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I MOTIVI DI UNA COMUNICAZIONE SANA E 
CONDIVISA

4

Nel pullulare di incertezze e dubbi che attanagliano la 
società occidentale, il web e i social network sono stati 
contaminati dall’incuria etica e da manifestazioni d’odio. 

È facile capirlo, soprattutto se si è avuto un account Face-
book negli ultimi 5 anni. Basta pensare alla politica ed alle 
tante manifestazioni di odio che si succedono uno dopo 
l’altra tra leader politici e attivisti attraverso internet. 

L’ incuria etica dei social, nata dallo scontro tra sostenitori 
di diverse parti politiche, ha creato terreno fertile per gli 
interventi a gamba tesa degli “haters”, ossia persone che 
esprimono opinioni aggressive e offensive attraverso un 
semplice commento a un post, o diffondendo “fake news” 
(notizie false), perché nella foga alimentata dalla rabbia 
non hanno nessuna cura di controllare le fonti o appro-
fondire un argomento. 
Ecco, nel caos che quasi sovrasta le interazioni del web, 
180 gradi si pone l’obiettivo di comunicare attraverso un 
linguaggio sano e corretto: da una parte, diffondendo 
idee e concetti con fonti chiare e verificate, dall’altra pro-
muovendo la condivisione di esperienze ed emozioni che 
possano alimentare relazioni e coesione sociale, soprat-
tutto tra chi è in difficoltà. 

Il numero di questo mese è il nostro modo di aderire al 
Manifesto della comunicazione non ostile, il progetto di 
sensibilizzazione alla violenza verbale su internet avviato 
dall’associazione ATS Parole O_Stili di Trieste.

Un numero contro le parole o gli stili comunicativi che 
possono incidere pesantemente sulla vita delle persone, 
sia a livello pubblico, influenzando agende politiche, sia a 
livello personale, attraverso veri e propri attacchi perso-

nali e atti di bullismo. Nella consapevolezza che “l’ostilità 
espressa in Rete può avere conseguenze concrete e 
permanenti.” 

Dal cyberbullismo ad un giornalismo sensazionalistico, 
basato su vuote etichette, che spesso feriscono chi è più 
fragile o chi ha un problema di salute mentale, perpe-
tuando vecchi pregiudizi che credevamo superati.

Per questo riteniamo fondamentale la ripresa del lavoro 
portato avanti con la ‘Carta di Trieste’, una proposta di 
codice etico per i giornalisti su notizie relative ai cittadini 
con disturbo mentale. Un protocollo rimasto lettera morta 
che da anni attende di essere recepito dall’Ordine dei 
Giornalisti. 
Un documento importante se si pensa come il sensazio-
nalismo da cronaca, possa contribuire ad aumentare lo 
stigma verso le persone affette da patologie psichiatriche. 
Ve lo riproponiamo, accompagnato da approfondimenti 
allegati, nati dal lavoro di confronto che si è svolto negli 
anni tra giornalisti ed esperti del settore.

Solo nella prassi concreta si può ritrovare il terreno 
comune di sterili polarizzazioni, ‘urla’, parole forti, che si 
pongono solo l’obiettivo di stimolare click. E su questa 
scia approfondiamo il tema della Salute e della Giustizia, 
e dei loro linguaggi incommensurabili che hanno biso-
gno di un coordinamento concreto per dirsi qualcosa di 
veramente sensato.

Infine, vi presentiamo una nuova rubrica, ‘Altrove’, con 
cui vogliamo condividere e raccogliere pensieri, poesie, 
racconti. Esperienze. 
Serve informazione. Per riuscire a rispettare veramente tutti.

L’altra méta dell’informazione è andare oltre. Cambiare 
prospettiva. 
E’ utilizzare le parole per prendersi cura, sia questo un’in-
terlocutore o un ampio pubblico ‘digitale’.

EDITORIALE

“ ”
Serve condivisione per capire perché 
l’altro è come è.
Solo nella prassi concreta si può ritrovare 
il terreno comune di sterili polarizzazioni, 
‘urla’, parole forti, che si pongono solo 
l’obiettivo di stimolare facili click.
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PAROLE OSTILI: UN PROGETTO PER 
COMBATTERE LA VIOLENZA VERBALE SU 
INTERNET

Edgardo Reali, Anita Picconi

Da diversi anni, ormai, la vita delle persone è radicalmen-
te cambiata. 
Tutti nel nostro quotidiano siamo, volenti o nolenti, 
condizionati dalla rete, da internet e da tutto ciò che gli 
gira intorno. Anche i più legati al passato, inconsciamen-
te, in qualche modo sono influenzati da questo mondo, 
virtuale e frenetico, che connette ormai la maggior parte 
delle persone.

I nuovi media, o media digitali, legati alle nuove tecno-
logie, come gli smartphone, si differenziano dai media 
tradizionali per le caratteristiche di multimedialità e 
interattività hanno delle caratteristiche distintive, quali la 
velocità di comunicazione, la potenziale portata geogra-
fica e demografica del messaggio diffuso da un singolo 
utente, l’enorme potenziale di memoria a disposizione.
E attraverso i social, basati fondamentalmente sulla diffu-
sione di immagini, parole ed esperienze, si è generato un 
nuovo accesso all’informazione per i cittadini, in cui tutti 
possono facilmente diventare ‘creatori’ e ‘produttori’ di 
messaggi multimediali. 
Con il diffondersi degli smartphone e il potenziamen-
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to del web, si aperta una nuova era in cui il potere di 
informare si è distribuito ad un numero sempre più 
ampio di persone. I social hanno quindi il grande merito 
di diffondere informazioni e punti di vista, ma con quale 
linguaggio? E quali sono le conseguenze di un linguaggio 
violento su internet? 
Per rispondere, basta leggere le sempre più frequenti no-
tizie di cronaca legate al cyberbullismo, così come si può 
notare come il dibattito pubblico tenda ad una sempre 
maggior polarizzazione tra punti di vista diversi e con-
trapposti: il dialogo viene sopraffatto da dispute violente, 
portate avanti dai cosiddetti ‘haters’, che tendono ad 
amplificare pregiudizi e ad allontanare l’attenzione dalle 
possibili soluzioni, per accanirsi contro ‘chi’ porta avanti un 
punto di vista e dimenticarsi di entrare nel merito delle 
questioni per trovare soluzioni condivise. 
Parole ostili è progetto sociale di sensibilizzazione contro 
la violenza delle parole e si occupa proprio di questo.
Il progetto nasce infatti per educare e responsabilizza-
re tutte le persone su una comunicazione in rete che 
non sia violenta, offensiva e denigrante nei confronti di 
nessuno, evitando conseguenze che possono essere 
anche molto gravi, soprattutto per le persone più fragili e 
vulnerabili. 
Per raggiungere questi obiettivi, sono state sviluppate 
diverse iniziative in collaborazione con il MIUR e con l’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore: da un piamo operativo 
per sviluppare attività strategico-formative dedicate al 
mondo della scuola e dell’educazione, ad attività di moni-
toraggio attraverso ricerche, rilevazioni e analisi, condotte 
dai più importanti enti di ricerca italiani e internazionali, 
per comprendere e studiare a fondo il fenomeno, alla 
creazione di un osservatorio sul dibattito politico e le mo-
dalità di conduzione delle campagne elettorali. 

“Le parole hanno un potere grande: danno forma al 
pensiero, trasmettono conoscenza, aiutano a coopera-
re, costruiscono visioni, incantano, guariscono e fanno 
innamorare. Ma le parole possono anche ferire, offendere, 
calunniare, ingannare, distruggere, emarginare, negando 
con questo l’umanità stessa di noi parlanti. Ecco perché 
dobbiamo usare bene e consapevolmente le parole, 
sia nel mondo reale sia in Rete. Se è vero che la Rete e 
i social network sono luoghi virtuali dove si incontrano 
persone reali, dobbiamo domandarci chi siamo e come 
vogliamo vivere e comunicare anche mentre abitiamo 
questi luoghi.”

Il progetto (si può visitare il sito, www.paroleostili.com, 
promuove eventi, libri e materiali didattici per perseguire 
questo scopo, ed in particolare, è stato diffuso un codice 
etico per un uso consapevole e fruttuoso dei nuovi media, 
il Manifesto della comunicazione non ostile.
10 principi di stile, nati in rete per la Rete, per ridefinire il 
modo di stare su internet e rendere i social media un luo-
go sicuro, dove poter approfondire e dialogare in modo 
efficace e proficuo per tutti.
Ve li riportiamo:

1) Virtuale è reale
Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di 
persona. 

2) Si è ciò che si comunica
Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi 
rappresentano.

3) Le parole danno forma al pensiero
Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio 
quel che penso. mi rappresentano.

4) Prima di parlare bisogna ascoltare
Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà 
e apertura.
 
5) Le parole sono un ponte
Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi 
agli altri.

6) Le parole hanno conseguenze
So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o 
grandi.

7) Condividere è una responsabilità
Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, 
compresi. 

8) Le idee si possono discutere.
Le persone si devono rispettare.
Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un 
nemico da annientare.

9) Gli insulti non sono argomenti
Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della 
mia tesi.

10) Anche il silenzio comunica
Quando la scelta migliore è tacere, taccio.

