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CLAUDIA CELENTANO
Questa è una storia che a�onda le 
sue radici negli anni quaranta, 
germoglia negli anni sessanta, e 
prepara di fatto il sessantotto italiano 
che troverà un simbolo nel movi-
mento per la chiusura dei manicomi. 
Franco Basaglia, psichiatra e neuro-
logo veneziano, si approprierà di 
questo simbolo trasformandolo, 
nell’immaginario collettivo, in una 
“sua” battaglia, una battaglia degli 
anni settanta. Franco Basaglia aprì le 
porte del manicomio di Gorizia ma il 
valore aggiunto che origina dalle 
di�erenze, dalle dissipazioni, dagli 
scon�namenti “impertinenti“ che 
divengono forza creativa e feconda, 
raramente determina entusiasmi e 
approvazioni, e chi emerge per 
contrasto e non per similitudine e 
allineamento rischia il con�namen-
to. Eppure, solo dopo l’azione (“Se 
volete vedere una realtà dove si 
elabora un sapere pratico, andate a 
Gorizia”, disse Jean-Paul Sartre), 
quando i muri sono stati buttati giù, 
la contenzione abolita, i matti slegati 
e il manicomio, nei fatti, superato, è 
stato possibile cominciare a raccon-
tare. 
E la parola, di questa rivoluzione, è 
certamente l’arma più forte.
Basaglia diceva: “Noi facciamo della 
pratica, prima della pratica e poi della 
teoria. Non facciamo prima della 
teoria e poi della pratica perché questo 
sarebbe un cammino molto più reazio-
nario di quanto voi non possiate pensa-
re; la teoria è l’a priori scienti�co: del 
vecchio pensiero scienti�co. Questo ci è 
stato molto rimproverato. Non mi sono 
difeso, ho accettato il rischio dell’empi-
rìa. Non avessi accettato questo rischio 
avrei riciclato inevitabilmente la teoria 
antica, quella dei testi e dei manuali 
da cui sono venuto. Avrei soddisfatto 
una forma di narcisismo intellettuale,
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questa storia non e’ finita
avrei tradotto le nuove esperienze 
dentro un codice e un linguaggio che 
sarebbe rimasto lo stesso”. Quando 
assume la direzione di Gorizia, 
nell’incontro con la realtà fattuale del 
manicomio, Basaglia accetta il 
rischio, si misura sull’incontro: non 
potrà più essere intellettuale separa-
to. Nella scelta pratica tra l’arroccarsi 
attorno alla malattia mettendo in 
secondo piano la persona e riprodu-
cendo poteri e saperi astratti, separati 
e arroganti o intendere la malattia 
come  vettore principale, senza accet-
tare il rischio dell’incontro con il 
soggetto malato, Basaglia rovescia la 
r

scelta che era ed è della gran parte 
degli psichiatri. E allora una volta 
capito che cos’era il manicomio, e 
che cos’era la psichiatria, attraverso il 
processo di comprensione dei biso-
gni degli internati, Basaglia intrapre-
se la marcia per modi�care le istitu-
zioni, per far comprendere la so�e-
renza dietro la malattia, per criticare 
la presunta neutralità della scienza. 
Divenne allora più chiara anche la 
necessità di essere dentro al processo 
complessivo di trasformazione della 
società italiana e nacque “Psichiatria 
democratica”, nacquero in�nite 
iniziative per collegarsi organica-
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per noi, nel momento in cui ci inter-
roghiamo sulla natura del legame 
sociale con la persona so�erente, 
riprendere quel compito che Basaglia 
si è posto all’indomani della legge 
180, ossia «la necessità, più volte 
a�ermata, di superare la funzione 
normalizzatrice implicita di ogni 
operatore psichiatrico». Chi è più 
disposto a parlare di questa funzione? 
Chi è più disposto a essere colpito 
dalla forza della follia? Cioè dall’irru-
zione di qualcosa che non si vuole e 
non si può adattare perché resiste alle 
strategie di invalidazione e mette 
permanentemente in crisi la cittadi-
nanza nei suoi meccanismi di inclu-
sione sociale. Parlare di restituzione 
del diritto alla salute non può ridursi 
a un tecnicismo di tipo giuridi-
co-amministrativo, in altri termini 
alla difesa di un buon governo della 
rete territoriale di assistenza, o allo 
scontro fra di�erenti visioni organiz-
zative, fra cosiddette cattive e buone 
pratiche, svincolato però da

un’attenzione ai modelli di sapere e 
alle procedure di formazione degli 
operatori, soprattutto in riferimento 
a una cultura del terapeutico. Scrive 
Franca Ongaro Basaglia: «Se l’acqu-
isizione del diritto di un nuovo 
rispetto della persona (…) non riesce 
a modi�care i corpi professionali e le 
discipline che non lo hanno mai 
contemplato e che ora dovrebbero 
garantirlo, essa si riduce a pura enun-
ciazione di principio, priva di possi-
bilità di realizzazione completa». 
Modi�care le professioni e le disci-
pline, modi�care il rapporto con il 
sapere della psichiatria: anche questo 
è l’obiettivo in una lotta per i diritti. 
Lotta oggi possibile solo facendo 
crescere un nuovo linguaggio che 
sappia tenere insieme clinica e politi-
ca. Che sappia donare parole anche a 
chi sfugge alle nostre reti, anche a chi 
urla di essere altro, anche a chi ri�uta 
l’inclusione, anche a chi chiede il 
diritto di non rinunciare alla forza 
della sua follia. •

mente alle lotte sociali in Italia e 
portare dentro il movimento operaio 
i contenuti di analisi critica e di 
pratica che i tecnici andavano via via 
accumulando. E nacque e si sviluppò 
con Trieste la lotta sulla materialità e 
l’economia politica dell’istituzione. 
Nacquero poi una legge nuova, la 
180, principi legislativi radicalmente 
diversi con i manicomi che iniziava-
no a chiudere. Ma questa non può 
essere la �ne della storia, ma il princi-
pio di un’altra fase.
E qui, entriamo in gioco noi, opera-
tori della salute mentale, che sulle 
orme di Franco Basaglia, dobbiamo 
operare continuamente una critica 
pratica di questa rivoluzione cultura-
le, lottando contro gli apparati pseu-
doscienti�ci, istituzionali, economici 
che istituzionalizzano la so�erenza.
Questa storia è costellata, lungo le 
sue pagine, da numerosi punti inter-
rogativi. Perchè ad oggi, questione 
fondamentale diventa quella di chie-
dersi quanto sia importante ancora

Chiusura opg: la fine di una incivilta’

BARBARA PETRINI
Il 31 marzo 2015, secondo quanto 
prescrive la Legge n.81 del 2014 
hanno chiuso gli Ospedali psichiatri-
ci giudiziari (Opg).
I cambiamenti sono tanti e saranno 
progressivi. Con questa legge cambia 
il luogo di esecuzione della misura di 
sicurezza prevista per l’infermo di 
mente autore di reato e per il 
condannato divenuto infermo di 
mente. Infatti, �nora questo luogo 
era l’Opg, oggi è la Residenza per 
l’esecuzione della misura di sicurezza 
(Rems). Quello che non muterà è la 
struttura della misura di sicurezza 
 

L’articolo è stato pubblicato 
originariamente sul portale 
dell’aslc dal Centro Studi e 
Documentazione Luigi Attenasio

de�nita dal Codice Penale, cioè una 
misura detentiva che, ovunque sia 
eseguita, continua a mantenere il 
duplice scopo di curare e di custodire 
per far fronte sia all’infermità che alla 
pericolosità sociale. Si tratta dell’arti-
colo 222 del Codice Penale, adesso il 
passo successivo sarà quello di modi-
�care questo articolo ed eliminare 
anche le Rems e prevedere per questi 
tipi di reati una reclusione in vere e 
proprie carceri che si dovranno 
dotarsi di settori appositi per provve-
dere alla custodia e alla cura dei dete-
nuti. Comunque, con l’introduzione 
delle Rems ci sono già dei cambia-
menti importanti: innanzitutto, 
l’autorità responsabile degli istituti 
che eseguono la misura di sicurezza 
psichiatrica, per gli Opg era il mini-
stero di giustizia, oggi è la sanità

 regionale; poi c’è  un cambiamento 
anche per il tipo di personale, prima 
era prevalentemente giudiziario da 
oggi sarà tutto sanitario. Mentre 
l’attività perimetrale di sicurezza e 
vigilanza sarà di competenza della 
pubblica sicurezza. L’inciviltà degli 
Opg nasce con il codice penale fasci-
sta del 1930, da qui parte l’idea di 
internare detenuti pazzi e pericolosi 
proprio negli Opg.  Ma chiudere 
degli esseri umani in gabbie e buttar-
ne le chiavi non è un’idea lungimi-
rante. Eppure è stato fatto, secondo 
la legge di questo stato, nei 6 Opg 
italiani: Montelupo Fiorentino; 
Aversa (Caserta); Napoli; Reggio 
Emilia; Barcellona Pozzo di Gotto 
(Messina); Castiglione delle Stiviere 
(Mantova). Nel 2008 il Comitato 
per la prevenzione della tortura



del Consiglio d’Europa visita un 
Opg. Dopo aver letto il rapporto del 
Comitato, il governo italiano è 
costretto a giusti�carsi, infatti, la 
legge in vigore non prevede un limite 
per l’esecuzione delle misure tempo-
ranee. Nel 2010, la Commissione 
parlamentare d’inchiesta sull’e�ca-
cia e l’e�cienza del servizio sanitario 
nazionale e�ettua ripetuti sopralluo-
ghi a sorpresa nei 6 Opg. Le modali-
tà di attuazione osservate in questi 
luoghi lasciano intravedere pratiche 
cliniche inadeguate e, in alcuni casi, 
lesive della dignità della persona. La 
legge del 14 febbraio 2012 dichiara 
che a decorrere dal 31 marzo 2013, le 
misure di sicurezza del ricovero in 
Opg siano eseguite esclusivamente 
all’interno delle strutture sanitarie.
Poi la prima proroga il 31 marzo 
2013, poi la seconda il 31 marzo 
2014. Oggi la �ne.
Attualmente, la vera follia è che dei 
750 internati circa la metà è dichia-
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rato dimissibile (cioè non socialmen-
te pericoloso) e ricoverabile in altre 
strutture. Le Rems devono ospitare 
solo ed esclusivamente i pazienti non 
dimissibili, a�etti da patologia men-
tale permanente, socialmente perico-
losi e per i quali ci sia un rapporto 
diretto fra malattia e il reato com-
messo. Mentre tutti gli altri devono 
stare fuori e sono i Dsm ad assisterli 
negli ospedali. È soprattutto su di 
loro che le regioni devono investire. 
La politica giusta da applicare è: 
meno Rems e più risorse per il terri-
torio.
Il 31 marzo 2015 è stata quindi una 
tappa fondamentale nella strada 
dell’a�ermazione dei diritti e cittadi-
nanza di uomini e di donne �nora 
esclusi. Ma non ci si deve fermare 
alla chiusura degli Opg e si deve 
continuare nel percorso di contrasto 
alle Rems. Intanto, andrebbero com-
missariate subito le regioni che non 
si sono fatte carico delle persone

internate nei loro territori. Va inten-
si�cato e completato con le dovute 
attenzioni per ogni paziente, il trasfe-
rimento di oltre 700 persone nei 
servizi esterni agli Opg, organizzare 
le dimissioni e privilegiare le misure 
alternative alla detenzione per evitare 
nuovi ingressi. Si potrà così rendere 
sempre più residuale la risposta di 
internamento nelle Rems. Questa 
fase transitoria va utilizzata per 
ridurre drasticamente il numero di 
queste residenze sanitarie ma, pur 
sempre inequivocabilmente detenti-
ve indirizzando risorse e personale 
verso i Dsm e i servizi socio sanitari 
nel territorio. Anche per evitare 
categoricamente che gli operatori dei 
servizi svolgano funzioni di custodia 
come al tempo dei manicomi. •

