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Siamo lieti di presentare questo lavoro, prodotto e realizzato dalla Aelle
il Punto Società Cooperativa Sociale ONLUS,  con la speranza di poter
dare seguito ad un importante strumento di analisi,  di riflessione e di
confronto nel campo del lavoro psicosociale, del disagio psichiatrico di-
sponibili e aperti al confronto e ad accogliere il contributo di chiunque
voglia portare una propria esperienza professionale e di vita. 

Le gravi e lunghe crisi economiche possono mettere in discussione
anche le idee e le convinzioni che hanno orientato comportamenti, poli-
tiche e percorsi di crescita sociale. È interessante constatare e dare una
testimonianza della vitalità e dell’impegno della cooperazione sociale,
sui nuovi percorsi del welfare, nonostante l’aggravarsi delle difficoltà di
questi ultimi anni.

In quest’ultimo periodo, gravi episodi e fenomeni di corruzione hanno
coinvolto alcune importanti cooperative, le indagini hanno evidenziato il
malsano intreccio tra politica e imprese, corruttori e corrotti, l’uno non
può esistere senza l’altro, ed insieme hanno creato il mondo dei loro af-
fari a discapito reputazionale e d’immagine di chi continua a rispondere
ai richiami fondativi della cooperazione sociale.

Vi è la necessità di difendere sia tutti i sani e autentici cooperatori che
quotidianamente assolvono le loro funzioni, spesso al di là del loro stesso
mandato istituzionale, che le conquiste e le trasformazioni culturali,
frutto di decenni di sforzi.

Alla cooperazione sociale il legislatore ha assegnato il mandato di “per-
seguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e al-
l’integrazione sociale dei cittadini” e, soprattutto in questo difficile
momento di crisi, intendiamo rinnovare questo patto sociale, utilizzare
la nostra lunga esperienza per innovare gli interventi verso quelle cate-
gorie di persone che non rientrano nel welfare tradizionale: i “nuovi rischi
sociali”, i “nuovi bisogni delle persone”.

Sin dalla sua costituzione, Giugno 1980, la Cooperativa Aelle Il Punto
è stata un partner attivo della pubblica istituzione e nel corso degli anni
ha lavorato per trasformare le esperienze in modalità di cura per il con-
solidamento di buone pratiche riabilitative, per una co-gestione dei ser-
vizi psichiatrici territoriali.

Attore consapevole del lungo percorso compiuto negli anni, dal pro-
cesso di de-istituzionalizzazione verso la costruzione di una rete di servizi
comunitari, la Cooperativa ha utilizzato e offerto il proprio bagaglio di
esperienza e ricerca effettuata direttamente sul campo, a stretto con-
tatto con gli operatori dei servizi, i pazienti e i familiari. 

Riteniamo che ciò che ha consentito la traslazione delle molteplici espe-
rienze in una metodologia chiara e definita, applicabile nell’ambito della
cura del disagio psicologico, sia stata la capacità di riflettere, di leggere le
singole realtà, di connettere l’azione al pensiero, di costruire un sistema
unitario di riferimento in grado di innovarsi e aggiornarsi continuamente
rispetto ai cambiamenti sociali e culturali verificatesi in questi anni. 

La possibilità di raffinare e migliorare la formazione degli operatori e
gli strumenti d’intervento è stata determinata dalla ricerca, dalla docu-
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Luigi Attenasio: 

il Discorso continua…

Scompare Luigi Attenasio, Presidente Nazionale di Psichiatria Democratica, strenuo difen-

sore e attuatore della Legge di Riforma 180, psichiatra appassionato e dedito alla condizione

di vita dei pazienti, internati prima, presi in cura dopo la 180, avido lettore intellettuale, ani-

matore di convegni e dibattiti sul pensiero di Franco Basaglia e sulle trasformazioni contem-

poranee della concezione di malattia, sanità e delle loro determinanti storico-culturali,

testimone di un sapere che interroga l’uomo sulle chiare certezze di uno scientismo il cui ro-

vescio è il mistero della vita e l’umanità della sofferenza, scompare un amico, ideatore crea-

tivo di progetti impossibili da lui forgiati alla percorribilità.

La sua azione si è svolta tra la gente, Luigi ha cercato incessantemente il confronto per far

conoscere il pensiero di trasformazione istituzionale e delle coscienze in una realtà, come

quella di Roma in cui è stato Direttore di Dipartimento della ASL RMC, complicata dai molti po-

tentati accademici pubblici e privati, lontani dall’esperienza vissuta accanto ai pazienti e vicini

ai modelli burocratico-amministrativi, farmaceutico-salvifici e scientisticamente comprovati.

Nella sua pratica clinica e istituzionale s’è adoprato nel micro e nel macro, favorendo i pro-

getti di restituzione di dignità ai “casi difficili”, spesso abbandonati nella contenzione cronica

nei moderni reparti SPDC, mettendo in crisi il proprio stesso statuto di Direttore di Diparti-

mento, che partecipava al processo di trasformazione istituzionale delle maschere di ruolo in-

site nello stesso comparto di cui egli stesso era responsabile. Ha guidato, insieme ai suoi

compagni come primus inter pares e accompagnato da alcuni utenti del suo dipartimento, la

delegazione di Psichiatria Democratica al Parlamento Europeo, dove il Presidente di turno ha

sancito il valore dell’opera dell’Associazione per la lotta allo stigma e per l’integrazione so-

ciale e nel mondo del lavoro dell’utente portatore di disagio.

Per questo era solito collaborare con i soggetti del mondo cooperativistico, con coloro che

stanno accanto al sofferente e fuori dai tavoli di contrattazione aziendale, per questo soleva rap-

portarsi con costoro alla stregua degli operatori di pianta organica, i cosiddetti “strutturati”, per-

ché dava loro il potere di intervenire sul disagio, che non conosce etichette o poteri di poltrona.

Il suo pensiero attraversava anche le sofferenze come tragedie vissute dei migranti, della

marginalità con cui dialogare e aiutarsi nella reciprocità come valore. Considerava l’uomo

nella sua complessità, connettendo i fenomeni della marginalità attuale ai diversificati campi

del sapere e del vivere, dall’arte alla politica, dal palazzo alla strada, dal centro alla periferia.

Ora dunque è il momento dei vessilliferi? Chi porterà la bandiera, chi ne sarà degno o in

grado? E’ forse questa la domanda che potrebbe imporsi nel buio della coscienza del futuro.

Ed è forse il Discorso che è pronto alla sua prova perché lo ospita e con lui fluisce.

Ma un uomo, quale Luigi Attenasio, di cultura mediterranea, culla del pensiero occidentale,

ci ha sempre invitato a condividere il potere del dialogo socratico, in cui l’ipotesi, la tesi e

l’antitesi non sono usate come strumenti per vincere sull’interlocutore, ma per continuare il

nostro essere insieme a discutere e a stare con i matti che ci interrogano sul mistero della

nostra quasi normalità…

Caro Luigi, il Discorso continua… 

mentazione delle evidenze scientifiche, dalla va-
lidazione dell’efficacia degli interventi. 

Riteniamo che il senso dell’innovazione sia,
fondamentalmente, questa capacità di “leggere”
e “tradurre” in pratiche operative i mutamenti
del contesto e delle relazioni con l’utenza nel mo-
mento in cui s’introducono nuovi elementi. 

La qualificazione della nostra impresa coope-
rativa ha visto coinvolti tutti i soci in questi anni,
il nostro obiettivo primario è stato il raggiungi-
mento di impatti sociali positivi, assolvendo una
funzione di collegamento e mediazione tra gli
utenti, le istituzioni e tutte quelle risorse e reti di
supporto che permettono all’individuo con disa-
gio e in condizioni di fragilità di rimanere mem-
bro della comunità di appartenenza e migliorare
le proprie condizioni di vita. 

Operando insieme alle istituzioni, quotidiana-
mente con impegno e professionalità, possiamo
tutelare in forma adeguata il “Bene Salute” e la
dignità delle persone che vivono in condizioni di
fragilità.

Oggi la vera sfida è quella di ripensare un si-
stema di welfare non come costo ma come inve-
stimento: potenziare la rete del benessere,
sviluppare un concetto di salute pluridimensio-
nale, che investa vari stadi della vita, che soddisfi
i differenti bisogni, al fine di costruire una cultura
della “Salute” in grado di prevenire le varie tipo-
logie di disagio e alleggerire i costi delle cure.

* Presidente Cooperativa Aelle il Punto
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L’accesso e l’utilizzo del testo integrale della relazione del Dottor

Attenasio è stata gentilmente concessa dalla Signora Viviana

Tiezzi, sua compagna di vita e moglie.

A lei il nostro affetto e la nostra gratitudine

Buongiorno, il ringraziamento non è formale, ma è sostanziale. 

Se non durano da trent’anni i nostri rapporti è perché io sono arrivato
quattordici anni fa, perché altrimenti, probabilmente, sarebbero stati di
trent’anni. 

Mentre pensavo a cosa dire oggi ho trovato casualmente l’articolo di un
critico cinematografico, Callisto Kosulich, che perorava la causa di un re-
gista Manoel De Oliveira perché venisse conservato insieme ad altri film:
Quarto potere, Ladri di biciclette, La grande illusione, 2001 Odissea nello
Spazio, tutto Chaplin. La conservazione doveva avvenire in un rifugio, non
so quanto metaforico, da costruire per custodire anche il cinema, proprio
il cinema come arte tra le prove del nostro passaggio sul pianeta terra. 

Per vari motivi diceva Kosulich. 

Uno, fotografava il presente; due, rifletteva sul passato; tre, faceva
anche una previsione sul nostro futuro. Ho trovato dei punti di contatto
con il bellissimo, si direbbe in gergo giornalistico, “occhiello”, visto che
affianca il titolo “Un cammino lungo trent’anni. Un presente da condivi-
dere, un passato da raccontare, un futuro da costruire” del nostro, vostro
convegno . Oltre che questa felice coincidenza, mi avevano colpito al-
cune assonanze, alcune analogie, una certa evocazione di idee, una certa
associazione - presente, passato e futuro - la memoria e il mondo del ci-
nema. Mi sono venuti in mente due registi: Ken Loach e Luis Bunuel. Il
primo dice “bisogna conoscere il passato per organizzare il futuro”. Il se-
condo, Luis Bunuel dice “una vita senza memoria non sarebbe una vita,
più che un’intelligenza senza possibilità di esprimersi non sarebbe un’in-
telligenza. La nostra memoria è una cosa coerente, è la nostra ragione
ed i nostri sentimenti. Senza, noi non siamo niente.”

Non dimenticare la storia è necessario oggi più che mai, per non fare
passi indietro sul terreno stesso della democrazia. “Se è successo una
volta può succedere ancora” questo lo diceva Primo Levi. Assonanze.
L’età quasi centenaria di questo regista Manoel De Oliveira, credo che
sia morto da poco, mi ricordava un altro quasi centenario, il novantatre-
enne Stephan Hessel, ex partigiano francese della Resistenza che ha
scritto un libro, un libretto di sole trenta pagine. Sapete che questo li-
bretto ha venduto un milione di copie in Francia ed ora lo stanno tradu-
cendo in decine di lingue, anche in sanscrito? “Indignez-vous!”
(Indignatevi!) E ancora mi veniva in mente Franca Ongaro Basaglia, nel
suo libro importantissimo che dovremmo riscoprire “Manicomio, per-
ché?”. Ho visto dei ragazzi entrare nel locale, e questo libro è proprio de-
dicato ai ragazzi. E lei, Franca, iniziava con “C’era una volta il manicomio,
sarebbe bello che le storie della psichiatria e della malattia mentale po-
tessero incominciare con queste parole”. Questa cosa la scriveva nel
1982, quando eravamo freschi, freschi di 180, ancora i manicomi non
erano completamente chiusi, e lei diceva che questa cosa sarebbe av-
venuta e avremmo potuto dire “C’era una volta il manicomio..”. Ma c’era
una volta il poveraccio. Io non vedo Ivonne Couvert, “il poveraccio” è il
racconto (in questo bellissimo libro di Tranchina, c’è anche una bellissima
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quanto la psichiatria scimmiotti la scientificità
della medicina. Il rischio è di vedere di nuovo ri-
tornare il passato, “proposta Ciccioli” e non solo
quella. C’è di fatto una situazione di strozza-
mento in cui siamo costretti come servizi, per cui
se anche non cambia la legge, di fatto si satu-
rano i nostri servizi, la loro funzione; con un ri-
schio di un altro grave internamento per motivi
psichiatrici. Cosa avverrà? Avverrà che gli ultimi
senza voce, socialmente fragili saranno di nuovo
rinchiusi, lontano e per sempre in contenitori che
se non saranno i manicomi di una volta e potreb-
bero anche esserlo, ne ripercorreranno usi e
comportamenti. Ci sono stati dei movimenti che
hanno dovuto difendere giustamente la cultura,
ricordate se l’erano presa con il Ministro Bondi,
quella che secondo qualche Ministro non da da
mangiare. Ma ve lo immaginate, abbiamo un Mi-
nistro che dice che la cultura non da da man-
giare. Ma come non pensare che anche quello
che fate non attenga alla cultura perché rende
più civile, più colto il nostro paese, la nostra so-
cietà, oltre che spendere meglio il denaro pub-
blico? Perché per un matto stare in una casa
famiglia con voi costa molto meno che non in
un’istituzione. Che soprattutto quel matto potrà
avere relazioni, sentimenti, emozioni che sì que-
ste dovrebbero entrare a far parte del PIL.

