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Introduzione

Questo progetto di ricerca affonda le sue radici in un percorso di studi e attività
che mi ha esposto, fin dai miei primi passi nell’antropologia medica, al tema delle
diverse forme di disagio e sofferenza legate ai fenomeni migratori. Un argomento
che ha riscontrato il mio interesse e che ha poi visto un terreno fertile nel dibattito
pubblico e nelle iniziative cittadine del contesto bolognese, dove ho condotto il mio
percorso universitario.
La prima occasione di ricerca in tale ambito si è realizzata attraverso un tirocinio
formativo, previsto dal curriculum accademico, all’interno di un’associazione di volontariato per l’assistenza sanitaria a cittadini stranieri senza permesso di soggiorno.
Si è trovato qui un valido spazio di riflessione e di attivismo sulle questioni inerenti il diritto alla salute e la sua garanzia ai cittadini stranieri, aperto ad accogliere
prospettive e apporti teorici di tipo critico.
Si è scelta poi questa realtà come campo di ricerca per la realizzazione della tesi
di laurea specialistica, in cui si è voluto affrontare il legame tra percorsi migratori
irregolari e malattia. Nello specifico, si è indagato come i vissuti di migrazione
venissero a inscriversi e a incarnarsi nei corpi sofferenti e nelle forme patologiche dei
pazienti che afferivano all’ambulatorio medico. È stata un’esperienza della durata
di un anno (dal 2008 al 2009), per fini legati agli interessi universitari, che si è poi
protratta fino a oggi nei termini di attività di volontariato.
Questo contesto mi ha permesso di entrare nelle intricate trame della burocratizzazione delle vite “straniere”, dei limiti e confini identitari/esistenziali che si costruiscono sul concetto di regolarità e irregolarità, del ruolo politico della cura e delle sue
diverse sfaccettature. Ho avuto la possibilità di avvicinarmi all’istituzione sanitaria,
alle sue molteplici forme di garanzia e accesso alle cure, alle sue procedure e pratiche
assistenziali, volgendo l’attenzione all’impatto che queste hanno nel riconfigurare le
7
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traiettorie di vita.
In parallelo all’impegno in questo costante osservatorio di pratiche e vissuti, dal 2009
si è potuto approfondire lo sguardo sull’organizzazione dei servizi e sulle politiche
sanitarie a livello locale attraverso altri progetti di ricerca. Questi hanno permesso di
entrare in contatto sia con l’ambiente ospedaliero che con i nuovi servizi territoriali
che la Regione Emilia-Romagna sta implementando sul proprio territorio.
Si è lavorato su diversi, ma complementari, campi di ricerca: sulle percezioni e il
trattamento sanitario di alcune particolari patologie, le cosiddette “malattie tropicali dimenticate”1 , tra la popolazione straniera; sulla riorganizzazione dei servizi
territoriali, attraverso studi di contesto; sul supporto agli operatori nell’analisi dei
bisogni formativi e di salute rispetto alla cittadinanza.
Tali opportunità si sono realizzate all’interno di un gruppo di ricerca universitario, il
Centro Studi e Ricerche in Salute Internazionale e Interculturale (CSI) 2 , dell’allora
Dipartimento di Sanità Pubblica, oggi Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Bologna, impegnato nella ricerca transdisciplinare e multimetodologica su Salute Globale, salute e migrazione, partecipazione comunitaria in
contesti sanitari e formazione sulla salute.
Tale gruppo, costituitosi nel 2006, ha aggregato intorno a sé diverse figure disciplinari, afferenti sia ai campi delle scienze mediche che a quelli delle scienze umane
e sociali, con diverse posizioni accademiche e professionali, nell’intento di favorire
pluralità e contaminazione di prospettive rispetto ai temi di volta in volta esplorati.
È importante contestualizzare la mia appartenenza a tale gruppo di ricerca in quanto
ha plasmato e influenzato quelli che sono stati gli approcci, le riflessioni e le modalità
di vivere e costruire la ricerca di dottorato. A prescindere dalle tematiche specifiche
affrontate nei diversi progetti di ricerca, l’impronta maggiore di questa esperienza
risiede nel confronto disciplinare con un certo filone della Sanità Pubblica, orientato
1

Con “malattie tropicali dimenticate”, “Neglected Tropical Diseases”, l’Organizzazio-

ne Mondiale della Sanità si riferisce a quelle patologie che sono strettamente correlate a condizioni di povertà, di conflitto e marginalità sociale e che insistono su specifiche popolazioni, dislocate per lo più nelle zone tropicali del mondo.

Per approfondimenti:

http://www.who.int/neglected_diseases/diseases/en/.
2
Per approfondimenti e informazioni sulle attività del Centro Studi e Ricerche in Salute
Internazionale e Interculturale: http://www.csiunibo.org/.
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a leggere i processi di salute/malattia attraverso la lente delle disuguaglianze sociali,
dell’equità e della partecipazione comunitaria all’interno della produzione dei discorsi
sulla salute.
Allo stesso tempo, una grande influenza si è avuta nella connotazione fortemente
politica che in tale contesto viene data alla ricerca. Essa è intesa come responsabilità sociale dell’accademia, che richiede un continuo sforzo etico e autoriflessivo.
Questo vuol dire porre tra i compiti del ricercatore quello della problematizzazione
della propria posizione sociale e delle relative implicazioni pratiche, favorendo processi di trasformazione socio-culturale. Significa assumere una piena consapevolezza
della propria pratica di ricerca come azione politica e sociale, che richiede anche un
adeguamento metodologico, il ripensamento dei propri strumenti di indagine e del
ruolo di quelli che sono gli “oggetti/soggetti” della ricerca.
In questo senso, la mia ricerca di dottorato, per quanto si sia articolata come un’esperienza individuale, ha beneficiato di spunti riflessivi e di prospettive che sono il
frutto di elaborazioni collettive all’interno di questo contesto.
Un altro fortunato incontro, che ha segnato il mio percorso verso questa ricerca, è
stato quello con il Centro di Consultazione Culturale. Questo è un progetto sperimentale del Dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl di Bologna, pensato come
un dispositivo volto ad affrontare le difficoltà dell’incontro terapeutico con pazienti
stranieri all’interno dei servizi di salute mentale. Anche in questo caso si tratta di
un’équipe multidisciplinare e multiprofessionale che fornisce consulenza e formazione
agli operatori sulle questioni inerenti la salute mentale e la migrazione.
Questa iniziativa è nata nell’ambito della crescente rilevanza che hanno assunto i
fenomeni migratori e le sofferenze di tipo mentale portate ai servizi. Si è infatti assistito a un cambiamento degli ordini di discorso rispetto all’immigrato nei contesti
sanitari: da una preoccupazione rispetto all’utenza straniera come pericolo infettivo,
ai discorsi relativi all’emergenza delle questioni psichiche e alla loro aumentata incidenza su questa fascia di popolazione. Sofferenze in cui i concetti di cultura, corpo
e mente sembrano fluttuare senza sosta tra i tentativi di catalogazione e di gestione
dei pazienti, mettendo spesso in scacco gli strumenti terapeutici a disposizione.
Aver partecipato a questo progetto ha, di conseguenza, suscitato la curiosità su discorsi e pratiche della cura non facilmente accessibili attraverso la sola attività di
9
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consultazione. Questa esperienza si è configurata, quindi, come base per l’impostazione della mia ricerca, da cui si è partiti per esplorare più in profondità il campo
della cura psichiatrica come forma di produzione culturale e sociale.
Lo scopo di tale progetto di ricerca è voluto essere, pertanto, quello di indagare
le forme, i discorsi e le pratiche attraverso cui, all’interno delle micropolitiche quotidiane dei servizi e delle relazioni di cura, vengono a incorporarsi processi sociali
e politici più ampi che investono sia il paziente straniero che l’operatore sanitario.
Ci si è voluti accostare alla comprensione delle ricadute che tutto questo ha sulle
forme di cittadinanza e di soggettività, nei rapporti di potere e nei processi di adeguamento e/o resistenza. Un ulteriore tentativo è stato quello di unire a un’analisi
critica anche un’indagine sugli spazi creativi e sulle pratiche attuate oltre i limiti dei
protocolli, evidenziandone le potenzialità trasformative e il valore controegemonico.
La ricerca è stata svolta secondo il metodo etnografico, in un contesto sociale e istituzionale peculiare, che è quello della provincia bolognese. Si è localizzato il campo
d’indagine nei nuclei della presa in carico sanitaria in cui la sofferenza dei pazienti
stranieri viene a costituirsi come sofferenza mentale, dove si delinea la definizione
diagnostica e si mettono in atto i dispositivi terapeutici, per osservare e interpretare
quali esiti e produzioni sociali emergono all’interno di questa configurazione della
cura. Si è deciso, inoltre, di tenere dentro l’analisi e le riflessioni anche tutte quelle
esperienze che hanno interessato il mio percorso in quanto volontaria e ricercatrice
su queste tematiche.
Riportare in forma scritta la ricchezza e la complessità di questa esperienza di ricerca
è stata probabilmente l’impresa più ardua, per la difficoltà di rendere, attraverso
un testo lineare e ordinato, un campo caratterizzato dall’esplosione di molteplici
livelli di analisi, di ruoli, soggetti, in una compenetrazione di istanze e processi
continuamente in itinere e in produzione.
Si è deciso di condurre l’argomentazione aprendo con un capitolo esclusivamente
teorico, in cui iniziare ad approfondire e a ricostruire le produzioni storiche e le
rappresentazioni dei fenomeni migratori e della follia, analizzando in una prospettiva
archeologica come i processi politico-economici e socio-culturali abbiano plasmato
l’attuale dibattito sulla presa in carico della follia dello straniero e interessato lo
sviluppo di specifiche istituzioni intitolate a occuparsene. L’articolazione di tali
10

discorsi si è organizzata tentando di mantenere un continuo legame tra le dimensioni
macro e quelle micro delle politiche e degli interventi sanitari, al fine di evidenziare
la complessità e la molteplicità di fattori che entrano a determinare le realtà degli
specifici servizi.
Il secondo capitolo è stato pensato come una parte interamente metodologica, considerata preliminare e fondamentale per permettere al lettore di comprendere le prospettive e i posizionamenti di partenza. Un approfondimento, quindi, sull’approccio
al campo di ricerca, sulla definizione dei suoi confini, sui processi di negoziazione
che ne hanno sancito le risorse e i limiti. Si sono affrontati i dibattiti che hanno
caratterizzato le riflessioni antropologiche rispetto alla posizione dell’antropologo sul
campo, alle implicazioni etiche e politiche della sua ricerca, calandole nel contesto
specifico d’analisi.
Il terzo capitolo sancisce l’inizio dell’esperienza diretta nel campo di ricerca. Qui ci
si accosta all’articolarsi dei diversi servizi, delle loro funzioni sanitarie e sociali nella
gestione della salute mentale. Sono stati analizzati in dettaglio gli spazi, i tempi,
i dispositivi, le pratiche e le relazioni che costruiscono la cura e che danno forma
alla sofferenza mentale come fenomeno individuale e collettivo. Si sono ricostruiti,
inoltre, gli immaginari e le dimensioni dell’alterità che emergono come pregnanti
nell’organizzazione dei servizi e nelle pratiche quotidiane di cura.
La riflessione prosegue, attraverso il quarto capitolo, sulle dimensioni che riguardano il vissuto dei pazienti. Si è cercato di mettere in evidenza il legame tra percorso
migratorio e sofferenza nelle diverse declinazioni che esso assume all’interno di specifiche esperienze. Si sono seguiti i processi di ridefinizione e di significazione degli
itinerari terapeutici e della sofferenza da parte dei pazienti (stranieri e italiani),
indagandone le forme di adeguamento e/o di riposizionamento critico. In questo
modo si è dato spazio non solo alle dimensioni simboliche delle narrazioni, ma anche
a un accostamento ai corpi e alle pratiche, attraverso cui leggere processi sociali e
culturali più profondi.
Si sono raccolte, inoltre, le storie di chi accoglie e gestisce la sofferenza, ovvero degli
infermieri, operatori socio-sanitari, psicologi, psichiatri ed educatori, chiamati da
un ruolo istituzionale a relazionarsi, negoziare e mediare tra le istanze dei pazienti,
quelle dei vertici gerarchici e quelle di un mandato etico, personale e soggettivo.
11
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Il quinto capitolo è dedicato, quindi, all’approfondimento delle questioni inerenti il
ruolo di cura nelle sue molteplici articolazioni, entro specifiche forme organizzative
e responsabilità. All’interno di queste configurazioni si è cercato di affrontare quali
siano le attuali sfide dinnanzi a un’utenza che cambia e che si fa portatrice di nuovi
bisogni.
L’ultimo capitolo ricompone il lavoro di campo integrando il ruolo dell’antropologo
per come esso si è esperito all’interno degli spazi dei servizi e all’interno del dispositivo del Centro di Consultazione Culturale. In tal senso, si è voluta dare centralità alle
pratiche e alle potenzialità di interventi che, nelle micropolitiche della quotidianità,
hanno aperto spazi di riflessione e di praticabilità differenti della cura.
È attraverso queste insperate e inaspettate esperienze che si sono offerti anche gli
spunti per ripensare la diversità dell’Altro e i risvolti sociali e politici di una cura
culturalizzata, aprendo il campo a riflessioni che esulano dalla problematicità dello
straniero, per condurci a guardare in senso più ampio al nostro modello di cura della
sofferenza mentale.
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1 | Migrazione e salute mentale: l’alterità ai tempi della crisi del capitalismo

1.1

L’alterità della migrazione: una questione economica, di confini e territori

Affrontare il tema della migrazione vuol dire lavorare su molti immaginari, modelli,
stereotipi, oramai sedimentati e impliciti, che spesso non costituiscono più motivo
di interrogazione o di problematizzazione. Rispondere alle domande: “Chi è l’immigrato? Quali i percorsi che caratterizzano il suo essere qui e ora?”, appare banale e
scontato. Eppure è proprio da qui che si è dovuti partire per comprendere i processi
e le dinamiche che attraversano la questione della sua alterità. Processi e dinamiche
che chiamano in causa non solo categorie concettuali e immaginari, ma rapporti
di potere, logiche economiche e assetti dell’organizzazione sociale che corroborano i
nostri discorsi.
Può essere interessante, in tal senso, approcciarsi al tema iniziando a riflettere sulle parole e sulle definizioni che, tra passato e presente, entrano nell’uso comune a
definire le persone che esperiscono la migrazione. Termini che appartengono alle
retoriche della quotidianità e che, attraverso la nominazione di eventi, figure e percorsi, nascondono sostrati semantici e immaginari che costruiscono la realtà in un
modo specifico.
Si è deciso di porre l’attenzione su due termini in particolare, quello di “immigrato”
e quello di “straniero”, parole che nel senso comune etichettano, con usi differenti,
persone che si muovono tra territori e confini. Secondo la definizione data da un
13
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dizionario italiano:
Immigrato: agg. e s. m. (f. -a) [part. pass. di immigrare]. – Che, o chi, si è
trasferito in un altro paese: operai i., famiglie i. nel Nord; in senso specifico,
riferendosi ai soli spostamenti determinati da dislivelli nelle condizioni economiche dei vari paesi, chi si è stabilito temporaneamente o definitivamente
per ragioni di lavoro in un territorio diverso da quello d’origine: i. regolari; i.
irregolari (o clandestini), privi di permesso di soggiorno; i. stagionali, quelli
che emigrano in un paese straniero sostandovi per brevi periodi, limitatamente alla durata del contratto lavorativo che li lega all’azienda che li ha richiesti
(Enciclopedia Treccani).

In questa definizione di immigrato viene sottolineato come lo spostamento verso un
altro paese segua prevalentemente la direzione del Nord del mondo, il cui punto di
partenza è un sottinteso Sud deprivato economicamente. Spostamento di cui è evidenziato solo ed esclusivamente il legame con interessi economici e lavorativi, in cui
differenti modalità di soggiornare sul territorio possono declinare l’essere immigrato
con aggettivi specifici (regolare, irregolare, clandestino, stagionale).
Due sono le dimensioni preponderanti che vengono, quindi, messe in risalto: una
prettamente economica/lavorativa, l’altra di tipo territoriale. L’immigrato è chi si
sposta a causa di dislivelli nelle condizioni economiche, dove questo implica necessariamente un’attività lavorativa, tralasciando le altre ragioni che possono indurre alla
migrazione (ad esempio motivi familiari, di salute, di studio), imbrigliandolo quindi
alla legittimità di una motivazione meramente economica. Egli è però anche colui
che si stabilisce in un territorio diverso da quello di origine, da un paese a un altro,
in cui questo varcare il confine, insieme alla dimensione economica/lavorativa, può
sancire differenti tipologie di status.
L’immigrato, nel senso comune, è differente dallo straniero, nonostante quest’ultimo
termine venga utilizzato con lo stesso significato di “immigrato” quando si voglia
usare una denominazione più politically correct.
Stranièro: agg. e s. m. (f. -a) [der. del lat. extraneus «estraneo, esterno»;
cfr. il fr. ant. estrangier, der. di estrange «estraneo»]. a. Di altri paesi,
di altre nazioni: emigrare, andare esule in terra s.; imparare una lingua s.,
le lingue s.; avere una pronuncia s.; parlare con accento s.; usi, costumi s.;

14
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respingere ogni ingerenza s.; un popolo s., i popoli stranieri. In partic., riferito
a persona, che appartiene per cittadinanza a uno stato estero, ma che gode
dei diritti civili attribuiti ai cittadini dello stato, a condizione di reciprocità
e nell’osservanza di norme contenute in leggi speciali: i turisti s. in Italia;
frequentissimo in questo sign. come sost.: i diritti degli s.; la condizione
giuridica dello s.; università per stranieri. Per estens., appartenente a cittadini
stranieri: beni s. in Italia; formato di elementi stranieri: la legione s. b. Con
connotazione ostile, alludendo a popolazioni nemiche o comunque avverse e
odiate: eserciti s.; l’invasione, l’occupazione s.; languire sotto il dominio s.;
anche come sost.: essere soggetti agli s., oppressi dagli s.; spesso al sing. con
valore collettivo: combattere lo s., cacciare lo s.; allearsi con lo s., passare allo
straniero (Enciclopedia Treccani).

Quest’ultimo termine, come si evince dalla definizione del dizionario, perde sia la
connotazione motivazionale, sia quella economica, che quella strettamente territoriale, assumendo più una valenza di spostamento libero, cosmopolita, secondo il
modello del cittadino del mondo all’interno di una realtà globalizzata. Anche lì dove ci si riferisca al secondo significato, in un’accezione negativa, come nemico, esso
sembra preservarne comunque una certa parità e simmetria rispetto all’autoctono.
Inoltre, mentre l’immigrato oscilla tra due poli (paese d’origine e quello di arrivo), lo
straniero è di altre nazioni, colui che mantiene i propri diritti civili, rappresentante
di una cittadinanza postmoderna.
In tal senso, possiamo riconoscerci nel fatto che non useremmo mai per uno statunitense o un europeo l’appellativo “immigrato”, in quanto se il termine “straniero”
designa principalmente l’appartenenza a un’altra nazionalità, l’immigrato ha una
connotazione di stato sociale (Gallissot et al. 2001). Il suo significato, infatti, richiama a una caratterizzazione prevalentemente economica: immigrato è il povero che
deve lavorare, mentre straniero è chiunque venga da un altro paese per le finalità
più differenziate.
Ecco che allora, dietro due semplici parole, possono emergere rimandi e suggestioni che parlano di processi storici, simbolici e politico-economici che sono sottesi,
naturalizzati, ma che vengono a essere riattualizzati e sanciti inconsapevolmente attraverso ogni enunciazione. Per tale motivo si è deciso in questo testo di utilizzare
più frequentemente il termine “straniero” che, seppur non esaustivo e pienamente
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calzante (permane l’ambivalenza del nemico e dell’estraneo), si fa evocativo delle diverse possibilità a cui apre la migrazione e fornisce un’idea paritaria di cittadinanza;
mentre si riserva il termine “immigrato” a quei discorsi costruiti prettamente sulle
connotazioni veicolate da tale termine1 .
La centralità delle dimensioni economiche e territoriali, che sembrano disegnare gli
immaginari e la costruzione dei percorsi migratori, è un aspetto che negli ultimi
decenni ha fortemente caratterizzato la maggior parte degli studi e degli approcci
alla migrazione. Per quanto concerne il tema dei confini, già Sayad aveva affrontato
tale questione affermando che «pensare l’immigrazione significa pensare lo Stato ed è
lo Stato che pensa se stesso pensando l’immigrazione» (Sayad 1996, p. 10), in quanto
la figura dell’immigrato espone lo Stato, quale forma dell’organizzazione sociale e
politica odierna, a riflettere sui propri confini (territoriali e culturali), ovvero sui
principi di cittadinanza, di inclusione e di differenziazione/omogeneità della propria
popolazione.
Il territorio e il confine assumono, sotto questo punto di vista, una valenza particolare, di definizione e categorizzazione umana. Sono questi elementi, infatti, quelli che
sembrano determinare in modo preponderante lo status di immigrato, di straniero,
e a sancire la legittimità o meno ai diritti di cittadinanza. É per la salvaguardia
dello Stato e dei diritti dei suoi cittadini, come valori indiscussi e naturalizzati, che
oggi si grida al pericolo immigrazione.
Tuttavia, come afferma Walters: «Quello tra il confine e lo Stato non è una relazione
naturale ed eterna, ma politica e storica» (Walters 2004, p. 57). Il confine non ha
sempre racchiuso il territorio nazionale, ma è stato nazionalizzato con la nascita dei
grandi Stati europei. L’Autore riporta a tal proposito studi che mettono in evidenza
come prima dello Stato nazionale ci fossero in Europa zone franche, zone cuscinetto
che dividevano territori e persone, ma dallo statuto incerto. Si chiamavano march,
ed erano frontiere fluide, di contatto e di interazione. Il confine moderno, come
noi lo intendiamo, ovvero una linea stabile e fissa di demarcazione politica, nasce
1

Il dibattito terminologico sulle denominazioni dei soggetti che migrano ha visto l’emergere

del termine, meno stigmatizzante, di “migrante” che, manchevole dei prefissi i- ed e-, supererebbe
la frattura della visione tra un qui e un altrove. Tale termine, tuttavia, nella forma di participio
presente richiama l’idea di un processo di migrazione continuo che non rende ragione della stabilità
di molti progetti migratori.
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con lo Stato nazionale che «cercò di rimuovere queste irregolarità, in un certo senso
colmando i vuoti e sigillando la nazione» (Walters 2004, p. 58).
Questa definizione netta della frontiera ha corrisposto a un processo di omogeneizzazione politica interna attraverso la costruzione di miti, valori e credenze comuni.
La naturalizzazione del confine nazionale fu corroborato dalle analisi geologiche del
territorio, rintracciando nelle conformazioni orografiche e idrografiche segni naturali
di divisione politica che legittimavano l’unità interna della nazione. Emerge quindi, in modo lampante, la derivazione profondamente storica dei confini e della loro
presunta naturalezza come sigillo di appartenenza e di demarcazione tra gli uomini.
Il confine statale ha racchiuso in sé tutto un insieme eterogeneo di quelle che, in
termini foucaultiani, possono essere definite pratiche discorsive2 : la sicurezza militare, le tecniche cartografiche, le scienze diplomatiche, legali, geografiche, che hanno
posto in essere lo Stato e con esso lo statuto di cittadino (Walters 2004).
Esso ha fondato, inoltre, il discorso nazionalista basato sull’illusione di un’identità
condivisa solo in quanto abitanti di uno stesso territorio, a cui contrapporre l’esterno
come nemico. Ed è enfatizzando queste cesure e differenze con ciò che è oltre il
confine che si è alimentata e costruita una coesione interna.
Lo straniero allora mina questa appartenenza unitaria, questa mitica omogeneità sociale ed è sospettato di tradimento, di sovversione, perché non radicato nella società
di accoglienza, per il suo essere in un limbo, mai completamente presente/assente
né nel territorio di arrivo, né in quello di origine (Sayad 2008).
Con questo discorso non si vuole teorizzare un tempo idilliaco, precedente all’organizzazione statale, in cui i confini non prefigurassero una distinzione e una differenziazione tra uomini e società, sono tuttavia l’enfasi e le tecniche adottate ad
assumere una particolare connotazione, così per come si sono estrinsecate con il
pieno dispiegamento della “ragion di stato”3 , e per la centralità che hanno assunto
nella gestione e nell’articolazione delle politiche sull’immigrazione. È la sistematicità con cui i confini vengono preservati e l’ampio impiego di nuove risorse a costituire
2

Il concetto di discorso foucaultiano si riferisce a una specifica modalità di parlare della realtà

che in questo modo viene posta in essere, sfrondando le alternative. Pertanto in esso si racchiude
il potere, come imposizione della definizione di una realtà sulle altre (Foucault 1972).
3
Intesa da Foucault come ratio di governo che trova nello Stato il suo principio e il suo obiettivo.
Lo Stato qui diviene il principio di intelligibilità della realtà.
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un approccio storicamente nuovo e diverso, attraverso cui si è andato delineando
il concetto odierno di immigrato. Basti pensare all’istituzione nel 2004 di Frontex, Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere
esterne degli Stati membri dell’Unione europea, le cui funzioni principali sono: coordinare e affiancare il pattugliamento delle frontiere; definire un modello comune di
valutazione dei rischi; supportare la formazione delle guardie ai confini; appoggiare
gli Stati membri nel rimpatrio dei cittadini stranieri illegalmente presenti sul territorio europeo; mettere a disposizione gruppi di intervento rapido4 . In questo modo il
controllo non è demandato solo a ogni singolo Stato, ma rafforzato da un intervento
a livello europeo che gestisca e difenda la sicurezza dei confini dell’Europa, rendendo
la migrazione una questione di mobilitazione militare.
Il governo dei confini e della migrazione segue, in questo senso, quello che Foucault
(2005b) definisce il modello biopolitico di governo, ovvero quella modalità di governare che si afferma in modo preponderante a partire dal XVIII secolo, e che mette
in forma precise tipologie di cittadinanza e definizioni di ciò che è legittimo/lecito
sui diversi territori. Per biopolitica si intende il controllo politico sugli aspetti biologici della specie umana, in cui emerge la concettualizzazione della popolazione come
molteplicità di individui da governare nella loro sfera di mera esistenza materiale.
La condizione umana viene a inscriversi in una dimensione naturalmente data, legata
alle regole della vita biologica e vincolata a un ambiente specifico, in cui il compito
del governante è quello di agire su queste variabili attraverso tecniche del potere, con
l’obiettivo di rendere la propria popolazione funzionale a un certo assetto statale. È
in questo modo che anche la migrazione diventa una questione di controllo dell’ordine
naturale di una popolazione di cui va protetta la presunta omogeneità e unità interna.
Walters (2004) evidenzia come proprio il confine rientri all’interno dei dispositivi
di sicurezza e di governo prettamente pensati per la regolazione della popolazione.
Anch’esso diviene biopolitico, attraverso un’attenzione al suo controllo e all’ideazione
di dispositivi e di tecniche volte a sancire la liceità o meno al suo attraversamento:
passaporti, visti, carte d’identità, uffici d’immigrazione, certificati sanitari, autorità
mediche.
L’Autore colloca storicamente la biopoliticizzazione dei confini a partire dagli anni
4

Per approfondimenti: http://frontex.europa.eu/about-frontex/mission-and-tasks-.
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Ottanta dell’Ottocento negli Stati Uniti e in Prussia, dove maggiore era l’afflusso di
immigrati. Ma rileva come sia stata la Prima guerra mondiale a sancire uno spartiacque sulle politiche migratorie: sicurezza nazionale, crisi economica e migrazioni
di massa hanno spinto a una regolazione sistematica. Il confine si è articolato come strumento della biopolitica in un momento di crisi in cui la popolazione doveva
essere preservata attraverso l’analisi della sua composizione e la selezione delle sue
potenziali componenti per il mantenimento dell’equilibrio dinamico dello Stato.
Il XX secolo si sarebbe aperto così all’insegna della società del controllo e della
sicurezza, che ha cercato la propria forza nel controllo delle sue variabili. La crisi
economica di questo periodo ha rappresentato un attacco in seno allo Stato che,
tra XVIII e XX secolo, aveva trovato i suoi fondamenti ontologici nella produttività
economica e nel pieno potenziamento delle risorse individuali e della popolazione,
attraverso l’ideale liberale.
Foucault (2005b) parla della sovrapposizione di due processi: quello più antico di
disciplinamento5 , realizzato attraverso un controllo sui singoli corpi a livello diffuso
in tutte le istituzioni (scuola, famiglia, fabbrica, caserma ecc.), e quello di regolazione e sicurezza della popolazione, messo in atto dal governo statale sulla massa di
cittadini attraverso il suo apparato istituzionale, burocratico e sanitario. La chiave
risolutiva si è estrinsecata, quindi, nell’inasprimento dei dispositivi e delle tecniche
di controllo, preservazione e sicurezza.
A questo punto della riflessione è importante leggere il rapporto tra Stato e migrazione anche alla luce di un altro processo storico che, come afferma Mellino (2013),
viene spesso rimosso all’interno delle analisi sulla migrazione, ma che è al cuore
della comprensione delle sue dinamiche e della creazione dei lenti processi di differenziazione su cui si è radicato il concetto di “Altro”, ovvero l’esperienza coloniale.
L’Autore evidenzia, infatti, come la politica della colonia sia stata fondamentale per
la realizzazione dei processi produttivi capitalistici, di cui lo Stato si è fatto garante,
e per la definizione della “razza” per come si è connotata nel suo senso biologico,
5

Con tale termine Foucault si riferisce a quei processi di addestramento, osservazione e controllo

dei corpi individuali che venivano a essere sottratti al sistema governativo e della forza per essere
collocati, in modo subdolo e sotteso, all’interno di tutte le strutture sociali, allo scopo di creare
un individuo adatto alla società moderna, che avesse interiorizzato e fatta propria la disciplina
definita dagli apparati di potere.
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consentendo la costruzione di una certa tipologia di organizzazione gerarchica del
lavoro e della cittadinanza.
L’Autore, riprendendo gli studi di Quijano, vuole porre l’accento su come l’attuale
costruzione dell’alterità e dei processi migratori, in un assetto di riduzione all’inferiorità e alla subordinazione lavorativa dell’immigrato all’interno dello Stato ospitante,
trovi la sua radice nell’intreccio tra capitalismo, colonialismo e razzismo biologico.
Non si può infatti prescindere dal fatto che le prime sperimentazioni capitalistiche
siano nate in seno ai periodi delle conquiste, all’insediamento delle colonie, il cui
potere e gli assetti di assoggettamento si sono potuti realizzare proprio grazie ai discorsi sulla razza. Se il concetto di razza, secondo Quijano, ha visto la sua comparsa
e la sua concettualizzazione nel contatto dei colonizzatori europei con le popolazioni
amerindiane (e non rispetto alle popolazioni nere dell’Africa), esso non si è da subito
connotato di valenze biologiche. Sarebbe stato, bensì, con la necessità della suddivisione dei ruoli lavorativi, richiesti dall’organizzazione capitalistica, che le differenze
razziali si sono consolidate nella loro valenza biologicamente inscritta e attraverso
le caratterizzazioni fenotipiche, ampliandosi alle categorizzazioni delle popolazioni
africane.
Come osservato da Foucault (2009) nelle sue riflessioni sul razzismo, quest’ultimo si
presenta all’analisi storica come un meccanismo nato dalle esigenze del biopotere,
da quella necessaria realizzazione di un controllo sulla vita della popolazione che ha
caratterizzato lo Stato moderno, accompagnato e legittimato anche dalla produzione scientifica del sapere che è andata a indagare le determinazioni biologiche delle
differenze tra le popolazioni. È infatti a partire dall’inesorabile incontro con l’Altro,
all’interno del quadro governamentale statale, che il razzismo ha potuto costruirsi quale tecnica a supporto della gestione delle popolazioni e dell’organizzazione
differenziale e gerarchica dei ruoli all’interno delle società.
Non si vuole con ciò ritenere che la produzione del discorso razzista sia solo appannaggio della logica capitalistica in quanto, come evidenziato da Foucault (2009),
presente anche all’interno delle ideologie e delle politiche socialiste, sempre in nome
di una necessaria preservazione della popolazione, seppur con regole sociali e politiche economiche differenti da quelle capitalistiche. Si vuole piuttosto evidenziare
come il razzismo e le sue declinazioni odierne siano divenuti di particolare supporto
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allo sviluppo delle logiche di produzione incentrate sull’ottimizzazione dei costi e sull’efficienza, sull’accumulo individuale e privato, sulla libera competizione, trovando
quindi un terreno fertile su cui radicarsi.
Il razzismo biologico ha permesso una suddivisione della cittadinanza organizzata su
livelli biologici che, attraverso il rinforzo scientifico delle teorie evoluzioniste, ha potuto designare questo discorso come naturale, dettato dalle leggi insite nello sviluppo
della specie umana, epurando tutti i meccanismi di discriminazione e di assoggettamento dalla loro portata politica e sociale, ed enfatizzandone l’incontrovertibilità. È
quindi all’interno di tali processi di protezione e di prosecuzione di un certo assetto
politico ed economico, avvalorati dal sapere scientifico, che l’Altro si è definito nella
sua pericolosità e, in quanto tale, presenza da allontanare, reprimere, uccidere.
La costruzione di questa diversità dell’Altro e la creazione di forme subordinate di
esistenza sembrano oggi riemergere sotto nuove e diverse sembianze nella definizione
di modelli differenziati e ineguali di cittadinanza, di cui l’immigrato è l’emblema.
Se la connotazione biologica della razza sembra essere superata, anche grazie alle
smentite scientifiche, nuovi termini presunti “neutri” hanno preso piede in un linguaggio politically correct, volto a ridefinire la “natura” delle differenze tra “Noi” e
gli “Altri”.
Emblematico è il caso del termine “etnia”, nato dalla “scoperta culturale” dell’antropologia coloniale, che ha riabilitato le popolazioni altre all’appartenenza a un’unica
specie umana. Le diversità, tuttavia, pur non essendo biologicamente inscritte nei
corpi, si sono poste comunque su una differenziazione che allontana e separa, riproponendo una scala gerarchica che riguarda l’organizzazione sociale, lo sviluppo
economico, la democraticità delle strutture politiche, in cui il modello di riferimento
è quello occidentale.
Nel senso comune l’etnico rievoca sempre il tribale e il primitivo, anche se in una
declinazione che vuole sancirne il rispetto e il riconoscimento, ricollocando l’antica
inferiorizzazione solo in un ambito simbolico differente (Rivera 2001). In questo senso, pur non considerando l’immigrato come biologicamente inferiore, viene reiterata
una subalternizzazione velata dalla differenza culturale. L’etnia, infatti, rimanendo
appannaggio delle sole minoranze e degli immigrati, non permette di fondare una
relazione basata sulla reciprocità e sulla parità.
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Riflettere sull’etnia porta con sé questioni molto complesse e controverse che non
possono essere qui affrontate6 , ciò che tuttavia si vuole evidenziare è come tale
concetto abbia offerto le basi per il prosieguo di nuove forme di razzismo e per
l’irretimento dell’Altro in una differenza che è pur sempre funzionale a logiche e
interessi di tipo economico e politico.
Questa differenziazione al ribasso permette, infatti, la realizzazione di politiche economiche basate sulla subordinazione di ogni differenza (culturale, razziale, etnica) in
funzione della valorizzazione capitalistica. L’attuale mercato del lavoro crea impieghi
appositi per gli immigrati e non per altri, con una gerarchizzazione ed “etnicizzazione” del lavoro (Mellino 2013), dove questo, nel senso comune, viene acriticamente
ricondotto a un naturale rispetto delle differenze che rendono certi soggetti più adatti
a determinati lavori.
Le politiche statali, ma anche quelle europee, hanno il compito di rendere normativamente differenziali le possibilità di accesso e permanenza in ogni paese, nonché
le garanzie di fruizione dei servizi pubblici, per creare forme di cittadinanza che,
sfruttabili dal punto di vista produttivo, possono essere funzionali al mantenimento
degli equilibri economici.
È qui che torna il discorso sul confine che, nell’epoca delle connessioni globali, risulta essersi flessibilizzato solo per i prodotti materiali e finanziari dell’economia di
mercato, mentre è necessario che il transito delle persone sia minuziosamente controllato, perché è la componente umana, quell’ineffabile imprevedibilità dei singoli
soggetti, che può sfuggire al controllo, alterando e sovvertendo gli interessi legati ai
processi economici.
Afferma a tal proposito Petrillo: «L’epoca della comunicazione totale e delle illimitate possibilità di movimento è anche quella in cui questa possibilità è come non
mai governata e controllata» (Petrillo 2000, p. 22), perché se da un lato i processi economici di tipo capitalistico e neoliberale necessitano di un’apertura delle
frontiere, di una continua mobilità delle merci e dei capitali, altrettanto non può
essere consentito agli individui. Si assiste così a una contrapposizione tra auspicata
circolazione dei beni e imbrigliamento degli esseri umani.
Sulla scia di questo discorso, Lazzarato (2012) aggiunge come sia soprattutto dagli
6

Per approfondimenti: Remotti (2007, 2010); Amselle, M’Bokolo (2008); Amselle (1999).
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anni Novanta che la governamentalità statale ha teso a limitare il mito della libertà su
cui si fonda il sogno liberista, per renderlo appannaggio della sola proprietà privata e
dei proprietari, la cui protezione nei momenti di crisi legittima anche l’introduzione
di forme di governo autoritarie.
La circolazione di flussi di merci, di comunicazioni e di informazioni ha determinato,
secondo Santoro (2013), soggetti e popolazioni dalle connotazioni sempre più plurali
che non si riconoscono nello Stato-nazione, ma in piccole e diversificate appartenenze,
basti pensare alle sempre più numerose rivendicazioni a legami altri (di genere, di
generazione, a piccole territorialità). E l’azione statale è stata quella di rifondare
una forma di cittadinanza che non è più omogenea, ma selezionata.
Tale processo ha visto la sua realizzazione attraverso il passaggio dalle politiche
di un welfare inclusivo, che permetteva anche un controllo della popolazione, al
ritiro statale dalle responsabilità di governo, alimentato sia dalle migrazioni che dai
processi economici globali. Non è più funzionale, infatti, nell’attuale configurazione
politico-economica, la riproduzione di un popolo come massa da controllare e a cui
elargire servizi, è bensì maggiormente utile selezionare i detentori di diritti. Questi
ultimi sono in modo privilegiato i detentori di ricchezza, in quanto coloro che riescono
a sostenere il progetto neoliberale, garantendo la sicurezza e limitando i rischi del
mercato. Afferma Santoro che in questo modo:
Lo Stato può selezionare con molta più facilità la propria popolazione: può
costruire, attraverso una serie di meccanismi ora inclusivi ora escludenti, una
popolazione di soli attori capaci di stare sul mercato, senza bisogno di “disciplinare” gli appartenenti ad una sua supposta popolazione (Santoro 2013, p.
148).

I criteri di accesso e soggiorno sul territorio italiano, in effetti, sono di tipo meramente economico e sanciscono il dovere di dimostrare di avere un lavoro o risorse che
provino le capacità e le possibilità di sostentamento, mentre sempre più stringenti
si fanno le procedure di attribuzione di permessi per rifugiati politici e per motivi
umanitari.
L’immigrato, in tal senso, viene ancora a rappresentare un pericolo se entra come
soggetto di diritto, con la legittimità alla piena acquisizione di una dignità lavorativa,
sociale e politica. Può essere invece accettato se dimostra di avere i prerequisiti per
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diventare imprenditore di se stesso o se si inserisce nei circuiti dell’etnicizzazione del
lavoro e dello sfruttamento, resi sempre più facili dall’irrigidimento delle norme per
l’ottenimento e il mantenimento della regolarità di soggiorno.
Egli, quindi, in quanto povero e privo di risorse, secondo quelle che sono condizioni
ambientali, sociali e culturali del suo paese d’origine, risulta essere naturalmente
allocato ai margini del mercato del lavoro e della società. E, proprio come nel
caso del razzismo biologico a cavallo tra XIX e XX secolo, questa differenziazione
escludente e subordinante non indigna, se non nel momento in cui l’immigrato trova
compromessa la propria vita.
Se l’identità nazionale ha acquisito il suo senso per legittimare la fondazione dello
Stato moderno, alla luce degli attuali processi di globalizzazione e di deterritorializzazione, essa sembra l’ultimo strumento al servizio non più dello Stato in quanto
tale, ma di un’economia globale che, attraverso le politiche statali, necessita di perpetuare i suoi obiettivi e le sue logiche. In questo modo i discorsi sull’appartenenza
etnica e sulla diversità, sul diritto al loro legittimo riconoscimento, presentano come
contropartita quella di porsi come sostegno a una strategia che cerca di arginare
la piena libertà dell’Altro e di favorire le nicchie di sfruttamento lavorativo che
sostengono il progetto neoliberale.
L’alterità dell’immigrato emerge allora in tutta la sua dimensione storica e politica
che, proprio per tale motivo, ci chiama a poterla ripensare verso nuovi e diversi esiti
sociali.

1.2

L’alterità della follia: una storia di governo e
rapporti di potere

Occuparsi dei percorsi terapeutici dei pazienti stranieri all’interno dei servizi di
salute mentale non può esimere dal riflettere anche sulle specificità e sui processi
che caratterizzano la follia in quanto tale. Così come nella sezione precedente si è
cercato di far luce sulle dinamiche e sui processi che sottostanno alla costruzione
dell’alterità dell’immigrato, allo stesso modo, si è ritenuto importante indagare su
cosa si fondi la diversità della follia e se vi siano punti in comune con la questione
migratoria.
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Ci si è accostati al tema sempre partendo da alcune domande: “Cos’è che rende il
folle altro da noi? In cosa risiede questa necessità di definirlo e catalogarlo nelle sue
differenze?”.
Alcune questioni sono sorte fin dai primi passi entro il contesto dei servizi di salute
mentale quando, proprio nell’approssimazione sempre maggiore alla sofferenza dei
pazienti, venivano a confondersi le nette contrapposizioni tra normale e anormale,
ad adombrarsi le definizioni dell’alterità del folle.
Una psicologa del servizio, riportandomi la sua prospettiva rispetto a queste osservazioni, ha evidenziato come tale sensazione di indeterminatezza possa in generale
essere ascritta al nostro essere attraversati da istanze e sofferenze della stessa natura
di quelle che riguardano i malati mentali, la cui differenza risiederebbe solo nella forza, nell’impetuosità e nelle modalità espressive che esse assumono, tali da renderle
patologiche. Risposta semplice che, da un lato, attenua la distanza e ci fraternizza sotto l’ombrello di una comune potenzialità patologica; dall’altro, dietro questo
principio quasi egualitario, tralascia o nasconde come, attraverso tale enunciazione,
si parli anche dell’annosa questione di dove si collochi il punto di passaggio da una
condizione all’altra e soprattutto di chi definisca il normale e il patologico.
Nell’impostazione del lavoro si è sentito il bisogno di far dialogare queste sensazioni
soggettive con una dimensione più storica e politica che cercasse di approfondire tale
ambivalenza che rende il folle così vicino e allo stesso tempo così alieno, in un’alterità
imbarazzante, quasi indicibile. Questioni che nascono in seno alle intricate maglie
della storia e dell’articolazione che la follia ha avuto come fenomeno sociale.
L’alterità della follia oggi, nel più semplice e diffuso senso comune, risiede nel suo
essere una patologia che può invalidare a diversi livelli le funzioni dell’intelletto, le
capacità cognitive, comportamentali e relazionali. Gli approcci e gli sguardi che la
studiano e la trattano sono molteplici, con diverse sfumature teoriche ed eziologiche.
Ciò che tuttavia sembra prevalere, sia all’interno dei dibattiti scientifici che negli
ambienti di cura, è la scontatezza della dimensione patologica, come alterazione
delle normali funzioni di pensiero che porta con sé, rispetto alle altre patologie,
l’aggravante di un distacco dalla realtà comunemente interpretata e di una possibile
pericolosità auto ed etero-diretta.
Nonostante la designazione odierna di malattia mentale, si preferisce utilizzare qui
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la parola “follia”, in quanto risulta essere quel termine che, più di altri, riesce a
rendere e a trasmettere l’idea della molteplicità e dell’ampiezza di senso entro cui
poter abbracciare il cambiamento storico e culturale del fenomeno. La follia, infatti,
ha assunto forme e contenuti cangianti, maschere e linguaggi differenti nel corso
della storia. Non è stata sempre intesa come malattia da curare, anzi, essa presenta
un passato connotato anche da saggezza e da relazioni con il divino, da spazi e tempi
in cui racchiudeva in sé forze e legami con la verità del mondo invisibile e con i sacri
segreti dell’umano. Ed è evocativa, nonché suggestiva, la sua derivazione latina dal
termine follis, il cui significato era “contenitore pieno d’aria”, che ben si presta a
questa immagine poliedrica e storicamente aleatoria che ancora oggi la connota di
una misteriosa indefinitezza e incomprensibilità, in una fluttuazione continua delle
sue forme ed eziologie.
La dimensione patologica della follia è un fenomeno piuttosto recente se confrontato con la sua storia come esperienza mistica, religiosa o trascendentale. A tal
riguardo, Foucault (2004, 2005a) evidenzia come la follia abbia avuto ruoli sociali
differenti e attenzioni diverse nel corso della storia delle società europee. In quanto
manifestazione divina o demoniaca, come esperienza estatica o alterazione dei fluidi
umorali, essa nell’antichità ha rappresentato sempre una sfida per la società, il cui
trattamento ha rispecchiato concezioni diverse dell’essere umano, del suo essere nel
mondo, del suo essere sano e/o malato. La follia è stata insensatezza vagabonda,
abbandonata spesso ai confini della società, secondo l’evocativa Stultifera Navis tardo medievale, è stata fonte di disvelamento della caducità e della grettezza umane,
che la rendevano fulcro e testimonianza dei discorsi di critica e di opposizione alla
società rinascimentale. Essa, tuttavia, fino al XVI secolo ha abitato gli orizzonti
del quotidiano e condiviso gli spazi della socialità e della ragione, seppure in forme
specifiche che ne sancivano la diversità.
Si è assistito solo successivamente a un lungo percorso di ridefinizione e di riconfigurazione della follia entro gli spazi sociali, che ha seguito la costruzione dei saperi
scientifici e determinato un dominio disciplinare su di essa fino ad arrivare a oggi. Ciò che sembra peculiare della sua connotazione moderna e occidentale sono la
sua negazione e il suo occultamento, insieme a una proliferazione di discorsi che la
interessano e la definiscono e che, dall’internamento del XVII secolo fino al control26
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lo farmacologico odierno, sembrano non riuscire più a trovare una sua collocazione
socialmente accettabile.
La storia dei discorsi sulla follia, di fatto, coincide con un lungo processo storico, le
cui trame, sottese e subdole, sono riuscite a esplodere solo all’interno di un quadro
di rivoluzione sociale e politica, quale è stato quello degli anni Sessanta e Settanta
del XX secolo. Mi riferisco alla mole di studi e approfondimenti storici volti a
riflettere sulle produzioni critiche e perverse della nostra società, alla luce di quelle
che sono state le grandi istituzioni totali entro cui la follia è stata a pieno titolo
relegata. In tali riflessioni, portate avanti in modo più incisivo da Goffman (1968),
Foucault (2004, 2005a), Castel (1975, 1980) e Basaglia (1970, 1997, 2000), è evidente
come parlare della follia abbia significato ripercorrere la storia politico-economica
e istituzionale dell’Occidente attraverso i dispositivi messi in campo per trattarla e
affrontarla.
I passaggi storici più importanti, utili alle domande e agli interrogativi sulla situazione attuale, risultano essere gli snodi che hanno portato al passaggio da una
visione della follia come esperienza socializzabile, a quella che l’ha reclusa negli spazi
specialistici dell’istituzione manicomiale e della disciplina psichiatrica.
Nel XVII secolo la follia ha visto per la prima volta l’internamento insieme a mendicanti, vagabondi, disoccupati, ovvero quella serie di marginalità sociali colpevoli
dell’inoperosità e dell’improduttività, che erano contrastanti con i mutamenti sociali di una borghesia commerciale in ascesa e dedita alla creazione di ricchezza e
accumulo all’interno delle economie nazionali. La reclusione ha previsto così anche
un ammaestramento al lavoro forzato, come correzione morale e sovvenzionamento
economico (esempio ne sono state le workhouses inglesi) (Foucault 2005a). Neanche le grandi rivoluzioni del XVIII secolo, dal respiro illuminista, sono riuscite a
liberarla in nome degli ideali di tolleranza, libertà e uguaglianza, l’hanno anzi incatenata alla realtà manicomiale e a una sempre più specialistica presa in carico di
tipo medico/psichiatrico.
Questo mutamento ha riguardato un ripensamento della follia che si è diffuso a
livello europeo tra le diverse istituzioni di Francia, Inghilterra e Germania, sancendo
l’egemonia della psichiatria, come sapere scientifico, sul trattamento della follia.
Nel corso della piena affermazione degli Stati nazionali, con il loro apparato di
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governo, ciò che è divenuto determinante è stata la costruzione di un imponente
sistema giuridico/amministrativo che, attraverso la legislazione e una suddivisione
del controllo sociale per ambiti di competenza, si è fatto garante della sicurezza della
popolazione anche attraverso l’internamento dei folli e il loro controllo a opera degli
psichiatri. Riporta a tal proposito Castel (1980) come, infatti, sia stato in seguito
ai fallimentari tentativi di gestione della follia attraverso l’istituzione giuridica e la
delega alla responsabilità familiare, che il controllo del folle è diventata una funzione
definitiva della psichiatria e del suo manicomio.
La follia come oggetto della medicina non è sorta certo all’improvviso, in questo
momento storico, ma già nei secoli precedenti erano stati elaborati trattati e studi
medici in merito. Tuttavia, è in questo periodo che essa è divenuta una questione esclusivamente e legalmente medica, rimanendo imbrigliata alla necessità di un
discorso di controllo in relazione alla patologia e alla pericolosità. La follia è diventata inoltre qualcosa da nascondere, di cui vergognarsi, uno scandalo sociale che
racchiude in sé lo scacco della più alta dimensione degli esseri umani.
Nel periodo di pieno dispiegamento del valore della ragione umana e della fiducia
smisurata nella sua azione sul mondo, essa ha trovato il suo senso di aberrazione
proprio nella messa in discussione di tali assunti, attraverso forme del pensiero e del
comportamento che sfidavano quella che era considerata la supremazia del pensiero
razionale (Foucault 2004).
Ma è all’interno di quel lungo processo di riorganizzazione sociale che ha interessato
i mutamenti degli Stati nazionali, l’ascesa del potere borghese e il proliferare di
strumenti e dispositivi biopolitici per il controllo della popolazione (già accennati
nella sezione precedente), che la follia ha richiesto una gestione specifica all’interno
del sistema statale. Secondo Foucault (2004, 2005a) e Castel (1980) è importante
collocare questo approccio alla follia all’interno di quei processi politici ed economici
che necessitavano di certi assetti di potere e di determinati discorsi affinché venissero
a crearsi specifiche forme di cittadinanza. Parliamo di lenti e complessi mutamenti
egemonici a livello di governo degli Stati nazionali, che sono passati da un processo di
progressiva liberazione dalle ingerenze del potere religioso e aristocratico all’ascesa
della borghesia e al dispiegarsi dell’economia mercantile prima, e capitalistica poi, in
cui sono andate progressivamente a consolidarsi nuove esigenze di governamentalità.
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Afferma Castel in riferimento alla follia:
Dalla sua soluzione dipende la possibilità di passaggio da un equilibrio di poteri che poggia in ultima istanza sulla sovranità reale, ad una società contrattuale. Il problema della follia ha assunto un’importanza capitale alla fine del
XVIII e dall’inizio del XIX secolo proprio per questa ragione [...] Questa particolarità sarebbe incomprensibile se non la si ricollocasse alla cerniera di un
obiettivo fondamentale per la società borghese nascente: intorno al problema
della follia, grazie alla sua medicalizzazione, si è inventato un nuovo statuto di
tutela, essenziale al funzionamento di una società contrattuale (Castel 1980,
p. 25).

Ciò che quindi ha connotato un trattamento specifico della follia, come malattia e
come ambito separato dalle altre devianze, è stato il progressivo affermarsi di una
logica di governo come messa in sicurezza di una parte di popolazione, in quanto
ricchezza produttiva per lo Stato nazionale, da un’altra parte di popolazione che,
attraverso la non produttività e l’inoperosità, si configurava come minaccia per una
società i cui obiettivi erano radicati nel progresso scientifico ed economico. All’interno di questa cornice è stata la classe borghese, legata al commercio, all’industria
e alla detenzione del capitale/lavoro, a costituirsi come classe sempre più tutelata e
forte, basando il proprio potere sui principi della produttività e del progresso.
E la psichiatria, in questo contesto, ha affinato strumenti sempre più tecnici e specifici, il cui luminare è considerato Pinel, con un’eco che dal contesto francese ha
avuto ricadute anche a livello internazionale. È lui che ha liberato i folli dal degrado
dell’indeterminatezza del loro statuto sociale, per articolare intorno a essi un ampio
tessuto di dispositivi funzionali all’amministrazione: definizione dello spazio manicomiale, suddivisioni nosografiche delle malattie mentali, asimmetria tra medico e
paziente, di tipo anche morale (Castel 1980).
Ciò che offre la psichiatria all’articolarsi di una società contrattuale e liberale è la
possibilità di sospendere i diritti, in una neonata società del diritto, per coloro che
ne mettono in crisi i presupposti, attraverso l’ala protettiva della verità scientifica.
Parliamo di una psichiatria che, di fatto, si è ritagliata il suo ambito d’autorità sulla
follia internata, in un momento in cui la medicina con le sue istituzioni rappresentava uno strumento importante di omogeneizzazione e di governo sull’unità della
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popolazione nazionale attraverso il controllo igienico e infettivo. In senso generale,
ai medici era affidato il compito di sorvegliare sulla sicurezza igienico-sanitaria della
popolazione, come questione di ordine pubblico di afferenza al potere politico delle
Province e dei Comuni (Pizza 2007). La missione sanitaria aveva allora una forte
valenza sociale e politica.
Tutto ciò ha condotto a due processi: da un lato, lo scardinamento di quella diffusa e
capillare “medicina popolare” (così come definita dai medici antropologi degli anni
Cinquanta) che si reggeva su una visione relazionale/sociale, ambientale, mistica,
della sofferenza, ergendo la biomedicina a medicina ufficiale detenuta da una élite;
dall’altro, la scissione della sofferenza dalle sue dimensioni e determinazioni sociali,
oscurando, ad esempio, quel legame tra aumento del disagio e inasprirsi delle condizioni di vita delle fasce contadine e operaie, a tutto vantaggio della produzione
capitalistica.
Seguendo le diverse ricostruzioni storiche sulle realtà manicomiali (Basaglia 2005,
Castel 1980, Scartabellati 2001) emerge, infatti, come l’individuazione e il controllo
dei folli rivelasse una componente di classe molto evidente, in cui i destinatari del
manicomio e gli esiti della sofferenza venivano a differenziarsi secondo una chiara
appartenenza socio-economica.
Il legame del processo di manicomializzazione con il preservarsi e il protrarsi degli
ideali e dei valori della classe dominante è ben esplicitato dal fatto che la funzione
manicomiale fu appannaggio delle classi più povere, tra le quali fu ravvisato un numero crescente di casi di malattia mentale. Quelle stesse condizioni di deprivazione
e marginalità, che potevano trovare una connessione con i processi di assoggettamento e sfruttamento del mercato del lavoro, divenivano i segni indelebili di una
degenerazione di classe, verso cui il manicomio avrebbe assunto una connotazione
filantropica, perché le sue azioni erano dirette verso una parte della società indegna
in quanto improduttiva. Così, come afferma Castel (1980), anche in questo periodo
il lavoro è diventato lo strumento terapeutico, educativo e risocializzante per gli
esclusi, in cui a volte andavano a convergere anche le esigenze economiche degli asili
attraverso il lavoro non retribuito.
In Italia, in ritardo rispetto ai processi di nazionalizzazione e di crescita capitalistica,
la costruzione della follia e degli spazi a essa deputati nella società del XIX secolo
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è avvenuta, secondo Scartabellati (2001), all’incrocio delle medesime questioni di
ordine pubblico, di rischio per la produttività, di dominio medico, con una forte influenza del pensiero lombrosiano e di un approccio organicista. In questa cornice il
folle ha acquisito una connotazione di moralità avversa, bestiale, che si è incardinata
nel tempo anche alla condizione di criminalità e devianza. La sua condizione l’ha
reso un potenziale esecutore di crimini, i cui segni sono distinti ed ereditati all’interno di un patrimonio fisiognomico ben preciso e riconoscibile. Tratti, lineamenti ed
espressioni sono diventati così in grado di predire le inclinazioni e le caratteristiche
devianti, disvelatori della verità sulle persone. In questo modo, una pelle indurita,
uno sguardo incattivito, che molto hanno in comune con l’immaginario della bestialità e del primitivo, spesso frutto del duro lavoro e di una vita di stenti, sono
diventati i segni incontrovertibili dell’umana devianza (Scartabellati 2001).
È evidente come questi processi di esclusione del folle siano da intendersi fortemente
connessi a quelle stesse dinamiche di razzializzazione scientifica che hanno consentito, nello stesso periodo, una gerarchizzazione degli esseri umani e dell’alterità,
funzionale a un certo assetto socio-economico. Afferma a tal proposito Castel:
La necessità di queste esclusioni non è messa in questione in quanto sono la
controparte del movimento della civiltà assimilato allo sviluppo della società
borghese. Che si tratti di malati mentali o delle altre popolazioni abbandonate
sul sentiero del progresso, la finalità dell’assistenza è sempre quella di preservare l’ordine sociale e ideologico, dispensando ai più diseredati dei soccorsi
che devono mantenere o restaurare la loro dipendenza rispetto a quest’ordine
(Castel 1980, p. 106).

La follia, e l’alterità in generale, sono rimaste intrappolate all’interno dei mutamenti
storici afferenti non tanto alle discipline in quanto tali, non tanto agli sviluppi scientifici, che man mano hanno legittimato pratiche differenti, ma a più ampi processi
politico-economici che si sono affermati attraverso l’uso strumentale di alcuni discorsi, di quelli che, come l’approccio biomedico, permettevano la deresponsabilizzazione
dei poteri egemonici e del nuovo assetto socio-economico. La protezione della società è bastata come obiettivo per sancire la legittimità della disciplina psichiatrica,
seppure quest’ultima non abbia visto un’efficacia del suo operato sul folle. Paradossalmente, proprio la mancanza di effetti benefici contribuiva a rinforzare l’idea di
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un’irrecuperabilità innata, insita nella condizione del folle, che ne giustificava la perenne esclusione e privazione dei diritti e della partecipazione sociale (Scartabellati
2001).
Questi ultimi aspetti sono particolarmente rilevanti, in quanto fulcro su cui si sono
protratte le pratiche asilari in Italia fino ai tentativi trasformativi tra gli anni Sessanta e Settanta. In questo arco di tempo si sono susseguiti diversi approcci: dalle
teorie lombrosiane alle prospettive della psicologia sperimentale e della neurologia,
fino all’approccio psicanalitico. Tutti approcci che, nelle loro differenze teoriche
ed epistemologiche, hanno mantenuto invariata quella impostazione positivista e
scientista che si dirige verso una riduzione della condizione umana alle dimensioni
oggettive, individuali, patologiche della sofferenza.
Nel resto dell’Europa e negli Stati Uniti, a partire dal Secondo dopoguerra, si è assistito alle prime riflessioni e a mutamenti inerenti i dispositivi asilari e la definizione
della follia attraverso una produzione teorica che ha cercato alternative alle visioni
meramente organiciste, in un confronto molto ricco con la sociologia, l’antropologia
e la filosofia, da cui è sorto quello che è stato poi definito il movimento antipsichiatrico. Ma un cambiamento in senso più politico e operativo, nell’ottica di ridare
agli internati piena cittadinanza ed espressione, si è realizzato in seno a movimenti
che, dalla classe operaia ai gruppi studenteschi, hanno spinto una critica più ampia
al sistema capitalistico e alle regole borghesi che irretivano i soggetti nei dettami
escludenti e diseguali della società capitalistico-consumistica.
È in questo fermento teorico, politico e sociale che vengono smascherate la valenza
politica e non neutrale della psichiatria e della scienza in generale, in quanto strumenti di potere che assoggettano e passivizzano quelle parti della società non funzionali
agli interessi egemonici. Questo ha voluto dire ricusare gli approcci bioriduzionisti della psichiatria dominante e dare un nuovo statuto alla follia, non solo come
malattia, ma come condizione esistenziale a cui non può essere negata cittadinanza.
In Italia questo percorso ha trovato il suo leader nella figura di Franco Basaglia,
come colui che è riuscito a coniugare una produzione teorica dirompente con forme
sperimentali e pratiche di trasformazione dei servizi. Secondo Basaglia una cura
differente poteva inverarsi solo nella riappropriazione del potere d’azione da parte
del folle, in una continua dialettica con il potere istituzionale e nel riconoscimento
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del valore politico e sociale della malattia, così come della cura (Basaglia 1997).
Un percorso in cui, sempre secondo lo psichiatra, era importante non cadere in un
approccio paternalistico e umanitario che ricollocasse il malato in una condizione
di docile sottomissione alle concessioni e alla magnanimità del medico, mantenendo
inalterata l’asimmetria del potere espressa comunque attraverso il sapere medico
(Basaglia 2005).
Questa ondata rivoluzionaria ha visto le prime sperimentazioni in Italia (le più importanti quelle di Gorizia e Trieste) sulla scia delle comunità terapeutiche inglesi, come primo passo funzionale a una completa demanicomializzazione e all’introduzione
di nuovi dispositivi di cura nel cuore della società.
Va precisato come il processo di deistituzionalizzazione abbia avuto le proprie possibilità di realizzazione pratica all’interno di specifici contesti politicamente favorevoli
che, all’interno del quadro politico ed economico italiano, ha visto nell’affermazione
del Partito Comunista una sponda di appoggio e legittimazione alle sperimentazioni
in alcune realtà italiane. D’altro canto, come evidenzia Jervis (1977), non fu un
percorso lineare, diffuso e omogeneo nelle diverse realtà italiane, dove anche all’interno della stessa esperienza di Gorizia la sperimentazione ha visto posizionamenti
diversi tra intenti di rottura e di mediazione con l’esistente, tra la necessità della tecnica medica e l’abbandono di quest’ultima, in cui la prospettiva basagliana
veniva a costruirsi più come leadership che come completa comunione di intenti e
prospettive.
In relazione a questi processi si è avuto modo, nel corso della ricerca, di rintracciare
personaggi e realtà del territorio emiliano che hanno partecipato, in forme differenti,
alla creazione di immaginari controegemonici e riformisti rispetto alla prospettiva
psichiatrica e manicomiale, e che hanno messo in luce la complessità e le molteplici
declinazioni che attraversarono i percorsi antimanicomiali.
Interessante è stato entrare in contatto con i protagonisti di un’attività terapeutica
che negli anni Settanta nacque sulle teorie e sul carisma di una psichiatra, Antonietta Bernardoni, per poi organizzarsi nel Movimento di Cooperazione Educativa che,
da una visione fortemente marxista della realtà sociale, ha tentato di approcciare la
follia in modo non istituzionale. L’obiettivo era quello di innescare processi di liberazione dalla malattia mentale attraverso una lettura politica e sociale dei fenomeni
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di sofferenza e una prassi di cura collettiva. I dispositivi istituzionali della psichiatria, infatti, erano considerati quali strumenti di un capitalismo alienante, in cui la
medicalizzazione della sofferenza diveniva anch’essa funzionale all’assoggettamento
di una condizione prodotta dal capitalismo stesso, ovvero la malattia mentale.
La patologia e la sua medicalizzazione sono state lette come dispositivi di ingabbiamento e irretimento delle classi subalterne, in particolare afferma Bernardoni:
I processi di psichiatrizzazione vengono oggi impunemente condotti dal Capitale, sia creando situazioni di vita sempre più intollerabili per i lavoratori, sia
trasformando gran parte dei lavoratori stessi in consumatori di psicofarmaci,
con gran vantaggio delle industrie farmaceutiche multinazionali, sia infine mascherando alcune delle brutture più evidenti dell’ospedale psichiatrico che la
classe dominante spera possa continuare indisturbato la sua opera disumana
e disumanizzante sotto il nome di “comunità terapeutica” (Bernardoni 1975,
p. 60).

È evidente, nelle ultime battute della citazione, come una chiara critica fosse portata
avanti anche alle riforme basagliane, colpevoli di mantenere la cura appannaggio del
personale medico che avrebbe continuato, sotto mentite spoglie, a perpetrare un
processo di svalorizzazione della personalità e delle risorse dell’uomo come attore
collettivo, attraverso la riproduzione di luoghi assistenziali.
L’ “Attività Terapeutica Popolare”, questo il nome dato all’attività di cura collettiva,
vedeva la sua organizzazione in forma assembleare, in luoghi pubblici aperti a tutta
la cittadinanza al fine di condividere e risolvere le diverse forme di sofferenza, in
una responsabilità collettiva che potesse condurre a possibili soluzioni pratiche. Tra
i suoi punti cardine:
La valorizzazione della personalità di ogni singolo lavoratore; la promozione
della solidarietà popolare; la soluzione di conflitti “aggiuntivi” o inevitabili
tramite critica, autocritica, trasformazione concreta di situazioni concrete; lo
smascheramento delle falsificazioni della psichiatria, della psicologia e della
psicanalisi; la lotta per la realizzazione del diritto alla salute fisica e mentale, da condurre in stretto collegamento con le organizzazioni dei lavoratori
(Bernardoni 1975, p. 23).
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Non essendo l’intento quello di approfondire tale prospettiva, né volendola assurgere
a modello, ciò che si vuole mettere in rilievo è il fermento che, anche al di fuori delle
istituzioni e dell’ufficialità psichiatrica, si andò delineando in favore di un cambiamento di paradigma nella visione sia del folle che della società tutta. Secondo tale
prospettiva, infatti, la malattia mentale, in quanto questione sociale, solo nel sociale poteva trovare un suo riscatto, ma in una dimensione collettiva, senza esperti,
composta dalla popolazione alienata, la cui sofferenza veniva a essere il prodotto
di processi di subalternizzazione, arginabile solo attraverso percorsi di condivisione, solidarietà popolare e di trasformazione delle micropolitiche in cui la persona è
immersa.
Questo ha voluto dire non solo riappropriarsi della salute come fenomeno collettivo,
ma anche opporre la cura a qualsiasi mandato istituzionale che avrebbe comunque
creato una frattura tra il normale e il patologico, tra il sano e il malato, ricreando
rapporti di potere legati a un sapere egemonico. E, in un senso ancor più radicale
rispetto ai discorsi della psichiatria d’ispirazione basagliana, si trattava non solo di
mettere la malattia da parte in favore del suo contesto di produzione sociale ma,
sulla scia di un altro filone più radicale, di negarla in quanto disfunzione organica,
definendone la natura prettamente sociale, dove la patologizzazione della sofferenza
mentale veniva a configurarsi come invenzione funzionale alla subordinazione e al
silenziamento dei processi politico-economici (Szasz 1984).
Tali prospettive, a prescindere dalla loro pregnanza e coerenza teorica, sono state
rilevanti in quanto è stato attraverso tali riflessioni di trasformazione sociale, pratiche
eversive e contro-egemoniche svincolate dalla realtà borghese e dai suoi valori, che la
follia ha potuto ritrovare una sua dimensione e un ruolo sociale. Tuttavia, a partire
da questa temperie di rivoluzione socio-culturale e politica, fino ad arrivare a oggi,
rimane la sensazione che nulla, o ben poco, sia rimasto della tensione a una piena
socialità del folle, dove anzi si afferma in modo sempre più diffuso e radicato una
visione della follia come malattia da gestire e controllare, in una sorta di riedizione
dell’antico positivismo contro cui ci si era battuti.
Jervis, riportando la sua esperienza a Reggio Emilia nel processo di deistituzionalizzazione manicomiale, ha evidenziato come la spinta alla trasformazione sociale si
sia scontrata con dinamiche specifiche:
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La crisi economica incombente, la mancata attuazione della riforma sanitaria, il diminuito impegno dei sindacati sul problema della prevenzione, del
benessere e della salute; ma anche l’avvicinarsi del “compromesso storico”, e
con esso il procedere di una politica sempre più cauta verso le università, gli
istituti di ricovero, i centri del potere conservatore [...] Sentivamo sempre più
spesso frasi come: “motivi di opportunità”, “situazione meno favorevole” (e
nessuno negava che fosse vero!), “resistenze di certi settori politici e sindacali,
con cui bisogna confrontarsi realisticamente” (Jervis 1977, p. 38).

Inoltre, nel processo di liberazione della parola, della dicibilità e dell’espressione,
attraverso l’introduzione della prospettiva psicologica e del dispositivo psicoterapeutico, sembra essersi realizzata l’infausta previsione di Ongaro Basaglia la quale,
nell’introduzione all’opera di Castel (1975), focalizzava l’attenzione sugli esiti perversi che un certo psicanalismo avrebbe potuto apportare nella sua affermazione
istituzionale. L’Autrice rintracciava il rischio di creare nuovi recinti all’interno degli spazi della cura attraverso dispositivi che, nuovamente, si isolano dalla società,
fragilizzando i ponti e il coinvolgimento con il mondo sociale. Un certo psicologismo/psicanalismo, infatti, ha preso piede nella comunicazione di massa, nelle parole
dell’opinione pubblica, in una proliferazione di discorsi che hanno costruito immaginari e forme della sofferenza come problema esclusivamente intrapsichico, radicato
nei fantasmi delle relazioni familiari. Questo ha fatto sì che il politico diventasse questione dei tecnici, che le relazioni di potere dell’ordine sociale fossero riconfigurate
nelle microrelazioni dell’entourage familiare.
Il malato mentale, in quanto tale, è divenuto l’individuo che oscilla tra una responsabilità determinata dall’incapacità di abitare lo spazio sociale e/o di rispondere
alle richieste della comunità, e l’indulgenza verso una connotazione patologica della
sofferenza, che può sollevarlo dal giudizio morale qualora si consegni nelle mani degli
esperti. Mani che costruiscono un’alterità che risiede nelle complesse articolazioni
neuronali e psicologiche, sul cui sfondo le condizioni sociali, politico-economiche e
culturali, fungono da mera scenografia alla tragedia individuale.
Oggi il folle è infatti il malato che, a causa del malfunzionamento di processi intrapsichici, sviluppa modalità di stare al mondo che stridono con il sistema, che portano
i segni della mancata razionalità produttiva e consumistica, come sintomi di una
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malattia. Egli, non riuscendo ad adeguarsi, va ricondotto a una capacità di abitare
la società, ma non si configura più come il soggetto da recludere e da escludere. Egli
può godere ancora dei suoi diritti formali di cittadino, può attraversare i percorsi
e gli spazi dell’uomo comune, ma nel rispetto di una contropartita, di fili e lacci
invisibili (farmaci, colloqui, attività controllate) che garantiscano l’ordine sociale.
Tale definizione della follia non può prescindere da quello che è stato tutto un processo di medicalizzazione che ha investito molti ambiti della costruzione sociale dell’individuo e della sua normalità, che ha visto l’introduzione di nuovi dispositivi
terapeutici (psicofarmaci) a uso comune, e una più generale biopoliticizzazione dell’esistenza, funzionali a nuove forme di controllo e a nicchie produttive di mercato.
Aspetti legati a una “mercantilizzazione della medicina”, ovvero a una strutturazione
della medicina che si fonda sulle logiche economiche dell’attuale sistema di mercato, i cui obiettivi possono realizzarsi solo incrementando la frattura tra soggetto e
società, favorendo la patologizzazione della normalità (Galende 2012).
Due aspetti a questo punto si vogliono mettere in luce. In primo luogo, il fatto
che l’alterità della follia emerge evidentemente come un fenomeno non ascrivibile
a una sua specificità ontologica, fissa e determinata nei diversi tempi storici e nei
differenti luoghi. Essa non è nemmeno attribuibile a un’esclusiva mutevolezza di
ordine culturale. È stato rilevante, infatti, evidenziare come essa si sia storicamente
intrecciata con discorsi che sono il frutto di relazioni di potere e di processi politicoeconomici legati a diverse istanze sociali e a differenti interessi.
L’importanza di questo primo punto fa discendere, a mio avviso, un secondo aspetto, utile per approcciarsi al campo di ricerca scelto, ovvero il rischio delle false
trasformazioni veicolate da nuovi e differenti confini definitori e dal mutamento delle pratiche, in quanto proprio il processo degli ultimi trenta anni ci ha esposto a una
riconfigurazione che, svuotata dalle sue tensioni politiche, ha finito con il riproporre
approcci controversi alla follia.
Si vuole allora concludere riprendendo le riflessioni di Jervis (1977), che punta a una
rilettura del processo di deistituzionalizzazione come percorso critico e molteplice.
Egli evidenzia, infatti, come oggi ci ritroviamo a dover riflettere sul fatto che l’aver
combattuto contro le aberrazioni della psichiatria e l’aver introdotto spazi di parola
non è stato sufficiente per ovviare al fatto che nuovi manicomi, tecnicizzati e psico37
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logizzati, possano ricomparire attraverso altre pratiche più subdole e altri discorsi
che, pur spostando confini e barriere, non riescono a tenere insieme la sfida di una
piena inclusività delle molteplicità non asservibili alle logiche dei poteri egemonici.

1.3

Quali saperi per la cura? Dall’etnopsichiatria
alla competenza culturale

L’essere immigrato e avere problemi afferenti all’ambito della salute mentale costituisce, all’interno della società occidentale, una doppia sfida, in cui l’alterità viene
a giocarsi su diversi piani. Non si tratta soltanto della complessità e della costante
tensione tra inclusione, medicalizzazione e controllo, che la salute mentale presenta
oggi nei nostri contesti di cura, ma persino dell’aggravante di una condizione che
assume forme, linguaggi e comportamenti relativi ad altri orizzonti di senso, ad altri
mondi di cui poco si conosce.
Oltre alla salute del paziente, ci sono in gioco anche la legittimità di una disciplina
dalle pretese universali, e diritti alla migrazione e alla cura sempre più selettivi. Del
resto, come si è avuto modo di evidenziare sopra, l’alterità dello straniero e quella
del folle presentano percorsi, discorsi e pratiche d’etichettamento ed esclusione che
sono in alcuni casi sovrapponibili o che si svelano frutto dell’affastellarsi degli stessi
processi sociali, culturali e politici.
Ricorda a tal proposito Beneduce (2009) come nel corso del XIX secolo, periodo
che abbiamo visto essere di particolare pregnanza sia rispetto al governo escludente
della follia che alla definizione di primitività dell’Altro, la migrazione e la sofferenza
mentale abbiano trovato la loro congiuntura nella figura dell’immigrato folle. Nell’affermazione dello Stato nazionale, barricato nei suoi confini, ancorato all’ideale
di patria e a un’economia produttiva portata avanti dalla classe borghese, ecco che
i percorsi migratori venivano a connotarsi di un particolare significato deviante all’interno di geografie territoriali ed esistenziali rigidamente costruite. All’interno
di un assetto politico conflittuale tra i diversi Stati, e di un’organizzazione sociale
segnata dalle contraddizioni dell’urbanizzazione, la migrazione veniva a rappresentare di certo lo scacco, la messa in discussione dei valori dominanti fondati sul mito
dell’appartenenza territoriale, della patria, della tradizione e delle radici familiari.
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Pertanto, la designazione spettante ai sovvertitori di questo ordine veniva ad assimilarsi a quella della follia. La denigrazione della figura dell’immigrato era così
rafforzata dalla malattia e dall’irragionevolezza, attraverso cui egli rimaneva imbrigliato nelle maglie della sanità. La sua potenziale follia, o malattia, è stata per
molto tempo lo spauracchio dell’alterità, cercata attraverso i controlli sanitari e visite mediche che avevano la funzione di selezionare gli idonei o meno al lavoro e
quindi all’ingresso nei paesi ospitanti.
Beneduce (2009) evidenzia come questi discorsi abbiano interessato anche il contesto
nazionale italiano, caratterizzato dalla migrazione dal Sud impoverito verso il Nord
economicamente sviluppato, a cui lo sguardo medico settentrionale guardava con il
sospetto di una predisposizione psicopatologica di coloro che decidevano di affrontare
l’esperienza migratoria.
Oggi tale visione è stata di gran lunga confutata, con un passaggio dalla teoria della
“selezione negativa”, per cui le persone che emigrano sono quelle che presentano
uno sfaldamento familiare ed esistenziale già nel proprio contesto d’origine, alla
teoria della “selezione positiva” e dell’effetto “migrante sano” con cui si designa
una migrazione che è appannaggio dei più forti e sani che possono affrontare le
difficoltà dei lunghi viaggi e delle condizioni precarie, anche per l’eventuale sostegno
di un’importante rete familiare che ha investito sul progetto migratorio.
Anche quest’ultimo discorso si presenta tuttavia controverso, vista la costruzione
di un immaginario sull’immigrato sano che ha trovato la propria base empirica sull’osservazione della scarsa fruizione dei servizi sanitari. Questo per lungo tempo ha
permesso di non rilevare le barriere d’accesso e la reiterazione delle disuguaglianze
sociali all’interno dei servizi, e di ammantare le responsabilità istituzionali e sociali
di forme invisibili di sofferenza.
Ma dinnanzi all’attuale situazione migratoria, colpevolizzata ma non più sintomo
patologico in sé, quali sono i saperi chiamati in causa per la comprensione della
sofferenza dello straniero e quali le loro produzioni?
Nuovi discorsi, interrogativi, riflessioni e interventi si sono sviluppati in quei contesti dove primariamente l’immigrazione ha iniziato a portare all’interno delle società
occidentali nuove e diverse istanze, tra cui l’evidente stridere di alcune visioni e pratiche psichiatriche con la sofferenza espressa attraverso vissuti e linguaggi differenti
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rispetto alla definizione patologica. L’esigenza di far fronte a quella che può essere stata la sfida di una doppia alterità ha stimolato nuove prospettive, ibridazioni
disciplinari e teoriche che hanno visto affiancarsi discipline mediche/psichiatriche,
psicologiche/psicanalitiche a quella antropologica, nel tentativo di comprendere non
solo come le componenti culturali e sociali potessero disegnare forme specifiche di
sofferenza nel nostro contesto, ma anche quali fossero gli esiti e i significati delle
pratiche di cura occidentali nel confronto con l’Altro.
Parliamo quindi di etnopsichiatria, di psichiatria transculturale e di tutti quegli
approcci che, anche nel contesto italiano, oltre che in quello più consolidato a livello
europeo e nordamericano, hanno aperto a modalità alternative di pensare e praticare
questa doppia alterità all’interno dei dispositivi di cura occidentali. Ci riferiamo a
discipline e dispositivi di cura dallo statuto ancora incerto in Italia, che in molti casi
non vedono ancora riconosciuta una legittimità istituzionale, il cui ruolo sociale in
alcune realtà oscilla tra il servizio dedicato e il supporto alla pratica clinica di tipo
psichiatrico.
In Italia è il privato sociale ad avere in mano gran parte delle attività di supporto
terapeutico in un’ottica interculturale con l’impiego di esperti in etnopsichiatria,
mentre in altri contesti (penso a quello francese, canadese e inglese) si sono affermate forme più istituzionalizzate, anche se alcune legate maggiormente all’ambito
universitario o a contesti prettamente clinici.
Tuttavia, va sottolineato come sarebbe un errore affrontare l’affermazione e la diffusione di tali discipline, e delle pratiche terapeutiche a esse connesse, legandole al
solo fenomeno della migrazione attuale dal Sud al Nord del mondo. È bensì importante collocarle in un orizzonte storico che permetta non solo di ripercorrerne
le origini, ma anche di comprenderne gli strascichi, i retaggi e le produzioni sociali
che permangono, ancora oggi, sia nell’articolazione dei processi migratori che nello
sviluppo di forme di gestione e di cura del disagio dell’immigrato.
Nelle forme di sofferenza e di cura che possono connotare le migrazioni odierne assistiamo, infatti, all’emergere di questioni specifiche e peculiari, ma con il permanere
di elementi pregnanti dal passato che ci rievocano epistemologie positiviste, saperi oggettivanti, assetti sociali discriminatori che hanno caratterizzato e plasmato
l’esperienza coloniale. Afferma a tal riguardo Beneduce (2009) come parlare del40
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l’articolarsi di questi saperi non possa prescindere dal riannodare i fili storici che
risalgono alla psichiatria coloniale, a un’antropologia evoluzionista, alla costruzione
dell’Altro razzializzato, primitivo e selvaggio, in cui le domande di allora si innestano, in una processualità storica, su ciò che si cerca di analizzare, capire e curare
oggi.
Lo sguardo e l’interpretazione delle condizioni di salute e malattia rispetto ad altre
popolazioni sono ovviamente legati alla lunga storia delle incursioni che esploratori,
commercianti e missionari compirono, a partire dal Medioevo fino al XIX secolo,
nei nuovi territori e continenti extra europei. L’attenzione sempre più approfondita
ai modi di vita, all’organizzazione sociale, agli usi e costumi all’interno dei primi
assetti coloniali, da cui ha tratto le proprie fondamenta la disciplina antropologica,
ha dovuto fare i conti anche con la complessità della malattia e con una diversa
codificazione, sintomatologia e significazione della sofferenza.
Le prime ricerche antropologiche focalizzate su questi temi risalgono al XIX secolo,
ed entrano nel sistema coloniale offrendo strumenti interpretativi e di comprensione
delle popolazioni conquistate. L’allora sguardo antropologico era legato all’inevitabile approccio scientifico/positivista con un primato della visione evoluzionista, che
si interessava all’Altro come testimonianza evolutiva di cui indagare le peculiarità,
le differenze e le similarità con la più progredita società occidentale. Aspetti che
raccoglievano gli interessi degli amministratori coloniali, in quanto necessari per gli
obiettivi di governo, controllo e produzione lavorativa all’interno delle colonie. È in
questo contesto che si inseriscono anche le prime riflessioni sulla salute mentale a
opera di psichiatri operanti nell’istituzione coloniale, in un’oscillazione di intenti tra
la filantropia e la governamentalità razzializzata (Beneduce 2009).
L’approccio psichiatrico all’alterità, da cui deriva quella che viene chiamata psichiatria transculturale, è sancito con l’esperienza di ricerca sulla dementia praecox di
Kraepelin, a Giava nel 1904. Egli, dopo essersi dedicato all’estenuante lavoro di
classificazione diagnostica nella sua modalità più organizzata e sistematica all’interno della psichiatria occidentale, aveva aperto il suo campo analitico anche alle
realtà esotiche. Lavorò in tali contesti per una psichiatria “comparata”, attraverso
cui cercare di rintracciare degli universali biologici della patologia mentale, oltre che
per testare la validità trasversale a tutte le forme umane delle proprie categorizza41
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zioni diagnostiche. Ma sottolinea Beneduce (2009) come l’approccio comparativo
rintracci una storia più lunga, testimoniata da alcuni scritti precedenti a Kraepelin,
a opera di de La Tourette e Meilhon, quali psichiatri che per primi si sono accostati
alla necessità di fare chiarezza sulle diverse nominazioni e interpretazioni di alcune
affezioni in altri contesti.
La prospettiva comparativa, che ha assunto in seguito la denominazione di psichiatria transculturale, ha trovato il proprio humus originario nella visione alienista della
psicopatologia e nella prospettiva evoluzionista dell’umanità, che caratterizzavano
la costruzione scientifica dell’epoca coloniale, in una tensione che oscillava dall’universalità patologica, rintracciabile in alcuni comportamenti sintomatici diffusi, ad
alcune differenze che riconducevano l’Altro a un’inferiorità culturale. Non va dimenticato, infatti, come la cultura abbia costruito una base concettuale che ha potuto
incanalare in sé gli aspetti di una differenziazione alienante e subordinante, attraverso un processo di gerarchizzazione delle diverse culture del mondo, in cui collocare
quegli elementi che avrebbero potuto confutare gli universali occidentali, valutandoli
come segni di primitivismo.
La definizione di cultura ha supportato la classificazione di tutti quegli aspetti differenti che non potevano rientrare nella visione occidentale, in modo da renderli
intelligibili allo sguardo coloniale senza compromettere, ma anzi corroborando, la
validità dell’approccio scientifico evoluzionista. Così, ad esempio, Kraepelin evidenziava come la mancanza di alcuni sintomi nell’espressione delle forme di disagio dei
giavanesi fosse determinata da un’articolazione primitiva del pensiero e delle forme
culturali. Nello specifico, la mancanza del senso del peccato non avrebbe consentito
l’insorgere di disturbi depressivi (Beneduce 2009).
Bisogna tuttavia evidenziare come, anche al di fuori del paradigma evoluzionista e
comparativista, lì dove si fossero nel tempo articolati discorsi sulla determinazione
culturale delle forme patologiche, il concetto di cultura ha sempre avuto una funzione
ambivalente ed esiti perversi.
Emblematico a tal riguardo è stato il contributo di Carothers, considerato uno dei
fondatori della disciplina etnopsichiatrica, rispetto alle pratiche e ai rituali del movimento nazionalista Mau Mau in Kenya. Lo psichiatra, negli anni Cinquanta, vide
commissionata da parte del governo britannico l’analisi delle attività e dei rituali di
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tale movimento nazionalista, al fine di trarre ed elaborare strategie per arginarne
l’espansione.
Questa organizzazione si configurava come un movimento di opposizione al dominio coloniale e di riappropriazione identitaria, connotato da pratiche e da rituali
molto aggressivi e cruenti. L’analisi dell’allora prospettiva etnopsichiatrica puntò a
una lettura centrata sul rispetto delle specificità culturali, evidenziando come il progressivo processo di deculturazione, di perdita dei punti di riferimento tradizionali,
conseguente al contatto con gli europei, avrebbe favorito l’insorgere di una conflittualità psicologica, di un disorientamento sociale e culturale, la cui risposta locale
sarebbe stata la fondazione di nuove forme di affiliazione come il movimento Mau
Mau.
In tal senso, la cruenza e l’aggressività dei loro rituali e delle loro attività vedevano
alla base questo forte disagio, e la volontà di sancire simbolicamente una rifondazione
identitaria di rottura con il passato. In questo modo, la componente psicopatologica e culturale hanno funzionato da modelli interpretativi che permettevano di
nascondere quegli aspetti inerenti le responsabilità dei soprusi, del potere arbitrario
e denigrante dei coloni, che avrebbero messo in scacco la legittimità coloniale.
Un uso e una funzione, quelli dell’etnopsichiatria, dal senso oscuro e ambivalente,
le cui ricadute erano celate e ignare agli stessi attuatori delle pratiche mediche e
di governo, convinti della propria missione civilizzatrice verso l’Altro (Coppo 2003;
Beneduce 2009).
La profonda connessione e lo stretto legame tra sofferenza, dominio coloniale e medicina/psichiatria, furono analizzati in modo straordinariamente dirompente da Fanon, psichiatra della Martinica colonizzata dai francesi, interessato e attivo nei movimenti di lotta per l’indipendenza dell’Algeria (dove era stato chiamato a lavorare
come psichiatra per l’applicazione di test diagnostici europei alla popolazione autoctona). Il suo pensiero è stato disvelatore delle dinamiche di potere e di oppressione
che hanno agito sulla sofferenza dei colonizzati e sui contraddittori rapporti tra
colonizzati e colonizzatori. Egli ha evidenziato come il consolidamento dei saperi
oggettivanti e scientifici sull’Altro, di cui la medicina e la psichiatria erano massima
espressione, abbia potuto sancire la forza razzista della colonizzazione, agendo sui
corpi e sulle forme di sofferenza come nuovi campi di produzione sociale, in una
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tensione che vedeva i colonizzati scissi tra l’asservimento e l’eversione.
A dispetto delle teorie in auge negli anni Cinquanta, divise tra organogenesi e psicogenesi della patologia mentale, Fanon ha portato avanti una visione di sociogenesi
dei disturbi mentali, anticipando tutte quelle che sarebbero state le riflessioni sociologiche, elaborate in prima istanza da Goffman e da Basaglia, sulle istituzioni totali
e le forme di assoggettamento della psichiatria (Beneduce 2011).
Aspetto altrettanto importante è stata l’introduzione che egli ha fatto del concetto
di corpo all’interno dell’analisi dei rapporti di potere, evidenziando quei processi
bio-politici che hanno agito attraverso il controllo, la medicalizzazione e l’addomesticamento dei corpi dei colonizzati. Il corpo, lasciato in una connotazione di primitività e inferiorità anche nella visione antropologica, distaccato dalle produzioni
simboliche, entra invece in tutta la sua pregnanza a sancire conflitti, desideri, forme
identitarie, sofferenze, proprio attraverso i dispositivi biopolitici (Beneduce 2011).
Fanon ha analizzato, infatti, come attraverso l’educazione, la militarizzazione e la
medicalizzazione dell’esistenza si siano costruite nuove forme dell’umano, nuovi soggetti i cui corpi e le cui menti hanno dovuto riarticolare differenti orizzonti di senso,
diverse modalità di stare al mondo, in relazione con gli altri, in relazione con i
bianchi.
Gli albori dell’etnopsichiatria sono allora connotati da questi processi controversi e
ambivalenti che l’hanno spesso vista, più o meno inconsapevolmente, complice di
un assetto violento, e il cui ruolo di assoggettamento politico è stato ammantato
attraverso la ricerca e la cura.
Può tutto questo rimanere celato quando parliamo di psichiatria transculturale e di
etnopsichiatria oggi? Cosa rimane di queste esperienze negli immaginari e nei saperi
che si occupano di migrazione?
L’etnopsichiatria della dominazione coloniale, attaccata così fortemente da Fanon,
ha visto perdere la sua connotazione alienante e oggettivante in favore di un approccio progressivamente più attento ai contesti locali e al riconoscimento delle dimensioni politiche delle pratiche culturali. Questo mutamento è avvenuto alla luce
dei movimenti di decolonizzazione, delle forti rivendicazioni di quelle identità denigradate dall’Occidente, nonché da quella temperie di rinnovamento e ripensamento
antimanicomiale in alcune realtà europee. È in questo clima, infatti, che sono sor44

1.3. QUALI SAPERI PER LA CURA? DALL’ETNOPSICHIATRIA ALLA COMPETENZA CULTURALE

te anche sperimentazioni di terapie comunitarie basate sul sincretismo metodologico
tra medicina occidentale e locale, come nel caso di Lambo in Nigeria, o sull’approccio
multidisciplinare, come fece Collomb in Senegal negli anni Cinquanta.
Se tali esperienze hanno segnato il passo verso un atteggiamento nuovo, rispettoso
dell’alterità, che ha aperto anche a una nuova configurazione dell’etnopsichiatria, la
partita si è giocata su quello che Fanon prevedeva essere il passaggio dal colonialismo
a un neocolonialismo. Beneduce (2011), citando Gordon, riscontra appunto nell’assetto postcoloniale il passaggio dalla dicotomia colonizzatore/colonizzato a quella
borghesia postcoloniale/popolo, dove è in questa categoria di popolo che troviamo
tutte le sfide del capitalismo globalizzato come i rifugiati e i migranti, “i nuovi dannati della terra” (per citare il titolo di un celebre libro di Fanon), verso cui le forme
di dominazione sono più subdole, ma pur sempre violente.
Tale discorso è importante in quanto riguarda anche il dibattito apertosi in seno all’etnopsichiatria e all’antropologia medica, nel momento in cui alcune riflessioni sulle
forme di accoglienza e di cura nei contesti di immigrazione mettevano in evidenza il
possibile reiterarsi delle logiche di estraniazione e alienazione dell’immigrato sotto
la bandiera del riconoscimento della differenza culturale.
Mi riferisco in particolare a quel percorso iniziato, in modo più incisivo in Francia, a opera di Devereux e Nathan, ai quali va il merito di aver problematizzato,
sistematizzato e reso pratica terapeutica, il dibattito su salute mentale e alterità
riportandolo nel contesto dell’immigrazione nei paesi occidentali. Il loro operato,
che non potrò qui riportare approfonditamente, si è articolato su un lavoro volto a
integrare l’attenzione alle dimensioni culturali con i dispositivi di cura occidentali.
Devereux ha posto la sua riflessione al crocevia tra l’approccio psicanalitico e quello
antropologico, lavorando con un concetto di cultura non deterministico e sovrastrutturale, all’intersezione con altri processi, tanto sociali quanto individuali, ponendosi
in netta opposizione alle derive del relativismo culturale in auge nell’antropologia
americana del tempo. L’etnopsichiatria di Devereux si è costruita in realtà come
una etnopsicanalisi, in quanto ha dato alla teoria psicanalitica un valore di metateoria, i cui strumenti e tecniche supererebbero le connotazioni culturali della stessa
psichiatria occidentale (Moro 2010).
Il setting pasicanalitico è per lui uno strumento dalla validità indiscussa che, attra45
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verso quello che definisce metodo complementarista, deve essere accompagnato da
un approccio antropologico alle specificità culturali del soggetto in analisi. L’incontrovertibile valore della psicanalisi si lega anche al ruolo sociale che in quel periodo
storico essa aveva assunto come strumento di liberazione della parola dell’internato,
nell’acceso dibattito sul manicomio.
Tuttavia, già nel contesto d’oltralpe, attraverso le riflessioni dello psichiatria italiano
Risso, la collocazione della psicanalisi come dispositivo terapeutico per i migranti
del Meridione d’Italia assumeva delle connotazioni controverse. Emerse, infatti,
il rischio di un’acculturazione, lì dove i presupposti dei processi psichici veicolati
attraverso la terapia, si scontravano con differenti interpretazioni delle dimensioni
umane, della sofferenza e del male, di cui erano portatori i pazienti. In questo senso,
la terapia psicanalitica comportava per il paziente un necessario adeguamento a
un altro significato del mondo, il cui esito non risultava né terapeutico, né efficace
(Coppo 2003).
Rimarrà probabilmente questo il limite più grande e anche un aspetto di grande attualità, lì dove nei servizi la psicanalisi è l’approccio che ancora oggi l’immigrato può
trovare come spazio altro di dicibilità e di analisi dei vissuti. Limite che è stato quello
di non concepire il dispositivo e gli strumenti psicanalitici come culturalmente determinati e frutto di discorsi storicamente radicati nella società occidentale (Beneduce
2009). Permane tuttavia il merito di Devereux di aver portato alla luce questioni
rilevanti per una riflessività disciplinare e per un approccio non deterministico e
stereotipato all’Altro, sancendo l’inizio di un nuovo sguardo sullo straniero.
In continuità con questa visione, ma in una veste rinnovata, riflessioni e pratiche ancor più incisive sono state portate avanti dall’allievo di Devereux, Nathan, il quale
ha dato uno slancio dal valore politico molto forte e dirompente rispetto alla concezione e all’uso delle dimensioni culturali, soprattutto nelle pratiche terapeutiche con
lo straniero. Ne sono emerse questioni calde non solo all’interno dell’etnopsichiatria,
ma anche in seno all’antropologia più in generale, in particolar modo rispetto al
concetto e all’uso della cultura.
Nathan ha portato al centro della sua teorizzazione sulla sofferenza mentale, e al
cuore della pratica terapeutica, una visione concentrata sull’appartenenza culturale
del paziente straniero. Egli ha inteso contemplare gli aspetti culturali non solo
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nell’analisi del disagio, ma anche nella terapia, mettendo in discussione il classico
setting individuale, in favore di un assetto gruppale, multietnico e multidisciplinare,
con la possibilità di utilizzo della lingua madre del paziente e il ricorso a oggetti
culturalmente rilevanti dei contesti d’origine. Egli si discosta dalla visione della
supremazia psicanalitica, ne prende anzi le distanze, riconoscendo alla psicanalisi
una valenza culturale al pari di tutte le terapie (Moro 2010).
L’assetto gruppale vuole richiamare le dimensioni non individuali della cura, spesso
presenti in altri contesti, in cui diversa è l’articolazione del soggetto e delle relazioni
che intrecciano la malattia. Mentre l’introduzione di oggetti magici e rituali apre
a quello che può essere definito un meticciamento delle pratiche della cura (Moro
2010), che consente al paziente di ricostruirsi attraverso i suoi “oggetti” culturali e
i suoi orizzonti di senso in modalità inedite e plurali.
Tale approccio è stato dirompente rispetto alle prospettive portate avanti dai discorsi egemonici ed etnocentrici (tra cui anche l’uso del dispositivo psicanalitico
da parte di Devereux) con cui l’immigrato veniva chiamato all’assimilazione e allo
schiacciamento su logiche e pratiche di cura del terapeuta (Coppo 2003). Tuttavia,
la ventata innovatrice e controcorrente di Nathan ha portato alla luce anche riflessioni e criticità che richiamavano a una necessaria analisi sulle produzioni sociali di
quei dispositivi che sembravano offrire allo straniero uno spazio di legittimità e di
diritti.
Le critiche più accese si sono mosse sempre in contesto francese, dove Fassin (2006b,
2000) ha individuato nei dispositivi di accoglienza, nelle politiche dell’ascolto, nei dispositivi etnopsichiatrici, volti a instaurare una prassi di riconoscimento dell’alterità,
i richiami a vecchie dinamiche di potere, quelle dell’assoggettamento e dell’esclusione. Tali strumenti e strategie, infatti, attraverso un uso acritico e cristallizzato della
culturalità dell’Altro, attraverso il dominio del culturale sulla lettura della sua sofferenza, non permetterebbero di far emergere le connotazioni politiche ed economiche
del disagio, rischiando di incorrere in un nuovo modello di discriminazione.
Queste critiche si pongono in linea con quel ripensamento dell’antropologia contemporanea rispetto a un concetto di cultura come elemento chiuso e fisso che non
tiene conto della storicità e della commistione delle produzioni culturali (Aime 2004;
Hannerz 2001). Ma vanno oltre, esplorando gli esiti perversi di un’attenzione alla
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sofferenza sempre più orientata e incastrata nei discorsi della diversità culturale e
della salute mentale/psicologica. Discorsi che sono diventati egemonici e legittimi
nella lettura della sofferenza all’interno di un cambiamento quasi epocale della modulazione dei registri attraverso cui essa può essere detta e trattata. Non più il
linguaggio sindacalista dei diritti dei lavoratori, in cui il disagio veniva a incastrarsi
al cuore delle dinamiche di produzione e di classe, ma quello della malattia come
fenomeno desocializzato e depoliticizzato (Fassin 2006b).
A tal riguardo, Beneduce (2001) specifica come la costruzione identitaria/culturale
sia un aspetto imprescindibile, ma allo stesso tempo confondente e foriero di contraddizioni, che presenta una profonda complessità nell’analisi dei processi di sofferenza. La componente culturale, infatti, in quanto continua rinegoziazione della
propria posizione nel mondo rispetto a definizioni e appartenenze che si costruiscono
e ricostruiscono su processi storici peculiari, può proprio per questo essere anche vissuta nelle sue determinazioni più chiuse e fisse, radicata sulle rivendicazioni etniche,
sulla sacralità dei confini nazionali, dei diritti alle differenze, che paradossalmente
cavalcano quelle concettualizzazioni da cui oggi l’antropologia prende le distanze.
Questi aspetti, che trovano forti connotazioni politiche e sociali legate spesso ad
assetti sociali diseguali e conflittuali, possono comunque radicarsi e incorporarsi
nelle esperienze di migrazione anche attraverso i linguaggi della purezza e della
naturalezza del proprio essere culturale. Tutto questo richiede allo stesso clinico di
collocarsi in modo non deterministico, ma di fluttuare sulle fitte interrelazioni tra le
diverse dimensioni dell’esperienza da cui il soggetto è attraversato e per mezzo delle
quali agisce. Parliamo, in questo senso, di culture, identità e appartenenze, serie e
fittizie, vere e false allo stesso tempo.
A tal riguardo, le suggestioni di Coppo (2000) evidenziano come il superamento
delle derive del nostro approcciarci all’Altro, nelle sue varianti culturaliste o di
un umanitarismo altrettanto assoggettante, possa avvenire attraverso una necessaria articolazione critica, postcoloniale e post-neo-coloniale dell’etnopsichiatria, dove
questo vuole dire lavorare anche sulla costruzione della nostra alterità occidentale, in
quanto prodotti storici, sociali e culturali. È importante riconoscere come, proprio
per la sua essenza riflessiva, critica e conflittuale con i processi di naturalizzazione, l’etnopsichiatria non possa essere ricondotta a un’unica pratica e a un assunto
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teorico univoco, tanto meno nel solo dispositivo nathaniano. Quest’ultimo, infatti,
rappresenta una declinazione specifica che va ricondotta anch’essa a un preciso contesto storico e sociale, la cui portata va letta in relazione alle forze e ai poteri in
campo in quel determinato momento. La scelta nathaniana, infatti, ha sicuramente
rappresentato una messa in forma dirompente per l’ordine terapeutico istituzionale,
una vera e propria azione politica il cui impatto è stato determinante anche per
l’emersione di altre questioni legate alla cittadinanza e alla cura.
L’intento qui non è, tuttavia, quello di focalizzarsi su tale dibattito, ma sfruttare
tale dibattito per riflettere sull’uso e sulla produzione sociale di tali discorsi e delle
pratiche derivatene. Più specificatamente, assumendo la sfida sulla necessaria autoriflessività e costruzione del Noi per l’Altro: che tipo di Noi abbiamo costruito e che
tipo di Altro si sta soggettivando alla luce di questi discorsi? Ma soprattutto, che
spazio sociale e politico può abitare oggi l’etnopsichiatria?
Da qui la riflessione vuole riconfigurarsi intorno alla realtà italiana e osservare cosa di
tale dibattito rimane e quali altri aspetti si aprono anche in relazione alle specificità
dell’area bolognese. Non sarà tutto esauribile in questo paragrafo, ma si solleveranno
questioni che intrecceranno i temi portati avanti durante tutto il lavoro.
Nel nostro contesto le questioni principali e più critiche si annidano intorno alle
forme e agli spazi che l’etnopsichiatria abita e al rapporto che essa assume con l’apparato pubblico/istituzionale rispetto ai principi di equità per l’accesso e la fruizione
dei servizi da parte dei cittadini stranieri. Essa chiama in causa anche l’annosa questione della legittimazione delle professioni chiamate a operare in questo ambito e
la pertinenza di servizi dedicati che operano per quello che è il solo mondo psichico.
È certo che l’esperienza francese ha fatto scuola rispetto alle riflessioni in Italia su
certi discorsi, per cui pensare all’etnopsichiatria ha voluto dire, negli ultimi anni,
guardare per lo più al modello nathaniano, seppur riadattandolo alle caratteristiche
e alle risorse locali. In alcune realtà come quella bolognese, però, si guarda anche
ad altri dispositivi, come quello della “consultazione culturale” sperimentato nel
contesto inglese e canadese7 , per la centralità del lavoro congiunto tra operatori dei
servizi ed esperti nel campo della migrazione, che riesce a superare l’idea di una
7

Ci si riferisce alle esperienze del Cultural Consultation Service della McGill University di

Montreal; del Cultural Consultation Service della Queen Mary, University of London.
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clinica specifica per i migranti.
Il lavoro pratico in Italia si è spesso tradotto in iniziative che si sono diffuse a
macchia di leopardo lungo tutto il territorio nazionale, non tanto per la mancanza
di una consolidata scuola etnopsichiatrica italiana, quanto più per la connotazione
profondamente variegata della realtà demografica, sociale e politica, oltre che per
le profonde disuguaglianze socio-economiche che caratterizzano le diverse aree geografiche del paese. Si è vista così la nascita e il consolidamento di esperienze che
sono riuscite a insediarsi a livello istituzionale, a cui si affiancano molte altre realtà
che si sono costituite come iniziativa del privato sociale e che possono presentare
collaborazioni più o meno formalizzate con le istituzioni.
Già questa configurazione dei luoghi della cura si presenta particolarmente importante per il senso che essa veicola sia rispetto alla garanzia del diritto alla salute dello
straniero, sia rispetto alle forme di cura che si considerano pertinenti ad affrontare
la sfida dell’alterità. Si entra qui nella riflessione sulle ricadute che la costruzione di
servizi dedicati va a creare, lì dove il privato sociale diviene un attore cardine nella
gestione dei vuoti istituzionali.
Beneduce (2008) evidenzia come alcuni contesti italiani, le cui politiche sanitarie
rispecchiano il modello neoliberista, fortemente radicato sulla standardizzazione e
burocratizzazione dei percorsi di cura, portino a un inevitabile acuirsi delle disuguaglianze sociali ed economiche già prodotte dallo status di immigrato, reiterandole
anche all’interno dei servizi. In tal senso, il servizio dedicato potrebbe avere quella funzione politica ed etica di sfida allo status quo, attraverso un rispetto della
differenza che, seppur attraverso la separazione, può ristabilire principi di equità.
Ci troviamo, tuttavia, di fronte a una realtà nazionale variegata e politicamente
disomogenea che porta a un approccio necessariamente locale su tali tematiche. Nel
contesto emiliano-romagnolo, infatti, da anni le politiche regionali lavorano in favore
di linee di indirizzo volte alla promozione dell’equità, della partecipazione comunitaria e della territorializzazione della cura, nell’ottica di interventi sempre meno
standardizzati, ma incentrati sui bisogni espressi dalla popolazione, nella loro molteplicità e varietà. In questo clima di apertura e di inclusione, le realtà dedicate, che
pure esistono sul territorio, rischiano di cadere nella trappola della ghettizzazione,
di perdere il proprio senso supportivo e di difesa dei diritti, per continuare invece a
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fare buon gioco alle istanze di esclusione sociale e di negazione di pari opportunità
per il cittadino straniero.
Quest’ultimo aspetto porta a doverci interrogare anche rispetto a quello che può
divenire lo statuto o il ruolo dell’etnopsichiatria all’interno delle attuali configurazioni istituzionali, il cui radicamento ad una medicina territoriale, tenta anche il
superamento della separazione disciplinare e dell’iperspecializzazione, per rafforzare
una presa in carico che sia il più possibile integrata tra i professionisti. In questa
ottica, infatti, diviene importante anche ricomporre il paziente da quella che è stata una frammentazione organica del suo corpo e della sua mente sofferenti, lì dove
le esperienze di malattia e disagio parlano spesso di una impossibilità di scissione
così netta tra ciò che è parte della dimensione psichica e ciò che afferisce al mero
ambito organico. In questo contesto allora l’etnopsichiatria rischia di divenire una
specializzazione della specializzazione che, oltre alla frammentazione professionale,
riprodurrebbe anche quella divisione tra le cose del corpo e le cose dei mondi invisibili
che in altre culture possono non trovare una scissione netta.
Nella Regione Emilia-Romagna si è molto lavorato sulla formazione degli operatori
rispetto alla cura in contesti multiculturali, con un’attenzione alla capacitazione
nella lettura di forme di sofferenza culturalmente connotate. In questa prospettiva,
innestare la presenza di una nuova specialità all’interno dei servizi, quale potrebbe
essere l’etnopsichiatria o l’antropologia, risulta una contraddizione verso quello che
vorrebbe essere un modello di cura e di assistenza che cerca di farsi carico della
complessità, e dove è l’operatore a dover essere in grado di rintracciare i bisogni e
di predisporre percorsi che incontrino le esigenze del paziente e del suo contesto.
Ovviamente, la presenza di queste linee politiche non è immune da ostacoli e da una
certa problematicità rispetto a quella che è poi la loro traduzione nei tecnicismi,
nella burocrazia e nei limiti dei budget con cui le AUSL fanno i conti, ma ciò che qui
si vuole affrontare è la comprensione delle forme e degli spazi che i saperi sull’Altro
possono abitare e con quali ripercussioni rispetto alle forme di cura e di cittadinanza.
All’interno di un quadro di potenziamento delle capacità degli operatori ad accogliere la molteplicità e l’alterità, il leitmotiv è divenuto quello di un lavoro sulla
“competenza culturale”, con cui si intende l’affinamento delle capacità nella comprensione delle componenti culturali nelle forme della sofferenza e nelle risposte dei
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pazienti alle cure.
Il concetto di “competenza culturale” è, di fatto, il prodotto tutto statunitense del
tentativo di approcciare la molteplicità delle appartenenze nel variopinto contesto
americano, a partire dagli anni Ottanta. Infatti, l’appartenenza culturale ha rappresentato un sistema di classificazione della popolazione per fini statistici e demografici,
che ha visto da subito i propri limiti nell’irretimento in categorie fisse che nascondevano invece appartenenze multiple e ibride. Rispetto alla clinica questo si è tradotto
in un potenziamento delle conoscenze sulle molteplici espressioni dell’Alterità, ma
con il classico sguardo reificante e nuovamente categorizzante (Kirmayer 2012).
Allo stesso modo, nel nostro contesto, ciò che viene chiesto alle discipline dell’etnopsichiatria e dell’antropologia, per lo più nelle vesti di esperti e/o di docenti, è
quello di istruire sui modi di pensare, molto spesso per aree geografiche e appartenenze nazionali, in modo da poter incasellare il paziente immigrato all’interno
di griglie interpretative che riducano le situazioni di impasse. Lì dove i discorsi
e le retoriche sulle difficoltà incontrate con le persone straniere sono finite con il
radicarsi sull’immagine della cultura come unico strumento euristico per l’approccio all’Altro, portando quindi alla visione degli aspetti culturali come un appendice
delle interpretazioni biomediche. Ciò che si va a produrre è spesso una nuova griglia di classificazioni, questa volta per provenienza, in cui guardare il sintomo come
prodotto dei processi biologici, o come prodotto di credenze culturalmente determinate, mantenendo quindi inalterato l’assetto diagnostico, terapeutico e istituzionale
dell’approccio medico e sanitario.
Il prodotto più tangibile di questo approccio è stata l’introduzione delle cosiddette
“culture-bound syndroms” (sindromi legate alla cultura) come esito di una task force
sull’introduzione delle declinazioni culturali all’interno delle classificazioni del DSM
IV (manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, ad opera dell’American
Psychiatric Association), ovvero sindromi i cui sintomi vengono a essere riconosciuti
e caratterizzati con una specifica denominazione dei contesti altri. Se l’intento era
quello di aprire le porte a una psichiatria sensibile alle declinazioni culturali della
sofferenza, il risultato, secondo diversi autori (Beneduce 2009; Moro 2010), è stato
quello di riportare tali forme di sofferenza all’interno delle logiche classificatorie,
statistiche e standardizzanti delle categorie occidentali, intrappolando l’Altro in una
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dimensione cristallizzata che non tiene conto dei mutamenti storici, dei processi
migratori, delle ibridazioni e contaminazioni che rendono spesso limitanti le stesse
categorie occidentali applicate ai propri cittadini.
Un assetto che evoca quel passato coloniale che puntava al mantenimento dell’egemonia occidentale. Così, infatti, Kirmayer e Minas affermano:

In a subtler way, the same colonialist bias is present in the main text of
DSM-IV, which introduces cultural considerations as just minor qualifications
to what are presumed to be culture-free diagnostic categories. Thus, the
categories that emerged out of European and American history (and that
surely incorporate many culture-specific features) are assumed to provide the
universal template to which a few local variations can be added like so much
decoration (Kirmayer, Minas 2000, p. 439).

E questa tendenza è quella che costituisce anche gli odierni studi epidemiologici,
nonché le indagini svolte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che tentano
di rintracciare la presenza delle diverse patologie nel mondo, secondo una visione
prettamente biomedica di tipo deterministico, senza tener conto delle diverse forme
attraverso cui le condizioni socio-culturali possono o meno farsi malattia e sofferenza,
in base a modalità differenti di abitare il mondo, di costruirsi come essere umani e
come implicati in un mondo globale.
A tal riguardo, Coppo afferma come «uno dei compiti istituzionali della psichiatria
è produrre psichiatri culturalmente sensibili, ma aspecifici, una sorta di “chirurghi
per l’anima”» (Coppo 2003, p. 208), in modo da riprodurre invariabilmente e
sancire una verità scientifica che non viene scalfita in quello che è il suo obiettivo
universalizzante. Tale presunta verità porta con sé non solo la supremazia di una
visione del mondo sulle altre, ma anche il mantenimento di un assetto acritico verso
ciò che si realizza attraverso le pratiche terapeutiche.
Queste riflessioni sono molto complesse e ampie, e in parte corroboreranno tutto il
lavoro a seguire. Ciò che qui preme sottolineare è come non basti parlare di etnopsichiatria per ritenere che le questioni dell’alterità e dei processi di cura siano risolte,
non è l’aggiunta di un ulteriore approccio, quale appunto quello etnopsichiatrico, che
può sanare quella distanza e quella sorta di incolmabilità con il paziente straniero.
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La storia, seppur breve, di questa disciplina e della sua collocazione storica ci insegna come, alla stregua di ogni altro sapere, essa possa nascondere in sé esiti perversi,
declinazioni inaspettate, ma anche risorse che necessariamente si connotano di un
carattere profondamente politico e sociale. La sfida diviene non solo quella di offrire servizi aperti alla molteplicità, ma servizi pronti alla riflessività, a far proprio
quell’approccio critico, ma anche politico e di responsabilità, che è al cuore della
riflessione etnopsichiatrica.
In un contesto come quello emiliano-romagnolo, vuol dire dover cavalcare la sfida politica volta all’equità e alla partecipazione comunitaria, comprendendone e
analizzandone i contorni e i rapporti di forza, lì dove un approccio come quello etnopsichiatrico può configurarsi come strumento riflessivo e critico all’interno della
costruzione degli altri saperi, che riesca a penetrare con nuovi spunti lo sguardo sulla
realtà.
Realtà non solo come contesto del paziente in quanto alterità culturale, ma come
campo politico di forze, anche conflittuali, in cui vengono chiamati in causa le stesse
discipline biomediche e gli assetti istituzionali che producono quelle lenti e quegli
spazi che guidano e indirizzano i percorsi di cura, e che diventano responsabili, parte
in causa, dell’esperienza di sofferenza.

