
Istituzioni e cittadini/utenti: potenze, limiti e con(trad)dizioni di un rapporto possibile 

 

Vorrei condividere con voi alcune riflessioni e domande dopo aver letto il testo di Franco 

Basaglia chiamato "Conversazione: A proposito della nuova legge 180", che fa parte del 

libro "Dove va la psichiatria?", pubblicato nel 1980.  

Ma vorrei prima di tutto proporvi un gesto di interruzione:  

 

"... Un gesto che è quasi impossibile nei tempi attuali: richiede di fermarsi a pensare, 

fermarsi a guardare, fermarsi ad ascoltare, pensare più lentamente, guardare più lentamente 

ed ascoltare più lentamente, fermarsi a sentire, sentire più lentamente, soffermarsi nei 

dettagli, sospendere l'opinione, sospendere il giudizio, sospendere la volontà, sospendere 

l'automatismo dell'azione, coltivare l'attenzione e la delicatezza, aprire gli occhi e le 

orecchie, parlare di ciò che ci accade, imparare la lentezza, ascoltare gli altri, coltivare l'arte 

dell'incontro, tacere molto, avere pazienza, concedersi tempo e spazio." (Larrosa, 2003)  

 

Penso che il gesto di interruzione sia spesso ostacolato dalla fretta della vita quotidiana, da 

una certa alienazione in cui la routine ci mette. Ma senza di esso, non è possibile pensare a 

cose nuove, neanche essere percettivi e ricettivi a ciò che sta accadendo intorno a noi. Di 

solito smettiamo di vedere, smettiamo di ascoltare, non registriamo ciò che succede vicino a 

noi, i micro cambiamenti che fanno la differenza. L'ambiente in cui trascorriamo le nostre 

giornate, in cui viviamo e lavoriamo, è un fattore molto importante, e a volte lo 

dimentichiamo, lo naturalizziamo. 

Basaglia, nel testo a cui mi riferisco, sottolinea l'importanza della contestualizzazione, 

dell'analisi delle condizioni sociali, politiche, economiche e culturali del paese al momento 

attuale. Quando lo scrive, anno 1980, mette in risalto che l'Italia si trovava in un particolare 

momento storico (strutturandosi come un paese industrializzato) che poneva nuove sfide 

politiche, di gestione delle risorse, e rendeva anche necessaria la costruzione di un nuovo 

tipo di assistenza.  

Si parte dal presupposto che l'attenzione alle persone con malattie mentali non poteva più 

essere gestita come nel passato. La legge 180 fu la coagulazione di tutta una serie di 

movimenti e lotte che hanno attraversato e commosso il tessuto sociale. A quel tempo era 

urgente iniziare a costruire un altro modo di garantire l'accesso alla salute, che non fosse 

istituzionalizzando le persone con sofferenza soggettiva. 



Basaglia ci avverte, tuttavia, che la distruzione del manicomio non significa abbandonare il 

paziente al suo destino, ma piuttosto creare i presupposti e le condizioni affinché possa 

essere accompagnato nel miglior modo possibile e aiutato nelle sue reali difficoltà. 

La necessità di attuare un decentramento dell'assistenza, di appropriarsi del territorio per 

costruire la salute in un altro modo inizia ad essere una priorità.  

Continua il testo: "Mentre in tempi precedenti si trattava di un tipo di assistenzialismo legato 

al manicomio che disponeva, nella ghettizzazione, di tecniche particolari (internamento, 

contenzione, elettroshock, farmaci, ecc …)” oggi assistiamo a un tentativo di 

decentralizzazione dell'attenzione.  

Proprio come Basaglia 40 anni fa ha sollevato la necessità di ripensare il modello di cura 

della salute mentale, possiamo chiederci oggi: è stato applicato il modello proposto?  Quali 

strutture, reti, istituzioni e dinamiche sono state costruite per garantire un nuovo tipo di 

assistenza per la salute mentale? Cosa si può fare, nel contesto attuale e con le risorse 

disponibili, per costruire salute nel territorio? Cosa significa costruire salute nel territorio? 

Siamo consapevoli che il mondo di oggi non è lo stesso di quello del 1980: siamo ancora 

sulla buona strada o è necessario fermarsi a ripensare il modo di gestire la salute mentale? 