La parola cura è filo conduttore del lavoro sul
territorio per un lavoro che produce socialità, che
redistribuisce il potere tra i soggetti, che mette
in relazione negli spazi della normalità. Essere
senza camice non è un optional, come pure inte-
ragire non in un’istituzione ma in un apparta-
mento, in una comunità, in mezzo ad una strada
come fate voi, passeggiando e prendendo un ge-
lato. Francesca abita nel mio quartiere, io spesso
vedo Francesca che passeggia con i vostri ope-
ratori, e vi dico che la cosa mi conforta molto e
mi fa passare molto spesso la malinconia e la tri-
stezza che a volte nella direzione del diparti-
mento di salute mentale mi prende. Si cura con
quello che si è, e non con ciò che si ha. So che
avete fatto un corso di approfondimento sullo
spazio, ma accettare la contraddizione di non
avere uno spazio solo dell’operatore ma uno spa-
zio “con-fuso”, fuso con e non separato, diviso
sulla base dei poteri in campo. Diceva Foucalt “la
strategia degli spazi, è anche strategia dei po-
teri”. E su questo non ci sarà genoma e neuro-
scienza perché si potranno scoprire grandi novità
in questo campo sul cervello, sulla neurologia,
sulla biologia molecolare, sulla genetica - lo sa-

pete che esistono cattedre in America di psichia-
tria molecolare? Cos’è anche me lo devono spie-
gare -, ma i valori delle relazioni, su questo e
come sono i rapporti di essere delle relazioni con
i poteri, come si stabilisce un contratto sociale
ed umano, come si rispettano i diritti delle per-
sone, i DNA e la neuroscienza poco potranno
dirci. Dico queste cose perché ieri Giuseppe La
Guardia e Giuseppe De Vitis parlavano di risco-
prire la nostra idealità. Sono molto d’accordo.
D’altro canto in tempi non sospetti, ho qui un lu-
cido di vent’anni fa, citavo una frase di Antoine
De Saint-Exupery che mi è stata fregata da Vel-
troni prima, e da Fini dopo “ Se vuoi costruire una
nave non radunare uomini per scegliere il legno
e distribuire i compiti, ma insegna loro la nostal-
gia del mare ampio e infinito”. 

Il vostro lavoro è poesia, nel senso che come
la poesia permette di trasmettere l’universo
umano nella sua ricchezza, esso è forza di me-
moria e sentimento perché si rivolge al ricordo
“un passato da raccontare” che è insieme indi-
viduale e collettivo, civile e civilizzante, tecnico
e politico, culturale e storico, e restituisce al
“presente da condividere” la complessità, con-
densando una banale verità. Andrea  Alesini dice
“Sembra assurdo che i servizi nati per l’uomo
debbano essere ricondotti ad una dimensione
umana perchè l’hanno persa o mai l’hanno
avuta, eppure questo è l’unico obiettivo con-
creto: rimettere l’uomo e le donne al centro del
sistema con una granitica certezza nel futuro da
costruire”, e qui cito Franco Basaglia “l’impor-
tante è che abbiamo dimostrato che l’impossibile
può diventare possibile, d’altro canto potrà ac-
cadere che i manicomi torneranno ad essere
chiusi e più chiusi ancora di prima, non lo so” -
diceva Franco - “ma in tutti i modi abbiamo di-
mostrato che possiamo assistere il folle in altra
maniera, e questa testimonianza è fondamen-
tale. Sapere che si può fare. Abbiamo determi-
nato una situazione di trasformazione difficile da
recuperare”. Che lo sappiano tutti quelli che vo-
gliono andare contro la 180.

Poesia anche da intendersi come argine e con-
trapposizione al pensiero troppo razionale, quello
che vuole o vorrebbe dimostrare che il welfare è
solo un costo e non un investimento, che i nostri
servizi possono esistere solo se conquistati dalla
logica onnivora e bulimica del mercato. Le prime
cooperative nascono dalla lotta anti-istituzionale
e la prima cooperativa di lavoratori di Trieste si
chiama “Franco Basaglia”, e che tutto ciò – que-

foto di Basaglia con i ragazzi). Ve lo racconto
come una fiaba, ma a volte le fiabe sono abba-
stanza terapeutiche. Gli anniversari sono come
delle favole che ci riportano a quel determinato
giorno di tanti anni fa, trenta in questo caso, e
questo clima è quello in cui dovremmo immer-
gerci noi, voi, tutti che la mattina ci alziamo e an-
diamo in una delle Comunità, in un CSM, in un
centro diurno, in un SPDC, in una casa famiglia,
o anche più semplicemente per me, in una dire-
zione di un dipartimento, visto che abbiamo
scelto questo ambito della professione di aiuto.
E dovremmo rivolgere ogni mattina una preghie-
rina di ringraziamento e gratitudine a chi ci ha
permesso di lavorare non più come allora, perché
lavorare in psichiatria qualche decennio fa,
trent’anni fa, quarant’anni fa significava lavorare
nei manicomi, s lavorava nel cimitero dei cervelli,
come l’ho chiamato, in quell’ultima dimora dei
corpi e delle menti. Qui gioco un po’ sul termine
“dimorare” che viene dal latino “demorare”,
svuotata di soggetti attivi, svuotati di reciprocità,
invece affollata di corpi, corpi in supporto e non
più corpi in rapporto e via dicendo. Sempre sul
discorso della casa, il manicomio non poteva es-
serlo, non si poteva parlare di abitare in manico-
mio, perché la casa sappiamo è spazio
dell’immensità intima, nostro angolo del mondo,
nostro primo universo. Queste sono frasi di Ga-
ston Bachelard. Ieri qualcuno mi pare lo avesse
citato. La casa è il luogo dove stare con se stessi,
un guscio, contenitore quotidiano che ripara, pro-
tegge, elemento essenziale per la definizione
delle identità. Chi ha visto le fotografie o è stato
in manicomio sa perfettamente che abitare il
manicomio è un ossimoro, è impossibile. 

All’inizio del mio intervento avevo parlato del
rifugio, che concerne abitare uno spazio che può
ricordare scenari anche apocalittici, ma d’al-
tronde l’apocalisse ci sta entrando in casa ogni
sera con la TV. E’ alle porte di casa nostra basta
vedere il TG, ieri c’era Luciano Rondine che par-
lava dei problemi dei migranti, e non solo dei mi-
granti, della gente che viene ammazzata in
piazza come capretti,. Però c’è stata anche una
situazione un po’ apocalittica che abbiamo visto
l’altra domenica a Napoli. Tante cooperative so-
ciali, centinaia di operatori, anche Giuseppe De
Vitis che mi ha chiamato allarmato perché l’ASL
non metteva in pagamento quello che era giusto
mettere in pagamento, perché voi lavorate ed è
giusto che veniate pagati per il vostro lavoro. Al-
lora Iacona nella trasmissione di domenica

scorsa di “Presa diretta” ci ha fatto vedere la
lotta, la mobilitazione di centinaia di operatori
che non ci stanno, non solo a non prendere
quello che è il frutto del loro lavoro, mesi e mesi
di ritardo, anni, ma non ci stanno a vedere can-
cellate le esperienze dei loro servizi socio-sani-
tari. Li abbiamo sentiti urlare che “non è il
mercato, come vorrebbero farci credere a deter-
minare il codice etico della società, la nostra bat-
taglia non è solo quella di difendere i posti di
lavoro”, che sarebbe assolutamente sacrosanto,
“ma anche difendere spazi dove per un popolo a
rischio di invisibilità giorno per giorno, si sono tu-
telate esperienze di accessibilità alla relazione e
all’accoglienza, attivati percorsi di emancipa-
zione e autonomia”. Dove si sono tutelati e pro-
mossi diritti, quei diritti che - come ci diceva una
volta Don Ciotti “sono carta” - che in psichiatria
sono diventati carne. 

Abbiamo, avete confutato nella quotidianità
quello che diceva Michel Foucalt “la scienza delle
malattie mentali come potrebbe svilupparsi negli
asili apparterrà sempre e solo all’osservazione e
alla classificazione. Essa non sarà dialogo”. E in-
vece, amici, la scommessa del dialogo l’abbiamo
vinta, l’avete vinta. Tutto ciò, come diceva qual-
cuno, ha determinato anche che la nostra comu-
nità fosse più buona e più giusta, volta ad
accogliere piuttosto che ad escludere. E’ il vostro
lavoro che per tante persone fragili e in difficoltà,
quelle che non ce l’hanno fatta e che ancora da
soli non ce la fanno, è stato argine, è argine a si-
tuazioni che andrebbero inevitabilmente verso
una deriva umana e sociale. Allora mi viene da
fare una domanda. Perché non si orienta la ri-
cerca verso gli esiti di quello che voi fate, che noi
facciamo, le cooperative sociali, gli operatori, i
dipartimenti, non dico di sostituzione degli inve-
stimenti in armi ed eserciti che sarebbe bellis-
simo oltre che buono e giusto, ma anche nei
confronti di alcune ricerche forse anche inutili,
per esempio delle neuroscienze dove in qualche
modo la psichiatria si vuole fare una verginità
scientifica? Invece il DSM (che non è il diparti-
menti di salute mentale, ma è il Diagnostic and
Statistic Manual) è per dogma un qualcosa dove
la malattia non ha - perché la psichiatria non si è
mai messa d’accordo - non deve avere nessuna
parvenza di eziopatogenesi. Tanto che le nevrosi
si chiamano disturbi, perché già  “nevrosi” signi-
ficherebbe rinviare ad una possibile origine su
cui avrebbe indagato la psicoanalisi. Allora biso-
gna chiamarli disturbi e non nevrosi. Immaginate
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sto è interessante – sia qualcosa da tenere da
parte nell’ambito del recinto dell’assistenza, nel
senso spregiativo del termine. Invece è un pro-
blema della politica “come più alta ed esigente
forma di carità perché sovrintende al bene co-
mune, cioè si occupa degli ultimi”, non lo dice un
fanatico comunista con la coda e zanne, lo dice
Paolo VI in una delle sue ultime encicliche. 

La mercantilizzazione della sanità e dell’istru-
zione, come il gravissimo attacco di ieri alla
scuola pubblica, Pietro Calamandrei grande costi-
tuzionalista credo si rivolti nella tomba, significa
mettere in discussione valori, diritti universalitici
su cui si basa la Costituzione. Il diritto alla salute,
il diritto alla vita non può essere monetizzato, la
salute non è una merce, tantomeno la salute
mentale. Siamo contro l’antropologia dei faccen-
dieri e dei trafficanti della salute. Non una nostal-
gia del tempo che fu, ma un ricordo attivo per il
presente e per il futuro del periodo più decisivo e
più alto da quando la psichiatria, appareil de

force( macchina da guerra) la chiama Mario Cal-
zina, si è data una veste organizzata e scientifica
alla fine del ‘700 con Pinel che liberava i matti
dalle catene delle prigioni per darle purtroppo ad
altro tipo di catene. 

Caratteristiche di questo periodo sono la lotta
anti-istituzionale, la critica dell’ottica scientifica,
la capacità di una gestione alternativa alla soffe-
renza psichica, come diceva Sergio Piro “aperta
e sociale nel senso di una socialità diversificata,
ricca di solidarietà, ma anche di concretezza con
la difesa dei principi di giustizia e libertà senza
cui non c’è tregua”. La costruzione di diparti-
menti, il privato nel territorio, la socialità dove la
dimensiona umana permanga dentro la relazione
e nella realtà dell’esistenza politica. 

“Odio gli indifferenti, vivere vuol dire essere
partigiani. Indifferenza è abulia, è parassitismo,
è vigliaccheria, non è vità, in essa affogano
spesso gli entusiasmi più splendenti. L’indiffe-
renza opera potentemente nella storia, opera
passivamente, ma opera. Odio gli indifferenti,
domando conto ad ognuno di essi per come è
svolto il compito che la vita gli ha posto e gli
pone continuamente, di ciò che ha fatto e princi-
palmente di ciò che non ha fatto, e sento di poter
essere inesorabile, di non dover sprecare la mia
pietà, di non dover spartire con loro le mie la-
crime. Sono partigiano, vivo, vivo, sono parti-
giano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli
indifferenti “(Antonio Gramsci).

La poesia e il lavoro ricordava Annamaria De

Angelis, che ha un figlio poeta Tommaso Puti-
gnano uno di quelli che non ce l’ha fatta, che ce
la fa, non ce la fa e fa anche le poesie nel frat-
tempo. La poesia mi diceva Tommaso nasce dal
rapporto con la sofferenza, ma in fondo non è lo
stesso per noi il nostro lavoro? Anche per Leopardi
la poesia è esperienza umana dolorosa, ma anche
fonte di radicalità, di trasformazione, di cambia-
mento. Per cui veramente questa nostra comune
storia è poesia vera, perché “in ogni poesia vera
esiste un midollo di leone, un nutrimento per una
morale rigorosa”. Questo è quello che dice Calvino
ricordando Lugi Pintor. Ed è di questo midollo di
leone di cui abbiamo tanto bisogno. 

