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U
no psicoanalista famoso,
Paul Federn, scrisse una vol-
ta che il modo migliore di

seguire in psicoterapia un paziente
psicotico era quello di costruire con
lui una relazione affettuosa e sempli-
ce. Di accoglierlo, nel colloquio,
prendendo sul serio le difficoltà che
incontra nella vita di tutti i giorni ed
evitando, nei limiti del possibile, di
riattivare i fantasmi che urgono (e,
a volte, urlano) dentro di lui. Diame-
tralmente opposta alla strategia che
si utilizza con i nevrotici, basata sul
tentativo di portare l’inconscio alla
coscienza, quella utile con i pazienti
psicotici è, per Federn e per tanti
altri psicoterapeuti moderni, una
strategia basata sul rispetto del prin-
cipio di realtà, sullo sforzo di tenere
a distanza la violenza delle emozio-
ni legate ai suoi conflitti interni. La

vita è un sogno, scriveva Calderòn,
e la vita del paziente schizofrenico è
spesso un incubo se il terapeuta che
lo ascolta non è capace di aiutarlo a
tenere lontana la confusione che si
porta dentro. Ad aiutarlo nel suo
tentativo faticoso di riprendere o di
mantenere il contatto con la realtà.
Queste osservazioni di Federm mi
sono tornate in mente leggendo la
tua lettera e ritornando ai tempi in
cui le mie e le tue esperienze si sono
definite. Le polemiche culturali, co-
sì forti allora, sembrano tutte addor-
mentate, oggi, in un gran mare di
indifferenza ma il lavoro di Federm
è utile, credo, per dire che quelli che
avevano ragione, al tempo del supe-
ramento dei manicomi, erano gli
psichiatri che avevano il coraggio di
lavorare come te. Il discorso di
Freud andava compreso e sviluppa-

to nelle sue parti più vitali, non este-
so acriticamente a tutta la psichia-
tria e pazienti di questo tipo non
avevano bisogno di un lettino da
cui farsi decifrare. Quello che anda-
va praticato fino in fondo con loro
era il coraggio di un rapporto di
condivisione, la ricerca paziente del
significato che si nasconde dietro ai
loro discorsi apparentemente in-
comprensibili, il senso di quelle che
D. D. Jackson chiamava le loro «me-
tafore senza virgolette». Come ap-
punto tu ricordi di aver fatto stando
accanto a loro, ascoltandoli e prati-
cando la psicoterapia della vicinan-
za e del buonsenso di cui soprattut-
to loro avevano bisogno. D’accordo
con lo spirito, almeno per me, se
non con la lettera del discorso di
Freud.
Quello su cui vale la pena di riflette-

re, invece, è il modo in cui oggi que-
sto tipo di discorso del paziente vie-
ne abitualmente accolto. Penso alla
povera vecchia che il nipote voleva
levarsi di torno per prendere la sua
casa e che accusava la vicina di ru-
barle «i suoi meravigliosi ricami» e
al modo in cui la sua metafora senza
virgolette diventerebbe (e diventa
ogni giorno) «delirio» negli studi de-
gli psichiatri armati di psicofarmaci
sempre più «potenti» e incapaci di
raccogliere con cura, ascoltando tut-
ti e prendendosi cura di tutti, una
storia così inutilmente semplice. Psi-
chiatri che prescriverebbero uno dei
nuovi antipsicotici, certamente, au-
mentando la dose se la «povera vec-
chia» insiste nel proporre il suo di-
scorso. Fino al momento in cui, ri-
dotta al silenzio, la povera vecchia
non sembrerà loro abbastanza triste

da meritare un antidepressivo o, ma-
gari uno stabilizzante dell’umore.
Condannata, la povera vecchia, ai
controlli periodici di chi la «cura»:
interrogativi brevi, secchi e crudeli,
in cui lo psichiatra verifica se il «deli-
rio» c’è ancora tornando sempre al-
lo stesso punto. «Pensa ancora che
qualcuno le rubi in casa?», dice lo
psichiatra, «no» fa cenno la vec-
chiettta; «le viene ancora spesso da
piangere?», chiede lo psichiatra,
«no» risponde lei e lui è soddisfatto
e il nipote si sente bravo perché l’ha
portata a curarsi e giustificato se de-
siderava la sua casa. Perché questa è
purtroppo spesso (non sempre, per
carità, e non dovunque ma spesso,
purtroppo, e in molti luoghi) la psi-
chiatria moderna, un’accozzaglia di
sbadatezze e di buone intenzioni, di
entusiasmi pseudoscientifici e di ci-

