
 

QUELLO CHE TUTTI CHIAMAVANO

1977/1978, quarant’anni fa a Collegno 
si è abbattuto il muro 

Maria Cristina di Francia sposò a soli 13 anni Vittorio Amedeo I di Savoia e alla sua morte divenne reggente nel 
nome dei due figli ancora minori. Recatasi a Grenoble per incontrare il fratello Luigi XIII, compì un pellegrinaggio a 
un monastero nel Massif de la Chartreuse nelle Alpi francesi. Qui fece voto che, se avesse ottenuto la pace, 
avrebbe edificato una Certosa nei dintorni di Torino. Fu così che, nel 1630, si diede inizio alla costruzione della 
Certosa Reale di Collegno che fu sede dei monaci per oltre 200 anni. I certosini furono espropriati con l'arrivo di 
Napoleone nel 1802, che destinò la Certosa all’Università di Torino, ma vi tornarono nel 1816, sino a quando, nel 
1853, il ministro Rattazzi non trasferì il Regio Manicomio di via Giulio nei locali della Certosa. Ampliata nel 1864 
arrivò a ospitare migliaia di degenti. In questo come in tutti i manicomi si rinchiudevano le persone senza applicare 
loro vere e proprie cure, semplicemente si sperava che non disturbassero troppo e, se succedeva, i pazienti 
venivano calmati con metodi estremamente brutali. Dalla doccia fredda, all’elettroshock, ad apparecchi 
immobilizzatori, più consoni a una camera di tortura del medioevo che a una parvenza di struttura sanitaria. Negli 
anni settanta del novecento iniziò la battaglia civile per la chiusura dei manicomi, ormai considerati dei veri e  
propri  lager. Nell’ambito  di  questa battaglia civile, nel 1977 l’Amministrazione Comunale di Collegno fece 
abbattere il primo tratto del muro di cinta che circondava il Manicomio, anticipando di un anno la coraggiosa 
“Legge Basaglia” che, il 13 maggio 1978, decretò il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici, con la loro 
chiusura  e  una conseguente rinnovata sensibilità nei confronti del disagio psichico. Il varco che quel giorno venne 
 
  

 
 
 
 
 

 

 

Mercoledì 31 gennaio 2018 
ore 20,30 Salone del Circolo Aurora 

via Bendini 11 - Collegno 

 

In occasione del 38° Anniversario del Titolo di Città a Collegno 
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aperto nel muro di cinta non solo permise a 
migliaia di cittadini di entrare per la prima 
volta nell'ex Op, ma di creare un nuovo 
rapporto tra istituzione psichiatrica e città. 
Nel 1979 si completò l'opera di demolizione 
del muro e ciò che era sempre stato un 
teatro di coercizione si trasformò nel tempo 
e con l'impegno della politica, 
dell'associazionismo, dei cittadini, in un 
parco aperto a tutti.  Attraverso la cultura e 
la socialità venne sconfitto il pregiudizio che 
soffocava i migliaia di degenti del 
manicomio di Collegno che si affacciavano, 
con timore misto a curiosità ad una vita 
nuova, forse immaginata, sognata ma mai 
creduta possibile fino ad allora. Ciò che era 
lontano e sconosciuto per i collegnesi che 
avevano avuto la fortuna di vivere al di qua 
del muro diventava una realtà alla quale 
reagire immediatamente, restituendo ai 
"matti" la dignità di persone in grado di 
lavorare, di relazionarsi, di provare 
sentimenti, di avere amicizie. Avere una vita 
normale diventava un diritto. La cultura 
invase il Parco dell'ex Manicomio, 
restituendo alla Certosa Reale il suo antico 
splendore. Teatro dei primi Punti Verdi il 
Parco dell'ex Ospedale Psichiatrico ha 
ospitato centinaia di iniziative organizzate e 
moltissimi artisti: Bob Dylan, Fura del Baus, 
Royal de Luxe, Pistoletto, Mastroianni, 
Merz, Zorio. Ad oggi, continua ad essere 
palcoscenico internazionale con i successi 
del Flowers Festival che ogni estate 
portano a Collegno migliaia di appassionati. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tari e obbligatori” nota come “legge Basaglia”, ovvero “quella che ha fatto chiudere i manicomi”. (…) I due 
anniversari si richiamano a vicenda, come le rime alternate di una stessa strofa. L’elettroshock è diventato il 
simbolo dell’ospedale psichiatrico; di un rapporto terapeutico basato sulla paura, la violenza, l’abuso di 
potere. Così, nel paese della “legge Basaglia”, molti pensano che sia ormai un lontano ricordo. Invece sono 
ancora centinaia i pazienti trattati con terapia elettro-convulsivante. (…) Almeno una decina di strutture 
pubbliche o convenzionate la somministrano ogni giorno, e il numero sale a più di novanta se si considerano 
le cliniche private. Esiste persino l’AITEC (l’associazione italiana per la terapia elettro-convulsivante) che da 
anni si batte per diffondere l’invenzione di Cerletti, giudicata ormai innocua, salvavita, per nulla più temibile di 
un defibrillatore. I dubbi sul suo utilizzo vengono screditati come pregiudizi e paure irrazionali, tenebre contro 
scienza. (www.wumingfoundation.com/giap/2017/06/la-terapia-del-fulmine/)  
 