Sappiatelo e indignatevi ogni volta che è ne-
cessario.  

* Direttore DSM 
Azienda Sanitaria Locale RM C Regione Lazio

Presidente Nazionale di Psichiatria Democratica
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Il presente contributo è dedicato a tutti gli operatori del sociale che con

il loro corpo e con la loro mente  sono confine e cerniera tra mondi interni

in stridente contrasto e che hanno il coraggio e la forza di vivere in 

questa contraddizione.

L’oggetto della presente relazione sulla Comunità di cura e di acco-
glienza verte intorno alle dimissioni del paziente psichiatrico.

Questo infatti ci sembra essere il nodo riabilitativo e terapeutico di
ogni agire istituzionale, ovvero il “dopo” della Comunità per ogni suo
ospite che ne abbia benignamente usufruito.

Potremmo anche affermare che non solo gli aspetti positivi di un per-
corso comunitario debbono vedere lo sforzo degli operatori nell’intessere
circuiti di accoglienza sul territorio per il paziente in uscita, ma anche
quelli più decisamente fallimentari hanno il diritto di indicare vie di solu-
zione integrativa per quei soggetti di cui si sono intravisti i limiti evolutivi
di sviluppo post-comunitario.

Fin dal concepimento progettuale di un percorso comunitario deve es-
sere presente alla mente dei curanti l’orizzonte di movimento verso
l’esterno di quel determinato caso, pena l’imbocco di sentieri infruttuosi
per lo spreco di risorse erogate.

Quindi il nostro contributo si orienterà proprio a partire dallo spazio

circondariale ed eccentrico rispetto al punto di fondazione rappresentato

dalla Comunità.

Ciò facendo, non per togliere attenzione ai processi dell’abitare la Co-
munità, verso cui ormai cinquanta anni di letteratura possono ben dirsi
sufficienti per delineare un “Know-how” teorico e pragmatico cui affi-
darsi, ma, piuttosto, per potenziare gli effetti civilizzatori di ogni struttura
ricettiva inserendola da subito, con pensieri e atti fondativi, nel tessuto
sociale di cui è parte agente e ricevente.

Si dovrebbe perciò considerare la Comunità stessa come un tassello

importante e operativo di un più ampio puzzle che attraversa la Comu-

nità pur contenendola e che fa parte della Comunità poiché questa è una

struttura vivente che ospita al suo interno e reimmette vita all’esterno.

In questo senso noi potremmo e dovremmo parlare con pari dignità di
un’anamnesi familiare di un caso così come di uno schema relazionale
che il paziente vive ritualmente ogni giorno presso il suo bar preferito.

Noi cioè dovremmo mettere al centro dei nostri pensieri e azioni l’essere
e l’operare non più solo dentro le mura istituzionali ma, proprio per questa
nuova concezione dell’istituzione come perno di vita civilizzatore, fuori,
ovvero sotto il cielo, o nei mezzi pubblici, nei giardini, nei musei, nei con-
domini, nei “non luoghi” (come aeroporti, stazioni, grandi magazzini).  

Sono i nuovi setting di cura le frontiere cui gli operatori del privato so-

ciale tendono i propri sforzi già da qualche decennio.

Basti pensare ai recenti “gruppi IKEA”, in cui gli utenti in gruppo, ac-
compagnati dall’operatore, acquistano materiali di arredo per le proprie
dimore una volta usciti dalle comunità.

Ecco dunque che il pensiero e l’azione terapeutico- riabilitativa che
sperimenta con gli utenti il senso dell’abitare comunitario si espande
verso inimmaginabili confini fino a ricomprenderli pur se lontani 25 km.

Il “non-luogo” Ikea infatti può affettivizzarsi col tempo, per il suo con-
tinuo ripresentificarsi alla coscienza e all’esperienza del gruppo, che ela-

Comunità 

terapeutiche 

e Comunità 

di abitanti:

Rivoluzioni 

culturali ed 

Evoluzioni 

produttive

Pietro Salemme * 

Giuseppe De Vitis ** 
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passaggio di attenzioni alla storia del paziente che
così può essere affettivizzata in un nuovo sguardo.

Il traghettamento può trovare un suo naturale

percorso non partendo da soluzioni astratte dal

vivente, e dalla sua storia, ovvero concepite a ta-

volino, ma deve puntare la propria logica ed il

proprio focus applicativo sugli aspetti storicizzati

e storicizzabili, emergenti dal rapporto diretto

con la realtà del caso.

La struttura-ponte cioè deve entrare nella Co-
munità e parteciparvi promuovendo poi l’uscita
del paziente e attivando una dialettica critica con
la struttura comunitaria stessa, che si assume la
responsabilità della dimissione.

Ma, si tratta di una responsabilità condivisa in
quanto interagente e co-esistente.

Così infatti si può evitare di istituire dimissioni
d’ufficio sempre uguali a se stesse ed esitanti in
processi abbandonici dei pazienti e delle equipe.

Lo scopo della dimissione diventa dunque ag-
gregativo operando dinamiche di separazione at-
traverso la creazione di nuove sinergie, di
contatti e di visioni.

*   Psicologo-Psicoterapeuta 
Cooperativa Aelle il Punto 

** Psicologo-Psicoterapeuta 
Cooperativa Aelle il Punto   
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bora i classici attacchi di panico all’interno del
magazzino, che attenua le sue smanie di appog-
gio orale con il consueto stop al bar interno, re-
golamentato dagli operatori, che si impegna
nella ricerca e nella scelta del mobilio più adatto
mediante una discussione collegiale di fronte ad
un modello di salotto in esposizione, misurato
con il metro e “provato” dal vivo sdraiandosi sul
divano per saggiarne le comodità, che trasporta
il materiale e  lo monta con trapano e cacciavite
in assetto di squadra di lavoro nei locali comuni-
tari  o dentro le case stesse degli utenti.

Non è forse questo un laboratorio in cui cultura
riabilitativa, cultura organizzativa, cultura relazio-
nale e cultura dell’indagine trovano il loro unico
coagulante banco di esperienza in concerto?

Non è forse vero che l’istantaneità di processi di
modeling gruppale hanno l’opportunità di risol-
versi in processi elaborativi perché si dispiegano
nel vivente così come per tutti gli altri cittadini, co-
stituendo così l’humus dei processi di interiorizza-
zione e generalizzazione che aiuteranno l’utente
nella riappropriazione di un appartamento?

O non sono proprio questi processi ad essere
produttori di salute nel momento in cui si svol-
gono come processi vitali rispecchiati da un am-
biente che è vitale per definizione?

Certo si è molto lontani, in questa prospettiva,
dall’esercizio delle abilità  all’interno dello spazio
istituzionale con la  speranza che siano, in un im-
probabile  futuro, esportati nel consesso civile.

Ciò infatti  è un artefatto, una inscenata co-
struzione di protesi che non può produrre pen-
sieri di “normotipia” perché gia in se li ha esclusi
nel momento del concepimento della diversità.

Quel che infatti si nota quando, per esempio, ci
si reca ad una cena etnica è che non si compie un
mero atto riabilitativo affrontando il peso della di-
sabilità di un paziente che si evidenzia dalla sua
insofferenza per il tempo di attesa dell’ordinazione
al tavolo, ma gli si accorda una possibilità di esi-
stenza in quel contesto di apprendimento senza
ipostatizzarne la diversità psicopatologica (che ne
sarebbe esaltata tramite un classico processo di
distinzione della propria esistenza di “normale”
contro e su la sua esistenza di patologico.)

Il crollo di tali stereotipie difensive è agevolato

dall’utilizzo di ambienti altri dall’istituzione.

Gli operatori che escono dalle mura della strut-
tura si espongono volontariamente e intenzional-
mente al rischio di crisi dei loro utenti e puntano
al contenimento della risoluzione della crisi pro-

prio nel mondo delle relazioni vitali non precosti-
tuite ma spontanee. 

Infatti quando un evento come una gita in
montagna avverrà, l’imprevisto e il non garantito
della vita si produrrà e noi sappiamo, come tec-
nici, che questi nostri utenti vi potranno rispon-
dere con vissuti e agiti critici ma non per questo
inaccessibili ad interpretazioni di senso e ad ap-
prendimenti che nel futuro potranno non far in-
sorgere quel determinato comportamento di
sporgenza.

La sporgenza della crisi dunque come base di

un apprendimento di soluzione della crisi stessa

che viene esperita da utenti e da operatori costi-

tuendo un bagaglio storico per il futuro.

La crisi di un utente in montagna ( ad esempio
un bisogno improvviso di scarica diarroica che
blocca un gruppo in passeggiata) può trovare ac-
coglienza e accudimento e servire come mode-
ling per la soluzione critica per gli altri utenti del
gruppo.

Si tratta di micro-crisi che si incarnano nel quo-
tidiano di un evento occasionale, che si verifi-
cherà e che comporterà una situazione di
sporgenza necessaria in quanto normale.

Pertanto noi non operiamo per rinchiudere la
crisi, posto che questa non superi i livelli di grave
acuzie, né per vietarla tout court, ma per accom-
pagnarla e conviverci rendendola accessibile ad
una comunicazione elaborativa per l’utente, per
la famiglia, per l’equipe comunitaria, per la co-
munità degli abitanti tutta.

Questo assetto rivoluzionario del pensiero
sulla gravità si basa sull’assunto della costru-
zione di un’alleanza con il paziente e la sua fa-
miglia ma anche con il territorio d’origine.

Infatti è proprio la comunità con il suo sguardo
nelle 24 h ad avere il polso delle microscillazioni
sistemiche che riguardano il paziente, ne sag-
giano la tenuta relazionale, la resistenza allo
stress, il suo coefficiente di vulnerabilità in rap-
porto agli standard di stimolazione (dunque mo-
nitorando lo specifico livello di esposizione agli
stimoli), ne valutano il potenziale sviluppo riabili-
tativo affinando il processo diagnostico nel tempo,
esplorano le sue capacità di vivere all’esterno se-
condo i vari livelli di protezione richiesta.

In tal modo la comunità acquista una propria
centralità che deve trovare un supporto in strut-
ture ponte (costituite da organizzazioni di equipe
di operatori) che si affiancano al lavoro comunita-
rio nel tempo, in modo da poter permettere un
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-  Percorso integrato e progressivo che preveda
il passaggio da un intervento sulle criticità e
sulle fragilità ad uno che faccia ricorso alle ri-
sorse personali di ciascun individuo e tenda a
sostenere il percorso sociale e lavorativo con
tirocini formativi e pre-lavorativi 

-  Il lavoro considerato come valore che restitui-
sce dignità e individualità 

Si lavora per sviluppare sempre di più l’idea

che a pari diritti di cittadinanza corrispondano

pari doveri.

L’obiettivo generale  può forse essere sintetiz-
zato nell’espressione “rinforzare la trama dei di-

ritti” in cui il diritto alla salute e il diritto al lavoro
sono di uguale rango ed insieme costituiscono il
diritto di cittadinanza.

Gli elementi che favoriscono il perseguimento
di questo obiettivo li potremmo così elencare:

-  offrire un tempo lungo di cura 

-  supportare il paziente e la famiglia

-  non alterare il contesto di vita

-  facilitare l’autonomizzazione, tra continuità e
trasformazione dei legami affettivi

-  restituire il diritto di cittadinanza 

-  ridurre il carico familiare

-  combattere lo stigma personale e sociale 

Potremmo dire che tutta la prima fase del la-
voro è finalizzata alla costruzione dell’apparte-
nenza  e del legame, perché solo conseguendo
l’una e l’altra  si possono creare le condizioni per
spingere sull’autonomia.

Nelle due tipologie di Centro Diurno simile  è
la definizione e il perseguimento degli obiettivi
in termini di Autonomia e Responsabilità indivi-
duale, diverso il focus di intervento.

In un CD  teso all’analisi delle dinamiche fami-
liari e alla ricerca di senso degli aspetti sintoma-
tici all’interno delle dinamiche che ostacolano il
cambiamento, nell’altro maggiore attenzione alla
valorizzazione delle risorse e sostegno alla defi-
nizione di un ruolo sociale-lavorativo.

Metodologia di Intervento

Il tempo dell’intervento è strutturato come una
comunità terapeutica diurna nella quale la ripe-
tizione dei gesti, la continuità degli spazi e dei
tempi, le attività dei laboratori, sono distribuite
nell’arco della giornata e della settimana per as-
sicurare coordinate certe e definite. 

Unitamente alla relazione con gli operatori
questo costituisce parte fondante del recupero
del rapporto con la realtà. 