Attualmente, i promotori di questa bellissima iniziativa sono 
circa 300. Si tratta di figure professionali, esperte nel campo 
della comunicazione: insegnanti, imprenditori, blogger e 
influencer. Il progetto collabora attivamente con scuole, 
università, imprese, istituzioni e associazioni. 

Fondamentale la loro presenza nelle scuole dove nel 
programma vengono seguite delle schede didattiche con 
domande precise per gli alunni e dove si svolgono degli 
incontri in cui si spazia da Seneca e Cicerone fino a perso-
naggi dei giorni d’oggi con cantanti come Mengoni a Fabbri 
Fibra. 

Le domande che si trovano nelle schede vertono su argo-
menti svariati, per esempio sulla diversità: “Vedo bambini 
diversi da me?”, “Come sono fatti?”, “Siamo tutti uguali anche 
se diversi?” etc., etc. Oppure si propongono dei giochi di 
gruppo attraverso i racconti di favole. E ancora, si affronta il 
problema della rete come fuga dal mondo reale con diversi 
tipi di domande.
Il linguaggio, nel corso della nostra esistenza, è linfa vitale fin 
da bambini. 

Pronunciamo le prime sillabe per comunicare con la mam-
ma e attraverso la parola comunichiamo con il mondo, co-
nosciamo le persone, costruiamo i nostri rapporti sentimen-
tali, lavorativi e affettivi, ci leghiamo alle persone, amiamo, 
esprimiamo emozioni, sentimenti. 

Tuttavia, le parole possono fare anche molto male: quanti 
casi di bullismi hanno origine in rete? E le offese omofobe o 
razziste? Le calunnie? Le minacce? Tutti casi in cui le parole 
feriscono e distruggono, spesso pronunciate in maniera 
anonima, senza essere consapevoli dei ‘mezzi di comunica-
zione usati’.

6
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INTERNET E CYBERBULLISMO: I NUMERI DI 
UN FENOMENO IN COSTANTE AUMENTO
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Andrea Terracciano, Edgardo Reali

E’ cambiato tutto, e ce ne siamo accorti: lo smartphone è 
diventato il principale strumento con cui i ragazzi accedo-
no a internet. Viene usato quotidianamente per navigare 
su internet e social media dal 97% dei ragazzi di 15-17 e 
dal 51% dei bambini di 9-10. 

Il 77% di adolescenti e ragazzi usa internet tutti i giorni 
per comunicare con amici e famigliari e più della metà 
si intrattiene quotidianamente con i social media per 
guardare video e/o visitare e monitorare il proprio profilo 
social. Dati che ci danno la misura dell’enorme agorà 
virtuale, in cui i ragazzi di oggi sono immersi e coinvolti, 
spesso senza avere gli strumenti per usare correttamente 
tali strumenti di comunicazione, esposti senza alcun filtro 
ai contenuti multimediali più diversi. 

In questa nuova piazza, virtuale, avvengono comporta-
menti aggressivi, conflitti, dispute di ogni genere, in una 
dimensione parallela, ma con conseguenze molto reali: 
dimensione troppo spesso ignorata e/o sottovalutata da 
genitori, insegnanti ed educatori. 

Cristina Cammarata, psicologa esperta nell’ambito del 
contrasto al cyberbullismo, ci ha spiegato alcune nozioni 
e aspetti di questo fenomeno dilagante. Ogni caso di 
cyberbullismo, ci racconta, è come un’epidemia – si pensi 
alla diffusione virale dei video – da cui la vittima non può 
quasi difendersi.

Per tale motivo è fondamentale intervenire a 360 gradi, 
coinvolgendo non solo le vittime ma anche il cyberbullo 
e gli adulti di riferimento: “la vittima vive dei veri e propri 
drammi a volte, ma l’attenzione deve essere riposta anche 
nei confronti del cyberbullo perché comunque anche lui 
esprime delle fragilità ed è esposto a delle conseguenze”.

Provando a dare una definizione precisa al problema, la 
dott.ssa Cammarata, ci spiega che il cyberbullismo è un 
atto aggressivo, compiuto da un individuo o da un grup-
po di individui, ripetuto nel tempo, che si verifica attraver-
so strumenti tecnologici per colpire la vittima.

“Coinvolgendo la rete, il cyberbullismo avviene ovunque: a 
scuola, nei luoghi aggregativi ed anche a casa, per cui le 
vittime si trovano sempre esposte a questo rischio. Fonda-
mentalmente nasce con l’uso degli strumenti elettronici, 
per cui se da un lato internet offre delle opportunità ai 
ragazzi, dall’altro li espone a rischi molti alti. 

I motivi alla base del cyberbullismo sono tanti. Il cyber-
bullo agisce “dietro” la rete, molto spesso per acquisire 
popolarità all’interno di un gruppo. La propria identità vie-
ne definita a partire dall’esaltazione delle diversità e delle 
differenze. Ciò che spinge all’atto di cyberbullismo può 
essere ad esempio una caratteristica fisica, una disabilità 
o l’orientamento sessuale di una persona. Viene attaccata 
quella che può essere una fragilità, come nel caso di una 
disabilità della vittima. Il motivo quindi si trova in qualsiasi 
occasione per colpire e isolare la vittima.”

L’agorà virtuale, in cui si svolge l’atto di bullismo, favorisce 
questa strumentalizzazione dell’Altro, non più visto come 
una persona fisica che prova delle emozioni, ma piuttosto 

come un bersaglio, un ‘oggetto’ da colpire, per far emer-
gere un punto di vista, un’opinione, un’idea sul mondo. 
Spesso di carattere identitario. 

Ed il fenomeno è in costante aumento, come ci rivela  
l’indagine EU Kids Online, realizzata da OssCom – Centro 
di ricerca sui media e la comunicazione dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione con La Dire-
zione Generale per lo Studente e la partecipazione del 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, nell’ambito 
del Protocollo di Intesa fra il MIUR e l’ATS Parole Ostili.
La ricerca si è posta l’obiettivo di monitorare l’accesso, gli 
usi, i rischi e le opportunità di internet per i ragazzi italiani.
“Il questionario è stato somministrato faccia a faccia in 
contesto domestico (ma auto- compilato per le doman-
de sensibili) a un campione rappresentativo (metodo-
logia random walk) di ragazzi e ragazze di 9-17 anni. Il 
questionario è stato sottoposto a un test cognitivo con 
ragazzi e ragazze di ogni fascia di età (9-10, 11-12, 13-14, 
15-17) finalizzate a testare il livello di comprensione delle 
domande soprattutto da parte dei più piccoli, e a trovare 
le espressioni più appropriate per indicare i singoli rischi e 
per valutarne gli effetti.
Per questioni etiche, e come già in EU Kids Online 2010 e 
in Net Children Go Mobile alcune domande (sul sexting, 
sui contenuti user generated inappropriati, e il nuovo 
modulo sul cyberhate) non sono state poste ai bambini di 
9-10 anni.”

Cosa emerge dall’indagine?

“Il 31% degli intervistati (fascia 11-17 anni) ha dichiarato di 
aver visto online messaggi d’odio o commenti offensivi 
contro un individuo o un gruppo, attaccati per il colore 
della loro pelle, nazionalità o religione. Di fronte a questi 
contenuti i ragazzi hanno provato tristezza (52% dei casi), 
disprezzo (36%), rabbia (35%) e vergogna (20%) ma nono-
stante ciò il 58% del campione afferma di non aver fatto 
nulla. Il 42%, comunque, ha cercato di aiutare la vittima.” 

Il 6% dei ragazzi tra i 9 e i 17 anni sono stati vittime di 
cyberbullismo nell’ultimo anno, mentre il 19% ha assistito 
ad almeno un episodio in rete di violenza verbale. I 
ragazzi si dividono equamente fra quanti hanno cercato 
di aiutare la vittima (49%) e quanti non hanno fatto nulla 
(50%). Aumenta l’esposizione a siti o blog con discussioni 
legate a contenuti negativi razzisti e discriminatori (33% 
degli intervistati).

E come reagiscono i ragazzi al cyberbullismo?

“Ancora alto il numero di ragazze e ragazzi che adottano 
risposte passive ai rischi di Internet, ignorando il problema 
o sperando che si risolva da solo (35%). Nel 25% dei casi 
non parlano con nessuno delle esperienze su internet 
che li hanno turbati o fatti sentire a disagio e nel 27% dei 
casi risolvono il problema chiudendo semplicemente la 
pagina web o l’app che stanno leggendo/utilizzando. Il 
22% di chi ha avuto un’esperienza negativa su Internet ha 
reagito bloccando un contatto sui social network. Il 10% ha 
modificato le proprie impostazioni di privacy in seguito a 
un’esperienza negativa, e solo il 2% ha segnalato contenuti 
o contatti inappropriati ai gestori delle piattaforme. Ma se 
si decide di rivolgersi a qualcuno, i problemi causati dalla 
Rete si affrontano o con amici (47%) o con i genitori (38%).”

