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on Galli mi ha chiesto
di scrivere qualche riga
su questo tema e mi ac-
corgo che per risponde-

re devo prima fare una preci-
sazione: negli anni ’60 Basaglia
si chiedeva “Cosa e’ la psichia-
tria?”, oggi mi sento di dire che
la risposta l’abbiamo e che essa
ci serve a introdurre la nostra
questione: la psichiatria e’
un orientamento. Certamen-
te non è cosi esplicito, ad esem-
pio si parla ancora di “casi psi-
chiatrici”, addirittura ci si rife-
risce ad una persona o ad un
luogo dicendo che è “psichiatri-
co”. Sono però semplificazioni,
abbreviazioni. Oggi nel sociale
esiste il campo della salute
mentale, ancora poco definito
istituzionalmente, ma certo più
vasto della psichiatria e anche
del campo sanitario: basti pen-
sare alla psicopedagogia (inse-
gnanti di sostegno, CSE, ecc.).
Dunque la psichiatria costitui-
sce un orientamento accanto ad
altri possibili, una risposta al
problema sociale del disagio
psichico, precisamente quello
che insegue una soluzione me-
dica (che oggi vuol dire: tecni-
ca) di un problema che è socia-
le e culturale.

Non sviluppo qui l’argomen-
to di quali siano gli altri orien-
tamenti che si affacciano nel
campo della salute mentale.
Questo è il tema della forma-
zione della Caritas e quindi
tutto l’inserto è dedicato a far
emergere un orientamento,
non alternativo, ma differente
da quello della psichiatria. Cer-
cherò invece di dare qualche
elemento per inquadrare la si-
tuazione della psichiatria oggi,
guardandola da due punti di
vista; quello scientifico e quel-
lo istituzionale.

1. Il punto di vista scien-
tifico

I campi egemoni della ricer-
ca scientifica sono quelli delle
neuroscienze (biochimica dei
neurotrasmettitori e mappa-
tura delle aree cerebrali rela-
tive a determinati comporta-
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menti e situazioni affettive) e
quelli della psicologia cogniti-
vista (più difficile da definire:
possiamo dire che è una psico-
logia che si limita alla coscien-
za, che cioè taglia fuori l’incon-
scio, la forza delle passioni:
ignoranza, amore e odio). La
genetica non ha ancora un’in-
cidenza pratica sul trattamen-
to del disagio psichico.

Tutto ciò determina una fi-
ducia data alla clinica di ciò che
è osservabile, oggettivo, ed a
una terapia centrata sulla chi-
mica (farmaci). Il tentativo
freudiano di dar voce ed espres-
sione al particolare contingen-
te, alla storia del soggetto e alla

relazione affettiva viene consi-
derato superato.

Accanto a questa tendenza
imperante rimane viva la psi-
chiatria sociale, quella cioè che
ritiene impossibile trovare una
via qualunque per curare la
malattia e afferma che la si
deve considerare dal punto di
vista dell’handicap, del deficit
sociale che essa comporta e de-
dicarsi al recupero di questo fin
dove possibile (riabilitazione).

Per dovere di completezza
devo aggiungere che c’è anche
un filone della psicoanalisi,
quello lacaniano, che sviluppa
l’idea di un inconscio anche
laddove esso non si offre all’in-
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terpretazione “classica” e che
quindi afferma l’esistenza di
una soggettività anche nei casi
gravi, come le psicosi o il bor-
der-line. La terapia in questi
casi è sempre legata al tran-
sfert, solo che esso non si svilup-
pa in una relazione a due con
il terapista, ma si legge nel
gruppo istituzionale e nelle re-
lazioni che il soggetto stabili-
sce attraverso i suoi comporta-
menti bizzarri.

2. Il punto di vista istitu-
zionale.

L’organizzazione delle cure in
Italia è molto differente da Re-
gione a Regione. La Lombardia

comunque si distacca dall’im-
postazione delle altre Regioni,
dove si rimane ancorati all’idea
di un’etica dello stato (è l’isti-
tuzione che deve provvedere a
difendere il soggetto che non è
capace di badare a se stesso).La
politica lombarda tende a spo-
stare l’accento dallo stato al
mercato. Se fosse solo così vor-
rebbe dire cadere dalla padel-
la alle brace: per il momento
invece questa si sta rivelando
una politica che può dare spa-
zio ad un’etica del soggetto, in
quanto permette di creare de-
gli spazi (privato-sociale, vo-
lontariato) negli interstizi che
lascia aperti il predominio tec-
nico-scientifico, grazie alla pre-
senza sul mercato del “no-
profit”, cioè le cooperative e il
volontariato che le ha fatte na-
scere.

