterario. È il percorso che in altra temperie fece proprio Tobi-
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no col suo magistero al tempo stesso psichiatrico e letterario di grande scrittore e che oggi per i motivi prima accennati torna così prepotentemente di
attualità. Nulla è più dannoso del resto della circolazione libera di fake news
in campo medico, psichiatrico ed epidemiologico, quando appunto la necessità della ‘cura’ nel senso filosofico e letterario che prima richiamavamo diventa impellente. E non casualmente infatti si è assistito, durante tutto questo infausto 2020/2021, alla impennata nelle vendite di romanzi anche classici, all’ascolto dovunque e con qualsiasi device di musica senza soluzione di
continuità, alla crescita esponenziale di spettatori delle Serie TV o di spettacoli teatrali, cinematografici e di performances varie in streaming: ovvero la
‘cura’ è passata in modo eclatante attraverso le humanities che l’hanno fatta e
la fanno da padrona nel rendere sostenibile in tutto il mondo un periodo così
buio e nel riscoprire forme inedite di solidarietà nel dolore (quello che Leopardi indicava nella sua memorabile Ginestra). Non solo: è iniziato un dibattito ‘etico’ che ha coinvolto interventi legati ai saperi giuridici e filosofici e
volto ad aiutare i sofferenti e gli smarriti nel rintracciare il bandolo normativo e fondante che potesse dar senso alle loro preoccupazioni sul futuro. Gli
psicologi di nuova generazione (formatisi proprio alla scuola dei vari Basaglia
e Tobino) sono dovuti intervenire per lanciare l’allarme sulle possibili conseguenze che lascerà, nei comportamenti delle persone, di tutti, malati e non,
l’epidemia. In ultimo ma non per ultimo, abbiamo assistito, purtroppo, in
chi doveva chiarirci le cose intervenendo nei media a una sorta di Caporetto
comunicativa da parte di molti esponenti del mondo scientifico, pur sinceramente impegnati a darci volonterose indicazioni. Non sono solo balzate
agli occhi di tutti le palesi contraddizioni e i pareri contrastanti in cui virologi, medici e luminari vari sono caduti nel comunicare (ci sta, di fronte a un
virus sostanzialmente sconosciuto); non solo ancora è emersa la inutile rincorsa a farsi attrarre dai media. Soprattutto è apparsa lampante una carenza:
la difficoltà di molti (non di tutti ovviamente!) a essere chiari, a parlare e
comunicare secondo i protocolli esemplari che da sempre costituiscono le
basi dei saperi umanistici. Questo perché nei percorsi formativi dei medici e
degli scienziati in genere non è prevista alcuna forma di apprendistato umanistico/letterario! Appare invece decisivo oggi che soprattutto il buon medico (e anche lo scienziato o il giornalista comunicatore/divulgatore…) legga
romanzi, sappia esprimersi con chiarezza e senza fumosità da “addetto ai lavori” (vanno rispolverate le vecchie, grandi Scuole di Retorica argomentativa
classica presenti ancora per altro nei curricula di vari paesi, come USA e
Francia, nelle migliori Scuole di Giurisprudenza, ad esempio), ascolti musica, sappia di etica e di filosofia, capisca di psicologia e di teoria della comu-
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nicazione. Mario Tobino ci ha insegnato che questo è un percorso possibile
e indispensabile e lo ha fatto in anni in cui nulla era scontato ed anzi vi era
sostanziale scetticismo verso chi volesse abbandonare le strade rassicuranti
del medico come semplice ‘tecnico’ erogatore di farmaci e ricettari. Abbiamo
detto prima infatti come la filosofia contemporanea ma anche la psicoanalisi
più avveduta e sempre al confine tra letteratura e filosofia (penso alla linea
che da Lacan giunge a Recalcati) pongano al centro “il dialogo” come ineludibile necessità dell’uomo contemporaneo e che in questa dialogicità, essenziale per l’esistere e così cara a Basaglia e Tobino, la ‘cura’ (con il dialogo
medico/paziente) sia simbolo ed insieme fondamento della comprensione di
noi stessi accampati in un’esistenza spesso indecifrabile con i triti strumenti
meramente scientisti e tecnici (La cura è per altro il titolo di un bellissimo
brano di Franco Battiato in cui campeggiano poeticamente proprio queste
suggestioni). In una parola, dobbiamo praticare le Medical humanities per
una formazione globale: senza questa complessità di saperi nessuna “cura”
sarà veramente efficace e nessuna comunicazione sarà chiarificatrice, come
da tempo hanno mostrato i medici che lavorano alla cosiddetta ‘terapia del
dolore’ e alla medicina ‘palliativa’ e ‘narrativa’ per i malati terminali (Bologna, con l’équipe creata da Guido Biasco già molto tempo fa, è in prima fila).
