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Ho esitato a lungo prima di scrivere queste note, 
preso da ogni sorta di dubbi, dal continuo incalzare di 
formule di parte, da concettualizzazioni lapidarie che 
l a r i f l e s s i o n e s g r e t o l a v a , d a t e n t a z i o n i 
autobiografiche intimistiche e imbarazzanti e da un 
malcelato desiderio di neutralità che trasformasse le 
contraddizioni in certezze rassicuranti. Questi dubbi 
non si sono ancora coagulati in certezze, ne 
l'argomento è tale da permettermi di procedere 
senza esitazioni. Smantellare queste esitazioni 
rimanderebbe alla ricerca di possibili verità senza 
frontiere di appartenenza oppure a semplificazioni 
equiparabili al silenzio. Già vagliare queste categorie 
di dubbi e esprimerli è possibile perché rientrano 
nello stile epistemologico e esistenziale dell'ambito 
analitico a cui appartengo e a cui mi rivolgo adesso 
su questa rivista. Lo stesso linguaggio e taglio da me 
usati sono possibili solo in questo contesto specifico 
di ruoli di classe, di implicazioni e di appartenenze 
implicite ma determinanti; dove si è investiti 
continuamente dalle critiche e verifiche collettive di 
pazienti, infermieri, colleghi, familiari, cittadinanza, 



forze
politiche e interessi di parte contrari — anche 
linguaggio e taglio cambierebbero insieme alle 
implicazioni e responsabilità dettate dallo spazio, dal 
tempo e dai rapporti di forza dello scontro in atto.
Dopo questa premessa, necessaria per chiarire la 
mia situazione di analista che lavora a metà tempo 
in un Ospedale Psichiatrico in trasformazione, e 
dopo aver accennato al fatto che di fronte alla 
vastità dei problemi queste pagine riusciranno nel 
migliore dei casi a offrire qualche spunto di 
riflessione, entrerò direttamente nell'argomento (2) 
riferendomi essenzialmente al rapporto terapeuta-
paziente, terapeuti-pazienti. 
In psicoterapia il rapporto terapeutico è e resta 
interno alla convenzione del patto analitico nelle sue 
articolazioni e rimanda la risoluzione dei conflitti, 
nella globalità esistenziale e pratica del paziente, a 
un «mondo esterno» sempre ipotizzato come 
metafora analizzabile, irrealizzata per tutto il corso 
del trattamento. Questa metafora, ipotizzata come 
speculare rispetto al mondo interno del paziente, 
viene interpretata per inferenza e vissuta 
empat i camente ne l le sue man i fes taz ion i 
interpersonali conscie e inconscie, nei vissuti 
transferali e controtransferali, nelle resistenze e nei 
sogni, alla ricerca continua del passato nel presente 
per rintracciare la storia del desiderio e il suo 
destino e scoprire gli aspetti realizzati e conflittuali 
che si esprimono nei sintomi. Il lavoro analitico, cioè, 
senza intervenire direttamente sulla vita esterna del 
paziente, apre la strada alla comprensione del suo 
inconscio chiarificando le modalità e le cause 
dell'arresto del suo processo psichico e dei sintomi 
per permettere il passaggio da uno stato di malattia 
accettata a uno stato di sanità ipostatizzata secondo 



i modelli teorici dell'analista.
Nella prassi antistituzionale si parte invece dalla 
modificazione della situazione globale, esistenziale 
e pratica dei pazienti istituzionalizzati, cioè dalle 
condizioni esterne oggettive di repressione come 
violenza spaziotemporale, fissità dei ruoli di potere e 
rapporti interpersonali istituzionalizzati tali da negare 
sistematicamente ogni espressione di libertà ai
desideri e ai bisogni dei ricoverati. Questo perché 
l'istituzione manicomiale si fonda sulla necessità di 
sopravvivere a se stessa come organizzazione 
codificata di una esclusione, di una violenza e di una 
separatezza la cui messa in questione coincide con 
la progressiva distruzione dell'istituzione stessa, dei 
suoi riti, delle sue finalità repressive e dei suoi 
rapporti interpersonati oggettivanti: progressiva 
distruzione che è la premessa fondamentale per 
poter incidere sul mondo interno dei pazienti. In 
quest'ambito la repressione del desiderio e del 
bisogno non è legata a strutture psichiche 
determinate o a resistenze analizzabili nella 
comunicazione del mondo fantasmatico ma a 
concrete strutture istituzionali; è dal lavoro su queste 
is t i tuz ioni che bisogna part i re per creare 
effettivamente quei rapporti di fiducia, di solidarietà e 
di credibilità negate dai tecnici e dal sistema che ci 
hanno preceduti e per rovesciare i l ruolo 
custodialistico repressivo in ruolo terapeutico 
liberante.
All'inizio della terapia il paziente che si rivolge allo 
analista ha invece, una totale fiducia in lui: egli deve 
lottare non contro la realtà oggettiva di rapporti 
«terapeutici» istituzionali che l'hanno negato come 
soggetto per dieci, venti, a volte cinquanta anni, ma 
solo contro i vissuti che investono l'analista a livello 
fantasmatico e transferale negativo.



Nelle istituzioni dopo aver conquistato la fiducia dei 
pazienti si può cominciare a ricostruire la loro storia 
attraverso una ristoricizzazione totale non solo 
psicodinamica, della loro vita che la spieghi come 
una continua catena di mancate risposte a bisogni e 
di esclusioni. L'operatore cerca di vedere come la 
storia ha inciso nella immagine di sé dei pazienti e 
cerca parallelamente di modificare l'istituzione da 
loro interiorizzata come non essere, follia, 
incapacità di intendere e volere, pericolosità per 
sé e per gli altri e pubblico scandalo. Nelle terribili 
condizioni in cui operiamo nel momento della cura — 
cioè a cose fatte — possiamo usare con umiltà e 
rispetto dell'uomo, dei mezzi terapeutici, che sono 
poi in ultima analisi la indicazione allo psicotico, al 
deviante, all'handicappato, 
delle tecniche di sopravvivenza disponibili in una 
situazione data» (3), perché il problema di una 
possibile «sanità  globale coinciderebbe con la 
soluzione di una serie di contraddizioni non più 
psichiatriche ma sociali.
Il livello di potere del paziente che si presenta 
all'analista è infinitamente più alto di quello della 
maggioranza dei ricoverati negli ospedali psichiatrici: 
egli può pagarsi un trattamento lungo e costoso, di 
solito soffre essenzialmente di disturbi nevrotici, sa 
verbal izzare bene e possiede tutte quel le 
caratteristiche psichiche e di classe che lo rendono 
adatto all'analisi (4). La maggior parte dei ricoverati 
sono invece persone che nessuno vuole più, vecchi, 
cerebropatici, lungodegenti ai livelli più gravi di 
regressione, incontinenti 'allettati’, per molti dei quali 
l'ospedale rappresenta — indebitamente — l'ultimo 
rifugio dove sopravvivere con le stigmate di tutte le 
sconfitte, i rifiuti e le esclusioni subite in anni e anni di 
contraddizioni sociali, familiari e psicologiche irrisolte 



e sig i l late per sempre dal l 'et ichet ta del la 
incomprensibilità del folle. 
Nel suo lavoro l'analista può scegliere il paziente 
all'interno di codici e sentimenti, mentre nel lavoro 
antistituzionale noi non abbiamo la possibilità di 
scegliere i nostri pazienti, e nemmeno loro possono 
farlo, soggetti come sono alla legislazione 
psichiatrica che delega ogni loro potere al corpo 
medico, e ai tutori nel momento del ricovero coatto. 
L'analista è totalmente libero di agire come vuole 
all'interno del rapporto; egli sceglie se intervenire o 
tacere, sceglie i livelli di profondità dell'intervento e le 
sue modalità temporali, minacciato unicamente dalla 
possibilità che il paziente interrompa il rapporto per 
l'emergere di resistenze eccessive non analizzate in 
tempo, di contenuti transferali negativi non integrabili 
o di scompensi e acting out irreparabili. Il procedere 
dell'analista è garantito dal livello di realtà del patto 
analitico al quale egli può rifarsi continuamente come 
al 'contenente’ dell'emersione di contenuti inconsci 
che minacciano di travolgere la continuità del 
rapporto. L'analista si muove cioè in