Fonte: http://paroleostili.com/ricerche/eu-kids-online-
per-miur-e-parole-o_stili/
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9

“
”

In questa nuova piazza, virtuale,  
avvengono comportamenti aggressivi, 
conflitti, dispute di ogni genere, in una 
dimensione parallela, ma con  
conseguenze molto reali: dimensione 
troppo spesso ignorata e/o sottovalutata 
da genitori, insegnanti ed educatori.
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LA CARTA DI TRIESTE: 
UN CODICE ETICO PER I GIORNALISTI

Ela
bo

ra
zio

ne
 gr

afi
ca

 di
 Il

ea
na

 Pa
ce

 pe
r 1

80
°

10



1 8 0  G R A D I  L ’ A L T R A  M E TÀ  D E L L ’ I N F O R M A Z I O N E G E N N A I O  2 0 1 9

mentali siano sinonimi di incoerenza, inaffidabilità, impre-
vedibilità.

A PROPOSITO DI SUICIDIO E DISTURBO MENTALE

Benché in oltre il 75% dei casi il suicidio non sia connesso 
al disturbo mentale, è luogo comune molto frequente 
associare a quest’ultimo le sue cause. In questo modo 
non solo si fornisce un’informazione non corretta, ma si 
rischia di indurre comportamenti emulativi nelle persone 
più fragili.
All’allegato 4 alcune raccomandazioni utili a chi riferisce 
di suicidio o tentativi di suicidio, elaborate dagli esperti 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in collaborazio-
ne con gli Osservatori locali preposti al monitoraggio dei 
fenomeni autolesivi. [vedi Allegato 4]

ALCUNE DOMANDE CHE IL GIORNALISTA POTREBBE FARSI

• I termini usati sono appropriati o in qualche misura non 
pertinenti od offensivi per il cittadino al centro dei fatti 
o per altre persone che vivono analoghe esperienze di 
disturbo mentale?
• Il titolo, l’eventuale locandina e le immagini dell’artico-
lo sono offensive per il cittadino al centro dei fatti o per 
altre persone che vivono analoghe esperienze di disturbo 
mentale?
• È rilevante ai fini della completezza dell’informazione 
riportare il nome del cittadino, e altri dati che lo identifi-
cano (dove abita, che lavoro svolge etc), anche con l’uso di 
immagini (fotografie, illustrazioni, caricature)?
• È rilevante ai fini della completezza dell’informazione 
precisare che il cittadino in questione ha un disturbo 
mentale?
• Se nella notizia è rilevante il peso del disturbo mentale, 
nell’articolo sono riportate le opinioni e i commenti di un 
operatore esperto della salute mentale o di un’altra perso-
na con disturbo mentale citata nell’articolo o di una asso-
ciazione di persone con disturbo mentale e loro familiari?
• Ai familiari del cittadino è stata data la possibilità di fare 
una dichiarazione?
• È rilevante ai fini della completezza dell’informazione 
interpellare amici, conoscenti, vicini di casa, passanti o
altri cittadini in qualche maniera, benché marginale, 
coinvolti nell’accaduto?
• Nell’articolo sono state riportate informazioni utili affin-
ché altri cittadini che si trovano in analoghe situazioni
sappiano a chi rivolgersi?
• Citare l’esperienza positiva di altri cittadini con disturbo 
mentale può contribuire a far comprendere che le
storie di vita sono differenti e che non soltanto non si può 
generalizzare ma che ciò può essere controproducente o 
addirittura dannoso?

IMPEGNI DEI SOGGETTI PROMOTORI

I soggetti promotori si impegnano inoltre di:
• prevedere negli argomenti dell’esame di stato per l’iscri-
zione all’Albo professionale un capitolo relativo alla salute 
mentale, aggiornato periodicamente alla luce delle evi-
denze scientifiche e delle pratiche ed esperienze messe 
in atto nella comunità;
• organizzare incontri di aggiornamento scambio su temi 
relativi alla salute mentale nell’ambito di percorsi formati-
vi sul giornalismo, scientifico e in generale;
• promuovere l’istituzione di un osservatorio sull’informa-
zione relativa alla salute mentale;
- istituire un premio annuale per i giornalisti che si sono 
distinti nel trattare notizie relative a persone con disturbo 
mentale o alla salute mentale in generale.

Fonte: http://www.news-forumsalutementale.it/public/
Carta_di_Trieste_2011.pdf

La carta di Trieste è una proposta per un codice etico per 
giornalisti e gli operatori dell’informazione che lavorano 
su notizie concernenti cittadini con disturbo mentale e 
questioni legate alle salute mentale in generale. L’iter del-
la Carta di Trieste carta è iniziato nel 2009 a partire dalla 
lettera di Madia Marangi.
A partire da quell’anno è stata discussa più volte da 
giornalisti e professionisti del settore. Un documento 
deontologico per promuovere un’informazione corretta e 
attuale dei problemi di salute mentale e arginare l’ansia 
e la paura generate da un modo  approssimativo di fare 
informazione. Vogliamo diffonderla nella speranza che 
possa essere adottata, anche a livello ‘individuale, dal 
maggior numero di giornalisti e professionisti della comu-
nicazione. A seguire, abbiamo scelto di pubblicare alcuni 
degli allegati del presente documento per la rilevanza 
delle informazioni contenute.

In questa proposta il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Ita-
liana invitano i giornalisti italiani ad osservare la massima 
attenzione nel trattamento delle informazioni concernen-
ti i cittadini con disturbo mentale.
In particolare, a:
• usare termini non lesivi della dignità umana, o stigma-
tizzanti, per definire il cittadino con disturbo mentale 
qualora oggetto di cronaca, il disturbo di cui è affetto, il 
comportamento che gli si attribuisce. Questo per non 
alimentare il già forte carico di tensione e preoccupazione 
che il disturbo mentale comporta e non indurre senti-
menti o reazioni che potrebbero risultare dannosi per la 
persona, i suoi familiari e la comunità nell’insieme (all.1);
• usare termini giuridici pertinenti e non allusivi a luoghi 
comuni nel caso un cittadino con disturbo mentale si 
sia reso autore di un reato, tenendo presente che è una 
persona come le altre di fronte alla legge (all. 2);
• non attribuire le cause e/o l’eventuale efferatezza del re-
ato al disturbo mentale né interpretare il fatto in un’ottica 
pietistica, decolpevolizzando il cittadino solo perché che 
soffre di un disturbo mentale;
• considerare il cittadino con disturbo mentale un poten-
ziale interlocutore in grado di esprimersi e raccontarsi, 
tenendo presente che può ignorare le conseguenze e gli 
eventuali rischi dell’esposizione attraverso i media;
• non identificare il cittadino con il suo problema di salute 
mentale ovvero con la diagnosi di malattia;
• garantire al cittadino con disturbo mentale il diritto di 
replica;
• consultare quanti possono essere al corrente dei fatti per 
individuare visioni differenti come operatori della salute 
mentale e dei servizi sociali, associazioni, magistrati, per 
poter fornire l’informazione in un contesto il più possibile 
chiaro, approfondito e completo. Fornire dati attendibili e 
di confronto tra i reati commessi da persone con disturbi 
mentali e persone senza disturbi mentali;
• integrare, se possibile, la notizia con informazioni sui 
servizi, strumenti, trattamenti, cure che sono disponibili 
nelle singole realtà locali (all. 3);
• promuovere la diffusione di storie di guarigione e/o di 
esempi di esperienze positive improntate alla speranza 
e alla possibilità di vivere, pensare a un proprio futuro, 
lavorare, studiare, divertirsi, pregare.
• limitare l’uso improprio di termini relativi alla psichiatria 
in notizie che non riguardano questioni di salute mentale 
al fine di non incrementare il pregiudizio che i disturbi 
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I 5 PREGIUDIZI LEGATI AI DISTURBI MENTALI

1. La pericolosità, per cui la persona viene etichettata 
come violenta e aggressiva, bollata con la frase “pericolosa 
per se stessa e per gli altri”.

Se invece si guarda alla realtà e non ai pregiudizi, si 
scoprirà che nelle persone con disturbo mentale la 
pericolosità è meno comune di quanto si possa immagi-
nare: numerosi dati statistici smentiscono infatti il luogo 
comune del “pazzo violento”. Si pensi per esempio che 
nel corso di un anno, soltanto lo 0,2% delle persone con 
un disturbo schizofrenico incorrono in una sanzione per 
aver commesso atti penalmente perseguibili.

Come dire che a Trieste, 250.000 abitanti, dove si stima la 
presenza di circa 2000 persone con schizofrenia, soltanto 
quattro in un anno commettono un reato. Si tratta di una 
percentuale evidentemente molto più bassa di quella 
che riguarda le persone senza disturbo mentale. 

In ogni caso il gesto violento o sconsiderato di una perso-
na con disturbo mentale non giustifica nessun giudizio 
negativo su tutta la popolazione delle persone con di-
sturbo mentale. Per esempio, la disonestà di un bancario 
che sottrae denaro alla cassa della propria banca non ci 
autorizza a pensare che tutti i bancari sono ladri.

2. L’incomprensibilità, per cui tutto ciò che una persona 
con disturbo mentale produce in termini di linguaggio, 
di comportamenti, di presenza nello spazio relazionale 
viene letto attraverso lo specchio deformante del disturbo 
mentale. 
Allora i gesti e le parole  sembrano perdere di significato 
per diventare inaccessibili.

Oggi l’uso di molteplici strumenti di analisi permette di 
risalire alla storia e all’unicità di quella persona, ritrovando 
un terreno comune su cui provare a costruire un percor-
so di comprensione. Così, anche i gesti più estremi e le 
parole più inafferrabili, se ricollocate nella storia di quella 
persona in quel contesto sono comprensibili.

