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UNA MACCHINA DI OPPORTUNITA’? 
Carla Prosdocimo - Marzo 2013 
   
 
 
 
 
Sempre più spesso a Trieste gli operatori della salute mentale usano il termine Centro Diurno 
Diffuso per meglio riassumere la rappresentazione di una  multiformità e molteplicità di 
determinate attività che si svolgono, l’ampia gamma di luoghi, ambiti e soggetti promotori e 
fruitori che ne sono investiti; alcuni preferiscono il nome Politecnico, quale richiamo ad un 
metodo interdisciplinare e moderno di approcciare le sfere dello studio, la ricerca, 
l’apprendimento, la formazione, la sperimentazione, l’applicazione e la socializzazione; altri amano 
di più, attraverso il nome di Cantieri Sociali, esplicitamente alludere ad un sistema di sinergie 
delle validazioni, mediate da diverse architetture del fare insieme cercando un senso condivisibile: 
l’espressione la creatività, lo scambio, il lavoro, le economie. 
Storico ambito di intervento del Dipartimento di Salute Mentale, che prevede e implica un 
importante investimento, pratico e teorico, profuso alla priorità dell'extra-clinico - termine qui 
usato nel senso della valorizzazione di un terapeutico che avviene fuori\lontano dal 
letto\capezzale del malato (concetto ripreso da Franca Ongaro Basaglia) - in quanto 
imprescindibile fattore nel processo di ricerca, cura, mantenimento del maggior stato di salute 
possibile. 
Centro Diurno Diffuso, Politecnico o Cantieri Sociali: diverse enfasi che caratterizzano anche 
semplicemente la contingenza dello sviluppo di una disposizione organizzativa relativa alla ricerca 
e messa in campo di intelligenze,  mezzi e luoghi per rispondere a bisogni; comunque rete di 
proposte e realtà differenti, che si genera e rigenera articolandosi tra idee, azioni e prodotti non 
riconducibili al solo “mondo della psichiatria”; entro cui i diversi soggetti, in una tensione alle 
valorizzazioni reciproche, possano essere titolari e protagonisti dei propri diritti, collegati alle 
proprie storie, al proprio sapere e saper fare; nel riconoscimento delle capacità/volontà di 
svolgere, insegnare, imparare un ruolo non passivo, finanche nonostante un bisogno di cura, 
assistenza o aiuto. 
 
In salute mentale, come, credo, nella salute in generale, non esiste il punto fermo raggiunto; si è in 
un continuo movimento di edificazione di un possibile equilibrio, pertanto, non ci si può fermare 
perché ciò significherebbe automaticamente tornare indietro. 
Noi operatori pubblici di salute siamo tenuti particolarmente, attraverso precise, circostanziate e 
circoscritte “protocollizzazioni” istituzionali pre-disposte, a pianificare e giustificare il 
funzionamento del nostro sapere e agire, ed è tuttavia forse abbastanza ovvio che sia così!? si 
tratta di garantire degli standard minimi plausibili!? Ne è una tra le conseguenze l’esempio 
dell’analisi di un disegno prodotto dentro un laboratorio artistico: tendiamo comunque a vederlo 
più come segno di adeguatezza ad una condizione prestabilita dal nostro sistema valutativo ed 
operativo di riferimento (intrattenimento occupazionale, interpretazione proiettiva del disegno, 
schematismo di “art brut”, etc.) che come valore, in sé utilizzabile, dell’espressione e della 
bellezza. 
Che si parli di ospedale o di territorio, è indiscutibile il fatto che saperi e strumenti a disposizione 
delle scienze medico\sanitarie (ancor di più nel nostro caso: la psichiatria) non sono esaustivi 
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rispetto ai bisogni che sottendono innumerevoli patologie, malesseri o disagi, più o meno gravi. 
Sorge qui la necessità di identificare, definire, circoscrivere e controllare contraddizioni che 
sottolineano questa “impotenza”. Quando non si respinge la contraddizione con un timbro di non 
competenza, il protocollo che si usa per tentare una risposta è quello di: “intervento 
extraclinico”. 
