Fra mistero, libertà e amore. Lo Spedale De’ Pazzi di Maggiano e lo
psichiatra Mario Tobino.
Dr. Francesco Adami

Da sempre la follia ha suscitato fascino e timore. Fin dall’ antichità l’uomo si è interrogato sulla natura della
malattia mentale, del suo rapporto con l’esistente e con l’altro. Da sempre ci si è chiesti se questa condizione di “matto”
racchiuda in sé qualche capacità di “segreto e di illuminazione sull’enigma dell’esistenza”1. E così è stato anche per lo
psichiatra e scrittore Mario Tobino (1910-1991) (FOTO 1) che dello Spedale de’ Pazzi di Maggiano sul colle della
Fregionaia vicino Lucca fu per oltre 40 anni medico e primario del reparto femminile. Il celebre autore, vincitore del
premio Strega con il Clandestino nel 1962 e del Premio Campiello con Per le Antiche Scale nel 1971 e autore di rinomati
saggi (Le libere donne di Magliano, , Gli ultimi giorni di Magliano, Biondo era e bello, Il deserto della Libia, La brace dei Biassoli) qui
non solo svolgerà la propria vita professionale ma dimorerà, assistendo insieme ai colleghi a due rivoluzioni che
segneranno indelebilmente e in profondità la psichiatria e la medicina italiana: l’introduzione dei primi psicofarmaci
(Clorpromazina) nel 1954 e la soppressione dei manicomi con la legge 130 nel 1978.
L’imponente convento della Fregionaia (FOTO 2) (FOTO 3), sito in una zona elevata e poco distante dalla
città di Lucca sarà individuato nel 1772 come luogo per l’assistenza e cura dei “pazzi della città e dello Stato”2. Qui vi
saranno portati il 21 aprile 1773 i primi 11 reclusi provenienti dal carcere della Torre di Lucca. L'enorme complesso
(oltre 18 mila metri quadri coperti e 180.000 scoperti) nel 1817 con il direttore Dr. Giovanni Bonaccorsi sarà una
struttura all’ avanguardia nel trattamento della malattia psichica. Fin dal suo insediamento il direttore recepirà
positivamente gli influssi illuministici del “trattamento morale” teorizzato da Philippe Pinel (1745-1826) che decenni
prima negli ospedali parigini della Bicetre e della Salpetriere aveva liberato dalle catene i malati mentali e assicurato loro
migliori condizioni igieniche e sanitarie. Un approccio umanistico e razionale sviluppato nello stesso periodo dal
medico toscano Vincenzo Chiarugi (1759-1820) presso l’ospedale di S. Bonifazio di Firenze Si assisterà in questa fase
storica al sorgere di un nuovo orientamento verso il malato psichico, un approccio basato sul rispetto della persona,
sull’ esclusione delle punizioni corporali e sull’applicazione se non quando strettamente necessarie degli strumenti di
contenzione. Cambiava un’intera ottica di visione del malato: “il pazzo” non era più un soggetto posseduto dal
demonio e quindi da trattare come un recluso o un reietto bensì una persona che «viveva un conflitto interno alla
propria ragione, […] responsabile della propria follia e […] bisognosa di essere curata ricercando le cause della
contraddizione che lo avevano alienato » 3. Questa visione sarà infatti il frutto di un primo tentativo sistematico e
razionale di approccio alla malattia mentale basato su criteri clinico-osservativi, come enunciato nelle storiche opere
“Della pazzia in genere ed in specie” di Chiarugi e nel “Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale“di Pinel.
I risultati raggiunti allo Spedale de Pazzi sotto la direzione del direttore Dr. Giovanni Buonaccorsi saranno
eccellenti. Il clima fra personale medico e degenti sarà sereno, tanto che si arriverà a sperimentare una tecnica innovativa
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quale quella della “custodia privata” nella dimora personale degli stessi infermieri, così come frequenti saranno anche
le dimissioni. Nel 1819 il lavoro agricolo sarà incentivato tanto che mancherà addirittura la terra da poter coltivare e i
malati saranno mandati a lavorare nelle terre dei serventi. Nel 1829, con decreto governativo emanato da Carlo
Lodovico Borbone al manicomio saranno restituite le terre dell’antico monastero (circa 27 ettari)4, si disporrà quindi
di un vasto appezzamento per l’applicazione massiva dell’ergoterapia. Dal registro del manicomio: 8 ettari saranno
coltivati a bosco e 16 ettari vedranno la coltivazione promiscua di cereali, di alberi da frutto e di viti. Nel 1860 nella
struttura si introdurrà la musicoterapia attraverso l’acquisto di un organo a tastiera e cilindro e l'apertura di una sala da
ballo. Successivamente si assisterà ad un più diversificato sviluppo della stessa ergoterapia che vedrà i malati impegnati
in lavori manuali: gli uomini occupati prevalentemente nei lavori agricoli, le donne impiegate in lavori di pulizie e di
riassetto. L’introduzione di nuovo metodologie accompagnerà per gran parte dei decenni successivi la struttura
lucchese: nel 1870 e nel 1880 si assisterà alla creazione di laboratori di tessitura e di cucito, alla attivazione di una
Colonia Agricola e per i degenti in fase di guarigione a pratiche come il ritorno in custodia presso la propria famiglia.
