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MATERNITÀ E LAVORO, DIRITTI PER LA
PARITÀ DEI SOGNI
Andrea Terracciano

Elaborazione grafica Ileana Pace per 180°

“Donne e società” è un tema che contiene disparità e
ingiustizie. Cominciando dalle disparità professionali
(pregiudizio e discriminazione) che le donne subiscono
nel momento in cui sanno di doversi occupare a tempo
pieno del proprio neonato.
Continuando con un dato: in Italia, l’Osservatorio Nazionale Mobbing ha registrato tra il 2013 e il 2015 ben 800.000
donne licenziate o costrette a dimettersi, di cui 350.000
discriminate per la maternità o per esigenze familiari.
E 4 donne su 10 avendo subito mobbing dopo il parto
sono state costrette a dimettersi: 21% al Sud, 20% al
Nord-Ovest, 18 % al Nord-Est, il resto nelle isole e nelle periferie (Fonte:https:// www.osservatoriodiritti.it/2017/04/18/
mamme-tra-mobbing-e-discriminazioni/)
Le aziende non sono ben disposte a dare congedo di
maternità alle lavoratrici, in quanto il prezzo da pagare
sarebbe di 5.822 euro (quota risalente al 2008). In più
graverebbero ulteriori costi di sostituzione e di formazione
per inserire un’altra persona. Ciò sfavorisce le assunzioni
delle donne giovani, favorendo, quindi, quelle degli uomini (Fonte: https://www.bossy.it/la-maternita-la-piu- grande-minaccia-donna-lavora.html)
Tra l’altro, lo Stato, attraverso l’Inps (Istituto nazionale
previdenza sociale), paga soltanto una parte dei costi del
congedo e l’azienda ne paga la parte restante più altre
tasse e costi.
Inoltre, le imprese non sempre pagano le somme dovute
o non tutta la quota spettante.
La situazione ideale sia per le donne in materità, sia per le

aziende sarebbe data dal totale pagamento del congedo
da parte dello Stato.
Ma è facile intendere come il problema non sia soltanto
di tipo economico, sociale, ma anche culturale, dato dalla
diffusa mancanza tra gli italiani di una visione che valorizzi la donna, che concepisca la parità di genere in ogni
ambito sociale.
Per fortuna esiste una legge che difende le lavoratrici
discriminate e licenziate per gravidanza o per maternità:
la legge 151/2001 che vieta !qualsiasi discriminazione per
ragioni connesse al sesso", con particolare riguardo a ogni
trattamento sfavorevole !determinato dallo stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive".
Altra disparità è data dalle retribuzioni. La Cisl (Confederazione italiana sindacati lavoratori) sta lavorando per l’equità di trattamento tra uomini e donne. L’8 marzo scorso,
la stessa Giovanna Ventura (segretaria Cisl) ha dichiarato:
“Anche sul piano delle retribuzioni, le donne guadagnano
quasi il 10% in meno rispetto agli uomini (in Europa la
media è del 17%). Uno dei motivi è che le donne hanno
più difficoltà a conciliare impegni di lavoro e familiari. Di
conseguenza, sono loro, soprattutto, a scegliere il lavoro
a tempo parziale ed ad interrompere continuamente
la propria carriera, con conseguenze dirette sui salari e
sulle future pensioni. La parità di retribuzione sarebbe un
grande stimolo ai consumi ed all’economia europea e
solleverebbe milioni di donne dalla povertà. Questa è la
battaglia che stiamo portando avanti insieme alla Ces, il
sindacato europeo”.
La dirigente Cisl ha poi aggiunto: “Non è un caso se in fatto di natalità il nostro paese è tra gli ultimi posti in Europa
come hanno confermato i nuovi dati dell’Istat. Una donna
su 3 lascia il lavoro dopo la nascita del primo figlio. Rispetto al resto dell’ Europa in Italia sono ancora poche le ma-
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dri con un bambino che lavorano (57,8 % contro 63,4 %) e,
soprattutto, se paragonate agli uomini (86%). Quando poi
i bambini crescono i numeri crollano al 35,5 % (la media
Ue è del 45,6 % ). In molti casi la rinuncia alla maternità va
collegata direttamente anche all’inadeguatezza di servizi
a sostegno della genitorialità. In Italia solo il 18% dei bambini trova posto negli asili nido pubblici, mancano politiche finalizzate alla conciliazione tra tempi di vita e tempi
di lavoro, allo smart working, alla flessibilità negli orari.
Non è solo un problema di leggi da far rispettare. Dobbiamo fare di più con la contrattazione nazionale, aziendale
e nei territori, ponendo le condizioni per una valorizzazione ed una specificità del lavoro femminile” (Fonte: https://
www.cisl.it/primo-piano/ 5089-8-marzo-ventura-la-cisl-non-sciopera-ma-aderisce-a-iniziative-ces-su-disparita-salariale-in- europa-le-donne-guadagnano-il-17-in-meno-rispetto-agli-uomini.html)
Altro importante contributo rilasciato in un’intervista pubblicata lo scorso 6 maggio è quello di Loredana Taddei,
responsabile nazionale Cgil delle Politiche di Genere, la
quale si è espressa così:
“ll principio di parità fra uomini e donne, e il principio di
non discriminazione, sono principi profondamente ancorati alla nostra Costituzione. Basterebbe applicarla”.
Inoltre, la sindacalista ha fatto ben intendere che la
maternità per le stesse donne ha un costo molto elevato
“specie se sono sole o a basso reddito. I padri che lasciano
il lavoro dopo la nascita di un figlio ci sono, ma in misura
ridotta. Troppo ancora inadeguate le politiche per la
conciliazione, c’è poi la necessità di mettere in campo
maggiore welfare pubblico, maggiori servizi. Bisogna
considerare la maternità come problema sociale. Basti
pensare che secondo l’Istat, in Italia ci sono 22,5 posti
in asilo nido ogni 100 bambini tra 0 e 3 anni. Ben al di
sotto dei 33 posti indicati come obiettivo strategico dalla
Unione Europea.
Ed ha spiegato che “abbiamo una politica che fa fatica a
parlare di donne e di lavoro, si parla ancora di “mamme”,
come negli Anni ’50”.
E In un ottica più generale ha affermato: “il nostro
mercato del lavoro soffre storicamente di una bassa
partecipazione delle donne. Sulle donne si sono scaricati
maggiormente i costi di questa lunga crisi, aumentando le differenze tra donne del nord e del sud del Paese,
dove più acuta è la mancanza di un welfare pubblico e
di opportunità. Le donne, dunque, scontano più di altri le
discriminazioni e soprattutto le disuguaglianze crescenti.
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Non solo quelle tra uomini e donne, ma anche tra le stesse donne. Continuiamo ad essere tra i paesi con minore
partecipazione delle donne nel campo economico e
tra quelli con maggiori disparità salariali nella classifica
mondiale della parità di genere. La maternità continua
a essere considerata il discrimine nell’accesso e nella
permanenza nel mercato del lavoro. E i problemi di conciliazione dei tempi di vita, con la crisi sono aumentati.
Nel nostro Paese più che in altri manca una vera cultura
della parità di genere e gli investimenti necessari per
favorire l’occupazione femminile, che non sia occupazione povera”.
Infine, sui dati in crescita dell’occupazione femminile
in Italia ha aggiunto: “l’Istat ha sottolineato he il tasso di
occupazione delle donne (15-64 anni) a giugno abbia
raggiunto il 48,8%: il valore più alto dall’avvio delle serie
storiche (dal 1977). D’altro canto, i dati Eurostat ci dicono
che l’Italia è agli ultimi posti nel confronto europeo, solo
la Grecia fa peggio.
Difficile dunque esultare e lunga la strada ancora da fare.
Lo dimostrano anche i risultati dell’ultimo Global Gender
Gap Report 2017 redatto dal World Economic Forum:
il divario tra uomini e donne nel nostro paese ha fatto
piombare l’Italia all’82esimo posto nella classifica su 144
paesi. Siamo dietro alla Grecia. Il calo in un anno è stato
di ben 22 posizioni.
(Fonte:https://winningwomeninstitute.org/news/intervista/
maternita-come-problema-sociale/) maggio, 2018)
In merito alle soluzioni, nel panorama istituzionale italiano emergono le realtà del Piemonte e di Milano.
L’assesore regionale del Piemonte, Monica Cerutti, ha infatti dato vita al progetto R.I.E.N.T.R.O (Rimanere Entrambi
Responsabili e Occupati), mentre il Comune milanese ha
istituito un “Master per mamme”.
R.I.E.N.T.R.O consiste in un un bando a cui possono far
domanda le mamme lavoratrici. Le madri ottengono così
un contributo volto a sostenere il loro rientro lavorativo,
nel caso in cui il padre fruisca del congedo parentale.
Mentre il Master per mamme è una vera e propria
occasione per sviluppare le capacità che emergono
dall’esperienza della genitorialità come la gestione del
tempo, l’empatia, la capacità di collaborare con gli altri, la
creatività.
L’uguaglianza di genere in Italia riguarda soprattutto gli
uomini, i quali dovrebbero ridefinire alcuni limiti culturali,
poichè le donne sono già in lotta da tempo per la parità
dei sogni.

