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CLAUDIA CELENTANO

Sono le 6,30 del mattino, fa fred-
do: è il 22 feb braio 1993. Quella 
al manicomio di Siracusa è la pri-
ma di una serie di visite a sorpre-
sa, or ganizzate dal Comitato dei 
Cittadini per i Diritti dell’Uomo 
(CCDU), all’interno dei manico-
mi italiani. Roberto Cestari, medi-
co, raccoglie alcune testimonianze 
nel volume “L’inganno psichiatri-
co”: «Andiamo verso i padiglioni... 
entriamo e quello che ci troviamo 
davanti è qualcosa che nessuno di noi 
dimenticherà mai più. Subito venia
mo av volti da un tanfo di escrementi 
nauseabondo, penetrante, insop
portabile. Gli stessi escrementi sono 

disseminati ovun que. I pazienti, ma 
sarebbe meglio dire gli internati, di 
notte sono rinchiusi in orribili cellet
te a due posti; lo sporco, la puzza e il 
degrado sono im pressionanti. I muri 
sono diroccati, scrostati, coperti di 
muf a, i serramenti (vetri e finestre) 
rotti... Le uniche cose che funziona
no sono i cate nacci che chiudono le 
porte; anche le inferriate alle finestre 
sono in piena efficienza. A quell’ora 
del mattino gli internati vengono 
fatti uscire dalle celle e rinchiusi in 
un grande stanzone dove ci sono al
cune sedie e due fine stre con le sbarre. 
Proseguiamo nell’ispezione e vedia
mo meglio queste celle dove passano 
la notte: i materassi, privi di cerate, 
sono intrisi di escrementi. Non vi è 

alcuna forma di arredo. Nelle stan
zette solo i letti, nelle sale comuni ta
voli sedie e qualche panca. Chi vive 
lì non ha oggetti personali; chi li ha 
(pochissimi), non ha posto dove met
terli. Dai bagni luridi, semidiroccati 
e senza porte, coi pavimenti allagati 
di acqua, urina e feci, alle docce che 
solo a vederle si esita ad entrare, te
mendo per la propria salute, la vi
sita prosegue verso gli altri padiglio
ni, nessuno escluso, sia maschili che 
femminili. Qualcuno sta male; una 
giornalista deve usci re a prendere un 
po’ d’aria: il tanfo di escremen ti col
pisce lo stomaco».
l manicomi oggi non ci sono più, 
eppure sono sopravvissuti ai cam-
biamenti luoghi che riproducono 
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malattia, cronicità, esclusione. Le 
strutture di oggi sono di più pic-
cole dimensioni, dislocate nei ter-
ritori, con funzioni e normative di-
verse ma gli spazi restano separati e 
continuano a riprodurre gerarchie 
ed a rafforzare i poteri, sottoline-
ando la distanza tra chi cura, chi è 
curato e chi sta fuori.
Parlare del rapporto tra psichiatria 
ed architettura significa aprire il 
discorso ai temi dell’abitare, della 
cittadinanza, dell’insicurezza so-
ciale, del sistema di welfare e delle 
politiche sociali. 
La sociologia ci ricorda che sono 
proprio i contesti sociali deprivati, 
compresi i luoghi dell’abitare, che 
«favoriscono l’adozione di stili di 
vita insalubri» (Cardano, 2009), 
che contribuiscono a creare una 
spirale di malessere, con un costo 
sociale ed economico altissimo. Un 
luogo “bello” invece, che si perce-

pisce essere pensato e realizzato 
per il benessere di chi lo attraversa, 
stimola a prendersi cura di sé e lo 
spazio diventa “uno spazio di op-
portunità per esperienze possibili” 
(Fortunati, 2008). E’ evidente che 
la riabilitazione psichiatrica passi 
quindi anche attraverso i concetti 
di casa e di abitare, spesso intesi 
con il medesimo significato, ma 
in realtà possibili rappresentazio-
ni di un diverso modo di vivere. 
L’abitare è una delle dimensioni 
importanti della costruzione di sé 
e della progettazione della propria 
vita. La qualità dell’abitare, il luo-
go in cui si vive e il contesto che 
si frequenta spesso riflettono la 
struttura delle diseguaglianze nella 
società. Se per “casa” si intende un 
luogo dove semplicemente vivere, 
non occorre manifestare particolari 
abilità: è sufficiente “stare” e questo 
è possibile in ogni luogo (dall’ospe-

dale psichiatrico ad un alloggio) e 
a qualsiasi livello di riabilitazione 
raggiunta.
Abitare, invece, può rappresentare 
qualcosa di più e di diverso: ac-
quisire contrattualità, esercitare un 
potere, sia esso materiale o simbo-
lico, essere protagonisti e partecipi 
di quanto si sta vivendo.
Il manicomio ha simboleggiato il 
luogo per eccellenza del “non abi-
tare”, ma dello “stare”. Per questo 
la svolta della psichiatria ha foca-
lizzato gran parte del suo interesse 
sulla residenzialità: la storia di un 
paziente psichiatrico è anche un 
percorso di “case”, posti che  non 
implicano necessariamente l’abita-
re.
Il lavoro che oggi è possibile effet-
tuare consiste quindi nel definire 
l’uso della “casa” e la conquista 
dell’abitare. La casa non è l’unico 
spazio possibile da abitare: ogni 
luogo in cui si trascorre un tem-
po significativo ha la possibilità di 
essere vissuto. Quindi ogni servi-
zio in cui si viene a contatto con 
i pazienti è una possibile “pale-
stra”  dell’abitare.
Abitare è una capacità interiore che 
si può acquisire. Per questo vale la 
pena di lavorare sull’habitat otte-
nendo così il diritto di abitare e 
non solo quello di avere una casa, 
nella speranza che tale ottica rap-
presenti davvero il superamento 
della mutualità manicomiale.
La letteratura scientifica e l’espe-
rienza maturata in questi anni di-
mostrano che sono la povertà o la 
mancanza di risorse abitative e di 
efficaci programmi riabilitativi a 
rendere difficile progettare sistema-
zioni di vita al di fuori del nucleo 
familiare, delle strutture psichia-
triche ad alto grado di protezione,  
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oppure occupando impropriamen-
te i posti nei reparti di diagnosi e 
cura. 
Come espresso dallo psichiatra 
Franco Rotelli, uno degli assi fon-
damentali della riabilitazione non 
è quello della “casa” bensì quel-
lo dell’”habitat”. Soltanto questo 
spostamento permette di formu-
lare politiche e programmi avendo 
come obiettivo la trasformazione 
degli habitat (siano essi cliniche 
psichiatriche, case, ambulatori, 
residenze protette o gli stessi do-
micili dei pazienti): è il processo 
di trasformazione da “spazio” a 
“luogo”, da istituzioni residenziale 
ad habitat ciò che deve connotare 
la pratica riabilitativa. Ovunque si 
incontri il paziente, andrà fatto un 
lavoro di “habitat”. 
“La funzione di intermediazione” 
è la funzione dello staff impegnato 
sull’asse habitat “al di la’ della sua 
storica dislocazione sull’ipotetico 
percorso che va dall’ospedale psi-

chiatrico al contesto sociale. Essa si 
propone di operare per il cambia-
mento sul piano individuale (dalla 
destrutturazione verso l’identita’), 
sul piano famigliare (dall’espulsio-
ne verso l’accettazione), sul piano 
sociale (dall’emarginazione verso 
l’inserimento)”(Tagliabue, 1993).
E’ solo in questa logica che assume 
senso la nozione di casa: la casa è 
un diritto ma questo diritto non 
rappresenta solo la casa ma anche 
la sua acquisizione come processo 
di formazione della cittadinanza 
del paziente. La sfida della tutela 
della salute mentale passa inevita-
bilmente anche per i meccanismi 
di finanziamento, che dovrebbero 
evolvere attorno a percorsi integra-
ti socio-sanitari su cui misurare i 
risultati sociali, sanitari ed econo-
mici. Si tratta di promuovere speri-
mentazioni all’interno del Servizio 
sanitario nazionale e del comples-
so dei meccanismi di protezione 
sociale, misurarne e confrontarne 

i risultati a livello nazionale e sta-
bilire criteri d’incentivazione. In 
questo modo la figura del degente 
istituzionalizzato evolve a quella 
di paziente curato, fino a quella 
di cittadino tutelato. In gioco c’è 
il compimento del diritto costitu-
zionale alla salute: “La libertà è te-
rapeutica” diceva Franco Basaglia. 
Anche quella di sperimentare for-
me nuove per  garantire  l’esercizio 
dei diritti.
Il superamento di una dimensione 
istituzionalizzante in psichiatria ha 
portato a progettare forme di resi-
denzialità più leggera che possono 
essere al tempo stesso più economi-
che e di maggiore qualità sul piano 
terapeutico e riabilitativo. Da anni 
all’interno di alcuni servizi pubbli-
ci si sono realizzati appartamenti 
autogestiti e piccole comunità di 
pazienti. Nelle strutture residenzia-
li supportate si sono sperimentate 
nuove forme di gestione del tempo 
e dei percorsi che mirano allo svi- 
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luppo dell’autonomia dei pazienti. 
Oltre (ovviamente) alla cura della 
dimensione individuale e relazio-
nale, due sono gli elementi qualifi-
canti degli appartamenti supporta-
ti: il rapporto con il territorio e la 
cura e personalizzazione degli spazi 
che focalizzi la dimensione estetica 
come presupposto di una buona 
qualità della vita. La stessa residen-
zialità protetta viene adottata per 
periodi di tempo limitati e rappre-
senta un “trampolino” per l’avvio 
di percorsi riabilitativi e di integra-
zione nella comunità. Il rischio di 
sviluppare dipendenza dai servizi 
o stabilire rapporti infantilizzanti, 
che di fatto bloccano qualunque 
movimento emancipativo per gli 

utenti, risulta minimo. Program-
mi residenziali come l’abitare sup-
portato, che non prevedono l’assi-
stenza continua, ma si fondano sul 
sostegno offerto da operatori non 
stabilmente presenti nella struttu-
ra, hanno maggiore probabilità di 
promuovere processi di emancipa-
zione. Diversi studi mostrano che 
l’alloggio supportato è molto più 
efficace di altre forme tradizionali 
di residenzialità, e comporta una 
serie di benefici: minori costi di ge-
stione, aumento della qualità della 
vita, migliore performance delle 
abilità di vita indipendente, decre-
mento dei tassi di ospedalizzazio-
ne. Come richiamato nelle Linee 
di indirizzo nazionali per la Salute 

Mentale (Conferenza Unificata 20 
marzo 2008), le strutture residen-
ziali supportate sono quindi strut-
ture intermedie che hanno la fun-
zione di sostenere e accompagnare 
le persone che esprimono un disa-
gio e una sofferenza psichica nella 
riappropriazione della propria di-
gnità e della propria autonomia e 
che non possono essere concepite 
come una soluzione abitativa per-
manente. Tali strutture rappresen-
tano quindi un “nodo” della rete 
dei servizi per la salute mentale e 
devono differenziarsi e potersi mo-
dulare al loro interno in base alle 
esigenze delle persone utenti del 
Dipartimento di Salute Mentale. 
A Roma però la realizzazione di 
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appartamenti supportati vie-
ne in molti casi ostacolata:
un paradosso per una Regione 
come il Lazio, commissariata da 
anni e con un debito sanitario 
molto elevato (636,3 milioni nel 
2012). Circa l’80% delle persone 
che hanno fatto un percorso in 
comunità psichiatrica arrivano a 
una condizione in cui non hanno 
più bisogno di soluzioni istituzio-
nali come le strutture residenziali 
e l’assistenza 24 ore su 24. Eppure 
generalmente continuano a vivere 
con questo livello di assistenza per 
il fatto che non esistono concrete 
alternative. Il problema risulta in 
parte organizzativo (per un rico-
vero basta la ricetta del medico, 
per un cohousing bisogna chiedere 
permessi e attivare un progetto) e 
in parte economico. I gruppi-ap-
partamento nel Lazio vengono 
infatti spesso fi nanziati grazie ai 
“sussidi terapeutici per disagiati 
psichici” previsti dalla legge regio-
nale 49/83 istitutiva dei Centri di 
salute mentale, con cui però devo-
no essere fi nanziate anche tutte le 
altre attività di supporto all’auto-
nomia delle persone con disturbo 
mentale, mentre le cliniche e le 
comunità psichiatriche godono di 
risorse certe, grazie a convenzioni 
con la Regione.
La disparità nello stanziamento 
delle risorse è enorme: per i sussidi 
terapeutici per disagiati psichici - 
con cui vengono fi nanziati anche 
borse lavoro, attività di socializ-
zazione, vacanze - la Regione ha 
versato nel 2012 alle dodici Asl del 
Lazio circa 6 milioni di euro. Lo 
stesso anno ha destinato alle strut-
ture residenziali del territorio re-
gionale oltre 83 milioni di euro: si 
tratta di 1.350 posti letto, di cui 800 

in case di cura e 550 in comunità.
 Fuori dal territorio romano, case 
supportate sono nate grazie all’im-
pegno di singoli medici e ammi-
nistratori locali, perciò non esi-
ste un elenco di tutte le realtà di 
cohousing in ambito psichiatrico 
oggi attive in Italia. L’esperienza 
più antica è a Trieste, prima città   
a chiudere un manicomio: qui il 
cohousing è cominciato nel ‘75 e 
oggi la “regola” è realizzare appar-
tamenti di meno di 6 persone. Nel 
distretto di Torino1 c’è l’esperienza 
più vasta: 60 gruppi appartamen-
to con diversi livelli di assistenza, 
e 150 persone che in seguito sono 
andate a vivere da sole. A Trento ci 
sono le sperimentazioni più inno-
vative, come la pratica di intestare 
l’affi  tto ai pazienti stessi per favo-
rirne la responsabilità, ma anche 
l’idea di promuovere la conviven-
za dei pazienti psichiatrici con ri-
fugiati e richiedenti asilo politico. 
Nel centro-Italia c’è l’esperienza 
rivoluzionaria della Rete toscana 
utenti salute mentale, i cui membri 
hanno costituito una cooperativa 
che gestisce gruppi appartamento, 
a Massa-Carrara e a Pisa, e crea la-
voro. In Basilicata nel ‘78 ci fu la 
prima esperienza nel Sud Italia di 
una struttura residenziale alterna-
tiva al manicomio: oggi sono 3 i 
gruppi appartamento in provincia 
di Matera nati 10 anni fa su ini-
ziativa della cooperativa “Progetto 
Popolare”. In Sicilia, a Caltagirone, 
sono nati 4 gruppi appartamento 
grazie a un progetto lavorativo di 
produzione agricola fi nanziato 
dall’Unione europea 10 anni fa, 
ma che prosegue ancora oggi. 
Sulla base di queste piccole eccel-
lenze, risulta urgente quindi inve-
stire nel campo della salute menta-

le almeno su due fronti per rendere 
i sistemi regionali articolati, diff usi 
e capaci di risposte coerenti e inte-
grate. Innanzitutto bisogna rende-
re gli spazi della psichiatria luoghi 
di cura, dove le scelte strutturali, 
costruttive e urbanistiche siano 
gradevoli, orientate alla cultura, 
dell’accoglienza e dell’ospitalità. 
Allo stesso tempo, è importante 
investire in forme di recovery che 
facilitino reali e possibili percor-
si di autonomia attraverso gli ap-
partamenti supportati, tenendo a 
mente che i Dipartimenti di salute 
mentale non sono più soltanto “la 
psichiatria” ma sono composti dal-
le persone che li attraversano. •

5

Se le formiche si mettono d’accordo, 
possono spostare un elefante. 