È difficile accettare che così comunemente tale intervento sia considerato funzionalmente e 
gerarchicamente inferiore al clinico, quindi dotato di minori risorse, laddove non omologato e 
livellato da logiche burocratico\fiscali, ispirate magari a "spending review” in voga,  che non 
contemplano la necessità di una articolatissima rete di affrontamento delle questioni in campo, 
non comprendendo che proprio nel rischio della capillare diversificazione si possono 
realisticamente produrre maggiore salute e risparmio. Per capire ciò basterebbe forse solo 
comparare - quantomeno nei processi di lunga e media assistenza - i costi ed esiti umani ed 
economici dei ricoveri e/o degli interventi specialistici, con quelli della “circuitazione” in strutture 
alternative quali  cooperative sociali, gruppi comunitari di residenza a gestione mista 
pubblico\privato, associazionismo, etc. Un esempio:  immaginiamo una fra le tante persone in 
cura presso un Centro di Salute Mentale, o ospitate presso le Residenze Terapeutiche: questa 
persona può contemporaneamente mantenere la titolarità e l’uso della propria casa, lavorare in 
una cooperativa sociale, frequentare un seminario, un corso o un laboratorio presso 
un’associazione culturale, svolgere volontariato presso un altro tipo di associazione, etc.;  in vari 
modi e allo stesso tempo esercita una quantità/qualità di funzioni antitetiche a stigmatizzazione 
ed esclusione, che le consentono di circolare liberamente mantenendo varie identità e varie 
contrattualità, pur nella fragilità, munita di una serie di strumenti di difesa su cui far leva contro 
una possibile involuzione o recrudescenza dello stare male. Non solo: la sua vita, basata su una 
socialità finalizzata soprattutto allo scambio per la ricerca del bene individuale e collettivo, può 
offrirle motivi ed occasioni di compensazione, di accrescimento ed arricchimento umano, 
gratificazione ed emancipazione. Non solo: i costi della sua presa in carico si abbassano quanto 
più la persona stessa si allontana da programmi che implicano un investimento di carattere 
strettamente sanitario. 
Ulteriore considerazione: i giovani, che - poveri o ricchi, de-scolarizzati o pluri-laureati, disperati o 
entusiasti - sono portatori di bisogni impellenti, urgenti e sempre più sofisticati rispetto alla 
potenza di risposta dell’organizzazione sociale. La negazione e/o frustrazione delle loro 
prospettive esistenziali corrono spesso il rischio di induzione alla non appartenenza, alla 
“devianza”, se non a uno sviluppo sintomatologico e conseguente psichiatrizzazione. In questo 
caso, ma anche in altri, l’ingranaggio della “macchina di opportunità” può rappresentare una 
soglia d'accesso “soft” ai servizi, un ambito in cui poter godere di coinvolgimenti, attenzioni, 
protezioni, incentivazioni e prestazioni, anche sanitarie, trovando il modo di accedervi senza 
essere ridotti e stigmatizzati dentro una definizione psichiatrica. Vi è, inoltre, la possibilità di 
prevenire ed evitare completamente l’ingresso nel circuito della malattia, proponendo soluzioni 
dirette all’essenza di significative problematiche quali il lavoro, la solitudine, la mancanza di opera 
finalizzata e condivisa, la ricerca di identità, valori e saperi. 