Ma è facile intendere come il problema non
sia soltanto di colore economico, ma anche
culturale, dato dalla diffusa mancanza tra gli
italiani di una visione che valorizzi la donna,
che concepisca la parità di genere in ogni
ambito sociale.
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Per tutte le violenze consumate su di Lei, per tutte le
umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete
sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per
l’ignoranza in cui l’avete lasciata, per la libertà che le avete
negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le
avete tagliato, per tutto questo:
in piedi, Signori, davanti ad una Donna.
Anonimo dell’800

”
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“

Le donne hanno sempre dovuto
lottare doppiamente. Hanno sempre
dovuto portare due pesi, quello privato
e quello sociale. Le donne sono la
colonna vertebrale delle società.
RITA LEVI-MONTALCINI

”
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TELEFONO ROSA, UN SOSTEGNO PER LE
DONNE IN DIFFICOLTÀ
Andrea Terracciano - Massimo Caramanna
Per tutte le donne entrate nel vortice di una relazione
sentimentale traumatica esiste la possibilità di un primo
aiuto concreto, fornito dagli operatori del servizio Telefono
rosa (tel.1522), che si avvale delle competenze di avvocati
e psicologi.
A tal proposito abbiamo incontrato Laura Vassalli, responsabile relazioni esterne del Telefono rosa la quale ci
racconta che questo servizio è in vigore da circa 31 anni...
“L’utenza a cui è rivolto comprende donne italiane e straniere di tutte le età e di tutte le classi sociali.
Coloro che usufruiscono del servizio hanno la possibilità
di ricevere una prima consulenza gratuita da parte di
avvocate civili, penaliste e psicologhe. L’entità dell’aiuto
varia, poi, da caso a caso.
A Roma sono a disposizione due case rifugio che possono
ospitare ben 8 e 12 persone.
È possibile chiamare il 1522 da tutta Italia, per poi ricevere
informazioni sui riferimenti di associazioni che si occupa-

no del sostegno alle donne nel territorio di appartenenza.
Il Telefono rosa è gestito come un 113, quindi è molto
importante ed è a livello nazionale. Il 1522 è un pronto
intervento, le operatrici all’ascolto si avvalgono di un collegamento diretto con carabinieri e polizia, ed è patrocinato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal dipartimento delle pari opportunità da 5 anni.
Sul piano psicologico, nel caso di traumi si interviene con
gruppi di auto aiuto, dove le donne che hanno subito
traumi si rendono conto di non essere sole, abbattendo
così la auto-colpevolizzazione. Il servizio, infatti, si avvale di
psicologhe molto brave ed ha sedimentato un’esperienza
trentennale, essendo, probabilmente, la prima associazione
ad occuparsi di violenza domestica. Fondato da Gabriella
Carnieri Moscatelli.
Le donne che si rivolgono al Telefono rosa hanno, quasi
tutte, dei figli. Le operatrici aiutano le utenti a trovare lavoro, anche se non hanno mai lavorato. Fanno in modo che
possano ricostruirsi una vita. E sono tutte volontarie.
In più, le avvocate seguono le utenti in tribunale avvalendosi del gratuito patrocinio dello Stato di cui si può usufruire
soltanto in particolari condizioni di reddito dell’assistito.”
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Le donne hanno ragione a ribellarsi
contro le leggi, perché noi le abbiamo
fatte senza di loro.
MICHEL EYQUEM DE MONTAIGNE

”
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LA MUSICA PER UNA PROFONDA
ESPERIENZA DI BENESSERE.

Elaborazione grafica Ileana Pace per 180°

Intervista al musicoterapista Edoardo Morello
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Hai più esperienza con gruppi o con individui?

Juliana Azevedo - Andrea Terracciano
Edoardo Morello, musicoterapeuta dal 1980, è impegnato nel produrre benessere attraverso la complessità del
suono, quindi della musica. Si è cimentato nella cura di
diversi disagi e grazie alla sua passione musicale, aiuta
le persone a trovare uno spazio di esperienza piacevole
volto alla cura e al benessere. Nel 1996, la World Federation of Music Therapy (Federazione Mondiale di Musicoterapia) ha dato questa definizione di musicoterapia:“La
musicoterapia è l’uso della musica e/o degli elementi
musicali (suono, ritmo, melodia e armonia) da parte di un
musicoterapeuta qualificato, con un utente o un gruppo,
in un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione,
la relazione, l’apprendimento, la motricità, l’espressione,
l’organizzazione e altri rilevanti obiettivi terapeutici al fine
di soddisfare le necessità fisiche, emozionali, mentali,
sociali e cognitive. La musicoterapia mira a sviluppare le
funzioni potenziali e/o residue dell’individuo in modo tale
che questi possa meglio realizzare l’integrazione intra- e
interpersonale e consequenzialmente possa migliorare la
qualità della vita grazie a un processo preventivo, riabilitativo o terapeutico.” Molte ricerche hanno dato prova dei
benefici della musicoterapia su persone affette da disagio psichico come autismo, Alzheimer, psicosi e depressione. Si sono riscontrati effetti benefici per anziani, donne
gravide e per individui con disabilità motorie e anoressia.
Perché sei diventato musicoterapista?
Io sono diventato musicoterapista nel 1980. In Italia c’era
un’unica scuola di formazione, in Piemonte, dopodiché
per fare la specializzazione bisognava andare all’estero.
Sono diventato musicoterapista perchè ho iniziato un periodo di volontariato con dei bambini che uscivano da un
manicomio che fu chiuso all’epoca per effetto dalla legge
180. E poi perchè ci fu uno scandalo molto grande che riguardava il maltrattamento di questi bambini. Quindi, ho
cominciato con loro in provincia di Torino e da lì, essendo
appassionato di musica, ho visto che utilizzandola con
loro avevo dei risultati. Dopo il conservatorio ho cominciato a studiare musicoterapia e poi mi sono specializzato a
Parigi. È stato, sostanzialmente, un percorso che trae origine da questa esperienza.

Ho esperienze con entrambi. Personalmente, faccio
questo tipo di attività per un centro di riabilitazione in
cui abbiamo degli interventi anche singoli. L’intervento
singolo è molto diverso dall’intervento gruppale, infatti ci
sono cose che rientrano più nel setting musicoterapico
vero e proprio Mentre, nel gruppo, prima di creare un
setting, devi creare una relazione di gruppo. È fondamentale che ci sia una relazione tra i componenti del
gruppo e tra il musicoterapista e il gruppo. Questa è la
chiave che ti può portare avanti nel lavoro. Nel gruppo si
ha la necessità di creare prima questa relazione. Ci sono
momenti di step importantissimi. Dopo di che quando
senti di aver creato questo tipo di rapporto, a quel punto
puoi cominciare a lavorare davvero.
Cosa si fa in una sessione di musicoterapia?
Normalmente si fa un’analisi. Intanto, si capisce da una
scheda con che tipo di pazienti vai a rapportarti. Dopodiché, ci sarà prima una fase di osservazione in cui
si osserva il posizionarsi, il muoversi, la sensazione al
richiamo, al tatto, tutte una serie di cose che servono per
capire l’approccio successivo. Successivamente, dipende
da che tipo di approccio decidi di attuare, quindi da che
metodo utilizzi, poi si inizia la seduta di musicoterapia
che può essere passiva o attiva. Si può lavorare sull’ascolto
di musica o sul produrre musica con il corpo, con altri
strumenti, oppure sull’ascolto passivo. Si parla di musicoterapia passiva per i malati terminali. Faccio ascoltare
della musica in un certo modo per stimolare delle sensazioni o altro. Si può ascoltare un brano musicale e capire
se c’è qualcuno che è in grado di verbalizzare all’interno

Con che tipi di individui / gruppi hai lavorato finora?
Sono circa 20 anni che faccio questo lavoro. Ho lavorato
con la disabilità quindi con ritardi mentali, con bambini,
sia borderline sia soltanto a livello educativo e con anziani.
Mi manca un’esperienza con i malati terminali, che non
mi è mai capitata, ma mi piacerebbe molto provarci.

Foto di Gianfranco Scarlata

Le tecniche variano con i gruppi?
Le tecniche sono tantissime e ognuno si crea la sua. Io
credo che sia fondamentale questo perché esistono vari
protocolli che si possono attuare. A seconda dell’esperienza ognuno prende una parte di un protocollo e lo applica.
Diciamo che in linea di massima dopo molti anni di
esperienze, si modella una e poi, in genere, la si applica.
È ovvio che la tecnica cambia in base alle patologie che
si hanno all’interno del gruppo. È un problema di scelta
del gruppo e, quindi, un problema di organizzazione
precedente al lavoro.
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del setting sul cosa ha provocato quel genere di musica, riuscendo a creare un ambiente sonoro agevole per
i pazienti. Nella musicoterapia attiva, invece, si fa tutto
materialmente, si utilizzano degli strumenti, si suona, si
improvvisa insieme o si fa anche rumore ma è sempre
musica. Il dialogo passa attraverso questo, lo scambio che
si fa sul tamburo è un messaggio, si creano dei messaggi
che si scambiano insieme. Quindi, anche il rumore poco
ordinato può trovare un suo ordine, infatti, in una seduta
musicoterapeutica di gruppo accade spesso, infatti, se si
inizia anche in modo completamente disordinato come
per magia poi quest’ordine si crea. È un fatto fisico, poichè ognuno cerca di sintonizzarsi sull’altro. Questo è un
processo terapeutico poichè per alcune patologie il fatto
di riuscire a sintonizzarsi non a livello verbale, ma a livello
fisico e sonoro, è uno step importante. Poi la seduta di
musicoterapia è altre mille cose.
Si ascolta musica d’autore?
Non esiste una musica preordinata. Io credo che il vissuto
sonoro sia personale per ognuno. Per cui un musicoterapeuta non deve assolutamente avere resistenza o remora
per nessun genere musicale. Quindi ci si può trovare
ad ascoltare o a produrre il rock duro, il canto lirico, la
canzone popolare o il coro tibetano. Qualunque cosa che
produca suono e che faccia parte del vissuto sonoro dei
pazienti è utile. Ovviamente, se si intona una melodia
sempre uguale è chiaro che poi si arriva alla pacatezza.
Ma non esiste un genere che tu puoi privilegiare ad un
altro, ti devi sempre adattare a quella che è la situazione,
che se richiede di muoversi su un ambiente hard rock,
bisognerà muoversi in quell’ambiente. È la storia stessa
del paziente che poi ti porta a scegliere quale sarà la
musica più adatta sulla quale cominciare a lavorare e ad
esplorare da lì, partire da lì e ad arrivare ad altre cose. A
me è successo spesso di partire dai brani che i pazienti
conoscevano e finire in cose che mai avrebbero pensato
di ascoltare che poi hanno imparato ad ascoltare con
molto piacere. Quindi non esiste, secondo me, un genere
musicale ma ne esistono mille.
Qual è la situazione della musicoterapia in Italia?
La situazione della musicoterapia in Italia è drammatica. Non esiste un profilo del musicoterapista sanitario,
quindi, non esistendo un profilo, il musicoterapista non è
riconociusto come un operatore sanitario. La cosa strana

“

OTTOBRE 2018

è che l’Italia è l’unico paese in Europa che ha questo tipo
di lacuna. Perchè in quasi tutta l’Europa, diciamo nel
90% dei paesi europei, il musicoterapista lavora anche
in ospedale. Quindi, esiste un profilo riconosciuto. In
Italia ci sono alcune ottime scuole di formazione, per
esempio la Pro Civitate Christiana di Assisi, secondo me
la migliore, dura da seguire. Quindi non esiste un profilo
riconosciuto. Allora succede che pur essendoci quasi
ovunque, il musicoterapista è una figura non riconosciuta.
Il musicoterapista dovrebbe avere un titolo sanitario che
gli permetta di applicare la musicoterapia. Mi spiego, se io
fossi riconosciuto come educatore professionale potrei poi
lavorare, con il mio profilo, in ambienti sanitari, utilizzando
la musicoterapia. La scuola di musicoterapia consiste in 4
anni più la specializzazione, per cui bisogna prima laurearsi, poi bisogna conseguire una specializzazione, cioè, un
percorso di studi che è completamente diverso. Tra l’altro
non è detto che chi è un educatore abbia le conoscenze musicali, che sono fondamentali per fare questo tipo
di mestiere. Quindi la situazione è drammatica perchè
nonostante ci siano corsi, leggi, richieste di legge per
avere il riconoscimento di questo profilo professionale, il
parlamento ancora non ha legiferato in merito, per cui sopratutto la figura del musicoterapista clinico è una figura
sempre abbinata a un altro tipo di formazione sanitaria.
E vorrei aggiungere che spesso questa lacuna favorisce la
crescita di scuole online, dove si può ottenere il diploma
di musicoterapia in 1 anno, in 6 mesi o in 3 mesi. Ovviamente, dove non c’è legge si crea il caos e quindi ci sono
molti poli che pretendono di formare musicoterapisti,
senza impartire però qualcosa di sostanzioso e sostanziale, a discapito dell’utenza.
Però come è la ricettività delle persone alla figura del
musicoterapista?
La figura del musicoterapista c’è ovunque, ad esempio i
centri diurni per disabili e i centri riabilitativi hanno il loro
musicoterapista. Si fa anche musicoterapia in forma privata. Quindi è una figura che esiste però non è normata. E
questa è la cosa peggiore che possa accadere. Se non si
crea un profilo e non si stabilisce che per diventare musicoterapista devi fare certe cose...
Per quali patologie è usata la musicoterapia?
La musicoterapia è usata per tantissimi tipi di patologie,
ovviamente con risultati diversi. Ormai è scientificamen-

Molte ricerche hanno dato prova dei benefici
della musicoterapia su persone affette da disagio
psichico come autismo, Alzheimer, psicosi e
depressione. Si sono riscontrati effetti benefici
per anziani, donne gravide e per individui con
disabilità motorie e anoressia.

