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Introduzione

Con questa tesi, indago cosa ha significato e significa partecipazione nel percorso
basagliano,  percorso  il  cui  interesse  in  materia  di  politiche  sanitarie  e
sociosanitarie è riconosciuto a livello internazionale1. Comunemente sintetizzato
con  il  termine  "deistituzionalizzazione",  si  è  affermato  in  psichiatria  ed  è
proseguito  in  sanità  e  più  in  generale  nel  welfare,  e  consiste  nella  radicale
trasformazione delle istituzioni, della cultura e della società in cui si collocano e a
cui  contribuiscono  a  dare  forma,  per  perseguire  obiettivi  di  salute  e  giustizia
sociale.  Mi concentro  sull'esperienza  di  chi  ha condotto gli  anni  più  intensi  e
rivoluzionari di questo percorso, Franco Basaglia con il suo gruppo, negli anni
Sessanta e Settanta, e di chi ne è stato poi diretto erede nella psichiatria e sanità
triestina nei decenni successivi e fino ad oggi. 

Si tratta di un percorso e approccio volto alla trasformazione al superamento di
modalità  di  cura delle  persone basate  sull'etichettamento della  malattia  e  della
sofferenza con diagnosi rigide,  oggettivanti e totalizzanti,  sul trattare i pazienti
come corpi passivi, sull'esclusione dalla società di chi soffre e non ha risorse per
curarsi. L'istituzione manicomiale è l'esempio estremo di queste modalità e della
loro grande inefficacia terapeutica e altrettanto grande efficacia come dispositivo
di potere e controllo sociale. La direzione è quella di affermare invece modalità di
cura basate su un approccio aperto a tutto ciò che ha a che fare con lo star bene e
lo star male delle persone, cioè sia agli aspetti biologici, che a quelli psicologici
che a quelli sociali, sull'attivazione e protagonismo degli utenti dei servizi sanitari
e sociali nella cura di se stessi e del loro contesto, sulla partecipazione attiva di
tutti  i  soggetti,  utenti,  operatori,  ma anche soggetti  terzi,  ai  percorsi  di  cura e
sull'inclusione quindi di chi soffre nella vita sociale.

A Trieste, dove Basaglia, dal 1971 al 1978, ha portato avanti lo smantellamento
del manicomio e la creazione di servizi territoriali di salute mentale interamente
sostitutivi,  fornendo un grandissimo stimolo  per  la  legge  nazionale  di  riforma
psichiatrica  varata  nel  1978 (legge  180),  dagli  anni  Ottanta  ai  giorni  nostri  il
gruppo formatosi con Basaglia, guidato da Franco Rotelli, ha gestito la psichiatria
e in seguito anche la sanità territoriale, con l'obiettivo di consolidare e sviluppare

1 Per collocare a livello internazionale e in rapporto all'Organizzazione Mondiale della Sanità
questo percorso faccio riferimento a Saraceno (2014). 
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l'approccio basagliano, attraversando i grandi mutamenti storici e sociali avvenuti
e  confrontandosi  attualmente  con un periodo di  crisi  e  declino non solo della
società nel suo complesso, ma anche del movimento che hanno portato avanti per
tutta la vita.

Cerco di descrivere il percorso basagliano nelle sue diverse fasi,  fra le quali ci
sono  anche  forti  differenze  e  discontinuità,  e  approfondirne  gli  elementi  di
continuità e in particolare la centralità in esso della dimensione collettiva e del
tema  della  partecipazione  con  i  suoi  soggetti,  luoghi,  modalità,  esiti  e
contraddizioni.  Do  un'attenzione  particolare  all'estensione  dell'approccio  dalla
psichiatria alla sanità e più in generale al welfare e, per quanto riguarda gli ultimi
anni,  mi  concentro  sul  Programma  Habitat-Microaree,  avviato  nel  2005
dall'Azienda Sanitaria Triestina insieme ad altri enti e soggetti e tuttora in atto.
Quest'ultimo è un programma che si propone di affrontare in maniera integrata le
problematiche sociosanitarie della popolazione di alcuni quartieri particolarmente
deprivati, stimolando la partecipazione attiva di tutti i soggetti, prima di tutto i
destinatari degli interventi, e cercando di trasformare contesti e istituzioni perché
rispondano maggiormente ai bisogni delle persone. 

In  un aggiornato manuale  sulle  caratteristiche e  sfide  delle  attuali  politiche di
welfare, Bifulco (2015) spiega che la partecipazione dei cittadini alle politiche si è
affermata da tempo come uno dei principali imperativi, anche se ciò non vuol dire
che  ci  sia  accordo  e  chiarezza  su  cosa  questo  imperativo  significhi.  Alcuni
significati e pratiche sono più incisivi e vanno in una direzione più interessante,
giusta  ed  efficace  di  altri.  Penso  che  si  possa  imparare  molto  dal  percorso
basagliano per prendere sul serio il tema della partecipazione e fare in modo che
non sia una semplice ideologia che copre le sempre più aspre diseguaglianze e
dinamiche di  esclusione.  Il  rischio infatti  è  che la  partecipazione dei  cittadini,
prima di tutto i più deboli, nelle politiche di welfare, se non si traduce in reali
possibilità  di  influire  sulle  proprie  condizioni  di  vita,  si  riduca  a  essere  mera
manipolazione.  Come  è  espresso  dalla  nota  "scala  della  partecipazione"  di
Arnstein, i processi  partecipativi possono variare "dalla pura 'manipolazione'  al
controllo  vero  e  proprio  da  parte  dei  cittadini.  Solo  alla  sommità  della  scala,
insomma,  la  partecipazione  implica  il  potere  vero  e  proprio  di  pesare  sulle
decisioni" (Bifulco, 2015, p. 84). E' necessario in ogni caso, per comprendere le
caratteristiche, i limiti e le potenzialità dei processi partecipativi, interrogarsi su
come  la  partecipazione  si  realizza  nella  pratica,  chi  sono  i  soggetti  che
partecipano, a cosa e per cosa partecipano, dove e con che modalità.

Il  percorso  di  rovesciamento dell'istituzione  manicomiale  intrapreso da  Franco
Basaglia e dal suo gruppo è partito dalla critica della scienza e della istituzione
psichiatrica in quanto non considerano che la società ha a che fare con le questioni
che  esse  trattano  e  negano  la  partecipazione  attiva  dei  soggetti  direttamente
coinvolti nel lavoro terapeutico, cioè dei malati e dei tecnici. Li riducono a oggetti
passivi  annullando la loro soggettività  e il  loro essere collocati  in  un contesto
sociale che influenza invece moltissimo la loro condizione e il loro rapporto. "Le
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diagnosi psichiatriche hanno assunto un valore ormai categoriale, nel senso che
corrispondono a un etichettamento, oltre il quale non c'è più possibilità di azione o
sbocco.  Nel  momento  in  cui  lo  psichiatra  si  trova  faccia  a  faccia  con  il  suo
interlocutore (il 'malato mentale') sa di poter contare su un bagaglio di conoscenze
tecniche  con  le  quali  -  partendo  dai  sintomi  -  sarà  in  grado  di  ricostruire  il
fantasma di una malattia; avendo, tuttavia, la netta percezione che - non appena ne
avrà formulata la diagnosi - l'uomo sfuggirà ai suoi occhi, perché definitivamente
codificato in un ruolo che ne sancisce soprattutto un nuovo status sociale. Si entra
cioè in una sorta di passività che lo 'scienziato'  viene ad assumere di fronte al
fenomeno  e  che  lo  porta  a  risolverlo  attraverso  una  routine  tecnica  -  da  lui
nettamente separata - la cui finalità pare quella dello smistamento fra ciò che è
normale e ciò che non lo è. La sua partecipazione in questa operazione è nulla,
perché i parametri su cui la psichiatria ha costruito il sistema, lo mettono al riparo
dalla problematicità della situazione, così che in questo rapporto a due non esiste
né l'intervistatore (che non è 'situato'), né l'intervistato (che viene cancellato nel
momento in cui lo si codifica)" (Basaglia, 1967, pp. 127-128).

Una psichiatria che annulla il paziente e lo stesso psichiatra, e che ignora il loro
rapporto con la società, nell'esercizio dell'etichettamento tramite le diagnosi e nel
parallelo  rinchiudere  la  persona  sofferente  nell'istituzione  manicomiale,  non
soddisfa gli obiettivi terapeutici, al contrario peggiora le condizioni delle persone
che ha in cura. Gli unici obiettivi che questa psichiatria soddisfa sono quelli di
controllo sociale, di difesa della società, dei suoi poteri e delle sue norme, dagli
elementi che non si adeguano e che disturbano. 

La partecipazione ricercata dal movimento basagliano nell'ospedale psichiatrico è
prima di tutto quella dei pazienti internati e privati così dei loro diritti, della loro
libertà, della loro soggettività,  insieme a quella dei tecnici,  e serve per fare in
modo  che  il  mandato  terapeutico  della  psichiatria  possa  finalmente  venire
realizzato. Si parte dall'idea che sono i diretti interessati, gli ammalati, a sapere
quali sono i loro bisogni,  e che certamente essere etichettati  e rinchiusi non li
mette in condizione né di esprimere né di soddisfare questi bisogni. Gli internati
nel  manicomio  soffrono  soprattutto  per  la  loro  condizione  di  miseria  ed
esclusione, condizione che ha direttamente a che vedere con la loro malattia e che
l'istituzione psichiatrica, con il suo funzionamento totalitario e totalizzante, non fa
che amplificare e peggiorare. Questa consapevolezza comporta un impegno attivo
degli operatori e degli stessi pazienti per trasformare la situazione. 

Da qui nasce, come primo momento del cambiamento, la "comunità terapeutica"
sperimentata dal gruppo basagliano nell'ospedale psichiatrico di Gorizia negli anni
Sessanta,  che subito però rivela  i  suoi  limiti  e  la  necessità  di  essere superata.
Infatti cambiare l'istituzione, smussando gli schiaccianti rapporti di potere al suo
interno e aumentando il grado di libertà degli internati, non è sufficiente per un
loro reale percorso di emancipazione, finché la società esterna continua a rifiutarli
ed escluderli. Si rischia di far diventare l'ospedale psichiatrico, come Basaglia ha
efficacemente sintetizzato,  "un ridente asilo di servi riconoscenti" (1964, p. 25),
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mettere in atto insomma un processo di manipolazione degli internati, che invece
di riuscire finalmente ad affermare i loro bisogni e diritti e ad acquisire il potere di
decidere per se stessi e la propria vita, li lascia rinchiusi nel manicomio, esclusi
dalla società,  in un rapporto di totale dipendenza dai tecnici  che, anche se più
liberali e comprensivi nel manicomio riformato, restano i loro carcerieri. Bisogna
andare oltre e per questo la partecipazione ricercata dal movimento basagliano
non si  limita  ad  essere  solo  quella  degli  internati  e  degli  operatori,  ma anche
quella dei diversi soggetti sociali e della società nel suo complesso.

La questione dei  limiti  della  comunità  terapeutica,  della  necessità  di  superarla
affrontando il problema dei malati mentali nella società e trasformando la società
in un percorso di reale acquisizione di potere e inclusione di chi soffre, è centrale
nel  percorso basagliano. E'  in questa  stessa direzione che Rotelli  (1993, 2005,
2015), anni dopo, quando il manicomio di Trieste è già stato smantellato e ormai
in Italia, con la 180,  per legge  i manicomi non devono esistere e devono essere
interamente sostituiti dai servizi territoriali, continua ad affermare che nel lavoro
terapeutico e di riabilitazione non conta solo il piano relazionale del terapeuta con
il  paziente,  e  nemmeno solo  il  piano relazionale  del  paziente  con l'intero suo
contesto sociale: contano anche i piani più marcatamente istituzionali e politici
della distribuzione delle risorse, del funzionamento delle organizzazioni e delle
leggi che riconoscono i diritti e regolano le modalità di trattamento dei pazienti. Il
lavoro di  cura è un lavoro in cui  gli  aspetti  tecnico-scientifici  si  fondono con
quelli istituzionali,  sociali e politici.  Ed è questo che non va dimenticato oggi,
come si  vedrà  nello  specifico  del  Programma Habitat-Microaree  che  vado  ad
analizzare  nel  terzo  capitolo,  in  cui  lo  "sviluppo  di  comunità"  portato  avanti
condivide  alcuni  limiti  e  rischi  con  la  "comunità  terapeutica"  degli  inizi  del
percorso basagliano. 

Certo il lavoro territoriale, non limitato alla psichiatria ma esteso più in generale
alle politiche sociosanitarie, è un grandissimo passo avanti rispetto al lavoro nel
manicomio, ma accostando territorio e manicomio si vede che il primo è soggetto
a separazioni e dinamiche di esclusione tanto quanto il secondo e accostando lo
"sviluppo di comunità" portato avanti nelle microaree alla "comunità terapeutica"
realizzata nel manicomio si vede meglio la necessità di non fermarsi in nessun
caso al  momento comunitario,  pur importantissimo, ma di puntare sempre alla
trasformazione delle istituzioni e della società.

Riprendendo  uno  slogan  importante  del  percorso  di  deistituzionalizzazione
dell'ospedale psichiatrico di Trieste negli anni Settanta, la libertà è terapeutica, si
può dire che questo percorso ci insegna che anche la partecipazione è terapeutica,
e  lo  è  se  e  in  quanto  riesce  a  trasformare  la  società  in  una  direzione  di
riconoscimento della soggettività dei più deboli, prima di tutto in termini di diritti,
di  democratizzazione  dei  rapporti,  di  coinvolgimento  di  tutti  i  soggetti  verso
obiettivi di bene comune. 

Ho provato fin qui a descrivere brevemente alcuni tratti del percorso basagliano,
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un percorso pratico e teorico,  insieme scientifico,  etico e  politico,  che però si
lascia  difficilmente  sintetizzare,  in  quanto  ampio,  complesso,  immerso  nelle
contraddizioni e  nei  mutamenti  sociali,  e ricchissimo di  esperienze,  riferimenti
teorici e contributi. Cercherò di approfondire questi tratti, qui solo accennati, nel
primo capitolo, che vuole dare un inquadramento di base, e nel secondo capitolo,
che si concentra più nello specifico sul tema della partecipazione.

Con la mia tesi in ogni caso non posso pretendere di dare una visione completa di
questa  grande  storia  collettiva  e  delle  trasformazioni  istituzionali,  sociali  e
culturali  che  ha  cercato  di  affermare.  Come  è  anche  fuori  dalla  mia  portata
approfondire il rapporto del percorso basagliano con i più ampi mutamenti storici
e sociali, fra cui prima il consolidamento e, subito dopo, la crisi del "welfare state"
e  il  passaggio  al  "welfare  mix".  Il  mio  è  solo  un  tentativo  di  toccare  alcune
questioni ed esperienze fondamentali che caratterizzano il percorso basagliano, in
particolare rispetto al tema della partecipazione e al passaggio dalla psichiatria
alla sanità e al welfare, e di utilizzarle poi per analizzare il progetto Microaree,
che si sta svolgendo negli ultimi anni a Trieste, con le sue potenzialità e i limiti. 

Può forse essere utile, in questa introduzione, provare a sintetizzare ancora alcune
delle questioni fondamentali che vado a ripercorrere e sviluppare nel lavoro di
tesi.

Nel percorso basagliano si è trattato e si tratta di criticare e modificare insieme la
scienza, le istituzioni e il contesto sociale, partendo dalla messa al centro delle
persone, prima di tutto le più deboli e escluse, con i loro bisogni. Questo sia in
psichiatria che più in generale in medicina e nel welfare.

La partecipazione in questo percorso è quindi quella prima di tutto degli esclusi, i
malati, a partire da quelli che non hanno le risorse per curarsi, ma insieme a loro
di chi di loro si deve occupare e, in una prospettiva di inclusione e di attivazione
di tutti verso obiettivi di bene comune, anche quella dei soggetti sociali che tanto
possono fare per includere chi soffre nella società e per contribuire ai percorsi di
salute.

La  partecipazione  serve  per  superare  l'esclusione,  abbattere  i  muri  e  le
separazioni, che generano sofferenza e riproducono diseguaglianze e ingiustizia e
che,  individuando  gli  scopi  difensivi  che  sempre  hanno  -  difendere  interessi,
difendere poteri,  ma anche difendersi  da difficoltà e paure; Basaglia (1966) ha
mostrato che la sofferenza mentale stessa funziona con modalità di esclusione -
risultano essere meno assoluti  e "naturali" di  quello che sembrano e superabili
unendo le forze per obiettivi comuni di accoglienza e inclusione.

Il superamento dei muri del manicomio è solo l'inizio: le istituzioni e la società nel
suo complesso sono piene di  muri,  spesso molto più sottili  e  meno visibili  di
quelli  del  manicomio,  ma non per  questo  meno rigidi  e  meno escludenti.  De
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Leonardis e altri  studiosi2,  riprendono e sviluppano l'accostamento proposto da
Rotelli (1993) fra territorio e manicomio, e mostrano che l'approccio basagliano
può servire a prendere sul serio gli attuali imperativi delle politiche di welfare,
quello della partecipazione dei cittadini, ma anche quello della territorializzazione
e  dell'integrazione  degli  interventi  e  dell'attivazione  dei  destinatari,  in  una
direzione che non li utilizzi come mere ideologie che coprono diseguaglianze e
separazioni ma li sappia utilizzare per superare realmente i muri di cui sono piene
le istituzioni e la società.

La salute in quest'ottica è vista come un bene comune per il quale è necessario il
contributo  di  tutti,  un  progetto  comune nel  quale  lo  star  bene  o  star  male  di
ognuno riguarda tutti. La malattia non va considerata come qualcosa che infrange
le norme sociali  e che per questo è da allontanare dalla società, ma come una
contraddizione che fa parte della vita e che quindi deve stare dentro la società. Lo
star  bene  non  deve  significare  omologarsi,  la  normalità  non  deve  essere
normalizzazione,  nella  società  deve  esserci  spazio  per  le  diversità  senza  che
queste si traducano in diseguaglianze. 

La realtà sociale è una realtà contraddittoria e le contraddizioni (fra chi ha potere e
chi  non lo ha,  fra  salute  e malattia,  fra  normalità e  anormalità,  ma anche,  nel
percorso basagliano, fra critica e gestione delle istituzioni) non vanno mascherate
ma svelate, accettando il conflitto come componente fondamentale dei processi
sociali. Ricorre negli scritti di Basaglia e del suo gruppo l'accento sull'aggressività
dei 'malati' non come 'sintomo' da sedare, ma al contrario come importante aspetto
da cui possono svilupparsi percorsi di emancipazione.

I soggetti più deboli, per stare bene, hanno bisogno di acquisire il potere sulla loro
vita  di  cui  sono privati  dalla  società.  I  percorsi  di  salute  sono sempre  anche
percorsi  di  acquisizione di potere,  di  "empowerment",  per  usare un termine in
voga nelle politiche di welfare. Per permettere processi di reale acquisizione di
potere  bisogna  mettere  in  discussione  la  struttura  dei  rapporti  di  potere  nella
società, bisogna che chi detiene il potere sia disposto a, o costretto a, cederne una
parte.  Nella  traiettoria  basagliana  si  vede  inoltre  che  per  fare  davvero
"empowerment",  per  rafforzare  davvero  i  soggetti  deboli,  non  si  tratta  di
responsabilizzarli in maniera moralistica chiedendo loro di badare a loro stessi,
ma è necessario supportarli con "supporti collettivi" (de Leonardis, 1998 e 2015;
Castel, 2004, 2006 e 2015; Saraceno, 2014).

Il percorso basagliano mostra in tutte le sue fasi l'importanza della dimensione
collettiva, sia nella cura dei pazienti3, che hanno bisogno di un quotidiano "fare

2 de Leonardis e Emmenegger (2005); de Leonardis e Monteleone (2007).
3 In questa introduzione parlo spesso di "pazienti". Nel procedere della tesi utilizzerò anche altri

termini  utili  per  sottolineare  il  ruolo  attivo  di  questi  ultimi,  come  ad  esempio  "utenti",  o
semplicemente  cittadini.  Parlerò  di  cittadini  in  particolare  nel  terzo  capitolo,  quando,  nel
descrivere l'attivazione che avviene nel progetto Microaree per obiettivi di salute di comunità,
sarà difficile distinguere nettamente fra l'attivazione di chi ha direttamente bisogno di cure e
l'attivazione di chi soprattutto si occupa di curare gli altri.

10



insieme" per acquisire potere sulla loro vita e sulla realtà, sia nel portare avanti la
trasformazione da parte dei tecnici, che in questo percorso hanno sempre lavorato
come un collettivo e da questo hanno tratto la loro forza, sia nel coinvolgimento
dei soggetti sociali. 

Attivandosi  insieme  per  obiettivi  comuni,  le  risorse  solitamente  utilizzate  per
rinchiudere ed escludere le persone rimangono invece nella società e tendono a
moltiplicarsi,  grazie al  contributo di tutti:  l'imperativo della riduzione dei costi
delle politiche sociosanitarie non regge come giustificazione per rifiutare questa
prospettiva,  che  porta  a  liberare  risorse  e  utilizzarle  in  maniera  più  giusta  ed
efficace per la salute della popolazione.

Mai  come oggi,  in  una  società  sempre  più  individualizzata  e  frammentata,  è
necessario  continuare  ad  affermare  l'importanza  del  "fare  insieme"  e  del
condividere  obiettivi  di  bene  comune.  Il  Programma  Habitat-Microaree  nella
realtà triestina cerca di andare in questa direzione, anche se ci riesce solo in parte.
Quelli attuali sono tempi di crisi e di declino: questo non vuol dire che non valga
la  pena continuare a  lottare,  ritrovando la  spinta  critica propria  dell'esperienza
basagliana e che da tempo si è affievolita.

Negli ultimi anni, ho conosciuto da vicino il percorso che vado a descrivere con
questa tesi e ho scelto, nel piccolo della mia traiettoria di vita, di farne parte. L'ho
fatto non per motivazioni astratte, ma perché volevo cercare di cambiare la mia
vita e questo ha fatto bene prima di tutto a me, ma penso che Basaglia aveva
ragione  quando  metteva  in  relazione  il  cambiamento  della  propria  vita  con  il
cambiamento delle istituzioni e della società (Basaglia, 2000, p. 166). 

Con il mio lavoro, sono coinvolta attivamente nell'ambito del progetto Microaree,
partecipo a questo percorso, ne sperimento potenzialità, limiti e contraddizioni del
momento attuale. Anche per questo, ho sentito l'esigenza di approfondirlo con la
mia tesi.

Vorrei ringraziare tutte le persone che mi hanno accompagnato nel mio percorso
lavorativo e di ricerca, percorso che ha comportato anche un periodo di studio in
Brasile  (maggio-giugno  2013)  in  cui  ho  conosciuto  il  movimento  locale  di
ispirazione basagliana e visto quanto è importante il tema della partecipazione in
esso. Ci sono, in Brasile, nell'ambito di un lungo e importante percorso di riforma
psichiatrica, utenti-militanti che trovano nell'affermazione dei loro diritti e nella
lotta contro il trattamento manicomiale della loro sofferenza il loro modo per stare
bene nella società.

Con il ringraziare tante persone e soggetti in qualche modo provo a riaffermare,
ancora una volta, il (mio) bisogno di essere insieme, di continuare ad affermare
insieme le pratiche e le idee in cui siamo coinvolti e di cui conosciamo la portata
in termini di giustizia sociale e l'efficacia in termini di salute e benessere della
popolazione. Per riuscire, anche in un momento in cui la società sembra andare
nella direzione opposta, e anche di fronte alle tante separazioni e difficoltà con cui
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dobbiamo fare i conti, a non smettere di lottare. Non stiamo vincendo, ma oggi
come un tempo penso che bisogna sapere che i risultati non sono mai definitivi e
che,  più  che  a  vincere  ("non  possiamo  vincere  perché  è  il  potere  che  vince
sempre"), è necessario puntare a convincere ("nel momento in cui convinciamo,
noi  vinciamo,  cioè  determiniamo una  situazione  di  trasformazione  difficile  da
recuperare"; Basaglia, 2000, p. 142). 

Il mio lavoro e il mio percorso di studi sono qualcosa di molto piccolo e pieno di
enormi  limiti  da  soli,  ma  vorrei  che  potessero  continuare  a  fare  parte  di  un
percorso collettivo e servire in questo modo almeno un poco, nonostante tutti i
limiti e tutto quello che ancora ho da imparare, ad affermarlo. Comunque vada,
vorrei provarci fino in fondo, il più possibile insieme a tanti altri,  e credo che
questo comunque, sempre, apra qualcosa.

Grazie  ad  Alfio  Stefanic,  Ota  de  Leonardis,  Franco  Rotelli,  Carmen  Roll,
Giovanna  Gallio,  Sari  Massiotta,  Mario  Reali,  Ernesto  Venturini,  Massimo
Bricocoli, Anna Demarchi, Carolina Moreira, a tutti gli abitanti della Microarea di
Zindis e tutte/i coloro che portano avanti insieme a me il lavoro di cura di questo
contesto, la Cooperativa Sociale La Collina, il Comune di Muggia, il Distretto 3-
Azienda  Sanitaria  Triestina,  Ater  Trieste,  a  Monica  Ghiretti,  Martina  Gojca,
Reanna Simsig, Barbara Naglieri, Xenia Gugliatti, Susanna Bradassi e tutte/i le/gli
altre/i referenti delle microaree, a tutti coloro che sono coinvolti in questo progetto
e agli studenti che lo hanno voluto conoscere, in particolare Lorenzo De Vidovich.
Grazie anche a Giovanna Del Giudice, la Conferenza Basaglia, Paulo Amarante,
Izabel  Marin,  Alyne Alvarez,  Stella  Goulart,  Angela  Pianca,  Claudia Rolando,
Ofelia  Altomare,  Maria  Grazia  Cogliati,  Raffaele  Monteleone,  Enrico  Atrigna,
Chiara Strutti, a Edvaldo Nabuco, Emílha Oliveira Marques, Albano Felipe, Sílvia
Vilarejo e tanti altri amici brasiliani, a Luca Gabrielli, Irene Del Gaudio, Federica
Russo, a tutti gli altri amici e colleghi che mi hanno supportato e sopportato e ai
miei familiari Lucia, Enrico, Irene, Massimo, Giovanni, Pim. 

Grazie anche a Fabio Perocco e a Sari Massiotta per la disponibilità ad essere i
correlatori di questa tesi.

Un ringraziamento particolare e grandissimo va al mio relatore Pietro Basso, che
mi ha seguito e guidato con rispetto, attenzione e apertura e che, fra le tante cose,
mi ha fatto vedere che il tema specifico di cui mi occupo ha una portata generale,
tocca questioni con cui oggi sono in tanti a confrontarsi, in molti diversi ambiti: si
tratta in qualche modo, in un lungo periodo in cui sono fortissime le spinte alla
"controriforma" (nello specifico della materia che approfondisco, le spinte a una
sempre maggiore medicalizzazione dei rapporti sociali), di come si fa a resistere.
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Capitolo 1.  Una  storia  collettiva  e  un  percorso
scientifico, etico e politico

L'esperienza di Franco Basaglia e del suo gruppo è stata un'esperienza scientifica,
una vera rivoluzione epistemologica, che ha ribaltato i paradigmi psichiatrici sulla
sofferenza mentale e aperto la più vasta contraddizione dei diritti  sociali  (oggi
peraltro dichiarati come indicatori di salute dall'OMS) mettendosi in dialogo con
studiosi  che  nello  stesso  periodo  stavano  elaborando  analisi  sociologiche  e
storiche  della  malattia  mentale  come  Erving  Goffman  e  Michel  Foucault.  Al
tempo  stesso  è  stata  un'avventura  etica,  politica,  pratica,  un'esperienza  di
trasformazione  della  realtà,  per  negare  un'istituzione,  il  manicomio,  che  nega
l'umanità di chi vi è rinchiuso, nella direzione di una società capace di accogliere
le  diversità,  anche le  più radicali  come la  follia,  senza bisogno di  escludere e
capace di dare a tutti una vita dignitosa. 

Tuttora la pratica e il pensiero basagliani sono riferimenti fondamentali, anche se
controversi,  non solo in psichiatria,  ma anche nella  progettazione e nell'analisi
delle politiche sanitarie e sociali.

In  questo  capitolo  approfondisco  il  profondo  intreccio  e  legame  fra  l'aspetto
scientifico e  quello etico  e  politico del  percorso basagliano,  evidenziandone il
carattere  di  storia  collettiva  e  di  apertura alla  dimensione  collettiva  e  alle  sue
contraddizioni. Si tratta come si è detto di un percorso, pratico e teorico insieme, e
quindi il modo migliore per illustrarlo credo sia provare a ripercorrerlo1, a cavallo
tra le pratiche e le idee.

1 Oltre  ai  riferimenti  bibliografici  che  utilizzerò  nel  procedere del  capitolo,  vorrei  segnalare
alcuni recenti materiali audiovisivi utili per avvicinarsi al percorso basagliano, in particolare il
film di Marco Turco (2010) "C'era una volta la città dei matti", per quanto riguarda gli anni di
Basaglia,  e  il  video prodotto dall'Azienda Sanitaria  Triestina (2010) "Oltre il  giardino,  Dal
manicomio alla salute dei territori", per quanto riguarda il passaggio dal manicomio alla sanità
territoriale  e  il  percorso  fino  agli  ultimi  anni  (si  veda  anche  la  sezione  relativa  alla
documentazione di questa tesi). 
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Dall'università al manicomio, oltre la psichiatria positivista

Franco Basaglia (1924-1980) era uno psichiatra. Laureato nel 1949 in Medicina e
Chirurgia,  ha  conseguito  la  specializzazione  in  malattie  nervose  e  mentali  nel
1952 e ha  lavorato  fino al  1961 come assistente  presso la  Clinica  di  malattie
nervose  e  mentali  dell'Università  di  Padova,  diretta  dal  professor  Giovanni
Belloni. Nel 1961 Basaglia, assumendo la direzione dell'Ospedale Psichiatrico di
Gorizia, ha fatto un salto nel vuoto,  che, come spiegano  Colucci e Di Vittorio
(2001) nella loro dettagliata ricostruzione del percorso di Basaglia, ha il sapore
dell'esilio.

La clinica universitaria era un luogo diversissimo dal manicomio, dove i pazienti
appartenevano a una classe sociale più elevata e presentavano un interesse clinico
per i medici e dove non si trovava il degrado invece tipico del manicomio. Era il
luogo  dove  gli  psichiatri  più  brillanti  ambivano  a  una  carriera,  mentre  il
manicomio era considerato un mondo separato e di "serie b". Basaglia però non
sembrava fatto per  la  carriera  universitaria:  negli  anni  del  lavoro in  università
veniva ironicamente definito "il filosofo" dal professor Belloni, in quanto cercava
di  utilizzare  a  fianco della  psichiatria  tradizionale,  completamente basata  sulla
clinica  e  unico  approccio  accettato  nell'arretrato  mondo  universitario  italiano2,
approcci  vicini  alla  filosofia  fenomenologico-esistenziale,  basati  sulla
comprensione della soggettività del paziente. 

E' stato a causa dello scarso sostegno che Basaglia incontrò in università per gli
approcci  che  più  gli  interessavano  e  gli  parevano  utili  e  quindi  delle  scarse
possibilità per lui  di  fare carriera,  che decise, anche su consiglio del professor
Belloni, di andarsene dall'università e fare il concorso per lavorare come direttore
dell'Ospedale Psichiatrico di Gorizia. Lasciare l'università per andare a lavorare in
manicomio in Italia  in quegli  anni, per uno psichiatra,  significava rinunciare a
qualsiasi ambizione professionale. 

"Però  Basaglia  non  è  uno  psichiatra  qualsiasi.  Anzi  proprio  il  suo  esilio
dall'università e il  suo lavoro all'interno del manicomio (a Gorizia,  a Parma, a
Trieste) non lo trascina nelle oscurità di una segreta senza finestre, ma gli dà la
forza di portare alla luce una realtà fino ad allora sommersa, fissando un punto di
non ritorno nella storia della psichiatria: il manicomio deve essere definitivamente
superato" (Colucci e Di Vittorio, 2001, p. 12).

La  vera  università  per  Basaglia  fu  il  manicomio,  e  la  lotta  quotidiana  per

2 Così  Colucci  e  Di  Vittorio  (2001,  p.  19)  descrivono  la  psichiatria  universitaria  italiana
dell'epoca: "La disciplina sovrana è la clinica: osservazione, classificazione diagnostica, ipotesi
d'esito. Di terapeutico c'è poco da fare.  Progressivamente abbandonata la malarioterapia,  la
scena resta dominata dalle terapie convulsivanti (shock insulinico, cardiazolico e soprattutto
elettrico, quest'ultimo inventato da un italiano, Ugo Cerletti, nel 1938); pochissimi i farmaci,
per lo più i bromuri e barbiturici (il primo neurolettico, la clorpromazina, viene scoperto nel
1952),  onnipresente  la  contenzione  fisica,  come  pure  altri  metodi  violenti,  fino  alla
psicochirurgia, per le intemperanze comportamentali".
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trasformarlo e trasformare la società in cui il manicomio si radica. 

A Gorizia, il primo impatto con il manicomio fu durissimo e ricordò a Basaglia i
sei  mesi  che  aveva  passato  in  carcere,  da  ragazzo,  come prigioniero  politico,
durante la Resistenza. Come lui stesso racconta, ritrovò in manicomio la stessa
atmosfera e lo stesso "odore di morte" che aveva sperimentato in carcere:

"Quando sono entrato  per  la  prima volta  in  carcere  ero  studente  di  medicina.
Lottavo contro il fascismo e sono stato incarcerato. Mi ricordo della situazione
allucinante che mi sono trovato a vivere. Era l'ora in cui venivano portati fuori i
buglioli dalle varie celle. C'era un odore terribile, un odore di morte. Mi ricordo di
aver avuto la sensazione di essere in una sala di anatomia mentre si sezionavano i
cadaveri. Tredici anni dopo la laurea sono diventato direttore di un manicomio e
quando vi sono entrato per la prima volta ho avuto quella stessa sensazione. Non
c'era odore di merda ma c'era come un odore simbolico di merda. Ho avuto la
certezza che quella era un'istituzione completamente assurda, che serviva solo allo
psichiatra  che ci  lavorava  per  avere  lo  stipendio a  fine mese.  A questa  logica
assurda, infame, del manicomio noi abbiamo detto no" (Basaglia, 2000, p. 49)3.

Ma prima dell'arrivo in manicomio, anche la stessa università è stata per Basaglia
un'istituzione da analizzare criticamente. Riconoscerne i limiti e allontanarsene è
stato un primo passo nel percorso che portò poi Basaglia a impegnarsi nella sua
lotta anti-istituzionale. Basaglia racconta così il  suo passaggio dall'università al
manicomio:  "Quando  sono  andato  a  Gorizia  come  direttore  dell'ospedale
psichiatrico  avevo  sulle  spalle  dieci  anni  di  esperienza  istituzionale  come
assistente.  Avevo  imparato  molte  cose  proprio  della  logica  istituzionale,  cioè
avevo direttamente sperimentato come questa potesse distruggere una persona e
come  ci  si  potesse  ammalare  di  'sindrome  universitaria',  quasi  che  l'intera
esistenza si risolvesse soltanto in questa realtà:  la carriera universitaria.  Ad un
certo punto non ne potevo più e ho fatto il concorso per l'ospedale psichiatrico"
(Basaglia et al., 2008, p. 94-95)4. 

In università Basaglia aveva capito che si rischiava di ammalarsi di "sindrome
universitaria";  in  manicomio  ebbe  subito  la  certezza  che  ci  si  ammalava  di
impotenza e frustrazione, come sottolineano Colucci e Di Vittorio (2001, p. 16).
Per  non  soccombere,  lui  insieme  ai  malati  e  a  tutti  gli  altri,  era  necessario
cambiare le cose.  Sembra una specie di "esilio" e un "salto nel buio",  ma è a
partire  da questo  esilio,  a  Gorizia,  in  una cittadina  isolata,  sul  confine  con la
Slovenia, nel manicomio, istituzione isolata, dove nessuno psichiatra con qualche

3 Le conferenze che Basaglia tenne in Brasile nel 1978 e 1979, riportate nel testo "Conferenze
brasiliane" (Basaglia, 2000), sono molto utili per avvicinarsi al suo percorso e approccio in
quanto lui lo espone in maniera semplice e accessibile, in costante dialogo con gli interlocutori
brasiliani.

4 Un altro testo in cui il percorso e l'approccio basagliano sono trattati in maniera dialogica è "La
nave che  affonda",  che  riporta  una  lunga conversazione  di  Basaglia  con  la  moglie  Franca
Ongaro,  il  collega  Agostino  Pirella  e  il  giornalista  Salvatore  Taverna,  avvenuta  nel  1977
(Basaglia et. al, 2008).
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prospettiva  di  carriera  avrebbe  voluto  andare  a  lavorare,  che  incomincia
l'avventura che porterà Basaglia a realizzare, insieme a molte altre persone, una
vera e propria rivoluzione al tempo stesso scientifica, etica e politica.

A Gorizia e oltre: fare insieme nelle contraddizioni (1961-1970)

Spesso  si  identifica  nella  singola  persona  di  Basaglia  l'esperienza  di  radicale
trasformazione  e  superamento  del  manicomio,  invece,  seguendo  in  particolare
John  Foot  (2014)  e  Franco  Rotelli  (2015),  intendo  evidenziarne  l'aspetto  di
esperienza e lavoro collettivo. Basaglia ha sempre lavorato in équipe e il processo
di cambiamento è stato possibile solo tramite il contributo di tantissime persone,
fra medici, infermieri, gli stessi "pazienti", altre figure professionali, volontari e
altri soggetti esterni alla psichiatria e al manicomio che hanno in gran numero
collaborato. E' un'esperienza costitutivamente collettiva.

Altro aspetto a volte trascurato dell'esperienza è il fondamentale contributo della
moglie di Basaglia, Franca Ongaro, che lo ha affiancato in tutto il percorso. Negli
anni di Gorizia è stata ancora più presente che in seguito, in quanto viveva lì con il
marito e i figli, mentre dopo il 1969 tornò a Venezia, la città di cui Basaglia e la
sua famiglia erano originari. Oltre a partecipare, a Gorizia, alle attività quotidiane
e a tutti i momenti più importanti di discussione e presa di decisione dell'équipe,
ha collaborato con Basaglia nello scrivere i suoi testi e ne ha firmati alcuni. Si è
dedicata  per  tutta  la  vita  alla  lotta  contro  il  manicomio  e  dopo  la  morte  di
Basaglia, avvenuta nel 1980, ha portato avanti con forza le istanze condivise per
tanti anni con il marito e il suo gruppo, anche, per due mandati, come senatrice
(1984-1991).

Per descrivere brevemente gli anni di Gorizia, seguo la ricostruzione di John Foot
(2014). Egli sottolinea il carattere davvero opprimente e sinistro del manicomio
quando vi arrivò Basaglia. Come tanti altri ospedali psichiatrici, era un'istituzione
totalmente chiusa, dalla quale per i malati era impossibile uscire e all'interno della
quale non avevano libertà di movimento. Se agitati, gli internati venivano legati ai
letti (provvisti di buco per defecare) o messi in gabbia. I giardini dell'ospedale non
venivano quasi mai usati e le rare volte che si consentiva ai malati di uscire in
giardino, venivano legati agli alberi o alle panchine. Tutti i reparti erano chiusi a
chiave e la maggior parte dei pazienti erano internati contro la propria volontà, in
quanto "pericolosi  a sé e agli  altri"5 e  passavano molti  anni in ospedale senza
nessuna prospettiva di essere dimessi. Le "terapie" consistevano principalmente in

5 Dell'Acqua (2007) riporta una frase del primo articolo della legge del 1904, rimasta in vigore
in  ambito  psichiatrico  fino  alla  riforma  del  1978,  che  dà  l'idea  della  sua  impostazione:
"Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da
alienazione mentale quando siano pericolose a sé o agli altri o riescano di  pubblico scandalo e
non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorché nei manicomi".
Dell'Acqua spiega che il ricovero nei manicomi avveniva per un'ordinanza del questore ed era
a  tutti  gli  effetti  un  provvedimento  di  ordine  pubblico,  in  cui  "l'intenzione  della  cura  è
sopraffatta dall'evidenza della custodia" (p. 134).
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shock elettrico o insulinico.

Gorizia era di per sé come si è detto un luogo molto isolato e il manicomio lo era
ancora  di  più.  "Era  l'ultimo posto  dove si  potesse  immaginare  di  avviare  una
rivoluzione. Ma Basaglia accettò l'incarico e, in soli otto anni quello di Gorizia
sarebbe diventato il manicomio più famoso d'Italia, se non d'Europa" (Foot, 2014,
p.  13).  Nel  1961,  quando  Basaglia  arrivò  a  Gorizia,  non  c'era  in  Italia  un
movimento  per  la  riforma  della  psichiatria  e  per  provare  a  cambiare  le  cose
occorreva cercare dei modelli altrove, studiare, viaggiare. Inizialmente non c'era
nessuna adesione popolare e la città di Gorizia rimase sempre distante e ostile a
ciò che Basaglia e il suo gruppo cominciarono a sperimentare. Ma erano anni di
grandi  cambiamenti  e  presto  nacque  un  vero  e  proprio  movimento  attorno
all'esperienza basagliana a Gorizia.

Quello che Basaglia e la sua équipe cercarono di fare da subito fu rovesciare la
logica oppressiva e di controllo totale così profondamente radicata nell'istituzione,
partendo dal restituire attenzione e rispetto alle persone internate, nella direzione
di una maggiore apertura e libertà. Come Basaglia racconta: "organizzammo a
Gorizia una comunità con l'obiettivo di curare e di mostrare come era possibile
una vita diversa. La cosa sorprendente fu che molti giovani, molta gente veniva da
noi e percepiva che la vita dentro quella comunità era migliore di quella fuori. Il
punto  è  che  dentro  quella  comunità  l'egoismo  che  domina  la  nostra  vita  era
affrontato  diversamente:  la  mia  sofferenza  era  la  sofferenza  dell'altro.
Cominciammo con questo tipo di logica" (Basaglia, 2000, p. 11).

L'équipe basagliana cercò esempi di cambiamento istituzionale fuori  dall'Italia.
L'esperienza  scozzese  della  "comunità  terapeutica"  di  Dingleton,  guidata  da
Maxwell  Jones,  fu  il  riferimento  più  importante  per  il  gruppo di  Gorizia6.  Si
trattava  di  un  ospedale  psichiatrico  gestito  in  maniera  aperta  e  tendente  ad
annullare  le  gerarchie,  in  cui  si  cercava  di  creare  uno spirito  comunitario.  Fu
molto  importante  per  i  goriziani  avere  un  modello  di  rovesciamento  del
funzionamento istituzionale e utilizzarono da subito, e in maniera molto intensa,
lo strumento delle assemblee aperte a tutti ma non obbligatorie, come si faceva a
Dingleton. I reparti vennero aperti uno dopo l'altro, abbattendo anche fisicamente,
insieme ai malati, le reti. Fu un processo lento, si arrivò ad aprire l'ultimo reparto
solo dopo anni, nel 1968. 

Gorizia  assunse  da  subito  anche  dei  tratti  propri,  che  la  differenziavano  da
Dingleton. A differenza dei colleghi scozzesi, Basaglia e il suo gruppo erano più
interessati a portare avanti una critica radicale dell'istituzione, che ad affermare un

6 Ci sono anche altre esperienze, oltre alla comunità terapeutica di Maxwell Jones a Dingleton,
con cui il gruppo basagliano si è confrontato e con le quali ha condiviso l'appartenenza a un
ampio movimento internazionale di critica alla  psichiatria,  ma dalle quali  ha anche su vari
aspetti preso distanza. Da ricordare le esperienze e gli approcci di David Cooper (Villa 21) e
Ronald Laing (Kingsley Hall),  ricostruiti  da Foot (2014, pp. 88-94). Inoltre  come Basaglia
stesso  racconta  (2000,  p.  110-11)  un'altra  esperienza  di  riforma  della  psichiatria  con  cui
confrontarsi criticamente è stata la "psicoterapia istituzionale" francese.
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nuovo modello, e ben presto misero in evidenza i limiti della comunità terapeutica
che loro stessi stavano costruendo a Gorizia. Il potere dei pazienti sulla propria
vita  reale,  con  la  gestione  comunitaria  dell'ospedale,  era  certamente  cresciuto,
potevano lavorare, esprimersi e muoversi liberamente nell'ospedale, partecipare a
diverse  attività  gestendole  in  prima  persona,  non  venivano  più  legati  e  non
subivano trattamenti violenti e coercitivi, erano più liberi. Ma la maggior parte di
loro continuava a non poter uscire  dall'ospedale e  fino al  1967 c'erano reparti
ancora chiusi. Basaglia e la sua équipe svilupparono una visione critica della loro
stessa creazione, visione che seppero esprimere in maniera dirompente nel testo
"L'istituzione  negata",  del  1968.  Il  loro  obiettivo  era  presto  diventato  non  il
consolidamento  della  "comunità  terapeutica",  ma  il  suo  superamento  e  la
distruzione dell'istituzione psichiatrica in quanto luogo di custodia degli elementi
indesiderati dalla società7. 

Attorno  a  Gorizia  e  ad  altre  esperienze  italiane8 e  internazionali  che  si
svilupparono negli stessi anni nel frattempo, crebbe come si è detto un vero e
proprio  movimento  di  critica  alla  psichiatria,  che  si  collocò  nel  più  ampio
movimento di contestazione del 1968. "L'istituzione negata" divenne subito un
best seller e Gorizia divenne un luogo molto frequentato. "Per molti Gorizia fu
quasi una conversione religiosa, una specie di miracolo. Fu come se avessero visto
la luce.  Una visita a Gorizia ti  cambiava la vita.  In quel posto c'era stata una
rivoluzione, e questa rivoluzione poteva essere ripetuta altrove, in altri manicomi,
in altre istituzioni, e perfino all'interno della famiglia. Qualsiasi istituzione, per
quanto piccola  poteva essere  rovesciata.  Quando il  movimento  scoprì  Gorizia,
Basaglia  era  già  andato  oltre,  sul  piano  teorico  e  anche,  spesso,  su  quello
materiale" (Foot, 2014, p. 97).

Oltre  a  "L'istituzione negata"  (Basaglia,  1968),  e  al  primo testo goriziano,  del
1967,  "Che  cos'è  la  psichiatria?"  (Basaglia,  1997),  ci  furono  due  documenti
fondamentali sull'esperienza di Gorizia, che contribuirono alla sua forza e al suo
impatto  sul  grande  pubblico  e  rafforzarono  il  movimento9.  Si  tratta  del
documentario di Sergio Zavoli "I giardini di Abele", girato nel 1968 e trasmesso
su Rai 1 un venerdì sera dopo il telegiornale, nel 1969, raggiungendo moltissime
persone, e del libro di fotografie "Morire di classe" (Basaglia e Basaglia Ongaro,
1969). Quest'ultimo, pubblicato nel 1969 con foto scattate in tre diversi manicomi
fra cui quello di Gorizia, mostrava la disumanità della condizione manicomiale e
la sofferenza dei pazienti, trattati come oggetti nell'istituzione. Il messaggio era la
necessità di chiudere posti tanto disumani.

7 Le critiche  alla  comunità  terapeutica  si  vedranno meglio  con  il  procedere  del  capitolo,  in
particolare  nel  paragrafo  "Oltre  la  comunità  terapeutica,  nella  società,  tenendo  aperte  le
contraddizioni".

8 Per  quanto  riguarda  le  esperienze  italiane  di  trasformazione  della  psichiatria  negli  anni
Sessanta e Settanta oltre a quelle direttamente guidate da Basaglia, che sono riportate da Foot
(2014), sono quelle di Cividale, Perugia, Reggio Emilia e Arezzo.

9 Si tratta di testi e documenti a più voci, in cui è spesso fondamentale anche la voce dei pazienti.
Questo tema verrà meglio approfondito nel secondo capitolo.
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Come  si  è  detto,  Basaglia  ben  presto  aveva  definito  l'obiettivo  di  superare  il
manicomio e quindi di creare servizi territoriali aperti che potessero farsi carico
delle problematiche di salute mentale della popolazione senza dover rinchiudere i
pazienti. Questo lo portò a lasciare Gorizia, infatti lì gli era impossibile procedere
verso  questo  obiettivo,  in  quanto  l'amministrazione  provinciale10,  non  gli
permetteva di aprire servizi territoriali di salute mentale alternativi al manicomio,
e la città gli era ostile. 

Il  clima di paura e ostilità  da parte  della città si era acuito dopo un incidente
avvenuto nel  settembre del  1968. Il  fatto  che potesse accadere,  nell'istituzione
aperta, un atto di violenza, era una grande paura dell'équipe basagliana, in quanto
sapevano che questo sarebbe stato usato per attaccare il sistema da loro messo in
piedi  con  tanta  cura.  Avevano  anche  inserito,  alla  seconda  edizione  de
"L'istituzione  negata"  (aprile  1968),  un  brano  dal  titolo  "Il  problema
dell'incidente",  in  cui  si  rifletteva sul  fatto  che la  soluzione che il  manicomio
aveva sempre offerto per evitare che gli internati potessero fare danni agli altri o a
se stessi (come nel mondo esterno può avvenire per i sani come per i malati) era la
più totale chiusura e il più totale controllo. Nell'istituzione chiusa, la morte era
l'unica  via  di  fuga.  Invece  in  una  istituzione  aperta  si  pone il  problema della
possibilità di incidenti e della responsabilità di evitarli, responsabilità che è anche
del  mondo  esterno,  spesso  molto  duro  e  violento,  con  il  quale  i  pazienti
ricominciano a rapportarsi.

L'incidente avvenne. Un internato uscì per una giornata di permesso, litigò con la
moglie, e la uccise. Non si tratta qui di approfondire le cause e le dinamiche di
questo delitto, ma di evidenziare che questo avvenimento ebbe una grandissima
risonanza  a  livello  nazionale  e  fu  utilizzato  per  screditare  l'intera  esperienza
goriziana.  Basaglia  reagì  molto  male  alla  situazione,  si  sentì  sotto  attacco,  al
centro  di  un  dramma  che  riguardava  l'intera  società.  Al  momento  della
concessione  del  permesso  all'internato  che  commise  il  delitto,  Basaglia  era
all'estero, ma fu lo stesso incriminato per omicidio colposo, insieme a Slavich, il
medico che ebbe invece un ruolo diretto nel concedere il permesso. Il clima era
teso e l'istruttoria sembrava riguardare, più che il delitto in sé, il sistema aperto
sperimentato  nell'Ospedale  Psichiatrico  di  Gorizia.  Comunque  Basaglia  fu
prosciolto e Slavich rinviato a giudizio e in seguito processato e assolto.

Il  quotidiano locale, "Il  Piccolo",  portò avanti,  dopo l'incidente, una campagna
estremamente aggressiva contro i metodi basagliani e contribuì a diffondere un
clima di paura nella città11. "Era una guerra, un assedio che isolava ancor di più

10 In Italia gli Ospedali Psichiatrici dipendevano infatti dalle Province.
11 Foot racconta (2014, p. 162) che Basaglia scrisse una lettera di protesta sul quotidiano locale

per il trattamento emergenziale che questo stava dedicando al singolo delitto avvenuto e in più
di una occasione fece notare che nei manicomi italiani ci sono moltissimi casi di delitti, suicidi,
ferimenti, dovuti alla ferocia del sistema manicomiale, su cui nessuno si sofferma. Anche in
"La nave che affonda" ci sono interessanti riflessioni su questi temi (Basaglia et al., 2008, pp.
53-58).
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l'ospedale nel contesto della città. Per Basaglia fu un punto di svolta personale e
politico. Gorizia era arrivata a un'impasse, e lui voleva trasferire tutto in un posto
in cui la macchina politica potesse appoggiare il movimento, invece di bloccare
qualsiasi tentativo di portare avanti le cose" (Foot, 2014, p. 164).

Basaglia era stanco di Gorizia già prima dell'incidente, per la totale mancanza di
sostegno da parte dell'amministrazione provinciale e l'impossibilità di andare oltre
l'esperienza della "comunità terapeutica" aprendo servizi territoriali. Nel 1969 si
concesse una pausa di qualche mese, andò a New York con la famiglia a visitare
dei  servizi  di  salute  mentale  che  gli  furono  da  stimolo  per  riflettere  sulle
dinamiche  di  generalizzazione  del  controllo  sociale  anche  fuori  dall'ospedale,
dinamiche ancora non sviluppate in Italia ma ben visibili negli Stati Uniti12. Al suo
rientro,  alla  fine  del  1969,  andò  a  dirigere,  chiamato  dall'Assessore  Mario
Tommasini, l'Ospedale Psichiatrico di Colorno (Parma), alla cui direzione restò
fino al 1971. A Parma c'era maggiore sostegno politico che a Gorizia, grazie allo
stretto rapporto con l'Assessore Tommasini.  Ma l'amministrazione,  anche se di
sinistra, non diede l'appoggio sperato al progetto basagliano. Inoltre l'amicizia fra
Basaglia e Tommasini non era esente da conflitti riguardo alle scelte quotidiane da
fare a Colorno. Basaglia alla fine decise di andarsene, scegliendo Trieste, dove il
Presidente  della  Provincia,  Michele  Zanetti,  giovane  democristiano,  lo  aveva
chiamato  promettendogli  il  più  totale  appoggio.  A Trieste  Basaglia  finalmente
avrebbe avuto tutto l'appoggio politico per porsi da subito l'obiettivo di chiudere
l'ospedale psichiatrico aprendo servizi alternativi. 

Nel frattempo parte dell'équipe basagliana di Gorizia si era dispersa in altri luoghi
di  Italia,   avviando  altre  esperienze  di  psichiatria  alternativa,  non  sempre  in
accordo  con  Basaglia  e  la  sua  linea.  E  a  Colorno  altri  giovani  si  unirono  a
Basaglia per seguirlo poi a Trieste. A Gorizia si costituì una nuova équipe con la
guida  di  Agostino  Pirella  e  Domenico  Casagrande,  membri  e  naturali  eredi
dell'équipe originaria. L'esperienza di Gorizia però era ormai in declino e nel 1972
l'intera équipe si dimise portandola alla fine, con un gesto pubblico molto forte,
segnato  da  una  conferenza  stampa,  in  cui  spiegarono  che  la  principale
motivazione della loro scelta era il rifiuto da parte dell'amministrazione di aprire i
centri territoriali di salute mentale alternativi al manicomio, in gestazione ormai
da anni ma mai autorizzati a partire.

Basaglia,  come si  è  detto,  nel  1971 andò a  dirigere  l'Ospedale  Psichiatrico di
Trieste, dove formò una nuova équipe, e la storia continuò. Nei prossimi paragrafi
si  approfondiranno  i  principali  aspetti  dell'approccio  basagliano  elaborato  a
Gorizia,  per poi  riprendere  il  racconto di  questa  storia  collettiva negli  anni  di
Trieste.  Ho  scelto  di  alternare  paragrafi  relativi  alla  storia  con  paragrafi
riguardanti  alcuni  concetti-chiave,  per  delineare  un  percorso  che  è  pratico  e
teorico-critico insieme, un percorso in cui l'esperienza di lotta, sempre in divenire

12 Riprenderò questa esperienza e le riflessioni di Basaglia su questi temi nel paragrafo "Oltre la
comunità terapeutica, nella società, tenendo aperte le contraddizioni".
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nel  continuo confronto con le  contraddizioni  della  società  in  cui  si  colloca,  si
intreccia  all'elaborazione  teorica,  senza  lasciarla  mai  fissare  in  ideologie
cristallizzate,  mantenendo le pratiche e le idee sempre aperte e tese al  proprio
superamento. 

Si è detto che si tratta di un percorso collettivo: nel secondo capitolo si descriverà
meglio  quante  e  quali  voci  e  contributi  sono  state  fondamentali  per  questo
percorso e si evidenzierà fra l'altro l'importanza in esso della voce dei pazienti.

Malattia  mentale,  psichiatria  positivista  e  manicomio  hanno  in
comune la modalità dell'esclusione

C'è un parallelismo,  in alcuni scritti  di Basaglia, fra il modo di funzionare della
sofferenza  mentale  e  il  modo  di  funzionare  della  psichiatria  positivista  e
dell'istituzione manicomiale, come se questi tre poli si rinforzassero a vicenda. In
questo paragrafo ripercorrerò un brano che individua ciò che hanno un comune
nella  modalità  dell'esclusione:  "Un  problema  di  psichiatria  istituzionale.
L'esclusione come categoria socio-psichiatrica" (Basaglia, 1966), contenuto nella
raccolta  di scritti scelti "L'Utopia della realtà". 

Questo brano del 1966 inizia con una citazione di Primo Levi: "Si immagini ora
un uomo, a cui, insieme con le persone amate, vengono tolti la sua casa, le sue
abitudini,  i  suoi abiti,  tutto  infine,  letteralmente tutto quanto possiede:  sarà un
uomo vuoto, ridotto a sofferenza e bisogno, dimentico di dignità e discernimento,
poiché accade facilmente a chi ha perso tutto, di perdere se stesso".

La  chiave  di  lettura  seguita  da  Basaglia,  che  gli  permette  di  individuare  le
dinamiche che, nella malattia mentale e nel modo di affrontarla portato avanti da
psichiatra  positivista  e  istituzione  manicomiale,  portano  l'uomo  a  perdere  se
stesso, è quella di provenienza sartriana dell'oggettivazione e del suo superamento
nella dialettica soggetto-oggetto. La dualità cartesiana è stata superata in filosofia,
con  gli  approcci  fenomenologico-esistenziali:  l'uomo  si  è  rivelato  essere
contemporaneamente "oggetto in un mondo oggettuale" e "soggetto di tutte le sue
possibilità". Per questo, spiega Basaglia, la psichiatria positivista è in crisi, infatti
limitandosi a rinchiudere, etichettare, oggettivare l'uomo in un "castello di entità
morbose", di diagnosi, non riconosce la sua soggettività e lo strappa dalla realtà in
cui  vive  e  dal  suo  contesto  sociale.  Basaglia  mostra  che  l'approccio  della
psichiatria  positivista  è  ideologico,  in  quanto  non  accetta  la  realtà  e  forza  il
fenomeno di cui si occupa in definizioni che allontanano e escludono ciò che non
è in grado di comprendere.

"Se è vero che un'analisi scientifica - qualunque sia il problema di cui ci si occupa
- rappresenta la ricerca del fondamento di un fenomeno, una volta che lo si sia
isolato dalle sovrastrutture e dalle ideologie da cui è abitualmente velato, volendo
affrontare  il  problema  del  malato  mentale  si  dovrà,  per  primo,  mettere  'fra
parentesi' la malattia e il modo in cui è stata classificata, per poter considerare il
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malato nel suo svolgersi in modalità umane che - proprio in quanto tali - abbiano
ad apparirci avvicinabili" (Basaglia, 1966, p. 44).

Così Basaglia "mette tra parentesi la malattia" per capire e affrontare la sofferenza
mentale,  come  si  vedrà  più  approfonditamente  nel  prossimo  paragrafo,  e
facendolo individua una dinamica, una "modalità d'essere", messa in atto sia dal
malato  che  dalla  psichiatria  e  dal  manicomio.  Si  tratta  della  "modalità
dell'escludere e dell'essere escluso", tramite cui l'uomo esclude la parte di sé che
gli fa paura, oggettivandola nell'altro e allontanandola. E' la dinamica del capro
espiatorio, alla base di ogni forma di razzismo. Il malato mentale, fra coloro che
sono vittime di questo tipo di dinamica, è il più debole, in quanto la sua malattia,
la sua sofferenza, etichettata dalla psichiatria e dalla società, non gli permette di
prendere coscienza della sua condizione di escluso e di lottare per superarla. La
società  "e  la  psichiatra  che  ne  è  la  rappresentante"  negano  al  malato  "ogni
possibilità  di  opposizione"  e  quindi  "ogni  speranza  di  liberazione",  in  quanto
definiscono ogni suo atto come sintomo della sua malattia e giustificano in questo
modo il suo internamento. Inoltre, la sofferenza mentale, come si è detto e come si
vedrà  meglio  procedendo  con  il  discorso,  è  vittima  di  questa  stessa  modalità
dell'esclusione  anche  in  una  maniera  se  possibile  ancora  più  intimamente
costitutiva.

Basaglia sviluppa e approfondisce il suo discorso analizzando prima il versante
individuale  della  sofferenza  mentale,  "il  problema  antropologico  e  clinico
dell'esclusione",  e  poi  il  versante  sociale,  "il  problema  sociologico
dell'esclusione". La chiave di lettura è sempre quella sartriana della dialettica tra
oggettivazione e soggettività. 

"Se esistere significa essere per porsi con gli altri,  ogni esistente attuerà il suo
modo  d'essere,  il  suo  comportamento  attraverso  il  superamento  della  propria
situazione in rapporto agli altri e al mondo, nella scelta del suo progetto, del suo
fine. L'uomo - per la natura stessa della sua fattità che può definirsi nella necessità
della sua nascita e della sua morte - è condannato ad accettarsi e a scegliersi, se
vuole essere libero. Il che significa che è condannato - per farsi uno dal molteplice
- a convivere con l'ansia che da questa situazione di fatto deriva, senza ricorrere a
meccanismi di compenso che lo proteggano. Se, di fronte all'angoscia, all'affanno,
alla Sorge, non sa accettare la propria responsabilità e libertà, egli oggettivizza ed
aliena la parte di sé che non sa dominare. Se non può soggettivarsi che nella scelta
e nell'accettazione di sé e quindi dell'altro che ha in sé - la presenza della sua
corporeità oggettuale - in mancanza di tale scelta (che rivelerebbe il suo prendere
possesso della sua corporeità e del mondo) si trova a proiettare fuori di sé la zona
oscura che non riesce a individuare, si oggettivizza negli altri, si aliena, si dà al
mondo: non fa suo il mondo, non se ne appropria ma si pone come un oggetto del
mondo, i cui rapporti con l'altro non possono essere che oggettuali" (Basaglia,
1966, pp. 46-47).

Da un punto di vista clinico, l'esclusione è una modalità "malata", legata al non
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riuscire ad appropriarsi di se stesso, del proprio corpo e della realtà. Lo psicotico
non riesce ad appropriarsi della realtà e per questo la esclude e si rifugia nel suo
delirio. Il nevrotico non riesce ad appropriarsi della propria corporeità e per questo
la  esclude e ne costruisce un'immagine ideologica che sia accettata  dagli  altri,
basata quindi sui valori degli altri,  dai quali non sopporta di essere escluso. In
questa analisi, la sofferenza mentale ha a che fare con il non riuscire a riconoscere
e  fare  propria  la  realtà  e  si  esprime  in  maniera  ideologica,  proprio  come  la
psichiatria e l'istituzione manicomiale.

Dal punto di vista sociologico invece, come si è anticipato, per Basaglia il malato
mentale  risulta  essere  escluso  dalla  società.  La  regressione  "malata",  prodotta
nella  persona  sofferente  dalla  modalità  dell'escludere  psicotico  o  nevrotico,  si
rinforza  e  acutizza  con  la  regressione  "istituzionale"  prodotta  dall'esclusione
sociale e  dall'internamento nell'ospedale psichiatrico,  oltre che,  prima ancora e
parallelamente,  dall'etichetta  di  incomprensibilità  e  dalla  diagnosi  di  malattia
imposta dalla  scienza.  Come nell'aspetto  clinico della  modalità  dell'esclusione,
così anche nel suo aspetto sociologico si tratta di un modalità  di difesa. Questa
volta è la società a difendersi, si difende dagli elementi che la disturbano. Sono
persone problematiche,  e i loro problemi hanno preso forma dentro la società:
escludendole, eliminandole, la società non si assume la responsabilità che ha verso
di loro. Si limita a difendersi, nonostante l'ideologia psichiatrica vorrebbe che la
diagnosi,  l'esclusione,  l'internamento  servissero  a  curare  i  malati  mentali.  Ma
quest'ultima è appunto un'ideologia, che maschera la realtà di cui la società non
riesce o non vuole farsi carico.

Nell'istituzione  non  è  possibile  la  cura  dei  malati  perché  il  clima  è  di  paura,
repressione, segregazione, mentre "la cura del malato mentale dovrebbe tendere
alla riconquista di una libertà perduta, di una individualità sopraffatta" (Basaglia,
1966,  p.  55),  cioè  dovrebbe  andare  esattamente  nella  direzione  opposta.  Nel
manicomio  gli  internati,  proprio  come  nei  campi  di  concentramento  a  cui  si
riferisce la citazione di Primo Levi, perdono la propria identità e individualità. Si
annullano,  sopraffatti  dalle  regole dell'istituzione.  Si  oggettivizzano nelle  leggi
dell'internamento,  in  cui  si  identificano.  E questo  avviene  in  virtù  della  forza
dell'autorità  che  vige  nel  manicomio  e  che  è  finalizzata  esclusivamente  al
mantenimento dell'ordine e dell'efficienza nell'istituzione. Finché vige il principio
di autorità nell'ospedale psichiatrico, anche nel caso in cui le regole diventino più
liberali e meno opprimenti per il malato, non sarà mai possibile un vero rapporto
di  cura  in  quanto per  la  cura  è  necessario un rapporto paritario  fra  medico  e
paziente,  uno  stato  di  tensione  reciproca,  rischio  reciproco  e  reciproca
contestazione. Su queste idee inizia a delinearsi la critica che Basaglia farà alla
comunità  terapeutica  come  umanizzazione  dell'ospedale,  che  lui  stesso  sta
sperimentando a Gorizia, ma che sente l'urgenza di superare.

"Il primo atto di fronte all'escluso, all'istituzionalizzato che vegeta nei nostri asili,
dovrebbe dunque essere quello di risvegliare in lui un sentimento di opposizione
al potere che lo ha finora determinato ed istituzionalizzato. Su questa presa di
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coscienza  della  sua posizione di  escluso e  della  parte  di  responsabilità  che  in
questa sua esclusione la società ha giocato, il vuoto emozionale che il malato ha
vissuto  per  anni,  sarà  gradualmente  sostituito  da  una  carica  di  aggressività
personale che si risolverà in un'azione di aperta contestazione con il reale che il
malato ora rifiuta, non più come atto di malattia, ma perché si tratta veramente di
una realtà che non può essere vissuta da un uomo: la sua libertà sarà allora frutto
della  sua  conquista  e  non di  un  dono del  più  forte.  Ciò  non significa  caos  e
anarchia.  Significa  conoscere  la  forza  del  potere  come elemento  coordinatore,
come punto di  appoggio, come fonte di protezione quando è necessaria e non
come autorità assoluta, imposizione, controllo. Significa un potere che si muova
ad un livello tale da riuscire a mantenere il conflitto costante nel rapporto con chi
a  lui  è  affidato.  Significa  vivere  in  uno  stato  di  tensione  reciproca  in  cui  -
reciprocamente  -  si  tenga  conto  della  necessità  e  del  bisogno  della  libertà
dell'altro" (Basaglia 1966, pp. 61-62).

L'oggettivazione  del  malato  portata  avanti  dall'istituzione  manicomiale  e  dalla
scienza che la giustifica, il suo renderlo una cosa, si basa su un potere autoritario e
va  di  pari  passo  con  la  modalità  dell'esclusione.  Per  superarla  bisogna  che  il
malato  riesca  ad  esprimersi  soggettivamente  e  questo  è  possibile  solo  tramite
l'aggressività e la conflittualità. Nel prossimo paragrafo si vedrà meglio come un
altro strumento fondamentale per superare l'oggettivazione è la "sospensione del
giudizio", "mettendo tra patentesi la malattia".

Mettere  tra  parentesi  la  malattia  come  gesto  etico,  politico  e
filosofico-scientifico. La "sospensione del giudizio" e il partire dalla
pratica  come  caratteristiche  fondamentali  di  tutto  il  percorso
basagliano

Si è già visto che Basaglia arriva a Gorizia con una profonda conoscenza della
psichiatria tradizionale, una profonda insoddisfazione per questa psichiatria che
non ammette la possibilità di comprendere il malato ma si limita ad etichettarlo
con la diagnosi, e l'interesse coltivato per anni per gli approcci fenomenologico-
esistenziali che permettono invece di considerare il malato come un soggetto da
comprendere. Arriva inoltre con una forte insoddisfazione per il funzionamento
dell'istituzione  universitaria  e  con  la  volontà  di  confrontarsi  sul  serio  con  il
funzionamento  dell'istituzione  manicomiale  e  con  la  realtà  di  segregazione  e
violenza che egli subito riconosce. L'approccio che Basaglia con il  suo gruppo
porta avanti e sviluppa in tutto il suo percorso, approccio che lo porta prima ad
allontanarsi dall'università e poi a perseguire la distruzione del manicomio dove
va a lavorare, non smette mai di caratterizzarsi per un profondo rigore scientifico
e filosofico, oltre che per la passione etica e politica che l'impatto con la realtà
manicomiale suscita in in loro. 

Come spiegano Colucci e Di Vittorio (2001), proprio quando a Gorizia diventa più
pressante la scelta pratica, etica e politica di trasformare la realtà del manicomio,
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Basaglia  e  il  suo  gruppo  iniziano  a  utilizzare  la  parola  d'ordine  "mettere  tra
parentesi la malattia", che è una parola d'ordine di chiara provenienza filosofica,
che nello specifico richiama l'"epoché" o "sospensione del giudizio" tipica della
fenomenologia. Il rifiuto della teoria psichiatrica e il privilegio dato alle pratiche
coincide quindi in Basaglia con l'estremizzazione dell'approccio fenomenologico e
il suo oltrepassamento sul piano filosofico. Rinunciando alla pretesa metafisica di
fare un discorso assoluto sull'essere, Basaglia radicalizza "l'epoché" e la colloca
sul piano storico e politico.

"Epoché" è un termine che Husserl, il padre della fenomenologia, riprende dagli
stoici  e dagli  scettici  che lo utilizzavano con il  significato di "sospensione del
giudizio".  Significa,  come  illustrano  Colucci  e  Di  Vittorio  (2001,  p.  83)
"interruzione, sospensione, messa tra parentesi, neutralizzazione dei pregiudizi".
Per  Basaglia,  negli  anni  del  suo  lavoro  in  università,  "epoché"  ha  significato
superare la visione positivistica della malattia mentale, spogliarsi delle certezze
scientifiche, per cercare di cogliere, insieme al malato, la sua esperienza. Questo è
il primo gesto di "rottura" di Basaglia, una rottura filosofica e scientifica. Nel suo
percorso,  Basaglia  riproporrà  più  volte, in  maniera  sempre  più  complessa  e
radicale, lo stesso gesto di "sospensione del giudizio" e di "rottura", passando da
una  rottura  filosofico-scientifica  a  una  rottura  pratico-politica  profondamente
legata alla prima. E così lo "stile di pensiero" di Basaglia diventa uno "stile di
comportamento", come sottolinea anche Rovatti (2013, p. 63).

In "L'istituzione negata", viene riportata un'intervista che Vascon fa a Basaglia,
intervista in cui Vascon dichiara che dall'esterno sembra che il gruppo di Gorizia
prescinda dalla malattia, si comporti come se non esistesse (Basaglia, 1968, p. 32).
Basaglia  spiega  che  lui  e  il  suo  gruppo  non  prescindono  dalla  malattia,
semplicemente  ritengono  di  doversi  rapportare  agli  internati  in  maniera
indipendente dall'etichetta che li definisce. Infatti la diagnosi di malattia mentale è
un'etichetta troppo totalizzante, che tende ad annullare l'individuo che ne è vittima
leggendo tutte le sue caratteristiche e i suoi comportamenti come legati a questa
malattia  e  molto  spesso  definendolo  come irrecuperabile.  E'  per  questo  che  è
necessario avvicinarsi  all'individuo malato "mettendo tra parentesi la malattia",
intesa come definizione e etichettamento, per iniziare a occuparsi della persona
malata. A questo proposito è famosa la risposta di Basaglia alla domanda che, nel
documentario "I  giardini di  Abele" (1968),  Sergio Zavoli  gli  pone,  cioè se gli
interessa di più il malato o la malattia. Basaglia risponde secco: "decisamente mi
interessa di più il malato".

Il gruppo di Gorizia parla di "depsichiatrizzazione" come "tentativo di mettere fra
parentesi ogni schema, per agire in un terreno non ancora codificato e definito".
Basaglia spiega che "per incominciare non si può che negare tutto quello che è
attorno a noi: la malattia, il nostro mandato sociale, il nostro ruolo. Neghiamo cioè
tutto ciò che può dare una connotazione già definita al nostro operato". In questo
modo "depsichiatrizziamo il  nostro lavoro e lo iniziamo su un terreno  nuovo,
tutto da arare" (Basaglia, 1968, p. 32).
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Nel manicomio, Basaglia, di fronte al degrado con cui subito si scontra, mette tra
parentesi la malattia e quindi l'idea per la quale gli internati soffrono in quanto
sono  malati  e  si  trovano  internati  nell'ospedale  psichiatrico  per  ricevere  il
trattamento e le cure di cui hanno bisogno a causa della loro malattia. Mettendo
tra parentesi questa idea, Basaglia scopre che il malato di mente è prima di tutto
un escluso, che nel manicomio ci sono tanti internati poveri che soffrono prima di
tutto per la loro miseria, che l'internamento nel manicomio non serve a curare i
malati,  anzi  aumenta  la  loro  sofferenza,  e  che  serve  invece  soprattutto  per
difendere  la  società,  e  in  particolare  la  "classe  dominante",  dagli  elementi,
appartenenti alla "classe dominata", che disturbano, che non si adeguano  e che
non trovano una collocazione. Scopre inoltre, strada facendo, che nessun tentativo
di  umanizzazione  del  manicomio  potrà  risolvere  questa  contraddizione  e  che
l'unico modo per prendere davvero in carico le problematiche e i bisogni reali del
paziente  psichiatrico  è  quello  di  riaccompagnarlo  nella  società,  abolendo
l'istituzione che lo esclude. Tutte queste sono vere e proprie scoperte scientifiche,
che  Basaglia  sviluppa  sul  piano  pratico  e   teorico  insieme,  richiamandosi
all'approccio  marxista  e  dialogando  con  le  letture  sociologiche  (Goffman)  e
storiche (Foucault) della malattia mentale che negli stessi anni della sua pratica si
stanno sviluppando. 