Si procede nelle riunioni d’èquipe settimanali
all’analisi e all’integrazione tra i vari eventi rela-
zionali nei laboratori della settimana (tutti i labo-
ratori sono organizzati in attività gruppali) e delle
relazioni con i diversi operatori, ognuna con una
propria connotazione, perché l’integrazione del
lavoro e degli stili relazionali degli operatori con
ogni utente restituisce proprio a quest’ultimo
senso di continuità cognitiva, emotiva e relazio-
nale nel rispetto della soggettività.

Come dice Paul Claude Racamier:

“L’équipe è pensata come struttura globale di

sostegno dove è possibile realizzare la relazione

di accudimento psichico, prima che fisico, attra-

verso atti parlanti”.

Tale organizzazione del lavoro permette di en-
trare ed uscire continuamente nella molteplicità
dei legami e rende il più flessibile possibile il si-
stema di lettura del mondo e della relazione da
parte dell’utente. L’organizzazione dell’inter-
vento poggia sull’alternanza tra tempi e spazi
“pieni” e tempi e spazi “vuoti”.

Il pieno  non è occupazionale ma spazio di at-
tività sia di tipo pratico che intellettivo ed emo-
zionale.

L’insieme delle attività e dei laboratori è teso
a suscitare emozioni e riflessioni sulle medesime. 

Le analisi intrapsichiche e relazionali, le inter-
pretazioni sul ricorso al sintomo e delle difficoltà
che sostengono la persistenza del sintomo, con-
notano ogni gesto e ogni momento della giornata
e del lavoro.

Le attività sono fondate sulla relazione e non
sull’oggetto (laboratori) della relazione, che è
elemento fondante della cura sia nella fase ini-
ziale sia nel prosieguo  del percorso terapeutico. 

Nella relazione si lavora per favorire la costru-
zione della vicinanza e condivisione del proprio
mondo emotivo con gli operatori e gli altri pa-
zienti e per potersi sentire alla pari degli altri ac-
cettando la propria diversità. 

Si procede successivamente nella direzione
dell’asimmetria e della restituzione della propria
individualità intesa come capacità consapevole
di scelte autonome.

Il fulcro della terapia è  aiutare a ricostruire
l’esperienza del legame in modo più sano e per fare
questo occorre sviluppare il senso di appartenenza.

I servizi sulla semi-residenzialità sono nati e si sono sviluppati per ri-
spondere alla richiesta di articolare dei percorsi di cura che coniugassero
i bisogni delle persone con disagio e sofferenza, altrimenti destinati al-
l’isolamento e quelli delle loro famiglie a loro volta impreparate a con-
tattare il proprio dolore , schiacciati sia i pazienti che le loro famiglie dalla
vergogna della malattia mentale. 

Nella ricerca di senso dei Centri Diurni mi propongo di raccontare e
analizzare il lavoro svolto in due CD tra loro complementari  che propon-
gono un percorso lungo e accidentato che va dalla crisi alla formazione
e all’inserimento lavorativo. Un percorso mai lineare nei tempi e nei modi
proprio perché si misura con la complessità della malattia mentale che
non accetta scorciatoie e facili soluzioni.

L’insieme dei Centri Diurni si inserisce in una vasta rete di servizi come
punto di connessione tra il sistema di cura e la società.   Si realizza in
essi un punto di incontro tra la rete familiare e quella dei servizi di cura
che detengono la titolarità del caso (CSM) con i servizi generalmente pre-
senti sul territorio (cinema, biblioteca, teatro, corsi di formazione, corsi
di avviamento al lavoro).  

La rete nella quale è inserito un Centro Diurno testimonia come solo
una piccola parte della rete sia costituita dagli altri servizi psichiatrici.

I servizi psichiatrici sono : i Centri di Salute Mentale, le Comunità Tera-
peutiche, gli SPDC.

Le strutture socio-riabilitative: gli appartamenti assistiti con una pre-
senza di operatori socio-sanitari.

Le agenzie del territorio sono : Teatri, cinema, musei, associazioni cul-
turali, associazioni sportive, biblioteche, mercati rionali.

A queste agenzie si aggiungono quelle dedicate alla formazione e ai
percorsi pre-lavorativi (tirocini, borse lavoro) che caratterizzano il focus
d’intervento in un Centro Diurno nel quale l’obiettivo è la restituzione di
un ruolo sociale e lavorativo.

Fanno parte di queste agenzie I COL (centri orientamento al lavoro), i CPI
(centri per l’impiego), le cooperative integrate, laboratori di artigianato.

Si può osservare come la complessità del sistema che emerge è note-
vole e come provando a sovrapporre le agenzie del territorio coinvolte
nel lavoro delle due tipologie di Centri Diurni si possa avere una rappre-
sentazione di quanti livelli di integrazione siano portatori e che ci lasciano
immaginare quanto il quadro si possa ulteriormente articolare. 

L’integrazione della rete è rappresentata in parallelo dall’integrazione
delle istituzioni che permettono l’esistenza dei Centri Diurni nei quali la
Regione Lazio finanzia l’aspetto sanitario (compreso il costo del perso-
nale) e  il Comune di Roma finanzia tutte le attività fondamentali al lavoro
terapeutico- riabilitativo e al reinserimento sociale e lavorativo. 

Nel passare ad una descrizione più dettagliata del lavoro dei Centri
Diurni  gli obiettivi che si pongono possono essere così articolati:

-  Riduzione del numero dei ricoveri

-  Riduzione dei tempi di ricovero

-  Facilitazione del post-dimissione e del reinserimento nella vita quoti-
diana

-  Avvio di un progetto terapeutico personalizzato per ogni utente per
contrastare aspetti regressivi e cronicizzanti 
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La casa della nostra infanzia 

è il luogo fantasticato, 

dove si sogna di tornare 

come l’uccello ritorna al nido... 

Dove la propria stanza, gli oggetti,

i vestiti, le luci, gli odori,

i ripostigli, le penombre 

rimandano continuamente 

alla sfera delle emozioni, fantasie,

pensieri, relazioni, ricordi... 

(G. Bachelard)

Come premessa, si ritene utile soffermarsi sul grande contributo che ha
offerto la scuola fenomenologica sulla funzione dell’abitare, dove la casa,
reale o immaginaria, viene considerata determinante nella costruzione del-
l’identita’, come spazio denso di una storicita’ soggettiva che genera un

particolare significato e valore per l’intera esistenza. (G. Bachelard)

In questa ottica, la casa è una sorta di specchio in cui ci si riflette, che
restituendo una particolare immagine di sè contribuisce ad influenzare
le nostre sensazioni di benessere o di inadeguatezza. 

Per cui, si potrebbe affermare che il  processo identitario sia frutto di
una co-costruzione delle esperienze, delle relazioni, dei vissuti e dei ri-
cordi che s’intrecciano all’abitare i luoghi e le case. (U. Galimberti)

Allo stesso tempo, la casa è l’emblema del percorso evolutivo, rappre-
senta lo spazio di individuazione, il luogo, attraverso cui, l’adolescente
si definisce e stabilisce dei confini tra sè ed i genitori. E rappresenta la
capacità della stessa famiglia, di cambiare e di rimodellarsi sulla base
dei differenti cicli di vita.  (E. Scabini, V. Cigoli)

In una famiglia “sufficientemente sana”, si possono sperimentare diverse
modalità di vivere la casa nelle fasi della crescita e della separazione dei
figli. Ognuno può “appartenere” e, nello stesso tempo, “differenziarsi” nelle
relazioni e nelle esperienze interne ed esterne alla casa. 

Mentre nelle famiglie con gravi patologie, le esperienze legate alla differen-
ziazione e all’individuazione, sono negate, confuse, spesso contraddittorie.

L’abitare per la

cura: risorse e 

limiti delle case 

per pazienti 

psichiatrici

Maura Papi *  

La costruzione del legame e il senso di appar-
tenenza sono necessari per lo sviluppo della pro-
pria autonomia. 

Fondamentale  in questo processo diventa l’ac-
cezione data al concetto di intrattenimento che
supera quella di “trastullo”, “passare il tempo”  e
valorizza quella di “trattenere dentro” una rela-
zione di reciprocità. 

“Tenere dentro” una relazione non giudicante
per permettere all’individuo di sperimentarsi pro-
gressivamente lungo le due direttrici che fon-
dano l’identità: autonomia e appartenenza. 

Non si lavora contro la famiglia o contro gli altri
sistemi di cura ma “tenersi Dentro” diventa un
percorso per integrare i diversi “fuori” in modo
armonico.

Per potere lavorare con la metodologia de-
scritta fondamentale è la multidisciplinarietà
delle figure professionali.

Le équipe dei  CCDD integrano pubblico e pri-
vato sociale e sono costituite da Psicologi, Psico-
terapeuti, Educatori professionali, Tecnici di
laboratorio, Maestri d’arte e assistenti sociali. 

Al di là del percorso formativo è necessaria
una  specifica formazione e allenamento alla re-

lazione prolungata (nella giornata, nei mesi,
negli anni) ed inoltre la possibilità di trovare i “si-

gnificati” complessi dei sintomi della malattia
presuppone una formazione sia sui sistemi, sia
sugli individui, sia sulle famiglie. 

Se “il fare” con il paziente è l’occasione per ri-

significare la relazione, e se, nell’intento di supe-
rare la cronicizzazione, il fare è inscindibile dal
pensare, centrali  nella formazione dei professio-
nisti della salute mentale, diventano le compe-
tenze di auto-riflessione e di restituzione di senso
del qui ed ora nella relazione con il paziente.

E’ utile  sottolineare alcune caratteristiche che
l’operatore deve portare con sé come “arnesi del

mestiere”:

-  capacità di lavorare sulla frammentarietà dei
sistemi di cura per ricostruirne l’unitarietà 

-  capacità di fare i conti con i limiti della com-
plessità della rete,

-  capacità di conservare la propria idealità coniu-
gandola con l’esame delle risorse  della realtà.

-  capacità di leggere ed evitare le continue trian-
golazioni del sistema di cura per non offrire mes-
saggi conflittuali/ambivalenti ai pazienti.

L’attitudine alla convivenza generativa tra di-
verse formazioni e scuole di pensiero, alla deco-

difica dei diversi orientamenti con la conseguente
ricerca di terreni comuni sui quali dialogare e co-
struire una riflessione teorica e pratica.  

In altre parole l’attitudine alla flessibilità rinun-
ciando ad arroccamenti difensivi e aprendosi alla
sperimentazione continua. La flessibilità come
forma mentis è quella che permette di restituire
nel nostro lavoro con i pazienti il senso del conti-
nuo cambiamento necessario per accedere ad una
dimensione di maggiore benessere ed equilibrio.  

Gli elementi accennati in questo breve lavoro,
si soffermano sulla dimensione della “ricerca di

senso” nel nostro lavoro quotidiano. ”Il senso”

dei sintomi, del dolore, delle dinamiche familiari,
di quelle amicali, di quelle amorose, delle dina-
miche istituzionali. 

In sostanza nel lavoro quotidiano di noi opera-
tori, si muove sulla ricerca del “senso” che ha
per ogni nostro utente spostarsi dalla dimen-
sione di isolamento e paura, a quella imprevedi-
bile delle relazioni umane, sì più pericolose
proprio perchè imprevedibili, ma nelle quali ci si
può accorgere di essere in grado di vivere in ma-
niera più piena e sicura.

* Psicologo-Psicoterapeuta 
Cooperativa Aelle il Punto
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permanenza, una definizione che ci consenta di
monitorare e scandire le fasi del progetto. L’ac-
coppiamento strutturale tra quel paziente e la pro-
posta riabilitativa, si dovrebbe collocare come una
fase del complesso rapporto di cura.

La chiarezza del contratto, l’apertura verso
l’esterno, la definizione temporale, permettono
di tenere vive le aspettative di un cambiamento
possibile e di attivare le risorse interne ed
esterne del paziente.  Sono condizioni necessarie
ad evitare la progressiva chiusura del sistema, il
rischio che si strutturi una sorta di “tempo
fermo” del sintomo che, in una sorta di “profezia
che si autodetermina”, potrebbe confermare
l’immobilismo del sistema psicotico e l’impossi-
bilità di un cambiamento.

Quindi, si riafferma la necessità che la cura di
un paziente grave sia inserita in una progettua-
lità ampia, un rapporto duraturo nel tempo, che
tenga conto, nelle fasi di elaborazione e di veri-
fica, del processo in corso.   

2. La peculiarità del lavoro riabilitativo 

all’interno della Casa

Al centro del progetto riabilitativo, sono lo svi-
luppo delle abilità quotidiane, la capacità di condi-
videre le regole del piccolo gruppo degli ospiti, la

fortificazione della rete sociale singola e gruppale,
l’incentivazione dei processi di auto-aiuto.

Le attività di supporto abitativo si potrebbero
definire come “esperienze concrete di riacquisi-

zione-riapprendimento dell’uso degli spazi, del-

l’orientamento nel tempo secondo linee non

istituzionali, delle capacità di uso degli oggetti e

opportunità della vita quotidiana” (B.Saraceno)

La dimensione abitativa offre la possibilità che
ogni utente trovi la propria nicchia ecologica nei
tempi e nei modi a lui più consoni e che si strut-
turi una vera e propria personalizzazione del pro-
getto di cura.

