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EDITORIALE di Andrea Terracciano
Tra un caffè macchiato, uno corretto, uno decaffeinato e
uno normale, ci sono differenze sostanziali, pur essendo
sempre caffè alla fin fine.
Chi può dire quindi quale sia più gustoso e quale sia di
gusto meno piacevole in assoluto? Nessuno.
Perché? Ognuno ha i propri gusti consolidati e il caffè,
che sia corretto, macchiato, decaffeinato o normale può
risultare buono o meno buono in base al gusto e alle
preferenze di ognuno.
Ci può essere spazio per una critica reciproca tra chi lo
beve corretto e chi lo beve normale, o tra chi lo beve
decaffeinato e chi lo beve macchiato.
Ma nessuno potrà mai accertare quale sia il tipo di caffè
in assoluto migliore per tutti. O quello che sia normale
bere per chiunque. Non dimenticando gli inglesi, che
preferirebbero il tè, e gli americani, che lo bevono lungo.
Sostanzialmente, il tema della normalità e il suo tema
complementare, che è la diversità, trattati per il numero
di aprile di 180gradi, sono qualcosa di molto complesso se ci si impegna a volerli sviscerare, ragionando su
entrambi, quindi considerandoli legati indissolubilmente
come due eterni antagonisti.
Normalità e diversità possono considerarsi due temi
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antagonisti, soprattutto in questa nostra contemporaneità
dove ritorna il senso del razzismo, quantomeno per quel
che si legge sui giornali e si sente in radio e in tv. Senza
dimenticare i social network, usati in maniera bislacca e
deleteria da molte persone.
Sono temi antagonisti. Proprio perché la normalità, il
più delle volte, può essere considerata un rifugio in cui
negare a se stessi la fonte del proprio disagio. E il disagio
personale è spesso frutto di una diversità e di una non
omologazione al “normale”. Per quanto ognuno sia diverso dall’altro, tutti abbiamo bisogno di fare i conti con noi
stessi, riflettendo su ciò che è diverso tra sé e gli altri.
Il vero disagio è proprio quello che emerge una volta che
si è incominciato a riflettere su ciò che bisogna conoscere
di se stessi, comprendendo la propria diversità e ricercando la normalità non come rifugio in cui involvere ma
come equilibrio per evolvere.
Gli esempi di normalità intesa in senso involutivo sono
molteplici e racchiudono in maniera forte o meno forte lo
stigma e il pregiudizio, quindi la mancanza di rispetto e
la mancanza di apertura verso l’altro, che invece è sempre
un punto di riferimento per capire se stessi. Si pensi alle
tante forme d’odio ingiustificato per i migranti e per le
altre minoranze della società.
Per evolvere, invece, c’è bisogno di capire che purché il
caffè si possa bere normale, macchiato, decaffeinato e
corretto con liquore, è opportuno rispettare chi beve un
caffè diverso da quello che per noi è normale bere ogni
giorno. È proprio grazie a ciò che si può bere un caffè in
tutta tranquillità. Ed è così che si trova la normalità.

Per evolvere, invece, c’è bisogno di capire che
purché il caffè si possa bere normale, macchiato,
decaffeinato e corretto con liquore, è opportuno
rispettare chi beve un caffè diverso da quello che
per noi è normale bere ogni giorno. È proprio grazie
a ciò che si può bere un caffè in tutta tranquillità.
Ed è così che si trova la normalità
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Tra definizioni e senso comune
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Edgardo Reali, Juliana Avezedo
“normalità s. f. [der. di normale]. – 1. Carattere, condizione
di ciò che è o si ritiene normale, cioè regolare e consueto,
non eccezionale o casuale o patologico, con riferimento
sia al modo di vivere, di agire, o allo stato di salute fisica
o psichica, di un individuo, sia a manifestazioni e avvenimenti del mondo fisico, sia a situazioni (politiche, sociali,
ecc.) più generali: n. di un comportamento, di una reazione; stanchezza fisica, mutamenti di umore, escursioni
termiche, variazioni climatiche, oscillazioni di mercato,
ecc. che rientrano nella (o escono dalla) normalità. In senso più astratto, condizione o situazione normale: vivere,
restare nella n.; tornare alla n.; il ritorno alla n. dopo un
periodo di disordini (nel linguaggio politico, l’espressione
ritorno alla n. è spesso servita a mascherare un forzato, e
talora sanguinoso, ristabilimento dell’ordine o comunque
l’adozione di metodi repressivi).
2. In chimica, n. (o concentrazione normale) è la concentrazione di una soluzione espressa come numero
di grammo-equivalenti di soluto presenti in un litro di
soluzione (v. normale, n. 3 b).”
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è qualcosa che cambia in base al contesto, all’epoca, alle
dinamiche socio-culturali.
Qualcosa che ci viene concesso dalle autorità o che può
essere definito attraverso un comune accordo. Due possibilità che rimandano a modi di vivere e prendere le decisioni molto diversi tra loro. Questa definizione ha il merito
di ricordarci lo stretto rapporto tra ‘normalità’ e potere, in
un’epoca in cui la norma troppo spesso viene spacciata
per ‘verità biologica’, ossia indipendente dalla influenze
del contesto e da una prospettiva storica.
Poter dire la propria, poter essere ascoltati, poter influire
sulla definizione di queste norme comuni è fondamentale per poter far parte di una comunità. E tali aspetti
incidono in modo importante sulla salute mentale di una
persona. Non viviamo sospesi nel vuoto, bensì siamo sempre immersi in un determinato contesto esistenziale che
influenza in vari modi la nostra salute e le nostre malattie.
Non siamo macchine, e oltre la malattia, c’è sempre una
persona, che per sentirsi ‘normale’, ha bisogno di far sentire la propria voce e rendere nota la propria consuetudine
a un gruppo, più o meno grande, di persone.

Treccani, La cultura italiana,
http://www.treccani.it/vocabolario/normalita/

E a partire da questa poter commerciare con il mondo le
proprie verità.

Quante volte usiamo la parola ‘normale’? Una parola divenuta scontata per quanto viene utilizzata. Normale è ciò
che è ovvio, tacito, comune. Ciò che non sorprende e per
questo rassicura. E una volta rassicurati, annoia.

Esserne consapevoli, in ambito sanitario e assistenziale,
è un passo fondamentale per migliorare l’assistenza e la
qualità di vita di persone che vivono un disagio mentale
grave.

Con la parola ‘normale’, si indicano esperienze fatte tante,
tante, volte: consuetudini, abitudini, vizi, interdipendenze,
più spesso dipendenze.

Perché l’essere esclusi da questo ‘commercio’ delle idee
e delle regole comuni, è associato ad emozioni negative
che possono essere devastanti: ansia, vergogna, rabbia,
tristezza, sono solo alcune delle emozioni che si accompagnano quando si perde il proprio status sociale.

E’ una parola pericolosamente vaga che può essere utilizzata in modo superficiale, dimenticandosi che, in realtà,
‘normale’ è un termine dal significato pesante, derivando,
etimologicamente, dalla parola ‘norma’.
La norma è una “regola di condotta, stabilita d’autorità o
convenuta di comune accordo o di origine consuetudinaria, che ha per fine di guidare il comportamento dei
singoli o della collettività, di regolare un’attività pratica, o
di indicare i procedimenti da seguire in casi determinati:
n. didattiche, n. ortografiche, n. sportive, n. di navigazione;
le n. per la correzione delle bozze. N. morale, regola di
comportamento che l’uomo riceve da una fonte esterna
(la religione, la società) o scopre nella propria coscienza,
volta a orientare, oltre che le sue azioni e il suo comportamento, anche e soprattutto la sua intenzionalità, e dalla
cui violazione, diversamente dalla norma giuridica, non
deriva una sanzione sociale istituzionalizzata, ma al più
quella, interiore, del rimorso.” (www.treccani.it).
La definizione della Treccani ricorda un aspetto fondamentale è purtroppo sistematicamente ignorato dall’attuale senso comune: le norme che regolano la nostra
vita non sono ‘naturali’, bensì socialmente costruite. E la
normalità che ne consegue non è qualcosa di immodificabile e di pre-definito a livello biologico, ma, al contrario,

Ascoltare queste verità, queste singolari normalità, può
migliorare e orientare la pratica clinica in salute mentale:
perché il prendersi cura non può essere ridotto al solo
intervento farmacologico e al ‘solo’ trattamento del corpo
‘biologico’, dimenticando la dimensione sociale, ossia il
‘terreno comune’, la cornice di senso e significato, alla
base delle nostre emozioni e dei nostri comportamenti.
Ascoltare queste verità, d’altra parte, è fondamentale per
mettere in discussione abitudini considerate ovvie che,
ignorate da tutti, fanno soffrire in un silenzio, a volte assordante, un gruppo di persone che condividono particolari
esperienze.
Appare, quindi, fondamentale, interrogarsi sempre sul
modo in cui utilizziamo l’aggettivo ‘normale’, questa parola in apparenza tanto innocua: per tranquillizzare o per
ferire? Per valutare una situazione o per giudicare?
Perché dietro la banalizzazione di questo concetto, può
nascondersi la forza con cui una determinata società
ci obbliga, senza darci spiegazioni o ascoltare minimamente le ‘nostre’ esperienze, a rispettare fredde regole
imposte dall’alto.

7

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

APRILE 2019

MI CHIAMANO SBANDATO.
Intervista a Edmond
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Martina Cancellieri
Edmond è un giovane scrittore romano, Mi chiamano
sbandato è il titolo del suo ultimo libro autobiografico che
segue le tappe della sua vita: nella prima parte del libro,
“Diario di uno sbandato”, Edmond racconta alcuni episodi
che hanno segnato la sua vita, scanditi dai suoi compleanni (dai 16 ai 26).
Il contesto familiare povero e anaffettivo in cui è cresciuto
ha influito sul suo percorso, le critiche alle istituzioni e i
comportamenti anticonformisti lo hanno portato a isolarsi
nella sua rabbia, nel suo dolore e nei suoi sogni, fino ai
contatti con il Sert e alla reclusione in carcere. Immerso in
un ambiente governato da logiche punitive e dalla poca
attenzione alla cura del singolo,
Edmond ha continuato a sentirsi un pesce fuor d’acqua.
Mi chiamano sbandato, edito da Il Galeone, raggruppa
poesie e diari autobiografici scritti tra Rebibbia e Regina
Coeli, le carceri dove ha trascorso gli ultimi tre anni.
Abbiamo intervistato Edmond che ci ha raccontato la sua
esperienza.
Perché hai scelto Edmond come pseudonimo?
Quando ho cominciato a scrivere il libro stavo leggendo
Il conte di Montecristo e non volendomi palesare con il
mio nome ho scelto Edmond, come il protagonista del
romanzo. Il motivo ha anche una venatura più profonda,
Edmond è stato prigioniero ingiusto, io no, ma il punto è
che Edmond quando esce di prigione non è più lui ma è
altro, è come uno spettro che torna ai vivi per ricordare il
male che fanno. Un po’ come lui, io quando scrivo ricordo
il male che mi è stato fatto.
Come hai vissuto il giudizio di chi ti chiamava “sbandato”?
Finché non è diventato un profilo artistico mi ha fatto
male. Non l’ho vissuto né bene né male, ho accettato la
mia condizione. È un’etichetta ma tutti le mettiamo, il
mondo è pieno di etichette e persone poco autentiche.
Attraverso il libro e le poesie emergono sentimenti di
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rabbia e anticonformismo. Ad oggi, pensi che questa
società essa possa realmente integrare chi viene etichettato come “diverso”?
No, la speranza sta in noi “diversi” che dobbiamo aiutarci
fra di noi. Lo so che la società è fatta di esseri umani ma io
non credo nella società, perché essa non è tarata per fare
del bene a tutti. Non credo nel sistema capitalista e nella
superficialità, mi viene difficile crederci ma per sopravvivere crederò nelle persone e non nel contesto in cui vivo. La
cura per molte cose sta nell’amore per il prossimo, credo
che il cambiamento in positivo stia nell’amore e non
nell’odio gratuito.
Ti va di descriverci una tua giornata tipo in carcere?
Sono stato in più strutture e a seconda della struttura ho
distribuito il tempo. Io sono una persona stramba, quindi
passavo molto tempo da solo e leggevo. Passavo il tempo
tra letture, ginnastica e scrittura. Mi alzavo la mattina,
prendevo il caffè, andavo a correre, tornavo in cella, mangiavo, leggevo, mi facevo un po’ uccidere dal tempo, un
po’ mi uccideva lui e un po’ lo uccidevo io. Ho passato
anni nella solitudine e chiuso in me.
Cosa ti è mancato di più stando in carcere?
Il carcere è un sistema che non rispetto e non trovo utile,
ma sono stato così poco fuori negli ultimi tre anni da
quando sono entrato che mi mancava proprio una vita di
base.
Mi mancava vivere perché non ho mai vissuto secondo
me, ho solo sognato.
Che progetti hai adesso?
Più che progetti ho sogni. Mi piacerebbe lavorare e riuscire in ciò che faccio, nella scrittura e nell’aiutare gli ultimi,
qualsiasi forma di ultimo, persone come me, gli emarginati. Non voglio farlo per darmi un tono ma perché penso
che sotto un prato di superficialità e di egoismo ci sono
persone, e secondo me dietro un sacco di merda ci sono
persone più valide di chi tira un sacco di merda addosso
agli altri.
La mia ribellione è cercare il “tutto” nei nessuno. L’obiettivo è questo, poi vedremo.

