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LA LIBERTÀ È TERAPEUTICA (QUANDO È
PARTECIPATA)
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Edgardo Reali
In questo numero, riportiamo le riflessioni emerse dalla
conferenza nazionale della salute mentale. Una conferenza ricca di stimoli, emozioni, dati e suggestioni condivise da professionisti, familiari, attivisti e persone con
disagio mentale.
Abbiamo deciso di chiamare questo numero ‘la libertà è terapeutica’, riprendendo il motto che forse meglio
rappresenta gli sforzi di chi ha dato, e continua a dare,
parola, dignità, cittadinanza alle persone che vivono un
disagio mentale.
Queste persone, prima dell’enorme lavoro portato avanti
dal dott. Franco Basaglia, non erano viste come persone
con i loro desideri, le loro passioni e le loro emozioni,
ma erano considerate, a causa del disagio mentale, un
’cervello da aggiustare’ e/o un problema sociale da contenere per evitare problemi.
Per secoli, la paura del diverso, del bizzarro, dell’inconsueto, ha portato a concepire la cura tout court come
un contenimento coatto dei cosiddetti ‘folli’, negando
loro, di fatto, la possibilità di essere individui, di avere una
volontà, di essere sé stessi.
Purtroppo, sebbene in Italia i manicomi siano stati superati, la ‘chiusura’ verso il disagio mentale è ancora presente e tende anzi a perpetuarsi attraverso forme e modalità nuove, a volte anche più subdole, perché meno
evidenti, ma ugualmente impattanti sulla vita delle persone.
E spesso, le persone vengono curate senza un reale
ascolto: per lo più si interviene sul substrato biologico,
direttamente sul cervello, mentre le loro storie ‘vissute’
passano in secondo piano. Se prima, l’esclusione avveniva attraverso il manicomio, ora passa per l’abbandono,
per la solitudine, per l’indifferenza.
Questo perché aprire l’istituzione psichiatrica, come afferma Franco Basaglia, “non è aprire una porta, ma la
nostra testa di fronte a “questo” malato”.
E “questo” malato, è sempre diverso: Luigi, Franco, Mario,
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e potremmo continuare per tutte le 851.189 persone attualmente seguite dai servizi di Salute Mentale in Italia.
Ognuno con la propria unicità che non può essere ridotta a diagnosi.
Aprire la nostra testa di fronte al ‘malato’, vuol dire dimenticarsi delle teorie che abbiamo in testa, e scoprire
la storia, la biografia, della persona che abbiamo di fronte: il luogo privilegiato in cui rintracciare le origini e il
senso del disagio mentale.
Senza questa ‘apertura’ verso l’altro, ogni trattamento
‘specialistico’ diviene molto limitato, perché non aiuta
la persona in cura a ritrovare un senso e un’orizzonte
positivo, condiviso, nella propria esistenza. E non aiuta a
trovare possibilità di vita concrete, per la persona, nella
società.
Prendersi cura della ricostruzione di questo orizzonte, è
fare Salute Mentale, perché dischiude la possibilità di
tornare ad una normalità condivisa.
La libertà è terapeutica, quando è legata alla possibilità
di essere cittadini, ossia di far parte di un gruppo più
grande di persone, con le quali condividere diritti e doveri, con le quali trovare un accordo, emotivamente gratificante, per una convivenza possibile.
E in un contesto di questo tipo, poter tornare a scegliere
per sé.
Tale visione, non si contrappone alla visione scientifica
del disagio mentale, ma la comprende e la supera, inserendo il disagio mentale in una cornice di senso e significato più ampio (e concreto): la vita delle persone nel
proprio contesto socio-economico.
E in tale contesto che si concretizzano possibilità di cura,
e riabilitazione, integrate ed efficaci.
D’altra parte, siamo esseri ‘sociali’ e la nostra libertà è
inter-dipendente, ossia si genera e si costruisce nella relazione e nel rapporto con gli altri.
Quando stiamo male e siamo troppo fragili o poco lucidi per capire come affrontare un problema, la nostra
libertà dipende dalla capacità e dalla volontà degli altri
di aiutarci a dare senso a quello che ci sta accadendo.
E’ una cosa faticosa, e una cosa lunga, ma è la base, troppo spesso dimenticata, di qualsiasi atto terapeutico.

Senza questa ‘apertura’ verso l’altro, ogni
trattamento ‘specialistico’ diviene molto
limitato, perché non aiuta la persona in
cura a ritrovare un senso e un’orizzonte
positivo, condiviso, nella propria esistenza.
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“LE LEGGI DEVONO TUTELARE I DIRITTI E NON
IL POTERE E I CONSENSI”
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Andrea Terracciano e Massimo Caramanna
L’ntervento di Don Ciotti alla Conferenza
Nazionale della Salute Mentale,
14-15 Giugno 2019 Roma.
Vi ringrazio, però vi confesso ancora una volta con molta sincerità che sono laureato in “scienze confuse”.
L’unico diploma reale che ho conseguito è quello da
radiotecnico.
Da 17 anni di esperienza di strada, è nata l’associazione
“Abele”. L’associazione prende il nome da un servizio di
TV7 di Sergio Zavoli, il primo servizio dell’esperienza di
Basaglia, i “Giardini di Abele”.
Non lo racconto spesso, ma è l’inizio di un percorso. […].
L’abbiamo chiamata Abele perché oggi sappiamo dove
sono i nostri fratelli. Non possiamo dire che non sappiamo dove sono i nostri fratelli. Non è una questione di
buoni e cattivi.
Amici! Voi mi insegnate che mai come in questo momento la speranza per il domani poggia sulla resistenza
di oggi.
Noi dobbiamo andare incontro al futuro, non attenderlo.
Ci sono aumenti di fragilità, di fatiche, di dubbi, di interrogativi.
Ma noi non possiamo stare arroccati nelle paure, nelle
fatiche, nelle ansie legittime.
Allora la speranza poggia proprio sul fare, sulle resistenze dell’oggi. Dobbiamo assediare in senso positivo la
realtà (e voi [basagliani] ne siete maestri), con la cultura,
con la professionalità, con le vostre storie, con la caparbietà, con l’intelligenza. Mai come in questo momento
con tenacia, mettendo in gioco le nostre abilità.
Dobbiamo cambiare le nostre storie con le persone fragili, perché sono proprio loro che cambiano la vita in
meglio e la arricchiscono.
I veri Comuni non possono obbedire alla logica del
mercato e agli umori politici. Perché oggi nella politica, c’è anche gente che ci crede. Abbiamo il dovere di
distinguere per non confondere. E per far emergere le
positività che ci sono. La salute, l’istruzione, la casa, il
lavoro, la cultura la scuola i servizi sociali sono l’ossatura
di una comunità. Se non c’è questo la comunità non
vive.
Qui rappresento un noi non un io. Diffidate dai navigatori solitari.
La comunità è fonte di vita. Questi beni comuni per i
quali siamo ancora una volta qui insieme, sono la vita. E
la vita non è una merce in vendita.
Le leggi devono essere rispettate e tradotte. E chi non
le traduce si rende complice, perché è in gioco la vita
delle persone. Se non vengono applicate, se non vengono tradotti quei servizi necessari per cui sono nate,
vuol dire avere complicità.
Le realtà più malate nel nostro paese sono la politica e
la democrazia. Le enormi disuguaglianze che preferisco chiamare ingiustizie, ci dicono che il nostro paese è
malato gravemente.
Le leggi devono tutelare i diritti, non il potere e i consensi. Sono troppi oggi i neutrali, ma sono troppi anche
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i mormoranti, quelli che non dicono mai niente e poi in
altre sedi giudicano, umiliano, etichettano.
Noi siamo chiamati umilmente a riflettere e ad assumerci la responsabilità delle parole, perché le parole
sono azioni.
E quando dico che la democrazia è malata, non si ragiona con gli slogan ma con la vita delle persone, col
dialogo, con l’ascolto col nostro metterci nei loro panni.
È malata la democrazia, questo è il male di una forma
di governo chiamata a garantire a tutte le persone una
vita libera e dignitosa. La prevenzione che è stata giustamente qui richiamata è la grande dimenticata non
solo nell’ambito della salute mentale.
Credo che bisogna riaccendere i riflettori. Bisogna organizzare un rilancio serio nei territori, ricreando conoscenza, sensibilità, consapevolezza. È necessaria una
sfida al plurale, educativa.
È la conoscenza la via maestra per il cambiamento. È la
cultura che da la sveglia alle coscienze.
A più di quaranta anni dalla legge Basaglia, parte di
questa legge è ancora incompiuta.
La legge Basaglia ha avuto lo stesso destino della Costituzione italiana, che in alcune sue parti non è applicata
fino in fondo, pensando ai servizi sociali.
Lo dico con sofferenza. Le parti non realizzate non consentono la realizzazione delle potenzialità delle legge.
E vengono usate come pretesto dai suoi detrattori. Noi
siamo qui per dire che la legge è giusta e deve essere
applicata. Forse deve essere aggiornata all’oggi.
Attenzione! Dopo gli attacchi ai migranti, alle Ong, ai
Rom, ai poveri, sarà la volta degli attacchi ai pazienti psichiatrici che, in libertà, si ritiene che provochino
danni, che siano pericolosi e che deturpino il decoro
urbano.
Noi dobbiamo andare incontro al futuro, non attenderlo. Ognuno di noi si augura che non sia così.
“Giustizia Sociale” non significa rimediare alle disuguaglianze ed alle ingiustizie attraverso le concessioni, ma
vuol dire essere cittadini responsabili dei nostri diritti
e doveri. Consapevoli che il bene personale è direttamente proporzionale al contributo che diamo al bene
comune.
Abbiamo bisogno di far crescere le nostre Comunità
con questa consapevolezza.
I diritti sono ciò che la società deve garantire ad ogni
essere umano affinché la sua vita sia dignitosa. Quindi,
nei servizi sociali e sanitari la qualità non può essere
ridotta a quantità.
È necessario pensare alla vita come un fatto materiale,
culturale, spirituale.
Le risorse non devono essere unicamente utilizzate per
le continue emergenze. Perché si vogliono costruire
strutture centralizzate su scala. C’è bisogno di investire
sui territori.
No! Al perdurare delle istituzioni totali, dove l’integrazione degli interventi è variabile. Noi dobbiamo ridurre
le residenze e costruire più domiciliarità.
Il bene comune si costruisce a partire dai rapporti umani. Dalla capacità di ascoltare, di accogliere le parole
dell’altro, cominciando tra di noi. Le sue speranze, le
sue paure, i sui bisogni.
Ci vuole una capacità nel costruire il bene comune nei
rapporti umani; la capacità che dovrebbe essere di tut-
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ti: la capacità di mettersi nei panni degli altri, perché se
non ci mettiamo nei panni degli altri non ne usciremo
mai fuori. Non possiamo continuare a difendere, a tollerare, un sistema dove le cose contano più delle persone. L’economia è importante, l’economia può essere
veramente al servizio della persona, non delle cose, non
per altri interessi.
Le leggi devono tutelare i diritti, non il potere; devono
promuovere la giustizia sociale non le disuguaglianze.
L’accoglienza è la base della vita e della civiltà, perché
l’accoglienza è la vita che accoglie la vita. E comincia tra di noi. L’accoglienza parte dalla relazione, ma
si estende alla vita sociale. Una società che accoglie è
una società viva, una società che respinge è una società
che non è viva, perché respinge la vita stessa; e quando
questo accade noi non possiamo stare zitti, ma soprattutto non possiamo restare inermi.
Oggi la società che non accoglie, o che accoglie solo alcuni, è una società che respinge la vita.
Fragile è la condizione umana, e saperlo è ciò che ci rende
forti. Una società forte accoglie e riconosce la fragilità degli
altri. Una società che si chiude, che non fa, allontana la
fragilità degli altri, per non riconoscere la propria: la nostra,
oggi, è una società debole che si crede forte.
Una società dove le relazioni sono deboli, è una società
dominata dalle paure. Ed è quello che avviene nel nostro
paese.
Una società dove gli altri sono percepiti a volte come estranei.
Voi mi insegnate che le tecniche sono importanti, ma il
primo strumento resta la relazione, l’accogliere, il riconoscere, e lasciatemi dire: l’amare!
La necessità di un cambio di paradigma nell’approccio alle
persone sofferenti: questo è l’obiettivo che io considero
meraviglioso e che vi vede protagonisti, recuperando per
tutti il diritto all’autonomia che vuol dire dignità e qualità
della vita.
È importante questo approccio metodologico che ho visto
e sentito in molti.
Questo significa prendere in carico la globalità delle persone, l’umanizzazione dei rapporti: offrire, offrire, offrire
opportunità di protagonismo e di valorizzazione, per valorizzare le risorse delle persone sofferenti. Che meraviglia!
Questo costa di più, ed è lì che bisogna tirare fuori i soldi:
per mettere in grado il territorio di fare questo, perché se
non si fa costa molto di più dopo.
Voi mi insegnate che è necessario realizzare le effettive
condizioni di un intervento che sia generativo ed emancipatorio in collaborazione con la comunità e le sue risorse: è
fondamentale ampliare spazi di accettazione e di inclusio-

“

LUGLIO 2019

ne, perché le persone possono rispondere ai loro bisogni
di socialità e vedere restituito il senso al loro fare con un
riscontro di utilità di riconoscimento in quei territori. Questo è uno strumento importante, è una meraviglia di esperienze che molti di voi state applicando in questo senso e
che dimostra che è la strada.
O si investe nel modo giusto o ci prendiamo per il naso
tutti: bisogna mettere in grado i servizi di poter operare,
come anche è importante la collaborazione tra i servizi in
qualche modo più vicini: i SERD e i centri di salute mentale. Pratiche efficaci: ve lo dico come posso, anch’io opero
in un gruppo da 54 anni, e quando diventano protagoniste
le persone più deboli e più fragili, cambia la nostra vita, ma
cambia anche la loro.
L’Europa deve essere unita nella sua diversità. E’ necessario
rigenerare una base ideale che sia vera, un nuovo umanesimo. Vasto ma necessario, urgente, non più prorogabile:
un progetto per rimettere al centro la persona, le relazioni,
il lavoro, la conoscenza, la ricerca; ossia tutto ciò che rende una vita degna di essere vissuta. Questo progetto di un
nuovo umanesimo, richiede però un grande sforzo collettivo, perché enorme è il cambiamento richiesto.
Ci è voluto un Papa per ricordarci che il mondo è un ecosistema; che non si può agire su una parte senza che le
altre ne risentano. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e una sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Allora un vero approccio ecologico diventa sempre più un approccio sociale che deve integrare la
giustizia nelle discussioni sull’ambiente per ascoltare quel
grido di libertà e di dignità che è il grido della terra e dei
poveri.
Dobbiamo smettere di pensare alla società e all’ambiente come dimensioni separate, come realtà distinte: la cura
dell’ambiente e l’impegno per la dignità delle persone
sono la stessa cosa, i diritti umani e i diritti e della natura.
Solo una società cosciente delle proprie fragilità e con giudizio, è una società unita, aperta, ricettiva e solidale. E non
corriamo il rischio di sentirci comodamente dalla parte
giusta; la parte giusta non è un luogo dove stare, ma un
orizzonte da raggiungere e da raggiungere insieme.
Papa Francesco ha detto, lui che è un uomo furbo e che
manda i suoi segnali in modo delicato, rispettoso e attento,
qualche mese fa di fronte a quello che avveniva nel paese,
non solo riguardo i migranti: “Prendersi cura della fragilità
delle persone e dei popoli, significa custodire la memoria e
la speranza; farsi carico del presente e della sua situazione
angosciante, ed essere capaci di ungerlo di dignità.”
Continuiamo a camminare insieme per ungere di dignità
la vostra vita, il vostro servizio, le vostre fatiche, le vostre speranze ma anche la nostra società.
Grazie.