«L'irrecuperabilità del malato è spesso implicita nella natura del luogo che lo ospita.» (Franco Basaglia) 
 
 

cinquemila elettromassaggi 
Il professor Giorgio Coda esercitò a Collegno dal 1956 al 1964. Dieci anni dopo fu processato grazie a una 
psicologa che denunciò le sue pratiche inumane. Fu condannato a cinque anni di detenzione e all'interdizione 
della professione medica per cinque anni. I giudici dichiararono nella sentenza che gli elettromassaggi 
transcranici e lombopubici non avevano scopi terapeutici, ma punitivi e illegittimi, che nell'ospedale si era 
creata una psicosi di terrore, un regime di vita inumano e vessatorio. Coda era soprannominato “l’elettricista” 
perché utilizzava punizioni esemplari che andavano dall’elettroshock alla pratica del legare i pazienti, anche 
giovanissimi, a caloriferi roventi. L'elettromassaggio era un utilizzo perverso e atroce dell'elettroshock: due 
elettrodi venivano applicati alle tempie e, invece di somministrare una scossa decisa che permetteva almeno 
al paziente di perdere i sensi e non soffrire, venivano utilizzate scariche brevi e ripetute che procuravano 
sofferenze atroci.  
 

«Se l’indemoniato, o la strega, morivano sotto tortura, l’inquisitore diceva che era stato il diavolo a spezzar 
loro il collo. Lo stesso accade con il malato di mente. Se in manicomio la sua salute peggiora, è perché egli è 
affetto da incurabile schizofrenia cronica; se gli si spezza la schiena per le convulsioni indotte 
dall’elettroshock, è perché non vi è alcun trattamento medico privo di rischio.» (Thomas S. Szasz, I 
manipolatori della pazzia, 1972) 

 

ELETTROSHOCK:  
40 + 40 anni 
 
La parola electron in greco indicava l’ambra, una 
resina vegetale che aveva la proprietà di elettrificarsi, 
mentre la parola shock deriva dal termine militare 
francese coque ovvero “offendere”. Nell’elettroshock-
terapia l’offesa elettrica è la cura. 
 
Nell’aprile 1938, anno XVI dell’Era Fascista, il dottor 
Ugo Cerletti lanciava una corrente a 110 volt 
attraverso il cervello di un essere umano. Nasceva 
così l’elettroshock - o elettrourto, come l’avrebbero 
ribattezzato in tempi d’autarchia.  La  cavia  era  “un 
uomo sulla quarantina fermato alla stazione 
ferroviaria mentre s’aggirava sui treni senza biglietto”. 
Per via del suo “comportamento enigmatico” e del 
suo “strano linguaggio”, la polizia fascista lo aveva 
condotto in clinica, dove lo avevano schedato come 
schizofrenico. A quei tempi era diffusa l’idea che il 
coma epilettico fosse una buona cura contro alcune 
psicosi. I medici lo inducevano con un medicinale, il 
cardiazol, ma Cerletti era convinto di aver trovato un 
metodo “più pulito”. L’intuizione gli era venuta 
visitando il mattatoio di Roma e osservando come i 
maiali venivano storditi con una pinza elettrica, prima 
di essere sgozzati. Quarant’anni più tardi, il 13 
maggio 1978, il parlamento italiano approvava la 
legge 180, “Accertamenti e trattamenti sanitari volon- 
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il percorso. Ho sperimentato la fiction, il reportage, il video didattico, il docu-fiction, il documentario creativo. Ma 