Alla morte del Buonaccorsi la direzione passerà al Dr. Giuseppe Neri per 5 anni (1860-65) il quale apporterà
innovazioni quali la costruzione di una stanza per isolare i soggetti più irrequieti e una stanza di osservazione per i
nuovi entrati in manicomio, all’ergoterapia sostituirà invece una cura morale fatta nell’evocare sensazioni forti e insolite
con balli, commedie, feste e musica. Alle dimissioni del Dr. Neri nel 1865 subentrerà nella direzione dell’istituto il Dr.
Gaetano Cappelli che introdurrà forme di affidamento omofamiliare e eterofamiliare per i malati non pericolosi, visto
anche l’aumento di popolazione interna di Maggiano cresciuta fino a 1.000 pazienti. Tale aumento, conseguenza del
passaggio a essere una struttura provinciale, farà si che lo Spedale diventi più un luogo di custodia che non un luogo
di riabilitazione e di cura.
Diversi saranno a inizio ‘900 i cambiamenti nella struttura manicomiale. L’ amministrazione e il clima
all’interno dell’istituzione saranno maggiormente dipendenti dalla persona che la andranno a gestire, elemento questo
potenziato dalla promulgazione della legge 36 del 1904 che formalmente istituisce il “Manicomio Italiano” e assegna
al Direttore di struttura poteri ampissimi. Questa stessa legge conferirà alla Magistratura e non più ai medici
l’espletamento di prassi come il ricovero o la dimissione stabilendo inoltre nuovi criteri d’internamento, non più
inerenti alla sola malattia, quali per esempio la pericolosità sociale e il pubblico scandalo.
A Gaetano Cappelli subentrerà il Dr. Andrea Cristani convinto sostenitore del no-restraint system. Il nuovo
direttore lo attuerà in modo per quanto possibile diffuso e incrementerà ulteriormente l’affidamento eterofamiliare. La
struttura verrà dotata anche di un padiglione per l’isolamento delle malattie infettive e di un villino per ospitare una
nuova tipologia di pazienti: bambini con malattia psichica di età superiore ai 6 anni di età, questo a causa della recente
chiusura del Manicomio Infantile di Bologna che in precedenza li ospitava. L’epoca fascista vedrà un’accentuazione
della natura carceraria del manicomio stesso, sostenuta anche legislativamente dal codice Rocco del 1930 che internava
i soggetti definiti “socialmente pericolosi” e imponeva la registrazione di tutti i pazienti nel casellario giudiziario.5 Negli
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stessi anni trenta del XX secolo prenderanno piede pratiche terapeutiche quali lo shock insulinico, lo shock elettrico e
cardioazolico
Mario Tobino laureatosi nel 1936 dopo la specializzazione e le esperienze di manicomio di Ancora (al seguito
del prof. Modena), Gorizia e Firenze, entrerà in Maggiano come primario del reparto femminile nel 1948. Fresco di
nomina, nello stesso anno entrerà anche il Dr. Giovanni Battista Giordano6, che sarà primario del reparto maschile.
Entrambi si troveranno alle dipendenze del direttore Prof. Alessandro Pfanner che lascerà poi l’incarico ai due (che
biennalmente si alterneranno) nel 1954. Con peculiarità e personalità diverse e più precisamente Giordano attraverso
la storia, l’archivistica e la psicofarmacologia e Tobino attraverso la letteratura e la poesia i due medici e grandi umanisti
si troveranno a vivere negli anni successivi due cambiamenti epocali della medicina e della psichiatria italiane: la legge
sull’assistenza sanitaria con la legge 431 del 1968 (e successivamente la soppressione dei manicomi con la legge 180 del
13 maggio del 1978) e l’introduzione nella pratica clinica della Clorpromazina, capostipite dei primi psicofarmaci.