(proverbio del Burkina Faso)

180 gradi è uno spazio aperto 
a collaborazioni esterne. Il no-
stro obiettivo è promuovere un 
comunicazione partecipata sui 
temi che riguardano la Salute 
Mentale, il Welfare, i Diritti e 
il Territorio. Se vuoi proporci un 
articolo o una rubrica puoi scri-
verci alla mail: 

180gradi.info@gmail.com 

o compilare il contact form che 
trovi all’indirizzo:
 http://180gradi.org/collabora/
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MARICA SICILIA

“Il beneficio più grande che abbia-
mo sperimentato in questo anno e 
mezzo è che diversi utenti hanno 
richiesto un maggior sostegno psi-
cologico o terapeutico. Persone che 
magari tempo prima rifiutavano 
l’accettazione della propria malattia, 
attraverso una maggiore consapevo-
lezza di sé hanno capito di aver bi-
sogno di una maggiore attività cli-
nica”. Succede anche questo quando 
si mettono i pazienti psichiatrici al 
centro di percorsi capaci di restituire 
un’immagine che vada oltre la malat-
tia e rimandi invece al proprio essere 
persone. Persone con una casa, che 
abitano un territorio e costruiscono 
relazioni esterne a quelle familiari, 
confrontandosi con il mondo e con 
gli altri, imparando a riconoscere se 

stessi. 
Nell’Asl di Roma C sono circa una 
cinquantina gli utenti che abitano 
in appartamenti supportati, pro-
getti di residenzialità che i centri di 
salute mentale gestiscono e coordi-
nano con l’aiuto di cooperative che 
si occupano di fornire alle persone 
supporto, pratico e psicologico, ac-
compagnandole in un percorso di 
costruzione di autonomia e con-
sapevolezza. Abbiamo intervistato 
Alessandro Reali, responsabile della 
cooperativa il Mosaico che si occupa 
di due case supportate per il centro 
di salute mentale di piazzale Tosti.
Si tratta di due appartamenti che 
possono ospitare fino a nove utenti, 
all’interno dei quali la presenza de-
gli operatori è garantita quotidiana-
mente dalle quattro alle otto ore, in 
base al grado di autonomia e ai biso-

gni delle persone che vi abitano. Pro-
prio la specificità degli interventi in 
relazione alla singolarità dei pazienti 
è uno dei principali vantaggi di que-
sto tipo di progetto, che si inserisce 
nel percorso terapeutico del paziente 
in carica presso il Csm come il tas-
sello di un puzzle. E che, dall’altra 
parte, assume il significato di una 
pratica concreta contro lo stigma e 
i pregiudizi, integrando persone con 
disagi psichici in contesti sociali or-
dinari. Non da ultimo, le esperien-
ze delle case supportate dimostrano 
come l’abitare sia una componente 
centrale e fondante per la crescita e 
la stabilità di ogni individuo. 

A quali pazienti si rivolge il pro-
getto? 
Quello delle nostre case ha una tipo-
logia di utenti abbastanza ampia 
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La casa dei pazienti

 l’esperienza 
dell’ABITARE SUPPORTATO
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perché le finalità possono andare 
dall’autonomia allo svincolo fami-
liare, in alcuni casi anche all’osserva-
zione se ci sono persone che ci serve 
conoscere meglio e più da vicino. 
Dipende dai progetti individuali, 
ma la maggior parte sono persone 
che hanno bisogno di uno svinco-
lo dalla famiglia, sia in termini di 
autonomia e autosufficienza che in 
termini affettivi. Persone che han-
no un’età compresa tra i 30 e i 50 
anni, che hanno soprattutto bisogno 
di progettare e programmare la loro 
vita in maniera più autonoma rispet-
to alle dinamiche di tipo familiare. 
Questa è la tipologia principale, 
però abbiamo anche inserito ragazzi 
di vent’anni che magari avevano dei 
problemi all’interno della propria 
casa per verificare se e quanto questi 
problemi fossero effettivamente do-
vuti alla casa o al soggetto.  

Gli operatori esattamente come 
aiutano gli utenti? 
In due modi principalmente. Il pri-
mo è quello di favorire l’autosuffi-
cienza, la capacità di sapersi prende-
re cura dei propri spazi, della propria 
persona e in generale della gestione 
del normale menage casalingo. La 

seconda è assicurare un sostegno psi-
co-educativo, stando vicino alla per-
sona, cercando di conoscerla il più 
possibile per capire e favorire la fuo-
riuscita di eventuali problematiche. 
Quello che consigliamo sempre agli 
utenti è di parlare con gli operato-
ri e di vederli come dei soggetti che 
possono essere d’aiuto a 360 gradi, 
il che poi succede perché la maggior 
parte degli utenti cerca più che altro 
relazioni. 

Quali competenze sono loro ri-
chieste? 

Quelle classiche degli operatori psi-
chiatrici. Relazionali prima di tutto 
e ovviamente di osservazione e mo-
nitoraggio, quindi la capacità di sa-
per conoscere la persona in maniera 
tale da capire quando questa sia più 
in difficoltà o sotto stress anche se 
non lo dice. In generale si tratta di 
psicologi, educatori e assistenti so-
ciali. 

Qual è il periodo di permanenza 
dei pazienti?
Dipende dal progetto terapeutico 
individuale che fa il Csm. Magari 
non hanno casa o sono abbastanza 
adulti e non hanno lavoro o la possi-
bilità di trovarlo. Laddove invece ci 
sono progetti di sviluppo si tratta di 
periodi che prevedibilmente posso-
no oscillare dai due ai tre anni, per 
poi cercare di favorire il passaggio a 
una casa ancora più piccola in ter-
mini numerici e sicuramente in cui 
l’impegno della persona è maggiore 
sia in termini di risorse economiche 
che di capacità di gestirla. L’ideale 
sarebbe quello di avere diverse ti-
pologie di appartamenti in maniera 
che il passaggio sia via via sempre 
più autonomo, da sei magari a quat-
tro, da quattro a due e poi vivere da 



solo.
Come si coordina il lavoro degli 
operatori con il Csm?
Ci sono riunioni mensili con i me-
dici del servizio, trimestrali con i 
terapeuti che seguono gli utenti e 
mensili all’interno della casa con gli 
utenti, in maniera che non solo le 
informazioni vengano condivise, ma 
anche i referenti clinici e i medici 
abbiano tutto il quadro della situa-
zione per poter valutare di prose-
guire oppure modificare il percorso 
all’interno della casa.

Questo tipo di progettualità quali 
vantaggi produce nei percorsi te-
rapeutici? 
Sono progetti di residenzialità desti-
nati all’abitare sul territorio, ad esi-
stere nel quartiere e ad esistere per 
se stessi. Rispetto ad altri progetti di 
residenzialità, che sono quelli sulle 
24 ore, oltre che dei meri vantaggi 
economici – perché gli orari di assi-
stenza sono ridotti – c’è il vantaggio 
di essere un intervento più “plasti-
co”. Per cui scegli il gruppo di utenti 
anche sulla base del fatto che aven-
do delle capacità residuali, quindi di 
sviluppo e di crescita maggiori, puoi 
seguirli in maniera più individuale 
rispetto ad una comunità standard 
dove le giornate sono strutturate 
secondo certi orari e certe attività, 
dove è la persona che si abitua a 
quelle attività. Qui invece le attività 
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vengono costruite sui singoli utenti, 
sulla base di quello che è il proprio 
progetto generale: c’è chi lavora, chi 
per esempio va al centro diurno a 
svolgere delle attività. 

Quali sono le difficoltà ad attuare 
questo tipo di progetto?
Una enorme è quella normativa, 
perché attualmente queste case sono 
delle strutture che dal punto di vi-
sta normativo non esistono. Vengo-
no spesso erroneamente equiparate 
alle case famiglia, che sono servizi 
completamente diversi e rivolti ad 
un’altra tipologia di utenza come 
minori, anziani e disabili. Per poter 
accreditare ufficialmente secondo la 
normativa queste case dovremmo 
perciò trovare delle strutture che 
rispondano agli standard strutturali 
delle case famiglia, come per esem-
pio accessi a norma per le carrozzine. 
Servirebbe sicuramente un interven-
to legislativo, per prendere atto che 
esistono queste situazioni, meno ri-
chiedenti dal punto di vista struttu-
rale e incentrate più sulla persona. Il 
dipartimento della Roma C mi pare 
abbia qualcosa come 52 utenti nelle 
varie strutture, numeri che iniziano 
ad essere consistenti e che devono 
essere difesi e tutelati. 

È difficile trovare proprietari di-
sposti ad affittare per questi pro-
getti? 

Non è semplice trovare proprietari 
di casa che abbiano la sensibilità per 
accettare in casa utenti psichiatrici. 
Parecchie persone si tirano indietro, 
c’è capitato anche di stringere degli 
accordi che poi sono venuti meno 
proprio perché comunque quando 
parli di psichiatria la gente è ancora 
spaventata, vive ancora di pregiudi-
zi. 

Ci sono esperienze altrove? 
Ci sono più esperienze nel nord Ita-
lia. Per esempio solo la provincia di 
Trento di appartamenti supportati 
ne ha 50, hanno investito molto su 
questo tipo di autonomia. Lo han-
no fatto anche in Piemonte qualche 
anno fa, con un po’ di polemiche, 
affittando proprio stanze di albergo. 
Fuori dall’Italia poco, perché pur-
troppo la mentalità è quella di fare 
stare le persone in degli ambienti 
esclusivamente dedicati. Si trovano 
per esempio dei palazzi esclusiva-
mente dedicati alla salute mentale, 
ma in questo modo l’utente si con-
fronta solo con altri utenti o con 
medici, che comunque ti rimande-
ranno sempre l’idea che esisti per 
la tua malattia, non perché sei un 
essere umano. Per il nostro approc-
cio è invece fondamentale la capa-
cità della persona di farcela da sola, 
aumentare il suo empowerment e i 
suoi diritti di cittadinanza.  •

8
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ANDREA TERRACCIANO

Negli anni 50 lo scienziato Jonas 
Salk sta cercando una cura per la 
poliomelite. La ricerca è a un punto 
morto. Esausto per la mancanza di 
risultati, decide di evadere dal tetro 
laboratorio sotterraneo in cui è se-
polto. Approda in un monastero tra 
le ariose montagne umbre. E luce fu! 
Nella calma e serenità del chiostro 
ritrova la giusta ispirazione e riesce 
finalmente a riprendere le ricerche 
e scoprire il vaccino per la terribile 
malattia. Convinto che l’ambiente 
contemplativo abbia aiutato la sua 
ricerca ad uscire dallo stallo, torna 
negli USA e riunisce un team di 
esperti, capitanato dal famoso ar-
chitetto Luis Kahn, per fargli rea-
lizzare una struttura che favorisca la 
concentrazione e il pensiero creativo 
in ambito scientifico. Così è sorto, 
su una suggestiva scogliera lambita 
dall’oceano, il Salk Institute, uno dei 
più importanti edifici del XX secolo. 

Insomma, esisterebbe una connes-
sione tra l’architettura e lo stato 
psicologico. Rispetto al concetto 
di qualità della vita in connessione 
con l’ambiente in cui viviamo è pos-
sibile dire che si stia bene o meno 
non solo fisicamente ma anche psi-
chicamente. È abbastanza lampante 
quando pensiamo ad esempio alla 
ampie cattedrali gotiche, dove la 
navata centrale, la spinta verso l’al-
to degli archi rampanti, le finestre 
colorate rendono l’ambiente asce-
tico e spirituale. Un altro esempio 
è Disneyland, creato considerando 
alcuni aspetti psicologici come lo 
spaesamento dovuto alla mancanza 
di riferimenti precisi, per creare ef-
fetti sorprendenti e divertenti. Marc 
Augée - antropologo dell’ EHESS di 
Parigi - descrive Disneyland come 
il perfetto emblema di ‘nonluogo’, 
dove avviene la trasformazione del-
la realtà in finzione: «Disneyland è 
il mondo di oggi, in quello che ha 
di peggiore e di migliore: l’esperien-

za del vuoto». Un altro esempio è la 
Kingsdale School di Londra: ridi-
segnata con l’aiuto di psicologi per 
favorire l’attenzione, la creatività e la 
coesione sociale.  
In architettura è possibile proget-
tare uno spazio in base alle proprie 
esigenze e comodità, Ma gli studi 
neuroscientifici hanno dimostrato 
come un uso particolarmente atten-
to degli spazi possa dare un valore 
aggiunto alla ricerca architettonica, 
avvalorando in maniera specifica lo 
spazio da realizzare. Ettore Bellini, 
nell’introduzione al libro “Lo spazio 
terapeutico”, afferma: «Nell’edilizia 
pubblica gli spazi, e in particola-
re l’ambiente interno, sono spes-
so considerati come indifferenti e 
scissi dalle attività che contengono 
e dalle persone che li vivono. Que-
sto approccio progettuale teorico ha 
generato spazi “estranei”, difficili da 
vivere e costosi da manutenere, cau-
sa di malessere ambientale, scarso 
coinvolgimento personale nelle at- 

Architettura e neuroscienze:

 un bel posto è un buon posto?
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tività e insoddisfazione nei riguardi 
del servizio pubblico, identificato 
con l’ambiente stesso». E ancora: 
«Le azioni, le attività e l’esperienza 
umana non sono astraibili da “dove” 
avvengono; è fondamentale perciò 
approfondire il rapporto tra spa-
zi, persone ed attività, inteso come 
sistema complesso di interazioni, 
cercando di comprendere gli effetti 
e le conseguenze che tali interazioni 
provocano sul funzionamento di un 
organismo edilizio. Dal momento 
che gli esseri umani si riconoscono 
e sperimentano se stessi, attraverso 
il loro intorno sensibile, gli spazi e 
tutte le componenti fisiche che in-
tervengono a definirli influenzano 
lo svolgimento delle attività, con-
tribuendo a determinare la qualità 
positiva o negativa dell’esperienza. 
I messaggi che l’ambiente comuni-
ca sono immediatamente recepibili 
a livello intuitivo, anche se spesso 
non razionalizzabili: lo spazio può 
generare sensazioni di benessere o 
disagio, può essere stimolante, for-
mativo o profondamente deprimen-
te, può trasmettere messaggi di au-

tostima, posizione sociale, sicurezza, 
identità; in ogni caso interviene 
come catalizzatore nelle dinamiche 
personali e sociali». Alcuni studi di-
mostrano come, ad esempio, una fi-
nestra in una camera d’ospedale che 
apre su un paesaggio naturale, aiuta 
i processi di guarigione. Anche l’uso 
e la scelta dei colori, soprattutto in 
una situazione di ricovero, possono 
contribuire al miglioramento dell’u-
more, canalizzando le energie verso 
la creatività e l’ottimismo e distra-
endo dalla sofferenza e dalla malttia. 
L’intervento del colore, stimolando 
il punto di vista sensoriale, contri-
buisce al mantenimento dell’equi-
librio psicofisico e influisce, se ben 
pensato, al processo di guarigione. 
Pensandoci bene, la fusione dei sa-
peri architettonico e neuroscientifi-
co può essere utilmente applicata al 
campo della salute mentale. 
Per una maggiore adeguatezza degli 
spazi della salute (mentale e non) è 
necessario l’impegno di architetti e 
designer. Gli Stati Uniti d’America 
sono probabilmente il paese in cui 
la ricerca neuro-architettonica è ad 

un livello più avanzato, vantando un 
prestigioso organo di ricerca, l’Anfa 
(Accademia delle Neuroscienze per 
l’Architettura) di San Diego, la cui 
missione è di studiare le reazioni 
del sistema nervoso con l’ambiente 
costruito. Si stanno promuovendo 
ricerche multidisciplinari per capire 
come la progettazione degli ambien-
ti possa agire sulla mente. Esiste poi 
l’Edac (Evidence-based design), un 
programma di certificazione statuni-
tense con una ricca banca dati sugli 
effetti oggettivi dell’ambiente archi-
tettonico rispetto al nostro stato di 
salute. L’architetto David Allison, 
che dirige il programma di architet-
tura e salute alla Clemson University 
spiega: «Le recenti scoperte nel cam-
po delle neuroscienze possono aiu-
tarci a comprendere ancora meglio 
in che modo l’ambiente costruito 
influenza la nostra salute e il benes-
sere, ma anche come ci muoviamo 
e ragioniamo nei vari ambienti di 
vita e lavoro e come ci sentiamo in 
essi».•
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BARBARA PETRINI, 
ANDREA TERRACCIANO, 
EDGARDO REALI
A Trieste c’era un uomo che soffriva 
di influenza tutto l’inverno. Oltre al 
suo costante malessere, non avendo 
i soldi per pagarsi le medicine il suo 
trattamento pesava sulla spesa pub-
blica. Quando gli operatori di “Mi-
croarea” lo hanno raggiunto hanno 
scoperto che non aveva il riscalda-
mento in casa. E questo è bastato 
per cambiare le cose: un operatore 
che andasse casa per casa ad analiz-
zare il bisogno di salute e i soldi per 
riparare una caldaia. Si è prevenuta 
la spesa sanitaria e la si è convertita 
in intervento sociale, mettendo in 
comune risorse e budget rivolti alla 
persona in una innovativa e più ef-
ficace forma di riconversione della 
spesa. Sembra una banalità, ma in 
realtà è una pratica rivoluzionaria, 
che supera la frammentazione e scar-
sa comunicazione tra i diversi servizi 
che porta a sperperare un sacco di 
soldi.