1.4

Le politiche della salute fra dinamiche globali
e processi locali

La salute, all’interno delle politiche e delle economie globali, è diventata una questione di interesse internazionale che occupa le agende e cattura l’attenzione delle grandi
organizzazioni occidentali, come l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e la
Comunità Europea. In quella formula che potrebbe essere definita come una forma
di neocolonialismo, dagli anni Settanta, in seguito ai processi di decolonizzazione,
l’impegno dell’OMS si è concentrato sull’incidenza che le dinamiche psico-sociali avevano su certe popolazioni del Sud del mondo, con l’invito ai diversi paesi a intervenire
con azioni volte alla riduzione delle forme di sofferenza.
Le linee di orientamento erano quelle incentrate sul radicamento nel territorio, sul
potenziamento delle risorse umane piuttosto che tecnologiche, sull’alleanza con il
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background culturale dei guaritori tradizionali, in linea con i principi sanciti dalla
Conferenza di Alma Ata del 1978, quali l’equità, la partecipazione comunitaria,
l’integrazione delle professionalità e l’approccio olistico al paziente.
Tuttavia, come evidenzia Coppo (2003), questi programmi, manchevoli di una visione di contesto e di un’analisi della realtà locale che mettessero in luce le cause e
quegli assetti strutturali produttori di sofferenza, hanno avuto in generale uno scarso
impatto, soprattutto nel campo della salute mentale.
Sono programmi che hanno presentato, inoltre, a partire dagli anni Ottanta, un
progressivo allontanamento dai principi del 1978, verso scelte e politiche che hanno
destato critiche e accuse su una deriva neoliberale dell’OMS. Quest’ultima, infatti, in linea con le tendenze macroeconomiche dei paesi economicamente più forti,
avrebbe iniziato ad allinearsi su una logica privatistica e contrattuale della cura.
L’organizzazione degli interventi in salute e i fondi economici sono, d’altronde, subordinati anche agli interessi tra Stati, e il fatto che i progetti dell’OMS siano gestiti
dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale svela alcuni di queste
controverse implicazioni economiche (Pizza 2007).
Il campo di interessi in gioco è quanto più evidente nella promozione, più subdola,
che viene fatta del progresso medico-scientifico, su un’idea di malattia mentale che è
profondamente in linea con quelle istanze riduzioniste che vedono nelle neuroscienze
e nelle terapie comportamentali risposte auspicabili nel panorama dell’implementazione di nuovi e più efficaci sistemi di cura, che si pongono in consonanza con il
modello umano della società neoliberale.
Emblematico è il report sulla salute mentale dell’OMS, del 2001, in cui si enfatizza:

I progressi nelle neuroscienze e nella medicina comportamentale hanno mostrato che, come molte malattie fisiche, i disturbi mentali e comportamentali
sono il risultato di una complessa interazione fra i fattori biologici, psicologici
e sociali. Come risultato della rivoluzione molecolare, i ricercatori sono in grado di vedere il cervello umano al lavoro mentre vive, sente, pensa, e a vedere
e comprendere perché, a volte, esso lavora meno bene di quanto potrebbe. I
progressi futuri porteranno a una comprensione più approfondita di come il
cervello sia collegato al complesso funzionamento mentale e comportamentale.
Le innovazioni nell’imaging del cervello e nelle altre tecniche investigative per-
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metteranno una “visione in tempo reale” del sistema nervoso in azione (WHO
2001, p. 12).

Oggi l’OMS promuove un nuovo programma per la salute mentale, il Mental Health
Action Plan 2013-2020 che, sulla scia di altri programmi inerenti la salute, vuole:
To expand services for mental health in low resource settings. The action
plan is global in its scope and is designed to provide guidance for national
action plans. It addresses, for all resource settings, the response of social and
other relevant sectors, as well as promotion and prevention strategies [...] In
this action plan, the term “mental disorders” is used to denote a range of
mental and behavioural disorders that fall within the International Statistical
Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth revision (ICD10) (WHO 2013, p. 6).

Segue a questi intenti una lista di obiettivi e approcci trasversali che sono riassumibili
nei seguenti punti: garanzia di una copertura sanitaria universale; strategie in linea
con i diritti umani; pratiche basate sull’approccio evidence-based; sguardo sul corso
di vita e sulle tappe dello sviluppo individuale; approccio multisettoriale che tenga
conto anche degli aspetti lavorativi, abitativi, educativi ecc.; capacitazione delle
persone con disabilità psico-fisiche e disturbi mentali e loro coinvolgimento in attività
di advocacy e promozione dei diritti.
Da quanto riportato in questo documento programmatico, se da un lato sembra esserci una visione che vuole accogliere in sé la complessità di una salute mentale che
si radica su molteplici livelli, e che necessita di un’emancipazione del paziente dalla
condizione di malattia come fenomeno dirimente e alienante; è evidente, dall’altro
lato, come vi sia un forte approccio universalizzante ed etnocentrico, tutto incentrato su un orientamento scientifico e su una prospettiva biomedica della salute e
della malattia. Anche lì dove venga riconosciuta una necessaria declinazione locale
delle indicazioni generali elaborate, queste si rivelano intrise comunque di categorie
prettamente afferenti alla scienza biomedica occidentale per codificare la sofferenza
mentale, intendendola sotto il profilo esclusivamente patologico, schiacciando quelli
che possono essere altri vissuti e interpretazioni.
Esemplificativo è il ricorso alla categorizzazione diagnostica ICD-10 che, come afferma lo stesso Saraceno (2013), direttore del Dipartimento di Salute Mentale del56
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l’OMS, mantiene in sé una forte visione kraepeliana della malattia mentale, secondo
la logica binaria malattia/non malattia, pretendendone l’applicabilità universale nonostante i limiti ampiamente riscontrati e dibattuti. A tal proposito Summerfield
(2012) riporta come il primo ossimoro si presenti in quello che vorrebbe essere l’oggetto dell’intervento, ovvero una salute mentale globale, assumendo che vi sia una
condivisione universale di tale concetto. Questo stride ancor di più dopo decenni di
messa in discussione degli assunti universalistici, di cui anche i primi antropologi sul
campo si sono fatti portavoce.
Ad avvalorare questo approccio sono le ricerche, per lo più quantitative, che lavorano
sulla rilevazione e distribuzione delle patologie, nella loro classificazione biomedica,
assumendo che sia riconducibile a tali categorie anche ciò che in altri contesti viene
descritto e inteso secondo altri criteri. Ecco che allora la depressione è ravvisabile ovunque, sebbene celata in denominazioni altre, pur se vissuta e interpretata con diversi significati, in quanto “equivalenti” alle categorie diagnostiche della
classificazione occidentale.
Il senso di tale impostazione risiederebbe, tuttavia, in funzioni che rimangono sottese
alle attività e alle progettualità delle macchine internazionali, che sono quelle di tipo
burocratico, amministrativo e di ricerca, che poco hanno a che fare con i bisogni dei
pazienti, mentre riescono a garantire i criteri di validità e verità scientifica necessari
alla legittimità di visioni e interventi globali (Saraceno 2013).
Questo ha, come conseguenza, innanzitutto un processo di ridefinizione delle visioni
locali, non solo rispetto alla sofferenza, ma rispetto all’intero concetto di essere
umano. Afferma infatti Summerfield: «All healing systems rest on a version of a
person. In globalising Western mental health, we are globalising a contemporary
Western way of being a person» (Summerfield 2012, p. 8). Il modello che si è
esportato dall’Occidente è quello della persona come essere individuale, il cui legame
con l’ambiente è determinato da processi biologicamente rilevanti nell’ambito del
funzionamento fisico o psichico.
Kleinman (2009), in continuità con queste prospettive, pone in risalto come interventi efficaci sulla salute mentale, intesi in termini globali, non possano trovare il
proprio fulcro nell’individuazione delle diagnosi, in un numero minimo di professionisti, farmaci e infrastrutture, necessari all’implementazione di un ottimale sistema
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di cura biomedico. Egli evidenzia come vi siano contesti in cui la sofferenza mentale è stata esportata e si è costituita anche come aberrazione umana dai connotati
moralmente riprovevoli, secondo una certa visione otto-novecentesca della malattia mentale occidentale, divenendo un potenziale asse di discriminazione, sopruso e
abuso anche all’interno delle famiglie. Sono questi allora gli aspetti preliminari che
andrebbero compresi e analizzati.
Ed è importante rilevare come questi elementi non giochino soltanto su un piano
simbolico e interpretativo della sofferenza, non parliamo di un livello solo culturale
e della necessità di comprenderlo, ma di analizzare quali processi ne portino alla
produzione e quali alla reiterazione. Ecco che allora la lettura dei fenomeni si fa più
complessa, chiamando in causa i processi di deprivazione e fragilizzazione sociale, di
neocolonizzazione economica e sanitaria che riguardano i rapporti tra Nord e Sud
del mondo, in cui i processi dell’economia globale (urbanizzazione, precarizzazione
del lavoro, migrazione) trovano un impatto forte sulla più banale quotidianità e sulla
ben più ardua gestione della sofferenza e della cura.
Questo approccio alla salute nella sua dimensione mondiale rientra, tuttavia, in
quella che può essere definita come una forma contemporanea di interpretazione
della realtà e di azione su di essa, un discorso che costruisce e riconfigura i rapporti
di potere globali alla luce di nuove istanze e di nuovi oggetti sociali, quali appunto
la salute e la cura. Esso afferisce a quella che oggi è definita Salute Globale, quale
paradigma specifico della Salute Pubblica che si occupa di affrontare «da un lato le
interazioni tra il processo di globalizzazione e la salute umana e dall’altro le possibili
risposte sul piano politico, strategico e operativo, con il coinvolgimento di molteplici
attori istituzionali, della società civile e dell’impresa» (Missoni, Martino 2011, p.
21).
Tale prospettiva àncora la propria visione all’impatto che le dinamiche sociali possono avere sulla salute, riferendosi ai cosiddetti “determinanti sociali di salute” come
fattori che possono esporre o proteggere dal rischio patologico. Linea teorica portata
avanti in primis dall’OMS8 nella conduzione dei suoi interventi. Per quanto questa
8
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visione ampli la definizione di salute e malattia ed esca dal riduzionismo, viene offerto un modello comunque deterministico e gerarchico dei diversi fattori della vita
e del contesto umano che impattano sull’organismo biologico, svelando una manchevolezza nell’analisi delle dimensioni processuali, storiche, culturali e soggettive entro
cui le malattie prendono letteralmente corpo.
Inoltre, come afferma Fassin (2012), parlare di Salute Globale richiama una serie di
principi e assunti dati spesso per impliciti, quali quelli di salute e di globalizzazione,
che racchiudono spesso i più disparati e vecchi oggetti di indagine della Medicina
Internazionale e Tropicale, della Salute Pubblica, della cooperazione internazionale,
incorporando in sé gli ideali postmoderni della mondialità e dello sviluppo, che fungono da legittimazione per le attività dei più diversi enti internazionali: dall’OMS,
alle ONG, alle fondazioni umanitarie e filantropiche, alle università.
Nel vasto panorama della Salute Globale, troviamo una declinazione specifica verso
la salute mentale. Uno dei più illustri esponenti, Vikram Patel del Centre for Global
Mental Health della London School of Hygiene, definisce in modo più specifico la
Salute Mentale Globale come:
A discipline of global health and, as with the mission of global health, its
primary goal is to improve the health of people worldwide, with a strong focus on equity and access. There is no health without mental health. I think
we know, through a large body of evidence, that mental health and physical
health interact with each other in very diverse and intimate ways. Therefore, any attempt that we make to improve the mental health of individuals
and populations will inevitably have a positive impact on the physical health
of those individuals and populations. Therefore, investing in global mental
health is, ultimately, an investment in global health (Patel 2014).

Negli ultimi anni, affianco all’entusiasmo e alle visioni di una salute per tutti, si sono
sollevate diverse posizioni che hanno cercato di mettere in luce come tale approccio,
nelle sue visioni di ispirazione umanitaria, vada in realtà analizzato e approfondito
nei processi impliciti che vanno poi a corroborare pratiche e interventi.
Questo approccio globale alla salute e alla malattia è capace di dispiegare e mobilitare risorse in nome dei principi e dei valori su cui si fonda, in cui i confini
tra umanitarismo solidale (lotta alle disuguaglianze, supporto a vittime di guerre
59

1. MIGRAZIONE E SALUTE MENTALE: L’ALTERITÀ AI TEMPI DELLA CRISI DEL CAPITALISMO

e violenze) e controllo securitario (sui cambiamenti climatici, pandemie, attacchi
terroristici), divengono i discorsi cardine, dai confini spesso labili, in cui l’umanitarismo e il militarismo possono arrivare a essere corroborati dallo stesso spirito di
universalità (Fassin 2012).
Una dimensione globale in cui si affastellano interessi specifici e contrastanti che
vedono, ad esempio, un’alleanza trasversale tra le diverse élite economiche dei paesi
del Nord e del Sud del mondo, che trovano il proprio profitto nel favorire il pieno
dispiegamento delle logiche inique del mercato globale, e nel mantenere aperti i
canali di intervento internazionale (Navarro 2009).
Allo stesso modo, in questo ambito, rientra anche tutto il business delle case farmaceutiche che trovano il proprio campo di interesse nella produzione e nella creazione
delle categorizzazioni diagnostiche attraverso cui possono incrementare la produzione di farmaci sempre più specifici. Si può parlare, infatti, soprattutto nella sfera
della salute mentale, del cosiddetto disease mongering, ovvero di quel processo di
“mercificazione della malattia” attraverso la produzione di etichette patologiche per
un numero sempre più ampio di comportamenti e caratteristiche psico-fisiche, che
trova il proprio supporto nella diffusione della biomedicina nel mondo, frutto anche
dell’approccio globale alla salute e ai suoi relativi dispositivi di cura (Clark 2014).
A questo punto del discorso, intendo proseguire con quella cornice che, a livello
macro, segna i confini dell’immaginario sulla salute delle persone che emigrano e che
si trovano a doversi interfacciare con problematiche di salute e con i sistemi di cura
occidentali.
L’OMS si è espressa su tale tema attraverso la realizzazione del report “Health of migrants - The way forward”, frutto di una consultazione globale con l’Organizzazione
Internazionale della Migrazione (IOM), il Ministero della Salute e delle Politiche Sociali della Spagna, con la partecipazione di cento rappresentanti delle diverse realtà,
istituzionali e non, operanti nel settore della salute dei migranti.
Nel report vengono enfatizzati gli aspetti sociali che, dalle condizioni giuridiche a
quelle economiche, vedono la condizione del cittadino straniero e il percorso migratorio come fattori di rischio per la salute. L’invito è, di conseguenza, quello di
garantire e agire attraverso politiche di salute pubblica che portino avanti una lotta
alle disuguaglianze di status e di accesso ai servizi, che riducano l’incidenza del60
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la mortalità e la morbilità, che assicurino il diritto alla salute e che diminuiscano
l’impatto negativo della migrazione sulle condizioni di vita (WHO 2010).
Da questa premessa, la parte operativa per il raggiungimento di tali obiettivi è costituita da indicazioni che si focalizzano per lo più sull’implementazione di strumenti
informativi e statistici, che possano permettere il monitoraggio delle condizioni di
salute e l’individuazione di protocolli standard tra i diversi paesi. È incentivata la
partecipazione dei migranti stessi alla definizione degli interventi e alla costruzione
di servizi “culturalmente sensibili” e attenti alle condizioni a cui i processi migratori
espongono. Tuttavia, anche in questo caso, ciò che sembra mancare, o rimanere
in sordina, è l’apertura a una messa in discussione dell’attuale sistema di cura, e
a una riflessività sull’assetto biomedico, sulle forme burocratizzate e standardizzate
dei servizi, in cui possono trovarsi i nodi di una difficile presa in carico per questa
tipologia di cittadini.
Fassin (2012), infatti, evidenzia come all’interno delle definizioni burocratiche e legali
per la presa in carico del cittadino straniero si annidino spesso eclatanti contraddizioni, tra una tensione universale all’equità e alla garanzia di un diritto alla salute
diffusamente garantito nel mondo, e quelli che sono gli stessi principi all’interno dei
singoli Stati. Spesso, proprio all’interno di quei paesi aderenti alle grandi organizzazioni internazionali, che si occupano del riconoscimento dei più disparati diritti nel
mondo, quelle stesse istanze vengono a infrangersi dinnanzi a criteri discriminatori
nell’esigibilità del diritto alla salute sul proprio territorio nazionale, con l’esclusione
degli immigrati irregolari dal diritto alla piena accessibilità alle cure mediche e agli
interventi di tipo sociale. Ecco che allora la globalità del diritto alla salute viene a
sfumarsi quando l’Altro è qui, creando spesso una scala degli aventi diritto, la cui
posizione riguarda la legalità di status, la capacità economica e/o la possibilità di
renderla attestabile.
Nel contesto italiano, a livello legislativo, si è difesa fortemente la garanzia del diritto
alla salute, in una formula che fa ancora scuola in molti paesi del mondo. Per
quanto concerne sia la salute in generale che la salute mentale più specificatamente,
attraverso la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, si è sancito uno dei modelli sanitari
più equi e tutelanti del diritto alla salute, che avrebbe dovuto aprire la strada a una
riorganizzazione del sistema sanitario su base universalistica e fortemente inclusiva.
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Così, anche rispetto alla tutela della salute dei cittadini stranieri, la legislazione
italiana può essere considerata tra le più aperte, almeno sulla carta.
Con il Testo Unico del 1998 (decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998)9 , infatti,
si è definito un corpus normativo che ha avuto il valore simbolico di considerare quello della migrazione come un fenomeno non più emergenziale o temporaneo,
bensì di lunga durata e di rilevanza sociale. Rispetto alla tutela del diritto alla
salute, è stato previsto il diritto/dovere di iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale
e l’accesso a tutti i pubblici servizi per coloro che abbiano un regolare permesso di
soggiorno (Art.34, Testo Unico sull’immigrazione del 1998). Mentre, per coloro che
risultino privi un valido documento di soggiorno, vengono garantite «le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per
malattia e infortunio; interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi
correlate, a salvaguardia della salute individuale e collettiva» (Art.35, Testo Unico
sull’immigrazione del 1998).
Questo provvedimento legislativo ha cercato di seguire due principi fondamentali
che rispondevano alle esigenze politiche di quel momento storico: da un lato il
principio della solidarietà e della garanzia dei diritti fondamentali, dall’altro quello
della sicurezza, in nome della tutela della popolazione. Tale tutela, ancora oggi, è
espressa dal punto di vista sanitario attraverso la garanzia dell’accesso ai servizi, e
dal punto di vista della sicurezza pubblica attraverso la garanzia della legalità, che
passa per una più forte regolamentazione amministrativa degli ingressi. Anche qui
in un facile scivolamento dall’approccio solidale a quello securitario.
Tuttavia, ciò che emerge sia da una ricca letteratura che dalle esperienze di campo
è come, a dispetto di quel che viene narrato e sancito rispetto all’universalità e alla
garanzia dei diritti dei migranti, la quotidianità all’interno dei servizi sanitari sembri
avere ben altri colori, in cui l’emergenza, l’inefficacia e l’inaccessibilità caratterizzano
troppe esperienze, soprattutto quelle dei soggetti socialmente più fragili. Itinerari
terapeutici che vedono spesso la difficoltà e la fatica nel raggiungere obiettivi di
efficacia e di soddisfazione, non solo da parte dei pazienti stranieri, ma anche da
parte degli operatori che rimangono schiacciati in logiche i cui i principi di equità e
di universalità sono svuotati di significato e di praticabilità.
9
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In questo senso, le pratiche della quotidianità nei servizi portano a interrogarsi
sia sul rapporto servizio/paziente straniero, ma soprattutto sulle forme lavorative
e organizzative del sistema sanitario stesso, che definiscono gli spazi, i tempi e le
modalità della cura.
Nel portare avanti questa riflessione tornerei a concentrarmi sui servizi di salute
mentale, la cui impostazione e le cui riforme, del resto, rientrano nel clima politico
e nella visione che hanno riorganizzato tutti i servizi sanitari nel 1978.
Per quanto concerne la loro organizzazione generale, abbiamo assistito a un processo
di riforma che, come già analizzato nei paragrafi precedenti, nonostante i più aperti
e democratici principi ispiratori, si è dimostrato fallimentare negli esiti, con un
progressivo svuotamento di quegli obiettivi trasformativi veicolati dalla legge 180 e
dal processo di deistituzionalizzazione manicomiale.
Le miserie di questo processo sono emerse anche attraverso la Commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Sistema Sanitario Nazionale del
febbraio 2013, che ha messo in luce tra le criticità: la profonda difformità dei servizi
sul territorio sia nazionale che locale; la difficile integrazione tra sanitario e sociale, con una prevalenza dell’approccio farmacologico; strutture riabilitative inefficaci
e dall’antico sapore manicomiale; Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura chiusi e
spesso ricettacolo delle inefficienze dei Centri di Salute Mentale.
Aspetti richiamati all’attenzione dall’OMS che, già nel 2001, nel suo report sulla
salute mentale (WHO 2001), ha evidenziato le lacune della riorganizzazione sanitaria
italiana in cui, affianco a una deistituzionalizzazione importante e di rinnovato spirito
critico, non si è visto, se non in poche realtà, quel passo verso il coinvolgimento
comunitario e l’integrazione tra servizi e territorio, con esiti negativi anche a livello
di efficacia terapeutica.
I risultati più critici e dibattuti, a distanza di qualche decennio, sono stati quelli di
un sovraccarico familiare, di una farmacoterapia non ottimale e di scarsi interventi
psico-educativi, con un rafforzamento di quelle che possono essere definite nuove
forme manicomiali nascoste nella gestione iperspecialistica delle cliniche private e/o
dei centri residenziali. Viene inoltre evidenziata la funzione sempre più sociale dei
Centri di Salute Mentale, come spazi in cui vanno a confluire le esasperazioni di difficoltà sociali irrisolte, le sofferenze delle manchevolezze istituzionali e comunitarie,
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in cui sono le fasce di popolazione più deboli, fragilizzate ed emarginate dal nostro
contesto economico, a essere spesso in prima linea in tale tipo di assistenza.
Sulle indicazioni dell’OMS e della Comunità Europea, nel gennaio 2013 si è realizzato
il “Piano di azioni nazionali sulla salute mentale”, i cui obiettivi puntano su azioni
guidate dalla prospettiva dei “determinanti sociali di salute”, su interventi tarati sui
bisogni dei pazienti, sul coinvolgimento delle parti sociali e della società civile.
In tale piano, tuttavia, è difficile trovare la visione che dovrebbe ispirare le azioni
secondo i principi sopra menzionati. Come afferma Dell’Acqua, in un articolo critico pubblicato sul “Forum Salute Mentale”10 , tale piano ripropone un approccio
centrato sulla patologia, sulle differenti diagnosi e sulla necessità di interventi mirati
a un’innovazione che sembra per lo più tecnica (implementazione di scale di valutazione, produzione di indicatori di valutazione, protocolli), in cui aleggia ancora,
sotto mentite spoglie, quella che sembra essere più una tensione al controllo e alla
riduzione dei rischi, piuttosto che la spinta a una visione complessa della produzione
e della cura della sofferenza mentale. Questa impostazione è quella che, del resto, fa
sì che si infrangano le già tentate, e citate nel documento, “metodologie dal basso” e
una certa “psichiatria di comunità” in cui vengano valorizzate esperienze, pratiche,
bisogni specifici e radicati in contesti di cui vanno analizzate e rispettate le peculiarità, anche per un aumento dell’efficacia che non necessariamente possa rispondere
ai criteri di valutazione scientifica.
In questo senso, in linea con quanto emerso già dalle linee di indirizzo internazionali, c’è una dissonanza tra le realtà locali e gli obiettivi globali, tra vissuti e
bisogni percepiti e le indicazioni di misurazione, standardizzazione e comparazione che vengono comunque portate avanti attraverso la supremazia di un sapere
tecnico-scientifico corroborato dalla sua cornice organizzativo-burocratica, in cui si
dispiegano gli interessi politici ed economici più disparati.
In tale panorama, dagli esiti infausti in alcuni contesti italiani, la Regione EmiliaRomagna si pone in realtà tra i circuiti più virtuosi, esplicitando il proprio richiamo
ad accordi e principi sanciti a livello europeo, nazionale e locale. Recita il “Piano
attuativo sulla salute mentale 2009-2011” della Regione:
Obiettivi generali della politica di salute mentale in Emilia-Romagna sono:
10

Reperibile all’indirizzo: /http://www.news-forumsalutementale.it
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la promozione del benessere psichico e sociale dei cittadini e dei residenti nel
proprio territorio, la tutela del diritto alla salute, dei diritti di cittadinanza
delle persone affette da malattie mentali e dipendenze patologiche, di ogni
tipo e gravità, in ogni età della vita. Essa riconosce a proprio fondamento
i seguenti valori: destigmatizzazione, partecipazione, continuità assistenziale,
innovazione, verificabilità (Regione Emilia-Romagna 2009, p. 6).

In questa regione, a partire dalla riforma, si è molto lavorato per un modello definito “comprensivo”, che ha tentato una forte integrazione sul territorio di servizi
differenziati e molteplici e che ha incentrato i propri sforzi su una certa omogeneità
territoriale e su standard alti di qualità, piuttosto che su nuove esperienze pilota
(Fioritti et al. 1997). Si rileva, tuttavia, un numero cospicuo di posti ospedalieri, a
causa di una forte collaborazione tra pubblico e privato, che mette in luce ancora
tutta la rilevanza dei ricoveri nei percorsi di cura.
In questo quadro anche l’assistenza ai cittadini stranieri si è posta come fenomeno importante all’interno delle agende politiche regionali, per il numero sempre
più cospicuo di coloro che scelgono il capoluogo emiliano come punto di approdo.
Fenomeno che ha determinato la conduzione di studi dedicati e la redazione di report regionali sulle condizioni di salute e di accesso ai servizi di questa fascia di
popolazione.
Ma va evidenziata, anche in questo caso, una certa contraddizione e una certa controtendenza tra quelli che sono gli indirizzi politici, che aleggiano a livello normativo
nella definizione dei contorni e dei principi entro cui operare, e quelle che divengono
poi le priorità del quotidiano, le scelte che agiscono a livello organizzativo all’interno
dei servizi, dove si trova la prevalenza del discorso economico, dell’ottimizzazione
dei tempi e del tecnicismo come fulcro dell’intervento terapeutico.
Ciò che infatti emerge da alcune riflessioni di Stefanini (1999) è come, al di là
dell’organizzazione strutturale dei sistemi sanitari, spesso le pratiche siano informate
da un’etica che disegna in modo peculiare i dispositivi di cura e le rispettive forme
di sofferenza di cui occuparsi, nonché l’esigibilità dei diritti. Osserva quindi l’Autore
come anche all’interno di un sistema sanitario universalista come quello italiano, una
volta esplicitati i principi di equità, le modalità di distribuzione delle risorse lasciano
il campo aperto a molteplici interpretazioni e a possibili scelte etiche e politiche.
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A tal riguardo, rispetto alla garanzia delle cure al paziente straniero, Tognetti
Bordogna evidenzia:
Il principio universalistico della salute come bene e diritto collettivo, è un
diritto formale per gli immigrati, la stessa procedura amministrativa mette
in discussione questo principio, introducendo dei criteri e delle regole che
ostacolano o limitano l’accesso: solo chi è in situazione di urgenza ha diritto
alla prestazione indipendentemente dal suo stato giuridico, mentre per tutti
gli altri gli ostacoli all’accesso sono numerosissimi, cambiano da contesto a
contesto, da organizzazione a organizzazione» (Tognetti Bordogna 2004, pp.
15-16).

Questo chiama in causa la necessità di soffermarsi ad analizzare quali siano le diverse
istanze etiche e i sistemi di valori che vengono ad affermarsi ai differenti livelli delle
istituzioni di cura, in quanto sono queste ultime che informano poi pratiche ed esiti
specifici.
A livello locale, ciò che si è avuto modo di osservare, è la difficoltà di tenere insieme,
a livello aziendale, quello che è l’indirizzo politico regionale con le esigenze di tipo
economico. Se le indicazioni politiche, infatti, viaggiano sull’etica dell’equità, del
diritto alla salute e della partecipazione, all’interno di un funzionamento di tipo
aziendale, quale quello delle AUSL, queste ultime si scontrano con la necessità di
rientrare nelle spese e nelle logiche del bilancio, rendendo prassi un diritto alla salute
sempre più selettivo.
Per i cittadini stranieri questo significa avere diversi diritti in base allo Stato di
provenienza (extracomunitario/comunitario/neocomunitario), allo status legale (regolare/irregolare, residente/non residente), al tipo di tessera sanitaria che si riesce o
meno a ottenere, in cui pratiche sempre più diffuse di esclusione e di negazione del
diritto alle cure diventano gli esiti di interpretazioni restrittive della legislazione, di
cavilli burocratici e vuoti normativi che fanno buon gioco alle politiche economiche
aziendali.
L’urgenza diviene il solo livello su cui la burocrazia sembra poter essere imbrigliata
al superiore interesse del cittadino straniero, il quale è però incluso solo attraverso
la gravità del suo corpo malato, quella “nuda vita” (Agamben 1995) che non ha
nessun altro valore che non sia inscritto nella sfera biologica.
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Affianco alla centralità del corpo biologicamente malato possiamo tuttavia assistere
ad un’attenzione crescente anche per una sofferenza inscritta nella dimensione psicologica/psichiatrica, verso cui sembra esercitarsi quello che Fassin (2006b) definisce
un “ethos compassionevole”, un’attenzione alla sofferenza che viene ricondotta entro termini psicologici, in favore del linguaggio della salute mentale e di interventi
che, attraverso l’ascolto, riportano la sofferenza a uno spettro individuale e gestibile
all’interno dei servizi.
Nel nostro contesto locale questo ha visto una crescente diffusione di dispositivi di
accoglienza, di supporto psicologico per cittadini stranieri, soprattutto attraverso
il privato sociale e le cooperative che hanno creato un nuovo ambito di impiego,
spesso indipendente e al di fuori dei servizi sanitari, ma che tenta di supportarli e
di collaborarvi.
Se a un primo sguardo tali interventi hanno avuto il pregio di occuparsi di una
dimensione altra rispetto all’urgenza organica, disponendosi anche con un ruolo
di mediazione e di informazione rispetto alla realtà locale, sembrano aver trovato
una funzione più efficace in un ruolo di incasellamento, di messa in ordine e di
adeguamento delle istanze del paziente alle offerte dei servizi.
Da quanto fin qui ricostruito, ciò che si è voluto mettere in rilievo è come, dal
livello macro a livello micro, dalle dimensioni globali a quelle più locali, i discorsi
e i principi che si dispiegano a partire dal riconoscimento universale del diritto alla
salute, fino all’equità e alla partecipazione, proprio attraverso la loro declinazione
universale, si ripropongono come strumenti di potere. Essi, veicolati attraverso il
paradigma biomedico e legati alle logiche neoliberali, di fatto, rimangono impigliati
negli interessi politico-economici delle organizzazioni internazionali, delle lobby, degli
Stati, delle istituzioni, in cui vengono a essere schiacciati e indeboliti l’effettivo
esercizio dei diritti e le molteplici dimensioni della sofferenza.

1.5

I bisogni del paziente straniero: l’altra produttività dell’immigrato malato

Da quanto affrontato nel paragrafo precedente, è emerso come l’incremento della
presenza di cittadini stranieri e una legislazione aperta all’esigibilità del diritto alla
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salute, abbiano visto una serie di provvedimenti tecnici e organizzativi nei servizi
locali, corroborati da disposizioni e pratiche, che creano esiti contraddittori.
Tuttavia, la natura di questa frattura, che riguarda l’ambito politico e aziendale,
si presenta come un prodotto storico di quei processi che hanno attraversato la
storia del sistema sanitario italiano, favorendo dagli anni Novanta la preponderanza
dei discorsi prettamente economici, incentrati sull’efficienza, sulla produttività e
sull’ottimizzazione all’interno dei servizi.
La storia del Servizio Sanitario Nazionale presenta, a sua volta, un legame fondamentale con un processo di riforma più ampio che, a livello internazionale, ha
impartito agli Stati nazionali l’attuazione di scelte politico-economiche di stampo
prettamente neoliberale, basate sull’affermazione delle logiche di mercato e di un
progressivo ritrarsi del ruolo pubblico dello Stato. I settori verso cui queste nuove
politiche di snellimento del pubblico si sono maggiormente indirizzate, sono stati la
sanità e l’istruzione, in quanto aree più dispendiose per la spesa statale, storicamente oggetto e campo di pratica delle più alte aspirazioni solidali e universaliste del
Secondo dopoguerra.
Parliamo, più specificatamente, di quegli indirizzi dettati dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale che, a partire dall’ingerenza sulle politiche del
debito verso i paesi cosiddetti “in via di sviluppo”, hanno progressivamente influenzato anche i processi di riforma dei paesi occidentali in un’ottica di libero mercato.
Sull’onda dei processi di globalizzazione, infatti, il progetto neoliberale poteva avvalersi di facilitazioni che il radicamento alla statalità e alla garanzia dei diritti sociali
invece andava a frenare. Tra i limiti, un welfare state che non permetteva il pieno dispiegamento delle potenzialità imprenditoriali attraverso politiche di redistribuzione,
di tassazione e di garanzia di servizi pubblici.
Nell’ambito sanitario italiano ha voluto dire l’ingresso in un processo di aziendalizzazione e di regionalizzazione con l’apertura a nicchie di mercato per l’erogazione
di quei servizi e di quelle prestazioni più onerose per la spesa pubblica. Così la
definizione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), secondo il decreto legislativo
n. 502 del 30 dicembre 1992, ha permesso di assicurare livelli minimi garantiti a
livello nazionale e di aprire il campo agli investimenti privati secondo il modello di
welfare-mix. Come effetto di questo percorso di riorientamento, si è avuta una su68
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bordinazione dei discorsi e delle logiche del potere politico alle più pregnanti esigenze
economiche (Taroni 2011).
Emblematico è stato il passaggio da un’amministrazione politica dei servizi sanitari
territoriali, vincolata all’autorità dei Comuni, a una gestione manageriale e amministrativa di tipo aziendale, il cui legame con l’apparato politico è di tipo contrattuale.
Questo a livello simbolico, ma anche pratico, ha voluto dire sancire l’ambito della
gestione della salute della popolazione come una questione che deve essere appannaggio di discorsi tecnici, biomedico-scientifici ed economico-amministrativi. E, di
conseguenza, ha implicato una frattura tra ideali portati su un piano politico, in
cui l’equità, la solidarietà e la partecipazione, ad esempio, sono i cardini degli indirizzi regionali, e i valori aziendali delle AUSL, le cui logiche e valori si fondano
sull’efficienza e su criteri prevalentemente economici. Quello che è conosciuto come
il processo di aziendalizzazione della sanità si può leggere, quindi, come sviluppo di
quelle tendenze neoliberali che a livello europeo, ma anche globale, hanno dettato
nuove e diverse tendenze nella gestione delle cose pubbliche.
Questo processo ha voluto dire non tanto abdicare esplicitamente ai principi di
equità e solidarietà, ma declinarli all’interno delle esigenze del sistema organizzativo
aziendale, depotenziandoli e depoliticizzandoli. In questa tendenza, il tecnicismo
e l’iperspecializzazione, la standardizzazione, l’individualizzazione e un certo approccio verticistico hanno disegnato i confini e le forme degli itinerari terapeutici
possibili, creando delle nicchie di esclusione dettate dalla creazione di modelli di
cura tagliati sulle esigenze di sistema e non sui bisogni percepiti dai pazienti: un
sistema autoreferenziale incentrato sulle necessità legate a costi e organizzazione,
che rende difficile l’accesso e ostici i percorsi di cura, sempre più frammentati e
burocratizzati.
A tutto ciò si è aggiunta la progressiva esternalizzazione di alcuni servizi, che ha portato alla delega e all’appalto di alcune delle prestazioni socio-sanitarie tipicamente
appannaggio del servizio pubblico. Tale configurazione ha permesso al sistema sanitario di rendere più flessibile l’offerta e di ridurre le spese, attraverso la competizione
al ribasso dei costi.
Rispetto alla popolazione straniera, soprattutto per coloro che sono sprovvisti di
documenti di soggiorno, ha significato per molto tempo vedere affidate le presta69
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zioni mediche al privato sociale. Ricorda a tal proposito Tognetti Bordogna (2004)
come soprattutto la delega al volontariato abbia rappresentato la risposta più diffusa alla legislazione di fine anni Novanta sull’immigrazione, nata proprio in quella
temperie di riformulazione della sanità in versione aziendale, con una forte spinta
all’implementazione di servizi dedicati.
All’iniziale diffusione di queste “soluzioni” sotto l’ala del volontariato, dal forte valore solidale da parte della società civile, si è poi creato anche tutto un mercato
che ha trovato nell’immigrato malato un nuovo ambito di interessi lavorativi ed
economici. Ed è questo l’elemento più controverso che porta a una necessaria riflessione rispetto alle nuove politiche dell’accoglienza, in cui è implicata anche la figura
dell’antropologo.
Il paziente straniero ha infatti portato all’interno dei servizi una complessità eclatante e scomoda da gestire, la cui problematicità è stata individuata principalmente
nella differenza culturale. Questa interpretazione del mancato incontro tra popolazione immigrata e servizi ha fatto ricadere gli interventi su due aree principali: da
un lato, sulla formazione/consulenza degli operatori, secondo il paradigma che abbiamo sopra descritto della “competenza culturale”, che ha rappresentato un campo
proficuo di spendibilità del sapere antropologico; dall’altro, sull’expertise di nuove
figure professionali come consulenti e servizi di supporto alle questioni inerenti la
migrazione.
Questo secondo ambito ha determinato un’offerta sempre crescente di servizi di
ausilio (dallo sportello informazioni, alla mediazione linguistico-culturale, alla consulenza etnopsicologica), nicchie di specializzazione anche nell’ambito di quello che
è il grande calderone della migrazione, che spezzettano i vissuti delle persone in questioni di asilo politico, di genere, di genitorialità, di assistenza medica o psicologica,
dispensando supporto e interventi specifici per ogni area. Tutto questo, tra pubblico
e privato, favorisce la frammentazione dei percorsi terapeutici e una difficile gestione
dei casi.
La presenza di tali servizi e deleghe è stata spiegata da alcuni dirigenti, intervistati
per la mia tesi di laurea specialistica, come il ponte necessario per la realizzazione
dell’integrazione dei pazienti stranieri all’interno dei servizi, affinché avvenga in una
forma protetta che possa evitare lo smarrimento e il disorientamento, e che possa
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anche informare i servizi e i politici di bisogni altrimenti difficili da reperire su questa
fascia di popolazione.
Negli ultimi anni, tuttavia, questa esternalizzazione ha visto una presenza crescente
delle cooperative sociali, all’interno delle quali hanno trovato spazio le nuove leve
delle scienze umanistiche, rigettate dagli altri ambiti lavorativi. Tutto questo avviene
nella cornice delle gare di appalto da parte delle aziende sanitarie, il cui scopo è quello
di riuscire a offrire servizi e prestazioni al minor costo possibile con la massima resa,
costringendo le cooperative, a loro volta, a una gara al ribasso dei costi e della
qualità.
Questioni ampie e complesse che non si esauriscono nel campo sanitario, ma che
chiamano in causa anche l’attuale mercato del lavoro e i processi di precarizzazione e di contrattualizzazione a basso costo, che alimentano questo nuovo campo di
investimento e che si offrono come opportunità per quelle frange di specialisti nelle questioni culturali e di mediazione che, per la prima volta, trovano possibilità
lavorative affini al proprio ambito di studi.
Tutto ciò chiama in causa anche la figura dell’antropologo, quale esperto delle diverse
culture che può essere di supporto all’individuazione di chiavi di lettura e di azione
rispetto all’Altro. Se nel passato tale figura non aveva collocazione alcuna all’interno
del mondo del lavoro sociale, si trova ora a dover fare i conti con queste nuove
opportunità che coinvolgono però aspetti di natura etica, da maneggiare e trattare
con una forte autoriflessività per comprendere cosa queste prassi vadano a produrre.
L’approccio culturale all’Altro diventa, infatti, strumentale per diversi interessi, sia
per il servizio sanitario che per il professionista o la cooperativa appaltata. Se per
i primi è importante trovare la modalità per far entrare il paziente entro il proprio
sistema, alle proprie regole e al minor costo possibile, per i lavoratori specializzati nell’ambito dell’intercultura, diventa una fonte di guadagno e di collocazione
lavorativa.
È nell’affastellarsi di questi interessi, quindi, che la cura dell’Altro viene a riformularsi e a ripensarsi, richiedendo approcci e pratiche che possono esulare da quella che
dovrebbe essere l’attenzione al bisogno del cittadino straniero. Interessi celati che
portano a esiti spesso inefficaci, ma che permettono di mantenere salde le logiche
del sistema sanitario.
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2 | L’esperienza di campo: un’introduzione metodologica

2.1

Approccio al campo

Nella scelta di volermi occupare di salute mentale e migrazione un ruolo importante
ha avuto la possibilità di essere inserita in uno spazio sperimentale quale quello del
Centro di Consultazione Culturale (CCC), nell’attività di consulenza e formazione
agli operatori socio-sanitari sulle questioni che riguardano la sofferenza mentale nei
percorsi di migrazione.
Come antropologa dell’équipe multidisciplinare, questo mi ha consentito di avere
una prima esposizione alla produzione dei discorsi degli operatori rispetto alle problematiche con i pazienti stranieri, alle prospettive che corroborano il loro approccio,
e alle procedure attraverso cui i percorsi di cura vengono a delinearsi.
Tale attività mi ha permesso, inoltre, di approcciare il campo della cura con un’attenzione particolare ai processi di significazione e rappresentazione veicolati dalle
distinte narrazioni degli operatori e dei pazienti, dalle ricostruzioni delle storie di
sofferenza e attraverso le dinamiche di incontro/scontro sui percorsi terapeutici.
Questa esperienza e tale tipologia di avvicinamento al campo della salute mentale,
tuttavia, non consentivano di comprendere appieno le dinamiche di costruzione e
produzione dei discorsi, le intricate maglie di relazioni e vincoli in cui sono coinvolti
i diversi attori, lasciando in penombra quei processi di potere insiti nella definizione
dei progetti terapeutici, nell’articolazione degli spazi di dicibilità e di legittimazione
dei molteplici discorsi e pratiche.
In questo senso si è voluta costruire la ricerca come un percorso in cui, come afferma
Falk Moore:
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Fare lavoro sul campo significa essere testimoni dell’attiva costruzione, destrutturazione e trasformazione di relazioni, significati, categorie, sistemi, ordini. Il lavoro sul campo è un tentativo di comprendere i legami sia tra ciò che
si ripete sia tra ciò che è unico, tra il determinato e l’imprevisto, i meccanismi
propulsivi di contesti in sviluppo, i percorsi del comando e della subordinazione, i fattori dinamici nell’organizzazione degli organismi (Falk Moore 2004,
p. 440).

Si è deciso così di entrare nei luoghi cardine in cui il disagio mentale trova istituzionalmente il suo posto legittimo e di muoversi attraverso le traiettorie e i percorsi
terapeutici, nell’intreccio e nei meccanismi attraverso cui si costruiscono, si incorporano e si trasformano i discorsi e le pratiche della cura, andando a definire specifiche
forme di esistenza: quella del paziente straniero e quella dell’operatore.
Si è scelto di approcciarsi all’analisi di quello che Augè (1986) chiama “itinerario
terapeutico”. Per l’Autore questa nozione va a designare i percorsi di cura che i
pazienti intraprendono e ciò che mettono in atto nel momento in cui stanno male, il
cui approfondimento permette l’emersione delle rappresentazioni relative al corpo,
alla malattia, alla salute, in profonda relazione con quelle che sono le interpretazioni della realtà sociale in cui sono immersi. Una produzione simbolica, quindi,
che si realizza nelle interazioni e nelle relazioni sociali, in cui entra con grande rilevanza anche il tema dei rapporti di potere che modellano, articolano e informano
l’affermazione di certe pratiche piuttosto che di altre.
Tuttavia, l’intento di questo focus sugli itinerari terapeutici individuali non è voluto
essere solo quello della comprensione di quali siano le rappresentazioni e gli spazi
che la malattia va ad abitare tra le diverse possibilità terapeutiche. Si è piuttosto
voluta usare tale analisi come strumento euristico che potesse aprire lo sguardo su
due aspetti principali: da un lato, sui rapporti di potere che si dispiegano nel campo
della cura in relazione ai più ampi processi sociali, politici ed economici che arrivano
a ricadere sulle trame quotidiane di negoziazione, resistenza, assoggettamento nei
percorsi terapeutici, e sulle forme di cittadinanza che ne conseguono; dall’altro lato,
sui potenziali trasformativi su cui possa fondarsi il ripensamento dello spazio sociale
della malattia e della cura, a partire da ciò che accade all’interno dei servizi.
Si è trattato, quindi, di inserirsi in un’articolazione complessa di relazioni, rispetto
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alla quale l’obiettivo del discorso antropologico si situa nell’indagine di cosa viene
prodotto, in che modo e a beneficio/discapito di quali soggetti (Singer 1989), con il
fine ultimo di svelare quei processi oppositivi, di resistenza e di trasformazione, che
spesso si celano e si perdono all’interno delle dinamiche organizzative e dei protocolli
dei servizi.
Aprirsi a questo campo d’indagine e alla complessità di tali molteplici dimensioni
ha reso necessario adottare un posizionamento metodologico che riuscisse a tenere
insieme, e in modo complementare, diversi livelli d’analisi, con una creazione di ponti
e rimandi che, dalle dinamiche micro delle relazioni di cura locali, rimandassero e
trovassero legami con i processi più ampi che hanno a che fare con le politiche e le
economie della salute e della migrazione a livello globale.
Tale ricerca è stata condotta attraverso il metodo etnografico che, oltre a essere
quello proprio dell’antropologia, è ciò che meglio permette di accostarsi alla complessità e alla molteplicità del dire e del fare umani come produzioni culturali. Per
etnografia si intende tipicamente un’esperienza di convivenza con il gruppo umano
che si vuol studiare e che oggi sempre più, soprattutto in quella che viene definita
l’antropologia at home, viene confusa o mistificata con le tecniche qualitative dell’osservazione, dell’intervista e del focus group (Ramírez Hita 2013). In ambiti di
ricerca che non implicano il partire, il vivere con comunità altre, come questo nei
contesti sanitari, vuol dire riuscire a vivere un’esperienza di condivisione, di partecipazione, di integrazione all’interno del contesto, in modo da immergervisi attraverso
percezioni e sperimentazioni dirette, per poter andare oltre i discorsi e lo scambio
verbale.
In questo modo, se da un lato si è ritenuto imprescindibile accostarsi al campo
attraverso le narrazioni, le interpretazioni e le rappresentazioni con cui i diversi
soggetti hanno costruito la propria realtà di sofferenza e di cura; dall’altro lato, si è
voluto tendere lo sguardo anche alla contemplazione delle azioni, delle pratiche, dei
corpi e dei comportamenti, in quanto terreno di riproduzione e creazione di senso, in
cui, come afferma Murphy: «L’attore è insieme il prodotto e il produttore, creatore
e vittima, guardiano e prigioniero» (Murphy 2004, p. 83).
Ci si è posti quindi in linea con quelle prospettive antropologiche e filosofiche che
hanno sapientemente saldato l’annosa “dialettica di fatti e parole”, come l’ha defi75
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nita lo stesso Murphy (2004), riproduttrice della dicotomia cartesiana mente/corpo.
Indagini sempre più diffuse sui processi di salute e malattia hanno, del resto, riportato inevitabilmente l’attenzione a quelle dimensioni del corpo e delle sue pratiche
che, se spesso alienate da una certa antropologia interpretativa, divengono centrali e imprescindibili anche nell’analisi dei significati delle condizioni di sofferenza e
malessere.
L’antropologia medica critico-riflessiva (i cui massimi esponenti sono Scheper-Hughes,
Lock, Young, Frankenberg, Taussig, Singer, Kleinman) ha offerto una base di riflessione fondamentale per tale ricerca, permettendo proprio di ripensare il corpo sia
come elemento simbolico che come strumento d’azione centrale nell’interazione individuo/società e ambiente. Se, da un lato, esso diviene il terreno su cui la società
inscrive i suoi processi culturali, politici ed economici, attraverso tutte quelle forme
esplorate dalla tradizione interpretativa dell’antropologia e dai contributi foucaultiani (forme di disciplinamento, controllo della sessualità, medicalizzazione); dall’altro,
se ne riscontra anche una valenza attiva, proprio attraverso quegli stessi processi
che, attraversandolo, mettono a nudo le diverse istanze sociali in cui il soggetto è
invischiato, e attraverso cui egli tenta il suo posizionamento nel mondo.
Queste prospettive superano la visione del corpo e della malattia come mero terreno biologico o culturale, oltrepassando i limiti della storica divisione mente/corpo,
individuo/società, cultura/natura, rilevandone invece la profonda compenetrazione
dialettica, dal significato profondamente politico, legato ai rapporti di potere e a
tutte quelle pratiche e dispositivi che subdolamente irretiscono le capacità negoziali
delle persone.
Il corpo, di conseguenza, è anche disvelatore dei processi di produzione delle disuguaglianze e delle dinamiche di assoggettamento ai poteri egemonici, che prendono
letteralmente corpo, perfino attraverso specifiche forme patologiche (Farmer 2003).
Così Scheper-Hughes (2004) evidenzia come la malattia possa essere interpretata sia
come l’urlo lanciato alla società per esprimere il disagiato rapporto del soggetto con
essa, sia come forma di resistenza a un assetto opprimente, da cui sottrarsi proprio
attraverso la condizione patologica. È in questo senso che il corpo è attivamente
coinvolto all’interno dei processi sociali. E proprio nell’ambito della migrazione e
della salute mentale, parlare di corpo assume la sua più esplicita importanza: corpo
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straniero la cui pelle espone all’identificazione ineluttabile di un’alterità colpevole
(Fassin 2006a); corpo folle che si fa pericoloso e alla mercè del diritto e del controllo
altrui (Basaglia 2005).
Il corpo, quindi, e le pratiche che lo connotano, divengono strumenti importanti
d’analisi per la comprensione dei più disparati processi attraverso cui il soggetto
agisce ed esperisce il mondo. Occuparsi di salute mentale non ci esonera dal dover
osservare anche il corpo, le sue prassi, le sue forme, così per come sono esperite soggettivamente, in quanto prodotti socialmente e culturalmente informati, attraverso
cui quella che è definita patologia mentale viene a essere agita e riprodotta.
In tal senso, anche parlare di “malattia” o di “patologia”, nella valenza meramente
biologica che esse evocano, risulta essere riduttivo, mentre più pertinente sembra
l’utilizzo del termine “sofferenza sociale” (Das, Kleinman 2001) come concetto che
comprende condizioni e problematiche afferenti a campi ampi, quali quelli dei diritti,
della morale, della religione, e che meglio riesce a esprimere il fitto intreccio tra
soggetto, cultura, società e potere. La sofferenza richiama infatti quell’esperienza di
disagio che può assumere molteplici dimensioni e sfaccettature, e che si radica nella
complessità dell’azione umana.
Se i vissuti di sofferenza e i significati si articolano all’interno di questa trama di
relazioni, contesti, poteri e processi psicofisiologici, questo vuol dire declinare il
proprio sguardo sulle esperienze dei soggetti, in particolare su «cosa è pertinente
in generale a livello pratico nei processi e nelle forme dell’esperienza» (Kleinman,
Kleinman 2006, p. 201). Si tratta, di conseguenza, anche per l’antropologo, di
sviare dal rischio di reificazione dell’Altro secondo le proprie categorie socio-culturalipolitiche e di lasciarsi guidare da ciò che è rilevante per la definizione della vita
del soggetto. Questo non sarà mai dato definitivamente, ma frutto contestuale di
condizioni e limiti umani (nascita, processo di sviluppo fisico e morale, morte),
peculiarità individuali e “mondi morali locali”1 che informano le pratiche e che si
realizzano attraverso l’esperire la vita quotidiana (Kleinman, Kleinman 2006).
L’esperienza diviene, quindi, la chiave di approssimazione a quella che è la produzione sociale del “soggetto”, della “soggettività”, come processo storico che definisce
1

Gli autori con questa definizione, coniata dallo stesso Kleinman (1992), intendono riferirsi a

quella produzione di senso condivisa all’interno di reti di persone e comunità limitate, in cui viene
a esperirsi la vita quotidiana.

77

2. L’ESPERIENZA DI CAMPO: UN’INTRODUZIONE METODOLOGICA

l’umano. Quello di “soggetto”, come ha messo in luce Foucault (2001a), è un concetto oggi rilevante in quanto è in esso che gli attuali dispositivi di potere trovano il loro
raggio d’azione e il loro campo oppositivo privilegiato, attraverso forme veicolate dal
corpo e dalla libertà individuale. Per l’Autore vuol dire, nella configurazione dei processi sociali occidentali, occuparsi delle dinamiche di individuazione, di costruzione
del sé, che avvengono all’interno dei rapporti di forza.
In consonanza con questo approccio, diversi studi antropologici hanno riscontrato
come parlare di “soggetto” e “soggettività” voglia dire catturare proprio i processi attraverso cui le dimensioni di potere si intersecano alle più ampie produzioni
socio-culturali, di modellamento e realizzazione di sé all’interno delle esperienze
intersoggettive (Biehl et al. 2007). Afferma a tal proposito Fabietti:

Questo “ritorno del soggetto” non è una riedizione dell’idea della dinamica sociale come sommatoria di atti e scelte compiute dal singolo nella
sua totale autonomia, e nemmeno una versione rispolverata dello studio
della personalità individuale. È invece un tentativo di cogliere i processi
che conducono alla elaborazione di forme di soggettività che orientano
l’individuo nel contesto del proprio agire, pratico e simbolico: concezione del proprio posto nella società e delle relazioni con le varie forme di
autorità; elaborazione dell’identità di genere; plasmazione del proprio
orizzonte immaginativo nel mondo “globalizzato”; formazione di un rapporto con la trascendenza; costruzione del sé in relazione a fattori quali
la salute, la sfera affettiva ecc. (Fabietti 2007, p. 7).

In tal senso, secondo Ortner (1996), è importante guardare al soggetto in relazione
alle strutture sociali e culturali che lo plasmano e lo costringono entro certi discorsi,
ma anche in rapporto alle sue pratiche, al suo “fare” nel mondo, attraverso cui
agisce, resiste e negozia la propria posizione. È in questi spazi d’azione, ovvero nelle
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pratiche, che secondo l’Autrice prendono forma le dimensioni dell’agency2 , della
soggettività e del potere, consentendo di comprenderne le peculiarità (Ortner 2006).
Lavorare con questa prospettiva ha richiesto allora il dover abitare i luoghi relazionali e terapeutici in cui fosse possibile accedere ai significati, ai valori, ai rapporti
di potere e alle pratiche di vita chiamati in causa nelle molteplici esperienze di sofferenza e di cura. È stato importante porsi all’interno dei diversi servizi (Servizio
Psichiatrico di Diagnosi e Cura, Centri di Salute Mentale), lasciandosi guidare dalle
storie, dalle narrazioni, così come dalle prassi che di volta in volta ricostruivano le
dimensioni della sofferenza, della migrazione e della cura. Questo ha permesso di
andare al di là di categorie predefinite, sia nell’approcciarsi al campo che nel cercarle
nell’Altro, facendole emergere dal contesto della costruzione dell’esperienza, in base
alle questioni che sono diventate pertinenti in quel dato momento, in quello specifico
luogo, all’interno di determinate relazioni.
Ma il corpo e l’esperienza, come strumenti attraverso cui ci si rapporta al mondo, ci
si costruisce e si definisce la propria realtà, entrano inevitabilmente in gioco anche
in quella che è la dimensione conoscitiva dell’antropologo sul campo, richiamando a
una necessaria spinta autoriflessiva nell’attività di ricerca che ci vede coinvolti come
soggetti storicamente e culturalmente determinati. Un’autoriflessività che può esplicarsi su diversi livelli e dimensioni dell’esperienza, e di cui si è ritenuto opportuno
riportare le sfumature e alcuni degli aspetti più pregnanti.
Sull’autoriflessività nell’attività di campo e di scrittura si è, infatti, molto dibattuto
nella disciplina antropologica, con contributi che hanno messo in risalto l’importanza di collocare tale sapere nella sua dimensione storica e politica in cui anche
l’antropologo è agente produttore di storie che hanno effetti e ricadute sui soggetti
e sul contesto con cui si è implicati.
2

Concetto diffusosi dagli anni Settanta, grazie alle riflessioni del sociologo Giddens, in contrap-

posizione alle teorie strutturaliste in cui l’azione individuale veniva a scomparire nel determinismo
sociale. Con tale termine ci si riferisce, in senso generale, alla capacità umana d’agire in relazione
alla struttura sociale, in modo continuativo o trasformativo rispetto a quest’ultima. All’interno
della riflessione antropologica e sociologica ha avuto diversi sviluppi in relazione alle dimensioni
dell’intenzionalità e delle relazioni di potere. L’Autrice citata nel testo, riprendendo Sewell, identifica tale concetto come la capacità di «desiderare, concepire intenzioni e agire creativamente»
(Ortner 2006, p. 152). Per maggiori approfondimenti sul concetto di agency: Ahearn (2001);
Ortner (2006); Donzelli, Fasulo (2007).
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Questo è emerso in maniera lampante nella rilettura critica dei classici antropologici (ad esempio Bronislaw Malinowski, Margaret Mead) la cui costruzione del testo
etnografico e delle rappresentazioni come verità venivano a sgretolarsi dinnanzi ai retroscena del campo, agli artifizi retorici dietro cui si celavano scelte e vincoli burocratici/istituzionali/accademici della ricerca, oltre alle componenti soggettive/emotive
dell’antropologo (Clifford 2001a).
Questa posizione si pone in linea con la stessa revisione critica del concetto di cultura
di cui oggi viene enfatizzata la mutevolezza, la storicità, la conflittualità e la perenne
trasformazione, in quanto frutto di una continua produzione ed elaborazione umana
(Clifford 2001a) che muta sotto l’occhio del ricercatore nello stesso momento in cui
cerca di afferrarla nella sua coerenza e omogeneità, e che agisce sullo stesso sguardo
antropologico, in quanto costruzione culturalmente e storicamente determinata.
In questo senso, l’etnografia, connotata degli stessi aspetti culturali che caratterizzano ciò che noi andiamo a cercare nella relazione con l’Altro, diviene un campo
interattivo di produzione sociale in cui la conoscenza è il frutto di relazioni dialogiche
fortemente legate a quello specifico tempo e luogo. Sempre secondo Clifford, infatti,
l’etnografia è «una pratica informata da storie [...] Incorporate nei resoconti scritti,
queste storie descrivono eventi culturali reali e al tempo stesso fanno affermazioni
di natura morale, ideologica e perfino cosmologica» (Clifford 2001b, p. 145).
Esplicitare queste storie vuol dire contemplare anche quella dell’etnografo con i
propri posizionamenti e prospettive, in cui lo scopo della ricerca non può più essere
quello di una conoscenza cumulativa e certa, ma quello di una peculiare messa in
forma della realtà a partire da una specifica prospettiva, consapevole dei presupposti
che hanno prodotto la propria conoscenza (Marcus 2004).
Nell’elaborazione dell’esperienza di campo e nella sua trascrizione si è cercato allora
di mettere sotto analisi quegli aspetti più soggettivi, legati a uno specifico posizionamento sociale, a questioni di genere e di età, che venivano a esprimere il mio essere
storico e culturale, immersa in specifiche reti intersoggettive. Si è tentato di fare
questo non soltanto come mero esercizio intellettuale e riflessivo, ma accogliendo
anche quelle emozioni, percezioni e sensazioni che conducono nel contesto di ricerca come corpo esposto a una multisensorialità. Elementi che è possibile intendere
come i primi oggetti che, consapevolmente o meno, costruiscono l’etnografia, met80
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tendoci in relazione con il campo (Pennacini 2012). Queste dimensioni acquisiscono
importanza in quanto produzioni culturali, forme incorporate di valori e significati,
volti a svelare gli intricati legami tra individuo, corpo e società, un ulteriore chiave
d’accesso alle dinamiche relazionali e di potere (Pussetti 2005) in cui l’antropologo
è immerso e attraverso cui si posiziona nel campo.
All’interno di questa tensione riflessiva, un ruolo importante ha giocato l’attenzione
a una certa consapevolezza politica nell’abitare spazi in cui la stessa ricerca costituisce un ambito di articolazione del potere e, a volte, di riproduzione delle sue
asimmetrie. La definizione del campo, l’avvicendamento ai soggetti deputati a farne
parte, e l’autorità della trascrizione di questa esperienza, mettono in scena una serie
di impliciti del potere che si realizzano su diversi livelli e su diversi discorsi, e di cui
diviene importante esplicitare i confini e i contenuti.
Per potere, in questo ambito, ci si riferisce alla definizione foucaultiana con cui
si designa quella «molteplicità dei rapporti di forza immanenti il campo in cui si
esercitano e costitutivi della loro organizzazione; il gioco che attraverso lotte e scontri
incessanti li trasforma, li rafforza, li inverte [...] Il potere è dappertutto; non perché
inglobi tutto, ma perché viene da ogni dove» (Foucault 2001, p. 81). In questa
concezione del potere ciò che viene a giocarsi è la definizione stessa del soggetto,
come forma d’esistenza che è imbrigliata in questi processi di assoggettamento, ma
che allo stesso tempo può resistervi e riposizionarsi.
Durante l’esperienza di campo, infatti, si è avuto modo di sperimentare relazioni
in cui le questioni di potere venivano a prendere corpo e forma non solo attraverso
la normatività e i vincoli delle istituzioni deputate all’esercizio legittimo del potere,
ma attraverso la banale quotidianità dei rapporti più o meno informali, nei gesti e
nelle pratiche, frutto di processi ripetuti e naturalizzati che andavano a costruire
una certa tipologia di soggettività.
Tutto il processo di conoscenza e di produzione del sapere non è esente da tali
dinamiche e contribuisce alla determinazione di una certa realtà, così come viene
a esserne a sua volta plasmata. E l’antropologo, anch’egli come soggetto, mette in
campo le tensioni di cui è al centro. Esemplificative sono le dinamiche determinate
dall’afferenza disciplinare e dall’appartenenza all’ambito accademico. La legittimità,
lo spazio e il ruolo sociale riconosciuti all’antropologia come disciplina che si occupa
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di salute, e al ricercatore come figura che di diritto osserva, chiede, intervista e scrive,
rientrano infatti in una costellazione di negoziazioni e strategie che, nello spazio
micro delle relazioni, configurano la ricerca stessa come un «mettere in pratica i
rapporti di potere» (Clifford 2001a, p. 35).
Allo stesso tempo, però, altrettanta rilevanza va riconosciuta alla contemplazione
di quei vincoli e limiti definiti dal “potere strutturale”, con cui Wolf definisce quel
potere che «regola il campo sociale dell’azione, in modo da rendere possibili, improbabili o impossibili, determinati tipi di comportamento» (Wolf 2004, p. 269). Se
questo è valido per coloro che vogliamo studiare, è certamente un elemento cardine
anche nell’attività dell’antropologo, invischiata all’interno delle forze e delle stratificazioni dei poteri istituzionali. Nel caso specifico di questa ricerca, sono consistite
nella regolamentazione dell’istituzione sanitaria e accademica, la cui influenza si è
determinata nel porre limiti, richieste e vincoli all’impianto della ricerca stessa.
Questi aspetti assumono particolare importanza proprio per collocare quella produzione culturale (fatta di discorsi e pratiche) che è il campo di ricerca, dando
profondità a un’autoriflessività che permetta all’antropologo di porsi come soggetto
responsabile delle implicazioni delle proprie produzioni. Assumere la consapevolezza
del potere porta l’antropologo a dover fare i conti con un’etica della propria ricerca
e del proprio lavoro, sancendone forme e limiti.
Tali riflessioni evidentemente non bastano a esaurire la responsabilità dell’antropologo verso ciò che produce e verso i soggetti coinvolti nel suo campo di ricerca. Le
modalità con cui si articola il proprio lavoro divengono, infatti, il prodotto di un
posizionamento politico, e si fanno strumento di riproduzione o di critica sociale.
La storica vocazione decostruttiva dell’antropologia postcoloniale la vede per lo più
allineata sulla critica culturale e sulla spinta demistificatrice dei processi produttori
di esclusione, disuguaglianze e sofferenze rispetto all’assetto sociale. In questo senso,
il lavoro dell’antropologo è sempre parziale, perché partigiano rispetto all’accogliere
e al portare avanti alcune istanze sociali piuttosto che altre. È una responsabilità
politica in quanto contribuisce ad avvalorare o criticare le relazioni di potere che si
trova a vivere, cercando di disvelare quei processi che dalle dimensioni macro a quelle
micro, si disperdono nell’ineluttabilità di quelli che appaiono come fatti naturali.
Come afferma Das (1997), se ogni società cerca di nascondere il prezzo richiesto ai
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singoli, in termini di sofferenza, per essere parte di essa, il ruolo delle scienze sociali
può essere quello di reiterare questo silenzio, o di romperlo, decidendo di essere
consapevolmente parte dei processi di costruzione della realtà sociale e di utilizzare
i propri strumenti a favore di un posizionamento piuttosto che un altro. Così, come
afferma Marcus (2001), la sfida dell’antropologia diviene quella del passaggio dalla
raccolta “del punto di vista del nativo” a una forma di critica culturale, a partire
dalle forme di critica incarnata nelle esperienze delle vittime dell’attuale sistema
sociale.
Questa ricerca si è posta l’obiettivo di cavalcare questa sfida e di mettere in luce
quali sono le produzioni sociali che ruotano intorno all’attuale gestione della salute
mentale del paziente straniero, anche rispetto a quello che è il ruolo di cura degli operatori, partendo, come detto precedentemente, dalle esperienze. Si è scelto, quindi,
di fare questo ponendo attenzione a quell’intreccio di relazioni, di incontri e negoziazioni che pongono in essere processi più ampi di ordine socio-culturale, politico
ed economico, chiamando in causa anche la costruzione del campo, dell’etnografia
stessa e del posizionamento del ricercatore, in quanto elementi che hanno fatto sì
che questa esperienza si costruisse in una modalità specifica e peculiare.
La scrittura si configura allora come una narrazione che è, con le parole di Good, un
«rinarrare i racconti in una forma che provochi nel lettore una risposta esperienziale
e una conoscenza dotate di significato» (Good 1999, p. 215). Tuttavia, riprendendo
sempre le fila del pensiero di Good, essa va considerata come una produzione culturale che può avere una struttura estetica ed emozionale che è differente rispetto a
quella dei soggetti nostri interlocutori.
Alcuni autori (Clifford 2001b; Marcus 2001) hanno rintracciato in forme sperimentali
di testualità la chiave attraverso cui veicolare la riflessività sulla soggettività dell’antropologo, la finta autorità etnografica e la costruzione intersoggettiva del campo.
L’etnografia intesa, quindi, come terreno di co-costruzione di molteplici soggetti,
come un prodotto collettivo o dialogico, in cui gli interlocutori coinvolti possono
diventare parte attiva nell’elaborazione del testo o essere semplicemente presenti
attraverso le proprie dirette parole.
Nell’intraprendere questo percorso di trasposizione scritta dell’esperienza si era ritenuto inizialmente importante seguire una coerenza tra presupposti teorici e tipologia
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di scrittura, aprendo quindi le porte a modalità partecipate di stesura del testo, in
una ricondivisione del senso e della produzione etnografica. Questa riflessione non
ha tuttavia fatto i conti con una necessaria previa negoziazione dei significati e delle
traiettorie, di obiettivi e scopi della ricerca con coloro che sono stati coinvolti.
Il campo di ricerca di dottorato, infatti, per quanto possa essere negoziato e partecipativo rispetto ai propri interlocutori, nasce in realtà con una centralità degli
interessi dell’antropologo, spesso frutto di compromessi e di rielaborazioni anche in
relazione ai rapporti accademici. Questo fa sì che, inevitabilmente, la costruzione
di una ricerca come questa non possa cercare il suo senso condiviso alla fine di un
processo che è per lo più un percorso personale di formazione.
La consapevolezza di tutto questo si è realizzata sia grazie a un percorso di riflessione
e ricerca, parallelo al mio lavoro dottorale, all’interno del Centro Studi e Ricerche in
Salute Internazionale e Interculturale (CSI), sia grazie alla concreta sperimentazione
del disinteresse dei miei interlocutori.
Per quanto riguarda l’esperienza all’interno del CSI, proprio in questi anni, la riflessione sul valore e sul senso etico della ricerca accademica sul territorio, ha portato
a rivedere l’approccio ai temi e alla metodologia nell’ottica della ricerca-azionepartecipata, in cui centrale è il ruolo attivo degli interlocutori nella negoziazione
dell’intervento accademico, dove quest’ultimo si fa mero motore di una conoscenza
che è trasformativa in quanto obiettivo collettivo.
Mentre i miei stessi interlocutori mi hanno rimandato la fallacia di questo intento
partecipativo attraverso i “no” e le divagazioni alla proposta di scrivere dei “pezzi”
della loro esperienza o della loro riflessione, da inserire nella mia tesi, come un
messaggio scritto alla comunità o all’accademia, che rispecchiasse il senso di questo
percorso fatto insieme nei servizi. Mi ha detto allora Lin, una delle persone che mi
ha permesso di accompagnare il suo iter terapeutico: «Io scrivere? No, non mi sento
di scrivere. Non è per me. Puoi scrivere tu che grazie a voi, che mi siete state vicino,
le cose stanno andando meglio».
Non vi era una comunanza di significati in quella mia proposta, per alcuni l’unico senso dell’etnografia era stato evidentemente la mia sola presenza ridisegnata in
qualcosa che assumesse valore e utilità in quel momento, presenza che aveva affiancato il loro percorso, ma i cui obiettivi accademici si erano persi nell’intensità
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delle relazioni e del coinvolgimento emotivo. Venendo meno tale presupposto con
i pazienti, si è accantonato ogni dubbio sulla pertinenza o meno di fare la stessa
proposta al personale sanitario, decidendo di accogliere in toto le criticità emerse
attraverso il diniego dei pazienti.
L’impianto del progetto di ricerca non è stato probabilmente all’altezza delle sue
tensioni politiche, ma la solitudine e la marginalità disciplinare, di chi conduce una
ricerca antropologica individualmente, penso non avrebbe probabilmente consentito
di arrivare a tanto. Per tali motivi, la messa in forma della mia etnografia vuol
rappresentare questo percorso di approssimazione a tematiche, a spazi e a persone,
mettendone in risalto i contesti, le condizioni, le implicazioni, le produzioni.
È questa un’etnografia che tenta di rendere, attraverso la scrittura, quello che è
stato un percorso intersoggettivo di condivisione e di co-costruzione degli spazi, dei
significati, delle presenze nel campo della cura. Un lavoro che cerca di mettere in
risalto le connessioni con quei processi di larga scala che hanno a che fare con le
dinamiche di globalizzazione, con le logiche economiche delle istituzioni politiche,
con i processi di disuguaglianza sociale che sembrano perdersi nella quotidianità,
ma che sono capaci di inferire pesanti colpi a certe e non casuali esistenze. E allora
è questa la parte ancora politica che rimane della mia etnografia, quella di fare
connessioni e collegare le molteplici implicazioni del nostro essere sociali in modi
differenziati, di riportare l’indicibile, di dar voce a chi di solito tace.
L’intento è stato comunque quello di lasciare il segno della presenza e della voce
degli Altri, sia pazienti che operatori, anche in forme dialogiche, seppur secondo
un’orchestrazione che è mia, in cui far emergere quelle produzioni di discorsi e pratiche inedite che aprono lo spiraglio a una critica e a un ripensamento del nostro
prenderci cura della sofferenza.

2.2

La costruzione del campo: attraversare i confini

Come accennato nella sezione precedente, avendo voluto vivere e restituire l’esperienza di ricerca attraverso una costante tensione riflessiva, si è ritenuto importante
esplicitare la definizione dei confini e l’organizzazione del campo di lavoro alla luce
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delle negoziazioni e dei vincoli che si sono instaurati e che hanno dato forma ai risultati della ricerca. A tal fine, si è voluto ragionare sui confini territoriali, di senso, di
ruolo e di relazione, sulle rigidità, sulle sfumature, sulle sfide che essi hanno delineato, in quanto demarcazioni che hanno classificato e separato l’esistente, orientando
e, allo stesso tempo, confondendo questa esperienza di campo.
Entrare nei servizi di salute mentale, su un tema quale quello dell’utenza straniera,
ha significato, infatti, dover fare i conti con un particolare assetto politico, geografico
e relazionale, tra università, servizi sanitari e i diversi attori che sul territorio si
occupano di tali questioni.
Il fatto di essere già inserita in un servizio operativo, quale il Centro di Consultazione Culturale, il cui territorio di riferimento è la provincia bolognese, ha fatto
sì che fosse più proficuo concentrarsi sulla stessa area, sia per poter approfondire
le dinamiche di quello stesso contesto in cui si opera in altre vesti, sia per avere
assicurati una maggiore flessibilità e semplicità burocratica rispetto al contesto del
capoluogo emiliano.
In questo territorio, infatti, connotato di piccoli centri cittadini della pianura, anche
le istituzioni sono sembrate porsi su un registro burocratico e di controllo più semplice, perché meno bersagliato dagli interessi universitari e dirigenziali. La ricerca
si è svolta, dunque, nelle aree della provincia di Bologna, dislocate tra i distretti
sanitari di Pianura Est e Pianura Ovest dell’AUSL di Bologna.
Nell’idea di approcciarsi al tema attraverso gli itinerari terapeutici, si è ritenuto
opportuno partire dal Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), per percorrere poi con il paziente dimesso le interazioni, i percorsi e le relazioni terapeutiche
all’interno degli altri servizi sul territorio (Centro di Salute Mentale-CSM, Centro
di Consultazione Culturale, Servizi Sociali).
La scelta di iniziare il campo di ricerca dall’inserimento nel SPDC ha avuto diverse
motivazioni. La spinta principale è stata quella di volersi addentrare in uno di quei
contesti più critici e controversi in cui le crisi e le sofferenze più strazianti si agiscono
e si placano, in cui è possibile cogliere la sofferenza nel suo pieno dispiegarsi e nel suo
addomesticamento. E se, da un lato, questo ha voluto dire abitare spazi di completo
“spaesamento”, dall’altro ha permesso di entrare in contatto con una dimensione
dell’umano socialmente interdetta agli spazi della quotidiana socialità.
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L’introduzione all’interno del SPDC è avvenuta attraverso un’autorizzazione del
Dipartimento di Salute Mentale come frequentante volontaria, con l’assegnazione
di un tutor interno alla struttura che potesse facilitare e supportare il percorso di
ricerca. Tale autorizzazione alla frequenza, dalla burocrazia piuttosto semplice, ha
tuttavia presentato dei limiti e dei vincoli rispetto alle tempistiche in cui poter
frequentare lo spazio del reparto. Dopo un anno intero in cui l’unica restrizione
riguardava un monte ore settimanale da non superare, durante il secondo anno
una nuova normativa ha imposto un limite di frequenza non superiore ai sei mesi
nell’arco dell’anno solare. Questo vincolo, di ordine burocratico-amministrativo,
è stato tuttavia arginato grazie all’inaspettata apertura e al supporto da parte del
personale sanitario che si è dimostrato disponibile ad aiutarmi nelle attività di ricerca
e nella raccolta dei dati etnografici anche fuori dagli spazi e al di là dei tempi
istituzionali. Si è riusciti quindi a frequentare per circa due anni il SPDC, con
un’assiduità differente in base alla presenza di pazienti stranieri, alle restrizioni
burocratiche, ai miei impegni lavorativi.
Si è avuta la possibilità di accedere a tutti gli spazi del reparto, alla documentazione
clinica e alle attività di cui si fosse fatta richiesta, così come la libertà di gestire
l’entrata e l’uscita dal reparto autonomamente, attraverso la consegna delle chiavi
delle porte, sia interne che esterne. Questo ha dato la sensazione di un potere di
attraversamento dei confini che, in nome della ricerca, mi consentiva un inaspettato
spazio d’azione.
Poter valicare la porta del SPDC, con il mazzo di chiavi, ha permesso di entrare
in contatto con il primo confine simbolico e fisico tra la dimensione del normale e
del patologico, tra la libertà e la costrizione, tra l’essere dentro e l’essere fuori dallo
sguardo dell’istituzione sanitaria.
L’apertura e la disponibilità di questo contesto alla mia presenza si sono progressivamente spiegate con la storia del servizio e dei percorsi professionali di parte del
personale. Questo reparto, infatti, è connotato da un passato di sperimentazione e
da un presente aperto ad approcci critici rispetto alla dimensione del ricovero. L’introduzione di una figura antropologica ha quindi avuto il significato di rafforzare
questa tensione trasformativa, in continuità con i processi di revisione già in atto.
Ciò che è stato richiesto alla mia presenza, da parte di molti operatori, è stato quello
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di aiutarli e supportarli nell’indagine sui vissuti e sulle problematiche dei pazienti
stranieri, rendendo il mio lavoro sulle narrazioni materiale da condividere e su cui
riflettere insieme. Questo ha significato che un altro confine veniva valicato, quello
tra i ruoli e l’autonomia della ricerca.
Tale aspetto ha determinato un primo momento di difficoltà, legato alle implicazioni
che la ricerca ha nel vivere e nel nutrirsi all’interno di dinamiche che la influenzano,
ma che essa stessa influenza. Vista la mia estraneità al servizio e la mia alterità
rispetto alle figure sanitarie, l’intento iniziale voleva essere quello di creare per e
con i pazienti uno spazio franco dalle ingerenze mediche, per approfondire vissuti
e percezioni. Ma la richiesta di condivisione da parte del personale medico ha
significato allo stesso tempo un coinvolgimento in continuità con le loro pratiche,
facendo sì che si sfumassero i limiti e i confini del mio essere lì per fini di ricerca.
Lo stesso processo ha interessato anche la realtà dei CSM. Questi sono stati spazi
frequentati sopratutto in relazione ai casi specifici che si erano intercettati nel SPDC, in cui si è cercato di assistere ai colloqui con gli psichiatri, gli educatori, gli
infermieri e gli assistenti sociali, allo scopo di osservare e comprendere come venisse
a costruirsi la messa in forma della sofferenza e della cura, in quali luoghi ed entro
quali rapporti di potere. Anche in questi contesti si è avuto facile accesso agli spazi ambulatoriali, con un vivo interesse da parte di alcuni psichiatri nell’instaurare
un confronto con una prospettiva più attenta alle dinamiche culturalmente rilevanti
della malattia. Tanto che questi stessi spazi mi sono stati concessi come luoghi in cui
poter approfondire ulteriormente, e periodicamente, i vissuti della sofferenza e l’andamento dei percorsi terapeutici con i pazienti, senza la presenza di altro personale
e completamente libera di gestire la relazione.
La possibilità di entrare nelle storie delle persone in modo più profondo ha fatto
sì che, in molti casi, gli elementi emersi venissero ritenuti rilevanti per le discussioni in équipe. Ho potuto allora accedere a un altro livello della costruzione dei
percorsi terapeutici, prendendone parte attivamente. In questo modo, l’intento di
essere semplice osservatrice si è declinato in una partecipazione più coinvolta, spesso
sollecitata dagli operatori.
I confini del mio ruolo e delle relazioni all’interno dei servizi e con i diversi interlocutori si sono rivelati molto indefiniti. Una sperimentazione continua in cui l’attività
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di ricerca si è spesso connotata come parte dell’attività di intervento rispetto ai percorsi di cura, e riguardo ad aspetti che esulavano dalla competenza culturale. Sono
spesso emersi, durante le interviste, elementi delicati, fortemente emotivi, bisognosi
di tempo, di dedizione, che riuscivano a trovare voce in modo più vivido dinnanzi all’ascoltatore senza camice e senza legami specifici con il percorso terapeutico.
Narrazioni di vita, di esperienze, che parlavano anche delle contraddizioni e delle
fratture del sistema in cui ci trovavamo immersi, che chiedevano e si aspettavano
risposte. Cosa fare di questi elementi, ritenuti non prettamente “antropologici” e
“culturali”, che spazio potergli trovare e in che forma, ha rappresentato un altro limbo in cui definire una collocazione di senso, eticamente rispondente alle prospettive
che si intendeva portare avanti.
Attraversare, infatti, le questioni relative alla salute mentale e alla migrazione in un
servizio pubblico ha portato comunque a uno sguardo più ampio e al coinvolgimento
in discorsi e pratiche della cura più generali. In questo senso, anche la continua
esposizione in reparto alla relazione con tutti i pazienti, a prescindere dalla provenienza, ha condotto alla scelta di affacciarsi in modo più approfondito alle storie di
alcuni pazienti italiani.
La volontà era comprendere dove la differenza, spesso riscontrata tra paziente straniero e italiano, trovasse spazio nelle forme della sofferenza e nelle pratiche della
cura; quanto le problematiche emergenti con i pazienti stranieri potessero essere
espressione amplificata e più evidente di dinamiche trasversali alla cura in generale;
come questo oggetto di studio fungesse da specchio rispetto a dinamiche e processi
che, in modo più subdolo e implicito, riguardano la più ampia gestione della salute
mentale.
Questo ha significato effettuare un ulteriore sconfinamento: dall’approccio al solo
paziente straniero al paziente anche italiano, con un’aumentata complessità rispetto alla legittimità nel maneggiare contenuti e discorsi che questa volta, agli occhi
comuni, di “culturale” avevano ben poco.
Rispetto al rapporto con le discipline deputate a occuparsi di salute, infatti, l’antropologia entra nell’ambito dell’egemonia biomedica, riscontrando ancora una certa
ritrosia alla piena accettazione del suo approccio ampio e disancorato dalle evidenze
scientifiche.
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Come accaduto nel rapporto antropologa/operatori sanitari, allo stesso modo le
rappresentazioni che i pazienti hanno costruito della mia presenza hanno nel tempo
assunto connotazioni differenti e molteplici, che hanno portato a forme negoziate e
co-costruite di relazione.
L’essere una giovane donna laureata, esperta di migrazione, ha determinato differenti tipologie di relazione e di modalità di stare dentro il percorso di cura dell’Altro.
Anche in questo ambito i confini si sono modificati dinnanzi alla complessità delle
situazioni. Se, da un lato, il mio ruolo di ricercatrice e di soggetto afferente all’accademia diveniva la premessa di ogni interazione, veicolata e motivata dagli operatori
dal fatto che fossi la “dottoressa esperta di migrazione”; dall’altro lato, la mia posizione accademica veniva a essere confutata dal mio aspetto giovane e dalla mancanza
di una certa distanza professionale.
Quest’ultimo aspetto, inizialmente dovuto a una certa inesperienza, è stato in seguito
cavalcato per ribilanciare una temuta asimmetria delle relazioni, determinata da un
possibile e implicito esercizio di potere: era evidente come, in molti casi, anche il
forte stato di sofferenza portasse i pazienti a una passivizzazione e a un’accettazione
incondizionata che riconosceva il diritto, a chi avesse il titolo di “dottoressa”, di
entrare nel suo percorso di vita.
Questa posizione, incerta e indefinita, ha portato ad affrontare situazioni confuse,
difficili da valutare, in cui per la prima volta si sperimentavano relazioni la cui
inclassificabilità disorientava anche rispetto al proprio campo d’azione. Un semplice
esempio dal diario di campo:
Lei (una paziente) mi chiama per dirmi che, essendoci lo sciopero dei mezzi,
non può raggiungere il CSM di San Giorgio di Piano. Io, senza riflettere
molto, le chiedo se voglia un passaggio da me e lei accetta subito. Ci mettiamo
d’accordo per vederci al solito posto. Io subito dopo la telefonata mi sento
assalita dai dubbi, dalla continua paura di sforare limiti, di confondere ruoli
che dovrebbero essere ben definiti. Rifletto sul fatto che questo pensiero è
la riproduzione di un approccio asimmetrico sulla definizione della realtà, di
separazione del potere tra le differenti figure, che è ciò che crea la frattura
tra dimensione personale e professionale. Tuttavia, può questo mio modo
di fare inficiare la visione della mia ricerca agli occhi dei professionisti che
mi permettono di realizzarla? Come mi devo posizionare rispetto a questo?
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Barcamenarsi è la parola che mi viene sempre in mente in questi momenti
(diario di campo, 14 marzo 2013).

Minare questo assetto ha visto, del resto, il supporto degli stessi pazienti, i quali
hanno anch’essi sfidato i ruoli, come nel caso sopra, o quando dinnanzi ai dottori,
che ribadivano il mio titolo di “dottoressa”, rompevano le convenzioni chiamandomi
per nome e dandomi del “tu”: una vera e propria messa in discussione degli assetti
gerarchici. Tutto ciò si è presentato alla mia esperienza con una forte ambivalenza
di ordine etico. In tal senso, le domande che più si presentavano alla mente erano:
“Cosa sta producendo tale ricerca e a favore di chi? Quali relazioni di potere sono
in ballo?”.
Questo travalicare i confini e i limiti pensati, sperati, attesi, temuti, ha significato
in realtà ridefinire puntelli di potere che hanno disegnato lo spazio del campo di
indagine e reso ambiguo il mio ruolo, rimandandomi una rappresentazione della mia
ricerca come vera e propria articolazione di implicite e subdole prassi di potere (Clifford 2001a) da cui non potevo liberarmi, ma semplicemente esserne parte decidendo
di posizionarmi.
Questa esperienza è stata molto differente rispetto a quella del Centro di Consultazione Culturale. In questo spazio, infatti, la negoziazione del proprio raggio d’azione
è molto ben definita, limitata, consentendo di camminare su percorsi certi e piuttosto determinati, che sono sanciti dall’appartenenza a una cornice istituzionale e
dalla presenza medica nell’équipe di lavoro che legittima anche le altre figure.
Tuttavia, esso si presenta manchevole di quel coinvolgimento, a volte spaventoso e
disarmante, che permette di abitare e agire le criticità, i nodi e le contraddizioni su
un piano che oltrepassi la dimensione dell’elaborazione simbolica, per radicarsi nella
loro sperimentazione diretta ed emozionale, che ci parla del nostro essere immersi
insieme agli Altri in quel contesto. È infatti attraverso l’interrogazione di questi
disagi, di questi confusi passaggi e attraversamenti che si ritiene di aver potuto
esperire con maggiore profondità il campo.
91

2. L’ESPERIENZA DI CAMPO: UN’INTRODUZIONE METODOLOGICA

2.3

Strumenti di indagine: finzioni metodologiche tra osservazione partecipante e interviste
biografico-narrative

Il primo periodo della ricerca si è voluto concentrare su una fase di iniziale osservazione all’interno del SPDC, come momento di orientamento in uno spazio completamente nuovo, attraverso cui comprendere come articolare la propria presenza,
il proprio ruolo, l’approccio ai pazienti e al personale sanitario. Si è negoziato con
il tutor di riferimento, interno al reparto, di partecipare ai principali momenti della
vita del servizio: la riunione d’équipe, i colloqui degli psichiatri con i pazienti, il
consumo dei pasti e i gruppi di discussione. Questi momenti sono stati essenziali
per comprendere i tempi e le regole della cura, per capire le modalità di gestione
della sofferenza, per osservare i cambiamenti e le trasformazioni che il ricovero inscrive nei corpi e nelle menti dei pazienti, per cogliere la realtà prodotta dai discorsi
e quella costruita attraverso le pratiche.
Per registrare tali esperienze e le riflessioni in merito si è adottato un diario di
campo, in cui si sono riportate esperienze, pensieri, incontri e conversazioni. Esso
ha avuto sia una funzione mnemonica, che ha permesso anche a distanza di tempo
di ricostruire percorsi ed eventi, sia soprattutto quella di stimolare una costante
autoriflessività sull’andamento della ricerca.
Proprio attraverso il diario è stato possibile rievocare l’impatto iniziale con il contesto
del SPDC e i primi tentativi di osservazione sul campo.
La sensazione dapprima provata è stata quella di un certo imbarazzo nel percepire di non essere solo osservatrice, ma di essere anche osservata, di essere oggetto
dello sguardo altrui. Sguardi incuriositi, interrogativi, amichevoli e diffidenti, che
cercavano di interpretare e comprendere me, la mia presenza e il mio ruolo.
Questo chiama in causa la finzione dell’osservatore distaccato dal suo oggetto ed
estraneo al contesto d’analisi, in quanto è già l’osservazione stessa a perturbare
l’osservato, innescando una serie di reazioni legate alla presenza dell’osservatore. Ma
tutto ciò riguarda anche la costruzione di quello sguardo analitico e riflessivo sulla
realtà che è spiazzato dallo stesso sguardo dell’Altro, impreparato ad accoglierne
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la presenza e a contemplare dimensioni che non siano radicate su tale modalità
percettiva.
Ma, come afferma Piasere, sulla scia di Devereux, «l’osservazione nelle scienze umane
dell’uomo è sempre dipolare, nel senso che l’osservato è sempre anche osservatore, per
cui gli Io, di osservato e osservatore si accavallano costantemente» (Piasere 2006, p.
37). Spesso, infatti, l’osservazione partecipante, come metodo di indagine, nasconde
che l’atto dell’osservare è biunivoco, e che il campo viene a costruirsi dall’incontro
di osservazioni multiple che si compenetrano.
Tale metodo si pone, allora, come una finzione che ci parla di una partecipazione a un
contesto di cui si è parte, e in cui si deve ricollocare il proprio ruolo. Una partecipazione che ci porta a una comprensione che supera la consapevolezza delle rilevazioni
di campo, per lasciare spazio a quella che Piasere (2006) chiama “perduzione”, come modalità conoscitiva che passa attraverso l’esperienza, nell’attraversamento del
contesto in quanto corpo, in quanto soggetto coinvolto. Una conoscenza che si costruisce quindi attraverso canali non cognitivi, attraverso risonanze che ci penetrano
e ci trasformano.
Tutto questo chiama in causa la complessità della presenza sul campo, in cui la
centralità dell’osservazione si perde all’interno di una molteplicità di stimoli e nell’incontro tra dimensioni percettive multiple che ci vedono implicati in quanto corpi
che reagiscono e si trasformano in modalità sensoriali culturalmente mediate (Gusman 2012). Tedlock (1991), a tal riguardo, sottolinea come sia attraverso questa
penetrante componente partecipativa che il campo etnografico possa oggi essere inteso come fulcro della vita intellettuale ed emotiva dell’etnografo, tanto da renderlo
se non un “nativo”, almeno biculturale.
In questo specifico campo di ricerca, gli aspetti ambivalenti e controversi dell’osservazione si sono da subito palesati attraverso il semplice “essere presenti”. Il fatto di
non essere una figura sanitaria, di muovermi nel reparto senza avere una mansione o
un posto specifici, destava sguardi e interrogativi sia da parte dei pazienti che degli
operatori, in alcuni casi anche confusione: un corpo senza i segni della sofferenza
e degli effetti della medicalizzazione, ma allo stesso tempo senza camice, né divisa:
«Ma sei una tirocinante? Sei psicologa?», «Oh, senza camice non ti avevo riconosciuta!». Presenza che, seppur indefinita e in disparte, occupava comunque lo spazio
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delle relazioni, attendendo una definizione.
L’uso del camice mi era stato suggerito dai medici come segno di riconoscimento sia
per i pazienti che per gli operatori, vista soprattutto la mia presenza non quotidiana.
Se in un primo momento ho accettato tale indicazione come una regola del gioco, ho
cercato in seguito di ovviare e di esprimere apertamente il mio disagio nell’indossarlo.
Disagio rispetto a un accessorio che percepivo troppo carico di un simbolismo che
non mi apparteneva, un richiamo a un potere che, anzi, sentivo stridere con il mio
essere lì. Togliermi il camice mi ha dato la sensazione di ridurre la vicinanza o
almeno di non essere assimilata al sapere biomedico, seppure nel rischio che questo
potesse essere più confondente per gli altri, ricollocandomi nella finta certezza della
posizione della ricercatrice.
Certezza, appunto, continuamente minata dall’inconsistenza e dall’impossibilità di
non essere pienamente parte e partecipe dei processi e degli eventi, in cui la mia
collocazione veniva a riconfigurarsi attraverso un coinvolgimento che passava oltre
lo sguardo, per toccare anche sensazioni e percezioni, pratiche e azioni, in profonda
interazione con un contesto e all’interno di relazioni che mi chiamavano in causa
nella totalità della mia soggettività.
Con l’arrivo in reparto del primo paziente straniero, è iniziata la fase di costruzione
di quello che doveva essere il mio inserimento nei percorsi terapeutici dei pazienti. La
scelta su quali seguire è stata vincolata al giudizio dei medici e del tutor del reparto,
in base allo stato di salute del paziente, alla presenza di questioni culturalmente
rilevanti e a una comunicabilità in lingua italiana o inglese. Tuttavia, tali criteri
selettivi si sono rivelati molto vaghi e lasciati spesso al libero giudizio di ciò che i
medici ritenessero antropologicamente rilevante.
Se inizialmente questa negoziazione si è posta come un forte limite, che vincolava
l’interazione con i pazienti al giudizio medico, ha poi però permesso di entrare nelle
rappresentazioni che corroborano la definizione di “paziente straniero” e di comprendere le caratteristiche che costruiscono l’alterità agli occhi medici. Solo in seguito,
durante il secondo anno di ricerca, si è iniziato a concordare anche l’approfondimento di alcune storie di pazienti italiani e a frequentare il reparto con cadenze fisse,
legate in parte alla partecipazione ai gruppi di discussione con le persone ricoverate.
Nel caso dei pazienti italiani la scelta è avvenuta sempre su suggerimento dei medici,
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o su mia richiesta quando si intravedessero aspetti interessanti, basandosi per lo più
su alcune affinità con le storie già seguite di altri pazienti stranieri o su un percorso
abbastanza lungo all’interno dei servizi.
È difficile dire quante storie si siano incontrate nella complessità e nella ricchezza
di questo campo, si può tuttavia definire che la profondità della ricerca è stata data
dall’osservazione e dalla partecipazione ai percorsi di cura di quattro pazienti, tre
stranieri e un italiano (nello specifico Tariq, Lin, Khaled e Jacopo). Con tali pazienti
si sono svolti quelli che preferirei chiamare momenti di narrazione, piuttosto che
interviste, in alcuni casi ripetuti nel tempo e con il coinvolgimento di altri operatori
e/o di familiari. Ciò che, tuttavia, ha fondato maggiormente l’esperienza di campo
è stata la partecipazione attiva e partecipata ai loro itinerari terapeutici.
In altri casi si sono svolti singoli momenti narrativi con pazienti intercettati all’interno del SPDC, e alcuni nei CSM, senza intraprendere l’accompagnamento all’intero
itinerario terapeutico. Quelli più strutturati, che si è deciso di riportare anche in
appendice, riguardano tredici pazienti. A questi vanno aggiunti tutti quei vissuti a
cui ci si è accostati nelle conversazioni informali, nella frequentazione del reparto e
delle sue attività.
Il lavoro di campo è stato un processo in continuo cambiamento che ha preso sfumature differenti man mano che l’esperienza veniva a svolgersi, e in base alle diverse
percezioni che la ricerca ha assunto agli occhi di operatori e pazienti.
L’intento iniziale è stato quello di condurre interviste di tipo biografico-narrativo,
rilevandone l’utilità per indagare la costruzione intersoggettiva delle rappresentazioni e dei significati della malattia (Groleau et al. 2006). Si è così deciso di preparare
una traccia di intervista semi-strutturata che potesse aiutare nell’indagare gli aspetti
scelti, favorendo una certa flessibilità al discorso del narratore, ma garantendo comunque una certa comparabilità tra le diverse interviste raccolte. Le tematiche che
si era deciso di approfondire e su cui orientare le domande riguardavano il percorso
migratorio e le condizioni di vita in Italia, con un focus sull’impatto che avessero
avuto sulla salute; l’esperienza, i significati e gli idiomi della sofferenza; le percezioni
rispetto al percorso di cura intrapreso.
Tuttavia, già dalla prima intervista con un paziente pakistano, da qualche giorno
ricoverato in reparto, è emersa la percezione dell’inutilità e dell’inefficacia di quella
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traccia e di quelle domande. Le tentate risposte sembravano, infatti, svuotarle del
valore che io ritenevo potessero avere, senza incastrarsi all’interno del mio ordine
concettuale. Era come se si cercasse di imbrigliare discorsi che continuamente eccedevano, che scalpitavano senza piegarsi al senso del ricercatore, in quanto radicati
a significati e ad articolazioni evidentemente più pregnanti e profondi, in cui gli
interessi per i temi della ricerca non trovavano un orizzonte condiviso. Allo stesso tempo, per alcune domande, semplicemente risposta non c’era o era una timida
alzata di spalle a voler dire: «Non lo so».
Non erano problematiche di lingua o di incommensurabilità semantica, ma questioni
legate al fatto che era in quel momento narrativo che spesso veniva a prodursi il
senso, in quanto sono proprio la sofferenza e la malattia a sconvolgere significati e
punti di riferimento, che vanno ricostruiti anche attraverso le parole e le interazioni
con gli altri (Gadow 1989).
I primi momenti narrativi, in effetti, avvenivano spesso nei giorni immediatamente successivi al ricovero, in quegli stati che potrei definire di “crisi”, ancora vivi e
dirompenti. Le interviste, pur essendo presentate come processo conoscitivo sui percorsi individuali di migrazione e sofferenza e sull’adeguatezza dell’offerta sanitaria,
divenivano lo spazio di produzione e di dicibilità di cose altrimenti interdette, in cui
pensieri angoscianti e a volte frammentati, visioni cosmologiche e paure, annaspavano alla ricerca di un approdo. E si è ritenuto allora opportuno lasciare ancora più
spazio all’autorità e al senso che il narratore riconosceva in quel momento narrativo,
in alcuni casi l’unico spazio in cui poter parlare della propria sofferenza al di là del
discorso e del giudizio medico.
I momenti narrativi hanno assunto un contenuto che veniva a declinarsi secondo il
senso che il paziente riscontrava nell’invito a riportare la sua esperienza migratoria e
di sofferenza, e su cui veniva a ricostruirsi di volta in volta il mio intervento. In questo
modo, la narrazione si è realizzata in una dimensione più vicina alla “conversazione”,
piuttosto che all’intervista, in cui venivano ad esprimersi gli eventi, i tempi, le paure
e le speranze come articolazione di quel continuo tessere la trama dell’esistenza, in
una co-costruzione di cui anche io ero parte.
La narrazione, infatti, si configura non solo come mera ricostruzione di eventi, ma
come uno strumento attraverso cui organizzare, condividere e rendere intelligibile la
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propria esperienza del reale (Quaranta, Ricca 2012). E, in quanto pratica relazionale, essa si configura altresì come prassi di costruzione identitaria e di significazione
delle cose e del sé (Bruner 1991; Lorenzetti, Stame 2004). Essa non è una riproduzione fedele della realtà, ma una ricostruzione situata in un tempo, in uno spazio e
all’interno di relazioni, frutto di aspettative e speranze che ne definiscono le forme e
i contenuti (Groleau et al. 2006). Come afferma Bruner (1993), essa è l’espressione
del pensiero narrativo, che si differenzia dal pensiero logico, in quanto forma più
vicina all’esperienza del narratore, radicata nel tempo e nello spazio.
L’intervista, come evidenzia Ramírez Hita (2013), è spesso inadatta alla piena realizzazione di un incontro autentico e simmetrico che risponda alle aspettative reciproche e a un’apertura profonda e densa alla produzione dei significati. Si è percepita,
infatti, come una sorta di colonizzazione del pensiero dell’Altro, che reiterava quell’asimmetria negoziale in cui nel servizio si è costretti, e a cui poter derogare solo
attraverso un’impostazione differente.
Accogliere la libera produzione narrativa del paziente ha significato, inoltre, un
particolare posizionamento rispetto a quella che è definita la patologia mentale,
cogliendo la sfida nel considerarla come una delle forme dell’esistenza umana (Borgna
2009), che è ancora attiva nel costruire una rete di significati sociali, in cui quelli
definiti sintomi vengono a essere assunti come idiomi (Kleinman 1988) che parlano
della collocazione del soggetto nel mondo e nelle maglie dei rapporti di potere entro
cui è immerso.
In questa cornice, la comparabilità ha perso la sua rilevanza in favore di una maggiore
profondità che arrivasse a comprendere le produzioni simboliche e pratiche di ogni
incontro narrativo, ritenendo che solo attraverso questo approccio potesse emergere
la complessità dei casi e dei vissuti.
I momenti narrativi si sono susseguiti nel tempo, in occasioni e spazi diversi, con quei
pazienti di cui si seguivano gli itinerari terapeutici, in modo da avere uno sguardo
anche sui cambiamenti, sulle forme di plasmazione e di costruzione della soggettività
malata e straniera, che si articolavano durante il percorso terapeutico. In alcuni casi
si sono coinvolti i familiari dei pazienti, nell’idea che i processi di salute e malattia
non siano mai processi individuali, per approfondire le condivisioni di senso e quelle
dinamiche relazionali che andavano a intrecciare la dimensione della sofferenza. Il
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tentativo voleva essere quello di entrare nei microcosmi entro cui veniva a essere
messa in scena la complessità della sofferenza.
La ricchezza degli elementi emersi e il tempo dedicato alla narrazione hanno rappresentato per il personale medico l’opportunità di poter indagare e conoscere aspetti
del paziente altrimenti difficilmente rintracciabili, a causa dei tempi del servizio. In
questo modo, il lavoro con le narrazioni è diventato uno strumento ambiguo, dalle
implicazioni etiche importanti, di cui alcuni aspetti sono stati già evidenziati sopra.
Se, da un lato, queste permettevano di mettere in luce un paziente differente dalla
diagnosi, con un impatto positivo sulla prassi medica; dall’altro, venivano ad essere inserite all’interno della cornice psichiatrica, determinando un rapporto con il
paziente differente. È stato, di conseguenza, necessario ogni volta negoziare con il
paziente ciò che poteva essere anche materiale clinico e ciò che doveva rimanerne al
di fuori.
Lo strumento dell’intervista, nella sua declinazione biografico-narrativa, è stato utilizzato anche con il personale medico e infermieristico dei diversi servizi. Come
nell’approccio iniziale ai pazienti, si era preparata una traccia di intervista che, tuttavia, si è voluta lasciare piuttosto aperta e flessibile per lasciare spazio agli aspetti
più soggettivi dell’esperienza di cura. L’indirizzo che si è cercato di dare è stato infatti quello di raccontare il proprio vissuto in quanto operatore della salute, tentando
di far luce sulle problematiche nella relazione con i pazienti stranieri, sull’organizzazione del lavoro, sulle ricadute che tale assetto lavorativo e l’interazione con un
utenza in cambiamento hanno avuto rispetto al ruolo di cura.
All’interno del SPDC si è riusciti a intervistare quattro infermieri, un operatore
socio-sanitario, tre psichiatri e una psicologa. Tra il personale dei CSM, si è avuto
modo di affiancare tre psichiatri, riuscendo a intervistarne uno, di collaborare con
due educatori, intervistandone uno. Al di là dei momenti propriamente strutturati
come interviste, si ritiene che i discorsi e le narrazioni più etnograficamente rilevanti
siano stati quelli più informali e legati alla partecipazione alle pratiche quotidiane,
che hanno consentito anche una maggiore prossimità e comprensione delle esperienze
di cura.
L’approccio degli operatori alla mia richiesta di parlare del loro lavoro ha avuto reazioni differenti. Se il personale medico si è mostrato molto disponibile e interessato a
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fornire il proprio punto di vista e a narrare la propria esperienza di cura, il personale
infermieristico e socio-sanitario ha mostrato una certa ritrosia: alcuni intimoriti per
la tipologia di domande, altri per la registrazione, sfuggivano il mio sguardo quando
mi avvicinavo per tali richieste, suggerendo a volte di rivolgermi ad altri colleghi.
Tale diverso atteggiamento rispetto ai medici si è interpretato come una difficoltà
legata probabilmente al potere dei ruoli, ai dubbi su cosa potesse essere detto e
cosa no. Questo si è dedotto anche dalla funzione inibitoria che a volte ha avuto
il registratore, a causa del quale alcune cose venivano dette solo quando esso fosse
spento, una volta che si ritenesse terminata l’intervista.
Sorprendentemente questo “effetto registratore” non si è avuto con i pazienti, i
quali sembravano dimenticarsi della presenza di questo cellulare registrante, senza
che alcuna remora venisse dimostrata alla richiesta di poterlo utilizzare: «Solo per
permettermi di poterti ascoltare bene, senza l’impegno di scrivere e senza dover
fare troppi sforzi di memoria una volta finita questa chiacchierata». Nella maggior
parte dei casi, si è deciso comunque di utilizzarlo solo nei primi incontri narrativi
(riportati in appendice), o in quelli incentrati maggiormente sulle ricostruzioni delle
storie di vita e del percorso terapeutico, in base al diverso tipo di coinvolgimento e
di significato che nel tempo venivano a prendere le relazioni e il mio essere lì, nel
loro percorso di cura. I contenuti di queste conversazioni più profonde e protratte
nel tempo sono stati quindi ricostruiti attraverso il diario di campo.
L’utilizzo del registratore ha determinato la necessità di chiedere il consenso informato al paziente per la garanzia della privacy, secondo i termini di legge. La redazione
di questa autorizzazione è stata elaborata sulla base di quella utilizzata dai medici
all’interno del SPDC: una parte destinata ai dati del paziente, a cui seguiva una
dichiarazione di accettazione a svolgere l’intervista, garantendo l’anonimato3 e l’utilizzo per esclusive finalità di ricerca, nel rispetto di alcuni articoli di legge, gli stessi
presenti nei consensi informati di tipo clinico.
Nessuno dei pazienti ha mai problematizzato l’apposizione di una firma, tuttavia,
soprattutto con coloro le cui conversazioni e colloqui venivano ad articolarsi continuativamente e nel tempo, questi aspetti divenivano mera burocrazia, perdendo
ogni connotazione di tutela e responsabilità reciproca. Quello che si finiva con il
3

Per tale motivo i nomi riportati nel testo e nelle interviste sono nomi di fantasia.
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proporre non rappresentava, di fatto, un consenso informato come espressione di
un riconoscimento all’autodeterminazione (secondo il senso con cui è stato pensato
dal legislatore) (Quaranta, Ricca 2012), ma una firma che si configurava come una
fiducia a priori, dovuta, come quella apposta all’entrata in reparto, perché oramai
prassi diffusa ovunque, perché essenziale per qualsiasi procedura4 . Inoltre, lo stato
di sofferenza, l’evidente sfuggevolezza dei punti di riferimento e di senso, a causa del
momento di crisi, hanno reso subdola e vuota la funzione di questa pratica, che si
è presentata come un esercizio di diritto solo formale, per tutelare colui che ha in
quel momento il potere di definire la situazione.
Il mio essere inserita in un contesto istituzionale, con le sue regole e i suoi vincoli normativi, ha reso necessaria questa pratica del consenso informato per iscritto,
lasciando tuttavia che fossero la relazione, la parola e la vicinanza a costruire la negoziazione sul senso e sui contenuti che potevano emergere, sulle modalità e sull’uso
che ne potevano essere fatti.
Parole, molte parole, quindi, discorsi, ma anche sguardi, abbracci, passi incerti,
lacrime, sorrisi, emozioni dirompenti, ricordandosi sempre che questi ci parlano di
dinamiche sociali, politiche, economiche che si incastrano a volte inconsapevolmente
nei comportamenti, nei gesti e nella costruzione della realtà quotidiana. Allora il
grande sforzo è stato mantenere questa continua tensione verso le proprie produzioni
discorsive, di senso, pratiche, mettendole in relazione alle più ampie dinamiche di
potere, per fa sì che il prezzo di questa condivisione linguistica e di vita non fosse
quello di ammantare i prodotti della violenza sociale, dietro quella che può definirsi
una falsa pratica dell’ascolto (Fassin 2006b).

