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DARE UN'OPPORTUNITÀ ALLA
DIVERSITÀ, INTERVISTA A MARIELLA
BRUNO DI DIVERSITY OPPORTUNITY

Andrea Terracciano
Anita Picconi

Un modo più concreto e attuabile di
concepire il sociale e la disabilità di
ogni ogni tipo è possibile, quantomeno
in termini di realizzazione lavorativa.
Come si può ben capire, per ogni
disabile c'è da affrontare una dura
riflessione sulle proprie abilità e sui
propri limiti, soprattutto nello
sperimentarsi in campo lavorativo.
A questo proposito, Mariella Bruno di
Diversity Opportunity spiega come è
possibile dare concretezza a un
desiderio che accomuna tutte le
persone, parlando, nel suo caso, delle
persone disabili, ossia cercare di
realizzarsi attraverso un'occupazione.

Qual'è il rapporto che c'è tra le aziende
e le persone con disabilità?
Parlare di disabilità all'interno delle aziende
ha molto a che vedere con una grande
importanza che diamo ad ogni singola
persona e con le specificità che queste
portano ai gruppi aziendali. Purtroppo nel
nostro sistema l'handicap è ancora legato ad
una disabilità motoria. Questo può fare paura.
Molto spesso le resistenze alla disabilità, in
generale, provengono anche dalla paura di
avvicinarsi alle persone disabili, come se ci si
volesse tenere lontani dalla malattia. Ma ci
sono possibilità infinite per le persone con
disabilità. La missione di Diversity Opprtunity
è far respirare il valore di ogni persona così
com'è all'interno delle organizzazioni. Non è
sempre facile. Ci sono dei sistemi che usiamo
come scivolo, come la legge 68, la miglior
legge europea che tutela l'inserimento al
lavoro con disabilità. In 12 anni di esperienza,
abbiamo sempre incontrato manager
aziendali che sono in grado di scegliere
questo punto di vista.
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Noi portiamo un sistema di valori di cui
l'azienda beneficia: economicità,
produttività, calo dell'assenteismo. Chi
ha una disabilità spesso è caparbio,
testardo e ha voglia di mangiarsi la vita.
Non nascondo che almeno sei aziende su
dieci hanno difficoltà ad affrontare il
tema. Ma tante aziende hanno deciso di
lavorare in questa direzione. Le cose
stanno cambiando.
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C'è stata la riforma del terzo settore, per voi
cosa cambia?
Noi siamo a fianco delle strutture del
terzo settore. La riforma ha il pregio di
aver portato l'attenzione sui servizi. Per
noi tutto ciò che porta sinergie e
innovazione è positivo. Ci sarà un
periodo di assestamento non facile, ma
tutto sta nel riuscire a fare sistema.

Quali sono le persone disabili che più riuscite
a inserire nel mondo del lavoro?
Il nostro team ha scelto di lavorare col
mondo della disabilità fisica, ma
lavoriamo anche col disagio psichico per
cui ci avvaliamo dell'aiuto delle
istituzioni pubbliche. Non ci sono
tipologie di disabilità più o meno
gettonate. Ognuno ha la propria storia,
ognuno deve fare ciò per cui è più bravo.
Tutto sta nel modo in cui li
accompagniamo nel vivere la propria
difficoltà.
Con quali categorie di disabili avete più difficoltà
nell'approcciarvi alle aziende?
Sicuramente la disabilità fisica e il
disagio psichico sono quelle con
l'impatto più forte. Ciò non toglie che
sia paraplegici sia persone con disagio
psichico si sono integrate in modo
fantastico. Tutto sta nella nostra
capacità di fare cuscinetto e di parlare
in “aziendalese”.

Molto spesso le resistenze alla
disabilità, in generale,
provengono anche dalla paura
di avvicinarsi alle persone
disabili.
Come si può ben capire, per
ogni disabile c'è da affrontare
una dura riflessione sulle
proprie abilità e sui propri
limiti, soprattutto nello
sperimentarsi in campo
lavorativo.

Di cosa si occupa il Diversity Manager?
Il diversity Manager è una figura
professionale all'interno dell'azienda che
segue la fase di inserimento al lavoro,
assicura all'azienda un inserimento
paritetico di tutte quante le figure, cura
la gestione di ogni persona attraverso il
welfare. Inoltre si occupa di smart
working. dando la possibilità di lavorare
anche a casa ed ha molte altre mansioni
come l'analisi del grado di soddisfazione
dei dipendenti, la formazione e la
comunicazione commerciale. Il Diversity
Manager si occupa della creazione di
una rete tra aziende, associazioni e
organizzazioni no-profit per persone con
disagio sociale
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°081 rep ecaP anaelI id acifarg enoizarobale ettirgaM id "tenneS kcaM a oiggamo nI" a ataripsnI
Secondo l’Osservatorio nazionale mobbing in Italia tra il 2013 e il 2015, "sono state licenziate
o costrette a dimettersi 800 mila donne,di cui 350 mila sono quelle discriminate per via
della maternità o per richieste che tendevano ad armonizzare il lavoro con le esigenze
famigliari». Inoltre, «a causa del mobbing post-partum 4 donne su 10 sono state costrette a
dare le dimissioni: 21% al Sud, 20% al Nord-Ovest, 18% al Nord-Est – il resto nelle isole e nelle
periferie».
Fonte: www.osservatoriodiritti.it
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DI COSA HA PAURA CHI SOFFRE
DI ATTACCHI DI PANICO ?

