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BARBARA PETRINI
Giovanna Del Giudice è medico 
psichiatra. Nel dicembre del ‘71 
inizia a lavorare nell’ospedale 
psichiatrico di Trieste, sotto la 
direzione di Franco Basaglia. Parteci-
pa all’intero processo di deistituzio-
nalizzazione e alla costruzione dei 
percorsi della salute mentale di 
comunità, con particolare attenzione 
alle questioni di genere. È stata diret-
tore del Dipartimento di Salute 
Mentale dell’ASL Caserta 2 e di 
Cagliari e consulente per la salute 
mentale in altre regioni italiane.
Autrice di numerose pubblicazioni. 
Coordina progetti di cooperazione 
internazionale sui temi della salute 
mentale. È presidente dell’associazi-
one ConfBasaglia dal novembre 
2013. Di recente pubblicazione il 
suo nuovo libro intitolato “E tu 
slegalo subito. Sulla contenzione in 
psichiatria” (Alpha & Beta, 336 
pagine, 16 euro), diviso in due parti: 
nella prima sono descritte le vicende 
che, a Cagliari, hanno portato alla 
morte di un paziente in contenzione, 
e alla conseguente lotta contro 
questa modalità di intervento; la 
seconda applica considerazioni 
radicali sulla contenzione nella 
psichiatria italiana, ieri e oggi.

Partiamo proprio dal tuo nuovo 
libro. Da dove nasce?

Questo libro a�ronta la questione 
del legare le  persone in cura che 
ancora oggi si applica nei servizi 
psichiatrici ospedalieri. Nonostante 
l’Italia abbia una legislazione che ci 
permetterebbe di fare la migliore 
delle psichiatrie possibili, ancora 

Giovanna Del Giudice presenta il suo libro“...e allora slegalo”.
Con l’atto di liberazione può iniziare la cura

 

Nell’80% dei servizi ospedalieri italiani si usa la contenzione. Per a�rontare il problema è necessario avere 
uno sguardo diverso: anche quando l’altro entra in crisi rimane un soggetto con diritti, passioni e desideri

IN COPERTINA

oggi nell’80% nei servizi ospedalieri 
italiani si incontrano corpi di perso-
ne legate. Proprio le persone che 
dovrebbero avere la migliore acco-
glienza possibile nel momento della 
loro crisi, della loro so�erenza e 
invece si risponde ancora con un 
gesto fortemente violento, inumano, 
eticamente scorretto che è legare le 
persone nel momento in cui c’è mag-
giore so�erenza e agitazione violenta.  
Ma è una violenza che nasce da 
paure, da un dolore e che noi opera-
tori della salute mentale dobbiamo 
saper accogliere. Io ho cominciato a 
lavorare con Franco Basaglia a Trieste 
nel 1971 in un’epoca in cui esisteva 
ancora l’ospedale psichiatrico. 
Quando arrivavano negli ospedali 
persone in  crisi, stese su una lettiga e 
legate con delle cinture di cuoio alte 
e che facevano molto male. In 
quell’occasione noi non potevamo 
che slegarle e incominciare con le 
persone so�erenti un rapporto di 
cura a partire da questo primo gesto: 
lo slegarle. Per restituire loro la digni-
tà di esseri umani e non di matti da 
legare. 

Da qui il titolo del tuo lavoro?

Il titolo di questo libro viene da una 
frase di Basaglia. Quando arrivava 
una persona legata noi gli chiedava-
mo “Cosa dobbiamo fare?” e lui 
ci rispondeva “e tu slegalo 
subito!”, perché con l’atto di 
liberazione può iniziare la cura.  
È passato molto tempo, non ci sono 
più gli ospedali psichiatrici però ci 
sono ancora pratiche violente 
e inumane bisogna trovare 
sempre la relazione con l’altro,

l’umanità e la competenza, perché di 
quella relazione ha bisogno.

Hai maturato questo pensiero 
nella tua esperienza di lavoro?

Nella mia esperienza di lavoro a 
Cagliari ho vissuto la morte di un 
uomo legato al letto per 7 giorni nel 
servizio di diagnosi e cura. Ho 
mostrato e dimostrato che per 
a�rontare il problema della conten-
zione è necessario avere uno sguardo 
diverso sulle persone con problemi 
psichici, riconoscere che anche 
quando l’altro entra in crisi rimane 
un soggetto e ha diritti, passioni e 
desideri e che noi dobbiamo saper 
incontrare e aiutare. Ma ho anche 
voluto dimostrare nei fatti che è 
necessario organizzare un sistema di 
servizi nel territorio che incontrino 
precocemente le persone in crisi che i 
familiari a�rontano con correttezza 
la crisi in modo che le persone 
quando arrivano nei servizi psichia-
trici non arrivino così so�erenti. 
Così è possibile farci carico di loro 
con più digità e rispettando i loro 
diritti. 

Come si può intervenire nella crisi 
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BARBARA PETRINI
“…e tu slegalo subito”, il nuovo 
libro di Giovanna Del Giudice, per 
la collana 180, analizza e si confron-
ta con la questione della contenzio-
ne psichiatrica. Slegalo subito 
perché “la contenzione frantuma 
ogni dimensione relazionale della 
cura, e fa ulteriormente so�rire 
esistenze lacerate dal dolore, e 
dall’isolamento; e la contenzione 
scende come lacerante ghigliottina 
sulla loro vita psichica: ricolma di 
sensibilità e di fragilità, di nostalgia 
della vita e della morte”. (Eugenio 
Borgna). 

IN COPERTINA

di una persona ma rispettando-
ne i diritti? 
Dove un’emergenza ci fosse (e ci 
sarà sempre) è importante che gli 
operatori mantengono sempre 
rispetto per le persone, che a�ron-
tino l’altro con serenità e con 
calma, mostrando loro che l’obi-
ettivo è quello di aiutarli e non di 
violentarli. Bisogna riuscire a 
vincere la paura dell’altro nel 
momento di crisi anche perché 
molto spessi ci troviamo davanti a 
persone nuove, che non conoscia-
mo da prima e in quel momento 
noi dobbiamo essere molto rassi-
curanti molto accoglienti e 
mostrare loro che siamo lì solo per 
aiutarli a stare meglio.

Riguardo alla contenzione 
farmaceutica, anche quella si 
può evitare in un momento di 
emergenza?

Io credo di si: è un’altra contenzio-
ne di cui dobbiamo imparare a 
fare a meno. Moltissimi operatori 
ne fanno a meno ma devono essere 
disposti a stare con la persona in 
crisi per tutto il tempo per cui lei 
ha bisogno, per diminuire la sua 
angoscia e la sua so�erenza. Certa-
mente non è facile ma quando noi 
aggiungiamo una la relazione al 
solo uso di un farmaco, quando 
stiamo con le persone, insomma, 
ci accorgiamo che anche le crisi si 
sciolgono più facilmente. Ovvia-
mente i farmaci sono necessari, 
ma non bisogna abusarne e non 
sono l’unica risorsa d’intervento. 
Poi è fondamentale che l’altro 
capisca che anche quando diamo i 
farmaci li diamo per sollevare la 
sua angoscia e non per so�ocare la 
sua storia. •

La contenzione meccanica

La Costituzione, il Codice penale, il Codice civile e il Codice etico e 
deontologico tutelano il rispetto e la libertà dell’individuo e puniscono 
l’abuso e l’uso improprio dei mezzi di contenzione. Altrettanto punibile 
è la mancata segnalazione, da parte degli operatori sanitari, all’autorità 
competente di maltrattamenti o privazioni a carico dell’assistito. 
A partire dagli anni ’80 l’uso della contenzione del paziente è stata 
messa in discussione sia in termini di efficacia, sia sul piano etico. 
Ancora oggi è acceso il dibattito per definire quando e se è opportuno 
ricorrere a tali mezzi. Occorre infatti tenere presente che l’uso inappro-
priato o prolungato dei mezzi di contenzione può avere ripercussioni sia 
sul piano psicologico sia sul piano fisico. 
Ma cos’è la contenzione meccanica? La contenzione è un procedura 
che utilizza mezzi fisici (lacci, catene, camicie di forza) e chimici (terapia 
del sonno, farmaci) per limitare i movimenti dell’individuo. Questi 
mezzi si contrappongono al contenimento psicologico relazionale o 
emotivo, 
Il contenimento psicologico o relazionale o emotivo, è quella pratica con 
la quale ascolto e osservazione empatica riducono l’aggressività del 
soggetto perché si sente rassicurato. 

Slegalo subito perché “la buona pratica è il risultato di una volontà 
collettiva di partire comunque dal rispetto e dalla libertà della persona 
che certamente proviene da una storia in cui questo rispetto e libertà 
sono venuti meno o non sono mai esistiti. La buona pratica cresce e si 
sviluppa attorno a questo nucleo centrale, da cui si dipana ogni altro 
intervento”. (Franca Ongaro Basaglia). 
Slegalo subito, e forse il 22 giugno del 2006 Giuseppe Casu non sarebbe 
morto nel Servizio psichiatrico di diagnosi e cura di Cagliari, legato al 
letto, braccia e gambe, per sette giorni di seguito �no alla morte. 
Slegalo subito. •
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I mezzi di contenzione fisica si classifica-
no in mezzi di contenzione per il letto, 
per la sedia, per segmenti corporei e per 
una postura obbligata. La contenzione 
non deve essere un metodo abituale ma 
va considerata come un evento straordi-
nario, da motivare. La ragione principale 
che spinge a utilizzarla è la sicurezza del 
paziente o di chi gli è vicino. La conten-
zione deve essere utilizzata come ultima 
soluzione. Tra i motivi che portano gli 
operatori sanitari a utilizzarla ci sono: la 
prevenzione delle cadute, il trattamento 
dell’agitazione e dell’aggressività del 
soggetto, il controllo del comportamento 
e la prevenzione del vagare. Inoltre, può 
essere necessario ricorrere alla contenzio-
ne per somministrare la terapia o per 
evitare che il soggetto si stacchi il catete-
re. 
Le conseguenze dell’uso della contenzio-
ne fisica sono di due tipi: danni diretti, 
causati dalla pressione esercitata dal 
mezzo di contenzione e danni indiretti, 
che comprendono tutte le possibili 
conseguenze dell’immobilità forzata 
(lesioni da pressione, aumento della mor-
talità, cadute, prolungamento dell’osp-
edalizzazione). Non è chiaro se vi sia una 
maggiore prevalenza di danni diretti o 
indiretti, alcuni studi hanno però dimo-
strato che la contenzione può essere causa 
diretta di morte e sembra esservi una 
relazione tra durata della contenzione e 
comparsa di danni indiretti. 
I soggetti sottoposti a contenzione per 
più di quattro giorni hanno un’alta 
incidenza di infezioni ospedaliere e di 
lesioni da decubido. I danni potenziali 
associati all’uso scorretto e prolungato 
dei mezzi di contenzione si dividono in 
tre categorie: danni meccanici (strangola-
mento, asfissia da compressione della 
gabbia toracica, lesioni); malattie funzio-
nali e organiche (incontinenza, infezioni, 
riduzione del tono e della massa muscola-
re, peggioramento dell’osteoporosi); 
danni psicosociali (stress, depressione, 
paura, sconforto, umiliazione).

180° L'ALTRA MetA DELL'INFORMAZIONe' 
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CLUB SPDC NO RESTRAINT

Il club fondato nel settembre del 2006, comprende attualmente gli 
Spdc di: Aversa, Caltagirone-Palagonia, Caltanissetta, Mantova, 
Merano, Novara, Trieste, Matera, Roma C.,Verona Sud, Enna, Peru-
gia, Portogruaro, DSM Venezia, Treviso, ovvero il 5% degli SPDC 
italiani.
Il club è un'associazione senza scopi di lucro e si propone di svolgere 
attività di utilità sociale, nei confronti di terzi, nel settore della salute 
mentale, con particolare riferimento ai reparti di psichiatria presenti 
negli ospedali generali (Servizi Psichiatrici Diagnosi e Cura - SPDC) 
per �nalizzare l'operatività ai principi del "no restraint", ovvero la 
pratica per giungere ad azzerare i mezzi di contenzione, al manteni-
mento delle porte del SPDC aperte, nel rispetto della libertà e della 
dignità delle persone ricoverate, privilegiando tutti gli interventi 
relazionali e stimolando al massimo la responsabilità delle persone 
ricoverate nel proprio percorso di cura.

Storia del NO-RESTRAINT: 
"nessuna coercizione"

Il No-Restraint Sistema di assistenza delle persone con disagio men-
tale che esclude l'uso dei mezzi di coercizione meccanica (no-re-
straint assoluto) o lo consente soltanto in casi estremi, a causa di 
un'agitazione continua e persistente o per tendenze all'auto-mutila-
zione e simili (no-restraint relativo).
"Già anticamente Asclepiade, e più tardi Sorano e Celio Aureliano 
raccomandavano un trattamento blando; Celso era invece partigia-
no dei vincoli, delle minacce e dei castighi. Sul principio del sec. 
XVIII A.M. Valsalva rimise in vigore a Bologna i precetti avversi alla 
coercizione, ma dopo la sua morte il sistema della dolcezza cadde in 
disuso. V. Chiarugi, a Firenze, tornò a sopprimere i mezzi più severi 
di coercizione nel 1779. Lo stesso fece J. Daquin a Chambéry circa 
alla stessa epoca. Un'eco più larga suscitò l'esempio di P. Pinel, che 
nel 1792 a Bicêtre e nel 1795 alla Salpêtrière soppresse l'uso delle 
catene. Nel 1796 W. Tuke aperse a York il Friends Retreat, piccolo 
istituto manicomiale nel quale la coercizione era totalmente 
soppressa.