A spiegare cos’è il progetto Microa-
rea sono Ofelia Altomare e Alfio Ste-
fanic, due dei responsabili che svol-
gono questo progetto a Valmaura, 
uno dei quartieri di edilizia popolare 
più problematici di Trieste.
Il progetto nasce dall’esigenza di 
prendere in considerazione aree 
particolarmente in difficoltà della 
città, come le aree di periferia che 
hanno grossi problemi assistenziali, 
di emarginazione sociale, devianza 
e tossicodipendenza e in cui non c’è 
un servizio ad hoc che interviene sul 
territorio. C’è quindi la necessità di 
intervenire a livello istituzionale e, 
allo stesso tempo, di cercare di ca-
pire questi territori e la popolazione 
che li abita. Il progetto si chiama 
Microarea perché si individuano 
delle aree precise, solitamente di 
edilizia popolare, di circa mille abi-
tanti. Il progetto si realizza attraver-
so un accordo tra Asl, Comune ed 
Ente case popolari (l’ATER) in cui 
tutti e tre agiscono insieme. L’Ater 
si occupa dell’informazione rispetto 

ai problemi inerenti lo stabile, il Co-
mune si occupa della parte sociale, 
come l’assistenza ai minori e la lotta 
al degrado sociale, mentre l’azienda 
si occupa dell’assistenza domicilia-
re post-ospedaliera che avviene sul 
territorio. Microarea agisce da pro-
motore dei bisogni della gente e del 
territorio, in più stimola il miglio-
ramento dei servizi nel caso in cui 
questi siano carenti.
Il personale di Microarea è scelto dai 
tre enti: il distretto di appartenenza, 
il Comune, che delega il lavoro ad 
operatori di una cooperativa e infi-
ne l’Ater, che impiega una propria 
persona alle rilevazioni sulle abita-
zioni e sullo stato degli stabili. C’è 
una stessa sede e in organico ci sono 
almeno due ragazzi del servizio civi-
le. Le prime due sedi di Microarea a 
Trieste sono state quelle di Melara e 
di Valmaura.
La squadra è composta dai tre enti, 
più due ragazzi del servizio civile, 
più un Operatore Socio-sanitario 
impiegato sul territorio. 

Piccolo è bello: 

il progetto Microarea 
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Ci sono altri progetti portati avan-
ti da altre associazioni ma in stret-
ta correlazione con Microarea. In 
questo caso l’obiettivo del progetto 
è stato l’aiuto agli anziani. Per per-
mettergli di rimanere soli a casa sen-
za l’impiego di strutture socio-assi-
stenziali.
Microarea, ci spiegano Ofelia e Al-
fio, stabilisce i propri progetti in 
base ai dati che arrivano dall’azienda 
sul numero, il tipo e l’età della popo-
lazione e sulle patologie, sempre con 
un riguardo alla privacy. Uno dei 
criteri di rilevazione è stato il porta 
a porta, che ha permesso di recepire 
i bisogni e le difficoltà. A partire dal 
primo all’ultimo portone, gli opera-
tori si sono presentati spiegando il 
progetto e il proprio lavoro, perché, 
con quali obiettivi, e cercando di in-
staurare relazioni e capire i bisogni 
delle persone. “Microarea non è uno 
sportello, è un servizio proattivo nei 
confronti della popolazione. È l’isti-
tuzione che va incontro all’utenza”.
Rispetto alle problematiche incon-
trate, la situazione è molto compo-
sita. Gli operatori si sono trovati in 
situazioni estreme e di fronte a bi-
sogni diversi e reali. Molte persone 
non sapevano di avere diritto a certi 
servizi: dalla fisioterapia al medico di 
medicina generale, e per questo non 
li richiedevano. In alcuni casi sono 
stati chiusi degli appartamenti in cui 
la situazione igienica non era soste-
nibile, e nessuno se n’era reso conto 
fino a quel momento. Nelle periferie 
(ma anche in centro) gli operatori 
raccontano di aver trovato anziani 
morti soli in casa dopo settimane. 
“Non c’era nessun tipo di relazione 
sociale”. Grazie a Microarea questo 
non è più successo, perché l’attiva-
zione ha creato un rapporto diretto 
e quasi giornaliero con la popolazio-
ne. Tra gli obiettivi del progetto c’è 
la conoscenza delle persone e il fare 

comunità, e tra gli effetti positivi c’è 
stata la diminuzione di interventi 
straordinari di 118 e 113. 
Microarea è un luogo anche infor-
male in cui fare socialità. Molte 
persone che versano in condizio-
ni di indigenza si recano nelle sedi 
di Microarea per il pranzo. Alcune 
delle sedi sono infatti “informali”, 
non essendo né ambulatori né uffici: 
sono un mix, sembrano normali ap-
partamenti dove solo il via vai è un 
po’ più movimentato che in una casa 
privata. Ci sono poi i determinanti 
di salute: le situazioni più degradate 
sono quelle che creano bisogno di 
assistenze, sanità, cure. Per affron-
tarle il settore del sociale e quello sa-
nitario devono andare insieme, non 
si possono scindere. “È una nostra 
lotta quotidiano spingere il sanitario 
a lavorare nel sociale. Se tu elevi i 
bisogni dei più poveri elevi la quali-
tà della vita di tutti” raccontano gli 
operatori del progetto. 
Ma come nasce Microarea? Siamo 
nel 1997/98, un paio d’anni dopo 
la costruzione dei Distretti sanitari 
(in risposta ai bisogni di salute ex-
tra ospedalieri). L’unico luogo di 
cura primaria è l’ospedale: non ci 
sono servizi territoriali e solo una 
decina di operatori lavorano per i 
domiciliari. “Si comincia a imma-
ginare il distretto: il direttore ge-
nerale Federico Montesanti e Fran-
co Rotelli, che all’epoca era a capo 
della Divisione cura e riabilitazione 
territoriale, comprendono che al di 
là dell’aspetto prettamente sanita-
rio serve qualcosa in più: bisogna 
lavorare sulla sfera dei bisogni”. La 
salute mentale è il modello: i Csm, 
la residenzialità, tutte strutture che 
si fanno carico dei bisogni delle per-
sone, della qualità globale della vita. 
Nasce il primo progetto Habitat Mi-
croaree. I tre enti cominciano a lavo-
rare sulla modifica delle pratiche. Le 

sedi Habitat Microaree vengono ga-
rantite dall’Ater, le risorse arrivano 
in parte da fondi Ater e in parte dal 
Comune, a seguire le attività si im-
pegnano gli operatori ed educatori 
delle cooperative e l’Asl con i propri 
professionisti. 
Ma la risposta è ancora insufficiente: 
un luogo fisso con prestazioni sani-
tarie. Pensando a come rinnovare il 
progetto, Rotelli propone nel 2005 
di individuare piccole zone da vede-
re come laboratorio di buone prati-
che per comprendere e sperimentare 
le necessità dei contesti, conoscere le 
persone e il territorio. I primi obiet-
tivi sono molto ambiziosi: ridurre il 
tasso di ospedalizzazione rispetto al 
resto del territorio, migliorare l’ap-
propriatezza del consumo di farmaci 
ma anche intervenire sulla questione 
povertà, sull’accessibilità ai servizi, 
ai diritti, alla casa, creare un reddi-
to minimo. In contemporanea viene 
lanciato un progetto regionale in cui 
ognuno poteva inserire una propo-
sta, per costruire una sensibilità più 
ampia e una partecipazione più for-
te. 
Nel frattempo si sono anche risolti 
alcuni paradossi. L’Ater, ad esempio, 
aveva cittadini morosi per i quali 
metteva in moto percorsi di sfratto 
(molto costosi) e le persone sfratta-
te dovevano poi essere sostenute dal 
Comune con costi ulteriori. È un 
cane che si morde la coda: la spesa 
per un altro ente pubblico che si oc-
cupi degli sfrattati ricade sulla tassa-
zione collettiva del fondo regionale. 
Il progetto Microaree ha permesso 
di ragionare su come superare queste 
contraddizioni. È stato un cambia-
mento culturale radicale rispetto alle 
pratiche precedenti, che ha messo in 
discussione sia le gerarchie tra istitu-
zioni e cittadini che quelle dentro le 
istituzioni. •



CLAUDIA CELENTANO

Nell’articolato panorama dei servizi 
per la Salute Mentale, la Residen-
zialità leggera si inserisce quasi in 
punta di piedi, come una ulteriore 
proposta di riabilitazione sociale. Di 
fatto, rappresenta  l’ultimo passo da 
compiere per persone in situazione 
di disagio psichico che si accingono 
a proseguire autonomamente il pro-
prio percorso esistenziale. Proprio 
questo però apre però la questione 
su cosa si intenda per autonomia. 
Come promuovere l’autonomia 
all’interno di contesti che di fatto 
giustificano la loro esistenza proprio 
sull’assenza di essa da parte delle 
persone che ospitano? La Residen-
zialità leggera infatti, nasce dalla 
constatazione che soggetti con un 
percorso esistenziale segnato da di-
sturbi psichici, abituati a vivere in 
solitudine piuttosto che a ricoveri o 
soggiorni più o meno lunghi in con-
testi terapeutici, non riescano da sé 
a comprendere come “abitare”una 
casa, un quartiere, mantenendosi 
autonomamente ed equilibrando le 

proprie esigenze con quelle di altre 
persone. Secondo questo modello, 
occorre una mediazione per poter 
imparare come essere autonomi per-
chè l’autonomia non coincide con il 
concetto di autarchia ma con spazi 
e tempi definiti nei quali,misuran-
dosi con le incombenze quotidiane, 
ogni soggetto possa ricostruire un 
suo modo di pro-gettarsi nel mon-
do. Il progetto di Residenzialità leg-
gera non ha vita facile, il disturbo 
psichico è ancora considerato come 
qualcosa da tenere lontano sebbene 
non più serrata dietro le alte mura 
di cinta dei manicomi. In un’epoca 
in cui c’è poco spazio per i “secondi” 
non di rado abitare,lavorare, avere 
relazioni sociali e affettive e godere 
del tempo libero per queste persone 
definite scientificamente “diversa-
mente abili” non è assolutamente 
scontato. Eppure, con infinito im-
pegno e dedizione, da quindici anni 
a Tarquinia opera l’ Associazione 
familiari e sostenitori dei sofferenti 
psichici della Tuscia, che si muove 
in base ai principi della legge 180 e 
si batte per la lotta allo stigma e per 

l’acquisizione dei diritti civili di chi 
soffre di disturbi psichici . Insieme 
alla ASL di Viterbo, al CSM ed alla 
Cooperativa Alice, l’Associazione è 
stata in grado di realizzare un appar-
tamento supportato nel comune di 
Nepi.
In questo piccolo comune in pro-
vincia di Viterbo c’è un bell’appar-
tamento, in posizione centrale, che 
si affaccia sulla piazza del comune. 
Lì vivono da qualche anno quattro 
utenti che frequentano il Centro 
Diurno di Civita Castellana, usu-
fruiscono di borse lavoro e tirocini 
formativi e, soprattutto, affrontano 
in autonomia le incombenze quoti-
diane della gestione di una casa. 
180gradi intervista Alessio Guidotti, 
educatore che ha lavorato in questo 
appartamento supportato, per capi-
re come funziona da vicino questo 
servizio.
Quali sono a tuo parere, i punti forti 
di questo servizio, che lo inseriscono 
nel panorama delle buone prassi?
Innanzitutto il fatto che questo ap-
partamento non sia collocato ai 
margini della cittadina ma anzi in 
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Una casa in centro

L’appartamento supportato di Nepi 
raccontato da un operatore



posizione centralissima. Questo per-
mette alle persone che ci abitano di 
avere rapporti personali frequentis-
simi con il resto della popolazione. 
La gente del posto nel tempo ha im-
parato a trovare la giusta modalità di 
interazione con loro e li considera 
cittadini di Nepi a tutti gli effet-
ti. Come operatore poi, ho potuto 
constatare che il nostro intervento 
è davvero minimo: i turni lavorativi 
infatti prevedono un orario mattuti-
no che va dalle 9.00 alle 12.00 men-
tre quello pomeridiano dalle 16.00 
alle 19.00. Il contributo degli opera-
tori poi si concentra soprattutto sul 
supporto nelle pulizie quotidiane 
dell’appartamento e sul rinforzare gli 
utenti nella cura dell’igiene persona-
le. L’appartamento è supervisionato 
dal csm e dalla cooperativa Alice, 
perciò altra mansione svolta da noi 
operatori è quella di realizzare dei re-
port specifici sulla persona, in modo 
da orientare il nostro intervento per 
facilitare e sostenere queste persone.
Quello che ci dici sembra rappresen-
tare un ottimo servizio che lavora in 
rete. Puoi spiegarci meglio qual’è il 
contributo delle realtà che gestisco-
no il funzionamento di questo ap-
partamento supportato?
Innanzitutto il Dsm sceglie le per-
sone che possono abitare in questo 
appartamento in base ad alcuni cri-
teri quali situazioni familiari pro-
blematiche, impossibilità di poter 
sostenere affitti elevati....Questo ser-
vizio prevede una soluzione abitativa 
a lungo termine, le persone possono 
rimanere a vivere in appartamento 
fino a quando non troveranno altre 
soluzioni a loro funzionali. Per quel-
lo che riguarda il lavoro di rete, in 
effetti è proprio così: csm, coopera-
tiva Alice, centro diurno di Civita 
Castellana e l’Associazione familiari 
collaborano proprio per garantire a 
queste persone il mantenimento dei 

loro diritti civili.
Per conoscere il progetto più da vi-
cino, puoi parlarci delle attività delle 
persone che abitano l’appartamento?
Attualmente vivono in appartamen-
to quattro persone, tutte di sesso 
maschile. Uno di loro ha attivata 
una borsa lavoro ed ha la possibilità 
di lavorare presso la fattoria gestita 
dalla Cooperativa Alice, che è un 
posto bellissimo dove si realizzano, 
tra le tante cose, laboratori di agri-
coltura sociale. Uno degli inquilini 
lavora in totale autonomia come 
gommista. Questa estate è andato in 
vacanza da solo, in campeggio, con i 
suoi soldi. Altra peculiarità infatti è 
quella di investire su queste persone 
e sulla loro autonomia: tutti pagano 
autonomamente l’affitto della casa 
sia attraverso la loro pensione di in-
validità che attraverso il loro lavoro 
o l’aiuto da parte dei familiari. L’ap-
partamento nel quale abitano è di 
proprietà della Diocesi di Civita Ca-
stellana che la “affitta” ad un prezzo 
sostenibile. Nella gestione della casa 
si suddividono in turni per le pulizie 
e la cucina e prendono da soli la te-
rapia farmacologica. Nel tempo libe-
ro possono scegliere di frequentare il 
centro diurno di civita castellana o 

di restare a Nepi, o magari di andare 
nella fattoria sociale dove si appren-
dono molte professioni.
Alessio Guidotti ci ha parlato quin-
di di un servizio orientato alle buo-
ne prassi, che promuove una visione 
della cura centrata soprattutto su 
una relazione tra curante e curato 
che lascia emergere la soggettività 
del paziente, favorendo lo sviluppo 
dell’abitare assistito e attività di for-
mazione per l’acquisizione di com-
petenze necessarie allo svolgimento 
di attività produttive che garantisca-
no un reddito alle persone con disa-
gio psichico. 
Questi servizi ci piace raccontar-
li perchè non è semplice trovare la 
giusta strada tra il servizio pubblico 
e quello privato: spesso si rischia di 
rimanere impigliati in una logica 
che vede il medico da una parte e 
l’utente, le loro famiglie e l’associa-
zionismo dall’altra. C’è bisogno di 
sinergia, di lavoro corale tra le parti. 
Non solo una medicina può garan-
tire la cura a chi soffre di disturbi 
mentali, è necessario aiutarli a vivere 
dignitosamente, trovare uno spazio 
dove farli esprimere, lavorare, avere 
contatti sociali, stimolare le loro abi-
lità.  •