L'atteggiamento di "sospensione del giudizio" rimane fino all'ultimo fondamentale
in Basaglia, come il modo per superare i pregiudizi e per riuscire a evitare che lo
stesso suo approccio si fossilizzi  in una nuova ideologia. Tutte le conquiste di
Basaglia,  dall'umanizzazione del  manicomio di Gorizia negli  anni '60 fino alla
legge  180  del  1978  che  prescrive  la  chiusura  di  tutti  i  manicomi  in  Italia  e
l'apertura di servizi territoriali di salute mentale, non sono mai considerate da lui
come  definitive,  al  contrario  sono  viste  come  momenti  da  superare  per  non
fossilizzarsi in nuove ideologie. Una frase di Sartre che Basaglia ha sempre in
mente  e  che  ripete  più  volte  nei  suoi  testi  (ad  esempio  all'inizio  della
"Presentazione  a  Che  cos'è  a  psichiatria?",  Basaglia,  1967,  p.  127)  è:  "le
ideologie  sono  libertà  mentre  si  fanno,  oppressione  quando  sono  fatte".  La
preoccupazione  fondamentale  di  Basaglia  è  quella  di  mantenere  sempre  un
atteggiamento di apertura e di "sospensione del giudizio", in modo da scongiurare
il momento in cui l'ideologia diventa "fatta", definitiva, e quindi immediatamente
oppressiva. 

Si è detto e si vedrà meglio nel procedere del capitolo come questa impostazione
lo  porterà  a  rifiutare  il  modello  della  comunità  terapeutica  che  così  bene  era
riuscito a istituire a Gorizia, per puntare alla distruzione del manicomio. Inoltre,
egli porta avanti fino all'ultimo questo atteggiamento, tanto da interpretare la stesa
legge  180,  che  abolisce  i  manicomi,  non  come  il  definitivo  compimento
dell'esperienza antimanicomiale, ma come uno dei momenti in cui la psichiatria
alternativa rischia di affermarsi essa stessa come ideologia ed assolvere quindi una
funzione normalizzatrice,  di  mascheramento delle  contraddizioni  e di  controllo
sociale.  La  legge  180  comporta  per  gli  psichiatri  che  hanno  lottato  per  il
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cambiamento un "vuoto di identità", in quanto, abolendo i manicomi, elimina il
motivo della  loro lotta.  Il  timore di Basaglia è  che questi  psichiatri  e  gli  altri
tecnici  che  hanno  lottato  al  loro  fianco,  di  fronte  alla  legge,  cadano  nella
tentazione  di  rinchiudersi  in  una  nuova  ideologia  basata  sulle  tecniche  più
innovative di diagnosi e cura della malattia dei pazienti, e non colgano un'altra
volta  l'opportunità  della  "sospensione  del  giudizio":  è  proprio  nel  "vuoto  di
identità" e nell'incertezza che sta la potenzialità della legge 180, come "momento
felice in cui si potrebbe incominciare ad affrontare i problemi in un modo diverso"
(Basaglia, 1979, p. 307), in uno stato di permanente "sospensione del giudizio".

Basaglia afferma, in tutto il suo percorso, di non sapere cosa sia la follia e questo
accettare di non sapere è il punto di partenza per liberarsi delle ideologie, che
vorrebbero essere "scientifiche" ma che in realtà cercano di  eliminare la follia
rinchiudendola  in  diagnosi  e  in  istituzioni  totalizzanti  e  segreganti,  e  per
accogliere e affrontare la follia all'interno della società e della vita: 

"Forse  non  sono  stato  chiaro,  ma  io  non  ho  detto  che  esiste  una  patologia
'originaria' nell'uomo. Io ho detto che non so che cosa sia la follia. Può essere tutto
o niente. E' una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la
ragione. Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la
ragione quanto la follia. Invece questa società accetta la follia come parte della
ragione, e quindi la fa diventare ragione attraverso una scienza che si incarica di
eliminarla.  Il  manicomio  ha  la  sua  ragion  d'essere  nel  fatto  che  fa  diventare
razionale l'irrazionale. Quando uno è folle ed entra in manicomio smette di essere
folle per trasformarsi in malato. Diventa razionale in quanto malato. Il problema è
come  disfare  questo  nodo,  come  andare  al  di  là  della  'follia  istituzionale'  e
riconoscere la follia là dove essa ha origine, cioè nella vita" (Basaglia, 2000,  p.
34).

Insomma,  la  psichiatria  di  ispirazione  positivista,  che  fa  diagnosi,  giudica la
pericolosità, decide  ricoveri coatti e privazioni di diritti, è un'ideologia, che vuole
razionalizzare e rinchiudere ciò che altrimenti non potrebbe controllare. Dichiara
di essere una scienza che serve per curare persone malate, ma in realtà serve solo
ad annientare chi non si allinea alle norme sociali, razionalizzare secondo i canoni
di una razionalità funzionale a chi ha il potere ciò che a queste norme si ribella,
tenere fuori dalla società chi disturba. E' la psichiatria che giustifica l'esistenza dei
manicomi come luoghi di cura, ma basta entrare in un manicomio per verificare
immediatamente con i  propri  occhi,  con i  propri  sensi,  che non si tratta di  un
luogo di cura, ma di esclusione e violenza.  Basaglia, mettendo tra parentesi la
malattia, la diagnosi, l'ideologia psichiatrica, accettando di non sapere cosa sia la
follia, svela questa mistificazione, smaschera l'ideologia, e inizia a confrontarsi
con le persone internate  che si  trova di fronte,  con i  loro bisogni,  con le loro
soggettività. In questo modo, subito gli si presenta la necessità di affrontare la
dimensione sociale, sempre taciuta ma così pressante, della loro sofferenza.

E' quindi con la messa tra parentesi delle teorie esistenti che Basaglia affronta la
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realtà  del  malato  mentale  nel  manicomio,  partendo  così  dalla  pratica,  e
quest'ultima  è  un'altra  caratteristica  fondamentale  del  suo  approccio.  Come
sottolinea  Rotelli  (1983),  è  l'eredità  fenomenologica  che  che  dà  a  Basaglia
quell'atteggiamento pratico di volersi confrontare prima di tutto con il "tribunale
del mondo della vita". Basaglia non è un empirista o un attivista mosso solo da
istanze etiche e emotive: ha un'impostazione scientifica radicale che lo porta a
dare il primato alla pratica e solo a partire da questo elaborare nuove chiavi di
lettura e teorizzazioni. Ritiene che questo sia l'unico modo per non riprodurre il
vecchio  pensiero  scientifico,  che  lui  mostra  intriso  di  ideologia.  Ed è  proprio
partendo da questo atteggiamento che Basaglia si interroga sulla condizione in cui
vivono gli internati in manicomio e sulla società in cui l'istituzione e la scienza
psichiatrica hanno un ruolo fondamentale e servono specifici  interessi  che non
sono certo gli interessi dei malati. Questo comporta reagire alla situazione anche
in chiave etica e politica, perché sono livelli che fanno parte della realtà. 

Come  spiega  Basaglia  stesso  (2000,  p.  77):   "come  medico  e  psichiatra
manicomiale,  vedo che  i  miei  malati  sono tutti  lavoratori  e  poveri.  Allora  mi
chiedo: perché? E perché il mio intervento deve essere esclusivamente tecnico e
non deve prendere in considerazione il fatto che i miei malati sono tutti poveri e
distrutti dall'istituzione? Queste domande pongono il medico in una situazione di
confronto con il potere, situazione che non tutti accettano. Molti tecnici infatti si
limitano a esercitare la loro funzione specialistica e non vanno oltre". 

Critica  della  scienza,  dell'istituzione  psichiatrica  e  del  potere,
ideologia e oggettivazione che le caratterizzano: entrano in campo la
società e la soggettività

Rovatti (2013) puntualizza che l'approccio di Basaglia non è antipsichiatria, non è
cioè un approccio che rifiuta la scienza psichiatrica per sostituirla con approcci
non  scientifici.  Come  dice  il  titolo  della  prima  delle  conferenze  che  tenne  in
Brasile,  la  psichiatria  per  Basaglia  può  essere  "strumento  di  liberazione  o  di
oppressione" (Basaglia,  2000).  E'  strumento di  oppressione,  e non è  realmente
scientifica, quando è ideologica e non lascia spazio alla soggettività del malato.
Lui invece vuole farne uno strumento di liberazione che sia scientifico in quanto
capace di considerare tutti i livelli della realtà del malato mentale e di confrontarsi
con la  pratica.  Basaglia contesta  la  scientificità  della  psichiatria  positivista,  ne
mostra la natura ideologica, e propone di trovare un nuovo approccio realmente
scientifico al problema della malattia mentale. La scientificità per lui deve dare
spazio alla società e alla soggettività dentro al campo del sapere. La psichiatria
quindi  non  può  limitarsi  a  categorizzare  e  etichettare  malattie,  a  codificare
sintomi.

La  critica  che  Basaglia  sviluppa  alla  psichiatria  positivista  si  è  già  in  parte
delineata nei paragrafi precedenti e si è già in parte visto come vada di pari passo
e sia inscindibilmente legata alla critica all'istituzione manicomiale. Qui si vuole
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prima di tutto sottolineare maggiormente, seguendo Rovatti (2013), che in questo
approccio è fondamentale la critica del potere degli psichiatri, così profondamente
connesso all'esercizio della loro scienza e alle loro pratiche nell'istituzione. Gli
psichiatri dovrebbero svestirsi della distanza di potere nei confronti degli altri, ma
oppongono resistenza, perché se viene messo in crisi il loro potere viene messa in
crisi anche la loro identità. Inoltre Basaglia critica  il mandato sociale affidato alla
psichiatria  e  all'istituzione  manicomiale,  che è  un mandato  di  sorveglianza,  di
contenimento. 

Rispetto alla questione del potere, Rovatti evidenzia in Basaglia la vicinanza con
le analisi di Foucault e l’influenza anche del marxismo, cioè l’idea della lotta di
classe fra chi ha il potere e chi lo subisce, che, nel caso dell’esperienza basagliana,
sono  gli  internati  nel  manicomio,  caratterizzati  dalla  loro  miseria  e
dall’esclusione. Il potere degli psichiatri è quello di fare una diagnosi assoluta,
incontrovertibile, totalizzante, che porta a esercitare violenza su chi subisce questa
diagnosi,  a  trattarlo  come  un  oggetto  privandolo  della  libertà  di  esprimersi
soggettivamente. 

La  critica  alla  psichiatria  che Basaglia,  con Foucault,  porta  avanti,  parte  dalla
consapevolezza che il sapere della psichiatria è tutt’uno con il suo potere, e che,
più in generale, non c’è sapere senza potere. Foucault è convinto che dai rapporti
di  potere  non  si  può  venire  fuori  e  che  una  soggettività  allo  stato  puro,
completamente liberata dai rapporti di forza, non è mai esistita, ma che è possibile
un  percorso  che  porti  da  un  maggior  assoggettamento  a  un  minor
assoggettamento,  da  una  situazione  immobile,  chiusa  e  schiacciante  a  una
situazione aperta e in continua trasformazione. Basaglia la soggettività dei malati
mentali la vuole liberare.

Ci sono tanti livelli di potere, esterni e interni al manicomio. In tutti questi livelli,
il potere va insieme ai muri, alimenta separazioni e esclusione. Il manicomio è una
istituzione che produce e riproduce potere, oppressione e esclusione. 

Per  analizzare  da  un  punto  di  vista  critico  l'istituzione  manicomiale,  Basaglia
utilizza  fra  l'altro  alcuni  strumenti  di  analisi  forniti  da  Erving  Goffman  in
"Asylums" (2003), testo che individua dal punto di vista sociologico e basandosi
su numerose osservazioni empiriche le dinamiche oppressive e oggettivanti che
caratterizzano tutte  le  istituzioni  totali,  cioè le  istituzioni  dove chi  è  internato
passa  la  totalità  del  suo  tempo  ed  è  costretto  ad  adeguarsi  completamente
all'organizzazione e ai fini istituzionali e ad assumere fino in fondo, senza alcun
margine per prenderne distanza, l'identità che l'istituzione fabbrica per lui.

Particolarmente utile per approfondire la critica all'istituzione psichiatrica portata
avanti  da  Basaglia  è  il  suo  brano  "Corpo  e  istituzione.  Considerazioni
antropologiche e psicopatologiche in tema di psichiatria istituzionale", del 1967
(Basaglia,  1967a).  Basaglia  in  questo  brano  individua  "le  modalità
dell'istituzionalizzato che - nate come pure modalità formali dell'organizzazione
ospedaliera  -  sono state  gradualmente  incorporate  dal  malato  fino  a  diventare
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l'espressione della sua stessa malattia" (Basaglia, 1967a, p. 101). Per descriverle,
parte dal delineare la modalità oggettivante della medicina, che non si occupa del
soggetto malato, ma del corpo malato.

"In medicina, l'incontro tra medico e paziente si attua nel corpo stesso del malato.
Questo corpo sofferente che si offre al medico per essere curato, non corrisponde
al  'corpo  vissuto,  al  'corpo  proprio',  con  tutte  le  modalità  e  le  implicazioni
soggettive inerenti  a questa  appropriazione corporea;  ma viene considerato dal
medico nella sua nuda materialità, opacità ed oggettualità. Che il corpo visitato
dal medico appartenga al soggetto specifico che lo vive e lo significa, ciò esula
dalla finalità del rapporto che viene ad instaurarsi" (Basaglia, 1967a, p. 101).

La psichiatria, prosegue Basaglia, funziona alla stessa maniera oggettivante, ma
con la differenza che non c'è nessuna evidenza che il corpo del malato mentale sia
un corpo malato. Così lo psichiatra oggettivizza il corpo del paziente come corpo
malato, senza aver alcun riscontro empirico che effettivamente lo sia. La verità del
corpo malato viene assunta come tale senza che sia verificata in alcun modo ed è
così che si inizia a costruire il malato come oggetto, come corpo malato, e a fare
in modo che il  malato stesso assuma su di  sé questo vissuto.  La psichiatria  e
l'istituzione manicomiale producono corpi malati.

"Questa  è  l'azione  paradossale  di  una scienza e  di  un'istituzione che,  nate  per
curare una malattia di cui risultavano ignote e l'eziologia e la patogenesi, si sono
trovate a fabbricare un malato a loro immagine e somiglianza, tale da giustificare
e  garantire  insieme  i  metodi  su  cui  fondavano  la  loro  azione  terapeutica.  La
malattia  viene  così  a  trasformarsi  gradualmente  in  ciò  che  è  l'istituzione
psichiatrica e l'istituzione psichiatrica trova nel malato, costruito secondo i suoi
parametri,  la  conferma della  validità  dei  suoi  principi.  (...)  Con questo  non si
vuole negare che il malato mentale sia un malato. Ma, dall'esperienza che si è
andata  facendo nel  capovolgimento  di  un'istituzione  psichiatrica,  egli  si  rivela
estremamente lontano da ciò che la psichiatria e l'istituzione psichiatrica hanno
finora ritenuto.  Molti dei sintomi con i quali è stato etichettato, scompaiono al
cadere delle strutture cui essi risultavano strettamente legati, così da richiedere un
graduale  lavoro  di  smistamento  fra  ciò  che  può  considerarsi  prodotto
dall'internamento  e  ciò  che  è  da  ritenersi  il  nucleo  dell'originaria  malattia"
(Basaglia, 1967a, p. 103).

L'esperienza di Basaglia a Gorizia è insomma un'esperienza scientifica in quanto
dimostra empiricamente che molto di ciò che la psichiatria definiva come sintomo
di malattia era invece causato dall'istituzione stessa che sarebbe dovuta servire a
curare la malattia, e dimostra che cambiando l'istituzione, che così com'è serve
solo a difendere la società e gli psichiatri stessi da malati che non sanno accettare
e non sanno curare, cambia e migliora anche la malattia. 

Basaglia riprende il concetto di Goffman di "carriera morale del malato mentale",
per evidenziare che ciò che porta il malato alla sua condizione, più che il decorso
della malattia, sono una serie di "contingenze di carriera" che lo conducono, con
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l'ingresso nell'istituzione  psichiatrica,  ad assumere  "su di  sé l'istituzione stessa
come proprio corpo, incorporando l'immagine di sé che l'istituzione gli impone"
(Basaglia, 1967a, p. 105). Per descrivere la condizione del malato nell'istituzione,
fa riferimento a una favola orientale che racconta di un uomo a cui, mentre dorme,
entra dalla bocca e striscia fino allo stomaco un serpente. Il serpente si stabilisce
nello  stomaco  dell'uomo  e  da  lì  inizia  a  imporre  all'uomo  la  sua  volontà,
privandolo  completamente  della  soggettività  e  della  libertà.  L'uomo  in  questo
modo appartiene non più a se stesso ma al serpente. Quando il serpente se ne va e
l'uomo torna a essere libero, egli si accorge di non saper più cosa fare della sua
libertà,  in  quanto  è  profondamente  abituato  a  sottomettersi  alla  volontà  del
serpente.  Riesce  a  riconquistare  se  stesso  solo  gradualmente  e  con un grande
sforzo. Come l'uomo della favola incorpora il  serpente, cioè un nemico che lo
distrugge, così l'internato incorpora l'istituzione. 

"Il malato, che già soffre di una perdita di libertà quale può essere interpretata la
malattia,  si  trova  costretto  ad  aderire  ad  un  nuovo  corpo  che  è  quello
dell'istituzione, negando ogni desiderio, ogni azione, ogni aspirazione autonoma
che lo farebbero sentire ancora vivo e ancora se stesso. Egli diventa un corpo
vissuto nell'istituzione,  per l'istituzione, tanto da essere considerato come parte
integrante delle sue stesse strutture fisiche" (Basaglia, 1967a, p. 106).

Il livello di oggettivazione del malato nell'istituzione è altissimo, tanto che frasi
come "prima di  uscire  sono stati  controllati  serrature e  malati"  sono ricorrenti
nelle  note  che  gli  infermieri  lasciano a  fine  turno per  gli  infermieri  del  turno
successivo.  E  una  tale  oggettivazione  è  possibile  solo  in  un  rapporto  di
prevaricazione,  in  cui  è  solo  uno dei  due  poli  del  rapporto,  cioè  quello  degli
psichiatri e delle altre figure a cui la gestione dell'ospedale è delegata, a stabilire
la "verità" e in cui l'altro polo, quello dei malati, viene messo a tacere e definito
come "incomprensibile".

Ai  malati  nell'istituzione  viene  richiesto  di  sottomettersi  completamente  alle
regole e alle definizioni istituzionali e, quando costoro hanno comportamenti che
disturbano l'ordine e l'organizzazione,  questi  comportamenti  vengono definiti  e
interpretati come sintomi della malattia. Basaglia, seguendo Goffman, suggerisce
che invece questi comportamenti di disturbo, questi "acting-out apparentemente
incomprensibili"  (Basaglia,  1967a,  p.  108),  possono  essere  visti  come estremi
tentativi,  spesso  pieni  di  aggressività,  di  difendere  ed  esprimere  la  propria
soggettività in un'istituzione che ne impone il totale annientamento. Sono tentativi
che nel manicomio non possono riuscire,  in quanto vengono subito etichettati,
trattati e controllati come sintomi di malattia, e in questo modo trionfa sempre e
comunque la realtà istituzionale, univoca e priva di alternative. 

Il malato, che già, a causa della malattia, arriva nell'istituzione sentendosi invaso
dallo sguardo degli altri e privo della capacità di prendere distanza dagli altri per
affermare  se  stesso,  nell'ospedale  psichiatrico  viene  completamente  e
sistematicamente  invaso  dall'organizzazione  istituzionale.  Alla  "regressione
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malata"  così  si  somma  ben  presto  la  "regressione  istituzionale",  capace  di
trasformare l'internato in un oggetto.

Per cambiare questa realtà e fare in modo che l'istituzione psichiatrica sia d'aiuto
al  malato  mentale  bisogna  quindi  fare  in  modo  che  l'istituzione  funzioni  in
maniera opposta  a quella  fin  qui  descritta,  preservando il  mondo privato delle
persone  internate  e  consentendo  una  vita  comunitaria  in  cui  le  gerarchie  si
annullino e che possa offrire protezione e senso di appartenenza. In una comunità
indifferenziata sono possibili rapporti di reciprocità ed è possibile il superamento
della "cosificazione in cui tutti i ruoli sono fissati (malati, infermieri e medici)" e
l'instaurarsi di una "interazione intenzionale che porti alla liberazione del malato,
così come a quella dell'infermiere e del medico"  (Basaglia, 1967a, p. 112). Ogni
soggetto è infatti coinvolto in prima persona in questo processo e ognuno si trova
a conquistare la propria libertà, che non può essere donata da altri. 

"Una istituzione che intende essere terapeutica, deve diventare una comunità che
si fondi sulla interazione preriflessiva di tutti i suoi membri; dove il rapporto non
sia il rapporto oggettivante del signore con il servo, o di chi dà e chi riceve; dove
il malato non sia l'ultimo gradino di una gerarchia fondata su valori stabiliti una
volta  per  tutte  dal  più  forte;  dove  tutti  i  membri  della  comunità  possano  -
attraverso  la  contestazione  reciproca  e  la  dialettizzazione  reciproca  delle
reciproche  posizioni  -  ricostruire  il  proprio  corpo  proprio  e  il  proprio  ruolo"
(Basaglia, 1967a, p. 113).

Come scrive  Rotelli  (1983,  p.  46),  Basaglia  ha  mostrato  che:  "la  lotta  per  la
sopravvivenza  di  sé  e  il  problema  della  soggettività,  dell'identificazione  è
altrettanto  materiale  di  quello  del  nutrimento  e  che  l'aggressione  si  associa
ovunque all'incorporazione dell'aggressione". E' per questo che bisogna rovesciare
l'istituzione che, con un atto di prevaricazione, oggettivizza "i pazienti" privandoli
della loro soggettività.

In sintesi, in questo paragrafo si è cercato di descrivere le dinamiche oggettivanti
che si sviluppano nell'ambito della psichiatria e dell'istituzione manicomiale, sugli
stessi  corpi  dei  ricoverati,  e  come  nell'approccio  basagliano  per  rovesciarle  e
liberare le soggettività dei ricoverati, bisogni cambiare completamente il modo di
funzionare dell'istituzione.  Come si  è  già  in  parte  visto  e  si  vedrà meglio  nel
prossimo paragrafo, la trasformazione dell'istituzione manicomiale non si rivelerà
sufficiente per Basaglia e il suo gruppo, perché è la società nel suo complesso che
bisogna trasformare.

Oltre  la  comunità  terapeutica,  nella  società,  tenendo  aperte  le
contraddizioni

Il  concetto  di  contraddizione,  e  di  "tenere  aperte  le  contraddizioni",  è  molto
importante in tutto il percorso basagliano e, come sottolinea Rovatti (2013), deve
essere incluso fra le parole-chiave utili a orientarsi in questo percorso. Ha a che
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fare con l'idea che non bisogna mai abbassare la guardia, mai accontentarsi, che
bisogna sempre ricordarsi che quello che è stato fatto è solo un inizio, che la lotta
contro le istituzioni totalitarie non finisce mai, che se si smette di lottare ci sarà
certamente  un arretramento,  e  che  la  lotta  non può essere  solo  all’interno del
manicomio.

Tenere aperte le contraddizioni significa non cancellarle, non nasconderle come
tendono a fare tutte le ideologie, ma continuare ad affrontarle. Se si cancellano le
contraddizioni si contribuisce a costruire una realtà ideologica, la realtà del potere.
Rovatti fa presente come la questione delle contraddizioni, in Basaglia, è legata
all’idea di dialettica, nel senso di dialettica fra gli opposti e coabitazione degli
opposti, ad esempio la dialettica fra ragione e follia. E' a-dialettico tutto ciò che ha
a  che  fare  con  il  potere,  il  dominio,  la  chiusura:  il  potere  nasconde  le
contraddizioni. La psichiatria positivista è priva di dialettica, è il monologo della
ragione sulla follia, ma anche un monologo della follia che eliminasse la ragione
sarebbe ugualmente a-dialettico. Un approccio dialettico è capace di accettare la
copresenza di ragione e follia nella vita e la contraddizione fra questi due poli. 

L'uomo stesso è  una contraddizione che non si  può risolvere,  come sottolinea
Basaglia  (2000,  p.  73),  una  contraddizione  fra  oggettività  e  soggettività,  fra
l'ordine  sociale  in  cui  è  collocato  e  la  sua  dimensione  esistenziale,  l'uomo  è
"prodotto di lotte", "corpo sociale" oltre che "corpo organico". Per questo ci vuole
un  approccio  dinamico  all'uomo,  un  approccio  aperto,  capace  di  accettare  le
contraddizioni senza volerle annullare a favore di uno o dell'altro polo. E così ci si
scontra con la dimensione collettiva, dimensione costitutiva dell'uomo e terreno di
molte contraddizioni, prima fra tutte quella fra chi ha il potere e chi ne è privo.

Il gruppo basagliano, a Gorizia, da subito si trova immerso nelle contraddizioni,
come  Basaglia  sottolinea  ad  esempio  nella  conclusione  del  suo  brano  "Un
problema  di  psichiatria  istituzionale.  L'esclusione  come  categoria  socio-
psichiatrica"  (1966).  Nel  lavoro  di  trasformazione  dell'istituzione  che  stanno
portando avanti, si trovano "ad inventare un nuovo modo di organizzare ciò che
non può e non deve essere organizzato, alla ricerca di un metodo di cura che non
debba,  necessariamente,  istituzionalizzarsi  in  regole  e  in  un  ordine  codificato;
davanti  alla  necessità  di  un'organizzazione  e  all'impossibilità  di  concretarla;
davanti  al  bisogno di formulare un abbozzo di  sistema cui riferirsi,  per subito
trascenderlo e distruggerlo; al desiderio di provocare dall'alto gli avvenimenti e
alla necessità di attendere che essi si elaborino e si sviluppino dalla base; davanti
alla ricerca di un nuovo tipo di rapporto fra malato, medico e società in cui il ruolo
protettivo dell'ospedale venga equamente diviso fra tutti; davanti alla necessità di
mantenere  un  livello  di  conflitto,  tale  da  stimolare,  anziché  reprimere,
l'aggressività, il potere di contestare il reale anche se di questo reale siamo noi
stessi i primi a far parte" (Basaglia, 1966, p. 63).

Di  fronte  alle  contraddizioni  con  cui  quotidianamente  si  confronta,  il  gruppo
basagliano  sfugge  al  rischio  di  volerle  nascondere  rifugiandosi  in  tanto
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rassicuranti  quanto  pericolose  ideologie.  "Tenere  aperte  le  contraddizioni"
significa che il lavoro di smascheramento e rovesciamento delle ideologie si rivela
senza fine. Dopo la critica alla psichiatria positivista e all'istituzione manicomiale,
la  stessa  comunità  terapeutica,  se  assolutizzata  come  modello,  diventa
un'ideologia.

Basaglia diviene presto consapevole di questo rischio, che descrive con forza già
in un suo intervento del 1964 , "La distruzione dell'ospedale psichiatrico come
luogo  di  istituzionalizzazione"  (Basaglia,  1964).  Spiega  che  anche  la
trasformazione dell'ospedale psichiatrico secondo i principi di apertura, libertà e
reciprocità, che si è sperimentata a Gorizia seguendo il modello della comunità
terapeutica,  non può da sola scongiurare il  rischio che il  nuovo ospedale  resti
comunque un luogo di alienazione, una sorta di "gabbia d'oro" per l'internato.

"La libertà donatagli dal medico e dal nuovo clima ospedaliero può produrre ora
in lui uno stato di soggezione ancora più alienante, perché frammisto a sentimenti
di dedizione e di riconoscenza che lo legano al medico in un rapporto ancora più
stretto, più infrangibile, più profondamente mortificante e distruttivo di qualsiasi
contenzione fisica: un rapporto di assoluta soggezione e dedizione al 'buono' che
si dedica a lui, che si china - dalla sua altezza - ad ascoltarlo e non dice mai di no.
Ciò non potrà che accelerare il processo regressivo che lo spingerà a sprofondare
gradualmente  in  un  morbido indolore  annientamento  totale  che  chiamerei  una
sorta  di  istituzionalizzazione  molle.  (...).  Ora,  perché  il  manicomio,  dopo  la
graduale distruzione delle sue strutture alienanti, non abbia a declinarsi come un
ridente asilo di servi riconoscenti, l'unico punto su cui sembra di poter far leva è
l'aggressività  individuale.  Su  questa  aggressività  (...)  potremo  impostare  un
rapporto di tensione reciproca che, solo, può essere in grado di rompere i legami
di autorità e di paternalismo, causa fino a ieri di istituzionalizzazione" (Basaglia,
1964, pp. 24-25).

Nei testi successivi, emerge sempre più forte, a fianco all'importanza di far leva
sull'aggressività dei malati, il tema dell'insufficienza del lavoro di trasformazione
dell'istituzione e della necessità di trasformare, oltre all'istituzione, la società in
cui questa si colloca e si giustifica. Infatti per Basaglia e il suo gruppo, come si è
visto, la psichiatria positivista e l'istituzione manicomiale che ne è espressione e
complemento sono ideologiche e, come Basaglia illustra nella "Presentazione a
Che cos'è la  psichiatria?",  del  1967, per  cambiarle bisogna cambiare anche il
sistema sociale che le sostiene e al quale sono funzionali. Sono infatti espressione
di  "un  sistema  che  ha  finora  creduto  di  negare  ed  annullare  le  proprie
contraddizioni  allontanandole  da  sé,  rifiutandone  la  dialettica  nel  tentativo  di
riconoscersi una società senza contraddizioni" (Basaglia, 1967 p. 134). Per questo
"la  lotta  deve  muoversi  a  un  livello  scientifico  e  politico  assieme"  (p.  134),
riconoscendo  che  il  malato  soffre  sì  di  una  problematica  psicopatologica,  ma
anche  di  una  problematica  sociale,  quella  di  essere  un  escluso.  Quello  della
comunità  terapeutica  può  essere  considerato  quindi  "un  passo  necessario
nell'evoluzione  dell'ospedale  psichiatrico" (p.  135),  ma non la  soluzione  a  cui
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tendere.  E'  importante non far diventare la comunità  terapeutica una soluzione
ideologica che maschera le contraddizioni in cui è immersa e che invece vanno
tenute aperte. Finché la società vorrà rinchiudere la persona sofferente nel ruolo di
malato e  allontanarla  da sé,  finché non la  accetterà  per  affrontarne i  problemi
come parte  della  realtà,  la  comunità  terapeutica  sarà  solo  un  modo  più  dolce
rispetto all'istituzione manicomiale per riprodurre questa esclusione, e società e
ospedale rimarranno entrambi intrisi di ideologia, entrambi senza contraddizioni
visibili, la prima il luogo dei "sani" e il secondo luogo di "cura dei malati".

Il  discorso  prosegue  nel  brano  "Le  istituzioni  della  violenza",  contenuto  in
"L'istituzione  negata",  del  1968,  in  cui  Basaglia  critica  la  funzione
"esclusivamente  custodialistica"  (Basaglia,  1968a,  p.  148)  delle  istituzioni
psichiatriche  e  spiega  che  le  stesse  teorie  psicodinamiche  e  gli  approcci
fenomenologici  che  lui  stesso  da  giovane  seguiva,  nonostante  la  tensione  a
comprendere le persone, rimangono nel terreno dell'oggettivazione, trattando le
problematiche sociali dei malati mentali come dati naturali e immodificabili. Si
tratta invece di problematiche che si possono affrontare cambiando la società e,
cambiando la società, si riesce ad affrontare anche la malattia.

"A ben esaminarla la malattia - come condizione comune - viene ad assumere un
significato concretamente diverso, a seconda del livello economico sociale di chi è
malato. (...) Le conseguenze della malattia mentale sono diverse, a seconda del
diverso tipo di approccio che con essa si instaura (...). Queste conseguenze (e mi
riferisco  al  livello  di  distruzione  e  di  istituzionalizzazione  del  ricoverato  nei
manicomi  provinciali)  non possono  essere  ritenute  come la  diretta  evoluzione
della malattia, quanto del tipo di rapporto che lo psichiatra, e quindi la società che
egli rappresenta, instaura con lui" (Basaglia, 1968a, p. 150).

Solo  chi  non  ha  nessuna  alternativa,  in  quanto  si  trova  in  una  posizione  di
debolezza  socio-economica,  finisce  ricoverato  negli  ospedali  psichiatrici  e  da
questo internamento dipende il destino di istituzionalizzazione ed esclusione in
cui queste persone incorrono. Quindi "il problema non è più quello della malattia
in  sé,  quanto  quello  del  rapporto  che  con  essa  si  stabilisce"  (p.  152).
L'oggettivazione  di  cui  è  vittima  il  malato  nel  manicomio  dipende  dal  suo
rapporto con lo psichiatra, ma anche con la società che delega lo psichiatra per
"curarlo".

Basaglia e il suo gruppo hanno rifiutato la logica oppressiva del manicomio e per
questo hanno cercato tramite la comunità terapeutica di liberare il malato dalla
violenza che egli subiva da parte dell'istituzione. "Tuttavia, una volta sfrondato il
paziente dalle sovrastrutture e incrostazioni istituzionali, ci si accorge che egli è
ancora l'oggetto di una violenza che la società ha usato e continua a usare nei suoi
confronti, nella misura in cui - prima di essere un malato mentale - egli è un uomo
senza potere sociale,  economico,  contrattuale:  una semplice presenza negativa,
ridotta  a  essere  aproblematica  e  acontraddittoria,  per  mascherare  la
contraddittorietà della nostra società" (p. 155). Per questo il gruppo basagliano
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non  propone  la  comunità  terapeutica  come  modello,  che  potrebbe  servire  a
mascherare e risolvere i conflitti sociali. Ed è per questo che propongono invece
"la negazione come unica modalità attualmente possibile all'interno di un sistema
politico-economico che assorbe in sé ogni affermazione, come nuovo strumento
del  proprio  consolidamento"  (p.  156).  Intendono  mettere  in  discussione  "la
dinamica  del  potere  come  fonte  di  regressione,  malattia,  esclusione  e
istituzionalizzazione a tutti i  livelli" (p. 157) e andare quindi oltre la comunità
terapeutica per affrontare il problema del malato mentale nella società.

In "Il problema della gestione", altro brano contenuto in "L'istituzione negata",
Basaglia spiega che  l'istituzione in cui opera con il suo gruppo vuole essere in
"crisi  permanente",  proponendosi  come "anti-modello,  capace  di  distruggere la
tendenza  ad  acquietarsi  in  schemi  di  riferimento"  (Basaglia,  1968b,  p.  168).
Evidenzia che la situazione in cui si trova il suo gruppo, operando all'interno del
sistema  sociale,  è  necessariamente  contraddittoria:  "l'istituzione  è
contemporaneamente negata e gestita, la malattia è contemporaneamente messa
tra  parentesi  e  curata,  l'atto  terapeutico  viene  contemporaneamente  rifiutato  e
agito" (p. 168). Si tratta come si è detto di non nascondere queste contraddizioni
ma di cercare di affrontarle, riportandole al loro legame con la società esterna e
con una scienza ideologica che definisce i limiti di ciò che è normale e ciò che
non lo è secondo i valori e i bisogni della classe dominante. 

Nella "Introduzione a Morire di classe", del 1969, Basaglia spiega ancora meglio
l'importanza del rapporto con la società esterna al manicomio ed evidenzia che
"l'apertura dell'ospedale e la libertà di comunicazione sono tali solo se l'esterno vi
partecipa come uno dei poli della relazione: la libera comunicazione interna resta
un artificio se non si riesce ad aprire e a mantenere un dialogo costante tra interno
e esterno" (Basaglia, 1969a, p. 179). Bisogna che il mondo esterno condivida con
la comunità terapeutica l'intento di riabilitare i pazienti,  per rendere effettivo il
processo di riabilitazione.

Ma il mondo esterno è un mondo problematico e "dobbiamo essere contro questa
società che distrugge la persona e uccide chi non ha i mezzi per difendersi. In un
certo senso, viviamo in una società  che sembra un manicomio e siamo dentro
questo manicomio, internati che lottano per la libertà" (Basaglia, 2000, p. 82).

E' con il suo viaggio negli Stati Uniti, nel 1969, che Basaglia approfondisce la sua
riflessione sugli aspetti "manicomiali" delle dinamiche della società esterna. Nella
"Lettera da New York" (1969b) racconta della struttura psichiatrica che è andato a
visitare, composta da un centro territoriale alle cui spalle rimane il manicomio.
Coesistono  così  "l'istituzione  della  violenza",  per  escludere  e  contenere  gli
elementi di disturbo, e "l'istituzione della tolleranza", finalizzata a riadattare alla
società  le  persone  marginali  e  devianti  prodotte  dal  sistema.  Questa  seconda
istituzione  si  ispira  alla  tecnica  comunitaria,  considerandola  come  tecnica
psichiatrica specifica e utilizzandola in maniera completamente a-dialettica, come
strumento  di  "integrazione"  e  quindi  di  "repressione"  dei  pazienti  (Basaglia,
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1969b, p. 184). L'istituzione aperta, in questo modo, invece di curare i malati, ne
crea una nuova categoria, gli "emotional patients", etichettando e trattando come
patologie psichiatriche devianze che sono invece direttamente e profondamente
legate a fattori sociali. L'unica utilità di questa istituzione è per sé stessa, tramite il
suo auto-riprodursi,  e  per la  società,  tramite il  pervasivo  controllo sociale  che
riesce a mettere in atto. 

Basaglia  parla  di  New York quindi  come esempio  di  come si  possono creare
servizi di salute mentale aperti ma completamente ideologici e a-dialettici,  che
non  affrontano i problemi sociali trasformando la società, ma anzi rafforzano la
rete del controllo tesa a reprimere le devianze che da questi problemi scaturiscono.
Afferma che "questo è un breve flash del nostro futuro politico-istituzionale. Gli
Stati Uniti ci prevengono, con il loro sviluppo tecnologico, suggerendo soluzioni
tecnico-istituzionali per ogni problema sociale, così da ridurre gradualmente ad
una enorme istituzione tollerante, sottilmente controllata, l'intera società" (p. 190).
In "La maggioranza deviante", del 1971, Basaglia (1971) approfondisce questo
tema, mostrando come l'ideologia della devianza e della tolleranza-integrazione-
equivalenza, sviluppata negli Stati Uniti per inglobare nel sistema produttivo gli
elementi marginali, ha la stessa funzione di controllo sociale dell'ideologia della
diversità  e  dell'esclusione  in  Italia.  Sono  due  modi  per  giustificare  le
diseguaglianze  e  i  problemi  sociali  e  reprimere  chi  con i  suoi  comportamenti
devianti  li  contesta.  Basaglia  individua  come  in  Italia  si  stia  lentamente
importando  l'ideologia  statunitense  e  mette  in  guardia  dal  considerarlo  un
progresso reale: si tratta solo di un nuovo modo, più sofisticato e avanzato, per
non affrontare i  problemi sociali,  non dare risposte  ai  bisogni  della  gente,  ma
limitarsi  a  razionalizzare  questi  problemi  e  questi  bisogni  nella  maniera
maggiormente funzionale alla società in cui è la classe dominante a dettare norme,
valori e ideologie.

Ormai la riflessione e la pratica basagliana comprendono non solo l'istituzione
manicomiale, ma i più vasti processi sociali e sempre di più emergerà il tema della
dinamiche  "manicomiali",  generatrici  di  marginalità,  vulnerabilità  sociale,
miseria, che pervadono l'intera società e che vanno contrastate.

A Trieste e oltre: lo smontaggio del manicomio e la legge 180 (1971-
1978)

Ripercorro  gli  anni  dello  smontaggio13 del  manicomio  di  Trieste  riferendomi
principalmente alla ricostruzione di Franco Rotelli (2015), che inizia con un lungo
elenco di nomi in coda al quale c'è la seguente scritta. "Migliaia i protagonisti:
ricordarne qui 500 fa torto a tanti,  ma serve a stabilire che quel che qui viene
raccontato è avvenuto solo grazie a tante persone insieme" (p. 7).

13 E' de Leonardis (1990) a descrivere il percorso triestino come "smontaggio" del manicomio.
Più avanti in questo capitolo si introdurrà anche il concetto di "deistituzionalizzazione".
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Basaglia,  grazie  alla  determinazione  del  Presidente  della  Provincia  Michele
Zanetti, fu nominato dalla Giunta provinciale direttore dell'Ospedale Psichiatrico
Provinciale di Trieste nell'agosto 1971. Da subito, sfruttando la legge 431/1968
"che  prevedeva  per  ogni  125  malati  un  primario,  un  assistente,  oltre  che  un
assistente sociale e uno psicologo" (Rotelli, 2015, p. 55), Basaglia assunse molti
giovani  professionisti  per  costituire  la  sua  équipe.  Riuscì  anche,  sempre  nel
quadro della legge 431 ad assumere 122 "precari giornalieri" come ausiliari  di
assistenza che successivamente sarebbero stati dotati di "patentino di infermieri
psichiatrici". Si formò quindi attorno a Basaglia un grande gruppo di operatori14, e
presto iniziarono ad arrivare anche molti volontari, sia italiani che da altri paesi
del mondo, la cui presenza fu sempre sostenuta e ritenuta parte fondamentale del
processo di trasformazione. Trieste fu, negli anni di Basaglia, come prima Gorizia,
un punto di riferimento per i movimenti di critica alla psichiatria e più in generale
di critica sociale.

Basaglia intendeva ridurre progressivamente il  numero dei ricoverati,  rendendo
possibile il loro reinserimento nella società, e iniziò con il ristrutturare i reparti
rendendoli  "comunità  aperte" e non più definite sulla  base delle  caratteristiche
della malattia dei ricoverati (come si faceva invece nella vecchia organizzazione,
in cui c'era ad esempio il reparto dei "sudici", dei "tranquilli", degli "agitati", e la
rigorosa separazione fra uomini e donne). L'Ospedale Psichiatrico venne diviso in
cinque  zone  cui  facevano  riferimento  cinque  diverse  aree  geografiche  della
provincia e di cui si occupavano cinque diverse équipe: i ricoverati provenienti da
una  singola  area  geografica  andarono  a  stare  nella  stessa  zona  dell'ospedale.
Vennero inoltre programmati dei servizi generali che si sarebbero occupati in tutto
il  territorio  di  pronto  intervento,  servizio  notturno  e  riabilitazione.  Per  la
ristrutturazione anche fisica dell'Ospedale la Provincia stanziò una cifra ingente15

e si programmò la ristrutturazione di molti padiglioni dell'Ospedale e di servizi
come la cucina e la lavanderia.

Nel  1972, come racconta Dell'Acqua (2007),  iniziò la  collaborazione con Ugo
Guarino, pittore e scultore triestino che vive a Milano ma frequenta molto spesso
Trieste. "In due stanzoni del reparto Q, che intanto è diventato il primo reparto
misto,  Guarino mette  a  disposizione di  tutti  e  per  tutto  il  giorno fogli,  colori,
matite,  pennelli.  Chiunque  può  entrare,  fare  qualcosa,  guardare,  parlare,  fare
niente. Qualcuno essendo ancora molto affollato il reparto va in quelle stanze per
mangiare"  (Dell'Acqua,  2007,  p.  132).  Nasce  così  il  collettivo  d'arte
"Arcobaleno". Su grandi fogli bianchi verranno disegnate vignette e slogan che
negli  anni verranno riprodotte in molti  luoghi. Il  collettivo fra l'altro prepara i
manifesti per la "Festa delle Castagne", la prima festa che si svolge all'esterno

14 Foot (2014) sottolinea che la quantità di operatori assunti era formidabile e paradossalmente al
percorso  di  diminuzione  del  numero  dei  degenti  corrispose  la  crescita  degli  operatori
basagliani. "Alla fine, c'erano più operatori che degenti: era una specie di università, un campo
di addestramento della nuova pratica psichiatrica" (p. 262).

15 Nel 1971, 3 miliardi (Rotelli, 2015, p. 55).
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dell'Ospedale Psichiatrico, in una palestra, coinvolgendo il rione di San Giovanni,
in cui l'ospedale è situato. 

La  legge  431/68,  detta  legge  Mariotti  dal  nome del  parlamentare  che  l'aveva
proposta, dava la possibilità agli internati nei manicomi di trasformare il ricovero
coatto in ricovero volontario, e anche questo strumento fornito dalla legge venne
subito  utilizzato  da  Basaglia  e  la  sua  équipe.  Così  molti  ricoverati  divennero
volontari.  E  nel  1973  l'amministrazione  provinciale  formalizzò  tramite  un
regolamento la  figura  dell'"ospite",  per  dare uno status a  tutte  le  persone che,
nonostante  fossero  state  dimesse  perché  non  considerate  "da  ricovero",
continuavano a vivere nell'ospedale non in virtù di una patologia, ma in quanto
non  avevano  ancora  la  possibilità  socio-economica  di  andare  a  vivere  fuori16.
Questo tipo di machiavelli e strumenti giuridico-amministrativi sono stati molto
importanti  nel  percorso  di  smontaggio  del  manicomio,  per  restituire  diritti  e
dignità agli internati.

E'  interessante  il  discorso  di  Dell'Acqua,  nella  descrizione  dell'anno  1972,
sull'importanza delle riunioni quotidiane e su come la comunicazione, negata nel
manicomio, veniva incoraggiata in tutti i modi, fra tutti i soggetti, e assumeva una
valenza  rivoluzionaria.  L'ospedale  aveva preso  a  funzionare  come una  grande
comunità  terapeutica,  e  assumevano  importanza,  oltre  alle  riunioni,  strumenti
come il  giornalino  e  il  "centro sociale",  ma non durò a lungo.  "Ben presto la
prospettiva  dell'abbandono  del  manicomio  e  l'urgenza  delle  novità  che
quotidianamente  stravolgevano  le  nostre  vite  mostrarono tutta  l'incompatibilità
con le finalità, i modi e i ritmi lenti della comunità terapeutica. (...) La finalità
della  comunità  terapeutica  era  la  gestione  partecipata  dell'organizzazione
dell'ospedale. Diventava sempre più chiaro che la finalità di quel lavoro che stava
cominciando era invece la vita delle persone. Tutti cominciavano a sperimentare
pezzi  di  vita  reale.  Della  concretezza  dei  problemi  e  dei  bisogni  era  urgente
occuparsi". (Dell'Acqua, 2007, pp. 139-140).

Si iniziò così a proiettare il lavoro dei medici e degli altri operatori verso l'esterno
e  anche questo  necessitò  di  grandi  cambiamenti  istituzionali  e  amministrativi,
ottenuti  con  il  sostegno  della  Giunta  provinciale,  infatti  il  lavoro  all'esterno
dell'ospedale non era previsto dai contratti del personale del manicomio. 

Casa,  sussidi  e  lavoro  divennero  subito  temi  importanti,  nei  percorsi  di
riabilitazione dei pazienti. Nacquero presto i primi nuclei di convivenza e in tutto
il percorso si continuò sempre a creare  in tutti i modi possibilità di alloggio per i
dimessi, spesso con i medici obbligati a fare da garanti dei contratti di affitto in
quanto  agli  ex  ricoverati  non  venivano  facilmente  fatti  contratti17.  Nel  1972

16 Si considererà più nel dettaglio l'introduzione della figura amministrativa dell'"ospite" alla nota
26  di  questo  capitolo,  esaminando  il  concetto  di  "deistituzionalizzazione"  e  "strategie
indirette".

17  Si  arrivò anche,  nel  1978,  a  occupare  un edificio inutilizzato,  la  Casa  del  Marinaio,  con
l'intento di istituire lì non solo la sede di un centro di salute mentale, ma anche alloggi per gli
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nacque,  anch'essa  con  grandi  lotte  e  con  un  grande  sforzo  sul  piano
amministrativo da parte di Zanetti, la prima cooperativa di pazienti psichiatrici,
per dare dignità di lavoratori ai pazienti che in precedenza svolgevano, non pagati,
servizi  nell'ospedale,  come  "ergoterapia"  (Cooperativa  Lavoratori  Uniti).  Nel
1973  nacque  inoltre,  nell'ex  materassaio  interno  all'OP,  il  bar  "Il  Posto  delle
Fragole", affidato all'omonima cooperativa. 

La  storia  della  demolizione  dell'Ospedale  Psichiatrico  di  Trieste  prosegue
incalzante,  scandita  da  grandi  eventi  pubblici,  come  la  discesa  in  città,
accompagnato da pazienti e operatori, di Marco Cavallo, il grande cavallo azzurro
di cartapesta realizzato durante un periodo laboratoriale con un gruppo di artisti
(26  febbraio  1973),  la  gita  aerea  di  Basaglia  con  un  gruppo  di  internati  (16
settembre 1975), e il grande convegno della Rete Internazionale di Alternativa alla
Psichiatria (13-17 dicembre 1977). Si tratta spesso di eventi non esenti da conflitti
e nei quali si cerca sempre di "tenere aperte le contraddizioni". Descriverò più nel
dettaglio nel secondo capitolo alcuni di questi eventi, capaci di mettere in dialogo
l'esperienza basagliana con la città e con la più vasta opinione pubblica. In tutto il
percorso,  nella  stessa  direzione  vanno anche  anche le  feste  all'interno dell'OP,
aperte  alla  cittadinanza,  i  grandi  concerti  con  nomi  di  richiamo,  le  attività
artistiche e teatrali, come anche le attività di ricerca18. 

Il gruppo basagliano inoltre nel 1975 pubblica "Crimini di pace" (Basaglia, F. e
Ongaro Basaglia,  F.,  a  cura di,  2009)  un importante  volume con contributi  di
autori  di  respiro  internazionale,  fra  cui  spiccano  Michel  Foucault,  Erving
Goffman, Robert Castel, Noam Chomsky, testo che i curatori  definiscono "una
ricerca  a  più  voci  sul  ruolo  dell'intellettuale  e  del  tecnico  come  addetti
all'oppressione" (p. 7). 

Intanto prosegue la netta discesa del numero dei pazienti che vivono nell'ospedale,
parallela  all'accompagnamento  di  ognuno  dei  dimessi  nel  ricostruirsi  una  vita
nella società:  1200 nel  1971, i  ricoverati  (compresi i  ricoveri  "volontari" e gli
ospiti) diventano 847 nel 1974, 400 nel 1978 (di cui più della metà sono "ospiti"),
fino  ad  arrivare  alla  soppressione  dell'Ospedale  Psichiatrico  nel  1980  e  al
permanere di poche decine di persone residenti all'interno del comprensorio in
gruppi appartamento.

Il  percorso  di  dimissione  dei  pazienti  andò di  pari  passo  con  il  complesso,  e
anch'esso non esente da lotte, percorso di apertura dei centri di salute mentale nel
territorio. Nel 1975 venne istituito, con delibera provinciale, il  primo centro di
salute  mentale,  ad  Aurisina,  fuori  Trieste,  e  poco  dopo,  su  iniziativa  di  uno
psichiatra del gruppo basagliano, venne occupata una palazzina in abbandono sita

ex ricoverati. La Casa del Marinaio, dalla cui occupazione Basaglia si era dissociato per evitare
strumentalizzazioni da parte degli oppositori della riforma, viene però sgomberata dopo poche
settimane.

18 Nell'ottobre  1973  Trieste  viene  istituita  "zona  pilota"  nell'ambito  della  ricerca
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla psichiatria.
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in via Gambini per creare un centro di salute mentale anche in città. Nello stesso
anno la Provincia istituì anche il Centro Psico-sociale di Muggia e il Centro di
Salute  Mentale  di  Barcola.  Nel  1976  venne  messa  in  dubbio  da  parte  della
principale autorità  sanitaria  dell'epoca (il  medico provinciale) la  legittimità  dei
centri di salute mentale, in quanto per la loro conduzione non sembravano affini
agli ospedali psichiatrici ma più simili  a centri  sociali e si riteneva quindi che
sarebbero  dovuti  essere  gestiti  dal  Servizio  Sociale  Comunale.  "Si  ripropone
continuamente  da  parte  delle  istituzioni  la  frattura  sanità/sociale  come  mondi
separati e da separatamente amministrare" (Rotelli, 2015, p. 85). E' solo nel 1977
che la Provincia, come ultimo atto della Giunta Zanetti, alla scadenza del proprio
mandato, riuscì a validare definitivamente i centri di salute mentale territoriali. In
seguito, lo stesso anno, venne istituito anche il CSM di via della Guardia.

Un  altro  strumento  importante  per  permettere  la  chiusura  dell'Ospedale
Psichiatrico è stato il Servizio di Reperibilità Psichiatrica, anch'esso istituito nel
1977 grazie a una convenzione tra la Provincia e l'Ospedale Maggiore. Tramite la
reperibilità  diurno/notturna  degli  psichiatri  presso  il  Pronto  Soccorso
dell'Ospedale  generale,  si  riuscì  a  impedire  l'invio  routinario  dei  pazienti  con
problemi  mentali  all'Ospedale  Psichiatrico,  cercando  di  affrontarne  la  crisi  e
inviarli piuttosto ai centri di salute mentale. 

Si è già visto come tutte queste realizzazioni sono state frutto di lotte e costanti
innovazioni anche amministrative. Va sottolineato anche che in tutto il percorso
non cessarono mai i problemi con la magistratura e anche su questo fronte fu una
continua lotta. Nel 1973 l'équipe medica fu incriminata, e poi prosciolta, per la
somministrazione  di  anticoncezionali  nell'Ospedale  Psichiatrico,  che
effettivamente era stata avviata per le donne che lo richiedevano. Nel 1978, prima
dell'approvazione della legge sull'aborto, l'intero gruppo medico si autodenunciò
per "procurato aborto in relazione all'avviso di reato a due psichiatri i quali sono
stati accusati insieme a due ginecologi di procurato aborto a donna consenziente"
(Rotelli, 2015, p. 100). Avvennero a Trieste inoltre, come descritto da Foot (2014)
due incidenti, crimini commessi da pazienti dimessi dall'OP, come era accaduto a
Gorizia, e ci furono incriminazioni di omicidio colposo (e successive assoluzioni)
per Basaglia e un altro medico in un caso e per altri due medici nell'altro altro
caso.  Questa volta però,  diversamente che a Gorizia,  Basaglia e il  suo gruppo
erano più forti  e  sapevano di  poter far  fronte  alla magistratura e di  avere più
possibilità di fronteggiare anche la campagna mediatica, e così avvenne.

La chiusura del manicomio era ormai imminente. Già nel 1977, subito prima della
scadenza del mandato della Giunta Zanetti, nella Sala del Consiglio Provinciale si
tenne una famosa conferenza stampa in cui si annunciò la chiusura dell'Ospedale
Psichiatrico.  Lo  scopo  era  rendere  questa  scelta  irreversibile  anche  con
l'insediamento  della  nuova Giunta.  La  chiusura  definitiva  venne decretata  poi,
come si è detto, nel 1980.

Nel frattempo, il 13 maggio 1978, era stata approvata la legge 180, che stabiliva,
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recependo le istanze mosse dall'esperienza triestina e da altre esperienze italiane
di  quegli  anni,  il  superamento  degli  ospedali  psichiatrici  in  tutta  Italia  e  la
creazione  di  servizi  interamente  sostitutivi  nel  territorio.  Pochi  mesi  dopo  fu
approvata la  legge 833,  che istituiva  il  Servizio  Sanitario  Nazionale,  e  la  180
venne recepita in quest'ultima legge. Trieste fu il primo luogo dove la 180 venne
applicata e nel resto di Italia i tempi e le modalità della sua applicazione furono
molto variabili, con risultati spesso non ottimali e molto diversi da quella che era
stata la rivoluzione triestina, e tempi a volte molto lunghi.

Come evidenziano Colucci e Di Vittorio (2001), fino all'introduzione della legge
180 era rimasta in vigore in Italia la la legge 36 del 1904, una delle più arretrate
d'Europa, impostata sul principio della sanzione giuridica e della custodia di chi è
"pericoloso per sé e per gli altri e di pubblico scandalo" e per questo soggetto al
ricovero coatto in manicomio. La legge 180 supera questo principio e il sottinteso
pregiudizio relativo alla pericolosità  del malato mentale e si orienta non più a
difendere la società da una presunta pericolosità, ma a farsi carico della salute
psichica della persona nel rispetto dei suoi diritti. De Leonardis (1990) sintetizza i
tratti  fondamentali  di  questa  legge:  "a) vieta  la  costruzione  di  nuovi  ospedali
psichiatrici e stabilisce un blocco graduale dei ricoveri di nuovi pazienti; b) fissa il
principio della creazione di servizi territoriali interamente sostitutivi, che hanno
tutte le competenze e responsabilità relative in una determinata area territoriale; c)
sancisce la civilizzazione della psichiatria eliminando gli istituti del ricovero e del
trattamento coatto, e quindi anche lo statuto di pericolosità del malato di mente;
d) crea  l'istituto  del  'trattamento  sanitario  obbligatorio'  che,  in  quanto  atto
totalmente  sanitario,  non lede i  diritti  della  persona poiché configura  non una
sanzione  del  paziente  ma  una  responsabilità  del  sanitario  a  fornire  condizioni
adeguate di cura"19. 

19 L'istituto del "trattamento sanitario obbligatorio", provvedimento eccezionale con precisi limiti
temporali,  richiesto  dal  medico e convalidato da un altro medico e dal  sindaco  quando la
condizione psichica della persona necessita di un intervento urgente che quest'ultima rifiuta, è
costruito non come tutela della società, ma come tutela della salute persona, che può essere
portata dal suo stato mentale alterato a rifiutare le cure che pure necessita e di cui ha diritto.
Come sottolineano anche Colucci  e Di Vittorio (2001), questo istituto richiede ai tecnici di
stare nella contraddizione posta dalla sofferenza mentale. "La legge del  1978 s'interroga su
quel punto centrale e delicato che concerne il rapporto tra malattia mentale e libertà. Nei due
sensi: in che misura siamo davvero liberi quando siamo in preda alla malattia? E viceversa:
quanta libertà ci può concedere la società quando siamo malati? Il compito che la legge indica
al medico è di porsi al centro di questi dilemmi etici: infatti gli impone di farsi carico della
libertà del malato, nel senso di cercare di ottenere il suo consenso alle cure con pazienza e
tenacia,  e  dove ciò non accada,  di  farsi  carico  del  rifiuto,  con una  scelta responsabile  che
garantisca i diritti della persona, primo fra tutti quello di essere curato. (...) Il medico deve
adoperarsi  perché  sia  riconosciuta  alla  persona  sofferente  piena  voce  all'interno  di  un
dispositivo terapeutico, che resta in equilibrio precario tra la tentazione di controllo per motivi
sanitari e il pericolo contrapposto di deriva sociale per rifiuto delle cure. E' proprio in questa
inesausta contrattazione lo spirito innovativo della legge, che interroga il tecnico di fronte alla
propria  responsabilità politica di mediatore tra  la sofferenza dell'individuo e la dimensione
sociale e istituzionale in cui questa si esprime"  (pp. 301-302).
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A Trieste e oltre dopo Basaglia (1979 - )

Nel  novembre  1979  Basaglia  lasciò  la  direzione  dell'Ospedale  Psichiatrico  di
Trieste,  alla  guida  del  quale  venne  sostituito  da  Franco  Rotelli,  per  andare  a
lavorare a Roma, ma presto morì per un tumore al cervello, il 29 agosto 1980.
Negli ultimi anni della sua vita intraprese due viaggi in Brasile, dove era stato
invitato a tenere una serie di conferenze, in cui raccontò, in costante dialogo con i
brasiliani e in maniera semplice e accessibile, le sue idee e la sua esperienza.

A Trieste,  come afferma Foot  (2014,  p.  267),  "la  rivoluzione  non finì  con la
chiusura del manicomio. Per molti versi, come sostengono Franco Rotelli20 e altri,
la 'chiusura' fu solo l'inizio. Rotelli (che aveva lavorato con Basaglia a Parma e fu
il suo successore a Trieste) sarebbe poi diventato responsabile dell'intero servizio
sanitario cittadino, gestito da psichiatri di impostazione basagliana fino ai primi
anni del nuovo secolo. In tempi più recenti, però, questo sistema radicale incontra
maggiori  resistenze.  Si ha la netta sensazione che il  periodo rivoluzionario sia
finito e che gli operatori rimasti fatichino a difendere quanto è stato costruito in
passato.  Trieste  divenne  un  modello  di  assistenza  sanitaria,  riconosciuto
dall'Organizzazione  mondiale  della  sanità.  Ancora  oggi  squadre  di  triestini
vengono 'distaccate' all'esterno nelle realtà difficili, dove occorre trasformare, o
chiudere, un manicomio".

Rotelli  nel  1979 divenne direttore dell'Ospedale  Psichiatrico di  Trieste,  che fu
sostituito nel 1980 dai Servizi Psichiatrici Provinciali e nel 1984 dal Dipartimento
di  Salute  Mentale21.  E'  lui  stesso  a  ricostruire,  nel  suo  libro  "L'istituzione
inventata" (2015), i compiti che si è assunto e ha portato avanti fino agli anni
Duemila:  il  completamento  del  superamento  dell'ospedale  psichiatrico  e  della
realizzazione della rete  dei  servizi  sostitutivi;  la  promozione di  "nuove risorse
formali e informali", come laboratori,  cooperative sociali,  iniziative culturali, a
supporto  degli  utenti;  la  difesa  della  legge  180  in  Italia  e  la  diffusione
dell'esperienza  basagliana  negli  altri  paesi  del  mondo;  l'estensione  all'intero
sistema  sanitario  triestino  dell'approccio  sperimentato  nell'ambito  della  salute
mentale.

Si tratta di compiti che Rotelli, con il gruppo basagliano che continuò a lavorare a
Trieste, portò avanti instancabilmente, prima come direttore del Dipartimento di
Salute  Mentale,  che  diresse  fino  al  1995,  quando  venne  sostituito  da  Peppe
Dell'Acqua, poi come direttore dell'intera Azienda Sanitaria Triestina, che diresse,
con una pausa intermedia, fino al 2010.

20 In un'intervista (García, 2010, pp. 138-145), Rotelli spiega con chiarezza il suo punto di vista:
molte cose importanti a Trieste sono state fatte dopo gli anni Settanta, nei decenni successivi,
quando,  tramite  il  sovvertimento  dei  rapporti  di  potere  e  la  de-centralizzazione  del  potere
medico, si è realizzata e consolidata una concreta ed efficace alternativa territoriale all'ospedale
psichiatrico, che nessun altro paese europeo ha mai realizzato.

21 Il  Dipartimento  di  Salute  Mentale  è  stato istituito  nel  1984 dopo che,  nel  1981,  i  Servizi
Psichiatrici  sono passati  alle dipendenze dell'Unità  Sanitaria  Locale,  una nuova struttura di
governo.
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Per quanto riguarda i servizi psichiatrici, facendo fronte a vari attacchi compresa
una richiesta di rinvio a giudizio per "danni al patrimonio pubblico" che non ebbe
nessun esito, Rotelli accompagnò il completamento del processo di superamento
dell'ospedale  psichiatrico  e  consolidamento  della  rete  dei  servizi  sostitutivi.
Fondamentale per la chiusura definitiva dell'Ospedale Psichiatrico fu l'attivazione,
prevista  dalla  legge  180,  del  Servizio  di  Diagnosi  e  Cura  accanto  al  Pronto
Soccorso dell'Ospedale Maggiore, con 8 posti letto, in stretto coordinamento con i
centri di salute mentale aperti 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, con 5/6 posti letto
ciascuno. "Si struttura una peculiare organizzazione che non ha mai avuto uguali
in  alcun  paese  del  mondo  e  che  sarà  per  decenni  un  punto  di  riferimento
ineludibile  per  le  politiche  di  organizzazione  dei  servizi  psichiatrici"  (Rotelli,
2015,  p.  123).  Furono  assunti  40  nuovi  infermieri  e  stabilizzati  10  psichiatri
precari  e  ristrutturati  e  arredati  decorosamente  gli  spazi  dei  centri  di  salute
mentale.  Nel  1981  il  sussidio  per  i  dimessi  dall'Ospedale  Psichiatrico  fu
aumentato da parte dell'USL a 230.000 lire al mese e ci furono grosse polemiche
sulla natura "sanitaria" del provvedimento. "Fu sempre questione di principio da
parte dei servizi sostenere che si lavorava per la Salute e non solo per la Sanità e
che per la Salute della gente un reddito minimo e altri sostegni alla riproduzione
sociale  fossero strumenti  indispensabili"  (p.  132).  I centri  di  salute  mentale  si
stabilizzano in 4, uno per ogni distretto sanitario, aperti 24/24 - 7/7, e dotati di 8
posti letto ciascuno. Si vedrà nel prossimo capitolo più nello specifico la storia e
le funzioni del Dipartimento e dei centri di salute mentale, e cosa hanno portato in
termini di partecipazione di tanti soggetti ai percorsi di salute dei pazienti.

Importante in questa direzione fu in particolare il grande lavoro fatto nell'ottica di
promuovere  "risorse  formali  e  informali  a  disposizione  dei  cittadini  utenti  dei
servizi  e  della  loro  riproduzione  sociale,  contro  lo  stigma,  dentro  processi  di
inclusione  (laboratori,  cooperative  sociali,  iniziative  culturali,  ecc.)"  (p.  158).
Rotelli  (2015)  ripercorre  le  ricchissime  esperienze  riportando  molte  foto  di
persone,  attività,  volantini,  cataloghi,  copertine  di  libri  e  riviste...  Negli  anni
Ottanta  e  Novanta  fiorirono  laboratori  teatrali,  di  pittura,  arti  visive,  grafica,
lavorazione di tessuti, una scuola di barca a vela, affollatissime discoteche estive
nel parco dell'ex Ospedale Psichiatrico, una falegnameria che realizzava mobili di
design  per  i  servizi,  un  laboratorio  di  scrittura,  una  rivista,  una  casa  editrice,
molteplici cooperative sociali con molteplici attività. Si tratta di esperienze rivolte
prima  di  tutto  agli  utenti  dei  servizi  di  salute  mentali,  ma  aperte  a  tutti  e  in
rapporto con la società più ampia, portate avanti con il supporto degli operatori
dei servizi, ma anche con il contributo di professionisti esterni ai servizi e con le
competenze più disparate.  Alcune esperienze erano legate  alla  sfera del  tempo
libero e della cultura, altre esperienze, quelle delle cooperative sociali, sono state
in grado di dare lavoro a persone che per le loro problematiche erano state escluse
dal  mondo  del  lavoro,  nell'ottica  dell'"impresa  sociale",  concetto  elaborato  da
Rotelli e dal suo gruppo per indicare una strategia di creazione di valore, anche sul
mercato, e al tempo stesso di reali processi di inclusione.
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Parallelamente  si  lavorò  per  "difendere  la  legge  180  in  Italia  e  diffondere
l'esperienza  negli  altri  paesi"  (p.  206).  Furono  numerosi,  negli  anni  Ottanta,
Novanta e Duemila,  i  convegni nazionali  e internazionali  promossi dal gruppo
triestino  sulle  tematiche  della  psichiatria  e  delle  politiche  sociosanitarie,  come
anche gli interventi e le prese di posizione dei triestini a difesa della legge 180 e
per la sua applicazione, di fronte ai continui attacchi. 

Dopo il Convegno internazionale della Rete di Alternativa alla Psichiatria che si
tenne a Buenos Aires nel 1986, si intensificarono i rapporti e gli scambi con vari
paesi  dell'America  Latina,  in  particolare  con  il  Brasile,  dove  la  presenza  di
Basaglia negli ultimi anni prima della sua morte  era coincisa con un periodo di
lotte per la democrazia e forse anche per questo aveva stimolato lo sviluppo di un
grande movimento per la riforma psichiatrica. Negli ultimi decenni, in Brasile si è
realizzato un lento ma importante percorso di riforma psichiatrica, che, anche se
non  ha  portato  all’abolizione  dei  manicomi,  ha  reso  possibile  un  loro  forte
ridimensionamento e lo sviluppo di servizi territoriali di salute mentale e di molte
esperienze socioculturali per l’inclusione nella società delle persone con disturbi
mentali22. Anche Rotelli tenne alcune conferenze in Brasile e si avviò, nella città
di  Santos,  nel  1989,  una  esperienza  di  radicale  trasformazione  dell'assistenza
psichiatrica, sul modello triestino23. Nel 1990 inoltre i governi latino-americani, su
impulso dell'OMS e la partecipazione del Centro Studi di  Trieste, approvarono
una dichiarazione di impegno al superamento degli ospedali psichiatrici (Carta di
Caracas)  e  l'équipe  triestina  si  impegnò  a  offrire  assistenza  tecnica  in  questa
direzione a Brasile, Argentina e Repubblica Dominicana. Gli scambi proseguono e
si intensificano anche le visite da parte di studenti e operatori di tutto il mondo al
Dipartimento  di  Salute  Mentale  di  Trieste.  Dal  1990 al  1993 fu  realizzato  da
un'équipe di Trieste, su richiesta e finanziamento della CEE, un intenso lavoro di
decostruzione  dell'Ospedale  Psichiatrico  di  Leros,  in  Grecia,  che  era  stato  al
centro di uno scandalo per la gestione paragonabile a quella di un lager. Nel 1997
Rotelli svolse un incarico di sette mesi per il Ministero degli Esteri a Cuba, per il
supporto allo sviluppo dei servizi di salute mentale. Fra la fine degli anni Novanta
e i primi anni Duemila avviene inoltre un intervento da parte di operatrici triestine
di decostruzione del manicomio di Valona in Albania. Anche gli anni Duemila
sono stati anni ricchi di scambi internazionali e nel 2010, a seguito del convegno
internazionale  "Trieste  2010:  che  cos'è  la  salute  mentale",  che  vide  la
partecipazione di oltre 1500 persone da tutto il mondo, si costituì la "Conferenza
Permanente per la Salute Mentale nel Mondo: Franco Basaglia" con il fine di fare
rete fra attori ed esperienze di diversi paesi del mondo.

Ultimo filone del lavoro di Rotelli e del gruppo basagliano a Trieste è stato quello

22 Sul Movimento della Lotta Antimanicomiale e la Riforma Psichiatrica brasiliana i principali
testi a cui faccio riferimento sono Amarante, 2011, Nicacio et al., 2000 e Saraceno, 2014. Ho
svolto inoltre un periodo di  studio in Brasile su questi  temi e sull'influenza di Basaglia  in
questo paese (maggio-giugno 2013).

23  L'esperienza di Santos è descritta da Nicacio (2003).
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dell'estensione  all'intero sistema sanitario  triestino  dei  principi  e  dell'approccio
sperimentato  nell'area  della  salute  mentale.  Nel  1995  una  legge  di  riforma
nazionale  trasformò  le  Unità  Sanitarie  Locali  in  Aziende  Sanitarie,  mettendo
l'accento, con il cambiamento di nome, sulla gestione manageriale dell'istituzione.
A Trieste  un'unica azienda accorpò inizialmente  i  servizi  sanitari  ospedalieri  e
territoriali e Rotelli venne incaricato di dirigere la "Divisione cura e riabilitazione
territoriale", destinata a sviluppare e gestire tutti i servizi extraospedalieri, e per
questo lasciò la direzione del Dipartimento di Salute Mentale, che passò a Peppe
Dell'Acqua24.  Si  tratta  di  una  nuova  grande  sfida,  in  cui  Rotelli  e  il  gruppo
triestino portano le competenze sviluppate in tutto il  percorso basagliano nella
innovazione  e  trasformazione  di  istituzioni  inefficienti  in  servizi  efficaci.  La
"Divisione  cura  e  riabilitazione  territoriale"  nacque  con  l'intento  esplicito  di
ridurre e correggere la domanda di ricoveri ospedalieri, promuovendo il passaggio
da un "sistema totalitario" (l'ospedale) a un sistema "multiplo, aperto e articolato"
(i servizi territoriali, cfr. Rotelli, 2015, p. 244) in cui "ciò che è tradizionalmente
considerato 'il sociale' entra prepotentemente nello scenario in quanto l'esigenza
del cittadino della moderna polis non è più solo di tenere lontano la malattia, ma
di  promozione di  una vita  prolungata,  di  trattamenti  umani,  di  accessibilità  ai
servizi, di equità complessa del trattamento, di diritto alla cura in ogni tempo e in
ogni luogo" (p. 244).25 

Nel 1996 i servizi territoriali vennero potenziati, affidandone la responsibilità ai
distretti sanitari, strumenti organizzativi e di governo che coprono ognuno un'area
di 60.000 abitanti e sono in tutto quattro. Si avviò l'assistenza domiciliare sanitaria
e si creò la prima residenza sanitario-assistenziale (cui ne seguirono altre 3) con
finalità riabilitative e di riduzione dei tempi di ricovero ospedaliero. Il lavoro dei
distretti  e  dei  servizi  che  ad  essi  afferiscono  è  impostato  secondo  l'obiettivo
dell'"integrazione  socio-sanitaria",  cioè del  collegamento tra  i  diversi  servizi  e
strutture sanitarie  e con i  servizi  sociali  comunali,  e  il  modello della  presa in
carico della persona nella sua globalità, contrapposto alla cultura delle prestazioni
e dei consumi standardizzati.