Il primo tentativo su larga scala di no-restraint assoluto fu fatto nel 
1835 da Charlesworth e Gardiner Hill nel manicomio di Lincoln; 
nel 1839 J. Conolly applicò questo sistema nel manicomio di 
Hanwell popolato di ben 1000 malati. Da allora le simpatie per il 
no-restraint si sono divulgate dappertutto, trovando applicazioni 
più o meno estese, e più spesso relative che rigorose. Condizioni 
arretrate di civiltà, ristrettezza di locali, ostinate tradizioni, grettezza 
amministrativa, difetto di risorse economiche sono gli ostacoli 
all'applicazione sistematica del no-restraint." (Tratto dall'Enciclo-
pedia Treccani, Ernesto Lugaro) 
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DANILO SCARINGIA

Gisella Trincas, è presidente dell'U-
nasam, l'Unione Nazionale delle 
Associazioni per la Salute Mentale. 
Oggi è la più importante rete nazio-
nale di Associazioni per la Salute 
Mentale e rappresenta 70 associazio-
ni dei familiari che lottano per il 
pieno riconoscimento della dignità e 
del diritto alla guarigione per le 
persone con so�erenza mentale, 
impegnate in tutte le regioni d’Italia.
L'Assemblea dell'Unasam denuncia 
la violazione dei diritti umani delle 
persone con so�erenza mentale e 
cerca di sensibilizzare il mondo della 
politica a considerare la salute men-
tale come bene da tutelare. 
L'Unasam non vuole nuove leggi ma 
l'applicazione delle buone leggi già 
realizzate in Italia, nello speci�co 
quella riguardante la riforma psichia-
trica. Abbiamo intervistato Gisella 

Trincas sull'esperienza sperimentale 
dei gruppi appartamento, in partico-
lare in particolare l'esperienza di 
Casa Matta a Cagliari, in Sardegna. 
Gisella Trincas è convinta che gli 
appartamenti assistiti possano essere 
la giusta strada per un percorso di 
recovery, e che rappresentino un'of-
ferta di residenzialità migliore rispet-
to a quella delle comunità terapeuti-
che “ma bisogna capire cosa inten-
diamo quando parliamo di gruppi 
appartamento, perchè ogni regione 
ne dà un signi�cato di�erente. 
Quello che manca ad oggi, è una 
programmazione regionale, di azien-
da sanitaria e di dipartimento, speci-
�ca sui gruppi appartamento.
La presidente dell'Unasam speci�ca 
che ogni regione ha un proprio 
modello di residenzialità assistita: “in 
Sardegna i gruppi appartamento 
o�rono alle persone con esperienza 
di disagio mentale che necessitano di  

180° L'ALTRA MetA DELL'INFORMAZIONe' 
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Stato di necessità: come superare la 
contenzione meccanica?

EDGARDO REALI
La pratica della contenzione mecca-
nica pone questioni etiche, deonto-
logiche e medico-legali che devono 
essere a�rontate al �ne di superare le 
profonde contraddizioni e anomalie 
che portano a utilizzare pratiche 
violente e coercitive in luoghi che si 
pongono come obiettivo la cura delle 
persone so�erenti.
La contenzione meccanica, ossia 
l’utilizzo di lacci, fascette, catene, 
manette, camicie di forza, ecc. era 
largamente utilizzata nei manicomi 
come ‘strumento di cura’ con intenti 
punitivi e psico-pedagogici e come 
unica risposta possibile da parte 
dell’istituzione al �ne di gestire la 
violenza e le crisi delle persone 
ricoverate.
Purtroppo tale pratica è ancora oggi 
molto di�usa nei Servizi Psichiatrici 
di Diagnosi e Cura, nonostante sia 
ormai consolidato che non è un atto 
medico, ma al contrario si con�gura

come un evento dannoso per la 
salute mentale e �sica di chi la subi-
sce che compromette gravemente la 
relazione terapeutica tra l’utente e gli 
operatori sanitari, divenendo un’esp-
erienza traumatica per chi la subisce, 
ma anche per chi la attua. (A tal 
riguardo si veda CONFERENZA 
DELLE REGIONI E DELLE PRO-
VINCE AUTONOME. Contenzio-
ne  �sica in psichiatria: una strategia 
possibile di prevenzione, Roma, 29 
luglio, 2010, e la Sentenza Corte di 
Cassazione n. 34961 del 
17/09/2010)
Per tali motivi, la contenzione mec-
canica, è una pratica illeggittima e 
anticostituzionale perchè viola i 
diritti di libertà tutelati dall’art. 13 
della costituzione, è ammessa solo 
nelle situazioni in cui sussiste lo stato 
di necessità previsto dall’art.m 54 del 
codice penale, il quale stabilisce che 
“Non è punibile chi ha commesso il 
fatto per esservi stato costretto dalla

necessità di salvare sè od altri dal 
pericolo attuale di un danno grave 
alla persona, pericolo da lui non 
volontariamente causato, nè altri-
menti evitabile, sempre che il fatto 
sia proporzionato al pericolo.”
Da un indagine e�ettuata dal Coor-
dinamento dei SPDC del Lazio nel 
2009 in cui hanno partecipato 20 dei 
22 servizi presenti nella regione, 
emergono dati inquietanti: il 9,5 % 
dei pazienti ricoverati sono stati 
sottoposti a contenzione e la durata 
media della contenzione è di 18 ore. 
La metà delle persone che subisce 
TSO, subisce anche contenzione.
Da questi dati emerge che lo stato di 
necessità risulta essere un evento 
quotidiano in queste strutture, un 
evento quasi di routine e l’art. 54 una 
sorta di liberatoria per l’utilizzo di 
questa pratica.
Un aspetto che bisogna sottolineare è 
che queste indagini, che ci permetto-
no di inquadrare il fenomeno, sono
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piuttosto rare in Italia e la situazione 
di questi reparti raramente viene 
monitorata e analizzata da un punto 
di vista clinico e metodologico. Tale 
ri�essione diviene fondante per 
capire come superare tale modalità di 
gestione dei ‘pazienti di�cili’ al �ne 
di sviluppare modalità d’intervento 
e�ettivamente terapeutiche e in linea 
con i diritti sanciti dalla nostra 
Costituzione.
Ma superare tale pratica è fondamen-
tale anche per motivi clinici: la 
contenzione è associata a morbilità e 
mortalità a breve e lungo termine a 
causa delle lesioni dirette da essa 
provocate: lesioni neurologiche 
(plesso brachiale) da compressione, 
lesioni ischemiche, trombo-embolia, 
as�ssia, morti improvvise in seguito a 
periodi prolungati di agitazione 
psicomotoria, ipertermia. La conten-
zione risulta essere anche la causa di 
una maggiore durata della degenza 
ed è correlata ad un declino del com-
portamento sociale e cognitivo del 
paziente, mettendo seriamente a 
rischio la possibilità di intraprendere 
un adeguato percorso terapeutico. 
La mancanza di solide prove scienti-
�che sull’appropriatezza di una 
risposta così dannosa e lesiva è allar-
mante di per sé, nel momento in cui 
diversi dati ne confermano un così 
largo utilizzo. E’ non bisogna essere 
dei clinici illuminati per comprende-
re l’impatto clinico estremamente 
negativo sul paziente di questa prati-
ca, caratterizzata da un esperienza a 
dir poco traumatica, molto simile 
alla tortura, in cui anche un semplice 
prurito, una volta legati a letto, può 
letteralmente far impazzire. 
Diversi autori, quindi, contestano 
l’uso di tale pratica, in quanto la 
ritengono un ‘fallimento’, una rottu-
ra del percorso terapeutico, che 
denota l’incapacità di anticipare e 
prevenire un avvenimento così grave.
Dai pochi dati a disposizione, infatti, 
emerge una grande variabilità 
 

sull’utilizzo della contenzione tra un 
servizio e l’altro, e ciò rende evidente 
di come ‘la necessità’ si basa su criteri 
di volta in volta diversi e non è chia-
ramente de�nita da criteri oggettivi e 
condivisi.  Il punto su cui far partire 
una ri�essione, riguarda appunto lo 
‘stato di necessità’ ed in particolare si 
centra su due aspetti dell’art. 54 
sopra citato: siamo sicuri che il 
pericolo non era evitabile? La 
contenzione è una risposta propor-
zionata alla violenza che tale pratica 
vuole gestire?
Ribaltando di 180 gradi la prospetti-
va, per a�rontare al meglio questi 
interrogativi, riteniamo che superare 
la contenzione sia un obiettivo 
sanitario e terapeutico che l’istituzi-
one si deve porre come prioritario 
per migliorare l’e�cacia e la qualità 
dei propri servizi, evitando al 
contempo le situazioni drammatiche 
che la cronaca ha riportato in questi 
anni e la violenza quotidiana che 
interferisce sulle �nalità terapeutiche 
dei servizi stessi. 
Lungi dalla pretesa di fornire delle 
risposte esaurienti a tali interrogativi 
in un solo articolo, riporterò alcuni 
principi che guidano la pratica 
professionale di alcuni SPDC italiani 
che hanno deciso di abolire la pratica 
della contenzione ‘senza se, senza ma’   
le  esperienze “no restraint”, di un 
piccolo numero di SPDC, circa 15 
su 321 in Italia, pari al 5 % di tutti i 
SPDC (TORESINI L. Club Spdc 
aperti no restraint, 25 ottobre, 
2009),  nei quali con ottimi risultati, 
la contenzione è stata abolita (TO-
RESINI L. (A cura di) SPDC aperti 
e senza contenzione per i diritti 
inviolabili della persona. “Fogli di 
informazione”. 2005, 203,luglio).
In questi servizi, la pratica del no 
restraints method viene considerata 
una vera e propria misura di preven-
zione primaria.
Ma come si previene? 
La necessità di ‘controllo’ del pazien-

 

te viene distribuita su una rete terri-
toriale ben gestita dal Dipartimento 
ed è centrata sulla relazione tra gli 
operatori ed il paziente. 
In queste realtà, la necessità di legare 
viene meno: le porte del servizio 
sono aperte e non ci sono perquisi-
zioni. Questi fattori riducono in 
modo drastico l’aggressività dei 
pazienti, perchè semplicemente si 
riducono i motivi di scontro con il 
personale infermieristico.
Se la porta è aperta, non ci sono 
fughe, ma allontanamenti, concorda-
ti con l’operatore che controlla 
l’entrata e se il paziente non torna si 
attiva da subito una rete territoriale. 
Si lavora sulla costruzione di un 
clima che favorisce la relazione e si 
riduce l’aggressività ed il controllo 
degli operatori stessi sui pazienti. 
L’azione preventiva si basa su proget-
tualità che prevedono il reinserimen-
to sociale, momenti di formazione, 
l’organizzazione di una vita senza 
‘isolamento’, l’eventuale inserimento 
lavorativo: tramite queste attività, 
non c’è bisogno di controllo, perchè 
le crisi vengono intercettate prima di 
diventare esplosive e le di�coltà da 
cui queste originano hanno un 
immediato spazio di espressione e 
ascolto con gli operatori, amici, 
colleghi coinvolti nelle varie attività e 
che monitorano le condizioni del 
paziente con un semplice ‘come 
stai?’. Ai primi cenni di disagio, la 
risposta e immediata e non sanitaria 
e ciò riduce enormemente il numero 
di ricoveri.
Per quanto riguarda, invece, la 
prevenzione dell’emergenza di perso-
ne non seguite dai Dipartimenti, 
fondamentale è intercettare le 
domande di aiuto preventivamente, 
osì come è fondamentale il migliora-
mento di tutta la società in generale 
per evitare TSO impropri e fare in 
modo che gli SPDC non diventino 
un contenitore aspeci�co di proble-
mi in cui la violenza viene associata
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dalle attitudini indviduali, dalle condizioni del lavoro oggi, 
dalle dinamiche della legge 68/99 in ambito di inserimento 
delle categorie protette, insomma è piuttosto complesso. Le 
cooperative sociali integrate, sarebbero una buona risorsa ma 
purtroppo non sono molte e vivono parecchie di�coltà: nel 
caso del Lazio, ad esempio, la centrale d'acquisti che la 
Regione ha attivato da diversi anni, centralizzando le gare 
d'appalto, ha reso di�coltoso per queste coop, che spesso 
sono piuttosto piccole, riuscire a vincere. In questo modo 
rimangono ai margini. Invece crediamo che si dovrebbero 
garantire commesse sotto soglia alle coop integrate, perché 
sono una delle poche formule che garantisce l'inserimento, i 
tirocini, e un'e�ettiva tutela delle persone con disagio men-
tale.

Quali sono le problematiche principali per i familiari?

Per una famiglia il punto critico è quando si rende conto che 
non sarà qualcosa che �nisce presto, ma che avrà bisogno di 
un periodo più lungo di cura e di restituzione. 
Il primo momento, è quello che “da fuori” potrebbe sembra-
re il più critico. Quando arriva una crisi improvvisamente, 
magari nella tarda adolescenza, è un vero e proprio “tsuna-
mi”. Ci si chiede  a che cosa ci si trovi davanti. Ci si informa, 
si prova di tutto per raggiungere una soluzione. Ma quando 
passa il tempo e c'è una ricaduta, è allora che comincia la fase 
dell'accettazione, che è quella che ritengo, appunto, più 
impegnativa. Credo sia senz'altro il momento della consape-
volezza e dell'aiuto, della collaborazione che la famiglia può 
dare ma anche del dolore più profondo. Un genitore vorreb-
be che i �gli tornassero come erano prima, un familiare 
vorrebbe che un congiunto tornasse come lo conosceva. Ma 
questo richiede tempo e fatica, ed è qui che bisogna aiutare 
le famiglie. È il momento più critico proprio perchè si capi-
sce che sarà lungo. La paura del dopo di noi subentra proprio 
qui. E invece, ripeto, il dopo è il presente. Bisogna confron-
tarsi con gli operatori e le istituzioni perchè guarire si può. 
Magari rimarranno le cicatrici, sì. Speriamo che non si 
riaprano, ci staremo più attenti. 

Oltre all'inclusione sociale, quali sono le pratiche che 
possono aiutare le famiglie? 