Antonio Alcaro
L’etimologia del termine ‘panico’
rimanda direttamente alla mitologia
greca e più precisamente a Pan, il dio
dalle sembianze per metà umane e per
metà caprine. Secondo la tradizione
greca, Pan abita le foreste ed i luoghi
selvatici e la sua vista od il suono del
suo flauto scatenano un terrore
inimmaginabile ed una fuga disperata. Il
dio Pan è anche ritenuto responsabile
degli incubi notturni che sono talmente
angoscianti da causare un risveglio
improvviso (Hillmann, 1972 ).
Curiosamente, il mito greco narra che la
ninfa da cui nacque il dio Pan, di nome
Driope, andò solitaria nella foresta per
dare alla luce la sua creatura. Appena
partorita, fece per prenderla fra le
braccia, ma vide che era per metà uomo
e per metà

caprone e fuggì inorridita, lasciando il
piccolo Pan solo nella foresta, senza la
mediazione necessaria delle braccia della
madre e di una casa. La mitologia greca
stabilisce dunque un legame tra il panico
e l’esperienza di essere abbandonati senza
sostegno. Questo legame è in realtà molto
più di una suggestione, e rivela uno degli
aspetti fondamentali del sintomo. In
effetti, gli studi epidemiologici indicano
chiaramente che il disturbo di panico si
manifesta fra l’adolescenza e i 35 anni di
età (DSM 5), un periodo caratterizzato dal
fisiologico processo di separazione dalle
appartenenze familiari e dal movimento
verso l’autonomia e il mondo. Inoltre,
l’esordio del panico negli adulti è molto
spesso preceduto da esperienze di
separazione, lutto o altri eventi che
implicano un allontanamento fisico o
emotive da una figura significativa.
Citando le parole di alcuni pazienti: ‘mi
sono iscritto all’università e ho lasciato il
mio gruppo di amici’, ‘la mia fidanzata
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mi ha lasciato e mi sono trasferito per
lavoro in un’altra città’, ‘sono stato
promosso in azienda e sono andato a
vivere da solo’, ‘si, sono cambiate un
po’ di cose: ho finito l’università e ho
cominciato dei lavoretti saltuari,
intanto mia sorella maggiore se n’è
andata di casa e vive all’estero’.
Esplorando i vissuti che hanno
accompagnato questi cambiamenti si
incontra tipicamente l’esperienza di
sentirsi più soli ed esposti senza la
mediazione delle appartenenze e delle
relazioni che prima facevano da filtro.
Con le parole di un paziente: ‘Mia
nonna è morta quasi un anno prima
che comparisse il panico. Non avevo
dato importanza alla cosa, in fondo lei
aveva vissuto la sua vita ed io avevo la
mia vita. Però, ora capisco qualcosa di
diverso: la nonna mi aveva cresciuto
perché i miei genitori erano separati e
lavoravano. Se penso all’odore della
cucina della nonna o le carezze che mi
faceva per calmarmi, ora mi viene da
piangere e mi rendo conto di quanto
sia stata importante per starmi vicina
mentre crescevo. Se ci penso, ora mi
sento terribilmente triste e solo’.
L’intima relazione tra panico ed
esperienza di solitudine dà senso a tre
aspetti tipici della sintomatologia del
panico: l’agorafobia, la necessità di
essere accompagnati ed i problemi
respiratori (sensazione di
soffocamento e altro). Per quanto
concerne il fenomeno dell’agorafobia
(agorà=piazza; phobos=paura), esso
concretizza proprio la situazione di
essere troppo esposti senza
un’adeguata protezione. In
quest’ottica, la necessità di essere
accompagnati, a volte così forte da
rendere impossibili gli spostamenti in
autonomia, esprime proprio la
necessità di una figura di mediazione
tra sé ed il mondo. Per quando
riguardo i problemi respiratori, infine,
recenti studi scientifici hanno
dimostrato una importante
connessione neuro-evolutiva tra i
comportamenti innescati dall’angoscia
da separazione (come il pianto) e le
funzioni respiratorie (Porges, 2014 ;
Panksepp e Biven, 2014 ). E’ pertanto
possibile che la sensazione di
soffocamento, la fame
d’aria e tutti gli altri sintomi
respiratori
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La mitologia greca stabilisce
dunque un legame tra il panico
e l’esperienza di essere
abbandonati senza sostegno.
E’ pertanto possibile che la
sensazione di soffocamento, la
fame d’aria e tutti gli altri
sintomi respiratori
siano una espressione
somatizzata di un emozione
legata alla perdita ed alla paura
di restare soli.
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siano una espressione somatizzata di un
emozione legata alla perdita ed alla
paura di restare soli. Questa emozione
dipende dall’attività di un particolare
circuito cerebrale, presente in tutti i
mammiferi e negli uccelli, che promuove
comportamenti di protesta e richiamo
della madre quando essa si allontana dai
suoi cuccioli (figura, 2). Tenendo conto
delle osservazioni che abbiamo
brevemente esposto, è opportuno
considerare il disturbo di panico come
una complessa situazione clinica che
emerge in relazione ad un’esperienza
emozionale molto precisa: l’angoscia di
restare soli e senza supporto. Purtroppo,
chi soffre di questo disturbo non riesce a
riconoscere che l’attacco di panico
esprime in realtà il bisogno di una
protezione affettiva, perché tale bisogno
è stato più volte frustrato e negato nella
sua storia passata, soprattutto
nell’infanzia. Infatti, chi soffre di panico
presenta prima dell’esordio del disturbo
uno stile relazionale spiccatamente
autonomo e indipendente, poco incline
a chiedere aiuto o ad appoggiarsi agli
altri e difficilmente capace di esprimere
i propri bisogni affettivi e relazionali
(Francesetti, 2005 ). Pertanto, l’insorgere
del panico sconvolge l’equilibrio del
paziente facendo emergere in modo
dirompente e incomprensibile il bisogno
di aiuto, prima come soccorso medico
poi come bisogno di rassicurazione,
accompagnamento e vicinanza. Mentre
all’esordio il paziente non sa
comprendere quanto gli sta accadendo
(e per questo si rivolge al pronto
soccorso), un percorso psicoterapeutico
può portare pian paino all’emergere di
un'altra dimensione emotiva: quella
legata alla solitudine. Con le parole di
una paziente: ‘ho scoperto che il punto
non è che ho paura di morire, ma è il
fatto è che mi sento sola da morire… da
sempre’. In genere le emozioni che
accompagnano la scoperta della
solitudine sono la tristezza e la rabbia:
‘Sento una tristezza che non sapevo di
avere, non so perché piango, non è
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successo nulla di grave…’; ‘adesso mi
rendo conto che ho sempre avuto una
solitudine di fondo, non so come non
riuscissi a sentirla’; ‘Mi scopro a
ripensare a me bambina, a come ero
brava a scuola e non piangevo mai
quando si salutavano i genitori per
andare in gita… gli altri piangevano e io
no. Ora ripensarci mi dà una tristezza
infinita e non so perché…’; ‘Ma perché
dovevo essere sempre così brava? Perché
non potevo piangere anch’io come gli
altri e volere mia madre? Ma certo che
non potevo: mia madre mi avrebbe
risposto con freddezza e mi avrebbe
umiliata, e mio padre le avrebbe dato
ragione! Che rabbia sento ora verso di
loro!’. L’emergere del senso di solitudine
è un passaggio difficile, che richiede
tempo e supporto relazionale. In
principio, la solitudine non solo non è
percepita, ma si osserva una certa
reattività o riluttanza a toccare questa
emozione, come se non fosse
ammissibile. Solo grazie ad una paziente
esplorazione terapeutica il paziente
gradualmente la riconosce e la legittima:
‘Non avevo mai pensato di potermi
sentire sola, sono sempre stata io il
riferimento per i miei amici, la spalla su
cui potevano appoggiarsi. Prima del
panico ero molto autonoma, dopo invece
non mi muovevo senza qualcuno che mi
accompagnasse, ma ancora non capivo...
ora sento di aver bisogno della vicinanza
e dell’abbraccio di qualcuno, ma mi
costa moltissimo ammetterlo, anche se
non so perché…’.

