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PRESENTAZIONE 

La presentazione dell'esperienza di "risocializzazione" di un gruppo di psicotici 
svoltasi nel 1984 promossa e gestita da Enti pubblici diversi (Regione Puglia -
C.R.S.E.C., C.S.P.C.R., Provincia, S.S. M.) cos1tituisce un tentativo di verifica dell'utilità 
dell'integrazione di servizi, specialmente in alcuni settori. La necessità di coordinare gli 
interventi di ciascuno, pur nel mantenimento clelle professionalità e nell'ottica di una 
programmazione comune, è certamente, a nostro aw1so, la condizione necessaria per 
offrire risposte adeguate alle domande e ai bisogni della comunità. L'esperienza, inol
tre, ci ha consentito di approfondire la conoscenza di problematiche sociali presenti nel 
territorio e ci ha permesso di allargare la fascia di utenza dei nostri servizi. 

IL RESPONSABILE C.S.P.C.R. GLI OPERATORI DELC.R.S.E.C. TAMBURI 
Dott. Giuseppe Orlando 

PRESENTAZIONE 

L'esperienza di collaborazione tra S.S. M. dlella Provincia di Taranto e Servizi edu
cativi-culturali della Regione Puglia, descritta in questo lavoro, mostra quanto sia impor
tante l'integrazione dei servizi per una lotta efficace contro i processi di emarginazione, 
isolamento e impoverimento affettivo dei pazienti psichiatrici cronici. 

Pertanto si ritiene auspicabile che queste forme di collaborazione possano conti
nuare nel prossimo futuro, al fine di dare una risposta più adeguata ai molteplici bisogni 
di socialità e dì riabi litazione che i disagiati mentali gravi propongono a tutta la società. 

Dott. Eligio Pizzigallo 
Ass. alla Provincia di Taranto 

già delegato all'Igiene e· Sanità 
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PRESENTAZIONE 

Durante le mie andate a Taranto per il lavoro di coordinamento del Gruppo di 
programmazione incaricato dal Comune di predisporre un progetto per lo sviluppo 
dei servizi sociosanitari della Città di Taranto ho avuto, in più occasioni la possibilità, 
di parlare con alcuni operatori culturali e psichiatrici che partecipavano all'esperien
za descritta nel presente "Rapporto" . 

Rileggendo in questi giorni (ne avevo letta una prima stesura qualche mese fa) 
il documento pronto per una diffusione non più interna al Gruppo degli operatori che 
hanno condotto l'esperienza, mi venivano naturali delle riflessioni: alcune, forse 
poco pertinenti in senso stretto al Rapporto, altre che entrano più nello specifico. 

1. Oggi - è una cosa che colpisce e che personalmente mi addolora- si assiste 
ad una gara impietosa tra i mass media tendente a veicolare una immagine di sfa
scio del sistema dei servizi sociosanitari pubblici (disfunzionali e burocratizzati) , di 
un corpo professionale pressapochlsta, assenteista, privo di valori e di tensione 
ideale, direttamente e indirettamente lntrtgato con l'amministrazione della Giustizia, 
ecc .. In altre parole: eticamente immorale. 

Una valutazione sulla superficialità e la fallsità di tale modo di svolgere l'informa
zione (che privilegia gli aspetti scandalistici) si rafforza leggendo questo documento. 
Evidente risulta l'impegno di questi operatori culturali, autori della esperienza, a ca
pire e a lottare contro il pregiudizio, ad aiutare il prossimo. 

Si! "Ad aiutare il prossimo" ! Anche se questa espressione può far arricciare il 
naso a qualcuno dobbiamo sempre avere prelsente, quale filo conduttore dei nostri 
comportamenti, la solidarietà umana che è la forma più elevata di espressione della 
concezione culturale cattolica e di quella socialista. In altre parole della stragrande 
maggioranza del popolo italiano. 

2. l mass media svolgono un ruolo di m(:;dium tra il "palazzo" e il popolo. Nel 
''palazzo". nonostante contrasti e contraddizioni, purtroppo risulta sempre più pre
valente l'orientamento a ridimensionare e a snaturare te conquiste sociali, il wa/fare 
state. 

Le conseguenze - se tale disegno passasse -sarebbero tremende. Non vi sa
rebbe più posto per la solidarietà umana. La d asse sociale sarebbe l'unica discrimi
nante ad una accesso o meno alla protezionE! sanitaria e ai servizi sociali. 

L'esperienza del Laboratorio di Taranto non sarebbe più possibile. l criteri di va
lutazione e di sopravvivenza di un servizio sociale sarebbero unicamente ancorati a 
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criteri d 'inaccettabilità sociale ove l'efficienza, così come l'efficacia dei servizi, risul
ta difficilmente misurabile. 

Mi auguro - e spero che "ci" auguriamo noi tutti - che questa sciagurata stagio
ne della deregulation e del neoliberismo sia battuta o profondamente ridimensionata 
a livello parlamentare e nell 'opinione pubblica. 

3. Dobbiamo porci la seguente domandat: sarebbe stata possibile l'esperienza 
qui riportata se da parte dei dirigenti dei servizi interessati non vi fosse stata la aper
tura professionale necessaria e la stessa ape1tura non si fosse realizzata nelle rela
tive amministrazioni? Credo che sarebbe stato pressochè impossibile. 

Tra le ragioni della crisi dello Stato sociale~ s'indica- fra l'altro -la scarsa compe
tenza professionale degli amministratori nel progettare e far funzionare servizi com
plessi, come lo sono i servizi socio-culturali e sanitari. Una parte di vero c'è senz'al
tro. Abbiamo avuto più volte occasione di registrare da parte di taluni amministratori 
atteggiamenti codini, paure amministrativistiche ossessive e anche (fortunatamente 
pochi) comportamenti improntati al malcostume, alla clientela e alla corruzione. 
Lungi dal generalizzare e dal colpevolizzare tt.1tta una categoria che in più occasioni 
ha anche dimostrato inventività e lungimiranza (un solo esempio: la decisione presa 
a suo tempo dalla civica amministrazione di dotarsi di un progetto di programmazio
ne dei servizi sociosanitarl per la città di Taranto) esiste purtuttavia un problema di 
competenza tecnico-professionale che si acquisisce sul "campo" ma solo su una 
buona base culturale e tecnico-scientifica che matura nel corso di lunghi anni di stu
dio metodico e progressivo. 

Risulta ineludibile, pertanto, una rapida conclusione all'iter parlamentare della 
legge che modifica gli organi di governo delle USL. 

4. li legislatore nazionale con il DPR 616 di trasferimento dei poteri statali alle 
Regioni e con la legge 833 di riforma sanitaria B istitutiva del Servizio sanitario nazio
nale ha voluto evidenziare, fra l'altro, la necessità di un'unica organizzazione nell'e
rogazione dei servizi sociosanitari. L'esperien:za precedente delle mutue, dell'auto
nomia degli ospedali, dei gerontocomi, ecc. aveva segnato negativamente la prote
zione sociale e sanitaria della popolazione italiana. L'obiettivo che il legislatore per
segue è- tra gli altri- quello di superare le paratie stagne di false competenze e le in
comunicabilità volute a danno degli utenti e quale momento di esercizio di un distor
to potere da parte degli apparati burocratici. 
Si dimostra con l'esperienza narrata nel "Rapporto" che anche in questa fase di 
transizione e di completamento degli atti necessari all 'avvio del processo riformato
re (essendo la Regione Puglia buon ultima tra le Regioni) se vi è una seria volontà 
politica le paratie stagne si superano come hanno dimostrato la Provincia di Taranto 
dalla quale dipende ancora il SSM e la Regione Puglia dalla quale dipende il Servi
zio culturale. 

5. Una "cronaca" partecipata. Così definirei il "Rapporto" . Scorrendo il testo si 
sente viva la passione civile degli operatori, attori dell'esperienza. Sono parole gros
se? Non direi. Non è una "cronaca" trionfalistic.a bensì sforzo di capire; v'è sofferen-
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za, scoramento, crisi, dubbi, stanchezza fisica e mentale. Queste sono le "esperien
ze vissute" nel Laboratorio da parte di un Gruppo di operatori culturali, privi delle co
noscenze della medicina clinica ma animati da un desiderio di comprensione, di co
noscenza scientifica e di crescita Individuale. Una esperienza capace di dimostrare 
che la malattia mentale non abbisogna di tecniche (n è tantomeno di tecnologie) me
diche, anzi quanto più il contesto è demedicalizzato più la comprensione e la tolle
ranza è possibile. 

Una conclusione che è un augurio. Veder-e il lavoro- eventualmente rielaborato 
e arricchito con altro materiale- pubblicato e diffuso sul territorio nazionale: 
a) a dimostrazione che il meridione può essen3 un Laboratorio (e a sconfessione) di 

tanta letteratura che assume un atteggiamento di sufficienza nei confronti del me
ridione ; 

b) a dimostrazione che anche nei servizi pubblici si ritrovano competenze e serietà 
professionali sl da rendere possibili avanzate sperimentazioni e favorire così 
quell'interscambio di conoscenze che è la base di qualsiasi attività di lavoro e di ri
cerca scientifica; 

c) perché è un testo che contiene pagine malito belle, coinvolgenti. 

dicembre 1985 Ferdinando Terranova 
UNIVERSITÀ DI ROMA "LA SAPIENZA" 
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PREFAZIONE 

"Il progetto di risocializzazione" realizzato presso il Centro Sociale del quartiere 
Tamburi da operatori psichiatrici del Servizio di Salute Mentale di Taranto e da ope
ratori culturali del Centro Regionale Servizi Educativi Culturali e del Centro Servizi 
Programmazione Culturale Regionale con un gruppo di disagiati mentali, si colloca 
all'interno di una serie di esperienze, che l'équipe psichiatrica deii'U.S.L. TA/4 va fa
cendo da alcuni anni, per il recupero e il reìnserimento degli utenti nel contesto so
ciale di appartenenza. 

Prima di passare all'esposizione e all'analisi dell'esperienza è necessario fare 
alcune premesse. L'équipe psichiatricadeii'IU.S.L. TA/4 è uno degli otto gruppi di la
voro in cui è diviso il Servizio di Salute Menta1le della provincia di Taranto che, in vista 
del passaggio alle Unità Sanitarie Locali, ha fatto un tentativo di decentramento, te
nendo conto delle future collocazioni loglstiche ed operative. 