Il contesto familiare povero e anaffettivo in cui è cresciuto ha
influito sul suo percorso, le critiche alle istituzioni e i comportamenti anticonformisti lo hanno portato a isolarsi nella sua
rabbia, nel suo dolore e nei suoi sogni, fino ai contatti con il
Sert e alla reclusione in carcere. Immerso in un ambiente governato da logiche punitive e dalla poca attenzione alla cura
del singolo,
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Franco Basaglia - MLucan - Opera propria

COSA NON HA DETTO FRANCO BASAGLIA

www.news-forumsalutementale.it/

Era tempo che volevo fare questa precisazione. Leggo
sovente e dappertutto, anche in testi di studiosi “esperti e
colti”, l’attribuzione a Basaglia di questa frase.
Così non è. L’occasione per precisare è venuta da una
chiacchierata con Izabel che mi ha ricordato il quando e
il come.“De perto ninguem è normal”, tradotta in italiano
“da vicino nessuno è normale”, è un verso di una canzone di Caetano Veloso, “Vaca profana”. Il contenuto della
canzone è decisamente surreale, con giochi di parole e
fonemi che si rincorrono liberamente, dedicato ad una
donna sacra che dispensa, a seconda da chi trova davanti,
il suo latte buono o quello cattivo.

Nei primi anni ’90 “da vicino nessuno è normale” è stata
trasportata a Trieste da Izabel appunto, volontaria brasiliana e oggi assistente sociale nel DSM di Trieste, e da Gian
Ugo, operatore sociale italiano, entrambi innamorati dalla
cultura del Brasile e soprattutto della sua musica.
La canzone fu ascoltata nel laboratorio di arti visive e
serigrafia, nel Parco dell’ex OPP di San Giovanni. La frase
venne utilizzata da Pino Rosati, direttore artistico del
laboratorio, arricchendo così il suo contenuto libertario
e antistigmatizzante. Stampata su una maglietta, ha
cominciato a fare il giro d’Italia e non solo.
Un ideogramma ha portato in Giappone lo slogan, così
come, nel 1994 quando operatori italiani e olandesi erano
impegnati per la chiusura del manicomio di Leros in
Grecia, è stata stampata la maglietta con la frase” APO
KONDA’ KANENAS EINAI KANONIKA’.
Sperando che Caetano Veloso non si sia accorto di nulla!
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Anita Picconi
Nell’ambito della Salute Mentale, sappiamo molto bene
che da più di quarant’anni c’è una lotta molto forte contro lo stigma da parte di tutte le persone sensibili a questa problematica. Ma cosa vuol dire esattamente questo
termine, quali sono le conseguenze per chi lo subisce?
Il termine “stigma deriva dal latino e significa marchio,
impronta. Nell’antica cultura popolare si dava a questa
parola un significato religioso che stava a indicare la
presenza di alcuni mali inspiegabili nel soggetto. L’uso è ancora molto diffuso nel mondo contadino. Nella
psicologia sociale questo concetto viene attribuito invece
a un’immagine negativa che si ha di un determinato
soggetto o gruppo, riferendosi in particolare alle sue condizioni sociali.
La lotta allo stigma viene combattuta tutti giorni da
tantissime persone, dai volontari agli psicologi e psichiatri,
ma anche da cittadini comuni, familiari, infermieri oltre a
tantissime associazioni nate negli anni proprio per questo,
che si adoperano per trovare le giuste soluzioni. Ma cosa
vuol dire in senso pratico subire lo stigma, cosa comporta?
Quali sono le conseguenze?
E, soprattutto, come si sente sul piano psicologico chi lo
subisce? Che emozione vive?
Subire stigma vuol dire essere etichettato come un
diverso, uno strano, privo della possibilità di avere una
vita come tutti gli esseri umani, un soggetto da mettere
da parte perché visto come un “matto” da emarginare
quasi come soffrisse di una malattia infettiva. Per chi lo
vive significa sentirsi completamente lacerato e, spesso,
percepire tale situazione come imposta dalla vita, per cui
sarebbe inutile reagire, fino ad auto-convincersi di essere
veramente diverso e strano.
Subire stigma è un concetto molto ampio e può succedere in qualsiasi periodo della vita ma il più pericoloso e
pesante è quello della pre-adolescenza e dell’adolescen-
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za. In questa fase i ragazzi cominciano a cercare soddisfazioni, realizzazione e quotidianità fuori da casa e dalla
famiglia, quindi per loro è molto importante avere un
ruolo ed essere amati e accettati nei rapporti e affrontare
serenamente i primi sentimenti amorosi. Essere emarginati può far soffrire molto perché l’adolescente non riesce
a capire il perché e non ha gli strumenti per analizzare la
condizione di stigma che influenza pesantemente la sua
identità. Questo purtroppo avviene anche a causa di modelli imposti dalla società che fanno sì che, se si è semplicemente solo un po’ più insicuri e timidi, per esempio,
si è tagliati fuori per motivi superficiali. Si creano, quindi,
situazioni che fanno entrare il soggetto in un vortice di
prese in giro, fino a portare il ragazzo all’emarginazione.
Tutto ciò porta al risultato che il ragazzo in questione non
vive in pieno la sua età, ossia la vita e la quotidianità di
quegli anni a cui qualsiasi adolescente ha diritto per crescere e andare avanti, chiudendosi in se stesso in casa con
gli affetti familiari e in qualche modo rimanendo indietro
rispetto alle consuete tappe e sfide della propria età.
Questa situazione può portare a non poche conseguenze nella vita futura della persona interessata: crescendo
soffrirà di una mancanza interiore che in qualche modo
dovrà colmare. Sentirà sempre quel vuoto dentro. Così, se
pure con gli anni sarà riuscito a trovare una sua dimensione, un suo spazio, potrebbe privilegiare i rapporti con
persone simili a se stesso e che hanno in qualche modo
fatto le stesse sue esperienze di vita, rifiutando, un po’
per scelta e un po’ per paura, contatti intimi e stretti con
persone che in passato l’hanno fatto soffrire stigmatizzandolo, persone cosiddette “normali”. In altre parole, queste
esperienze possono portare ad avere una costante paura
del giudizio altrui, una paura difficile da superare, se non
si trovano contesti veramente inclusivi, in grado di valorizzare possibili diversità ed esperienze.
La lotta allo stigma è ancora lunga e dura, ma non bisogna arrendersi, soprattutto sensibilizzando le scuole e le
famiglie per aiutare i ragazzi a capire che non bisogna
avere paura di chi apparentemente sembra diverso da
noi. E’ una battaglia difficile, ma fondamentale, che può
migliorare la vita di tantissime persone.

Tutto ciò porta al risultato che il ragazzo in questione non vive in pieno la sua età, ossia la vita e la quotidianità di quegli anni a cui qualsiasi adolescente
ha diritto per crescere e andare avanti, chiudendosi
in se stesso in casa con gli affetti familiari e in qualche modo rimanendo indietro rispetto alle consuete
tappe e sfide della propria età
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Sono un’insegnante di sostegno e insegno da anni presso
istituti professionali statali d’istruzione secondaria di secondo grado. Qui molti studenti cosiddetti “visualizzatori”,
e non “verbalizzatori”, riescono a trovare più facilmente la
risposta educativa che favorisce la realizzazione del loro
progetto di vita.
L’insegnante di sostegno è una sorta di comunicatore e
manager a 360 gradi, ai sensi del comma 6, art. 13, legge
104/1992 è contitolare della classe e ai fini dell’inclusione
scolastica favorisce socializzazione, relazione, comunicazione e apprendimento. Si tratta di una figura che
“ombreggia” in classe ma che, insieme con gli altri professionisti della scuola, ha il ruolo di “non fare parti uguali tra
disuguali”, come dice Don Milani.
Quando al mattino salgo in macchina per raggiungere la
scuola ho paura di arrivare in ritardo, tale è lo stress legato
alle responsabilità sulla vigilanza, che riaffiorano anche al
cambio dell’ora e, quindi, della classe.
Ho affinato alcune strategie per gestire al meglio la mia
presenza con gli alunni.
Per esempio sostare poco in sala professori ed evitare,
anche per i corridoi, i colleghi polemici contro il sistema
scolastico che reputo solo una perdita di tempo, dal
momento che a scuola i protagonisti sono gli alunni e
di conseguenza tutte le azioni con immediata ricaduta
positiva su di loro.
Uno dei periodi più critici è l’inizio dell’anno scolastico nelle classi nuove o con nuovi alunni assegnati, dal

“

momento che l’osservazione delle dinamiche relazionali
all’interno della classe richiede del tempo. Nel mentre la
motivazione, le idee e l’entusiasmo di noi insegnanti sono
sotto l’osservazione severa degli stessi alunni.
Oggi gli studenti che siedono ai banchi di scuola vengono definiti in molti modi, da “nativi digitali”, a “connessi
sempre” e “studenti mai”. Quello che è certo, almeno
negli istituti professionali, è che molti ragazzi vengono
da ambienti familiari dove esistono pochissime regole,
se non nessuna, e di conseguenza incontrano tantissime
difficoltà nel rispettare quelle scolastiche.
Non riconoscono il ruolo dell’insegnante, ma la relazione.
Vogliono essere ascoltati, compresi, gratificati, confermati.
Allo stesso modo, l’apprendimento dei contenuti disciplinari scatta se c’è l’emozione, ovvero se riconoscono il
modello educativo e se recepiscono che l’azione dell’insegnante è per loro.
Le fatiche a scuola sono legate essenzialmente a questa
autenticità e al fare attenzione sempre all’incoerenza
educativa. Più ci si allontana dalla figura del professore
autoritario e cattedratico, più si riesce ad essere autorevoli
e dialoganti, e meno sono le ansie che si accumulano.
Ai ragazzi io racconto che ho la fortuna di fare quello che
facevo da piccola: quando ero in quinta elementare, a volte la maestra formava dei gruppi di 4-5 alunni, ci disponeva in un angolo della classe e mi chiedeva di far leggere a
turno i miei compagni di classe.
Lì, probabilmente, ho iniziato a sperimentare quella “severità” che successivamente, negli anni d’insegnamento,
ha indossato le vesti semplici di “ciò che si è”, e non di “ciò
che si sa” o di ciò che “si pensa di sapere”.

Quando al mattino salgo in macchina
per raggiungere la scuola ho paura di
arrivare in ritardo, tale è lo stress legato
alle responsabilità sulla vigilanza, che
riaffiorano anche al cambio dell’ora e,
quindi, della classe
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Un altro primo giorno, l’ennesimo, sicuramente non l’ultimo, in un periodo in cui si sente troppo spesso parlare di
precarietà e crisi lavorativa.
All’età di 31 anni io sono qui ad affrontare una nuova
esperienza lavorativa.
C’è un po’ di paura, come ogni volta che ci si trova ad
aprire una nuova porta immaginando, ma non sapendo, cosa ci sia al di là. Quel che provo è soprattutto una
grande eccitazione, perché dopo anni di sacrifici e denti
stretti, riesco a vedere i frutti e a capire il senso di tutto
ciò, o almeno spero vivamente di non sbagliarmi.
Mi sono ritrovato a fare per la prima volta questo tipo di
lavoro quasi per caso, in un paese che non è il mio, e ora
credo di non esagerare se dico che quell’esperienza mi
ha cambiato la vita. Entrare per la prima volta in contatto
diretto con persone con disabilità fisiche e problemi di
ritardo mentale mi ha provocato emozioni forti e contrastanti.
Da un lato c’era la paura di non essere all’altezza di fronte
a un mondo che fondamentalmente non conoscevo,
dall’altro una sensazione di benessere e di naturalezza,

“

come sentire di aver scoperto il mio posto nel mondo.
A quei ragazzi più o meno miei coetanei devo molto, anche se probabilmente loro non se ne rendono conto. Ho
imparato piano piano che esistono molti tipi di linguaggio che nel nostro quotidiano ignoriamo o semplicemente non vogliamo vedere. La maggior parte di loro comunica in maniera non verbale, ma ogni sguardo, ogni gesto,
ogni sorriso, ogni capriccio, mi risultava più comprensibile
di mille parole.
Tornato in Italia ho continuato a lavorare in quest’ambito
e ho avuto modo di conoscere patologie di cui sapevo
poco o nulla, come l’Alzheimer. Ciò che mi dà più gioia
è riscoprirmi ogni giorno più empatico e profondamente
in sintonia con le persone che assisto nel quotidiano e
vedere come riesco a entrare nel loro mondo e, nel mio
piccolo, a farli sentire meno soli.
Secondo il mio umile parere è in questo, più che nella
compassione, che deve consistere un’assistenza efficace
nei confronti di persone con ritardi cognitivi.
Sicuramente ho molto da imparare e accetterò con
entusiasmo ogni nuova sfida che il futuro vorrà mettere
sulla mia strada. Ma, da un po’ di tempo a questa parte, la
mattina mi sveglio con il sorriso al solo pensiero di poter
rendere, anche se di poco, più dignitosa la vita di una
persona.

