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Famiglia e i diritti dei 
bambini
Ddl Pillon: un passo indietro?
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Anita Picconi

Lo scorso 10 novembre si è svolta a Roma la manifesta-
zione contro il decreto Pillon. È stato un presidio molto 
sentito, che ha coinvolto migliaia di persone, in prevalenza 
donne, trattandosi di un decreto che secondo le mani-
festanti andrebbe a penalizzare proprio loro e i bambini, 
stravolgendo i diritti conquistati presenti nella legge 
attuale. 
Tantissime le associazioni che hanno aderito, tra cui il 
centro antiviolenza L.I.S.A.. Abbiamo intervistato la loro 
rappresentante Daniela Amato. 
Le motivazioni principali che hanno portato in piazza i 

cittadini sono tante: tanto per cominciare significherebbe 
tornare indietro sul diritto delle donne e della famiglia, 
il decreto presentato prevedere una serie di disposizioni 
che vanno contro la costituzione e contro i principi della 
Convenzione del Consiglio d’Europa di Istanbul, sulla 
prevenzione e la lotta alla violenza domestica contro le 
donne. 
Prosegue, alquanto infastidita, su alcuni aspetti critici di 
questa legge, per prima cosa sulla questione del ruolo del 
mediatore obbligatorio. 
Secondo la nostra intervistata, questo obbligo di media-
zione riguarderebbe anche le separazioni consensuali 
e nel caso ci siano minori, ci potrebbero essere riscontri 
molto negativi, complicanze inutili e potenzialmente 
discriminanti. 
Infatti, con questo decreto si vanno a toccare molte 
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DECRETO PILLON, COSA CAMBIA PER I 
MINORI? 
Intervista a Daniela Amato durante la manifestazione 
a Roma. 
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questioni delicate: la cosa più grave riguarda la questione 
economica che diventa discriminatoria, rende più difficile 
la separazione consensuale e le separazioni delle famiglie 
più ricche avranno più facilità, penalizzando invece le 
persone meno abbienti. Il criterio economico peserebbe 
maggiormente rispetto ad altri criteri centrati sul benes-
sere del minore. 
Non a caso, precisa Daniela, che l’artefice di questo decre-
to è un mediatore familiare.
“I figli vengono considerati come pacchi postali. E il focus 
si sposta dai bisogni del minore a quelli dei genitori, con 
conseguenze che vanno contro la logica e buon senso. 
Tanto per iniziare, viene inserita la parità genitoriale ossia, 
la doppia residenza obbligatoria, aspetto inaccettabile 
perché l’opinione dei minori stessi non viene presa in 
considerazione. 
È previsto che siano costretti a stare con ambo i geni-
tori, indipendentemente dalla loro situazione familiare 
in cui spesso, purtroppo, subiscono violenza o vivono 
casi di violenza assistita, rifiutandosi di stare con uno dei 
due. Nel momento in cui si verifichi la situazione per 
cui il bambino rifiuti di stare con uno dei genitori, l’altro, 
secondo questa legge, potrebbe essere accusato davanti 
a un tribunale di aver procurato l’alienazione parentale. Il 
sospetto è che, non a caso, all’origine di questo decreto 
potrebbe esserci la rivendicazione di molti padri separati, 
rendendo dei casi particolari come regola generale.
Questa legge permetterebbe al padre di intervenire con 
la forza pubblica per riprendersi il bambino all’interno 
delle case antiviolenza, anche quando il padre stesso è il 

maltrattante. 
Sparirebbe, inoltre, l’assegno forfettario di mantenimento, 
sostituito da pagamenti in forma diretta per controllare in 
modo più stringente la spesa della madre. 
Daniela Amato continua ad analizzare questo decreto 
spiegandoci che è stato fatto ad hoc contro le donne, 
dato che il genitore che sta nella casa dove risiede il bam-
bino, il più delle volte è la madre, deve dare un assegno di 
affitto all’altro genitore, se proprietario o comproprietario 
dell’immobile. 
Va considerato che solitamente la donna non ha la 
parità economica e quindi in questo modo si mette in 
discussione la sua autonomia e la possibilità di scegliere 
di separarsi. E’ da tenere in considerazione che donne 
spesso sono costrette a rinunciare al lavoro o alla carriera 
per stare con i figli. 
Conclude la sua testimonianza con un’altra frecciatina 
ai padri dicendo che, finché la relazione va bene, sono 
riconosciute alle donne l’autonomia e quant’altro, se si 
arriva alla crisi coniugale, invece, non si riconosce loro più 
nulla. In conclusione, con queste nuove norme il genitore 
più forte deciderebbe su tutto e solitamente dal punto di 
vista economico il più forte è il padre o marito. “Per questi 
motivi” insiste,” il decreto deve essere ritirato immediata-
mente.”
Ringraziamo Daniela Amato augurandoci che questa 
bellissima giornata di mobilitazione che ha visto come 
protagonisti tante organizzazioni come L.I.S.A., oltre alle 
migliaia di singoli cittadini, possa impedire che sia appro-
vato questo progetto di legge.
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La famiglia, un argomento sempre più di dibattuto e 
attuale, soprattutto in relazione a quelle in cui i genitori si 
separano e ai diritti dei genitori e dei figli. Per capirne di 
più ne abbiamo parlato con una psicologa psicoterapeuta 
di orientamento sistemico relazionale e terapia familiare, 
Francesca Di Bastiano.
Per prima cosa ci spiega le differenze tra le famiglie di un 
tempo e quelle di adesso sulle quali si riversano le conse-
guenze delle separazioni. Sicuramente negli ultimi anni 
ci sono stati dei mutamenti che hanno variato il concetto 
di famiglia unica a quello di diversi tipi di famiglie, per 
tipologie e per costituzione. 
Ci troviamo di fronte a famiglie mono genitoriali, ricosti-
tuite (allargate), famiglie di immigrati, di omosessuali e 
quant’altro, che sono sempre più frequenti. Per quanto 
riguarda le famiglie ricostituite e quelle mono genitoriali, 
già esistevano prima ma si formavano quasi sempre dopo 
un lutto di uno dei due partner anche perché, aggiun-
ge, spesso risposarsi era una necessità, mentre questo 
adesso avviene, il più delle volte, dopo una separazione 
dal nucleo familiare originario. Ovviamente con questo 
cambiamento i problemi da affrontare non sono pochi. 
Si tratta di aspetti molto delicati e molto psicologici che 
Francesca Di Bastiano espone in modo molto chiaro e 
semplice. Quando una coppia si separa, chiarisce, non 
bisogna scordarsi che, anche se ci si è fatti una famiglia 
nuova, quella vecchia continua ad esistere e bisogna cer-
care di trovare un equilibrio per far coesistere i due nuclei 
cercando, quanto più possibile, di farlo in maniera serena 
e collaborativa. Infatti la famiglia ricostituita è anche ri-
composta, ossia quella ricomposta infatti è l’insieme delle 
due famiglie. Cioè, precisa, se un genitore separato porta 
a vivere con sé il figlio a casa del nuovo partner, magari 
insieme ai figli dell’altro, quella è la famiglia ricostituita 
mentre quella ricomposta comprende tutti i sotto sistemi 
che gli ruotano intorno. Aggiunge poi, un altro tipo di 
famiglia, quella degli omosessuali presenta aspetti che 
già conosciamo da tempo. 
Queste coppie hanno ottenuto molti diritti, purtroppo 
non tutti, in vari campi, come per esempio quello sull’e-
redità o quello sulla legge patrimoniale, etc. etc. ma non 
quello, per esempio, di adottare bambini. È molto deter-
minante, secondo lei, che purtroppo, a livello legale, sia 
riconosciuto come legame tradizionale familiare soltanto 
il matrimonio mentre, invece, esistono tantissime altre 
forme di famiglia che, purtroppo, non sono regolarizzate 
da una norma. Questa mentalità non sta al passo con gli 
aspetti psicologici sociale ed emotivi fondamentali della 
società.
Gli aspetti più difficili che emergono dagli incontri con 
tutti questi tipi di coppie, ci spiega la dottoressa, è il 

riadattarsi alla nuova vita, al cambiamento. Si tratta di un 
percorso non facile che porta a varie tappe, tutte molte 
delicate, per raggiungere infine degli obiettivi. Intanto il 
primo passo è quello di cercare di costruire un buon rap-
porto con il nuovo compagno o compagna del genitore 
con il figlio di uno dei due. 
Per il bambino può essere molto difficile questo rapporto 
in quanto lui vorrebbe sempre vedere i genitori insieme 
e quindi, oltre al distacco, si trova vicino a una figura 
affettiva completamente nuova. Proprio per questo è 
fondamentale, aggiunge, il ragionare da parte dei genitori 
separando l’aspetto genitoriale da quello coniugale, 
perché si resta comunque sempre genitori. E bisogna 
cercare di trovare il modo di collaborare senza ostacolarsi, 
nell’interesse dei figli. Infine le chiediamo quali siano gli 
obiettivi e gli scopi finali che si vogliono raggiungere con 
questa terapia. 
Ci risponde che, principalmente e al di sopra di tutto, c’è 
l’interesse per il bambino, il benessere dei figli, e che per 
questo bisogna aiutare la famiglia a entrare nell’ottica dei 
nuovi ruoli e dei nuovi confini, aiutandoli a capire qual è 
questa nuova dimensione.
Questo deve avvenire lavorando molto sulla collaborazio-
ne, aspetto fondamentale, sottolinea, che deve esserci 
rispettando i ruoli dell’uno e dell’altro, senza che ci sia 
una sovrapposizione. Un lavoro non facile dato che, come 
è naturale, spesso, dopo delle separazioni anche sofferte, 
si tende a vedere le cose nella direzione degli interessi 
personali. 
Per cambiare questa ottica bisogna lavorarci sopra senza 
dimenticare che i genitori, prima di essere tali, sono uo-
mini e donne. È necessario anche lavorare sull’accettazio-
ne dei nuovi personaggi che arrivano nella nuova famiglia 
e che spesso sono inglobati con difficoltà.
Le famiglie che si spaccano, spesso, si lasciano dietro mol-
te scorie e il più delle volte queste situazioni sono pagate 
dai figli, perché a loro non si dà l’interesse sufficiente. 
Soprattutto per i figli questo tipo di supporto è utile e ne-
cessario per aiutarli ad affrontare con maggiore equilibrio 
situazioni che, certamente, esistono a prescindere da loro.

Anita Picconi

LE FAMIGLIE DI OGGI, QUANTO E COME 
SONO CAMBIATE?
Intervista alla Dott.ssa Francesca Di Bastiano.
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“

”

Quando una coppia si separa, 
e si costruisce un nuovo nucleo 
familiare, quella precedente 
continua ad esistere; una delle 
cose più complesse è trovare un 
equilibrio per far coesistere i due 
nuclei, cercando, quanto più 
possibile, di farlo in maniera 
serena e collaborativa. 
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“ ”
“Nessuno aveva mai chiesto finora alla 
famiglia nucleare di vivere inscatolata 
tutta sola, come facciamo noi oggi. Sen-
za parenti, senza sostegno, l’abbiamo 
messa in una situazione impossibile.”

MARGARET MEAD
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TRA BENE COMUNE E DEGRADO: 
L’ASSOCIAZIONE “L’ERBAVOGLIO” 
RIQUALIFICA LA ”TANA DEI CUCCIOLI”.