una dialettica conscio-inconscio iscritta in un rapporto 
in cui la sua responsabilità terapeutica si esaurisce 
nella possibilità di controllo e integrazione dei 
contenuti inconsci emergenti, avendo come 
controparte, o referente, la capacità del paziente di 
continuare l'alleanza terapeutica nonostante le 
difficoltà continuamente analizzate.
Nel rapporto antistituzionale, invece, entrano 
direttamente in gioco anche problemi come la 
dimissione, i permessi, la limitazione della libertà 
personale, etc., cioè la possibilità di interventi 
repressivi, o gratificanti intrapresi a volte contro la 
volontà del paziente. In questi casi estremi il 
terapeuta si assume la responsabilità della 



repressione e si inserisce in una connessione diretta 
tra realtà pratica e vissuto fantasmatico che l'analista 
non deve mai affrontare nel suo lavoro. Nel lavoro 
antistituzionale inoltre il campo della responsabilità 
terapeutica rimanda continuamente a controparti che 
partono dal paziente e si allargano via via fino a 
raggiungere tutte le articolazioni del sociale. Il 
paziente qui non è padrone ne del suo destino ne 
delle sue capacità di rapporto che rimandano di volta 
in volta a referenti che lo trascendono non a livello 
fantasmatico, ma pratico, come le strutture 
manicomiali, i rapporti col personale e i familiari, la 
stigmatizzazione sociale e l'esclusione di classe, la 
possibilità di assorbimento del mercato del lavoro, e 
più in generale i rapporti con la cittadinanza e le forze 
politiche che delegano la gestione della devianza al 
corpo medico come alternativa all'esclusione 
carceraria. Ognuno di questi aspetti, come referente 
va dialettizzato nel lavoro di rovesciamento 
istituzionale che, muovendosi su piani cosi diversi e 
complessi, obbliga l’operatore ad accettare di essere 
determinato nel suo intervento dalle influenze che 
ogni aspetto della situazione esercita sul rapporto 
interpersonale che egli intuisce col paziente. Solo 
entrando in rapporto con tutti i referenti che stanno a 
monte, l'operatore può dare un senso non mistificato 
al rapporto interpersonale che ha con gli utenti. Il suo 
operare è quindi condizionato dai livelli di incidenza 
dei diversi

so controllo degli impulsi e il loro bisogno di soddisfazioni 
immediate trovano la situazione analitica molto difficile da 
sostenere. Sono inclini ad abbandonare il trattamento con 
qualche improvviso acting out. Altrettanto difficile, ma meno 
ovvia è la sottomissione patologica di pazienti con disturbi 
masochistici del carattere che godono in silenzio la sofferenza 
della situazione analitica:
Questi pazienti possono passare attraverso molti anni di ciò che 



può sembrare analisi senza cambiamenti e senza lamentele. I 
caratteri narcisistici non possono sostenere la relativa austerità 
della relazione col terapeuta e pazienti gravemente regrediti 
possono non essere capaci di tollerare il senso di distanza tra 
paziente e analista.

CAPACITA'

Al paziente si chiede: A) di progredire e regredire. B) di essere 
passivo e attivo, C) di rinunciare al controllo e di mantenerlo, e 
D) di rinunciare e di mantenere il senso di realtà. Per questo il 

paziente analizzabile deve avere funzioni dell'Io elastiche e 
flessibili... 
ciò che è caratteristico del nevrotico analizzabile è che il suo
funzionamento egoico difettoso sia limitato a quelle aree più o 
meno direttamente collegate ai suoi sintomi e ai
suoi tratti di carattere patologico... Per esempio, un paziente può 
non essere capace di regredire verso processi di pensiero 
primari nelle associazioni libere e resta logico e ordinato in tutte 
le sue produzioni. Un altro non è capace di interrompere le 
associazioni libere quando gli chic-

referenti sul singolo rapporto interpersonale e sulla 
possibilità di rispondere ai bisogni emergenti, e ai 
loro possibili sviluppi e risposte, in base a dinamiche 
oggettive di potere e di esclusione con le quali è 
necessario continuamente confrontarsi per aiutare i 
pazienti. Sulle articolazioni di queste dinamiche lo 
operatore deve calibrare il suo intervento terapeutico 
cercando di coinvolgere il maggior numero di 
persone possibile, familiari, infermieri, cittadinanza e 
forze politiche, mentre l'analista non è obbligato a 
confrontarsi con tutte queste articolazioni ma solo a 
interpretarne l'emersione a livello psicodinamico nel 
rapporto.

LA SOCIALIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE

Si apre qui il discorso della socializzazione delle 
conoscenze cioè di uno degli aspetti fondamentali 



della prassi antistituzionale, il cui primo momento 
coinvolge ovviamente tutto il personale dell'ospedale. 
Il problema che si pone a questo livello è di 
relativizzare la figura del medico come detentore di 
tutto il potere istituzionale per rendere partecipi di 
questo potere tutti i membri della comunità. Questo 
processo si svolge con una serie di problematiche e 
uno dei suoi aspetti fondamentali è rappresentato 
dalla necessità di evitare che le contraddizioni 
inerenti al ruolo degli infermieri si scarichino sui 
pazienti; a questo scopo si lavora al fianco di tutto il 
personale per aiutarlo nel difficile passaggio dal ruolo 
custodialistico codificato dalla gestione medica 
repressiva a un ruolo terapeutico responsabile e 
gratificante. A questo proposito ho notato che 
all'inizio si presentano essenzialmente tre tipi di 
reazioni. La prima è una negazione continua dei 
progressi ottenuti utilizzata come difesa dall'ansia del 
cambiamento e dalle difficoltà personali e istituzionali 
che emergono. La seconda o una risposta 
depressiva che indica quanto sia faticoso integrare 
ed elaborare i nuovi aspetti dell'esperienza, 
modificare il proprio modo di lavorare e mettere in 
questione il passato e i sentimenti di colpa affioranti 
senza negarli. 
La terza è un apparente disinteresse che tende a 
mettere tra parentesi e a relativizzare i problemi e i 
conflitti dovuti ai processi in atto, rivolgendo lo 
i n t e r e s s e e s s e n z i a l m e n t e a d a t t i v i t à 
extraospedaliere gratificanti (5). Progressivamente 
nel lavoro comune aumenta il numero degli 
infermieri che si identificano con il lavoro portato 
avanti insieme, si approfondiscono collaborazione e 
senso di responsabilità quanto più l'infermiere si 
sente capace di dare risposte terapeutiche personali 
a i problemi dei r icoverat i e d i ret tamente 



responsabi le per i migl iorament i , a volte 
entusiasmanti, che si verificano ih reparto. E’ chiaro 
che l'analista non deve affrontare nessuno di questi 
problemi perché nella sua persona risiede 
interamente la terapeuticità del trattamento che 
viene lentamente ma direttamente trasmessa al 
paziente col procedere della cura senza la 
mediazione di altre persone.
Partendo dall'ospedale in trasformazione la 
socializzazione delle conoscenze investe momenti 
via via più articolati, innanzitutto l'ambito familiare 
dei ricoverati. A questo proposito mentre l'analista 
lavora essenzialmente con il suo paziente, il lavoro 
antistituzionale cerca di incidere direttamente 
nell'ambito familiare, gestendo le conseguenze dei 
miglioramenti del paziente e delle contraddizioni 
cosi aperte nelle loro ripercussioni microsocietarie. 
Questo accade perché mentre l 'analista è 
responsabile solo del miglioramento della persona 
che tratta, nella gestione dei problemi psichiatrici di 
tutta una provincia non è possibile curare un uomo a 
spese di un altro senza entrare in contraddizione 
con la globalità dell'intervento antistituzionale e con 
le sue premesse di prevenzione dell'esclusione. Lo 
stesso problema diventa spesso drammatico in 
analisi quando, rompendo il rapporto simbiotico del 
paziente analizzato, entra in crisi un suo familiare, 
ed è specialmente grave con adolescenti che, non 
avendo il potere di continuare l'analisi senza il 
consenso dei genitori, vengono strappati all'analista, 
senza che questi possa fare nulla, appena l'inizio 
della risoluzione dei conflitti pone i genitori, o un 
genitore, di fronte a problemi psicologici 
e a difese che non vogliono affrontare. In ospedale, 
invece, non si privilegia esclusivamente il rapporto 
col singolo paziente sin dall'inizio ma si cerca di 



lavorare con tutti i membri della famiglia per 
dialettizzare le contraddizioni che il malato l’anello 
più debole delta catena, rappresenta per tutti quelli 
che gli vivono accanto. Questo lavoro è però carico 
di contraddizioni, perché mentre il potere di gestione 
è massimo per il ricoverato ospedalizzato, esso 
diminuisce, per i dimessi, i volontari, i familiari e per i 
pazienti gestiti ambulatoriamente, e si trova a livelli 
coincidenti con la continuità del rapporto di fiducia 
istituito. L'alternativa a lavorare in base a rapporti di 
fiducia con pazienti ospedalizzati coinciderebbe con 
una inaccettabile psichiatrizzazione repressiva del 
territorio, cioè con un controllo sociale tecnicistico 
della devianza ma, nonostante ciò, la dialettica 
fiducia-impossibilità di rapporto si ripropone 
continuamente dando luogo a situazioni complesse e 
spesso di difficile soluzione.