3. L’inguaribilità, secondo cui una persona con disturbo 
mentale sarà sempre malata. Questo sembra valere in 
particolar modo per i disturbi mentali più severi come per 
esempio la schizofrenia.

Tale idea deriva dal luogo comune che “le malattie 
mentali sono incurabili”, benché sia dimostrato che tra 
tutte le malattie che possono capitare nel corso della vita, 
il disturbo mentale è quello che guarisce nella maggiore 
percentuale e con maggiore stabilità.

Eppure il pregiudizio dell’inguaribilità persiste per i 
disturbi mentali più severi. Difatti, fino a pochi anni fa il 

destino delle persone affette da tali disturbi era costituito 
dall’internamento in manicomio. Oggi queste persone 
vivono nella società come chiunque altri e le possibilità di 
ripresa sono sempre più evidenti.

L’inguaribilità resta forse il più dannoso dei pregiudizi, 
perché sta alla base del senso di impotenza e della perdi-
ta di speranza, sia per la persona che per la sua famiglia. 
È dunque decisivo che si sappia che la lotta a questo 
pregiudizio e le aspettative positive sono la medicina più 
potente di cui si dispone.

4. L’improduttività, per cui si crede che le persone 
affette da disturbo mentale non abbiano né capacità, né 
abilità, né competenze. A smentirlo basterà citare solo 
alcuni nomi: Abramo Lincoln, John Nash, Van Gogh, Alda 
Merini, Dino Campana, David Helfgott. 
Anche nei vecchi ospedali psichiatrici molti internati lavo-
ravano e sostenevano con le loro attività l’istituzione, ma 
non erano pagati né venivano ufficialmente riconosciuti 
come lavoratori.

Oggi, nella vita quotidiana, attraverso norme e investi-
menti nel campo della formazione moltissimi giovani 
con disturbo mentale entrano nel mondo del lavoro. È 
ampiamente dimostrato che la pratica del diritto al lavoro 
rafforza le possibilità di ripresa.

5. L’irresponsabilità, secondo cui la persona con di-
sturbo mentale non si rende conto di quello che fa ed è 
bollata come “incapace di intendere e di volere”.

Oggi è chiaro che il disturbo mentale non sovradetermi-
na i comportamenti e, anche se li condiziona, lascia alle 
persone ampi margini di libertà e di scelta.

Le persone, seppure limitate agiscono sempre all’interno 
di due estremi: da un lato il grave deterioramento cogniti-
vo, emotivo e affettivo. Dall’altro, una condizione di salute 
mentale totalmente integra. 
Tra questi due poli si muovono le persone reali, con una 
vasta gamma di sfumature, all’interno della quale ricor-
rono condizioni comportamentali, affettive ed emotive 
mutevoli. 

Perciò, tra l’assoluta “irresponsabilità” e la “normalità”, vi è 
una serie di gradi intermedi dove deficit cognitivi e alte-
razioni affettive possono causare diminuzioni e mai totale 
assenza della responsabilità.

Riconoscere la responsabilità non significa credere in 
modo acritico che le persone con disturbo mentale siano 
già e sempre del tutto libere e responsabili. 

Significa invece adoperarsi perché possano mantenere la 
loro individualità e la loro identità, malgrado gli innume-
revoli condizionamenti affettivi e cognitivi, relazionali e 
sociali.
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IL SUICIDIO: COME AFFRONTARE IL TEMA IN 
MODO CORRETTO? 

13

Ogni 40 secondi una persona nel mondo si toglie la 
vita. Oltre 1 milione di persone nel mondo muoiono per 
suicidio ogni anno. In molti paesi industrializzati il suicidio 
è la seconda/terza causa di morte tra gli adolescenti e i 
giovani (15-24 anni).
Ogni 4 secondi una persona al mondo tenta di togliersi la 
vita. È scientificamente provato che ogni suicidio colpi-

sce emotivamente e in maniera molto profonda almeno 
altre 6 persone. Se si verifica in una comunità organizzata 
(scuola, posto di lavoro etc.) può avere un effetto su centi-
naia di persone.
Il tasso europeo dei suicidi è particolarmente elevato in 
alcune aree del Nord e dell’Est (tra i 25 e i 35 suicidi per 
ogni 100.mila abitanti, fino a picchi oltre i 50 in alcune 
zone geografiche e momenti storici particolari). Netta-
mente inferiore, il tasso dei paesi mediterranei (sotto i 10 
suicidi per ogni 100.mila abitanti). Il tasso italiano è quello 
dei paesi dell’area mediterranea (8).
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le Nazioni 
Unite e molte altre agenzie internazionali preposte alla 
promozione della salute identificano il suicidio come una 
questione di salute pubblica prioritaria, che può essere 
ampiamente prevenuta.

Pur essendo tra le prime 10 cause di morte nel mondo 
per persone di tutte le età, il suicidio è una delle cause 
di morte che più di ogni altra può essere prevenuta. Pre-
venire il suicidio comporta innanzitutto la costruzione di 
strategie e percorsi di speranza, attraverso il coinvolgimen-
to della comunità nella sua interezza: istituzioni, famiglia 
e singoli individui.

A partire dal 1996 l’ONU e l’OMS hanno consigliato alle 
nazioni di attuare programmi di prevenzione del suicidio 
con strategie mirate ad ampio raggio. Nella lunga e arti-
colata lista delle strategie consigliate si legge:

«INCORAGGIARE UN’INFORMAZIONE RESPONSABILE 
DA PARTE DEI MEDIA».

Numerosi studi e ricerche dimostrano infatti la correlazio-
ne tra notizie riportate da Tv e giornali (ma anche Inter-
net) inerenti il suicidio e l’aumento di questo fenomeno 
nel periodo immediatamente successivo e soprattutto tra 
le persone giovani.
Gli esperti ritengono che non siano le notizie sui suicidi di 
per sé a colpire le persone già vulnerabili e per certi versi 
più “predisposte”, bensì alcune modalità di riportare le 
notizie. La questione non è dare o non dare la notizia di 
un suicidio, bensì come darla. 
Il ruolo dei Mass Media nella prevenzione del suicidio 
sembra essere quindi non meno determinante di altri fat-
tori sociali, quali la famiglia, la scuola, le strutture sanitarie 
e la comunità nel suo insieme.Ricerca ed esperienza sono 
giunte alla conclusione che sia possibile ipotizzare un 
“giornalismo della prevenzione”, e hanno tracciato alcune 
linee guida in questo senso. 
Numerosi studi e ricerche dimostrano infatti la correlazio-
ne tra notizie riportate da Tv e giornali (ma anche Inter-
net) inerenti il suicidio e l’aumento di questo fenomeno 
nel periodo immediatamente successivo e soprattutto tra 
le persone giovani.

Quale tipo di informazione può aiutare.

Un’informazione che insista nel trattare il suicidio come 
“l’illusione di una soluzione definitiva” di difficoltà, se pur 
complesse, comunque passeggere e che incoraggi la 
ricerca di altre, fattibili e mai estreme soluzioni.
Un’informazione “preventiva” sul fenomeno del suicidio in 
generale, che esponga dati statistici, risultati di ricerche, 
spiegando i fattori di rischio e le modalità di affronta-
mento e di prevenzione, trattando il fenomeno come un 
problema di salute pubblica.
Un’informazione particolarmente attenta, nella forma 
come nei contenuti, ai sentimenti e alla condizione dei 
familiari e degli intimi della persona che ha compiuto il 
suicidio.
Un’informazione che metta in guardia i cittadini sui fattori 
o segnali di rischio.
Un’informazione costante e iterata sulle istituzioni e i 
servizi che possono essere di aiuto e sostegno.

Quale tipo di informazione può danneggiare.

1. Un’informazione dell’episodio del suicidio con:

• descrizioni dettagliate del fatto;
• la pubblicazione di fotografie o, nel caso della televisio-
ne, le riprese del fatto;

• la pubblicazione di nome, cognome e indirizzo della 
persona che ha compiuto il suicidio o di altri elementi di 
identificazione, comprese le iniziali anagrafiche;

• la pubblicazione della notizia in prima pagina, con tanto 
di locandina o come notizia in apertura di un telegiornale;

• la descrizione particolareggiata del luogo, del tempo, 
delle modalità (metodo) e dei moventi ipotizzati.

2. Un’informazione che rappresenti il suicidio come un 
atto di difesa della propria dignità da parte di chi lo com-
pie o addirittura come un gesto eroico o romantico.

3. Un’informazione di stampo sensazionalistico o scanda-
listico al fine di attirare un maggior numero possibile di 
lettori o di pubblico.

4. Un’informazione che descriva il suicidio come unica 
soluzione possibile per quella persona.

5. Un’informazione che insista sulla ricerca dei “colpevoli” 
ovvero di coloro o di quelle circostanze che avrebbero 
spinto la persona a compiere il gesto.

6. Un’informazione che esprima giudizi o analisi affrettate 
e non pertinenti. 

I Mass Media hanno inoltre il potere di influenzare positi-
vamente:
la comprensione del problema del suicidio attraverso una 
corretta e consapevole informazione;
le opinioni distorte della comunità e dei singoli rispetto al 
fenomeno del suicidio (pregiudizi, miti, credenze false e 
nocive);
la diffusione di modalità costruttive di risoluzione delle 
difficoltà e dei momenti di crisi che potrebbero portare al 
suicidio;
la diffusione della conoscenza delle forme e delle fonti di 
aiuto: chi e che cosa potrebbe aiutare. (Servizi di salute 
mentale sul territorio, programmi pubblici dedicati, nu-
meri di telefono e ogni altra informazione del caso).
 
I Mass Media hanno inoltre il potere di:

rafforzare nelle persone la sensazione di non avere via di 
uscita e la convinzione semplicistica e fatalistica che – per 
esempio – “Trieste è una città di suicidi”;
rafforzare i sensi di colpa e di vergogna nelle persone che 
si trovano a vivere momenti di particolare difficoltà o crisi;
enfatizzare una determinata visione della vita e del mon-
do che può indurre le persone a rassegnarsi a un certo 
tipo di soluzione.
 
Alcune domande che il giornalista può farsi:

Quello che ho scritto va al di là di quello che serve vera-
mente? (Tutto ciò che è inutile è dannoso).
Sto calpestando la dignità di una persona, che sia viva o 
meno?
Se qui davanti alla scrivania ci fossero i familiari di quella 
persona, scriverei allo stesso modo? (Si sostiene che nel 
99% dei casi la notizia cambia e nel 100% dei casi cambia 
il titolo).
Ho dimenticato qualcosa? Ho consultato gli esperti, chi 
potrebbe saperne di più?
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IL GLOSSARIO: COME USI LE PAROLE?

I cittadini con disturbo mentale hanno espresso il volere 
di essere chiamati anzitutto persone, persone con un pro-
blema di salute, e giammai con questo identificati. 

Non «la depressa» ma «una donna con depressione/che 
soffre di depressione»; non «lo schizofrenico» ma «un 
uomo con schizofrenia/affetto da schizofrenia»; non «lo 
psicopatico» ma «un uomo con problemi/disturbi psico-
logici/psichiatrici»; non «i malati di mente» ma «persone 
con un disturbo mentale/con l’esperienza del disturbo 
mentale».

Ma più delle parole in sé, ciò che conta è il contesto in cui 
le si dice o scrive e l’intenzione con cui lo si fa, il senso che 
vi si attribuisce.

A partire da qui La Carta di Trieste intende promuovere 
un dialogo tra le persone con l’esperienza del disturbo 
mentale, i giornalisti e gli operatori della salute mentale, 
che faccia riflettere sulle “Parole che fanno bene” e sulle 
“Parole che fanno male”. E provare a costruire insieme una 
sorta di Glossario ragionato che possa servire da guida 
a orientarsi nel complesso mondo della informazione e 
comunicazione intorno alla salute mentale.
Un modo di procedere potrebbe essere quello di indivi-
duare le “Parole che fanno bene” e le “Parole che fanno 
male” e i rispettivi contesti di vita e di senso, prendendo 
spunto dall’elenco proposto di seguito.

Parole che fanno bene/parole che fanno male

Che avvicinano/che allontanano 
Che riscaldano/che raggelano 
Che rispettano/che calpestano 
Che rassicurano/che inquietano 
Che divertono/che annoiano 
Che uniscono/che separano
Che accomunano/che isolano 
Che valorizzano/che sviliscono 
Che apprezzano/che disprezzano 
Che aggiungono/che sottraggono 
Che curano/che ammalano
Che guariscono/che feriscono 
Che accolgono/che abbandonano 
Che aprono/che chiudono
Che rivitalizzano/che uccidono 
Che svegliano/che addormentano 

Che liberano/che imprigionano
Che incoraggiano/che scoraggiano
Che rinvigoriscono/che indeboliscono 
Che danno speranza/che affliggono
Che lodano/che fanno vergognare
Che arricchiscono/che impoveriscono 
Che amano/che disamano
Che diversificano/che omologano
Che comprendono/che giudicano
Che assolvono/che condannano
Che dicono la verità/che mentono
Che garantiscono/che tradiscono
Che raddrizzano/che distorcono
Che creano/che distruggono
Che salvano/che rovinano
Che proteggono/che mettono in pericolo 
Che conciliano/che fomentano
Che disarmano/che armano
Che addolciscono/che amareggiano
Che scherzano/che offendono
Che rabboniscono/che incattiviscono 
Che abbelliscono/che imbruttiscono 
Che ragionano/che sragionano
Che spiegano/che stravolgono
Che meravigliano/che deludono
Che stupiscono/che lasciano perplessi 
Che rallegrano/che rattristano
Che danno felicità/che danno infelicità 
Che spronano/che commiserano
Che infondono fiducia/che rendono sfiduciati 
Che fortificano/che logorano
Che includono/che escludono
Che profumano/che puzzano
Che suonano/che stonano
Che stimolano/che stufano
Che ravvivano/che stancano
Che emancipano/che emarginano 
Che riempiono/che esauriscono 
Che ricuciono/che lacerano
Che mettono in gioco/che fissano
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I CITTADINI CON DISTURBO MENTALE E IL 
CODICE CIVILE.

Oggi in Italia tutte le persone affette da disturbo mentale 
godono dei diritti garantiti dalla Costituzione. E anzi il pie-
no riconoscimento del diritto di cittadinanza è alla base 
di ogni programma di cura, riabilitazione, reintegrazione 
sociale.
Fino alla fine degli anni ‘70 e all’arrivo della legge 180, le 
persone che subivano il ricovero coatto in Ospedale Psi-
chiatrico per più di 30 giorni venivano sottoposte d’ufficio 
al procedimento di interdizione che portava al decreto di 
ricovero definitivo. Di conseguenza veniva nominato un 
tutore. 
L’interdizione comportava e comporta la perdita dei diritti 
civili: non poter fare testamento, non poter contrarre ma-
trimonio, non poter donare, non poter votare, non poter 
compiere atti di ordinaria o straordinaria amministrazione 
dei propri beni. 

Le persone affette da disturbo mentale venivano sotto-
poste, frequentemente con rigidi automatismi, a questi 
procedimenti d’interdizione, quando ricoverate in un 
Ospedale Psichiatrico ma anche soprattutto su richiesta 
di familiari interessati.

L’entrata in vigore della legge 180 ha eliminato alcuni di 
questi automatismi, come ad esempio la perdita del dirit-
to di voto in corso di TSO, ma non ha cancellato le norme 
del Codice Civile che regolamentano l’istituto dell’interdi-
zione e dell’inabilitazione.

Ancora oggi, infatti, il Codice Civile prevede che per le 
persone che si ritrovino in una condizione di abituale 
infermità mentale, che le rende incapaci di provvedere ai 
propri interessi, può essere richiesto un provvedimento di 
interdizione, con la nomina di un tutore (art. 414 CC)[5].

Analogamente, per le persone la cui infermità non è 
talmente grave da impedire totalmente di provvedere ai 
propri interessi può essere richiesta l’inabilitazione, con la 
nomina di un curatore (art. 415 CC)[6].
Interdizione e inabilitazione vengono richieste al Tribu-
nale, alla Procura della Repubblica, da un familiare, da 
un qualsiasi cittadino o anche da un operatore dei servizi 
pubblici. 
Il Procuratore nomina un giudice che istruirà il proce-
dimento di interdizione. Può nominare un consulente 
tecnico, il perito, che dovrà accertare il grado di infermità 
della persona.
L’eventuale interdizione comporta dunque la perdita di 
molti diritti civili e la nomina di un tutore: l’interdetto non 
può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministra-
zione. 
L’inabilitazione invece comporta una perdita solo parziale 
di diritti civili e la nomina di un curatore: l’inabilitato non 
può compiere atti di straordinaria amministrazione, men-
tre può amministrare i propri beni in via ordinaria.

In estrema sintesi: mentre la persona interdetta non può 
amministrare nulla del proprio patrimonio, la persona 
inabilitata resta titolare del patrimonio e può disporre 
dell’eventuale stipendio o pensione, può comprare o 
vendere piccoli beni.
Alla luce delle attuali conoscenze, appare un pregiudizio 
gravissimo dare per scontato che le persone affette da 
un disturbo mentale, e anche da schizofrenia, siano per 
questo automaticamente incapaci e quindi da interdire 
oppure inabilitare. 

È sempre utile invece cercare strade e soluzioni che non 
sottraggano alle persone competenze e responsabilità, 
ma che al contrario le mantengano o gliele restituiscano. 
Molte volte infatti a un disturbo mentale, anche caratteriz-
zato da sintomi evidenti, non corrisponde necessariamen-
te una condizione di incapacità a curare i propri interessi.

E dunque già da diversi anni si è resa evidente la neces-
sità di un progetto di riforma complessiva delle norme 
riguardanti interdizione e inabilitazione, che vengono 
considerate dai più eccessivamente severe e penalizzan-
ti. Nel gennaio del 2004 è stata approvata dai due rami 
del Parlamento la legge (Legge 6 del 9-01-2004) che 
raccoglie, dopo vari anni di dibattito, i suggerimenti e le 
proposte provenienti sia dall’ambiente psichiatrico che da 
quello giuridico. La legge istituisce l’Amministratore di So-
stegno e si integra con gli articoli del Codice Civile relativi 
a interdizione e inabilità. Questi dovranno essere utilizzati 
solo in casi estremi.

La legge, all’art.1 recita:

«La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore 
limitazione possibile della capacità di agire, le persone 
prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento 
delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di 
sostegno temporaneo o permanente».

In questa prospettiva la persona conserva una piena 
autonomia e l’Amministratore di Sostegno deve occuparsi 
soltanto di alcuni atti della vita civile e di alcuni aspetti di 
tipo patrimoniale su precisa e circostanziata indicazione 
del giudice.

Rispetto al passato il cambiamento, al di là delle formule 
giuridiche, è netto: lo scopo fondamentale degli istituti 
dell’interdizione e dell’inabilitazione era (ed è) la difesa 
del patrimonio, principalmente a tutela degli eredi aventi 
diritto. Il tutore o il curatore devono amministrare il patri-
monio per conservarlo. L’attenzione alle condizioni di vita 
della persona tutelata finisce per essere subordinata alla 
conservazione del patrimonio.
L’Amministratore di Sostegno invece deve garantire un 
uso appropriato del patrimonio e ha come scopo fonda-
mentale il benessere della persona. Più che un semplice 
amministratore patrimoniale è una figura che deve avere 
un rapporto paritario con la persona e aiutarla sulla base 
delle sue reali necessità.
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Cari Colleghi,

negli ultimi decenni abbiamo assistito al travagliato 
percorso di riforma che ha portato al trasferimento delle 
funzioni sanitarie, nei confronti di detenuti e internati, dal 
Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale e 
implicato la storica chiusura degli Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari e la conseguente istituzione delle REMS (cfr. 
Decreto-Legge 31 Marzo 2014 n. 52:«Disposizioni urgenti 
in materia di superamento degli ospedali psichiatrici 
giudiziari»).

I principi di riferimento che hanno ispirato questa riforma 
sono eticamente ineccepibili e riguardano:

la parità di trattamento tra individui liberi e detenuti o 
internati,
la realizzazione di una piena collaborazione interistituzio-
nale,
il rispetto della dignità dei detenuti,
la messa in atto di progetti mirati al reale recupero dei 
soggetti sottoposti a limitazione della libertà personale e 
il perseguimento della continuità terapeutica.
Lo scarto tra l’ideale, che muove la riforma, e la realtà 
della sua attuazione, ci impone delle riflessioni, in quanto, 
come tutti gli scarti tra ideale e reale, presenta delle insi-
die con le quali istituzioni, professionisti e utenti dei nostri 
servizi si confrontano quotidianamente.

L’attualità del nostro lavoro ci porta sempre più spesso a 
lavorare nella cura e riabilitazione di utenti con problemi 
legati a condotte che portano a provvedimenti legali.

Tali situazioni, senza un’adeguata cornice metodologica 
ed epistemologica, riattivano nel personale curante i disa-
gi legati ad una questione che intendevamo superata con 
la legge 833/78 (legge 180).

Il disagio riguarda tutte quelle situazioni in cui, nello svol-
gere il nostro mandato istituzionale di “cura”, riceviamo 
ingiunzioni concernenti l’inserimento nei diversi percorsi 
di trattamento psichiatrico (da SPDC, CSM, cliniche, co-
munità terapeutiche, ecc.) di persone che hanno compiu-
to agiti antisociali di cui non abbiamo avuto il tempo di 
valutare le condizioni psichiche.

Parliamo di persone che hanno agito in stato di alterazio-
ne indotta da sostanze psicoattive (alcol o droghe) o che 
un tempo erano giunte alla nostra attenzione per altri 
motivi, distinti dalle condizioni che hanno portato all’agito 
antisociale, ma che, in quanto note al DSM (anche se non 
in più in cura), vengono scontatamente ritenute di nostra 
competenza attraverso decisioni e richieste con sfumatu-
re decisamente stigmatizzanti.

In altre parole, il reato di una persona rischia di diven-
tare segno inequivocabile di follia e la condotta di una 
persona viene tout court valutata come un problema 
psicopatologico.

Come accadeva prima della legge 180, quando la psichia-
tria interveniva con un ricovero per difendere la società 
dal folle.

Rintracciare le cause di questa confusione è una ricerca 
tanto complessa quanto doverosa, in quanto la pericolo-
sità degli effetti che produce sono ben evidenti a noi e 
alle persone di cui dobbiamo tutelare il diritto alla cura. 
La stessa confusione riguarda anche chi si trova a dover 
applicare la legge, non avendo competenza in materia di 
salute mentale.

Le norme, a tale riguardo sono chiare e forse può esserci 
utile richiamarle alla memoria.

La legge 180 ha completamente modificato la norma-
tiva precedente, riconoscendo il diritto alla libertà del 
cittadino nei confronti del trattamento sanitario quale 
deriva dall’ art. 32 della Carta Costituzionale, sostituendo il 
concetto di “pericolosità” con quello di “tutela della salute 
pubblica”. Infatti, con l’introduzione del Trattamento Sani-
tario Obbligatorio (T.S.O.), provvedimento che non rispon-
de alla pericolosità sociale del soggetto, ma all’inconsa-
pevolezza della propria malattia e alla necessità di essere 
curato, la legge stabilisce in modo preciso le procedure, 
le condizioni e la durata del TSO che non è più stabilito 
per decreto del Tribunale, ma disposto dal sindaco quale 
autorità sanitaria della città.

Il Giudice Tutelare interviene sempre e obbligatoriamen-
te nelle procedure del T.S.O. con funzione di controllo e 
di garanzia. Il Trattamento Sanitario Obbligatorio è stato 
introdotto, e dovrebbe essere visto, come strumento di 
difesa e di tutela dei diritti del cittadino e non come stru-
mento di esclusione dalla società.

La competenza della ‘questione psichiatrica’, infatti, con la 
riforma introdotta dalla legge 833/78, passava dal Ministe-
ro dell’Interno al Ministero della Salute.

Con tale riforma, la pericolosità sociale in quanto tale, os-
sia non legata a una condizione di acuzie psicopatologica, 
non è più di competenza psichiatrica: in questo modo, la 
psichiatria veniva liberata dal fardello del custodialismo, 
ombra tra le più inquietanti dell’istituzione manicomiale.

Interrogandoci, come clinici, su tale questione, notiamo 
come gli ambiti della follia e della ‘delinquenza’ non pos-
sano essere facilmente sovrapposti: partendo dal dato di 
letteratura, ormai accertato, che i pazienti psichiatrici non 
commettono più reati del resto della popolazione, come 
riportato in diversi studi.

“Andando più nello specifico, Shaw et al. (2006), nella loro 
ricerca sulle persone con patologia mentale coinvolte 
in casi di omicidio, fanno riflettere sulla complessità del 
tema rilevando come il tasso di disturbo mentale possa 
variare a seconda della definizione utilizzata. La defini-
zione più ampia – una diagnosi di qualunque disturbo 
psichiatrico nel corso della vita – ha una frequenza di 
almeno un terzo. Tale dato è maggiore rispetto a quanto 
si osserva nella popolazione generale (Meltzer, 1995). 
Sebbene la maggior parte dei condannati, con uno stato 
mentale alterato al momento del reato o con una storia 
di contatto con i servizi psichiatrici, avesse ricevuto una 
diagnosi psichiatrica nel corso della vita, il contrario non 
era vero. Cioè, la maggior parte degli omicidi con una sto-
ria di disturbo mentale non era in fase acuta al momento 
del crimine e la maggior parte non aveva mai ricevuto 
interventi di salute mentale, suggerendo che i servizi non 
avrebbero potuto impedire i loro reati.”
Gli articoli 88 e 89 del codice penale sanciscono la “non 

18

G E N N A I O  2 0 1 9

Cordinamento Salute e Giustizia



1 8 0  G R A D I  L ’ A L T R A  M E TÀ  D E L L ’ I N F O R M A Z I O N E

19

G E N N A I O  2 0 1 9

imputabilità” o la “pena diminuita” solo per chi “al mo-
mento del fatto era per infermità, in tale stato mentale da 
escludere la capacità di intendere e di volere” o “per infer-
mità, in uno stato di mente da scemare grandemente” la 
stessa capacità. Al contrario gli art. 87 (stato preordinato 
di incapacità di intendere e di volere), come gli art. 92 e 
93, che riguardano l’ubriachezza e l’effetto di sostanze 
stupefacenti al momento del fatto reato, prevedono un 
aumento della pena.

Richiamare queste fondamentali norme, in uno stato 
di tale confusione, non vuole essere una banalizzazione, 
ma un appello al ricorso all’appropriatezza diagnosti-
ca concernente il nostro mandato istituzionale e alla 
conseguente affermazione e difesa del giudizio clinico 
formulato.

Infatti, il piano di azioni nazionale per la salute mentale 
(PANSM), approvato in conferenza unificata (2014) dal Mi-
nistero della Salute, prevede la necessità di prendersi cura 
in modo prioritario delle situazioni psicopatologiche più 
gravi, ed in particolare consiglia di concentrarsi su:

l’area esordi, esortando i Dipartimenti di Salute Mentale 
ad organizzarsi per realizzare interventi precoci;
l’area disturbi gravi persistenti e complessi (psicopatolo-
gie croniche), con l’indicazione di concentrare risorse e 
competenze dei servizi pubblici nel trattamento delle 
schizofrenie e delle psicosi affettive e nella prevenzione/
intervento precoce delle stesse.

L’altro dato, tristemente noto a tutti noi e ampiamen-
te suffragato dalla letteratura, è la frequenza con cui i 
pazienti psichiatrici hanno subito abusi o reati. Frequenza 
ben più elevata rispetto alla casistica in cui gli stessi sono 
autori di reati e abusi. Di conseguenza, la responsabilità 
dell’appropriatezza diagnostica e la considerazione che 
questa riceve in ambito giuridico, come il sapere riman-
dare alle istituzioni competenti le diverse problematiche, 
riguarda un asse fondamentale per la tutela della fragilità 
della nostra utenza.

In conclusione, potremmo ricondurre le origini della 
confusione tra salute mentale e giustizia ad una nostra 
relativa “giovinezza” istituzionale, che ci fa ancora eredi 
psichici della traumaticità dell’istituzione manicomiale, 
che prevedeva la reclusione a tempo indeterminato di 
tutto ciò che veniva considerato “follia morale” (J. Falret) 
dalla cultura dominante: folli, “minorati psichici”, omoses-
suali, dissidenti politici, ribelli, “delinquenti”, ecc.

Eredi di una mentalità e di un contenitore aspecifico 
come risposta assoluta a problemi che vanno distinti, 
valutati, differenziati.

Ciò potrebbe averci indotto a farci carico delle varie “dia-
gnosi”, vaghe etichette usate come definizioni di un’alte-
rità umana indistinta, pericolosa, da allontanare. D’altra 
parte, il compito altrettanto arduo di applicazione della 
legge, può fare incappare il legislatore e poi l’esecutore 
nel rischio di dover collocare rapidamente il problema in 
un contenitore, storicamente connaturato come ricettore 
di traumatismi.

Il riferimento al lavoro di Ferenczi (1932) contenuto nel 
titolo, vuole essere un rimando a quello che accade 
quando “il linguaggio della tenerezza” che attiene al no-
stro mandato di cura, viene intruso dal “linguaggio della 

passione”, che attiene più all’esecuzione non pensata di 
logiche istituzionali. Ciò induce lo stato traumatico e di 
impotenza che stiamo attraversando, che forse potrem-
mo superare insieme, attraverso il nostro diritto a curare 
e recuperando l’ideale che aveva mosso l’attuale riforma: 
la collaborazione interistituzionale, unica possibilità di 
integrazione.

E per fare ciò, è necessario non confondere linguaggi e 
orizzonti diversi e, con perizia, distinguere cosa è cura 
e cosa è controllo: fare chiarezza sulla distinzione di 
ambiti e competenze tra Salute Mentale e Giustizia e 
sulle modalità corrette di attuare una vera collaborazio-
ne tra queste due realtà. Solo attraverso questo lavoro di 
chiarificazione e confronto delle due diverse prospettive 
è possible garantire ai cittadini una vera giustizia e delle 
cure effettivamente appropriate.

Il dialogo tra le parti va perseguito come strumento per 
realizzare una collaborazione realmente integrata tra psi-
chiatria e giustizia: e per tale motivo, vorremmo istituire 
un tavolo di lavoro.

 

Roma, lì 14/01/2019

Coordinamento Salute e Giustizia

 

 

Per avere informazioni e/o aderire al coordinamento e 
alle iniziative di questa nascente realtà, potete inviare 
una mail alla nostra redazione (180gradi.info@gmail.
com)
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LA NOSTRA STORIA È DI TUTTI 
Presentazione della nuova rubrica “Altrove”

Giulia Ventura

Come presentare una rubrica che vuole essere uno spazio 
di libera interpretazione? La si presenta raccontandola.
Nasce dal desiderio di voler esprimere pensieri, dolori, 
percorsi di vita tramite la poesia che ci viene in aiuto, 
quando pieni di sensazioni, e di vissuto, c’è la necessità di 
esprimerci in parola. Nei momenti in cui le mani corrono 
veloci e la parola diventa fertile. Avviene. A  volte il turbinio 
che ci sovrasta è tale che solo dopo capiamo in effetti cosa 
volevamo tirare fuori da noi stessi, cosa voleva diventare 
visibile e prendere forma; Ci raccontiamo a noi stessi e 
poi dal caos, dal marasma primordiale della non forma, 
l’esperienza diventa concreta, reale, sottoforma di parola. 
Le parole di ogni poesia saranno accompagnate da imma-
gini, illustrazioni, fotografie, musiche per portare il lettore 
nelle terre fertili della storia di una persona: quella stessa 
storia che condivisa può creare ponti, strade, e collegare i 
sentimenti anche più intimi che a volte ci assalgono. Una 
parola a volte per  far riemergere  un ricordo, un dubbio, 
una bella immagine, noi stessi, la paura. E perché non 
condividerci?L’istinto gioca a nostro favore a volte, metten-
doci nella condizione di creare testi, musica, quadri con lo 
scopo di allietarci, di salvare parti di noi, di non far morire 
mai le nostre parti bambine. E perché la nostra storia è di 

tutti? Perché non serve essere i più grandi poeti al mondo 
o i musicisti più raffinati per avere voglia di condividere e 
condividerci. Quando la nostra storia ha un sentimento, è 
vera, ha un cuore, scalpita e si dimena per venire alla luce, 
va semplicemente ascoltata, accolta, vista in tutta la sua 
bellissima nudità e gustata con rispetto. Don Juan diceva: 
“Le strade di ognuno non portano da nessuna parte, esiste 
solo la strada che ha un cuore.”
La nostra storia è di tutti: siamo tutti collegati e nel bene e 
nel male le nostre esperienze di vita diventeranno la storia 
di tutta l’umanità. Noi apparteniamo alla storia e i nostri 
dolori, le nostre gioie, i nostri traguardi, sono di tutti. 
Ci appartengono, ti appartengono.
I nostri gesti silenziosi, le parole non dette, le azioni non 
fatte, tutto diventerà la memoria del mondo. E dove non 
arriverà la parola ci verrà in aiuto il silenzio, potente come il 
silenzio stesso della natura. La nostra storia è di tutti.
Perché non provare?
Sul nostro sito 180gradi.org , nella rubrica ‘Altrove’, puoi vi-
sitare la pagina e inviarci testi, musiche, racconti che ritieni 
significativi e vuoi condividere.
‘Altrove’ è un libero spazio d’espressione, un muro, una 
pagina bianca da riempire. Un luogo dove raccogliere 
storie. Per sé e per gli altri. Vogliamo raccogliere esperienze, 
di salute e di malattia, pensieri, riflessioni, che tutti possano 
leggere. Puoi essere anonimo, pseudonimo, firma d’autore 
o scrittore in erba. L’unica regola è il rispetto del Manifesto 
di comunicazione non ostile. 

20

Ela
bo

ra
zio

ne
 gr

afi
ca

 di
 Il

ea
na

 Pa
ce

 pe
r 1

80
°



1 8 0  G R A D I  L ’ A L T R A  M E TÀ  D E L L ’ I N F O R M A Z I O N E G E N N A I O  2 0 1 9

ELOGIO ALLA DISTRAZIONE

Andrea Sannino

Puoi essere distratto. 
A volte è addirittura consigliato: nella lettura, ad esempio.
I testi non sono fatti per essere letti  assolutamente: i significanti e i significati rimbalzano frenetici tra le pareti semoventi 
della cultura ed è necessario essere agili per afferrarli e lasciarci trasportare fra storie e volumi e biblioteche antiche e nuove.
Alcune parole vengono da altre epoche o dimensioni e chiedono al lettore di accompagnarle a casa; 
altre svaniscono e si ritirano timide in gusci di memorie proprie o altrui aspettando il momento giusto per farsi capire: 
rivelano la propria natura solo se non osservate, 
mentre il lettore vaga, 
distratto, 
in tutta un’altra storia.
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LA FORZA DELL’INTROVERSIONE

Roberta

Non sono mai stata brava ad esprimermi. 
Ho sempre avuto difficoltà nel parlare e nello scrivere un mio pensiero. Sono sempre stata una persona riservata, una 
persona che non condivideva i priori pensieri non perché non volessi farlo, ma perché il mio carattere è sempre stato 
questo. 
Sono sempre stata una persona introversa. 
Essere introversi non vuol dire necessariamente essere timidi, non sono due sinonimi. 
Essere introversi significa ricaricarsi stando tra i priori pensieri, stando con sé stessi, ma questo non implica vivere da 
reclusi lontano da tutti. 
Ho accettato col tempo il mio carattere e sempre col tempo ho capito come muovermi in questo contesto in cui l’esse-
re estroversi ha i suoi vantaggi a differenza dell’essere introversi. 
Ho capito la forza dell’introversione. 
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LA DONNA NEL DESERTO