Non ho mai pensato che la vera eccezionalità dei servizi per la salute mentale triestini fosse 
dovuta alla particolare bravura degli operatori, anche se sono convinta che particolari genialità 
personali e alcune contingenze storico/culturali siano state determinanti nell’ispirarli, concepirli e 
realizzarli. L’aver saputo valorizzare ed autonomizzare le volontà, capacità e disponibilità di molti 
operatori ha consentito - anche con il coinvolgimento di altre istituzioni e servizi, degli utenti 
stessi, i loro famigliari, i volontari, i cittadini sensibili, gli amministratori, i politici, etc. - la creazione 
di una specialità che a me piace chiamare: “macchina di opportunità”. Intendo un congegno 
reticolare di interventi, anche indipendenti, integrati ed incrociati fra luoghi di cura e luoghi di vita: 
servizi sanitari, sociali ed assistenziali,  impresa sociale, terzo settore, cooperative, associazioni, 
scuole, laboratori ed altro, dove esiste la possibilità di “indossare cappellini diversi” ovvero 
esercitare la concomitanza delle necessità di cure con i diritti, delle difficoltà con le abilità, delle 
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diverse contrattualità con i diversi poteri; non dovendo subire l’appiattimento e lo schiacciamento 
dentro un unico ruolo, un’unica funzione ed identità: il malato. 
Dall’analisi di una tabella (costruita tra gennaio e febbraio 2013, per il Servizio Abilitazione e 
Residenze, assieme alla collega Fulvia Faoro) che elenca 85 attività settimanali (da cui sono 
esclusi gli eventi a carattere episodico quali feste, mostre, gite, vacanze, tornei sportivi, convegni, 
etc.) - promosse, organizzate e gestite in collaborazione con associazioni di vario tipo, 
cooperative sociali e gruppi spontanei - si può dedurre che circa 100 utenti del D.S.M. di Trieste 
vi sono coinvolti quotidianamente (ma c’è afflusso anche di cittadini seguiti dai servizi sociali di 
Comune e Provincia, servizi per le Tossicodipendenze, Distretti Sanitari, servizi per gli Immigrati, 
etc.); inoltre vanno considerate circa centotrenta persone, seguite dal Dipartimento di Salute 
Mentale mediante l’inserimento in “borsa di formazione e lavoro”, ed un numero (qui imprecisato) 
di persone che gravitano in altre attività di formazione, socializzazione, ludico-ricreativo-culturali, 
espressive, etc. organizzate dai Centri di Salute Mentale e dalle Residenze Terapeutico 
Riabilitative. Riassumendo, è ragionevole stimare che più di duecentocinquanta persone 
“entrano nella macchina”, con una frequenza media settimanale da due a cinque volte, 
collocandosi sistematicamente in programmi specifici, strutturati e finalizzati, a carattere 
“extraclinico”, ricevendo una prestazione che, attraverso una  lettura variamente ed in molti casi 
altamente personalizzata delle biografie, rientra comunque nel seguente schema di bisogni: 1) 
riabilitazione nella medio\lunga assistenza; 2) intervento precoce e sostegno alla cura anche 
nell’acuzie. Considerabile anche l'effetto che l’adozione di una siffatta pratica di servizio, fondata 
su un clima ed una cultura dell’accoglienza, condivisione, collaborazione, inclusione e 
partecipazione, può avere sul piano della prevenzione primaria. 
Emerge, alla luce di questi dati e considerazioni, l’esigenza di, giustificatamente, forti e flessibili 
impalcature istituzionali che sorreggano la “contaminazione” del sanitario con il sociale - forse 
meglio dire l'interdipendenza fra le dimensioni del singolo e del collettivo - quale metodologia 
comunitaria d’intervento volta ad un’efficace azione preventiva, curativa e riabilitativa. 
Ciò detto non è trascurabile il rischio di creare, soprattutto in momenti di crisi economica, come 
quello che stiamo attraversando, dei meri luoghi di intrattenimento istituzionale, dei serbatoi di 
improduttività o inabilità, di un limbo neutro del fare senza un comparabile/misurabile valore d’uso 
e/o di scambio, di un mascheramento delle contraddizioni tramite la sospensione in un reale non 
organicamente riferito e connesso al mercato inteso quale palcoscenico pulsante della realtà. 
