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QUALE FUTURO
PER LA SALUTE MENTALE ?
PERCHE' PUBBLICARE
LE LINEE GUIDA DEL MINISTERO
10 ANNI DOPO

In questo numero, cerchiamo di andare
oltre quello che ci permettiamo di
definire 'muro dell'ignoranza'.
Ignoranza troppo diffusa sulla svolta
epocale rappresentata dalla legge 180 e
sui cambiamenti pratici prodotti da chi
in questi quarant'anni ha lavorato
seguendone i principi ispiratori.
Perché chiudere i manicomi e ridare
diritti (e doveri) alle persone con
disagio mentale, aiutandole,
includendole, da una parte, e
rendendole effettivamente responsabili
del proprio percorso di cura dall'altra, è
un lavoro enorme che coinvolge migliaia
di cittadini ogni giorno.
Lavoro troppo spesso ignorato, dato per
scontato, o peggio, avversato da una
mentalità dilagante che semplifica,
etichetta, riduce e non sa maneggiare la
complessità dei problemi.
Ci ritroviamo, così, impotenti di fronte
ad una retorica vuota che annulla
proprio quelle esperienze, quelle buone
pratiche che hanno saputo stare
veramente a fianco dei cittadini con un
disagio mentale grave e le loro famiglie.
E ripartiamo dalle riflessioni e
considerazioni di chi ha portato avanti
un lavoro svolto in 40 anni di riforma,
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ossia di chi negli ultimi quattro
decenni (ma anche di più) si è messo
dalla parte dei più deboli per
difenderne i diritti di salute e
cittadinanza.
Per questo vi proponiamo l'analisi e
le proposte scritte dieci anni fa dal
Ministero della Salute nella redazione
delle 'Linee guida per la Salute
Mentale'.
La lettura di questo documento può
essere un utile esercizio: da una
parte, da la misura di quanto queste
linee guida non siano state rispettate
in questi anni, permettendo
un'analisi migliore del presente,
dall'altra permette di ripartire da
riflessioni estremamente attuali,
riflessioni in grado di far
comprendere bene come le difficoltà
dei cittadini siano poi esplose negli
anni successivi.
Pensiamo sia venuto il momento di
ripartire proprio dalle soluzioni
proposte in questo documento.
Soluzioni mai realmente ascoltate, di
un documento fondamentale, che
giace dimenticato negli archivi del
Ministero.
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Linee di indirizzo nazionali
per la Salute Mentale
Ministero della Salute (2008)
Introduzione
A trent'anni [ora 40] dalla riforma
introdotta dalla legge 180/1978, i cui
contenuti sono stati ricompresi nella
legge di riforma sanitaria 833/1978, dopo
gli specifici provvedimenti di riforma del
settore disabilità nell'infanzia, e le leggi
118/1971, 517/1977 e 104/1992 che
indirizzavano l'istituzione scolastica al
superamento delle classi differenziali e
speciali e al consolidamento dei
processi d'integrazione dei minori in
situazioni di handicap, è viva l'esigenza
di una puntualizzazione strategica che
serva a rilanciare la cultura dei servizi e
le pratiche di intervento in un'area
sempre più cruciale per il benessere
della popolazione. La salute mentale di
una comunità è un fattore determinante
della sua salute generale, delle sue
capacità di sviluppo umano ed
economico, del suo benessere
individuale e collettivo.
"Non c'è salute senza salute mentale" è
il messaggio consegnato alle nazioni
europee dalla Conferenza di Helsinki del
2005 nella quale i ministri della salute
degli stati appartenenti alla Regione
Europea dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità, si sono
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impegnati a promuovere politiche di
salute mentale improntate all'ottica
di salute pubblica, all'attenzione a
tutte le fasce di età alla
qualificazione di interventi, alla
cultura degli interventi, al rispetto
dei diritti umani e civili delle
persone con disturbi mentali.
L'aspetto etico e politico dei diritti e
della uguaglianza tra i cittadini ha
spinto anche l'Unione Europea ad
esprimere un proprio atto di indirizzo
agli Stati membri attraverso
l'elaborazione del Libro Verde (Green
Paper) sulla salute mentale che è
stato approvato dal Parlamento
Europeo e costituisce oggi punto di
riferimento per i governi nazionali. Le
indicazioni principali in esso
contenute riservano particolare enfasi
alla prevenzione, alla promozione
della salute mentale, alla inclusione
sociale, a pratiche basate su servizi
territoriali e sulla volontarietà dei
trattamenti, a progressive riduzione
degli ambiti istituzionali tradizionali
come gli ospedali psichiatrici.
Esso costituisce un riconoscimento
implicito alla validità etica e
dell'efficacia nella pratica della
esperienza italiana sviluppatasi sul
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solco della riforma del 1978 e continuata
tramite i due Progetti Obiettivo Salute
Mentale 1994-1996 e 1998-2000 e del
Progetto Materno-Infantile 1998-2000.
Malgrado ritardi e disomogeneità una
grande epocale trasformazione si è
conclusa nel nostro paese e nulla potrà
più essere come prima.
Si è prodotto un cambiamento che ha
chiuso i manicomi pubblici, ha
riconosciuto il diritto di cittadinanza
alle persone con disturbo mentale, ha
mutato il vecchio rapporto tra
psichiatria e giustizia, ha reso possibile
e vicino il superamento degli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari, ha dato il via alla
formazione di un sistema di servizi
ormai attivo sul tutto il territorio
nazionale, ha mutato il destino di
migliaia di persone con l'esperienza del
disturbo mentale e dei loro familiari, ha
avviato un cambiamento di
atteggiamento culturale nei confronti di
ogni forma di diversità, evidenziandone
l'illibertà, la disuguaglianza e
l'esclusione sociale troppe volte a
questa connessa. La legge 180 ha
prodotto un nuovo scenario che è in
primo luogo uno scenario etico, che
mantiene oggi tutta la sua validità, sulla
base del quale in questi trent’anni si è
sviluppata l’attività dei servizi di salute
mentale lungo cinque assi principali;
1) la chiusura degli ospedali psichiatrici,
degli istituti per minori e delle strutture
speciali della scuola, che con
disomogeneità e ritardi si è finalmente
completata alla fine degli anni ’90. Oltre
a costituire un’importantissima opera di
riforma istituzionale in sé stessa ha
fondato la pratica sui principi di
volontarietà delle cure e sui diritti del
cittadino ammalato, la stessa ottica
universalistica del diritto alla salute del
Servizio Sanitario Nazionale. La cura
degli Ospedali Psichiatrici ha consentito
l’elaborazione e il consolidamento di
teorie e pratiche di
deistituzionalizzazione che mantengono
inalterato il loro valore e devono essere
alla base anche dell’attività dei servizi
del futuro;
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2) l’ingresso della psichiatria e della
neuropsichiatria infantile all’interno
del Servizio Sanitario Nazionale con
pari diritti e responsabilità rispetto a
tutte le altre discipline. Ciò ha
comportato il superamento del loro
statuto speciale e l’integrazione
all’interno dei modelli di interazione
e negoziazione istituzionale della
sanità in generale, la condivisione
delle tappe fondamentali della storia
del SSN, come ad es., il sistema di
responsabilizzazione economica
introdotto con l’aziendalizzazione e
la regionalizzazione introdotta con la
modifica del titolo della Costituzione;
3) lo sviluppo ex-novo dei servizi di
salute mentale e di neuropsichiatria
infantile all’interno delle USL prima e
delle Aziende poi, a partire dagli
ambiti ambulatoriali-territoriali e
dagli SPDC negli anni ’80, per
arrivare a sistemi dipartimentali più
complessi, inclusivi di un settore
residenziale e semiresidenziale. I
Dipartimenti della Salute Mentale si
sono inizialmente strutturati intorno
alle unità operative di psichiatria
adulti, ma nell’ultimo decennio si è
registrata ;
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un’interessante riavvicinamento e
collegamento professionale e
organizzativo tra queste e le U.O. di
neuropsichiatria infantile e
dell’adolescenza che in diverse regioni
ha comportato la costituzione di
dipartimenti integrati. Le esigenze di
collegamento tra Neuropsichiatria
infantile e Psichiatria dell’adulto sono
oggi un punto strategico e vanno
perseguite indipendentemente dalle
forme organizzative che vengono
adottate localmente, tenuto conto delle
esigenze di tempestività dei trattamenti,
continuità terapeutica e sinergia
tecnico-professionale
4) l’arricchimento progressivo degli
ambiti e degli obiettivi degli interventi
nelle attività dei DSM. A partire
dall’obiettivo primario di realizzare la
deistituzionalizzazione, la presa in
carico delle persone con disturbi
mentali gravi e persistenti, con il
progredire delle pratiche territoriali, si è
ampliata includendo oltre alla cura dei
disturbi ed alla riabilitazione delle
disabilità di base, la prevenzione ed il
contrasto alle disabilità sociali,
l’inclusione sociale effettiva, il pieno
godimento dei diritti di cittadinanza
(abitare, lavoro, relazioni, tempo libero),
il supporto alle famiglie ed al contesto
di vita delle persone con disturbi
mentali gravi e persistenti. In
quest’ambito va segnalato il ruolo di
sempre maggior protagonismo
esercitato dal volontariato delle
associazioni di utenti e dei familiari, che
hanno dato un inestimabile contributo
alla definizione di pratiche e politiche
di salute mentale su base nazionale e
regionale. Va segnalato anche il
particolare rilievo che nell’infanzia
hanno assunto pratiche di prevenzione e
promozione della salute, con particolare
riferimento alle collaborazioni con i
pediatri, il mondo della scuola e le
famiglie;
5) dal punto di vista culturale nel corso
di questi trent’anni si è assistito ad
un’interessante integrazione tra gli
strumenti propri dell’iniziale
impostazione etico-politica, supportata
da teorie e tecniche di derivazione
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fenomenologia e psicodinamica, e
strumenti propri delle discipline
biomediche, come diagnosi, ricerca
empirica, prove di efficacia,
valutazione degli interventi, linee
guida, etc… Oggi più che in ogni altra
nazione europea esiste un
bilanciamento tra queste due
impostazioni culturali che altrove
vengono spesso considerate
mutuamente escludenti e che invece
devono continuare ad interagire ed
arricchirsi reciprocamente. La cultura
dei servizi deve continuare ad essere
centrata sui bisogni della persona,
intesa anche come soggetto in età
infantile, sulla sua soggettività e sui
suoi diritti, ed affrontare con gli
strumenti teorici e pratici più idonei
la complessità che l’intreccio tra
elementi personali e sociali produce;
in una ottica di salute pubblica è
altresì indispensabile sottoporre le
tecniche e le pratiche a verifiche e
innovazioni con la stessa accuratezza
metodologica delle altre discipline
sanitarie. La fecondità di questa
combinazione di approcci è
testimoniata dall’attenzione che
all’esperienza italiana è riservata
dalla comunità scientifica
internazionale. Ove è spesso citata
come esempio di approccio
universalistico di salute mentale e di
approccio alla disabilità in grado di
assicurare, lontano da riduzionismi e
tecnicismi, cura ed assistenza
qualitative nella comunità con un
alto grado di rispetto dei diritti di
cittadinanza e delle libertà personali.
[...]