C’è un po’ di paura, come ogni volta che ci si trova ad
aprire una nuova porta immaginando, ma non sapendo, cosa ci sia al di là. Quel che provo è soprattutto una grande eccitazione, perché dopo anni di
sacrifici e denti stretti, riesco a vedere i frutti e a capire il senso di tutto ciò, o almeno spero vivamente
di non sbagliarmi
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Sono un’infermiera, non vanto una lunga esperienza, ma
amo quello che faccio. Lavoro sul territorio, nello specifico
nell’emergenza territoriale, su un’ambulanza, e ne sono
orgogliosa. Ho la possibilità di entrare nelle case delle
persone e già questo mi permette di capire, di valutare e,
nel mio piccolo, di entrare nel mondo di chi ha richiesto
aiuto. Il mio lavoro consiste nell’individuare il problema,
la priorità per la sopravvivenza della persona e adottare
misure necessarie affinché questa possa raggiungere il
giusto ospedale, nel miglior modo possibile e nel minor
tempo possibile. Nel mio lavoro dispongo di parametri
e valutazioni cliniche, ma sono fondamentali anche i
sensi. L’ascolto della persona interessata e dei familiari e
il “colpo d’occhio” mi aiutano a riconoscere i bisogni di
quel momento critico. Le mie valutazioni devono essere
rapide, ma non superficiali, e contemporaneamente devo
stabilire una relazione con la persona che ha bisogno del
mio aiuto e con i familiari: badare ai modi, ai contenuti, al
non detto.
In un attimo c’è il rischio di perdere la fiducia della
persona che sto soccorrendo. Per me conta fare tutto il
possibile, sia a livello fisico che psichico. Io mi occupo della problematica fisica ma do molta importanza anche al
vissuto emotivo del paziente. Cerco di essere rassicurante,
chiara e sincera nella risoluzione dei dubbi, se mi vengono comunicati, oppure essere semplicemente presente e
disponibile per i più silenziosi.
Il mio è un lavoro molto adrenalinico, ogni giorno al mattino sono pronta a tutto: dodici ore in trincea. Mi chiedo
cosa succederà nel corso della giornata e se sarò in grado
di fare quello che devo. Presto molta attenzione anche a

“

come mi sento, dato che alcuni giorni è più facile affrontare la vulnerabilità, la sofferenza e la malattia, altri meno;
ma devo farlo lo stesso e al meglio, perché non vorrei mai
che una persona già in difficoltà debba subire anche la
mia “giornata no”.
Ogni giornata con tanti soccorsi lascia altrettante facce,
odori e lacrime nella mia mente. La sera mi sento carica
e affaticata dagli sguardi delle persone che ho incontrato. Carica delle loro speranze, fiduciosa perché riescano
a cavarsela. Rifletto sempre sul modo in cui ho agito
chiedendomi se ho fatto la cosa giusta e se ho fatto tutto
il possibile.
E quando riesco a fare la differenza, quando qualcuno
mi dice un “grazie” carico di sincerità, quando riesco a
strappare sorrisi così difficili, quando riesco anche solo a
spiegare un concetto banale ma, allo stesso tempo, così
incomprensibile all’anziano in difficoltà, è allora che mi si
riempie il cuore di gioia.
Un’altra componente di questo lavoro è che non so mai
come va a finire, nel senso che non ho la possibilità di
seguire il paziente durante il suo percorso di cura. I primi
tempi, volevo sapere il percorso di tutti, le condizioni di
tutti, perché ognuno è importante, nonostante il problema di salute più o meno grave e il mio intervento più o
meno utile. Col tempo ho dovuto imparare che non è
possibile, accettare questa componente del lavoro, anche
per proteggermi.
Tuttavia a volte rincorro le notizie sulla salute di alcuni per
darmi delle risposte, per avere delle conferme sul mio
operato e perché c’è sempre quello sguardo, quella stretta di mano, quella storia che ti tocca maggiormente.
Sono un elemento di passaggio nella catena delle cure e
spero di esserlo con umiltà, empatia ed umanità.

Un’altra componente di questo lavoro è che non
so mai come va a finire, nel senso che non ho la
possibilità di seguire il paziente durante il suo percorso di cura. I primi tempi, volevo sapere il percorso di tutti, le condizioni di tutti, perché ognuno è
importante, nonostante il problema di salute più
o meno grave e il mio intervento più o meno utile.
Col tempo ho dovuto imparare che non è possibile, accettare questa componente del lavoro, anche
per proteggermi
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radio32.net
Lo sport integrato consente alle persone, con e senza
disabilità, di svolgere attività sportiva insieme nella stessa
disciplina. Le regole pensate hanno lo scopo di favorire
l’espressione delle capacità di ogni persona indipendentemente dalle sue risorse psico-fisiche di partenza. Tale
esperienza ha lo scopo di facilitare le relazioni sociali e
aggregare le persone attraverso delle regole che diano
“valore alle differenze”.
Lo sport integrato è realmente tale poiché vengono coinvolte più persone con disabilità, a volte anche in ruoli tecnici e dirigenziali, e l’attività sportiva si fonde con l’attività
sociale. Il termine “sport integrato” si è definito man mano
nel tempo, favorendo la nascita di un riferimento etico e
culturale attraverso la Carta dei Valori.
In questa intervista Massimo Scarabattoli e Filippo M.
Jacoponi (Comunità Passaggi e ASD Passaggi nello Sport)
ci hanno parlato della “Carovana dello Sport Integrato”, un
progetto promosso dal CSEN che sposa la filosofia dello
sport integrato.
Massimo Scarabattoli lavora da ormai diversi anni presso
la Comunità Terapeutica Riabilitativa Passaggi di Oricola e utilizza lo sport come “mezzo” di riabilitazione e
inclusione sociale, con lo scopo di promuovere un senso
di comunità che oltrepassi le separazioni tra “normalità e
patologia”.
Sul campo da gioco nascono opportunità che negli anni
hanno portato alla nascita dell’ASD Passaggi nello Sport,
un’associazione composta da operatori del settore della
salute mentale e del benessere impegnati a diffondere
culturalmente un approccio allo sport come luogo accessibile e inclusivo.
Jacoponi è socio fondatore della ASD insieme a Scarabattoli. Le diverse esperienze che da anni vengono portate
avanti col calcio sociale e con il calcio integrato, ci ha
raccontato, hanno spinto l’associazione a ripensare alla
propria attività e partecipare al Viaggio della Carovana
dello Sport Integrato promosso dallo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale).

“

La Carovana dello Sport Integrato è un’iniziativa che
consiste in un viaggio di 6000 km percorso da quattro
equipaggi, i quali, a staffetta, visiteranno le venti regioni
italiane. In ogni località visitata sarà realizzato un incontro
pubblico istituzionale per favorire la conoscenza della
Carta dei Valori dello Sport Integrato (scritta nel 2013),
raccogliendo le firme dei rappresentanti comunali, favorendo quindi la diffusione e la pratica dei valori dello sport
integrato. Sarà inoltre realizzata una partita dimostrativa
e un corso di formazione per docenti, istruttori, operatori
del settore sociosanitario e sportivo.
Come nasce lo sport integrato in Italia
Nonostante sia una pratica esistente già dal 2006 grazie
all’Associazione di Baskin (Basket integrato), nel 2013 non
esisteva una dicitura ufficiale sullo sport integrato ne era
mai stato registrato.
Il CSEN nel 2013 realizza la prima Giornata Nazionale dello Sport Integrato, Il video Festival Nazionale dello Sport
Integrato e il 1° Campionato Nazionale di Karate Integrato.
Nel 2014, si è organizzata la Seconda Giornata Nazionale dello Sport Integrato e il primo incontro nazionale di
Football Integrato.
Nel 2015 si arriva alla prima stesura ufficiale di regolamenti per alcune delle discipline sportive integrate con il
coinvolgimento di 13 paesi europei.
Finalmente nel 2016 inizia un percorso di formazione al
football integrato per coinvolgere educatori sportivi ed
arbitri.
Nel 2017 viene pubblicato il libro Allena l’Inclusione Sociale per la promozione delle metodologie delle attività
sportive integrate.
Per poi arrivare al 2018, anno in cui si è svolto il 1° Campionato regionale di Football Integrato in Sardegna e il
CIP (Comitato Paraolimpico Italiano) ha inserito in una
propria circolare una richiesta per gli enti di promozione
sportiva allo scopo di segnalare le sedi dove viene svolto
lo sport integrato a livello nazionale. Una scelta di “campo”
al fine del superamento dell’idea di uno sport con “confini
e settori” per poter finalmente parlare di uno sport “veramente” per tutti.

Lo sport integrato consente alle persone, con e senza disabilità, di
svolgere attività sportiva insieme nella stessa disciplina. Le regole
pensate hanno lo scopo di favorire l’espressione delle capacità di
ogni persona indipendentemente dalle sue risorse psico-fisiche di
partenza. Tale esperienza ha lo scopo di facilitare le relazioni sociali
e aggregare le persone attraverso delle regole che diano “valore
alle differenze”
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PARCHEGGIO A CAZZO:
“un virale di tipo educativo” per contrastare la normalità
dell’inciviltà

Martina Cancellieri
L’iniziativa “Parcheggio a cazzo” nasce per chiunque si
trovi in una condizione di disagio a causa di un’automobile, un motorino o un altro veicolo parcheggiato male.
Non nasce dunque solamente per chi ha una disabilità
motoria ma, ad esempio, anche per una mamma con il
passeggino che si trova in difficoltà ad uscire dalla propria
vettura perché qualcun altro ha parcheggiato “a cazzo”.
La logica è quella della rivalsa, “occhio per occhio, dente
per dente, tu dai fastidio a me nel parcheggiare la macchina tua come ti pare e piace e a me viene istintivo parcheggiare il mio adesivo sulla tua macchinetta” afferma
Fabiano Lioi, l’ideatore di tale iniziativa.
L’immagine dell’adesivo, che è una “copia d’autore” del
cartellino di permesso per disabili, è scaricabile dalla
pagina facebook “UAVE”, acronimo di Urban Action Viral
Education, il cui scopo è quello di ampliare la visione
della società.
Si tratta di una comunità che si muove attraverso un
“virale di tipo educativo” il cui fine è quello di insegnare
a non parcheggiare male, tramite il palesamento di ciò
che dovrebbe già essere evidente ma non lo è per tutti, di

certo non per coloro che parcheggiano a cazzo.
“Dal titolo provocatorio ma con tutte le migliori intenzioni,
#parcheggioAcazzo intende sensibilizzare i cittadini ad
un ritrovato senso civico con particolare attenzione alle
fasce meno tutelate. #parcheggioAcazzo, è un atto poetico/urbano contro il degrado e l’inciviltà” è ciò che si legge
nella pagina UAVE.
Questa iniziativa dall’ironia pungente fa parte delle “Politichecontro l’immobilità del cervello” e in particolare per
il Luogo Comune di Roma. Oltre a “Parcheggio a cazzo”,
questa iniziativa vorrebbe essere la prima di una serie di
virali educativi che sarebbero estesi ed applicati a tanti
altri concetti. Un’altra iniziativa, dice Fabiano Lioi, potrebbeavere come obiettivo quello di segnalare le “Strade
fatte a cazzo”.
Ecco le istruzioni per contribuire a rendere virale “Parcheggio a cazzo”:
Stampa l’immagine #parcheggioAcazzo nel formato che
preferisci e fanne dono ai veicoli che trovi parcheggiati in
modo scorretto.
Scatta due foto al veicolo incriminato, una dove si veda il
luogo e una dove si veda l’adesivo #parcheggioAcazzo,
infine invia tutto all’indirizzo e-mail uaveblog@gmail.com
o alla pagina UAVE.