Questa carrellata necessaria-
mente sintetica ed incompleta
mi pare che possa comunque
esplicitare alcuni nodi che ci
interessano in prima persona.

Quando la scientificità diven-
ta l’orizzonte che da senso a
tutta la nostra esistenza, si cre-
ano delle mostruosità, quale è
secondo me la psichiatria at-
tuale come orientamento nel
campo della salute mentale. A
questo punto il valore della
persona e della soggettività,
valori universali, devono trova-
re nel nostro desiderio la pos-
sibilità di declinarsi concreta-
mente. A me sembra che in
questo momento la possibilità
risieda nella collaborazione tra
volontariato e privato-sociale.
Naturalmente è solo un’indica-
zione strategica, al fine di dare
spazio ad una cultura e ad una
politica della salute mentale
orientata all’affermazione del
soggetto, che superi la defini-
zione psichiatrica del disagio.
Questo richiede degli atti, den-
tro e fuori la psichiatria, che
sono atti che implicano un’eti-
ca della convivenza civile. E’ il
tema che la Caritas propone
per il prossimo anno.

CARLO VIGANÒ
psichiatra

MOLTI PREGIUDIZI E PAURE

IMPEDISCONO DI AFFRONTARE

CON LA NECESSARIA SERIETÀ

QUESTA TEMATICA

dott. MAURO MAGATTI
sociologo

M A  L  A  T T I A  E  D I S A G I O

QUANDO

LA SCIENTIFICITÀ

DIVENTA

L’ORIZZONTE CHE DÀ

SENSO A TUTTA

LA NOSTRA

ESISTENZA,

SI CREANO DELLE

MOSTRUOSITÀ. SONO

INVECE I VALORI

DELLA PERSONA

E DELLA

SOGGETTIVITÀ,

VALORI UNIVERSALI,

A DOVER PREVALERE Psichiatria

R E A L T À   D A   C O N O S C E R E   A   F O N D O

Male oscuro di cui si parla poco
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e orientamento

l disagio psichico è un
male oscuro e nascosto di
cui ancora si fa fatica a
parlare. Molti pregiudi-

zi e paure impediscono di af-
frontare  questa tematica. Ep-
pure, si tratta di un disagio
molto esteso nella nostra re-
altà. E di questo non dobbia-
mo certo stupirci:  in un mon-
do nel quale contano il succes-
so, il rendimento, la prestan-
za e nel quale è sempre più
raro incontrarsi e riconoscer-
si, è proprio quella psichica la
sofferenza che più si diffonde.
Gli straordinari  successi eco-
nomici e gli ancora più impres-
sionanti mutamenti tecnologi-
ci degli ultimi decenni  hanno
sì cancellato molti dei tradizio-
nali problemi materiali; ma il
male del vivere non viene ri-
solto dal possesso di beni o dal-
l’aumento del prodotto inter-

no lordo. Anzi, si ha come la
sensazione che sia sempre più
difficile riuscire a  condurre
una vita sensata!

In realtà, come  indicano
anche i dati forniti nel Dossier,

anche la nostra Diocesi è du-
ramente provata da questo
problema. Senza esagerazioni,
possiamo dire che  siamo di
fronte ad un  vero e proprio
tema sociale, le cui dimensio-
ni  sono tali da rendere inac-
cettabile ogni indifferenza. Un
tema sociale che pone in di-
scussione prima di tutto la
nostra “normalità”. Se sono
così tanti quelli che non ce la
fanno, che soffrono  e che crol-
lano, allora vuol dire che c’è
qualcosa di sbagliato nel no-
stro modo di vivere, dove lo
stress e l’angoscia sono le com-
pagne di molti di noi. Un tema
che ci sollecita ad avanzare dei
dubbi sul modo in cui noi in-
tendiamo il termine salute:
come cittadini di questo tem-
po sembriamo disposti a tutto
pur di guarire la malattia fisi-
ca, ma siamo molto più insen-

sibile - per noi e per gli altri -
al disagio interiore. E se nel
corso degli anni  abbiamo co-
struito un sistema sanitario
che, pur con tutti i difetti, è in
grado di garantire un’assisten-
za medica dignitosa, nulla di
simile è stato fatto per quanto
riguarda i problemi che riguar-
dano l’aspetto psichico. In que-
sto campo siamo molto indie-
tro e siamo ben lontani dal
poter  garantire i diritti fon-
damentali della persona. Oggi
per chi incappa in questo tipo
di problemi c’è ben poca assi-
stenza. I guai spesso  comin-
ciano in famiglia, dove una
cultura sbagliata  fa di tutto
per non vedere e negare i pri-
mi disturbi. Proseguono poi
nell’ambiente sociale, dove
spesso la paura e il pregiudi-
zio contribuiscono ad aggrava-
re le difficoltà individuali.
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INTERROGATIVI
E SPUNTI
PER RIFLETTERE

