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L’Associazione culturale di Volontariato E PAS E TEMP, composta da una novantina di soci, tra cui 

cittadini volontari, persone utenti del Dipartimento di Salute Mentale di Imola e loro familiari, opera 
dal 1992 nel settore della salute mentale ed è iscritta al registro regionale delle Associazioni di 
Volontariato (O.d.V). 
 

Gli scopi dell’Associazione sono quelli di migliorare la qualità della vita delle persone che sono 
coinvolte nelle problematiche del disagio psichico: i pregiudizi, la mancanza di una rete sociale o la 
difficoltà nel crearla, l’inserimento lavorativo e la possibilità del riconoscimento della pari dignità in 

quanto cittadini. 
 

Per conseguire questi obiettivi l’Associazione promuove le iniziative di seguito descritte. 

 Il giornale “E PAS E TEMP news”, nato nel 1992 e registrato nel dicembre 1997. Raccoglie 
testimonianze, riflessioni ed esperienze di persone che fanno riferimento alle progettualità di 

Oltre la Siepe, pone l’accento su temi riguardanti i diritti e la qualità sociale della vita, 
sottolineando come questi siano elementi legati alla salute, anche mentale.  

 Il gruppo di auto-aiuto “Familiari insieme”, sorto nel 1998, è composto da familiari di 
utenti del D.S.M., che si riuniscono regolarmente per condividere la propria esperienza, 
scambiarsi informazioni utili a migliorare la qualità di vita propria e quella dei loro familiari. 

Organizzano inoltre incontri con il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, rivolti a 
utenti e familiari. 

 Il gruppo di auto-aiuto “Ritorno al futuro”, nato nel 2004, si riunisce settimanalmente 

ed è composto da cittadini che si confrontano sulle possibilità di un nuovo inserimento a 
livello sociale e/o lavorativo.  

 Il Gruppo di auto-aiuto “Al di là delle voci”, è nato dalla volontà di persone che, vivendo 

le problematiche del sentire le voci, cercano il confronto con altri per sperimentare nuove 
strategie atte a superare i momenti di difficoltà e intraprendere insieme un percorso che 
porta al cambiamento (email gruppo.voci.imola@gmail.com). 

 La compagnia teatrale “Tabù?” nata da una collaborazione tra l’Associazione e il D.S.M. di 
Imola, come possibile risposta alla necessità di inventare spazi di socialità che promuovano 
dinamiche aggregative, coinvolge tutti quei cittadini, con disagio mentale o meno, che 

colgono un’occasione importante nel fatto di costruire una compagnia teatrale. Si fa 
portatrice di valori quali la tolleranza, il rispetto, la cittadinanza, a partire dai quali si 
accolgono le persone interessate a fare un’esperienza creativa. 

 Il gruppo “TAMBU” un laboratorio di percussioni che si svolge a cadenza settimanale e si 
propone come animazione musicale in numerose occasioni cittadine. 

 L’attività di ginnastica dolce in collaborazione con AUSER Imola si rivolge a persone 

della terza età e a persone provenienti dal Servizio di Salute Mentale di Imola ha come 
obiettivo quello di promuovere il benessere psico-fisico e l’integrazione sociale.  

 

L’Associazione assolve anche a una funzione di formazione per giovani studenti del settore sociale, 

per tirocinanti psicologi e per volontari. Accoglie persone inviate dal D.S.M. con tirocini formativi allo 

scopo di implementare le proprie attività e in particolare gestire l’archivio storico dell’Associazione. E’ 

punto di riferimento per la progettualità di rete locale “Oltre la Siepe”. 

 Fa parte dell’assemblea del volontariato imolese, attiva progetti in collaborazione con il D.S.M. di 

Imola e con il VOLABO, aderisce all’URASAM e all’UNASAM. Partecipa al coordinamento dell’auto-

mutuo aiuto.  

La referente per l’Associazione E PAS E TEMP è Luigia Cimatti email cimatti.luisa@libero.it  

ASSOCIAZIONE E PAS E TEMP 

mailto:gruppo.voci.imola@gmail.com
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Un virus ha messo in crisi il mondo intero: il 

Covid 19 si è diffuso in brevissimo tempo in 
tutto il pianeta, ha indotto all’auto-reclusione 
metà della popolazione mondiale, ha 

interrotto attività produttive, commerciali, 
sociali e culturali, e continua a mietere 

vittime. 
Dentro l’emergenza sanitaria e sociale tutti 
abbiamo sperimentato la precarietà 

dell’esistenza, la fragilità e l’interdipendenza 
della vita umana e sociale. Abbiamo avuto 

prova di quali siano le attività e i lavori 
essenziali alla vita e alla comunità. Abbiamo 
avuto dimostrazione di quanto sia delicata la 

relazione con la natura e i differenti sistemi 
ecologici: non siamo i padroni del pianeta e 

della vita che contiene, siamo parte della 
vita sulla Terra e da lei dipendiamo. 