nismo più o meno rassegnato che
ha preso il posto di quello che era
un tempo il manicomio, chiudendo
di nuovo in un ghetto quelli che
stanno davvero molto male e sono
troppo soli. Un tempo in cui i risul-
tati dell’azione, di ogni azione, deb-
bono essere subito grandiosi ed evi-
denti a tutti, del resto, è un tempo
in cui accettare l’idea di un lavoro
che si accontenta di dare vicinanza e
sollievo da una «povera vecchia»,
mettendosi in condizione di decifra-
re le sue «metafore senza virgolette»
sembra terribilmente al di sotto del-
le aspettative collegate ed una pro-
fessione che vorrebbe essere presti-
giosa e non lo è se non nella misura
in cui si riesce ad incerarsi nell’umil-
tà dell’ascolto. Nella capacità di
aspettare, cioè, dall’interno di un si-
lenzio partecipe, attento e curioso.
Senza smanie di protagonismo o an-
sie di guaritore.
Ancora c’è gente, per fortuna, che
ha continuato a lavorare in altre di-
rezioni. Un bel libro da leggere usci-
to in questi giorni, per esempio, è
quello curato da Cirillo, Selvini e
Sorrentino, La terapia familiare nei
servizi psichiatrici, edito da Cortina:
un libro che bene riassume, a mio
avviso, la volontà di «resistere, resi-
stere, resistere!» alla prepotenza del-
la propaganda farmaceutica ed al-
l’abbassamento del livello culturale
medio dei medici psichiatrici carat-
teristico di quei tempi. Documen-
tando le cose straordinarie che si
possono fare partendo dall’idea per
cui l’attivazione delle risorse di un
paziente e di quelli che gli stanno
intorno (i membri della sua fami-
glia, prima di tutto) può e deve esse-
re messo sempre al centro di una
strategia terapeutica intelligente. In
cui c’è spazio anche per i farmaci,
naturalmente. Da utilizzare all’inter-
no di un progetto che li comprende
e che li spiega, però, in termini di
difese del paziente designato dalla
violenza delle sue sofferenze e della
irrazionalità, pericolosa prima di
tutto per lui, del suo corto circuito
emozionale.
La contraddizione profonda in cui
viviamo tutti, mi pare è proprio que-
sta. Una tv sempre più spazzatura,
una stampa sempre meno colta,
una rappresentanza politica e dei
quadri dirigenti sempre più mode-
sti corrispondono ad una situazione
in cui sembra impossibile che qual-
cuno pensi davvero ancora da un
serio progetto di riforma. Nel cam-
po della sanità in genere, un progres-
so tecnologico senza precedenti e
sempre più disumanizzato, però,
per i legami troppo stretti che lo
collegano ad una logica di mercato.
Ed un senso di stanchezza e di rifiu-
to, dall’altra parte, per questo tipo
di deformazione della professionali-
tà che si diffonde tra gli operatori e
in mezzo alla gente. Traducendosi,
nel campo specifico della psichia-
tria, in un numero crescente di pro-
fessionalità nuove, orientate psicote-
rapeuticamente, lontane ancora in
gran parte dalla possibilità di orien-
tare le politiche dei servizi ma capa-
ci di diffondere capillarmente un ti-
po di offerta sempre più personaliz-
zata e sempre più attenta ai bisogni
reali dell’utente. Del tipo di quello
che eri riuscita a costruire tu allora
nel Chianti.
La battaglia politica fondamentale,
se le cose stanno così, dobbiamo gio-
carla su campi diversi da quelli prati-
cati in passato. Sul piano, soprattut-
to, della cultura di base e della for-
mazione professionale. Facendo in
modo che i nuovi operatori della
salute mentale siano sempre più in
grado di leggere con occhio critico
le metafore dei loro pazienti e i
dépliants dell’industria farmaceuti-
ca. Adattando le loro iniziative tera-
peutiche alla realtà delle situazioni
con cui si confrontano. Usando in-
sieme la passione di chi vuole fare
un certo lavoro e l’intelligenza di
chi è capace di farlo.

Viviamo in Europa, in uno dei Paesi più ricchi
del mondo. Ci vergogniamo a volte del livello
dei nostri consumi, dello spreco che ne
facciamo ogni giorno. E il nostro mondo, la
società in cui viviamo, è percorso tuttavia dalla
sofferenza silenziosa dei vinti, da storie di
emarginazione e violenza che non fanno
notizia, che vengono date per scontate da chi

non ha il tempo per fermarsi a guardarle.
Vorremmo dare spazio, in questa pagina, alla
voce di chi rimane fuori dalla grande corsa che
ci coinvolge tutti. parlando dei diritti negati a
chi non è abbastanza forte per difenderli.
Ragionando sul modo in cui, entrando in
risonanza con le ingiustizie che segnano la vita
del pianeta all’inizio del terzo millennio, siano

proprio le storie di chi non vede rispettati i
propri diritti a far partire il bisogno di una
politica intesa come ricerca appassionata e
paziente di un mondo migliore di quello che
abbiamo costruito finora. potete scrivere
all’indirizzo e-mail csfr@pronet.it o a l’Unità,
via Due Macelli 23/13 00187 Roma, Rubrica
Diritti negati, a cui risponde Luigi Cancrini.

E SE FACESSIMO COME L’OLANDA?

A
rrivano badilate di nuove flessibilità.
Dopo i Co.Co.Co (collaboratori coor-
dinati continuativi) arrivano gli

Aspa, gli Associati in Partecipazione, una
figura contrattuale che prevede il pagamen-
to delle tasse, ma non quello dei contributi.
Il fenomeno è stato segnalato da un artico-
lo di Pietro Garibaldi sul sito promosso da
Tito Boeri (http://www.lavoce.info). Non si
sa quanti siano, ma secondo il Presidente
del Comitato di Indirizzo e Vigilanza del-
l’Inps, sono già centinaia di migliaia. Nota
Garibaldi, «Cresce all’orizzonte il popolo
degli AsPa, i precari dei prossimi anni». Tut-
to nasce, secondo l’autore, dalle leggi dele-
ghe governative che in qualche modo intro-
durranno nuove norme nel mercato del la-
voro. Insomma è una rincorsa devastante.
Il governo introduce lo «staff leasing», il
lavoro a chiamata, il job-sharing, qualche
diritto minimo per i Co.Co.Co. (forse in
relazione a maternità, malattia e infortu-
ni)? Gli imprenditori non si accontentano,
inventano nuove forme contrattuali come
gli Aspa. Scrive lo studioso: «Fino a quando
il legislatore continuerà a rincorrere il mer-
cato, perderà sempre. La legislazione sarà
sempre in ritardo, ed il mercato del lavoro
sarà sempre in grado di generare nuove for-
me contrattuali non previste dall’ordina-
mento vigente, e quindi non soggette a par-
ticolari obblighi. Di questo passo, non dob-
biamo sorprenderci se tra qualche anno, le
forme di contratto di lavoro saranno 380 e
non 38, con una complessità istituzionale

con pochi paragoni al mondo». La via
d’uscita esposta dallo studioso per uscire
da questa giungla spaventosa sarebbe quel-
la «di stabilire dei minimi diritti garantiti a
ciascun lavoratore, e lasciare che il merca-
to e la contrattazione collettiva creino qual-
sivoglia figura contrattuale, che sarà consi-
derata lecita fino a quando i diritti minimi
verranno rispettati. Governo e parti sociali
decidano insieme quali sono i minimi stan-
dard di garanzia da dare a un lavoratore:
ferie, preavviso di recesso, protezione per
gli infortuni sul lavoro, diritti previdenzia-
li, etc. Questo permetterebbe di creare uno
zoccolo duro minimo per i diritti dei lavo-
ratori e consentirebbe al sistema capitalisti-
co di fare il suo compito, che è quello di
inventare continuamente nuovi prodotti,
e non nuove figure contrattuali».
Sono proposte assai diverse da quanto stan-
no discutendo i sindacati che invece ipotiz-
zano un percorso capace di portare i lavora-
tori atipici dal posto temporaneo al posto
fisso. Ma che cosa succede in Europa su
questi temi? Un articolo di Ornella Cilona
apparso su Rassegna sindacale illustra una ri-
cerca sull’occupazione temporanea, realiz-
zata dall’osservatorio Eiro della Fondazio-
ne europea. C’è il rischio, osserva la ricer-
ca, «che tanti lavori precari sfumino in un
baleno ai primi segnali di difficoltà econo-
mica, facendo ripiombare nella disoccupa-
zione i più deboli (persone con un basso
livello d’istruzione, appartenenti a mino-
ranze etniche, portatori di handicap, ma