La Clorpromazina principio attivo del farmaco Largactil® si rivelerà essere un’opzione possibile, realmente e
storicamente terapeutica nel trattamento della schizofrenia e più in generale della malattia mentale. L’effettivo merito
di questo farmaco tuttavia sarà di più ampia portata e sarà quello di porre una maggiore attenzione sui meccanismi
neurochimici che governano il sistema nervoso. Già nel 1949 il medico della marina francese Henri Laborit (19141995) durante una sperimentazione a base di cinque farmaci per trattare lo shock (fra cui un antistaminico: la
prometazina) sarà colpito dagli effetti collaterali di questa ultima sostanza. Gli operati, notava Laborit, non provavano
né dolore, ne ansia e ne ricordavano l’intervento a cui erano stati sottoposti bensì conservavano una “tranquillità
euforica”7. Nel 1950, gli scienziati Edith Carlisle e Frederick Crescitelli dell’Università della California parallelamente
pubblicavano su Science importanti dati riguardo l’azione degli antistaminici, in particolare quelli della classe delle
fenotiazine, sul sistema nervoso8. Questo porterà Pierre Koetschet direttore scientifico della casa farmaceutica francese
RhônePoulenc di Vitry a promuovere importanti ricerche in questo campo. Il responsabile dello staff chimico Dr. Paul
Charpentier e la responsabile delle ricerche farmacologiche Dr.ssa Simone Courvosier riusciranno a identificare nel
composto 3276 RP il prodotto più promettente della loro linea di ricerca. L’ 11 dicembre 1950, modificando la struttura
e la composizione chimica del composto, Charpentier otterrà la molecola 4560 RP, caratterizzata questa da un forte
potere sedativo e uno scarso effetto antistaminico. Quella molecola si chiamerà Clorpromazina. Tuttavia il campo di
utilizzo della stessa, seppur promettente, in quegli anni ancora non sarà ben chiaro. Sperimentata in vari ambiti clinici
e accertatane la scarsa tossicità sarà il campo anestesiologico quello a ottenere inizialmente i risultati più incoraggianti.
Nel dicembre 1951 verrà sperimentata anche in ambito psichiatrico da Dr. Sigwald e Dr. Bouttier9 su pazienti
schizofrenici ottenendo un’ottima risposta. Successivamente nella primavera del 1952 saranno gli illustri farmacologici
Jean Delay e Pierre Deniker del Sainte-Anne di Parigi a effettuare i primi studi sistematici sull’efficacia farmacologica
di questo farmaco sulle psicosi ed infine nel 1954 con Joel Elkes dell’Università di Birmingham uscirà sul [British
Medical Journal]10 il primo studio controllato della clorpromazina che confermerà i risultati soddisfacenti.
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Ulteriori ricerche scientifiche permetteranno in quegli anni di sancire definitivamente l’efficacia di questo
farmaco utilizzabile ora da ostetrici, anestesisti e in ultimo da psichiatri. Un farmaco dall’ ampio utilizzo, tanto da
prendere il nome commerciale di Largactil®. Ma cosa aveva di rivoluzionario la Clorpromazina? Quello di permettere
per la prima volta il trattamento delle psicosi. Prima dell’avvento degli psicofarmaci per usare le parole di Tobino «la
follia non era ovattata, dissimulata, intontita, mascherata, camuffata […] La follia esplodeva come un vulcano »11 . A
fianco della contenzione applicata nei modi indicati dal direttore di struttura, per questi pazienti aggressivi o pericolosi
verso sé stessi le uniche terapie disponibili al tempo erano quelle che prevedevano l’induzione di uno shock:
malarioterapia12, shock insulinico13, shock elettrico14, cardiazol-terapia15 fino ai nefasti esiti prodotti della lobotomia
trans-orbitale. La psichiatria davanti a decenni di impotenza terapeutica ora disponeva di un primo farmaco per curare
forme (deliri, allucinazioni, stati gravi di agitazione) altrimenti incurabili.