Decenni di politiche di tagli, privatizzazione e 
aziendalizzazione della sanità, di 
globalizzazione guidata dal profitto, hanno 

trasformato un serio problema 
epidemiologico in una tragedia di massa, 

dimostrando quanto essenziale ed ampia sia 
invece la dimensione sociale del diritto alla 
salute. 

La pandemia ha messo in evidenza come un 
sistema basato sul pensiero unico del 

mercato e sul profitto, su un 
antropocentrismo predatorio, sulla riduzione 
di tutto il vivente a merce non sia in grado di 

garantire protezione ad alcuno. 
La pandemia è una prova della crisi 

sistemica in atto, le cui principali evidenze 
sono determinate dalla drammatica crisi 
climatica, provocata dal riscaldamento 

globale, e dalla gigantesca diseguaglianza 
sociale, che ha raggiunto livelli senza 

precedenti. L’emergenza climatica è vicina al 
punto di rottura irreversibile degli equilibri 
geologici, chimici, fisici e biologici che fanno 

della Terra un luogo abitabile; la 
diseguaglianza sociale si è resa ancor più 

evidente durante la pandemia, mostrando la 
propensione del sistema economico, 
sanitario e culturale vigente a selezionare tra 

vite degne e vite di scarto. 
Giustizia climatica e giustizia sociale sono 

due facce della stessa medaglia e richiedono 
in tempi estremamente brevi una radicale 

inversione di rotta rispetto all’attuale 
modello economico e ai suoi impatti sociali, 
ecologici e climatici. Niente può essere più 

come prima, per il semplice motivo che è 
stato proprio il prima a causare il disastro.  

 
Oggi più che mai, ad un sistema che tutto 
subordina all’economia del profitto, 

dobbiamo contrapporre la costruzione di una 
società della cura, che sia cura di sé, 

dell’altro, dell’ambiente, del vivente, della 
casa comune e delle generazioni che 
verranno. 
 

 
L’emergenza climatica è drammaticamente 
vicina al punto di non ritorno. Il tempo a 

nostra disposizione si sta esaurendo: il 
riscaldamento climatico si aggrava, 

aumentano gli incendi, accelera la 
scomparsa dei ghiacciai, la morte delle 
barriere coralline, la sparizione di interi 

ecosistemi e di specie animali e vegetali, 
aumentano le inondazioni e i fenomeni 

meteorologici estremi.  

“UN VIRUS SI AGGIRA PER IL MONDO” 

Un virus ha messo in crisi il mondo intero: il Covid 19 si è diffuso in 

brevissimo tempo in tutto il pianeta. Niente può essere più come 

prima, perché è stato proprio il prima a causare il disastro. Il collasso 

ecologico e climatico, la gigantesca ingiustizia sociale, la 

precarizzazione della vita e delle relazioni. Nessuno si salva da solo. 

Insieme dimostriamo che è possibile uscire dall’economia del profitto 

per costruire la società della cura di sé, dell’altro, del pianeta. Un 

Manifesto comune, una piattaforma di priorità concrete nella crisi 

 

 

Premessa 

 

1. Conversione ecologica della società 
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Anche la nostra crescente vulnerabilità alle 

pandemie ha la sua causa profonda nella 
distruzione degli ecosistemi naturali, nella 
progressiva industrializzazione della 

produzione, in primo luogo di quella 
agroalimentare, e nella velocità degli 

spostamenti di capitali, merci e persone. Un 
modello produttivo basato sulla chimica 
tossica e sugli allevamenti intensivi ha 

provocato un verticale aumento della 
deforestazione e una drastica diminuzione 

della biodiversità. Tutto questo, sommato a 
una crescente urbanizzazione, all’estensione 

delle megalopoli e all’intensificazione 
dell’inquinamento, ha portato a un 
cambiamento repentino degli habitat di 

molte specie animali e vegetali, sovvertendo 
ecosistemi consolidati, modificandone il 

funzionamento e permettendo una maggiore 
contiguità tra le specie selvatiche e 
domestiche. 