IN COPERTINA
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Legge 180: ritorno al futuro
EDGARDO REALI
Spesso chi critica la legge 180 sulla 
base dei suoi risultati dimentica o 
ignora che una sua reale e completa 
attuazione non è ancora stata fatta per 
problemi economici ed organizzativi.  
I metodi sperimentati da Basaglia 
hanno dettato le linee guida interna-
zionali dell’OMS e il miglioramento 
nel trattamento del disagio mentale, 
dopo questa legge, è innegabile: 
quello che un tempo era la normalità 
dei manicomi (degrado, violenza, 
emarginazione) ora è un reato. Tutta-
via è stata una riforma incompleta e i 
suoi obbiettivi sono stati raggiunti 
solo in modo parziale e disomogeneo 
nelle diverse regioni italiane. Una 
legge non basta per cambiare la realtà: 
servono le persone, perché gli orrori 
del passato sono ancora presenti sotto 
diverso nome.
Negli anni il dibattito si è concentra-
to sempre più su questioni astratte, 
spesso ideologiche, dimenticando che 

la riforma per essere realizzata richie-
deva un ri-organizzazione territoriale 
pratica dei servizi che permettesse un 
lavoro in rete con la società civile. 
Una riorganizzazione delle istituzioni 
dove utenti, famigliari e privato socia-
le svolgessero un ruolo attivo e neces-
sario nel processo di risoluzione dei 
problemi a�rontati. 
Questo spesso non è avvenuto a causa 
di diversi fattori: da una parte, la 
mancanza di fondi, la carenza di 
personale e i continui tagli ai bilanci 
che hanno coinvolto i servizi, 
dall’altra, il venir meno della parteci-
pazione della società civile interessata, 
sempre più rassegnata all’impossibili-
tà di incidere e cambiare le cose. 
E senza la società civile, il de�nitivo 
superamento della logica manicomia-
le non è possibile, perché senza il ‘fare 
insieme’ e la forte motivazione di 
tutti gli attori coinvolti nel processo 
di cura, assistenza e reinserimento 
delle persone con disagio mentale, i

problemi non si risolvono, ma tragi-
camente si auto-alimentano.
Purtroppo, in questi anni sono venuti 
meno i luoghi intermedi tra pubblico 
e privato, ovvero quei luoghi capaci 
di dare espressione e tradurre le so�e-
renze private dei cittadini in questio-
ni pubbliche rilevanti, che la politica 
fosse in grado di risolvere. 
La legge 180, per essere realmente 
e�cace e rivoluzionaria, richiede 
questo lavoro di ‘traduzione’ delle 
so�erenze individuali in un linguag-
gio comune che metta in rete le risor-
se che la società ha a disposizione in 
modo più e�cace e risolutivo. 
Richiede uno spazio di discussione 
permanente dove utenti, famigliari, 
medici, operatori socio-sanitari, 
psicologi, assistenti sociali, associazio-
ni e cooperative possano discutere e 
interrogarsi per trovare soluzioni 
condivise a livello territoriale.
Una ‘decodi�ca della domanda’ di 
salute necessaria a creare una risposta

 il corteo di «Marco Cavallo», Trieste, gennaio 1973
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centrata sul cittadino e non sulla 
speci�ca patologia, in un cambio di 
paradigma che prevede una presa in 
carico della persona nella sua globali-
tà. Tale cambio di paradigma diviene 
sempre più necessario in tempi di 
spending review.
Senza questo lavoro di ‘traduzione’ 
dei problemi, senza un lavoro di rete 
centrato sulla persona, la so�erenza 
individuale viene ‘letta’ come patolo-
gia incurabile da trattare in luoghi 
‘speciali‘ o rimane chiusa in casa, 
richiedendo un consumo sempre 
maggiore di farmaci inversamente 
proporzionale al peso che famiglie 
lasciate sole devono sorreggere. In 
questo modo, la follia si presenta in 
una dimensione pubblica solo trami-
te la spettacolarizzazione del circuito 
mediatico, ovvero quando fa notizia. 
E se fa notizia, è già toppo tardi. Se fa 
notizia è già un problema irrisolto.
Per colmare il vuoto di questo dialogo 
mancato, le risorse dei Dipartimenti 
di Salute Mentale si sono concentrate 
principalmente nella gestione 
dell’emergenza e della cronicità. 

Da una parte, le persone con disagio 
mentale hanno avuto accesso alle cure 
solo quando la situazione è diventata 
critica e/o drammatica. Dall’altra, 
senza la creazione di luoghi realmente 
inclusivi e integrati con la società, le 
persone prese in cura hanno avuto 
possibilità minime di reinserirsi e 
trovare il loro ruolo nella comunità e 
la cronicizzazione del disturbo è dive-
nuta l’unica possibilità pratica di vita 
in nuove forme di istituzionalizzazio-
ne del disagio.
In assenza di uno spazio intermedio 
dove tradurre in questioni pubbliche 
le so�erenze individuali, i servizi pub-
blici hanno smesso di interrogarsi 
sull’e�cacia delle proprie risposte e 
questo ‘mondo di mezzo’ tra pubblico 
e privato è stato via via occupato da 
soggetti che seguono logiche pretta-
mente commerciali e di pro�tto. In 
questo vuoto, si è pensato di più agli 
a�ari e meno alle persone e se i 
problemi divengono fonte di guada-
gno, l’interesse in una loro risoluzio-
ne decade drammaticamente, perché 
anti-economico.

Per questo il servizio pubblico deve 
riprendere un ruolo centrale e 
riappropriarsi della possibilità di 
scegliere, trovando nuovi spazi e 
forme di collaborazione con il privato 
e sostituendo alla semplice delega, 
una logica di co-gestione basata su 
obiettivi sanitari e sociali che possono 
essere valutati e monitorati nel 
tempo. Spazi dove è possibile farsi 
domande e valutare le risposte in base 
ai risultati raggiunti. 
La legge 180 rimanda a un passato 
sempre più lontano, ma è al contem-
po uno sguardo su un futuro possibile 
ancora da costruire, perché, anche se 
in un percorso irto di di�coltà, la 
possibilità di poter lavorare in modo 
diverso è stata confermata più e più 
volte.
Diversi sono stati gli strumenti opera-
tivi sviluppati in questi decenni di 
esperienza: forme di riabilitazione 
sempre più innovative, budget di 
salute, assistenza domiciliare, case 
supportate, processi di inserimento 
lavorativo, sportelli di prevenzione e 
sicuramente sto dimenticando molte
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Marco Cavallo al Teatro Valle Occupato
Roma, luglio 2011



altre esperienze.  uesti s”strumenti 
operativi” hanno dimostrato la loro 
e�cacia, ma hanno avuto forti di�-
coltà  a di�ondersi maggiormente 
nei servizi e divenire percorsi di cura 
e assistenza ‘normali’ e consolidati in 
ogni dipartimento.
Le buone pratiche tendono a rima-
nere esperienze fragili, spesso messe 
in secondo piano in nome dell’eme-
rgenza e delle enormi spese che una 
gestione prettamente sanitaria delle 
cronicità richiede. Esperienze che 
non riescono a produrre un sapere 
consolidato e di�uso.
Se le partecipazione dei cittadini è 
venuta meno, da una parte ha una 
buona responsabilità la politica e la 
sua sempre più evidente impotenza e 
insigni�canza nel realizzare e rispon-
dere concretamente ai problemi, 
dall’altra, ci sono stati cambiamenti 
culturali profondi. I cittadini si sono 
sentiti soli nell’a�rontare la propria 
insicurezza e precarietà esistenziale e 
presi nell’a�rontare i propri proble-
mi personali non hanno partecipato 
più a questi momenti di ri�essione 
condivisa, disillusi che si possa cam-
biare alcunché. Ad esempio, le 
consulte cittadine, luoghi nati a tal 
�ne come forma di democrazia 
partecipata attraverso la quale i citta-
dini potessero essere soggetti attivi 
nell’amministrazione del territorio e 
della comunità, non sono ancora 
pervenute nella gran parte dei 
Dipartimenti di Salute Mentale 
italiani e dove sono presenti non 
vengono ‘usate’ come si dovrebbe.
Se i vecchi spazi di partecipazione 
non funzionano più, tali luoghi 
vanno innovati per favorire il prota-
gonismo delle persone.
Ma come fare?
Riteniamo che serva un lavoro di 
comunicazione al �ne di di�ondere 
in modo più deciso le buone prati-
che  realizzate in questi anni e ravvi-
vare e ricreare questi spazi di comu-
nicazione al �ne di di�ondere in

modo più deciso le buone pratiche   
realizzate in questi anni e ravvivare e 
ricreare questi spazi di confronto 
tramite l’utilizzo delle nuove tecno-
logie, dei social network, di una 
comunicazione politica innovativa e 
partecipata che ri-connetta i singoli 
problemi in questioni collettive 
rilevanti e a�rontabili. 
Paradossalmente, la crisi economica 
può favorire questo cambiamento. 
Infatti, l’alternativa ai rimedi propo-
sti dalla legge 180, ossia l’istituziona-
lizzazione del disagio, ha dei costi 
che non possono più essere sostenu-
ti: custodire, legare, assistere in 
luoghi chiusi, oltre che inappropria-
to, costa troppo.
La legge 180 è quindi uno sguardo al 
futuro, fondamentale per a�rontare 
la crisi che stiamo vivendo e riper-
correre in modo nuovo soluzioni 
ormai vecchie: passare da una logica 
d’intervento basata sulle strutture, 
ha una logica centrata sulle persone. 
Investire sulle persone e i loro obiet-
tivi, siano queste persone utenti, 
professionisti sanitari, luoghi di 
lavoro.
Per fare questo serve un lavoro di 
comunicazione eccessivamente 
trascurato in questi decenni di rifor-
ma negata.
Una comunicazione che metta in 
luce il protagonismo di chi trova 
soluzioni innovative e metta di 
nuovo in rete tra loro gli attori di 
questo cambiamento.
Una comunicazione che riesca a 
descrivere, anche in modo tecnico e 
scienti�co, gli aspetti riabilitativi e 
terapeutici fondamentali dell’appr-
occio legato alla legge 180. Non dare 
per scontato che la libertà è terapeu-
tica, ma spiegare perché e capire 
come rendere libere le persone a 
livello professionale.
In questi decenni si sono succeduti 
troppi slogan; ora vanno raccontati i 
fatti. Si narra che Basaglia, alla sua 
prima esperienza da direttore 

nell’ospedale psichiatrico di Gorizia, 
si sia da subito chiesto: “Che ci 
faccio qui?”. A quasi 50 anni di 
distanza, possiamo dire che anche 
oggi, ogni professionista sanitario 
coinvolto, debba porsi questa 
domanda e avere luoghi dove poter 
interrogarsi al �ne di trovare risposte 
di volta in volta più innovative ed 
e�caci ai problemi dell’utenza. Ne 
va del miglioramento della propria 
attività professionale.
Seguendo le parole di Bauman, 
“Credo che le domande non siano 
mai sbagliate; le risposte potrebbero 
esserlo. Ma credo anche che astenersi 
dal fare domande sia la risposta 
peggiore di tutte.”
La legge 180 è una proposta metodo-
logica per farsi le domande giuste e 
per trovare soluzioni di volta in volta 
appropriate. La sua realizzazione 
pratica la s�da da fare nel presente. 
L’importante è tornare ad interrogar-
si ed avere luoghi adatti e innovativi 
per farlo. Perché i problemi di cui 
so�re la salute mentale riguardano il 
sistema di welfare in generale e 
interessano direttamente o indiretta-
mente tutti. Una società in cui un 
momento di crisi non debba essere 
un evento che ti distrugge la vita è 
una società che conviene a tutti.
Noi vogliamo promuovere la creazio-
ne di questi spazi di ri�essione per 
favorire questo processo indispensa-
bile di condivisione. Il nostro obiet-
tivo è fare rete e fare cultura. Perché 
la follia pone questioni che riguarda-
no tutti, questioni che devono torna-
re ad avere una dimensione pubblica.
Altrimenti la precarietà e l’insicure-
zza esistenziale dei nostri tempi 
verranno lette dalle istituzioni 
solamente come ‘disturbi d’ansia’ o 
‘depressioni’, e i bisogni legati all’abi-
tare e al lavoro, non trovando rispo-
sta, verranno delegati impropria-
mente a   servizi socio-sanitari inca-
paci da soli di a�rontare in modo 
adeguato s�de così complesse. •
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CHIARA CASTRI 
Riconvertire “le risorse verso il terri-
torio”. È stato questo uno dei temi al 
centro del convegno “Sociale 2.0: 
salute mentale”, organizzato a Roma 
il 25 Giugno scorso dal Consorzio 
Zona 180 (zona180.it), che raggrup-
pa associazioni e cooperative sociali 
che si occupano di disagio psichico e 
salute mentale nel Lazio. Un’occasi-
one per sistema pubblico e privato 
sociale – che condividono un lavoro 
quotidiano di risposta alle domande 
di salute mentale del territorio irrea-
lizzabile senza una interazione  reci-
proca – di aprire un confronto su 
spesa pubblica, criticità e opportuni-
tà di individuare soluzioni alternati-

Alla luce di quanto è emerso, qual 
è la situazione nell’accesso ai servi-
zi?
«Il primo a cui chi scopre di avere un 
disagio mentale si rivolge è il medico 
di medicina generale ad inviare verso 
i servizi invece di proporre soluzioni 
farmacologiche senza approfondire, 
come a volte accade. I problemi sono 
due. Anzitutto, la strutturazione del 
servizio psichiatrico su urgenza, in 
capo al Servizio psichiatrico di 
Diagnosi e Cura, e cronicità, che 
riguarda soggetti stabilizzati, ma con 
poche possibilità di recupero, che 
hanno bisogno di un posto dove 
stare e assistenza. Nel mezzo si fa 
poco: se non sei urgente o cronico, 
aspetti �nché non diventi urgente. I 
servizi hanno scarsità di personale e 
di risorse e spesso non riescono a 
rispondere a quelle domande di 
salute che non sono complesse, ma 
richiedono comunque di essere 
seguite. E quindi spesso la risposta è: 
se la persona non viene io non posso 
fare niente, oppure se non stai abba-
stanza male non possiamo prenderti 
in carico. Così resti in famiglia, con 
la di�coltà di trovare una direzione 
su cui muoversi, lo spaesamento. Poi 
si arriva agli interventi d’urgenza, 
con le forze dell’ordine chiamate dai 
vicini. Alcuni servizi cercano di 
intercettare la domanda sul territorio 
prima che arrivi la telefonata al 118, 
ma dipende sempre dalle persone. I 
medici ci sono e lavorano, ma manca 
un coordinamento generale. Ma 
questo non vale solo per la salute 
mentale».