22

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

APRILE 2019

COSÌ L’ARTE DIVENTA PATRIMONIO DI TUTTI,
NESSUNO ESCLUSO

23

APRILE 2019

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

Andrea Terracciano
L’arte conosciuta attraverso la mancanza dei sensi. È l’idea
messa in pratica dall’associazione Vami Roma (Volontari
Associati Musei Italiani) che ci siamo fatti raccontare dalla
presidente Anna Rita Spaziani.
L’attività dell’associazione viene svolta presso il museo
Galleria Borghese e consiste nel garantire a tutti i visitatori
– italiani e stranieri – accoglienza, informazioni e assistenza. Inoltre Vami offre servizi di visite guidate, sia tattili che
descrittive, per non vedenti e ipovedenti, offre visite per
persone con disabilità, sia psichiche che fisico-motorie e
anche visite per scolaresche di scuole elementari, medie
e superiori, aderenti al progetto AIRC.
Dal 2003 il Vami mette anche a disposizione materiale
didattico specifico con lo scopo di trasmettere l’emozione e la passione per l’arte a tutti i fruitori. Ciò viene fatto
dai volontari dell’associazione, laureati in storia dell’arte,
con parole semplici e chiare, senza però essere banali. I
termini tecnici vengono tradotti e sostituiti da immagini,
suscitando così curiosità e memorizzazione.
Grazie a questa esperienza, i volontari hanno potuto constatare che questo è il modo migliore per familiarizzare
con le opere d’arte. Questo è anche ciò che notano gli accompagnatori che operano nei Centri diurni per persone
disabili e che vivono giornalmente la disabilità.
Per poter fruire dei servizi del Vami, che sono completamente gratuiti è necessario che associazioni, enti, istituti
vari, Asl o famiglie prenotino i servizi telefonicamente

“

o direttamente presso la sede di Galleria Borghese.
Importante è dare le informazioni che permettono agli
operatori didattici di conoscere in anticipo i fruitori così da
offrire una visita guidata dedicata e molto più adeguata
all’utente.
Gli operatori didattici infatti sono opportunamente
formati e si occupano con competenza, professionalità
e passione della divulgazione del patrimonio culturale e
artistico del Museo. Tutti loro sono accomunati dall’impegno costante, dal desiderio di trasmettere e condividere
l’amore per l’arte e soprattutto dal desiderio di facilitare
l’accesso e la comprensione a tutte le persone che si rivolgono all’associazione.
Entrando al Museo si rimane affascinati dal meraviglioso
scenario che si presenta davanti agli occhi e gli operatori
didattici del Vami riescono ad essere coinvolgenti ed empatici, amplificando così il piacere e la comprensione.
Il giorno dopo l’incontro, gli accompagnatori lavorano
con i ragazzi per conoscere il loro grado di apprendimento durante la visita alla Galleria Borghese. Gli operatori
dell’associazione hanno ricevuto spesso pensieri scritti,
disegni delle opere d’arte visitate e considerazioni sulla
Galleria: tutte in senso positivo.
Capita spesso, perciò, che al termine della visita i visitatori
chiedano di fare una foto di gruppo con i volontari per
avere un ricordo dell’esperienza. E altrettanto spesso chiedono di poter effettuare presto un’altra visita!
Informazioni utili per contatti
tel. 06 85357564
È possibile prenotare le visite dalle ore 09.00 alle 13.00 nei
giorni di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì.

Gli operatori didattici infatti sono opportunamente formati e
si occupano con competenza, professionalità e passione della divulgazione del patrimonio culturale e artistico del Museo.
Tutti loro sono accomunati dall’impegno costante, dal desiderio di trasmettere e condividere l’amore per l’arte e soprattutto dal desiderio di facilitare l’accesso e la comprensione a
tutte le persone che si rivolgono all’associazione
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Bruno Scipioni, Andrea Terracciano
Bruno Scipioni è uno dei redattori che animano la trasmissione di radio32.net “Grinta e Passione”. È un atleta
impegnato in prima persona nella promozione dello
sport, della solidarietà e dell’integrazione.
Da quattro anni partecipa attivamente sia da atleta che
da tutor alle attività dell’Associazione Forza 4.
L’ ASD Forza 4 nasce dall’unione di un gruppo di amici
con competenze, professionalità ed esperienza pluriennale nell’ambito del mondo sportivo, dell’associazionismo
e della disabilità. Forza 4 è senza scopo di lucro e ha
come mission la promozione dell’aspetto formativo ed
educativo per la pratica delle attività motorie e sportive. È
presente sul territorio di Roma.
L’ ASD Forza 4 è un ente iscritto al registro del CONI ed
è affiliata allo Special Olympics Italia con cui condivide
programmi e finalità educative al fine di fornire un’opportunità a chi ne ha bisogno e crede di non poterne avere.
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Durante la trasmissione di radio32.net del 25 Marzo, Bruno Scipione ci ha raccontato la sua esperienza in Forza 4,
realtà in cui oltre ad avere ritrovato lo sport ha trovato una
comunità di amici.
Lo sport posso praticarlo anch’io. Spesso le persone
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vengono emarginate e scartate, perché hanno disabilità
gravi o lievi, però c’è chi pensa a loro, come l’associazione
sportiva ASD Forza 4 che permette di praticarne molti,
come basket, bocce, atletica, pallavolo e calcetto.
Forza 4 allena ragazzi con disabilità (sì, sono disabili, ma
sono trattati come atleti) ai quali viene data una possibilità importante e non scontata: praticare uno sport e
fare parte di un gruppo seguito da diversi allenatori a cui
partecipare secondo le proprie possibilità.
I ragazzi vengono accolti in palestra e anche se per
qualcuno di loro è un’esperienza nuova, vengono messi
subito a proprio agio. Si cerca di integrarli nel gruppo che
diventa come una famiglia in cui non è importante vincere, ma partecipare e divertirsi. La forza non è nel singolo,
ma nel gruppo, dove ci si aiuta l’uno con l’altro. Per gli
allenamenti e per le gare bisogna ringraziare gli allenatori,
che sono i primi a credere in questo progetto di sport e
di crescita personale. Se qualche ragazzo vuole smettere,
viene ascoltato e compreso.
Molti dei ragazzi che partecipano al progetto vengono da
case famiglia, altri da famiglie vere e proprie. Un ringraziamento va anche ai genitori e agli operatori, che seguono
e accompagnano i ragazzi con la massima cura anche
alle gare.
Un’altra cosa molto bella è il progetto tutor, dove ragazzi
con problemi lievi aiutano i ragazzi più in difficoltà. Aiutarsi l’uno con l’altro è una cosa bellissima. Questo vuol
dire crescere. L’ultimo progetto è quello volto all’inclusività, dove ragazzi disabili giocano con ragazzi cosiddetti
normali. Si gioca a squadre miste, correndo e divertendosi
senza distinzioni: si vince e si perde insieme.

Un’altra cosa molto bella è il progetto tutor, dove ragazzi con
problemi lievi aiutano i ragazzi più in difficoltà. Aiutarsi l’uno
con l’altro è una cosa bellissima. Questo vuol dire crescere.
L’ultimo progetto è quello volto all’inclusività, dove ragazzi disabili giocano con ragazzi cosiddetti normali. Si gioca a squadre miste, correndo e divertendosi senza distinzioni: si vince e
si perde insieme
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MONTALCINI, UNA DONNA (E UN’EREDITÀ)
FUORI DAL NORMALE