In principio, la solitudine non
solo non è percepita, ma si
osserva una certa reattività o
riluttanza a toccare questa
emozione, come se non fosse
ammissibile.
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Paulo Coelho - Breve biografia - wikipedia.org
Nato a Rio de Janeiro il 24 agosto 1947 da una famiglia borghese di origini
portoghesi, residente nel quartiere residenziale di Botafogo.
Coelho sin da giovanissimo mostra una vocazione artistica ed una
sensibilità fuori dal comune. Iscritto alla Scuola Gesuita San Ferdinando,
mal ne sopporta le regole, soprattutto l'imposizione della preghiera, pur
scoprendo qui la propria vocazione letteraria: il suo primo premio
letterario lo vinse infatti con un concorso scolastico di poesia.
Il suo rifiuto per ogni regola di comportamento che gli viene imposta lo
porta a vivere enormi contrasti con i genitori, soprattutto con la madre.
Sono loro che lo fanno ricoverare in un ospedale psichiatrico nel 1965 e
nel 1966, convinti che le ribellioni del figlio siano da imputare a una
malattia mentale. In un successivo ricovero, nel 1967, lo scrittore viene
sottoposto a elettroshock in quanto, egli narra, era sua intenzione
avvicinarsi al teatro, allora reputato dalla borghesia brasiliana come una
fucina di perversioni ed immoralità.
Dopo un breve periodo in cui si dedica agli studi di economia, per
assecondare i voleri del padre, nel 1970 li abbandona per poi partire, nei
successivi due anni,[4] alla scoperta del mondo per soddisfare il bisogno
di esperienze, ma soprattutto per evitare il rischio di venire nuovamente
internato.
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ISTRUZIONI PER RENDERSI FELICI
(ALMENO UN’ORA AL GIORNO)