Una radicale inversione di rotta in tempi 
estremamente rapidi è assolutamente 

necessaria e inderogabile. 
Occorre promuovere la riappropriazione 
sociale delle riserve ecologiche e della filiera 

del cibo, sottraendola all’agro-business e alla 
grande distribuzione, per garantire la 

sovranità alimentare, ovvero il diritto di tutti 
ad alimenti nutritivi e culturalmente 
adeguati, accessibili, prodotti in forma 

sostenibile ed ecologica. 
Occorre avviare una profonda conversione 

ecologica del sistema tecnologico e 
industriale, a partire dalla decisione collettiva 
su “che cosa, come, dove, quanto e per chi” 

produrre e da un approccio eco-sistemico e 
circolare ai cicli di lavorazione e alle filiere, 

dall’estrazione dei materiali alla produzione, 
dalla valorizzazione ai mercati, al consumo 
finale. 

Occorre invertire la rotta nel sistema del 
commercio internazionale e degli 

investimenti finanziari, sostituendo 
l’inviolabilità dei diritti umani, ambientali, 
economici e sociali all’attuale intoccabilità dei 

profitti, e rendendo vincolanti tutte le norme 
di tutela sociale e ambientale per tutte le 

imprese, a partire da quelle multinazionali, 
anziché concedere loro di agirle solo 

volontariamente o come forme di filantropia. 
Un nuovo paradigma energetico, con 
l’immediato abbandono dei combustibili 

fossili, deve fondarsi su energia “pulita, 
territoriale e democratica” invece che 

“termica, centralizzata e militarizzata”. Un 
approccio sano al territorio e alla mobilità 

deve porre fine al consumo di suolo e alle 

Grandi e meno grandi Opere inutili e 
dannose, per permetterci di vivere in 
comunità, città e sistemi insediativi che 

siano luoghi di vita degna, socialità e cultura, 
collegati tra essi in modo sostenibile. 

Va profondamente ripensata la relazione di 
potere fra esseri umani e tutte le altre forme 
di vita sul pianeta: non possiamo assistere 

allo sterminio di molte specie animali e al 
brutale sfruttamento di diverse altre, 

pensando di restare indenni alle 
conseguenze epidemiologiche, climatiche, 

ecologiche ed etiche. Occorre una 
conversione ecologica, una rivoluzione 
culturale, che ispiri e promuova un 

cambiamento economico e degli stili di vita. 

 

 
La pandemia ha reso più evidente che 
nessuna produzione economica è possibile 
senza garantire la riproduzione biologica e 

sociale, come il pensiero eco-femminista e la 
visione cosmogonica dei popoli nativi 

sostengono da sempre. 
La riproduzione sociale – intesa come tutte 

le attività e le istituzioni necessarie per 
garantire la vita, nella sua piena dignità – 
significa cura di sé, dell’altri e dell’ambiente: 

ed  è attorno a questi nodi che va ripensato 
l’intero modello economico-sociale. La 

pandemia ha fatto ancor di più sprofondare 
nella disperazione le fasce deboli della 
popolazione, dai migranti ai senza casa, dai 

disoccupati ai disabili, dalle persone fragili ai 
non autosufficienti, e ha allargato la 

condizione di precarietà, con altri milioni di 
persone che si sono trovate senza alcun 
reddito. 

Non può esserci società della cura senza il 
superamento di tutte le condizioni di 

precarietà e una ridefinizione dei concetti di 
benessere sociale, lavoro, reddito e welfare. 
La conversione ecologica è una lotta per 

abbandonare al più presto tutte le attività 
che fanno male alla convivenza degli umani, 

tra di loro e con la Terra, per promuovere 
altre attività che prevedono la cura di sé, 
dell’altri, di tutto il vivente: la riproduzione 

della vita nelle condizioni migliori che si 
possono conseguire.  

L’attività lavorativa deve basarsi su un’ampia 
socializzazione del lavoro necessario, 
accompagnata da una netta riduzione del 

 

2. Lavoro, reddito e welfare nella 

società della cura 
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tempo individuale a questo dedicato, 

affinché l’accesso al lavoro sia l’esito di una 
redistribuzione solidale e non di una feroce 
competizione fra le persone e i Paesi, dentro 

un orizzonte che subordini il valore di 
scambio al valore d’uso e organizzi la 

produzione in funzione dei bisogni sociali, 
ambientali e di genere. 
Se la cura di sé, dell’altri e dell’ambiente 

sono gli obiettivi del nuovo patto sociale, il 
reddito è il dividendo sociale della 

cooperazione tra le attività di ciascuno, e il 
diritto al reddito è il riconoscimento della 

centralità dell’attività di ogni individuo nella 
costruzione di una società che si occupa di 
tutti e non esclude nessuno, eliminando la 

precarietà, l’esclusione e l’emarginazione 
dalla vita delle persone. 

