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Da ricovero a manicomio: la storia della struttura sanitaria di Racconigi nello studio di Fabio Milazzo

Sorvegliare e guarire
nell’ospedale psichiatrico

Gente di Piemonte

Nel regno di Boreo

(albu). Dalla guerra civi-
le del Mali alla lunga stagio-
ne di raccolta della frutta: due 
storie come quelle di molti al-
tri migranti che hanno lascia-
to l’Africa. Emergono le sto-
rie di Las e Casimir, poco più 
che ventenni. All’origine del 
viaggio di Las c’è la guerra ci-
vile in Mali. Casimir, ivoriano, 
è in fuga dalla povertà. A 13 
anni si ritrova in Burkina Fa-
so, a lustrare scarpe, senza un 
numero di telefono a cui chia-
mare la famiglia rimasta in 
Costa d’Avorio. Così anche lui 
guarda a nord, fa per sfuggire 
a una misera dalla quale non 
vede scampo. Il libro punta la 
mappa su Saluzzo, dove sono 
state raccolte entrambe le te-
stimonianze. 

I primo romanzo di una tri-
logia fantasy si muove all’in-
segna delle parole pronuncia-
te da un personaggio, Giona. 
“Non è l’amore che governa 
il mondo, ma il rispetto gene-
rato dalla paura”. E il timore 
percorre tutti i personaggi. Li 
rende attenti e sospettosi, ma 
anche rafforza le loro violen-
te reazioni. Nel regno di Bo-
reo la pace è destinata a du-
rare poco. Dalla morte del ge-
nerale Duran in poi una se-
rie di drammatiche avventure 
sconquassano le varie regio-
ni. L’intreccio di personaggi 
e situazioni rispetta le regole 
del genere fantasy mescolan-
do crudo realismo e immagi-
nazione, avventura e rimandi 
al potere assurdo e violento.

Un calciatore contro la Germania nazista
Il romanzo di un talento 

del calcio austriaco, Matthias 
Sindelar, centrocampista ce-
lebre quanto Meazza in Italia. 
Capitano della nazionale par-
tecipò ai Mondiali del 1934. 
Aveva un corpo magro e slan-
ciato di qui il soprannome di 
Cartavelina. La vita dai cam-
pi di periferia agli stadi inter-
nazionali è raccontata da un 
vecchio cronista di un gior-
nale viennese. Realtà e i nzio-
ne si mescolano per accom-
pagnare la crescita dell’atle-
ta, ma anche per riproporre lo 
sport come strumento di ma-
turazione umana. Sindelar 
morì in circostanze misterio-
se dopo che si rii utò di gioca-
re per la Germania nazista.

Interviste sui sentieri di Dio
Quaranta interviste ad al-

trettanti religiosi e religiose, 
quasi “costrette” a uscire dai 
luoghi di preghiera per pre-
sentare la propria esperien-
za. Sono domande che van-
no a cercare gli uomini den-
tro l’abito, che tratteggiano la 
vita consacrata come sempre 
attenta al mondo circostan-
te, mai lontana o distaccata. 
L’autore entra con discrezio-
ne nella vita di queste perso-
ne, anche quando le domande 
si fanno più dirette, più per-
sonali e coinvolgono scelte. 
Attraverso le questioni poste 
scaturisce la testimonianza di 
vite semplici, illuminate dalla 
speranza, ma anche consape-
voli che l’esistenza apre ferite, 
interroga la fede, suscita dub-
bi e invoca luce.
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MANTA 14 NOVEMBRE

UOMINI E DONNE 
SULLE TRACCE DI DIO

Giovedì 14 novembre al-
le 21, nel salone parrocchiale, 
“Uomini e donne sulle tracce 
di Dio” di Alberto Burzio (Ve-
lar, 2019). Con l’autore inter-
vengono il parroco don Beppe 
Arnaudo, suor Lucia Moretti, 
direttrice della Casa della Di-
vina Provvidenza di Dronero, 
e il giornalista Mario Banchio. 
Letture a cura di Maria Ludo-
vica e Maria Virginia Aprile.

GENOLA 14 NOVEMBRE

IL SALOTTO DEL LIBRO

Giovedì 14 novembre al-
le 21, nella sala polivalente de 
“La Finestra sul Castello” di 
via Cussino, nell’ambito della 
rassegna “Il Salotto del Libro”, 
serata dedicata ai fotolibri per 
leggere la realtà attraverso la 
fotograi a.

SALUZZO 15 NOVEMBRE

DAL ROSA AL VISO

Venerdì 15 novembre alle 
17,30, presso la Scuola di Al-
to Perfezionamento Musicale, 
per la rassegna “Un libro per 
the”, “Dal Rosa al Viso - Una 
saga familiare nell’Italia risor-
gimentale” di Angela Delgros-
so Bellardi (Umberto Soletti 
Editore, 2016).