Le risorse non devono essere
unicamente utilizzate per le
continue emergenze... C’è bisogno
di investire sui territori.
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LA LIBERTÀ È TERAPEUTICA: LE VOCI DI
180GRADI
Perché permette all’individuo di esprimersi, di vivere la
propria vita in modo autentico.
Martina Cancellieri

La libertà: libertà di espressione delle proprie idee e del
proprio essere. Essere liberi di esprimersi significa essere liberi dal giudizio dell’altro e dai vincoli che l’altro (in quanto persona o società con le sue regole e i suoi limiti) ci impone e propone.
Spesso siamo noi stessi a imporci limiti della nostra libertà
e, allora, imparare a scardinare quella gabbia che ci costruiamo intorno per restituirci la libertà di essere noi stessi e di entrare in contatto più autentico non solo con noi
stessi ma anche con chi ci circonda.
Sara Gaudenzi

“La libertà è terapeutica" è un principio indispensabile
per poter fare terapia.
Poiché è fondamentale per capire che ci si può ammalare di qualsiasi malattia in completa libertà, ponendo limite al pregiudizio.
Andrea Terracciano
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IN QUALI ASPETTI DELLA SALUTE MENTALE
CONVIENE INVESTIRE?
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Martina Cancellieri
L’intervento di Fabrizio Starace alla Conferenza Nazionale per la Salute Mentale, 1415 giugno a Roma.
Quello che proverò a sintetizzare oggi è sostanzialmente in continuità con la parte conclusiva dell’intervento
che tenni l’anno scorso in occasione della conferenza in
Campidoglio, laddove a fronte di una serie di evidenze che ricordavo, segnalavo che c’erano delle invarianze
di sistema sulle quali, o siamo in grado di intervenire,
oppure tutte le cose rischiano di essere solo dei buoni
propositi.
Una riflessione sulla questione dell’investire: quando si
parla di investire in salute mentale il pensiero va naturalmente alle risorse e, solo en passant, segnalo che la
decisione presa dalla Commissione Lancet sulla salute
mentale globale è che i paesi industrializzati occidentali
dovrebbero destinare alla salute mentale almeno il 10%
della spesa sanitaria. Come sapete, la nostra spesa è di
appena il 3-5%, pensate se la considerassimo in relazione al PIL (stiamo circa sullo 0,2% del PIL). Tanto per darvi
un’idea, in Regno Unito un punto del PIL è dedicato alle
politiche e all’implementazione delle politiche sulla salute mentale.
Investire in salute mentale oltre ad essere giusto è anche
vantaggioso perché c’è un ritorno straordinario. Ma è soltanto questione di soldi? È soltanto questione di inserire nuove risorse in un sistema che continua ad andare
avanti nello stesso modo? È questo il punto cruciale.
Noi abbiamo bisogno di recuperare alcune di quelle invarianze delle quali discutevamo l’anno scorso. Io credo che
la prima in assoluto abbia a che fare con una dimensione
culturale che riguarda la salute mentale, e ha a che fare
con la persistente marginalità dei determinanti sociali di
salute nella lettura del fenomeno salute mentale. Oggi è
ancora prevalente un modello biologico, organicistico e
medico che ha, non lo neghiamo, una sua validità ma che
questa validità mette in seria crisi quando non interagisce
con un approccio psicologico e sociologico.
Da questo deriva un’azione che deve essere svolta a livello
comunitario: azioni contro lo stigma e il pregiudizio nella comunità sono state adottate nel nostro Paese solo nel
2005 con una campagna, e solo di recente con un’altra iniziativa che però ha avuto un respiro limitato. Chi ha studiato, dal punto di vista dell’impatto sulla comunità, le campagne contro lo stigma, sa che queste campagne devono
essere massicce, direzionate, avere una chiara valutazione
e un ritorno di questa.
Poi ci vuole un investimento nella formazione dei professionisti, se quella è la dimensione culturale di riferimento
non possiamo riprodurre questa sorta di dissonanza cognitiva tra un sistema che si orienta verso i determinanti sociali e una formazione che continua a essere orientata sul
modello teorico di tipo biologico, che vede nello psicofarmaco il principale, se non esclusivo, strumento terapeutico
e nella polarità ambulatorio-ospedale il modello di intervento prevalente. Pensate che ancora oggi in Italia, a quaranta anni dalla Legge 180 - un modello di salute mentale
di comunità - le specializzazioni in psichiatria vengono ac-
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creditate in primis sulla base della possibilità di disporre di
posti letto, e non di interventi domiciliari, né ambulatoriali,
né di competenze sullo psicosociale.
E continuano a sfornare colleghi di grande volenterosità
ma poco formati su competenze essenziali per i servizi
pubblici della salute mentale, di integrazione socio-sanitaria, di rapporti con le politiche sociali dei Comuni, con
i piani di zone, un piano individuale multidimensionale,
l’inclusione sociale. Sono tutti temi, questi, che vengono
sì forse approfonditi da chi è più volenteroso. Questa è la
formazione universitaria, non c’è la formazione continua,
quella che si continua a espletare in corso di professione,
il 90% di questa formazione continua viene gestita da enti
che hanno importanti interessi commerciali nel settore.
Questa è una responsabilità precisa delle Regioni che non
rendono disponibili i fondi per l’aggiornamento obbligatorio dei propri professionisti. Professionisti che a loro volta
devono iniziare a riflettere sulla necessità di sottostare a
meccanismi di ri-certificazione, non possiamo accettare
che una persona specializzatasi trenta anni fa, anche se
ha fatto dei corsi di aggiornamento, oggi non venga sottoposta nuovamente ha una verifica, il mondo è cambiato
enormemente in trent’anni.
E poi c’è la questione della ricerca, che non è solo un problema in termini di investimenti limitatissimi. A tal proposito, una delle prime iniziative che ho assunto in Consiglio
Superiore della Sanità è stata quella di richiedere al Presidente del Consiglio (il prof. Franco Locatelli), una revisione
e un’analisi di tutte le ricerche con finanziamenti pubblici
che sono state svolte negli ultimi dieci anni nel campo della salute mentale. Vogliamo sapere qual è stata la ricaduta
operativa di queste ricerche, non solo in termini di pubblicazioni valide per chi si occupa di incrementare il proprio impact factor, ma in termini di verifica della ricaduta
che c’è stata sulla salute delle persone e delle comunità.
Una ricerca che sappia bilanciare però l’autonomia, che
è essenziale per il mondo della ricerca, e l’utilità sociale.
Quando leggiamo, su testate importanti e autorevoli, “scoperto il gene della schizofrenia”, dobbiamo sapere, come
ci dice Nature, che forse ce ne sono mille di geni della
schizofrenia e che, come ci ricorda Sir Robin Murray, non
possiamo cambiare la biologia ad oggi, ma possiamo tentare di ridurre l’esposizione e intervenire precocemente sui
fattori di rischio, questo sì che lo possiamo fare oggi. È inutile immaginare di investire centinaia di milioni, tra l’altro
in maniera scarsamente competitiva con organizzazioni
internazionali, che su questo investono ben altri e consistenti fondi.
Occorre investire in partecipazione, stando attenti però alla
retorica della partecipazione dei diretti interessati, sulla
quale oggi tutti sono d’accordo. Ma basta applicare alcuni
semplici indicatori: quante Regioni hanno attivato consulte
sulla salute mentale in cui sono rappresentati, con possibilità di esprimere parere o sollecitazione, gli amministratori
che rappresentano utenti e familiari? Quanti dipartimenti
prevedono nel comitato di dipartimento la partecipazione di utenti e familiari con diritto di voto? Quanti centri di
salute mentale prevedono la presenza di utenti esperti, o
familiari esperti, nelle equipe? Nel Regno Unito la presenza
di questi utenti o familiari esperti è divenuto un criterio di
valutazione qualitativa dei CSM territoriali.
Poi bisogna investire in un sistema non corporativo delle
professioni, badando non solo a valorizzare le singole professioni, ma il grande patrimonio che noi abbiamo svilup-

11

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

pato in salute mentale. Patrimonio che non è dato dalla
somma dei singoli professionisti, ma da quella entità che
è l’equipe di lavoro integrato, superando: corporativismi,
percorsi formativi separati, quel mansionale implicito che
alcune professioni continuano a portarsi nella testa e anche, forse, delle forme contrattuali da aggiornare.
Passiamo ora agli investimenti di dimensioni più ampie,
quelli che io ho chiamato “di governo del sistema”. Il settore sanitario non può fornire da solo tutte le risposte, anche se chiamato a farlo forse solo perché finora ha avuto
le risorse per farlo in presenza di una grave crisi di risorse
nel settore sociale. Non c’è bisogna di scomodare gli economisti inglesi per sapere che l’assistenza integrata costa molto meno che tenere gli ospedali aperti. Ma quello
di cui abbiamo bisogno per affermare questi princìpi è
che, così come è stato fatto per l’assistenza ospedaliera
(il famoso decreto Balduzzi), occorre definire: standard
qualitativi, strutturali, tecnologici, quantitativi relativi
all’assistenza territoriale (non possiamo accettare che un
CSM venga gestito per 100.000 persone da due persone
a tempo pieno). Così come diciamo che in camera operatoria non è possibile andare sotto i ferri di un chirurgo
che nell’anno non abbia fatto almeno 100 o 500 interventi di quel genere, dobbiamo diffidare dai colleghi che
affrontan o gli esordi psicotici senza aver praticato mai un
intervento psico-educativo.
Sempre sul piano organizzativo, se riusciamo in questo
evitiamo anche il pericolo che Gisella Trincas (presidente
dell’Unasam) evidenziava stamane, cioè quell’effetto di
trascinamento passivo dei dipartimenti negli accorpamenti aziendali, la creazione delle mega ASL e, con risposta, dei mega CSM per più di un milione di abitanti,
come è successo in Romagna, in Sardegna, nel Lazio, in
Campagna e forse anche da altre parti. Ma come fanno
i colleghi che hanno la responsabilità di queste macro
strutture a mantenere quel livello di prossimità, di contatto, di conoscenza con le politiche sociali, con la condizioni
contestuali del mondo del lavoro, della casa, della cooperazione, delle realtà? Come fanno? Non lo fanno.
Ma non dobbiamo al tempo stesso accettare neanche
la diluizione dei distretti sanitari della funzione salute
mentale, come sta avvenendo in maniera molto silente
in Toscana, e, d’altro canto, la centralità che continua ad
avere in Regioni forti come la Lombardia la componente
ospedaliera; si chiamano dipartimenti di salute mentale
sul territorio ma la componente ospedaliera è quella che
prevale.
Dobbiamo porci alcuni interrogativi quando parliamo
di organizzazione, quella che abbiamo scritto quaranta
anni fa e che è ancora quella valida oggi. Possiamo ancora
consentirci la persistenza di modelli non integrati nelle
tre componenti “salute mentale adulti - neuropsichiatria
infantile - dipendenze patologiche”. Quarant’anni fa mica
si parlava del problema della transizione, mica si parlava
dell’intervento precoce, la doppia diagnosi era un’eccezione mentre oggi è la regola, e colpisce più del 50% delle persone che sono in contatto con i nostri servizi.
So di andare su un terreno un po’ più specialistico, ma
tutti coloro che, con grande e buona volontà, stanno lavorando per modificare le norme relative all’integrazione socio-sanitaria, andando verso un modello, che è quello del
budget di salute, si arrestano inevitabilmente di fronte a
uno scoglio: il codice degli apparti che prevede gare d’appalto, che vanno benissimo quando si tratta di comprare
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toner per una stampante o lenzuola per un ospedale, ma
non vanno bene per un intervento personalizzato, come
si fa a metterlo a gara per 1000 o 10.000 libri?
E allora mi avvio a chiudere con due parole chiave: la prima è “riallocare”, e significa che anche in una condizione
di ristrettezza di risorse del fondo sanitario (ma aspireremo e lotteremo perché il fondo sanitario si ampli invece
che ridursi) siamo convinti che sia possibile una riallocazione di risorse a favore della salute mentale, e all’interno
della salute mentale a favore di opzioni che hanno maggiore efficacia.
La seconda parola chiave è la “residenzialità”: i nostri amministratori hanno presente che, a fronte di poco più di 3
miliardi e mezzo (il costo complessivo della salute mentale), più della metà è bloccata su interventi semi-residenziali e residenziali che, nella massima parte, noi acquistiamo dall’esterno. Allora, se ne sono convinti è questo,
evidentemente, il capitolo di spesa dove è possibile ottenere ottimizzazione e razionalizzazione. Ci sono Regioni
come il Piemonte, la Val d’Aosta, le Marche, il Molise in cui
la componente è ben oltre il 50% e arriva fino al 70-80%.
Qui forse occorre che ciascuno di noi, tornato a casa, si
faccia parte diligente nei confronti dei propri interlocutori.
Noi abbiamo parlato della necessità di rinnovare un piano salute mentale, e questa è certamente una cosa che
va bene per sintetizzare quello che è stato fatto finora. Ma
ciò che è stato fatto finora non è poco: abbiamo avuto
leggi, piani, gazzette ufficiali, programmi, raccomandazioni nazionali e regionali. Quello che manca è l’implementazione e la verifica di implementazione di tutte queste
che, se non verificate, rimangono chiacchiere, solo buoni
propositi. Noi dobbiamo chiedere che queste indicazioni
vengano implementate e valutate in maniera trasparente, pubblica e interattiva con le forze sociali.
Non è un caso, e io ne sono molto felice, che nel primo
mandato di questo tavolo tecnico sulla salute mentale
che, badate bene, con tutte le riflessioni critiche che noi
vogliamo fare, è la prima azione concreta sulla salute
mentale a livello istituzionale che colma un silenzio di 1015 anni. Da 10-15 anni, infatti, noi siamo stati abbandonati
nel silenzio più totale. Verificare lo stato di implementazione di linee guida, documenti, accordi ecc… sarà il primo compito di questo tavolo tecnico, e vi assicuro che
lo porteremo a compimento in maniera assolutamente
rigorosa.
Io vi lascio con un paio di riflessioni: noi molto spesso non
riusciamo a creare condizioni prognostiche più favorevoli nel singolo caso, ma rispetto ad altre discipline mediche abbiamo uno straordinario vantaggio, ovvero che le
condizioni con le quali abbiamo a che fare hanno un’interazione continua, dinamica, totale con il contesto nel
quale si svolgono. Allora possiamo cambiare il contesto,
la modalità con cui esso è organizzato, le norme che lo
regolano, per ottenere risultati diversi. E questo è quello
a cui ci richiama un vecchio amico che lo ha pubblicato
sulla rivista più letta dagli psichiatri nel mondo, vi leggo
la sua ultima frase: “quale credibilità e quale rilevanza per
la società abbiamo come professione se diffondiamo le
evidenze su riviste scientifiche ma non ci preoccupiamo
dell’azione necessaria per attuarle?”. Ecco, io credo che
occasioni come questa, la Conferenza Nazionale per la
Salute Mentale, servano esattamente per dimostrare che
dobbiamo andare in questa direzione.
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ABDICARE ALLA PROPRIA TEMPORALITÀ