Va pienamente riconosciuto il diritto alla 
conoscenza, all’istruzione, alla cultura, 
all’informazione corretta, al sapere, come 

fattore potente di riduzione della 
diseguaglianza, di cui la povertà culturale è 

una causa chiave. Va realizzato un nuovo 
sistema di welfare universale, decentrato e 
depatriarcalizzato, basato sul riconoscimento 

della comunità degli affetti e del mutualismo 
solidale, sull’autogoverno collettivo dei 

servizi e sulla cura della casa comune. 
 

 
Nessuna protezione è possibile se non sono 
garantiti i diritti fondamentali alla vita e alla 

qualità della stessa. Riconoscere i beni 
comuni naturali -a partire dall’acqua, bene 
essenziale alla vita sul pianeta- e i beni 

comuni sociali, emergenti e ad uso civico 
come elementi fondanti della vita e della 

dignità della stessa, della coesione 
territoriale e di una società ecologicamente e 
socialmente orientata, richiede la 

sostituzione del paradigma del pareggio di 
bilancio finanziario con il pareggio di bilancio 

sociale, ecologico e di genere. 
La tutela dei beni comuni, e dei servizi 
pubblici che ne garantiscono l’accesso e la 

fruibilità, deve prevedere un’immediata 
sottrazione degli stessi al mercato, una loro 

gestione decentrata, comunitaria e 
partecipativa, nonché risorse adeguate e 
incomprimibili.  

Occorre socializzare la produzione dei beni 
fondamentali, strategici ai fini dell’interesse 

generale: dai beni e servizi primari  

(i prodotti alimentari, l’acqua, l’energia, 

l’istruzione e la ricerca, la sanità, i servizi 
sociali, l’edilizia abitativa); a quelli senza 
l’uso dei quali una parte considerevole delle 

altre attività economiche non sarebbe 
possibile (i trasporti, l’energia, le 

telecomunicazioni, la fibra ottica); alle scelte 
d’investimento di lungo periodo di carattere 
scientifico, tecnologico e culturale, in grado 

di modificare, nel tempo e in maniera 
significativa, la vita materiale e spirituale 

della popolazione. 
 

 
La crescita interamente basata sulla quantità 
e velocità dei flussi di merci, persone e 

capitali, sulla centralità dei mercati globali e 
delle produzioni intensive e sulla 
conseguente iperconnessione sregolata dei 

sistemi finanziari, produttivi e sociali, è stata 
il principale vettore che ha permesso al virus 

di diffondersi in tutto il pianeta a velocità 
mai viste prima, viaggiando nei corpi di 

manager e tecnici specializzati, così come in 
quelli di lavoratori dei trasporti e della 
logistica, e di turisti. 

Ripensare l’organizzazione della società 
comporta la ri-localizzazione di molte attività 

produttive a partire dalle comunità territoriali 
e dalla loro cooperazione associata, che 
dovranno diventare il fulcro di una nuova 

economia trasformativa, ecologicamente, 
socialmente ed eticamente fondata.  

Le comunità sono i luoghi dove convivono 
umani, altri animali, territorio e paesaggio, 
ciascuna con la propria storia, cultura e 

identità insopprimibile. La pialla della 
globalizzazione ha provato a omologare 

differenze e peculiarità, producendo 
resistenze  che sono state troppo spesso 
governate verso una versione chiusa ed 

escludente del comunitarismo. La sfida, 
anche culturale, è progettare il futuro come 

un sistema di comunità aperte, cooperanti, 
includenti e interdipendenti. Questo 
comporta anche la ri-territorializzazione delle 

scelte politiche, con un ruolo essenziale 
affidato ai Comuni, alle città e alle comunità 

territoriali, quali luoghi di reale democrazia 
di prossimità i cui abitanti partecipano 
fattivamente alle decisioni collettive. 

Attraverso forme di riappropriazione 
popolare delle istituzioni di livello nazionale 

ed internazionale si potrà garantire, tutelare 

 

3. Riappropriazione sociale dei beni 
comuni e dei servizi pubblici 

 

 

4. Centralità dei territori e della 
democrazia di prossimità 

 



 6 

ed affermare l’uguaglianza nei diritti e nelle 

relazioni fra le diverse aree dei sistemi 
paese, dei sistemi regionali e continentali e 
del sistema mondo. 