Giulia Ventura

Conobbi una ragazza nel tempo che era stato, 
I suoi piedi mi parlavano del deserto, Di dune e di vento
Di preghiera e fuoco nella notte delle stelle che erano. 
Il suo profumo di gelsomino
Mi tornava me, piccola in cammino. 
Non erano passi di deserto i mie, 
Passi di musica e danze pachamama
Nel richiamo alla vita. I suoi occhi fermi neri e compatti
Di chi ha ascoltato il silenzio
Di chi ha imparato le leggi dei saggi sufi
In contrasto ai miei, mossi dall’emotivo cuore scalciante mi 
scuotevano. Mi sentivo trafitta, disarmata
Da quegli occhi potenti che erano stati
E sono ora la mia debolezza. 
Con una mano sapeva ascoltare gli alberi
E nello stesso tempo essere esente e presente al bisogno del 
mondo moderno: non hai tempo, non c’è tempo, diventa 
qualcuno di importante! 
Quando mi raccontava delle case in pietra, del suo mare di 
sabbia e del rispetto di tutte le anime
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Arrossivo
Emozionata con gli occhi di bimba cedevo alle sue consolazio-
ni di sguardi e parole. 
Quando scappò dalla guerra aveva solo 15 anni
Salutó la sua famiglia senza lacrime
Con una grande compattezza e maturità di donna pronta a 
tutto. 
Perché donna? Perché costretta? Perché vivere era quello... 
Perché vita è passi confusi che si muovono incerti
Per poi ritrovare quegli occhi
Saldi eterni di guru potente e presente. 
Il suo nome è stato e sarà un nome. 
Era la mia Gelsomina... Odore del suo velo
Di resine da bruciare in preghiera a Dio. Quando mi svegliai 
Smascherai il mio sogno
Era mai esistita? La sua storia sul mio cuscino. 
Vivida, vera come l’Iran, 
Come villaggi, Come risate chiassose, Lei che forse incontrerò
Loro che forse saranno
Tutti che tutto siamo.
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“ROMA” DI ALFONSO CUARÓN: UN FREDDO 
NEORALISMO PRIVO DI RITMO ED EMOZIONE

Martina Cancellieri

Roma del messicano Alfonso Cuarón è senz’altro un 
omaggio al grande cinema italiano, a partire dal titolo 
che non solo rimanda alla Capitale dell’Italia, Paese dove 
il film è concorso vincendo il leone d’oro alla settantacin-
quesima Mostra internazionale d’arte cinematografica di 
Venezia, ma anche all’omonimo lungometraggio di Fellini 
del 1972.

Opera autobiografica, Roma di Cuarón intende raccontare 
uno spaccato geo-storico-politico che da una parte si rifà 
all’esperienza personale dell’infanzia del regista, mentre 
dall’altra appare un omaggio al grande cinema d’autore, 

con particolari riferimenti a quello italiano.

A partire dal neorealismo fino ad arrivare alla poetica di 
Federico Fellini e Sergio Leone, Roma di Cuarón è un 
viaggio dalla terra al cielo, dall’intimità all’universalità. La 
pellicola infatti si apre ritraendo insistentemente un pavi-
mento di marmo, paragonabile a un bagnasciuga dove 
arrivano e si dileguano le onde del mare, e registrando ru-
mori di fondo e fuori campo che fanno da cornice sonora.

Qualche minuto dopo lo spettatore scopre che quella 
che poteva sembrare una parentesi poetica e metaci-
nematografica è in realtà l’inizio di una narrazione e che 
l’acqua che scorre sul pavimento è il risultato dell’azione 
di un personaggio, precisamente della protagonista Cleo, 
la domestica di una famiglia borghese che sta lanciando 
delle secchiate di acqua e sapone durante le faccende.
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UN OMAGGIO AL NEORALISMO

Del neorealismo, Roma di Alfonso Cuarón, riprende 
soprattutto l’opera massima di tale corrente cinema-
tografica, ovvero Umberto D. diretto da Vittorio De Sica 
su sceneggiatura di Cesare Zavattini. A dire dello stesso 
Zavattini, tra le pellicole neorealiste, Umberto D. è forse 
quello che più si avvicina all’essenza e alla ragion d’es-
sere del neorealismo: filmare le vite, le storie vere, senza 
preoccuparsi dell’azione cinematografica e anzi dando 
vita a una filosofia del cinema che Gilles Deleuze definì 
immagine-tempo in contrapposizione all’immagine-mo-
vimento dove l’azione conferisce significato al film.

Con l’immagine-tempo invece il senso cinematografico 
non è più vincolato all’azione dei personaggi e trova la sua 
massima espressione nei “tempi morti”, o meglio nei mo-
menti di esitazione dei personaggi così come in quelli di 
riflessione o sofferenza caratterizzati proprio dall’assenza 
di movimento e azione. Il risultato è quello di un cinema 
puro, nel senso di cinema fatto di pure immagini che 
conferiscono un effetto quasi religioso all’opera. In questo 
tipo di cinema, i suoni della quotidianità e della routine 
accrescono il dolore e la monotonia delle vite rappresen-
tate sullo schermo.

Di Umberto D., l’ultimo film di Cuarón riprende questa 
estetica, citando inoltre la storia della domestica che sco-
pre di essere incinta e i risvolti che la vedono spettatrice 
passiva della propria gravidanza indesiderata.

ROMA DI CUARÓN: CINEMA ITALIANO E ALTRI RICHIAMI 
D’AUTORE

Roma di Cuarón è dunque un film che parte dall’intimità 
della terra, mostrandone gli svariati sentimenti ad essa 
legati: il desiderio e la delusione, il lutto e la sofferenza, 
l’abbandono e la solitudine, in una sola parola la fisicità, 
e nel fare questo il regista sceglie di mostrare ossessi-
vamente persino gli escrementi dei cani. Dal punto più 
basso la pellicola si dirige poi fino all’universalità del cielo, 
passando per il fuoco e il mare, la distruzione, lo spirito di 
sopravvivenza, la speranza e la rinascita che caratterizzano 
l’essere umano. Una delle sequenze più significative è 
forse quella ambientata in uno scenario rurale, tra sabbia 
e balle di fieno, che riecheggia il western di Sergio Leone 
e che fa leva sul potere della concentrazione al fine di 
riuscire a trovare il giusto equilibrio partendo dalla propria 
forza interiore.

Ambientato nel quartiere Colonia Roma di Città del Mes-
sico, tra il 1970 e il 1971, Roma di Cuarón appare tuttavia 
un’opera pretenziosa, un film che il regista messicano 
sembra aver girato per sé, una sorta di sassolino nella scar-
pa che il cineasta si è voluto togliere narrando una storia 
autobiografica e, nel farlo, vi ha inserito svariati riferimenti 
e citazioni al grande cinema d’autore non solo italiano.

Si pensi anche ad autori contemporanei come Wim 

Wenders per quel che riguarda la fotografia, il bianco e 
nero limpido, tagliente e cristallino di Roma non può non 
ricordare le pellicole wendersiane da Il cielo sopra Ber-
lino a Il sale della terra; e ancora Cuarón strizza l’occhio 
all’estetica razionale del cinema greco contemporaneo 
(vengono alla mente i film di Yorgos Lanthimos) per quel 
che riguarda la freddezza del marmo e delle architetture; 
da notare inoltre la citazione felliniana delle automobili 
imbottigliate nel traffico dove Cleo in preda alle doglie 
vorrebbe poter volare come il Guido (Marcello Mastroian-
ni) di 8 e 1/2, o ancora meglio, desiderare che si tratti solo 
di un brutto sogno.

Del resto Fellini viene richiamato in più occasioni, soprat-
tutto nelle sequenze urbane dai rimandi circensi che 
ricordano molto da vicino il finale di 8 e 1/2 e, in generale, 
la filmografia del regista di Rimini.

L’ESTETICA DI ROMA PANORAMICHE E PIANI SEQUENZA 
TEATRALI

Costruito quasi totalmente su panoramiche, piani se-
quenza teatrali e patetiche profondità di campo, Roma 
di Alfonso Cuarón, sorprende per la lontananza estetica e 
autoriale rispetto al precedente Gravity.

Contrariamente a quanto accadeva in quest’ultimo, dove 
la macchina da presa si inseriva nel casco di Sandra 
Bullock per poi uscirne e girarle vorticosamente attorno, 
suscitando un’elevata empatia con la protagonista, in 
Roma la mdp appare invece un testimone esterno e invi-
sibile di tutta la vicenda. Il punto di vista infatti si nascon-
de, di volta in volta, dietro elementi ed oggetti quali sedie, 
cancelli e vetrate, che tendono a separare ulteriormente, 
dal punto di vista estetico ed emotivo, lo spettatore da 
quanto narrato sullo schermo.

Così facendo Cuarón ci spiattella il suo film davanti agli 
occhi, suggerendoci anche come interpretarlo. Non c’è 
un margine scoperto per l’interpretazione spettatoriale, 
tutto è reso in modo fin troppo chiaro, ogni cosa è spie-
gata, tutto è come viene mostrato dal regista con le sue 
lente e infinite panoramiche a comporre piani sequenza 
teatrali ma che, pena anche un cast insulso, finiscono per 
essere parodie di sè stessi, più simili a una soap opera che 
a un’estetica da cinema d’autore. Non c’è pathos.

Una sequenza che sembra distinguersi da tutto il resto 
del film è quella che si apre con la rivolta studentesca 
fino ad arrivare al parto di Cleo. Si tratta di una sequenza 
in cui regna il dinamismo, la paura, il terrore, la suspense, 
l’emozione... ma si tratta di un’eccezione, di un’illusione, 
prima che si ristabilisca il mood che caratterizza Roma 
per quasi tutti i suoi 135 minuti di durata

Voto: 5 
Al cinema e su Netflix!