OVVERO INCONTRARE L’ALTRO SOSTANDO NELL’ESSERCI
PER UNA BUONA PRATICA RADICALE
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Antonio Luchetti
“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”
Marcel Proust
“Se l’organizzazione non risponde alle necessità umane, uno
dei due verrà distrutto: o l’organizzazione o l’individuo (...) questo è il punto, si deve arrivare ad una decisione pratica. A un
certo punto si devono tradurre in azione i pensieri e le idee”
Wilfred Bion
“Il coraggio si può definire come la capacità di sfidare la morte e di tollerare la distruzione piuttosto che tradire il nucleo
del proprio essere psichico, e cioè i propri ideali”.
Heinz Kohut
La riflessione che segue parte da un ritorno alla radice etimologica delle parole Apprendere ed Esperienza1.
Muovendosi dal significato di queste parole si costituisce l’occasione per riflettere sulla pratica in Salute Mentale e, a partire da questa, si approda alla strutturazione di un pensiero
per poi tornare nuovamente alla pratica in una sorta di movimento circolare: un circolo pratico - epistemologico - pratico.
La parola Esperienza deriva da EX-PERIENS, aggettivo verbale derivante a sua volta da EX-PERIOR ovvero provo, tento: venire a conoscenza di qualcosa provando e riprovando. Indica
una serie di atti mediante i quali si acquista la cognizione di
cose puntuali. È la conoscenza stessa ottenuta mediante l’osservazione e lo studio. Per esperienza s’intende sia il bagaglio,
il patrimonio acquisito e da trasmettere, sia l’esperienza cosiddetta vissuta, l’Erlebnis, il momento vissuto intensamente,
il lampo. La parola Apprendere, invece, deriva da APREHENDER, ovvero afferrare, APRENDER, imparare, dal latino AD PREHENDERE, dove AD è parte intensiva, ovvero intensifica
il significato della parte che segue, e PREHENDERE significa prendere. ADPREHENDERE significa pertanto afferrare,
impossessarsi, prendere con forza. Figurativamente significa
afferrare con la mente, imparare. Da questa parola deriva sia
“apprendimento” che “apprendista”, ovvero colui che apprende la pratica di una professione o di un’arte.
Ho volontariamente ribaltato i due termini apprendere ed
esperienza per indicare la circolarità, che a mio avviso, unisce
i due momenti conoscitivi. Afferrare un qualcosa permette
di farne esperienza e il fare esperienza di quel qualcosa permette di afferrarne il significato, di coglierlo e di trattenerlo,
in una circolarità senza fine (per l’appunto un circolo pratico
- epistemologico - pratico).
Aver infine sottolineato la derivazione della parola “apprendista” da “apprendere” credo richiami, senza alcun dubbio,
il concetto di sospensione del giudizio, l’epochè di Edmund
Husserl, via maestra di apertura alla conoscenza (e all’esperienza) dell’Altro, atto di sospensione del patrimonio acquisito
per poter accedere all’Erlebnis, all’esperienza vissuta dal (del
- sua propria) soggetto delle cure: alterità.
L’epochè è strada da percorrere come atto di coraggio, lasciando da parte teorie, pregiudizi e quindi l’ancoraggio a
certezze precostituite, per navigare a mare aperto e, spesso,
senza carta nautica.
La sospensione del giudizio diviene quindi il presupposto alla
comprensione dell’Altro e di sé stesso nell’incontro con l’Altro.
Lo psichiatra, e l’operatore di Salute Mentale in senso lato,
si trova, mediante l’epochè, nella posizione di apprendista,
costantemente inesperto, “eterno debuttante” come piaceva
dire a Husserl, costretto quindi a cominciare “sempre di nuovo” (Immer wieder - daccapo) a ogni incontro.
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Per mezzo di tale esercizio si recupera la pluralità, si recupera l’Esser-ci heideggeriano, l’essere-con, l’essere con l’Altro,
la dualità strutturante mediante la quale è possibile comprendere i bisogni del soggetto delle cure e riformulare la
domanda che questo ci pone.
E quindi la domanda “di cosa facciamo esperienza in Salute
Mentale?” e la risposta (forse unica che tutte sostiene e genera) “di Incontri”.
L’incontro con l’Altro rimane “l’esperienza principe. Qui avviene il confronto fisico tra due corporeità: quella del curato
e quella del curante che si trovano ineludibili uno di fronte
all’altro”.
L’incontro avviene in uno spazio che è lo spazio inter-soggettivo, lo spazio del “tra”, quello dell’aidà di Bin Kimura, del
Mit-dasain, dell’esser-ci.
L’incontro è fatto di contatto e distacco, i due momenti costitutivi necessari affinché si concretizzi la presa, l’afferrare
dell’apprendere.
Lorenzo Calvi si spinge oltre nel descrivere l’incontro-con-l’altro, lo fa utilizzando una metafora biologica, traiettoria della nascita dell’altro, dice: “Seguendo l’esempio della madre
che supera il dolore del parto con l’accogliere come un dono
la gioia della nascita anche lo psichiatra può avere il dono
dell’incontro se coglie la fatica dell’epoché come una cosa
sola con la rivelazione dell’espulsione vitale”.
E ancora: “Col presentificare il travaglio e il parto con uno
sforzo d’immaginazione voglio evocare una situazione che
unisca l’attesa, l’espulsione e l’apparizione, la filiazione e l’accoppiamento e che dimostri la metamorfosi della morte in
vita. Questi sono precisamente i caratteri distintivi dell’incontro rivissuto a livello originario. Nell’incontro il peso della carne si sgrava, la morte diventa vita, dal Travaglio dell’epoché
scaturisce l’Altro”4 e facciamo esperienza dell’Altro. “L’incontro
è quella situazione nella quale l’Io costituisce l’alter-ego per
gestire con lui la sua propria mortalità, avendolo colto sul nascere, quando si offre come un nucleo di pura vitalità”.
Allora qual’è il senso dell’Incontro?
Continua Calvi: “(...) allorché il paziente si manifesta come
Altro (...) così da provocarmi stupore (...) l’incontro è prezioso
(...) perché ogni esercizio può far aggiungere anche solo un
granello alla nostra conoscenza”7 dell’Altro. Lo stupore di cui
parla Calvi è lo stupore dell’eterno debuttante, si stupisce chi
si avvicina all’altro delicatamente, gentilmente, con curiosità,
senza pregiudizi, con tempo.
E ancora: “Tutti sappiamo che l’incontro con l’Altro non è
cosa di poco conto e si costituisce sempre su un piano di
una vicenda conoscitiva/transattiva estremamente complessa. Spesso si dà nelle forme di un evento traumatico”8 e lo sa
chi lavora in Salute Mentale, abituato spesso a confrontarsi
con la crisi, con l’acuzie e con l’emergenza, con qualcosa che
emerge nuovo e con forza destabilizzante. L’incontro con l’altro “può risultare insidioso proprio perché (...) mette in dubbio
le nostre certezze, il nostro sapere, in discussione la nostra
visione del mondo (a meno che non si voglia essere ostinatissimi conservatori delle peggiori ottusità)”.
“Incontro vuol dire letteralmente trovarsi faccia a faccia con
l’altro, me di fronte all’altro, al cospetto dell’altro. Incontro
significa essenzialmente, misurarsi, confrontarsi, trattare, parlamentare, ma anche lottare, venire alle mani, sopraffare o
essere sopraffatti, perdere, vincere, con un altro-da-me. E ancora amare, odiare, ingannare, mediare, concordare, convincere, persuadere, convertire e via di questo passo, sempre e
perennemente, con un-altro-da-me”.10
Non esistono buone pratiche in Salute Mentale, che nascono dall’apprendere dall’esperienza, laddove la quotidianità
dell’esperienza dell’incontro non sia in grado di mettere in discussione il mondo dell’operatore, laddove l’operatore stesso
non riesca a tollerare la messa in discussione costante del suo
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ruolo e del potere che attraverso questo esercita, laddove la
nuova istituzione non sia in grado di mettere costantemente
in discussione se stessa, attraversando le contraddizioni che
nella quotidianità vive.
Dice Stefano Mistura: “Essere psichiatra, che è altra cosa dal
fare lo psichiatra, riguarda la sfera d’azione di un compito comunque difficile. Infatti chi vuole autenticamente essere tale,
deve tollerare di essere continuamente messo in questione
come persona e deve sopportare che il suo stesso esistere
sia coinvolto nella sua azione professionale impegnata, nascondendosi il meno possibile dietro a una specifica tecnica
scientifica, la quale troppo spesso è vissuta come la sua vera
forza disciplinare”.
Per dirla con Basaglia: “Tale incontro potrà svolgersi sia in un
comportamento di malafede, se entrambi i poli posti in gioco - il medico e il paziente - si contrappongono l’un l’altro in
modo inautentico, in un rapporto cioè di oggettivazione; sia
in un comportamento di scelta se medico e paziente si pongono in un rapporto nel quale l’esistenza di entrambi viene
posta in gioco non in modo astratto e impersonale, ma in
maniera che la reciproca libertà venga rispettata come presupposto necessario in vista del fine insieme scelto”12, la cura.
Ma cosa significa a questo punto “essere messo in discussione” e “sopportare che il suo stesso esistere sia coinvolto nella
sua azione professionale impegnata”? Cosa significa “abdicare al proprio ruolo di potere” o, seguendo il pensiero di Franco
Basaglia, rifiutare il ruolo di “funzionario del consenso”?
Abdicare al ruolo di potere che la psichiatria ci consegna per
poter restituire completamente la soggettività al soggetto
delle cure, apprendere dall’esperienza a far questo, significa,
a mio avviso, riuscire a stare alla temporalità dell’Altro (a stazionarvi accanto) senza che questa sia sovvertita da protocolli,
organizzazione, orari di lavoro e quant’altro.
Heidegger affermava che il tempo è una modalità dell’esistenza e anzi la modalità dell’esistenza. Per il filosofo dell’ontologia dell’Essere la risposta alla domanda “che cosa è il
tempo?” non è che cosa ma un come.
Se l’essere è quindi temporalità, riconoscere all’essere, e quindi al soggetto delle cure, i propri diritti e il proprio spazio, significa riconoscere la sua propria temporalità.
E ancora Heidegger: “solo in quanto determinato dalla temporalità, l’esser-ci rende possibile a se stesso quell’autentico
poter-essere-un-tutto che risultò proprio della decisione anticipatrice”13, in quanto atto che permetta di scegliere in anticipo tutte le possibilità della vita come sue possibilità. “La
temporalità si rivela come il senso della cura autentica”14, e io
aggiungerei come strumento di cura.
Accettare la temporalità dell’altro significa restituirgli costantemente la libertà (quella dello slogan basagliano “La libertà è
terapeutica” in passato impressa sui muri dell’allora direzione
dell’ospedale psichiatrico di Trieste da Ugo Guarino), si intende per “cura” non il sollevare l’altro dalla cura sostituendosi a
lui nel prendersi cura, intromettendosi al suo posto. Nel fare
questo l’Altro verrebbe espulso dal suo posto, diventerebbe
dipendente e dominato, tornerebbe a essere oggetto, riproposizione, ancora una volta, della reificazione istituzionale.
Si intende qui “cura autentica” nella quale viene restituito
all’altro la titolarità della propria casa e la possibilità di scelta,
la ri-acquisizione, o acquisizione ex novo, delle sue possibilità.
Nell’avvicinarmi al termine di questa mia riflessione mi sentirei di affermare il seguente pensiero: l’oggetto dell’apprendere dall’esperienza in Salute Mentale è la capacità di stare
senza preconcetti alla temporalità dell’Altro abdicando alla
propria temporalità (e a quella dell’istituzione).
Questo principio, a mio avviso, è cardine e fondamento sia
dell’articolo 32 della Costituzione Italiana, sia dell’articolo 1
(principi) che dell’articolo 33 (comma 5) della legge 833/78
che in quest’ultimo articolo, e nei due successivi, ha recepito

parte della legge 180, la legge Basaglia.
L’articolo costituzionale infatti recita: “La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell’individuo (...) Nessuno
può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario
se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun
caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
D’altra parte gli articoli 1 e 33 della legge 833/78 recitano: “la
tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto
della dignità e della libertà della persona umana (...) Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono di norma volontari. (...)
accertamenti e trattamenti s anitari obbligatori, secondo l’articolo 32 della Costituzione, (devono essere attuati) nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici (...) devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare
il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato”.
Mi sembra chiaro, e dovrebbe essere scontato per ogni operatore della Salute Mentale, che tali iniziative debbano rispettare la temporalità del soggetto piuttosto che le temporalità di psichiatra, protocolli e istituzioni. Occorre rispettare la
temporalità dell’Incontro, della Relazione, della costruzione
di fiducia, la temporalità che appartiene alla soggettività del
soggetto delle cure.
Non fare questo si tradurrebbe in una riproposizione, più o
meno velata, delle dinamiche di potere già denunciate nel
lontano 1925 in un manifesto di artisti francesi, che si firmavano “la rivoluzione surrealista”, indirizzato ai direttori dei manicomi, e già ricordato da Franco Basaglia, che così concludeva:
“Domattina, all’ora della visita, quando senza alcun lessico
tenterete di comunicare con questi uomini, possiate voi ricordare e riconoscere che nei loro confronti avete una sola
superiorità: la forza”.