Dal  1997  la  "Divisione  cura  e  riabilitazione  territoriale"  diventa  un'azienda
sanitaria autonoma e separata dai servizi ospedalieri: nasce l'Azienda Sanitaria n.
1  Triestina,  mentre  continuano  a  crescere  i  servizi  che  ad  essa  afferiscono
(riabilitazione, assistenza infermieristica, percorso nascita, assistenza anziani...).
Nel periodo 2001-2003 Rotelli  accetta l'invito a dirigere l'Azienda Sanitaria  di
Caserta  2  e  viene  sostituito  a  Trieste  da  Franco  Zigrino,  che  porta  avanti
l'organizzazione già impostata, secondo principi coerenti con quelli sostenuti dal
gruppo  basagliano  fin  dal  1971.  Rotelli  rientra  nel  2004  a  dirigere  l'Azienda

24 Quest'ultimo dirigerà il Dipartimento di Salute Mentale fino al 2013.
25 Già nel 1995 si definisce che saranno parte del Sistema Territoriale il Dipartimento di Salute

Mentale,  il  Dipartimento  di  Prevenzione,  i  Servizi  per  le  Dipendenze  da  sostanze  legali  e
illegali,  il  Sistema  118,  un  centro  cardiovascolare,  un  centro  diabetologico,  un  centro
oncologico,  e  i  distretti  sanitari  a  cui  afferiscono i  medici  di  famiglia  e  e  le  case  di  cura
convenzionate.
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Sanitaria  Triestina,  continuando  a  sviluppare  e  potenziare  le  attività  (servizi
domiciliari,  riabilitazione,  servizi  per  bambini  e  adolescenti,  centro  sociale
oncologico  e  centro  cardiovascolare,  centri  diabetologici  distrettualizzati...),
valorizzando il  ruolo  del  personale infermieristico,  perfezionando la  continuità
terapeutica ospedale-territorio e facendo rete con moltissime organizzazioni non
profit. 

Negli  anni  la  direzione  dell'Azienda  Sanitaria  ha  provveduto  anche  alla
ristrutturazione di numerose sedi di servizi. "La dignità e bellezza delle sedi dei
servizi vengono ricercate accuratamente come segnali di rispetto per i cittadini e
valorizzazione  del  servizio  pubblico  come  tale"  (Rotelli,  2015,  p.  296).  In
particolare,  la  direzione  ha  portato  avanti  un  importante  intervento  nel
Comprensorio di San Giovanni, l'ex Ospedale Psichiatrico, dove ha ristrutturato
10 padiglioni, trasferendovi varie sedi di servizi sanitari e amministrativi, e dove,
con  un  accordo  con  Provincia,  Università  e  Comune,  i  comproprietari  del
Comprensorio, ha recuperato il parco collocandovi tra l'altro 5.000 piante di rosa.
Il  parco di San Giovanni è attualmente un luogo aperto, pieno di vita e molto
bello.

Rotelli dirigerà l'Azienda Sanitaria fino al 2010, quando, dopo l'insediamento nel
2008 di un governo regionale di Centro-Destra (Giunta Tondo) molto ostile al
modello triestino, viene sostituito, in un clima di forti attacchi anche sul piano
giuridico,  da Fabio Samani,  che ha l'esplicito  mandato di  cambiare  rotta  nella
gestione dell'Azienda Sanitaria26. Iniziano anni in cui il gruppo basagliano, che
insieme a Rotelli  aveva  in  precedenza  sempre  lavorato  alla  costruzione  e  allo
sviluppo  di  un  sistema  psichiatrico  e  sanitario  all'avanguardia  e  in  continua
evoluzione,  si  trova  invece  a  dover  difendere  quanto  costruito,  di  fronte  ad
attacchi durissimi. 

Rotelli prosegue il suo percorso candidandosi al Consiglio Regionale del Friuli
Venezia Giulia nelle elezioni del 2013, con la coalizione di Centro-Sinistra, che
vince le elezioni. Viene eletto consigliere regionale e designato Presidente della
Commissione Sanità. Da allora si sta occupando insieme all'Assessore alla Sanità
e alle Politiche Sociali, Maria Sandra Telesca, della Riforma Sanitaria Regionale e
della  creazione  di  strumenti  di  sostegno  al  reddito  per  la  popolazione  più
deprivata.  Nell'ambito  della  Riforma  Sanitaria,  finalizzata  a  collegare

26 A questo proposito si veda la breve ricostruzione degli attacchi del periodo 2008-10 e degli
anni successivi, gli anni della direzione Samani, fatta da Maria Grazia Cogliati, dirigente del
gruppo basagliano, e contenuta nel testo di Rotelli (2015, p. 280). Spiega che nel 2008 "è stato
inviato  un  ispettore  che  avrebbe  dovuto  evidenziare  le  sospette  irregolarità  nella  gestione
dell'azienda, tra le quali, in particolare, il presunto eccesso di interventi sociosanitari relativi ai
determinanti non sanitari di salute. Di fatto si cercava di riproporre un modello 'medico' di
sanità territoriale improntato sulla netta separazione di sanitario e sociale". Cogliati racconta
che, quando poi Rotelli fu sostituito da Samani nel 2010, la direzione divenne "all'insegna di
una  'amministrazione  buona  perché  irreprensibile'  che  preferiva  inerzia,  atti  mancati,
immobilismo,  produzione  annuale  di  cospicui  avanzi  di  bilancio,  piuttosto  che  assumere
responsabilmente la quota naturale di rischio che ogni scelta porta con sé". 
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maggiormente ospedale e territorio e rafforzare i servizi territoriali, si è avviato
nel 2015 il processo di accorpamento delle aziende sanitarie territoriali del Friuli
Venezia  Giulia  con  le  aziende  ospedaliere.  Il  direttore  attuale  dell'Azienda
Sanitaria  Triestina,  Nicola  Delli  Quadri,  si  trova  a  dover  affrontare  questo
accorpamento27 cogliendo la sfida di mantenere e rafforzare i servizi territoriali
costruiti sotto la direzione di Rotelli,  in un momento di crisi e tagli  alla spesa
pubblica e in cui tanti tecnici del gruppo basagliano che ha costruito questi servizi
sono ormai anziani e negli ultimi anni stanno andando in pensione.

Il  progetto  Microaree,  che  approfondirò  nel  terzo  capitolo,  nasce  nel  2005,  a
seguito del progetto Habitat del 1998, come frutto sperimentale del tentativo da
parte di Rotelli e del suo gruppo di applicare l'approccio basagliano alla sanità. Si
è sviluppato negli ultimi anni della direzione Rotelli e continua tuttora. 

Istituzione negata, deistituzionalizzazione e istituzione inventata

Si è delineata nei paragrafi precedenti la centralità della questione istituzionale
nell'esperienza basagliana, che è prima di tutto, in tutto il percorso, un'esperienza
di  lavoro  nelle  istituzioni  e  di  trasformazione  delle  istituzioni.  Il  percorso  è
iniziato  con  una  radicale  critica  dell'istituzione  manicomiale,  e  della  scienza
psichiatrica ad essa correlata, con l'individuazione degli esiti negativi che l'una e
l'altra  avevano  sulla  condizione  degli  internati  in  manicomio,  con  la
trasformazione  e  il  superamento  di  questa  istituzione  e  del  sapere  ad  essa
connesso. E' stato un lavoro di "negazione" dell'istituzione psichiatrica, in quanto
ritenuta inaccettabile,  come il  gruppo basagliano spiega nel  testo "L'istituzione
negata", ma negandola la si è al tempo stesso gestita e trasformata28.

In questo percorso è risultato sempre più evidente che le istituzioni sono attive nel
dare  forma  alla  realtà,  che  la  materialità  dell'organizzazione  istituzionale
contribuisce  al  senso  di  sé  di  chi  vi  è  dentro,  che  all'esercizio  del  potere
nell'istituzione corrisponde un sapere funzionale a questo potere e attivo anch'esso
nel definire, etichettare, controllare, le persone su cui si esercita.  Sono tematiche
che Goffman da un punto di vista micro-sociologico e Foucault da un punto di
vista  di  storia  dei  sistemi  di  potere-sapere  sviluppano negli  stessi  anni  in  cui
Basaglia porta avanti la sua esperienza pratico-critica. Si crea in quegli anni una
vera e propria "cassetta degli attrezzi" per analizzare criticamente le istituzioni, in
particolare  le  istituzioni  totali,  a  cui  Basaglia  attinge  e  al  tempo  stesso
contribuisce.  Ota  de  Leonardis (1990)  rielabora  nell'ambito  del  pensiero

27 Per la  precisione attualmente Delli  Quadri  ha il  ruolo di  "Commissario straordinario",  una
funzione transitoria che gli permette di essere a capo di due aziende, quella sanitaria territoriale
e quella ospedaliera, che sono, ancora per poco, separate. 

28 In  "Il  problema  della  gestione"  (Basaglia,  1968b),  si  analizza  esattamente  questo  aspetto.
"Finché si resta all'interno del sistema, la nostra situazione non può che continuare a essere
contraddittoria:  l'istituzione  è  contemporaneamente  negata  e  gestita,  la  malattia  è
contemporaneamente  messa  tra  parentesi  e  curata,  l'atto  terapeutico è  contemporaneamente
rifiutato e agito" (p. 168).
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sociologico questo tipo di approcci, individuando il livello delle istituzioni come
livello della realtà troppo spesso ignorato nella contrapposizione individuo-società
e invece determinante nel dare forma alle relazioni e quindi nel dare forma sia agli
individui che alla società.

Descrive l'esperienza basagliana come esperienza di trasformazione e innovazione
delle  istituzioni,  trasformazione  che  quindi  incide  sia  sugli  individui  sia  sulla
società,  utilizzando  per  riflettere  su  questa  esperienza  il  concetto  di
deistituzionalizzazione.  Ne sottolinea  la  caratteristica di  esperienza concreta  di
"smontaggio" della istituzione manicomiale e di parallela decostruzione del sapere
psichiatrico ad essa connesso e in questo modo di innovazione sia istituzionale sia
culturale. Che i due aspetti, quello istituzionale e quello culturale, vadano di pari
passo è perché sono profondamente connessi.

Il  concetto  di  deistituzionalizzazione  è  stato  ed  è  molto  utilizzato  dal  gruppo
basagliano e  da  studiosi  vicini  al  movimento,  in  particolare de Leonardis,  per
descrivere il percorso che avevano portato avanti con Basaglia e che continuavano
a  portare  avanti  dopo  Basaglia.  E'  il  concetto  con  il  quale  si  sintetizza
comunemente questo approccio, sia in Italia che all'estero.

De Leonardis  (1990) sottolinea  che  il  percorso di  deistituzionalizzazione  è  un
percorso di "auto-trasformazione" che coinvolge tutti i soggetti come agenti del
cambiamento (i tecnici, i pazienti, i diversi soggetti sociali) e parte dall'interno
dell'istituzione. Partendo dai limiti dell'istituzione e "lavorando con ciò che c'è"
per trasformarlo, si liberano energie e risorse, muta l'insieme e mutano tutti i suoi
componenti.  Questo  avviene  tramite  "strategie  indirette",  che  non  realizzano
direttamente  l'obiettivo  dello  smantellamento  del  manicomio e  la  creazione  di
strutture interamente sostitutive, e nemmeno l'obiettivo di guarire la sofferenza dei
singoli, ma procedono per gradi e per piccole soluzioni fattibili  e concrete che
servono a sbloccare la situazione29. 

E'  interessante  vedere  come  Nicacio (2003)  sintetizza  ciò  che  significa

29 De Leonardis esemplifica il concetto di "strategie indirette" guardando alla figura dell'"ospite",
introdotta, come già detto, dall'amministrazione provinciale triestina nel 1973, per riconoscere
la possibilità che pazienti dimessi perché ritenuti non più "da ricovero" continuassero a vivere
in ospedale psichiatrico in quanto non era temporaneamente possibile trovare una soluzione per
loro  fuori  dall'ospedale,  per  mancanza  di  risorse  e  per  mancanza  di  sostegno  da  parte  di
familiari  o  altri  soggetti.  La  figura  dell'"ospite"  è  anomala  e  contraddittoria.  Non  è  un
ricoverato, né volontario né coatto, ha riconquistato i diritti civili, entra ed esce dal manicomio
come vuole, lo usa come una casa. "Ma il manicomio non è una casa: l'ospitalità rappresenta in
modo chiaro che si va o si sta in manicomio per mancanza di alternative, di soldi, di rapporti e
sostegni, di risorse per vivere nel tessuto degli scambi sociali. L'ospitalità rappresenta dunque
una  contraddizione  aperta"  (de  Leonardis,  1990,  pp.  70-71).  Si  tratta  di  una  invenzione
temporanea  rispetto  all'obiettivo  di  fare  a  meno  del  manicomio,  "una  piccola  soluzione
terapeutica  concreta  per  persone  concrete",  una  strategia  che  mette  in  scena  una  sorta  di
"metafora del possibile" e costituendo una "pratica dell'obiettivo" apre nuove possibilità, nella
direzione di più ampi mutamenti sociali e personali.
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deistituzionalizzazione.  Quest'ultima è una studiosa e  militante  del  Movimento
della Lotta Antimanicomiale brasiliano, che attualmente lavora presso il Ministero
della Salute in Brasile. Nicacio ha conosciuto personalmente  e approfondito con
attività  di  ricerca  il  percorso  triestino,  e  lo  ha  utilizzato  come  principale
riferimento delle esperienze che ha portato avanti in Brasile. Basandosi sulle sue
esperienze  e  sugli  scritti  di  Rotelli  e  de  Leonardis  individua  le  seguenti
caratteristiche dell'approccio della deistituzionalizzazione:

- E' un approccio che comporta la trasformazione delle pratiche (superamento del
manicomio) e al tempo stesso dei saperi (radicale critica alla psichiatria) e con
questi della cultura e della società.

- Si basa sulla supremazia della pratica e delle persone rispetto alla teoria: l’opera
di trasformazione pratico-teorica si fa guidare dalla pratica e dalle necessità delle
persone (a partire dagli internati in manicomio, quindi dai più fragili).

- Cerca di cambiare il rapporto fra l’istituzione (il manicomio) e gli utenti (gli
internati): questi ultimi non sono più trattati come oggetti ma come soggetti.

-  Si  basa  sulla  decostruzione  e  smontaggio  della  realtà  pratico-teorica
dell'istituzione (il manicomio) per costruire, inventare, una realtà nuova e diversa,
non escludente, capace di accogliere la complessità e la multidimensionalità che la
realtà  istituzionale  invece  nega  (decostruzione  e  invenzione  della  realtà  sono
concetti che richiamano un approccio non positivista alla scienza).

- Questo processo può avvenire se viene portato avanti dalle persone coinvolte
nell’istituzione manicomiale, operatori e internati, e deve anche coinvolgere, visto
che si  tratta  di  superare l’esclusione e  riportare  la follia nella  società,  persone
esterne all’istituzione, con ruoli, linguaggi, percorsi diversi. La partecipazione, e
l’assunzione di responsabilità  da parte di  tutti,  è fondamentale  nel  processo di
deistituzionalizzazione.

-  Deistituzionalizzazione  quindi  non  significa,  in  questa  prospettiva,  soltanto
chiudere il manicomio: significa costruire socialmente un modo (pratico e teorico)
nuovo e diverso di rapportarsi alla follia, un modo che sia capace di accoglierla
nella società.

Rotelli, nel suo brano  "Modelli scientifici e complessità" (1990), approfondisce
gli usi a suo parere scorretti che sono stati fatti del termine deistituzionalizzazione.
Deistituzionalizzazione non significa,  come vorrebbero gli  "antipsichiatri",  fine
della psichiatria o fine delle istituzioni, non significa, come spesso la intendono
gli  amministratori,  deospedalizzazione  come  modo  per  risparmiare  denaro
pubblico, e non significa, alla maniera dei "tecnici progressisti", nuove e migliori
tecniche nel trattamento della malattia mentale. 

La deistituzionalizzazione intesa nelle maniere che Rotelli indica come scorrette
vuole  cambiare  solo  le  forme  e  i  modi  della  gestione  della  malattia  mentale,
mentre  la  deistituzionalizzazione  intesa  alla  maniera  basagliana  vuole  incidere
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sulla  malattia  stessa,  come  oggetto  creato  dall'istituzione  psichiatrica.  E  così
l'oggetto si trasforma e diventa "l'esistenza-sofferenza del paziente in rapporto con
il  corpo  sociale".  "Deistituzionalizzazione  vera  sarà  allora  il  processo  pratico-
critico, che riorienta istituzioni e servizi, energie e saperi, strategie e interventi
verso questo ben diverso oggetto. E il problema diventerà non certo la guarigione
ma l'emancipazione, non la restituzione di salute ma l'invenzione di salute, non la
riparazione  ma la  riproduzione sociale  della  gente,  altri  direbbe il  processo di
singolarizzazione e risingolarizzazione" (Rotelli, 1990, p. 72).

Rotelli  spiega  che  la  malattia  è  l'istituzionalizzazione  della  follia,  il  suo
etichettamento in modalità funzionali al potere e alla società, e che anche la follia
stessa ha a che fare con l'istituzionalizzazione, dei conflitti, dei sintomi, con il loro
fissarsi cioè in forme difficili da modificare. Si è visto come Basaglia individua
nella sofferenza mentale modalità simili a quelle dell'istituzione manicomiale, si è
esaminata  in  particolare  la  modalità  dell'esclusione:  Rotelli  riprende  questo
discorso e descrive la  follia come istituzionalizzazione di modalità di  vita che
generano  sofferenza.  Occorre  quindi  deistituzionalizzare  la  malattia  e
deistituzionalizzare la follia,  per inventare mondi diversi,  altre possibilità per i
pazienti. 

La  strategia  della  messa  fra  parentesi  della  malattia,  sviluppata  dal  gruppo
basagliano,  serviva  a  scoprire  e  rapportarsi  con  la  persona,  oltre  le  etichette
oggettivanti della psichiatria. Nel percorso basagliano si è individuato poi come la
malattia  fosse  appunto  la  definizione,  frutto  di  apparati  "amministrativi,
disciplinari, scientifici, normativi" (Rotelli, 1990, p. 73), apparati istituzionali, che
si imponeva sui pazienti per razionalizzarli, oggettivarli, controllarli. Il lavoro di
trasformazione dell'istituzione psichiatrica quindi  è andato a incidere su questa
definizione,  smontandola  e  creando  altre  possibilità  per  i  pazienti.  Una  volta
superato  il  manicomio  e  la  definizione  oggettivante  di  malattia  mentale,
l'approccio della deistituzionalizzazione prosegue nei confronti della follia, delle
forme istituzionalizzate e socialmente prodotte in cui i pazienti si trovano a vivere
la loro sofferenza.

"Ma occorrono,  sia  ben  chiaro,  ambiti  e  poteri  per  questo,  partecipati  ambiti,
partecipati  poteri.  Occorrono  luoghi  e  strutture,  servizi  e  persone,  autorità  e
contropoteri,  trincee,  macchine,  le  istituzioni  della  deistituzionalizzazione.  Se
l'oggetto  non  è  più  'la  malattia',  se  il  paradigma  è  mutato  perché  l'oggetto  è
diventato l'esistenza-sofferenza dei pazienti,  in rapporto con il corpo sociale, la
deistituzionalizzazione è smontaggio dell'insieme di apparati (l'istituzione) legati
al  vecchio  oggetto  e  costruzione  di  nuovi  servizi,  le  istituzioni  affermate  e
affermanti  un  equilibrio  instabile.  Complessità  dell'oggetto,  mutazione  del
paradigma  (...)  implicano  non  analisi  ma  progetti,  progetti  di  trasformazione
attraverso i quali soltanto è possibile ottenere conoscenze" (Rotelli, 1990, p. 73).
Si tratta di inventare possibilità e "vie per gli individui e per il sociale".

La discontinuità fra il periodo in cui Basaglia e il suo gruppo hanno portato a
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termine la deistituzionalizzazione del manicomio, fino ad arrivare alla legge di
riforma psichiatrica,  e  il  periodo successivo,  in  cui,  con la  guida  di  Rotelli,  i
tecnici basagliani a Trieste hanno lavorato per costruire e affermare un sistema di
cure territoriali solido e efficace, prima in psichiatria e poi in sanità, è evidente e
dovuta, oltre che ai mutamenti storici e sociali, anche alla diversità degli obiettivi.
Basti pensare che prima della legge 180, guidato da Basaglia, il gruppo lavorava
in una istituzione che voleva eliminare e sotto una legge che voleva cambiare e
dopo la 180, guidato da Rotelli, il gruppo ha lavorato nelle istituzioni che voleva
costruire e affermare e per realizzare ed estendere quanto previsto dalla nuova
legge.  Certamente  ci  sono  però  anche  fortissimi  elementi  di  continuità  e  il
concetto  di  deistituzionalizzazione  rimane  un filo  conduttore  utile  per  leggere
tutto  il  percorso.  Bisogna  però  tenere  presente  che  costruire  e  affermare  "le
istituzioni della deistituzionalizzazione" è un processo contraddittorio, in cui da
un  lato  si  esercita  un  potere,  dall'altro  lo  si  mette  in  discussione.  Anche  nel
periodo  di  smontaggio  del  manicomio  questa  contraddizione  era  presente  e
consapevolmente affrontata dai tecnici coinvolti30. Nel periodo successivo rischia
di diventare però più sbilanciata sul versante dell'esercizio del potere e di perdere
terreno sul versante della sua messa in discussione.

Nel brano "L'istituzione inventata" (1988), Rotelli sottolinea la continuità fra il
periodo di smontaggio del manicomio e il periodo della psichiatria territoriale nel
percorso  basagliano  e  individua  questa  continuità  nel  concetto  di
deistituzionalizzazione,  come smontaggio  degli  apparati  che  danno  forma  alla
"malattia  mentale".  Si  è  trattato  in  tutto  il  percorso  di  deistituzionalizzare  il
"paradigma clinico" e con esso l'analisi della sofferenza mentale secondo un'ottica
di "causa-effetto". 

"Negazione dell'istituzione, ben più che smantellamento del manicomio fu ed è
smontaggio  di  causalità  lineare  e  ricostruzione  di  una  concatenazione  di
possibilità-probabilità: come ogni scienza moderna ci insegna a fronte di oggetti
complessi. Il processo di de-istituzionalizzazione coincideva con la ricostruzione
della  complessità  dell'oggetto  che  le  vecchie  istituzioni  avevano  semplificato
(dovendo esse usare non a caso violenza per riuscirvi). Ma se l'oggetto cambia, se
le vecchie istituzioni vanno demolite, le istituzioni nuove devono essere all'altezza
dell'oggetto,  che  non  è  più  un  oggetto  in  equilibrio  ma  è  per  definizione
(esistenza-sofferenza  di  un corpo in  rapporto con il  corpo sociale)  in  un non-
equilibrio: su questo è l'istituzione inventata (e mai data)" (Rotelli, 1988, p. 135).

La sofferenza mentale incorpora sempre lo sguardo dell'altro e della società e il
suo  potere,  è  sempre  frutto  di  un  "potere  che  produce".  Occorrerà  allora
contrapporle un altro "potere che produce" ed è questo lo scopo dell'"istituzione
inventata",  produrre  possibilità  di  vita  e  riproduzione  sociale,  supporti  per
ricostruire le persone come attori sociali, curare inteso come "occuparsi qui ed ora
di far che si trasformino i modi di vivere e sentire la sofferenza del paziente e che

30 Si veda l'inizio di questo paragrafo e la nota 21, in cui si affronta questo tema.
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insieme si trasformi la sua vita concreta quotidiana" (p. 137). Per farlo, più che
"ambulatori", servono "laboratori", luoghi di sperimentazione e di produzione di
cultura, di incontri, scambi e progetti, afferma Rotelli. Servono istituzioni aperte31,
processuali, capaci di continue trasformazioni, in continuo rapporto con il mondo
circostante.  Sono  queste  quelle  che  lui  chiama  "le  istituzioni  della
deistituzionalizzazione".

Oltre la psichiatria

Si  è  detto  nel  paragrafo  precedente  che  le  "istituzioni  della
deistituzionalizzazione"  devono  riuscire  a  riconoscere  e  a  rapportarsi  con  un
oggetto complesso: non più la malattia, ma "l'esistenza-sofferenza dei pazienti in
rapporto con il corpo sociale". Rotelli spiega che questo significa non accettare
nessun  tipo  di  riduzionismo  nell'affrontare  la  sofferenza  dei  pazienti.  Né  il
riduzionismo medico e biologico, né quello psichico, né quello sociale e politico.
Si tratta di accettare la molteplicità dei piani dell'esistenza 32. 

Già  Basaglia  nelle  "Conferenze brasiliane" è  molto  chiaro su questo e  prende
distanza sia dalla logica positivista, basata sulle relazioni di "causa-effetto", sia
dal ridurre la sofferenza mentale a una sola delle molteplici dimensioni con cui ha
a che fare:

"Se pensassi che la follia è solo un prodotto sociale sarei ancora all'interno di una
logica positivistica. Dire che la follia è un prodotto biologico oppure organico, un
prodotto  psicologico  o  sociale,  significa  seguire  la  moda  di  un  determinato
momento.  Io  penso  che  la  follia  e  tutte  le  malattie  siano  espressione  delle
contraddizioni del nostro corpo, e dicendo corpo, dico corpo organico e sociale.
La malattia, essendo una contraddizione che si verifica in un contesto sociale, non
è solo un prodotto sociale, ma una interazione tra tutti i livelli di cui noi siamo
composti: biologico, sociale, psicologico... " (Basaglia, 2000, pp. 98-99).

Sulla scia dell'esperienza basagliana e del più vasto movimento di riforma della
psichiatria,  l'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  ha  assunto  il  modello  bio-

31 Rotelli  (2015)  riprende  Enzo  Paci  per  indicare  la  "contraddizione  fra  istituzioni  chiuse  e
istituzioni aperte" come la dialettica fondamentale della nostra epoca.

32 La seguente frase di Rotelli aiuta a capire nella pratica cosa si intende: "Strano destino quello
dello psichiatra,  per  il  quale,  incomprensibilmente,  assume dignità  scientifica e  plausibilità
terapeutica la parola e non l'assume l'azione: il colloquio può essere terapeutico, ma non il fare
un film insieme, cambiar casa, far teatro o leggere insieme poesie, cambiare lavoro o ottenerne
uno nuovo, iscriversi a un partito o uscirne, comprarsi un vestito nuovo o litigare, andare in
barca o intervenire in un'assemblea, avere degli amici o una nuova idea, avere una risposta al
proprio bisogno di valore, poter esprimere un sentimento anomalo, usare la propria malattia
come un vestito, un modo di comunicare, di dissentire o di dislocarsi, senza per questo essere
istituzionalizzati in un'identità senza valore sociale, abbandonati a se stessi o trasformati in casi
clinici. Per la psichiatria (in particolare per quella che oggi con un termine un po' comico si
chiama hard) chissà perché tutto ciò non ha valore terapeutico in senso forte" (Rotelli, 1988, p.
140).
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psico-sociale  come il  più  adeguato  in  salute  mentale.  Il  paradigma  bio-psico-
sociale, spiega Saraceno33 (2014), è identificato dall'OMS come il più corretto per
guardare  alla  salute  e  alla  malattia  mentale,  in  quanto  tiene  conto  dei  fattori
biologici, psicologici e sociali, invece di vedere la malattia (anche mentale) solo
nella sua componente biologica ignorando gli atri aspetti, come fa il paradigma
bio-medico. L’approccio biomedico,  sia in medicina che in psichiatria, realizza
separazioni:  quella  fra  professionisti  della  medicina  e  pazienti;  quella  (anche
spaziale) fra luoghi della malattia  (ospedale) e luoghi della salute;  quella fra i
pazienti  e  le  loro  comunità  di  appartenenza.  L’approccio  bio-psico-sociale
ricompone le separazioni, umanizzando il sistema di assistenza e decentrando le
risorse: "dalle grandi istituzioni sanitarie alla comunità, che diventa così il luogo
naturale e privilegiato dell’intervento. In tal modo la pratica della salute mentale
mette radici nel tessuto sociale di base, evitando di sequestrarne dei frammenti (le
persone con problemi psichiatrici) all’interno di spazi e organizzazioni discontinui
rispetto alla comunità e ai suoi bisogni" (Saraceno, 2014, p. 55).

Sia  nella  frase  di  Basaglia  citata  più  sopra,  sia  nel  discorso  di  Saraceno  sul
modello bio-psico-sociale è presente il collegamento tra il discorso sulla follia e
quello, più in generale, su salute e malattia, collegamento costantemente presente
in tutto il percorso basagliano e sviluppato anche dal punto di vista operativo da
Franco Rotelli  e il  suo gruppo negli  anni  in  cui  ha diretto  l'Azienda Sanitaria
Triestina. 

Basaglia  ha  sempre  individuato  nell'oggettivazione  dell'uomo  e  della  sua
sofferenza,  nell'annullamento  della  sua  soggettività  e  della  società  a  cui  si
rapporta, il problema di fondo che la psichiatria condivide con la medicina. La
medicina, come la psichiatria che si è costituita sul suo stesso modello, infatti si
occupa del  "corpo malato",  trattandolo  come un oggetto,  senza  considerare  la
soggettività dell'uomo, capace di rapportarsi attivamente con il suo corpo e la sua
malattia. La scienza medica ha preso forma nelle sale di anatomia, sezionando i
cadaveri,  ha  preso  forma  quindi  come  conoscenza  del  "corpo  morto"  e  non
dell'uomo,  della  sua  vita,  della  sua  organizzazione  sociale.  L'ospedale,  luogo
principe di esercizio della medicina, rispecchia e rafforza questo atteggiamento
scorretto e oggettivante, come il manicomio rispecchia le rafforza l'atteggiamento
oggettivante della psichiatria. Si tratta di due "organizzazioni malate". Il lavoro di
critica e trasformazione della psichiatria può quindi essere una base per avviare la
critica e la trasformazione della medicina,  come spiega Basaglia commentando
l'inserimento della legge 180 nell'ambito della Riforma Sanitaria in Italia:

"Una delle cose importanti della nuova legge italiana non è tanto o non solo il
problema  della  chiusura  dei  manicomi,  quanto  l'avere  inserito  la  psichiatria
all'interno dell'assistenza sanitaria perché il vero manicomio non è la psichiatria

33 L’autore è uno psichiatra che si è formato con Basaglia e ha svolto per un intero decennio
(1999-2010) l’incarico di direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Abuso di Sostanze
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
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ma  la  medicina.  Ebbene,  su  questo  nuovo  manicomio  dobbiamo  agire.  Nel
momento in cui la psichiatria come fatto sociale entra nella medicina si sviluppa
un'enorme contraddizione, ed è da questo punto di vista che io considero molto
importante quella che sarà l'evoluzione ulteriore, non perché la medicina possa
essere capace di risolvere le contraddizioni della psichiatria ma  perché tutte le
contraddizioni della psichiatria entreranno anche nella medicina" (Basaglia, 2000,
pp. 181-182).

Nel  brano  "Condotte  perturbate"  (1986),  scritto  da  Franco  Basaglia  e  Franca
Ongaro nel 1978, vengono considerati insieme, come "condotte perturbate", tutti i
comportamenti  e gli  stati  umani  che si  distaccano dalla  norma. Solitamente la
scienza, e la società, spiegano i coniugi Basaglia, tendono a considerare questi
stati e comportamenti perturbati in sé, senza metterli in rapporto con la società e
con le norme sociali da cui si distaccano, e ad assolutizzare quindi un polo della
contraddizione  facendolo  apparire  come naturale  e  separato  dall'altro  polo.  La
separazione fra malattia e salute funziona esattamente in questo modo: la malattia
e la salute vengono trattate e percepite socialmente come fatti naturali e separati e
non  si  considera  che  ciò  che  è  salute  e  ciò  che  è  malattia  si  definisce
culturalmente, in rapporto con le norme sociali, e nella costante contraddizione fra
i due poli. La salute viene assolutizzata come norma e questo viene fatto passare
come un fatto  naturale.  Non si  considera  che  le  norme sociali  non sono fatti
naturali, ma sono definite socialmente, e che non rispondono ai bisogni di tutti gli
uomini, ma solo ai bisogni del gruppo che detiene il  potere e che quindi ha il
potere  di  definirle.  La  salute  come  norma  viene  fatta  coincidere  con  il
mantenimento  dell'individuo  nel  proprio  ruolo  sociale,  e  quindi  con  la  sua
partecipazione  alla  vita  produttiva,  e  la  malattia  come deviazione  dalla  norma
viene fatta coincidere con tutto ciò che sospende questa partecipazione alla vita
"normale"  e  viene  di  solito  trattata  in  istituzioni  che  rafforzano  questa  sua
separazione dalla "vita normale".

Assolutizzando e separando gli  opposti,  uno come completamente positivo (la
salute, affermata come norma) e uno come completamente negativo (la malattia,
etichettata  come  sospensione  della  norma),  non  li  si  mette  in  relazione  e  si
impedisce agli uomini di vivere la loro vita in maniera dialettica, appropriandosi
di  sé  e  del  proprio  corpo  nella  costante  contraddizione  tra  salute  e  malattia,
contraddizione che fa parte della vita, e che, questa sì, potrebbe considerarsi "la
norma".

E' un discorso complesso, che Franca Ongaro (2012) approfondisce nel suo libro
"Salute/Malattia",  del  1982. Qui  mi  limito  a  sottolineare  che  la  proposta
basagliana  per  la  medicina  è  quindi,  seguendo  il   percorso  sviluppato  in
psichiatria, quella di iniziare a lavorare non sulla malattia come oggetto, ma con
gli uomini come soggetti, che vivono e si ammalano in una società e in ambiente e
che hanno una parte attiva, insieme alla società e all'ambiente, nel dare forma alla
loro malattia. Franca Ongaro utilizza anche il concetto di medicalizzazione, per
descrivere e criticare la riduzione in termini esclusivamente medici di fenomeni
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che hanno rilevanti aspetti  sociali e che vengono "medicalizzati" allo scopo di
controllarli più facilmente, annullandone la valenza sociale e politica.

Centrali nella definizione delle norme sociali, e quindi anche della salute e della
malattia,  sono,  come si  individua  in  tutto  il  percorso basagliano,  i  rapporti  di
potere. Si è visto che le norme sociali vengono definite e affermate da chi detiene
il potere di farlo. Il potere medico va a rinforzo delle norme sociali e del potere ad
esse connesso e si esercita su pazienti totalmente passivi e privati del potere di
vivere soggettivamente la propria condizione. E' il medico a definire e curare la
malattia  e  la  cura,  se  si  considera  lo  schiacciante  rapporto  di  potere  in  cui  è
collocata, si rivela una questione politica, aprendo nuove prospettive di presa di
potere da parte dei pazienti, nella direzione di una cura che dia davvero risposte,
insieme a loro, ai loro bisogni e non si limiti invece a volerli adeguare alle norme
sociali nella direzione della produttività, del consenso, e del reddito per le case
farmaceutiche.

A rapporti  di potere meno ingiusti potrebbe finalmente corrispondere anche un
sapere medico meno ideologico e oggettivante e  capace  di confrontarsi  con la
società in cui si colloca e con i pazienti di cui si occupa. Se i valori e le norme
sociali non fossero più quelli della "classe dominante", ma quelli più adeguati a
rispondere ai bisogni di tutti gli uomini, il valore principale non dovrebbe essere
la salute né la produttività, ma l'uomo, tutti gli uomini. "Se il valore è l'uomo e i
suoi  bisogni,  all'interno  di  una  collettività  dove  la  produzione  serve  alla
sopravvivenza  di  tutti,  il  malato,  il  menomato,  l'handicappato,  il  deviante,  il
disturbato psichico, l'inefficiente, non sono gli elementi negativi di un ingranaggio
che deve comunque procedere a  senso unico,  ma fanno parte dei  soggetti  per
soddisfare i bisogni dei quali la produzione esiste e si sviluppa. (...) Il compito dei
tecnici che operano in questo settore deve, dunque, consistere nel continuare ad
evidenziare nell'esercizio della  loro professione,  questi  bisogni  mai  soddisfatti,
anziché  creare  nuove  classificazioni  e  nuove  ideologie  che  aiutino  a  celarli  "
(Basaglia, 1986, p. 300-301). 

Saraceno (2014) inquadra e sviluppa queste tematiche nel campo delle nuove sfide
delle politiche sanitarie e sociosanitarie, con un linguaggio maggiormente tecnico
e  aggiornato,  tracciando  un  forte  collegamento  tra  la  critica  alla  psichiatria
biomedica  incentrata  sull’ospedale  psichiatrico  portata  avanti  dall'approccio
basagliano e l’attuale necessità di  mettere in discussione il  modello biomedico
incentrato sull’ospedale, nella sanità più in generale. Se l’esperienza basagliana ha
portato a una rivoluzione copernicana in psichiatria, Saraceno indica la necessità
di una vera e propria "rivoluzione copernicana dei sistemi sanitari". Usa l'idea di
"rivoluzione copernicana" in quanto si tratta di spostare il centro del sistema. In
psichiatria con Basaglia si è passati da mettere al centro il manicomio al mettere al
centro il territorio e le persone, e lo stesso tipo di passaggio è necessario fare in
sanità: dall’ospedale al territorio e alle persone nei loro contesti di vita.

Saraceno spiega che questa necessità è legata all’aumento delle malattie croniche
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dovuto all’invecchiamento della popolazione e all’urbanizzazione, aumento che
riguarda sia i paesi ad alto reddito che quelli a basso e medio reddito. Le patologie
croniche  (sia  quelle  infettive  che  quelle  non  infettive),  come anche  i  disturbi
mentali,  sono di  lunga durata  e  richiedono assistenza  e  interventi  protratti  nel
tempo. Sono un tipo di malattie che sfidano il modello biomedico di assistenza,
incentrato sull’ospedale, e richiedono "modelli altamente innovativi di assistenza,
capaci  di  coniugare  interventi  sanitari  e  interventi  di  sostegno  psicosociale"
(Saraceno, 2014, p. 153).

Come i disturbi mentali, anche le malattie croniche vengono sempre più analizzate
secondo  il  modello  bio-psico-sociale,  riconoscendo quindi  in  rapporto  ad  esse
l’influenza del contesto sociale e anche l’importanza del grado di "empowerment"
degli  individui.  La  cura  di  queste  malattie,  richiedendo interventi  psico-socio-
sanitari  di  lunga durata,  è funzionale che avvenga nella comunità  dove vive il
paziente,  intesa  sia  come  luogo,  sia  come  insieme  di  cittadini  e  risorse  che
possono avere un ruolo attivo per la salute del paziente. 

La deistituzionalizzazione avviata in psichiatria è dunque necessario che proceda
in sanità,  come anche nelle  politiche sociali,  demolendo "la  burocratizzazione,
l'inerzia,  la  compartimentazione e  l'irresponsabilità del  welfare" (Rotelli,  1988,
p.141). 

E' di fronte alla necessità di deistituzionalizzare molte istituzioni che si occupano
di  salute  e  welfare  troppo  spesso  dimenticando  la  centralità  dei  bisogni  dei
destinatari delle politiche, che si è sperimentato a Trieste il progetto Microaree,
che  andrò  ad  analizzare  nel  terzo  capitolo.  Si  vedrà  che  in  questo  progetto  è
centrale la partecipazione di tanti soggetti diversi nel perseguire insieme obiettivi
di salute e sviluppo di comunità. 

La centralità della partecipazione degli "utenti" dei servizi, degli stessi operatori,
delle  stesse  istituzioni  e  di  tanti  altri  soggetti  è  un  caratteristica  importante
dell'approccio  della  deistituzionalizzazione  e  la  si  ritrova  in  tutto  il  percorso
basagliano. Nel secondo capitolo approfondirò il  tema della partecipazione nel
percorso basagliano e individuerò così alcune chiavi di lettura e strumenti che mi
potranno essere utili per affrontare lo stesso tema nello specifico del Programma
Habitat-Microaree, nel terzo capitolo.
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Capitolo  2.  Soggetti,  luoghi,  modi,  esiti  e
contraddizioni  della  partecipazione  nel  percorso
basagliano

Dopo aver delineato nel primo capitolo le coordinate del percorso basagliano, in
questo  capitolo  approfondisco  il  tema della  partecipazione  in  questo  percorso.
Continuo  a  intervallare  paragrafi  relativi  alla  storia  e  alle  pratiche  concrete  a
paragrafi che cercano maggiormente di estrapolare alcuni aspetti dell'approccio.
Per  ripercorrere  la  storia,  la  suddivido  in  tre  periodi.  I  primi  due,  quello
dell'"ospedale  aperto"  (1961-1970),  a  Gorizia  e  in  seguito  per  un  periodo più
breve  a  Colorno,  e  quello  dello  smontaggio  del  manicomio di  Trieste  fino  ad
arrivare alla legge 180 (1971-1978), sono quelli in cui la trasformazione descritta
è stata guidata da Franco Basaglia. Il terzo periodo, iniziato nel 1979 a Trieste, è
quello in cui i tecnici formatisi  con Basaglia,  guidati da Franco Rotelli,  hanno
gestito la psichiatria e in seguito, dal 1995, anche la sanità territoriale triestina,
richiamandosi all'approccio basagliano. 

Oltre a tutta una serie di discontinuità che si potrebbero individuare all'interno dei
singoli  periodi  e  fra  ogni  periodo  e  l'altro,  non  si  può  non  evidenziare  una
discontinuità forte fra i primi due periodi da un lato e il terzo periodo dall'altro1.
Questo sia a causa dei cambiamenti storici e sociali, sia più nello specifico perché
dopo la legge 180 del 1978, che aboliva i manicomi e istituiva i servizi psichiatrici
territoriali, non si trattava più, per il gruppo basagliano, di portare avanti prima di
tutto una critica radicale all'istituzione manicomiale come era stato in passato, ma
si trattava maggiormente di  dimostrare la possibilità  e la  tenuta nel  tempo dei
servizi  e  del  sistema  di  salute  mentale  territoriale  alternativi  ad  essa.  Era  il
momento non più di "negare" l'istituzione, ma di rafforzare i processi già avviati
di  "invenzione" di  istituzioni  di  diverso  tipo,  istituzioni  capaci  di  supportare  i
soggetti invece che annientarli, e capaci a questo scopo di tendere sempre alla loro
stessa "deistituzionalizzazione"2. Questo percorso di invenzione di istituzioni si è

1 Il  confronto  con  il  mio  relatore  e  una  conversazione  con  Giovanna  Gallio,  ricercatrice
formatasi con Basaglia che dagli anni Settanta ha vissuto, osservato da vicino e studiato questo
percorso,  mi  hanno  aiutato  ad  essere  maggiormente  consapevole  del  fatto  che  il  percorso
basagliano non è caratterizzato solo da elementi di continuità, ma anche da forti discontinuità.

2 Come già sottolineato nel  paragrafo "Istituzione negata,  deistituzionalizzazione e istituzione
inventata" del primo capitolo, il percorso di "invenzione di istituzioni" e al tempo stesso di
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esteso alla sanità territoriale ed è proseguito fino ad oggi a Trieste, anche se negli
ultimi anni si riscontra un sempre maggiore declino. Il progetto Microaree, di cui
tratterò nel terzo capitolo, è figlio di questo approccio. E' stato avviato nel 2005 ed
è tuttora in svolgimento e nel terzo capitolo indagherò gli elementi di continuità e
discontinuità  di  questo  specifico  progetto  con  il  percorso  precedente,
concentrandomi  sul  tema  della  partecipazione,  tema  di  cui  descrivo  in  questo
capitolo la centralità nel percorso basagliano.

In questo capitolo, mentre nei paragrafi relativi alla storia e alle pratiche concrete
mantengo  separati  i  tre  periodi  sopra  descritti,  nei  paragrafi  direttamente
concernenti  l'approccio  individuo  gli  elementi  di  continuità  fra  i  tre  periodi,
riferendomi a e collegando tra loro testi relativi ad ognuno di essi. Si vede così
che, in tutto il percorso, è centrale la partecipazione dei pazienti-utenti dei servizi,
l'esprimersi della loro soggettività, il riconoscimento e l'esercizio dei loro diritti.
Si vede inoltre che è un percorso in cui è fortissimo anche il coinvolgimento attivo
dei tecnici e che, nelle varie fasi,  è centrale anche il coinvolgimento di diversi
soggetti  sociali.  Individuo  nel  "fare  insieme"  fra  tutti  questi  soggetti  e  nella
dimensione  collettiva  della  partecipazione  il  filo  conduttore  che  collega  i  tre
diversi periodi, in cui in maniere diverse si è sperimentato che gli esiti di questo
tipo di partecipazione sono al tempo stesso rafforzare le persone, a partire dai più
deboli, e trasformare la realtà, e in questi modi incidere sulla salute. 

In ultimo, riparto dagli anni di Gorizia e dalla riflessione sulla contraddizione tra
comunità terapeutica e società, perché è una riflessione utile a leggere anche gli
sviluppi successivi, in particolare relativamente al tema della partecipazione. La
comunità  terapeutica è un modello di  partecipazione dei  più deboli,  ma non è
sufficiente  per  la  loro  emancipazione,  se  la  società  esterna  non  offre  loro  gli
strumenti  per  emanciparsi.  Questa  contraddizione  e  questa  necessità  di  non
fermarsi alla comunità terapeutica è centrale in tutto il percorso basagliano, come
lo  è  il  rischio  ad essa connesso che  la  partecipazione  si  riduca ad essere  una
ideologia che copre la reale mancanza di potere dei soggetti più deboli e la loro
mancanza di voce in capitolo sulle questioni che li riguardano.

La  partecipazione  nell'ospedale  aperto  (1961-1970)  e  l'"arte  di  far
girare le parole"

In  questo  paragrafo  riprendo  le  principali  modalità  della  partecipazione  nella
prima fase del lavoro di Basaglia, negli anni di Gorizia e in seguito per il breve
periodo  di  Colorno.  Queste  modalità,  come si  è  già  in  parte  visto  nel  primo
capitolo, varieranno poi con forza con il passaggio dalla comunità terapeutica di

"deistituzionalizzazione" è un percorso contraddittorio e pieno di rischi, prima di tutto quello di
non  riuscire,  mentre  si  esercita  un  "potere  istituente"  a  mettere  quello  stesso  potere  in
discussione. Questa contraddizione e rischio è presente fin dall'inizio del percorso basagliano e
ne è una caratteristica fondamentale, ma certamente è più forte nella terza fase, nella quale a
risultati più avanzati si accompagna una minore spinta critica.
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Gorizia allo smantellamento del manicomio di Trieste.

Per entrare nel dettaglio degli anni di Gorizia (1961-1969), è utile partire dalla
prima  parte  de  "L'istituzione  negata",  l'"Introduzione  documentaria"  del
giornalista Nino Vascon (1968). Quest'ultimo descrive il grande cambiamento in
corso nell'Ospedale Psichiatrico di Gorizia dando la parola a pazienti, infermieri e
medici. Riporta anche il suo personale punto di vista, che è molto interessante in
quanto, man mano che la sua partecipazione al processo in atto si approfondisce,
subisce una trasformazione.  Inizialmente,  spiega, era mosso dalla sua esigenza
professionale  di  "ricerca  del  fatto  nuovo"  e  da  una  "attrazione-repulsione  per
l'argomento". Riconosce poi che il suo atteggiamento iniziale era quello tipico del
"cittadino medio", che quando non è esplicitamente di paura o di schifo verso gli
ammalati di mente, "può essere genericamente benevolo attraverso alcune ipotesi
tradizionali e suggestive" come quella del legame fra genio e follia. Si rende conto
in  seguito,  approfondendo  la  sua  frequentazione  di  Gorizia,  che  questo  suo
atteggiamento  iniziale  era  un  atteggiamento  comunque  discriminatorio,  "una
somma di equivoci per nascondere un senso di colpa, una elegante scappatoia per
nascondere la paura e lo schifo, un modo per evitare di condividere le posizioni
ideologiche  della  maggior  parte  della  società  verso  l'escluso,  sfuggendo  una
precisa presa di posizione" (p. 17). Vascon, proseguendo, prende invece posizione,
e definisce come vergognosa la condizione del malato di mente in Italia, che è
"l'unico malato che non ha diritto ad essere malato perché è definito 'pericoloso a
sé e agli altri e di pubblico scandalo'. Noi lo chiudiamo dietro le sbarre e cancelli
e,  per  dimenticarci  il  suo problema,  lo  trasformiamo in  un  'pacco',  come dirà
un'ammalata  di  Gorizia.  In sostanza ne facciamo un uomo-oggetto,  affidato al
gioco della sorte: se ha denari, passando attraverso il dedalo delle cliniche, eviterà
l'infamante caduta  del  timbro sulla  sua fedina penale,  se non ne ha,  finirà  nel
ghetto degli esclusi" (p. 18). Vascon prende coscienza  del fatto che sono i poveri
ad andare in manicomio e che vengono privati dei loro diritti proprio in quanto
sono poveri.

E'  prima di tutto attraverso la voce dei degenti che si delinea poi,  nel testo di
Vascon, la condizione brutale in cui essi sono stati abituati a vivere nel manicomio
e  la  forza  del  cambiamento  in  atto.  La  loro  partecipazione  al  processo  ha
significato di per sé una conquista fondamentale, dal punto di vista terapeutico e
di  trasformazione  dell'istituzione  manicomiale  e  della  società,  come  si  vedrà
meglio nel paragrafo relativo alla soggettività e la voce degli utenti. Hanno potuto
partecipare,  esprimersi liberamente, muoversi, quando prima invece il trattamento
a  cui  erano  sottoposti  glielo  impediva  completamente.  Sono ritornati  a  essere
persone mentre prima venivano trattati come oggetti. "Prima quelli che erano qui
pregavano di  morire.  Quando  moriva  uno qui  una  volta  suonava  la  campana,
adesso non usa più. Quando suonava la campana tutti dicevano: oh, Dio, magari
fossi morto io, dicevano, che sono tanto stanco di fare questa vita qui dentro" (p.
19),  racconta  Andrea,  un  ricoverato.  Spiega  che  con  Basaglia  le  cose  sono
cambiate "dal giorno alla notte" e che la maggiore liberà che si è instaurata ha
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fatto  bene  ai  ricoverati.  Un'altra  paziente,  Margherita,  spiega  che  "una  volta
l'ospedale era triste" (p. 20).  Le porte erano chiuse, "c'erano le reti", i pazienti
venivano legati...  "Tutto il  giorno, dalla mattina alla sera e anche alla notte ci
legavano a letto i piedi, le spalle, tutto, come il Signore in croce..." (p. 20). Non si
usciva mai tranne a volte in giardino, ma anche in giardino si veniva legati. "Io
ero tante volte legata intorno alla panchina, all'albero che c'è in corte. Mi legavano
sempre lì" (p. 21). Spiega che queste misure venivano prese "perché saltavo, ero
discola, saltavo, mi piaceva, insomma loro credevano che fossi così ammalata e
mi legavano" (p. 21). Racconta di una punizione che le faceva molto paura, la
"maschera":  "ci  mettevano  un  lenzuolo  bagnato  intorno  alla  faccia  e  dopo
stringevano  forte,  forte  e  ci  buttavano  acqua  sulla  faccia,  roba  che  restiamo
morte!" e del fatto che a volte alla notte veniva chiusa in una gabbia di rete messa
intorno al letto. E spiega che quando tutte queste costrizioni e punizioni sono state
soppresse "abbiamo pensato che ci pareva una cosa strana dopo tanti anni trovarci
così e tutto un tratto cavarci via ci sentivamo sollevati. (...) Anche strano perché
sempre  dentro,  dentro,  dentro  e  dopo  vedere  che  hanno  tolto  le  reti,  poter
camminare..."  (p. 22). Margherita racconta anche delle sue attività nell'ospedale
aperto:  fa  canto,  va  a  scuola,  e  lavora  come  assistente  per  gli
elettroencefalogrammi.  Per  svago va al  cinema,  a volte c'è  un ballo e  ci  sono
anche gite a cui partecipare. Sono attività semplici, ma l'enorme distanza con il
trattamento  subito  nell'ospedale  chiuso  le  rende  veramente  importanti  per  il
benessere dei pazienti. Nell'intervista, si affronta anche il tema dei farmaci: una
volta non c'erano e da quando sono stati introdotti permettono di tranquillizzare le
persone troppo agitate e quindi forse per questo, grazie ai farmaci, è possibile non
tenerle legate. Ma Margherita spiega che lei non prende pillole e che è il fatto di
non  essere  più  legata  che  la  fa  sentire  bene.  "Il  senso  di  libertà,  perché  una
persona a trovarsi  chiusa viene il  nervoso anche se non lo è nervosa,  trovarsi
chiusa, vedere che non può far questo e quell'altro e invece si sente di fare..." (p.
24).

Vascon descrive poi brevemente l'Ospedale Psichiatrico di Gorizia, collocato in
una vasta area verde, e il cui muro di cinta coincide per un tratto con il confine di
Stato  con  la  Jugoslavia.  "Gli  ammalati  sono  circa  cinquecento,  gli  infermieri
centocinquanta, i medici nove, più una psicologa; un cappellano, alcune religiose,
assistenti sociali e volontari completano l'organico dell'istituto" (p. 25).

Con la gestione basagliana, all'ingresso dell'ospedale è stato messo un cartello che
invita tutti a fare visita ai malati quando vogliono. I cancelli sono sempre aperti e
il  visitatore occasionale una volta entrato nel parco lo trova popolato di molte
persone,  tutte  vestite  con abiti  borghesi,  prive  di  qualsiasi  tipo  di  uniforme o
camice. Raggiunto il bar, "troverà una piccola folla (...). A questo punto egli si
sentirà completamente a disagio, perché non saprà più riconoscere l'ammalato, il
medico,  l'infermiere.  Allora  nel  tentativo  di  ristabilire  dei  termini  di  paragone
chiederà inevitabilmente: dove sono i pericolosi? I pericolosi non ci sono; quelli
che urlano, si agitano, tentano di assaltare il medico, l'infermiere, il visitatore, non
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ci sono perché non essendoci in questa comunità sbarre, cancelli, camicie di forza,
mezzi  di  coercizione  generatori  di  violenza  non  si  avverte  quel  clima  d'ansia
tumultuosa propria di istituzioni analoghe" (p. 26).

Vascon  prosegue  con  la  descrizione  di  un  momento  molto  importante  per  la
partecipazione  di  tutti  i  soggetti  alla  vita  comunitaria  nell'ospedale  aperto:
l'assemblea generale, che si svolge ogni mattina. Questa non è l'unica riunione:
"l'intera  vita  dell'ospedale  è  regolata  dalle  riunioni  (...)  Le  riunioni  durante la
settimana  sono  oltre  cinquanta;  esse  non  impegnano  contemporaneamente  le
stesse  persone  ma  costringono  tutti  i  membri  della  comunità  a  uno  stato  di
continua reciproca disponibilità" (p. 28).  La descrizione della giornata tipo dà
l'idea  della  frequenza  e  dell'intensità  di  questi  momenti  di  confronto,  ai  quali
spesso  partecipano  anche  visitatori.  Alle  otto  e  mezzo  si  ritrovano  infermieri,
suore, assistenti sociali e medici. Alle dieci ogni giorno c'è l'assemblea generale,
aperta a tutti, prima di tutto ai pazienti,  ma non obbligatoria. L'assemblea dura
circa  un'ora  e  subito  dopo ogni  giorno  "i  medici,  gli  infermieri,  gli  assistenti
sociali e i leaders dei malati (spontanei, tradizionali o improvvisati) si riuniscono
per discutere l'andamento dell'assemblea" (pp. 28-29).  All'una e mezza c'è  una
riunione  degli  infermieri  di  ogni  reparto  a  turno  una  volta  a  settimana.  E  di
pomeriggio ci sono le assemblee di reparto con i pazienti, le riunioni dei medici e
dei vari comitati.  

Le assemblee generali quotidiane sono indubbiamente il momento più importante.
Riuniscono tutti  i  membri  della  comunità  cercando di  annullarne le  differenze
gerarchiche. Vengono presiedute, condotte e verbalizzate da degenti a turno. E'
uno  spazio  di  discussione  in  cui  molti  pazienti  rivelano  e  sviluppano  grandi
capacità  dialettiche  e  di  confronto.  Si  prendono  decisioni  insieme,  votando.
Quando qualcuno disturba la discussione, viene accettato come un segno positivo
di contestazione, con cui bisogna fare i conti cercando di riportarlo a un piano di
confronto e rispetto reciproco.

Le assemblee generali quotidiane, spiega Foot nella sua ricostruzione storica del
percorso  basagliano  (2014),  sono  state  avviate  nel  1965,  ma  già  prima,  fin
dall'inizio  dell'esperienza  goriziana,  si  sono  sperimentate  riunioni  con  la
partecipazione dei pazienti.  Ci volle un po' prima che cominciassero a funzionare.
"Nella sala fumosa, con un tavolo e semplici sedie di legno, le prime assemblee
furono all'insegna del pandemonio, o di lunghi e imbarazzanti silenzi. (...) Un po'
alla volta, però, i pazienti cominciarono a discutere delle cose che determinavano
la loro vita di ogni giorno. Cominciarono, in una certa misura, ad assumerne il
controllo" (Foot, 2014, p. 113). 

Basaglia,  intervistato  da  Vascon,  afferma  che  queste  assemblee  non  possono
essere considerate psicoterapia di gruppo, ma sono semplicemente un momento di
confronto e verifica reciproca,  che è importante che non sia obbligatorio per i
pazienti ma sia frutto di una scelta fra più possibilità. "Fare in modo che si operino
delle scelte: questa è la base del nostro lavoro" (Basaglia, 1968, p. 30). Ciò che
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viene  discusso  nelle  assemblee,  spiega  Basaglia,  è  la  vita  nell'ospedale
psichiatrico e la condizione di esclusi in cui si trovano gli internati. 

Le  assemblee  di  Gorizia,  spiega  Foot,  erano  molto  diverse  da  quelle  della
comunità terapeutica di Dingleton che il gruppo basagliano aveva assunto come
punto  di  riferimento3.  "Le  assemblee  di  Basaglia  erano  disorganizzate,  senza
controlli,  aperte  all'ira,  alla  passione e all'irrazionalità.  Erano tutto  fuorché  dei
luoghi  'sicuri'  per  l'espressione 'controllata'  dei  problemi interpersonali  e  inter-
psicologici" (Foot, 2014, p. 99). Ci si  concentrava maggiormente sui problemi
pratici e sociali, anche se spesso il progresso dei singoli pazienti veniva discusso
collettivamente. La questione della malattia mentale veniva toccata, ma veniva in
generale tenuta "tra parentesi".

Nelle trascrizioni delle assemblee che si trovano sia in "Che cos'è la psichiatria"
che  ne  "L'istituzione  negata"  si  vede  come  sono  i  pazienti  a  condurre  la
discussione.  Basaglia  e  gli  atri  membri  dell'équipe  intervengono  per
accompagnare  lo  sviluppo  delle  questioni  e  dei  ragionamenti  espressi  dagli
internati, anche se lo sforzo di azzerare le gerarchie può riuscire solo in parte.

Vascon nota che emergono temi essenziali e ricorrenti, nelle assemblee, come la
questione dei  modesti  compensi  stabiliti  a livello amministrativo che i  degenti
ricevono per i servizi che prestano all'interno dell'ospedale, e delle gite, che sono
richieste  come  alternativa  alla  monotonia  dell'ospedale  e  come  occasione  di
contatto con l'esterno. Foot sottolinea come nelle assemblee generali di Gorizia le
materie più banali si collegano sempre a questioni più grosse, relative al rapporto
dei  pazienti  con  il  mondo  esterno,  all'apertura  dei  reparti  ancora  chiusi,  al
funzionamento  dell'istituzione  manicomiale,  alle  motivazioni  per  le  quali  i
pazienti  sono stati internati,  e al significato della loro malattia in rapporto alla
società.

Foot  descrive  l'assemblea  generale  di  Gorizia  come "una delle  meraviglie  del
mondo"  e  come  componente  essenziale  del  processo  di  rovesciamento
dell'istituzione ricercato dal gruppo basagliano.  Le assemblee sono "il nucleo, il
cuore pulsante del progetto basagliano" (p. 115). Già solo il fatto di tenere delle
assemblee  in  cui  sono  i  pazienti  a  esprimersi  era  rivoluzionario,  e  lo  era  il
processo in cui questi ultimi riprendevano, almeno in parte, il controllo sulla loro
vita. 

E' interessante, per continuare con la descrizione dei processi di partecipazione
nella  comunità  terapeutica  di  Gorizia,  continuare  a  seguire  l'"Introduzione
documentaria"  di  Vascon  contenuta  ne  "L'istituzione  negata".  Riporta  la
trascrizione della registrazione di una riunione fra alcuni medici e gli infermieri di
un reparto, in cui si analizzano fra l'altro gli obiettivi del lavoro degli infermieri e
le  ripercussioni  psicologiche  per  questi  ultimi  di  una  fase  critica  per  il  loro

3 Si  è  parlato  nel  primo capitolo  di  Maxwell  Jones e  la  comunità  terapeutica  di  Dingleton,
principale riferimento per i goriziani.
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reparto, riporta poi interviste a diversi medici dell'équipe, responsabili di diversi
reparti (due dei quali, i reparti C uomini e donne, non ancora aperti), e interviste a
altri membri dell'équipe e della comunità. Gli infermieri, le suore, la psicologa, le
assistenti sociali, i volontari... 

In tante interviste  emerge il  tema della  responsabilità  collettiva per il  progetto
comune. Di seguito riporto alcune citazioni particolarmente significative.

Agostino Pirella,  il  medico responsabile del  reparto C uomini  poco prima che
venga aperto afferma: "L'abbattimento delle barriere fisiche del reparto e quindi
l'apertura del reparto è condizionata da una serie di impegni che secondo noi non
sono soltanto impegni del personale,  della équipe medica ma anche di tutta la
comunità. Penso che se la comunità nel suo insieme, quindi anche i degenti dei
reparti aperti, non collaborano, non si impegnano affinché questi due ultimi reparti
chiusi  possano  venire  aperti,  noi  non  potremo ottenere  dei  risultati"  (Vascon,
1968, pp. 62-63).

Domenico Casagrande, nel descrivere il lavoro comunitario nel reparto alcolisti,
sottolinea l'importanza dell'affrontare insieme i problemi comuni, nel reparto, e
spiega  che  i  successi  o  gli  insuccessi  di  ogni  membro  della  comunità  sono
considerati da ognuno come successi o insuccessi di tutti. 

Gli infermieri intervistati esprimono la grande soddisfazione di vedere i risultati
del loro lavoro nei progressi fatti dai pazienti, cosa che nell'istituzione chiusa non
avveniva. Si sentono investiti di una maggiore responsabilità e autonomia e questo
si trasmette ai malati. L'infermiera Anita Jerman illustra bene questo processo: "Se
all'infermiere e all'infermiera è stata data fiducia e responsabilità nel suo lavoro,
nella  stessa  misura  saprà  infonderla  agli  ammalati.  Quindi  tanto  più  è  libero
l'infermiere, tanto più il rapporto con l'ammalato sarà migliore" (p. 72).

Si vedrà meglio nel paragrafo relativo ai tecnici quanto nell'esperienza basagliana
sia stato fondamentale un loro grande coinvolgimento, un loro mettersi in gioco in
prima  persona  e  una  loro  grande  dedizione.  Ora,  continuando  a  seguire
l'"Introduzione documentaria" di Vascon e a utilizzare la ricostruzione storica di
Foot per collocare meglio alcuni aspetti, è interessante considerare l'intervista a
Mario  Furlan,  detto  Furio,  un  paziente  che  si  è  affermato  come  leader  nella
comunità di Gorizia e che è stato direttore, negli anni in cui è uscita, della rivista
"Il Picchio", che veniva prodotta e distribuita all'interno dell'Ospedale.

"Il Picchio", come spiega Foot (2014), fu prodotto e uscì regolarmente nei primi
anni  dell'apertura  dell'Ospedale  di  Gorizia,  dal  1962 fino  al  1965.  I  contenuti
preannunciavano i  libri  collettivi  usciti  negli  anni  successivi.  Si  dichiarava  un
giornale polemico, prodotto dai pazienti e finalizzato a raccogliere e stimolare le
proteste e a creare una comunità in cui tutti potessero riconoscersi. Documentava i
cambiamenti in atto, le difficoltà e i risultati del processo collettivo di liberazione.
Furio ne era il leader indiscusso e anche dopo la chiusura della rivista continuò a
essere una figura di spicco della comunità.

65



Nell'intervista  che  gli  fa  Vascon,  Furio  illustra  la  storia  del  processo  di
liberalizzazione nell'Ospedale Psichiatrico di Gorizia e il vissuto dei malati nella
comunità.  Racconta  di  come nel  1962  si  è  iniziato  a  liberare  il  malato  dalla
costrizione  che era  in  vigore,  abbattendo le  reti  e  i  muri.  E'  importante,  dalla
ricostruzione di  Foot,  il  fatto  che le  reti  sono state abbattute dai ricoverati,  in
momenti di grande festa e entusiasmo.

Furio afferma, parlando dell'importanza che fin da subito ha assunto discutere con
i malati le decisioni, che "se non ci fosse stata la collaborazione degli ammalati,
degli infermieri, l'équipe medica avrebbe fatto ben poco" (p. 90). Mentre invece
prima "non c'era nessuna partecipazione del malato alla vita del reparto" (p. 90) e
ai  malati  era solo richiesto di  essere "buoni" e  servizievoli  nei  confronti  degli
infermieri.  Racconta dell'entusiasmo con cui i  pazienti  accolsero l'abbattimento
delle reti e la possibilità di muoversi liberamente all'interno dell'ospedale e dei
dubbi e le paure degli infermieri, che temevano di non riuscire più a "tenere" i
malati. Racconta anche del fatto che anche per alcuni pazienti l'abbattimento delle
reti  e  la  libertà  di  movimento  suscitava  ansia:  non tutti   riuscivano  subito  ad
approfittare di questa nuova libertà, alcuni rimanevano fermi e bloccati. In ogni
caso,  passo  dopo passo,  ci  sono stati  dei  miglioramenti  nei  rapporti  sociali  in
ospedale. Nell'ospedale chiuso, "ognuno era chiuso in se stesso" (p. 92), "invece
con l'apertura ognuno ha sentito il bisogno di chiedere la compagnia di altri per
uscire dal reparto, hanno incominciato ad uscire a gruppetti di due, tre, quattro e
questi  gruppi  anche hanno incominciato  a  dialogare,  a  conversare  fra  di  loro,
incominciavano a intrattenere dei rapporti di carattere sociale" (p. 92). A questo
punto è iniziata la fase comunitaria, che, tramite numerosi momenti di riunione,
sollecitava i contatti tra tutti i soggetti che popolavano l'ospedale. Anche questa
fase è stata accolta con entusiasmo dai pazienti e le riunioni, l'assemblea generale
in  particolare,  sono  state  da  subito  molto  partecipate,  anche  se  in  tanti  non
prendevano la parola. "C'era una buona partecipazione nell'assemblea di comunità
in quanto si credeva che fosse l'assemblea di comunità quella che determinava la
vita dell'ospedale; (...) ma quando si presentavano problemi che la comunità non
era  in  grado  di  risolvere,  cioè  quando  l'ultima  parola  spettava  o
all'amministrazione o all'esterno, allora la comunità sentiva che perdeva un po' del
potere che credeva di avere" (p. 94).

Per  quanto  riguarda  l'impegno  di  Furio  per  la  rivista  "Il  Picchio",  oltre  a
descrivere  il  ruolo  importante  che  lui  e  la  rivista  hanno  assunto  per  gli  altri
pazienti, Furio spiega che è stato importante per lui, gli ha fatto bene. Vedere che
poteva avere uno scopo, essere utile agli altri, lo ha aiutato a superare i pensieri
suicidi e l'apatia. E la stessa cosa è avvenuta, per ognuno in maniera diversa, per
tanti altri.

Dopo aver realizzato l'apertura all'interno, bisogna però iniziare a  lavorare per
l'apertura  verso  l'esterno  e  l'accettazione  da  parte  della  società  esterna  delle
persone  con  problemi  mentali,  anche  se  alcuni  pazienti,  con  la  comunità
terapeutica, stanno bene in ospedale, dove si sentono protetti. "Io penso che molte
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persone - afferma Furio - hanno raggiunto questo stato di rassegnazione; ma credo
che se la società  va incontro a queste  persone,  in esse ritorna l'aspirazione ad
uscire" (p. 98).

Ultimo aspetto  importante che emerge nell'intervista  a Furio è la dialettica fra
degenti  e  personale,  in  cui  i  degenti,  nonostante  gli  sforzi  di  eliminare  le
gerarchie, restano comunque "sottoposti". Non c'è parità fra internati e operatori,
c'è l'una e l'altra parte. Ci sono decisioni che il personale prende senza gli internati
e c'è la fondamentale differenza che gli internati non possono uscire dall'ospedale,
mentre lo staff ogni sera se ne va, libero, nella città.

La comunità terapeutica si conferma essere anche nelle parole di Furio una fase
transitoria, perché la vera trasformazione va fatta nella società.

Come  si  è  detto  nel  primo  capitolo,  una  volta  lasciata  Gorizia  a  causa
dell'impossibilità di superare la fase della comunità terapeutica, Basaglia dirige
per  un  periodo (dalla  fine  del  1979  per  poco  più  di  un  anno) l'Ospedale
Psichiatrico  di  Parma  (Colorno),  dove  era  stato  chiamato  dall'Assessore
provinciale Mario Tommasini, che aveva già iniziato un percorso di apertura del
manicomio  nel  quale  era  molto  coinvolto  in  prima  persona.  Fra  Basaglia  e
Tommasini c'era un rapporto di grande amicizia, ma non privo di conflitti. In un
numero monografico della rivista Aut Aut curato da Giovanna Gallio (2009), è
riportata un'intervista che Gallio fa a Tommasini, in cui lui racconta che la cosa
che più lo aveva colpito di Basaglia è il senso di grande rispetto e dignità che
Basaglia riusciva a trasmettere a tutti, compresi coloro che non seguivano la sua
impostazione,  "la  sua  capacità  di  dare  rispetto  agli  altri,  di  non umiliare  mai
nessuno" (Tommasini, 2009, p. 44).

Tommasini  racconta  anche  della  sua  visita  a  Gorizia  nel  1968,  in  cui  ha
partecipato a "una serie di riunioni dove per la prima volta vediamo gli infermieri
senza il camice, vestiti in borghese, e i malati che prendevano la parola con molta
sicurezza e libertà" (p. 26).

Anche  nel  periodo  in  cui  Basaglia  era  a  Colorno,  Tommasini  sottolinea
l'importanza  delle  riunioni:  "le  cose  più  importanti  con  lui  accadevano  nelle
riunioni che faceva ogni giorno con gli operatori; erano cose che solo lui riusciva
a far accadere. (...) Basaglia costruiva le riunioni facendo domande e interpretando
il pensiero della gente, ma il suo modo di interpretare era molto strano. In un certo
senso restituiva a ciascuno il pensiero che aveva espresso, ma nelle sue parole
diventava un pensiero così originale e bello che non credevi di averlo pensato
proprio tu. Dai discorsi sapeva ricavare cose che il più delle volte la gente non si
era resa conto di aver detto, ed era questo l'effetto magico: ciascuno diventava ai
propri  stessi  occhi  qualcuno  che  fino  a  quel  momento  non  sapeva  di  essere.
Invece, quando si trattava di prendere decisioni importanti, nelle riunioni con gli
psichiatri o con gli amministratori Basaglia diventava molto intransigente; anche
nei dibattiti pubblici andava giù a mano di vanga" (p. 40).
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In  queste  frasi  di  Tommasini  si  vede  come  da  un  lato  c'è  la  partecipazione,
dall'altro la guida da parte di Basaglia, che in qualche modo indirizza gli operatori
e  che  nelle  occasioni  in  cui  è  necessario  porta  avanti  gli  obiettivi  del  suo
movimento in maniera intransigente. 

Nell'analisi  che  Gallio  (2009)  fa  dei  verbali  di  alcune  riunioni  di  staff  e  di
comunità  svoltesi  con  Basaglia  a  Colorno  è  interessante  la  sua  descrizione
dell'atteggiamento di ascolto di Basaglia, del suo modo di procedere per domande,
dubbi,  analogie.  "La  sfida  di  Basaglia  è  quella  di  usare  la  riunione  per  far
emergere dal basso, in maniera incalzante, il racconto di eventi quotidiani da cui
estrarre i dubbi, gli interrogativi di una microsocietà in movimento" (p. 53). Sullo
sfondo c'è sempre il rapporto tra interno e esterno dell'ospedale. E c'è la necessità
di costruire il consenso necessario per trasformare l'istituzione manicomiale.

"Cominciare a  edificare  qualcosa di  nuovo corrisponde sempre  per  Basaglia  a
un'azione  del  levare,  del  togliere  -  svuotare  il  troppo  pieno  dei  discorsi
antecedenti"  (p.  57)  e  Basaglia  conduce  le  riunioni  "su  un  piano  di  radicale
immanenza, in una sorta di oltranzismo fenomenologico che gli va riconosciuto
come modo peculiare e solo suo di agire, in quel particolare spazio che era la
riunione  in  cui  ciascuno  veniva  convocato  per  avventarsi  contro  i  limiti  del
proprio ruolo, del proprio linguaggio" (p. 58). La "materia prima del procedere"
era per Basaglia ciò che di solito viene scartato, nel senso di dato per scontato:
"sistemi di credenze, emozioni e sentimenti" (p. 58).

In conclusione di questo paragrafo, in cui si è visto quanto e come la modalità
delle  riunioni  è  stata  importante  nella  fase  iniziale  del  percorso  basagliano,
riprendo un intervento di Giovanna Gallio (2013) intitolato "L'arte di far girare le
parole".  Gallio  ritiene  che  il  pensiero  di  Basaglia  deve  essere  colto  "in
movimento", non solo nei suoi scritti, ma nei suoi gesti, e che la più grande abilità
che lui aveva era quella del "lavoro comunitario". "Basaglia aveva la capacità di
far girare le parole per far emergere i primi e gli ultimi del gruppo, in modo da
decostruire ed estendere trasversalmente, fino a reinventarlo, tutto il piano della
cosiddetta realtà dei fatti" (p. 142).

La soggettività come questione politica e la voce degli utenti

Prima di proseguire con il racconto delle modalità della partecipazione negli anni
successivi  a  quelli  di  Gorizia  e  Colorno,  inizio  a  delineare  la  centralità,  fra  i
soggetti  della  partecipazione  nel  percorso  basagliano,  dei  pazienti  e  della  loro
soggettività e voce. 