Nello spazio tra urgenza e cronicità 
quale il ruolo del privato sociale? 
Ci sono percorsi alternativi?
«È un ruolo enorme, cooperative 
sociali, associazioni di promozione 
sociale e di volontariato lavorano 
proprio lì, sia perché cronicità ed

e”, ma, lo siano o meno, la caratteri-
stica fondamentale dovrebbe essere il 
fatto di perseguire la pubblica utilità. 
Soggetti, cioè, che garantiscano 
l’accessibilità a tutti, che non selezio-
nino l’utenza in base a quanto è più 
comodo per loro e con un’organizza-
zione modulare, capace di essere 
plasmata in funzione degli obiettivi 
pubblici perseguiti. In altre parole, 
non o�ro prestazioni preordinate che 
appiccico sulla persona perché così 
sono organizzato, ma prevedo rispo-
ste diverse in base agli obiettivi, sono 
io che mi adeguo all’utenza, non 
viceversa. Poi che io sia privato socia-
le perché mi chiamo Onlu o no lascia 
il tempo che trova.
L’idea emersa è, quindi, collaborare 
con chi ha questa ottica. Per ora sono 
le cooperative sociali, le associazioni 
di familiari e quelle
di utenti, perché molta parte del 
privato in salute mentale si occupa, 
invece, della gestione di case di cura e 
comunità terapeutiche.
Sulle risorse, sono usciti dati già noti: 
in un dipartimento, in media, il 90% 
delle risorse è speso per residenze, 
comunità terapeutiche riabilitative 
intensive o di mantenimento o case 
di cura. Si continua a rispondere al 
problema del “dove lo metto?”
 più che ricollocare la persona nella 
propria comunità e i budget che 
restano per fare altro sono pochi, 
legati a progetti saltuari, con �gure 
professionali con retribuzioni inade-
guate. Quando si riesce a fare è più 
per la bravura del medico o dell’ope-
ratore, che per una programmazione 
politica e condivisa». 
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ENRICO CICCHETTI
Assunta Signorelli, psichiatra e 
femminista, nel 1971 seguì Franco 
Basaglia da Parma a Trieste e visse in 
prima persona le vicende e i percorsi 
che portarono alla chiusura del 
manicomio e poi alla legge 180. 

Ma qual era la realtà e quale 
l'utopia di allora?
“La realtà di allora era quella di un 
mondo che si interrogava sul senso 
del proprio esistere, e su una grande 
messa in discussione di tutte le istitu-
zioni, dalla scuola, alla sanità, alle 
carceri, addirittura all'esercito, la 
magistratura. Nascevano allora dei 
movimenti che si ponevano l'obietti-
vo, non della distruzione ma del 
cambiamento delle istituzioni, per 
portarle ad essere istituzioni “di 
servizio” per le persone. 
Quando sono arrivata a Trieste avevo 
una grande utopia nella testa ma 
anche il desiderio di poter tradurre 
in azione pratica quelli che erano i 
principi che, oggi come allora, mi 
sembravano fondamentali. Mi riferi-
sco alla possibilità di trasformare le 
istituzioni in ciò che per loro stessa 
missione devono essere: un servizio 
ai cittadini e alle cittadine. 
Le istituzioni in sé non sono né 
buone né cattive, sono un modo che 
la società, le persone si danno per 
poter vivere in maniera rispettosa 
l'uno dell'altro. Anche i manicomi, 
paradossalmente, nascono da buone 
intenzioni: con l'idea di curare qual-
cuno. Ciò che ha fortemente di�e-
renziato la messa in discussione del 
manicomio come istituzione totale, 
rispetto ad altri movimenti è stata 
l'intuizione di Franco Basaglia di 
collegare l'utopia della lotta alle 

istituzioni del potere con una pratica 
riformista “dentro le cose”. Io credo 
che ci voglia una radicalità del 
pensiero e un riformismo della prati-
ca”.

Come si realizzò questa riforma 
radicale?
Con un'altra grande intuizione di 
Franco. Inserire la vita, la sua norma-
lità, nel manicomio: nella vita è 
normale incontrarsi tra uomini e 
donne (e quindi la �ne della separa-
zione sessuale), è normale entrare ed 
uscire (e allora l'apertura dei padi-
glioni), nella vita è normale anche 
arrabbiarsi, star male (e allora la 
cura). E soprattutto è stato fonda-
mentale il riconoscimento dei diritti 
civili. Fu il primo passo. Ricostruire 
le storie di queste persone, non per 
scrivere libri come fanno spesso gli 
psichiatri, ma con l'obiettivo della 
riconquista dei diritti civili. Per avere 
una carta d'identità, perchè chi 
avesse diritto a una pensione la 
potesse ricevere. Le esperienze di 
comunità aperte che avevamo visto a 
Gorizia o in Inghileterra erano 
comunque un falso rispetto alla vita 
normale. Con questo passaggio 
invece, credo che cominciò tutto. E 
da lì nacque la necessità di portare i 
servizi sul territorio, laddove il 
disagio nasce. Così nacquero i primi 
Centri di salute mentale, con un 
grande lavoro politico e amministra-
tivo.
Parallelamente a questo c'è una 
storia che è quella delle donne, che 
non riescono mai ad essere al potere, 
a incidere sulle cose se non in manie-
ra nascosta. Un discorso, quello sulle 
donne, già nato in manicomio con la 
questione degli anticoncezionali che 

erano vietati. Ma era un discorso che 
intersecava tutti gli altri, come un 
�ume carsico: le donne erano quelle 
che vivevano una doppia oppressio-
ne all'interno del manicomio ma 
anche quelle senza le quali non si 
sarebbe potuto attuare quel percorso 
possibile solo mettendo all'opera 
quelle “5 A” di cui sono dotate 
soprattutto le donne: accoglienza, 
ascolto, accudimento, abitat e auto-
nomia. L'autonomia in particolare, 
dev'essere il �ne ultimo dei servizi di 
assistenza, che devono essere una 
protesi per le persone e non devono 
mai a loro sostituirsi.

Oggi cosa rimane di quell'utopia?
Credo ci siano molti elementi riven-
dicati allora che vanno bene anche 
oggi: il reddito garantito, il lavoro 
come diritto e non come oppressio-
ne, l'istruzione e la cultura non mer-
ci�cate, il diritto alla sessualità.

La realtà e l’utopia della 180, ieri, oggi e domani
ASSUNTA SIGNORELLI: 

radicalita’ del pensiero e riformismo della pratica.
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Credo siano tutti temi molto attuali 
e che dovremmo provare a ripercor-
rere quel percorso tenendolo come 
guida, comprendendo che il lavoro 
sociale è lavoro politico e come tale 
deve avere un suo riferimento nella 
politica, anche nei partiti più diversi, 
per poter avere riconoscimento sul 
terreno politico, legislativo e istitu-
zionale. 

E qual è invece oggi la realtà?
Oggi come allora la questione è 
quella del potere. Basaglia nasce da 
Foucault e la critica al potere delle 
istituzioni viene da lì. Oggi vedo una 
totale dissociazione tra il pensiero e 
la pratica. Se accade che si rinchiu-
dono le persone, se si moltiplicano le 
residenze invece dei servizi territoria-
li, se il potere è sempre nelle mani 
degli stessi c'è qualcosa che non va. 
Credo anche che l'esternalizzazione 
del pubblico sia stato un grosso 
errore perchè oggi ci troviamo in una 
situazione in cui le cooperative sono 
sotto ricatto. Bisognerebbe invece 
riuscire a stare nel con�itto, assume-
re il dato che tutte le realtà hanno 

un positivo e negativo, che anche le 
migliori devono sempre trasformar-
si. Oggi vedo un chiudersi della 
psichiatria, specie quella di sinistra, 
in un auto-compiacimento di sé. Si è 
persa una dimensione collettiva e 
con�ittuale. Ma se non c'è con�itto 
e contraddizione non si va avanti. 
Vorrei che qualcuno mettesse in 
discussione anche le nostre stesse 
ideologie, che come diceva Sartre 
sono “libertà quando si fanno, 
oppressione quando sono fatte”. 
Che le mettesse in discussione dalla 
parte dei soggetti deboli, scon�ggen-
do questa paura del con�itto, poichè 
credo che il non essere d'accordo 
abbia permesso a Trieste di esistere: 
eravamo tutti profondamente diversi 
e proprio nella sintesi delle diverse 
possibilità e modalità di stare e prati-
care è stato possibile chiudere il 
manicomio. 

Ma  il manicomio è davvero 
chiuso?
Credo che abbiamo cancellato il 
passato e questo è stato un grosso 
errore: se non impariamo a ripercor-

rere il cammino passato, non per 
rifarlo ma per leggerne i nodi e 
capire, non possiamo procedere.  
Oggi il nodo del manicomio si ripro-
pone in un'altra veste: i CIE sono 
manicomi, ad esempio, in quanto 
istituzione totale. I manicomi conti-
nuano ad esistere nelle carceri, negli 
ospedali psichiatrici giudiziari, in 
tutte quelle istituzioni “chiuse”, non 
accessibili da fuori. Anche questa 
legge sugli OPG è un segnale, secon-
do me. Le REMS temo che in 
cinque anni diventeranno piccoli 
cronicari. 
Abbiamo la possibilità e il dovere di 
guardare al passato per ripercorrere 
nodi fondamentali e cambiare il 
presente. Noi che siamo stati i prota-
gonisti dei fatti non abbiamo forse la 
lucidità per leggerli, al massimo 
possiamo raccontare un punto di 
vista. Non sono una passatista ma 
credo che vada compreso quello che 
è successo e che vada bene anche 
avere un'interlocuzione con i testi-
moni, ma ricordando che siamo 
testimoni, non depositari di una 
Verità che non esiste. Insomma, 
senza prenderci per oro colato.

Trieste 1997, Centro Donna Salute Mentale Via Gambini - da 
destra Stefania parla con la psichiatra Assunta Signorelli 
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MARTINA CANCELLIERI

Il Centro sperimentale per la salute mentale Marco Cavallo si trova in Puglia, a Latiano, in provincia di Brin-
disi ed è un caso particolare perché vede i medici collaborare con alcuni pazienti nel capire e sostenere psicolo-
gicamente i malati più gravi. Attualmente sono tre anni che Marco Cavallo è cogestito da tre operatori UOSM 
(Unità Operative di Salute Mentale) e dai SEPE (Soci Esperti Per Esperienza) dell’Associazione “180amici 
Puglia”.
Alle assemblee che vengono organizzate possono partecipare tutti i cittadini, perché ognuno è protagonista, e 
ci si confronta e discute su vari temi ed accadimenti, con una maggiore attenzione alle tematiche relative alla 
salute mentale.

 All’interno della struttura ci sono diverse stanze: la sala relax dove ci si può accomodare a leggere oppure parla-
re con le altre persone; la sala lettura è una sorta di mini biblioteca del centro composta da libri divisi per 
genere; la mensa, gestita da alcuni SEPE, è una grande sala in cui si mangia tutti insieme: pazienti, medici e 
psicologi; ci sono anche un laboratorio artistico, uno di manutenzione e in�ne uno d’informatica in cui si è 
lavorato al sito del centro e si continua ad aggiornarlo. Esiste anche un periodico, 180 Meraviglie, che vede la 
partecipazione dei pazienti con recensioni artistiche e di eventi a cui hanno partecipato in prima persona, ma 
anche testi di �nzione come racconti o poesie.
Il centro sperimentale Marco Cavallo è un grande passo avanti rispetto al passato e con tutte le sue attività 
favorisce l’inserimento nella società delle persone a�ette da disagi psichici. •

MARCO CAVALLO: IL CSM SPERIMENTALE 
DOVE MEDICI E PAZIENTI COLLABORANO
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SALUTE MENTALE: L’AUTONOMIA E’ MEGLIO (E COSTA MENO)
Mettere al centro la persona e il suo reinserimento nella comunità, lavorare perché le 
risorse pubbliche abbiano un ritorno sul territorio, ragionando di salute in termini 

complessivi. È possibile se pubblico e privato sociale collaborano, ma alla pari

CHIARA CASTRI 
Riconvertire “le risorse verso il terri-
torio”. È stato questo uno dei temi al 
centro del convegno “Sociale 2.0: 
salute mentale”, organizzato a Roma 
il 25 Giugno scorso dal Consorzio 
Zona 180 (zona180.it), che raggrup-
pa associazioni e cooperative sociali 
che si occupano di disagio psichico e 
salute mentale nel Lazio. Un’occasi-
one per sistema pubblico e privato 
sociale – che condividono un lavoro 
quotidiano di risposta alle domande 
di salute mentale del territorio irrea-
lizzabile senza una interazione  reci-
proca – di aprire un confronto su 
spesa pubblica, criticità e opportuni-
tà di individuare soluzioni alternati-

ve e, soprattutto, innovative verso la 
piena integrazione. Ne abbiamo 
parlato con Alessandro Reali, presi-
dente dell’associazione 180 Amici, 
che fa parte del Consorzio Zona 180, 
e presidente della Conferenza regio-
nale del Volontariato del Lazio.