Per evitare l’imbottigliamento è indispensabile proporre e produrre modelli e valori propagabili e 
scambiabili; per evitare il depauperamento, è altrettanto indispensabile adire ad un luogo 
arricchente del ritorno anche alle merci, in quanto materialità di bisogni non “evirati” dalla 
neutralità inesistente della scienza e dalla pietosa (impietosa!) purezza dell’esclusione della 
sofferenza fuori dal consesso globale delle contrattualità. In questo senso è imperativo prestare 
attenzione a che vada continuamente riconosciuta e cercata una via d’uscita dal “limbo del 
circuito”; che il circuito stesso debba essere concepito quale strumento permeato dalla ricchezza 
sociale, nonché intimamente e strettamente collegato al tessuto sociale specifico di riferimento; 
che le permanenze non possano essere considerate eterne, ma che siano sempre concepite 
come fasi di passaggio nel continuo ed infinito processo emancipativo; che le qualità delle 
relazioni, dei valori e beni d’uso e di scambio che si producono abbiano il compito di legittimarsi e 
finalizzarsi per  trovare apprezzamenti nella “piazza grande del mercato” (la vita della collettività), 
oltre il chiuso dei contenitori delle povertà (qualche generalmente misero e decontestualizzato 
mercatino, teatrino, ambulatorio, ricreatorio, oratorio, refettorio…). 
La demistificazione del processo di estraniazione, mediante la malattia, da  bisogni e desideri - 
casa, lavoro, cultura, socialità, creatività, espressione, comunicazione, solidarietà, condivisione, 
affettività, etc. - di fronte alla riduzione del campo dei fattori produttivi di salute e conseguente 
semplificazione  delle complessità e molteplicità identitarie,  delinea una traiettoria che impone 
ininterrottamente l’ampliamento, se non il cambiamento radicale, della strumentazione posta in 
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campo, per cercare di centrare una risposta legittima alla voglia stare bene, o almeno meglio. 
Il fabbisogno tradizionale dell’operatore della salute subisce pertanto una mutazione a seguito 
della quale sono insufficienti, anzi, possono essere a volte controproducenti, le figure, i luoghi, le 
funzioni e gli oggetti tipici del sanitario: le professionalità sanitarie stesse, i farmaci, i ricoveri, i 
colloqui, gli ambulatori, le visite domiciliari. C'è necessità di figure, funzioni, tempi, luoghi ed 
oggetti disparati, in quanto sempre più specifici e personalizzati - anche controcorrente alla 
seppur utile o necessaria protocollizzazione - per cercare e scoprire nuovi significati e scopi, per 
organizzare nuove risposte. 
In tempi più remoti - negli anni ’70 - ce lo insegnò Marco Cavallo, simboleggiando ed agendo 
praticamente la rottura del manicomio, trasportando quella istanza fuori dalle mura destinate. Poi 
- negli anni ’90 - furono citate “…le panchine di neve…” (B. Brecht) a significare ed incarnare - 
nella ricerca ingegneristico/istituzionale di possibili etiche, estetiche, efficienze, efficacie - la 
leggera maneggevolezza e l’immaginazione creativa di, tanto poetiche quanto radicali, 
cambiamenti della realtà, usando, ove e quando necessario, il tramite di solide, effimere, stabili, 
mutevoli, fantastiche, contingenti, labili, intelligenti, transitorie invenzioni e costruzioni. 
Nella mia esperienza: secondo alcune sciocche logiche delle parrocchiette, l'operatore che si 
dedica alla “macchina di opportunità”, trovandosi magari immerso tra pennelli, colori, musica, 
festeggiamenti, eventi ed incontri culturali o ricreativi, etc., è considerato in una sorta di vacanza o 
privilegio, di cui doversi continuamente giustificare. In realtà - aldilà della capacità/possibilità di 
ciascuno di cercare e trovare senso e gratificazione nel proprio lavoro - egli si ritrova, quasi 
sempre, da solo (intendo dire privo del costante e continuo consiglio e sostegno di altri colleghi) a 
districarsi su una linea di confine, fuori dal ruolo che viene abitualmente riconosciuto, dovendo 
mettere a disposizione un’ampia flessibilità ed elasticità di mansioni ed orari, spesso perdendo le 
indennità di turno o altri benefici contrattuali. Non è munito di quelle imprescindibili competenze 
specifiche che servono per conferire dignità e fascinazione a peculiari progetti e prodotti, quindi 
significato all’opera. In aggiunta, il problema di dover continuamente reperire risorse umane e 
materiali, possibilmente gratis. Non può e/o non deve, in vari casi e per vari motivi, appoggiarsi 
alla routine di un servizio, e nemmeno improvvisare; non scordando che, soprattutto 
nell’affrontare il disagio più marcato (spesso privato di autonomia), il già complicato e difficile 
investimento necessita di essere maggiore perché, banalmente: “più il buco è grande e più 
materiale serve per riempirlo” (un tanto, contro deresponsabilizzanti pratiche e politiche sanitarie 
basate sui concetti di irrecuperabilità, cronicità e inguaribilità). 