MONDOVÌ 16 NOVEMBRE

ESCURSIONE STALKER

Sabato 16 novembre alle 

18, alla libreria Lettera 22 di 
corso Statuto 35, “Escursio-
ne Stalker” dal titolo “Puu-tii-
uiit? Un viaggio nella zona”. 
Conduce Gianni Bava, accom-
pagnato dalla voce di Michele 
Rados.

VILLANOVA M. 16 NOVEMBRE

LA VIA

MENO BATTUTA
Sabato 16 novembre alle 

17,30, nella struttura coperta 
di piazza della Rimembranza, 
per la rassegna “Librintavo-
la”, “La via meno battuta - Tut-
to quello che mi ha insegnato 
la montagna” di Matteo Della 
Bordella (Rizzoli, 2019). Dia-
loga con l’autore il giornalista 
Enrico Martinet.

SAVIGLIANO 17 NOVEMBRE

MATERIA CHE SOGNA

Domenica 17 novembre al-
le 15, a Palazzo Taffini (via 
Sant’Andrea, 53), “Materia 
che sogna - Un’affascinante in-
dagine tra psicologia e fisica 
quantistica” di Daniela Rossi 
(Anima Edizioni, 2019).

VILLANOVA M. 17 NOVEMBRE

CREATORI DI 
ECCELLENZA NEL FOOD

Domenica 17 novembre al-
le 10, nella struttura coperta 
di piazza della Rimembran-
za, per la rassegna “Librinta-
vola”, “Creatori di eccellenza 
nel food”, a cura di Confarti-
gianato Imprese Cuneo (Ara-
gno, 2019).

CUNEO 17 NOVEMBRE

RENDICONTI

CUNEO 2019

Domenica 17 novembre al-
le 10,30, nella Sala Falco del 
Centro Incontri della Pro-
vincia, “Rendiconti - Cuneo 
2019”. Il volume è curato per 
la Biblioteca civica da Stefa-
nia Chiavero, Dora Damiano e 
Roberto Martelli. Dialoga con 
i curatori Piero Dadone.

BORGO S.D. 18 NOVEMBRE

USCIRE DAL SILENZIO

Lunedì 18 novembre alle 
21, alla Biblioteca civica “An-
na Frank”, “Uscire dal silenzio 
- Storie di ordinaria violenza” 
dell’associazione Mai+sole. In-
terverranno Roberta Robbio-
ne, vicesindaco di Borgo San 
Dalmazzo, Katia Manasse-
ro, presidente del Movimen-
to Donne Impresa Confartigia-
nato Cuneo, Adonella Fiorito, 
presidente dell’Associazione 
Mai+sole e Manuela Devalle, 
psicoterapeuta.

GENOLA 18 NOVEMBRE

SULLE TRACCE 
DELL’EDUCAZIONE

Lunedì 18 novembre al-
le 21, nella sala polivalente de 
“La Finestra sul Castello” di 
via Cussino, per la rassegna “Il 
Salotto del Libro”, “Sulle trac-
ce dell’educazione - Persone, 
contesti, relazioni” di Kristian 
Caiazza e Michele Gagliardo 
(Gruppo Abele, 2018).

ROCCAFORTE 18 NOVEMBRE

IL CANE
Lunedì 18 novembre alle 21, 

in Crusà, “Il cane - Un caleido-
scopio di emozioni” di Mauri-
zio Luppi (BB Europa Edizio-
ni, 2019). Interviene l’autore.

CUNEO 20 NOVEMBRE

L’INVENTAFIABE

Mercoledì 20 novembre al-
le 17, alla libreria Mondadori 
Bookstore di piazza Galimber-
ti 1, laboratorio di creatività a 
partire dal gioco “L’inventai a-
be - Raccontare e raccontarsi: 
dai mondi fantastici al mondo 
interiore” (Gribaudo, 2018). 
Intervengono l’autrice Barba-
ra Franco e l’educatore Paolo 
Graglia.

CUNEO 21 NOVEMBRE

ORA PRO NOBIS

Giovedì 21 novembre alle 
18, al Museo Diocesano, “Ora 
pro nobis - Repertorio dei titoli 
mariani nella diocesi di Cuneo” 
di Maria Bramardi (Primalpe, 
2019). Dialogano con l’autrice 
don Giuseppe Pellegrino e don 
Gian Michele Gazzola .