Legare rigidamente la biochimica cerebrale all’alterazione del comportamento umano risulterà per Mario
Tobino da subito e per sempre poco convincente. Il medico-scrittore manterrà sempre una predisposizione tale da
intuire come l’organo cervello sia una macchina chimica terribilmente complessa e in complessa interazione con le
variabili biologiche e culturali di una persona. Sebbene Mario Tobino sia stato uno tra i primi a impiegare gli
psicofarmaci, il loro impiego fu sempre fatto dallo stesso in modo critico. Diceva: “Tacitare, ledere una personalità era
una domanda che spesso mi sorgeva”. Davanti all’ inespressività marmorea, alla lentezza di movimento, ai tremori
involontari dovuti alla terapia cronica con i neurolettici, il dubbio era una costante che lo assaliva tanto da domandarsi
se quello di cui disponeva era un “carrello delle cure o un carrello delle torture”. Questo suo approccio filosofico,
osservativo, lento, per alcuni aspetti potremmo dire anche romantico alla psichiatria connaturerà il suo passo. Il
contatto quotidiano e il dialogo con un’umanità fatta di esclusi e di personalità da lui definite “misteriose” saranno le
modalità del suo essere psichiatra nonché il substrato da in cui matureranno parte delle proprie opere.
Nel 1959 verrà nominato direttore di manicomio il Dr. Domenico Gherarducci. Egli porterà nuovamente la
struttura ad un ulteriore apertura verso la società che vivrà nei successivi anni una vera epoca d’oro. Verranno
reintrodotti il lavoro manuale e agricolo, sebbene la superficie di Maggiano in questi anni si fosse ridotta a 12 ettari, si
riprenderanno le attività occupazionali quali la sartoria, cesteria, ricamo, cucito, la teleria, si reintrodurranno i corsi di
pittura e di lettura, le uscite pomeridiane e si sperimenteranno infine i primi tentativi di autogestione dei pazienti. I
malati stessi infatti in Maggiano autogestiranno nel 1963 un piccolo bar denominato “Circolo Sociale degli Ammalati”
e ciclostileranno in proprio un loro giornale. Unica e originale nel panorama italiano sarà poi la creazione proprio in
Maggiano del “Festival della Musica Leggera” che per sei anni a partire dagli anni 1964 vedrà pazienti provenienti da
diverse strutture italiane esibirsi come solisti o come gruppo davanti a un nutrito pubblico esterno. La stessa presenza
di Mario Tobino sarà stimolo di questa rinascita, egli sempre sosterrà come l’arte sia una grande opportunità anche
clinica: si riducono i ricoveri, si riducono le visite e si riducono gli psicofarmaci e quindi i pazienti acquistano una
dimensione diversa. Il dibattito che si svilupperà in questi anni nella società italiana attorno all’assistenza psichiatrica e
alla legittimità dell’istituzione manicomio coinvolgeranno animatamente lo scrittore e i suoi colleghi. Lo stesso Dr.
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Giovanni Battista Giordano uno dei più profondi storici e epistemologi della psichiatria italiana più volte nei propri
scritti metterà in evidenza l’inflessione carceraria16 fin dalla sua ideazione del manicomio italiano e frequenti saranno
le sue conversazioni su questa con Tobino, che manterrà su questo argomento una posizione più critica.
Verso la propria esperienza nell’ istituzione manicomio Mario Tobino, testimone dell’esperienza diretta di un
qualcosa di avanguardistico come Maggiano avrà parole d’affetto e di protezione. Di esso dirà17 «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 sono ritornato. Ed il mio desiderio è di fare di ogni grano di
questo territorio un tranquillo, ordinato, universale parlare»
Il manicomio luogo della sua intera esistenza (vi dimorerà anche da pensionato, così come fecero - quasi
claustralmente - per anni i primari prima di lui), per Mario Tobino sarà un “luogo civile” un luogo dove il malato “deve
essere protetto e curato” un luogo che deve «essere a misura umana. (FOTO 4) Che non vi prevalga la teoria ma imperi
l’equilibrio tra pensiero e sentimento, che sia al corrente di tutto ciò che è nuovo ma che contemporaneamente tenga
salda la saggezza acquistata dal passato» Maggiano, per sua diretta esperienza, sarà un luogo aperto; sia concretamente
dove i malati sono liberi di muoversi (senza cancelli, griglie e inferriate) e con percorso di dimissione che era diventato
naturale e progressivo sia scientificamente perché qui la psichiatria aveva integrato i testi tradotti di Freud, Jung, Adler,
Minkowsky, del XIII Distretto di Parigi e della Comunità Terapeutica di Maxwell Jones a Dingleton in Scozia18.
L’entrata in vigore della legge 180 nel 1978 che sopprimeva il manicomio psichiatrico (impedendo de facto
nuovi ingressi) e istituiva i servizi territoriali di igiene mentale darà un colpo fatale a Maggiano. L’istituzione inizierà da
quegli anni il suo rapido declino fino alla definitiva chiusura vent’anni dopo nel maggio 1999 con l’inserimento degli
ultimi pazienti, circa un centinaio, in case famiglia sul territorio. Questa legge decreterà la chiusura di strutture, che al
pari dei sanatori tubercolotici, scientificamente non avevano più senso di esistere. Le grandi camerate (FOTO 5,6,7),
la decontestualizzazione temporo-spaziale, il disorientamento alienatorio e l’avvento della terapia farmacologica con
gli psicofarmaci le rendevano ancor più anacronistiche, tuttavia la transizione non immediata verso le nuove strutture
territoriali di assistenza psichiatrica vide per un decennio l’interrompersi dei percorsi riabilitativi dei pazienti assistiti
portando inevitabilmente a un peggioramento delle condizioni e a una chiusura del manicomio stesso nei confronti
della società. Condizioni di trascuratezza descritte amaramente dallo scrittore, ormai in pensione, nei suoi ultimi
romanzi “Manicomio di Pechino” e “Gli ultimi giorni di Magliano”. Dirà la sua voce: “Il Manicomio è un grande
bastimento che è stato ancorato in una rada. Non si monta più a bordo, pochi ne scendono e sono quelli che qualcuno
di fuori se li viene a prendere oppure ci pensa la morte”19.
Oggi, a 40 anni dalla Legge 180, notevoli passi in avanti in campo psichiatrico sono stati fatti: un umanizzato
approccio farmacologico, la diffusione della psicoterapia, l’affermazione delle pratiche di risocializzazione che seguono
il malato nella società, la breve durata in acuto dei ricoveri in struttura protette. Questi sono alcuni degli elementi che
onorano questa riforma. Alcune difficoltà tuttavia rimangono.20 I servizi sul territorio, pilastro della coraggiosa
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riorganizzazione, seppur istituiti e incrementati tuttavia risentono ancora di una carenza di risorse e di una
disomogeneità nel Paese con pesanti ricadute sulle famiglie e sulla collettività; così come lo stigma psichiatrico seppur
non accentuato come nel passato rimane ancora presente nella società italiana. Parte dell’eredità di Maggiano, tuttavia
non è andata persa, le attività artistiche e occupazionali si sono mantenute ed integrate nella comunità lucchese (sono
infatti presenti e attivi laboratori di arte terapia, pittura, scultura, musicali, tessili e multimediali) così come si è
mantenuta la pratica degli affidi psichiatrici e inserimenti eterofamiliari assistiti (IEFA), esperienza che rende Lucca un
esempio all’ avanguardia in Italia e in Europa21. Mario Tobino, (FOTO 8). anima dotata di penna, è stato capace di
raccontarci all’interno dei suoi romanzi la storica trasformazione della medicina italiana. La sua voce ha dialogato con
chi in quei luoghi ha lasciato un’impronta di dolore, di segreto e di mistero. Egli stesso ci ha insegnato come “ognuno
sia diverso dall’altro” “con i (propri) segreti dello spirito e i (propri) misteri dell’anima” concludendo alla fine di “non
sapere cosa bene sia la follia” e sottintendendo forse di sapere cosa non debba mai andare perso in ogni approccio e
in ogni riforma: l’umanità.
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Foto 1 – Tobino nel giardinetto di casa Medici con camice e cartelle cliniche- Fondo Eredi Tobino
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Foto 2 - Panoramica struttura ex Ospedale Psichiatrico – Fondazione Mario Tobino
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Foto 3 - Chiostro Divisione maschile – Foto di Sergio Fortuna – Fondazione Mario Tobino
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Foto 4 - Tobino in una camerata dell'Ospedale Psichiatrico con una malata- Fondo Eredi Tobino
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Foto 5 - Corridoio interno della divisione femminele a Maggiano- Fondo Eredi Tobino
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Foto 6 - Interno ex Ospedale psichiatrico di Maggiano – Foto di Sergio Fortuna – Fondazione Mario Tobino
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Foto 7 -– Corridoio con Finestroni ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano – Foto di Sergio Fortuna – Fondazione Mario Tobino

13

Foto 8 - Tobino a Fiesole, primi anni '80 – Fondo Eredi Tobino
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