Paola Sarno
“Un’ora al giorno almeno bisogna essere
felici” (Addeditore, Torino 2015, pagg.
125, 27 euro), è già di per sé un titolo
benaugurale per un libro, che già al
primo impatto è davvero bellissimo e
sorprendente sotto ogni profilo, nell’
estetica e nei contenuti e che proprio
per questo merita di essere segnalato
anche a distanza di anni dalla
pubblicazione. La meraviglia comincia a
partire dalla copertina, realizzata con
cartone pressato grigio, rilegata con un
nastro di tela bianco latte, inciso in
caratteri dorati, su cui spicca proprio la
frase che è un po’ il leit motif del libro
stesso, quell’invito ad essere felici
“un’ora al giorno almeno”, disegnato con
una pennellata un po’ infantile di
vernice nera. Continuando a sfogliare le
pesanti pagine di un libro che è anche
un vero e proprio oggetto d’arte, si è
mossi sempre più da stupore e poesia.
Ciò che si scopre è una raccolta di
disegni, rime ed aforismi (in italiano e

in inglese), nati da occhi e sensibilità
speciali, quelli delle persone che
animano il Laboratorio Zanzara. Una
cooperativa sociale nata a Torino nel
2010, come progetto di integrazione
incentrato su grafica, design e
comunicazione per persone con disagio
mentale. Persone che sono riuscite a
confrontarsi e a persino ad essere
competitive con il mercato. Come ha
scritto nella prefazione Fabio Geda,
“entrare nel Laboratorio Zanzara è
entrare in una bottega dell’anima”.
Qui si lavora con la colla, il cartone, la
vernice, per creare oggetti d’arte, “ma il
lavoro più importante è nascosto agli
occhi e avviene in segreto,

"entrare nel Laboratorio
Zanzara è entrare in una
bottega dell’anima"
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in luoghi profondissimi custoditi dentro
le persone che quegli oggetti
costruiscono: è il lavoro sulla dignità,
sulla consapevolezza, sull’inclusione”. È
basato sulla condivisione del fare. È “il
faccio dunque sono” alla base della
filosofia che ha animato anche i tanti
autori di questo libro che sembra
prendere forma per incanto me che
invece è frutto di un lungo lavorio su se
stessi e sul senso della vita. E’ così che
Tripude e Antonino, autori degli aforismi
geniali e delle più tenere rime, insieme
agli illustratori Petra, Katia Rossana,
Stefano, Adele, Gianluca, Enzo, Adriana,
Massimo, Sandra, Alessandro, Giuseppe
Giovanni, Federico, Mara, Rosa, Giovanna,
Noemi, Vincenzo e Tomita che hanno
realizzato i disegni che accompagnano i
testi, si rincorrono nelle quattro sezioni
del libro (mattino, pomeriggio, sera,
notte), regalandoci in maniera
inaspettata “minuscole imprescindibili
verità”. Come negli aforismi più lapidari,
considerazioni amare e dolci al tempo
stesso, come nell’assurdo, nel sogno,
nell’ovvietà che spiazza.
“Ogni donna è una repubblica”,
“invisibile ogni tanto risaltavo”, “le
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medaglie vere stan su da sole”, “gli
uomini strani attraggono l’indifferenza
degli altri”, “la precisione sfocia nella
nullità”, “l’amore è bello e fa più bene
della televisione”, o - come
contrappunto - “la solitudine si sente
solo, non si vede e non si tocca”, per
finire con quell’espressione meravigliosa
“io vado a insomma”. È tutto un
rincorrersi di parole e segni ai quali
bisogna lasciarsi andare. Per scoprire
espressioni autentiche di una semplicità
disarmante, che prima o poi finiscono
per appartenere al vissuto personale di
ognuno di noi e di fronte alle quali è
facile commuoversi e sentirsi
intimamente parte di tanta umanità che
spesso non emerge perché ancora
bloccata da tante sovrastrutture imposte
dalle convenzioni sociali. E, invece, è
proprio attraverso questo tanto prezioso
quanto più inaspettato dono di sé, che i
piccoli grandi uomini e donne del
Laboratorio Zanzara sono riusciti non
solo ogni giorno a migliorarsi, ma
persino ad uscire da quello spazio di
autoconfinamento che spesso
caratterizza le cooperative sociali e a
stagliarsi sulla realtà mercato come
stelle luminose.

aifargotoF epeP :otoF
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Roberto Emanuelli - scrittore - www.robertoemanuelli.it
Ho iniziato a scrivere in un momento davvero brutto della mia vita, si
erano sommate una serie di sfighe. Era la fine del 2012.
Ma facciamo un passo indietro...
(È una cosa lunga, vi avverto!)
Sono nato a Roma, ci vivo. Era il 26 maggio del 1978. Era un "ops" perché
non sono stato cercato. Ma poi mi hanno voluto con tanto amore, eh!
Erano i primi passi sulla ghiaia di un campeggio da cui potevi osservare il
sole nascere sul mare se avevi voglia di aspettarlo dentro un saccoapelo
umido che sapeva un po' di muffa. Poi le lezioni di pianoforte, la musica
classica e il solfeggio. Poi il tennis. E poi non imparare nulla di tutto
questo: del pianoforte, del solfeggio, del tennis...
Il mio occhio sinistro è pigro, un medico non si accorge del problema,
rimarrà per sempre un po' chiuso e meno "capace". Era il 1984 e tutto
andava alla grande. A parte l'occhio sinistro.
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E ANCORA SI MUORE DI PSICHIATRIA
Antonello D’Elia,
presidente di Psichiatria Democratica
Domare i corpi per sottomettere le
menti, immobilizzare gli arti per
controllare i cervelli. Ci risiamo. La
sentenza di condanne in cassazione per
la morte di Francesco Mastrogiovanni e
quella di primo grado per il decesso di
Andrea Soldi nel corso di un TSO non
hanno impedito che le routine della
psichiatria colpissero ancora e che un
altro uomo, Paolo Orru, trovasse la morte
in SPDC, sedato e legato. Questa volta a
Sassari, a conferma che la geografia
delle prassi violente non ha frontiere e
non conosce confini perché incardinata
nelle attività ordinarie, stemperata nelle
pratiche quotidiane ripetute e reiterate,
almeno fin quando un ‘incidente’ non
solleva il velo che le nasconde. La scena
è sempre la stessa come pure l’ideologia
che la regge: dietro le misere prassi
quotidiane c’è l’idea, anch‘essa misera,
che le menti vadano corrette, educate,
moderate attraverso i corpi, che legare
due braccia e due gambe possa
costringere il cervello a fermare la sua
corsa libera o almeno, senza tante
ambizioni, rendere inerme la persona
che lo ospita. Senza mai sospettare che
questa corsa indomita sia segno di
sofferenza, che quegli arti legati
inducono altra sofferenza. Una visione
scissa che nega il dolore mentre lo
infligge. E‘ questo il controllo della
Raison sulla de-Raison. Non altro. Una
Ragione che si declina secondo i più
modesti modi della ragionevolezza,
parente stretta del banale senso
comune, prevedibilità, trionfo dell’ovvio
che tenta di imbracare, costringere,
legare quanto le sfugge, le si sottrae.
Suppone cioè che abbia strumenti per
controllare i suoi stessi deragliamenti,
che possa ridurre all‘ubbidienza in
ultima analisi sé stessa, la sua faccia
inquieta e ignota. Dietro le pratiche di
contenzione si annidano, stratificate,
istanze diverse: a) Quella di ‘arrestare‘,
di fermare col fisico le menti sfrenate;
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la parola e la relazione nella loro
pedagogia, senza far ricorso ai più
accessibili e diffusi modi della
repressione; insegnanti che ‘estraggono’
dall’allievo sapere, maieutica opposta al
modello del riempimento del vaso vuoto.
O ancora uomini che nella donna vedono
un altro da sé da scoprire anziché una
minaccia e accedono a una tenerezza
che non è solo dominio travestito da
galanteria. Ma sono fuori dalla norma o,
almeno, soluzioni non dominanti, non
collettive. Ad un certo punto, alla fine
degli anni ’50 dello scorso secolo, si
iniziarono a diffondere pensieri e prassi
differenti nei confronti dell’alterità
quotidiana. La scoperta dell’infanzia
divenne patrimonio popolare, la
rivendicazione della diversità femminile
non solo appannaggio di minoranze
evolute. Seguono i disabili, i matti, poi i
vecchi e a seguire, più tardi, neri e
stranieri. Un pensiero antiautoritario,
figlio anche della dura lezione dei
totalitarismi, si era fatto strada sempre
più. L’ascolto, il rispetto, la curiosità, la
pazienza diventavano pratiche
socialmente valorizzate. I bambini
possono apprendere di più e meglio e
diventare migliori adulti se non costretti
a stare in un banco ad imparare nozioni
che un adulto trasmette loro
passivamente. Le donne lavorano,
parlano, protestano, fanno politica e non
necessitano del pensiero maschile per
asserire un’identità di genere. I matti
non sono reclusi, così come i carcerati
non sono più reietti, uomini e donne
senza diritti. C’è posto per gli altri,
quelli meno prevedibili ed inquadrabili,
in un pensiero che è sempre assimilato
alle pratiche e che, anzi, attraverso
quelle si incarna e si riproduce. La
liberazione è il frutto di quegli anni
forse confusi visti dall’oggi, ma fecondi.
Non tutto quel che è in superficie
rispecchia quanto è sul fondo. Culture
diverse convivono, residui del passato
non si rivelano come tali ma parti