LE ESIGENZE DI
COLLEGAMENTO TRA
NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE E PSICHIATRIA
DELL’ADULTO SONO OGGI
UN PUNTO STRATEGICO
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Destano preoccupazione alcuni
segnali di arretramento rispetto a
livelli di reistituzionalizzazione
attraverso il maggiore ricorso
all'obbligatorietà dei trattamenti, a
pratiche estese di privazione della
libertà di contenzione, ad
inserimenti su vasta scala in
strutture residenziali a tempo
indeterminato. L'enfasi sulla
volontarietà e sulla preservazione
dei contesti abituali di vita deve
continuare ad essere la linea di
condotta principale dei servizi di
salute mentale;
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Nel rispetto delle autonomie
organizzative che l'ordinamento
costituzionale riconosce alle
regioni, non si può non rilevare
come sussistano differenze tra
indici di attività e di livelli di
assistenza dei vari sistemi regionali,
che configurano una reale
disuguaglianza dei cittadini rispetto
al diritto alla salute. Ci si riferisce
ad esempio all'assetto del settore
residenziale e semiresidenziale con
tassi e modalità di utilizzo
fortemente disomogenei così come
alle notevoli differenze nei tassi di
trattamento sanitario obbligatorio,
con variazioni fino a tre volte a
bassa ed alta prevalenza;

Le criticità della salute mentale
Con il miglioramento delle cure
fornite, affrancate sempre più alla
disabilitazione prodotta dal contesto
istituzionale e sempre più accurate e
tempestive sotto il profilo biomedico e
riabilitativo, non sempre ed ovunque
si è assistito ad una reale apertura dei
processi di cura verso la dimensione
sociale dei diritti di cittadinanza
(come l'abitare, il lavoro, le relazioni,
il contesto competente e supportivo).
Esistono anche in questo caso rilevanti
differenze tra regioni e all'interno
della stessa regione, che possono
configurarsi come vere e proprie
disuguaglianze nei diritti
fondamentali delle persone.
E' assolutamente necessario stabilire,
o ristabilire ove non siano più attivi
punti di incontro e collaborazione tra
servizi e collettività locali, in primo
luogo con le espressioni politicoistituzionali delle Autonomie Locali;
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La domanda ed i bisogni di salute
mentale si sono modificati in modo
rilevantissimo e continuano a
modificarsi in modo
straordinariamente rapido, più
rapido in genere della capacità di
adattamento dei servizi.
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Quale visione strategica per il futuro?

Quanto sopra esposto mette in luce una
serie di bisogni "nuovi". Ciò non deve far
pensare che non siano vivi anche
bisogni afferenti alla utenza più
tradizionale costituita da persone
affette da disturbi mentali gravi e
persistenti, per i quali è altrettanto
necessario definire una strategia di
miglioramento e consolidamento dei
percorsi di presa in carico. A questo
riguardo, va posta una enfasi
particolare su:
- tempestività e qualificazione degli
interventi all'esordio;
- comprensività sanitaria e sociale
della presa in carico fin dalle prime
fasi;
- sostegno alle famiglie ed al contesto;
- importanza del ruolo di cura ed
assistenza dei servizi sanitari, aventi
come missione la salute delle persone
e la costruzione di contesti di vita
positivi, ma mai titolari di un ruolo
attivo e specifico di controllo
comportamentale e sociale;
Sulla base di tutte queste
considerazioni si ritiene quanto mai
necessario definire una visione
strategica della politica di salute
mentale, articolata su due assi
principali: promuovere servizi finalizzati
ai percorsi di ripresa e promuovere la
salute mentale nelle comunità.

LUGLIO 2018

Promuovere servizi finalizzati
ai percorsi di ripresa
E’ oggi sempre più evidente lo scarto
tra i risultati positivi di trenta anni di
deistituzionalizzazione e lavoro nel
territorio e l’immagine dei servizi
presso la pubblica opinione, che
registra spesso l’insoddisfazione di
molti utenti e loro familiari ed
amplifica sporadici fatti di cronaca.
Varie sono le ragioni di tale scarto, da
possibili reali insufficienze tecniche e
strutturali, alla scarsa visibilità dei
servizi territoriali rispetto alla
rassicurante presenza architettonica
ed al centralismo tecnico
dell’ospedale psichiatrico. Una parte
di queste insoddisfazioni risiede
anche paradossalmente nei successi
della psichiatria territoriale che
rende oggi attuali sfide più ambiziose
e obiettivi più alti.
I servizi di salute mentale non
possono più accontentarsi di avere
come obiettivo la stabilizzazione e la
gestione del disturbo mentale, per
quanto all’esterno delle istituzioni
manicomiali.
E’ viva oggi l’esigenza di rilanciare gli
obiettivi della presa in carico delle
persone con disturbo mentale sulla
base dei criteri di tempestività,
promozione e sviluppo delle
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potenzialità di vita, continuità,
empowerment. La tempestività
dell’intervento deve improntare la
filosofia d’azione dei servizi sin
dall’inizio, consapevoli che modelli
basati sull’attesa e sul rinvio
rischiano di produrre pregiudizi
nell’adesione successiva alla presa in
carico, maggiore disabilità ed
emarginazione sociale. Il livello di
direttivi e di protezione nei momenti
di acuzie psicopatologica o di crisi
delle relazioni deve essere sempre
attentamente calibrato e contenuto
nei livelli minimi necessari e per il
più breve tempo possibile, per non
atrofizzare le capacità della persona
e per inserirle in un percorso di
riappropriazione e di recupero delle
opportunità di cittadinanza. Si tratta
di una filosofia di azione attiva e
attivante, centrata sul cittadino e sul
suo essere nel territorio, traduzione
moderna delle teorie e delle pratiche
di deistituzionalizzazione di
trent’anni or sono; una filosofia
basata sulla continuità sia all’interno
dei servizi sanitari, non solo
psichiatrici, sia tra servizi sanitari e
sociali, tra servizi e territorio.
Ovviamente non vanno messe in
discussione alcune caratteristiche
positive e consolidate dell’intervento
dei DSM odierni: l’ottica di salute
pubblica, comprendente tutte le
forme di disturbo o disagio mentale
in tutte le età della vita, la centralità
del lavoro d’equipe e della cultura
imultiprofessionale, il collegamento
con le aree e le istituzioni ‘di
confine’, il lavoro di prevenzione e
promozione della salute nella
comunità in collaborazione con tutte
le agenzie sociali e sanitarie del
territorio. Ed è proprio su questo
terreno delle collaborazioni
istituzionali che si gioca gran parte
delle sfide per la salute mentale nel
prossimo futuro.

LUGLIO 2018

10

Promuovere la salute mentale nel
territorio
E’ nel territorio che si creeranno o si
perderenno le opportunità di salute
nel prossimo decennio e la salute
mentale ha un ruolo fondamentale in
questa partita. In una società che
presenta una maggiore domanda di
salute mentale, l’intera collettività è
chiamata a rispondere integrando
politiche per la salute, per
l’istruzione, per il lavoro, per la tutela
sociale, per le pari opportunità e per
il contrasto alla povertà ad
all’emarginazione.
La costruzione di un nuovo welfare di
comunità non può non comprendere
una politica di salute mentale
integrata con tutte le altre politiche
sociali, e questo ad ogni livello
istituzionale (nazonale, regionale,
comunale, distrettuale). Ciò significa
la creazione di uno scambio
vivificante tra servizi e istituzioni
locali, nel quale i primi si rendono
disponibili e si corresponsabilizzano
nell’affrontare, con gli strumenti
teorici e pratici che sono loro propri,
i problemi di salute ed inclusione
della collettività e le seconde
garantiscono realmente pari
opportunità e diritti tra i cittadini,
con una attenzione particolare a
quelli in condizione di fragilità.

E’ nel territorio che si
creeranno o si perderenno
le opportunità di salute nel
prossimo decennio e la
salute mentale ha un ruolo
fondamentale in questa
partita.
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Le difficoltà nel realizzare tutto questo
dipendono soprattutto dalla quantità
degli interlocutori istituzionali
interessati è dalla natura negoziale di
questo processo di integrazione sociosanitaria. Tutti i livelli della pubblica
amministrazione e del mondo
professionale sono coinvolti: ministeri,
regioni, Autonomie Locali, Aziende
Sanitarie, professionisti delle agenzie
sanitarie e sociali del territorio, terzo
settore, volontariato ed associazioni di
utenti e familiari.
La legge 328/2000 resta il punto di
riferimento fondamentale nelle
politiche di integrazione sociosanitaria.
L’obiettivo che persegue è il
raggiungimento di una situazione
coordinato al punto tale che il
cittadino non percepisca dissonanze,
incoerenze o discontinuità tra le
prestazioni ricevute in ambito sanitario
e quelle ricevute in ambito sociale.
Ciò implica una intensa attività di
coordinamento e di integrazione a
tutti i livelli tra gli enti preposti alla
programmazione (Regione, Autonomie
Locali ed Aziende Sanitarie) ed enti
erogatori (servizi pubblici e privati di
ambito sanitario, sociale e sociosanitario). Il tutto in un ambito che
garantisca la partecipazione e se
possibile la corresponsabilizzazione
del cittadino singolo o nelle forme
associative.
Il sistema regionale nel suo complesso
e le articolazioni locali nelle quali si
declina devono essere in grado di
garantire gli interventi di prevenzione
e di promozione della salute sul
territorio, inclusive di tutti gli aspetti
di informazione ed educazione
sanitaria, di promozione di una
immagine non distorta del disagio e
della malattia mentale nella
popolazione, di promozione dei valori
di solidarietà ed inclusione sociale
relativamente alla salute mentale, di
lotta allo stigma, di diagnosi precoce e
prevenzione della disabilità.
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Un ruolo fondamentale
nella costruzione di questo
sistema deve essere giocato
dal coinvolgimento e dalla
partecipazione dei cittadini,
nonché dal protagonismo
degli utenti

Deve inoltre essere in grado di
garantire un accesso equo e senza
ostacoli al sistema integrato di
servizi, riducendone al minimo le
barriere tra sanitario e sociale, tra
erogatori pubblici e privati, tra
assistenza e formazione, ampliando
al massimo la possibilità di
individualizzazione e di scelta,
favorendo l’integrazione con
attività sussidiarie orizzontali di
auto-mutuo aiuto e di
collaborazione con il volontariato.
Un ruolo fondamentale nella
costruzione di questo sistema deve
essere giocato dal coinvolgimento
e dalla partecipazione dei cittadini,
nonché dal protagonismo degli
utenti.
Le Regioni e le Province Autonome
devono esplicitare come intendono
realizzare gli obiettivi strategici
richiesti dal presente piano nel
triennio, attraverso un proprio
Progetto Obiettivo, dal quale
risultino evidenti sia le forme
organizzative istituzionali della
programmazione e della assistenza
(ad es.: ruolo dei distretti, Piani di
Zona, Accordi di programma ed
ogni altra forma organizzativa e
strumento di cui le regioni
intendono dotarsi), sia il ruolo
effettivo che le attività integrate di
salute mentale dell’adulto e
dell’infanzia hanno nei territori
locali.

180 GRADI - L'ALTRA METÀ DELL'INFORMAZIONE

12

QUARANTENNALE LEGGE 180,
PSICHIATRIA DEMOCRATICA E LE
ASSOCIAZIONI

Report dell'incontro organizzato da PSICHIATRIA DEMOCRATICA

Redazione
Il quarantennale della legge 180
coinvolge tutti, in particolare gli
operatori che in tanti anni sono stati gli
attuatori delle indicazioni che
l’esperienza di Basaglia ci ha lasciato.
La psichiatria e gli psicologi che hanno
fatto parte dei servizi psichiatrici e
della loro evoluzione, sono un pezzo
importante del cambiamento e della
messa in pratica della legge. Per questo
motivo l’incontro di commemorazione
organizzato da Psichiatra Democratica
è per noi un momento di riflessione
insieme a molte persone invitate a
parlare. L’incontro si è svolto il 26
giugno 2018 al teatro Tor Bella Monaca,
in concomitanza dello spettacolo “La
rivoluzione nella pancia di un cavallo”
di Daniela Di Renzo, un'occasione per
raccontare, più che per celebrare, i 40
anni della riforma.
Il dr. D’Elia ha aperto l’incontro nel
ruolo di presidente di Psichiatria
Democratica, raccontando la storia di
Marco Cavallo, divenuto oggi il simbolo
dell’uscita dai manicomi e del trionfo
della libertà di pensiero in ambiente
psichiatrico.
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“Marco Cavallo nasce all'interno di un
padiglione dell’ospedale San Giovanni
nel ’74, ossia quattro anni prima della
riforma, intorno a un laboratorio messo
su da un gruppetto di artisti che
insieme ai degenti dell'ospedale
cercano un modo per rappresentare
quello che stava succedendo in quelle
mura, mura che erano già in parte
aperte ed erano destinate ad esserlo
definitivamente quattro anni dopo.
L'idea di Marco Cavallo viene fuori
dopo un concorso di idee e nasce come
la storia di un cavallo che aveva
lavorato anche lui nel
manicomio portando e caricando sul
carretto i panni, e li portava avanti e
indietro

UN'OCCASIONE PER
RACCONTARE
PASSATO, PRESENTE E
FUTURO
DELLA SALUTE MENTALE
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nella lavanderia di San Giovanni, un
ospedale molto grande, su una collina,
quindi con tanti padiglioni.
A un certo punto il cavallo, ossia Marco,
come era stato nominato, era troppo
vecchio per farcela ancora a fare
questo lavoro improbo di salire e
scendere dal San Giovanni. Si pensò,
come si fa con gli animali vecchi, che
cosa farne. C’era chi voleva salutarlo
per sempre da questa vita e chi invece
voleva salvarlo per quello che aveva
significato. Marco era un altro
sgobbone all'interno di questo posto
dove si faticava. Faticavano tutti,
faticavano i pazienti, faticavano tutti
quelli che, in un modo o nell'altro, ci
lavoravano. E così viene fuori l'idea di
mandarlo in pensione. Con questo
pensionamento, che consisteva
nell’affidarlo a un contadino friulano,
non avrebbe più faticato tanto e come
tutti i buoni pensionati l’avrebbero
fatto riposare a sufficienza e così Marco
Cavallo saluta definitivamente il San
Giovanni. Da questa storia nasce l'idea
di dare a questo cavallo una sua
stilizzazione, un messaggio di
liberazione. Era alto quattro metri, con
un'anima di legno e tanti messaggi e
desideri nella pancia e aveva una pelle
di carta pesta.
A un certo punto sarebbe dovuto
uscire anche lui dal padiglione, solo
che la struttura non era alta quattro
metri ma molto meno, e a questo punto
l'unico modo era compiere un gesto
rivoluzionario, coraggioso. Erano già
state abbattute le grate di Gorizia ma
nessuno aveva abbattuto i muri. E
invece l'input di Basaglia insieme ad
altre persone, che con una panchina
hanno abbattuto il cancello del
manicomio. Questa panchina funge da
maglio con cui il muro, almeno la parte
superiore, della porta viene tirata giù e
finalmente Marco Cavallo esce e
comincia a girare per il mondo. Penso
che proprio questo gesto liberatorio sia
stato d'ispirazione perché, dopo il
cavallo, sono successe tante cose.
Questo cavallo ha fatto viaggiare tanti
con la sola fantasia.”
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Daniela racconta come l’esperienza di
Marco Cavallo può insegnarci a
collaborare nell’arte e a lasciarci
ispirare dalle emozioni. “Grazie a
questo progetto, abbiamo iniziato una
collaborazione con il centro diurno di
San Paolo e abbiamo fatto una cosa
molto bella anche con i ragazzi della
Fermenti Band, laboratorio musicale
diretto da Gaia Possenti, a cui ho
proposto di suonare la canzone che fa
parte dello spettacolo, “Da vicino
nessuno è normale”.
Attraverso questa collaborazione sono
nati degli eventi che abbiamo
condiviso, molto belli anche quelli,
devo dire, fonte d’ispirazione.
L'incontro con la Fermenti Band ha
portato anche alla realizzazione di
piccole parti che ho inserito nel
copione dello spettacolo.
Posso citare una persona in particolare,
che ha scritto una delle cose più belle
di questo spettacolo, questa persona è
Giulia Ventura, che ringrazio”.
Il dr. D’Elia ricorda che, come
Psichiatria Democratica, “abbiamo una
rete nazionale, anche se sgangherata,
che quando vogliamo sappiamo far
funzionare e abbiamo una rete di
servizi territoriali. Sono la nostra forza,
ci differenzia da tutti gli altri paesi.
Non solo non abbiamo il manicomio,
ma abbiamo delle altre cose. Abbiamo
un ventaglio di possibilità, in alcuni
luoghi più che in altri, efficaci e in
grado di fronteggiare la sofferenza,
risorse a cui comunque non vogliamo
rinunciare, non dobbiamo rinunciare,
per la quale dobbiamo continuare a
batterci. Non sarà una rivoluzione ma
sarà, com’è stato finora, un continuo
contributo, un impegno costante, da
parte di tutti quelli che ci credono.
E non siamo pochi. Psichiatria
Democratica è in prima fila, ma non è
sola, ci sono tanti operatori, e anche se
non sono nelle file di qualche
organizzazione del movimento, che
programmaticamente continuano a
credere, a costruire e a combattere
tutto quello che è avverso al
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riconoscimento della dignità, della
soggettività delle persone, del rispetto,
della garanzia che la relazione viene
prima di qualsiasi atto impositivo di
tipo medico che finisce inevitabilmente
fuori della relazione per essere un atto
violento. Questo patrimonio ce
l’abbiamo. Va difeso, va difeso da
dentro, va difeso da fuori!
Eugenio Ricci, Presidente della Consulta
Cittadina per la Salute Mentale, ha
presentato il suo intervento prendendo
spunto da due parole dello spettacolo
che sono particolarmente
rappresentative: una è “rivoluzione” e
l’altra “pancia”. “Rivoluzione perché in
realtà la legge 180 è stata una
rivoluzione che è andata a modificare
completamente quella che era la
psichiatria prima del 1978. Sono andato
a rileggere un po’ indietro: la salute
mentale veniva regolata da una legge,
credo la numero 36, addirittura del
1904. È stata una grossa rivoluzione
passare dai manicomi a una situazione
di servizi come oggi, basta pensare che
la legge 36 andava addirittura a
perseguire e internare gli omosessuali.
Il quarantennale della legge 180
dovrebbe essere un momento in cui fare
il punto sullo stato dell’arte della
psichiatria in Italia e nel nostro
territorio. In questo momento la
situazione è molto negativa se parliamo
della carenza del personale. Ci sono
servizi in cui manca il 50% del
personale, ma si arriva anche al 79%,
con situazioni molto difficili da
affrontare. Con l’occasione ringrazio
tutti gli operatori, i medici, gli
infermieri e quant’altro, che si danno da
fare giornalmente, pesantemente, con
degli orari pazzeschi, soprattutto negli
ospedali. Quando parliamo di salute
mentale dovremmo parlare di questi
soggetti: utenti, familiari e tutto quello
che circola intorno. Non ci possiamo
dimenticare che poco tempo fa’ c’è
stato un decreto che ha stabilito la
compartecipazione alle spese sanitarie
del servizio pubblico da parte delle
famiglie. Quando si parla di familiari
bisogna usare cautela, perché sono
l’anello debole della salute mentale.

LUGLIO 2018

14

PSICHIATRIA
DEMOCRATICA È IN
PRIMA FILA, MA NON È
SOLA,
CI SONO TANTI
OPERATORI, CHE
PROGRAMMATICAMENT
E CONTINUANO A
CREDERE, A COSTRUIRE
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Faccio un esempio: 100 cartelle
cliniche aperte non si riferiscono a 100
persone e basta, ma almeno a 400 o
500 persone, perché intorno al
paziente gravitano i familiari, quelle
persone che sono l’anello debole. Io
non sono un medico e ho l’obbligo di
parlare: dentro una famiglia, quando si
è di fronte ad una situazione nuova,
una cosiddetta crisi, si affronta una
situazione molto pesante, molto
difficile, che da’ un sacco di problemi
di ogni genere, anche economici,
anche di rapporti interpersonali tra
marito e moglie. Sconquassa tutto. Ora
nella compartecipazione delle spesa da
parte delle famiglie, proposta nel
nuovo decreto regionale, c’è un
problema di proporzioni. Come
Consulta abbiamo iniziato una
contrattazione per rivedere le soglie di
reddito che determinano il pagamento
della quota per il ricovero. La legge
inizialmente stabiliva la gratuità dei
servizi per chi percepiva fino a 5.000
euro l’anno, in pratica erano costretti a
pagare tutti.
Oggi siamo arrivati al riconoscimento
di una soglia di 20.000 euro annuo a
famiglia. Ma anche così, se c’è una
famiglia composta da 4 persone, con
un reddito di 40.000 euro e un’entrata
mensile di 2.500 euro, quella famiglia
non potrà permettersi di pagare
1.500/1.800 euro al mese di retta per un
familiare a cui è capitata questa
disgrazia, perché di questo si tratta.
Così non è possibile neanche fare la
spesa... come si fa'? Noi familiari stiamo
facendo la nostra rivoluzione, anche se
non così importate come quella
basagliana, ma le istituzioni se ne
devono rendere conto. Quello che a noi
rimane oggi è solo il territorio, anche
se sconquassato, ridotto ai minimi
termini, ma c'è soltanto il territorio e il
territorio ha retto! Se il territorio ce
l'ha fatta, noi abbiamo l’obbligo di
continuare a sostenerlo, nonostante i
centri diurni siano un po’ decimanti e
degradati della loro importanza, ridotti
soltanto a prolungamento dei CSM.
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Dobbiamo dare molta più
importanza alla rivoluzione, la
riabilitazione si fa’ e si dovrà fare
considerando che i territori sono
il posto corretto e i centri diurni
non vanno assolutamente
dimenticati. Ci stiamo
impegnando a fare un tavolo
presso la regione per portare i
centri diurni alla loro originale
importanza”
A sostenere le idee di Ricci è
Massimo Cozza, direttore
generale del Dipartimento di
Salute Mentale dell'Asl Roma 2.
“Sono molto d’accordo sul ruolo
dei centri diurni. Hanno un ruolo
centrale nella costruzione di
percorsi di salute mentale e sono
i luoghi, anche se non gli unici,
che in qualche misura, più degli
altri, testimoniano l’aggancio con
il territorio, l’impresa sociale e
con l’attività di costruzione di
percorsi reali di inclusione,
ancorati comunque al reale.
Tutte cose che i CSM spesso
promuovono, ma non sempre con
altrettanta efficacia attuano.
Fermo restando che anche i
centri diurni meritano di essere
riforniti di idee, di culture, di
pratiche, di leggi, di tutele che
vanno in qualche modo
assicurate”
“Marco Cavallo l’ho conosciuto
personalmente”, dice nel suo
intervento Giuseppina Gabriele,
direttore del Csm di Torre
Spaccata, “e ho avuto la
possibilità di partecipare
all’entusiasmo di quel momento
rivoluzionario, entusiasmo che,
devo dire, non mi è mai scemato.
L’importanza di questi ricordi
persiste e mi da' la forza di
portare avanti tante battaglie.
Non mi preoccupo del fatto che
siamo pochi, perché in realtà
rappresentiamo di più di un
numero e mi preoccupo di
sostenere che noi siamo i
portatori di un’ipotesi di riforma
sociale.
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Siamo quelli che ritengono si
possa cambiare la qualità della
vita delle persone a partire dalla
nostra, questo mi ha insegnato
Basaglia, me lo diceva tutti i
giorni: 'Nessuno fa le cose per gli
altri, ognuno di noi fa le cose se
ritiene che nel migliorare la vita
degli altri, migliora anche la
propria'.
Per questo abbiamo sempre
lavorato per migliorare la vita di
tutti e ancora penso che lo
possiamo fare con i centri diurni,
con i CSM, in tutti i modi che
servono a ricucire questa città.
Perché questa città non ha più un
tessuto sociale che tiene, non è
abbastanza cucita, le persone
vivono troppo sole, esiste molta
competizione, molta difficoltà a
produrre legami significativi.
E credo che il contributo che noi
dobbiamo dare è invece quello di
costruire legami significativi,
prima di tutti tra noi impegnati
nella salute mentale, tra i vari
servizi, operatori e utenti,
cooperative, associazioni, come il
consorzio Zona180.
E poi provare a ricucire la città.
Mi darei questo come compito,
anche se non siamo migliaia di
persone, ma penso che potremmo
convincerne ancora tante”.
L’associazione “Si può fare di più”
è una giovane associazione nata
nel 2014. Nel suo intervento
racconta il suo lavoro. “Cerchiamo
di fare progetti su due temi
principali: la socializzazione del
disagio psichico e la creazione di
attività lavorative e veri posti di
lavoro. L’attività che è arrivata
alla quarta manifestazione si
tratta di una corsa agonistica
finalizzata ad integrare il disagio
sociale con quello psichico.
La manifestazione si terrà il 4
Novembre al parco della
Caffarella e sarà una corsa di 10
km per agonisti,
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poi ci sarà una camminata di 5 km che si
svolgerà tutta all’interno del parco della
Caffarella. Lavoriamo perché questa
manifestazione possa divenire una presenza
continuativa nel tempo e nel luogo abbiamo
cercato di coinvolgere più associazioni
possibili, alcune hanno risposto
positivamente, altre dovranno ancora
maturare il fatto che se vogliamo fare
qualcosa di positivo non possiamo
camminare sempre da sole ma dovremo
unirci.” Le attività concrete delle
associazioni sono raccontate anche da Elena
Gentili, una mamma che si è mobilitata
insieme ad altri familiari, costituendo un
associazione a Montesacro chiamata “Oltre
le barriere”. “ Con una forte tradizione di
riabilitazione nel nostro territorio di attività
esterne e sportive una possibilità nel
motivare i nostri utenti, i nostri ragazzi a
ritrovare un po’ di autostima nelle attività.
Penso che ritorneremo su questo tema e a
sentir parlare mamme e papà che si sono
mobilitati per migliorare la situazione nei
territori, insieme ai servizi psichiatrici, che
la legge180 prevede e c
he vengono condotti con difficoltà. Una
storia, quella del rapporto tra Basaglia e i
familiari degli utenti, che ha anche dei
risvolti divertenti e i racconti testimoniano
quanto questi familiari fossero dalla parte
della 180. Ci sono dei familiari che “volevano
bene” a Basaglia senza averlo mai
incontrato.
La portata importante della rivoluzione
socio-sanitaria che è stata pensata con la
Legge 180, si è sentita ed è stata
importante.” Durante uno speciale di Rai1 il
13 maggio scorso per i 40 anni della Legge
Basaglia, Luigi Coraggio da Ventotene ha
appreso dell’importanza di questo
movimento e si è subito mobilitato per far si
che anche a Ventotene si parlasse di
Basaglia e di Salute mentale.
Questa nuova leva del movimento darà
sicuramente a Psichiatria Democratica
occasione di riflettere su nuovi temi ed
energie che sostengano il movimento. Luigi
afferma che, “Strasburgo si può considerare
il punto di arrivo ma Ventotene, per la sua
simbologia, si può considerare il punto di
partenza”, come invito ad includere la bella
isola tra i luoghi significativi della salute
mentale.
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Salute mentale per tutti?

Sergio Keller
Nella critica o autocritica psichiatrica
un passaggio fondamentale è stato la
ridefinizione del campo di competenza
dei servizi di salute mentale. Quando si
è iniziato a pensare l’altro non come
pazzo ma come persona con sofferenza
mentale, ci si è anche accorti che la
sofferenza riguarda un po’ tutti e allora
l’orizzonte dei servizi di salute mentale
si è ampliato: anche chi ha problemi
d’ansia o depressione è diventato un
potenziale utente dei servizi.
Uno degli effetti della trasformazione
della psichiatria è stato, quindi,
l’aumento del numero di persone che
ne hanno bisogno. Allora, se da quando
non c’è più il manicomio c’è più gente
che soffre, forse la pazzia è contagiosa?
Per evitare queste conclusioni assurde è
necessario avere ben presente il senso
della trasformazione della psichiatria,
perché il mero dato statistico può
essere fuorviante.
Fabrizio Starace nell’articolo “Salute
mentale, la mappa del disagio”,
pubblicato il 13 febbraio sul Sole 24 Ore
(LINK), interpreta l’aumento del
«fabbisogno di salute mentale» come
«cospicuo aumento dei problemi di
salute mentale della
popolazione».L’intento di Starace è
nobile e pienamente condivisibile:
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sollecitare le istituzioni a incrementare
i finanziamenti ai servizi di salute
mentale a fronte di una domanda
crescente, ma occorre analizzare con
attenzione le cause dell’aumento del
fabbisogno di salute mentale,
altrimenti sembra che stiamo
impazzendo tutti e rischiamo di fare
passi indietro sul fronte teorico.
I dati statistici sui disturbi psichiatrici
comuni (Dpc)mostrano l’aumento delle
diagnosi e delle persone con alta
probabilità di presentare disturbi
ansiosi o depressivi, ma la causa di
questo aumento non è
necessariamente quella indicata da
Starace (più malessere nella
popolazione): può essere che a parità
di condizioni (rapporto
benessere/malessere) sempre più
persone si rendano conto che la salute
mentale sia qualcosa che li riguardi,
specialmente perché –gradualmente –
la società inizia a comprendere il senso
della nuova salute mentale e, al
contempo, sempre gradualmente, la
salute mentale diventa veramente
qualcosa di diverso dalla vecchia
psichiatria. Secondo quest’analisi
l’aumento del fabbisogno di salute
mentale è causato dal progressivo
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attenuarsi dello stigma della pazzia
(c’è sempre meno vergogna nel
concepirsi come bisognosi di aiuto)
e, inoltre, dalla maggiore sensibilità
delle persone nei confronti della
propria salute: la diffusione della
cultura e del benessere ha cambiato
le aspettative e gli obiettivi delle
persone, non si tratta più di
sopravvivere, si vuol stare bene. I
disturbi psichiatrici comuni rientrano
a pieno titolo nel campo della salute
mentale, ma solo da quando per
‘salute mentale’ intendiamo qualcosa
di più ampio che riguarda il
benessere delle persone.
Indagare le cause dell’aumento del
fabbisogno di salute mentale può
sembrare superfluo, ma non lo è,
perché, se consideriamo il 14,8%
della popolazione come potenziali
utenti di salute mentale e
manteniamo una concezione vecchia
(o ibrida) di psichiatria, corriamo il
rischio di psichiatrizzare la società:
invece di slegare i matti, cominciamo
a legare tutti.
La mossa di aprire la salute mentale
al 14,8% della popolazione o, forse, al
100% della popolazione, ci è
consentita solo se la psichiatria avrà
completato il processo di
cambiamento in salute mentale
comunitaria: qui entra la comunità, è
qualcosa che riguarda tutti, perché
tutti abbiamo fragilità, difficoltà,
sofferenze. Per questa salute mentale
è giusto chiedere alle istituzioni un
aumento dei finanziamenti, perché si
fa carico della qualità della vita dei
cittadini. Se, invece, «gli strumenti di
screening» – e diciamolo, un po’
evocano il Panopticon di Bentham –
cominciano a includere nel discorso
psichiatrico standard sempre più
persone, allora torniamo alla
medicalizzazione dei soggetti,
esattamente ciò da cui volevamo
allontanarci attraverso il percorso
culturale intrapreso da Basaglia.
Se la salute mentale comunitaria
vincerà la sfida culturale, potrà
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Anche chi ha problemi d’ansia
o depressione è diventato un
potenziale utente dei servizi.
Uno degli effetti della
trasformazione della
psichiatria è stato, quindi,
l’aumento del numero di
persone che ne hanno bisogno

includere tutti, perché avrà rinunciato
a ridurre le persone a soggetti da
normalizzare, avrà rinunciato al canto
seducente del positivismo che rende
oggetto tutto e tutti, avrà rinunciato al
sogno spinoziano di geometrizzare le
emozioni e alla tentazione
contemporanea di medicalizzare le
emozioni negative.
Per questo commento ringraziamo
Sergio Keller, laureato in filosofia, ha
studiato a Trieste, Bologna e Tübingen.
Sta lavorando a un documentario sui
servizi di salute mentale della
provincia di Rio Negro (Argentina).

Per questo articolo ringraziamo
Sergio Keller, laureato in filosofia,
ha studiato a Trieste, Bologna e
Tübingen.
Sta lavorando a un documentario sui
servizi di salute mentale della
provincia di Rio Negro (Argentina).