180° l’altra meta’ dell’informazione

in copertina
14

Foto: Roberto C
iucci | Flickr | C

C
License



180° l’altra meta’ dell’informazione

in copertina

MARICA SICILIA

Casa dolce casa è l’ironico titolo 
della commedia prodotta da Spiel-
berg a fine anni Ottanta, in cui 
una giovane coppia compra una 
grande casa apparentemente da so-
gno, per poi scoprire, vivendoci, 
quanto sia mal ridotta e piuttosto 
da incubo. Dopo una serie di co-
stosissimi interventi per rendere 
la casa abitabile e passati momenti 
difficili, i due alla fine si sposano.  
Immaginando un remake ambien-
tato a Roma oggi, Tom Hanks e la 
sua dolce metà – rappresentanti di 
una classe media sempre meno me-
dia – sarebbero probabilmente in 
ansia per il mutuo appena contrat-
to, altro che ristrutturazioni costo-
se (case usate in vendita in media a 
3.413 euro/m2, fonte immobiliare.
it). Oppure in lista nelle gradua-
torie delle case popolari, in buona 
compagnia di 700mila nuclei in 
attesa (fonte Unione Inquilini), co-
stretti intanto a pagare un affitto a 
stento sostenibile (nel frattempo il 

matrimonio può aspettare) oppu-
re ad abitare in uno degli immobili 
occupati da movimenti e sindacati 
degli inquilini, oltre una cinquan-
tina di edifici con picchi anche 
di mille persone in alcuni di essi.  
Sarebbero i protagonisti, insomma, 
di quell’emergenza casa di cui si 
parla da anni, così tanti che ormai 
l’unica “emergenza” è nell’etichetta 
mediatica. Certo, alla fine l’amore 
trionfa, che nonostante la crisi l’a-
more almeno abita ancora tra noi. 
Nel 2014 le nuove sentenze di sfratto 
a Roma, che nel 2013 per la prima 
volta avevano superato la soglia degli 
8.000, sono ulteriormente cresciute, 
arrivando a 8.264. Le richieste di 
esecuzione con l’Ufficiale Giudizia-
rio sono giunte a 10.263 (+28,67% 
rispetto al 2013) e le esecuzioni at-
tuate con la forza pubblica sono 
state 2.726 (con un incremento di 
quasi il 5% rispetto all’anno scorso).  
Questi i dati divulgati dall’Unione 
Inquilini, sindacato di “inquilini e 
precari della casa”, che segue da anni 
la questione degli sfratti, suppor-

tando le persone coinvolte dal mo-
mento in cui inizia la morosità fino 
all’esecuzione e anche dopo. Il sin-
dacato si occupa in generale di tutte 
le attività relative al contratto di lo-
cazione, comprese le battaglie con-
tro il mercato degli affitti in nero, e 
rappresenta inoltre diversi inquilini 
di case popolari. Abbiamo parlato 
con Massimo Pasquini, segretario 
nazionale dell’Unione Inquilini, in 
occasione della giornata naziona-
le Sfratti Zero che si è svolta il 10 
ottobre in diverse città italiane. È il 
quarto anno che l’Unione Inquilini 
organizza questa mobilitazione per 
rivendicare una maggiore offerta 
pubblica di abitazioni sociali per chi 
non può permettersi una casa a prez-
zi di mercato. E la proposta centrale 
resta il recupero abitativo dell’enor-
me patrimonio pubblico abbando-
nato. 

Cosa è cambiato in questi quattro 
anni? 
“Ci sarebbe la legge 124/2013, che 
oltre a creare per la prima volta un 
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fondo per la morosità incolpevole 
ha disposto che i prefetti doveva-
no sospendere gli sfratti per quelle 
famiglie indicate dai Comuni che 
dovevano essere accompagnate nel 
passaggio da casa a casa. Questo pas-
saggio si attua attraverso un contri-
buto economico che consente loro 
di fare un nuovo contratto a canone 
agevolato, oppure con un passaggio 
in una casa pubblica. Questo ele-
mento è stato di totale inadempien-
za. Abbiamo constatato che in Italia 
il problema non è più soltanto una 
questione di soldi, è una questione 
di filiera, di governance, di applica-
zione di una legge. Queste famiglie 
avrebbero diritto ad avere un pas-
saggio da casa a casa perché rico-
nosciute in morosità incolpevole, 
perché hanno avuto una riduzione 

del reddito che non gli ha consenti-
to di poter pagare un affitto a causa 
di licenziamenti, cassa integrazione, 
spese per malattie. Ma questa legge è 
rimasta lettera morta”. 

Qual è quindi la situazione nel 
concreto? 
 “Oggi in Italia non abbiamo nessun 
ammortizzatore sociale che in qual-
che modo si frapponga tra lo sfratto 
e la strada. La politica dei contributi 
economici, ancorché insufficien-
ti, è fallimentare. Pochi giorni fa il 
governo ha ammesso che i soldi dei 
contributi non vengono utilizzati: 
su 100 milioni stanziati ne sono sta-
ti utilizzati tre in tutta Italia. Inoltre 
proprio quest’anno è finita la pro-
roga che riguarda gli sfratti per fine 
locazione di famiglie che sono in 

estremo disagio abitativo, addirittu-
ra con malati terminali, con anziani 
e minori. Nessuna casa per loro, nes-
sun passaggio da casa a casa”. 

È difficile immaginare, almeno nel 
contesto romano, che chi subisce 
uno sfratto riesca ad essere ospita-
to in una casa popolare, visto che 
le liste d’attesa scorrono da anni 
con il contagocce e il meccanismo 
delle assegnazioni sembra total-
mente inceppato… 
“A Roma abbiamo da anni migliaia 
e migliaia di famiglie nelle gradua-
torie. Il problema vero è che noi 
dovremmo procedere a sospendere i 
piani regolatori sulle aree che con-
tinuano a cementificare il territorio 
romano senza dare nessun tipo di 
risposta al fabbisogno reale, e do-
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vremmo invece fare un piano rego-
latoresull’esistente, sul recupero e 
riuso dei tantissimi immobili, molto 
spesso del demanio civile e militare, 
del Comune e della Regione, lasciati 
chiusi in degrado. In qualche modo 
non possiamo pensare di sostituire la 
questione del passaggio casa a casa 
con un contributo che poi debba 
essere utilizzato per fare un nuovo 
contratto con un privato. C’è biso-
gno di un rilancio, di un recupero di 
molte case popolari per dare risposte 
a migliaia di famiglie”. 

Qual è il potenziale degli immobi-
li pubblici abbandonati?
“Gli innumerevoli immobili pub-
blici abbandonati potrebbero essere 
usati attraverso processi di autore-
cupero, come stabilisce la legge re-
gionale 55/98. Gli elementi capaci 
di dare risposte ci sono e si possono 
mettere in atto, il problema è la vo-
lontà politica”. 

E la situazione nelle case popolari? 

“Ogni anno circa 1.000 apparta-
menti vanno a finire nel mercato 
nero. Se si lavorasse per rendere fru-
ibili subito gli appartamenti che si 
liberano noi avremmo subito 1.000 
appartamenti l’anno. E gli strumen-
ti ci sono, per esempio controllare le 
famiglie che non rispondono al cen-
simento dell’autocertificazione dei 
redditi che l’Ater fa ogni due anni. 
Così come affrontare le 5.000 fami-
glie che abitano gli alloggi popolari 
ma che hanno un reddito superiore 
al mantenimento dell’assegnazione. 
Senza sfrattare nessuno si potrebbe 
far passare tutte queste persone in 
case con affitti sociali, nelle nuove 
costruzioni di social housing ad oggi 
invendute”. 

All’interno della complicata si-
tuazione generale c’è una difficol-
tà più specifica legata all’accesso 
alla casa dei migranti, che molto 
spesso vivono in case sovraffollate 
e con prezzi davvero sproporzio-
nati. L’Unione Inquilini si occupa 

anche di questo? 
“Assolutamente sì, c’è un palazzo a 
via Tor de Schiavi 101 che prima era 
dell’Acea e che abbiamo occupato 
per offrire una soluzione abitativa ad 
un gruppo di migranti. Abitano lì da 
due anni e sono ben inseriti nel con-
testo, c’è anche un asilo nido aperto 
anche alle famiglie del quartiere. Si 
è parlato di chi ha attaccato i cen-
tri dei rifugiati e ci sono invece delle 
pratiche che non vengono quasi mai 
rese note alla gente, si pensa che il 
problema dei migranti sia soltanto 
un problema di confronto violento 
ma in realtà le cose sono un po’ di-
verse e possono essere diverse”. 

Questa è l’unica occupazione or-
ganizzata da voi o ce sono altre?
“A Roma solo questa. L’Unione in-
quilini fa anche azioni dirette, ma 
non sempre e non nelle modalità e 
nell’ampiezza di alcuni movimenti. 
Noi non pensiamo che il problema 
della casa si risolva con l’occupazio-
ne. L’idea è che l’occupazione deb-
ba servire per dare un elemento di 
discontinuità rispetto alle politiche 
di chi amministra. Abbiamo sempre 
detto che a Roma c’è un patrimonio 
pubblico immenso e inutilizzato, 
con questa occupazione abbiamo 
dimostrato che il patrimonio si può 
effettivamente utilizzare. Noi vor-
remmo che il Comune fosse par-
te attiva insieme ai municipi di un 
censimento di tutti questi immobili, 
sui quali poi basare per esempio dei 
bandi di autorecupero. Abbiamo un 
problema da parte di Regioni e Co-
muni di pensare in grande, non alla 
casa come una politica emergenziale, 
ma come una politica strutturale da 
affrontare programmaticamente”.  •
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STEFANO GATTI

Se le cose fossero andate in un altro 
modo, vi racconterei questa storia. 
Majid è un bravo idraulico, ha una 
figlia di 2 anni, e quando la dit-
ta dove lavora fallisce si ritrova per 
tre notti a dormire in macchina. Si 
rivolge all’ufficio del Comune di 
Roma per l’assistenza alloggiativa. 
Gli viene assegnato un appartamen-
to in una ex-scuola elementare. Lo 
stabile è stato riqualificato dagli stes-
si abitanti grazie ad un progetto di 
auto-costruzione. A fianco a lui abi-
ta Michele, 50enne, ex impiegato. 
Con i corsi di formazione attivati 
dalla Regione, per il recupero dell’e-
dificio, ha imparato a fare l’elettrici-
sta e ha ricominciato ad essere auto-
sufficiente. 
È domenica. Tutti scendono nello 
spazio comune dove Lucia, danza-
trice e studentessa che alloggia nelle 

residenze temporanee, ha organizza-
to uno spettacolo con i bambini del 
dopo-scuola.
Nell’edificio risiedono cinquanta fa-
miglie in emergenza abitativa. Du-
rante il periodo di auto-costruzione 
hanno imparato a conoscersi, a fare 
insieme: si sono scambiati saperi 
e abilità. Chi non aveva mai usato 
uno scalpello ha costruito muri, chi 
non aveva mai assaporato un cous-
cous ora ne conosce ogni segreto. I 
lavori hanno portato alla realizzazio-
ne di 70 alloggi a norma di legge, tra 
cui case per studenti e artisti. Tutto 
questo è stato possibile grazie a corsi 
di formazione finanziati dall’UE e 
gestiti dalla Regione in collabora-
zione con l’Università. Lo stabile co-
munale, invece di essere svenduto ai 
privati, ha preso nuova vita. L’inve-
stimento iniziale è stato abbondan-
temente ripagato: il comune, al solo 
costo dei materiali, si ritrova un edi-

ficio, prima in disuso, perfettamente 
riqualificato. Contemporaneamente 
ha potuto rispondere alle emergenze 
dei suoi cittadini.

Giù il sipario. 

Majid è ancora in macchina. Accol-
to in uno stabile occupato, dopo tre 
mesi ha subito uno sgombero dalle 
forze dell’ordine. Ora vive in un re-
sidence fuori dal Raccordo Anula-
re e al comune costa 2500 euro al 
mese. Michele non ha ripreso a lavo-
rare. È un senza tetto. Ogni giorno 
si deve rivolgere agli enti caritatevo-
li, largamente finanziati dalle ammi-
nistrazioni, per avere un pasto caldo. 
Lucia paga un affitto di 400euro per 
una stanza. Ha smesso di danzare 
e deve lavorare come cameriera per 
mantenersi gli studi. Per quanto più 
tragica questa seconda versione è la 
più verosimile. 

Una storia comune
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Roma è oggi la città italiana con il 
maggior numero di case vuote. Nel 
2009 Legambiente ne registrava più 
di 245mila. 
Sono moltissimi gli stabili pubblici 
inutilizzati, ormai da tempo oggetto 
di svendita a privati.
100 mila persone strangolate dall’e-
mergenza abitativa. Gli sfratti, tra-
mite la forza pubblica, sono all’ordi-
ne del giorno.
In risposta a questi paradossi Roma 
è, ancora oggi, la città d’Europa col 
più alto numero di occupazioni: più 
di 50 edifici. Necessaria soluzione di 
emergenza alla mancanza di welfare, 
abitativo e sociale, per la quale l’am-
ministrazione vanta un’assenza tota-
le di risposte politiche.
Questi sono solo pochi dati, ma dan-
no bene l’idea di una precisa realtà. 

Le case sfitte esistono perché Roma 
è stata oggetto di una forsennata 
speculazione edilizia sotto le giun-

te Rutelli, Veltroni e Alemanno, le 
quali hanno creato e sfruttato stru-
menti urbanistici come gli “Accordi 
di programma”, i “Diritti Edificato-
ri” e le “Compensazioni Urbanisti-
che”. Per mezzo di questi si riesce ad 
andare in deroga al piano regolatore 
consentendo di rendere edificabili 
grandi porzioni di territorio in cam-
bio della realizzazione di infrastrut-
ture o opere di utilità sociale, a cui 
abilmente, i costruttori, riuscivano 
in toto o in parte a sottrarsi. Que-
sta situazione ha portato al formarsi 
di quartieri periferici grandi quanto 
cittadine di provincia, sorti intorno 
a grossi centri commerciali, e privi 
di servizi, trasporti e altri luoghi di 
aggregazione. Nonostante il proces-
so di gentrification abbia costretto 
molte persone a spostarsi dal centro 
in queste periferie, il numero delle 
abitazioni, nei nuovi insediamenti, 
rimaste invendute o sfitte è ancora 
altissimo. Ciò accade perché i prezzi 

di questi stabili rimangono comun-
que sopravvalutati. Se l’intento fosse 
quello di venderli bisognerebbe far 
fronte alle leggi del mercato,  quin-
di confrontarsi con un bene sito in 
un quartiere periferico sprovvisto 
di servizi e collegamenti e quindi di 
basso valore commerciale.  E’ qui 
che ha luogo la speculazione, man-
tenere alto un valore irreale, così da 
lasciare inalterato il proprio capita-
le. Verrebbe da chiedersi dove sia la 
convenienza con una tassazione su-
gli immobili così alta. Semplice. Ai 
costruttori, sull’invenduto e non lo-
cato, è concesso il privilegio di non 
pagare tasse come l’IMU e spesso, 
per mezzo di contratti condominia-
li capestro, riescono a far gravare le 
spese degli appartamenti vuoti sugli 
altri condòmini.

Oltre questi casi, dal punto di vista 
privato, Roma è anche piena di sta-
bili abbandonati di diverso genere, 
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alcuni di valore storico, che vedono 
il continuo tentativo dei loro pro-
prietari di snaturarli e riconvertirli in 
abitazioni. Anche questa operazione 
rientra abbondantemente nella fa-
miglia delle speculazioni edilizie. 