BRA 21 NOVEMBRE

UNA DOMENICA

Giovedì 21 novembre al-
le 18, in Biblioteca civica, per 
la rassegna “Into the books”,  
“Una domenica” di Fabio Ge-
da (Einaudi, 2019). Interviene 
l’autore. Prenotazione obbli-
gatoria allo 0172-413049.

APPUNTAMENTI LETTERARI A CUNEO E IN PROVINCIA A CURA DI ELISABETTA LERDA 

Incontri con gli autori

LIBRI  a cura di Roberto Dutto

di GRANDA e di PIEMONTE

Conosciuto ovunque in pro-
vincia, guardato con curiosità 
e talvolta con sospetto non di-
sgiunto da timore per il con-
testo di “mistero” e diffiden-
za che nel tempo ne appesan-
tisce l’immagine, l’ospedale 
psichiatrico di Racconigi tro-
va ora un saggio che delinea 
con rigore la sua storia, fir-
mato da Fabio Milazzo esper-
to di storia sociale e cultura-
le della psichiatria e delle sue 
istituzioni.

Anzitutto una precisazio-
ne terminologica di non lieve 
significato. All’autore preme 
sottolineare infatti i n dall’ini-
zio che il termine manicomio 
viene usato “senza una parti-
colare connotazione negati-
va” così liberando l’istituzio-
ne da residui pregiudizi per lo 
più di origine popolare.

Anzi, ritiene che, dopo an-
ni di accese discussioni, og-
gi si sia “immersi in una nuo-
va e forse più interessante fa-
se, contraddistinta dalla con-
sapevolezza del valore stori-
co-sociale dell’istituzione ma-
nicomiale e delle pratiche di 
internamento in essa realiz-
zate”.

La storia del manicomio in-
crocia necessariamente quel-
la sociale, culturale ed econo-
mica del territorio. L’ospedale 
di Racconigi nasce infatti nel 
1871 per rispondere a proble-

matiche ormai vecchie di de-
cenni.

Da tempo gli stati italia-
ni dovevano fare i conti con 
il problema dell’assistenza e 
controllo di mendicanti, mat-
ti e vagabondi. Un’emergenza 
che si acuisce nel territorio di 
Racconigi già a i ne Settecen-
to quando la crisi del settore 
tessile, in particolare della se-
ta, crea un’emergenza socia-
le non sempre facile da gesti-
re. Nel 1797, ricorda l’autore, 
era sfociata in gravi tumulti. 
Si rende urgente trovare uno 
sbocco occupazionale, ma an-
che uno spazio di reclusione 
“attraverso cui tenere sotto 
controllo masse insofferenti 
e, quindi, potenzialmente tu-
multuanti”. A questo situazio-

ne cerca di rispondere il rico-
vero di mendicità che però ha 
una vita non facile.

A questo aspetto sociale 
si aggiunge poi la necessità 
sempre più urgente per il Re-
gno sabaudo di contenere le 
spese di assistenza. I “matti” 
della provincia nell’Ottocen-
to gravano tutti sul manico-
mio di Torino che a metà se-
colo non può far fronte a tutte 
le spese. L’apertura di un’isti-
tuzione simile in provincia si-
gnii ca decentrare l’assistenza 
e alleggerire la struttura tori-
nese anche perché l’aumento 
della popolazione porta con 
sé un incremento del numero 
di alienati.

Non ultimo il processo che 
conduce alla nascita del ma-

nicomio di Racconigi incro-
cia l’evoluzione della scienza 
medica, che sta riconoscendo 
dignità scientii ca alla “medi-
cina del pensiero”, oltre che 
preoccupazioni morali relati-
ve all’internamento dei mala-
ti. Sorvegliare, ma anche gua-
rire sono i termini entro cui si 
muove il pensiero intorno a 
questa istituzione.

La struttura di Racconigi 
inizia la sua attività nel 1871 
sfruttando un’ampia area co-
stituita da più edii ci la cui di-
sposizione ben si prestava al-
la divisione dei sessi. La ricer-
ca di Fabio Milazzo è scandi-
ta in tre periodi che coinci-
dono con i tre medici diretto-
ri del manicomio i no al 1930. 
Nell’arco di questi sessant’an-
ni l’autore fornisce dati stati-
stici, ma soprattutto si preoc-
cupa di mettere in evidenza lo 
sviluppo della struttura, i suoi 
momenti di crisi come le ur-
genze cui risponde, per esem-
pio quelle della Grande Guer-
ra.

La data i nale che delimita 
la ricerca coincide con la “ri-
voluzione fascista”. L’istitu-
zione prende il nome di ospe-
dale psichiatrico provincia-
le, mentre si fa sempre più so-
vraffollato con conseguenti 
problemi di gestione dei ma-
lati e del loro spazio di vita. 

Roberto Dutto