Nella cura dell’abitare, vengono utilizzati la di-
mensione  del “fare”e della vita di gruppo. …si

sa infatti che l’agire si sostituisce al dire e che la

tendenza maggiore degli psicotici è proprio

quella di agire e di far agire al posto del dire”

(P.C..Racamier ). 

Ambedue gli aspetti si accoppiano struttural-
mente e sono utilizzati terapeuticamente nella ria-
bilitazione del paziente grave. Gli “atti parlanti”
(nella definizione di M. Sassolais), diventano il
primo veicolo di comunicazione nel rapporto quo-
tidiano con gli altri all’interno delle residenze. 

L’iniziale di consegna delle chiavi di casa al pa-
ziente, è “un atto parlante” importantissimo, che

Le relazioni familiari rimandano una sorta di
“impossibilità” di svincolo se non attraverso la
fuga e la rottura. (J. Bowlby). E la casa, ancora
una volta, testimonia la criticità delle convivenze
delle famiglie in difficoltà, dove, per alcuni, è tea-
tro del caos, è l’immagine concreta della scis-
sione o anche dell’immutabilità. 

Non a caso, nei molti tentativi del passato di
comprendere e trattare la malattia mentale, ri-
troviamo come costante l’idea, che il folle per
guarire dovesse lasciare la propria casa. 

… Le stesse abitazioni dei malati erano situati

in luoghi lontani, in ospedali, chiusi e vigilati

come se ciò facesse parte della cura e sopratutto

allontanasse la percezione di incomprensione e

di paura legata alla follia. ( M. Rabboni )

In Italia, con la Legge 180, la riabilitazione psi-
cosociale e l’abitare hanno subito una profonda
modificazione, che ha determinato il passaggio
dall’Ospedale Psichiatrico alle comunità terapeu-
tiche, alle case famiglia, al territorio. Un passag-
gio, che ha modificato i contesti  della cura e
dell’assistenza ed ha influenzato profondamente
l’immagine di salute e follia.

In questi anni, si è lavorato per restituire ai pa-
zienti luoghi più umani dove vivere, dotati di sog-
gettività e di progettualità, dove “Abitare” significa
costruire delle relazioni significative, dei rapporti
con persone ed oggetti, che erano incompatibili
con un’organizzazione  di tipo manicomiale. In que-
sta prospettiva, la Casa non può, semplicemente,
rispondere al bisogno di alloggio del paziente
bensì, deve essere parte integrante di un pro-
getto terapeutico-riabilitativo e di reinserimento
sociale. Un intervento complesso che operi sui
molteplici fronti dell’individuo, dal gruppo al con-
testo familiare e sociale.

Una progettualità ed una prassi, che contempli
una reale integrazione tra la terapia e la riabili-
tazione, tra il sociale e il sanitario, che consenta
la presa in carico “globale” del paziente, nella
sua accezione di persona con bisogni di cura e di
restituzione sociale.

Concludendo con Saraceno: ...uno degli elementi

fondamentali della qualità di vita di un individuo e

della sua capacità contrattuale, è rappresentato

dalla misura in cui il proprio “stare” in qualche luo-

godiviene un “abitare” questo luogo. Fra stare e

abitare c’è una grande differenza.

1. L’abitare nella riabilitazione psichiatrica

Nel rapporto tra cura e malattia, si ritiene im-
portante che un progetto riabilitativo abbia una
sua coerenza interna rispetto alla funzione che
le compete. Quindi, che ci sia una sorta di accop-
piamento temporale tra un tipo di proposta e la
fase del disturbo mentale; anche in considera-
zione del suo eco-sistema di riferimento.

Quindi, nella proposta di una casa per un pa-
ziente, si ritiene fondamentale un’analisi appro-
fondita della richiesta, sia da parte degli invianti
che dell’utente. Lettura che riconosca ed accolga
tutti gli aspetti che ne scaturiscono, anche quelli
difensivi od ambivalenti. 

Questa fase preliminare, permette di struttu-
rare un primo rapporto di tipo collaborativo,
dove la chiarezza delle condizioni, consentano
l’adesione del paziente e della sua famiglia al
progetto riabilitativo. Non si entra semplice-
mente in una casa, bensì si aderisce ad un con-
tratto riabilitativo, si entra a far parte di in un
sistema di cura.

Per cui, è necessario interrogarsi su cosa rap-
presenti per quel paziente, in quel dato momento
della sua vita, questo progetto riabilitativo. Riflet-
tendo su quali aspettative, quali vissuti, quali fan-
tasmi può suscitare l’ingresso in una Casa.

Per i pazienti più giovani, dove il progetto te-
rapeutico è legato allo svincolo dalla famiglia di
origine, l’allontanamento dal nucleo familiare po-
trebbe essere vissuto come un’ esclusione. Una
sorta di perdita di contrattualità, che potrebbe
generare un vero e proprio lutto di separazione
(il lutto originario di Racamier).

In altri pazienti, quelli più istituzionalizzati da
lunghi anni in Case di Cura,  l’arrivo nella nuova
casa sembra determinare un brusco risveglio dal
torpore della cronicità, che precedentemente
aveva congelato bisogni e desideri. A volte, si riac-
cendono aspettative e idee positive legate alla
propria storia.  Altre volte, s’innesca una sorta di
magico annullamento degli anni della sofferenza
e dell’idea di sé come malato, che fa innalzare il
livello di grandiosità e di speranze non sempre
realizzabili, come quella di tornare a vivere in una
casa che non c’è più. Per cui, l’elemento che de-
termina l’avvio ed il proseguimento della cura, è
l’esplicitazione di un contratto e di un tempo di
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In questo contesto, è la casa “lo spazio inter-

medio tra sè e l’altro”, le specificità sono i vissuti
legati alla scansione del tempo, alla quotidianità
e ai compiti domestici. La relazione diretta, tra
operatori ed utenti, è innescata dalla condivi-
sione dello spazio. Inevitabilmente, si percepisce
un clima differente da altre residenze riabilita-
tive, non ci sono spazi neutri o istituzionali.

L’operatore è in prima linea nella relazione con
gli utenti, deve rapportarsi mantenendo sia la
“giusta distanza” che l’opportuna lontananza.

Nelle  azioni quotidiane, l’operatore deve tener
conto del proprio ruolo e della definizione di sé, ma
anche  rappresentare il pensiero e il progetto del
gruppo curante. In questi casi, il richiamo al
gruppo e ai curanti, che rappresentano anche l’isti-
tuzione pubblica, è particolarmente funzionale a
“disincastrare” l’operatore da situazioni critiche.
Evitando di colludere con le richieste disfunzionali
dei singoli o del gruppo degli utenti.

E’ il costante richiamo al ”terzo”, che non solo
supporta la relazione diadica, ma, anche, con-
sente di offrire maggiori contenuti e riflessioni
sulle azioni quotidiane.  

Se una casa è il luogo dell’incontro tra opera-
tori e pazienti, è inevitabile, per entrambi, riper-
correre la propria esperienza di famiglia, ciò può
essere, al tempo stesso, un problema o una ri-
sorsa  che, in ogni caso, dovrebbe far riflettere
su quanto si opera nell’incontro e quanto si svi-

luppa nell’immaginario. (R. D. Hinshelwood)

E’ difficile essere accanto al paziente  e vivere
con lui la quotidianità quando, in un sistema chiuso
come la psicosi, ogni esperienza concreta po-
trebbe aver smarrito il proprio senso originario e
richiamare altri aspetti simbolici. In uno spazio ri-
stretto, come quello di una casa, è inevitabile il
coinvolgimento emotivo degli operatori, ed è de-
terminante la riflessione e la de-codifica dei vissuti
e delle attribuzioni personali.

E’ importante differenziare quello “che sen-

tiamo, da quello che sentono i pazienti, rileggere

quanto i pazienti cercano di farci sentire e quello

che proviamo nelle relazioni quotidiane”.

In molti casi, si potrebbero alternare, nei confronti
dello stesso paziente, vissuti anche discordanti o
ambivalenti. Si può variare dalla speranza del cam-
biamento alla sensazione di impotenza, dall’inve-

stimento affettivo alla rabbia. La riflessione sulle di-
namiche, sia gruppali che personali, consente di re-
cuperare un filo conduttore, dinamico. 

L’evoluzione dei progetti, i cambiamenti strut-
turali saranno possibili nella misura in cui, gli
operatori siano in grado di adattare il sapere alla
specificità della situazione, che è la strategia in-
dispensabile per imparare “la rianimazione di

sè”, a distinguere tra i gesti e l’emozioni.

Per valorizzare ed utilizzare questi segnali, ac-
canto alla riunione organizzativa è opportuno
uno spazio finalizzato alla condivisione e rifles-
sione delle proprie relazioni e delle proprie rea-
zioni emotive. Un lavoro centrato sull’analisi dei

transfert multipli, per non restituire ai pazienti
messaggi frammentati, ambigui o peggio con-
traddittori.

Ciò, in considerazione del fatto che i meccani-
smi di difesa del gruppo degli operatori, se non
elaborati, potrebbero innescare delle dinamiche
gruppali di tipo distruttivo, quali:

-  la demoralizzazione nei confronti delle possi-
bilità evolutive degli utenti;

-  la stereotipizzazione nei confronti di alcuni
utenti che vengono percepiti sempre uguali ad
un’immagine ferma nel tempo;

-  la ricerca dei capri espiatori, ovvero si pensa
di non poter avere dei miglioramenti a causa
di alcuni utenti, o operatori, inadeguati al tipo
di progetto.

Si potrebbe rischiare che, all’interno della
casa, si viva lo stesso clima di: un’ istituzione

totale, dove il tempo è fermo, nulla può cam-

biare, gli operatori cessano di porsi delle do-

mande tutto dipende dai pazienti. (R. D.

Hinshelwood)

Una sorta di entropia, dove il sistema di cura
e la struttura si chiudono nell’auto-referenzialità
e l’organizzazione assume le stesse modalità del
pensiero psicotico (scissione-frammentazione-
distruttività-espulsione....)

Per quanto affermato finora, è evidente che la
qualità del lavoro sia fortemente correlata alle
qualità degli operatori, che sono la vera risorsa
delle strutture residenziali. Operatori, dei quali
vanno curate la professionalità e la motivazione.
Altrettanto importanti per la riuscita dei progetti,

gli restituisce una legittima attesa di cambia-
mento, confermandogli e riconoscendogli abilità
e risorse.

Inoltre, la sperimentazione di nuove prassi al-
l’interno degli spazi della casa e nelle relazioni
quotidiane, innescano, nei pazienti, differenti
possibilità di apprendimento. Amplificano le ca-
pacità comunicative, offrono l’occasione di “ap-
prendere a riapprendere”. In questi casi, entrano
in gioco i meccanismi cognitivi di apprendimento
delle competenze sociali, quali i modelli di imita-
zione (copying – modeling) e di rinforzo positivo.

Altri aspetti, che caratterizzano e valorizzano
la dimensione abitativa sono:

-  la vicinanza, la condivisione di spazi ristretti
che determinano maggiore comunicazione non
solo sugli aspetti concreti, ma, anche su quelli
simbolici;

-  la quotidianità, che ripropone il senso delle pic-
cole cose, che qualificano il tempo e la rela-
zione con l’altro, che permettono di
sperimentare  il clima affettivo delle relazioni
simil-familiari;

-  la domesticità, una dimensione emotivamente
pregnante che contribuisce a ricomporre e
riaggregare le proprie emozioni, restituisce
uno spazio interno, limita la dispersione, nello
spazio e nel tempo, dei propri vissuti.

Riassumendo, si potrebbe affermare che il la-
voro riabilitativo, all’interno delle mura di una
casa, non solo contribuisca a determinare, negli
utenti, assunzioni di ruoli e funzioni diverse, ma
anche, nel tempo, ne potrebbe modificare i biso-
gni e le richieste. 

Inoltre, dal punto di vista sociale e culturale, le
case situate in appartamenti, non più in luoghi
differenti o separati dalla città, diventano un im-
portante luogo di confronto e di scambio con la
società civile. 

Il paziente psichiatrico che, nell’immaginario col-
lettivo, è ancora incurabile e aggressivo, diventa
il vicino di casa che s’incontra tutti i giorni. In se-
guito, passata la paura iniziale, s’inizia ad apprez-
zarne le doti personali ed umane. La prossimità e
la conoscenza aiutano ad allentare i pregiudizi.

Quindi, la casa ha delle grandi valenze trasforma-
tive, può diventare il vero motore della restituzione
sociale dei disabili psichici ed un potente strumento
di lotta allo stigma e all’esclusione sociale.

3. L’incontro come cura: la relazione tra

operatori e utenti

Il percorso riabilitativo all’interno delle case ha
delle specifiche peculiarità definite dal contesto dove
si svolge la relazione tra gli utenti e gli operatori.