Perché questo incontro?
«I temi centrali posti sono due. Il 
primo, come si spendono le risorse 
pubbliche e come questa spesa ritor-
na alla collettività, il secondo, come 
coinvolgere sull’organizzazione dei 
servizi territoriali e sulle politiche 
della salute quegli attori sociali con 
un obiettivo di pubblica utilità.
Ora si usa chiamarli “privato social

Questo articolo è stato pubblicato originariamente su Reti Solidali rivista on line di Cesv e Spes

e”, ma, lo siano o meno, la caratteri-
stica fondamentale dovrebbe essere il 
fatto di perseguire la pubblica utilità. 
Soggetti, cioè, che garantiscano 
l’accessibilità a tutti, che non selezio-
nino l’utenza in base a quanto è più 
comodo per loro e con un’organizza-
zione modulare, capace di essere 
plasmata in funzione degli obiettivi 
pubblici perseguiti. In altre parole, 
non o�ro prestazioni preordinate che 
appiccico sulla persona perché così 
sono organizzato, ma prevedo rispo-
ste diverse in base agli obiettivi, sono 
io che mi adeguo all’utenza, non 
viceversa. Poi che io sia privato socia-
le perché mi chiamo Onlu o no lascia 
il tempo che trova.
L’idea emersa è, quindi, collaborare 
con chi ha questa ottica. Per ora sono 
le cooperative sociali, le associazioni 
di familiari e quelle
di utenti, perché molta parte del 
privato in salute mentale si occupa, 
invece, della gestione di case di cura e 
comunità terapeutiche.
Sulle risorse, sono usciti dati già noti: 
in un dipartimento, in media, il 90% 
delle risorse è speso per residenze, 
comunità terapeutiche riabilitative 
intensive o di mantenimento o case 
di cura. Si continua a rispondere al 
problema del “dove lo metto?”
 più che ricollocare la persona nella 
propria comunità e i budget che 
restano per fare altro sono pochi, 
legati a progetti saltuari, con �gure 
professionali con retribuzioni inade-
guate. Quando si riesce a fare è più 
per la bravura del medico o dell’ope-
ratore, che per una programmazione 
politica e condivisa». M

ar
c 

C
ha

ga
ll,

 “
La

 P
as

se
gg

ia
ta

”



Alla luce di quanto è emerso, qual 
è la situazione nell’accesso ai servi-
zi?
«Il primo a cui chi scopre di avere un 
disagio mentale si rivolge è il medico 
di medicina generale ad inviare verso 
i servizi invece di proporre soluzioni 
farmacologiche senza approfondire, 
come a volte accade. I problemi sono 
due. Anzitutto, la strutturazione del 
servizio psichiatrico su urgenza, in 
capo al Servizio psichiatrico di 
Diagnosi e Cura, e cronicità, che 
riguarda soggetti stabilizzati, ma con 
poche possibilità di recupero, che 
hanno bisogno di un posto dove 
stare e assistenza. Nel mezzo si fa 
poco: se non sei urgente o cronico, 
aspetti �nché non diventi urgente. I 
servizi hanno scarsità di personale e 
di risorse e spesso non riescono a 
rispondere a quelle domande di 
salute che non sono complesse, ma 
richiedono comunque di essere 
seguite. E quindi spesso la risposta è: 
se la persona non viene io non posso 
fare niente, oppure se non stai abba-
stanza male non possiamo prenderti 
in carico. Così resti in famiglia, con 
la di�coltà di trovare una direzione 
su cui muoversi, lo spaesamento. Poi 
si arriva agli interventi d’urgenza, 
con le forze dell’ordine chiamate dai 
vicini. Alcuni servizi cercano di 
intercettare la domanda sul territorio 
prima che arrivi la telefonata al 118, 
ma dipende sempre dalle persone. I 
medici ci sono e lavorano, ma manca 
un coordinamento generale. Ma 
questo non vale solo per la salute 
mentale».

Nello spazio tra urgenza e cronicità 
quale il ruolo del privato sociale? 
Ci sono percorsi alternativi?
«È un ruolo enorme, cooperative 
sociali, associazioni di promozione 
sociale e di volontariato lavorano 
proprio lì, sia perché cronicità ed

emergenza sono questioni complesse 
da a�rontare, sia perché lavorano
soprattutto sulla riabilitazione, 
ovviamente in collaborazione con i 
servizi. Il problema è che, senza risor-
se adeguate, rischia di essere
un ruolo di secondo piano. Il privato 
socialeè più �essibile, ha meno buro-
crazia del pubblico e individuare 
alternative coinvolgendolo
è più semplice. Ma l’ottica non può 
essere solo quella dei tagli. Il punto, 
poi, è dargli valore: se coinvolgi e poi 
pretendi di prendere decisioni da 
solo, è chiaro che il privato diventa 
un servo attaccato solo ai soldi.»

Come viene a�rontata la questione 
del lavoro?
«A parte borse lavoro, tirocini, 
formazione, non c’è una politica di 
inserimento lavorativo e a conclusio-
ne del percorso il contratto si risolve. 
Giusto un palliativo per i servizi. 
Oppure pensiamo alle residenze: nel 
Lazio c’è un posto nel pubblico ogni 
quattro nel privato, si spendono 129 
euro al giorno per un inserimento in 
una comunità di tipo intensivo e il 
nuovo Decreto del Commissario ad 
acta 101 del 2013 ne prevede 220. 
Sono circa 4600 euro al mese per un 
posto letto, ma, in molti non ne 
hanno neanche più bisogno, solo che 
sono dimenticati o fanno parte di 
quell’accordo pubblico-privato per 
cui se me ne prendi uno di�cile te ne 
regalo quattro semplici che ti danno 
un vitalizio. Mentre se si lavorasse 
sulla loro autonomia si avrebbero più 
risultati e si svincolerebbero cifre 
importanti per altri obiettivi. Que-
stione ancora diversa è quelladelle 
Rems, residenze alternative agli 
Ospedali psichiatrici giudiziari, che 
stanno aprendo in tutta Italia in vista 
della chiusura degli Opg. In alcune 
regioni i posti sono stati ridotti, 
perché ne erano stati creati più delle

persone negli Opg. La legge prevede 
che i fondi non utilizzati per le Rems 
possono essere utilizzati per progetti 
alternativi su quelle persone, così la 
Lombardia ha abbassato il numero di 
posti. Noi abbiamo chiesto alla 
Regione di fare altrettanto.»

Quindi il problema riguarda le 
politiche della salute in generale?
«Se non fai una politica complessiva 
di salute, ma vedi ogni cosa spezzet-
tata, se tagli, ma non prevedi una 
risposta alternativa, prima o poi il 
problema torna. Se non limiti i fatto-
ri che ti portano a star male, puoi 
riformare la sanità ma i costi sociali si 
alzano lo stesso. Pensiamo alle Case 
della Salute, che dovrebbero rispon-
dere alla di�coltà del
pubblico di intercettare le persone 
sul territorio invece che in ospedale. 
Ma è un meccanismo che funziona se 
i grandi interessi che hanno �nora 
plasmato gli ospedali ne restano 
fuori, l’ospedale è organizzato
sulle esigenze del medico e non del 
malato, se le logiche non cambiano 
le case della salute non introdurran-
no nulla di nuovo. In VIII Munici-
pio la casa della salute è stata inserita 
nell’Ipab San Michele, un’istituzione
con tanti spazi abbandonati. Bello 
che se ne riutilizzi qualcuno. Trenta 
metri più in là sono a rischio sgom-
bero al 31 luglio due occupazioni 
abitative, 84 famiglie. Sembra una 
be�a: da una parte la casa della salute 
si mette sul territorio, dall’altra le 
esigenze del territorio è come se 
fossero qualcosa di del tutto estra-
neo, nello stesso luogo un intervento 
di salute e uno completamente 
contrario è paradossale». •
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Una chiacchierata con 

Massimiliano Carboni 
sul docu-film 

DANILO SCARINGIA
Dall’8 al 10 maggio all’Ex-Cinema 
Palazzo, si è svolto il Festival della 
storia. A S.Lorenzo, quartiere di 
Roma che più di altri ha vissuto le 
vicende di quegli anni, si sono 
raccontati i favolosi ‘70. Un focus, 
domenica 10, organizzato insieme 
all’associazione FuoriOnda, ha 
approfondito il tema della riforma 
Basaglia e dei percorsi che hanno 
portato alla legge 180 del 1978.
Ospiti d’eccezione Maria Grazia 
Giannichedda, Tommaso Lo Savio e 
Assunta Signorelli. È stata anche 
l’occasione di partecipare alla presen-
tazione della docu-�ction “Padiglione 
25”. Abbiamo intervistato Massimi-
liano Carboni, regista del �lm
documentario su un gruppo di infer-
mieri del S.Maria della Pietà, che 
negli anni 70 occupa e gestisce questo 
famoso padiglione dell'ex-manico-
mio di Roma. La storia parte dal 
diario che le infermiere hanno tenuto 

aggiornato. Un documento utile a 
ripercorrere il percorso intrapreso dai 
pazienti e dagli operatori in quei 12 
mesi. Il progetto è patrocinato dalla 
Fondazione Franco e Franca Basaglia 
e dal Municipio XIV, prodotto da
Ferro 3, Altera Studio e dagli attori e 
tecnici che hanno o�erto gratuita-
mente la loro collaborazione.
Un’opera ideata per documentare la 
storia dell'assistenza psichiatrica nel 
nostro Paese, prendendo ad esempio 
la realtà romana dell'ospedale di 
Monte Mario ma immettendola 
nella storia italiana di quegli anni, 
quando le idee di Basaglia e dei suoi 
collaboratori iniziavano a prendere 
piede in tutto lo stivale. Ma anche 
per promuovere il diritto alla salute 
mentale e per spingere le future 
generazioni ad avere un concetto 
della salute mentale meno stigmatiz-
zato e più rispettoso della condizione 
di chi so�re di disturbi mentali.
Così dice Carboni: “stiamo realiz-
zando un �lm che racconta la storia 
di un'occupazione avvenuta nel 
1975 ad opera di 14 infermieri del 
 

SOPRA: Massimiliano Carboni 
all’apertura della campagna di 

crowdfunding.
Foto da www.padiglione25.it

Santa Maria della Pietà che hanno 
per un anno occupato e autogestito 
un padiglione dell'ex manicomio 
insieme a 30 pazienti”. 
“Il documentario parla di una storia 
precedente alla legge Basaglia e si 
inserisce nel contesto delle tante 
battaglie fatte in questo paese per la 
chiusura dei manicomi. Il �lm verrà 
presentato il prima possibile. Per 
adesso abbiamo girato la prima 
parte, che sono delle interviste, poi 
gireremo la seconda parte, quella di 
�ction. Abbiamo chiesto fondi un 
po’ ovunque: ora stiamo facendo una 
campagna di crow founding. In 
cinque settimane abbiamo raccolto 
circa 3.000 euro e stiamo continuan-
do a raccogliere altri fondi”.
Con Carboni parliamo anche di 
OPG: “abbiamo già perso troppo 
tempo - a�erma il regista - gli ospe-
dali psichiatrici giudiziari dovevano 
essere chiusi da molto tempo. Ora 
staremo a vedere con l'apertura di 
queste nuove Rems, nella speranza 
che la soluzione non diventi un 
problema più grande”. •

“Padiglione 25”
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ANITA PICCONI
Sono ormai passati 37 anni dall’entr-
ata in vigore della legge 180, detta 
anche legge Basaglia, che avrebbe 
dovuto cambiare il mondo della 
psichiatria, mettendo al bando 
soprattutto le violenze psicologiche e 
�siche inferte ai pazienti, sottoposti a 
forme di contenzione e abuso di 
farmaci L’aspetto più importante 
della legge doveva essere proprio il 
valore della dignità umana e la parità 
di diritti. Ma, nonostante sia passato 
tanto tempo, ci ritroviamo ancora a 
parlare di quello che non dovrebbe 
accadere negli ospedali psichiatrici, 
di gente legata a letto, spesso senza 
un motivo valido, di gente bombar-
data da farmaci, di gente che esce dai 
reparti in condizioni peggiori di 
quando è entrata, molte volte con 
traumi psicologici di�cili da supera-
re. Per non parlare di casi di cronaca 
riguardanti morti misteriose avvenu-
te nei reparti di SPDC. Fatti che 
fanno rabbrividire e di cui vergo-
gnarsi. Purtroppo si parla poco degli 
SPDC nei giornali e nelle tv. Riuscia-
mo a saperne qualcosa solo quando 
succedono fatti tragici. Sull’argome-
nto, peraltro, non ci sono fonti certe 
che ci aiutino a capire. Qualcosa la 
troviamo in pubblicazioni speci�che, 
come nei libri del dottor Piero 
Cipriano, uno “psichiatra riluttante e 
stufo di fare il giudice dei matti” 
(come si de�nisce lui stesso), che 
descrive quello che succede negli 
ospedali psichiatrici.Usa parole come 
“carne�ce” e “tortura” e parla di 
farmaci non dati per curare, ma 
bensì per “annichilire”. È di�cile 
sentire uno psichiatra che si esprime 
così, con questa furente schiettezza 
sui luoghi del disagio psichiatrico.

COSA SUCCEDE VERAMENTE NEGLI SPDC?
Contenzione, abuso di farmaci. Se ne parla solo quando succedono fatti tragici. 