Principalmente combattere lo stigma. Quando sei fuori sei 
un “folle” ma dentro a un dipartimento diventi un malato, 
devono applicarti una razionalità necessaria e da quel 
momento ti vergogni, perché sai che fuori c'è lo stigma. 
Quest'anno all'Aresam abbiamo realizzato un progetto che si 
chiama “Cuore oltre l'ostacolo”: si trattava di dibatti, eventi, 
incontri culturali, musica, abbiamo voluto mischiare un po' 
di tutto. E quando abbiamo fatto queste cose si è 
 

tout court alla psichiatria.   

E come rispondere alla violenza?
La gestione delle crisi richiede una 
speci�ca formazione del personale 
coinvolto, il quale, lavorando in 
equipe, gestisce ed elabora le migliori 
strategie per superare questi momen-
ti, mettendo in atto speci�che strate-
gie di ‘holding’ per contenere uma-
namente la crisi e tranquillizzare il 
paziente. L’holding rappresenta la 
risposta contraria alla contenzione: 
nella contenzione si lega e si esce 
dalla stanza, nel holding (conteni-
mento a�ettivo) al contrario si 
rimane in relazione �nché la situa-
zione non si calma. E’ fondamentale 
in questo tipo di intervento, la 
meta-comunicazione, ossia il 
linguaggio del corpo e dei movimen-

ti, che devono trasmettere tranquilli-
tà e sicurezza al contempo. E se  
questo contenimento a�ettivo non 
dovesse bastare, non è inutile contat-
tare le forze dell’ordine. La distinzio-
ne tra chi si occupa di cura e chi di 
sicurezza è fondamentale per ‘mette-
re ordine’ e far comprendere quello 
che sta succedendo al paziente stesso. 
Tramite queste strategie, i responsa-
bili degli SPDC ‘No Restraints‘ 
a�ermano che le situazioni di crisi 
vengono risolte senza far ricorso alle 
contenzioni. 
 Queste strategie sono attuabili se: il 
numero dei posti letto dell’SPDC è 
piccolo e non supera il n.15. La rete 
territoriale dei servizi esterni 
all’SPDC è attiva ed accessibile per 
più ore possibile: questo permette di 
prevenire ed avere a disposizione più 

personale per gestire le situazioni 
di�cili. L’accessibilità dei servizi è 
fondamentale per la prevenzione 
delle crisi più complicate. Si sviluppa 
una residenzialità territoriale più 
di�usa e capace di contenere il 
disagio delle persone: posti letto non 
ospedalieri dove poter avviare un 
proprio percorso di cura (Si veda 
“SPDC NO RESTRAINT - La s�da 
della cura di Lorenzo Torresini)
Questi alcuni dei principi chiave per 
una svolta di paradigma radicale.
Se ‘non legare’ diviene lo stato di 
necessità dei servizi sanitari per o�ri-
re una risposta più e�cace alle crisi, è 
necessaria una riorganizzazione 
logistica dell’istituzione basata sui 
dati e su una seria ri�essione morale 
e scienti�ca tra professionisti coin-
volti.
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Lo stigma esiste ancora
ANITA PICCONI

Circa un mese fa è stato l’anniversa-
rio dei 37 anni della legge 180, cono-
sciuta come legge Basaglia. Grazie a 
questa legge le persone a�ette da 
disturbi mentali hanno riconquistato 
dignità di esseri umani. Oggi lavora-
no, si innamorano e partecipano alla 
vita sociale come tutti. Ma nono-
stante tutto ciò lo “stigma”, il pregiu-
dizio nei confronti delle persone 
a�ette da tali disturbi, è ancora 
tanto.
I risultati di un’indagine, fatta 
dall’INDIGO Research Nework, 
meritano una ri�essione. Sono state 
intervistate 732 persone di ventisette 
nazioni, a�ette da schizofrenia ed è 
stata fornita loro una scala che 
misura stigma e discriminazione.  
L’intervista o�re una gamma di espe-
rienze diverse. Da quello che possia-
mo vedere da tali risultati, percepia-

mo comportamenti di auto discrimi-
nazione o comportamenti di auto 
discriminazione o discriminazione
anticipata, ovvero fuga dalla vita 
sociale per evitare ri�uti o esperienze 
negative. Alcuni dati: in ambito lavo-
rativo il 30% degli intervistati dice di 
essere stato svantaggiato, mentre il 
43% anche negli ambiti relazionali, 
familiari, amicali, con vicini di casa, 
relazioni intime. Percentuale molto 
importante e signi�cativa è la discri-
minazione all’interno della famiglia 
che raggiunge il 20%. Lo stigma 
quindi,  continua a persistere  ovun-
que ed è un fenomeno di�uso 
all’interno della nostra società. Ciò 
avviene nonostante siano presenti 
associazioni di contrasto allo stigma 
e d’integrazione sociale di�use sul 
territorio nazionale e internazionale.
Questo perché lo “stigma” è un 
termine complesso, che comprende 
pregiudizio, ignoranza e mancanza

 di informazione. Soprattutto ci pare 
principale il problema della cono-
scenza: tutto quello che non si cono-
sce fa paura. Purtroppo la discrimi-
nazione e il pregiudizio nei confronti 
delle persone che sono a�ette da 
so�erenze psichiche sono più 
frequenti rispetto ad altri tipi di 
pregiudizi. Come ogni tipo di 
stigma, derivano da atteggiamenti 
culturali e la . cultura del nostro 
paese ha fatto dal ‘78 a oggi, anno in 
cui fu sancita de�nitivamente la 
chiusura delle grandi istituzioni 
manicomiali, molti progressi, ma 
non ancora abbastanza. Purtroppo 
viviamo in una società dove si dà più 
importanza alla forma che alla 
sostanza, una società che ci impone 
come essere  secondo stereotipi, 
impedendo di essere se stessi. 
Questo in qualsiasi campo, soprat-
tutto nell’ambito delicato della 
salute mentale, dove molto spesso si
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 vieni etichettati come “malati” e non 
si viene considerati come persone. 
Qualsiasi cosa si faccia  o dica non 
viene presa in considerazione come 
una qualsiasi libera opinione o 
azione, ma in funzione della patolo-
gia, come se una persona fosse total-
mente vista e identi�cata nella sua 
“malattia”, nella sua diagnosi. Sareb-
be come se Giovanni, diabetico non 
fosse più Giovanni, con tutte le sue 
particolarità individuali ma solo “Il 
diabetico”. Lo stigma è molto forte 
ad esempio rispetto ai malati di 
AIDS e lo era soprattutto nei primi 
anni in cui il virus fece la sua com-
parsa. Lo stesso si può dire per il 
diasgio mentale. Molto spesso i 
pazienti, anche se adulti, vengono 
considerati come dei bambini, dalla 
famiglia stessa o dagli operatori 
sanitari dei vari CSM (Centri Salute 
Mentale), dei DSM (Distretti Salute 
Mentale) e dei centri diurni. In 
alcune di queste strutture, com’è

 stato anche detto in occasione di un 
incontro con tutte le radio della 
salute mentale (Milano, nel marzo 
scorso ) dal dottor Peppe Dell’acqua, 
c’è un atteggiamento discriminatorio 
da parte degli operatori stessi nei 
confronti dei pazienti psichiatrici, 
con uso di parole non adatte, che 
possono risultare anche o�ensive. 
Può capitare, per esempio, che un 
uomo di cinquanta anni venga chia-
mato ‘ragazzo’ da un infermiere, che 
magari ne ha venti meno. In alcune 
strutture, addirittura, c’è la prassi 
della richiesta del “consenso infor-
mato”, con cui si ritiene necessario 
informare i familiari conviventi col 
paziente di iniziative che comporta-
no allontanamento da casa. Anche 
questa è una forma di stigma: Un 
atteggiamento che considera il 
paziente come una persona non in 
grado di badare a se stessa, come un 
malato o un bambino, e che lo fa 
sentire sempre più un ‘diverso’. 
 

Attualmente sono ancora tante le 
forme di “stigma” su cui occorre 
lavorare. Sicuramente bisogna divul-
gare il problema, far conoscere, 
sensibilizzare soprattutto i giovani di 
oggi, uomini e donne di domani, 
rivolgendosi in particolar modo al 
mondo adolescenziale. Far conoscere 
loro cosa è la legge 180, perché molti 
ancora non sanno che c’è stato un 
Basaglia e cosa erano i manicomi. 
Collaborare il più possibile con le 
scuole per sensibilizzare i giovani a 
questa problematica, come molte 
associazioni e fondazioni stanno 
facendo da tempo. Aumentando 
sempre di più forme di collaborazio-
ne fra i diversi settori e lavorando 
così, chissà che magari un giorno 
non troppo lontano, non ci sarà più 
alcuna forma di discriminazione 
verso il disagio psichico. •

IN COPERTINA

Cos’è lo stigma?
Sono i greci che per primi usano la parola “stigma” per denominare una serie di segni fisici che 
identificano chi li mostra come persona da evitate, in particolare nei luoghi pubblici. 

Oggi il significato di “stigma” corrisponde a quello di pregiudizio, cioè un giudizio già emesso 
prima di un’osservazione attenta e prima ancora di una più complessa riflessione.

La stigmatizzazione è il fenomeno sociale che attribuisce una connotazione negativa a un 
membro (o a un gruppo) della comunità in modo da declassarlo a un livello inferiore. 
La parola stigma viene usata come sinonimo di marchio, segno distintivo, in riferimento alla 
disapprovazione sociale di alcune caratteristiche personali. 
In sociologia si usa per caratterizzare un handicap fisico o mentale o una devianza.

Il sociologo canadese Erving Goffman ha individuato le quattro fasi che portano all'attribu-
zione dello stigma sociale:
1) la scelta delle differenze (biologiche, psicologiche, sociali o di altro tipo) utilizzate per 
discriminare gli individui. 
2) L'attribuire degli stereotipi negativi a queste categorie artificiali.
3) L'operare una distinzione tra stigmatizzati e non-stigmatizzati.
4) L'effettiva perdita di status per l'individuo stigmatizzato.
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ANDREA TERRACCIANO

Esistono molti servizi, nel campo 
della salute mentale, o�erti ai pazien-
ti psichiatrici e alle loro famiglie, dal 
compagno adulto e gruppi apparta-
mento ai percorsi di psicoterapia e 
alle visite psichiatriche ma c’è un 
progetto che lascia davvero meravi-
gliati e speranzosi di vivere in un 
mondo migliore e sempre più 
all’insegna della solidarietà umana. È 
lo Iesa: l’inserimento etero-familiare 
supportato di adulti. Un nome lungo 
e apparentemente freddo che invece 
nasconde una delle più entusiasman-
ti esperienze di integrazione sociale 
per persone con disagio mentale.
Si tratta di un progetto che potrebbe 
prendere sempre più piede e di�on-
dersi in futuro nella nostra società. 
Esso consiste nell’inserimento dei 
pazienti psichiatrici in famiglie 
disposte ad accoglierli in casa propria 
con l’ausilio, più che ovvio, degli 
operatori delle asl e degli psichiatri. Il 
primo ad aver introdotto lo Iesa in 
Italia è stato il dottor Gianfranco

Alu�, a Torino, nel 1997 e ad oggi lo 
Iesa è presente in diverse regioni 
italiane: Veneto, Sardegna, Puglia, 
Emilia Romagna, Lombardia, 
Umbri, Marche, Toscana e Abruzzo. 
Il costo di questo servizio è davvero 
esiguo:basti pensare che le famiglie 
aderenti allo Iesa ricevono dalle asl 
dai 300 ai 1300 euro mensili, a 
fronte dei 5400 euro che lo stato 
spende per mantenere i pazienti in 
cliniche psichiatriche o in comunità 
per cui si spende circa il triplo rispet-
to ai costi dell’inserimento in fami-
glie. È stato, inoltre, accertato che 
per i pazienti psichiatrici che hanno 
usufruito dello Iesa, i dosaggi dei 
farmaci e i ricoveri sono di gran 
lunga diminuiti. Le tipologie d’ine-
serimento, nell’ambito dello Iesa, 
sono due: una full time e l’altra part 
time. Per la tipologia full time, i 
pazienti convivono con una famiglia 
avendo per sé un posto letto e tutte le 
comodità di una casa in cui si vive 
coi propri fratelli e genitori. Per 
quanto riguarda la tipologia part-ti-
me, coloro che decidono di aderire 
 

allo Iesa, devono semplicemente   
trascorrere un po di tempo della 
propria giornata con il paziente, 
svolgendo le più disparate attività. 
Resta comunque da intendersi che le 
famiglie e gli aderenti allo Iesa 
ricevono sostegno e ausilio dagli 
operatori e dai medici delle asl che 
possono intervenire per qualsiasi 
problema o vicissitudine si crei 
all’interno del rapporto paziente-fa-
miglia. Inoltre, le famiglie sono 
speci�camente scelte dai medici e 
dagli operatori per meglio comporre 
il quadro dei rapporti tra paziente e 
famiglia: in base alla tipologia del 
paziente si sceglie una famiglia più 
dinamica e attiva o meno. Per quanto 
sia suggestionabile l’idea dell’inseri-
mento familiare per tutti i pazienti 
psichiatrici che hanno bisogno di 
evadere dalle classiche strutture 
psichiatriche, è imprescindibile 
pensare che lo Iesa sia un servizio che 
faccia solo da contorno ai servizi più 
importanti messi a disposizione dallo 
stato. •

IESA: pazzi da adottare
IN COPERTINA
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DANILO SCARINGIA

Gisella Trincas, è presidente dell'U-
nasam, l'Unione Nazionale delle 
Associazioni per la Salute Mentale. 
Oggi è la più importante rete nazio-
nale di Associazioni per la Salute 
Mentale e rappresenta 70 associazio-
ni dei familiari che lottano per il 
pieno riconoscimento della dignità e 
del diritto alla guarigione per le 
persone con so�erenza mentale, 
impegnate in tutte le regioni d’Italia.
L'Assemblea dell'Unasam denuncia 
la violazione dei diritti umani delle 
persone con so�erenza mentale e 
cerca di sensibilizzare il mondo della 
politica a considerare la salute men-
tale come bene da tutelare. 
L'Unasam non vuole nuove leggi ma 
l'applicazione delle buone leggi già 
realizzate in Italia, nello speci�co 
quella riguardante la riforma psichia-
trica. Abbiamo intervistato Gisella 
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Trincas sull'esperienza sperimentale 
dei gruppi appartamento, in partico-
lare in particolare l'esperienza di 
Casa Matta a Cagliari, in Sardegna. 
Gisella Trincas è convinta che gli 
appartamenti assistiti possano essere 
la giusta strada per un percorso di 
recovery, e che rappresentino un'of-
ferta di residenzialità migliore rispet-
to a quella delle comunità terapeuti-
che “ma bisogna capire cosa inten-
diamo quando parliamo di gruppi 
appartamento, perchè ogni regione 
ne dà un signi�cato di�erente. 
Quello che manca ad oggi, è una 
programmazione regionale, di azien-
da sanitaria e di dipartimento, speci-
�ca sui gruppi appartamento.
La presidente dell'Unasam speci�ca 
che ogni regione ha un proprio 
modello di residenzialità assistita: “in 
Sardegna i gruppi appartamento 
o�rono alle persone con esperienza 
di disagio mentale che necessitano di  

IN COPERTINA

un sostegno, la possibilità di vivere in 
una casa normale e di intraprendere 
relazioni interpersonali all'interno 
della vita sociale quotidiana. L'o�er-
ta di questi appartamenti permette la 
costruzione di un progetto terapeuti-
co riabilitativo personalizzato”. 
Nell'evidenziare l'urgenza della 
di�usione di questo modello speri-
mentale, la Trincas ci o�re l'esempio 
dei gruppi appartamento realizzati 
dalla regione Lazio, presso la Asl di 
RomaC, asserendo che portino bene-
�ci alla qualità della vita delle perso-
ne che li abitano. “Andrebbe di�usa 
– continua la Trincas - questa moda-
lità dell'abitare, da soli o in piccoli 
gruppi. Fa parte della restituzione del 
diritto di cittadinanza”. 
Per quanto riguarda l'esperienza di 
Casamatta a Cagliari, creata 
dall’Associazione sarda per l’attuazi-
one della riforma psichiatrica, Gisel-
la la descrive come una comunità 
integrata di tipo socio-assistenziale 
(non sanitaria), nella quale vivono in 
un condominio, 7 persone (uomini e 
donne) con esperienza di disagio 
mentale, sostenuti da operatori che li 
aiutano e li accompagnano nella loro 
esperienza di vita. Casa Matta nasce 
vent'anni fa come un'esperienza 
innovativa e da allora, le persone che 
la abitano, “non hanno più subito un 
ricovero ospedaliero né interventi 
d'urgenza, facendo fra l'altro ridurre 
la spesa pubblica”. L'esperienza 
innovativa di Casa Matta nasce dalla 
volontà dei familiari che fanno parte 
dell'associazione sarda per l'attivazio-
ne della riforma psichiatrica, per 
avere un percorso di vita normale ma 
sostenuto da operatori specializzati, 
anche nell'arco delle 24 ore.•

Gruppi appartamento: un modello che funziona
Gisella Trincas: vivere in una casa normale 

fa parte della restituzione del diritto di cittadinanza.
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ENRICO CICCHETTI
Anna Maria De Angelis è presidente 
dell’A.RE.SA.M., l’associazione di 
familiari per la Salute Mentale fra le 
più rappresentative di tutto il Lazio. 
E’ presente ed attiva in tutte le Con-
sulte per la Salute Mentale delle ASL, 
della Regione, di Roma Capitale e    
dei Municipi.

Qual è secondo te il modo migliore 
di ridare l'autonomia alle persone 
che so�rono disagi psichiatrici? 

Ogni volta che parliamo di salute 
mentale, per noi dell'Aresam la cosa 
fondamentale è l'inserimento lavora-
tivo, cioè il “fare”. Non esiste nessun 
recupero o presa in carico se non si 
abbina alla cura l'obiettivo dell'usci-
ta. E per una vera connotazione 
sociale di recupero, l'obiettivo non 
può che essere il lavoro e quindi una 
certa autonomia della persona. 

Quindi a proposito di inclusione

sociale: cosa manca o cosa funzio-
na ma andrebbe ampliato? 

I punti cardine dell'inclusione socia-
le, quelli che preoccupano le famiglie 
sono l'abitare, il lavoro e l'autonomia 
in generale. Sono i punti cardine che 
dovrebbero preoccupare anche gli 
operatori di salute mentale, che però 
troppo spesso si limitano all'aspetto 
medico. L'inclusione sociale è troppe 
volte considerata secondaria. 
Quando una persona viene presa in 
carico da un DSM, alla cura, all'a-
spetto medico e farmacologico tout 
court, agli incontri che si possono 
attuare, dovrebbe essere abbinato un 
discorso per quello che sarà l'uscita, 
intendendo il percorso di recupero e 
quindi il reinserimento nella comu-
nità.  
Una delle preoccupazioni principali 
delle famiglie è il discorso sul “dopo 
di noi”, un'espressione ben chiara 
nelle famiglie e nel senso comune, 
cioè “cosa succederà quando non ci 

saremo più noi familiari?”. Ma in 
realtà il “dopo di noi” è il presente, è 
cioè quello che si costruisce adesso. 
Perché, diversamente da una disabili-
tà �sica, le persone che hanno una 
disabilità mentale si possono recupe-
rare. E in questo processo di recupe-
ro e guarigione l'abitare è fondamen-
tale tanto quanto il lavoro. 
Per quanto riguarda l'abitare ci sono 
diverse opzioni: case famiglie, civili 
residenze, ci sono familiari costituiti 
in associazioni per a�ttare apparta-
menti dove inserire le persone con 
disturbi e magari seguite da coopera-
tive, c'è il sostegno all'abitare. Natu-
ralmente ci sono anche le “protezio-
ni” nell'abitare, persone formate che 
seguono gli utenti h24, h12 a secon-
da del bisogno e dell'evoluzione del 
disturbo mentale. Dal punto di vista 
del lavoro è tutt'altro discorso. I 
DSM si sono, ad oggi, molto più 
interessati all’abitare che all'inseri-
mento lavorativo. Ovviamente è più 
di�cile trovare un lavoro: dipende

il dopo di noi e’ 
una casa e un lavoro
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IN COPERTINA

CONOSCI L'A.RE.SA.M.?

L’A.RE.SA.M. ONLUS, Associazione Regio-
nale per la Salute Mentale, attiva �n dagli 
ultimi anni ’80, è composta prevalentemente 
da familiari di persone con so�erenza psichica 
e svolge le sue attività nel settore della preven-
zione e cura del disagio psichico, �n dall’età 
infantile, dell’assistenza socio‐sanitaria e della 
tutela dei diritti delle persone con disturbo 
mentale e dei loro familiari. L’ARESAM, 
svolge una intensa attività di rappresentanza e 
di contributo per la soluzione dei bisogni delle 
persone con so�erenza mentale e delle loro 
famiglie nella rete dei servizi territoriali delle 
ASL e nel sistema di consulte per la salute 
mentale del Lazio. Pratica costante dell’Asso-
ciazione è l’interlocuzione diretta con le Istitu-
zioni attraverso un sistema di sinergie tra 
familiari, operatori, amministrazioni locali e 
società civile, in favore di una sempre migliore 
assistenza alla salute mentale sui territori. 
Scopo primario dell’Aresam e dei suoi associa-
ti è di promuovere la realizzazione di un siste-
ma integrato di assistenza ai portatori di 
disturbo mentale per superare ogni forma di 
esclusione ed emarginazione e reinserirsi nella 
vita sociale e lavorativa. In questo contesto, il 
focus dell'associazione è sui problemi relativi 
all’inserimento lavorativo, all’abitare, al 
tempo libero e alla qualità della vita in genere, 
che sono parte integrante del disagio e della 
relativa cura. L’ARESAM intende realizzare 
praticamente un sistema di tutela della salute 
mentale fondato sul rispetto della dignità e sui 
diritti della persona e �nalizzato alla presa in 
carico globale, alla cura, alla riabilitazione e 
all’inclusione sociale delle persone con so�e-
renza psichica, facendo sì che si applichi in 
pieno la legislazione vigente in merito alla 
salute mentale, che è tra le più avanzate a livel-
lo mondiale. 

dalle attitudini indviduali, dalle condizioni del lavoro oggi, 
dalle dinamiche della legge 68/99 in ambito di inserimento 
delle categorie protette, insomma è piuttosto complesso. Le 
cooperative sociali integrate, sarebbero una buona risorsa ma 
purtroppo non sono molte e vivono parecchie di�coltà: nel 
caso del Lazio, ad esempio, la centrale d'acquisti che la 
Regione ha attivato da diversi anni, centralizzando le gare 
d'appalto, ha reso di�coltoso per queste coop, che spesso 
sono piuttosto piccole, riuscire a vincere. In questo modo 
rimangono ai margini. Invece crediamo che si dovrebbero 
garantire commesse sotto soglia alle coop integrate, perché 
sono una delle poche formule che garantisce l'inserimento, i 
tirocini, e un'e�ettiva tutela delle persone con disagio men-
tale.

Quali sono le problematiche principali per i familiari?

Per una famiglia il punto critico è quando si rende conto che 
non sarà qualcosa che �nisce presto, ma che avrà bisogno di 
un periodo più lungo di cura e di restituzione. 
Il primo momento, è quello che “da fuori” potrebbe sembra-
re il più critico. Quando arriva una crisi improvvisamente, 
magari nella tarda adolescenza, è un vero e proprio “tsuna-
mi”. Ci si chiede  a che cosa ci si trovi davanti. Ci si informa, 
si prova di tutto per raggiungere una soluzione. Ma quando 
passa il tempo e c'è una ricaduta, è allora che comincia la fase 
dell'accettazione, che è quella che ritengo, appunto, più 
impegnativa. Credo sia senz'altro il momento della consape-
volezza e dell'aiuto, della collaborazione che la famiglia può 
dare ma anche del dolore più profondo. Un genitore vorreb-
be che i �gli tornassero come erano prima, un familiare 
vorrebbe che un congiunto tornasse come lo conosceva. Ma 
questo richiede tempo e fatica, ed è qui che bisogna aiutare 
le famiglie. È il momento più critico proprio perchè si capi-
sce che sarà lungo. La paura del dopo di noi subentra proprio 
qui. E invece, ripeto, il dopo è il presente. Bisogna confron-
tarsi con gli operatori e le istituzioni perchè guarire si può. 
Magari rimarranno le cicatrici, sì. Speriamo che non si 
riaprano, ci staremo più attenti. 

Oltre all'inclusione sociale, quali sono le pratiche che 
possono aiutare le famiglie? 

Principalmente combattere lo stigma. Quando sei fuori sei 
un “folle” ma dentro a un dipartimento diventi un malato, 
devono applicarti una razionalità necessaria e da quel 
momento ti vergogni, perché sai che fuori c'è lo stigma. 
Quest'anno all'Aresam abbiamo realizzato un progetto che si 
chiama “Cuore oltre l'ostacolo”: si trattava di dibatti, eventi, 
incontri culturali, musica, abbiamo voluto mischiare un po' 
di tutto. E quando abbiamo fatto queste cose si è 
 

dimostrato che stando tutti insieme le di�erenze e i 
pregiudizi diminuiscono �no a scomparire. È il 
processo culturale che si deve attuare. E non biso-
gna aver paura del linguaggio. Dobbiamo raccon-
tarci, dire le cose come stanno, anche se di sicuro è 
molto di�cile, soprattutto quando non c'è una 
cultura di�usa. •
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Se ne contano circa 30.000 e più, seguiti dalle strutture pubbliche a Roma. Nel Lazio, Presidente la maglia si allar-
ga di molto, per non parlare di coloro che sono seguiti nel privato o ancora oggi nascosti a se stessi e agli altri. 
Perché, sa Presidente, ancora oggi “ i matti” non li vuole nessuno. E poi ci meravigliamo se non sono collaborativi. 
Ma chi di sua spontanea volontà ammetterebbe di avere un disturbo mentale, varcherebbe la soglia del DSM, per 
poi essere additato come violento e pericoloso? Perché così è nell’immaginario collettivo e in tanta stampa. Chi lo 
fa, sa che porterà un peso che gli curverà le spalle per la vergogna e lo stigma. Noi madri lo sappiamo, per questo 
ci prende la malinconia dopo il divertimento, ma sappiamo altrettanto bene che quel benessere provato ci fa sentire 
come tutti i genitori, fuori da quel cono d’ombra che ci segue e con una risorsa in più.
Le UOC e le UOS e gli Atti Aziendali erano lontani anni luce. Con la malinconia noi famigliari parliamo di quello 
che non va, che la cura, la riabilitazione, l’inclusione sociale cominciano a essere sempre più un faro nella nebbia, 
e questo è già da tanto, e che i padiglioni del Santa Maria della Pietà si sono fatti piccoli , sono diventati stanze 
bianche nelle cliniche e costano svariati e svariati milioni a noi tutti che paghiamo le tasse. E che dire delle Residen-
ze terapeutiche riabilitative. Mesi , mesi e anni lontani dagli a�etti.
Che cosa è che ci dicevamo e sognavamo noi mamme quella sera? Che la cura vada bene, che sia quella giusta, che 
non passino mesi senza un appuntamento e che se chi so�re di disturbo mentale e non ce la fa a rivolgersi al servi-
zio, che sia il servizio che alzai i tacchi e vada a casa per provare a instaurare un rapporto. Non è facile, ma se non 
ci sono gli operatori, se gli assistenti sociali sono praticamente scomparsi, allora diventa decisamente impossibile. 
Ci dicevamo che non ci debba essere
più l’emergenza e che i TSO devono diminuire con Centri di Salute Mentale e�cienti , accoglienti, empatici, e che 
abbiano come priorità la cura e l’inclusione sociale che viaggiano insieme. Si può guarire, si può migliorare, si può 
lavorare ma la cura deve essere a tutto tondo e ci vogliono i soldi, per la cura, per la socializzazione, per le relazioni 
amicali, per le vacanze , per il lavoro e la casa.
Sandro, il �glio di Maria potrebbe riprendere lo sfalcio dell’erba nella cooperativa e Mario vedrebbe più spesso la 
sua psichiatra e con l’equipe ipotizzare un percorso di formazione lavorativa e sua madre Lella sarebbe più serena. 
Che dire, Peppe potrebbe avere un sussidio, vivrebbe con altri e frequenterebbe il Centro Diurno e Carla non 
sognerebbe il soggiorno estivo da fare in estate , ma ci andrebbe e in estate e Piera saprebbe che una volta uscita 
dalla Comunità terapeutica il suo percorso
è stato già individuato, anche secondo le sue aspettative e risorse. Le loro mamme certamente sarebbero meno 
malinconiche e a�rante.
Presidente, ci vogliono i soldi per i servizi, ci vogliono i soldi per l’inclusione sociale, per l’autonomia, per la stima 
di sé e per il tempo libero e per non essere soli.
Presidente, adesso che �nisce il commissariamento, venga a cena con noi.