27

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

Valeria Festino - radio32.net
Nata a Torino il 22 aprile 1909, morta a Roma il 30 dicembre
2012, Rita Levi Montalcini è stata una neurologa, accademica e senatrice a vita italiana, Premio Nobel per la medicina
nel 1986.
Negli anni cinquanta con le sue ricerche scoprì ed identificò il fattore di accrescimento della fibra nervosa (nella fattispecie della struttura assonale), noto come NGF, per tale
scoperta è stata insignita nel 1986 del premio Nobel per
la medicina. Insignita anche di altri premi, è stata la prima
donna a essere ammessa alla Pontificia accademia delle
scienze. Il 1º agosto 2001 è stata nominata senatrice a vita,
per aver “illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo
scientifico e sociale”. È stata socia nazionale dell’Accademia
dei Lincei per la classe delle scienze fisiche e socia-fondatrice della Fondazione Idis-Città della Scienza.
Gli amici della trasmissione “Le Pigne in Testa” di Radio 32,
hanno intervistato la dott.ssa Francesca Malerba e il prof.
Enrico Cherubini dell’EBRI (European Brain Research Institute), costituito nel 2002 per volontà di Rita Levi Montalcini.
La Fondazione EBRI, in stretta collaborazione con l’Università “Sapienza” di Roma, è un ente di eccellenza della Ricerca
in linea con i più prestigiosi centri di ricerca Nazionali ed
Internazionali, vanta contatti ed interazioni con studenti ed
eccellenti gruppi di ricerca presenti nel Campus come l’IIT,
l’Istituto Superiore di Sanità, il CNR e le Cliniche Universitarie, contribuisce ad ampliare a livello Nazionale ed Internazionale la visibilità dell’attività di ricerca nel campo delle
Neuroscienze.
La prof.ssa Montalcini, come racconta Francesca Malerba,
ha avuto una vita non facile come ricercatrice e come donna, in un periodo di guerra, in cui le leggi razziali le hanno
impedito di frequentare l’università. Nonostante le enormi
difficoltà dell’epoca, Montalcini è riuscita a contribuire alla
ricerca fin da giovane, quando ha riprodotto un laboratorio
nella sua camera da letto per poter continuare lavorare e
sperimentare. Le leggi razziali imposte dalla guerra e le difficoltà dovute alle proprie scelte di donna e studiosa, hanno
portato Montalcini, all’età di 37 anni, ad affrontare da sola
il tragitto in nave verso gli Stati Uniti d’America, paese che
ha ospitato, soprattutto in quel periodo, le migliori menti
fuggite dal vecchio continente. Da allora la sua vita non ha
mai smesso di superare le barriere imposte dai luoghi comuni e dal senso comune del suo tempo: rinunciando alla
possibilità di avere una famiglia propria, Rita Levi Montalcini
ha sposato la ricerca e la diffusione della passione per essa.
L’EBRI è un istituto di ricerca che ospita al suo interno
molti gruppi di studio, che affrontano prevalentemente le
funzioni del cervello, funzioni cognitive superiori e quelle
secondarie, ovvero quelle che utilizziamo per le azioni quotidiane, le emozioni, la memoria e promuovono ricerche
sulla genesi e lo sviluppo di malattie come l’Alzheimer e i
disturbi dello spettro autistico.
La ricerca di base e quella applicata sono due aspetti della
ricerca che i due ospiti ci aiutano a comprendere, con
la stessa passione per la comunicazione che agevola la
comprensione, parte integrante del pensiero e del modo
di comunicare trasmesso a loro da Montalcini: un sentimento di accoglienza verso il prossimo. Montalcini parlava
del ricercatore come di un’artista con l’istinto del “cercatore
di tartufo”, così la prof.ssa descriveva la sua vita e la sua
attitudine alla madre nelle proprie lettere. Scrivere, studiare
e formulare delle ipotesi, valutate poi da esperti del settore
esterni, attraverso i dati e gli esiti degli esperimenti, sono le
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tappe del percorso di un ricercatore. In genere su questi
aspetti si predispongono verifiche, incontri e convegni della
comunità scientifica, che a sua volta assorbe la ricerca, nella
speranza che qualche altro ricercatore riprenda poi gli esiti
della stessa e possa sviluppare e portare avanti l’ipotesi
vagliata. Come si può immaginare il lavoro del ricercatore è
un mestiere che richiede una grandissima dose di passione
e di amore verso il prossimo, oltre che intelligenza e motivazione allo studio: queste doti di certo non mancavano alla
prof.ssa Montalcini e il centro da lei fondato, porta avanti
con questo spirito, la ricerca su Autismo e Alzheimer.
Il prof. Enrico Cherubini conduce un gruppo di ricerca
specifico sull’autismo, disturbo che si manifesta quando
il sistema nervoso centrale presenta delle carenze o delle
problematiche nello sviluppo: per questo motivo, nei bambini possiamo verificare intorno ai tre anni, alcuni atteggiamenti che possono far pensare all’autismo, solo quando
iniziano a parlare o a muoversi autonomamente, seguendo
l’impulso del proprio corredo genetico e dell’ambiente
circostante con cui questo interagisce. Il fulcro della ricerca
portata avanti all’interno dell’EBRI è proprio quello di trovare dei punti in comune tra varie forme di autismo, con le
quali è possibile rispondere con terapie farmacologiche e
con esperienze di relazione, che in molti casi migliorano le
condizioni e lo sviluppo del sistema nervoso compromesso. Ancora non si è trovato un punto d’incontro tra i diversi
disturbi. La ricerca si concentra sul mancato sviluppo delle
sinapsi tra i neuroni, responsabili del trasporto di sostanze
fondamentali per la costruzione del sistema cerebrale
deputato al linguaggio e ad altri sistemi, che permettono
all’organismo di comunicare, comprendere e interagire.
Malerba invece si occupa degli aspetti della ricerca riferiti ai
disturbi dell’Alzheimer e di come le cellule che si occupano
della parte cognitiva del cervello iniziano a non funzionare
più e a morire: non c’è attualmente una cura, per questo
motivo è importante riuscire a fare una diagnosi precoce
e trovare una terapia che rallenti questo processo. Non ci
sono, al momento terapie che vanno ad incidere su questo
processo di deterioramento del cervello, ma solo alcune
che attutiscono i sintomi. Gli studi condotti da Montalcini
sono importanti per renderci consapevoli che, anche se
non conosciamo l’esito delle ricerche, proseguire sul percorso segnato in precedenza da illustri colleghi, porta ad avere
risultati sorprendenti, raggiungibili solo attraverso la reale
condivisione e collaborazione tra esperti.
Anche la scoperta dei “neuroni specchio” è collegata con
l’eredità che Montalcini ci ha lasciato: l’importanza dell’empatia, dal punto di vista delle neuroscienze, è l’effetto di una
frontiera che fu proprio lei, tra i primi, ad oltrepassare.
Questa scoperta, fatta dal dott. Rizzolatti, ha aperto un
campo di ricerca sterminato. Attivare i neuroni specchio per
bambini che presentano disturbi dello spettro autistico è
davvero difficile, si parla infatti di “specchi infranti”, neuroni
che purtroppo non funzionano come dovrebbero.
Si è scoperto che le esperienze di condivisione, le esperienze artistiche, teatrali, il mettersi come si suol dire “nei
panni dell’atro”, stimolano fortemente queste connessioni,
attraverso l’empatia, di cui i ragazzi con autismo sono fortemente carenti.
Grazie alla scoperta dei neuroni specchio, si è avuta la possibilità di dare un fondamento neuroscientifico a tutte quelle
attività di riabilitazione e di socializzazione, che basandosi
sulla relazione tra pari e sull’apprendimento attraverso il
fare insieme (resa possibile da contesti che favoriscono
la partecipazione e la collaborazione), portano a risultati
fortemente positivi. Tali risultati infatti incidono sulla qualità
di vita e sulle capacità di resilienza di persone con disturbi
dello spettro autistico.
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NO RESTRAINT:
UNA PROVOCAZIONE PER IL FUTURO
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Lorenzo Toresini
Premessa
Una delle pratiche da sempre fondanti della Psichiatria è
la contenzione. Su quest’ultima si fonda e insieme si conferma tutto l’apparato teorico che sta dietro alla psichiatria stessa. L’intera storia della Psichiatria istituzionale si
basa sulla presunzione della necessità, dell’inderogabilità
e dell’opportunità terapeutica di legare al letto il paziente
psichiatrico. E ciò in primo luogo al fine di “tutelarlo da se
stesso”.
Da questa ideologia e da questa pratica scaturisce il pensiero che fu di Hannah Arendt, vale a dire quello che lei
chiama: “La banalità del male”. Non vi sono dubbi sul fatto
che gli infermieri psichiatrici e gli psichiatri che legano i
pazienti ai loro letti, evidentemente torturandoli in una
maniera che nessuno di loro accetterebbe su se stesso,
compiendo un semplice atto di crudeltà incompatibile
con le più elementari regole di umanità, in realtà non
siano assolutamente dei sadici di mestiere, ma brave persone, madri e padri affidabili e cittadini onesti.
Personalmente mi sento di ritenere che anche la maggior
parte dei membri delle SS fossero sostanzialmente delle
brave persone, che, trovandosi in quel contesto etico,
mediatico e di potere che fu il III Reich, abbiano perso il
senso dell’etica universale comune trasformandosi di fatto
in torturatori e assassini. La differenza fra la soppressione
nazista e la contenzione psichiatrica è solo quantitativa,
non qualitativa. In altre parole il significato è lo stesso: la
repressione e soppressione della vita psichica invece che
della vita fisica.
Raison et déraison
Il 18° secolo fu il secolo della Ragione. Non che il concetto
di Raison non esistesse anche prima. Solo che la Raison,
come tutti sappiamo, in quel secolo venne particolarmente e attentamente studiata, valorizzata e legittimata
nella sua necessità e giustezza nella vita umana singola e
collettiva. Ma la Ragione, e la messa al centro del Mondo
della Ragione, implica la necessità dell’esistenza della
Sragione. E ciò al fine di circoscrivere, isolare nella sua
grandezza, e alla fine legittimare, la Ragione stessa. La
contenzione raffigura e mette in scena nella maniera più
concreta che si può immaginare l’essenza stessa della
Sragione. La contenzione da questo punto di vista è una
necessità strutturale della società nel suo insieme.
E ciò ben prima e molto di più che per necessità “oggettive” di protezione di sé e degli altri. In altre parole il folle
legato rappresenta un’esigenza inscindibile della società:
la necessità di avere, disporre e rappresentare un capro
espiatorio. La follia implica di per sé il concetto di contenzione. Ed è su questo che si fonda e si genera il concetto
di pericolosità. Pericolosità rappresentata dalla prevedibilità di azioni violente e aggressive. Prevedibilità che
tuttavia appare, a chi ha qualche decennio di esperienza
in psichiatria, un concetto quanto mai fallace, arbitrario,
ideologico.
Prevedere i comportamenti umani è possibile quanto
prevedere i terremoti della crosta terrestre. In Italia una
volta fu intentato da una Procura della Repubblica un
procedimento giudiziario per dei fisici della Terra che non
avevano previsto un terremoto. Previsto e quindi prevenu-

to le conseguenze catastrofiche di morti e devastazioni.
Dopo un iter tortuoso e faticoso quei geologi furono tuttavia assolti. Anche diversi psichiatri, in Italia e in Francia,
sono stati processati per non aver “previsto e quindi
prevenuto” dei delitti successivamente perpetrati dai loro
pazienti. Non sempre tali psichiatri vennero tuttavia assolti. La pericolosità quindi si riduce a un concetto artificialmente introdotto al puro scopo di potere rappresentare
la pericolosità stessa nella follia, legittimando ulteriormente la stessa psichiatria. La contenzione alla fine mette in
scena il controllo massimo della pericolosità.
Contenzione e relazione
La contenzione esclude la relazione. Dalla contenzione scaturisce la rinuncia (volontaria) alla comprensione
dell’altro e delle sue problematiche soggettive. Le diversità culturali o transculturali fra persone, generi, provenienze geografiche, familiari, tribali, diventano elementi di
carattere semplicemente “ideologico” per chi si ferma ad
inseguire una presunta scienza esatta, fondata sull’encefalismo e la Neuroimaging. L’ideologismo in realtà è quello
organicista, che prescinde da quel peccato originale
biblico che è rappresentato dall’acquisizione primigenia
del libero arbitrio.
La contenzione legittima la negazione della relazione con
l’altro. Il superamento della contenzione funge viceversa da primo passo per la scoperta dell’altro. Da questa
pratica e da questo insieme di pratiche, quella che
prende l’avvio dalla rinuncia alla contenzione, scaturisce
la possibilità e la capacità alla fine anche di cogliere e
comprendere quello che spesso è il senso nascosto della
psicosi. Senso della psicosi che molto spesso si identifica
con il mondo magico che alberga nell’essere umano. Parliamo di quel mondo magico in cui l’uomo era immerso
quando per la prima volta una scimmia antropomorfica
iniziò ad accendere il fuoco ed a controllarlo. In tal modo
la scimmia – uomo uscì dalla regola circolare dei nessi
naturalistici di causalità che rappresentano la grande anima della natura. Oggi questo primo stadio viene anche
chiamato: “politeismo debole”, ovverosia “politeismo
senza gerarchia”, per poi passare al “politeismo forte”,
ovvero “politeismo con gerarchia”, fino ad arrivare in tempi
più recenti (solo 5.000 anni fa) al monoteismo. Mosè è
il simbolo più attuale di questo momento, in quanto
sottolinea la presa di coscienza del fatto che l’etica (le “tavole della legge”) ormai era (ed evidentemente tuttora è)
ampiamente subordinata e subalterna al vitello d’oro, vale
a dire al dio denaro. Che è l’unico vero dio monoteista
esistente e rimasto. E non è antropomorfico.
Magia, Ragione e psichiatria
In Siberia negli anni del razionalismo sovietico le sciamane (erano donne) venivano diagnosticate schizofreniche.
Esse infatti sentivano voci che non esistevano e vedevano
immagini che altrettanto non esistevano. La repressione dello sciamanesimo nella psichiatria dei manicomi
portò all’apparente scomparsa del fenomeno. Con la fine
dell’URSS lo sciamanesimo riprese piede, e con esso il
mondo magico primigenio archetipo di quella popolazione e di quella cultura. Bisogno di diagnosi e repressione psichiatrica. La Sragione rappresentava la dissidenza
dall’URSS e dal mondo della Ragione.
Ma anche in Occidente i bambini vivono e crescono
all’interno del mondo magico. E agli adulti i bambini
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piacciono così, ed essi percepiscono il senso profondo e la
legittimità dello stare nel mondo magico dei bambini. Ma
se un bambino crescendo continua a stare nel mondo
magico ha evidentemente bisogno di una diagnosi: una
diagnosi psichiatrica. In Italia esiste la superstizione quotidiana, tale per cui se per esempio a tavola si siede in
tredici, ciò potrebbe essere foriero di sventure. Così se un
gatto nero attraversa la strada davanti a te, devi sottoporti
ad una serie rituali magici per allontanare da te il “malochio“.

Dal 1839 John Connolly (1794 - 1866) iniziò per primo ad
Hanwell il percorso al superamento della contenzione. Rimasto per più di cento anni sostanzialmente inascoltato,
nel 1961 a Gorizia Franco Basaglia inizio di nuovo questo
percorso dallo zero. Oggi il no restraint è attuato ed esteso a tutta la Regione Friuli-Veneia Giulia. Contestualmente tuttavia esso si sta estendendo “a macchie di leopardo“
in altre regioni: alla Regione Emilia Romagna alla regione
Puglia (Foggia), Umbria (Terni) e Toscana (Livorno e Grosseto). Esiste in Italia un’associazione, detta “Club SPDC no
restraint“, che si sta estendendo di anno in anno a nuovi
adepti e partecipanti a questo superamento del restraint.