2.4

Relazioni: riconoscersi e ricostruirsi

In questa sezione dedicata alla metodologia, si ritiene importante mettere in luce anche quelle dimensioni più personali e allo stesso tempo relazionali che hanno
coinvolto me in quanto soggetto, con una storia, inclinazioni e vissuti peculiari, in
rapporto con gli altri soggetti caratterizzati da altrettante specificità. È cercando,
infatti, di esplicitare le dimensioni e le articolazioni di queste relazioni e di que4

Sulle diverse dimensioni culturali, sociali e politiche del consenso informato nella pratica clinica

con i pazienti stranieri si vedano le riflessioni di Quaranta, Ricca (2012).
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ste condivisioni che si ritiene di poter fornire al lettore ulteriori elementi per la
comprensione di certe interpretazioni e di determinati posizionamenti.
Come descritto sopra, la costruzione del campo è stata complessa, articolata e determinata principalmente dalle relazioni formali e informali che, in un modo o nell’altro,
sono andate progressivamente costruendosi in una forma mai definitiva, ma in continua riconnotazione e trasformazione. Questo ha portato a sperimentare l’etnografia
come un percorso che pone continuamente a confronto con il proprio saper stare
nel mondo e con una continua tensione auto-riflessiva sulla propria costruzione in
quanto prodotto di un certo tipo di storia.
L’etnografia dei vissuti di sofferenza tocca delle corde sensibili in quanto, come
afferma Ramírez Hita (2013), la sofferenza e la malattia non riguardano soltanto il
soggetto di studio, ma anche l’antropologo con le sue sofferenze, le sue esperienze,
che vengono a essere evocate, rilette, rivissute attraverso la relazione con l’Altro, e
che entrano in campo non solo nelle interpretazioni, ma nel vivere e agire le situazioni
incontrate.
Tutto il percorso di ricerca è stato, infatti, un continuo sperimentarsi non solo come
antropologa, ma soprattutto come persona rispetto ai fantasmi e alla fascinazione
dell’alterità e della follia. In questo senso, oltre alla “verifica” della pertinenza
o meno delle proprie lenti teoriche, si è dovuto fare i conti con tensioni, emozioni,
inquietudini che, una volta ascoltate e approfondite, entravano ad arricchire il campo
mettendo a nudo le proprie precomprensioni e la propria immersione in processi di
determinazione sociale, fino a quel momento celati.
La sensazione paralizzante verso la sofferenza urlata e violenta, il groppo in gola nel
vedere gli effetti della medicalizzazione sui corpi dei pazienti, le lacrime trattenute
dinnanzi alle narrazioni, hanno permesso di mettere in luce da dove partisse il mio
posizionamento, su quali valori e assunti normalizzati.
Ho capito che il mio corpo non era ancora addestrato a far fronte a questa messa in
forma della sofferenza degli Altri, al contrario degli operatori. Perché questo tipo di
sofferenza e la sua relativa cura non sono esperibili al di fuori, non sono socializzate,
ma rimangono lo scandalo da arginare in quanto infondono paura, destabilizzano le
certezze del nostro essere sociali.
Mi sono ritrovata, tuttavia, già dopo i primi mesi, a sperimentare modalità differenti
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di abitare questi spazi. Ho dovuto riconoscere che il mio sguardo si era assuefatto,
le forti emozioni sopite, in un vero è proprio addestramento, non solo cognitivo, ma
anche emotivo. Se l’impatto, all’interno del SPDC, con il primo paziente sedato e
intorpidito dagli psicofarmaci era stato quello di un senso di incredulità, misto a
rabbia e strazio, che sentivo salire dallo stomaco fino al cuore, in seguito lo sguardo
è sembrato essersi normalizzato a una, seppure triste, realtà data.
Tutto ciò che in effetti accade all’interno dei servizi, e soprattutto nel SPDC, ha
particolari chiavi di lettura e sue modalità di gestione che, in modo più o meno
condiviso, conducono all’esito di ridurre la complessità, di definire le situazioni e le
risposte più consone, andando a contenere l’iniziale spaesamento. Ritengo che questo
processo abbia sancito nel mio percorso un progressivo ammaestramento dell’esperire la realtà, un esercizio dei sensi, probabilmente frutto di quella che Piasere (2006)
chiamerebbe “impregnazione” attraverso cui l’etnografo incorpora, a un livello anche non immediatamente consapevole, le modalità di stare nel contesto, l’habitus
consono.
Sottoporre ad analisi questi processi ha permesso, tuttavia, di comprendere alcuni
meccanismi e alcune dinamiche che agiscono sul modo di vivere e agire il lavoro
sanitario, percependo la difficoltà tutta umana dell’essere continuamente in gioco
con una strutturazione della sofferenza, che è quella istituzionale, che richiama a
una costante sfida esistenziale.
L’essere sola, unica ricercatrice antropologa negli spazi della cura, ha sicuramente
fatto la differenza rispetto ad altre esperienze di ricerca e a quella del Centro di
Consultazione Culturale dove, pur avendo la possibilità di entrare nei discorsi e nelle
prassi narrate dei diversi soggetti, non era possibile sperimentare quella prossimità
ai vissuti e il mettersi completamente in gioco come soggetto.
Nel rapportarsi ai pazienti non si sono esperiti solo linguaggi e discorsi, ma si è
sperimentato il coinvolgimento in stralci di vita, in cui la presenza, l’essere lì come
corpo in ascolto, non poteva esimermi dall’essere anche un corpo posizionato e attivo.
Il percepire un senso di comunanza e una sintonia nei dilemmi, nelle preoccupazioni,
seppur deliranti, rendeva possibile interrogarsi sulle contraddizioni, sulle pratiche di
finzione sociale attraverso cui si segnavano le differenze tra me e il mio interlocutore,
e per mezzo delle quali io avevo la legittimità di indagare e comprendere il suo
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vissuto, mentre lui il diritto/dovere di essere curato.
Ho deciso di farmi coinvolgere, di vivere l’indefinitezza dei ruoli e di sperimentare,
in questo modo, cosa avrebbe prodotto questa confusione, cercando di far saltare i
vincoli e le distanze dei ruoli, sperando di poter comprendere cosa si perde o cosa
si guadagna, cosa c’è in ballo nell’attuale regime delle relazioni istituzionalizzate.
Questo ha portato al fatto che non ci fosse un tempo della ricerca dopo il quale
l’Altro cessava di esistere, che non ci fosse la difesa della distanza e del proprio
ruolo, in favore di incontri che fossero condivisioni di stralci di vita.
Probabilmente questo rientra nell’antico senso di colpa che corrobora da sempre
l’antropologo, che si sente di derubare pezzi di esistenza con la tracotante superbia
e avidità del sapere delle discipline accademiche. In questo senso, l’offrire un po’ del
mio sapere, un po’ delle mie esperienze, del mio supporto e del mio tempo, avrebbe
potuto alleviare tale disagio.
Tuttavia non è stato proprio così. Si è ritenuto piuttosto che solo attraverso una
dimensione profondamente attenta alla relazione come produzione co-costruita di
senso, e un’etnografia vissuta come incontro tra soggetti, si potesse produrre qualcosa di significativo, posizionando la mia presenza in una funzione non egemonica,
che poteva avere una valenza ulteriore rispetto ai meri interessi di ricerca.
Entrare nelle storie e nei percorsi dei diversi soggetti, in modo anche poco ortodosso,
strategico e ambiguo, si è costruito allora come pratica per lavorare secondo un
consapevole posizionamento etico, che è quello di prendere parte, fiancheggiare le
istanze e le resistenze di quei prodotti manchevoli, esclusi, fragilizzati del nostro
sistema sociale nel campo della sofferenza e della cura, a partire dal modo in cui si
conduce la ricerca. Questo ha trovato alcune inaspettate e insperate alleanze con
operatori dall’approccio profondamente critico rispetto all’attuale organizzazione e
gestione della cura della salute mentale, con cui ci si è potuti riconoscere in un
comune intento riflessivo e trasformativo della realtà, a partire dalle piccole pratiche
quotidiane.
Tutto questo intreccio di relazioni ha creato ovviamente interazioni dalla profondità
e dal coinvolgimento differenti, legate anche a questioni anagrafiche, di genere e
vissuti, nonché alle risonanze e alle evocazioni che alcune storie, più di altre, hanno
avuto rispetto ai miei percorsi personali e professionali.
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Cosa sono allora queste relazioni di scambio e di condivisione di pensieri, dolori,
fatiche, delle incertezze e delle difficoltà esistenziali? Dove finiscono le implicazioni
del coinvolgimento etnografico?
A questo punto non si potrà dir tutto, ma si leggerà il parziale con la lente di chi ha
vissuto di più di quel che può dire esplicitamente e con un’attenzione a ciò che delle
storie più risuona o colpisce il proprio percorso di vita, di studi, di ricerca pregressi.
Devereux (2007), a tal proposito, evidenziava come la parte più importante di una
ricerca si rintracciasse nelle angosce, nei meccanismi di difesa e in tutti quegli aspetti
che, a livello implicito ed esplicito, l’Altro ci evoca. L’Autore, riprendendo la terminologia freudiana, ha definito questi movimenti del ricercatore/clinico verso l’Altro
come “controtransfert culturale”, in cui l’essere culturale di chi si ha di fronte fa
sì che questo tocchi delle corde e rappresenti qualcosa che si relaziona al ricercatore/clinico in quanto soggetto culturalmente determinato, con i suoi valori, i suoi
giudizi consci e incorporati. Se questi sono ineliminabili, in quanto insiti nell’osservatore, è importante comprenderne l’azione, la potenza e l’incisività nel nostro porci
e reagire all’Altro, in quanto le implicazioni si giocano all’interno della nostra stessa
produzione culturale che è l’etnografia.
Alla luce di ciò, ogni incontro, ogni relazione, è stato allora anche un processo di
conoscenza di sé e dei propri processi di costruzione e di lettura dell’Altro, entro cui
sperimentare i propri limiti, i propri attaccamenti e il potenziale della loro messa in
critica, in una tensione verso le molteplicità dell’umano, in cui perdersi, ma altresì
inaspettatamente riconoscersi.
A tal proposito mi sembrano particolarmente significative le parole di de Martino,
meravigliosamente pregnanti per concludere il senso di questa sezione:

Questa duplice tematizzazione della storia propria e della storia aliena è condotta nel proposito di raggiungere quel fondo universalmente umano in cui
il “proprio” e l’“alieno” sono sorpresi come due possibilità storiche di essere
uomo, quel fondo, dunque, a partire dal quale anche “noi” avremmo potuto
imbroccare la strada che conduce all’umanità aliena che ci sta davanti nello
scandalo iniziale dell’incontro etnografico. In questo senso l’incontro etnografico costituisce l’occasione per il più radicale esame di coscienza che sia
possibile all’uomo occidentale (de Martino 2000, pp. 390-391).
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2.5

Territori

In questa sezione si vuole offrire al lettore una panoramica generale del contesto
territoriale, demografico ed economico in cui si è svolta la ricerca e in cui sono
inseriti i servizi e i soggetti coinvolti nel lavoro di campo.
Il territorio di riferimento, come già accennato sopra, afferisce ai distretti di Pianura
Est e Pianura Ovest, della provincia di Bologna. Entrambe le aree sono i terreni di
lavoro del Centro di Consultazione Culturale, mentre la parte di campo condotta in
modo solitario, specificatamente per la ricerca di dottorato, ha riguardato la periferia
afferente a Pianura Ovest, in particolare i comuni di San Giovanni in Persiceto,
Crevalvore, Castel Maggiore e San Giorgio di Piano e in parte Budrio (Pianura
Est).
Tale vasto territorio della provincia bolognese si configura come un insieme di piccoli
comuni dislocati su una vasta pianura in cui si dispiegano, al di fuori dei centri
cittadini, aree rurali e centri industriali. Ci troviamo in zone non molto distanti dal
capoluogo, dove quest’ultimo costituisce per molti abitanti un punto di riferimento
lavorativo, commerciale e culturale.
La presenza sempre più importante della popolazione straniera nei territori della
regione e della provincia ha aperto, a livello istituzionale, la necessità di raccogliere
dati e di approfondire la realtà socio-demografica, con l’elaborazione di report e
dossier che ne offrono uno spaccato.
Il rapporto dell’Osservatorio delle Immigrazioni della Provincia di Bologna, realizzato dalla Fondazione Istituto Carlo Cattaneo (2014), evidenzia come la popolazione
straniera residente nella provincia di Bologna si collochi tra l’8,7% nel territorio di
Pianura Est e il 10,5% di Pianura Ovest, percentuali inferiori rispetto alla città di
Bologna (che vede un’incidenza del 14,6%), ma dove troviamo un accentuato tasso
di crescita soprattutto nella zona Est. Tali dati sono tuttavia solo indicativi, probabilmente sottostimati, in quanto non vi rientrano i cittadini non residenti e quelli
senza permesso di soggiorno.
Tali realtà di provincia vedono una popolazione straniera piuttosto giovane, in prevalenza femminile (legata principalmente alla provenienza dell’Est Europa), la cui
fascia d’età più rappresentata è quella tra i 30 e i 44 anni, seguita da quella tra i 15
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e i 29.
Per quanto concerne la provenienza, la provincia in generale vede una prevalenza di
cittadini stranieri che, in ordine per numero assoluto, provengono dalla Romania, dal
Marocco, dall’Albania, dalla Moldavia e dal Pakistan. Scendendo più nel particolare
delle zone di nostro interesse: nella zona della Pianura Est vi è una presenza a
maggioranza rumena, seguita da quella marocchina e pakistana; nell’area di Pianura
Ovest si ha una prevalenza di cittadini marocchini, a cui segue la presenza di cittadini
rumeni e pakistani.
La preoccupazione più pressante sulla presenza crescente dei cittadini stranieri in
Italia è quella dell’occupazione e del peso che questa fascia di popolazione avrebbe
sulla spesa pubblica, anche alla luce dell’attuale crisi economica. I dati provinciali,
tuttavia, sembrano testimoniare una situazione diversa. A livello lavorativo, infatti,
la popolazione straniera rappresenta il 14,6% della popolazione occupata, superando
in percentuale i dati sulla semplice presenza e mettendo quindi in rilievo l’alto livello
di occupazione.
Le tipologie occupazionali registrate nel 2013, hanno visto una maggiore incidenza di
lavori nell’accudimento e nella cura domestica, ristorazione, campo manifatturiero,
trasporti e magazzinaggio, noleggio e agenzie di viaggio, costruzioni, con un’ovvia
divisione di genere che vede nel primo ambito un impiego soprattutto al femminile.
Per quanto concerne l’organizzazione familiare, sempre dal report sopra indicato,
i dati evidenziano come circa il 55,6% degli stranieri sia solo, mentre chi ha la
propria famiglia in Italia vede di solito un numero di componenti maggiore rispetto
alla media italiana, attestato sui 5 componenti. Le famiglie cosiddette unipersonali
riguardano per lo più le donne che svolgono tipicamente lavori domestici a tempo
pieno e che mantengono i familiari nel contesto d’origine.
Le condizioni socio-economiche dei cittadini stranieri della provincia sono caratterizzate, come nella maggior parte delle zone d’Italia, da salari più esigui a parità di
tipologia di lavoro con gli italiani, con situazioni abitative più precarie. Negli ultimi
anni, inoltre, l’acuirsi delle difficoltà dovute alla crisi economica ha visto un aumento
della concessioni di edilizia pubblica anche ai nuclei familiari stranieri, arrivando al
15,4% delle assegnazioni nella zona di Pianura Ovest, e al 12,9% a Pianura Est.
Se questi riportati sono i dati statistici ufficiali che permettono di avere uno sguardo
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generale su ciò che è quantificabile in termini numerici, quello che si vorrebbe fornire
è anche una serie di impressioni e di osservazioni che si sono evinte dalla, seppur
limitata, conoscenza diretta del territorio.
I paesi della pianura appaiono al visitatore o all’osservatore esterno come un insieme
di realtà piuttosto piccole, caratterizzate dalla tipica struttura a raggiera che si dipana intorno alle piazze principali. Camminare per questi centri dà comunque l’idea
di essere in luoghi vissuti da comunità, famiglie, con un tessuto sociale piuttosto
coeso, con un certo controllo sociale facilitato da un numero di abitanti non elevato.
Nell’esperienza nel SPDC e nei CSM, infatti, è accaduto a volte che gli operatori
raccontassero di vedere i propri pazienti in paese, o di avere modo di accedere a tutta
una serie di informazioni informali legate alle conoscenze della zona e alla prossimità
geografica.
Si è avuta l’impressione che, in questo contesto, le situazioni familiari e abitative
siano più complesse e variegate rispetto a quelle riportate dai report, difficilmente
ascrivibili alle rigide categorizzazioni dei dati ufficiali. Queste ultime non contemplano quelle dimensioni sommerse a cui spesso i cittadini stranieri sono costretti a
causa delle difficoltà che riscontrano nella regolamentazione burocratica, nella concessione dei documenti di soggiorno, nel poter affittare o comprare un’abitazione, e
che determinano soluzioni organizzative creative e spesso condivise con altre persone
straniere (connazionali e non).
Nel contesto della provincia, infatti, i pazienti stranieri con cui si è entrati in contatto sembrano avere, nella maggior parte dei casi, una rete familiare o amicale di
supporto, in cui spesso le condizioni abitative sono caratterizzate dalla condivisione
degli spazi, degli affitti, dall’ospitalità con i propri connazionali, situazioni che sfuggono a ciò che viene ufficialmente dichiarato. Così, anche nel campo lavorativo, ho
avuto modo di vedere persone inserite in impieghi che rientrano in una certa gestione
o circuito etnico. Condizioni a volte precarie, pressanti, difficili, che sono sembrate
però espressione di una necessaria solidarietà tra connazionali, o membri della stessa
famiglia, per ammortizzare le difficili situazioni a cui il percorso di emigrazione in
Italia espone.
Il periodo della ricerca ha coinciso, tra l’altro, con l’evento sismico del maggio 2012
che ha colpito parte dei territori delle pianure, con interventi di evacuazione da107
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gli stabili danneggiati, riorganizzazione e riallocazione delle abitazioni e dei servizi.
Questo evento, nel clima di forte emergenza e allarme per le piccole comunità cittadine, ha fatto emergere dinamiche che hanno funzionato da specchio rispetto alla
struttura sociale e all’integrazione della popolazione straniera in tali zone. In questo
frangente, infatti, gli operatori dei servizi sanitari e sociali si sono trovati in emergenza rispetto alla gestione di campi interamente occupati da cittadini stranieri, le cui
case erano inagibili. Condizioni che hanno messo in difficoltà gli operatori, al punto
da richiedere la consulenza e il supporto del Centro di Consultazione Culturale.
Al di là delle difficoltà con i singoli casi, ciò che sembra pertinente mettere in risalto,
è come sia emerso che la popolazione straniera risiedesse nelle abitazioni più centrali
e fatiscenti dei paesi, divenendo la fetta di cittadinanza più colpita dalle conseguenze
del terremoto. Si è evidenziata, inoltre, l’assenza di una rete allargata in altre città
e/o la mancanza di altri possedimenti, che non hanno permesso loro di spostarsi da
parenti o amici o in altri luoghi, a differenza di come hanno potuto fare gli italiani,
trasferendosi al mare o in montagna.
I campi terremotati, seppur aperti a tutti i cittadini, sono risultati abitati per lo
più da famiglie straniere, mostrando apertamente una difficoltà di convivenza e
di integrazione tra le diverse nazionalità e gli autoctoni. Si sono infatti realizzati
reparti a suddivisione etnica, per volontà degli stessi cittadini, anche stranieri, in cui
le difficoltà di un buon livello di convivenza sono improvvisamente emerse in tutta
la loro forza nella gestione della quotidianità e dei bisogni di ogni famiglia.
I cittadini stranieri, inoltre, si sono rivelati come i maggiori richiedenti di servizi e
interventi per la casa, per la salute, per l’infanzia, a causa delle condizioni maggiormente precarie in cui versavano già precedentemente al terremoto. Ma molte di queste famiglie, prive di punti di riferimento, hanno preferito il rimpatrio, soprattutto
di donne e bambini.
Ecco che allora nel praticare le strade, i luoghi e gli ambienti in cui la socialità
viene a dispiegarsi, è stato possibile far emergere qualcosa che i dati difficilmente
riescono a mettere in luce, una situazione più complessa e variegata. In particolar
modo, sono emersi quei processi di fragilizzazione e precarizzazione sociali che non
riguardano soltanto l’avere o meno un lavoro o una casa, ma che hanno a che fare con
la qualità della vita e con le possibilità di scegliere e negoziare le proprie possibilità
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di esistenza. Aspetti che nelle esperienze di sofferenza diventano ancor più rilevanti
e pregnanti nel segnare le vite delle persone.
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3 | Itinerari terapeutici dal SPDC al territorio: significati e pratiche

3.1
3.1.1

Lo spazio della crisi: il ricovero in SPDC
Il biliardino e il corridoio dell’attesa

Il SPDC di San Giovanni in Persiceto smentisce l’immaginario sui reparti psichiatrici,
così per come vengono rappresentati nelle cronache mediatiche e nelle narrazioni
che periodicamente emergono a denunciare le nuove forme manicomiali. È situato
in un complesso sanitario composto di tre edifici principali, in cui si articolano
l’Ospedale Generale, il Centro di Salute Mentale e, appunto, il SPDC con alcuni
servizi amministrativi e ambulatoriali. È dislocato al piano terra di uno di tali
edifici, e si affaccia su un piccolo giardino con affianco un bar.
Quando per la prima volta guardai la parte esterna, mi sorprese che non ci fossero
inferriate alle finestre, né recinti intorno. Una porta chiusa, sì, ma solo una, di quelle
pesanti in metallo, come le porte d’emergenza presenti in molti luoghi pubblici, al
contrario del mio immaginario che si figurava più porte in fila che dilatassero la
prossimità con il mondo esterno. Affianco alla porta principale un citofono, con
la toppa della chiave per il personale, e una targa con indicato in modo piuttosto
modesto il nome del servizio.
Entrando si trova un corridoio perpendicolare all’entrata che porta lo sguardo su una
saletta chiusa da una porta a vetri con panchine in ferro battuto, una televisione
e un inaspettato biliardino. Alla sinistra dell’entrata, vicino alla porta, vi sono
l’“acquario”, da cui il personale osserva chi entra e chi esce, e varie stanze comuni e
del personale: la cucina degli operatori di fronte alla sala da pranzo per i pazienti, lo
studio dei medici di fronte a quello degli infermieri, la stanza dei colloqui, la stanza
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delle riunioni, la stanza dei medici per i turni notturni. A destra le camere dei
pazienti, alcune sono singole, altre doppie, dall’arredamento spartano ma decoroso e
con il bagno in camera. Tutto il corridoio è poi intervallato da file di sedie in legno,
alcune in corrispondenza degli studi medici e infermieristici, altre vicino all’entrata
e alla sala da pranzo. Sono le sedie dell’attesa: attesa di colloqui, di incontri, delle
uscite; attesa che il tempo passi, che i cambiamenti avvengano, che la vita migliori.
Il colore che sembra predominare (anche per un effetto di luci) è il panna e non
l’asettico bianco o grigio, tipico dei locali ospedalieri. È un ambiente molto pulito
e ben tenuto, mi dà addirittura l’impressione che sia nuovo, se confrontato con
altri reparti ospedalieri da me frequentati precedentemente. Il corridoio è spesso
animato da diverse presenze dai ritmi e dall’andamento differenti: pazienti lenti, a
volte persi, altri più tonici che cercano interlocutori o modi più attivi di passare
il tempo; gli infermieri, dal ritmo più celere, presi da incombenze, ma anche da
dialoghi e negoziazioni con i pazienti. I medici sono per lo più nel loro ufficio e/o a
fare colloqui con i pazienti.
Sono entrata volutamente in questo spazio con poche informazioni, in modo da
lasciarmi catturare e interrogare da ciò che mi era intorno e dalle sensazioni che
potevano essere evocate. Al primo impatto ho avuto l’impressione di essere in un
luogo costruito sull’accoglienza, sulla disponibilità e sulla protezione. Trascorrervi del tempo, tuttavia, ha determinato altre percezioni, ha significato entrare in
tutt’altra dimensione e notare l’emergere di aspetti complessi e contrastanti.
Tutto ciò è stato palese nel primo incontro con un paziente straniero, di cui avrei poi
seguito l’itinerario terapeutico. Egli, dopo alcuni giorni di ricovero, si è presentato
al colloquio con i dottori e i familiari sorretto da un’infermiera, quasi dormiente,
privo di ogni controllo del suo corpo e molto confuso. Masticava parole difficili da
decifrare, mentre ogni suo tentativo di darsi un contegno sembrava una sfida con
la disarticolazione e la pesantezza dei suoi arti. In quel momento, nello sguardo
sul suo corpo, ho pensato che il manicomio probabilmente, al di là delle retoriche e
delle strutture che l’hanno soppiantato, potesse risiedere ancora qui, in questo corpo
quasi svuotato.
Cosa è quindi che si fa in un SPDC? Qual è la sua funzione oggi e qui nel contesto
della provincia bolognese?
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A partire dalla riforma del 1978, con la legge n. 180 (cosiddetta “legge Basaglia”),
la chiusura dei manicomi ha portato alla definizione di servizi che avrebbero avuto
il compito di offrire supporto sul territorio, permettendo al paziente di vivere la
terapia e la riabilitazione liberamente, nella sua dimensione sociale. La gestione e il
controllo delle crisi acute, dell’emergenza e dei trattamenti obbligatori rimanevano,
per legge, appannaggio di sezioni dell’Ospedale Generale (Servizio Psichiatrico di
Diagnosi e Cura - SPDC), con un limite massimo di quindici posti letto e con il
divieto di costruire divisioni specificatamente psichiatriche.
All’inizio della sua istituzione il SPDC veniva a configurarsi, quindi, come servizio
il cui utilizzo era legato alla necessità di provvedimenti estremi, l’ultima ratio dopo
diversi tentativi e/o l’attivazione di altri servizi che fossero risultati fallimentari.
Oggi, tuttavia, la sua funzione e la sua organizzazione presentano delle ambivalenze
e delle contraddizioni, con una grande differenziazione sul territorio nazionale, ma
anche all’interno delle stesse realtà locali, dove questo è lo specchio di politiche,
interpretazioni e pratiche legate a esigenze ed economie di territori specifici.
La sanità, infatti, è divenuta materia appannaggio delle autorità regionali a partire
dalla stessa riforma del 1978 (legge 833), che ha favorito diverse modalità di intendere, realizzare e applicare le indicazioni e gli indirizzi della legislazione nazionale.
Questo ha determinato modi differenti di costruire i servizi sanitari di salute mentale, la loro funzione e i criteri di fruizione, anche a causa della vaghezza con cui la
legge aveva definito i servizi extra-ospedalieri deputati all’intervento terapeutico, in
reazione all’urgenza di dare l’input allo smantellamento dei manicomi. In tal senso,
la funzione dei SPDC ha potuto costituirsi, in alcuni contesti, come anello più forte
e centrale all’interno della rete dei servizi, seppure lo spirito della riforma volesse
mantenerne in generale una caratterizzazione piuttosto marginale.
Nel contesto bolognese, attraverso tale esperienza di ricerca, si è potuto rilevare
come, per il territorio della provincia, il SPDC di San Giovanni in Persiceto abbia
un ruolo importante per la gestione dei problemi psichiatrici, cosa che si evince dai
posti spesso quasi tutti occupati, dalla frequenza con cui gli stessi pazienti ciclicamente vi tornano, dalle tempistiche a volte piuttosto lunghe dei ricoveri. Aspetti
tuttavia ridimensionati rispetto al passato in quanto, come spiegatomi meglio da
uno psichiatra del reparto, quello attuale sarebbe un periodo di contrazione delle
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disponibilità ai ricoveri lunghi, dovendo da mandato lasciare più spazio all’urgenza
e fungere da polo di smistamento per le residenze convenzionate (tutte dislocate a
Bologna città) per i pazienti che richiedano cure ospedaliere e contesti protetti per
periodi lunghi. Negli anni passati, al contrario, svincolati da questo mandato, i casi
più complessi vedevano la possibilità di intraprendere percorsi di riabilitazione già
a partire dal ricovero ospedaliero, seppure questo richiedesse un periodo di permanenza più lungo nel reparto. Ma il ruolo e le funzioni centrali che, di fatto, il SPDC
ha assunto, e assume ancora nella gestione della cura, sembrano essere determinati
anche dalla situazione e dalle possibilità che la provincia offre in termini di servizi
sul territorio e dalla richiesta che c’è da parte della cittadinanza.
A tal proposito, uno psichiatra di San Giovanni in Persiceto mi ha raccontato le
sue impressioni sulla nascita di questo reparto e sul riscontro che ha trovato sul
territorio:

«Psichiatra: Da queste parti avere il reparto di San Giovanni piaceva molto a
tutti, ai familiari, agli utenti, oltre che ai medici di riferimento, che potevano
venire nella mezz’ora libera a parlare con il proprio assistito, con chi lo curava,
mentre invece spostandolo a Bologna diventa una cosa che ti ci vuole mezza
giornata per andarci da qua, e il familiare per andarci il pomeriggio, tutte le
sere, diventa anche per loro un impegno grosso, per cui... Ma c’è resistenza
anche da parte delle persone che dicono: “Ma io voglio star qua”, dei colleghi
che: “Se stanno qua riesco ad approfondire la conoscenza e mi posso far conoscere di più da lui”... Guarda, per noi la richiesta è sempre stata parzialmente
diversa, soprattutto a San Giovanni... Per cui, per anni, anche quando non era
autorizzato questo lavoro di diagnosi e cura come astanteria dei ricoveri brevi,
c’erano i ricoveri anche lunghi perché magari si sfruttavano altre cliniche per
il dopo ricovero e qui si cercava di completare, per certi tipi di utenza, tutto
il percorso. Ora con il tempo è diventato sempre più difficile [...] C’è da dire
che, in realtà, il Diagnosi e Cura non può fare residenze troppo prolungate
perché è proprio organizzato per essere tranquillo, sull’evitare tutti i possibili
danni che uno può procurarsi o procurare ad altri e in realtà diventa molto
spersonalizzante, non ha tutte le cose personali che hai per il bagno, la cintura, i lacci per le scarpe... [...] Ti devi organizzare diversamente sui ricoveri
di lunga durata. Si tratta allora di raggiungere un compromesso, se i ricoveri
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volontari non vogliono andare tutti nella casa di cura, molti vogliono finire il
ricovero e ci sta, non perché qui sia meglio o non sia meglio...
Francesca: Sì, infatti mi ricordo di pazienti che chiedevano di rimanere qui, anche solo per staccare la spina. E mi chiedevo quanto questo fosse compatibile
con il mandato del servizio...
Psichiatra: È compatibile finché - c’è anche questo dato a cui sono sensibili
quelli che ci valutano della Regione - finché i residenti di questa provincia non
vanno ricoverati d’urgenza fuori provincia. Finché non abbiamo persone in
urgenza che non accettiamo perché non c’è posto e le mandiamo a Modena, o a
Ravenna o a Vicenza, o ad Ancona, perché arrivano telefonate anche da posti
lontani... Finché ce la facciamo a dare una risposta alle urgenze, possiamo
giostrarci anche ricoveri più lunghi, altrimenti, ti vengono a dire: “Te che
devi fare, prendere i casi urgenti, liberar posti, perché tieni questo?”... Va
be’... Allora questa cosa tiene se si riesce a tenere quei due o tre posti liberi,
che tutto sommato ti coprono quei ricoveri che ti chiedono. Certi giorni sono
di più, però insomma... un giorno te ne chiedono quattro, però c’è un posto
libero al [...] (SPDC del Comune di Bologna) e allora va là per un paio di
giorni, perché tanto è sempre della nostra azienda... Finché si riesce a far
questo, quello che puoi, puoi giostrarti con i colleghi...».

Il discorso riportato sopra permette di riflettere su due ambiti in particolare: uno
riguarda le richieste della cittadinanza rispetto alla gestione delle problematiche
psichiatriche, l’altro le modalità attraverso cui lo stesso servizio cerca di far fronte a
tali esigenze attraverso negoziazioni e strategie, riadattando i limiti imposti dall’alto
alle necessità rilevate nella realtà locale.
Iniziamo con il primo punto che riguarda la buona accoglienza che questo servizio
sembra aver avuto sul territorio. Quanto riportato dallo psichiatra, nella prima parte
del discorso, si è riscontrato anche negli informali scambi di battute con i pazienti
lungo il corridoio o durante i colloqui con altri psichiatri: diverse persone ricoverate
riconoscono il SPDC come un buon servizio, in primo luogo per la vicinanza alla
propria abitazione e a tutta la rete dei servizi territoriali, e poi per la migliore
qualità della struttura e del personale rispetto alle altre realtà, sia ospedaliere che
residenziali, dislocate sul territorio bolognese.
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In alcuni casi, infatti, vi sono pazienti che, pur soffrendo per la condizione di ricovero,
auspicano comunque una certa permanenza in questo spazio piuttosto che in altre
strutture, in quanto più confortevole e dignitoso sia dal punto di vista strutturale
che relazionale. Per altri pazienti esso può rappresentare altresì un luogo sicuro in
cui poter “staccare la spina”, un rifugio dalle difficoltà che il mondo fuori chiama ad
affrontare o da condizioni di vita precarie e instabili anche a livello abitativo.
A sopperire a questa funzione che il SPDC non può sempre portare avanti, a causa
dei vincoli sopra evidenziati, intervengono le strutture residenziali a cui viene passato
il testimone per quei casi la cui complessità e gravità vedrebbero un miglior esito
nel proseguimento terapeutico in una situazione protetta.
Nella mia esperienza è stato possibile notare come tali soluzioni siano prerogative
delle situazioni più critiche a livello patologico, delle cosiddette situazioni croniche,
ma anche di quei casi che presentano problematiche familiari o condizioni abitative
complesse, in cui la struttura residenziale diviene il compromesso tra necessità di
continuazione della cura, protezione e sistemazione temporanea. Strutture che, del
resto, presentano diverse criticità nel potenziale riabilitativo e di autonomizzazione
dei pazienti, in quanto solitamente luoghi di mera assistenza e accudimento che
possono favorire processi di cronicizzazione dei sintomi e dei deficit (Jervis, Corbellini
2008). Anche durante la ricerca si è avuto modo di assistere alle lamentele e alle
denunce di diversi pazienti rispetto a specifiche strutture residenziali del territorio,
proprio per lo stato di abbandono, di indifferenza e inattività a cui spesso sono stati
soggetti in questi luoghi.
Tali strutture chiamano in causa la centralità della forma protetta della cura, che
evoca ancora una certa dimensione custiodalistica, il permanere del luogo “altro” per
la risoluzione di specifici casi di sofferenza, nonostante l’implementazione di servizi
e attività territoriali.
Questo ci introduce al secondo ambito di riflessione, ovvero alla centralità del ruolo
ospedaliero, a come questo luogo venga a mantenere la propria importanza al di là
di quelli che possono essere gli indirizzi e i mandati formali, e al di là dell’impostazione territoriale. Se il senso dei servizi sul territorio dovrebbe essere quello di
privilegiare l’integrazione sociale del paziente, come fulcro della terapia stessa, una
specifica organizzazione ed etica della gestione psichiatrica portano a ritenere più
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adeguate, in alcuni casi, soluzioni altre. In particolare, ciò che emerge è come la
forma del ricovero, e del suo prolungamento, sia ritenuta da parte di alcuni operatori
la soluzione più idonea per determinate tipologie di pazienti, avallata dalle richieste
di familiari e cittadini.
In questo modo, il giostrarsi tra i vincoli aziendali, per garantire ai casi più bisognosi
periodi di cura prolungati nel SPDC, è assunto nella pienezza di uno spirito terapeutico. L’assetto di reparto, infatti, incentrato, oltre che sulla terapia farmacologica
anche sull’accudimento e sulla riabilitazione alle semplici funzioni di vita basilari,
viene interpretato da alcuni operatori come dispositivo adeguato per ricondurre il
paziente a una lenta e progressiva normalizzazione, per consentirgli di ridurre il livello di sollecitazioni esterne e di eventi stressanti. E proprio in relazione a questa
funzione, come verrà approfondito in seguito, il reparto vede tutta una regolamentazione della vita in regime di ricovero, considerata profondamente terapeutica e
protettiva per il paziente.
Dove si colloca allora il lavoro territoriale, il processo di radicamento alla comunità
e alla risocializzazione con cui si è attuata la riforma? Ritengo, a tal proposito, di
aver ricevuto una risposta interessante da parte di uno degli psichiatri del SPDC:
«Il lavoro territoriale paga sempre, sta pagando adesso, però devi avere gli
strumenti, dipende qual è il tipo di società in cui lo fai. Pagava molto di
più una società contadina, provinciale, dove c’era più vita comunitaria, paga
meno la situazione metropolitana dove c’è più anomia sociale, un livello di non
sopportazione dei fastidi che l’altro ti può procurare... Ci vuole una società
che abbia le risorse, perché se a una persona dai una collocazione abitativa
e un’attività da svolgere, che viene supportata eccetera... gli hai placato
delle condizioni di vita molto molto forti. In una società che non riesce a
dare una condizione abitativa, o anche il lavoro, a persone che non hanno
particolari deficit o disagi di tipo sanitario, tanto meno riesci a farlo per chi
ha difficoltà, e quindi diventa molto più difficile adesso avere strumenti utili
per intervenire sulla vita delle persone. Tutto questo non condiziona molto,
però, ripeto, la richiesta di allontanare un po’ certe persone affette da disturbi
psichiatrici, quella rimane costante, al di là di certi usi politici in certi periodi
o di mutamenti culturali, per cui certe manifestazioni comportamentali che
adesso sono molto accettate prima venivano punite e rinchiuse, questa logica
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ci è sempre stata. Comunque è cambiato molto il tipo di accudimento e la
durata di questi periodi e il rispetto per l’individuo di autodeterminarsi è
cambiato molto, quindi non è che non si sono fatti passi avanti. Diventa più
difficile applicare con efficacia queste cose in periodi di crisi, di mancanza di
risorse, quando, sai, tu sul territorio devi comunque muoverti e se non c’è la
macchina di servizio, la benzina, ma questo vale anche per i carabinieri, la
polizia di stato e per gli operatori sanitari...» (psichiatra).

Il discorso sulla scarsezza di risorse è una delle retoriche più presenti all’interno delle
istituzioni pubbliche, che definisce spesso un nesso causale tra crisi economica, tagli
della spesa, spending review e inefficienza, disservizi, carenze nell’organizzazione
e nella gestione della presa in carico dei pazienti. In tal senso, l’intervista allo
psichiatra mette in luce come il ricovero possa rappresentare lo strumento che sana
o supplisce alla mancanza di risorse che il territorio ha da offrire, dove questo ultimo
aspetto potrebbe in parte determinare, o meglio contestualizzare, l’accettazione e la
positività con cui anche i familiari e la cittadinanza guardano a questa soluzione.
La sua testimonianza, tuttavia, ci dice dell’altro. Emerge una riflessione che va a toccare ulteriori aspetti che, anche se meno enfatizzati, sono probabilmente altrettanto
pregnanti per la comprensione del fenomeno.
Innanzitutto, viene citata l’importanza di una dimensione territoriale che non si
identifica soltanto con la presenza o meno dei servizi e con le risorse materiali che
essi possono offrire, ma anche con quelle che sono specifiche tipologie di organizzazione sociale e di cittadinanza che oggi si configurano inevitabilmente sui valori
dell’individualismo e sul diradarsi dei vincoli comunitari. Assetto sociale che, anche
nei contesti provinciali, sembra presentare una scarsa propensione al supporto del
cittadino più fragile, a cui si affianca una vera e propria richiesta di allontanamento
di quei soggetti più difficili e socialmente disturbanti.
In secondo luogo, troviamo la percezione di una sorta di invarianza storica, ovvero
la permanenza costante di una domanda di ricoveri al di là delle diverse variabili
contestuali, dei mutamenti sociali e legislativi. Altri operatori intervistati affermano,
infatti, come sia rimasto un mandato di controllo sociale, ancora fortemente sentito
e auspicato, nei confronti del ruolo del SPDC, sia da parte della cittadinanza, sia
dall’istituzione sanitaria che mantiene spazi di ambiguità e di contraddizione.
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Mi pare importante evidenziare come la delega istituzionale da parte di familiari e
cittadini, rispetto alla gestione dei propri malati, possa rientrare all’interno di quel
processo storico di espropriazione della malattia dal cosiddetto “sapere popolare” e
da forme terapeutiche magiche e/o religiose. Queste permettevano una relativa autonomia e autodeterminazione delle popolazioni nel controllo collettivo delle proprie
sofferenze, divenute poi forzatamente appannaggio dell’apparato statale attraverso
lo strumento medico e ospedaliero (Pizza 2007).
Quest’ultimo, in particolare, si presenta storicamente come il simbolo più potente
dell’istituzione medica, la cui funzione principale fin dal XVIII secolo fu quella di
scoprire la verità della malattia lontano dalle interferenze ambientali e, specificatamente in ambito psichiatrico, di ricondurre il malato a una volontà retta e ortodossa
(Foucault 2013).
Questo processo, generato in passato dalle volontà politiche ed economiche delle
istituzioni, è ciò che diviene oggi bisogno, richiesta, delega a una lettura biomedica
della follia, profondamente incorporata e interiorizzata anche a livello di senso comune e di esperienza, a cui si sovrappongono i nuovi stili di vita che necessitano di
cittadini sempre più produttivi, svincolati da una dimensione collettiva, che vengano
celermente guariti. Espropriati da altri saperi, ora i cittadini richiedono che questa
verità venga agita, anche perché privi di alternative e di altre possibilità di scelta.
Leggere come semplici bisogni queste istanze, a volte vissute come pressione eccedente da parte del personale sanitario, rischia di divenire allora la giustificazione
stessa dell’istituzione e del suo operato, l’avallo democraticamente fondato della sua
esistenza, funzionale a mantenere alcune forme di produzione della malattia e della
cura storicamente determinate in quanto bisogno istituzionale. In questo senso, ancora oggi, si realizzano le cosiddette forme “dure” di intervento, che trovano il loro
modello nell’istituzione che allontana, custodisce, diagnostica e corregge, insieme
alle nuove forme di intervento “molle” che si dipanano sul territorio e nella società.
Castel F., Castel R. e Lovell (1980) affermano, infatti, come negli ultimi decenni
abbiamo assistito a un mutamento per lo più formale dei servizi di salute mentale, in
quanto permarrebbe in essi la potenza dell’allontanamento e del controllo attraverso
reticoli istituzionali più fluidi e leggeri che agiscono attraverso nuovi discorsi, altre
professionalità (oltre quella medica), e altre tecniche. Di conseguenza, il ricovero
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ospedaliero, seppur riconfigurato e ripensato negli spazi e nelle forme, rappresenta
ancora lo spazio privilegiato di gestione del paziente grave, urgente o in stato di
emergenza.
Questa permanenza, questo strascico della custodia, trova forse, anche oggi, un suo
senso istituzionale, politico ed economico? Andiamo per gradi.
È importante, per fare chiarezza, approfondire gli ambiti di principale prerogativa
dei SPDC: l’urgenza e l’emergenza.
Tali termini in medicina indicano i criteri che sanciscono la gravità dello stato della
persona e la tempestività con cui intervenire. I due termini hanno sfumature diverse
e nella letteratura psichiatrica vedono diverse interpretazioni. Le più diffuse e accreditate (legate ai contributi di Casacchia, Sconci e Guaraldi) definiscono l’urgenza
come una situazione connotata da aspetti di diagnosi e trattamento che richiedono
immediatezza, e l’emergenza come una criticità incombente, caratterizzata più da
problematiche sociali, per la quale l’intervento può tuttavia non essere immediato.
In psichiatria a tali concetti si affianca la definizione di “crisi”, intesa come rottura
dell’equilibrio psicologico che comporta in sé una trasformazione, un cambiamento
del soggetto nei confronti dei propri vissuti (Ferla et al. 2013; Ferrari et al. 1995;
Grassi 1993). Sono tuttavia definizioni di difficile interpretazione nella pratica, lì
dove queste si discostano spesso da un quadro sintomatologico preciso, legate a richieste che nascono da condizioni e contesti specifici del paziente, dalla lettura che
gli altri intorno a lui hanno di atteggiamenti, pensieri e azioni, dalle esigenze di controllo dei comportamenti considerati devianti o pericolosi, che esulano di frequente
dal percepito del paziente stesso (Ferla et al. 2013).
«Molto spesso noi andiamo oltre quella che sarebbe la nostra funzione specifica, perché se tu immagini, ma succede anche per il Pronto Soccorso e per
la Medicina, cioè, il disagio sociale comunque finisce molto più probabilmente
dentro l’ospedale perché i nostri servizi sono presenti sulle ventiquattro ore,
tutti i giorni della settimana e non esiste praticamente nessun altro servizio
che abbia questo tipo di funzionamento. Quindi, le persone quando sono in
difficoltà, facilmente sono prese da difficoltà su un piano emotivo, anche se la
parvenza è soltanto sociale... Quindi, che una persona che magari ha avuto lo
sfratto, che non è stata pagata, che il contratto non è stato rinnovato, che va
in crisi perché non sa come pagare le bollette per mandare i soldi al proprio
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paese eccetera... avrà dei sintomi d’ansia, avrà dei problemi di sonno, avrà un
momento di sconforto, su questo non c’è dubbio... Tutto questo non è qualche
cosa che possa essere neanche immaginato come presa in carico di qualunque
servizio sociale, anche se immagino che i servizi sociali devono occuparsi di
questo tutti i giorni, però sicuramente non si occupano del sostegno dal punto
di vista emotivo e quindi nell’immediato, quando una persona va in crisi, c’è
il Pronto Soccorso. E il Pronto Soccorso funziona molto anche come luogo
di ricovero temporaneo e ci sono persone che per problemi sociali vanno a
dormire sulle sedie dei Pronto Soccorso degli Ospedali Generali» (psichiatra).

Quanto esposto sopra è molto rilevante in quanto fa emergere significati dell’urgenza/emergenza che assumono connotazioni differenti nelle pratiche. Viene fatta luce
su come sia proprio l’organizzazione dei servizi a dare forma e a modellare una presa
in carico emergenziale, anche di ciò che non lo sarebbe. Offrire, infatti, come spazio
più accessibile e immediato il servizio adibito all’urgenza/emergenza, vuol dire allargare i concetti di urgenza/emergenzialità, o far sì che non vi sia alternativa a tale
modalità di trattamento anche per questioni che avrebbero un altro statuto, un’altra
connotazione sociale, che necessiterebbero di interventi strutturali e riorganizzativi
più ampi.
In tal senso, urgenza/emergenza/crisi diventano le parole chiave per affrontare problematiche la cui presa in carico richiederebbe approcci preventivi, di lungo periodo,
ma che si rendono urgenti/emergenti nel momento in cui sono l’esasperazione di situazioni pregresse o di mancate risposte. Questa modalità si fa allora quotidianità
e i suoi dispositivi di intervento vengono a predisporsi come più ampi e generali
trattamenti di routine.
Occuparsi della sofferenza o delle problematiche sociali sotto tale etichetta non assume soltanto la connotazione di una specifica, eventualmente “cattiva”, gestione della
cosa pubblica, ma comporta una ridefinizione degli spazi, anche simbolici, delle modalità e delle possibilità attraverso cui la sofferenza viene a essere rappresentata,
tamponata e riprodotta da un certo sistema sociale. L’urgenza e l’emergenza, infatti, comportano delle connotazioni particolari nella lettura dell’evento, che implicano
la priorità dell’agire, anche a discapito del come.
Nell’emergenzialità, proprio per lo stato gravoso e imprevedibile dell’accadimento,
viene a sancirsi quello che per Agamben (2003) è lo “stato d’eccezione”. Concetto
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afferente all’ambito giuridico-statale con cui l’Autore si riferisce a quelle situazioni
sociali e politiche in cui avviene una sospensione della normatività e della regolamentazione del diritto ordinario, in favore dell’atto-decisione. Questo termine, riferito a
realtà specifiche nell’ambito prettamente giuridico e governamentale, trova secondo
l’Autore applicazione nella contemporaneità, in spazi sociali sempre più ampi, come
tecnica di governo che si dipana e si sposta nei meandri della vita sociale, coinvolgendo figure sempre nuove, quali quelle dello scienziato, dell’esperto, del religioso
e del medico. Spazi in cui l’eccezione diventa la regola, in modo tale che il potere
possa esercitarsi svincolato dai limiti che, nella “normalità”, preservano i diritti del
soggetto, irretendo quest’ultimo nel suo potenziale decisionale.
Il proliferare di questi ambiti di eccezione nelle società odierne avverrebbe perché
congruente con la forma contemporanea del biopotere foucaultiano, ovvero del potere
che si esercita sui corpi biologicamente definiti, in cui attraverso l’emergenza si ha
la possibilità di negare ogni altra forma di esistenza che non sia legata alla sfera
biologica (Agamben 1995).
L’eccezione, infatti, assume immediatamente una valenza biopolitica nel momento
in cui viene esercitata non più sul cittadino titolare di diritti, ma sul corpo che, nella
sua componente biologica, può essere gestito, regolato, sottomesso in funzione delle
istanze del potere. Esempi lampanti sono i Centri di Identificazione ed Espulsione
(CIE), il carcere, il campo di concentramento, contesti in cui spesso i giochi di potere
si riducono al mantenimento o meno della vita.
Ma, come evidenziano Attenasio e Di Gennaro (2012), anche lo spazio ospedaliero,
in cui impera lo stato di emergenzialità, rischia di rendere trattabile la sofferenza
come mera questione biologica, facendo saltare diritti, relazioni, contesti, in favore
di impellenti atti decisionali che riguardano principalmente i pazienti come corpi
da arginare. In questo senso, la dimensione di eccezione plasma specifiche forme di
sofferenza e di vita, che divengono limitate, che non trovano spazio per altre istanze,
per altri mondi di significazione e per la denuncia della propria collocazione nella
società.
Ecco che forse il residuo custodialistico ha un suo senso politico.
Nel contesto psichiatrico il SPDC viene a porsi come dispositivo di controllo e di
occultamento dei prodotti indesiderati della società, che agisce attraverso due di122
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spositivi di emergenzialità che favoriscono la pratica dell’eccezione: quello della
pericolosità del paziente (aggressivo, minaccioso, delirante) e quello di una crisi economica che lega le mani, che taglia le risorse. Questi diventano così lo spauracchio
dietro cui è possibile rendere applicabile la sospensione routinaria delle regole della
cura e derogare alla centralità che dovrebbe avere un approccio prevalentemente
territoriale.
La fallacia della retorica della crisi come spiegazione del mancato investimento in
risorse territoriali viene, d’altronde, a infrangersi lì dove i costi dei ricoveri sono
molto onerosi. L’organizzazione sanitaria più generale si sta infatti spingendo su
un processo di deospedalizzazione e sul radicamento territoriale attraverso l’implementazione di quelle che in Emilia-Romagna hanno preso il nome di “Case della
Salute”1 .
D’altro canto, questo fenomeno non è nuovo se si guarda, ad esempio, agli andamenti
storici degli investimenti sulle ospedalizzazioni psichiatriche nel XX secolo, periodo
in cui secondo Warner (2004) è rintracciabile un aumento della spesa ospedaliera
psichiatrica proprio nei periodi di crisi, a fronte delle riduzioni delle uscite in tutti
gli altri ambiti. L’ospedale, quindi, si è configurato come lo strumento eletto per far
fronte ai prodotti marginali delle crisi (poveri, folli, lavoratori precari).
A supporto di ciò, si è evidenziato come nei servizi vi sia solitamente una presenza
maggiore di soggetti appartenenti a fasce di popolazione con più difficoltà socioeconomiche (Basaglia 2005; Warner 2004), a differenza dei cittadini più abbienti che
riescono a eludere l’istituzionalizzazione attraverso il ricorso alle cure private. Si
mette in luce, in questo modo, come l’ospedalalizzazione abbia, da un lato, una funzione strategicamente politica di occultamento dei prodotti falliti della società, che
permette di non far emergere le connessioni tra organizzazione sociale e sofferenza;
dall’altro lato, un ruolo prettamente economico, nel favorire il circuito finanziario dell’istituzione sanitaria, rispetto a quello della redistribuzione come forma di
1

Dal sito del ministero della salute:

“La Casa della salute è da intendersi co-

me la sede pubblica dove trovano allocazione, in uno stesso spazio fisico, i servizi territoriali che erogano prestazioni sanitarie, ivi compresi gli ambulatori di Medicina Generale e Specialistica ambulatoriale, e sociali per una determinata e programmata porzione di popolazione”.

Consultabile all’indirizzo:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/

p2_5.jsp?lingua=italiano&area=Cure%20primarie&menu=casa
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riequilibrio delle diseguaglianze o come modalità di prevenzione.
Già Basaglia affermava:
Qualsiasi istituzione creata nel sistema economico nel quale viviamo è, per ciò
stesso, a esso funzionale; il che significa che tutte le istituzioni sono deputate
alla gestione delle contraddizioni del sistema stesso [...] e si garantisce la
possibilità di un controllo generale che lo premunisce contro ogni sorpresa e
squilibrio (Basaglia 2005, p. 167).

Quali sono le ricadute sulla presa in carico e sulla cura? Non stiamo più parlando delle aberrazioni manicomiali (seppur ne rimangano strascichi qua e là nelle cronache),
non è più un’esclusione totale, in quanto il cittadino abita gli spazi di contenimento per periodi limitati della propria vita, e questo segna la differenza con le forme
precedenti alla riforma psichiatrica. Abbiamo, tuttavia, assistito alla definizione di
nuovi contenitori terapeutici la cui funzione rimane quella della regolazione e del
contenimento delle esistenze eccedenti, in modalità che non necessitano del ripensamento delle responsabilità sociali e delle forme di produzione della sofferenza. Questi
vanno anzi a espropriare l’individuo dal proprio vissuto sociale, come attore politico
ed economico, relegandolo nella sua dimensione biologica di malato e di ricoverato.
Nella pratica ospedaliera quotidiana, questo non impedisce che diversi operatori riconoscano e definiscano molti dei propri casi come “casi sociali”, situazioni in cui
la sola patologia a volte non costituirebbe nemmeno il motivo principale del ricovero, mentre sarebbero l’“inadeguatezza sociale”, la mancanza di risorse materiali e
relazionali a rendere il SPDC il posto più adatto.
«A volte la funzione dell’SPDC è anche rispetto al contesto fuori, cioè farlo
stare dentro per sistemare situazioni familiari complicate. Spesso i ricoveri ci
rendiamo conto che non servirà per il paziente, quanto più per il contesto fuori,
tutti i casi sociali, non è che risolvi qualcosa, però è un tampone» (Infermiera).
«È diventato che la psichiatrizzazione è quasi il cul de sac di tutti i percorsi
fallimentari delle vite, è il cul de sac di tutte le forze che la società non riesce
più a dare. Non è che abbiamo qua solo pazienti che hanno un disturbo
psichiatrico, perché noi abbiamo soprattutto casi sociali, gente che si droga,
si ubriaca. Se poi vogliamo dire che quelli che si ubriacano sono malati o non
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sono malati, questo è un dilemma antichissimo. Ma comunque sta di fatto che
finiscono in psichiatria. E quindi finisce in psichiatria quello che si appende,
si attacca al Nettuno per protesta... C’è stato un paziente al [...] [servizio
psichiatrico], un extracomunitario, che per ottenere le cose, aveva capito che
per ottenere le cose, doveva mettersi al Nettuno a urlare, veniva ricoverato,
per poi... Quindi è anche come è stata usata la psichiatria negli anni... È un
discorso molto complesso...» (Psicologa).

L’emergenza, in questo senso, si pone come l’urlo evidente e sfacciato di condizioni
che hanno solcato e consumato lentamente i vissuti, i corpi e le menti. Condizioni che
ci parlano di processi di fragilizzazione sociale che un certo tipo di società produce
e rinnega allo stesso tempo, trovando nel ricovero l’espediente affinché i percorsi di
vita possano andare avanti senza colpevoli. In questo processo di negazione delle
dimensioni sociali, in favore di una lettura del malfunzionamento psichico-organico,
il ricovero assume anzi quel sapore filantropico, di sostegno rispetto a chi, come
alternativa, avrebbe probabilmente la strada. Dinamica che va poi ad alimentare le
retoriche sulle spese sanitarie improprie perché dirette a chi, con il proprio fallimento
economico, sociale e morale, non ha rispettato i criteri di una cittadinanza legittima.
Un circuito che non si spezza se si continuano a leggere le dinamiche odierne attraverso le retoriche dell’inevitabilità dell’emergenza, dell’urgenza, della crisi.

«Ecco, se tu corrispondi a quella mission lì, fai la psichiatria che non sta tanto
lì a capire della vita di quell’essere umano, perché quello che gli interessa è
sedarlo ed evitare che la società abbia il fastidio. Si chiama controllo sociale,
il controllo sociale è una cosa che viene ancora chiesta alla psichiatria e con
grande forza» (Psicologa).

Intanto i pazienti “stanno”, presenziano il reparto con i loro corpi svuotati, tra una
partita a biliardino e una chiacchierata sulle sedie del corridoio. Sono come in attesa,
aspettando che il tempo passi, che qualcosa cambi dentro di loro, perché forse fuori
niente cambierà.
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3.1.2

Contenere le vite: la porta si è chiusa, ma è rimasta
la relazione

Entro in reparto e trovo, lungo il corridoio, degli infermieri presi nel lavoro di
gestione dei farmaci. Spiego a uno di loro chi sono e chiedo di poter parlare
con il tutor assegnatomi all’interno del SPDC. Un’infermiera mi accompagna
nella stanza dei medici, sono in quattro in uno spazio piuttosto piccolo adibito a ufficio, dove vi sono computer, stampanti, cartelle cliniche ecc. Il mio
tutor mi presenta agli altri dottori come una tirocinante che si occupa di etnopsichiatria, che collabora con il dottor [...], esperto di clinica con i pazienti
stranieri. C’è un’altra dottoressa che mi accoglie con entusiasmo, dicendomi di aver letto il mio progetto e che sono molto contenti di avermi qui [...]
Poi il mio tutor va via e torna per portare i camici a me e a un’altra tirocinante psicologa (che nel frattempo era arrivata per il suo primo giorno di
frequenza), per guidarci tra i diversi spazi e per indicarci dove poter mettere
le nostre cose. Ci dice che in seguito avremo le chiavi, visto che lo spazio
interno è aperto, nel senso che tra medici e pazienti non c’è separazione, e
quindi almeno le porte delle stanze devono essere sempre chiuse. Prima di
andare via il caposala mi dà le chiavi del reparto: una per il portone e l’altra
per tutte le porte interne, raccomandandomi di stare attenta a chiuderle ogni
volta che io lasci una stanza, in quanto in alcune vi sono medicinali, in altre
computer. Non c’è bisogno di aggiungere altro. È un implicito il perché per
queste persone, tali stanze, oggetti e cose debbano essere inaccessibili. Rifletto
che io, appena arrivata, per il mio solo ruolo e in quanto “normale” ho di
diritto acquisito la piena libertà degli spazi, a differenza di chi vi passa intere
giornate e letteralmente vi “abita” per un periodo di tempo, essendo costretto
a una mobilità limitata (diario di campo, 17 settembre 2012).

A dispetto di quanto riportato in questa pagina di diario, la presentazione della
struttura da parte dei diversi operatori si è articolata fin da subito sulla questione
degli spazi e delle porte per metterne in luce gli aspetti positivi. Fin dai primi
scambi, gli operatori hanno richiamato la mia attenzione sulla libertà di circolazione
all’interno del reparto e sulla mancanza di divisioni tra medici, operatori e pazienti.
Il reparto è infatti gestito in modo tale che i ricoverati possano liberamente passare
dalla zona delle stanze comuni a quella dei medici e degli infermieri, con la possibilità
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di rivolgersi al personale quando più lo desiderino. Mi è stato spesso sottolineato
come questo non accada in altri SPDC, dove solitamente c’è una netta separazione
tra personale e pazienti, con il divieto per questi ultimi di accedere autonomamente
all’area medico/infermieristica.
È presente una sola porta a vetri che divide i due differenti spazi, ma è lasciata
aperta, salvo durante le riunioni d’équipe, quando rimangono pochi infermieri a
gestire il reparto. Vi è, infine, un’unica importante precauzione: chiudere a chiave
le porte delle singole stanze una volta che non vi sia nessuno del personale all’interno.
Questa tipologia di organizzazione e gestione degli spazi viene riportata nei vari discorsi degli operatori come una sfida importante che chiama continuamente in causa
un lavoro di relazione. I confini e i limiti sono meno netti e rigidi e, di conseguenza,
se da un lato facilitano l’incontro, dall’altro richiedono anche una maggiore capacità
di negoziazione e più impegno per far rispettare le regole.
L’approccio relazionale costituisce l’altro elemento fondamentale delle narrazioni
degli operatori rispetto al lavoro in questo reparto, inteso come potenziamento dei
rapporti umani, delle interazioni, sia tra personale e pazienti che all’interno del team
di lavoro. L’attenzione alla relazione sembra essere il punto cardine della cura in
questa struttura: continuamente ribadita, ricordata e sottolineata da chi vi lavora a
chi, per svariati motivi, come me, arriva in reparto.
Ho iniziato a parlare un po’ delle impressioni su questo SPDC con una tirocinante psicologa. Un giorno a settimana lei va anche al [...] (un altro SPDC
di Bologna), dove dice che la situazione è molto diversa: lì i malati li legano,
la struttura è molto fredda e a livello relazionale sono molto rigidi e distaccati.
Da qui inizio a chiederle sui SPDC a “porte aperte” e lei mi dice che proprio
questo di San Giovanni dovrebbe esserlo. Io rimango sorpresa e le rispondo
che, seppure l’ambiente risulti molto friendly, le porte sono chiuse. Allora cos’è che rende un reparto a “porte aperte”? Anche lei non mi sa dare risposte,
in effetti nota che pure le finestre non hanno la maniglia per poterle aprire.
Tuttavia, mi dice che tutto lo staff medico e infermieristico lavora molto sulla
relazione, che è il caposaldo per i SPDC a “porte aperte”, tanto che due volte
a settimana la psicologa del reparto organizza anche degli incontri di gruppo
con i pazienti. Fanno molte riunioni d’équipe, anche all’interno dello staff
ci sono un senso di orizzontalità e un coinvolgimento molto forti. I pazienti
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sono accompagnati fuori, a prendere qualcosa al bar, a fare una passeggiata,
possono avere dei permessi per tornare a casa. Mi spiega come al [...], invece,
ci sia un clima molto più rigido e alienante. Anche strutturalmente c’è solo un
cortile tutto recintato con il fil di ferro che rende l’ambiente molto inquietante
(diario di campo, 28 ottobre 2012).

L’impostazione relazionale è, in modo evidente, il cartellino da visita di questo reparto, che lo colloca in linea con quell’approccio che caratterizza i SPDC cosiddetti
a “porte aperte”. Questi ultimi sono presenti in modo non uniforme sul territorio
nazionale, e sono caratterizzati da una prospettiva che privilegia modalità di intervento collaborative e negoziali con i pazienti, anche attraverso la porta d’entrata
lasciata aperta alla libertà decisionale del ricoverato.
La nostra confusione sull’approccio del SPDC di San Giovanni in Persiceto è stata determinata dal fatto che, come si è appurato più tardi, questo reparto è nato nel 1996
come servizio “a porte aperte”, con un’impronta che sentiva ancora le influenze della
riforma basagliana e del progetto-obiettivo “Tutela della salute mentale 1994-96”,
con cui si intendeva dare una riorganizzazione dei servizi più omogenea sul territorio
nazionale, e indicazioni più dettagliate per la chiusura definitiva dei residui manicomiali, che era prevista per il 31 dicembre 1996. In questo clima riorganizzativo, nel
contesto locale di San Giovanni in Persiceto, si sono volute impostare pratiche trasformative e strumenti metodologicamente fondati, volti a un’applicazione efficace
della riforma legislativa.
«Reparto aperto con una grande spinta ideologica in un momento dove le
pratiche, le buone pratiche erano su, appunto, una grande spinta ideologica e
poi nel tempo abbiamo cercato di trasformare appunto in una metodologia,
in una esperienza di prassi, di buone prassi che abbiamo ritenuto buone dal
punto di vista metodologico, più che ideologico, diciamo, cambiando anche
un po’ tutto lo scenario, con l’aggravante della storia e dei tempi. Però, da
quando abbiamo aperto questo reparto a San Giovanni, l’allora primario ha
pensato di dare un approccio assolutamente comunitario, con un’impronta
assolutamente comunitaria, quindi con tutta una quotidianità gruppale: i
pazienti hanno da subito mangiato insieme, usciti insieme, fatta la visita del
mattino di gruppo, e quindi c’era anche questa idea di fare un momento
gruppale più strutturato, con all’inizio degli obiettivi non troppo chiari, che
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però poi negli anni li abbiamo ben definiti, così come è andata via via sempre
più definendosi la conduzione di questi gruppi e comunque il significato che
poteva assumere sia per i pazienti, che per i colleghi dell’équipe» (psicologa).

Questo reparto è stato, quindi, originariamente pensato e realizzato con la porta
aperta, con la sperimentazione di tecniche di lavoro e di pratiche di gruppo volte
a dare al ricovero una dimensione di condivisione della sofferenza e del percorso
terapeutico. Questa impostazione ha escluso tra le sue pratiche la contenzione fisica e meccanica con un forte investimento sulla capacità del personale nel lavorare
attraverso la relazione e nell’incentivare spazi di complicità e vicinanza, riducendo
tensioni, conflittualità e aggressività che possono indurre più facilmente alla necessità
di contenimento.
Anche questa scelta si pone in linea con quella che è stata la volontà di sperimentare nuovi approcci alla cura e ai pazienti, in quanto la legge non dispone divieti
rispetto alla contenzione fisica e meccanica, all’uso di terapia elettroconvulsivante,
e all’apertura o meno dei reparti. Ciò vuol dire che le strutture psichiatriche hanno
ancora la libertà, per legge, di eseguire procedure di immobilizzazione del paziente
ricorrendo ad attrezzature specifiche.
Una circolare del 2009 della Regione Emilia-Romagna affronta il tema della contenzione meccanica, evidenziando come, all’interno del territorio emiliano-romagnolo,
essa sia praticata in modo difforme e non in tutti i SPDC, con protocolli e procedure
spesso differenti. Se ne raccomanda, quindi, l’uso limitato ai casi di esclusiva pericolosità, quando il paziente costituisca una minaccia per sé e per gli altri, sottolineando
come non vada considerato un atto sanitario, ma un provvedimento d’urgenza2 .
Nel contesto di San Giovanni in Persiceto, il SPDC ha quindi intrapreso un percorso
dalla forte spinta etica e riformista, allineandosi con le tendenze al cambiamento
messe in piedi dai movimenti politici e sociali e dalle leggi di riforma sanitaria.
Oggi, tuttavia, la porta si è chiusa, lasciando ai pazienti spazi limitati e regolati,
riempiti di gruppalità e relazioni. Il perché e il modo in cui questo è avvenuto mi
sono stati narrati come frutto di una scelta forte, sofferta, determinata da un evento
2

Si noti come sia attraverso il concetto di urgenza che questa pratica può rientrare impunemente

nella gestione medica della sofferenza, configurandosi come “stato d’eccezione” che può sospendere
le procedure terapeutiche in favore di un atto di limitazione della libertà individuale.
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critico: una forte crisi di un paziente sfociata in colluttazione, con ripercussioni a
danno di un infermiere, a cui è seguito un catenaccio apposto alla porta d’entrata
che ne ha sancito la chiusura fino a oggi.
Il paziente non può varcare tale porta senza autorizzazione o senza qualcuno che lo
accompagni, a meno che non sia in ricovero volontario e abbia deciso di dimettersi
o abbia ricevuto l’autorizzazione per un permesso. È possibile uscire al bar con il
personale, tornare a casa temporaneamente dal ricovero, ma non senza una previa
valutazione medica e il rispetto di tempi determinati e stabiliti da prescrizioni interne. La regola principale prevede due uscite al giorno in gruppo, a orari fissi, con
la supervisione di due operatori, per la durata di una mezz’ora circa. I tempi degli
eventuali permessi vengono valutati e negoziati dai medici, in base ai casi, con i
pazienti stessi.
La porta è, quindi, il simbolo più evidente di quello che può ancora rappresentare
la sofferenza mentale. Non tutti i pazienti sembrano curarsene: per alcuni, già
ricoverati precedentemente, rappresenta il prezzo da pagare, la clausola della cura
all’interno di un patto terapeutico; per altri sembra essere quasi una protezione
da un fuori opprimente e che attraverso il ricovero si tenta di fuggire. A questi si
affiancano i casi di pazienti che mettono in scena le dimensioni dell’asimmetria di
potere, usando la porta come oggetto del contendere e della provocazione, il cui
varco segna il confine tra libertà e costrizione.
A un certo punto, lungo il corridoio, un ragazzo inizia a correre dietro a
un’infermiera che sta smontando dal turno, le gira intorno fingendo di voler
uscire mentre lei mette la chiave nella toppa, con mosse che avevano più il
sapore della provocazione che di un effettivo intento di infrangere le regole.
Pronta, l’infermiera lo invita ad allontanarsi, gli ricorda che non è l’orario
delle uscite, che non si può uscire liberamente, mentre si avvicina un’altra
infermiera a supportare la collega vista in difficoltà. Il ragazzo, quasi a voler
ridicolizzare la situazione, iniziando probabilmente a vedere le due infermiere
in allerta, risponde: «Ma non voglio mica andar fuori, scappare... Voglio solo
vedere fuori e respirare un po’ d’aria fresca». L’infermiera glielo ha permesso
con lo sguardo benevolo e allo stesso tempo ammonitivo di chi sta facendo una
concessione per una richiesta impropria: i piedi precisi sull’uscio, un’occhiata
all’orizzonte, un respiro e di nuovo dentro, con la porta chiusa. È il concedere
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che mi ha reso perplessa, come ciò che è scontato nella gestione quotidiana
degli spazi e delle possibilità d’azione, possa diventare all’improvviso il centro
della negoziazione del proprio sé. Aprire e chiudere quella porta ogni volta
mi inquieta, perché mi fa agire il confine e il potere di un’azione che segna la
differenza (diario di campo, 11 marzo 2013).

Si è voluto riportare questo stralcio perché in tale situazione, non eclatante, di
gestione routinaria, è possibile ravvisare lo scarto tra un dentro e un fuori, caricati
di un significato di relazione e di potere: poter aprire la porta, poterla varcare e
potervisi avvicinare con qualunque intenzione, diventa il primo discrimine che segna
la soggettività del cittadino malato mentale rispetto a quella del cittadino sano.
Un gesto semplice che incorpora le dimensioni della costruzione della dipendenza,
dell’infantilizzazione e del controllo del malato mentale.
Ed è nello scarto tra il limite e il possibile, nello spazio tra la regola e la negoziazione, che in questo SPDC si giocano la centralità della relazione e la sua funzione
all’interno del reparto.
A questo punto è interessante comprendere come si articolino, più nello specifico, le
pratiche che in questo contesto si legano ai concetti di “relazione” e di “gruppalità”.
«Francesca: Com’è il lavoro in un reparto di questo tipo rispetto agli altri?
Infermiera: Sì, diciamo che... ci sono meno prestazioni tecniche, per cui, che
so, meno procedure, si utilizzano meno protocolli, non so... in Medicina e in
Rianimazione lavori più, è un lavoro più tecnico, segui più delle direttive, delle
procedure più rigide dove ci vuole tecnicismo, in Psichiatria, ecco... Diciamo
che, per come è impostato la professione infermieristica in questo reparto,
hai un ruolo infermieristico ma che somiglia un po’ a quello di un educatore
perché si valorizza molto la relazione qui, in questa realtà ancora chiusa, che
non è la realtà lavorativa di altri SPDC dove l’impostazione è un’altra, più
medica se vogliamo...
Francesca: Qui c’è più un lavoro fatto per avere un’attenzione particolare alla
relazione?
Infermiera: Esatto.
Francesca: E cosa fate in questo senso di più o di diverso rispetto agli altri
SPDC?
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Infermiera: Ma, allora io parlo proprio del rapporto col paziente... e... ci sono
tanti momenti di incontro e momenti in cui si dialoga e il paziente dialogando
ti sviscera tutti i suoi disagi ecco... e comunque questa relazione che si viene
a creare, getta le basi del ricovero per instaurare una relazione che, dato che
i nostri pazienti più o meno son sempre gli stessi, quando hanno degli altri
scompensi ritornano e si sentono, diciamo, più accolti, sanno che si possono
fidare... E già dal primo momento in cui una persona viene accolta qui, anche
se diffidente e molto scompensata e... Diciamo che noi infermieri rispetto ai
medici riusciamo ad avere un approccio un po’ più amicale, insomma, meno
rigido con le persone, quindi si entra di più in confidenza, c’è meno distanza...».

«L’SPDC si basa molto sulla terapia farmacologica, ma anche sulla relazione,
nel senso di un certo tipo di clima tra le persone che sono ospiti e gli operatori, un certo tipo di clima e di contesto e la relazione tra persone, medici e
operatori, che abbiamo sempre visto che dava un contributo notevole alla possibilità di... al di là di migliorare anche clinicamente, di vivere meglio questo
percorso, questo periodo di soggiorno qua» (psichiatra).

«Infermiera: Qui è molto valorizzata la relazione col paziente, lo stare insieme,
che può essere nell’affrontare alcuni aspetti della propria vita, mentre il paziente parla ti racconta di sé... quindi non sono momenti strutturati come un
colloquio medico, ma fuori emergono molti fattori della vita di queste persone
che fanno la differenza. Come dicevi tu prima, sono complementari a quello
che osserva il medico. Poi dopo, unendo tutti i pezzi, si riesce a capire qualcosa di più confrontandoci nelle riunioni. E comunque i momenti di incontro
tra gli operatori e i pazienti sono tanti, perché noi comunque consumiamo i
pasti insieme. Ci sono queste riunioni allargate, come la visita medica del
mattino, in cui ci sono tutti e ognuno interviene e parla di sé, magari se c’è
timore, una certa vergogna di dir prima il proprio malessere, vedi che gli altri
si sbottonano e allora ti senti sul pari livello e anche il paziente si sente più
accolto ecco... nella propria sofferenza, nel proprio modo di essere...
Francesca: Il gruppo della mattina corrisponde alla visita medica del mattino,
che viene fatta in gruppo...
Infermiera: Sì, ma poi ci sono le uscite fuori al bar, al villino, dove in un clima
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piuttosto amicale emergono diversi aspetti importanti».

L’attenzione alla relazione, come emerge dalle testimonianze sopra citate, riguarda
principalmente il rapporto operatore/paziente che si configura per lo più come vicinanza, sia attraverso la prossimità fisica e la condivisione degli spazi che nel favorire
momenti di interazione, di scambio, sul piano verbale e non verbale, che incentivino
la creazione di un clima di fiducia, di apertura e di comprensione.
Alla dimensione della relazionalità si lega anche la creazione di situazioni di gruppo,
in cui operatori e pazienti hanno modo di stare insieme, di parlare, di narrarsi.
In questo modo emergono aspetti che facilitano l’approssimazione, così come storie
di vita, vissuti, che diventano momenti di sfogo per il paziente e materiale su cui
l’équipe può lavorare.
La mia prima impressione, rispetto a questo approccio che viene qui definito come
“approccio alla relazione”, è stata quella di una dimensione umanizzata della cura,
caratterizzata da una forte dedizione, da una sentita attenzione al modo di porsi e
alle parole da dire, dal tentativo di non lasciare i pazienti isolati o abbandonati a
loro stessi. Tuttavia, ciò sembra sconfinare spesso in un paternalismo che oscilla tra
la benevolenza e l’autorità, in cui il paziente rischia di rimanere imbrigliato in «uno
stato di soggezione ancora più alienante, perché frammisto a sentimenti di dedizione
e di riconoscenza» (Basaglia 2005, p. 24).
Diversi pazienti, sia italiani che stranieri, con cui ho avuto modo di interagire, hanno
espresso spesso il loro apprezzamento per un clima amichevole e garbato che facilita e
accompagna la dura quotidianità di un ricovero che, coatto o meno che sia, costringe,
annoia, passivizza. La vita ospedaliera, se spesso non gradevole in generale, assume
nell’ambito psichiatrico la durezza dettata dalla normazione, dai limiti, dagli orari,
dalla mancanza degli oggetti personali che, tuttavia, le relazioni, le chiacchierate e
la disponibilità da parte degli operatori aiutano a stemperare.
Il paziente, una volta varcata la soglia del reparto, vede una serie di passi e di
regolamentazioni che sembrano dei veri e propri rituali di passaggio: appena si entra
vi è il primo colloquio di inquadramento generale e poi la consegna dei propri beni
personali (orologio, cellulare, lacci, gioielli, soldi), in modo che egli rimanga solo con
il suo corpo, privo di strumenti potenzialmente pericolosi. A questi primi passaggi
segue l’adeguamento ai tempi e alle regole del reparto: da questo momento in poi
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ogni azione, attività, funzione fisiologica sarà definita dai dettami e dai controlli
del personale. Nel momento del ricovero chi entra è come se depositasse frammenti
della sua libertà, che non sono violati o negati, ma gestiti cortesemente, con cura,
dedizione e sentito impegno dal personale sanitario che è chiamato a questa funzione.
Anche in questo ambito è la capacità relazionale che viene messa in campo affinché
i pazienti possano accettare queste condizioni, comprenderle e rispettarle. Tra le
finalità di questo assetto relazionale, infatti, per stessa osservazione degli operatori
intervistati, non sembra esserci una connotazione esclusivamente etica, ma anche
una funzionalità strategica al mantenimento dell’organizzazione e delle regole del
reparto che i pazienti sono chiamati a rispettare. Per tale motivo l’impegno nella
relazione, se trasversale a tutte le figure professionali presenti nel SPDC, sembra
vedere in prima linea infermieri e OSS, i quali sono responsabili principalmente
della gestione quotidiana dell’accudimento, della scansione dei tempi e delle attività,
della somministrazione dei farmaci, del rispetto delle regole; mentre gli psichiatri (e
in parte anche la psicologa del reparto) hanno per lo più lo spazio dei colloqui, che
però rimane spesso arginato al tempo e al luogo del singolo momento dialogico e
alla negoziazione farmacologica.
Su tali aspetti non tutti gli operatori agiscono acriticamente il proprio ruolo, ed
è stato possibile raccogliere posizioni e visioni differenti: da chi si adegua, a chi
crede fortemente negli strumenti di cura adottati, a chi si sente coinvolto in assetti e
disposizioni non condivisi. Emblematiche in tal senso sono le testimonianze di alcuni
operatori, OSS e infermieri, in cui emergono criticità che non riguardano solo il lato
operativo del lavoro, ma anche le caratteristiche e i significati assunti dal proprio
ruolo di cura: la frustrazione per un ruolo professionale che si sente ridotto, a volte,
alla mera distribuzione di sigarette; il disagio nel dover far rispettare le regole con
una funzione più educativa che infermieristica; il dubbio etico rispetto a quella che si
percepisce come una continua sottrazione di autonomia e responsabilità al paziente:
«È un ruolo di assistenza... anche se a volte mi viene il dubbio... a volte
abbiamo il dubbio, non sempre, ma a volte sì, di non essere degli infermieri.
A volte sembriamo dei tabaccai che distribuiscono le sigarette, tra l’altro con
tutta una serie di regole, ma noi non siamo nati per far rispettare le regole»
(infermiera).
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«Ad esempio, il fatto di dare le sigarette ogni mezz’ora, può essere vista secondo me in modo ambivalente: nel senso che, è vero, se uno non la vuole non
la prende, però questo dosaggio così millimetrico, dal punto di vista dell’autonomia la vedo come una cosa invalidante, una cosa non del tutto positiva»
(OSS).

In relazione a quanto detto finora, riporto uno scambio significativo con la psicologa
del SPDC avvenuto all’interno di un’intervista, appena dopo un’interruzione in cui
è dovuta intervenire per calmare un paziente particolarmente agitato:
«Francesca: Mi viene in mente che l’approccio non è solo quello di controllo,
ma anche di tipo educativo...
Psicologa: Sì... beh... Come un rimando di comportamenti inadeguati, che
vanno modificati...
Francesca: Sì, ma che quasi riportano la persona... Quando parlo di educazione mi vengono in mente i bambini, no? È come se la persona dovesse riacquisire quelle capacità che teoricamente avrebbe dovuto già apprendere, visto
che parliamo di persone adulte, che però vengono messe nelle condizioni come
di dover ripercorrere le tappe del processo educativo e di socializzazione...
Psicologa: Sì, ma qui segue un po’ questa richiesta di controllo sociale, questa
prassi, se ci pensi, perché qui la vedi molto perché ci sono molte regole che
sono date anche dal fatto di potere anche contenere i pazienti con la relazione
- perché tu sai che qui non abbiamo i mezzi di contenzione fisica a letto farmacologicamente e con la relazione noi conteniamo il paziente. L’intervento che ho fatto io adesso con Michele è un tentativo di contenimento per la
relazione che abbiamo io e Michele, che non nasce adesso. Io ho potuto fare
due urli a Michele perché è lui con la sua storia e con la relazione che abbiamo instaurato io e lui in questo ricovero... Quindi questo è il contenimento,
poi diciamo che alcuni operatori in qualche modo si prendono questa mission
come di rieducare, ma semplicemente per un po’ un gioco di specchi. Perché
se la richiesta è quella del controllo sociale, quindi di comportamenti socialmente adeguati, tu vieni qui e io vedo che tu non ce la puoi fare ad avere dei
comportamenti adeguati nel mondo, allora io cerco di dirti: “Guarda caro,
che se tu ti comporti in questa maniera non potrai fare altro che suscitare
queste cose. Se tu vuoi tentare di comportarti in un’altra maniera...”. Qui
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siamo proprio al comportamentismo appunto. Tra l’altro, appunto, disciplina
che, non a caso in questo periodo storico, soprattutto a Bologna, tra l’altro,
va di gran moda. All’Università di Cesena, di psicologia si insegna solo l’approccio cognitivo-comportamentale. E secondo me è molto in linea con tutta
la strutturazione e la richiesta... quindi tu che sei uno psico qualcosa, psicoterapeuta, psichiatra eccetera... visto che tanto ti chiediamo di cambiare questo
essere umano, ma poi non ti diamo in realtà gli strumenti, allora te ne diamo
per cambiare i comportamenti; perché il cambiamento di un essere umano,
della vita, dei percorsi, delle scelte, della consapevolizzazione, sono cose che
con una medicalizzazione, con una specializzazione così com’è una disciplina,
con tutta la storia della psichiatria che, comunque il controllo sociale ce l’ha
sempre avuto come richiesta, non sembra molto fattibile. Per cui io ti dico la
verità Francesca, quando io riesco a far star bene un paziente dopo due anni
di psicoterapia e mi dice: “Io sono un’altra persona”, non viene più ricoverato
da due anni, io mi sento già molto, molto, molto fortunata e soddisfatta del
mio lavoro. Capito? Siamo arrivati a questi livelli».

Dal discorso della psicologa emerge, a mio avviso, un quadro molto interessante che
permette di approfondire il significato e l’impatto che questa doppia dimensione,
della norma e della relazione, ha nella gestione della struttura, dei pazienti e del
lavoro psichiatrico.
In primo luogo è evidente, identificata e nominata, una delle funzioni della relazione, che è quella contenitiva, in quanto considerata come lo strumento che, insieme
alla farmacologia, diviene sostitutiva della contenzione fisica/meccanica. In questo
senso, definirei quello della relazione come un vero e proprio dispositivo, termine
dalla paternità foucaultiana con cui l’Autore identifica strutture, leggi, istituzioni,
enunciati e produzioni scientifiche, antropologiche, filosofiche, discorsive, e non, come strategie di manipolazione dei rapporti di forza che supportano saperi e sono
supportati da questi ultimi (Foucault 2001a).
Il discorso sulla relazione sembra costruire una certa modalità di intendere, vivere
e curare la sofferenza mentale e lo spazio a essa deputato, ponendo in essere un lavoro di modellamento che, attraverso specifiche tecniche, produce determinati esiti.
All’interno di questo dispositivo è attraverso la parola, l’ascolto, il contatto umano
ed empatico che è possibile abbassare le difese del paziente, ridurre e contenere l’ag136
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gressività, e agire sull’inadeguatezza e l’eccedenza dei comportamenti, eliminando
il ricorso alla violenza. È possibile, inoltre, far rispettare in un clima più sereno e
disteso le regole ben definite del reparto, richiedendo al paziente un controllo di sé,
dei propri bisogni e delle proprie abitudini, anche se egli non riesce a percepirne il
beneficio:

«Sono importanti le regole, regole precise che si mettono in atto a prescindere,
e quello serve molto ai nostri pazienti [...]» (infermiera).

Regole che, del resto, sono paradossalmente fuori da ogni convenzione sociale riconosciuta all’esterno, perché ricalcate su modelli di vita che non si inverano nella
quotidianità fuori (basti pensare agli orari dei pasti, alle molte ore di sonno indotte attraverso i sedativi, alla concentrazione sulle funzioni fisiologiche e sul ritmo
cadenzato e preciso di ogni attività). Attraverso questa regolamentazione traspare, allora, come a dover essere addestrata sia l’accettazione dell’imposizione, della
norma sancita da chi ne ha il potere, a prescindere dal suo contenuto.
Il processo che, infatti, si svolge attraverso la regolazione della quotidianità è quello
di una costruzione della cosiddetta “carriera morale” del paziente, secondo la definizione coniata da Goffman (1968). L’Autore intende con tale concetto riferirsi a una
progressiva modificazione delle credenze e delle percezioni che il paziente ha di sé e
del mondo circostante, il cui fine è l’allineamento con lo sguardo dell’operatore, del
familiare, del senso comune. È una plasmazione che passa innanzitutto attraverso
una serie di addestramenti del corpo a tempi e spazi precisi, che sono quelli della
malattia. Il folle vede un posto nella società solo attraverso un percorso sanitario che può ricondurre a un nuovo ruolo socialmente accettabile: quello del malato
addestrato al controllo sociale.
Tale percorso è riportato giornalmente nel diario clinico e infermieristico di ogni
paziente, di cui i diversi operatori trascrivono lo stato e i comportamenti (ad esempio: è eutimico, ha dormito, chiede di vedere i parenti, è lamentoso ecc.), con pochi
riferimenti a come egli dica di sentirsi. In queste trascrizioni è possibile osservare
l’evoluzione dei pazienti, i quali, a meno che non possano/vogliano rinunciare al ricovero di tipo volontario, portano avanti un itinerario di adeguamento e di progressiva
collusione con quanto richiesto dalle norme e dalle esigenze del reparto.
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Così Tariq, ragazzo pakistano più volte ricoverato, e spesso animatamente contrariato per questo, rispetto al trattamento in reparto finisce con il lamentare soltanto:
«Lasciare un po’ libero, libertà un po’... che mi fanno fumare...».

Con l’andare del tempo, infatti, all’impatto estraniante, a volte frustrante, del ritrovarsi senza i propri averi e controllati nei movimenti e nelle azioni, sembra sostituirsi
un ridimensionamento del sé, o “restringimento del sé”, usando le parole di Goffman
(1968). Le richieste, le aspettative e le soddisfazioni vengono a ridursi sempre più,
in una quotidianità spersonalizzata che offre sempre meno. Il desiderio può così
materializzarsi nella sigaretta in più, nell’uscita “un po’ più lunga”, nel cappuccino
buono preso al bar, in un ingabbiamento del desiderabile e delle aspettative. Un
restringimento del potenziale esistenziale che si declina con il tempo sul modello
della figura del malato, che investe anche la percezione di sé e dei propri limiti.
In questo senso, è stato interessante notare come alcuni pazienti, inseriti da anni in
percorsi terapeutici, avvertano a volte il bisogno del ricovero nei momenti particolarmente difficili, come unico luogo che possa contenere la devastazione del proprio
disagio. Essi vedono nella struttura ospedaliera la possibilità di quel contenimento e di quel controllo sugli agiti, spesso violenti o autolesionisti, che non riescono
ad assumere autonomamente o che non trovano in altri dispositivi di cura o spazi
sociali. L’atteggiamento è allora quello di una totale accettazione delle indicazioni
mediche, accompagnata da una percezione manchevole di sé e delle proprie possibilità di resilienza, dalla necessità del controllo esterno e normativizzato. Cosa valutata
positivamente dagli operatori, come segno della consapevolezza della patologia e del
riconoscimento dei limiti personali.
A questo punto della riflessione, sembra allora importante tornare alla definizione di
approccio comunitario rispetto a questo spazio terapeutico: cosa vuol dire parlarne
oggi? E cosa voleva dire parlarne ai tempi della deistituzionalizzazione?
Il concetto di approccio comunitario, come usato agli albori delle prime riflessioni critiche sulla psichiatria, conteneva sicuramente una necessaria ricostruzione dei
legami umani interni all’istituzione e di restituzione della parola ai pazienti; esso,
tuttavia, si corroborava anche di un’imprescindibile apertura e reciprocità con la
società, nei tentativi di riannodare i legami con il mondo esterno all’istituzione e
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di rifondare i diritti di cittadinanza del malato mentale. Già nelle prime riflessioni basagliane sul modello delle comunità terapeutiche e sulle forme sperimentali
di deistituzionalizzazione, i principi guida erano sì quelli di una progressiva democratizzazione e orizzontalità dei rapporti interni all’istituzione, ma il cui obiettivo
più ampio doveva tendere a una continua dialettica con il mondo fuori, attraverso
cui il paziente avrebbe potuto fare esperienza di un nuovo ruolo sociale: quello di
cittadino.
Affermava a tal riguardo Basaglia:
La libera comunicazione, come base indispensabile per l’avvio di una dimensione terapeutica all’interno dell’istituzione psichiatrica non può limitarsi ai
confini dell’ospedale. Così facendo si costruirebbe un’isola, avulsa dal contesto sociale in cui è inserita, dove il processo di trasformazione seguirebbe
una sorta di moto circolare che ne isterilirebbe l’efficacia e la terapeuticità.
L’apertura dell’ospedale e la libertà di comunicazione – condizione prima per
ogni azione terapeutica – sono tali solo se “l’esterno” vi partecipa come uno
dei poli della relazione. La libera comunicazione interna resta un artificio
se non riesce ad aprire e a mantenere un dialogo costante tra “interno” ed
”esterno”. È in questa relazione che la malattia può essere affrontata nella
sua duplice faccia reale e sociale, prendendo in causa – assieme ai sintomi e
alle manifestazioni morbose – i pregiudizi, le paure, le diffidenze che ancora
la circondano e la alimentano; nonché le difficoltà sociali che ne impediscono
la riabilitazione a certi ben specifici livelli (Basaglia 1970).

Nel SPDC, al contrario, il mondo rimane all’esterno, visitato e osservato attraverso
le uscite al bar, attraverso le visite di parenti e amici, ma distaccato, non partecipe
di una ricostruzione e riabilitazione dialettica del malato, in cui quest’ultimo rimane
oggetto appannaggio del sapere psichiatrico.
Il concetto di approccio comunitario ha quindi visto, nel tempo e in diversi contesti,
una sua declinazione che si è sempre più esplicata nell’accezione di “umanizzazione
interna”, di approssimazione e apertura all’Altro, ma all’interno del microspazio del
reparto. Se il ricovero odierno ha una temporalità limitata che non comporta in
sé il rischio di un’estromissione sociale organizzata e totale come nel periodo manicomiale, esso tuttavia, con la sua chiusura non solo fisica, ma anche e soprattutto
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simbolica, non permette di superare la rappresentazione del paziente ricoverato come malato da contenere, arginare, proteggere, da ricostruire all’ombra del mondo
esterno per esservi poi restituito. Questo vuol dire reiterare la legittimità di forme
temporaneamente sospese di cittadinanza, in quanto, anche qualora il ricovero non
sia obbligatorio, sono le condizioni entro cui esso avviene, le regole e le determinazioni imposte e non negoziabili, la distanza dal mondo fuori, una terapia calata dall’alto,
a sancire i limiti di un percorso terapeutico che sia orientato a una integrazione della sofferenza mentale nella società e a sancire un percorso di autonomizzazione del
paziente.
In questa dimensione di ritiro nel mondo interno del ricovero, il lavoro allora possibile e significativo per gli operatori diventa la definizione di metodologie, tecniche e
procedure da sperimentare, analizzare e definire affinché si riesca ad agire su processi
di miglioramento dei pazienti, che rientrino anche nei criteri di efficacia scientificamente provata. Così, nel contesto di San Giovanni in Persiceto, ci si spende in un
lavoro attento, coinvolto, etico, che però rischia di invalidare le sue stesse aspirazioni
rimanendo all’interno di un discorso autoreferenziale e riproducendo con altri strumenti e dispositivi, più dolci e rassicuranti, le stesse dinamiche di controllo sociale
del passato. E il tentativo di radicarsi ai fondamenti metodologici e alla valutazione
scientifica delle pratiche rappresenta l’ennesima trappola di un sistema che non è
disposto, o che è impossibilitato, a mettersi in gioco nella sua dimensione politica.
Emblematiche sono, in tal senso, le prime battute dell’intervista alla psicologa, in
cui si esprime tutta la tenacia con cui in circa venti anni si è tentato di rendere
pratiche metodologicamente fondate i primi interventi sperimentali, lasciando alle
spalle la loro connotazione ideologica, politica e faziosa.
Questa visione deriva da una interpretazione della biomedicina e delle sue istituzioni
come potenzialmente neutrali, in quanto legate alla naturalezza dei processi fisiologici del corpo umano, che vanno solo scoperti attraverso l’affinamento delle conoscenze
biomediche e scientifiche. Ma proprio attraverso le pratiche della quotidianità clinica emerge la connotazione profondamente culturale degli stessi assunti scientifici,
lì dove essi vengono trattati e maneggiati in modo differente anche all’interno della
stessa ala biomedica, in base ai contesti socio-culturali in cui prendono forma, in cui
si rende evidente come: «Biomedicine, and the hospital as its foremost institution,
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is a domain where the core values and beliefs of a culture come into view» (van der
Geest, Finkler 2004, p. 1996).
Riconoscere questa dimensione valoriale e culturale delle pratiche mediche e ospedaliere vuol dire assumerle come scelte, come possibili altrimenti, aprendo il campo
alle loro contraddizioni e alle loro produzioni sociali, sganciandole dalle necessità di
un tecnicismo fondato su un sapere scientifico imprescindibile e incontrovertibile.
Proprio nel mantenimento di un sapere tecnico e avulso dalle sue implicazioni sociali,
Basaglia (2005) vedeva l’impossibilità di uscire dall’impasse psichiatrica. La sfida,
secondo l’Autore, non è nella sostituzione di vecchie metodologie con delle nuove,
non è nel tecnicismo, ma nella dialettica con le dimensioni delle forme egemoniche
ed escludenti di cittadinanza, nel riconoscere il valore profondamente politico del
discorso medico e di quello scientifico, con cui si legittimano e si impongono spazi
obbligati di significazione della realtà. Finché, quindi, si guarderà alla sofferenza
mentale con uno sguardo tecnico, alla ricerca di nuove forme e definizioni entro cui
incasellarla, non ci sarà parola, ascolto, relazione che potrà ridare al folle la sua
dignità di cittadino.
Con questo non si vuole negare l’evidente positività di vivere la sofferenza in un
contesto di vicinanza e prossimità umane, e che gli operatori adoperino una sentita
dedizione nel tentare di alleviare le sofferenze emotive ed esistenziali dei pazienti. Ciò
che tuttavia si vuole mettere in luce sono le contraddizioni che sorgono lì dove, sotto
altre forme, all’interno di istituzioni diverse, viene a reiterarsi la rappresentazione
del malato incapace, da rieducare, da rimoralizzare, da restituire alla società in una
forma “adeguata”.

3.1.3

Il gruppo tra irretimento e resistenza

All’interno del discorso sulla relazione, come concetto chiave nell’approccio alla sofferenza mentale in questo contesto, emerge anche l’importanza di una modalità
gruppale di vivere le interazioni, gli spazi e i tempi della cura, attraverso la definizione di nicchie e momenti di socialità e condivisione. È stato già accennato nella
sezione precedente come la nascita di questo SPDC, animata da una forte spinta
comunitaria, avesse visto l’organizzazione di una routine collettiva realizzata attraverso piccole pratiche della quotidianità: le visite della mattina, le uscite in giardino
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e il consumo dei pasti svolti sempre in gruppo. Allo stesso modo, per gli operatori
l’assetto gruppale va a rappresentare una specifica metodologia di lavoro che trova il suo fulcro nella condivisione delle informazioni e della storia del paziente, in
una gestione congiunta delle dinamiche di reparto e in un supporto reciproco alle
quotidiane difficoltà.
Diversi operatori hanno evidenziato come questa declinazione collettiva del lavoro
ospedaliero sia una peculiarità non rintracciabile nelle esperienze maturate in altri
reparti, e viene valutata in modo molto positivo. Essa permetterebbe non solo di
avere delle ricadute su un clima più solidale e partecipato, ma consentirebbe anche
una riduzione delle distanze e delle gerarchie tra le diverse componenti professionali,
la valorizzazione di ogni ruolo, la condivisione delle difficoltà e delle frustrazioni che
emergono dall’esposizione a un coinvolgimento emotivo e relazionale. Aspetti che,
solitamente, nell’impostazione individuale del lavoro non possono essere espressi e
condivisi.

«Francesca: Parlavamo prima con [...] [un’altra infermiera] dell’importanza
quindi di un lavoro in équipe anche per dividersi un po’ il carico emotivo e
della gestione...
Infermiera: Sì, noi interagiamo tutti quanti e cerchiamo anche di essere molto
vicini. Quando una persona vede che ha dei limiti o degli attriti rispetto a
un certo tipo di paziente, che proprio non lo regge, allora questo rapporto
non è più costruttivo, ma diventa demolitivo, allora lui dice: “Io con questo
paziente qui proprio non ce la faccio, ho già dato” e mandi qualcun altro,
facciamo cambio... scende così anche il peso e la preoccupazione.
Francesca: Ci sono aspetti migliorabili secondo te?
Infermiera: Ma, mi sembra che funzioni abbastanza questo, perché comunque
ognuno ha il suo ruolo e siamo tutti fondamentali, perché come dicevi prima
siamo complementari, ognuno ha la propria funzione. Migliorare... sai, magari siamo in pochi come numero. Ecco sarebbe carino che magari la figura
dello psicologo fosse sempre presente, perché comunque anche lo psicologo è
importante... Un assistente sociale per esempio, altre figure che interagiscono qua sarebbero fondamentali, perché soprattutto per le persone straniere il
problema sociale è preponderante, no?
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Francesca: La figura dello psicologo la intendete come figura anche per gli
operatori o per i pazienti?
Infermiera: Ma, più che altro sul rapporto con i pazienti, e poi mi vien da
dire che i momenti sono sempre gli stessi, sono gli staff, le riunioni... Non so,
non avrei altro da aggiungere, a meno tu non abbia altre domande... Secondo
me funziona il nostro reparto, a me piace molto.
Francesca: È stimolante?
Infermiera: Sì... Poi a volte ci sono momenti di incontro e sfogo, perché in
staff deve saltar fuori perché è l’unico momento in cui la persona può vuotare
il sacco, non so come dire... può esternare la propria rabbia, la propria frustrazione, più che altro la propria frustrazione... perché comunque devi rimanere
piuttosto compatto, qui in reparto quando ti rapporti con i pazienti, invece
nel momento della riunione ti puoi anche un po’ sfogare, ecco... che salta fuori
proprio l’emotività, perché sanno far tutti a dare le consegne stringate rispetto
a come sta il paziente, ma poi ci son tutti gli altri aspetti che hanno una loro
valenza e che lasciano trapelare tutta un’altra marea di vissuti... dovremmo
essere tutti più rilassati [ridendo]... forse solo un paio di volte è successo che
c’era un po’ di tensione, però dipende anche dal paziente che ha creato magari
un po’ di confusione in reparto e quindi... soprattutto con i border...».

In queste riflessioni emerge una valenza importante della gruppalità, non solo come
modello di lavoro, ma anche come modalità per ridurre le tensioni e per stemperare le frustrazioni. Una funzione quindi importante che potrebbe, tuttavia, essere
migliorata nel rapporto con i pazienti attraverso l’ampliamento ad altre figure professionali, aperte sul versante sociale e psicologico, che incontrerebbero maggiormente
i bisogni delle persone ricoverate.
I gruppi di discussione per pazienti sono l’altro strumento considerato fondamentale
all’interno dell’impostazione relazionale e collettiva del reparto. Essi si configurano
come un’attività che, come dice lo stesso nome, prevede un assetto gruppale in cui i
pazienti hanno modo di discutere su un tema da loro scelto. Questo avviene con la
mediazione della psicologa del reparto, un infermiere e alcuni tirocinanti. L’attività
si svolge all’interno della stanza definita “delle riunioni”, la stessa in cui si svolgono
i passaggi di consegne negli incontri d’équipe quotidiani. Per favorire l’assetto di
gruppo vi è un tavolo ovale al centro, lungo il cui perimetro sono collocate le sedie.
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Le regole sono poche ma ben definite: si sta distanziati dal tavolo in modo che ci si
possa vedere tutti; i nuovi pazienti si presentano con brevi informazioni sulla loro
vita; l’argomento della discussione è deciso dai pazienti; gli interventi avvengono
per alzata di mano. Il gruppo non è lasciato al libero fluire della conversazione,
ma è guidato dalla psicologa, la quale ha il ruolo cosiddetto di “conduzione” che
consiste nello spiegare le regole, gestire l’ordine degli interventi e tenere il filo della
discussione. Non è obbligatoria la partecipazione attiva, ma lo è la semplice presenza in gruppo, ovvero, salvo casi di forte sedazione o di malessere, è considerato
necessario prendervi parte in quanto attività che è intesa come elemento del percorso
terapeutico in reparto, a cui il paziente non può sottrarsi.
Nella mia ricerca ho avuto modo di partecipare, per circa cinque mesi, a un gruppo
di discussione a settimana. L’ho percepito dapprima come uno spazio di rottura
dalla pratica medico-psichiatrica, in cui vengono messe in campo risorse totalmente
differenti rispetto a quelle che scandiscono la presa in carico in senso più generale,
in cui la sofferenza può trovare altri canali di espressione e di supporto.
È stato interessante notare, già dal primo incontro, come al mutamento delle regole
e del setting terapeutico anche i modi e le forme di espressione della sofferenza
potessero cambiare, come se venissero a galla nuove e diverse abilità, competenze e
capacità di vivere la propria condizione da parte dei pazienti.
Se nei luoghi e nella routine del reparto si assiste a una messa in scena della sofferenza
simile a quella tipica dell’istituzionalizzazione (di persone per lo più passive, stolide
o ritirate, a cui si contrappongono quelle petulanti, richiedenti e iperattive), ecco
che lo spazio della parola e della condivisione di gruppo ne rimanda un’immagine
differente. Uno spazio in cui è come se molti si sentissero di poter smettere i panni
del malato per riacquisire la dignità di soggetto con le proprie opinioni e la propria
competenza di persona, dove non c’è l’autorità a sancire la correttezza o l’erroneità
del proprio pensiero, se non uno scambio che diviene un campo di negoziazione
dei significati delle proprie esperienze. Questo è stato spesso percepibile proprio
attraverso la frequentazione di tali gruppi, l’osservazione e gli scambi con i pazienti
che vi partecipavano.
Molti pazienti sembravano contenti che oggi ci fosse il gruppo, alcuni invece
sembravano irritati, forse più svogliati. La lettura che a volte ho sentito dare
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dalla psicologa, rispetto all’atteggiamento di chi sembra venire al gruppo contro
voglia, è quello della sfida, a causa dell’obbligatorietà della cosa, che si pone
in continuità con tutta la serie di regole che si è costretti a seguire, mentre poi
trovano piacere nel partecipare. In effetti, oggi anche tra i più critici, che non
hanno magari partecipato attivamente, c’è stata comunque una partecipazione
come ascolto attento. Nel gruppo è emersa una bella atmosfera di complicità
e di sintonia, tanto che qualcuno ha abbozzato la proposta di fare dei gruppi
simili anche fuori dal reparto, in quanto è stato detto che il confronto con
gli altri permette di non sentirsi soli e può portare a riflettere su soluzioni
a cui autonomamente di solito non si pensa. La dottoressa ha colto queste
osservazioni e ha alimentato un processo di mobilitazione dal basso, invitando i
pazienti a richiedere ai propri servizi territoriali attività come questa, in modo
da rendere evidente la necessità di ridefinire approcci e strumenti terapeutici
a livello generale (diario di campo, 31 gennaio 2013).

Tale attività è il frutto di un lungo lavoro di organizzazione e sperimentazione su
iniziativa della psicologa di reparto, con il supporto di tutta l’équipe di lavoro. La
sperimentazione, nata all’incirca quindici anni fa, si è strutturata sul tentativo di
apportare un approccio non medico all’interno dello spazio ospedaliero, che permettesse di ampliare lo sguardo sulla malattia mentale, rendendola una questione non
solo medico-psichiatrica, ma anche psicologico-esistenziale.
I fondamenti teorici di questa attività si radicano nelle riflessioni dello psicanalista
britannico Wilfred Bion, che ha indagato in modo particolare l’articolarsi dei processi
psichici in rapporto alle dinamiche di gruppo, insieme alla funzione terapeutica degli
assetti gruppali. Tale pratica, tuttavia, realizzata all’interno di un SPDC, secondo la
psicologa ha comportato la necessità di ripensare e riadattare l’impostazione teorica
originale al contesto peculiare in cui essa si cala. Ha dovuto, in tal senso, impostare
il gruppo su regole più rigide e tempi ridimensionati.
Non volendo ora entrare nel merito dell’attività in sé, ciò che si vuole mettere in
risalto è come essa venga praticata in contrapposizione a quella visione biomedica
a cui è chiamata la psichiatria istituzionale, non soltanto scardinando il modello
individualista della cura, ma anche riabilitando il potenziale emotivo, relazionale,
intellettuale di coloro che, a oggi, vengono ritenuti non in grado di affrontare percorsi
terapeutici che chiamino in causa l’articolazione di pensieri e la capacità relaziona145
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le. Far penetrare, quindi, questa attività nella gestione ospedaliera della sofferenza
mentale non ha soltanto una funzione per il paziente, ma porta con sé il valore di
un gioco di potere tra discipline psicologiche e psichiatriche.
La sua connotazione, di fatto, la rende quasi eversiva, una sfida in seno al dominio
psichiatrico sulla malattia mentale grave. Se nel contesto di San Giovanni in Persiceto è stata accolta come strumento complementare, in altri SPDC del territorio
bolognese sembra essere apertamente avversata. Ciò è testimoniato, secondo la psicologa, dal fatto che, dopo più di dieci anni di attività, il gruppo di discussione in
altri SPDC rimanga ancora percepito come pratica sperimentale, che solo negli ultimi mesi ha visto partire l’iniziativa, da parte del Dipartimento di Salute Mentale,
per un suo ampliamento in un numero maggiore di strutture del territorio.
La criticità di questo strumento risiederebbe nella sfida che il lavoro di gruppo apporta non solo nel modo di intendere e approcciare la sofferenza, ma anche nel
legittimare al trattamento della malattia mentale certe figure piuttosto che altre.
In questo senso, assume un grande significato il coinvolgimento di altri operatori e
l’esposizione di tirocinanti psicologi a questa attività. La psicologa che conduce tali
gruppi ha, infatti, spesso sottolineato come l’emergere di aspetti inediti nella dimensione gruppale sia di rilevante importanza per un mutamento della rappresentazione
della sofferenza mentale all’interno della stessa équipe, favorendo la modulazione di
quello sguardo pregiudizievole e fisso che lega il paziente alla patologia medica e che
non permette di coglierne le specificità, le sfumature, la parti “sane”.
L’implementazione e l’organizzazione dei gruppi di discussione ha comportato, di
conseguenza, un faticoso lavoro di coinvolgimento degli altri operatori dell’équipe di
reparto, affinché fossero esposti alle sfaccettature e alle molteplici dimensioni della
sofferenza di cui i pazienti si fanno portatori in quello spazio, e che spesso, nel
rapporto individuale e nella quotidianità, non emergono.
In questo allargamento ad altri operatori sono state tuttavia escluse le figure psichiatriche, scelta dal valore simbolico forte, attraverso cui si è voluto costruire il segnale
di uno spazio terapeutico svincolato dall’autorità medica che, di fatto, ancora implica
l’incombere di un sapere che schiaccia, assoggetta e vincola il paziente.
È all’interno di questa tensione tra diversi saperi che l’inserimento dei gruppi di
discussione come attività terapeutica obbligatoria all’interno del reparto assume
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anche il significato di porre la terapia gruppale sullo stesso livello, sullo stesso valore,
di quella di tipo medico-farmacologico.
Ma di cosa ci parla tutto questo e cosa produce?
Ritengo che proprio in questo rapporto di forze, entro cui si inscrivono sia l’attività dei gruppi di discussione che l’assetto gruppale più ampio come metodologia di
lavoro e cura, sia possibile rintracciare delle contraddizioni che sembrano portare a
una continua oscillazione tra riscatto e coercizione. Se tale approccio si è posto, fin
dalle sue origini, in una cornice di trasformazione e liberazione dall’assoggettamento
di operatori e pazienti alle logiche dell’istituzione totale, troviamo tuttavia un irrigidimento e una normativizzazione delle pratiche che si presentano, a mio avviso,
come lo specchio del mancato superamento degli assetti di potere.
Si assiste, in questo senso, allo stridere della compresenza tra retoriche di emancipazione e autonomizzazione del paziente, e modalità e forme organizzative fortemente
strutturate, restrittive, educative.
Allo stesso modo, troviamo una retorica molto ben radicata sul metodo di lavoro
in équipe per favorire l’orizzontalità dei rapporti e il riconoscimento disciplinare,
che si accompagna a una differenza di potere decisionale tra le diverse componenti
professionali, e a un diverso livello di responsabilità rispetto alle istituzioni. Così,
durante le riunioni, gli infermieri espongono i casi, hanno libera espressione per le
proprie osservazioni, ma l’atto della decisione finale non può che essere del medico. Un’asimmetria che non può non creare separatezza, e che viene a essere veicolata e incorporata, ad esempio, nella semplice disposizione dei posti durante le
riunioni. È infatti possibile osservare l’accostamento degli operatori in base al ramo
professionale, come norma implicitamente e inconsapevolmente agita.
Sono processi di democratizzazione che fanno fatica, quindi, ad arginare nicchie di
potere che si reiterano e che si riproducono anche e proprio all’interno di quegli
spazi che sono nati per porvisi in opposizione e come resistenza. Ciò che, probabilmente, ne mantiene ancora in vita il senso consiste proprio nella retorica che li
accompagna e che permette comunque di esperirli come ambiti controegemonici, in
contrapposizione all’iperindividualismo e all’iperspeciliazzazione che vigono in altri
contesti.
Il SPDC sembra avere connotazioni di un’istituzione “quasi totale” che cova al suo
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stesso interno continui tentativi di rottura e di scampo dalle logiche di potere e di
controllo preordinate da mandato istituzionale. Un gioco di adesione e sottrazione
continui, i cui confini vengono a ridefinirsi e a spostarsi in base alle micropolitiche
della quotidianità, capaci di penetrare nelle pratiche naturalizzate della cura.
Ritengo che questi aspetti vadano a spiegare anche la contraddizione riscontrata
in alcuni pazienti rispetto alla partecipazione ai gruppi di discussione. Essi rifiutano l’obbligatorietà della propria presenza, salvo poi rintracciarne uno spazio interessante, in quanto, pur nella sua rigidità, diviene una delle poche possibilità di
spostamento e di mobilitazione esistenziale, di cui si riconosce il tentativo liberatorio e di restituzione di una dignità, proprio sulle funzioni che più vengono ritenute
compromesse dalla malattia mentale: il pensiero e il linguaggio. In questo senso,
l’ambivalenza della sua normativizzazione, in quanto attività obbligatoria, rimane
in sordina poiché vi è una dimensione di contenuto, parola e socialità che assume
una rilevanza più pregnante.
La presenza di tali dinamiche mette in realtà in luce come anche nelle forme più
istituzionalizzate, in cui agisca nelle modalità più forti ed evidenti la determinazione
di forme egemoniche di esistenza, si nascondano nicchie di resistenza che, pur non
riuscendo a scardinare il sistema in cui sono immerse, creano vie di fuga. Lo spazio
del SPDC, infatti, viene ad assumere le connotazioni di quello che Bourdieu (1992)
definisce come “campo”, ovvero un insieme di relazioni storicamente prodotte in cui
ogni soggetto ha un proprio posizionamento socialmente dato, che vede al proprio
interno lotte e negoziazioni per il mantenimento o la modificazione delle diverse
posizioni.
Il lavoro di cura si configura, di conseguenza, come spazio aperto sia ai più ampi
processi di irretimento del sistema istituzionale, sia alle scappatoie verso forme e
luoghi non obbligatoriamente definiti. Esso va a configurarsi come uno spazio micropolitico, ovvero di continua ridefinizione dei rapporti di potere in cui, a partire
dalle dimensioni più quotidiane e implicite delle pratiche, si reificano differenti interessi e posizionamenti che spesso non costituiscono oggetto d’analisi, ma che vanno
a influenzare e modificare l’intero sistema di cura (Franco, Merhy 2013). Tali processi sono importanti in quanto è nella molteplicità di queste traiettorie, dove si
tenta di sfuggire al lavoro istituito e normato, che si celano spazi inediti di azione
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trasformativa.
«Francesca: Quanto tempo è stata lì ricoverata?
Rebecca: Diciotto giorni. È stato duro perché sentirsi chiusa lì è stato difficile
accettarlo però credo che i farmaci abbiano dato una grossa mano ecco, il
fatto di calmarti il fatto di avere fatto anche amicizia lì dentro. C’erano delle
ragazze - ragazze? - delle signore come me, messe anche peggio, insomma
quando avevamo i nostri momenti di pranzo e cena, ci sono dei gran bei
ricordi cosa che anche le infermiere dicono: “È difficile che uno dica che ha
dei bei ricordi qua dentro perché purtroppo si va lì per un problema grosso”.
Io, invece, avevamo iniziato a disegnare, io che ho sempre amato il disegno
facevo dei gran decoupage coi rametti che trovavo fuori, facevo dei bigliettini,
facevo dei lavorini con l’erba secca, coi fiori secchi, poi con la polvere delle
punte delle matite colorate facevo il colore d’attorno con la colla che mi dava
l’infermiere, che stava lì per vedere che nessuno se la bevesse, e con lo zucchero
facevo la neve, perciò te pensa! E avevamo coinvolto altri, eravamo il “club
dei pazzi”, il “club dei pazzi” noi eravamo, e allora c’era non so... il maximum
depressum, che cercava sempre di quagliarsi la cosa, gli dicevo: “Oh smettila
eh, stai fermo lì sennò ti diamo due tre gocce in più !”, quell’altro lì che era
un tossico - hanno le mani gonfie - faceva fatica a fare i lavori di manualità,
perciò gli dicevo: “Dai insomma, colora, te usa il dito e prendi la polverina,
sfrega!”. Insomma avevamo fatto al pomeriggio dalle tre alle quattro facevamo
bricolage e gli infermieri sul primo momento - sai andavano tutti a letto il
pomeriggio - dicevano, non so: “Com’è che state qua dopo mangiato, perché
non andate a fare un riposino dopo siete schizzati?”. Ma capivo che c’era una
volontà: “Andatevene tutti a letto così noi possiamo fare, che so, una briscola
o un caffè più in pace”. E invece noi stavamo lì tutti i giorni a fare i nostri
colorini e ogni giorno ne arrivava uno, alla fine saremo stati in cinque o sei
a fare una gran bella cosa e alla fine l’hanno apprezzata anche loro e hanno
portato i bigliettini ai bambini dell’asilo di una mamma e poi alla fine erano
venuti così bene che alla fine c’era la lacca, che un’infermiera ci aveva dato per
fare lo spruzzo, erano delle cose di Natale, perché purtroppo il mio patatrac
è successo prima di Natale. Molto carino».

Una piccola esperienza che mette però in risalto come la quotidianità possa essere
costellata da questi piccoli spaccati di azione che lanciano messaggi, che parlano della
149

3. ITINERARI TERAPEUTICI DAL SPDC AL TERRITORIO: SIGNIFICATI E PRATICHE

necessità di riappropriazione degli spazi di cura che, nei giochi di potere, la maggior
parte delle volte, vengono a essere schiacciati, ma che possono anche resistere.

3.1.4

L’altro volto del contenimento: l’uso del farmaco e il
Trattamento Sanitario Obbligatorio

«Qui non c’è la contenzione fisica, c’è quella farmacologica. Non sempre
la farmacologia ha gli effetti di quella fisica. È più difficile, perché lo devi
prendere. Da un lato è positivo, dicono: “Vado a San Giovanni perché non mi
legano”, poi ti chiedono: “Però non mi sedate come l’ultima volta!”. Però forse
essere legato è più alienante, però da un lato potrebbe essere meno invasivo.
Qui le dosi sono più forti» (infermiera).

Ho voluto iniziare con questa testimonianza in quanto mi sembrava riuscisse a introdurre bene il tema articolato e complesso dell’uso degli psicofarmaci all’interno
dei servizi psichiatrici, sottolineandone alcuni aspetti importanti.
Lo psicofarmaco assume un ruolo determinante nella cura delle problematiche di
salute mentale, non solo all’interno di un reparto ospedaliero, ma anche negli ambulatori territoriali, oltre che negli studi dei medici di base, in quanto strumento di
stabilizzazione e di riequilibrio di alcune funzioni o pensieri che si ritengono alterati
o limitanti per la persona. Esso ha, quindi, al pari di qualsiasi altro farmaco, un
potenziale terapeutico.
Allo stesso tempo, però, c’è un’altra funzione che lo psicofarmaco può assumere,
soprattutto nel contesto ospedaliero, che è quello della sedazione immediata, seppur temporanea, funzionale ad arginare l’ingestibilità di una situazione di crisi, di
urgenza o emergenza, in cui il paziente può trovarsi. In questo caso la sua funzione
diviene quella del “contenimento”.
Storicamente, all’interno di asili, manicomi e ospedali psichiatrici, il contenimento
avveniva soprattutto attraverso mezzi meccanici (lacci, camicie di forza, dispositivi
di blocco del corpo), il cui uso rientrava all’interno dei metodi legittimi di assoggettamento per la repressione dei comportamenti inadeguati e moralmente inaccettabili
dei folli.
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Il dibattito sulla pertinenza o meno di tali pratiche ha trovato in Italia un confronto
abbastanza acceso fin dai primi del Novecento, in concomitanza con l’uscita della
legge n. 36 del 14 febbraio 1904 sulla regolamentazione dei manicomi e degli alienati.
Seppur esclusivamente in ambienti elitari e accademici, la questione del contenimento meccanico ha visto una certa linea di opposizione e di critica al suo utilizzo,
in quanto contrario ai principi della libertà umana. Questa posizione, tuttavia, ha
sfumato nel tempo le sue connotazioni più forti e agguerrite, verso una via di compromesso con le istanze più conservatrici. Il risultato fu, sempre all’interno degli
ambiti congressuali, la delineazione di linee di indirizzo generali per un ridimensionamento delle pratiche contenitive, sottolineandone l’importanza come atto medico,
dalle ricadute terapeutiche (Scartabellati 2001).
Le questioni in gioco, del resto, non coprivano soltanto l’ambito etico e dei diritti,
ma anche quello dell’organizzazione dei servizi, in cui i dispositivi meccanici permettevano l’impiego di un numero inferiore di personale e di ridurre l’esposizione
degli operatori agli agiti aggressivi dei pazienti (Scartabellati 2001).
Un punto di svolta si è avuto con la scoperta e la diffusione degli psicofarmaci, i
quali, a partire dagli anni Cinquanta, seppur incapaci di incidere sulle cause della
sofferenza mentale, permettevano di riabilitare soprattutto i casi più gravi a una
maggiore compatibilità sociale, attraverso la riduzione dell’aggressività, dei deliri e
degli episodi psicotici. Tutti aspetti che hanno corroborato le basi per il processo
di deistituzionalizzazione e dato slancio e maggiore spazio alle posizioni riformiste
della psichiatria che auspicavano di riportare il malato mentale nella società con
pieni diritti di cittadinanza (Jervis, Corbellini 2008).
L’assunzione dello psicofarmaco è diventata ben presto l’incontrovertibile panacea
per tutti i mali della psichiatria e lo stesso Jervis (Jervis, Corbellini 2008), collaboratore di Basaglia nella prima sperimentazione di deistituzionalizzazione a Gorizia,
afferma come l’abolizione della contenzione meccanica avesse visto in alcuni casi
spingere verso un uso eccessivo degli psicofarmaci, con esiti a volte anche controproducenti. Essi, infatti, soprattutto nella loro composizione sedativa, consentono di
mantenere il paziente a letto senza bisogno di lacci e strumenti meccanici di alcun
tipo.
La finalità rimane comunque la stessa, ovvero bloccare azioni e comportamenti che
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si ritengono patologici, deleteri e pericolosi. Da un’azione sulle strutture circostanti
al paziente, attraverso dispositivi escludenti e violenti, si è passati ad agire sulla
struttura interiore, corporea, neuronale, che permette forme di controllo più blande
e di non avere corpi evidentemente segnati dalla forza e dalla violenza.
L’uso dello psicofarmaco, quindi, nonostante abbia visto la stessa funzione e lo stesso
scopo della contenzione meccanica, non ne ha assunto la stessa valenza simbolica,
non ha scosso l’indignazione e le coscienze, in quanto meno percepibile, meno visibile,
anche perché celato da una somministrazione che si colora di sembianze terapeutiche,
come atto medico. Il farmaco permette di agire silenziosamente e, quando il paziente
non sia d’accordo, l’ostacolo diventa solo “prenderlo”, come ha affermato l’infermiera
sopra citata, per eseguire la somministrazione, ma l’azione è rapida e consente presto
di allontanarsi dal corpo del malato per lasciare che agisca la terapia.
L’attuazione o meno della contenzione fisica o meccanica ha assunto oggi una connotazione etica importante, tanto da aver dato vita a iniziative nazionali volte allo
scambio e alla collaborazione tra SPDC cosiddetti “no restraint”, per far leva e
sensibilizzare sugli esiti positivi delle proprie esperienze.
Nel contesto bolognese la questione del contenimento segna una divisione di approccio rilevante tra i diversi luoghi di cura. Nel SPDC di San Giovanni in Persiceto la
scelta di non attuare la contenzione fisica o meccanica è considerata dagli operatori
come una buona pratica, dal forte spessore etico che, come visto sopra, ha implicato
il ripensamento dei termini del ricovero attraverso la relazione e il gruppo. Anche
per i pazienti, non incorrere nel rischio di essere legati a un letto, rappresenta uno
dei valori aggiunti di questa struttura rispetto alle altre. Rimane, tuttavia, insieme
alla relazione e alla gruppalità, la farmacologia.