LETTERA APERTA AL 
PRESIDENTE NICOLA ZINGARETTI

Inviata al Presidente della Regione Lazio da Anna Maria De 
Angelis, Presidente A.RE.SA.M. Onlus e pubblicata sul sito 

dell’associazione. Col suo consenso la riproponiamo qui.
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Gentile Presidente Zingaretti,
chi le scrive è la madre di una persona che so�re di 
disturbo mentale.
Qualche sera fa, Presidente, con alcune mamme sono 
andata a farmi la consueta pizza primaverile.
Eravamo un gruppetto a�atato e tutte chiacchieravamo 
e confabulavamo davanti ad arrosticini misti, pizza rusti-
ca, prosciutto tagliato a mano e pizza fumante. Dopo 
qualche birretta, poche, l’età complessiva non ne 
permetteva di più, calò come sempre un malinconico 
silenzio di parole so�use e di racconti. Alcune, sembrava 
che sentissero quasi di avere rubato qualcosa per una 
bella risata fatta con il cuore. Eravamo tutte madri di 
uomini e donne con disagio psichico.
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ANITA PICCONI
Il 31 marzo sono stati de�nitivamen-
te chiusi gli OPG (Ospedali Psichia-
trici Giudiziari), ma le cose sono 
davvero cambiate e risolte? Psichiatri 
e Magistrati: ”Neanche per sogno”. 
Sicuramente la permanenza nelle 
REMS (Residenze per l’Esecuzione 
della Misura di sicurezza Sanitaria) è 
probabilmente preferibile alle celle 
all’interno di un carcere. Questa però 
è poca cosa rispetto a tutte le proble-
matiche non risolte e da rivedere 
della nuova legge sulla chiusura degli 
OPG.
La denuncia arriva da Brescia, dove si 
è aperto un convegno promosso dalla 
società italiana di psichiatri, dalla 
Procura Generale di Brescia, dagli 
Spedali Civili di Brescia e in�ne 
dall’Università degli Studi di Brescia.
Facciamo il punto sulla situazione 
dell'applicazione della legge e 
sull’importanza del rapporto Medi-
ci/Giudici. Permangono ritardi e 
mancanze da parte dello Stato e delle 
Regioni, soprattutto per quello che 
riguarda l’assegnazione dei fondi 
necessari per ampliare i vari organici, 
situazione ancora più critica se 
pensiamo al personale insu�ciente, 
come sappiamo bene, all’interno

dei dipartimenti di salute mentale. 
In alcuni casi si viaggia al di sotto del 
50% del necessario. Infatti, dei sette-
cento cittadini ancora ricoverati 
negli OPG si suppone che un 
numero orientativo tra i 250 e i 400 
sarà accolto nelle REMS, mentre i 
restanti usufruiranno, come normali 
cittadini, dei vari servizi o�erti dai 
dipartimenti di salute mentale. 
Nell’ultimo anno sono stati accolte 
800 persone dai DSM, che però non 
hanno i fondi necessari per farsene 
carico. Tra le altre tematiche trattate 
nel corso del convegno si è parlato 
anche della necessità di rivedere il 
tema della pericolosità sociale, di 
riorganizzare l’assistenza psichiatrica 
all‘interno delle carceri e di stabilire 
nuove regole per le consulenze di 
supporto psichiatrico. “Superare gli 
OPG è un atto di civiltà - ha detto 
Maria Grazia De Biasi, Presidente 
della commissione Sanità del Senato 
– “ma sappiamo quanti muri ci sono 
ancora da abbattere tra gli operatori e 
la società e tra la società e le istituzio-
ni”. Ha aggiunto inoltre che “il 
dolore dell’anima è un grande dolore 
e non ci sono farmaci possibili, ed è 
quello che porta a perdere se stessi”. 
Ha spiegato Emilio Sacchetti, Diret-

tore del dipartimento di Salute Men-
tale degli Spedali Civili di Brescia: 
“Siamo di fronte a una legge condivi-
sibile nei suoi principi, ma va resa 
operativa e portata a regime in poco 
tempo. Questo non è ancora avvenu-
to per intero, non solo perché siamo 
ancora all’inevitabile fase di rodag-
gio, ma anche perché restano non 
risolti i problemi della carenza di 
fondi ed è sempre più evidente che 
una buona applicazione della legge 
comporta una revisione più generale 
dei vari temi medici e legali connessi 
ai rapporti tra reati, disturbi mentali, 
e la loro cura. In primo piano c’è la 
necessità di creare una buona 
assistenza in carcere”.
Potremmo concludere che i miglio-
ramenti e i cambiamenti ci sono 
sicuramente stati, ma ci sono ancora 
tante questioni irrisolte e problema-
tiche, su cui bisogna continuare a 
lavorare. La strada è ancora lunga, 
ma è sicuramente quella giusta. Con-
tinuando così questo piccolo tassello 
che abbiamo messo potrà diventare 
sempre più solido e piano piano 
diventare qualcosa di veramente 
importante per un cambiamento 
vero e rivoluzionario. •

CHIUSURA OPG,
LE COSE SONO DAVVERO CAMBIATE?

180° L'ALTRA MetA DELL'INFORMAZIONe' 
opg E REMS
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NOTIZIE

CLAUDIA CELENTANO

Le vie che si sono dipartite dalla 
vecchia psicopatologia dell’espressione 
sono vie dell’ulteriorità, quelle che deve 
percorrere nella “cura” degli altri chi 
dell’accadere del mondo ha una visione 
complessiva, solidale, partecipe, asseri-

trice incondizionata di diritti. 
(Sergio Piro)

Scriveva Franco Basaglia in “Confe-
renze Brasiliane” (1979): “Dieci, 
quindici, venti anni addietro era 
impensabile che il manicomio potes-
se essere distrutto. D’altronde, potrà 
accadere che i manicomi torneranno 
a essere chiusi e più chiusi ancora di 
prima, io non lo so! Ma, in tutti i 
modi, abbiamo dimostrato che si 
può assistere il folle in altra maniera, 
e questa testimonianza è fondamen-
tale”. Erano pochi, nel 2003, i 
fondatori del Forum di Salute Men-
tale, eppure insieme lo sognarono 
come una piazza grande quanto 
l'Italia, nella quale dar voce alle 
persone. Operatori del settore, 
utenti, familiari, giornalisti, magi-
strati, sindacalisti,psichiatri e psico-
logi elaborarono così un documento 
fondativo nel quale mettere per 

iscritto il riconoscimento del grande 
valore teorico da attribuire  alle 
buone pratiche. Attraverso quel 
documento, gli aderenti al Forum 
ribadirono il primato della pratica 
come produttrice di altra realtà e di 
altra cultura che agisce contempora-
neamente sulla struttura materiale 
delle istituzioni, sul pregiudizio 
scienti�co, sui rapporti di potere, sui 
legami sociali, operando una univer-
salizzazione dei diritti e delle libertà 
individuali. A Camalore nel 2004, a 
Bari nel 2005, a Milano nel 2006, a 
Paola nel 2007 e poi ancora ad 
Aversa e Roma nel 2011 e nel 2013, 
ecco che la piazza comincia a prende-
re forma, a riempirsi di persone che 
parlano, scrivono, cantano le loro 
pratiche di deistituzionalizzazione, 
a�ermando a gran voce l'indiscindi-
bilità tra cittadinanza e salute.

DIBATTITI, CAMPAGNE E 
RACCONTI SU 4 GRANDI 

TEMI

A 13 anni dalla prima assemblea 
nazionale di Roma, il Forum utilizza 
ancora quella carta fondativa, ricca 
di analisi, valutazioni e proposte 
come il canovaccio dell’incontro 

pistoiese che quest'anno ha ruotato 
intorno alla parola cura. E così, nel 
corso dell' VIII Forum nazionale 
Salute Mentale di Pistoia, dal 4 al 6 
giugno presso la sede del Dopolavoro 
Ferroviario,  erano più di trecento le 
persone che hanno attraversato 
quella “piazza” discutendo in plena-
ria su quattro grandi temi, in un 
programma volutamente parziale 
perché tutti sono invitati a prendere 
la parola. 
Nel corso della tre giorni sono stati 
presentati una campagna per l’aboli-
zione della contenzione e un appello 
per l’abolizione della misura di 
sicurezza, e il volume “L’istituzione 
inventata. Racconto di un’esperi-
enza. Trieste 1971–2010” , a cura di 
Franco Rotelli, libro che racconta 
quel che un vasto gruppo di persone 
ha in parte fatto e in parte tentato di 
fare, lavorando a Trieste con Franco 
Basaglia e per altri trent’anni dopo la 
sua morte. Durante le sessioni, si è 
ripensato alle innumerevoli declina-
zioni che la parola cura dispiega in 
Salute Mentale: cura degli spazi, 
dell’amministrare, delle relazioni, dei 
contesti, della dignità, delle di�eren-
ze. Ognuno è intervenuto per contri-
buire a costruire una dimensione 

VIII Forum Salute Mentale di Pistoia: 
una piazza senza porte e senza muri.
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Notizie

politica in grado di attivare servizi 
capaci di favorire partecipazione, 
emancipazione e possibilità di ripre-
sa. Sono state tre giornate intense, 
ricche di interventi,  testimonianze e 
dibattiti sui temi caldi della salute 
mentale. Tra le questioni fondamen-
tali a�rontate: il passaggio delicato e 
discutibile dagli Opg alle Rems e la 
necessità di proseguire con la batta-
glia per un’e�ettiva e de�nitiva chiu-
sura degli Opg che non sia soltanto 
per legge; la questione dei servizi 
territoriali di salute mentale a rischio 
di diventare una realtà solamente 
ambulatoriale; le criticità conseguen-
ti al binomio residenzialità/cronicità 
della so�erenza. Inoltre, è stato dato 
ampio spazio agli orrori negli SPDC 
ed  alla lotta per l’abolizione delle 
pratiche di contenzione che dovreb-
bero essere riconosciute come “reato 
di tortura”. Si è proposta anche la 
costituzione di un governo nazionale 
per la salute mentale, utile all’assetto 
organizzativo dei servizi e si è ribadi-
ta la necessità di un’adeguata forma-
zione degli operatori della salute 
mentale, in un momento storico in 
cui la preparazione frutto di una 
psichiatria accademica, resta spesso 
molto lontana dal mondo della 
salute mentale.
Nel corso del convegno, Giovanna 
Del Giudice, co-fondatrice del 
Forum Salute Mentale, dopo dodici 
anni ha ceduto il testimone come 
nuovo portavoce nazionale a Vito 
D’Anza, Direttore del Dipartimento 
di Salute Mentale di Pistoia. 
A Pistoia ci si accorge dell'attualità di 
quelle che nel documento fondativo, 
rappresentavano le principali 
questioni critiche: le limitazioni della 
libertà, la contenzione, gli psicofar-
maci, gli Opg, la salute mentale in 
carcere. Le battaglie contro le istitu-
zioni totali, vecchie e nuove quali le 
Rems, le sedicenti comunità terapeu-
tiche, i cronicari, le case di riposo, i 

Cie vanno ad oggi continuate e ripre-
se. Quel documento fondativo 
contiene ancora tutte le linee di 
senso sulle quali il Forum  deve 
continuare a muoversi. Nella piazza, 
il dibattito sulle pratiche e sui servizi, 
è ancora acceso e vibrante e cerca 
sempre maggiore confronto con gli 
operatori dei servizi, con le associa-
zioni di utenti e di familiari, con il 
mondo delle cooperative, con le 
istituzioni politiche. Il Forum Salute 
Mentale sceglie di ripartire “dalla 
porta aperta”, dando maggiore spazio 
e valore al  protagonismo delle perso-
ne con esperienza di disagio mentale 
ed alle loro associazioni che costitui-
scono uno degli elementi portanti 
del Forum stesso. A Pistoia si è parla-
to di una società che si prenda cura 
delle persone dentro le loro unicità 
di vita all'interno di una dimensione 
politica a servizio di tutti i cittadini.