Il “Patrimonio Pubblico” invece, 
per definizione, è un’insieme di beni 
patrimoniali che appartengono a 
tutti noi. E’ quell’insieme di “beni” 
che possiamo definire “comuni”. Si 
tratta di stabili di diverse tipologie: 
caserme e forti, teatri e sale cinema-
tografiche, scuole e ospedali, magaz-
zini, mercati, depositi, stabilimenti 
industriali e così via. 
Che utilità può avere uno stabile 
pubblico in disuso? Per chi lo ge-
stisce, nella maggior parte dei casi 
il Comune di Roma, la soluzione è 
semplice: venderlo per fare cassa fa-
cilmente ed andare a sanare il debito 
pubblico in previsione della morsa 
del pareggio di bilancio. Il patrimo-
nio però non è infinito ed è intuitivo 
come questa soluzione conduca ad 
un vicolo cieco. In tutto ciò i mu-
nicipi, la parte dell’amministrazione 
più radicata nel territorio, non di-
spongono di strumenti per l’utilizzo 
degli stabili in disuso.

C’è però chi non la pensa così e che 
ormai da decenni lotta affinché il 
nostro patrimonio possa essere uti-
lizzato per risolvere le istanze sociali 
di una città agonizzante e non so-
stenibile. Le occupazioni, siano esse 
a scopo abitativo o socio-culturale, 
sono l’attuale alternativa alla man-
canza di politiche di welfare per i 
ceti più svantaggiati e non solo. 
Sono il mondo parallelo che ben-
chè illegale, permette a migliaia di 
famiglie di avere un tetto sulla testa 
quando l’Amministrazione non ha 
politiche, risorse o addirittura le im-
piega in un sistema mafioso (come 

il recente scandalo di Mafia Capita-
le ha reso evidente). Le occupazioni 
vengo spesso demonizzate in quanto 
vissute da furbi che vogliono una 
casa senza pagare un mutuo, con 
l’aggravante dei costi delle utenze 
che ricadono sui contribuenti.

Per sfatare questo mito si può pensa-
re a due espressioni nate intorno agli 
anni ‘80 negli Stati Uniti - pionieri 
proprio di quel sistema liberista che 
ha portato, con la privatizzazione di 
beni e servizi, alla distruzione dello 
stato sociale. Lo “State-Help” per 
quanto riguarda le fasce più agiate e 
il “Self-Help” per quelle più deboli. 
Per “State-Help” si intende l’aiuto 
che lo stato dà a chi già ha un suo 
potere economico. Ad esempio: gli 
incentivi statali che portano ad un 
abbassamento dei mutui danno sì un 
vantaggio ed un aiuto, ma sempre ad 
un ceto medio-alto. Se faccio parte 
della fascia debole, non ho avuto ga-
ranzie per prendere un mutuo prima 
e non le avrò neanche dopo l’aiuto 
dello stato. Rimango nella mia con-
dizione.
Il “Self-Help” è invece il meccani-
smo che le fasce più deboli, impos-
sibilitate ad accedere a beni e servizi, 
innescano al fine di creare un au-
to-sostentamento. Nel nostro caso, 
l’impossibilità di accedere ad un 
mutuo e la mancanza di aiuto dallo 
stato, mi fa trovare delle soluzioni 
alternative insieme ad altri nelle mie 
stesse condizioni per riconquistare 
un diritto.

Da questa base le esperienze di occu-
pazione e autogestione hanno spe-
rimentato e si sono evolute di pari 
passo all’aumento dei diritti negati. 
Dal concetto di diritto alla casa, si 
passa al diritto all’abitare e al dirit-
to alla città. Dalla condivisione e il 
sacrificio nascono esperienze di au-

to-recupero e auto-costruzione, che 
hanno portato interi edifici dismessi 
a diventare delle vere e proprie abi-
tazioni, in alcuni casi persino rispet-
tando le norme tecniche. Senza par-
lare dei diversi tentativi che hanno 
seguito i canali istituzionali, come la 
presentazione di delibere che espri-
mono gli stessi concetti, ma scarsa-
mente praticate.

Fermiamoci. Pensiamo ora per un 
solo istante di disporre di un edifi-
cio. Grande. Un “ex-qualcosa”. Che 
dei 2.500 euro al mese che spendia-
mo per far alloggiare una famiglia in 
un residence, ne venga utilizzato un 
decimo in acquisto di materiali edili. 
Pensiamo per un minuto solamente 
di togliere, anche in minima parte, 
i finanziamenti agli enti caritatevoli 
per i senzatetto. Immaginiamo di in-
vestirli per integrare queste persone 
nel progetto che li porterà a costruir-
si una casa. Le residenze temporanee 
agli ultimi due piani sono attraver-
sate da studenti ed artisti. Al terzo 
piano è appena arrivata una famiglia 
siriana, hanno subito un naufra-
gio. Ce lo raccontano. È tremendo. 
Mostriamo loro la sala condivisa al 
piano terra. E’ un laboratorio per i 
bambini che studiano e giocano in-
sieme, ma all’occorrenza è un teatro. 
Non è un edificio. È un organismo 
vivente che muta e si contamina nel-
le sue parti. 
Solo se ci sforziamo ancora di imma-
ginare, la storia della nuova casa di 
Majid, del lavoro di Michele e del 
futuro di Lucia potrebbe essere una 
storia vera. 
Semplicemente potrebbe essere una 
storia comune. • 
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«Io sono contro la vena nostalgica. 
Perché sono vivo e ho voglia di fare 
delle cose. La nostalgia la posso con-
cedere a quelli che hanno abbassato 
le mani, che non hanno più voglia 
di fare niente. Fino a quando lavoro 
qui dentro, tutto mi posso permet-
tere tranne la nostalgia». Con que-
ste parole il dott. Pompeo Martelli 
presenta il Museo Laboratorio della 
Mente, ospitato nell’ex manicomio 
Santa Maria della Pietà, di cui è at-
tualmente direttore. 
Per Martelli l’obiettivo non è ricor-
dare il manicomio per quello che è 
stato, ma cercare di rendere lo spazio 
un polo moderno, attrattivo e aper-
to a tutti. «Questo non è il museo 
della psichiatria, cosa che ne farebbe 
un caso particolare: non vogliamo 
che sia un museo di “fenomeni da 
baraccone”, di esempi di “genio e 
follia”. Questo è un laboratorio. È 
un Museo della narrazione dove si 
guarda alle politiche della comunità, 
ai processi psichici e a come questi 
siano integrati con le relazioni e con 
le nostre esperienze di vita». 

Nella biblioteca della struttura, nel 
quartiere Monte Mario a Roma, 
c’è un’installazione che rende bene 
questo concetto. Si tratta di “porta-
tori di storie”, realizzata dal Museo 
Laboratorio della Mente e da Stu-
dio Azzurro, in collaborazione con 
la UOS Centro Studi e Ricerche e 
il Dipartimento di Salute Mentale 
ASL Roma E. Proiettate in scala re-
ale, appaiono al visitatore le imma-
gini di persone che camminano nel 
lungo corridoio. Sono i pazienti, gli 
operatori, i familiari che raccontano 
e testimoniano la loro esperienza. 
«Per sentirle sei costretto a toccarle. 
Materialmente: per sentire le loro 
storie devi fare quel gesto, ancora 
così umano, del toccare. Solo allora 
si fermano, si girano e si raccontano. 
Li puoi accompagnare per mano». 
Così si ha la possibilità di confron-
tarsi con l’esperienza diretta del di-
sagio mentale, attraverso le storie di 
chi lo vive. «Con la speranza che le 
persone possano tornare a casa con 
una capacità, una conoscenza in più. 
Che possano diventare parte del no-
stro programma».
Il progetto del Museo è antico. Nasce 
subito dopo la chiusura dell’ospedale 
psichiatrico, nel 1999, a cui è segui-

to un periodo pionieristico fatto so-
prattutto di volontariato. Nel 2008 
si intraprende un importante per-
corso di ricerca che coinvolge anche 
Studio Azzurro, un gruppo di artisti 
che realizza “videoambienti”, spazi 
sensibili e interattivi. Percorsi dove 
l’immagine elettronica e l’ambiente 
fisico si compenetrano, performance 
teatrali e film, disegnando un sentie-
ro artistico trasversale alle discipline 
tradizionali. La struttura del Museo 
viene inaugurata e diventa un vero 
e proprio laboratorio di narrazione: 
alcune stanze dell’ex-manicomio si 
riempiono ancora una volta di suo-
ni, immagini, “oggetti parlanti” ed 
evocativi. Le memorie del manico-
mio ritornano ma si trasformano in 
fantasmi-video, voci e sogni. “Per 
una lettura dell’alterità, delle sue 
forme e dei suoi linguaggi, per com-
battere lo stigma e promuovere la 
salute mentale”. 
Negli anni, faticosamente, il mu-
seo esce dal volontariato e dalla 
micro-precarietà. L’anno scorso rag-
giunge il traguardo delle 28.000 pre-
senze. Tantissimi sono gli studenti 
che lo visitano. Vengono da tutta Ita-
lia ma anche da Germania, Francia, 
Svizzera. «È diventato - aggiunge il 

Al Museo Laboratorio della Mente,

non c’è spazio 
per la nostalgia
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dott. Martelli - un propulsore di stu-
di frequentato sia dai ricercatori che 
dai ragazzi dalle scuole elementari. 
Soprattutto perché la narrazione qui 
nasce interattiva». E il percorso non 
si ferma qui. Il museo come futura 
impresa sociale: è questo il progetto 
vero che vede l’inserimento di per-
sone con disabilità e con disagio psi-
chico. 
Col nuovo Giubileo il Santa Maria 
della Pietà riaprirà uno spazio al-
loggiativo in due diversi padiglioni. 
In maniera più “lucida” rispetto al 
Giubileo del 2000, quando furono 
realizzati 400 posti, con uno sper-
pero di fondi ed energie. «Non sarà 
l’esagerazione di un albergo – spiega 
Martelli - ma piuttosto un ostello 
che possa rimanere aperto anche in 
futuro. Ci sarà uno spazio ristora-
zione, la struttura del parco acco-
glierà i visitatori e nel post-Giubileo 
i giovani viaggiatori. È un passaggio 
importante anche per riqualificare il 
quartiere. Un progetto che implica 
maggiore attenzione agli altri spazi 
inutilizzati. E una nuova ridistribu-

zione dei servizi, come ad esempio 
la possibilità di ospitare la ricerca e 
lo staff che si occupa di tecnologie. 
Darebbe lavoro a decine di persone 
e sarebbe molto interessante per un 
discorso di inserimento lavorativo 
degli utenti psichiatrici».
Sottolinea Martelli: «Non è stato 
facile realizzare tutto questo, perché 
spendere soldi nell’idea di un museo 
era una cosa che ad alcuni sembra-
va inutile. Secondo questa visione 
un’opera, se è culturale, non è sani-
taria. Ma questa scissione delle due 
dimensioni è una cosa stupida. Per-
ché i progetti culturali sono all’in-
terno di una visione ampia della sa-
lute». La “cultura della salute” passa 
anche da progetti come questo, che 
creano lavoro e promuovono la salu-
te mentale. Progetti di lungo respiro 
quindi, attraversabili da tutti e con 
gli occhi puntati al futuro. «Sono 
“bonariamente ostile” - racconta il 
direttore - al revival dei manicomi: 
non avete idea di quante richieste di 
servizi fotografici sull’ex-Ospedale 
Psichiatrico ricevo! Se nel 2015 dob-

biamo ancora parlare dell’ex-mani-
comio significa che qualcosa non 
funziona. Per quanto le foto pos-
sano essere belle io credo che non 
servano a niente. Piuttosto che un 
ritorno ad un passato che non passa, 
perché non valorizzare il materiale 
che è già in archivio? Esponendolo, 
togliendolo alla muffa e al buio, ela-
borandolo. Allora si stavano leggen-
do i fenomeni della trasformazione: 
Gianni Berengo Gardin e Carla 
Cerati, quando realizzano il repor-
tage dal manicomio per “Morire di 
classe”, hanno una funzione sociale 
e trasformativa. Qual è questa fun-
zione nella foto di un ex-manicomio 
adesso? Non voglio vedere le mura 
estetizzate: voglio vedere le persone. 
Parlarci. Capire come va la psichia-
tria oggi, come stanno le persone, 
quali sono le sofferenze e le difficol-
tà. Piuttosto del servizio con la ca-
mera di contenzione vuota, vorrei 
vederne uno con la clinica piena di 
anziani abbandonati. Insomma, si 
torna al punto: non si può leggere il 
presente con nostalgia».  •
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ENRICO CICCOZZI

La città storica, quella in cui predo-
minava il valore d’uso e che giusta-
mente Lefebvre definiva un’opera, è 
l’esito di un percorso corale di co-
struzione dei luoghi. Essa si radicava 
come un albero, traeva alimento dal 
territorio circostante e restituiva a 
quest’ultimo valori culturali, identi-
tari. La città contemporanea è inve-
ce il risultato  di un processo di de-
territorializzazione i cui caratteri più 
evidenti sono il degrado ambientale, 
le forme della de-contestualizzazio-
ne, l’impoverimento sociale ed eco-
nomico.  
Osservate in quest’ottica, le trasfor-
mazioni vissute a L’Aquila a seguito 
del terremoto del 2009, rappresenta-
no una brusca accelerazione di feno-
meni già in atto.  Accelerazione resa 
possibile in nome dell’emergenza.  
In un contesto fortemente segnato 
dalla tettonica e dalla morfologia 
dei maggiori rilievi appenninici, una 
lunga vicenda umana aveva realizza-

to un sistema insediativo che si ba-
sava, fino a qualche decennio fa, su 
alcuni elementi chiaramente leggibi-
li: i pascoli, i coltivi, i borghi accen-
trati, la città, la viabilità principale 
di fondovalle. Il sistema città-territ-
orio vedeva il capoluogo, delimitato 
dalle proprie mura, svolgere le fun-
zioni di accumulazione, trasforma-
zione e commercializzazione della 
produzione del contado (agricoltu-
ra e pastorizia). La crisi del settore 
primario ha causato lo svuotamento 
del territorio e la polarizzazione del-
la produzione secondaria e terziaria 
intorno al capoluogo. 
Se fino all’immediato dopoguerra, 
la città si era mantenuta sostanzial-
mente tutta all’interno delle mura, 
dagli anni ’60 è iniziata l’espansio-
ne della periferia. In poco più di 
quarant’anni si è assistito alla caoti-
ca costruzione di nuovi quartieri e 
all’invasione della pianura alluvio-
nale con il posizionamento dell’Au-
tostrada, dell’Ospedale Regionale e 
dei Nuclei industriali. Contempora-

neamente il centro storico ha subito 
un graduale processo di degrado, l’e-
spulsione della popolazione, la delo-
calizzazione delle funzioni culturali, 
amministrative, commerciali.
Nel 2007, cioè immediatamente 
prima del terremoto, l’urbanizza-
to era cresciuto di ben sei volte ri-
spetto agli anni ’50, mentre la po-
polazione era aumentata solo del 
25% (Frish, 2009). Si assisteva ad 
un’erosione progressiva dei valori 
territoriali, rallentata solo da una 
relativa marginalità economica e 
dalle capacità resistenziali insite nei 
fattori ambientali. Una situazione 
comune a molti contesti della pro-
vincia italiana, dove le città storiche 
sono diventate metropoli mai nate.   
Il terremoto ha rappresentato l’ac-
cesso ad una  nuova frontiera: un 
“miracolo aquilano” che prevede 
una  struttura economica segnata da 
un capitalismo dei disastri, ed una 
sovrastruttura politico-istituzionale 
basata sulla modalità emergenziale. 
Paolo Berdini, nel suo saggio sulla 
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Il "miracolo aquilano” 
una desolante periferia



crisi del welfare urbano, inserisce 
L’Aquila tra le “città infelici del neo-
liberismo”, mostrando come su que-
sta città il neoliberismo si sia mani-
festato nella forma più estrema, cioè 
con l’economia della catastrofe e lo 
stato d’eccezione.
Ciò che prima del 2009 non era po-
liticamente conveniente è diventato 
non solo necessario, ma condivisibi-
le, auspicabile, giustificabile in nome 
di un’emergenza che «tende sempre 
più a presentarsi come il paradigma 
di governo dominante nella politica 
contemporanea e diventa sospensio-
ne dello stesso ordine giuridico». 
All’evento naturale si è sommato un 
attacco all’identità locale: lo stesso 
concetto di territorio è stato dilui-
to nella nuova geografia del cratere.
Progettare la ricostruzione fisica, so-
ciale ed economica, avrebbe dovuto 
assumere il significato di «prendersi 
cura del territorio, recuperare, riuti-
lizzare il patrimonio di risorse natu-
rali e culturali, restituire un senso a 
ciò che abbiamo ereditato». Sareb-
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bero stati necessari il riconoscimen-
to, socialmente condiviso, dei valori 
ambientali e culturali e la partecipa-
zione nelle scelte. Al contrario, si è 
imposta la verticalizzazione dei mec-
canismi decisionali. La popolazione 
aquilana è stata mantenuta all’inter-
no dei campi d’emergenza, in modo 
da poter realizzare, caso unico nella 
storia dei terremoti italiani, il pas-
saggio diretto dalle tende a strutture 
semi-durature. Questa riorganizza-
zione temporanea della città ha, di 
fatto, permesso che scelte insediative 
provvisorie diventassero il veicolo di 
concrete trasformazioni, che hanno 
ulteriormente sconvolto il contesto 
urbano.  
Con il Progetto C.A.S.E. sono sta-
ti costruiti 19 complessi abitativi 
in aree non urbanizzate. Si tratta di 
edifici destinati a durare nel tempo, 
che costituiscono una minaccia all’i-
dea di città, compromettendo di fat-
to il ritorno al centro.  Nuovi edifici, 
piccole abitazioni, costruzioni infor-
mali e abusivismo caratterizzano il 

nuovo paesaggio periurbano aqui-
lano. La dispersione insediativa in-
centiva la mobilità automobilistica: 
le vie e le piazze sono scomparse per 
lasciare spazio a strade e parcheggi. 
L’Aquila si delinea come un com-
prensorio consumato, attraverso 
pratiche aggressive, che acuiscono 
le differenze tra una parte della po-
polazione capace di sopravvivere in 
uno spazio urbano estremamente 
dilatato e le categorie più vulnera-
bili, che scontano maggiormente gli 
effetti dei processi di dispersione. La 
città si presenta come una “desolan-
te periferia”, attraversata da sogget-
tività prive di ogni capacità critica, 
decisionale, resistenziale. Soggettivi-
tà disperse nelle tante microscopiche 
nicchie, fisicamente rappresentate 
tanto dalla miriade di casette, che 
dal piano C.A.S.E. 
Non più una società, ma individui 
che hanno smarrito la propria di-
mensione urbana e collettiva. •
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ANITA PICCONI

