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Si intitola come lo slogan del “fu” Pd di Veltroni, ma è tutt’altra storia. L’ultimo film di 
Giulio Manfredonia, presentato fuori concorso all’ultimo Festival del cinema di Roma, è un 
piccolo esempio di speranza, nascosta ma non per questo inesistente, che dimostra come le 
categorie di “normalità” e “anormalità” spesso possano essere sovvertite o confutate. 
Tutto nasce da un articolo di giornale notato per caso da Fabio Bonifacci, già sceneggiatore 
di Notturno bus e Amore, bugie e calcetto, che parlava di una cooperativa di “ex-matti” 
diventata ricercatissima sul mercato per la posa del parquet. Si tratta della Cooperativa 
Noncello di Pordenone diretta da Rodolfo Giorgetti, nata da un gruppetto di soci-malati e 
composta oggi da circa trecento dipendenti. Da questo spunto, girare il film è stato un 
attimo. 
Nello (Claudio Bisio), nella Milano di inizio anni Ottanta, è un sindacalista. Crede nella 
solidarietà ma anche nella responsabilità e nell'iniziativa. Va a finire in una cooperativa di 
freschi ex degenti manicomiali: è da poco entrata in vigore la Legge 180 nota con il nome 
del suo ispiratore, lo psichiatra veneziano Franco Basaglia (13 maggio 1978). Ma la 
cooperativa è tuttora dominata dalla supervisione di uno psichiatra di vecchia scuola 
(Giorgio Colangeli) che crede nei farmaci e non nell'emancipazione del lavoro. Nello non 
vuole fare il rivoluzionario, non vuole mettersi contro nessuno ma semplicemente fidarsi del 
suo intuito che gli dice che ogni uomo o donna, più o meno normale, ha un suo talento e può 
"metterlo" sul mercato. Un'idea vincente che porterà il gruppetto di ex-matti intontiti dai 
farmaci a diventare una apprezzata cooperativa di parquettisti.  
Un miracolo? O forse la dimostrazione di come Basaglia avesse ragione? Per capirlo basta 
rileggere le parole dello psichiatra: «Se la malattia mentale è, alla sua stessa origine, perdita 
dell'individualità, della libertà, nel manicomio il malato non trova altro che il luogo dove 
sarà definitivamente perduto, reso oggetto della malattia e del ritmo dell'internamento». 
L'aria è quella da Qualcuno volò sul nido del cuculo, fra tragedia delle anime e commedia 
della vita. Ma la scommessa, nel suo piccolo, è più alta: la dimostrazione vivente di come il 
mondo dei "normali" e quello dei "malati" camminino su una linea, sottilissima, di 
demarcazione.  
Insomma Si può fare parla di malattia mentale, sì, ma ha un sottotesto ancora più 
affascinante. Quello che ci ricorda che sognare è possibile, che l'utopia è realizzabile. 
Magari proprio a partire da un piccolo gruppo di persone che ci provano. Che il tutto poi 
tutto sia tratto da eventi veri è la rivelazione finale che non si tratta di una fiaba, né di un' 
utopia ma semplicemente la prova che, se si vuole, «si può fare». 
 