quest’ultimo mi è più congeniale perché mi permette di vivere e raccontare la realtà con uno sguardo più aperto, 
personale e libero, e uscire dallo schema rigido di un luogo comune che riguarda il documentario, la presunta 
rappresentazione oggettiva, distaccata, “scientifica” della realtà. Il percorso è stato difficile e controverso, ma il 
mio retroterra di elaborazione con le donne mi ha dato chiarezza di intenti: la riflessione del femminismo sui 
processi di conoscenza, di interpretazione e di rappresentazione del mondo, non più legati solo a parole come 
razionalità, coscienza, obiettività, ma a esperienze che inglobavano anche la propria soggettività, il proprio corpo, 
il linguaggio non verbale o inconscio, mi hanno aiutata a dipanare il dubbio come documentarista: cos’è 
sinceramente reale se non quello che posso raccontare anche col mio punto di vista e la mia sensibilità? La 
soggettività non è un limite e lo sguardo delle emozioni e del desiderio non è il tradimento della realtà. Al contrario 
è l’uso totale della propria testimonianza, della propria presenza nella società. Questa elaborazione è entrata nel 
mio lavoro di documentarista con gioiosa consapevolezza. Costante, nei miei film è la propensione a dar voce, 
visibilità, dignità a storie che pur sembrando di “minoranza” o marginalità, riflettono aspetti inconsueti, stimolanti o 
anche scomodi della realtà. Cerco di raccontare personaggi e situazioni che possano diventare granelli di sabbia 
negli ingranaggi di un pensiero unico dominante, perché rivelano pensieri nuovi, o conflitti nascosti, o ottusi 
conformismi. Possono disturbare o smascherare. Possono far ricordare. Granelli di sabbia li hanno gettati le 
migranti di “Okoi..”, con la loro fierezza, cultura, ironia e bellezza, ad allontanare l’immagine del migrante passivo 
e privo di risorse; la combattente ottantenne, con il rigore, la curiosità e il coraggio inossidabile nel guardare la 
vita; i disobbedienti delle tute bianche, che smascherano la violenza del potere con la fantasia del corpo; gli 
indiani valsusini, con la loro lucida determinazione e la pratica tenace di valori in disuso, come il senso del bene 
comune e della democrazia partecipata. Granello di sabbia è anche lo sguardo puro e interrogante del vitello nella 
fabbrica degli animali, e il silenzio della montagna, violata dal fugace sogno olimpico. Ogni film è un’esperienza 
speciale, spesso lunga, che mi coinvolge nel tempo con il suo carico di atmosfere, amicizie, antipatie, studio, 
scrittura, azioni esaltanti o grandi fatiche. Poesia o nottate al freddo. Non è facile entrare e uscire dalle storie, alla 
fine non le abbandono mai del tutto, mi accompagnano confondendosi con la mia vita.» (Adonella Marena) 

 

 

 

Adonella Marena 
Ex insegnante di storia, si occupa negli anni ’80 di teatro e della 
diffusione in Italia del cinema delle donne nel “Gruppo 
Comunicazione Visiva”, poi dall’89 è autrice di corti e 
documentari, ispirati direttamente alla realtà delle sue esperienze 
più significative nel sociale, in particolare le donne, l’intercultura, 
la memoria, l’ecologia. Partecipa a vari festival nazionali e 
internazionali ottenendo premi e riconoscimenti. Ha collaborato 
con Rai3, ZTF/Arte, La7, Videogruppo, Planete, Documè. Fa 
parte dell’associazione 100autori, è socia fondatrice 
dell'associazione Djanet. È iscritta da decenni a Suburbana. 
 
Un granello di sabbia infilato 
negli ingranaggi del sistema 
«La mescolanza tra la mia storia, la politica e il desiderio creativo 
dà origine sia al mio modo di fare cinema sia ai temi ricorrenti nei 
miei film.  Non ho scelto il genere narrativo, l’ho individuato lungo  
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Regia: Adonella Marena, Djanetfilm - Regia teatrale: Rosanna Rabezzana, 
Mirella Violato - Voce narrante: Roberta Biagiarelli - Fotografia: Raul Dalboni, 
Silvia Formia, Adonella Marena - Musiche: Davide Balistreri, Antonio Scarfì - 
Montaggio: Adonella Marena - Ottimizzazione: Cristina Monti/ Zenit Arti 
Audiovisive - Italia 2017, 26′, in collaborazione con la Città di Collegno. 
 