eggendo la prima lista degli aderenti 
al Forum, appare il nome di Lorenzo 
Bignamini, psichiatra ucciso da un 
altro psichiatra. In questi anni il 
Forum ha inventato mille modi per 
ricordarlo ed a Pistoia lo ha fatto 
scegliendo le parole cura e politica, 
parole che raccontano come l’esposi-
zione di un operatore, la sua assun-
zione di responsabilità, il rischio 
ineluttabile a ciò connesso, resta un 
valore, il valore connesso al rischio 
della scelta. Rischio ed esposizione 
che devono continuamente fare passi 
avanti divenendo rischio e protezio-
ne di un gruppo, di una équipe, di 
un servizio intero, stile di lavoro 
collettivo che si fa protezione degli 
uni e degli altri. Elevare la soglia di 
responsabilità collettivamente intesa, 
congiuntamente agita è ciò che 
questo Forum a tutti ha voluto 
proporre, da tanti ottenere. •
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Se ne contano circa 30.000 e più, seguiti dalle strutture pubbliche a Roma. Nel Lazio, Presidente la maglia si allar-
ga di molto, per non parlare di coloro che sono seguiti nel privato o ancora oggi nascosti a se stessi e agli altri. 
Perché, sa Presidente, ancora oggi “ i matti” non li vuole nessuno. E poi ci meravigliamo se non sono collaborativi. 
Ma chi di sua spontanea volontà ammetterebbe di avere un disturbo mentale, varcherebbe la soglia del DSM, per 
poi essere additato come violento e pericoloso? Perché così è nell’immaginario collettivo e in tanta stampa. Chi lo 
fa, sa che porterà un peso che gli curverà le spalle per la vergogna e lo stigma. Noi madri lo sappiamo, per questo 
ci prende la malinconia dopo il divertimento, ma sappiamo altrettanto bene che quel benessere provato ci fa sentire 
come tutti i genitori, fuori da quel cono d’ombra che ci segue e con una risorsa in più.
Le UOC e le UOS e gli Atti Aziendali erano lontani anni luce. Con la malinconia noi famigliari parliamo di quello 
che non va, che la cura, la riabilitazione, l’inclusione sociale cominciano a essere sempre più un faro nella nebbia, 
e questo è già da tanto, e che i padiglioni del Santa Maria della Pietà si sono fatti piccoli , sono diventati stanze 
bianche nelle cliniche e costano svariati e svariati milioni a noi tutti che paghiamo le tasse. E che dire delle Residen-
ze terapeutiche riabilitative. Mesi , mesi e anni lontani dagli a�etti.
Che cosa è che ci dicevamo e sognavamo noi mamme quella sera? Che la cura vada bene, che sia quella giusta, che 
non passino mesi senza un appuntamento e che se chi so�re di disturbo mentale e non ce la fa a rivolgersi al servi-
zio, che sia il servizio che alzai i tacchi e vada a casa per provare a instaurare un rapporto. Non è facile, ma se non 
ci sono gli operatori, se gli assistenti sociali sono praticamente scomparsi, allora diventa decisamente impossibile. 
Ci dicevamo che non ci debba essere
più l’emergenza e che i TSO devono diminuire con Centri di Salute Mentale e�cienti , accoglienti, empatici, e che 
abbiano come priorità la cura e l’inclusione sociale che viaggiano insieme. Si può guarire, si può migliorare, si può 
lavorare ma la cura deve essere a tutto tondo e ci vogliono i soldi, per la cura, per la socializzazione, per le relazioni 
amicali, per le vacanze , per il lavoro e la casa.
Sandro, il �glio di Maria potrebbe riprendere lo sfalcio dell’erba nella cooperativa e Mario vedrebbe più spesso la 
sua psichiatra e con l’equipe ipotizzare un percorso di formazione lavorativa e sua madre Lella sarebbe più serena. 
Che dire, Peppe potrebbe avere un sussidio, vivrebbe con altri e frequenterebbe il Centro Diurno e Carla non 
sognerebbe il soggiorno estivo da fare in estate , ma ci andrebbe e in estate e Piera saprebbe che una volta uscita 
dalla Comunità terapeutica il suo percorso
è stato già individuato, anche secondo le sue aspettative e risorse. Le loro mamme certamente sarebbero meno 
malinconiche e a�rante.
Presidente, ci vogliono i soldi per i servizi, ci vogliono i soldi per l’inclusione sociale, per l’autonomia, per la stima 
di sé e per il tempo libero e per non essere soli.
Presidente, adesso che �nisce il commissariamento, venga a cena con noi.
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DANIELE PIROZZI
In biologia si è pensato a lungo che i 
geni predeterminassero non solo i 
nostri tratti somatici ma anche il 
nostro comportamento, la personali-
tà e le emozioni. Una teoria che 
vedeva l'uomo totalmente governato 
rispetto alla sua biologia. L'idea di 
fondo era che, conoscendo ogni 
minimo componente di un auto, si 
potesse prevedere il suo comporta-
mento, lo stile di guida, la direzione 
presa, i suoi punti di forza e debolez-
za.
In realtà ci si è accorti che conoscere 
il libretto d'istruzioni, il nostro 
corredo genetico, non ci dice molto 
su chi siamo. O meglio, dice solo una 
parte. Nuove scoperte in ambito 
neuroscienti�co hanno mostrato, 
infatti, come altri fattori risultino 
fondamentali nel co-determinare la 
nostra individualità: sono gli stimoli 

ambientali (interni ed esterni), cui 
ogni individuo ed organismo è 
soggetto quotidianamente nel corso 
della propria vita. La branca della 
biologia molecolare che studia i cam-
biamenti nell'attività dei geni, causa-
ti non da mutazioni genetiche ma, 
appunto, dall'ambiente, prende il 
nome di epigenetica. Importanti, per 
quello che riguarda il nostro ambito 
di interesse, ovvero la salute mentale 
e il benessere, sono i diversi studi e 
ricerche che hanno iniziato a concen-
trarsi sul ruolo dell'apprendimento e 
delle interazioni sociali e sui loro 
e�etti visibili a livello cerebrale. Uno 
dei più importanti neuroscienziati ad 
aver individuato un ponte tra geni e 
ambiente e la loro stretta interrela-
zione è il premio Nobel per la medi-
cina Eric R. Kandel. Il suo pensiero, 
riassunto in un celebre articolo del 
1998, è che indubbiamente tutti i 

nostri processi mentali (pensiero, 
comportamento, emozioni) rispec-
chino funzioni cerebrali, ma che tali 
processi non sianonecessariamente 
predeterminati dai nostri geni, bensì 
possano subire l'in�uenza decisiva da 
parte di fenomeni come l'esperienza 
el'apprendimento, capaci di esercita-
re un'azione retroattiva nel nostro
cervello, modi�candone l'attività dei 
geni e andando ad agire sull'inter-
connessione e la funzionalità neuro-
nale. Egli de�nisce tale in�uenza 
regolazione epigenetica.
In poche parole, l'esperienze della 
nostra vita sono in grado di modi�-
care il nostro cervello e, se signi�cati-
ve (come un trauma o un evento ad 
alto impatto emotivo) o ripetute più 
e più volte (un'abitudine), avranno 
la possibilità di depositarsi nelle 
nostre cellule.
Questa visione è stata consolidata da 

Le esperienze incidono sulla nostra biologia?
Conoscere il nostro corredo genetico non ci dice chi siamo. 

Le neuroscienze mostrano come gli stimoli ambientali modificano i nostri geni 
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alcune evidenze di come, ad esem-
pio, esperienze precoci di deprivazio-
ne sociale abbiano un impatto visibi-
le anche a livello neurale.
E' quanto osservato in uno studio del 
2012, condotto presso il Children 
Hospital di Boston, nel quale sono 
stati messi a confronto tre gruppi di 
bambini rumeni: bambini allevati in 
un istituto nel primo gruppo, allevati 
in istituto e successivamente a�dati 
a delle famiglie nel secondo, ed  
in�ne bambini che non erano mai 
stati istituzionalizzati. Dalle risonan-
ze magnetiche si è osservato come 
l'essere istituzionalizzati, dunque 
soggetti ad un maggior grado di 
trascuratezza psicologica e �sica, si 
accompagnava ad un minore svilup-
po a livello cerebrale, in particolare a 
livello della sostanza grigia e bianca. 
Inoltre, un aspetto di grande impor-
tanza, è dato dal fatto che i bambini 
passati da un istituto ad una famiglia 

a�dataria presentavano una minore 
ripercussione negativa sullo sviluppo
del cervello, un fenomeno che 
prende il nome di neuroplasticità e 
che indica la capacità del sistema 
nervoso di modi�carsi in base agli 
stimoli dell'ambiente. Un'altra prova 
dell'in�uenza di fattori epigenetici 
sulla nostra carta d'identità biologica 
è fornita dagli studi condotti su 
gemelli omozigoti (stesso corredo 
genetico) cresciuti in ambienti 
diver-si. Contrariamente alla visione
deterministica secondo la quale due 
individui con lo stesso genoma 
svilupperanno le stesse caratteristiche 
somatiche, di personalità e compor-
tamentali, ci sono prove di come, in 
realtà, da fattori ambientali diversi 
possano evolversi due individui 
diametralmente opposti. Inoltre la 
di�erenza tra gemelli omozigoti si 
può riscontrare nella possibilità di 
sviluppare o meno una patologia, ad
 

esempio il diabete di tipo II (ad 
insorgenza tardiva), anche nel caso in 
cui sia riconosciuta una predisposi-
zione genetica. Alcune ricerche 
riportano, infatti, come a volte sia 
possibile che la malattia si sviluppi in 
un solo gemello, facendo presumere 
l'in�uenza di fattori epigenetici in 
entrambi gli individui.
Lontano dalla pretesa di riassumere 
in poche righe concetti di biologia 
estremamente complessi, preme 
sottolineare che solo recentemente 
questi studi hanno iniziato a far luce 
su come determinate esperienze e
fattori esterni presentino ripercussio-
ne visibili a livello del sistema nervo-
so e dell'organismo in generale.
I concetti e i cambiamenti che abbia-
mo visto far parte dell'epigenetica 
possono essere paragonati ad una 
squadra di rugby, nella quale i singoli 
giocatori rappresentano i nostri geni. 
Nella nostra formazione ideale 
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piuttosto rare in Italia e la situazione 
di questi reparti raramente viene 
monitorata e analizzata da un punto 
di vista clinico e metodologico. Tale 
ri�essione diviene fondante per 
capire come superare tale modalità di 
gestione dei ‘pazienti di�cili’ al �ne 
di sviluppare modalità d’intervento 
e�ettivamente terapeutiche e in linea 
con i diritti sanciti dalla nostra 
Costituzione.
Ma superare tale pratica è fondamen-
tale anche per motivi clinici: la 
contenzione è associata a morbilità e 
mortalità a breve e lungo termine a 
causa delle lesioni dirette da essa 
provocate: lesioni neurologiche 
(plesso brachiale) da compressione, 
lesioni ischemiche, trombo-embolia, 
as�ssia, morti improvvise in seguito a 
periodi prolungati di agitazione 
psicomotoria, ipertermia. La conten-
zione risulta essere anche la causa di 
una maggiore durata della degenza 
ed è correlata ad un declino del com-
portamento sociale e cognitivo del 
paziente, mettendo seriamente a 
rischio la possibilità di intraprendere 
un adeguato percorso terapeutico. 
La mancanza di solide prove scienti-
�che sull’appropriatezza di una 
risposta così dannosa e lesiva è allar-
mante di per sé, nel momento in cui 
diversi dati ne confermano un così 
largo utilizzo. E’ non bisogna essere 
dei clinici illuminati per comprende-
re l’impatto clinico estremamente 
negativo sul paziente di questa prati-
ca, caratterizzata da un esperienza a 
dir poco traumatica, molto simile 
alla tortura, in cui anche un semplice 
prurito, una volta legati a letto, può 
letteralmente far impazzire. 
Diversi autori, quindi, contestano 
l’uso di tale pratica, in quanto la 
ritengono un ‘fallimento’, una rottu-
ra del percorso terapeutico, che 
denota l’incapacità di anticipare e 
prevenire un avvenimento così grave.
Dai pochi dati a disposizione, infatti, 
emerge una grande variabilità 
 

sull’utilizzo della contenzione tra un 
servizio e l’altro, e ciò rende evidente 
di come ‘la necessità’ si basa su criteri 
di volta in volta diversi e non è chia-
ramente de�nita da criteri oggettivi e 
condivisi.  Il punto su cui far partire 
una ri�essione, riguarda appunto lo 
‘stato di necessità’ ed in particolare si 
centra su due aspetti dell’art. 54 
sopra citato: siamo sicuri che il 
pericolo non era evitabile? La 
contenzione è una risposta propor-
zionata alla violenza che tale pratica 
vuole gestire?
Ribaltando di 180 gradi la prospetti-
va, per a�rontare al meglio questi 
interrogativi, riteniamo che superare 
la contenzione sia un obiettivo 
sanitario e terapeutico che l’istituzi-
one si deve porre come prioritario 
per migliorare l’e�cacia e la qualità 
dei propri servizi, evitando al 
contempo le situazioni drammatiche 
che la cronaca ha riportato in questi 
anni e la violenza quotidiana che 
interferisce sulle �nalità terapeutiche 
dei servizi stessi. 
Lungi dalla pretesa di fornire delle 
risposte esaurienti a tali interrogativi 
in un solo articolo, riporterò alcuni 
principi che guidano la pratica 
professionale di alcuni SPDC italiani 
che hanno deciso di abolire la pratica 
della contenzione ‘senza se, senza ma’   
le  esperienze “no restraint”, di un 
piccolo numero di SPDC, circa 15 
su 321 in Italia, pari al 5 % di tutti i 
SPDC (TORESINI L. Club Spdc 
aperti no restraint, 25 ottobre, 
2009),  nei quali con ottimi risultati, 
la contenzione è stata abolita (TO-
RESINI L. (A cura di) SPDC aperti 
e senza contenzione per i diritti 
inviolabili della persona. “Fogli di 
informazione”. 2005, 203,luglio).
In questi servizi, la pratica del no 
restraints method viene considerata 
una vera e propria misura di preven-
zione primaria.
Ma come si previene? 
La necessità di ‘controllo’ del pazien-