8
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vicino un giardinetto chiamato parco Nuccitelli Pensiani, 
che sono due partigiani di quartiere. Una volta completati 
i palazzi e l’arredo di queste piazze, il parco fu fatto molto 
sommariamente e soprattutto non fu mai concluso, con 
un collaudo, cosa necessaria per aprire uno spazio nuovo 
al pubblico, realizzandolo con materiali molto scadenti e 
senza alcuna manutenzione. Questi genitori intervenuti 
hanno sostanzialmente preso in carico tutte le lacune 
come le opere non realizzate, mettendosi in gioco in 
prima persona. La ”Tana dei cuccioli” con l’associazione 
“L’erbavoglio”, è una delle esperienze meglio riuscite in 
questo tempo, i genitori vengono da altri quartieri a stare 
in un ambiente protetto per tutti i bambini, c’è la pos-
sibilità di allontanarsi per andare a fare la spesa, perché 
c’è un’auto sorveglianza, una tutela per i bambini che è 
collettiva. In un quartiere così multietnico è frequentato 
veramente da tutti, non è precluso a nessuno, essendoci 
un’integrazione che parte dai bambini, come succede in 
altre parti di questo quartiere, un esempio per tutti è la 
scuola Pisacane: i bambini sono un esempio di come fare 
un’integrazione per tutti.”
Come diceva Daniele gli arredi erano piuttosto carenti, 
la cosa bella che siano riusciti a fare è stata una raccolta 
fondi, a cui hanno partecipato tutti i commercianti della 
zona, riuscendo a comprare con il ricavato uno scivolo 
molto bello di quelli omologati, quelli che si vedono in 
Alto Adige. 
Questo è stato un esempio di partecipazione un po’ di 
tutti: si capisce il valore di un’area diun bene comune, 
come un parco che non è niente di che, non essendo 
molto grande ma è molto frequentato. Si utilizza il tempo 
libero per prendersi cura; sono tutti volontari dell’asso-
ciazione, quindi nei ritagli di tempo, anche nelle pause 
pranzo. Giorgia de L’erbavoglio: “ci siamo appassionati, 
ci dedichiamo tempo, ovviamente abbiamo i bambini 
che lo frequentano. C’è l’intenzione di migliorare anco-
ra dipiù il parco, per renderlo accessibile non solo alle 
carrozzine ma anche alle sedie a rotelle. Questa è la parte 
dedicata alla bocciofila, con muretti e gradini, che per chi 
deve passare da una parte all’altra diventa difficile, non 
è un percorso lineare. Per fare ciò servono fondi, quindi 
ci siamo lanciati in bandi privati e pubblici, siamo stati for-
tunati e abbiamo vinto qualche mese faun premio “Best 
practice awards”, sono fondi privati, avendoci riconosciuto 
una somma per la risistemazione del verde: verranno 
a fareun sopraluogo e ci risistemeranno la parte verde 
del parco. Poi abbiamo partecipato ad un bando della 
Regione Lazio che stanziava dei fondi per associazioni di 
quartiere, per la presa in carico non dal municipio mada 
associazioni e cittadini. Siamo risultati ammissibili con un 
finanziamento più corposo di 17.000 e rotti € e abbiamo 
avuto un progetto di riqualificazione. Partiremo con la 
pavimentazione della bocciofila, rendendo il pavimen-
to adatto alle cadute dei bambini, dato che adesso lì 
cadendo si fanno male. Poi continueremo con la raccolta 
fondi per sistemarlo sempre dipiù. Esempio di virtù del 
cittadino sul bene comune”.

Edgardo Reali e Susanna Pinto 

L’associazione di volontariato “l’erbavoglio”, è nata nel 
2016, per volontà di alcuni genitori del Pigneto. L’obiet-
tivo di questo gruppo di genitori è prendersi in carico la 
gestione e la manutenzione di un piccolo parco nelle 
vicinanze delle loro case, chiamato “La Tana
dei cuccioli”. Il parco pubblico del Comune di Roma era 
semiabbandonato ed era nato come centro anziani, resta 
infatti, una parte dedicata all’attività bocciofila. Come 
racconta Giorgia: “per cercare di renderlo accogliente, o 
quantomeno fruibile, è stato necessario costituire un’as-
sociazione per l’adozione con il Comune. L’associazione 
si prende cura di questo parco, che per lo più è dedicato 
ai bambini piccoli. La nascita di questa idea è venuta con 
un gruppo di genitori con bambini di circa due, tre anni. 
“Nella zona del Pigneto non ci sono grosse possibilità per 
far giocare i bimbi all’aria aperta e quindi abbiamo deciso 
di organizzarci. Abbiamo rilevato che questo parco era 
perfetto per bambini piccoli dai 2 anni in su, per il verde, 
per le recinzioni, per i giochi e le altalene era consono; da 
qui è nata quest’aggregazione di adulti per i bambini.” 
Essendo nata da soli 2 anni, l’associazione L’erbavoglio ha 
agito con grande efficacia e velocità, per l’efficienza del 
parco. “Ci sono state non poche difficoltà da affrontare, 
quotidianamente e settimanalmente” commenta Giorgia, 
“da che l’associazione può occuparsi di alcuni aspetti del-
la manutenzione del parco, il verde, la pulizia orizzontale, 
la piccola manutenzione, il parco è diventato più vivibile. Il 
Comune di Roma ha la responsabilità della sola potatura 
degli alberi, dei lavori più pesanti, quella è sempre più dif-
ficile da ottenere.” Il direttivo dell’associazione è formato 
da 8 persone, però l’associazione conta una settantina di 
soci, alcuni attivi che partecipano alle assemblee ed alle 
riunioni, che danno una mano nell’ordinaria amministra-
zione come aiutare nell’apertura, chiusura del parco, pu-
lizie, la grafica dei volantini ect. ect. Le decisioni vengono 
prese, con un buon clima: ci sono degli obiettivi nell’im-
mediato, chi fale pulizie il sabato, chi pittura le panchine, 
chi taglia l’erba. Per realizzare gli obiettivi a medio-lungo 
termine, ossia per la riqualificazione di quello spazio, nato 
per essere un centro anziani, abbiamo delle problema-
tiche: ripavimentare lo spazio, renderlo più accessibile 
e fruibile da parte dei bambini. Daniele dello YETI e di 
Radio 32 con la trasmissione “Le Pigne in testa”, che caso 
vuole, abita proprio davanti al giardinetto della Tana dei 
Cuccioli, ci racconta un po’ di storia di quello che c’era pri-
ma: “..dato che la tana dei cuccioli, nasce dal contratto del 
quartiere del Pigneto, fatto negli anni 2000 in cui dando 
la concessione di costruire alcuni palazzi dentro il quartie-
re, venne chiesta come compensazione la realizzazione di 
alcune opere per la collettività. Quindi realizzarono questa 
area giochi, con a fianco una parte dedicata agli anziani, 

“ ”
C’è l’intenzione di migliorare ancora di più il parco, 
per renderlo accessibile non solo alle carrozzine ma 
anche alle sedie a rotelle. 

9
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UN RIFUGIO E UN AIUTO CONCRETO PER LE 
DONNE VITTIME DI VIOLENZA.

10

Andrea Terracciano

La violenza sulle donne è un tema importante dell’at-
tualità, su cui si è aperto un chiaro dibattito mediatico e 

culturale. Abbiamo intervistato, quindi, la dott.ssa Eliana 
D’Ascoli, responsabile di un centro antiviolenza comunale, 
la quale ha spiegato come funzionano i due importanti 
servizi svolti all’interno del centro antiviolenza e della Casa 
rifugio del Municipio VIII. La casa rifugio è situata nell’otta-
vo municipio ed è legata al Telefono rosa di Viale Mazzini. 
Ma è meglio non dare riferimenti precisi per la tutela 
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delle donne che vi hanno chiesto aiuto.

Qual’è la differenza tra Centro antiviolenza e Casa 
rifugio...

Il centro antiviolenza accoglie donne che subiscono 
violenza di ogni genere, quindi, oltre quella domestica 
anche stupri, mobbing a lavoro e stalking.
Le donne che chiedono aiuto hanno accesso diretto alla 
sede del centro antiviolenza tramite telefono o persona. 
Qui ricevono consulenze gratuite con psicologhe e con 
avvocati civili e penalisti iscritti tutti alle liste del patrocinio 
a spese dello stato. 
Possono anche usufruire di una consulenza in coppia con 
un avvocato ed una psicologa, e in base al caso, si decide 
se continuare solo con la psicologa o con entrambi per 
approfondire gli aspetti legali. Le donne possono esse-
re prese in carico gratuitamente per tutto il percorso di 
aiuto, nel caso in cui decidessero di proseguire. Inoltre, 
ricevono ogni tipo di aiuto legale in maniera gratuita.
In campo penale, la legge prevede che al di là del reddito 
la donna sia soggetta al gratuito patrocinio, quindi è 
sempre tutto completamente gratuito. Per l’aspetto civile 
invece la maggior parte rientrano nel gratuito patrocinio 
e allorquando non dovessero rientrarvi, pagherebbero le 
parti sociali e tecniche cioè marca da bollo e costo foto-
copie fascicolo.
Per quanto riguarda la parte psicologica, il centro or-
ganizza gruppi di auto-aiuto a conduzione psicologica, 
caratterizzati dalla presenza di sole donne che subiscono 
violenza di diversi tipi. 
La durata di ogni gruppo è di 3 mesi a cadenza quindici-
nale, in più ci sono le consulenze psicologiche gratuite e 
pacchetti di cicli di terapia di 3-4 mesi, grazie ai quali si ri-
solve il momento critico della fuga da casa e della ricerca 
della nuova destinazione. 
Poi, ove necessario, si prosegue con una psicoterapia a 
lungo termine, avvalendoci dei servizi pubblici, poiché 
per noi sarebbe impossibile seguirle tutte in maniera 
prolungata. In più ci sono le assistenti al diritto di famiglia 
che sono persone specializzate ad aiutare la donna in 
difficoltà a compilare e preparare tutta la pratica per il 
gratuito patrocinio

Le donne che ci chiedono aiuto compilano delle schede 
al momento del loro arrivo. Queste schede servono per 
fini statistici: per raccogliere dati riguardo la tipologia di 
donne che aiutiamo, il tipo di violenza subita, l’autore 
della violenza. Naturalmente la compilazione è completa-
mente gratuita e rispetta le leggi della privacy, in quanto 
le donne inseriscono soltanto il nome di battesimo o un 
nome inventato. Questo è quello che fa il centro in sede. 
Al di fuori del centro si fanno campagne di sensibilizza-
zione e prevenzione sul territorio. Quindi all’interno delle 
scuole, dalle elementari in poi, poiché prima si comincia 
a sensibilizzare meglio è. 

Inoltre, siamo attivi per la formazione all’interno delle 
forze dell’ordine. A Velletri abbiamo un accordo annuale, 
dove siamo attivi nella scuola dei carabinieri ufficiali in 
cui diamo un modulo di lezioni sulla violenza, spiegando 
come captare se una donna è stata vittima di violenza o 
meno, poiché la vittima tende a nascondere la violenza 
subita, e per capire come agire e trattare la persona. È 
Sempre difficile chiedere aiuto, però a volte si perdono 
occasioni importanti, quindi quando una donna chiede 
aiuto bisogna approfittare del momento perché non è 
detto che lo faccia in seguito. 

Diamo la stessa formazione ai triage del pronto soccorso, 
proprio perché durante il primo accesso al pronto soccor-
so con un occhio nero o una spalla livida potrebbero dire 
che hanno sbattuto o che sono cadute: da qui è nato il 
codice rosa che permette di avere una corsia preferenzia-
le per le donne che subiscono violenza all’interno degli 
ospedali. 

La casa rifugio, invece, è un appartamento che ospita 
donne che si sono rivolte al centro anti-violenza o diret-
tamente alla casa rifugio perché a volte ricevono diretta-
mente il numero dai servizi sociali o dal pronto soccorso 
o dai carabinieri. È una casa che ospita donne che hanno 
deciso di scappare e che non hanno un posto dove an-
dare, potendovi abitare per un periodo che va dai 6 mesi 
rinnovabili ad un anno. In questi primi 6 mesi si fa un 
progetto individuale ad hoc sulla persona dove l’obiettivo 
finale è l’autonomia e quindi il reinserimento socio-lavora-
tivo, poiché la violenza allontana dalla società in generale 
e dalle conoscenze, dagli amici e dalla famiglia di origine.

Anche se il periodo di ospitalità finisce, il percorso tera-
peutico continua ad andare avanti.