Note e ibliografia
1. Convegno di Psichiatria Democratica Cantiere per la Formazione
dal titolo “Il lavoro di Salute Mentale: operatori, competenze, stato dei
servizi”, relazione tenuta alla tavola rotonda “Parola agli operatori:
apprendere dall’esperienza”, Roma, 1 - 2 Dicembre 2016.
2. 8. 9. 10. Mellina S.: “Il tempo della prossimità corporea nell’incontro
in psichiatria. Riflessioni antropofenomenologiche dedicate a Lorenzo Calvi”, Comprendre 21, 2010-12
3. 4. 5. L. Calvi: “Il piano eidetico dell’incontro”, Comprendre VIII.4, 1998,
p. 5
6. 7. L’incontro in questo modo apre le porte non solo al principio
dell’interpretazione, ma anche al dispositivo dell’illuminazione, all’intuizione eidetica, alla visione delle essenze.
11. Mistura S.: “La morte al lavoro nel caso Ellen West”, saggio introduttivo a “Il caso Ellen West” di L. Binswanger, ed. Einaudi, Torino, 2011
12. F. Basaglia, in “Ansia e malafede”, “L’utopia della realtà”, ed. Einaudi, Torino, 2005, pp. 15-16
13. Heidegger M.: “Essere e Tempo”, tr. it, Torino, 1969
14. Kimura B.: “Scritti di psicopatologia fenomenologica”, ed. Fioriti,
Roma, 2005
15. Minkowski E.: “Verso una cosmologica. Frammenti filosofici”, ed.
Einaudi, Torino, 2005
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Opera inedita di Ileana Pace per 180°

QUANDO LA TESTIMONIANZA DI CHI SOFFRE
AIUTA SE STESSI E GLI ALTRI.
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Anita Picconi
Conferenza per la Salute Mentale 14-15 giugno 2019 Roma.
Il 14 e 15 Giugno si è svolto a Roma, all’interno della facoltà di Economia dell’università La Sapienza, la conferenza
sulla salute mentale, una due giorni davvero intensa e
interessante. Abbiamo assistito a interventi veramente
significativi, alcuni dei quali anche molto toccanti. Tra
questi, nel corso della prima giornata, abbiamo ascoltato la testimonianza di tre utenti che sono usciti dal
loro disagio e sono in qualche modo guariti, coordinati
e intervistati da Massimo Cirri: Arturo, Marisa e Cosimo.
Molto stimolante è stata l’introduzione di M. Cirri che
ha fatto riflettere il pubblico sul perché si poteva essere
lì in quel momento, con un prezioso tributo a Franco
Basaglia. L’origine della storia è parecchio lontana, ci
ha ricordato, il 16 novembre del 1971 a Gorizia, quando
nell’Ospedale Psichiatrico di quella città entrò un signore trentasettenne che arrivava da Padova, appunto Franco Basaglia.
Basaglia, ha continuato Cirri, all’interno dell’ospedale riuscì a vedere quello che altri non vedevano, soprattutto
la violenza che veniva consumata a danno dei pazienti
che non erano più considerate persone, ma solo corpi.
Da quel momento in poi, lottò insieme a tantissime altre persone per far sì che nel mondo psichiatrico non si
applicassero più certe pratiche e che se ne trovassero di
nuove nel rispetto della persona.
A seguire, i protagonisti della giornata sono stati i tre ragazzi che hanno voluto condividere le proprie esperienze con interventi molto sentiti e autentici, tutti diversi,
ma nello stesso tempo simili. Tutti e tre hanno lanciato
un bellissimo messaggio: che non bisogna mai mollare
perché si può guarire e realizzarsi, anche con esperienze traumatiche alle spalle, se si ha possibilità di essere
seguiti bene dai servizi di competenza, i quali possono
portare il soggetto ad avere fiducia in se stessi praticando la pazienza per andare avanti, passo dopo passo.
Arturo, il ragazzo venuto da Trieste, esordisce con questo
argomento, testimoniando che si reputa un ragazzo fortunato perché si è trovato ad affrontare la sua crisi in un
periodo in cui i fondi e le risorse dei servizi erano maggiori, a conferma di quanto sia fondamentale, per guarire, essere seguiti nel modo giusto. Ha proseguito con un
discorso veramente da brividi, spiegando che per lui chi
supera momenti difficili della propria esistenza, non solo
merita il rispetto di tutti, ma è fonte di esperienza per
chiunque. Ha affermato che i soggetti che escono dal
ruolo di utente, meriterebbero più attenzioni e dovreb-
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bero essere presi in considerazione dal mondo politico e
non. Inoltre, aggiunge ancora, non solo devono avere diritti come tutti, ma sono anche in grado di difenderseli.
Nella chiacchierata piacevole e appassionante con M.
Cirri, ha fornito molte risposte significative anche Marisa, una ragazza proveniente dalla Sardegna e redattrice di una radio. Tra le tante belle cose, si è parlato di
un aspetto importante, quello della realizzazione di sé
come strumento per guarire e del coraggio di buttarsi
dentro le novità. Riuscire in qualche cosa ci fa sentire
bravi e importanti, e ci fa acquisire sicurezze che prima
non si avevano, aiutandoci a superare tante difficoltà.
Nella sua testimonianza molto spontanea e schietta,
ci ha raccontato come all’inizio avesse paura di questa
nuova avventura da redattrice, che era intimorita e che,
invece, andando avanti, con il tempo si è sentita realizzata e soddisfatta e che questa esperienza la fa stare bene.
Ennesima prova, la storia di Marisa, dei grandi risultati
che si possono avere con una terapia appropriata, giusta.
L’ultima testimonianza è quella di Cosimo, arrivato dalla
Puglia. Fa parte del movimento “Rompiamo il silenzio”
e anche lui ha raccontato tantissimo e ha condiviso le
sue esperienze, tutte importanti, soprattutto quella della
sua crisi personale. Ci ha raccontato come sia riuscito a
uscire dalla sua esperienza traumatica del 2004 e come,
nonostante fosse nel tunnel, sia riuscito ad avere una vita
come tutti, con una casa in autonomia e un lavoro da
36 ore settimanali. Ha poi ben rappresentato un aspetto
particolare nella salute mentale, quello che spesso crea
disagio alla propria famiglia. Ha concluso che, rispetto a
questo problema, si è sentito sempre molto tranquillo,
che si è sempre sentito trattato bene, accettato da familiari e medici, mettendo in luce un aspetto indispensabile per concludere positivamente un percorso di guarigione.
Nell’arco dei quaranta minuti, il coordinatore M. Cirri, tra
le varie domande poste ai protagonisti, ne ha posta una
semplice, che spesso però non viene neanche formulata: cosa vogliono le persone che chiedono aiuto. I tre
hanno risposto in modo molto chiaro su cosa servirebbe
ai servizi delle loro città, facendoci ben capire quanto
sia importante non sentirsi soli, abbandonati e parte integrante, invece, di un contesto preciso e stabile. Serve
per sentirsi sicuri, serve avere un salvagente con il quale
proteggersi per non annegare nei momenti difficili, avere delle mani da lasciare quando si può camminare da
soli ma con la consapevolezza che nel momento in cui si
sta per ricadere, o annegare, ci si può aggrappare a quel
salvagente o a quelle mani. Marisa ha risposto che bisogna creare più centri per persone con difficoltà. Cosimo
ha parlato di un centro stabile, aggiungendo che loro in
Puglia stanno facendo da tempo questa lotta, per avere
anche trasferimenti programmati. Arturo ha fatto un discorso simile, insistendo decisamente, però, sulle risorse
economiche messe a disposizione e su tutto quelle che
ne comporta, per essere seguiti meglio.

Massimo Cirri, tra le varie domande poste ai
protagonisti, ne ha posta una semplice, che
spesso però non viene neanche formulata: cosa
vogliono le persone che chiedono aiuto.
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Falso d’autore (E. Benaglia) di Ileana Pace per 180°

PRIMA LA CURA DELLA PERSONA, POI I SINTOMI.
L’INTERVENTO DELLA DR.SSA DÉVORA KASTEL
DELL’OMS
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Federico Casamassima
Tra gli interventi di apertura della conferenza, di notevole
importanza è stata la lezione tenuta dalla dott.ssa Dévora Kestel, direttore del dipartimento di Salute Mentale e
uso di sostanze dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS), che ha voluto riassumere e sottolineare le priorità
sanitarie e sociali a livello mondiale legate salute mentale.
Nel preambolo ha ribadito che l’OMS ha riconosciuto la
“carica”, il peso, che la malattia comporta, in senso lato, e in
particolare quella legata alla salute mentale, nella vita reale delle persone, portando con sé problemi multidimensionali, o potremmo dire, bio-psico-sociali, strettamente
connessi al contesto sociale ed economico.
Un carico che può crescere o diminuire a seconda delle
risorse disponibili e di conseguenza delle figure professionali utili per aiutare le persone in difficoltà: l’organizzazione
di una società e di una comunità locale influisce e co-determina lo sviluppo della patologia. In alcuni paesi sottosviluppati non esistono figure professionali di riferimento
a cui ci si può rivolgere, perché non è contemplata l’idea
o se si vuole il concetto di “salute mentale”: si vive come se
questa non fosse presente.
Qualche anno fa, precisamente nel 2013, i 194 paesi membri dell’OMS hanno preso atto che la salute mentale è un
problema per le persone in primis, ma anche per le società in cui esse vivono, e hanno stabilito 4 priorità fondamentali: La governance della salute mentale; la risposta
dei servizi nel territorio di appartenenza; una strategia per
promuovere e prevenire laddove ce ne sia bisogno; l’incisività nell’avere dei dati per monitorare in modo costante
la salute mentale delle persone (e l’evoluzione dei disturbi
mentali nel tempo), necessari per fare ricerca.
Tra le varie sfide, c’è sicuramente quella legata alle risorse
umane. Nei dati sviscerati, si evince una profonda diseguaglianza tra i paesi ricchi e quelli poveri: USA e Canada investono tra i 200 e i 300 dollari pro-capite per la cura della
persona, mentre nel vecchio continente (Europa), la spesa
si riduce drasticamente a 21 dollari a persona.
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Nel computo totale a livello mondiale la spesa sanitaria (in
rapporto al PIL) è del 2% , suddivisa nel suo insieme tra tutti
i Paesi. La strada fatta fin qui è molta rispetto al passato,
ma nel suo insieme, si può dire che non c’è ancora una
risposta concreta sul tema in questione a livello globale.
La relatrice dell’intervento, citando un suo predecessore,
parla di sottosviluppo nel suo insieme di tutti i Paesi. Il concetto di “salute” mentale deve assumere una forma nuova,
una accezione positiva, riducendo i trattamenti “strutturali”
consueti, partendo in primis dalla persona, proteggendola
nel farle avere l’attenzione necessaria, farle avere i suoi diritti e creando così una vita più dignitosa e libera.
La partecipazione deve considerarsi “attiva” tra le parti: non
solo la persona in cura deve attivarsi, ma devono cambiare
anche i vari servizi che può utilizzare, visti non solo come
strutture asettiche con relative cure schematiche, ma concepito come un tutto integrato, tra trattamento psicologico, quello farmacologico e l’assistenza a livello sociale e
comunitario.
La risposta che i servizi specializzati dovrebbero dare non
può essere legata solo all’intervento/prestazione singola:
un modo più informale di rapportarsi con le persone in
quanto tali è fondamentale e vanno create, nell’organigramma dei servizi, delle figure ad hoc che possano lavorare sulla creazione di una rete condivisa tra ‘utenti’ e
cittadini. Una rete di persone che possa generare una sorta
di “linguaggio universale” utili per risolvere i problemi delle
persone, senza che queste si debbano sentire ‘distanti’ dalle conoscenze dei professionisti o a un livello inferiore. La
persona viene quindi prima, rispetto alla cura ‘specialistica’
da dare.
In alcune regioni italiane si sono create delle strutture per
valutare la qualità dei servizi e formare specialisti necessari per i “bisogni” delle persone, valutando la capacità dei
servizi di rispondere alle necessità delle persone. In ultima analisi, Dévora Kestel ha ribadito che la salute mentale deve essere messa al centro dell’agenda della politica internazionale per continuare a combattere contro
l’istituzionalizzazione delle persone con disagio mentale
all’interno di ospedali psichiatrici incapaci di intercettare e
rispondere alle loro esigenze.

L’OMS ha riconosciuto la “carica”, il
peso, che la malattia comporta, in
senso lato, e in particolare quella
legata alla salute mentale
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“COSTRUIRE UNA SOCIETÀ DISPONIBILE AD
ACCOGLIERE E A SOSTENERE LE
PERSONE”.