Siamo operatori della salute mentale e lavoriamo in istituzioni pubbliche, che come tali 

cercano di regolare l’ordine sociale e garantire il diritto alla salute delle persone della 

comunità. Tuttavia, questi due obiettivi sono stati provati in modi diversi negli anni 

precedenti, quindi sembra vitale fermarsi a riflettere sulle condizioni attuali delle nostre 

pratiche. Cosa vuol dire oggi regolare l'ordine sociale? Cosa significa oggi garantire il diritto 

alla salute? Come cerchiamo di raggiungerlo?  

Basaglia ci avverte che anche in una situazione apparentemente rinnovata c'è “sempre il 

pericolo di riproporre una forma di controllo assistenziale”. Anche quando non c'è un 

controllo diretto, bisogna tenere presente che l'ideologia del controllo può sempre essere 

operativa. 

Il testo afferma: "Possiamo dire che l'assistenzialismo abbraccia tutti, e può sembrare anche 

formalmente democratico, in quanto crea l'illusione, attraverso un insieme di tecniche ed i 

mass-media, di coprire i bisogni di tutti i cittadini senza che di fatto ciò avvenga.”  

In questo senso, sostiene che ci sono numerose tecniche di assistenza che non sono il 

risultato dell'esame dei bisogni delle persone ma l'espressione dei bisogni delle 

organizzazioni sociali.  

 



Basaglia assevera che le persone si rendono conto che il sistema di assistenza non 

risponde ai loro bisogni: “Il problema è che la gente è abituata ad avere risposte non a quelle 

che sono le proprie esigenze, ma alle esigenze dell'organizzazione sociale.”  

D'ora in poi mi servirò anche del libro “La città che cura. Microaree e periferie della salute” a 

cura di Giovanna Gallio e Maria Grazie Cogliati Dezza, che mi è stato di grande aiuto per 

riflettere sul lavoro nel territorio. Mi riallaccio a una domanda formulata lì che trovo proprio 

adeguata. Il punto è: siamo riusciti a creare un'organizzazione dei servizi sensibile a rilevare 

i bisogni, a disseminare delle antenne, a creare delle reti? Le nostre pratiche hanno un 

rapporto con il territorio, con la comunità? 

Mettiamo un momento l'accento sulla dimensione operativa del lavoro territoriale: 

intendendo cosa si fa e come si fa.  

Quando si fa riferimento al lavoro integrato tra servizi e competenze diverse si configura un 

percorso che resta di solito incompleto. Da una parte c'è l'istituzione, rappresentata da un 

professionista o da un’equipe di operatori, che formula una diagnosi e anche una prognosi, 

cercando di implementare la strategia più efficace possibile; dall'altra c'è il cittadino/utente 

che riceve le cure in maniera quasi sempre passiva, non avendo di solito molti strumenti per 

interloquire, chiedere o opporsi. In questo modo di concepire il lavoro territoriale manca 

l'idea che il soggetto debba essere consapevole, responsabile e soprattutto protagonista del 

proprio progetto di salute. Così facendo si ripropone, in altri modi, un approccio che 

oggettivizza il cittadino / utente, il quale scopre solo alla fine di tutto il dibattito tecnico tra gli 

attori attivi la decisione su quello che sarebbe il meglio per la sua vita. 

Nel lavoro in salute mentale si rivela indispensabile non dimenticare che le persone sono 

tutte diverse le une dalle altre. Sebbene siano tutti uguali rispetto ai diritti che hanno come 

cittadini, il progetto di cura deve incontrare la singolarità di ogni malato senza omologarla. 

Se non c'è questa attenzione singolare spesso la cura non diventa efficace. Soprattutto 

bisogna attribuire ai soggetti il potere di scegliere e di decidere, facendo in modo che se quel 

potere non c'è o è incostante, venga supportato perché emerga e si affermi.  

Mi interessa particolarmente l’argomento della libertà, il diritto di ciascuno di scegliere un 

proprio modo di vivere e di morire, collegato al rapporto tra l'istituzione e la persona. 

Sarebbe importante riflettere su come accadde che una relazione effettivamente si instauri, 

e quali sono le condizioni che permettono che questa sia in grado di mediare l'intreccio -di 

legami, di risorse- tra la vita del paziente e il mondo che lo circonda. 