I bambini vivono con le proprie madri e vengono inseriti 
all’interno della struttura. C’è anche un reinserimento dei 
bambini a scuola. E ovviamente bisogna cambiare tutti 
quei riferimenti noti al soggetto violento, quindi bisogna 
cambiare sede, pediatra, medico di base. I bambini ven-
gono inseriti nelle scuole del territorio e d’estate vanno ai 
centri estivi. In sede, abbiamo un’educatrice che si occu-
pa di fare laboratori con loro, nei pomeriggi e durante il 
sabato.

State avendo difficoltà rispetto alla riduzione dei fondi?

La casa rifugio viene assegnata per bando comunale e 
c’è un badget che copre un minimo di spesa. Il telefono 
rosa, che è una Onlus, copre il resto grazie alle fondazioni 
private. Il Comune copre i costi dei beni di prima neces-
sità come cibo e farmaci. Non prevede abbonamenti 
Atac che servono, di solito, per il percorso di inserimento 
lavorativo durante il quale la donna deve girare per la città 
per seguire corsi di formazione e per raggiungere i centri 
di collocamento. Non è facile!

E le donne immigrate?

In base alla mia esperienza, credo che la violenza sia 
davvero trasversale. Giapponesi, cinesi e vietnamiti dif-
ficilmente chiedono aiuto poiché risolvono il problema 
all’interno della loro comunità.
Le straniere sono di più rispetto alle italiane, poiché in 
Italia sono ovviamente più sole, quindi sono costrette 
a chiedere aiuto a noi, non avendo amici e parenti nel 
nostro paese.

Ci sono stati casi di irruzione all’interno delle vostre 
strutture?

Abbiamo avuto più di una volta degli uomini che sono 
arrivati davanti alla porta del centro per cose banali, tipo 
la localizzazione del telefono o per minacce alle amiche 
della donna o per un momento di debolezza della donna 
che ha voluto fare ritorno a casa sua.
Per fortuna siamo in rete con la polizia che è celere 
nell’intervento e abbiamo un portiere che un po’ filtra gli 
accessi.
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ALLA SCOPERTA DI “ 13 CANTI”.
Di Anna Marchitelli

I 13 canti di Anna Marchitelli raccoglie tredici storie, anzi 
dodici più una, di internati nell’Ospedale Psichiatrico 
Leonardo Bianchi di Napoli, vicende di vita, e di morte 
a volte, che hanno incrociato le mura del manicomio e 
che in esse hanno lasciato, attraverso le cartelle mediche, 
una traccia a cui l’autrice ha dato voce. Quando si è calata 
negli archivi storici del Bianchi l’autrice, giornalista napo-
letana per importanti testate, ha avvertito il bisogno di 
testimoniare, di radicare nei percorsi biografici di persone 
reali il passaggio dall’inesistenza all’esistenza restituendo 
loro il passato e scrutando in quello per sostanziare senza 
equivoci l’inevitabilità morale dell’apertura del manico-
mio. Anche a chi scrive, tempo addietro, è successo di 
percepire un’urgenza di storia ricercando nella cronaca 
arida e spietata delle cartelle di un altro manicomio 
napoletano le vite di quelli che, ormai tornati nella terra 
flegrea di origine, erano diventati numeri di un mecca-
nismo ‘moderno’, la rete territoriale della salute mentale, 
ma che, visti tra le righe delle notazioni cliniche, erano 
rimasti pur sempre numeri. Ricordo la passione e lo sgo-
mento nello spogliare centinaia di pagine in cui le note 
mediche erano poca cosa rispetto alla ripetitiva serie di 
“nulla da segnalare”, “si conferma quadro precedente” che 
rimandava a ritroso di foglio in foglio a qualche spesso 
modesta novità “riceve visita parenti”: specchio letterale di 
un tempo assente, replica di giornate tutte uguali. Avve-
niva così anche per gli elettroshock o i coma insulinici, 
riportati con la sigla e confermati da virgolette per tutta la 
durata del ‘ciclo’. 
Come ancora di testimonianza, di bisogno di raccontare 
senza tralasciare alcun particolare vivo, soffermandosi 
su piccoli dettagli, parla ancora oggi il signor T.V. che, 
solo qualche settimana fa, nel parco del fu manicomio 
triestino parla volentieri, anzi, cerca ascoltatori per i quali 
rievocare, per l’ennesima volta ma senza mai trascurare 
di indugiare in lunghe digressioni, la sua storia di bam-
bino del manicomio. Perché il racconto cerca orecchie 
che ascoltino e prende senso solo da esse. La notazione 
del dettaglio, i nomi, le descrizioni, non perdono mai di 
vivacità pur se appaiono replica di un copione più volte 
recitato. È che quella è stata la sua vita, non altro, e a 
quella è attaccato l’ex bambino del manicomio che nelle 
sue braghe corte da anziano che saluta l’estate incipiente 
e la sua calura, rievoca il sé stesso piccino di sessant’anni 
addietro.
È vero, ha ragione Primo Levi sulla cui lezione si innesta il 
libro di Anna Marchitelli: raccontare è necessario perché è 
il modo, l’unico, per trasmettere agli altri ma, soprattutto, 
per percorrere il tempo a ritroso e non consentire che 
l’oblio in cui le vite dei deportati come quelle degli ab-
bandonati dei manicomi rischia di precipitare, prosegua 
senza soluzione. Dare storia a chi ne è stato espropriato 
vuol dire farlo vivere di nuovo e far vivere negli altri che 
ascoltano o leggono la necessità del racconto, lascito non 

di sola memoria ma di futuro.
D’altra parte, la vendetta è il racconto, come titola un libro 
sulla Shoà. Anche se, nel caso dei manicomi, più che di 
vendetta si deve parlare di liberazione: storie che liberano 
dall’inesistenza, che iscrivano nel tempo chi le ha vissute. 
E che non lascino neppure assopire lo sdegno per quel 
che era nascosto agli occhi e che, ricordiamolo, sempre si 
può ancora riprodurre.
La Spoon River asilare costruita da Anna calandosi nel 
mondo del gigantesco archivio del Leonardo Bianchi 
risponde a questa esigenza: riportare a storia quanto altri 
uomini hanno cancellato nella ordinaria routine di un 
mondo parallelo che ha espulso programmaticamente 
proprio la storia, il tempo, la sequenza di eventi sensati e 
insensati che segnano la vita di tutti.
Le 13 biografie si presentano come auto-biografie e come 
tali compiono, con sapienza narrativa, il percorso di sog-
gettivazione che ha caratterizzato la rottura del mondo 
chiuso manicomiale e la riammissione delle vite di chi lo 
abitava nel consesso dei viventi.
Come è avvenuta la scelta tra l’immenso materiale a 
disposizione? Per fama, per particolarità biografica? Per 
periodo storico? Per tipologia di percorso individuale dei 
ricoverati? 
Certo, quello che ancora ci arriva grazie alle parole di 
Anna è la messa a bando della sofferenza da quelle mura. 
Come se contenessero solo i comportamenti, le azioni, i 
fatti esterni, risultanti di moti interni mai visibili, che mai 
sembrano sollecitare curiosità umana o scientifica. Solo 
atti a cui farne seguire altri: ricovero, reclusione, repressio-
ne.L’autrice è interessata alle vite, alle persone, nella sua 
operazione fa quello che andava e va fatto, ridare storia, 
collocare nei contesti che restituiscano senso a quello 
che avviene, a quel che succede e si vede. In assenza 
di queste due fondamentali operazioni c’è il vuoto del 
manicomio, quello che era ieri dietro le mura, quello 
che si ripresenta oggi dietro i più discreti e in apparenza 
innocui muri della psichiatria territoriale. A riprova che il 
manicomio non è un edificio ma un luogo dove si incro-
ciano pratiche di esclusione e di indifferenza per il senso 
e la qualità delle specifiche sofferenze a cui le persone 
possono andare incontro. Luogo situato, con coordinate di 
spazio, di tempo e di relazione che se non colte ripropon-
gono anche in altre dimensioni come quella dei servizi 
territoriali quello stesso apparato di scelte impersonali 
e di espulsione che ricorre a procedure e prassi abitu-
dinarie accettate senza tentennamenti. Una mentalità, 
un modo di vedere senza vedere, di cercare soluzioni 
focali, di rispondere all’emergenza occasionale piuttosto 
che ricondurre il presente al passato che lo precede e lo 
preannuncia per pensare al futuro e alla trasformazione, 
ovvero curare.
Che la Marchitelli sia interessata alle vite lo dice l’assenza 
di indugio sulle pratiche del manicomio: non c’è alcun 
intento di suscitare sdegno facile narrando delle mor-
tificazioni a cui gli internati erano sottoposti, della loro 
evoluzione negli anni che dalla repressione sanzionatoria 
ottocentesca vanno fino allo shock elettrico o insulinico. 
Succedeva anche quello, e lo sappiamo, ma più del senti-

Antonello D’Elia
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un potere, alfieri di una scienza mia diventata tale ma che 
non ha lesinato nei loro confronti tributi e onori. Al punto 
che questi nomi ancora risuonano, ancora sono associati 
alla disciplina psichiatrica, magari attraverso i loro discen-
denti che ne hanno perpetuato l’arte. Una fantasia: chi 
scriverà la storia di quei gran clinici, non per celebrarne i 
prestigiosi curricula accademici e clinici ma per sugge-
rire quali percorsi mentali, concettuali, teorici, umani ed 
emotivi hanno accompagnato quelli che del manicomio 
costituivano i custodi, i ‘padroni’, ma che tra quelle mura 
erano costretti parimenti ai loro ricoverati. Non penso solo 
a un Tobino, solitario cantore di un mondo conchiuso e 
paternalistico sempre a rischio di nostalgie rapsodiche, 
ma alla possibilità di far rivivere lo spirito e i processi 
elaborativi che del manicomio come sistema costituivano 
la robusta spina dorsale e che come tali, come anticipato 
in precedenza, possono sempre riproporsi, riaffacciarsi 
come possibilità o persino come soluzioni. Sarà forse 
Anna a proseguire questa indagine a cavallo tra passato e 
contemporaneità e tra storia e letteratura?

mento, della reazione di rifiuto quel che sembra solleci-
tare Anna è, al contrario, un avvicinamento, un modo di 
accostarsi tenero, garbato e accogliente alle 13 esistenze 
che dì quella accoglienza sono state private. 12 sono le 
storie di pazzi, da quella del matematico Caccioppoli 
a quella dell’anarchica, Clotilde Peani ad altre persone 
fin ora sconosciute ingoiate dall’inesorabile dispositivo 
manicomiale. 
La tredicesima, e qui si svela il titolo, è il pentito di camor-
ra Gennaro Abbatemaggio, che del manicomio aveva 
sfruttato le convenienze e non patito le pene rifugiandosi 
tra quelle mura, complice un sistema giuridico opaco, per 
non patire più estreme conseguenze. Anche se questa 
soluzione, come scopriranno i lettori, non gli valse a rispar-
miare un destino di pena.
Compaiono sullo sfondo altre potenziali biografie. 
Vengono nominati per bocca dei protagonisti di questo 
coro manicomiale alcuni dei firmatari di quelle cartelle, 
i medici, i prestigiosi psichiatri che hanno attraversato 
anch’essi quegli spazi. Detentori allora di una fama e di 
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Un singolare gatto selvatico, sottotitolo Jean-Jacques 
Abrahams, l’uomo col magnetofono, libro a cura di Gia-
como Conserva, Pietro Barbetta e Enrico Valtellina, edito 
da Ombre Corte, è un libro che mi ha incuriosito molto, 
ma non certo perché ho a cuore le sorti della psicanalisi, 
di cui non mi importa granché, ma perché sapevo che 
entrambi i miei demoni, il demone della letteratura sel-
vaggia Roberto Bolaño e il demone della psichiatria criti-
ca e antistituzionale Franco Basaglia, in qualche modo, si 
erano occupati di Abrahams.
Abrahams
Chi è Abrahams? Riassumo la sua storia assurda.
Nasce nel 1935 da una più che agiata famiglia ebrea, figlio 
di un importante avvocato. Durante la guerra fuggono 
negli USA, studia in inglese, studente brillante, maturità a 
sedici anni, vuol diventare pilota ma i genitori lo inducono 
a scegliere giurisprudenza. Si laurea ciononostante a soli 
ventun anni, il più giovane avvocato del Belgio, lavora con 
il padre, da cui non viene pagato. Eppure il suo primo 
caso giudiziario è un successo, potrebbe diventare più 
bravo del padre. Invece a trentun anni, 1966, l’anno prima 
di brandire il magnetofono contro il suo ex analista, 
interrompe l’attività di avvocato. E perché andava da un 

analista? Chi lo sa. Suo padre, a quattordici anni, lo obbli-
ga. Non sappiamo perché, sappiamo che Abrahams vive 
questa imposizione come un “assalto alla sua giovinezza”. 
Per quindici anni, dai quattordici ai ventinove, dal 1949 al 
1964, si reca due tre volte a settimana in analisi. Io avrei 
vissuto questa imposizione come una tortura, un TSO, o 
meglio, un Trattamento Psicanalitico Obbligatorio, dove il 
proponente è stato il padre e il convalidante l’analista.
Nel dicembre del 1967, a 32 anni, Abrahams diventa il 
paziente selvaggio, o il gatto selvaggio, per dirla con gli 
autori di questo libro, e irrompe col magnetofono nello 
studio del suo ridicolo analista.
Il dialogo psicanalitico, come lo chiama Abrahams, è 
eloquente, e fa bene Sartre a pubblicarlo.
Una settimana dopo, il ridicolo analista lo fa internare in 
manicomio. Con la collaborazione del padre (ancora lui) e 
del fratellastro di Abrahams (scherzo della sorte, anch’egli 
psicanalista) (per cui a questo punto sono tre i soggetti 
che internano Abrahams). Dopo una settimana Jean-Jac-
ques fugge, ma verrà ricoverato altre tre volte.
Dopo inizia una nuova vita da poeta/drammaturgo/vendi-
catore/utopista selvaggio bolañiano. L’anno dopo il gesto 
del magnetofono e tre ricoveri, nel 68, scrive una lettera 

Piero Cipriano

IL SELVAGGIO ABRAHAMS: TRA BOLAÑO E 
BASAGLIA.
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alla rivista di Sartre, Les Temps Modernes, racconta la sua 
rocambolesca fuga dal terzo piano del manicomio con 
frattura di una mano, gli propone di pubblicare la trascri-
zione della registrazione al magnetofono, a cui dà il titolo 
provocatorio Il dialogo psicanalitico. In seguito scriverà di 
teatro, dove trasferisce la sua utopia di democratizzare il 
rapporto tra analista e paziente: anche qui ambisce alla 
scomparsa di ogni differenza tra vita e teatro, tra attori e 
spettatori, che scompaiano i rapporti di potere. In uno 
spettacolo dal titolo Rappresentazione critica dell’Edipo 
re si rivolge al pubblico, per aiutarlo a scoprire la verità sul 
mito di Edipo, metterlo in guardia rispetto a questa storia, 
la più terrificante di sempre, e lo fa deridendo ancora 
una volta il discorso psicanalitico, promette di svelarne 
i segreti, di rivelare ciò che c’è da sapere su castrazione 
identificazioni catarsi sublimazione eccetera. Il messaggio 
è: non c’è stato nessun parricidio, non c’era bisogno di 
farne una tragedia. D’altra parte, la sua vita dimostrava 
che se c’era stato un tentativo di far fuori qualcuno, era di 
figlicidio che si doveva parlare, il figlicidio di suo padre nei 
suoi confronti, non il contrario.
Abrahams ha un problema con la paternità ma ama sua 
madre, al punto che quando muore la disseppellisce 
(per imbalsamarla) e per giorni guida per Bruxelles con la 
salma. Qui sembra un folle conclamato, o un perfetto per-
sonaggio bolañiano. E’ talmente convinto che i rapporti 
tradizionali nella famiglia debbano cambiare, che quando 
nasce suo figlio lo chiama Yahveh (padre di tutti gli esseri 
umani).
La sua attività artistica si conclude nei primi anni 80, in 
seguito a un avvelenamento da monossido di carbonio. 
Un suicidio mancato?
Bolaño
Sì ma che c’entra Bolaño? Bolaño cita Sophie Podolski, 
amica di Abrahams, che a sua volta ha vissuto e ha lavora-
to nel centro di ricerca di Montfaucon, sorta di comunità 
hippy, e la cita in Anversa, che non è un libro qualsiasi ma 
un libro assurdo, al limite dell’illeggibile, peraltro il primo 
libro narrativo scritto da Bolaño, lo scrive nel 1980, quando 
lui, ventisette anni, migra dal Messico alla Spagna, migra-
zione che segna pure il suo passaggio dalla poesia alla 
narrativa. Infatti Anversa è un ibrido, non si capisce molto, 
non capisci neppure perché il titolo sia Anversa, se non 
nel capitolo intitolato Anversa, dove Bolaño descrive un 
incidente, tra un camion carico di maiali e un’auto, in cui 
muoiono sia l’autista che alcuni suini. In questo libro più 
volte Bolaño nomina questa giovane poetessa di un solo 
libro, che somiglia maledettamente ai poeti messicani 
protagonisti de I detective selvaggi, libro che lui pubbli-
cherà qualche anno dopo e che è, probabilmente, il suo 
capolavoro (insieme a 2666). Sophie Podolski kaput, scrive. 
Ma allora cosa c’entrano Podolski e Abrahams con Bo-
laño? C’entrano che entrambi avrebbero potuto entrare, a 
pieno titolo, tra i personaggi bolañiani, far parte di quegli 
assurdi poeti messicani che si autonominarono infrarea-
listi (ne I detective selvaggi li chiama visceralisti). L’infra-
realismo era la terza via, tra la poesia del cileno Pablo 
Neruda, che consideravano una squallida poesia politica 
comunista marxista, e la poesia del messicano Octavio 
Paz, una asettica poesia nascosta in una torre d’avorio, 
loro inseguivamo Nicanor Parra. Loro scopo era mettere 
in discussione l’autorità del poeta padre, Paz e Neruda, la 
Poesia mainstream latinoamericana che visceralmente 
contestavano, e pure loro come Abrahams cercavano, 
forse, la madre: la poetessa Cesària Tinajero. E come 
questi poeti l’ex analizzando Abrahams, l’ex brillante av-
vocato diventato teatrante, prova a mettere in discussione 
l’autorità del padre, il suo psicanalista, e l’intera Psicanalisi 

ortodossa, quella pratica claustrofilica che ama restare 
chiusa nella sua chiesa, nel suo confessionale.
Dunque, Abrahams e Sophie Podolwski suscitano l’in-
teresse di Bolaño perché somigliano molto ai suoi poeti 
selvaggi messicani, poeti che piuttosto che scrivere poesia 
vivono da poeti, la cui esistenza selvaggia è una continua 
e costante performance, e non scrivono quasi per niente 
poesia, e non pubblicano quasi niente. Abrahams è uno 
di loro. Scrive per stralci, dà i propri scritti a qualche edito-
re, dice fatene ciò che volete.
Basaglia
Dunque gli autori di questo libro tirano dentro Bolaño, 
che c’entra poco e niente, diciamolo, e non si occupano 
affatto del punto di contatto tra Abrahams e Basaglia, al-
meno una citazione. Zero. Eppure Sartre lo suggerisce, nel 
testo con cui perora Il dialogo psicanalitico sulla sua rivista 
Les Temps Modernes, quando afferma che, soprattutto 
in Italia Abrahams troverebbe validi interlocutori, giacché 
è qui che “una nuova generazione di psichiatri” (e a chi 
può mai riferirsi, se non a Basaglia?) “cerca di stabilire con 
le persone che cura un legame di reciprocità… psichiatri 
che rispettano prima di tutto in ogni malato il soggetto, la 
libertà deviata di agire”.
Basaglia cita Abrahams ne Le conferenze brasiliane. 
Quando dice: dal punto di vista del sapere lo psichiatra 
è il medico più ignorante: non sa niente ma compensa 
questa carenza con il potere. Nel manicomio questo è 
evidente. Ci sono poi i vari psicanalisti, psicoterapeuti, 
psichiatri ecc. ognuno tenta di dare una risposta a quello 
che è la malattia mentale, ma se noi parlassimo con 
ciascuno separatamente ci sentiremmo dire che non 
sanno cos’è la follia, e ciascuno ammetterà anche che 
la relazione con il paziente è una relazione di potere. 
L’esempio dello psicoanalista è il più tipico. Su questo 
problema del dominio dello psicanalista sullo psicanaliz-
zato Abrahams discute in L’uomo col magnetofono. Un 
giorno un paziente va dallo psicanalista con il registratore 
e dice: questa volta chi fa la psicoanalisi sono io, lei è il 
paziente e io lo psicanalista. Lo psicanalista resta sorpre-
so, cerca di dissuaderlo, ci convincerlo a riprendere il suo 
posto, siccome il paziente si rifiutava, lo psicanalista prese 
il telefono e chiamò la polizia.
L’utilizzo che Basaglia fa di Abrahams, per dimostrare 
che la psicanalisi, non meno della psichiatria (da cui non 
si distingue così tanto, in termini di potere) è una pratica 
oppressiva, lo trovo molto interessante. A me questo 
bizzarro uomo col magnetofono non interessa tanto per 
il contributo che vuol portare alla critica della psicanalisi, 
o al miglioramento della psicanalisi. E a questo proposito, 
trovo interessante ciò che scrive, in questo libro, Antonello 
Sciacchitano. L’analisi, ci ricorda Sciacchitano, tenden-
zialmente produce paranoia, e (come la performance di 
Abrahams dimostra) ciò accade non solo nell’analizzato, 
ma anche nell’analista. E’ proprio la lunga formazione 
psicanalitica che induce, nella personalità dell’analista, 
elementi di rigidità paranoica. Sono, le “sovrastrutture 
ideologiche, scafandri che le istituzioni psicanalitiche 
smerciano come formazione psicanalitica e che lo psica-
nalista adotta per addomesticare la realtà selvaggia della 
clinica” (i complessi edipici freudiani gli archetipi junghia-
ni i significanti lacaniani e così via). Il punto dolente del 
freudismo, continua Sciacchitano, è che resta un’analisi 
che tende a rinforzare l’Io di fronte alle pulsioni dell’Es 
e ai dettami cervellotici del Super-Io: ma ciò spinge 
l’Io verso la paranoia. E’ frequente, infatti, che le analisi 
freudiane finiscano in paranoia: l’Io debole dell’analizzato, 
dopo l’analisi si sente così forte da analizzare l’analista: è 
Abrahams questo.
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Dunque personalmente mi ritengo fortunato per non 
aver risposto alle sirene di questa disciplina, tanto superba 
quanto sopravvalutata, ho sempre contestato gli psica-
nalisti, claustrofilicamente chiusi nei loro studi d’avorio, 
staccati dalla vera sofferenza, dalla miseria, dalla merda, 
dalla feccia umana. Dai manicomi insomma, d’ogni sorta. 
Dalla sofferenza hard. Dalla miseria esistenziale di “chi 
non ha non è” (diceva Basaglia).
Sembrano anacronistiche ma le ritengo ancora valide 
certe affermazioni di Basaglia nel corso delle sue straordi-
narie conferenze in Brasile, a proposito del mondo della 
psicanalisi. Eccone alcune.
“Io non voglio offendere nessuno, ma qual è la differenza 
tra una prostituta che vende il suo corpo e il medico che 
si prostituisce nel suo ambulatorio, quando dovrebbe 
dare il massimo della sua attività alle istituzioni pubbli-
che?” “Gli psicanalisti”, aggiunge, “hanno sempre una gran 
lista di attesa, come gli aeroplani”. Perché? Perché gli 
psicanalisti rispondono ai problemi di quella parte della 
popolazione che ha i mezzi per difendersi, e non certo ai 
bisogni dei miserabili, perché “chi non ha non è”, chi non 
ha il danaro non se la può pagare la terapia psicanalitica. 
Perché la psicanalisi è “terapia di classe”, “cosa ha fatto la 
psicanalisi per il malato mentale del manicomio nel corso 
di questo secolo?”
Affermazioni forti, apparentemente datate, ma non tanto. 
E’ a margine di queste affermazioni e di questa critica 
della psicanalisi che, nelle conferenze in Brasile, Basaglia 
cita Abrahams. E lo cita come esempio del potere e della 
repressione non solo psichiatrica ma perfino psicanalitica.
Ma perché questo dialogo affascina Basaglia, così come 
affascina Sartre? Perché capovolge i rapporti tra analista 
e analizzando, capovolge il rapporto di potere tra i due, 
e la violenza, che c’è, perché c’è, passa dall’altra parte. Lo 
psicanalista ridicolo, incapace di gestire l’irruzione nel suo 
studio del paziente col magnetofono, grida “Violenza fisi-
ca! Violenza fisica! Non sono abituato alla violenza fisica!”, 
così grida. A quella psicologica invece evidentemente ci 
è abituato, quella per cui obbligare per anni a stare steso 
sopra un lettino girato di spalle senza poter guardare 
l’espressione del volto del cosiddetto analista, depositario 
del segreto, della verità, del tempo della guarigione. Alla 
violenza dell’interminabile asimmetrica relazione psicana-
litica a quella ci è abituato.
Dice Abrahams, nella sua registrazione: “Non si può guari-
re là sopra – al divano intende – e lei stesso non è guarito 
perché ha passato anni là sopra. Lei non osa guardare 
la gente in faccia. Lei mi ha obbligato a voltar le spalle e 
non è così che si può guarire la gente. Vivere con gli altri 
significa saperli guardare in faccia”.
Continua: “Sono venuto da lei per molti anni due o tre 
volte a settimana e cosa ne ho ricavato? Lei ora sta racco-
gliendo quello che ha seminato con la sua ingannevole 
teoria”.
Ancora: “Lei è un privilegiato, è venuto dopo di Freud, le 
hanno pagato gli studi, ed è riuscito a mettere una targa 
sulla porta! E adesso rompe le palle a un sacco di persone 
con il diritto di farlo. Lei è un fallito e non farà altro nella 
vita che rifilare i suoi problemi alle persone…”.
Ecco: uno psicanalista che a queste affermazioni riesce a 
balbettare solo: “Violenza fisica! Violenza fisica!” conferma 
di essere davvero un fallito.
Ma a cosa somiglia questa violenza, istituzionale, dello 
psicanalista e della psicanalisi che Abrahams contesta? Ce 
lo racconta Basaglia. Somiglia, in scala ridotta, in versio-
ne soft, edulcorata, alla violenza che riceve l’internato in 
manicomio (o, ancora oggi, del ricoverato in molti SPDC o 
in altri luoghi della psichiatria).

Scrive Basaglia, ne L’istituzione negata, che nel manico-
mio entra un corpo malato, già messo a dura prova dalla 
follia, già indebolito. Ma quando inizia questa sua carriera 
di malato mentale, e varca la soglia dell’istituzione, del 
manicomio, e penetra in quel luogo dove “prima di uscire 
sono state controllate serrature e malati”, là dove il corpo 
malato dell’internato è un suppellettile che ha lo stesso 
valore di una serratura, il corpo del malato diventa ogget-
to e (per dirla con le parole di Husserl) smette di essere 
leib, corpo vissuto, corpo soggetto, corpo che sono, e di-
venta körper, corpo non più vissuto, corpo oggetto, corpo 
che ho. E quale possibilità ha l’internato del manicomio, 
per riprendersi quel poco di soggettività, riprendersi il suo 
corpo vissuto, il corpo proprio, se non agire, agitarsi, rea-
gendo, con la sua violenza (una violenza apparentemente 
immotivata, ingiustificata, inopinata, come sempre viene 
considerata la violenza del folle), alla violenza dell’istituzio-
ne manicomiale che ha oggettivato il suo corpo?
Eccoli, allora, questi corpi obbligati dei malati, vengono 
depositati con violenza ancora oggi dentro la maggior 
parte dei SPDC, che per riprendersi un po’ di quella 
soggettività che gli viene estorta dall’istituzione, e tornare 
a essere leib e non körper, s’incazzano, si insubordinano, 
diventano agitati, aggressivi, e quasi sempre la risposta 
dell’istituzione, del SPDC bunker, del servizio forte, blin-
dato, è un rilancio, un’escalation della violenza iniziale, 
per cui ecco l’uso del farmaco a scopo non terapeutico 
(sedare) e ecco l’uso delle fasce.
Ma lo scriveva chiaro Franca Ongaro: la medicina è la 
scienza del corpo morto, scienza che ha cercato di com-
prendere, nelle aule di anatomia patologica, l’uomo vivo, 
il malato, attraverso il corpo morto del cadavere. E pure 
l’ospedale, il luogo di cura per definizione, riproduce il 
corpo morto dissezionato del cadavere, coi suoi reparti 
per lo scheletro, per l’apparato digerente, respiratorio, car-
diovascolare, eccetera. E in ospedale l’uomo vivo è gradito 
sempre allettato, clinofilo, perché la clinica è corpo morto, 
e pure nel reparto psichiatrico, deputato alla cura della 
psiche malata, il corpo è quasi sempre orizzontale, cada-
verico, grazie al ruolo clinofilo di farmaci e fasce.
Allora non solo la psichiatria paga il debito con la medici-
na e l’anatomia patologica ponendo in posizione cadave-
rica il paziente (allettandolo con farmaci e fasce quando 
si agita, quando vuol essere per forza soggetto), ma anche 
la psicanalisi (con più classe, con più garbo, certo) fa la 
stessa cosa, data la sua derivazione medica (ce lo ricorda 
sempre Sciacchitano in questo libro, che la psicanalisi 
deriva dall’ipnosi, ipnosi che Freud non fu mai abile a fare, 
e perciò dovette inventarsi un altro modo), altro non ha 
fatto, la psicanalisi, se non tenere a corpo morto un sog-
getto, per anni, rendendolo, a volte (sostiene provocato-
riamente ma non tanto il maggior etnopsicologo vivente: 
Tobie Nathan) uno zombie, un morto vivente, qualcuno 
ormai posseduto dalla teoria del suo analista.
Per cui la violenza di Abrahams per forza mi ricorda, in 
forma soft, la violenza dell’internato, anzi, ne è preludio, 
visto che è da quel momento in poi che il selvaggio 
Abrahams farà un salto di livello, di carriera, passando dal-
la carriera di portatore di piccola psichiatria alla carriera di 
malato grave di manicomio, di ricoverato in manicomio, 
di rocambolesco evasore dal manicomio.
E la piccola violenza di Abrahams, pure questa è un 
modo per riprendersi il proprio corpo, e riportarlo dalla 
posizione clinica, psicanalitica, cadaverica e paranoiciz-
zante che non vede mai gli occhi e i pensieri dell’analista, 
a quella eretta, vitale, di uomo che guarda negli occhi, 
di uomo in rivolta, potremmo quasi dire (per dirla con 
Camus).
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“
”

«Anche noi abbiamo compiuto un’azione di violenza nei con-
fronti della comunità, nella lotta pratica, quotidiana, contro la 
falsa coscienza e l’ideologia dominante. Quando, ad esempio, 
mandiamo fuori i matti, questa è una violazione che provoca 
una crisi. Ma in questa situazione di crisi noi siamo a disposi-
zione di coloro che abbiamo violentato. Non è avventurismo,  
è un “esserci” nella situazione di crisi, con gli altri.»

Franco Basaglia 
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IL PENSIERO LUNGO. 
FRANCO BASAGLIA E LA COSTITUZIONE.

18

Daniele Piccione

Introduzione di Sergio Zavoli.
La sfida di questo libro risiede nell’illustrare come il pro-
cesso di liberazione di chi soffre di disturbi mentali sia 
stato allora compiuto e vada oggi difeso nel nome della 
nostra Carta fondamentale.
“Il pensiero lungo” è un libro che nasce da due passioni, il 
Costituzionalismo e la psichiatria di Franco Basaglia, che 
si incontrarono e dialogarono conferendo una densità 
tutta particolare alla legislazione italiana per i servizi e 
l’assistenza alle persone con disturbo mentale, sul finire 
degli anni settanta.
La sfida di questo libro risiede nell’illustrare come il pro-
cesso di liberazione di chi soffre di disturbi mentali sia 
stato allora compiuto evada oggi difeso nel nome della 
nostra Carta fondamentale, le cui norme di riferimento 
legate alla salute mentale, hanno donato senso, vigore e 

forza ad un’impresa storica quale quella del superamento 
dell’ospedale psichiatrico di Trieste e poi all’approvazione 
della legge 180: si tratta di una vicenda che merita oggi di 
essere ristudiata e ripensata, se non altro per i suoi conte-
nuti culturali multisettoriali.
Infatti, come illustrato nell’Introduzione dalle straordinarie 
parole di Sergio Zavoli, l’autore in queste pagine riferisce 
delle implicazioni del pensiero basagliano su molti e più 
generali fronti: il rapporto tra l’individuo e l’autorità, il po-
tere medico, le ragioni di un umanesimo in lotta contro 
tutte le cause di esclusione e contro qualsiasi stigma o 
pregiudizio. Affiora il potente richiamo alla partecipazione 
continua e diffusa, che Basaglia fermamente auspicava 
con un’azione instancabile di coinvolgimento e accogli-
mento del diverso. Le norme costituzionali divengono 
così una sorta di orizzonte cui continuamente “il pensiero 
lungo” rimanda. Un libro che spinge a riflettere sull’urgen-
za di un impegno nelle trasformazioni sociali attraverso 
il richiamo dei principi costituzionali che ci invitano ogni 
giorno ad uscire dalle molte sacche di abbandono e disa-
gio ancora racchiuse nel tessuto sociale del nostro Paese.
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Sara Picardo e Andrea Terracciano

Di seguito, le frasi più significative dell’intervista di Radio32 ad Andrea Costa, artigiano vetraio e por-
tavoce del presidio d’accoglienza dei migranti “Baobab Experience”.

“Abbiamo subito il 23°sgombero”

“Dopo Mafia Capitale abbiamo fatto capire di voler gestire l’accoglienza 
senza un soldo pubblico”

“ Il Baobab è diventato un’esperienza internazionale... 
è esempio di un nuovo tipo di internazionalismo”

“Facciamo credere ai migranti che sia un diritto aiutarli, 
non solo un dovere”

N O V E M B R E  2 0 1 8

ANDREA COSTA: “BAOBAB EXPERIENCE NON 
DOVREBBE NEANCHE ESISTERE, LO SCOPO
È FARE IN MODO CHE I MIGRANTI SIANO 
AIUTATI DALLO STATO”
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“Il 93% dei migranti del Baobab hanno evidenti segni di tortura”

“I migranti non hanno libertà di movimento come nell’apharteid”

“La follia della legislazione italiana ha eliminato il tema 
della protezione umanitaria”

“Tra i migranti che ho conosciuto, quasi tutti sono brave persone, ci sono 
quelli per bene e quelli per male, ciò non viene espresso dalle statistiche”

“Il Baobab nasce per l’emergenza degli arrivi dei migranti di passaggio e 
che tutt’ora sono di passaggio per altri paesi d’Europa con un 

welfare migliore”

“I decreti sicurezza generano irregolarità”

“Il tema dell’immigrazione è legato sempre a parole negative”

“Non c’è nessuna invasione, perchè non c’è alcun dato statistico 
che lo confermi”

“Il migrante è diventato carburante elettorale per la politica”

“Baobab experience è un luogo in cui uominie donne aiutano 
altri uomini e donne”

“Abbiamo anche un rapporto con le forze dell’ordine per avere sicurezza 
soprattutto per i migranti”

“ Baobab experience non dovrebbe neanche esistere, poiché lo scopo è 
fare in modo che i migranti siano aiutati dallo Stato”

“Baobab esiste perchè non vorrebbe esistere”

“Non prendiamo fondi pubblici, siamo attivisti”

“Il decreto “insicurezza” crea irregolarità”

“Investire in accoglienza vuol dire investire in sicurezza e finchè la politica 
non capirà questo, saremo condannati all’insicurezza”.

N O V E M B R E  2 0 1 8
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PSICHIATRIA DEMOCRATICA: 
SANITÀ E GIUSTIZIA SI PARLINO, SEMPRE.
Approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura 
a risoluzione sui Protocolli Operativi, in tema di misure 
di sicurezza psichiatriche. 
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di soggetti già noti ai servizi psichiatrici che per quelli 
ad essi sconosciuti…” . Indicazioni di estrema concretez-
za ed importanza, contenute nella risoluzione - sempre 
secondo Psichiatria Democratica che le aveva individuate 
come tappe indispensabili e fortemente innovative - sono 
costituite dal fatto che Magistratura e Sanità, potranno 
individuare: A) “momenti di contatto” in cui l’impulso 
all’applicazione del Protocollo consente il tempestivo 
predisporsi delle soluzioni più adeguate al caso concreto”; 
B) “i contatti tra giudici dell’udienza preliminare, pubblici 
ministeri , magistrati di sorveglianza e servizi di salute 
mentale potranno prioritariamente puntare alla presa 
in carico, da parte del servizio psichiatrico territoriale, 
utilizzandone, ove necessario le strutture in dotazione ( 
pensiamo a case famiglia, gruppi appartamento, centri 
diurni, cooperative sociali, comunità terapeutiche, etc.) e 
riservando l’invio in REMS solo a quelle situazioni in cui 
ogni alternativa risulti non praticabile”.
Da ultimo vogliamo ribadire, come di vitale e strategica 
importanza, anche in questa occasione, quanto il CSM ha 
sancito nella deliberazione del 24 settembre per quel che 
attiene sia alla formazione congiunta sia ad un monito-
raggio nella fase esecutiva. Per quel che attiene al primo 
punto il CSM ha individuato “nella comune formazione 
il momento di confronto permanente…..dove prevedere 
momenti formativi finalizzati alla reciproca conoscenza 
tra gli operatori del settore psichiatrico e gli appartenen-
ti dell’ordine giudiziario”. Per gli operatori della Salute 
Mentale - continua il CSM – “si tratta di calare il percorso 
terapeutico nella scansione procedimentale penale”.. 
per quelli della Giustizia “ di comprendere meccanismi 
di ragionamento e necessari fondamenti della comples-
sa materia psichiatrica”. Non fuggirà al lettore come sia 
altresì importante l’altro punto sottolineato nel dispositivo 
della risoluzione ovvero il monitoraggio, che così recita: 
“ si indica quale soluzione adeguata quella già prevista 
dai protocolli acquisiti dalla Settima Commissione nella 
fase istruttoria, cioè la costituzione di un tavolo tecnico 
composto dalle istituzioni che sottoscrivono il protocollo 
che dovrà occuparsi di verificare l’esito delle prassi opera-
tive anche allo scopo di apportare i necessari correttivi ed 
elaborare nuove soluzioni”.
Per concludere, vogliamo consegnare al dibattito l’ampio 
spazio che si apre, a nostro avviso, con l’approvazione di 
questa risoluzione che, senza enfasi, abbiamo definito 
di svolta perché ci pare contenga tutti gli strumenti di 
conoscenza giuridica,sanitaria ed esperienziale capaci di 
realizzare, nei fatti, processi e programmi di inclusione 
sociale concreti ed attivi nel tempo. Rileviamo, insomma, 
la possibilità di scrivere, dopo aver chiuso la tremenda 
pagina degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, una nuova 
storia collettiva, di progetto e di senso.

“ ”
Riadattatamento di un’opera di Giorgio De Chirico: “Il trovatore”. Il 
manichino posto al centro dell’immagine rappresenta un paziente 
psichiatrico:  la sua forma spersonalizzata somiglia sempre meno ad 
un uomo. Questa totale oggettività del manichino porta la collettività a 
non riconoscerlo come persona, a privarlo della vita e dell’anima umana 
riducendone le emozioni. Si trova al centro di due strutture: una che lo 
mette in ombra, l’altra sotto un fascio di luce. (Ileana Pace)

Per Psichiatria Democratica (PD), è di rilevante impor-
tanza il fatto che il plenum del Consiglio Superiore della 
Magistratura (CSM) abbia approvato, lo scorso 24 set-
tembre, la “Risoluzione sui Protocolli Operativi in tema 
di misure di sicurezza psichiatriche”. E’ assai importan-
te perché questo nuovo strumento - frutto anche del 
lavoro tra PD e la settima Commissione del CSM - potrà 
rendere reciproco e continuo, il rapporto tra Giustizia e 
Sanità, se applicato correttamente da tutti gli attori in 
campo. Per rendere ancora più esplicito il senso e il valore 
positivo che noi attribuiamo a questa risoluzione, basterà 
ricordare le gravi difficoltà nelle quali oggi si muovono, 
costantemente i Magistrati allorquando sono chiamati a 
decidere circa “la collocazione” di pazienti rei senza che ci 
sia stata la possibilità di condividere un percorso, senza un 
confronto reale, di conoscenza profonda e di scambio con 
i Dipartimenti di Salute Mentale competenti per territorio, 
con tutte le ricadute negative nei confronti degli utenti 
innanzitutto, dei loro familiari e della società più comples-
sivamente. Psichiatria Democratica si è molto battuta in 
questa direzione, ed ha offerto la propria competente col-
laborazione con articolate proposte organiche per il varo 
dei Protocolli, nel corso della sua audizione davanti alla 
competente Commissione del CSM. I Protocolli Operativi - 
tra Tribunali ed Aziende Sanitarie Locali (AASSLL) e perciò 
Dipartimenti di Salute Menale (DSM) o altre articolazioni 
funzionali delle AASSLL – sono volti a favorire la piena inte-
grazione tra i Servizi di Salute Mentale e l’ordine giudizia-
rio: si fondano su una condivisione costante della storia di 
vita della persona da seguire, delle sue difficoltà e risorse 
(personali e di contesto), delle problematiche cliniche, per 
definire il primo percorso dentro una progettualità più 
ampia che sarà verificata e monitorata, attraverso scan-
sioni temporali concordate e periodiche, tra gli operatori 
del mondo giudiziario e di quello sanitario. Il paziente e 
il progetto/percorso che lo coinvolge sarà così al centro 
dell’attenzione per garantire la dinamicità di intervento 
contro ogni ipotesi di stagnante cronicità. Ci riferiamo 
non solo “alla collocazione” bensì ai tempi ed ai progetti 
di inclusione e, laddove possibile, di inserimento lavo-
rativo e/ o abitativo. L’obiettivo cui puntare, in ogni fase 
del procedimento e del percorso resta, pertanto, quello 
della integrazione, tra il procedimento penale e le offerte, 
diversificate, delle articolazioni funzionali dei Dipartimenti 
di Salute Mentale (DSM), “attraverso la presa in carico, il 
lavoro e la socializzazione che possono garantire la salute 
mentale dei pazienti e, al contempo la sicurezza dei citta-
dini”. Più esplicitamente si dice nel provvedimento varato 
dal CSM che “l’attuazione del protocollo dovrebbe poter 
essere la più tempestiva possibile; è opportuno, dunque, 
che le risorse operative siano attivate al primo momento 
utile rispetto alla notizia di reato…..Ciò vale tanto,nel caso 
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LO SPORT AI TEMPI DEI SOCIAL NETWORK.

Come siamo arrivati ad apprezzare di più negli atleti la 
conquista delle “wags” che dei trofei(?)
“Ogni essere umano ha una vita pubblica, una vita privata 
ed una vita segreta”, stando a Gabriel Garcia Marquez. 
Effettivamente sarebbe stato complicato anche per il più 
esagerato visionario prevedere che un giorno la tecnolo-
gia avrebbe imbrigliato tutte le parti di una vita in un’uni-
ca entità. Per sua natura l’avvento dei social network non 
poteva che procedere lento ma graduale nelle nostre vite 
fino a completare la simbiosi. Ovviamente i settori della 
comunicazione e dell’informazione sono i più sensibili a 
tal proposito e anche oggi non si sono ancora completa-
mente adeguati. Citando due casi per dare un’idea della 
situazione attuale del giornalismo su scala globale, scri-
vere sulla carta stampata è diventato un onore e l’unico 
giornale al mondo che può trattare i giornalisti del web 
alla stregua di quelli della carta stampata è il New York 
Times. Che comunque per stipendiare la sezione web 
si avvale dei proventi della carta stampata. Ovviamente 
l’informazione sportiva non poteva non essere contami-
nata. La ricerca compulsiva dell’ironia e il “culto della bella 
vita” che i vari Facebook, Instagram e quant’altri indiret-
tamente ci impongono ha finito per intaccare indiretta-
mente la “purezza” del giornalismo sportivo. Parafrasando 
Flavio Tranquillo: “Si, va bene andare dal “Poz” – Gianmarco 
Pozzecco, volto simbolo della nostra pallacanestro noto 
con simpatia per la sua esuberanza – e chiedergli se si 
è divertito una sera a Formentera. Però forse chiedergli 
come ha fatto a vincere un argento olimpico essendo alto 
un metro e ottanta sarebbe meglio.” L’idea sarebbe an-
che apprezzabile se tutti gli atleti fossero LeBron James, 
che quando non mette quaranta punti a partita spedisce 
su Twitter frecciate al veleno a Trump. “Andare alla Casa 
Bianca era un onore prima che ti ci insediassi tu”, il primo 

scambio al veleno riferito al boicottaggio quasi sistemati-
co della tradizionale visita alla Casa Bianca delle squadre 
che vincono i campionati sportivi americani, iniziato prati-
camente insieme alla presidenza del tycoon newyorkese. 
Ovviamente lo scambio è degenerato in una movimen-
tata corrispondenza. Però non tutti gli atleti sono LeBron 
James e si avvalgono della propria influenza sui giovani 
per farli prendere coscienza politica e sociale. Al con-
trario in Europa (in alcuni paesi, ovviamente, più di altri) 
non c’è una questione “Shut up and dribble”, un motto 
dispregiativo che è stato coniato nel corso degli anni da 
diversi politici americani per invitare gli atleti U.s.a. a non 
intervenire pubblicamente riguardo a questioni sociali e 
politiche. “Noi non dobbiamo pensare a nient’altro oltre 
al basket. Mica possiamo avere un pensiero.”,  “ha detto 
Kevin Durant a tal proposito, intervenendo in difesa di 
LeBron James.” Al contrario noi abbiamo come simbolo di 
questa deriva un matrimonio che se non è il più tormen-
tato sicuramente è il più tormentone. 
Mauro Icardi è indiscutibilmente non solo uno dei più 
forti centravanti, ma uno dei più forti e rappresentativi 
giocatori del nostro campionato. Probabilmente anche 
lui stesso si sente molto più appagato a finire sul taglio 
alto della Gazzetta per aver deciso il derby al novantesimo 
piuttosto che finire spiaccicato sulla copertina di “Fuori-
gioco” per una sacrosanta passeggiata sotto al Duomo 
con la moglie. Ma come spesso accade il problema non è 
l’atto in sé, l’atto in sé è “solo” profondamente discutibile. 
Il problema è nell’unire due ideologie più contrastanti 
di quanto sembri. Se il fine ultimo dello sport non è più 
la vittoria in campo ma “al prive” con che atteggiamento 
giocheranno tra qualche anno gli attuali pulcini o allievi 
nazionali? Dovremo sbattere la testa su questo problema 
prima che diventi consuetudine e che intacchi il valore 
delle nostre rappresentative nazionali. Molti ricordano i 
Mondiali del 2006 come se fosse l’altro ieri. Anche i vari 
Cannavaro, Pirlo e Del Piero hanno avuto vent’anni. Però 
loro a vent’anni avevano perso la finale di un Europeo e 
vinto una Coppa del mondo a trenta. 