Pur seguendo l'utenza della zona orientale della città, gli operatori di questo 
gruppo sono dislocati nell'unico centro esistE:mte a Taranto, sito nella zona occiden
tale, il che comporta gravi disagi tanto ai pazi•enti, quanto agli operatori dell'équipe di ' 
zona. 

Da tempo alcuni operatori, alla ricerca di risposte più adeguate ai bisogni 
espressi e latenti dei pazienti, avevano cercato di collegarsi più direttamente con il' 
loro territorio di appartenenza, concepito, ad un tempo, come spazio fisico e relazio-, 
naie della loro "esistenza". Essi promuovevano a più riprese incontri con gli organi
smi amministrativi, partecipavano alle iniziatiive dei servizi sociali di zona e, ancora,, 
agivano per il reinserimento di pazienti deistil:uzionalizzati nei quartieri di provenien
za. 

La decisione di dar corpo ad un gruppo eli risocializzazione per pazienti schizo
frenici, nel giugno 1983, costituiva il punto di arrivo di questa sequenza di iniziative e• 
si inseriva in un preciso contesto cognitivo ed operativo. 

La considerazione che una larga fascia dell'utenza deii'U.S.L. esprimeva biso
gni che la struttura S.S.M. e la pratica ambulatoriale non era in grado di soddisfare 
sollecitò gli operatori a ricercare spazi e tempi diversi da quelli istituzionali e ad indi
viduare modalità nuove di intervento. 

Il progetto fu concepito come lo strumemto più idoneo a fornire una risposta 
adeguata alla domanda di socialltà implicita nella presenza informate e spontanea, 
quasi quotidiana, nella sala di attesa nel Centro di Salute Mentale, di alcuni pazienti 
psicotici. 

A questi e ad altri utenti del Servizio di Salute Mentale accomunati tutti da uno 
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stato di psicosi cronica (1 ), dalla tendenza alle recidive, dai problemi sorgenti spesso 
in famiglia e da una condizione di isolamento sociale, si indirizzò l'attenzione degli 
operatori. 

L'idea di riabilitazione a cui si faceva riferimento nel delineare la trama del pro
getto iniziale, si ispirava ad una visione non unilaterale della pslcosi, ponendo in pri
mo piano le sue determinanti sociali, le sue detmmìnanti psichiche, le sue determi
nanti corporee. 

L'obiettivo era offrire agli utenti un punto dì riferimento sia spazìale, che relazio
nale nell'ambito del territorio di appartenenza, p•er innescare appunto, processi di ri
socializzazione e riabilitazione. 

Sulla base di una tale impostazione, l'équipe psichiatrica fece i suoi primi passi 
nell'intento di reperìre le risorse necessarie e le condizioni operative capaci di garan
tire una buona riuscita dell'esperienza. 

Al fine di cogliere in modo più diretto i nessi fra patologia ed ambiente e fra riap
propriazione di un ruolo sociale e risorse del ternitorio, gli operatori decisero di realiz
zare il progetto nel quartiere Tamburi, zona dì provenienza della maggior parte dei 
pazienti. Dopo una breve rivista delle soluzioni possibili scelsero il Centro Sociale 
del quartiere come lo spazio più idoneo e si adoperarono per ottenere la collabora
zione dei servizi operanti in tale Centro: il Centro Servizi Programmazione Culturale 
Regionale e il Centro Regionale Servizi Educativi Culturali. 

(1) Nella psichiatria clinica il contatto di psicosi è inteso per lo più come una estensione 
estremamente ampia in modo da rìcoprire tutta una g1amma di malattie mentali sia manifesta
mente organogenetiche, sia con una etiologia ultima problematica (schizofrenia per esem
pio). 
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Primo Capitolo 

La fase pro1gettuale 

FORMULAZIONE DEL PROGETTO 

Nel primo incontro del luglio i 983 con gli i operatori del S.S.M. T A/4, noi degli Uf
fici Regionali stentavamo a comprendere a cosa veramente venivamo sollecitati. 
Nella lettera con la quale venivamo invitati a prendere i dovuti contatti, si ipotizzava, 
infatti, una collaborazione tra servizi diversi, per la formulazione di un progetto spe
rimentale, articolato in fasi, che tendesse alla risocializzazione e alla riabilitazione di 
utenti psicotici. Veniva ipotizzato a tal scopo l 'uso di strumenti di tipo pedagogico e di 
tipo ludico-espressivo, seguendo una metodlologia di stampo gruppale con orienta
mento psicodinamico. 

Progettare un 'esperienza con un gruppo particolare, con un gruppo di cui 
avrebbero fatto parte degli psicotici, allo scopo di ricreare in loro una serie di rapporti 
significativi, in un tentativo di riabilitazione sociale e culturale erano allora per noi del
le idee molto vaghe, in cui psicotico, risocializzazione, riabilitazione erano tutte real
tà cariche di stereotipi. 

Ci chiedevamo come si potesse strutturare un progetto di risocializzazione e 
riabilitazione che non rimanesse solo progetto, ma si concretizzasse nella prassi. In 
quei primi incontri tra operatori cercavamo di chiarirci anche in che termini fosse 
possibile collaborare tra vari servizi nel rispetto reciproco delle competenze. 

Noi, operatori culturali, eravamo ben convinti di dover svolgere un'attività di 
provocazione intellettuale, suscitando interessi, ricreando negli utenti un bisogno di 
conoscenza e di critica, un desiderio di relazioni. 

L'individuazione degli obiettivi e sottobiettivi che volevamo raggiungere con 
questo progetto fu il momento che ci rese CElrti della necessità di collaborazione, o 
meglio di integrazione dei rispettivi servizi. 

Prestammo particolare attenzione a questo aspetto, perchè eravamo consape
voli che un errore nel perseguimento dell'obit3ttivo "integrazione" avrebbe pregiudi
cato tutto il progetto. Occorreva definire competenze, funzioni , confini, cercando di 
evitare forzature e atteggiamenti da depositari della verità da entrambe le parti. 

l diversi intendimenti, la riabilitazione che rispondeva ad una esigenza sanita-
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ria, l 'acculturazione e riacculturazione che rispondevano alle esigenze dei nostri 
Servizi Regionali, furono considerati come momenti attraverso i quali si doveva per
seguire l'obiettivo finale: la risocializzazione. 

Eravamo peraltro consapevoli che sarebbe stato già un notevole successo ot
tenere la partecipazione costante, anche se di un esiguo numero di pazienti, per un 
periodo di tempo cosllungo come veniva ipotizz:ato. Altro sottobiettlvo di non scarsa 
importanza era ottenere l'accettazione da parte dell'utenza dell'ambiente non sani
tario in cui ci proponevamo di svolgere l'esperiemza. 

Il progetto di ricerca doveva inoltre presentare delle caratteristiche di globalità e 
comunicabilità e doveva rispondere alle esigenze istituzionali dei vari servizi che lo 
progettavano. 

Nel convincimento della stretta correlazione esistente tra benessere psichico e 
suo mantenimento e pratiche di socializzazione~, acculturazione e riacculturazione. 
programmammo un'attività sperimentale strutturata in fasi articolate che si riallac
ciasse alla linea culturale dei nostri Uffici regionali e fosse nello stesso tempo la più 
adatta ed opportuna in riferimento alla peculiarità degli utenti per i quali era program
mata. 

Il progetto sperimentale che elaborammo nelle sue linee programmatiche in
tendeva, attraverso la riscoperta, la rivitalizzazione e la riappropriazione della cultu
ra, dell'ambiente e della storia tarantina, contribuire alla risocializzazione degli utenti 
disturbati. La scelta del tema generale, "la tarantinità" , nasceva dalla considerazio
ne che quasi tutti gli utenti sarebbero stati tarantini e che, comunque. tutti vivevano 
nella città, e, dunque, le loro esperienze. il lor·o modo di vivere sarebbero stati la 
base per affrontare il progetto proposto. 
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FASI DEL PROGETTO SPERIMENTALE 

Prima fase- Giochi 
- Descrivere i giochi locali ancora oggi p1raticati. 
- Descrivere i giochi locali non più praticati. 
- Indicare per ciascun gioco: modalità di svolgimento, regole, oggetti particolari 

occorrenti, luogo in cui è o era praticato, periodi, ricorrenze, circostanze par
ticolari in cui viene o veniva praticato. Indicare in linguaggio (parole, frasi. 
modi di dire), proprio del gioco. 

- Indicare le filastrocche e i canti tipici di ciascun gioco. 

Giochi proposti come stimolo iniziale dagli operatori : 
Tressette, U Spezzile (*), U Curruchele (*),A Levorle (*), Allu Palme(*). 

Seconda fase - Musiche e danza 
- Elencare brani e musiche tarantine: dato un brano musicale: indicare le circo-

stanze o le occasioni in cui viene o veniva eseguito. 
- Indicare la struttura di un canto popolare tarantino (tecnico). 
- Indicare i contenuti, 
- Indicare i personaggi. 
- Indicare i luoghi descritti. 
- Indicare le circostanze da cui è scaturito il canto (lavoro della campagna, 

mare, feste, guerre). 
- Indicare se i termini usati nel canto sono in uso ancora oggi. 
- Elencare le danze e i balli locali. 
- Descrivere la struttura tipica e i movimenti caratteristici della danza tarantina. 

Terza fase - Dialetto 
- Usato come elemento comune per la riscoperta e la rivitalizzazìone delle due 

fasi precedenti. 

(*) Giochi tradizionali tarantini vedi Laterza " l giochi tradizionali delle strade in territorio ta
rantino'' . 
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SCELTA DEGLI UTENTI 

La definizione dei criteri di scelta degli utelnti impegnò gli operatori psichiatrici 
per diverso tempo. 