affioranti di qualcosa che non è mai
scomparso, magari solo minoritario per
un periodo, ma mai dissolto, capace di
emergere, come un fiume carsico
appena aiutati dall’insicurezza collettiva
e dalla pressione di portatori di interessi
economici assecondati da una politica
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b) Quella di ‘proteggere‘ sé e l’altro, un
misto di paura e rabbia che si traveste
di paternalismo caritatevole a copertura
dell‘esigenza di preservare un altro
corpo, quello sociale; c) Quella di
‘correggere‘, domare, punire l‘imprevisto,
l‘indomito, il minaccioso; d) Quella di
‘insegnare‘, che introduce un ordine di
dominio in cui la sanzione previene, o
ambisce a prevenire, la reiterazione; e)
Quella di ‘trasmettere’, introducendo una
pedagogia nera, della violenza, mediante
pratiche che attraverso la procedure
diventano addomesticate e quotidiane,
riproducibili, ordinaria soluzione che
chiunque può imparare ad adottare,
medico o infermiere. Certo la prassi
sanitaria interviene cercando di
legalizzare l’illegale, dando regole e
veste di autorizzazione ufficiale a
procedure brutali: si introduce il registro,
si stabilisce il numero massimo di ore
per la contenzione meccanica, si
programma l’ordine di
‘somministrazione‘ delle fasce (arti
incrociati superiori e inferiori, solo
superiori, solo inferiori), si teorizza e
realizza il passaggio dal fisico visibile al
fisico invisibile, dalle fasce di
contenzione, dai letti a gabbia, dalle
stanze di isolamento, all’isolamento e al
dominio corporale attraverso i farmaci e
la combinazione tra essi: sedativi,
ipnoinducenti, anestetici etc. . Ormai è la
‘scienza’ attraverso i suoi derivati
farmacologici ad occuparsi di reprimere
e fermare non più arti ma recettori, di
usare non più legacci ma impregnazione.
Il passo, tuttavia, non è netto né mai
definitivo: come al solito convivono sotto
lo stesso tetto (e quel che è ancor
peggio, nelle stesse teste) pratiche
aggiornate e residui arcaici di violenza
non mediata che tradiscono l’origine di
quelle ‘ben vestite’ dalla medicina. La
storia, anche se interrogata in superficie,
racconta di come l’attitudine istituita a
fermare e reprimere quanto e chi si
mostra (ed è vissuto come)
imprevedibile, ha consuetudini antiche.
Bambini, donne, vecchi hanno sempre
‘goduto’ di pratiche vincolanti,
contenitive, di arginamento e
separazione. Certo l’eccezione esisteva,
ma, appunto era un’eccezione. Padri che
privilegiano
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sempre meno in grado di guardare al
futuro e non interessata a gestire altro
che l’esistente. Pratiche e idee diverse
si scontrano. E, arrivati ai nostri giorni,
non pare esserci più conflitto reale, non
c’è più gerarchia: tutto va bene e si
equivale, nei comportamenti come nel
mercato delle idee. Non c’è nulla che
scoraggi alla base pratiche coercitive e
violente, anzi sono riammesse come
necessarie, peggio, inevitabili. Possiamo
tacere sulla ragione ‘scientifica ‘ che
sarebbe alla base delle modalità di
utilizzo, di scelta e selezione dei
farmaci. Ma come non vedere il rapporto
miserevole tra l’immagine di luoghi
anodini di ricerca e di studio e la
pratica di legare, ‘assicurare’ al letto
(“messa in sicurezza” di chi? da che?),
contenere meccanicamente (“meglio che
riempire di farmaci” recita senza pudore
la vulgata della bontà delle fasce
rispetto alla pericolosità della chimica,
peraltro quella stessa che fa da alibi
nobilitante). In mezzo i corpi. A metà
strada gli operatori che eseguono,
stringono lacci, usano magneti per
accertarsi della avvenuta robusta
contenzione (“che non si liberi!”),
annotano, con zelo o a malincuore,
sull’apposito, ordinato registro. Alla fine
non siamo andati tanto lontano. I
fenomenologi brillavano per raffinatezza
teorica e dell’apparato concettuale a cui
facevano ricorso per ‘comprendere’ e
non ‘spiegare’ la follia. Al termine delle
articolate operazioni introspettive c’era
sempre il manicomio, la sua
inappellabile meccanicità, le sue
soluzioni materiali spietatamente
essenziali nella loro rozzezza. Pensare o
non pensare? Interrogarmi, dubitare,
sospendere, riflettere: soluzioni possibili
ma onerose. Le organizzazioni sono per
tradizione fatte per non costringere a
pensare coloro che ne fanno parte e ne
mettono in atto le procedure,
automatizzare soluzioni e pratiche,
senza lasciare spazi all’interrogazione
problematica. E invece quello che ha
scardinato la logica manicomiale sono il
dubbio, l’umana incertezza che
costringe a pensare, a cercare soluzioni
particolari, specifiche, individuali per
quella determinata situazione, per
quella persona, in quel contesto, in quel
momento. Soggettività del paziente,
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ma anche soggettività dell’operatore,
restituito anch’egli all’umano, anzi
aiutato a scoprire che l’umano è la sua
più preziosa risorsa professionale.
Semplice in apparenza: non eseguo un
mandato, non applico un contratto, non