anche donne)». C’è, certo, una minoranza
di persone con un alto livello professiona-
le, che «scelgono di diventare autonomi
perché si sentono più liberi». Però in Euro-
pa, ad Helsinki come ad Atene «la maggio-
ranza degli atipici non ha un’alternativa».
Così si crea un doppio mercato: «Da un
lato, i dipendenti a tempo indeterminato e
dall’altro gli atipici, che spesso lavorano go-
mito a gomito con i loro colleghi fissi, ma
percepiscono salari più bassi, hanno una
copertura della pensione ridicola, non go-
dono di nessun ammortizzatore sociale e
non possono arricchire le proprie compe-
tenze, perché non hanno accesso alla for-
mazione». Tra le vie di uscita c’è quella stu-
diata in Olanda. Ha un nome curioso: «Fleb-
security». Ha permesso nel giro di due anni
di rendere stabili 170 mila contratti atipici.
Le nuove norme prevedono che solo il pri-
mo contratto stipulato, della durata di 26
settimane, risulti senza garanzie. Il successi-
vo contratto può durare sei mesi e deve
prevedere anche il versamento dei contribu-
ti pensionistici. Il quarto rinnovo contrat-
tuale dovrà avvenire «sotto forma di lavoro
a tempo indeterminato, mettendo la parola
fine alla pratica degli occupati in affitto».
Insomma, anche qui passa la tesi della
«transizione» da atipico a tipico. Sempre
per chi è interessato. Visto che c’è anche
chi non nel vuol sapere di ritornare all’ovi-
le del lavoro tradizionale (magari incurante
delle sciagure pensionistiche che lo atten-
dono).

La vita del paziente schizofrenico diventa un
incubo se il terapeuta che lo ascolta non sa

aiutarlo a riprendere il contatto con la realtà

Indovinelli: il pediluvio; il fazzoletto; le nozze.
Cos'hanno in comune?: Il nome di battesimo (George).
Uno, due o tre?: la risposta esatta è la numero 2.

Atipiciachi di Bruno Ugolini

Come resistere alla prepotenza
della propaganda farmaceutica

Caro Cancrini,
non ho lasciato nuovi pazienti cronici.

A suo tempo organizzai un centro residen-
ziale a Panzaro in Greve in Chianti nel
quale accolsi, e qualcuno tornò in famiglia,
le persone ricoverate nel manicomio di San
Salvi e provenienti dal mio e da altri distret-
ti; funzionò anche come accoglienza di soffe-
renti di disturbi psichici acuti. Ti faccio
notare che una bravissima persona che mo-
rì una ventina di anni dopo rispettato e
riabilitato da tutti nel paese, tratto fuori
dal manicomio criminale di Montelupo, fu
accolto per una improvvisa ricaduta un
mercoledì Santo ed il venerdì Santo era già
a casa a fare Pasqua con i suoi, una perso-
na degnissima proveniente dal sud e che mi
fece da testimone alle mie seconde nozze
(mentre per mia moglie fu la signora Volto-
lina che ricordo caramente, moglie dell’indi-
menticabile Sandro Pertini, allora presiden-
te della Repubblica). Tutto ciò che una ade-
guata assistenza psichiatrica può essere fat-
ta senza tanti manicomi.

Eppure, oggi siamo purtroppo ancora
all’anno zero della psichiatria, troppi modi
estranei alla psichiatria, buoni solo a fra-
stornare la gente. Oggi neanche il ricovero
in un reparto psichiatrico in ospedale è il
luogo adatto per una proficua assistenza
psichiatrica: restano sempre dei manicomi
travestiti.

Leggo con piacere che ti distacchi dalle
idee di Freud, tanto osannato e che fu certo
grande, ma che scriveva in tempi sorpassa-
ti. Ho la convinzione che in ogni delirio ci
sia sempre un motivo concreto: ricordo il
caso di una povera vecchia che il nipote
voleva levarsi di torno per prendere la sua
casa, la quale incolpava la vicina che le
entrasse in casa. «Guardi - mi diceva -
l’altro giorno c’era un lenzuolo ricamato
che ora non c’è», e non si ricordava di aver
dato la chiave anche a suo nipote. E ancora
il caso di Mario, che dopo la morte dei
genitori aveva messo in un cassone trecento-
mila lire ed incolpava estranei entrati in
casa con chiavi false a rubargli i soldi men-
tre si venne a sapere dalla sorella che era
venuta a prenderle lei stessa per impedire
che lui le scialaquasse tutto.

No, tutti i modi di fare psichiatria non
sono tutti producenti allo stesso modo, sa-
rebbe opportuno parlarne su l’Unità, unico
giornale appropriato per questi tempi.

Beppe Giannoni
Greve in Chianti

LUIGI CANCRINI
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