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   Il tema del saggio di Marco Rossi, Capaci di intendere e di volere, è la detenzione in manicomio 
degli oppositori al fascismo. In Italia, durante il ventennio fascista, circa mille persone ostili al 
regime, sebbene del tutto sane di mente vennero internate in ospedali psichiatrici , dove spesso 
trovarono la morte. Attraverso un lavoro di ricerca storica, effettuato principalmente su fonti del 
Casellario politico centrale e degli archivi manicomiali, l'autore ha ricostruito le tragiche vicende 
umane di un centinaio di tali oppositori.
   L'attuazione di devastanti pratiche psichiatriche nei confronti degli avversari del fascismo è stata
determinata da una logica disumana, ma lucida. La dittatura di Mussolini, come il precedente 
regime della monarchia dei Savoia, riteneva che il manicomio rappresentasse uno strumento 
particolarmente efficace per schiacciare i propri nemici. Se il patibolo, oppure il carcere, potevano 
comportare effetti controproducenti, poiché trasformavano agli occhi delle masse oppresse gli 
oppositori in martiri o in eroi, il manicomio era invece in grado di rendere gli oppositori del tutto 
innocui. I matti, infatti, non possono fare paura a nessuno, di essi si può solamente ridere.
   L'autore del presente saggio evidenzia il ruolo fondamentale che le  teorie del criminologo Cesare 
Lombroso hanno rivestito, a partire dalla seconda metà dell'800, nell'introdurre  l'utilizzo della 
psichiatria sia contro i delinquenti, che contro gli oppositori politici. Lombroso, oltre a concepire 
un determinismo anatomico che poneva in stretta relazione la propensione al crimine con l'aspetto 
fisico dei devianti, aveva sostenuto l'utilizzo  del manicomio contro tutti coloro che minacciavano la 
sicurezza sociale. Tali assurde teorie vennero accettate dagli esponenti più autorevoli della scienza 
psichiatrica dell'epoca ed applicate sistematicamente.
  Successivamente, durante il ventennio fascista, zelanti psichiatri seguaci di Lombroso, 
autoproclamatisi sentinelle del regime, arriveranno a definire nuove categorie patologiche, come 
l'epilessia politica, la follia bolscevica, lo squilibrio politico, l'altruismo morboso, che, per quanto 
insensate e ridicole, furono ampiamente sfruttate per continuare a spedire i dissidenti nei manicomi.
   L'accanimento psichiatrico, d'altro canto, non venne indirizzato solamente verso gli oppositori 
politici, e cioè anarchici, comunisti, socialisti e repubblicani, senza partito e  antinazionali, ma 
coinvolse anche tutte quelle figure che potremmo indicare come devianti, oppure anticonformiste. 
La smania di normalizzazione del fascismo non poteva ovviamente tollerare modelli di vita diversi 
da quelli imposti dal suo progetto di società. Per questo motivo il regime dichiarò folli e rinchiuse  
quelle donne che catalogò come degeneri. A questa categoria appartenevano quelle figure femminili 
che mancavano di rispetto all'autorità paterna, non intendevano procreare numerosi figli, futuri 
soldati dell'impero, oppure evidenziavano tendenze lesbiche. 
   Desta impressione l'apprendere  che la tremenda persecuzione di diverse persone citate in questo 
lavoro non sempre è stata determinata da una lunga e tenace  attività di opposizione nei confronti 
del regime. Spesso è stata sufficiente una frase ingiuriosa rivolta contro il duce, oppure 
l'esternazione di un parere contrario alla guerra in Abissinia,  per decretare l'arresto ed il 



conseguente ricovero per lunghi anni.
  Nel capitolo conclusivo, l'autore ripercorre due vicende emblematiche di abusi psichiatrici 
avvenute in Italia dopo la caduta del fascismo ed il ritorno ad un regime liberale. La prima storia, 
che risale al 1970, riguarda Carolyn Lobravico, un'attrice statunitense che aveva partecipato 
all'esperienza del noto collettivo teatrale anarchico “Living Theatre”. Arrestata con un pretesto, 
Lobravico è morta nel manicomio criminale di Pozzuoli, dopo essere stata sedata e legata ad un 
letto di contenzione. La seconda vicenda, avvenuta nel 2009, è quella di Francesco Mastrogiovanni, 
un maestro anarchico che, sottoposto a TSO (Trattamento sanitario obbligatorio), è morto dopo 82 
ore consecutive di contenzione illecita, nell'ospedale di Vallo della Lucania. 
   Il saggio  contiene anche una postfazione di Angelo Pagliaro che pone l'allarme sui nuovi progetti
che psichiatri e politici di destra vorrebbero realizzare in futuro , nel nostro paese. Durante l'ultimo 
governo Berlusconi, in meno di un anno, sono stati presentati in parlamento ben 5 Disegni 
di Legge per la modifica della Legge n° 180, conosciuta come Legge Basaglia. quella che ha 
comportato la chiusura dei manicomi. Il più preoccupante di questi Disegni di Legge vorrebbe 
vincolare un paziente, originariamente d'accordo, a farsi seguire anche a prescindere da una volontà 
contraria, manifestata in una successiva fase della malattia. 
    Si può affermare che i grandi meriti di questo lavoro di Marco Rossi siano due. Il primo, ben 
evidenziato da Pagliaro, è di indurre nei lettori una partecipazione emotiva straordinaria, derivante 
dalla conoscenza delle tragiche esperienze vissute  da questi oppositori del fascismo, molti dei quali 
rimasti anonimi per lungo tempo. 
  Il secondo pregio è quello di determinare riflessioni politiche sull'attualità. Al termine della lettura 
viene del tutto spontaneo porsi delle domande. Esiste il rischio che in un contesto odierno 
caratterizzato da un aumento delle tensioni sociali, determinato dall'acuirsi della crisi di sistema del 
capitalismo e dalla distruzione dello stato sociale, i regimi liberali possano spingersi ad intensificare 
l'uso di pratiche psichiatriche per contrastare ogni forma di antagonismo? Ha ragione Pagliaro 
quando afferma che in Italia “c'è ancora chi sogna, nel terzo millennio, l'internamento a vita per 
motivi psichiatrici e la trasformazione di strutture sanitarie in carceri private”?
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