 

 
La pandemia non ha rispettato nessuna delle 
molteplici separazioni geografiche e sociali e 
nessuna delle gerarchie costruite dagli esseri 

umani: dalle frontiere alle classi sociali, 
passando dal falso concetto di razza. Ha 

dimostrato che la vera sicurezza non si 
costruisce contro, e a scapito degli altri: per 
sentirsi al sicuro bisogna che tutti lo siano. 

Perché questo succeda, occorre che ad ogni 
popolazione venga riconosciuto il diritto a un 

ambiente salubre, all’uguaglianza sociale, 
all’accesso preservativo alle risorse naturali.  
Occorre porre termine a ogni politica di 

dominio nelle relazioni fra i popoli, facendo 
cessare ogni politica coloniale, che si eserciti 

attraverso il dominio militare e la guerra, i 
trattati commerciali o di investimento, lo 

sfruttamento delle persone, del vivente e 
della casa comune. Non possiamo più 
accettare che i nostri livelli di consumi si 

reggano sullo sfruttamento delle risorse di 
altri Paesi e su rapporti di scambio 

scandalosamente ineguali, né l’esistenza di 
alleanze militari che hanno l’obiettivo del 
controllo e sfruttamento di aree strategiche e 

delle loro risorse. La società della cura rifiuta 
l’estrattivismo perché aggredisce i popoli 

originari, espropria le risorse naturali comuni 
e moltiplica la devastazione ambientale. Per 
questo sostiene l’autodeterminazione dei 

popoli e delle comunità, un commercio equo 
e solidale, la cooperazione orizzontale e la 

custodia condivisa e corresponsabile dei beni 
comuni globali. 
La guerra contro i migranti è ormai uno degli 

elementi fondanti del sistema globale 
attuale. Intere aree del pianeta – mari, 

deserti, aree di confine – sono diventati 
giganteschi cimiteri a cielo aperto, luoghi 
dove si compiono violenze e vessazioni 

atroci, e dove a milioni di esseri umani viene 
negato ogni diritto e ogni dignità.  

La società della cura smantella fossati e muri 
e non costruisce fortezze. Rifiuta il dominio e 
riconosce la cooperazione fra i popoli. 

Affronta e supera il razzismo istituzionale e il 
colonialismo economico e culturale, 

attraverso i quali ancora oggi i poteri 

dominanti si relazionano alle persone fisiche, 

ai saperi culturali e alle risorse del pianeta. 
La società della cura rifiuta ogni forma di 
fascismo, razzismo, sessismo, 

discriminazione e costruisce ponti fra le 
persone e le culture praticando accoglienza, 

diritti e solidarietà. 
 

 
La ricerca scientifica e l’innovazione 
tecnologica sono fondamentali per la 

costruzione di una società della cura che 
permetta una vita degna a tutte le persone, 
ma possono divenire elementi di distruzione 

se non sono messe al servizio della vita ma 
del dominio e della guerra. Indirizzi e 

risultati vanno ricondotti all’emancipazione 
delle persone e non al controllo sociale 
autoritario, in direzione della redistribuzione 

della ricchezza e non dell’accumulazione, 
verso la pace e la solidarietà e non in 

direzione della distruzione di vite, società e 
natura. E’ di particolare gravità che continui 

la corsa al riarmo atomico e al 
perfezionamento dei sistemi di puntamento 
delle armi nucleari, mentre si allentano gli 

impegni internazionali per il bando al ricorso 
all’arma più micidiale. I saperi e le risorse di 

una società non possono essere indirizzati 
alla costruzione di armi, al mantenimento di 
eserciti, all’appartenenza ad alleanze basate 

sul dominio militare, alla partecipazione a 
missioni militari e a guerre, al respingimento 

dei migranti, alla costruzione di una realtà 
manipolabile e falsificabile digitalmente. 
Il controllo sui Big Data, l’Intelligenza 

Artificiale e le infrastrutture digitali 
determineranno la natura delle istituzioni del 

futuro e le persone devono essere in grado 
di esercitare una sovranità digitale su tutti 
gli aspetti sensibili della propria esistenza. 

Occorre immaginare un futuro digitale 
democratico in cui i dati siano 

un’infrastruttura pubblica e un bene comune 
controllato dalle persone. 
 