chiudo e rinchiudo ma apro. Una
rivoluzione. E se poi l’operatore non è
solo, affidato alla sua coscienza solitaria
ma membro di un gruppo, di cui
rappresenta una parte, un segmento
importante ma non esaustivo, si crea un
ambiente trasformativo, terapeutico, il
“corpo curante” come lo chiamava
Basaglia. E ora? Il tempo dei dubbi è
terminato. Non più incertezze ma
soluzioni, non interpretazioni ma fatti:
questo il mandato collettivo: relegare
l’interrogazione e la ricerca di senso a
cincischiamento, la riflessione a indugio,
la complessità ridotta a sterile esercizio
di astrazione. Nell’epoca dell’incertezza,
della precarietà e della flessibilità la
fame di sicurezza si traduce in rifiuto
del pensiero critico. Un secolo di cultura
interpretativa, di esercizio fecondo e
sistematico del relativismo e di teorie
della complessità è finito in scorciatoie
decisionistiche e manichee; le sfumature
della ragione, di cui la ragione stessa è
intrisa, sono diventate sterili manovre
dispersive da avversare insieme a coloro
che ne rivendicano il valore, minoranze
elitarie e privilegiate che
intenderebbero solo perpetuare il loro
potere nascondendosi dietro il cavillo
meditativo, il dubbio specioso, lo studio
astratto e inconcludente, l’ideologia. E’
così che siamo ridotti. Non pare utile a
questo punto fare ammenda, riconoscere
le colpe di un pensiero che avrebbe
esagerato nell’esercizio delle sue
prerogative. Non si può argomentare con
chi ritiene che la cultura e l’attività del
pensare siano soggette alla moda. Il
fatto è che la cultura è o non è, e non si
dà pensiero che non sia articolato,
connesso, argomentato, storicizzato. Il
resto è violenza, imposizione, ignoranza
come sistema di potere. L’ignoranza che
la psichiatria copre con una pretestuosa
razionalità. È per questo che non è una
terza via moderata quella di cui c’è
bisogno ma una difesa ad oltranza e
senza tentennamenti del valore del
senso.
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Ogni parola scritta, ogni ricerca, ogni
comportamento, ogni decisione
maturata sulle spalle di un pensiero
chiaro, spiegabile, comprensibile,
esplicito diventa strumento di lotta, atto
dichiarato di guerra all’ambiguità della
semplificazione, alla sua infida finalità
di perpetrazione dello statuts quo. Il
pensiero che difendiamo nasce con e
nelle pratiche, nella ricerca di soluzioni
specifiche e idiosincrasiche, nel rifiuto
di quelle preformate, proceduralizzate e
irriflesse. Non legare vuol dire
interrogarsi, cercare, non rinunciare alla
relazione tra esseri umani, riconoscere la
sofferenza e non assimilarla ai
comportamenti, rispettare chi non
smette mai di essere titolare di diritti,
qualunque siano le sue condizioni. In
una scena memorabile di Fahrenheit 451
i resistenti al potere
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tirannico che condanna i libri e chi li
legge, diventano essi stessi i libri che
vanno conservati e trasmessi, la loro
memoria li accoglie sottraendoli alla
distruzione a cui sono destinati
bruciando al rogo, incarnandosi in
persone: ciascuno è un libro, ciascuno
una storia, ciascuno è parte di
quell’infinito mondo di possibilità a cui
ci rimanda la letteratura. Se abbiamo
conforto dalle immagini evocative
potremmo assumere quella di
Bradbury/Truffaut come ispirazione. Quel
che facciamo, quel che sosteniamo e
scriviamo è parte di un progetto
collettivo di preservazione del pensiero,
del suo valore e delle azioni che ne
derivano. Non per testimonianza, non
per trasformarlo in lascito ereditario ma
per dimostrarne ogni giorno la vitalità e
la necessità.
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normalità s. f. [der. di normale]. – 1. Carattere, condizione di ciò che è o si
ritiene normale, cioè regolare e consueto, non eccezionale o casuale o
patologico, con riferimento sia al modo di vivere, di agire, o allo stato di
salute fisica o psichica, di un individuo, sia a manifestazioni e avvenimenti
del mondo fisico, sia a situazioni (politiche, sociali, ecc.) più generali: n. di
un comportamento, di una reazione; stanchezza fisica, mutamenti di
umore, escursioni termiche, variazioni climatiche, oscillazioni di mercato,
ecc. che rientrano nella (o escono dalla) normalità. In senso più astratto,
condizione o situazione normale: vivere, restare nella n.; tornare alla n.; il
ritorno alla n. dopo un periodo di disordini (nel linguaggio politico,
l’espressione ritorno alla n. è spesso servita a mascherare un forzato, e
talora sanguinoso, ristabilimento dell’ordine o comunque l’adozione di
metodi repressivi). 2. In chimica, n. (o concentrazione normale) è la
concentrazione di una soluzione espressa come numero di grammoequivalenti di soluto presenti in un litro di soluzione (v. normale, n. 3 b).
Definizione Treccani
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"SULLA MIA PELLE” DI ALESSIO CREMONINI:
IL FILM SU STEFANO CUCCHI DISPONIBILE
AL CINEMA E SU NETFLIX