L’AMBITO DELLA

SALUTE MENTALE

PRESENTA

UNA NOTEVOLE

COMPLESSITÀ

E C’È SICURAMENTE

ANCORA BISOGNO

DI UN PERIODO

ABBASTANZA

LUNGO

DI RIFLESSIONE

PER POTERLO

COMPRENDERE

NELLA SUA

INTEREZZA

Quali spazi,
di integrazione?

ossiamo, come Caritas,
parlare di prospettive a
partire da un percorso
già in parte compiuto,

sia per quanto riguarda l’impe-
gno concreto dei volontari nel
campo del disagio sia per il per-
corso di formazione dei volon-
tari stessi, nel quale la Caritas
ha investito parecchie energie
e competenze. In sé l’ambito
della salute mentale (che com-
prende, secondo il nostro modo
di vedere, anche il disagio) pre-
senta una notevole complessi-
tà e c’è sicuramente ancora bi-
sogno di un periodo abbastan-
za lungo di riflessione per po-
ter chiarire in modo sufficien-
te i nodi e le difficoltà che pro-
voca l’idea di uscire dall’ambi-
to dell’assistenza al bisogno per
incominciare a parlare di salu-
te. Può sembrare, infatti, un pa-
radosso ma per noi è molto più
semplice occuparci dello “star
male” di altri piuttosto che di
un “star bene” che riguarda
anche noi. Abbiamo comunque
cercato di evidenziare alcune
aree che ci sembrano partico-
larmente interessanti e urgenti
per poter delineare lo sviluppo
dell’intervento Caritas nell’am-
bito della salute mentale.

Sensibilizzazione della
comunità cristiana. Per sta-
tuto la Caritas svolge un ruolo
educativo all’interno della co-
munità cristiana, ha il compi-
to, cioè, di suscitare e rafforza-
re quell’attenzione alla relazio-
ne che nasce dal comune rico-
noscimento dall’appartenenza
al Cristo come battezzati. Pro-
porre in questa dimensione
una attenzione alla salute
mentale significa anzitutto
rendere coscienti le comunità
e i gruppi dell’urgenza di co-
struire una società che offra

l’opportunità a tutti di poter
vivere nello stesso territorio e
percorrendo le stesse strade
della storia con le proprie di-
versità. Più che una proposta
la Caritas pone quindi ai cri-
stiani una domanda sul senso
attuale del convivere e sulla
conoscenza di coloro che, in
qualunque modo, il Cristo ha
posto accanto a noi come com-
pagni di viaggio. L’interrogazio-
ne non riguarda tanto le strut-
ture, anche se le coinvolge, ma
ciò che anima profondamente
e fa vivere le comunità, ciò che
la può aprire all’altro non in
nome della “carità” ma della
completezza e del senso. Il com-
pito di sensibilizzare acquista
così una dimensione diversa;
non è tanto dire: «Guarda che
ci sono i matti, trova i volonta-
ri per assisterli!» quanto piut-
tosto: «Una comunità di soli
“sani” non ha senso, il disagio
attraversa la vita (da vicino
nessuno è sano!), ignorare que-

sto fatto genera squilibri peri-
colosi!» Non si tratta più quin-
di di formare le comunità sem-
plicemente ad occuparsi delle
persone a disagio ma di pensa-
re il disagio come parte inte-
grante e necessaria della comu-
nità.

In questa dimensione vanno
ripensati gli spazi di socializ-
zazione  che la comunità co-
struisce, al suo interno: gli ora-
tori, i gruppi, le associazioni. La
salute mentale offre un ottimo
punto di partenza per ridefinire
lo stare insieme e le sue basi,
le dinamiche di gruppo, la ge-
stione dei contrasti, la voglia di
novità e il desiderio di conser-
vazione. Certamente dobbiamo
pensare anche allo spazio che
possiamo e dobbiamo dare alle
persone che attualmente vivo-
no un disagio conclamato, ma
sempre nella prospettiva di ri-
costruire una immagine sana
e non assistenziale degli spazi
aggregativi. Si tratta di pensa-
re pensar(e)si in modo nuovo al
di là degli schemi consueti del-
l’assistenza e del bisogno, di
ripensare all’appartenenza e al
ruolo di modello che dovrebbe-
ro avere le nostre comunità ri-
spetto alla costruzione di una
nuova convivenza.

Nel suo impegno per la salu-
te mentale la Caritas non può
dimenticare chi attualmente si
trova maggiormente nel biso-
gno e nell’abbandono, per que-
sto ritiene necessario occupar-
si di trovare modalità concre-
te di sostegno alle famiglie.
Molto spesso nel nostro proce-
dere e nel nostro impegno con
il disagio abbiamo incontrato la
sofferenza lacerante e ammu-
tolita dei familiari che, magari
da anni, sono costretti ad occu-
parsi dei loro cari che soffrono.

La loro vita è stata radicalmen-
te stravolta dall’impatto con il
disagio psichico e la solitudine
e l’impotenza tendono a trasfor-
mare il dolore o in rabbia o in
chiusura e sfiducia. Quello che
la Caritas si impegna ad offri-
re è uno spazio autonomo per i
familiari, dove finalmente sia
possibile prendere la parola per
dire–di–sé, per dar voce alla
propria sofferenza, per poter
piangere senza essere giudica-
ti e trasformare il dolore in ri-
sorsa. In fondo i parenti, come
ognuno di noi del resto, hanno
bisogno di un spazio concreto
per occuparsi di sé, della pro-
pria salute mentale, per defi-
nire la propria vita accanto al
disagio ma non solo in rappor-
to al disagio. È una modalità
abbastanza nuova (anche se
non del tutto) di pensare ai
gruppi di familiari ma che con-
sente di uscire dalla logica del
lamento e della rivendicazione,
per aprirsi a uno spazio di
socialità nel quale il dolore non
venga comunque esorcizzato
ma accettato per ciò che è.

Potrebbe sembrare che, nel-
la prospettiva della salute men-
tale, il volontariato perda di
ruolo e di importanza, in real-
tà si tratta di suscitare e sti-
molare un volontariato mo-
tivato e formato, capace di
porsi come interlocutore serio
della società civile al di là de-
gli schemi dell’aiuto e dell’as-
sistenza. Un volontariato capa-
ce di ripensare il proprio esse-
re gruppo e il proprio agire in
una prospettiva che apra alla
formulazione di nuovi modelli
di attenzione ai più deboli e
all’accoglienza di una diversi-
tà che deve diventare risorsa e
non ostacolo all’appartenenza.

don ANNINO RONCHINI
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Alcune riflessioni indi-
spensabili per una co-
munità cristiana atten-
ta:

1) Prendere consape-
volezza che il disagio
psichico è una compo-
nente normale della no-
stra società: è necessario
interrogarsi sul concet-
to di “normalità”.

2) La chiusura dei
“manicomi” ha riportato
le persone con una soffe-
renza psichica in mezzo
alle nostre comunità:
sono esse luoghi in cui la
doverosa tutela ed il ri-
spetto favoriscono l’es-
pressione della “norma-
lità” presente in loro?

3) Esiste la consapevo-
lezza delle comunità cri-
stiane del dovere di ac-
coglienza verso queste
persone emarginate, op-
pure fa comodo a tutti
che il peso di questa sof-
ferenza sia a carico uni-
camente degli individui
coinvolti e delle loro fa-
miglie?

4) La comunità cristia-
na deve impegnarsi per
la sensibilizzazione di
un volontariato finaliz-
zato al disagio psichico,
che sia adeguatamente
formato per competenza,
sensibilità ed attitudini
peculiari.

L A  C A R I T A S   P E R   L A   S A L U T E   M E N T A L E
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a due anni la formazio-
ne dei volontari che si
occupano di salute
mentale comprende

degli incontri periodici (ogni
due mesi) che vengono dedica-
ti alla presentazione e alla di-
scussione di un “caso”. In gene-
re si tratta di malati seguiti dai
volontari: la presentazione vie-
ne fatta di solito da un opera-
tore e poi il caso viene discusso
con la mia conduzione.