Andrea Terracciano e Gabriele Attadia

L’intervsta a José Mannu sul progetto
Hero.
Il progetto HERO è nato 3 anni fa ed è un acronimo
inglese che tradotto in italiano indica lo studio del passaggio di una persona, che ha avuto disagio mentale
o circostanziale, che passa dal primo approccio di una
struttura protetta, come una comunità terapeutica, alla
coabitazione, o in generale all’abitare in una casa.
Questo progetto di studio e osservazione nasce nella
comunità terapeutica di piazza Urbania di San Basilio,

a Roma, ed è stato accolto dall’Unione Europea immediatamente, supportandolo e poi premiandolo come
miglior progetto terapeutico e sociale.
Hanno partecipato al progetto, la Asl Roma 2, come
capostipite del progetto,
la fondazione internazionale Don Luigi Di Liegro, l’University Psychiation Hospital di Zagabria ( Croazia), la
associazione Pegode di Anversa (Belgio), la associazione Merseyside Expanding Horizons di Liverpool ( Gran
Bretagna), la associazione PEPSAEE di Atene ( Grecia).
Il progetto si inserisce a pieno titolo nel piano d’azione della salute mentale 2013-2020, promosso dall’OMS,
selezionato, scelto e arrivato primo su 114 partecipanti
in Italia.
Il dott. Josè Mannu, psichiatra dell’ASL Roma 2, ha spiegato che “il progetto come soprascritto riguarda l’abi-
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tare e i diritti civili e la sua novità consiste nell’essere
un progetto formativo non soltanto per gli utenti che
usufruiscono del servizio, ma anche per i familiari, per
gli operatori sanitari e per gli altri enti come il Comune
o altre agenzie”.
E ha continuato, affermando che “è un lavoro di formazione per il quartiere e per tutto il contesto abitativo”.
Hero è durato 3 anni di studio e sabato 15/06/2019 è
terminato, lasciando un Curriculum di istruzione e formazione.
“I punti fondamentali emersi dopo 3 anni di ricerca”-afferma Mannu - “sono le principali criticità di scelta del
contesto abitativo”. Criticità rappresentate da domande
necessarie per la scelta di una casa come: “ci sono gli
autobus? Ci sono i negozi? I vicini come sono?. Queste
sono domande considerate da molti come marginali
ma poi risultano essere importanti in un arco di tempo
lungo. Un’altra criticità è rappresentata dall’autonomia
della persona che ha bisogno di attenzioni per fare la
spesa, pulire la casa... eccetera.
Il punto forte del progetto è la considerazione a 360
gradi di tutte le criticità possibili dell’abitare, formando continuamente operatori specializzati e mettendo
insieme il tutto, senza escludere ogni circostanze possibile in cui può imbattersi la persona.
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Il progetto HERO è un nuovo inizio per tutte le comunità europee che lo utilizzeranno, poiché sarà importante per formare operatori e per costruire un “sistema abitare”. Non a caso, l’abitare è uno dei punti critici
nell’ambito della salute mentale, soprattutto dopo la
chiusura dei manicomi. Per questo è importante creare
un ambiente accogliente.
Il Curriculum vitae, in Europa, indica il percorso di apprendimento della persona, mentre in Italia indica solo
un insieme di dati generici come il grado di istruzione ed eventuali esperienze lavorative. Il Curriculum del
progetto Hero è il modello di istruzione e formazione
da seguire per tutti gli operatori della salute mentale,
del comune, della biblioteca e di altre agenzie, insieme
ai cittadini del quartiere e ai familiari.
Il progetto Hero ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle persone con disagio.
Hero rappresenta un’idea importante che, come afferma Mannu, “nel nord d’Italia è stata accolta con grande
entusiasmo e la stanno utilizzando. Questo è il passo
più importante. Costruire una società disponibile ad accogliere e a sostenere le persone”.
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LA LIBERTÀ È TERAPEUTICA: LA VOCE DI
180GRADI

Quindi, partecipazione verso se stessi e verso gli altri.
Ognuno deve avere libertà di poter esprimere qualsiasi
emozione e opinione, non sentendosi per questo giudicati ne in positivo ne in negativo, essendo stessi.
Federico Casamassima

La libertà è qualcosa di fondamentale nel disturbo psichico, anzi ne è quasi una soluzione.
È poter fare quello che si vuole, senza nessuna
palla al piede ne a livello di orari ne a livello di
spazi di vita.
Riccardo D’Apostoli
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Elaborazione grafica di Ileana Pace per 180°

TOSSICODIPENDENZA. UN PO’ DI STORIA
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legge 685, ed è la prima volta che in una legge viene
regolamentato l’utilizzo e lo spaccio di sostanze. Si comincia a parlare di prevenzione e cura. Nascono i SerD.

Irene Sibella
Le comunità terapeutiche sono abbastanza recenti, nascono in Inghilterra e in America negli anni ’50- ’60,
mentre in Italia partono più tardi. Le prime esperienze di comunità terapeutica per tossicodipendenti si
sviluppano dentro a delle cliniche psichiatriche. Negli
stessi anni c’è anche Bion che, con un approccio dinamico, si occupa delle persone che erano state in guerra
e avevano il disturbo post traumatico.
Contemporaneamente si afferma anche il modello
terapeutico residenziale: in America iniziano a crearsi
gruppi di aiuto attorno a delle persone carismatiche
che, a loro volta, hanno fatto uso di sostanze e che per
eventi di vita molto forti hanno deciso di applicare l’astinenza (come il gruppo degli alcolisti anonimi). Queste persone creano un modello in cui si vive insieme
in delle residenze comuni, residenze in cui le persone
si devono dividere i compiti: chi cucina, chi fa la spesa,
chi pulisce.
Quindi un lavoro non terapeutico in senso psicologico,
ma più un lavoro sul “qui e ora” per smettere di usare
la sostanza.
In Italia prima degli anni ’70 non esiste quasi niente:
le esperienze più simili a quelle di comunità terapeutica sono quelle di Don Ciotti, a Torino, e Don Picchi,
a Roma, che partono quindi da una struttura religiosa. Dall’altra parte abbiamo Basaglia con l’esperienza
dell’ospedale psichiatrico di Gorizia del ’62 che introduce il contesto di cura più simile a quella che negli anni
successivi diverrà la comunità terapeutica. Al di là di
questi esempi, tutto ciò che era considerato fuori legge,
veniva punito con il carcere o con il manicomio criminale, dove lo stigma che si crea verso le persone dipendenti da sostanze da parte della società è molto potente. La cosa peggiore è che in questi anni non venivano
usati farmaci per trattare questo tipo di problematiche:
da un certo punto di vista va bene perché il farmaco, da
solo, non può essere la soluzione. Tuttavia, se si pensa
invece ai casi più estremi, in cui magari chi faceva uso
di queste sostanze aveva anche una diagnosi psichiatrica, trattare queste persone senza l’uso di farmaci, non
è assolutamente facile. Lo psichiatra in questo senso è
utile perché è più facile lavorare con una persona con
un umore stabile, e quindi poterla aiutare.
Nel corso degli anni ’70 e ’80 cambia tutto perché
cambia il contesto: viene introdotta una nuova sostanza, che esplode, che è l’eroina. Con tutto quello che
consegue (malattie veneree e AIDS). E cambiano anche
i riferimenti normativi: viene fatta la legge del ’75, la
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Dopo gli anni ’80 possiamo iniziare a parlare di comunità in Italia. Sono più o meno sul modello terapeutico
residenziale americano: solo che qui in Italia, sono delle
comunità isolate, periferiche. Le persone vengono allontanate dal loro contesto di vita, e questo alimenta
lo stigma sociale verso il ‘tossico’, considerato un deviante. Qui la tossicodipendenza è considerata malattia
e quindi “più lontano sei da me, meglio è”. Di fatto, essendo una malattia, o una colpa, il modo per guarire è
l’espiazione, il lavoro: (dato che la prospettiva religiosa
permea queste prime comunità): quindi facevano piccoli lavori di manutenzione o si coltivava la terra, per
‘espiare’ appunto. Le persone che fondano queste comunità, come dicevamo, sono tutte persone carismatiche: tuttavia, il leader carismatico non vive in eterno
e si pone nel tempo un problema di continuità: morto
quel leader diventa difficile eleggerne un altro altrettanto carismatico.
Negli anni ‘70, c’è un conflitto tra le Comunità Terapeutiche e il SerD, perché le comunità sono contrarie
all’uso di farmaci, come ad esempio il metadone, e
comunità, che invece miravano all’espiazione tramite il
lavoro. Tuttavia, è una diatriba ormai superata, anche
se permangono realtà comunitarie che non utilizzano
farmaci.
La visione del ‘tossico’, incentrata sull’eroinomane, pervade tutto il corso degli anni ’80. Tuttavia, con lo scorrere del tempo entrano in gioco altre sostanze, soprattutto stimolanti. E si sviluppa l’idea che non si può curare
la persona con l’espiazione e l’isolamento, perché allontanare un individuo da tutto, significa che appena la
persona rientra in società torna proprio nei luoghi dove
ha sviluppato la dipendenza e più facilmente si ricade
nell’utilizzo e nel possibile abuso.
Dobbiamo aspettare gli anni ’90, con la legge 162, per
una sorta di svolta clinica, in cui le comunità non sono
più così distanti dalla società. Grazie a questa legge abbiamo una svolta clinica che permette l’inserimento di
un intervento anche psicoterapeutico all’interno delle
comunità: quindi c’è la possibilità di lavorare sul motivo
dell’utilizzo e sulle tematiche emotive più gravi.
La multi-disciplinarietà diventa fondamentale per costruire un intervento terapeutico complesso che sia
efficace e capace di rispondere al mutare delle dipendenze, strettamente legate ai cambiamenti nel contesto culturale e socio-economico in cui la persona è
inserita.

Dobbiamo aspettare gli anni ’90, con la legge
162, per una sorta di svolta clinica, in cui le comunità non sono più così distanti dalla società.
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Elaborazione grafica di Ileana Pace per 180°

LA LIBERTA’ E LA CURA NEL MONDO DELLE
DIPENDENZE. UNA STORIA.
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Irene Sibella

Il contesto è quello di una comunità terapeutica per
persone con doppia diagnosi. In comunità c’è un programma prestabilito: chi fa il reinserimento fa un percorso circa di 9 mesi. Il primo mese ci si osserva, e
sottolineo sempre al paziente il fatto che è libero di
interrompere il programma e di andare via: nella comunità il cancello è sempre aperto.
M. ha fatto un programma di reinserimento che è durato 11 mesi anziché 9. Quando arriva in comunità ha 46
anni, è divorziata e ha due figlie entrambe minorenni.
Vive in un paesino di campagna, e vive con la madre,
che ha una badante, perché cieca e con diversi problemi di salute, di cui M. si prende cura. In casa, quindi,
vivevano tutte e tre insieme.
Il papà è morto quando lei era adolescente. Lei è una
fisioterapista, molto fiera del suo lavoro, e uno dei poli
su cui ha costruito la sua identità era “essere una brava
fisioterapista”: ed, infatti, era il punto di riferimento della struttura in cui lavorava. In riferimento a quando viene licenziata, M. non sa raccontare l’episodio. Con l’ex
marito non hanno più un rapporto.
Prima di entrare in comunità da noi, fa un percorso di
14 mesi di accoglienza in un’altra struttura, dove tutti la
descrivono come una persona aggressiva nei confronti
degli altri, una persona molto difficile da avvicinare e
molto testarda. Quando entra in CT, è molto trascurata
e ha sempre giustificato la comunità come la sua “giusta punizione”. Le tonalità emotiva che porta M. all’interno di questo percorso sono quelle della paura, della
colpa e della vergogna.
Lei è una persona che viene da una famiglia molto cattolica e anche giudicante. Ha una vena di ribellione che
è collegata a una dimensione di ironia.
Ha vissuto gli anni dell’adolescenza condividendo la
stanza con la nonna. Quindi un ambiente oppressivo,
non solo a casa sua: successivamente, anche i suoceri le
dicevano in continuazione cosa fare. Tutte queste invasioni che lei percepisce, che durano almeno 7- 8 anni,
sono quelle che la portano al primo episodio nella sua
storia di alcolismo, episodio che lei ricorda molto bene.
Racconta che apre un Tavernello, ne beve un bicchiere,
e tempo un’ora ne aveva finito un litro.
Lei descrive l’utilizzo dell’alcol come un modo per spegnere i pensieri e i giudizi che le venivano da tutti.
M. si descrive in un eterno presente, sempre sul divano che aspetta. E di fatto lei non muoveva niente, né
prima, né in comunità. Per tale ragione, il programma
terapeutico che le abbiamo fatto verteva attorno all’obiettivo di doversi prendere la responsabilità delle scelte da fare, sia nei confronti di se stessa ma anche nei
confronti degli altri.
M. riconosce di avere un problema con l’alcool: il tribunale le ha tolto le figlie perché non andavano più a
scuola e in seguito all’episodio in cui la figlia più piccola aveva dovuto raccogliere la madre da terra, sve-
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nuta dopo aver bevuto litri di Tavernello. È una storia
costellata di buchi, di buio dato dall’alcool, ma altri ‘buchi’ sono emotivi, come se M. non si volesse raccontare
quanto successo.
Reinserirsi da un punto di vista fenomenologico per M.
significa affrontare questa paura: M. ha sempre paura.
Ha paura di uscire e vedere delle persone che bevono,
ha paura di trovare nuovi amici e quindi di essere invitata a cena. Il percorso di M. era saturo di questa paura,
che verso la parte finale del reinserimento è riuscita un
po’ a smussare. Perché la parte interessante del reinserimento è che tu puoi vivere delle esperienze, ma poi
sei comunque tutelato dalla comunità perché quando
rientri, racconti come è andata, quali sono state le criticità, sia da un punto di vista pratico che emotivo, come
ti sei sentita, cosa hai fatto o cosa hai evitato di fare.
Questo per reinserirti in un mondo in cui ci sono degli
altri, anche quelli che hai incrociato nel percorso di tossicodipendenza. Reinserimento significa quindi anche
ri-progettarsi, sia da un punto di vista dell’identità personale (di donna, di madre), sia riprogettarsi anche da
un punto di vista lavorativo.
Se qualcuno mi chiedesse “M. starà bene fuori?”, io non
saprei cosa rispondere, perché sicuramente M. ha fatto
dei progressi grandissimi. Per una persona che prima
aveva paura di mettere il naso fuori dalla porta della
comunità ad una persona che torna da un permesso e mi dice “ho visto un deficiente che vomitava in
mezzo alla strada ubriaco perso e ho cambiato lato del
marciapiede” con un senso di rabbia e non di paura:
rispetto a questi cambiamenti allora dico “sì”. È una bella donna, si faceva la tinta ogni settimana, si vestiva in
modo diverso, si curava. Quindi rispetto ai suoi modi di
ribellione allora vi dico “sì”, è cambiata, si è riappropriata
di questi suoi modi di essere per viverli diversamente
(appena arrivata, non aveva alcuna cura di sé e del proprio aspetto).
Se invece mi chiedete “questa persona ricadrà?”: io non
ve lo so dire, nel senso che ci sono delle fragilità in M. a
cui lei stessa ha un accesso limitato se non nullo.
Quindi la difficoltà con ‘questo tipo di utenza’, è quello
di ritrovarsi sempre a chiedere se si è fatto un buon
lavoro.
Rispetto al tema del reinserimento, è importante anche il punto di vista con cui vediamo il problema della dipendenza. Cos’è la dipendenza? Un vizio? O forse
è più una patologia della volontà? E quindi parliamo
di malattia, cioè di qualcosa che si può curare? Quindi
qual’è il ruolo dello psicologo all’interno di questa faccenda?
Da che punto di vista parliamo di malattia? Da un punto di vista medico-biologico e quindi del ‘sistema della
ricompensa’ o da una prospettiva psichiatrica? Oppure
la dipendenza è il sintomo stesso di qualcosa da rintracciare nella storia di vita della persona? E quindi va
ricostruito il contesto in cui la persona ha fatto uso di
una sostanza e insieme a lei individuarne i motiviper
cui ha fatto uso di sostanze. Qui il ruolo dello psicologo
è fondamentale, come figura professionale che aiuta
a vedere quali sono i modi di essere della persona e
come aiuto necessario per avviare un processo di riappropriazione di tali modalità per potersene riappropriare e poterle vivere diversamente.
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LA LIBERTÀ È TERAPEUTICA: LE VOCI DI
180GRADI
La libertà è terapeutica perché si è fuori dalla prigione
mentale
Massimo Caramanna