Cerchiamo di saperne di più. A partire da un libro

Nei suoi libri racconta storie di 
torture e umiliazioni inferte ai 
pazienti e ci fornisce dati signi�cativi 
e, purtroppo, allarmanti: attualmen-
te ci sono 300 persone legate a letto 
(a volte anche solo per un semplice 
sputo sulla �nestra); dei 323 servizi 
di�usi sul territorio nazionale, l’80% 
è a porte chiuse, con �nestre sbarrate 
e vengono ancora utilizzate le fasce. 
Inoltre riprende in qualche modo ciò 
che si è sempre temuto: che si lega 
con troppa disinvoltura, senza che sia 
a�atto necessario. Lui ha sempre 
cercato di parlar con i pazienti, anche 
�no alla nausea, invece di legarli. 
Insomma ha sempre cercato un 
dialogo, un rapporto umano. In 
de�nitiva, per lavorare in questo 
campo bisogna essere molto sensibili 
e avere voglia di aiutare chi so�re. Se 
tutti gli operatori del settore si avvi-
cinassero ai pazienti come il dottore 
Cipriano, le cose forse comincereb-
bero a cambiare. Probabilmente non 

assisteremmo più a tragedie come 
quella di Giuseppe Casu, trovato 
morto nel 2013 nel SPDC di Caglia-
ri, dopo essere stato legato per sei 
giorni in seguito a un ricovero TSO 
molto dubbio. Oppure quella di 
Mastrogiovanni, trovato morto 
anche lui dopo quattro giorni di 
contenzione ed essere stato legato al 
suo letto mentre dormiva. Purtroppo 
la situazione attuale sembra ferma a 
37 anni fa, a prima della legge Basa-
glia. 
Ma bisogna continuare a lottare 
perché casi del genere non si ripetano 
più. E un modo per farlo è sicura-
mente quello di di�ondere il più 
possibile notizie di quanto avviene 
negli ospedali psichiatrici, come fa il 
dottor Cipriano e tutti coloro che 
vogliono cambiare e migliorare il 
mondo della salute mentale, per 
incoraggiare e dare speranza a tutti 
coloro che non hanno la forza di 
reagire e voce per ribellarsi. •

IN COPERTINA

SOPRA: Cristo morto, Andrea Mantegna (1475-1478)
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con una mano si da’ con l’altra si toglie.
 

d

LUCA TERESA

Con una mano si dà e con l’altra si 
toglie. Le mani di cui stiamo parlan-
do sono “diverse” anche se non si 
tratta del gioco delle tre carte. Infatti 
l’oggetto del dare e dell’avere riguar-
da un qualcosa di molto più serio e 
con cui facciamo tutti i conti prima o 
poi: la salute pubblica.
Prima di addentrarci nello speci�co e 
spiegare quali sono gli attori in 
campo, è bene ricordare che la salute 
è, secondo l’art. 32 della Costituzio-
ne, contemporaneamente un diritto 
fondamentale dell’individuo e un 
interesse della collettività e che agli 
indigenti sono garantite cure gratui-
te. 
A�nché tali principi non rimangano 
sulla carta, ma vengano attuati in 
concreto, tuttavia, servono risorse 
adeguate e una sana lotta agli spre-
chi. 

Mentre a livello locale si investe, 
il Def votato il 10 aprile taglia la spesa sanitaria

Detto questo, se a livello locale la 
mano di un comune lombardo mette 
a disposizione nuovi fondi nel com-
parto salute, dall'altra, in ambito 
nazionale, una  mano diversa, quella 
del governo, procede con i tagli alla 
spesa sanitaria.
Il primo intervento lo segnala Adn-
koronos del 02/03/2015 evidenzian-
do quanto detto in un comunicato 
stampa da Pierfrancesco Majorino, 
assessore della giunta Pisapia  alle 
Politiche sociali e ai servizi alla 
salute. L’assessore a�erma che il 
Comune di Milano ha ripreso in 
carico il Fondo sociale, prima gestito 
dalla ASL Milano e lo ha aumentato 
con risorse aggiuntive.
Sarà quindi il Comune a gestire il 
Fondo sociale, incrementato di 
200.000 euro ed a erogarlo ai cittadi-
ni che ne hanno diritto. Le attività 
�nanziate da questo fondo sono:

l’assistenza economica delle persone 
con problemi di salute mentale, 
l’erogazione di buoni pasto, la cura e 
riordino dell’ambiente e dell’assist-
enza domiciliare, i soggiorni terapeu-
tici di vacanza-cura,  il rimborso dei 
tirocini osservativi di carattere 
propedeutico per l’inserimento lavo-
rativo, come previsto dalla legge 
Fornero (Legge n.92/2012), i ricove-
ri in strutture protette extra-conven-
zione, il rimborso della spesa di 
gestione dell’u�cio tutele e curatele. 
L’obiettivo dichiarato da Majorino è 
quello di “migliorare l’o�erta 
integrale di servizi sul territorio” e 
coinvolgere sempre di più il Terzo 
(non pro�t) ed il Quarto Settore 
(utenti e familiari) nella rete per la 
cura della persona, favorendo la 
partecipazione ai processi e la copro-
gettazione di tutti i soggetti coinvol-
ti”. 

Foto: TaxRebate.org.uk
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Il secondo intervento, invece, è 
quanto disposto dal DEF (documen-
to di economia e �nanza 2015) in 
ambito sanitario, approvato dal 
governo il 10 aprile. In conferenza 
stampa Renzi ha detto chiaramente 
che enti locali e Regioni dovranno 
continuare a razionalizzare la sanità: 
«Non è normale ci siano Regioni con 
sette province e 22 aziende sanitarie: 
per me è un’esagerazione. Se d’acco-
rdo, siamo in condizione di ridurre il 
numero delle poltrone dei superma-
nager e procedere con i costi stan-
dard. È scandaloso che esistano 
ancora così tante di�erenze fra 
Regione e Regione sul costo di una 
siringa». Una forte  critica a tale 
provvedimento arriva dalla associa-
zione medici dirigenti (ANAAO) 
che lamenta il mancato rinnovo 
contrattuale della categoria, 
fermo al 2009 e critica le previsioni 

contenute nel documento program-
matico sulla spesa sanitaria in 
rapporto al PIL,  che segnala una 
discesa �no al 2020, per poi raggiun-
gere solo nel 2030 il valore del 2010.
Il sindacato sottolinea che “la conti-
nua riduzione della spesa sanitaria e 
la persistente morti�cazione dei 
professionisti accelera la deriva verso 
un sistema duale, una strisciante 
privatizzazione di una sanità ridotta 
a puro aggregato di beni e servizi, alla 
�ne della quale i cittadini italiani 
pagheranno caro e la salute si ritro-
verà diritto esigibile in base alla 
residenza ed al censo”.
Cesare Fassari il direttore di Quoti-
diano sanità, a�erma che: “quello 
che lascia veramente perplessi … è 
che nessuna delle voci di ‘risparmio’ 
riguarda altri capitoli di spesa delle 
regioni. Non si parla di stipendi dei 
consiglieri (in tutto quasi un miliar-

do l’anno), di consulenze esterne (in 
tutto 800 milioni l’anno), di trasferi-
menti alle varie ‘aziende regionalizza-
te, provincializzate, municipalizzate 
e consortili’, alle quali vanno ogni 
anno più di 3, 2 miliardi di euro. 
Nulla sulla spesa di beni e servizi non 
sanitari, che raggiunge la ragguarde-
vole cifra di 6 miliardi l’anno (bilanci 
Regioni – Istat 2014)”.
In conclusione, dato che il disegno di 
legge di stabilità verrà presentato dal 
governo entro il 15 ottobre (e appro-
vato entro il 31 dicembre dal parla-
mento) ci sarebbe  tutto il tempo di 
interpellare un chiromante per una 
lettura della mano dell’esecutivo ed 
avere informazioni circa i suoi prov-
vedimenti futuri, ma personalmente 
lo sconsiglio, perché ci sono troppi 
ciarlatani in giro mentre la salute è 
una cosa seria. •
 

Salute mentale: Trento i primi della classe
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BARBARA PETRINI
È nato il primo Parlamento del 
Servizio di salute mentale di Trento. 
Si tratta di un Parlamentino demo-
craticamente eletto tra il 23 e il 31 
marzo quando utenti, familiari, 
volontari e operatori sono stati chia-
mati alle urne per scegliere i propri 
rappresentanti.
Il 10 aprile si è insediato u�cialmen-
te presso il Servizio di salute mentale 
di Trento, un gruppo di progettazio-
ne partecipata formato da 15 rappre-
sentanti: 6 professionisti, 5 utenti, 3 
familiari e 1 cittadino.
Si tratta di un’iniziativa unica nel 
panorama nazionale in linea con la 
�loso�a del fareassieme che ispira 
l’attività della salute mentale di 
Trento.
L’obiettivo di questo Parlamentino è 
quello di favorire la gestione del 
Servizio, coinvolgendo concreta

mente chi vive il disagio sulla propria 
pelle. Infatti, i 15 rappresentanti 
eletti potranno presentare esigenze 
da soddisfare e linee di indirizzo che 
saranno valutate e condivise con la 
direzione per migliorare le attività 
rivolte agli utenti, ascoltando 
realmente i loro bisogni e decidendo 
insieme le cose da fare.
La psichiatria italiana di comunità 
nasce nel 1978 con la Legge 180 che 
ha chiuso gli Ospedali psichiatrici e 
ha aperto i Servizi di salute mentale 
territoriali. Nel Servizio di salute 
mentale di Trento la psichiatria 
italiana di comunità è applicata con a
 

lcune speci�cità: il fareassieme e gli 
UFE (Utenti Familiari Esperti).Il 
fareassieme è nato nel 1999 dalla 
passione di pochi, convinti che dare 
voce a utenti e familiari avrebbe dato 
più sapere e salute a tutti, più qualità 
al sistema e alle sue prestazioni. I 
primi a partecipare sono stati: i 
gruppi di mutuo aiuto e i cicli 
d’incontro con i familiari. Il fareas-
sieme è un approccio che valorizza la 
partecipazione e il protagonismo di 
tutti, che si sviluppa in rapporti di 
condivisione tra utenti, familiari e 
operatori, vissuti in un clima amicale 
e ricco di a�ettività. •

CLAUDIA CELENTANO
Questa è una storia che a�onda le 
sue radici negli anni quaranta, 
germoglia negli anni sessanta, e 
prepara di fatto il sessantotto italiano 
che troverà un simbolo nel movi-
mento per la chiusura dei manicomi. 
Franco Basaglia, psichiatra e neuro-
logo veneziano, si approprierà di 
questo simbolo trasformandolo, 
nell’immaginario collettivo, in una 
“sua” battaglia, una battaglia degli 
anni settanta. Franco Basaglia aprì le 
porte del manicomio di Gorizia ma il 
valore aggiunto che origina dalle 
di�erenze, dalle dissipazioni, dagli 
scon�namenti “impertinenti“ che 
divengono forza creativa e feconda, 
raramente determina entusiasmi e 
approvazioni, e chi emerge per 
contrasto e non per similitudine e 
allineamento rischia il con�namen-
to. Eppure, solo dopo l’azione (“Se 
volete vedere una realtà dove si 
elabora un sapere pratico, andate a 
Gorizia”, disse Jean-Paul Sartre), 
quando i muri sono stati buttati giù, 
la contenzione abolita, i matti slegati 
e il manicomio, nei fatti, superato, è 
stato possibile cominciare a raccon-
tare. 
E la parola, di questa rivoluzione, è 
certamente l’arma più forte.
Basaglia diceva: “Noi facciamo della 
pratica, prima della pratica e poi della 
teoria. Non facciamo prima della 
teoria e poi della pratica perché questo 
sarebbe un cammino molto più reazio-
nario di quanto voi non possiate pensa-
re; la teoria è l’a priori scienti�co: del 
vecchio pensiero scienti�co. Questo ci è 
stato molto rimproverato. Non mi sono 
difeso, ho accettato il rischio dell’empi-
rìa. Non avessi accettato questo rischio 
avrei riciclato inevitabilmente la teoria 
antica, quella dei testi e dei manuali 
da cui sono venuto. Avrei soddisfatto 
una forma di narcisismo intellettuale,

•
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ADRIANO BORGHI
Le psychiatric band sono per de�ni-
zione gruppi musicali che lottano 
contro lo stigma, l'attitudine negati-
va rispetto a persone che hanno un 
disagio psichico, spesso derivato da 
dannosi pregiudizi quali la pericolo-
sità sociale, la paura del “contagio”. 
Questo stigma porta chi lo subisce 
all'esclusione sociale e spesso provoca 
l'allontanamento dai percorsi di 
cura.
Ma cosa si intende per “psychiatric 
band”?Si tratta di gruppi musicali 
formati da utenti (musicisti e non), 
operatori (musicisti e non) e musici-
sti volontari. Nascono all'interno di 
percorsi di riabilitazione psicologi-
co-sociale in contesti pubblici, priva-
ti, convenzionati o anche nell'ambito 
del volontariato sociale (centri 
diurni, daty hospital, associazioni di 
familiari di pazienti).
Le psychiatric band si esibiscono 
pubblicamente in contesti protetti 
(feste interne nei centri riabilitativi 
allargate ai familiari) ma anche in 
rassegne musicali o locali ed inter-
pretano cover o canzoni originali.
Storicamente nascono a  Modena, 
famosa per vantare una tradizione 
musicale di cantautori: Guccini, 
Bertoli, Caselli tra gli altri. Il lavoro 
di Claudio Cavallini, pioniere della 
musicoterapia, ha dato origine allo 
sviluppo di gruppi corali(ad esempio 
“corale arcobaleno”), che avevano lo 
scopo di “individuare condizioni 
favorevoli ad un progressivo e 
graduale sviluppo dell'indipendenza 
e dell'autonomia del soggetto rispet-
to alle tutele ed alle sicurezze rappre-
sentate dal servizio”ed ancora 
“costruire un'esperienza non psichia-
trica in un gruppo, �nalizzata all'e-
spressione e alla produzione  
culturale”. Inoltre è stato possibile 
realizzare “eventuali esibizioni pub-

bliche, in accordo tra i responsabili 
del servizio ed il maestro conduttore 
per favorire il passaggio e sostenere lo 
sforzo in prospettiva professionale o 
semi professionale”.
Nel 2008, sempre a Modena,  in 
occasione del trentennale della 
“legge Basaglia”, si è tenuto il concer-
to “Oltre il muro. Una canzone a 
trent'anni dalla legge Basaglia”. 
L'evento, organizzato dal Comune di 
Modena e altri enti locali, ha portato 
sulla scena alcune psychiatric band e 
cantautori della zona, che hanno 
suonato ispirandosi al pensiero del 
grande psichiatra veneziano.
Al prossimo festival nazionale, orga-
nizzato dal Dipartimento Salute 
Mentale della Ausl di Viterbo insie-
me al Centro Diurno Luna Piena , il 
19 Luglio si esibiranno le psychiatric 
Band. Sarà una esperienza nuova e 
insieme un percorso artistico e 
umano inedito. All'interno dei servi-
zi pschiatrici sono sempre più nume-
rosi e professionalmenete preparati i 
gruppi musicali. Le psychiatric band 
con l'aiuto di professionisti e volon-
tari sono un importante punto d'in-
contro fuori dai percorsi clinici. Al 
festival musicale di Tarquinia il 19
 

luglio ci saranno sul palco ben 14 
gruppi. Il responsabile del Centro 
Diurno di Tarquinia sostiene che si 
tratta di un momento di scambio e 
di conoscenza di realtà molto diverse 
che si specchiano in un desiderio 
comune di far emergere le parti più 
vitali oltre le restrizioni psicologiche. 
La musica diventa quindi una sorta 
di cura. Gli elementi delle varie 
psychiatric band con tutto il lavoro 
che c è dietro come ad esempio la 
preparazione di uno spettacolo 
permettono di migliorare i propri 
rapporti sociali e a�ermare se stessi 
attraverso l'arte. Il festival Nazionale 
di Tarquinia, arrivato alla sua ottava 
edizione in collaborazione con il 
Dipartimento Salute Mentale Ausl di 
Viterbo e il Centro Diurno Luna 
Piena di Traquinia, con il patrocinio 
del Comune di Tarquinia, inizierà 
alle 18,00 alla Cittadella dei Giovani 
in località Vigna del Piano a Tarqui-
nia. Tutti sono invitati a partecipare. 
Le band che si esibiranno saranno 
14, provenienti da tutta Italia. Le 
band si esibiranno in due sezioni: 
cover e brani originali, per tutte e 
due sarà consegnato ai vincitori un 
premio. •

#Mi Fa Sol Ben

RITORNA A TArquinia il festival delle psychiatric band

RUBRICHE

Foto dalla pagina Facebook del Festival Nazionale Psychiatric Rock Band

de�nita dal Codice Penale, cioè una 
misura detentiva che, ovunque sia 
eseguita, continua a mantenere il 
duplice scopo di curare e di custodire 
per far fronte sia all’infermità che alla 
pericolosità sociale. Si tratta dell’arti-
colo 222 del Codice Penale, adesso il 
passo successivo sarà quello di modi-
�care questo articolo ed eliminare 
anche le Rems e prevedere per questi 
tipi di reati una reclusione in vere e 
proprie carceri che si dovranno 
dotarsi di settori appositi per provve-
dere alla custodia e alla cura dei dete-
nuti. Comunque, con l’introduzione 
delle Rems ci sono già dei cambia-
menti importanti: innanzitutto, 
l’autorità responsabile degli istituti 
che eseguono la misura di sicurezza 
psichiatrica, per gli Opg era il mini-
stero di giustizia, oggi è la sanità

 regionale; poi c’è  un cambiamento 
anche per il tipo di personale, prima 
era prevalentemente giudiziario da 
oggi sarà tutto sanitario. Mentre 
l’attività perimetrale di sicurezza e 
vigilanza sarà di competenza della 
pubblica sicurezza. L’inciviltà degli 
Opg nasce con il codice penale fasci-
sta del 1930, da qui parte l’idea di 
internare detenuti pazzi e pericolosi 
proprio negli Opg.  Ma chiudere 
degli esseri umani in gabbie e buttar-
ne le chiavi non è un’idea lungimi-
rante. Eppure è stato fatto, secondo 
la legge di questo stato, nei 6 Opg 
italiani: Montelupo Fiorentino; 
Aversa (Caserta); Napoli; Reggio 
Emilia; Barcellona Pozzo di Gotto 
(Messina); Castiglione delle Stiviere 
(Mantova). Nel 2008 il Comitato 
per la prevenzione della tortura



FACCIAMO UN PASSO INDIETRO

   Medioevo e rinascimento: le epoche dei 
supplizi e dei rimedi magici

A CURA DI ANDREA TERRACCIANO
Nell’arco di tutto il medioevo e il rinascimento, la psichiatria o 
meglio il trattamento del disturbo mentale, fece grossi passi 
indietro, almeno rispetto ai greci e ai romani: vi fu un abissale 
cambio di concezione rispetto alla cura dei pazienti psichiatri-
ci. Infatti, in queste due epoche, la sfera psichica divenne di 
competenza strettamente religiosa poiché si supponeva che la 
follia fosse una vera e propria possessione demoniaca, conside-
rata “male spirituale”. Tutto ciò provocava nelle popolazioni 
ansia e preoccupazione, le quali contribuirono a far adottare, 
nei confronti dei malati, più che cure, vere e proprie condanne. 
“trattamenti” applicati con strumenti di tortura e roghi, che 
erano visti come una sorta di puri�cazione dalla possessio diabu-
li. 
Oltre a queste soluzioni più estreme vi erano molti rimedi  che 
furono a dir poco curiosi. Nel trattato di medicina di S. Bene-
detto Crispo, ad esempio, si parla di un rimedio particolare: 
bisognava porre un polmone di cervo sul capo del paziente con  
corteccia di rafano rammollita in un bagno d’ aceto. Venivano 
utilizzati molti altri rimedi come l’uso della carne di lupo, 
corni polverizzati, cervelli di volpe, testicoli di porco selvatico, 
polvere di castoro... 
Ma esistevano anche i supplizi per i malati, che cambiavano a 
seconda della malattia e del comportamento del soggetto disa-
giato.  Ad esempio per gli epilettici c’era la sepoltura col capo 
di fuori o altri, ancora, venivano lapidati o castrati. 
Solo nel Cinquecento si avrà un quadro più organico delle 
malattie mentali: Mercuriale, Plater, Cardano, furono i primi 
di quest’epoca ad interessarsi di tali malattie. Cardano, ad 
esempio, identi�cò in alcune malattie mentali delle forme di 
criminalità, anticipando la teoria sulla patologia criminale. •
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FRA LE NUVOLE
A CURA DI GIORGIO POLZELLA

Il Bene Collettivo

Se ogni persona facesse del bene... ve lo siete 
mai chiesto? 
Perchè le persone continuano ad ignorarsi 
l'un l'altro? Perchè non vi è empatia fra le 
persone?
Intendo, nemmeno nei più piccoli microco-
smi.
Forse molti inorridiranno di fronte ad argo-
menti come “il bene comune”, oppure cose 
come “un mondo in cui vada tutto bene”, e 
a ragion veduta! Sarà forse che non fate del 
bene nemmeno a voi stessi? Forse non sapete 
neanche come fare? O forse -peggio ancora- 
non vi siete mai neanche posti il problema?
Certo, non c'è alcun bisogno di forzare le 
persone, soprattutto visto che la situazione 
(forse anche nei nostri micro-cosmi e 
macro-cosmi) è già critica e dolorosa così 
com'è, ma.... perchè non iniziate a farvi del 
bene?
Fidatevi, c'è solo da guadagnarci: in ogni 
caso è comprensibile; forse siete troppo 
depressi, forse troppo presi dalle aspettative 
di una vita che non funziona, forse non 
sapete neppure dove o cosa cercare...
Sappiate soltanto che le persone, in quanto 
esseri, funzionano naturalmente, e le scelte 
–o le non scelte- sono tutte vostre, e l'evolu-
zione, e la vita (così includiamo un po' 
tutto) sono cose che vanno da sé, quindi non 
c'è alcun bisogno di preoccuparsi...
Molti, inoltre, fanno già del bene. Altri, a 
piccoli passi, stanno iniziando. Uno (o forse 
addirittura di più) sta anche aiutando gli 
altri.
Quindi, quale sarà il vostro prossimo piccolo 
passo? Sceglierete per il bene, o per il male? 
Per voi stessi, o per il prossimo? Per entram-
bi? Okay, non sconvolgetevi troppo il cervel-
lo in ogni caso, tutti siamo nella stessa situa-
zione... chi più chi meno.
Se ogni persona facesse del bene... •



DANIELE PIROZZI
Ci troviamo in un pub. Di fronte a 
noi una tavolata percorre in orizzon-
tale la parete più lunga del locale. E' 
simbolicamente divisa a metà: da un 
lato i genitori, dall'altro una schiera 
di bambini. Li osserviamo distratta-
mente ricevere le ordinazioni. Noi 
intanto diamo un'occhiata al menù e 
inviamo una sonda nel nostro 
intestino per sentire cosa ci consiglia. 
Propone della verdura. Scegliamo dei 
club sandwich. Nel frattempo nella 
tavolata davanti, i bambini hanno 
sbrigato velocemente la questione 
cibo e iniziano ad armeggiare con i 
loro tablet. Sono circa le 20.45. Le 
lancette dei minuti continuano a fare 
ciò che meglio gli riesce. Dopo 
mezz'ora una madre si alza, avanza 
decisa verso il �glio ed a�erra l'ipad. 
Il nostro pensiero è “�nalmente”! Poi 
però il bambino si lamenta. Lei glielo 
restituisce e torna a sedersi. Passano 

all'incirca due ore e la situazione non 
cambia. Sono divisi in gruppetti da 
due-tre ciascuno, completamente 
assorti nei loro giochi touchscreen. 
Al nostro tavolo si apre il dibattito. 
L'errore della madre, il ruolo dei 
genitori, i risvolti nelle future intera-
zioni sociali di questi bambini. Arri-
vano inevitabili i pensieri che alla 
nostra età era diverso. Si correva tra i 
tavoli, si disegnava, si usciva a giocare 
o molto spesso ci si annoiava. Alla 
nostra età, in realtà, c'era il Game 
Boy e il Nintendo dice qualcuno. 
Poco dopo, uno dei nostri smartpho-
ne riceve un video divertente che 
incuriosisce tutti. Lo smartphone 
passa di sedia in sedia. Ognuno poi si 
ricorda del proprio. Ci sono altri 
video e immagini divertenti da 
mostrare. Ehi ma siamo proprio come 
quei bambini! Si è vero, risponde 
qualcuno, ma la di�erenza è che noi 
adulti abbiamo il concetto interiore     

Ricerca & psicologia

di limite e percepiamo quando è il
momento di smettere. Paghiamo il 
conto e usciamo ma la questione 
continua a risuonarmi in testa.
Come rapportarci con la tecnologia? 
E' dannosa? Porta a problemi nella 
socializzazione? E, ancor più com-
plesso, come regolare il suo utilizzo 
in età infantile e in adolescenza? Se 
usata in modo corretto, può miglio-
rare lo sviluppo e le capacità di 
apprendimento? Più provo a formu-
lare dei pensieri personali più mi 
accorgo di quanto mi stia adden-
trando in un argomento dalle mille 
sfaccettature, dove il rischio di bana-
lizzare e generalizzare è sempre 
dietro l'angolo. Cerchiamo di capire 
allora in che modo la letteratura 
scienti�ca possa venirci in aiuto. 
Nonostante si tratti di un argomen-
to relativamente nuovo, c'è un 
acceso dibattito che vede, come 
spesso accade, posizioni e prove
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Bambini e tecnologia: 
il cambiamento inizia dagli adulti

ANITA PICCONI
Sono ormai passati 37 anni dall’entr-
ata in vigore della legge 180, detta 
anche legge Basaglia, che avrebbe 
dovuto cambiare il mondo della 
psichiatria, mettendo al bando 
soprattutto le violenze psicologiche e 
�siche inferte ai pazienti, sottoposti a 
forme di contenzione e abuso di 
farmaci L’aspetto più importante 
della legge doveva essere proprio il 
valore della dignità umana e la parità 
di diritti. Ma, nonostante sia passato 
tanto tempo, ci ritroviamo ancora a 
parlare di quello che non dovrebbe 
accadere negli ospedali psichiatrici, 
di gente legata a letto, spesso senza 
un motivo valido, di gente bombar-
data da farmaci, di gente che esce dai 
reparti in condizioni peggiori di 
quando è entrata, molte volte con 
traumi psicologici di�cili da supera-
re. Per non parlare di casi di cronaca 
riguardanti morti misteriose avvenu-
te nei reparti di SPDC. Fatti che 
fanno rabbrividire e di cui vergo-
gnarsi. Purtroppo si parla poco degli 
SPDC nei giornali e nelle tv. Riuscia-
mo a saperne qualcosa solo quando 
succedono fatti tragici. Sull’argome-
nto, peraltro, non ci sono fonti certe 
che ci aiutino a capire. Qualcosa la 
troviamo in pubblicazioni speci�che, 
come nei libri del dottor Piero 
Cipriano, uno “psichiatra riluttante e 
stufo di fare il giudice dei matti” 
(come si de�nisce lui stesso), che 
descrive quello che succede negli 
ospedali psichiatrici.Usa parole come 
“carne�ce” e “tortura” e parla di 
farmaci non dati per curare, ma 
bensì per “annichilire”. È di�cile 
sentire uno psichiatra che si esprime 
così, con questa furente schiettezza 
sui luoghi del disagio psichiatrico.

Nei suoi libri racconta storie di 
torture e umiliazioni inferte ai 
pazienti e ci fornisce dati signi�cativi 
e, purtroppo, allarmanti: attualmen-
te ci sono 300 persone legate a letto 
(a volte anche solo per un semplice 
sputo sulla �nestra); dei 323 servizi 
di�usi sul territorio nazionale, l’80% 
è a porte chiuse, con �nestre sbarrate 
e vengono ancora utilizzate le fasce. 
Inoltre riprende in qualche modo ciò 
che si è sempre temuto: che si lega 
con troppa disinvoltura, senza che sia 
a�atto necessario. Lui ha sempre 
cercato di parlar con i pazienti, anche 
�no alla nausea, invece di legarli. 
Insomma ha sempre cercato un 
dialogo, un rapporto umano. In 
de�nitiva, per lavorare in questo 
campo bisogna essere molto sensibili 
e avere voglia di aiutare chi so�re. Se 
tutti gli operatori del settore si avvi-
cinassero ai pazienti come il dottore 
Cipriano, le cose forse comincereb-
bero a cambiare. Probabilmente non 

assisteremmo più a tragedie come 
quella di Giuseppe Casu, trovato 
morto nel 2013 nel SPDC di Caglia-
ri, dopo essere stato legato per sei 
giorni in seguito a un ricovero TSO 
molto dubbio. Oppure quella di 
Mastrogiovanni, trovato morto 
anche lui dopo quattro giorni di 
contenzione ed essere stato legato al 
suo letto mentre dormiva. Purtroppo 
la situazione attuale sembra ferma a 
37 anni fa, a prima della legge Basa-
glia. 
Ma bisogna continuare a lottare 
perché casi del genere non si ripetano 
più. E un modo per farlo è sicura-
mente quello di di�ondere il più 
possibile notizie di quanto avviene 
negli ospedali psichiatrici, come fa il 
dottor Cipriano e tutti coloro che 
vogliono cambiare e migliorare il 
mondo della salute mentale, per 
incoraggiare e dare speranza a tutti 
coloro che non hanno la forza di 
reagire e voce per ribellarsi. •
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contrastanti sull'impatto della tecno-
logia sulla vita di un bambino e di 
noi adulti.
Un primo punto dal quale poter 
partire è il contesto in cui ci trovia-
mo a vivere. Una realtà nella quale la 
tecnologia è penetrata in ogni aspet-
to della nostra vita, a volte in modo 
quasi incontrollato e non realmente 
consapevole. 

Come rapportarci con la 
tecnologia? Come regolarne 

l’usoper bambini e adolescenti? 

Nel 2001 Marc Prensky introduceva 
i termini di nativi digitali e immigrati 
digitali, concetti che in realtà fanno 
riferimento ad etichette non così 
cristallizzate come si può pensare. 
Per intenderci, mentre il primo 
termine si riferisce a coloro i quali 
sono cresciuti circondati dalle tecno-
logie digitali, il secondo indica una 
generazione che ne ha visto la 
graduale introduzione nel corso della 
propria vita, in maniera più o meno 
massiccia. Prensky denuncia una 
spaccatura generazionale che si 
traduce in di�erenze sostanziali nel 
modo di pensare ed elaborare le 
informazioni. “I nativi digitali” a�er-
ma “sono abituati a ricevere informa-
zioni in modo veramente veloce. 
Amano gestire i processi in maniera 
parallela e multi-task. Preferiscono la 
gra�ca al testo, piuttosto che il 
contrario, e l’accesso random". Dei 
madrelingua del linguaggio digitale, 
insomma, contrapposti a degli adulti 
che cercano, zoppicando il più delle 
volte, di addentrarsi nella nuova era 
informatica. Educatori e insegnanti 
che devono imparare ed aggiornare il 
proprio stile comunicativo come 
avviene per un sistema operativo, 
proponendo nuove metodologie in 
grado di catturare l'attenzione dei 
ragazzi. Dunque, nonostante la
visione abbastanza condivisa da parte 
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degli addetti all'educazione di una 
generazione di bambini e ragazzi con 
crescenti problemi di attenzione e 
di�cilmente coinvolgibili nelle 
attività didattiche, il pensiero di 
Prensky è che siano le modalità e le 
metodologie che proponiamo loro 
ad essere obsolete. Metodologie che 
“non tengono conto delle loro nuove 
menti ipertestuali, della capacità di 
produrre processi di pensiero non 
più lineari ma orizzontali, con una 
maggiore velocità di risposta agli 
stimoli e la ricerca d'interattività e di 
una risposta immediata alle loro 
azioni”. Ma quanto sappiamo 
realmente dell'impatto tecnologico 
sulla nostra vita? Ben poco, in realtà. 
Non tutti sono d'accordo, ad esem-
pio, sull'attribuzione ai nativi digitali 
del cosiddetto multi-task, ovvero la 
capacità di svolgere contemporanea-
mente più attività. Sembra più una 
visione idealizzata che una realtà vera 
e propria, sostiene Kristina Hatch 
della University of Rhode Island. Al 
giorno d'oggi la tecnologia si traduce 
in un �usso costante di informazioni 
attraverso noti�che, email, nuove 
applicazioni e costante accesso ad 
internet. Questa sovrastimolazione  
in�uenzerebbe il modo in cui i 
bambini (e gli adulti, aggiungiamo 
noi) assorbono nuove informazioni 
portando alla cosiddetta Attenzione 
Parziale Continua, uno stato in cui 
spostiamo e dividiamo costantemen-
te la nostra attenzione in attività 
di�erenti senza mai riuscire a focaliz-
zarci su un unico elemento. Dunque 
stiamo diventando (e diventeremo) 
più bravi a dividere e dimezzare di 
volta in volta la nostra quota di 
attenzione, perdendo però la capaci-
tà di focalizzazione e selezione degli 
stimoli in entrata. Come sostiene 
Eral Miller, neuroscienziato del Mas-
sachusetts Institute of Technology, 
ciò che de�niamo come multitasking 
è in realtà un passare da un compito 

a un altro in modo molto rapido e 
frammentato. Pagando il prezzo di 
un elevato dispendio cognitivo le cui 
conseguenze sono per lo più scono-
sciute. 
Per farci un'idea di quanti stimoli il 
cervello debba �ltrare ed elaborare 
ogni giorno basti pensare che, secon-
do uno studio del 2010 condotto 
dalla Kaiser Family Foundation, 
bambini e adolescenti nella fascia 
d'età tra gli otto e i diciotto anni 
passano circa sei ore al giorno utiliz-
zando dispositivi media (lettori 
musicali, tv, computer). A tutto ciò si 
aggiunge il rischio di adottare com-
portamenti pericolosi sui diversi 
social come ad esempio la pubblica-
zione di foto provocanti, l'accettare 
proposte di sesso online, o il condivi-
dere con sconosciuti informazioni 
personali quali il numero telefonico 
o la scuola frequentata. Ma i rischi 
connessi ad un utilizzo eccessivo 
degli strumenti tecnologici sembra-
no estendersi anche ad altri aspetti 
della salute, come ad esempio l'obe-
sità. Uno studio canadese del 2003
pubblicato sull'International Journal 
of Obesity individuava un legame, in 
bambini tra i 7 e gli 11 anni, tra l'uti-
lizzo di pc e tv e un rischio signi�ca-
tivamente maggiore di essere in 
sovrappeso o obesi, e la British 
Columbia’s Society of Occupational 
�erapists nel 2009 a�ermava che “i 
bambini ora si a�dano alla tecnolo-
gia per la maggior parte dei il loro 
giochi, limitando gravemente le s�de 
necessarie ai loro corpi al �ne di 
raggiungere un ottimale sviluppo 
sensoriale e motorio”. In�ne siamo 
così sicuri che il fatto di nascere in un 
mondo digitalizzato si accompagni 
ad un'e�ettiva conoscenza dei dispo-
sitivi che utilizziamo? Sembra 
proprio di no secondo il blogger e 
insegnante Marc Scott, autore di un 
articolo molto originale dal titolo “I 
ragazzini non sanno usare i com-

d
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 puter...e questo è il motivo per cui 
dovresti preoccuparti”. Scott sottoli-
nea come in realtà dietro l'etichetta 
di nativi digitali non vi siano a�atto 
esperti di tecnologia e come non si 
debba confondere l'utilizzo di Face-
book o You Tube con competenze 
tecnologiche come sapere, ad esem-
pio, cos'è un sistema operativo e 
come si reinstalla, cosa vuol dire https 
ed altri aspetti tecnici. La panorami-
ca che ci restituisce, basata sulla sua 
esperienza personale, è tutt'altro che 
ottimista. “La verità” a�erma “è che i 
ragazzi non sanno usare i computer e 
neanche la maggior parte degli 
adulti”. 
In linea con questo pensiero, un'in-
dagine condotta dall'Università di 
Milano-Bicocca nel 2013 rivela che 
le attività maggiormente svolte dagli 
studenti lombardi sono proprio 
quelle di comunicazione attraverso le 
diverse piattaforme Facebook, Twit-
ter, Msn, Skype (chattare 83%; 

possono promuovere l'apprendimen-
to e lo sviluppo se utilizzati e selezio-
nati, da parte degli educatori, con 
cura e consapevolezza in base all’età e 
al livello di sviluppo del singolo 
bambino. La tecnologia, se vista 
come un mezzo e non come un �ne, 
può a�ancarsi ai metodi di insegna-
mento tradizionali, ricordando che è 
l'interazione tra adulto-bambino e 
tra bambini e loro pari a rappresenta-
re il motore del loro sviluppo cogni-
tivo, linguistico, �sico e motorio. 
Una tecnologia al servizio della 
relazione, dunque, e non una sostitu-
zione ad essa. Naturalmente questo 
richiede un grande impegno e sforzo 
da parte degli insegnanti e dell'intero 
sistema educativo. Sforzo atto alla 
valutazione e conoscenza delle possi-
bili tecnologie da riproporre nell'in-
terazione con i bambini poichè 
strumenti tecnologici e�caci colle-
gano le attività “sullo schermo” con 
quelle “fuori campo” enfatizzando lo 
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commentare post 77%;  aggiornare 
pro�lo e scambiarsi contenuti 65%). 
Solo a seguire troviamo pratiche di 
ricerca di informazioni (35%-53%), 
e attività ludiche (26%-34%). 

La tecnologia puo’ affiancaRE 
l'insegnamento tradizionale

Da quanto detto �nora la tecnologia 
sembrerebbe portare nelle nostre 
vite, indipendentemente dall'età, 
solo aspetti negativi: eccesso di 
stimoli, incapacità di focus, utilizzo e 
conoscenza super�ciale dei dispositi-
vi, rischi per la salute e lo sviluppo di 
alcune funzioni cognitive e motorie. 
Ma non è proprio così. Ci sono altri 
180 gradi da andare a vedere e che 
trovano le loro radici nel ruolo della 
scuola o, più in generale, dell'educa-
zione. La posizione della National 
Association for the Education of 
Young Children (Naeyc) e del Fred 
Rogers Center è che i media tecnolo
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bliche, in accordo tra i responsabili 
del servizio ed il maestro conduttore 
per favorire il passaggio e sostenere lo 
sforzo in prospettiva professionale o 
semi professionale”.
Nel 2008, sempre a Modena,  in 
occasione del trentennale della 
“legge Basaglia”, si è tenuto il concer-
to “Oltre il muro. Una canzone a 
trent'anni dalla legge Basaglia”. 
L'evento, organizzato dal Comune di 
Modena e altri enti locali, ha portato 
sulla scena alcune psychiatric band e 
cantautori della zona, che hanno 
suonato ispirandosi al pensiero del 
grande psichiatra veneziano.
Al prossimo festival nazionale, orga-
nizzato dal Dipartimento Salute 
Mentale della Ausl di Viterbo insie-
me al Centro Diurno Luna Piena , il 
19 Luglio si esibiranno le psychiatric 
Band. Sarà una esperienza nuova e 
insieme un percorso artistico e 
umano inedito. All'interno dei servi-
zi pschiatrici sono sempre più nume-
rosi e professionalmenete preparati i 
gruppi musicali. Le psychiatric band 
con l'aiuto di professionisti e volon-
tari sono un importante punto d'in-
contro fuori dai percorsi clinici. Al 
festival musicale di Tarquinia il 19
 

spirito di condivisione e cooperazio-
ne.
A sostegno di questa tesi, Rosie 
Flewitt dell'Institute of Education 
dell'Università di Londra ha condot-
to uno studio per valutare le oppor-
tunità innovative nell'apprendimen-
to o�erte dall'utilizzo dell'iPad in 
diverse scuole: asilo nido, scuola 
primaria e scuole speciali (per bam-
bini con disabilità o di�coltà di 
apprendimento). I risultati sono stati 
molto positivi. Bambini con di�col-
tà nel controllo motorio �ne riusci-
vano ad interagire con una speci�ca 
applicazione che consisteva nel colo-
rare delle scene ra�guranti degli 
animali, scegliendo il tipo di colore, 
apportando modi�che e proponendo 
nuove idee, il tutto accompagnati e 
sostenuti dall'insegnante il quale 
verbalizzava le loro azioni, creando 
dunque un ponte tra l'atto motorio e 
la rappresentazione mentale dello 
stesso. L'utilizzo dell'ipad, inoltre, 
aumentava aspetti legati all'indipen-
denza potendo collegare lo stesso 
dispositivo ad una lavagna interattiva 
multimediale, aggirando le limitazio-
ni cui bambini con disabilità devono 
far fronte ogni giorno. Risultati posi-
tivi sono stati raggiunti anche per 
quanto riguarda altri aspetti. I bam-
bini, soprattutto delle scuole speciali 
e primarie, dimostravano elevati 
livelli di concentrazione, coinvolgi-
mento e spirito collaborativo. Inoltre 
alcune applicazioni permettevano 
loro di sperimentare la propria crea-
tività ed un senso di controllo verso 
l'attività nella quale erano impegnati.
Cosa fare dunque? Ritorniamo a 
scrivere con pennino e calamaio? 
Lasciamo che le nostre vite vengano 
travolte dall'immissione sempre più 
incontrollata di dispositivi tecnologi-
ci dai quali diventiamo ben presto 
dipendenti? La risposta è no. Sebbe-
ne lo stile vintage sia tornato di 
moda, eliminare la tecnologia dalla 
nostra vita e da quella di bambini e

adolescenti non è la soluzione, oltre 
ad essere impossibile. Così come 
alzare le mani davanti al progresso 
tecnologico potrebbe avere gli stessi 
e�etti di provare ad a�rontare uno 
tsunami in costume da mare sulla
sabbia. Ripartiamo allora da dove 
avevamo iniziato, ovvero il contesto 
in cui viviamo. Prendiamo atto del 
fatto che la tecnologia, e con questo 
non intendo solo tablet, pc e 
quant'altro ma tutto ciò che è tecno-
logico, attraversa le nostre vite, i 
nostri a�etti e sentimenti, il nostro 
modo di pensare e di fare e che 
questo ha i suoi e�etti positivi e 
negativi. E soprattutto che nella 
determinazione di tali e�etti non è la 
tecnologia il vero problema ma l'uti-
lizzo che ne se fa. Dal nostro approc-
cio ad essa deriverà la nostra capacità 
di modellarla o esserne modellati. 