22



sono le aspettative di un miglioramento dei pa-
zienti, il senso di appartenenza ad un progetto
collettivo, la qualità dei rapporti che si struttu-
rano all’interno dell’èquipe.  Perchè, come dice
U. Galimberti:

“la malattia è qualcosa di fluido e di mutevole,

che si attenua e si decompone, si sfilaccia e si

svuota a seconda delle risposte che si offrono” 

* Psicologo-Psicoterapeuta 

Cooperativa Aelle il Punto
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Cercheremo in questo intervento di delineare ciò che lega in un circolo
di significati le seguenti dimensioni della complessità: utenti, familiari,
privato sociale e servizi territoriali. Dimensioni queste che, considerate
come ognuna a sé stante, già si configurano come complessità dell’agire
pensante o del pensiero agente. Ogni singola configurazione è già di per
sé un sistema di complessità.

L’intervento domiciliare, infatti, è un modo di accostarsi alla composita
realtà del paziente e della sua famiglia, creando una sorta di dispositivo
che ha la peculiarità di integrarsi con i servizi territoriali per costruire
una cura verso la sfera del domicilio. Esso è volto a fronteggiare eventi
critici che possono determinare o determinano la mancata soddisfazione
dei bisogni primari, relazionali, sanitari con perdite di autonomie, auto-
stima, con crisi della famiglia e con conseguenti ricoveri impropri. L’obiet-
tivo di tale intervento è pertanto la prevenzione dall’istituzionalizzazione,
o come accade sempre più spesso oggi, si delinea come primo approccio
verso la presa in carico del servizio sanitario.

Un team operativo - capace di sostenere il tempo della cura e di ampliare
le letture dell’intervento - studia, pensa, immagina ed elabora un progetto
personalizzato rispettando le esigenze dell’utente, della sua famiglia e va-
lutando le risorse in campo in vista dell’obiettivo da raggiungere.

Ogni piano di cura è diverso dall’altro, e come un lavoro sartoriale va
opportunamente modellato sulla figura.

I compiti di tale intervento, molteplici e compositi, si connotano come re-
cupero e mantenimento di autonomie e rapporti sociali; miglioramento della
qualità della vita e riduzione dei tempi d’istituzionalizzazione.

A questo punto vorremmo proporre un piccolo salto di prospettiva,
comprendendo nel nostro discorso tutte le dimensioni delle singole com-
plessità (utente, famiglie, privato sociale, servizi territoriali) in intera-
zione fra loro, tentando cioè di trattarle in un unico pensiero delle
complessità nei loro momenti di articolazione comune.

Secondo la nostra esperienza, infatti, soltanto occupando un vertice
altro rispetto all’istituzione - ovvero esterno ma in comunicazione co-
stante con essa - è possibile orientare il proprio sguardo attraverso i mol-
teplici nodi dell’essere della realtà e concepire un progetto di movimento
e di azione verso obiettivi condivisi.

Il privato sociale si configura in una posizione periferica rispetto al
primo mandato istituzionale, la presa in carico del servizio. Acquista poi
una posizione centrale nel momento di committenza dei servizi territo-
riali. Raggiunge via via un posto d’interlocutore ausiliare all’istituzione
quando s’interpone nel dialogo terapeutico con la famiglia e l’utente.
Quindi procede fino a riposizionarsi in funzione esterna nella conoscenza
del territorio di origine dell’utenza (tramite la frequentazione della casa
o dei quartieri di riferimento dell’utente).

L’esame macroscopico delle funzioni elementari del privato sociale,
evidenzia che quest’ultimo viene a ricoprire contemporaneamente o, in
rapida successione temporale, diversi punti nella costellazione della di-
mensione di cura (interno/esterno, centro/periferia).

Non ultimo per importanza, ma anzi di fondamentale sviluppo operativo,
appare il suo ruolo di concertazione fra i diversi soggetti del sistema. Sog-
getti che devono confluire nello sforzo comune di concepire un progetto
terapeutico che abbia un orizzonte possibile. In quest’ultima fase, il privato
sociale può oscillare tra il rischio di cronicizzarsi in un’empasse conflittuale

Utente, famiglia, 

privato sociale, 

servizi territoriali:

alcuni tracciati 

per una 

comprensione 

delle complessità

Antonella Bilà  *       

Margherita D’Arpa **
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Per ulteriori aggiornamenti:

si fa riferimento ad una ricerca internazionale,

la Keeping Care Complete, realizzata dalla World

Federation for Mental Health, avviata nel 2006 e

conclusasi nel 2008. Un’indagine internazionale

condotta su 1082 familiari (“care giver“) e su

697 psichiatri, da cui sono emerse nuove osser-

vazioni e conoscenze  sugli elementi essenziali

per l’assistenza ai pazienti e alle loro famiglie.

Tale ricerca ha avuto l’obiettivo di esaminare e

creare consapevolezza circa le questioni emotive

e sociali associate al trattamento e  all’assi-

stenza dei pazienti. 

Il programma è stato realizzato attraverso due

ricerche internazionali sulle valutazioni legate al-

l’assistenza di individui affetti da patologie psichia-

triche.  I risultati delle ricerche hanno evidenziato

l’importanza del concentrarsi sull’assistenza a

lungo termine, piuttosto che sulla sola gestione

della crisi. Emergeva che, al di là  della terapia far-

macologica, altri parametri incidevano percentual-

mente durante lo svolgimento dell’intervento,

come il supporto alla famiglia (98%), il supporto

della società (90%), la psicoterapia (77%), lo sta-

bilire programmi precisi, hobby, appuntamenti fissi

(63%), ecc.

*   Psicologo-Psicoterapeuta 
Cooperativa Aelle il Punto

** Psicologo-Psicoterapeuta 
Cooperativa Aelle il Punto

Riferimenti Bibliografici

Basaglia F. “Identità negata” ,  Laterza, 1968.

Bateson G e Ruesch J., “La matrice sociale della psi-
chiatria”. Il mulino, Bologna  1976.

Chomsky N., “Rules and representation”.  Columbia
University Press, New York 1980.

Luhmann N., “Sistemi sociali.”  Il Mulino, Bologna
1990.

Luhmann N., “La complexitè et le sense.”   In AA.VV.,
Science et pratique de la complexitè 

actes  du  colloque de   Montpellier, Paris 1986. 

Jaspers K. “Psicopatologia generale”.  Il Pensiero
Scientifico Editore, 1964.

Morin E., “Introduzione al pensiero complesso”. Sper-
ling & Kupfer, Milano 1993.

1 Basaglia F. “Identità negata” , Ed. Laterza, 1968.
2 Jaspers K. “Psicopatologia generale”. Ed. 
Il Pensiero Scientifico Editore, 1964.

tra le forze in gioco, oppure può essere il propul-
sore di una gemmazione d’idee e di progetti rea-
lizzabili che derivano dalla capacità di sintesi e di
costruzione di forme nuove di contenimento.

Come ha insegnato la lezione basagliana1,
ogni istituzione tende a rinnovarsi quando svi-
luppa una dialettica che se da un lato può indurre
momenti di crisi dell’abitudinario e del già noto,
dall’altro può produrre il nuovo e l’originale. At-
traverso questa spinta dialettica si crea una
nuova visione che può consentire di risolvere si-
tuazioni viventi ormai date per spacciate o con-
siderate indegne di qualsiasi investimento di
energie ed economie.

Prevedere la presenza di operatori del privato
sociale nel territorio, nella famiglia accanto al-
l’utente, riaccende infatti quella dialettica tra-
sformatrice fondata sull’attenzione a quel caso,
a quella storia umana che, dallo sfondo dell’uni-
formità, comincia a catalizzare pensieri d’iden-
tità. Si crea un percorso che si fa figura nella
mente dell’equipe in interazione. Faticosamente
si costruisce un puzzle che generosamente offre,
già agli albori di un concepimento, possibilità di
cambiamento. Il paziente, la sua storia e quella
della sua famiglia vengono pian piano a mutare
la propria immagine staticizzata dal tempo. Ciò
che è stato sedimentato come stereotipo o
stigma inizia a essere corroso. Un intrinseco
lento e costante movimento coagula le intenzioni
progettuali delle varie configurazioni gruppali in-
teressate. La storia vissuta ed inevitabilmente
consumata nei processi di cronicità di quella data
situazione clinica si rimette in movimento.

La partecipazione del privato sociale al pro-
getto personalizzato costruisce dunque un’espe-
rienza in-itinere che svolgendo le proprie tappe
progressive, determina un cambiamento dell’im-
magine interna delle rappresentazioni familiari
affettive e, dell’immagine clinica presente nella
mente di tutti i curanti.

L’azione terapeutica si fa storia. Ecco così che
percorsi terapeutici rivelatisi erronei non ven-
gono reiterati perché, c’è in più la testimonianza
degli operatori del privato sociale, che entrando
nel quartiere di residenza o nella casa stessa
degli utenti -settimana per settimana - ne regi-
strano i cangianti climi emotivi e monitorano così
i singoli passi e gli opportuni accorgimenti da ap-
portare in sede collegiale.

Questa straordinarietà dell’intervento si pone
come “quantum in più” dall’ordinario e motiva la

nascita di visioni altre dell’individuo sofferente.
La percezione di carico e fatica che ogni rapporto
con la diversità elicita in chiave difensiva, viene
a ridursi.

E’ proprio la produzione di immagini altre del
mondo degli utenti nel loro ambiente quotidiano,
le piccole sfumature del vivere insieme un luogo,
dell’esperire brevi tranches di percorso condiviso
con gli operatori del privato sociale, è proprio
questo che amplifica la conoscenza dei bisogni
profondi dell’utenza e delle loro famiglie, arric-
chendone l’interesse clinico ed evolutivo presso
l’equipe di cura.

Si apre così il processo del comprendere e non
dello spiegare, secondo la concezione cara a Ja-
spers2, processo in cui l’oggetto dell’investiga-
zione a fini terapeutici non si distacca dal
soggetto che osserva, ma quest’ultimo lo acco-
glie dentro di sé per contenerlo e riveicolarlo con
attenuazione e con attenzione.

L’operatore grazie a tale intervento persona-
lizzato entra in trincea, portando il proprio per-
corso emozionale, ridefinendo lo stato di
sofferenza dell’utente e del suo sistema fami-
liare, disegnando nuove immagini da condivi-
dere. In tal senso costruisce ed instaura una
buona relazione di fiducia, empatizza con il si-
stema, attrezza psicologicamente uno spazio di
lavoro adeguato, limita l’intrusività o, al contra-
rio, controlla le interferenze che paralizzano l’as-
setto terapeutico e riabilitativo. Nel frattempo
interagisce con i familiari, fronteggia gli eventi
critici, gestisce gli imprevisti in raccordo con
l’istituzione.

Qui ci preme sottolineare che, con tale modulo
operativo di metodo e di applicazione, il privato so-
ciale promuove dei livelli d’identificazione e d’intro-
iezione che modificano gli assetti e i contesti. D’altro
canto, esso stesso si pone nell’esistente in una co-
stante interazione con la committenza.

Questa capacità degli operatori e della coopera-
tiva tutta, maturata nel tempo, di porsi ai vari livelli
prospettici dell’organizzazione, ruota intorno a com-
petenze camaleontiche, cioè di mimesi a scopo co-
noscitivo. Gli operatori stessi, come in un percorso
di conoscenza, elaborano diversi contesti organiz-
zativi e specifiche modalità applicative.

Un modus operandi che, favorendo lo sviluppo
della funzione integrativa, diventa approccio per
la lettura delle complessità, per la realizzazione
di buone pratiche e per il raggiungimento d’in-
sperati successi.
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Gli obiettivi a lungo termine – identificati sag-
giamente da alcuni membri dell’équipe curante
e condivisi con chi avrebbe condotto il gruppo  -
erano fondamentalmente legati all’offrire la pos-
sibilità di iniziare a sentirsi, a riconoscersi, grazie
anche allo sguardo altrui.  

In gioco vi erano dunque da un lato la possibi-
lità per i partecipanti di essere visti con occhi
nuovi, in una dimensione di riconoscimento, di
maggiore reciprocità ed anche pariteticità, pur
nel rispetto dei ruoli, in un clima di accettazione
e di ascolto. Dall’altro lato, in chi conduceva e chi
accompagnava il processo- educatrice, opera-
tore interno o via via tirocinante – c’era il delicato
equilibrio nel muoversi tra restituzione di rispetto
e dignità  ed i tentativi di manipolazione o le ten-
tazioni di ricaduta nella passivizzazione.

All’interno dello spazio laboratoriale era evi-
dente fin dall’inizio la circolazione di un’affetti-
vità contenuta ma pervasiva che accompagnava
il cominciare a sentirsi in un corpo e riconosciuti
- forse prima ancora che il riconoscersi - attra-
verso una graduale attivazione del piacere fun-
zionale ed una riappropriazione globale e
segmentaria del movimento, grazie ad espe-
rienze semplicissime di rispecchiamento moto-
rio, un lavoro di auto contatto, l’utilizzo di
materiali di intermediazione per modulare la re-
lazione con l’altro.

Uno degli aspetti costanti del lavoro è stato il
tentativo di immettere, agevolare, contattare,
con delicatezza, la dimensione vitale. Del resto
l’appagamento del bisogno di movimento, come
del bisogno di gioco, sono un diritto sacrosanto
di ogni persona, trasversale alle età e alle fasi
del ciclo di vita della persona.  