La libertà è terapeutica perché restituisce la dignità all’uomo che
nasce per essere libero.
Le persone con malattie mentali non sono animali pericolosi da
tenere in gabbia ma vanno curati nel proprio contesto e circondati dall’amore della propria famiglia e reinseriti nel tessuto sociale,
attraverso un percorso di recupero.
Ileana Pace

La libertà è terapeutica perché essere liberi vuol dire da schemi rigidi che, purtroppo, la società e la vita in qualche modo
ci obbliga a seguire, perché essere liberi significa non dover
mettersi maschere per essere accettati dagli altri, ma vuol dire
poter essere se stessi senza crearsi problemi. Infatti si arriva a
questa condizione quando riusciamo a entrare nell’ottica del
“io sono come sono e gli altri devono accettarmi così”.
E se l’altro non mi accetta, mi allontano, Per questo, libertà
vuol dire sentirsi liberi di essere se stessi.
Anita picconi
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Opera inedita di Ileana Pace per 180°

LA VOCE DI CHI CONSUMA SOSTANZE PUÒ
RACCONTARE TANTE STORIE
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Stefano Marchese
La tossicodipendenza e il disagio psichico sono delle
malattie? Se possiamo parlare di malattie comunque
non sono malattie incapsulate nell’organismo del soggetto-persona, ma dobbiamo poter parlare di malattie
che stanno nel mondo della persona, nella loro esperienza pratica di vita.
La maggior parte delle persone che usano sostanze non
frequentano, e non avranno mai contatti, con i servizi sanitari preposti. Nei servizi arriva solo il 5-10% delle persone che consumano sostanze. Motivo per cui le teorie sul
consumo di sostanze elaborate dai clinici si basano solo
sul 5-10% dei consumatori. In altre parole,di fatto, viene
studiato solo il ‘consumo problematico’, ossia quello che
va incidere pesantemente sulla vita delle persone: se
io sono un consumatore ma non sono problematico e
vado al SerD, vengo trattato comunque come un consumatore problematico, perché non ci sono modelli teorici diversi in base ai quali io posso essere preso in carico.
Motivo per cui, alla fine, la persona non si rivolge ai servizi, perché non si sente compresa e/o non viene presa
in carico anche se ci sono dei momenti di crisi rispetto
alla sostanza: si è stimato che la metà dei consumatori
arrivano all’età avanzata anche acciaccati dalle malattie
correlate all’uso di sostanze, arrivando, tuttavia, a gestire
il consumo con un setting di vita abbastanza integrato.
Molta letteratura ha provato a costruire dei criteri diagnostici basati su modelli teorici psicologici e neurologici. E la psicologia individua un ‘nucleo patogeno’ alla
base dei problemi di consumo.
Il problema di questo nucleo è che viene considerato
sempre come una pietra che sta dentro la persona: tuttavia, non si capisce dove dovrebbe ‘stare’ questo nucleo
dentro alla persona. E’ una teoria che dà più sicurezza
all’operatore piuttosto che spiegare in modo obiettivo
l’esperienza della persona. La ricerca neurobiologica,
invece, parla di circuiti, che generano e mantengono il
malessere attraverso il cosiddetto ‘sistema della ricompensa’. Che siano nuclei patologici di origine psicologica
o circuiti neurali disfunzionali, entrambi gli approcci non
mettono a fuoco l’esperienza vissuta dei consumatori.
La fenomenologia ci può aiutare a impostare diversamente il problema: se ascoltiamo la storia di vita delle
persone, la tossicodipendenza non è scontato che sia
quello che sappiamo che sia, perché, fino ad adesso, ancora non è stato messo in dubbio, in modo radicale, che
esistano veramente i nuclei psico-patogeni o che i circuiti cerebrali siano i principali responsabili del disagio
legato alla dipendenza.
Se interroghiamo il problema diversamente, ossia interpelliamo la persona che fa uso di sostanze secondo realtà (e non secondo fantasia ‘teoretica’), e se azzecchiamo,
il ‘problema risponde’. E abbiamo una misura che prende in considerazione il contesto esistenziale concreto in
cui si sviluppa il problema.
La sostanza, infatti, si porta dietro un mondo ‘vissuto’: la
funzione più autentica dello psicologo è quella di attuare una mediazione tra mondi. Una funzione importante
perché delinea un obiettivo culturale ben preciso: rendere comprensibile e affrontabile un problema ai membri di una comunità. Se la psicologia, infatti, può essere
concepita come “la scienza dell’esperienza individuale
storica incarnata”, lo psicologo deve essere è il referente
dell’esperienza delle persone che vivono un problema.
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E questo lo può fare solo una disciplina ben radicata
nell’esperienza.
E se si ascolta veramente l’esperienza dei consumatori,
cosa emerge?
Il consumo di sostanze non può essere svincolato da
alcune caratteristiche della nostra epoca. Siamo nell’epoca del divertimento, nella struttura di ricerca del divertimento. Se accediamo al fenomeno del consumo,
considerandolo come una forma di intrattenimento,
come ne abbiamo noi di intrattenimenti, forse riusciamo
a vederlo e comprenderlo meglio.
Una persona che fa uso di cocaina lo fa come per noi
può essere andare a bere un aperitivo o guardare una
serie tv.
Una persona che ha scritto molto di intrattenimento
è Wallace, un autore di romanzi, americano, degli anni
2000, morto di depressione e alcolismo. Lo scrittore ben
descrive la contemporanea ‘industria dell’intrattenimento’ (definita da lui, “una cosa divertente che non farò mai
più”) che produce un mondo di senso incentrato totalmente sul piacere e sulla dimensione edonistica.
E quanto più un piacere riempie l’orizzonte d’attesa di
una persona, tanto più quell’orizzonte non avrà spazio
per altre progettualità: e probabilmente, è questo il problema di chi consuma, in modo più o meno problematico.
Se l’intrattenimento diventa fonte di ‘medesimezza’, ossia una pratica quotidiana che definisce la vita di una
persona, quello che diventa improminente, sono tutte le
altre scelte che non facciamo rispetto all’essere noi stessi. Lo psicologo ha proprio la funzione di entrare dentro
questa esperienza, di vedere come si incarna, come diventa corpo, e di rappresentarla alla persona per consentirgli di scegliere ‘come’ superare un consumo divenuto
problematico.
Più che assumere un approccio bio-psico-sociale, forse
è giunta l’ora di iniziare a pensare ad un approccio psico-bio-sociale, entrando in un’ottica in cui l’intervento
psicologico è fondamentale perché è l’unico intervento
in grado di comprendere le ragioni effettive, e concrete,
di un consumo divenuto problema e che dà allo psicologo una chiara responsabilità: consentire alla persona di
capire come prendersi cura di sé.
Lo psicologo deve allestire delle condizioni attraverso cui
la persona può scegliere come ripartire, come ri-prendersi, a partire dall’individuazione delle condizioni significative che possono essere ritrovate solo nella sua storia
e nel suo mondo: condizioni esistenziali concrete che
divengono l’appoggio indispensabile per poter cambiare veramente.
Bisogna agganciarsi ai desideri delle persone prima che
alle teorie che ci sono nelle teste di operatori e ricercatori. La storia ufficiale sul lavoro con le tossicodipendenze è
che si lavora con l’astinenza, ma esistono anche le storie
ufficiose che vengono fatte dai pazienti e dai parenti dei
pazienti.
In Italia la voce delle persone che consumano non è ancora tanto ascoltata.
La narrazione di un malessere, in realtà generale, in Italia,
non c’è.
E in alcuni contesti si è visto che la voce di chi consuma
può raccontare altre storie. Storie molto differenti.
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L’APPROCCIO FENOMENOLOGICO NEI
REPARTI DI MEDICINA:
LA NUOVA RUBRICA PSICOLOGIA E SALUTE
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Sara Gaudenzi e Edgardo Reali
Nel mese di giugno si è tenuta ad Arezzo la seconda edizione del convegno di Neuropsicopatologia, organizzato
dalla Scuola Lombarda di Psicoterapia (SLOP), che ha
promosso il confronto rispetto ai temi della cura psicoterapeutica, della neuro-riabilitazione e della promozione della salute. Sono intervenuti relatori appartenenti a
diversi ambiti della cura della persona, dalla clinica alla
ricerca scientifica, e sono stati condivisi aspetti teorici,
riabilitativi e criticità nei diversi settori della clinica psicologica e neuroriabilitativa.
Ma soprattutto, è stata un’occasione per cogliere le enormi potenzialità dell’approccio fenomenologico applicato alla medicina e alla psicopatologia: un approccio
in grado aprire nuove prospettive e nuove modalità di
intervento, proponendo una lettura radicalmente diversa di sintomi e malattie. In questo approccio, la condizione patologica che una persona può vivere non viene
‘de-contestaulizzata’, ossia spogliata degli elementi personali e vissuti, ma vista in connessione a questi. Tuttavia,
la fenomenologia non si esaurisce in questo, ma fornisce
delle ‘lenti’ in grado di mettere a fuoco in modo chiaro
‘intime’ caratteristiche dell’esperienza soggettiva delle
persone, caratteristiche che in passato, sono state totalmente ignorate dalla ricerca scientifica.
Negli ultimi decenni, al contrario, stiamo assistendo al
proliferare di ricerche che nascono dal proficuo dialogo
tra osservazioni fenomenologie e dati neuro-scientifici.
Ricerche che possono creare ponti tra una visione del
disagio come ‘meccanismo’, ‘processo’, e l’esperienza
concreta delle persone che vivono un determinato problema, ossia il contesto ‘reale’, emotivo e vissuto, in cui
tali processi si sviluppano e co-generano.
Un approccio fondamentale per ‘umanizzare’ le cure in
modo radicale: l’esperienza soggettiva, infatti, ci fornisce
informazioni fondamentali sul contesto emotivo in cui
una determinata cura ‘tecnica’ avviene. Contesto che influisce fortemente sul possibile decorso di una patologia
e sulle possibilità di ripresa effettiva della persona (basti
pensare allo stretto rapporto tra stress e sistema immunitario). Contesto che può dare indicazioni decisive sulla
costruzione di un progetto terapeutico che abbia una
visione realmente centrata sull’esigenze della persona e
sul ‘ruolo’ della malattia in un determinato contesto di
vita.
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Per tali motivi, presi dall’entusiasmo suscitato dalle teorie e dagli approcci condivisi durante convegno, è emersa la volontà di inaugurare una nuova rubrica, ‘Psicologia
e Salute’, incentrata su un nuovo modo di intendere il
rapporto tra mente e corpo, e di conseguenza, il rapporto tra medicina e psicologia. E nel fare questo, vogliamo partire da una frase di Patch Adams: “Se si cura
una malattia si vince o si perde, se si cura una persona,
vi garantisco che in quel caso, si vince qualunque esito
abbia la terapia!”
Patch Adams è stato il medico, che negli anni ’70, introdusse negli ospedali la “pratica del sorriso”, la clownterapia, destinata negli anni a cambiare la considerazione
del destinatario di una terapia e di cosa questa terapia
dovesse prevedere. All’epoca non furono poche le critiche mosse a questo nuovo modo di pensare al paziente,
considerandolo come una persona con le sue paure, i
suoi dolori, con la sua soggettività, e non come un meccanismo biologico rovinato da aggiustare.
La comunità scientifica si erse contro un modo di fare terapia così rivoluzionario, contrastando con tutte le forze
Patch Adams. Tuttavia, a dispetto di tutto, quest’approccio funzionava. E Patch Adams aveva dalla sua l’esperienza di vita, sia come medico che come paziente, in
quanto era stato ricoverato in un ospedale psichiatrico
a causa di un profondo stato depressivo. Naturalmente
quell’esperienza fu per lui un modo di sperimentare il
suo “essere paziente” e quella situazione rappresentò per
lui una finestra sul mondo della relazione medico-paziente, vista però con gli occhi di colui che era in cura.
Da questa esperienza si radicò in lui la convinzione che
quella relazione non potesse limitarsi alla somministrazione di farmaci e ridursi a una relazione priva di contenuto umano ed emotivo. Ed è questa la chiave per
arrivare a prendersi cura di qualcuno in modo efficace:
una pratica che supera e il ‘solo’ trattamento della patologia e tiene conto degli aspetti contestuali, familiari,
emotivi, corporei e psicologici in cui quella data patologia si sviluppa e si incarna. Non tenerne conto equivale a
considerare la patologia come qualcosa a sé stante, che
non abita un corpo e una storia: equivale in sintesi, a trattare, a ‘farsi carico’, a prendersi cura solo di una parte del
problema. Senza la fondamentale alleanza di chi quella
patologia la sta vivendo. Con questa rubrica, entreremo
nel mondo della medicina, da un punto di vista privilegiato, il punto di vista di chi questa esperienza l’ascolta.