Un famoso italiano vissuto nel 13° secolo parlava con i
lupi e capiva il canto degli uccelli. Fu fatto santo, ma se
fosse vissuto oggi sarebbe stato un paziente psichiatrico,
avrebbe ricevuto una terapia antipsicotica e sarebbe stato
sottoposto ad interdizione od amministrazione di sostegno, onde evitare che sperperasse il suo patrimonio.
In realtà anche la razionalissima donna e il razionalissimo
uomo del 2017 vivono nel proprio mondo magico, simbolico e pregnante, quanto evanescente, ogni giorno della
propria vita, attraversando quel confine labilissimo fra
veglia e sonno. La magia abita la nostra quotidianità e
noi quotidianamente la neghiamo. Salvo poi esorcizzarla in coloro che di tale magia sono più esplicitamente
portatori. Ma allora che cos’è questo mondo magico? È
una realtà immanente e ben presente nella parte più
arcaica e archetipa di tutti noi oppure è semplicemente
un sintomo psicotico?
E cos’è questa ostinazione con cui si nega l’evidenza,
per cui se nessuna scienza è in grado di spiegare il ciclo
dell’endometrio, legato misteriosamente al ciclo della Luna, allora si tratta di una magia? E perché l’uomo
razionalista del XXI secolo non si accorge e non valorizza
il pensiero dello sciamanesimo siberiano, per cui la terra
è sacra ed è una dea, e gli umani chiedono a lei tutti i
giorni perdono per tutti i danni che quotidianamente le
infliggono? Cosa c’è di più attuale di tutto questo? E
qual’è la differenza fra il ciclo dell’endometrio e quello
della terra? Laddove sia il primo che la seconda tutto
riciclano e tutto generano. E la differenza sta solo nella
durata del ciclo stesso: 28 giorni il primo e 365 il secondo.
Pensiero magico e pensiero psicotico
Alla fine, se solo ci si pone un poco all’ascolto del pensiero
magico, come di qualche cosa di concreto e sensato, che
pervade tutti noi che costantemente lo neghiamo, ci si
può a un certo punto mettere in sintonia con il pensiero
simbolico degli psicotici.
L’ascolto diviene quindi lo strumento indispensabile per la
decrittazione del pensiero psicotico stesso.
E allora si scopre che la psicosi rappresenta la nostra porta
sul nostro mondo magico.
O meglio rappresenterebbe, se solo volessimo prendere
in considerazione questa porta.
Contenzione e negazione dell’altro
La contenzione alla fine però rappresenta con sempre
maggiore pregnanza l’assolutezza dell’indisponibilità
all’ascolto. Oppure, se disponibilità alla fine anche c’è,
essa deve essere sempre preceduta dalla prova di forza.
“Io sono più forte di te, e tu ti devi comunque assoggettare“. Tale è comunque la frequente premessa in ambito
psichiatrico ospedaliero.
Il superamento della contenzione come terza rivoluzione copernicana

Contraddittorietà del concetto di pericolosità.
A questo punto balza agli occhi con evidenza quanto il
concetto di pericolosità assuma un valore di legittimazione e conferma di un altro concetto, quello di pericolosità
appunto, che attraverso l’applicazione del no restraint viene a sua volta smontato. Il paziente che viene condotto,
spesso contro la sua volontà, nel reparto acuti dell’Ospedale, conoscendolo daprecedenti esperienze, ma anche
non conoscendolo, grazie alla nomea che lo circonda, vi
arriva terrorizzato proprio dalla conoscenza dell’informazione della contenzione che vi imperversa. Il paziente
viene invitato dalla stessa struttura del reparto ospedaliero
psichiatrico ad adeguarsi a quanto quest’ultimo propone: l’essere violento e pericoloso. E alla fine in brevissimo
tempo vi si adegua, alla stregua di ogni ruolo che viene
proposto dall’organizzazione sociale che lo circonda e lo
determina (L.Pirandello).
Con il no restraint questo assioma “automatico“ della follia
come pericolosità, viene gradualmente a mancare. E
con questo si inizia a smontare il paradigma stesso della
malattia mentale “tradizionale“. In altre parole, la comunicazione e il dialogo con la persona, che non viene più
legata, determinano un’immagine del paziente affetto da
follia o da malattia mentale (che nessuno qui nega) diversa da quella precedentemente in vigore. Tale immagine,
internalizzata dal soggetto protagonista del cambiamento, ne determina una modifica
sostanziale.
L’incapacità totale di intendere e di volere
Il paradigma, o il presupposto, o forse anche il pregiudizio, dell’esistenza stessa dell’incapacità totale di intendere
e di volere, alla fine si scopre essere un elemento determinante nella decisione della contenzione. E si scopre
essere semanticamente vero che più si legano mani e
polsi dei pazienti ai loro letti, più viene legittimato il presupposto dell’esistenza in loro di un’incapacità totale di
intendere e di volere.
Da questo percorso del superamento della contenzione
prende (e ha preso) avvio la Deistituzionalizzazione dei
manicomi. Ciò non è avvenuto solamente in Italia, bensì
anche in Gran Bretagna, in Irlanda, in buona parte della
Spagna, della Grecia, del Portogallo. La DI nei paesi NSI
(ex URSS) appare un impegno per il futuro, legato anche
al passato sovietico e all’uso politico della psichiatria in
quei manicomi. La DI nell’EU orientale, o per meglio dire
nella parte orientale della regione Europa della WHO, rappresenta nella media un obiettivo strategico, legato da un
lato al passato anche lì politico e dittatoriale di quei paesi,
dall’altro alla contraddizione di un sovraccarico budgettaio, di cui ci si rende ormai conto dell’inefficacia relativamente alla reale tutela della Salute.
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La terza rivoluzione Copernicana.
Il no restraint viene vissuto da chi non lo pratica come
una provocazione. Il bisogno sociale di legare le persone rappresenta così un’immagine rassicurante: “gli altri”,
quelli che non vengono né legati né internati, che stanno
fuori dei muri del manicomio, sono “sani di mente“ e
appartengono alla Raison, un’idea tale che il solo fatto di
non legare più rappresenta un’offesa esplicita al “buon
senso comune“.
E ciò al di là delle evidenze empiriche, e quindi scientifiche, per cui la psicopatologia, nei pazienti che vengono
trattati fuori dai muri e al di fuori delle cornici istituzionali,
o almeno in delle cornici istituzionali riformate, umanizzate e rese flessibili a misura d’uomo, regredisce e
grandemente si attenua. In poche parole l’acquisizione
scientifica è che la Deistituzionalizzazione delle Istituzioni
dei situzionalizza anche la malattia mentale. E ciò, si badi,
senza mai negarne l’esistenza.
Si tratta alla fine di una rivoluzione scientifica, e insieme
politica.
E come tale essa è assimilabile alla rivoluzione copernicana e galileiana, che fu scientifica e, per quei tempi, politica. O alla rivoluzione harveyana, dell’intuizione e della
scoperta della circolazione del sangue, che allora, nel XVII
secolo, anch’essa divise il mondo scientifico e accademico, tra favorevoli e contrari alla circolazione del sangue.
Tanto è vero che gli studenti di medicina di Heidelbrg

“

dimostrarono a favore della circolazione.
Il superamento dei muri dei manicomi dimostra pragmaticamente l’inutilità dei muri. Dei muri del manicomio
e di tutti i muri. Per cui ben si può dedurne che l’uso
politico della promessa dichiarata, della progettazione e
della eventuale costruzione dei muri non serve a evitare i
flussi migratori, bensì unicamente a garantire il consenso
interno ai politici.
Consenso a cui non potrà mai corrispondere una reale
efficacia nel contrasto alle migrazioni. Lo sta a dimostrare una volta per tutte nella Storia la totale inutilità della
muraglia cinese, che non impedì ai mongoli di migrare in
Cina, talché l’imperatore cinese che incontrò Marco Polo
nel XIII secolo fu un mongolo.
Il no restraint costituisce il primum movens al superamento dei muri. Con l’abolizione della contenzione si
pongono le basi per l’abolizione della repressione della
vita psichica invece che della vita fisica, che rappresenta
la “banalità del male“, descritta da Hannah Arendt. Una
banalità del male in psichiatria invece che nei campi di
sterminio nazista, ma dallo stesso significato.
La Deistituzionalizzazione alla fine rappresenta una provocazione rivolta al futuro.
Un futuro dove non ci sarà più posto per i manicomi, dove
ogni cittadino sarà cittadino della Terra con pari diritti
degli altri. Si esprime qui ottimismo sulla DI e pessimismo
sul welfare.
La DI è una provocazione per il futuro.

E ciò al di là delle evidenze empiriche, e quindi
scientifiche, per cui la psicopatologia, nei pazienti
che vengono trattati fuori dai muri e al di fuori delle
cornici istituzionali, o almeno in delle cornici istituzionali riformate, umanizzate e rese flessibili a misura d’uomo, regredisce e grandemente si attenua
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DSM: IL CAMBIAMENTO DEI CRITERI
DIAGNOSTICI NEL CORSO DEGLI ANNI

Sara Gaudenzi
Il DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders) costituisce un sistema nosografico di riferimento per i disturbi mentali o psicopatologici, sia in ambito
clinico che di ricerca, redatto da una serie di professionisti
della salute mentale. La prima edizione fu scritta nel 1952
dall’American Psychiatric Association (APA) con lo scopo
di creare uno strumento diagnostico che riducesse l’estrema variabilità e soggettività delle valutazioni psichiatriche
e così da riuscire a risalire a una diagnosi attraverso un
quadro sintomatologico definito.

Dalla prima edizione (1952) a quella odierna (DSM-V), le
categorie diagnostiche e le modalità con cui i disturbi psichiatrici vengono considerati sono cambiate, cominciando a tenere conto anche del contesto e dei cambiamenti
sociali, politici ed economici.
Il DSM classifica i disturbi mentali in categorie diagnostiche attraverso una serie di sintomi clinici. Per far sì che un
certo tipo di disturbo (cui corrisponde un codice) possa
essere diagnosticato secondo un’ottica nosografica e
descrittiva si deve tenere conto anche del numero e della
frequenza di tali sintomi.
Nelle prime due edizioni del DSM (DSM-I e DSM-II), le
categorie diagnostiche venivano spiegate come reazioni
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emotive ad eventi esterni e tale impostazione era influenzata dalla teoria dello psichiatra e psicoanalista Adolf
Meyer, secondo il quale i disturbi mentali derivavano da
una reazione disfunzionale ad eventi stressanti.

mentale lungo un continuum tra assenza e presenza
della condizione psicopatologica, e non più come definito
dalla presenza o assenza di un determinato quadro sintomatologico.

Le prime due edizioni americane risentono infatti dell’egemonia della psicoanalisi nell’APA e non sono mai state
pubblicate in Italia. La prima edizione italiana risale al
1983 con il DSM-III, il cui lavoro fu guidato dallo psichiatra
Robert Spitzer. È proprio da questa edizione che il DSM
adotta un’impostazione ateoretica e inzia a descrivere i
disturbi mentali non più secondo un approccio teoretico
(ad esempio psicoanalista o cognitivista). Si è favorita in
questo modo una maggiore condivisione dell’esperienza
clinica tra specialisti indipendentemente dal loro approccio teorico.

Il DSM-V conta 541 codici diagnostici rispetto ai 383 della
precedente edizione, e la successione dei capitoli segue
l’andamento del ciclo di vita: dai disturbi dello sviluppo
e dell’infanzia a quelli che esordiscono in giovane età,
come lo spettro schizofrenico e il disturbo bipolare, fino ai
disturbi neuro-cognitivi, più caratteristici dell’età avanzata,
come le demenze.

Nel DSM-IV vengono apportati ulteriori cambiamenti,
conferendo una maggiore scientificità alla classificazione
diagnostica attraverso un lavoro di revisione delle evidenze di letteratura scientifica. L’approccio è sempre categoriale e la diagnosi è multiassiale, vale a dire che la persona
viene valutata su cinque “assi” indipendenti che si influenzano reciprocamente: disturbi clinici, disturbi di personalità, condizioni mediche generali che possono influire sul
disturbo mentale, problemi psicosociali e ambientali e
valutazione globale del funzionamento sociale.
L’equipe che ha lavorato alla revisione del DSM-V, a partire dal 1999, è stata diretta dallo psichiatra David Kupfer
e la pubblicazione negli Stati Uniti è avvenuta a maggio
2013. Rispetto alla precedente edizione, il DSM-V ha visto
scomparire il sistema multiassiale a favore del nuovo concetto di “spettro” che permette di inquadrare il disturbo

“

Vengono introdotti i disturbi dell’apprendimento e il gioco d’azzardo (gambling), quest’ultimo inserito nella nuova
categoria diagnostica delle dipendenze comportamentali.
È stata inoltre introdotta un’intervista per l’inquadramento culturale, uno strumento che valuta l’influenza culturale nella presentazione dei sintomi psichiatrici.
Queste sono solo alcune delle modifiche apportate alla
precedente edizione. È indubbio che un manuale che
si propone di essere un punto di raccordo nella diagnostica e nella comunicazione tra professionisti della salute
mentale, debba considerare continuamente il peso che
gli aspetti socio-culturali ed economici hanno sullo sviluppo di nuovi costrutti psichiatrici precedentemente non
contemplati.
Basti considerare ad esempio il disturbo da dipendenza da
internet o la sopracitata intervista per l’inquadramento culturale. In entrambi i casi si rimanda all’importanza di adattare
continuamente l’inquadramento diagnostico ai cambiamenti storico-culturali e sociali dell’epoca in cui viviamo.