L’esperienza si sta rivelando
entusiasmante perché permet-
te di acquisire gli strumenti di
linguaggio per leggere la sto-
ria di un soggetto nella sua
particolarità, che diversamen-
te rimarrebbe opaca e incom-
prensibile. Non si tratta infat-
ti di imparare terminologie
specialistiche, ma di dare un
volto umano ad una persona,
alle tappe del suo cammino e
della sua sofferenza, ritrovan-

L a Navicella, Associa-
zione Pro Salute Men-
tale Valtellina e Val-
chiavenna, è un’asso-

ciazione di familiari ed amici
di utenti dei Servizi Psichia-
trici, nata in Provincia di
Sondrio il 29 maggio 1997. Af-
frontare i problemi della Sa-
lute Mentale in Provincia
(170.000 abitanti, 4.000 perso-
ne in carico al DSM) era com-
pito dei Servizi; i familiari non
avevano voce, per abitudine,
per comodità, per vergogna ma
anche per scelta istituzionale.
L’ispirazione è data dalla leg-
ge 180/78, che si propone  di
tutelare i diritti dei malati e
loro familiari attraverso una
costruttiva collaborazione con
i Servizi e le Istituzioni locali,
il contributo al superamento
dei pregiudizi esistenti e la
promozione di progetti che fa-
voriscano l’integrazione tra
pubblico e privato.

Il primo obiettivo che Navi-
cella si è posto è stato quello
di aggregare familiari e amici
su tutto il territorio della Pro-
vincia. Il Direttivo formato dai
Soci, che s’identificano terri-
torialmente con le cinque Co-
munità Montane dove Na-
vicella ha le sue sedi locali, è
convocato mensilmente a rota-
zione tra le Sezioni, ed è aper-
to oltre ai soci, anche a tutti
coloro che sono interessati alle
tematiche e ai problemi socia-
li della malattia mentale, que-
sti incontri sono diventati mo-
menti di condivisione ma an-
che momenti propositivi sui
bisogni dei nostri ammalati.

I risultati stanno dando ra-
gione a quest’impostazione di
lavoro ed hanno fatto sì, che
tante famiglie, i soci di Navi-
cella attualmente sono circa
180, che hanno vissuto isolati
per anni l’enorme sofferenza
che il dramma della malattia
porta con sé, siano uscite allo
scoperto, oggi esse condivido-
no  con spirito di grande soli-
darietà ed amicizia questo loro
difficile vivere quotidiano con
i loro  ammalati. Navicella
nell’impegno principale del
suo statuto prosegue con fer-
mezza la tutela dei diritti ci-
vili ed umani e della dignità
delle persone affette da disa-
gio psichico a tutti i livelli.
Ancora oggi ci sono pregiudizi
radicati nella gente, nei con-
fronti del “matto” e della ma-
lattia mentale; i pregiudizi ci
sono anche nella misura in cui
i servizi psichiatrici del terri-
torio non sono in grado di co-
struire risposte convincenti.
Possiamo quindi affermare che
i cittadini maturano in confor-
mità a come la psichiatria
matura.

La nostra sfida  però è an-
che continuata con l’arma del-
la sensibilizzazione: Navicella
ha organizzato tre Corsi di
Formazione ed Informazione
(Bormio, Tirano e Morbegno),
poi incontri pubblici con ope-
ratori dei Centri Psico Sociali
locali che hanno registrato una
buona partecipazione di pub-
blico.

La volontà, determinazione
ed abnegazione del Direttivo,
lo sforzo comune dei soci, gli

DA DUE ANNI IL CAMMINO

DI PREPARAZIONE DEI

VOLONTARI CHE SI OCCUPANO

DI SALUTE MENTALE OFFRE

GLI STRUMENTI IDONEI

PER OPERARE AL MEGLIO

di CARLO VIGANÒ
psichiatra

V A L T E L L I N A
V A L C H I  A V E N N A

F O R M A Z I O N E  I N N A N N Z I T U T T O

Una clinica del volontariato
D

Navicella
UN’ASSOCIAZIONE

DI FAMILIARI

ED AMICI DI UTENTI

DI SERVIZI

PSICHIATRICI

HA DECISO DI UNIRE

LE PROPRIE FORZE

E METTERSI

ALL’OPERA PER

RENDERE MIGLIORE

LA VITA DI CHI

È UN PÒ MENO

FORTUNATO DI LORO

aiuti d’Enti Pubblici e privati
e quelli preziosi dei volontari
isolati o di varia appartenen-
za associativa (meritano una
menzione particolare gli Alpi-
ni dell’A.N.A.), hanno reso pos-
sibile in tempi brevi la realiz-
zazione d’iniziative importan-
ti e pionieristiche in Italia.

Una prima iniziativa riguar-
da la ristrutturazione e tra-
sformazione dello stabile del-
le Antiche Cantine Tona in Vil-
la di Tirano in un Museo Sto-
rico, spuntineria e vendita  di
vari prodotti alimentari tipici
della Valtellina. La socializza-

zione e l’operatività, al di fuo-
ri d’ogni ghettizzazione, in un
ambiente sano si sono dimo-
strati elementi essenziali ed
integranti per la riabilitazio-
ne.

La seconda iniziativa in atto
da alcuni mesi presso la Casa
Vinicola Triacca di Villa di Ti-
rano e denominata “Progetto
vigneti”, dove il luogo di lavo-
ro prescelto è il vigneto, nelle
sue varie fasi vegetative dalla
potatura alla vendemmia, cin-
que giovani si recano al lavoro
accompagnati da un volonta-
rio di Navicella. Anche in que-

sto caso il risultato riabilita-
tivo è pienamente riuscito.

In un recente incontro pub-
blico col dr. Benedetto Sarace-
no (Direttore del Dipartimen-
to di Salute Mentale dell’Or-
ganizzazione Mondiale della
Sanità) si è affrontato il tema
“Salute mentale nell’anno
2000, una questione urgente
sia per i paesi industrializzati
, sia per quelli in via di svilup-
po”, dove si sono ascoltate al-
cune osservazioni ed alcune
proposte per affrontare la sof-
ferenza. Saraceno non propo-
ne “nuove case di cura” o “am-
bulatori” in cui curare l’ango-
scia o la depressione, ma ripor-
ta dati in cui, là dove c’è la
partecipazione di tutti o l’ac-
cettazione del malato di men-
te, là dove si fanno progetti ef-
fettivi per il suo reinserimento
nella società, le persone che si
sentono su un binario morto
possono tornare, piano, piano
a riprendere la vita di tutti i
giorni.

Egli chiede - e qui lo chiede
anche Navicella - che le Isti-
tuzioni e la Società Civile si
facciano carico delle persone
che soffrono di talune condizio-
ni mentali, aiutandoli a trova-
re un lavoro in mezzo agli
altri, possedere una casa in
mezzo agli altri, offrendo le
opportunità di tornare a par-
lare e passeggiare  liberamen-
te in mezzo agli altri.

Questo si chiede: che a chi
soffre questo disagio sia data
la possibilità di vivere con le
altre persone “normali”.

Questa potrebbe essere la
via che conduce una persona
che improvvisamente si sente
bloccata, confusa o demotiva-
ta ad avere anche desideri, a
fare proposte, a sentirsi parte
di qualcosa e quindi a recupe-
rare parte del senso della vita.

ENRICO DEL BARBA

done l’aspetto comprensibile.
La malattia mentale viene

così a stemperarsi, a perdere
quella distanza che la rende
enigmatica e a volte anche mi-
nacciosa, si scopre essere nien-
t’altro che il dispiegarsi di un
dramma umano. Spesso si sco-
prono anche aspetti di violen-
za o di incomprensione di cui il
soggetto è stato oggetto. Si ca-
piscono allora anche i momen-
ti della sua violenza, che appa-
iono come la reazione di un sog-
getto terrorizzato, che non si
capisce lui stesso e che si difen-
de da aggressioni, più o meno
immaginarie, con comporta-
menti inadeguati o con chiusu-
re autistiche.

Al di sotto dei passaggi all’at-
to o delle regressioni e dei deli-
ri si ritrova la freschezza di un
soggetto intatto, preso sempli-
cemente nella rete di una co-
municazione sociale per lui in-

comprensibile, che lo lascia sen-
za strumenti. Solo così la rela-
zione che il volontario stabili-
sce con i pazienti può uscire dal
generico umanitarismo, da un
“buonismo” che spesso risulta
più dannoso che utile.

Don Annino, che ha svolto la
parte della formazione che ri-
guarda più da vicino la perso-
na del volontario, le sue moti-
vazioni e la necessità di coin-
volgersi in una relazione che lo
interroghi personalmente, ha
coniato per il nostro lavoro
l’espressione di clinica del
volontariato. Mi sembra parti-
colarmente azzeccata, infatti il
termine “clinica” indica proprio
quel sapere che non si studia
sui libri, ma che si può appren-
dere solo al letto (kliné, in gre-
co) del paziente, nella relazio-
ne personale con lui. Questo è
un sapere che il volontario non
può ignorare.

La
della speranza

Un’immagine dell’ex ospedale psichiatrico di Sondrio
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uanto è diffuso il disa-
gio  psichico nella no-
stra realtà comasca?
E’ molto difficile ris-

pondere in maniera precisa a
questo interrogativo, poiché i
dati di cui disponiamo sono
parziali. Tuttavia, nonostante
la prudenza che è necessario
avere, è possibile avanzare
qualche valutazione di ordine
generale.