La cosa appare ancor più eclatante se pensiamo a chi, medici, personale sanitario e associazioni di volontariato, lavorano coi bambini affetti da malattie
gravi e spesso incurabili: la strazio e il dolore che ci prende di fronte a un
bimbo malato e al calvario suo e della sua famiglia non potrebbe essere supportato e “curato” senza l’indispensabile messa in campo, accanto alle terapie
mediche, di una pluralità variegata di competenze e di affettività profonde
formate dalla pratica costante dei saperi “umanistici” in senso lato.
Il fatto insomma che tante persone nel mondo oggi, frastornate dalla
paura, siano ricorse spontaneamente come ‘cura’ a tutta la vasta gamma delle
‘humanities’ e delle arti deve far pensare! Soprattutto deve farci pensare che
questa non è storia recente ma è storia che ha avuto grandi pionieri fra cui
Mario Tobino certo riveste un ruolo centrale.

Nota ai testi

Il volume raccoglie gli interventi presentati al Convegno di Studi Tobino e
Bologna. Tra medicina, letteratura e storia del 14 maggio 2021, promosso dal
Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di Bologna,
dal Centro di Medical Humanities, dalla Società Medica Chirurgica di Bologna e dalla Fondazione Mario Tobino. I contributi seguono l’ideale divisione
cronologica presentata al convegno, tra gli anni di Ancona e Maggiano, della
formazione professionale e letteraria a Bologna e quelli della guerra e del
rapporto, personale e letterario, con la Resistenza.
I riferimenti alle opere di Mario Tobino, se non altrimenti indicato, si
intendono all’edizione di Opere scelte, a cura di Paola Italia, con un saggio
introduttivo di Giacomo Magrini e uno scritto di Eugenio Borgna, Milano,
Mondadori, 2007 (qui abbreviato: Opere scelte). Per i riferimenti alle altre
opere si rimanda a Mario Tobino. Bibliografia testuale e critica (1931-2009), a
cura di G. Bonura, G. Contiero, P. Italia, Edizioni Bibliografia e Informazione, 2010. Le citazioni dal Diario inedito (qui abbreviato: D) sono seguite dal
giorno, mese e anno dell’annotazione. L’abbreviazione ACGV, MTb indica
la collocazione dei documenti nel Fondo Tobino dell’Archivio Contemporaneo A. Bonsanti del Gabinetto G. P. Vieusseux; con l’abbreviazione ASL si
indica l’Archivio di Stato di Lucca.
In appendice, nella sezione “Testi di Mario Tobino”, vengono riproposte tre
scritture scientifiche: la tesi di laurea, inedita, e due articoli psichiatrici dei
primi anni ’40. La tesi di laurea in Medicina e Chirurgia, con specializzazione in Medicina legale, viene discussa da Tobino il 4 luglio 1936 (anno accademico 1935-1936), ed è attualmente conservata presso l’Archivio Storico della Biblioteca Universitaria (ASUBO, fascicoli studenti: Mario Tobino, posiz.
n. 3013, 10427. 50 cc. dss. [1-48], copertina rigida blu con scritta a matita
rossa “Tobino”; il frontespizio ha l’intestazione dell’“Istituto di Medicina
Legale e delle Assicurazioni della R. Università di Bologna”). L’incartamento contiene anche, fra gli altri, i documenti relativi al passaggio di Tobino
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dall’Ateneo pisano a quello bolognese, il libretto degli esami universitari e il
Diploma di maturità classica dello scrittore.
Il relatore della tesi era il Prof. Giorgio Benassi, ordinario all’Alma Mater
di Medicina Legale, fra i cui allievi vi era anche Aldo Cucchi. Trattandosi di
uno studio in Medicina Legale, il punto di vista del testo aderisce spesso allo
sguardo del perito, tenendo quindi conto delle questioni assicurative correlate alle casistiche presentate e della loro contestualizzazione rispetto al “tempo
di pace” e al “tempo di guerra”. Si noti, tuttavia, il taglio di scrittura di Tobino, a quest’epoca appena ventiseienne, che in ognuna delle tre sezioni, ma
in special modo in coincidenza della descrizione dei due “Casi personali” (p.
223-229) è talvolta già marcatamente narrativo. I saggi del Prof. Benassi a
cui Tobino fa riferimento sono: Malattie vere e malattie simulate in rapporto al
servizio militare, Quaderni di Medicina Legale, 1917; Alcuni casi di autolesioni degli organi genitali, Quaderni di Medicina Legale, 1918; L’autolesionismo
in Sardegna, Rass. di Previdenza Sociale, 1931. La citazione da “Chavigny”
(p. 223) si riferisce a Paul Chavigny, Psycologie de l’hygiene, E. Flammarion,
1921. L’aggettivo “Iglesiente” (corretto da un erroneo “inglesiente” del dattiloscritto), cui si fa cenno relativamente alla “cellulodermite pluricontusiva”,
indica la zona intorno a “Iglesias”; mentre fra i termini inconsueti si segnala
“colpiture”, accezione rara di “colpo” (dal Grande dizionario della lingua italiana di S. Battaglia, in cui viene citato come esempio un passo da Lorenzo
Viani; l’occorrenza “colpitura” si rintraccia, fra le opere di Tobino, anche nel
Manicomio di Pechino).
Nella trascrizione sono state uniformate alle norme correnti le virgolette
di citazione e le forme: “nè”, “giacchè”, “sicchè”, “poichè”, “chè”, “perchè”.
Non sono state trascritte le sporadiche espunzioni autoriali, mentre si riportano fra parentesi uncinata le aggiunte autografe a penna sul testo dattiloscritto.
Gli altri due articoli scientifici qui ripubblicati, erano usciti sulla “Rivista
Sperimentale di Freniatria”: La sindrome di Cotard o l’impossibilità del concetto nel 1940, e Sulle visioni chiamate in differenti modi, nel 1943, in cui Tobino presentava i risultati della tesi di specializzazione in Clinica delle malattie
nervosi e mentali, conseguita nel novembre 1943 all’Università di Bologna.
L’apparato iconografico presenta una selezione di documenti, lettere e
fotografie che intendono creare un breve percorso relativo agli anni bolognesi di Tobino e ad alcuni dei fondamentali rapporti stretti durante questo
fertile periodo. Il libretto di iscrizione e frequenza dei corsi universitari degli
anni 1933-1936 è conservato nel sopraccitato fascicolo dell’Archivio Storico
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dell’Università di Bologna (si notino, fra gli esami a scelta libera, “Semeiotica psichiatrica”, “Semeiotica delle malattie mentali e nervose”, “Chirurgia
d'urgenza”, alla fig. 5). I documenti relativi a Giuseppe Raimondi, fra cui
le lettere e la prima edizione a lui dedicata del Figlio del farmacista, sono
compresi nel Fondo Raimondi della Biblioteca Umanistica “Ezio Raimondi”
del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica; il carteggio ‘TobinoRaimondi’ è ora oggetto di studio per una tesi di laurea magistrale a cura
di Francesca Paracchini. Da tale corrispondenza, ricca e continuativa per
larga parte della vita di Tobino, si riproducono due lettere: la prima (fig. 7),
scritta nel febbraio 1939, durante il primo periodo all’Ospedale psichiatrico
di Ancona (intenso e fondamentale per la maturazione delle prime riflessioni psichiatriche e la rielaborazione degli anni bolognesi), presenta la poesia
Quando finalmente questi sogni, poi confluita in Amicizia (Vighi e Rizzoli,
1939); la seconda (figg. 10-13) del settembre 1945, ha allegata la poesia Al
Turi che ritorna dall’aver ucciso il segretario politico di C. (1943), della raccolta ’44-’48 (Edizioni della Meridiana, 1949). Entrambe anticipano quei
temi, prima sottaciuti e poi manifesti, sviluppati variamente nei romanzi
“politici” successivi, di cui si nutrono le riflessioni di Tobino nei giorni dell’‘isolamento’ manicomiale. Qui si inviano assiduamente poesie all’amico
bolognese Raimondi; qui, nel ’45, sono la “disillusa disillusione” alternata
con una “solitaria speranza”, a dare inizio al percorso eccezionale di professione e di vita a Maggiano, sempre con uno sguardo teso alla comprensione,
alla rielaborazione e al riscatto, arrivato forse solo alla fine della vita, di un
periodo storico e di “amicizia”, “il periodo clandestino”, “dove gli uomini si
incontrarono con affetto”, ora estesamente ricostruito grazie ai contributi di
questo volume.