Queste sono solo alcune delle modifiche apportate
alla precedente edizione. È indubbio che un manuale che si propone di essere un punto di raccordo
nella diagnostica e nella comunicazione tra professionisti della salute mentale, debba considerare
continuamente il peso che gli aspetti socio-culturali
ed economici hanno sullo sviluppo di nuovi costrutti
psichiatrici precedentemente non contemplati

”
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IL DIARIO DI PIETRA

Elaborazione grafica di Ileana Pace per 180°

L’esperienza del manicomio raccontata nel romanzo
di Alessandra Cotoloni
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di Antonio Severino, Antropologo Culturale
Università di Salerno - Forum Salute Mentale
Raccontare è «un impulso immediato e violento, tanto da
rivaleggiare con gli altri bisogni elementari». Così Primo
Levi apre le prime pagine del suo romanzo Se questo è
un uomo. Ed è proprio nel profondo desiderio di raccontare che si può identificare, forse, il motore che ha spinto
Alessandra Cotoloni a realizzare il suo romanzo (edito Il
Papavero).

Il Diario di Pietra. N.O.F.4. I fantasmi sono Fulmidabbili
dopo la sua seconda apparizione prende sembianze umane: questo il titolo del romanzo della scrittrice senese, architetto di professione, che ha avvertito questa spinta dopo
essere stata accompagnata da sua figlia a visitare i vecchi
padiglioni del manicomio di Volterra. La scoperta di una
serie lunghissima di incisioni, fatte sui muri di uno stabile,
la fa entrare in contatto, per la prima volta, con Fernando
Nannetti, autore di quel graffito e “malato di mente”, “prigioniero” di quella struttura di contenzione negli anni ’60
del secolo scorso.
È in quel momento che l’autrice avverte il primo legame
con questo internato, inizia a percepirne in maniera profonda il disagio vissuto e la sua “smania” di raccontare, rappresentata da quel certosino lavoro di cesellamento di più
di 180 metri lineari di muro del cortile del plesso di Volterra.
Fernando Nannetti è un ragazzino nato a Roma, da padre
ignoto, nel 1927.
Un bambino come tanti che sviluppa, in tenera età, una
patologia tremenda (la spondilite) che gli causa acuti e
lancinanti dolori alle articolazioni e alla schiena. Le continue urla strazianti del ragazzo costringeranno ben presto
la madre a consegnarlo a un istituto di cura mentale
giovanile.
È da quel momento che Fernando entra, ancor fanciullo, nella realtà del manicomio minorile, un universo di
violenze su corpi giovani e prevaricazioni da parte di suore
e inservienti.
Una realtà che sarà solo l’anticamera della sua vera prigione, quella del manicomio criminale di Volterra, luogo in
cui verrà condotto nel 1958 e dal quale ne uscirà solo nella
parte finale della sua vita.
Nella realtà manicomiale Fernando sperimenta l’ancor più
cruda condizione di chi è scarto della “società dei normali”,
vede e sente cose inenarrabili, diventa spettatore e testimone di soprusi e nefandezze, consapevole di non poterne
e doverne parlare per evitare le percosse e l’elettroshock,
punizione che rende ancor meno umani i già poco umani
prigionieri della struttura.
Fernando si chiude, dunque, in un mutismo profondo che
si controbilancerà con una forma tutta particolare di grafomania. I dolori alla schiena diventano impulsi elettrici perché la sua colonna vertebrale è un’antenna ricevente che
capta segnali dall’universo, messaggi da dover trasmettere.
È così che Fernando, soprannominatosi Oreste e definitosi
colonnello astrale, inventa il suo mezzo per riconquistare il
diritto a parlare e l’identità negata dall’istituzione manicomiale. L’ardiglione della fibbia del gilet diventa la sua
penna e il muro un foglio enorme sul quale incidere indelebilmente i “messaggi alieni” ma anche narrare di sé.
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Più di un decennio trascorre nel manicomio. Dieci anni
in cui i muri si riempiono di scritte, tracciate con fatica e
tenacia grazie a quel semplice ferretto appuntito. Testimoni di tutto questo il solo Fernando e un inserviente che,
incuriosito dai suoi movimenti, scopre le incisioni e assiste
alla loro creazione nel più assoluto silenzio. È grazie a
quell’inserviente che l’esistenza di Fernando verrà ricordata
attraverso il suo graffito, inserito poi anche nei libri di storia
dell’arte come esempio di art brut.
Una storia densa, profonda e travagliata, come è travagliata
la scrittura del romanzo che sembra essere stato scritto
con lunghe pause, resesi necessarie per la forte carica emotiva derivante della scoperta delle sventurate vicende di
Fernando ma anche per l’attenzione con la quale la ricerca
sulla vita di quest’uomo è stata condotta da Alessandra Cotoloni. La sua penna dona infatti al componimento narrativo il sapore di un romanzo storico ma anche di uno scritto
intimo condito da una sorta di sguardo antropologico
implicito, che intervalla trascrizioni del graffito a momenti
di narrazione empatica, pretesto di una conseguente riflessione che evidenzia tutti quei meccanismi biomedici positivisti di spersonalizzazione dell’individuo, attivi nel secolo
scorso, che rendevano, in maniera grossolana, il disagio una
malattia e la malattia mentale uno stigma sociale.
Fernando Nannetti diventa l’esempio paradigmatico di
una condizione vissuta da tutti coloro che furono internati
nei manicomi; privato, come ogni “pazzo” di quel periodo,
della possibilità di essere individuo, nel senso levistraussiano del termine, secondo cui «ognuno di noi è un crocicchio dove le cose accadono» (Levi-Strauss, 1978:16).
Sebbene defraudato in toto della possibilità di agire nel
mondo, sebbene spogliato di ogni caratteristica che potesse farlo assomigliare a un uomo, il Nannetti ha provato
da solo a costruirsi una “nuova identità”, creando, dentro
un muro, un’altra realtà dove percepirsi coinvolto e sentirsi
parte attiva.
Un suo mondo, con personaggi, parenti, amici e messaggi.
Un universo di relazioni, quelle che ogni uomo cerca per
sentirsi vivo e vitale nel continuo agire e interagire in una
dimensione di reciprocità che l’istituzione totale del manicomio gli aveva negato.
Sul muro del manicomio di Volterra venne incisa una denuncia silenziosa che, a quarant’anni dalla legge Basaglia,
sembra ancora un attuale spunto di riflessione sui fatti
della contemporaneità.
I graffiti di Fernando rappresentano anche le voci di tanti
internati che su quei muri si sono schiantate senza lasciar
traccia, che non hanno avuto la forza di “reagire” in nessun
modo a quella forma di alienazione istituzionalizzata che
era il manicomio. Una marea di storie individuali negate e
superficialmente etichettate come “inutili”, perché scomode, dalla società del tempo e dalle tassonomie biomediche di un “potere psichiatrico” forse troppo impegnato a
consolidare le proprie certezze piuttosto che ad aver cura
di tutti quei differenti disagi dovuti a differenti vissuti.
Con il suo lavoro Alessandra Cotoloni ha simbolicamente riscattato i tanti Nannetti chiusi in manicomio. Ha reinserito
Fernando nella Storia con la esse maiuscola, nel contesto
che lo aveva rifiutato e nelle vicende che lui non ha potuto
vivere, perché rinchiuso, ma soltanto immaginare provando, con la sua mente, a vagare divagando sul suo immenso
foglio di pietra.
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“INNOVAZIONE E IMPRESA SOCIALE, TRA
MERCATO E BISOGNI INDIVIDUALI”
The 33-rd Annual Conference of Social Firms Europe - CEFEC 2019
INVITO
Abbiamo il piacere di invitarvi ad un evento che vuole essere l’occasione per ospitare a Trieste
l’annuale Conferenza CEFEC, gruppo fondato nel 1987, che riunisce 47 iimprese sociali di 22 paesi
europei.
Sarà un’opportunità di confronto sullo sviluppo dell’economia sociale europea, con un particolare
focus sul potenziale di innovazione delle imprese sociali in contesti di trasformazione politica, economica e civile.
Con particolare interesse sulle strategie di innovazione nei servizi socio-sanitari, anche per individuare nuove forme di conciliazione tra i bisogni della singola persona in un contesto di libero mercato.
CEFEC crea ogni anno un momento di scambio e confronto tra “buone pratiche sociali” conl’intento
di svilupparle e condividerle anche in altri contesti allargati. Tutto ciò tenendo conto dei processi di
cambiamento che, alla luce di nuovi bisogni, necessitano di sempre nuove risposte e sinergie.
La 33° Conferenza di Social Firms Europe CEFEC: “Innovazione e Impresa Sociale, tra
mercato e bisogni individuali”, è organizzata in sessioni plenarie, tavole rotonde e
workshops, visite studio ed eventi serali. Parte importante sarà dedicata all’attività di
networking con i colleghi provenienti da tutta Europa e oltre.
La conferenza si svolge a Trieste, Italia, il 19 e 20 Giugno 2019, nel Parco di San Giovanni e presso il
Museo Revoltella; é organizzata dalla cooperativa sociale DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE in collaborazione con: Legacoopsociali, Legacoop FVG, Dipartimento di Salute Mentale e Comune di Trieste,
Università di Trieste, società di mutuo soccorso Cesare Pozzo, Unipol e altri partner locali. L’iniziativa
fa parte del più ampio programma dell’evento scientifico internazionale TRIESTE ESOF 2020.
La registrazione per la conferenza può essere effettuata sul sito:
https://33cefecconference.2001agsoc.it/en/registration_en/
In attesa di incontrarvi a giugno per mettere in rete e condividere con voi le soluzioni più adatte per
l’innovazione ldelle imprese sociali, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti,
Felicitas Kresimon
Social Firms Europe CEFEC President
CEFEC Conference Secretariat: 33conference@2001agsoc.it
SFE CEFEC Secretariat: socialfirmseurope@gmail.com
Phone: +39 3441926692
Website: https://33cefecconference.2001agsoc.it

37

APRILE 2019

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

PSICOLOGIA E TECNOLOGIA: COME È
CAMBIATA LA NOSTRA QUOTIDIANITÀ?

Elaborazione grafica di Ileana Pace per 180°

Dott. Fabio Grimaldi - Psicologi in ascolto
Da decenni, consideriamo, fantasiosamente, i robot come
macchine con le quali interagire. Il passare del tempo e
l’evoluzione tecnologica ha reso Blade Runner molto più
“pensabile” di quarant’anni fa.
L’evoluzione tecnologica ci ha portato lentamente prima
a immaginare, poi a desiderare, macchine in grado di
condividere con noi la quotidianità. Quando questo si è
realizzato davvero, come in un rapporto amoroso, abbiamo “intensificato la frequentazione”, lo abbiamo accolto
in casa, sotto forma di computer. E lì la nostra vita ha
cominciato davvero a cambiare, da un semplice “gioco”,
abbiamo cominciato a interagire, a chattare, a cercare.
L’amato oggetto ci ha dato un potere che non credevamo di avere: la capacità di entrare in relazione.

Eliminare, o meglio, modificare i codici comunicativi,
trasformando le reazioni emotive (spontanee per definizione) in emoticon e le faccine per dire che siamo felici o
tristi, che ci stiamo rotolando sul pavimento per le risate,
realizza una contraddizione in termini, annullando il
senso stesso del “non verbale” che è il principale canale
di comunicazione, in favore di un “non alfanumerico” fatto
di simboli che in maniera virale sono diventati decifrabili
trasversalmente per più generazioni e territori.
Il superfluo, il di più, diviene indispensabile per poter
costruire legami.
La nascita e lo sviluppo dei social network sono la sua
naturale conseguenza.
Per essere a un appuntamento, a un concerto, a un
evento, diventa quasi essenziale passare dai social. Come
essenziale diviene lo “share”, il condividere, il mostrare
di esserci. E le riunioni per vedere tutti insieme le foto
del viaggio, del matrimonio, sono rimpiazzate da grandi
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gruppi condivisi on line.
Questo non era ancora abbastanza. La voce, gli occhi,
l’oggetto atto a far sì che tutto potesse essere visto e
condiviso non poteva più restare a casa. E allora entra
nella tasca, o in borsetta e diventa strumento vincolante.
Non posso più andare al ristorante se non per fotografare
il mio succulento arrosto. L’emozione della mia canzone
preferita, gli effetti speciali, il sudore sotto il palco e le urla
degli altri, le vivo solo se le posso raccontare, registrare,
condividere. E così al momento dei fuochi d’artificio sarò
lì pronto con il mio smartphone a registrare il tutto. Vivere
in differita.
Uno strumento nato per il benessere, per farci “godere” di
più, si trasforma nella via per godere a metà, per esserci
senza esserci, per esserci “post”.
Il robot che ci aspettava a casa, dapprima è venuto in giro
con noi, poi è diventato noi.
La nostra disponibilità emotiva diventa filosofia, e l’idea di
avere un legame, un link, appare sufficiente. Ci leghiamo

“
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all’inanimato senza pregiudizi. L’espressione che meglio
rende l’idea è la promiscuità tecnologica.
Senza lo sharing non solo non ha senso partecipare, ma
diventa vero il contrario, partecipo solo al fine di condividere, pago biglietti di spazi all’aperto o passo giornate
al parco, al mercatino, ai musei, perché so che potrò raccontare sui social network che stavo facendo cose belle.
Cose che altri non stanno facendo, perché non lo stanno
raccontando.
Le rappresentazioni dell’identità possono sembrare l’identità stessa. La psicologia si interroga. Creare un’identità
virtuale, un avatar, un profilo, molto probabilmente è un
modo per esplorare il sé. Da recenti indagini uno smartphone viene mediamente consultato ogni sei minuti, un
impegno di tempo non indifferente, che agisce al livello
dell’attenzione e della disponibilità; deve esserci qualcosa
che ci stiamo perdendo…
Immaginiamo la vita in rete come un’estensione delle
forme di relazione.
Tutte, comunque, con il viso rivolto su uno schermo.

