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CONVERSAZIONE INTORNO AL LIBRO 

“RESTITUIRE LA SOGGETTIVITÀ. 
LEZIONI SUL PENSIERO DI FRANCO BASAGLIA”

di Pier Aldo Rovatti

Anticipazione natalizia per la presentazione dell'ultimo nato della Collana 180 - Archivio critico della salute
mentale: “Restituire la soggettività. Lezioni sul pensiero di Franco Basaglia” di Pier Aldo Rovatti. Si è
svolta questo pomeriggio (venerdì 20 dicembre alle ore 18.30) a Trieste, nella sede di Impact HUB Trieste
(via di Cavana 14) e grazie alla loro collaborazione, una conversazione intorno ai contenuti del libro da pochi
giorni  negli  scaffali  delle  librerie  italiane e  on-line.  Moderati  dalla giornalista  scientifica  Anita Eusebi,
hanno dialogato con il pubblico l'autore del libro e filosofo Pier Aldo Rovatti e Franco Rotelli, Presidente
della  Conferenza  Permanente  per  la  Salute  Mentale  nel  Mondo  Franco  Basaglia.  Con  loro  Peppe
Dell’Acqua, Direttore della Collana 180.

“Restituire la soggettività” raccoglie le lezioni sul pensiero di Franco Basaglia che Rovatti ha tenuto durante
il corso di Filosofia teoretica nell’anno accademico 2008-2009. La riflessione si condensa sul problema della
soggettività e più specificatamente su cosa significhi e come sia possibile “restituire” la soggettività a coloro,
come gli ex internati in manicomio, ai quali è stata sottratta.

Il libro non usa la forma consueta del saggio, piuttosto è una narrazione critica nella quale si distende un
dialogo continuo con gli  studenti  e  con una serie  di  testimoni  eccellenti  intervenuti  alle  lezioni:  Mario
Colucci, Peppe Dell’Acqua, Giovanna Gallio, Maria Grazia Giannichedda, Franco Rotelli, Ernesto Venturini,
Michele Zanetti, che portano il loro contributo di esperienze e di intelligenza. Ne risulta, con un linguaggio
di grande chiarezza, una riflessione decisamente originale che colloca lo straordinario percorso che fece
Basaglia nella grande storia del pensiero contemporaneo. 

Estrapoliamo un capoverso dalla lezione numero 6 del libro (p.47), che mette in evidenza la necessità di
continuare a parlare dell'esperienza basagliana: “Nonostante la legge 180 Basaglia è scontento, e questo già
emerge nell’immagine che dà il titolo alla discussione che leggiamo in La nave che affonda. Basaglia teme
che,  avendo  affondato  una  nave,  che  è  quella  del  manicomio,  adesso  si  creda  che  la  navigazione  sia
tranquilla, mentre non lo è, perché altre navi stanno apparendo all’orizzonte. E, allora come si diceva nel ’68
quando  si  andava  nelle  piazze,  ce  n’est  qu’un  début,  non  è  che  un  inizio.  La  lotta  continua,  non
tranquillizzatevi, il lavoro iniziato non è finito, il cosiddetto nemico (dispositivo, istituzione, e via dicendo)
ha delle risorse, non si zittisce con un unico gesto rivoluzionario”

Il libro è l'ottavo edito dalle Edizioni alphabeta Verlag per la loro Collana 180 - Archivio critico della salute
mentale. Questa collana editoriale vuole riconoscere le tante cose che in questi anni sono avvenute nel campo
della salute mentale. Muove i suoi primi passi da Trieste per percorrere la vasta rete delle buone pratiche,
incontrare la storia del cambiamento delle singole persone e raccontare le straordinarie imprese sociali che si
sono sviluppate intorno alla questione psichiatrica. La Collana 180 interpreta un bisogno di conoscenza e
cerca di sviluppare un “pensiero critico”. Entra nel mercato editoriale nel 2010: una scommessa non facile,
che però Aldo Mazza, direttore di Edizioni alphabeta Verlag, ha accettato disponendone con professionalità
l'inserimento nel proprio catalogo. 

www.edizionialphabeta.it/180

Trieste, 20 dicembre 2013



NOTA SULL'AUTORE

Pier Aldo Rovatti (Modena 1942) ha insegnato Filosofia contemporanea e Filosofia teoretica a Trieste dopo
essersi formato a Milano con Enzo Paci. Dirige dal 1974 la rivista di filosofia”aut aut”, internazionalmente
nota  e  apprezzata.  Collabora  con  “La  Repubblica”  ed  è  editorialista  de  “Il  Piccolo”.Nella  sua  vasta
produzione  di  volumi  e  saggi  ha  approfondito  soprattutto  la  questione  della  soggettività  nel  pensiero
contemporaneo con un taglio marcatamente critico e con un preciso riferimento alle dinamiche di potere. Si è
inoltre  occupato in modo continuativo dei  rapporti  tra  filosofia e  psichiatria e  dell'esperienza di  Franco
Basaglia
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