In primo luogo, possiamo
dire che la situazione di Como
è simile a quella di molte al-
tre realtà  settentrionali, ca-
ratterizzate da un elevato red-
dito e da una diffusa ricchezza
materiale. In tali contesti, c’è
una certa incidenza delle
patologie più comuni: dai di-
sturbi psicotici a quelli depres-
sivi; dai disturbi d’ansia a
quelli della personalità, fino
alle complicazioni legate al-
l’uso di stupefacenti o di alco-
ol oppure all’invecchiamento e
al relativo insorgere di   ma-
lattie psicogeriatriche. La no-
stra città non si segnala per al-
cun sintomo particolare (fig.1).

Per cercare di dare una va-
lutazione più precisa, occorre
però considerare la fig.2, dalla
quale risulta che  la schizofre-
nia e la depressione sono i di-
sturbi più diffusi nel territo-
rio.  Si tratta di numeri piut-
tosto preoccupanti:  su una
popolazione di circa 130.000
abitanti che fa riferimento ai
servizi che hanno fornito que-
sti dati,  il tasso di prevalenza
di schizofrenia oscilla tra 2,5-
5,6 per mille; il che significa
parlare di  300-600 persone
che sono nell’orbita di  questa
malattia, mentre si sale a va-
lori molto più alti per la de-
pressione, dove parliamo di 3-
4.000 persone.  Come si dice-
va, questi dati sono del tutto
indicativi perché vi sono seri
problemi di rilevazione. Per
esempio, le informazioni che i
servizi mettono a disposizione
si riferiscono alle persone che
i servizi conoscono o di cui han-
no notizia. E’ impossibile  ave-
re un’idea precisa del sommer-
so, cioè di tutti quei casi dove
il disagio c’è ma  non viene alla
luce (si pensi al caso di chi si
rivolge direttamente ad una
struttura privata senza passa-
re dal pubblico). Allo stesso
modo, i dati sopra esposti si
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riferiscono ai casi in cui il di-
sagio è stato esplicitato e si
manifesta in forma grave. Più
difficile è fornire indicazioni di
tutti coloro che sono nella fase
che precede la manifestazione
del disagio in forma riconosci-
bile e identificabile. Secondo la
stima fornita dai servizi inter-
pellati  il rischio di ammalar-
si di depressione tocca addirit-
tura il 10% della popolazione
generale. Un dato sicuramen-
te impressionante, che si tra-
duce in valore assoluto in qual-
cosa come 13.000 persone!

Qualcuno potrebbe storcere

il naso e dire che si tratta di
esagerazioni. Ma vi sono mol-
te buone ragioni per credere a
queste indicazioni. Innanzitut-
to perché gli antidepressivi
sono i farmaci più venduti nel
nostro paese, più ancora del-
l’aspirina!. In secondo luogo,
perché  già da qualche tempo
si sono levate voci in Italia e
in altri paesi avanzati che han-
no  denunciato la fatica di vi-
vere in una società come la
nostra, fatica che produce de-
pressione a dosi industriali! In
terzo luogo, perché la nostra
esperienza personale ce lo sug-
gerisce: per quanto il disagio
psichico rimanga spesso nel-
l’ombra, è ormai esperienza
comune il  conoscere qualcuno
che ha questo tipo di proble-
ma.

Tali difficoltà interessano
tutta la popolazione, indistin-
tamente dall’età e dal sesso. E
pur tuttavia colpisce che la po-

terminano nell’assi-
stenza - privata o pub-
blica che sia -  dove, al
di là della buona vo-

lontà di tanti operatori, i mez-
zi  sono pochi e le risorse an-
cora meno.
Di fronte alla difficoltà di af-
frontare un problema come
quello psichico, la scorciatoia
è allora quella di  limitarsi a
medicalizzare l’intervento.
Una scelta che, al di là della
sua oggettiva importanza, pur-
troppo in molti casi  non fa al-
tro che certificare l’esistenza
di una sofferenza e di cro-
nicizzarla.
Per non parlare poi delle situa-
zioni di povertà, dove il disa-
gio psichico è spesso un  ingre-
diente di derive di emargi-na-
zione sociale, come ben sanno
tutti i volontari che operano a

pere compiere per prima, su-
perando le tante diffidenze che
si porta dietro.

Certo, molti errori sono sta-
ti compiuti da chi ha cercato
di sostituire l’amore, l’amici-
zia, il senso della vita - risorse
insostituibili - semplicemente
con un approccio fondato su
tecnicismi di dubbio fonda-
mento.