Emanuele Paparozzi
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“…adesso ridi e ti versi un cucchiaio di mimosa 
nell’imbuto di un polsino slacciato…” 

Fabrizio De Andrè, Giugno ’73, 1975 

Cosa è

Il nome scientifico dell’eroina è diacetilmorfina e venne 
prodotta per la prima volta nel 1898 da Dreser, un chimi-
co della casa farmaceutica Bayer, mediante processo di 

acetilazione della morfina. 

Diffusione

Secondo una ricerca effettuata nel 2016 dall’ L’European 
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCD-
DA) in Europa si stimano circa 1,3 milioni di consumatori 
di oppiacei ad alto rischio. Circa il  75% dei consumatori 
di eroina risiedono in Regno Unito, Francia, Italia, Spagna 
e Germania. 
Nel 2016 erano 185000 i pazienti che si sottoponevano 
ad un trattamento specifico per la disintossicazione da 
oppiacei. 
La ricerca mostra come per il 59% delle persone con pro-
blemi di oppiacei il consumo è giornaliero e la sommini-
strazione (40%)  è attraverso siringa. 

Luca Boccassi

L’EROINA IN ITALIA: 
UNA PROSPETTIVA STORICO-SOCIALE.
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Preparazione

È una sostanza semisintetica ottenuta per reazione della 
morfina con l’anidride acetica. La sostanza pura si può 
trovare di colore bianco cristallino, che sarebbe poi il sale 
cloridrato diamorfina, oppure marrone scuro e molto 
appiccicosa (brown sugar).

Storia

Prima del 1898 la storia dell’eroina coincide con quella 
dei suoi precursori, l’oppio ed il suo principale alcaloide, la 
morfina  (isolata nel 1804 da Armand Séquin).  La morfina 
fu in principio, utilizzata per la cura di malattie organiche 
e sociali, come l’alcolismo e i problemi connessi a tale 
abuso. Nel corso della seconda metà del 1800 la morfina 
venne usata in numerose guerre, come quella di seces-
sione americana e nel conflitto franco-prussiano, per dare 
sollievo fisico e psicologico ai soldati in battaglia. Quest’u-
so degenerò nella “malattia del soldato”, dipendenza 
di migliaia di militari alla sostanza. Fra la fine ottocento 
e l’inizio del novecento l’uso della morfina diventa un 
fatto di costume, al punto che nei caffé e nei teatri delle 
grandi città europee era possibile vedere uomini e donne 
dell’èlite iniettarsi la “medicina di dio” (nel 1853 veniva in-
ventata la siringa ipodermica). La dipendenza da morfina 
diventa  un problema sanitario e sociale gravissimo. Si 
avviarono, quindi, studi volti alla scoperta di un farmaco 
con gli stessi effetti terapeutici ma che non generasse 
dipendenza. La Bayer nel 1898 produsse la diacetilmor-
fina, comunemente conosciuta come eroina. Il foglietto 
illustrativo riportava: «Contro tutti i dolori, sedativa della 
tosse, per la cura dei tossicomani». Secondo Dreser, il suo 
inventore, l’eroina non induceva tossicomania, era facile 
a manipolarsi e, inoltre, capace di guarire rapidamente i 
morfinomani. L’azione dell’eroina e la velocità nell’indurre 
dipendenza risultarono essere, invece, di gran lunga mag-
giori di quella della morfina. Trattati internazionali dal 1912 
al 1914 perfezionavano la messa al bando delle sostanze 
psicoattive tra cui l’oppio, la morfina e l’eroina. 

L’eroina in Italia: una prospettiva storico-sociale

La storia dell’eroina, almeno in Italia, condividendo il pen-
siero di numerosi autori tra cui Guido Blumir, è stretta-
mente collegata alle vicende sociali e politiche del nostro 
paese. Nel 1970 a Roma si contavano 560 tossicodipen-
denti, con età inferiore ai 25 anni. Nessuno era dipen-
dente da oppio e morfina. L’eroina era sconosciuta. Il 21 
marzo 1970 il Nucleo Antidroga dei carabinieri irrompe in 
un barcone sul Tevere ed arresta 90 persone. Nei successi-
vi sei mesi escono sui giornali oltre diecimila articoli sulla 
“droga”; la stessa quantità di articoli uscita nei sette anni 
precedenti. Alla fine del 1975 gli eroinomani sono diventa-
ti migliaia. Cosa succede in quei cinque anni in Italia? 
Facendo un passo indietro vediamo che nell’epoca che va 
dal ’65 al ’67, decine di migliaia di giovani familiarizzano 
con gli psicofarmaci comprati in farmacia. E’ l’epoca in 
cui scoppia il boom dei tranquillanti, usati soprattutto in 
casa dalle donne e dalle madri. Si trova tutto in farmacia, 
legale ed a buon prezzo. I ragazzi scoprono che il whisky 
è più “buono” con la pasticca di Valium o Ansiolin (che 
magari prende pure la mamma). Sono farmaci comprati 
liberamente in farmacia, siringhe non se ne vedono. Si 
cominciano ad usare tantissimo sonniferi, barbiturici e, 
soprattutto, le anfetamine; sono famosissime e vendute in 
farmacia sotto forma di tonici e ricostituenti. Quando nel 
’67 e nel ’68 inizia a girare l’hascish tra i giovani (portato 

da viaggi in Marocco ed in Turchia) ci si aspetterebbe una 
diffusione di massa tra le migliaia di giovani consumatori 
di pasticche; questo non accade. 
Il fumo incontra da subito una durissima repressione 
poliziesca con pesanti condanne; a Roma e Milano nel 
’68 oltre duecento arresti. La domanda di massa di droga 
viene soddisfatta solo dalle farmacie. Anfetamine alle 
masse ed hascish per pochi. Tre anni dopo l’operazione 
del “barcone”, dove i carabinieri avevano dichiarato di aver 
trovato mezzo chilo di hascish, siringhe ed eccitanti, si 
scopre che in realtà l’hascish trovato era mezzo grammo 
e che nessun ragazzo fu incriminato in quanto gli esami 
tossicologici risultarono negativi. Secondo Blumir, la 
montatura del giornale il Tempo e dei carabinieri aveva lo 
scopo di tenere gli studenti medi, in un periodo di parti-
colare attivismo politico, sotto il mirino della repressione; 
poliziotti davanti alle scuole, genitori e presidi mobilitati 
in funzione antidroga, nuova costituzione dei Nuclei Anti-
droga dei carabinieri in tutta Italia. 
La grande paura della droga, scatenata dal caso barcone, 
provoca panico di massa e curiosità nei giovani rispetto al 
tema sostanze stupefacenti. Dopo l’operazione “barcone” 
i casi di dipendenti per anfetamine per via endovenosa 
si moltiplicano. I ragazzi trovano anfetamine a bassissimo 
costo e in libera vendita mentre i prezzi delle droghe 
leggere salgono e la loro reperibilità si fa sempre più 
problematica. Due anni dopo il “barcone”, 1972, i casi 
di psicosi cronica da anfetamina sono migliaia. Da un 
lato la libertà di consumo (il placet dello Stato e della 
Società) di anfetamine, dall’altro la demonizzazione e la 
repressione della marijuana. Si crea a tavolino, dice Maria 
Grazia Cogliatti psichiatra dell’equipe di Fanco Basaglia, 
l’iconografia del tossicomane capellone consumatore di 
haschish, la droga assassina. Una ricerca compiuta da 
psicologi nel ’73, a seguito della crociata mediatica contro 
le droghe leggere, evidenziava come il 33,5% del campio-
ne di giovani intervistati indicava l’hascish tra le droghe 
più dannose in commercio. Nel ’72 si contano i primi 
morti per overdose di anfetamine, ma l’anfetamina per 
la società non è ancora una droga. Solo a maggio dello 
stesso anno, 34 anni dopo la Svezia e dopo un scontro 
ventennale tra le Nazioni Unite e lo Stato Italiano, viene 
inserita l’anfetamina nell’elenco delle sostanze stupefa-
centi: In parte però è una truffa in quanto vengono messe 
al bando solo un terzo delle anfetamine; rimangono legali 
moltissime sostanze a base anfetaminica, spesso usate da 
donne come dimagranti. Quando le anfetamine vengono 
proibite in Italia ci sono già almeno diecimila consuma-
tori per via endovenosa di anfetamina. Nell’autunno del 
’72, quindi dopo la messa al bando delle anfetamine da 
banco, compare sul mercato di Roma la morfina. In pa-
stiglie. Prezzi bassi, ottima qualità. Arriva dal Bangladesh 
e sono le giacenze, ormai invendibili, della ditta tedesca 
Mercks (in Germania il commercio di morfina era ormai 
proibito). Milioni di pastiglie vengono vendute al mercato 
nero di Peshawar ed arrivano in Europa attraverso corrieri 
e viaggiatori. Nel ’73 Roma è inondata di morfina. 
Sebbene la sostanza sia illegale, gli spacciatori sembra-
no agire indisturbati mentre continuano gli arresti per 
hashish; nemmeno un arresto per detenzione e spac-
cio di morfina tra il ’72 e l’estate del ’73. La morfina fa 
strage fra i tossicomani di anfetamine. Riccardo Zerbet-
to segnala che il 36% del campione di tossicomani da 
morfina sono ex consumatori di anfetamine. Quando le 
scorte di morfina finiscono, nell’inverno ’74-‘75, compare 
l’eroina. Nel contempo l’haschish scompare dalle piazze 
di spaccio per lunghi periodi, lasciando libero spazio alle 
droghe pesanti, per poi ricomparire a prezzi altissimi. 
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Inizia a delinearsi la strategia di mercato: eroina a prezzi 
stracciati, hascish quasi introvabile ed a prezzo altissimo. 
Tra novembre e gennaio si ha il record di 2000 arresti in 
tutta Italia per droghe leggere. I sequestri di haschish da 
parte delle forze dell’ordine si moltiplicano. Nell’inverno 
’75 iniziano i primi morti di eroina. Ad aprile ’75 gli eroino-
mani sono saliti ad almeno 5000 in Italia. Le anfetamine 
sono praticamente sparite dal mercato, l’haschish è quasi 
irreperibile. Nell’estate dello stesso anno l’eroina arriva 
anche nei paesi piccoli, nella provincia. Si contano ormai 
più di 20000 eroinomani in Italia. 
In quel periodo, il consumo di eroina si concentrò soprat-
tutto tra gruppi di giovani che erano espressione di una 
cultura antagonista ai valori consumistici e all’establish-
ment politico, volta alla ricerca di un mondo migliore ed 
alternativo a quello esistente. L’enorme stigmatizzazione 
e criminalizzazione nei confronti di tutte le altre sostanze 
diverse dall’eroina, lasciarono la generazione giovanile 
italiana in una condizione di estrema vulnerabilità rispetto 
agli effetti devastanti dell’eroina stessa. Uno degli obiettivi 
accreditati della strategia dello Stato (vedi Operazione 
Bluemoon) fu quello di sedare i movimenti giovanili di 
contestazione. Tali movimenti erano noti per essere uno 
dei più grandi segmenti della società che consumavano 
droghe a scopo ricreativo, e la logica nello spingere l’eroi-
na in questi ambienti era quella di renderli essenzialmen-
te inefficaci (come si ipotizza successe negli Stati Uniti 
con il movimento delle Pantere Nere).
Oggi i consumatori di oppiacei (leggasi quasi esclusiva-
mente eroinomani) si stimano, in Italia, in circa 216000. 
Carceri sovraffollate, overdose, prostituzione, Aids ed epa-
titi dilaganti. Qualcosa non ha funzionato nelle politiche 
antidroga, qualcosa ancora non funziona. Mi piace chiu-
dere questo excursus storico con le parole di Guido Blu-
mir, da cui è stato preso molto dell’ultimo capitolo, scritte 
nel 1979: “Eroina pulita e legale ai tossicodipendenti. Così 
non muoiono più, non rubano più, non si prostituiscono 

più, non spacciano droga per comprare le loro dosi”.

Meccanismi di azione

Gli oppioidi agiscono come agonisti su siti del sistema 
limbico (corteccia frontale, amigdala ed ippocampo) e 
su recettori per sostanze endogene. Influenzano aree del 
Sistema Nervoso Centrale connesse con la percezione del 
dolore. Intervengono nella regolazione del tono dell’umo-
re (globus pallidus, stria terminale, locus ceruleus). 

Come si usa

Sniffata
In questo modo l’eroina entra nel flusso sanguigno in 
modo graduale. Il sangue porta la sostanza al cervello e 
gli effetti sono percepibili entro 15 minuti circa. Esiste il 
rischio di overdose, anche se basso.

Fumata
Con il surriscaldamento della polvere, e la susseguente 
inalazione dei vapori, la sostanza entra nel flusso sangui-
gno attraverso i polmoni. Gli effetti sono quasi immediati 
e causano la sensazione di calore comunemente associa-
ta al ‘flash’. Una percentuale della sostanza (dal 15 al 25 % 
circa) viene perduta nel processo di surriscaldamento e 
ciò riduce il pericolo di overdose.

Iniettata
Alcuni anni fa si doveva sciogliere la sostanza in acido 
citrico o ascorbico, il classico succo di limone entrato a 
far parte dell’iconografia del tossicodipendente da eroina. 
Oggi la sostanza presente sul mercato può essere disciol-
ta, al fine della assunzione endovenosa, semplicemente 
in acqua.
Attraverso la via iniettiva un grosso quantitativo di sostan-
za passa dal flusso sanguigno direttamene al cervello. 
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Iniettare è di gran lunga la modalità di assunzione più 
rischiosa, soprattutto rispetto alla possibilità di contrarre 
malattie infettive (AIDS in primis). Il pericolo di overdose 
è alto.

Effetti desiderati

Gli effetti includono un ‘flash’ iniziale (della durata di circa 
30-60 secondi, dovuto alla saturazione dei recettori oppio-
idi) accompagnato da sensazioni di calore diffuso, a cui 
sopravviene un senso di rilassatezza e benessere (occhi 
semichiusi, movimenti insicuri e ciondolanti, difficoltà di 
verbalizzazione). 
Dopo circa un’ora compare il picco massimo dell’effetto: 
la mente raggiunge una sensazione di pace, il corpo, 
anestetizzato da un incondizionato senso di piacere 
misto ad un’esaltazione interiore, tende ad isolarsi per “vi-
vere” l’esperienza e ogni tipo di problema sembra essere 
dimenticato. 
L’intensità e la durata degli effetti sono correlate alla 
quantità assunta, alla modalità di assunzione e al grado di 
assuefazione raggiunto; generalmente l’effetto si esaurisce 
completamente entro 4 - 6 ore.
La dose letale per soggetti non assuefatti è di circa 100 
mg. Molte persone dipendenti da eroina ne assumono 
sino a 5 grammi al giorno divisi in più dosi. 

Effetti collaterali

Le conseguenze immediate dell’assunzione di eroina, 
specialmente nelle prime esperienze,’ includono spesse 
un forte senso di nausea e vomito. Molte complicanze 
della dipendenza da eroina sono correlate ad una som-
ministrazione della sostanza in condizioni non igieniche. 
Altre sono dovute alle proprietà intrinseche della droga, a 
overdose, oppure al comportamento durante lo stato di 
intossicazione concomitante al consumo della sostanza. 
Complicanze frequenti sono i problemi polmonari, le 
epatiti, i disturbi di tipo artritico, le alterazioni immunolo-
giche e i disturbi neurologici. 
L’uso protratto di eroina può causare problemi ai denti 
(tipica la figura dell’eroinomane senza denti). Sembra che 
questo tipo di danno non sia correlato al tipo di alimen-
tazione o ad una scarsa igiene dentaria. Nelle donne si 
può verificare amenorrea, la scomparsa temporanea delle 
mestruazioni. Questo stato però non influenza l’ovulazio-
ne e si può rimanere incinte anche in assenza di un ciclo 
regolare
Gli eroinomani e gli altri consumatori di droghe per via 
endovenosa hanno un rischio estremamente elevato di 
contrarre l’infezione da HIV e l’AIDS. Nelle comunità dove 
aghi e siringhe sono stati spesso condivisi, la diffusione 
dell’AIDS ha assunto proporzioni devastanti. L’uso degli 
aghi infetti e le continue iniezioni possono inoltre pro-
vocare endocardite batterica ed epatite. In gravidanza, 
poiché l’eroina e il metadone passano liberamente la 
barriera placentare, il feto sviluppa subito una dipendenza 
fisica. La sospensione dell’eroina o del metadone nelle 
donne incinte alla fine del 3o trimestre può precipitare un 
travaglio precoce. Sebbene l’astinenza sia la cosa miglio-
re per il feto, spesso le madri astinenti tornano all’uso di 
eroina trascurando le cure prenatali. Le donne dipen-
denti incinte possono essere stabilizzate meglio con il 
metadone, piuttosto che essere disturbate da tentativi di 
sospendere gli oppiacei. La madre in mantenimento con 
metadone può accudire il proprio neonato senza causar-
gli alcun problema clinico manifesto; la concentrazione 
del farmaco nel latte materno è minima. I neonati di ma-

dri dipendenti da oppiacei possono presentare tremori, 
pianto stridulo, reazioni di paura, convulsioni (raramente) 
e tachipnea.

Mix

Il consumo contemporaneo di alcolici e psicofarmaci può 
portare più facilmente ad una overdose.
La miscela di cocaina ed eroina prende il nome di spe-
ed-ball mentre il Frisco speed-ball è l’assunzione conco-
mitante di cocaina, eroina ed Lsd.

Tolleranza, assuefazione, dipendenza, astinenza 

L’uso occasionale di oppioidi “di farmacia”, presi secondo 
le regole, non crea problemi, come ci insegna la storia 
della medicina del secolo scorso. La dipendenza è un fe-
nomeno rarissimo nell’uso terapeutico, in cui gli oppioidi 
possono essere abbandonati senza problemi, diminuen-
do gradualmente le dosi per evitare una crisi da astinen-
za. In una famosa ricerca, su 11.882 pazienti che avevano 
ricevuto oppioidi a scopo analgesico, solo 4 mostrarono 
segni di dipendenza (Porter J, Jick H, in New England 
Journal of Medicine 1980). Nell’uso terapeutico, lo sviluppo 
di tolleranza non è né inevitabile né automatico. 
Le persone attratte dagli oppioidi per i loro effetti eufo-
rizzanti, possono facilmente sviluppare addiction (tossi-
codipendenza). L’uso continuativo determina, col tempo, 
“tolleranza” (necessità di aumentare la dose per ottenere 
gli stessi effetti) e “dipendenza fisica” (adattamento dell’or-
ganismo alla presenza della sostanza) con la comparsa 
di un grave e prolungato malessere, accompagnato da 
tipici disturbi, in caso di sospensione improvvisa (crisi da 
astinenza). 
La sindrome da astinenza si manifesta in seguito a 
mancata assunzione della sostanza allorché la persona 
ne faccia uso quotidiano o anche da un periodo limitato 
a 2-3 settimane precedenti. Nella sindrome da astinenza 
i primi sintomi compaiono dopo 6-12 ore dopo l’ultima 
assunzione: respiro velocizzato, sudorazione, scarichi di 
liquidi nasali, sbadigli. 
Dopo 24 ore la pupilla si dilata, insorgono tremori, dolori 
e scosse, la pelle diventa fredda, sudata, con peli eretti (la 
cosiddetta sindrome da tacchino freddo, cold turkey). Tra 
24 e 48 ore, oltre ad aumentare questi sintomi, si aggiun-
gono agitazione, insonnia, elevazione della temperatura 
e della pressione, del respiro e del battito cardiaco, con 
vomito e diarrea. Tra il secondo e il terzo giorno compa-
iono brividi squassanti e sensazione di freddo intenso, i 
piedi scalciano involontariamente, si sentono forti dolori 
alle ossa. Se il soggetto resiste a questa situazione per 
una settimana o due, senza assumere l’eroina, i sintomi 
cominciano a calare.
Durante la sindrome di astinenza si verifica il fenomeno 
cosiddetto craving conosciuto come “il desiderio di pro-
curarsi l’effetto di una sostanza psicoattiva conosciuta”. Il 
desiderio, qualora non soddisfatto, causa intensa sofferen-
za psichica e fisica con idea fissa; sovente si accompagna 
a sintomi depressivi.

Overdose

In Europa gli opiacei sono stati rinvenuti nel 82% dei casi 
di overdose mortali.
La patologia più grave direttamente legata all’abuso 
di oppioidi è la sindrome da iperdosaggio: l’overdose. 
L’overdose si manifesta con estrema velocità e potenza. Il 
sintomo più grave è la depressione respiratoria, che può 
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portare alla morte immediata per insufficienza respira-
toria, per asfissia. Marcata è anche una generale inibizio-
ne delle funzioni del sistema nervoso centrale che può 
portare al coma. 
La tipica sintomatologia da overdose è costituita dalla 
triade:

a) diminuito livello di coscienza;

b) depressione respiratoria;

c) miosi pupilare (pupille a spillo)

La morte da reale overdose generalmente avviene 
nei soggetti che non hanno sviluppato tolleranza alla 
sostanza, e questo non è il caso dei tossicodipendenti, e 
che assumono eroina per la prima volta o tossicomani 
disintossicati che si riavvicinano nuovamente all’eroina. Il 
rischio di overdose per un soggetto non tollerante è mol-
to elevato; la dose tossica è solo di poche volte superiore 
alla dose efficace.
Per comprendere le cause dei decessi dei tossicodipen-
denti occorre tenere presente, in primo luogo, che l’eroina 
di strada è una miscela di più sostanze e che molto 
spesso è accompagnata dall’assunzione di altre droghe, 
in concomitanza con l’eroina, come alcool e psicofarmaci 
(benzodiazepine). Molti decessi sono invece da impu-
tare alla sommatoria della tossicità della droga con le 
varie sostanze usate per il “taglio” dell’eroina spacciata in 
strada: stricnina, chinino, talco, efedrina, nicotina, cianu-
ro, acido salicilico, amido. Non infrequenti sono inoltre i 
casi di morte per shock anafilattico; reazioni immunitarie 

acute alle sostanze da taglio o ad altre impurità presenti 
nell’eroina da strada. Le periodiche epidemie di decessi 
tra gli eroinomani abituali, invece, avvengono nei casi in 
cui partite di sostanza molto pura raggiungono, per vari 
motivi, le piazze di spaccio. La gran parte dei decessi 
connessi all’uso di eroina, tuttavia, non sembra imputabile 
a iperdosaggio dell’oppioide. 
Un’overdose va trattata nel più breve tempo possibile 
chiedendo soccorso medico ed iniettando, al più presto, 
una o più fiale di naloxone (Narcan), un antagonista 
specifico degli oppioidi. Il naloxone è attivo solo con-
tro l’intossicazione da oppioidi e non è pericoloso, non 
avendo praticamente controindicazioni. Va usato a dosi 
ripetute, fino a risvegliare il soggetto dal coma: andare 
oltre può provocare una crisi acuta da astinenza. L’effetto 
del naloxone è di relativa breve durata (30 min.), per cui, il 
soggetto va tenuto sotto controllo per evitare che, cessati 
gli effetti del farmaco, ricada rapidamente nel coma e 
nella depressione respiratoria. Può essere comprato an-
che senza ricetta medica.
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