 
La pandemia ha dimostrato che per curare le 

persone l’Unione europea ha dovuto 
sospendere patto di stabilità, fiscal compact 
e parametri di Maastricht. Significa che 

 

5. Pace, cooperazione,  
accoglienza e solidarietà 

  

6. Scienza e tecnologia al servizio 
della vita e non della guerra 

 

 

7. Finanza al servizio 

 della vita e dei diritti 
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questi vincoli non solo non sono necessari, 

ma sono contro la vita, la dignità e la cura 
delle persone.   
La finanziarizzazione dell’economia e la 

mercificazione della società e della natura 
sono le cause della profonda diseguaglianza 

sociale e della drammatica devastazione 
ambientale. 
Mettere la finanza al servizio della vita e dei 

diritti significa riappropriarsi della ricchezza 
sociale prodotta, cancellando il debito 

illegittimo e odioso e applicando una fiscalità 
fortemente progressiva, che vada a prendere 

le risorse laddove si trovano, nei ceti ricchi 
della società, nei grandi patrimoni, nei 
profitti delle grandi imprese. Nessuna 

trasformazione ecologica e sociale sarà 
possibile senza fermare l’unica 

globalizzazione che il modello capitalistico è 
riuscito a realizzare compiutamente: quella 
dei movimenti incontrollati di merci e 

capitali. Un capitale privo di confini che può 
indirizzarsi senza vincoli dove gli conviene, 

determinando le scelte di politica economica 
e sociale degli Stati, costretti a competere 
tra loro, offrendo agli investitori nazionali e 

esteri benefici sempre più lesivi dei diritti dei 
propri cittadini e dell’ambiente. 

Per questo bisogna socializzare il sistema 
bancario, trasformandolo in un servizio 
pubblico per risparmi, credito e investimenti, 

gestito territorialmente con il coinvolgimento 
diretto degli utenti organizzati, dei lavoratori 

delle banche, degli enti locali e dei settori 
produttivi territoriali. Senza una nuova 
finanza pubblica e partecipativa, nessuna 

trasformazione ecologica e sociale del 
modello economico e produttivo sarà 

possibile, e le decisioni di lungo termine sulla 
società rimarranno appannaggio delle lobby 
finanziarie e delle grandi multinazionali. 

Vogliamo una società che metta al centro la 
vita e la sua dignità, che  sappia di essere 

interdipendente con la natura, che costruisca 
sul  valore 
d’uso le sue 

produzioni, 
sul 

mutualismo i 
suoi scambi, 

sull’uguaglia
nza le sue 
relazioni, 

sulla 

partecipazione le sue decisioni. 

Lotteremo tutte e tutti assieme per renderla 
realtà. 
Il  Manifesto è il risultato di un percorso 

a cui hanno partecipato attivisti ed 
attiviste di: Arci, Arcs, Aoi, Ari, Attac Italia, 

Associazione Laudato Sì, Associazione 
Botteghe del Mondo, AlterPiana FI-PO-PT, 
AlterAzione Climatica Pesaro, Associazione 

Maschile Plurale, Associazione nazionale per 
la Decrescita, Associazione Sprar Siproimi 

Mugello, Associazione per il Rinnovamento 
della Sinistra, Associazione Rimuovendo gli 

ostacoli, Autoconvocat* contro la crisi, 
Campagna Dico32, Cantiere delle idee, Casa 
internazionale delle donne, Casa delle donne 

di Milano, Catdm Italia, Cemea, Cittadinanza 
sostenibile bergamasca, Cobas Lavoro 

privato, Comitato Acqua Pubblica Milano, 
Comitato Difesa Sanità Pubblica Milano Città 
Metropolitana Sud Ovest, Comune Info, 

Coordinamento nazionale per il diritto alla 
salute, Comitato nazionale contro ogni 

autonomia differenziata, Controsservatorio 
Val Susa, Coordinamento ligure Gestione 
Corretta Rifiuti, Campagna per il Clima Fuori 

dal fossile, Communia, Cultura è libertà, 
Demosfera, Dialogo Globale, Disarmisti 

esigenti, Distretto di mutuo soccorso LO-PC-
RE-MI-BG, Emilia in Comune, Extinction 
Rebellion, Fair, Fairwatch, Fridays For 

Future, Forum italiano dei movimenti per 
l’acqua, FuoriMercato, Genuino Clandestino, 

Green Italia, Ife Italia, Laboratorio Lavoro e 
Natura, Laboratorio per la riscossa del sud, 
Left, Libertà Donne XXI secolo, Lodi comune 

solidale, