
 

 

 
Franco Basaglia 

Franco Basaglia ( 1924- 1980) psichiatra e neurologo,  fondatore della concezione moderna della 

salute mentale, riformatore della psichiatria e ispiratore della cosiddetta Legge 180, nota infatti 

come "Legge Basaglia", che ribaltando completamente l’ordinamento degli istituti psichiatrici 

(manicomi) li portò alla chiusura ed alla loro sostituzione con servizi territoriali specifici. 

Largamente inapplicata in Italia, questa legge è stata esportata nelle principali nazioni occidentali. 

Laureato a Padova nel 1949 segue il filone culturale dell’esistenzialismo: Sartre, Maurice Merleau-

Ponty, Husserl e Heidegger. 

Nel 1953  sposa Franca Ongaro, che gli darà due figli e sarà coautrice di alcune opere sulla 

psichiatria. Nel 1958  Basaglia ottiene la libera docenza in psichiatria. Per le sue idee viene 

osteggiato in ambito accademico, cosicché nel 1961 rinuncia all’insegnamento e si trasferisce 

a Gorizia come direttore dell'ospedale psichiatrico. Sembra un esilio professionale ma si trasforma 

in una grande opportunità di sperimentazione. L 'impatto con la realtà del manicomio è molto 

difficile.  

Si avvicina alle correnti psichiatriche di ispirazione fenomenologica ed esistenziale (Karl 

Jaspers, Eugéne Minkowski, Ludwig Binswanger), ma anche a Michel Foucault e Erving 

Goffman per la critica radicale all'istituzione psichiatrica.  

Secondo Basaglia la psichiatria non comprende la malattia mentale. 

 Un anno dopo,infatti, avvia la prima esperienza anti-istituzionale nella cura dei malati di mente: 

trasferire il modello della comunità terapeutica all'interno dell'ospedale; inizia una vera e propria 

rivoluzione con l’eliminazione di tutti i tipi di contenzione fisica e l’elettroshock,. Accanto alle 

terapie farmacologiche, vive ed incoraggia  rapporti umani rinnovati con il personale: i pazienti 

devono essere trattati come esseri umani, persone in crisi. Nel 1968 pubblica  L'istituzione negata, 

saggio fondamentale in cui racconta al grande pubblico l'esperienza dell'ospedale 

psichiatrico di Gorizia. Dopo Gorizia è la volta dei manicomi di Parma e poi Trieste, dove avvia 

esperienze artistiche e una cooperativa di lavoro per i pazienti. 

Egli vuole andare oltre l’Istituzione-ospedale, verso una rete di servizi esterni, per assistere 

efficacemente, reinserire e dare prospettive di vita alle persone con disagio mentale, spessissimo 

frutto delle contraddizioni sociali . 

Nel 1973 Trieste viene scelta come "zona pilota" per l'Italia nella ricerca dell'Organizzazione 

Mondiale della Sanità sui servizi di salute mentale. Nello stesso anno favorisce la diffusione in 

Italia dell'antipsichiatria, una corrente di pensiero ad opera principalmente di David Cooper.
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Nel gennaio 1977 chiude il manicomio di Trieste. L'anno successivo il  Parlamento approva la legge 

180 di riforma psichiatrica.  

Nella primavera del 1980 gli viene diagnosticato un tumore al cervello, che in pochi mesi lo 

ucciderà. 

Il pensiero di Basaglia, oggi, in ambito accademico, misconosciuto e quasi dimenticato, ha 

rappresentato una straordinaria inversione di campo: nessuna causa organica o genetica è stata mai 

provata nella malattia mentale, il “matto” non è oggettivabile, i suoi sintomi offrono spunti di 

interpretazione ma non qualificano la malattia che ha radici assai profonde nell’ambiente familiare e 

sociale . Così il medico deve star vicino al paziente, mettendosi dalla sua parte, stabilire una 

relazione partecipata, senza la paura dell'esperienza dell'immedesimazione e della sofferenza. Così 

lo psichiatra prende in carico tutta la persona, il suo corpo e la sua mente, il suo appartenere ad un 

certo mondo e dunque la storia della sua vita. 

« Comprendere significa avvicinarsi all'esperienza vivente nei suoi stessi termini, mobilitando non 

il semplice intelletto, ma tutte le capacità intuitive del nostro animo, per penetrarne l'intima essenza 

senza ridurla ad ipotesi casuali precostituite » 

L'opera dello psichiatra dunque non si esaurisce dunque nell' affrontare e catalogare i sintomi e nel 

cercare di risolvere la sofferenza, ma si sviluppa nella ricerca e nell’azione di tutte le possibilità per 

consentire alla persona ammalata di ritornare nell'ambiente sociale dal quale in passato è stata 

esclusa. Questo (ed il concetto di simpatia)  promuove un atto di conoscenza: quella che il medico 

acquisisce della struttura del malato e la consapevolezza che il malato acquista di sé, di “soggetto”. 

E’ il concetto di soggettivizzazione della malattia mentale. 

Trattato come essere umano, il folle non presenta più una "malattia", ma una "crisi", una crisi vitale, 

esistenziale, sociale, familiare che sfugge a qualsiasi "diagnosi" utile solo a cristallizzare una 

situazione istituzionalizzata. 

Il grande contributo di civiltà e di umanità dello psichiatra veneziano è stato riconosciuto con 

l’intitolazione di una biblioteca municipale a Roma e del Parco dell’ex manicomio di Gorizia. 

Veramente troppo poco per una grande anima che ha cambiato un’epoca e dedicato la vita alla 

comprensione delle persone che la stragrande maggioranza dei suoi colleghi considerava (e 

considera) come devianti senza speranza. 

In effetti i tentativi di restaurare il vecchio ordine non si contano, ancora oggi, a partire dall’inerzia 

e dalla cattiva volontà delle amministrazioni preposte alla creazione dalla rete di servizi territoriali 

indispensabili allo sviluppo della visione basagliana.  

Oggi vi è il fenomeno dell’aggiramento della legge 180, attraverso la creazione di piccoli reparti 

psichiatrici e soprattutto con la sostituzione dell’antica contenzione fisica, le torture e l’elettroshock, 

con la contenzione farmacologica,  più annichilente (ma pulita). 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/1977
http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_180/78
http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_180/78
http://it.wikipedia.org/wiki/1980
http://it.wikipedia.org/wiki/Tumore_cerebrale