Inizialmente, per garantire un minimo di omogeneità al gruppo, erano stati indi
viduati come criteri: 

- L'età compresa tra i 20 e i 30 anni; 
- La situazione psicopatologica "a rischio·'' con carattere di cronicità; 
- La capacità di verbalizzazione; 
- La condizione di esclusione, isolamento e marginalità dei soggetti, 

E però, già nella fase preliminare, nel corso di alcuni incontri fra gli operatori dei 
diversi servizi e i possibili utenti, fu necessario ridiscutere questa impostazione. Si 
verificarono, infatti, abbandoni e rifiuti da parte di utenti che sembravano senz'altro 
adatti all 'esperienza, mentre contemporaneamente vi furono richieste di partecipa
zione da parte di utenti che non erano stati presi in considerazione perohè non rien
travano nella fascia individuata. Questi ultimi, poi, parteciparono a tutte le fasi dei 
progetto. E anche fra gli utenti che erano stati contattati negli incontri preliminari, 
aderirono e collaborarono attivamente proprio quelle persone su cui gli operatori nu
trivano più dubbi e perplessità. Questo evidenz:ia come molte valutazioni relative ai 
pazienti sono falsate dalla pratica ambulatoriale, in quanto in questo contesto l'at
tenzione è rivolta più al "malato" che alle sue risorse in termini di potenzialità e capa
cità ancora intatte: 
"Anche nell'ambito di una patologia grave e complessa come quella psicotica, si 
esprimono oltre al caos e alla disgregazione; parti ancora in grado di entrare in rap
porto con la realtà, che l'operatore deve incora9giare e stimolare nel tentativo di at
tuare un 'alleanza terapeutica con il paziente" .("') 

Un altro motivo di riflessione è, poi, rappresentato dalla considerazione che gli 
utenti che hanno risposto meglio sono quelli chE~ avevano una relazione più o meno 
continuativa e stabile con il S.S. M. o, comunque, con un operatore del Servizio. 

Come sottolinea ancora R. Piperno: 
"Un paziente psicotico è in grado di utilizzare le comunicazioni terapeutiche solo aT
traverso l'esperienza che può fare all'interno di un rapporto significativo. Per tanto il 
mesaggio terapeutico principale e ridondante non può nascere da quello che il tera
pista fa, ma da quello che il terapista è per il pa:ziente" . (2) 

l) Montinari G. "La fantasia come strumento re•lazionale" in "Terapia familiare", n. 13, 
1983". 

2) Piperno R. "Verso un modello di intervento con pazienti psicotici gravi", in "Terapia fa
miliare" n. 11 , 1982. 
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SETTING DELLA RIABILITAZIONE 

Il progetto sulla tarantinità sembrò il più rispondente agli scopi e alle condizioni 
dell'utenza e lo elaborammo secondo due fasii coordinate ed interagenti: quella del 
gruppo di discussione, in cui ci proponevamo di ricercare e analizzare esperienze e 
realtà proprie ed altrui; quella di laboratorio in CIJi i contenuti proposti potevano esse
re espressi con varietà di strumenti, materiali E~ tecniche. 

Il gruppo di d iscussione avrebbe dovuto porsi come il momento di "provocazio
ne" in cui "le diversità" sarebbero potute liberamente affiorare. li laboratorio avrebbe 
dovuto necessariamente avere il contributo di operatore artistico. Quest'ultimo 
avrebbe dovuto partecipare ad ogni fase dell'a1itlvità non limitando la propria presen
za al laboratorio - espressivo, perchè solo in questo modo i due momenti del proget
to potevano essere effettivamenté interagenti. Questi due momenti, gruppo di di
scussione e laboratorio espressivo, avrebbero dovuto garantire, per la loro propria 
fisionomia, da una parte l'espressione verbaiB di vissuti, ricordi , esperienze quoti
diane, fantasmi più o meno reali , dall'altra il recupero e la riattivazione di potenzialità 
psicomotorie e relazionalì, attraverso il gioco, !"invenzione, l'uso e la manipolazione 
di strumenti e materiali vari. 

Venne deciso che la durata dell'esperienza fosse di 6 mesi, che gli incontri con 
gli utenti dovessero essere sempre rispettati, che noi operatori ci incontrassimo a 
scadenza fissa per verificare l'attività svolta, e che li luogo degli incontri fosse il Cen
tro Sociale Tamburi di Taranto, sede dei servizi Regionali. Fummo inoltre tutti d 'ac
cordo sull'opportunità di avere periodici incontri tra soli operatori alla presenza di un 
supervisore che avrebbe dovuto svolgere un'attività di analisi delle dinamiche che si 
andavano sviluppando nel gruppo degli operatori. 

La definizione dei tempi era un elemento importante nell'economia della ipotesi 
progettuale perchè si voleva con il lungo seme:stre di incontri dare un senso di stabi
lità e continuità di rapporto a persone particolarmente incapaci dì mantenere relazio
ni sociali anche di breve respiro. 

Il luogo inoltre in cui svolgere tale attività si qualificava semplicemente come 
"sociale". Nel centro Sociale Tamburi, infatti, l' utenza non avrebbe trovato nè lettini, 
nè camici bianchi, nè materiale sanitario, ma una realtà lavorativa a carattere socio
culturale coh personale non specificamente preparato a mettersi in relazione con il 
malato di mente. 
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L'EQUIPE DI LAVORO 

In occasione dei primi contatti tra i servizi vi fu un coinvolgimento di tutti gli ope
ratori ma poi, un po' su richiesta degli operatori psichiatrici, un po' per la natura del
l' attività che comportava un grande impegno psicologico, awenne una sorta di sele
zione. 

l due " Uffici" regionali individuarono dei responsabili diretti del progetto, sulla 
base della disponibilità delle unità operative e sulla base dell'interesse personale. 

Il gruppo operativo che si costitul comprendeva tre operatori dell'èquipe di 
zona, lo psichiatra, la psicologa e un infermiere, due operatrici del CRSEC, due ope
ratrici del CSPCR e un operatore artistico. 

In una delle riunioni che precedettero l'inizio del gruppo sperimentale, gli opera
tori del S.S.M. diedero alcune notizie sulla realtà dei probabili utenti del progetto. 
Erano degli scarni dati sull 'età(*), l'istruzione, la condizione familiare e qualche bre
ve cenno sulla loro patologia. 

Erano dati tragici su una malattia, quella mentale, che non ha limiti cronologici 
che distrugge la famiglia, i rapporti sociali ed economici. 

Quei pochi elementi di conoscenza se da una parte davano a noi operatori cul
turali un senso di minore incertezza sulla realtà da affrontare, dall'altra proprio quei 
dati ci rinforzavano nell'idea stereotipata che avevamo "del pazzo". 

(*) "Per garantire l'anonimato degli utenti non vengono riferiti i dati personali di ciascuno". 
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PRIMI INCONTRI 

Secondo Capitolo 

L'esperienza 

Il primo dicembre 1983 presso il Centro Sociale Tamburi si svolse la prima riu
nione del gruppo sperimentale, dopo numerosi rinvii dovuti a motivi di carattere bu
rocratico. Erano sorte, infatti, difficoltà economiche per l'acquisto dei materiali oc
correnti allo svolgimento delle attività del laboratorio. 

La riunione ebbe inizio con la presentazione di noi operatori culturali, l'elemen
to nuovo del gruppo. Gli utenti , anche se solo superficialmente, si conoscevano tutti 
in quanto pazienti della struttura sanitaria e certamente conoscevano il personale di 
quel servizio. 

Noi non ci qualificavamo nè come medici, nè psicologi, nè infermieri, nè assi
stenti sociali eravamo gli operatori culturali. 

E nei primi incontri, infatti, cercammo di chiarire l 'attività che normalmente svol
gevamo all'interno degli uffici regionali. Cercavamo di definirci non solo per chiarez
za di rapporti, ma anche e specialmente per riceverne un senso di sicurezza. Nel pri
mo incontro poi accennammo anche agli argomenti che intendevamo sviluppare nel 
corso del progetto. 

L 'ipotesi di svolgere un programma di ricerca e studio che si incentrasse su Ta
ranto, la sua storia, la sua cultura e il suo ambiente, lasciò alcuni utenti piuttosto per
plessi. Per essi, infatti, frequentare il "Centro Sociale" (1) doveva significare occa
sione di attività ricreativa e anche, soprattutto, la possibilità di ritrovare le condizioni 
per un'eventuale e agognato inserimento nel mondo del lavoro. 

Nelle prime riunioni notammo che gli utenti si rivolgevano quasi esclusivamen
te allo psichiatra, e tendevano a spostare l'attenzione sulla loro situazione patologi
ca. Il malato, nell'incontro con una realtà non sanitaria, tendeva a proporsi come 
tale, cioè come malato, definendosi esclusivamente nel suo ruolo patologico. Per 
quanto lo psichiatra e la psicologa sottolineassero che richieste strettamente tera
peutiche (farmaci, consigli terapeutici, ecc.) dovessero essere formulate presso 
l'ambulatorio del S.S.M. sembrava che il canale privilegiato di comunicazione fosse 
solo malato - terapeuta e avesse come unico oggetto la malattia. 
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Noi operatori culturalì forti del nostro programma, cercammo in quella primissi
ma fase di svilupparlo secondo il piano teorico già ricordato. 

L'articolazione iniziale del progetto probabilmente rispecchìava il bisogno degli 
operatori dì difendersi, attraverso la razìonalìzzazione e l'intellettualizzazione, dalla 
"pazzia" . Questo bisogno, che sì esprimeva in un tentativo di codificare tutto. collu
deva con il bisogno dello psicotico di "negare se stesso nella relazione". Nel mo
mento in cui il gruppo operativo fu in grado di accettare la relazione con il "pazzo" e 
di "stare" in questa relazione, superando le proprie paure, anche i pazienti iniziaro
no a fare dei movimenti in questa direzione, se' pure all'interno di un gioco, dove, di 
volta in volta, ricercavano e negavano il rapporto. 

"Vi è costantemente, nei pazienti psìcotici , la necessità di fare e negare una ri
chiesta dì rapporto, dove il fare sta per la ricerca di un legame e il negare costituisce 
ìl diaframma dietro ìl quale si può nascondere per aspettare la definizione dell'altro, 
prima d i chiarire la propria (2). 

(1) Così sarebbe stata definita sempre lastrut1u1ra nella quale si svolgeva l'esperienza, e 
gli operatori culturali, eliminate le sigle distintive dei due uffici regionali, sarebbero stati sem
pre detiniti "Operatori del Centro Sociale Tamburi". 