Gradualmente ha avuto luogo un ampliamento
degli obiettivi iniziali, tra cui, con meraviglia degli
operatori, la possibilità di sperimentare espe-
rienze di contatto, brevi e strutturate e dunque
assolutamente non di tipo fusionale, risultate
gradite  ai partecipanti. 

Il gruppo semiaperto ma continuativo ha as-
sunto la duplice funzione di un contenitore pro-
tettivo ma elastico - mantenendo la possibilità
per ognuno di staccarsi dal gruppo e ritornare –
e di luogo di catalizzazione, cui via via si aggre-
gavano nuovi ospiti.

Un passaggio significativo ha avuto luogo a se-
guito di un’esperienza performativa, un incontro
aperto agli operatori, ai parenti, alla rete sociale
più vasta. In quell’occasione di apertura al-
l’esterno, che aveva la valenza di una festa, grazie

al coinvolgimento del pubblico in danze collettive
all’interno di una traccia tematica, si è assistito ad
una spinta al dirsi, al raccontarsi, all’ascoltarsi.
L’evento aveva dunque sancito un primo passag-
gio, favorendo, cioè, la transizione dal corpo in mo-
vimento alla parola. A partire da quell’esperienza,
è stato istituito uno spazio di condivisione verbale,
caratterizzato da una sua propria ritualità, inserito
a chiusura di ciascun incontro.

La continuità, la cadenza regolare degli incon-
tri, mantenuta nel tempo, ha favorito lo stabilirsi
di una “continuità interna” dell’esperienza. I par-
tecipanti, infatti, avevano difficoltà nella storiciz-
zazione del tempo trascorso: tempo percepito
spesso secondo una modalità altra; un tempo di-
latato, espanso, fino alla non esistenza, salvo
l’emersione di frammenti di ricordi, di pezzi di-
sarticolati di memoria in qualche misura analoghi
alla disarticolazione dei segmenti del corpo in
movimento, cui si tentava di restituire pian piano
un’unitarietà.

Mi sembra interessante dare spazio alle voci
dei protagonisti, che forse possono restituire in
qualche misura la vitalità di cui sono portatori. 

Un paziente che chiamerò Tano dice “per me
sono sempre momenti piacevoli perché il movi-
mento fa sempre bene. Mi riscalda il corpo e mi
fa sentire bene anche a livello dell’umore. Mi sca-
rica l’adrenalina. È un momento in cui ci si attiva
e si esce da un senso di pigrizia”. In conclusione
di un altro incontro riferisce: “il freddo è passato
e si è sviluppato un buon livello di calore, il san-
gue scorre e si sente il calore del gruppo”. E an-
cora: “per me questo laboratorio è stato sempre
utile e mi ha fatto bene. Oggi non mi sento molto
bene, sono un po’ triste e abbattuto.. forse il
tempo, forse perché abbiamo tolto delle pastic-
che.. Il momento più bello è quando ci siamo
presi per mano”.

Adriano: “oggi è stato come bere il caffè: un
caffè ha la caffeina, fa bene ed è buono. Poi con
i colori, all’inizio ho cercato il rosa, poi ho avuto
il bisogno del rosso e alla fine del blu. Faccio ri-
ferimento ai colori delle squadre di pallone.. è
stato bello perché era tutto estemporaneo (spon-
taneo), le cose ufficiali non ci piacciono..”

Francesco dice: “dopo aver dormito il pomerig-
gio mi sono svegliato depresso e nervoso. Nel-
l’incontro mi sono impegnato e mi è piaciuto
molto l’esercizio con la voce. Ora sto meglio.”

Ed anche: “quando abbiamo cominciato avevo
freddo. Man mano che ci riscaldavamo comin-
ciavo a sentire sensazioni positive al cervello.

In questa sede faccio riferimento ad un’esperienza pluriennale, ormai
consolidata,  di conduzione di un laboratorio a mediazione corporea e di
movimento con pazienti in maggioranza – almeno nella fase iniziale -
provenienti dall’esperienza dell’istituzione totale manicomiale. 

Perché parlare di “abitare il corpo?” In termini fenomenologici si po-
trebbe parlare dello psicotico e in particolare dello schizofrenico come un
individuo, una persona che “non abita più il suo corpo”: un corpo fram-
mentato, spesso alla mercé di fantasmi. L’io, fuggito dunque dal corpo, di-
viene sempre più incorporeo. A quel punto il corpo è sotto il costante
rischio di divenire corpo dell’istituzione totale,  come sottolineato da  Ba-
saglia, il quale usa la metafora corporea per spiegare come l’istituzione
giunga ad abitare il corpo del malato, ad appropriarsene. Se in questo
senso si può parlare di “presenza vuota”, risulta importante riconnettere
la persona al senso ed al sentimento della propria presenza.

Di fronte ad un corpo che è privo di confini, frammentato, rigido o al con-
trario sconnesso, l’intervento  a mediazione corporea, specificatamente di
danzamovimentoterapia, va ad agevolare innanzitutto la strutturazione del-
l’immagine corporea, che – ricordiamo - è una rappresentazione dinamica,
anche nei casi più gravi di psicopatologia, che cambia con il cambiare delle
vicissitudini della persona: un continuo processo di creazione e ristruttura-
zione sulla base delle percezioni sensoriali, delle emozioni, delle relazioni.
L’immagine corporea esprime, nelle continue modificazioni che subisce
nel contatto col mondo, lo stile e d il senso della biografia personale. Fa-
vorire la reintegrazione psico-corporea implica, dunque, agevolare i pro-
cessi di  strutturazione dell’io.

L’intervento a mediazione corporea lavora inoltre sul confine del corpo,
inteso in termini dinamici, modulazione della distanza della relazione e
sulla reciprocità, sulla spazializzazione: a fronte di una  spazialità per lo
più distorta, la strutturazione dello spazio può aiutare ad arginare mani-
festazioni deliranti ed allucinatorie. 

Innanzi a rigidità tonico-posturali, stereotipie motorie, manierismi,

scarsa spontaneità, l’intervento, con gradualità e cautela, va a proporre
e a far vivere forme di esperienza corporee diverse da quelle psicotiche,
in modo da ampliare le possibilità di essere al mondo. Ricordiamo, come
ci insegna la fenomenologia, che il corpo è ciò che ci espone agli altri e
ci consente di partecipare ad un mondo, tanto che il ritiro dal corpo è il
ritiro dal mondo.

I processi di crescita e cambiamento vengono attivati grazie alla di-
mensione gruppale. Il gruppo, infatti, oltre a facilitare l’acquisizione di
esperienze sociali, assolve molteplici funzioni, tra cui quella di conteni-
tore dell’esperienza, potenziatore della creatività e amplificatore degli
apprendimenti. 

Per quanto concerne nello specifico il laboratorio a mediazione corpo-
rea oggetto delle presenti riflessioni, nella prima fase, quella “fondativa”
del gruppo, i pazienti per la maggior parte avevano alle spalle vissuti più
o meno prolungati di degenza presso l’ex ospedale psichiatrico e presen-
tavano esperienze affettivo-relazionali simili. 

Forse può essere utile ricordare ancora un volta quale fosse l’espe-
rienza nell’istituzione manicomiale, cercando di calarvici per un attimo:
luogo privo di riferimenti e orientamento, di differenziazione, senza spazi
privati e personali, totalmente istituzionale, avvolto in una dimensione
a-temporale e a-storica, priva del senso del divenire, caratterizzata da
assenza di intersoggettività e di articolazione con l’esterno.

Abitare il corpo… 

Raccontarsi 

nel movimento

Radici, nascita ed

evoluzione di un

gruppo di danza-

movimentoterapia

in comunità 

terapeutica

Emanuela Canton *

28



3130

Un po’ di storia

“Stella del mattino” è il nome di una squadra di calcio a 5, nata negli
ultimi mesi del 2007. 

Il primo incontro è stato una partita “amichevole” aperta a tutti gli utenti
dei vari appartamenti personalizzati dislocati sul territorio dell’Asl RmD; tale
incontro ha avuto luogo in data 14 dicembre 2007.

L’esito positivo di quell’esperienza pilota ha fornito spunti ed indica-
zioni e, soprattutto, incoraggiamenti per strutturare un’attività continua-
tiva iniziando una lunga stagione di allenamenti. 

Si è trattato di una stagione importante perché ci ha permesso di la-
vorare principalmente sull’identità gruppo senza fretta alcuna e senza
scadenze rigide da rispettare. 

Già nel primo anno di vita abbiamo colto l’opportunità di organizzare
almeno un’amichevole con altre realtà psichiatriche in modo da poter
confrontare e “scambiare” le nostre esperienze.

In seguito a questi contatti abbiamo conosciuto la realtà dell’Unione
Italiana Sport per Tutti (UISP) e, a partire dalla primavera del 2009, la
“Stella del mattino” partecipa  stabilmente alle manifestazioni organiz-
zate da questa federazione: campionato nella stagione autunno/inverno,
coppa primavera ovviamente in primavera e partite amichevoli della se-
lezione “Real…mente” costituita dai giocatori delle diverse squadre par-
tecipanti alle varie competizioni. 

Tutto ciò nonostante nel corso degli anni si siano resi necessari diversi
cambi di sede e un paio di cambi di giorno per lo svolgimento del gruppo.

In parallelo alla partecipazione alle attività organizzate dalla UISP, ogni
anno, a partire dal 2009, abbiamo organizzato almeno un paio di ami-
chevoli serali nel periodo estivo con (e non contro) squadre reclutate tra
amici e conoscenti e quindi composte da persone non afferenti ai servizi
psichiatrici. Lo scopo di queste esperienze è sempre stato l’integrazione,
pura e semplice. Un gruppo di pazienti, inizialmente mediato da operatori
psichiatrici, si sperimenta nel confronto con i “normali” prima sul campo
e subito dopo intorno ad una tavola imbandita.

Il risultato è stato estremamente positivo e nel tempo ci ha spinto ad orga-
nizzare eventi più impegnativi.

L’esperienza

della”Stella del

mattino”

Luigi Amato *

Maria Annunziata 

Piciocchi **

Emanuele Susani ***

Molto bella la danza libera nello spazio e nel cer-
chio..” Sempre Francesco sostiene: “i primi tempi
del laboratorio non volevo venire, non capivo che
era utile alla salute. Poi piano piano ho preso co-
scienza che è terapeutico e che dopo il laborato-
rio mi sento meglio, oggi è stato un crescendo,
in particolare ho sentito il momento di crescita
quando ci siamo messi in piedi”.

Massimiliano: “sento un po’ di calore nel corpo.
Un calore diffuso, forse è energia. Non lo so se è
energia pura, no, non mi sembra”.

Osvaldo: “ho sentito molto la sofficità dei faz-
zoletti soffici e leggeri come la piuma. Sento le
gambe vuote e la testa anche. Però nell’esercizio
del tamponamento con le stoffe le ho sentite
bene, le gambe.”

Rita: “mi è piaciuto molto il trenino massag-
giante!”. Alla fine di un altro incontro: “lo strumento
musicale che ho scelto mi ricordava la chiesa. Mi è
piaciuto anche il momento finale del canto.”

Nel corso della conduzione si è fatta strada la
consapevolezza che ogni persona è portatrice di
una propria cultura del corpo, fatta di ricordi, o
frammenti di un passato, talvolta realmente vis-
suto, altre volte fantasticato. Spetta al danza-
movimentoterapeuta o più in generale al
conduttore del laboratorio a mediazione corpo-
rea accogliere, raccogliere, agevolare il rispec-
chiamento, ed eventualmente rimodulare e
restituire questi frammenti biografici che pas-
sano attraverso l’esperienza corporea, dell’es-
serci in un corpo. Tali frammenti sono
interconnessi in modo imprescindibile all’essere
uomini o donne in un certo periodo storico e in
una dato contesto: ecco dunque negli stralci di
verbalizzazione il riferimento al ballo, alla danza,
alla musica, allo sport - esercizi ginnici, box, cal-
cio, pattinaggio – ma anche a gite e a cammi-
nate all’aria aperta, ad alcune modalità di
prendersi cura di sé, oltre che, in modo implicito,
ad interdetti culturali, così come il riferimento al
recuperato piacere di muoversi, di sentirsi in un
corpo, di percepirne la vitalità. Lavorare nella di-
rezione di un’autobiografia del corpo, significa
in qualche modo metter mano alla ricostruzione,
o alla creazione, di un mondo. 

Il gruppo ha visto sempre nel corso del tempo
la presenza di persone esterne alla comunità e
all’équipe degli operatori interni, nella veste in
genere di tirocinanti. Nel corso del tempo si sono
avvicendati diversi partecipanti: a seconda del
progetto terapeutico alcuni sono andati a vivere
in un’altra struttura, più piccola, e magari hanno

mantenuto la frequenza al laboratorio; altri si
sono aggiunti. 