Se si cura una malattia si vince o si perde,
se si cura una persona, vi garantisco che
in quel caso, si vince qualunque esito
abbia la terapia!
Patch Adams

”
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FOCUS SULLE CEFALEE: L’IMPORTANZA DI
RIAPPROPRIARSI DEL SENSO DEL DOLORE
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Claudia Lanni (psicoterapeuta)
La cefalea è una condizione medica in cui il criterio diagnostico è una sintomatologia dolorosa che interessa
il capo che può essere circoscritta o diffusa, continua
o intermittente, accompagnata o meno da sintomi
neurovegetativi e ipersensibilità a stimoli neurosensoriali (fotofobia e fonofobia). Le cefalee si suddividono in
cefalee primarie (o idiopatiche), tra cui rientrano le emicranie, caratterizzate dal fatto che il dolore si manifesta
senza cause documentabili e le cefalee secondarie (o
sintomatiche) in cui il dolore è connesso ad una causa
identificabile ed è quindi sintomatico di un evento
morboso. La cefalea è una malattia che colpisce il 12%
delle persone tra i 25 e i 40 con un’incidenza doppia
in età di menarca tra le donne e rientra quindi a pieno
merito tra i disturbi neurologici più impattanti. La terapia d’elezione nel trattamento dell’emicrania consiste
nei triptani, sostanze a base di triptamine la cui azione
si svolge a livello dei recettori serotoninergici 5-HT1B/1D
intervenendo non solo sul dolore ma anche sui sintomi
di accompagnamento (foto e fonofobia, nausea e
vomito) e sulla disabilità funzionale. Il rischio principale
rispetto all’uso di questi farmaci è di sviluppare una
cefalea di rimbalzo (dovuta all’abuso del sintomatico)
con conseguente caduta nella cronicità.
Numerose ricerche scientifiche hanno evidenziato una
connessione tra l’emicrania e alcuni disturbi psicopatologici come i disturbi depressivi, i disturbi dello spettro ansioso e i disturbi del sonno. La questione della
comorbidità tra emicrania e disturbi psicopatologici è
di estrema importanza ed interesse in quanto è stato
riscontrato un rischio pari al doppio per le persone che
vivono questa condizione di sviluppare una cronicizzazione rispetto a chi non ha una co-morbidità tra i due
aspetti. Anche la diagnosi di abuso farmacologico che
viene posta laddove ci sia un consumo che va oltre gli
8-10 triptani al mese da almeno tre mesi, ha un’incidenza doppia sempre in chi ha una comorbidità tra
emicrania e disturbi psicopatologici.
All’interno di un ambulatorio di neurologia, così come
in molti ambulatori dove si trattano patologie mediche,
i tempi sono così ristretti che il neurologo si concentra
e si attiene alla diagnosi clinica della cefalea e a quella
differenziale con altre patologie. La sua attenzione è
quindi focalizzata sul creare una cornice clinica prettamente medica, perdendo necessariamente preziose
informazioni correlate a tutto quello che c’è intorno alla
diagnosi e al dolore che ne rappresenta il principale criterio diagnostico. Ma se ci fermiamo a riflettere su cosa
sia in effetti il dolore non dal punto di vista descrittivo
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ma dal punto di vista di chi lo prova, è intuitivo che in
quella diagnosi manchi un pezzo fondamentale e cioè
la messa a fuoco del dolore di quella specifica persona.
Su queste premesse di natura ermeneutico fenomenologica ho sviluppato una specifica modalità di
intervento in collaborazione con il reparto di neurologia
dell’Ospedale Civile SS Antonio e Biagio di Alessandria,
proponendo un progetto che prevedeva una psicoterapia della durata di 7-8 mesi a un campione di soggetti
con diagnosi di cefalea cronica ed un questionario sulla
qualità della vita pre e post psicoterapia. I risultati sono
stati molto interessanti ed incoraggianti, tanto da dar
vita ad un secondo progetto che ha previsto la figura
dello psicologo durante le visite ambulatoriali.
Ciò ha permesso di porre domande di natura differente
da quelle di routine anamnestica, che indagano l’aspetto squisitamente medico, favorendo l’accesso al significato che per quella persona ha il dolore, il senso della
profilassi o il senso di una scarsa compliance rispetto
alla terapia. Comprendere il senso che per quella persona avesse assumere quella data terapia ha permesso
di accedere al mondo personale e di significato della
persona e al senso che per quella persona aveva la
propria patologia, potendo comprendere il significato
personale della terapia nella loro vita e nella loro storia.
Diviene chiaro in questo frangente come il ruolo dello
psicologo diventi una facilitazione per una più completa gestione della patologia, aiutando nella scelta della
terapia farmacologica migliore per quella persona, che
si può adattare alle sue difficoltà e ai suoi punti di forza
e che tenga conto degli aspetti psicologici che possono
favorire o ostacolare la compliance alla terapia.
Lo psicologo diventa inoltre una figura di ancoraggio
e di continuità laddove i pazienti, venendo rimandati
solitamente a quattro/sei mesi per il controllo, rischiano di non essere seguiti e di sentirsi lasciati a se stessi
durante questo periodo silente.
Nell’ascolto e nella ricostruzione della storia personale
della persona, emerge come il sintomo (quindi il dolore) acquisti un significato specifico divenendo una modalità di essere rispetto al proprio vissuto, all’interno di
un contesto che necessariamente deve essere considerato come parte della storia di quel dolore. Ecco perché
ritengo che l’intervento dello psicologo debba essere
parte integrante della cura, laddove aiuta a restituire il
senso del dolore e a dar voce al significato che ha per
quella specifica persona. La psicoterapia, insieme ad
una corretta scelta farmacoterapica, si è rivelata in molti casi fondamentale per la cura e la prevenzione della
cronicizzazione del dolore.

Nell’ascolto e nella ricostruzione della storia personale della persona, emerge come
il sintomo (quindi il dolore) acquisti un significato specifico divenendo una modalità di essere rispetto al proprio vissuto...
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IL DIABETE MELLITO E LA GESTIONE DI ANSIA E DEPRESSIONE
La diagnosi di DM1 è spesso improvvisa e soprattutto in
caso di bambini ed adolescenti, può comportare uno
stravolgimento emotivo nella vita non solo del piccolo
paziente ma anche dei genitori e non va assolutamente
sottovalutato l’impatto che la diagnosi di una malattia
cronica che richiede una cura giornaliera possa avere
sulla salute mentale del paziente e su chi gli sta vicino.
Molti studi hanno indagato la correlazione tra difficoltà
psicologiche e stati ansiosi e malattie croniche come il
diabete giovanile. Le difficoltà psicologiche, così come
gli stati ansiosi o depressivi, possono predisporre ad una
cattiva gestione del diabete giovanile, riflettendosi in valori di emoglobina glicata molto superiori ai valori auspicati in una corretta gestione della malattia. Non va
dimenticato che il DM1 insorge nell’infanzia o nell’adolescenza, fasi di vita delicate e di difficile gestione da parte dei genitori, anche laddove non esista una patologia
cronica.
Diviene allora fondamentale offrire ascolto in modo che
il paziente con diabete mellito riesca a superare eventuali criticità nell’accettazione della malattia e individuare eventualmente delle situazioni di rischio. Queste
possono derivare da una non accettazione della nuova
condizione di vita che è legata ancora a molti stereotipi
non ancora pienamente superati, centrati su una concezione di salute intesa come assenza di malattia, perfezione fisica, eccessivamente incentrata su standard di
salute prestabiliti o imposti da mode e/o pressioni sociali
e culturali.

Sara Gaudenzi
In Italia il Diabete Mellito di tipo 1 (DM1) rappresenta circa il 10% dei casi di diabete, chiamato anche diabete
giovanile o insulino-dipendente, in quanto insorge di
solito, in giovane età, manifestandosi durante l’infanzia
o l’adolescenza.
Si tratta di una patologia di origine autoimmune, cioè
dipendente da un’alterazione del sistema immunitario,
che comporta la distruzione di alcune cellule del pancreas dette cellule beta, responsabili della produzione
di insulina, un ormone che regola i livelli di glucosio nel
sangue permettendone l’ingresso nelle cellule dell’intero organismo in modo da poter essere utilizzato come
fonte di energia. Nel DM1 le cellule beta, riconosciute
come estranee dall’organismo, vengono attaccate dagli
anticorpi e ad oggi l’unica cura possibile è la somministrazione di insulina dall’esterno.

In tale ambito di intervento, è necessario fare attenzione
alla stretta correlazione tra situazione emotiva (ed eventuali condizioni psicopatologiche) e scarsa gestione del
diabete in termini di aderenza alla terapia farmacologica e stabilizzazione dei valori di emoglobina glicata.
L’emoglobina glicata è una forma di emoglobina che
permette di identificare la concentrazione plasmatica
media del glucosio per un lungo periodo di tempo ed è
un indice della gestione nel tempo dei valori di glicemia.
Ebbene, in condizioni di stress e/o in situazioni in cui vi è
un disturbo psicopatologico, la gestione di questo valore
diviene particolarmente difficile in quanto le condizioni psicologiche possono influire pesantemente, modificando l’andamento della glicemia in situazioni in cui la
terapia insulinica e quella alimentare non hanno subìto
variazioni (e non spiegano quindi un’iperglicemia). Diviene quindi fondamentale per il paziente diabetico un sostegno fin dalle prime fasi della diagnosi di malattia, che
tenga conto non solo degli aspetti prettamente medici,
ma che aiuti la persona a dare un significato a ciò che
sta vivendo e ad integrare quel vissuto nella sua storia e
nel suo presente. Perché modificare le proprie abitudini
di vita, è un aspetto che coinvolge primariamente la persona e l’ascolto delle sue emozioni.
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L’OMBRA E LA GRAZIA.

LA DIGNITÀ FERITA, LA DIGNITÀ SALVATA.

Barbara Petrini
È probabile che nell’immaginario di ciascuno di noi la
parola dignità evochi un’azione di rivendicazione e rimandi ad un diritto leso o garantito, posizioni queste
oggettivanti rispetto alle situazioni e alle persone. Leggere “La dignità ferita” di Eugenio Borgna implica la destrutturazione di questo pensiero per aprirsi ad un altro
dove prendono forma due scenari esistenziali, l’ombra
e la grazia, che sono il riflesso della dignità ferita e della

dignità salvata.
All’ombra appartiene la sensazione della pesantezza, in
essa vi è tutto il senso della bassezza, ed è per questo
che in questa dimensione umbratile abitano il dolore e
la tristezza, quei vissuti emozionali che sono la causa di
una dignità lacerata.
Nella grazia, invece, rivive la dignità umana poiché in essa
il dolore si incontra con “l’attenzione verso”, con “l’immaginazione di”, al fine di creare quei luoghi in cui rivivono
la contemplazione e la salvezza. È in questa prospettiva

35

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

che Borgna costruisce palesemente un percorso di analisi nel quale la psichiatria fenomenologica si interseca
con il cristianesimo. Una intersezione che si arricchisce
di contenuti etici, filosofici, sociologici e letterari.
La dignità umana, premette l’autore, è un valore universale che prima di tutto ha trovato il suo fondamento nel
cristianesimo, alla base del quale c’è l’antico testamento
in cui il salmista a proposito della relazione tra Dio e l’uomo e del valore dell’uomo attribuitogli da Dio scrive: “Eppure, tu lo hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di
onore lo hai coronato. Tutto hai posto sotto i suoi piedi”.
Borgna, nel ricostruire le origini del concetto di dignità
umana, cita anche Immanuel Kant: “Agisci in modo da
trattare l’umanità, tanto nella tua persona come nella
persona di ogni altro, sempre anche come un fine e mai
unicamente come un mezzo”. Parole che in altri punti del libro Borgna stesso traduce in: non fare ad altri
quello che non vorresti che fosse fatto a te. E in questa
espressione c’è tutto il senso dell’immedesimazione, del
rispetto, della compassione, della relazione interpersonale fondata sull’ascolto e sulla sensibilità nel cogliere
gli stralci di una vita ferita come se fossero i nostri. Detto
questo, quale giustificazione si potrebbe mai trovare alla
contenzione, alla tortura, alla discriminazione, alla violenza espressa in ogni sua forma? La risposta è: nessuna.
Invece, quale valore deve avere il dolore che appartiene
alla vita e alla malattia? Borgna risponde a questa domanda argomentando in un modo sorprendente. Nel
dolore egli intravede la realtà della vita poiché in esso
sono contenuti l’angoscia, la malattia e la morte, ovvero
ciò che è dell’uomo. Vista in questa prospettiva la sofferenza è passione, che si trasforma in una prova e che
conduce alla conoscenza della verità che per l’autore ha
come conseguenza “un impensabile rinnovamento” della condizione esistenziale.
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nasce, diversi, ma ancora vivi. O anche si risorge. Viceversa quando questa prospettiva non si innesca né in chi è
immerso nell’ombra delle sue ferite e neanche in chi ha
il compito di curarle, la dignità viene meno e si perde
nelle attese tradite, nei turbamenti dell’ignoto, nel male
di vivere dominato prevalentemente dalla depressione.
È molto interessante la distinzione, che viene proposta
nel testo, tra l’attesa e la speranza. Quest’ultima riesce a
sopprimere la morsa angosciosa dell’attesa poiché proietta lo sguardo verso uno spazio che diventa infinito,
in quanto interiore. E in questo ambito si matura un affidamento a qualcuno o anche in qualcosa che ha la
funzione di lenire il senso di solitudine e di estraneità.
La speranza è un elemento fondamentale per i cristiani,
è una virtù teologale (cioè infusa da Dio) ed è per essi
una base sicura su cui poggiare proprio quando si attende qualcuno o qualcosa. Nello stesso spazio interiore vi
abita il male di vivere, che si traduce anche nell’inquietudine della vita.
Riportando il discorso alla dignità di chi soffre, è come
se Borgna ci volesse dire quanto sia importante porsi
sensibilmente in ascolto di chi è immerso nella sua dolorosa ricerca della verità e quanto sia importante trovarla in relazione alla propria vita. La gentilezza, la mitezza,
il sorriso, a cui si aggiungono il dono delle lacrime, sono
quegli atteggiamenti relazionali fondamentali per ridare dignità agli uomini. In essi ci sono le premesse per il
perdono, la riconciliazione, l’espressione libera della propria emotività, dei sentimenti; l’accoglienza delle fragilità nella accettazione della loro esistenza, il rispetto per
il silenzio. Una umanità ritrovata. Leggere questo libro
è come intraprendere un viaggio dalla meta sconosciuta. Durante il tragitto ci si imbatte nei molteplici aspetti
della dignità umana nei quali ci si riconosce e allo stesso
tempo ci si perde, ma non si smette mai di riflettere
sull’importanza di un uomo e della sua vita.