La prima cosa che noti, quan-
do entri nel paco di San Giovanni 
nell’ex-manicomio di Trieste, sono i 
profumi del roseto, gli abbracci e i 
racconti che ci si scambia dopo un 
anno di lavoro a distanza. Dal 17 al 
19 Settembre si è tenuto infatti “Im-
pazzire si può” il consueto convegno 
annuale sulla salute mentale. Giunto 
ormai alla sua VI edizione è il luogo 
dove si danno appuntamento molte 
realtà del settore e le radio della sa-
lute mentale. 
L’ex manicomio del capoluogo giu-
liano, spazio di negazione fino agli 
anni 70, è diventato poi simbolo di 
innovazione. Qui e in quegli anni 
si realizza infatti una rivoluzione di 
portata internazionale nel campo 
della psichiatria grazie a Franco Ba-
saglia e ai suoi collaboratori. L’ospe-
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dale e il parco si aprono alla città, i 
pazienti possono uscire e i cittadini 
possono entrare. È un posto pie-
no di luce, alberi e fiori. Si respira 
tutt’oggi un’atmosfera che riesce a 
trasmettere serenità, pace e calore.
All’interno del convegno si affronta-
no varie argomenti con la presenza 
di molti ospiti importanti, tra cui 
amministratori e politici, operatori 
e associazioni e persone che han-
no attraversato il disagio mentale. 
Tre giornate molto intense in cui 
al centro del dibattito è il tema dei 
giovani: come affrontare con loro il 
discorso sulla salute, i loro sogni e 
bisogni, l’incontro con l’istituzione 
e i loro obiettivi. Anche quest’an-
no workshop e seminari su lavoro, 
abuso di sostanze, carcere e bullismo 
riempiono i pomeriggi e i padiglioni 
del S. Giovanni. 
A tenere le fila del racconto e a dare 

voce anche verso l’esterno, in con-
temporanea al convegno, sono le 
radio della salute mentale: sbarcano 
a Trieste le frequenze “più matte” di 
tutta Italia, ospitate negli studi di 
Radio Fragola. La più antica, nata 
(non a caso) a Trieste nel 1984. Nei 
tavoli di lavoro ci si confronta tra 
realtà diverse, si condividono i vari 
modi di fare trasmissioni e si orga-
nizza tutti insieme una diretta nazio-
nale, in onda sul canale FM di Radio 
Fragola. 
Nel corso della tre giorni c’è anche 
il tempo di fare il punto sulle buone 
pratiche di salute mentale e un bi-
lancio dei primi sei mesi di Larghe 
Vedute, il network nato sei mesi fa 
proprio qui a Trieste, che comprende 
ad oggi, ben nove radio che trasmet-
tono dalle frequenze di Radio Ohm 
di Torino. Due i nuovi ingressi che 
si affacciano quest’anno al network: 
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le radio raccontano: 

"impazzire si puo'"
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Radio Tab di Reggio Emilia e Radio 
Liberamente di Modena si uniranno 
a Radio Fragola (Trieste), Radio stel-
la 180 (Aquila), Radio Fuori Onda 
(Roma), Radio Web (Roma), Radio 
Ohm (Torino), Radio Senza Muri 
(Jesi), Radio Collegamenti (Pisa), 
Radio Incredibile (Ancona), Psico-
radio (Bologna), Rete180 (Manto-
va). 
Proprio qui a Trieste ci si è accorti 
che si lavora bene insieme, che si ri-
escono a raggiungere degli obiettivi 
comuni e che persone con disagi di-
versi possono condividere insieme i 
propri problemi. E allora, perché ve-
dersi solo una volta l’anno? Proprio 
per superare l’ostacolo della distanza 
si è deciso, l’anno scorso, di crea-
re un network in rete: il modo più 
semplice per rimanere in contatto 
dalle diverse città italiane.
Una bellissima esperienza, insomma. 
Contornata da un clima accogliente 
che si ripete ormai da sei anni e che 
speriamo continui a lungo. Un am-
biente disteso dove ha regnato sere-
nità e voglia di stare insieme, di con-
dividere, conoscersi e, soprattutto, 
capirsi. Voglia di mettersi nei panni 
dell’altro per comprendersi, aiutarsi 
e lottare insieme per gli stessi obiet-
tivi. Questo è “Impazzire si può”. E 
questo è anche il nostro obiettivo: la 
voglia di andare sempre più avanti 
e crescere aiutandosi l’uno con l’al-
tro. E soprattutto farlo insieme. Solo 
così si può andare veramente lonta-
no. Non è solo un miraggio ma l’ini-
zio di una piccola macchia di colore 
per disegnare un grande arcobaleno. 
Un augurio: che il prossimo anno 
possiamo essere ancora di più. •
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APPUNTAMENTI

MARTINA CANCELLIERI

Sabato 17 ottobre a Modena inizia 
la V edizione della Settimana della 
Salute Mentale. Il programma è ric-
co e colorato e prevede eventi di tipo 
artistico-culturale come proiezioni 
di film, spettacoli teatrali, presenta-
zioni di libri, concerti e incontri e 
convegni sul tema della salute men-
tale.
Oltre a presentare i progetti realiz-
zati dagli utenti dei CSM, come il 
fumetto Avventura di Gedeone e 
Igor e lo spettacolo teatrale Il volto, 
la salute mentale viene trattata an-
che in senso più ampio con dibattiti 
politico-sociali incentrati sulle con-
seguenze psicologiche della crisi con 
un focus sui temi della migrazione 
e del lavoro. Numerosi gli ospiti 
coinvolti, vicino a medici e psicote-
rapeuti troviamo giornalisti, docenti 
e musicisti.
Abbiamo intervistato il dott. Fabri-
zio Starace, direttore del Diparti-
mento Salute Mentale - Dipendenze 

Patologiche dell’Ausl di Modena.

Quali sono le conseguenze più 
gravi dei tagli finanziari sui servizi 
pubblici della salute mentale?
Ho letto di un taglio di questo ge-
nere che è stato dato come chiave 
di interpretazione degli episodi che 
continuano a verificarsi a Torino. 
La dichiarazione di uno dei medici 
responsabili del CSM che seguiva 
la persona (che si è resa autrice di 
un’aggressione all’infermiere e alla 
dottoressa) segnalava che, anche se 
non c’è una relazione diretta tra ta-
gli finanziari e casi di questo genere, 
c’è però una condizione di difficoltà 
complessiva dei servizi in Italia. Que-
sti evidentemente non hanno quel 
livello di priorità nell’agenda della 
sanità pubblica che consenta loro di 
mantenere il livello di risposta ade-
guato. Sia riguardo ai bisogni storici 
che a quelli emergenti, decisamente 
impegnativi. Si pensi soltanto a tut-
to il tema della risposta che i dipar-
timenti sono chiamati a dare in ter-

mini assistenziali alle persone autrici 
di reato e con un disturbo di tipo 
psichiatrico. Con la chiusura degli 
OPG si tratta di una responsabilità 
che in larga parte è gestita dai dipar-
timenti di salute mentale e questo 
comporta un impegno in termini di 
personale, di competenze che devo-
no essere sviluppate e di relazioni e 
rapporti con altri attori. Penso alle 
strutture socio-sanitarie, alle comu-
nità riabilitative, a tutti i contesti 
dove si possono svolgere progetti 
terapeutico-riabilitativi alternativi 
all’OPG e alla stessa REMS, la qua-
le rimane a mio avviso una scelta da 
considerare in ultima analisi quando 
le altre non sono praticabili. Si pensi 
a tutto questo impegno che si va a 
iscrivere in una situazione nella qua-
le l’attività dei servizi sta risentendo 
del generale calo di risorse che ri-
guarda il sistema sanitario nazionale.

Quali sono oggi le sfide che il set-
tore della salute mentale deve co-
gliere per rendere efficace il pro
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prio lavoro?
Io penso che ci troviamo in un mo-
mento storico molto importante. 
La congiuntura economica che si 
sta realizzando può evolvere in due 
direzioni: una è quella di un im-
poverimento del sistema sanitario 
pubblico, equo, accessibile a tutti e 
regolato da un principio di giustizia 
sociale, per il quale cioè chi ha di 
può contribuisce di più. Dire addio 
a questo sistema sarebbe un errore 
storico al quale certamente voglia-
mo sottrarci. L’alternativa è quella di 
utilizzare la situazione che si sta ma-
nifestando per riflettere in maniera 
approfondita su quali sono gli inter-
venti realmente efficaci, quali sono 
le modalità di governo della sanità 
pubblica e quindi anche della salu-
te mentale che hanno un valore che 
superi l’investimento economico ri-
chiesto. In questo i servizi di salute 
mentale sono tenuti a un rapporto 
sempre più stretto, intenso e colla-
borativo con gli altri attori della rete 

di Welfare. Innanzitutto i servizi 
sociali. Eppure i CSM stanno attra-
versando una fase di ridimensiona-
mento della portata del loro inter-
vento. Proprio per questo sono forse 
ancor di più, come noi, interessati a 
mettere a sistema risorse innanzitut-
to umane, ma anche di intervento, 
che possono aiutarci ad affrontare la 
contingenza presente. L’altro aspetto 
di interazione assolutamente priori-
tario è quello con le rappresentanze 
della comunità, le rappresentanze 
associative, i portatori di interesse 
che sono in primo luogo gli stessi 
utenti e le loro famiglie. Dobbiamo 
abbandonare una modalità di con-
fronto rivendicativa e conflittuale 
per convergere verso la realizzazione 
del “meglio possibile” sapendo che 
siamo tutti, allo stesso modo anche 
se con ruoli diversi, responsabili del-
la manutenzione del bene comune 
che è la salute mentale di una comu-
nità.

Qual è la valenza di Màt per gli 
utenti partecipanti all’evento e in 
che modo i cittadini partecipano e 
contribuiscono al festival?
I cittadini, sia individualmente che 
nelle loro forme associative, sono i 
protagonisti di questa iniziativa, che 
nasce proprio attraverso un percor-
so di confronto e di partecipazione 
diretta. In numerose assemblee sono 
stati discussi i temi e le singole ini-
ziative. Poi ci sono delle attività che 
sono gestite direttamente e auto-
nomamente dai singoli proponen-
ti. Tra questi voglio citare tutti gli 
attori del sistema salute mentale, 
modenese, regionale e in alcuni casi 
nazionale. A partire dall’iniziativa 
della “giornata nazionale sulle parole 
ritrovate”: un’occasione d’incontro 
nazionale che coinvolge direttamen-
te le persone che hanno attraversato 
un’esperienza di malattia. Quest’an-
no il tema è “Guarire dalla guarigio-
ne”, una specie di antitesi che in re-
altà ripropone il tema di fondo della 
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guarigione. Quella mentale non è 
paragonabile alla guarigione da una 
malattia infettiva. Vi sono condizio-
ni psicopatologiche per le quali l’o-
biettivo degli operatori, degli utenti 
e della micro-rete relazionale che si 
struttura attorno ad utenti e fami-
glie, è quello di un attraversamen-
to di questa condizione grazie agli 
strumenti della comprensione. L’e-
sperienza di un disturbo psichiatrico 
grave può consentire a una persona 
di recuperare, ritrovando degli ele-
menti di sé che non aveva preso in 
considerazione prima che la malattia 
si manifestasse. In sostanza il percor-
so di recupero può essere evolutivo: 
nessuno di noi torna indietro a una 
condizione precedente. Questo è 
ancora più vero nel caso di chi at-
traversa una condizione di disturbo 
psichiatrico grave. Non significa che 
nel corso di questo cammino non si 
possa trovare una propria condizio-
ne soddisfacente sul piano dell’auto-
stima, della realizzazione, dei propri 
valori e idee. È insomma il senso di 
quel tema indicato con la parola “re-
covery”.

Ci sono esperienze di residenzia-
lità in semi-autonomia che coin-
volgono gli utenti sul territorio di 
Modena?
Ci sono numerose esperienze di que-
sto genere. Abbiamo avviato già da 
alcuni anni un lento ma progressivo 
percorso di elaborazione dei pro-
grammi terapeutici individuali nella 
direzione della massima autonomia 
perseguibile dei singoli. Vogliamo 
evitare che una persona che ha rag-
giunto livelli evolutivi significativi 
sia costretta a restare in un contesto 
in cui questa autonomia non si pos-
sa esprimere appieno. È frequente 
il caso in cui, da una situazione co-
munitaria o di vita in gruppo appar-
tamento o in casa famiglia, si passa 
a una condizione di autonomia o 
semi-autonomia sempre in contesti 
abitativi direttamente gestiti dalle 
persone che hanno attraversato que-
sto percorso o comunque con un 
sostegno di intensità variabile a se-
conda delle necessità delle persone.

Secondo lei quanto è importante 
che gli spazi destinati alla cura ri-

flettano le esigenze dell’utenza?
È assolutamente fondamentale. Se 
noi chiedessimo ai diretti interes-
sati quali siano le loro preferenze e 
le loro idee sugli spazi destinati alla 
cura, probabilmente dovremmo sot-
toporre il sistema nazionale a una 
profonda ridefinizione. È chiaro che 
il sistema debba rispondere a certi 
requisiti e caratteristiche che sono 
pensate innanzitutto per garantire le 
persone assistite. In salute mentale, 
specie per le persone che hanno su-
perato momenti di acuzie che neces-
sitano di un intervento ospedaliero 
o residenziale intensivo, l’obiettivo è 
quello di andare verso una situazio-
ne abitativa, lavorativa, relazionale 
analoga a quella della comunità di 
riferimento. Anche lì naturalmente 
graduando poi l’intervento da parte 
del servizio in maniera corrispon-
dente ai bisogni di supporto che le 
singole persone possono manifesta-
re.  •
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ENRICO CICCHETTI
Al diritto è arrivata per caso, dice. 
E per una “strana”, invidiabile pas-
sione per gli atti giudiziari. Laureata 
in Economia e Commercio, Valen-
tina Calderone inizia a lavorare per 
lo studio di un commercialista. Nel 
2005, tra i bilanci e le fatture, c’è da 
tenere anche la contabilità di un’as-
sociazione. Si chiama “A buon dirit-
to” ed è stata fondata nel 2001 da 
Luigi Manconi, il Presidente della 
Commissione diritti umani al Se-
nato. L’associazione si occupa della 
tutela di chi è privato della libertà. 
Di migranti. Di antiproibizionismo 
e di fine vita.
Inizia a collaborare con loro. È lì 
quando arrivano i file con i primi 
atti giudiziari e le foto dell’autop-
sia di Stefano Cucchi, il geometra 
31enne arrestato il 16 ottobre 2009 
e morto una settimana dopo nel 
reparto di medicina del Pertini. La 
collega di Valentina sta seguendo un 
altro caso. La cartella la apre lei. Pre-
sta i suoi occhi al senatore Manconi, 

legge i documenti, sceglie le foto per 
la conferenza stampa. Inizia a occu-
parsi di questo in “A buon diritto”. 
Oggi ne è la direttrice.
Mattinata grigia, il cielo promette 
pioggia. Nella sede di “A buon di-
ritto”, al quarto piano di un’elegan-
te palazzina di Roma Nord, la luce 
fredda si stempera tra le alte libre-
rie affollate, le pile di cartelline e 
documenti, tra poster e fumetti in-
corniciati al muro. Con Valentina 
Calderone ci incontriamo perché 
l’associazione sta seguendo gli ultimi 
casi di morte durante TSO e svol-
gendo una ricerca sulla contenzione 
in psichiatria. «Non esiste un registro 
unificato delle contenzioni - dice - e 
l’unica e ultima ricerca nazionale sul 
tema è del 2003. Poi nulla. Bisogna 
contattare le Asl, gli SPDC. È un la-
voro lungo e complesso, anche per-
ché le informazioni che cerchiamo 
riguardano una questione spinosa. E 
poi c’è sempre il problema dei soldi: 
trovare fondi per indagini del genere 
è davvero dura». Ad aiutarli infatti ci 

sono Sergio Mauceri, dell’Università 
Sapienza di Roma e anche Susanna 
Ronconi, esperta e docente alla Li-
bera Università dell’autobiografia. 
Un caso è quello di una donna di 
Torino che ha trovato il coraggio di 
mettersi in contatto con loro per far 
luce sulla morte del fratello, avvenu-
ta durante un TSO.
La storia apparentemente è semplice. 
La vittima è nel solito bar. Si arrabbia 
perché qualcuno ha parcheggiato sul 
marciapiede davanti al locale. Esce e 
si sfoga come può: taglia le gomme 
dell’auto. Poi se ne torna a casa. Ma 
ad aspettarlo ci sono i Carabinieri e 
l’ambulanza. L’uomo ha un arresto 
cardiaco e muore. Ordinaria ammi-
nistrazione in un paese dove il TSO 
è usato sempre più come un man-
dato di cattura. “A buon diritto” ha 
seguito pure il caso di Katiusha Fa-
vero, rinchiusa, neanche trentenne, 
nell’Opg di Castiglione delle Stivie-
re per il furto di un orologio. De-
nuncia un medico e due infermieri 
per molestie e stupro. 

PSICOFARMACI: 
PERCHe' LI PRENDIAMO?
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Valentina Calderone, direttrice “A Buon Diritto”:
«vorremmo dare tutela legale anche su TSO illegittimi»

Se la CURA si trasfoma in TORTURA



Viene rimandata in carcere: “la 
paziente non presenta alterazioni 
psichiche tali da giustificare la sua 
presenza in OPG”. La visita gine-
cologica conferma le violenze. Ma 
il certificato scompare misteriosa-
mente. Scade la pena. Viene nuova-
mente dichiarata pericolosa e torna 
nell’Opg dello stupro. Legata a un 
letto di contenzione per i più futi-
li motivi. Muore in un suicidio che 
lascia molti dubbi. Valentina Cal-
derone sostiene che «la cura si tra-
sforma in tortura anche quando si 
è impreparati ad affrontare questio-
ni che non sono di sicurezza. Ma a 
ben vedere, in Italia affrontiamo così 
tutte le criticità. Abbiamo spostato 
completamente l’asse dell’interven-
to sociale: dalla prevenzione e tute-
la, dalla presa in carico precedente 
all’emergenza, siamo arrivati ad una 
questione di mera sicurezza. Se c’è 
assenza di servizi sul territorio, scar-
sa assistenza sociale, mancanza di 
lavoro, famiglie completamente ab-
bandonate e percorsi di accoglienza 
fallimentari, la soluzione non può 

essere la repressione. Le carceri sono 
piene di tossicomani, di poveri, di 
immigrati. Vorrei che tutto quello 
che spendiamo per un sistema carce-
rario inefficiente potessimo spender-
lo per mettere in campo azioni pre-
ventive. Vorrei anche che si aprissero 
i reparti, che si permettesse, a chi è 
privato della libertà per un TSO, di 
avere avvocati ».
C’è un filo comune nel lavoro di 
“A buon diritto”: la scarsa attenzio-
ne, nella migliore delle ipotesi, o 
una visione distorta, delle modalità 
con cui alcune categorie sono trat-
tate. Carcerati, immigrati, persone 
con disagio psichico. Depositari di 
minori garanzie rispetto al cittadi-
no ben inserito. «Noi pensiamo che  
una maggior attenzione per la di-
gnità di queste persone sia la cartina 
tornasole di una buona democrazia. 
È falso dire che la repressione por-
ti maggior sicurezza. A dimostrarlo 
sono le statistiche. Più carcere, più 
recidiva. Nel 70% dei casi chi entra 
in galera è destinato a tornarci. E 
allora noi cittadini che incontriamo 

quell’ex detenuto per strada siamo 
i primi a essere meno garantiti. Ci 
viene fatto pensare, a livello media-
tico e politico, che il pugno di ferro 
sia la soluzione. Ce lo fanno credere. 
Ci vincono le campagne elettorali. 
Bisogna invece cambiare il paradig-
ma. E far sì che la spesa pubblica 
non sia indiscriminata, al di fuori 
degli obiettivi. Se i 3 miliardi di euro 
l’anno spesi per il solo sistema di ese-
cuzione penale portano poi a tanta 
recidiva, il Ministero della Giustizia 
pensi a soluzioni alternative». Filip-
po Turati, nel suo discorso sulla que-
stione penitenziaria alla Camera dei 
deputati il 18 marzo 1904 iniziava 
così: “Le carceri italiane rappresen-
tano l’esplicazione della vendetta 
sociale nella forma più atroce che si 
sia mai avuta. Le nostre carceri sono 
fabbriche di delinquenti o scuole 
di perfezionamento dei malfattori”. 
Centodieci anni, e la questione è an-
cora lì.
Molti dei casi che l’associazione ha 
seguito (Aldrovandi, Cucchi, Uva, 
Ferrulli, tra gli altri) si sono risolti 
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con l’archiviazione o l’assoluzione: 
“insufficienza di prove” o “il fatto 
non sussite”. Il fatto invece è spes-
so palese: percosse e violenze che 
portano alla morte di qualcuno. Il 
tema è delicato e complesso, ma di 
fondo pare esserci sempre un leit-
motiv ricorrente, quasi un sistema: 
«la maggior parte di queste vicende 
– sostiene Calderone - dimostra che 
il problema non sono tanto i cara-
binieri o i poliziotti che fisicamen-
te commettono quei gesti, quanto i 
colleghi che li coprono, i medici che 
si lasciano intimidire, i magistrati 
che fanno le prime indagini troppo 
tardi o in maniera approssimativa. 
Nel caso di Guerra (un’altra morte 
per TSO di questo agosto), il magi-
strato incaricato non è neanche an-
dato sul posto. Idem per Aldrovan-
di. Invece, ovviamente, le prime ore 
di un’indagine sono fondamentali».
Un sistema in cui lo Stato si ricor-
da di recludere, sorvegliare e punire, 
ma poi si dimentica di tutelare chi 
gli è stato affidato. E di sorvegliare 
ed (eventualmente) punire i con-
trollori, non se ne parla. «Sono pezzi 
che si sommano uno all’altro. Non 
ci vedi la responsabilità dei medici, 
ad esempio, quando per Uva un te-
stimone allerta il 118 dicendo che 
“stanno massacrando un ragazzo” 
(le telefonate sono depositate agli 
atti) ma il 118 chiede conferma alla 
caserma e poi non invia nessun soc-
corso? O nel caso di Luciano Diaz, 

quando l’ambulanza non va ad aiu-
tarlo, perché gli operatori sanitari 
dicono di conoscere già il suo caso e 
non ritengono di dover intervenire? 
Non c’è responsabilità dei magistra-
ti nel caso Cucchi, quando dopo 6 
anni si riapre un’indagine per capire 
cos’è successo nell’arco di tempo da 
lui passato in due caserme?» Proba-
bilmente, dopo 6 anni, la “pistola 
fumante” non c’è più.
«Il sistema diventa palese se solo si 
pensa al fatto che da ben 25anni vie-
ne bloccato l’inserimento nel codice 
penale del reato di tortura. Il dise-
gno di legge che è uscito adesso al 
Senato è perfettamente inutile. Se 
l’argomentazione dei suoi detrattori 
è ancora “chi vuole il reato tortura 
è contro la polizia”, allora non c’è 
proprio terreno di dialogo. Noi non 
siamo assolutamente contro la po-
lizia. Anzi pensiamo che gli agenti 
che fanno il lavoro operativo siano i 
meno tutelati. Ma se sono stati desti-
tuiti poliziotti perché fuori servizio 
indossavano abiti da donna e questo 
“lede l’onore delle forze di polizia”, 
non capisco perché non venga tol-
ta la divisa a chi ammazza gratuita-
mente un ragazzo di 18 anni».
Se è un sistema fatto così allora bi-
sogna trovare il modo di scardinarlo. 
Valentina Calderone ha in mente 
qualcosa di concreto: «ci piacerebbe 
cercare di mettere in piedi un appa-
rato di tutela legale. Ci sono alcuni 
problemi che si potrebbero risolvere. 

Intanto il fatto che gli avvocati che 
si occupano di queste vicende sono 
pochissimi. Sarebbe importante cre-
are una rete grazie alla quale forma-
re professionisti che si occupino in 
particolare di queste vicende. Ben 
“addestrati”, che sappiano già cosa 
fare, a quali consulenti tecnici di fi-
ducia rivolgersi. Dovrebbe essere un 
lavoro standard, sistematico e soste-
nuto economicamente. Perché il se-
condo problema, appunto, è proprio 
la sproporzione riguardante le spese 
legali: se sei nelle forze dell’ordine il 
Ministero dell’Interno può pagare 
per te ed eventualmente rivalersi in 
caso di avvenuta condanna. Mentre 
molte famiglie coinvolte in queste 
vicende non hanno più niente. Si 
sono vendute la casa, la macchina, 
per pagare i legali. Immagina che 
una perizia può costare quattro, cin-
que, diecimila euro. Per questo ci 
interessa creare una rete di supporto 
legale. E sarebbe importante occu-
parsi anche dell’ambito psichiatri-
co: se entri in un CIE o in carcere 
hai almeno la possibilità di accedere 
all’albo degli avvocati d’ufficio. Se 
sei sottoposto a TSO no. Ma tra la 
disposizione del TSO e la convalida 
passano almeno 48 ore: ci sarebbe 
spazio e modo di agire». Gioacchino 
Di Palma, parte civile nel caso Ma-
strogiovanni, avvocato di “Telefono 
Viola” (associazione contro gli abusi 
e le violenze psichiatriche), è riuscito 
a intervenire in alcuni TSO illegitti-
mi. «L’ha fatto da privato cittadino: 
dicendo al magistrato incaricato che 
secondo lui non c’erano i presup-
posti. Il giudice ha intimato all’Asl 
di mandargli tutte le informazioni: 
quali farmaci sono stati utilizzati? 
Quali sono le misure alternative 
prese in precedenza? E, guarda caso, 
quella volta la Asl ha rilasciato im-
mediatamente la persona». •
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Dal 15 ottobre 2015 apriranno e le attività del Primo Soccorso stop 
OPG-REMS (Informazioni e pareri per gli internati).
Il Primo Soccorso stop OPG-REMS funziona grazie ad un gruppo di 
esperti, composto da avvocati, psichiatri e operatori dei servizi di salute 
mentale e da rappresentanti delle associazioni dei familiari che si sono 
resi disponibili a titolo gratuito a off rire informazioni sulle innovazio-
ni introdotte dalla Legge 81/2014, quali ad esempio: dimissioni senza 
proroghe a fi ne misura di sicurezza, preferenza di misure alternative alla 
detenzione in Opg e in REMS, dimissioni per i già internati, obbligo 
di presa in carico e presentazione del Progetto Terapeutico Riabilitativo 
Individuale.

Il PS nasce come ulteriore azione a sostegno dei diritti delle persone in-
ternate o a rischio di internamento in OPG o in REMS.
Tutti possono scrivere al Primo Soccorso stop OPG-REMS ponendo do-
mande, illustrando casi e relative problematiche.
Come contattare il PS stopOPG-REMS:

online su www.stopopg.it che contiene in prima pagina un banner link
http://www.stopopg.it/primosoccorso
all’indirizzo e-mail: primosoccorso@stopopg.it
all’indirizzo per posta cartacea: “PS stopOPG-REMS” presso Associa-
zione Antigone Via Monti Di Pietralata n. 16 - 00157 Roma
FAX 06233215489;.

Il PS stop OPG-REMS non off re direttamente assistenza legale o so-
ciosanitaria ma fornisce prime informazioni e suggerimenti relativi 
all’assistenza legale e socio sanitaria per le persone internate o a ri-
schio di internamento in OPG o in REMS e ai loro familiari, con-
giunti, amici, legali, associazioni di tutela.

COORDINAMENTO NAZIONALE. E’ organizzato con un Centro di 
coordinamento (curato dall’Associazione Antigone con stopOPG: avvo-
cati Simona Filippi e Michele Miravalle, psichiatra Piero Cipriano), che 
riceve le domande e risponde direttamente agli interessati (via e-mail o 
per posta ordinaria e in alcuni casi con contatto telefonico). Qualora ne-
cessario il Centro inoltra le domande e/o indirizza le persone ai volontari 
componenti il PS, a seconda della competenza necessaria ad aff rontare il 
problema posto e/o del territorio di appartenenza (vedi elenco);
produrrà anche un opuscolo di informazioni e alcuni moduli per il ricor-
so legale (scaricabili online dal sito web) e sarà organizzato un archivio 
dei casi seguiti.
Un caro saluto,
p. stopOPG nazionale
Stefano Cecconi, Patrizio Gonnella

Il mio nome è Eva 
e so cos’è 

l’abuso di potere
Tratto da Forum Salute Mentale

www.news-forumsalutementale.it 

Il mio nome è Eva ed il mio 
proposito, o meglio, la mia necessi-
tà è quella di denunciare pubblica-
mente uno scempio fattomi anni fa.
Ero uscita dal mio stato di coma 
farmacologico e, non appena risve-
gliata, di slancio mi sono alzata dal 
letto staccando dalle mie braccia le 
fl ebo che non mi servivano più a 
nulla, visto il mio stato di tranquil-
lità e voglia di vivere… e mi misi a 
correre a piedi scalzi godendo del 
contato con la terra scaldata dal 
sole. Avevo sete di libertà e sono an-
data verso l’uscita dove trovai il mio 
ragazzo e mia madre e, prima che 
potessi salutarli, mi acchiapparo-
no in quattro, proprio ben quattro 
infermieri più un poliziotto e mi 
legarono con la forza al letto.
Proibirono a mia madre ed al mio 
ragazzo di entrare, mi lasciarono con 
le cinghie di cuoio ai polsi e alle ca-
viglie che mi facevano male, urlavo, 
chiamavo mia madre e imploravo 
tutti affi  nché mi ridessero la libertà 
anzichè i soprusi. 
Per ben tre giorni e tre notti non mi 
diedero nè cibo, nè acqua. Se non 
fosse stato per l’empatia e l’umani-
tà dimostratami dagli altri pazien-
ti, che mi davano acqua e succhi di 
frutta mi sarei disidratata tantissi-
mo. Dopo questo supplizio presso 
questo Ospedale di Palermo, so cosa 
è l’abuso di potere perpetrato da 
medici ed infermieri. •
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ELEONORA FAVARONI
Tempo fa cercando tra la rete me-
diale ho trovato un documentario. Il 
fi lm si apriva con una bellissima de-
dica personale, dura e commovente 
al tempo stesso, della regista a una 
sua parente internata nel manicomio 
di Imola. Il terribile manicomio di 
Imola, come furono tutti e sono an-
cora. Il fi lm si intitola “Reparto 14”, 
dal nome del reparto più violento di 
quell’ospedale, il reparto delle don-
ne agitate che venivano chiuse in 
una cella con la porta di ferro chiusa 
a chiave e legate al letto anche per 
anni e anni. Ci sono ancora i segni 
delle graffi  ature sulla porta.
La voce narrante è quella di un al-
tro medico, Giorgio Antonucci che 
lavorò in quel manicomio. Mentre 

guardo il fi lm e ascolto, un pugno 
duro sullo stomaco che apre una 
voragine sanguinosa, penso ai miei 
bisnonni, internati a Perugia, lei 
perché ragazza-madre rifi utata dalla 
famiglia, lui ex combattente a Capo-
retto rifi utato da una moglie insana 
ed egoista di forti radici contadine. 
I miei bisnonni erano belli, giovani 
e sanissimi. E sono morti dentro il 
manicomio di Perugia a forza di lu-
minal e bromuro.
Come loro altri, tanti: Mastrogio-
vanni, Casu, Luca Gambini e quelli 
che sono morti fuori, perché si sti-
mano al 50% i suicidi post ricovero. 
A partire poi dalla mia esperienza 
personale che ha conosciuto diret-
tamente certe realtà, sia come atti-
vista e sostenitrice della psichiatria 
di Laing e Cooper, rivedo tante altre 
immagini di uomini completamen-
te nudi legati al letto con fasce ai 

piedi, mani e petto, il membro ses-
suale scoperto alla vista di tutti, di 
ragazze giovani come me minacciate 
di contenzione, TSO per un nulla, 
sedazioni pesanti e ingiustifi cate e 
altro ancora perchè “bisogna trova-
re un crimine e adattarlo alla natura 
dell’internato per legittimare la pu-
nizione” (Erving Goff man).
Sono stata tra i pochi che ha denun-
ciato, protestato e battuto la testa 
al muro, eppure continuo a vedere 
ripetersi e perpetuarsi le stesse iden-
tiche criminali dinamiche in tutte 
le istituzioni altrettanto malsane e 
assurde che oggi hanno sostituito i 
manicomi (spdc, csm, case-famiglia, 
comunità) e nelle quali l’ideologia 
manicomiale continua a sopravvive-
re indisturbata e legittimata da una 
società intera con i suoi funzionari: 
istituzioni, autorità, polizia, medici, 
assistenti sociali. Legittimata pro

Foto. Gasparo. Archivio fotografi co DSM Trieste. Marzo 1973, l’abbattimento del cancello 5 - Franco Basaglia e Vittorio Basaglia 

La psichiatria sarà mai democratica?
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data da molti e innalzata come sim-
bolo di cambiamento e rivoluzione 
culturale: la legge Basaglia non è 
mai stata una rivoluzione. Qui sta 
tutta la contraddizione e piena fal-
lacia illusoria di cui continua a nu-
trirsi quella pseudoscienza vacillante 
e violenta chiamata psichiatria. La 
realtà vera e unica è che le pratiche 
manicomiali come la contenzione e 
la reclusione coatta per non parlare 
di tutta la serie di crimini all’uma-
nità che sono stati fatti liberamen-
te e continuano a farsi (lobotomie, 
elettroshock, esperimenti farmaco-

logici, torture psicologiche, violenze 
sessuali ecc.) sono sotto gli occhi di 
tutti ma nessuno o pochissimi de-
nunciano veramente o parlano, si 
battono per cambiare davvero que-
sto stato incredibile. Perché se fosse 
così se io fossi un medico o psichia-
tra, non mi limiterei a slegare e par-
lare con i pazienti del mio reparto o 
interrogarmi sul trattato di bioetica 
o sui punti del libro verde, perché 
questo non serve a niente. Perché 
quello che si deve abbattere una vol-
ta per tutte non è una porta, il pre-
giudizio o una fascia contenitiva ma 
un’istituzione intera con le sue pre-

tese, ignoranza, opportunismo auto-
referenziale, sporchi compromessi e 
giochi politici: una forma mentis ra-
dicata, assurda, corrotta, folle. Basa-
glia è vero e come lui i pionieri della 
psichiatria democratica, organizzava 
riunioni con i pazienti e il persona-
le, feste e uscite all’esterno, limitava 
le contenzioni, ma continuava poi a 
riportarli dentro l’istituzione totale 
del manicomio come luogo sicuro 
per se stesso, per le sue incertezze di 
medico e uomo, continuava a chia-
marli “pazienti”, malati, continuava 
a riproporre anche lui i ruoli fissati 
del medico-paziente; sano-malato; 
curatore-oggetto da curare, ripropo-
nendo in questo modo il concetto 
e la concezione alienante e stigma-
tizzante della malattia mentale e del 
malato di mente o malato psichiatri-
co. Lo stesso Basaglia all’indomani 
del processo di deistituzionalizza-
zione diceva “la psichiatria non sarà 
mai democratica. Noi ci limitiamo 
a trasferire dentro mura trasparenti 
il nostro potere medico autarchico”. 
Questo esiste ancora in tutte le re-
gioni italiane come anche a Perugia, 
la città dove vivo e sono nata. Dove 
la psichiatria continua a sfornare 
ciarlatani accreditati, megalomani 
cinici e a essere solo esclusivamente 
mera speculazione politico-econo-
mica a danno grave delle persone. 
Le vere catene sono nella mente li-
mitata di chi non riesce o non vuole 
vedere l’altro come persona. Pen-
siero unico, a una dimensione, sof-
focato, contenuto. Anna Harendt 
a proposito degli uomini del terzo 
Reich, compreso Hitler, ha detto: 
”non erano uomini malvagi, esegui-
vano gli ordini, semplicemente non 
pensavano. Si vietavano di pensare”. 
Chi non pensa non prova sentimen-
ti e quindi non può essere nemmeno 
un essere umano ma solo un folle 
criminale, il vero folle. •
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Foto. Cerati. Archivio fotografico DSM Trieste. Gorizia 1968, Ospedale psichiatrico
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Coltivare buoni rapporti

STEFANO LONGO
Orticoltura sociale, valorizzazio-
ne e integrazione delle persone con 
disabilità: è questo il Coltivatorre, 
progetto di orticultura biologica ge-
stito da ragazzi disabili e “non”, che 
quest’anno festeggia i suoi 18 anni 
di storia e impegno sul territorio.
Il Coltivatorre nasce nel 1997 gra-
zie all’interazione di persone prove-
nienti da realtà diverse, come quella 
del teatro integrato e dell’ambiente 
del CSA La Torre, e si costituisce in 
Associazione di Promozione Sociale 
nel 2003. Alla base del progetto, la 
volontà di creare un gruppo in cui 
ognuno possa partecipare attiva-
mente, condividendo impegno e re-
sponsabilità, ma anche divertimento 
e passione per le attività dell’orto.
Da 18 anni, il Coltivatorre cura e fa 
crescere un orto biologico nel cuore 
del parco dell’Aniene e ai piedi del 

CSA La Torre. Ogni domenica mat-
tina, i “Coltivi” imbracciano zappe e 
rastrelli, preparano i semensai e rac-
colgono i frutti del lavoro collettivo.
Nel corso degli anni, l’Associazione 
ha allestito un rete sociale concreta, 
coinvolgendo organizzazioni e real-
tà accomunate dalla passione per la 
terra e dalle attività di integrazione 
e valorizzazione delle persone con 
disabilità, da Come un Albero ad 
Asperger Pride a Insieme per l’Anie-
ne.
Numerose anche le sagre autopro-
dotte, dalla Sagra della Fava a quel-
la dei Carciofi, le feste e le giornate 
aperte che hanno visto l’adesione 
degli abitanti del quartiere, nonché 
la partecipazione a tutte le edizioni 
del Festival della Zuppa, organizzata 
annualmente dal Casale dell’Utopia.
L’Associazione ha anche organizzato 
gite di lavoro presso aziende agricole, 

cooperative sociali agricole o casali 
di campagna aderenti alla rete WO-
OFF, svolgendo le comuni mansioni 
agricole in cambio di accoglienza.
Quest’anno, il primo orto sociale di 
Roma diventa maggiorenne e conti-
nua a portare avanti le sue attività di 
orticultura biologica e giardinaggio, 
restando fedele ai principi che ne 
hanno ispirato la nascita e confron-
tandosi con le sfide di un contesto 
sociale e di un ambiente urbano in 
evoluzione.
Con la crescita della diffusione de-
gli orti urbani e la richiesta di una 
maggiore consapevolezza sulla pro-
duzione e il consumo del cibo, l’orto 
del Coltivatorre apre le porte anche 
durante la settimana, coinvolgendo 
organizzazioni e singoli cittadini che 
abbiano il desiderio di condividere 
gli spazi e l’attività dell’Associazio-
ne. •
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MARTINA CANCELLIERI

“ELLING” DI PETTER NAES

Siamo in Norvegia e la voice over 
di Elling (Per Christian Ellefsen) ci 
introduce alla visione, presentando 
se stesso e il suo amico Kjell (Sven 
Nordin), compagni di stanza per 
due anni in una struttura sanitaria 
di reinserimento. Finalmente il go-
verno li dimette concedendo loro 
un appartamento ad Oslo a spese 
dello Stato e il sostegno di un as-
sistente sociale, Frank Asli (Jorgen 
Langhelle). Elling è un tipo riser-
vato, nostalgico e amante della cul-
tura, che ha sempre vissuto insieme 
a sua madre, alle ansie e ai capogiri, 
mentre Kjell è un sempliciotto di 
buona forchetta ossessionato dalle 
donne. I due per quanto diversissi-
mi (esattamente opposti) si voglio-
no un gran bene e nonostante liti-

ghino spesso non smettono mai di 
sostenersi l’un l’altro in un rapporto 
di reciproca solidarietà. La pellicola 
di Petter Naess, con la voce narran-
te di Elling, ci narra la quotidianità 
dei due protagonisti, tra situazioni 
bizzarre (inizialmente non rispon-
dono mai al telefono perché non 
abituati a parlare “con un pezzo di 
plastica”) e piccoli grandi progressi 
(dalla cena al ristorante sotto casa 
alle nuove conoscenze). L’amicizia 
da cui sono legati è ciò che dà loro 
la forza di andare avanti ogni gior-
no e di rendere più semplice il loro 
reinserimento nella società. È un 
film che punta quindi l’attenzione 
sull’importanza dei gruppi appar-
tamento e su quanto sia rilevante, 
soprattutto per le persone con disa-
gio mentale, la condivisione (di un
appartamento, della quotidianità, 
delle esperienze).
La rappresentazione del bino-
mio interno esterno, chiuso aperto, 
entrare uscire, è la chiave di lettura 
su cui si basa tutto il film e su cui fa 
forza l’assistente sociale che stimo-
la, soprattutto Elling (ecco perché 
il titolo porta il suo nome), ad usci-

re il più possibile. La pellicola in-
fatti inizia con degli interni: la casa 
di Elling, egli stesso nascosto in un 
armadio, poco più in là l’istituto di
cura e la camera dei due uomini; 
per concludersi su una larga strada 
in campo lungo con la voce di El-
ling che ci dice che “tutto cambia” 
e “si trasforma in qualcos’altro”. Lui 
che aveva paura ad uscire dall’ar-
madio perché vissuto per tutta la 
vita nella “placenta” della madre, 
situazione che si ripete con l’arrivo 
alla stazione di Oslo quando non 
riesce a scendere dal treno, e an-
cora all’interno dell’appartamento, 
in cui spera di aver trovato il suo 
nuovo nido; proprio lui, Elling, alla 
fine del proprio viaggio condivi-
so con i suoi amici, è una persona 
nuova, meno timorosa e diffidente,
che cammina senza più paura tra le 
“strade della notte”, mentre l’inqua-
dratura sale in cielo, all’aperto.

VOTO:
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Uscire dal nido, il viaggio di “Elling”

IL CERVELLO È 
LO SCHERMO
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“INSIDE OUT” 
DI PETE DOCTER (PIXAR)

Una bambina è nata, ride, è spen-
sierata, nella sua mente risiede 
una sola emozione: la Gioia. Ma 
tutto ciò durerà solo 33 secondi, 
dopodiché ecco presentarsi una 
seconda emozione: la Tristezza. E 
poco più avanti si aggiungeranno 
Rabbia, Paura e Disgusto. Ecco le 
cinque emozioni primarie che ac-
compagneranno la piccola Riley (e 
gli spettatori) nel suo viaggio alla 
scoperta del mondo, esterno ed in-
terno. Riley e le sue emozioni, con 
ricordi, idee, sogni e incubi, sono 
il materiale su cui si sviluppa la ge-
niale e coinvolgente storia dell’ul-
timo film della Pixar, Inside Out. 
Perché ciò che sta fuori si insinua 
all’interno e ciò che vi è dentro si 
manifesta all’esterno. Alla scrittura 
del film ha collaborato il famoso 
psicologo statunitense Paul Ek-
man, studioso delle emozioni, delle 
quali dimostrò l’origine biologica e 
quindi la loro universalità.

Il film può essere diviso in tre parti: 
un prologo che fornisce allo spet-
tatore molte informazioni sulla 
psicologia cognitiva delle emo-
zioni e sul funzionamento della 
mente umana; il corpo del film, la 
narrazione del viaggio interno ed 
esterno di Riley che dal Minnesota 
si trasferisce a San Francisco con 
la famiglia; un epilogo ironico in 
cui la nostra piccola è cresciuta e, 
come succede alla fine di ogni viag-
gio (anche cinematograficamente 
parlando, road movie o commedia 
sofisticata che sia) ora tutto è cam-
biato. I ricordi sono delle informa-
zioni animate racchiuse in delle 
sfere messe a riposare in degli scaf-
fali, ma non appena entrano in gio-
co le emozioni ecco che un ricordo 
felice del passato viene colorato di 
blu, il colore della malinconia, per-
ché nulla nell’Io è fisso e immuta-
bile. La vita stessa, come la men-
te umana, è un continuo viaggio 
all’insegna del cambiamento, delle 
esperienze e della maturazione, 
e questo vuol dire anche spazzare 

via il vecchio per lasciare spazio al 
nuovo, dimenticare un po’ di pas-
sato per riuscire ad immagazzinare 
le nuove informazioni del presente, 
senza scordare però che ogni per-
sona è il proprio vissuto. E perché 
questo accada c’è bisogno di Gioia 
ma anche di Tristezza, e c’è bisogno 
che i nostri mondi cadano perché 
sulle loro ceneri possano rinascer-
ne tanti altri nuovi e ancora più ric-
chi e variegati.
Interessante e tra le più divertenti 
la sequenza della costruzione del 
sogno come se fosse la messinsce-
na di un vero e proprio film, con 
tanto di macchina da presa, filtri, 
copioni, regista, attori e spettato-
ri, un chiaro riferimento metate-
stuale, del resto i film sono come 
i sogni, popolati da simulacri. Mi-
nuziosa anche la rappresentazione 
delle figure oniriche, dal clown (il 
perturbante) ai due poliziotti (il 
super Io) guardiani di un’enorme 
caverna dall’entrata sbarrata (l’in-
conscio). Ma il regno della mente 
è pieno di tanti luoghi affascinan-
ti come “Imaginandia” e il trenino 
dei pensieri e macabri come la di-
scesa nell’Es, popolati da personag-
gi altrettanto originali e stravaganti 
come l’amico immaginario e il ra-
gazzo ideale.
Divertente, geniale, onirico, fia-
besco, psicologico, emozionante, 
Inside Out non è un film per bam-
bini, ma un’opera che si rivolge ad 
un pubblico adulto per farlo torna-
re bambino, e nel farlo suscita riso, 
emozioni e dà spunti per fermarsi a 
riflettere una volta usciti dalla sala.

VOTO:
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Inside Out: 
la psicologia delle emozioni