180 GRADI - L'ALTRA METÀ DELL'INFORMAZIONE

Articolo pubblicato su
psichiatriademocratica.it
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comunicato
Psichiatria Democratica

GIU' LE MANI DALLA 180
I recenti fatti di cronaca, che hanno
avuto come protagonisti pazienti
psichiatrici, hanno sollecitato in
qualche nostro nuovo ed inesperto
governante la voglia di manicomio.
Di nuova segregazione, di espulsione
così come peraltro viene richiesto,
giorno dopo giorno, in una monotona
quanto asfissiante campagna mediatica,
contro diseredati, bambini e donne
costretti, per mille ragioni, a lasciare le
loro case.
Temiamo si apra, con il passare dei
mesi, un fronte più ampio.
Ora è la volta dei matti!
Contro questa tendenza che ci farebbe
tornare indietro di decenni, agli anni
tremendi delle violenze manicomiali e
precipitare nell’abisso (questa sì
sarebbe violenza) è indispensabile ed
urgente che quanti in questi 40 anni di
riforma psichiatrica hanno dimostrato,
nei fatti, che il manicomio era “un
dolore inutile” per dirla con la poetessa
Alda Merini, ribadiscano con forza e
determinazione che la via maestra per
rispondere alla sofferenza mentale (ed
anche alla sicurezza) resta la
costruzione di risposte articolate e
differenziate sul territorio. Ma per fare
questo si deve esaltare il ruolo del
Servizio pubblico dotando le realtà
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territoriali di personale e di adeguate
risorse economiche.
Una recente indagine del Ministero per
la Salute ha evidenziato che sono ben
9000 gli operatori che mancano per fare
funzionare i Servizi, e, così, continuare il
percorso che tanti ottimi risultati ha
dato nel corso degli anni.
Bisogna, perciò, rilanciare una nuova
operatività e contrastare a muso duro
l’idea della ineluttabilità della malattia
mentale: l’antico, perverso gioco, che
schiaccia le persone tra incurabilità (e
quindi pericolosità) e cronicità.
Ma proprio perché consci di questa
grave situazione, occorre investire in
Salute Mentale e dalle fasce di
sofferenza maggiore, lanciare un
pressante invito all’impegno collettivo,
una sfida che dia forza e voce alla voglia
di cambiamento che, proviene dalla
parte del Paese che è coinvolta
dall’esperienza della sofferenza
mentale.
Psichiatria Democratica, chiede a gran
voce di sostenere gli sforzi degli
operatori che pur in grande difficoltà e
con scarse risorse continuano ad
impegnarsi per dare risposte concrete a
pazienti e familiari, ed a rischiare sulla
propria pelle
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questo loro quotidiano e faticosissimo
impegno e chiedono, a Regioni e
AASSLL quanto segue:
1
adeguare gli organici del personale
pubblico;
2 Realizzare programmi per una
diversa accoglienza abitativa (dai
gruppi - appartamento alle case
supportate);
3 Attivare, finalmente, tutti i Servizi
Psichiatrici di Diagnosi e Cura;
4 Garantire il rafforzamento dei Centri
Diurni di Riabilitazione;
5 Valorizzare il ruolo della
cooperazione sociale, come processo
emancipativo e di reinserimento degli
utenti nel tessuto socio-lavorativo;
6 Promuovere lo sviluppo costante di
gruppi di ascolto destinati all’area del
disagio adolescenziale;
7 Attuazione di attività di tutoraggio
(svolte da tutors formati nei Servizi
pubblici) per pazienti in grave difficoltà,
su progetti sperimentali,
individualizzati e a tempo;
8 Promuovere un “Patto per il lavoro”,
che coinvolga le associazioni degli
artigiani, industriali, enti locali, i
sindacati ed il mondo della
cooperazione, per garantire ai sofferenti
psichici una continuità nel lavoro che li
renda effettivamente autonomi.
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Psichiatria Democratica chiede a tutti i
cittadini, al mondo della politica, della
cultura, dello sport, ai giovani, al
fecondo mondo dell’associazionismo, a
uomini e donne che tengono a cuore il
destino di quanti sono costretti in
condizioni di grave disagio e solitudine,
di esserci a fianco in questo momento
di grave attacco ai diritti, anche
costruendo, qualora si rendesse
necessario, comitati per la difesa e lo
sviluppo della legge 180, quale
patrimonio collettivo.

Psichiatria Democratica
chiede a gran voce di
sostenere gli sforzi degli
operatori che pur in grande
difficoltà e con scarse risorse
continuano ad impegnarsi per
dare risposte concrete a
pazienti e familiari
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CHI E' E COME SI DIVENTA
ESPERTO IN SUPPORTO TRA PARI

Quando l'aiuto arriva da 'esperti per esperienza'
Patrizio Ferrari

L’ESP (Esperto in Supporto fra Pari) è
una figura presente in Lombardia da
dieci anni e da tempo è impegnata in
diversi campi della sanità al fianco di
figure tradizionali legate alla cura e alla
salute mentale.
A Saronno, in provincia di Varese, esiste
la Fondazione CLS (Lavoro e Solidarietà)
che insieme alla Cooperativa Sun-Chi
dal 2014 si occupa di formazione e
inserimento socio-lavorativo degli ESP.
Roberta Venieri, psicologa e tutor del
“Progetto Facilitatori Sociali - Esperti in
Supporto fra Pari”, Giusy e Fiorenzo,
ESP, ci hanno raccontato la nascita e lo
sviluppo di questa figura sociale,
offrendo una panoramica sul percorso di
formazione che si affronta per diventare
ESP e sul vissuto esperienziale di chi,
pur divenendo un operatore della salute
mentale, porta sulla sua pelle un
percorso spesso lungo e doloroso di
sofferenza.
La strada da percorrere per diventare un
ESP non è poca: in Lombardia il corso di
formazione è finanziato dalla Regione e
rappresenta un investimento di 330 ore,
suddivise in 200 ore di
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formazione teorica e 130 ore di
tirocinio pratico.
La formazione verte su svariati
argomenti (farmacologia, psicologia,
auto-mutuo aiuto) e, al termine del
corso, viene presentata una tesina
riguardante la propria esperienza.
Una volta formati gli ESP possono
essere impegnati in svariate attività: si
va dall’accompagnamento di persone
con una qualche forma di disagio
psichico dal domicilio alle varie
strutture di cura, a gruppi per
l’autonomia in cucina in cui si insegna
ad essere autosufficienti nel prepararsi
i pasti in casa, gruppi di riabilitazione
legati all’espressività eall’arte e c’è
persino chi, una volta a settimana, fa
da parrucchiera in ospedale ai pazienti.
Ciò che un ESP fa è “sfruttare il proprio
sapere esperienziale, della propria
sofferenza e la consapevolezza
acquisita […] e metterlo a disposizione
di un altro che sta attraversando un
momento di disagio”. In questo un ESP
non è solo, ma ha costantemente la
possibilità di confrontarsi ed essere
supervisionato da un tutor e da
un’equipe.
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L’ESP può diventare “un modello e un
esempio di fiducia” per un utente e, a
differenza degli altri operatori e degli
specialisti, costruire con lui una
relazione che poggia su un vissuto
comune perché il facilitatore è, a sua
volta, qualcuno che ha vissuto o sta
vivendo tutt’ora un’esperienza di
sofferenza.
Una relazione di una “reciprocità
formidabile” che permette all’ESP di
aiutare e di essere aiutato a sua volta
grazie all’acquisizione di strumenti
fondamentali quali l’ascolto e la
comprensione, che si rivelano
importantissimi anche per saper
conoscere meglio se stessi e
intraprendere con maggiore
consapevolezza il proprio percorso di
guarigione. Si tratta di “un bagaglio
che continua ad aumentare” man
mano che si lavora con gli utenti. Nel
libro dal titolo “ESP in cammino”
redatto in collaborazione con il
Dipartimento di Sociologia
dell’Università Bicocca di Milano e
pubblicato da Franco Angeli viene
delineato lo stato attuale di questa
figura; va detto che quello che è l’ESP
in Lombardia non è del tutto uguale
ad altre figure che esistono in diverse
regioni d’Italia e che presentano
anche nomi diversi.
È prima di tutto importante un lavoro
di divulgazione non solo dei
facilitatori sociali e di cosa essi si
occupano, ma anche, a partire da ciò,
dell’utilità che tali figure possono
rivestire al fianco degli operatori
tradizionali della salute mentale.
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Sono tante le persone e i servizi che
hanno dato e danno fiducia agli ESP,
riconoscendo il grande investimento di
tempo ed emotivo che essere un
facilitatore implica e anche i risultati
sul campo che negli anni sono stati
conseguiti; tuttavia “siamo ancora
all’inizio di un cammino” che – questo è
l’auspicio – possa vedere il
riconoscimento professionale dell’ESP,
restituendo un ruolo sociale attivo a
persone che hanno avuto un passato di
emarginazione, esclusione e stigma.

L’ESP può diventare “un modello e un esempio di fiducia” per un
utente e, a differenza degli altri operatori e degli specialisti,
costruire con lui una relazione che poggia su un vissuto comune
perché il facilitatore è, a sua volta, qualcuno che ha vissuto o sta
vivendo tutt’ora un’esperienza di sofferenza.
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Musiche eccezionali ne “Il sacrificio del cervo sacro",
ma Lanthimos uccide la sua metafora con un
eccesso di chiarezza

Martina Cancellieri

Una lunga, insistente inquadratura di un
cuore pulsante. È il prologo dell’ultima
pellicola del regista greco Yorgos
Lanthimos. Dopo la società distopica di
The Lobster (2015) e a distanza di un
anno dalla presentazione al Festival di
Cannes, dove è concorso nella selezione
ufficiale vincendo il premio per la
miglior sceneggiatura, Il sacrificio del
cervo sacro è giunto nelle sale italiane.
L’ultimo film di Lanthimos attinge dalla
tragedia greca Ifigenia in Aulide di
Euripide e va ad indagare il senso di
colpa all’interno di una famiglia
borghese. Steven (Colin Farrell) è un
chirurgo che vive nell’agiatezza insieme
con la moglie Anna (Nicole Kidman),
anch’ella medico, e ai suoi due figli Kim
(Raffey Cassidy) e Bob (Sunny Suljic).
Dall’operazione a cuore aperto
Lanthimos passa direttamente alla
presentazione dell’ambigua relazione
tra Steven e Martin (Barry Keoghan),
ambigua ancora per poco.
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Dal titolo, Il sacrificio del cervo sacro
sembrerebbe un'opera simbolica,
mitologica, magari anche un po’
criptica o perlomeno che preveda uno
sguardo attivo e interpretativo da
parte dello spettatore.
Ma il film non risulta accattivante
bensì piuttosto lento e ripetitivo
poiché fin troppo esplicativo e
prevedibile. Ne risulta un’opera
sovraesposta, metaforica sì ma con
"parafrasi a fronte", che nell’eccesso di
fare chiarezza distrugge l’essenza
stessa della metafora.
Il sacrificio del cervo sacro è una
pellicola che si dichiara metaforica per
poi annullare lo spettatore in quanto
fruitore attivo dell'opera, la quale
difatti si interpreta da sola.
Ne appare così un film pretenzioso e
soprattutto autoreferenziale, entrando
nello stesso circuito pulsionale che si
preoccupa di denunciare: meccanismo
ben descritto dalle pale che sembrano
ruotare
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ininterrottamente ma poi si bloccano
quando anche l’ingranaggio della storia
sembra non girare più, per poi ripartire
in una ridondanza rappresentativa.
Per ciò che riguarda i dialoghi, alcuni
sono a dir poco imbarazzanti, come
quando Martin si morde un braccio e
poi dice: “Questa è una metafora”. Qui è
chiaramente il regista che parla agli
spettatori, peccato però che noi non
possiamo rispondergli di averlo
compreso dai tempi di Euripide.
Se è vero che la pecca sta nell’eccessiva
spiegazione di sé, è anche vero che
l’enorme potenza de Il sacrificio del
cervo sacro risiede nell’utilizzo delle
musiche e del sonoro: rispetto alle
prime fa eccezione l’incipit della
Passione secondo Giovanni di Bach
utilizzato nella sequenza finale: il
cinema e la musica di Bach hanno un
legame storico, si pensi ad autori come
Pasolini e Tarkovskij (che utilizza la
citata Passione bachiana proprio nel
finale de Lo specchio). Ciò non significa
che non si possa utilizzare l’opera di
Bach, ma non si può neanche affermare
che quella di Lanthimos sia una scelta
originale, che sembra invece dettata
unicamente dalla voglia di conferire il
massimo del pathos, strafacendo.
Ancora una volta è il “troppo” quel che
arriva, non solo perché la composizione
è talmente famosa da rendere difficile
un pieno coinvolgimento, ma
soprattutto perché stona con tutto il
resto della colonna sonora ascoltato
fino ad ora, che per contro è qualcosa di
eccezionale e decisamente originale.

I brani della colonna sonora riescono
infatti a creare quelle atmosfere di
suspense e a suggerire quelle
sensazioni inquietanti che vengono
assecondate dalle scelte di regia: la
steadycam che segue e precede gli
attori; i grandangoli che riprendono
spesso gran parte del soffitto; i
movimenti di macchina lenti; il
graduale abbassamento del baricentro
della macchina da presa nel corso del
film e dunque del punto di vista che
appare sempre più spersonalizzante e
disumanizzante a favore di una
narrazione man mano più oggettiva e
distante.
Il punto di svolta del film si verifica
con la famosa inquadratura
hitckcockiana dall’alto, il cosiddetto
“punto di vista di Dio” di Psycho,
quando Bob cade a terra scendendo
dalle scale mobili, viene in mente
anche il film di un altro greco: Miss
Violence (2013) di Alexandros Avranas,
qui una bambina si getta dal balcone.
Sono cambi bruschi e inquadrature
scioccanti che rispecchiano
l’interruzione dell’andamento
narrativo-emotivo per via di un evento
traumatico.
Per quanto riguarda le musiche, la
scelta è finita su autori colti
contemporanei come György Ligeti e
Sofia Gubaidulina, quest’ultima una
compositrice russa ancora in vita
interessante per la forte componente
elettronica dei suoi brani che ricordano
le atmosfere stranianti e perturbanti di
Persona (1966, Bergman) conferite dalle
musiche di Lars Johan Werle,
specialmente nel prologo. Per quel che
riguarda le parentesi iniziale e finale si
torna parecchio indietro nel tempo per
affidarsi allo Stabat Mater di Schubert
e alla sopracitata Passione di Bach.
Con Il sacrificio del cervo sacro Yorgos
Lanthimos convince a metà: l’estetica e
le musiche stupefacenti sembrano non
riuscire ad amalgamarsi a quell’eccesso
di informazioni tese a render chiara,
distruggendola, la sua essenza
metaforica.
Voto: 7
Al cinema!
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