LA DIALETTICA INTERNO-ESTERNO.

Quanto su descritto Introduce il problema della 
socializzazione delle conoscenze sulla dialettica 
internoesterno. Abbiamo già notato che nel rapporto 
analitico 'l'esterno' è una continua metafora 
analizzata in base alla sua supposta speculante con 
il mondo fantasmatico interiorizzato dal paziente, che 
'l'esterno' è cioè interpretato nel suo svolgimento 
nell'ambito del trattamento.
Nella prassi antistituzionale, invece, 'l'esterno' non è 
solo una realtà fantasmatica da capire ma la polarità 
totale che va dialettizzata anche praticamente. 
Questa è l'unica possibilità di rompere l'isolamento 
dell'altra polarità totale rappresentata dai ricoverati 
nel ghetto manicomiale. Diventa allora necessario 
attuare una serie di operazioni per togliere i ricoverati 
dal loro isolamento oggettivo, non solo da quello 



soggettivo: questa è la premessa di una loro 
possibile restituzione al sociale, e della restituzione al 
sociale delle contraddizioni rappresentate da ognuno 
di loro. La prima linea di intervento è l'apertura 
dell'ospedale alla cittadinanza e l'uscita dei ricoverati 
con cui si apre la dialettica dentro-fuori in termini 
oggettivi e soggettivi. Durante le feste in ospedale, le 
assemblee generali e nei continui rapporti di osmosi 
tra dentro e fuori, si modifica nella cittadinanza 
l'immagine del «folle» come diverso, altro e 
incomprensibile, cosa che contribuisce all'attenuarsi 
della stigmatizzazione sociale, e si modifica 
l'immagine soggettiva del ricoverato come diverso via 
via che aumentano le sue capacità di rapporto senza 
ansia con l'esterno. Sentendosi sostenuti dalla 
cittadinanza e dalle forze politiche che partecipano 
alla vita dell'ospedale direttamente e indirettamente, i 
r icoverati hanno la possibi l i tà di superare 
progressivamente i loro vissuti di esclusione. A 
questo livello i rapporti di solidarietà della 
cittadinanza coincidono con la possibilità che noi 
operatori abbiamo di modificare l'immagine di 
pericolosità e diversità che ha ammantato di paure e 
incomprensioni la sofferenza psicologica e la sua 
reclusione manicomiale. Questo problema è molto 
difficile da risolvere e ci pone continuamente a 
confronto con aspetti ideologici, incomprensioni e 
contraddizioni spesso difficilmente dialettizzabili, che 
mettono a repentaglio le nostre possibilità di riuscita e 
obbligano al confronto con tutti gli aspetti sociali della 
linea arretrata e con le forze politiche reazionarie (6).
I collegamenti con l'esterno oltre che in conferenze, 
dibattiti e incontri, si articolano in visite domiciliari. 
interventi, nelle case di riposo, nelle scuole, 
istituzione di ambulatori di igiene mentale e case-
famiglia, collegamenti di quartiere e di fabbrica in 



collaborazione con gli Enti Locali e le forze politiche 
interessate, al fine di prevenire l'esclusione oltre che 
di curare la malattia (7).
In tutti questi interventi la specificità dell'approccio 
terapeutico alla sofferenza psicologica pone 
continuamente gli operatori di fronte a contraddizioni 
che spesso di psichiatrico hanno ben poco ma che 
rimandano a dinamiche oggettive di esclusione so-
cludeva: «  Prof. Pirella i suoi matti li tenga dentro e li curi  ». A 
queste provocazioni i ricoverati, durante le assemblee generali 

dell'O. P. di Arezzo, hanno risposto con grande senso di maturità, 
invitando chiunque abbia delle critiche da fare a venire a discutere 
in ospedale direttamente e a non nascondersi dietro il vile 

sotterfugio dell'anonimato, e hanno sottolineato il miglioramento 

delle condizioni attuali dell'ospedale rispetto alle terribili condizioni 
di un tempo.
Per chiarire praticamente i livelli di collegamento tra ospedale e 
forze politiche e il sostegno diretto che le forze di sinistra e i 
sindacati danno al nostro operato, ritengo utile riportare tre 
volantini della Democrazia Cristiana, del Partito Comunista e del 
Partito Socialista, oltre a quello dei Tre Sindacati CISL, UIL, CGIL. 
usciti come risposta politica alle provocazioni delle scritte anonime 

che hanno imbrattato i muri dell'ospedale. Essi coinvolgono anche 
altri problemi come quelli del riassetto del personale 
infermieristico:

Nell'ultima seduta del Consiglio Provinciale, socialisti e comunisti 
si sono chiaramente trovati in difficoltà sul provvedimento delle 40 

ore all'O. P.N.
Infatti non sono stati capaci di trovare un accordo con il personale, 
e pertanto non hanno avuto proposte da fare ne sul piano della 
responsabilità della Direzione Sanitaria, stranamente assente né 
su quello di una disciplina globale della materia, con tutte le con

ciale di classe. Appena il ricoverato ha superato la 
interiorizzazione dell'esclusione istituzionale si coglie 
non più come folle incomprensibile, ma come 
escluso. «Non siamo matti ma deboli», ha detto di 
recente un ricoverato durante un'assemblea generale 
all'O. P. di Arezzo. I problemi che si pongono sono 



simili a quelli di tutti gli altri esclusi sociali, i 
sottoproletari, i vecchi, i disoccupati, i pensionati, con 
in più le cicatrici soggettive dell'istituzionalizzazione e 
l'ostacolo oggettivo della stigmatizzazione sociale. È a 
questo punto che l'intervento degli operatori si 
dissolve nella sua specificità psichiatrica per 
coincidere con la necessità di un intervento politico 
che risolva le condizioni dell'esclusione sociale 
annullandole, e questo è anche il suo limite estremo. 
Si può infatti lottare come tecnici contro la 
ps ich ia t r izzaz ione de l l 'esc lus ione soc ia le , 
demistificando l'etichettamento medico che copre le 
contraddizioni sociali nella loro mancata risposta a 
bisogni specifici, e rovesciare la repressione 
i s t i t u z i o n a l e i n c a p a c i t à d i e s p r e s s i o n e 
verbalizzazione e risposta alle necessità emergenti, 
ma solo a livello politico è possibile contribuire a 
modificare il tessuto sociale e i rapporti di potere 
dello scontro di classe.
Come contributo a chiarificare le contraddizioni 
sociali rappresentate dai ricoverati e mascherate da 
un'etichetta di malattia mentale l ' intervento 
antistituzionale ha una sua specificità politica; spetta 
però poi agli Enti locali, ai partiti, ai sindacati e alle 
forze di classe raccogliere le indicazioni che 
emergono ed estendere al l 'organizzazione 
dell'assistenza e della prevenzione per realizzare un 
nuovo modo di fare medicina che cerchi di 
rispondere globalmente ai bisogni degli assistiti.

IL ROVESCIAMENTO DEI RUOLI.