M.C.
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1968 si laurea in ingegneria nucleare con una tesi sulla scelta del sito ove costruire
un reattore nucleare veloce. Entra al CNEN (Comitato Nazionale per l’Energia
Nucleare, ora ENEA) all’inizio del 1970, con il tempo ricopre l’incarico prima di
Direttore del Servizio di Radioprotezione del Centro Nucleare di Montecuccolino (BO) e poi quello di Coordinatore di tutti gli Esperti di radioprotezione dei
Centri ENEA situati in Italia. Si dimette dall’ENEA nel 1995 per dedicarsi alla
libera professione ed all’insegnamento come Esperto di radioprotezione. Negli
anni successivi viaggia in tutta Europa come consulente di radioprotezione delle
principali multinazionali che effettuano ricerche di petrolio e gas. Dal dicembre
del 2001 si dedica allo studio del cosmo e del sole effettuando e organizzando
misure e valutazioni dell’esposizione ai raggi cosmici del Personale Navigante per
la Compagnia aerea Alitalia (nelle successive sue sfaccettature), in particolare sulle
rotte a lungo raggio Roma-Tokio e Roma-Buenos Aires.
Giulio Ferroni (Roma, 1943) ha insegnato fino al 2013 Letteratura italiana
all’Università di Roma La Sapienza, di cui è Professore emerito. Ha rivolto i suoi
studi ai più vari autori della letteratura italiana (da Dante a Tabucchi), alla teoria
della letteratura e alla produzione letteraria contemporanea. È autore, tra l’altro,
dell’ampia Storia della letteratura italiana in 4 volumi (1991 e 2013) e di molteplici saggi critici e teorici (tra cui Dopo la fine, 1996, nuova edizione 2010); ha
diretto il volume sulla Letteratura della serie Treccani Il contributo italiano alla
storia del pensiero (2018). Tra le sue più recenti pubblicazioni Ariosto (2008, Premio De Sanctis 2009), La passion predominante. Perché la letteratura (2009), Gli
ultimi poeti: Giudici e Zanzotto (2013), La fedeltà della ragione (2014), La scuola
impossibile (2015), La solitudine del critico (2019), L’Italia di Dante. Viaggio nel
paese della “Commedia” (2019, premi Viareggio e Mondello 2020), Una scuola per
il futuro, 2021.
Paola Italia insegna Letteratura Italiana e Scholarly Editing all’Università di Bologna. Si è occupata di vari autori e tematiche dell’Ottocento e del Novecento,
con una particolare attenzione alle edizioni dei testi cartacei e digitali (Editing
Novecento, Salerno, 2013; Editing Duemila, Salerno, 2020) e alle varianti degli
autori (Che cos’è la filologia d’autore, scritto con Giulia Raboni, Carocci, 2020), tra
cui Manzoni e Leopardi (Il metodo di Leopardi, Roma, Carocci, 2016; Manzoni,

Autrici e autori

285

Carocci, 2020) e, nel Novecento, Gadda, Bassani, Manganelli, Savinio. Ha curato
il Meridiano delle Opere scelte di Tobino (Mondadori, 2007), e ne segue la pubblicazione delle opere per Mondadori.
Monica Marchi, Professoressa associata presso il Dipartimento di Filologia e
critica delle letterature antiche e moderne dell’Università degli Studi di Siena,
concilia competenze filologiche e di critica letteraria. La sua produzione spazia
dal Quattrocento al Novecento. Per il versante umanistico-rinascimentale ha prodotto le edizioni critiche dello Pseudo Sermini, di cui ha curato il novelliere, e di
Bernardo Lapini, di cui ha procurato il testo della Novella di Angelica Montanini;
per quanto riguarda il Cinquecento, ha pubblicato la corrispondenza di Giovanni
Della Casa con i legati al Concilio di Trento. Sul versante contemporaneo si è
dedicata a Carlo Emilio Gadda e a Mario Tobino del quale, tra il 2005 e il 2008,
si è occupata della descrizione, schedatura e trascrizione dei Diari e dei Quaderni
di lavoro, di cui ha curato l’edizione di due volumi per gli Oscar Mondadori, Una
giornata con Dufenne e, con Primo De Vecchis, degli Ultimi giorni di Magliano.
Anna Palumbo (Napoli, 1988) si è laureata in Letterature e filologie europee
all’Università di Pisa, nel 2013, con un lavoro su Antonio Delfini lettore di Stendhal dal titolo Due città alla fine del mondo. Delfini, Modena, Parma, Stendhal.
Nel 2016 ha scritto la prefazione alla prima edizione francese di Modena 1831
città della Chartreuse di Delfini, per i Cahiers de l’Hotel de Galliffet dell’Istituto
Italiano di cultura a Parigi. Ha vinto un dottorato di ricerca presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, in Culture e società dell’Europa Contemporanea, con un
progetto di ricerca proprio sullo scrittore modenese, dal titolo ‘Quanto conta la
memoria nella storia’. Gli ultimi anni di Antonio Delfini e nel 2021 ha pubblicato,
sugli annali della Scuola Normale Superiore, un saggio su un testo critico inedito
di Alessandro Parronchi su Antonio Delfini. Tra i suoi interessi, il rapporto tra gli
scrittori italiani e il Fascismo e la relazione tra letteratura e giornalismo nel Novecento italiano. Ha collaborato con L’ospite ingrato, La Gazzetta di Parma e L’indice
dei libri del mese con scritti su Gianni Celati, Antonio Delfini, Giacomo Leopardi.
Vanessa Pietrantonio è ricercatrice di Letterature comparate presso l’Università
di Bologna. Ha conseguito il dottorato nella stessa materia alla City University
of New York. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Archetipi del sottosuolo. Sogno,
allucinazione e follia nella cultura francese del XIX secolo (Franco Angeli 2012); F.
Arcangeli, Corpo, azione, sentimento e fantasia. Lezioni 1967-1970 (a cura di V.
Pietrantonio, Prefazione di V. Fortunati, il Mulino, 2015, 2 voll); Maschere grottesche. L’informe e il deforme nella letteratura dell’Ottocento (Donzelli 2018).
Stefano Redaelli ha conseguito il dottorato in Fisica e il dottorato in Letteratura
presso l’Università di Varsavia, nonché il Master “L’Arte di Scrivere” presso l’Uni-
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versità di Siena. Professore di Letteratura italiana alla Facoltà Artes Liberales dell’Università di Varsavia, s’interessa dei rapporti tra scienza, letteratura e medicina. È
membro del comitato scientifico del Centro Studi Medical Humanities dell’Università di Bologna. È autore e curatore delle monografie: A 40 anni dalla legge Basaglia: la
follia tra immaginario letterario e realtà psichiatrica (a cura di, Dig, 2020), Nel varco
tra le due culture. Letteratura e scienza in Italia (Bulzoni, 2016), Le due culture. Due
approcci oltre la dicotomia (con Klaus Colanero, Aracne, 2016), La scienza nella letteratura italiana (a cura di, Aracne, 2016), Circoscrivere la follia: Mario Tobino, Alda
Merini, Carmelo Samonà (Sub Lupa, 2013), e di numerosi articoli scientifici. Per la
narrativa ha pubblicato: Spirabole (Città Nuova, 2008), Chilometrotrenta (Edizioni
San Paolo, 2011), Beati gli inquieti (Neo Edizioni, 2021).
Marina Riccucci insegna Letteratura Italiana presso l’Università di Pisa. Ha
pubblicato, tra le altre cose, una monografia su I. Sannazaro (Il neghittoso e il fier
connubbio, Liguori, 2001) e ha curato l’edizione delle Pastorali di M. M. Boiardo
(Guanda, 2005) e quella della Plumbinensis Historia di A. Dati (Edizioni del Galluzzo, 2001). Dal 2000 si occupa anche di Scrittura Professionale (due i suoi libri:
Scrivere per il servizio sociale, Carocci, 2010, e Scrivere per professione, Unicoepli,
2014). Dal 2016 dirige e coordina il progetto di ricerca Voci dall’Inferno (sulle
testimonianze dei sopravvissuti ai Lager: del 2021 è il volume, di cui è coautrice, Il
dovere della parola. La Shoah nelle testimonianze di Liliana Segre e di Goti H. Bauer,
Pacini). È membro del Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici dell’Università
di Pisa.
Nicola Rizzo è Presidente della Società Medico Chirurgica di Bologna. Professore Ordinario di Ginecologia e Ostetricia dell’Alma Mater – Università di Bologna. Già direttore della Clinica Ostetrica e Medicina Prenatale, direttore della
Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, presidente del Corso di
Laurea in Ostetricia e coordinatore del dottorato di ricerca in Scienze Mediche
Generali e dei Servizi dello stesso Ateneo. Si è sempre occupato di problematiche
inerenti alla Medicina Materno-Fetale e alla Diagnosi Prenatale. Autore di circa
250 pubblicazioni su riviste peer-reviewed. Socio fondatore della Società Italiana di Ecografia Ostetrico-Ginecologica, già presidente della Associazione Italiana Preeclampsia. Membro dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna.
Stefano Scioli svolge attività didattica e di ricerca presso il Dipartimento di
Filologia Classica e italianistica dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna. Si è occupato di letteratura italiana dal Medioevo al Novecento (ricezione di
Dante, G. Sabadino degli Arienti, N. Machiavelli, D. Bartoli, G. Compagnoni,
G. D’Annunzio, letteratura della Resistenza, C. Pavese), concentrandosi su letteratura di viaggio, letteratura dell’illuminismo, letteratura e percorsi interdiscipli-
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nari. Tra le sue pubblicazioni: curatele, come A.-F. Ozanam, Dante e la filosofia
cattolica nel XIII secolo (Bologna, 2010), e monografie, come Francesco Zambeccari
e l’Illuminismo in mongolfiera (Bologna, 2016).
Marco Veglia è Professore di Letteratura italiana e Letteratura italiana medievale
all'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna. Studioso di Dante e Boccaccio, si è dedicato a lungo anche alla tradizione letteraria e intellettuale tra Otto e
Novecento (Carducci, Pascoli, Bacchelli). È Responsabile scientifico del Centro
Studi Medical Humanities del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica
dell'Alma Mater Studiorum-Università di Bologna.
Maria Villano si occupa di letteratura e cultura contemporanee, con affondi
nella storia della filologia e dell’editoria, spesso a partire dai documenti degli archivi editoriali e degli archivi d’autore. Ha collaborato con Fondazione Arnoldo
e Alberto Mondadori per lo studio e la valorizzazione di alcuni archivi di persona
(Francesco Flora e Marco Forti), ha curato un volume di studi sulla casa editrice
Mondadori (Libri e scrittori da collezione. Casi editoriali in un secolo di Mondadori,
con Roberto Cicala, Milano 2007), è autrice di studi dedicati a Montale, Gadda,
Tobino e alla figura di Gianfranco Contini con particolare riguardo allo sviluppo
del suo progetto culturale attraverso le collaborazioni editoriali: a questo ambito
di ricerca pertiene il volume Lettere per una nuova cultura. Gianfranco Contini e la
casa editrice Einaudi (1937-1989) (2019).
Isabella Tobino, nata a Viareggio, città natale dello scrittore Mario Tobino, si
è laureata in Lettere Moderne all’Università di Pisa e ha svolto la professione
di insegnante nelle scuole superiori fino all’età della pensione. Ha partecipato a
numerose associazioni di volontariato quali la Caritas, la Croce Rossa e l’Agesci
ricoprendo sempre impegnativi ruoli di dirigenza. Dal 2006 si dedica alla valorizzazione della grande eredità culturale e professionale dello zio Mario Tobino, in
qualità di Consigliera della Fondazione Mario Tobino e dal 2017 ricoprendo, con
passione e dedizione, il ruolo di Presidente della Fondazione stessa.
Michele Zappella è nato a Viareggio nel 1936. Laureato in Medicina Chirurgia, è specializzato in Pediatria, Neuropsichiatria e Malattie Nervose e Mentali
ed è Libero Docente in Igiene Mentale. Ha lavorato a Londra (anni 1961-65), a
Washington DC (anni 1964-65), in ospedali psichiatrici (1969-72) e diretto la
Scuola di specializzazione in Neuropsichiatria Infantile di Siena (1973-2006). è
autore di 350 articoli di cui 105 citati in Pub Med e di 10 libri scientifici. Protagonista dell’integrazione sociale dei bambini, ha descritto per primo la Zappella
variant della sindrome di Rett e la sindrome dismaturativa.
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