Dopo il colloquio, rimango a parlare con il dottor [...] delle pratiche psichiatriche che vengono condotte in altri paesi. Ragioniamo sul fatto che nei paesi
da cui provengono diversi pazienti si usino ancora pratiche aberranti, in modo routinario e diffuso, sui malati mentali. Egli argomenta, tuttavia, come
lo scandalizzarci tanto rispetto ai lacci al letto e all’elettroshock sia piuttosto
ingenuo, se non ipocrita, quando oggi qui è con il farmaco che si cerca di ottenere lo stesso effetto. Dice che l’azione farmacologica è ugualmente forte e
dirompente, in cui permane una componente violenta, la cui differenza risiede
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nel fatto che ci suggestiona meno semplicemente perché la sua azione non è
così visibile (diario di campo, 20 settembre 2012).

La questione del contenimento chiama in causa un altro aspetto, che è quello della
volontarietà o meno delle cure, ovvero del consenso del paziente a che avvengano il
trattamento farmacologico e il ricovero nel SPDC qualora sia il medico a rilevarne
la necessità. Il regime di “contenimento” della sofferenza e dei comportamenti può
riguardare, infatti, condizioni di accettazione della cura o di netto rifiuto. In questo
ultimo caso il medico può disporre il cosiddetto Trattamento Sanitario Obbligatorio
(TSO) che innesca, a livello burocratico e legale, condizioni differenti di degenza,
con possibilità e limiti specifici.
Il TSO è un atto medico-giuridico che è entrato in vigore con la legge n. 180 del
1978, confluito nella legge 833 dello stesso anno, attraverso cui può essere imposto
il trattamento medico al soggetto che presenti gravi problematiche mentali e che
rifiuti l’intervento sanitario. È nato come revisione del “ricovero coatto”, della legge
n. 36 del 1904, basato sul concetto di “pericolosità per sé e per gli altri e/o pubblico
scandalo”, la cui connotazione era fortemente ed esclusivamente securitaria.
Lo stesso Basaglia ha lavorato alla definizione del dispositivo del TSO con la finalità
di estromettere una caratterizzazione di ordine pubblico dal ricovero obbligatorio, in
favore di una responsabilizzazione del medico a occuparsi anche del paziente che non
richieda l’intervento sanitario, mantenendo inalterati i pieni diritti di cittadinanza
(Gianichedda 2005).
Questo dispositivo manterrebbe la sua coerenza etica e politica grazie al fatto che
non possa essere eseguito solo su volontà medica, ma su richiesta di uno psichiatra
con convalida dell’AUSL e con l’avallo del sindaco, come rappresentante del potere
sanitario locale, ma anche come garante dei diritti civili del paziente. È previsto
inoltre che, entro quarantotto ore dal provvedimento, vi sia la convalida o meno da
parte del giudice tutelare. Un meccanismo intricato e burocraticamente complesso
che, se per alcuni aveva la funzione di mantenere una forma di tutela civile e politica,
per altri, fin dall’inizio, ha significato avere una procedura troppo farraginosa per
rendere tale dispositivo veramente efficace e applicabile, con il rischio di incorrere
in mancati soccorsi (Jervis, Corbellini 2008).
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Del resto, come si è avuto modo di vedere anche rispetto ad altre questioni legislative,
questo strumento normativo, nelle mani di configurazioni e organizzazioni sanitarie
differenti sul territorio italiano, ha avuto esiti diversi, con luoghi in cui sembra
operare ancora oggi secondo il vecchio regime di ricovero coatto (Gianichedda 2005).
Nel contesto da me osservato, si è notato come il provvedimento di TSO rientri
in una certa routine del lavoro psichiatrico, cosa che si evince da una evidente
celerità burocratica e dalla naturalizzazione dell’utilizzo e della pertinenza di questo
dispositivo. Predisporre un TSO si configura come una serie di telefonate e di firme
apposte sui documenti, una mera procedura burocratica, la cui collegialità, volta
a tutelare e valutare la situazione, sembra perdere la pregnanza per la quale era
stata istituita, rimettendo nelle mani del medico richiedente gran parte del potere
decisionale.
Questo non vuol dire che gli operatori non ne riconoscano la valenza critica e controversa, esso tuttavia è allo stesso tempo assunto come la soluzione inevitabile e
l’ultimo strumento che rimane a disposizione del medico dinnanzi a situazioni ritenute gravi e pericolose, e a un ostinato diniego del paziente. Assistere al momento
decisionale di un TSO mette in luce la complessità e la continua ambivalenza che lo
attraversano.
Sono nella stanza dei medici in attesa di capire cosa poter fare. Vedo e ascolto
intanto i movimenti e i dialoghi con la fatica di chi cerca di addentrarsi in
nuovi codici linguistici, spaziali, ma anche emotivi. C’è da fare un TSO per un
paziente che è già nel SPDC. Una dottoressa è molto impaziente e visibilmente
inalberata. La consultazione tra medici dura poco, dice che è inutile continuare
a parlare di questo caso, di temporeggiare e buttare parole con chi non vuol
capire (il paziente), la situazione è insostenibile, per cui, a malincuore, ma si
è costretti a effettuare il TSO. Sembra piuttosto esasperata, scoraggiata, con
un misto di fastidio, per cui è come se si sentisse indotta necessariamente a
questa scelta. Assisto al tentativo di chiamata alla polizia che inizialmente
non risponde. C’è una certa celerità nello sbrigare la parte burocratica con
un atteggiamento che alla fine si fa piuttosto distaccato e routinario (diario di
campo, 17 settembre 2012).
La dottoressa ritiene che se Khaled non si presenterà più al servizio, lei si
sentirà costretta a un Accertamento Sanitario Obbligatorio (ASO), in quanto
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non può permettere che si ripeta quanto successo due anni prima. In quel lasso di tempo, in cui lui aveva abbandonato le cure, la dottoressa dice di averlo
più volte cercato attraverso il medico di base, ma le notizie che aveva ricevuto
erano di un suo ritorno in Pakistan, motivo per cui ha lasciato perdere un
qualsiasi contatto o accertamento, mentre al contrario lui era solo rinchiuso in casa. Dice di aver vissuto questa scoperta con grande frustrazione e
rammarico. Mi fa capire come allora, questa volta, il suo divenga un dovere
professionale ed etico, a cui è costretta, visti i precedenti (diario di campo, 9
gennaio 2013).

Nel secondo stralcio di diario si parla del dispositivo dell’Accertamento Sanitario
Obbligatorio che, seguendo la stessa procedura del TSO, vede la possibilità di accertare le condizioni del paziente nel suo domicilio da parte del medico, qualora
non accetti più di essere seguito dai servizi. L’adozione di questo provvedimento
rientra a livello legislativo nella responsabilità dello psichiatra, il quale è chiamato
a occuparsi della salute del proprio assistito non solo nel caso di evidente bisogno,
ma anche in quello presunto. Questa responsabilità si connota di una funzione di
vero e proprio controllo, in cui passa al vaglio dell’autorità medica anche la scelta
di proseguire o meno le cure già iniziate.
In questo quadro normativo, che dà un importante potere di controllo allo psichiatra, in una sospensione del diritto alla libertà e alla libera scelta, il ricorso a tali
strumenti coercitivi viene spesso giustificato dall’operatore come una manchevolezza
del paziente che non accetta di aderire e collaborare, costringendo implicitamente
lo psichiatra ad agire secondo quello che è il suo mandato. Il rifiuto del paziente
implica di rado uno sguardo critico sul servizio, sull’adeguatezza del tipo di aiuto
che si va a offrire e sul contesto entro cui tutto ciò avviene. L’intervento sanitario,
anzi, assume in questi casi un potenziale salvifico rispetto ai pericoli che il mancato
soccorso potrebbe comportare. E anche lì dove l’analisi si faccia più approfondita
e autoriflessiva, rimane spesso il dato di realtà che l’atto coercitivo rimane l’unico
strumento di cui gli psichiatri e le altre autorità si sentono di essere dotati.
La crisi del paziente si mostra, di conseguenza, non solo come una crisi individuale,
ma una frattura che investe il contesto in cui essa si produce, così come quello
del sistema di cura che è chiamato a fissare, definire, dare forma al conflitto e
ad agirlo con i suoi strumenti (Minelli 2011). Gli interventi obbligatori riaprono,
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quindi, la porta a quello “stato d’eccezione”, menzionato sopra in riferimento allo
spazio ospedaliero, che si configura come una presa sul corpo biologico, come ultimo
appiglio, ultimo baluardo, su cui il potere legittimo può impunemente agire.
Il paziente in regime di TSO, oltre a vedere la custodia del suo corpo, si affaccia a
una situazione di scacco esistenziale, in quanto ogni eventuale opposizione, pensata
e pronunciata di diritto, diventa in quel momento segno del permanere dello stato
di necessità. Il prosieguo della polemica e del dissenso alle cure rischia di stringere
ancor più la morsa psichiatrica attraverso il prolungamento della costrizione sul
proprio corpo. Solo attraverso l’accettazione egli potrà essere in parte liberato e
ricondotto allo status di soggetto di diritto.
La forza di questo dispositivo e l’irretimento che agisce rispetto al paziente fanno
sì che, probabilmente per motivi etici, alcuni operatori cerchino di ricorrere a una
previa persuasione, a un’estenuante processo di convincimento che possa indurre
il paziente ad accettare le cure ritenute necessarie, permettendo allo psichiatra di
classificarlo tra i ricoveri volontari. Si suggerisce così di intendere il ricovero come
momento di riposo dallo stress quotidiano, si richiama a un’analisi sul proprio stato
di sofferenza che può essere alleviato attraverso le cure ospedaliere, per terminare
appunto, in ultima istanza, con lo spauracchio del TSO.
Allo stesso modo, l’assunzione continuativa e prolungata dei farmaci viene proposta
spesso come l’inevitabile percorso che accomuna molte altre problematiche di salute, soprattutto organiche (spesso si ricorre alla similarità con le cure per malattie
croniche come il diabete), che necessitano di assiduità e di controlli, senza che ciò
sancisca l’anomalia della propria condizione.
Va evidenziato come questi processi possano acquisire un valore rassicurante e destigmatizzante per i pazienti, soprattutto per quei soggetti che vivono il mondo
della sofferenza mentale con una forte connotazione stereotipata, morale e ancorata
a rappresentazioni negative. Tuttavia, questo fa sì che le differenze e i limiti che
caratterizzano il TSO e un ricovero volontario siano in realtà molto labili, in cui
anche il concetto di obbligatorietà assume una connotazione sfumata, lì dove a volte
il paziente accetta le cure in quanto si sente obbligato dal fatto che il mancato consenso comporterebbe solo un intervento più duro e maggiormente sedativo (Szasz
2013).
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Roberto è un ragazzo di venticinque anni, italiano, conosciuto nel SPDC per gli
innumerevoli e prolungati ricoveri. Lo dipingono come un ragazzo abbastanza problematico, con frequenti agiti aggressivi, anche se in questo ricovero sembra essere
più calmo e pacato. Durante la fine del pranzo, nel tempo morto che precede i
gruppi di discussione, scambiamo delle chiacchiere.
Mi ha detto di avere una malattia, di quelle che di solito vengono fin da
piccoli, si riferiva alla schizofrenia. Lui però pensa di non averla avuta fin
da piccolo, ma da adolescente, anche se ha dubbi sul fatto che probabilmente
l’avesse prima, ma senza saperlo, e che possa essere diventata evidente solo
da grande. Gli ho chiesto cosa sia secondo lui a renderlo malato, quali le
caratteristiche di questa malattia, ma non ha saputo ben rispondermi, mi ha
parlato solo di una certa agitazione. Ha ribattuto poco dopo che il grande
problema per lui è quello del TSO, che lui l’ha subìto una volta, mentre era
per strada e, senza sapere perché, i carabinieri lo hanno portato via. Me ne
ha parlato in modo molto animato, molto sentito. Stavolta ha acconsentito
al ricovero per non subire il TSO, perché nuovamente lo vedevano agitato.
Secondo lui è meglio accettarlo piuttosto che vederlo imposto, per non incorrere
nella somministrazione di troppe medicine che intontiscono, rendono deboli e
sonnolenti (diario di campo, 4 aprile 2013).

Il circuito del controllo e dell’espropriazione dell’autodeterminazione, rispetto al
proprio stato di salute, si fa emblematico anche attraverso il dispositivo del depot,
ovvero un’iniezione di farmaco a lento rilascio, che si sostituisce all’atto di autosomministrazione del paziente una volta che questo sia fuori dal contesto ospedaliero.
Questa tecnica, diffusasi negli anni Sessanta, si presenta come un vero e proprio
guinzaglio che permette al paziente di non slegarsi dall’azione normativizzante del
servizio, in quanto essa è incorporata e attiva all’interno del suo corpo.
Ma la sua azione non è solo fisiologica, non si realizza soltanto negli intricati meccanismi neurologici, ma si espande fino ai confini identitari, alle potenzialità sociali,
al rapporto con il mondo. Il depot diviene, infatti, il presupposto, la garanzia per
la sperimentazione di forme di socialità e di cittadinanza sicure.
All’interno del Centro di Consultazione Culturale il lavoro con un giovane ragazzo
marocchino si è alla fine emblematicamente incistato proprio nell’inesorabilità di tali
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vincoli. Adil è un ragazzo che viene dal Marocco, di trenta anni, seguito da molto
tempo dal servizio di salute mentale con terapia farmacologica, programmi di borsa
lavoro e attività in centri diurni. Ma Adil fa fatica a stare nei limiti che gli pongono
sfacciatamente davanti la sua condizione di malato, allora non va ai richiami del
depot e ha atteggiamenti aggressivi verso le figure autoritarie. Per questo motivo
l’educatrice ha deciso di interrompere la sua attività in un centro diurno, finché
non accetti di sottoporsi al trattamento farmacologico che dovrebbe renderlo più
mansueto. Adil è braccato nel dover scegliere tra un’esistenza libera ma vuota e
in solitudine, e una forma di vita soddisfacente ma continuamente controllata da
iniezioni che lo rendano più sicuro agli occhi degli altri.
La funzione di controllo sociale dell’assunzione farmacologica è, d’altronde, ben esplicita se si vanno a osservare quali sono i destinatari privilegiati di tale tecnica. Dai
dati locali sui cittadini che afferiscono ai servizi di salute mentale3 emerge, infatti,
come i cittadini stranieri presentino una somministrazione maggiore di depot rispetto agli italiani, insieme a un numero maggiore di drop out e di termine della presa
in carico non per miglioramento. Dati che, insieme alla rilevazione di una prescrizione maggiore di farmaci di prima generazione, ci parlano probabilmente di processi
sociali più complessi.
Questi aspetti ci portano a riflettere su come spesso la libertà nel campo della salute
mentale possa essere ancora imbrigliata sotto la retorica della necessità terapeutica,
in cui il farmaco, liberando dal manicomio, ha soltanto reso più vaste le maglie del
controllo e nascoste le riproduzioni delle disuguaglianze e dei processi di emarginazione che, dal contesto sociale più ampio, vengono a reiterarsi all’interno e per
mezzo dell’intervento psichiatrico.
Warner (2004), a tal proposito, mostra come i processi di liberazione e di deistituzionalizzazione abbiano visto in Europa le prime sperimentazioni ed esiti efficaci
prima dell’avvento farmacologico e come all’uso di psicofarmaci negli anni Cinquanta non fosse corrisposto, nel primo decennio di utilizzo, un aumento delle dimissioni
ospedaliere. Questo, secondo l’Autore, mostrerebbe come la reintegrazione del paziente a una vita sociale non sarebbe direttamente legata all’uso di psicofarmaci,
3

Dati presentati dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl di Bologna al seminario su salute

mentale e migrazione: “I migranti nei Centri di Salute Mentale: equità di accesso e trattamento?”
presso Ospedale Bellaria di Bologna, 13 dicembre 2012.
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ma a quello di un contesto sociale accogliente e inclusivo (come appunto le prime
comunità terapeutiche).
A queste considerazioni si aggiungono, inoltre, ulteriori dati e osservazioni storiche
che hanno a gran voce denunciato la “natura classista” della malattia mentale e
della sua cura, in cui le patologie più gravi si sono di sovente ravvisate tra i soggetti socialmente più fragili e deprivati, a cui sono stati riservati i più oppressivi ed
escludenti percorsi di istituzionalizzazione (Basaglia 2005; Castel 1980; Scartabellati
2001).
Oggi le aberrazioni manicomiali sono per lo più terminate, ma non la posizione
sociale di chi continua ad abitare i servizi. I dati locali sui servizi di salute mentale4
evidenziano come le variabili predittive dei ricoveri siano la bassa scolarità, il vivere
in contesti cittadini, da soli, senza una rete familiare di supporto, con lo sviluppo di
disturbi gravi, a prescindere dalla nazionalità.
La funzione innovativa che allora gli psicofarmaci avrebbero assunto, lungo tutto
il periodo della loro diffusione, potrebbe leggersi come quella di un’abilitazione del
paziente a rassegnarsi al proprio contesto e alla propria condizione sociale, a saper vivere, senza troppi problemi per il prossimo, un destino evidentemente poco
generoso frutto di una inevitabile selezione sociale (Warner 2004).
Il farmaco entra allora come oggetto performativo dalla valenza fortemente politica,
dove esso, lungi dal costituirsi come mero strumento di cura, veicola con sé un potere
normalizzante, di riproduzione e mantenimento delle disuguaglianze sociali. In questo senso, come afferma Basaglia (2005), riprendendo Burton, il farmaco può essere
istituzionalizzante tanto quanto lo sono state le strutture chiuse, se non supportato
da azioni di reale liberazione dei folli, ma da processi di produzione della sofferenza
e da dispositivi che cercano di nasconderli e reiterarli.

4

Dati presentati dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl di Bologna al seminario su salute

mentale e migrazione: “I migranti nei Centri di Salute Mentale: equità di accesso e trattamento?”,
presso Ospedale Bellaria di Bologna, 13 dicembre 2012.
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3.2

La cura nel territorio: una questione di efficienza e risorse

3.2.1

Riterritorializzare vite malate, ovvero: “Mentre capiamo i principi fisici del suo affogare, lo guardiamo
affogare”

I Centri di Salute Mentale (CSM) costituiscono quella che dovrebbe essere la realizzazione pratica della riforma psichiatrica, ovvero quei servizi che sono chiamati a
gestire sul territorio le questioni inerenti la salute mentale. Essi si presentano come presidi ambulatoriali caratterizzati dalla presenza di molteplici professionalità:
psichiatri, infermieri, psicologi, educatori, assistenti sociali, il cui ruolo è quello di
gestire e coordinare gli itinerari terapeutici in base alla definizione delle progettualità
concordate con i pazienti. I percorsi all’interno di questi servizi possono chiamare in
causa, oltre a una terapia prettamente medica, anche interventi nell’ambito lavorativo, abitativo, sociale, con un ventaglio di attività e di convenzioni esterne funzionali
alla realizzazione pratica di un reinserimento sociale del paziente. Questa organizzazione si configurerebbe, infatti, come la realizzazione pratica di quelle prospettive di
risocializzazione e destigmatizzazione della malattia mentale che hanno interessato
il processo di deistituzionalizzazione psichiatrica.
Sul territorio bolognese, nell’ambito di tale ricerca, ho avuto modo di abitare gli
spazi, in modo abbastanza prolungato, di almeno tre CSM (San Giovanni in Persiceto, San Giorgio di Piano, Castel Maggiore, in parte anche Budrio), ovvero di
quelli che erano i centri di riferimento territoriale dei pazienti di cui si è deciso di
seguire il percorso terapeutico5 . Ho avuto altresì modo di entrare in contatto, anche
se in forma indiretta, con le realtà di altri CSM (Casalecchio di Reno, San Pietro
in Casale, Granarolo) attraverso il lavoro di consulenza e formazione degli operatori
all’interno dell’attività del Centro di Consultazione Culturale.
Gli spazi dei CSM visitati sono, nella maggior parte dei casi, inseriti nei pressi o nelle
vicinanze di altre strutture sanitarie o all’interno dei poliambulatori territoriali (nei
5

La connotazione territoriale dei servizi di salute mentale prevede che il paziente debba

rivolgersi al CSM afferente al proprio comune di residenza.
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comuni di più ridotte dimensioni), in cui il principio di fondo dovrebbe essere quello
di dare un senso di continuità e prossimità con l’assistenza sanitaria in generale.
Sono, tuttavia, spazi indipendenti (se non delle vere e proprie strutture), riservati
specificatamente per l’area della salute mentale, composti da punti di accoglienza,
sale d’attesa (più o meno accoglienti, spaziose, decorate), infermerie e una serie di
stanze per i colloqui che i vari professionisti svolgono con i propri pazienti. In alcuni
casi è possibile trovare bacheche o materiale in vista da cui si evince l’organizzazione
di attività fuori dal CSM (cineforum, attività sportive, attività teatrali, incontri
tematici per familiari e utenti) su iniziativa del servizio stesso per i propri pazienti.
Ho avuto spesso l’occasione di sedere in queste sale d’aspetto, di trascorrere del
tempo negli spazi di passaggio e di transito di pazienti e operatori, nell’attesa di
partecipare ai colloqui psichiatrici. Questo mi ha permesso di osservare alcune dinamiche di gestione e di organizzazione del lavoro e le relazioni messe in atto all’interno
e attraverso questi luoghi della cura.
I pazienti hanno accesso su appuntamento, con la possibilità di essere ricevuti anche
per urgenze nell’arco della giornata, mentre nell’orario notturno, come visto sopra,
il riferimento diventa il Pronto Soccorso con relativo accesso al SPDC. I pazienti
che si possono incontrare nelle sale d’aspetto, in fila per il colloquio o in attesa della
terapia, sono spesso gli stessi, si muovono nel servizio con disinvoltura, familiarità e
con confidenza nei confronti degli operatori.
In alcuni CSM ho notato anche una certa prossimità tra pazienti e infermiere (per lo
più donne), in cui queste ultime nell’accogliere i pazienti possono instaurare dialoghi
molto confidenziali e amichevoli. Si percepisce come vi sia alla base una conoscenza
abbastanza consolidata, in cui si è informati su persone e luoghi della vita del paziente, eventi del passato e avvenimenti del presente. A volte i racconti dei pazienti
sono sul proprio stato di sofferenza o di miglioramento, sui familiari, sulle proprie
attività, con una certa vicinanza anche prossemica, che è spesso tutta al femminile.
A questa dimensione si contrappone quella decisamente più formale dell’ambulatorio
psichiatrico, in cui è già solo la scrivania a creare una certa distanza e a modulare
codici verbali e di comportamento differenti rispetto alla figura del medico.
Durante i colloqui la presenza o meno degli infermieri di riferimento dipende dall’organizzazione del lavoro di ogni CSM: in alcuni sono sempre presenti, in altri
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assistono saltuariamente, ma sono comunque le figure che si occupano del coordinamento degli appuntamenti, sono parte degli incontri d’équipe, oltre ad avere il
ruolo di somministrazione e gestione farmacologica, che è l’attività specifica del loro
mandato.
In alcuni casi la figura infermieristica è centrale proprio perché più assiduamente
vicina al paziente e depositaria di maggiori informazioni. Allo stesso modo, possono
divenire altrettanto importanti le altre figure eventualmente chiamate a intervenire
nella presa in carico, in quanto anch’esse osservatrici e ascoltatrici di stralci differenti
della vita, dei desideri, delle aspirazioni e delle paure dei pazienti.
Questo ruolo più relazionale è infatti appannaggio, anche e soprattutto, degli educatori, lì dove rientrino nel piano terapeutico del paziente. Essi hanno il compito di
incamminarlo e supportarlo in una progettualità pratica che si realizza, solitamente,
fuori dal servizio. In questo senso, la dimensione relazionale diviene fondamentale
proprio per l’instaurarsi di un percorso che vorrebbe avere lo scopo di incontrare
le attitudini, le capacità e le inclinazioni specifiche della persona, incentivando un
rapporto radicato alla sua quotidianità. A tal fine, gli educatori spesso organizzano
i colloqui e gli incontri con i propri pazienti in luoghi altri rispetto al servizio, negli
spazi della vita “normale”, come il bar, il giardino pubblico.
È tuttavia lo psichiatra a gestire tutta la presa in carico e ad avere il ruolo di
attivazione e coinvolgimento delle altre professionalità del servizio, in quanto le
dimensioni sociali, lavorative, economiche, divengono per lo più subordinate alle
condizioni di salute del paziente. Il tipo di supporto è quindi principalmente di tipo
medico-farmacologico, come intervento preliminare a qualsiasi altro, dove solo a
partire da una compliance di questo tipo si possono attivare altri canali e dispositivi
riabilitativi.
La definizione di una progettualità di supporto socio-riabilitativo o lavorativo, comporta un’attenta valutazione da parte del personale sanitario. La vita del paziente
viene posta sotto osservazione dello psichiatra prima, degli eventuali educatori e/o
assistenti sociali poi, per scandagliare le intenzioni, la consapevolezza, la vita familiare, l’adeguatezza dello stile di vita, con suggerimenti affinché si allineino su un
regime sano ed equilibrato, che possa dimostrare la pertinenza delle risorse impiegate
a suo favore.
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Oggi si assiste, infatti, a tutta un’etica dell’esistenza che, come afferma Rose (2008),
è richiesta ai cittadini da parte dei poteri istituzionali. La vita, come dimensione
concettualizzata sempre più in relazione a processi neuronali, molecolari, biologici
diviene un ambito di cui l’individuo deve prendersi cura per la realizzazione di
sé. Nel caso dei percorsi terapeutici più avanzati, solo la dimostrazione di essere
rientrati all’interno di questa etica e di aderire a una cornice di senso comune con il
servizio, può riportare il paziente alla possibilità di essere presenza legittima negli
spazi sociali.
In questa fase preliminare, che vede spesso attivare un brulichìo di operatori che si
affaccendano intorno alla vita del paziente per parlare, per capire e “normalizzare”,
il paziente continua a vivere le sue giornate con il suo farmaco, alla mercè di un
tempo altro che a volte sembra non avere puntelli, limiti, scadenze. È il tempo degli
operatori che devono valutare, informarsi e proporre. Ma, come afferma Borgna: «Il
tempo del medico non è il tempo del paziente; ma il tempo non è se non il tempo
interiore. La divaricazione tra il tempo (vissuto) di chi è nel mondo (l’autre monde)
della sofferenza e di chi ne è fuori, è radicale e profonda» (Borgna 2012, p. 171).
Una sorta di immobilismo della macchina dei servizi che, una volta attivata, sembra
a volte fermarsi, incepparsi, agire lentamente. Aspetto che stride con la forza e la
prontezza con cui si interviene per ricoverare, visitare e prescrivere, da parte degli
psichiatri, e per normare o organizzare le economie di vita, da parte dei servizi sociali (pronti soprattutto nelle questioni riguardanti genitorialità e minori). Interventi,
quello medico e quello sociale, che mostrano come contropartita una progressiva
ritirata dalla scena quando la situazione abbia trovato un tamponamento o abbia
visto altri operatori a seguire il caso, se non per ribadire periodicamente la propria
presenza attraverso meri accertamenti e controlli, in costante disarmonia con i percorsi, i cambiamenti di vita e di sentire delle persone. Figure che a volte entrano
prepotentemente nelle vite dei pazienti, indirizzandole, normandole e vincolandole,
per poi lasciarle in stati di transizione.
Emblematico, in tal senso, è il caso di Lin, una giovane donna cinese, di cui ho
avuto modo di seguire il percorso all’interno dei servizi per due anni. Lin ha avuto
un esordio psicotico nel novembre 2012, dopo una maternità vissuta in solitudine e
con grandi insicurezze. Mentre lei era ricoverata, il compagno italiano ha deciso di
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lasciarla, prendendo in affidamento la loro bambina di tre anni. L’esistenza di Lin si
è fratturata. Dopo aver faticosamente costruito una vita “da italiana”, ha visto in
pochi giorni perdere la sua identità di compagna e madre, ritrovandosi sola e malata.
È stata prontamente presa in carico dal SPDC, da una residenza psichiatrica, poi
territorialmente da una psichiatra e un’educatrice del CSM, con l’intervento dei
servizi sociali per la gestione degli incontri con la figlia.
Tamponata la situazione critica, attraverso l’intervento farmacologico e la regolamentazione degli incontri tra madre e figlia, si era prefigurato per la paziente un
lungo percorso di ricostruzione sotto nuove progettualità. Lin, che non chiede mai
troppo e che non si ribella, si è trovata a un certo punto del suo cammino in balìa di tempi e prospettive che la confondevano, che la vedevano ora pronta per un
percorso, ora non in grado e quindi diretta verso un altro itinerario, intrappolata in
vincoli burocratici, certificazioni, richieste. Lin si è lasciata lentamente andare in
giornate di vuoto che la vedevano di nuovo a casa con i genitori (perché considerata
non in grado di autonomia), attendendo che il mondo intorno decidesse per lei. È
così che l’ho trovata dopo sette mesi, in un secondo ricovero, in uno stato di ritiro
e catatonia.
Le motivazioni che vengono riportate dai diversi operatori rispetto a questo lento
e farraginoso andamento degli interventi sono variegate, e ovviamente rispecchiano
anche le specificità delle singole storie e dei singoli servizi, per cui in alcuni casi:
«Bisogna capire, entrare in relazione, comprendere le potenzialità della persona»;
in altri: «Il personale non collabora, ognuno va per la sua strada e non si riesce
prontamente ad agire»; in altri ancora: «Le risorse sono sempre meno, bisogna stare
attenti a come si usano».
Lo stato e le condizioni in cui gli operatori si trovano ad affrontare il proprio lavoro
sembra l’insieme di un puzzle i cui pezzi non riescono a incastrarsi, in quanto ogni
professionista è rintanato nella frenesia del proprio pezzetto della cura, a volte mal
sintonizzato anche con le tempistiche del paziente. Vi è una frammentazione del
lavoro che spesso si fa fatica a ricostruire e a ricondividere nei suoi diversi tasselli, in
un’ottica di lavoro integrato che possa guardare alla persona nella sua complessità
e totalità.
Parlando con un’educatrice del CSM, nel tentativo di pensare ai prossimi in-
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contri con Lin, lei si è soffermata a parlare della difficoltà sempre maggiore
che oggi si ha nel lavorare in équipe, nel trovare incastri e nel riuscire a essere presenti continuativamente nel supporto ai pazienti. Riporta come questo
si realizzi in profonda contraddizione con il fatto che si parli tanto di servizi integrati, di lavoro d’équipe. Mi ha detto come anche le direttive parlino
dell’importanza di non lasciare l’operatore solo e di avere uno sguardo ampio
e molteplice sui casi, ma di come (adottando un tono piuttosto sarcastico) ci
si metta più tempo a trovare una data per riunirsi che per parlare dei singoli
casi (diario di campo, 9 aprile 2014).

Questo assetto rientra nel processo di riconfigurazione dei servizi sanitari in una
gestione aziendale che, negli ultimi trenta anni, ha spinto a una organizzazione sotto
l’egida dell’efficienza e dell’ottimizzazione della cura (vedi cap. 1.4). Gli operatori
riportano un’esperienza di forte pressione lavorativa, in cui, in concomitanza con
la crisi economica, viene chiesta loro la copertura di un numero sempre maggiore
di pazienti, a fronte di una riduzione delle risorse umane (mancanza di turnover) e
materiali. Il lavoro è reso così sempre più frenetico e frammentario.
All’interno di questo complesso intreccio, si apre anche l’altra importante questione
delle esternalizzazioni di alcuni servizi, con cui si è ricorso a una progressiva privatizzazione di attività e prestazioni assistenziali: centri diurni, centri riabilitativi e
residenze, appaltati alle cooperative sociali in modo da ridurre i costi e alleggerire il
servizio sanitario. Questo ha portato a lavorare sugli stessi casi operatori e servizi
con inquadramenti economico/legislativi, tempistiche e metodi, profondamente differenti, non facilmente integrabili, favorendo ulteriormente la frammentazione della
presa in carico.
Le ricadute si presentano innanzitutto sulle possibilità di offrire percorsi ai pazienti.
Le necessità di arginare i costi e il carico di lavoro hanno, infatti, determinato degli
impliciti processi di selezione rispetto al numero e alle tipologie di itinerari che
possono essere pensati e realizzati. Si lavora, di conseguenza, sui casi promettenti,
sui giovani, su coloro che si ritengono recuperabili, perché non c’è tempo e non ci
sono risorse per tutti.
La psichiatra mi dice che mentre rispetto a Khaled vede una possibile ripresa,
in quanto più disposto alla riflessione e ad affrontare la sua situazione, con
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Tariq lei non ritiene di poter investire risorse, anche perché costretta a scegliere i casi a cui dedicarsi a causa della mole di lavoro. Dice di avere pazienti
molto critici, alcuni disperati, che “in confronto Tariq è poco”. Lei comprende
che la sua situazione è particolarmente pesante: lui non è mai voluto venire
in Italia, sente il peso delle richieste economiche della famiglia, con un lavoro che gli inverte gli orari del giorno e della notte. D’altro canto, lei dice
di non comprendere cosa si possa fare: “Mentre capiamo i principi fisici del
suo affogare, lo guardiamo affogare”. Mi chiede cosa potrebbe fare il Centro
di Consultazione Culturale. Già per telefono mi aveva anticipato che se fosse
stato un intervento a totale carico del Centro, avrebbe pensato ad attivare la
consultazione, altrimenti, se avesse comportato il suo coinvolgimento attivo,
non ce l’avrebbe fatta, perché ha troppi pazienti da seguire. Le chiedo quale
sia il criterio di selezione per scegliere a chi dare più attenzione, e mi dice di
basarsi molto sull’età, su quanto è giovane il paziente e su quella che pensa
possa essere la recuperabilità. Ad esempio, tra Khaled e Tariq la priorità è
Khaled perché, pur avendo un delirio molto maggiore e persistente, lui sembra potersi riprendere, in quanto più disposto a elaborare e a riflettere sulla
propria condizione, a differenza di Tariq. Mi racconta di come la situazione
adesso sia insostenibile in quanto anche l’intervento del sociale è molto più
limitato. Dai primi anni del 2000, sembra che il Comune abbia ritirato le
deleghe con cui il servizio sanitario poteva gestire autonomamente le risorse
sociali. Dice che prima si realizzavano “interventi bellissimi” che ora non si
riescono più a fare. Ci tiene a sottolineare come lei si lasci affascinare dalle
situazioni critiche, come sia molto motivata, ma che con questa situazione
economica si riesce a fare ben poco (diario di campo, 12 marzo 2013).

La retorica dei tagli è quella più avvalorata all’interno dei servizi, seppur nasconda
scelte politiche precise, in cui gli aspetti economici della spending review e della crisi
si pongono come tasselli di un processo storico di lunga durata.
Il riferimento al ritiro delle deleghe alle AUSL da parte dei Comuni è emblematico.
Esso riguarda una scelta politica che affonda le radici proprio nel processo di aziendalizzazione, da cui è partita una progressiva scissione tra sociale e sanitario, in quanto
quest’ultimo ambito si è sempre più distaccato dai legami politici (vedi cap. 1.4).
La pratica delle deleghe dei Comuni, adottata precedentemente all’aziendalizzazione
per integrare interventi sociali e sanitari, è stata ritirata in diverse esperienze locali
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proprio in seguito alla necessità di non far soccombere il politico nell’aziendale e per
riequilibrare i poteri. Pratica rafforzata in Emilia-Romagna attraverso le politiche
di promozione di integrazione tra sociale e sanitario6 , che avrebbero voluto favorire
una collaborazione orizzontale e paritaria tra le due aree, portando però a un esito
perverso, ovvero a un’autonomizzazione e un’autoreferenzialità sempre più marcata
tra i due settori, con ricadute pratiche nella difficoltà di realizzazione di progetti
integrati.
Il processo di aziendalizzazione ha significato ricostruire un modello di servizio che
non è concentrato sui bisogni dei propri pazienti e sul loro contesto, ma che agisce secondo logiche economiche, con una priorità nell’ottimizzazione delle proprie
prestazioni. Il paziente, in linea con un welfare dal respiro sempre più neoliberale,
si configura, quindi, come cliente che individualmente fruisce di un servizio a cui è
legato da una serie di clausole, regole e compromessi (spesso di carattere morale)
che è chiamato, come in una formula contrattuale, a rispettare.
Il tipo di soggettività che in questo modo viene a costruirsi risuona, infatti, con
una tipologia antropologica di uomo che Lazzarato (2012) definisce come quella
dell’“uomo indebitato”. Con questo termine l’Autore di riferisce a una forma di
esistenza che, nell’epoca neoliberale, è forgiata da rapporti di potere il cui principio
morale è quello della promessa di onorare il proprio debito, e che, nel caso del
paziente, equivale a dare la garanzia che l’investimento del servizio su di sé andrà a
buon fine, dimostrando la propria adesione al processo di normalizzazione sociale.
I percorsi sono per lo più già definiti, standardizzati, in molti casi indirizzati per
tipologie di utenza verso le quali i diversi operatori e servizi si specializzano e ipertecnicizzano, secondo quello che è l’attuale mercato degli appalti (Negrogno 2014).
Di conseguenza, il paziente è chiamato a incastrarsi in qualcosa di preordinato, con
scarse possibilità di scelta, che non siano l’adesione o il rifiuto alla proposta. Sono,
inoltre, attività e interventi sempre specifici per questa tipologia di pazienti, in cui
la risocializzazione passa comunque attraverso una definizione che differenzia dagli
6

La legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realiz-

zazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, in riferimento alla legge n. 328/2000
sull’integrazione socio-sanitaria, ha incrementato il processo di ritiro delle deleghe, già prassi di
molti Comuni emiliano-romagnoli in seguito alle leggi di definizione dell’aziendalizzazione dei servizi
sanitari (Rossetti et al. 2005).
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altri. La squadra di calcio, il laboratorio teatrale, le gite fuori porta, sono iniziative
che non vedono una commistione simmetrica e paritaria con la cittadinanza, sono
attività prevalentemente “per matti”.
Con questo non si vuole affermare che non vi siano pazienti sinceramente entusiasti
delle attività che svolgono, con riscontri positivi anche dal punto di vista riabilitativo,
ma si vuole sottolineare come tale sistema faccia fatica a ricollocare socialmente le
persone secondo le proprie specificità.
È un sistema che funge da setaccio, scremando gran parte della popolazione che non
si adegua ai suoi standard, che non è incasellabile, e che non rientra di conseguenza
nei calcoli costi/benefici. In diversi casi, infatti, mi sono trovata a presenziare a
discussioni tra operatori in cui le più sincere volontà di aprire strade e percorsi tarati
su una buona analisi del caso, hanno dovuto infrangersi dinnanzi all’impossibilità
di collocare la complessità e le specificità di cui il paziente era portatore. In questo
senso, il soggetto che presenti più problematiche, che esca dagli standard di gravità
patologica, età, genere e nazionalità, rischia di non trovare spazio.
Dove inserire ad esempio un ragazzo di venti anni, pakistano, schizofrenico, con importanti comportamenti ossessivi, con problemi relazionali dovuti ad anni di discriminazione, fortemente vincolato alle regole della socialità islamica, che non accetta
attività riabilitative di tipo ludico-ricreativo in gruppi misti?
La dottoressa mi ha detto che per Khaled al momento è difficile pensare a
un’attività: avrebbero un gruppo di lavoro di lavorazione del cuoio per persone
più compensate o il centro diurno per disabili psichici adulti. Come tipologia
di utenza ritiene che per Khaled potrebbe essere più adatta la prima opzione,
però lui ha ancora troppi comportamenti ossessivi e dovrebbe accettare la presenza femminile. Per la sua gravità sarebbe meglio il gruppo di disabili, sono
tuttavia casi cronici anche in età avanzata, un ambiente che non lo stimolerebbe. Vorrebbe tentare con l’attività del cuoio, ma teme un riscontro negativo
degli operatori che vedrebbero in Khaled solo un caso di difficile gestione e
difficilmente integrabile (diario di campo, 12 marzo 2013).

Intanto Khaled ha vissuto recluso in casa, in attesa che le misture di farmaci messe
a punto dalla psichiatra finalmente arrivassero a renderlo una persona socializzabile.
La sua condizione è rimasta in stallo fino a quando alcuni connazionali gli hanno
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proposto di andare a lavorare a un banco del mercato cittadino con loro. Tra i
banchetti, in mezzo a piccoli fiumi di persone di un mercato cittadino, ha iniziato a
sentirsi meglio.
Spesso la possibilità di giostrare entro queste rigidità rimane allo sforzo dei singoli
operatori che, soprattutto nei piccoli centri cittadini e per i casi meno gravi, riescono a raccogliere a volte informazioni su iniziative, corsi, attività sul territorio che
possano integrare le manchevolezze del sistema.
La presa in carico sul territorio evoca un grande affaticamento che riguarda sia i
pazienti che gli operatori. Si presenta come un passaggio di esistenze che si affannano
e tentano di riconnettere il mondo della sofferenza mentale con la realtà sociale, ma
attraverso forme che si rilevano vane e contraddittorie che, negli esiti fallimentari,
a volte, sembrano irretire il paziente in una cronicità della propria condizione e nel
proprio legame con il servizio.

Mentre passeggio lungo il corridoio del reparto si avvicina a me una signora
che avevo già visto altre volte, ma con cui non avevo mai parlato. Si lamenta
di stare male, le chiedo cosa abbia e dice di essere depressa, di non uscirne e
di avere paura che questa volta nessuno la verrà più a prendere dall’ospedale.
Dice di avere un figlio che non la vuole più e di sentire di non farcela. Piange.
Richiede di parlare con il dottore. La porto nella stanza dei medici e chiede
loro di tornare a casa. I medici le dicono che non è possibile, perché poi
rientrerebbe di nuovo in reparto, visto che ogni volta che esce torna a bere:
“Cosa vuoi fare a casa? Che vai a bere...”. Dice di sentirsi male, di non stare
sulle gambe e si appoggia a me in modo pesante. Io a quel punto invito la
signora ad andare a letto dicendole che l’avrei accompagnata io in camera. La
donna si abbandona affettuosa a me, piangendo. Arriviamo in camera, dice
che la vita non ha più senso: il marito l’ha lasciata, lei ha sbagliato tutto, il
figlio stronzo non la vuole e lei non regge. Lo dice piangendo, lamentosa, con
un corpo appesantito, abbandonato sul letto. Dice che è stanca di prendere
medicine, che qui non l’aiutano, le danno solo farmaci che la fanno sentire
intontita. Nonostante mi dica di non riuscire a dormire, chiude gli occhi e
si addormenta. Torno dai medici, mi sento di dover esprimere la sensazione
di forte sofferenza vista nella signora. Mi dicono che lei fa così, che è molto
lamentosa per attirare l’attenzione, ma che non c’è molto da fare. Il dottore mi
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racconta di molti tentativi fatti per aiutarla attraverso dei percorsi nel CSM,
che lei puntualmente ha bruciato. Alcuni, lui ammette, fatti senza un pieno
coinvolgimento della signora e quindi fallimentari, ma comunque si è investito
nella sua riabilitazione, ma lei continua a bere, il figlio la tiene chiusa in casa
e non le dà i soldi, lei cerca di uscire e si prostituisce con i vecchietti del bar
sotto casa per farsi pagare da bere. Ora sembra che ci sia anche una demenza
incipiente, a soli cinquantacinque anni, motivo per cui sono tutti demotivati
a intervenire su di lei, per qualcosa di risolutivo che non potrà mai esserci
(diario di campo, 15 aprile 2013).

Così, probabilmente, a volte, la cronicizzazione diviene la risposta più coerente a
questo sistema di cura.

3.2.2

Colloqui, psicoterapie e negoziazioni dell’esistenza

All’interno dei diversi dispositivi e strumenti che costruiscono la cura sul territorio,
ciò che ha destato dapprima la mia curiosità è stato lo spazio del colloquio psichiatrico: questo spazio chiuso, riservato e intimo entro cui si giocano le esperienze e le
vite delle persone. L’interesse è stato allora comprendere cosa venisse a prodursi e
a significarsi attraverso tali incontri di parole.
Nell’organizzazione dei servizi ogni paziente vede assegnato uno psichiatra di riferimento sul suo territorio di residenza, con cui vengono organizzati incontri dalla
cadenza variabile, in base alla complessità e alla severità della situazione. Nei casi
da me seguiti, dalla gravità piuttosto accentuata, gli appuntamenti oscillavano da
una cadenza quindicinale a una mensile o anche più. I colloqui, di norma, hanno un
tempo stabilito di circa mezz’ora, ma spesso gli appuntamenti devono intersecarsi
con le eventuali urgenze o imprevisti che possono ingenerare attese e una conseguente
riduzione del tempo a disposizione per ogni paziente.
Lo psichiatra ha il mandato di occuparsi soprattutto della terapia farmacologica,
di impostarla, di controllarne l’assunzione e gli effetti, ma ha anche il compito di
comprendere il contesto entro cui la vita del paziente si realizza.
L’impostazione del colloquio vede solitamente la centralità del controllo dei sintomi,
delle reazioni o degli effetti che i farmaci hanno sia sul corpo che sul pensiero del
paziente. A ciò può seguire il tentativo di ricostruire quei frammenti di vita, quegli
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eventi che possano essere legati all’insorgenza della sofferenza, per poi dare spazio al
microcosmo degli affetti e del contesto presente, cercando di carpire il declinarsi della
quotidianità e delle relazioni. Ma questi passaggi sono molto lenti e delicati, spesso
considerati non praticabili prima di un certo riequilibrio. Per tal motivo, a volte,
nel presenziare a tali colloqui la sensazione è stata quella di assistere a una visita
medica generale, come un controllo di routine sul corretto funzionamento fisiologico
del corpo del paziente.
Molti dei primi colloqui che ho avuto modo di osservare, con pazienti sia stranieri che
italiani, si sono infatti concentrati per lo più sulle dimensioni corporee e sulle funzioni
fisiologiche: “Come stai? Riesci a dormire e mangiare? Effetti delle medicine? I
pensieri ci sono ancora?”.
La storia del paziente non è sempre ben conosciuta e ricostruita nonostante, sopratutto gli psichiatri del territorio di San Giovanni in Persiceto, inizino a conoscere
il loro futuro assistito già dal ricovero, recandosi in reparto per un passaggio di
consegne più efficace. Il passato di tali vite rimane, a volte, sospeso, accantonato, per essere eventualmente riaffrontato quando se ne rilevi la pertinenza per il
proseguimento del percorso terapeutico, mentre assume rilevanza comprendere la
quotidianità del paziente, le azioni, le abitudini, il tempo della veglia e del sonno.
Per alcuni dei pazienti stranieri seguiti non è stato da subito chiaro quale fosse la
funzione dello psichiatra, del motivo dei colloqui, del perché dover raccontare della
propria vita in un contesto medico, e della necessità di avere un ulteriore dottore
di riferimento oltre a quello di base. La mera gestione dei farmaci nel contesto
ambulatoriale ha portato alcuni pazienti a ritenere di poter svolgere tali visite con il
proprio medico curante; mentre per altri ha significato investire la figura psichiatrica
di una funzione medica più ampia, a cui portare anche le sintomatologie di tipo
strettamente organico (mal di schiena o raffreddore). In questa configurazione è stato
evidente come i vissuti più intimi ed emotivi potessero sembrare poco pertinenti, se
non in una forma banalizzata, che accantonava la possibilità di un incontro autentico.
In questi casi, la sensazione che di solito si è avuta è stata quella di una staticità dei
colloqui o di un’attesa indefinita verso un senso sfuggevole, sia per il paziente che per
lo psichiatra. In questo modo, a ogni incontro venivano a ripetersi le stesse domande,
il paziente veniva redarguito su eventuali comportamenti rischiosi in concomitanza
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della terapia (bere alcolici, fare uso di sostanze, uscire soli ecc.), raccomandando la
prosecuzione farmacologica. Al paziente era richiesta solo l’assunzione dei farmaci,
l’adesione e l’attesa.
Questa, tuttavia, non può essere assunta come la situazione omogeneamente presente
in ogni CSM, ma come la tendenza che sembra caratterizzare il lavoro di diversi
psichiatri, in cui le differenze risiedono nel margine d’azione che hanno e/o che
sentono di avere nella possibilità di costruire rapporti terapeutici più costruttivi e
profondi.
Il potenziale della propria sfera di intervento, infatti, non sembra essere omogeneo
e ben identificato per tutti gli operatori.

Mi spiega una psichiatra come il problema di molti colleghi, secondo lei, sia
quello di essere lasciati spesso soli, di non avere chiaro il tipo di mandato, per
cui ognuno cerca di lavorare come può, a scapito a volte di una dimensione
relazionale e terapeutica che cerchi di andare al di là del farmaco. Lei ipotizza
che possa esserci un problema di formazione, in quanto ogni operatore deve
avere ben chiaro quale sia il suo ruolo all’interno del servizio (diario di campo,
7 novembre 2014).

L’impostazione su un approccio farmacologico, piuttosto che sulla centralità dei vissuti e dell’esperienza di sofferenza, va a costruire modalità completamente differenti
di definire il rapporto di cura, di dare forma alla sofferenza del paziente. Tuttavia
alcuni psichiatri, sia nel SPDC che nei CSM, mi hanno spiegato come il paziente con
patologia grave sia ritenuto non in grado di affrontare la propria esperienza delirante, psicotica, allucinatoria, su un piano di analisi e di significato, finché questa non
si sia affievolita, diradata, lasciando spazio a una coscienza autoriflessiva più lucida
e obiettiva.
Secondo questa visione è molto importante, nella fase iniziale, placare tali stati alterati attraverso una terapia farmacologica che assume la priorità rispetto a qualsiasi
altro intervento o approccio. Questo, tuttavia, va a creare fin da subito una connotazione specifica dei ruoli, del setting, della terapia, a cui il paziente finisce per
adeguarsi con omissioni, silenzi, narrazioni parziali, anche quando vi sia poi una
richiesta di andare più in profondità.
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Riporto su questi aspetti uno stralcio di diario e una parte di dialogo estrapolata da
un’intervista con uno psichiatra del SPDC:
Dopo il colloquio con Khaled la dottoressa mi guarda con uno sguardo preoccupato, dicendo che il caso è sempre grave, che sarà ancor più grave trovare
un intervento adatto a lui. Le chiedo come si possa lavorare su questo stato,
come approfondire i significati, i nodi legati evidentemente anche al vissuto
di migrazione, al contesto attuale. Le chiedo, in particolar modo, come sia
possibile cogliere il senso del disagio se il sintomo, anziché venir compreso,
viene ammantato e represso attraverso l’uso di psicofarmaci. Dove si colloca
la possibilità di lavorare in un modo diverso? La dottoressa mi dice che alcuni
farmaci hanno l’effetto di bloccare il pensiero, in quanto quest’ultimo assume
una ricorsività che è invalidante e su cui non si può lavorare. È quindi importante rompere tale meccanismo per poi lentamente approcciarsi al significato
e al vissuto. Evidenzia come, ad esempio, se lo stato patologico di Tariq ora
consentirebbe di lavorare su un livello più profondo, l’assunzione che lui fa
di sostanze non lo rende possibile, in quanto queste alterano la riflessività.
Con Khaled, invece, non è praticabile perché ancora troppo invischiato in un
pensiero fisso, che è “incantato come un disco”. Mi dice, comunque, che con
tali discorsi sto “sfondando una porta aperta”, in quanto lei è come Dr Jekyll
e Mr Hyde, perché se in ambulatorio sembra così riduzionista e medicalizzante, nella psicoterapia è completamente diversa. Ribadisce come questi aspetti
possano essere toccati solo in psicoterapia e che, di fatto, lo fa in quei contesti. Non ho capito allora per tali pazienti stranieri dove si inveri la possibilità
di affrontare in profondità la propria sofferenza, visto che, evidentemente, la
psicoterapia non è un orizzonte menzionabile per le loro esperienze (diario di
campo, 16 gennaio 2013).

«Psichiatra: Fuori [nei CSM] io non so, dipende dall’organizzazione dei servizi.
Come dicevi giustamente prima, gli psicoterapeuti sono pochi e l’aspetto più
psicoterapeutico va destinato a quei pazienti che lo possono utilizzare e non
sono tanti quelli... ad usare una vera e propria psicoterapia proprio strutturata. Quindi a persone culturalmente di un certo livello, possibilmente giovani,
che non siano troppo in là con gli anni, né con la patologia, che non abbiano
conosciuto, diciamo, i segni, le stigmate particolari della patologia, quindi da
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persone da cui ti aspetti una prognosi migliore associando anche l’approccio
psicoterapeutico. Però, per affrontare un percorso psicoterapeutico, una persona deve avere già di suo delle caratteristiche proprie sufficientemente, come
dire, sufficientemente preparata per un intervento di quel genere. Come un
intervento chirurgico che so... facciamo finta di trapianto, non lo vai a fare
a un vecchietto di novant’anni, ma a una persona più giovane perché poi richiede un impegno da parte di quella persona, delle condizioni fisico-psichiche
di un determinato tipo. Quindi, considerando la pochezza di risorse che ci
sono, che sono indirizzate verso questo tipo di intervento, che influisce poi su
una scrematura abbastanza, cioè, abbastanza consistente, cioè di pazienti che
possono avvalersi di questa cosa qui... a cui destinare questo genere di... a
cui destinare una psicoterapia, bisogna scegliere altrimenti si rischia di dissipare risorse, quelle poche che hai, e non avere nessun risultato e non portare
a niente. È inutile che a una persona faccio un trattamento farmacologico
col massimo dei dosaggi quando a quella persona potrebbe bastare il minimo,
ecco, diciamo...
Francesca: L’avere una determinata patologia può quindi impossibilitare il
trattamento psicoterapeutico...
Psichiatra: Il trattamento psicoterapeutico strettamente inteso, insomma...
una psicoterapia di sostegno, che è quella cosiddetta più blanda, no. Molti
pazienti potrebbero usufruirne di questo, però appunto, a causa della scarsità
uno...
Francesca: Ma è una scarsità... cioè, è il servizio che ne acquisisce pochi...
C’è poca richiesta di psicologi?
Psichiatra: No, è il servizio che ha pochi psicologi e accade questo...
Francesca: Perché in realtà di psicologi ce ne sono tanti...
Psichiatra: In teoria psicologi ce ne sono tanti, poi gli psicologi che si dedicano
effettivamente a fare delle psicoterapie sono pochi. In psicoterapia strutturata
non prendono tantissimi pazienti, cioè, adesso non so quali siano i loro standard di carico di lavoro, magari per alcuni due, tre colloqui con lo psicologo,
quattro, cinque per migliorare il rapporto con il servizio, però non ha una
finalità prettamente psicoterapeutica, di conseguenza, io non so quali sono le
loro, i loro criteri di selezione o di scelta. Più o meno, avendo lavorato anche
nei servizi, grossomodo è così. Più indirizzate a persone più giovani, con mag-

174

3.2. LA CURA NEL TERRITORIO: UNA QUESTIONE DI EFFICIENZA E RISORSE

giore consapevolezza o con una capacità maggiore di acquisire consapevolezza
del proprio stato di malattia e maggiore consapevolezza di avere bisogno di un
aiuto da qualche altro per uscire da una condizione di disagio, di sofferenza,
eccetera, o quantomeno di tollerarla meglio».

Con le argomentazioni appena esposte entriamo in diversi ordini di discorso.
Innanzitutto, dalla ricostruzione del dialogo nel diario di campo, si evince una definizione del lavoro psichiatrico con una funzione prevalentemente medica all’interno
del servizio di salute mentale, aspetto che rende non applicabili o non rilevanti le
competenze psicoterapeutiche, anche qualora facciano parte del background dello
psichiatra.
Nathan (2013) evidenzia a tal proposito come l’attività psicoterapeutica abbia visto
in realtà le sue origini proprio in figure dedite alla medicina (lo stesso Freud aveva
alle spalle un percorso di studi di tipo medico), insoddisfatte di una riduttiva visione
biologica della psicopatologia che si riteneva dovesse essere ampliata e corroborata
da approcci più profondi sui processi intrapsichici. I successi farmacologici e la
specializzazione sempre più medica della psichiatria, hanno fatto sì che, tuttavia, la
dimensione patologica e psicologica siano venute a scindersi all’interno degli itinerari
di cura, lasciando all’impronta medica uno spazio maggiore.
La psicoterapia e la figura dello psicologo vedono, infatti, un ruolo marginale all’interno dei servizi, in una configurazione che va a determinare due ricadute principali:
una inerente le possibilità terapeutiche per i pazienti, l’altra i rapporti di potere tra
saperi e professionalità.
Nel primo caso è evidente come, con figure professionali limitate in tale ambito, i
percorsi psicoterapeutici diventino appannaggio di una fascia limitata di pazienti,
ovvero di coloro che risultino più idonei in base a una serie di criteri che, come
esposto nell’intervista sopra, incrociano aspetti legati all’età e alla patologia con
fattori più socio-culturali e cognitivi (capacità autoriflessive e introspettive, livello
di erudizione culturale). Il principio di fondo è sempre quello dell’incasellamento del
paziente in percorsi precostituiti, definiti, che richiedono specifiche caratteristiche
che i diversi pazienti devono possedere per potervi accedere.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, la definizione del ruolo psicoterapeutico
nell’organizzazione dei servizi chiama in causa anche il mantenimento del potere
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psichiatrico all’interno della gestione dei percorsi di cura. Il reclutamento di un
numero esiguo di psicologi si presenta come una volontà di indirizzo che sembra, tra
l’altro, caratterizzare in particolar modo il contesto bolognese.
«Bologna, essendo una delle università più antiche d’Europa, se non del mondo, c’è anche un potere, una lobby medica molto forte. E questo è sicuramente
un primo punto. Il secondo punto è che anche la psicologia ha la sua responsabilità, nel senso che la psicologia è una disciplina molto giovane. Noi abbiamo
avuto la prima Facoltà di Psicologia - che adesso non c’è più la Facoltà di
Psicologia, adesso c’è il corso di laurea sotto la Facoltà di Scienze della formazione - ed era diventata facoltà nel 1991. Il codice deontologico degli psicologi
è del ’97 [ridendo]... Quindi siamo un po’ messi male! Quindi, sta di fatto, che
anche noi, forse in quest’ottica di essere riconosciuti, ci siamo un po’ psichiatrizzati, almeno i colleghi che lavorano al Dipartimento di Salute Mentale. O
comunque, siamo in pochi e non riusciamo a contrastare, seppur con tutta la
buona volontà, questa visione della salute mentale appunto come psichiatria,
come disciplina medica patologizzante, che mi sembra riduttiva come chiave
di lettura per la sofferenza degli umani, per la sofferenza psichica degli esseri
umani, ecco» (psicologa).

La prevalenza della visione psichiatrica ha, infatti, influenzato anche nuove branche della psicologia che hanno trovato spazi più facili di affermazione attraverso
la rimodulazione dei propri oggetti d’analisi sulla scia dell’egemonia neurochimica
e comportamentale, rendendo di conseguenza sempre più rigidi e univoci gli spazi
lasciati alla parola e alla dimensione esistenziale del paziente.
Tutto ciò assume particolare rilevanza con i pazienti stranieri, lì dove le forme della
sofferenza e della cura possono essere corroborate da orizzonti di senso profondamente specifici e peculiari, legati alle dimensioni culturali di appartenenza (al loro
eventuale ibridarsi o estremizzarsi), così come alle esperienze complesse ed esistenzialmente forti dei percorsi migratori. Questi aspetti, al di fuori dei determinismi
e delle prospettive psichiatriche/psicologiche, vedono non solo una potenziale esclusione dai dispositivi psicoterapeutici qualora non si configurino in linea con i criteri
sopra delineati, ma anche la mancanza di altri spazi capaci di recepirne le istanze e
uno spazio significativo per il paziente.
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Sarebbe tuttavia auspicabile incentivare un sistema di accessibilità più equo e democratico al dispositivo psicoterapeutico?
Può essere in tal senso utile approfondire il ruolo e la funzione che i percorsi psicoterapeutici hanno avuto, e che hanno ancora oggi, nell’evoluzione del sistema di
salute mentale e nell’attuale configurazione dei servizi.
È innanzitutto importante comprendere cosa si intenda, in generale, con il termine
psicoterapia e cosa questa evochi nell’ambito della cura della malattia mentale. Szasz
(1981) evidenzia la natura ambigua della pratica psicoterapeutica che, iniziata per
lo più attraverso la pratica psicanalitica, varcava, per lo stesso Jung, continuamente
il limite della medicina, per porsi più in linea con le dinamiche delle credenze e
delle pratiche religiose. A conferma di questo ambiguo legame, osserva Nathan
(2013) come oggi, di fatto, ci ritroviamo a fare alla psicoterapia le stesse domande
e a riporre in essa le stesse speranze che un tempo erano appannaggio della sfera
religiosa e morale. Sarebbero, infatti, la sua dimensione spirituale centrata sulla
parola e il suo lavoro con un mondo invisibile e potente (inconscio, transfert), a far
sì che essa mantenga uno statuto continuamente sfuggevole ai criteri di scientificità,
il cui valore risiede tuttavia nel trattare un bisogno e una dimensione profondamente
umani (Coppo 2013).
L’assetto psicoterapeutico ha però visto una costruzione che ha tenuto fuori la comunità, radicandosi sul potenziale della relazione duale e sui movimenti che essa
riesce a suscitare rispetto all’interiorità del singolo. Per questa sua connotazione
individualista e intrapsichica la prospettiva basagliana, ad esempio, diffidava fortemente da tale pratica, vista come mistificatrice dei processi sociali e delle dinamiche
di potere che attraversano la sofferenza mentale.
Negli anni Settanta, infatti, si erano diffuse forti critiche, soprattutto nell’ambito
della filosofia e della sociologia (in modo particolare in Castel, Deluze e Guattari,
Foucault, ma anche in Basaglia), alla declinazione psicanalitica della psicoterapia,
specialmente in ambito francese dove, a partire dagli anni Quaranta/Cinquanta, si
è assistito a una temperie riformatrice che si è consolidata sotto il cappello della
psicanalisi, determinando processi ed esiti che sono stati tanto interessanti, quanto
controversi, utili nella lettura del contesto italiano attuale.
Castel (1975) ha evidenziato come l’impostazione psicanalitica in Francia, pur par177
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tendo da una posizione rivoluzionaria e di frattura rispetto ai processi di disciplinamento e controllo dell’epoca, abbia di fatto riproposto lo stesso impianto oggettivante
e spersonalizzante della pratica medico-scientifica, in cui la parola del paziente si è
fatta oggetto di un’interpretazione univoca dell’esperto che riconduce alle sue categorie oggettive i diversi vissuti. I concetti di desiderio e inconscio, la centralità della
famiglia nucleare e della sessualità hanno visto, inoltre, una forte valenza politica,
in quanto veicolo di valori e modelli funzionali alla mera riproduzione di una società borghese, totalmente avulsi dalle dimensioni quotidiane della vita, ad esempio,
operaia e rurale.
In linea con queste riflessioni, anche Deleuze e Guattari (2002) hanno evidenziato
come gli assunti della psicanalisi siano incardinati all’interno della struttura sociale borghese. La costruzione dell’Edipo, in particolare, come chiave interpretativa
eziologica di alcune manifestazioni patologiche, avrebbe racchiuso le trame dei rapporti di potere entro il nucleo familiare, nelle relazioni parentali, impedendo che
esse emergessero come espressione di conflitti più ampi che risiedono nel cuore delle dinamiche sociali della distribuzione del potere. In tal senso, sempre secondo i
due Autori, anche il concetto di “rimozione”, alla base del Complesso d’Edipo come
spostamento del desiderio incestuoso, è di fatto prodotto della ridirezione, della trasposizione, della repressione sociale del desiderio, finalizzata al protrarsi dell’ordine
della società, il cui scenario di realizzazione è la famiglia.
Lo stesso concetto di inconscio, come afferma Castel (1975), rappresenterebbe il
dispositivo fantasmatico di occultamento politico di contenuti storici e politici che
sono ricondotti entro la sfera della sessualità e delle relazioni familiari.
Afferma a tal proposito Jervis:
La famiglia nucleare è la macchina che costantemente fabbrica e riproduce
forza-lavoro, sudditi consumatori, carne da cannone, strutture di ubbidienza al
potere; e anche nuovi individui condizionati in modo tale da ricostituire nuove
coppie stabili, procreare altri figli, ricreare altre famiglie, e così perpetuare
il ciclo. La famiglia non è solo una struttura di riproduzione della forzalavoro, è anche la sua officina di manutenzione, la sua lotteria, il luogo del suo
riposo, il cenacolo dei suoi inganni. È la fabbrica del fascismo quotidiano, della
oppressione della donna, del terrorismo psicologico nei confronti dei bambini
e dei giovani, dei valori dell’egoismo, della chiusura piccolo borghese nella
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dimensione del privato in contrapposizione ai valori del pubblico e del politico
[...] In una parola la famiglia è l’istituzione base (Jervis 1977, pp. 84-85).

L’attore principale di riproduzione sociale è dunque la famiglia che, socialmente
chiamata ad adempiere a un mandato di disciplinamento e controllo, attraverso la
rimozione del desiderio e della sessualità, può fungere da strumento di occultamento
dei dispositivi di potere e di repressione funzionali al dispiegamento della società
capitalistica, riconducendoli nell’alveo familiare. Sessualità che, secondo Foucault
(2001), è al centro non di una repressione in quanto tale, ma nelle sue forme devianti
e insane, relegate appunto nell’inconscio della psicanalisi, attraverso cui si esplicita
il potere, o meglio il biopotere, come potere sulla vita, anche riproduttiva.
Si assiste, quindi, a un mutamento della concezione della follia e a una costruzione
della dimensione psichica che è incentrata su categorizzazioni disancorate da connotazioni organiche, ma le cui nuove concettualizzazioni ripropongono lo stesso schema
universale e oggettivante che destoricizza e depoliticizza le dinamiche di produzione
sociale della sofferenza.
Anche l’impostazione del rapporto tra analista e paziente ci narra di un posizionamento sociale specifico, in quanto nelle sue modalità pratiche e organizzative assume,
di fatto, la tipica forma contrattuale della società neoliberale. Quello tra analista
e paziente è, infatti, un contratto e non un rapporto di aiuto, in cui anche la centralità delle libere associazioni, del libero ascolto, della libera scelta del terapeuta
ripropongono i valori dominanti del libero mercato, ammantandoli di una neutralità
scientificamente oggettiva (Castel 1975).
Tra le tante implicazioni che la psicanalisi ha avuto nel riconfigurare la malattia
mentale, ciò che si vuole sottolineare è l’influenza sul ripensamento generale della
psichiatria su due fronti principali: da un lato, l’ammorbidimento dei confini tra
normale e patologico (risiedendo nel normale sviluppo umano la presenza di dissidi e conflittualità interiori relegati nell’inconscio); dall’altro, lo sviluppo di una
predittività della malattia mentale, grazie all’analisi delle strutture inconsce.
Questo ha determinato un’espansione della psicologizzazione di sempre più ampie
realtà sociali, relegate nella dimensione individuale e nei conflitti familiari. In tal
modo, la psicanalisi stessa si è fatta detentrice involontaria di un mandato politico,
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strumento di mantenimento dello status quo e dispositivo di adeguamento alla realtà
sociale.
In tal senso, pur avendo ritrovato parola, la follia dei ricchi è stata arginata e chiusa
in spazi meno violenti e costrittivi, ma pur sempre subordinanti e opprimenti, in cui
la psicanalisi affianca la psichiatria nel ripensamento dell’istituzione manicomiale.
Si è deciso di dare un certo spazio a questa riflessione sulla psicanalisi in quanto fortemente coerente con quello che caratterizza la resistenza ai processi di bioriduzionismo
ancora oggi.
Ritornando, infatti, al contesto italiano, portare la psicanalisi all’interno dei servizi
ha voluto dire, nella fase di riforma psichiatrica, innescare un processo di contrasto
alle disuguaglianze e alle differenze di classe, aprendo spazi di dicibilità per i malati,
indistintamente dalla loro estrazione socio-economica.
Dai dialoghi e dall’esperienza svolta negli spazi dei servizi, si è avuto modo di notare come l’approccio predominante, soprattutto tra coloro che appartengono a una
generazione formatasi tra gli anni Settanta, Ottanta e Novanta, sia quello psicodinamico o sistemico-familiare, a cui si affianca una generazione più giovane che ha
per lo più una formazione di tipo cognitivo-comportamentale.
Negli anni della riforma e della sua progressiva implementazione, sia psichiatri che
psicologi hanno visto in primis nella psicanalisi uno strumento di liberazione dal
biologismo manicomiale, attraverso cui poter ridare dignità anche all’interiorità del
malato psichiatrico. E, allo stesso modo, l’approccio sistemico-familiare ha rappresentato quella chiave di lettura che, analizzando il contesto familiare, e non solo l’individuo, consentiva una visione più ampia e intersoggettiva della sofferenza (Jervis,
Corbellini 2008). Tuttavia, la spinta rivoluzionaria, antitecnicista e antispecialistica,
aperta da una psichiatria critica e democratica, all’interno di mutamenti economici e politici, ha visto una ritecnicizzazione di quegli stessi strumenti che volevano
liberare il malato dai determinismi psichiatrici.
Gli approcci psicoterapeutici hanno assunto connotazioni sempre più tecniche, brevi
ed efficaci, che riescono ad agire direttamente sul comportamento, mentre le frange psicanalitiche o sistemico-familiari rimangono gli ultimi baluardi di una visione
incentrata sulla profondità dei vissuti e delle relazioni.
Il dilagare delle terapie strategiche e cognitivo-comportamentali può spiegarsi con la
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necessità di dispositivi che riescano ad agire sulla normazione del comportamento,
che conducano a un adeguamento e a una modificazione del paziente in relazione al
contesto che lo circonda restituendolo in una forma socializzabile.
Questo non vuol dire che i soggetti non ne rintraccino un effetto benefico. Alcune testimonianze di pazienti italiane hanno messo in evidenza come un percorso
psicoterapeutico abbia consentito loro di trovare uno spazio di ascolto, di disponibilità e supporto a un lavoro sulla propria sofferenza, nell’affrontarla e comprenderla.
Tuttavia, rimane l’impatto più ampio che tale pratica può avere nel chiudere il valore sociale e politico della sofferenza mentale entro lo spazio e la responsabilità
individuali.
Tutto ciò significa, inoltre, epurare anche la dimensione clinica dalle sue implicazioni
politiche in quanto atto tecnico. Afferma infatti Castel (2013) come, essendo la
psichiatria nata con la funzione di controllo della sicurezza e della libertà dei normali,
essa non possa agire in altro modo che non sia quello di portare sempre e comunque
la sofferenza mentale all’interno dei dispositivi specialistici e correttivi. Dove questo
non vuol dire che gli psichiatri non siano consapevoli delle dimensioni sociali della
sofferenza mentale, ma che non possano far altro che confinarle al di fuori della loro
pratica, e che, anche quando si tentasse di agire su questo “fuori”, non possano farlo
se non attraverso un atto medico-psicologico-specialistico.
Cosa accade in questa configurazione con i pazienti stranieri?
Essi, nella totalità dei casi con cui sono entrata in contatto, non hanno mai chiesto
una psicoterapia occidentale, probabilmente perché nemmeno contemplata o poco
conosciuta come possibilità terapeutica. Del resto, l’impressione è che i pazienti
stranieri, nell’impatto con i servizi sanitari, tendano ad avallare scarse richieste di
tipo terapeutico che, in alcuni casi, vengono rivolte piuttosto al contesto comunitario
di riferimento. Spesso, infatti, le dimensioni interiori e/o spirituali sono state mantenute appannaggio del proprio entourage familiare in Italia, così come a distanza,
nel paese d’origine. Questo anche per il fatto che per alcuni di loro non è esperita
una dimensione psichica scissa, lì dove la connotazione psichica/individuale dell’esperienza di sofferenza ha una forte connotazione occidentale. Tale tipo di terapia,
inoltre, si configura come uno spazio che è lontano dalle più pressanti esigenze di
chi vive un progetto migratorio, in cui le dimensioni sociali della sofferenza sono
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preponderanti e spesso irriducibili a questioni esclusivamente intrapsichiche.
Allo stesso modo, proprio gli psichiatri concettualizzano meno la validità di un percorso psicoterapeutico per pazienti stranieri, per questioni culturali, linguistiche e di
scarsa propensione a una riflessività introspettiva. Tali aspetti, uniti alla limitatezza
di risorse per i percorsi psicoterapeutici, rendono meno praticata questa strada.
Dai dati del Dipartimento di Salute Mentale di Bologna7 emerge, infatti, una differenza netta tra autoctoni e stranieri rispetto alla fruizione dell’attività psicoterapeutica, dove i secondi hanno un accesso molto inferiore a tale percorso rispetto ai
primi.
Lo spazio del significato altro rimane, quindi, per lo più in nicchie narrative frammentate, funzionali nella maggior parte dei casi a comprendere l’entità degli aspetti
deliranti o allucinatori, o a indagare il contesto entro cui la terapia e l’intervento
sanitario andranno a collocarsi. E rimane, di conseguenza, un utilizzo del servizio come mero deposito farmacologico, in cui il modello di sofferenza che si viene
a costruire diventa sempre più ancorato alle dimensioni biologiche di un pensiero
malato, scisso e indipendente dalle dimensioni del vissuto.
Se la sofferenza, la crisi, la malattia, sono momenti di necessaria riconfigurazione
esistenziale e politica in cui ricollocare la propria posizione nel mondo, il contesto e la
dialogicità entro cui tutto questo avviene vanno a definire forme peculiari e specifiche
di vita. Riassorbire nell’organicismo il vissuto di sofferenza vuol dire quindi chiedere
al paziente di ricostruirsi e viversi in questi termini, operando una nuova forma di
colonizzazione dei corpi e delle menti (Beneduce 2011).

3.3

Costruire la malattia: gli attrezzi del mestiere
«L’altro giorno ho parlato con un mio amico di queste cose e mi ha detto
che non è possibile, mi ha fatto leggere una pagina in cui tempo addietro
bruciavano le persone al rogo se dicevano di essere Gesù o Dio, quindi mi ha
fatto autoconvincere di non esserlo... perché io ho una paura matta di essere
crocifisso e bruciato... Nella pagina c’era scritto che chi pensa di essere Gesù è

7

Dati presentati al seminario su salute mentale e migrazione: “I migranti nei Centri di Salute

Mentale: equità di accesso e trattamento?”, presso Ospedale Bellaria di Bologna, 13 dicembre
2012.
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malato di schizofrenia, solo che io non penso di essere malato di schizofrenia,
non penso almeno...» (Jacopo, ragazzo italiano di ventiquattro anni seguito
al CSM).

Una malattia affinché possa essere designata come tale deve avere dei requisiti e
delle peculiarità che la rendano definibile e riconoscibile. Ma parlare di malattia e
delle sue caratteristiche implica trattare prima di tutto cosa essa sia e per chi.
Da un dizionario italiano:
Il termine malattia indica lo stato di sofferenza di un organismo, o di sue
parti, prodotto da una causa che lo danneggia, e il complesso dei fenomeni
reattivi che ne derivano. In senso più strettamente fisiopatologico, per malattia si intende un’alterazione concernente quei processi fisico-chimici, detti
omeostatici, attraverso i quali l’organismo mantiene la propria individualità in
equilibrio dinamico con l’ambiente, e il cui fattore scatenante può essere occasionale, ambientale o interno all’organismo, nonché di natura fisica, chimica,
organica, ereditaria oppure psicosomatica (Enciclopedia Treccani).

Questa definizione di malattia viene legata distintamente a un’alterazione fisicochimica di un organismo o di sue parti. È una definizione che sorvola la dimensione
umana, per focalizzarsi sulla vita intesa nel suo senso biologico, che può essere lesa da
un fattore esterno o interno. Anche e proprio per la terminologia adottata, è evidente
come essa si riferisca a quella condizione che è appannaggio della biomedicina, in
quanto scienza che si occupa degli aspetti biologicamente rilevanti della vita degli
esseri umani.
Nella definizione dello stesso dizionario la malattia mentale assume connotazioni più
vaghe:
Sindrome o modalità comportamentale o psicologica, clinicamente significativa, associata a un malessere o a una menomazione, da considerarsi manifestazione di una disfunzione comportamentale, psicologica o biologica della
persona. Non esiste una definizione soddisfacente che specifichi i confini precisi
del concetto di m.m. (o disturbo mentale, come talvolta si preferisce chiamarla). Tuttavia né il comportamento deviante (politico, religioso o sessuale),
né i conflitti tra individuo e società sono da considerarsi m.m., a meno che
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non siano sintomi di una disfunzione della persona come descritto sopra. Di
molte m.m., peraltro, non si conoscono né l’eziologia né i processi fisiopatologici. La cura fa ricorso, a seconda dei casi, a psicofarmaci e alla psicoterapia
(Enciclopedia Treccani).

È evidente una certa difficoltà nell’individuazione di definizioni coerenti e precise
della sofferenza mentale. A differenza del concetto di malattia fisica, viene messa
in rilevanza la mancanza di conoscenze eziologiche e fisiopatologiche, la vaghezza
dei suoi limiti e confini, tanto da ricorrere a una più comprensibile definizione per
esclusione, su ciò che essa non è.
Nonostante tali differenze, la sofferenza mentale rimane comunque inquadrata e
ancorata all’interno dei paradigmi biomedici e, in quanto tale, insieme alla malattia
del corpo, è resa oggetto di nominazioni, di quantificazioni e misurazioni. Elementi
spesso estranei o differenti rispetto a quello che vive il soggetto sofferente, in cui
sensazioni, dolori e percezioni sono intesi come materiale grezzo che va decodificato
dallo stesso sapere medico.
Le definizioni, le classificazioni e il riconoscimento della malattia sono fondamentali
nella biomedicina, in quanto da essi dipende la possibilità di individuare la terapia e
un’eventuale prognosi. Inoltre, solo in questo modo la sofferenza può assumere una
comunicabilità e un posto socialmente definito sotto l’ala del sapere biomedico.
Nei SPDC e nei CSM la diagnosi è tra le prime voci presenti nelle cartelle cliniche,
insieme ai primi dati anagrafici, perché è a partire da questa che è poi possibile
impostare la terapia farmacologica e i percorsi del paziente all’interno di un servizio
di salute mentale.
I parametri seguiti sono quelli prodotti dall’American Psychiatric Association, nel
manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) che, nato per scopi per
lo più statistici e di ricerca, si è poi declinato anche come manuale clinico, funzionale alla costruzione di un linguaggio comune tra esperti. Esso si basa su un
approccio descrittivo alla sintomatologia, senza adottare riferimenti eziopatogenetici. Questi ultimi, infatti, comprendendo concettualizzazioni della struttura e del
funzionamento della psiche, su cui si radicano le differenze di approccio tra diverse
scuole e prospettive, sarebbero inconciliabili con la funzione trasversale che ci si pone come obiettivo. L’uso di tale manuale richiama a una necessaria obiettività della
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diagnosi che si basa su dati comportamentali incontrovertibili in quanto osservabili
e riconoscibili. Tale approccio ritiene di fondare in questo modo la propria posizione
neutrale, che non conterrebbe in sé un’idea di essere umano e dei suoi processi di
funzionamento.
Tuttavia, questa pretesa oggettività e l’auspicata assenza di un approccio strutturale
e processuale alla patologia mentale trovano le loro smentite sia nell’ambito più
teorico che nella pratica clinica.
Dal punto di vista epistemologico questa impostazione risulta fuorviante. Già l’inscrizione delle manifestazioni patologiche nell’orizzonte dell’osservazione, che ne sancisce la verificabilità, porta a connotare ontologicamente la patologia mentale alla
stregua di un fenomeno naturale con un proprio sviluppo e un’evoluzione. Inoltre,
la dicotomia mente/corpo sottesa nelle categorie somatoformi, la divisione patogenetica/patoplastica implicita nella suddivisione dei disordini mentali maggiori,
l’idea della personalità come caratteristica singolare e stabile insita nella definizione
dei disturbi dissociativi, veicolano un vero e proprio modello dell’essere umano e
del suo funzionamento, radicato nella visione occidentale dell’uomo come individuo
determinato da specifici e naturali processi psichici e biologici (Kleinman 1996).
Allo stesso modo, il tentativo di produrre uno strumento universalmente valido e
trasversale per la classificazione dei fenomeni patologici, implica una presunta oggettività dell’osservatore, in cui quest’ultimo si fa mero esecutore degli incasellamenti diagnostici, sottendendo una osservabilità immutabile dei fenomeni senza che
soggettività, relazioni e contesto interferiscano (Migone 2013).
Aspetto controverso se si pensa a come tali assunti siano stati profondamente confutati proprio da quelle scienze che ne avevano sancito i fondamenti. Parliamo di
quelle rivoluzioni nei campi della geometria, della fisica, della matematica, che tra
XIX e XX secolo hanno ricollocato al centro dell’indagine scientifica l’inevitabile
soggettività dell’osservatore e l’incompletezza della conoscenza, mettendo in scacco
le pretese universaliste e oggettive della scienza (Consigliere 2012). Aspetti tuttavia
rimossi, che si sono anzi riattualizzati in modo sempre più pregnante nella sfera dei
saperi sull’uomo.
Questa impostazione dello sguardo sulla patologia mentale permane anche se sfrontatamente confutata dalla clinica, dove categorizzazioni e modelli rigidi stridono
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con una fenomenologia spesso ambigua dei sintomi, che eccedono i parametri e le
misurazioni, per perdersi in esperienze di sofferenza variegate e molteplici.
Tali aspetti pongono al centro della riflessione anche l’annosa questione del confine
tra salute/malattia e del continuum che li caratterizza, della storicità che li attraversa insieme ai processi culturali, politici ed economici. Basti pensare come, anche
nel campo della medicina organica, i parametri delle malattie cambino, come vi
siano patologie che chiamano in causa il dolore e altre l’assoluto silenziamento del
corpo, facendo sì che le definizioni di salute e malattia siano profondamente sfumate
(Canguilhem 1998).
Questo vuol dire dover adottare una lente che guardi anche ai rapporti di potere,
in quanto la definizione di ciò che è normale e di ciò che è patologico all’interno
della società non è mai un processo omogeneo, stabile e innocente, ma si presenta
sempre come un campo dalle istanze molteplici, in cui l’affermazione di una posizione può implicare l’esclusione e l’assoggettamento delle altre. È allora importante
comprendere cosa un certo assetto classificatorio egemonico implichi nelle esperienze
dei soggetti e quale spazio trovino altre istanze. Ciò necessita di uscire da una visione della patologia come evento naturale, per inscriverlo all’interno delle dinamiche
sociali.
Nel campo della salute mentale, infatti, come afferma Goffman (2013), spesso si parla
di patologie che si evincono da comportamenti o forme del pensiero la cui anormalità
è nella sfida che pongono alla normatività sociale e al loro potenziale disgregativo,
il cui significato è profondamente implicato nella gestione politica della società.
In gioco vi sono, tuttavia, anche questioni economiche e interessi che dal livello
internazionale ricadono ad influenzare le prassi delle cure locali.
Emblematica è la diffusione capillare, soprattutto nei paesi occidentali, della classificazione diagnostica (DSM) di un’associazione privata americana (APA) anziché
quella internazionale dell’OMS (ICD-10), per fini che esulano dalla mera sfera terapeutica e scientifica. In questo caso specifico, la scelta di uno strumento piuttosto
che di un altro segue la via dei finanziamenti sanitari sulla ricerca e la sperimentazione, che vede il predominio del modello del DSM. Le ricadute si hanno anche nei
microcontesti locali della clinica, dove si preferisce vincolarsi al potere più forte e
vincente in termini economici (Saraceno 2013).
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Le classificazioni sono oggi rilevanti anche come strumento dell’apparato burocratico
e amministrativo sanitario, chiamato a gestire e a incasellare il paziente psichiatrico
con etichette omogenee e standardizzabili. Evidenzia infatti Saraceno (2013) come è
sulla diagnosi che si basano gli iter per il riconoscimento delle invalidità, per i trattamenti giuridici, per la sperimentazione di nuove cure, per gli studi epidemiologici,
la cui esigenza si è sviluppata soprattutto sulla scia delle trasformazioni in seno alla
riorganizzazione del welfare degli anni Settanta.
La questione delle classificazioni diagnostiche si presenta così come un terreno denso
di interessi che mutano, si riconnotano e si rimodulano e che determinano le stesse
categorie diagnostiche. Rilevante, a tal riguardo, è stata l’ultima versione del manuale diagnostico e statistico (DSM V), la quale ha presentato una rivisitazione delle
categorizzazioni attraverso una riorganizzazione che dovrebbe essere maggiormente
rispondente alle esigenze diagnostiche e alla complessità sintomatologica che vorrebbe descrivere. Un lavoro che, tuttavia, ha realizzato una progressiva patologizzazione
del quotidiano in cui, come ha affermato Borgna in un’intervista all’Espresso, vi sono «descrizioni che sembrano suggerire l’idea per la quale ogni ostacolo ci impedisca
di corrispondere a una vita che scorra senza problemi, senza cadute, senza dolore,
senza tristezze, dev’essere etichettato come patologico»8 .
Questa produzione, nella sua presunta obiettività scientifica, ha ricadute sociali
molto importanti, in quanto ambisce a ridurre all’ambito patologico e individuale
quelle dimensioni della sofferenza che avvengono all’interno di un contesto sociale,
di una collettività, di relazioni che esulano dalla mera responsabilità individuale. I
rischi, da molti evidenziati, di un’iper-medicalizzazione, di un abbassamento delle
soglie diagnostiche, con un relativo aumento di falsi positivi, aprono tuttavia le porte
alla collocazione di nuovi e più raffinati farmaci sul mercato della follia, su cui si
aprono interessi economici molteplici.
Questa centralità della diagnosi a livello istituzionale, economico e politico, vede
nella clinica un utilizzo che assume connotazioni peculiari e controverse. Nei discorsi
dei medici, infatti, è emersa spesso la natura puramente convenzionale della diagnosi:
«Per capirsi tra medici, per la burocrazia», in quanto incapace di racchiudere la
8

Consultabile all’indirizzo: http://espresso.repubblica.it/visioni/scienze/2014/03/

21/news/giu-le-mani-dalla-psiche-il-dsm-5-tutto-sbagliato-1.158037.
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complessità del vissuto del paziente, viste le specificità, le dimensioni singolari, le
sfumature dei sintomi e la loro mutevolezza nel tempo. Motivo per cui persone con
la stessa diagnosi possono avere percorsi di sofferenza molto differenti.
Ma come avviene la costruzione di una diagnosi psichiatrica all’interno di un servizio
di salute mentale?
Prendo in considerazione il caso del SPDC, in cui ho avuto maggiore esperienza e
possibilità di osservare i processi di costruzione e interpretazione della malattia.
Quello che di solito si presenta al medico è principalmente un corpo, le cui sembianze, espressioni, movimenti, comportamenti divengono i primi significanti a cui
attribuire un significato. A sostanziare, di solito, questa decodificazione è il colloquio preliminare, che ha la priorità su tutte le altre attività di reparto, proprio per
la necessità di comprendere come agire e inquadrare il nuovo arrivo.
Il colloquio d’ingresso ha la funzione di raccolta delle informazioni principali, con una
connotazione molto medica, in cui si cerca di ricostruire brevemente la storia clinica
pregressa del paziente, le condizioni di salute fisica (allergie, interventi chirurgici)
e gli attuali sintomi, per la definizione di un intervento farmacologico tempestivo e
pertinente. A questo livello di conoscenza del paziente, la definizione diagnostica
è solitamente soltanto abbozzata, ipotizzata, mentre è successivamente, attraverso
l’osservazione quotidiana, durante il trascorrere dei giorni di ricovero, attraverso la
risposta alla terapia farmacologica e l’eventuale approfondimento dei vissuti, che
essa trova un suo affinamento e una maggiore precisione.
Spesso è compito degli psicologi del reparto (psicologa e tirocinanti psicologi) quello
di raccogliere un’anamnesi più approfondita, che si mostra differente da quella medica, in quanto intende ricostruire le tappe fondamentali della vita e le dinamiche
familiari, da cui poter strutturare una configurazione più accurata del disturbo o
della sofferenza del paziente. È un’analisi che tenta di convertire gli eventi di vita
in fattori causali o connessi alla sofferenza, secondo quelli che sono modelli interpretativi dei legami familiari, delle relazioni, delle fasi di vita. È una decodificazione
anche questa, che si aggiunge in modo complementare a quella basata esclusivamente
sui sintomi, e che consente per lo meno di ricollocare il paziente nella sua storicità,
complessificando lo standard diagnostico.
La diagnosi si presenta, quindi, nelle pratiche cliniche, più come un processo inter188
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pretativo che spesso si corrobora anche di terminologie e visioni altre, oltre a quella
prettamente biomedica, con discussioni più complesse tra gli operatori, che esulano
dagli incasellamenti da manuale. La diagnosi in sé si configura con una funzione
indicativa, che rimane su carte e documenti senza riuscire a contenere e restituire
il percorso di approssimazione a quella che è una vita, una soggettività. Perde la
sua funzione definitoria, ma mantiene tuttavia una dimensione di orientamento e di
indirizzo che ha comunque implicazioni dense e vive. Essa mantiene allo stesso tempo una strutturale debolezza epistemologica insieme a un forte potere performativo
(Beneduce 2013).
La sua azione, infatti, è evidente dall’impatto su diversi livelli della vita del paziente.
Seppur ne venga rilevata una funzione per lo più burocratica e comunicativa, essa ha
comunque una valenza immaginifica. Emblematico è il fatto che anche gli infermieri,
non prettamente formati alla diagnosi, abbiano appreso come interpretare e guardare
alcuni comportamenti dei pazienti proprio alla luce della diagnosi, e a utilizzarla
come riferimento per impostare la comunicazione e la relazione.
In questo senso, a partire dall’elaborazione del processo diagnostico, ogni gesto, ogni
parola del paziente, porterà con sé il dubbio di essere sintomo, di essere una produzione dello stato patologico, con il rischio che l’esperienza, anche quando evocata,
venga a essere appiattita e omologata alle caratteristiche della diagnosi, epurata
dalle connotazioni simboliche e sociali di cui è portatrice.
La diagnosi offre una definizione per linee generali, all’interno delle quali vengono
tratteggiate le tipicità dei pazienti afferenti alla stessa categoria, consentendo una
certa predittività su quelli che possono essere comportamenti, azioni, ed esiti terapeutici. Ad esempio, nelle testimonianze di alcuni infermieri è emerso come entrare
in relazione con un “border”, termine con cui viene definito il paziente con diagnosi
di ‘disturbo di personalità border-line”, comporti una necessaria attenzione a comportamenti irruenti e provocatori, a modalità relazionali manipolative, spesso poco
arginabili. Questo implica un certo tipo di risposte e di atteggiamenti da parte degli
operatori, i quali guardano al paziente con la lente dei sintomi classificati.
Va sottolineato come nella prassi clinica la diagnosi non venga utilizzata sempre
acriticamente, se ne riconoscono bensì i limiti da colmare attraverso l’incontro terapeutico e il vissuto del paziente. Ma è proprio in questo scarto, tra uso formale e
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uso pratico, nelle necessità burocratiche e nella routinizzazione del lavoro, che il suo
utilizzo risulta essere molto complesso, di difficile valutazione e dalle implicazioni
rilevanti.
La diagnosi, infatti, come già accennato, continua ad abitare gli spazi dei documenti,
dei passaggi di mandato, definendo non soltanto le possibilità terapeutiche, ma anche quelle economiche e sociali del soggetto. La sua potenza formale è evidente agli
stessi medici, i quali hanno imparato a usare questo strumento oltre la sua valenza
meramente medica, per favorire, ad esempio, posizioni economiche o lavorative agevolate che si possono aprire al paziente attraverso una determinata patologia. Allo
stesso modo, in diversi casi, si è assistito a discussioni e riflessioni sulla pertinenza
o meno di alcune diagnosi in ragione delle conseguenze negative che avrebbero potuto avere per il futuro del paziente. Questo è soprattutto vero per i giovani il cui
ventaglio di opzioni esistenziali rischia di ridursi notevolmente con una diagnosi, ad
esempio, di schizofrenia.
Da quanto riportato finora, anche al lettore sarà evidente come l’uso della diagnosi si
presenti appannaggio quasi esclusivo del personale sanitario, mentre il paziente vede
un coinvolgimento parziale, a volte totalmente assente, o comunque di estraneità dal
processo di significazione che i medici fanno della sua condizione. Il ruolo che egli può
avere nella determinazione e nella conoscenza della diagnosi medica sembra, infatti,
dipendere molto dalle sue capacità o possibilità negoziali, dal tempo trascorso nei
servizi e nelle strutture, dalla padronanza di strumenti informativi.
Il percorso di costruzione diagnostica spesso non viene comunicato al paziente, e
si preferisce descrivere le condizioni di disagio nominando per lo più i sintomi di
cui egli è portatore: «Lei in questo momento è agitato, ansioso, ha dei pensieri,
allucinazioni». E soprattutto nei casi di diagnosi più severa, è a volte auspicata l’omissione della classificazione medica per non ingenerare timori, senso di frustrazione
e impotenza.
Il termine tabù è considerato quello di “schizofrenia”, mai nominato dai medici
con i pazienti, considerato retaggio di una visione alienante e stigmatizzante. Emblematico è il caso riportato in apertura del ragazzo che ha “scoperto” di essere
schizofrenico, in cui la psichiatra, dopo i primi tentennamenti, ha preferito parlare con lui di “sintomi psicotici”, adducendo come motivazione il fatto che quella
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di “schizofrenia” fosse una definizione retrograda e poco esplicativa della sofferenza
delle persone. Al contrario, una diagnosi come quella di “depressione”, definizioni
come quella di “ansia” e “attacchi di panico” trovano ampio spazio di dicibilità, sia
tra i pazienti che tra gli operatori. Questo è sicuramente legato a una certa normalizzazione mediatica, a tutta una farmacoterapia facilmente accessibile, alla loro
trasversalità sociale che le rende meno critiche.
«Lin: Infatti ogni tanto chiedo al dottore: “Che medicina mi dai? Io sto
tanto bene, perché mi dai tutte queste medicine?”. Comunque lì c’è scritto
depressione... Io sono un po’ ansiosa... anche mia famiglia sono stati sempre
così ansiosi... La mia nonna era una persona ansiosa.
Francesca: Che cosa ti ha detto che hai il dottore? Ti ha detto qualcosa?
Lin: Pressione bassa, un po’ di agitazione, poi vuole sapere della mia famiglia,
che non la lascio in pace la Sara [figlia], perché ho paura che va all’asilo, ho
paura che le facciano male.
Francesca: Ma ti trovi bene con lui?
Lin: Ma, mi chiede troppo della mia vita, vuole sapere delle cose su cui io
non voglio pensare... Poi con le medicine, mi dà troppe medicine, un giorno
le cambia e mi mette una gran confusione» .

Negli altri ambiti della medicina generale è raro non nominare la malattia e non
rendere il paziente partecipe e a conoscenza del processo diagnostico (penso ai dottori che spiegano ai pazienti le immagini delle ecografie, degli elettrocardiogrammi,
mentre effettuano l’esame). Nell’ambito della malattia mentale tale processo, invece,
viene spesso omesso, tradotto, edulcorato, a meno che non vi sia esplicitamente una
richiesta da parte di quel paziente il cui livello di istruzione, informazione e ruolo
sociale permetta di porsi su un piano di negoziazione e di rivendicazione del proprio
diritto a essere informato.
I pazienti stranieri da me seguiti non hanno mai chiesto agli psichiatri di riferimento una spiegazione sulla definizione del loro problema. Nella maggior parte delle
conversazioni svolte con loro, il nome della malattia non è mai emerso, né probabilmente il paziente ne era venuto a conoscenza. Spesso parlavamo della “malattia
alla testa”, definizione vaga che, però, sembrava essere abbastanza esaustiva, a volte
correlata a stati di preoccupazione, agitazione o profondo ritiro sociale.
191

3. ITINERARI TERAPEUTICI DAL SPDC AL TERRITORIO: SIGNIFICATI E PRATICHE

Il discorso sulla comunicazione della patologia è molto complesso e chiama in causa
una molteplicità di aspetti, tra cui lo stato di estraniamento e passivizzazione che
può presentare il paziente, la difficoltà di spiegare e argomentare se vi sono barriere linguistiche. Fattori che rendono particolarmente delicata e a volte inadeguata
un’etichetta che rischia di apportare ulteriore preoccupazione. Tuttavia, ciò che si
vuole mettere in risalto è come a questa molteplicità di elementi, che possono effettivamente indurre la presenza di un gap tra medico e paziente, la gestione medica
della diagnosi non trovi dispositivi di riavvicinamento o di riequilibrio di quella che
si configura come un’asimmetria nella possibilità di articolazione e di significazione
della realtà.
La delega del paziente al sapere medico, la richiesta di guarigione del proprio male,
non implicano necessariamente l’estromissione dell’Altro in nome di una medicina
salvifica. Il risultato, infatti, rischia di essere non tanto la protezione del paziente, ma
la sua esclusione e la costruzione di un dispositivo di assoggettamento allo sguardo
medico, non negoziabile in quanto inaccessibile. Questo va a testimoniare l’approccio
di un sapere medico che non ha bisogno del paziente, il cui ruolo è quello di convertire
il dolore, la vita, l’esperienza, in oggetti clinici e amministrativi. Esso non dialoga
con il paziente, ma ne trae informazioni per la costruzione e la messa in forma della
condizione di malato.
Rispetto ai pazienti stranieri, il principio di uguaglianza vuole che non vi siano
distinzioni di trattamento tra autoctoni e non, e da questo non si esclude un’analisi
diagnostica che abbia le stesse connotazioni di quella di tutti i pazienti. Anche in
questo caso, ciò si rivela più una velleità scientifica che non trova un terreno di
riscontro così semplice nella clinica.
«Un’altra delle cose, un errore, insomma, in cui noi siamo incorsi inizialmente,
e che adesso abbiamo compreso essere un errore, è che facilmente la diagnosi
che si fa ad un paziente che viene ricoverato in psichiatria, un migrante, è una
diagnosi di scompenso psicotico. Perché gli aspetti dispercettivi, gli aspetti
allucinatori, non solo uditivi, che sono quelli più frequenti da noi, ma anche
visivi, sono una caratteristica molto frequente, e lì c’è un gap culturale. Cioè
il problema è nostro, di come siamo abituati a una lettura della psicopatologia che è occidentale, per cui il mondo di questi pazienti è un mondo in
cui l’aspetto sia della dimensione di vita di gruppo, sia una, diciamo, quella
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che per noi sarebbe una dimensione trascendente o un contatto con determinate entità, è assolutamente presente, fa parte del quotidiano, fa parte di
una tradizione familiare, quindi fa parte di una fisiologia di una cultura. E
quando la persona sta male, il fatto che abbia questo tipo di percezioni, nella
sua cultura non è interpretata assolutamente in senso negativo, ma sono degli
aspetti comunicativi che alcune persone dell’ambito familiare o dell’ambito
a cui appartiene sono in grado di riconoscere. E quindi è un errore comune
interpretare in senso psicotico dei disturbi che invece, se interessasse una persona occidentale, o comunque che faccia parte della nostra cultura, sarebbero
più facilmente interpretabili in senso depressivo, per cui le terapie che sono
state date allora e anche successivamente... spesso i pazienti ricoverati ricevono delle terapie neurolettiche perché sono agitati e hanno le allucinazioni...
mentre probabilmente una terapia più indicata sarebbe quella depressiva e
non neurolettica. Chiaro è che se la persona è molto agitata la terapia neurolettica può essere usata più sul suo aspetto negativo, cioè nel senso sedativo,
di calmare... Lo utilizzo per calmare la persona. Però, probabilmente, da un
punto di vista eziologico, è probabilmente qualcosa che assomiglia di più a
una reazione depressiva, e quindi meriterebbe un altro tipo di terapia. Per
quello che riguarda le psicoterapie, ne ho fatto esperienza di percorsi di psicoterapia, con quell’attenzione, che poi è stata sviluppata successivamente,
alla modificazione del setting. Però si è visto che è possibile fare psicoterapie
anche con pazienti migranti, con un buon esito, ho delle bellissime storie su
questo» (psichiatra).

La testimonianza di questa psichiatra è una prospettiva privilegiata, sicuramente
non comune, in quanto legata a un’esperienza etnopsichiatrica realizzata durante la
formazione universitaria, che esprime molto dettagliatamente i rischi che quotidianamente si incorrono nel lavorare con delle lenti che si pretendono universali e con
una scarsa attenzione al pensiero e alla prospettiva dell’Altro.
Anche i dati quantitativi raccolti dal Dipartimento di Salute Mentale9 sembrano dare
ragione a questi processi di misdiagnosi, rilevando come le diagnosi di schizofrenia
siano più frequenti tra pazienti stranieri che italiani, la cui causa potrebbe risiedere
9

Dati presentati al seminario su salute mentale e migrazione: “I migranti nei Centri di Salute

Mentale: equità di accesso e trattamento?”, presso Ospedale Bellaria di Bologna, 13 dicembre
2012.
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in una lettura etnocentrica dei sintomi e nella mancanza di attenzione alle diverse
modalità di esperire la realtà da parte del soggetto.
L’orizzonte di senso entro cui viene a costruirsi la patologia è, di fatto, al cuore delle
possibilità e delle forme di vita che si aprono per il paziente. Questo è stato ad
esempio evidente nel lavoro svolto con Khaled, con cui si sono organizzati incontri
paralleli con la psichiatra e con la mediatrice culturale, per favorire la presenza di
un contesto altro di narrazione, oltre a quello meramente medico.
È stato interessante riflettere sulle interpretazioni e sulle modalità di porsi nei
confronti del racconto di Khaled da parte della dottoressa e della mediatrice.
Un modo di considerare e di avvicinarsi all’esperienza di Khaled completamente diverso, che va al di là delle ovvie differenze determinate dal ruolo
professionale. Nei colloqui con la dottoressa il pensiero di Khaled è sempre
visto come frutto della malattia, sempre messo in dubbio, per cui lei cerca di
lavorare sul ripristino delle condizioni interiori affinché possano poi modificarsi anche le condizioni fuori. La mediatrice, invece, pur non confutando
una presenza patologica, ha cercato di guardare al senso e al contesto entro
cui il pensiero delirante poteva essersi prodotto, portando alla luce nodi di cui
Khaled era divenuto il depositario, ma le cui dinamiche rientravano in processi familiari, di integrazione/discriminazione, di fratture e legami tra modelli
e aspettative di vita. Così la mediatrice ha proposto di agire sul contesto,
sulle relazioni che avrebbero potuto risanare e rinsaldare i frammenti del suo
sentire (diario di campo, 22 aprile 2013).
Tariq mi ha parlato del suo arrivo in Italia anche per la presenza in Pakistan di conflitti a sfondo religioso, oltre alla motivazione economica. Il padre
avrebbe infatti voluto allontanarlo da una situazione abbastanza violenta e
critica per i giovani. Parlandone con il dottore, quest’ultimo sembrava poco
convinto di questa narrazione, ritenendo sia più probabile si tratti di una sua
fantasia per elaborare il fatto che plausibilmente il padre l’abbia voluto allontanare perché già piuttosto squilibrato e problematico in Pakistan. Il dottore
mi ha spiegato inoltre che secondo lui il discorso sul conflitto non può reggere,
in quanto le ostilità religiose riguarderebbero per lo più il rapporto con i cristiani, e non tra musulmani. Tutto questo di cui Tariq narra sarebbe quindi
l’articolazione di un disagio interiore. Lui, nel parlare degli altri e di ciò che
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lo circonda, starebbe in realtà parlando di sé, e questo sarebbe evidente anche
dal fatto che ha una discorsività molto egocentrica, con una scarsa capacità di
analisi di contesto, come del resto considerato tipico della malattia. Tuttavia
ho l’impressione che sia la dimensione diagnostica a guidare l’interpretazione, piuttosto che un approfondimento sulle dimensioni del suo contesto, sulle
condizioni all’interno delle quali anche un possibile pensiero delirante possa
trovare terreno fertile. Nessuno ha, di fatto, indagato tutto ciò (diario di
campo, 11 ottobre 2012).

Questi due stralci di diario di campo mi paiono emblematici di quali profili possano
aprirsi a una visione che tenti di accostarsi e di entrare nel mondo della persona o
che, al contrario, si chiuda entro categorie preordinate da una presunta veridicità
teorica. In gioco c’è la decontestualizzazione della sofferenza, che diviene processo
individuale: dall’individuo parte l’osservazione e alla responsabilità individuale torna la terapia. Ecco che allora la diagnosi, nel costruire la malattia, si pone come
una vera e propria “tecnologia della cittadinanza” (Inda 2005) che seleziona, sceglie,
scarta porzioni di realtà, stralci di interpretazione, e determina i sentieri di vita.
Tutto questo ha dei risvolti importanti rispetto alla rilevanza e alla pregnanza che i
percorsi e le esperienze migratorie hanno nella configurazione della sofferenza. Dietro
il determinismo diagnostico non si rischia solo di offuscare eziologie, interpretazioni
e soluzioni altre, come produzioni culturali che orientano l’orizzonte di senso della
persona rispetto al proprio stato e al proprio corpo (Beneduce 2009), ma anche di
negare il valore rivelatore di una sofferenza che può parlare di disuguaglianze, di
discriminazione e di processi di fragilizzazione sociale in quanto immigrato, Altro,
ospite, usurpatore, prodotto delle inique economie globali.
Il percorso migratorio e i processi sociali che lo attraversano, come determinanti
della salute, si perdono tra gli elementi contestuali considerati secondari nella designazione diagnostica e terapeutica, in un silenziamento che spesso si cumula a quello
perpetuato in altri contesti e in altri ambiti della vita dello straniero.
In questo senso, la diagnosi si compone di un doppio ruolo politico: di annientamento
della complessità e, allo stesso tempo, di negazione delle responsabilità sociali nella
produzione di sofferenza. Questo è uno degli strumenti della normativizzazione delle
persone perché, come afferma Hacking: «La normalizzazione degli individui richiede
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una normalizzazione in un altro senso, la normalizzazione delle categorie» (Hacking
2008, p. 70). Probabilmente fino a che la psichiatria non si sgancerà da un mandato
normalizzante, essa dovrà sempre rendere normative le proprie categorie.

3.4

La cura dell’Altro tra cultura e follia: “Ci è,
ci fa o ci manipola?”
«Dunque, ci sono stati, a seconda dei periodi, diversità di provenienza geografica. Ad esempio, inizialmente, quando sono arrivato qui a San Giovanni
in Persiceto nel 1998, dal 1998 fino a quattro, cinque anni fa all’incirca, la
maggior parte dei pazienti erano di provenienza maghrebina, Nord Africa, in
particolar modo Marocco e Tunisia, grosso modo erano queste le aree maggiormente rappresentate, con chiaramente sporadiche presenze provenienti anche
da varie parti di mondo insomma, del Sud America, dell’Europa, dell’Europa dell’Est. In seguito, la seconda ondata è stata Europa dell’Est, Romania,
Ucraina, ex area Repubbliche Socialiste Sovietiche, Bielorussia, Russia eccetera... Bulgaria, anche se non era della Repubblica Socialista Sovietica, appartiene comunque all’Europa dell’Est, è stato il secondo periodo. Ultimamente,
diciamo negli ultimi tre anni, non di più - tre, due anni, non di più - si sono
aggiunti gli asiatici e in modo particolare Pakistan e Sri Lanka, provenienti
proprio dall’India una quantità esigua. E sono comparsi, seppure in maniera
sporadica però comunque clinicamente significativa, i cinesi. I cinesi hanno
fatto comparsa due, tre anni fa, ripeto, sono numeri poco rappresentativi per
quanto riguarda la popolazione cinese, ma abbastanza significativi da un punto
di vista clinico. Da noi arrivano quando sono situazioni diciamo clinicamente abbastanza complesse. Circa la provenienza direi che, grossomodo, come
provenienza sono queste le aree cronologicamente comparse» (psichiatra).

Questo il quadro generale presentatomi sulla presenza di pazienti stranieri nel servizio di San Giovanni in Persiceto, corroborato anche dalla percezione di altri operatori, i quali, in modo meno sistematico rispetto alla testimonianza sopra, ne hanno
evidenziato un aumento nel tempo, soprattutto dal Nord Africa, Est Europa, e Asia
negli ultimi anni. Tali pazienti, tuttavia, sembrano non accedere ai servizi in modo
assiduo e costante, soprattutto nel SPDC, mentre nei CSM vi sarebbe una presen196
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za più cospicua. Per tale motivo, gli operatori intervistati hanno esperienze più o
meno consolidate con i pazienti stranieri, con riflessioni e posizionamenti piuttosto variegati rispetto a tale tema, anche in relazione al tipo di servizio che hanno
frequentato.
In linea generale, si è rilevata nella maggior parte delle interviste la volontà di
specificare una parità di trattamento tra italiani e stranieri all’interno dei servizi,
probabilmente a voler sottolineare la mancanza di discriminazione nella cura, e di
pregiudizi che incidano su un approccio egualitario. Altri hanno, in effetti, espresso
la difficoltà di rapportarsi a questa tipologia di utenza senza pregiudizi, ammettendo
come questo possa portare a un impegno e a un coinvolgimento minori verso lo
straniero, ma su cui si cerca di lavorare proprio attraverso la garanzia di trattamenti
paritari.
Le difficoltà con questa tipologia di utenza vengono individuate su diversi assi, in
particolar modo a livello linguistico, in quanto ostacolo alla possibilità di spiegare
al paziente il contesto e le pratiche di cura, così come di comprenderlo, conoscerlo
e approfondirne i vissuti. Questo sembra riguardare fasce specifiche di persone
straniere, per lo più provenienti dalle aree asiatiche e dalle zone dell’Africa subsahariana. Mentre coloro che provengono dal Maghreb e dall’Est Europa vedrebbero
una più facile approcciabilità per una migliore padronanza della lingua e una buona
integrazione alle logiche dei servizi.
La motivazione rintracciata dagli operatori, rispetto a queste differenze, è che gli
stranieri del Nord Africa avrebbero una piena conoscenza del territorio e della lingua,
per una presenza nel bolognese almeno ventennale, mentre gli europei sarebbero
facilitati dall’appartenere a tipologie di società simili a quella italiana.
«I pazienti che arrivano dall’Europa dell’Est riescono a parlare la nostra lingua con molta facilità e questo già aiuta moltissimo, per cui con pazienti
dell’Europa dell’Est noi non abbiamo difficoltà linguistica, è quasi azzerata
per la maggior parte dei casi. Molto presenti per gli asiatici invece. Inoltre
le comunità asiatiche sono chiuse, la più chiusa di tutte, quella cinese. Allora
come si fa a fare un programma terapeutico per queste persone? Si insiste
sui sintomi clinicamente evidenti: ansia, angoscia, insonnia, comportamenti
bizzarri, inadeguatezze comportamentali e cose di questo genere. Il resto, cioè
l’approfondimento culturale, se si è fortunati, si ha un supporto di qualcuno
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da parte della comunità di provenienza di queste persone, se no si rimane su
un livello... più su un primo livello, ecco, diciamo così: più sintomatologico...»
(psichiatra).

La questione linguistica assume una rilevanza particolare in quanto considerata anche precondizione per la comprensione delle dimensioni culturali e per la possibilità
di incontro con il paziente.
L’ambito della cultura e del suo legame con la sofferenza è l’altro asse che può avere
delle criticità nel rapporto terapeutico. Ed è un aspetto che assume sfumature e
interpretazioni differenti tra i diversi operatori. Alcuni individuano le caratterizzazioni culturali nelle abitudini, nel cibo, nella concezione delle relazioni di genere, che
poi influiscono sulle modalità di vivere il reparto, le relazioni di cura e i tempi della
terapia; altri mettono in risalto il modo che alcuni pazienti hanno di interpretare
la loro condizione come non patologica, ma come legata a entità soprannaturali e a
dimensioni magiche e stregoniche.
Quella del paziente sembra rappresentare per gli operatori una visione legittima e
da rispettare che, però, non implica necessariamente una riflessione sull’assetto terapeutico del servizio, sulla sua pertinenza universale. Se gli strumenti a disposizione
sono esclusivamente e rigorosamente quelli medici, su cui tra l’altro agisce anche una
certa responsabilità legale, non è possibile contemplare un loro riadattamento o una
loro messa in dubbio. Per questo motivo l’intervento, soprattutto quando non vi sia
una mediazione di qualche tipo, viene comunque orientato all’azione sul sintomo.
Un’operatrice riporta, tuttavia, alcune perplessità che emergono in alcune circostanze:
«In alcuni casi è venuto fuori che noi ricoveriamo per cose che altrove vengono
trattati senza farmaci. A volte ci chiediamo se è giusto farlo perché nel loro
paese non gli sarebbe fatto nulla... Non perché è negativo, però ci pensi...
perché se andassi nel loro paese e tu saresti trattato nel loro modo sarebbe
problematico. Ti porta a pensare di più, spesso psichiatrizziamo gente che
non si aspetterebbe di essere psichiatrizzata. Perché a volte diventa un circolo
vizioso, molte volte tornano. La psichiatria viene detta “una porta girevole”
perché la patologia psichiatrica non è risolvibile nell’immediato e te la porti
a vita. Per tutti i pazienti psichiatrici veri è un po’ alienante, che se hai un
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po’ di autocritica è pesante e dà molto fastidio. Nell’urgenza non tutti sanno
cosa hanno o a cosa vanno incontro. Ad esempio, il bipolare, se tu lo ricoveri
in stato maniacale, si arrabbia perché lui sta da dio e gli stai facendo un torto
terribile, non è critico rispetto alla sua situazione, poi però si troverà sempre
più depresso. Nella fase di passaggio da una fase all’altra vedi che c’è un po’ di
consapevolezza. Il paziente psicotico per niente, non capisce niente. Spesso è
determinato dalla patologia, ma non sempre, a volte c’entra anche la povertà
di cultura e di istruzione, c’è una base manchevole. A volte, però, fanno finta
di non capire, e si comportano in modo manipolativo» (infermiera).