Una fase intermedia ha visto la presenza di pa-
zienti con esigenze diverse, che manifestavano
ansia nell’esposizione di sé, con bisogno di calma
e di un clima di ascolto. In tale fase l’attenzione
è stata rivolta a tentare di armonizzare tempi ed
esigenze diverse.

Recentemente sembrerebbe essere entrati in
un’ulteriore e significativa nuova fase, a partire
dall’ingresso di persone giovani, estranee al-
l’esperienza manicomiale, con un grado di istru-
zione talvolta medio, con una discreta capacità
di riflessione e verbalizzazione rispetto all’espe-
rienza vissuta. Sono persone che si riconoscono,
riconoscono la loro storia, e con essa manife-
stano la capacità anche di mettere in discussione
determinati equilibri nella relazione operatori-re-
sidenti di lunga durata. 

Ciò può costituire una nuova sfida per chi opera
nella relazione di aiuto, sollecitando nuove moda-
lità relazionali, una consapevolizzazione del pro-
prio modus operandi, un interrogarsi su di sé come
singoli e come gruppo “curante”: un interrogarsi
che, se vissuto non in modo difensivo, può costi-
tuire un’ulteriore occasione di crescita umana oltre
che professionale. L’impressione è di essere chia-
mati in qualche modo a non lasciar  cadere questa
opportunità di crescita, ad accogliere dunque la
sfida.

* Antropologa, psicologa, conduttrice di gruppi 
a mediazione corporea, danzamovimentoterapeuta

(A.P.I.D.), formatrice. 
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lità relazionale e la metacognizione in uno sport
di squadra, il miglioramento di alcuni parametri
biologici (respirazione, deambulazione, coordina-
mento visuo-spaziale).

Lo sport di squadra assume, quindi, una va-
lenza riabilitativa che si avvale del gruppo come
oggetto transazionale tre sé ed gli altri. Questo
è evidente quando si deve affrontare una partita
con altre squadre, sia in campionato che in ami-
chevole. Gli utenti riescono a contenere l’ansia
della prestazione poiché vi è qualcosa che facilita
tale processo: il gruppo.

Attività per il periodo estivo

Durante i mesi estivi – luglio e agosto – l’attività
sul campo da gioco è proibitiva, perciò per man-
tenere la coesione di gruppo, con una cadenza bi-
trisettimanale organizziamo un pomeriggio in
spiaggia caratterizzato da sole, mare e sport.

Nel corso degli anni abbiamo individuato un
piccolo stabilimento balneare con un accogliente
campo da beach soccer/volley. Tale struttura è
luogo ideale per i nostri incontri-allenamenti, con
l’idea di non perdere né la forma fisica né l’idea
di un gruppo.

Obiettivi

Il gruppo calcio nasce con l’intento di dare ai
pazienti un’opportunità di dedicarsi a se stessi.
Offrendogli uno spazio d’incontro, condivisione e
organizzazione di un’attività gruppale che li pone
in un contesto vitale, stimolante ed accogliente
al tempo stesso.

L’obiettivo principale di questa attività è l’in-
tegrazione con realtà al di fuori del circuito psi-
chiatrico, per favorire l’annullamento dello
stigma e la riabilitazione dell’utenza.

Spesso quando si vive un percorso psichiatrico
da molti anni si corre il rischio che ritiro sociale
ed inattività la facciano da padrone, e la quoti-
dianità diventi una continua costruzione di bar-
riere che fungono da protezione verso il mondo
esterno, considerato pericoloso ed ostile.

“Ma sotto l’apparente cenere vi è sicuramente
la brace che aspetta solo di essere scovata e ali-
mentata per rinvigorirla…”

Metaforicamente abbiamo creduto e voluto ac-
compagnare i pazienti lì, dove gradualmente è

rinata la consapevolezza che potevano ancora
correre, vincere o perdere. Potevano giocare a
calcio in una squadra per un obbiettivo comune.

Il ventennale del campionato UISP ed 

il tentativo di uniformare i metodi di 

lavoroattraverso un processo di ricerca

Il 2013 è stato l’anno del ventennale del cam-
pionato UISP di calcio a 5, tra l’altro l’unico cam-
pionato UISP di calcio presente sul territorio della
provincia di Roma. 

In solido con gli operatori di altre squadre (Libera
e Atletic Erasmo) abbiamo partecipato all’idea-
zione del metodo ed alla raccolta dei dati, nonché
alla stesura di un commento sull’interpretazione
degli stessi dati dopo l’analisi statistica.

L’oggetto della ricerca è la rilevazione dell’ef-
fetto dell’attività sportiva in gruppo (il calcio era
l’unico sport in grado di fornirci un campione suf-
ficientemente grande) sull’utenza psichiatrica.

Prima di tutto è stato necessario individuare
un campione di utenti omogeneo da trattare con
un intervento che in fase di ricerca è stato deno-
minato modello UISP (presenza di istruttori qua-
lificati e di operatori psichiatrici, pratica sportiva
per almeno 90 minuti settimanali, gruppo di ela-
borazione dei vissuti per almeno 30 minuti setti-
manali).

Il campione totale è di 40 utenti (20 trattati
con il metodo UISP e 20 facenti parte del gruppo
di controllo cioè inseriti nei centri diurni ed affe-
renti ad altre pratiche riabilitative) tutti con dia-
gnosi comprese nello spettro schizofrenico. I test
utilizzati per valutazioni sono: 

-  SF 36 (Short form 36), autosomministrato, ri-
leva lo stato di salute;

-  VGF (Valutazione del livello di funzionamento
globale)

-  BCIS (Beck Cognitive Insight Scale), autosom-
ministrato, rileva la capacità di riflettere sulle
proprie esperienze;

-  PANSS (Positive And Negative Schizophrenic
Simptoms),rileva i sintomi positivi e negativi
della schizofrenia;

-  CGI (Clinical Global Impression), rileva le con-
dizioni della malattia.

I risultati emersi dall’analisi statistica dei dati
raccolti hanno evidenziato una significativa atte-
nuazione dei sintomi negativi. 

Milano 2010

Nell’aprile del 2010 la squadra “Stella del mat-
tino” ha partecipato ad un’amichevole interregio-
nale con la squadra Mirage facente capo al
Centro Psico Sociale di Sesto San Giovanni in pro-
vincia di Milano. 

Ciò ha significato un’esperienza complessiva
di 3 giorni, una sorta di minisoggiorno con una
partita amichevole come culmine e centro del-
l’attività. E che ci ha permesso di visitare il cen-
tro di Milano e di Bergamo alta l’ultima sera.

Nonostante le difficoltà, soprattutto quelle im-
previste come l’eruzione del vulcano islandese e
la conseguente chiusura degli aeroporti di Mi-
lano, l’esperienza è risultata di grande utilità.

La partecipazione a questa iniziativa è stata
di nove utenti.

Lussemburgo 2013

L’organizzazione è partita intorno a novembre
2012 per poi realizzarsi nel marzo 2013. Il sog-
giorno è durato tre giorni, giocando l’amichevole
con la squadra di calcio a 8 della compagnia
aerea Cargolux il secondo giorno. 

La compagnia aerea ospitante ha pubblicizzato
l’incontro sul suo sito web, portando a cono-
scenza dei dipendenti che la sua squadra
avrebbe giocato con una squadra di calcio di una
cooperativa sociale di Roma che si occupa di ria-
bilitazione in ambito psichiatrico.

Hanno partecipato quattordici persone (dieci
utenti e quattro operatori) prendendo due voli
con partenza da Roma e scalo a Milano per arri-
vare in Lussemburgo, luogo del soggiorno. Alcuni
dipendenti della Cargolux hanno fatto da tramite
e ci hanno fornito assistenza logistica prima e du-
rante la nostra permanenza: prenotazione del-
l’albergo, trasporti per gli spostamenti in loco,
nonché organizzazione di momenti conviviali che
hanno reso l’esperienza ulteriormente vitale.

Abbiamo cercato di trovare per ogni parteci-
pante un ruolo che desse senso alla loro pre-
senza nella trasferta. Così oltre agli effettivi
undici calciatori abbiamo affidato ad uno dei pa-
zienti il ruolo di fotografo e cameraman coadiu-
vato da un operatore per immortalare i momenti
salienti della nostra esperienza, mentre gli altri
sono venuti in panchina durante la partita in qua-
lità di supporters.

La realtà con cui il gruppo si è confrontato è

stata una dimensione mittleuropea rappresen-
tata dalla variegata dimensione linguistica che il
Lussemburgo propone. I dipendenti facenti parte
della squadra avversaria erano originari di di-
versi paesi europei con l’inglese come lingua
condivisa.

L’équipe ha avuto modo di descrivere il lavoro
e la gestione del gruppo ai referenti della squadra
avversaria. E’ stato da subito evidente che il modo
in cui in Italia si realizzava questo tipo di progetti
rappresentava una novità rispetto al paese ospi-
tante, destando molta curiosità ed apprezza-
mento da parte dei nostri interlocutori. Molto bene
è andato la relazione fra i pazienti e gli avversari,
in particolar modo la sera dopo la partita quando
ci si è ritrovati insieme in una brasserie della città
per festeggiare l’incontro e scambiarsi le targhe
in ricordo della bella esperienza.

Descrizione dell’attività e metodologia

Come mai abbiamo scelto il calcio e non altri
sport?

Ci sono diversi livelli di lettura e quindi di rispo-
sta per questa domanda. Il primo livello lo defini-
remmo come culturale, cioè il calcio (calciotto,
calcio a 5) è lo sport più popolare e più diffuso in
Italia, anche chi non lo gioca lo guarda, lo segue o
ne ha sentito parlare.

Il secondo livello lo definiremmo pratico, cioè
le infrastrutture necessarie per giocare a calcio
sono quelle più diffuse sul territorio nazionale.

Abbiamo deciso di strutturare l’attività preve-
dendo un primo momento di accoglienza dei par-
tecipanti al centro sportivo, una volta terminato
l’afflusso delle persone si passa alla fase “spo-
gliatoio” pre-allenamento con la vestizione. Da
questo momento ha inizio l’attività sportiva di-
visa in varie fasi: riscaldamento, stretching, alle-
namento tecnico, partitella di allenamento.

A seguire, c’è un nuovo passaggio nello spo-
gliatoio per la doccia.

Questo è lo schema essenziale dell’attività ed
ogni fase ha una specifica valenza che cerca di
incidere su vari aspetti dell’utente e del suo fun-
zionamento: acquisire il senso dello stare in
gruppo, fare parte di una squadra, prendersi cura
del proprio corpo, riflettere su come si muove il
proprio corpo e come ci si muove insieme in un
campo.

Gli aspetti su cui si lavora principalmente sono
la creazione di una cultura di gruppo,la funziona-
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Dal nostro punto di vista, le ipotesi interpreta-
tive dovrebbero interessare gli aspetti simbolici
connessi al calcio. Si tratta di uno sport utilizza-
bile come strumento atto a far lavorare un
gruppo di persone verso un unico obiettivo con-
temporaneamente (sinergicamente?).

Soprattutto nel calcio a 5 l’azione individuale
produce pochi risultati, viceversa crediamo im-
portante sottolineare come ogni singolo movi-
mento di ogni singolo giocatore contribuisca in
maniera determinante alla formazione del risul-
tato finale di ogni singola azione, sia essa di di-
fesa che di attacco.

La richiesta implicita e continua di attenzione
e concentrazione in campo potrebbe essere uno
degli elementi che ha aiutato a ridurre i sintomi
negativi. Essere in campo, o meglio stare sul
campo da gioco non è coniugabile con l’idea del
ritiro del chiudersi dentro se stessi. Essere in
campo significa essere attivi, essere parte di un
processo, di un’operazione che porta ad un esito
finale, esso è determinato da più che dalla mera
somma dei contributi individuali. 

Riteniamo questo elemento un elemento cen-
trale nell’ipotesi di interpretazione dei risultati.

Questa premessa può indurre a formulare al-
cune ipotesi intese a meglio definire i meccani-
smi che sottostanno alle correlazioni emerse dal
lavoro sopraillustrato.

Ipotesi di lavoro sui possibili 

approfondimenti futuri:

La self efficacy di ogni singolo giocatore potrebbe
essere mediata dal risultato finale del gruppo? O
meglio, il risultato finale dell’azione sportiva e
quindi del gruppo può influire sulla percezione di
ogni singolo della propria auto efficacia?

La richiesta implicita di contribuire all’azione
attraverso canali diversi da quello linguistico e
ri-significati da quello linguistico è in grado di
avere effetti sui sintomi negativi dello spettro
schizofrenico? Ovvero il calcio si gioca con tutto
il corpo ed una parte dei gesti che si compiono
nel campo utilizza più o meno consapevolmente
il codice non verbale, in altre parole passare la
palla ad un compagno ed il modo in cui la si
passa comunica qualcosa al compagno stesso ed
a tutta la squadra (“mi fido di te e ti affido il pal-

lone”, “credo che potrai contribuire positiva-

mente a questa azione” sono alcuni esempi).
L’utilizzo del canale non verbale e la relazione di

questo con i processi di simbolizzazione può es-
sere in qualche modo influente sulla riduzione
dei sintomi negativi. 
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