Questo operatore si trova a tener conto e/o dover rispondere quantomeno alla seguente serie di 
questioni (ma mi rendo conto che ce ne sono moltissime altre): come realizzare l’articolazione di 
una prospettiva riccamente complessa, per discernere il tutto (tutti) partendo dal difficile (gli 
“ultimi”), considerando che se si riesce a funzionare con chi sta peggio, sicuramente è più facile 
funzionare meglio per gli altri? Come coinvolgere, collegare, convincere e motivare i cosiddetti 
“esterni”: parenti, volontari, formatori, etc., nonché gli utenti stessi, visto che, in vari casi, fanno 
fatica ad accettare innovative metodologie d’approccio al malessere, vuoi perché convinti che la 
“vera” cura - quella con la C maiuscola - stia da altre parti, vuoi perché disorientati dalla difficoltà 
a individuare una chiara e possibile risposta ai problemi? Come decodificare il sintomo, 
contrastando le derive assistenzialistiche che rinunciano al vero confronto con i problemi 
essenziali, e preservare il più debole dagli scimmiottamenti di una falsa ideologia del “tutti uguali”, 
affermando il diritto e il patrimonio delle differenze? Come evitare la ripetitività dell’assenza di 
sfida progettuale e ideale, tenendo sé e gli altri lontano dall’inoperosità e/o dalla schiavitù di una 
statica logica impiegatizia? Come attraversare nuovi e diversi angoli visuali, per comprendere la 
reale domanda sottesa da vecchie e nuove sintomatologie, favorendo e valorizzando il tramite di 
saperi, conoscenze, esperienze e professionalità proprie ed altrui? Come stare al passo con i 
tempi, poiché, se è vero che la maggior parte degli utenti dei servizi di salute mentale sono 
spesso poveri materialmente e culturalmente, quindi abituati ad avere e chiedere poco, è pur vero 
che attualmente accede ai servizi pubblici anche una classe più abbiente (o resa ex-abbiente dalle 
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crisi) e acculturata, portatrice di bisogni caratterizzati da quote di alta aspettativa esistenziale? 
Come collegarsi e lasciare spazio ad altri, governando comunque un processo di salute? Come 
preservare la genuinità delle risposte da nuovi tecnicismi e/o apodittici qualunquismi, insiti in 
alcune tendenze generali nella società del “tuttoterapia”, secondo i quali: suonare diventa 
musicoterapia, andare a cavallo diventa ippoterapia, una semplice sauna con lucette colorate che 
girano diventa cromoterapia, giocare con un cane diventa “bestiaterapia”!? Come controbattere a 
tendenze che, costituendo parte del processo di mercificata pervasività del medicale, sanciscono 
il fatto che la ricerca del benessere non sia un diritto di tutti, bensì, per molti, il tentativo di 
godimento della vita sia un atto quasi colpevole ed insurrezionale, pagabile unicamente con il 
privilegio del denaro o con il pedaggio dell’esser malato? Come non rassegnarsi ad una vita 
essenzialmente alienata, patologica e patogena, dato che l’aspirazione al bello, il creativo, l’ozio, 
lo svago, il gioco, il piacevole... non sono rivendicabili ma sono forzatamente avulsi dal più diffuso 
vivere quotidiano? 