Nel loro lavoro gli operatori sono a disposizione dei 
pazienti, nei limiti del possibile, con modalità di 
rapporto che nulla hanno a che vedere con una 
gestione psichiatrica tradizionale. A questo proposito



vorrei ricordare un'esperienza che mi ha colpito 
profondamento dandomi il senso della diversità del 
lavoro di rovesciamento istituzionale durante il mio 
breve soggiorno all’O. P. di Gorizia; allora diretto dal 
prof. Agostino Pirella. Durante un pomeriggio venne in 
ospedale una giovane ex-ricoverata che l'indomani 
avrebbe dovuto iniziare il suo lavoro in una città 
vicina. Era molto in ansia, ruppe i vetri del bar gestito 
dai ricoverati, minacciò il medico intervenuto 
lanciandogli degli oggetto insulto tutti all'assemblea 
generale ed entrò nello studio del direttore 
stracciando alcune carte sulla scrivania. Si allontanò 
dall'ospedale ritornando alle 20,30 nello studio 
mentre stavamo iniziando la consueta riunione serale 
tra medici e volontari per fare il bilancio della 
giornata. Con la sua presenza e con le continue 
richieste di aiuto indiretto la ragazza interruppe la 
riunione di verifica in atto e cominciammo a cercare 
insieme la risposta adeguata ai bisogni da lei 
espressi. Chiarendo il fatto che ella cercava di 
provocare la nostra repressione come soluzione 
all'ansia che le dava il prossimo lavoro, andammo 
avanti tutti a gestire la sua ansia fino a tardi, finché la 
donna accettò di passare la notte in un albergo in 
compagnia di una volontaria. Fino a quando non si 
trovò una soluzione accettabile dalla ragazza, tutta 
l’équipe elaborò con lei l'ansia della sua situazione, 
rinunciando alla riunione in programma. Ho saputo 
poi che l'inserimento lavorativo aveva dato esito 
soddisfacente. Esempi come questo, anche se con 
modalità diverse, sono quotidiani nella prassi 
antistituzionale e mostrano chiaramente come il ruolo 
terapeutico e la sua organizzazione non si basino 
sulle necessità organizzative degli operatori 
nell'istituzione — mantenuta come entità immutabile 



che riproduce la fissità delle sue regole attraverso la 
repressione continua dei bisogni dei pazienti — ma 
siano, nei limiti del possibile, flessibili e aperti a tutti i 
bisogni emergenti.
In un suo recente articolo Guggenbuhl-Craig (8) 
mette a fuoco una serie di elementi interessanti della 
situazione dell 'analista e delle implicazioni 
psicologiche 

seguenze che comporta, di fronte alle quali l'Assessore 
GHELLI ha manifestato onestamente il proprio dissenso.
La ferma presa di posizione del gruppo D.C., che fra gli 
altri aspetti del problema, ha parlato anche di illegittimità, 
proprio per difetto intrinseco e per carenza del 
provvedimento che veniva presentato spoglio dei 
contenuti, ha costretto la maggioranza socialcomunista ad 
uscire allo scoperto e a impegnarsi sui contenuti 
medesimi, e quindi sulta ristrutturazione.

TUTTI D'ACCORDO DUNQUE - MAGGIORANZA E 
MINORANZA - SULLA CONCESSIONE DELLE 40 ORE!
Su questo punto non possono essere inventate accuse 
che non hanno fondamento e sono smentite dagli atti 
Consil iari. Ma la trappolasocial-comunista della 
concessione «generica o ideologica non è scattata»!. La 
Direzione Sanitaria deve compiere il proprio dovere!
La maggioranza deve ascoltare il personale ed il Consiglio 
di Azienda. I provvedimenti debbono essere rivestiti di 
contenuto e di merito. La trappola social-comunista 

all’O.P.N. non è scattata per il fermo atteggiamento del 
gruppo D.C.I
Chiediamo ora che la maggioranza si impegni anche in 

tutti gli altri aspetti della vita interna dell'O.P.N.
Chiediamo da tempo una inchiesta consiliare perché ancor 

avvengono all’O.P.N. troppe cose che forse costituiscono 
violazioni di leggi, di regolamenti, malversazioni, spe—

culazioni politiche di parte ! f.to:
II gruppo consiliare D.C. della provincia

Le Capriole della DC e le provocazioni fasciste
La Democrazia Cristiana può scrivere ciò che vuole ma i lavoratori 

http://vuole.ma


dell'ospedale neuro psichiatrico non dimenticano la realtà:
Che la DC ha votato

contro le 40 ore
Nel suo squallido tentativo di discolparsi, la DC cerca di gettare 
fango sulla amministrazione provinciale e sui partiti di 
maggioranza.
In questa vergognosa operazione diffamatoria la D.C. è in 
buona compagnia

La stessa operazione hanno fatto stanotte «ignoti» provocatori, 
violando ogni norma di civiltà, di correttezza democratica e politica 

imbrattando i muri dell'O.N.P. e della città con scritte inqualificabili.
Accettiamo con la D.C. il confronto in sede politica: non ci fa 
paura.

Ma badino i provocatori interni ed esterni all'O.N.P. a non 
sottovalutare la forza delle sinistre unite con i comunisti e i 
socialisti in prima fila.
La linea di rinnovamento andrà avanti nonostante i loro sforzi e le 

loro provocazioni; occorre in questo senso rinnovare l'impegno per 
giungere al più presto ad una risoluzione del problema della 

riorganizzazione dei servizi attraverso l'attuazione del progetto del 
comitato di azienda, rendendo chiara la sua valid ità al per-

del suo ruolo. Tra gli altri ricorderò 
lisciamento in cui l'analista lavora, il 
possibile blocco del suo processo di 
individuazione, la formazione di difese 
professionali che lo rendono impermeabile 
al cambiamento e a ogni possibile modifica 
da parte degli altri, l'emergere di distruttività 
verso se stesso e gli altri legata all'influenza 
d e l l ' o m b r a e , i n f i n e , l o s p l i t t i n g 
dell'archetipo malato-curatore che può 
portare l'analista a viversi solo come 
p o l a r i t à t e r a p e u t i c a p r o i e t t a n d o 
continuamente la polarità malata su 
pazienti e allievi.
Mi sembra che questo quadro delucidi 
chiaramente i pericoli inerenti al ruolo 



analitico al quale la prassi antistituzionale 
offre, a mio avviso, una valida alternativa. 
Infatti l'analista, curando i suoi pazienti 
senza avere nessun rapporto con la loro 
vita quotidiana e lavorando esclusivamente 
sui contenuti inconsci, corre il rischio di 
distaccarsi dalla complessità della realtà 
esterna privilegiando cosi solo uno dei poli 
dialettici della condizione umana globale. Il 
potere analitico si esercita all'interno di 
rapporti particolari che nella stragrande 
maggioranza dei casi hanno come 
presupposti parità di classe, di linguaggio, 
di situazione intellettuale e sociale. Nella 
scelta del paziente l'analista privilegia 
persone della sua stessa estrazione sociale 
e r i s p o s t e c o m p l e m e n t a r i o d i 
compensazione ai suoi personali problemi 
inconsci irrisolti. Se da un lato questo può 
offrire la massima possibilità di controllo e 
di incidenza terapeutica, da un altro 
esclude quasi completamente un confronto 
con le categorie di persone che non 
possono permettersi un rapporto analitico, 
per la loro situazione economica o per la 
gravita dei propri disturbi. Infatti, benché 
l'analista cerchi continuamente di collegarsi 
con la profondità dell'inconscio personale e 
collettivo, con la totalità psichica, di fatto i 
suoi rapporti terapeutici escludono quasi 
totalmente dalla sua esperienza quotidiana 
interi strati sociali e intere categorie di 
pazienti.
L'elemento trascurato, dall'analista che 
rappresenta a livello collettivo la stragrande 
maggioranza del-



l'umanità, resta escluso da un contatto diretto e viene 
continuamente recuperato per inferenza o intuizioni, 
spesso a livello ideologico, innestandosi sugli aspetti 
della falsa coscienza personale, finendo per 
costituire inconsciamente un elemento d'ombra 
sconosciuto è inquietante dal quale l'analista deve 
difendersi continuamente per non mettere in 
questione l'immagine di sé stesso in rapporto alla 
totalità.
Come rileva giustamente Guggenbuhl-Craig, 
muovendosi essenzialmente all'interno di rapporti 
analitici chi ci può mettere veramente in questione? 
Non i colleghi o i didatti, che hanno i nostri stessi 
problemi e con i quali si istituiscono spesso collusioni 
e alleanze corporative, non i pazienti, per 
l'asimmetria del rapporto, non i familiari o gli amici 
con cui spesso ci si continua a muovere senza una 
reale possibilità di verifiche approfondite.
Nella prassi antistituzionale invece si è messi 
profondamente in questione e verificati da tutti a tutti i 
livelli, dai colleghi, dagli infermieri, dai ricoverati, dalla 
cittadinanza e dalle forze politiche, perché lavorando 
« all'aperto », e in stretta collaborazione con tutti, a 
tutti si deve rendere conto oggettivamente di quello 
che si fa. Con gli appartenenti all'istituzione e con le 
forze esterne, le contraddizioni e i conflitti che si 
affrontano non sono esclusivamente psicologici, ma 
comprendono anche l'intero arco del sociale 
complesso e stratificato. In questo ambito possono 
svilupparsi rapporti capaci di superare sia la possibile 
impermeabilità psicologica che le limitazioni inerenti 
alle scelte privilegiate del lavoro analitico. La 
continua messa in questione della propria 
terapeuticità e dei propri livelli di potere, attraverso 
rapporti concreti che rompono lo schema della 
specializzazione, dell'esoterismo, e del linguaggio di 



casta e rapporti protettivi del segreto e della 
sicurezza professionale, permettono a tutti i 
componenti dell'equipe di verificarsi con il momento 
collettivo in un contatto non più privilegiato e quindi 
non più asimmetrico. Si spezzano cosi il vissuto di 
solitudine e l'impermeabilità oggettiva e soggetti-
sonale e isolando e battendo chi, in maniera strumentale, vi si 
oppone.

f.to: Partito Comunista Italiano Cellula O.N.P.