Una tecnologia al servizio 
della relazione

Cerchiamo dunque di non demoniz-
zarla né idealizzarla e consideriamola 
per quello che è: uno strumento a 
nostra disposizione che, se seleziona-
to ed utilizzato con cura e consape-
volezza, può portare ad ampliare la 
rete di rapporti sociali delle persone 
anziché restringerla, vederle interve-
nire in forum e discussioni, entrare 
in contatto con culture, ideologie 
politiche e religiose diverse, stimola-
re l'interesse di bambini e ragazzi e 
renderli preparati per il mondo in cui 
si troveranno a vivere. E' l'utilizzo 
che scegliamo di fare ed insegnare a 
fare la di�erenza. Utilizzo che 
cambia in base al contesto, ai sogget-
ti, agli scopi. Un uso o un approccio 
improprio può portare ad un isola-
mento tra genitore e �glio, laddove 
una modalità diversa potrebbe 
rappresentare lo spunto per un'espe-
rienza di condivisione. E ancora, il 
timore di un eccessiva sedentarietà e 
abbandono di attività �siche può

essere compensata attraverso l’impi-
ego di tecnologie che incoraggino 
l’esplorazione esterna, la ricerca di 
informazioni sul campo, come ad 
esempio una ricerca di scienze 
condotta integrando le vaste cono-
scenze recuperabili su internet e la 
perlustrazione di una porzione di 
bosco, in un processo di integrazione 
con le metodologie tradizionali. La 
scena iniziale del pub ci mostra tre 
aspetti importanti sui quali ri�ettere. 
Noi ci siamo concentrati maggior-
mente sull'impatto tecnologico nella 
vita di bambini, tuttavia possiamo 
vedere anche dell'altro: un genitore 
che nel vedere il �glio ipnotizzato per 
ore davanti al tablet capisce di dover 
porre delle regole senza riuscirci da 
un lato e degli adulti �duciosi della 
propria consapevolezza nel rappor-
tarsi alla tecnologia. In entrambi i 
casi si sta parlando della capacità di 
saper porre dei limiti e restano dei 
dubbi, in chi scrive, nella nostra 
e�ettiva capacità di riuscirci.
La sensazione è che la corsa a�annosa 
verso l'innovazione, verso la nuova 
scoperta, c'abbia fatto in parte 
dimenticare proprio il concetto di 
limite umano. Abbiamo iniziato ad 
alzarne sempre più l'asticella, pun-
tando a diventare sempre più veloci, 
sempre più connessi, a rendere possi-
bile ciò che si riteneva impossibile, 
arrivando a sentirci quasi meno 
umani. Non più una tecnologia al 
servizio dell'uomo, quindi, ma un 
uomo che per la tecnologia perde di 
vista se stesso e, di conseguenza, non 
sa più dove porre dei con�ni e, cosa 
essenziale, come mostrarli agli adulti 
che verranno.
A tal proposito sottolineiamo che 
Marc Prensky, dieci anni dopo aver 
coniato i termini nativi ed immigrati 
digitali, introdusse una terza catego-
ria che superava ed includeva le 
precedenti, quella della saggezza 
digitale. Il saggio digitale, a�erma,
“accetta il potenziamento come fat-
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tore integrante dell'esperienza umana, 
ed è digitalmente saggio, sia nel modo 
in cui accede al potenziamento digita-
le per integrare le proprie capacità 
innate, sia nel modo in cui usa quel 
potenziamento per attuare un proces-
so decisionale più saggio”.
Cerchiamo allora di ridimensionare 
l'impatto che essa può avere su di noi. 
Trasformiamola in un'onda più gover-
nabile e come dei surfer accompagnia-
mo il suo cammino, riprendendone il 
comando.
Non limitiamoci a �ltrare il tra�co 
rete dei pc dei ragazzi per proteggerli 
da contenuti inappropriati, ma 
insegniamo loro a navigare in modo 
sicuro, a custodire i propri �le perso-
nali, come propone Marc Scott. Nel 
lasciargli utilizzare tablet e pc mode-
riamo e poniamo dei limiti temporali 
ma, prima ancora, presentiamo loro i 
rischi e bene�ci dei dispositivi. Il cam-
biamento può (e deve) iniziare dall'e-
ducazione. Ma, attenzione, non è 
detto che i destinatari debbano essere 
unicamente i bambini. Come a�erma 
Flewitt, pensando ad un genitore che 
necessita di acquisire competenze 
sull'utilizzo di un tablet, “è possibile 
acquisirle da loro, loro ti possono 
insegnare”, perchè se è vero che per 
certi aspetti i ragazzi di oggi non 
hanno una conoscenza approfondita 
di ciò che regola i propri dispositivi 
elettronici, appare evidente il feeling 
quasi innato che dimostrano, �n dalla 
tenera età, verso ciò che è digitale.
Dunque facciamo chiarezza prima di 
tutto dentro noi stessi, ricalibriamo i 
nostri punti di riferimento interni e 
ritroviamo il concetto di limite. Solo 
così potremo avere qualcosa da 
insegnare e, perchè no, da imparare. •

Foto: p. �iago Marques/ p. Alec Couros
Accanto: Jamie McCa�rey/ CC LICENSE

ANDREA TERRACCIANO
C'è un detto in napoletano, che recita “a cuntentezza vene d' 'o core, pure 
si so corne” cioè, la felicità viene dal cuore anche...in caso di tradimento!
E la scienza sembra confermare la saggezza popolare. Solo che anziché il 
cuore, pare che sia il cervello a produrre questa contentezza anche nei 
momenti di sconforto. Vi vogliamo descrivere una ricerca americana 
dell'università di Saint Louis che parla della nostra capacità di risanarci 
psichicamente dopo l' avvento di un trauma d'amore. Brian Boutwell 
professore associato dell' università americana, ha esaminato, insieme ai 
suoi colleghi, il processo di innamoramento e di rottura. Dopo una delu-
sione amorosa, il nostro cervello produce dopamina, in un certo senso 
cioè si “autodroga” e fa si che riusciamo a risanare la ferita narcisistica 
provocata dal trauma. I cervello quindi secerne questa sostanza (un 
neurotrasmettitore) da diverse aree del suo interno dando un senso di 
soddisfazione rispetto a ciò che si fa o che si è fatto: magari uno sforzo 
atletico o una abbu�ata di cibo. Sempre secondo Boutwell interrompere 
una relazione richiede lo stesso sforzo necessario per smettere di drogarsi. 
Il gruppo di studio ha proprio analizzato il cervello di ex cocainomani per 
cercare di prevedere come si sarebbe comportato il cervello di chi termina 
una storia d' amore. Sotto l’aspetto psicologico, c’è da dire che la donna 
non vuole che l’uomo dica bugie e che, soprattutto, non imbrogli nella  
relazione sentimentale. L’uomo, d'altro canto, non vuole che la donna sia 
infedele, quindi aspira alla fedeltà della donna. È molto più frequente che 
l' uomo interrompa la relazione a causa di un' infedeltà: per ragioni evolu-
tive gli uomini non tenderebbero ad allevare �gli non propri, dice lo 
studio americano. Insomma, dopo una ferita sentimentale, dovuta a un 
ri�uto o a un tradimento da parte della persona che si ama, nulla è perdu-
to e pare che sia scienti�camente provato! •
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A cuntentezza vene d' 'a capa
pure si so corne!
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 Il cervello è 
Lo schermo

                •

“SPELLBOUND – IO TI 
SALVERÒ” DI ALFRED 

HITCHCOCK

MARTINA CANCELLIERI
1945. Spellbound. Alfred 
Hitchcock sul �lm: “si tratta ancora 
una volta di una storia di caccia 
all’uomo, presentata qui in un invo-
lucro di pseudo-psicoanalisi.”
Quando parlo di questo �lm mi 
piace sempre porre l’attenzione sul 
titolo originale: Spellbound, “incan-
tato”, “ammaliato”. Ed è chiaramen-
te riferito agli stati psico-emotivi dei 
due protagonisti, ovvero l’uomo 
interpretato da Gregory Peck (John 
Ballantine) a�etto da amnesia in 
seguito a un trauma, ma designa 
anche il personaggio della dottores-
sa Constance Peterson, interpretata 
da Ingrid Bergman, psicoanalista 
incantata dall’amore (il loro primo 
incontro è un evidente colpo di 
fulmine per entrambi in una 
sequenza di campi/controcampi 
molto “magica” e romantica).
La pratica psicoanalitica viene qui 
utilizzata da Hitchcock come 
metodo di indagine sulla morte del 
vero dott. Edwards. Il dottore a�et-
to da amnesia infatti non ricorda la 
sua vera identità (John Ballantine) e 
crede di essere il dott. Edwards, 

colui che ha scritto un libro intitola-
to “Il complesso di colpevolezza”. 
Questo libro è un’informazione 
chiave per capire che il problema 
dell’amnesia di John Ballantine 
risiede proprio nel senso di colpa.
I titoli di testa sono accompagnati 
da immagini di alberi con poche 
foglie scosse da un vento �tto come 
se presentassero già i due protagoni-
sti, Constance e John, mossi rispet-
tivamente dall’amore e da un animo 
tormentato. Subito dopo vediamo 
Constance nel suo studio all’interno 
di una clinica psichiatrica chiamata 
“Villa Verde”, il cui direttore sta per 
essere sostituito dal nuovo dott. 
Edwards (in realtà John Ballanti-
ne).Presto tutti si accorgono che 
qualcosa non va nel “dott. Edwards” 
e quando si scoprirà della sua morte 
John ne verrà subito collegato e 
incolpato. Constance è l’unica che 
crede alla sua innocenza e cerca di 
aiutarlo intraprendendo con lui un 
percorso psicoanalitico. John è 
infastidito dalla visione di strisce 
nere su sfondo bianco, questo si 
scoprirà essere collegato sia alla 
morte del dott. Edwards che a un 
trauma infantile di John. I due inna-
morati si �ngono in luna di miele 
per scappare e rifugiarsi dal dott. 
Brulov, anziano ed esperto psicoa-
nalista che accetta di aiutarli. È 
proprio nella casa del dott. Brulov 
che Hitchcock gira una delle 
sequenze più famose della storia del 
cinema, quella del bicchiere di latte  

con il bromuro che riempie l’inqu-
adratura �no a farla diventare com-
pletamente bianca e luminosa e 
dando via all’inizio del sonno/sogno 
di John.
L’inquadratura totalmente bianca 
ha un duplice signi�cato, da una 
parte rappresenta �sicamente uno 
schermo cinematogra�co bianco, 
ovvero privo di immagini, su cui poi 
verrà proiettata la sequenza del 
sogno di John realizzata da Salvador 
Dalì. Dall’altra parte l’inquadratura 
rappresenta metaforicamente il 
modo in cui avviene un sogno vero 
e proprio, perché è proprio su uno 
schermo bianco creato dalla mente 
quando cominciamo a sognare che 
vengono proiettate le immagini 
oniriche dal nostro cervello. In 
questo modo il genio di Hitchcock 
ha anticipato, inconsciamente, di 
qualche anno questa scoperta psico-
analitica. Spellbound è il primo �lm 
di Hitchcock che tratta il tema della 
psicoanalisi (ne seguiranno molti 
altri, tra cui Psycho, Vertigo – La 
donna che visse due volte, 
Marnie… solo per citarne alcuni), 
ma nonostante ciò nel �lm troviamo 
altri temi ricorrenti della �lmogra�a 
del regista britannico, quello 
dell’innocente in pericolo e del 
trionfo dell’amore.

VOTO:

il matto del mese
Salvini, il secondo Matteo più chiacchierato della politica italiana, si è lanciato in una campagna elettorale per 

tutto lo stivale. Fino al tacco. Il segretario federale della Lega Nord sta cercando consensi anche 
    al Sud ma apparentemente non sta ricevendo l’accoglienza sperata. Dalla marcia su 

Roma semi-disertata, alle proteste in quasi tutti i capoluoghi del centro-sud.
 I titoli dei giornali di queste settimane sembrano in loop. Ancona: lancio di uova. 

Napoli: lancio di uova. Palermo: lancio di uova. Puglia: lancio di uova.
Certo che se non fa qualcosa per quel “Nord” nel nome del partito

“nun ce sta nient'a fá, simmo ‘e Napule, paisà”.
La nostra diagnosi? Incerta, come sempre. 

Crisi di identità o puro e semplice masochismo?