Per quanto da me vissuto, l'operatore della “macchina di opportunità”  deve saper rinunciare al 
dominio esclusivo della scena - a lui riservato da un determinato ruolo istituzionale - non tanto per 
filantropia, quanto per farsi strumento garante di sé e degli altri, dentro  qualcosa che lo riguarda 
e lo tocca direttamente, inserendosi nel tema della ricollocazione della contraddizione 
salute/malattia: tema che evidentemente appartiene a chiunque e dove le competenze 
dovrebbero essere molto allargate. 
In questo ridimensionamento “normalizzatore” del proprio ruolo, si acquisisce, si amplifica e si 
perfeziona la consapevolezza dell’ improcrastinabilità di un’azione indirizzata alla creazione 
organizzata di un  “terzo polo” - inserito a scardinare il tradizionale impianto del rapporto 
terapeutico che è costituito e caratterizzato unicamente dal “duopolio curante/curato” - quale 
elemento destabilizzatore/attivatore, costituito da ciò che non è psichiatrico/sanitario, bensì 
corredato da autentici oggetti, procedimenti, logiche e  figure peculiari del mondo del lavoro, 
dell'arte, dello studio, della formazione, dell'impegno civile, del tempo libero, etc. 
Non che “terzo polo/normalità” siano privi di contraddittorietà, ambiguità, o siano elemento 
risolutore e panacea ristoratrice di tutti i mali, anzi, essi sono anche luogo di produzione delle 
dinamiche che conducono alla malattia, ma il rispecchiarsi e il riflettersi di tali dinamiche 
consentono una dialettica di reinserimento del malato dentro al sano e viceversa: sottrazione ad 
una secolare espulsione. Difficile, complessa e complicata operazione che chiama all’assunzione, 
soggettiva ed oggettiva, di una responsabilità tecnico-culturale-politico-economica, dentro e fuori 
dalle “macchine”, per molti, attraversando il comune fronteggiamento della sofferenza, per 
muovere alcuni passi verso il tentativo di un miglioramento delle qualità dell'esistente. 
A questo punto si potrebbe ipotizzare una completa fuoriuscita dalla psichiatria, dalla sua 
funzione totalizzante, ma, dove trovare le risorse teoriche e pratiche? La psichiatria è mortifera 
nella misura in cui, attraverso la prescrizione, quasi esclusivamente, di parole e medicine, genera 
il proprio dominio totale della scena. Io stessa non so far altro che usare un linguaggio 
“psichiatrese”, un linguaggio troppo vecchio, deformato dalla lunga permanenza nella “mia 
macchina”, pur avendo sempre inteso e cercato di giocare il ruolo (il potere istituzionale 
conferitomi) nei termini di una messa a disposizione di competenze, esperienze e possibilità. 
Sono spesso portata a constatare che, nel mio lavoro, molto si riduca ad un mero dentro/fuori 
dalla psichiatria, perciò mi soffermo su alcuni aspetti di questa visione. 
Dato che i migliori psichiatri del mondo hanno dimostrato che si può guarire in tanti modi diversi, 
bisognerebbe, per esempio, chiedersi seriamente quanto incidano davvero i nuovi neurolettici e/o 
quanto incida la tanto raccomandata “compliance” nel loro uso, perché persino le case 
farmaceutiche pongono la prescrizione della costruzione/adesione ad un progetto reciproco 
condiviso? Bisognerebbe rendersi conto di quanto contino parole e giudizi, troppo spesso calati 
dal vuoto di servizi asettici ed inefficienti, nella loro distanza ed assenza dalla vita complessiva 
delle persone. Bisognerebbe ammettere onestamente che una diagnosi, per quanto possa essere 
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corretta, rappresenta unicamente un punto zero (“impara l'arte e mettila da parte”) da cui partire 
per interrogarsi. Bisognerebbe smascherare il fatto che la dominante logica del manicomio non 
può e non deve essere razionalizzata e rimpiazzata da nuove tecniche e scuole di mero 
autocontrollo personale ed adattamento sociale. Bisognerebbe capire bene perché “l'esperienza 
triestina”, come altre esperienze innovative riconosciute a livello mondiale, nel loro intervenire, 
rivolgono forte attenzione sostanziale ai processi comunitari, al come stare con gli altri, con l'altro. 