Martina Cancellieri

"Sulla mia pelle" è il film sugli ultimi 7 giorni di vita di Stefano Cucchi, prodotto e
distribuito da e su Netflix, presentato al 75esimo Festival di Venezia 2018 come
apertura della sezione Orizzonti. Il film di Alessio Cremonini fa della transizione, del
passaggio da una cella all’altra, da una struttura all’altra, il suo tema centrale.
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Il punto di forza de "Sulla mia pelle" è il
meccanismo circolare che sorregge l’intero
film, come se tutto ruotasse intorno a un
ingranaggio bloccato destinato a tornare
sempre su se stesso, una pulsione
opprimente che non (pre)vede vie d'uscita.
Una metafora della burocrazia ma non solo.
La pellicola del regista Alessio Cremonini
difatti pone l’attenzione su una situazione,
affatto rara, di abuso di potere da parte
delle forze dell’ordine e di vergognosa,
nonché chiaramente inefficace, burocrazia
delle istituzioni.
Nel guardare l’infinito girotondo tra
carceri, ospedali, tribunale, distretti che ha
visto protagonista il romano Stefano
Cucchi (Alessandro Borghi) e che non si
arresta neanche di fronte all’evidenza di un
uomo massacrato di botte, chiedendoglisi
anzi con palese omertà come si sia
procurato “quei lividi”, viene da pensare
all'ultimo film di Ken Loach Io, Daniel
Blake vincitore della Palma d’oro al Festival
di Cannes 2016.
Sulla mia pelle è privo della vena sarcastica
e caratteristica di Daniel Blake, qui limitata
a qualche sporadica battuta di Stefano
Cucchi (“che è la festa delle guardie?”, “ma
perché non se vede che m’hanno menato?”)
la cui efficacia tra l’altro differisce dagli
intenti grotteschi del film loachiano. Ora
allo spettatore non viene strappato
neanche un mezzo sorriso, viene anzi
scosso da quelle poche battute che
portano con sé una profonda amarezza.
Sulla mia pelle è una critica nuda e cruda,
che nel corso del film si fa sempre più nera
come i lividi di Stefano, senza tracciare
alcun bagliore di speranza per un futuro
prossimo, cercando anzi di scuotere gli
animi e aprire gli occhi della società. Ed è
qui la principale similitudine con il film di
Ken Loach: siamo tutti dei possibili Blake,
come anche degli ipotetici Cucchi in una
realtà dove chi è al potere non ha come
scopo principale la salute e il rispetto dei
cittadini.
Stefano è solo uno dei 172 decessi in
carcere avvenuti nel 2009, il 148esimo

SETTEMBRE 2018

per la precisione. In molti ricorderanno la
foto del volto tumefatto e senza vita con
su scritto “morto di epilessia”, mentre
ancora oggi le istituzioni stanno cercando
di stabilire la causa del decesso.
Sulla mia pelle gira in tondo e intorno
agli eventi che hanno caratterizzato gli
ultimi 7 giorni di vita di Stefano Cucchi,
tentando di portare a galla quel che si è
sempre cercato di annebbiare. Il regista
lo fa con una fotografia macabra e
una regia emotiva e nervosa,
caratterizzata da handycam, primi piani
sul volto e dettagli sul corpo di
Alessandro Borghi, a sua volta
protagonista di un’intensa
interpretazione di Stefano. Non convince
fino in fondo Max Tortora nei panni del
padre mentre si direbbe più adatta a una
soap l'interpretazione di Jasmine Trinca
nelle vesti della sorella Ilaria.
Interessanti le inquadrature sbilenche
tese a rappresentare tanto il corpo
destabilizzato quanto il disorientamento
interiore del protagonista, tra continue
visite, lastre alla schiena e notti in
solitudine sul letto della cella prima di
prendere sonno
.
Sulla mia pelle rievoca un altro caso
italiano di vittima delle istituzioni, quello
di Franco Mastrogiovanni, morto di Tso,
venuto a mancare in una struttura
ospedaliera dopo 87 ore di ricovero nelle
quali è sempre rimasto legato e che
danno il titolo al documentario sui suoi
ultimi giorni, costruito tramite le riprese
effettuate dalle videocamere di
sorveglianza.
Ai parenti di Mastrogiovanni così come
per i familiari di Stefano non è mai stato
concesso di visitare i due pazientidetenuti fino al momento del loro
decesso.
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Domenico Adonini

Domenico Adonini Bio - www.pensierieparole.it

Scrittore, Aforista, Umorista... una cosa che non ho mai sopportato
è la gelosia fra artisti, soprattutto anonimi. I voti alle mie frasi non
mi interessano minimamente, neppure ci faccio caso, voto uno o
dieci per me è uguale, un'opera non si riassume in un voto.
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