L’evoluzione tecnologica ci ha portato lentamente
prima a immaginare, poi a desiderare, macchine in
grado di condividere con noi la quotidianità.
Quando questo si è realizzato davvero, come in un
rapporto amoroso, abbiamo “intensificato la frequentazione”, lo abbiamo accolto in casa, sotto
forma di computer. E lì la nostra vita ha cominciato
davvero a cambiare, da un semplice “gioco”, abbiamo cominciato a interagire, a chattare, a cercare
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OCEANO MARE

Opera inedita di Ileana Pace per 180°

Giulia Ventura
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Nell’impianto idraulico del perdere forma
C’è una perdita
Perdo anima
Perdo vita
Disperdo il senso
Tra le chiacchiere prive di cuore non mi trovo
E divento l’ombra degli oggetti che ho intorno
Una volta una pianta
Una volta un lampione
Una macchina
Un piede
La città non mi viene in aiuto
Nubi di smog
Mi vedo sto camminando
Al freddo
Piedi nell’acqua gelida
Corpo ispirato
Un bagno per battezzare la mia anima
Sono nata per questo
Per esprimere lodi alla natura
Fuoco bosco montagna mare sabbia aria cielo
Blu eterno blu
Di dolce viaggiare in natura
E se questa sambuca fosse alito di mare
Pesce diverrei
Per nuotare lontano
E non voltarmi indietro
Pesce diverrei
Nuotare come camminare
Nuotare come iniziare ad amare
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SVANIRE

Elaborazione grafica di Ileana Pace per 180°

Giulia Ventura
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E mentre sto per svanire inizio a cantare
Mi escono fuori quelle due piccole note di una vecchia
canzone di mina
Sto per abbandonarmi, cerco di mordermi il labbro forte
per sentirmi
Sento sempre di meno la pesantezza del corpo
Cammino e non sento niente
Mi aggrappo ad una voce
Canto mentre escono le lacrime
Sono terrorizzata
Niente a più senso
Sento solo tanta confusione e poi il nulla
Quello del coma mentale
Dove non c’è ritorno
Ci sono arrivata vicino
I suoni si mischiano
Le voci diventano tante voci poco chiare
Le luci degli abbaglianti vorticosi di semafori e lampioni
e la luce delle sigarette appena accese
Che incendiano i miei occhi
Sto cedendo
Immagini veloci iniziano a scorrermi in testa
I tuoi abbracci morenti che mi portano al patibolo
Al delirio sensoriale
Il tuo sguardo tenero e un po perplesso
La tua ira per coprire le tue fragilità
Mentre mi abbracciavi ieri sentivo un desiderio intenso
di buttare la sigaretta perché non ne avevo più bisogno
Poi mi stacco dall’abbraccio a ventosa e mi ritrovo
rubata della mia identità
Non ci sono più
Bastava un secondo in più e sarebbe stato tutto perso di
nuovo
Una cena in più
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Una parola in più
Uno sguardo in più
Sento la testa pesante
I ricordi li ho cancellati quasi tutti
Ho buttato tutti i miei oggetti
Tutti i miei pensieri
Sei ciò a cui avrei anelato per tutta la vita,
urlato il tuo nome a tutte le genti
come nome di salvezza
ma per me sei il virus che si immette nei computer e
manda in cortocircuito il sistema
può l’amore fare questo?
Mi perdo nei chiacchiericci familiari fino a diventare
quel chiacchiericcio
Non sento più niente
Non sento il mio respiro
Non sento le mie mani
Come sono seduta?
Come guardo quando guardo?
Come i cani riconoscono il loro padrone
Riconoscevo la tua voce e il tuo odore ancestrale
Perché ho paura dei tuoi occhi?
Perché non riesco a guardarti?
Chi sono io senza la mia generatrice?
A tratti quando sento tutta me stessa
Sono qui
come se stessi aspettando lo sparo per iniziare a correre
lungo la maratona
Non ho sentito lo sparo
Gli altri stanno correndo
Ed io sto li in un limbo di non vita
Non corro
sto ferma a guardare .

44

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

APRILE 2019

L’ALIANTE

Elaborazione grafica di Ileana Pace per 180°

Dani V.

In viaggio nel vuoto
sorretta, muta,
nello spazio silente forse infinito
mi aggiro leggera
come fossi un aliante che va.
Corrente poca
ma sufficiente perché il volo continui
e veleggio, verso non so.
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BORDER - CREATURE DI CONFINE DI ALI ABBASI:
l’odore di un’umanità mostruosa
Martina Cancellieri
Border - creature di confine è l’ultimo film dell’iraniano Ali
Abbasi, vincitore al Festival di Cannes 2018 nella sezione
Un Certain Regard, che narra una storia di diversità ed
emarginazione.
Tina (Eva Melander) è una donna robusta che lavora
come guardia alla dogana ed è in grado di fiutare l’odore
delle emozioni come il senso di colpa, la rabbia, la vergogna e via dicendo.
Così il suo compito è quello di riconoscere e perquisire
le persone con cattive intenzioni, attraverso la percezione
delle loro emozioni, indizi che si rivelano sempre (o quasi)
infallibili. Similmente a un cane antidroga, Tina lavora più
con l’olfatto che con la vista, fermando di volta in volta
gli individui sospettati di voler portare oltre il confine
qualcosa di illegale, come un litro di alcol o un microchip
nascosto in uno smartphone.
Il commercio illegale è un tema centrale di Border, film
che per alcuni aspetti ricorda il cinema di Yorgos Lanthimos, dove la società civile è spesso messa a rischio dal
pericolo del “diverso”, ovvero qualcuno o qualcosa che ne
sconvolga le leggi sulle quali è fondata.
Così come le pellicole del regista greco, Border è un film
d’autore dalle tinte horror e profondamente perturbante,
dove le musiche sembrano dar voce all’angoscia e al turbamento della protagonista, ma anche di un mondo su
cui incombe una minaccia dalle conseguenze terrificanti.

Anche dal punto di vista estetico viene in mente il regista
de Il Sacrificio del cervo sacro: la fotografia è noir, tenebrosa e glaciale allo stesso tempo, il bosco vicino l’abitazione di Tina ricorda la “foresta dei single” in The Lobster,
l’ambientazione rurale dove vivevano gli anticonformisti
capitanati da una fredda, nell’aspetto e nei sentimenti,
Lea Seydoux. Come non pensare inoltre ad Antichrist del
danese Lars von Trier: i colori freddi dei paesi scandinavi
di Border, così come l’atmosfera disturbante, rimandano
a quei paesaggi naturali che sembrano lontani anni luce
dalla civiltà.
Questa dicotomia normale-anormale, legale-illegale,
razionale-animale, familiare-perturbante, Freud direbbe heimliche-unheimliche, tende a separare in modo
innaturale degli aspetti che nell’essere umano convivono,
come il bene e il male, mettendo invece dei confini laddove necessiterebbero integrazione e comprensione.
Per tutta la vita Tina ha creduto di essere affetta da una
malformazione genetica, sentendosi “sbagliata” e sforzandosi così ad integrarsi in una società di “normali”. Tina
infatti ha una casa propria e un lavoro con cui si mantiene, ma un giorno scopre che il suo vero nome è Reva,
incarnando così l’emblema di chi non riesce a trovare
(perché non può) un’identità autentica in una società
bipolare, essa stessa generatrice dei proprio mostri e dei
nemici che combatte in un meccanismo pulsionale di
coercizione e autodistruzione.

Voto: 8
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RASSEGNA STAMPA
OMOFOBIA: COSA CI DICE LA PSICOLOGIA?
Articolo del fattoquotidiano.it, in cui il medico e psicoanalista Luciano Casolari affronta il tema dell’omofobia da un punto di vista psicologico e antropologico, mettendolo in luce le paradossali diversità
tra chi si erge in difesa della ‘famiglia tradizionale’ e
‘chi’ lotta per i diritti e la libertà sessuale.
https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/04/12/gli-omofobi-nascondono-pulsioni-sessuali-gay-ce-lo-dice-la-psicologia/5093308/

LA PAURA A COSA SERVE?
Sembra una domanda banale, forse per molti lo è. Per chi invece si
interroga sulle proprie paure a volte irrazionali, può leggersi questo
interessante articolo di Elisa Castellano di grazia.it, che ci spiega le
caratteristiche della paura più difficile da affrontare: la paura.
https://www.grazia.it/stile-di-vita/tendenze-lifestyle/a-cosa-serve-avere-paura

SALUTE MENTALE E LAVORO:
TRA STIGMA E STRESS ECCESSIVO
Nove persone su dieci non si sentono libere di parlare riguardo
la propria salute mentale, dice Andrew Berrie, direttore del programma per i datori di lavoro della campagna Time to Change. E
questo a causa di un ambiente che tende a discriminare e stigmatizzare chi sta attraversando un periodo di stress e sofferenza
mentale.
https://focustech.it/2019/04/10/il-potere-della-parola-sul-posto-di-lavoro-240518

QUALE RAPPORTO TRA RICCHEZZA E
SALUTE MENTALE?
Condividiamo questo articolo de ‘Il Sole 24
ore’ in cui vengono pubblicati i dati Istat
relativi al consumo di psicofarmaci e al
tasso di suicidio, incrociati con i dati relativi
alla ricchezza su base locale.
https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/04/04/la-ricchezza-centra-la-salute-mentale/?refresh_ce=1

SALUTE MENTALE E CARCERE
Articolo del dott. Massimo Cozza, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL Roma 2, sulla necessaria collaborazione tra salute
mentale e magistratura nell’ambito della prevenzione, diagnosi e
cura della popolazione carceraria.
https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=72586

REATI E CARCERE. UN RAPPORTO NON LINEARE
L’andamento dei reati e dei detenuti viaggiano in direzione opposta. Segno che la crescita del carcere non
risponde all’andamento della criminalità, ma piuttosto
al clima culturale e politico
https://radio32.net/2019/03/18/oltre-il-disagio-mentale-un-messaggio-di-speranza-ne-parliamo-con-guido-alberto-valentini-del-club-itaca-roma/

Un giorno la paura bussò alla porta.
Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno.

“180 gradi è l’altra metà dell’informazione, quella vista dagli occhi di chi è spesso al margine,
ma proprio per questo riesce ad avere uno sguardo “trasversale” su ciò che ci circonda.
In un cambio di prospettiva, a volte radicale, la nostra rivista vuole raccontare i fatti sotto un’altra luce,
con un orizzonte di significati diverso. E se cambiano i significati, cambia il mondo e cambia la meta
dell’informazione. “180 gradi” sarà un occhio sempre attento al territorio dove viviamo.
Sarà un raccoglitore di idee e un laboratorio di democrazia partecipata. Sarà cultura dall’alto e dal basso.
Sarà volontà di esprimersi, raccontarsi e informarvi. Sarà un gioco bellissimo.”
“180 gradi” è una testata registrata al Tribunale Ordinario di Roma con Autorizzazione n. 73 del 28/4/2015 Illustrazione di copertina di Ileana Pace
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“180 gradi” è un progetto di comunicazione sperimentale che vuole dare informazioni riguardo i temi della Salute
Mentale. La redazione del giornale è un ‘laboratorio di cittadinanza’ permanente, un luogo inclusivo ed aperto all’incontro
con il territorio. Uno spazio dove permettere la formazione e l’inserimento lavorativo di persone con disagio mentale.