Dallo spettacolo teatrale Storie di Lunestorte, allestito per la prima volta nel 2006 
tra i grandi spazi dell’ex ospedale psichiatrico di Collegno. Dalle voci, i gesti, le 
testimonianze, le immagini d’archivio, si costruisce un percorso corale di storie 
vissute tra le mura del manicomio che è stato il più grande d’Italia. Il lungo muro 
che dalla fine dell’800 separava due mondi incomunicabili, che rendeva invisibili 
migliaia di vite, viene aperto nel 1977. Rivelerà una realtà drammatica di 
violenza, degrado e oblio, e chiamerà in causa una psichiatria che in quegli anni 
sarebbe radicalmente cambiata. 

 



Djanetfilm 
Il collettivo Djanetfilm nasce nel 1990, su iniziativa della regista Adonella Marena, autrice di corti e documentari, con lo 
scopo di dar voce, attraverso l’audiovisivo, a realtà meno visibili, o di minoranza. Il nome stesso lo vuole sottolineare, 
ispirandosi a Djanet, la piccola tenace oasi nel cuore del deserto algerino. Con questo punto di vista si sono raccontate 
storie legate a intercultura, ecologia, movimenti antagonisti, memoria. Ma l’attenzione ai contenuti è cresciuta insieme 
all’interesse per il documentario creativo, il vasto linguaggio del cosiddetto cinema della realtà, ancora poco conosciuto 
negli anni ‘90. Djanet ha prodotto nel tempo documentari sociali e didattici, e alcuni cortometraggi, vincendo premi e 
riconoscimenti. Ha collaborato con altre case di produzione (Zenit ArtiAudiovisive, Stefim, Overfilm, DonQuixote), reti 
televisive (Rai3, La7, Videogruppo, ZDF/Arte, Planete) festival, enti e associazioni (tra cui Cinemambiente, Valsusaff, 
Documentary in Europe, Documè, Piemonte Movie, Legambiente, Arci, Legacoop, LAV, Enaip, CGIL, Archivio Nazionale 
Cinema Impresa, Almaterra, …). Ha coprodotto spesso progetti con istituzioni pubbliche, come la Regione Piemonte, la 
Città di Torino, il Parlamento Europeo. 
 