NUCLEO AZIENDALE SOCIALISTA O. P. N. Il N.A.S. del P.S.I. 

dell' Ospedale Psichiatrico e dei Servizi

d'Igiene Mentale:
Vista la grave posizione assunta dal gruppo consiliare D.C., 
attraverso un volantino che tenta di stabilire

nell'Amministrazione e nell'Ospedale Psichiatrico, un clima politico 
inaccettabile.

VISTI gli episodi accaduti all'Ospedale Psichiatrico, nei quali 
coloro che non hanno il coraggio di sostenere pubblicamente le 
loro posizioni, imbrattano i muri con scritte oltraggiose e 
diffamatorie.

RIBADISCE l'impegno a portare avanti la rior-

ganizzazione dell'assistenza
psichiatrica secondo i
programmi pubblicamente
enunciati.

RIBADISCE, nell'attuale, la propria posizione assunta nel volantino 
|ciclostilato assieme alla Cellula O.P.N. del P.C.I.
RIBADISCE la esigenza di garantire al personale servizi idonei, 
stabili ed adeguati turni di riposo.
CONDANNA i metodi diffamatori portati avanti da determinati 

gruppi politici i quali hanno l'intento di creare il caos e l a 
confusione nei servizi
psichiatrici. |
CHIEDE che vengano stabilite le dovute responsabilità verso chi è 
solo capace di gettare il sasso e di nascondere la mano.

CHIEDE che sia stabilito nell'Ospedale Psichiatrico e nei Servizi di 
I Igiene Mentale un clima
favorevole agli sviluppi detta politica psichiatrica volta alla 



liberalizzazione dell’O.P.N. e alla costruzione dei Servizi d'Igiene 
Mentale.

— CHIEDE infine che all'interno della ristrutturazione vengano 

tenuti presenti, come stato richiesto nell'Assemblea del personale, 
i problemi connessi con la riorganizzazione dei servizi generali.

f.to: IL N.A.S. O.P.N.

Con i ricoverati dell'Ospedale Neuropsichiatrico per una nuova 

psichiatria. Di fronte ai recent fatti che hanno investito l'Ospedale 
Neuropsichiatrico Provinciale, la FLS - CGIL CISL - UIL ritengono 
importante precisare quanto segue:
Nella società attuale, il manicomio, come il carcere, è strumento di 
emarginazione e di oppressione per chiunque rappresenti 
elemento di disturb nei confronti della
«società capitalistica» (il povero, il vecchio, il disinserito, 
divengono, a secondo del bisogno, o pazzi o delinquenti). Dopo 

due anni di rinnovata gestione democratic dell'OPN, i risultati, 
anche se in modo controverso e frammentario, si stanno 
vedendo. Sono scomparsi quegli aspetti drammatici, caratteristici 
della realtà manicomiale: non ci sono più i letti di contenzione, i 

reparti di isolamento punitivo, le docce fredde, l'uso indiscriminato 
degli psicofarmaci, il ricovero non si trasforma in lungodegenza. I 
«malati » sono diminuiti al punto tale che siamo vicini alla totale 

scomparsa di quest'istituzione segregante ed escludente 
rappresentata dal manicomio.

va al cambiamento che Guggenbuhl-Craig sottolinea 
accuratamente nel suo articolo.
Questa situazione da un lato obbliga ognuno di noi a 
una continua modifica del suo modo di lavorare e ad 
accettare la sottomissione al giudizio dei ricoverati, 
colleghi, personale, etc., da un altro lato permette 
scambi e critiche collettive molto approfondite che 
rompono il vissuto di isolamento spesso alla base del 
lavoro dell'analista.
È questo un altro livello della socializzazione delle 
conoscenze che investe tutti i membri dell'equipe e 
che a mio avviso è uno degli aspetti più 



entusiasmanti della prassi antistituzionale. L'équipe 
funziona, nonostante continue difficoltà, come un 
intellettuale collettivo che fa crescere i singoli 
mèmbri. Mentre nel lavoro analitico è possibile 
barare con se stessi e gli altri, perché nonostante i 
controlli, in ultima istanza nessuno può verificare fino 
in fondo quanto facciamo in studio con il nostro 
paziente, nella prassi antistituzionale barare non è 
possibile perché lavorando fianco a fianco, le ansie, 
le incertezze, i successi e gli insuccessi ci pongono 
gli unì di fronte agli altri per quello che siamo 
realmente, con le nostre capacità e i nostri limiti, le 
debolezze, le angoscio, gli entusiasmi costruttivi, 
soprattutto con la nostra maggiore o minore capacità 
ad accettare il lavoro comune e la messa in 
questione di strutture caratteriali, pretese, difese.
Nel lavoro noi privilegiamo spesso l'aspetto 
comunitario con un collega o un infermiere. Le 
verifiche individuali e collettive si innestano sul 
continuo arricchimento dei rapporti interpersonali, 
allargati e mutevoli, che superano la nostra 
situazione privilegiata di classe. Questo modo di 
lavorare, nonostante le difficoltà, fa emergere 
leadership reali tanto più valide quanto più disposte a 
lasciarsi verificare, legate alla quantità e alla qualità 
del lavoro, non semplicemente ai ruoli gerarchici 
occupati. Si riduce così non solo l'importanza della 
gerarchia istituzionale, ma anche l'immagine 
soggettiva fantasmatica e astratta di se stessi.
In questo senso la continua osmosi tra verifiche sul

lavoro svolto e modificazione di sé garantisce la 
progressiva omogeneizzazione dell'intervento in 
base alle capacità individuali. Questo processo 
avviene con continue difficoltà e contraddizioni 
individuali e di gruppo, con divisioni e conflitti spesso 
profondi la cui entità da la misura del disagio a 



modificare le proprie strutture psichiche e a mettere 
in questione anche i nostri privilegi di intellettuali a 
confronto con la base. A volte, qualcuno non ce la fa, 
per la difficoltà a reggere la mole di lavoro da portare 
avanti, per il peso delle contraddizioni emergenti e 
per la incapacità o l'impossibilità dell'equipe a 
dialettizzare i problemi individuali con risposte capaci 
di sostenere e di coinvolgere tutti fino in fondo nel 
lavoro comune. Esistono a volte tempi di 
maturazione individuale e limiti di tolleranza all'ansia 
che non coincidono con la possibilità di tutta l'équipe 
a rispondere a ognuno dei suoi mèmbri, a causa di 
limiti oggettivi e soggettivi della coscienza politica 
necessaria al lavoro da svolgere.

STRUTTURA E SOVRASTRUTTURA: DALLO 
PSICOLOGICO AL POLITICO.

La prassi antistituzionale si pone quindi come 
momento per il superamento dell'impasse in cui si 
trova l'analista relegato esclusivamente al suo lavoro 
di studio, e che coincide con l 'eccessivo 
individualismo della terapia analitica.
A mio avviso senza una partecipazione attiva e 
costante al lavoro di rovesciamento istituzionale, la 
psicologia del profondo si troverà via via insabbiata in 
una contraddizione sempre più lacerante. Nello 
spazio che si è scelta essa gestirà con successo con 
tecniche efficaci e raffinate, casi singoli per 
elaborarne, come ha fatto fin'ora, indicazioni 
terapeutiche, teorizzazioni e generalizzazioni valide e 
approfondite, non correlabili però, né facilmente 
utilizzabili nell'ambito istituzionale per la diversità 
globale di campo, individuale e collettivo, in cui si 
muovono gli interventi. I contributi della psicologia del 
profondo alla conoscenza del mondo simbolico e dei
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Di fronte al pericolo che questa scomparsa rappresenta per la 
società borghese, le forze conservatrici che si oppongono alle 
riforme hanno organizzato una campagna scandalistica e 
vergognosa che prende a pretesto delle difficoltà di servizio 
interne mascherando dietro ad esse, la volontà politica di 

chiudere un'esperienza positiva e smitizzante.
Di fronte a questa vergognosa campagna diffamatoria, la 

FLSCGIL - CISL UIL ribadiscono la validità dell'esperienza 

portata avanti all'OPN nel corso di questi ultimi due anni, ne 

auspicano l'estensione agli altri OPN nazionali. ed invitano i 
lavoratori arespingere recisamente ogni tipo di provocazione 
portata avanti da chi ha interesse a proteggere, solo 

l'istituzione borghese e non la salute mentale dei cittadini.
f.to: Sindacato Provinciale Lavoratori della Sanità CISL - UIL - 
CGIL

Per approfondire gli aspetti specifici dei rapporti con 

l'Amministrazione Provinciale di Arezzo, e dei suo sostegno al 
nostro lavoro, vedi anche lo articolo (che ha un valore 

programmatico fondamentale) dell'Assessore i alla Sanità 
Bruno Benigni: «La salute Mentale: dalle strutture segreganti a 
una organizzazione territoriale di sicurezza sociale», in Fogli di 
Informazione, N. 02, novembre 72 pag. 1-34.