 

te viene distribuita su una rete terri-
toriale ben gestita dal Dipartimento 
ed è centrata sulla relazione tra gli 
operatori ed il paziente. 
In queste realtà, la necessità di legare 
viene meno: le porte del servizio 
sono aperte e non ci sono perquisi-
zioni. Questi fattori riducono in 
modo drastico l’aggressività dei 
pazienti, perchè semplicemente si 
riducono i motivi di scontro con il 
personale infermieristico.
Se la porta è aperta, non ci sono 
fughe, ma allontanamenti, concorda-
ti con l’operatore che controlla 
l’entrata e se il paziente non torna si 
attiva da subito una rete territoriale. 
Si lavora sulla costruzione di un 
clima che favorisce la relazione e si 
riduce l’aggressività ed il controllo 
degli operatori stessi sui pazienti. 
L’azione preventiva si basa su proget-
tualità che prevedono il reinserimen-
to sociale, momenti di formazione, 
l’organizzazione di una vita senza 
‘isolamento’, l’eventuale inserimento 
lavorativo: tramite queste attività, 
non c’è bisogno di controllo, perchè 
le crisi vengono intercettate prima di 
diventare esplosive e le di�coltà da 
cui queste originano hanno un 
immediato spazio di espressione e 
ascolto con gli operatori, amici, 
colleghi coinvolti nelle varie attività e 
che monitorano le condizioni del 
paziente con un semplice ‘come 
stai?’. Ai primi cenni di disagio, la 
risposta e immediata e non sanitaria 
e ciò riduce enormemente il numero 
di ricoveri.
Per quanto riguarda, invece, la 
prevenzione dell’emergenza di perso-
ne non seguite dai Dipartimenti, 
fondamentale è intercettare le 
domande di aiuto preventivamente, 
osì come è fondamentale il migliora-
mento di tutta la società in generale 
per evitare TSO impropri e fare in 
modo che gli SPDC non diventino 
un contenitore aspeci�co di proble-
mi in cui la violenza viene associata
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ENRICO CICCHETTI
Nel ‘Club Van Gogh’ tutti gli artisti sono un po' pazzi. 
E quando Ellen ci entra non vuole più uscirne. Nel 
pieno di una fase creativa che la fa sentire splendida ed 
entusiasta, ri�uta di curarsi temendo che i farmaci 
possano “spegnerla”. 
Ah già, perchè Ellen è bipolare. E la fase in cui si trova, 
fra pigiami di seta e progetti in�niti, più che creativa è 
“maniacale”.  Ma quando arriva il “down” e la fase 
depressiva, la nostra artista inizia a ripensarci.
“Marbles. Mania, depressione, Michelangelo e me”  
è un fumetto autobiogra�co di Ellen Forney, pubbli-
cato in Italia da Edizioni BD nella collana “Psycho Pop”. 
Marbles è un magni�co racconto di vita. A metà tra il 
report e il memoir, racconta degli anni passati a com-
battere col disturbo bipolare, sull'altalena impazzita 
che porta dall'euforia alla disperazione. Ed è un fumet-
to così intimo e appassionato che basta scorrerne i 
disegni per amarlo. I tratti di Ellen riescono a dire 
molto più delle parole, passando da una sintesi quasi 
umoristica a un realismo più so�erto, quello dei 
disegni “terapeutici” che risalgono ai momenti più 
problematici della vita dell'autrice, mantenendo però 
sempre il loro carattere morbido e spesso. 
L'aiuto e insieme il calvario degli psicofarmaci, gli 
e�etti collaterali, la psicoterapia, l’autonomia, la fatica 
di trovare il proprio equilibrio...
Il risultato di tutti questi sforzi è nel libro. Anzi, è il 
libro stesso: una gioia da sfogliare, la prova che non è 
necessario “essere pazzi” per raccontare storie emozio-
nanti. 
Alla faccia degli artisiti maledetti. •

FUMATTI: STRISCE di follia
avremo una percentuale equilibrata di giocatori 
capaci di sfruttare la loro
velocità, giocatori il cui tratto distintivo sarà la 
forza �sica e giocatori più importanti dal punto 
di vista tattico. Nella realtà, però, di�cilmente 
la nostra squadra corrisponde a quella desidera-
ta.
Magari ci sarebbe piaciuto essere più veloci e 
invece ci troviamo ad avere una maggiore forza 
�sica, o vorremmo essere più bravi tatticamente 
e ci troviamo a dover fare i conti con la nostra 
impulsività. L'epigenetica ci mostra come, in 
realtà, la forza e l'individualità di una squadra 
non
dipende esclusivamente dai singoli giocatori (i 
geni) ma dal modo in cui essi cooperano in 
sinergia (le reti neurali) e da come su questi 
incideranno altri fattori come gli stimoli inter-
ni, l'esperienza
fatta in partite precedenti, l'apprendimento di 
nuovi schemi capaci di esaltare le nostre qualità 
o, purtroppo, l'aver subito traumi ed infortuni 
capaci di lasciare cicatrici con le quali dovremo 
fare i conti ogni giorno.
Dunque è importante ricordare anche l'altro 
aspetto della medaglia e cioè che, se è vero che 
l'esperienza può modi�care il cervello, è anche 
vero che la direzione di questa riorganizzazione 
non sempre sarà positiva.
Ciò nonostante, evidenze scienti�che dimostra-
no che la nostra natura è di per sé mutevole e 
predisposta al cambiamento e che tale natura 
può fornirci la capacità di assimilare ed elabora-
re le esperienze della nostra vita, anche quelle 
negative, come dimostrato dai bambini istitu-
zionalizzati
che venivano a�dati a famiglie.
L'immagine dell'uomo che ne deriva è di un'en-
tità non riducibile alla somma delle sue singole 
parti, bensì di un complicato intreccio di più 
fattori che concorrono a determinarne l'indivi-
dualità.
Riprendendo la metafora del rugby una cosa è 
certa, e cioè che la formazione con la quale 
abbiamo iniziato non è quella attuale e, soprat-
tutto, quel che siamo ora, le nostre scelte, 
pensieri ed esperienze, di certo non potranno 
cambiare il nostro passato, ma potranno contri-
buire a determinare il nostro futuro. •

EDGARDO REALI
La pratica della contenzione mecca-
nica pone questioni etiche, deonto-
logiche e medico-legali che devono 
essere a�rontate al �ne di superare le 
profonde contraddizioni e anomalie 
che portano a utilizzare pratiche 
violente e coercitive in luoghi che si 
pongono come obiettivo la cura delle 
persone so�erenti.
La contenzione meccanica, ossia 
l’utilizzo di lacci, fascette, catene, 
manette, camicie di forza, ecc. era 
largamente utilizzata nei manicomi 
come ‘strumento di cura’ con intenti 
punitivi e psico-pedagogici e come 
unica risposta possibile da parte 
dell’istituzione al �ne di gestire la 
violenza e le crisi delle persone 
ricoverate.
Purtroppo tale pratica è ancora oggi 
molto di�usa nei Servizi Psichiatrici 
di Diagnosi e Cura, nonostante sia 
ormai consolidato che non è un atto 
medico, ma al contrario si con�gura

come un evento dannoso per la 
salute mentale e �sica di chi la subi-
sce che compromette gravemente la 
relazione terapeutica tra l’utente e gli 
operatori sanitari, divenendo un’esp-
erienza traumatica per chi la subisce, 
ma anche per chi la attua. (A tal 
riguardo si veda CONFERENZA 
DELLE REGIONI E DELLE PRO-
VINCE AUTONOME. Contenzio-
ne  �sica in psichiatria: una strategia 
possibile di prevenzione, Roma, 29 
luglio, 2010, e la Sentenza Corte di 
Cassazione n. 34961 del 
17/09/2010)
Per tali motivi, la contenzione mec-
canica, è una pratica illeggittima e 
anticostituzionale perchè viola i 
diritti di libertà tutelati dall’art. 13 
della costituzione, è ammessa solo 
nelle situazioni in cui sussiste lo stato 
di necessità previsto dall’art.m 54 del 
codice penale, il quale stabilisce che 
“Non è punibile chi ha commesso il 
fatto per esservi stato costretto dalla

necessità di salvare sè od altri dal 
pericolo attuale di un danno grave 
alla persona, pericolo da lui non 
volontariamente causato, nè altri-
menti evitabile, sempre che il fatto 
sia proporzionato al pericolo.”
Da un indagine e�ettuata dal Coor-
dinamento dei SPDC del Lazio nel 
2009 in cui hanno partecipato 20 dei 
22 servizi presenti nella regione, 
emergono dati inquietanti: il 9,5 % 
dei pazienti ricoverati sono stati 
sottoposti a contenzione e la durata 
media della contenzione è di 18 ore. 
La metà delle persone che subisce 
TSO, subisce anche contenzione.
Da questi dati emerge che lo stato di 
necessità risulta essere un evento 
quotidiano in queste strutture, un 
evento quasi di routine e l’art. 54 una 
sorta di liberatoria per l’utilizzo di 
questa pratica.
Un aspetto che bisogna sottolineare è 
che queste indagini, che ci permetto-
no di inquadrare il fenomeno, sono
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Hai 
paura 
del PIL?

A cura di GIOVANNI RIZZO

Che cos’è l’economia? 
Le de�nizioni sono sempre di�cili, 
in particolare quando una parola è 
legata a tante idee e a tanti possibili 
signi�cati. Rovistando tra i ricordi e i 
dizionari ho ripescato la de�nizione 
che usava il mio professore di �loso-
�a al liceo: oikonomía, ovvero ammi-
nistrazione della casa in greco antico.

L’amministrazione della casa è 
un’attività così semplice e al contem-
po così distante dal mondo dell’eco-
nomia di cui spesso leggiamo sui 
giornali (governi, grandi banche, 
multinazionali). Tuttavia, quello che 
può sembrarci di�cile, complicato o 
controverso, può essere (quasi) 
sempre rappresentato secondo il 
linguaggio della nostra quotidianità.

Viceversa, guardando alla quotidia-
nità, ritroviamo le dinamiche più 
complesse: il rapporto con noi stessi,i 
nostri cari, il confronto con il mondo 
esterno, il fruttivendolo,  il 
barista,barista, il medico e ancora più 
distante con la televisione, internet, 
la politica. Una rete attraverso cui 
ognuno esprime e soddisfa i propri

bisogni, o consuma le proprie delu-
sioni.

Come due lati della stessa medaglia, 
la vita quotidiana e l’economia dei 
telegiornali si danno senso l’un 
l’altra, ma non riescono a guardarsi 
veramente.
Questa rubrica è pensata proprio per 
soddisfare la curiosità che ognuno 
può coltivare sui temi di attualità, 
dagli eventi dell’ultim’ora alle tema-
tiche di fondo, proponendo una 
chiave di lettura a chi non è esperto e 
dandovi la possibilità di poter guar-
dare l’altro “lato della medaglia”.

Caro Giovanni,  
mi spieghi che cos'è lo spread? Te 
lo chiedo, avendo so�erto in questi 
anni da ansia da spread e forte 
senso di inferiorità nei confronti 
del popolo tedesco. 
(Eddie)

Caro Eddie,
le parole sono importanti. Cosa vuol 
dire spread? E' una parola inglese 
che, in linguaggio economico, vuol 
dire "di�erenza". Quando lo sentia-
mo al telegiornale indica general-
mente la di�erenza tra il costo del 

debito della Germania rispetto a 
quello dell'Italia.

Proviamo a spiegare meglio: A chi 
preferisci prestare i tuoi soldi, Eddie? 
Alla cicala o alla formica? 
La formica è notoriamente più 
a�dabile della cicala, quindi tutti 
sono disposti a prestarle i soldi senza 
fare troppe storie; ma quando si 
tratta di prestare i soldi alla cicala, 
tutti si tirano indietro!
 
In altre parole, se la cicala vuole 
prendere a prestito dei soldi deve 
pagare un prezzo (ovvero gli interes-
si) più alto della formica. Ecco, lo 
spread è un modo di indicare la di�e-
renza tra quanto l’Italia è più o meno 
a�dabile della formica-Germania. 
Quando nessuno si �da dell'Italia lo 
spread rispetto alla Germania sale; 
quando la situazione è più calma e 
anche la cicala-Italia è capace di 
ripagare i suoi debiti lo spread 
scende. •

               •••••
• Puoi fare una domanda su qual-
siasi tema di economia, compilan-
do un semplice contact form sul 
sito di 180gradi (www.180gra-
di.org), che troverai cliccando 
sulla pagina di “Hai paura del 
PIL”, nella sezione “Rubriche”. 
E’ una buona occasione per chie-
dere quelle cose che non sai e che 
fai �nta di sapere nelle discussioni 
con gli amici, provando leggere 
ma fastidiose ansie e rischiando 
inutili ga�e. Con questa rubrica, 
forse ti sentirai più sicuro e, guar-
dando il telegiornale, il blackout 
mentale che ci a�igge quando si 
parla di economia, sarà minore. 
Forse. •
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ANDREA TERRACCIANO