(2) Salvlni, Palazzo! i M., Bosco lo L., Cecchin G .. , Prata G ., "Paradosso e Controparados
so", Feltrinelli, Milano, 1985. 
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"Impressione sul centro sociale" - lavoro realizzato con pennarelli, 
nei primi incontri di laboratorio . 



" Il sole" - pannello decorativo, realizzato su truciolato con sabbia a strati 
e colori acri lici. 



l PAZIENTI ATTRAVERSO l LORO RICORDI 

Affrontando già il primo argomento del progetto, il gruppo cominciò a strutturar
si come tale. Esso fu costituito oltre che dagli operatori da un numero più ristretto di 
cinque sei pazienti. 

Tra essi emersero quasi subito alcune pmsonalità. 
Sempre in uno dei primi incontri, quando noi operatori culturali ci sforzavamo di 

impostare un discorso organico, strutturato secondo momenti strettamente connes
si, uno degli utenti riuscì a fuggire e a farci fu!ggire dalla realtà del programma per 
condurci nel suo ricordo in un mondo lontano, dove aveva vissuto., dove aveva lavo
rato ma dove si era ammalato: l'America. 

La sua America era davvero dall'altra parte della luna, era un mondo in cui tutto 
funzionava, dove non c'erano frustazioni , dove egli si era "realizzato". La malattia, 
però si era stranamente manifestata proprio là. 

Era stato ricoverato in quelle meravigliose' istituzioni americane, che però, sem
pre più stranamente, non erano state in grado di guarirlo. 

La capacità di evocazione del suo racconto coinvolse tutti e contribuì a creare 
una nuova atmosfera più distesa e comunicatiiva. 

In questo nuovo clima, l'unica donna del9ruppo degli utenti si rivelò ben presto 
come l'elemento messianico, educativo. Il suo linguaggio ricco di metafore, in cui ad 
Immagini della vita quotidiana si accompagnavano grandi quadri di visioni universa
li, impose in qualche momento a tutti i partecipanti un senso di rispetto. Ben presto 
comprendemmo che i suoi discorsi sull 'amom, sull'odio, sulla pace, sulla famiglia, 
sulla fratellanza, in una visione che era un mis;cuglio di cristianesimo e di ribellione, 
erano delle continue provocazioni nei confronti del gruppo. Era quasi come se vo
lesse saggiare fino a che punto realmente credessimo in quei principi. 

Le metafore a volte erano un modo per nascondere la propria realtà e farsi ac
cettare per accettarsi. Oggi ci chiediamo se veramente l'amore sconfinato che allora 
andava proclamando per gli altri non fosse un disperato modo per chiedere amore. 
Quelle metafore, quei sillogismi aprivano comunque la strada ai ricordi. Tante volte, 
esordendo con quelle espressioni , ci consentiva di penetrare nel suo mondo fatto di 
sofferenze e tormento subìto e dato. 

Ci ha fatto comprendere la solitudine dei bambini allevati negli istituti per l'infan
zia abbandonata; Il senso dì ribellione che va maturando in quel mondo fatto, troppo 
spesso, di violenza, in cui bisogna farsi violeniti per sopravvivere. È riuscita infine a 
comunicarci come l'essere donna in quella situazione è certamente un notevole 
handicap. Perchè in quel mondo per la donna ci sono molti più doveri da rispettare: 
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la donna deve essere ubbidiente, deve saperE! accudire alle faccende domestiche, 
deve principalmente essere pura, deve essen~ vergine prima, poi devota moglie e 
infine santa madre. 

Quanta distanza dall'America, eppure anche in quel mondo tanto diverso la 
malattia era in agguato. 

Certo le fasi articolate del progetto non potevano essere più rispettate proprio 
per la problematicità e quasi impossibilità per !~li psicotici di seguire i ritmi previsti. 

Gli utenti imparavano sempre più a comunicare attraverso i ricordi. 
Il più giovane, G.A., che nella primissima ·fase aveva più clamorosamente ma

nifestato una univocità di rapporto con lo psichiatra sia pure in forme primitive, come 
gli consentiva sia il suo grado di istruzione, sia la sua situazione patologica, comin
ciava ad aprirsi a nuovi rapporti. 

La sua presenza si caratterizzava come quella di un bambino che o in modo 
provocatorio, quasi di disturbo, o in modo paradossalmente ingenuo e disarmante si 
imponeva agli altri. l n realtà non si imponeva, pmclamava anch'egli, a proprio modo, 
la sua esistenza. Il ''bambino" del gruppo interrompeva continuamente, con osser
vazioni per lo più incomprensibili , i pensieri chB tutti andavamo esprimendo. 

Il confronto delle esperienze era un continuo stimolo e pian piano, pur in diversi 
gradi , tutti imparavamo ad appartenere al gruppo. 

Per F.V., ad esempio, la capacità di dial<)go era spesso limitata all'ascolto, il 
suo "dialogo silenzioso" era, comunque, un modo di comunicare, come dimostra 
l'assiduità della sua presenza durante tutto il lungo semestre di incontri. 

Solo rarissime volte, su precise stimolazi<)ni, intervenne direttamente nella di
scussione e solo nelle occasioni in cui venivano trattati problemi di carattere familia
re. Riuscì allora a comunicarci la disarticolazione della realtà in cui era vissuto: la fa
miglia disgregata, la madre vittima, ma anche somma autorità, ed egli eterno figlìo
letto. 

F.V. , però, durante gli incontri di laboratorio, pur nella sua pigrizia infantile, mo
strava una maggiore sicurezza nei rapporti. Si poneva nei confronti del gruppo in 
modo ironico, era il "pigrone" e d ichiarava apertamente la sua scarsa capacità evo
lontà, ma nello stesso tempo era in grado di collaborare con altri in esecuzioni di fa
cili lavori. Probabilmente nel laboratorio trovava gli strumenti espressivi più adatti. 
L'assenza poi, in tali incontri, dello psichiatra, come egli stesso sottolineò, gli dava 
un maggiore senso di libertà. 

La presenza dello psichiatra, invece, fu un elemento importante per la parteci
pazione di G.P. al gruppo di discussione. Per IUii affrontare situazioni nuove con per
sone sconosciute comportava enormi difficoltà, come apparve chiaramente in alcu
ne occasioni particolari in cui il gruppo si aprì all'esterno. 

Per G.P. partecipare al progetto "sperimentale" significava tentare una nuova 
terapia, diversa, certo, ma che, proprio per que!Sto, poteva dare dei risultati migliori. 
Interessato agli argomenti, alle esperienze che: via via si andavano proponendo al
l'attenzione del gruppo tuttavia trovava difficile inserirsi nel dialogo. Pian piano, co
munque, riuscì a creare un canale di comuniçazione con l' infermiere psichiatrico 
che partecipava all'esperienza, anch'egli un taciturno. Solo dopo diversi mesi ri
scontrammo che con altri utenti spesso si intratiteneva in conversazione sulla malat-
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tia e sulle attività quotidiane nei momenti che precedevano o seguivano gli incontri. 
Quei momenti erano dawero importanti perchè gli utenti cominciarono ad instaura
re nuovi rapporti anche con altri impiegati deglli Uffici regionali non impegnati diretta
mente nell'esperienza; per alcuni in particolare significò creare dei veri appunta
mentì fissi per prendere insieme il caffè e scambiare quattro chiacchiere come fanno 
tutti, come fanno le persone "normali". Il segrE~tario, l'usciere, il dattilografo, l'opera
tore culturale impararono a non temere quel confronto e a viverlo senza angoscia, 
contribuendo così anche loro all'esperienza. 
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IL NATALE NEL GRUPPO 

Il clima sereno che si era così creato rese possibile la nostra "tombolata". 
Eravamo ancora ai primi incontri e già era Natale. In quell'atmosfera carica di 

aspettative, di gìoia, che contraddistingue quel periodo dell'anno, le richieste di un 
incontro straordinario dedicato ai giochi tipici dell Natale si fecero pressanti. Il deside
rio di non deludere gli utenti con un rifiuto e l 'esigenza di festeggiare in qualche 
modo il Natale con il gruppo ci portarono ad org13nizzare in poche ore una tombolata 
al Centro Sociale. Proprio in quella occasione tutto il personale dei due uffici regio
nali fu coinvolto direttamente. Quell'episodio, apparentemente marginale, ha, in 
realtà, una sua specifica rilevanza per noi operatori culturali. Esso nacque all 'inse
gna dell'improwisazione, ma segnò una tappat fondamentale nella storia della no
stra esperienza, perchè accettammo un rapporto non mediato con i nostri nuovi 
utenti. Gli operatori del servizio sanitario infatti, per vari motivi, non parteciparono 
alla serata e noi non ci sotraemmo a quell'appuntamento, che si rivelò un momento 
positivo sia per il clima di semplice spontaneità, sia per l'atmosfera di generale tolle
ranza. 

Nello stesso periodo il gruppo sperimentale! riuscì ad ottenere un piccolo spazio 
all'interno del S.S.M. per collocare il proprio presepe. Può sembrare una piccola 
cosa, ma fu un 'evento importante perchè non solo il gruppo era in grado di spostarsi 
fisicamente in un altro luogo, ma era anche in grado di testimoniare la propria esi
stenza con un 'opera integralmente sua: il presHpe. 

Esso si imponeva con la sua capacità cmativa, reclamando per sè spazi più 
ampi che non una stanzetta nel Centro Sociale_ 
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LA MALATTIA 

Il gruppo intanto dando testimonianza dE:! Ila propria vitalità sì era arricchito di un 
nuovo componente F.G. 

Per lui il gruppo doveva significare principalmente la possibilità di ricreare una 
serie di relazioni umane gratificanti che gli erano completamente negate dalla sua 
particolare condizione. Egli rappresentò la solitudine, l 'isolamento, la nostalgia per i 
tempi in cui aveva degli amici, in cui andava a fare le gite, in cui la vita era ancora 
gioia. La malattia era essenzialmente solitudine, abbandono, era anche principal
mente incapacità e impossibilità di lavorare. 

Per F.G. infatti, come per quasi tutti gli ut13ntì del gruppo, il lavoro, anzi la sua as
senza, l 'incapacità e l'impossibilità a svolgerlo, era un elemento in più di disagio. Il 
lavoro era ora mito, ora panacea di tutti i mali. ora demone di malattia. Per F.G. era 
essenzialmente un modo per affermare la propria dignità. Quando era in Svizzera 
per lavorare aveva tanti amici, sapeva come trascorrere il tempo libero e le domeni
che. 

La malattia, nel racconto di F.G. si era manifestata in seguito ad un incidente 
stradale e allora il ricovero, l'ospedale psichìattrìco, la camicia di forza e infine Il ritor
no nella sua città, nella sua famiglia. Ma questo ritorno da vinto era fatto di solitudine, 
dì emarginazione. 

La malattia fu spesso oggetto delle nostre conversazioni. Quasi tutti racconta
rono le loro esperienze e tutti sottolinearono una totale estraneità da essa. La malat
tia che era in loro, non nasceva da loro ma era provocata da fattori estranei: droga, 
alcool, veleno, fumi delle industrie o demoni vari che s'imponevano con la forza delle 
allucinazioni perchè la loro mente non poteva aver partorito una realtà così doloro
sa. 

Il dichiararsi estranei alla malattia era forse un mdo per rivendicare la loro "inno
cenza" nei suoi confronti, per proclamare che non avevano colpa. Una immagine 
dawero icastica dì uno di questi fattori estranei di malattia fu data da un utente du
rante un incontro di laboratorio, quando con una notevole capacità espressiva ci 
rappresentò il demone della sua malattia: un rospo. 

Con pochi tratti efficacissimi su un foglio bianco nacque, immagine specchiata 
della sua realtà, il suo mostro orrendo, terrorizzante, che pur nato dalla sua mano, 
sfuggiva immediatamente al suo controllo. Il rospo era pronto a saltare su altri togli 
da disegno, torse su altre persone, bisognava fuggire, ma nello stesso tempo era 
motivo di piacere l'essere riuscito ad imprigionarlo su quel foglio e poterlo osservare 
e mostrare agli altri. 
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" Il rospo" - lavoro eseguito con la tecnica dell 'acquarelllo. 



IL LABORATORIO 

Il laboratorio rappresentò per gli utenti del gruppo sperimentale una diversa 
possibilità di comunicare. Non la parola ma l 'immagine. 

li laboratorio sotto la guida di un 'operatrice artistica e con la partecipazione at
tiva di tutti gli operatori, ad eccezione dello psichiatra, si sviluppò in parallelo al grup
po di discussione. Esso assunse nella sua evoluzione una dimensione polivalente. 
Ebbe una funzione espressiva quando si concentrò su attività di tipo grafico pittori
co, o di manipolazione di materiale plastico; ebbe una funzione educativa quando 
promosse l'acquisizione di nuove conoscen;!e sulla cultura della città ed esplicitò il 
senso recondito di alcuni riti tradizionali; ebbE! infine una funzione Iudica quando det
te spazio ai bisogni di gioco e di divertimento del gruppo (le feste, le gite, la parteci
pazione ad alcuni spettacoli). Tuttavia la scarsa autonomia concettuale del pro
gramma di laboratorio e la sua forte connessione-subordinazione agli eventi che 
scandivano la vita esterna (ricorrenza. feste, ecc.) lo portarono in vari momenti in si
tuazioni di impasse. 

Allora la noia e la stanchezza si fecero insistenti e il senso di artificialità e di fin
zione prevalsero sulla autenticità dei rapporti. In ogni modo, è proprio nel laboratorio 
che vennero alla luce e si costruirono le occasioni più feconde di scambio sociale (1) 
quelle che permisero di porre in risalto, in modo evidente e significativo, i bisogni ne
gati di socialità e dì vita. 

Durante gli incontri di laboratorio, il programma ebbe uno sviluppo più puntuale. 
Il tema delle carte da gioco, ad esempio, fu portato a termine con l'esecuzione di un 
mazzo gigante di carte "Tarantine" . l quattro :semi tradizionali furono infatti sostituiti, 
dopo un 'accurata scelta, da simboli dellanos1tra città: le cozze, le barche, gli ami e le 
n asse. 

Dobbiamo ancora sottolineare che ogmmo nel laboratorio, pur obbiettivando il 
proprio vissuto attraverso le varie tecniche pmposte in modo libero, non entrava in 
diretto rapporto con il vissuto degli altri. li lavoro frutto della propria realtà, concretiz
zandosi in un oggetto, disegno, maschera od altro, non comportava un immediato 
confronto o scontro con la realtà oggettiva o soggettiva degli altri. 

Non c 'era un giudizio, da parte del gruppo, che potesse mettere in discussione 
i contenuti espressi; era una situazione che non creava pericoli, non poneva mai in 
dubbio, in crisi, il mondo interiore di chi si esprimeva; tutto ciò invece si verificava nel 
gruppo di discussione. 

(1) Gli incontri più significativi quello di Natale per il presepe, quello di Carnevale e quello 
dell 'esposizione dei lavori realizzati in laboratori. Il primo ebbe una dimensione mitica e no
stalgica, il secondo concretizzò aspettative ludi~hre e festaiole, permettendo a molti dei pa
zienti di accedere ad una dimensione di desiderio e di piacere, il terzo servl, a dare una riso
nanza sociale ad un lavoro condotto deliberatame1nte nel rispetto della privacy delle persone 
coinvolte. 
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Carte "tarantine" realizzate in laboratorio 

Stampa del dorso 
delle carte. 

Matrice del dorso delle 
carte - lavoro 
eseguito su compensato. 
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IL GRUPPO DI DISCUSSIONE 

Il gruppo di discussione fu condotto secondo un orientamento gruppo-analitico. (1) 

Alcuni adattamenti della tecnica furono necessari per le condizioni particolari 
del gruppo: 1) la pluralità dei sottosistemi, ognuno con sue proprie caratteristiche, 
nell 'ambito del gruppo operativo. 2) la debolezza e la precarietà delle funzioni egei
che del gruppo dei pazientì. 

Per il primo aspetto si verificò un 'articolazione dinamica a più livelli nel rapporto 
tra pazienti-operatori psichiatrici- operatori cullturali. Si costituì di fatto, un microco
smo rappresentativo di una situazione assai si m ile a quella vissuta quotidianamente 
dai pazienti e questo permise di sperimentare uno scambio "alternativo'' a quello 
che si verifica, abitualmente, nella pratica e nella vita quotidiana. (2) 

L'emergenza di angosce, più o meno latenti, degli operatori socio-culturali in 
rapporto con l'esistenza schizofrenica e lo sfmzo fatto per analizzarle, presero un 
posto non marginale nell'economia di tutto il p.rogetto e assunsero il valore di espe
rienza formativa. (3) 

Anche per il secondo aspetto, cioè la debolezza della funzione egoica dei pa
zienti , non fu possibile il rispetto di un compiuto approccio analitico. In più occasioni 
i pazienti cercarono ed ottennero un rapporto extragruppale, di tipo rassicurativo e 
familiare, con gli altri operatori ; in altre circostanze gli operatori culturali assunsero 
una funzione difensiva, prendendo la parola durante lunghe pause di silenzio, e 
orientando la discussione; altre volte il conduttore sentì necessario mettere da parte 
il compito interpretativo e dette precise indica;2:ioni di comportamento e consigli. 

Le crisi psìcoti'che, dì cui il gruppo ebbe conoscenza diretta, si manifestarono 
con una fisionomia diversa e in momenti particolari, a seconda dei pazienti che le 
espressero, provocando, dì conseguenza, reazioni varie. 

La prima crisi di cui il gruppo fece esperienza si verificò nel secondo mese di at
tività; assunse le forme della decomposiziont3 corporea, dell'alterazione della co
scienza, della rottura della propria presenza al mondo, e durò il tempo di una seduta. 

Scaturì dal racconto del vissuto di un utente che con i suoi ricordi ci condusse 
nella sua vita di fanciullo in famiglia. Quelle immagini di vita familiare probabilmente 
scatenarono fantasie ed angosce in G.A. che mise in atto un comportamento di pla
teale richiesta di aiuto, rivolgendosi soprattutto proprio a chi con i suoi ricordi aveva 
provocato la sua reazione. Il gruppo, dopo un breve attimo di sgomento, controllan
do attentamente le proprie ed altrui reazioni, agì ponendo G.A. in una situazione in 
cui potesse, sì , sentirsi accettato ed aiutato, rna che non consentisse ad altri di svi-
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luppare dinamiche reattive. 
G .A. fu adagiato su un divano di fortuna e gli furono prestati i dovuti controlli me

dici. Il gruppo, pur confortandolo di tanto in tanto, proseguì l 'incontro discutendo del
l 'accaduto e cercando di individuare le possibili cause della crisi. A. T. che durante 
quegli attimi di tensione aveva conservato esteriormente un·a notevole calma, evi
denziò al gruppo il suo sgomento nei confronti delle reazioni dello psichiatra, che du
rante la crisi aveva mantenuto un atteggiamento professionale, calmo e sicuro. Per 
lei era difficile accettare l' immagine dello psichiatra-terapeuta tanto in contrasto con 
la sua, che vedeva lo psichiatra- padre che soffre, coinvolto nei dolori dei suoi pa
zienti- figli. Alcuni poi , nella discussione che proseguì , sottolinearono la difficoltà di 
essere malati davanti agli altri, che spesso, troppo spesso, non capiscono. Le crisi, 
gli eccessi nervosi proprio per questo devono essere nascosti. Bisogna vergognar
sene perchè gli altri ne ridono, o peggio ne reprimono la realtà. In quella e in molte al
tre occasioni gli utenti ci descrissero in modo dawero efficace le loro esperienze di 
malattia; non già la loro malattia, vissuta sempre come un fatto esterno, un acciden
te, ma le reazioni sociali e mediche culturali alla malattia: l'ospedale psichiatrico, il 
manicomio. Vi fu una schiacciante unicità nel negare tale istituzione, nel sottolinear
ne la violenza, la crudeltà. Il vecchio ospedale psichiatrico era camicia di forza, era 
elettroschock, era lettino di contenzione, ma era specialmente negazione di rapporti 
con i propri cari, mancanza di relazioni umane. li loro ospedale psichiatrico, "luogo 
della segregazione assoluta della follia", contenitore di problemi esplosivi, era una 
realtà da negare. 

Per questo quando lo psichiatra, in seguito alle richieste assillanti dei familiari di 
G.A. e alla sua stessa convinzione, spiegò al gruppo la possibilità di un ricovero tem
poraneo per lui, tutti cercarono di sottolinearne i lati negativi, evidenziando l'azione 
positiva di appoggio e sostegno che il gruppo poteva svolgere. E in realtà il gruppo 
degli utenti non solo fece suo il problema, proprio perchè problema di un suo mem
bro, ma con una serie di sollecitazioni verbali, invitò G.A. a seguire più puntualmente 
le cure mediche ed a non rinunciare a quella nuova esperienza che stava vivendo, 
giudicata più costruttiva di un ricovero ospedaliero. 

Il ritmo vitale del gruppo, dunque, se per un verso fu sconvolto e lacerato da cri
si psicotiche, per un altro fu caratterizzato dalla stabilità e dalla graduale attenuazio
ne di atteggiamenti regressivi preesistenti. 

Stabilità e regressione furono elementi costitutivi del comportamento sociale 
dei pazienti e andarono incontro ad una graduale e quasi impercettibile attenuazio
ne. 

L'acquisizione di una immagine di sè più valida e funzionale favorì un passag
gio da una posizione di apparente dipendenza e fusione rispetto al medico ad una 
posizione più articolata, fatta di iniziative, di critica e più raramente di dipendenza. 

Difatti, nella fase iniziale, i discorsi frammentari, enigmatici e caotici di G.A. e i 
lunghi silenzi della maggior parte dei pazienti, rappresentarono solo in apparenza 
l'espressione di un assunto di dipendenza (4), poichè in profondità essi rivelarono la 
tensione prato-mentale di prendere posizione nei confronti del conduttore del grup
po e, simultaneamente, la speranza messianica posta nello stesso. 

In generale la reazione dei pazienti, sia singolarmente, sia in quanto sotto siste-
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ma, nei confronti del resto del gruppo e del conduttore andò incontro ad una evolu
zione in cui gli aspetti rilevanti furono le oscillazioni e i passaggi da un transfert ver
ticale con il conduttore e i membri a lui assimilati (la psicologa e l'infermiere) ad un 
transfert laterale con gli altri pazienti. Ciò corrisponde a quello che Foulkes chiama 
metaforicamente "il crescendo e il decrescendo" dei conflitti inerenti la relazione tra 
gruppo e conduttore. In parallelo alla progressiva maturazione del gruppo, si verificò 
un "crescendo" della sua facoltà di riconoscere la propria autorità e la propria capa
cità di trattare le questioni che lo riguardavano, di impegnarsi nel processo di comu
nicazione, relazione e comprensione. Diminuiva cosi il suo bisogno, conscio ed in
conscio, della guida e dell'autorità del conduttore. (5) 

Gli operatori socio-culturali, in quanto più caratterizzati sul piano normativa e 
della realtà, furono meno investiti da fenomeni transferali e costituirono, in vari mo
menti, il nucleo per identificazioni parziali dei pazienti. 

In questo modo, parti della rappresentazione del sè dei pazienti e parti della 
rappresentazione degli oggetti esterni furono proiettati su di loro, dando luogo a si
tuazioni emotivamente assai intense sia di ostilità (istanze super-egoiche, riscosse) 
sia di tenerezza e affetto (istanze materne). 

Intanto il gruppo cominciava ad esprimere un desiderio di nuove relazioni, si af
fermava come realtà capace di stabilire rapporti umani e sociali. 

1) Questo orientamento, conseguenza dello specifico addestramento del conduttore, 
non era stato preliminarmente definito per il carattere non specificatamente "terapeutico" a 
cui si improntava tutto il progetto. 

2) Sia nella pratica clinica che nella vita quotidiana si assiste nei confronti del "folle" alla 
manifestazione di comportamenti che vanno dal rifiuto e dalla repulsione completa, ad un 
umanistico interesse di tipo scientifico, razionale, filantropico. Ciascuno di questi comporta
menti, in ogni caso, essendo l'espressione di una aggressività palese contro l'essenza stessa 
di follia, oppure il risultato di una rimozione e di una idealizzazione secondaria, "viene doppia
mente vissuta dal malato, il quale è la concretizzazione negativa di tutto ciò che il sano allon
tana da se stesso". (G. Benedetti: alienazione e personalizzazione nella psicoterapia della 
malattia mentale. Enaudi, Torino 1980 pag. 97.) 

3) Ballerini A. - Pazzagli A. La psichiatria tra agire operare, prospettive psicoanalitiche nel 
lavoro istituzionale. 1984, pag. 82 -83. 

4) Una interpretazione dei fenomeni osservati in termini di assunti di base secondo la conce
zione di Bion sembra utile per una migliore comprensione di alcuni aspetti di questa esperien
za. 

5) Da Malcom Pines, "Fattori terapeutici sulla psicoterapia gruppo-analitica" in Quaderni di 
psicoterapia di gruppo n.1. pag. 157, Boria, Roma. 
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IL CARNEVALE 

Il carnevale fu l'occasione in cui questa esigenza si concretizzò nell 'organizza
zione di una festa al Centro Sociale. 

Noi operatori culturali proponemmo per l'occasione un coinvolgimento anche 
minimo delle realtà sociali esistenti nel quartiere. Gli utenti però, furono d'accordo 
nel preferire una situazione più protetta, men01 rischiosa, sempre nell'ottica che gli 
estranei, gli altri, i normali, spesso non capiscono, non accettano. Dopo aver discus
so a lungo, si decise di limitare il numero degl i inviti. Vennero comunque coinvolti 
globalmente la struttura sanitaria, e in modo particolare gli utenti della casa-famiglia 
e i due uffici regionali. 

li laboratorio drvenne il Centro dell'organizzazione e dell'allestimento della fe
sta. Tutto il personale degli uffici regionali partecipò allegramente alla preparazione 
di festoni , maschere e grandi manifesti con i quali venne opportunamente addobba
to il salone del Centro Sociale. In questa atmosfera di fervida operosità nacquero al
cuni piccoli "capolavori" : la maschera di G.A. il manifesto di A. T. La prima in partico
lare esprimeva l'angoscia, la paura che il suo autore si portava dentro e che solo pla
smando il das aveva trovato il modo di manifestare. 

L'operadi A.T. indicava invece un 'attesa, IJna notizia in arrivo, espressa tra mil
le idee metaforiche di allegria vera o presunta. 

L'attesa per A.T. era un fatto reale, in quei giorni infatti era in arrivo dal Nord la 
figlia. Questo evento carico di sentimenti ambivalenti la riempiva di tensioni e, quan
do la ragazza giunse a Taranto, la condusse al Centro Sociale per farle conoscere il 
gruppo e l'esperienza che stava vivendo. A. T. voleva mostrarle, forse, che era "an
cora" capace di rapporti con gli altri, di poter vivere un 'esperienza di gruppo. 

Giovedì 1 marzo 1984, dopo giorni di preparativi , alle ore 16.00: "la festa''. Il sa
lone del Centro Sociale era diventato un'accog1liente sala da ballo, con una ricca ta
vola imbandita di dolci che ciascuno aveva portato e un rudimentale impianto stereo 
per la musica. Strano a dirsi alla nostra festa ne!ssuno volle arrivare in ritardo, segno 
della grande attesa. Solo un utente, G.P. , disertò la serata. 

Abbiamo già accennato alle sue difficoltà di rapporto con gruppi più ampi. Infat
ti, pur partecipando attivamente sino al giorno prima alle attività organizzative e di al
lestimento, giunta l'ora della festa, l'angoscia lo aveva sopraffatto e l'assenza, il ne
garsi erano state le sue uniche soluzioni. Quell' .assenza che tutti notammo, non con
dizionò lo svolgimento della serata. Parteciparono, con grande gioia degli organiz
zatori, molti utenti del S.S.M. con numerosi operatori e familiari. l bambini presenti 
erano tanti e tutti in maschera e il loro allegro correre nel salone contribuiva a creare 
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l 'atmosfera tipica delle feste di carnevale. Erano presenti tra l'altro la fidanzata di 
F. V. e la figlia di A. T. 

Questa era una ragazza che aveva vissuto e viveva gravi problemi esistenziali 
e familiari, comunque spigliata e comunicativa, alla festa divenne quasi la protagoni
sta ballando scherzando e cantando con i compagni di gruppo della madre. In par
ticolare fu compagna assidua di G.A. che visse l'esperienza come un fatto importan
te. Anche lui come F. V. per pochi momenti aveva una ragazza. 

All'inizio della festa intatti F. V. aveva presentato a tutti con orgoglio la sua fidan
zata anch'ella paziente del S. S.M. Mostrava così che era in grado di mantenere un 
rapporto sentimentale con l'altro sesso. E di sesso nel gruppo sperimentale se ne 
parlò spesso, anche se con molte, forse, troppe cautele. Questo del sesso era un 
problema che si aggiungeva agli altri numeriOsi, che angosciava la vita dei nostri 
utenti; la loro enorme difficoltà a stabilire rapporti di qualsiasi genere e soprattutto di 
coppia, canalizzava la loro sessualità o nella masturbazione e nell'amore mercena
rio, o nella difficile sublimazione. 

La gioia della festa alcuni giorni dopo fu spenta da una tragedia che investl in 
prima persona A. T. ma coinvolse con maggiore o minore intensità tutti i membri del 
gruppo sperimentale. La figlia di A. T. era morlta per overdose. 

Già nella prima riunione del gruppo di discussione successiva alla festa di car
nevale, lo psichiatra spiegò 1· assenza di A. T. raccontando il dramma che l'aveva col
pita. Al dolore, allo stupore che tutti provammo, si aggiunse lo smarrimento di G.A. 
che visse, o forse semplicemente manifestò in modo più evidente, la perdita, il vuo
to. Chiedeva ripetendo continuamente al gruppo e in particolare modo allo psichia
tra": .. . ed ora come facciamo senza ... " . Sottoliineava forse. così , la difficoltà, lo sgo
mento di chi deve continuare a vivere nonostante la morte, la morte dell'altro, ma an
che e specialmente la morte di una parte di se stesso. G.A. non solo soffriva per la fi
glia di A. T. ma anche perchè con la ragazza morivano i sogni che per una sera ave
vano colmato la sua solitudine e acceso nuove speranze. Il gruppo, pur vivendo 
un'atmosfera di tristezza e spesso di angoscia, continuò le sue riunioni. L'assenza 
di A. T. la morte per droga della ragazza divennero per alcuni utenti oggetto di pen
sieri deliranti. 

La festa era stato un momento felice, in cui alcuni avevano sperato forse di po
ter vivere almeno in parte nella normalità: il fantasma della malattia era lontano. La 
droga, che come abbiamo già detto era per alcuni causa di malattia, con la figlia di 
A. T. aveva ancora vinto, Droga come morte. come pazzia, emarginazione, solitudi
ne. 

Anche se così provato il gruppo fece, comunque, una scelta di vita; soprawisse 
senza illusione, perchè importante più che mai era in quel momento riunirsi e parla
re, vivere quell'esperienza insieme agli altri. 
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Manifesto di invito per la festa di Carnevale. 



Esempi d i maschere realizzate per il Carnevale: "Il di;avolo". 



La maschera del r ospo. 



Pagliaccio. 



Pagliaccio. 



Paglìaccio. 



LA PASQUA 

l l laboratorio svolse nel periodo successivo un 'importante funzione. impegnan
do tutti in lavori sul tema della Pasqua ormai imminenente. 

A Taranto, le tradizioni legate a questo periodo liturgico sono numerose e par
ticolarmente sentite dai cittadini. La Settimana Santa, ricca di profonda spiritualità 
cristiana, è anche un momento di viva partecipazione popolare. In questa occasio
ne, oltre le tradizionali processioni, si sviluppa una serie di manifestazioni collaterali, 
tra esse anche concerti e mostre. Il nostro gruppo, sollecitato attivamente dall'ope
ratrice artistica, elaborò una serie di lavori con i quali partecipò ad una mostra presso 
la chiesa di San Domenico Maggiore sul tema: la settimana Santa a Taranto. li labo
ratorio tornò ad essere un fermento di attività. Ciascuno interpretava la ritualità pa
squale non solo secondo le proprie esperienze, ma soprattutto esprimendo il vissuto 
da poco sofferto. 

La morte, la croce, le processioni degli incappucciati si ponevano nel gruppo, 
ora, con un diverso significato. Il rito tornava realtà, la morte si era concretizzata. 

Nei giorni precedenti l'allestimento della mostra A. T. era tornata nel gruppo, vi
vificando i ricordi, riaccendendo angosce sopitE!. Il suo usuale linguaggio si era par
ticolarmente caricato di figure simboliche, che pur nella loro stereotipia, esprimeva
no il solo modo in cui era in grado di affrontare la nuova realtà. Il volo di una colomba, 
lo schiudersi di un uovo di Pasqua, la purezza dei bambini, si oggettivavano in 
espressioni grafiche ricche di movimento, di curve e di particolari. 

Questa ricchezza era In realtà pura mimeE;i. 
Nacquero in quella occasione opere particolarmente interessanti, certo, non 

dal punto di vista strettamente artistico, ma sicuramente per la loro carica emotiva 
ed espressiva. 

La partecipazione alla mostra, la notizia da~a alla stampa, il rilievo ottenuto dalle 
emittenti locali , erano tutti elementi di una nuova esperienza vissuta dal gruppo. 

E importante in particolare sottolineare come per una volta i mezzi di comunica
zione parlavano del malato di mente in positivo, non già negli spazi di cronaca nera, 
ma In quelli della vita culturale cittadina. 
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Lavori realizzati in occasione 
della mostra sulla "~3ettimana Santa" 

nella chiesa di ~3 . Domenico 

"La Croce" - lavoro eseguito con pennarell i. 



"L'abbraccio" - lavoro eseguito con pennarelli. 



~· 

"l perdoni" - lavoro eseguito con pennarelli. 



"S. Domenico" disegno ad inchiostro su base colorata con la tecnica 
della stampa monotipo, eseguita con colori a tempera. 



LE CRISI 

Intanto il gruppo viveva altre esperienze siignificative. Tra le operatrici culturali si 
evidenziavano i segni di una incipiente gravidanza. L'attesa per la nascita di una 
nuova vita nel gruppo si accompagnava ad ur1 altro evento importante: l'operatrice 
dì attività artistiche annunciava il suo prossimo matrimonio. Queste situazioni inne
scarono elementi densi di significato, che certamente accompagnarono e forse con
dizionarono lo sviluppo dell'ultima fase del progetto sperimentale. Così l'arco della 
vita nel gruppo, pur in uno strano ordine cronoliogico, la morte, la nascita, il matrimo
nio, si andava completando. Certamente proprio queste nuove situazioni contribui
rono a far sì che sulla coppia, sul matrimonio, sui rapporti tra genitori e figli sì svilup
passero ampie discussioni. In queste il vissuto dì ognuno sì confrontava, eviden
ziando come le situazioni più tragiche: l'abbandono, la solitudine, la violenza, la po
vertà fossero elementi comuni alla vita degli utenti. Per qualcuno i fantasmi del pas
sato tornarono a vivere, proiettando sulle relazioni attuali, e soprattutto nel gruppo, 
la paura, l'angoscia, la diffidenza. Quelle conv,ersazioni originarono sogni e desideri 
soffocati, e determinarono probabilmente un momento di crisi di A.M .. Il ruolo svolto 
nel gruppo, dì cui era un riconosciuto leader, E~ la sua particolare patologia determi
narono all'insorgere delle sue manifestazioni reattive, un certo stupore misto a sco
raggiamento: stupore perchè A.M. era per tutti la persona che meno degli' altri mani
festava la malattia; scoraggiamento perchè proprio nell 'ultimo periodo, quando or
mai l'esperienza volgeva al termine e sembrava aver positivamente superato mo
menti difficili, la crisi minava l'integrità del gruppo. L'attacco di A.M. contro lo psichia
tra, il suo riproporre antiche paure, il senso del mistero coinvolsero tutti. Egli ci con
fidava i suoi pensieri angosciosi, ma nello stesso tempo, noi stessi divenivamo parte 
di quelle angosce. Tutti, operatori e utenti, venivamo ingoblati nei suoi pensieri deli
ranti. Le critiche, infatti, si spostarono presto dallo psichiatra e dalle istituzioni medi
che, al gruppo, anzi , in particolare, a noi operatori culturali. A.M. cercò di dimostrare, 
con estrema logicizzazione dei contenuti, l'inutilità della nostra presenza, cercando 
di evidenziare come il nostro ruolo fosse lìmitatto, marginale, addirittura superfluo. 

Ci accusava di vivere un 'esperienza che ci vedeva semplicemente compagni 
di conversazione. Noi non avevamo lo specifico dello psichiatra, che in ogni caso 
aveva un ruolo ben preciso, era il terapeuta. Le nostra parole, i nostri interventi, i no
stri discorsi erano certamente piacevoli, ma in fondo erano una "provocazione" e 
probabilmente la nostra assenza avrebbe comportato un guadagno per lui. 

Attraverso le critiche rivolte prima allo psichiatra, poi a noi operatori culturali, 
A.M. probabilmente tendeva alla distruzione dt31 gruppo. La crisi , forse, non era altro 
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che la catalizzazione operata dalla realtà di gruppo sui suoi ricordi, desideri, ango
sce. Le parole di A.M. provocarono diverse reazioni in ciascun operatore culturale, 
dal dubbio sul proprio operato, alla delusione di fronte l'evidenziarsi della malattia, 
all'accettazione realistica della situazione. Tutti, comunque, fummo colpiti dalla crisi. 

Sia lo psichiatra che uno degli operatori culturali lo sollecitarono provocatoria
mente ad abbandonare il gruppo, ma l'abbandono, se abbandono ci fu, fu di brevis
sima durata. A.M., infatti, dopo aver disertato solo alcune riunioni, tornò nel gruppo. 
La seconda crisi psicotica si sviluppò al quarto mese di attività, nell'arco di più sedu
te, in un crescendo progressivo e investì il gruppo direttamente e brutalmente. Essa 
si configurò come una nuova visione del mondo, in cui il gruppo nella sua totalità, at
traverso influenze e persecuzioni, faceva del paziente una vittima. Altre crisi ancora 
si verificarono ma passarono inosservate nel gruppo; in questi casi i pazienti riusci
rono a delimitare bene la destrutturazione egoica, facendola confluire nelle strutture 
assistenziali del servizio psichiatrico (ambulatorio e servizio diagnosi e cura dell'o
spedale civile) . 

Le crisi, sviluppatesi in momenti apparentemente tranquilli della vita del grup
po, furono lo specchio dello scabroso percorso intrapsichico in atto nella mente di al
cuni pazienti. Il carattere tipicamente alienato di quanto essi produssero nella crisi, a 
confronto con la realtà messa in comune, compromise, ogni volta in modo grave, la 
sicurezza e la fiducia del gruppo nel suo insieme. 

li lavoro di elaborazione e di comprensione che tutto il gruppo, pur con diversa 
partecipazione e risonanza, fece per una consapevole metabolizzazione della crisi, 
diede buoni risultati e i pazienti rientrarono nella pienezza del loro ruolo nel gruppo 
con maggiore senso di autostima e di autonomia. Una lettura, secondo la concezio
ne di Winnicott, della crisi di A.M. e di G.A. fa ritenere che il fatto scatenante della cri
si sia la mancanza improwisa di una struttura di rapporto con cui il soggetto psicoti
co intrattiene un rapporto fusionale. 

"L 'oggetto con cui lo psicotico intrattiene il rapporto è appunto il gruppo di ap
partenenza: nel caso della crisi il rapporto tra individuo e gruppo si rompe, l'equilibrio 
si altera e l'individuo psicotico vive angosciosamente un senso di perdita, che inne
sca vari ordini di fenomeni" (1 ). 

Questi vanno dalle esperienze terrificanti di frammentazione e crollo dell'lo, alla 
percezione sensoriale di materiale allucinatorio, come voci, visioni, alterazioni di or
gani, alle convinzioni deliranti più strane ed enigmatiche. 