 



Durante questi due mesi di tirocinio a Trieste ho avuto l'opportunità di conoscere varie 

strutture e istituzioni che fanno parte dell'importante rete sanitaria della città. Tra queste, 

quella che mi ha interessato di più è la microarea, per ragioni che cercherò di spiegare.  

Da un lato, come molti di voi sapete, in Argentina esiste attualmente una legge nazionale 

sulla salute mentale in vigore dal 2010, che stabilisce che tutti gli ospedali psichiatrici 

esistenti devono chiudere prima del 2020. Come lavoratore statale, come agente sanitario 

con il dovere di garantire l'accesso alla salute mentale in un'istituzione pubblica, ritengo 

necessario nutrirmi di esperienze animate dallo stesso spirito, che possono fungere da 

ispirazione e guida per la trasformazione che deve essere affrontata. E penso che la 

microarea sia, in questo senso, un'istituzione fondamentale quando si tratta di pensare al 

movimento di decentralizzazione dell'attenzione.  

D'altra parte, è un progetto che ha attirato la mia attenzione a causa delle sue dinamiche e 

della sua apertura. È ben noto come sia permeabile al territorio, facendo parte della 

comunità e, specialmente, promuovendo legami di cooperazione, aiuto e accompagnamento 

tra le persone. È stato attraverso la microarea che ho conosciuto il concetto di “capitale 

sociale”, intendendolo come “rete di relazioni solidali, capace di mobilitare l'azione collettiva, 

e in particolare di promuovere l'agire cooperativo”. 

La microarea cerca di essere un'istituzione elastica, che innanzitutto individua i bisogni del 

quartiere in cui opera e convive e successivamente adatta la sua dinamica in base proprio a 

questi bisogni specifici, quindi la microarea aspira ad essere il più sensibile possibile alle 

esigenze presenti. 

Come si chiarisce in “La citta che cura”, attraverso il lavoro quotidiano nella microarea 

“persone emarginate, silenti o passive, destinate all'abbandono o all’istituzionalizzazione, 

sono messe in condizione di scegliere e a volontà realizzano desideri e progetti.”  

Nel lavoro sono contemplati due aspetti distinti ma inseparabili: “Da un lato le dimensioni più 

private e intime del soffrire, il riconoscimento dell'unicità di ciascun caso e storia; dall'altro le 

dimensioni etiche e politiche di un'attività di cura che include nel proprio orizzonte di senso i 

luoghi abitati, le microcomunità di appartenenza dei soggetti.” 

Quindi vale la pena insistere su questo punto: qual è la relazione delle nostre pratiche con il 

territorio? Lavoriamo per favorire lo sviluppo di capitale sociale in aree territoriali che ne 

sono tradizionalmente carenti o sprovviste? Le nostre pratiche generano autonomia o 

generano dipendenza? Generano effetti che possono proseguire da soli o hanno sempre 

bisogno della nostra presenza per garantire la loro continuità? Nel momento in cui gestiamo 

progetti sanitari, teniamo conto delle diverse questioni ascrivibili a forme di sofferenza 

urbana? Ovvero qualità dei contesti e dei sistemi di relazione, risorse per contrastare 



l'isolamento sociale, capacità degli individui di adattare le loro abitudini e stili di vita ai 

protocolli della cura?  

Sicuramente saremo anche avvertiti che ci sono persone che “non possono adattarsi al 

percorso di cura”. Perché accade questo? Forse la domanda che dobbiamo porci è un'altra: 

il soggetto che decide di non adeguarsi alla cura possiede gli strumenti per comprendere e 

scegliere? E, meglio ancora, se si tratta di itinerari sanitari singolari e costruiti caso per caso 

insieme al soggetto coinvolto, perché il soggetto deve adattarsi al percorso di cura e non il 

percorso di cura adeguarsi al soggetto? 

In quanto operatori di salute, credo che il nostro lavoro sia “una danza, un'attesa. 

Presuppone una dimensione del tempo soggettivo, una presenza morbida di professionisti e 

altri attori. Richiede tempo, rischia del tempo, ma il più delle volte guadagna salute per chi 

sta male e per chi sta vicino.”  

 
 
 