Rovatti (2013)  individua il tema della "restituzione della soggettività" a persone
che ne sono state private come il tema centrale della traiettoria basagliana. Si è
vista nel primo capitolo la critica di Basaglia al trattamento oggettivante, frutto di
uno  schiacciante  rapporto  di  potere,  che  subiscono  i  pazienti  nel  manicomio.
Rovatti  aggiunge  che  per  Basaglia,  in  sintonia  con  Foucault,  la  storia  della
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psichiatria  non  è  la  storia  dei  malati,  ma  degli  psichiatri.  Nella  storia  della
psichiatria, come Basaglia afferma in una delle "Conferenze brasiliane" (2000, pp.
4-7),  la  soggettività  dei  malati  è  stata  cancellata,  è  stata  resa  silenziosa,  dalla
psichiatria. Basaglia vede il manicomio come il "teatro della follia", dove ognuno
è costretto a giocare una parte fissa, gli attori sono "i quadri viventi della follia"4,
seguono un canovaccio fisso, sono di una immobilità mortale: è in questo che
consiste la malattia mentale, ed è l’istituzione manicomiale a darle questa forma
mortale. Anche la medicina per Basaglia ha lo stesso approccio oggettivante, che
non dà spazio alla soggettività dei malati: tratta i malati come corpi morti.

Rovatti  descrive l'ottica di Foucault e le differenze con quella di  Basaglia, per
quanto riguarda la storia della follia vista come monologo della ragione sopra la
follia. Per Foucault la follia è silenzio, o al massimo un balbettio, un mormorio di
fondo. Per Basaglia invece la follia può parlare, le si può restituire la parola: è
possibile un’alternativa al monologo della ragione sulla follia. Basaglia  vuole far
parlare la soggettività dei folli,  vuole che esprima i  suoi bisogni inespressi,  in
questo  senso  la  vuole  restituire.  Ma  questa  soggettività  da  restituire  non  è
possibile  sapere  una  volta  per  tutte  cosa  sia,  non può  essere  una  soggettività
“normalizzata”, preconfezionata, e quindi nuovamente annullata. La soggettività
non è una cosa, non è un oggetto, si tratta di restituire le condizioni per le quali
ognuno possa vivere soggettivamente, e quindi restituire i diritti negati, come la
casa, come il lavoro, la possibilità di mettersi in un rapporto alla pari con gli altri.
E la libertà, la libertà di vivere soggettivamente anche la propria follia, la propria
malattia.

Si tratta, prima di tutto, di riconoscere che gli internati del manicomio, e in seguito
gli utenti dei servizi di salute mentale, hanno qualcosa da dire su di sé e sulla loro
situazione.  A  questo  proposito  sono  importanti  alcuni  brani  dell'intervista-
conversazione del 1977 di Salvatore Taverna con Franco Basaglia, Franca Ongaro,
Agostino  Pirella  (Basaglia  et  al.,  2008).  "Mettere  fra  parentesi  la  malattia",
afferma  Franca  Ongaro,  ha  significato  "che  non  si  tentava  di  interpretarne  i
significati ma si tentava di vivere la comunicazione e si creavano le condizioni
perché questo potesse avvenire" (p. 18).

Gli  psichiatri  basagliani  hanno  rifiutato  di  porsi  nel "ruolo  privilegiato  del
decifratore di senso" (p. 18), dando così agli internati la possibilità di esprimersi.
Ma  per  fare  questo,  Basaglia  afferma  che  l'azione  ha  riguardato  "un  aspetto
settoriale di un problema molto più vasto e generale, che non riguarda solo il
manicomio: quello del rapporto di potere che esiste all'interno dell'istituzione e nei
rapporti  interpersonali"  (p.  18).  Si  è  trattato  di  attribuire  potere  agli  internati,
potere contrattuale, che li mettesse in condizione di avere rapporti di reciprocità.
E' per questo, continua Basaglia, che la comunità terapeutica non è sufficiente e
gli internati devono avere una casa nel mondo esterno. "Io credo che, con la casa,

4 Queste citazioni si trovano nella presentazione di Basaglia a Dell'Acqua, 2007, pp. 4-6.
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noi intendiamo dare un potere contrattuale che la persona in situazione di tutela
non può avere" (p. 19). 

Questa attribuzione di potere, aggiunge Pirella, va di pari passo con il riconoscere
all'altro  un  sapere,  il  lasciare  spazio  al  sapere  degli  altri,  prima di  tutto  degli
internati. Ma soprattutto, riprende Basaglia, si è trattato di ripristinare un livello di
contrattualità5 nel rapporto con gli internati e nel loro rapporto con la società, sul
piano  politico.  Questo  si  ottiene  prima  di  tutto  se  i  pazienti  hanno  libertà  di
movimento e  denaro da utilizzare.  E si  è trattato di  convalidare,  con il  potere
istituzionale,  tutti  i  gesti  di  protesta  degli  internati,  che  prima  erano  invece
considerati sintomi di malattia e sistematicamente castrati.

"Nel momento in cui guardiamo tutta la sintomatologia psichiatrica come un tipo
di protesta e non come sintomo di malattia, noi interpretiamo organicamente la
nostra delega di professionisti e diamo la possibilità che il segno di protesta si
trasformi  in  militante,  espressione  popolare,  volontà  di  entrare  nel  contratto
sociale" (p. 29).

La protesta così, nel momento in cui non viene più interpretata come sintomo,
diventa l'elemento vitale per la trasformazione, spiega Franca Ongaro, e aggiunge
che è stato fondamentale per la trasformazione anche creare un clima protettivo, di
sostegno e affettività per i pazienti, nei rapporti interni all'ospedale.  

E'  importante la riflessione di Basaglia sul fatto che tutte le contraddizioni e i
rapporti  di  potere  che  si  riscontrano  nell'istituzione  e  sui  quali  si  lavora  per
attribuire potere agli internati si ripropongono nel più vasto contesto sociale. "Ciò
significa che non si può eliminare la sofferenza psichica istituzionalmente, cioè
settorializzandola nella malattia mentale. Quella che va affrontata è la sofferenza
generale. (...) Nel momento in cui si affronta il problema della casa, del salario,
del lavoro che non ci sono, ci si trova ad occuparsi proprio della sofferenza" (p.
45)6.  

Per affrontare la sofferenza bisogna quindi trasformare la società. A questo scopo
non  servono  teorie  della  malattia  mentale,  ma  serve  un  sapere  pratico  i  cui
depositari  sono  prima  di  tutto  gli  internati.  Il  loro  sapere  riguarda  come
trasformare la loro condizione e sono loro i veri protagonisti della trasformazione.
I tecnici hanno il compito di "mettersi a fianco del sofferente e dell'oppresso (...)

5 E' in questo senso che Gallio (1983) individua il passaggio "dalla tutela al contratto" come
passaggio fondamentale nell'opera di riforma della psichiatria manicomiale.  Al malato deve
essere riconosciuto potere,  e questo significa diritti  e contrattualità.  Il  malato - lo si  vedrà
meglio nella sintesi degli anni di Trieste - deve passare da essere oggetto di tutela istituzionale
a essere soggetto di contrattualità sociale.

6 A questo proposito è utile anche un'altra citazione di Basaglia, dalle "Conferenze brasiliane":
"Certamente una delle terapie più importanti per combattere la follia è la libertà. Quando un
uomo è libero, quando ha il possesso di se stesso e della propria vita gli è più facile combattere
la follia. Quando parlo di libertà, parlo della libertà di lavorare, di guadagnarsi da vivere, e
questa è già una forma di lotta contro la follia. Quando si ha la possibilità di rapportarsi con gli
altri in modo libero, anche questa è già una lotta contro la follia" (Basaglia, 2000, p. 88).
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per permettere a chi soffre di conoscere e trasformare ciò che lo rende sofferente".
(p. 68)

Quindi  curare  significa  accettare  che  la  persona  sofferente  si  esprima,  anche
contestando.  Si  tratta  di  permettere  che  il  paziente  abbia  la  sua voce  e  possa
contestare il potere di chi si occupa di lui.

"Quando noi diciamo che viene presa in considerazione la voce del malato, non in
senso  paternalistico  ma  reale,  cioè  la  voce  storicamente  vera  dell'internato,  io
credo  che  effettivamente  ci  sia  la  possibilità  di  qualcosa  di  diverso,  tenendo
presente che ciò che si esprime è anche il sapere di tutti coloro che sono oppressi.
Cioè tutti dicono: 'Vogliamo partecipare alla nostra vita'. Quando l'internato esce
dalla sua crisalide e si  esprime, il  suo dire  qualche cosa ha un enorme valore
perché praticamente viene inventata una nuova lingua. Se prima il medico o il
delegato  aveva  il  potere  del  codice,  e  quindi  un  sapere  totalmente  suo,
l'oppressione dell'internato era dovuta proprio al fatto di non partecipare al sapere
del  tecnico.  Ora  invece  questa  cultura  di  dissidenza,  rappresentata  dal  popolo
oppresso come dall'internato oppresso nell'istituzione, ha un suo linguaggio che
deve  essere  codificato  proprio  come  'linguaggio  di  dissidenza'.  Questo  è  il
problema dei bisogni perduti" (p. 109).

Se ascoltata, la follia, ipotizza Franca Ongaro nel suo "Salute/malattia" (2012),
rivela un mondo di miseria economica e psicologica in cui i bisogni si esprimono
in  modo  confuso  e  indifferenziato.  Nasce  e  si  alimenta  in  un  "mondo
indifferenziato  di  bisogni"  che  non  ricevendo  risposta  generano  impotenza,
disagio, rabbia. La follia è sofferenza proprio perché non riesce a ottenere risposte
alle  proprie  domande,  ai  propri  bisogni.  Ed  ecco  che  quindi  si  rivela
importantissimo  rompere  questo  isolamento,  questa  incomprensibilità,  per
ascoltare quelli che sono i bisogni della persona che soffre. Se si cerca di ascoltare
i bisogni, si vede subito, nel manicomio, che gli internati vivono nella miseria e
nell’esclusione e che è questa situazione che va trasformata.

Quindi ascoltare la follia significa anche riconoscere a chi soffre i diritti che gli
sono negati. Significa, come afferma Giannichedda (2005), riconoscere che non è
ammissibile mettere un cittadino in catene non perché è reo ma perché è malato,
cosa che avveniva per legge prima della legge 180 ma solo per i cittadini poveri,
che non potevano curarsi in privato e che entrando in manicomio venivano privati
dei diritti civili.

Si  tratta  di  affermare  i  principi  dello  Stato  democratico  costituitosi  nel
dopoguerra, per il quale tutti i cittadini sono uguali e hanno uguali diritti. E' per
questo,  spiega  Giannichedda,  che  Basaglia  volle  chiamare  "Psichiatria
Democratica"  il  movimento  che  si  andava  costituendo  per  la  riforma  della
psichiatria,  "intendendo  con  questo  aggettivo  che  si  trattava  di  costruire  una
psichiatria che interiorizzasse e facesse vivere i principi del patto costituzionale
democratico" (Giannichedda, 2005, p. 29), in cui la cura si coniugasse quindi con
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il rispetto dei diritti7. Realizzare la riforma della psichiatria, per Giannichedda, nei
luoghi dove i  soggetti  locali  hanno portato avanti un impegno reale per la sua
realizzazione, ha significato "fare democrazia".

La spinta alla democratizzazione è chiara fin dalle assemblee a Gorizia, che, come
osserva Foot, esemplificano il rovesciamento dell'istituzione manicomiale, che da
essere "l'epitome della non-democrazia e dell'esclusione, dove i 'pazzi' venivano
rinchiusi  e  ridotti  al  silenzio,  diventando  non-persone  prive  di  identità,  di  un
passato e di un futuro,  si trasformò in una scuola di democrazia,  un luogo da
visitare per vederla in atto" (Foot, 2014, p. 112).

Questa tensione a dare spazio alla voce, al sapere, ai bisogni e quindi ai diritti dei
pazienti  si  ritrova in tutto il  percorso basagliano, sia prima che anche dopo la
riforma, quando i pazienti si sono iniziati a definire utenti e quando è emerso il
tema del loro "protagonismo" nel loro percorso di salute mentale, e più avanti
anche  nell'ambito  della  gestione  della  sanità  territoriale  triestina  e  quindi  del
protagonismo degli utenti nei loro percorsi di salute tout-court.

Dare spazio alla voce degli utenti, in tutto il percorso basagliano, ha significato
anche dare spazio alle loro storie. "Solo le storie della vita, le biografie arricchite
non certo l'ipostasi delle patologie consentono di capire per cambiare invece di
definire  per  negare  ed  invalidare  altri,  altro  (alterità,  alieni,  alienazione,
esclusione, annichilimento, stigma e stereotipo, pregiudizio e definitivo giudizio)"
(Rotelli, 1998, p. 162).

Per Rotelli  deistituzionalizzazione significa dare spazio alle singolarità, fare in
modo  che  le  diversità  vengano  rispettate  e  supportate  e  non  diventino
diseguaglianze. "Per un'eguaglianza come moltiplicatore di differenze, diversità,
scarti, potenzialità della ricerca del non omologabile ma non escluso, connivente,
conflittuale, e pieno di affetti" (Rotelli, 1987, p. 117). E' questa l'idea di salute
mentale che egli propone (2015, p. 201): il poter essere e riconoscersi tutti diversi,
non omologati, e non per questo esclusi né diseguali.

7 Piccione (2013) individua un legame profondo tra l'approccio basagliano e l'affermazione dei
diritti  costituzionali,  anche  se  la  consonanza  con  la  Costituzione  è  rimasta  implicita  in
Basaglia, probabilmente a causa della diffidenza per tutto ciò che è rigido e stabilito a priori e
per la dimensione anti-istituzionale del suo lavoro. L'affermazione dei diritti e la tendenza anti-
istituzionale sono in tensione fra loro (de Leonardis, 2006) e questo è un campo di tensione che
caratterizza l'intero percorso basagliano e che si colloca nelle più ampie tensioni del percorso
di consolidamento e poi di crisi dello Stato Sociale, legate alla contraddizione tra autorità e
libertà. Nell'analisi di de Leonardis (2006) è interessante per il discorso che sto portando avanti
l'enfasi  sul  legame  tra  il  consolidamento  dello  Stato  Sociale,  le  proprietà  che  rendono
"pubblici"  i  processi  sociali,  il  vocabolario  dei  diritti  universalistici,  e  la  "soggettivazione
giuridica  e  politica":  con  la  crisi  dello  Stato  Sociale,  le  proprietà  che  rendono pubblici  i
processi sociali non risiedono più esclusivamente nello Stato e ciò ha delle conseguenze sulla
soggettivazione. Non è questa la sede per sviluppare questo discorso, ma è utile accennarvi
come possibile direzione di approfondimento del legame tra ciò che è pubblico e soggettività. 
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La  partecipazione  nel percorso  di  smontaggio  del  manicomio  di
Trieste (1971-1978)

Per entrare nel dettaglio delle principali esperienze e modalità di partecipazione
del percorso triestino che, con Basaglia alla direzione del manicomio, arriva allo
smantellamento  di  questa  istituzione,  alla  parallela  apertura  di  centri  di  salute
mentale nel territorio, e alla legge nazionale di riforma psichiatrica, è utile partire
dalle storie degli internati. Dell'Acqua, uno dei giovani psichiatri che fece parte
dell'équipe di Basaglia a Trieste, ha raccolto e raccontato alcune storie nel suo
libro "Non ho l'arma che uccide il leone" (2007), unendole alla cronologia del
percorso  triestino.  Il  libro,  uscito  nel  1980,  è  stato  ripubblicato  nel  2007 con
l'aggiunta di alcuni interventi e con una cronologia arricchita.

Come scrive Rovatti (2007) nella Prefazione, il libro di Dell'Acqua sembra partire
dall'ipotesi  che per  raccontare  la  "vera storia" di  ciò che è  avvenuto a  Trieste
bisogna passare attraverso "incursioni nelle soggettività individuali e nella loro
esplosiva vitalità, e attraverso la capacità di sgombrarsi la mente, da parte di chi
presta  professionalmente  l'orecchio,  fino  al  punto  di  realizzare  un  ascolto
finalmente de-istituzionalizzato" (p. 10). E' in questo modo che prendono forma
"le storie dei matti".

Ascoltando i ricoverati nel manicomio si possono capire i loro bisogni e desideri,
e seguendoli si arriva fuori dal manicomio. Esemplare è la storia di Giovanni Doz,
che per  tanti  anni  del  suo lungo ricovero in  manicomio aveva periodicamente
scritto ai medici lettere con allegate 500 lire. In queste lettere periodiche, "con
linguaggio  frammentario  e  a  tratti  incomprensibile"  (Dell'Acqua,  2007,  p.  18),
chiedeva un pezzo di terra in ospedale, per seminare il grano, o per raccogliere le
patate.  Offriva  in  cambio  500  lire.  I  medici  avevano  sempre  ritenuto  questo
comportamento come sintomo inconfutabile della sua malattia e non avevano mai
tentato di  capire  cosa il  sig.  Doz stesse cercando.  E'  bastato invece  provare a
capire  e  seguire  quelli  che  lui  esprimeva  come  suoi  bisogni  e  desideri  per
cambiare radicalmente la sua condizione. 

Dell'Acqua,  che era  il  medico che seguiva il  sig.  Doz nel  periodo basagliano,
provò a parlare a lungo con lui per capire meglio cosa volesse dire con le sue
lettere e per arrivare a un progetto comune, ma il sig. Doz si esprimeva con molta
difficoltà. 

Nel  1973  si  avviò  una  importante  esperienza  di  animazione  in  un  reparto
dell'Ospedale Psichiatrico rimasto vuoto, un gruppo di artisti coinvolsero i malati
in una serie di esperienze laboratoriali dalle quali si arrivò poi alla costruzione del
un grande cavallo azzurro,  Marco Cavallo,  di  cui  si  dirà  più avanti  in  questo
paragrafo.  Il  sig.  Doz  dopo  tante  insistenze  da  parte  del  suo  medico  ha
acconsentito ad andare al laboratorio e ha provato a disegnare. Ha raffigurato sulla
carta la storia frammentaria che cercava senza riuscirci di raccontare al medico. E
finalmente riuscì a farsi capire, e a indicare i nomi di alcuni suoi familiari che
erano a Trieste. 
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Il suo medico cercò di concretizzare subito i desideri che il sig. Doz esprimeva.
Ritrovò due fratelli che abitavano a Trieste, lo accompagnò a trovarli, per la prima
volta dopo vent'anni, e programmarono insieme una rimpatriata a Umago, il paese
dell'Istria dove era nato e aveva passato la sua infanzia per poi fuggire a Trieste,
come tanti altri, dopo la Guerra e dopo che quei territori andarono a far parte della
Jugoslavia.  

A Umago il sig. Doz riconobbe tutti e fu riconosciuto da tutti e i parenti chiesero
al  medico,  chiamandolo in  disparte,  se Giovanni  era davvero pericoloso come
avevano detto i  dottori  quando l'hanno ricoverato in  manicomio e  se era stato
giusto tenerlo tanto tempo internato. Un fratello, con la moglie, chiese se si poteva
provare a far restare Giovanni qualche giorno da loro per prova. 

"Siamo ripartiti  con la  promessa  che  saremmo ritornati  di  lì  a  poco e  con la
sicurezza  che  Giovanni  cominciava  finalmente  a  concretizzare  i  suoi  desideri
'incomprensibili' che tante volte aveva cercato di esprimere" (p. 21).

Il sig. Doz così è andato a vivere nel suo paese di origine, dove ha trovato un suo
posto e una sua dignità, lavorando la terra, andando a pescare con il fratello e i
nipoti, riparando le reti, giocando a carte la domenica con i parenti. 

Questa è una storia "esemplare", come viene definita nel testo. Ce ne sono tante
altre che non sono così lineari e così riuscite. Tanti percorsi di singoli pazienti si
sono scontrati con le contraddizioni del mondo esterno al manicomio, con il fatto
che spesso i parenti non volevano riprendere con sé persone che anni prima erano
state allontanate perché arrecavano un disturbo, con il fatto che tante volte, per
vivere fuori, non bastavano i soldi, e avere un lavoro per un paziente psichiatrico
non  era  facile,  come  non  lo  era  avere  una  casa.  La  società  faceva  fatica  ad
accettare i pazienti psichiatrici e inoltre spesso bastava un piccolo furto o atto di
disturbo perché venissero denunciati e finissero internati in ospedale psichiatrico
giudiziario.

Le  storie  riportate  da  Dell'Acqua,  in  ogni  caso,  rendono  evidenti  due  aspetti
fondamentali  del processo in atto.  Il  primo è che, anche nei  casi  più gravi, se
cambia la situazione in cui è il paziente, se la situazione migliora, diventando più
aperta, più ricca di scambi, più vicina ai suoi bisogni, cambia anche il paziente,
migliora,  ritrova  capacità  e  competenze  perdute.  Il  secondo  è  che  per  andare
incontro  ai  bisogni  e  ai  desideri  dei  pazienti,  che  portano  sempre  fuori  dal
manicomio, è necessario affrontare le contraddizioni della società.

A Trieste l'obiettivo di Basaglia e il suo gruppo è stato fin da subito smantellare il
manicomio e costruire servizi e possibilità di vita per i pazienti psichiatrici nella
città.  Non si  trattava più di  fare  una comunità  terapeutica,  seppur  come tappa
transitoria, come a Gorizia. E lo strumento delle riunioni e delle assemblee iniziò
a essere usato in maniera diversa. C'era una riunione quotidiana più ristretta, e non
c'erano assemblee generali quotidiane ma solo assemblee di reparto, aperte a tutti.
Era  sempre  più  centrale  il  rapporto  con  la  città  e  acquisivano  quindi  sempre
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maggiore importanza gli eventi che mettevano il manicomio in relazione alla città.
Come  Basaglia  osserva,  riportato  da  Foot  (p.  272),  "A Trieste  l'internato  ha
riagganciato la vita nelle maniere più svariate, e senza quei modi che a Gorizia
sembravano indispensabili: le riunioni di reparto, le assemblee generali,  ecc. A
Trieste  le  riunioni  c'erano  ancora  ma,  simboliche  o  reali,  si  svolgevano
direttamente con la città in crisi". 

A Gorizia  l'esperienza si  era  arenata  nel  rapporto con la  città  ostile,  mentre  a
Trieste, anche grazie alla forza data dall'appoggio politico che il presidente della
Provincia  garantiva,  ma  comunque  correndo  grossi  rischi,  fu  possibile  fin  dai
primi anni un intensissimo rapporto con la città. "Pazienti e medici portarono la
loro lotta in città, e la città fu invitata a entrare nel manicomio" (Foot, 2014, p.
268).

Come si è già visto nel capitolo 1, gli anni del lavoro di deistituzionalizzazione del
manicomio di Trieste sono stati anni di lotte per i diritti dei pazienti. Lotte per il
diritto al lavoro, che hanno portato alla nascita delle prime cooperative sociali, per
il diritto alla casa, che hanno accompagnato la creazione di gruppi appartamento,
per il diritto a un sussidio sufficiente per vivere. 

Inoltre  furono molte  le  iniziative  pubbliche,  fuori  e  dentro  il  manicomio,  che
hanno  avuto  vasta  risonanza  e  che  hanno  esteso  il  coinvolgimento  e  la
partecipazione  all'esperienza  a  tanti  soggetti  non  originariamente  legati
all'ospedale psichiatrico.

La  più  nota  è  quella  di  "Marco  Cavallo",  cavallo  azzurro  che  è  in  seguito
diventato il simbolo del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste. Si è già detto,
raccontando la storia di Giovanni Doz, dell'esperienza laboratoriale con un gruppo
di artisti8 che ebbe luogo ne 1973 e dalla quale nacque il grande cavallo azzurro di
cartapesta che fu portato, in una straordinaria uscita, in città, insieme ai pazienti,
agli artisti e agli operatori. 

Il  laboratorio  era  condotto  in  maniera  aperta,  gli  artisti  chiedevano  a  tutti
contributi e idee e la partecipazione era libera. Nello spazio dove si tenevano i
lavori, c'era un palco, dove chi voleva poteva salire in ogni momento e dal quale
si  veniva invitati  a  raccontare la  propria  storia.  Anche Giovanni  Doz, dopo la
prima visita al suo paese, nonostante in precedenza si rifiutasse di partecipare al
laboratorio, salì sul palco e raccontò la sua esperienza. Dell'Acqua ritiene che "la
gioia  degli  altri  nel  sentire  quelle  cose  abbia  dato  a  Giovanni  il  senso,  la
consapevolezza che quel ritorno, il ritorno al paese poteva significare questa volta
il principio della sua liberazione" (Dell'Acqua, 2007, p. 21).

L'idea di Marco Cavallo venne dal disegno di una paziente e dalla volontà di altri
pazienti  di  alludere  al  cavallo  che un tempo tirava  il  carretto  della  biancheria
sporca nell'ospedale e che era chiamato Marco. Venne costruito in grandissime

8 Il gruppo era guidato da Giuliano Scabia e Vittorio Basaglia.
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dimensioni, tanto che non passava dalla porta.  Nella pancia del cavallo furono
messi tanti biglietti con i desideri dei pazienti. Si voleva portare fuori il cavallo e
per farlo uscire il gruppo butto giù insieme il muro che circondava la porta, di per
sé troppo bassa e stretta. 

Tanti pazienti erano entusiasti del laboratorio, ce ne fu uno invece, che preso dalla
rabbia e dall'angoscia, a un certo punto, una notte, andò al laboratorio e ribaltò
tutto, distruggendo delle fotografie, senza però toccare il cavallo. Rotelli, nel suo
brano del 1975 "L'animale della buona coscienza", individua nel gesto rabbioso di
questo degente la protesta nei confronti di una favola, quella di Marco Cavallo,
che  è  impossibile  realizzare  in  quanto  gli  internati  nel  manicomio  non  sono
realmente accettati nella società. "Quando S. distrugge le fotografie della mostra
al  P9,  egli  compie  il  gesto  impopolare:  nega,  rompe  l'armonia  della  fiaba:  è
'cattivo' e aristocratico. Nega la verità del cavallo, vede la mistificazione: non c'è
uno spazio in cui la fiaba possa realizzarsi" (Rotelli, 1975, p. 34).

La  sera  prima dell'uscita  in  città  ci  fu  un tesissimo dibattito  fra  gli  operatori,
Dell'Acqua racconta che durò fino alle quattro del mattino. Alcuni non volevano
che  il  cavallo  uscisse  insieme  ai  matti  del  manicomio  perché  ritenevano  che
un'uscita festosa e simbolica avrebbe nascosto agli occhi dell'opinione pubblica le
difficoltà, la miseria, le gravi carenze e ingiustizie contro cui si stava duramente
lottando. Ritenevano che l'unico modo per portare l'attenzione sui motivi della
lotta era cancellare l'uscita già preannunciata, cancellare la festa. 

Dopo scontri durissimi si arrivò a un accordo: il cavallo sarebbe uscito, con tutti, e
tutti avrebbero distribuito alla gente per strada un volantino che esprimeva con
forza le questioni che si temeva passassero troppo sotto traccia. Queste sono le
prime frasi del volantino: "La festa di oggi rappresenta per  noi un momento di
lotta  iniziato da  oltre  un anno contro tutto  ciò che  il  manicomio in  Italia  è  e
rappresenta. Marco Cavallo vuole essere simbolo di un processo di liberazione in
atto per tutti quelli  che soffrono della vita manicomiale" (Dell'Acqua, 2007, p.
155).  Il  volantino prosegue denunciando le  condizioni  di  atroce miseria  in cui
vivevano  gli  internati  nel  manicomio,  le  condizioni  disagiate  di  lavoro  degli
infermieri,  la  mancanza  di  qualsiasi  prospettiva  e  possibilità  di  vita  fuori  dal
manicomio  per  i  degenti.  E  conclude  sottolineando  che  questi  problemi  non
possono  essere  affrontati  dai  soli  operatori,  ma  richiedono  l'intervento  della
politica e richiedono la trasformazione della società.

Foot (2014, p. 273) sottolinea la potenza dell'esperienza laboratoriale, simbolica e
politica  di  Marco  Cavallo  e  dell'uscita  in  città.  Fu  parte  di  un  processo  di
trasformazione che interveniva sul livello personale dei singoli pazienti, ed era in
questo  modo  terapeutico,  sul  livello  istituzionale,  perché,  simbolicamente  ma
anche materialmente, apriva l'istituzione e la metteva in rapporto con la città, e sul
livello politico, perché esprimeva con chiarezza che il processo di liberazione in
atto richiedeva una trasformazione sociale e politica e si poneva su questo piano.

9 Si intende l'ex reparto P, adibito a laboratorio.
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Vale la pena anche sottolineare l'importanza, nel rapporto con la città, del processo
di apertura dei centri di salute mentale, nel 1976, due anni prima della legge che li
avrebbe previsti. La città era diffidente, ostile, di fronte agli utenti psichiatrici, che
sempre di più si muovevano nel territorio, interagendo con la gente, sull'autobus,
nei  negozi,  frequentando  i  centri  che  spesso  erano  vicinissimi  alle  abitazioni
private.  Era  necessario,  da  parte  dei  centri,  un  grandissimo  sforzo  di
comunicazione e confronto con la città, per spiegare il proprio lavoro, la propria
utilità  per  tutti  i  cittadini,  e  per  farsi  accettare.  Gli  operatori  si  erano  presi
grandissime responsabilità nella gestione di centri,  che non avevano ancora un
chiaro assetto amministrativo, e il loro impegno nell'affermare queste nuove realtà
fu  enorme.  "La  novità  era  la  presenza  degli  operatori,  i  loro  sentimenti,  le
emozioni, le storie di ognuno, le relazioni e gli scambi. La dimensione affettiva di
questa presenza evocata, riconosciuta e valorizzata sosteneva quel difficile inizio e
consentiva  di  correre  il  rischio  personale  nella  trasformazione.  Gli  operatori
vivevano con le persone che usavano il centro tutto l'arco della giornata fuori da
ogni separatezza, non solo nell'ambulatorio, nella stanza del medico, ma anche nel
bar,  nei  giardini  e  nella  pineta  del  lungomare  barcolano,  nella  mensa"
(Dell'Acqua, 2007, p. 206-207). In questo clima, si organizzarono, di fronte alle
proteste  dei  cittadini  che  non  volevano  i  centri,  assemblee  pubbliche,  per
confrontarsi  e  per  farsi  accettare.  Furono  i  malati  stessi,  nelle  assemblee,  a
raccontare  di  sé,  del  loro  non  essere  pericolosi,  e  del  loro  bisogno  di  essere
accettati. Molte volte questi sforzi ebbero esiti positivi. Si organizzarono anche
rappresentazioni itineranti, con un cantastorie10, per urlare sotto tutte le finestre la
storia dei matti che tornano a stare in città e confrontarsi con tutti i cittadini.

Si è già accennato nel primo capitolo ai grandi concerti e eventi organizzati nel
manicomio, avviati nel 1974, con cantanti di punta, che portarono in manicomio la
città. Ora è utile approfondire un'iniziativa del 1977, che non portò solo la città,
ma una grande rete internazionale, nel manicomio di Trieste. Parteciparono più di
4000  persone,  molte  delle  quali  accampate  in  tenda  nei  prati  dell'Ospedale
Psichiatrico. Si trattava del Terzo Incontro del Reseau internazionale di alternativa
alla  psichiatria,  dal  titolo  "Il  circuito  del  controllo,  dal  manicomio  al
decentramento  psichiatrico.  Ideologia  e  pratica"  (p.  232).  Quattro  giorni  di
incontri,  con diversi  gruppi e sessioni di  lavoro,  relative ai  temi del controllo,
delle esperienze sindacali, del rapporto fra psichiatria e enti locali, del passaggio
"dalla  domanda  psichiatrica  alla  lotta  sociopolitica",  delle  lotte  degli
"psichiatrizzati"  contro  l'emarginazione,  dei  problemi  giuridici,  dei  trattamenti
costrittivi e violenti, della psichiatrizzazione dell'infanzia, delle "alternative alle
istituzioni".

Parteciparono moltissimi giovani, fra cui gruppi vicini al mondo degli autonomi.
Questi  ultimi  chiedevano  che  il  convegno  sottoscrivesse  un  documento  di

10 Mi riferisco all'esperienza del Centro di Barcola nel 1977, durante il Reseau. Anche in questo
caso,  con  Giuliano  Scabia,  artista  e  teatrante  che  era  stato  ispiratore  e  guida  anche  del
laboratorio di Marco Cavallo.
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adesione a un incontro organizzato di lì a poco dagli autonomi a Bologna "contro
la repressione". Contestavano duramente Basaglia perché continuava a collocarsi
nel mondo delle istituzioni cercando di modificarle, invece di prendere posizioni
completamente antagonistiche. Ecco l'analisi di Basaglia: "E' stato un convegno
difficile.  Quando si  rompono le  regole difensive rappresentate  dal  pregiudizio,
dall'apparato organizzativo,  da una scienza stereotipata  che non sa più a  quali
bisogni  risponda,  ci  si  trova  direttamente  nel  cuore  delle  contraddizioni  che
scienza,  pregiudizio e  apparato organizzativo hanno il  compito di  occultare.  E
queste contraddizioni bisogna viverle riuscendo a non continuare a dividere chi
vince da chi perde (...). Ma il convegno è stato difficile anche perché non sempre è
stato possibile individuare il carattere reale delle crisi che in esso sono esplose.
Misurarsi  sulla  pratica  dell'esperienza  di  Trieste,  sulle  diverse  pratiche  portate
dagli altri paesi, era lo scopo di questo incontro. Permettere che questa verifica
fosse  impedita  dalla  richiesta  di  una  generalizzazione  della  discussione  alla
problematica globale dell'emarginazione e della repressione, poteva rischiare di
ridurre  questo  confronto  pratico  ad  uno  scambio  di  slogan  e  enunciazioni  di
principio" (Basaglia et al., 2008, pp. 145-6).

Seguì poi, nel 1978, poco prima della legge nell'elaborazione della quale Basaglia
era  coinvolto  nell'ambito  delle  Commissioni  Sanità  di  Camera  e  Senato,  un
avvenimento in cui la frattura fu interna all'équipe basagliana. Alcuni autonomi
erano rimasti nel gruppo e, di fronte al reale problema della casa per i pazienti,
suggerivano, visto che l'amministrazione non risolveva il problema, di occupare
alcuni dei tantissimi appartamenti vuoti presenti a Trieste. Così "Franco Rotelli e
una parte del gruppo propone l'occupazione dimostrativa di una casa perché non
restano altri possibili gesti o azioni che rimuovano la situazione di passività degli
organi istituzionali che devono affrontare il problema. Su questa linea si discute
molto. E' impossibile trovare un accordo. Basaglia non può (non vuole?) sostenere
la  linea  dell'occupazione.  Lo  scontro  è  inevitabile.  Si  arriva  alla  rottura"
(Dell'Acqua, 2007, p. 253).

Venne occupata così una palazzina inutilizzata, nel centro storico, l'ex Casa del
Marinaio,  di  proprietà  di  un  ente  dichiarato  inutile.  L'occupazione,  presto
sgomberata pacificamente dalla polizia,  durò meno di dieci giorni, in cui però
avvennero  molte  cose.  Manifestazioni  di  solidarietà  arrivarono dall'interno  del
Partito Comunista locale e dei sindacati, da tanti gruppi di base, come anche da
molti singoli cittadini. Venne organizzata una conferenza stampa e un'assemblea
sulla  casa  che  riuscì  a  esprimere  con  chiarezza  le  ragioni  dell'occupazione.
L'esperienza riuscì a smuovere molto nell'opinione pubblica.

Basaglia  non  voleva  aderire  perché  riteneva  che  un  gesto  clamoroso  e
provocatorio  come  quello  dell'occupazione  rischiasse  in  quel  momento  di
compromettere il grande lavoro che stava avvenendo sul piano istituzionale e che
stava portando alla legge 180. Ad ogni modo, l'occupazione ebbe molto sostegno e
stimolò un grande dibattito.  Forse è  stato anche grazie  a  questo che nel  1978
l'Istituto Autonomo Case Popolari di Trieste stabilì una riserva di alloggi a favore
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delle  persone  dimesse  dopo  un  periodo  significativo  di  internamento  nelle
istituzioni  totali.  Dopo  lo  sgombero  pacifico,  Basaglia  si  riconciliò  con  gli
occupanti. 

Gli  anni  dello  smantellamento  dell'Ospedale  Psichiatrico  di  Trieste  e  della
creazione  dei  centri  di  salute  mentale  territoriali  sono stati  anni  ricchissimi  di
eventi, di lotte e di rapidissime trasformazioni. Si è trattato di una vera e propria
rivoluzione. Nel paragrafo dedicato a questi anni all'interno del primo capitolo ho
cercato di delineare le coordinate di base di ciò che avvenne e in questo paragrafo
invece ho cercato di fornire alcuni squarci su quella che è stata la partecipazione
dei pazienti, prima di tutto, ma anche degli operatori, dei cittadini e dei soggetti
sociali. 

Sullo sfondo rimane il fatto che questa grandissima partecipazione è andata di pari
passo  con  una  costante  trasformazione  amministrativa  e  istituzionale,  spesso
stimolata da questa stessa partecipazione. Dal riconoscimento della figura degli
internati  "volontari"  e  "ospiti",  machiavelli  per  superare  il  ricovero  coatto  e
restituire i diritti civili, all'erogazione di sussidi e a nuovi modi di spendere i soldi
destinati al "fabbisogno" dell'ospedale, alla nascita delle cooperative di pazienti, al
riconoscimento del lavoro "esterno" degli operatori, fino ad allora non previsto, al
riconoscimento  dei  centri  di  salute  mentale  territoriali,  al  riconoscimento  del
diritto alla casa per gli ex ricoverati, fino ad arrivare alla legge 180. Si è trattato di
un circolo virtuoso tra partecipazione e trasformazione istituzionale in cui l'una ha
stimolato l'altra in entrambe le direzioni.

Nei prossimi paragrafi, dopo aver già illustrato l'importanza, in questo processo,
della partecipazione degli utenti, mi soffermo sugli altri soggetti coinvolti. 

I tecnici: il cambiamento deve iniziare da ciascuno di noi

Per descrivere il  coinvolgimento e la partecipazione di medici e infermieri nel
percorso basagliano è utile partire da alcune citazioni. Le prime due di Basaglia,
l'ultima di una sua stretta collaboratrice e in seguito commentatrice dei suoi testi,
Maria Grazia Giannichedda.

"Non è vero che lo psichiatra ha due possibilità, una come cittadino dello Stato e
l'altra  come psichiatra.  Ne ha  una  sola:  come uomo.  E come uomo io voglio
cambiare la vita che faccio, e per questo voglio cambiare l'organizzazione sociale,
non  con  la  rivoluzione  ma  semplicemente  esercitando  la  mia  professione  di
psichiatra. Se tutti i tecnici esercitassero la loro professione, questa sì che sarebbe
una  vera  rivoluzione...  Trasformando  il  campo  istituzionale  in  cui  lavoro  io
cambio la società, e se questa è onnipotenza, viva l'onnipotenza!" (Basaglia, 2000,
p. 166).

"Allora io  devo trovare degli  altri  'agenti  rivoluzionari',  persone che come me
desiderano cambiare e con le quali possiamo davvero cambiare la nostra esistenza.
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E cambiare l'esistenza significa cambiare il  manicomio, cambiare la famiglia e
cambiare le istituzioni. Questo io spero che sia possibile e vi invito ad aprire la
discussione con questa speranza" (Basaglia, 2000, p. 126).

"Ciò che Basaglia racconta, spiega, propone è soprattutto un certo atteggiamento,
insieme tecnico, politico ed esistenziale, un certo modo di 'essere nel mondo' che
egli  cerca  di  mettere  in  pratica  e  di  stimolare  (…).  Per  Basaglia,  lavorare  al
cambiamento sociale significa essenzialmente superare i rapporti di oppressione e
'vivere la contraddizione del rapporto con l’altro', accettare la contestazione, dare
valenza  positiva  al  conflitto,  alla  crisi,  alla  sospensione  del  giudizio,
all’indebolirsi dei ruoli e delle identità. Solo in queste situazioni di contraddizione
aperta,  'quando  il  medico  accetta  la  contestazione  del  malato,  quando  l’uomo
accetta la donna nella sua soggettività', può nascere quello 'stato di tensione che
crea una vita che non si conosce' e che rappresenta 'l’inizio di un mondo nuovo'"
(Giannichedda, 2005a, pp. XV e XXI).

Nell'esperienza basagliana il  coinvolgimento personale dei  tecnici  è fortissimo.
Come sottolinea  Giannichedda  nella  sua  introduzione  a  "L'utopia  della  realtà"
(2005a), Basaglia, fin dai primi anni della sua esperienza e dei suoi scritti, insiste
sulla necessità che lo psichiatra si coinvolga sul piano della sua personale libertà,
per superare il rapporto oggettivante con il paziente, e assuma su di sé il rischio
del cambiamento, ponendosi in questo modo alla pari con il malato e potendo così
chiedergli e condividere con lui l'assunzione di responsabilità verso scopi comuni
(Basaglia, 1964, p. 21; Giannichedda, 2005a, p. X). Per Basaglia, nel processo di
deistituzionalizzazione,  "pazienti,  medici  e  personale  sono tutti  coinvolti  nella
stessa crisi ed in essa trovano la loro comune base umana" (Basaglia, 1964, p. 26).
I tecnici quindi, si trovano in crisi, in crisi di identità, insieme ai pazienti e agli
altri protagonisti del percorso di cambiamento. Si è già vista nel primo capitolo
l'importanza, nell'esperienza pratico-teorica di Basaglia, di questo tipo di stato di
incertezza, crisi e tensione, e la sua affinità con l'atteggiamento fenomenologico di
"sospensione del giudizio".

Inoltre si è visto che iI legame dell'approccio basagliano con il pensiero di Sartre,
come illustra la  letteratura (Giannichedda,  2005a;  Colucci  e Di Vittorio,  2001;
Rovatti,  2013)  è  forte,  in  particolare  per  quanto  riguarda  il  tema della  libertà
dell'uomo nel suo porsi nel mondo, il suo essere costretto a costruirsi, a scegliersi,
correndo il rischio di non riuscire a realizzarsi in maniera autentica. In "Ansia e
malafede" (1963),  Basaglia  sviluppa questi  temi  e  li  utilizza  nel  descrivere  la
condizione  del  nevrotico,  schiacciato  dall'ansia,  che  può  risolversi  o  nella
malafede o nella scelta autentica. Colucci e Di Vittorio (2001, p. 64) suggeriscono
che in questo brano Basaglia non stia parlando solo del disagio mentale, ma stia
parlando anche di sé, del suo bisogno di scegliere, impegnarsi, prendere posizione.
Anche  perché  nel  manicomio  "la  carriera  del  malato  mentale"  è  speculare  e
parallela a quella dello psichiatra, che se non si impegna a distruggere l'istituzione
in  cui  lavora  si  ammalerà  "d'impotenza  e  di  frustrazione"  (p.  16).  Quello  di
Basaglia è un approccio in cui la questione del mettersi in gioco, della scelta e
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dell'impegno,  è  centrale  e  lui  per  primo in  tutto  il  suo  percorso  si  è  sempre
coinvolto completamente, "come uomo", nel suo lavoro e nel suo progetto. Per lui
cambiare  le  istituzioni  e  la  società  significa  anche  cambiare  la  propria  vita  e
d'altro lato solo cambiando se stessi si può cambiare la società: come sottolinea
Giannichedda (2005a, p. XLVI), "il cambiamento deve partire da ciascuno di noi".

Basaglia sviluppa questa ottica in "Crimini di Pace" (1975), sempre collegandosi
al  pensiero  sartriano  e  sviluppando  il  ragionamento  di  Sartre  sui  "tecnici  del
sapere pratico", cioè coloro che con il loro lavoro traducono nella pratica le teorie
scientifiche, come gli psichiatri e gli altri tecnici dell'area psichiatrica. Il fatto è
che nell'ottica di Basaglia le teorie scientifiche spesso sono ideologie che, invece
di servire per affrontare e migliorare la realtà, invece di rispondere ai bisogni degli
uomini, mascherano la realtà per portare avanti gli esclusivi interessi della "classe
dominante".  Per  quanto riguarda il  manicomio,  come si  è  già  detto  nel  primo
capitolo, la teoria psichiatrica sostiene che il manicomio sia un luogo di cura, ma
questa  è  solo  un’ideologia  che  maschera  la  realtà  del  suo  essere  un  luogo di
contenimento e controllo per chi è improduttivo, elemento di disturbo, privo di
mezzi per difendersi.

Le  possibilità  di  trasformazione  della  realtà,  in  particolare  della  realtà  del
manicomio, provengono quindi dalla presa di coscienza, da parte dei tecnici del
sapere  pratico  che  ci  lavorano,  di  essere  parte  di  queste  dinamiche  di
mascheramento  e  riproduzione  dei  rapporti  di  dominio,  e  quindi  la  presa  di
coscienza di non avere solo un ruolo tecnico, ma anche politico. E' a partire da
questa consapevolezza che è possibile, nella pratica quotidiana, trasformare questo
ruolo, smettendo di riprodurre l’ideologia scientifica, mettendo il proprio lavoro al
servizio degli  interessi  della "classe dominata",  alleandosi  con gli  internati  nel
manicomio  e  con  i  movimenti  di  base  e  le  organizzazioni  che  dovrebbero
rappresentarli, per cercare di rispondere realmente ai bisogni di chi soffre e che
solo chi soffre può esprimere. Così il lavoro dei tecnici diventa un'azione politica
di critica teorico-pratica della scienza in quanto ideologia, in cui si individuano,
insieme a chi è oggetto della manipolazione e del controllo, i processi attraverso
cui manipolazione e controllo avvengono. La classe subalterna deve impadronirsi
della conoscenza di questi processi per arrivare a rifiutarli e si tratta di trovare
insieme  le  risposte  ai  bisogni che  solo  i  portatori  di  questi  bisogni  possono
esprimere. I tecnici quindi devono portare avanti con "gli oppressi" una "comune
ricerca di una liberazione pratica" (Basaglia, 1975, p. 217).

"Storificando  e  quindi  soggettivando  l'oggetto  della  sua  ricerca,  il  tecnico  si
storicizza al di fuori della logica borghese, trovando nella ricerca della liberazione
dell'oppresso, anche la liberazione dall'oppressione di cui egli stesso è insieme
soggetto e oggetto" (p. 217).

Importante per approfondire la questione del coinvolgimento da parte di tutti in
prima persona nei processi di trasformazione dell'istituzione psichiatrica è anche il
ragionamento di Basaglia, sempre nel brano "Crimini di pace" (1975), sulle lotte
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degli infermieri e sulla questione dei giovani. 

Uno dei problemi centrali della rottura della logica manicomiale è l'atteggiamento
degli infermieri e del personale, che appartengono alla stessa classe sociale degli
internati, quella che Basaglia definisce la classe oppressa, dominata, subordinata.
Il manicomio offre una risposta agli interessi della classe dominante, contenendo e
segregando gli elementi di disturbo, che funziona anche in quanto dà posti lavoro
e  ruoli  di  potere  che  garantiscono  il  consenso  spontaneo  e  a  cui  è  difficile
rinunciare. L'istituzione manicomiale si basa sulla divisione all'interno della stessa
"classe sociale", fra emarginati, pazzi, malati da un lato e infermieri, inservienti,
personale  paramedico  dall'altro.  Il  personale  infermieristico  ha  difficoltà  a
raggiungere  la  consapevolezza  di  far  parte  della  stessa  classe  sociale  degli
internati e a superare la divisione da essi. Nelle lotte degli infermieri, fa fatica a
comparire  la  questione  della  complicità  con  gli  internati  per  liberarsi  dalla
sudditanza al potere medico e sono molto più forti le rivendicazioni salariali. Ma
se l'opera di trasformazione dell'istituzione pone l'internato come soggetto primo
della trasformazione e quindi chi lo assiste inizia a riconoscere la segregazione e
la violenza di cui è oggetto l'internato ("malato della violenza e la segregazione di
cui  è  oggetto",  p.  249)  e  inizia  a  riconoscersi  soggetto  di  questa  violenza  e
segregazione (e quindi anch'esso malato della violenza e la segregazione, di cui è
soggetto), allora "la lotta contro la sofferenza, comune sia all'internato sia al suo
custode" diventa l'obiettivo comune su cui far nascere una strategia di intervento
che vada oltre la sola rivendicazione salariale da parte degli infermieri. In questo
modo gli infermieri soggettivizzano il lavoro, lo assumono "in proprio, in prima
persona, sulle proprie spalle, a proprio carico, con tutto ciò che una tale posizione
comporta" (Basaglia, 1975, p. 251). 

Per  quanto  riguarda  il  rapporto  con  i  giovani  tecnici,  venuti  direttamente
dall'esperienza del '68, per Basaglia il tema è sempre lo stesso: anche i giovani
devono partire da se stessi e dal loro terreno specifico,  per portare  avanti  una
trasformazione  autentica  e  non  limitarsi  a  un  atteggiamento  di  generica
contestazione. "Non si può lottare per la classe oppressa, o in nome della classe
oppressa,  altrimenti  continueremmo  a  mantenere  la  distanza  dell'intellettuale
classico. E' con la classe oppressa che dobbiamo lottare" (p. 258), ognuno con le
sue autentiche motivazioni alla lotta. Nel manicomio Basaglia chiede ai giovani di
capire  che  non  esiste  solo  "il  polo  della  negazione",  ma  anche  quello  della
gestione, indispensabile per incidere nella pratica, e di rinunciare a un generico
anti-autoritarismo per abbracciare la finalità comune e accettare anche l'autorità,
quando si tratta di portare avanti questa finalità comune. 

Insomma, "se si vuole trasformare la realtà - e la realtà di cui disponiamo è questa
e solo questa - resta sempre il problema della contemporanea trasformazione di
noi stessi, e il discorso vale ovviamente per tutti" (Basaglia, 1975, p. 263).

In  questa  trasformazione,  è  centrale  come si  è  detto  l'assunzione  da  parte  di
ognuno del rischio del cambiamento. Questo significa non chiudere i rapporti in
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forme  oggettivate  e  definitive,  che  non  comportano  rischi  ma  nemmeno
possibilità, ma tenerli invece aperti. Aprire l'istituzione, spiega Basaglia in una sua
"Lezione/Conversazione  con gli  infermieri"  (1983)  significa  "aprire  la  testa  di
fronte a questo malato" (Basaglia, 1983, p. 44) e aprire i rapporti assumendosene
il rischio. Non dare definizioni rigide, ma continuare a sperimentare, definendo e
ridefinendo ogni volta cosa sia salute e cosa malattia, inventando ogni volta con i
pazienti soluzioni e situazioni nuove, dando loro fiducia.

Analizzando  il  modo  di  lavorare  sperimentato  nei  centri  territoriali  di  salute
mentale negli anni Settanta e i primissimi anni Ottanta dall'équipe triestina, de
Leonardis  (1983) sottolinea  l'andare  oltre  i  codici  di  comportamento  di  ruolo,
nelle relazioni fra operatori e utenti, per aprirsi a tutte le dimensioni della vita,
anche se il ruolo resta come àncora, come filtro ineludibile in quanto lega gli attori
alla realtà. Si tratta comunque di superare la standardizzazione del lavoro degli
operatori,  che  impoverisce le  pratiche quotidiane,  andare oltre  le  prestazioni  e
l'adeguamento  alle  norme  della  professione,  per  mettersi  in  gioco  nella
dimensione dell'impegno di vita, in cui trovano spazio il senso e le motivazioni
soggettive e l'acquisizione di capacità operative.

De Leonardis e Mauri (1983) spiegano come la riforma della psichiatria abbia
comportato un grande  mutamento  sia  per  i  pazienti,  che  diventano finalmente
soggetti di diritti, sia per gli infermieri, il cui compito non è più custodialistico e
che di fronte al potere medico acquistano una maggiore autonomia. Il lavoro, per
gli infermieri, orientandosi sempre più ai bisogni degli utenti,  diventa al tempo
stesso sempre più anche una modalità per realizzare se stessi e diventa esplicito
"un terreno di potenziale coincidenza di interessi, prospettive e identità sociale tra
operatori e utenti" (p. 228).

Questi  sono i  principali  aspetti  della  riflessione  basagliana  sul  coinvolgimento
personale dei tecnici nel cambiamento. E' utile riprendere in conclusione alcune
considerazioni  di  Rotelli,  che  nel  suo  libro  "L'istituzione  inventata"  (2015),
racconta  questa  esperienza  di  impegno  e  la  mette  in  rapporto  con  l'attualità.
Descrive  l'impegno  di  chi  ha  lavorato  per  il  cambiamento  come  "impegno
politico, culturale, fisico, affettivo, etico di tecnici. Mai come oggi negato, mai
come oggi riconoscibile come il vero bene da convocare per il futuro" (p. 51). I
lavoratori e i pazienti coinvolti nel percorso di trasformazione, afferma Rotelli,
erano disposti a pagare un costo personale per la trasformazione,  ma  oggi c'è
sempre meno gente che è disposta a pagare questo costo personale e mettersi in
gioco  nel  cambiamento,  anche  se  ci  sarebbe  moltissimo  da  fare.  "Quanto  c'è
ancora da scrollarsi di dosso, nella sanità, nel 'sociale', negli istituti di pena, nelle
'case di riposo', nel manicomio del mondo. Quanto occorre ricominciare da questa
scuola di libertà, di ricchezza della democrazia, della negoziazione continua tra le
diversità  estreme:  profezia  e  laboratorio  di  un  futuro  non  eludibile?"  (Rotelli,
2015, p. 31).

Questa serietà estrema di coloro che hanno portato avanti il cambiamento, questo

83



impegno rigoroso e radicale, questa "dedizione totale" (Foot, 2014, pp. 119-20),
questo  mettersi  in  gioco  fino  in  fondo  per  trasformare  se  stessi  e  la  realtà,
dimostrando che è possibile quello che è solitamente ritenuto impossibile11,  ha
qualche affinità con la follia, come Basaglia stesso fa notare in alcune frasi in una
delle conferenze che tenne in Brasile12:      

"Molto  probabilmente,  se  fossero  presenti  qui  degli  psichiatri  tradizionali
direbbero che io sono un paranoico, che ho un delirio di onnipotenza, che voglio
rivoltare il mondo e... ed è la verità! Ma questo delirio che stasera coinvolge tutti
noi è un delirio collettivo, una follia generalizzata. Sarebbe bello se ci fossero nel
mondo in questo momento molte altre follie come questa; potremmo dire che il
mondo sta cambiando davvero..." (Basaglia, 2000, pp. 28-29).

Tanti altri soggetti, nella società

Si è già accennato più volte ai tanti soggetti che hanno interagito con l'esperienza
basagliana,  assumendo  spesso  un  ruolo  fondamentale.  Si  tratta  dei  tantissimi
volontari  da tutto il  mondo,  della  partecipazione di  giornalisti,  cineasti,  artisti,
intellettuali,  dell'utilizzo  dei  mezzi  di  comunicazione  di  massa,  del
coinvolgimento delle forze politiche e sindacali, e, in particolare a Trieste, delle
continue interazioni dell'Ospedale Psichiatrico con la città, ad esempio con l'asilo
aperto all'interno dell'ospedale, i gruppi di teatro che hanno usato con continuità il
teatrino  dell'ospedale  in  costante  interazione  con i  pazienti,  gli  scambi  con le
scuole,  i  rapporti  con i  familiari  che tante  volte  hanno riaccolto a  casa i  loro
parenti  istituzionalizzati,  le  molte  iniziative  pubbliche  sia  all'interno  che
all'esterno dell'Ospedale Psichiatrico...

Come afferma Foot,  è  stata  molto  importante  l'interazione  che  c'è  stata  fra  il
lavoro  di  Basaglia  e  del  suo  gruppo  con  il  movimento  di  contestazione  del
Sessantotto.  "Basaglia,  i  goriziani  e  altri  psichiatri  radicali  contribuirono a far
nascere il Sessantotto e furono parte integrante di quel movimento. Erano fattori
di radicalizzazione, i loro scritti e la loro attività trovavano vasto riscontro e loro
stessi traevano forza e potere dal movimento. (...) Le assemblee di Gorizia furono
modelli  per  le  assemblee  aperte  che avrebbero dominato il  Sessantotto  -  dalle
università alle fabbriche, dai condomini alle scuole. Il messaggio era semplice:

11 Come afferma Basaglia in una delle "Conferenze brasiliane" (2000, p. 142), e come citerò e
tratterò più approfonditamente nel paragrafo relativo al "Fare insieme".

12 Rotelli (2015) sviluppa questo discorso ipotizzando che "essere folli  altro non significhi che
prendersi molto o troppo (o del tutto) sul serio", e cioè il contrario "dell'essere in malafede e
del subire l’ottusa piattezza dell’inerzia" (p. 201). Per Rotelli salute mentale significa saper e
poter oscillare fra questi due estremi, il prendersi troppo sul serio e la totale inautenticità e
malafede, e mettersi davvero in gioco in un progetto presuppone prendersi davvero sul serio e
quindi anche metterci un poco di follia. L'impegno dei tecnici, nell'esperienza basagliana, è
stato possibile  per  il  rapporto con la follia,  "perché loro te  lo  richiedevano,  perché loro ti
mettevano in gioco, con il loro, dei matti, prendersi sempre e soltanto sul serio. Ti obbligavano
a rompere il povero stereotipo della maschera delle relazioni finte" (Rotelli, 2015, p. 30).
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chiunque aveva il diritto di parlare, per tutto il tempo che voleva". (Foot, 2014, p.
143).

L'esperienza di Gorizia fu una tappa della "lunga marcia attraverso e contro le
istituzioni", che avrebbe coinvolto molte altre strutture, come le università e le
scuole,  l'ospedale,  il  carcere,  fino  ad  arrivare  alla  famiglia  come  istituzione.
Partendo  dagli  ospedali  psichiatrici,  la  critica  si  estendeva  all'intera  società.
"L'istituzione  negata",  uscita  nel  1968,  divenne  un  best  seller,  fu  una  delle
"bibbie"  del  movimento  del  Sessantotto,  anche  se  spesso  non  veniva  colto,
nell'ambito del movimento, che i goriziani non stavano solo facendo una critica
ferrea  e  puntuale  all'ospedale  psichiatrico,  ma  stavano  anche  criticando  la
comunità  terapeutica  che  loro  stessi  avevano  creato.  Veniva  però  colto  il
messaggio anti-istituzionale e anti-autoritario, che andava in totale sintonia con la
cultura del movimento di contestazione, e si apprezzava l'esperienza pratica da cui
partiva. "L'istituzione negata" veniva visto quasi come un "manuale per cambiare
il mondo".

Basaglia, aprendo il manicomio al mondo esterno, aprì le porte al movimento. Il
manicomio  aperto  diventò  sede  di  incontri,  discussioni,  attività  culturale.  "La
gente  entrava  e  partecipava,  ascoltava,  parlava;  si  accettavano  volontari,  si
assumevano persone non qualificate per l'incarico" (p. 145). Negli anni Settanta, i
legami tra la psichiatria radicale e il movimento divennero ancora più saldi. 

I  messaggi  della  psichiatria  radicale  erano  gli  stessi  del  movimento  del
Sessantotto:  "l'antiautoritarismo,  un  insieme  di  teoria  radicale  e  cambiamento
pratico (si andava a visitare 'la rivoluzione' a Gorizia, che ti accoglieva a braccia
aperte:  Gorizia  fu  sempre  aperta  a  tutti),  la  democrazia  diretta  (l'assemblea
generale, anche questa davanti agli occhi di tutti) e una critica sociale di vasta
portata del capitalismo e delle sue istituzioni" (p. 147). Si metteva in discussione
la separazione fra pubblico e privato e si svelavano e si criticavano i rapporti di
potere.  Inoltre,  la  contraddizione  tematizzata  nell'esperienza  basagliana
relativamente  al  rapporto  con  l'istituzione,  cioè  la  gestione  dell'istituzione  da
portare avanti insieme al suo rovesciamento, era vissuta allo stesso modo da tanti
militanti  del  movimento  che  lavoravano  nelle  istituzioni  per  cambiarle
dall'interno. 

Il  rapporto con i  movimenti  sociali  e con i  partiti  della sinistra e i  sindacati  è
molto importante per Basaglia prima di tutto perché serve a dare voce alla classe
oppressa, a fianco della quale i tecnici radicali portano avanti la loro lotta. Come
spiega  nelle  conferenze  che  tenne in  Brasile,  "abbiamo cercato  di  cambiare  il
nostro ruolo rifiutando quello che il  potere ci aveva dato e cercando invece di
assumere il ruolo che ci veniva dato dal rapporto con i nostri pazienti e con le
organizzazioni popolari che rappresentavano i loro interessi" (Basaglia, 2000, p.
97). Afferma che per trasformare la psichiatria, che criticavano come emanazione
ideologica della classe dominante, in una nuova scienza, era necessario "trovare
un  nuovo codice  che  si  poteva  trovare  solo  attraverso  nuove  risposte  all'altra
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classe, la classe oppressa, il proletariato e il sottoproletariato che popolavano il
manicomio. La cosa non è affatto facile perché l'oppresso non ha voce, e trovare il
codice della non-voce è molto difficile... Ma il popolo ha le sue organizzazioni e il
problema era sapere con chi potevamo allearci per trovare questa nuova voce" (p.
114). Spiega che non è stato facile convincere i partiti  di sinistra a partecipare
attivamente alla lotta, e che si è lavorato soprattutto con la popolazione. In questo
modo, collaborando con la popolazione, i sindacati e i partiti politici, si è arrivati a
far  recepire  da  una  legge  nazionale  le  istanze  della  lotta  contro  i  manicomi.
L'originalità  dell'esperienza  di  critica  alla  psichiatria  italiana  rispetto  a  quelle
inglesi  e  francesi  è  stata  proprio  che  i  movimenti  e  le  forze  politiche  hanno
recepito e fatto propri i contenuti della lotta. 

Nella risposta che Basaglia, in una delle "Conferenze brasiliane" (2000) dà a chi
gli  chiede  come ha  potuto  lavorare  in  un'istituzione  (il  manicomio),  portando
avanti  la  sua  distruzione,  senza  essere  licenziato,  lui  enfatizza  il  ruolo  dei
movimenti  sociali  e  dell'opinione  pubblica:  "E'  una  domanda  che  mi  fanno
sempre. Probabilmente il particolare momento storico dell'Italia ha permesso tutto
questo.  Essendo  direttore,  io  avevo  il  potere  di  manipolare,  determinare,
autorizzare...  Non  è  stato  facile,  ho  dovuto  far  fronte  a  molte  repressioni:
politiche, giudiziarie, amministrative, disciplinari. Un grande stimolo mi veniva
dal  fatto  che  il  mio  lavoro  era  seguito  dall'opinione  pubblica  e  questo  mi  ha
aiutato molto ad andare in questa direzione" (p. 55).

La lotta contro i manicomi in Italia è riuscita a colpire l'immaginazione popolare e
ha trovato grande adesione, anche grazie all'utilizzo fatto dal gruppo basagliano
dei mezzi di comunicazione di massa. Per quanto riguarda gli anni di Gorizia, il
documentario "I giardini di Abele" di Sergio Zavoli e il libro di fotografie "Morire
di classe" hanno parlato a tutti gli italiani. Hanno espresso i contenuti della critica
basagliana all'istituzione manicomiale con grande forza e in maniera accessibile a
tutta la popolazione. Zavoli aveva dato al suo documentario un taglio religioso e
morale, fin dal titolo. Il libro di fotografie "Morire di classe" invece utilizzava le
tecniche della pubblicità, "le immagini ti urlavano in faccia" (Foot, 2014, p. 170)
mostrando l'inumanità  dei  manicomi  e  il  trattamento  oggettivante  a  cui  erano
sottoposti gli internati. Questi documenti suscitarono l'indignazione degli italiani e
hanno contribuito a creare le basi culturali per la legge 180.

Dopo  il  documentario  e  il  libro,  iniziò  una  lunga  stagione,  per  tutti  gli  anni
Settanta, in cui ci fu una grande attenzione mediatica per il lavoro di Basaglia e il
suo gruppo, da parte di fotografi, giornalisti e televisione. Giannichedda afferma
che "si aprì in Italia un dibattito sulla psichiatria e sulla malattia mentale che non
ha  avuto  eguali  per  ampiezza  e  intensità  in  nessun  altro  paese  occidentale"
(Giannichedda, 2005a, p. XXXII). Il movimento basagliano riconosceva i media
come interlocutori  perché  ha sempre  pensato di  doversi  misurare con il  senso
comune e ha sempre pensato quindi che i media potessero essere alleati in questo
confronto con il senso comune, per fare in modo che "i matti" venissero accettati
nella società.
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La  comunicazione  nei  confronti  dell'opinione  pubblica  fu,  come  si  è  già
approfondito in  particolare relativamente all'uscita  in  città  con Marco Cavallo,
agevolata  dalla  collaborazione di artisti  come,  in quel  caso,  Giuliano Scabia e
Vittorio  Basaglia.  Si  è  già  accennato  nel  primo  capitolo  anche  al  costante
contributo, negli anni Settanta a Trieste, di Ugo Guarino, disegnatore, pittore e
scultore. Era spesso a Trieste e fu molto presente nella quotidianità del lavoro di
deistituzionalizzazione,  seguiva  le  riunioni,  gestiva  attività  laboratoriali  con  i
pazienti, illustrava e assemblava giornalini. "Con i grandi fogli 'Arcobaleno' da
affiggere, nei reparti e ovunque, stimolò a scrivere, a disegnare, a esprimersi: tutti.
(Soprattutto  quelli  ai  quali  sempre  era  stato  negato  il  diritto  a  esprimere)"
(Dell'Acqua et al., 2015, p. 99). Riusciva, inoltre, a tradurre in motti, immagini,
icone molto incisive i contenuti del processo in atto. Oltre alle sue vignette, sono
famose  le  scritte  che  fece  sui  muri  dell'ospedale,  in  particolare  "la  libertà  è
terapeutica" è uno slogan che circolò in tutto il mondo. 

Nei  decenni  successivi  agli  anni  Sessanta  e  Settanta,  la  società  cambia.  In
particolare lo scemare dei movimenti sociali e la crisi dello Stato Sociale mutano
radicalmente  il  contesto  al  quale  il  percorso  che  sto  descrivendo  si  deve
rapportare.  Con il  passaggio  dal  "welfare  state"  al  "welfare  mix"13,  dagli  anni
Novanta  e  sempre  di  più,  diventerà  una  caratteristica  tipica  delle  politiche  di
welfare quella di coinvolgere molti diversi soggetti, a fianco degli enti pubblici,
nella realizzazione ma anche nella progettazione degli interventi, in particolare i
soggetti del terzo settore. 

La partecipazione a Trieste dopo la legge 180: salute mentale e sanità
territoriale (1979 - )

Si è già visto nel primo capitolo che, dopo la legge di riforma psichiatrica e dopo
la morte di Basaglia, a Trieste continuò l'impegno a lavorare in continuità con
l'approccio basagliano da parte dei suoi collaboratori, guidati da Franco Rotelli,
che succedette a Basaglia fin dal 1979 alla guida della psichiatria triestina.

La  situazione  era  molto  diversa,  dopo  la  legge  che  aboliva  i  manicomi  e
prevedeva servizi territoriali interamente sostitutivi, non si trattava più di criticare
e smantellare l'istituzione manicomiale, ma di dimostrare che era possibile farne a
meno nel lungo termine. Si partiva, a Trieste, da buone basi, in quanto fin dal
1976 erano attivi i centri di salute mentale e il manicomio chiuse definitivamente
già nel 1980, ma la sfida era quella di dare a queste basi un assetto istituzionale
che potesse tenere nel tempo e che al tempo stesso fosse in grado di non perdere la

13 Il passaggio dal "welfare state" al "welfare mix" viene brevemente sintetizzato da de Leonardis
e  Emmenegger  (2005)  in  questo  modo:  "superamento  del  monopolio  dello  Stato
nell'erogazione dei servizi alla persona, delega alle cosiddette organizzazioni del terzo settore
delle prestazioni e dei servizi e creazione di mercati sociali, aziendalizzazione delle strutture
pubbliche  di   gestione  e  di  finanziamento"  (pp.  19-20).  De  Leonardis  approfondisce  le
implicazioni di questo passaggio in particolare nel libro "In un diverso welfare. Sogni e incubi"
(1998). 
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spinta  alla  deistituzionalizzazione  e  all'apertura  risultata  tanto importante  negli
anni  precedenti.  E'   in  questo  quadro,  come si  è  visto,  che  Rotelli  elabora  il
concetto  di  "istituzioni inventate",  per definire le  nuove istituzioni della salute
mentale  mettendo l'accento  sul  continuo processo  di  invenzione  a  cui  devono
essere e rimanere aperte.

Rotelli spiega che dagli anni Ottanta in poi l'assetto dei servizi di salute mentale
alternativi al manicomio a Trieste si è mantenuto con l'impostazione che riporta
nel suo libro (2015, p. 151 e seguenti) e che descrivo di seguito. Non è questa la
sede per approfondire eventuali variazioni negli anni, o verificare la attuale tenuta
di  questa  impostazione,  si  tratta  solo  di  delineare  quelli  che  ne  sono  i  tratti
fondamentali,  presentati  come  in  continuità  con  l'impostazione  basagliana,  in
particolare dal punto di vista della partecipazione dei vari soggetti. 

Il Dipartimento di Salute Mentale gestisce quattro centri di salute mentale, attivi
nei  quattro  distretti  sanitari,  ognuno  dei  quali  serve  un'area  di  circa  60.000
abitanti. Ogni centro è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e ha 8 posti letto. Sono i
punti di accesso al sistema di salute mentale e i centri di programmazione degli
interventi e sono organizzati per intervenire nei vari luoghi in cui l'utente si trova:
a domicilio, o in ospedale, in carcere14... Hanno le porte aperte e non usano nessun
mezzo  di  contenzione.  Hanno  responsabilità  globale  sul  territorio  di  cui  si
occupano e non operano per rinvii ad altre agenzie o case di cura private. Altre
caratteristiche importanti sono il puntare sulla relazione stringente fra prestazioni
sanitarie  e  sociali,  l'attenzione  ai  temi  "casa,  lavoro,  socialità  come strumenti
privilegiati e indispensabili" (p. 154), l'orizzontalità e informalità dei rapporti, la
grande importanza data  alla  partecipazione delle  famiglie  e  degli  altri  soggetti
sociali sia formali che informali, il lavoro di rete. 

Le seguenti  sono le  attività svolte  dai  centri:  ospitalità notturna per periodi  di
tempo variabili in caso serva per rispondere alla crisi, "ospitalità diurna per offrire
protezione negli stati di crisi o di tensione, per seguire terapie farmacologiche e
per il sostegno psicoterapeutico, per stimolare la partecipazione a diverse attività
di  reinserimento"  (p.  151),  visite  ambulatoriali,  visite  domiciliari,  lavoro
terapeutico individuale, lavoro terapeutico con la famiglia, "attività di gruppo tra
operatori, volontari, utenti, famiglie, per attivare una rete sociale in cui possono
essere coinvolti amici, colleghi di lavoro, vicini di casa o altre figure che svolgono
un ruolo importante nel processo terapeutico e di reintegrazione sociale; interventi
di abilitazione e prevenzione, attraverso le cooperative, i laboratori espressivi, la
scuola, le attività sportive e ricreative,  i gruppi di  aggregazione giovanile e di
auto-aiuto"; sostegni economici in caso di necessità erogati direttamente o tramite
il  raccordo con altri  enti  erogatori;  sostegni  riabilitativi  svolti  a  domicilio,  nei
gruppi appartamento, nelle comunità alloggio e terapeutiche, con differenti gradi

14 Rotelli spiega che nel periodo di attività dei centri da lui descritto (1979-2010) si è mantenuto
il blocco totale degli invii agli ospedali psichiatrici giudiziari di pazienti psichiatrici in caso di
reato.
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di  assistenza  e  protezione  adeguati  alle  disabilità  e  ai  bisogni  delle  persone";
attività di consulenza presso altri servizi o strutture dove siano seguiti gli utenti;
servizio di risposta a telefonate.

Si può notare da questa breve descrizione quante delle attività dei centri  siano
rivolte verso l'esterno e verso il dare risposte ai bisogni che gli utenti hanno nella
loro vita nella società e quanti soggetti siano coinvolti e partecipino attivamente
alle attività terapeutiche.

Ci sono anche alti servizi, nell'assetto triestino, che fanno capo o si raccordano
con il Dipartimento di Salute Mentale e operano per la salute mentale dei cittadini.
Il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura nell'Ospedale Generale svolge attività
di  consulenza  per  i  casi  di  emergenza  che  si  presentano  al  Pronto  Soccorso
dell'Ospedale Generale. "Le porte del servizio sono sempre aperte e non si ricorre
mai, in nessun caso alla contenzione" (Rotelli, 2015, p. 152). Il Servizio per le
Strutture Residenziali  opera in raccordo con i  CSM, le cooperative,  le agenzie
formative e realizza attività riabilitative, laboratori, programmi di formazione e di
inserimento al  lavoro.  "Gli  utenti  coinvolti  in  programmi di  formazione/lavoro
possono  godere  di  assegni  in  denaro  (borse  di  formazione  al  lavoro)  che
costituiscono uno strumento terapeutico molto rilevante" (p. 152). Ci sono inoltre
diversi tipi di residenze e appartamenti gestiti dai centri di salute mentale, alcune
di proprietà o affittati dall'Azienda Sanitaria, altre dagli ospiti stessi, abitate da
persone  con  ridotte  capacità  di  vita  autonoma  che  non  possono  contare  sul
supporto della  famiglia  o  altre  reti  sociali  e  che vengono quindi  seguite  dagli
operatori  nella loro vita quotidiana. Altri  servizi  di  Salute Mentale sono quelli
organizzati nei distretti sanitari per consulenze psichiatriche e interventi precoci e
per  migliorare  la  qualità  delle  cure  mediche  per  persone  con  problematiche
mentali. La Clinica Psichiatrica Universitaria inoltre, che svolge attività di ricerca,
didattica e assistenza, aveva posti letto ma dal 2000 non ne ha più e si appoggia
solo su un centro di salute mentale. I centri di salute mentale, insieme agli altri
soggetti, lavorano inoltre tramite programmi che si occupano di problemi rilevanti
del  territorio,  con  risposte  che  mettono  in  rete  le  risorse  locali,  come  il
volontariato,  i  familiari,  e  altri  soggetti  sociali,  e  tutte  le  unità  operative  del
Dipartimento  di  Salute  Mentale.  Esempi  sono il  Servizio  presso  il  Carcere  di
Trieste,  i  programmi  di  auto-aiuto,  i  programmi  di  lavoro  con  i  familiari,  il
Telefono Speciale di contrasto alla solitudine e all'isolamento degli anziani.

Importanti  nella  rete  dei  servizi  di  salute  mentale  sono  anche  le  cooperative
sociali. Dopo la costituzione della prima cooperativa di pazienti psichiatrici nel
1972, la Cooperativa Lavoratori Uniti, sono nate a Trieste, negli anni Ottanta e
Novanta, diverse altre cooperative che inseriscono nel mondo del lavoro soggetti
svantaggiati, che sono state disciplinate da una legge nazionale varata nel 1991. Il
Dipartimento  di  Salute  Mentale  è  convenzionato  con numerose  cooperative  di
inserimento lavorativo. Collabora inoltre anche con associazioni di volontariato
"che  difendono  e  promuovono  i  diritti  delle  persone  che  soffrono  di  disturbi
mentali e delle loro famiglie" (p. 154).
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Da quando, nel 1998, è stata istituita l'Azienda Sanitaria territoriale come soggetto
autonomo che  comprende  tutti  i  servizi  sanitari  territoriali,  il  Dipartimento  di
Salute Mentale è stato incorporato da quest'ultima ed ha potuto grazie a questo
raccordarsi ancora di più con gli  altri servizi sanitari territoriali.  Si è detto nel
primo capitolo che Rotelli già dal 1995 aveva lasciato a Dell'Acqua la direzione
del  Dipartimento  di  Salute  Mentale  per  andare  a  dirigere  i  servizi  sanitari
territoriali.  "Con  la  nascita  dell'Azienda  Sanitaria  territoriale,  che  si  ispira
fortemente al lavoro realizzato nella psichiatria, hanno origine e si sviluppano i 4
distretti sanitari, che organizzano i propri servizi territoriali in modo da evitare e
ridurre  l'ospedalizzazione  in  tutti  i  campi:  cardiologia,  pneumologia,  geriatria,
fisiatria e oncologia" (Rotelli, 2015, p. 154), avvicinando le forme di assistenza ai
bisogni dei cittadini.

Per  approfondire  alcuni  aspetti  del  modo  di  lavorare  dei  centri  in  linea  con
l'approccio della deistituzionalizzazione e particolarmente attinenti al tema della
partecipazione, senza pretesa di valutare quanto profonda sia oggi la continuità
tuttora rivendicata dall'attuale direzione15, è utile riprendere alcune osservazioni
fatte da de Leonardis nei primi anni Ottanta e alcuni elementi dati dagli stessi
direttori dei centri di salute mentale e da altri osservatori negli anni successivi.

Nel paragrafo relativo alla partecipazione dei tecnici nel percorso basagliano si è
accennato alla grande acquisizione di autonomia che, rispetto al  lavoro di tipo
manicomiale, gli infermieri hanno assunto in tutto il percorso basagliano ma in
particolare nel lavoro nei centri di salute mentale, della riduzione di importanza
delle  prestazioni  standardizzate  e  del  progressivo  mettersi  in  gioco  in  prima
persona, assumendo in prima persona il proprio lavoro come un impegno di vita. 

Al centro ci sono i bisogni degli utenti, che sono finalmente diventati soggetti di
diritto,  e  questo  fa  in  modo  che  l'intera  organizzazione  dei  centri,  spiega  de
Leonardis (1983) basandosi in particolare sulla sua analisi del Centro di Salute
Mentale di Barcola, cerchi di plasmarsi e muoversi a partire dall'utenza, che è la
depositaria dei fini dell'organizzazione, sui quali avviane una continua riflessione
e tematizzazione.  Questo va di  pari  passo con la  continua tensione a  rompere
l'organizzazione che pure è necessario dare al lavoro. Si tende a non fissare le
attività  in  schemi  codificati  e  a  lasciare  i  rapporti  elastici  e  ricchi  di  diversi
linguaggi e esperienze. 

C'è  un  basso  grado  di  divisione  del  lavoro  e  una  prevalenza  di  attività  che
riguardano  direttamente  l'utenza  e  queste  attività  sono  molto  variegate.  Le
gerarchie  di  potere  tendono  a  non  basarsi  sulle  differenze  di  ruolo  ma  sui
contenuti delle attività e dei rapporti e su cosa ognuno sa fare, mutando quindi col
mutare  dei  contenuti  delle  attività.  La  competenza  più  importante  e  che  dà
maggiore potere risulta essere la capacità di avere attenzione per chi ha bisogno,

15 Dal  2014  il  direttore  del  Dipartimento  di  Salute  Mentale  di  Trieste  è  Roberto  Mezzina.
Anch'egli della scuola basagliana, ha iniziato a lavorare a Trieste nel 1977, come lui stesso
racconta (2007).
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di  essere  permeabili  all'ambiente  e  rispondere  alla  sua  complessità  e  alla
complessità, in esso, della domanda di cura.

I ruoli di operatori e utenti si allentano e si relativizzano nella grande importanza
della dimensione informale della quotidianità nei centri. I rapporti terapeutici si
basano sull'attenzione da parte di tutti verso chi ha bisogno. La cura prende la
forma di  tensione  verso  l'altro  da  parte  di  tutti.  Le  occasioni  di  scambi  sono
moltissime  e  i  rapporti  formano  un  reticolo  in  cui  si  moltiplicano  i  flussi
comunicativi e interattivi e si moltiplica quindi l'attenzione da parte di tutti verso
chi ha bisogno.

In questo tipo di organizzazione dei  centri,  la  complessità  dell'ambiente è una
risorsa,  non  si  cerca  di  semplificarla  ma  di  salvaguardarla.  C'è  una  costante
tensione a superare i vincoli del servizio, vincoli legati alle regole, ai ruoli, alla
disponibilità  di  risorse,  di  personale,  di  spazio  e  di  tempo.  L'orizzonte  è  una
situazione di crisi permanente, di continua messa in discussione dei propri limiti e
dei propri confini, per rispondere alle esigenze dell'utenza. Più che secondo un
modello organizzativo, i centri funzionano attraverso un metodo critico. 

I  momenti  di  crisi  degli  utenti,  che  spesso  mettono  a  dura  prova  i  limiti  del
servizio, non sono visti quindi come qualcosa da reprimere e normalizzare, ma
sono visti come occasioni per il servizio di mettersi in discussione, rompere la
cristallizzazione dei  comportamenti  e  della  risposta,  trasformare l'ambiente per
migliorare la condizione dell'utente.

Questa  impostazione traspare  anche dalle  parole  di  coloro che hanno diretto  i
centri  di  salute  mentale,  riportate  nel  libro  "L'istituzione  inventata"  (Rotelli,
2015). Così racconta Mario Reali, che è stato direttore del Centro di via Gambini:
"Quando la sofferenza era più intima e soggettiva, i deliri dei nostri utenti hanno
svelato situazioni di appiattimento di diritti, bisogni e desideri. Con loro abbiamo
scoperto  i  nodi  veri  dell'esclusione  e  del  disagio  soggettivo  partecipando  alle
prime aggregazioni per la difesa del diritto alla normalità della propria diversità"
(Rotelli, 2015, p. 126)

Giovanna del Giudice, che ha diretto il Centro di San Giacomo, descrive il rione
come un luogo di abbandono, miseria e solitudine e il lavoro del Centro come un
costante confronto con una realtà dura, alimentato da un vivo e costante confronto
interno al gruppo, armati di una "pazienza rivoluzionaria" (p. 123). Afferma: "Il
Centro pullula di gente e di richieste. (...) Nel Centro ogni cosa, anche il confronto
più duro, accade ed è attraversato da tutti. Non più dentro le mura. (...) Qualsiasi
pratica  e  possibilità  di  trasformazione  passa  attraverso  le  soggettività  e  le
esperienze di tutti" (p. 123). Sottolinea, nel lavoro del Centro, l'importanza delle
attività  sociali  che  mettono  i  pazienti  in  rapporto  con  la  città.  "Per  rompere
l'isolamento, per avviare opportunità, per ricostruire  coesione e solidarietà,  per
vincere la solitudine, per restituire diritto" (p. 124).

Roberto Mezzina, che ha diretto a lungo il Centro di Salute Mentale di Barcola e
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che  è  attualmente  direttore  del  Dipartimento  di  Salute  Mentale  racconta:  "La
prima volta che entrai a Barcola, nel dicembre 1977, feci fatica a riconoscere gli
operatori.  Come  in  altri  Centri  che  visitai,  c'era  nel  luogo  una  mescolanza
indicibile di persone, di figure, di personaggi e di caratteri, più che un'ordinata
successione di stanze, ruoli, professioni e poteri. C'erano anche volontari, familiari
e  altri  cittadini  a  vario  titolo.  Tutto  aveva  una  dimensione  di  convivenza  e
condivisione, mobile e sempre in bilico, in equilibrio instabile, pronta a produrre
momenti di rottura e di contrapposizione, di conflitto e di mediazione" (p. 155).

Descrive come nei decenni successivi si è lavorato per mantenere questa apertura
e aumentare le relazioni con la comunità circostante e con gli altri servizi sanitari
che nel tempo nascevano. "La porta aperta ne è il significante principale: il Centro
è  una casa senza vere porte,  aperta  sulla  strada,  dove chiunque può entrare e
uscire, e se stai male, sarai accompagnato, cercato, riagganciato a una relazione.
L'operatore che accoglie abita quella soglia" (p. 157).

Come  già  nell'ospedale  psichiatrico  al  tempo  del  suo  rovesciamento  e
smantellamento, nei centri di salute mentale c'è sempre stata una grande cura della
qualità degli spazi. L'Architetto Antonio Villas ha collaborato in tutto il percorso
con le équipe dei centri per le ristrutturazioni e gli arredi degli spazi, con una
impostazione che mette "al primo posto quello che deve succedere lì, la relazione
con  le  persone,  quello  che  immagini  l'ambiente  possa  provocare  tanto  al  suo
interno quanto  al  suo esterno" (p.  144)16,  progettando insieme a chi  utilizzerà
quelli spazi. L'obiettivo della progettazione e realizzazione degli spazi è sempre
stato quello di "trasformare o aprire certe dinamiche" (p. 144), creare un "habitat"
che accoglie e che predispone alla dimestichezza nelle relazioni fra chi opera e
utilizza  quello  spazio.  Si  tratta  di  principi  molto  diversi  da  quelli  solitamente
utilizzati  negli  spazi  dei  servizi  pubblici,  spazi  che sono spesso di  scarsissima
qualità  e  ispirati  a  criteri  di  separazione  e  non  di  messa  in  relazione,  di
conservazione dell'esistente e non di sua trasformazione. Il percorso basagliano
mostra  in tutte  le sue fasi  che la predisposizione e la qualità  degli  spazi  è un
fattore che può favorire o scoraggiare la partecipazione. 

Procedendo a percorrere il tema della partecipazione nei servizi di salute mentale
triestini dopo Basaglia, non si può non dedicare ancora qualche riga alla questione
delle cooperative sociali di inserimento lavorativo. Si è visto che la prima è nata
nel  1972,  per  dare  dignità  di  lavoratori  agli  internati  che  prima  di  allora
svolgevano  servizi  nell'ospedale  psichiatrico  senza  essere  retribuiti,  come
"ergoterapia".  Dell'Acqua  (2007)  spiega  che  non  fu  facile  da  parte
dell'amministrazione provinciale trovare modi, procedure e risorse per riconoscere
questa  prima  cooperativa  di  pazienti:  per  ottenere  questo  riconoscimento  i
pazienti-lavoratori,  con  un  gesto  mai  avvenuto  prima,  decisero  infatti  di
scioperare.  "Per  due  giorni  l'ospedale si  ferma.  I  piatti  non vengono lavati,  le

16 Questa citazione, sempre riportata nel testo di Rotelli (2015) è tratta da un libro della scrittrice
Fabrizia Ramondino (2000).
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cucine non preparano i pasti, i letti non vengono rifatti, i corridoi restano sporchi.
Il processo di riconoscimento della cooperativa accelera. Si arriva alla firma del
contratto: l'amministrazione provinciale affida le pulizie alla neonata cooperativa.
La  firma  di  un  regolare  contratto  sindacale  guarisce in  un  solo  momento  60
persone. E' la prima e unica volta che mi è accaduto di assistere a un processo di
guarigione collettiva" (Dell'Acqua, 2007, p. 144-145).

Il  racconto  della  nascita  della  prima  cooperativa  è  emblematico  di  come  il
riconoscimento dello status di lavoratori porti con sé un potenziale emancipatorio
per chi è escluso da questo status, con i diritti che ne conseguono. Le cooperative
di inserimento lavorativo nascono con questa finalità e a Trieste sono diventate, in
grossa crescita negli anni Ottanta e Novanta, un alleato importate dei Servizi di
Salute Mentale e sono state da questi servizi ampiamente supportate. Il gruppo dei
successori di Basaglia ha elaborato la nozione di "impresa sociale" per descrivere
le finalità e il modo di funzionare di queste realtà, immerse nella contraddizione
fra mercato e obiettivi terapeutici e di giustizia sociale17. 

Rotelli (1991) spiega che il tentativo delle "imprese sociali" è quello di superare la
frattura che c'è  fra  mondo del  lavoro e mondo dell'assistenza.  Le persone che
vengono assistite hanno spesso capacità e risorse, anche minime, che il mondo
dell'assistenza  non  è  in  grado  di  riconoscere  e  valorizzare.  Le  risorse
dell'assistenza solitamente non vengono utilizzate per far crescere le capacità e le
risorse degli assistiti. L'approccio della deistituzionalizzazione permette invece di
riconoscere e liberare risorse che spesso nelle istituzioni sono immobili e bloccate
e utilizzarle per valorizzare le capacità e le risorse degli assistiti. "Nel passaggio
dall'esclusione estrema del manicomio al mondo del welfare, un welfare italiano
particolarmente miserabile  perché ancora intriso dell'ottica dell'invalidazione,  è
questo welfare ad essere la seconda gabbia ormai inaccettabile. Se siamo qui è
perché pensiamo che non ci basta certo per la gente che 'abbiamo in cura' che sia
passata dallo statuto di reclusa a quello di esclusa: finché dall'altra parte non verrà
inclusa  ci  sarà  sempre  chi  la  vorrà  reclusa.  Qui  si  situa  l'esigenza  per  noi  di
lavorare per il passaggio da un mondo di assistenza sociale inefficace e distruttivo,
al mondo di una intrapresa sociale" (pp. 80-81).

La sfida è inserire nel mondo del lavoro e dell'impresa chi ne è escluso, invece di
relegarlo  nel  mondo  della  miseria  e  dell'assistenza,  valorizzando  e  facendo
crescere  le  sue  capacità.  E'  una  sfida  complessa,  che  si  colloca  nella
contraddizione fra mercato e giustizia sociale, e solo con un forte sostegno degli
enti pubblici le cooperative sociali possono riuscire ad affrontarla. 

In questa sede non è possibile valutare la tenuta, certamente instabile e limitata,
dell'approccio dell'impresa sociale, ma è utile sottolineare che la partecipazione
degli  utenti  dei  Servizi  di  Salute  Mentale  triestini  si  è  declinata  anche  come
partecipazione al  mondo del lavoro, come soci di cooperative sociali,  e che le

17 Oltre al brano di Rotelli (1991) a cui farò riferimento fra poco, il libro di de Leonardis, Mauri e
Rotelli (1994) approfondisce la tematica dell'impresa sociale.

93



cooperative stesse sono diventate soggetti dei processi partecipativi. Si è già detto
nel  primo capitolo  inoltre  della  rilevanza  anche delle  esperienze  associative  e
laboratoriali, anch'esse catalizzatrici di partecipazione.

Ripercorrendo la storia della dopo Basaglia a Trieste, si è inoltre già visto che
Rotelli dal 1995 al 2010 ha diretto, con una pausa intermedia di pochi anni, la
sanità  territoriale  triestina.  Dal  1998  è  stato  direttore  della  neonata  Azienda
Sanitaria  territoriale  triestina,  e  ha  portato  avanti  gli  obiettivi  di  ridurre  la
necessità di ospedalizzazione per i pazienti e potenziare i servizi nel territorio e
l'integrazione  sociosanitaria,  con  il  terzo  settore  e  con  la  cittadinanza  attiva.
Rotelli  ha  sempre  interpretato  questo  compito  come  in  grande  continuità  con
l'esperienza fatta in salute mentale. Negli anni Novanta e Duemila la sfida è stata
la creazione e il potenziamento dei distretti sanitari. 

Nei distretti sanitari, come descritti dai loro direttori negli interventi riportati da
Rotelli  (2015),  si  individuano  effettivi  elementi  di  continuità  con  l'approccio
basagliano  fin  qui  descritto.  Si  ritrova  l'attitudine  a  un  dibattito  e  confronto
continuo e aperto nel  gruppo di  lavoro,  la  tensione ad avvicinarsi  ai  cittadini,
l'importanza data agli interventi domiciliari e all'affrontare i bisogni delle persone
in maniera globale, l'organizzazione dei servizi in funzione del territorio e della
persona, che è sempre "il focus" del lavoro, il contrasto ai ricoveri degli anziani
nelle  case  di  riposo,  la  cura  degli  spazi  dei  servizi  e  del  loro  potenziale
partecipativo, il lavoro di rete con gli altri servizi, la valorizzazione dei soggetti
associativi e del terzo settore.

Per  dare l'idea  di  cosa significa,  nel  lavoro territoriale  dei  distretti,  cercare  di
mantenere il "focus" sulla persona e sul suo contesto, superando in questo modo la
standardizzazione delle prestazioni, e cercando di trasformare il contesto per far
star  meglio  la  persona,  è  utile  un esempio molto semplice e  incisivo fatto  da
Grazia Cogliati nel suo racconto relativo agli anni in cui ha diretto il Distretto 2
(Rotelli,  2015, p. 277).  "Ricordo due signore abitanti,  ciascuna nella sua casa,
nello stesso condominio di Campo San Giacomo. Seguite dal servizio anziani del
distretto e dal servizio sociale del comune. Una era sorda, l'altra era cieca. Quando
arrivavano i pasti del comune e il campanello suonava, la signora sorda non apriva
perché non sentiva, la cieca faceva fatica ad arrivare per tempo ad aprire la porta
del  suo  appartamento.  Per  questi  inconvenienti,  spesso  entrambe  saltavano  il
pasto.  Le  infermiere  decisero  di  mettere  insieme,  nello  stesso  appartamento,
durante alcune ore della giornata, le due signore. Quando suonava il campanello
per l'arrivo del pasto, la signora cieca avvisava l'altra, sorda, che andava ad aprire
la porta. Entrambe hanno iniziato a mangiare tutti i giorni e in compagnia l'una
dell'altra. Sembrerà una banale barzelletta. Non lo è. E' un esempio tra i tanti della
necessità  e  possibilità  che  gli  operatori  sanitari  hanno  di  costruire  comunità,
cambiare l'assetto sociale e, incidendo sui determinanti, produrre salute".

In questo percorso nella sanità territoriale, viene assegnato un ruolo decisivo alle
professioni  infermieristiche.  Rotelli  (2015)  riporta  l'intervento  di  una  dirigente
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infermieristica, Maila Mislej, che spiega come gli infermieri sono stati valorizzati
e responsabilizzati. Descrive il modello assistenziale della presa in carico "che si
contrappone ala cultura delle prestazioni e dei consumi e si è sviluppato durante
l'esperienza della riforma psichiatrica triestina. Il modello prestazionale, centrato
sui  bisogni  fisici,  determina  dipendenza  dai  servizi  vissuti  come supermercati,
malattie iatrogene, processi di medicalizzazione, cronicizzazione dei problemi di
salute, impoverimento del capitale sociale, tormentoni sui tempi delle liste d'attesa
e  aumenti  dei  costi  del  sistema.  E'  sostenuto  da  interessi  economici  forti  che
tendono a imporlo culturalmente in una logica di profitto. Il modello della presa
in carico utilizza l'intelligenza emotiva e sociale che è l'attitudine a promuovere
azioni  di  solidarietà.  (...)  E'  rappresentato  proprio  dalla  capacità  di:  leggere  i
bisogni complessivi della persona e della collettività; mettere in rete i servizi e le
risorse  non  istituzionali  per  assicurare  risposte  integrate;  abilitare  la  persona
aiutandola ad emanciparsi dal bisogno fino dove le è possibile (...); agire con la
persona e la collettività (e non sulla persona e sulla collettività) per favorire la
cooperazione e mantenere vitale il capitale sociale quale fattore primario di un
sistema centrato sulla salute e non sui consumi" (pp. 252 e 255).

Mario Reali, che ha diretto il Distretto 3, evidenzia che il lavoro distrettuale da lui
portato  avanti  con  un  gruppo  di  cento  operatori  era  mosso  dalla  volontà  di
"rompere le barriere e le regole riguardanti la solitudine di ogni singolo operatore
sanitario. Lavoravamo per attutire le ricadute negative che colpivano quasi allo
stesso modo i cittadini e i professionisti. Gli utenti soffrivano della loro malattia e
dell'inefficienza organizzativa, che li costringeva a fare loro stessi da 'collante' tra
i vari professionisti. I professionisti subivano il degrado e la gerarchia a cui erano
sottomesse  e  umiliate  le  loro  competenze  professionali"  (p.  291).  Sottolinea
inoltre che "l'evoluzione delle professioni nel sistema distrettuale trova le radici
culturali  nel  processo di  deistituzionalizzazione e  territorializzazione  anticipato
dalla  psichiatria  triestina.  Il  passaggio  da  un  sistema  verticale,  arrogante,
frammentato  e  violento  ad  un  sistema  partecipato,  aperto,  integrato  e  con
responsabilità professionali ineludibili" (p. 292).

Significativo  è  l'elenco  delle  tendenze  che,  afferma  Rotelli,  "abbiamo  sempre
considerato errate" (Rotelli,  2015, p. 269) e che nella sua gestione della sanità
territoriale ha cercato di contrastare. Si tratta, nell'ambito della spesa sanitaria,
della grande sproporzione tra le molte risorse spese per prestazioni sanitarie legate
alle fasi acute delle patologie e le troppo poche risorse spese per le patologie di
lunga durata e tutte le condizioni che richiedono cure a lungo termine. Questo
squilibrio è legato a gravi iniquità: la spesa sanitaria è smisuratamente superiore
alla spesa per i sistemi di protezione sociale, non c'è una pianificazione integrata
fra  assessorati  diversi  in  tema  di  politiche  sociali  e  non  ci  sono  sufficienti
strumenti  di  raccordo  fra  le  varie  politiche,  l'enfasi  nella  programmazione  è
sempre posta sulle strutture ("budget di struttura") e non sugli utilizzatori ("budget
individuali di cura") o su progetti territoriali ("budget di comunità"); non ci sono
sufficienti investimenti sulla responsabilizzazione dei cittadini e delle comunità
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locali  né  sugli  scambi  di  buone  pratiche  fra  diversi  luoghi;  non  viene
sufficientemente sostenuta la proposta di istituire un reddito di cittadinanza.

Nel prossimo capitolo si vedrà come il Programma Habitat-Microaree si colloca
nell'impostazione  data  da  Rotelli  alla  sanità  territoriale  e  nel  contrasto  alle
principali delle tendenze negative sopra descritte. 

Ora  è  importante  accennare  allo  strumento  innovativo  dei  "Budget  di  cura
personalizzati"  che  L'Azienda  Sanitaria  Triestina  istituisce  nel  2006  e  che
consente di rispondere in maniera più flessibile e integrale ai bisogni dei singoli,
attraverso progetti e finanziamenti costruiti sulla specificità della singola persona
e  situazione.  Tramite  questo  dispositivo,  la  regia  pubblica  determina  insieme
all'utente  gli  obiettivi  e  le  risorse  per  perseguirli  e  si  definisce  un  progetto
personalizzato  che  comprende  anche  interventi  di  altri  soggetti,  in  una  logica
integrata e personalizzata, e che, quando questo è utile al suo percorso di salute,
permette che le risorse economiche arrivino direttamente alla persona.

L'approccio che negli ultimi decenni è stato portato avanti prima in psichiatria e
poi nell'intera sanità triestina è un approccio esigente e non è questa la sede per
valutare quanto effettivamente abbia tenuto e possa tenere tuttora, in un momento
in  cui  gli  eredi  diretti  di  Basaglia  stanno  progressivamente  perdendo  le  loro
posizioni  all'interno  dell'Azienda  Sanitaria,  sia  per  motivi  politici  sia  per
l'anzianità raggiunta. Si è in ogni caso potuto vedere come questo approccio abbia
stimolato nelle istituzioni processi di apertura e di partecipazione a tutti i livelli:
degli utenti, degli operatori, dei cittadini, dei soggetti del terzo settore... 

Concludo  questo  paragrafo  descrivendo  brevemente  un  percorso  di  ricerca  e
formazione per  gli  operatori  realizzato negli  ultimi anni  dall'Azienda Sanitaria
Triestina in collaborazione con l'ente di formazione Enaip, in quanto è indicativo
della  centralità  della  questione  della  partecipazione  nell'attuale  approccio
dell'Azienda Sanitaria. Il corso, tenuto da una ricercatrice formatasi con Basaglia,
Giovanna Gallio, e in cui alcuni operatori, in particolare i referenti del progetto
Microaree, sono stati coinvolti come tutor di altri operatori, cercava di descrivere
e  rappresentare  l'importanza  della  questione  della  partecipazione  nel  modo  di
lavorare dell'Azienda Sanitaria Triestina. Il lavoro delle microaree era utilizzato
come riferimento su questo tema, in quanto si tratta di un progetto incentrato sulla
partecipazione e lo sviluppo di comunità.  Il  corso collegava la  questione della
partecipazione alle principali chiavi di lettura sociologiche e alle principali sfide
della attuali politiche sociosanitarie e si proponeva di approfondire la definizione
e descrizione del particolare stile di lavoro tipico dell'Azienda Sanitaria Triestina,
dato per scontato al suo interno ma per nulla scontato al di fuori, come incentrato
sulle "azioni di partecipazione di soggetti terzi in percorsi di cura e salute". Con
questa formula si intendeva indicare il coinvolgimento attivo di soggetti informali
(familiari,  amici,  vicini  di  casa,  gruppi  informali)  e  formali  (associazioni,
cooperative, parrocchie, sindacati, altri servizi...) nel lavoro di cura svolto dagli
operatori  sanitari.  Le azioni  di  partecipazione  possono riguardare  sia  il  lavoro
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sanitario con singoli pazienti, sia il lavoro verso target di popolazione o il lavoro
di sviluppo di comunità e hanno sempre forti ricadute positive sulle condizioni di
salute  dei  soggetti  verso  cui  si  opera.  Nel  percorso  formativo  gli  operatori
coinvolti hanno scritto le loro esperienze di azioni di partecipazione e sono stati
prodotti  dei  libretti  che,  oltre  a  riassumere  l'intero  percorso  e  riportare  molti
interventi, riportano questi racconti18. 

Il  legame  fra  partecipazione  e  salute  è  un  filo  conduttore  forte  nel  percorso
basagliano, come è emerso nella ricostruzione fatta in questo capitolo e come si
riprenderà anche nel prossimo paragrafo.

Fare insieme: essere collettivo e costruire collettivi con una pratica
ottimista dà potere alle persone e trasforma la realtà

La centralità della pratica enfatizzata da Basaglia è stata fondamentale in tutto il
percorso fin qui descritto. In questo paragrafo si vedrà quanto si tratti di pratica
"partecipata" da tutti i soggetti e che conseguenze abbia questo "fare insieme" per
le persone e per i contesti.

Basaglia dice in una delle sue conferenze in Brasile:  "La cosa importante è che
abbiamo dimostrato che l'impossibile diventa possibile. Dieci, quindici, vent'anni
fa era impensabile che un manicomio potesse essere distrutto. Magari i manicomi
torneranno a essere chiusi e più chiusi di prima, io non lo so, ma a ogni modo noi
abbiamo dimostrato che si può assistere la persona folle in un altro modo, e la
testimonianza  è  fondamentale.  Non  credo  che  il  fatto  che  un'azione  riesca  a
generalizzarsi voglia dire che si è vinto. Il punto importante è un altro, è che ora si
sa  cosa  si  può  fare.  E'  quello  che  ho  già  detto  mille  volte:  noi,  nella  nostra
debolezza,  in  questa  minoranza  che  siamo,  non  possiamo  vincere  perché è  il
potere che vince sempre. Noi possiamo al massimo convincere. Nel momento in
cui  convinciamo,  noi  vinciamo,  cioè  determiniamo  una  situazione  di
trasformazione difficile da recuperare" (Basaglia, 2000, p. 142).

Basaglia, riprendendo la distinzione di Gramsci fra pessimismo della ragione, che
porta a pensare che cambiare il mondo sia impossibile, e ottimismo della volontà,
che  porta  ad  agire  e  portare  avanti  trasformazioni  reali,  definisce  il  proprio
atteggiamento "ottimismo della pratica". La sofferenza, spiega, fa parte della vita,
e l'uomo non potrà mai realizzare ciò che desidera, condannato come è a stare
perennemente nella  contraddizione fra la sua soggettività e l'oggettività  spesso
ingiusta  del  mondo reale,  ma questa  verità  si  può affrontare e  anche in  parte
modificare  con  una  pratica  ottimista.  Con  l'ottimismo  della  pratica  si  può
cambiare realmente il mondo, anche se solo una piccola parte di mondo, e, pur
senza "vincere", "perché è il potere che vince sempre", si dimostra e si testimonia
quello che si può fare, rendendo possibile ciò che si riteneva impossibile. 

18 Si tratta  ASS1 e ENAIP, 2015. In questi libretti si trovano molti materiali utili sul Progetto
Microaree, che discuterò e approfondirò nel prossimo capitolo.
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Franca Ongaro, citata da Rotelli (2015, p. 232) sottolinea l'importanza, per chi sta
male, di essere parte di un fare e un progetto comune: "Pure ho visto anche cosa
vuol  dire  e  cosa produce  per  persone veramente  sofferenti,  essere  parte  di  un
progetto, di una esperienza comune di vita, coinvolti in un'azione comune dove ti
senti preso in un intreccio pratico, intellettuale, affettivo, in cui serietà e allegria si
mescolano e i tuoi problemi si sciolgono e fanno parte anche dei problemi di altri
con cui li condividi. E allora anche la salute e la malattia possono mescolarsi con
una qualità della vita che sia umana, con legami, rapporti, riconoscimento di sé e
dell'altro, complicità nel progetto comune che potrebbe unirci anziché dividere e
isolare". 

Basaglia  spiega  inoltre  come il  condividere un obiettivo comune,  un obiettivo
politico, non sia importante solo per gli utenti: "Io credo che una delle fortune del
nostro lavoro sia stata il fatto che la nostra unione non nasceva dal di fuori, dalla
professionalità,  dalla 'tecnicizzazione',  ma dalla finalità politica che univa tutti.
Essere psicologo, psichiatra, terapista occupazionale, o anche essere internato era
la  stessa  cosa  perché,  quando  ci  trovavamo  in  assemblea  a  discutere,  tutti
cercavano di dare il proprio contributo al cambiamento" (Basaglia, 2000, p. 18).

Nella già citata conversazione con Basaglia (2008), si è detto inoltre che emergeva
quanto la dimensione affettiva che si creava portando avanti insieme il progetto
comune abbia sostenuto gli internati in manicomio nel processo di trasformazione.
Pirella spiega che questo era importante anche per i tecnici: "C'era il consenso
dall'interno.  Io,  per  esempio,  in  situazioni  difficili,  mi  sentivo  confortato
moltissimo dal consenso degli internati, oltre che da Franco e dai colleghi. Questo
mi sembra molto importante, è la reciprocità: io reco aiuto a qualcuno, ma anche
quello aiuta me a superare certe difficoltà" (p. 34). 

Il  tema  dell'obiettivo  comune  è  sviluppato  da  Franca  Ongaro  nel  brano
"Rovesciamento  istituzionale  e  finalità  comune"  (Ongaro  Basaglia,  1968)
contenuto  ne  "L'istituzione  negata".  Parte  dall'idea  che  l'istituzione  totale
significhi la totale mancanza di possibilità di scelta e di problematizzazione, la
coercizione assoluta, e che quindi rovesciare l'istituzione totale significhi rompere
il sistema di coercizione e problematizzare la situazione.

Il rovesciamento riguarda prima di tutto il principio di autorità e quindi i singoli
operatori, come anche i pazienti, si trovano a non essere più subordinati a rigidi
rapporti  gerarchici  e  ad  avere  una  grande  autonomia.  L'autonomia  facilmente
porta  fra  i  tecnici  a "meccanismi competitivi  e antagonistici  tipici  della nostra
realtà  borghese,  che  porterebbe  a  vivere  la  negazione  dell'autorità  attuata  dal
leader, come acquisto di potere e autorità personali" (Ongaro Basaglia, 1968, p.
328).  Questi  meccanismi  si  superano  affermando  il  legame  fra  autonomia  e
responsabilità verso la finalità comune. La responsabilità nell'autonomia è "una
conquista personale" e la finalità comune richiede "costanti verifiche reciproche"
(p. 329).

Il venir meno del principio di autorità porta a una situazione in cui "il passaggio
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dall'una all'altra condizione (coercizione-libertà) risulta dipendente dalla capacità,
di  chi  determina  il  rovesciamento,  di  far  fronte  alla  situazione  che  viene
creandosi" (p. 325). Risulta evidente che l'autorità, le regole rigide, le gerarchie,
servono a chi detiene il potere a difendersi da coloro sui quali questo potere si
esercita. "In altri termini, la libertà del malato e il grado di permissività che vige
in una istituzione psichiatrica, sono inversamente proporzionali al bisogno che il
medico e il personale curante hanno di difendersi di fronte a chi è loro affidato"
(p. 325).

Maggiore è la responsabilità condivisa da tutti verso una finalità comune, minore
è il bisogno di difendersi dagli altri. La finalità comune necessaria per l'azione di
rovesciamento,  inizialmente,  nel  manicomio,  è  il  rifiuto  dell'istituzione
manicomiale e il rispondere ai bisogni degli internati. L'azione di rovesciamento
però,  proprio  in  quanto nega  il  principio  di  autorità,  porta  a  un alto  grado di
problematizzazione  della  situazione  e  quindi  di  messa  in  crisi  generale  e
individuale, "dove ciascuno si trova nella condizione di cercare le proprie difese,
per sopravvivere all'ansia di un rapporto che non permette maschere né rifugi"
(Ongaro Basaglia, 1968, p. 330). Il bisogno di autorità come difesa, sia per gli
internati che per lo staff, si supera tramite la conquista di una libertà che passa
attraverso la conquista della propria responsabilità.

Sarebbe  interessante  approfondire  la  finalità  o  le  diverse  finalità  che  hanno
accompagnato  i  processi  di  partecipazione  nei  diversi  stadi  descritti  in  questo
capitolo.  Sembra  evidente  che  siano  state  fondamentali  in  tutto  il  percorso,
dall'apertura  del  manicomio,  al  suo  smantellamento,  allo  sviluppo  dei  servizi
territoriali in psichiatria e in sanità, finalità di giustizia sociale, democratizzazione,
emancipazione  delle  fasce  più  deboli.  Franca  Ongaro  mostra  come le  finalità
comuni  si  definiscono  e  si  perseguono  con  una  costante  verifica  reciproca:  i
processi  partecipativi  descritti  in  questo  capitolo  vanno  intesi  anche  come  le
modalità di svolgimento di questa verifica reciproca e nel prossimo paragrafo si
evidenzieranno alcune contraddizioni relative a questi processi.

Certamente una volta superato il manicomio e fatta la riforma della psichiatria, le
finalità  e  i  processi  di  verifica  reciproca  in  cui  vengono stabilite  e  sviluppate
hanno  cambiato  forma.  L'accento  si  è  spostato  dal  liberarsi  da  un'istituzione
disumana al costruire un'alternativa reale nel territorio.

Interessante a questo proposito è un documento riportato da Rotelli (2015, p. 162),
prodotto alla fine degli anni Ottanta dai laboratori d'arte istituiti nell'ex Ospedale
Psichiatrico di Trieste. Inizia così: "I laboratori d'arte nascono nel 1983 in veste di
centri sociali come naturale evoluzione del lavoro di deistituzionalizzazione in un
suo stadio più avanzato: dalla 'libertà  da'  alla 'libertà per'.  Gli  spazi liberati in
alcuni  padiglioni  vengono  affidati  alla  gestione  di  artisti,  cittadini,  operatori
sociali e utenti. Si individuarono così laboratori come terreno reale dove attuare
interventi  dinamici,  stimolare  capacità  creative  e  trasformazione  culturale,
promuovere processi laboriosi e continui di soggettivazione".  
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Sia nella fase della "libertà da" che nella fase della "libertà per" la partecipazione
di tutti i soggetti al percorso di trasformazione della realtà e di cura delle persone
con sofferenza mentale è fondamentale. Come sottolineano de Leonardis e Mauri
(1983a) e  come si  può evincere da quanto raccontato finora,  la  partecipazione
stessa, la socialità, va vista come una risorsa, in grado di accrescere il benessere e
il potere dei soggetti coinvolti, prima di tutto dei pazienti.

Sottolineano  che  il  superamento  della  comunità  terapeutica  è  scaturito,  nel
percorso basagliano, dal fatto che la socialità prodotta al  suo interno rimaneva
"fittizia", separata dalla società, e quindi costrittiva. I centri di salute mentale sono
invece spazi molto più collegati alla città e alla vita reale, meno "fittizi" e separati
della comunità terapeutica nell'ospedale.  Dalla comunità terapeutica goriziana in
poi, il tentativo del gruppo basagliano è sempre stato quello di rendere la socialità,
che a Gorizia era ancora soprattutto interna al manicomio, meno separata dalla
società, più partecipata e meno costrittiva. "Così, raccogliendo e proseguendo la
scommessa ingaggiata a Gorizia, il centro territoriale moltiplica le condizioni di
socialità,  trasformando  i  modi  di  stare  nei  quartieri,  nelle  altre  istituzioni.  La
socialità di cui qui si parla è cosa ben concreta: è la scoperta del carattere sociale e
condiviso di condizioni di vita, interessi, domande; è spazio che cresce contro la
solitudine,  l'espulsione,  la  dis-integrazione  anche  personale;  è  espressione  di
forme di solidarietà e di aggregazione; è crescita di potere dei soggetti coinvolti -
spesso radicalmente espropriati della loro identità e forza di soggetti sociali" (de
Leonardis e Mauri, 1983a, p. 193).

Il  tentativo  di  creare  un  forte  rapporto  tra  i  centri  di  salute  mentale  e  la
popolazione, stimolando la partecipazione di tutti,  va nella direzione di trovare
risposte  alla  sofferenza  tra,  con  e  dalla  gente,  modificando  con  forza
l'impostazione manicomiale per la quale la sofferenza va invece tenuta separata,
nascosta. In prima istanza, la popolazione tende a non condividere le esigenze di
emancipazione dell'utenza dei servizi psichiatrici e a mantenere un atteggiamento
di  distanza.  Il  lavoro  dei  centri  cerca  di  stimolare  la  consapevolezza  nella
cittadinanza che i meccanismi che generano sofferenza sono gli stessi per tutti, sia
per i pazienti  psichiatrici che per i "normali",  hanno a che fare con la miseria
materiale e relazionale, e che è su questi che bisogna agire insieme.

Il  centro  di  salute  mentale  non produce  solo socialità  per  i  suoi  utenti,  eroga
anche, in un costante lavoro integrato con gli altri servizi e istituzioni e con il
territorio,  risorse  materiali  per  rispondere  ai  loro  bisogni.  Le  stesse  risorse
materiali  erogate  "si  trasformano  al  suo  interno  in  strumenti  di  socialità,  di
comunicazione,  di  riconoscimento  reciproco,  di  affettività.  E  viceversa:  questa
socialità  è fattore di  reale  arricchimento dei  singoli  (utenti,  operatori,  cittadini
qualsiasi)  solo  in  quanto  fondata  sulla  crescita  del  loro  potere  sociale,  sul
miglioramento  delle  loro  condizioni  di  vita,  sulla  dilatazione  delle  risorse  a
disposizione"  (de  Leonardis  e  Mauri,  1983a,  p.  200).  Affettività,  relazioni,
partecipazione, nel percorso basagliano vanno sempre di pari passo con le risposte
ai  bisogni  materiali  delle  persone  e  il  tentativo  di  trasformare  la  società  per
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ottenere  maggiori  risposte  a  questi  bisogni.  Anche in  questo  senso le  pratiche
portate avanti sono al tempo stesso terapeutiche e rivoluzionarie, si occupano di
far star bene le persone e al tempo stesso di trasformare il contesto. Ed è proprio
trasformando il contesto che le persone riescono a stare meglio.

Quello che nel percorso basagliano, in particolare a Trieste, con lo smantellamento
del  manicomio,  lavorando  collettivamente,  si  è  costruito,  sono,  come  spiega
Rotelli e come già visto nel primo capitolo, "istituzioni inventate" e sempre tese a
deistituzionalizzarsi  con  la  finalità  di  sfuggire  ai  riduzionismi,  evitare
oggettivazioni e supportare i pazienti nell'affrontare la loro "esistenza-sofferenza"
all'interno del  "corpo sociale".  La storia  delle "istituzioni inventate" triestine è
anche  quella  della  costruzione  di  collettivi  in  cui  "fare  insieme"  per  e  con  i
pazienti, in cui chi soffre possa partecipare esprimendosi nella propria singolarità,
trovare risposte al proprio bisogno di valore, e portare avanti un progetto comune.
Laboratori, club, associazioni, cooperative di lavoro, programmi radiofonici, una
casa editrice, una lunghissima serie di progetti e iniziative... Si è già accennato a
queste numerose e variegate esperienze collettive, nelle quali è importantissimo, a
fianco agli operatori e ai servizi pubblici, il  ruolo dei non professionali e delle
realtà private e del privato sociale. Provocatoriamente Rotelli (1988) spiega che
non esiste dal suo punto di vista centro di salute mentale più bello di un mercato
in Senegal o a Marrakesh, e questo perché sono luoghi in cui si moltiplicano gli
scambi  e  in  cui  tutti,  compreso  chi  sta  male,  partecipano,  trovano  spazio,
esprimono bisogni e valore. Individuando i principi per una "strategia per la salute
mentale  comunitaria,  collettiva  e  territoriale",  Rotelli  (1992)  sottolinea  che
l'azione che si colloca anche nella dimensione collettiva è più efficace di quella
che si limita al piano individuale, per lo star bene dei pazienti, e che per portarla
avanti  è necessario,  fra l'altro,  valorizzare  le  risorse di auto-aiuto dei pazienti,
valorizzare  le  risorse  dei  familiari,  educare  la  popolazione  per  superare  i
pregiudizi e valorizzare la collaborazione dei non professionali. 

Il fare collettivo così inteso è capace "di rimettere in movimento scambi sociali
bloccati,  di  raccogliere  e  valorizzare,  dislocandoli,  de-istituzionalizzandoli  per
paradosso, i sintomi, i simboli, i sensi plurimi del paziente" (Rotelli, 1988, p.138)
e  di  accettare  la  sfida  della  complessità  dei  molteplici  piani  dell'esistenza  del
paziente senza ridurre il problema al solo piano biologico, o psichico, o sociale. Il
soggetto è inscritto nel corpo sociale e per questo la  "questione terapeutica" è
parte della "questione sociale".

Il fare collettivo diventa ancora più importante nella società attuale, in cui sono
avanzati i processi che Robert Castel (2004, 2006, 2015), studioso che a partire
dai primi anni ha avuto molti scambi con il gruppo basagliano, definisce come
processi  di  de-collettivizzazione,  di  sgretolamento dei  collettivi  che  in  passato
regolavano la  vita sociale ("collettivi  di  lavoro, collettivi  sindacali,  regolazioni
collettive del diritto del lavoro e della protezione sociale", Castel, 2004, p. 37). Si
tratta di processi che rendono gli individui sempre più vulnerabili e la vita sociale
sempre più incerta. I supporti e le protezioni per gli individui, quando essi non
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possiedono altre risorse che quelle derivate dal loro lavoro, sono sempre di ordine
collettivo, e il venir meno dei collettivi, che fa parte della "grande trasformazione"
iniziata dopo gli anni Settanta e in cui si colloca anche la crisi del welfare, spiega
Castel, porta al venire meno dei supporti sui quali gli individui possono contare. Il
lavoro  di  costruzione  di  collettivi  di  cui  si  è  parlato  finora  è  importante  per
contrastare questa tendenza.

De Leonardis (2015), ripercorrendo i suoi scambi intellettuali con Robert Castel,
descrive  il  legame  che  c’è  fra  l’esperienza  della  deistituzionalizzazione  in
psichiatria,  con l’approccio sociologico ad essa legato,  e  i  recenti  interrogativi
sociologici  di Castel sull’ipotesi di  una "grande trasformazione" degli elementi
normativi e istituzionali della società attuale, e dello statuto stesso dell’individuo.
Il  filo  che  secondo  de  Leonardis  lega  queste  esperienze  e  interrogativi  è  la
questione dei collettivi, come questione fondamentale per rendere effettivi i diritti
degli individui. I collettivi infatti sono “supporti all’individuazione” in quanto e se
funzionano come spazi politici e danno la possibilità e gli strumenti agli individui
di  esprimersi  e  formulare  le  loro  esigenze  i  loro  progetti  di  vita.  La
deistituzionalizzazione  in  psichiatria  è  stato  questo,  spiega  de  Leonardis:  lo
smontaggio del manicomio, istituzione segregante e oppressiva, che annullava le
persone che vi erano rinchiuse, e la costruzione invece di istituzioni e collettivi
che dessero agli individui la possibilità di esprimersi e realizzarsi come tali.

Attualmente molti processi portano allo sgretolamento dei collettivi di protezione
sociale.  Castel  già  negli  anni  Settanta  evidenziava  l’affermarsi  di  una  società
"relazionale", basata su una lettura psicologistica degli individui e dei rapporti e
sulla svalorizzazione delle istituzioni e del pubblico. Le dinamiche di esclusione,
come quelle che erano visibili nel manicomio, sono un’altra faccia di questa stessa
società.  Oggi  la  tendenza  "relazionale",  con i  suoi  aspetti  psicologizzanti,  e  il
venir  meno dei  collettivi  di  protezione  sociale,  è  sempre  più  forte  e  anche le
dinamiche  di  esclusione  si  diffondono  sempre  più,  creando  separazioni  che
tengono molti individui al di fuori dello spazio sociale. Gli esclusi non sono un
collettivo ma una "collezione di individui" e la "società relazionale" crea individui
atomizzati. Procede lo sgretolamento dei collettivi, che porta a una deprivazione
di diritti e all’indebolimento degli individui, che non hanno protezioni e che sono
condannati  a vivere in una società  di  mercato brutale,  che, pur professando la
libertà, in realtà non dà ai più deboli nessuna possibilità di scelta, ma li condanna
invece a legami di dipendenza di tipo feudale con chi ha più potere19.

19 A questo proposito è utile riprendere Castel (2006) quando descrive, nell'ambito della "grande
trasformazione" che dagli anni Settanta ad oggi ha segnato la società e il welfare, basata sullo
sgretolamento dei collettivi di protezione sociale, l'aggravarsi della contraddizione che devono
affrontare gli operatori dell'assistenza, cioè della "tensione tra una finalità socio-politica e una
modalità di trattamento psicorelazionale" (p. 86). Questa tensione si aggrava nella misura in cui
molti dei nuovi utenti non hanno bisogno del servizio in quanto hanno dei deficit personali
legati alla loro interiorità o individualità, ma in quanto si trovano in una situazione sociale
insostenibile (disoccupazione di lunga durata, povertà, disgregazione sociale...). Le risposte, di
fronte a problemi che non sono individuali, non possono limitarsi ad essere individuali, ma
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Di fronte a questi processi di de-collettivizzazione e perdita di protezioni sociali,
una  risposta  può  essere,  come  nell’esperienza  basagliana,  la  costruzione  di
collettivi che possano fornire agli individui lo spazio per esprimersi e per rendere
effettivi  i  loro diritti,  risposta che non viene spesso portata avanti  dalle attuali
politiche  sociali,  che  anzi  spesso  non fanno  che  approfondire  l’atomizzazione
degli individui e la deprivazione dei più deboli, ma risposta sempre possibile. Gli
studi di de Leonardis ai quali lei fa riferimento nel suo testo (2015) riguardano i
modi in cui i diversi processi organizzativi in atto nelle politiche sociali in diverse
regioni  d’Italia  possono  contribuire  alla  de-collettivizzazione,  trattando  i
destinatari  delle  politiche  come  individui  isolati  e  offrendo  loro  prestazioni
standardizzate, oppure possono invece creare connessioni, spazi per esprimersi,
collettivi che supportino gli individui, come avviene nelle politiche sociosanitarie
triestine.

Si  è  già  descritto  nel  primo  capitolo  il  passaggio,  nel  percorso  e  approccio
basagliano, dalla psichiatria alla sanità e alle politiche sociosanitarie, riprendendo
il discorso di Saraceno (2014) sul fatto che, come in psichiatria questo percorso e
approccio  ha  realizzato  "una  rivoluzione  copernicana"  nel  passaggio  dal
manicomio al territorio, così tende a realizzare una rivoluzione copernicana anche
in sanità, spostando il centro del sistema dall'ospedale alla comunità. 

Nella  "rivoluzione  copernicana  dei  sistemi  sanitari" descritta  e  auspicata  da
Saraceno e ricercata dalla sanità territoriale triestina, basata sullo spostamento del
centro del sistema dall’ospedale alla comunità, è importante l’idea che, in questo
spostamento, acquisiscano un ruolo centrale e di partecipazione attiva gli stessi
pazienti  e  utenti  dei  servizi. Saraceno fa  riferimento all’espressione "medicina
centrata  sulla  persona"  per  definire  un’offerta  di  prestazioni  sanitarie  che  si
caratterizza per un approccio preciso: la messa al centro dell’utente come decisore
e protagonista attivo del processo sanitario (pp. 157-58).

Questo considerare l'utente come soggetto attivo ha a che fare con il concetto di
empowerment,   concetto  attualmente  molto  utilizzato e  a  volte  abusato.  Si
potrebbe dire che tutto il discorso sviluppato in questo paragrafo su come "fare
insieme" rafforza le persone può collegarsi al concetto di empowerment. Saraceno
però mette in guardia da un utilizzo troppo generico di questo concetto, infatti il
suo uso vago e "politicamente corretto" nasconde accezioni diverse e contrastanti.
C’è  un’accezione  che  mette  l’accento  sul  conferimento  di  potere,  in  senso
giuridico e politico, all’individuo utente dei servizi, e c’è un’accezione che mette
invece l’accento sulla sua responsabilizzazione intesa in senso paternalistico, sui
nuovi doveri  che il  soggetto acquisisce in quanto gli  è stato elargito  qualcosa.
Saraceno prende distanza  da queste  accezioni  e  fa  riferimento  alla  nozione di
"capacità  di  aspirare"  proposta  da  Arjun  Appadurai  (2011)  sullo  sfondo  della

devono mirare al reinserimento in collettivi, e questo tipo di reinserimento, afferma Castel,
deve essere garantito in nome di un interesse che vada oltre gli interessi particolari e locali, in
nome di un interesse pubblico e di un diritto garantito dallo Stato.
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nozione  di  "capacità  di  funzionare"  proposta  da  Amartya  Sen,  per  definire
l’empowerment  non  come  un  astratto  conferimento  di  potere  e  non  come
responsabilizzazione paternalistica, ma come  la messa in opera di processi  che
promuovono l'acquisizione di diverse capacità contestualmente all’acquisizione di
beni  e  risorse.  Prima  di  tutto  la  “capacità  di  aspirare”  a  maggiore  benessere,
maggiore libertà e maggiore potere; poi la "capacità di acquisire" strumenti per
aumentare benessere, libertà e potere, e infine l'"acquisizione" di beni e risorse
che aumentano benessere e libertà (p. 163).

I processi di empowerment così intesi comportano sempre un grado di rischio, il
rischio della  libertà,  e sono processi  che  hanno a che fare  con la  democrazia.
Saraceno riprende gli scritti di Arjun Appadurai sulla "democrazia profonda" negli
slum di Mumbai, cioè la costruzione di processi democratici dal basso (p. 166), in
cui  gli  esclusi,  i  più  vulnerabili,  acquisiscono  competenze  negoziali,  strategie,
cittadinanza,  a  partire  dalle  lotte  quotidiane  per  migliorare  le  loro  precarie
condizioni di vita. De Leonardis (2011), in riferimento alle esperienze analizzate
da  Appadurai,  delle  quali  sottolinea  l'affinità  con  l'approccio  della
deistituzionalizzazione  in  psichiatria,  evidenzia  il  carattere  costitutivamente
collettivo di questi processi di acquisizione di capacità e di lotta per perseguire i
propri obiettivi.

L’esempio  degli  abitanti  degli  slum  di  Mumbai  è  un  buon  esempio  di  una
condizione di non-cittadinanza, deprivazione di diritti, di risorse, di voce, in cui
facilmente  si  affermano  dinamiche  di  demoralizzazione  collettiva  e  apatia,
"dinamiche  che  possono  essere  contrastate  soltanto  da  forme  organizzate  di
abilitazione  all’identificazione  di  obiettivi  e  al  loro  perseguimento"  (Saraceno,
2014, p. 166). Questo tipo di lotte per il miglioramento delle proprie condizioni di
vita comportano forme di partecipazione e democrazia generalmente sconosciute e
ignorate dalle istituzioni pubbliche. E' questo che Appadurai, e con lui Saraceno,
intendono per "democrazia profonda".

Si vede quindi come i concetti di empowerment e di partecipazione e democrazia
siano strettamente legati tra loro, nel senso che ognuno ha bisogno dell’altro per
innescare  un  circolo  virtuoso  fra,  da  un  lato,  il  conferimento  da  parte  delle
istituzioni di potere e risorse a chi ne è privo, e, dall’altro, la volontà, da parte di
chi ne è privo di acquisire potere e risorse e la sua lotta, unendosi in collettivi,  per
acquisirli.  "Questa  duplice  dinamica  implica  un  lavoro  di  trasformazione
permanente nelle e delle istituzioni e dei e nei cittadini" (p. 167).

Mito e realtà della partecipazione

L'esperienza basagliana mostra come per rispondere ai bisogni dei soggetti più
deprivati  non  sia  necessario  solo  rendere  possibile  e  incoraggiare  la  loro
partecipazione attiva ai percorsi di cura, e non solo trasformare le istituzioni, ma
anche trasformare la società. Come si è visto ripercorrendo l'esperienza di Gorizia,
istituire una comunità terapeutica nell'ospedale psichiatrico non era sufficiente se
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si puntava all'emancipazione dei pazienti: era necessario trasformare la società in
modo  che  potesse  accogliere  le  persone  che  aveva  in  precedenza  escluso
rinchiudendole nel manicomio. 

Questo tema può essere visto come una contraddizione importante dei processi di
partecipazione: se si tratta di processi che non riescono a incidere sulle istituzioni
e sulla società, non portano all'emancipazione di chi vi è coinvolto, prima di tutto
dei più deprivati, e la partecipazione diventa una semplice ideologia, un "mito",
che nasconde diseguaglianze e miseria.

Per  approfondire  questa  contraddizione,  fra  mito  e  realtà  dei  processi
partecipativi, è utile ripartire dall'esperienza nell'Ospedale Psichiatrico di Gorizia
descritta ne "L'istituzione negata", in particolare da un brano di Antonio Slavich
(1968), "Mito e realtà dell'autogoverno". Subito emerge che c'è alla base, ignorata
e  cancellata,  una contraddizione  fondamentale,  che  contrappone l'istituzione  al
malato, il potere e la violenza della prima e la subordinazione e esclusione del
secondo. "Trascurando questa contraddizione fondamentale chi prospetta l'ipotesi
di un 'autogoverno comunitario' da parte del malato non può che formularne dei
modelli astratti e vaghi", in quanto completamente "adialettici" (p. 181). Invece
dal  punto  di  vista  di  Slavich  e  del  gruppo  basagliano  "non  si  può parlare  di
autogoverno da parte del malato senza porre esplicitamente almeno due quesiti;
l'uno sulla natura effettiva del potere in possesso del malato; l'altro sulle modalità
storiche del trasferimento di questo potere dalle sedi tradizionali alle sue mani" (p.
182), modalità che sono da verificare nella situazione specifica e concreta.

Slavich tenta  quindi  di  analizzare  l'esperienza  di  Gorizia  rispondendo a  questi
interrogativi, analizzando il processo di redistribuzione del potere nell'istituzione e
verificando  il  peso  reale  del  potere  acquisito  dal  malato.  Nell'istituzione
manicomiale  tradizionale  il  potere  del  malato  è  nullo,  nonostante  la  presenza
fisica  dei  malati  sia  un  dato  fondamentale  del  funzionamento  istituzionale.
L'azzeramento del potere degli internati, nonostante la loro prevalenza numerica
nell'istituzione, si ottiene grazie a un violento apparato coercitivo, basato su una
serie  di  deleghe in  virtù  delle  quali  chi  esercita  fisicamente questa  violenza e
coercizione sul malato, gli infermieri, lo fa su delega dei suoi superiori, i medici,
che a loro volta hanno il mandato della società.

La rottura realizzata da Basaglia e il suo gruppo con il loro arrivo a Gorizia si è
verificata prima di tutto mettendo in discussione il sistema di deleghe e questo è
stato possibile solo come "esercizio non delegato del potere" (Slavich, 1968, p.
188)  da  parte  del  vertice  gerarchico,  il  direttore  del  manicomio.  Quindi  la
trasformazione è stata avviata dal vertice e inizialmente il ruolo degli internati è
stato marginale.

Il rischio di una deriva paternalistica, in cui il potere dello staff sugli  internati
diventava soltanto più morbido ma non meno assoluto, era grande e si è potuto
contrastarlo solo "nella misura in cui la prassi, nella rapida successione delle fasi
organizzative, formulate e subito negate dialetticamente, precludeva a se stessa la
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volontà di conservare l'istituzione" (p. 189).

Il processo di redistribuzione del potere si avvia nel 1962 con l'apertura del primo
reparto e quindi con il ripristino della libertà di movimento per i malati all'interno
dell'ospedale, senza più essere soggetti al controllo a vista. Da lì segue una lenta
riappropriazione  da  parte  del  malato  di  un  margine  di  libertà  all'interno
dell'ospedale.  Andando  avanti,  negli  anni,  vengono  aperti  gli  altri  reparti.
Emergono leaders fra i pazienti e nascono attività gestite da un piccolo gruppo di
malati  e  agevolate  dall'équipe  curante.  Nel  1964 si  istituisce,  sempre  per  una
decisione medica, in un reparto aperto, la prima "comunità terapeutica" e iniziano
così le assemblee di reparto. Sono coinvolti molti pazienti, che si attivano nella
gestione della quotidianità nel reparto, e si giunge a una comunicazione più reale e
diretta tra tutti i componenti del reparto. Questa modalità viene progressivamente
estesa agli altri reparti e si arriva nel 1965 a istituire l'assemblea generale, che
consente  "l'incontro  e  la  comunicazione  fra  tutte  le  persone  che,  presenti  a
qualsiasi  titolo  in ospedale,  volessero parteciparvi"  (Slavich,  1968,  p.  193).  Si
tratta sempre di iniziative dell'équipe curante, ma i pazienti sono liberi di scegliere
se partecipare o no e quindi  le iniziative decadono se i  pazienti  non mostrano
interesse.

Riportare qui in breve la ricostruzione di Slavich serve a mostrare quanto lento e
limitato sia questo processo di riappropriazione del potere nell'istituzione da parte
degli  esclusi.  "Le ordinate  apparenze formali  delle discussioni  nelle  assemblee
facilmente  evocano  modelli  parlamentaristici;  e  si  ripropone,  dinnanzi  al
complesso sistema delle  assemblee,  l'immagine di un 'autogoverno'  del  malato
nella istituzione. Emerge però, insieme con questa immagine, anche l'altro aspetto
della  contraddizione  relativa  alle  assemblee.  Un 'autogoverno',  come si  diceva
all'inizio,  presuppone  un  potere,  e  questo  deve  essere  in  grado  di  tradursi  in
decisioni che valgano a confermare il potere di chi le prende (...): quali sono le
decisioni reali che si prendono in una istituzione psichiatrica, e quanta parte in
ciascuna di esse ha il malato?" (p. 196).

Ragionare sulla tipologia di decisioni di cui si può discutere nelle assemblee e su
chi  le  può prendere  evidenzia che il  potere del  malato è  molto limitato e che
finché il  lavoro di trasformazione rimane all'interno dell'istituzione psichiatrica
non può essere diversamente. 

Per quanto riguarda le decisioni sulle dimissioni del malato o sulla sua possibilità
di uscire dall'istituzione, il malato non ha nessun potere. Per quanto riguarda le
decisioni sulla terapia per il malato, sono prerogativa del medico e il malato può
avere  al  massimo  un  margine  di  contestazione.  Ci  sono  poi  le  decisioni
amministrative  interne  ("benefici  individuali  e  di  gruppo,  provvedimenti  di
migliorie, ecc...", p. 197), sulle quali il malato può influire indirettamente facendo
pesare il suo parere, ma solo se si crea una partecipazione di massa. Le decisioni
su cui principalmente si discute nelle assemblee e sulle quali il malato, grazie alla
rinuncia a questa parte del suo potere da parte dell'équipe curante, può decidere,
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sono  quelle  riguardanti  la  convivenza  quotidiana  all'interno  dell'ospedale  e
l'organizzazione delle attività.

Chiamare questo autogoverno è quantomeno sospetto, conclude Slavich. Ed è per
questo che, se si vuole portare avanti un reale processo di acquisizione di potere
da parte dei pazienti, non ci si può fermare alla comunità terapeutica e si deve
invece  trasformare  la  società  che  ha  escluso  i  pazienti  psichiatrici  dalla  vita
sociale.

La  finalità  comune  del  rovesciamento  dell'istituzione  manicomiale,  alla  quale
anche il malato, con la sua piccola quota di potere, può partecipare, riesce forse "a
spostare i termini della contraddizione fondamentale" (p. 200), che non si pone
più  fra  l'istituzione  e  il  malato,  ma  fra  l'istituzione  tesa  al  suo  proprio
rovesciamento e  il  contesto sociale.  "La contraddizione  principale  si  sposta  in
questo senso nel momento in cui la istituzione, anche per la partecipazione della
'minacciosa'  quota  di  contestazione  espressa  dal  malato,  inizia  a  diventare  un
problema per la società che la esprime" (Slavich, 1968, p. 201).

Intrinseca  ai  processi  di  partecipazione  e  "autogoverno"  degli  esclusi  si  rivela
ancora  una  volta  quindi  essere  la  contraddizione  con  la  società,  società  che
ostacola la partecipazione di coloro che da questa erano stati esclusi. Il tema dei
limiti della comunità terapeutica e della necessità di trasformare la società se si
vuole portare avanti un reale percorso di emancipazione degli oppressi è un tema
che pervade tutto  il  percorso basagliano e  che risulta  centrale  per  capire  cosa
significa partecipazione in questo approccio.

Il percorso successivo alla riforma psichiatrica e alla morte di Basaglia e a lui
ispirato è stato,  come si  è visto,  un percorso molto meno orientato alla critica
istituzionale e sociale e molto più orientato alla costruzione di servizi e collettivi
che potessero dimostrare la reale possibilità di una società senza manicomi e poi
estendere questo tipo di approccio ai servizi sanitari e sociali. 

Il rapporto tra percorsi di cura, partecipazione e società è rimasto in ogni caso
centrale. Un brano di  Rotelli, "Riabilitare la riabilitazione" (Rotelli, 1993), è utile
per approfondire questo rapporto dopo la riforma della psichiatria. In questo brano
egli  sottolinea  che  "il  lavoro  della  nuova  psichiatria  dovrebbe  consistere
nell'abilitare  e  riabilitare  (emancipare)",  e  cioè  "costruire  (ricostruire)  accesso
reale ai diritti di cittadinanza; l'esercizio progressivo degli stessi, la possibilità di
vederli riconosciuti e di agirli, la capacità di praticarli" (Rotelli, 1993, p. 104).

Quindi la (ri)abilitazione, se intesa in questo modo, riguarda tre diversi livelli: i
primi due sono il livello delle legislazioni, che devono sostenere, riconoscere e
perseguire i diritti dei pazienti, e il livello dei vincoli e delle risorse.  Si tratta di
livelli  politici  a  tutti  gli  effetti,  ma non per  questo  non si  devono considerare
pertinenti all'azione terapeutica. Le questioni politiche sono direttamente connesse
alla finalità terapeutica, intesa come il rendere effettivi i diritti per chi è escluso
dal loro esercizio.
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I primi due livelli, quello legislativo e quello delle risorse, sono essenziali per il
terzo  livello  della  riabilitazione,  che  spesso  è  l'unico  a  essere  riconosciuto
pertinente.  Rotelli  descrive  questo  terzo  livello  come "produrre  la  capacità  di
accesso al valore" (p. 106) e lo indica come riguardante le pratiche quotidiane
collettive, la creazione di occasioni per le persone, la formazione, "le azioni di reti
sociali, gli interessi coltivati, l'accesso vero alle reti comunicative, e soprattutto il
valere, che qualcuno si aspetti qualcosa da te" (Rotelli, 1993, p. 107). 

Questo  terzo  livello,  collocato  nei  rapporti  interpersonali,  acquista  consistenza
solo se si collega a un fare, a un modificare la realtà concreta, a un lavoro e quindi
a delle risorse che lo  permettano. Il  problema della  scarsità delle  risorse deve
essere superato anche cercando sempre di più di utilizzare le risorse esistenti a
favore dell'abilitazione dei destinatari degli interventi, invece che spenderle, come
spesso avviene, in maniera inefficace e principalmente orientata a fini di controllo
sociale e di riproduzione delle istituzioni esistenti. 

Perché le istituzioni preposte  alla riabilitazione riconoscano e pratichino tutti  i
livelli  che  le  riguardano,  e  tutte  le  questioni  ad  essi  connesse,  bisognerebbe
riabilitare prima di tutto le istituzioni, afferma Rotelli. Ed elenca quelli che lui
individua come i principi operativi "su cui è fondato il movimento di innovazione
psichiatrica in Italia", principi sulla base dei quali può avvenire la riabilitazione
delle  istituzioni.  A conclusione di  questo capitolo,  può essere utile  riprenderli,
sottolineando l'importanza che ha in questi principi la partecipazione dei diversi
soggetti, prima di tutto dei pazienti, e insieme la trasformazione delle istituzioni e
del contesto sociale:

"- l'enfasi sulla persona (storia, soggetto) piuttosto che sulla malattia
- l'enfasi sulla critica al manicomio come paradigma della psichiatria inaccettabile
- l'enfasi sulla non neutralità di classe degli apparati psichiatrici
- l'enfasi sulla necessità di partecipazione delle istituzioni, partiti, cittadini, etc.
- l'enfasi sui bisogni concreti, evidenti (cui dovrebbe essere possibile rispondere)
dei pazienti
- l'enfasi sullo stigma sociale e le procedure e istituzioni di esclusione sociale che
stravolgono l'oggetto malattia
-  l'enfasi  sui  conflitti  di  potere  che  sono  immanenti  alla  psicosi  e  che
sovradeterminano poi il destino e la carriera dello psicotico
- l'enfasi sulla libertà,  come rischio consapevole, come offerta di  possibilità di
scelta, come spazio ove è possibile immaginare un incontro al di là della 'malattia'
dentro una ricercata reciprocità
- il dubbio che la 'malattia' altro non sia che una forma di istituzionalizzazione
della sofferenza psichica che impedisce di leggerne storia, evolversi, contenuto
- l'enfasi su una causalità non lineare della malattia
-  l'enfasi  sulla  dimensione  affettiva  e  collettiva  necessaria  per  modificare  la
'inerzia' delle relazioni normate e delle regole infondate
-  l'enfasi  sulle  pratiche  di  vita  quotidiana,  su  un  setting  allargato  a  famiglia,
lavoro,  casa,  amici,  quartiere,  reddito,  qualità  della  vita,  etc.,  come setting  di
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lavoro 'terapeutico'
-  l'enfasi  sul  doveroso  rispetto  delle  diversità  comunque si  declinino  che  non
riduce né nega la necessità della 'cura' ma le conferisce limite e cautele necessarie,
e punti di repere 'positivi' sulle risorse singolari del soggetto
- l'enfasi sul valore emancipativo generale insito in un rapporto più consapevole,
dialettico e colto con la 'follia' attraverso un cambio radicale delle sue istituzioni,
cambio visto come laboratorio per più generali 'politiche' (sociali, della vita, tout-
court politiche)" (Rotelli, 1993, p. 111-2).

Anche  guardando  più  in  generale  alle  politiche  sociosanitarie,  è  importante,
nell'approccio di radice basagliana, il rapporto tra partecipazione e trasformazione
della  società.  Si  è  già  vista  la  centralità  del  concetto  di  empowerment  come
descritto da Saraceno. Sempre seguendo il discorso di Saraceno, è da sottolineare
anche che l'Organizzazione Mondiale della Sanità20 riconosce che i fattori sociali,
come le condizioni di vita quotidiana, le condizioni lavorative, le condizioni di
protezione sociale, il livello di potere e risorse possedute, hanno importanti effetti
sulle condizioni di salute e quindi auspica, per il miglioramento della salute della
popolazione  mondiale,  che  gli  interventi  riguardino  anche  questi  fattori,  che
definisce "determinanti sociali di salute". Per influire davvero sulla salute della
popolazione, è necessario quindi non solo incoraggiare la sua partecipazione attiva
alla  determinazione  e  realizzazione  degli  obiettivi  di  salute,  ma  anche,  e  in
maniera  strettamente connessa, trasformare la società.

20 Si  veda  il  rapporto  della  Commissione  sui  Determinanti  Sociale  di  Salute  (CSDH)
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (CSDH, 2008).
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Capitolo  3.  Il  Programma  Habitat-Microaree  e  la
partecipazione da una prospettiva basagliana

La traiettoria descritta nei precedenti capitoli ha dei momenti di grande intensità.
Gli anni Sessanta e Settanta sono stati anni in cui si è realizzata una vera e propria
rivoluzione in psichiatria. Dopo, a Trieste, il percorso è proseguito con forza, ma
in maniera diversa, anche a causa dello scemare dei movimenti sociali e politici
che  prima  lo  avevano  accompagnato.  Inoltre  gli  obiettivi  erano  cambiati:  la
riforma era stata fatta, si trattava di dimostrare che era possibile applicarla nel
lungo termine e farlo secondo i principi affermati  da Basaglia. E si trattava di
affermare questo  approccio  in  Italia  e  nel  mondo,  ed estenderlo alla  sanità.  Il
percorso è continuato in maniera diversa anche per il mutare della società nel suo
complesso e ha attraversato, subito dopo il consolidamento dello stato sociale, la
sua crisi e le nuove soluzioni che da decenni si sperimentano. 

A  Trieste  oggi  il  percorso  basagliano,  anche  in  questi  ultimi  anni  di  crisi
economica, sociale e culturale generalizzata, continua, ma con un'intensità molto
minore. Tante delle persone su cui questo percorso si è retto sono ormai anziane,
sono in pensione, anche se spesso, anche se in pensione, continuano a lavorare a
quello che è stato il progetto della loro vita. La società nel suo complesso sembra
andare  nella  direzione  opposta  a  quella  da  loro  auspicata,  una  direzione  di
inasprimento delle diseguaglianze e di sgretolamento dei collettivi, e il confronto
con  le  giovani  generazioni  non  è  facile,  per  diversi  motivi  fra  cui  anche  la
situazione  di  scarse  possibilità  lavorative  e  precariato  con  cui  attualmente  i
giovani si devono scontrare.

La forza dei tecnici basagliani a Trieste è stata anche quella di essere un collettivo,
di lavorare come un collettivo. Come si è detto, il fare collettivo è uno strumento
utilizzato da questo gruppo per la cura dei pazienti, ma è stato anche lo strumento
per eccellenza per riuscire, come gruppo, a realizzare la trasformazione che hanno
portato avanti. Oggi il collettivo basagliano a Trieste si sta indebolendo, anche
solo  a  causa  dell'invecchiamento  dei  suoi  membri  storici,  e  in  parte  anche
dell'istituzionalizzazione  di  quello  che  è  stato  il  loro  movimento,  ed  è  molto
difficile  rafforzarlo.  Bisognerebbe  che  entrassero  nuove  persone,  o  che  si
costruisse uno nuovo movimento, ma in una società sempre più individualista e
individualizzata come quella attuale, e con le normali difficoltà di confronto fra le
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generazioni, è molto difficile.

Questo non vuol dire che non sia possibile portare avanti,  nel contesto attuale,
l'approccio costruito in tutto questo percorso. Forse con esperienze piccole, forse
troppo frammentate, forse troppo deboli, ma la forza rivoluzionaria di smontare le
istituzioni per liberare risorse e energie per le persone, delle persone, e di mettersi
insieme, fare insieme, con un obiettivo comune di giustizia sociale, inclusione,
cura è possibile sperimentarla anche oggi.

In questo capitolo cerco di descrivere il Programma Habitat-Microaree, avviato
nel  2005 dall'Azienda Sanitaria  Triestina in  collaborazione con altri  soggetti  e
tuttora in atto, indagandone gli elementi di continuità con il percorso basagliano,
con  i  suoi  limiti  e  le  potenzialità,  seguendo  il  filo  conduttore  del  tema  della
partecipazione, dell'attivazione, del protagonismo, prima di tutto dei destinatari
degli  interventi.  Si  tratta  di  un  progetto  che  si  propone  di  affrontare  le
problematiche sociosanitarie della popolazione di alcuni quartieri particolarmente
deprivati  stimolando la partecipazione attiva di tutti  i  soggetti,  prima di tutto i
destinatari degli interventi, e cercando di trasformare contesti e istituzioni perché
rispondano maggiormente ai bisogni delle persone. 

Franco Rotelli ha affermato che oggi dobbiamo parlare di partecipazione in una
maniera diversa da quella in cui il gruppo basagliano ne parlava negli anni della
deistituzionalizzazione in psichiatria (ASS1 e ENAIP, 2015, vol. 2, p. 38). Gli ho
chiesto  cosa  intende  e  riportare  qui  la  sua  risposta  può  forse  essere  utile  per
inquadrare il discorso sviluppato in questo capitolo: 

"Quando ci siamo posti il problema dei matti noi avevamo bisogno di far capire
alla  città  il  tema  dell'esclusione  e  della  violenza,  avevamo  bisogno  di  far
partecipare la città a questo percorso, perché la città aveva storicamente delegato
agli  psichiatri  e rinchiuso in manicomio le persone.  Nel momento in cui tu le
mettevi fuori e questa  delega la rovesciavi avevi bisogno di spiegare alla città
quello che stavi facendo, avevi bisogno che Marco Cavallo andasse in giro, avevi
bisogno  di  far  volare  i  matti,  avevi  bisogno di  coinvolgere  le  persone.  Avevi
bisogno di coinvolgimento e di  passare da politiche di esclusione a tentativi di
inclusione, per i quali imprescindibile evidentemente  è il coinvolgimento di terzi,
della  città  o  comunque  di  parti  della  città.  Mentre  allora  ci  sembrava  un  po'
ingenuamente che in fondo in fondo fosse questo, far capire che il matto non era
pericoloso, far capire che il matto era appunto soggetto debole che andava aiutato
e  incluso,  oggi  noi  vediamo  che  la  cosa  è  ancora  più  difficile,  è  molto  più
complicata, perché la partecipazione continua ad essere uno strumento essenziale
della  pratica  terapeutica,  ma  è  molto  ostacolato,  enormemente  ostacolato,  dai
protocolli disciplinari e dalla precisione chirurgica, dalla precisione matematica,
in cui si è organizzato il sociale e il sanitario, dentro appunto a schemi, categorie,
diagnosi,  etichette,  che  fanno  sì  che  ognuno  si  chiede  cosa  c'entra  la
partecipazione: 'Io ho una schizofrenia di tipo paranoide, io ho quella malattia là,
io  sono  un  depresso  endogeno,  io  sono  questa  cosa  qua,  che  cosa  c'entra  la
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partecipazione? Oppure io ho una cardiopatia...'. Tutto è istituzionalizzato, tutto ha
un  nome,  tutto  ha  una  definizione,  qualunque  disagio,  qualunque  malattia,
qualunque malessere, qualunque problema ha una sua catalogazione, ha un suo
mercato, e quindi qualunque discorso partecipativo viene svuotato e ridicolizzato,
perché in qualche modo non ha mercato ed è qualcosa di incomprensibile rispetto
alla  forza  del  mercato.  Quindi  noi  abbiamo  difficoltà  oggi  e  quindi  la
partecipazione oggi diventa ancora più vitale perché tutto tende a individualizzare,
separare,  capitalizzare,  rendere  capitale  ogni  atto  e  ogni  fatto,  e  noi  invece
parliamo di capitale sociale, parliamo di altra cosa, parliamo di ricostruire i legami
comunitari, parliamo di imprenditorialità sociale, parliamo di altro. E quindi, per
parlare di altro, noi abbiamo bisogno di costruire strumenti, l'obiettivo è smuovere
questi muri, buttar giù questi muri, noi dobbiamo buttar giù questi muri e quindi
oggi  la  partecipazione  va  invocata  come obiettivo  di  sgretolamento  dei  muri,
come necessità perché il risultato dia lo sgretolamento, come percorso continuo
che deve permetterti di buttar giù un muro dietro l'altro. Questo oggi è molto più
evidente, allora sembrava che fosse il muro del manicomio, e superato quello si
potesse andare all'arrembaggio nel territorio. Oggi ci sono muri molto più sottili,
che è difficile far vedere. E dietro i  quali  la gente si  rifugia molto volentieri"
(intervista 5).

Impostazione, caratteristiche e sviluppo del Programma

Nel racconto del percorso triestino iniziato con Basaglia nel 1971 e portato avanti
per  tutti  gli  anni  Ottanta,  Novanta  e  Duemila,  in  psichiatria  e  nella  sanità
territoriale triestina, dal gruppo guidato da Franco Rotelli, quest'ultimo riferisce
anche della sperimentazione avviata nel 2005 dall'Azienda Sanitaria territoriale e
chiamata progetto Microaree. Questa esperienza, che coinvolge tanti altri soggetti
istituzionali  e  non,  prosegue  tuttora  e  ha  ormai  i  tratti  di  un  programma
consolidato. 

Rotelli (2015, p. 269) la definisce "un progetto di presa in carico complessiva di
una popolazione determinata" di diverse aree della città. La popolazione presa in
carico,  come  spiega  Altomare  (2013),  è  quella  di  zone  (micro-aree)  con  una
rilevante  presenza  di  edilizia  residenziale  pubblica,  elevata  problematicità
sociosanitaria, degrado ambientale, altissima percentuale di popolazione anziana,
della provincia di Trieste, zone che vanno da 400 a 2500 abitanti. Rotelli spiega
che in queste aree si cerca di realizzare "quanto previsto dai principali documenti
internazionali inerenti adeguate politiche sanitarie e sociosanitarie; documenti che
fissano obiettivi di salute e strategie tanto condivisibili quanto irrealizzate. Qui,
quanto meno su piccole aree pilota si cerca di costruire un banco di lavoro dove si
apprenda a rendere veri quegli obiettivi e a imparare 'come si fa'" (Rotelli, 2015,
p. 269).  

Come in tutto il  percorso basagliano, si nota lo sforzo di prendere sul serio il
mandato  e  gli  obiettivi  delle  istituzioni,  e  di  assumersi  la  responsabilità  di
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svolgere il proprio ruolo fino in fondo da parte dell'ente pubblico, in modo che gli
obiettivi di cura delle persone non rimangano solo sulla carta. E' interessante la
riflessione di Sari Massiotta (2006) sul fatto che questo comporta un lavoro "ai
limiti  e  sui  limiti"  (p.  34).  Si  potrà  forse  comprendere  meglio  nel  corso  del
capitolo cosa questo significhi.

Per  approfondire  l'impostazione  del  progetto  Microaree  è  utile  partire  da  una
presentazione  prodotta  dall'Azienda  Sanitaria  Triestina  nel  2007,  integrandola
anche  con  alcuni  spunti  da  una  presentazione,  meno  dettagliata,  prodotta  nel
20151.

In  queste  presentazioni  si  sottolinea  la  coerenza  del  progetto  Microaree  con i
principali  indirizzi  di  programmazione  internazionale  e  il  tentativo  appunto
nell'ambito  di  questo  progetto  di  "colmare  il  divario"  tra  le  dichiarazioni  di
principio  e  la  realtà.  Il  riferimento  è  alle  affermazioni  dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità relative alla necessità di  un cambiamento di  rotta,  nella
pianificazione dei servizi sanitari, di fronte alla sempre maggiore prevalenza delle
malattie  croniche,  di  lunga  durata,  per  le  quali  la  risposta  ospedalocentrica  è
inadeguata: è necessaria - afferma l'OMS -  una sempre più salda alleanza dei
servizi sanitari con la comunità e un sempre maggiore coordinamento fra i diversi
servizi sanitari territoriali e sociali2.

Nelle dichiarazioni internazionali inoltre, si sottolinea, come si è visto nel secondo
capitolo,  che  i  fattori  sociali  influiscono  in  maniera  altrettanto  importante  dei
fattori clinici sullo stato di salute delle persone: una conseguenza di questo è che i
servizi sociali e sanitari devono lavorare in maniera integrata per realizzare gli
obiettivi di salute e benessere della popolazione. In ambito europeo, si afferma
inoltre che i servizi  pubblici  devono produrre coesione sociale, contesti  sociali
integrati e integranti, in grado di reggere e contrastare le spinte alla disgregazione
tipiche del momento attuale.

A questo si  aggiunge l'enfasi,  che si  ritrova ad esempio nel  documento Salute
2020 dell'OMS, sulla promozione della salute come fattore di sviluppo sociale e di
sostenibilità  del  welfare  e  sulla  necessità  di  adottare  un  approccio  di  sanità
pubblica che garantisca equità e contrasto alle diseguaglianze. Questi orientamenti
si  ritrovano  anche  a  livello  nazionale  e  regionale,  come  si  vedrà  meglio  nel
procedere del capitolo.

1 La prima (ASS1, 2007) è finalizzata a presentare il progetto in tutti i suoi aspetti nell'ambito di
un  seminario  regionale,  la  seconda  (AAS1,  2015)  è  finalizzata  a  presentare  il  progetto
nell'ambito del bando regionale per i volontari di Servizio Civile, quindi ha scopi più mirati e
meno di approfondimento, ma ha il vantaggio di essere molto aggiornata. Per l'elenco di tutta la
documentazione utilizzata si veda la sezione "Documentazione e interviste" di questa tesi.

2 Si è già visto nel primo capitolo come questo discorso si collega al ragionamento basagliano
sulla necessità di deistituzionalizzare non solo la psichiatria, ma l'intera sanità. Si riprenderà
questo tema anche in questo capitolo, nel paragrafo relativo alle dimensioni tecnica e politica
della partecipazione.
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Come si è detto, il progetto Microaree, in piccole aree particolarmente a rischio
della città, cerca di metterli in pratica con una attenzione e uno sforzo particolari.
La dimensione micro è scelta in quanto dimensione praticabile e raggiungibile,
che permette  di  confrontarsi  da vicino e  in  maniera dialettica con la  realtà.  Il
progetto vuole essere una "lente di ingrandimento" (ASS1, 2007, p. 5) per i servizi
e soggetti coinvolti, che porta al tempo stesso alla scoperta di risorse nascoste, alla
sperimentazione e apprendimento di soluzioni innovative e che possono essere
applicate  anche  altrove,  e  al  confrontarsi  con  i  propri  limiti,  mancanze  e
contraddizioni.

Si  basa  sul  coniugare  "azioni  di  buona  pratica  sociosanitaria"  con  "azioni  a
sostegno della democrazia partecipata", che restituiscono "voce, protagonismo e
potere alle persone, non più solo come utenti, clienti, pazienti, ma come soggetti
attivi nel proprio progetto di salute" (ASS1, 2007, p. 7). Il progetto Microaree
"mette l'accento sul rapporto tra cittadini e servizi a partire dal riconoscimento
della centralità della persona rispetto all'istituzione" (p. 7) e vede "una pluralità di
soggetti, pubblici e del privato sociale, che, con la regia del pubblico perseguono
il  bene  della  collettività  e  dunque  esercitano  complessivamente  una  funzione
pubblica" (p. 8). I soggetti pubblici coinvolti sono, oltre all'Azienda Sanitaria, il
Comune e l'Azienda dell'Edilizia Residenziale Pubblica (Ater).

Come  in  più  documenti  viene  sottolineato  (ASS1,  2007;  Rotelli,  2015),
l''intervento  è  caratterizzato  dall'essere  locale,  plurale  e  globale.  E'  un'azione
locale  in  quanto  riguarda  contesti  "micro",  definiti  quantitativamente,  e  vuole
coinvolgere  tutta  la  popolazione  residente,  non  solo  quella  parte  che  presenta
specifiche  problematiche  sanitarie.  E'  un'azione  plurale  in  quanto  mira  a
coinvolgere  tutte  le  istituzioni  e  gli  altri  soggetti  attivi  nei  contesti  in  cui  si
sviluppa,  oltre  che  tutti  i  servizi  di  ciascuna  istituzione.  E'  un'azione  globale
"perché  attraverso  la  rigorosa  intersettorialità  degli  interventi  si  desidera
raggiungere tutti  i  determinanti dello stato di salute della popolazione" (ASS1,
2007, p.20).

L'Azienda Sanitaria ha inoltre definito dieci obiettivi specifici del progetto:

"1.  Realizzare  il  massimo di  conoscenza  sui  problemi  di  salute  delle  persone
residenti nelle microaree;
2. Ottimizzare gli interventi per la permanenza nel proprio domicilio ove ottenere
tutta l’assistenza necessaria (e contrastare l’istituzionalizzazione);
3. Elevare l’appropriatezza nell’uso di farmaci; 
4. Elevare l’appropriatezza per prestazioni diagnostiche; 
5. Elevare l’appropriatezza per prestazioni terapeutiche (curative e riabilitative); 
6. Promuovere iniziative di auto-aiuto ed etero-aiuto da parte di non professionali
(costruire comunità); 
7. Promuovere la collaborazione di enti, associazioni e organismi profit e no profit
per elevare il ben-essere della popolazione di riferimento (mappatura e sviluppo); 
8.  Realizzare un ottimale coordinamento fra  servizi  diversi  che agiscono sullo
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stesso individuo singolo o sulla famiglia; 
9. Promuovere equità nell’accesso alle prestazioni (più qualità per cittadini più
vulnerabili); 
10. Elevare il livello di qualità della vita quotidiana di persone a più alta fragilità
(per una vita attiva ed indipendente)" (ASS1, 2007, p. 22).

Si  nota  che  alcuni  obiettivi  sono  più  marcatamente  sanitari  e  altri  più
marcatamente di sviluppo di comunità, ma il progetto si basa sulla consapevolezza
dello stretto legame fra questi due aspetti e tutti i 10 obiettivi sono intesi come
interdipendenti gli uni con gli altri.

Chi  ha  impostato  il  progetto  non ha  voluto  definire,  oltre  agli  obiettivi,  delle
procedure  per  raggiungerli,  in  modo  da  lasciare  a  chi  lavora  sul  campo  la
possibilità  di  sperimentare  e  identificare  le  modalità  migliori  in  relazione  al
territorio  e  alla  sua  popolazione.  A  questo,  e  alla  natura  intrinsecamente
relazionale  del  lavoro di  microarea,  è  connesso anche l'aver  lasciato aperta  la
questione  degli  indicatori,  questione  che  accompagnerà  tutto  lo  sviluppo  del
progetto  con  intensi  dibattiti  sull'importanza,  la  possibilità  e  le  modalità  di
misurare  in  termini  anche  quantitativi  i  risultati  del  progetto3.  Sono  stati
individuati  da subito invece  dei  "dispositivi" di  base,  intesi  come provvisori  e
duttili,  con  cui  impostare  il  lavoro.  Si  tratta  in  particolare  dei  referenti  di
microarea,  le  sedi,  la  mappa,  la  scheda  di  documentazione,  e  gli  incontri  di
coordinamento.

I referenti di microarea, uno per ogni area, quotidianamente presenti sul territorio
e dedicati  a  tempo pieno al  progetto,  sono operatori  dell'Azienda Sanitaria4 di
diversa  formazione  (in  maggioranza  sono  infermieri,  ma  non  lo  sono
necessariamente)  individuati  per  le  loro  competenze  nel  lavoro  territoriale  e
relazionale  e  per  la  loro  motivazione  personale  a  farsi  protagonisti  della

3 Mi limito qui a tematizzare l'importanza di una valutazione degli esiti  che sappia guardare
anche alle qualità partecipative delle azioni di cura, come illustra Rotelli in brano contenuto
nella raccolta "Cura e Partecipazione": "Quali sono questi criteri? Per fare un esempio, dato
che un aspetto centrale della valutazione riguarda gli esiti, si tratterà di definirli non solo in
termini di ripresa o miglioramento dello stato di salute, ma anche di qualità di relazioni che il
percorso della cura ha attivato, o qualità e quantità di risorse - formali e informali - che sono
state risvegliate e catturate nel contesto. Un altro punto importante è valutare in che misura le
persone vengono coinvolte in processi di crescita personale e di partecipazione attiva, e più in
generale quanto capitale  sociale si  aggrega e si  costruisce attorno alle  pratiche sanitarie,  o
quanto invece viene demolito e distrutto" (ASS1 e ENAIP, 2015, vol. 2, p. 39). Per quanto
riguarda la quantificazione delle attività svolte nelle microaree, viene attualmente utilizzato,
nelle microaree dell'Azienda Sanitaria, un database, e rispetto alla misurazione degli esiti si
sono  svolte  analisi  sull'andamento  del  tasso  di  ricoveri,  riscontrando  negli  anni  una
diminuzione maggiore del tasso di ricoveri  nelle microaree rispetto a quella avvenuta nella
totalità della provincia di Trieste (ASS1, 2014), dato quest'ultimo che testimonia la bontà delle
cure domiciliari.

4 In  una  fase  successiva  a  quella  dell'avvio  del  progetto  Microaree  si  verificheranno  anche
situazioni in cui il referente non è un dipendente dell'Azienda Sanitaria, in microaree la cui
gestione è affidata ad altri soggetti. Lo si vedrà meglio con il procedere del discorso.
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sperimentazione. Il loro compito iniziale è stato la conoscenza del territorio a cui
sono stati dedicati e in seguito c'è stato modo di dettagliarne le funzioni5. 

"Volendo sintetizzarne le funzioni, il ruolo del referente corrisponde ad una specie
di  'tutore  attivo  della  salute'  di  tutti  gli  abitanti  della  microarea"  ed  è  inoltre
"collante  dell'integrazione"  fra  i  vari  servizi  e  soggetti,  con  funzioni  di
coordinamento e di raccordo, e "garante del coinvolgimento e dei diritti delle/dei
cittadini" (ASS1, 2007, p. 28).  Questo ruolo prende una forma diversa a seconda
del diverso modo di funzionare del distretto sanitario a cui è collegato - è infatti
fondamentale il collegamento del referente con il distretto sanitario 6, a seconda del
territorio in cui si esplica, e a seconda delle capacità e caratteristiche personali di
chi lo svolge.

Altro dispositivo importante è quello della sede di microarea, di cui è solitamente
garantita l'apertura dal lunedì al venerdì in orario diurno e che è utilizzata come
punto di riferimento per tutti gli  abitanti e i soggetti coinvolti,  luogo in cui le
istituzioni si avvicinano ai cittadini e luogo in cui si contribuisce alla produzione
di solidarietà e coesione sociale. Non sempre, nelle singole microaree, la sede è
stata presente da subito e possono essere diverse le modalità in cui si è giunti ad
avere  una  sede.  Molto  spesso  Ater  ha  messo  a  disposizione  del  progetto  un
appartamento, preferibilmente al piano terra o comunque scelto in base a criteri di
accessibilità, all'interno del complesso di edilizia residenziale in cui si colloca la
microarea.  Ogni  sede  di  microarea  è  subito  diventata  uno  spazio  in  parte
autogestito  dagli  abitanti  e  in  cui  si  svolgono,  oltre  ad  attività  sociosanitarie,
molteplici attività sociali e di sviluppo di comunità. Come si afferma nella più
recente  presentazione  del  progetto,  "l'utilizzo  delle  sedi  è  il  più  vario:  nella
microarea si cucina, per tre o per quindici,  si risponde al telefono, si riciclano
vestiti, mobilio, si ciàcola, si trova chi può fare, si misura la pressione, si fanno
caffè,  ginnastica  dolce,  lavatrici,  riunioni,  doposcuola,  accoglienza,  fotografie,
schede... In maniere talvolta imprevedibili, bisogni incontrano offerte, domande
moltiplicano risposte, voci trovano ascolto" (AAS1, 2015, p. 20).

All'avvio di ogni microarea si è inoltre utilizzato il dispositivo della mappa, per
definire l'area di intervento e riportare,  dopo una fase di mappatura,  le risorse
presenti e le informazioni utili, aggiornate poi in progress. Un altro dispositivo
che, anche se nel tempo è variata la tipologia, è stato costantemente utilizzato
nelle microaree è quello della scheda individuale di documentazione, tramite cui
intervistare la popolazione e documentarne le caratteristiche sociosanitarie, e in
alcuni casi anche gli interessi e le proposte.

5 Si veda Altomare (2013) per un approfondimento sulle funzioni e competenze della figura del
referente di microarea.

6 Come si è già illustrato nel secondo capitolo, la sanità territoriale triestina è organizzata in
quattro distretti  sanitari,  ognuno dei  quali  copre un territorio  di  circa 60.000 abitanti  e  ha
l'obiettivo di organizzare in maniera integrata le attività sanitarie riferite a quel territorio. Le
microaree  sono  nate  e  pensate  in  stretto  collegamento  con  i  distretti  e  ogni  microarea,  a
seconda della zona in cui è collocata, ha il suo distretto di riferimento.
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Sono  state  inoltre  sperimentate  diverse  tipologie  di  incontri  di  coordinamento
interno  all'Azienda  Sanitaria  per  le  microaree.  Negli  anni  di  avvio  della
sperimentazione, che erano gli ultimi anni in cui Franco Rotelli è stato direttore
generale dell'Azienda Sanitaria Triestina,  si svolgevano frequenti incontri  fra il
direttore generale e tutte/i le/i referenti. In seguito questo tipo di incontri, dovuti
alla  specifica  impostazione  di  Rotelli,  che  curava  in  maniera  particolare  la
comunicazione aperta con tutti gli operatori e dava una particolare importanza alla
sperimentazione delle microaree e al tentativo in questa di superare le gerarchie,
non sono più esistiti. Sono rimasti invece sempre fondamentali altri tipi di incontri
periodici, organizzati spesso a cadenza settimanale dai singoli distretti sanitari (ad
esempio  riunioni  di  coordinamento  distrettuale  e  riunioni  delle  microaree  del
singolo distretto), organizzati dai referenti afferenti a tutti i distretti per incontrarsi
a livello aziendale, o organizzati dal coordinatore sociosanitario, a cui partecipano
i referenti. 

Nel  documento  di  presentazione  del  progetto  (ASS1,  2007),  vengono
esemplificate le molteplici iniziative della sperimentazione, raggruppate in quattro
assi  di  intervento  che  sintetizzano  i  dieci  obiettivi.  Il  primo  asse  riguarda  la
"conoscenza  di  tutte  le  persone residenti  in  microarea  a  partire  da  quelle  con
problematiche sanitarie più rilevanti" (p. 45). Finora si sono sperimentate, spesso
in maniera complementare, diverse modalità di conoscenza. 

Svariate attività di conoscenza della popolazione si sono sviluppate a partire dai
dati dell'anagrafe sanitaria o dalla segnalazione da parte dei servizi. Spesso inoltre
si è partiti da un porta a porta presso le abitazioni, modalità quest'ultima utile sia
per "la scoperta di situazioni di abbandono, di non accesso a diritti o di ignoranza
degli stessi e/o di solitudine e isolamento", sia per "la scoperta di persone/risorsa,
che nel  procedere della  sperimentazione si  sono rivelate  particolarmente attive
nella  costruzione  di  forme  solidali  di  auto-aiuto  o  di  attivazione  di  percorsi
comunitari" (ASS1, 2007, p. 46). 

Anche la  semplice  presenza  sul  territorio,  e  forme di  visibilità  a  volte  un  po'
spiazzanti che vengono ricercate appositamente, si è in più casi rivelata utile alla
conoscenza  della  popolazione.  Nella  Microarea  di  Giarizzole  ad  esempio,
all'avvio  del  progetto,  le  operatrici  coinvolte  avevano  incontrato  difficoltà  e
diffidenza  nel  porta  a  porta,  come  raccontano  alcuni  studiosi  che  hanno
approfondito l'esperienza delle microaree: "Anche perché – scoprono gli operatori
– il distretto è una entità poco nota, non accreditata presso i più. (...) In piena
estate,  gli  operatori  dell’azienda  decidono  di  cambiare  le  regole  del  proprio
tentativo  di  approcciare  gli  abitanti.  Un ombrellone  giallo  viene  collocato  nel
piazzale  al  centro  del  quartiere  per  richiamare  l’attenzione  e  il  personale  del
distretto si mette in attesa: prende tempo, perde tempo. Lentamente gli abitanti
iniziano ad avvicinarsi, qualcuno porta una sedia, altri bibite fresche. Iniziano a
chiedere e a raccontare. Stare nel piazzale si rivela strategico per mettere a fuoco
le  linee  di  azione  che  saranno  poi  centrali  nello  sviluppo  del  programma".
(Bifulco et. al, 2008, pp. 376-7). 
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Questa stessa modalità è stata sperimentata negli anni successivi anche all'avvio
della Microarea di Zindis, come racconta una ragazza del quartiere: "Mi ricordo
che all'inizio erano sotto un ombrellone in piazzale e la prima domanda che mi è
venuta in mente fu: 'ma chi sono, e cosa vogliono?'. Poi andando lì e parlando con
loro ci siamo conosciute e ho capito le loro buone intenzioni"7.

Parallelamente  alla  conoscenza  della  popolazione,  le  microaree  si  sono  fatte
conoscere dalla popolazione, e grazie alla presenza quotidiana sul territorio e ai
risultati  concreti  ottenuti  per  mezzo  della  stretta  collaborazione  con  i  servizi
sanitari e sociali in risposta ai bisogni individuati, ne hanno guadagnato la fiducia.

Il secondo asse di intervento è quello della "ottimizzazione degli interventi per la
permanenza  delle  persone  nel  proprio  domicilio  per  contrastare
l'istituzionalizzazione e i ricoveri impropri" (ASS1, 2007, p. 48). Una particolare
attenzione è data dalla costruzione di alternative alle case di riposo. 

Trieste  è  una delle  città  "più vecchie  d'Italia  (ed Europa),  con quasi  1/3 della
popolazione ultra 65enne, quasi 1/6 ultra 75enne, e un 'peso' della popolazione
anziana su quella giovane (il c.d. indice di vecchiaia) quasi doppio rispetto alla
media  nazionale.  E  se  ci  avviciniamo  con  una  lente  di  ingrandimento  alla
popolazione delle microaree, verifichiamo che qui, in media, il dato è ancora più
elevato"  (AAS1,  2015,  p.  3).  Fra  gli  anziani,  sono  alte  le  probabilità  di  un
aumento di bisogni di assistenza e di sostegno da parte dei servizi e questo ancora
di più in quanto è molto alto il numero degli anziani che vivono soli8. Il contrasto
dell'istituzionalizzazione e dei ricoveri impropri assume per questo una particolare
rilevanza, sia per migliorare la qualità della vita degli anziani, sia per ridurre la
spesa sanitaria e realizzare interventi maggiormente sostenibili. 

Su questo asse è particolarmente importante la stretta collaborazione con i servizi
sanitari e sociali e l'impegno nell'attivare tutti i contributi economici disponibili
per la permanenza a domicilio. E' evidente che, oltre ai servizi esistenti, le scelte
di  politica  sociale  fatte  nei  livelli  competenti,  hanno  un  effetto  diretto  sulle
possibilità di permanenza a domicilio di persone con scarse risorse e che lo stesso
vale per tutte le altre azioni di sostegno a persone fragili che si svolgono nelle
microaree.  Si  tratta,  inoltre,  di  impegnarsi  a  sperimentare  nuove  soluzioni.  In
alcune microaree (Valmaura, Vaticano) si sono realizzate, con il  supporto delle
istituzioni  e  dell'associazionismo,  esperienze  di  "badante  di  condominio"  o
coabitazione  fra  anziani  soli  che,  andando  a  vivere  insieme  e  utilizzando  i
contributi disponibili, sono riusciti a permettersi l'assistenza privata sulle 24 ore di
cui avevano bisogno. 

Oltre al problema dell'invecchiamento della popolazione, ci sono altre tendenze,

7 Dichiarazione  tratta  dalle  interviste  fatte  per  la  preparazione  del  video  "Zindis  al  Centro,
anch'io c'entro!", estate 2013 (intervista 6). 

8 Il documento dell'Azienda Sanitaria (AAS1, 2015) a cui sto facendo riferimento cita i numeri,
da fonti ISTAT. Qui mi basta delineare questo tipo di tendenza e problematica.
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come  l'aumento  della  popolazione  straniera,  l'aumento  dell'instabilità  delle
strutture  familiari,  la  crisi  del  mercato  del  lavoro,  l'aumento  di  situazioni  di
povertà relativa e assoluta, che comportano la crescita della popolazione fragile e
con necessità di supporto (AAS1, 2015). Il progetto Microaree si confronta con
tutte questo tipo di problematiche.  

Il terzo asse a cui si rivolge prioritariamente il progetto Microaree è quello della
integrazione intra e inter-istituzionale e  con il  terzo settore e  cioè delle  azioni
volte  a  favorire  la  collaborazione  fra  i  diversi  servizi  appartenenti  alla  stessa
istituzione e tra istituzioni e soggetti diversi che agiscono sullo stesso individuo e
sullo stesso territorio. E'  un asse su cui si incontrano difficoltà, soprattutto per
quanto riguarda l'integrazione inter-istituzionale a livello dei vertici delle diverse
istituzioni,  per  rendere  effettivi  gli  impegni  presi.  Anche  il  livello  operativo
dell'integrazione non è esente da difficoltà: spesso gli operatori mettono in atto
dinamiche  di  difesa  del  proprio  ruolo  che  vanno  nella  direzione  opposta  del
lavorare  insieme  per  un  obiettivo  comune.  Quando  i  processi  di  integrazione
coinvolgono il terzo settore, c'è il rischio che ogni singolo soggetto, se non c'è una
sufficiente regia pubblica e condivisione di obiettivi comuni, segua una direzione
privatistica di perseguimento dei suoi specifici obiettivi, rischio da cui non sono
esenti neppure gli enti pubblici. Un'azione importante sull'asse dell'integrazione e
che  si  ritrova  in  tutte  le  microaree,  è  la  realizzazione  di  incontri  mensili  di
coordinamento  operativo  (Gruppo  Tecnico  Territoriale)  a  cui  partecipano  gli
operatori di tutti i soggetti coinvolti nel progetto9 e nei quali si programmano le
attività. Fondamentale è poi il lavoro di rete quotidiano.

L'ultimo  asse  è  quello  della  partecipazione  e  dello  sviluppo  di  comunità:  "la
definizione  di  un  Welfare  di  comunità  sostenibile  è  l'obiettivo  ultimo  della
sperimentazione"  (ASS1,  2007,  p.  55)  e  questo  è  possibile  solo  con  la
partecipazione  attiva  delle  persone  che  costituiscono  il  "bacino  d'utenza"  del
progetto. La partecipazione dei cittadini viene intesa come "empowerment", a sua
volta inteso come "avere voce in capitolo, potere, nella definizione del proprio
progetto di salute". La priorità è "l'accessibilità dei diritti alla salute delle fasce più
deboli,  comprese  quelle  ai  margini  di  una  visione  'produttiva'  della  società
(anziani, disabili, malati mentali, ecc...)" (p. 55).

Nella pratica, per produrre partecipazione "le/i referenti di microarea si trovano a
realizzare azioni estremamente complesse poiché devono:

-  percorrere  tutte  le  strade  possibili  esistenti  per  reperire  soluzioni  coerenti,
adeguate ed efficaci ai problemi;
- trovare il modo di rendere questa ricerca comprensibile alle persone interessate;
-  creare  alleanze  (a  volte  apparentemente  impossibili)  con  colleghi  a  volte
refrattari alla condivisione;
- confrontarsi con l'enormità delle richieste, delle carenze, dei bisogni;

9 Nella Microarea di Zindis si sta sperimentando attualmente la partecipazione anche di abitanti
a questi tavoli.
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- trovare forme di comunicazione di ciò che si fa che producano autonomia di
giudizio e di azione dei singoli cittadini" (ASS1, 2007, p. 57).

Fra le  azioni  esemplificate  su questo ultimo asse,  ci  sono l'identificazione e il
coinvolgimento  di  "persone/risorsa"  che  possono  aiutare  altre  persone  e
contribuire  attivamente  al  progetto10,  la  creazione  di  gruppi  di  auto-aiuto,  la
realizzazione di attività di socializzazione o supporto di vario genere (doposcuola,
gruppi di ginnastica, "spazio salute"....) anche in collaborazione con soggetti del
terzo  settore...  Ci  sarà  modo  nel  prosieguo  del  capitolo  di  descrivere  più  nel
dettaglio alcune delle azioni di  partecipazione sperimentate nel progetto. Qui è
utile riportare l'osservazione, fatta nella presentazione del 2007, sul fatto che per il
successo  delle  azioni  sperimentate  nelle  microaree  è  necessario  che  non
prevalgano mai nel realizzarle interessi di categoria, che rimanga sempre aperta la
dialettica con il pubblico e quindi che la struttura non prevalga mai sulle persone,
e che si riconosca e si rispetti sempre la pluralità dei soggetti che contribuiscono
alla realizzazione.

Per accennare allo sviluppo del Programma, seguendo Bifulco et al. (2008), va
precisato che questo trae origine da una precedente sperimentazione, avviata nel
1998  in  cinque  aree  pilota  e  denominata  "Habitat".  Anch'essa  coinvolgeva
l'Azienda Sanitaria, il Comune e Ater, insieme al terzo settore, per intervenire in
maniera  coordinata  in  rioni  problematici  di  Trieste.  Il  Programma  Habitat-
Microaree, avviato nel 2005 da Azienda Sanitaria, Comune di Trieste e Ater in
nove aree della città,  è uno sviluppo di  questa sperimentazione e coinvolge in
maniera  più  intensa  l'Azienda  Sanitaria,  che  decide  di  distaccare  dei  propri
operatori  nelle aree individuate,  i  referenti  di  microarea, e di  coinvolgere tutta
l'azienda nel tentativo di sperimentare nuove modalità di  lavoro. Gli  altri  enti,
Comune  e  Ater,  partecipano  incaricando  cooperative  sociali  di  svolgere  un
servizio  di  "portierato  sociale"  nelle  aree  individuate.  L'avvio  del  Programma
Habitat-Microaree si è ancorato a una riflessione che si stava sviluppando a livello
regionale  sulle  innovazioni  nei  sistemi  di  welfare  (Laboratorio  Micro-Win,
istituito nel 2006). 

Negli anni sono nate altre microaree oltre a quelle iniziali, e attualmente ce ne
sono dieci che hanno la referenza dell'Azienda Sanitaria e il  relativo operatore
distaccato  a  tempo  pieno  nell'area,  e  altre  cinque  con  un  diverso  tipo  di
organizzazione11 (ASS1, 2014). Di queste, facendo riferimento alla presentazione
realizzata  dall'Azienda  Sanitaria  nel  2015  (AAS1,  2015),  riporto  alcuni  dati
relativamente a tutte e 10 le microaree con la referenza dell'Azienda Sanitaria e,
per le altre, alla Microarea di Zindis. Quest'ultima è nata nel 2009 su iniziativa del
Comune di Muggia (TS), in partenariato con Azienda Sanitaria e Ater e in stretta

10 Si  vedrà  meglio  proseguendo  con  il  capitolo  che  la  forza  del  progetto  è  anche  quella  di
riconoscere le risorse esistenti anche in persone che hanno prima di tutto problemi e bisogni.

11 Fra le microaree con un altro tipo di organizzazione ce n'è una, la Microarea di Soncini, che ha
la referenza di una Fondazione (Fondazione Caccia Burlo) e che ha anche però un'operatrice
referente per l'Azienda Sanitaria lì distaccata. 
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collaborazione  con  la  Cooperativa  Sociale  La  Collina,  che  ha  coprogettato  e
cofinanziato tutto il percorso. Sostenuta in seguito anche da un progetto europeo
(Progetto S.Ho.W., giugno 2012-marzo 2014), la microarea si è sviluppata con la
referenza del Comune di Muggia e la presenza quotidiana sul territorio da parte
della  cooperativa  su  incarico  del  Comune  e  di  Ater,  in  stretto  raccordo  e
collaborazione anche con l'Azienda Sanitaria12. 

Di seguito alcuni dati sulla popolazione delle microaree considerate (fonte AAS1,
2015).

MICROAREE distretto popolazione
totale

pop. tot. 
0-14 anni

valore % pop. tot. 
> 65 anni

valore %

Gretta 1 836 67 8% 306 37%

Campi Elisi 2 1123 n.d. n.d. 429 40%

Cittavecchia 2 1486 143 10% 389 26% 

Ponziana 2 1604 148 9% 482 30%

Vaticano 2 330 21 6% 110 33%

Giarizzole 3 2053 163 8% 693 34%

Grego 3 732 62 8% 242 33%

Valmaura 3 850 57 7% 302 36%

Zindis 3 527 29 6% 189 36%

Melara 4 1710 105 6% 745 44%

San Giovanni 4 2178 207 10% 704 32%

TOT M.A. 13429 973 8% 3973 34%

TOT AAS1 234901 23124 10% 70236 30%

Si vede che la percentuale di anziani nelle microaree (in media 34%) è maggiore
rispetto a quella della popolazione totale della provincia di Trieste (30%). "Come
già  anticipato,  il  processo  di  invecchiamento  della  popolazione,  già
straordinariamente  consistente  nella  provincia  di  Trieste  rispetto  al  resto  della
regione, è stato negli anni ancor più rilevante nelle microaree: la percentuale di
anziani è passata dal 29% del 2006 all'attuale 34%" (AAS1, 2015, p. 8). 

Oltre all'altissima percentuale di popolazione anziana, le microaree come si è già
detto sono caratterizzate anche da condizioni socio-economiche più problematiche
rispetto  alla  media  della  popolazione  della  provincia  di  Trieste.  Questo  è  più
difficilmente misurabile, ma egualmente evidente già  solo per la  prevalenza di
case di edilizia residenziale pubblica nelle microaree, case a cui si accede solo se

12 Quella di Zindis è una microarea che conosco molto da vicino, in quanto ne sono la referente
per la Cooperativa Sociale La Collina. Nel prossimo paragrafo, in cui illustro le modalità di
svolgimento  della  mia  ricerca  sul  Programma  Microaree,  cercherò  di  approfondire  le
implicazioni di questo mio coinvolgimento.
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in situazione di disagio socio-economico. 

Una ricerca partecipata

Con il  mio  lavoro,  partecipo  al  progetto  che  sto  trattando  in  questo  capitolo.
Sperimento  in  prima  persona  le  circostanze  relazionali,  istituzionali  e  sociali
proprie del portare avanti questo progetto nel contesto triestino in questa epoca
storica. Sono parte attiva dell'approccio che descrivo e sono convinta della bontà
del progetto e impegnata nella sua affermazione.

Dal 2011 sono referente della Microarea di Zindis per la Cooperativa Sociale La
Collina, in un primo periodo insieme a Sari Massiotta13, e in precedenza ho avuto
altre  collaborazioni  con  altre  microaree  (volontaria  di  Servizio  Civile  nella
Microarea di Valmaura dall'ottobre 2007 al  settembre 2008, operatrice per una
associazione nella Microarea di Cittavecchia dal gennaio 2009 al dicembre 2010).
Mi  sono  trasferita  a  Trieste  alla  fine  del  2007,  attratta  da  questo  progetto  e
dall'approccio che implicava, progetto e approccio che avevo conosciuto nei miei
precedenti  studi  sociologici  a  Milano,  e  da  allora  mi  sono  impegnata
nell'approfondirne impostazione, possibilità e strumenti e nel portarlo avanti.

Penso di poter descrivere la mia ricerca come basata su una lunga osservazione
partecipante e "partecipata". Nel dire "partecipata" intendo sottolineare la grande
vicinanza portata dall'essere parte attiva del progetto e intendo sottolineare anche
che nel mio lavoro ho sempre cercato di documentare e rappresentare le attività, e
di farlo a più voci, stimolando la partecipazione di tanti soggetti nelle attività di
documentazione.

Il  percorso  di  ricerca  per  la  tesi  è  però  qualcosa  di  diverso  dalle  attività  di
documentazione del progetto che ho portato avanti nel mio lavoro, è un percorso
volto non solo ad affermarne i  risultati  e le potenzialità,  ma anche a  riflettere
maggiormente  sulle  caratteristiche  più  generali  dell'approccio,  le  criticità  e  le
problematiche. Richiede quindi non solo la conoscenza portata dal partecipare al
progetto, ma anche la capacità di prendere distanza, per riuscire meglio a cogliere
dinamiche che, se vi sono troppo immersa, rischio di non distinguere.

Ci sono alcuni strumenti ed elementi che ho utilizzato per prendere distanza. Il
primo è impostare la tesi sul confronto fra il percorso basagliano e il progetto in
cui lavoro, quindi avere un termine di paragone molto più grande e distante su cui
misurare la situazione specifica in cui lavoro, un termine di paragone utile anche a
individuare le criticità del momento attuale.  

Altro elemento utile per uno sguardo maggiormente distanziato è il non essermi
concentrata  nello  specifico  sulla  microarea  in  cui  lavoro,  ma  sul  Programma

13 La dott.ssa Massiotta ha approfondito il progetto Microaree nella sua tesi di Master (2006) e da
allora  ha  lavorato  con  funzioni  di  supporto progettuale  di  questa  esperienza  per  l'Azienda
Sanitaria Triestina e in alcuni periodi anche con funzioni di realizzazione sul campo.
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Habitat-Microaree in generale, tema su cui esistono studi sociologici che offrono
utili  strumenti  di  analisi  e  inquadramento.  Inoltre  il  fatto  che  la  mia  è  una
microarea  diversa  dalle  altre,  nel  senso  che  la  referenza  non  è  dell'Azienda
Sanitaria  ma  del  Comune  di  Muggia  in  co-progettazione  con  una  cooperativa
sociale, mi permette una particolare distanza nel guardare alle altre microaree e
viceversa, guardando alle altre, uno sguardo distanziato anche verso la mia. 

Sul fatto di impostare il mio approfondimento per la tesi sul Programma Habitat-
Microaree in generale, e non solo sulla microarea in cui lavoro, devo inoltre dire
che, oltre ad avermi permesso una maggior distanza nello sguardo, è anche un
elemento che mi ha permesso di  acquisire maggiori  conoscenze e  un senso di
minore solitudine nel mio lavoro. Infatti, nella mia posizione lavorativa anomala
rispetto alle altre microaree, sento in maniera amplificata la solitudine che è facile
sentire quando si  è immersi in  un progetto di  questo tipo,  in cui  giorno dopo
giorno si fanno i conti da vicino con i problemi della gente e in cui non sempre è
semplice costruire le alleanze necessarie per affrontare davvero questi problemi.
Ragionare non solo sulla Microarea di Zindis ma anche sul progetto Microaree in
generale  mi  ha  portato  a  conoscere  meglio  le  altre  microaree  e  a  sentirmi
maggiormente collegata con esse. 

Ho  anche  svolto  alcune  interviste  non  strutturate,  altro  strumento  utile  per
prendere  distanza  dalla  propria  esperienza  personale,  e  le  microaree  su  cui
concentro l'analisi sono, oltre alla mia, quelle di cui ho intervistato le/i referenti14.
Ho  scelto  di  intervistare  le/i  referenti  delle  microaree  coordinate  dal  Terzo
Distretto  dell'Azienda  Sanitaria  (Giarizzole,  Grego  e  Valmaura),  perché  sono
microaree che conosco come molto buone e attive e con le quali nel mio lavoro ho
maggiori contatti in quanto Zindis fa riferimento anch'essa al Terzo Distretto. Ho
affiancato  a  queste  interviste  un'intervista  alla  referente  della  Microarea  di
Ponziana,  del  Secondo Distretto,  in  quanto  è  una microarea  che spicca per  le
attività realizzate e i risultati raggiunti. In più la referente di Ponziana, Monica
Ghiretti, insieme a quella di Grego, Martina Gojca, sono le uniche che ricoprono
questo ruolo fin dall'avvio del progetto nel 2005 e che quindi hanno sperimentato
in prima persona tutti i cambiamenti avvenuti nel corso degli anni.

Pur concentrandosi nello specifico sulle microaree sopra elencate la mia analisi
non è volta a individuare le specificità delle singole microaree, ma ad individuare
alcune  caratteristiche  generali  dell'approccio,  in  particolare  gli  elementi  di
continuità  con  il  percorso  basagliano,  con  specifica  attenzione  al  tema  della
partecipazione, e, rispetto ad essi le potenzialità e le criticità.

14 Nella sezione "Documentazione e interviste" di  questa tesi  si  trova l'elenco delle interviste
fatte,  che ho numerato.  Nel corso del  capitolo faccio riferimento alle  interviste  secondo la
numerazione data. Per comodità riporto anche qui i nomi dei referenti intervistati, associati alla
numerazione delle interviste. Intervista 1: Monica Ghiretti, referente di Ponziana; Intervista 2:
Martina Gojca, referente di Grego; Intervista 3: Alfio Stefanic, referente di Valmaura; Intervista
4: Reanna Simsig, referente di Giarizzole.
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Ho  utilizzato  anche  molta  documentazione  scritta  prodotta  negli  dall'Azienda
Sanitaria, in alcuni casi in collaborazione con l'ente di Formazione ENAIP FVG,
relativa  a  tutte  le  microaree.  Azienda  Sanitaria  e  ENAIP hanno  fatto  insieme
importanti sforzi per raccogliere e sistematizzare esperienze e riflessioni in merito
al progetto Microaree e ci sono alcune pubblicazioni veramente preziose in questa
direzione,  frutto  di  percorsi  di  ricerca  e  formazione  che  hanno  coinvolto
attivamente i referenti di microarea, insieme ad altri operatori e tecnici, e anche
alcuni destinatari degli interventi. Mi riferisco al percorso "Cura e Partecipazione"
(ASS1 e ENAIP, 2015), già introdotto nel secondo capitolo, e anche al precedente
percorso  "Fare  Salute"  (ASS1  e  ENAIP,  2011),  entrambi  a  cura  di  Giovanna
Gallio. Anche nel caso di questi due percorsi, l'attività di ricerca, documentazione
e formazione è stata un'attività "partecipata" da tantissime persone. 

Ho infine intervistato Franco Rotelli, di cui si è già descritto fin dal primo capitolo
il ruolo di primo piano nel portare avanti il percorso basagliano a Trieste fin dai
primi  anni  e  dopo  la  morte  di  Basaglia,  e  lo  sforzo  di  estendere  l'approccio
affermato  in  psichiatria  anche  nella  sanità  territoriale.  E'  stato  direttore
dell'Azienda Sanitaria  Triestina fino al  2010, ha avviato il  progetto Microaree,
contribuendo grandemente alla sua impostazione, e ne ha seguito da vicino i primi
anni.  

Nella bibliografia della mia tesi, i testi di Rotelli sono fondamentali per descrivere
l'approccio  e  il  percorso  basagliano,  e  intervistarlo  mi  ha  permesso  di
approfondire  alcune  tematiche  centrali  per  il  confronto  fra  il  percorso  portato
avanti  in  psichiatria  e  sanità  e  il  progetto  Microaree,  ma  anche  per  collocare
meglio le sfide poste dal momento attuale.

Come ho accennato, in passato, nel mio lavoro, mi sono impegnata nella creazione
di  documentazione  sul  progetto  in  cui  sono  coinvolta,  in  particolare
documentazione  video.  Pur  non  avendo  competenze  particolari,  il  video  mi
interessava come strumento e mi è parso che con questo strumento avrei potuto
non solo documentare  le  attività  e  il  loro contesto,  ma anche rappresentare  la
dimensione collettiva tipica del progetto, dare voce prima di tutto ai destinatari
degli interventi e anche coinvolgere attivamente i più giovani nella realizzazione
delle  riprese  e  delle  interviste.  Gli  esperimenti  sono riusciti  effettivamente  ad
andare in questa direzione e in particolare è stato possibile, con il contributo di
vari soggetti fra cui la cooperativa per la quale lavoro e riuscendo a mettere a
contratto due giovani del rione di Zindis per fare video-interviste ad abitanti  e
operatori coinvolti  nella microarea,  due ragazze in situazione problematica che
hanno avuto un grande rinforzo da questa esperienza, creare un video che racconta
con molte voci l'esperienza della Microarea di Zindis. Si tratta del video "Zindis al
Centro: anch'io c'entro!" (Cooperativa Sociale La Collina, 2014) e in piccola parte
attingerò  anche  alle  interviste  fatte  per  questo  video,  nel  corso  del  capitolo.
L'esperienza di creazione di questo video nell'ambito della microarea, come altre
piccole esperienze precedenti, è stata anch'essa un'esperienza di partecipazione e
coinvolgimento attivo di tanti soggetti, basti pensare che nel video compaiono e
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hanno voce, fra abitanti e operatori, e senza una netta distinzione fra gli uni e gli
altri,  quasi  cento  persone.  Inoltre  il  video  è  stato  presentato  al  convegno
conclusivo  del  progetto  europeo  (Progetto  S.Ho.W.)  che  nel  periodo  2012-14
aveva sostenuto la Microarea di Zindis, convegno al quale c'è stata una grande
partecipazione della cittadinanza e dei soggetti sociali e istituzionali, ed è servito
per  esprimere  con  forza  l'importanza  di  proseguire  con  l'esperienza  della
microarea dopo la fine del progetto europeo.

Quest'esperienza richiama il legame fra partecipazione e comunicazione, legame
che è sempre esistito nel percorso basagliano e che è esemplificato da una frase di
Basaglia in cui lui  afferma che nel  percorso che ha portato avanti  non si  può
vincere,  "perché  è  il  potere  che  vince  sempre",  ma  si  può  convincere  e  "nel
momento in cui convinciamo, noi vinciamo" (Basaglia, 2000, p. 14).

Partecipazione  è  anche  elaborazione  teorica,  dibattito  e  confronto,  come  è
evidente nel percorso basagliano, e nell'ambito del Programma Habitat-Microaree
è  sempre  stato  incoraggiato  l'interessarsi  da  parte  di  ricercatori  e  studenti  al
progetto. Le visite di persone che vengono da lontano è sempre fonte di valore,
per rioni periferici a cui di solito difficilmente qualcuno dall'esterno si interessa, e
quando queste visite portano anche occasioni di confronto e riflessione è ancora
più  utile  ai  fini  del  progetto15.  E'  stato  importante  nel  mio  lavoro  a  Zindis  il
confronto con tre studenti della laurea magistrale in Sociologia dell'Università di
Milano-Bicocca, che sono venuti a conoscere il progetto Microaree per un esame
e che  hanno prodotto una  interessante  presentazione16.  Uno di  questi  studenti,
Lorenzo De Vidovich, ha scelto poi, negli ultimi mesi, di concentrarsi sul progetto
Microaree anche come uno dei casi studio della sua tesi su tematiche relative ai
sistemi locali di welfare in un'ottica di politica sociale e il confronto con lui è
quindi  continuato  e  mi  è  stato utile  anche come occasione  di  condivisione  di
osservazioni  e  materiali.  Sono  stata  una  degli  "informatori",  "testimoni
privilegiati" e  tramiti  da lui  contattati  per  conoscere  il  suo caso studio,  ma al
tempo  stesso,  con  il  mio  percorso  di  tesi  assumo  anch'io  la  posizione  di
studentessa, e il confronto con lui e altri studenti mi ha aiutato in questo, come

15 A Zindis è avvenuto un interessante e ricco scambio di questo tipo, come si racconta sul sito
della Cooperativa Sociale La Collina (http://www.lacollina.org/la-storia.html). Durante l'estate
2010  si  è  infatti  svolto  il  laboratorio internazionale  intensivo  di  progettazione  partecipata
"Demochange.  Demographic  change  and  european  cities",  promosso  e  coordinato  dal
Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano e finanziato dall'unione
europea.  Hanno partecipato,  interagendo attivamente  con il  rione  e  con  i  suoi  abitanti,  30
studenti  provenienti  da  6  Università  di  5  diversi  paesi  europei:  Politecnico  di  Milano,
Università di Trieste, Hafencity Universität Hamburg (Germania), University of Cluj_Napoca
(Romania), University of Nicosia (Cipro), Tecnische Universität Wien (Austria).

16 Il riferimento alla presentazione, prodotta per il corso "Governance e sistemi locali di welfare"
della Prof.ssa Ota de Leonardis,  è  nell'elenco della  documentazione utilizzata (Elena Colli,
Lorenzo De Vidovich, Fabio Moras, 2015). L'interessamento dei tre studenti per il progetto è
dovuto a quello della loro docente, che conosce profondamente l'esperienza triestina e che ha
approfondito con studi specifici il Programma Habitat-Microaree. Anche il mio coinvolgimento
in questo progetto è dovuto agli studi fatti con lei.
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ulteriore  elemento  di  presa  di  distanza  dal  mio  coinvolgimento  operativo  nel
progetto.

Vorrei concludere questo paragrafo evocando qualche tratto prima di tutto spaziale
dei rioni in cui si collocano le microaree su cui baso maggiormente la mia analisi
e che tante volte ho attraversato e vissuto nella mia quotidianità. Alcune foto e
commenti che hanno inserito gli studenti nella loro presentazione mi hanno aiutato
a darli meno per scontati e a percepire con più forza alcuni tratti di degrado in
alcuni  casi  costitutivo anche dal  punto di  vista  architettonico di  questi  luoghi.
Sono luoghi periferici e isolati. Spesso sono nettamente separati dal resto della
città (come Valmaura, un rione fatto di casermoni concentrati in un piccolo spazio,
ai  quali  si  accede  da corridoi  pedonali  bui  e  trascurati,  collocato fra  la  strada
sopraelevata  ad  alto  scorrimento  e  la  Ferriera),  spesso  sono  pieni  di  barriere
architettoniche (come Zindis, dove c'è un continuo sali-scendi e dove le palazzine
non hanno ascensori:  per  gli  anziani  muoversi  è  complicato,  e  in  più  non c'è
nessun  negozio  nelle  vicinanze),  alcuni  sono  conosciuti  in  tutta  la  città  per
l'altissima concentrazione di problematiche di tossicodipendenza, disturbi mentali,
miseria (come Grego). Sono luoghi dove però, guardandoli da vicino e avendone
cura, si trovano risorse e potenzialità.

Il Programma Habitat-Microaree nella letteratura sociologica: l'eredità
basagliana e le sfide attuali delle politiche sociosanitarie

Come  si  è  già  visto,  Il  Programma  Habitat-Microaree  è  nato  nel  contesto
dell'esperienza  e  dell'approccio  basagliani:  de  Leonardis  e  altri  studiosi  (de
Leonardis  e  Emmenegger,  2005;  de  Leonardis  e  Monteleone,  2007)  ne
sottolineano i  forti  elementi  di  continuità  con questa  esperienza e  approccio e
mostrano che sono elementi che portano l'attuale programma a interpretare in un
modo  particolarmente  incisivo  ed  efficace  le  principali  sfide  delle  politiche
sociosanitarie dei nostri giorni.

Si tratta  prima di  tutto del  modo in cui,  all'interno del  Programma Microaree,
viene considerato il  territorio rispetto  alle  finalità  di  cura e  miglioramento del
benessere  delle  persone:  si  nota  un  particolare  "legame  fra  intervento  sulle
persone e intervento sui loro contesti  -  anche fisici  -  di  vita"  (de Leonardis  e
Monteleone, 2007, p. 165). Questo intervenire insieme sulle persone e sui contesti
si radica nell'esperienza della deistituzionalizzazione in campo psichiatrico, che è
avvenuta a partire dalla consapevolezza, maturata nel manicomio, "della nocività
degli stessi sistemi di cura" (p. 166) e della necessità di "lavorare alla costruzione
sul territorio di un sistema di opportunità orientate all'inclusione sociale e allo
sviluppo delle  capacità  delle  persone sino allora istituzionalizzate"  (p.  166).  Il
Programma  Habitat-Microaree  ha  recepito  questo  patrimonio,  che  ha
accompagnato anche l'elaborazione della legge regionale 6/200617 attuativa della

17 Legge  Regionale  6  del  31  marzo  2006  "Sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  per  la
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale".
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legge  di  riforma  dell'assistenza  328/2000,  anch'essa  segnata  dall'eredità
basagliana.

Uno dei principi operativi con cui Rotelli (1993) sintetizza l'approccio basagliano,
riportati alla fine del secondo capitolo, è "l'enfasi sulle pratiche di vita quotidiana,
su un  setting allargato a famiglia, lavoro, casa, amici, quartiere, reddito, qualità
della vita, etc., come setting di lavoro 'terapeutico'" (pp. 111-112). De Leonardis e
Monteleone (2007),  riferendosi  alle  microaree,  sottolineano che  questo  tipo  di
sperimentazione "fa  del territorio stesso -  nelle  sue dimensioni  circoscritte -  il
nuovo  setting dei  servizi  sociosanitari"  (p.  167).  Solitamente  i  servizi  trattano
"casi", in setting che non danno spazio a niente che vada oltre la relazione duale e
standardizzata  "operatore-utente"  e  spesso,  più  che  delle  persone,  tendono  a
occuparsi  dei  singoli  problemi,  delle  singole  malattie.  Nelle  microaree invece,
come nell'approccio  basagliano  descritto  nei  capitoli  precedenti,  il  territorio  è
riconosciuto  e  trattato  come  il  contesto  di  vita  dei  "casi"  di  cui  i  servizi  si
occupano, fonte di problemi ma anche e soprattutto di risorse. Le persone sono
riconosciute così nella loro interezza e complessità, a differenza che nel "modello
clinico"  che  Franca  Ongaro  descriveva  come  "basato  sulla  separazione  della
malattia dall'uomo malato e dall'ambiente in cui vive" (citato in de Leonardis e
Monteleone,  2007,  p.  168)  e  di  cui  evidenziava  gli  effetti  oggettivanti  e
invalidanti, come si è visto più approfonditamente nel primo capitolo.

Il  manicomio  è  l'estremizzazione  del  modello  clinico  e  delle  dinamiche  di
oggettivazione e esclusione che esso genera: uscire dal manicomio e andare nel
territorio,  considerare  il  territorio  come  setting  del  lavoro  terapeutico,
nell'esperienza  basagliana  ha  significato  la  critica  e  il  superamento  di  questo
modello.  Questo  però  non  vuol  dire  che  nel  territorio  non  possano  esistere
dinamiche manicomiali e l'esperienza delle microaree contiene in sé la volontà di
contrastare  questo  tipo di  dinamiche,  che  spesso  finiscono per  circoscrivere  il
lavoro  territoriale  negli  ambulatori  e  nelle  altre  sedi  istituzionali,  e  che  nel
territorio creano separazioni ed esclusione. 

"Detto in altre parole,  le logiche istituzionalizzanti possono restare immutate e
riprodursi  anche  all'interno  dei  servizi  territoriali  se  non  si  lavora  alla
ricomposizione della frattura fra 'luoghi di cura' e 'luoghi di vita', un passaggio
questo  necessario  per  costruire  'servizi  resi  al  territorio',  ovvero  aprire  la
possibilità di servizi che operano nel e con il territorio alla produzione di salute,
investendo  sulla  propria  capacità  di  cambiamento  e  di  autoriflessività  per
scongiurare nuove pericolose separazioni" (de Leonardis e Monteleone, 2007, p.
168). 

La produzione di salute è qui intesa come un processo collettivo e la salute come
un  bene  comune.  Inoltre  diventa  fondamentale  non  sanitarizzare,  non
medicalizzare, i bisogni riscontrati nel territorio, che non sono mai esclusivamente
sanitari pur avendo tutti uno stretto legame con la salute delle persone (la casa, il
lavoro e la socialità sono i principali assi in cui si collocano). E' in questo senso
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che il lavoro dei servizi nelle microaree non riguarda solo le persone, ma anche i
luoghi, e il territorio viene inteso così "come un oggetto da trattare in quanto tale,
da 'curare', un aggregato sociale da cambiare, ricostruire, organizzare" (p. 171). Si
verifica  così,  nell'approccio  basagliano  e  nelle  microaree,  un  passaggio
nell'orientamento delle politiche sociosanitarie che de Leonardis e Monteleone nel
titolo del loro testo descrivono con un gioco di parole: il passaggio "dai luoghi di
cura alla cura dei luoghi".

"In questo senso le  competenze riabilitative si  esercitano congiuntamente sulle
persone e  sul  loro  contesto di  vita:  nel  tentativo  di  superare  la  doppia  aporia
dell'individuo senza contesto (riduzionismo clinico) e del contesto senza individuo
(riduzionismo sociale)"  (p.  172).  Il  lavoro sul  contesto è  strettamente  legato a
quello per la salute dei singoli, perché i singoli per stare bene hanno bisogno di un
ambiente sociale che sia loro di supporto. Da questa prospettiva, che è in grado di
rovesciare  quella  classica  dei  servizi  sociali  e  sanitari,  non  si  tratta  tanto  "di
lavorare sulle persone perché si adattino a un contesto, ma di adattare viceversa il
contesto alle persone, di trasformarlo,  di arricchirlo di risorse sociali,  legami e
spazi di azione che supportino le persone e insieme ne valorizzino le capacità di
scelta e azione" (p. 172). 

Perché  questo  lavoro di  trasformazione  avvenga effettivamente,  devono essere
necessariamente coinvolte nella trasformazione anche le istituzioni. Il territorio
deve fungere da "fattore di riflessività" (p. 175) per le istituzioni, da specchio e da
luogo di apprendimento.  Le istituzioni devono avere coscienza che il  territorio
non è un dato, ma una costruzione, "e specialmente una costruzione degli stessi
interventi di policy che vi insistono" (p. 175).

Per  sviluppare  questo  discorso  de  Leonardis  e  Monteleone  riprendono
l'accostamento  che  Rotelli  fa  fra  territorio  e  manicomio:  "Il  territorio  come
manicomio, con i suoi quartieri per i tranquilli e per gli agitati, per i lavoratori e
per gli ammalati,  per i vecchi e per i giovani, con i suoi guardiani, con le sue
regole, le sue specifiche modalità di trattamento, i suoi capisquadra. Controllo o
abbandono: non si esce dall'aporia. E comunque si tratta della medesima cosa"
(Rotelli, 1993, p. 88).

Questo  accostamento  aiuta  a  tenere  presente  che  anche  il  territorio,  come  il
manicomio  e  l'ideologia  che  lo  accompagnava,  è  una  costruzione,  e  che  le
istituzioni hanno un ruolo attivo in questa costruzione. Si tratta di riconoscere, alla
base, che i problemi prendono forma in rapporto alle soluzioni che si adottano per
affrontarli  e che quindi  modificando la  soluzione adottata si  modifica anche il
problema.  La  malattia  mentale,  nel  manicomio  che  Basaglia  ha  criticato  e
smontato, prendeva forma in rapporto al manicomio, e smontando il manicomio
cambiava anche la forma della malattia mentale; i quartieri problematici che il
Programma Microaree vuole affrontare prendono forma in rapporto agli interventi
e  le  politiche  che  se  ne  occupano,  e  cambiando  gli  interventi  e  le  politiche
cambiano  anche  i  quartieri  e  i  problemi  a  cui  sono  rivolte.  Se  i  quartieri
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problematici  sono  luoghi  di  segregazione  e  esclusione,  in  questo  simili  ad
istituzioni  totali,  è  in  quanto  gli  interventi,  i  servizi,  le  istituzioni  che  se  ne
occupano producono e riproducono questa segregazione e esclusione. Per questo
bisogna modificare interventi, servizi, e istituzioni: per superare la segregazione e
l'esclusione che caratterizzano questi quartieri. Il Programma Microaree tenta di
farlo e si vedrà meglio nei prossimi paragrafi come e con quali criticità.

Un  ingrediente  fondamentale  di  questo  progetto,  come  si  è  detto,  è  la
partecipazione attiva dei diretti interessati, cioè dei cittadini ai quali è rivolto, e si
tratta anche di una condizione di base per alimentare quella che de Leonardis e
Monteleone  definiscono  "riflessività  istituzionale".  "E'  in  altre  parole
l'organizzazione e la voce dei cittadini che funziona da stimolo per la verifica, la
rettifica e l'apprendimento, che cioè mantiene viva l'attenzione riflessiva a ciò che
si sta facendo" (de Leonardis e Monteleone, 2007, p. 178).

De  Leonardis  e  Emmenegger  (2005)  sottolineano  un  altro  aspetto,  a  questi
collegato, dell'eredità basagliana all'interno del progetto Microaree18: si tratta del
"rendere le differenze un fattore di crescita per la vita democratica, (...) un campo
di apprendimento alla convivenza democratica" (p. 13). Intendono che il percorso
di  deistituzionalizzazione  degli  ospedali  psichiatrici  è  riuscito  a  "portare  alla
visibilità pubblica" la follia, che prima era invece confinata nel manicomio, e la
contraddizione che essa comporta,  rendendola quindi "socialmente sopportabile
senza tornare a rimuoverla" (p. 13). Rendere la follia socialmente sopportabile,
sopportabile sia per il malato stesso, sia per il suo ambiente, sia per la società nel
complesso, significa riconoscere i diritti della persona folle, compreso quello ad
essere curata, e costruire un contesto che sappia dare spazio alla sua soggettività,
rispettando  la  sua  diversità  e  valorizzando  le  sue  capacità.  Nel  Programma
Microaree questa  eredità  si  riscontra  nell'attenzione a  costruire  "contesti  atti  a
promuovere soggettività,  supportandone e sopportandone il  dispiegarsi  -  anche
quando  irriducibilmente  differenti"  (p.  30),  contesti  inclusivi,  "integranti,  che
possano reggere situazioni incoerenti, tensioni, conflitti; che sappiano contrastare
le spinte alla disgregazione sociale" (p. 31). Si tratta di una funzione pubblica, che
alimentando legami sociali riesce a tenere insieme, associare, organizzare, attività
ed attori differenti ed eterogenei e che fornisce, prima di tutto per i più fragili, i
supporti collettivi all'individuazione (Castel, 2004 e 2006) di cui si è parlato nel
secondo  capitolo  relativamente  al  "fare  insieme"  che  caratterizza  il  percorso
basagliano.

Per svolgere questa funzione, bisogna "fare delle combinazioni tra realtà, oggetti e
persone e principi organizzativi, tra di loro non omogenei, e spesso incongruenti,
in modo da riuscire a lavorare insieme su un progetto comune, su un obiettivo
comune  di  interesse  generale,  anche  se  ognuna  delle  organizzazioni  e  delle

18 Nell'articolo a cui sto facendo riferimento (de Leonardis  e Emmenegger, 2005),  il  progetto
Microaree  è  accostato  ad  altre  esperienze  di  cui  si  individuano  caratteristiche  simili
(l'esperienza di Olinda a Milano, composta da una cooperativa sociale e una associazione, e
l'esperienza dei budget di cura messa in atto dall'Azienda Sanitaria di Palmanova).
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persone mantiene una ragion d'essere specifica"  (de Leonardis e  Emmenegger,
2005, p. 23). 

Questi  aspetti  di  grande  sintonia  del  Programma  Microaree  con  l'approccio
basagliano incidono sul modo in cui esso interpreta le attuali sfide delle politiche
sociosanitarie, collocate nella cornice del "welfare locale" (Bifulco et al., 2008,
Bifulco, 2015) che negli ultimi decenni, a seguito di processi di decentramento, ha
assunto  grande  rilevanza  a  livello  nazionale  ed  europeo.  La  centralità  della
dimensione  locale  per  le  politiche sociali  e  sociosanitarie  in  Italia  dà  luogo a
frammentazione  e   diseguaglianze,  ma  anche  a  grandi  opportunità  di
sperimentazione  di  innovazioni.  Il  Programma  Microaree  è  appunto  "volto  a
promuovere e implementare pratiche innovative nei servizi sociali  e sanitari in
Friuli Venezia Giulia" (Bifulco et al., 2008, p. 367).

Le dinamiche descritte nella prima parte di questo paragrafo possono intendersi
come  il  modo  in  cui  l'esperienza  delle  microaree  interpreta  i  processi  di
territorializzazione e individualizzazione che si riscontrano nel "welfare locale".
La territorializzazione consiste nell'assumere i contesti e i luoghi come "risorse,
obiettivi,  vettori  e  setting  dell'azione  pubblica"  (p.  372).  Porta  con  sé  la
potenzialità  di  coinvolgimento  dei  soggetti  che  vivono  nel  territorio  e  di
rafforzamento della coesione sociale e della democraticità delle scelte, ma anche il
rischio di grandi disparità fra i diversi contesti. Questo rischio si scongiura se le
istituzioni riescono, come si propongono nel Programma Microaree, ad utilizzare
la  dimensione  territoriale  come  un  laboratorio  di  riflessione  e  apprendimento
rispetto ai propri problemi organizzativi e a come riorganizzarsi meglio19. 

L'individualizzazione  degli  interventi  è  collegata  alla  territorializzazione e  può
assumere diversi significati. Può consistere nel mero trasferimento di somme di
denaro ai destinatari delle politiche, che vengono così trattati come consumatori
che acquistano le prestazioni di cui hanno bisogno, può essere intesa come "lo
slittamento  dalla  responsabilità  dello  Stato  alla  responsabilità  individuale  dei
cittadini" (p. 372), oppure può significare, come nelle microaree, personalizzare
gli interventi, con progetti personalizzati pensati su misura per ogni singolo.

Nel lavoro incentrato sul territorio e sulle esigenze dei singoli, è importante il
tema del contrasto all'istituzionalizzazione, che si è già visto che in una città come
Trieste, dove la percentuale di anziani è altissima - ed è ancora più alta nelle zone
Ater dove si collocano le microaree, ha una rilevanza particolare. Come affermano
Bricocoli  e  Marchigiani  (2011),  la  cura  degli  spazi  conta  nelle  politiche
sociosanitarie e l'esperienza delle microaree indica che ci sono "forti correlazioni
tra abbattimento dei costi di ospedalizzazione, miglioramento delle condizioni di

19 C'è  anche  da  dire,  come  sottolinea  Maria  Grazia  Cogliati,  all'epoca  la  Coordinatrice
Sociosanitaria dell'Azienda Sanitaria Triestina, in una video intervista (Cooperativa La Collina
e ASS1,  2014),  che la sperimentazione delle microaree è stata  sviluppata in  zone con uno
svantaggio socio-economico e ambientale di partenza ed è andata quindi a colmare un deficit, a
superare una diseguaglianza, e non a generare diseguaglianze con altre zone.
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salute,  rigenerazione sociale e spaziale dei contesti  di  vita,  personalizzazione -
all'interno di tali contesti - dei percorsi di cura" (p. 7). 

Centrale nei processi di territorializzazione è la spinta all'integrazione di diverse
politiche,  istituzioni  e  servizi.  Si  tratta  di  una  parola  d'ordine  attualmente
affermata a livello europeo e che ha caratterizzato le politiche nazionali in materia
di welfare fin dalla Riforma Sanitaria del 1978,  basata sull'idea di integrazione
sociosanitaria. Era per l'epoca un approccio molto innovativo, in linea con l'idea
basagliana  di  occuparsi  delle  persone nella  loro  globalità  e  non delle  malattie
intese come separate dalle persone: "si trattava, perciò, di integrare le diverse sfere
della vita sociale nelle quali si producono le condizioni di benessere, o viceversa
di  malessere:  il  lavoro,  il  territorio e  il  quartiere  in  cui  si  vive, le  cerchie dei
rapporti sociali, gli ambiti istituzionali e organizzativi" (Bifulco, 2015, p. 106). 

L'eredità dell'esperienza di deistituzionalizzazione in psichiatria, che è entrata nel
campo del welfare, a livello nazionale, con l'incorporazione della legge 180 nella
legge di Riforma Sanitaria 833/78 (de Leonardis e Emmenegger, 2005) è riuscita
in alcuni casi a perseguire, come già  proponeva Basaglia, la trasformazione della
sanità in questa direzione e nella direzione, più in generale, del passaggio "dalla
cura della malattia alla produzione di salute" (p. 21). Un aspetto importante di
questo sforzo è quello del  superamento della logica del ricovero ospedaliero e
della  logica  della  separazione  ad  esso  legata,  tramite  un  lavoro  integrato  sul
territorio che permette maggiori possibilità di permanenza a domicilio in caso di
malattia.  Il  lavoro territoriale  inoltre è  meno costoso dei  ricoveri  ospedalieri  e
dell'uso  di  prestazioni  tecniche  anche  quando  non  necessarie20  e  quindi  gli
imperativi dell'aziendalizzazione e del risparmio dei costi non possono giustificare
il mancato perseguimento di questa direzione. 

L'obiettivo dell'integrazione è preso molto sul serio nell'ambito del Programma
Microaree,  che,  assumendo  il  territorio  come  focus  dell'azione,  affrontandolo
come un insieme, occupandosi delle persone nella loro globalità, cerca di superare
le separazioni tra i diversi specialismi e le logiche settoriali e gerarchiche ad essi
collegate. Strumento essenziale per questo tipo di approccio sono le partnership

20 Rotelli (2005a), ripreso anche da de Leonardis e Emmenegger (2005), descrive l'uso improprio
degli interventi sanitari, che genera dipendenza e fa lievitare la spesa quando sarebbero invece
più efficaci e molto meno costosi interventi più orientati alla responsabilizzazione dei cittadini
e  la  socializzazione:  "Non  c’è  dubbio  alcuno  che  il  segnale  grave  offerto
dall’istituzionalizzazione  di  diecimila  anziani  in  questa  Regione,  cosi  come  la  crescita
esponenziale della spesa farmaceutica, degli esami di laboratorio, delle visite specialistiche e
quindi delle liste di attesa, configurino spesso una dipendenza perversa dal sistema dei servizi,
cosi come un consumismo sanitario soverchiante, cosi come una delega passivizzante, mentre
scarsi e scarni sono i segnali di responsabilizzazione intelligenti dei cittadini più consapevoli.
(A volte tuttavia viene da sorridere o da rattristarsi quando scopriamo che per molti anziani
andare dal medico o in farmacia o mettersi in fila al CUP altro in fondo non è che raccontarsi
un dialogo, l’ultimo con la vita,  l’unico modo di  socializzare qualcosa,  non più il  lavoro,
l’osteria, il gioco, ma appunto l’unico bene di cui si dispone, la malattia (vera o presunta non
ha importanza alcuna)" (p. 7).
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fra  i  diversi  soggetti,  da  vedere  come  occasione  per  ogni  soggetto  di
apprendimento  reciproco,  sul  piano  istituzionale  e  sociale.  In  quest'ottica  "la
formula dei welfare mix", affermatasi ormai da diversi decenni nell'ambito della
crisi dello Stato Sociale e basata sul combinare "risorse e competenze dei servizi
pubblici con quelle del terzo settore, è stata messa in opera come un'opportunità
per arricchire l'intervento sanitario, professionale e specialistico con dotazioni di
capitale  sociale  di  salute"  (p.  22).  Perché  il  welfare  mix  sia  realmente
un'opportunità  bisogna  che  nei  sistemi  complessi  di  governance  che  lo
caratterizzano,  sistemi  di  governo  in  cui  cioè  partecipano  molti  soggetti,
istituzionali e sociali, coinvolti in relazioni di reciproca interdipendenza, ci sia una
forte regia pubblica e un saldo incardinamento su principi di tutela degli interessi
e dei diritti sociali, e l'esperienza delle microaree lo testimonia.

Di fronte alle difficoltà dell'integrazione, ai blocchi, le inerzie, le dinamiche di
potere  che  le  organizzazioni  mettono  in  atto  con  funzione  difensiva  e  auto-
riproduttiva, l'antidoto evidenziato da Bifulco (2015, p. 116), a cui l'esperienza
delle microaree tende, è quello di "mettere al  centro i  destinatari,  di  assumerli
come il riferimento rispetto al quale orientare, far convergere e connettere saperi,
risorse  e  poteri".  La  messa  al  centro  dei  destinatari  degli  interventi  è  un  filo
conduttore importante in tutto il percorso basagliano. Nel manicomio, Basaglia
dichiarava che "il malato" gli interessava più della "malattia", come si è visto nel
primo  capitolo.  Nei  centri  di  salute  mentale  territoriali,  come  si  è  visto  nel
secondo capitolo, si è da subito cercato di orientare e ancorare l'organizzazione ai
bisogni dell'utenza e per questo di non farle assumere una forma rigida ma di
mantenerla aperta e in continua trasformazione. Nelle microaree si ritrova questo
stesso orientamento.

Bifulco  presenta  il  Programma  Microaree  come  un  esempio  positivo  di
integrazione  e  indica  la  centralità  in  esso  dell'idea  di  inclusione  e  di  piena
attuazione dei diritti alla salute e al benessere sociale. "Questa idea mette l'accento
sull'obiettivo di sviluppare le condizioni della partecipazione delle persone alla
produzione del proprio benessere, lungo due assi collegati: uno mira a invertire
situazioni  di  sofferenza  puntando  a  sviluppare  capacità  individuali;  l'altro  è
indirizzato alla promozione di processi di inclusione delle collettività locali nelle
scelte che le riguardano" (Bifulco, 2015, p. 120). 

Emerge ancora una volta con forza un importante filo conduttore che accomuna
l'intero  percorso  basagliano  e  il  Programma  Microaree,  centrale  per  quanto
riguarda  il  tema  della  partecipazione:  riguarda  la  posizione  assunta  dai  diretti
interessati e si tratta di quello che con la nascita dei servizi territoriali di Salute
Mentale  veniva  chiamato  "protagonismo  degli  utenti"  (de  Leonardis  e
Emmenegger, p. 27), cioè lo spazio giuridico, sociale, politico, che si è tentato di
riconoscere  alla  loro  soggettività.  Nella  fase  attuale  questo  protagonismo può
servire  a  dare  una  interpretazione  forte  ed  efficace  alle  indicazioni  a  livello
europeo relative all'attivazione dei destinatari delle politiche, che non sono più
visti  come  destinatari  passivi,  ma  come  soggetti  coinvolti  attivamente  negli
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interventi che li riguardano.  

L'imperativo  all'attivazione  dei  diretti  interessati  viene  inteso  e  praticato  in
maniere  molto  diverse.  Può  venire  inteso  nell'ottica  dell'empowerment  come
responsabilizzazione21,  lasciando ai  beneficiari  l'onere di  attivarsi  come meglio
possono e giudicando moralisticamente se sono meritevoli  di  supporto,  oppure
può venire inteso nell'ottica dell'empowerment come promozione delle capacità e
delle soggettività dei diretti interessati. E' questa seconda ottica che l'esperienza di
deistituzionalizzazione  in  psichiatria  porta  ad  assumere.  "L'esperienza  della
conquista e della costruzione pratica dei diritti civili e sociali degli internati, dei
folli,  dei  non normalizzabili,  ha  insegnato  il  rovesciamento dello  sguardo che
sposta il giudizio dai beneficiari degli interventi agli interventi stessi e richiede di
valutare questi ultimi sul parametro delle loro capacità di 'validare' le persone, di
perseguire e costruire il pieno dispiegarsi della loro soggettività' (de Leonardis e
Emmenegger, 2005, p. 28).

Le microaree assumono quest'ottica e quindi non danno per scontate le condizioni
dell'attivazione delle persone, ma al contrario cercano di costruirle (Bifulco et al,
2008,  p.  380).  Combinando e integrando le  diverse risorse,  i  diversi  servizi,  i
diversi soggetti, con finalità orientate alla giustizia sociale e al bene comune, si
crea un "sistema di opportunità" (de Leonardis e Emmenegger, 2005, p. 26) per gli
individui, in cui, con la loro partecipazione al progetto, crescono le loro capacità e
possibilità  di  esprimersi.  In  questo  modo,  nel  fare  insieme  quotidiano,
praticandoli,  esercitandoli,  i  diritti  si  convertono  in  capacità.  E  le  microaree,
grazie  a  politiche  capaci  di  mantenere  aperti  i  processi  di  definizione  e
ridefinizione  dei  problemi  e  delle  soluzioni,  fungono  così  da  "incubatori  di
innovazioni" (Bifulco, 2015, p. 123), da "incubatore" di possibilità per le persone. 

La dimensione tecnica e la dimensione politica della partecipazione

Nell'evoluzione del progetto Microaree si è definito, grazie al percorso di ricerca e
formazione "Cura e partecipazione" (ASS1 e Enaip FVG, 2015) già descritto nel
secondo capitolo, il ruolo fondamentale in questa esperienza, come anche più in
generale  nella  sanità  territoriale  triestina,  delle  "azioni  di  partecipazione  di
soggetti  terzi  nei  percorsi  di  cura  e  salute".  Con  questa  formula  si  intende
l'importanza di riconoscere nel lavoro di cura il ruolo decisivo di "soggetti terzi",
cioè di tutti coloro (volontari, amici, familiari, operatori del terzo settore, operatori
di altri servizi, vicini di casa, sindacati, parrocchia, comunità...) che si aggiungono
al rapporto duale fra singolo utente e singolo operatore. 

E' un discorso legato prima di tutto alla questione, già descritta nel primo capitolo
facendo  riferimento  al  testo  di  Saraceno  (2014),  dell'assunzione  di  sempre

21 Si  sono  già  viste  le  diverse  accezioni  dell'empowerment  nel  capitolo  2.  Questo  tema  è
approfondito in vari testi. Faccio riferimento in particolare a de Leonardis (1998) e Saraceno
(2014).
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maggiore rilevanza epidemiologica, nel momento attuale, delle malattie croniche e
di lunga durata, a loro volta connesse all'invecchiamento della popolazione. 

Come  spiega  Rotelli,  "guardando  alle  malattie  di  lunga  durata  noi  scopriamo
facilmente che per assistere la persona per tutta la vita occorrono energie, forze,
risorse,  che non possono essere semplicemente quelle dei servizi  deputati,  non
possono  essere  semplicemente  quelle  del  servizio  sanitario,  né  del  servizio
sociale. Ovviamente questa ricchezza di bisogni mette in campo e richiede una
ricchezza di risposte che deve essere riarticolata attraverso il coinvolgimento di
più  soggetti  possibile.  Quindi  la  chiamata  di  più  soggetti  possibile,  formali,
informali e servizi, rappresenta un elemento strategico e una tecnicalità dell'azione
indispensabile.  In  questo  senso  noi  diciamo  che  la  partecipazione  è
indispensabile" (intervista 5).

Come in tutto il  percorso basagliano, c'è quindi, in particolare rispetto al  tema
della partecipazione,  un aspetto tecnico fondamentale nell'affermare l'approccio
portato avanti,  e  che consiste  nel  fatto  che  la  partecipazione  è  funzionale  alle
attività di cura. In merito a questo Rotelli (intervista 5) fa notare che in psichiatria,
una volta superata la paura della malattia mentale e "il mito della pericolosità", era
più facile da capire rispetto che in sanità, che la partecipazione di tanti soggetti nel
percorso di cura, il considerare tanti aspetti, l'inclusione del malato nella società,
fosse rilevante per la finalità terapeutica. 

In sanità, l'approccio e le cure sono profondamente specialistiche e concentrate sui
singoli organi malati, ed è molto più difficile che in psichiatria, afferma Rotelli,
far capire ai tecnici e ai cittadini che gli aspetti contestuali, sociali, partecipativi,
influenzano grandemente le possibilità di benessere delle persone. Eppure questo
è vero sia dal punto di vista degli aiuti e le risorse aggiuntive che i soggetti terzi
portano,  sia  dal  punto  di  vista,  già  approfondito  nel  secondo  capitolo  e  nel
precedente paragrafo, di quanto i processi partecipativi contribuiscano a rafforzare
le persone e la comunità, in termini di empowerment e acquisizione di capacità.
Questi  processi  riescono a  costruire  un  vero  e  proprio  capitale,  quello  che  in
sociologia viene definito "capitale sociale", un capitale di relazioni, spendibile per
la cura delle persone e della comunità, e che, a differenza di altri tipi di capitali,
cresce con l'uso22.

Al  fondamentale  aspetto  tecnico  dell'efficacia  dei  processi  partecipativi  nei
percorsi  di  cura  si  aggiunge,  perfettamente  distinguibile  ma  inscindibile,  un
aspetto politico, un aspetto relativo a "quale società vogliamo costruire" (Rotelli,
2005a).  In tutto il  percorso basagliano si  riscontra la tensione a riconoscere la
dimensione politica delle questioni tecniche affrontate, a riconoscere il fatto che
gli obiettivi di giustizia sociale e democratizzazione hanno a che fare con la salute
delle persone e che  per perseguirli non si può non considerarne l'aspetto anche
politico. 

22 Tutti questi temi sono approfonditi nei volumi "Cura e partecipazione" (ASS1 e ENAIP, 2015).
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Rotelli afferma che la sanità dovrebbe essere una "scuola di democrazia" (ASS1 e
ENAIP, 2015, vol. 2, p. 24) e che questo ha a che fare con la sua efficacia. Spiega
che  "per  essere  efficace  il  servizio  sanitario  deve  essere  partecipato  e
partecipativo, deve essere proattivo, come dicono tutti, deve stimolare le risorse
del territorio, deve aprirsi a un processo di partecipazione, quindi a un processo
democratico.  Non è che  si  riesce  a  ottenere coinvolgimento,  corresponsabilità,
coinvolgimento della gente per decreto, lo ottieni se ti  misuri  con la  gente, se
costruisci un rapporto orizzontale, se riesci a costruire un rapporto di fiducia, di
collaborazione,  paritario,  di  interlocuzione.  Allora  riesci  a  ottenere  la
partecipazione. Questa partecipazione ti è indispensabile per svolgere il tuo lavoro
e quindi il tema della democratizzazione è un tema connesso strettamente al tema
del  produrre  salute,  e  il  produrre  salute  è  connesso strettamente  al  tema della
democratizzazione" (intervista 5)23.

Inoltre, aggiunge Rotelli, "la politica potrebbe considerare che la partecipazione
sia una buona strategia, un buon modo di gestire la città. Noi pensiamo di sì, io
penso di sì, penso che, se parliamo di una città che cura, parliamo anche di una
città che è in grado di integrare i migranti, di una città che è in grado di guardare
alle politiche abitative, che è in grado di governare i processi, che è in grado di
aggredire il degrado delle periferie, che è in grado cioè di darsi degli strumenti
anche istituzionali, anche di rete, anche di organizzazione, di decentramento del
potere, di decentramento delle istituzioni, che consentono di costruire un tessuto e
un'intelaiatura  per  affrontare i  problemi che via  via  si  creano.  (...)  Se non c'è
questo  governo decentrato,  se  non  si  creano  questi  tessuti,  queste  reti,  queste
politiche  articolate  localmente,  non  si  sarà  mai  in  grado  di  affrontare  nessun
fenomeno, né vecchio né nuovo, in modo adeguato" (intervista 5).

Insomma, per tornare più nello specifico alla produzione di salute, "tutti c'entrano:
reti familiari, amicali o di vicinato, professionisti e non, realtà istituzionali e non,
tutti possono fare la differenza" (AAS1, 2015, p. 2), sia per la salute dei singoli,
sia di target di popolazione, sia delle comunità. Questi sono i tre fondamentali
livelli,  fra  loro  interrelati,  su  cui  si  collocano  le  azioni  di  partecipazione  di
"soggetti terzi" (ASS1 e ENAIP, 2015, vol. 4). Nelle microaree si cerca di attivare
questo tipo di azioni di partecipazione con una particolare attenzione al livello
comunitario,  nella  consapevolezza  che  costruire  un  tessuto  relazionale  ricco  e
inclusivo  ha  dirette  conseguenze  sulle  possibilità  di  salute  e  benessere  per  i
singoli, a partire dai più fragili. 

23 Sul tema del rapporto tra democrazia e salute, in uno scritto di Rotelli si trova inoltre espressa
l'idea  che  la  salute  mentale  sia  legata  a  un  obiettivo  di  democratizzazione,  in  quanto  la
democrazia può "ridurre in qualche modo l'obbligo della malafede come unica difesa dalla
follia" (Rotelli, 2015, p. 201). Non è questa la sede per sviluppare questo discorso, che vale la
pena però accennare, collegandolo all'idea portata avanti da Rotelli di una normalità capace di
comprendere al suo interno tutte le diversità e all'idea di sostituire al concetto di guarigione
quello di emancipazione. Per approfondire si veda anche l'intervento di Rotelli  nel testo di
Rovatti (2013, pp. 167-178).
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Un approccio aperto, una presenza "a trecentosessanta gradi"

In questo paragrafo e nei successivi, provo ad andare più nel dettaglio degli aspetti
dell'esperienza  delle  microaree  che  si  collegano  maggiormente  all'approccio
basagliano, in particolare per quanto riguarda il tema della partecipazione.

Rotelli  (intervista  5)  afferma  che  il  filo  conduttore  che  accomuna  il  percorso
basagliano iniziato in  psichiatria  con il  progetto Microaree sta  nel  concetto di
deistituzionalizzazione,  già  introdotto  nel  primo capitolo,  con cui  si  indica  "il
processo  di  decostruzione  dell'ospedale  psichiatrico  come  istituzione  chiusa,
totale,  e  anche  il  processo  critico  di  destrutturazione  della  psichiatria
semplicistica, biologistica, organicista. Deistituzionalizzazione è anche il processo
di cambiamento dei rapporti e conseguentemente delle istituzioni che venivano
attraversate  da  questo  pensiero  critico,  che  voleva  rompere  la  semplificazione
violenta  degli  istituti  e  aprire  a  un  discorso  molto  più  complesso  e  aperto  ai
soggetti coinvolti. Quindi un potere che veniva rimesso in gioco a favore di un
rimescolamento generale delle carte, con un rimescolamento dei ruoli e con una
orizzontalizzazione  dei  poteri  molto  maggiore.  (...)  Per  quanto  riguarda  le
microaree e per quanto riguarda questo lavoro nella sanità che abbiamo indicato,
come tentativo di pilotare la trasformazione, con un'azione un po' emblematica,
appunto questa delle microaree, tutto il discorso sulle microaree attiene allo stesso
tipo di modo di guardare le cose. Si tratta di deistituzionalizzare l'organizzazione
sanitaria,  in  qualche  modo  impedendone  il  reflusso  dentro  una  concezione
puramente  medicale  dei  rapporti,  dentro  a  una  concezione  ospedaliera  e
ospedalocentrica e comunque fondata su una filosofia dei percorsi diagnostico-
terapeutici  individualizzati,  invece  che  su  percorsi  di  intervento  globale  sui
contesti di vita al di là degli specialismi per quanto nel rispetto pieno di qualsiasi
attività specialistica laddove competente. Il tema microarea appunto apre a uno
sguardo diverso, l'oggetto si sposta dall'organo, il fegato, il cuore e quant'altro (...)
e dalle funzioni (...) alla microcomunità, con i suoi problemi e le sue patologie". 

Rotelli  spiega anche che lo stesso tipo di deistituzionalizzazione che l'Azienda
Sanitaria ricerca nelle microaree, riguarda anche le altre istituzioni coinvolte nel
progetto. "Ognuna delle istituzioni ha un suo perimetro di gioco e costruisce delle
ideologie  sul  perimetro  di  gioco  che  le  è  proprio,  sulla  propria  cosiddetta
competenza. Su questa competenza si addestra, si organizza, si istituzionalizza, e
si rinchiude. Questo ovviamente è esattamente il contrario di quello che con le
microaree  vogliamo  fare,  si  vuol  affrontare  i  problemi  di  un'area  per  quanto
piccola di popolazione, e non per questo uscire dal gioco delle competenze 'questo
è mio, questo è tuo', ma metterle insieme, tutte queste competenze, per dare un
risultato in termini  di  salute e di  miglioramento dell'habitat,  dell'ambiente,  del
collettivo di vita". Ma fare questo è complicato, si incontrano molte resistenze, ed
è necessario inoltre un governo che sappia tenere insieme i diversi soggetti nella
direzione di migliorare le condizioni complessive dei contesti di vita.

Concentrandosi sul modo di lavorare che caratterizza le microaree, si riscontra lo
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stesso tipo di apertura che è si è ritrovata nei precedenti capitoli descrivendo il
percorso basagliano. Si è visto che Basaglia  in tutto il suo percorso ha rifiutato gli
schemi  vigenti,  le  ideologie  vigenti,  prima  di  tutto  quella  della  psichiatria
manicomiale, e ha cercato anche di fare in modo che le trasformazioni che ha
portato  avanti  non  si  irrigidissero  in  nuovi  schemi,  modelli,  ideologie.
Radicalizzando  l'atteggiamento  di  "sospensione  del  giudizio"  proprio
dell'approccio  fenomenologico  della  sua  formazione,  ha  mantenuto  sempre  la
tensione ad aprirsi alla realtà e alle sue contraddizioni, superando il bisogno di
erigere muri difensivi.  

E' partito dal non accettare un modo di lavorare che non si occupava della persona
malata ma solo della malattia e che tendeva a escludere la persona malata dalla
società erigendo muri e separazioni. Ha cercato quindi di rapportarsi con la realtà
"a trecentosessanta gradi", senza escludere dallo sguardo le caratteristiche della
persona e del suo contesto che non sono direttamente cliniche, ma che si rivelano
però fondamentali nel suo star male e nelle possibilità di stare bene. Ha scoperto
così che il malato di mente internato in manicomio era prima di tutto un povero e
un  escluso  e  che  era  necessario  trasformare  questa  situazione,  che  aveva  un
profondo legame con la  sua sofferenza.  Ha scoperto anche che  rinchiudere  la
persona in una diagnosi e in una istituzione che annullava la sua libertà aveva
degli effetti profondamente oggettivanti e invalidanti: era necessario rovesciare la
situazione e  fare  in  modo che il  malato fosse supportato nell'esprimere la  sua
soggettività e potesse partecipare attivamente al suo percorso per stare bene. Si è
già visto che auspicava lo stesso tipo di trasformazione anche in sanità.

Nelle microaree si ritrova, prima di tutto da parte dell'Azienda Sanitaria, questo
tipo di tensione a mantenere il proprio approccio aperto alle persone e al contesto,
senza escluderne nessun aspetto che abbia a che fare con lo star bene o lo star
male  delle  persone24.  Così,  di  fronte  ai  bisogni  delle  persone,  si  cerca di  non
rispondere mai "non è compito mio", come invece i servizi che offrono prestazioni
definite e spesso standardizzate fanno ogni volta che la richiesta della persona non
corrisponde alla  prestazione fornita.  Si cerca di  essere aperti  a  tutto,  in stretta
collaborazione con tutti i servizi, e superare le separazioni sia per quanto riguarda
i diversi problemi del singolo, e le risorse anche solo residuali che ognuno sempre
ha per affrontarli, sia per quanto riguarda il fatto che i singoli vivono sempre in un
contesto, con altre persone. 

Sari  Massiotta spiega25:  "normalmente  cosa  succede:  quando  andiamo  a
confrontarci  con  le  istituzioni  che  dovrebbero  darci  delle  risposte  sui  nostri
specifici bisogni, queste questioni vengono sempre separate, spezzettate, trattate
in  modo  specialistico  ma  estremamente  separato.  Per  cui  dal  medico  vado  a
trattare  esclusivamente  il  pezzettino che  riguarda  il  mio problema di  malattia,

24 Si  è  già  visto  come  questo  atteggiamento,  sintetizzabile  con  il  termine
"deistituzionalizzazione", è in linea con la parola d'ordine dell'integrazione.

25 Riporto qui un brano dell'intervista a Sari Massiotta realizzata per il video "Zindis Separazioni
e Connessioni" (Operatori e abitanti di Zindis, 2012; intervista 6). 
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all'Ater  vado a  rappresentare  il  pezzettino 'problema casa',  al  Comune vado a
rappresentare  il  mio  problema di  tipo  più  economico,  lavorativo  o  altro,  però
queste cose non vengono mai viste nel loro insieme, e nelle interazioni che hanno
tra di loro. E soprattutto non mi viene quasi mai chiesto quali sono le risorse che
io stessa cerco di mettere in campo per dare affrontare i miei stessi problemi. E in
questa cosa si perde moltissimo. E allora in questo senso io credo che la microarea
prova ad essere qualcosa che connette, mette insieme. Prova a essere uno spazio,
un luogo, un'opportunità di incontro tra persone, dove tutte le questioni che hanno
a che fare con il vivere siano trattate in modo non separato. Per cui, che il luogo di
vita possa diventare il luogo in cui si cura, in cui ci si prende cura, della nostra
salute,  ma  salute  intesa  veramente  in  senso  complessivo,  di  benessere,  quindi
anche del come si vive, del come ci si muove, del come ci si può incontrare tra
persone.  Poi  secondo  me  un  altro  tema  importantissimo  è  quello  che  la
separazione  riguarda  anche  il  modo  in  cui  si  interviene,  non  solo  perché  si
separano  i  pezzetti  delle  questioni,  ma  anche  perché  i  servizi  normalmente
intervengono sulle persone in maniera singola, sul singolo nucleo familiare, per
cui  il  rapporto  medico-paziente,  l'assistente  sociale  con  il  proprio  assistito,
eccetera... Microarea cerca di lavorare su questo in maniera un po' diversa, ovvero
è un luogo in cui  si  vorrebbero suscitare  una molteplicità  di  relazioni  tra  una
pluralità di soggetti". 

Nel modo in cui i referenti di microarea intervistati descrivono il proprio lavoro,
l'apertura  alle  richieste  della  gente  emerge  come  una  delle  caratteristiche
principali:  "Lo  descriverei  come  un'agenzia  dove  tutte  le  richieste,  i  bisogni,
vengono ascoltati. La gente chiede e si vede di cercare delle risposte" (intervista
3). "E' un lavoro di contesto, che parte da un luogo molto specifico, lavora su un
contesto molto specifico, è un lavoro assolutamente privo di barriere, soglie di
accesso per le persone. Diciamo che appunto la modalità di contatto delle persone
è totale e anche la tipologia di risposte che si danno. Ci sono alcune risposte che si
danno  direttamente,  ma  più  che  altro  ci  si  attrezza  a  dare  delle  risposte  a
trecentosessanta gradi  utilizzando i  servizi  e  i  luoghi  che possono dare queste
risposte e agevolando molto i percorsi con essi" (intervista 1).

I referenti utilizzano termini come "ascolto", "vicinanza", "lavoro di prossimità" e
sottolineano come con questo  tipo di  lavoro,  essendo presenti  "sotto  casa",  si
diventa un "punto di riferimento" per le persone del rione a cui si è dedicati e in
cui si è accessibili tutti i giorni. Un aspetto tipico del lavoro di microarea, oltre
alla porta aperta in sede e al fatto che ognuno può recarsi alla sede quando vuole o
telefonare nei casi in cui c'è in sede un telefono fisso (nei limiti della presenza
quotidiana  che  si  riesce  a  garantire  in  ogni  singola  sede),  è  che  il  numero di
cellulare di servizio del referente di microarea è a disposizione di tutti gli abitanti,
che quindi lo possono contattare molto facilmente.

La continuità di presenza permette di avere con le persone di cui ci si occupa un
rapporto molto diverso da quello che con loro hanno i servizi, che entrano solo per
un  momento  nelle  case  delle  persone,  quando  c'è  uno  specifico  problema  da
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affrontare, e può facilitare il rapporto delle persone con i servizi quando insorgono
specifici  problemi.  In  qualche  modo  "entri  nella  storia  delle  persone.  (...)  Ti
vivono  come un  aiuto,  però  ti  vivono  un po'  anche  come un vicino  di  casa"
(intervista 1).

Inoltre "è un lavoro di prossimità, di proattività, dove non si aspetta mai che le
cose arrivino, ma si  cerca di andare loro incontro, di prevenirle,  di incontrarle
prima che possano diventare problematiche" (intervista 1). Si svolgono azioni di
conoscenza della popolazione anche porta a porta e si mantiene un atteggiamento
di  norma  teso  a  raggiungere  tutti,  organizzando  ad  esempio  iniziative
pubblicizzate con volantini in ogni stabile e preoccupandosi di contattare, se si è a
conoscenza di  situazioni  problematiche,  chi  di  sua iniziativa  non si  fa  vedere,
anche solo per sapere come va.

Gli  operatori  dei  servizi  che collaborano con le  microaree hanno molto chiara
l'utilità di questo approccio: lavorando in questo modo "si va incontro ai bisogni
delle persone, che spesse volte sono bisogni sommersi, e in questo modo si fa
veramente prevenzione", spiega un'assistente sociosanitaria, e un'assistente sociale
aggiunge che "la microarea arriva là dove il servizio non riesce ad arrivare, perché
il servizio non riesce a raggiungere certi aspetti delle persone"26. 

Le microaree svolgono "un importante ruolo di 'antenna' dei servizi, sensibile a
rilevare/prevenire le situazioni di rischio, specie nella cosiddetta fascia grigia".
(S.Ho.W.,  2014,  p.  32)  Questa  antenna,  come  molti  dei  soggetti  intervistati
sottolineano, non è volta solo a individuare i problemi e i bisogni, ma anche e
soprattutto  a  evidenziare  e  valorizzare le  risorse delle  persone e  del  territorio,
necessarie per affrontare i  bisogni.  Anche perché, come spiega Carmen Roll27,
quando ci si avvicina alle persone ci si accorge che i loro bisogni sono infiniti e
che i servizi pubblici non avranno mai sufficienti risorse per rispondere a tutti i
bisogni.  Allora  è  importante  accorgersi  anche  che  le  persone  non  sono  solo
portatrici di bisogni, ma anche di risorse per affrontarli, e il lavoro delle microaree
consiste proprio nel cercare e attivare questo tipo di risorse, cosa possibile solo se
si esce dalla logica "per prestazione" e si guarda ai contesti e alle persone con un
approccio aperto.

E' un modo di lavorare che comporta una grande libertà: si hanno certamente degli
obiettivi  di  massima  da  perseguire,  ma  si  è  liberi  nelle  modalità  in  cui  li  si
persegue.  E le  modalità,  le attività che si  organizzano, si  propongono, devono
continuamente  trasformarsi  sulla  base  delle  esigenze  del  quartiere.  "Non  devi

26 Queste  affermazioni  sono  state  fatte  durante  le  interviste  video  "Zindis  al  centro:  anch'io
c'entro" (Cooperativa Sociale La Collina, 2014; intervista 7). 

27 Tratto da appunti personali, relativi a una riunione di presentazione del progetto ai volontari di
Servizio Civile, marzo 2008. Carmen Roll si è formata con Basaglia negli anni Settanta e da
allora ha lavorato nella rete dei servizi territoriali triestini. E' stata una delle fautrici dell'avvio
della sperimentazione delle microaree. Nel 2008 lavorava come Coordinatrice Sociosanitaria
del Distretto 3 dell'Azienda Sanitaria Triestina e seguiva da vicino le microaree  e i progetti di
Servizio Civile dell'Azienda Sanitaria.
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rimanere fermo e fisso sulle attività che prevedi: le attività vanno continuamente
trasformate e vanno lasciati aperti degli spazi e delle possibilità per chi ti viene a
proporre anche cose diverse" (intervista 1).

Come emerge particolarmente nelle conversazioni e nei racconti relativi al lavoro
di microarea raccolti nei volumi "Fare Salute" (ASS1 e ENAIP, 2011), il lavoro
del referente di microarea, nella presa in carico di situazioni complesse, consiste
anche  e  soprattutto  nel  fare  da  regia  di  tutte  le  risorse  informali  e  formali
individuate,  "catalizzare,  cioè  inseguire,  raccogliere,  mettere  assieme  tutte  le
risorse possibili: risorse già esistenti,  che vanno individuate e adattate caso per
caso" (ASS1 e ENAIP, 2011, vol. 5, p. 26). Un simile ruolo di coordinamento si
ha anche nel lavoro di comunità che svolge il referente. 

Emerge inoltre con forza l'importanza del coinvolgimento affettivo del referente
con le persone con cui lavora. Non avendo muri dietro a cui proteggersi e dietro ai
quali poter dire "non è compito mio", ed essendo con continuità a contatto con le
persone di cui si occupa, chi lavora nella microarea è portato a mettersi in gioco
anche affettivamente con le persone (si veda ad es. ASS1 e ENAIP, 2011, vol. 5
pag. 26 o pag. 67; vol. 9 p. 29), aspetto che influisce in maniera fondamentale
sulle possibilità di  cambiamento per i  singoli  e per la loro situazione. Le cose
possono  cambiare  "solo  se  si  creano  dei  legami  profondi  di  fiducia,  quasi  di
attaccamento tra le persone" (ASS1 e ENAIP, 2011, vol. 9 p. 27).

Il coinvolgimento affettivo degli operatori non è importante solo per gli "utenti",
ma anche per gli  stessi  operatori,  contribuendo a sviluppare una grande spinta
motivazionale nel lavoro, come esplicita una referente: "La relazione e il rapporto
di fiducia che sono riuscita a creare con le persone qua è la spinta motivazionale
maggiore  in  assoluto.  E'  una  cosa  che  mi  aiuta  tantissimo"  (intervista  4).  Il
coinvolgimento  affettivo  molto intenso porta  però,  d'altro  canto,  come un'altra
referente nota in una delle conversazioni riportate nella  raccolta "Fare Salute",
anche  dei  rischi:  "il  lavoro  di  microarea  è  totalizzante:  se  vuoi  farlo  bene  ti
assorbe,  ti  impegna  completamente,  e  non  sempre  riesci  a  staccare  la  spina"
(ASS1 e ENAIP, 2011, vol. 9, p. 29).

Tende ad essere un tipo di coinvolgimento e di impegno che va oltre il  piano
professionale, perché mette in gioco il tecnico nella sua umanità, proprio come
negli anni di Basaglia è stato da lui stesso  esplicitato e come si è visto nei capitoli
precedenti. Questo impegno si colloca quindi non solo sul piano tecnico, non solo
sul  piano affettivo e  della  responsabilità,  ma anche sul  piano etico e  politico.
Indicativo è come una referente nel descrivere l'approccio che porta avanti dica "i
nostri valori" e si richiami a un'idea di "equità sociale" (intervista 2).

I dieci obiettivi, visti nel paragrafo di descrizione del progetto, con i loro aspetti
sociosanitari e di sviluppo di comunità, si collocano nella cornice universalistica e
di equità sociale propria della sanità pubblica e fanno riferimento esplicito alle
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persone  più  vulnerabili  e  deprivate  come  le  destinatarie  prioritarie  degli
interventi28. Avere un approccio aperto alla globalità delle persone e del contesto
significa anche correre il rischio di una grande dispersività del lavoro: gli obiettivi
che lo orientano29 e la priorità di affrontare le problematiche delle persone più in
difficoltà aiutano a non disperdersi.

In  ogni  caso  l'apertura  dell'approccio  va  mantenuta,  se  si  vuole  stimolare  la
partecipazione di tutti i soggetti. "La partecipazione va costruita, non nasce dal
nulla.  Bisogna  investire  in  questo,  bisogna  essere  aperti,  rendere  aperta  la
microarea,  accettare  le  persone,  non  avere  pregiudizi"  (intervista  2).  "La
microarea parte da un non giudizio, da una apertura completa alle persone, quindi
uno  si  sente  accolto  a  trecentosessanta  gradi,  perché  non  viene  visto  per  il
problema che ha, ma per quello che è" (intervista 1).

Come ha dimostrato Basaglia, bisogna "sospendere il giudizio". De Leonardis e
Emmenegger (2005) mostrano che questo significa "dare credito alle persone" (p.
28) e quindi dare ad esse la possibilità di mettersi in gioco, esprimersi e sviluppare
le proprie capacità.

Già solo la presenza nel rione di soggetti istituzionali con questo atteggiamento
aperto genera qualcosa, genera nella popolazione un senso di maggiore fiducia
verso le istituzioni, ma anche di maggiore sicurezza nei rapporti con i vicini. A
Ponziana,  prima  che  ci  fosse  il  progetto  Microarea,  "nel  quartiere  c'era  la
sensazione di essere abbandonati, e ovviamente quando i vicini di casa sono il
tossico, il matto, l'ex carcerato eccetera, la chiusura diventa anche più forte ed è
comprensibile,  c'è  paura.  Il  fatto  di  sentirsi  curati,  coccolati,  di  sentire  una
presenza  di  una  istituzione  vicina,  secondo me ha  stemperato  questo  senso  di
paura e pericolosità" (intervista 1).

A questo proposito è interessante citare l'esempio del Progetto avviato nel 2008 in
via  Battera,  all'interno  della  Microarea  di  Ponziana,  via  dove  si  trova  un
complesso  di  case  Ater  con  circa  170  abitanti  caratterizzato  dalla  particolare
concentrazione di situazioni di povertà, devianza e di malattie gravi: "alcolismo,
tossicodipendenza,  disturbi  psichici,  ma  anche  disturbi  e  patologie
dell'invecchiamento"  (ASS1  e  ENAIP,  2015,  vol.  5,  p.  20).  Si  è  progettata  e
realizzata  in  questa  via  un'azione  specifica  e  mirata,  il  "Progetto  Nano-area
Battera", in quanto questa zona aveva le caratteristiche di un "caso a sé", chiuso in

28 In merito a questo si può sottolineare nuovamente, come già fatto alla nota 19, di fronte al
dubbio, che a volte emerge, se gli interventi di microarea, nei quartieri dove avvengono, non
siano privilegi ingiustificati che ha la fetta di popolazione che risiede in quei quartieri, che "la
sperimentazione delle  microaree  è stata  condotta  in particolari  quartieri,  dov'era necessario
introdurre un nuovo stile di lavoro per innalzare standard sanitari e assistenziali molto bassi o
carenti. Quindi, lungi dall'essere un privilegio, il lavoro di microarea è il tentativo di lottare
contro una sperequazione, un'ingiustizia o una disuguaglianza che alcuni cittadini subiscono in
relazione al quartiere in cui abitano" (ASS1 e ENAIP, 2011, vol. 6, p. 35).

29 Per quanto riguarda i referenti dell'Azienda Sanitaria, oltre ai 10 obiettivi, ogni anno vengono
anche dati degli obiettivi più specifici e incentivati.
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se stesso e separato dal resto del quartiere di Ponziana anche dal punto di vista
spaziale. Il progetto ha coinvolto i tre enti partner del progetto Microarea insieme
a varie associazioni e cooperative e ha portato ad attuare diverse iniziative per
conoscere  gli  abitanti,  farsi  conoscere,  parlare  con loro,  capire  quali  fossero i
problemi e quali le possibilità di attivarsi insieme per affrontarli.

"Quando abbiamo fatto questo progetto dove abbiamo iniziato a stare lì, a fare
riunioni tutte le settimane con i condomini, la gente ci diceva: 'da quando ci siete
voi è cambiato tutto'. Ma noi non abbiamo fatto niente. In realtà a parte incontrarsi
e  parlare  delle  problematiche  non  è  che  abbiamo  fatto  chissà  che  cosa.  E
probabilmente davvero, solo il fatto che ci sei, fa la differenza, anche rispetto a un
senso di sicurezza", racconta la referente di Ponziana (intervista 1).

Le  riunioni  riuscivano  a  costruire  fra  le  persone  riconoscimento  e  rispetto
reciproco. "Ciascuno infatti cessava di essere per l'altro un povero, un malato o un
assistito, mentre tutti diventavano riconoscibili come persone e cittadini" (ASS1 e
ENAIP,  2015,  vol.  5,  p.  21)30.    A  questo  proposito  è  interessante  anche
l'osservazione fatta su questo tipo di processi da Sari Massiotta: "Anche quando
attiviamo dei processi di consultazione e ascolto, con la sensazione di non fare
nulla come diceva Monica, il 'percepito' degli abitanti è che abbiamo fatto molto.
Sei  stata  lì,  c'eri,  hai  ascoltato  quotidianamente  i  singoli,  hai  permesso  lo
svolgimento di riunioni tra persone che da sole non sarebbero state in grado di
interloquire o di parlare in gruppo. Già così molto può cambiare, anche perché di
solito non è questo 'esserci', questo stare e ascoltare, a caratterizzare il rapporto tra
istituzioni e cittadini" (ASS1 e ENAIP, 2015, vol. 5, p. 31).

La presenza, la vicinanza, l'ascolto sono importanti e da sole riescono a cambiare
qualcosa,  in  situazioni  problematiche,  ma  di  certo  non  bastano  per  affrontare
problemi spesso gravi. "La partecipazione da sola non sfama la gente" (intervista
1), servono risorse e anche per questo è fondamentale la stretta collaborazione
della microarea con i servizi e con il terzo settore. Si tratta di una continua lotta
contro la miseria e le risorse disponibili spesso non sono sufficienti per rendere
dignitosa la vita delle persone. Questo è un grave ostacolo nel lavoro di microarea.

Per collaborare con i diversi servizi sanitari e sociali, è importante inoltre che gli
stessi servizi assumano un atteggiamento aperto, superando la logica prestazionale
e la chiusura che spesso li caratterizza. Non sempre questo avviene, come si vedrà
nei paragrafi successivi.

30 Non è questa la  sede per  approfondire  il  progetto,  utile  qui soprattutto ad esemplificare la
valenza positiva dell'essere presenti sul territorio e dello stimolare e accompagnare il confronto
fra i cittadini. Per una descrizione dettagliata si rimanda al testo in ASS1 e ENAIP, 2015, vol.
5, pp. 20-21. Qui accenno solo al fatto che dopo la fase delle riunioni,  che ha avuto un esito
come si è visto positivo, ma che non è sfociata nell'attivazione dei partecipanti per affrontare i
problemi che pure denunciavano con forza,  l'Azienda Sanitaria  ha indetto un concorso per
incentivare piccoli progetti che andassero nella direzione della riqualificazione di via Battera,
vinto da un gruppo di ragazzi che proponevano iniziative per abbellire le aree esterne, come
pitturare le ringhiere ma anche fare un murales, che è stato effettivamente realizzato.
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Sicuramente, però, la forza del lavoro di microarea è quella di continuare a esserci
nonostante tutte le difficoltà e di cercare anche strategie indirette31 per affrontare i
problemi della gente,  quando non è possibile  fornire  le  risposte  che sarebbero
necessarie.  "Sicuramente  noi  facciamo  un  lavoro  continuativo,  sempre  in
evoluzione, in sviluppo. Cerchiamo risorse anche informali, quello che ci viene in
mente: abbiamo anche l'orto qua, per cui molte persone che magari non hanno
possibilità, le si dà un pezzettino di orto. Si cercano sempre delle risposte. Magari,
non so, uno mi chiede questo, io so che non potrò aiutarlo in questo, però magari
cerco una via alternativa che comunque in qualche modo gli dia un po' di serenità.
Noi avevamo una signora che non usciva, con grossi problemi: il lavoro a stretto
contatto con la terra, con la natura, le ha dato un po' di serenità" (intervista 2).

Nel lavoro di microarea, se prende sul serio lo stare vicino alle persone e il cercare
risposte ai loro bisogni, il referente rischia di sentirsi molto solo, di fronte alle
scarse risorse esistenti, alle conflittualità che sempre emergono nel rapporto con le
persone,  e alle difficoltà che a volte ci  sono nella collaborazione con i  servizi
sanitari  e  sociali  e  che  sono tipiche  dei  processi  di  integrazione.  Il  principale
antidoto è orientare il lavoro a una continua costruzione di alleanze, con i servizi,
con qualsiasi soggetto che possa portare risorse, con le persone stesse di cui ci si
occupa... Come una volta ha detto Carmen Roll, "l'unico modo per fare questo
lavoro senza cadere nel burn out è accorgersi che le persone con cui lavori sono
vive e lottano insieme a te"32.

Importante è sottolineare anche che nella sua presenza quotidiana sul territorio il
referente  di  microarea  è  affiancato  da  un'équipe  di  collaboratori.  Oltre  agli
operatori che, nelle microaree con referenza dell'Azienda Sanitaria, lavorano per
le cooperative incaricate da parte del Comune e di Ater nell'ambito del progetto, ci
sono i volontari di Servizio Civile Nazionale e di Servizio Civile Solidale33, ci

31 Il  concetto  di  "strategie  indirette"  è  stato  utilizzato  nella  riflessione  sull'approccio  della
"deistituzionalizzazione" da de Leonardis (1990) e lo ho già introdotto nel primo capitolo, nel
paragrafo  "Istituzione  negata,  deistituzionalizzazione,  istituzione  inventata".  La  strategia
indiretta  nell'approccio  della  deistituzionalizzazione  punta a  coinvolgere  l'istituzione  che  si
vuole trasformare. In questo esempio ci sarebbe da approfondire se e come lo fa. E' in ogni
caso interessante sottolineare come le risposte che si riescono ad attivare per le persone seguite,
nel lavoro di microarea, molto spesso non riescono a essere quelle inizialmente richieste, e
come  però,  comunque,  offrendole,  mettendole  a  disposizione  in  maniera  sempre  aperta
all'ascolto dei bisogni e desideri che strada facendo prendono forma, si crea qualcosa per e con
le persone, qualcosa che contribuisce a migliorare la loro condizione. E' un approccio molto
diverso da quello più diffuso nei servizi  sociali e sanitari,  per il  quale, se la  domanda non
corrisponde alla risposta che si ha a disposizione, ci si limita a dire "non posso aiutarti", "non
ho gli strumenti", oppure "non è mio compito".

32 Da appunti personali, marzo 2008.
33 Il Servizio Civile Nazionale offre ai giovani dai 18 ai 28 anni la possibilità di svolgere attività

con finalità sociali presso enti e soggetti accreditati per la dura un anno in maniera continuativa
(30 ore settimanali) e con una piccola retribuzione. Il Servizio Civile Solidale è un'iniziativa
della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  che  offre  questa stessa possibilità,  per  un numero  più
ridotto di ore (circa 6-8 a settimana) e con una retribuzione minima, a giovani di 16 e 17 anni.
L'Azienda Sanitaria Triestina presenta ogni anno progetti sia di Servizio Civile Nazionale che
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sono  abitanti  che  prestano  aiuto  a  titolo  volontario,  ci  sono  persone,  spesso
abitanti,  in  situazione  di  fragilità,  che  grazie  allo  strumento  della  "borsa  di
formazione lavoro" si impegnano nelle attività della microarea con una piccola
retribuzione da parte dei servizi sociali o sanitari. La possibilità della "borsa di
formazione lavoro" è certamente un aiuto per chi ne fruisce, ma la stessa persona
che ne fruisce riesce molto spesso a essere un valido aiuto per la microarea.

Il protagonismo degli "utenti", o meglio, dei cittadini, nella cura di se
stessi e del loro contesto

Commentando  le  storie  di  cura  e  "medicina  di  comunità",  molte  delle  quali
ambientate  nelle  microaree,  riportate  nella  raccolta  "Fare  Salute",  Rotelli,  in
un'intervista contenuta anch'essa nella stessa raccolta (ASS1 e ENAIP, 2011 vol.
12), fa un esplicito parallelismo fra la trasformazione dell'assistenza psichiatrica
avvenuta a Trieste negli anni Settanta e Ottanta e la trasformazione della sanità
territoriale  portata  avanti  negli  anni  successivi  e  alla  quale  le  microaree  sono
strettamente legate.

In  sanità  si  è  trattato  e  si  tratta  di  "passare  dalla  medicina  della  morte  alla
medicina della vita, da una medicina naturalizzata a una medicina soggettivizzata,
consapevole del corpo biologico, delle tecniche di affrontamento biologico, ma
consapevole  anche  del  fatto  che  quando  si  parla  di  malattia  è  di  un  artefatto
istituzionale  che  stiamo parlando,  una  costruzione  al  tempo  stesso  culturale  e
sociale,  esito  e  prodotto  di  molte  variabili  (...).  Abbiamo  riconfigurato  un
ragionamento  che  vedeva  nel  territorio  (nei  territori  intesi  come  habitat  delle
persone di cui ci occupiamo, e come sistemi di relazioni che attorno alla malattia
si giocano) una parte essenziale dell'oggetto del lavoro: non il semplice sfondo
della nostra azione, ma il tessuto da cui ricavare il disegno, la materia prima che
dà forma e sostanza alle attività di cura" (ASS1 e ENAIP, 2011, vol. 12, pp. 4-5).

Rotelli sottolinea che quello che si svolge nelle microaree ha strettamente a che
fare con la medicina e che le microaree vanno intese come laboratorio di buone
pratiche  sanitarie  e  sociosanitarie,  in  cui  "i  servizi  non  sono  lì  a  guardare
dall'esterno, ma si costituiscono come sguardo interno fino a diventare parte della
storia dei soggetti; entrano dentro alle storie fino a costruire pezzi di soggetto e di
soggettività  che dai  racconti  emergono.  (...)  Finché curi  qualcuno in ospedale,
vedi solo l'organizzazione del reparto e il corpo della persona (...). Quando invece
curi il malato nella sua casa, sei obbligato a vedere dove abita, chi o che cosa gli
sta attorno. Non puoi curarlo senza incontrare i familiari o i vicini, e non puoi non
accorgerti che intorno non c'è nessuno se non c'è nessuno. Tutto questo mondo in
cui il soggetto vive entra nel taccuino delle cose di cui devi prendere nota: l'avere
e il non avere, l'essere e il non essere diventano elementi cruciali nel processo di

Solidale,  in  particolare  per  quanto riguarda  le microaree.  Il  ruolo dei  volontari  di  Servizio
Civile nelle microaree è molto importante, proprio per l'approccio aperto al contributo di tanti
soggetti diversi che le caratterizza. 
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ricognizione del problema, sia diagnostico che prognostico. Se vuoi fare qualcosa
di buono devi cercare di attivare le risorse che stanno nei contesti e nella storia
della persona, nelle sue capacità, perché solo queste risorse e capacità ti aiutano a
immaginare una prognosi più favorevole" (ASS1 e ENAIP, 2011, vol. 12, pp. 4-5).

In tutto il periodo in cui Rotelli ha diretto la sanità territoriale triestina, dal 1995,
ha cercato di dare alla totalità dei servizi che dirigeva questo tipo di impostazione:
la sperimentazione delle microaree è stata vista e utilizzata come un laboratorio
per  svilupparla  e  approfondirla  ulteriormente  e  da  cui  trarre  spunti  per
cambiamenti organizzativi generali.

Si è già detto che il percorso di ricerca e formazione svoltosi negli ultimi anni
(ASS1 e ENAIP, 2015) ha individuato nelle "azioni di partecipazione di soggetti
terzi in percorsi di cura e salute" la specificità del modo di lavorare dell'Azienda
Sanitaria Triestina e questo sia per quanto riguarda la cura dei singoli,  sia per
quanto riguarda le azioni di sviluppo di comunità. Nei percorsi di cura individuali,
si  tratta  di  personalizzare  questi  percorsi,  rendendone  il  paziente  protagonista,
facendo in modo che vi  partecipi  attivamente  prima di  tutto lui  stesso,  che si
appropri del suo progetto di salute, e attivando tutti i soggetti del suo contesto che
possono essere d'aiuto, a partire dai familiari, dai vicini di casa, gli amici, fino al
volontariato e l'associazionismo locale. Le due cose, la partecipazione del paziente
e dei soggetti del suo contesto, vanno sempre di pari passo. E, come si è visto,
anche  la  partecipazione  dei  tecnici,  il  loro  impegno  e  coinvolgimento  anche
affettivo, è fondamentale in questo tipo di processi di cura.

Nella raccolta "Fare Salute" (ASS1 e ENAIP, 2011), sono ricostruite e discusse
storie di cura di singoli, nelle microaree ma anche al di fuori di questi laboratori,
in cui problemi di salute gravissimi, spesso incurabili e che hanno portato alla
morte,  di  persone  in  situazioni  di  solitudine  e  povertà,  sono  stati  affrontati
mantenendo i pazienti a domicilio tranne che nelle fasi più acute, organizzando
tutta l'assistenza necessaria, e riuscendo a fare in modo, seguendo i desideri dei
pazienti, che anche il momento del decesso potesse avvenire a domicilio. Dalle
storie che vengono ricostruite si vede che per questo tipo di risultato è sempre
necessario,  da  parte  degli  operatori  sanitari,  l'approccio  aperto  e  di  grande
vicinanza descritto nel precedente paragrafo, l'attenzione a rilevare i problemi di
reddito e a cercare di attivare tutti gli aiuti possibili,  economici e non solo, in
collaborazione con il Servizio Sociale, la tensione a creare un rapporto di fiducia
con il  paziente in cui entra in gioco anche l'affettività,  l'impegno per risolvere
anche problematiche abitative coinvolgendo le  istituzioni  di  competenza (Ater,
Comune), l'andare incontro ai desideri del paziente, l'attenzione a individuare e
coinvolgere nel progetto di cura le persone che con il paziente hanno un legame,
come un amico,  un  vicino,  o,  come avviene  in  un  caso,  un  figlio  con  cui  la
persona aveva perso i contatti da anni e che si va vivo quando viene a sapere della
grave malattia della madre. 
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Alla fine, in quest'ultimo caso34 il figlio, che aveva perso il lavoro e conduceva
una vita  difficile  e  sregolata,  per sua scelta  si  è  trasferito  a  casa  della  madre,
assistendola a casa, con l'aiuto quotidiano per alcune ore di una badante e con la
supervisione  e  il  supporto  delle  operatrici  della  microarea,  e  riuscendo così  a
mantenerla a domicilio fino al decesso. Inizialmente la referente non si fidava di
questo  ragazzo  che  era  stato  assente  tanti  anni  e  che  si  era  ripresentato
all'improvviso, ma ha scelto di dargli la possibilità di assistere la madre come lui
voleva, supervisionandolo e sostenendolo. Il ragazzo ha dimostrato di impegnarsi
moltissimo in questo percorso e dopo la morte della madre è rimasto a vivere a
casa sua e ha iniziato a collaborare con la microarea in attività di assistenza grazie
a una borsa lavoro.

Questo piccolo esempio richiama anche il fatto che se si cerca di curare i pazienti
con  questo  tipo  di  approccio  globale  e  aperto  si  crea  qualcosa,  in  termini  di
legami,  crescita  personale  dei  soggetti  coinvolti,  esperienze,  di  cui  anche  altri
possono beneficiare. In questo caso il figlio della donna malata non è solo una
persona che dà un contributo importante all'attività di cura, ma beneficia lui stesso
dell'esperienza, e a loro volta ne beneficeranno le persone di cui lui si occuperà
nella sua attività di borsa lavoro dopo la morte della madre. Niente di tutto questo
sarebbe avvenuto se la donna fosse stata ospedalizzata.

Nell'intervista a questo ragazzo (ASS1 e ENAIP, 2011, vol. 6, p. 67), lui descrive
con poche e semplici parole il tipo di approccio con cui è stata curata sua madre:
"Mia madre è stata molto seguita e molto curata nella microarea, che è dal mio
punto di vista una cosa bellissima. Gli operatori non solo hanno aiutato in tutti i
modi mia madre, ma erano sempre disponibili per qualsiasi bisogno, pronti anche
a comprendere e soddisfare i suoi desideri e le sue richieste".

Si tratta di ascoltare i bisogni e i desideri delle persone e cercare di andar loro
incontro: è così che nasce la partecipazione. Anche nelle azioni  di  sviluppo di
comunità,  è  questo  l'atteggiamento  che  crea  iniziative  riuscite.  A Zindis  ad
esempio, un rione molto isolato, alla periferia di Muggia, dove tutti i negozi hanno
chiuso da anni e dove gli anziani fanno fatica a recarsi nel centro del paese per
fare  le  proprie  commissioni,  la  microarea  ha  colto  questa  esigenza  e  ha
organizzato, una volta a settimana, di accompagnare con il pulmino del Comune e
con l'aiuto di volontari le persone che hanno necessità. Le abitanti che partecipano
alla spesa di gruppo, spiegano di apprezzare sia l'aiuto che il fatto di essere in
compagnia. "Per me è una cosa bellissima, quasi indispensabile. Soprattutto non ci
si sente mai soli"35, afferma una di loro. Inoltre offrire questo tipo di servizio a un
gruppo di persone è  molto meno oneroso di fare singoli  accompagnamenti,  in
rapporto uno a  uno fra  l'operatore e  l'utente,  che  è  l'unica  modalità  che  offre
normalmente il Servizio Sociale in caso di necessità.

34 La storia si colloca nella Microarea di Ponziana ed è descritta in ASS1 e ENAIP, 2011, vol. 6,
pp. 37-77.

35 Tratto da un'intervista fatta per il video "Zindis al centro: anch'io c'entro!" (2014; intervista 7).
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Un altro esempio di ascolto delle esigenze e dei desideri della popolazione e di
supporto nel realizzarli è quello della nascita dell'Orto Sociale di Zindis. Una delle
abitanti  protagoniste  di  questo  percorso  racconta:  "Il  progetto  Orto  nasce  da
abbastanza lontano. Due o tre anni fa ho incontrato casualmente Sari e Margherita
in piazzale mentre chiedevano cos'è microarea e cercavano di trovare progetti e
cose da fare. Alla loro domanda 'cosa ti piacerebbe avere', per istinto mi è venuto
da  rispondere  un orto.  Il  progetto è  stato fermo per  un po'  e  dopo,  con tante
riunioni,  parlando  con  tanti  abitanti,  cercando  il  posto  giusto,  finalmente  in
febbraio  abbiamo  iniziato  a  concretizzare  un  gruppo,  abbiamo  trovato  questo
posto. Con l'aiuto di Dario e Roberta, due lavoratori socialmente utili, la zona, il
campo,  è  stato  arato  e  recintato  e  finalmente  in  aprile  siamo  partiti  con  la
semina"36.

Da notare che la cura dell'orto sociale di Zindis è stata da subito completamente
autogestita  dalle  abitanti  coinvolte,  che  hanno  anche  preso  l'iniziativa  di
coinvolgere in alcune attività i bambini della scuola elementare del rione. Il ruolo
della  microarea  è  stato  comunque  fondamentale,  per  individuare  persone  che
potessero  aiutare  per  l'avvio  dell'orto  (i  lavoratori  socialmente  utili  a  cui  fa
riferimento  la  signora),  mantenere  aperto  a  tutti  il  progetto  e  pubblicizzare
l'iniziativa  per  coinvolgere  altri  abitanti,  mediare  con  tutti  gli  abitanti  per
individuare il luogo più adatto, dove non si disturbasse nessuno (queste sono le
riunioni a cui fa riferimento la signora), mediare con Ater, istituzione proprietaria
del terreno, per avere l'autorizzazione e anche per avere la possibilità di allacciarsi
a una presa d'acqua esterna per innaffiare l'orto. Ater è poi stata così disponibile
che ha anche creato una fontanella per facilitare l'innaffiatura dell'orto. 

Con  la  definizione  "Orto  sociale",  le  abitanti  coinvolte  intendono  "sia  che  il
gruppo  che  lo  gestisce  è  aperto  e  cerca  la  massima  interazione  con  gli  altri
abitanti,  sia  che  i  prodotti  dell'orto  non  sono  di  proprietà  di  coloro  che  lo
coltivano,  anche  se  hanno  diritto,  in  virtù  del  loro  impegno,  a  una  quantità
maggiore"  (ASS1  e  ENAIP,  2015,  vol.  7,  p.  46).  Periodicamente  le  verdure
vengono date alla microarea che le distribuisce a chi ha più necessità. "L'orto è
diventato non solo uno spazio bello e curato, ma anche un punto d'incontro dopo
che sono stati posizionati un tavolo e alcune panche. Le signore che lo gestiscono,
che si fanno chiamare 'le contadine', hanno più volte organizzato pranzi e feste
cucinando i  prodotti  dell'orto.  A un certo punto  hanno deciso  di  creare  anche
un'aiuola,  diffondendo  un  volantino  in  cui  chiedevano  a  tutti  di  contribuire
donando fiori o piccole piante" (p. 46).

La  partecipazione  dei  diversi  soggetti,  prima di  tutto  dei  cittadini,  si  basa  sul
"metterci del proprio" da parte di tutti, sul fare propri i progetti, ma si tratta di un
tipo di "proprietà" molto particolare, che riesce a combinare insieme tante singole
"proprietà".  "Per  esempio  si  vogliono combinare  insieme persone e  realtà  che
hanno riferimenti tra loro incongrui rispetto a ciò che è loro 'proprio': c'è ci ha la

36 Tratto da un'intervista fatta per il video "Zindis al centro: anch'io c'entro!" (2014; intervista 7).
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propria competenza, chi il proprio budget, la propria privacy, il proprio utente, il
proprio progetto, e perfino chi ha il  proprio 'prossimo'.  Per combinare occorre
sormontare la logica della 'proprietà',  in cui il  campo di azione e ciò che vi si
costruisce diventano esclusivi, ed escludenti, senza buttar via - anzi - competenze,
budget,  privacy,  progetti,  prossimità  e  soprattutto  utenti.  Bisogna  far  sì  che  i
progetti  siano  sentiti  come  propri  da  chi  vi  partecipa,  essendone  tuttavia  la
proprietà  comune,  una  'proprietà  sociale'  nel  senso di  Castel"  (de Leonardis  e
Emmenegger, 2005, p. 33)37.

In questo processo di appropriazione, la sede di microarea e il modo di utilizzarla
da  parte  degli  abitanti  coinvolti  è  molto  importante.  Per  quanto  riguarda  le
microaree che sto considerando più da vicino, si tratta il più delle volte di spazi
visibili  e  accessibili.  In  quattro  casi  su  cinque  (Grego,  Giarizzole,  Zindis,
Ponziana)  si  tratta  di  locali  al  piano terra  o piano ammezzato,  affacciati  sulla
strada e visibili dall'esterno grazie anche a segnaletica: a Grego e Giarizzole si
tratta di un vero e proprio appartamento, a Zindis di un locale ristrutturato ad hoc,
a Ponziana di un grande spazio multifunzionale. A Valmaura invece la sede della
microarea è un appartamento al secondo piano, quindi meno visibile dall'esterno,
anche se segnalato. Tutti questi spazi sono dotati di cucina o cucinino. Sono spazi
che  si  propongono all'esterno  come aperti  e  il  più  possibile  esposti.  Vengono
frequentati per richieste o attività specifiche, o anche senza un motivo particolare,
solo per  stare  un po'  in  compagnia.  Sono spazi  molto più simili  a case che a
sportelli o uffici. A differenza delle case però, sono aperte a tutti. I centri di salute
mentale triestini sono stati paragonati, come ho riportato nel secondo capitolo, a
case aperte sulle strade: questo è un tipo di paragone molto calzante anche per le
sedi delle microaree38. 

In  molte  microaree,  diversi  abitanti  hanno  le  chiavi  della  sede  e  la  aprono  e
chiudono  autonomamente,  dilatando  così  enormemente  gli  orari  di  apertura  e
appropriandosi  ancora  di  più  del  progetto.  Esagerando volutamente  un  po',  la
referente di Ponziana afferma che "le chiavi della sede le ha mezza Ponziana". E
prosegue:  "C'è  un'autonomia  nella  gestione,  che  in  certi  momenti  diventa
problematica perché ci  si  dà fastidio a  vicenda,  ma in realtà  poi negli  anni  ci

37 Un interessante approfondimento su come i diretti interessati possono "fare proprio" il progetto
è il paragrafo di Sari Massiotta "Di chi è la microarea? La ownership del progetto" (2006, pp.
49-51). Enfatizza la necessaria regia pubblica e chiarezza sulle responsabilità di ogni soggetto.
Partecipazione non significa lasciare i soggetti a loro stessi.

38 Sono anche altre le affinità fra le microaree e il modo in cui viene descritto il funzionamento
dei  centri  di  salute  mentale  basagliani.  In  particolare,  le  caratteristiche  dei  centri  che  ho
descritto  nel  paragrafo  dedicato  agli  anni  successivi  alla  legge  180 a Trieste,  nel  secondo
capitolo,  riprendendo  de  Leonardis  (1983)  si  ritrovano  tendenzialmente  e  con  le  dovute
differenze, fra cui una differenza di scala - la microarea è un'organizzazione molto più piccola
del  centro  di  salute  mentale,  anche  nelle  microaree:  l'orientamento  dell'organizzazione  ai
bisogni dell'utenza, il basso grado di divisione del lavoro, la distribuzione del potere non a
seconda  dei  ruoli  ma a  seconda  dei  contenuti  delle  attività,  l'importanza  della  dimensione
informale,  la  tendenza  a ridurre  al  minimo la  complessità  dell'organizzazione  per  renderla
permeabile alla complessità dell'ambiente, il fitto reticolo di rapporti e scambi che si crea...
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siamo  organizzati  (...).  Quindi  sono  tutti  autonomi,  arrivano,  entrano,  fanno,
mettono a posto e puliscono. Se la sentono loro e questo è un altro aspetto che
facilita tanto la partecipazione, perché è un luogo di tutti e quindi è favorito anche
molto il rispetto degli spazi, perché sapere di viverlo in tanti fa sì che ciascuno
rispetta lo spazio che è anche dell'altro" (intervista 1).

Il visitatore, entrando nella sede di una microarea, spesso trova tante persone in
attività. Certamente qualcuno lo accoglie e fa per lui "gli onori di casa", ma non è
detto che sia il referente. Magari qualcun altro è seduto a tavola a prendere un
caffè,  qualcuno  è  sul  divano  (anche  se  non  in  tutte  le  sedi  c'è  un  divano)  e
chiacchiera, qualcuno lava i piatti, altri vanno e vengono in costante attività, non
si capisce bene cosa stanno facendo. Telefonate, conversazioni private, visite a
casa di persone, qualcuno poi arriva in sede per salutare e chiedere come va... Il
visitatore non capisce subito chi sono gli operatori e chi sono gli "utenti". 

Questa sensazione di confusione fra operatori e "utenti", ma anche fra i diversi
ruoli degli operatori, questo tendenziale annullamento dei rapporti gerarchici39, è
lo  stesso  che  traspare  dai  racconti  in  cui  mi  sono  imbattuta  ripercorrendo  la
traiettoria basagliana. Accadeva al visitatore che entrava nell'ospedale aperto di
Gorizia,  accadeva  e  ancora  accade  in  alcuni  contesti  dei  servizi  psichiatrici  e
sanitari triestini40.

In microarea,  gli  "utenti"  sono soggetti  attivi  del  progetto comune e chiamarli
utenti  è  improprio  in  quanto  il  progetto  si  rivolge  a  tutta  la  popolazione  del
quartiere a cui è dedicato, anche a chi non è utente dei servizi. Il modo in cui tutti
i destinatari dell'intervento vengono definiti nel lavoro di microarea è solitamente
"gli abitanti", oppure semplicemente "le persone" o "i cittadini". 

Come in tutto il percorso basagliano, la tensione nel lavoro di microarea è verso il
creare le condizioni perché emerga la loro voce e diventino i veri protagonisti del
progetto. Si è visto come l'approccio aperto e la grande vicinanza da parte degli
operatori contribuisce a stimolare questo protagonismo. E' un protagonismo che
prende spesso la forma di un contributo attivo al progetto comune. 

L'impegno da parte delle istituzioni suscita maggiore impegno anche da parte dei
cittadini, come spiega Franco Rotelli41: "Nel momento in cui l'istituzione fosse a
portata di mano e desse delle risposte vere,  quasi immediate, forse il  cittadino

39 Anche nei rapporti fra istituzione e microarea, soprattutto negli anni dell'avvio del progetto da
parte  dell'Azienda  Sanitaria,  si  è  cercato,  come  si  è  visto  nel  paragrafo  "Impostazione,
caratteristiche  e  sviluppo  del  Programma",  di  annullare  i  rapporti  gerarchici,  dando  la
possibilità ai referenti di microarea di interfacciarsi direttamente con tutti i livelli della gestione
aziendale, compresa la direzione generale.

40 Nel secondo capitolo ho riportato due racconti in cui emerge questo. Quello di Vascon (1968)
relativo all'ospedale aperto di Gorizia e quello di  Mezzina (2007) relativo a un centro di salute
mentale di Trieste. 

41 La citazione è tratta dal video "Rozzol Melara da quadrilatero a paese", di Rodolfo Bisiatti
(2007), che racconta con molte voci l'esperienza della Microarea di Melara.
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comincerebbe a dire: 'sì, però quella cosa sono in grado anche io di farla, se voi mi
date una mano la faccio io. Oppure, rispetto al mio vicino di casa, ma sì, ma se ci
siete anche voi io al mio vicino di casa posso anche io far qualcosa, se ci siete
anche voi, se mi dite cosa devo fare, se non sono da solo, se non mi scaricate il
problema, ma se vi vedo che siete qui, possiamo anche fare insieme, io volentieri
do una mano'. Allora si tratta di costruire questo sistema in cui si rivitalizzano le
risorse che ci sono, ci sono tra la gente, ci sono tra le istituzioni e la gente, e noi
pensiamo che se si creano queste condizioni si riesce ad essere, come si suol dire,
molto più efficaci a raggiungere l'obiettivo, le cose che tutti auspicheremmo ma
che raramente vediamo in azione".

Gli abitanti del rione non presentano solo problemi e bisogni, ma anche risorse. La
referente  di  Grego  enfatizza  questo  aspetto  parlando  degli  '"abitanti-risorsa"
(intervista  2).  Non  c'è  però  una  distinzione  netta  tra  chi  è  una  risorsa  per  il
progetto e chi è una persona invece bisognosa di assistenza. Spesso anche i più
fragili,  i  più  bisognosi  di  sostegno,  riescono  a  rendersi  utili  agli  altri  e  così
facendo ritrovano il senso del proprio valore, con effetti positivi prima di tutto sul
loro benessere. Indicativa è a questo proposito l'intervista al sig. Stelio, riportata
nella raccolta "Fare Salute" (ASS1 e ENAIP, 2011, vol. 9, p. 31). Quest'ultimo,
abitante  della  microarea  con  un  problema  di  dipendenza  dall'alcol,  di  salute
mentale e disoccupazione, racconta di come si è avvicinato al progetto. "Facevo
fatica a riadattarmi al rapporto con le persone; vivevo isolato da così tanto tempo
che il contatto con gli altri mi appesantiva (...) ma in microarea mi sono trovato
bene, era un bel gruppo: io almeno la vedevo così, come un gruppo di ragazzi che
si  riuniva lì  con la  gente  del  quartiere,  in  un clima libero,  spontaneo.  E c'era
Martina che mi accoglieva in maniera discreta, gentile; parlava con me, e a poco a
poco mi coinvolgeva nelle cose che accadevano, senza che mi sentissi forzato a
niente. Così, riuscendo a resistere dapprima dieci minuti, poi venti, poi mezz'ora
al  giorno,  dopo che  erano passati  sei  o  sette  mesi  dal  mio primo ingresso  ho
cominciato spontaneamente a collaborare, a svolgere delle piccole incombenze,
diventando per la microarea una specie di factotum".

Stelio ha iniziato a rendersi utile, e a sentirsi utile, facendo piccole riparazioni per
gli abitanti della microarea e questo ruolo è poi stato riconosciuto con una borsa
lavoro del Centro di Salute Mentale da cui Stelio era seguito ed è quindi diventato
un  "ruolo  ufficiale",  che  lui  ha  svolto  con  soddisfazione,  riuscendo anche ad
essere di sostegno alle  persone che frequentavano la  microarea grazie alla sua
capacità di ascolto. "Quella di saper ascoltare è una curiosa caratteristica che mi
riconosco. Dico 'curiosa' essendo io, ripeto, una persona che tende a isolarsi dagli
altri; ma proprio nell'ascolto, e nel cercare di capire gli altri, divento capace di una
grande calma e pazienza.  Il  lavoro più difficile  in microarea è quello di saper
ascoltare: una fatica enorme, anche perché mi arrivano tutti gli stimoli possibili e
immaginabili, un vero e proprio bombardamento di emozioni. (...). Chi viene in
microarea ha quasi sempre delle cose da dire: quel che va e non va, tutto ciò di cui
si  soffre  e  di  cui  ci  si  lamenta.  Noi  ascoltiamo -  io,  Martina,  i  volontari  del
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Servizio Civile, ma non è facile ascoltare tutti e prima o poi ho bisogno della mia
ora di silenzio, per svuotarmi e rientrare in me stesso. Emotivamente può essere
molto faticoso in certi giorni, però mi piace" (ASS1 e ENAIP, 2011, vol. 9, p. 36).

Quando Stelio nomina Martina, si  riferisce a Martina Gojca, la referente della
Microarea di Grego. In un altro passo dell'intervista, la descrive come "il  vero
motore della Microarea di Grego; lo è nel suo modo di essere e di fare, e anche nel
suo modo di incasinarsi, perché ci sono mille cose da sbrigare e lei non può stare
dietro a tutto. Per cui dimentica le chiavi, o non sa più dove ha messo il foglio, e
io allora cerco di essere la sua memoria nel trovare questo e quello. (...) Nella sua
spontaneità, nel suo modo di procedere istintivo arriva a cogliere molte cose, e a
volte ti lascia anche allibito. A volte è disarmante, non so come dire, e forse si fa
amare anche perché è così, si perde un po' e ha bisogno di aiuto" (p. 60).  E'
proprio  di  fronte  all'impegno,  ma  anche  ai  limiti  che  naturalmente  ha  ogni
operatore, e al coinvolgimento affettivo con lui, che l'"utente" si attiva per dare
una mano. 

In questo esempio, la dimensione individuale del percorso di Stelio si inserisce
nella  dimensione  collettiva  della  rete  dei  rapporti  nella  microarea:  la  singola
persona  bisognosa  di  essere  inserita,  con  il  suo  percorso  seguito  dai  servizi,
diventa in microarea una risorsa per la collettività e la collettività diventa per lui
una risorsa. La dimensione collettiva, caratteristica di tutto il percorso basagliano,
è la dimensione tipica del lavoro di microarea ed è una dimensione che, come si è
detto,  quando è aperta  e inclusiva e permette ai  singoli  di  esprimersi,  riesce a
fungere da supporto per i singoli. 

Sono  numerosi  in  tutte  le  microaree,  i  casi  di  abitanti  del  quartiere  con
problematiche  sociosanitarie  anche  gravi  che  diventano  risorse  per  la  loro
microarea, spesso anche grazie all'attivazione di borse di formazione lavoro che
permettono loro di avere una piccola retribuzione per il contributo che danno. La
borsa  di  formazione  lavoro  è  uno  strumento  molto  importante  ma  limitato,  a
seconda della tipologia varia dai  250 ai  400 euro mensili  circa,  dà quindi  una
quantità  di  risorse  limitate  per  chi  ne  usufruisce,  e  non  sempre  prosegue  per
periodi che vanno oltre un anno di durata42. L'uso ideale di questo strumento da
parte dei servizi è al fine di inserire le persone seguite in contesti lavorativi dove
possono apprendere una professione e in seguito essere assunti, ma le possibilità
di assunzione negli ultimi anni sono scarse per tutti. Le persone per le quali si
pensa a un inserimento in microarea solitamente sono persone per le quali non si
individuano  subito  possibilità  di  inserimento  lavorativo  in  un  contesto  più
professionalizzante e con prospettive di assunzione. 

Anche con queste condizioni non certo ottimali, la potenzialità dell'inserimento in
microarea con borsa lavoro, per persone in situazione di marginalità e esclusione,

42 Quando  la  persona ha  una  invalidità  riconosciuta  e  sopra  una  certa  percentuale  (46%),  la
sicurezza  che la  borsa lavoro possa durare nel  tempo è molto maggiore  e si  aprono anche
maggiori possibilità di assunzioni come categoria protetta.
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è quella di entrare in un contesto relazionalmente ricco, riuscire a esprimere le
proprie  qualità,  sperimentare  di  poter  essere d'aiuto,  partecipare  alla  vita  della
comunità. Ad esempio un abitante seguito dal Sert fa il cuoco per le attività in
microarea (Ponziana), una abitante seguita dal servizio di salute mentale apre e
pulisce la sala della parrocchia per permettere lo svolgimento dell'attività motoria
di gruppo due volte a settimana e nelle altre giornate si occupa delle pulizie e della
accoglienza in sede (Zindis), una abitante con diverse problematiche ha creato un
servizio efficientissimo di tramite fra i medici di base e gli anziani con problemi
di  mobilità  del  rione, per  fare  le  ricette  e portare  a casa di  ognuno i  farmaci,
quando la persona li ha finiti e deve rinnovare la ricetta (Giarizzole).

Ci sono persone, come racconta una referente, che, dopo la fine della borsa lavoro
in microarea, quando non è possibile proseguire con un inserimento lavorativo
maggiormente  professionalizzante,  vivono  con aiuti  del  servizio  sociale  e  non
sono quindi più tenute a svolgere nessun tipo di mansione, ma non smettono di
frequentare la microarea e dare una mano. "Ad esempio il rapporto che M. ha con
noi è un allargamento della famiglia. Lei ci vive e ci sente famiglia. Non è che si
sente come una che viene qui a fare il caffè e ad accogliere le persone. Va a casa,
passa  mezz'ora,  e  torna  qua.  Non  riesce  a  stare  a  casa"  (intervista  4).  La
percezione della microarea come una "grande famiglia" emerge molto spesso nella
descrizione che ne danno coloro che la frequentano43. Ci sono altre persone che,
raggiunta l'età della pensione, non hanno bisogno di borse lavoro e solo in piccola
misura  di  aiuti  economici  di  qualsiasi  tipo:  hanno  bisogno  soprattutto  di  un
contesto che possa alleviare la loro solitudine e le sofferenze accumulate nel corso
di  vite  spesso  segnate da  avvenimenti  tragici.  In  un testo raccolto  nei  volumi
"Cura e partecipazione" (ASS1 e ENAIP, 2015, vol. 4, pp. 27-28), si racconta di
una donna di settant'anni molto sola e con un passato molto difficile alle spalle
che,  dopo  aver  conosciuto  quasi  casualmente  la  referente  della  microarea
recandosi  in  sede per  chiedere un consiglio  per  un problema di  salute,  e  aver
instaurato con lei un rapporto di fiducia, ha iniziato a collaborare con le attività ed
è diventata la persona che ogni mattina apre la sede alle sette per permettere a un
gruppo di abitanti di fare colazione insieme, occupandosi di preparare la colazione
ma anche di facilitare i rapporti tra le persone. Per questa donna impegnarsi in
questo spazio comune, per un progetto comune, prendersi questa responsabilità, è
coinciso con il ritrovare una motivazione di vita.

Anche se il confine fra chi ha problemi e chi no, chi porta risorse e chi no, come si
è  visto  non è   netto  nella  microarea,  si  possono individuare  abitanti  che  non
presentano  problematiche  particolari  e  che  si  attivano  semplicemente  come
volontari, diventando risorse fondamentali. Emblematica è la figura di Eleonora,
abitante della Microarea di Giarizzole. Fin dall'avvio della microarea nel 2005 si è
interessata al progetto e ha iniziato a collaborare alle attività. "Quasi ogni giorno,
di primo  pomeriggio, Eleonora ha l'abitudine di fare un giro di visite alle persone

43 E' emersa ad esempio più volte nelle interviste per il video "Zindis al Centro: anch'io c'entro!"
(intervista 7).
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fragili del quartiere, con le quali condivide momenti ludici e ricreativi, ma anche
pratiche sanitarie.  Verso sera invece telefona  alle persone che non è riuscita  a
incontrare durante il giorno, per ricordare loro di assumere la terapia, chiedere se
hanno già cenato, informarsi se stanno bene o se hanno bisogno di qualcosa. A
tutte queste persone lascia anche il suo numero di telefono, rendendosi reperibile,
in modo da rassicurarle per ogni evenienza" (ASS1 e ENAIP, 2015, vol. 7, p.48).
Queste sue attività le svolge in raccordo con la referente di microarea, alla quale
segnala se riscontra particolari problematiche e la quale a sua volta la coinvolge se
rileva  nuove  situazioni  di  solitudine  o  bisogno.  Eleonora  fa  anche parte  della
Consulta  Salute  dei  Cittadini  del  Terzo  Distretto44,  e  interviene  nel  dibattito
politico sulle tematiche della salute e dell'equità sociale, anche scrivendo lettere al
giornale locale, o recandosi presso le sedi delle istituzioni. Nelle sue attività in
collaborazione  con  la  microarea,  è  riuscita  non  solo  a  fare  da  collante  fra  le
persone  di  cui  si  occupa  e  la  microarea,  ma  anche  ad  attivare  nella  rete  i
negozianti locali. "Questi ultimi assicurano una serie di piccoli servizi, come la
spesa a domicilio, o pranzi confezionati e portati a casa da una trattoria rionale.
Quando  entrano  nelle  abitazioni  delle  persone  hanno  imparato  ad  osservare
l'ambiente in cui vivono, assumendo in certi casi un ruolo attivo, di trasmissione
di informazioni, ogni volta che rilevano qualcosa che non va. Anche i negozianti
hanno come punto di riferimento la microarea, e mantengono contatti costanti con
la referente e con i volontari.  (...) In questo contesto è potuto accadere che un
fruttivendolo si sia anche prestato a diventare l'amministratore di sostegno45 di una
signora" (ASS1 e ENAIP, 2015, vol. 7, pp. 48-9).

La Microarea di Valmaura ha invece puntato sullo sviluppo di attività di mutuo
aiuto  tra  vicini  di  casa,  raccogliendo  le  segnalazioni  di  alcuni  abitanti  che
riferivano di bisogni di assistenza da parte di alcuni anziani soli e mettendo queste
persone in  contatto  con persone abili  ma  prive  di  occupazione  e  reddito,  che
cercavano piccole opportunità di guadagnare qualche soldo. "Sono state coinvolte
quattro persone anziane di Valmaura e tre vicini di casa, con la supervisione degli
operatori e dei volontari della microarea" (ASS1 e ENAIP, 2015, vol. 7, p. 32).
Dopo  aver  saputo  dell'iniziativa,  anche  altri  abitanti  si  sono  avvicinati  alla
microarea, offrendosi per accompagnamenti e aiuti a titolo volontario. "Questo ci
permette  anche di  avere  un'idea abbastanza  buona del  territorio,  perché  poi  la
gente ti riferisce, ti informa, se c'è qualcuno che sta male", spiega il referente di
Valmaura (intervista 3).

La  stessa  idea  del  mutuo  aiuto  è  stata  anche  utilizzata  per  supportare  il
coinvolgimento  di  tre  abitanti  del  quartiere  di  Valmaura,  con  competenze  in
piccole riparazioni, per affrontare i diversi casi di problemi idraulici, elettrici o di
caldaie  mal  funzionanti  che  si  verificano  nel  quartiere.  Questi  si  sono  resi

44 Più avanti in questo paragrafo si descriveranno le principali caratteristiche di questo gruppo di
cittadini.

45 L'amministratore di  sostegno è un ruolo definito a livello giuridico  e finalizzato a tutelare
persone con autonomia ridotta. 
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disponibili a intervenire anche nei giorni festivi o in situazioni di urgenza, facendo
in modo che le persone, a partire dalle più fragili, siano meno esposte al rischio di
disagi. La loro presenza si sta rivelando essere molto di aiuto. "Gli abitanti sono
soddisfatti, e attualmente le richieste arrivano direttamente ai tre uomini che si
occupano delle riparazioni,  e non più al  solo referente di microarea.  (...)  I  tre
signori ora sono molto noti nel quartiere, e con facilità le persone si rivolgono a
loro ogni volta che è necessario. E' anche aumentato nel frattempo il numero di
abitanti che considera la microarea un punto di riferimento in caso di bisogno"
(ASS1 e ENAIP, 2015, vol. 7, p. 33).

Tutti questi esempi di collaborazione e supporto reciproco fra abitanti dei rioni
delle microaree non significano che i rapporti siano privi di conflitti. Valmaura in
particolare, luogo dove è collocata anche la sede del Distretto 3, è un quartiere
difficile, una periferia isolata e degradata, situata a ridosso di una Ferriera molto
inquinante.  I  cittadini  di  Valmaura  provano  rabbia  verso  le  istituzioni  per  la
situazione in cui sono, soprattutto per l'inquinamento e i rischi per la salute ad
esso legati, dai quali non si sentono tutelati. In alcuni periodi movimenti politici di
destra  hanno convogliato la  rabbia  dei  cittadini  in  azioni  di  protesta  contro il
distretto sanitario e i suoi tentativi di avvicinarsi alla popolazione (in particolare
nel 1999, quando non era ancora nata la microarea ed era in corso il  progetto
Habitat, come riferito in ASS1 e ENAIP, 2015, vol. 4, p. 30), nonostante siano
altre le istituzioni che hanno possibilità di intervenire relativamente al problema
dell'inquinamento  della  Ferriera.  Nel  periodo attuale  è  accaduta  una  dinamica
simile, di attivazione di movimenti politici di destra che cavalcano la rabbia dei
cittadini,  con  una  mobilitazione  contro  i  profughi  che  vengono  ospitati  nelle
vicinanze, come riferisce il referente (intervista 3). La microarea da quando è stata
avviata ha cercato di costruire un rapporto diverso tra cittadini e istituzioni e di
convogliare  la  rabbia  e  la  conflittualità  in  proposte  e  possibilità  costruttive  e
inclusive.  Le  iniziative  organizzate  dalla  microarea  nell'ultimo  periodo
relativamente  alla  presenza  dei  profughi  sono state  una  partita  di  calcio  fra  i
ragazzi stranieri e i ragazzi di Valmaura, e una mattinata in cui i ragazzi stranieri
hanno aiutato a pulire le aree esterne del quartiere. Relativamente all'arrivo nel
rione di  Valmaura di  famiglie Rom che hanno avuto la  casa Ater,  il  referente
racconta che "abbiamo i ragazzini Rom che fanno banda insieme. Adesso sono
piccoli,  ma il  rischio è  che  quando crescono si  formino  bande rivali  e  non è
salutare. Il lavoro che cerchiamo di fare adesso è farli giocare insieme con gli altri
bambini, creare scambi e integrazione" (intervista 3).

Dinamiche  conflittuali  sono  presenti  in  tutte  le  microaree  e  sono  viste  come
componente imprescindibile della dimensione collettiva. Si cerca di smorzare le
contrapposizioni  fra  le  persone  che  condividono  lo  stesso  contesto  quando
prendono una piega intollerante, stigmatizzante, volta all'esclusione, si cerca di
discutere con la gente e di far parlare fra loro le persone, di farli conoscere gli uni
con  gli  altri,  di  creare  un  clima  di  rispetto  e  riconoscimento  reciproco,  di
condividere degli obiettivi di bene comune.
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Di fronte agli atti vandalici fatti da un gruppo di ragazzi del rione di Zindis e alle
violente lamentele nei loro confronti da parte di diversi abitanti, che tendevano ad
accusarli  anche  quando  non  erano  stati  loro,  si  è  cercato  di  incontrare  questi
ragazzi, chiedendo loro di pulire le scritte fatte, ma anche cercando di offrire loro
possibilità di esprimere le loro qualità, invece che avere comportamenti distruttivi.
Oltre ad offrire attività di calcio con volontari di un'associazione sportiva, l'équipe
della Microarea di Zindis ha invitato questi ragazzi e i loro amici a una grande
festa rionale che la microarea stessa organizzava lo scorso settembre, dove hanno
mangiato e poi hanno avuto la possibilità di mettere musica sul finire della festa.
Così,  davanti  a molti  abitanti,  hanno messo musica rap e uno dei ragazzi si  è
esibito in alcuni brani rap dal vivo, rivelando un grande talento46.

A Ponziana,  la  referente  racconta  che  con  l'avvio  della  microarea  spesso  si
organizzavano riunioni con gli abitanti relativamente ai problemi del quartiere e
gli  abitanti  si  recavano alle  riunioni  portando solo  lamentele.  Già solo  che  le
persone abbiano la possibilità di esprimersi ed esprimere  le cose che non vanno è
un risultato, ma il tentativo in microarea è di fare un passo in più. "L'approccio
nostro è sempre stato quello di cercare di vedere cosa invece funziona e come si
possono far funzionare meglio le cose. Lo sforzo di non accogliere la protesta in
quanto tale, ma di trasformarla e quindi cercare di renderla un po' anche positiva,
perché  si  è  tutti  capaci  di  lamentarsi,  ma  poi  bisogna anche far  qualcosa  per
cercare di migliorare. (...) Credo che l'obiettivo principale sia quello di sviluppare
una  comunità  consapevole  e  che  si  prende  cura  di  se  stessa,  nel  partecipare"
(intervista 1).

La referente di Ponziana fa l'esempio di una giornata in cui hanno organizzato di
pulire il rione insieme agli abitanti, con una specie di lenta processione guidata da
un gruppo di percussionisti, intervenendo su cose su cui le istituzioni non riescono
a intervenire,  come gli  escrementi  dei  cani  sui  marciapiedi:  hanno partecipato
tante persone e la gente che li vedeva passare applaudiva.

La Microarea di Zindis ha organizzato nel corso degli ultimi anni due giornate di
pulizia del campo giochi comunale47, coinvolgendo i volontari del CAI, i bambini
del  centro  estivo  locale,  gli  abitanti  desiderosi  di  partecipare.  Il  Comune  non
riesce a garantire una pulizia sufficiente del campo giochi e si è sperimentato che
questo tipo di iniziative di pulizia da parte dei cittadini, nelle quali il  Comune
viene coinvolto attivamente  per  la  fornitura dei  materiali,  fanno in modo che,
sollecitato dall'attivazione degli abitanti, quest'ultimo fornisca anche gli interventi
che  non riescono a  essere  fatti  dai  volontari  (taglio  dell'erba,  alcune potature,
riparazione  giochi  rotti).  Gli  abitanti  negli  anni  hanno  anche  acquisito
consapevolezza del fatto che, facendosi sentire, riescono a ottenere di più e hanno
organizzato alcune raccolte  di  firme per richiedere gli  interventi  che ritengono
prioritari,  in  un  continuo  processo  di  empowerment  in  cui  persone  insicure

46 Questo racconto è tratto da osservazioni e appunti personali relativi all'estate 2015.
47 Questo racconto è tratto da osservazioni e appunti personali relativi all'estate 2013 e 2015.
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nell'espressione scritta hanno trovato il modo di superare la loro insicurezza. Si
affiancano  quindi,  a  richieste  esplicite  nei  confronti  dell'ente,  iniziative  di
attivazione in prima persona da parte dei cittadini e questo garantisce un diretto
miglioramento della situazione e un maggiore impegno da parte di tutti. All'inizio
di questo paragrafo si è detto che quando l'istituzione si impegna anche i cittadini
sono disposti a impegnarsi: da questo esempio si nota che si tratta di un rapporto
biunivoco e che è anche l'impegno dei cittadini a stimolare di per sé l'impegno
delle istituzioni.

I processi partecipativi più riusciti portano gli abitanti quindi, oltre che ad attivarsi
insieme alle istituzioni per la cura di se stessi e della propria comunità, anche a
fare esplicite richieste alle istituzioni. 

Questo in alcuni casi è stato particolarmente incoraggiato dalle stesse istituzioni,
come a Zindis nel 2012-13, in virtù del progetto europeo che finanziava, oltre al
consolidamento della microarea e alla ristrutturazione di un locale per adibirlo a
sede, un intervento di riqualificazione delle aree esterne del rione da progettare
con modalità partecipative. Ater, con il supporto di tutti gli altri soggetti coinvolti
nella microarea e di una associazione specializzata in progettazione partecipata, ha
svolto così una serie di incontri in cui gli interventi sono stati definiti insieme agli
abitanti,  entro la cornice delle possibilità previste dal progetto, secondo il loro
punto di vista e le loro esigenze. Importante è stata poi la presenza continuativa
nel  territorio  da  parte  della  microarea,  durante  lo  svolgimento  dei  lavori,  per
mediare  i  conflitti  che  insorgevano  ogni  giorno,  informare,  o  riformulare  le
proteste in proposte condivisibili48.

L'attenzione che le microaree dedicano alla cura delle aree esterne va considerata
come un aspetto  rilevante  delle  attività  di  cura  del  benessere  delle  persone.  I
luoghi  dove  si  abita  incidono  infatti  sul  benessere  e  inoltre  "è  importante
considerare il nesso che sempre esiste tra la qualità dei luoghi e la qualità delle
relazioni  che vengono stimolate,  favorite o  rese possibili  dai  luoghi" (ASS1 e
ENAIP, 2015, vol. 5, p. 27). Le azioni di cura dei luoghi, spesso degradati, dei
rioni  delle  microaree,  anche  grazie  all'intervento  di  terzi  soggetti  provenienti
dall'esterno che aiutano a vedere da una nuova angolatura i problemi quotidiani, e
grazie al necessario coinvolgimento attivo degli abitanti come "esperti" di quegli
stessi  luoghi,  producono  "cambiamenti  in  come  la  popolazione  per  prima  ha
cominciato a alimentare nuove visioni del territorio in cui abita, interrompendo un
circuito comunicativo svalutante" (p. 28).

Un altro esempio di partecipazione dei cittadini anche nell'esprimere istanze nei

48 L'esperienza è descritta nel volume relativo agli esiti del progetto europeo (S.Ho.W., 2014, pp.
24-26).  In  particolare  gli  interventi  sulle  aree  esterne  hanno  previsto  la  sistemazione  e
asfaltatura  di  alcuni  tratti  interni  al  complesso,  la  sistemazione  di  alcune  scalinate,  la
riorganizzazione e aumento degli spazi dedicati al parcheggio, la creazione di una piazzetta
pedonale,  la creazione di  rampe per  disabili  dove necessario,  la  realizzazione di  un nuovo
impianto di illuminazione esterna, la pavimentazione di alcuni percorsi pedonali  esterni.  Si
veda anche ASS1 e ENAIP, 2015, vol. 5, pp. 29-31. 
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confronti delle  istituzioni è quello della Consulta Salute dei Cittadini del Terzo
Distretto. Non è un soggetto direttamente scaturito dalle microaree, ma fa parte
del  medesimo  sforzo  di  coinvolgimento  dei  cittadini  da  parte  dell'Azienda
Sanitaria.  In  passato,  prima  della  fine  della  direzione  di  Rotelli,  la  Consulta
collaborava con il distretto in incontri appositi in cui si discuteva il budget e più in
generale  l'andamento  delle  attività  sanitarie.  Invece  dopo  il  cambiamento  del
Direttore Generale, questo tipo di incontri furono interrotti: "una volta siamo stati
ufficialmente richiamati, come se il tempo dedicato agli incontri con gli abitanti
servisse ad aizzarli contro le istituzioni, mentre lo scopo era l'opposto: trasformare
la  rabbia,  il  dissenso  esacerbato,  il  contrasto  acceso  in  un  dialogo critico  ma
costruttivo" racconta una dei tecnici del distretto (ASS1 e ENAIP, 2015, vol. 4, p.
33). Attualmente  la  Consulta  è  un  soggetto  autonomo,  che  riunisce  un  folto
gruppo di cittadini della zona, invita alle sue riunioni gli operatori del distretto e
porta  avanti  istanze  nei  confronti  delle  istituzioni.  Alcuni  di  questi  cittadini,
spesso legati anche alle microaree, "sono diventati 'promotori di comunità', capaci
di portare avanti autonomamente le loro istanze e di interloquire con i diversi ruoli
istituzionali e con le funzioni politico-amministrative, sia locali che regionali. (...)
E' un risultato straordinario se si considera che la più grande fatica, per chi lavora
nel territorio, è attivare i soggetti in modo che diventino interlocutori dei servizi"
(p. 34).

C'è  da  sottolineare  poi,  oltre  alle  esperienze  più  strutturate,  che  il  lavoro  di
avvicinamento delle istituzioni ai cittadini è un lavoro quotidiano che il referente
di  microarea  svolge,  raccogliendo le  esigenze,  anche sui  singoli  percorsi  delle
singole  persone,  trasmettendole  agli  enti,  cercando  risposte  e  possibilità  di
migliorare la situazione insieme.

Tutte le esperienze di partecipazione che avvengono ogni giorno nelle microaree
non sono scontate in una realtà come Trieste, dove la cultura dominante, ancor più
che in altri luoghi, porta le persone all'individualismo, a non interessarsi dei propri
vicini di casa, a non coinvolgersi in processi collettivi. "Questo è un grandissimo
ostacolo, non c'è proprio la mentalità" (intervista 1). L'esperienza delle microaree
riesce a incidere con forza su questo ostacolo e a innescare processi partecipativi
con conseguenze tangibili per i singoli e per il contesto. 

Si è visto che è molto importante, per farlo, la presenza continuativa da parte delle
istituzioni,  con un approccio  aperto  che  parta  dalle  esigenze  delle  persone.  A
Ponziana,  partendo  da  un  contesto  che,  all'avvio  della  microarea,  nel  2005,
esprimeva solo senso di abbandono, lamentele, proteste, nessuna proposta, si è
arrivati,  negli  ultimi  anni,  nel  2012,  alla  costituzione  di  un  grande  e  attivo
Comitato di Quartiere, su proposta e grazie all'impegno di due abitanti.

Come racconta la referente,  "si sono presentate nella sede della microarea due
signore, una vecchia abitante di Ponziana e una nuova. Appena entrate mi dicono
di voler dedicare un po' del loro tempo al rione, per migliorarlo e renderlo più
bello.  Chiedono:  'Cosa possiamo fare?'.  E'  così che ha preso avvio il  percorso
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sfociato, l'anno scorso, nella creazione del comitato di quartiere" (ASS1 e ENAIP,
2015, vol. 5, p. 22). 

La referente si è messa a supporto delle due donne, lasciando a loro il compito di
decidere che tipo di percorso intraprendere, e loro hanno deciso di "attivare nella
sede  della  microarea  uno  spazio  di  riflessione  e  progettazione,  una  sorta  di
laboratorio informale" (p. 22).

Le  due  signore  hanno  poi  presentato  un  progetto  scritto,  con  gli  obiettivi  di:
migliorare  l'aspetto  del  quartiere,  creare  momenti  intergenerazionali  di
socializzazione, "creare una rete di contatti e punti di riferimento che permettano
ai  cittadini  di  collaborare  tra  loro  condividendo  capacità,  tempo  e  risorse,
sensibilizzare  i  cittadini  e  i  residenti  della  zona  sulla  responsabilità  che  ogni
individuo ha nell'utilizzo delle risorse e degli spazi comuni" (p. 22). Sulla base di
questo progetto hanno raccolto adesioni nel quartiere, arrivando a ottantacinque
iscritti,  di  cui  alcuni,  da  quando  il  comitato  ha  iniziato  a  organizzare  attività
gratuite nella sede, pubblicizzate con volantini, vengono anche da fuori del rione
di Ponziana. "Abbiamo pensato di organizzare dei corsi di formazione gratuiti,
tenuti  da volontari,  per incontrare gente che normalmente  non si  avvicina alla
microarea perché non ha bisogno (...). Le persone, molte delle quali prima noi non
conoscevamo, hanno iniziato a partecipare a questi corsi, di cucina, di ballo, di
computer, di ginnastica... Si è pensato di dire alle persone che potevano venire e
frequentare i corsi gratuitamente, ma in cambio dovevano fare qualcosa, e quindi
si è creato un gruppo di 10-15 persone che sono diventate proprio volontari attivi
della microarea (...),  per tutti gli altri invece si è creato questo meccanismo di
scambio per cui facciamo questa raccolta alimentare per la quale tutte le persone
che vengono ai corsi fanno una spesa, ognuno quello che può, e portano alimenti
che poi noi distribuiamo alle persone che hanno bisogno, oppure portano la carta,
o comunque contribuiscono. Questo ha fatto scattare una partecipazione proprio
diversa, e una partecipazione che ha reso molto più consapevole una parte del
quartiere che solitamente non entra tanto in contatto con la sofferenza, coi bisogni
delle altre persone, invece adesso c'è  molto di più questo senso di comunità e
anche di preoccupazione per gli altri" (intervista 1).

Questo  tipo  di  iniziative,  che  partono  direttamente  dalla  popolazione,  se
adeguatamente supportate danno luogo a una vera e propria moltiplicazione delle
risorse. Anche a Zindis, su scala più piccola, stanno emergendo grandi potenzialità
nell'attivazione della popolazione. Oltre alla già citata esperienza dell'orto sociale,
da  tempo  sono  in  corso  incontri  laboratoriali,  inizialmente  di  sartoria,  poi  di
utilizzo di materiali poveri e riciclo, autogestiti da abitanti con il supporti degli
operatori.  Gli  abitanti  coinvolti  stanno  molto  crescendo  nelle  loro  capacità
creative e la cooperativa che gestisce la microarea, che ha competenze grafiche,
ha creato per loro un logo. Il gruppo sta iniziando a proporre le sue creazioni a
offerta  libera  e  in  questo  modo  a  fare  autofinanziamento.  L'impostazione  è
sempre,  grazie  allo  stretto  rapporto con la  microarea,  inclusiva e  finalizzata  a
scopi comunitari.
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In questo paragrafo, in cui si è messo l'accento sul protagonismo dei cittadini, è
rimasto  quasi  sempre  sullo  sfondo  che  questo  tipo  di  protagonismo,  di
empowerment  e  di  sviluppo  di  comunità,  non  avviene  in  un  rapporto
tendenzialmente duale fra l'individuo, o il gruppo, e l'istituzione o le istituzioni,
ma va di pari passo con la partecipazione e il protagonismo anche di altri soggetti,
quelli che nel percorso "Cura e partecipazione" (ASS1 e ENAIP, 2015), già più
volte citato, vengono definiti i "soggetti terzi", fra cui quelli del terzo settore. Tutti
i  soggetti  insieme, se orientati  a obiettivi comuni,  di  bene comune, riescono a
costruire un tessuto sociale e relazionale ricco e inclusivo ed è questo che supporta
e fa crescere i singoli e la comunità. 

Tanti  soggetti  insieme  per  un  obiettivo  comune.  Criticità  e
potenzialità

Fra i diversi soggetti che collaborano insieme nel Programma Habitat-Microaree,
anche il fondamentale ruolo delle istituzioni va approfondito meglio, perché sono
le istituzioni ad avere il mandato di cura delle persone e del loro contesto e a
dovere e potere svolgere questo mandato, in collaborazione con gli altri soggetti,
orientando il progetto a finalità pubbliche. 

Ho già sottolineato come una componente fondamentale del percorso basagliano
sia il prendere sul serio, da parte delle istituzioni e dei tecnici che le gestiscono, il
proprio mandato, e il cercare di interpretarlo in maniera critica e svolgerlo fino in
fondo. La partecipazione, l'attivazione, è anche quella delle istituzioni, in questo
percorso. 

Si è accennato al ruolo trainante, nell'avvio del progetto Microaree, dell'Azienda
Sanitaria,  da  subito  in  collaborazione  con  Comune  di  Trieste  e  Ater.  La
collaborazione fra i tre enti è stata sancita da un Protocollo d'Intesa. 

Attualmente sono in vigore due protocolli di intesa in cui è coinvolta l'Azienda
Sanitaria Triestina: uno fra Azienda Sanitaria, Ater e Comune di Trieste - l'ultima
versione  è  stata  firmata  nel  2011,  e  uno fra  i  primi  due  enti,  che  coprono  il
territorio provinciale, e il Comune di Muggia, in provincia di Trieste, firmato nel
2009. Il primo riguarda tutte le microaree che coinvolgono i tre enti sul territorio
della città di Trieste e il secondo attualmente riguarda la sola Microarea di Zindis,
l'unica  sul  territorio  muggesano.  Entrambi  i  protocolli  di  intesa  esplicitano
l'obiettivo di estendere gli interventi del Programma Habitat-Microaree anche ad
altre zone, creando nuove microaree49.

Il riferimento principale di questi protocolli è la legge regionale 6/2006, attuativa
della  328/2000,  in  particolare  l'imperativo dell'integrazione  fra  enti  e  politiche

49 A Trieste negli ultimi anni è nata la Microarea di Campi Elisi, e attualmente stanno nascendo
quella di Villa Carsia e di Altura. A Muggia per ora non è prevista la nascita di altre microaree.
Si stanno invece avviando progettualità di questo tipo anche nel Comune di Monfalcone, in
provincia di Gorizia.

160



pubbliche e il coinvolgimento attivo del terzo settore e delle comunità locali. La
finalità  è  "mantenere  attiva  la  collaborazione  interenti  nella  realizzazione  di
progetti e interventi integrati di sviluppo di comunità, di promozione della salute,
di miglioramento della qualità della vita e delle condizioni abitative in alcuni rioni
della città, caratterizzati dalla consistente presenza di case di edilizia residenziale
pubblica,  attraverso  il  coinvolgimento  attivo  dei  cittadini  residenti,  delle
associazioni locali,  di  cooperative sociali,  organizzazioni  di  volontariato e altri
soggetti privati, con il supporto degli enti pubblici e degli organismi istituzionali
presenti sul territorio" (Comune di Trieste, Ater, Ass1, 2011, p.2).

Di seguito gli impegni che entrambi i protocolli di intesa, quello con il Comune di
Trieste e quello con il Comune di Muggia in maniera quasi identica, definiscono
per i tre enti:

"- attivazione dei servizi propri di ciascun ente coinvolti per loro competenze nel
Programma, ai fini di identificare risposte appropriate alle esigenze degli abitanti
dell'area;
- individuazione di locali da adibire a servizi e attività a favore degli abitanti;
- individuazione di modalità atte a pervenire a una gestione congiunta delle sedi;
- promozione di interventi di riqualificazione e manutenzione degli spazi comuni
degli stabili e delle aree scoperte, a partire dall'individuazione dei bisogni e delle
domande manifestati dagli abitanti;
- identificazione della possibile integrazione di tali interventi con quadri più ampi
di azioni di rigenerazione spaziale e sociale riguardanti aree e servizi alla scala del
rione;
- gestione partecipata di servizi e attività (riferiti a singoli stabili e aree di loro
diretta  pertinenza,  a  gruppi  di  stabili  o  a  contesti  più  ampi),  attraverso  la
promozione di modelli e progetti innovativi di auto e co-gestione che vedano il
coinvolgimento attivo degli abitanti, anche attraverso convenzioni e affidamento
di incarichi ad associazioni e cooperative sociali di cui gli abitanti stessi possono
far parte;
- attività di socializzazione, formative e ricreative finalizzate a prevenire e ridurre
l'emarginazione delle fasce più deboli della popolazione;
- attività sperimentali volte all'ottimizzazione delle risposte e dei servizi secondo
le competenze istituzionali di ciascun ente coinvolto;
-  attività  di  integrazione  interenti  per  l'ottimizzazione delle  risposte/prestazioni
istituzionali  esistenti,  anche  attraverso  il  coinvolgimento  attivo  di  altri  enti
pubblici e organismi istituzionali presenti sul territorio;
- individuazione delle possibili sinergie con le azioni previste dagli strumenti di
programmazione e progettazione locale in materia di interventi e servizi sociali,
sociosanitari, educativi, formativi, del lavoro, culturali, abitativi, inerenti a lavori
pubblici  e  trasporti  e  alle  altre  materie  afferenti  alle  politiche sociali  rivolte  a
target di popolazione dell'area considerata" (Comune di Trieste, Ater, Ass1, 2011,
pp. 3-4).

Dagli impegni presi formalmente dai tre enti si vede che la tensione a mettere in
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discussione  le  proprie  procedure  per  avvicinarsi  ai  bisogni  dei  cittadini  e  del
territorio, che ha caratterizzato l'Azienda Sanitaria, in particolare nei primi anni
del progetto, dovrebbe caratterizzare anche Comune e Ater. L'impressione è però
che questi due enti, in particolare per quanto riguarda le microaree della città di
Trieste, non abbiano "assunto realmente come propria" la sperimentazione, come
già fa notare Sari Massiotta nella sua tesi (2006, in particolare pp. 62-65). 

Nelle microaree di Trieste attualmente il Comune e Ater non sono direttamente
presenti sul territorio e hanno delegato a cooperative sociali lo svolgimento delle
attività  di  microarea  per  loro  conto.  Il  problema  non  sta  nell'affidamento  a
cooperative,  ma  nel  non  seguire  da  vicino  i  lavori  affidati  e  nel  non  essere
disponibili  a  ricercare  cambiamenti  organizzativi  in  rapporto  alle  istanze  che
provengono dal territorio.

Il referente di Valmaura descrive il tipo di collaborazione che ha con il distretto
sanitario e che invece a suo parere manca con le altre istituzioni. "La microarea è
possibile perché il rapporto con il distretto è un rapporto organico. Noi siamo il
distretto,  lavoriamo con il  distretto. Grazie alla disponibilità di  questo distretto
riusciamo a fare tutte queste cose, perché il distretto ci dà una mano e anche ci
indirizza. (...) L'istituzione che più manca è il Comune. (...) Il modo di concepire il
mandato  del  Comune  alla  cooperativa  secondo  me  è  da  rivedere.  Il  comune
concorda con la cooperativa degli step annuali, come fare la festa di Halloween,
fare il mercatino, fare due iniziative di piazza, fare una festa di Natale... che di per
se stesso va anche bene, ma non sono quelli gli obiettivi di microarea: se ci sono
altri bisogni, vanno perseguiti questi altri bisogni. (...) Le decisioni su cosa fare
devono partire dal gruppo di lavoro" (intervista 3).

In  questa  sede  non  entrerò  nel  dettaglio  delle  caratteristiche  dell'incarico  del
Comune  di  Trieste  alla  cooperazione  sociale  per  le  microaree50,  mi  limito  a
descrivere  il  percepito  anche  da  parte  di  altri  referenti,  cioè  che  ci  sia  poca
disponibilità  da  parte  dell'istituzione  a  lavorare  insieme.  Riferiscono  che  in
passato il  Comune aveva distaccato in ogni  microarea una sua operatrice,  una
assistente  domiciliare  (Adest),  ruolo  solitamente  dedicato  all'assistenza
individuale presso persone anziane seguite dal servizio sociale e che invece in
microarea era a disposizione per il lavoro di comunità e per costruire risposte ad
hoc ai bisogni della popolazione. Questo era molto utile ai fini del progetto, ma il
Comune ha in seguito revocato questa scelta, probabilmente per motivazioni di
mancanza di personale, e ha riassegnato le Adest alle loro mansioni standard. Per
le microaree questo è stato un passo indietro. 

Quando  si  lavora  insieme  sul  campo  come  era  con  la  Adest  distaccata  in
microarea,  spiega  una  referente  (intervista  4),  misurandosi  con  le  situazioni  e
costruendo insieme delle risposte, la collaborazione spesso è buona. Le difficoltà

50 In ogni caso si trovano in rete esempi della programmazione svolta da Comune di Trieste e
cooperazione sociale, ad esempio a questo link: http://www.retecivica.trieste.it/habitat/admin/
Immagini_up/html/20120305125248.pdf
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sono maggiori quando c'è più distanza e mancano momenti di condivisione. Ad
esempio con le assistenti sociali "non posso dire di lavorare male, assolutamente.
Certo è vero che secondo me non va bene che quando io rilevo un bisogno prendo
un  appuntamento  telefonico.  Dovremmo  programmare  dei  momenti  in  cui
valutiamo i casi insieme. Questo non si riesce a fare perché hanno un ritmo di
lavoro diverso e devono dare risposta a  un territorio vastissimo". La difficoltà
operativa a collaborare al progetto da parte del Comune sembra quindi legata a un
carico di lavoro troppo grande da parte delle assistenti sociali e alla mancanza di
tempo.  E'  vero  però  che  se  l'istituzione  cercasse  di  mettersi  più  in  gioco  nel
progetto, pensando a cambiamenti organizzativi che possano servire a rispondere
meglio  alle  esigenze  del  territorio,  questo  tipo di  problematiche  potrebbero  in
parte diminuire. Un'altra referente (intervista 1), nella cui microarea le assistenti
sociali partecipano a una riunione mensile di confronto, è più soddisfatta della
collaborazione con loro. 

Come spiega Sari  Massiotta (2006, pp.  64-65),  "là dove microarea è percepita
come 'lavoro aggiuntivo', anziché occasione trasformativa e di sperimentazione, il
suo senso cade. E' su questo terreno che si misura la sfida, il senso strategico delle
microaree,  affinché  gli  attori  coinvolti  non  si  limitino  a  fare  qualcosa  in  più,
rimanendo uguali a se stessi, intrappolati in logiche di dannosa autoreferenzialità.
La microarea non deve in nessun caso configurarsi come una 'nuova' specialità,
bensì come uno strumento di riorganizzazione complessiva del lavoro. Le leve di
questa integrazione si devono trovare  nelle politiche:  non è un problema delle
risorse, delle persone o dei territori quello di essere integrati, (...) è una questione
di modi di vedere, di definizione della situazione, di obiettivi, di finalità, strumenti
specifici  di  ciascun servizio  e  di  ciascuna politica:  i  servizi  sociali  tendono a
vedere  casi,  non  contesti;  i  servizi  sanitari  tendono  a  trattare  pazienti,  non
cittadini, e così via... anziché convergere insieme su persone e contesti".

Anche Ater non sta riuscendo a trasformare le proprie modalità di rapporto con la
popolazione e l'incarico che ha dato alla cooperazione sociale è attualmente quello
di  svolgere  una  specie  di  sportello  decentrato,  nelle  microaree.  L'operatore
incaricato  non  può  muovesi  dalla  sede  e  ha  il  solo  compito  di  raccogliere  le
segnalazioni e trasmetterle all'ente, quando sarebbe molto più utile uno stile di
lavoro  maggiormente  proattivo  e  orientato  ad  affrontare  sul  campo,  insieme
all'istituzione e insieme alla popolazione, i problemi riscontrati51. 

Il meccanismo della delega da parte degli enti alle cooperative sociali è antitetico
all'attivazione delle risorse dei diversi soggetti.  Invece di delegare,  "si tratta di
progettare insieme, realizzare insieme, gestire insieme. Qui sta il senso dei termini
in voga 'Welfare Municipale, delle autonomie, delle responsabilità, di comunità'"
(Rotelli, 2005a, p. 6).

51 Nei casi in cui si è provato a lavorare in maniera maggiormente proattiva, i risultati sono stati
molto buoni, come nel periodo di avvio del progetto e, nella Microarea di Zindis, nel periodo in
cui si stava svolgendo il progetto europeo S.Ho.W, periodi in cui da parte di Ater c'era una
maggiore disponibilità a sperimentare.
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Nell'esperienza della  Microarea di Zindis,  in cui  l'ente che ha la referenza del
progetto non è l'Azienda Sanitaria come nelle microaree triestine, ma è il Comune
di  Muggia,  il  ruolo  di  Comune  e  Ater  e  il  loro  rapporto  con  la  cooperativa
affidataria è giocato in maniera più efficace. Dopo una fase in cui l'effettiva co-
progettazione e il co-finanziamento da parte della Cooperativa Sociale La Collina
su incarico del  Comune di  Muggia hanno permesso l'avvio della  microarea,  e
dopo il  sostanziale contributo del progetto europeo che ha sostenuto i lavori a
Zindis nel periodo giugno 2012-marzo 2014, il Comune di Muggia ha scelto di
formalizzare l'incarico alla cooperativa con la formula della "co-progettazione"52,
modalità  innovativa  di  affidamento  dei  servizi  alla  persona,  che  prevede  il
coinvolgimento  attivo  nella  progettazione  degli  interventi  sia  dell'ente  sia  del
soggetto  affidatario.  "La  co-progettazione  mette  alla  prova  principalmente
l'interesse e la capacità di cooperare all'individuazione di strategie di intervento
per obiettivi comuni. Non più confinati al ruolo di fornitori di servizi, i soggetti
del terzo settore sono titolati a partecipare sia alle scelte programmatorie sia alle
innovazioni sociali locali" (Bifulco, 2015, p. 94). Questo tipo di incarico, svolto
senza definire pacchetti di prestazioni, ma con un impegno comune a progettare
strada facendo l'intervento, e il coinvolgimento da parte del Comune di Muggia a
seguire anche in prima persona il progetto, ha permesso risultati migliori, anche se
molta strada è ancora da fare.

La  Cooperativa  La  Collina  si  è  aggiudicata  anche  l'incarico  da  parte  di  Ater
Trieste per il "portierato sociale" nella Microarea di Zindis. Si tratta di un piccolo
incarico per poche ore di sportello di "portierato sociale" a settimana, che, come si
è accennato, di per sé non incidono molto sul rapporto tra i cittadini e l'istituzione.
Il fatto però che la cooperativa riesca a svolgere questo incarico in sinergia con
quello  per  il  Comune  di  Muggia,  facendo  in  modo  che  la  stessa  persona  sia
incaricata di gestire la microarea su incarico del Comune e di svolgere il servizio
di portierato sociale per Ater, potenzia molto le possibilità di presenza e il raggio
di azione, a beneficio di entrambe le istituzioni e dei cittadini. La collaborazione
con l'Azienda Sanitaria è inoltre molto buona. Non c'è una operatrice dell'Azienda
Sanitaria presente quotidianamente sul territorio, ma c'è una operatrice incaricata
di seguire il progetto e la presenza quotidiana sul territorio e il raccordo con tutti
gli enti è garantito dalla cooperativa.

Il periodo di svolgimento del progetto europeo dedicato all'area di Zindis (giugno
2012-marzo 2014) ha permesso e richiesto inoltre  un maggior  investimento di
risorse, una maggiore attenzione al rione e alle attività da parte anche dei dirigenti
degli  enti  coinvolti,  una  maggiore  disponibilità  a  sperimentare  modalità
innovative, e una maggior possibilità anche di comunicare i  risultati  raggiunti.
Anche se dopo il periodo del progetto europeo non è stato possibile mantenere

52 Per approfondire è utile vedere le Linee Guida elaborate dal Comune di Muggia per la co-
progettazione della Microarea di Zindis e di un Servizio Informativo che ha affidato in gestione
con lo stesso incarico (Comune di Muggia, 2014). Il link è riportato nella sezione di questa tesi
relativa alla documentazione.
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tutto questo, il grande investimento di quel periodo, in termini di risorse ma anche
di  impegno  progettuale  e  operativo,  ha  creato  le  basi  per  un  proseguimento
piuttosto buono e ha dimostrato che gli sforzi fatti dagli enti funzionano realmente
come un investimento, nel senso che riescono a moltiplicare le risorse messe a
disposizione anche dagli altri soggetti (cooperazione sociale, associazionismo, ma
anche  abitanti  che  contribuiscono  attivamente  al  progetto)  per  gli  obiettivi
comuni.

L'impegno degli enti nel progetto microaree è un investimento quando è portato
avanti  seriamente,  mettendo  in  discussione  le  proprie  modalità  organizzative,
lavorando realmente in maniera integrata, cercando di venire incontro ai bisogni
del territorio e a valorizzarne le risorse. Risorse sia relazionali - e non è poco, è
acquisito che quello relazionale è un vero e proprio capitale, fondamentale per il
benessere dei singoli e delle comunità, ed è un fatto di buon senso che se tante
persone mettono a disposizione il  proprio impegno per un obiettivo comune si
ottiene qualcosa in più - che anche risorse economiche. 

La  continuità  fra  il  percorso  basagliano  descritto  nei  precedenti  capitoli  e  il
progetto microaree sta soprattutto nello sforzo di trasformazione delle istituzioni
in questa  direzione e  nella  conseguente  attivazione,  insieme alle  istituzioni,  di
tanti  diversi  soggetti  sociali  per  obiettivi  di  bene  comune.  In  questo  modo,
trasformando le istituzioni, coinvolgendo i soggetti sociali, si trasforma il contesto
in cui esse operano, il contesto di vita delle persone a cui si rivolgono, e lo stato di
benessere delle persone. 

E' da questo che consegue ciò che nell'ambito di questo programma viene definito
"sviluppo di comunità". Nel percorso di ricerca e formazione relativo a "Cura e
partecipazione" (ASS1 e ENAIP, 2015) sono state descritte innumerevoli azioni di
sviluppo  di  comunità  realizzate  nelle  microaree,  e  sono solo  alcune  di  quelle
realizzate.  Un  doposcuola  nella  Microarea  di  Gretta,  con  il  supporto  di  una
insegnante in pensione come volontaria, oltre che dell'associazionismo locale, e ce
ne sono molti altri anche nelle altre microaree; un Punto Salute nella Microarea di
Campi Elisi  di  cui gli  abitanti si sono appropriati  rendendolo uno spazio dove
chiunque può entrare, incontrarsi, portare problemi, ma anche risorse; molti pranzi
sociali e socializzanti, che coinvolgono attivamente le persone più fragili; si è già
detto del Comitato di quartiere di Ponziana, non si è detto che dei volontari legati
al comitato hanno organizzato un corso di cucina che ha coinvolto utenti del Sert e
che  dopo  la  fine  del  corso  il  gruppo  ha  continuato  a  ritrovarsi  a  pranzo  in
microarea;  una  interessante  sperimentazione  di  coabitazione  solidale  nelle
microaree,  rivolta  ai  giovani,  che  possono  prendere  una  stanza  in  affitto  in
appartamento  Ater,  in  condivisione  con altri  ragazzi,  a  prezzo  molto  basso  in
cambio  di  10  ore  settimanali  di  volontariato  per  il  loro  condominio;  una
coabitazione  di  anziani  che  insieme,  e  grazie  agli  aiuti  necessari,  possono
permettersi di pagare l'assistenza sulle 24 ore di cui hanno bisogno e che da soli
non potrebbero permettersi, e così non vanno in casa di riposo; mutuo aiuto tra
vicini di casa nella Microarea di Valmaura e abitanti-risorsa dappertutto; un torneo
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di calcio delle Microaree del Distretto 3, organizzato con volontari e associazioni,
con  vari  sponsor  fra  i  negozi  della  zona,  che  ha  offerto  un  momento  di
condivisione, gioco e crescita a ragazzi che di questi momenti ne hanno troppo
pochi;  un  gruppo  di  abitanti  che  si  ritrovano  ogni  settimana  per  passeggiare
insieme a Grego; diverse iniziative di ginnastica dolce,  a Grego, ma non solo,
gestita insieme ad associazioni, che a costi bassissimi rendono possibile l'attività
motoria necessaria per stare bene a tutta l'età; a Zindis orto sociale - e non solo a
Zindis, laboratori video, e poi raccolta e pubblicazione, grazie a un'associazione,
di storie di vita di abitanti fragili del rione, alcuni dei quali raccontando la loro
storia  hanno  ritrovato  un  motivo  di  vita  in  situazioni  di  disagio  e  malattia;
scambio di abiti usati  nella Microarea di Soncini e non solo; tantissimi diversi
laboratori  a  San  Giovanni  e  a  Melara,  microarea  quest'ultima  dove
l'associazionismo  è  particolarmente  attivo  e  dove  c'è  anche  un  importante
Comitato di quartiere... 

Queste sono solo le attività descritte nella raccolta "Cura e partecipazione" (ASS1
e ENAIP, 2015, vol. 7). Ce ne sono molte altre che non sono state descritte. Le
associazioni e i volontari coinvolti, compresa l'importante risorsa dei volontari di
Servizio Civile, sono tantissimi e sono esperienze che, nella misura in cui la regia
pubblica è effettiva e permette di mantenere le attività aperte a tutti,  inclusive,
rivolte prioritariamente ai più fragili e di valorizzare il contributo di tutti i soggetti
coinvolti,  evitando  derive  privatistiche,  danno  un  importante  contributo  alla
comunità a cui si rivolgono, riuscendo effettivamente a trasformare il contesto,
arricchendolo di relazioni e possibilità per le persone.

Si tratta sempre di cercare di convogliare tutte le risorse possibili per l'obiettivo
comune  della  cura  del  rione  e  dei  suoi  abitanti.  A Ponziana,  ultimamente,  la
microarea è riuscita a creare una bellissima sinergia con il regista, il produttore e
la troupe che in questo rione hanno girato un film. "E' successo che questa estate
mi ha contattato la Film Commission regionale, che sapeva dell'esistenza della
microarea perché noi negli anni abbiamo sempre fatto queste iniziative di cinema
nelle  corti  durante  l'estate,  quindi  ero  in  contatto  con  un'associazione  che  si
occupa di questo, che ha dato il mio nominativo e numero. La Film Commission
mi contatta perché c'è questa casa di produzione, con un regista, con tutto lo staff
eccetera, che vuole fare un film ambientato a Trieste, tratto da un libro di una
scrittrice  indiana  che  vive  a  Trieste,  e  hanno  girato  un  po'  Trieste  e  si  sono
innamorati di Ponziana, che era il luogo più adatto a questo film. Mi contattano e
da lì è iniziato un percorso divertentissimo. Nel senso che loro sono bravi, hanno
una  intelligenza  raffinata,  e  io  quello  che  ho  detto  da  subito  è  che  io  sono
dell'Azienda Sanitaria e che, di un film, non me ne frega niente - anche perché
non era un film legato a noi, non c'entrava niente. Ho detto: 'io ci sto, nella misura
in cui coinvolgiamo il quartiere su questa cosa qua e quindi nella misura in cui
diventa anche un po' un riscatto per questo quartiere, che è un quartiere periferico,
povero, eccetera'. Loro l'hanno colta immediatamente, anzi erano assolutamente
propensi  a  questa  cosa  qua,  quindi  abbiamo iniziato  con questa  estate  quando
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abbiamo  fatto  una  festa  in  una  corte  qua,  in  cui  abbiamo  invitato  tutta  la
popolazione, dove loro hanno presentato l'idea del film e dove hanno assoldato,
mettendo davanti a un muro, fotografando e prendendo i numeri di telefono, gli
abitanti di Ponziana per capire chi poi sarebbe entrato nel cast. Hanno deciso di
trasformare  la  sceneggiatura,  perché  sono venuti  varie  volte  a  incontrarci  e  a
conoscere Ponziana, e quindi hanno deciso che una delle figure del film, che in
teoria  era  un'insegnante di  italiano che  aiutava  le  famiglie  straniere,  invece  la
trasformavano e diventava un ruolo tipo la referente di microarea e la microarea è
diventato  così  un  luogo  di  ripresa,  nel  senso  che  queste  famiglie  sono  state
accolte,  nel film, dentro la microarea una volta che sono state sfrattate,  hanno
messo su una scuola di ballo e l'abbiamo messa su in microarea con tutta la gente
del  quartiere,  con  tutte  le  signore  che  ballano  qua  a  Ponziana.  C'è  stato  un
coinvolgimento bellissimo. C'era tutto il gruppo di ballo nostro di Ponziana che è
entrato nel film e verrà pagato. Ci sono una decina, dodici, signore anziane che
vengono  qua  a  pranzo  che  sono entrate  nel  film,  hanno  fatto  la  loro  parte  e
verranno pagate. Ci sono quattro o cinque persone di Ponziana che hanno avuto
proprio dei ruoli nel film, anche lì pagate. E poi c'è stato tutto un movimento,
sembrava di essere a Hollywood, perché qua c'erano fari, mega telecamere... E
quindi è stato bellissimo. E in più sono usciti e usciranno tanti articoli in cui si
parla di Ponziana in tutt'altra veste di quella in cui si parla normalmente, cioè
scippi e cose così. Quindi è stato un processo proprio bello e questo sarà un film
vero"53 (intervista 1).

Nonostante i grandi risultati e le potenzialità dell'impostazione descritta in questo
capitolo, sia per la presa in carico dei singoli  sia per lo sviluppo di comunità,
questo è un periodo in cui si sentono molto anche i problemi. 

La referente di Ponziana, che ha iniziato a lavorare in microarea fin dall'avvio del
progetto  nel  2005,  fa  notare  che  la  tensione  a  sperimentare  nell'ambito  delle
microaree è molto diminuita anche da parte dell'Azienda Sanitaria, da quando non
è più Rotelli a dirigere l'azienda. "Sicuramente l'investimento che è stato fatto su
questo progetto dal 2005 al 2010 è stato un investimento molto importante dal
punto di  vista  culturale,  oltre  che  ovviamente anche pratico.  Dal  2010 in poi,
quando è andato via Rotelli, non c'è più un investimento culturale e non c'è più
una visione a lungo termine (...), una visione rispetto al creare delle opportunità
importanti, (...) non c'è più un'azienda che investe filosoficamente e culturalmente
su questo tipo di processo e questo è il punto di debolezza più grosso" (intervista
1). 

Attualmente, prosegue, la visione propria del progetto microaree è portata avanti
dal  basso,  da  chi  ci  lavora,  ma  non  c'è  un  investimento  dell'azienda  nel  suo

53 Si tratta di "Babylon Sisters" di Gigi Roccati, una storia che affronta il tema dell'integrazione
dei migranti  e  del  riscatto  sociale  di  fronte all'esclusione  e alla  miseria.  Sarà  nelle  sale in
primavera. Sono usciti  articoli sia sulla stampa locale che nazionale relativamente a questo
film. Si veda "Babylon Sisters. Con le donne si cambia musica", Repubblica, 11 gennaio 2016,
e "Bollywood a Trieste, con Babylon Sisters", Il Piccolo, 6 novembre 2015.
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complesso. "Per fortuna al di là del disinvestimento centrale, a livello locale la
collaborazione e la voglia di lavorare con questi obiettivi c'è. Chiaro che se hai
una trasformazione che segue la stessa direzione sia dal basso che dall'alto è più
semplice. Se dall'alto gli obiettivi sono completamente sfasati rispetto a quelli che
persegui  tu  diventa  molto  più  complicato.  Il  fatto  che  spostano l'asse  su  cose
completamente diverse, più prestazionali, più tecnico-specialistiche, da parte della
direzione, in questo momento non aiuta" (intervista 1).

La referente di Giarizzole riferisce che negli ultimi anni lei ha notato un "aumento
esponenziale"  del  carico  di  lavoro  nei  servizi  dell'Azienda  Sanitaria,  sia  per
quanto riguarda il Servizio Infermieristico Domiciliare e l'Unità Anziani, sia per
quanto  riguarda  la  Salute  Mentale,  aumento  legato  all'invecchiamento  della
popolazione e anche alla crisi sociale ed economica in cui siamo. Spiega di non
riuscire sempre a lavorare bene con i  servizi.  "Sembra che visto che noi della
microarea siamo qua sul territorio le persone siano 'nostre'. C'è ancora molto da
fare per arrivare a una presa in carico ottimale con i servizi.  Siamo veramente
oberati di lavoro. La vera presa in carico anche se non sarebbe questo il nostro
ruolo viene fatta da noi spesse volte" (intervista 4). Indica fra i motivi il fatto che
spesso i servizi hanno troppo lavoro prestazionale da fare e non è facile per loro
trovare il tempo di collaborare al meglio con le microaree, e poi sottolinea che il
lavoro che fanno è un lavoro difficile, in cui si rischia di perdere la motivazione a
fare di più.

Più positiva è la referente di Ponziana, che sottolinea che "per chi lavora qua, gli
operatori dei servizi, il senso di quello che si fa qua lo sentono talmente tanto che
difficilmente lo abbandonano come modalità, perché viene proprio sentito come
una risorsa forte (...).  Ci si sente tutti  i  giorni, e sulle  varie situazioni  c'è una
richiesta  di  confronto  continua  e  in  tante  situazioni  si  sforzano  di  cercare  la
risorsa, di non fermarsi al loro specifico. Magari chiedendomi aiuto, perché non
hanno il tempo, ma la questione di dire 'ho fatto il mio ma manca qualcosa' ce
l'hanno ben presente in testa" (intervista 1) .

La referente di Grego, anche lei presente in microarea fin dall'avvio del progetto
nel  2005,  racconta  che  "abbiamo  iniziato  con  grande  entusiasmo,  che  veniva
dall'alto, dalla direzione in giù. Tutti eravamo entusiasti di questo nuovo modo di
lavorare. I primi anni erano di grande passione, non solo del referente, ma anche
di tutti quelli che collaboravano con la microarea. Vedevamo molta importanza in
questa cosa. Ci sentivamo come 'noi andiamo lì, cambiamo tutto'. Era proprio una
rivoluzione.  Dopodiché  negli  anni  questa  cosa  è  andata  un  po'  scemando,
diminuendo di passione, ma proprio perché non c'era più questo entusiasmo dei
vertici dell'Azienda Sanitaria. (...) Dipende molto dall'entusiasmo delle persone,
dal crederci. (...) Ci vuole anche molto impegno. Bisogna andare alle volte oltre
quello che ci viene richiesto" (intervista 2). 

L'entusiasmo, secondo la referente di Giarizzole, viene meno in chi è sul campo
anche a causa della solitudine di fronte alla complessità dei problemi. C'è una tale
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burocrazia per attivare qualsiasi tipo di aiuto economico da parte del Comune per
le  persone,  che  quando  si  è  soli  nel  cercare  di  supportare  persone  non
autosufficienti per avere gli aiuti di cui hanno diritto, e quando queste persone
sono tante, è difficile conservare l'entusiasmo. Ancora di più di fronte a situazioni
di povertà estrema, in cui gli aiuti spesso non sono sufficienti per garantire alle
persone una vita dignitosa.

Un valore aggiunto che l'Azienda sanitaria tuttora ha rispetto alle altre istituzioni
per affrontare questo tipo di problematiche è il fatto di riuscire, tramite un budget
dedicato alle microaree e i  budget di  cura,  non solo a supportare le  attività di
sviluppo di comunità, ma anche a fornire in tempo reale supporto economico in
situazioni  di  bisogno  estremo.  A volte  si  tratta  semplicemente  di  supportare
l'alimentazione e la cura di sé, affrontando le situazioni su cui il Servizio Sociale
non  riesce  a  intervenire  con  la  necessaria  tempestività,  in  attesa  che  possa
intervenire.  Nel  percorso  basagliano  si  è  visto  fin  dai  primi  anni  quanto  sia
importante riuscire a dare risorse direttamente in mano alle persone che ne hanno
bisogno. Carmen Roll (2012) lo individua come uno degli aspetti più importanti di
questo approccio, a fianco della libertà dei rapporti ma anche dell'accompagnare
le persone, nei percorsi di emancipazione e inclusione. Lo strumento dei "budget
di cura personalizzati", già descritto nel secondo capitolo, è, come spiega Rotelli
(2005),  uno  strumento  articolato,  con  "una  regia  pubblica  nella  pre-
determinazione di un pacchetto di obiettivi-risorse calibrati e progettati su scala
individuale coniugando risorse dei soggetti, delle famiglie, del contesto sociale,
del  privato  sociale,  del  pubblico,  negoziando  con  i  soggetti  interessati,
riconvertendo  tra  le  altre  ingenti  risorse  finora  attribuite  a  istituzioni  spesso
totalizzanti e costruendo progetti non delegati ma cogestiti"54 (Rotelli, 2005, p. 3).
Nelle microaree il contesto comunitario e di lavoro integrato fra i diversi soggetti
è  di  grande  aiuto  per  rendere  possibile  che  gli  interventi  economici  abbiano
effettivamente queste caratteristiche.

Nel lavoro che Rotelli sta attualmente svolgendo in Regione Friuli Venezia Giulia
come  presidente  della  Commissione  che  si  occupa  di  sanità55 in  Consiglio
Regionale, sta seguendo misure che vanno in questa direzione. 

54 Si veda l'analisi di Monteleone (2005), ripresa anche da Rotelli (2005a). Fa un paragone fra lo
strumento dei budget di cura sperimentato in Friuli Venezia Giulia e quello dei voucher/bonus
istituiti dalla Regione Lombardia per fare in modo che i pazienti possano acquistare da fornitori
privati i pacchetti di prestazioni sociosanitarie di cui hanno bisogno. Si tratta di due diversi
modi  di  contrattualizzare  le  politiche  sociosanitarie,  con  effetti  opposti  sul  rapporto  delle
istituzioni  con  i  cittadini  e  sul  modo  in  cui  si  affrontano  gli  obiettivi  di  salute  della
popolazione. Il budget di cura tratta la salute delle persone come un progetto non delegabile,
che va supportato dalle istituzioni, il voucher invece la tratta come un prodotto che si acquista
sul mercato. I budget di cura considerano i destinatari come cittadini fragili di cui si punta a
rafforzare il potere contrattuale, i voucher sembrano considerare i destinatari come consumatori
abbandonati a loro stessi: il loro potere contrattuale nei confronti dei soggetti erogatori delle
prestazioni  è e rimane bassissimo.

55 Si tratta per la precisione della Terza Commissione Permanente, "Tutela della salute, servizi
sociali, alimentazione, previdenza complementare e integrativa".
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Oltre a lavorare a una riforma sanitaria regionale che unisce le aziende ospedaliere
con le aziende sanitarie territoriali spostando risorse dagli ospedali al territorio,
per investire nelle cure territoriali e domiciliari e nel conseguente abbattimento del
numero e delle durata dei ricoveri ospedalieri56, Rotelli si sta occupando di una
misura  regionale  di  sostegno  al  reddito  che  riprende  una  sperimentazione  di
reddito di cittadinanza avviata nel 2006, all'istituzione della quale aveva già allora
collaborato e che era stata poi soppressa nel periodo in cui si è insediata in Friuli
Venezia Giulia una giunta di Centro-Destra (2008-2013).

La attuale legge che definisce la nuova misura di sostegno al reddito è in vigore da
pochi  mesi  e  dovrebbe  iniziare  nel  periodo  in  cui  scrivo  l'erogazione  del
contributo agli aventi diritto che hanno fatto domanda57. Pur essendo il contributo
modesto e percepibile per una durata di massimo due anni, e la soglia di reddito
per  la  quale  si  ha  diritto  al  contributo  molto  bassa58,  è  una  misura  molto
importante, che va a dare risposte più stabili e sicure a persone che attualmente
non ne hanno se non nei limitati  e raramente continuativi aiuti che il  Servizio
Sociale dei Comuni e gli altri servizi riescono a erogare. La misura di sostegno al
reddito prevede anche la formulazione di un patto di inserimento lavorativo o altre
progettualità  stipulato  con i  servizi  sociali  e  i  centri  per  l'impiego,  per  chi  ne
usufruisce. 

La  questione  delle  risorse  disponibili  per  affrontare  situazioni  di  povertà  è
fondamentale, anche se non è l'unica ad esserlo in quanto va affiancata da servizi
capaci  di  costruire progetti  e  possibilità  di  vita e  di  occupazione  con e  per  le
persone di cui si occupano. 

Il Programma Habitat-Microaree ha la potenzialità di supportare le persone nella

56 La legge di Riforma Sanitaria è stata varata più di un anno fa e in questa fase, come spiega
Rotelli  (intervista  5)  si  tratta  di  implementarla,  presidiando  l'effettiva  e  non  scontata
realizzazione degli obiettivi che la legge indica. Si tratta della Legge regionale 16 ottobre 2014,
n.  17 "Riordino  dell’assetto  istituzionale  e  organizzativo  del  Servizio  sanitario  regionale  e
norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria". Rotelli afferma che le aziende
sanitarie  regionali  non  stanno  mostrando  con  i  loro  programmi  annuali  di  aver  recepito
l'importanza che questa legge vuole dare ai servizi territoriali, in particolare stanno trascurando
l'importanza  dei  distretti  sanitari,  che  sono  invece  l'elemento  organizzativo  cardine  per
occuparsi dei territori in maniera integrata.

57 Si tratta della Legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 "Misure di inclusione attiva e di sostegno
al  reddito",  con  regolamento  attuativo  DGR 1814/2015.  Si  stanno  riscontrando  in  questo
periodo dei ritardi nell'erogazione del contributo.

58 Il nucleo che fa domanda deve avere un ISEE di massimo 6.000 euro e l'entità della misura è
variabile e tende a colmare il  divario fra questa soglia ISEE e l'effettivo ISEE del  nucleo.
Rotelli  (intervista  5)  afferma che  dopo questa  prima  fase  in  cui  sarà  possibile  sondare  la
quantità degli aventi diritto in regione e quindi l'entità del fenomeno della povertà, sarà da
valutare il rafforzamento della misura, come anche il rafforzamento dell'efficacia del ruolo dei
centri  per  l'impiego  che  la  misura  prevede  si  occupino  dell'inserimento  lavorativo  di  chi
usufruisce della misura, e il rafforzamento del mercato del lavoro protetto che può interagire
positivamente  con  questa  misura,  assorbendo  persone  che  non  possono  altrimenti  essere
assorbite da un mercato del lavoro in crisi come quello attuale.
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costruzione  di  progetti  e  possibilità  di  vita  migliore  e  quello  che  serve  a  un
programma simile e ai servizi che lavorano con questo tipo di modalità è anche e
soprattutto  avere  a  disposizione  per  le  persone  di  cui  si  occupa  le  risorse
economiche  necessarie  per  una  vita  dignitosa  e  per  poter  partecipare
positivamente alle progettualità avviate. 

Nei capitoli precedenti si è visto che il percorso basagliano ha mostrato che la
partecipazione, se le persone non hanno la possibilità di e le risorse per vivere
nella società, né gli strumenti per influire sulle loro condizioni di vita, è solo un
mito. E' per questo che la "comunità terapeutica" realizzata negli anni Sessanta
nell'Ospedale  Psichiatrico  di  Gorizia  non  poteva  essere  una  soluzione,  dalla
prospettiva di Basaglia, ed era necessario superarla per riportare gli internati nella
società. 

Riprendendo  e  approfondendo  l'accostamento  tra  territorio  e  manicomio  già
delineato  nel  paragrafo  su  "il  Programma  Habitat-Microaree  nella  letteratura
sociologica", si può dire che lo "sviluppo di comunità" realizzato dalle microaree
nel territorio, pur con le dovute differenze e fermo restando il grande passo avanti
che il lavoro territoriale rappresenta rispetto al lavoro nel manicomio, corre rischi
simili  a  quelli  che  Basaglia  ha  sottolineato  relativamente  alla  "comunità
terapeutica" nell'ospedale psichiatrico goriziano. 

Il momento comunitario è un momento importante, capace di restituire dignità alle
persone e  rafforzarle  tessendo  legami  sociali,  ma se  è  fine  a  se  stesso  non è
sufficiente  per  reali  percorsi  di  acquisizione  di  potere  e  di  inclusione.  La
partecipazione  dei  soggetti  più  deboli  è  reale,  non  è  solo  un  mito  che  copre
diseguaglianze e dinamiche di esclusione, solo se ha la possibilità di trasformare
le istituzioni e la società rendendole più aperte, per se stessi e per tutti. E, come
Rotelli (1993) ha affermato, il lavoro di cura e riabilitazione delle persone non ha
a  che  fare  solo  con gli  aspetti  più  propriamente  relazionali,  ma  anche con le
risorse a disposizione, con i diritti e con le leggi e i regolamenti che influiscono su
tutto questo.

Gli operatori tante volte lavorano, a maggior ragione in questo periodo di crisi
sociale,  culturale  ed economica,  con la  convinzione di non poter influire  sulle
scarse risorse a disposizione per le persone di cui si occupano e sul modo tante
volte inefficace in cui le istituzioni sono impostate e funzionano. Rotelli pensa che
la difficoltà a influire su questi  livelli non può essere però un motivo per non
cercare di farlo, perché sono aspetti fondamentali per il benessere delle persone e
quindi per il lavoro di cura.

"Certamente riuscire  a  ottenere  risorse,  riuscire  a  smuovere risorse,  oppure  ad
avere  avvalli  politici,  e  riuscire  a  modificare  l'attitudine  delle  istituzioni,  o  le
regole amministrative o le leggi, non è una cosa che si fa schioccando le dita e non
è a portata di mano di ciascun operatore, su questo, c'è poco da fare. Però da qui a
dichiarare che questo esula dalle proprie competenze o esula da quello di cui ci si
deve in qualche modo occupare, ce ne passa. Perché di solito gli operatori sono
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inseriti in équipe, in squadre, in organizzazioni, su cui possono cercare di influire,
e queste organizzazioni a loro volta, se hanno le idee chiare, possono influire sulla
politica, sul modo di amministrare le cose, sulle politiche pubbliche in generale,
sulla visione di dove allocare le risorse e sulla visione di che norme mettere in
piedi. Questa è una battaglia che noi continuiamo da quarant'anni, cercando di far
seguire a un certo tipo di pratiche un certo tipo di norme, o di anticipare con delle
norme  ciò  che  vorremmo  che  accadesse  nella  pratica.  Norme  di  carattere
legislativo,  o  di  carattere  amministrativo,  o  di  carattere  regolamentare,  e/o
allocazione diversa di risorse. Mi pare che abbiamo delle prove che in una certa
misura ci si può riuscire. Negli anni siamo riusciti a dislocare determinate risorse
verso  determinate  cose  e  a  ottenere  dei  regolamenti,  delle  leggi,  o  delle
indicazioni operative, dei piani, dei programmi istituzionali che recepiscono una
serie di indicazioni che servono a riabilitare persone,  contesti,  eccetera,  in una
certa misura, nella misura in cui siamo riusciti a farlo. Però non c'è dubbio che il
nesso  era  quello59.  Credo  che  l'importante  è  che  si  capisca  questo  nesso.
Dopodiché la politica in generale, come va il mondo in generale, poi decide molto
di queste cose. Però se l'operatore, se il mondo dei tecnici non ha chiari i propri
obiettivi, certamente le cose non pioveranno dal cielo" (intervista 5).

Il momento attuale è un momento difficile e molto diverso da quello in cui ha
preso  forma  la  trasformazione  realizzata  in  psichiatria  negli  anni  Sessanta  e
Settanta, come si è detto anche all'inizio di questo capitolo, e le specifiche criticità
nell'ambito del Programma Habitat-Microaree sono evidenti. Si sono descritte in
questo  paragrafo  le  difficoltà  che  hanno  le  istituzioni  nel  praticare  il  tipo  di
riflessività  su se stesse e  apertura  alle  trasformazioni  che è  indispensabile  per
portare avanti seriamente un progetto come questo e, come sottolineano Bifulco et
al. (2008), ci sono difficoltà sul versante delle partnership fra istituzioni e con i
diversi soggetti, sul versante delle risorse messe a disposizione dai diversi livelli
di  governo  e  sul  versante  della  disseminazione  delle  pratiche  innovative
sperimentate. 

Il Programma Habitat-Microaree ha comunque, nonostante le criticità, dei reali
elementi di continuità con il percorso basagliano, gli elementi descritti in questo
capitolo,  e  come  tutto  questo  percorso  ha  la  potenzialità  di  trasformare  le
istituzioni e i contesti coinvolti con la partecipazione attiva delle persone, prima di
tutto le più deboli, per rispondere maggiormente ai loro bisogni, come è accaduto
con  la  deistituzionalizzazione  in  psichiatria  e  nella  direzione  della
deistituzionalizzazione  della  sanità  e  delle  altre  istituzioni  coinvolte  nella  cura
delle persone e dei loro contesti.  Se questa trasformazione e partecipazione sia
solo  una  potenzialità  o  se  sia  una  realtà  dipende anche  da  quanto  sul  serio  i
soggetti  che vi  sono coinvolti,  le  istituzioni,  i  soggetti  sociali  e le  persone,  la
portano avanti. 

59 Il nesso fra le finalità di riabilitazione delle persone, il piano dell'allocazione di risorse e il
piano istituzionale e normativo, in virtù del quale Rotelli (1993) ha affermato che per riabilitare
le persone sono prima di tutto le istituzioni della riabilitazione, a dover essere riabilitate.
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Penso che si tratti di fare i conti con la realtà, giorno dopo giorno, senza smettere
di  lottare  per  realizzare  ciò che è giusto e  che si  è visto che funziona,  anche
quando la società va nella direzione opposta. Il più possibile insieme e a testa alta,
con i nostri strumenti,  le nostre conoscenze e competenze, le nostre alleanze e
come ci insegnano prima di tutto le persone di cui ci occupiamo, che sanno come
si affronta la malattia, la miseria e l'ingiustizia.
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Documentazione e interviste

Documentazione minima sul percorso basagliano

Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina (ASS1), 2010, Oltre il giardino. Dal
manicomio alla salute dei territori, www.youtube.com/watch?v=-uOLab7BW_4
(video)

Turco, Marco, 2010, C'era una volta la città dei matti (film)

Zavoli,  Sergio,  1968,  I  giardini  di  Abele,  www.rainews.it/dl/rainews/media/I-
giardini-di-Abele-Sergio-Zavoli-nel-manicomio-di-Gorizia-f059e43d-e324-40a7-
8ae7-81cad653bdb8.html (documentario)

Documentazione sul Programma Habitat-Microaree

Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina (ASS1), 2007,  Progetto Micro-Win
Microaree. Presentazione Sperimentazione, a cura di Chiara Strutti

Azienda per i Servizi Sanitari n.1 Triestina (ASS1), 2014, Microaree. Dai servizi
al territorio: proattività, risorse e sviluppo di comunità. Attività primo sem. 2014

Azienda  per  l'Assistenza  Sanitaria  n.1  Triestina  (AAS1),  2015,  C’ENTRO
ANCH’IO! Partecipazione e promozione della salute nelle Microaree

Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina (ASS1) e ENAIP FVG, 2011,  Fare
Salute, voll. 1-15, a cura di Giovanna Gallio

Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina (ASS1) e ENAIP FVG, 2015, Cura e
partecipazione, voll. 1-7, a cura di Giovanna Gallio

Bisiatti, Rodolfo, 2007, Rozzol Melara da quadrilatero a paese, www.vimeoinfo.
com/video/44088216/rozzol-melara-da-quadrilatero-a-paese-di-rodo (video)

Colli,  E.  et  al.,  2015,  presentazione  Progetto  Microaree:  territorializzazione,
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dinamiche di governance ed emersione della voice, www.slideshare.net/lanuzzi/
progetto-microaree-territorializzazione-dinamiche-di-governance-ed-emersione-
della-voice

Comune di Muggia, Ater, Ass1, 2009, Protocollo di Intesa Programma Habitat-
Microaree Muggia

Comune  di  Muggia,  2014, Linee  Guida  per  la  Coprogettazione  e  Successiva
Gestione  della  Microarea  di  Zindis  e  del  Servizio  Informativo  Integrato,
www.comune.muggia.ts.it/uploads/media/Linee_guida.pdf

Comune di Trieste, Ater, Ass1, 2011,  Protocollo di Intesa Programma Habitat-
Microaree Trieste

Cooperativa  Sociale  La  Collina,  2014,  Zindis  al  Centro:  anch'io  c'entro!,
www.lacollina.org/i-video.html  (video)

Cooperativa  Sociale  La  Collina,  2015,  Il  Progetto  Zindis,  www.lacollina.org/
presentazione-progetto-zindis.html

Cooperativa Sociale  La Collina e Azienda per i  Servizi  Sanitari  n.  1 Triestina
(ASS1), 2014, Per una fabbrica della salute: Microarea, servizi, cittadini e poteri
(video)

Operatori  e  abitanti  di  Zindis,  2012,  Zindis:  separazioni  e  connessioni,
www.lacollina.org/i-video.html (video)

Progetto S.Ho.W., 2014, Progetto S.Ho.W - Social Housing Watch. I risultati

Tabella Interviste realizzate 

intervista n. data soggetti intervistati

1 novembre 2015 Monica Ghiretti, referente microarea Ponziana

2 novembre 2015 Martina Gojca, referente Microarea Grego

3 novembre 2015 Alfio Stefanic, referente Microarea Valmaura

4 dicembre 2015 Reanna Simsig, referente Microarea Giarizzole

5 gennaio 2016 Franco Rotelli, presidente Commissione Sanità, Regione Friuli
Venezia Giulia

6 inverno 2012 abitanti e operatori della Microarea di Zindis (interviste per la
realizzazione del video "Zindis, separazioni e connessioni")

7 estate-autunno
2013

abitanti e operatori della Microarea di Zindis (interviste per la
realizzazione del video "Zindis al Centro: anch'io c'entro!")
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