Ma detto ciò, crediamo che
sia nell’interesse di tutti - e in
primo luogo di chi soffre per
questo tipo di  male - riaffer-
mare che  la vita non si riduce
al suo aspetto materiale e che
la dimensione spirituale del-
l’uomo è il bene più prezioso
di cui disponiamo.

polazione giovanile - conven-
zionalmente  compresa nella
fascia di età 15-35 anni - ap-
paia quella più esposta a ca-
dere in questi circolo vizioso.
E’ come se l’ingresso nel mon-
do adulto si rivelasse partico-
larmente arduo in una società
che si regge su una continua
eccitazione del desiderio e sul
bisogno indotto di  raggiunge-
re determinate posizioni socia-
li o almeno di avere accesso ad
un determinato stile di vita.
Anche su questo occorrerebbe
fermarsi per aprire una di-
scussione sul mondo giovani-
le e sui suoi rapporti con  quel-
lo degli adulti. Un tema scot-
tante, soprattutto in un paese
dove è ormai diffusissimo il
rifiuto di un’intera generazio-
ne a entrare nella fase adulta
della vita.

Ma c’è un altro dato su cui
occorre attirare l’attenzione,
ed è la (sotto)dimensione dei
servizi che  sono offerti.  Le
strutture ambulatoriali riesco-
no a star dietro a circa un mi-
gliaio di soggetti, che grazie a
questo contatto riescono se
non altro a tenere sotto con-
trollo la loro situazione.  Ma i
posti letto in strutture resi-
denziali sono meno di 50, men-
tre in ospedale i letti per pa-
tologie acute sono solo 20.
L’enorme differenza tra  que-
sta disponibilità e la realtà so-
pra delineata mostra in ma-
niera inequivocabile  l’assolu-

diretto contatto con i più po-
veri tra i poveri della nostra
città.

Di fronte ad una tale situa-
zione, occorre riappropriarsi di
una questione che è rimasta
per troppo tempo dimenticata.
Occorre  inventare un linguag-
gio nuovo, capace di parlare di
e con questa realtà senza
stigmatizzarla; occorre speri-
mentare  delle pratiche nuo-
ve, che siano in grado di inter-
venire quando le difficoltà
sono ancora  ricucibili, valoriz-
zando tutte le risorse che sono
presenti nel tessuto sociale;
occorre  imparare a riconosce-
re e rispettare i diritti  della
persona anche in questo cam-
po, dove è ancora molto facile
che vengano calpestati.  Ciò in-
dica un cammino difficile che
la comunità cristiana deve sa-

ta inadeguatezza delle strut-
ture esistenti, che  sono co-
strette a cercare di gestire una
situazione in piena emergen-
za. Ciò necessariamente com-
porta che i servizi offerti sono
costretti a gestire l’urgenza,
mentre c’è molto poco sia per i
malati cronici sia per la pre-
venzione. Sotto il primo profi-
lo si paga adesso la leggerezza
con cui sono stati chiusi i vec-
chi manicomi, con il rischio
reale di cadere dalla padella
nella brace. Per quanto riguar-
da la prevenzione  le risorse
che sono oggi a disposizione
appaiono incapaci di  far fron-
te  alla situazione. E le conse-
guenze poi ci ricadono addos-
so in tutta la loro gravità.

Da questa breve rassegna
possiamo trarre due conclusio-
ni molto precise. La prima è
che il disagio psichico è molto
radicato  nella nostra società
e colpisce una quota  più che
significativa  della popolazio-
ne. E’ inutile fare come gli
struzzi e nascondere la testa
sotto la terra: il problema c’è è
grave e deve essere affrontato
sia nelle sue cause sia nei suoi
effetti.

La seconda conclusione ge-
nerale è che siamo di fronte ad
un’area di disagio sociale che
di fatto non è socialmente ri-
conosciuta. La disponibilità di
servizi pubblici è largamente
inadeguata; l’offerta privata
quando c’è interessa solo le
fasce più alte; il terzo settore
e il volontariato è ancora ai
primi passi, impaurito dalla
tematica che è certamente
ostica.  Il risultato è che  la
copertura dei diritti individua-
li  rimane largamente insod-
disfacente.

In questo Dossier vogliamo
dare voce ad una povertà che
non viene riconosciuta. La spe-
ranza è che la comunità cri-
stiana sappia camminare
speditamente su una strada
dove c’è bisogno di un buon
samaritano. In gioco natural-
mente c’è molto di più: riaf-fer-
mare un modello di vita che
non sia tutto volto agli aspetti
materiali, ma che sia ben con-
sapevole della centralità del-
la dimensione interiore del-
l’uomo.

MAURO MAGATTI
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Il disagio
a Como
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