FILMOGRAFIA di Adonella Marena 
Cibo crudele, cruel food (2014-2015, Eco-evento a Torino in collaborazione con Cinemambiente). Parallela allo svolgimento del festival, 
una performance di alcune giornate per le vie della città, con flash mob, installazioni, suoni e luci. Ispirata allo stesso evento dell'artista 
Banksy, è finalizzata alla conoscenza delle crudeli condizioni negli allevamenti intensivi. 
Lo sbarco (2011, 65') Sceneggiatura e Co-regia con Dario Ferraro. Nel 2010 mille cittadini italiani residenti in Europa, allarmati per la deriva 
della democrazia in Italia, si imbarcano a Barcellona sulla "nave dei diritti", e a 150 anni dall'impresa garibaldina, arrivano a Genova con uno 
sbarco all'inverso, per portare sostegno a chi resiste.Tutta la città li accoglie.  
Libellule (2009, 18'45'', premi 2009: pr.speciale giuria Romedocscient; pr. giuria popolare Marcarolo ff; 2010: pr. Careas Caravaggio 
ambiente; pr. festival cinema Imperia, sez.Natura; pr. Valpesio; pr. Doc. Scientifico Agrofilm Nitra, Rep. Ceca). Un progetto europeo per la 
difesa delle biodiversità. La bellezza e il mistero di insetti antichi. Realizzatp con Lega Ambiente.  
Il cartun d’le ribelliun, da Venaus a Roma a passo d’uomo (2008, 85', sostegno del DocFilmFund). La marcia del movimento No Tav che 
esce dalla valle e va verso Roma. Con il "carretto delle ribellioni", incontra per strada le varie realtà che si oppongono alle faraoniche Grandi 
Opere. Un viaggio donchisciottesco attraverso l'Italia. 
Non mi arrendo, non mi arrendo, i diritti (2006, 30’). Nel maggio 2006, a 60 anni dal diritto di voto, le stesse donne della prima esperienza 
teatrale raccontano alla Cavallerizza di Torino il loro percorso per la conquista dei diritti sociali e civili.  
Cronache a bassa velocità (2006, 45’x3). Film collettivo. Tre puntate per Videogruppo sulle testimonianze dirette dalla Val Susa da giugno 
a dicembre 2005: i presidi, la militarizzazione della valle, le notti di Venaus, l’insurrezione della popolazione e la riconquista del territorio. 
Esiste un’edizione ridotta di 47’ distribuita da Djanetfilm. 
Non mi arrendo, non mi arrendo (2005, 38', I° premio festival L. Bizzarri ’06 sulla Resistenza). L’azione teatrale, nell’aprile 2005, al 
Carignano di Torino dove 50 donne si raccontano a 60 anni dalla liberazione dal nazifascismo. Lo spettacolo è il risultato di cinque laboratori 
nati nella provincia di Torino.  
NOTAV, gli indiani di Valle (2005, 55’, selezionato per il Mediterranean Environmental Award dell’ONU nel 2006). La storia del movimento 
No Tav attraverso le voci, il paesaggio, le azioni, la musica di una valle intera. 
Quattro cani per strada (2003, 10'). Percorso didattico per le classi elementari sulla convivenza tra cani e umani. 
M’agradavo vioure ilamoun [mi piaceva vivere lassù] (2003, 25’, selezionato per il Mediterranean Environmental Award dell’ONU). Una 
riflessione sui costi economici e ambientali dei XX giochi olimpici invernali. 
Senza FIATo? (2002, 50’, film collettivo promosso dalla CGIL e dall’Archivio cinematografico del movimento operaio). Dieci documentaristi 
torinesi si impegnano a seguire la crisi della Fiat, montando poi le manifestazioni, le testimonianze, le immagini d’archivio. Il film viene 
proiettato in alcune nottate itineranti sui muri della città di Torino e distribuito in Italia dall’Archivio. Il gruppo realizza ancora insieme “Da 
porta a porta” (interviste davanti alle porte di Mirafiori). 
Tute bianche, un esercito di sognatori (2002, 30’, I° premio documentari Valsusafilmfest). La storia dei disobbedienti italiani attraverso la 
voce e le immagini dei protagonisti no-global del nord-est (Casarini e Caccia).  
Anime di città (2000, 16’, II° premio cortometraggi Valsusafilmfest). Uno sguardo disincantato sulle convivenze tra mondi urbani paralleli, 
ispirato alla “Ballata della città dolente” di Stefano Benni. 
Mobilitebio, quando la terra è in vendita (2000, 12’). La Seattle italiana, la manifestazione contro le multinazionali biotech, a Genova. 
La fabbrica dagli animali (1999, 38’, selezionato per il Mediterranean Environmental Award dell’ONU) Sceneggiatura e Regia. Un viaggio 
nello sviluppo insostenibile degli allevamenti intensivi, dove gli animali perdono i diritti più elementari in quanto esseri viventi per trasformarsi 
in macchine. La finalità è una maggiore sensibilizzazione su consumi, risorse, rispetto per gli animali ed equilibrio ambientale.  
La combattente (1998, 32’). L’incontro tra la partigiana Frida Malan e una studentessa, alla fine di un millennio, e una riflessione sulla 
trasmissione della memoria. 
Il cascinotto (1997, 30’). Un anno al canile per quattro ragazzi diventa la scoperta di un rapporto profondo, e il desiderio di difendere i diritti 
degli animali. 
Facevo le nugatine (1996, 17', I° premio Spazio Italia, premio Comm. Pari Opportunità. e Cipputi al TorinofilmFestival). Il percorso solitario 
di un ex operaio nella sua vecchia fabbrica, la Venchi Unica di Torino, ormai abbandonata da vent’anni. 
Okoi e semi di zucca (1994, 60',  I° premio Spazio Torino al Festival Cinema Giovani). Trasmesso su La7 (La 25a ora). 
La storia ironica di un singolare gruppo di ristorazione multietnica, ispirata alla diretta esperienza dell'Autrice nella cooperativa “La talea”. Il 
primo tentativo di auto rappresentazione in Italia delle migranti. 
 Il colore delle differenze (1992, 45'). Un'esperienza di studio, amicizia e lavoro tra donne extracomunitarie a Torino. La nascita della prima 
cooperativa di migranti. 
Bambine di Palestina (1990, 30'). L’esperienza di un incontro tra donne italiane affidatarie a distanza e le loro 13 bambine palestinesi. Il 
film, utilizzato in varie manifestazioni nazionali durante la guerra del Golfo, viene diffuso tramite le “Donne in nero” in Palestina. 
Il megalite (1989, 25'). Un intreccio amoroso tratto da un racconto di Forster. 