È evidente come contemplare la molteplicità di approcci all’esperienza di sofferenza
e la messa in discussione della pratica psichiatrica porti a galla non poche questioni,
difficili da gestire. In molti casi ciò determina un oscillare tra la volontà di riconoscere pari dignità al mondo dell’Altro e la riduzione di questo mancato incontro a
dimensioni legate alla consapevolezza della malattia e all’istruzione, che sanciscono
nuovamente la supremazia del discorso psichiatrico su quello del paziente.
Tuttavia, quello che dalla testimonianza si evince in modo preponderante è come
il nodo del problema venga a posizionarsi non tanto nell’intervento medico in sé,
ma nella dimensione dell’istituzione che tiene chiusi, regola le vite, in un processo
di ingabbiamento nei servizi che rischia di perpetuarsi a vita, seppure non specificatamente nel reparto. E come emerge dalle riflessioni di Coppo (2013), e dal
riscontro anche nell’esperienza di campo, non sempre ciò che viene messo in discussione da parte del paziente straniero è la figura terapeutica del medico, figura
comunque legittimata al “prendersi cura”. In questo senso, non vi è la richiesta,
né può essere l’auspicio degli operatori, quello di avere lo stregone o il guaritore di
turno all’interno del servizio sanitario, lì dove il problema sembra risiedere più nelle
modalità di intervento e di risoluzione in forme coercitive e preordinate, attivate al
di là dell’esperienza in cui il paziente è immerso.
Un ulteriore elemento che va considerato è come questa dimensione della chiusura
e dell’obbligatorietà della cura, richiami ancora esperienze manicomiali presenti in
gran parte dei paesi da cui provengono i pazienti stranieri, contesti in cui la biomedicina è stata trapiantata nelle sue forme più dure, soprattutto nelle grandi città,
in cui l’ospedalizzazione vuol dire internamento a vita e completa emarginazione,
destando quindi ulteriori remore rispetto al ricovero in Italia.
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Timori, paure, solitudine, distacco, che molti degli operatori hanno ridefinito come
“diffidenza”, una caratteristica che accomunerebbe molte delle esperienze di ricovero
dei pazienti stranieri.
«Guarda, premetto che sicuramente, se c’è anche un po’ di problematiche,
difficilmente fai un discorso molto lungo o molto... Però poi alla fine noi dobbiamo fare attenzione ad essere un po’ accudenti in maniera però non troppo
invadente, nel senso che so... l’aiuti: “Dai, ti devi lavare”, devi cambiargli la
maglietta... Inizialmente c’è molta diffidenza, può esserci, anzi c’è, c’è spesso,
ma anche poi un momento, in questo modo, di affido. Perché quando si rendono conto, passato il momento di rabbia, di aggressività, quello che è, poi
si lasciano abbastanza guidare, forse più di tanti italiani, diciamo così, poi
in qualche modo quando si sistemano un attimino... Sapendo anche del loro
disagio, appunto, di abitudini e quant’altro, provano un attimino a fidarsi, poi
con le eccezioni che possono esserci, la diffidenza del cibo, la difficoltà anche
ad apprezzarlo... però, insomma, io credo... Va be’, ora la cosa più difficile è
il capirsi, però poi tutto il resto non è che abbiamo difficoltà enormi, almeno
questa è la mia esperienza. Anche perché poi la vita qua è molto basilare,
colazione la mattina, sistemare le proprie cose, lavarsi, i pasti. Questo è quello
che si fa, quindi... tutto il resto non è che abbiamo tantissimo, non è che sia
richiesto di fare funzioni di matematica, proprio una vita molto elementare e
questo è anche, penso, parte della terapia per ricondurli a una normalità sulle
cose basilari. Però io non mi sento tanto in difficoltà con... Ecco se non nel
momento iniziale di quel genere, dell’aggressività che non sai mai questo cosa
pensa, cosa ha intenzione di fare, però dopo...» (infermiera).

«Ecco, magari diciamo che sono tutti un po’ diffidenti. Questo l’ho notato
con tutti proprio... Proprio senza scindere dal paese di provenienza. Loro
comunque si sentono in un paese straniero e sono sempre molto chiusi, ecco...
Fan fatica a parlare, son diffidenti... Solitamente, io ho notato questa cosa
qui, che gli stranieri che vengono qui, sono persone molto orgogliose, e fanno
fatica a parlare di quello che provano, tantissimo. Anche se sono molto scompensati, hanno questa dignità, soprattutto gli africani, ma anche i pakistani,
che non si aprono molto e... Non mi vengono in mente altre cose perché non
capita di frequente... [...] Diciamo però che quasi tutti un po’ l’italiano lo
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capiscono, a volte fanno finta di non capire l’italiano sempre per questa cosa
della diffidenza e sennò si parla un po’ in inglese, ma non ci mostrano di comprendere bene neanche l’inglese. Quindi, anche se non si può generalizzare,
a volte utilizzano la lingua come difesa, fanno finta di non capire perché non
vogliono assumere i farmaci. Però chi sta veramente male glieli allunghi e
l’accettano, cioè alla fine, alla fine, se riconoscono che stanno male, le terapie
le assumono. Diciamo che io li metterei sullo stesso livello degli italiani, ecco...
perché è una cosa molto soggettiva, rispetto alle patologie, rispetto proprio
alla persona...» (infermiera).

Da quanto detto finora, ritengo sia interessante riconnotare la dimensione linguistica,
della quale emerge una valenza molto più profonda, proprio nel legame che ha con
altre dinamiche narrate dagli operatori, che non può essere ridotta alla semplice
conoscenza o meno dell’idioma.
L’omettere di saper parlare, fingere di non capire, sembrano realizzarsi come modalità implicite per prendere distanza, segno di un isolamento che è esistenziale,
che è da ciò che evidentemente si vive come completamente estraneo, come non appartenente al proprio orizzonte, così come la lingua ospite. Perché la lingua non è
solo comunicazione, ma è rimando e continua ricostruzione del mondo attraverso le
parole.
Come affermano Das e Kleinman: «Language is not just a medium of communication
or misunderstanding, but an experience which allows not only a message but also
the subject to be projected outwards» (Das, Kleinman 2001, p. 22).
Cosa può voler dire, infatti, esporre il proprio mondo interiore, emotivo, relazionale,
in una lingua che necessariamente non l’ha mai plasmato, che non l’ha mai veicolato,
in un contesto che vuol offrire un aiuto invadente, penetrante e mai chiesto? Cosa
significa quindi leggere anche la manchevolezza verbale come un rifiuto/sfida o come
semplice non conoscenza della lingua?
La lettura di questo silenzio come diffidenza può avere, in questa dimensione, una
sua ragione, che assume però rilevanza se se ne coglie la valenza critica e di messa in
discussione di un sistema che chiede un adeguamento aprioristico e un’accettazione
incondizionata.
Il fatto che, ad esempio, in reparto si trattino solo funzioni di vita basilari, che
non richiedono grandi competenze, si scontra con la constatazione che sono, d’altro
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canto, le dimensioni più intime che di solito non si condividono con estranei, che sono
impostate su ritmi e tempi regolati su una presunta e standardizzata normalità e su
cui il paziente, in generale, perde qualsiasi possibilità decisionale. Ecco che allora
la finzione sulla mancata conoscenza della lingua diviene, forse, l’ultimo, l’unico
strumento di sottrazione a questo stato di cose, che permette di proteggere il proprio
mondo da un contesto che comunque non potrebbe accoglierlo e da una lingua che
non potrebbe veicolarlo. Probabilmente anche l’italiano vi ricorrerebbe se potesse.
Moro (2010) sostiene che la libertà linguistica sia un aspetto fondamentale nell’ambito clinico, motivo per cui andrebbe garantita la possibilità di espressione
nella propria lingua madre, sia all’operatore che al paziente, per permettere un
posizionamento su un piano di reciproca comunicabilità e comprensione.
In questo discorso entra in ballo la questione della mediazione culturale, della tipologia di fruizione e di utilizzo che ne viene fatto, oltre alla funzione che può avere.
Quello della mediazione non è, nell’AUSL di Bologna, un servizio interno al sistema
sanitario, ma solitamente esternalizzato attraverso convenzioni con cooperative.
Dalle testimonianze degli operatori è emerso un uso piuttosto ridotto della mediazione, sia nel SPDC che nei CSM, destinato a situazioni particolarmente critiche,
quando arrivino pazienti con cui si hanno davvero difficoltà linguistiche e che non
abbiano familiari o conoscenti che possano mediare.
L’utilizzo così saltuario e sporadico vede alla base, oltre alle ristrettezze economiche
del servizio e alle tempistiche stringate dei colloqui, anche una certa difficoltà che
diversi psichiatri riscontrano nel relazionarsi a una figura terza e nel costruire una
triangolazione efficace e produttiva. Ciò sembra in parte dovuto all’indefinitezza
delle aspettative, alla mancanza di un metodo condiviso di lavoro e di una certa
pratica con tale tipologia di setting. A questo si aggiunge il dover ricorrere a un
servizio esternalizzato con i suoi tempi e la sua agenda, che invia spesso mediatori
differenti, formati secondo logiche a volte diverse rispetto all’impostazione degli
operatori.

«Psichiatra: Poi c’è il fatto della mediazione culturale che è una complicazione
perché c’è una terza persona che filtra.
Francesca: Non è di supporto alla comprensione?
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Psichiatra: Sì e no, nel senso che... Ad esempio, avevamo questo caso del
Bangladesh che ci ha impegnato tanto, ci ha impegnato davvero tantissimo...
Sono stata fortunata perché ho trovato una brava mediatrice con una grande
sensibilità, un’attenzione, una preparazione, proprio fuori dal comune, che
mi è stato d’aiuto molto per incontrare la madre che non diceva una parola.
Però, come posso dire, comunque è un limite, perché non è neutro, non è
indifferente in un servizio... sono aiuti e pesi contemporaneamente. È molto
difficile pensare, immaginare ad una situazione di affidamento, spontaneità e
serenità totale... È sempre problematico, ecco».

Nell’esperienza al CSM, si è tentato di fare un lavoro con l’ausilio di una mediatrice culturale rispetto al caso di Khaled, di cui si riteneva importante coinvolgere i
familiari che non padroneggiavano bene l’italiano. Era infatti centrale capire quali
fossero le dinamiche familiari e il tipo di ambiente e supporto su cui il paziente
poteva fare affidamento.
Se nei colloqui con la psichiatra i dialoghi erano per lo più incentrati su questioni
mediche e organizzative, si era aperto in parallelo tutto un altro ambito di indagine
in cui ero chiamata, con la mediatrice, a cercare di approfondire vissuti, percezioni,
visione della sofferenza e progettualità nell’ambito familiare e personale del paziente.
È stato un percorso di pochi incontri, ma molto fruttuosi, in cui si è creato un clima
di complicità e orizzontalità tra i diversi attori. Le motivazioni di questo felice esito,
hanno riguardato sia le caratteristiche della mediatrice, con cui si era in sintonia su
aspettative e modalità di lavoro, sia la partecipazione dei diversi familiari, coinvolti
e interessati nello sfruttare lo spazio dedicato. Gli incontri, infatti, si sono realizzati
in una dimensione di orizzontalità in cui anche la mediatrice era parte attiva e non
mero traduttore e/o decodificatore culturale, in cui si è cercato di ricollocare tutte le
persone presenti come attori di una costruzione di senso e non come meri informatori.
Quegli stessi momenti si sono configurati come ambiti trasformativi degli assetti
relazionali, in cui ripensare il passato e riprogettare il futuro ha permesso a ognuno
di rinegoziare le proprie posizioni con gli altri.
Le difficoltà sono sorte, tuttavia, nel riuscire a rendere operativo, a livello di intervento di servizio, ciò che era emerso da tali incontri, ovvero tramutare l’analisi
della situazione, fatta con il paziente e i suoi familiari, nella realizzazione di una sua
trasformazione.
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Il lavoro con la mediazione, che non sia di mera traduzione, né di decodificazione
culturale, che rispetti questioni di età, genere e provenienza, può essere estremamente importante per aprire orizzonti di senso e progettualità altrimenti difficili da
cogliere e da indagare. Esso, tuttavia, nell’attuale configurazione dei servizi rischia
di porsi come uno strumento poco fruttuoso, le cui potenzialità si perdono, rischiando di creare false aspettative lì dove non vi siano il tempo e le risorse per andare
oltre la mera gestione dell’accudimento, dei farmaci e delle questioni burocratiche.
E per gli operatori, di conseguenza, questa figura non diviene centrale, se non nella
mera necessità linguistica.
Un’altra dimensione rilevata nelle rappresentazioni degli operatori, rispetto alla loro
esperienza di cura con pazienti stranieri, è quella dello svantaggio economico e sociale
che essi hanno visto caratterizzare la maggior parte di tali pazienti.
Anche in questo caso l’osservazione di questo dato, porta ad atteggiamenti contrastanti e controversi:
Oggi durante l’ora del pranzo mi sono recata in cucina insieme agli operatori,
visto che avevo deciso di stare l’intera giornata in reparto. Nello svolgersi del
pasto, un infermiere, piuttosto giovane, inizia a chiedermi informazioni sulla
mia ricerca, mi chiede quali siano lo scopo e l’utilità del mio lavoro, se io
ritenga di apportare qualcosa di praticamente fruibile ai servizi. Il tono mi è
parso provocatorio e quasi di sfida. Un’altra infermiera, incuriosita anche lei,
mi chiede quanto siano influenti i fattori ambientali e culturali, ma prontamente l’altro infermiere, senza darmi possibilità di risposta, sminuisce questi
aspetti dicendo che “tanto gli immigrati vengono qui perché gli fa comodo”,
che in realtà “non sono dei veri matti”, ma che una volta in Italia cercano
di sfruttare tutto quello che possono in termini di assistenza. A tal proposito mi faceva l’esempio del “pakistano”, probabilmente si riferiva a Tariq, ma
appena accennato a questo lui è subito uscito dalla stanza (diario di campo,
19 ottobre 2012).

In un momento di tranquillità del lavoro di reparto, inizio a parlare con un’operatrice rispetto alla paziente che sto seguendo. Mi dice come lei non creda
alla buona fede di tutti gli stranieri, molti se ne approfittano. D’altra parte,
riconosce la difficoltà della migrazione e la sofferenza che questa può portare,
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anche perché dice di conoscere persone che si massacrano di lavoro per pochi
soldi. Tuttavia, non capisce perché quando si raggiungano tali situazioni di
sofferenza, le persone non decidano di tornare nel proprio paese dove tutto
sarebbe più semplice. Provo a parlarle del dovere del successo della migrazione, delle risorse investite, delle aspettative, spesso, di intere famiglie che
sostengono le partenze. Ma non sembro convincerla, lei ha una visione più
individuale del percorso migratorio, in cui la libera scelta e la responsabilità
individuale sono centrali e superiori ad altri aspetti. (diario di campo, 19
ottobre 2012).

«Ecco, magari persone, soprattutto maghrebine che sono qui da tanti anni, loro cercano sempre di usare i servizi, di ottenere delle cose, tipo non
so...“Curatemi, datemi un appartamento o mi ammazzo”. Ogni tanto qualcuno lo dice e... un po’ la strumentalizzano per avere delle cose, però mi rendo
conto che sono in condizioni delle volte molto difficili, di vita proprio precaria,
per la loro difficoltà dovuta alla malattia, ma anche sociali...» (infermiera).

L’operatrice mi dice come possa capire la situazione di molti stranieri come
meridionale, raccontandomi di come, dopo il terremoto, alla notizia che molti
stranieri stessero tornando nel proprio paese, il marito esordì dicendo: “No,
ora torneremo ad essere di nuovo emarginati noi meridionali”. Racconta di
come anche la figlia, in passato, spesso dicesse che a scuola la prendevano in
giro per come parlava, che lei ha sempre cercato di evitare di darle la consapevolezza che fosse per la provenienza, adducendo motivazioni come: “Ma forse
non ti spieghi bene”. Alla mia osservazione sull’importanza di esplicitare le
dimensioni sociali di queste piccole discriminazioni quotidiane, per non farla
sentire colpevole, lei mi dice che tanto non sarebbe cambiato niente, che sulle
questioni sociali non ci si può far niente. Ribadisce come, per tale motivo,
possa capire anche queste fratture dei pazienti, questo senso di spaesamento e
di schiacciamento sotto lo sguardo giudicante degli altri. Mi chiede se anche
io provo la sensazione, quando torno a casa (capendo che non sono di qui),
di sentirmi più libera (diario di campo, 23 ottobre 2012).

Questo ultimo stralcio racchiude, nella sua semplicità, la visione più lucida e profonda dei processi attraverso cui vengono a prodursi e riprodursi pregiudizi e di205
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scriminazioni rispetto a quelle posizioni sociali che le persone occupano in quanto
schiacciate da processi economici e politici più ampi. Processi di esclusione e di
assoggettamento che, storicamente, espongono certi soggetti piuttosto che altri. Per
cui, oggi, redenti (tutto sommato parzialmente) i meridionali, anche perché oramai assimilati, il calderone del nuovo sottoproletariato usurpatore e approfittatore
è diventato etnico.
La “menzogna”, la “strumentalizzazione”, la “manipolazione”, sono i termini che
vengono utilizzati per definire alcuni comportamenti che apparterebbero indistintamente a queste due grandi categorie dei malati di mente e degli immigrati. I
primi a causa della malattia o per mancanza di accettazione della propria condizione, gli altri in quanto soggetti le cui situazioni avverse di vita li spingono a mire
di guadagno indebito. Gli stranieri, d’altronde, nell’aver varcato il confine sembrano portare con loro, e soprattutto nel corpo, i germi di un sospetto sovversivo che
rimane indelebilmente presente in ogni loro azione (Sayad 2002).
Probabilmente guardare con altri occhi alle situazioni in cui avvengono questi atti di
“ordinaria e sospetta inciviltà” porterebbe a far luce su vite indebitamente incastrate
in ruoli sociali, economici e politici di subalternità, la cui capacità decisionale e
negoziale viene a essere negata nelle banali impossibilità quotidiane, nelle chimere
dei documenti, nelle residenze mancate, nei lavori etnicizzati e precarizzati. In queste
vite, dunque, le strategie di cui parlano gli operatori potrebbero significare l’ultimo
riscatto possibile per accedere a un’esistenza decorosa per la quale si è sfidato il
proprio destino in un altro paese.
Molteplici sono le testimonianze di operatori che, anche in altri contesti di analisi,
formazione e ricerca, hanno evidenziato come le maggiori richieste e pressioni di
ordine sanitario e sociale provengano per lo più da parte di persone straniere, le
quali tentano, attraverso la chiave della malattia, l’accesso ad altre forme di tutela
sociale (casa, sostegni economici, lavoro). Cosa che spesso indigna, seppure con un
certo senso di colpa, nel timore di cadere in pregiudizi dal sapore razzista.
Le narrazioni degli operatori che si rivolgono soprattutto al Centro di Consultazione
Culturale riportano, infatti, la fatica di situazioni che sembrano esplodere all’interno
dei servizi, per cui l’accesso è spesso l’apice di una serie di richieste e bisogni più
complessi e profondi. In questi casi, si parla soprattutto di famiglie in cui le pro206
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blematiche di un componente (spesso la donna o i figli) portano a galla situazioni
di difficoltà economica, abitativa con, a volte, contrasti familiari più allargati, che
chiamano a dover intervenire sull’intero nucleo. Tutto questo è vissuto da alcuni
operatori come una sorta di inganno, di strumentalizzazione, da parte di chi, dal
proprio problema clinico, cerca di guadagnare risorse economiche o di altro tipo,
senza adeguarsi ai requisiti, ai comportamenti, ai modelli richiesti.
«Perché sai, io ritengo sia importante lavorare sui diritti, però diritto nel senso
di ciò che è giusto che gli spetti, non nel senso di approfittare... Non so se
riesco a spiegarmi... È che molte volte... Io ho una storia in questo senso, di un
signore che il figlio stava molto male, con una condizione economica tragica,
ai limiti della sopravvivenza, che alla fine è riuscito ad allontanare tutti... gli
operatori... perché si sentivano fortemente strumentalizzati, ti senti preso in
giro. C’era il bisogno, però a volte vanno oltre» (psichiatra).

La presa in carico di casi in cui le problematicità sono allargate alla famiglia e a
questioni di rilevanza sociale sono ritenute le più complesse e critiche. Spesso sono
casi in cui subentrano anche questioni legate alla genitorialità e alla gestione dei
minori, in cui vengono a esacerbarsi e confluire quelle linee di indeterminatezza tra
sofferenza, cultura e fragilità sociale che il servizio e gli operatori fanno fatica a
gestire.
Parliamo, infatti, di servizi (per lo più servizi sociali) che di frequente si buttano
a capofitto sul superiore interesse del minore, sostenendo una certa teoria della
genitorialità e dei modelli relazionali. Essi portano avanti prospettive che ostacolano
l’incontro con rappresentazioni differenti e modalità altre di essere genitori, così
come la comprensione delle difficoltà a cui i percorsi migratori espongono, sia nella
gestione della quotidianità che a livello di riconfigurazione identitaria e dei ruoli
(Moro 2010). E quanto più si rintracciano i limiti nella capacità di lettura dei
contesti e delle relazioni da parte dei servizi, tanto più si ricorre agli strumenti del
controllo (osservazioni, introduzione di educatori). Gli esiti sono a volte spiacevoli,
drammatici: vite incastrate in valutazioni, osservazioni, controlli, funzionali alla
realizzazione di nuclei familiari normalizzati e adeguati agli standard di cittadinanza.
A questo punto diviene importante riflettere su quale sia l’etica sottesa alla presa
in carico dell’Altro, e come vengano a coniugarsi i discorsi sulle pari condizioni
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offerte per tutti con le difficoltà a cui l’operatore si sente esposto rispetto al paziente
straniero, e con le politiche di equità che guidano gli indirizzi sanitari locali.
Le visioni degli operatori, come visto sopra, tendono a voler mettere in evidenza una parità di trattamento garantita a tutti, che si esplica nel dare a tutti,
indipendentemente dalle loro specificità, le stesse possibilità di cura e servizi.
«Teoricamente il principio è quello dell’equità, nessuna difficoltà. Diciamo,
poi, che ognuno reagisce di fronte al disagio in un modo o in un altro, perché
al disagio della situazione oggettiva, si aggiunge il disagio di una difficoltà
di comprendere perché, per la lingua, piuttosto che per la cultura... Fondamentalmente è questo insomma, poi, quando si riescono a superare queste
difficoltà, fai quello che fai per gli altri, delle volte ti portano a fare anche di
più. Ad esempio, le energie che stiamo impiegando per Lin sono un po’ al
di sopra che per una donna italiana, che avrebbe qualche chance in più, no?
Non possiamo appoggiarci alla famiglia, ha difficoltà di vita, quindi fai anche
di più» (psichiatra).

La testimonianza sopra introduce una necessaria differenziazione concettuale, che
è quella tra uguaglianza ed equità. Concetti che, all’interno della Sanità Pubblica,
hanno significati e implicazioni molto differenti. Nel primo caso, infatti, si intende ciò
di cui parlano gli operatori, ovvero dare a tutti le stesse cose. Questo, che nel senso
comune sarebbe l’approccio che garantirebbe una certa giustizia sociale, in realtà
evidenzia come dare stesse risorse a chi ha bisogni e condizioni socio-economiche
differenti, diventa paradossalmente un meccanismo di produzione di disuguaglianze
e ingiustizie, anche a livello sanitario (Stefanini 1999).
È in opposizione a questo che si parla allora di equità, come principio secondo il quale
un assetto di giustizia sociale può essere raggiunto facendo in modo che le differenze
non diventino disuguaglianze. In questo senso, l’obiettivo è dare a tutti strumenti
differenti, in base alle specifiche condizioni, per arrivare agli stessi obiettivi.
Il problema allora è che lì dove si parla di “equità” spesso si intende “uguaglianza”. E se si ritiene che sia il modello egualitario quello più giusto, questo vorrà dire
leggere l’intervento di un servizio che agisce equamente, come un’elargizione indebita o carente, in quanto superiore o inferiore in relazione a condizioni di partenza
che si ritengono paritarie. Questo porta a vedere le maggiori risorse spese per un
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paziente straniero non come un diritto sancito dai principi di equità, ma come una
concessione.
Questa posizione, per quanto ben intenzionata, nasconde delle ricadute pericolose, in
quanto è quella che poi nelle prassi quotidiane alimenta la rappresentazione dell’Altro
come usurpatore di risorse.
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4 | La malattia come forma di cittadinanza

4.1

Le molteplici facce della migrazione

Mohammed è arrivato in Italia dal Marocco nel 2003, quando aveva dodici anni,
per raggiungere il padre (emigrato qui alla fine degli anni Novanta) insieme alla
madre, a un fratello e a una sorella. Nei primi tempi hanno vissuto in un paesino di
montagna del bolognese, dove Mohammed ha iniziato a frequentare le scuole medie.
Racconta come inizialmente l’inserimento scolastico non fosse stato facile a causa
della lingua, e ricorda come stesse sempre in silenzio nel tentativo di imparare e
apprendere attraverso l’ascolto. Insegnanti e compagni non gli hanno fatto pesare
questa iniziale difficoltà e pian piano è riuscito ad apprendere e a parlare l’italiano. Il
contesto del paesino di montagna era particolarmente protetto in quanto con la sua
famiglia viveva in un condominio la cui maggior parte degli inquilini era di origine
marocchina. Ricorda con serenità quel periodo. Successivamente si sono trasferiti a
Vergato, dove lui ha iniziato a frequentare le scuole superiori. Il contesto scolastico
qui era molto diverso e difficile per lui, in quanto unico marocchino della classe.
Racconta di come fosse vittima di derisione e di violenze da parte dei compagni.
Oltre al contesto scolastico, anche quello di quartiere non gli dava più quel senso di
sicurezza e serenità. Ha frequentato un anno di scuole superiori e si è successivamente ritirato, decidendo di non continuare gli studi, né di lavorare. Narra come da
quel momento, fino a ora, abbia passato le giornate senza far niente, a girovagare
per Bologna e Milano, trascorrendo il tempo con amici e conoscenti incontrati nel
suo percorso. In questo periodo ha perso la voglia di tutto, sia di studiare che di
lavorare, senza progetti per il suo futuro. Dice che è a causa di questa esperienza
negativa a scuola, a Vergato, che ha avuto problemi di psicosi. Per lui è molto
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importante tornare in Marocco, dove ha parenti e ha coltivato legami grazie alle
annuali visite con la propria famiglia. Ammette che lui in Italia non è mai voluto
venire, che è stata piuttosto una forzatura, una decisione del padre. L’ultima volta
che è stato in Marocco è rimasto infatti otto mesi, ma è dovuto tornare in Italia per
il rinnovo del permesso di soggiorno (storia tratta dall’intervista a Mohammed).

Tariq viene dal Pakistan, ed è in Italia da circa dodici anni, da quando ne aveva
appena compiuti diciassette. La scelta di venire in Italia è stata del padre, il quale
dopo essere tornato dagli Stati Uniti ha voluto che Tariq intraprendesse una strada
migliore. Il motivo era economico, ma anche di sicurezza, visto che la loro è una
provincia caratterizzata da una criminalità piuttosto diffusa, legata a questioni di
controllo e potere del territorio, un contesto in cui è facile per un giovane ragazzo
entrare nei circuiti della violenza. É arrivato con una coppia di coniugi, amici di
famiglia che avevano il permesso di soggiorno inglese, spacciandosi per uno dei loro
figli. Una volta in Italia era quindi senza documenti validi, ed è stato senza un
regolare permesso di soggiorno per tre anni, lavorando in nero, ospite di alcuni parenti. É stato inizialmente a Brescia, dove frequentava anche un corso per imparare
l’italiano, poi si è trasferito a Bologna, sempre presso altri parenti. In seguito a vari
tentativi, è riuscito a ottenere il permesso di soggiorno, rischiando però, dopo qualche anno, di non poterlo rinnovare in quanto aveva perso il lavoro ed era tornato
per qualche tempo in Pakistan. In quell’occasione la situazione si era presentata
abbastanza complessa, anche perché lui voleva tentare la richiesta per la carta di
soggiorno (oggi permesso CE, per soggiornanti di lungo periodo), avendo maturato cinque anni di residenza. Con l’iscrizione all’ufficio di collocamento è riuscito a
prorogare di sei mesi il permesso, durante i quali ha ottenuto un contratto di lavoro
che gli permettesse un’ulteriore richiesta per la carta di soggiorno. L’esito è stato
positivo, ma gli è costato fatica, tempo e soldi. Ha poi iniziato a lavorare per una
ditta di corrieri, facendo turni notturni. Da quando sta male pensa spesso e ancor
di più al Pakistan, vorrebbe ricongiungersi con la moglie e il figlioletto di tre anni:
a volte vorrebbe tornare, ma sente che sarebbe economicamente rischioso, vorrebbe
allora portarli qui, ma non ha un reddito sufficiente (storia tratta dall’intervista a
Tariq).
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Layla è una donna di quarantatré anni, emigrata dal Marocco a metà degli anni
Novanta. Viene da Marrakesh, da una famiglia benestante che le ha permesso di
studiare all’università. I suoi studi sono rimasti incompiuti in vista di un matrimonio combinato con un uomo emigrato in Italia. Tutti le dicevano che era un bravo
ragazzo, serio e buono, e che in Italia sarebbe stata meglio. Layla non era molto
convinta di questa unione, aveva visto quest’uomo solo una volta, ma la allettava
molto poter venire in Italia. Il primo anno fu duro perché non conosceva il marito,
non aveva confidenza con lui, ed era in un paese nuovo. Non era come se l’aspettava: abitavano nella campagna di un paesino dell’Emilia, con poche possibilità di
socializzazione e il marito tutto il giorno a lavoro. Layla era molto sola. Poi le cose
sono andate meglio, è rimasta incinta del primogenito e lei si è concentrata completamente sulla maternità. La sua, tuttavia, non è stata una gravidanza facile, non
riusciva a mangiare ed era molto dimagrita, tanto che i medici, temendo per la sua
vita, consigliarono al marito di riportarla in Marocco dai suoi cari, in un contesto
per lei più protetto. Non è tornata in quanto troppo debilitata per affrontare il
viaggio. Poi, inaspettatamente, ha iniziato a stare meglio, è nato il bambino, poi
altri due figli. Tornavano in Marocco saltuariamente, più che altro per far conoscere
di volta in volta i figli ai parenti e per svolgere i rituali dovuti, ma ogni visita si
faceva fonte di gravi dissapori con la famiglia d’origine del marito. Problematiche
che proseguivano anche al di là del mare, che si riversavano nella vita in Italia. Vita
sempre più difficile a causa della crisi economica, della precarietà lavorativa del marito e dell’aumento delle necessità con il crescere dei bambini: dispiaceri, rabbia, che
infine hanno portato alla separazione dal marito e al fallimento del sogno italiano
per Layla. Lei è diventata “bizzarra”, fa cose strane, parla da sola o con delle voci,
non si cura, ed è oggi seguita dai servizi per un inserimento lavorativo protetto e
per l’accudimento dei figli (storia tratta da un caso di consultazione del Centro di
Consultazione Culturale).

Ho voluto riportare brevi storie di migrazione, relative ad alcuni casi seguiti e approfonditi nei servizi, per riflettere sulle molteplicità di percorsi, aspirazioni e relazioni
che caratterizzano le vite di coloro che per noi sono indistintamente immigrati.
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Le storie che ho avuto modo di incrociare sono quelle che spesso sfuggono agli
immaginari, alle cronache, agli allarmismi del senso comune che ci rappresentano
vite provvisorie, di chi è sempre in arrivo e non rimane mai, di esistenze antisociali,
devianti, di tragiche fughe, vite la cui fragilità e precarietà sono un peso insostenibile
e inaccettabile per la nostra società, per le quali non c’è posto.
Queste storie parlano invece di migrazioni di lunga durata, di percorsi tutto sommato
riusciti, che hanno raggiunto una certa dignità economica e una regolarità giuridica.
Vite che potremmo definire quindi “privilegiate”, uscite o mai connotate da una
condizione emergenziale.
Queste sono realtà presenti soprattutto nella provincia, area che diviene esplorabile
e conoscibile soprattutto per quelle persone che sono in Italia da diversi anni, che
hanno avuto modo di sperimentare le diverse possibilità offerte dal territorio, o
che hanno legami con connazionali in loco, la cui scelta di allontanarsi da Bologna è
spesso dettata da una progettualità di lungo periodo, per la quale si tentano soluzioni
di maggiore sostenibilità economica, sicurezza e tranquillità. Sono situazioni che,
come riportato anche dalle testimonianze di diversi operatori, sono toccate meno
dalle problematiche sociali che interessano il capoluogo.
Le migrazioni che caratterizzano l’Italia sono per lo più di tipo economico, a cui
si sono aggiunte nel tempo, a diverse ondate, quelle legate alla fuga da guerre e
persecuzioni (il cui numero è inferiore e legato a specifici iter burocratici come richiedenti asilo). Entrambe queste tipologie di migrazione sono il frutto di dinamiche
e processi geopolitici ampi, in cui la scelta individuale si inserisce all’interno di un
quadro economico e politico globale.
La spinta migratoria economica verso l’Europa si configura, infatti, come un fenomeno in continuità con i processi di colonizzazione (soprattutto in Africa) e di crescita
capitalistica, da cui è emersa una domanda di lavoro a basso costo nei sistemi economici sviluppati del XX secolo. Questi ultimi, basati sulla flessibilità, sulla mobilità
e sulle continue fluttuazioni del libero mercato, hanno necessitato, e in realtà ancora
oggi necessitano, di forza lavoro all’interno di certi settori (lavori stagionali, di assistenza, non sindacalizzati, a scarsa remunerazione) su cui riversare quest’incertezza
(Ambrosini 2005), trovando nuovi bacini anche nelle periferie europee e asiatiche
lasciate alla mercè del libero mercato dopo la caduta dei regimi comunisti (Corti
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2003).
Alcune aree “extra-occidentali” si connotano, inoltre, come focolai di conflitti bellici dislocati nelle aree calde degli equilibri economici globali (in cui sono coinvolte le nostre stesse economie), spesso camuffati e riletti dai media con l’etichetta di conflitti etnico-religiosi (possiamo annoverare dallo storico conflitto israelopalestinese a quello più attuale dell’Ucraina), e che bussano alle porte dei confini
per un riconoscimento di responsabilità attraverso l’accoglienza delle vittime.
Quelli migratori sono, quindi, percorsi e progetti che ci parlano di un assetto economico e politico globale che si sta costruendo sempre più su dinamiche di produzione
delle disuguaglianze sociali ed economiche, in cui siamo coinvolti come parte ricca,
consumatrice, e quindi potente, del mondo.
La lettura, tuttavia, che spesso corrobora il senso comune e la cronaca mediatica, è
quella di processi migratori indebiti, che scaricano sulle fatiche del Nord del mondo
le incapacità e le inefficienze di un Sud arretrato per cause locali, specifiche e lontane
da noi. Dove ciò permette di deresponsabilizzare il nostro ruolo dai processi globali
e da ciò che viene a prodursi all’interno dei paesi rispetto ai diritti di ingresso,
soggiorno e cittadinanza nei propri territori.
Queste sono le basi su cui si costituisce il terreno delle nicchie di lavoro etnicizzato,
delle politiche di accesso differenziale al territorio europeo, della negazione di un
diritto a migrare che, come abbiamo visto nel primo capitolo (cap. 1.1), servono
alla salvaguardia di molteplici interessi, in primis quelli dei circuiti economici.
Questa lettura dei processi migratori, come mero prodotto delle politiche globali di
sfruttamento e come percorso forzato dalle economie del lavoro, risulterebbe però
limitata se non si mettessero in luce aspetti che sono l’altra faccia della medaglia
della migrazione, ovvero il tentativo che c’è dietro ogni partenza di riappropriazione di una libertà di scelta, sconvolgendo e ridisegnando itinerari e condizioni che
cercano di essere imbrigliati attraverso normative, quote flussi e blocchi di frontiera. Mezzadra (2004) riporta in tal senso la pertinenza di prospettive che hanno
interpretato i progetti migratori come azioni di sovversione sociale e protesta contro
l’ineguale distribuzione delle risorse, conseguente a politiche, dirette e indirette, di
espropriazione e di fragilizzazione delle economie locali.
Ma la sovversione e la resistenza stanno anche nelle traiettorie che non seguono sem215
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pre le linee prettamente economiche e che non si collocano negli itinerari di condizioni
di deprivazione e di povertà, ma che cavalcano gli strumenti della globalizzazione per
seguire altri connazionali a prescindere dalle reali possibilità di inserimento lavorativo, per un miglioramento e/o per il raggiungimento di possibilità che esulano dalla
mera copertura dei bisogni essenziali, per far parte di quel mondo che si arricchisce
e che viene messo in scena attraverso le vetrine mediatiche del consumismo.
La migrazione, con il tempo, ha quindi portato anche altro, oltre ai corpi da lavoro,
ha portato con sé anche vite, relazioni, storie. Parliamo, di conseguenza, anche di
ricongiungimenti, di nuove generazioni, di famiglie che sempre più vedono e tentano
una progettualità in un paese che, per quanto in crisi, offre aspettative migliori
rispetto al proprio contesto d’origine.
I dati del dossier statistico del 2013 dell’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali)(UNAR 2013) riportano, infatti, un aumento dei rilasci dei permessi
di soggiorno per ricongiungimento familiare e dei permessi di lungo periodo, e testimoniano una presenza sempre più massiccia di minori nati in Italia: tutti segnali
che parlano di progettualità volte alla stabilizzazione sul territorio italiano di sempre
più cittadini stranieri.
Questa possibilità può tuttavia essere appannaggio di coloro che evidentemente sono riusciti a inserirsi in settori strategici, che hanno risentito meno della crisi e dei
tagli al personale, in quanto per la richiesta di ricongiungere i propri familiari bisogna certificare dei requisiti sul reddito e sull’abitazione; o di coloro che, proprio
perché hanno già compiuto il passo di portare qui la propria famiglia, con figli quasiitaliani, non possono permettersi un ritorno in patria, nonostante le difficoltà che si
riscontrano a livello lavorativo, economico e legale.
La crisi ha del resto colpito maggiormente le frange già più vulnerabili del mercato
del lavoro, tra cui i lavoratori stranieri, facendo vacillare anche situazioni familiari
radicate da anni nella società italiana. Sempre l’UNAR evidenzia come la condizione
economica e occupazionale dei cittadini stranieri abbia visto un peggioramento nel
periodo tra il 2008 e il 2012, con un aumento del 5% del tasso di disoccupazione,
contro il 3% degli autoctoni, risultando quindi la popolazione immigrata quella più
colpita dalle ripercussioni della crisi.
Allo stesso modo, il Dossier Caritas Migrantes del 2014 riporta:
216

4.1. LE MOLTEPLICI FACCE DELLA MIGRAZIONE

Le famiglie dei migranti si sono ritrovate a fronteggiare la crisi in posizioni
di evidente svantaggio. Il rischio di povertà interessa circa la metà di questo universo (quindi un’incidenza più che doppia rispetto alla situazione delle
famiglie italiane), con tratti particolarmente gravi per alcune comunità. Il
reddito mediano delle famiglie immigrate è solo il 56% di quello degli italiani [...] Più di un terzo dei nuclei composti da soli stranieri è interessato da
fenomeni di deprivazione. In particolare occorre segnalare una più grave problematica legata ai profili abitativi, che per i migranti presenta acute criticità
in misura tre volte superiore al dato corrispondente delle famiglie italiane [...]
Con riferimento ai differenziali dell’impatto della disoccupazione, è opportuno
sottolineare la diversa struttura dei ruoli familiari: tra gli italiani, infatti, il
fenomeno colpisce soprattutto le classi più giovani e quindi i figli che restano
nei nuclei di origine, mentre nelle famiglie straniere la persona priva di lavoro
o a rischio crescente di disoccupazione è tipicamente il genitore/capofamiglia
(Caritas, Migrantes 2014, p. 13).

Il mercato del lavoro ha, infatti, già prima della crisi, creato nicchie di occupazione a
basso costo e posti precari per i lavoratori stranieri, la cui presenza non è mai stata
concepita come stabile, degna di tutele e utile, ma sempre come “predatoria”, pur
sopperendo essi con il proprio lavoro e con i propri contributi allo scarso impiego
nei posti dequalificati e alla copertura previdenziale di una popolazione autoctona
sempre più vecchia e bisognosa (Taliani, Vacchiano 2006).
Sayad (2008) rileva come la presenza dell’immigrato sia, tra l’altro, caratterizzata
dall’illusione della provvisorietà, per cui l’immaginario comune lo colloca in una posizione che è sempre temporanea, che comprende in sé un’indefinitezza temporale.
Anche se la sua permanenza nel paese d’arrivo venga a prefigurarsi e/o a concretizzarsi come scelta definitiva, essa non viene mai concepita come tale. Sempre secondo
l’Autore, questa ambiguità, questa doppia valenza della provvisorietà, riguarda lo
stesso sentire degli stranieri, i quali oscillano tra un’assenza lì e una presenza qui,
mai pienamente riconosciute dalle rispettive società, né da quella di appartenenza, né da quella di accoglienza. Del resto, questa sospensione delle appartenenze
è alimentata dalle condizioni di discriminazione e pregiudizio che accompagnano
la figura dell’immigrato, così come da una quotidianità che ribadisce e designa in
diverse forme e modalità l’alterità dello straniero e la sua presenza “a scadenza”
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(richiesta di documenti, tessere, residenze, requisiti). E, nonostante la familiarità
che i fenomeni migratori stanno assumendo nel nostro paese e le presenze sempre
più giovani e integrate nei circuiti della vita cittadina, permangono, nelle relazioni
pubbliche, forme di distanziamento e di sospettosità che non permettono sguardi di
reciprocità e di riconoscimento dello straniero.
Le storie sopra narrate, infatti, vedono un sottile filo comune che, intrecciando esperienze diverse, sembra unire quel condiviso sentire di mancata o parziale appartenenza al qui, in cui il legame mantenuto con il paese d’origine può rappresentare quella
via di fuga possibile che, anche se non sempre realizzabile, permette comunque un
appiglio esistenziale.
Il costante collegamento tra il qui e l’altrove, facilitato dai mezzi di comunicazione e
dagli ormai economici e veloci mezzi di trasporto, ha portato il dibattito sociologico
sulle migrazioni a parlare di “transnazionalismo”. Con questo termine si intende sottolineare questa dimensione di superamento dei confini nazionali, delle identità fisse,
che pone come contraltare appartenenze multiple, collegamenti economici, politici e
culturali, dislocati contemporaneamente tra più territori.
La storia di Nicoleta, donna rumena di quaranta anni, da dieci anni in Italia, sembra poter raccontare ciò che tuttavia queste esperienze trascinano con sé, quanta
sofferenza e fragilità possono nascondere.
Il suo è stato un percorso lungo e doloroso che, dall’essere un avvocato affermato in
Romania, l’ha vista declassata a cittadina irregolare, assunta in nero negli alberghi
come addetta alle pulizie. Il suo progetto iniziale era piuttosto singolare, in quanto
emigrata in Italia per aiutare la sorella e il cognato, già qui da qualche anno, a
risolvere i problemi di regolarizzazione. Nicoleta, infatti, aveva l’idea di supportare
la sorella con le sue competenze legali, per poi tornare in Romania una volta che
fosse riuscita a farle ottenere i documenti. In questo periodo di transizione, lei ha
trascorso anni di frustrazione e sfruttamento, di stenti e sacrifici per raggiungere
delle condizioni di vita dignitose. Aveva iniziato ad odiare l’Italia e gli italiani che
l’avevano resa così misera e impotente. Ha conosciuto poi l’attuale marito decidendo
infine di rimanere.
Il matrimonio è stato fortemente avversato dai genitori di lui, con atteggiamenti
discriminatori e pregiudizi che hanno caratterizzato tutta la sua vita matrimoniale.
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Nicoleta è riuscita tuttavia a riposizionarsi in un ruolo sociale soddisfacente, con
una propria famiglia e un lavoro stimolante. In questo suo percorso ha però sempre
sentito una profonda mancanza del paese d’origine, ha allora creato un piccolo centro
di aggregazione per i propri connazionali in una chiesa abbandonata del paesino
emiliano in cui vive. Ha coltivato questo spazio diventando una sorta di leader di
comunità, facendo da mediazione tra cittadini e autorità locali, dedicandosi a questo
progetto con grande impegno, anche a scapito della famiglia.
Ma la vera Romania era tuttavia ancora lontana. Rimasta incinta del quarto figlio,
ha deciso di tornare nel paese d’origine e di partorire lì, dove si sarebbe sentita più
a casa, più tranquilla, lasciando alla fine il bambino alla propria madre.
Nicoleta, tornata in Italia, vessata dai dissapori con i familiari del marito, da incomprensioni con la sorella, e con il dolore di aver lasciato un figlio, ha visto nell’orizzonte, fuori dalla finestra, un possibile spiraglio per chiedere aiuto. È per questo
che l’ho incontrata nel SPDC. La storia di Nicoleta ci parla di una vita vissuta tra
dissidi, tra un qui e un là, tra un frustrante e difficile progetto legato all’Italia e il
desiderio del proprio luogo d’origine.
Il paese di provenienza rimane spesso come l’orizzonte sempre possibile, come il
rifugio dalle ingerenze e dalle difficoltà che l’essere straniero comporta in Italia.
Questo avviene paradossalmente anche tra i giovani che hanno vissuto qui gran
parte dell’infanzia e dell’adolescenza, e che mantengono tuttavia ancora vivo un forte
legame simbolico con il paese di origine, seppure poco vissuto. Il transnazionalismo
va a costituirsi, in questo senso, sia come una conseguenza che come una risposta
a questa continua insicurezza e instabilità della cittadinanza e della legittimità ad
abitare il territorio e la società d’emigrazione (Grillo 2008).
Non parliamo, tuttavia, soltanto di dispositivi retorici, ma di atti istituzionali e burocratici volti a inscrivere tali esistenze in questa sospensione o condizione transitoria.
La storia di Nicoleta, infatti, ci sbatte in faccia le difficoltà di una vita costretta al
ribasso, allo sfruttamento, alla fatica della mancanza di documenti, che si prefigura
spesso come il percorso obbligato per qualsiasi processo di regolarizzazione, anche
per coloro che partono con qualche risorsa per raggiungere i propri obiettivi.
Allo stesso modo Tariq mi riporta l’ingiustizia di certi meccanismi legali ed economici
che irretiscono in un limbo esistenziale:
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«Francesca: Tornassi indietro torneresti qui? L’Italia è un buon paese per te?
Tariq: Ma... È buono?... Sì... Ma le persone non stanno bene qui, persone
straniere hanno problemi, tante persone hanno lavorato dal Novanta, pagato
le tasse e non danno le pensioni se uno torna a casa... Uno deve stare qua!
[Alza il tono della voce].
Francesca: Hai pensato di portare qua la tua famiglia?
Tariq: Ti posso dire una cosa? [Con veemenza] 10.000 euro io ho pagato per
permesso di soggiorno... in anni e anni per arrivare, fare i documenti...».

A partire dalla legge n. 189 del 30 luglio 2002 (legge Bossi-Fini)1 , si è avuto un progressivo inasprimento delle possibilità di ingresso e soggiorno sul territorio italiano,
con una serie di provvedimenti volti a ingenerare circuiti inevitabili di irregolarità.
Essa ha introdotto standard economico-lavorativi molto rigidi per la richiesta di un
permesso di soggiorno, che presuppongono legami con il mercato del lavoro italiano
già prima di soggiornare in Italia, stabilendo in maniera inscindibile il legame tra
lavoro e regolarità.
Provvedimenti ulteriormente sanzionanti la presenza sul territorio si sono avuti con
la legge n. 94 del 15 luglio 2009 (Pacchetto sicurezza)2 , attraverso cui si è tentato
di rendere maggiormente penalizzanti le condizioni di irregolarità e clandestinità,
rendendo reato l’ingresso e la permanenza in Italia senza regolari documenti di
soggiorno. Situazioni in cui è sempre più facile incorrere proprio a causa della
rigidità delle stesse disposizioni per l’ottenimento e il mantenimento dei permessi.
Questo, inevitabilmente, ha alimentato tutto un sistema economico legato agli arrivi
illegali, alla produzione di visti e documenti falsi, a finti contratti, un vero e proprio
mercato nero della migrazione, che vede l’indebitamento di molte persone già prima
di arrivare in Italia.
È in queste dinamiche che si spiega probabilmente l’ingente esborso di Tariq per il
suo soggiorno nel nostro paese.
Oltre alla questione legislativa, che vede una concessione dei permessi di soggiorno
sempre più ferrea e stringente, emergono ostacoli determinati dall’intricata macchina
burocratica e dalle pratiche amministrative che rendono sempre più farraginose e
1
2

Consultabile all’indirizzo: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/02189l.htm.
Consultabile all’indirizzo:
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/

default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/Pacchetto_sicurezza/index_2.html.
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complesse le condizioni per l’ottenimento dei documenti. Esempio emblematico è
quello delle consegne dei permessi di soggiorno una volta che siano già scaduti.

È infatti negli spazi delle prassi amministrative, delle circolari dei pubblici uffici,
delle ordinanze comunali da parte dei sindaci, che vengono a crearsi spesso dei veri e
propri atti di impedimento al soggiorno e al raggiungimento dei requisiti per il diritto
alla permanenza sul territorio italiano (ad esempio richiesta di documentazioni e
certificazioni non previste dalla legge nazionale), minando ciò che per legge andrebbe
garantito. Disposizioni che, pur nella loro contrarietà alle leggi nazionali, possono
essere applicate impunemente in quanto abrogabili solo dietro impugnazione alla
giurisdizione amministrativa. Cosa che vede, ovviamente, una difficile attuabilità
all’interno delle vite già complesse e onerose degli stranieri.

Ferrajoli (2010) parla, in tal senso, di un vero e proprio “razzismo istituzionale”
che agisce attraverso l’apparato “interstiziale” delle circolari amministrative, quali
strumenti dalla connotazione controversa nella scala delle fonti del diritto, ma che,
pur nella loro scarsa rilevanza formale, presentano invece una cogenza in termini reali
e fattuali. Esse si affastellano, a volte anche in modo contrastante, tra le diverse
normative di cui l’operatore deve tener conto per il proprio lavoro, aprendo a una
vasta arbitrarietà interpretativa rispetto a quale fonte prendere come riferimento. In
questo modo, è possibile vedere trattamenti differenziati, applicazioni diversificate
delle norme, in base agli operatori di turno. Questa poca chiarezza è quella che
permette di rendere più facile la negazione dei diritti e della loro esigibilità e di
colmare l’indeterminatezza con pratiche di esclusione e discriminazione.

Usare tali strumenti assume allora un valore, oltre che pratico, anche fortemente
simbolico e politico, in quanto sta a designare la volontà di non riconoscere una
piena “soggettività giuridica” al cittadino straniero (Gjergji 2010), determinando
percorsi di assoggettamento a qualsiasi condizione, ed erodendo, di fatto, tutti i
diritti raggiunti sul fronte del lavoro, della salute, della garanzia della dignità umana,
i cui principi sono saldi nella legislazione italiana.

Nel contesto bolognese è emblematica la questione del rilascio delle tessere sanitarie
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per cittadini senza permesso di soggiorno e neocomunitari (tessere STP ed ENI)3 e
delle rispettive prestazioni a cui si ha diritto che, nella gestione meramente amministrativa delle procedure, vedono seguire regole e applicazioni variabili in base agli
uffici a cui ci si rivolge e agli operatori con cui ci si interfaccia. Questi si riferiscono a
volte a fonti o a interpretazioni differenti, o secondo circolari interne a cui il normale
cittadino, così come le associazioni che si occupano di assistenza, non riescono ad
accedere, lasciando a una gestione incerta, diseguale e arbitraria anche il diritto più
tutelato in Italia per gli stranieri, che è quello alla salute.
Alla luce della pressante crisi economica e dei processi di spending review che riguardano le Aziende sanitarie, i criteri di attribuzione si fanno sempre più stringenti
e le interpretazioni legislative più limitanti, lasciando davvero il diritto alla salute
a una mera questione di vita o di morte. Così, ad esempio, il riferimento al diritto
alle prestazioni di tipo essenziale (baluardo di quei medici che tentavano di farvi
rientrare molte condizioni di malattia), vede oggi una lettura molto più riduttiva i
cui criteri vengono sanciti all’interno delle singole strutture4 .
Il diritto alla salute, sempre più trasposto in un diritto a non morire, rimane tuttavia
l’ultimo ed estremo appiglio del cittadino straniero per legarsi al territorio e alla
cittadinanza. Si parla cioè delle maggiori possibilità che il corpo malato offre per
l’ottenimento dei documenti come la richiesta d’asilo politico, il permesso per cure
mediche o per motivi umanitari, così come per il raggiungimento di agevolazioni
abitative e/o lavorative e/o economiche. In tal senso, Fassin (2014) parla di un
passaggio nell’esperienza di migrazione dal corpo come forza lavoro al corpo come
fonte di diritti, in cui la malattia e la sofferenza possono aprire la strada a modalità
legittime di abitare lo spazio nazionale, pur senza un potenziale economico.
Questo vuol dire creare specifici spazi di vita, con limiti e regole ben precisi, in cui
sono le condizioni psico-fisiche ad assumere una rilevanza e un interesse pubblico
3

La tessera STP (Straniero Temporaneamente Presente) è la tessera sanitaria elargita a coloro

che non hanno un regolare permesso di soggiorno, mentre la tessera ENI (Europeo Non Iscritto) riguarda i cittadini di Romania e Bulgaria che non abbiano la tessera europea dal paese di
provenienza.
4
Tali dinamiche sono state conosciute e sperimentate attraverso l’attività di volontariato presso
un’associazione che offre cure mediche di base a cittadini stranieri senza permesso di soggiorno, sul
territorio bolognese.
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maggiori in termini di cittadinanza. In questo modo, la disposizione e l’elargizione
di alcuni diritti, che ampliano i criteri di attribuzione su alcuni ambiti dell’esistenza,
non sono un mero atto di democratizzazione sociale, ma un’azione politica che definisce certi percorsi migratori, specifiche progettualità di cittadinanza, determinate
forme di vita ancorate a una necessaria sofferenza per essere riconosciute.
La molteplicità dei progetti, delle aspirazioni e dei percorsi legati alla migrazione
vengono a essere appiattite, schiacciate, quindi, da un assetto istituzionale e legislativo che conduce la condizione di immigrazione ad uno status socialmente inferiore.
Non è un caso, infatti, che chi sia arrivato negli anni Novanta fino ai primissimi anni
del 2000, quando il sistema italiano era più aperto e flessibile, abbia visto maggiori
opportunità e condizioni di vita migliori.
Concludendo, si può quindi evidenziare come non si possa parlare di un solo fenomeno migratorio e di percorsi di migrazione che hanno esiti negativi in quanto
errati nella loro progettualità, ma parliamo di processi e itinerari che, attraverso i
più disparati dispositivi legislativi, sicuritari e sanitari, sfidano e scartano vite, tentando di renderle nient’altro che presenze e corpi, considerati per lo più illegittimi,
continuamente soggetti al vaglio istituzionale.

4.2

La sofferenza come politica della vita, la schizofrenia come incorporazione e critica sociale

Le storie seguite durante il percorso di ricerca, seppur all’interno di percorsi migratori molto diversificati, presentano dei tratti comuni che vedono delle similarità
rispetto ai tempi della migrazione, alle composizioni familiari, alle condizioni socioeconomiche e giuridiche. Si è trattato, infatti, per lo più di persone giovani/adulte,
da diversi anni in Italia, inserite in situazioni familiari, o la cui progettualità migratoria coinvolge indirettamente anche i propri parenti, con condizioni socio-economiche
piuttosto stabili o comunque non emergenziali.
Il progetto di migrazione maggiormente riscontrato è stato quello per motivi economici, volto al miglioramento delle condizioni economico-lavorative, seppur queste
non fossero sempre e necessariamente precarie o estremamente difficoltose nel paese d’origine. Caratteristiche che, come abbiamo già accennato precedentemente, si
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rilevano per lo più nella provincia, in quanto contesto che offre migliori condizioni
per progetti stabili, familiari e con un minor impatto economico.
Sono storie che ci parlano di sofferenze che si insinuano, quindi, inaspettatamente,
anche in percorsi che sembravano aver raggiunto un certo successo, o una certa
stabilità economica e lavorativa. Sofferenze che racchiudono le fatiche di chi, pur
essendo da lungo tempo in Italia, trascina con sé i tormenti di un’esistenza in bilico
tra desiderio e dovere, indebolita da appartenenze sfumate, consumata dalle richieste
di un mondo che in fondo non offre altro che un futuro incerto.
Le richieste per lo straniero che venga in Italia sono alte, a volte non solo imposte
dalla società di accoglienza, ma da una sorta di mandato implicito e insito nella
stessa decisione di partire. È il mandato del successo della migrazione che traduce,
per lo più in termini economici, il valore di un percorso di sradicamento, cambiamento e trasformazione. Ed è in nome di questo mandato che le traiettorie di vita
si plasmano, si modificano, tra i timori verso un mondo che non si conosce, la nostalgia degli affetti che si lasciano e le sfide che una società nuova richiede (Taliani,
Vacchiano 2006).
«Lin: Io non volevo tanto venire in Italia, io stavo bene in Cina con i nonni,
amici. Però mamma e papà volevano che li raggiungevo qui, che io venivo qui
e sono venuta. All’inizio avevo paura perché non sapevo la lingua, non sapevo
la strada, tutto nuovo... Sono stata un mese in casa senza uscire.
Francesca: Non c’era nessuno che ti indirizzava, che poteva aiutarti all’inizio?
Lin: Mamma e papà andavano a lavorare... anche mio fratello, era appena
arrivato anche lui, non è che... però mi aiutava, mi aiutava a uscire... Piano,
piano, piano, ho iniziato a uscire, ho trovato scuola e ho fatto un po’ di
amicizia con altre persone. Io ho dovuto iniziare da terza media anche se
avevo diciassette anni, per prendere titolo. Poi ho fatto ragioneria.
Francesca: Come mai hai scelto ragioneria?
Lin: Per la lingua. Perché magari altre scuole è più difficile, lì invece, pure non
conoscendo bene la lingua, avevo come punto forte matematica e mi andava
abbastanza bene, allora ho scelto ragioneria.
Francesca: La matematica è uguale un po’ dappertutto...
Lin: Sì, matematica va bene anche per un arabo, è sempre quella...
Francesca: A scuola come ti trovavi?
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Lin: A scuola andava bene, andava bene. Solo mi sentiva un po’ più grande di
loro, però per fortuna sono un po’ piccolina, non sembravo tanto più grande...
Però mi sentivo un po’ a disagio. Io poi ho fatto due scuola di ragioneria: una
la mattina e lavoravo di sera, e poi la sera che riuscivo a lavorare di giorno...
Francesca: Perché comunque, insieme alla scuola, avevi bisogno di lavorare?
Avevate bisogno in famiglia che anche tu lavorassi?
Lin: Sì.
Francesca: A te andava bene questa cosa?
Lin: Io ero contenta di lavorare, non volevo solo studiare. Anzi, è andata
benissimo, non sentivo la pesantezza.
Francesca: In Cina funziona anche così, che i ragazzi lavorano mentre studiano?
Lin: No, studiano e basta. Ma qui comunque ho deciso io di fare così, perché
comunque è sempre stato difficile qui con i soldi... Per mamma e papà niente
è stato facile qui».

Lin, donna di trentaquattro anni, da diciassette anni in Italia, aveva iniziato a
studiare al liceo linguistico in Cina e non avrebbe mai lasciato il suo paese se i
genitori non l’avessero richiamata in Italia prospettandole una vita soddisfacente. È
partita dubbiosa e incerta, ma con la convinzione che avrebbe potuto continuare i
suoi studi in Italia.
L’arrivo in nuovo paese è, tuttavia, solo il primo passo di un percorso che di solito
diventa un continuo modellamento di sé, un incessante negoziare, rivedere, abbandonare o ostinatamente raggiungere obiettivi, progetti, aspettative. È un processo
che richiede flessibilità e adattamento.
Nella storia di Lin vediamo già le prime difficoltà nella semplice possibilità di abitare
gli spazi di una nuova città, nella paura di varcare il confine simbolico dell’uscio di
casa, nel timore di perdersi in un mondo dai significati ancora fumosi. Ma Lin si
è sforzata, si è adattata, riposizionandosi sulle esigenze di un presente con altre e
nuove richieste, in cui misurare diverse competenze.
Questo ha voluto dire un declassamento scolastico per ottenere un titolo che la
instradasse sul futuro italiano, e la scelta di una scuola non troppo pretenziosa che
non la esponesse ai limiti linguistici, paradossalmente proprio quelli che in Cina
avrebbe voluto affrontare nel suo percorso di formazione. Lin ha così pian piano
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rimodulato le sue possibilità per il futuro: progettualità più limitate, meno ambiziose
per chi, in quanto immigrato, vede sempre un gap da dover sanare per entrare a pieno
titolo nella società di arrivo.
L’immigrato, infatti, come evidenzia Sayad (2002), porta con sé sempre un’insita
manchevolezza da colmare, su cui è chiamato a lavorare, ricostruirsi e adeguarsi.
Perché arrivare in un altro paese richiede anche viverlo secondo regole e requisiti,
richiede mettere in atto e praticare tante piccole quotidiane trasformazioni alla propria normalità, nelle relazioni. Ogni gesto, ogni comportamento, perde la banalità
che avrebbe avuto nel paese d’origine, per affermarsi come scelta identitaria che, con
maggiore o minore consapevolezza, va a disegnare limiti e possibilità nell’abitare la
nuova realtà. Questo processo non può mai essere dato per scontato, non vi sono
schemi predefiniti, ma continue negoziazioni che, in modo molto o poco visibile, attraverso tensioni più o meno contrastanti, chiamano in causa qualsiasi processo di
costruzione identitaria.
La questione dell’identità è, infatti, un terreno particolarmente complesso che, per
quanto venga spesso rappresentato come insieme di appartenenze, caratteristiche
e vincoli, delimitati e chiusi, spesso aprioristici rispetto all’esperienza, si connota,
nelle prassi della quotidianità, come una costruzione relazionale, intersoggettiva,
contestuale, in cui il soggetto si trova in un rinnovamento continuo, in base ai luoghi,
agli spazi, ai tempi della vita (Moro 2009).
L’immigrazione, in questo senso, rende più espliciti e problematici processi che in
realtà ci caratterizzano tutti come singoli e/o come collettività, anche all’interno dei
nostri stessi microcontesti, ma che nella relazione con lo straniero si reificano come
costruzioni monolitiche su cui vengono a ergersi pregiudizi, stereotipi, conflittualità.
L’identità, del resto, per definirsi soprattutto a livello collettivo, chiama sempre
in causa un elemento esterno, diverso, da cui si necessita la differenziazione per
determinarsi. Spesso ne implica anche la separazione, perché l’alterità è la testimonianza delle scelte mancate, degli elementi lasciati per costruirsi come umani
secondo altri criteri. È l’annientamento di questa dimensione della scelta, della sua
continua revisione e modificazione, l’offuscamento del possibile altrimenti, che ingessa e reifica un determinato tipo di socialità e di essere umani, che crea separatezza,
incomunicabilità e un finto ordine sociale (Remotti 2010).
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In questa riflessione, senza potersi soffermare sulla costruzione filosofico-antropologica
del concetto di identità, ciò che qui si vuole mettere in evidenza è come essa assuma
particolare rigidità quando si parli di identità nazionale o di identità “etnica” (per
indicare gli stranieri per lo più extracomunitari), la cui alterità viene a porsi come questione problematica, non solo per la società di accoglienza, ma per gli stessi
stranieri.
Da un lato, essi sperimentano la quotidiana “finzione” dei confini delle appartenenze
attraverso la condivisione, il rimescolamento, l’appropriazione di valori, di abitudini,
di sguardi sul mondo, la cui matrice originaria si perde, si altera, si amplia tra il qui,
il paese d’origine e gli infiniti altrove dei network. All’interno del mondo postmoderno, del pensiero debole e frammentato, del proliferare delle personalità multiple,
infatti, l’immigrato potrebbe rappresentare l’incorporazione esemplare della società
globalizzata (Littlewood 1997). Dall’altro lato, è su un’invalicabile differenza, spesso stereotipata, che essi continuano a essere oggetto di rappresentazioni fuorvianti,
pregiudizievoli e discriminatorie, come cittadini di serie B.
In questo senso, si apre il grande paradosso per cui allo straniero viene chiesto di
assimilarsi, di adeguarsi agli standard di vita, di lavoro, di consumo degli autoctoni,
pur riservandogli una posizione che lo mantiene chiuso nel suo mondo, in un’asimmetria sociale che è inscritta in un’appartenenza predefinita dal colore della pelle o
dal suono che compone il suo nome.
C’è una valenza politica in tutto questo perché, come spiega Fabietti (2000), la
questione dell’identità è spesso il veicolo per la definizione dell’assegnazione delle
risorse, per il riconoscimento di un’esistenza garantita, che però allo straniero chiede
di vivere in un continuo “come se”. A lui è richiesto di comportarsi, di lavorare, di
abitare, di vestirsi, di trattare le donne e i figli “come se fosse italiano”, quando
l’incommensurabilità della sua alterità è continuamente ribadita da un contesto che
lo costringe a scelte precise, a tempi e a rappresentazioni di sé che sono sempre negli
occhi di chi ha il potere di guardare e definire.
È in questa tensione che si aprono le diverse forme di posizionamento e molte
delle potenziali fratture esistenziali: da percorsi che si radicalizzano sulla costruzione della propria alterità e sulla chiusura comunitaria, al pieno dispiegamento
del desiderio di occidentalizzazione, a esistenze che rimangono in bilico, soggiogate
227

4. LA MALATTIA COME FORMA DI CITTADINANZA

dall’inconciliabilità del molteplice.
Nei miei interlocutori ho trovato spesso l’ondeggiare tra queste diverse posizioni, in
cui un forte desiderio di occidentalità e l’adesione a modelli di vita del “qui” sono
emersi come continui tentativi fallimentari, frustrati da un’appartenenza che diventa
una zavorra, che rappresenta un limite alle proprie progettualità. Un fallimento di
quella possibilità che de Martino (2011) chiama “appaesamento”, ovvero la capacità
di essere interamente presenti alla propria realtà, abitandola con l’abilità di agirvi
in modo ovvio e trasformativo allo stesso tempo. Fallimento che cova in sé la crisi,
“crisi della presenza” con cui, sempre de Martino, mette in luce lo scacco esistenziale
che coglie nell’impossibilità di esperire il mondo come dato.
Cosa vuol dire far parte del nostro mondo?
Il sogno occidentale rischia di “offuscare la vista”: la logica neoliberale e il dispiegamento del libero mercato offrono l’immagine di un destino affrancato dai vincoli,
dalle catene del sacrificio, da un’esistenza modesta e limitata. Un sogno che ha
radici storiche profonde, che richiamano le produzioni desideranti delle colonie, dove il rapporto autoctono/immigrato sembra presentare oggi le stesse ambiguità del
rapporto colonizzato/colonizzatore. Così, come allora i colonizzati anelavano la vita, i beni e le risorse dei bianchi colonizzatori, oggi gli immigrati desiderano essere
partecipi della ricca vita degli occidentali, in un modo ambivalente, tra la critica e
l’emulazione (Fanon 2011).
Il destino occidentale tuttavia ha un prezzo, e non è per tutti lo stesso.
Tariq, che arriva in Italia giovanissimo, trova qui parenti, connazionali e un unico
obiettivo: lavorare per guadagnare, mandare i soldi in Pakistan e avere un futuro
migliore. Ma Tariq arriva senza documenti, per lui l’Italia deve necessariamente
iniziare nelle nicchie dell’irregolarità. Non ricorda questo periodo particolarmente
difficile, l’importante per lui era lavorare, guadagnare e creare piano piano le basi
per una regolarizzazione. Ha vissuto per diverso tempo con alcuni zii, in seguito con
dei connazionali, ha anche fatto un corso di italiano, ed è riuscito dopo alcuni anni
a regolarizzarsi. Tariq ribadisce come in questo periodo lui abbia sempre lavorato,
nonostante le difficoltà, adeguandosi a lavori di qualsiasi tipo e a qualunque condizione. Ci tiene a sottolineare come lui abbia sempre adempiuto al suo mandato. Poi
qualcosa è cambiato:
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«Tariq: Io fino a 2009 sono stato un ragazzo giovane, bravo, sempre ridendo...
poi, dopo, piano piano, così... così è la mia testa...
Francesca: Cosa è successo in questo arco di tempo?
Tariq: Ho iniziato a fumare, ho iniziato a bere. Fumavo tantissimo, bevevo
tantissimo, così non sentivo dolore... La mia famiglia: “Tariq così, Tariq così,
fai così...”, mi mettevano il nervoso... Poi mi dicevano: “Vai a lavoro, cosa
fai? Dove abiti? Perché non mandi i soldi?”, allora mi sono nervoso, mi sono
arrabbiato... Ho iniziato a fumare e bere...».

Lo zio, durante un colloquio con lo psichiatra, ci racconta come Tariq in Italia
avesse iniziato ad amare la bella vita: «Voleva vestire bene, voleva gli occhiali da
sole, l’orologio alla moda». Usciva spesso con gli amici e poi avrebbe iniziato anche
a trascurare il lavoro. Tariq era infatti entrato in una cerchia di giovani di origine
pakistana e marocchina, una nicchia di condivisione di esperienze di migrazione
simili e vissute ai margini della società. Ma Tariq ha iniziato a far vacillare il lavoro:
l’unico motivo per cui lui era ed è ancora legittimamente qui in Italia. Il lavoro e
i soldi si configurano come il significato pregnante che la sua vita sembra avere per
il mondo intorno a lui, quello che è richiesto sia dalla comunità d’origine che dalla
società di accoglienza. Questo è il valore della sua esistenza.
Lui non ha iniziato solo a bere e fumare, anzi, probabilmente queste sono state
conseguenze di un malessere più profondo che, con il tempo, ha penetrato il mondo
interiore di Tariq in una chiusura verso ciò che vi era fuori.
«Francesca: Quando hai iniziato a stare male eri già in Italia, o anche in
Pakistan era successo?
Tariq: Sì, tutto in Italia è successo... Sai depression? Quella cosa lì...
Francesca: C’era qualcosa che ti rendeva così?
Tariq: Non lo so... Io ad esempio guardavo l’albero e mi fissavo a pensare
all’albero: come è fatto, come sono i rami, parlo con l’albero... Così...
Francesca: E cosa era secondo te questa cosa?
Tariq: Questa cosa non lo so cosa è questo. Mi è successo anche qua... Io
penso della sedia, come è fatto, quanti anni fa, quanti anni funziona... Così
io penso... Sono in un mondo mio... Poi, dico la verità, non ce la faceva a
sentire le cose degli altri, il dolore degli altri... Questo è importante...
Francesca: Chi era intorno a te che provava dolore?... Che stava male?
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Tariq: Quando sono arrivato a Bologna, stavo andando a Bologna ho visto
incidente... e allora: “Chi si è fatto male? Perché è successo incidente?” e
così... pensieri...e mi arrabbio con Dio perché succedono queste cose...
Francesca: Nella tua vita sono successe cose brutte così? Ti ricordano quelle
cose?
Tariq: Sì, tante cose è successo così...
Francesca: Ti va di raccontarle?
Tariq: Sì...
[Tariq non risponde, fissa il tovagliolo che ha in mano, quasi assente]
Francesca: Tariq, Tariq!
[Tariq si ridesta]
Tariq: Sì.
Francesca: Stai pensando al tovagliolo?
Tariq: Sì [sorridendo]... Hanno ammazzato mio cugino due mesi fa per quella
cosa lì che ho detto... Io quando penso... Io non voglio diventare così [piange].
Non voglio fare quella vita, io sono in Italia, voglio fare brava persona.
Francesca: Hai paura che succedano anche a te queste cose?
Tariq: Io sono andato via per questo... Io voglio stare tranquillo... Non voglio
stare brutto... [continua a piangere].
Francesca: E questo ti fa stare molto male...
Tariq: Sì».

Tariq ha l’ultimo scompenso psicotico poco dopo la morte del cugino, ucciso in una
delle tante situazioni di violenze e conflitti di strada che accadono nella sua città. In
una conversazione mi descrive quest’ultima equiparandola a Napoli, un luogo dove
“le persone vanno in giro con le pistole”.
Una mattina, all’alba, successivamente al tragico evento e dopo il ritorno dal Pakistan per i funerali, i parenti hanno trovato Tariq in mezzo alla strada, mentre
camminava in uno stato confusionale, incurante delle macchine che potevano investirlo. Lo hanno portato al Pronto Soccorso e lo hanno ricoverato nel SPDC. Qui lo
zio racconta come, nei giorni precedenti, Tariq avesse mostrato comportamenti alterati e strani: inveiva spesso contro Dio girando per casa, sulle scale del condominio,
per poi chiudersi in un mutismo serrato. Udiva anche delle voci.
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Ho avuto modo di parlare di queste presenze con Tariq dopo un po’ di tempo dal
ricovero:
«Francesca: L’altra volta mi avevi detto delle voci...
Tariq: Le voci non ci sono più... sparite [ridendo].
Francesca: E magari ti mancano... [con tono ironico].
Tariq: Sì, mi mancano... mi aiutavano, mi chiedevano: “Quello lì cos’è, quella
cosa lì?”. Allora spiegavo che era una televisione, mi chiedono che cosa stavo
mangiando, allora mi viene l’idea di mangiare piano piano. Poi mentre mangio
mi viene idea di mangiare ancora più piano piano... Io credo che queste voci,
queste cose sono una prova da Dio... e allora...
Francesca: Ma Dio perché ti fa fare queste prove? Perché proprio a te?
Tariq: Ma uno che si va questa strada, allora ti viene queste cose...
Francesca: Che strada è?
Tariq: Quello che stai solo. Se anche sei con la gente, lui pensa solo per lui,
lui non sente niente da altri, pensa solo per lui: “Sono qui, sono lì, sto facendo
questo”. Adesso siamo che per esempio io stavo parlando con te e allora dopo
quando io vado via, sogno te la notte. Allora io poi penso: “Perché mi è
arrivato sogno di Francesca? Forse Francesca stava pensando di me?”... Così
vengono le idee, però io la so la verità... Però io ho pensato anche che poteva
essere diavolo, il demonio. Io credo che c’è il demonio. Per esempio quando
stanno litigando le persone, perché stanno litigando? Dio lasciato libero le
persone per demonio, allora manda le idee perché dice: “Cosa stanno facendo
le mie persone?” e allora manda le idee per prova... e quando le persone
litigano è il demonio... Anche quando io litigo con mio fratello, è il demonio
certo.
Francesca: Mi ha detto tuo fratello che organizzate dei momenti di preghiere,
leggete il Corano insieme per farti stare meglio... Ti fa bene?
Tariq: Sì, sto meglio. Io quando leggo il Corano mi sento benissimo. Per
tutte le cose mi sento bravissimo, non mi viene le brutte idee, non mi viene le
brutte cose. Quando io ho uscito di casa per venire qua, ho studiato Corano,
poi arrivato qua io non ho avuto brutte idee, né per te né per dottoressa,
nessuno... ma io stavo parlando della verità. È vero che io ho litigato con
fratello, ma non ho litigato, ho parlato che mi dava cinque euro, che volevo
comprare il fumo, volevo fumare il fumo. Lui mi ha detto: “No, no, no”...
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Ogni tanto mi ha detto... Prima fumavo uno, due canne al giorno, adesso due
settimane che non fumo niente. Ho detto: “Dammi che voglio fumare”... Io
ero abituato a fumare, e ci vuole tempo per smettere... per lasciarlo fumo,
non ce la faccio completamente...
[...]
Francesca: In Pakistan avevi conosciuto persone in questa tua stessa situazione, che sentivano voci?
Tariq: In Pakistan sì, ci sono persone che sono vicino a Dio, poi Dio gli fa
la prova, gli fa domande... Ad esempio è scritto nome sul foglio Giuseppe, o
Gesù, tu non puoi strappare quel foglio, perché è puro, pulito... perché sono
profeti, anche Mohammed che è islamico... Tutti uguali, perché ha fatto Dio...
Adesso Dio ogni tanto ancora fa queste cose con me...
Francesca: Queste voci possono essere Djinn?
Tariq: Pure... Ma io pensavo che è per prendere prova di religione, perché ci
sono gente musulmani, gente cristiani, allora fanno le domande per la religione,
allora se hai la risposta bene, sennò gli devi dire la verità, che non sai niente,
che sai solo che c’è Dio, che è creatore del mondo...
Francesca: Tu hai superato queste prove?
Tariq: Sì».

Tariq aveva avuto anche altre crisi in passato, da cui gradualmente era riuscito a
riprendersi. I parenti, pensando che la condizione di uomo solo all’estero potesse aver
influenzato questo suo malessere, hanno combinato il matrimonio con una cugina,
qualche anno fa. Ora ha un figlio di quattro anni, che ha lasciato in Pakistan insieme
alla moglie in quanto non ancora è riuscito ad avere i requisiti economici per pensare
a un ricongiungimento. Lui dice di essere felice di avere una famiglia, ma questo
non è bastato a placare le sue inquietudini, anche perché ora sente la responsabilità
di un figlio da mantenere e che è lontano da lui.
I parenti qui sono esasperati, alternano preghiere e controllo su Tariq nella speranza
che possa migliorare.
Diagnosi: “schizofrenia paranoide con abuso di sostanze”. Diagnosi confermata anche da un referto del 2011 rilasciato da un ospedale psichiatrico pakistano in cui
era stato ricoverato durante un periodo di vacanza. Questo secondo gli psichiatri
dimostra la correttezza e l’incontrovertibilità della diagnosi.
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Ma cosa ci dice la diagnosi di schizofrenia di Tariq?
Con “schizofrenia paranoide”5 si intende una caratterizzazione specifica (paranoide)
di quella psicopatologia che, secondo il manuale statistico e diagnostico dei disturbi
mentali (DSM-IV), prevede la presenza e la combinazione di indicatori dislocati su
diversi criteri: criterio A, che prevede allucinazioni, deliri, linguaggio disorganizzato, comportamento psicomotorio anormale, sintomi negativi come appiattimento
dell’affettività, alogia, abulia, anedonia, asocialità (devono essere soddisfatti almeno
due di tali criteri); criterio B, che evidenzia la presenza di una disfunzione sociale
e lavorativa; criterio C, che concerne la temporalità dei sintomi (devono permanere
per almeno sei mesi, in cui i sintomi del criterio A per almeno un mese, considerando anche eventuali sintomi podromici o residui); criterio D, segnala l’esclusione
del disturbo schizoaffettivo e dell’Umore; criterio E, l’esclusione dell’uso di sostanze
e di altre problematiche di tipo medico; criterio F, evidenzia la relazione con un
Disturbo Pervasivo dello Sviluppo, nel cui caso, solo la presenza di allucinazioni e
deliri per almeno un mese determinerebbe una diagnosi addizionale di schizofrenia
(American Psychiatric Association 2000).
Il paziente schizofrenico, per essere definito tale, deve rispondere ai criteri sopra
delineati. A partire dall’incasellamento dei sintomi entro questa griglia di requisiti
è possibile calibrare la terapia farmacologica ed effettuare una prognosi. È una
griglia che nelle prassi della quotidianità è oramai incorporata nello sguardo dello
psichiatra, per cui egli riesce a carpire segni e caratteristiche dei sintomi in una sorta
di imprinting (Rossi Monti, Stanghellini 1999), in una visione globale che va oltre
la singola somma dei criteri sopra esposti, la cui esattezza viene a essere accertata
attraverso l’osservazione e la risposta ai farmaci.
Il dibattito teorico su tale patologia è ricco e controverso. A partire dalla classificazione di Kraepelin come dementia praecox, che ne metteva in risalto le dimensioni
di svuotamento, incomunicabilità e distanziamento dalla condivisione umana, nel
tempo si sono articolate diverse prospettive che ne hanno approfondito le molteplici
sfumature e articolazioni. Esse si sono per lo più focalizzate sugli elementi dicotomi5

Nella versione aggiornata del DSM-V sono stati eliminati i sottotipi della schizofrenia (para-

noide, disorganizzato, catatonico, indifferenziato e residuo), per cui la nuova definizione è quella
di spettro schizofrenico, che comprende anche il disturbo schizotipico di personalità (Biondi et al.
2014).
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ci che caratterizzerebbero la schizofrenia: aspetti positivi e/o negativi della sindrome; acuzie e/o cronicità; comprensibilità e/o incomprensibilità dei suoi contenuti;
persona e/o disturbo, ovvero “essere shizofrenico” o “avere la schizofrenia”; dimensione cognitiva e/o affettiva; condizione demenziale e/o iper-razionale (Rossi Monti,
Stanghellini 1999).
Tra gli innumerevoli contributi che hanno cercato di indagare le caratteristiche di
questa psicopatologia risultano particolarmente interessanti, ai fini di questo discorso, quelli afferenti ad alcune riflessioni della psichiatria fenomenologica e alle osservazioni etnopsichiatriche e storico-filosofiche, in cui la schizofrenia è stata analizzata
nei suoi possibili significati e nelle sue dimensioni metaforiche rispetto al contesto
in cui essa viene a prodursi. In particolare, ci si è accostati ad alcune visioni che ne
hanno messo in evidenza le profonde relazioni con il mondo e con i suoi attori, con
i processi storici, culturali e sociali in cui è immersa.
Borgna (2009), sulla scia di una prospettiva fenomenologica che dagli anni Sessanta
ha corroborato le istanze antimanicomiali, evidenzia come sia possibile cogliere il
senso degli eventi psicotici in quanto metafore del rapporto soggetto/mondo. Distanziandosi dalla rappresentazione dello schizofrenico come soggetto che ha perso le
sue connotazioni più umane, in una frattura incolmabile con i significati condivisi,
egli ne riabilita la produzione di senso attraverso i suoi sintomi. Un senso che è
profondamente radicato nel vissuto del soggetto, perché è egli stesso a plasmarlo
e a nutrirlo nel suo rapporto con il proprio contesto. La schizofrenia viene allora
a essere interpretata come una modalità di essere nel mondo e, come tale, parte
comprensibile dell’esperienza umana.
Sass (1999) rintraccia nel dualismo oppositivo schizofrenico, per cui il pensiero può
articolarsi contemporaneamente su opposti e su elementi tra loro contraddittori,
la stessa radice delle contraddizioni e dei paradossi che costituiscono il pensiero
moderno, portato all’estremo di una razionalità che è diventata iper-razionalità o
iper-riflessività. Riprendendo, infatti, i contributi foucaultiani su tale forma del pensiero nella modernità, egli evidenzia la continuità tra quest’ultima e la schizofrenia,
in quel processo filosofico del pensiero kantiano che ha indirizzato verso una costruzione del soggetto come entità che è contemporaneamente coscienza conoscente
e oggetto di conoscenza appannaggio delle scienze umane. Processo che ha deter234
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minato un progressivo ripiegamento della coscienza su se stessa, ma nella costante
ambiguità di essere allo steso tempo potenzialmente onnisciente, ma anche oggettivata e limitata. Ecco che nell’esperienza schizofrenica questo dualismo entra nella
sua massima espressione a costruire il mondo, ora in un solipsismo attraverso cui
si governa e si ristruttura il proprio contesto, ora in quanto oggetto che patisce e
subisce le interferenze del fuori.
Altri autori hanno riscontrato le risonanze profondamente sociali e culturali della
schizofrenia, come prodotto storico che parla di un certo contesto e di una specifica
tipologia di società, che sono quelli prettamente occidentali. Devereux (2007), a tal
proposito, ne ha parlato come di una psicosi “etnica”, ovvero di un disturbo psichico
i cui sintomi attingono a contenuti culturalmente connotati. Questi metterebbero in
evidenza una conflittualità che attraversa gran parte dei membri della società, ma
in modo meno visibile e violento.
Sempre secondo l’Autore, la modalità schizofrenica di ammalarsi è quella culturalmente consona alla nostra società, in quanto il malato non “inventa” mai i suoi sintomi, ma mette in scena la sua sofferenza secondo codici culturalmente riconoscibili.
Nel caso della schizofrenia, i sintomi di distacco emotivo e relazionale ricalcherebbero le tendenze dominanti della società contemporanea alla distanza affettiva, alla
riservatezza, all’iporeattività, alla frammentazione, tutti aspetti che dominano le
nostre relazioni e i nostri spazi quotidiani. Allo stesso modo, ad esempio, il dereismo si porrebbe come sfida alla scissione netta tra una realtà vera e naturale e un
mondo immaginario e invisibile, dove “la nostra società pseudo-razionale esige che ci
rassegniamo a questa scissione schizofrenica e che conserviamo il nostro equilibrio,
un piede nel cervello elettronico e l’altro nella chiesetta all’angolo, dove si prega il
rinnovamento della fede” (Devereux 2007, p. 258).
Deleuze e Guattari (2002) hanno rilevato un’ulteriore dimensione entro cui inscrivere queste tensioni dicotomiche e oppositive, ovvero nel sistema capitalistico. Questa
prospettiva vede nella costruzione capitalistica della società linee di tendenza contrastanti di cui lo schizofrenico sarebbe l’emblema. Le dinamiche di tale tipo di
assetto sociale non riguarderebbero soltanto la sfera economica in strictu sensu, ma
anche quella sociale e soggettiva. La produzione capitalistica, infatti, si realizza
come libera proliferazione, generazione e circolazione di desideri, merci, denaro, di235
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sancorati dai limiti territoriali, corporativi, normativi. Un ruolo centrale assume
il desiderio come motore della produzione capitalistica, su cui si basa la creazione
di plusvalore. La sua liberazione segue flussi indefiniti, imprevedibili, dirompenti,
che trovano il loro limite capitalistico nel regime del denaro e nei processi di riterrittorializzazione agiti per mezzo degli apparati burocratici e polizieschi, attraverso
cui il capitalismo si riproduce. La macchina capitalistica, allora, presenta processi
contrastanti e opposti che vanno dalla decodificazione dei flussi alla deterritorializzazione, agendo allo stesso tempo sui limiti che vuole superare attraverso la loro
riterritorializzazione. In tal senso «la schizofrenia come processo è la produzione
desiderante, ma così com’essa è alla fine, come limite alla produzione sociale determinata nelle condizioni del capitalismo» (Deleuze, Guattari 2002, p. 146), ovvero
pieno dispiegamento di un desiderio senza limiti, disancorato e senza approdi, che
si pone come massima espressione della realizzazione capitalistica. Lo schizofrenico
è l’incarnazione del capitalismo.
Le manifestazioni schizofreniche possono essere analizzate anche alla luce dei diversi
interventi sanitari, in quanto al variare di questi ultimi vengono a essere messe in
scena nuove e diverse declinazioni della stessa patologia. Evidenzia infatti Barbetta
(2008) come, con la chiusura dei manicomi, le forme catatoniche ed ebefreniche della schizofrenia siano andate progressivamente scomparendo, in favore della variante
paranoide. Secondo l’Autore questa diversa declinazione delle forme sintomatologiche sarebbe in relazione con le diverse configurazioni istituzionali e terapeutiche
della cura, dove il mantenimento dei legami familiari e sociali, insieme a una farmacologia poco efficace, avrebbe prodotto un florido delirio in cui gli altri divengono
nemici e persecutori. All’interno di queste trasformazioni, dettate dagli spazi sociali
della cura, saremmo di nuovo in un punto di svolta, dove l’uso di nuovi neurolettici
designerebbe oggi un delirio “minimalista”, frutto dell’annientamento del sintomo
che recide ogni orizzonte di senso, ammutolendolo.
Questa breve, e non completa, panoramica sulle diverse interpretazioni della schizofrenia, in quanto prodotto socio-culturale, evidenzia come parlare di una patologia
possa voler dire porre al centro diverse questioni contemporaneamente, e far emergere le molteplici sfaccettature di un’organizzazione sociale. Significa anche riconoscere
la connotazione altrettanto culturale delle categorie e delle eziologie che tentano di
236

4.2. LA SOFFERENZA COME POLITICA DELLA VITA, LA SCHIZOFRENIA COME INCORPORAZIONE E
CRITICA SOCIALE

comprenderla, in quanto lenti attraverso cui guardare ad alcune esperienze psicofisiche all’interno dei contesti in cui esse vengono a essere vissute e osservate. In questo
senso, sono lenti che divengono pertinenti all’interno di una determinata costruzione sociale della sofferenza, ma che devono fare i conti con le modalità attraverso
cui questa sia soggettivamente vissuta. Una sofferenza che è una configurazione
articolata e complessa di esperienze in cui si sovrappongono, si sedimentano, “prendono corpo” le diverse dimensioni in cui il soggetto è immerso, dove il sintomo è
il prodotto di molteplici e differenti dinamiche di tipo storico, culturale, sociale e
politico-economico.
In base a tali riflessioni, sembra pertinente parlare dei processi che legano sintomi e
contesto nei termini del paradigma dell’ “incorporazione”. Tale termine, in ambito
antropologico, è stato infatti ripreso dall’approccio fenomenologico proprio per analizzare il profondo legame tra corpo e società, lì dove il corpo può ergersi non solo a
oggetto biologico e di rappresentazione simbolico-culturale, ma come lo strumento
attraverso cui noi sperimentiamo, percepiamo e agiamo il mondo in termini culturali, sociali e politici, recependolo, riproducendolo e/o trasformandolo (Csordas 2003).
In questa prospettiva la malattia è qualcosa che si esperisce e che si fa con il corpo,
ma che a questo punto non è più mero accidente che si radica su un terreno naturale
e biologico, bensì esperienza vissuta in cui si inscrivono e si riproducono (in modo
conforme o difforme) le istanze sociali, culturali e politiche della collettività in cui
si è inseriti, anche attraverso il proprio essere biologici.
La malattia, in questo senso, parla di un soggetto immerso nella società, i cui sintomi divengono metafore e segni del suo disagiato rapporto con essa, ma anche veicolo
di esplicitazione della sofferenza e dell’opposizione sociale che, nelle società secolarizzate, non trovano più supporti di altro tipo per la resistenza quotidiana all’ordine
strutturato della società. Come evidenzia Scheper-Hughes (2004), se in passato altri
dispositivi erano funzionali all’emersione di tali processi (ad esempio il carnevale,
la trance, la stregoneria), oggi le modalità storicamente legittimate si inscrivono
sempre più nelle forme patologiche di esistenza, come ambito in cui si raccolgono
l’interesse e la rilevanza pubblica/sociale.
Nel caso specifico della schizofrenia, essa può essere intesa come incorporazione, i
cui sintomi divengono la narrazione vissuta del posizionamento sociale della persona
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attraverso il corpo, in cui le ricorrenze e le similarità si pongono come elementi
socialmente riconoscibili o pregnanti che, tuttavia, insistono in modo peculiare e
specifico nella reinterpretazione che ne fa ogni singolo soggetto all’interno della sua
“causa” sociale.
Come rileggere allora la storia di Tariq? O meglio, cosa ci dice la “schizofrenia” di
Tariq?
Tariq sembra riportare diversi tratti e aspetti evidenziati in queste riflessioni: mutismo e alienazione dalle relazioni familiari e amicali; un’iper-riflessività che lo porta
alla continua interrogazione sul mondo circostante e, allo stesso tempo, a essere
oggetto di interrogazioni sul mondo come prova e controllo da parte di Dio; ricomposizione della dimensione terrena e ultraterrena all’interno della sua produzione
dereistica. Tutti aspetti che possono parlarci di quei tratti che le riflessioni sopra esposte hanno richiamato come specificità di una costruzione valoriale, sociale
e politico-economica della società occidentale. È quindi Tariq il perfetto prodotto
della nostra società?
Forse, o non del tutto, o di una molteplicità di mondi che possono essere compresi
solo attraverso quello che è il suo posizionamento soggettivo all’interno delle diverse
istanze che attraversano le sue traiettorie di vita. Sono la sua storia, il suo corpo,
a poter offrire delle chiavi di lettura. È quella esperienza come “medium intersoggettivo”, di cui parlano i coniugi Kleinman (2006), che ci permette di approssimarci
a comprendere quali significati, quali istanze e valori vengono a essere evocati e negoziati attraverso la sofferenza. Questo vuol dire allora dover interrogare e lasciar
parlare i sintomi per come essi vengono esperiti nella vita del soggetto.
Il disagio di Tariq sembra collocarsi nel trascorrere di una vita qui, che però è impossibilitato a vivere pienamente. Una vita di migrazione, inizialmente non scelta,
nemmeno voluta, ma accettata. Tariq con il tempo ha imparato a lasciarsi ammaliare dal sogno occidentale, dal divertimento, dalle belle cose, dal consumismo, dalle
infinite possibilità: un desiderio che potremmo definire deterritorializzato (utilizzando i termini di Deleuze e Guattari). Desiderio, tuttavia, continuamente contrastato
dalle dinamiche, già menzionate, di riterritorializzazione parziale, come corpo economico e produttivo che lo tiene legato sia al paese d’origine (a cui deve le rimesse)
che all’Italia (a cui deve il proprio lavoro), in una costante tensione.
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La sofferenza di Tariq evoca allora quella liberazione, spesso promessa dagli immaginari migratori, che tuttavia si reifica in un ingabbiamento, perché nella produzione
capitalistica sono le merci e i desideri a potersi astrarre dai lacci del territorio, mentre
il lavoro deve essere imbrigliato per essere produttivo (Petrillo 2000).
Tariq, infatti, ha cavalcato le nicchie del mercato del lavoro etnicizzato, vivendo anche una socialità “etnicizzata”, dell’“etnia” della marginalità sociale, fatta di alcool
e fumo.
«Sì, ma io ho troppo sbagliato [piange]... E adesso voglio fumare hashish...
così penso le belle idee, senza hashish vado giù, come dentro il mare...».

L’hashish per Tariq è un anestetico esistenziale, è quello che gli permette di allontanarsi da una vita che non lo contiene, il cui senso è continuamente sfuggevole,
evanescente e doloroso. Questo, d’altro canto, è anche ciò che più lo allontana dall’ordine morale a cui vorrebbe corrispondere e che da più parti (familiari, medici)
viene impartito. Da un lato, la fuga nell’hashish, che evoca lo sballo; dall’altro, il
mutismo e l’isolamento abitato dalle voci mandate da Dio per ricondurlo alla “strada
vera”.
Quando lo incontro la prima volta le voci sono ricomparse dopo anni, successivamente alla morte del cugino. Morte che per Tariq è qualcosa in più della perdita
dolorosa di un caro, è una morte che racchiude le sue fratture esistenziali, evocate
dal pianto in cui ricorda di essere andato via dal Pakistan per non finire in quelle
stesse condizioni di vita che hanno ucciso il cugino, per non incorrere nel pericolo
dell’errore. Tariq ci parla allora anche del senso del suo migrare, delle aspettative
sul suo essere qui e ora, che sente di stare infrangendo.
E arrivano le voci a ricordarglielo. Voci che non teme, in quanto segno della presenza
divina. Per lui queste sono “quelle buone”, che non danno fastidio.
Il problema per Tariq non è questa dimensione religiosa che irrompe nella sua vita,
ma il senso di “depression”, come la definisce lui, di svuotamento che sente nell’andamento delle sue giornate e che lo induce al fumo e all’alcool. Anche per i
suoi parenti il problema risiede principalmente nei suoi comportamenti immorali,
nel fatto che fumi, beva e che per alcuni periodi si disinteressi alla sua famiglia.
«Con chi parla Tariq?» chiedo io, «Con Dio» dice lo zio con molta spontaneità. Ma mi spiega come lui non sia stato in passato molto credente, come
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non abbia mai pregato prima, mentre si rivolge a Dio in questo momento di
profonda rabbia. Lo zio dice che questo è haram, “peccato”: perché lui, se
vuole parlare con Dio, dovrebbe farlo in moschea attraverso la preghiera, non
in giro arrabbiandosi e fumando. Così, invece, «anche chi lo sente, non sa
che sta parlando con Dio e chissà cosa pensa» (diario di campo, 28 settembre
2012).

Queste voci sembrano tuttavia essere esperite in modo ambivalente: da un lato sono
buone, vengono da Dio e riconducono Tariq a un orizzonte di valori; dall’altro lo
imbrigliano perché gli chiedono di vivere secondo regole e aspettative che fa fatica
a rispettare e a mantenere. Regole afferenti a una dogmaticità religiosa fortemente ancorata al “giusto” e allo “sbagliato”, che lascia poco spazio ai tentativi, alle
incertezze, alle contestualizzazioni, su cui si fonda la nostra società.
Le voci e il Dio di Tariq si pongono allora all’interno di questa negoziazione esistenziale, rievocando la sua appartenenza, richiamandolo ai propri doveri, attraverso
vincoli che si erano abbandonati e che riemergono nel suo mondo sotto forma di
“prove di religione”, di Djinn che lo interrogano. È lo stesso corpo di Tariq a vestire
queste ambivalenze, ora abbigliato con jeans e maglietta, ora con il caftano, ora con
uno stile elegante e di tendenza alla Bollywood. È il trascorrere delle sue giornate
che ci parla di queste contrapposizioni, tra periodi di intensa preghiera e altri di
scorribande e sballo per le strade di Bologna. Lui oscilla tra queste dimensioni, tra
tentativi di ricomporsi in un luogo esistenziale certo.
Tariq, dopo alcuni mesi di terapia farmacologica, è rimasto senza le sue voci. Ora ha
la sola angoscia che lo porta al desiderio di bere e fumare, spesso in un profondo ritiro
in solitudine che lo difende da una socialità che intimorisce, ma che allo stesso tempo
inquieta e fa ricomparire i propri fantasmi. Così, un giorno, in uno di questi momenti
difficili, Tariq usa WhatsApp per dirmi che sta male, ma che non ha le parole per
esprimerlo, che avrebbe voglia di fumare, ma che non vuole infrangere le regole di
cui tante volte abbiamo parlato. Per farmi comprendere il suo stato mi manda una
sua foto in cui lui è seduto su un letto con le braccia sulle ginocchia, in una stanza
con una finestra dalle serrande abbassate alle sue spalle. La didascalia recita: “Mi
sento come in galera”. Una similitudine che evoca tutto il senso di oppressione e di
schiacciamento con cui egli vive. Essa evoca l’irretimento a cui è chiamato chi non
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può negoziare la propria posizione in nome di logiche che lo sovrastano. Sensazioni
difficili da descrivere e da decodificare a coloro che non provano la stessa esperienza,
tanto che Tariq le ha affidate a un’immagine.
Questo breve episodio consente non solo di esplorare le dimensioni e le caratteristiche
della sofferenza di Tariq, ma permette di far luce sul suo mondo schizofrenico come
un’esperienza profondamente intersoggettiva, calata nelle relazioni e nelle rappresentazioni condivise. Una produzione culturale che attinge da e reinterpreta immagini
e significati sociali rimaneggiandoli in modalità inedite.
Tariq ha creato quell’immagine attingendo a un registro che ha ritenuto condivisibile
con il mio, riconducibile a un senso comune, secondo il predominio dell’immagine nei
social network, in cui essa viene elaborata e strutturata come veicolo di significato.
Il suo è allora un processo di costruzione del suo posizionamento che non lo vede
attore passivo e avulso dalla realtà e dai legami sociali come vorrebbe una certa
lettura sintomatologica.
Come afferma Lucas (2004), riportando la sua esperienza di ricerca con i pazienti
schizofrenici, tali soggetti attingono, per la propria configurazione identitaria relativa anche alla malattia, a un linguaggio culturalmente elaborato in cui entrano in
gioco le immagini e le rappresentazioni dei mass media e della cultura popolare,
come strumenti per veicolare e rielaborare la propria esperienza. Tali dinamiche,
di fatto, rispecchiano quel comune processo di riposizionamento sociale, attraversato da costanti legami con il proprio contesto, con le produzioni culturali, sociali e
politiche che lo connotano, che riguarda tutti (Jenkins 2004; Lucas 2004).
Questo, secondo Jenkins (2004), è evidente una volta che ci si accosti alle dimensioni
esperienziali della schizofrenia, in cui è possibile rilevare come:
The experiences of people with schizophrenia can be quintessentially extraordinary just as they can be exquisitely ordinary, people who suffer from the
disorder have a unique capacity to teach us about human processes that are
fundamental to living in a world that is shared with others (Jenkins 2004, p.
52).

Allo stesso tempo, e proprio per tale motivo, in questo gioco dialettico, anche i
significati sociali, culturali e politici della schizofrenia si inverano in un senso che
non può essere mai avulso dal soggetto, se non a rischio di reiterare il determinismo
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biomedico che elide la soggettività, il vissuto di sofferenza e il suo rapporto con il
mondo (Lucas 2004).
Ma parlare della schizofrenia di Tariq vuol dire anche che è lo sguardo medico a
definirla tale, che è dalla prospettiva biomedica, dai suoi criteri di osservazione e
catalogazione, dai suoi interventi terapeutici che la sua vita assume certe connotazioni e che la patologia diviene quella che vediamo nel servizio (Barbetta 2008).
All’interno del suo percorso terapeutico è la sua diagnosi a parlare per lui, al posto
delle sue parole.
In questo quadro, le sue voci, il suo Dio e i suoi pensieri divengono solo ed esclusivamente segni della sua patologia, il cui contenuto non è rilevante in quanto lo
scopo terapeutico è quello di bloccarli e zittirli. Così Tariq nei primi giorni di ricovero è fortemente sedato, completamente invaso dall’azione farmacologica che non
gli permette di restare in piedi, di comunicare, tanto meno di ricordare. Il dottore, nel colloquio con i familiari, spiega come questo sia l’inevitabile percorso da
seguire affinché, in poche settimane, le voci possano progressivamente diminuire e i
comportamenti ritornare alla normalità.
Dopo mesi di terapia farmacologica, la schizofrenia di Tariq è cambiata, si è modulata e ricostruita anche su registri differenti. Le voci sono scomparse, secondo Tariq
perché ha superato la prova a cui Dio l’aveva sottoposto, per la dottoressa è l’effetto positivo dei farmaci. L’angoscia che, come abbiamo visto, è rimasta, diviene
per lo sguardo medico una questione residua, parte di quei sintomi negativi6 che
caratterizzano la patologia.
Il mio intervento è stato, in questo caso, quello di tentare di portare alla luce le
tematiche e le istanze evocate da queste angosce. Tuttavia, nella visione psichiatrica
della sofferenza, il problema era da ricollocare in una questione di identità culturale,
questione che avrebbe necessitato di altri tipi di intervento, di tipo psicoterapeutico.
Attraverso un supporto psicologico Tariq avrebbe potuto, secondo la psichiatra,
risolvere questi dissidi. Egli è considerato però inadatto a tale tipo di percorso,
sia per la continua tendenza all’uso di sostanze che per la mancanza di capacità
introspettive e di un pensiero autoriflessivo.
6

I sintomi schizofrenici vengono distinti in positivi e negativi: i primi riguardano allucinazioni,

deliri, comportamento bizzarro e disturbo del pensiero; i secondi si riferiscono ad appiattimento
affettivo, alogia, apatia, anedonia, asocialità (Barbetta 2008).
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Tariq è sospeso anche all’interno del suo itinerario terapeutico. Il suo problema è
definito come una questione identitaria, legata alla necessità di un posizionamento
fermo tra istanze culturali opposte. Un problema identitario ed esistenziale che viene
letto in modo scisso dai sintomi psicotici che, seppur legati a un vissuto, è come se
assumessero una propria connotazione ontologicamente separata dal soggetto.
Il problema è quindi patologico, probabilmente insorto da questa sofferenza identitaria che ha un’altra connotazione ontologica, ma per la quale il servizio non può fare
niente. Per il primo aspetto la soluzione è farmacologica, per il secondo la questione
diventa tutta individuale, relativa a scelte d’appartenenza culturale, a stili di vita,
rispetto alle quali Tariq è chiamato a posizionarsi come attore libero di scegliere.
Da quanto esposto finora, tuttavia, il dissidio di Tariq è apparso più profondo, più
complesso e tutt’altro che ascrivibile a una dimensione individuale e di collocazione
meramente culturale. Tutto questo, in Tariq, è chiamato in causa dalla sua intera e
piena esperienza schizofrenica.
Non possiamo allora non rintracciare l’ulteriore violenza, lo schiacciamento, l’alienazione di questo riconoscimento identitario fittizio anche all’interno dei servizi, dove
esso va a reiterare la negazione della sofferenza come “critica incarnata” (Quaranta
2006) rispetto a un assetto sociale opprimente.
In questo senso, è importante riabilitare la valenza politica e oppositiva di questa
sofferenza, di chi porta sul e con il proprio corpo i segni di un disagio socialmente
prodotto. La sfida della cura è allora quella di tenere insieme tutte queste dimensioni,
la molteplicità dei livelli e delle composizioni della sofferenza, supportandone le
connessioni sociali e la denuncia esistenziale, etica e politica.

4.3

La malattia tra diagnosi e vissuto: (re)interpretazioni

Un’esperienza di sofferenza irrompe come malattia nelle vite delle persone nel momento in cui essa viene riconosciuta come tale dal personale specialistico, chiamato
ad avere questo ruolo definitorio e riparatore. Prima della pronuncia e del giudizio
medico, possiamo dire che la malattia non si configura nell’esperienza delle persone
così per come essa si caratterizza dopo la sua nominazione. Già la decisione di entrare in un servizio sanitario implica, tuttavia, la sua possibilità, fino a che essa non
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venga eventualmente individuata, localizzata, nominata o smentita.
Nell’ambito della sofferenza mentale tutti questi passaggi sono molto più sfumati e
imprecisi: la malattia non si localizza, la sua nominazione è processuale e spesso solo
orientativa, tradotta ed epurata al paziente, per il quale l’entrata nel servizio, a volte,
avviene senza la percezione di un malessere di tipo sanitario. Questi sono aspetti
fondamentalmente legati alla debolezza epistemologica che fonda la psichiatria, ma
anche alla prudenza degli psichiatri che tentano, in alcuni casi, di preservare il
paziente dallo stigma veicolato da alcune classificazioni.
La malattia diviene allora un processo articolato tra vissuto e attribuito, che a volte
si incontrano, altre volte invece rimangono silenziosamente compresenti a costruire
realtà differenti che corrono in modo parallelo e/o in modo contrapposto. Questo
è vero anche per le attribuzioni patologiche in senso generale, ma si presenta ancor
più pregnante nel campo della malattia mentale.
Potremmo parlare dell’incontro/scontro di quelli che Kleinman (2006) ha definito
“modelli esplicativi” della malattia, ovvero un insieme di riferimenti sull’eziologia,
sulla natura dei sintomi, sull’evoluzione e sulla prognosi, che guidano gli specialisti, il
singolo soggetto e il suo gruppo di riferimento. Secondo l’Autore la divergenza di tali
visioni può generare spesso mancanza di compliance e scarsa efficacia terapeutica.
Tali nuclei concettuali non sono tuttavia sufficienti se concepiti come mondi chiusi
e immutabili, sradicati dall’esperienza e dalle quotidiane modalità e contraddizioni
attraverso cui essi vengono forgiati e vissuti. Essi sono per lo più le spiegazioni e
i modelli della comunicazione medico-paziente, costruiti quindi sulle aspettative e
rispetto ai diversi ruoli sociali.
Nel corso della mia ricerca, ho avuto modo di dedicarmi in principal modo a casi considerati piuttosto gravi, in quanto sono questi ad abitare per lo più gli spazi del SPDC. Parliamo, quindi, sopratutto di diagnosi di schizofrenia, di disturbi psicotici e di
stati depressivi maggiori. Condizioni critiche perché caratterizzate da patologie che
si ritiene allontanino la persona da un mondo condiviso, comprensibile ed esperibile
all’interno della normalità sociale, che determinano comportamenti imprevedibili e
potenzialmente pericolosi, che vedono spesso una prognosi non positiva.
A questa designazione delle patologie e delle diagnosi corrispondono, tuttavia, esperienze corporee, sensoriali ed emotive peculiari, così come orizzonti di senso che
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complessificano il quadro medico-clinico. Tali esperienze, del resto, non sono mai
date e dotate di un significato che sia definitivo, ma continuamente rivissute e riconnotate all’interno di quello che è sia lo spazio dell’incontro medico e terapeutico, che
quello della relazione con il mondo esterno e con il proprio tessuto microsociale. Una
riconfigurazione, quindi, di un corpo e di una mente che mutano e si trasformano
anche sotto l’azione farmacologica.
Così Jacopo, ragazzo italiano di ventiquattro anni, della provincia bolognese, ricoverato con una diagnosi di psicosi paranoide, porta al CSM racconti di esperienze
mistiche.
Jacopo ci parla di episodi in cui avrebbe dimostrato di avere capacità salvifiche
e pacificatrici rispetto alle ingerenze demoniache che continuavano a minacciare figure a lui vicine. Riporta l’esempio della sua professoressa di liceo, che
lui riteneva facesse propaganda nazista in classe, così come dei suoi compagni offuscati da astio e rancore reciproco nel periodo prima degli esami. Lui,
in queste situazioni, sarebbe intervenuto diverse volte a risanare gli animi:
proferiva ammonimenti alla sua professoressa e questa avrebbe abbandonato
le sue convinzioni; apriva le braccia e ogni discussione, ogni litigio tra i suoi
compagni, andava a scomparire. Jacopo si sente investito di un ruolo messianico, e chiamato quindi a salvare il mondo attraverso il sacrificio della sua
vita, come Gesù, sulla croce: questo glielo ha rivelato Dio attraverso un suo
caro amico e un suo zio. Per questo motivo il diavolo ha cercato di tentarlo
continuamente, fino a che non l’ha incitato a uccidere il suo gatto come riscatto che lo avrebbe liberato dal suo destino sulla croce. Jacopo la notte di
capodanno ha ucciso il suo gatto a coltellate ed è stato ricoverato (diario di
campo, 7 aprile 2014).

Jacopo ci ha riportato tutti gli episodi che hanno definito il suo percorso messianico
con accuratezza e dettagli. Lui, infatti, anche dopo il ricovero, nonostante i medici
gli avessero detto che le sue erano allucinazioni, ha continuato a ritenere comunque
di essere il nuovo messia e che ciò che aveva vissuto fosse reale. Ha condiviso così,
con me e con la psichiatra del CSM, le sue preoccupazioni, i suoi timori: la paura
del dolore della morte e il senso di colpa per l’incapacità di affrontare con coraggio
il suo destino, l’angoscia per l’imminente fine del mondo. Per mesi i colloqui sono
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stati una rievocazione continua degli episodi passati, rivissuti con pesanti stati di
ansia e agitazione.
«Ma ho pensato di avere qualche problema psichico, solo che i fatti erano
talmente reali, talmente vividi, che... Io non ce la faccio a credere che sia
tutto frutto della mia immaginazione, quello che è successo era troppo reale,
io ho visto e sentito tutto come adesso» (Jacopo).

L’esperienza di Jacopo è profondamente ancorata a una dimensione percettiva forte,
pregnante, che lo ha investito nella sua totalità, e di cui ci riporta le sensazioni, le
emozioni, le alterazioni corporee. Durante i suoi racconti in ambulatorio, il suo
corpo diventa un vero e proprio dispositivo narrativo, volto a esprimere la sacralità
e a testimoniare la veridicità della sua esperienza: il corpo è sempre più veritiero e
incontrovertibile della mente.
Per quanto la psichiatra e i familiari abbiano cercato di convincerlo della natura
immaginativa e irreale dei suoi pensieri, Jacopo non riesce ad affidarsi a una rappresentazione così lontana dalla sua, seppure speri ardentemente che le predizioni
sul suo sacrificio non si avverino. Ha iniziato a pregare, come forma di protezione
da eventuali ulteriori ingerenze demoniache e come pratica in grado di infondergli
tranquillità e calma.
La sua visione, opposta a quella medica e familiare, tuttavia non gli impedisce di
recarsi regolarmente ai colloqui, di prendere la terapia farmacologica e di essere
molto collaborativo con tutti gli operatori. La gravità dell’atto che ha compiuto
(l’uccisione del gatto) e l’angoscia della morte, che lo attanagliano quotidianamente,
lo tengono legato al servizio e alla terapia. Durante i colloqui, sono infatti queste
le tematiche di cui più vuole parlare e sul cui confronto sembra riscontrare anche
degli effetti benefici. È emerso diverse volte come sia solo questo lo spazio in cui può
condividere i suoi pensieri, senza indurre timori negli altri, e che è grazie all’effetto
dei farmaci che la paura riesce ad affievolirsi e a essere più blanda.
Mi sono trovata così ad assistere a colloqui e al delinearsi di itinerari terapeutici
dove registri differenti, principi di realtà ed esperienze profondamente diverse riescono comunque a coesistere nello spazio del discorso biomedico e dell’assunzione
farmacologica. Jacopo, infatti, torna a ogni incontro con le sue angosce e i suoi
dubbi, agendo “come se” aderisse pienamente alla visione patologica, seppure per
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lui è la malattia che gli altri gli attribuiscono a essere irreale e intangibile, perché
non rientra nel suo orizzonte percettivo, a differenza delle sue visioni e delle sue
predizioni.
Tale configurazione dell’esperienza di sofferenza, come elaborazione e significazione
altra rispetto a quella veicolata dai diversi attori sociali (come i servizi, la famiglia
ecc...), si è presentata in modo piuttosto ricorrente all’interno delle storie intercettate. Come Jacopo, anche Tariq e Lin hanno portato dei vissuti elaborati in
modo differente rispetto alla visione psichiatrica, riuscendo tuttavia a coniugarli con
l’impostazione terapeutica e con le indicazioni mediche.
La mancanza di nominazione specifica della patologia ha aiutato spesso a mantenere
questo alone di vaghezza e di aleatorietà, per cui il colloquio, il farmaco e l’intervento
educativo vengono a porsi come dispositivi aperti anche ad altri possibili contenuti.
Solitamente questi non sono oggetto di negoziazione e/o di discussioni esplicite, ma
significazioni sottese, o solo abbozzate, intuibili da conversazioni fuori dal setting o
da alcuni comportamenti.
Lin, appunto, non ha mai perfettamente compreso, a distanza di due anni, cosa sia
successo davvero la sera in cui il compagno ha chiamato i carabinieri ed è scattato
il TSO. Pur nella comprensione dei fatti, nel riconoscimento della sua grande agitazione e dell’impetuosa rabbia che quella sera l’hanno colta, lei sente di aver subìto
un’ingiustizia attraverso l’intervento istituzionale, e non di aver vissuto l’esordio della sua condizione patologica. Ancora oggi la sua esperienza sembra essere distaccata
dai discorsi dei servizi quando le riportano i suoi comportamenti inadeguati del passato. A volte, negli informali discorsi da sala d’aspetto, ho potuto carpire come lei
abbia riconfigurato l’insorgenza della sua sofferenza al post-ricovero, quando il compagno l’ha lasciata prendendo con sé la figlia, e non ai momenti precedenti quando
invece la malattia avrebbe avuto la sua manifestazione più eclatante.
Per mesi Lin ha vissuto la propria condizione su «quello che dicono i medici», «dicono
che ho una malattia, ma io non mi sento malata. Anche mia madre mi vede che non
sto tanto bene, ma perché ogni tanto tremo. Tu come mi vedi?» (diario di campo,
28 febbraio 2013).
È come avere una malattia silente, di cui non si sentono i sintomi, ma la cui diagnosi
medica alla fine viene a sancirne la veridicità e l’esistenza. Lo sguardo esterno
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penetra allora il corpo, la mente, lasciando il soggetto a volte interdetto sulle proprie
percezioni, sospeso ed estraniato da sé, dalle proprie sensazioni, dai propri pensieri,
sempre passibili di interpretazioni altre.
Alcune esperienze di questo tipo hanno visto, con il passare del tempo, un progressivo
riposizionamento verso la visione biomedica, una riconnotazione spesso vaga, per lo
più imprecisa, quasi scissa, proprio come se non esperita direttamente, tuttavia più
vicina alla rappresentazione psichiatrica. Motivo per cui ci si reca ai colloqui, si
seguono le indicazioni, si prende la terapia farmacologica. In questi casi, allora, la
patologia psichiatrica, nelle sue più svariate classificazioni, è diventata “una malattia
nel cervello o nella testa”, o semplicemente “agitazione” o “preoccupazione”, modelli
esplicativi entro cui si è tentato di far rientrare un percorso che, in quanto sanitario,
pone pur sempre di fronte all’inevitabile realtà di essere in un luogo dove si cura
qualche problema. È un costante esercizio di interpretazione di sé, le cui connotazioni
e definizioni sono sfuggevoli, difficili da carpire e da collocare.
A tal proposito, alcuni psichiatri spesso evidenziano come la mancanza di riconoscimento della malattia sia in realtà un aspetto che può indicare una negazione della
propria condizione, indicatore di uno stato ancora piuttosto avanzato della patologia, in cui si legge l’incapacità di percezione del sé, delle proprie condizioni e della
realtà. Questo porta a legittimare, quindi, tutto il lavoro di convincimento, di supporto, di guida a un esame di realtà che conduca il paziente all’accettazione della
sua condizione di malattia, per la quale necessita di cure e di essere instradato entro
comportamenti socialmente adeguati.
Ma il punto non è qui comprendere se sia la patologia o meno a determinare tale
percezione rispetto alle proprie condizioni, ma come la relazione venga a costruirsi
nonostante una distanza implicita, presupposti contrapposti e registi distanti, e cosa
porti infine a un eventuale riallineamento alla dimensione psichiatrica. E possiamo
arrivarci attraverso altri casi.

«Rebecca: Io accetto la malattia organica perché io prendo tanti calmanti
per il mio male alla gamba, ma quello che mi ferisce di più è la malattia
psichiatrica perché la depressione per me, al contrario di quel che dice [...]
[psichiatra di riferimento], per me non si guarisce più, ce l’hai nel sangue,
proverò con un trapianto di cervello... [sorride].
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Francesca: Pensa che sia comunque una cosa organica, che agisce a livello
neurologico...
Rebecca: È una cosa fisica, questa è la mia convinzione, io ne sono convinta
al cento per cento, perché come si spiega che con un farmaco tu riesci a star
meglio e senza quel farmaco delle volte non riesci nemmeno a decidere se
alzarti dal letto la mattina?
Francesca: E lei l’ha vista questa differenza?
Rebecca: Sì, io l’ho vista. L’ho vista e l’ho anche vissuta sulla mia pelle.
Perché se tu sei abituato a prendere - io prendo l’Effexor adesso, prendo 300
milligrammi - e se non lo prendo, e che è successo perché avevo il vomito e l’ho
saltato - non dico che vai in crisi di astinenza ma stai malissimo, stai male e
regredisci, nel senso che il tuo fisico la sente la mancanza. Almeno io la sento,
poi non siamo tutti uguali, però io la sento molto. E nonostante la pillola,
ci son dei giorni in cui io faccio fatica lo stesso, ci son dei giorni in cui faccio
fatica, tanto che io mi devo proprio auto convincere alla mattina a far le mie
cose. Poi, grazie a Dio, c’ho degli impegni anche a livello di genitori anziani,
molto importante, ma quando stai male... Ah, “t’en freg nient de nessun”, te
ne stai nel tuo letto e non ti muovi da lì. Non è che piango io, sto bene sotto
al mio lettone, nel mio lettone, il mio letto è come una casa per me. Ecco, io
ho trovato che quando sto male il lettone, il posto in cui sto meglio, è il mio
lettone. Il lettone è protezione...».

Rebecca è un’infermiera di mezza età, italiana. Dopo un problema fisico che le aveva
apportato molte preoccupazioni, diagnosi errate, sospetti psicosomatici, con pesanti
ripercussioni sulla sua vita lavorativa, ha tentato il suicidio. È stata ricoverata nel
SPDC, in cui le hanno diagnosticato una forte depressione. Ricorda che il percorso
in reparto è stato molto duro, pur riconoscendone la validità e il senso. Ha accettato
anche il valore delle restrizioni, dei forti dosaggi farmacologici, in quanto funzionali
a una finalità terapeutica di cui lei ha sperimentato i benefici:

«Dopo le dimissioni, che esci da San Giovanni, torni che io avevo una carica,
ma, sì...“Ah io sto bene, io sono apposto, sono guarita, adesso reagisco con
queste medicine, ce la faccio eh”... Poi ho fatto i colloqui con [...] [psichiatra
di riferimento], gli appuntamenti...» (Rebecca).
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Rebecca ha quindi esperito il suo vissuto sicuramente in linea con l’orizzonte di senso
che ha caratterizzato la sua formazione, il suo lavoro, nonché il pensiero dominante. Rintraccia anche nel suo corpo una risposta consona ai presupposti biomedici,
sentendo che su di lei i farmaci fanno effetto e che la aiutano spesso ad alzarsi dal
letto la mattina. Si è lasciata guidare in questo percorso di vita che da persona
“normale” l’ha vista una persona “malata”, un processo che per Rebecca è stata
una trasformazione, un segno di cambiamento netto.
La definizione della malattia porta, infatti, a una riconfigurazione di sé, del proprio ruolo, delle proprie abilità, che è una ricostruzione anche per le persone care,
familiari, amici, datori di lavoro, per i quali non si è più completamente gli stessi.
Così Lin si è trovata a dover tornare a vivere con i genitori e il fratello, dopo dieci
anni di indipendenza completa dalla famiglia di origine, con una figlia che può vedere
a pomeriggi alterni. Tariq si lamenta che a casa è molto controllato dal fratello e
dallo zio, mentre a lavoro i colleghi non lo trattano più come prima: lo osservano,
scherzano meno.
Rebecca ha dovuto ricucire il rapporto con i propri cari, frastornati dal suo atto
estremo, ha affrontato un percorso di psicoterapia, e ora è lei stessa a sentire la
necessità di ricollocarsi in modo diverso nel mondo. Ha avuto la necessità di rivedere
e di accettare i limiti delle sue potenzialità dopo la crisi. Ha chiesto a lavoro di essere
reinserita su una mansione con meno responsabilità, più consona a una persona
malata:
«Io feci un gesto che loro non si aspettavano perché erano tutti della direzione
medica infermieristica: “Io non sono più la Rebecca di sei mesi fa, io sono
una Rebecca tagliata!”. E mi tirai su le maniche. Tirai fuori le mie ferite. E
fu forse l’unico momento in cui i miei tagli mi resero orgogliosa di loro. “Io
mi son tagliata le vene”, dissi a questi, “Avete capito cosa sono io adesso? Io
sono una depressa con delle medicine grosse addosso per il male alla gamba
e per il mio umore, mi rimettete in corsia con dei bambini? Ma dico, che
responsabilità date a me, dico, non c’è un posto dove posso spazzare, dove
posso far delle altre cose? Un ambulatorio?”» (Rebecca).

È interessante vedere come la condizione di malattia, la sua presenza, la sua percezione, aprano orizzonti e riconfigurazioni di vita completamente differenti, quasi delle
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deviazioni, delle interruzioni repentine e brusche rispetto a ciò che era l’andamento
della vita precedente.
Rebecca arriva a identificarsi con la sua depressione e a chiedere lei stessa di essere
ora riconosciuta come depressa, perché per i malati ci sono posti appositi e specifici
nella società, mentre altri vengono a precludersi. Un percorso di vero e proprio
modellamento, che intreccia le sensazioni di un corpo e di una mente diversi per
l’effetto dei farmaci, rappresentazioni e valori morali sulla figura del malato, ma
anche possibilità e progettualità differenti.
Varcare la soglia dei servizi implica sempre una trasformazione, che è come un addestramento a un percorso da cui, di fatto, non si riesce a uscire, perché lentamente
modella, scalfisce, rende dipendenti, a prescindere dalle proprie esperienze soggettive. Il ricovero, l’assunzione di farmaci, il successivo indebolimento fisico e cognitivo,
la tutela con cui il paziente viene reintegrato alla normalità, si configurano tutti come
processi di progressiva espropriazione di sé e di svilimento della propria autonomia,
che vengono ad essere reiterati dai pazienti stessi. In essi si delinea una nuova identità, che è quella del malato mentale, che viene acquisita, incorporata. Viene così
riprodotta l’immagine predisposta dallo sguardo medico e da quello sociale (Basaglia
1970).
Torna a essere pertinente il concetto coniato da Goffman (1968) di “carriera morale”
del malato mentale che, come abbiamo visto anche rispetto all’esperienza nel SPDC,
si invera in quel percorso di progressiva ridefinizione esistenziale e pragmatica della
vita che schiaccia su una condizione fatta di limiti, dipendenza, in cui i dispositivi
istituzionali più che sostenere il sé del paziente, lo costituiscono, lo ricompongono
secondo quello che per l’istituzione è il ruolo del malato.
È in questo processo che la forma dell’aiuto costruisce e forgia anch’essa le esperienze
delle persone, anche di coloro che, pur sentendosi distanti dalla rappresentazione che
il mondo e le istituzioni danno di loro, ne assumono i dettami, i comportamenti, in
cui il tarlo della veridicità della malattia arriva a insinuarsi piano piano, come unica
sponda di certezza che si presenta, che può infine essere adottata come propria,
accettata parzialmente, fino a poter coesistere parallelamente con modelli esplicativi
differenti.
Così, ad esempio, Khalida, donna marocchina di mezza età, con diagnosi di depres251
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sione maggiore, mi riporta la sua esperienza di sofferenza designandola secondo una
categoria medica. Lei è regolarmente seguita da una psichiatra del CSM, assume
farmaci e svolge colloqui da diversi anni. Sembra assumere in toto questa visione,
come vera e consona. Approfondendo, tuttavia, la sua storia e la sua esperienza,
arriva a parlarmi di Djinn che da qualche tempo la importunano e che ritiene di
poter mandare via attraverso il ricorso a una figura religiosa. Ha pensato a un prete
esorcista, vista la difficoltà a trovare uno fqhi7 .
Per Khalida le due realtà, ovvero quella della depressione e quella delle voci, assumono connotazioni distinte, ma non escludenti, che sono arrivate a intrecciarsi,
ad esempio, nell’assunzione dei farmaci. Khalida, infatti, aveva pensato che l’incremento delle sue voci, nell’ultimo periodo, fosse dovuto alle medicine prescritte dalla
psichiatra per la sua depressione, decidendo così di smettere di prenderle per qualche periodo. Oggi, tuttavia, ha ripreso la terapia seguendo le indicazioni mediche
che hanno smentito il legame tra farmaco e voci. Khalida, quindi, ritiene di essere
depressa, ma anche toccata dai Djinn, presa come in un gioco di forze, patologiche
e spirituali, in cui tuttavia il suo percorso la vede inevitabilmente abitare il nostro
mondo come depressa.
Una molteplicità di esperienze e rappresentazioni possono coesistere con il modello
dominante, ma esse vengono a essere sovrastate e inevitabilmente riplasmate dalla
stessa esperienza di cura. Khalida, infatti, non ha avuto il coraggio di riportare ai
dottori la sua visione rispetto alle voci che la importunano, chiedendo a me di fare
da mediazione per richiedere un intervento religioso.
Ci troviamo dinnanzi a forme e modalità di vivere la malattia che il personale sanitario fa fatica a contemplare all’interno della propria visione, mantenendole spesso
a latere, in quanto considerate interpretazioni dovute alla patologia, a differenze
culturali o a forme di difesa inconsce che potrebbero ostacolare la presa in carico se
introdotte all’interno della costruzione del percorso terapeutico.
L’obiettivo diviene, di conseguenza, quello di normalizzarle in una consapevolezza
di malattia. Questo è tanto più incisivo quanto più le persone non hanno altre
risorse o possibilità di scegliere le proprie fonti o modalità di aiuto, rimanendo
incastrate in un sistema medico-sanitario totalizzante. Tutto ciò, del resto, non
7

Termine arabo con cui si definiscono i guaritori di fede musulmana.
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riguarda solo i cittadini stranieri, ma, come abbiamo avuto modo di vedere, anche
cittadini italiani, in cui può esserci vicinanza o meno con la prospettiva biomedica,
e dove la consonanza di prospettive può aiutare probabilmente a vivere meno questa
scissione, ma con un percorso che è comunque un modellamento di sé al ribasso.
Avviandoci alle conclusioni, ciò che interessava mettere luce è come questo processo
di rimodellamento entri in un campo che si presenta come una molteplicità di istanze,
visioni, esperienze, che non riescono a entrare a pieno titolo nel regime terapeutico,
in quanto potrebbero scardinarlo. Allo stesso tempo, sembra opportuno sottolineare
come sia una rappresentazione fittizia quella che vede tale molteplicità contrapporsi
a un’univoca visione dell’oggetto malattia all’interno del mondo psichiatrico.
L’esistenza di questa molteplicità, infatti, non riguarda oppositivamente solo operatori e pazienti, ma all’interno degli stessi servizi la medesima patologia può assumere
sfumature e prognosi differenti a seconda delle scuole di pensiero e delle esperienze che vanno a costruire tali visioni. Mol (2002), in riferimento alla sua esperienza
ospedaliera rispetto al trattamento dell’aterosclerosi, evidenzia come si possa parlare
di “body multiple”, ovvero di un corpo che assume contemporaneamente differenti
connotazioni ontologiche, proprio a partire dalle diverse pratiche con cui esso viene
visto, toccato, esaminato, esperito da diversi professionisti.
Rispetto al nostro discorso, questa riflessione ritrova una sua pertinenza nella stessa
molteplicità di visioni e posizioni che, come si è avuto modo di far emergere in tutto
il terzo capitolo, corroborano sia la presa in carico della sofferenza mentale che il
rapporto con l’alterità, un campo entro cui si giocano diverse istanze immaginifiche
e interpretative tra le diverse esperienze di cura. Questa molteplicità solleva, tuttavia, la questione dell’attribuzione della scelta, ovvero, chi sceglie, attraverso quale
ontologia e attraverso quale interpretazione, cosa sia meglio o benefico per quella
determinata condizione.
Ma anche questo, secondo Mol (2002), ci porta a dover fare i conti con una visione
della decisione che si invera attraverso le relazioni, le pratiche, il fare quotidiano
rispetto alla sofferenza. È qui che entra allora in campo la dimensione politica,
la “politica del chi” e la “politica del cosa”, che vanno alla fine a determinare le
stesse caratteristiche di quella determinata patologia. In questo senso, l’agire sulla
sofferenza da parte dell’operatore sanitario vuol dire non solo intervenire in nome
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di un sapere più autorevole, pur nelle sue diverse declinazioni, ma significa anche
seguire protocolli, normative, vincoli aziendali che ricadono sulla politica della cura.
Tutto questo, come abbiamo visto, non lascia le vite indenni, ma le trasforma definitivamente in vite dalle potenzialità al ribasso e dipendenti dal servizio. Abitare
il mondo come malato o come sano ha infatti implicazioni ben differenti, non solo rispetto alla rappresentazione di sé, ma nel modo di praticare la quotidianità e
di ricostruirsi, nel modo in vengono a prodursi certe rappresentazioni fuori (nelle
relazioni affettive, nel contesto di lavoro, ecc.).
Se, come afferma Butler (1990), l’identità non preesiste alle pratiche, alle performance che la mettono in campo, ma è una costruzione in itinere, ecco che allora
è anche e soprattutto attraverso le pratiche di cura che l’identità di malato prende
consistenza e viene agita: terapia farmacologica, ridefinizione lavorativa, percorsi di
riabilitazione, che mettono in forma un corpo e una mente sotto l’egida di chi ha il
potere di valutare e decidere.

4.4

La terapia come quotidianità e il corpo come
nuova forma del sé

Quanto detto finora non può esulare da una riflessione specifica su quelle che sono le
questioni e le vicende che riguardano il corpo, come soggetto e oggetto dell’esperienza
della sofferenza e della cura. Se sopra abbiamo evidenziato come esso entri in campo
attraverso l’esperienza e nelle interazioni con e nel mondo, esso sembra assumere
particolare rilevanza proprio nella costruzione di un certo vissuto e nella definizione
di connotazioni specifiche della malattia mentale.
Nella costruzione simbolica della patologia psichiatrica, per come si produce e si
veicola nel senso comune e nei discorsi dei saperi esperti, essa sembra mantenere
un ambiguo rapporto con la dimensione organica, con il corpo. Quest’ultimo non
è considerato una parte rilevante, se non nella riconfigurazione delle sue microdimensioni neuronali e nelle sue funzioni/alterazioni chimiche. In questo senso,
il corpo è mero supporto organico, i cui processi sono indipendenti, solo in parte
collegati alle produzioni psichiche.
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La centralità del corpo emerge però principalmente attraverso l’intervento psichiatrico perché, paradossalmente, questa mente semi-autonoma viene curata attraverso
il corpo, attraverso il farmaco, quale sostanza che agirebbe sugli intricati sistemi
che sembrano ricongiungere queste entità separate. E, nell’esperienza di chi vive la
terapia, il corpo assume un ruolo determinante, che apre le porte a un differente
modo di percepirsi, di esperire gli altri e la propria malattia.
Esso, nelle narrazioni dei pazienti, diventa lo strumento attraverso cui si vivono le
emozioni, le sensazioni, il medium con il mondo: l’accelerazione del battito cardiaco
degli stati ansiosi, il blocco del respiro negli attacchi di panico, la fame come forma
di controllo dell’anoressica. Tutti aspetti afferenti all’ambito psichico in cui il corpo
emerge profondamente invischiato e inscindibile dalla sofferenza.
Il corpo della cura psichiatrica è però un corpo differente, che non ha più questa
immediatezza e questa prossimità con il vissuto, ma che si pone in una discontinuità
che lo rende estraneo al soggetto stesso.
«Lin: Mi danno le medicine, mi viene un gran sonno... Poi di giorno... Non
c’ho la forza, neanche per un ago e un filo, non riesco...
Francesca: Quante volte le prendi queste medicine?
Lin: La mattina, il pomeriggio, la sera...no, quattro volte».

Ne riparliamo dopo qualche tempo:
«Francesca: Adesso come ti senti con queste medicine?
Lin: Mi sento che ho voglia di dormire, riposare e mangiare tanto tanto.
Faccio sempre aperitivo... veramente, mangio tanto, tanto, tanto. Prima non
mangiavo così... ma va bene...».

La sonnolenza e la stanchezza sono le sensazioni che dapprima interessano la maggior
parte dei pazienti in terapia farmacologica, a causa della componente sedativa che di
solito viene somministrata proprio per indurre uno stato di riposo e di tranquillità.
L’assunzione di psicofarmaci è una questione abbastanza delicata, in quanto le risposte possono variare tra i diversi pazienti e gli effetti non sempre rispettano le
attese mediche. Questo porta ad avere, soprattutto all’inizio della terapia, una
concentrazione sugli effetti farmacologici e sulle loro ripercussioni a livello fisiologico.
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Khaled, Tariq, Jacopo, Lin, Rebecca hanno visto tutti cambiare i loro corpi: spesso
appesantiti, gonfi, rallentati e meno recettivi. Tariq fa fatica a deglutire, Jacopo
ha visto un ingrossamento dei seni dovuto a un aumento della prolattina, Lin ha
avuto un periodo prolungato di amenorrea. Cambiamenti e trasformazioni del corpo,
spesso sperimentati per la prima volta, che divengono il focus su cui si declina molta
dell’azione terapeutica.
Questi stessi farmaci, tuttavia, presentano anche effetti di rilassatezza, di attenuazione della tensione e dell’impetuosità di pensieri e allucinazioni, che ne fanno riscontrare un certo effetto benefico, non sempre ben identificabile, ma comunque in parte
positivo. E in questo modo, anche in seguito alle rassicurazioni mediche sull’effetto
sempre migliorativo che essi avranno a un livello basso ma continuativo, l’assunzione
farmacologica viene spesso portata avanti, in alcuni casi in quanto contropartita per
l’avvio di progetti lavorativi.
Gli psichiatri specificano come l’inizio di una terapia farmacologica sia un processo da
monitorare e, per tale motivo, il paziente è chiamato a collaborare per comprenderne
gli effetti e l’efficacia. Il corpo diviene allora il centro dell’attenzione, che spesso
coinvolge anche i familiari, i quali vedono i propri cari cambiare repentinamente
nell’aspetto, nei movimenti, nell’eloquio.
Nella sala d’aspetto del CSM Lin stava aspettando il suo appuntamento. Mi
fermo a parlare un po’ con lei e le chiedo in particolare della terapia. Mi
dice che secondo lei è ancora troppa, che la intontisce e la indebolisce, che
spererebbe di prenderne di meno. Ora accusa dei tremori, dicendo però che lei
non se ne rende conto, che è la madre ad averli notati. Le capita ogni tanto,
soprattutto nel momento in cui deve tenere degli oggetti. Nel frattempo arriva
il fratello, entra anche lui in questo discorso riportando la sua preoccupazione
nel vedere la sorella in questo stato irriconoscibile. Si chiede se possano essere
i farmaci. Una volta entrati nell’ambulatorio dello psichiatra, il discorso viene
ripreso. Il dottore fa delle domande a Lin sul suo stato, lei inizialmente si
mostra molto vaga, dice di stare bene. Poi, alle domande più approfondite,
riporta i timori della madre per quanto riguarda il tremore, a cui anche il
fratello aggiunge la sua preoccupazione, dicendo che le cadono le bacchette
quando mangia. Il dottore cerca di approfondire gli stati emotivi legati a tali
tremori ed emerge come questi avvengano in concomitanza di pensieri negativi.

256

4.4. LA TERAPIA COME QUOTIDIANITÀ E IL CORPO COME NUOVA FORMA DEL SÉ

Viene dato allora per assodato che non possa essere un effetto collaterale dei
farmaci, e il dottore pensa di aumentare il farmaco che le aveva indicato di
prendere al bisogno, in quanto dovrebbe avere una funzione distensiva (diario
di campo, 28 febbraio 2013).

La mancanza di una conoscenza chiara e certa sugli effetti degli psicofarmaci fa sì che
si addensino molte preoccupazioni sul loro utilizzo dinnanzi ai mutamenti del corpo,
anche da parte del personale sanitario. La terapia diviene un percorso sperimentale,
empirico, frutto di reazioni che possono sfuggire al controllo e alla spiegazione.
Nel caso riportato sopra, il legame tra stati emotivi e tremori ha indotto a escludere
la presenza di un effetto collaterale dei farmaci, si è deciso allora di aumentare
il dosaggio di uno dei medicinali, dall’azione distensiva e rilassante, in modo da
rendere meno visibile e invalidante l’alterazione emotiva. È nuovamente dal corpo
che si passa: si agisce sul tremore del corpo affinché il pensiero non dia fastidio, in
questo modo la condizione mentale rimane in una dimensione a se stante. Questa
volta il farmaco è servito a scindere il legame mente/corpo.
Questo corpo si configura allora come uno strumento in balìa delle azioni e degli
effetti dei farmaci, sostanze che, incorporate, sono in grado di modificare le esperienze di sé e del mondo, in cui il soggetto è chiamato a esperirsi in modalità sempre
differenti e inaspettate. Egli non è più attore in un contesto di senso condiviso,
ma agito da sostanze sconosciute e dall’azione imprevedibile. Passando dal corpo,
anche la sofferenza assume connotazioni differenti, perché le percezioni vengono ad
alterarsi: vengono sopite le potenzialità percettive verso il mondo, le voci si fanno
meno insistenti, i pensieri diventano meno opprimenti.
Il legame tra produzione dei pensieri e azione del farmaco rimane spesso di difficile definizione: se è vero che può scomparire la dimensione allucinatoria, spesso le
preoccupazioni e le angosce rimangono. Allora qual è il confine dell’effetto farmacologico? È l’azione della medicina a mutare alcune sensazioni, o sono le preghiere, il
cambiamento di vita?
È qui che si rinegoziano le esistenze, ma in modo parallelo e distaccato tra visione
psichiatrica ed esperienza del paziente. Perché ciò a cui è principalmente chiamato l’intervento psichiatrico è agire sulle percezioni sensoriali e sui comportamenti
che alterano l’individuo nella condivisione degli spazi sociali, che passano attraver257
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so la visibilità di un corpo inadeguato. È importante, quindi, agire su pensieri e
comportamenti disturbanti attraverso il trattamento del corpo.
Questo, d’altro canto, non è un risultato sempre raggiunto, ma non inficia la verità del sistema biomedico, in quanto il paradigma razionale su cui si fonda non si
basa sulla guarigione, ma sulla correttezza delle sue premesse scientifiche e causali
(Stengers 1996). L’azione terapeutica del farmaco ha un senso che è solo di dominio
psichiatrico, ed è solo da esso comprensibile.
Coppo (2013) evidenzia a tal proposito una netta differenza tra l’uso di sostanze
in altri contesti culturali, a scopi rituali o curativi, e l’uso dello psicofarmaco nel
contesto psichiatrico. Nel primo caso, infatti, l’assunzione della sostanza vede azioni
sul corpo che avvengono all’interno di un’esperienza significativa che è condivisa
tra soggetto e collettività, in cui viene a indifferenziarsi la presunta separatezza tra
corpo, psiche, individuo e gruppo di appartenenza.
Nel contesto psichiatrico, invece, ciò che si realizza è un’individualizzazione della
cura, che opera una cesura tra dimensione immateriale della realtà e quella neurochimica, dove è quest’ultima a essere l’oggetto specificatamente medico. Anche
la somministrazione del farmaco vede una componente fortemente individualizzata,
che avviene spesso in solitudine e sotto la responsabilità individuale. La condivisione
con gli altri (familiari, operatori) riguarda per lo più il controllo e l’accertamento
che l’assunzione sia avvenuta.
Questo, tuttavia, non impedisce allo psicofarmaco di funzionare come un riorganizzatore dell’esperienza, così come avviene nell’uso di altre sostanze a scopi rituali e
terapeutici. Esso, infatti, rientra all’interno di quello che, seppur non considerato
tale, è uno spazio rituale della cura, che si fonda sulla sequenza di azioni, comportamenti e procedure attesi: il medico con il camice bianco, l’anamnesi, la visita, la
prescrizione farmacologica (Guerci 2007).
Guerci (2007), a tal proposito, parla di “rimedio” come concetto che meglio riesce
a veicolare la molteplicità di elementi e di ambiti (fisiologici, biochimici psicologici
e sociali) attraverso cui le pratiche terapeutiche (farmacologiche, rituali, spirituali,
ecc.) possono agire e avere efficacia, il cui effetto è imprescindibile dal contesto entro
cui si realizza, secondo una razionalità che va oltre quella scientifica.
Come nelle altre culture, quindi, lo psicofarmaco è un rimedio che indirizza il senso
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della sofferenza, ne ricompone il significato entro una specifica rete di produzioni simboliche, ma il punto focale è che agisce in una riconfigurazione che è tutta
individuale, legata al malfunzionamento neurochimico, ad una patologia come frattura, come rottura che scinde, frammenta, isola l’esperienza di sofferenza dalle sue
dimensioni sociali. La sua azione ricompone in un’esperienza scissa e alienata.
É in questo senso che Fassin (2000) evidenzia come il farmaco si costituisca come
bio-tecnologia di trasformazione dell’umano e del corpo, in cui il sapere biomedico
viene a incorporarsi, a farsi attivo nel e attraverso il corpo, costruendo anche nuove
modalità di produzione della socialità.
«Francesca: Ciao Tariq... È da un po’ che non ci vediamo... Come stai?
Tariq: Bene. Altra volta mi ha chiamato dottoressa che mi ha detto che
c’era appuntamento... Ho scordato... Poi mi ha dato appuntamento oggi e un
altro per puntura... Oggi mio zio mi ha ricordato appuntamento, ma aveva
sbagliato ora... quando mi ha chiamato ero sotto la doccia...
Francesca: Prima eri molto puntuale, venivi anche in anticipo... Adesso ti
dimentichi, ritardi...
Tariq: Il problema è con me... Io non ce la fa a ricordare le cose nel tempo
giusto... se voglio fare una cosa, dopo dieci minuti non ricordo più, ricordo
in ritardo che dovevo fare quella cosa... A lavoro scordo di timbrare, anche
quando faccio pausa e rientro...
Francesca: Questa cosa ti succedeva anche prima?
Tariq: Prima c’era la memoria, adesso anche non ce la fa a studiare...
Francesca: Da quando hai notato questo?
Tariq: Prima, prima, quando stavo lì dentro [SPDC] non avevo memoria...
Poi piano piano mia memoria è tornata... Ora ogni tanto mi scordo, non
come prima, ma ogni tanto...
Francesca: Hai pensato a quale possa essere il motivo?
Tariq: Forse troppi pensieri... tante cose che non ti posso dire...[...] Sai,
ricordare le cose, perché è successo, perché non è successo, però se mi viene
io non penso, io lascio perdere subito, capito? Metto da parte... Non mi
interessa capire... Io non voglio vivere solo per me, già è passato per me. Io
voglio pensare alla mia famiglia e basta... per mio figlio, per mia moglie, e
per mamma e papà... Voglio lavorare, prendere soldi e basta... ma non ce la
fa. Ad esempio quando io lavoro in SDA ci sono tante fermate con me nel
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lavoro, perché là fanno scherzi con me i ragazzi, capito? Perché dimenticavo
a volte. Uno mi diceva: “Fai quel lavoro” e io sto facendo un altro lavoro e ho
già dimenticato che devo mandare questa cosa alle due... Però io sto facendo
lavoro e loro poi mi fanno scherzo: “Tu non hai la memoria” e così... “Non ce
la fai”... Queste cose, però, per questo io non voglio uscire più, perché se io
non esco più la gente non mi dice più le cose, capito?
Francesca: Ho capito... Ma per te va bene una vita così?
Tariq: No, per me è meglio senza amici, senza niente, solo io lavoro per la mia
famiglia e basta... Ho completamente cambiato... Non ce la fa come prima...
Anche se loro mi dicono di venire con noi, io non ce l’ho quella memoria di
parlare con loro come prima, che scherzavo le vecchie cose... non mi viene da
ricordare. Quando loro mi dicono: “Ti ricordi quella cosa?”, allora io sono
ancora lì a pensare cosa era successo quella volta e loro già stavano parlando
di un’altra cosa...
Francesca: Quindi questa cosa ti mette a disagio...
Tariq: Se io sto in casa con mio zio e con mio fratello, poi ci sono altri ragazzi...
Io sto con loro vicino vicino e se loro mi chiedono: “Ti ricordi?”, io dico di
sì lo stesso... Io non ce la fa a dare risposte... Ogni tanto io fa cose strane,
non lo so perché... L’altro giorno ho messo una sigaretta in giubbotto per
la pausa, e ho dimenticato, ti giuro, dieci minuti non trovavo la sigaretta...
alla fine davanti allo specchio l’ho trovato... E allora io ridi, ridi, perché ridi,
così...
Francesca: Non so se mi sbaglio, sarebbe da chiedere alla dottoressa, potrebbe
essere un effetto delle medicine?
Tariq: No, le medicine mi dà energia, mi dà il coraggio, energia. Però forse
se io vado in Pakistan e sto lì un paio di mesi, forse cambia qualcosa... In
questo periodo non prendo più medicine, sono due, tre mesi che non prendo
più... solo puntura».
Riprendo con la dottoressa il discorso sulla situazione della dimenticanza di
Tariq, che sta avendo ripercussioni anche sulla sua vita sociale. Io sono disorientata da questo suo incedere solitario e schivo. La dottoressa mi dice
che la difficoltà di Tariq nella memoria è uno degli effetti dei farmaci. I
neurolettici, per agire sulla parte del pensiero, vanno ad incidere anche sulla
memoria: «Purtroppo non sono farmaci intelligenti». Dice che è uscito da
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qualche tempo un farmaco davvero buono che seleziona i suoi campi d’azione,
ma che prevede una posologia molto complessa, che non va bene per tutti. Io
gli riporto come Tariq non abbia la percezione che sia l’effetto del farmaco,
ma del fatto che sia la vita in Italia. Lui pensa che se tornasse in Pakistan
starebbe meglio. Lei mi dice che tuttavia anche quando è stato in Pakistan è
stato male. E poi attribuisce questa sua lettura a una mancanza di strumenti,
di capacità di elaborazione interiore. Mi fa il confronto con un’altra paziente che avrebbe invece questa competenza, evidenziando come la donna, resasi
conto di come il farmaco agisse sulla sua parte emotiva e relazionale, abbia affrontato la questione in profondità con la dottoressa, decidendo comunque, ma
più consapevolmente, di continuare a prenderlo, in quanto gli effetti benefici
superavano quelli negativi (diario di campo, 8 maggio 2013).

L’articolazione di questi discorsi fa emergere diversi aspetti interessanti.
Il farmaco, secondo la prospettiva medica, può prevedere degli effetti collaterali che
vanno ad agire anche su funzionamenti sani, come la memoria. Questo può compromettere, di fatto, la vita sociale, le normali funzioni della quotidianità, portando a
una progressiva riduzione delle aspettative rispetto alle proprie capacità.
Nella storia di Tariq emerge però una risignificazione importante, in cui l’esperienza
farmacologica non si sviluppa in una dimensione neurologica, ma viene trasposta
a livello energetico, muscolare, operando una divisione ancora più netta tra corpo
e mente. Così, secondo lui, le medicine servono per avere un corpo che riesca ad
affrontare le sfide esistenziali e spirituali, in una sfera che è al di fuori di ciò di cui
si occupa il servizio. Per Tariq allora la perdita della memoria chiama in causa
altri aspetti, altre dimensioni della sua esistenza: le preoccupazioni, i pensieri, che
potrebbero essere arginati attraverso un ritorno in Pakistan. La memoria di Tariq
non è neurochimica, ma fa parte dei suoi processi esistenziali e relazionali.
Questa visione, tuttavia, non è pertinente per il discorso oggettivante della biomedicina, tanto da riconfigurare questa significazione altra come una mancanza di
capacità autoriflessiva, che non permette di fargli cogliere una realtà considerata
universale, ovvero la dimensione neurochimica dei processi psichici.
Quella di Tariq, invece, può configurarsi come la visione di chi ha preso molto sul
serio l’impostazione del servizio offerto.
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La terapia farmacologica interviene nella quotidianità, modificando il corpo, le sue
capacità e quindi il suo modo di esperire il mondo. Questa quotidianità che, tuttavia, è fatta anche di altro, che fa del corpo non solo un dispositivo neurochimico e
organico ma anche un significante dell’esperienza, non è di pertinenza medica. Questo tipo di corpo è di solito relegato nella dimensione delirante, insita in una mente
malata, e non ricondotto a un’esperienza legittima e percepita. È quell’esperienza
che assume pregnanza solo se rilevante nei comportamenti, nella condotta di vita,
ma che non può essere considerata in un orizzonte di significato da condividere, da
“prendere sul serio” così per come viene esperita. Lo psicofarmaco non riporta a
un incontro e a una co-costruzione di senso, non risocializza la sofferenza, anzi la
inibisce, ristrutturando la vita su ciò che è pertinente per il servizio.
Tali processi, che vedono al centro dell’approccio terapeutico l’attenzione alle dinamiche corporee come funzioni neurochimiche e organiche, secondo Rose (2008)
rientrano all’interno dell’attuale produzione biologica della vita, in cui l’azione del
farmaco e le sue connotazioni fortemente biologiche riconvertirebbero anche quelle dimensioni immateriali e spirituali all’interno di un modello radicato ai processi
corporei e neurochimici, tanto da determinare una definizione sempre più capillare dei soggetti in quanto “sé neurochimici”. Una specifica modalità di percepirsi e
di ricostruirsi in cui è la mente a farsi corpo. Guerci (2007) definisce questo processo come “collasso cartesiano”, dove ogni forma di dolore, anche quella afferibile
all’anima, viene ricondotta all’esclusivo polo fisico e al suo funzionamento meccanico. La scissione mente/corpo troverebbe una via di fuga, in cui però tutte le
nostre produzioni mentali, emozionali, spirituali avrebbero una loro base organica
nel funzionamento del cervello. Cervello che, a questo punto, diviene un organo
come un altro e, in quanto tale, oggettivabile dallo sguardo e dall’intervento medico,
rimanendo solamente appannaggio del sapere scientifico e psichiatrico.
Questa tendenza della psichiatria più all’avanguardia, tuttavia, non trova una sua
corrispondenza nelle visioni degli operatori sanitari. Essi, infatti, pur concedendo centralità al trattamento farmacologico e alle dimensioni neurochimiche della
sofferenza mentale, non ritengono spesso che questo possa essere esaustivo, sia a livello terapeutico che teorico/esplicativo, rispetto a quella che è la complessità della
patologia mentale.
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Qui si apre il posto dell’immaterialità che, nel sistema psichiatrico, è appannaggio
delle figure psicologiche, esperte della dimensione interiore, emotiva ed emozionale, che sembra correre in parallelo a quella più strettamente attinente all’ambito
biologico/corporeo (Coppo 2013).
È tuttavia la centralità della componente corporea nell’attività terapeutica, spesso
espropriata dall’esperienza diretta del paziente, scollata dalle sue dimensioni emozionali, che rende possibile costruire la sofferenza nei termini di una malattia, e
a rendere plausibile per il soggetto malato la declinazione della sua sofferenza nei
termini di una malattia del cervello. Malattia che, seppur impercettibile nella sua
natura, nella sua consistenza, nel suo posizionamento, disancorata dall’esperienza,
può essere considerata vera attraverso la somministrazione farmacologica e i suoi effetti fisiologici. E nel permanere di forme esistenziali/emotive di sofferenza, in questo
gap tra vissuto e attribuito, tuttavia la scissione si riapre con nuove significazioni: si
può avere una malattia nel cervello che necessita di farmaci, e contemporaneamente
mantenere un altro livello d’esperienza che va a ricomporre le dimensioni lasciate
fuori, comprese quelle del corpo esperito, del corpo soggettivo.
Nel rapporto medico/paziente, infatti, come mette in evidenza Gadow (1980), si assiste alla presenza di due corpi: un “corpo oggettivato”, appannaggio dell’esclusivo
sapere medico, la cui conoscenza è preclusa al paziente; e un “corpo vissuto”, quello
proprio dell’esperienza soggettiva, che viene escluso dalla dimensione terapeutica.
In questo senso, ciò che sembra emergere anche dalle esperienze delle storie intercettate, non è soltanto un’esperienza di scissione tra mente e corpo, ma tra due
corpi: quello neurochimico e fisiologico dello sguardo psichiatrico, e quello esperito
nelle quotidiane declinazioni dell’essere nel mondo del paziente attraverso emozioni,
sensazioni e percezioni, che non sono separate dalla psiche e dalla collettività.
Khaled, ragazzo di venti anni proveniente dal Pakistan, con diagnosi di schizofrenia
paranoide, vive una condizione caratterizzata da rituali ossessivi di lavaggio delle
mani, sente voci che ne dichiarano l’impurità e teme di essere incinto. Il corpo di
Khaled è profondamente diverso da quello neurochimico che il farmaco cerca di curare: c’è un corpo che assume farmaci, la cui risposta è una maggiore tranquillità,
insieme a una serie di effetti collaterali (aumento di peso, disfunzione erettile); ma
c’è allo stesso tempo un altro corpo che è investito di altri significati, in cui psi263
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che e collettività si ricongiungono al di fuori delle logiche biomediche, tentando di
ricostruire un’esperienza totale.
È l’esperire un corpo diverso, è il suo corpo incinto e impuro che, in quanto sintomo
delirante, viene però arginato e tenuto a latere delle pratiche di cura, negandone
la dimensione esperienziale che Khaled percepisce. La convinzione di essere incinto
e sporco, come dimensione irreale, a cui non corrisponde un’alterazione comportamentale, non può essere altro che negata attraverso il ribadire il suo scollamento con
la realtà. Khaled non trova così risposta al suo bisogno di senso rispetto a ciò che
gli accade. Per lui questa cura non è efficace.
Ma gli orizzonti di senso non sono sempre già dati, non sono sempre predisposti dalla
collettività, essi vanno costruiti e riattualizzati dal soggetto, dai suoi cari, proprio
alla luce delle interazioni, anche terapeutiche. Avere allora una cura che passa in
modo privilegiato attraverso il farmaco, vuol dire condurre il paziente a questa forma
corporea di sofferenza, a questa tipologia di corpo, affinché li assuma come propri e
veri.
Tale processo riguarda la cura psichiatrica in senso generale e non soltanto le dinamiche relazionali con i pazienti stranieri. È solo la complessità dei vissuti che questi
ultimi hanno, sia culturali che sociali, che rendono più evidenti i processi legati a
certi presupposti di produzione della malattia e ai relativi esiti.
La psichiatria si configura come una presa in carico dei corpi, al massimo di psichismi d’élite (che contemplano pochi casi stranieri) che possono uscire dai grovigli
neurochimici che li producono per essere reinseriti in spazi più intimi e profondi di
rielaborazione esistenziale. Ma il corpo, di fatto, è l’unico appiglio su cui il controllo
biomedico può agire più efficacemente, attraverso cui la sofferenza può essere gestita
e ricondotta a una normatività sociale. È un processo di produzione di corpi docili,
adeguati. Se questo è lo scopo, tutto il resto può rimanere fuori.
A questo punto l’organizzazione psichiatrica della cura non permette di esperire una
sofferenza e una cura come fenomeni totali, ma parziali e scissi, in cui il percorso
terapeutico diviene una messa in forma dell’esistenza attraverso la selezione e la trasformazione di quegli aspetti ed elementi che risultano funzionali a un adeguamento
sociale, e non a una riconfigurazione esistenziale del paziente.
E allora il pensiero di Tariq, che guarda alle medicine come integratori per il raf264
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forzamento del corpo e alla sua sofferenza come frutto di una spiritualità vacillante,
quello di Khalida, che assume farmaci per la depressione ma che richiede un esorcista
per le sue voci, possono essere interpretati anche come forme di ricostruzione del
sé controegemoniche. Riconfigurazioni che resistono, tutto sommato, all’egemonia
neurochimica che gli ha sabotato le proprie denunce sociali, che li vorrebbe schiacciati e scissi tra un corpo organico e una mente neuro-psichica. Rimane, tuttavia,
un corpo in ostaggio.

4.5

Il lavoro come dovere morale: strategia di
emancipazione o assoggettamento sociale?

L’individuazione di una presenza patologica, come abbiamo visto finora, comporta
spesso una frattura con la banalità e la naturalezza con cui si percepiva se stessi, in
una necessaria ridefinizione delle proprie potenzialità, che investono spesso anche le
capacità lavorative o le possibilità di inserirsi attivamente nel mercato competitivo.
La relazione tra malattia e lavoro è una questione complessa e allo stesso tempo
centrale nella riconfigurazione di una progettualità per la vita. La malattia, infatti, mette in discussione anche abilità, funzionalità e competenze date spesso per
scontate, che hanno magari sostenuto progetti, altre vite, sogni e speranze, o che
hanno posto le basi per obiettivi futuri. Essa sfida le capacità dell’individuo in
quanto soggetto economico autonomo, con un proprio valore, con un ruolo sociale
riconosciuto.
La questione lavorativa si è posta in modo trasversale alle tante e diverse storie
rintracciate durante il percorso di ricerca, a prescindere dall’essere o meno italiani,
giovani o adulti. Essa, tuttavia, presenta una pregnanza particolare per il cittadino
straniero, il cui ruolo di immigrato è profondamente legato alla sua spendibilità
lavorativa.

«Francesca: Cosa pensi di dover fare per far andare bene le cose?
Tariq: Per andare bene devo tornare a casa, andare a lavoro, andare a lavoro e continuare il mio lavoro e basta... Adesso io voglio andare a casa e
basta!Aiutatemi!».
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Così Tariq risponde durante uno dei ricoveri nel SPDC, in un grido di richiesta
di aiuto rispetto a una necessità che sembra più un senso del dovere verso la sua
famiglia, verso il suo progetto migratorio, verso quella che lui chiama “la strada
vera”, piuttosto che un sentito desiderio di riabilitarsi alla vita normale.
Afferma a tal proposito Sayad come «la malattia, soprattutto quando esclude l’idea stessa di poter ancora lavorare, sembra avere il triste privilegio di decretare in
maniera ferma e definitiva la ‘negazione’ dell’immigrato» (Sayad 2002, p. 242).
Nel caso di Tariq, il fatto di avere un lavoro rende necessario non perderlo, far sì che
possa godere dei suoi diritti di malato senza incorrere nel pericolo di licenziamento.
Quella di Tariq é, infatti, una continua lotta tra desiderio di rispettare il suo mandato
migratorio ed esigenza di sganciarsi da un ambiente lavorativo comunque faticoso.
L’imperativo del lavoro, tuttavia, è spesso rinforzato all’interno degli stessi servizi,
soprattutto in un periodo di grave carenza di disponibilità lavorativa come quello
attuale.
Il dottore, dopo che Tariq è rientrato nuovamente in reparto in seguito all’abuso di sostanze, discute con lui della necessità di non continuare in questo
modo, in quanto rischia di mettere a repentaglio il motivo per cui è in Italia,
cioè il lavoro, e che mettendo in crisi questo non potrebbe essere supportato
dallo Stato italiano, in quanto per gli stranieri vi è una regolamentazione specifica che lega la presenza al lavoro. Gli propone allora l’idea del ritorno in
Pakistan. Tariq si altera, non vuole tornare in Pakistan, deve lavorare qui.
Lo zio lo deride perché, di fatto, non ce la fa a lavorare. L’altra proposta
è quella del ricovero in una struttura residenziale. Tariq si oppone, dice di
voler tornare subito a casa. Piange, sbatte i piedi ed esce. Lo zio conviene
con il dottore che questa sia l’ultima possibilità da concedergli, altrimenti lo
rimanderanno in Pakistan (diario di campo, 5 settembre 2013).

Dinnanzi alle difficoltà riscontrate, anche successivamente al ricovero, Tariq inizia
a chiedere vari certificati alla psichiatra: dapprima una dichiarazione che attesti
la necessità di tornare solo temporaneamente in Pakistan per motivi di salute, in
quanto non ha maturato giorni di ferie a sufficienza; in seguito una certificazione in
cui si indichi al datore di lavoro di spostarlo su altre mansioni, più consone al suo
stato.
266

4.5. IL LAVORO COME DOVERE MORALE: STRATEGIA DI EMANCIPAZIONE O ASSOGGETTAMENTO
SOCIALE?

Mentre siamo in sala d’aspetto lo vedo pensieroso, gli chiedo cosa abbia e mi
dice di stare pensando se la dottoressa possa fare un certificato in cui dice che
non può fare lavori differenziati, in quanto questo lo porta a incorrere in errori
e lentezza. Il problema è che hanno cambiato il suo capo, quello di prima aveva
ben compreso la sua situazione, mentre quello attuale, arrivato in seguito a un
passaggio di gestione a un’altra cooperativa, sembra essere meno accomodante
e flessibile nei suoi confronti. Questo capo lo fa ruotare su diverse spedizioni
di cui lui fa fatica a ricordare i codici. Gli dico di non sapere se la dottoressa
possa farlo, ma che avrebbe potuto chiedere. Entriamo in ambulatorio, Tariq
dice di stare bene, che va tutto meglio. La dottoressa cerca di indagare le
sue giornate, lui racconta come il suo tempo ruoti prevalentemente intorno al
lavoro, motivo per cui va a lavorare la notte e dorme di giorno. Dice di non
uscire con gli amici, di pensare solo al lavoro, ma di essere in difficoltà e le
chiede del certificato. La dottoressa riflette sul fatto che fare un certificato
del genere, in un momento critico come questo, potrebbe essere deleterio per
la sua posizione lavorativa. Potrebbero anche decidere di licenziarlo (diario di
campo, 8 maggio 2013).

Quella di Tariq è una situazione in cui il dovere lavorativo ed economico gli è costantemente ribadito come senso principale della sua vita, da parte dei familiari,
dei medici, sia in Pakistan che in Italia. Ed è paradossale come gli si chieda di
mantenere la sua capacità lavorativa e performativa nello stesso tempo in cui proprio l’assunzione di farmaci, dalla funzione riabilitativa, alterano e inibiscono certe
funzioni, come la memoria, che ricadono direttamente sul lavoro.
È a questo punto, però, che Tariq cerca di agire la sua malattia, quel malfunzionamento che gli altri vedono in lui, per rivendicare i propri bisogni, per vedere
riconosciuto il diritto a una dimensione altra in un momento di difficoltà. Per questo
egli chiede inizialmente di poter tornare in Pakistan, utilizzando la malattia come
motivazione legittima. Ma non gli è concesso di venir meno al suo ruolo sociale.
Così egli si appella ad un lavoro più sostenibile rispetto a questo “depotenziamento
terapeutico”. Ma anche in questo caso il dovere lavorativo ha un valore superiore
rispetto alle sue esigenze.
Anche la madre di Khaled aveva puntato tutte le sue aspirazioni sulle possibilità
lavorative del figlio. Lei esprime tutta la sua delusione per le aspettative fallite
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dopo l’insorgenza di questo malessere:
Oggi nell’incontro con Khaled, sua madre e la mediatrice, la madre di Khaled ha espresso tutta la sua preoccupazione e frustrazione rispetto al figlio. Ha
detto, davanti allo stesso Khaled, come loro tutti in famiglia avessero tanti sogni su di lui, pensavano che avrebbe studiato e che in seguito avrebbe trovato
qualche lavoro. Ha detto che sono sogni “volati via” perché lui non è riuscito
a terminare la scuola. Ora per lei l’unica speranza è che riesca comunque a
trovare un lavoro, anche se sarà sicuramente meno qualificato e meno retribuito, in modo da poter pensare a sposarsi e a farsi una famiglia come tutti
(diario di campo, 28 maggio 2013).

La dimensione lavorativa è una questione che si è posta al centro delle politiche
di salute mentale. A partire dalla riforma psichiatrica e dal radicamento dei servizi
territoriali, infatti, la dimensione del “fare” ha assunto sempre più rilevanza nell’ambito dei percorsi terapeutici. Qui si inseriscono tutti quei progetti, menzionati anche
nel capitolo precedente (cap. 3.2.1), in cui le attività lavorative vengono a definirsi
in base alle situazioni patologiche dei pazienti, con finalità che possono essere sia
riabilitative che di autonomizzazione. Mi racconta a tal proposito un’educatrice di
un CSM:
«Adesso cambia l’utenza perché noi ci troviamo molti giovani che escono, perché parte dei miei compiti è quello di occuparmi della parte relazionale, degli
inserimenti lavorativi, quindi nel tempo questa cosa è cambiata, si è molto
legalizzata, burocratizzata, rientra in canoni chiari, ecco, anche in termini legislativi, insomma. E questo occupa una buona parte del mio lavoro e uno
degli aspetti più salienti, che mi vien da dire, sono che ci possono arrivare
giovani che in seguito a uno scompenso, una crisi, non finiscono la scuola,
l’abbandono scolastico, o la finiscono ma non sanno quali sono i loro interessi, quindi, chiedono un aiuto rispetto a un percorso più di comprensione di
quello che vogliono fare, delle risorse che hanno... Quindi li si aiuta in questo
percorso e questo potrebbe essere uno. Oppure persone che sono già in azienda, che sono già inserite, che stanno male, quindi lunghe malattie, rischio di
licenziamento, perdita del lavoro, oppure che hanno già perso il lavoro, per
cui arrivano con una situazione molto più penalizzata. E qui inizia l’iter, si
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conoscono con una serie di incontri per cercare di capire, di mettere a fuoco
quali sono le risorse, ma anche quali sono i nodi che li hanno fatti stare male,
dove si lavora in équipe, sempre in connessione con il medico, perché poi tu
vai a cercar di capire quali sono le aree problematiche, no? Poi il filo è sottile
tra quella che è competenza psichiatrica e quello che è di competenza più educativa. Noi facciamo sempre un lavoro molto sul qui e ora, ecco, però ci serve
sapere cos’è che li ha fatti stare male, per esempio per evitare di reiterare
delle altre frustrazioni. Uno dei nostri compiti è quello di andare fuori, di
andare anche insieme, ma non verso delle frustrazioni troppo pesanti da avere
poi una ricaduta. Ci si può fare male, ma un po’ protetti.» (educatrice).

L’attivazione di percorsi lavorativi da parte del servizio è, come emerge da questa
narrazione, un percorso lungo e articolato. Con il tempo, inoltre, le procedure di
attivazione al lavoro hanno visto una progressiva burocratizzazione e complessificazione rispetto al passato, quando “era fatto tutto molto in casa”, per usare sempre
le parole dell’educatrice.
I percorsi oggi possibili riguardano per lo più la predisposizione da parte del servizio
di opportunità come borse lavoro, tirocini formativi, lavoro in cooperative di tipo
B8 , microcredito, o forme di sostegno alle capacità individuali.
Percorsi che, durante l’esperienza di ricerca, hanno visto cambiamenti normativi,
economici, limitazioni e riconfigurazioni che hanno ridisegnato le opportunità di inserimento lavorativo per alcuni pazienti. Durante questi due anni sono, ad esempio,
decadute le borse lavoro, mentre i tirocini formativi hanno visto una ridefinizione
dell’inquadramento retributivo e fiscale.
Questi ultimi, insieme alle vecchie borse lavoro, sono inserimenti formativi/lavorativi
in luoghi esterni ai servizi che, attraverso un rapporto di convenzione con il servizio
sanitario, sono semplicemente chiamati a collocare il paziente psichiatrico in mansioni e occupazioni, mentre le spese retributive e assicurative sono a carico del servizio
di salute mentale. La retribuzione è molto bassa (circa 3,50 euro l’ora), la cui motivazione risiede nella funzione principalmente riabilitativa delle attività proposte,
in cui l’aspetto remunerativo è secondario. A volte l’auspicio è che, dopo esperienze
positive, l’azienda possa assumere il tirocinante o il borsista con un regolare con8

Le Cooperative Sociali di tipo B sono aziende non profit, senza scopo di lucro, il cui obiettivo

è l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
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tratto, ma con l’attuale configurazione economica non è sicuramente un obiettivo
facile da raggiungere.
Iniziare un percorso di tipo lavorativo all’interno dei servizi è un processo articolato e
farraginoso non solo per quanto concerne l’apparato burocratico, ma anche per tutto
un iter di valutazione e analisi del caso che richiede agli operatori una grande accuratezza. Dall’articolarsi di una proposta di tal genere alla sua realizzazione, come
abbiamo anche accennato nel terzo capitolo (cap. 3.2.1), intercorrono solitamente
diversi mesi di valutazioni, riunioni d’équipe, dubbi e tentennamenti sulle capacità
della persona. In questo arco di tempo, lo stesso processo di avvicendamento alle
proposte lavorative viene considerato dagli operatori sia un campo di avanzamento
personale del paziente che di osservazione per loro.
Tutto questo rende spesso molto diversa la realtà dalle aspettative che vengono a
crearsi nei pazienti, soprattutto stranieri. Essi immaginano di solito la possibilità
di un accesso diretto a un lavoro “normale”, almeno nella retribuzione, che possa
ripristinare la posizione economica persa, o non ancora raggiunta. Inoltre, le tempistiche così dilatate e i processi valutativi a volte disilludono, rischiando di appiattire
gli slanci iniziali.
Lin, appena dimessa dal ricovero, con grande tenacia aveva iniziato a cercare autonomamente una propria collocazione lavorativa. Ha fatto tante prove in bar, negozi,
ristoranti, ma aveva addosso ancora i segni troppo visibili della sua sofferenza, di un
ricovero e di farmaci pesantemente sedativi. La sua determinazione e il suo bisogno
di autonomia avevano tuttavia spinto la sua psichiatra a optare per il cosiddetto
IPS, ovvero uno dei progetti volti al sostegno delle capacità individuali del paziente
per l’inserimento nel libero mercato del lavoro, senza intermediazione da parte dei
servizi.
«Questo progetto che sta per Individual Placement and Support, che è praticamente un operatore che accompagna il paziente nell’entrata nel mercato del
lavoro competitivo. Quindi insieme, operatore e paziente, fanno questo percorso in cui però l’operatore non è attivo sul luogo di lavoro, ma dà indicazioni
al paziente, lo tiene sempre monitorato, fa un po’ da personal trainer, ecco,
quindi in modo anche molto veloce, senza tempi morti, lo vede spesso, proprio
per attivarlo, ma per poi richiedere anche un riscontro. E lì misuri quanto
c’è di motivazione, quanto c’è da costruire. Sicuramente questo progetto, su
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questo progetto americano, che il nostro dipartimento ha mutuato, sono stati
fatti alcuni investimenti» (educatrice).

Nell’ideazione del servizio questa metodologia di accompagnamento al lavoro prevede:
Gli indirizzi d’azione secondo questo modello sono quelli di stabilire assieme al
paziente mete lavorative raggiungibili, formulare un piano personalizzato, assistere direttamente e personalmente il paziente nella ricerca, nell’ottenimento
e nel mantenimento della posizione lavorativa, evitare i corsi di formazione
preliminari, lavorare in stretta collaborazione con i Centri di Salute Mentale
e con i Servizi Sociali9 .

Come afferma Minelli (2011) queste procedure lavorative, in cui il soggetto è chiamato ad abitare forme più inclusive di inserimento lavorativo, spostano e riconfigurano
i limiti tra la normalità e la patologia, mettendo il paziente in una condizione ambivalente. L’Autore la definisce una situazione di “doppio gioco”, in quanto implica
la dimostrazione di abilità e capacità d’azione, ma che deve, allo stesso tempo, inscriversi in una dichiarazione di fragilità e vulnerabilità che legittimi la richiesta di
un supporto.
Qui entra in campo anche la delicata questione della somministrazione farmacologica, dove questa può essere allo stesso tempo un aiuto e un limite. L’assunzione
della terapia è spesso un prerequisito per l’avvio di una progettualità lavorativa,
soprattutto per i casi più gravi. È uno dei termini della contrattazione tra paziente
e servizio, la cui infrazione può determinare la valutazione di una sospensione del
progetto stesso. Il servizio, infatti, considera il rispetto dell’assunzione dei farmaci
come una garanzia per una predittività positiva del percorso, sia perché riduce i
rischi di agiti inadeguati, sia perché testimonia una certa compliance del paziente.
Gestire il farmaco, tuttavia, come abbiamo visto sopra, non è semplice. Specialmente nelle prime fasi terapeutiche esso comporta tutta una fase di adattamento e
sperimentazione di nuovi effetti e percezioni del corpo. In alcuni casi è il farmaco
stesso a inibire certe funzioni e abilità, inficiando la possibilità di dedicarsi a certe
9

Presentazione di Fioritti A. e Cappa C., al convegno “Si può fare in azienda. Aziende, lavoro

e disturbo psichico” - ISFOL - Roma - 13 dicembre 2011.
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mansioni o a una qualsiasi attività (come nel caso di Tariq). In questo possibile contrasto, nel conflitto tra la “politica del farmaco” e quella “del fare”, vince sempre,
tuttavia, la prima perché fornisce più garanzie.
A tal proposito, è emblematico il caso di Lin, la quale, una volta instradata nel
percorso per l’IPS, è risultata essere non adeguata ai criteri necessari per il conseguimento del programma. Seppur questo fosse stato valutato come il percorso più
congeniale alla sua situazione, la sua lentezza e la difficoltà nell’articolazione di pensieri complessi, all’interno di una somministrazione farmacologica ancora piuttosto
importante, hanno portato a dover riprogettare l’intervento.
Si è deciso così per un percorso di tirocinio formativo. Lei inizialmente non ne è stata
entusiasta, a causa della scarsa retribuzione che non le avrebbe permesso di condurre
una vita minimamente autonoma e indipendente, ma nello scacco esistenziale che la
stava opprimendo quella del tirocinio si è presentata come l’unica possibilità dopo
mesi di attesa, un’offerta da dover accettare. A distanza di quasi un anno e mezzo,
il tirocinio rimane ancora l’appiglio, l’ancoraggio sicuro a cui Lin si tiene stretta,
nella paura di naufragare di nuovo nell’indeterminatezza di un mercato del lavoro
difficile e ostile. In quel continuo declassamento che è stato l’ultimo periodo della
sua vita, come madre e come lavoratrice, ora Lin ha paura di perdere anche quel
poco che ha conquistato.
La prima cosa che mi dice Lin appena ci siamo viste è che le hanno rinnovato
il contratto di tirocinio, mi dice di essere più tranquilla, almeno così fino a
luglio non avrà preoccupazioni. Durante il tragitto verso il CSM, chiede anche
a me come vada il lavoro, se abbiano rinnovato o meno il contratto al mio
compagno. Mi rendo conto che la questione lavorativa è spesso al centro dei
nostri discorsi, è una dimensione per lei molto importante che le dà forza,
pienezza e soddisfazione. Durante il colloquio con l’educatrice e l’infermiera,
finalizzato alle proposte da portare al tavolo con i servizi sociali per migliorare
i propri incontri con la figlia, Lin riporta sempre al centro il lavoro. Mi
ha colpito come alla domanda dell’educatrice: “Lin, cos’è che ti renderebbe
più sicura nel tuo rapporto con Sara?”, lei abbia risposto: “Mi rende sicura
avere un lavoro stabile, che mi fa guadagnare abbastanza per vivere da sola e
occuparmi di Sara”. Questo scambio è avvenuto all’interno di un articolato
discorso sui timori dell’accudimento, su un’affettività da ricostruire, che Lin
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ha evidentemente subordinato alla sua condizione economico-lavorativa (diario
di campo, 16 settembre 2014).

Questo stralcio di diario evidenzia come il lavoro, in quanto condizione basilare per
un sostentamento economico, possa diventare davvero il fulcro essenziale e preliminare per qualsiasi riconfigurazione progettuale della propria vita e del proprio posizionamento sociale. Lin ci fa capire chiaramente che riuscirà a sentirsi pienamente
nel suo ruolo di madre solo quando avrà raggiunto una piena sicurezza economica
che le consentirà un’autonomia per lei e la sua bambina. Tutto il resto sembra essere
subordinato a questo.
Dalla narrazione fin qui riportata sulla storia di Lin, ritengo che punti di frizione si
possano rintracciare nel significato che il lavoro assume all’interno dei servizi e nelle
vite dei pazienti, rispetto alle sue forme e alle sue finalità.
Per il servizio, infatti, come emerso da alcune interviste e dai discorsi informali con
gli operatori, il lavoro acquisisce una valenza soprattutto terapeutica, funzionale
principalmente a ripristinare le abilità sociali e a tenere occupata la persona. In
questo senso, esso perde la connotazione principale che dovrebbe caratterizzarlo,
ovvero lo svolgimento di compiti e mansioni valutati attraverso una remunerazione
economica. Viene a definirsi, invece, come attività ibrida in cui si svolgono compiti
non altamente produttivi dietro compensi molto ridotti.
Per i pazienti, al contrario, gli itinerari di inserimento lavorativo rappresentano il
motivo principale di adesione al progetto terapeutico, in quanto intesi come possibilità di riscatto economico e sociale, in primis per coloro che ne hanno economicamente
più bisogno.
I dati raccolti dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl di Bologna10 ci parlano,
infatti, di un numero maggiore di avviamenti ai percorsi lavorativi per i pazienti
stranieri, dove questo rispecchia sicuramente le svantaggiate condizioni economiche
e sociali in cui vengono a inserirsi le crisi e le sofferenze della migrazione.
La cura farmacologica e i colloqui diventano, allora, il contraltare per un supporto
dal punto di vista lavorativo, senza il quale probabilmente l’abbandono del servizio
10

Dati presentati al seminario su salute mentale e migrazione: “I migranti nei Centri di Salute

Mentale: equità di accesso e trattamento?”, presso Ospedale Bellaria di Bologna, 13 dicembre
2012.
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avverrebbe ai primi abbassamenti di dosaggio farmacologico.
I percorsi che si sono visti attivare più di frequente sono quelli di tipo formativo,
soprattutto per gli stranieri che non abbiano titoli o qualificazioni italiani. Il senso diviene sempre quello del riacquistare, del riabilitare, del reimparare, anche in
età adulta, che per lo straniero rappresenta la costante del suo percorso migratorio. Afferma infatti Sayad (2002) come l’immigrato rientri spesso nell’immaginario
dell’incivile che va civilizzato, dell’analfabeta che va istruito, del lavoratore che va
formato, con cui si ribadisce sempre la sua manchevolezza, la sua presenza mai completa, il suo essere un “immigrato” appunto. Di conseguenza, per lo straniero, il
corso di formazione come strumento di riabilitazione può divenire l’ennesima conferma, l’ulteriore prova del suo essere sempre incompleto, dell’incommensurabile gap
che lo distanzia dall’italianità.
Queste forme di inserimento formativo/lavorativo vedono anche un continuo monitoraggio dei pazienti, per i quali il proseguimento delle attività è vincolato alle
valutazioni e ai giudizi di educatori e datori di lavoro. L’IPS, invece, per pazienti
meno gravi e ricollocabili nel mondo del lavoro “normale”, viene a costruirsi come
un vero e proprio training strutturato che deve preparare a potenziare capacità di
ottimizzazione, produttività ed efficienza, per una società che richiede lavoratori
sempre più adeguati ai ritmi del profitto. Qui il paziente è chiamato a porsi nel suo
pieno valore di scambio e a essere all’altezza di un lavoro normalmente retribuito.
L’organizzazione di tali dispositivi rispecchia sicuramente un cambiamento sociale
ed economico più ampio, in cui la minuziosa strutturazione di percorsi specifici e il
controllo assiduo del servizio parlano di una società che non ha altri posti o ruoli
per l’integrazione di soggettività non necessariamente produttive, che non investe
su forme di lavoro non efficienti e non ottimizzate. È così che allora Lin sorride
e scherza sul rifiuto dell’agenzia assicurativa, presso cui svolge il suo tirocinio, ad
assumerla: «Stanno licenziando, ma a me tengono, perché per me paga servizio, io
lavoro e non costo nulla!» (diario di campo, 9 ottobre 2014).
Nell’accordo azienda-servizio, di fatto, il datore di lavoro non è chiamato a nessun
onere se non quello di permettere al paziente di svolgere mansioni formative e lavorative. È già questa configurazione dell’attività e del valore che gli viene riconosciuto
dal mondo fuori a essere, allora, svilente, e a sancire una dimensione di inferiorità
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sociale in quanto malato.
Ma l’attuale assetto sociale risente anche, secondo gli operatori, di una minore
apertura all’impegno civico e solidale. L’educatrice intervistata vede, infatti, nella
situazione attuale, un’importante differenza rispetto al passato:
«Io in quegli anni lì [anni Novanta], ho fatto degli inserimenti lavorativi di
persone gravissime. Noi poi, oltre agli inserimenti, tenevamo monitorata anche
la situazione dopo, perché una volta inserito il paziente, trovato il lavoro,
trovata l’America, no! Non è che poi il paziente stava bene, e tu lo continuavi
a seguire... [...] A parte gli aspetti basilari della sicurezza, INPS, INAIL
eccetera... poi tutto il resto era molto lasciato al sociale. Sicuramente la parte
sociale era molto più protettiva, era molto più attiva, meno spaventata, questo
tessuto qua nel tempo è andato comunque trasformandosi» (educatrice).

Al ritrarsi dell’accoglienza e della capacità risocializzante del tessuto sociale, il supporto del servizio è spesso l’unica prospettiva di accesso a una vita lavorativa ed
economica, seppur entro processi di continuo addestramento, monitoraggio, controllo, che divengono parte integrante, incorporata, nella vita lavorativa e nel percorso
di ricostruzione esistenziale. Questo a volte rende difficile il distacco dei pazienti
dal servizio, in un legame che può diventare di dipendenza, e che ostacola anche la
valutazione degli interventi del servizio.
«Francesca: Ti sembra che gli interventi che voi fate siano efficaci?
Educatrice: Rispetto alle valutazioni o alla presa in carico?
Francesca: Sì, alla presa in carico.
Educatrice: Beh, alcuni percorsi sì, alcuni percorsi sono... Adesso, per noi
dire: “Dimettiamo”, è difficile... è difficile dire: “Dimettiamolo”... Anche qua
c’è un altro gruppo sempre a livello dipartimentale, che si sta occupando di
una scheda di una misurazione proprio per differenziare quella che è la presa
in carico, da quello che è il progetto che fai. Io posso avere, ad esempio, la
presa in carico di un paziente in ambito lavorativo ed io... come dire... il
mio progetto è quello, però poi io, all’interno, posso fare delle tranche. Allora
lo fai all’inizio con un bilancio di competenze, ad esempio, e quello mi va
a buon fine, perché io riesco a far sì che Gino riesca a capire qual è la sua
strada, ha studiato architettura e decide che vuole fare gastronomia, perché
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si sente portato. Quindi, è vero che il progetto macro è entrare nel mondo
lavoro, l’autonomia, l’indipendenza, ok... Però lì ci vorranno... anni? Però
nel macroprogetto, quell’attività lì, quel percorso lì, ha un inizio, una fine,
lo misuriamo e siamo al raggiungimento di un obiettivo. Provi a valutare
per step, perché altrimenti ti sembra di avere pazienti in carico per anni e
anni e sembra di non avere mai misurato dei risultati che li hai ottenuti,
no? Perché nell’ottica della globalità della persona a volte perdi... Allora
l’idea che sta venendo fuori è proprio quello di dire: “Ok noi ci occupiamo di
una presa in carico più socio-riabilitativa, piuttosto che formativo-lavorativo,
però poi dentro questi due macro andiamo a vedere tutti i singoli progetti e i
raggiungimenti”.
Francesca: Perché poi il rischio è che la persona non si sganci mai?
Educatrice: Esattamente, esattamente. Il rischio è che la persona non si sganci
mai.
[...]
Francesca: Si parla sempre del progetto individuale, tagliato sulla persona,
quanto poi però la mancanza di risorse, le problematiche del paziente, fanno sì
che in realtà sia il paziente a doversi adeguare a quelle che sono le possibilità
che ha il servizio a disposizione? Che poi magari portano anche a degli esiti
non proprio efficaci?
Educatrice: Allora... No, è vero quello che dici tu. È un po’ come dire... “Ho
quello strumento lì, devo far sì che vada bene per forza”. Allora... Rispetto a
dei progetti grossi mi viene da dire di sì. Prendiamo come esempio i gruppi
appartamento. Noi come CSM, no, come dipartimento, abbiamo le comunità,
gli appartamenti, gli appartamenti supportati, gli appartamenti invece con
coperture delle ventiquattro ore, delle dodici ore, delle sei ore. Non sempre il
percorso del paziente coincide con la disponibilità del luogo [...] Per i progetti
che riguardano più servizi, più istituzioni, più livelli dirigenziali, i soldi - non
per ultimo, te l’ho detto per ultimo ma non è ultimo - non sempre coincidono...
Questo sì, questo sì...».
Finita l’intervista io e l’educatrice parliamo del caso di Jacopo, dell’ultimo
incontro con i genitori a cui io ero presente. Le riporto come la psichiatra,
seguendo quello che era il desiderio di Jacopo di lavorare nella manutenzione
ambientale, avesse pensato a una cooperativa che si occupa di giardinaggio e
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orticoltura, un luogo tutelato ma stimolante e non troppo stigmatizzante. Lei
mi blocca dicendo che quella cooperativa è in un altro comune e collegato male
con il resto della provincia, motivo per cui la cosa non è fattibile. Mi dice che
bisognerà pensare ad altre opzioni, ad esempio a un corso di cucina, visto che
lui a casa cucina per i suoi familiari (diario di campo, 19 novembre 2014).

Ho voluto riportare, uno di seguito all’altro, stralci di un’intervista e del diario di
campo per restituire la complessità dell’intricata architettura che sostiene i servizi
e che vede in seria difficoltà gli operatori stessi nel tentativo di destreggiarsi tra
soggetto, progetto e organizzazione. I pazienti possono rimanere incastrati nei servizi con la sensazione, da parte degli stessi operatori, che il percorso rischi di non
terminare.
È interessante notare come la soluzione sia tuttavia valutativa, un nuovo strumento
nelle mani degli operatori per sancire i progressi visibili che diano ragione dell’intervento. La progettualità soggettiva del paziente, seppur considerata, sembra, nei
fatti, comunque soccombere a una gestione a volte unidirezionale da parte dei servizi.
Ripercorrendo quello che è un tipico percorso di un paziente psichiatrico, questo
sembra essere l’inevitabile esito di un processo contraddittorio. Se per gli operatori
è infatti la “crisi” a essere il punto di frattura e di rottura nell’esistenza di una
persona, che ne segna un progressivo indebolimento nelle capacità ad affrontare la
“normalità”, l’impressione è che l’entrata nel servizio, nella sua strutturazione e
organizzazione di dispositivi di supporto, si costituisca come il secondo punto di
cesura che delinea traiettorie ambivalenti.
A partire dalla rigidità dell’eventuale ricovero, alla diagnosi e alla terapia farmacologica, che ricompongono dimensioni psico-fisico-sociali differenti, al supporto territoriale che controlla, predispone, incasella, il paziente viene instradato in un percorso che sembra tenerlo entro limiti, regole, confini che ne affievoliscono la capacità
d’azione.
Allo stesso modo, il supporto all’autonomia e al ripristino delle capacità sociali,
all’interno di attività precarie, scarsamente retribuite e monitorate, rischia di configurarsi come il reiterarsi di forme di indebolimento personale e sociale, in cui i
diritti di inclusione e partecipazione sociale, che vorrebbero essere difesi, sembrano
scivolare verso nicchie di inclusione minori. È come se una progettualità di effettiva
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emancipazione e l’empowerment del soggetto venissero a infrangersi proprio all’interno di quel contesto che lavora per una piena realizzazione di tali possibilità, ma in
percorsi che lasciano esperire realtà comunque al ribasso, in spazi di sopravvivenza
economica.
In questo scenario, l’esito rischia di essere paradossale: se la condizione patologica,
come visto nei paragrafi precedenti, viene a configurarsi come incorporazione di dinamiche di fragilizzazione sociale e di produzione di condizioni diseguali di esistenza,
ecco che allora si rischia di innescare un meccanismo di supporto che ripropone gli
stessi esiti fragilizzanti, riportando il soggetto all’irretimento in una posizione sociale
di serie B. Un posto non totalmente marginale, ma nemmeno completamente inclusivo e “normale”. È in questo senso che il servizio può farsi riproduttore delle stesse
diseguaglianze che dovrebbe appiattire, attraverso il proprio intervento e l’offerta di
spazi sociali specifici.
Questo legame tra dimensioni della cura e possibilità di pseudo-inclusione sociale,
produce allora una nuova forma di cittadinanza che, utilizzando la terminologia di
Nguyen (2006), potrebbe essere definita come “cittadinanza terapeutica”. Parliamo,
ovvero, di forme di vita che vengono a costruire le proprie possibilità sul vincolo
con le istituzioni della cura, a cui, a volte, rimangono inesorabilmente legate. Tale
legame, infatti, è a volte l’unico paracadute che il soggetto ha a disposizione e
l’adeguamento l’unica prospettiva.

4.6

L’invalidità: come riscattare un’esistenza
Khaled chiede, alla fine del colloquio con la psichiatra, un certificato per il
lavoro. La dottoressa rimane sorpresa di una simile richiesta in quanto lui,
non lavorando, non può averne bisogno. Khaled cerca di articolare meglio
la domanda e ci sembra di capire che il certificato sarebbe per far sì che il
fratello ottenga permessi e agevolazioni legati alla legge 104. Sarebbe un certificato che attesti la disabilità di Khaled. La dottoressa, tuttavia, si rifiuta
categoricamente, spiegandogli che in questo modo non potrebbe più lavorare
normalmente, come tutti. Lui rimane perplesso, ma accetta la risposta negativa, senza insistere. Una volta che Khaled è andato via, la dottoressa mi ha
espresso la sua completa contrarietà alla certificazione, argomentando come
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avere a venti anni un certificato di disabilità è un etichettamento troppo forte,
che rischierebbe di compromettere le sue possibilità di inserimento lavorativo,
di recupero di una normalità (diario di campo, 28 febbraio 2013).

Il padre di Adil (ragazzo marocchino di trenta anni, seguito dal Centro di Consultazione Culturale), durante un incontro con la nostra équipe, chiede se sia possibile
aumentare l’importo dell’assegno mensile d’invalidità che il figlio prende già da diversi anni. Gli spieghiamo che Adil ha già una certificazione che lo dichiara invalido
al 100%, che riceve già la quota massima, e che in Italia esiste solo un’integrazione, l’assegno di accompagnamento, che viene dato però alle persone allettate senza
alcun tipo di autonomia. Il padre dice che Adil non è in grado di cucinare, né di
svolgere alcuna mansione in casa; gli spieghiamo che questo non basta.
Anche il fratello di Lin ha prontamente provveduto alla richiesta di una pensione di
invalidità, appena dopo la dimissione dal SPDC con diagnosi di disturbo schizoaffettivo. Lei ha così ottenuto una piccola pensione che, integrata con l’importo del
tirocinio, le permette almeno di contraccambiare l’ospitalità dei familiari con delle
entrate, seppur esigue.
Su mia richiesta specifica, rispetto all’invalidità che il fratello aveva chiesto
per lei, Lin mi risponde come se fosse una cosa di poca importanza, mi dice
che gliel’hanno accettata e che questo le darà il diritto anche a una piccola
pensioncina, ma per lei la cosa più importante è che le hanno detto che in
questo modo potrà accedere eventualmente a una lista privilegiata nell’ottenimento del lavoro. La questione dei soldi che può ricevere è un sollievo rispetto
al peso che sente di dare ai suoi familiari, ma non la distoglie dal suo obiettivo, che è quello di guadagnare abbastanza per la sua autonomia. In questo
senso, sembra non toccarla l’etichetta di invalidità, se funzionale comunque ai
suoi obiettivi (diario di campo, 4 marzo 2013).

Le certificazioni di disabilità e di invalidità, con le relative possibilità che offrono,
aprono un campo ulteriore di prospettive, oltre a quello analizzato sopra rispetto
al lavoro. Il riconoscimento di una disabilità permette una serie di agevolazioni per
il disabile e i suoi familiari rispetto ai diritti sociali e lavorativi, mentre l’invalidità
permette di avere dei supporti in termini economici e di avere accesso a una lista
specifica per l’inserimento lavorativo all’interno delle graduatorie dell’Ufficio per
279

4. LA MALATTIA COME FORMA DI CITTADINANZA

l’Impiego. È stata soprattutto questa seconda opzione, quella dell’invalidità, a essere
maggiormente riscontrata all’interno del servizio e nei casi seguiti.
Poter percepire queste agevolazioni economiche e lavorative costa, tuttavia, la certificazione del proprio stato, che può assumere un valore simbolico molto importante,
in quanto designa una condizione di anormalità, di impossibilità a collocarsi nella
società come soggetto completamente abile e capace. È a partire dal riconoscimento di una malattia invalidante, infatti, che lo svantaggio diventa una questione di
carattere sociale e pubblico.
Tutto questo apre diversi ambiti di riflessione. Innanzitutto ci troviamo a fare i conti
con un sistema di welfare che, pur nelle trasformazioni che lo stanno attraversando
verso un suo snellimento e alleggerimento, trova ancora un campo di intervento nell’ambito sanitario, in cui la malattia viene a definirsi come quello strumento capace
di mobilitare diritti e risorse più ampi. Mentre è molto più difficile far emergere,
all’interno dei servizi o nella sfera della pubblica visibilità, bisogni e necessità che
vadano al di là di un corpo o di una mente malati, che riguardino posizioni disagiate,
precarie e socialmente fragili.
Molti operatori evidenziano, infatti, come spesso il malessere portato al servizio
psichiatrico riveli, soprattutto all’interno dei nuclei familiari stranieri, problematiche
molto più ampie, spesso di tipo economico-sociale, che però non emergono in altra
forma fino alla crisi di un membro della famiglia.
L’ambito sanitario si configura infatti per i cittadini stranieri, fin dal loro primo approdo in Italia, come la principale, se non l’unica (nei casi di irregolarità
o clandestinità), forma di tutela e di accesso ai diritti fondamentali.
Il radicamento delle forme di cittadinanza e delle possibilità di esistenza alla dimensione biologica, patologica o al confine vita/morte, ha portato Rabinow (1992)
a parlare di “biosocialità”, riferendosi alle modalità attraverso cui la condizione di
malattia, biologicamente inscritta e definita, diviene il terreno su cui costruire forme di socialità, di riconoscimento e azione sociale. È quella condizione in cui la
malattia, il corpo, il proprio essere biologico, diventano le uniche “proprietà” su cui
poter contare, su cui poggiano le possibilità di un’esistenza socialmente riconosciuta
e significativa.
Nel nostro caso la cittadinanza viene a costruirsi su un radicamento alla malattia,
280

4.6. L’INVALIDITÀ: COME RISCATTARE UN’ESISTENZA

ma anche agli esiti che questa comporta in termini di inabilità rispetto a una condotta di vita “normale”. Esiti e implicazioni che devono essere sanciti e certificati
attraverso una percentuale. È in base a specifici range numerici, infatti, che si può
accedere ad agevolazioni diverse. Si potrebbe parlare in questo senso di una “cittadinanza certificata”, il cui valore e le cui possibilità sono definite da una procedura
medica, che si traduce poi, a sua volta, in una procedura di tipo amministrativo. È
un processo che è sottoposto a controlli e verifiche periodiche che vaglino se le condizioni rilevate sussistano nel tempo, necessitando di mantenere la stessa sovvenzione
economica.
Così Lin, che ha visto un eclatante miglioramento diagnostico nell’ultimo anno,
vede alle porte la verifica dell’INPS, con il rischio di non avere più i requisiti per un
certificato di invalidità, e di perdere, di conseguenza, la piccola pensione che finora
l’ha aiutata a supportare una condizione dai contorni familiari, economici e sociali
difficili.
Durante la riunione d’équipe la dottoressa accenna alla questione dell’imminente verifica dell’invalidità di Lin. È lei che dovrebbe certificare il suo stato,
ma in questa situazione si sente molto in difficoltà, in quanto dal punto di
vista medico non sussisterebbe più una condizione di invalidità. D’altro canto, far perdere la pensione a Lin significherebbe metterla in una situazione
scomoda e onerosa rispetto ai genitori. La dottoressa dice che questo è uno
di quei casi in cui viene il dubbio se possa essere più terapeutico mantenere
la persona nel suo stato di minorità sociale, oltrepassando il rispetto dei criteri prettamente medici, o riportarla a uno status di “normalità” a costo dei
negativi effetti economici (diario di campo, 7 novembre 2014).

In diversi casi, infatti, si è avuto modo di osservare e di comprendere come la dichiarazione di invalidità e i relativi supporti economici si configurino come gli unici
strumenti a beneficio del paziente per mantenere un ruolo all’interno della propria
famiglia. È qui che si presenta l’articolarsi di visioni a volte contrastanti intorno
all’oggetto “invalidità”, rispetto ai suoi rimandi simbolici e alle implicazioni che esso
ha nella vita del paziente.
Come abbiamo visto nello stralcio di storia di Khaled, gli psichiatri sono spesso
scettici rispetto alla certificazione di stati di invalidità, soprattutto per quanto ri281
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guarda i giovani, in quanto questa può costituire un’etichetta che pone il paziente
in una dimensione stigmatizzante di incapacità, di dipendenza, inficiando quello che
potrebbe essere comunque un percorso di “normale” crescita e adultizzazione.
Questa prospettiva trova le sue basi in una visione della giovinezza come fase della
vita in cui puntare sul potenziamento delle capacità individuali, sulla costruzione
di percorsi di autonomia e di indirizzo, verso una piena realizzazione delle proprie
possibilità. Fase di crescita in cui i limiti simbolici e sociali potrebbero diventare
invalidanti per la costruzione del proprio futuro.
Questo, tuttavia, vede richieste contrapposte da parte di familiari e dagli stessi
pazienti, per i quali non sempre l’etichetta dell’invalidità sembra assumere lo stesso
valore stigmatizzante ravvisato dagli psichiatri, o sembra configurarsi come una
contropartita accettabile per il raggiungimento di entrate economiche sicure.
Khaled si è fatto lui stesso portavoce con i servizi di una richiesta che era evidentemente familiare. Lin, invece, pur non avendo partecipato minimamente alle
procedure di invalidità richieste dal fratello, e serbando a volte ancora dubbi sulla sua situazione patologica, ne rintraccia comunque il senso e l’importanza nelle
ripercussioni positive che questo ha nel suo stare in famiglia.
L’irrompere di una crisi o di una malattia, infatti, rappresenta spesso uno scacco
non solo per il soggetto, in quanto individuo, ma per la stessa famiglia che si trova
a dover affrontare una situazione inaspettata, per la quale possono non sussistere
risorse di tempo e di tipo economico. In una progettualità familiare e di vita che,
nel percorso di migrazione, vede la centralità della dimensione economica come potenziale riscatto, ecco che allora la malattia e l’invalidità possono trovare un loro
senso nella contribuzione economica che consentono di ottenere. Questo nonostante in alcuni contesti la malattia mentale abbia una forte connotazione negativa e
stigmatizzante.
Tutto ciò sembra portare anche a una significazione differente dell’invalidità, in cui
il focus per le famiglie sembra meno incentrato sul contenuto che essa veicola, ovvero
la certificazione di una disabilità nella condotta delle basilari funzioni quotidiane, e
più sulle agevolazioni che essa concede. Mentre per il paziente può assumere una
connotazione per lo più ambivalente: se da un punto di vista individuale l’invalidità
è la certificazione della propria difficoltà di vita, d’altra parte essa diventa anche
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la possibilità di assumere ancora un ruolo di risorsa per la propria famiglia. In
questo senso, la dimensione del proprio valore economico, all’interno della rete familiare, diviene prioritaria rispetto a tutti quegli altri sostrati simbolici che vedono
nell’invalidità la negazione della riuscita individuale e personale.
Tale configurazione si è presentata più radicata all’interno delle reti familiari straniere, di cui spesso gli operatori rilevano una maggiore attenzione e celerità nell’attivazione di procedure e richieste ai servizi, rispetto alle famiglie italiane.
Nella famiglia di Jacopo, ad esempio, in cui le condizioni economiche non sono
floride, ma pur sempre sufficienti, non si è mai arrivati a menzionare una possibile
invalidità del ragazzo, nonostante i timori e i dubbi sulle sue capacità. Lì dove non
vi siano urgenze e necessità economiche, le possibilità di negoziazione aumentano.
Per quanto riguarda invece le famiglie straniere, incidono processi di fragilizzazione
che pongono in uno scacco continuo rispetto ai propri diritti sociali ed economici, che
vanno a ridisegnare e a influenzare l’intero rapporto con i servizi. Nell’equiparazione
formale di molti diritti per il cittadino straniero regolare abbiamo, tuttavia, come
già evidenziato nel primo capitolo (cap. 1.4), l’ordinaria negazione di un loro pieno
esercizio e la costante sfida a rimanere entro le maglie di una burocrazia espulsiva.
Diritti che, pur non vedendo una disuguaglianza in termini legislativi, vengono a
incorporarsi nelle pratiche della quotidianità.
L’ambito sanitario viene allora a costituirsi, spesso, come uno dei pochi campi di
possibilità e di accesso a quei diritti che vengono a essere negati, implicitamente,
come immigrato.
Il dispositivo dell’invalidità, nello specifico, si realizza come un campo d’azione,
di “agency”, intesa come capacità umana «socio-culturalmente mediata di agire»
(Ahearn 2001, p. 112). In questo ambito il soggetto si posiziona in una condizione
simbolica di “debolezza” socialmente riconosciuta, con l’intento di ottenerne una
contropartita in termini economici. L’uso di tale dispositivo è controverso, in quanto
reitera il modello sociale e culturale del malato bisognoso di supporto, invertendone
tuttavia il significato, in una versione di opportunità economica da cui viene escluso
lo stigma veicolato dai discorsi egemonici.
La malattia, spesso prodotto dell’assetto fragile entro cui lo straniero trova la sua
collocazione nella società di arrivo, si apre allora paradossalmente quale risarcimento
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agli stenti pregressi. Ed è a questo punto che l’invalidità assume un senso ancor più
profondo e pregnante. Essa diventa una forma di soggettività che incorpora il suo
riscatto, non è solo negazione di capacità, ma anche fonte di possibilità.
Dopo un corpo/cervello che lavora, un corpo/cervello che si ammala, abbiamo un
corpo/cervello come capitale, fonte di guadagno e di tutela economica per il soggetto
(Fassin 2014). Esso tuttavia è anche lo strumento di normalizzazione per un sistema sociale che, come visto sopra, sempre attraverso il corpo/cervello come oggetto
medico/terapeutico, può reiterare le sue pratiche di produzione delle disuguaglianze
sociali, reimmettendo nel sistema soggetti adeguati.
Quello del corpo/cervello, in quanto malato, in quanto guarito, in quanto valutato
e invalido, si dà allora come terreno di elaborazione simbolica forte, di sfida e di
rivendicazione politica ed economica, e come una delle modalità su cui costruire i
propri diritti e la propria cittadinanza.

4.7

Famiglia, comunità e forme di cura “altre”: il
ruolo dei servizi

Nelle storie che si sono incrociate in questo percorso di ricerca, le famiglie hanno
avuto un ruolo importante e cruciale nella gestione degli interventi sanitari. In
generale, sono queste a sostenere le crisi, a ricorrere ai servizi, ad assistere il postricovero, la fase riabilitativa. Tale ruolo familiare è d’altronde considerato uno degli
aspetti controversi della riforma psichiatrica che, in alcuni contesti, dove essa abbia
avuto minore applicazione, ha visto una gravosa responsabilizzazione e un forte peso
per le famiglie dei pazienti psichiatrici, poco supportate dai servizi (Jervis, Corbellini
2008).
Proprio nell’autunno 2014, la Federazione Europea delle Famiglie di persone con
malattie mentali (EUFAMI), sostenuta dall’Unione Nazionale delle Associazioni per
la Salute Mentale (UNASAM), ha presentato la prima importante indagine internazionale (su venticinque paesi) sull’impatto della sofferenza mentale nelle famiglie,
evidenziando la necessità di un riconoscimento del ruolo dei familiari, del loro con284
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tributo e del loro bisogno di supporto nella cura dei pazienti11 . L’importanza della
famiglia nel percorso terapeutico emerge, con grande forza, anche all’interno dei
servizi osservati.

«Prima la teoria era: è la famiglia il problema, quindi tolgo il paziente dalla
famiglia, dal contesto problematico e lo salvo, tra virgolette, e lavoro con lui,
ecco. In realtà, memore di questi eventi, poi la realtà si è molto modificata.
Adesso, mi verrebbe da dire, è impensabile, è impensabile lavorare senza la
famiglia. Lo vediamo sopratutto - se salto di palo in frasca dimmelo - lo
vediamo soprattutto con i giovani adesso che arrivano, quindi rispetto a quelli
prima c’è questo cambiamento [...] Per cui noi, tendenzialmente, anche adesso,
quando ci arrivano i giovani, li vediamo un po’ all’inizio da soli, poi dopo se
ti accorgi che, vuoi perché vivono in casa, vuoi perché dipendono ancora
economicamente dai genitori, vuoi perché c’è un legame molto affettivo o
anche, come dire, non chiaro, dopo devi comunque convocare la famiglia,
perché altrimenti non vai da nessuna parte. Quindi, la modalità che un po’
adesso abbiamo quando ci arrivano i giovani, con cui ci viene chiesto di farci
carico dell’aspetto più di tipo di supporto lavorativo, l’entrata nel mercato del
lavoro, la ricerca attiva, il rientrare nel mercato del lavoro, se l’hanno perso
oppure se non sono mai entrati per difficoltà a provare, si fa prima una parte
con loro e poi dopo con i genitori, altrimenti non... Hai proprio l’idea che
tu tiri da una parte e loro tirano dall’altra se non c’è una co-costruzione del
progetto» (educatrice).

Per favorire questo coinvolgimento dei familiari all’interno dei percorsi di cura dei
pazienti, i diversi servizi organizzano cicli di incontri per le famiglie su tematiche specifiche, funzionali all’orientamento e a una maggiore comprensione del mondo della
patologia mentale. Nell’esperienza con i diversi casi seguiti, tali percorsi non sono
mai stati suggeriti ai familiari stranieri, mentre il coinvolgimento e la partecipazione
è stata più sollecitata con i familiari italiani.
11

Per approfondimenti:

http://www.news-forumsalutementale.it/giornata-mondiale-sulla-

salute-mentale-lunasam-sostiene-la-prima-importante-indagine-internazionale-sullimpatto-dellasofferenza-mentale-nelle-famiglie/.
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Nel caso di pazienti stranieri, infatti, il ruolo della famiglia sembra avere delle connotazioni più complesse in cui, a volte, si sono riscontrate diffidenze e difficoltà di
comprensione reciproche tra operatori e parenti.
In molti casi il coinvolgimento dei familiari è auspicato fin dall’inizio da parte degli
operatori, ma per questioni per lo più linguistiche e/o di comprensione del contesto
del paziente, il cui fine ricade nella pragmaticità della gestione della persona. Anche
in questi momenti, tuttavia, ciò che gli operatori evidenziano è una mancanza di
collaborazione attiva, secondo le loro aspettative.

«Una cosa che mi vien forse da dire è rispetto ai parenti, è che loro tendono
molto a portare qui, quando la persona qui è ricoverata, vorrebbero che stesse
qua, nel senso che comunque l’idea che sia chiuso forse, anche perché da loro
ci sono ancora manicomi, il fatto che sia chiuso, loro son molto contenti. Non
dico che sia uno scarica barile, però tendono molto a sperare il ricovero sia
lungo, chiedere il ricovero lungo... questa cosa qua...» (infermiera).

«Infermiera: Quando il paziente riesce finalmente ad entrare in sintonia con
noi e ad avere fiducia, si lascia fare, ascolta, però i familiari rimangono piuttosto diffidenti nei nostri confronti... Poi, ripeto, non si può generalizzare, però
solitamente è così... Quando una persona sta male e riconosce che qualcuno
lo sta aiutando, c’è anche gratitudine... Invece la famiglia, un po’ perché ha
paura della patologia del proprio caro, un po’ perché c’è sempre questa diffidenza, è sempre più rigida, anche perché, come accade un po’ con tutti, la
famiglia non vede fino a che a punto la malattia ha degli effetti sulla persona
cara. Si fa fatica a riconoscere la malattia nella persona a cui vuoi bene, non
la vedi, ma questo è un po’ per tutti...
Francesca: Un po’ una negazione, il voler riportare tutto alla normalità, anche
quando dicevi prima del riportare presto il familiare a casa...
Infermiera: Far sì che ritorni tutto alla normalità come se non fosse successo
niente, chiusa la parentesi. Poi invece ci sono quelle famiglie che cercano
di lasciartelo più che possono, perché sono spaventate... che poi a casa è
anche una difficoltà, come ti dicevo prima, all’inizio sono protettivi rispetto al
proprio caro e poi esplodono e non ne vogliono più saper mezza. E, anche se
sono in tanti, tutti molto accoglienti, quando si spaventano sono espulsivi...
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Francesca: Anche perché quando questo avviene all’interno di tante altre
contingenze e difficoltà di vita...
Infermiera: Sì, parliamo di situazioni in cui ci sono i bambini piccoli in casa, donne anziane... Molti familiari quando riconoscono la patologia cercano
comunque di riportare la persona nella terra d’origine e cercare una soluzione là... perché magari questa persona si è scompensata perché era in Italia,
magari se torna nella terra d’origine, torna a star bene... Anche perché lo
stress di venire in Italia, con un’altra cultura, un’altra lingua, un altro modo
di concepire la vita, è ovvio che... è uno stressone, non tutti riescono, anche
se per loro è una grossissima umiliazione ritornare. Ma se la famiglia si rende
conto che questa persona è devastata, allora si tenta di rimboccarsi le maniche
e riportare questa persona da dove è venuta».

Dalle testimonianze degli operatori emerge come la presenza delle famiglie non sia
sempre un aspetto facile da affrontare nel percorso di cura. Ciò che, tuttavia, rimane a essi più evidente dalla loro esperienza è la compresenza di atteggiamenti
che seguono la linea della diffidenza e del ripristino della normalità o della delega
e del ricovero prolungato. Questo, secondo gli stessi operatori, chiama in causa
palesemente questioni di precari equilibri familiari, determinati dalle fatiche di una
quotidianità complessa all’interno di un paese straniero, in cui possono diminuire le
risorse di accudimento e i livelli di comprensibilità del nostro servizio. Le motivazioni di questa difficile approcciabilità e delle difficoltà di vita, dal loro punto di vista,
sono ravvisabili soprattutto nell’ordine dell’adeguamento culturale, delle concezioni
rispetto alla malattia mentale e alla cura, dello stress che comporta la migrazione.
L’articolazione di tali questioni entra, a volte, a complessificare anche i livelli comunicativi con gli operatori. Questi lamentano come, ad esempio, non vengano ai
colloqui le stesse persone, non si riesca a individuare l’interlocutore più prossimo al
paziente, con una gran fatica nel comprendere le relazioni che intercorrono, e nel
dover rispiegare sempre nuovamente le condizioni del loro familiare.
Lo zio di Tariq ci esprime anche il suo stress, ci dice che adesso anche lui
inizia a star male per la preoccupazione del nipote. Ora la notte non riesce
a dormire bene perché, appena sente un rumore, teme che sia il nipote che
stia facendo qualcosa. I genitori di Tariq, in Pakistan, piangono tutti i giorni
per quello che è successo al figlio. Dice che lui deve lavorare e che non può
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venire sempre a parlare con i dottori, per questo è il fratello disoccupato che
rimarrà a casa con Tariq e che andrà alle visite, ma non parla italiano e questo
è preoccupante nel caso dovesse succedere qualcosa. Lo zio riporta come lui
sia il leader di comunità, rispettato da tutti, dove questo determina anche
il rispetto che Tariq mantiene ancora tra i connazionali, nonostante i suoi
comportamenti. Ora si sente etichettato per avere un nipote come lui e non
sa che fare. Lo colpevolizza molto, come ingrato e incosciente, come fonte di
dolore per i genitori che lo chiamano piangendo e per i parenti che qui cercano
di fare il possibile (diario di campo, 20 settembre 2012).

Le situazioni sono spesso delicate, frutto di equilibri instabili che possono essere
compresi solo se indagati. Essi, tuttavia, sembrano inscriversi non solo in dinamiche
di ordine culturale, ma in un’articolazione complessa che chiama in causa il lavoro,
le possibilità economiche, le relazioni comunitarie. In questo senso, emerge anche
come il distacco e il tentativo di allungare i ricoveri si realizzino in situazioni critiche,
in cui la sofferenza del paziente si pone come aggravante a contesti già fragili e privi
di risorse. Il ricovero risulta la soluzione più immediata ed efficace nel tamponare
l’insostenibilità, soprattutto lì dove non vi sia una ricca rete familiare o comunitaria. Al contrario, può spaventare la permanenza di un proprio caro in ospedale, lì
dove questo rappresenti un pilastro dell’organizzazione familiare e la cui assenza ne
minerebbe la stabilità.
Nel caso di Tariq la questione si articola anche intorno alle relazioni con la comunità di appartenenza, in cui la leadership dello zio sembra vincolare e definire gli
investimenti della famiglia su di lui. Se, da un lato, egli è un familiare da accudire,
dall’altro, la sua immoralità e la sua condotta di vita, minando i delicati rapporti
di potere in seno alla comunità, rischiano di far vacillare il frutto di anni di sacrifici
e di impegno da parte dello zio nell’affermarsi dignitosamente nel contesto locale.
Per tale motivo, lo zio ha addirittura auspicato un suo ritorno in Pakistan.
Nel territorio della provincia bolognese è emerso spesso, dai racconti informali con
i parenti o con chi conosce il territorio, come la comunità pakistana, seppur molto
numerosa, presenti al suo interno poca solidarietà e una maggiore competitività in
cui vengono a definirsi ruoli, posizioni di potere e rispettabilità, giudizi che viaggiano
dall’Italia fino al paese d’origine. A questo, sempre nel caso di Tariq, si aggiunge
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una configurazione familiare composta da soli uomini, la cui priorità del lavoro e
delle rimesse rende ardua la conciliazione con un impegno di accudimento.
È così che, allora, entro l’articolazione della cura e della presa in carico familiare,
le aspettative del servizio possono infrangersi dinnanzi ad altre dinamiche e ad altri
assetti che fanno da retroscena ad atteggiamenti poco comprensibili o condivisibili.
In altri casi, invece, il sostegno comunitario avviene tramite l’intervento di figure
spirituali, spesso ben integrate sul territorio, che fungono anche da mediazione con
gli operatori. Questo sembra realizzarsi soprattutto in quei casi in cui i pazienti o
i familiari siano inseriti in gruppi o comunità religiose, legati soprattutto al mondo
musulmano e dei movimenti cristiani.
«Ecco, diciamo che a volte tra il paziente e noi ci sono delle figure che mediano che sono, che so, dei padri spirituali, della chiesa dell’africano, insomma...figure religiose come può essere il parroco di paese. In queste comunità
c’è anche una personalità religiosa che si fa carico anche della situazione di
quella persona ricoverata qua, viene ai colloqui, a volte è capitato. Mi vengono
in mente due casi. Una volta c’era un ragazzo di una comunità, una ragazza e
un ragazzo, entrambi di una comunità del Ghana, e c’era questo capo religioso
che veniva a trovarli e che veniva a fare i colloqui anche con noi... Altre volte
con i maghrebini c’è stata questa figura spirituale, che non so adesso, come
viene inquadrata e cercava un po’...più che altro di intromettersi ecco, più che
mediare...però, insomma, per il paziente è una figura fondamentale perché è
un tramite con la propria dignità insomma» (infermiera).

L’intervento di membri della comunità e/o di forme di autorità spirituali chiama in
causa anche il ricorso a forme terapeutiche “altre” che, come abbiamo evidenziato
sopra, in alcuni casi, coesistono all’intervento biomedico, supportando tutta la dimensione più spirituale, in cui risignificare il proprio vissuto di sofferenza in termini
diversi, oltre quello della malattia in senso strettamente psichiatrico. Così, infatti,
Khaled esprime la necessità di fare altri tentativi oltre quelli medici:
«Io ho bisogno di qualche esperto religioso perché con le medicine le voci
vanno via, ma i pensieri ci sono ancora. Mio fratello dice che dobbiamo fare
le preghiere e starò meglio, ma lui non fa tutte che deve!» (Khaled).
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Queste soluzioni sono spesso le prime che vengono a essere contemplate, soprattutto
dagli appartenenti al mondo musulmano. In alcuni casi c’è una mobilitazione anche
dal paese d’origine, da cui si compiono rituali e preghiere che si spera possano agire
a distanza. Così, la mamma di Khaled racconta come una zia avesse iniziato a
fare preghiere contro il malocchio con una certa cadenza, ritenendo che potesse
essere di aiuto per la sofferenza del figlio. In effetti, lui aveva iniziato a sentirsi
meglio, per poi peggiorare nuovamente quando la zia ha smesso. Ma, a volte, queste
soluzioni possono anche non funzionare, o non essere facilmente reperibili le figure
adatte, allora il ricorso ai servizi si configura come ultima possibilità o come argine
a situazioni insostenibili e dirompenti.
Questi aspetti, la dimensione relazionale, familiare e il legame comunitario, entro
cui vengono spesso a inscriversi le esperienze di sofferenza, ci permettono anche di
far luce maggiormente sul ruolo dei servizi sanitari, su quali significati veicolino, e
su quali siano le funzioni che essi vanno a ricoprire all’interno dei vissuti di pazienti
e familiari.
«La psichiatria ha qualcosa in più rispetto alle altre specialità, perché noi
siamo abituati a non lavorare sul sintomo, o meglio, ci sforziamo, perché
questa sarebbe la strada più facile. È come se venissimo chiamati a fare
quello che un bravo psichiatra cerca di evitare, quello di fare il medico della
mutua. Però è questa la difficoltà, perché l’indagine, quando è possibile,
quando la lingua te lo permette, insomma, su un altro livello, o non è capita
o è addirittura pericolosa, mal interpretata, non se ne capisce il senso. È
come se ti chiedessero davvero di fare il medico della mutua. Ora, io non
so se questo nasce perché tanto anche loro non si aspettano niente di più, o
perché non fa parte della cultura, non lo so... né vorrei piegare gli altri per
forza, ecco, però se il farmaco aiuta, grazie a Dio si risolve, ma se non aiuta
diventa un problema, perché noi siamo abituati a lavorare diversamente, ad
entrare più nella vita, a capire cosa vuol dire quel sintomo all’interno di una
relazione» (psichiatra).

In questa testimonianza la psichiatra evidenzia, a dispetto dei discorsi che interessano solitamente il bioriduzionismo medico, un uso bioriduzionista dei servizi di salute
mentale da parte dei pazienti stranieri, esprimendo la difficoltà di fare quello che
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sarebbe ritenuto un buon lavoro psichiatrico, ovvero un lavoro che cerchi di entrare
nelle dimensioni psichiche e relazionali del paziente.
Allo stesso tempo, tuttavia, è proprio la forte componente biomedica veicolata dal
farmaco e dall’attenzione al corpo che, come già argomentato sopra, permette una
declinazione della sofferenza in questi termini, producendo una scissione tra una
mente/corpo organico, che è appannaggio medico, e un corpo vissuto che a questo
punto viene a essere ricondotto alle molteplici forme simboliche dell’esperienza, ma
che esula dall’intervento del servizio.
Ecco che allora, come ha esposto la psichiatra, all’intervento medico non rimane che
la speranza che il farmaco abbia effetto e, qualora questo non funzioni, non vi è lo
spazio dell’incontro in cui possa essere affrontata l’inadeguatezza di quel dispositivo di cura in un’esperienza strutturata su una fisiologia che sfida, evidentemente,
l’efficacia del farmaco.
Ciò che non rientra nelle neurofisiologia e nello psichismo non trova uno spazio
di negoziazione e dicibilità. È in questo senso che il servizio viene a essere allora
utilizzato in una modalità minimalista, perché minimalista è la rilevanza all’interno
della ricostruzione dell’esperienza di sofferenza del soggetto.
C’è, tuttavia, un altro aspetto da tenere in considerazione rispetto alla fruizione
che i pazienti stranieri fanno dei servizi, che non riguarda soltanto una questione di
significati e interpretazioni, ma una sua organizzazione che seleziona certe modalità
di abitarne gli spazi.
L’attuale sistema sanitario vede, infatti, un’impostazione incentrata su una “medicina di attesa”, che aspetta che i cittadini arrivino alla sua porta dopo delle procedure
che di solito passano per i medici di medicina generale, servizio di prenotazione, liste d’attesa, con limiti d’orario che ostacolano spesso coloro che hanno condizioni
lavorative e possibilità di spostamento difficoltose (Tognetti Bordogna 2004).
A Tariq accadeva, a volte, di saltare l’appuntamento con la psichiatra o di non
arrivare in tempo per questioni di lavoro. Lui, infatti, lavora di notte e l’inizio del
turno serale non è mai a un orario fisso, ma variabile, a seconda della telefonata che
ogni giorno riceve dal suo capo. Il suo luogo di lavoro è inoltre a Bologna, ma vive a
Crevalcore e gli appuntamenti al CSM vengono solitamente fissati a San Giovanni in
Persiceto. In questo modo, oltre a quelle che vengono definite le barriere d’accesso
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ai servizi, vengono a ergersi anche barriere per continuare a fruirne una volta che si
sia riusciti a entrarvi.
Questi aspetti sono quelli che possono spiegare anche una maggiore incidenza, in generale, dell’accesso ai servizi di emergenza, che garantiscono un intervento immediato
e a ogni ora da parte dei cittadini stranieri.
«L’accesso... Il Pronto Soccorso per gli stranieri rimane la via preferenziale,
tranne che per i maghrebini. I maghrebini - ripeto - è uguale, non c’è differenza
fra italiani e maghrebini circa l’utilizzo del Pronto Soccorso e altro. In genere
sono già conosciuti dai servizi i maghrebini o se non sono stati conosciuti al
primo episodio, subito dopo le dimissioni, vengono presi in carico e rimangono
per lungo tempo in carico. Ma per la maggior parte degli stranieri, esclusa
questa fetta di utenza, il Pronto Soccorso è la via di accesso principale per
quanto riguarda i reparti» (psichiatra).

All’interno di questo quadro, sono solo i cittadini provenienti dal Maghreb coloro
che, con un forte tessuto sociale e comunitario sul territorio e una storia migratoria
ormai ventennale, riescono a essere assimilati ai pazienti italiani, almeno per quanto
concerne la comprensione e l’adeguatezza nell’utilizzo dei servizi; per le altre provenienze, invece, l’emergenza rimane la forma preferenziale di gestione dei problemi di
salute.
Parlando degli invii al CSM, come emerge anche dai dati del Dipartimento di Salute
Mentale12 , i cittadini stranieri residenti accedono di frequente attraverso il medico
di medicina generale, ma con percentuali più alte rispetto agli italiani per quanto
riguarda l’accesso tramite ospedale o servizi dell’AUSL. Allo stesso modo, si è rilevato un numero più alto di drop-out e una minore quota di chiusure di trattamento
per miglioramento.
Ciò che si è evidenziato, infatti, dalle narrazioni degli operatori, ma anche per stessa
testimonianza di alcuni pazienti stranieri, è la tendenza a sospendere la terapia e
i contatti con il CSM quando si ritenga di aver superato la fase critica e si inizi
a percepire di stare meglio, per la necessità di ritornare a una vita “normale” e
produttiva.
12

Dati presentati al seminario su salute mentale e migrazione: “I migranti nei Centri di Salute

Mentale: equità di accesso e trattamento?”, presso Ospedale Bellaria di Bologna, 13 dicembre
2012.
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Questo per gli operatori è uno dei motivi più frequenti dell’effetto revolving door,
o “porta girevole”, con cui vengono designati quegli itinerari di cura che vedono il
paziente tornare ripetutamente al servizio con le stesse problematiche, dopo ripetute
interruzioni terapeutiche.
Anche in altri ambiti della cura, del resto, si ravvisa una certa problematicità nell’uso dei servizi sanitari da parte dei pazienti stranieri, dove spesso, come afferma
Tognetti Bordogna (2004), si passa da un uso selettivo a un non utilizzo. Se le
motivazioni possono riguardare sicuramente le barriere linguistiche, processi di socializzazione differenti alla malattia e alla cura, questioni economiche e legali, va
anche evidenziato come siano la struttura e l’organizzazione del servizio a determinarne certe tipologie di accesso e di utilizzo, attraverso le modalità con cui viene
consentito al paziente di portare la sua sofferenza.
Da quello che si è potuto notare attraverso la ricerca, infatti, tali percorsi accidentati
sembrano connotare anche quei pazienti italiani le cui condizioni di vita, precarie
e caratterizzate da una forte instabilità, rendono difficile rimanere nei tempi, nelle
logiche, nelle aspettative dei servizi. E sembrano, d’altro canto, caratterizzare soprattutto quelle esperienze che non abbiano un progetto più ampio all’interno del
servizio, ma un rapporto basato meramente sul controllo farmacologico.
In questi casi, gli unici vincoli rimangono quello del prelievo dei farmaci e quello dell’eventuale aggiornamento del dosaggio, che perdono di rilevanza lì dove il paziente
senta di stare meglio e non percepisca nessun beneficio dai colloqui psichiatrici. L’utilizzo dei farmaci per un tempo prolungato, infatti, seppur spesso comporti un certo
beneficio, non è mai accettato senza dubbi e timori, per paura degli effetti collaterali a lungo termine o semplicemente perché diventano un vincolo e continuano a
mantenere un legame con un malessere che non si percepisce più.
Da quanto fin qui riportato, è evidente come i servizi, così per come sono strutturati,
non siano configurati per l’accoglienza della molteplicità e delle differenze, in quanto
ancorati su discorsi e pratiche universalistici, creati su un modello di cittadino standard, che corrisponde a un soggetto dalle alte capacità negoziali in termini sociali,
economici e culturali. Vengono predisposti così dispositivi implicitamente escludenti
per coloro che non riescono ad adeguarvisi.
La consapevolezza degli approcci di cui si fanno portatori i servizi diverrebbe allora
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un aspetto fondamentale, che potrebbe ridonare senso a quelli che vengono considerati gli utilizzi impropri, gli accessi in fase emergenziale, gli usi utilitaristici. E
metterebbe in luce, inoltre, come riflettere sulla cura dello straniero significhi guardare alle contraddizioni e alle produzioni sociali che il servizio stesso, attraverso
la sua strutturazione, va a creare in senso più ampio rispetto a chi abbia esistenze troppo complesse da incasellare in reparti e prestazioni. Lo straniero ne è solo
l’espressione più eclatante.
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5.1

Le molteplici identità della cura

All’interno dei processi di modellamento e plasmazione che le istituzioni sanitarie
elaborano sulle esperienze, sulle identità e sui corpi (Goffman 1968) non c’è soltanto
il paziente con la sua sofferenza, i suoi bisogni e le sue resistenze, ma vi è coinvolto
lo stesso operatore con la sua professionalità e il suo approccio alla cura.
Per quanto gli operatori socio-sanitari risultino essere il fulcro delle pratiche decisionali e terapeutiche della quotidianità, il loro lavoro prende forma nelle intricate dinamiche organizzative, burocratiche e istituzionali, che ne sanciscono limiti e
vincoli.
Il lavoro di cura nell’ambito della salute mentale è inoltre caratterizzato dalla presenza di una molteplicità di figure professionali che lavorano spesso agli stessi casi,
necessitando di processi di coordinamento e negoziazione che indirizzano e disegnano
gli itinerari terapeutici.
La rifondazione dei servizi di salute mentale degli anni Settanta ha visto muovere i
primi passi verso i temi del lavoro d’équipe, dell’integrazione delle diverse professionalità e della multidisciplinarità in ambito sanitario. Proprio la tipologia ibrida e
ampia degli interventi psichiatrici, che hanno dato progressivamente forma alla territorializzazione della cura tra il sanitario e il sociale, ha messo da subito a confronto
diversi approcci e prospettive sulla sofferenza mentale.
Se l’istituzione manicomiale interessava come professionalità soltanto lo psichiatra e
l’infermiere, oggi a queste figure si affiancano psicologi, educatori, assistenti sociali
e OSS, in assetti collaborativi e composizioni differenti in base alle diverse tipologie
di servizio (SPDC, CSM, centri diurni, residenze, ecc.). Il lavoro d’équipe si configura, di conseguenza, come uno degli elementi centrali che guida l’organizzazione
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dei servizi e gli attuali indirizzi aziendali.
Come abbiamo già avuto modo di vedere nella parte dedicata ai servizi (cap. 3.2),
l’organizzazione d’équipe ha rappresentato la colonna portante dell’approccio lavorativo all’interno del SPDC di San Giovanni in Persiceto. In questo spazio si è data
appunto un’attenzione molto rilevante alla condivisione e all’impostazione di un lavoro coordinato e complementare tra tutte le figure professionali (riunioni di staff
due volte al giorno, condivisione di spazi e di informazioni), tentando un collegamento sinergico anche con la parte territoriale dei servizi. In modo meno strutturato
e regolamentato è lo stesso approccio che si tende a portare avanti anche all’interno
dei CSM, attraverso colloqui congiunti, incontri d’équipe e momenti di supervisione
esterna che hanno la finalità di approfondire e condividere ulteriormente gli itinerari
terapeutici dei pazienti.
La multiprofessionalità porta tuttavia con sé la necessità di affrontare alcune questioni fondamentali che riguardano la molteplicità di approcci alla sofferenza mentale e alla cura, nonché l’articolazione di relazioni di potere insite nelle differenti
appartenenze disciplinari/professionali.
La presenza di una pluralità di visioni è per lo più determinata dalla diversa formazione, dai molteplici percorsi ed esperienze individuali, ma anche dai differenti
periodi storici in cui gli operatori si sono formati. Una prima grande differenza
risiede tra le figure di tipo sanitario e non, tra quelle formazioni di tipo biomedico
che caratterizzano psichiatri e infermieri, e quelle più attente ai legami tra processi
intrapsichici e contesto quotidiano/sociale di psicologi, educatori e assistenti sociali.
Così ad esempio una psicologa e un’educatrice mi spiegano le specificità del loro
approccio alla sofferenza mentale:
«Vicinanza anche di narrazioni con i pazienti, un’impronta evidentemente di
una... di dare un significato al disturbo mentale o comunque alla sofferenza
psichica che è sicuramente molto differente da quello che, ad esempio, possono
avere i miei colleghi psichiatri che, sia per formazione che per esperienza, vivono il rapporto con il paziente in maniera molto diversificata... Ecco questo
è quello che posso vedere io... Cosa che salta agli occhi anche a me stessa
perché proprio io mi rendo conto che io porto, anche quando facciamo gli staff
qui a San Giovanni, quando ci vediamo per parlare di ogni paziente, io mi
rendo conto di portare sempre una parte che i miei colleghi o non la vedono o
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non la ritengono una parte centrale... Lo stacco di vita, la storia, i vissuti, le
cose successe, anche le condizioni socio-economiche, lo status del paziente, insomma... tutte cose che io ho visto anche nella mia esperienza in psicoterapia,
perché io faccio anche psicoterapie individuali con alcuni pazienti, ovviamente
vedo che è la parte centrale. Vedo anche molto affaticati i colleghi che devono
comunque poi dare un aiuto anche farmacologico con dei frammenti di vita
o dei micro pezzetti di storia, perché il tempo che loro hanno a disposizione
per ogni paziente è davvero misero... È molto difficile, mi sembra veramente,
molto più difficile...» (psicologa).
«Io ho fatto un corso sperimentale, allora triennale, organizzato dall’Azienda
USL di Bologna insieme all’Università [...] Era in convenzione con l’allora Pedagogia, che poi diventò Scienze dell’educazione. Noi, infatti, il corso fu anche
interessante perché era proprio organizzato per aree, non tanto per materie,
ma proprio per aree: c’era ad esempio l’area antropologica, l’area sociologica,
l’area psicologica, l’area medica, l’area psichiatrica. C’erano insomma tutte
queste aree, per cui noi affrontavamo nei tre anni il programma. Lì, secondo
me, fu molto importante il fatto di poter imparare a tenere insieme i vari
aspetti dell’essere umano, tant’è che poi appunto l’educatore nasce come figura che tenta, no?... di tirare fuori quello, le potenzialità del soggetto, ecco,
malato o meno. Per cui anche con un’idea di lavorare sulla globalità della
persona, non fermarsi alla patologia, al fatto che la patologia è invalidante,
no? Ma di lavorare appunto su quelle che sono le risorse residue o meno,
insomma...» (educatrice).

Formazioni, sopratutto quella dell’educatore, con un orientamento volto a guardare
al paziente come un soggetto in interazione con il proprio contesto, un soggetto che
è caratterizzato da diverse aree di funzionamento e competenze specifiche che si corroborano e si modificano in base alle relazioni con l’ambiente circostante. Il lavoro,
in questo senso, si concentra nella modificazione di aree disfunzionali, soprattutto
attraverso attività svolte in spazi di socialità.
Per quanto riguarda psichiatri e infermieri la formazione di tipo biomedico rende
sicuramente differente la sofferenza mentale: l’oggetto divengono pensieri e comportamenti quali sintomi patologici arginabili farmacologicamente. Gli approcci non si
escludono, ma guardano a soggetti profondamente diversi.
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Va tuttavia sottolineato come la formazione psichiatrica, pur essendo una specialità
prettamente medica, sia stata nel tempo accompagnata da approcci alla sofferenza
mentale non solo medici. È il caso degli psichiatri formatisi soprattutto tra gli anni
Ottanta e Novanta, il cui percorso di studi era corroborato da prospettive di stampo
psicodinamico che andavano ad approfondire e ad ampliare lo sguardo sul mero
funzionamento neurochimico e organico. Frutto di un contesto storico specifico, che
era quello post-basagliano e della critica al riduzionismo psichiatrico, con il tempo
questo impianto formativo si è andato perdendo, preparando le nuove leve su un
approccio più biologico e/o cognitivo-comportamentale.
La formazione è stata lo specchio di tutto quel processo storico che abbiamo analizzato nei capitoli precedenti e che ha visto il prevalere di prospettive più consone a
un’organizzazione aziendalista dei servizi sanitari, in quanto più efficaci sul singolo
sintomo e di breve durata. L’università, del resto, forma operatori consoni alle richieste di un certo tipo di servizio. Ma come coesistono queste differenze all’interno
delle pratiche di cura oggi?
«È vero quello che dici tu, la provenienza dei medici e la formazione vengono
da strade anche diverse. In realtà c’è da dire che la scuola bolognese, nella
specializzazione in Psichiatria, ha sempre avuto, forse negli ultimi anni non
lo è più, ma ai miei tempi, a cavallo degli anni Ottanta e Novanta, ma anche
dopo, aveva un’impostazione di tipo psicodinamico. L’impostazione generale
di chi usciva da lì era psicodinamico, poi uno poteva approfondirlo con propri
percorsi personali o avere preso anche un’altra... E c’è da dire che il contesto
condiziona molto anche l’utilizzo degli strumenti che uno può essersi preparato
e formato negli anni. Il contesto del Diagnosi e Cura è un contesto che ti
sollecita meno di altri, che poi non dovrebbe essere così, e probabilmente non
lo deve essere e non lo è, però ti permette di mantenere un’impostazione di tipo
medico-biologico, perché in realtà devi placare un certo tipo comportamento,
soprattutto devi placare l’agitazione, il discontrollo degli impulsi o degli agiti
aggressivi. Il lavoro che viene chiesto potremmo in realtà portarlo avanti
lasciando parzialmente da parte gli strumenti interpretativi o la formazione
che hai fatto che ti fa leggere la situazione della persona. È vero qua c’è il
dottor [...] che viene da un percorso più di tipo fenomenologico, il dottor [...]
viene più da un percorso di tipo cognitivista, io e la dottoressa [...] di tipo
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psicodinamico e lei soprattutto lo sta portando ancora avanti... e... Differenze
che però sul piano molto pratico richiedono unità e si avvertono poco. Ci
possono essere differenze, ma diventano poi risorse in più per capire le cose
quando ti scontri con situazioni che ti lasciano un po’ perplesso, allora ne
discuti di più o al di là di quello che si discute nel passaggio di consegne dello
staff. Allora là gli strumenti che ha uno a volte permette una lettura superiore,
diversa dalla tua e ti aiutano. Ci sono effettivamente dei comportamenti che ti
lasciano molto perplesso e dubbioso su come valutarli e come fare a intervenire
per cercare di modificarli. Però ripeto, io questa cosa qua è diverso se tu
devi seguire una persona per periodi di durata più lunga e devi affrontare
altri problemi e creare certi obiettivi. Il problema di far trovare una certa
tranquillità e di tenere sotto controllo certi comportamenti, a volte tu sai
già per esperienza che, stando sempre sul posto, si è molto condizionati, si
va un po’ per automatismi. Però sai già che lo staccare da casa, il clima di
accudimento che gli operatori faranno qui, più la terapia che ti fa dormire la
notte bene, porterà nel giro di una settimana la persona a essere più tranquilla
e ad aver ritrovato un po’ il controllo del suo comportamento e dei suoi impulsi,
per cui tutto sommato il resto scatta dopo perché con quella persona sei tu
che ci fai i colloqui, allora approfondisci la storia, un po’ ti identifichi e ti
incuriosisci, però per l’attività qua non si fa con tutti, non riesci a farlo con
tutte le persone ricoverate. Purtroppo lo fai solo con una parte dei ricoverati.
Perché la parte burocratica è molto ampia, perché per l’organizzazione del
lavoro gran parte dell’anno sei da solo...» (psichiatra).

Nel SPDC, quindi, il prevalere di un mandato biomedico permette di superare le
differenze, schiacciandole sulle dimensioni di una presa in carico più farmacologica
e di controllo. In questo senso, uno sguardo più profondo e contestuale trova uno
spazio limitato e, tutto sommato, perde il suo significato pregnante all’interno di un
reparto dal mandato per lo più contenitivo.
Diverso è il discorso all’interno dei CSM, in cui subentra quello che dovrebbe essere
un supporto o un accompagnamento alla quotidianità dei pazienti, ovvero l’occuparsi
dei vissuti, valutarli e, anche in questo caso, controllarli. Tutto ciò renderebbe allora
necessario l’utilizzo di strumenti e sguardi più ampi.
Nei percorsi intercettati nella ricerca, questo ha visto una grande differenziazione
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determinata dalla formazione degli psichiatri, ma anche dall’organizzazione interna
di ogni CSM, dal carico di lavoro e dalla progettualità che si è instaurata con il
paziente. A volte il tipo di approccio da adottare non sembra tanto porsi come il
frutto di una scelta, ma più come una contingenza, una possibilità determinata dalla
configurazione e dagli incastri tra disponibilità dei servizi e risorse.
Tale articolazione rende sicuramente difficile lavorare in profondità su tutti i casi
e trovare sintonia e sinergia tra i diversi operatori. A volte le criticità si sedimentano lì dove agli interventi più minimalisti a livello psichiatrico si accompagni,
invece, una forte spinta progettuale da parte di altri operatori con la richiesta di un
coinvolgimento più ampio.
L’educatrice, mentre uscivamo dal servizio, mi ha raccontato le difficoltà che
vede sempre più nel lavorare con gli psichiatri. Secondo lei hanno una visione
sempre meno profonda, analitica, d’insieme, che non riesce a essere di supporto né al paziente né agli altri operatori. Ricorda come anni fa si riuscissero
a fare lavori davvero importanti, in quanto anche gli psichiatri erano disposti
a impegnarsi su un fronte relazionale e interpretativo differente. I vissuti e
le storie dei pazienti, a suo dire, sono sempre meno articolati, a volte poco
indagati, poco compresi. Lei, come educatrice, che ha invece tutto il compito
di occuparsi degli aspetti di vita, sente che a volte sembra di lavorare su binari
differenti, che vanno in direzioni opposte, in cui la globalità del paziente non
riesce a essere colta (diario di campo, 3 aprile 2014).

Allo stesso modo, tuttavia, approcci troppo analitici e riflessivi possono essere fonte
di disappunto per il timore di una mancanza di operatività che potrebbe indurre il
paziente a una fase di stallo.
La psichiatra mi confessa la sua preoccupazione sull’andamento del progetto
educativo/lavorativo rispetto al caso di Giuseppe. Ritiene che la parte conoscitiva e relazionale con l’educatrice stia andando troppo per le lunghe, per cui
si rischia che il paziente, nelle sue interminabili e inattive giornate, perda di
motivazione e di reattività alle proposte. Sente che è molto difficile lavorare in sinergia e in sintonia con l’equipe. Evidenzia come a volte si trovi in
difficoltà anche con gli infermieri, alcuni dei quali vengono da un’impostazione molto vecchia della psichiatria, con un’idea della patologia mentale molto
semplicistica e stigmatizzante (diario di campo, 30 luglio 2014).
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Da queste testimonianze emergono immagini del paziente e della sofferenza mentale
che sembrano assumere forme e istanze diverse nella testa e nell’immaginario di ogni
operatore, aspetto che va a ricalcare quanto già sottolineato nel capitolo precedente
(cap. 4.3) sulla poliedricità che uno stesso oggetto può avere in relazione a sguardi
professionali differenti, pur se afferenti alla stessa area. Ma sono approcci e sguardi
che, proprio perché molteplici, potrebbero contribuire a chiarificare la complessità e
le sfaccettature della sofferenza umana, che spesso sfuggono in quanto incastrate in
categorie univoche. La difficoltà risiede, tuttavia, nella possibilità e nella fatica di
trovare una sintonia e nell’individuare itinerari terapeutici pienamente condivisi.
Che sia davvero soltanto una questione di incompatibilità di approcci e di formazione?
È opportuno a questo punto andare avanti con l’esplorazione dei discorsi e affacciarsi
ad altre figure che possano mettere in luce ulteriori aspetti in merito.
Il discorso della psichiatra porta in campo anche la riflessione su un’altra professione che nell’équipe dei servizi di salute mentale ha storicamente avuto un ruolo
importante, quella dell’infermiere. Figura che, nel corso degli ultimi quaranta anni,
ha visto una profonda riconnotazione e rivalutazione, sia dal punto di vista della
formazione che del ruolo ricoperto all’interno dei servizi.
Già nel terzo capitolo (cap. 3.2) è emerso come, all’interno del SPDC, l’impegno
degli infermieri sia in mansioni differenti o più ampie rispetto a quelle che vengono
loro richieste in altri ambiti sanitari. È soprattutto l’aspetto relazionale ad aver
assunto un ruolo prioritario, come supporto e vicinanza al paziente, in modo tale da
fungere anche da ponte con la figura dello psichiatra. Anche nei CSM l’infermiere
è una figura di affiancamento importante, che instaura una certa prossimità con i
pazienti, con una funzione di raccordo tra i diversi operatori e di collegamento tra
la parte psichiatrica e quella socio-educativa.
La maggior parte degli infermieri ritiene, tuttavia, che la formazione ricevuta non
sia sufficiente ad affrontare un contesto come quello della salute mentale, per cui lo
sforzo maggiore è quello di dover apprendere dall’esperienza quotidiana, lavorando.

«Francesca: Nella formazione degli infermieri com’è l’approccio alla psichiatria?
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Infermiera: Allora, io ho fatto la vecchia scuola professionale, il corso professionale, accedendo col biennio della scuola superiore, poi dopo tre anni di
scuola professionale... Adesso è cambiato tutto, è un corso di laurea e diciamo
che la tematica della psichiatria è sviscerata abbastanza bene, ma io l’ho fatta
in una maniera assurda: venti ore di lezione dove veniva affrontato in maniera
molto blanda, poi il tirocinio non esisteva al CSM e nel SPDC ai miei tempi.
Adesso invece per fortuna è cambiato tutto.
Francesca: Quindi anche l’impatto non è stato facile...
Infermiera: Poi diciamo che certe cose le impari sul campo perché l’esperienza
fa la differenza, però era piuttosto carente la formazione una volta eh... Era
più incentrata sulle patologie mediche e chirurgiche, sulla psichiatria zero».

La maggior parte degli infermieri intercettati nei servizi proviene da una formazione
professionale precedente alla riforma della scuola infermieristica come corso di laurea.
Molti hanno accumulato esperienze precedenti anche in campi e reparti totalmente
differenti dalla salute mentale: Ortopedia, Medicina Interna, Rianimazione, ecc.
«Francesca: Hai iniziato qui a lavorare o hai avuto altre esperienze?
Infermiera: Ho avuto altre esperienze: in Rianimazione al Sant’Orsola, a
Roma sempre in Rianimazione, Centro Trapianti, Medicina, Medicina Riabilitativa.
Francesca: C’è differenza tra tutte queste aree?
Infermiera: Un bel po’, da subito non è stato facile per me, però...
Francesca: Erano tipologie di lavoro differenti?
Infermiera: Molto, molto diversi... C’era più tecnica, meno dialogo sicuramente, forse anche per quello mi piaceva molto... perché sono molto... sto
sempre un po’ sulle mie, faccio quello che devo con professionalità, poi dopo
finisco il turno e basta. Qui invece c’è proprio un passaggio di consegne del
paziente, del prima, del dopo, del durante, insomma... è stato molto faticoso
per me...
Francesca: Immagino che anche con i pazienti il rapporto sia molto diverso,
vuol dire mettersi più in gioco, in relazione...
Infermiera: Sì, poi non riuscivo a capire, perché per me questo era un mondo
completamente nuovo, non riuscivo a capire quando il paziente manipolava,
quando... Dicevo: “Come è possibile? Non dice la verità? Mi dice le bugie?”...
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È stato bruttissimo. Poi adesso, dai, piano piano... mi sono un po’ abituata,
un po’ li conosco, o meglio, li capisco...».

Entrare nei servizi di salute mentale ha significato per molti riconvertire le proprie
abilità, tralasciare le dimensioni più tecniche e modificare anche lo sguardo verso i
pazienti. Non solo focalizzarsi sulla prestazione, ma sui comportamenti e sui discorsi
intorno a cui viene a riconfigurarsi anche il senso del proprio lavoro e le aspettative
da parte di pazienti e di altri colleghi.
«Infermiera: Quando c’è bisogno di fare un colloquio con i familiari o con il
paziente stesso parla il medico e noi siamo qui con il medico e il paziente...
Oppure si parla così in corridoio e magari ci vengono dette delle cose che ai
medici non vengono dette...
Francesca: È frequente questa ultima cosa che mi stai dicendo?
Infermiera: Ma... Sì, ma sì, perché hanno più confidenza, ci stai di più... La
mattina gli fai fare la doccia, la colazione, poi il pranzo, poi li facciamo uscire,
quindi un attimino di confidenza rispetto al medico...
Francesca: Perché invece i medici che contatto hanno con loro?
Infermiera: La visita la mattina, i colloqui e poi quando c’è necessità della
terapia, o se ti chiedono il colloquio, il dottore glielo fa, però non è frequente
vedere un medico in corsia, tra virgolette...».
«È vero che è un reparto diverso dagli altri, ma siamo deprivati di attività
tecniche. È più incentrato sulla relazione. Le regole come priorità ci è stata
affidata, non è cosa nostra, poi i medici a volte dicono il contrario di quello
che era stabilito, e allora questo certe volte è pure sminuente...» (infermiera).

Queste testimonianze, oltre ad approfondire gli aspetti sul loro ruolo relazionale,
accennano e introducono anche altri elementi che chiamano in causa la riconfigurazione di una professionalità e delle sue mansioni all’interno di dinamiche di potere.
Tale mutamento dei compiti e delle abilità richieste all’infermiere risulta essere non
sempre negoziato, ma in alcuni casi piuttosto subìto, lì dove regole e azioni sono per
lo più definite dall’apparato medico.
Tutto ciò mette in luce l’esistenza di sottese linee di potere che attraversano gli spazi
della cura, e che non riguardano soltanto l’asimmetria tra operatore e paziente, ma
anche quella tra psichiatra e operatori in senso ampio.
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La questione del potere medico ha costituito uno dei punti cardine delle riflessioni
basagliane, in quanto considerato nodo centrale nell’articolazione e definizione delle
relazioni di cura all’interno delle strutture manicomiali. L’organizzazione gerarchica
dell’assistenza vedeva, infatti, la figura medica al vertice di una catena di autorità e potere la cui forza opprimente ricadeva direttamente sugli infermieri e dagli
infermieri ai pazienti, incorporata in ogni singolo gesto della cura.
Secondo Basaglia (2005) questo assetto di potere racchiudeva in sé gran parte dell’alienazione e della disumanizzazione che aleggiava nei manicomi, in cui il subordinato
(l’infermiere per il medico e il paziente per l’infermiere) assurgeva a funzione di oggetto su cui ridirezionare l’aggressività subita. In questo senso, sempre secondo
l’Autore, tale meccanismo poteva essere sovvertito solo nel riconoscimento di una
complicità tra infermiere e paziente, in quanto entrambi alle basi di un sistema
opprimente, e con il riposizionamento del paziente in quanto soggetto attivo nella
trasformazione dei discorsi e dei luoghi della malattia mentale.
Interessante è come a distanza di circa quaranta anni, in forma sicuramente meno
violenta e opprimente, emerga ancora la questione del predominio medico sulla cura
e sulla figura infermieristica, dove quest’ultima, per quanto si sia emancipata da
un mero sistema di deleghe e controlli dell’assetto manicomiale, rimane comunque
incastrata in un ruolo di dipendenza dall’autorità psichiatrica. Il percorso di rivalutazione e di professionalizzazione sempre maggiore, che ha interessato negli ultimi
decenni l’infermiere, se ne ha riabilitato la funzione e il ruolo all’interno delle professioni sanitarie, non è riuscito comunque a scardinare l’assetto gerarchico nei contesti
di cura.
Non si tratta solo di una questione che riguarda il prestigio o il predominio simbolico della figura medica, ma è l’organizzazione stessa del servizio a sancire delle
responsabilità che inevitabilmente designano le porzioni di potere. E se ci si è
soffermati sulla figura dell’infermiere è perché le dinamiche che connotano la sua
posizione riguardano gran parte delle altre professionalità coinvolte nei servizi di
salute mentale.
La responsabilità della presa in carico, infatti, è appannaggio dello psichiatra di
riferimento nel servizio, sia esso SPDC o CSM. All’interno del contesto territoriale, tutto il percorso terapeutico dipende dalla sua valutazione, anche l’eventuale
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intervento delle altre figure professionali.
Mi ha spiegato a tal proposito un’educatrice come, anche se il paziente si rivolga al
servizio per la richiesta di una consulenza psicologica o di una psicoterapia, questa
debba comunque passare al previo vaglio dello psichiatra, il quale attiva il servizio
psicologico qualora lo ritenga opportuno. Le conseguenze di una simile organizzazione vedono il prevalere di una visione sulle altre, così come indirizzi terapeutici
inevitabilmente incentrati sulla lettura patologica dell’esperienza di sofferenza, e la
definizione degli altri saperi come semplici sguardi ancillari. In questo senso, le difficoltà nel lavoro d’équipe non risiedono soltanto nell’articolazione di professioni dalle
formazioni differenti, ma nelle dinamiche di potere istituzionalizzate che pongono in
una dimensione subordinata le altre professionalità e gli altri saperi.

«Francesca: Può creare delle problematiche questa presa in carico prevalente
da parte dello psichiatra?
Educatrice: Da un lato potrebbe essere che crea delle problematiche perché
ce l’ha in testa lui, ecco... Questo sì.
Francesca: Può avere un occhio più per certe cose e non per altre...
Educatrice: Certo, infatti, questo nel tempo un po’... Questo è stato sempre tema di discussione all’interno dell’équipe, tant’è che noi operatori del
sociale, soprattutto noi educatori, abbiamo chiesto, ci siamo dati noi un po’
di strumenti che sono delle schede in cui noi, quando gli psichiatri ci fanno degli invii, chiediamo di compilare questa scheda che abbiamo chiamato
“scheda di valutazione riabilitativa, nel senso che, appunto, chiediamo alcune
informazioni e poi abbiamo detto: “La valutazione riabilitativa la facciamo
noi, educativo-riabilitativa, la facciamo noi”. Nel senso che cerchiamo il più
possibile di sgomberare il campo da quello che potrebbe già essere il progetto
in testa allo psichiatra. Di questo nell’équipe ne abbiamo parlato tantissimo,
ecco.
Francesca: Quindi per riprendervi anche un po’ di gestione del lavoro...
Educatrice: Sì, sì... Perché poi ci arriva anche a noi il pregiudizio, il preconcetto, quindi l’idea era stata proprio quella di dire: “Bene, allora, tu medico
hai l’idea che per questa persona può esserci un’area problematica? Ecco,
quindi, non già la costruzione fatta, ma è un’area, che può essere il tempo
libero, può essere il lavoro, può essere la scuola, può essere la famiglia, in-
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somma, vedi te... È un’area e tu ce l’hai lì e noi, a questo, punto facciamo
una valutazione educativo-riabilitativa”. Qui, a questo punto, si apre un altro
grande gap che c’è tra gli educatori, e anche qua rispetto alla società, che
negli anni anche l’educatore si è trasformato, non solo dal punto di vista dei
servizi ma anche della formazione. Perché adesso l’educatore professionale è
sia all’interno di Medicina e Chirurgia che all’interno di Scienze dell’educazione. Quindi l’educatore che si forma all’interno di Medicina e Chirurgia può
lavorare all’interno dei servizi sanitari [...] Questo fa sì che si riapre anche, no?
Il significato etimologico, la diatriba sul significato etimologico: educhiamo,
riabilitiamo? Cosa vuol dire riabilitare? Ritirare fuori delle abilità che c’erano
già? E se non c’erano? Lo abiliti, gli insegni? Qui si apre una discussione che
potrebbe essere filosofica, ma in realtà poi nella pratica fa molta differenza».

La prevaricazione del sapere psichiatrico ha visto, nell’organizzazione del lavoro d’équipe di questo servizio, il tentativo di un riequilibrio attraverso uno strumento solo
ed esclusivamente appannaggio degli educatori, in modo da definire limiti e vincoli
al pieno dispiegamento dell’autorità psichiatrica. È così che questa è chiamata a
fare un passo indietro, a rimanere nel proprio ambito, considerato parziale rispetto
alle diverse componenti che caratterizzano il paziente psichiatrico.
Nel prosieguo dell’intervista emerge, tuttavia, come questo strumento non sia esaustivo e non abbia ancora consentito di raggiungere i risultati auspicati, in quanto
rimane ancora la difficoltà, nell’équipe più allargata, di affermare e veder rispettata
la propria visione, in quanto comunque il discorso psichiatrico ritorna a essere il più
autorevole.
Questa scala dei saperi è quindi reiterata e riprodotta dalle stesse figure professionali
che spesso ne subiscono l’autorità, che si sentono di dare maggior peso e credito alla
posizione medico-psichiatrica, in un assetto incorporato della gerarchia.
Tutto questo sembra farsi ancor più problematico lì dove anche la figura dell’educatore è entrata nei canali della formazione biomedica, attraverso cui si rischia di
rinforzare ancor di più la sola prospettiva psichiatrica, mettendo in crisi anche gli
assunti teorici e tecnici del lavoro educativo per come finora è stato inteso. Cosa
vorrà dire allora riabilitare? Rispetto a quali abilità e rilevanti per chi? Che implicitamente porta anche a chiedersi: che significato dare al paziente, alle sue difficoltà
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e in che ordine di verità verrà a costruirsi l’intervento? Quale la collocazione e il
potere del soggetto?
Gli itinerari terapeutici sembrano allora essere davvero un campo di forze contrastanti in cui subentrano istanze diverse che tentano di tenere insieme la complessità,
ma in una logica che, partendo da una collocazione asimmetrica delle diverse professionalità, non riesce a mantenere un lavoro integrato e coeso. Il risultato rischia anzi
di essere l’arroccamento di ogni singola professione alla rivendicazione del proprio
sapere e della propria competenza, o il perire delle potenzialità multidisciplinari nel
soccombere alle logiche predominanti.
Il discorso è tuttavia ancor più ampio e profondo. Parte da livelli gerarchici e da
processi di spartizione dei poteri che si collocano ancora più in alto, ben al di sopra
del singolo servizio:
«Gli psicologi, psicoterapeuti non hanno nessuno sbocco, diciamo, di... di
potere, ecco. Non possono gestire proprio niente, se non delle funzioni, se non
l’incarico di alta specializzazione che mi hanno dato per i gruppi in SPDC
e residenze, è il massimo di riconoscimento a Bologna. Invece gli psichiatri
sono direttori di dipartimento, di unità operative complesse... quindi se da
una parte noi sul lavoro siamo più fortunati, dall’altro lato come livello di
gestione, di riconoscimento, ma anche di potere, nel senso buono del termine,
di “poter gestire”... sarebbe troppo rivoluzionario. Ma basta andare a Modena
che l’Unità Operativa Complessa di Psicologia c’è. Ma anche a Rimini c’è il
programma di psicologia e c’è un primario psicologo, ma se vai anche a Forlì,
a Cesena, stanno per... Bologna non ha nemmeno il programma di psicologia,
vuol dire che gli psicologi non possono neanche ancora dire come vorrebbero
o dovrebbero essere organizzati i servizi di psicologia in questo dipartimento.
Ecco, quindi, io sinceramente se devo rinunciare al potere ma nel mio lavoro
poter fare quello per cui coerentemente penso di essere qui, io sinceramente
lo preferisco. Però poi, per contro, ti senti un po’ un pesce fuor d’acqua. Poi
alla fine siamo con le mani legate, non ci rinnovano... Siamo una specie in via
di estinzione, ecco» (psicologa).

Quello di cui parla la psicologa è un’analisi chiara e profonda del ruolo che le politiche
aziendali hanno nel determinare certi assetti, nell’impostare certi indirizzi di cura,
a partire dalla definizione di chi può decidere e su cosa. Avere ai vertici gestionali
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esclusivamente certe figure, appositamente incaricate per il loro ruolo professionale,
vuol dire decidere di strutturare inevitabilmente il servizio su certi interessi, vuol
dire mantenere dei poteri inalterati, con delle ricadute dirette importanti su quella
che è l’intera messa in forma della sofferenza mentale e dei servizi, fino a penetrare
lo sguardo dello stesso paziente.

«La figura medica è presa più in considerazione, quindi se il paziente ci tiene
particolarmente ad ottenere determinate cose, le riferisce quasi esclusivamente
al medico perché il medico è quello che conta di più. Però questa cosa della
sofferenza, le cose più pratiche, entriamo in gioco noi infermieri o anche gli
OSS, che ascoltiamo il paziente di più, cioè rispetto ai tempi, proprio... Ci sono
più momenti di incontro e quindi anche un rapporto più amicale se vogliamo»
(infermiera).

È così che le micropolitiche del quotidiano si corroborano di quelle che sono le
impostazioni e le nicchie di potere che si vengono a consolidare ai vertici, reiterandole
e/o tentando di scalfirle dall’interno.
L’intreccio di queste dinamiche all’interno dei servizi di salute mentale vede, di
fatto, anche l’intersezione con altre figure professionali e altri servizi (penso soprattutto ai servizi sociali e al SERT) che rendono la dimensione della cura una rete di
posizionamenti, prospettive e azioni di difficile praticabilità.
In questo senso, se le direttive e gli indirizzi aziendali sono tutti orientati alla retorica del potenziamento del lavoro d’équipe e del lavoro integrato tra servizi, si
rischia di trovarsi di fronte a parole che sono un contenitore vuoto, o meglio, che
vengono a svuotarsi nelle logiche autoreferenziali di un servizio che deve guardare
al mantenimento delle sue priorità economiche e di potere. Gli operatori stessi ne
rimangono schiacciati, nelle difficoltà quotidiane di superare la frammentazione, la
lentezza, e il rischio di interventi inefficaci.
Finché la cura, infatti, sarà l’affastellarsi di diseguaglianze interne alle stesse professionalità ecco che allora, a cascata, come nei vecchi manicomi, si farà sempre più
fatica a mettere davvero il paziente al centro.
Come è possibile coinvolgere un sapere altro, meramente vissuto, se non si riesce a
tenere salda nemmeno la complessità dei saperi legittimi? La mancanza di orizzonta308
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lità tra operatori e tra saperi, medici e non, nega inevitabilmente la pensabilità di un
paziente come soggetto pienamente attivo e partecipe nel suo percorso terapeutico.

5.2

Curare tra mandato ed etica
Lo psichiatra mi ha raccontato della sua esperienza di lavoro all’interno del
CSM. Mi ha spiegato come in questo servizio la sua figura venga messa in
una condizione di vera e propria oberazione, in cui alla fine quelli a perdersi
sono i casi più difficili e importanti. Ritiene che tale lavoro sia come raccogliere l’acqua con le mani perché ci si deve occupare dei disabili, del SERT,
di tutti i servizi. In molti casi sono solo iniezioni, ma che necessitano della
presenza formale del medico, nel frattempo però si perdono di vista almeno
il 40% dei casi complessi. Secondo lui gli psichiatri, in generale, dovrebbero
occuparsi esclusivamente dei casi del SPDC perché sono queste le situazioni
che necessitano di un rapporto prolungato e continuativo con uno psichiatra
(diario di campo, 27 settembre 2012).

Ricordo vividamente, mentre lo psichiatra mi riportava queste sue impressioni, come
l’espressione “raccogliere l’acqua con le mani” rendesse in modo nitido e chiaro questo senso di impotenza e allo stesso tempo di affanno, veicolatomi anche attraverso
l’impostazione del suo corpo: braccia che mimavano questo protendere verso l’Altro
per vederlo inesorabilmente scivolare tra le sue stesse mani.
Questa riflessione torna in parte sull’argomento trattato nel paragrafo precedente,
in cui lo psichiatra, come figura responsabile della presa in carico, è chiamato a
seguire e a supervisionare tutti i casi di afferenza al servizio. La designazione di
tale responsabilità porta anche a diversi doveri meramente formali, da protocollo,
che alimentano un sovraccarico di lavoro e che rischiano di non poter dare la giusta
attenzione ai casi più complessi e problematici. Questo vuol dire anche trovare
ostacoli nel lavoro continuativo e prolungato, non riuscire a dare molto più di un
mero supporto clinico-farmacologico, che rimane la funzione più immediata da poter
assolvere all’interno di un servizio reso “oberato”.
Allo stesso modo, la figura psichiatrica nel SPDC vede l’imposizione di tutta una
serie di incombenze non terapeutiche che è chiamata insindacabilmente a compiere,
seppur questo limiti il tempo nella relazione di cura:
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«La parte burocratica è essenzialmente la compilazione delle cartelle cliniche e
le richieste degli esami, il referto degli esami arrivati... La parte burocratica è
quella per cui tu devi aggiornare tutto quello che accade nella cartella clinica,
tutti i giorni scrivere sulla persona quello che hai osservato, notato, su dodici,
tredici cartelle cliniche, chiudere quelle che sono state dimesse, storicizzarle,
poi stamparle, perché c’è tutta una procedura successiva alla chiusura del
ricovero che ti fa perder tempo. Il trasferimento o una relazione da fare per
un certo programma che la devi stampare e mandare via fax, se c’è un TSO
devi fare il fax... E tutto sommato, se sei da solo, quello più il ricovero che
arriva e ti dà da lavorare tre quarti d’ora, mezz’ora che devi fare il colloquio
e impostare le terapie e non ti rimane tanto perché, ripeto, è impostato in
un certo modo. Al mattino arrivi e c’è il gruppo con gli infermieri, il gruppo
dura mezz’ora, perciò se tutto è andato bene, alle nove e mezza inizi questa
attività e poi dopo all’una c’è lo spazio per le consegne, quindi hai tre ore e
mezza per fare tutte quelle cose. Poi ci puoi metter dentro un colloquio, è
extra rispetto a quello per chi è ricoverato o quelli per cui viene un collega
da fuori a trovarlo... Questo, più le varie telefonate che arrivano... Se sei da
solo la giornata è spesso molto piena senza riuscire ad aggiungere delle cose...
Quando invece si è più di uno a lavorare, allora lì le cose si ha un po’ più di
tempo per farle» (psichiatra, ??).

Marco cerca il dottore per sapere cosa deve fare: “Ho bisogno di sapere bene
cosa devo fare una volta uscito di qui”. Il dottor [...], impegnato tra scartoffie
varie, gli dice di attendere fuori, di fare un giro, che l’avrebbe chiamato appena finito quel lavoro. Il ragazzo esce e si accomoda nelle sedie davanti alla
porta dei medici ad aspettare. Io lo raggiungo dopo un po’ per provare a interrompere la monotonia dell’attesa. Gli chiedo perché stia lì e non vada a fare
ciò che vuole, visto che il dottore lo chiamerà. Lui dice di voler aspettare per
evitare che “gli scappi”, che si dimentichi. In questo modo se lo vede uscire
è subito pronto per parlargli. Mi viene da pensare che evidentemente, a volte,
il lavoro burocratico toglie il tempo per il lavoro con i pazienti, che attendono,
aspettano, con medici che si spostano o stanno davanti al pc, perdendo di vista
le persone (diario di campo, 3 aprile 2014).
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«È l’organizzazione. Nessuno... Io non penso che ci siano colleghi cattivi,
che non sappiano lavorare, io incontro sempre colleghi che sono a livello di
rapporto singolo delle persone sempre molto molto preparate, delle persone
ricche, delle persone che hanno tanto da dare, ma non c’è un’organizzazione
che permette questo poter dare [...] Quindi tutto questo poi nella mente degli
operatori diventa di avere poco fastidio, non avere, non essere in relazione per
non sentire più appunto questa sofferenza, ma anche questo, come dire, messaggio schizofrenogeno che ci viene dato: da una parte ci viene detto: “Fate
cambiare queste persone in persone che stanno bene”, e dall’altro, invece, in
realtà è: “Controllami un attimino sta persona che non faccia casino”. Sono
due messaggi, due robe veramente molto diverse. Quindi c’è poi da aggiungere la frustrazione... Lì è che forse il manicomio sia nella testa degli operatori,
perché tu hai il manicomio quando inizi a dare delle risposte senza più pensiero, senza più senso, no? Standardizzate. E quindi a quel punto è proprio
la negazione della relazione, è la negazione dell’incontro, della possibilità di
comprensione, di comprensione empatica dell’altro e quindi...» (psicologa).

Due linee di tendenza, quindi, attraversano l’attività clinica: una è quella più terapeutica, l’altra è quella del controllo sociale. La prima è la mission esplicita che
designa l’obiettivo specifico del servizio, la seconda diviene l’implicito, quello che non
può essere detto, ma che si richiede sia praticato. Queste due dimensioni possono
coesistere se la questione terapeutica è intesa come mera pratica biomedica, un insieme di procedure protocollari che seguono le esigenze burocratico-amministrative.
Ma se il proprio mandato terapeutico vuol essere la terapia come incontro e apertura
al mondo dell’Altro, come “essere al servizio di” (secondo la sua etimologia greca)
(Borgna 2012), ecco che allora tutto questo significa sviare da un ruolo di controllo
e aprire una frattura tra mandato ed etica.
Etica che, declinata nell’ambito della cura, evoca in alcuni discorsi degli operatori
intervistati l’importanza dell’incontro con l’Altro, della profondità della relazione
d’aiuto, del riconoscimento delle specificità, che muovono e chiamano ad altri ambiti di responsabilità, che non hanno nessun vincolo con una dimensione legale e
amministrativa.
In questo senso, sembra emergere una certa vicinanza con il discorso di Lèvinas
(1990), per il quale l’etica è sempre un movimento intersoggettivo che non si realizza
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dentro il soggetto come singolo, ma sempre in relazione all’Altro che lo chiama in
causa con il suo volto e con la sua presenza, mettendolo in discussione e chiedendo
un impegno di responsabilità. Una responsabilità che è un esserci per l’Altro, un
non sottrarsi, è il sentirsi coinvolto nella sua richiesta, nella sua presenza.
Tuttavia questo volto che irrompe e che sfida, questo volto con cui, dice Giraud
(2009), ogni terapeuta si trova “faccia a faccia”, può vedere la necessità di essere
ignorato, evitato, per l’impossibile esercizio della propria responsabilità. Secondo
Lèvinas (1989), è questo l’atto che segna la violenza verso l’Altro, in quanto ne rappresenta la negazione. Negazione determinata da un tipo differente di responsabilità,
che è quella di un mandato di servizio e di un mandato sociale:

«Se lo psichiatra non fa bene il suo controllo sociale e il matto gli scappa
di mano, e fa una cazzata, viene condannato lo psichiatra. Quindi capisci
che anche gli psichiatri dicono: “Sai che c’è? Che io prima di tutto cerco di
salvaguardare me, poi penserò alla vita di questa persona”. Beh, adesso detta
così sembra un po’ brutta, però ogni tua azione può avere delle conseguenze»
(psicologa).

Se il manicomio può essere ancora nella testa degli operatori è perché il contenimento
attraversa anche il corpo medico, nell’imbrigliare le sue possibilità di cura all’interno
di principi legali e di norme protocollari.
Il medico/psichiatra ha, come evidenziato sopra, la responsabilità legale rispetto a
tutto l’itinerario terapeutico, e questo vuol dire un farsi carico che diviene anche
dover ridurre le incertezze, i rischi e i tentativi. Il fatto che la responsabilità non
sia redistribuita sull’équipe con cui, di fatto, si deve condividere il percorso terapeutico, innesca la necessità di procedure ipertutelanti e protettive che polarizzano la
posizione dello psichiatra sulle proprie priorità, in un distanziamento sia dagli altri
professionisti che dal paziente.
Questo fa sì, ad esempio, che anche i percorsi di reinserimento dei pazienti nei contesti della “normale” socialità avvengano con una certa cautela, che la diminuzione
e/o la sospensione farmacologica avvengano in modo minuziosamente controllato
e graduale, che la componente patologica inevitabilmente guidi tutto l’impianto
terapeutico.
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Tutto ciò è il risultato di un processo che viene oggi definito di “medicina difensiva”,
ovvero di tutta una serie di cautele e tutele che guidano la presa in carico dei pazienti
per evitare l’incorrere in una perseguibilità giudiziaria.
Il sistema sanitario, infatti, sempre più percepito come un erogatore di servizi e
prestazioni per utenti/consumatori standard, ha visto l’irrobustirsi di un modello di
cura contrattuale in cui i contraenti hanno obblighi e diritti specifici su cui potersi
avvalere legalmente.
Ecco che allora tutta la parte di documentazione, che lo psichiatra di reparto è
chiamato a produrre, assume la sua rilevanza come attestazione e testimonianza della
correttezza del suo lavoro. Gli esami, i referti e le cartelle cliniche divengono, infatti,
le prime fonti su cui basare l’analisi del caso qualora vengano a intraprendersi delle
denunce e delle cause di tipo giudiziario. Il rapporto medico/paziente è in questo
senso mediato da una serie di procedure informative e burocratiche funzionali proprio
a sancire i termini di tale vincolo di cura. Vincolo che viene a perdere i caratteri
della fiducia, della vicinanza e del coinvolgimento.
Rifacendomi alle riflessioni di Gadow (1980) sui diversi regimi relazionali che caratterizzano lo spazio sanitario, ritengo che tra le conseguenze pratiche dell’“attenzione
difensiva” si possa ravvisare un’oscillazione tra approccio paternalista e approccio
alla difesa dell’autonomia come diritto. Nel primo caso parliamo di quegli atteggiamenti o pratiche che assumono connotazioni educative e che possono sfociare in
interventi coercitivi, in cui il medico sa quale sia il migliore interesse per il paziente, infantilizzandolo e relegandolo a un ruolo subalterno di incapacità. Nel secondo
approccio, invece, si ritiene il ruolo medico come supporto meramente tecnico e
informativo a cui seguono scelte autonome e indipendenti da parte del paziente,
qualora sia ritenuto ancora in pieno possesso delle sue capacità.
Gadow (1980) rileva la presenza di un paternalismo rivisitato anche nella difesa
dell’autonomia del paziente, in quanto è sempre il medico a decidere che l’Altro
abbia bisogno di esercitare una decisione pienamente autonoma alla luce di un sapere
di cui è stato informato. Sapere che, sempre per decisione medica, non deve valicare
il suo confine tecnico per entrare nel merito di scelte che potrebbero influenzare il
paziente.
In entrambi gli approcci il bisogno percepito dal paziente rimane in sordina. Questo è
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legato al fatto che entrambi gli orientamenti, per quanto molto flessibili e dai confini
incerti, sono guidati spesso più dai limiti e dai vincoli di legge, che da un’analisi
co-costruita dei bisogni e dei desideri del paziente. Il medico è chiamato ad agire,
in un modo piuttosto che in un altro, in base ai casi e alla presunta pericolosità
del paziente, e soprattutto in relazione ai termini che più lo tutelano da eventuali
ripercussioni legali.
Un’infermiera, tornata in équipe dall’emergenza scatenata in reparto da un ragazzo molto violento, ha iniziato ad alterarsi, dicendo che la situazione non è
sostenibile, che loro hanno tutti paura, soprattutto le donne, che vengono tutte
le mattine a lavorare con il timore di essere prese a pugni. La preoccupazione
aumenta nei turni di notte, dove il medico di guardia, non conoscendo bene il
caso, fa fatica a intervenire. Alcuni hanno suggerito di far scattare un ricorso
penale. Un’altra infermiera ha espresso il suo disappunto nel considerare il
caso di questo ragazzo tra le competenze di cura. Una dottoressa è intervenuta sottolineando come le forme aggressive siano il frutto di un disagio che va
capito, che probabilmente il motivo del comportamento del ragazzo è proprio
l’aver compreso che ha terra bruciata intorno. Ciò che però ha colto molto la
mia attenzione erano le richieste da parte degli infermieri ai medici: «Dottore
cosa dobbiamo fare? Ci dia delle indicazioni». Davanti all’idea di alcuni di
non accettare più un ricovero da parte di questo paziente e di farlo andare
via appena lo avesse richiesto, il dottor [...] ha invece tentato una posizione più conciliante, di riflessione, dicendo che sarebbe stato inopportuno non
prenderlo in carico, anche perché lasciarlo fuori potrebbe essere pericoloso per
se stesso e per gli altri. All’incalzare di un’infermiera sul diritto a lavorare
in tranquillità, il dottore ha allora rivendicato la sua responsabilità in quanto
medico: «Se una persona malata viene dimessa e fa danni, alla fine in galera
ci finisco io, non tu!» (diario di campo, 5 giugno 2014).

In questo stralcio emerge prepotentemente la complessità e i diversi livelli etici e
legali che un episodio clinico può chiamare in causa. È evidente come il paziente,
con la sua sofferenza e i suoi bisogni, sia sovrastato dalle posizioni ambivalenti di
chi lo vorrebbe “assistere” e di chi lo vorrebbe ricondurre alla sua autonomia di
soggetto passibile di giudizio penale. Ma in questo ambito entra in campo anche il
diritto degli operatori che, in quanto lavoratori esposti a un rischio, richiedono tutele
314

5.2. CURARE TRA MANDATO ED ETICA

e protezione: fino a che punto è legittimo esporsi in nome del proprio mandato di
cura? Il valore economico dato al lavoro comprende anche questo rischio? Queste
alcune delle domande che sono emerse nella discussione, chiamando in causa altre
istanze relative non solo all’etica della cura, ma anche all’etica del lavoro.
In questa complessa articolazione di posizioni, diritti e rivendicazioni, l’impasse viene tuttavia a essere superata attraverso il criterio della responsabilità legale, che si
impone su qualsiasi altro principio etico che non sia in linea con la tutela giuridica
dell’autorità responsabile. La salute del paziente, intesa come insieme di bisogni e
percezioni specifici, così come le altre istanze in ballo, assumono di conseguenza una
connotazione secondaria, di sottofondo.
Ma la centralità della responsabilità psichiatrica all’interno delle determinazioni della
cura, non implica per gli altri operatori la mancanza di vincoli e mandati: anche
infermieri, OSS, educatori, psicologi e assistenti sociali sono chiamati a rendere
conto al servizio e a rispettarne gli eventuali protocolli e procedure. Ci sono spazi
delineati, confini tra distacco professionale e coinvolgimento emotivo, tra dimensione
pubblica e privata, tra adesione al mandato e il suo superamento, che pongono gli
operatori dinnanzi a delle scelte difficili da fare quotidianamente. Spesso, infatti,
queste sono le figure che più si approssimano alla vita dei pazienti e ai loro vissuti
“non patologici”: si entra nelle case, si toccano corpi, si asciugano lacrime, situazioni
in cui il senso della cura ritenuto più adeguato potrebbe andare oltre, o entrare in
conflitto, con quello definito da mandato.
Durante una formazione ai coordinatori di una cooperativa sociale che si occupa di
disagio mentale, uno dei partecipanti ci ha raccontato una storia del suo servizio in
cui l’aver oltrepassato i confini e “infranto” le regole, ha fatto la differenza. Era il
caso di una donna straniera, senza fissa dimora, finita in carico a un servizio a bassa
soglia. Il suo devastante disagio la rendeva allo stesso tempo estremamente fragile
e inapprocciabile, con un altalenante percorso di fughe, riavvicinamenti e ostilità
nei confronti degli operatori che tentavano di offrirle qualche forma di supporto.
L’unica figura accettata è stata, dopo un lungo e accidentato percorso, quella di
un’assistente sociale, la quale, al di là di ogni regola, ha instaurato una relazione
che ha sfidato i protocolli e il suo ruolo, recandosi ad esempio nel SPDC a trovarla,
dopo un TSO. Questo spazio di indeterminatezza tra il pubblico e il privato è quello
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che ha permesso l’avvicinamento, l’instaurarsi di una relazione d’aiuto. Azione che,
tuttavia, a detta degli operatori, è stata considerata abbastanza azzardata: «A che
titolo un’assistente sociale va a trovare in ospedale un proprio assistito?», «In altri
periodi questa cosa avrebbe avuto delle ripercussioni per l’operatore» (affermazioni
dei coordinatori).
Anche all’interno delle formazioni/consulenze svolte con il Centro di Consultazione
Culturale tali questioni vengono spesso a collocarsi nella complessità portata dai
pazienti stranieri, i quali espongono gli operatori alla percezione e alla sensazione
che gli strumenti a disposizione non bastino e che si necessiti di tempo, impegno,
coinvolgimento maggiori.
Questo sembra avvenire soprattutto con quei pazienti che, spesso in balìa di situazioni complesse e irretiti da un servizio farraginoso, lento e burocratizzato, scelgono
un operatore come punto di riferimento per la comunicazione con il servizio più
ampio, esponendolo a richieste e ad approcci che a volte sovvertono la scissione tra
professionale e personale, in dinamiche dai confini molto labili.
Ci sono dimensioni in cui una specifica etica della cura, esperienze di vita e di lavoro,
l’apertura a quella responsabilità che è l’esserci nella relazione con l’Altro, mettono in crisi la realtà del servizio, in cui può insediarsi nell’operatore il desiderio di
intervenire diversamente. Questo, come testimoniato anche da alcuni professionisti,
vuol dire uscire dagli orari lavorativi, ricoprire mansioni non proprie, valicare i confini istituzionali. A volte, in una grande solitudine, in quanto non tutti i colleghi
sono disposti a una simile esposizione. Ma significa, d’altro canto, anche prendersi
il tempo e le occasioni di comprendere la storia e le sfide della vita del paziente,
di co-costruire i significati, di tentare di portare avanti e sostenere le sue istanze,
di negoziare le possibili progettualità e di vedere esiti migliori e soddisfacenti anche
per l’operatore.
Gadow (1980) definisce questo approccio all’Altro come “existential advocacy”, come
quell’approssimazione che rende possibile andare oltre il paternalismo e il diritto
all’autonomia del paziente informato. Con le parole dell’Autrice:
It is the effort to help persons become clear about what they want to do, by
helping them discern and clarify their values in the situation, and on the basis
of that self-examination, to reach decisions which express their reaffirmed,
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perhaps recreated, complex of values. Only in this way, when the valuing self
is engaged and expressed in its entirety, can a person’s decision be actually
self-determined instead of being a decision which is determined by others
(Gadow 1980, p. 84).

Ci sono spazi e pratiche allora che vengono sperimentati nella quotidianità, tra
il professionale e il personale, il pubblico e il privato, che sovvertono i confini e
che ridisegnano le potenzialità del proprio ruolo, buone pratiche che è importante
valorizzare e attraverso cui poter scardinare le incrostazioni delle istituzioni sanitarie.
Possono essere spazi strategici di produzione e di sfida ai concetti e alle pratiche
dominanti di salute (Merhy 2002), che assumono il valore tutto politico di ripensare
alle relazioni di potere tra sofferenza, cura e forme di cittadinanza.

5.3

Il burnout: la normalizzazione della crisi

Nel ripercorrere alcune esperienze di presa in carico abbiamo visto come la posizione
dell’operatore si collochi in situazioni che lo trovano spesso a fare i conti con le diverse
istanze che attraversano i servizi, i ruoli, la cura e che necessitano di un costante
lavoro di ridefinizione, spostamento, reinterpretazione, volto anche a colmare i vuoti
e le manchevolezze dell’assetto istituzionale. E tutto questo avviene nello scenario di
una quotidianità che vede, soprattutto negli ultimi anni, un servizio sotto personale,
che chiede ai suoi operatori sempre maggiore efficienza e ottimizzazione delle risorse.
Gli esiti non sono scontati.
Arriva in SPDC anche la dottoressa [...], per l’incontro con Tariq e i suoi
parenti. Entra e quasi nemmeno mi guarda. Si siede sulla sedia di fronte
esordendo: «Come si fa con duecentocinquanta pazienti a lavorare bene? Tutti avrebbero bisogno di estrema attenzione, ma come si fa? Io sono dalle nove
a lavoro. Sono rimasta fino a quest’ora apposta per Tariq». Le comunico che
potrebbe esserci stato un errore, in quanto gli infermieri avrebbero chiamato
lo zio di Tariq e lui avrebbe capito di dover venire più tardi. La dottoressa
rimane sbalordita e corre a chiedere agli infermieri. L’appuntamento era stato
effettivamente spostato alle sette. La dottoressa sembra un misto tra l’innervosito e lo scoraggiato, e subito specifica di non poter rimanere, di avere anche
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una vita e che l’indomani deve iniziare a lavorare alle otto. È dispiaciuta, ma
si sente di non poter fare altrimenti (diario di campo, 5 settembre 2013).

«Io vedo questa grande fatica che fanno molti operatori, che poi ti fa dire...
Perché poi la malattia mentale, la sofferenza, è una roba pesante, una roba
pesante e non ci sono dispositivi, strumenti che tutelano un po’ la salute mentale degli operatori. E comunque a volte non c’è neanche la preparazione,
perché ora noi psicologi abbiamo l’obbligo di fare una terapia su di noi, ma
non ce l’ha nessun’altra categoria, né gli educatori, né gli infermieri, né gli
psichiatri. Per cui t’arriva tutta sta roba, o hai tu dei tuoi dispositivi interni,
ma se no... Sì, ci sono le supervisioni, ma non si fanno mai, molto raramente.
C’è la formazione, la formazione come viene poi fatta è una cosa diversa dal
prendersi cura dell’apparato elaborativo, diciamo così, degli operatori della
salute mentale... Quindi la cosa che vedo, che cosa succede, che quando un
operatore della salute mentale non ce la fa più, non ha nessun dispositivo per
elaborare ed essere comunque aiutato a elaborare, cosa fa? Va in burnout, va
in cronicità, va in insopportabilità dell’Altro, ha tutte quelle manifestazioni
che hanno le persone che sono stanche, che non reggono più l’impatto di una
roba. Quindi io il rischio che vedo in questo tipo di organizzazione è una
cronicizzazione, perché poi quando sei difeso, quando sei troppo difeso, ti difendi dalla relazione, quindi non hai più questa possibilità di usare la relazione
come strumento anche per il cambiamento, e ovviamente deve essere un cambiamento anche possibile in te stesso, perché quando lavori nel cambiamento
dell’Altro sei in un percorso anche tu, però se tu sei difeso questa roba qua non
la riesci a fare. E chiaramente, non avendo dispositivi che aiutano il lavoro,
ognuno si difende come può, per cui diventa che il tuo lavoro è molto routinario e dai delle risposte standardizzate che nel nostro lavoro non producono
altro che comportamenti a loro volta standardizzati da parte dei pazienti [...]
Per cui vedo parte dei colleghi incazzati, vedo un sacco di colleghi in burnout,
vedo un sacco di colleghi spaventati, giustamente, delle conseguenze delle loro
pratiche, però ecco, mi sembra che nessun singolo sia soddisfatto del proprio
lavoro» (psicologa).

Nei servizi si parla sempre più di burnout dell’operatore, come disagio che colpirebbe
i lavoratori che occupano solitamente posizioni o ruoli d’aiuto.
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Metaforicamente il termine richiama lo “smorzarsi di un fuoco”, lo “spegnimento di
una fiamma”. Fuoco che costituirebbe il coinvolgimento e l’interesse per il proprio
lavoro, che vengono inesorabilmente meno fino a una lenta passivizzazione ed estraniazione dal proprio ruolo e dalle attività lavorative (Schaufeli et al. 2008). Con
parole diverse:
È il rischio [...] dello sgonfiarsi professionale, del “giornaliero” incombente
(appunto non quotidiano, ma grigiamente “giornaliero”) che si costituisce nei
modi inautentici della mondanità impersonale (il si, il man, l’on), in cui l’agire spicciolo e incolore di ogni giorno (nell’ufficio, al mercato, nella “fila” nella
USL, nella professione medica degradata ad atto burocratico, stanco, ripetitivo, annoiante) tende a deteriorare, offuscare, cancellare il noi, riconducendo
l’io e il tu a meri elementi di un rapporto formale e generico, tendendo a far
prevalere poco a poco il mondo atono dell’impersonale, il mondo autistico che
tutti ci insidia (Callieri 2007, p. 171).

Processo che, da un distacco dal proprio lavoro, porta anche a una spersonalizzazione
della relazione con l’Altro, con l’interlocutore, con il paziente.
Del resto, questa distanza reificante si inscrive in quello che è il lungo processo di
professionalizzazione medica, attraverso cui si apprende e si auspica un distacco
dalla sofferenza, preservando la necessaria oggettività tecnico-scientifica. Tutta la
formazione in Medicina è, infatti, incentrata su questo percorso di “reinvenzione” del
corpo come oggetto e non più come strumento dell’esperienza, attraverso un training
che porta dalla persona, al corpo, all’organo staccato dalla totalità della persona
(Pizza 2007). In questo addomesticamento dello sguardo, il distacco dalle dimensioni
più umane ed emotive ha la funzione di rendere possibile l’agire tecnicamente senza
interferenze.
Il burnout, da questa prospettiva, sarebbe visto come rischio e conseguenza di questa mancata distanza, prodotto di un’esposizione troppo coinvolta e sentita alla
sofferenza dell’Altro, che può degenerare in un’alienazione totalizzante.
Del disagio dell’operatore si è iniziato a parlare dagli anni Settanta, soprattutto nel
contesto statunitense e rispetto ai luoghi di lavoro incentrati sul supporto sociale,
nel momento in cui più si è radicata la professionalizzazione delle posizioni d’aiuto
e la loro istituzionalizzazione. I pesanti meccanismi burocratici e l’inefficacia degli
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interventi, i processi di erosione del tessuto sociale, la forte spinta all’identificazione
lavorativa secondo le logiche della produttività, sono lo scenario dell’emersione e
della diffusione dei discorsi sul burnout (Schaufeli et al. 2008).
In questa sede non si vuole e non si può approfondire il tema del burnout 1 come
categoria diagnostica in sé (ancora profondamente dibattuta e controversa), ma si
vuole esplorarlo come discorso che può mettere in luce le dimensioni del senso di
affaticamento dell’operatore e il rapporto che quest’ultimo ha con il suo ruolo e il
suo ambito lavorativo. Nei discorsi rintracciati sul campo, il termine burnout non
è declinato come forma patologica, così come già interpretata in alcuni ambiti della
ricerca psichiatrica e psicologica. Emerge, piuttosto, come termine volto a veicolare
l’idea di un “esaurimento” delle forze all’interno delle condizioni lavorative che il
soggetto/operatore si trova a esperire.
Un disagio, quindi, non ancora oggettivato dalla prospettiva biomedica, ma fortemente radicato in certe forme di esperienza, e che viene a essere narrato con una
certa ambivalenza. Da un lato esso è interpretato come frutto di un’organizzazione
che imbriglia, vincola e obera di lavoro, tanto da non permettere un avvicinamento
profondo alla sofferenza del paziente e a sentire pienamente realizzato il proprio mandato di cura; ma dall’altro lato, viene visto anche come una connotazione specifica
del lavoro nell’ambito della salute mentale, che esporrebbe l’operatore a situazioni
più complesse, articolate, esistenzialmente ed emotivamente risonanti.
Tali aspetti costituirebbero il rischio per l’operatore di essere sovrastato e schiacciato
dalla potenza della sofferenza dell’Altro, motivo per cui si necessiterebbe, secondo
alcune visioni, di strategie di tutela e protezione.
Dopo il gruppo di discussione io e le operatrici siamo rimaste a parlare, come
sempre, dell’andamento della discussione, finendo con il toccare il discorso
sulle difficoltà del lavoro in reparto e della fatica che spesso comporta. Un’operatrice riporta la sua necessità di andare in vacanza, di aver bisogno di
giorni di riposo in quanto si rende conto di non essere più all’altezza del suo
ruolo: perde la pazienza facilmente, non è accogliente e sorridente come è solitamente, sente una diminuzione della forza fisica e mentale. La dottoressa
evidenzia come quello della psichiatria sia un lavoro molto duro ed emotivamente stressante, che necessiterebbe per gli operatori di dispositivi e spazi per
1

Per maggiori approfondimenti: Bibeau (1985); Corin, Bibeau (1985); Maslach (1976, 1978).
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elaborare i vissuti di cura. Riflettono su come il contesto di questo reparto e
l’impostazione gruppale delle attività siano in realtà già di grande supporto,
ma a volte comunque non sufficienti, soprattutto quando si debbano affrontare casi e pazienti particolarmente difficili da trattare (diario di campo, 27
febbraio 2014).

Quest’ultimo aspetto, che si riferisce a particolari tipologie di pazienti come fonte
e aggravio di stress, è frequente nei diversi discorsi riscontrati durante la ricerca
nel SPDC, ed è in particolar modo riferito ai pazienti con disturbo di personalità
border-line, considerati difficili da trattare, che rendono il lavoro di gran lunga più
frustrante e scoraggiante.
Secondo gli operatori ciò che caratterizza tali pazienti è la sfida continua che pongono
allo stato delle cose, l’essere manipolativi per tentare il sovvertimento delle regole,
con un’oppositività che non si incasella, non accetta, non negozia. Il “border” diviene
la messa in crisi e la confutazione profonda di tutto ciò che essi sono chiamati a fare.
È una costrizione alla messa in discussione del proprio lavoro, delle regole, delle
proprie capacità. È per tale motivo che spesso ingenera insofferenza e mancanza di
comprensione rispetto alla sua condizione.
La dottoressa, parlando dei pazienti border-line, dice come sembri sia una
moda tra gli infermieri pensare che i “border”, i caratteriali più difficili per loro
da gestire, non siano malati, ma “stronzi”, e che non vadano considerati come
pazienti. Questo a volte porta a far ritenere loro che si tratti di problematiche
genetiche ed ereditarie immodificabili, non patologiche, motivo per cui verrebbe
a perdersi anche il senso della cura psichiatrica. La dottoressa interpreta
tutto questo come una forma di difesa che permetterebbe agli infermieri di
deresponsabilizzarsi, di non doversi sentire coinvolti e di non dover riflettere
autoriflessivamente sulle loro difficoltà nella relazione (diario di campo, 27
febbraio 2014).

Le criticità ad approcciare tali pazienti sembrano allora ingenerare addirittura un
ripensamento sulla natura patologica della loro condizione e, di conseguenza, determinare una minore disponibilità alla relazione, come risposta legittima e difensiva
da parte degli operatori. Non è solo l’ambito della salute mentale a essere ritenuto
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un contesto particolarmente stressante, ma lo sono specificatamente certi pazienti
per i quali gli strumenti terapeutici a disposizione sembrano non funzionare.
Tuttavia, in contrapposizione a questa visione del distanziamento come tutela, e
dell’eccessiva esposizione alla sofferenza come fattore di rischio, Gadow (1980) ha
rilevato, nella sua indagine sul lavoro infermieristico, come proprio un maggiore
coinvolgimento personale nella relazione terapeutica possa ingenerare percorsi terapeutici più soddisfacenti sia per il paziente che per l’operatore. Secondo l’Autrice,
infatti, la possibilità di affrontare il ruolo di cura come soggetto, con la propria
“totalità” e “globalità”, può permettere all’operatore stesso di non viversi secondo
dimensioni scisse.
A supporto di questo, anche nella mia ricerca di campo si è rilevato come sia quella minoranza del personale sanitario che tenta quotidianamente di sfidare limiti e
confini, che cerca di non lasciarsi irretire dalle regole dell’organizzazione, a essere
maggiormente motivata, in quanto riscontra anche risposte più positive al proprio
lavoro di cura.

Oggi ho sentito al telefono Paola (educatrice di un CSM) per parlare del caso
di Lin. Ci siamo soffermate a discutere delle difficoltà burocratiche incontrate rispetto al tirocinio formativo di Lin, del supporto necessario qualora non
dovesse essere rinnovato. Questo potrebbe voler dire dover investire maggiormente in un percorso di accompagnamento, nel tenere ancor più unite le varie
sfide esistenziali in cui lei è imbrigliata, aumentare le risorse relazionali e la
sua partecipazione a tutto l’intero processo. Ciò porta a uno sconfinamento
del ruolo professionale di Paola, la quale sente di doversi spendere oltre e più
globalmente rispetto alla sola funzione di supporto all’inserimento formativo,
seppur sia una continua fatica e lo percepisca come un malfunzionamento del
sistema. Ma lei mi ha parlato anche delle soddisfazioni che si hanno quando, sfidando e forzando un po’ i meccanismi, andando anche oltre il proprio
mandato e il proprio ruolo, si riescono ad avere dei risultati soddisfacenti per
il paziente. Mi dice come sia questo che poi alimenta la motivazione a continuare a lavorare, quando anche l’impegno in esubero porta alla sensazione
di aver fatto un buon lavoro, che è servito per l’Altro (diario di campo, 25
settembre 2014).
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La perdita di senso rispetto al proprio contesto lavorativo ci parlerebbe, dunque,
dell’esasperazione del continuo esperirsi secondo la suddivisione tra ambito professionale e personale, con cui si richiede all’operatore di estraniare parte di sé dal
lavoro, di scindere il razionale dall’emotivo, così come il corpo oggetto dal corpo
vissuto, in una dicotomizzazione e oggettivazione che pervade sia l’esperienza di
malattia del paziente che quella di cura dell’operatore.
Il burnout sembra potersi accostare allora a quella che Basaglia (2005) chiama “cosificazione” dello psichiatra, ma che può essere riferito a qualsiasi lavoratore nell’ambito della salute, come processo attraverso cui l’oggettivazione del paziente porta
anche a un azzeramento delle componenti soggettive del professionista della cura,
lasciandolo inerme e svuotato dinnanzi al mandato di ridurre continuamente l’Altro
a protocolli che distanziano e parcellizzano, a una vita che vuol dire tempo, cartelle,
farmaci, disposizioni normative e/o giudiziarie, vincoli burocratici.
Le agende degli operatori sono sempre piene, anche per inserire gli appuntamenti
degli stessi pazienti, a cui sarebbe dedicato il proprio lavoro. Nel periodo in cui
ho seguito il caso di Lin, fissare e mantenere gli appuntamenti era sempre una
questione ardua. A volte, i semplici incontri con un singolo operatore vedevano
iter di negoziazione molto complessi, ritardi, cambiamenti. Tutto questo per Lin
diveniva abbastanza faticoso da decifrare: quale il motivo, quali le conseguenze?
Così, accingersi a un nuovo appuntamento era diventato con lei motivo di battute
ironiche e ilarità, nella speranza che non ci fossero inconvenienti o ritardi.
Nelle chiacchierate informali, che spesso ci sono state con alcuni operatori, emergeva
invece l’imbarazzo e il senso di colpa per il modo in cui i pazienti a volte vengono
rimbalzati da un appuntamento all’altro per l’esigenza di dover coordinare tutti gli
impegni e gli imprevisti.
L’incastro sembra essere l’immagine che meglio evoca il lavoro sanitario: incastrare
domande e risposte, risorse e bisogni, tempo necessario e tempo a disposizione.
Questo, d’altro canto, sembra essere l’insieme degli aspetti su cui più si è puntato a
partire da un ripensamento della sanità in termini aziendali, con tutto ciò che ne è
derivato in termini di riorganizzazione secondo logiche votate all’efficienza.
«Francesca: Chi è decide nel CSM, che so...
Psicologa: Che è lo psichiatra che deve far tutto?
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Francesca: Anche, ma che deve dedicare quindici minuti per tot pazienti...
Psicologa: Ah beh, dipende dal carico, dipende dal numero dei pazienti che
hai in carico.
Francesca: Ma se lo psichiatra volesse vedere i pazienti una volta alla settimana, chi o cosa non glielo consente? Che margine ha di manovra?
Psicologa: Ah, lo può fare... Se lavora dalla otto di mattina alle otto di sera, lo
può fare... Ce l’ha la possibilità. Infatti poi alcuni miei colleghi quando hanno
le situazioni acute o situazioni a rischio fanno così, ma a discapito comunque
della loro salute mentale [ridendo]... Perché non puoi neanche pensare di
lavorare dodici, quindici ore al giorno...».

Un carico di lavoro che diventa l’avere un numero ingente di pazienti da seguire secondo procedure e responsabilità rigide che rendono limitate le tempistiche e
le modalità di cura. Processi che, quindi, costruiscono condizioni di relazione distaccate, frammentate, superficiali che non richiedono altro che l’abbandono di un
coinvolgimento che potrebbe minare questo traballante equilibrio della presa in carico, di cui rimane soltanto la finta efficienza richiesta da mandato. In questo senso
l’operatore in burnout, con la sua passivizzazione e meccanizzazione del lavoro, si
pone in continuità con le richieste di un servizio che guarda ai numeri e alle quantità.
Nella stessa situazione sono anche psicologi, educatori e assistenti sociali, i quali
devono barcamenarsi non solo tra un numero di pazienti piuttosto ingente, ma tra
relazioni iperburocratizzate con altri servizi e istituzioni, che rendono i dispositivi
di aiuto sempre più tecnici e legati a procedure formali.
Oggi la riunione tra servizio di salute mentale e servizio sociale minori, sul
caso di Lin, avrebbe dovuto avere lo scopo di trovare un punto d’incontro
per valutare modi e pratiche attraverso cui Lin possa riacquisire con il tempo
i suoi pieni diritti di madre. La psichiatra ha chiesto all’assistente sociale
delle modalità di incontro attraverso cui Lin possa acquisire sicurezza con
la figlia, e il compagno più tranquillità rispetto ai timori di inadeguatezza
della donna. L’assistente sociale ha esposto le sue difficoltà: sono oberati di
lavoro, essendo solo due operatori per tutto il servizio, inoltre senza mandato
da parte del giudice non avrebbero nemmeno necessità di intervenire in questi
termini. Visti i rapporti non semplici con Lin, basati per lo più su questioni di
normazione e regolamentazione delle visite alla figlia, ha chiesto di rimanere
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in un ruolo marginale, in attesa di nuovi sviluppi (diario di campo, 4 marzo
2014).

Tentativi di sottrazione che, a volte, esitano nel rimpallarsi tra un servizio e l’altro
il caso troppo pesante. Le storie, le sofferenze delle persone, non sono più tali,
sono carico di lavoro. La protezione dal sovraccarico, dalla paura di “bruciarsi”
(burnout), diviene allora mettere ulteriori limiti, paletti, agire nuovamente solo sotto
stretto mandato, reiterando, in forme meno opprimenti, questo progressivo distacco
attraverso cui l’operatore si aliena sempre più dal proprio lavoro.
A queste strategie si aggiungono anche, in alcuni contesti, momenti di condivisione
gruppale, di sostegno tra il personale, attraverso la creazione di spazi in cui ridirezionare la propria frustrazione e difficoltà lavorativa. Espedienti, quindi, attraverso
cui gli operatori cercano di barcamenarsi, oscillando tra critiche all’organizzazione
e colpevolizzazione del paziente, tra la ricerca di modalità di sottrazione e tentativi
solidali e di gruppo.
Tali aspetti, tuttavia, sono entrati lentamente a far parte della normalità dei servizi di salute mentale, stemperando le responsabilità organizzative e gestionali che
ricadono a cascata dai vertici aziendali fino alle dinamiche lavorative di ogni singolo
CSM o SPDC. L’attenzione viene così a spostarsi dalle forme iatrogene dell’organizzazione aziendale, al tentativo di rintracciare dispositivi di compensazione che si
configurano come meri palliativi per evitare o sostenere la sofferenza dell’operatore,
lasciando inalterata la strutturazione del lavoro.
Le soluzioni che, nella maggior parte dei casi, si tenta di escogitare all’interno dei
servizi sembrano per lo più incentivare ulteriormente la retorica del distacco e della
scissione tra vita dentro e vita fuori, tra spazi dell’operatore e spazi dei pazienti:
accorpamento dei turni, periodi di ferie brevi ma frequenti, creazione di spazi di
supporto psicologico e di condivisione di gruppo. In questo modo, sono gli spazi
al di fuori del lavoro e al di fuori della relazione con il paziente ad assumere più
rilevanza.
Per quanto questi strumenti possano facilitare il modo di affrontare la pressante
quotidianità, con ricadute anche positive sul clima più ampio di lavoro, essi covano tuttavia il rischio di lasciare inalterato l’impianto di un sistema di salute che
produce sofferenza in tutti i suoi livelli, in cui anche l’operatore, come il paziente,
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può vedersi lentamente assuefatto e sovrastato dallo stato delle cose. Rischiano di
lasciare sempre più vuoto e privo di senso lo spazio della cura. Rischiano la naturalizzazione della sofferenza, arrivando anche a normalizzare il burnout come un
aspetto inscritto in una condizione lavorativa immodificabile (Valentino 2005), in
quello che è l’irretimento della creatività e dell’incontro nella relazione di cura.
In base a quanto esposto finora, mi sembra interessante fare una breve parentesi su
alcune riflessioni che confrontano le dinamiche lavorative di tipo aziendale nel campo
della salute con le condizioni lavorative della fabbrica. Vi sono infatti meccanismi
che, frutto dei processi di produzione capitalistica, possono essere trasposti dal lavoro
di fabbrica all’attuale lavoro di cura nei servizi.
A tal proposito Merhy (2002), riprendendo le riflessioni di Marx e Taylor, evidenzia
come, a partire dal modello di lavoro capitalistico, la produzione votata al profitto e
all’efficienza sia caratterizzata dalla presenza di meccanismi di “cattura” che hanno
lo scopo di imbrigliare il lavoratore entro ritmi e regole di produttività. Sarebbe
insita, infatti, in ogni lavoro produttivo, una dimensione creativa del soggetto che,
se priva di controllo, potrebbe riorganizzare in modi differenti e secondo altri principi
il processo di produzione, anche a scapito della logica del profitto.
Il lavoro in salute, in quanto insieme di pratiche che modificano e modellano il
corpo/cervello, può essere inteso anch’esso come un lavoro produttivo, nel senso
di azione che modifica l’esistente, e vedere al suo interno quelle stesse tensioni tra
lavoro creativo e lavoro coartato.
L’Autore, riprendendo il linguaggio deleuzeano, chiama “linee di fuga” queste spinte
autonome e creative che si oppongono all’irrigidimento e alla normazione imposte dal ciclo produttivo del profitto, e “linee di cattura” i dispositivi di controllo
organizzato. Sono tali processi di negazione e oppressione di queste spinte creative che, salvaguardando il processo produttivo, rischiano di creare demotivazione e
frustrazione.
Il burnout è allora il contraltare a queste “vie di fughe”, è l’esito perverso di un ruolo di cura pienamente istituzionalizzato, è l’incorporazione (Scheper-Hughes 2004)
dell’irretimento nelle logiche del servizio. Così, come il paziente, anche l’operatore
si trova nel vortice del controllo e del contenimento.
Controllo e contenimento del tempo, del budget, delle risorse, delle responsabilità le326
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gali, di corpi, attraverso dispositivi che, a cascata, ricadono dall’operatore al paziente, mettendoli faccia a faccia in una relazione che perde di reciproco riconoscimento
e che li vede sempre più distanti.
La sfida continua per gli operatori può essere allora quella di riconfigurarsi in un
posizionamento di analisi e critica dell’esistente, a partire dalle proprie esperienze
di assoggettamento e frammentazione attraverso cui ricostruire la propria totalità
e quella del paziente (Gadow 1980), in modo tale che le contraddizioni sociali, economiche e politiche nelle quali si è immersi possano apparire in tutta la loro forza
iatrogena.
In questo senso, riprendendo Basaglia (2005) sull’importanza della complicità tra
infermiere e paziente come opposizione allo schiacciamento medico, oggi sono probabilmente gli operatori tutti a dover riconoscere questo ruolo di complicità e di
orizzontalità, a doversi sentire pienamente invischiati nelle intricate dinamiche di
produzione sociale della sofferenza che si reificano in ogni rapporto di cura; dinamiche in cui si stratificano diversi livelli e forme di assoggettamento e di azione, che
andrebbero compresi per non rimanerne schiacciati.

5.4

La relazione e l’incontro con l’Altro: una questione di formazione

Nel quadro lavorativo entro cui l’operatore si trova a muoversi, emerge come il
paziente complesso rappresenti necessariamente un elemento disturbante o, per lo
meno, un aggravio in termini di impegno e risorse che spesso si fanno fatica a
rintracciare. Il paziente straniero ne costituisce l’emblema, con tutte le sue difficoltà
linguistiche, culturali, sociali, con il suo utilizzo dei servizi a volte improprio, a volte
“indebito”.
Come già affrontato nel primo capitolo (cap. 1.5), le politiche dell’AUSL di Bologna
e del Dipartimento di Salute Mentale rispetto all’interculturalità si sono concentrate per lo più sull’incremento di una formazione specifica che possa capacitare
gli operatori soprattutto sugli aspetti culturali della presa in carico dei pazienti
stranieri.
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«Francesca: In questo senso anche i corsi di formazione continua quindi
servono...
Infermiera: Sì, quelli dell’interculturalità sono importanti, a me piacciono un
casino, sono interessanti. Anche perché, secondo me, siamo piuttosto carenti,
ci sono delle carenze...
Francesca: In questi corsi riesci a trovare degli strumenti utili, applicabili poi
nella quotidianità del lavoro?
Infermiera: Sì, sì, però sono molto frammentari... Ad esempio tu c’eri lunedì
a Bologna?
Francesca: No.
Infermiera: C’era questa dottoressa, la Cécile Rousseau che, per carità, è
fantastica quella donna, ha detto delle robe che per me son state illuminanti,
però qui si parla ancora, faceva degli esempi dei reduci di guerra del Vietnam...
cioè... perché non parlano, di non so.. degli africani che arrivano qua col
barcone? Quello che hanno dovuto subire loro? Dopo non so... quindici
giorni fa è arrivato quel barcone con tutta quella gente disidrata che son
morti lì così...
Francesca: Sì, perché nei diversi paesi il tipo di migrazione e gli studi che si
sono fatti sono differenti, e i casi più emblematici possono riguardare anche il
passato a titolo esemplificativo...
Infermiera: Sì, facciamo quelle più consolidate, però quelle attuali sono poco affrontate. Ad esempio, nella nostra realtà è bello parlare con la Cécile
Rousseau che è di Montreal e sicuramente le migrazioni hanno delle peculiarità simili, rispetto a tutte le parti del mondo, però alla fine le persone che
arrivano in Italia hanno tutto un vissuto particolare e più o meno son sempre
quelli... Quindi, non so, la migrazione dal Pakistan è più interessante come
quella dell’Algeria col barcone qua, o dall’Albania. Perché poi, al di là della
professione, delle volte io, fuori, non lo so perché, vengon tutti da me, se c’è
in giro un matto per strada mi viene a cercare... e mi racconta tutta la sua
vita... e mi sono state raccontate delle storie allucinanti, che magari qua un
paziente ricoverato non lo direbbe mai... Tipo, il tipo dell’Albania che è venuto qua sul barcone, sceso mentre gli sparavano contro, quelli... il personale del
barcone, che gli avrà spillato chissà quanti soldi... Ci si dovrebbe concentrare
di più sulle esperienze delle persone che noi vediamo quotidianamente... che
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poi anche Beneduce ne parlava... ma son passati tanti anni, l’ultima volta che
l’ho sentito parlare saranno almeno sei, sette anni...».

Questa testimonianza apre il campo a quello che è un annoso problema della formazione continua, ovvero l’effettiva trasferibilità e praticabilità nel quotidiano di ciò
che viene trasmesso. Nel corso della ricerca si è infatti avuto modo di intercettare
diversi discorsi da parte degli operatori sulla parziale utilità o sulla dubbia efficacia
di formazioni che spesso rimangono mera teoria, che istruiscono su approcci e prospettive che è difficile riportare nel lavoro quotidiano, senza che siano corroborate
da strumenti operativi, da dispositivi di applicazione.
Come nel caso riportato dall’infermiera, c’è anche il problema di una formazione
che, se staccata dalla quotidianità dei contesti locali, rischia di poter avere poco impatto, semplicemente perché non sono rintracciabili nello spazio lavorativo le stesse
situazioni portate a oggetto nella formazione. Per cui, dopo aver approfondito la
sofferenza del Post Traumatic Stress Disorder dei reduci della guerra del Vietnam,
si rischia di tornare al lavoro con gli stessi dubbi di prima e di perdersi nuovamente
nell’alienità dell’Altro.
C’è da aggiungere come spesso alla formazione venga riservata, sia da parte dei dirigenti che da parte degli operatori, un’aspettativa molto alta, che è quella di fornire
risposte, categorie, strumenti certi, che semplifichino il lavoro. In linea con un l’imporsi di un sapere scientificamente provato, basato su dati e classificazioni, ciò che
si chiede alla formazione sull’intercultura è allora la possibilità di avere nozioni sulla
cultura dell’Altro, un insieme di tratti tipici su pensieri, visioni e credenze attraverso
cui guardare a ogni paziente in base alla provenienza. Del resto, l’idea di dimensioni
culturali così classificabili e rigide ben rispecchia l’approccio schematico e categorico
attraverso cui la prospettiva biomedica guarda alla malattia e al corpo/mente, in
quanto oggetti di conoscenza scientifica e specialistica.
La stessa tendenza iperspecialistica è allora richiesta anche agli studiosi e ai formatori
sulla migrazione, i quali sono spesso chiamati a parlare non più, o non solo, della
migrazione in generale, ma delle connotazioni culturali del disagio dei rifugiati e dei
richiedenti asilo, delle donne straniere, di minori non accompagnati, delle seconde
generazioni, in base a quelle che sono le risposte sempre più parcellizzate dei servizi
e le necessità di inquadramento specifico da parte del personale socio-sanitario.
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«Pur se abbiamo fatto centinaia di corsi di formazione per l’interculturalità,
cerchiamo sempre di dare dei significati che sono nostri, e di psichiatrizzare
delle cose... Ma questo lo facciamo sia con gli italiani che con gli stranieri, in
un’ottica di una psichiatria che proprio ha voluto, ha dovuto, fare un percorso
di affermazione come disciplina scientifica riconosciuta» (psicologa).

La questione risiede evidentemente nel predominio di un modello di sapere che,
fortemente radicato nell’oggettivazione della sofferenza e nella sua parcellizzazione,
non lascia spazio all’emergere dell’indefinitezza delle esperienze e dei vissuti, alle
sfumature e alle incertezze delle vite di confine, attraverso cui la cultura si costruisce
e si modifica. E, aspetto più importante, questo avviene non solo nel caso del
paziente straniero, ma anche rispetto all’italiano, in quel processo di espropriazione
del sapere soggettivo che diviene invece esclusivo dominio dell’esperto.
Nell’italiano questo processo è più sotteso e subdolo, in quanto l’appartenenza a una
stessa cornice culturale porta, in molti casi, a dare per scontato un pensare comune.
A volte, è il paziente stesso a considerare privi di rilevanza i propri saperi e i propri
vissuti, in quanto non scientifici. Questi entrano, tuttavia, ugualmente a costruire
e plasmare la sofferenza e a determinare le traiettorie della cura. Nel caso dello
straniero tutto questo è solo più eclatante e riconoscibile.
Durante il percorso di ricerca, nella riflessione sulle questioni che porta in campo il
paziente straniero all’interno dello spazio clinico, mi è sorta la domanda se questo
tipo di esperienze con un’utenza differente portasse a rivedere e a riformulare anche
lo sguardo, spesso naturalizzato, sul rapporto con il paziente italiano e rispetto alle
proprie pratiche in senso ampio. Così ho posto ad alcuni operatori del SPDC tale
quesito:
«Francesca: Nel lavoro dell’operatore, nel momento in cui ti trovi ad interfacciarti con modelli differenti, quanto questo porta anche a rileggere o meno le
questioni che abbiamo naturalizzato. Quanto può diventare un interrogarsi su
altri aspetti e un interrogare e far luce diversamente su delle questioni rispetto
anche ai pazienti italiani...
Psichiatra: Ma, guarda... dipende dai momenti, dalla vita di questo reparto.
Probabilmente ci sono dei momenti in cui noi siamo presi da un vortice, o
per le persone che vengono ricoverate, per il numero di richieste che abbiamo
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eccetera... Sicuramente, quando siamo dentro il vortice, l’aspetto che sottolineiamo di più è quello della settorializzazione, separiamo, ognuno fa il suo
pezzo e buonanotte. Quando invece ci troviamo dentro o in una situazione
che già un po’ mette in scacco per la sua particolare complessità, o per una
situazione di maggiore tranquillità, la possibilità che ci sia questa interferenza
positiva lo vedo come una potenzialità, però non è così qui. Obiettivamente,
non lo sento e, anche andando a memoria con i casi, faccio fatica a ricordare
casi in cui si siano sviluppate delle discussioni che ci hanno portato avanti,
che ci abbiamo dato ricchezza o risorse per altre situazioni anche italiane. Il
fatto che faccia fatica a ricordarlo non vuol dire necessariamente che non ci
sia stato, però mi da la misura che non succede spesso».

Un altro psichiatra mi porta una testimonianza diversa:
«Francesca: Un’ultima curiosità: tutta questa complessità che portano i pazienti stranieri, appunto, vedere la patologia in modo diverso, porsi in modo
diverso, incide sul lavoro normale quotidiano, anche nel rapportarsi con gli
altri pazienti, modifica o meno l’approccio o la prospettiva delle cose che si
guardano?
Psichiatra: Lo modifica sì, lo ha modificato tanto o poco in base a come sei
fatto tu e in base alle esperienze che fai, senz’altro ti apre la mente, ti può
aprire la mente perché dove prima pensavi ci fosse una parola sola, basta che
capisci che possono essere due, anche dieci, allora ti si aprono queste possibilità senza andarci automaticamente, permettendo di mantenere lo sguardo più
libero, più aperto... Potrebbe avere un effetto di questo tipo, più stimolante
e di apertura mentale... Sono tutte quelle cose che ti danno curiosità e motivazioni nuove sul tuo lavoro, che ti fanno poi ripensare anche con i pazienti
che invece già conosci di più e quindi ti serve per stimolare di più la curiosità
per le cose e per cercare di capirle».

Due visioni molto differenti che danno l’idea del diverso impatto che la relazione
con l’alterità può apportare all’interno della quotidianità del lavoro clinico. Nella
prima testimonianza emerge come l’impostazione di un certo sapere e una specifica
forma di istituzionalizzazione della pratica medica portino a una scarsa possibilità
di interrogarsi e di mettere in discussione i propri presupposti alla luce dell’alterità;
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la seconda fa emergere un impatto che riguarda per lo più il singolo operatore, la
sua sensibilità, la sua inclinazione a lasciarsi incuriosire.
Anche quest’ultima visione, più aperta, non fa intuire una prassi autoriflessiva che si
lasci attraversare dalle contraddizioni e dalla criticità epistemologica che l’incontro
con l’Altro evoca. Spesso non se ne riconosce la portata rispetto all’emersione di
questioni che non riguardano soltanto la molteplicità di visioni sullo stesso oggetto,
ma l’implicito potere che si nasconde nel ritenere quella dell’Altro cultura e quella
medica verità scientifica. Dove questo annienta la culturalità del sapere biomedico
e del paziente in quanto tale (a prescindere dalla provenienza).
Di conseguenza, il tipo di conoscenze che spesso l’operatore richiede è un’abilità di
mera decodificazione, che non metta in dubbio il proprio impianto epistemologico,
ma che consenta di rispondere alle domande: «Come traduco in termini biomedici
questa cosa che è espressa in modi diversi? Dove finisce il culturale e dove inizia
la patologia?». Domande fortemente etnocentriche in cui la sfera culturale viene
assunta alla stregua di una dimensione spirituale e religiosa, che è altro rispetto
al corpo e altro rispetto alla mente, che non va a intaccare la verità medica. Una
dimensione quindi scissa, separata da una indiscutibile presenza patologica.
«Francesca: E secondo te ci sarebbe bisogno [di una formazione specifica per
approcciarsi al paziente straniero]?
Infermiera: Beh, sì e no, nel senso che... Sì, magari per sapere come loro
pensano o possono interpretare alcune cose. No, perché comunque credo sia
anche difficile da spiegare in un contesto di acuto come il nostro... Allora tu
sei marocchino ti tratto così, tu sei italiano ti tratto colà... Perché già sei qua
in un contesto di regole, tutte ste cose che in qualche modo dobbiamo tenerli...
non so come dire... contenuti, tra virgolette, cioè che loro si sentono anche
accuditi, se io tratto ognuno diversamente, poi un minimo succede, che hai un
atteggiamento... Però credo che sia difficilmente attuabile, diciamo così, però
qualcosa per far conoscere a noi come possono loro interpretarla, giusto, però
poi non di dare una regolamentazione diversa a queste persone rispetto alle
altre, anche perché credo che sarebbe, al di là di difficile attuazione, anche
loro poi tra uno e l’altro capire perché questo tipo di differenziazione, ecco...».

Ecco che allora l’approccio etnico, una visione della cultura come categoria che
appartiene immutabilmente solo allo straniero, può portare anche al paradossale
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timore di una produzione di disuguaglianze per provenienza e di una difficile gestione
del servizio. In questo senso, il rispetto per le specificità, in quanto afferenti a
un ordine culturale che è indipendente dall’ordine patologico, può essere sorvolato,
anche perché potenziale portatore di caos.
Cosa avverrebbe allora se scoprissimo che anche l’italiano ha istanze culturalmente
determinate che non emergono solo perché naturalizzate, taciute o ricondotte a
dimensioni intrapsichiche? Cosa implicherebbe scoprire la presenza di un’alterità
più diffusa e capillare che ci chiama a essere tutti soggetti artigiani della cultura?
Ciò che emerge è come sia lo spazio normativo e standardizzato ad avere la priorità sulle soggettività. Se queste non si incastrano nell’organizzazione del servizio,
non è quest’ultimo a dover essere ripensato, ma i bisogni a dover essere adattati
e resi omogenei. La formazione sull’intercultura può apportare saperi complementari al percorso di cura, sul “comprendere”, senza che ciò comporti una necessaria
modificazione della pratiche.
La formazione continua per gli operatori socio-sanitari è, di fatto, una delle strategie
su cui si sta puntando maggiormente, al di là della cosiddetta “intercultura”, per
apportare miglioramenti all’interno dei servizi sanitari in tutti gli ambiti e settori.
Dal 2002 la Regione Emilia-Romagna ha implementato il Sistema di Educazione
Continua (ECM) con cui è stato dato mandato alle singole aziende sanitarie di
organizzare la formazione dei propri operatori attraverso il Piano formativo annuale. E, attraverso successive normative regionali2 , è stata sancita l’essenzialità della
funzione formativa al pari di quella assistenziale all’interno delle aziende sanitarie
(De Franco, Salsi 2008). Strategia che, a partire dagli anni Ottanta, ha preso piede soprattutto in riferimento ai temi manageriali e di riorganizzazione aziendale,
come leva per facilitare la gestione e il coinvolgimento dei lavoratori nella mission
delle nuove configurazioni organizzative che i servizi avrebbero assunto con il consolidamento del processo di aziendalizzazione (Rotondi 2004). Da qui, la questione
della formazione è diventata sempre più centrale all’interno dell’inserimento e del
prosieguo lavorativo dell’operatore, tanto da decretarne l’obbligatorietà.
Finito l’incontro d’équipe mi sono fermata a parlare con un’educatrice e un’in2

Legge regionale 29/2004 e Direttiva alle Aziende sanitarie per l’adozione dell’atto aziendale

2006.
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fermiera sulle difficoltà che possono portare i pazienti stranieri nel lavoro sanitario e sul ruolo della formazione in questo ambito. Si sono mostrate da
subito molto critiche. La formazione si sta costituendo, a loro modo di vedere, come una macchina dai meccanismi sempre più rigidi che non riesce ad
assolvere efficacemente l’obiettivo prefissato. L’obbligatorietà del raggiungimento di un numero di crediti annuo imbriglia la motivazione, spesso i corsi
vengono seguiti solo per adempiere alla normativa aziendale. I corsi sono a
numero limitato, su prenotazione, da incastrare nel tempo giusto con gli altri
impegni lavorativi. Così, a volte, si rischia di inserirsi in formazioni i cui
temi non sono quelli su cui si lavora. L’escamotage per alcuni è quello di fare dei corsi convalidati a pagamento, con un conseguente senso di ingiustizia
rispetto a quello che dovrebbe essere il diritto a formarsi secondo modalità e
contenuti che si ritengono più consoni. All’interno dell’équipe di lavoro, inoltre, ci dovrebbe essere un trasferimento delle conoscenze apprese attraverso
le diverse formazioni, cosa che puntualmente non avviene per mancanza di
tempo. Riportano come ci sia una grande retorica, tutto un riempirsi la bocca
di discorsi sulla formazione, insieme a quelli sul lavoro d’équipe, che rimangono inapplicabili a causa dell’organizzazione del lavoro che è sempre tarata
sull’emergenza e sull’imprevisto (diario di campo, 11 settembre 2014).

Anche la formazione si configura come una strategia i cui obiettivi si infrangono nella
sua declinazione normativizzata e burocratizzata. Essa continua ad essere tuttavia
un importante campo d’investimento.
Nell’ideale di un servizio sanitario retto dalle scienze mediche ed economiche, come
saperi in continua evoluzione e all’insegna del progresso, la formazione dell’operatore diventa la chiave di volta per il raggiungimento di un servizio efficiente e per
la costruzione di abilità professionali funzionali all’efficienza. Se, infatti, il ruolo del
personale sanitario viene individuato come supporto tecnico alla cura, esso è chiamato a un continuo aggiornamento su cui ripristinare le proprie abilità e capacità,
in nome dei nuovi contributi e delle nuove scoperte in ambito scientifico.
In questo senso, il sapere è sempre qualcosa che arriva dall’esterno e calato dall’alto
e mai costruito sul campo, a partire dalla quotidianità, dalle specificità del contesto.
L’operatore è allora espropriato del sapere della sua esperienza, per essere continuamente chiamato all’aggiornamento nozionistico della produzione scientifica del
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sapere.
Un altro dispositivo, emerso attraverso le testimonianze, è quello della supervisione:
spazi di discussione periodici, in cui équipe dei diversi CSM possono portare a un
esperto e a un’analisi condivisa i casi particolarmente complessi.
Ho avuto modo di assistere a uno di questi gruppi di supervisione in cui a turno ogni
équipe può raccontare il caso su cui sente bisogno di un confronto o di un supporto:
si racconta il caso, si fanno domande, si raccolgono suggestioni, impressioni, mentre il supervisore guida gli interventi e ricompone quanto emerge dai partecipanti,
aggiungendo sue interpretazioni e linee guida.
In questo caso il supervisore portava al gruppo il suo approccio di scuola evidentemente psicanalitica, indirizzando gli operatori sui campi da esplorare e sulle zone
d’ombra da approfondire.
Dopo l’incontro di supervisione ho avuto modo di avere uno scambio di opinioni con gli altri operatori. Soprattutto alcuni, meno addentro a certi approcci,
si dicevano interessati e soddisfatti di poter guardare i casi da un’altra angolatura e con altri strumenti, soprattutto attraverso una figura che viene ritenuta
autorevole in quel campo. Di solito, infatti, le supervisioni cono condotte da
esperti in campi d’analisi specifici. Tutto sommato, è emersa anche la difficile esplorabilità e praticabilità di certi aspetti che vengono indicati, dove,
una volta dato lo spazio a un certo tipo di interpretazione, manca lo scatto di
traduzione operativa. Rispetto a quanto analizzato sulla storia di oggi, alcuni facevano notare sottovoce l’inadeguatezza del loro setting per sondare certi
aspetti, così come la difficile reperibilità di alcune informazioni di fronte alla
resistenza del paziente. A me rimane la perplessità di come si inseriscano
queste interpretazioni all’interno dell’esperienza del soggetto, che significato
assumerebbero così decontestualizzate? Allora mi sembra come se nell’affinamento degli strumenti di comprensione dell’Altro, questo venga sempre più a
costruirsi su un’immagine precostituita e, quanto più viene a essere agganciato a questa, tanto più si distanzia dalla costruzione di una relazione densa e
di senso con l’operatore (diario di campo, 7 ottobre 2014).

L’operatore sembra venga chiamato a spostarsi verso nuovi strumenti, nuove prospettive che, tutto sommato, non fanno altro che allontanare dal soggetto della
sofferenza, dalle sue percezioni, dai suoi saperi. Tutto questo permette anche di
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ridirezionare l’operatore su una continua manchevolezza da colmare, che è la sua
formazione, il suo sapere, il suo approccio al paziente, in una responsabilizzazione
rispetto alle sue competenze e alle sue capacità di cura.
L’inefficacia pratica di questo tipo di formazioni e la delusione che rimane a molti
partecipanti, dopo simili percorsi, ci parlano evidentemente di un processo che, pur
nascendo con l’obiettivo di un miglioramento della cura, di fatto ne perde le coordinate. Probabilmente perché incentrato su un metodo, che è quello dell’accumulo
di conoscenza, che da solo non permette e non comporta la sfida al cambiamento e
a un ripensamento dei servizi in quanto tali.
Non è di certo fortuito: se il fulcro è la competenza dell’operatore su specifici temi e
strumenti, l’organizzazione ne esce salva. Il fatto che tutto questo non funzioni, può
addirittura porre il dubbio agli operatori di essere essi stessi il problema, in quanto
non all’altezza delle richieste del servizio.
Ne esce salvo il servizio, così come il dispositivo della formazione che negli ultimi
anni, come abbiamo già accennato nel primo capitolo (cap. 1.5), è diventato un
motore su cui far girare nuove risorse e nuove professionalità, in una proliferazione
di enti di formazione, di un vero e proprio mercato che ha i suoi interessi a mantenersi
vivo.
La formazione potrebbe allora essere identificata come uno dei dispositivi volti a
mantenere un determinato equilibrio all’interno dei servizi, proprio attraverso le
sue sfumature ambivalenti. Essa da un lato si caratterizza per fornire un senso
di crescita e di responsabilizzazione individuale all’operatore, perfettamente in linea
con gli attuali valori della realizzazione e motivazione lavorative; dall’altro lato, viene
a realizzarsi attraverso un approccio verticale e tecnico che va nella direzione voluta
dall’economia del servizio, e non verso i bisogni formativi del personale sanitario.
Questi ultimi vengono così imbrigliati in formazioni spesso tecniche e sotto l’egida dell’ultima scoperta scientifica; ingabbiati in un nozionismo distante da una
quotidiana applicabilità; espropriati del proprio sapere “vivo” (Merhy et al. 2006).
Tuttavia lo spazio della formazione può essere anche quello che permette di uscire
dalla routine della normalizzazione e della naturalizzazione della quotidianità, che
consente di puntare su ulteriori “linee di fuga”, come tentativi di creare nicchie di
potenziale trasformazione.
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Nel contesto brasiliano, ad esempio, in cui si è avuto modo si svolgere una breve
esperienza di conoscenza e approfondimento delle pratiche di cura e delle riforme
all’interno dei servizi sanitari locali, quello della “formazione permanente”3 è diventato uno strumento totalmente appannaggio degli operatori, un dispositivo di analisi
della quotidianità volto a ricostruire dal basso e in senso collettivo le pratiche di cura
(Merhy et al. 2006).
La valorizzazione delle esperienze di cura e delle strategie di condivisione orizzontale tra gli operatori è quello che si è tentato di portare avanti, con metodologie e
pratiche molto differenti, anche attraverso l’esperienza del Centro di Consultazione Culturale. In questo caso, sotto l’etichetta della formazione o della consulenza,
si sono sperimentati e creati spazi di ridefinizione e di riappropriazione del sapere
esperienziale dell’operatore e del paziente, abbandonando il tecnicismo in favore di
una rifondazione condivisa dei significati e delle traiettorie di un lavoro per la salute.
È qui che anche l’Altro ha potuto assumere un ruolo e una potenzialità differenti,
aprendo a immaginari di cura più vicini ai bisogni del paziente stesso.
Ma questo sarà il tema che costituirà l’oggetto del prossimo capitolo.

3

Il “programma di formazione permanente” per gli operatori sanitari fa parte delle politiche

del Ministero della Salute in Brasile, sorretto da una ricca produzione intellettuale di riforma
pedagogica volta a valorizzare l’esperienza e la dimensione collettiva della cura anche attraverso
metodologie orizzontali e partecipative. In tal senso, la “formazione permanente” si pone come
processo educativo che parte dall’analisi della prassi lavorativa per un processo trasformativo,
che si differenzia dalla “formazione continua” incentrata su un apprendimento tecnico che cumula
conoscenza senza un obiettivo di cambiamento. Per approfondimenti: Ceccim (2005); Merhy
(2002); Merhy et al. (2006).
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6 | Sperimentare gli spazi della cura
Questa parte del lavoro vuole essere lo spazio dedicato alle riflessioni sia sulla posizione dell’antropologo all’interno dei servizi di salute mentale, per come se ne è
fatta esperienza in questo percorso di ricerca, sia su quelle pratiche e sugli spazi
che si sono sperimentati in modo innovativo nei servizi e nell’attività del Centro di
Consultazione Culturale. In tal senso, si vogliono riportare quell’insieme di fitti intrecci relazionali e di potere che vengono a essere silenziosamente sfidati e reinventati
all’interno delle micropolitiche della quotidianità.

6.1
6.1.1

L’antropologa nei servizi
“Vieni mo qui, che lì sembri come presa in prestito”:
sperimentare spazi e tempi

Riprenderò qui alcune questioni emerse nella parte di approfondimento metodologico, tentando di mettere in luce come esse si siano dipanate all’interno delle esperienze
concrete e quali implicazioni abbiano apportato nello stesso campo di ricerca e nel
mio posizionamento come antropologa.
Una prima questione è quella delle modalità attraverso cui sono esperibili gli spazi della ricerca all’interno dei contesti sanitari e di come l’antropologo, in quanto
soggetto, in quanto corpo, possa parteciparvi.
L’impatto nell’iniziare la mia frequenza nel SPDC e nei CSM è stato quello di non
avere un posto, una posizione, un luogo fisico concreto, in cui potersi sentire a
proprio agio. Questo era evidente anche nella premura degli operatori nel cercare
di collocarmi dove potesse essere meglio, in modo da partecipare senza intralciare il
lavoro.
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La sensazione che ha caratterizzato quasi tutta l’esperienza di campo è stata quella
di essere “fuori posto” o di occupare sempre il posto di qualcun altro. Mi sono
resa conto, dopo un discreto tempo di frequenza nei servizi, come il mio stesso
posizionarmi negli spazi, ad esempio nel reparto, veicolasse sempre questa difficoltà
di collocazione: il mio corpo era spesso nei luoghi di transito o sempre pronto a
spostarsi nel timore di occupare posti indebiti.
Durante i colloqui, la mia posizione è stata sempre piuttosto variabile, al di là o al di
qua della scrivania, in un assetto gerarchico implicitamente messo in scena in base
alle diverse relazioni instaurate sia con il paziente che con lo psichiatra. Un assetto
incerto, sempre da ridefinire e da ricostruire, spesso fonte di dubbi.
Anche il mio semplice attraversare gli spazi esprimeva questo evidente senso di
indeterminatezza, così in uno dei momenti di passaggio tra le stanze del SPDC il
mio essere ferma nel mezzo della porta, tra la sala da pranzo e il corridoio, ha
richiamato l’attenzione di un’infermiera che ha esclamato: «Vieni mo qui, che lì
sembri come presa in prestito!».
Quest’ultimo termine mi ha colpito per la pregnanza con cui descriveva il mio essere
lì, “in prestito”, come qualcosa che appartiene a qualcun altro, a un altro ambito, quindi non pienamente parte e partecipe. Posizione che, in quel momento, mi
sembrava la più consona, ma che evidentemente era troppo indefinita, di intralcio
ai confini. Così sono stata invitata in cucina con gli operatori, a posizionarmi da
quella parte.
La mancanza di uno spazio fisico adatto richiamava, di fatto, l’assenza di un posto
simbolicamente significativo e riconosciuto, l’assenza della mia figura anche negli
immaginari delle persone: chi è un antropologo? Cosa fa? Ma soprattutto, cosa ci
fa in un servizio di salute mentale?
Sicuramente l’influenza mediatica con il lancio del telefilm “Bones”, incentrato sulla
storia di un’antropologa forense che analizza resti umani, non ha aiutato in questo
senso. Si sono create situazioni anche abbastanza imbarazzanti e ilari, come quei casi
in cui alcuni pazienti, avendo inteso la mia disciplina come una specialità medica,
si avvicinavano per chiedermi consigli su alcune loro problematiche organiche. Ogni
presentazione voleva dire allora immergersi in immaginari sempre nuovi rispetto a
ciò che la parola “antropologa” potesse evocare, cercando di captare se e in che modo
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spiegarla.
La dottoressa oggi mi ha permesso di partecipare al gruppo di discussione. All’inizio del giro di presentazioni, mi ha introdotto brevemente lei, spiegando a
grandi linee il motivo della mia presenza lì. Sono poi subentrata io a declinare
in modo più approfondito il mio ambito di studi e di ricerca. Sono rimasti
tutti molto affascinati, diversi pazienti mi hanno chiesto dei chiarimenti. Uno
di loro mi ha chiesto se è vero che nelle altre popolazioni le persone “diverse”
non sono emarginate. Gli ho risposto che è vero, che in alcune popolazioni
essere “diversi” diviene una fonte di potere, dove questo ha ovviamente scatenato tutta una serie di osservazioni rispetto al fatto di essere nati nella parte
sbagliata di mondo. Un altro paziente ha voluto chiedermi se rimanessi dopo
il gruppo in modo da potermi fare alcune domande in merito. Il discorso sembrava concentrato tutto sul cercare di carpire il senso della mia figura, cosa
che, a un certo punto, ha visto anche la dottoressa piuttosto sorpresa e imbarazzata, tanto dover chiedere al gruppo di proseguire verso l’obiettivo della
discussione. Mi sono resa conto che il presentarmi nella veste di ricercatrice
sui fenomeni migratori, e sulle potenzialità di accoglienza e cura dei nostri
servizi, è un contenitore abbastanza chiaro e protettivo, seppur rappresenti
una versione banalizzata e semplificata di quello che è lo sguardo antropologico. Infatti, è stato poi difficile rispondere all’osservazione di un paziente
che ha esordito: «Ah, ma oggi sei venuta per niente, non ne abbiamo di stranieri!». Mi rendo conto che a volte mi mancano le parole, un linguaggio di
comunicazione e di comprensione dello sguardo antropologico e di quella che
può essere la sua funzione oggi e qui (diario di campo, 31 gennaio 2013).

Tutto ciò ha riguardato non solo il rapporto con i pazienti, ma anche quello con gli
operatori, dei quali davvero pochi erano riusciti a inquadrare da subito la pertinenza
del mio essere lì e le connotazioni della disciplina. Occuparsi di migrazione ha
sicuramente ricollocato la mia figura in un orizzonte di senso condivisibile, che mi
ha reso “l’esperta della migrazione e delle culture”. A questo punto le domande più
comuni erano: “Ma di tutte le culture del mondo? Come fai a conoscerle tutte?”.
È stato sempre più chiaro come la disciplina antropologica mantenga ancora una totale assenza di familiarità e di concretezza nell’orizzonte di conoscenze della maggior
parte delle persone. La figura dell’antropologo, quando conosciuta - lo è parados341
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salmente più nei paesi che hanno esperito la colonizzazione, che nei luoghi da cui gli
antropologi sono partiti - è sempre relegata agli infiniti altrove del mondo, mentre
il passaggio all’antropologo at home, che porta uno sguardo anche sul “noi”, come
soggetti prodotti culturalmente e produttori culturali, è ben lontano.
Eppure gli antropologi, soprattutto nell’ultimo ventennio, hanno occupato i luoghi,
gli spazi, le realtà urbane, e oggi abitano le relazioni, i discorsi, analizzandoli e
producendoli. Ma come e con quali obiettivi?
Sono spesso figure che transitano, la cui implicazione nei processi che accadono alla
sua presenza è protetta dalla posizione di elemento esterno, presente solo temporaneamente e quindi non pienamente coinvolgibile. Nella prassi della ricerca questo
si tramuta anche nell’indefinitezza di essere lì come corpo, nell’indeterminatezza dei
posti da occupare, nell’incertezza degli spazi in cui stare: nel caso dei servizi sanitari,
né il posto dell’operatore, né quello del paziente.
In questo la ricerca accademica non aiuta, spesso diventa una raccolta spasmodica
di dati, di informazioni, in un tempo definito, oltre il quale, scadute le autorizzazioni
e le coperture assicurative, raggiunto il numero di interviste, si abbandona il campo
per rielaborare in solitudine il proprio materiale. L’utilità del prodotto finale difficilmente ricadrà sullo stesso contesto che ha ospitato la ricerca e sarà appannaggio
solo di chi può accedere a certi linguaggi e a certe forme del pensiero.
Così come lo sguardo medico e l’organizzazione del servizio rischiano di operare
secondo i propri tempi e i propri modelli, offuscando i bisogni del paziente, allo
stesso modo la ricerca, con le sue azioni e le sue influenze, è vincolata a specifiche
necessità che possono renderla cieca dinnanzi alle sue implicazioni e alle sue ricadute
pragmatiche.
Così anche la mia presenza negli itinerari terapeutici ha finito con il dover seguire
certe tempistiche e modalità, differenti da quelle attese e richieste dal dispiegamento
degli eventi nelle vite dei soggetti di cui si è accompagnato il percorso. Questo
ha voluto dire, nel momento in cui scrivo, aver dovuto forzare la mia uscita dai
processi terapeutici di cui si era diventati parte, nel rispetto delle tempistiche delle
burocrazie, della scrittura, dell’analisi dei dati. Tutto ciò perché, di solito, la ricerca
accademica legge ancora il ricercatore come soggetto che non modifica il contesto,
che non interviene e non è chiamato ad agire.
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Se la fine della ricerca ha richiesto di terminare la frequentazione degli spazi formali
e ufficiali dei servizi sanitari, non è stato altrettanto facile abbandonare quegli spazi
esistenziali che hanno riguardato sia gli interlocutori incontrati che il mio stesso
coinvolgimento in quanto soggetto nella sua totalità. Questo ha allora chiamato
in causa il reinventarsi spazi di informalità, sia con alcuni operatori che con alcuni
pazienti, in cui i ruoli sono stati ulteriormente sovvertiti, in una dimensione più
simmetrica che può vederci sul territorio, in quanto cittadini, nello spenderci su
cause e intenti comuni, nel superamento della separazione, della frammentazione,
della scissione attraverso cui agiscono i ruoli e i limiti professionali, accademici,
legali.
Quello che, d’altronde, si è voluto tentare con questa ricerca è stato quello di attraversare in parte tali contraddizioni e limiti per trovare spazi di significato condivisi,
in cui potersi posizionare al di là dei meri scopi di ricerca. Si è trattato di praticare la
differenza tra quella che Scheper-Hughes definisce l’antropologia dello “spettatore”
da quella che è l’antropologia del “testimone”, in cui con le parole dell’autrice:
Witnessing, the anthropologist as companheira, is in the active voice, and
it positions the anthropologist inside human events as a responsive, reflexive,
and morally committed being, one who will “take sides” and make judgments,
though this flies in the face of the anthropological nonengagement with either
ethics or politics (Scheper-Hughes 1995, p. 419).