Vedi: Adolf GuggenbuhICraig: «Elementi distruttivi nell'analisi» 
in «Rivista di Psicologia Analitica» Vol. II. N. 2, 1971 pag. 
438-454.

processi psicopatologici sono ormai un patrimonio 
fondamentale per ogni intervento terapeutico, però il 
campo elitario della prassi analitica rischia 
continuamente di isterilirla se essa non saprà 
confrontarsi praticamente con la totalità della 
so f f e renza ps i co l og i ca e de l l ' e sc l us i one 
rappresentata dall'ospedale psichiatrico. Senza 
questo confronto nessun lavoro terapeutico può 
sfuggire al continuo rischio ideologico nel quale 
troppo spesso cadono anche analisti capaci quando, 
accecati dalla psicodinamica e dalla limitatezza del 
loro intervento, esprimono i loro punti di vista su 



campi più vasti come le istituzioni o la politica.
La sofferenza psicologica individuale rimanda — 
senza avallare piatti determinismi — a contraddizioni 
social i di cui bisogna affrontare non solo 
l'interiorizzazione simbolica e psicodinamica ma 
anche la concretizzazione istituzionale nelle sue 
connessioni politiche con l'esclusione sociale. 
Consideriamo come esempio la contraddizione 
uomo-donna che occupa una, parte tanto importante 
nella sofferenza psicologica. In una terapia 
individuale potremmo puntare alla liberazione di un 
nostro paziente dal suo complesso materno, 
aiutandolo ad autonomizzarsi perché possa 
esprimersi e realizzarsi senza la paura di essere 
sempre divorato e senza dover controllare 
rigidamente ogni rapporto e sentimenti nel tentativo 
di compensare la paura continua della fusione e della 
dipendenza. Riferendoci in questo caso all'inconscio 
co l l e t t i vo po t remmo es tendere l e nos t re 
considerazioni e dire che l'archetipo femminile 
represso e offeso dal prevalere delle dominanti 
patriarcali emerge continuamente affermandosi in 
modo distruttivo nella patologia del sintomi che 
cerchiamo di curare, come la vecchia maga 
dimenticata nella favola della bella addormentata nel 
bosco. L'aspetto psicodinamico avrebbe però una 
sua base reale nei rapporti sociali che non si colgono 
e sui quali non si incide muovendosi solo ai livelli 
psicodinamici tradizionali (9). Se il paziente infatti 
fosse stato ospedalizzato, sulle conseguenze del 
rapporto disturbato con la madre si sarebbero 
aggiunte 
e continuerebbero a stratificarsi al momento attuale 
quelle del ricovero in manicomio che bisognerebbe 
modificare per ottenere un vero miglioramento. Un 
problema simile del resto, oltre a essere individuale 



e istituzionale, rimanda alle modalità sociali della 
contraddizione uomo-donna che andrebbero e 
vanno chiarite e sulle quali bisogna incidere 
politicamente se si vuole raggiungere la base 
strutturale dei problemi e non muoversi solo a livello 
sovrastrutturale. Nella nostra società capitalistico-
patriarcale, infatti, le donne hanno meno potere 
degli uomini, stipendi più bassi, meno possibilità di 
accedere ai posti di comando e cosi via; questa 
disparità di potere si compensa inconsciamente con 
le persone più fragili del nucleo familiare come un 
figlio, è quindi chiaro che non è curando solo il figlio 
o il nucleo familiare che riusciremo ad accedere al 
momento sociale della contraddizione: tale 
momento, può essere modificato solo politicamente. 
È solo a livello politico, con tutte le forze interessate, 
che la nostra azione, che parte specificatamente dal 
disturbo psicologico individuale, può avere una 
risonanza politica capace di incidere sulle strutture 
sociali. Esistono cioè tutta una serie di condizioni 
oggettive, che creano scompensi psicologici, che 
vanno smascherate nella loro nocività psichica e 
modificate se non si vuole cadere nell'ideologia 
lavorando esclusivamente alla cura dei disturbi 
anziché alla prevenzione dell'esclusione.
Come tecnici, molto schematicamente, dobbiamo 
partire dal nostro specifico psichiatrico cogliendo gli 
aspetti esistenziali psicodinamici e istituzionali della 
sofferenza psicologica e dell'esclusione cercando di 
rispondere ai bisogni degli assistiti. Come tecnici-
p o l i t i c i d o b b i a m o c e r c a r e d i c o l l e g a r e 
l'interiorizzazione dei conflitti e l'esclusione 
i s t i t uz iona le , a l l e con t radd iz ion i soc ia l i , 
smascherando le mistificazioni e gli etichettamenti 
psichiatrici. Come politici, dobbiamo cercare insieme 
alle forze di classe di lottare contro le condizioni 



sociali oggettive e i rapporti di produzione 
capitalistici che portano all'esclusione e alla 
sofferenza psicologica in tutte
le sue manifestazioni. Solo muovendoci secondo 
queste tre direttive si evitano i rischi del tecnicismo 
fine a se stesso da una parte, e la fuga dallo 
specifico tecnico, dall'altra.
In queste prospettive la psicologia del profondo ha 
avuto e continua a avere un suo contributo 
fondamentale da dare alla soluzione dei problemi 
della sofferenza psicologica ma solo se accetterà di 
verificarsi concretamente e praticamente con tutte le 
esperienze avanzate in atto, operando tutti i 
necessari collegamenti politici pratico-teorici, senza 
chiudersi esclusivamente in spazi privilegiati e senza 
pretendere l'egemonia culturale totalizzata di 
verificatrice universale inverificata che la sua prassi 
elitaria ha reso via via più ideologica e discutibile.

PRASSI ANTISTITUZIONALE, ESPERIENZE 
FRANCESI E INGLESI E ANTIPSICHIATRIA.

Prima di concludere queste pagine desidero fare, per 
completezza, qualche breve cenno a esperienze 
straniere. Mi soffermerò brevemente sul problema 
della terapeuticità, basandomi essenzialmente su 
lavori dell'equipe di Gorizia ai quali rimando per 
ulteriori approfondimenti.
Confrontando la prassi antistituzionale italiana, come 
è emersa dall'O. P. di Gorizia, continuata attualmente 
negli O. P. di Trieste, Arezzo e in altre sedi, la 
«terapia istituzionale» anglosassone (Jones) e la 
«psicoterapia istituzionale» francese (Tosquelles, 
Oury, Daumezon, Koechlin, Gentis, Torrubia) (10) c'è 
da rilevare che «è prevalente nella impostazione 
inglese una tendenza alla microsocietarizzazione a 
carattere dunque di preferenza sociologico... La 



teorizzazione del significato delle relazioni 
interpersonali che si attuano nella comunità lascia qui 
del tutto in ombra le implicazioni psicodinamiche 
fantasmatiche insite nel rapporto, enfatizzando 
invece il significato del rapporto come 'contratto 
sociale' essenzialmente sul piano della concretezza 
delle realtà quotidiane».
Nel lavoro degli operatori francesi, invece «gli eventi 
messi in luce dalla prassi organizzativa vengono 
interpretati in chiave psicodinamica analitica di 
gruppo: l'istituzione è terapeutica cioè... non in virtù 
dei movimenti "reali" che awengono sul piano della 
giornata ospedaliera organizzata con iniziative 
terapeutiche, bensì in virtù del suo essere la 
situazione in cui si manifestano delle proiezioni 
fantasmatiche che nella struttura della istituzione si 
dispiegano e si risolvono e che, come tali, vanno 
analizzate. Non si tratta quindi in questo caso tanto di 
socioterapia nella istituzione ospedaliera, quanto 
piuttosto di psicoterapia che si attua attraverso le 
tecniche istituzionali».
Sottolineano però gli autori italiani: «sul piano della 
prassi queste due realtà istituzionali, la francese e 
quella inglese, sono pressocché sovrapponibili, in 
entrambi i casi il progetto di base è fornire a ciascun 
malato un impiego completo del tempo in ospedale, 
in cui le diverse attività si succedano come un 
"tempo pieno" terapeutico, ordinato da un pensiero 
medico (Tosqueltes). Difficilmente si troverebbero 
differenze significative ad esempio, tra le varie attività 
di gruppi, le terapie occupazionali, etc». In 
contrapposizione a queste esperienze, le esperienze 
italiane non scotomizzano la realtà sociale e le sue 
contraddizioni limitando la terapeuticità alla analisi 
dei problemi trasferali e controtrasferali, o a un 
pragmatismo che trasformi l'ospedale in un piccolo 