In preda ad un processo di disgregazione l'lo psicotico agisce la parte scissa 
con cui si è identificato, a scapito delle altre. 

Le parti tenute separate dal sè, fino a quel momento, attraverso la loro ingloba
zione nel gruppo di appartenenza, emergono e invadono il resto della mente, rom
pendo l'ordine e le gerarchie esistenti e producendo una confusione tra sè e mondo 
esterno. 

Questa situazione, quasi costantemente, si accompagna ad un insieme di ten
tativi dell'individuo in stato psicotico di razionalizzare e descrivere gli awenimenti 
con i mezzi conoscitivi di cui dispone. 

In questa prospettiva, durante la crisi, il gruppo cui l'individuo appartiene viene 
strumentalizzato. Esso diventa per lo psicotico l'oggetto cui attaccarsi per investirlo 
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di quegli aspetti della mente scissi che sono rimasti muti o confusi. 
Il gruppo pensa e sogna per l'individuo, decide per lui e gli può conferire le sue 

coordinate spazio-temporali complessive. Questo awiene non tanto per fenomeni 
proiettivi ma per una vera e propria fusione, ove il gruppo svolge mansioni e compiti 
tipici dell'individuo. 

"Questa funzione vicariante del gruppo ha la finalità di non far vivere all'indivi
duo la sensazione terrificante di essere obbligato a svolgere da sè certe funzioni, 
sensazione che rimanda a quella nascita del sè che questi soggetti non possono tol
lerare, pena angosce di frammentazione, annientamento o solitudine ineffabile". (2) 

Questa modalità interpretativa della crisi psicotica dà una chiave di lettura per 
awicinarsi alla logica inconscia sia dell'episodio in cui G.A. espresse un quadro di 
destrutturazione corporea e crollo dell' lo , sia del delirio in cui A.M. accusò il gruppo 
di ordire trame contro di Lui. 

Nel primo caso (G.A.), la parte scissa che viene in evidenza e agisce è il bam
bino e la sua debolezza, e il gruppo viene usato in una funzione di assistenza mater
na; conferma di questo atteggiamento del gruppo è l'esplicita manifestazione di pie
tà e di protezione di A., condivisa dal resto del gruppo. 

Nel secondo caso (A.M.), la parte scissa che viene in mostra è la vittima, men
tre il gruppo assume una funzione persecutoria e di controllo. 

1) Correale A. , Crisi psicotlca e rapporto tra il gruppo e individuo, Prospettive psicoana
litiche nel lavoro istituzionale, 1983, n. 2. pag. 234. 

2) idibem, pag. 233. 
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FINE DELL'ESPERIENZA 

Il laboratorio in qualche modo svolse anche in questo caso una funzione di sti
molo concreto con la preparazione e l 'organizzazione di un incontro-mostra presso 
il S.S. M. che segnò la conclusione dell 'esperienza. Per questa occasione venne co

tstruito un grande cartellone che raccoglieva, in una versione del gioco dell'oca, alcu
ni elaborati che rappresentavano momenti significativi della vita del gruppo. Altri la-

• vori già eseguiti durante gli oltre sei mesi di incontri vennero opportunamente dispo
sti in un saloncino dei locali del S. S.M .. Ci sembra importante sottolienare che la pre
senza e il segno che ancora una volta il nostro gruppo portava all'interno della strut
tura psichiatrica era un momento di testimonianza, l 'attestazione di una possibilità 
diversa di vivere la propria condizione. Accanto alla sala in cui erano i lettini, le flebo, 
le medicine, noi, gruppo sperimentale, ci imponevamo con la nostra esperienza, re
clamando l'attenzione sia degli operatori del St9ttore, sia quella degli utenti. La sera 
del 22 giungo 1984 alla presenza di autorità, venne inaugurata la mostra. In quella 
occasione A.M., in rappresentanza di tutto il gruppo, espresse con brevì parole il de
siderio, anzi la volontà di ripetere l'esperienza che aveva dato per la prima volta una 
risposta all'esigenza di nuovi rapporti sociali. È:: da sottolineare che il discorso fatto 
da A.M. non era stato mediato da nessuno e si imponeva sia per la semplicità dell'e
spressione, sia per la fermezza e le chiarezza delle sue richieste. 

Nella sala gremita di operatori ed utenti, i lavori che erano stati disposti lungo le 
pareti divennero oggetto di ammirazione, ma specialmente fonte di orgoglio per gli 
autori. 

La serata proseguì allegramente. Alcuni utenti improvvisarono canti accompa
gnati da una chitarra altri si intrattennero in conversazione con noi operatori ed altri 
ospiti attorno ad un ricco bouffet. 
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CONCLUSIONI 

L'esperienza descritta in queste pagine si presta sia a considerazioni generali, 
pertinenti i problemi della riabilitazione psichiatrica, sia a considerazioni particolari , 
che riguardano gli aspetti ed i risultati specifid del progetto realizzato. 

Una prima considerazione ha come oggetto il gruppo di lavoro. 
Questo, nato nel secondo semestre 198~3 dall'intesa tra il Servizio Psichiatrico 

di zona (TA/4) e "f}li Operatori Culturali dei s•3rvizi Regionali del C.S.P.C.R. e del 
C.R.S.E.C. del quartiere Tamburi, è riuscito a dare concretezza alla complessa ipo
tesi di lavoro che aveva ispirato la collaborazione dei Servizi. 

Lo slogan "Fare riabilitazione con le risorse del territorio" è, cos l, diventato realtà. 
Sia pure con grandi difficoltà ed incomprensioni lo staff è riuscito, attraverso 

una sistematica analisi ed elaborazione delle resistenze e dei conflitti, che si svilup
pavano nei sottosistemi, ad integrare culture e professionalità assai diverse. Lo staff 
ha creato quelle condizioni e quegli spazi perchè persone affette da disturbi psichia
trici gravi potessero esprimere potenzialità umane e sociali represse e coartate. 

La chiave di volta per il superamento dei più gravi ostacoli è stata la supervisio
ne al gruppo. È stata questa che ha determinato, in più occasioni, la slatentizzazione 
e la catarsi di quelle tensioni che, a più riprese~. avevano punteggiato fa convivenza 
dei due sottosistemi operativi. 

Senza la supervisione aspetti fisiologici di questo gruppo composito, come la 
competizione e la rivalità tra culture diverse, i conflitti legati ai ruoli, re aspettative 
specifiche dei servizi, avrebbero trovato un fertile terreno di sviluppo sia nella confu
sa definizione degli obiettivi dello staff, sia nell 'ambiguità di una leadership, solo ap
parentemente negata. 

È stata l'azione di questo sistema immunitario, (la supervisione), ad impedire 
che le forze distruttive presenti nel gruppo pote~ssero distruggerlo o portarlo al caos. 

Alcuni aspetti problematici del gruppo di lavoro, certamente, non sono stati del 
tutto risolti, tuttavia, oggi possono trovare una comune valutazione. 

La dicotomia riabilitazione-terapia, oggetto di tante contese, diventa, alla luce di 
quanto si è appreso, il prodotto di una parcellizzazione del lavoro astratto dai bisogni 
dei pazienti. 

Ancora, la mancata definizione di una leadership costituisce, oggi, per tutti, solo 
una irrealistica idealizzazione del gruppo e la sottovalutazione di quelle istanze pa
tologiche che lavorano per la sua distruzione. 

Una seconda riflessione riguarda lo stato d 'animo dello staff alla fine dell'espe
rienza. 
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Il cartellone del "Gioco dell'oca" realizzato in laboratorio. 
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Questo, sia nella sua componente psichia1trica, sia in quella culturale, esce da 
questa esperienza con la sensazione di chi ha fatto un viaggio in un paese straniero 
ed ha visto ed appreso cose, fatti prima sconosciuti. 

Quanto sia difficile vivere secondo costumi non familiari e comunicare in una 
lingua non propria, continuando nella metafora, lo prova il senso di fatica e spessa
tazza che, a distanza di molti mesi dalla fine del progetto, sentono ancora un pò tutti 
i membri dei sottosistemi operativi. 

Questo stato d'animo abbastanza tipico in chi ha partecipato a una esperienza 
di tipo gruppo analitico e la conseguenza di una certa quota di " lutto" che scandisce 
i punti salienti dell'attivitàgruppale, in quanto impone a tutti una rinunzia a sentimenti 
di narcisismo e onnipotenza. 

Ciascun individuo nel grUppo vede se stel:;so o una parte di se stesso, in parti
colare una parte rimossa, riflessa nelle interazioni degli altri membri del gruppo. l pa
zienti e gli altri membri del gruppo possono, così , rispecchiarsi uno nell'altro e, pro
tetti dalla naturale tendenza ad agire, possono osservare, in silenzio o prendendo la 
parola, che un 'altra persona sì comporta come lui o lei si comporta. 

Una terza riflessione è di ordine clinico. 
l pazienti hanno vissuto, come hanno più volte dichiarato, una esperienza ricca 

di connotazioni emotive e, pur tra perplessità ed angosce" sono diventati protagoni
sti di una realtà sentita come propria e non più ostile. 

l momenti di crisi, quando ci sono stati, sono stati considerati espressione della 
vita di gruppo, parte della sua realtà, e come tc:lli sono stati elaborati al suo interno. 
Contrariamente a quanto era accaduto in passato, non è stato necessario ricorrere 
al ricovero in Reparto Psichiatrico o ad altre misure repressive. Un' azione rilevante 
in questo senso l'hanno svolta gli operatori cultiUrali, contrastando le spinte espulsi
ve presenti nel gruppo ed accettando, in termini di contenimento, le identificazioni 
proiettive che i pazienti facevano nei loro confronti. 

Infine il decorso clinico di alcuni pazienti, dalla fine del guppo ad oggi, ha pre
sentato notevoli cambiamenti : la frequenza dBIIe recidive psicotiche si è grande
mente ridotta; alcuni pazienti hanno stabilito nuovi e più costruttivi rapporti con le 
loro famiglie; il rapporto con il Servizio Psichiatrico si è fatto piu aperto e meno buro
cratico; i pazienti continuano ad avere spontaneamente frequenti contatti sia con la 
struttura del Centro Sociale che con gli operatori culturali. 
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