In opposizione a un ruolo meramente accademico dell’antropologia, si sono diffuse
negli ultimi anni riflessioni sulla necessità di dare a questa disciplina una spinta verso
una funzione pubblica e pragmatica. In tal senso, si parla di “Public Anthropology”
come:
A project of this current political and historical moment, of postcolonialism,
of contemporary shifts in the global order, of our own rethinking of the production and circulation of knowledge, and of a new appreciation of the value
and application of anthropology in today’s world [...] An academic project
as much as an applied one. Public anthropology is an ethnographic research
endeavor that is both anthropologically significant and interesting and works
to relieve human suffering (McGranahan 2006, p. 256).
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In questo ponte tra l’accademia e la società anche l’antropologo è chiamato a posizionarsi su ciò che è socialmente e collettivamente rilevante, in cui la propria attività
di ricerca non può sottrarlo da un ingaggio pragmatico anche sul campo, se non a
rischio di reiterare quell’oggettivazione e strumentalizzazione dell’Altro che critica.
Ma questo necessita, soprattutto nel nostro contesto, di ulteriori spazi di riflessione
e di creatività che investono anche il ruolo dell’accademia, della sua responsabilità
sociale e conciliabilità con le vite, i contesti e le storie a cui si vuole approcciare.

6.1.2

Dall’etnografia alla molteplicità dei sé: dubbi etici e
confusione

Già nel secondo capitolo si sono affrontati i risvolti politici che la ricerca, inevitabilmente, si trova a dover affrontare e su cui deve scegliere un posizionamento. Anche
non sceglierlo diventa uno schierarsi, con delle implicazioni precise che, in molti casi,
sono quelle dell’allinearsi implicitamente con l’assetto vigente.
L’approcciarmi alla realtà della salute mentale si era costruito, nel mio immaginario,
come un essere vicino soprattutto alle persone, ai pazienti, prediligendo certe istanze,
quelle che, già nei miei precedenti percorsi di ricerca sulla migrazione, risultavano
spesso essere più deboli e schiacciate. Tuttavia, abitare lo spazio dei servizi e l’essere
inseriti all’interno di una serie di relazioni professionali che si articolavano tra me e i
pazienti, hanno visto, specialmente all’inizio, una prima necessaria approssimazione
agli operatori.
Nello specifico, ha voluto dire condividere parte del tempo e degli spazi con loro,
mettersi dalla stessa parte dello psichiatra durante i colloqui, ha significato rendicontare parte dei contenuti delle mie conversazioni con i pazienti, esprimere un parere
sui casi. Assetto da cui, nel corso della ricerca, si è cercato in parte di svincolarsi
per porsi più sulle istanze portate avanti dai pazienti, ma da cui si è avuto anche
molto da imparare.
Nel caso di Tariq questo ha significato organizzare momenti di conversazione individuale all’interno del servizio, come spazio ibrido e dedicato, di continua negoziazione
sulla funzione che la narrazione avrebbe dovuto/potuto avere rispetto all’intervento psichiatrico. Ha implicato quindi il tentativo di portare nello spazio clinico una
visione più ampia e complessa del suo disagio. Esperienza che si è infranta nella
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frenesia di un servizio oberato, in cui Tariq non è rientrato tra i casi selezionati per
un investimento importante.
Con Khaled si è impostato un approccio di raccordo e di condivisione tra servizi e
famiglia, attraverso spazi di narrazione e di ricostruzione delle trame familiari, dei
ruoli e delle progettualità che potessero sostenere il percorso del ragazzo.
Nel caso di Lin ci si è ritagliati dei momenti al di fuori del servizio, in cui ricostruire e
risignificare la sofferenza e l’esperienza di cura. Il ruolo assunto è stato spesso quello
della mediazione, ma anche di “advocacy”, lì dove per lei era più facile esprimersi in
spazi e tempi meno rigidi e inquisitori, con il supporto di una figura che avvalorasse
le sue posizioni. Mentre, allo stesso tempo, per gli operatori era più agevole accedere
al vissuto di Lin attraverso una mia rilettura.
«Tu sei stata molto disponibile, senza di te non saremmo andate da nessuna
parte, penso... Non è che trovi a ogni passo... Io anche con le mediatrici delle
volte mi son trovata in enorme difficoltà» (psichiatra).

Questa testimonianza di una psichiatra, riferita sempre alla storia di Lin, evidenzia
come la mia figura sia stata accostata a quella di una mediatrice, come colei che è più
addentro al mondo del paziente e può farsene portavoce. L’utilità è stata ravvisata
per lo più nella disponibilità a esserci, a prendersi il tempo per entrare nel mondo
della paziente, a essere presente negli incontri con gli operatori per concertare forze,
interpretazioni e interventi. Disponibilità che è in realtà quello spazio e quel tempo
che molti operatori vorrebbero avere per riuscire a realizzare appieno il loro ruolo di
cura.
All’interno del SPDC, l’approccio alle narrazioni dei pazienti è stato riconfigurato
come un lavoro di anamnesi e, in tal senso, incoraggiato soprattutto con i nuovi
pazienti stranieri, con i quali risultava più difficoltoso approcciarsi. Questo è avvenuto nonostante l’anamnesi avesse una struttura molto diversa rispetto a quella
narrativa: molto più rigida, incentrata sulle dimensioni delle relazioni più prossime
e ai processi intrapsichici che accompagnano alcuni passaggi della vita.
La raccolta dell’anamnesi è, inoltre, un’attività di solito riservata agli psicologi e ai
tirocinanti specializzandi, in una gerarchia di competenze a cui si viene “iniziati” dai
professionisti. Alla mia figura è stato concesso, invece, di uscire da questo ordine
e da questa regolamentazione, portandomi a operare in campi per i quali non si
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aveva una formazione psicologica, ma la cui funzione veniva ricondotta all’ambito
clinico. Le competenze sull’alterità e l’esperienza sulle narrazioni venivano così a
essere riconosciute come abilità valide per l’approccio a questa tipologia specifica di
pazienti.
Si è cercato così di sfruttare questa possibilità come passaggio di informazioni in cui
far emergere le istanze negoziate con i pazienti. Alcuni operatori hanno alimentato e
facilitato i momenti di incontro, sia con i pazienti che con l’équipe, come possibilità
di lavorare su aspetti che spesso mancano perché non si ha il tempo o perché si
ravvisa una certa distanza con il paziente per approcciarvisi.
«Per noi è stato valido [la presenza di un’antropologa nel SPDC] e potrebbe
essere usato molto di più. È un supporto molto valido perché facilita l’incontro, se riteniamo che l’incontro sia curante. Noi riteniamo che sia curante,
che faccia parte della cura l’incontro tra due persone, quello che passa senza
vedersi dalla testa dell’uno alla testa dell’altro, telepaticamente, attraverso
le migliaia di comunicazioni non verbali, oltre alle cose verbali, insomma le
persone si trasmettono delle cose. Tutto quello che facilita questo passaggio,
che permette questo passaggio, diventa molto importante e quindi in tal senso è importantissimo perché... Sì, c’è il mediatore culturale, c’è quello che sa
la lingua, l’interprete, l’ospedale te lo dà eccetera... Può servire invece uno
sguardo diverso, la possibilità di confrontarsi e questo secondo me è già stato
molto utile e potrebbe esserlo molto di più. E poi perché quello che noi possiamo dare alle persone è il tempo dell’ascolto, a volte poco altro. L’ascolto
che una volta si dava aveva una sua efficacia, può cambiare anche quello delle
situazioni, non viene buttato via, non è tempo perso, non è una cosa collaterale, è una cosa importante. Questo ascolto noi lo stiamo dando sempre
meno, come se fosse superflua, e poi c’è chi subentra, lo fa da un altro punto
di vista, ma fa una cosa utilissima, che sarebbe il nostro lavoro e lo abbiamo
in parte perso perché bisogna star dietro alle risorse, ai tempi, e quindi in
realtà la vita in un quarto d’ora, mezz’ora è quello che si riesce a dare [...] È
fondamentale, perché non è che tu guarisci... alcuni esaurimenti, depressioni,
passano, guarisci, ma se li accompagni, se accompagni il dolore del paziente, il
dolore dei suoi familiari, fargli capire che comprendi, quel sollievo lì lo stiamo
dando sempre meno. È sempre meno considerato come un aspetto importante del nostro lavoro, mentre invece si capisce subito quanto è importante
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anche nell’ottica di comprendere una situazione, è uno spazio, è un tempo
fondamentale. Aspettiamo adesso l’antropologia... speriamo...» (psichiatra).

L’antropologia è stata interpretata anche come nuovo spazio dell’ascolto e dell’incontro che, contrariamente alla sua vocazione, può assumere anche una valenza di
supporto alla cura, di funzione terapeutica. È in questo senso che allora se ne è
raffigurata una continuità con il lavoro clinico, come disciplina che può prendere
il testimone di quella che dovrebbe essere una parte del ruolo terapeutico, ma che
viene sempre più avulsa dall’incontro medico/paziente.
Rispetto ad altri casi, si sono incontrati operatori per i quali la presenza di uno
sguardo differente è stato ritenuto utile per portare avanti posizionamenti più critici
rispetto a certe rigidità del servizio o di alcune prospettive. Questo è accaduto
andando al di là di quella che era ritenuta la competenza della figura antropologica
sulle culture altre, aprendomi quindi la possibilità di partecipare e sperimentare la
prospettiva antropologica non soltanto come interpretazione dell’Altro straniero, ma
come analisi critica della produzione culturale delle pratiche di cura.
Così alcuni operatori hanno favorito scambi e incontri extra-istituzionali con tirocinanti e altri giovani frequentatori dei servizi, proprio per articolare riflessioni rispetto
al ruolo della cura e alle implicazioni sociali con cui i futuri professionisti dovranno fare i conti. Il sapere antropologico è stato visto allora come foriero di spunti
interessanti su cui potersi confrontare per ripensare il “noi”.
In ambito più clinico, la dimensione non esotica della disciplina antropologica è
potuta emergere nel caso di Jacopo. Qui il mio ruolo è stato quello di supportare
e sostenere la posizione più debole che era emersa tra i diversi operatori e di cui si
condividevano i presupposti. Posizione che, opponendosi alle tempistiche lunghe e
rigide di un intervento educativo ipertutelante, voleva invece puntare sulle istanze di
riposizionamento che emergevano dal paziente, come attore primo di un processo di
autonomizzazione. In tal senso, la mia presenza era stata inglobata come strumento
per spostare alcuni equilibri e per indirizzare verso certi processi piuttosto che altri.
La figura antropologica è stata allora riconnotata, in base ai casi, non solo come
asse di mediazione tra operatori e pazienti, ma anche tra operatori le cui visioni e
incarichi erano differenti. Quella che si è messa in campo è stata la disponibilità a
interrogare la realtà, a cercare di ricomprendervi la molteplicità delle sue dimensioni,
347

6. SPERIMENTARE GLI SPAZI DELLA CURA

a esplorare entro quali sfide sociali e rapporti di potere la sofferenza del paziente
prendeva corpo.
Questo ha necessitato di spazi dedicati e di tempo, che non fossero soltanto quelli
dell’ambulatorio e del colloquio psichiatrico, spazi di dicibilità mediati da un tipo di
relazione incentrato sulla reciprocità e sull’orizzontalità. In questo senso, si è usciti
dai canoni specifici degli strumenti di ricerca qualitativa, in cui non solo l’intervista
è stata declinata per lo più come “conversazione”, ma il significato di quello spazio
è venuto a ricostruirsi in una dimensione che ha esulato dalla ricerca, o meglio, le
ha dato una connotazione profondamente pragmatica.
Rispetto ai pazienti la mia figura ha rivestito differenti configurazioni e significati. In
generale, si è riusciti ad avere maggiore prossimità e vicinanza rispetto agli operatori.
Questo, oltre alle questioni di tempi e possibilità, era determinato dal non essere una
figura interna ai servizi, dai cui giudizi potesse dipendere direttamente l’andamento
del percorso terapeutico. Di conseguenza, il narrarsi e il raccontarsi venivano epurati
da quelle che potevano essere le inibizioni dovute ai timori della valutazione. In tal
senso, si è tentato di costruire una certa trasparenza e negoziazione della mia stessa
posizione di mezzo, di transizione, tra loro e il servizio, proponendola anche come
strumento di mediazione che potesse portare avanti certe istanze.
Questo cavalcare limiti, confini e ambiguità ha voluto dire, tuttavia, anche trovarsi
implicati in relazioni profonde ed emotivamente coinvolgenti. In questo hanno giocato molto anche i fattori di genere e di età, dove la condivisione di stessi spaccati
storici, di desideri e aspettative simili, hanno facilitato una certa confidenzialità e
vicinanza con alcuni. Così, in particolar modo con Lin (trentaquattro anni di origine cinese) e con Tariq (trenta anni di origine pakistana), si sono costruiti incontri
di vita e di esistenze che si inscrivono in aspettative e ruoli sociali condivisibili.
Spesso la consapevolezza di essere inseriti, seppur con diverse posizioni e differenti
livelli di negoziazione, all’interno degli stessi meccanismi macrosociali, ha favorito
l’instaurarsi di confronti, alleanze e la condivisione delle esperienze e delle fratture
esistenziali che ci ponevano dalla stessa parte.
Si è scoperta, allora, tutta una serie di risonanze, nel senso di eco della “condivisione
della condizione umana” (Piasere 2006, p. 155), che ha toccato, diretto e rimodulato
anche le questioni che erano in ballo per me, in quanto antropologa e in quanto
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soggetto. Il fine è diventato non più quello di raccogliere testimonianze, ma di
essere parte attiva negli stessi percorsi, nelle relazioni con i servizi. Nel caso di Lin,
la mia presenza negli incontri con gli operatori è diventato un implicito, in base al
quale ha iniziato lei stessa a chiedermi di presenziare ai colloqui per sostenere i suoi
discorsi e avvalorarli agli occhi dei servizi sociali.
Si è usciti, quindi, dai ruoli canonici operatore/paziente, ricercatore/informatore,
aprendo la sperimentazione a relazioni ibride che hanno avuto il loro senso proprio
perché radicate sulle necessità contestuali, scrollandosi di dosso le rigidità di relazioni
predefinite. Inaspettatamente, questi spazi, anche quando gestiti in autonomia, sono
stati incentivati da alcuni degli stessi operatori, in quanto ne rilevavano il potenziale
in termini di supporto al percorso terapeutico.
Alla fine del colloquio, lo psichiatra ha chiesto in che modo io stia conducendo la mia ricerca, in che modo e dove si articolino i colloqui con Lin. Gli ho
risposto che i nostri sono per lo più incontri in cui discutiamo e parliamo di
quello che accade in questo percorso di cura, che si svolgono spesso in un bar.
Sia lui che l’infermiera sono sembrati sorpresi. Si è rotto probabilmente l’immaginario della ricerca accademica condotta in ambienti “asettici” e chiusi
dalle interferenze del mondo, mentre al contrario si mischiano pubblico, privato e accademico. E, in realtà, allo stupore è seguito un parere positivo,
ritenendo il dottore importante che Lin possa avere uno spazio di confronto
extra istituzionale. L’ha ribadito anche a lei, invitandola a proseguire questi
incontri con me (diario di campo, 14 marzo 2013).

La figura dell’antropologo si è costituita spesso come riempitivo di alcuni vuoti che
non sono legati a un ruolo, ma a una possibilità di approccio più prossima al paziente,
all’apertura in profondità all’Altro e alla sua dimensione di senso. Questo è avvenuto
sia per i casi stranieri che per i casi italiani. Pur essendosi costruita nell’immaginario
degli operatori una visione dell’antropologia legata all’alterità culturale, si è rilevata
comunque la necessità e la mancanza, allo stesso tempo, di un lavoro di questo tipo
anche con i pazienti italiani.
Comprendere i limiti e i confini delle posizioni incoraggianti da parte degli operatori non è stato sempre facile: è un’aspettativa di facilitazione all’adeguamento del
paziente o è sentito interesse per l’emersione dei bisogni e delle prospettive di que349
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st’ultimo? Tutto questo ha necessitato di una costante autoriflessività rispetto alle
ricadute che si andavano a produrre, dove di volta in volta si rischiava di facilitare
certi esiti più consoni alle logiche di servizio che a quelle della cura rispondenti ai
bisogni del paziente.
L’organizzazione del lavoro nei servizi, spesso strutturata in incontri tra soli operatori, in cui il paziente diviene l’oggetto della discussione, non ha reso sempre facile
questo processo. In alcuni casi si è vissuta la contraddizione di essere chiamata a
tali incontri con la sensazione di usurpare la centralità del paziente e di essere in
una posizione di eccessiva responsabilizzazione: essere presenti e parlare a nome di
chi? E per arrivare a cosa? Se l’intento di farsi portatrice delle istanze del paziente
rientrava nell’unico orizzonte di senso eticamente accettabile, l’assenza del paziente
riportava al centro la problematizzazione del potere di chi può parlare e definire la
realtà. Il paradosso veniva a realizzarsi lì dove fosse considerata più pregnante la
mia partecipazione che quella del paziente. A che titolo si era legittimati a essere
parte di questo processo così delicato?
Di solito la mia presenza veniva a essere giustificata, anche a colleghi esterni, in
quanto depositaria di informazioni e prospettive, sia del paziente che degli operatori
che si erano alternati durante il percorso. In alcuni casi la mia funzione è stata
quella di memoria storica degli eventi clinici e di vita del paziente.
Posizioni molteplici, così come i dubbi che costantemente supportavano pensieri,
dialoghi, presenze. È stata tuttavia una palestra non solo in termini di formazione
alla ricerca, ma soprattutto come esperienza ed esercizio ad abitare la complessità
degli spazi della sofferenza, assumendosene una dose di responsabilità, e cavalcando
l’incertezza come strumento di interrogazione costante su cosa le nostre prassi e i
nostri discorsi producono quotidianamente, a vantaggio e a svantaggio di chi.

6.2

La difesa dei diritti come cura: la storia di
Lin

In questa sezione si vuole porre l’accento su alcune esperienze relative alla storia
di Lin, che si sono rivelate particolarmente significative nel mettere in luce come,
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all’interno delle intricate maglie in cui si realizzano gli itinerari terapeutici, si possano
aprire spazi di praticabilità della cura differenti e interessanti.
Riprenderei a tal proposito l’intera storia di questo percorso nei servizi di salute
mentale per come si è delineata nell’incontro terapeutico, anche se ciò comporterà
ripetizioni e citazioni già presenti nei capitoli precedenti.
Così è stato il mio primo incontro con Lin:
Arrivo verso le dieci nel SPDC, hanno da poco terminato il gruppo della mattina e Lin è tornata a letto. Non sembra in grado di parlare, ha un sonno
molto pesante. Nel frattempo io cerco di raccogliere maggiori informazioni
attraverso la cartella clinica, dove leggo che il giorno precedente Lin ha aggredito gli infermieri in modo molto violento perché voleva uscire dal reparto.
In seguito a questo comportamento è stato deciso di intervenire con un TSO.
I medici mi raccontano l’accaduto dicendo di essere rimasti sorpresi dalla sua
impetuosità, dalla difficoltà di contenerla: sono dovuti accorrere diversi operatori per sedarla, nonostante il suo essere così esile.

(diario di campo, 15

ottobre 2012).

La cartella clinica presentava brevemente lo scenario e il contesto in cui si è arrivati
al ricovero: un forte litigio tra Lin e il compagno, sfociato in atti minacciosi della
donna, in seguito ai quali lui ha chiamato i carabinieri. Lin, in forte stato di agitazione e aggressiva, è stata portata in Pronto Soccorso e ricoverata poi nel SPDC
volontariamente. Si sono inoltre reperite alcune informazioni sulla sua situazione più
generale: sulla rete familiare, fragile e conflittuale, con un distanziamento sopratutto dai genitori; sulla situazione lavorativa, caratterizzata da un periodo piuttosto
lungo di disoccupazione. È stato trascritto come all’interno del reparto, in due occasioni, abbia manifestato paure persecutorie e comportamenti fortemente aggressivi,
da cui si è arrivati a delineare una “condizione di scompenso psicotico con ideazione paranoica e contenuti persecutori”. Considerate tali condizioni, la richiesta
delle sue dimissioni è stata valutata inaccettabile, da arginare con l’attivazione del
TSO. Alla fine del ricovero il suo disagio è stato definito con più chiarezza: disturbo
schizoaffettivo.
Lin nei giorni seguenti all’accesso in reparto, dopo una terapia sedativa, si è presentata più collaborante ed “eutimica”. È iniziato così il suo processo di adeguamento
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terapeutico. Da questo momento in poi si è articolata la messa in forma della “carriera morale” (Goffman 1968) di Lin, un percorso di progressivo “addolcimento” in
cui lei non si ribellerà più, a niente. Per i dottori questo è un segno positivo.
Lin si era addormentata, l’infermiera l’ha svegliata dolcemente, dicendole che
c’ero io che volevo parlarle. Hanno ritenuto opportuno farla alzare in modo
che non dormisse troppo durante il giorno, a scapito del sonno notturno. Lin
riusciva a svegliarsi a stento, era molto debole e le girava la testa ma, con
l’aiuto dell’infermiera, si è alzata e si è mostrata subito molto disponibile a
una chiacchierata con me, molto amichevole. Nel percorso lungo il corridoio
si è piano piano ripresa, cercando di dare un’immagine attenta e tonica di sé.
Abbiamo parlato per circa un’oretta, anche se continuamente interrotte da un
tecnico del telefono. Ci siamo spostate per questo nella stanza riunioni, dove
poco dopo è arrivato il compagno. Lin ha preferito vederlo in mia presenza.
Lui è arrivato pensando che fossi un medico, mostrandomi la sua disapprovazione nel vedere Lin decisamente peggiorata. Ha detto di vederla sedata, ma
con ancora dentro quella rabbia che sembra soltanto contenuta. Quando gli
ho detto che non sono un medico, bensì un’antropologa, al contrario di quanto
mi aspettassi, non mi è sembrato sorpreso o dubbioso, ma ha anzi enfatizzato
ancor di più le sue parole di disappunto e la sua disapprovazione. Mi ha detto
che i medici non hanno parlato con lui, che non gli hanno permesso di capire
la situazione (diario di campo, 19 ottobre 2012).

Nell’ora precedente Lin mi ha raccontato i tratti salienti della sua storia. Le ho
spiegato il mio ruolo di ricercatrice e le ho proposto di ripercorrere il suo vissuto
migratorio e le sue esperienze in Italia, sia come testimonianza di vita per il mio
lavoro sia affinché i servizi potessero meglio comprendere la sua situazione, con la
libertà di indicarmi e di omettere eventuali elementi detti che non si voleva divulgare ai medici. Questa narrazione è stata ripresa in seguito, anche quando è stata
trasferita in una struttura residenziale. Di seguito, la ricostruzione della sua storia:
Dice di essere stata in Cina fino ai diciassette anni, dove viveva in una zona
rurale della città di Wenzhou, in cui i genitori coltivavano la terra. Quando
lei aveva dodici anni i genitori hanno deciso di emigrare in Italia per motivi
economici, lasciando Lin con i nonni. Con lei era rimasto il fratello, che però
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ha raggiunto i genitori poco dopo. Racconta di come fosse «un po’ dispiaciuta»
per l’assenza dei genitori, tuttavia dice di essere stata bene anche con i nonni.
In Cina studiava in un liceo linguistico, e ha frequentato un corso di italiano
in preparazione del suo arrivo qui. La decisione di partire per raggiungere i
familiari in Italia sembra essere stata molto sofferta, in quanto lei sarebbe voluta rimanere in Cina. Mi descrive infatti il suo paese in un modo idilliaco, lo
definisce come un “paese dei giochi”, perché è sempre in continua evoluzione,
e oggi all’avanguardia su tutto. Tuttavia, il suo essere molto sveglia e attiva rendeva il compito educativo dei nonni sempre più difficile, anche a causa
del loro progressivo invecchiamento. Hanno così deciso di farle raggiungere i
genitori in Italia. La situazione qui non era molto facile, le entrate economiche erano comunque esigue e Lin ricorda come la mancanza di un’automobile
rendesse anche difficili gli spostamenti e lo svolgimento delle normali attività.
Hanno abitato sempre in Bolognina1 , dove c’è un’importante comunità cinese,
in cui i genitori si sono piuttosto integrati, mentre lei ha sempre cercato di
tenere a distanza gli altri connazionali: «Non li voglio nemmeno conoscere»,
«Ti dico, mi fanno schifo [...] Fanno delle cose che non mi piacciono. Ho
lavorato due anni come cameriera in ristorante cinese, in questi due anni mi
piaceva come lavoro, però non lo so... Chiedono sempre: “Cosa fai? Cosa
fai? Perché fai così? Dove vai?”. A me queste persone non mi piace, non
mi piace per niente» (dall’intervista a Lin). Ripercorriamo il suo arrivo a
Bologna: lo ricorda come un periodo difficile, in cui temeva il disorientamento dovuto alla lingua e a luoghi mai visti. Ha iniziato a frequentare le scuole
medie per poter accedere alle superiori. Ha scelto ragioneria in quanto la matematica sarebbe stata la materia più facile da studiare in un’altra lingua. Ha
sempre lavorato e studiato contemporaneamente e, appena ha trovato un lavoro diurno, ha deciso di frequentare le scuole serali così da potersi mantenere e
studiare. Dichiara in modo orgoglioso e fiero di aver sempre lavorato, di non
aver mai avuto problemi con i documenti, di non essere mai stata un peso per
la famiglia. A scuola dice di aver avuto dei rapporti positivi sia con gli insegnanti che con i compagni, anche se a volte sentiva il disagio della differenza
di età rispetto ai ragazzi della sua classe, le sembravano immaturi. Quando

1

Quartiere di Bologna, adiacente alla stazione ferroviaria, con una presenza cospicua di cittadini

stranieri, soprattutto di origine cinese.
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aveva circa venti anni ha aperto un negozio con la madre dove aveva il ruolo
di commessa, poi ha lavorato in uno storico negozio della Lèvis nel centro di
Bologna, per due anni, e in seguito ha deciso di cambiare per un lavoro impiegatizio dove potesse avere i weekend liberi. Mentre lavorava al negozio con la
madre ha incontrato Mario, un ragazzo italiano che ha iniziato a corteggiarla
molto insistentemente. Lei racconta di aver ceduto alle sue richieste di uscire
e hanno iniziato a frequentarsi. Dopo un po’ di tempo sono andati a vivere
insieme, hanno poi comprato un appartamento vicino ai genitori di Mario. In
questo periodo ha lavorato in un’agenzia finanziaria grazie all’intermediazione
del padre del compagno che aveva delle conoscenze in questo settore. Ricorda
tale periodo come molto bello, pieno di stimoli e d’amore: viaggiavano e uscivano spesso con gli amici. Dopo diversi anni di lavoro in agenzia ha deciso di
licenziarsi. Ricorda come fossero cambiati alcuni colleghi e anche il direttivo,
con una riorganizzazione delle mansioni che l’ha trovata un po’ disorientata
e frustrata. Lin racconta come in questa situazione Mario, a cui lei riportava queste preoccupazioni, avesse reagito con nervosismo e rabbia, invitandola
tuttavia a licenziarsi se la situazione fosse particolarmente difficile. Lei, di
conseguenza, ha lasciato il lavoro, senza però riuscire a trovare un altro impiego. In queste situazioni, più o meno difficili, Lin dice di non aver mai
avuto il supporto dei genitori, di aver sempre parlato poco con loro per evitare
che si preoccupassero, anche perché non in grado né disponibili ad aiutarla.
Successivamente al licenziamento lei non è riuscita a trovare un altro lavoro e
con Mario ha deciso di provare ad avere un figlio. Hanno tentato per diverso
tempo senza riuscirci, con grande sconforto da parte di entrambi. Poi, quando
ogni speranza sembrava persa, con grande sorpresa, Lin è rimasta incinta. La
cosa l’ha sconvolta abbastanza, in quanto aveva accantonato l’idea, tanto da
aver pensato inizialmente anche di abortire, perché senza lavoro temeva che
non ce l’avrebbero fatta. Mario ha insistito per portare avanti la gravidanza,
visto il desiderio che comunque avevano entrambi di diventare genitori. Lin
si è lasciata convincere. La gravidanza viene descritta come un periodo molto
sereno: «Mi sentivo una regina». Anche il parto è andato molto bene. Appena
partorito, Lin si è trovata però da sola ad affrontare la maternità: la madre e
il padre erano impegnati con gli altri nipotini, figli del fratello che abitavano
con loro, mentre la suocera ha avuto problemi di cuore e il suo tipo di aiuto,
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quando poteva, era molto invadente. Racconta come sia stato particolarmente
difficile crescere Sara perché era sempre sola. Dice di essersi sentita abbandonata anche da Mario che era impegnato nel suo lavoro e che era preso, nel
restante tempo, dalla madre che stava male. Inoltre, dopo la nascita di Sara,
hanno diradato le uscite con gli amici, anche perché, a suo dire, questi non
avevano figli ed era più difficile conciliare tempi e luoghi di incontro. In questo periodo la situazione di abbandono percepito da Lin l’ha portata a pensare
che Mario la tradisse e ad avere atteggiamenti molto inquisitori e possessivi.
Tutto ciò la rendeva molto nervosa e agitata. Lei racconta come in quel periodo fosse combattuta tra la volontà di uscire da questa condizione di ansia e
solitudine attraverso il ritorno al lavoro, e il timore di affidare la bambina alla
scuola, in quanto preoccupata che potesse essere oggetto di soprusi e maltrattamenti perché indifesa e piccola. Riporta a tal proposito l’angoscia che ha da
molto tempo di perdere le persone care, da quando è venuto a mancare il nonno paterno, quando aveva tredici anni (si commuove molto nel raccontarlo).
Perdita di una persona cara che le sembra di vivere con una certa circolarità nella sua vita: «Tutte le volte, guarda... Prima la mamma di Mario, poi
quando andava tutto bene... Mario... non so cosa è successo» (dall’intervista
a Lin). Inizia a raccontare del suo smarrimento per queste situazioni dolorose, per il cambiamento repentino di Mario, per questo abbandono iniziato
con i rimproveri e gli inviti di lui ad andare dal dottore, mentre lei non ne
avvertiva il bisogno. Ritiene che sia tutto incominciato appena tornati dalla
Cina e dalla Thailandia, nell’estate 2012, quando lui ha notato un suo malessere, tanto da non volerla più lasciare sola con Sara. A suo parere in Cina
era andato tutto bene, erano tutti molto contenti (i nonni e gli zii) di vedere
per la prima volta Sara, motivo per cui non comprendeva l’atteggiamento di
Mario. Ora che è ricoverata è molto preoccupata per Sara perché non riesce a
capire cosa pensi del fatto che si svegli la mattina senza trovare più la mamma
a casa, nel timore di essere rifiutata anche qualora dovesse riuscire a riaverla
con lei. Ha paura che Sara abbia subito un trauma e si sente in colpa per l’accaduto. Ripercorrendo l’episodio che ha portato al suo ricovero, riporta come
fosse l’ennesima discussione con il compagno a causa del lavoro, in quanto lui
avrebbe voluto che fosse tornata a lavorare. La rimproverava spesso di non
voler lavorare, cosa di cui l’accusava anche il suocero, mentre lei sostiene di
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averci provato, ma senza esito positivo. In questa situazione, Mario avrebbe
chiamato i carabinieri senza che lei abbia capito bene il motivo, accenna a un
coltello comparso sulla scena, ma sorvolando sulla questione. Le discussioni,
a suo dire, si ampliavano anche all’educazione di Sara, in quanto lui sarebbe
più permissivo e flessibile. Lei però non si capacita di tutto l’accaduto e di
come ora Mario non la ami più e sottolinea in continuazione la differenza tra
tutto l’amore che lui le ha dimostrato nel corso della loro storia, nonostante i
litigi, e il suo rifiuto attuale. Questo la rende molto delusa e sfiduciata nella
vita. Afferma di essere stata sempre molto solare e allegra, ma di come il suo
stato d’animo sia cambiato a causa delle continue delusioni. Ripete più volte
di essere stanca delle persone, delle situazioni che si trova a vivere, e che
l’unica cosa importante per la sua vita è la figlia. Dice di rendersi conto di essere molto apprensiva nei suoi confronti ma lo relaziona al forte investimento
affettivo verso di lei. In seguito però ridimensiona questa tensione emotiva e
simbiotica verso la figlia, immaginando che forse la soluzione per uscire da
questa sofferenza per il rapporto con il compagno sarebbe andar via, lasciare
la bambina a lui e concentrarsi sul lavoro. Le chiedo perché pensi a una soluzione così drastica, e lei mi risponde che per lavorare non potrebbe prendersi
cura della figlia (rielaborazione della relazione redatta per gli psichiatri del
SPDC e delle interviste).

Organizzate le dimissioni dal SPDC, Lin viene condotta in una struttura residenziale a Bologna dove avrebbe dovuto stabilizzarsi per poi pensare a una sistemazione:
il compagno, infatti, nelle visite quotidiane in reparto, le ha fatto pian piano comprendere che per lui la storia era terminata definitivamente e che lei sarebbe tornata
dai suoi genitori senza Sara.
Lin è uscita da questo ricovero con una vita stravolta: lasciata dal compagno, a casa
dei genitori, allontanata da sua figlia, senza aver compreso cosa l’abbia resa “matta”
agli occhi dell’ex compagno e dei medici.
È arrivata quindi al CSM con questa storia che, da protagonista, l’ha vista sempre
più una pedina delle decisioni altrui. Al primo incontro con lo psichiatra il fratello ha
chiesto immediatamente una certificazione per l’invalidità, in modo da poter ricevere
una pensione. Il dottore ha continuato a prescriverle una terapia piuttosto forte. Lin
nel frattempo cercava disperatamente la figlia, andando anche a scuola di nascosto
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dall’ex compagno, ma le insegnanti l’hanno allontanata con una segnalazione ai
servizi sociali. Questi ultimi hanno poi deciso di regolamentare le visite settimanali
in attesa di una sentenza del giudice sulla richiesta di affido del padre.
In questo periodo la mia presenza si articolava nella maggior parte dei casi durante i
colloqui con lo psichiatra e, quando impossibilitata, in altri spazi in cui ricondividere
il percorso terapeutico. Quelli con lo psichiatra erano spesso colloqui difficili, molto
silenziosi, in cui era evidente la fatica di Lin di rintracciarvi un filo conduttore con
la sua esperienza, mentre tutti intorno a lei erano sicuri che avesse bisogno di cure
e di farmaci.
«Francesca: Il dottore non ti ha proposto niente? Qualche attività?
Lin: In che senso?
Francesca: Ti hanno dato il loro parere su possibilità lavorative o attività da
poter fare?
Lin: No, lui mi chiede solo tante cose, chiede tante cose. Non è che non voglio
parlare, ma chiede troppo. Tanto oramai con Mario è finito e non ne voglio
parlare, se ne parlo mi sento ancora, mi tira un po’ giù...
Francesca: Penso che lui lo faccia come forma di aiuto, magari pensa che
parlare possa farti bene...
Lin: Sì, lo so, lo so, ma alla fine lui è abbastanza bravo...
Francesca: Non pensi forse di aver bisogno del suo aiuto?
Lin: Non so, non so. All’inizio tutte queste persone vicino, non so se prendermi
paura... Invece Mario mi ha mandato da un dottore psicologo. Ma ti pare che
ho bisogno dello psicologo? Non ci sono andata».

Da queste brevi battute, emerge da parte di Lin una visione di sé profondamente
diversa da quella degli altri che la circondano, in una grande fatica a comprenderli, a
cui si accompagna anche un retaggio abbastanza stigmatizzante del disagio mentale.
Dopo che Lin si è stabilita dai suoi, le ho chiesto di vederci periodicamente in modo
che mi potesse raccontare gli andamenti della sua terapia e le impressioni che aveva
del suo percorso di cura. Queste chiacchierate informali e al di fuori dei servizi erano
molto caldeggiate dall’ex compagno e dallo psichiatra, in quanto ritenevano che le
avrebbe giovato avere momenti narrativi in cui raccontarsi. Per Lin era ininfluente
dinnanzi a una molteplicità di figure che le ruotavano intorno, presa per lo più dal
capire come riavvicinarsi alla propria figlia.
357

6. SPERIMENTARE GLI SPAZI DELLA CURA

Spinta anche dai familiari, aveva in mente che la sua priorità in quel momento dovesse
essere il lavoro, come strumento che le avrebbe permesso di riavere la bambina con
lei e di riprendere una vita autonoma dai suoi genitori. Rallentata, assopita e poco
agile, ha iniziato una ricerca spasmodica di qualche lavoro. Le nostre chiacchierate
finivano con l’essere discorsi incentrati per lo più sulla dimensione lavorativa, in cui
mi raccontava dei curriculum portati, delle prove fatte. Una ricerca continuamente
fallimentare, con la fatica, l’incomprensibilità e l’incredulità per la sua situazione.
Questi erano momenti in cui alternava forza e sconforto. Diceva di essere molto
stanca di rincorrere una figlia che non la voleva e di essere continuamente osteggiata
da tutti. Anche i genitori la portavano a focalizzarsi sul lavoro piuttosto che sulla
figlia. Pensava per questo, a volte, che fosse meglio lasciar perdere il rapporto con
Sara, per rimandare a quando sarebbe stata più grande e in grado di capire.
Emergeva la frustrazione per la perdita di tutto un percorso costruito sull’emancipazione da una famiglia rigida, dalle catene di una comunità di connazionali invadente
e opprimente, in cui era nuovamente sprofondata, senza alternative.
Lin in questo percorso si è sempre più abbandonata al fluire delle cose e alle decisioni degli altri. Anche rispetto alla figlia presentava sempre più dubbi e insicurezze,
un’enfasi minore nel parlarne rispetto ai primi tempi. Dopo qualche mese di profonda stasi, in cui niente sembrava muoversi rispetto a un supporto offerto dai servizi,
oltre quello meramente farmacologico, un cambiamento di assetto organizzativo all’interno del CSM ha fatto sì che Lin vedesse assegnato un altro psichiatra: ha
significato ricominciare in parte da capo, ma anche con una spinta differente e con
una progettualità più strutturata.
La dottoressa, attraverso le sue domande ha subito ricostruito un quadro che
si è palesato in modo più chiaro anche a me. Emerge tutta la fragilità di una
donna abbandonata e avversata come madre: «Come pensare di far vedere la
bambina nella tana del nemico? Come pensare che il padre non agisca negativamente sulla figlia alimentando le reticenze della bambina nei confronti della
madre? Come pensare che lei possa essere così inerme, a casa, senza essere supportata anche in altre attività?». Prende subito in mano la situazione,
attiva la procedura per una borsa lavoro, pur mettendo in guardia sulle tempistiche e le reali possibilità economiche. Rimane basita dinnanzi alla notizia
dell’invalidità richiesta per Lin, in quanto, essendo al 75%, è una percentuale
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troppo alta e non corrispondente al suo stato attuale. Lei si adira con chi,
all’interno del servizio, possa aver fatto una certificazione simile, con cui poi
il fratello è andato dal patronato a fare le procedure per l’ottenimento della
pensione. È anche sorpresa di una terapia farmacologica così forte. Decide
di diminuirla. Ritiene sia importante lavorare con i servizi sociali, in quanto
sembra che nessuno stia lavorando nella difesa dei suoi diritti. Mi chiede di
partecipare al prossimo incontro con i servizi sociali in quanto è importante
che ci siano persone a supporto della sua causa. Rimaniamo cinque minuti a
parlare senza la presenza di Lin. Lei vede una donna non psicotica, probabilmente con disturbi di personalità, ma la vede soprattutto sola, abbandonata,
lesa nei suoi diritti. Mi dice come si sarebbe dovuto iniziare un buon lavoro con una psicologa che aiutasse nel ritessere la relazione con la bambina e
non nella casa del compagno. Pensa sia opportuno chiedere di organizzare gli
incontri fuori, magari in un centro per donne e bambini, in un posto neutro.
Per quanto riguarda la psicologa, riporta il quadro critico per cui con tutti i
tagli che stanno facendo non ritiene sia pensabile, mentre è fattibile richiedere
gli incontri in una struttura altra rispetto alla casa dell’ex compagno. Ci salutiamo. Io accompagno Lin a casa, cerco di spiegare la mia posizione, il fatto
che vengo coinvolta nei processi dagli operatori perché sono più a contatto con
lei e di poter utilizzare questa cosa come strategia per riflettere insieme sulle
cose, dove io posso farmi sua portavoce. Mi sembra abbia compreso il mio
intento e che non abbia nulla da ridire. Mi dice che non pensava ci sarei
stata io questa mattina, ma che è stata contenta, che aveva pensato anche
di chiamarmi. Mi propongo come aiuto se volesse fare qualcosa, mi dice di
un corso di inglese, vorrebbe che la aiutassi a trovare un corso gratuito, visto
che lavoro nell’università. Ci salutiamo con l’idea di risentirci la settimana
prossima (diario di campo, 11 aprile 2013).

In uno dei colloqui seguenti la dottoressa ha evidenziato il bisogno di ricomporre
bene i pezzi della storia di vita di questo caso. Così, di comune accordo con Lin,
abbiamo deciso che avremmo cercato di ricostruire la sua situazione, come base da
cui poter partire per impostare un piano terapeutico. Non sono emersi elementi
diversi rispetto a quelli della prima chiacchierata nel SPDC, ma questa volta vi era
un senso ulteriore, un obiettivo terapeutico il cui valore era riconosciuto anche da
Lin.
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Questo impegno narrativo sulla propria vita, insieme agli altri momenti di racconto e
conversazione più “informali”, hanno permesso di far emergere una certa traiettoria
terapeutica, un primo orizzonte che vedeva la dimensione lavorativa e la maternità
come aspetti che giocavano un ruolo fondamentale nella ricostruzione esistenziale di
Lin. La difficoltà era quella di muoversi su ambiti già fortemente lesi e sminuiti.
Rispetto alle sue origini e alle dimensioni culturali del suo “essere cinese”, è stato
importante comprendere cosa delle sue appartenenze fosse pertinente oggi, come lei
abbia incorporato e rielaborato i processi che hanno attraversato le sue traiettorie
di vita. Tutto questo alla luce del suo percorso, dei legami familiari ricuciti, senza
che venissero a costruirsi immagini precostituite.
Gli operatori hanno accolto questa sfida senza più cercare di separare la “cinesità”
dalla patologia, ma affrontando il suo dolore, la sua sofferenza come una produzione
culturalmente segnata non solo dal suo essere cinese, ma dalle quotidiane esperienze
esistenziali che hanno caratterizzato tutto il suo percorso.
Si è creata una forte alleanza con la psichiatra e con l’infermiera, raggiunta passo
dopo passo, dopo diversi colloqui, ma soprattutto in seguito all’esplicitazione fatta
dalla dottoressa a Lin di voler lavorare con lei sulla difesa dei suoi diritti di donna
autonoma e di madre.
La dottoressa, a questo punto, le ha proposto di attivare un percorso di supporto al
lavoro (IPS) in modo da aiutarla a riacquisire una posizione socio-lavorativa migliore,
attraverso cui riconquistare una dignità di donna abile e competente anche agli
occhi del servizio sociale. L’operatrice del progetto IPS ha ritenuto tuttavia che
Lin fosse ancora troppo fragile per poter iniziare un percorso che richiede forza e
determinazione. Si è attivato così un percorso più tutelato con un’altra educatrice.
In tutti questi incontri, nella maggior parte delle volte, la mia presenza veniva a
essere data per scontata sia da Lin che dagli stessi operatori. Anche l’educatrice,
dopo una prima difficoltà nel comprendere la mia figura, ha iniziato a coinvolgermi
nelle discussioni d’équipe e nell’ideazione degli interventi. Si è creata così una rete
molto forte intorno a Lin, in cui il tentativo è stato quello di un’operatività congiunta
e non frammentata tra i diversi operatori.
La mia posizione, soprattutto inizialmente, si era costruita in una sorta di mediazione tra Lin e i servizi, anche perché più vicina alla sua storia di vita e al suo
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mondo. Spesso, dopo i colloqui, mi ritrovavo con Lin a ripensare e discutere quanto
emerso nei discorsi con gli operatori, cercando di indagare cosa fosse nelle sue corde,
quanto fosse mera accondiscendenza e quanto frutto di una sentita e partecipata
negoziazione.
Un percorso in cui tutti gli operatori si sono molto coinvolti, anche nella continua
fatica e con tutti i limiti che il servizio imponeva. In tal senso, è come se la mia
figura avesse colmato quelle presenze, quei tempi e quegli spazi che gli operatori non
avevano la possibilità di occupare, pur ritenendoli auspicabili e positivi, in quanto
capaci di rendere le relazioni e i significati più fluidi e densi allo stesso tempo.
Così, dopo mesi di preparazione burocratica per l’impostazione di un percorso di
tirocinio all’interno di una biblioteca, quest’ultimo è saltato per essere probabilmente
rimpiazzato da un altro progetto in un’agenzia di assicurazione.
È in questo momento che Lin (come si è già riportato nel cap. 3.2.1, per descrivere
le tempistiche del servizio), nei tempi protratti, nel cambio di organizzazione del
tirocinio, nei ritardi burocratici, ha cominciato a lasciarsi andare, a non mangiare
più, a distaccarsi dal mondo. Non era in grado di dire cosa avesse, cosa sentisse.
A ridosso delle vacanze estive la dottoressa, temendo per la sua salute, le ha proposto
un ricovero nel SPDC. Lin ha accettato con titubanza, ma si è abbandonata alle cure.
Questo è stato un momento molto critico per tutti. Il mio timore era quello che
questo episodio portasse i servizi a fare dei passi indietro ritenendola inadatta a un
percorso come quello ideato. Con stupore, invece, ho potuto constatare, da parte di
tutte le operatrici, la volontà di permetterle comunque di andare avanti, di rimanere
sintonizzati su di lei e non esclusivamente sulla patologia.
Proprio nel SPDC, dove tutte le operatrici e io siamo andate a trovarla, con l’idea di
proseguire nel progetto lavorativo nonostante la ricaduta, Lin ha ritrovato le forze,
si è riattivata. È stato un lavoro incentrato sul supporto alla costruzione della sua
soggettività, tentando di potenziare la sua capacità d’azione nel mondo secondo
significati co-prodotti. In questo modo il suo posizionamento è stato un processo di
produzione collettiva e in continua negoziazione.
L’aspettativa di avere comunque un’occupazione che l’attendeva, questa volta certa
e sicura, l’ha aiutata a rimettersi in sesto. Una volta uscita dal reparto, ha iniziato
il tirocinio nell’agenzia finanziaria, dove lei ha spiccato per il suo impegno, per la
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sua precisione e impeccabilità.
Lin ha iniziato a sentirsi più sicura, ha potuto così immaginarsi autonoma e riscattata di nuovo dalla sua famiglia d’origine. La scarsa retribuzione non le permetteva
di mantenersi da sola e di pagare un affitto, ma ha rappresentato un trampolino di
lancio per tendervi verso.
Il suo miglioramento generale ha permesso di affrontare anche diversamente la relazione con i servizi sociali che, fino a quel momento, avevano solo regolato delle visite
settimanali senza occuparsi di lavorare su un potenziamento della sua situazione
genitoriale.
Lin desiderava aumentare il contatto con la propria bambina, poterla vedere più frequentemente nei weekend, facendole frequentare la casa dei genitori. Ha sviluppato,
tuttavia, tutta una serie di timori e un senso di inadeguatezza rispetto alle capacità
di accudimento e di familiarità con abitudini e preferenze della figlia. Con l’équipe
di salute mentale si sono allora creati momenti di riflessione con Lin sulla possibile
riprogettazione di un percorso di avvicinamento alla figlia, da proporre ai servizi
sociali.
Lin è timorosa, è titubante, ha sempre paura di perdere tutto, che le situazioni precipitino. Dinnanzi alle possibilità di cambiamento che auspica, è come se si bloccasse
nel momento in cui queste sembrino realizzarsi. Lin esplicitava, nei diversi colloqui,
questo timido desiderio di andare a vivere da sola per poter portare con sé Sara e
riprendersi completamente il suo ruolo di madre. Tuttavia, l’idea di lasciare un posto protetto come quello familiare la spaventava molto: i genitori sono opprimenti,
ma anche di aiuto.
Aspetti delicati, intricati, in cui si articolano anche dinamiche familiari peculiari.
È stato impegnativo comprendere e ricostruire il suo mondo, i suoi desideri, nel
timore di spingere su un immaginario del diritto alla maternità che forse poteva non
corrispondere al suo, di agire su rivendicazioni non pienamente sentite. Quanto nella
storia di Lin venivano a essere attivate delle risonanze che toccavano noi in primis
in quanto donne? Quanto questa causa era sua e quanto di ognuna di noi? Sono
subentrati dubbi etici anche negli operatori, me compresa: per chi e per cosa stiamo
lavorando?
Districarci tra queste domande è stato, in particolar modo, il compito che abbiamo
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assunto io e l’educatrice. Si sono condivise tali questioni con Lin, proprio per porci
su un percorso di orizzontalità e di impegno comune nel tentare di creare immaginari
praticabili. L’essere tre donne della stessa generazione ha ingenerato un rapporto
di profonda fiducia e alleanza, in cui piano piano Lin si è fatta parte attiva e più
determinata nel portare le proprie piccole istanze.
Probabilmente la parte più importante è stata creare uno spazio in cui fosse lecito
il dubbio, la risposta mancata, il timore non giudicato, su cui invece i servizi sociali
esponevano le proprie difficoltà ad agire in un senso migliorativo. È stato quindi
un percorso di slanci, di tentativi, ma anche di passi indietro, perché ritenuti più
adeguati, di co-costruzione faticosa, ma continua. Lin si è sentita così in grado di
poter fare apparire, seppur sempre timidamente, i suoi dissidi, le sue incertezze, le
sue richieste, le sue fratture, in un modo più condiviso.
Lavorare con Lin ha voluto dire allora puntare sui diritti ma anche su una loro continua ridefinizione nei contenuti, che fosse ancorata al suo sentire e al suo orizzonte
di senso. Ha voluto dire forzare la mano con gli altri servizi, sfidare continuamente
le rigidità burocratiche e i limiti, portando avanti istanze e ricostruendole di volta
in volta, in base ai suoi timori e alle garanzie che potevano essere date.
In questo senso si può parlare di una approccio secondo quella che Mol (2008)
definisce la “logica della cura”, che si contrappone alla “logica della scelta” che
guida oggi gran parte dell’efficientismo sanitario. In modo più approfondito, se la
“logica della scelta” esalta la possibilità per il paziente di scegliere tra una vasta
possibilità di offerte terapeutiche, consentendogli di avvicinarsi a quella a lui più
consona, la “logica della cura” parla invece di un processo di accompagnamento e
di partecipazione alle scelte, di cui a volte lo stesso paziente non è sicuro e rispetto
alle quali non si sente in grado di agire.
Quella del tirocinio è stata un’opportunità che ha significato per Lin potersi sperimentare nuovamente nell’ambito lavorativo, seppure questo fosse stato negli ultimi
anni un aspetto controverso. Espropriata del ruolo di madre, a cui lei aveva diretto tutte le sue ambizioni e aspettative, ha ricominciato dal lavoro proprio per
riappropriarsene.
Un’attività che, tuttavia, nella sua positività, ha finito per rappresentare un limite,
lì dove non si è realizzata una possibilità di assunzione, ma di rinnovo del contratto
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come tirocinante con condizioni remunerative ancora esigue. Questo ha voluto dire
rinegoziare priorità e obiettivi ogni sei mesi, in una tensione continua tra bisogno di
sicurezza e protezione da un lato, e desiderio di autonomia e riscatto dall’altro.
La vita di Lin è allora una precarietà protetta che, a oggi, mette in difficoltà gli stessi
operatori a causa di soluzioni che sono sempre in balìa di contingenze incontrollabili.
Così, ad esempio, si era ipotizzata con Lin la possibilità di rinnovare il tirocinio e
di pensare contemporaneamente un avvio al progetto IPS in modo da non avere
momenti di fermo tra tirocinio e un eventuale altro lavoro. È in questa fase che,
tuttavia, si è avuta una modificazione della normativa fiscale, per cui al di sopra
di una certa soglia anche tale tipo di retribuzione diviene oggetto di tassazione,
comportando un’incompatibilità con la pensione di invalidità.
Questione ardua da risolvere, soprattutto alla luce della mancanza di criteri clinici
per riconvalidare l’invalidità, dove però quest’ultima rappresenta il valore economico
e simbolico di Lin per la famiglia. Che strategia adottare?
La storia di Lin non è affatto facile, non è la storia di un percorso ottimale e di
esiti sempre positivi, ma è la storia di incontri, relazioni, riflessioni e negoziazioni
che hanno consentito di lavorare su un percorso co-costruito con il paziente. Si è
trattato soprattutto della sperimentazione di spazi e tempi di dicibilità, di narrazioni,
di condivisione che si sono resi continuamente operativizzabili per facilitare un suo
riposizionamento nel mondo. Un riposizionamento come soggetto di diritto, di cui
aumentare le capacità d’azione.
Il diritto difeso, oltre a quello dell’autonomia e della maternità, è stato tuttavia, più
di tutti, quello al significato (Gadow 1980), come impegno condiviso alla costruzione
di percorsi che avessero senso per quella specifica esperienza, in quel dato momento
e in quel dato contesto. In questo senso, ritengo sia stato essenziale un lavoro in
cui si siano arginate la reificazione e l’oggettivazione biomedica, così come quella
culturale e sociale.
L’appartenenza cinese e la condizione economico/lavorativa sono state ricondotte
entro lo spettro di senso di Lin, fuggendo semplici determinismi.
Ritengo che la bontà di questo percorso sia stato nel continuo mettersi in gioco degli
operatori insieme al paziente, in cui ogni evento esterno assumeva il significato di
una sfida collettiva.
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Gli operatori si sono lasciati guidare dall’Altro, mettendosi in discussione, agendo in
modo autoriflessivo, ponendo il proprio sapere a disposizione del paziente, secondo
i suoi obiettivi, più o meno espliciti e da costruire (Merhy 2002).
Così il mese scorso abbiamo potuto tutti gioire dinnanzi alla sentenza del tribunale
dei minori che ha sancito l’affidamento congiunto di Sara, respingendo la richiesta
di affidamento esclusivo da parte dell’ex compagno. Per la prima volta abbiamo
potuto vedere Lin uscire dall’incontro con i servizi sociali impettita e fiera, mentre
diceva con tono fermo e squillante: «Adesso vado da mia figlia!».

6.3

L’esperienza del Centro di Consultazione Culturale

6.3.1

Trasformare trasformandosi

In questa sezione si vuole riportare l’esperienza del Centro di Consultazione Culturale (CCC) come dispositivo che ha tentato, negli ultimi cinque anni, di affrontare
la questione della salute mentale dei cittadini stranieri attraverso approcci che superassero la frammentazione degli interventi socio-sanitari e la diffusione di servizi
dedicati. È stato un progetto nato dalla volontà di alcune figure che, tra università e
servizi, hanno tentato di riflettere in modo multidisciplinare sulle problematiche che
quotidianamente gli operatori incontrano nei percorsi di cura dei pazienti stranieri,
facendone anche una prassi e una possibilità di intervento.
In tal senso, è stato importante poter avere figure operanti all’interno dei servizi
(psichiatri, psicologi, assistenti sociali), che potessero offrire una visione radicata
alla quotidianità del lavoro psichiatrico, a cui affiancare visioni, come quella antropologica e di Sanità Pubblica, più attente ai macroprocessi e alle dinamiche di
contesto socio-culturale e politico.
Il dispositivo della consultazione culturale trova le sue basi nelle diverse esperienze
internazionali che si sono sviluppate nel tempo, sia in ambito europeo che ame365
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ricano2 , che hanno offerto spunti di riflessione epistemologica e soprattutto metodologica. L’impostazione del CCC ha voluto, tuttavia, calarsi nella realtà locale
bolognese, declinando la propria configurazione e il proprio intervento sulle esigenze
e sulle peculiarità del territorio, dei servizi, degli operatori e dei pazienti.
Una prima scelta importante è stata quella di collocare il dispositivo nella cornice del
servizio pubblico, ovvero all’interno del Dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl di
Bologna. Si è esclusa la dimensione universitaria, proprio per la volontà di accostarsi
maggiormente alla spendibilità nei servizi. Tale scelta ha inoltre risposto all’esigenza
di non riprodurre un servizio che reiterasse la frammentazione delle esternalizzazioni
delle prestazioni e delle competenze, e di non configurarsi come servizio dedicato.
Si è concordato con il Dipartimento di Salute Mentale di iniziare tale progetto come
sperimentazione a titolo volontario. Esito in parte infausto, in quanto non ha permesso una dedizione a tempo pieno, indipendente da altre posizioni lavorative. La
contropartita è stata, tuttavia, quella di avere una maggiore legittimazione da parte
degli operatori, in quanto incardinati nell’istituzione sanitaria, e il poter operare con
una certa libertà dalle logiche del servizio, con la possibilità di sperimentarsi.
Lo spirito è stato quello di apportare un nuovo approccio a problematiche interne ai
servizi nella relazione con l’utenza straniera, cercando di reintegrare la complessità
delle molteplici componenti della sofferenza e una competenza autoriflessiva rispetto
alla produzione delle pratiche di cura.
Questo è stato un processo che si è tentato di elaborare dapprima all’interno della stessa équipe di consultazione. Si è lavorato, ovvero, secondo un approccio che
andasse oltre la coesistenza di diverse professionalità, in favore di una tensione transdisciplinare, capace di riflettere sulle logiche delle diverse discipline, di riequilibrare
anche le asimmetrie di potere tra le diverse prospettive. È stato un percorso lungo,
in parte ancora in itinere, che ha visto un lavoro interno di continua ridefinizione
e riposizionamento, sia tra le diverse anime presenti che rispetto ai processi e ai
metodi di lavoro con gli operatori dei servizi.
Come nel caso della figura antropologica nei servizi, anche l’intervento del Centro
di Consultazione Culturale si è definito mano a mano con connotazioni differenti in
2

Ci si riferisce alle esperienze del Cultural Consultation Service della McGill University di

Montreal; del Cultural Consultation Service della Queen Mary, University of London; del Centro
d’Avicenne, Bobigny.
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base ai contesti a cui ci si è approcciati, con un costante esercizio autoriflessivo nel
rivedere le proprie modalità d’azione all’interno di tutto il processo di conoscenza,
di produzione delle pratiche e di negoziazione con i propri interlocutori.
Tale approccio trova le sue radici teoriche nel modello della Ricerca-Azione-Partecipata3 ,
intesa come acquisizione e produzione di conoscenze attraverso processi collettivi,
volti alla trasformazione e al cambiamento sociale (Freire 2002), e alla co-costruzione
dei significati tra i diversi attori coinvolti. Una modalità di approcciare i processi
di presa in carico sia attraverso la ricerca che l’intervento attivo, in una continua
circolarità e complementarietà tra conoscenza, azione e autoriflessività.
In senso pratico, questo ha significato tentare di ricostruire il significato della sofferenza e della cura con gli operatori dei servizi, introducendo anche le prospettive
del paziente e delle sue eventuali figure o gruppi di riferimento. Questi ultimi, infatti, vengono inseriti nel percorso d’analisi con il proprio sapere esperienziale, con le
proprie prospettive e progettualità, nel tentativo di ricomporre l’itinerario di cura
alla luce delle molteplici istanze in ballo.
Si è costruito uno spazio in cui tutti gli attori coinvolti, ognuno con le rispettive
competenze, possano partecipare alla produzione del significato dell’esperienza di
disagio, in una co-produzione dell’esperienza stessa.
L’utilizzo di questa metodologia è stato frutto di un percorso di continui aggiustamenti in itinere, a volte prodotto di inaspettate configurazioni che si sono create caso
per caso. Così, a un’iniziale prassi di “restituzione” analitica del caso agli operatori,
dopo incontri con l’équipe inviante e con il paziente, si è in seguito optato anche per
una ricondivisione collettiva, in cui tutti gli attori fossero allo stesso tavolo in una
discussione orizzontale. Allo stesso modo, in altri casi in cui la richiesta degli operatori si è presentata come un bisogno di semplice riscontro sulla correttezza delle
proprie pratiche e intuizioni, si sono svolti degli incontri simili alle supervisioni.
La realizzazione di tale processualità è stata inserita all’interno di un dispositivo che
si è connotato necessariamente di una grande flessibilità e variabilità, proprio nel
3

L’approccio della Ricerca-Azione trova la sua base nelle riflessioni di Lewin, inerenti la psico-

logia sociale, vedendo negli ultimi decenni una diffusione sempre maggiore soprattutto nell’ambito
delle Scienze sociali, nell’educazione e nell’area di ricerca sanitaria, declinata anche su tematiche relative alla partecipazione comunitaria e alla rivalutazione dei saperi informali e locali. Per
approfondimenti: Fals Borda (1987); Lewin (1946); Montero (2000); Vergiu (2008).
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rispetto delle specificità che caratterizzano ogni caso e la presa in carico da parte
degli operatori. Per questo, a oggi, dopo un primo incontro tra l’équipe dei servizi
e l’équipe della consultazione, in cui il caso viene illustrato, possono seguire diverse
ipotesi di lavoro.
Dall’esperienza maturata finora, le difficoltà che gli operatori portano in consultazione riguardano per lo più la fatica nell’accostarsi a quella che si ritiene una diversità
di tipo culturale. La domanda che emerge è allora spesso incentrata sulla comprensione dei limiti e dei confini della dimensione culturale, su quale possa essere il più
adeguato inquadramento diagnostico e sulle modalità con cui affrontare le difficoltà
dei pazienti nell’abitare le logiche dei servizi.
Negli interventi più approfonditi, in cui il paziente è stato coinvolto nell’intero processo di consultazione, si è evinta spesso la mancanza di momenti narrativi, di ricostruzione delle storie di vita, di condivisione delle progettualità su cui possa essere
costruito un itinerario terapeutico che trovi significati e finalità comuni tra operatori
e pazienti.
Il sovraccarico di lavoro e la frammentazione tra interventi dei diversi professionisti
e dei differenti servizi vengono addotti come i principali motivi di tali mancanze.
In tal senso, a volte, il ricorso al Centro di Consultazione Culturale contiene anche
aspettative di presa in carico del caso, che possa sollevare in toto gli operatori o
vederli come meri esecutori di indicazioni precise e determinate.
Tuttavia, nella costruzione di uno spazio dedicato all’analisi e alla ricostruzione
congiunta degli eventi, dei significati e delle progettualità, si sono potuti riconfigurare
itinerari terapeutici che sono risultati essere più sentiti e motivanti sia per i pazienti
che per gli operatori. Si sono sperimentati spazi più paritari di negoziazione, un
allentamento delle tensioni, in cui anche la dimensione del conflitto si è potuta
stemperare nell’introduzione del paziente come soggetto attivo e competente.
L’attività di consultazione si è aperta nel tempo anche a ulteriori ridefinizioni del
proprio intervento verso quelle che sono state esigenze e mutamenti di contesto. È
stato il caso del post-terremoto del 2012 dove, all’interno dei campi allestiti per i
cittadini con case inagibili, la presenza massiccia e concentrata di cittadini stranieri
ha determinato “un’emergenza nell’emergenza”, una situazione critica e complessa
di gestione dei campi per i quali alcuni operatori hanno richiesto una consulenza per
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un confronto sui casi più difficili.
È da qui che si è aperta tutta un’altra dimensione della consultazione come spazio
che ha preso progressivamente le forme di una ricondivisione e di una riflessione
critica sulle pratiche quotidiane.
Nella fase post-terremoto, nella tragedia della perdita di orizzonti della quotidianità, infatti, i processi di naturalizzazione sono stati “scossi”, lasciando gli operatori
disorientati, ma anche attivi e coinvolti nel supportare con forme nuove e inedite
i propri pazienti. Gli operatori hanno potuto sperimentare la praticabilità di modelli d’azione differenti, dettati non solo dall’emergenza in sé, ma anche dall’essere
logisticamente tutti strettamente a contatto e vicini all’interno dei campi.
Una vicinanza sia tra i diversi servizi che tra operatori e cittadini, che ha riconfigurato relazioni, pratiche e mandati, epurati dalle ingerenze burocratiche e gerarchiche.
La logica delle politiche locali è stata infatti quella di una riorganizzazione cittadina
che non soccombesse alle direttive di un approccio verticistico e decontestualizzato
come quello avvenuto nel terremoto de L’Aquila.
L’attivazione del Centro di Consultazione Culturale è entrato allora all’interno di
queste dinamiche locali, e si è trovato ad accogliere la sfida di incontri periodici, di
visite ai campi, in cui sviscerare e approfondire le difficoltà presenti nella gestione
dei casi sanitari, ma anche nella conduzione delle dinamiche di vita quotidiana.
Tali incontri hanno dato il via, con gli stessi operatori, a ulteriori momenti di condivisione successivi al post-terremoto. Sono stati inquadrati sotto l’etichetta delle
“formazioni ECM”, la cui funzione è voluta essere però quella di attuare momenti
di autoriflessione critica, anche alla luce delle esperienze e dinamiche emerse grazie
al sovvertimento del terremoto.
In questo modo, attraverso la valorizzazione dei saperi fondati sull’esperienza, su
un’analisi condivisa delle ricadute che diversi approcci e assetti organizzativi possono
avere, si è realizzato anche un maggiore coinvolgimento degli operatori nel rifondare
il contenuto del proprio mandato di cura. Si è visto riattivarsi quel processo creativo
che spesso è destinato a spegnersi all’interno del lavoro controllato e burocratizzato
(Merhy 2002).
Riflettere sull’alterità e sulla migrazione ha inoltre permesso non solo di confrontarsi
sui processi attraverso cui l’Altro viene a essere costruito e irretito dalle pratiche
369

6. SPERIMENTARE GLI SPAZI DELLA CURA

dei servizi, ma ha consentito di mettere in luce anche come tali processi ci aiutino
a far emergere quelle dinamiche che sono trasversali e che ci parlano di processi
di fragilizzazione sociale e di disegualizzazione all’interno dei servizi. Processi che
vanno al di là della mera condizione migratoria, ma che rimangono spesso sommersi.
È in questi spazi che la formazione è diventata un incubatore di potenziale trasformazione, in cui si è riempito il contenitore istituzionale di un contenuto non tecnico
ma politico, verso un cammino orientato a ricollocare operatori e pazienti su un piano di reciprocità e di riconoscimento degli intricati processi in cui sono imbrigliati e
delle potenzialità che tuttavia possono aprirsi.
Storie di limiti, vincoli e sofferenze che, in modalità differenti, attraversano sia il
mondo del paziente che quello dell’operatore, in cui solo attraverso la responsabilità
dell’incontro e di un impegno trasformativo si possono creare linee di alleanze e di
un ripensamento co-costruito della cura.
In questo ripensamento dell’approccio terapeutico anche il concetto di cultura assume connotazioni differenti, in quanto frutto di una processualità e di un fare in cui
sono coinvolti pazienti e operatori insieme.

6.3.2

La dimensione politica della competenza culturale

Alla luce di quanto esposto finora, assume ancora senso parlare di competenza
culturale? E in che forme?
Già precedentemente (cap. 1.3) abbiamo approfondito le radici di tale concetto
e le configurazioni che esso può assumere nel riproporre sull’Altro la stessa logica
categorizzante e riduzionista dell’approccio biomedico. Si è inoltre evidenziato (cap.
6.4) come esso sia al centro delle nuove abilità richieste all’operatore attraverso la
formazione, in cui la cultura viene intesa come l’ennesima parte della strutturazione
umana, insieme a quella corporea e mentale.
La cultura, come struttura di pensieri e comportamenti, la cui presenza è relegata
alle modalità di vivere il mondo e alle credenze degli Altri, nell’approccio biomedico odierno trova spazio e legittimità fino a che essa non vada a contrastare con i
presupposti “veri” e culturalmente “neutri” della scienza biomedica.
La competenza culturale, in questo senso, diviene un mero strumento di decodificazione, come la traduzione di un testo, funzionale a favorire la compliance del
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paziente alle indicazioni terapeutiche. Essa è allora auspicata in quanto permette di
oggettivare comunque l’Altro entro altre categorie che non contrastano con il sapere
biomedico, ma ne diventano semplicemente complementari.
Gli aspetti che si vogliono qui evidenziare riguardano le dinamiche contrastanti e le
implicazioni che l’enfasi sulla competenza culturale e l’appiattimento sulla cultura,
in tale ambito, possono ingenerare nello spazio clinico e nella loro messa in pratica:
«La famiglia di Lin che io ho visto l’anno scorso con una mediatrice, devo dire
che lì sono rimasta un po’ perplessa su come questa mediatrice sia intervenuta.
È stato un aiuto perché lei padroneggiava la lingua però, per esempio, aveva un
modo di fare che non so se fosse quello normale. A me ha messo in difficoltà:
estremamente ossequiosa, quasi prona, non so come dirti, e anche secondo me
con un accento un po’ forte nel suscitare le emozioni invece che nel calmare,
nel rasserenare, quasi come se avesse voluto toccargli l’anima, farli piangere
a tutti i costi, essere commovente. In quel caso mi son fermata lì e ho detto:
“Sarà la persona, non lo so”. Poi ho lavorato con un’altra mediatrice, in questo
caso del Bangladesh. Con questa mediatrice ho stabilito anche un rapporto
personale, perché ho capito che era una donna molto abile. Però, anche qui,
lei che mi ha un po’ raccontato, anche del suo lavoro, eccetera, eccetera, e ho
avuto come l’impressione che siano proprio formate in questo senso, che sono
un po’ spinte a tirar fuori le emozioni e che è un modo di lavorare che a me
lascia molto perplessa» (psichiatra).

Questa testimonianza è interessante perché permette di far emergere un uso della
competenza culturale che si fa caricaturale e strumentale, nell’obiettivo di rendere
clinicamente rilevante quell’incontro culturalmente orientato. Ma l’uso di figure
professionali specializzate in questo ambito, può chiamare in causa il discorso più
ampio dell’esternalizzazione di un servizio di mediazione che, immerso nel contesto
competitivo delle cooperative, cerca di cavalcare alcune aspettative e alcune istanze
che possano far reputare migliore le prestazioni offerte.
Questi servizi di mediazione svolgono formazioni interne (non essendo più affidata
la formazione dei mediatori a enti pubblici come in passato), la cui finalità diviene
probabilmente anche quella di incontrare le esigenze del medico più che quelle del
paziente, puntando molto sullo stereotipo culturale che calca la differenza dell’Altro e
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che induce la percezione della necessità dello specialista. A questo punto, focalizzarsi
su una certa risposta emotiva e narrativa del paziente diventa anche l’obiettivo per
sancire la produttività dell’incontro, che ha consentito di ottenere materiale rilevante
ai fini clinici.
Se tali dinamiche non caratterizzano tutti i lavori con la mediazione culturale, rappresentano comunque possibilità che possono inverarsi dinnanzi a quello che si è
diffuso come un “mercato del culturale” e di una costruzione del concetto di cultura
funzionale all’assetto del sistema sanitario.
L’altro strumento, come già ampiamente evidenziato in altri punti, è quello della
formazione agli operatori, in cui la competenza culturale diventa qualcosa da apprendere e di riproducibile attraverso una riproposizione “bignamica” delle diverse
culture e degli altri sistemi di cura, o attraverso prospettive teoriche scarsamente
applicabili ai singoli casi e ai contesti locali.
Kirmayer (2012) evidenzia come, al di là della visione semplicistica attraverso cui la
dimensione culturale viene veicolata attraverso il discorso della competenza culturale, una criticità specifica risieda proprio nella nozione di “competenza”. Tale termine,
infatti, richiama nella pratica medica, la centralità dell’approccio scientifico e di una
valutazione a partire da risultati evidenti e verificabili.
La competenza è un’abilità che deve essere provata, sancita secondo criteri oggettivi, di solito attraverso titoli o risultati scientificamente rilevabili. Questo concetto
di competenza si contrappone, tuttavia, proprio a quella che dovrebbe essere l’apertura alle dimensioni altre della cura e a una capacità di approccio all’Altro che
non è ascrivibile ai risultati afferenti alla misurabilità scientifica. Una competenza
culturale richiederebbe anche la contemplazione e l’accettazione di competenze “altre”, che sono da ritenersi tali in quanto efficaci in base ad altri criteri non basati
sull’evidence-based medicine.
Questo è importante in quanto, come evidenzia Kirmayer, parlare di competenza
significa comunque creare dei criteri di validità o meno, di esclusione e inclusione
nel panorama della legittimità sociale. A tal riguardo l’Autore specifica:
It is important to recognize that the institutionalization of competence within the mental health professions also serves political and economic processes of boundary marking, domination and legitimation. Professionals who are
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competent arrogate the right to designate others as less competent (or frankly incompetent) and to regulate and control the delivery of health services
(Kirmayer 2012, p. 258).

Se dunque la competenza rimane fortemente ancorata alla visione biomedica e scientifica e ai suoi criteri di efficacia, la dimensione culturale viene a perdere la sua pregnanza, escludendo comunque la possibilità di accoglierla anche in quelle che possono
essere differenti declinazioni della cura. È qui nuovamente pertinente il discorso di
Stengers (1996) che mette in evidenza come l’arroccamento al metodo scientifico sia
funzionale a escludere altri saperi dal campo della malattia, i cosiddetti “ciarlatani”,
tenendo a suo appannaggio il controllo sul corpo.
L’impostazione attuale della competenza culturale sembra ricalcare pedissequamente
una capacità diagnostica che permette di leggere con le lenti biomediche la realtà
multiculturale, in cui lo sforzo è quello di riconoscere alcuni idiomi della sofferenza
per sancirne il corrispettivo nei propri termini classificatori. La competenza dei
professionisti della cultura verrà allora a delinearsi nella sua compatibilità con il
discorso biomedico, nel ricalcare classificazioni, ricorrenze, dati.
Tutto ciò, oltre a richiamare il primato dello sguardo medico, assume anche un’accezione di cultura fortemente limitata, che rimane staccata dalla dimensione psichica e
corporea; una cultura che, come accennato sopra, non tiene conto dei processi di plasmazione e di messa in forma attraverso cui essa agisce e viene agita nell’esperienza
del soggetto.
Tali aspetti non vogliono portare ad abdicare alla visione biomedico-scientifica, ma
ricollocarla nella sua dimensione culturale, come produzione storica che può quindi
coesistere con altre esperienze di sofferenza e di cura, dove queste, nella loro diversità,
non sono meno competenti, ma afferenti a orizzonti di senso differenti. Non vuol dire
nemmeno il cieco abbandono a qualsiasi sistema di cura altro, l’esaltazione quindi
dell’esotico: la competenza e le prove di attendibilità sono infatti trasversali a tutti
i sistemi culturali. Secondo Kirmayer (2012) si tratta allora di ampliare il concetto
di competenza e dei suoi criteri di efficacia dimostrabile, in cui diventa pertinente
ciò che è rilevante nel vissuto del paziente.
Del resto, come abbiamo visto nei paragrafi precedenti rispetto ad alcuni casi, forme
eziologiche e terapeutiche diverse possono coesistere all’interno della stessa esperien373
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za di sofferenza. Può tuttavia trattarsi di una coesistenza che scinde e frammenta se impostata su criteri gerarchici e di legittimità che non tengono conto della
complessità, della molteplicità delle esperienze e dei significati attribuiti.
Ma non è abbastanza. Cosa dobbiamo intendere allora per cultura? Per un concetto
che diventi operativizzabile all’interno del rapporto di cura?
È recentissimo l’articolo della commissione del The Lancet che mette in luce proprio
questa urgenza di riconsiderare la centralità del rapporto tra salute e cultura e di
riflettere sulle implicazioni nell’impostazione e definizione dei nostri sistemi di cura.
Gli autori di tale rivista, in una ricognizione della produzione antropologica su tale
tema, hanno affermato:
We believe the time has come to revise common views of culture as overtly
shared and largely unscientific ideas and practices. Culture can as much
concern what we take for granted and do not critique - what we assume is
universal - as what we understand at the level of social diversity (Napier et
al. 2014, p. 4).

Messaggio importante da parte di una delle riviste mediche più potenti del mondo, in
cui, nel prosieguo dell’articolo, si tentano di portare all’attenzione anche le profonde
relazioni tra cultura, diseguaglianze socio-economiche e politiche sanitarie.
L’indicazione vuole essere quella di sancire l’indubitabile determinazione culturale
nelle condizioni di salute e malattia, e di come esplorarla chiami in causa non soltanto
un’indagine sull’Altro, ma sulle stesse dimensioni culturali del modello biomedico.
In questa visione, che riprende parte del dibattito antropologico, la competenza
culturale viene riletta nei seguenti termini:
Competence is about creation and growth of meaningful relationships. Competence, therefore, demands attention to both patients’ and carers’ explanatory models and perceptions of illness and wellbeing [...] Frameworks that
bridge cultural distance might be the necessary first step in reconciling divergent illness perspectives held by health-care providers and patients; but merely
establishing commonalities is not sufficient. Social competence is also relevant
when patients and their doctors share knowledge that is taken for granted;
when physicians and patients share too common a language for the description of illness and disease, patients might end up with poorer understandings
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of their disorders, with incorrectly assumed agreement. Again, competence is
about making relationships meaningful enough to limit the damaging effects
of suffering [...] Competence is the nurturing of communication between caregivers and patients to remove barriers to care. Therefore, cultural competence
can no longer be considered only “a set of skills necessary for physicians to
care for immigrants, foreigners, and others from ‘exotic’ cultures”. Moreover,
cultural competence should not concern itself exclusively with perceived differences. Culture is less successful when it functions as a medium through
which medicine translates clinical realities to uninformed others than when
it produces new social circumstances that successfully contextualise clinical
knowledge [...] (Napier et al. 2014, p. 8-9).

Da quanto emerge da queste riflessioni è possibile individuare alcuni elementi importanti. Innanzitutto quello della competenza culturale come capacità di costruire una
relazione significativa, che assume rilevanza anche all’interno di linguaggi condivisi,
proprio perché le dimensioni culturali vengono a determinarsi e a essere prodotte
continuamente in possibili configurazioni inedite. Vi è inoltre l’enfasi sull’utilizzo
dei “modelli esplicativi” (Kleinman 2006), sull’esplorazione dei significati e sulla
loro comunicabilità, come aspetti che, al cuore dell’indagine antropologica, hanno
avuto la funzione di riportare al centro l’importanza delle prospettive del paziente
nell’esperienza di malattia. Aspetti che, d’altronde, hanno consentito anche una
certa traducibilità nelle pratiche. L’impostazione sui “modelli esplicativi” è infatti
quella che ha guidato la definizione della Cultural Formulation del DSM IV, con cui
all’operatore veniva fornita una griglia di domande da poter formulare per indagare
percezioni e vissuti del paziente. Essa, tuttavia, pur nel suo tentativo operativo, ha
sollevato alcune questioni controverse.
Un primo problema è quello rilevato dagli stessi autori del The Lancet, di essere una
formulazione che non mette in discussione la dimensione culturale della prospettiva
biomedica, che rischia di reiterare un approccio categorizzante e classificatorio. Un
altro aspetto critico che, tuttavia, sfugge - e che spiega il motivo per cui si auspica
solo un affinamento di tale strumento - è quello di considerare la prospettiva del paziente soltanto come elaborazione razionale, articolata linguisticamente, già data e
comunicabile, in cui viene a perdersi quella dimensione dell’esperienza come costru375

6. SPERIMENTARE GLI SPAZI DELLA CURA

zione intersoggettiva, in cui l’attribuzione di significato è un processo di costruzione
in itinere di cui è partecipe lo stesso terapeuta.
In tal senso, Quaranta (Quaranta, Ricca 2012) evidenzia come sia in questa diversa configurazione del processo di significazione a risiedere la differenza tra “modelli esplicativi” e “momenti narrativi”, dove sono questi ultimi che permettono la
costruzione dei processi di produzione del significato insieme al proprio interlocutore.
Anche Kleinman e Benson (2006) mettono in luce la limitatezza del costrutto teorico
dei “modelli esplicativi”, lì dove si sia rilevata l’importanza di un accostamento
alla dimensione culturale come incorporazione psico-fisiologica dei significati, come
insieme di legami interpersonali e pratiche, le cui declinazioni ci parlano di ciò che è
pertinente nella strutturazione di vita del soggetto. Ci riferiamo, in altre parole, a
un approccio che deve essere incentrato sul disvelamento di ciò che c’è in ballo nella
dimensione dell’esperienza di sofferenza (Kleinman, Kleinman 2006), e che trova
quindi il suo terreno di esplicitazione anche nelle pratiche della quotidianità, negli
impliciti, nei non detti e attraverso il corpo.
La centralità della competenza come abilità tecnica, e della cultura come sovrastruttura razionale dell’esistenza, nell’approccio ai processi culturali di salute e malattia,
rischia allora di non poter rendere questa dimensione esperienziale. Esperienza che
si realizza e si “reinventa” all’interno di un incontro terapeutico.
Kleinman e Benson (2006) propongono, anche in ambito clinico, la riproposizione di
una microetnografia come strumento che possa evitare di cadere nelle trappole da
“lista degli stereotipi culturali”:
Ethnography emphasizes engagement with others and with the practices that
people undertake in their local worlds. It also emphasizes the ambivalence
that many people feel as a result of being between worlds (for example, persons who identify as both African-American and Irish, Jewish and Christian,
American and French) in a way that cultural competency does not. And
ethnography eschews the technical mastery that the term “competency” suggests. Anthropologists and clinicians share a common belief - i.e., the primacy
of experience. The clinician, as an anthropologist of sorts, can empathize with
the lived experience of the patient’s illness, and try to understand the illness
as the patient understands, feels, perceives, and responds to it (Kleinman,
Benson 2006, p. 1674).
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L’etnografia, in questo senso, può essere vista come una serie di strumenti funzionali
non all’indagine della cultura, ma come una serie di «pratiche culturali in se stesse,
volte a far emergere i significati» (Quaranta, Ricca 2012, p. 140).
La criticità del concetto di competenza culturale ha portato ad altre riflessioni in
cui la questione dell’alterità culturale è affrontata mettendo in luce aspetti legati
alle implicazioni di potere tra medico e paziente. Kirmayer (2012) menziona, a tal
proposito, i concetti di “cultural responsiveness”4 , “cultural humility”5 , “cultural
safety”6 , come termini che mettono in rilievo altre declinazioni degli aspetti culturali, legate sopratutto a istanze politiche, a processi discriminatori e disuguaglianze
sociali che si inverano nel rapporto terapeutico. Riflessioni emerse in contesti specifici, come quelli canadesi e neozelandesi, in risposta alle problematiche sollevate
nella relazione tra sistema medico egemonico e minoranze (come i Maori o le popolazioni aborigene), la cui rivendicazione culturale si colloca sulla rievocazione di
abusi, discriminazione e assoggettamento nelle pratiche della cura occidentali.
Kirmayer (2012) riporta come queste differenti connotazioni dell’intervento culturale
siano tutte metafore che acquisiscono senso alla luce delle dinamiche storiche, sociali
e politiche locali, dove privilegiare alcuni aspetti piuttosto che altri dipende proprio
da questi processi specifici, rendendo parziale qualsiasi analisi che tenda ad una
visione generalizzante dei concetti legati alle dimensioni culturali nella cura.
Nel nostro contesto i discorsi sulla competenza culturale non sono ancora profondamente radicati e siamo di fronte a strategie ancora sperimentali, le cui forme,
tuttavia, fanno presagire un’attenzione all’alterità che si configura come meramente strumentale alle logiche del servizio, in favore di un adeguamento del paziente
all’offerta sanitaria. Siamo ben lontani dalla messa in discussione dell’impianto biomedico e di sviluppi disancorati dall’evidence-based medicine, in cui possa emergere
un concetto di cura come processo culturale, storico e politico che sia ripensato a
partire da altri approcci.
Ma tutto questo non coinvolge il solo cittadino straniero, ma noi tutti in quanto
soggetti produttori di cultura, in cui è il nostro stesso corpo, la nostra stessa sofferenza, a incarnare tale articolato processo che è il nostro essere culturali. Arginare
4
5
6

Per approfondimenti: Sue (1991).
Per approfondimenti: Tervalon, Murray-Garcia (1998).
Per approfondimenti: Papps, Ramsden (1996).
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la culturalità esclusivamente all’Altro, significa allora perdere un’occasione importante, che è quella di rivendicare il nostro diritto a viverci e pensarci in possibilità
differenti, più vicine al mondo delle nostre esperienze intersoggettive e dei nostri
significati.
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Questo studio ha voluto mettere in luce le intricate dimensioni e i molteplici aspetti
che si inverano nell’incontro terapeutico tra pazienti stranieri e operatori dei servizi
di salute mentale, e che definiscono forme peculiari di cittadinanza e di soggettività.
Queste ultime non possono essere mai date per scontate, in quanto attraversate da
tensioni, discorsi e pratiche di riproduzione e/o trasformazione sociale. Si è voluto,
per questo motivo, puntare l’attenzione anche sugli aspetti controegemonici e di
critica al sistema vigente, nella loro presenza spesso subdola, nascosta, schiacciata
entro le logiche e le pratiche dominanti, che permette tuttavia la produzione di
processi e risultati inediti.
Tutto ciò ha richiesto di tenere insieme diversi livelli di analisi e di riflessione, in
un rimando continuo e reciproco tra micropolitiche della quotidianità terapeutica,
vissuti dei soggetti e dimensioni macro dei processi sociali, politici ed economici.
È stato importante, in tal senso, iniziare l’indagine intorno agli elementi che vanno
a costruire l’alterità del folle e dell’immigrato come rappresentazioni di specifiche
forme di umanità, di vissuti e di ruoli sociali. Ne è emersa una connotazione profondamente storica, culturale e politica, che ne ha confutato qualsiasi determinismo
ontologicamente dato. Si è rivelato un legame profondo e intricato con le diverse
configurazioni sociali che storicamente si sono prodotte, in cui la follia e la migrazione hanno rivestito interessi e ruoli peculiari all’interno della dimensione pubblica
e istituzionale.
Si è messo in luce, infatti, quello che può essere definito come l’incastro di una
doppia alterità, su cui sono convogliati immaginari, discorsi e processi politici ed
economici complessi, spesso occultati. Il folle e l’immigrato presentano percorsi
storicamente indipendenti, ma che hanno, allo stesso tempo, una matrice comune.
Essi hanno messo in scacco l’ordine sociale, come critiche incarnate in fisionomie
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e pensieri/comportamenti differenti, la cui alterità fa vacillare il collante sociale e
il senso condiviso di un certo potere istituito. Fenomeni che chiamano in causa
alcuni dei fondamenti della nostra esistenza, ancora oggi, in quanto esseri umani: il
nostro essere cittadini di territori allo stesso tempo locali e globali, il nostro valore
individuale ed economico, il nostro essere corpi e menti sotto l’ala della scienza
biomedica.
Occuparsi del folle e dell’immigrato vuol dire, quindi, affrontare due alterità speculari che si sono delineate entrambe sulla definizione di confini, interessi e valori della
società occidentale, lungo il percorso che va dalla costruzione dello Stato nazionale
all’imperativo della globalizzazione, di cui sono rimaste vittime sacrificali.
Follia e migrazione sono state al centro di dispositivi biopolitici che investono sia il
campo della salute che della cittadinanza, attraverso forme differenti di esclusione.
Queste ultime, nell’epoca della postmodernità, si realizzano attraverso l’elargizione/negazione dei diritti di cittadinanza e la subordinazione alle forme del mercato
del lavoro competitivo ed etnicizzato, così come attraverso una traballante garanzia del diritto alla salute che passa per i processi di medicalizzazione, permettendo
forme di socialità controllata.
In questo lavoro di ricostruzione storica, è emerso come le questioni legate alla salute mentale e alla migrazione si incontrino nelle agende politiche, su più livelli
istituzionali: dagli indirizzi e linee guida delle organizzazioni internazionali (OMS),
alle disposizioni legislative statali, fino alle prassi degli enti locali. Gli approcci
sono quelli che vedono la contemporanea affermazione di visioni universalizzanti e
globali legate a un certo spirito umanitario, a cui si accompagnano saperi e interventi iperspecialistici e culturalizzanti, volti a sancire le specificità della “natura”
psicopatologica della sofferenza, così come della “natura” etnica dello straniero.
Ci troviamo in una cornice politico-economica che punta all’investimento su un
mondo senza confini, che irretisce però lo straniero nella sua differenza nazionale/culturale; così come su una salute come benessere bio-psico-sociale che si iperspecializza nella settorialità di una psichiatria sempre più autonoma e tecnica. Un
gioco tra universalismo e iperspecialismo che investe la dimensione della migrazione,
tanto quanto quella della salute.
Tendenze e tensioni che giocano sugli interessi di un assetto sociale egemonicamente
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incentrato sulle logiche di un sistema capitalistico e neoliberale che ha bisogno di
libertà e vincoli attraverso cui reiterare il suo funzionamento (Deleuze, Guattari
2002). Se la circolazione di beni favorisce il libero mercato, il controllo istituzionale
dei soggetti e la loro marginalizzazione come cittadini consentono di creare nicchie di
popolazione funzionali al mantenimento del sistema economico basato sulla riduzione
dei costi di produzione (Mellino 2013). Allo stesso modo, la follia si è configurata
nei termini di un’anomalia umana da sottoporre al controllo biomedico che ne argini
il potere socialmente eversivo (Castel 1980) e come bacino economico della nuova
industria farmaceutica.
L’immigrato folle emerge come l’emblema di tali istanze, da cui viene a essere inevitabilmente attraversato e ridefinito nella sua esperienza di migrazione e malattia,
richiamando alla produzione di ulteriori saperi e interventi. Si è approfondito come la pregnanza storica e politico/economica che ha assunto oggi la questione della
malattia mentale dell’immigrato abbia portato all’affermarsi di nuovi e ulteriori
dispositivi legati a saperi e figure specialistiche: esperti in etnopsichiatria e antropologia impiegati nei dispositivi di trattamento dei pazienti o nella formazione alla
competenza culturale degli operatori.
Questo vede declinazioni specifiche e differenti nel contesto del territorio italiano,
con una configurazione lasciata molto alle esigenze locali, ma che è profondamente
connessa agli spazi di manovra e di interesse che si aprono all’interno dei servizi sanitari, in un legame profondo con le forme precarizzate del lavoro e con l’impostazione
aziendalistica della sanità.
Si sono affrontate le peculiarità organizzative e di intervento dei servizi di salute
mentale, da cui è emerso come nelle loro modalità di supporto, nelle tempistiche,
nelle relazioni fra i saperi coinvolti, essi si vedano strutturati sempre più sui criteri
dell’emergenza/urgenza, su percorsi standardizzati, sulla frammentazione degli interventi, sulla gerarchia delle professionalità e su criteri selettivi di allocazione delle
risorse. Tale assetto segue l’impostazione di un servizio che è chiamato ad allinearsi
con i processi di gestione aziendale e a declinare il proprio operato sulle logiche dell’ottimizzazione delle risorse, oltre che sulla reiterazione di uno storico mandato di
controllo attraverso cui arginare le esperienze più critiche di sofferenza.
Quest’ultima funzione di contenimento e governo della follia risulta essere princi381
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palmente appannaggio del SPDC, il cui spazio chiuso si configura come un “campo
d’eccezione”, dove le regole della cittadinanza possono legittimamente sospendersi
in nome dell’emergenza/urgenza e della preservazione della sicurezza sociale (Attenasio, Di Gennaro 2012). Questo è anche lo spazio che assorbe maggiormente
le problematiche di ordine socio-economico e di sicurezza pubblica, che vengono a
essere riconvertite sotto l’etichetta della questione patologica. In questo modo, i
fattori e le determinazioni sociali del disagio possono rimanere occultate dietro una
responsabilizzazione individuale e di malfunzionamento neurochimico e psichico del
paziente.
Attraverso le testimonianze degli operatori, si è ricostruito come la centralità della
cura ospedaliera trovi la sua spiegazione principale nella retorica della crisi e della
mancanza di risorse. Retoriche e discorsi che hanno come effetto quello di andare
a corroborare la gestione in emergenza, facendo di quest’ultima la quotidianità, con
una riduzione della centralità degli interventi territoriali. Si è evidenziato, infatti,
come la crisi abbia effettivamente impoverito i servizi, ma che la gestione delle
risorse ci parli di un processo politico più ampio che risale all’aziendalizzazione
degli anni Novanta, le cui scelte sanitarie si sono sempre più orientate verso logiche
gestionali e aziendali. Processi che permettono di occuparsi di salute in termini
di prestazioni e di controllo, in modo riduzionista e parcellizzato, con procedure e
interventi normativi e normalizzanti.
In questo quadro, la sofferenza è emersa con una connotazione fortemente ancorata
alla dimensione classificatoria e diagnostica dello sguardo biomedico, a un sapere
specialistico sancito scientificamente come vero, attraverso cui è possibile intervenire nelle vite dei pazienti ripristinando le funzionalità comportamentali socialmente
inadeguate.
Questa visione della sofferenza permette di individualizzare i percorsi di cura, di
ancorarli a una dimensione fortemente singolare, in cui i legami con altri aspetti di
vita possono assumere un ruolo secondario, lasciato ai tempi, al carico di lavoro,
alla disponibilità dell’operatore. Le connotazioni culturali e sociali, le dimensioni di
contesto produttrici di sofferenza, la partecipazione attiva del paziente nel dare significato al suo percorso di sofferenza e di cura, emergono come elementi problematici
per la presa in carico.
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I vissuti e le esperienze soggettive non riescono a trovare uno spazio pieno e inclusivo.
Per tale motivo, spesso, essi vengono introdotti solo in relazione alle necessità della
presa in carico da parte del servizio, per favorire l’adesione del paziente.
È emerso come, nel caso dei pazienti stranieri, questo voglia dire estromettere dalla
loro sofferenza il percorso migratorio, le sfide sociali, legali ed economiche a cui
vengono esposti nel nostro contesto; relegare in astratte e rigide questioni culturali
le sofferte esistenze costruite in una società che illude, ammaglia e ingabbia in vite al
ribasso; negare il peso di un’identità chiamata a plasmarsi su differenze considerate
incolmabili.
Modalità di vivere gli spazi sociali che possono incarnarsi in forme molteplici di
sofferenza, come perdita del proprio “appaesamento” al mondo, di una presenza
significativa e di senso condivisa (de Martino 2011). I termini di questa perdita di
immanenza nel proprio mondo non possono essere dati per scontati. È stato palese,
nel ricostruire le diverse esperienze, come stesse etichette diagnostiche veicolassero
non solo esperienze di vita molto differenti, ma anche percezioni, significati e istanze
molteplici tra le diverse storie, dove ognuna veniva a ergersi come percorso unico e
irripetibile, in cui le micropolitiche delle pratiche quotidiane e le macro dimensioni
dei processi storici e sociali sono arrivate a incarnarsi nella dirompenza della “crisi”.
Crisi che, lungi dal presentarsi come esclusiva alterazione di stati psico-fisici, come
mera condizione prodotta da processi intrapsichici, è densa di forme storiche, sociali, culturali, prodotte intersoggettivamente e messe in scena nella e attraverso la
sofferenza stessa (Scheper-Hughes 2004; Kleinman, Kleinman 2006). Essa emerge
come critica incarnata della propria posizione sociale (Quaranta 2006).
Questa espropriazione del vissuto si è presentata come un processo non diretto ed
esplicito, ma un sottile percorso di plasmazione della sofferenza come forma biologicamente definita. Percorso che designa, secondo criteri e classificazioni della
psichiatria, cosa è pertinente o meno all’interno della cura.
Abbiamo visto come l’attenzione al corpo e ai suoi processi fisiologici subentrino
nell’esperienza di sofferenza a ricostruirla secondo parametri specifici e prioritari
rispetto alle altre dimensioni, sia psichiche che esperienziali. I processi di cura,
concentrati sulla somministrazione farmacologica, radicano la centralità degli incontri e dei colloqui terapeutici intorno a un corpo che diviene un nuovo terreno
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dell’esperienza in termini di reazioni fisiologiche al farmaco.
La sofferenza viene a essere allora ricollocata entro questa dimensione biologica che
la rende malattia di un cervello organico. Malattia spesso non nominata, dai confini
incerti che, tuttavia, al di là dell’esperienza vissuta dai pazienti, si fa sempre più
dimensione corporea e, come tale, malattia in qualche modo tangibile e presente nell’organo cervello. Questo tiene fuori tutta la dimensione esperienziale dei soggetti, i
quali non possono fare altro che vivere in modo scisso la propria sofferenza. Non è
solo una scissione mente/corpo, ma è una scissione che lascia il soggetto ingabbiato
in una determinazione biologica, obbligato a ricollocare la sua esperienza, composta anche di un corpo esperito oltre le determinazioni biomediche, al di fuori della
relazione terapeutica.
Si è messo in luce come, insieme all’intervento prettamente biomedico, possono essere
implementati percorsi lavorativi, di sistemazione abitativa, di contribuzione economica, che sono spesso soluzioni per arginare difficoltà riscontrate nella gestione della
quotidianità fuori dal servizio. Si è evidenziato come, tuttavia, questi si configurino come interventi preordinati, sanciti su una rigida normatività, che mantengono
comunque ai margini dei comuni spazi sociali e della “normalità”.
Le esistenze auspicabili rimangono spesso possibilità di vita al ribasso, sempre legate
a una dimensione patologica di cui arginare i pericoli, per le quali si richiede anche
una certa adeguatezza sociale e una predittiva garanzia di riuscita. Questo ingenera
un meccanismo contraddittorio per cui, allo stesso tempo, si esige una socialità
adulta e si impongono controlli e stili di vita infantili.
Rispetto ai pazienti stranieri tutto questo si aggrava lì dove si riscontra una dimensione del lavoro e del sostentamento economico come dovere morale, come senso del
proprio percorso migratorio che, all’interno di questi interventi e di un contesto sociale respingente, rischia di vacillare e di ricollocare il paziente in una insostenibilità
esistenziale.
Il punto nodale, quindi, non è sul riconoscere o meno la sofferenza come patologia
neurochimica e biologica, ma cosa questa determinazione egemonica tiene fuori e
nasconde rispetto a esperienze e vissuti intrisi di processi più ampi e complessi,
sia dal punto di vista interpretativo e simbolico, sia rispetto alle condizioni socioeconomiche e negoziali all’interno della società. È qui che risiede anche la chiave
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per la comprensione dei percorsi inefficaci, dei drop out, lì dove la psichiatria non
riesce in molti casi a riorganizzare l’esperienza di sofferenza e di cura in qualcosa
che abbia senso e che sia utile per il paziente.
Si è evidenziato, inoltre, attraverso le testimonianze di pazienti italiani, come tali
processi, eclatanti con i pazienti stranieri, abbiano una “funzione specchio” (Sayad
2002) rispetto a dinamiche che caratterizzano gli itinerari terapeutici in generale.
Vi sono percorsi in cui anche un sostrato culturalmente condiviso con l’impostazione psichiatrica non esclude la presenza di significati, esperienze e vissuti ulteriori,
eccedenti, più complessi, che rischiano di essere estromessi se non catalogabili entro
le categorie e gli spazi predefiniti dal servizio.
Si è affrontato, allora, un altro punto importante, ovvero quello degli spazi selezionati che si aprono a questa eccedenza esperienziale. Il servizio offre contenitori di
riconfigurazione esistenziale nella sfera psichica, in luoghi e momenti appositi e ordinati secondo criteri selettivi, per vissuti che possono trovare un posto alternativo
solo nelle dimensioni, nuovamente imperative ed etnocentriche, di uno psichismo da
riabilitare e riplasmare attraverso “la terapia della parola”. Si è evidenziato come
anche gli spazi lasciati all’espressività del soggetto comportino dinamiche e processi
controversi, che rischiano di incorporare disuguaglianze e principi di assoggettamento. Nessuna possibilità, invece, si apre per le forme di esperienza e di significazione
che divergano da questa impostazione.
All’interno dei servizi sanitari vengono a essere allora perpetrate e riprodotte le stesse disuguaglianze e le stesse dinamiche di subordinazione sociale. Quanto più le vite
e le esistenze sono complesse, tanto più diventa difficile per il servizio far entrare
queste istanze all’interno del proprio operato, favorendo interventi di tipo minimalista. Come si è mostrato attraverso tutta la ricostruzione degli itinerari terapeutici,
i servizi di salute mentale lavorano in uno stato di oberazione e di sovraccarico,
con un’impostazione aziendalista basata sulla contrattazione della prestazione e sulla selezione delle risorse, in base a una predittività di efficacia. Questo li rende,
paradossalmente, più espulsivi e minimalisti proprio con coloro che presentano una
complessità di vita e di disagio maggiori.
Coloro che, strutturalmente imbrigliati nei fattori produttori della loro sofferenza,
siano privi di risorse che garantiscano quella predittività di efficacia terapeutica, di
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cui il servizio ha bisogno per il suo intervento, rimangono inesorabilmente legati alle
proprie condizioni di subalternità sociale anche all’interno del sistema di cura. In
tale assetto, che diventa un circolo vizioso, vengono a essere ribaltate le priorità di
un approccio equo, e a riprodursi le stesse forme di marginalizzazione esperite fuori
dal servizio, in un’espletazione dell’intervento sanitario come mero controllo, per lo
più farmacologico. Questo riguarda qualsiasi cittadino implicato in condizioni di
marginalità sociale, ma nell’esperienza dell’immigrato trova una maggiore riscontrabilità, sia per le condizioni di fragilizzazione sociale a cui egli è più esposto, sia per
tutte quelle dimensioni culturali che rendono più complessa l’approssimazione e la
comprensione entro orizzonti di senso condivisi.
Nell’esperienza del cittadino straniero, il ricorso all’istituzione sanitaria può, tuttavia, rimanere l’ultima sponda per una presenza al mondo ancora significativa. Si è
visto come questa possibilità si reifichi nella certificazione di invalidità, come dispositivo che indebolisce il proprio ruolo sociale, ma la cui contropartita economica può
portare a reinterpretare tale condizione come riscatto dalla privazione di un valore
economico della propria vita. In tal senso, lo spazio dei servizi sanitari è usato come
via di accesso a una cittadinanza più completa. Questo si configura come l’effetto
paradossale dovuto a processi sociali, economici, legislativi, per i quali i cittadini
stranieri possono trovare il riconoscimento massimo dei propri diritti nella fragilità
psico-fisica, secondo quella che Nguyen (2006) chiama “cittadinanza terapeutica”.
Ecco che la funzione dei servizi sanitari, nella loro configurazione, si erge a strumento
politico molto potente che è in grado di plasmare, trasformare e ridirigere non solo
l’esperienza di malattia, ma le possibilità di esperire il proprio ruolo sociale. Spesso
queste possibilità non sono altro che vite ricollocate nella subordinazione sociale, in
cui quelle esperienze connotate da marginalità e fragilità vengono a essere “riparate”
nella loro inadeguatezza, per essere reimmesse nelle stesse posizioni sociali o in
nicchie di pseudo-socialità e produttività.
Questo quadro non rende tuttavia giustizia a quello che è un complesso campo di
relazioni e di negoziazioni tra i molteplici attori coinvolti, in cui diverse posizioni
professionali ed etiche chiamano in causa differenti modalità di abitare e praticare
il servizio anche come operatori della cura.
Si è evidenziato, infatti, come gli operatori, allo stesso modo dei pazienti, lungi
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dall’essere meri ripetitori acritici di valori, rappresentazioni e pratiche, vivano i
servizi portando le proprie esperienze e i propri vissuti in quanto soggetti di cura.
Si è messo in luce come la presenza di una molteplicità di operatori, appartenenti
a figure professionali differenti, offrirebbe la possibilità di avere un approccio ampio e complesso alla sofferenza, maggiormente centrato sui significati e sui vissuti
dei pazienti. Tale ricchezza, tuttavia, viene a essere limitata da una gerarchia dei
saperi che non passa soltanto sul radicamento di un certo senso comune, ma anche
su rapporti di potere sanciti da mandato istituzionale. Il fatto che la responsabilità
legale dei progetti terapeutici sia appannaggio della figura psichiatrica, che la composizione delle équipe veda un numero esiguo di alcune professionalità rispetto ad
altre, rende evidente un’impostazione che veicola il prevalere di una specifica visione
all’interno della presa in carico, favorendo una divisione dei saperi.
Dalle ricostruzioni delle carriere e dalle posizioni degli psichiatri, è emerso come anche la visione psichiatrica non si possa ascrivere a un approccio biomedico/organicista omogeneamente riprodotto, sia per le formazioni eterogenee che per
le esperienze molteplici e disparate di ogni operatore. Tuttavia è risultato come il
carico di lavoro, la burocratizzazione dei percorsi, i vincoli di mandato, schiaccino l’intervento medico sulle sue funzioni più riduzioniste. Questo mette spesso in
campo uno scollamento tra mandato etico e mandato istituzionale.
Dalle testimonianze riportate è stato possibile rilevare come anche gli operatori,
nel prevalere della prestazione sulla cura, della standardizzazione sulla soggettività,
vedano un’espropriazione della loro esperienza come terapeuti. Quest’ultima viene
a essere ulteriormente arginata attraverso i limiti imposti da una medicina sempre
più “difensiva”, che richiama alla necessità della stretta osservanza dei protocolli e
delle procedure burocratiche.
La frustrazione che accompagna tali esperienze di cura nel vedere limitate le proprie
potenzialità nell’incontro terapeutico, seppure ricondotta spesso a una responsabilità organizzativa, finisce per essere naturalizzata nella routine di un lavoro troppo
coinvolgente dal punto di vista emotivo, o nelle peculiarità di pazienti difficili da
trattare. In questo modo, è il lavoro d’aiuto in sé ad assumere il rischio del cosiddetto burnout, la cui soluzione può essere rintracciata in un ulteriore distanziamento
dal coinvolgimento personale o dalla creazione di dispositivi compensativi (riunioni
387

CONCLUSIONI

di gruppo, supporto psicologico). Tutto questo evidenzia come la questione, anche
in questo caso, venga a essere ridiretta alla responsabilità dell’operatore, alle sue
capacità professionali e personali.
È in questo discorso che si invera, inoltre, la retorica della formazione e della supervisione, dove questi divengono strumenti necessari per l’affinamento di competenze,
di abilità, di informazioni, in cui rientra la capacità di comprendere e trattare l’alterità. Un obbligo professionale che fa ricadere nella capacità di ogni singolo operatore
gli esiti terapeutici. È in questo senso che anch’egli vede continuamente superato e
invalidato il suo sapere esperienziale, chiamato a valutare, rileggere e riadattare il
proprio sguardo alla luce di nuove tecniche, nuovi saperi, spesso decontestualizzati
dalla quotidianità del proprio lavoro.
Anche il significato dell’operatore, di conseguenza, scompare nella morsa dei mandati
e dei saperi legittimi, in un annientamento della sua soggettività in quanto attore
di cura con propri valori, istanze, vissuti. E quale incontro autentico e di senso
può allora costruirsi con l’Altro, se questo non assume rilevanza, coinvolgimento
e pregnanza per l’operatore stesso? E come può realizzarsi se avviene all’interno
di dispositivi che tentano di limitare e di imbrigliare gli spazi di produzione dei
significati e di co-costruzione di una cultura condivisa della cura?
È evidente allora come all’interno dello spazio terapeutico vengano spesso a concentrarsi questioni che, sebbene siano ricondotte alle specificità/problematicità dell’utenza o alle abilità e conoscenze del personale, svelano, al contrario, meccanismi
di assoggettamento e di riproduzione istituzionale. È attraverso regimi di verità
sull’operatore e sull’Altro che, infatti, si creano i confini e i limiti della cura e che si
alimentano i processi di distanziamento e di oggettivazione, in quanto funzionali alla
sedimentazione di interessi che si disperdono lungo gli assi aziendali, istituzionali, a
livello politico ed economico.
Ciò che tuttavia si è voluto mettere in risalto con questa ricerca è anche il potenziale
che si nasconde in quei processi micropolitici e di creatività che ogni soggetto, e ogni
incontro, rendono possibile.
Abbiamo parlato di pratiche che, sfidando le mere procedure psichiatriche, hanno
aperto possibilità di lavoro sui diritti e su pratiche di co-costruzione con il paziente
(a partire dalla micro esperienza sul caso di Lin alla più strutturata attività del
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Centro di Consultazione Culturale). Si sono riportate quelle pratiche interstiziali
che tentano di fare breccia sugli assetti di potere e sulle dinamiche alienanti della
cura (esempio emblematico sono i gruppi di discussione nel SPDC, così come i moduli
di “rivendicazione” professionale degli educatori).
Nella maggior parte dei casi, le esperienze più significative ed efficaci si sono realizzate lì dove lo spazio terapeutico è stato costruito da soggettività totali, non
frammentate, legittimate nel riconoscimento dei reciproci significati: il paziente nel
suo diritto a un’esperienza di sofferenza e di cura significativa entro i propri orizzonti culturali e sociali; l’operatore nel suo diritto a un’esperienza di cura eticamente
orientata e coinvolgente, in cui poter aprire il campo alle criticità e alle contraddizioni in cui è immerso attraverso il suo ruolo istituzionale. Questo in molti casi ha
significato anche uscire dagli ambiti strettamente professionali e sanitari per disporsi sul registro dell’attenzione al contesto e al bisogno di cui la sofferenza si faceva
espressione.
La stessa esperienza come antropologa, partecipe dei percorsi di cura dei pazienti
in una veste non terapeutica, ma di supporto alla creazione di spazi di senso svincolati dalle rigidità di ruoli professionali, di mandato e di risorse, ha mostrato le
potenzialità di assetti terapeutici co-costruiti.
Lì dove si sia riusciti a creare momenti di incontro non normativi, ma aperti a una
costruzione condivisa di senso con operatori e pazienti, non è stata la competenza
culturale a fare la differenza, ma la definizione dell’incontro come spazio di produzione sociale e potenziamento delle possibilità negoziali del paziente rispetto al suo
ruolo nel mondo.
In questo senso, si è avuto modo di esperire come non sia l’iperspecialismo, la dotazione di tecniche e procedure, a rappresentare la chiave di volta per la presa in carico
dell’alterità e della molteplicità delle esperienze di sofferenza. Ciò che si è messo in
campo nella relazione con i pazienti stranieri non è stata la conoscenza dei modelli
culturali d’origine, ma il tentativo di far emergere tali elementi dai soggetti stessi,
comprendere cosa tra il qui e l’altrove fosse pertinente oggi, quali istanze sociali vi
fossero implicate. Questa è una connotazione che ci riguarda tutti in quanto esseri
culturali e sociali, a prescindere dalla provenienza e da un’appartenenza specifica.
Allo stesso modo, infatti, tutto questo è stato proficuo anche negli incontri con i
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pazienti italiani.
Si ritiene, allora, che riconoscere nella cura dell’Altro la necessità di competenze e
di saperi specializzati sui modelli culturali sia funzionale alla mera reiterazione dell’iperspecializzazione, come metodo di lavoro che crea nicchie precostituite di senso
in cui incasellare l’esperienza dell’Altro, che favorisce il rischio di occultamento delle
istanze sociali culturalizzandole, che relega nell’alterità processi inerenti situazioni
di disuguaglianza sociale e riguardanti tutte quelle frange di popolazione fragilizzate
da una specifica organizzazione sociale. Allo stesso tempo, si rischia di nascondere
quei processi di significazione della realtà, mutevoli e differenti, che ci riguardano
tutti, ma che sono naturalizzati sotto l’ideale della comune appartenenza culturale.
Anche l’antropologia necessita di un ripensamento: non più relegata nel sapere
sull’alterità, ma disciplina che guarda e partecipa alle produzioni culturali entro
specifici contesti sociali, politici ed economici, in cui l’alterità è immanente allo
stesso processo di continua costruzione e trasformazione sociale e ai soggetti che ne
fanno parte.
Nel ripensare una cura che si riempia di senso e significato, per tutti gli attori coinvolti, è importante che non solo la malattia e la sofferenza siano risocializzate, ma la
stessa cura, dove essa possa uscire dalla chiusura iperspecialistica e dagli imperativi
terapeutici della prospettiva psichiatrica per corroborarsi dei saperi, delle istanze,
delle esperienze che entrano nell’incontro clinico, ma che vengono continuamente
negate a costo di fratture e di esiti inefficaci, tanto per i pazienti quanto per gli
operatori.
È allora importante assumere dall’esperienza con l’Alterità le sfide e le criticità che
essa chiama in causa, riconoscendo alla sfera della cura una valenza che è sopratutto politica. Politica nelle sue dimensioni strutturali e istituzionali che dispongono
limiti e prerogative sulle modalità di abitare la società; politica nelle pratiche della
quotidianità, attraverso cui ci si schiera, si prende parte, si è complici nell’alimentare
certi processi piuttosto che altri; politica in quanto non esaurisce la sua azione nello
spazio terapeutico, ma è profondamente connessa con tutto ciò che c’è fuori, prima
e dopo, il percorso terapeutico.
In questo momento storico, caratterizzato da universalismi omogeneizzanti e differenze reificanti, sembra opportuno ripartire dal diritto alla partecipazione alla cura
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come questione sociale e non meramente biomedica, come spazio collettivo che interessa principalmente pazienti e operatori in quanto cittadini, attori sociali, portatori
di specifici significati e valori, in quanto soggetti.
Ma quest’ultimo punto chiama in causa anche la centralità del ruolo comunitario,
della cittadinanza, che è inevitabilmente parte sia dei processi di produzione sociale
della sofferenza soggettiva, sia potenziale strumento protettivo. Perché se, come si è
cercato di articolare lungo tutto il lavoro di scrittura, la “crisi” e la sofferenza sono
prodotto di un’esperienza intersoggettiva, di ognuno entro il proprio posizionamento sociale, non è possibile pensare a dispositivi di cura solo entro spazi ristretti e
predefiniti da un sapere esterno all’esperienza. Non è possibile accostarsi alla sofferenza senza farsi testimoni e responsabili rispetto a ciò che la produce nel quotidiano
esperire la vita sociale.
Questo è stato un discorso che, con termini diversi, ha fondato e attraversato lo
storico percorso di riforma sanitaria dei servizi di salute mentale durante i suoi
primi passi. Discorso che, tuttavia, ha perso di pregnanza e di rilevanza all’interno
del radicamento delle logiche aziendali, impostate su un regime top-down, basate
sulla verità scientifica e sulla medicina delle evidenze.
Risollecitare questa valenza sociale e politica della cura e dei processi di salute e
malattia ricondurrebbe anche a una modalità differente di intendere l’alterità e di
affrontarla, in quanto vorrebbe dire riconoscerla come parte integrante dei processi
sociali e delle produzioni della cura e non come condizione classificabile e afferente
solo allo straniero in modo definitivo.
Forse assumerebbe rilevanza ripartire da quell’etica come incontro con l’Altro, come
Altro da Me, di cui parla Lèvinas (1989), nella responsabilità di esserci, raccogliendo
la sfida che mi porta l’interrogazione del suo volto e da cui non posso sottrarmi.
Quell’etica che trova nel riconoscimento della differenza e nella dignità dell’Altro,
qualsiasi Altro, probabilmente l’unica universalità richiesta alla cura.
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