Bisognerebbe saper parlare d'altro: l'arte, la storia, l'economia, la filosofia...  Bisognerebbe avere 
il coraggio di dire che non abbiamo sufficienti competenze e strumenti, lo dovrebbero sapere e 
saper dire soprattutto i bravi psichiatri e psicologi, è importante che siano loro a farlo, perché 
hanno più potere e sono creduti di più. 
C'è chi suggerisce che si potrebbe pensare ad un operatore unico della salute mentale... In 
mancanza di meglio, andrebbe bene, come attuale mediazione possibile contro un potere 
“medicospedalocentrico”, ma temo che ciò potrebbe rimanere ambiguo: perché proprio mentale? 
e non della salute ambientale, urbanistica, relazionale e/o quant’altro?! Ovvero: quando, una 
cultura della salute veramente consapevole e attenta determinerà un dispiegamento abbastanza 
largo di orizzonti, tale da consentire, a chi ne è alienato, una riappropriazione riconosciuta e 
legittimata dei precipui destini? 
 
Franco Basaglia (definito da Norberto Bobbio quale grande riformatore del '900 italiano) ci dà 
una importante lezione di abdicazione dai santuari dell'accademia, gerarchicamente esoterica ed 
elitaria, del sapere clinico, scandalizzando e pestando i piedi a mezzo mondo, ma liberandone 
l'altra metà! Atto di rinuncia/presenza radicale che mette autenticamente in discussione e a 
disposizione il proprio sapere/potere, la propria delega sociale. 
Nientepopodimeno, il Papa Ratzinger (“padre di tutti”, nonché figlio di una cultura maestra 
nell'addensamento concettuale delle parole) si è dimesso! Che messaggio ha voluto dare 
attraverso il suo linguaggio pratico? Oltre all’essere colpita dalla straordinarietà unica del gesto, 
non posseggo gli elementi conoscitivi necessari per attribuire all’evento un significato calato nel 
contesto storico delle dinamiche dello Stato Vaticano. È uscito dalla “sua macchina” perché 
intrappolato in meccanismi insostenibili, perché stanco, o per aprirsi a nuove opportunità?  Spero 
comunque che abbia fatto propria l'ipotesi del Cardinale Martini, il quale affermava essere la 
Chiesa plurimillenaria indietro di duecento anni... 
Ciò che è sicuro è che l'organizzazione psichiatrica più diffusa accumula, in soli due/tre secoli, già 
un ritardo di circa settant'anni. Con la sua miope, violenta, miserabile, ostinata  e proterva 
riproduzione di un modello di separazione curativo-punitivo-custodialistico (vedi i manicomi che 
continuano a imperare in quasi tutto il mondo, ma anche le recenti proposte di modifica della 
legge sugli O.P.G. in Italia) non vuole o non riesce a esaminare seriamente se stessa, e nemmeno 
recepisce la parte di critica innovativa presente negli insegnamenti derivanti dalle esperienze delle 
comunità terapeutiche, psicoterapie istituzionali e psichiatrie di settore realizzatesi intorno alla 
metà del secolo scorso. 