Certamente il disagio mentale colpi-
sce molte persone. Si stimano a 
milioni coloro che so�rono di un 
disagio psichico nel mondo. Secondo 
una  recente ricerca della Società 
Italiana di Psichiatria,  sono circa 
diciassette  milioni solo in Italia: 
disturbi d’ansia, depressione, inson-
nia,  disturbo post traumatico da 
stress. Chiaramente questa casistica 
racchiude anche forme di so�erenza 
menoi grave ma in questa sfortunata 
categoria di persone, rientrano anche 
personaggi noti del cinema, della 
cultura e del mondo del palcosceni-
co. 
Quindi se anche uno o una dei nostri 
idoli ha so�erto di disturbi mentali, 
forse questo può farci avvicinare a 
questa problematica, superando più 
facilmente alcuni stereotipi e farci 
capire che una persona non è solo la 
sua diagnosi. Ci torna subito in 
mente il premio Nobel John Forbes 
Nash, scomparso da poco. Nash fu 
un matematico ed economista ecce-
zionale che ha rivoluzionato la teoria 
dei giochi pur so�rendo, per lungo 

tempo, di schizofrenia e facendo 
contare circa cinque ricoveri per 
episodi psicotici. John Nash riuscì a 
guarire in maniera sostanziale molto 
prima di morire all’ età di ottantasei 
anni. Quindi non sempre va a �nir 
male in caso di disagio mentale. 
Potreste anche vincere un Nobel! 
Altro esempio è J. K. Rowling, crea-
trice della saga di Harry Potter, che 
ha so�erto di una profonda depres-
sione, da cui è riuscita a guarire. In 
un'intervista pubblicata online da 
Adeel Amini, a�erma: "Non mi sono 
mai vergognata del mio lungo perio-
do di depressione. Cosa c'è da vergo-
gnarsi? Ho trascorso un periodo 
molto duro, ma sono molto orgo-
gliosa di me stessa per essere riuscita 
a superarlo." Anche la cantante 
Byoncè rientra nella lista dei vip 
a�etti da disagio mentale. In un'in-
tervista per Parade Magazine 
l’ex-cantante delle Destiny’s Child, 
ha detto: "ero famosa, avevo paura 
che non avrei mai trovato qualcuno 
che mi amasse. Avevo paura di avere 
nuovi amici. Poi un giorno mia 
mamma ha detto, 'Perché pensi che 
una persona non ti amerebbe ? Non 

sai quanto sei intelligente, dolce e 
bella?' In quel momento ho capito 
che avevo solo due scelte: rinunciare 
o andare avanti". La depressione 
sembra essere in pole position fra le 
star: ha colpito anche la famosissima 
Lady Gaga che lo conferma in 
un'intervista con Harper's Bazaar. 
In�ne Demi Lovato, cantautrice e 
attrice statunitense, ex stellina 
Disney con una diagnosi di disturbo 
bipolare, sta combattendo una batta-
glia contro la stigmatizzazione delle 
malattie mentali: "La mia missione - 
dice - è quella di condividere la mia 
esperienza con tutti e soprattutto far 
capire che c'è una vita migliore al di 
là del lato oscuro, nonostante sembri 
impossibile. Io voglio mostrare al 
mondo che c'è una vita meraviglio-
sa dopo la diagnosi”. 
Come testimonial della campagna Be 
Vocal: Speak Up for Mental Health, 
iniziativa dedicata proprio a chi 
so�re di questo disturbo, ha a�erma-
to: "Penso che la malattia mentale sia 
qualcosa che le persone dovrebbero 
imparare al meglio, e non si dovreb-
be stigmatizzarle". • 

VIP: Very Important Pazzia

Dai premi Nobel alle star 
più scatenate, tutti possono 
soffrire di disturbi mentali. 
E parlarne per superare lo stigma.

CLAUDIA CELENTANO

Le vie che si sono dipartite dalla 
vecchia psicopatologia dell’espressione 
sono vie dell’ulteriorità, quelle che deve 
percorrere nella “cura” degli altri chi 
dell’accadere del mondo ha una visione 
complessiva, solidale, partecipe, asseri-

trice incondizionata di diritti. 
(Sergio Piro)

Scriveva Franco Basaglia in “Confe-
renze Brasiliane” (1979): “Dieci, 
quindici, venti anni addietro era 
impensabile che il manicomio potes-
se essere distrutto. D’altronde, potrà 
accadere che i manicomi torneranno 
a essere chiusi e più chiusi ancora di 
prima, io non lo so! Ma, in tutti i 
modi, abbiamo dimostrato che si 
può assistere il folle in altra maniera, 
e questa testimonianza è fondamen-
tale”. Erano pochi, nel 2003, i 
fondatori del Forum di Salute Men-
tale, eppure insieme lo sognarono 
come una piazza grande quanto 
l'Italia, nella quale dar voce alle 
persone. Operatori del settore, 
utenti, familiari, giornalisti, magi-
strati, sindacalisti,psichiatri e psico-
logi elaborarono così un documento 
fondativo nel quale mettere per 
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“YOUTH – LA GIOVINEZZA” 
DI PAOLO SORRENTINO

MARTINA CANCELLIERI
Se la grande bellezza è stato parago-
nato a La dolce vita, l’ultima pellico-
la di Sorrentino, ambientata tra 
sogni, terme e fantasie, non può che 
essere il suo 8 ½. E anche in Youth, 
come in 8 ½, troviamo un regista, 
Mick Boyle (Harvey Keitel) che 
combatte, qui più che con l’ideazi-
one con la conclusione (lui e il suo 
sta� si scervellano sulla scelta 
dell’ultima battuta) del suo ultimo 
�lm, quello che lui stesso de�nisce il 
suo �lm-testamento. Insieme a lui, 
in un hotel tra le Alpi svizzere, 
trascorre le sue vacanze l’amico Fred 
Ballinger (Michael Caine), composi-

 Il cervello è 
Lo schermo

  

   

          

Due italiani a Cannes

tore e direttore d’orchestra in pensio-
ne.
Il �lm a�ronta con serietà ed ironia il 
tema dell’invecchiamento, mettendo 
continuamente i due protagonisti in 
relazione con diverse sfaccettature 
della giovinezza (la bellezza di Miss 
universo, l’innocenza del bambino 
che suona il violino) ma anche della 
vecchiaia: dalla coppia che a tavola 
non si parla mai alla vecchia ingrata 
Brenda (Jane Fonda). Youth è un 
�lm che indaga temi in coppie di 
opposti: giovinezza-vecchiaia, passa-
to-futuro, realtà-fantasia, colto-po-
polare, cinema-televisione… l’hotel 
e le Alpi sembrano una sorta di para-
diso, in realtà più un limbo in cui è 
ambientato quasi l’intero �lm.
Sublime la fotogra�a di Luca Bigazzi, 
limpida come le acque delle piscine 
dove si immergono i protagonisti, 
elegante la regia, non più barocca 
come nei precedenti �lm di Sorrenti-
no nè fastidiosamente pacchiana

come ne La grande bellezza, minu-
zioso il montaggio. E la musica, mai      
come ora, assume un signi�cato 
simbolico divenendo istanza rappre-
sentante dei personaggi: Fred Ballin-
ger non può che essere le sue Canzo-
ni semplici (raccolta di brani di cui 
nel �lm viene eseguita Canzone 
semplice #3); torna il nome del com-
positore contemporaneo David Lang 
(di lui Sorrentino utilizzò I lie nei 
primi minuti de La grande bellezza), 
che ha scritto un altro brano nel suo 
inconfondibile stile: Just (after song 
of songs), qui la musica, utilizzata 
per presentare l’hotel, accompagna le 
immagini degli esterni e degli interni 
dell’albergo paradisiaco. Una musica 
eterea come il luogo che designa. 
L’importanza della musica è evidente 
�n dall’inizio, comincia infatti prima 
del �lm stesso e la prima scena ritrae 
l’esibizione di una cantante su un 
palco rotondo che ruota su se stesso. 
Ma la musica viene utilizzata anche

La giovinezza di Sorrentino e Il racconto di Garrone. 
Tra promesse mantenute e occasioni sprecate
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nelle descrizioni negative, come nel 
caso della nuova �danzata del �glio 
del regista Mick, che a detta di Fred 
fa il mestiere peggiore che esista: la 
popstar. Si tratta di Paloma Faith, nei 
panni di sé stessa, che viene presenta-
ta con un vero e proprio videoclip 
con tanto di nome d’arte e titolo 
della canzone. La musica accompa-
gna Fred anche nella sua fantasia, nel 
dirigere le mucche in quello che non 
può che essere de�nito un concerto 
per campanacci. E chiaramente non 
può mancare nel gran �nale, in una 
emozionante sequenza tra Fred e gli 
spettatori con i quali Sorrentino 
vuole farci identi�care, riuscendoci, 
grazie alla forza del cinema e alla 
coinvolgente composizione di Lang. 
Perché “la musica non ha bisogno 
delle parole, né delle esperienze, la 
musica c’è”. Infondo Youth è un �lm 
sull’invecchiamento, sul tempo e 
quindi sull’essere umano, sulla 
natura, sulla vita, sui ricordi e sulle 
emozioni… e noi “siamo soltanto 
comparse”. •
 VOTO:

“IL RACCONTO DEI RACCON-
TI” DI MATTEO GARRONE

Tratto da Lo cunto de li cunti, una 
raccolta di 50 �abe scritte in dialetto 
napoletano da Giambattista Basile 
nel XVII secolo, Il racconto dei 
racconti è il primo fantasy del regista 
romano Matteo Garrone. E chi se lo 
sarebbe mai aspettato dall’autore di 
Gomorra, Primo amore, L’imbalsa-
matore, Reality?
Niente da dire sulla �abesca fotogra-
�a di Peter Suschitzky, sugli sfarzosi 
costumi di Massimo Cantini Parrini 
e sulla meticolosa scenogra�a di 
Dimitri Capuani, mentre la musica 
di Alexandre Desplat risulta mono-

tona e ridondante, semplicemente 
funzionale alla storia, nel sottolineare 
i momenti di tensione e mistero e in 
generale l’atmosfera fantastica.
Il �lm narra tre storie separate e 
incentrate sul desiderio (La regina; 
La pulce; Le due vecchie) che risulta-
no più degli schizzi che dei veri e 
propri racconti. Ambientato in 
castelli, boschi, grotte e montagne, 
tra re, regine, giullari, ninfe, streghe, 
draghi, orchi quest’ultimo lavoro di 
Garrone embrerebbe un fantasy 
“tradizionale”. Se non fosse che 
tornano anche qui, ancora una volta 
nella sua �lmogra�a, i temi delle 
ossessioni, delle ansie e dei turba-
menti che caratterizzano i personag-
gi: dalla regina (Selma Hayek) che 
vuole a tutti i costi diventare madre, 
alle vecchie ossessionate dal desiderio 
di tornare giovani e belle, passando 
per un re (Toby Jones) più a�eziona-
to alla sua pulce che alla �glia. 
Insomma un incubo più che un 
sogno. E come negli incubi non 
mancano immagini splatter e pertur-

banti che accompagnano le atmosfe-
re cupe e i temi forti cari al regista 
romano. Certamente il tutto è conte-
nuto in un’estetica a�ascinante e 
completamente nuova ma viene 
a�rontato ahimè in modo troppo 
super�ciale. Una forma maestosa 
dunque. Ma poi? Oltre ad essa 
cos’altro ci trasmette il �lm? Ció che 
delude purtroppo è proprio il conte-
nuto con storie i cui temi sono 
appena s�orati e che sembrano rima-
nere delle bozze, e con personaggi 
per nulla approfonditi dal punto di 
vista psicologico, inoltre il ritmo 
risulta lento, il �lm si dilunga in 
descrizioni e sequenze poco rilevanti, 
forse anche volutamente prevedibili, 
�nendo per annoiare lo spettatore. 
Un’occasione che poteva essere sfrut-
tata meglio, visto l’enorme budget e 
il cast internazionale. Ci restano dei 
bei quadri, ma vuoti. •
 VOTO:

DANIELE PIROZZI
In biologia si è pensato a lungo che i 
geni predeterminassero non solo i 
nostri tratti somatici ma anche il 
nostro comportamento, la personali-
tà e le emozioni. Una teoria che 
vedeva l'uomo totalmente governato 
rispetto alla sua biologia. L'idea di 
fondo era che, conoscendo ogni 
minimo componente di un auto, si 
potesse prevedere il suo comporta-
mento, lo stile di guida, la direzione 
presa, i suoi punti di forza e debolez-
za.
In realtà ci si è accorti che conoscere 
il libretto d'istruzioni, il nostro 
corredo genetico, non ci dice molto 
su chi siamo. O meglio, dice solo una 
parte. Nuove scoperte in ambito 
neuroscienti�co hanno mostrato, 
infatti, come altri fattori risultino 
fondamentali nel co-determinare la 
nostra individualità: sono gli stimoli 

ambientali (interni ed esterni), cui 
ogni individuo ed organismo è 
soggetto quotidianamente nel corso 
della propria vita. La branca della 
biologia molecolare che studia i cam-
biamenti nell'attività dei geni, causa-
ti non da mutazioni genetiche ma, 
appunto, dall'ambiente, prende il 
nome di epigenetica. Importanti, per 
quello che riguarda il nostro ambito 
di interesse, ovvero la salute mentale 
e il benessere, sono i diversi studi e 
ricerche che hanno iniziato a concen-
trarsi sul ruolo dell'apprendimento e 
delle interazioni sociali e sui loro 
e�etti visibili a livello cerebrale. Uno 
dei più importanti neuroscienziati ad 
aver individuato un ponte tra geni e 
ambiente e la loro stretta interrela-
zione è il premio Nobel per la medi-
cina Eric R. Kandel. Il suo pensiero, 
riassunto in un celebre articolo del 
1998, è che indubbiamente tutti i 

nostri processi mentali (pensiero, 
comportamento, emozioni) rispec-
chino funzioni cerebrali, ma che tali 
processi non sianonecessariamente 
predeterminati dai nostri geni, bensì 
possano subire l'in�uenza decisiva da 
parte di fenomeni come l'esperienza 
el'apprendimento, capaci di esercita-
re un'azione retroattiva nel nostro
cervello, modi�candone l'attività dei 
geni e andando ad agire sull'inter-
connessione e la funzionalità neuro-
nale. Egli de�nisce tale in�uenza 
regolazione epigenetica.
In poche parole, l'esperienze della 
nostra vita sono in grado di modi�-
care il nostro cervello e, se signi�cati-
ve (come un trauma o un evento ad 
alto impatto emotivo) o ripetute più 
e più volte (un'abitudine), avranno 
la possibilità di depositarsi nelle 
nostre cellule.
Questa visione è stata consolidata da 
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