”
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te provato che la musicoterapia abbia effetti benefici se
applicata correttamente.
Edoardo è impegnato a Fiumicino in un importante
progetto musicoterapeutico per ragazzi cominciato ad
Ottobre, che continuerà fino a Giugno ...
Come è nato questo progetto?
Il progetto è nato poiché mi è stato chiesto da un’associazione di genitori, i quali hanno creato un centro diurno,
cercando qualcosa di più complesso rispetto alle altre
attività. È il primo progetto di musicoterapia della zona.
Mi occuperò della supervisione.
Quali sono gli obiettivi?
Favorire la socializzazione dei ragazzi. Quindi è un progetto gruppale per un gruppo esteso di persone.
Lavoriamo sullo stare insieme in gruppo, sulla scoperta
dei suoni, del corpo. Prevalentemente saranno questi gli
obiettivi per la prima fase, se ci sarà una replica, il progetto avrà un carattere più musicoterapeutico.
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Da quanti ragazzi è costituito il gruppo?
Il gruppo è costituito da 12/13 ragazzi molto affiatati tra
loro, quindi abbiamo deciso di un procedere formando
un unico gruppo per due volte a settimana, anziché dividerlo in due gruppi per un incontro settimanale ciascuno.
Quali sono le osservazioni fatte fin’ora?
In pochissime sedute abbiamo osservato che sono un
gruppo molto affiatato ed hanno capito subito le regole,
interiorizzandole. Molti scelgono sempre lo stesso strumento, ci sono altri ragazzi a cui piace variare.
La musicoterapia è quindi un bene da tutelare con norme adatte, essendo uno strumento riabilitativo davvero
importante e benefico per la cura di diverse patologie. Lo
Stato italiano, quindi, non ha ancora regolamentato per
bene l’ambito dei musicoterapisti come Edoardo, i quali
hanno tutto il merito e il diritto di esprimere a pieno le
proprie competenze in tutti gli ambienti in cui è opportuno praticare musicoterapia, col giusto riconoscimento
professionale.

“Insieme con i disabili ONLUS Fiumicino”
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Non sono una donna
addomesticabile.
ALDA MERINI

”
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Foto: Psichiatria democratica

PSICHIATRIA DEMOCRATICA A VENTOTENE
PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA
SALUTE MENTALE 2018

Paola Sarno
Ventotene, un’isola piccola piena di grandi significati, dove nel 1941 i tre confinati Spinelli, Rossi e
Colorni scrissero il manifesto “Per un’Europa libera e
unita”, che in pieno conflitto mondiale costruiva le
fondamenta del processo di integrazione europea.
Un luogo, che ha fatto sognare la libertà dello stare
insieme, persone e popoli, a partire dalla diversità
delle storie di ognuno e delle stesse nazioni, è stato
scelto quest’anno da Psichiatria Democratica (PD)
per celebrare il 10 ottobre la giornata mondiale della
salute mentale. Con l’auspicio di rinnovare il sogno,
“per abbattere i muri che dividono: per costruire cultura per l’accoglienza del dolore e della diversità”, gli
esponenti di PD hanno accolto l’invito di Ventotene,
aprendosi all’incontro con gli isolani, a esperienze di
legami e tensione condivisa verso l’altro che caratterizzano da sempre lo spirito dell’associazione fondata
da Franco Basaglia. In una giornata fitta di appuntamenti sono stati affrontati i problemi della comunità locale, dei suoi bisogni di salute, soprattutto per
porre le basi di progettualità comuni, in tante diverse
forme di confronto e partecipazione. A cominciare
dalla “partita dell’anima”, tra la squadra degli isolani

e quella dei militanti di PD che si sono mescolati
tra loro, all’incontro in piazza Castello aperto a tutti i
cittadini, fra i quali il vice sindaco Domenico Malingieri sui temi della vita sull’isola, delle risorse e delle
difficoltà della piccola comunità residente, sul futuro di Ventotene. Dal grande cerchio serale con gli
abitanti dell’isola, al lancio della mongolfiera creata
da Luigi Coraggio, simbolo dell’anelito verso la libertà
e dell’ideale di un’Europa senza più manicomi. Per
finire con la banda musicale di Ventotene e con la
cena in piazza che ha visto la partecipazione corale
di tutti e che – come il resto della giornata - è stato
documentato dal videomaker Stefano Dei. Come ha
voluto sottolineare Emilio Lupo, segretario generale di
PD insieme a Salvatore Di Fede, a quarant’anni dalla
legge 180/78, “indicare la via italiana di una nazione senza manicomi ai governi e ai popoli europei
è un dovere di civiltà ed un impegno collettivo. PD
ha reso possibile la realizzazione pratica di interventi
in salute mentale diventati un riferimento in tutto il
mondo. Ricordarlo quest’anno a Ventotene è per noi
un onore e uno stimolo a non cedere alla tentazione
di tornare indietro, da qualunque parte provengano
le minacce che vanno in tal senso”. Ma continuare,
invece, con l’impegno ad agire “per mettere anche in
mare, al posto di muri che dividono, barche e vele
aperte verso orizzonti di libertà”.
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RUGBY IN CARROZZINA, QUANDO UN
PLACCAGGIO FA BENE ALLA SALUTE

Lorem ipsum

tenacia da elaborare per migliorare. Una volta conclusi gli
incontri sono stati premiati gli atleti e presentati i convocati per gli europei che si terranno dal sette al quindici
ottobre in Finlandia.

Emanuele Paparozzi
Seconda edizione del campionato di rugby in carrozzina
e secondo titolo al Padova rugby.
Si è concluso il secondo campionato nazionale di rugby
in carrozzina il trenta settembre al Pala Luiss di Roma.
I ragazzi dell’ Asd Padova, trascinati da diversi nazionali
e veterani tra i propri ranghi, concludono il campionato a punteggio pieno aggiudicandosi il secondo titolo
consecutivo, evidenziando il proprio talento e la propria
organizzazione in campo. La Polisportiva Milanese si piazza ad un meritato secondo posto mentre le due compagini romane, gli Ares Centurioni e i Romanes completano
il quadro della classifica dimostrando una grinta ed una

Davide Lozzetta, capitano di Padova, della nazionale e
attivista di riferimento dell’ intero movimento ha riassunto
il campionato, analizzato la situazione del movimento e
presentato gli obiettivi prefissati per gli europei. “Faccio
parte di questo movimento da quando è nato nel 2011 ed
ho subito sposato la causa perchè è uno sport particolare
e di contatto, ma soprattutto è un contesto in cui persone
affette da disabilità gravi come la tetraplegia o simili possono essere protagonisti in uno sport veramente totale in
cui la capacità di essere gruppo e di essere squadra può
essere esaltata al punto da rendere i giocatori protagonisti in campo. Quindi questa disciplina per i ragazzi con
delle disabilità gravi è più accessibile rispetto ad altre. Il
movimento sta crescendo gradualmente, soprattutto in
Veneto dove è nato visto che le squadre principali sono
Padova, Verona e Vicenza. Adesso si stanno aggregando
anche a Milano e a Roma. Il lavoro da fare è ancora parecchio visto che nel campionato ci sono solo sei compagini e in quanto capitano e riferimento del movimento
spero che sempre più ragazzi e più società prendano a
cuore questa disciplina. Questa è la giornata conclusiva
e siamo matematicamente campioni quindi ci è andata
assolutamente bene. Concludiamo questa stagione e
speriamo che già dall’anno prossimo sempre più società
si uniscano al nostro movimento diffondendo sempre di
più in tutto il paese questo sport.” Poi un quadro generale
sugli obiettivi per gli europei. “Noi saremo in Finlandia
con l’intenzione di mantenere intaccato il ranking visto
che siamo nella fascia B del torneo che comprende le
squadre dal settimo al dodicesimo posto del ranking
europeo e le prime due classificate della fascia C. Quindi
l’obiettivo di questa spedizione è mantenere la fascia B,
che non sarà facile perché le squadre partecipanti sono
ben organizzate e sono cresciute negli anni. Sarà difficilissimo puntare alla fascia A perché ci sono alcune nazioni
che per tradizione e per storia hanno iniziato a praticare
questo sport molto prima di noi e quindi sono più avanti.
Noi stiamo crescendo piano piano ma sicuramente la
manifestazione sarà uno stimolante banco di prova e una
nuova sfida per i ragazzi convocati. Dopo la salvezza tutto
quello che viene andrà bene perché sarà importante che
i ragazzi che vestiranno la maglia azzurra facciano un po’
di esperienza internazionale e che capiscano che bisogna
lavorare, lavorare e allenarsi per alzare sempre di più quelli
che sono i nostri livelli.” Significative le parole di Rufo
Iannelli, fondatore e presidente del gruppo Romanes.
“Sostanzialmente ho scoperto questo sport durante un
ricovero nell’unità spinale di un ospedale in Inghilterra nel
2012. Era l’anno delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi in Inghilterra e come ho scoperto questo sport per paraplegici
è stato amore a prima vista. Avevo praticamente abbandonato l’idea di fare sport e invece come ho visto questo
gioco ho pensato “non scherziamo, questo è il mio.”
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Opera originale Riccardo D’Apostoli per 180°
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“

Ho smesso di fumare.
Vivrò una settimana di più e in
quella settimana pioverà a dirotto.

”

Woody Allen, pseudonimo di Heywood Allen, nato Allan Stewart Königsberg (New
York, 1º dicembre1935), è un regista, sceneggiatore, attore, comico, clarinettista,
compositore, scrittore e commediografo statunitense, tra i principali e più celebri
umoristi dell’epoca contemporanea, grazie all’intensa produzione cinematografica
(con una media di quasi un film all’anno), ai testi comici e alle gag che ha iniziato a
comporre già in età adolescenziale.
Fonte wikipedia
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Dalla soglia della porta uno sguardo nella
vita di Franco Basaglia
Come il pensiero di Franco Basaglia ha cambiato il
mio modo di lavorare.

Qualche tempo fa in uno dei miei tanti viaggi di ritorno
da Trieste, luogo dialettico di tras-formazione e de-cronicizzazione rispetto al lavoro logorante e a rischio di manicomialità nei Servizi psichiatrici territoriali laziali, sono
andato a trovare un mio amico a Fiesso d’Artico (VE).
Mi ero fermato come ospite per poi andare a curare
come fotografo, un progetto sulla comunità ebraica
chassidica del ghetto di Venezia. Eh sì, eticamente e
professionalmente il mio interesse è sempre stato per le
minoranze e l’abiura del pregiudizio in ogni sua forma.
Non è un caso che la mia vocazione lavorativa ordinaria
sia quella nella relazione di aiuto con le persone con disagio mentale. I matti e i folli ghettizzati dentro i manicomi

Villa Basaglia | Gianluca Monacelli | Forum salute

Gianluca Monacelli

e liberati da Basaglia. Non a caso un veneziano. E non è
un caso che uno dei miei progetti di reportage fotografico
siano appunto gli ebrei. Questa comunità di persone non
rappresentano una delle più sofferte, odiate, contestate e
violate popolazioni? Il ghetto non è stato un manicomio
omogeneo e i lager un manicomio finale?
Credo nella documentazione fotografica e orale dei fatti
storici minori. Di quelle piccole cose che sfuggono alla
grande storia ma che di essa ne fanno parte e nella cui
sommatoria la realizzano appieno e questo mi ha portato
in questa storia di avvicinamento con Franco Basaglia. Ed
è quello che voglio raccontare, come un cammeo sulla
sua persona.
L’unico muro quello di casaIl mio amico Livio dice che
vuole farmi una sorpresa. Ha scoperto che intono casa sua
la gente del posto gli ha detto che c’è una villa. Un posto
particolare appartenuto a quel medico strano. Quello che
ha aperto i manicomi. Ma sì, certo…la gente parla di un
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certo Basaglia… el dotor dei mati. Nemo profeta in patria…
Così arriviamo in una piccola frazione. Lungo una strada
che costeggia la ferrovia, si erge una recinzione a protezione di una Villa oramai decadente, ma che ancora
riflette il prestigio e la beltà di un tempo antico. Da un
cancello e una recinzione si scorge un edificio, di stile
palladiano, immerso nel verde. Decidiamo di suonare per
avvisare della nostra presenza e chiedere di poter visitare
il luogo. Nulla. Non risponde nessuno. Sembra disabitata.
Il cancello principale è però aperto. Facciamo capolino e
chiedendo permesso entriamo. Sembra di essere introdotti in un posto altro. Abbandonato come la residenza
prestigiosa magica ne la bella e la bestia. Poi scorgiamo
accanto alla villa una dependance che presenta segni
di presenza. Damigiane di vino, una bicicletta e degli
attrezzi di lavoro. Da una specie di porta sormontata da
piante si apre un viottolo verso la villa principale. Magnifica visione… ma è proibitivo…
sentiero davanti la porta della villaEd ecco che ci viene
incontro un uomo a chiedere spiegazioni. Si chiama Ennio. Il mio amico in dialetto gli racconta di essere stato un
infermiere, che ha lavorato al manicomio di San Servolo
prima e poi nel presidio psichiatrico del posto e che l’altro, io, sono un medico psichiatra. Basagliano! Gli spiega
che siamo venuti a conoscenza che forse quella è la villa
appartenuta e vissuta appunto dai Basaglia. E l’omone,
con la sua treccia bionda e i suoi occhi azzurrissimi come
un vichingo, si apre in un sorriso e dice: certo! “Questa villa
è appartenuta ai Basaglia” e inizia a raccontare:
Villa Basaglia“Intorno al 1923 la famiglia Basaglia acquista
una casa per trascorrere l’estate. Una casa risalente ai dogi
veneziani. Si tratta di una villa aristocratica, stile Palladio, attorniata da un giardino con statue a semicerchio
interrotte da un sentiero principale che porta attraverso
un bosco al cancello principale che dà sulla strada. Da lì,
dalla strada, se non sei del posto mai potreste immaginare che sia proprio la casa appartenuta fino intorno gli
60 alla famiglia Basaglia. Eppure a guardar bene su una
recinzione, forse l’unica dei Basaglia, c’è un simbolo: una
V con ricamata una B.
La casa dove il bambino e poi ragazzo Franco Basaglia
potevi forse scorgerlo correre tra gli alberi, giocare, sognare. Tornare da giovane adulto da Padova per riposarsi dagli studi universitari. Era la casa estiva dell’intera famiglia
Basaglia. La casa era divisa tra i diversi parenti .
E’ così che, come in un favola, attraverso il racconto fluido
di Ennio, figlio della balia dei Basaglia m’inoltro attraver-

“
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so i suoi ricordi di bambino quando con la madre viveva
nella casa. Ennio racconta: “mia madre fino a prima di
morire si sentiva con la signora Franca Ongaro Basaglia a
Venezia”. Si volevano bene anche se non si vedevano più
con la signora Franca.
E continua: “sapete, prima di essere un ricco benestante
Franco Basaglia era un signore vero. Lo era nel portamento, nel modo di essere…nell’esserci con tutti noi”.
“Ero bambivista entrata di casa con statueno e ricordo
ancora di quella volta che fece scandalo qui nel paese per
quella sua spontaneità ardita, diretta che aveva nel fare
e nell’essere. Era una mattina presto di una domenica
quando, d’improvviso uscì di casa di gran passo verso il
sentiero della villa. Poi uscì dal cancello per recarsi nervosamente verso il paese. Arrivato in centro paese andò
a prendersi un caffè, ma la gente che lo osservava rimase
disorientata. Sapete, il dottore era uscito di casa con la
sola giacca da camera ovvero quello che allo stato attuale
dei fatti è il nostro pigiama. Scapigliato ma elegante. E fu
rumore qui. La gente all’epoca non era abituata a vedere
gente, specie per bene, ad andare per il paese così. Spontanea, alla mano. Ma lui sembrava incurante di queste
cose… Passò voce che fosse un po’ bizzarro, forse come i
suoi matti.”
Ennio continuò: “Lui era diverso dagli altri della famiglia.
Erano tutti conservatori provenienti da una famiglia
agiata.
basamento pozzoRicordo che raccoglievano le tasse della
pesa in diverse regioni italiane. Il prestigio della famiglia
Basaglia si può vedere da quel pozzo.” Ed Ennio indicò la
parte esterna di marmo di un basamento veneziano, che
in genere si trova sui pozzi d’acqua presenti nei campi
veneziani. Ci spiegò: “questo pezzo fu preso in un campo
veneziano e portato qui a decorare il pozzo e la casa!! Non
è che tutti potevano avere e fare una cosa del genere…”
“Quando acquistarono la casa fecero costruire un canale
per irrigare le campagne. Alla mattina presto i buoi e i
contadini passando da qui andavano per i terreni. Era un
gran lavorare..
Franco però non era come gli altri, era sì elegante, borghese ma anche altruista. Ti ascoltava e non si formalizzava. Ti guardava dritto negli occhi con dolcezza ma attenzione. Sentivi che ti capiva mettendoti a tuo agio. A volte
poteva sembrare strano, con il suo sguardo altrove, ma
sempre attento a quel che dicevi!!! Le racconto un ultima
particolarità: “ecco quando ci fu la ritirata dei tedeschi
paradossalmente per la storia di Franco Basaglia che stu-