Dall’esperienza del dolore o della malattia, quindi, si ri-

“

“L’infinito, questa segreta dimensione della vita, è in noi: palpitante e vivo; e non si
cancella nella misura in cui non ci lasciamo affascinare, e divorare, dal tumulto, e
dal frastuono, non solo delle cose che sono
al di fuori di noi; ma, ancora più devastanti, da quelle che si agitano in noi: nella nostra vita interiore assediata.”
Eugenio Bornia
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LA RELAZIONE DI GENERE NELLA SOCIETÀ
E L’AVANGUARDIA FEMMINILE
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Maria Anna Catena

La società del ventunesimo secolo si è contraddistinta
per notevoli trasformazioni (urbanizzazione, tasso di crescita della popolazione, nuovi sistemi di valori, moderne forme di comunicazione e precarietà lavorativa) e in
tutto questo l’uomo odierno è precipitato in una fase
di fragilità mentale. Anche lo stress prodotto da fattori
esterni negativi ha contribuito ulteriormente allo sviluppo della condizione di insicurezza sociale.
In particolare, l’instabilità affettiva (diffidenza dei contesti relazionali) e lavorativa hanno avuto le loro ripercussioni determinando un’assenza di punti di riferimento
in una società ridotta all’individualismo. Ecco il demone
della perdita d’identità, intesa come identificazione o
appartenenza, per cui l’uomo, ora inteso come cittadino
isolato, ha perso il senso della collettività e la condivisione, sfociate nella competitività.
Questo spaesamento e questa fragilità classificata
come un fenomeno sociale vengono a loro volta accresciuti dall’evoluzione dei ruoli e nei rapporti di genere,
che hanno permesso alla donna di autoaffermarsi, con
un’autorevolezza mai avuta prima.
Per esempio i primi di Luglio sono state elette dall’assemblea europea due donne. Ursula Van Der Leyen è la
nuova presidentessa dell’UE e Christine Lagarde si occuperà di dirigere la banca centrale europea. Mai nella
storia la scelta di cariche di questa portata è ricaduta sul
genere femminile.
Da un’intervista dell’ Avvenire, Lagarde ci tiene a sottolineare: "Una maggiore enfasi sulle donne nelle organizzazioni porta a una migliore governance e a un miglior
processo decisionale, e ritengo che le donne abbiano un
approccio diverso al rischio rispetto agli uomini#.
Da La Stampa: "L’evoluzione della donna dal punto di vista sociale e civile ha reso l’uomo più insicuro# – spiega la
dottoressa Margherita Spagnuolo Lobb, psicoterapeuta

“
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e direttore dell’Istituto di Gestalt HCC Italy – "Fino a poco
tempo fa uomini e donne avevano due ruoli chiari e distinti: lui era l’essere forte della società cui competeva
il potere famigliare e il sostentamento economico della
famiglia. Lei era il gentil sesso che si sottometteva alla
volontà maschile. L’uomo, dunque, deteneva un potere
legittimato dalla società e accettato dalla donna#.
E ancora: "Con l’emancipazione femminile e con la conquista di diritti sociali, economici e civili della donna, la
figura maschile si sente destabilizzata, sbandata, quasi in imbarazzo di fronte ad una donna che dimostra
di saper portare avanti battaglie e di vincerle, di saper
svolgere gli stessi lavori degli uomini, di riuscire bene in
qualsiasi impresa. Un imbarazzo alimentato ancora di
più da ciò che la donna possiede e l’uomo non potrà
mai avere: la capacità di generare la vita#.
Questa è solo una prova del capovolgimento della condizione femminile la quale ha riconquistato un certo
valore agli occhi della società e quindi anche dell’uomo, cambiando le carte in tavola. La figura maschile ha
cominciato a sentirsi inferiore ed è rimasta vittima dei
vecchi pregiudizi sessisti divulgati da loro stessi e per i
quali la donna si è ritrovata in una posizione subordinata. Prima si occupava esclusivamente della cura del tetto
coniugale e dell’educazione dei figli mentre l’uomo aveva la funzione di capofamiglia, un ruolo di autorità maggiore. C’è stata poi l’emancipazione femminile in cui le
donne hanno reclamato i propri diritti fino ad arrivare ad
oggi dove la situazione tra i due sessi si sta equiparando.
Eppure il processo di emancipazione femminile è lento
e disomogeneo perché ci sono paesi che ancora sono
vincolati ad un certo modo di pensare la donna.
Urge dunque, arrivati ad oggi in questo contesto storico,
l’esigenza di una complementarietà nei ruoli di genere.
Le differenze tra uomo e donna non devono più essere
usate come armi per prevalere l’uno sull’altro e rimarcare quella distanza che distrugge ogni vincolo. Concepire
l’alleanza come un valore aggiunto, perché solo in questo modo si potrà raggiungere un’integrazione di capacità, di risorse, di competenze e abilità: l’essenza dell’essere umano non ha sesso.

Con l’emancipazione femminile e con la conquista di diritti sociali, economici e civili della
donna, la figura maschile si sente destabilizzata,
sbandata, quasi in imbarazzo di fronte ad una
donna che dimostra di saper portare avanti battaglie e di vincerle, di saper svolgere gli stessi
lavori degli uomini, di riuscire bene in qualsiasi impresa. Un imbarazzo alimentato ancora di
più da ciò che la donna possiede e l’uomo non
potrà mai avere: la coapacità di generare la vita
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LA LIBERTÀ OLTRE LE ISTITUZIONI
MANICOMIALI

Opera inedita di Ileana Pace per 180°

Roberto Bolano
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“La libertà è come un numero primo. Quando tornai a casa tutto era cambiato……Mia
moglie, a quanto pare, si era risposata……Comunque, nel giro di tre giorni la stanza era
completamente impregnata dl mio odore,
un odore di vecchio, di pazzo, e tutto tornò come prima. Mi deprimevo e non sapevo cosa fare. Rimanevo immobile e lasciavo
che passassero le ore in quella casa vuota
finchè non tornava dal lavoro qualcuno dei
miei figli e scambiavamo qualche parola….Il
quartiere era cambiato,
Mi rapinarono due volte. La prima, dei bambini armati di coltelli da cucina. La seconda,
degli adulti che, non trovandomi niente in
tasca, mi riempirono di botte. Ma io ormai
non sento più il dolore e non mi importò.
Questa è una delle cose che ho imparato a
La Fortaleza”.
Tratto da “I Detective selvaggi ” di ROBERTO BOLANO

Fonte: http://www.news-forumsalutementale.it/letteratura-per-la-salvezza-roberto-bolano-e-f ranco-basaglia/
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LA CITTADINANZA È TERAPEUTICA
Don Milani
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E importante mettere al centro della nostra
attenzione “le domande più autentiche di una
persona che vive l’esperienza. Anche se spesso
inespresse o negate, esse non sono diverse da
quelle di ciascuno altro: una casa, degli amici,
affetti esclusivi, un lavoro, il divertimento, il diritto di abitare una città, il denaro per vivere,
la possibilità di professare un credo religioso,
la libertà di parlare ed esprimersi. Le sue fatiche sono invece molto più grandi rispetto a
quelle di chi non soffre: le idee possono essere bizzarre e non comprese.
Le risposte affettive inadeguate, le reazioni inaspettate, la voce per chiedere e rivendicare i
propri diritti molto debole oppure spropositata. Le sue parole possono risuonare come una
minaccia, quando sono invece una dolorosa
richiesta d’aiuto. Tante persone riescono a formulare così impulsivamente il loro bisogno di
cura e di vicinanza da risultare aggressivi agli
occhi degli altri”.
Don MIlani, (dal discorso del Cardinale Martini al Convegno “La cittadinanza è terapeutica”, Milano, 2005)
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ANNABELLE 3: IL TERZO CAPITOLO DELLA
SAGA HORROR DELLA BAMBOLA MALEDETTA

Martina Cancellieri
Annabelle 3 - Annabelle Comes Home è il terzo capitolo
della saga horror ispirata alle vicende dei demonologi
Edward e Lorraine Warren (Patrick Wilson e Vera Farmiga), e nello specifico incentrata sulla bambola maledetta chiamata Annabelle, appartenente all’universo di The
Conjuring.
La bambola Annabelle, infatti, ha fatto la sua prima apparizione ne L’evocazione, primo capitolo di The Conjuring, serie di film horror cominciata nel 2013.
Il prologo di Annabelle 3 si apre come una sorta di “accensione dei riflettori”, con sonoro annesso, sul volto
della bambola indemoniata. Dal nero viene proietta sullo schermo l’immagine del volto di Annabelle diviso a
metà dall’inquadratura, con focus sull’occhio vitreo e le
ferite che le segnano la guancia. Subito dopo il regista
Gary Dauberman ci mostra i due esperti di paranormale mentre discutono sul destino della bambola insieme
alla malcapitata famiglia entrata in contatto con essa.
Ed e Lorraine Warren prendono Annabelle per portarla,
secondo loro, in un posto più sicuro, ovvero nel proprio

Museo dell’Occulto, situato nel seminterrato della loro
casa e abitato da oggetti posseduti di qualsiasi tipo: armature, carillon, un abito da sposa, un pianoforte, una
macchina da scrivere e infine, rinchiusa in una teca di
vetro, Annabelle.
Annabelle 3 si presenta fin da subito come un horror
caratterizzato da una buona dose di suspense, con frequenti colpi di scena, accompagnati da un ottimo sonoro e una regia dinamica. Allo stesso tempo però incarna
qualsivoglia luogo comune del genere horror, a volte
scherzandoci un po’ su, altre semplicemente cadendo
più banalmente nel già visto. Viene in mente la saga di
Amityville e in generale gli horror sulle case infestate, ma
anche film come Scream per gli aspetti più leggeri e
parodistici, si pensi ad esempio alla caratterizzazione dei
personaggi: c’è la brava baby sitter Mary Ellen, la ribelle
e ostinata amica Daniela, il ragazzo impacciato Bob che,
guarda caso, ha una cotta per Mary Ellen. Sorprendente
invece l’interpretazione dell’appena adolescente Mckenna Grace nel ruolo della piccola Judy Warren. Tuttavia il
punto più debole di Annabelle 3 appare la sceneggiatura che, dopo il prologo, infatti, non fa che esaurirsi in
un susseguirsi di eventi soprannaturali messi in moto dal
ritorno di Annabelle e il risveglio degli altri spiriti.
(Voto: 6)
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DUE AMICI, IL MÈNAGE À TROIS DI LOUIS
GARREL È UN OMAGGIO NON RIUSCITO ALLA
NOUVELLE VAGUE

Martina Cancellieri
Due amici segna l’esordio alla regia dell’attore Louis Garrel ed evidenzia fin da subito le influenze della nouvelle
vague. Fin dal titolo, infatti, Due amici ricorda Jules e Jim
di Francois Truffaut, dove appunto i due amici instaurano un rapporto particolare, il cosiddetto mènage à trois
(triangolo amoroso) con Kathe.
Il film di Truffaut, tratto dall’omonimo romanzo di Henri-Pierre Roché, è uno degli esempi più famosi di mènage à trois nel cinema e al quale Louis Garrel si rifà con
il suo primo lungometraggio Due amici che però, già a

partire dal titolo, appare un film privo di identità.
Due amici risulta debole su più fronti: è un film con una
storia piatta, senza un contesto socio-culturale e politico
ben definito e scevro di quello spirito di ribellione caratteristico della nouvelle vague e del cinema a venire
che essa ha influenzato. Nel film di Garrel, l’attenzione,
solo inizialmente rivolta su Mona ( Golshifteh Farahani),
passa poi su Clemént (Vincent Macaigne), innamorato
di Mona, per finire ancor più velocemente su Abel (Louis
Garrel) – l’amico che dovrebbe aiutarlo a conquistarla –
assumendo praticamente fino alla fine il suo punto di
vista.
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Tuttavia Due amici appare come una brutta copia dei
film della nouvelle vague, ma anche del cinema di Bernardo Bertolucci, strizzando l’occhio a due pellicole in
particolare: The Dreamers – I sognatori e Ultimo tango
a parigi.
La vicinanza a The Dreamers è evidente, dal momento
che il film di Bertolucci è a sua volta un omaggio alla
nouvelle vague, nel mostrare tre giovani sognatori (tra cui
Théo interpretato da Garrel) in un contesto politico che
è quello del ’68 e segnato da movimenti studenteschi di
protesta. Tuttavia in Due amici qualsiasi istituzione resta
al di fuori, persino il carcere che ha concesso la libertà
vigilata a Mona, in un momento clou della narrazione
continua a rimanere, inverosimilmente, al margine.
Ultimo tango a Parigi viene in mente in una delle sequenze iniziali girate ai binari della stazione, dove vediamo infatti Clément lavorare come comparsa davanti
alla macchina da presa, tra attori e tecnici, un po’ come
Tom (Jean-Pierre Léaud) che, nel film di Bertolucci, è alle
prese con il suo sogno di diventare regista, mentre la
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fidanzata Jeanne (Maria Schneider) conosce e comincia
a frequentare Paul (Marlon Brando).
Non si può non citare, infine, I quattrocento colpi di Truffaut, uno dei film capostipiti della nouvelle vague e con
un giovanissimo Jean-Pierre Léaud nei panni di Antoine
Doinel. Il fermo immagine finale ha segnato la storia del
cinema e, arrivati ormai alla fine, è chiara la citazione di
Garrel quando conclude il suo Due Amici con il fotogramma di Clèment e Abel, dove partono i titoli di coda.
Due amici risulta un omaggio non riuscito alla nouvelle
vague e al cinema di Bertolucci, un esperimento fallito
che non aggiunge nulla di nuovo alla settima arte. Si
tratta infine di un esordio alla regia narcisistico che, in
un triangolo amoroso, lascia al margine sia l’elemento
diverso, la donna, e quindi il personaggio di Mona su
cui si apre la pellicola, sia la relazione che lega i due
amici, per porre invece al centro il personaggio di Abel e
il suo bisogno di affermarsi tramite le attenzioni altrui;
solo perché interpretato dal regista e attore Louis Garrel?
(Voto: 4)
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Un giorno la paura bussò alla porta.
Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno.
1 8 0 G R A D I L’ A LT R A M E T À D E L L’ I N F O R M A Z I O N E
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“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.