Nell’ambito della “macchina di opportunità”, ho  il privilegio di conoscere e di collaborare 
quotidianamente con persone che non sono operatori istituzionali della salute mentale (alcune 
con ormai vari decenni di esperienza nel campo, ma ce ne sono state e ce ne sono ancora tante 
altre: sono convinta che dovrebbero moltiplicarsi e confido che in futuro ce ne siano sempre di 
più!) le quali, fuori dal sapere psichiatrico, ed anche in posizione critica di altri saperi ufficiali, 
sanno ben proporsi quali soggetti promotori ed attivatori di innovativi, validi ed interessanti 
processi di salute. Ne cito, tra le varie, alcune che per me sono particolarmente significative, 
definendole con termini che sono piccolissima cosa rispetto alla ricchezza e poliedricità delle loro 
personalità: Pino Rosati, “signorile appassionato-esteta-affabulatore, mago dei panorami 
esteriori ed interiori”: maestro e fautore dell'arte quale diritto di tutti, ricercatore del rigore 
qualitativo nella sistematizzazione dell’unicità collettivizzata, nonché geniale ispiratore e guida - 



 7 

mediante trasformazione invenzione, creazione e produzione di oggetti, accadimenti e 
connessioni - alla ri-scoperta di un riciclo avveniristico del valore e del rispetto degli oggetti e 
delle storie… Claudio Misculin, macchina da guerra che sa parlare con Dio, “attore, corpo-
comico-capo-clan”: acrobatico-ispirato-girovago interprete della follia vissuta e recitata, nella vita 
e sul palcoscenico, da pazzi veri e finti di ogni ordine e grado, che, per oggettiva e soggettiva 
necessità e definizione,  riescono a possedere un minimo reddito economico ed una carta 
d’identità con su scritto “professione: attore”… Nadia Moimas e Ilen Veronez, “delegate 
coordinatrici di cooperativistiche-vite-quotidiane-residenziali”: paragonabili a delle figure 
lavorative implicanti le abilità richieste alle madri putative, le maestre d’orchestra, le colf e le 
domatrici di tigri; che, scavando indefessamente dentro le desertificazioni manicomiali, sanno 
approdare alla ri-produzione di biografiche recondite soggettività ed empatiche decorose 
reciprocità; in modalità di costante disponibilità, ascolto, coinvolgimento,  attenzione, affettività, 
produzione di pasti, contabilità, relazioni pubbliche e privatissime, formali e informali, lavatrici, 
contrattazione e stesura di programmi riabilitativi, disotturazione di cessi, e quant’altro necessiti… 
Come, chi e cosa sarà in grado di cogliere e valorizzare queste necessarie, preziose e 
incodificabili culture? 
Ho qui elencato (mi scuso per il modo riduttivo e frammentario) dei punti inerenti a questioni che 
mi stanno a cuore, senza pretesa di completezza, di cui non sarei capace, e tra l’altro non so 
neanche se possa e/o debba esserci un’esaustività correlata ai temi che ho toccato. Ho cercato di 
fermare lo sguardo sul mio lavoro, tentato di “aprire una ennesima catena”, sperando di non 
annoiare e/o deludere. Chissà se potrò essere utile a destare un po' di curiosità e voglia di 
confronto? 
Mi sento di dire ancora - a utenti, operatori, volontari, cooperatori, testimoni, simpatizzanti, eredi, 
padri, figli, fratelli o amici di “questa esperienza”, probabili portatori di una cultura e di una vita più 
evolute, i quali, responsabilmente, correttamente e legittimamente sconcertati, si interrogano -  
che è importante, per affermare un cambiamento, riconoscere ed agire determinate cose che ci 
ispirano o ci inquietano, affidandoci alla sicurezza di un “oltre” di cui simultaneamente siamo e 
non siamo assolutamente certi, attraversando anche il rischio di territori non definiti, perché così 
si può produrre qualcosa di nuovo, di diverso. 
Forse, un giorno, la civiltà consentirà il superamento dello stigma della follia? Forse “l'esatta 
conta infinitesimale di tutte le sinapsi” consentirà il superamento non solo della malattia ma 
persino della morte? Per il momento, troppo spesso, ci si deve accontentare della scienza 
manicomiale, del microscopio organicistico, del tatticismo integrativo. Intanto, certi mali, certe 
ferite restano incurabili, privi dell'applicazione taumaturgica di un'inesauribile dedizione 
appassionata, strutturata ed organizzata - profusa non sempre necessariamente verso ogni 
singolo, bensì soprattutto verso un certo modo di stare al mondo - che si propaghi, fluttuando 
nell'arbitraria libertà del reale, per scomporsi e ricomporsi “…nell'unità di un tempo 
condiviso…” (Paul Eluard). 