v i l l agg io a t t raverso sce l te che r i sch iano 
continuamente di essere ideologiche perché 
strettamente legate esclusivamente all'autorità 
latente del medici (Jones) o all'autorità ermeneutica 
degli analisti (Torquelles, eco...).
La terapeuticità della prassi antistituzionale deriva 
dalla verifica continua, e dalla socializzazione 
orizzontale delle conoscenze, che, analizzando e 
modificando i livelli fantasmatici, ideologici e sociali, 
si muove tendenzialmente sulla base di una totalità 
dialettica iscritta nella solidarietà comune di gestione 
dei rischi e delle ansie del rovesciamento 
istituzionale. In questo senso il fatto psicopatologico 
e la sua 
gestione istituzionale vengono continuamente 
collegati al contesto sociale in cui si manifestano 
perché «L'ideologia, al pari delle proiezioni 
fantasmatiche, sembra essere... la alternativa 
dialettica alla realtà, alternativa sulla quale gioca il 
processo terapeutico comunitario». Questo 
processo non può avvenire che attraverso una serie 
di mediazioni e di limiti oggettivi (data la tragicità 
delle contraddizioni e della sofferenza da affrontare) 
la cui incidenza si chiarifica tenendo presente 
l'affermazione di Marx per cui la necessità di 
distruggere le illusioni coincide con la necessità di 
distruggere una situazione che per sopravvivere ha 
bisogno di illusioni. A questo proposito bisogna 
sottolineare nuovamente che la psicologia del 
profondo, tranne alcuni contributi di Wilhelm Reich, 
ha approfondito essenzialmente gli aspetti 
sovrastrutturali dei disturbi psicologici senza 
collegarli alla loro matrice strutturale. (11) È questo 
l'aspetto di separatezza, ideologico, che va superato 
con un lavoro pratico-teorico lungo e paziente che 
eviti lo psicologismo tecnicistico e metastorico da un 



lato, e il piatto determinismo meccanicistico da un 
altro.
Tornando quindi al problema della terapeuticità della 
prassi antistituzionale c'è da notare che nella 
carriera del pre-degente e del degente (12) 
«dinamiche di strumentalizzazione, dinamiche 
terroristi-che e provocatorie, modalità ricattatorie si 
situano come 'patologiche' a fianco di dinamiche di 
ritiro e deliranti. In esse riconosciamo tentativi 
talvolta adeguati, e spesso non adeguati, di 
aumentare il proprio livello di potere. Il movimento 
solidaristico di gruppo rappresenta l'alternativa reale 
a queste dinamiche. Questo movimento si riconosce 
come terapeutico proprio perché costituisce l'unica 
alternativa possibile concreta ai vari tentativi, spesso 
disperati/di adeguare il proprio livello di potere al 
livello dell'ansia e delle aspirazioni. La pura prassi di 
rovesciamento e negazione istituzionale ha cioè 
permesso non solo di esprimere tutte le potenzialità 
terapeutiche della situazione di confronto e di 
verifica comunitaria, ma anche di fare emergere, nel 
loro significato 
istituzionale e sociale, oltre che psicodinamico, le 
dinamiche e i tentativi che abbiamo definito. Ciò 
dimostra, sul piano teorico, come possa avere 
sbocchi terapeutici una situazione di confronto 
collettivo, costruita sulle ceneri del vecchio 
manicomio ».
Il problema della terapeuticità della prassi 
ant ist i tuzionale va comunque approfondito 
ulteriormente sulla base di una redifinizione pratico-
teorica della sofferenza psicologica in base a 
parametri che mettano al primo posto i livelli di potere 
dell'assistito e la sua possibilità di riappropriarsene e 
di incrementarli nel lavoro comunitario collegato con 
l'esterno. Questi livelli investono infatti da un Iato gli 



sbocchi reali di sopravvivenza legati alla situazione 
oggettiva di classe, da un altro la situazione legata ai 
processi di esclusione sociale e familiare diventati di 
esclusione psichiatrica al momento del ricovero. 
Questi livelli investono infine la capacità soggettiva e 
collettiva di cogliere, di verbalizzare e di modificare le 
relazioni tra questi aspetti (comprese le componenti 
culturali, ideologiche e di stigmatizzazione sociale 
alla base delle modalità di Interiorizzazione dei 
conflitti) e i propri vissuti fantasmatici. La terapeuticità 
della prassi antistituzionale va quindi analizzata in 
collegamento con le possibilità di ristoricizzazione 
totale che essa permette attraverso la stratificazione 
dei suoi livelli di intervento, promuovendo la 
riappropriazione individuale e collettiva di un'identità 
negata dalla continua incidenza dei dislivelli di potere 
sociali, istituzionali e interpersonali che il lavoro 
comune contribuisce a modificare a vantaggio di chi 
ha meno potere.
È necessario a questo punto sottolineare che la 
prassi antistituzionale viene spesso etichettata come 
'antipsichiatria'. È vero che la prassi antistituzionale 
per certi aspetti si oppone alla psichiatria tradizionale 
reclamando, una diversa gestione dell'ospedale 
psichiatrico, demistificando la violenza istituzionale, e 
criticando l'ideologia psichiatrica che spaccia per 
intervento medico curativo, ciò che è invece
essenzialmente repressione e custodia (13). Il 
termine di 'antipsichiatria' va però rifiutato per il 
nostro lavoro perché di fatto noi tutti continuiamo a 
svolgere una prassi psichiatrica medica, anche se 
diversa, in risposta ai bisogni degli assistiti.
Va aggiunto che il termine antipsichiatria viene usato 
spesso in riferimento alle esperienze comunitarie 
inglesi iniziate da Laing e Cooper, i quali, da parte 
loro non riconoscono facilmente questa nuova 



etichetta del loro lavoro. A proposito di queste 
esperienze anglosassoni, molto schematicamente, 
mi sembra di poter dire che esse, valorizzando gli 
aspetti esistenziali irrazionali e irripetibili di ogni 
manifestazione psicotica, rischiano di idealizzare il 
malato mentale — che tuttavia rimane pur sempre 
una vittima — come una specie di profeta inascoltato 
in possesso della chiave di verità sconosciute. 
Questo è in un certo senso vero. però, a mio avviso, 
la prassi antistituzionale italiana, pur accettando le 
analisi inglesi sul manicomio, la devianza e i nessi 
acutamente approfonditi tra incomprensibilità 
psicot ica e rapport i fami l iar i , s i interessa 
maggiormente agli aspetti di esclusione sociale insiti 
in ogni sofferenza psicologica, e li collega ai 
meccanismi strutturali di un assetto sociopolitico 
bisognoso di vittime, per la sua riproduzione, mentre 
rispetto alle componenti psicodinamiche, privilegia la 
verifica dei rapporti di potere a tutti i livelli. Inoltre, 
mentre le esperienze alternative inglesi si pongono 
praticamente su una base microsocietaria, il nostro 
lavoro investe tendenzialmente tutti i problemi di 
rilevanza psichiatrica che si presentano nelle 
provincie i cui ospedali psichiatrici e servizi di igiene 
mentale ci sono affidati.
Troviamo lo stesso contesto microsocietario anche in 
altre esperienze italiane e straniere la cui 
sopravvivenza si basa sull'esistenza di un manicomio 
a monte che accolga i casi che non possono essere 
gestiti e sul quale le comunità non hanno nessuna 
possibilità di incidenza pratica.
Lo stesso si può dire per altre esperienze che si I 
proiettano esclusivamente sul territorio lasciandosi
immutate alle spalle le Inaccettabili condizioni di vita 
dei ricoverati istituzionalizzati. Ogni esperienza pur 
avanzata, e ogni proposta tecnicistica elitaria, 



ricadono, a mio avviso, nella separatezza e 
nell'ideologia se non affrontano le tragiche condizioni 
di vita dei lungo degenti e dei pazienti più regrediti e 
trascurano i livelli più gravi di disumanizzazione e di 
regressione presenti in tutti i nostri manicomi.