Le foto raccontano del manicomio veneziano di San Clemente chiuso
tardivamente negli anni novanta, dopo la legge Basaglia, la 180, del
1978. <<Ricordo che m’infilai dentro il manicomio di San Clemente
senza permessi e cominciai a scattare. Il giorno dopo Basaglia mi
mandò a chiamare. Andai a Trieste pensando: mi vorrà rimproverare
per l’intrusione. Al contrario, mi spalancò le porte dei manicomi italiani
dicendo: “scatta più foto possibile, così finalmente vedranno e
crederanno”. Basaglia era un uomo elegante, affascinante, con una
grande capacità di parlare in pubblico. Un tribuno.
Ero li come reporter, ma lui, senza sapere nulla della mia vita, aveva
immediatamente indovinato le mie origini, il mio punto debole.

RAYMOND DEPARDON
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dente venne rinchiuso in carcere dai fascisti, questa parte
di casa – indicandomi la parte posteriore dove ci sono dei
capanni – venne attrezzata a contenere i carri armati. E
accadde che un pezzo di artiglieria scoppiò e una parte
di casa prese fuoco… dove misero i carri-armati
Non la faccio entrare perché il tetto con gli stucchi iniziano a cedere da quando c’è l’alta velocità, mostrandomi la
ferrovia davanti la casa.
Quando i Basaglia vendettero non sa quanti libri di Franco furono bruciati nel cortile. Che peccato… Gli stessi libri
che mi avrebbero fatto scoprire il pensiero riformatore di
Basaglia, quindi formato e preparato a cercar di essere
uno psichiatra diverso. Basagliano.
Come psichiatra mi sono sentito stretto nella dimensione
universitaria e manualistica di diagnosi, prognosi e cura.
Sono sempre stato attraversato da una visione forte di
rapporto dialettico con la persona anche sofferente che
fosse sottratta alle etichette diagnostiche e a un rapporto
paternalistico, in cui il protagonista della propria vita fosse
e rimanesse lei/i la persona con la sua storia le sue esperienze e il suo modo altro di vivere l’esistenza.
Di Basaglia e del suo gruppo quando mi sono specializzato non ne sapevo molto, anzi direi pressoché nulla. Un
grave difetto formativo. Poi vinsi il mio primo concorso
e andai a lavorare in Veneto. Lì con quella curiosità dei
giovani mi sono accostato ai racconti degli infermieri più
esperti e navigati che mi parlarono del loro lavoro con i
malati psichici dentro i manicomi e delle brutture che
ospitavano. Mi raccontarono di come pian piano aprirono
il manicomio di San Servolo a Venezia e quelli dell’interland della provincia di Venezia, proprio come aveva fatto
poco tempo prima Basaglia a Trieste. Così mi parlarono di
come fossero stati valorizzati dal suo gruppo di psichiatri,
Nico Casagrande ad esempio, e di come avevano creduto
nell’idea di restituire la libertà ai malati e di contestare l’ineludibilità della malattia psichica attraverso la normalità
attenta alla vita e all’inclusione sociale. E così iniziai a conoscere Basaglia e il suo gruppo di lavoro attraverso la storia raccontata a viva voce dagli operatori e dai pazienti più
anziani. Da allora è iniziato per me un percorso mai interrotto, una necessità di capire, conoscere queste persone,
le loro idee, il loro lavoro ad iniziare da Basaglia. Mi sono
identificato completamente con l’esperienza e la cultura
Basagliana circa 13 anni fa quando un ministro della
salute indicò che fosse: “giunta l’ora di mettere mano alla
legge 180, perché si trattava di dare una prospettiva di
sicurezza alle famiglie”. Così mi sentii chiamato ad alzare
gli scudi della ragione e del cuore per fronteggiare una
così mal parata e m’iscrissi a quello che pensavo potesse
esserne un antidoto: Psichiatria Democratica.
Studiando il pensiero di Basaglia ti accorgi che si tratta
di una cognizione articolata, profonda, e complessa. Non
sempre facile da comprendere. A tratti è complicata ma
sempre lineare e coerente.
Conoscere il pensiero e lo stile basagliano ha orientato e
cambiato il mio modo di lavorare..
Il ‘pensiero lungo’ di Basaglia e dei basagliani – si è
tradotto nel radicarmi in un modo di vedere la psichiatria attraverso le lenti della Salute Mentale. Un concetto
che travolge e allarga la visione ordinaria della psichiatria tradizionale e sposta tutto sulle persone con disagio
che diventano i protagonisti del cambiamento. Consiste
proprio nel rivolgersi alle richieste di aiuto da parte delle
persone in un modo inclusivo, che vada oltre il disagio
psichico in senso stretto, medicalizzante, e si apra all’aspetto sociologo e relazionale dialettico e paritetico con la
persona altra e non alla malattia, sospendendo così ogni
giudizio (epochè).
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Sentire e leggere a voce viva le storie di vita delle persone, detti matti, per aiutarle a trovare possibilità nuove
che sembravano impossibili come quelle trasformate nel
divenire nel e tra e il dopo il manicomio di San Giovanni
a Trieste.
Risulta fondamentale quindi considerare di avere davanti
ai miei occhi non il malato, ma una persona portatore di
disagio, con il quale ricercare insieme risposte che non
siano precostruite o prefabbricate, ma che si realizzino
in modo partecipato con il ‘lui’. Soggetto e non oggetto.
Quindi ritagliare sulla persona, i suoi limiti, le sue potenzialità, l’ambiente in cui vive, la sua visione del mondo e
una più autentica risposta di salute.
Questo è il difficile equilibrio che tendo sempre a preservare nel mio lavoro, anche nelle situazioni di crisi, ad
esempio quando vengo chiamato a casa di un ragazzo
che non mi conosce, incastrato tra i suoi pensieri altri e il
divenire mondano. La sfida diventa quella di aprire delle
possibilità di cura insieme, di riuscire a suscitare e a dare
fiducia, di dare parola. Cercare di trovare insieme a lui,
alla sua famiglia, al Servizio territoriale risposte funzionali
e rispettose. Individuare delle soluzioni che siano aperte
alla collettività, al luogo dove le persone vivono. Risposte
che tentino di abbattere i muri del pregiudizio e che non
marchino il soggetto nella definizione passiva di malato.
Mi impegno ad avere uno sguardo che vada oltre il sintomo e che si allarghi ai bisogni vivi: avere un ruolo attivo
nella società (lavoro); avere una casa propria da vivere e
curare; avere delle relazioni affettive autentiche. Insomma,
poter avere la possibilità di trovare il proprio posto nel
mondo anche con la propria diversità. Il senso è quello
di far emergere “un mondo indifferenziato di bisogni “e
quindi la “legittimazione di un loro profilo soggettivo” e
una cultura in cui l’espressione dei bisogni possa avere
una valenza liberatoria.
Nel concreto, essere basagliano oggi, come tecnico del
sapere pratico, con la responsabilità di un Servizio difficile,
in una zona sociale di degrado urbano, con alto rischio di
devianza come il territorio di Ostia, si traduce nell’essere
esempio e di spronare i colleghi più giovani a guardare
oltre la psicopatologia e i neuroni fornita loro dall’Università a senso unico, preparandoli ad un operare nel territorio
pensando all’incontro con l’altro con l’idea che:
non esistono risposte prefabbricate che vadano bene per
ogni situazione: ogni intervento dovrebbe essere ritagliato e costruito sulla particolare vicenda umana che si sta
aprendo dinanzi a noi;
ogni risposta per essere una “buona pratica”, deve possedere in sè il contemperamento di due piani apparentemente contraddittori: il riconoscimento alla persona
sofferente di un protagonismo - ovvero piena voce all’interno della prassi terapeutica – e il controllo sociale di cui
siamo investiti come tecnici dall’istituzione (inventata) per
motivi sanitari. Nello stesso tempo la risposta deve essere
in grado di fronteggiare il pericolo contrapposto di deriva
sociale allorquando si ha un rifiuto delle cure da parte
di chi in quel momento declina – per la sua sofferenza –
ogni forma d’intervento proposta;
è fondamentale il fare assieme (tecnico- utente) e confrontarsi nel gruppo di lavoro (equipe allargata) per fare
meglio e superare le paure formali medico-legali che
leganotecnici e Servizi in precetti distanziati dalle prassi
delle buone pratiche;
si debba mettere periodicamente in dubbio la correttezza delle prassi che si stanno applicando, costruendo
una cultura aperta condivisa di Servizio, rispettando chi si
oppone e cercando di convincere con i fatti;
avere sempre una visione etica della questione psichia-
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Villa Basaglia | Gianluca Monacelli | Forum salute

trica; continuare a credere e ad operare pensando che
l’impossibile può diventare possibile quando ci proviamo.
Fare per non subire e farlo con gli altri;
infine, considerare che lo sforzo di applicazione pratica
insito nella legge 833 agli art. 33, 34 etc, costituisce la
bellezza della stessa Legge Orsini n. 180/78; ribattezzata
‘Legge Basaglia’. In quanto impone e costringe ‘i tecnici
del sapere pratico’ ad inventare, costruire e realizzare
interventi ‘sulle persone e per le persone’ rispettandole
nella loro dignità di cittadini con le loro garanzie istituzionali e costituzionali che ne derivano.
Una legge di civiltà che rappresenta una prospettiva
unica, quella di mettersi dalla stessa parte dell’altro e di
vedere e sentire il mondo come lui, cercando di aiutarlo
a trovare il suo personalissimo “registro” che gli consenta
di vivere con la sua verità folle nel modo più pieno ed
autentico possibile.
Foto: Gianluca Monacelli presso Villa Basaglia
Riferimenti bibliografici:
Basaglia F. L’istituzione Negata 1968. Einaudi
Basaglia F.; Scritti vol. 1 e vol.2 1981 Einaudi,
Basaglia F. Che cos’è la psichiatria Ed. Baldini e Castaldi,
1997
Basaglia F. in Conferenze Brasiliane Fogli d’Informazione
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Confucio (551 a.C. – 479 a.C.) è stato un filosofo cinese. Visse in Cina nell’ultima parte del Periodo delle primavere
e degli autunni (781 a.C. – 477 a.C.), un’epoca di anarchia, d’instabilità politica e di diffusa corruzione, dominata
dalle guerre tra stati feudali. Confucio nacque nello Stato di Lu (ora parte dell’odierna provincia di Shandong).
Non ci sono notizie certe sulla vita di Confucio. La sua ascesa sociale lo pone nell’ambito della classe emergente
Shì, a metà tra la vecchia nobiltà e la gente comune, alla quale, come Confucio, appartenevano uomini di talento ma di origini modeste che cercavano di raggiungere una posizione elevata grazie alle proprie doti intellettuali.
Molto della vita del filosofo è pervenuto dalla raccolta postuma dei “Detti di Confucio”, redatta dai suoi discepoli
attorno al 411 a.C. – 404 a.C., seppure la datazione della compilazione è tuttora discussa. Probabilmente svolse
compiti amministrativi per il governatore della provincia. Lo storico cinese Sima Qian (145 a.C. circa – 86 a.C.
circa) riferisce che dopo i cinquant’anni Confucio divenne ministro della giustizia del duca di Lu, ma fu in seguito
costretto a dimettersi ed andare in esilio. Iniziò quindi un lungo viaggio attraverso gli Stati di Wei, Song, cercando
impiego presso i governanti come consigliere. Tornato nello Stato di Lu, trascorse gli ultimi anni dedicandosi agli
studi e all’insegnamento, circondato da un numero crescente di discepoli.
Fonte wikipedia
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LUIS SUAREZ COME NESSUN URUGUAIANO
VORREBBE MAI RACCONTARLO

Jimmy Baikovicius | fonte | CCLicence/Flickr

Quale migliore ragione per diventare uno dei più forti
centravanti del mondo se non una donna?

Emanuele Paparozzi
Internet prima e i social network poi hanno inevitabilmente rivoluzionato, tra le altre cose, l’intero settore
dell’informazione. Nel microcosmo sportivo di questo
ambiente, per quanto opinabile dal punto di vista professionale e generale, le cronache sportive sono sempre

il centro di tutto, tuttavia è importante apprezzare altre
singolari, e fondamentali, peculiarità laddove possibile.
Chi ha avuto la possibilità e l’onore di scrivere giornalisticamente le imprese di Mohammad Ali e quelle di Irving
“Magic” Johnson non sarà rimasto indifferente al fatto che
Ali quando non combatteva era praticamente un attivista
politico che aveva consolidati rapporti di stima con giganti del novecento come Martin Luther King e Malcolm X.
Nel secondo esempio, invece, è impossibile umanamente
restare impassibili di fronte ad un uomo che ha fatto
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della propria simpatia e dell’allegria un tratto distintivo
addirittura mentre giocava. Figuriamoci nella vita, dove
Magic era ed è capace di abbracciare qualcuno come
un fratello dopo pochi mesi di conoscenza salvo vedersi
respinto spesso anche con violenza per colpa di quella
malattia devastante che è l’AIDS. Per questi e per tanti
altri motivi si potrebbe definire quella di Luis “El pistolero” Suarez una meravigliosa storia di sport. Anche se gli
uruguaiani preferirebbero evitare di raccontarla sì per tutelare il miglior realizzatore della storia della Celeste che
già di per sé non sembra sforzarsi molto di non cacciarsi
nei guai, ma anche perché per loro criticare El pistolero
significa denunciare e diffondere indirettamente tutte le
storture del proprio paese.
“(…) La felicità è qualcosa che possiamo solo inseguire e
che forse non riusciremo a raggiungere mai qualunque
cosa facciamo.”
Luis Suarez nasce a Salto, una località dell’Uruguay
famosa per i suoi bagni termali, ma presto la famiglia
si trasferisce a Montevideo. La famiglia è tutt’altro che
abbiente, un padre non c’è, quando c’è non è il padre del
secolo e la madre deve dare da mangiare ai figli. Un altro
motivo buono per cui non raccontare questa storia è che
questa in Uruguay dovrebbe essere fondamentalmente la
concezione di famiglia tradizionale. La sua unica valvola di
sfogo è giocare a calcio nelle strade meno raccomandabili di Montevideo e non è difficile immaginare che questo
ragazzo non ami profondamente la scuola venendo
anche ricambiato.
È un giovane con il destino segnato: un criminale, un tossicodipendente o entrambe. E poi arriva lei.
Questo complesso ragazzo non vede solo lei, ma vede
anche attraverso di lei e grazie alla benedizione dello
sguardo della femme fatale per la prima volta osa sognare qualcosa di meglio.
La testa, purtroppo o per fortuna, è quello che è e la
condizione atletica non è ottimale ma anche il talento
per il calcio non manca. L’unico motivo per tirare qualche
somma si è appena aggiunto al quadro generale completandolo.
“Direi che essere un calciatore sarebbe meglio visto che al
momento sono un netturbino.”
Spazzando per Montevideo il nostro ha raccolto i pesos
che bastano per offrirle un gelato. Forse anche il destino a
volte mischia le carte per ammazzare un minimo la noia,
sta di fatto che i due si piacciono e iniziano una relazione
che potrebbe oggettivamente essere definita un remake
di “la bella e la bestia” in chiave horror. Ma ovviamente
l’unico modo che il destino conosce per confermare che
la strada imboccata su suo suggerimento è quella giusta
è mandare un terremoto lungo quella stessa strada. Lei
deve trasferirsi in Spagna con la famiglia.
“Questa parte della mia vita si può chiamare “correre.””
Un lampo di terrore percorre da parte a parte la scatola
cranica del giovane Pistolero: “Mi sono concentrato e mi
sto concentrando sull’essere un calciatore professionista
e adesso la mia unica ragione di vita deve trasferirsi in
Spagna.” E dopo il lampo il tuono è solo una naturale
conseguenza. “Devo giocare in Europa.”
Probabilmente questo maledetto ragazzo non riconosce la voce dentro la propria testa. La voce è la stessa, la
determinazione anche, ma è quella incredibile maturità
sbucata dal nulla in cui il giovane Suarez fatica a riconoscersi. È la voce del sè stesso migliore, la voce dell’uomo
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che può e vuole essere e che deve sbrigarsi a diventare
per meritarla una volta e per sempre.
Suarez in questa fase della vita e della carriera milita
nelle fila del Nacional, probabilmente la squadra più
importante di Montevideo e del calcio uruguagio con una
bacheca spaventosa a livello nazionale e continentale che
vanta anche una delle fucine di talenti più importanti di
quella meraviglia che è il calcio sudamericano. Luis sta
giocando una partita in un clima neutrale. Non è uno
scontro diretto per il titolo, non è uno scontro diretto per
la salvezza, non è un derby, non c’è alcuna rivalità degna
di nota né alcun giocatore in campo ha commesso falli
da codice penale che surriscaldano gli animi. Ma la testa,
purtroppo o per fortuna, è quello che è. Il problema è che
adesso è contaminata da un nervosismo che si avvicina
molto alla paura. Questo maledetto ragazzo si prende un
giustissimo cartellino giallo, poi il nervosismo fa leva sui
suoi già usurati freni inibitori ottenendo come risultato la
brillante idea di rifilare una testata all’arbitro con annessa
rottura del setto nasale e fontana di sangue. È scandalo.
Ed è scandalo nel momento peggiore. La dirigenza del
Nacional sapeva che il predestinato criminale tossicodipendente era seguito da alcune squadre europee e per
diversi motivi comprensibili relativamente alla macroeconomia sudamericana lo scandalo andava insabbiato. Non
ci avrebbe guadagnato lui (ovviamente dopo un gesto
del genere mette una non irrilevante macchia su quello
che fino a quel momento era solo merito), non ci avrebbe
guadagnato il club né quant’altri (abbiamo già visto qui
inserire link barras cosa può succedere nel calcio sudamericano).
Di lì a poco un giornalista americano di ESPN viene inviato in Sudamerica (aerei e permanenza pagati per mesi,
da qui il dubbio iniziale riguardo una certa “interpretazione” dell’informazione sportiva) per realizzare un’inchiesta
sui casi di violenza nel calcio di quelle latitudini, tra i quali
cita anche questo. Più si sforza di fare il suo lavoro, più il
giornalista di ESPN viene allontanato dai vari vertici interpellati. Dopo infinite peripezie Suarez attraversa l’Atlantico
e sbarca in Europa.
“Questa parte della mia vita, questa piccola parte della
mia vita, si può chiamare “felicità.””
Groningen, una cittadina olandese, poi l’Ajax, dopodiché
i riflettori della Premier League con il Liverpool. Forse
anche il destino a volte mischia le carte per ammazzare
un minimo la noia e arriva la chiamata del Barcellona. In
Spagna ritrova l’amore della sua vita, la donna per cui ha
fatto tutta quella strada che non sarebbe mai riuscito a
percorrere se non per lei. I genitori di lei acconsentono al
matrimonio e dopo solo dieci anni, un trasloco intercontinentale e tre internazionali il predestinato criminale tossicodipendente, al secolo Luis “El Pistolero” Suarez, vive a
Barcellona con la sua famiglia, di mestiere fa il centravanti
del Barcellona e lo fa splendidamente bene. Ed oltre a
vantare nel proprio palmares personale un campionato
uruguaiano, una Coppa dei Paesi Bassi, una Coppa di
Lega inglese, tre campionati spagnoli, quattro Coppe del
Re, due Supercoppe spagnole, una Champions League,
una Supercoppa Uefa, un Mondiale per club e una Copa
Amèrica ha vinto le due partite più difficili e più importanti della vita di ogni uomo. Sposare la donna dei propri
sogni e meritarla.
Fonte: un “Buffa”(intervento estratto da “Sport Frame
Live”, preso da YouTube)
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Sulla mia pelle: il commento di Ilaria Cucchi
sul film che racconta la storia del fratello
Martina Cancellieri

sua vita in cui stava morendo letteralmente di dolore e da
solo come un cane. Vi ringrazio perché le tante persone
che mi incontrano ogni giorno mi hanno dato la consapevolezza di non essere soli.

Riportiamo l’intervento di Ilaria Cucchi per presentare la
proiezione organizzata da Radio 32 in piazza al Pigneto,
a Roma, del film che narra gli ultimi sette giorni di vita di
suo fratello. Una storia che non riguarda solo la sua famiglia ma interroga la coscienza di noi tutti.

Che emozioni ha suscitato in te l’ammissione del carabiniere Francesco Tedesco riguardo al pestaggio da
parte di Raffaele D’Alessandro e Alessio Di Bernardo nei
confronti di Stefano?
Un emozione enorme! Quello che vedrete proiettato
stasera su quello schermo è la verità che io e la mia
famiglia raccontiamo ormai da 9 anni. Non è stato facile
far arrivare la verità in un aula di tribunale. Quando hanno
guardato le foto del corpo di mio fratello avevano chiara
la verità ed è stato difficilissimo arrivare a questo punto: in
un processo giusto. Sapevo che Stefano era stato pestato,
lo sapevo fin dal principio, avendolo visto sul tavolo dell’obitorio. Devo dire che leggere la descrizione dettagliata di
quello che Stefano ha dovuto subire quella notte è stato
davvero devastante, non solo come sorella di Stefano, ma
anche come cittadina, credo che sia intollerabile e non
possiamo far finta di niente.

“Sulla mia pelle”

Mi dispiace non essere con voi nel mio quartiere. Mi
dispiace non essere li con voi e non potere vedere voi
che osservate la vita di mio fratello. Stasera conoscerete
Stefano, la nostra famiglia e la nostra storia. Questo film
è duro ed estremamente vero. È un film basato esclusivamente sugli atti giudiziari e non c’è nulla di inventato.
Non è un film fatto per Stefano, ne è stato fatto per me.
È una denuncia. È un film che deve far riflettere ed è importante perché mi restituisce qualcosa. In questi 9 anni
di battaglia siamo riusciti a ricostruire tutto quello che
ha dovuto subire mio fratello. Inoltre, restituisce quello
che nessuno mai potrà raccontare: l’emotività e la parte
sentimentale di mio fratello di quegli ultimi 6 giorni della
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