CONCLUSIONI.
Dopo quanto ho esposto, intendo approvare il 
documento programmatico della nuova associazione 
Psichiatrica Democratica, che parte dalle modalità di 
intervento e dalle teorizzazioni iniziali dell'esperienza 
dell'O. P. di Gorizia e cerca, muovendo dallo 
specifico psichiatrico, di estendersi al campo più 
generale dell'assistenza e della prevenzione per un 
nuovo modo di fare medicina che investa il sociale in 
tutti i suoi aspetti cercando di rispondere a tutti i 
bisogni degli assistiti. Ritengo utile riportare per 
intero come conclusione di queste note il documento 
programmatico appena pubblicato come sintesi di 
conoscenze acquisite e indicazione di prospettive per 
il lungo lavoro che ci sta di fronte.
PSICHIATRIA 
DEMOCRATICA. 
Documento 
Programmatico
L'accettazione da parte di tutti gli operatori 
psichiatrici della logica dell'internamento coincide con 
la accettazione dell'aggressione attuata ai danni degli 
internati. Agire in un'istituzione psichiatrica o in 
servizi psichiatrici che mantengono questa logica — 
fondata sulla netta separazione fra sano e malato e 
sulla strumentalizzazione del malato implicita in 
questa separazione — deve portare gli operatori 
psichiatrici che intendono opporvisi al rifiuto 
dell'istituzione come organizzazione di custodia e di 
controllo.



L'internamento manicomiale e l'internamento 
carcerario 
sono risposta univoca e aspecifica ad esperienze 
umane che esistono e che hanno origini e 
dovrebbero avere risposte diverse: la malattia e la 
delinquenza. Queste esperienze umane, tuttavia, 
nel nostro sistema sociale, non possono essere 
affrontate come tali, perché esse sono annullate in 
una gestione repressiva che, forzandole in un'unica 
modalità di organizzazione istituzionale, ne uniforma 
il destino sociale. L'univocità della risposta è 
espressione dell'univocità di un giudizio che definisce 
sia lo stato di «malattia» che quello di «delinquenza» 
solo in rapporto all'organizzazione sociale: cioè come 
trasgressione dei limiti di norma definiti.
In pratica, il sistema sociale, mentre si rifà alle 
diverse branche della scienza per proporre una 
d i f fe renz iaz ione apparente f ra le d iverse 
contraddizioni che deve affrontare, di fatto gestisce in 
modo univoco e puramente difensivo là problematica 
della marginalità: l'unica realtà è l'organizzazione in 
termini repressivi di una contraddizione che non può 
ma! essere vissuta come tale.
«Terapia» da un lato e «r iabi l i tazione» e 
«r ieducaz ione soc ia le» da l l 'a l t ro sono la 
giustificazione formale all'internamento, che è 
pratica incostituzionale perché concretamente 
finalizzata alla distruzione dei cittadini che avrebbero 
bisogno di terapia e di riabilitazione.
Compito dell'operatore psichiatrico è dunque 
riportare alla propria specificità un'istituzione e un 
rapporto che — sotto l'alibi di codificazioni 
scientifiche diverse — prevedono invece solo la 
genericità del controllo. Questo compito si attua 
attraverso la riappropriazione della funzione 
terapeutica specifica di organismi sanitari che non 



hanno mai svolto un ruolo terapeutico nei confronti 
della malattia mentale; e, al tempo stesso, attraverso 
una «depsichiatrizzazione»  di questi servizi, 
rendendo esplicito il processo repressivo e 
discriminante che essi attuano e che con la malattia 
non ha niente a che fare.
Per gli operatori ciò significa:

L'individuazione e la lotta contro il proprio ruolo di 
potere nei confronti dell'utente del servizio.
L'individuazione nella persona di bisogni sociali non 
soddisfatti, che l'internamento cancella, occultandoli 
sotto la diagnosi di malattia.
L'individuazione degli strumenti terapeutici impliciti 
nel proprio ruolo specifico, una volta liberato dalla 
strumentalizzazione che il sistema sociale attua 
attraverso la delega del controllo e del potere.
L'individuazione e il riconoscimento delle persone e 
delle forze sociali coinvolte e da coinvolgere in 
questa lotta.
In questa ottica, il tecnico deve offrire una pratica che 
serva di verifica a istanze politiche non solo 
sanitarie e tanto meno solo psichiatriche. Il gruppo di 
operatori psichiatrici che intendono agire in questo 
senso non si prefigge di costituirsi come gruppo 
politico, ne potrebbe farlo. Esso presume, infatti, che 
la politicità del suo agire consista nel proporre un 
terreno di confronto reciproco per il tecnico e per il 
politico, attraverso la creazione di situazioni 
alternative su cui si misuri un reale schieramento di 
classe, arrivando a chiarificare i termini di una «lotta 
di classe» che, all'interno della logica istituzionale, 
risultano spesso vaghi e sfuocati.
Se, ad esempio, gli internati appartengono alla 
stessa classe cui appartengono infermieri e parte 
degli operatori, lo schieramento di questi ultimi a 
favore della lotta per i primi è l'unico presupposto 



valido ad un allargamento della lotta psichiatrica e 
del suo significato politico. Limitandosi, infatti, la lotta 
al movimento di alcuni psichiatri che — pur in mezzo 
a difficoltà e incomprensioni — continuano a 
dimostrare praticamente i momenti del processo di 
strumentalizzazione della malattia a certi livelli sociali 
ed economici e la funzione del manicomio dove non 
approda solo la malattia mentale ma ogni forma di 
asocialità che ha bisogno di essere controllata, la 
battaglia si isterilisce e si vanifica, riducendosi ad una 
proposta simbolica di ciò che
potrebbero essere un rapporto e un'istituzione 
terapeutici la lotta si riduce, in tal senso, ad una 
semplice trasformazione tecnica che lascia inalterate 
le strutture di potere e la dinamica dell'oppressione.
Il gruppo di psichiatria democratica si propone quindi 
di:

Continuare la lotta all'esclusione, analizzandone e 
denunciandone le matrici negli aspetti strutturali 
(rapporti sociali di produzione) e sovrastrutturali 
(norme e valori) della nostra società. Questa lotta 
può essere condotta solo collegandosi con tutte le 
forze e i movimenti che, condividendo tale analisi, 
agiscono concretamente per la trasformazione di 
questo assetto sociale.

Continuare la lotta al «manicomio», come luogo dove 
l'esclusione trova la sua espressione paradigmatica 
più evidente e violenta, rappresentando insieme la 
garanzia di concretezza al riprodursi dei meccanismi 
di emarginazione sociale. Anche se questa spesso 
passa per una lotta di retroguardia, gli ospedali 
psichiatrici esistono, infatti, in tutto il paese e, tranne 
rari casi in cui operatori psichiatrici o amministrazioni 
prov inc ia l i s tanno tentando una opera d i 
trasformazione, per la maggioranza la situazione è 



immobile e immodificata.
Sottolineare i pericoli del riprodursi dei meccanismi 
istituzionali escludenti, anche nelle strutture 
psichiatriche extra-manicomiali di qualunque tipo. 
Qualsiasi struttura alternativa si configura infatti a 
immagine e somiglianza dell 'organizzazione 
istituzionale che continua ad esistere in modo 
dominante alle sue spalle. Ogni artif iciosa 
separazione concorrenziale fra servizi di igiene 
mentale e ospedale psichiatrico è funzionale alla 
riproposizione di alibi e razionalizzazioni, ma non 
certo alla prevenzione della esclusione manicomiale. 
Ciò non significa formulare riserve nei confronti dei 
servizi psichiatrici autonomi nel territorio, cosi come 
l'unificazione di questi servizi appare solo condizione 
necessaria ma non sufficiente al fine che ci si 
prefigge: l'individuazione
zlone — sia nell’istituzione ospedaliera che nel 
territorio —- dei veri problemi, una volta liberati dalle 
incrostazioni istituzionali, sociali, culturali e dai 
condizionamenti che alterano e modificano la natura 
stessa della domanda.
4) Rendere praticamente esplicito il legame fra la 
azione in campo specifico psichiatrico e il problema 
più generale dell'assistenza medica, rivendicando — 
al di là della divisione del lavoro e delle competenze 
— un'azione unitaria che dalla lotta specifica per la 
promozione della salute mentale ci coinvolga nella 
più ampia battaglia per l'attuazione di una concreta 
e necessaria riforma sanitaria che si fondi su un 
nuova logica sociale. È l'esigenza di questa nuova 
logica sociale che deve impegnare il gruppo a 
collegarsi con tutte le forze che perseguono 
concretamente il medesimo scopo (14).


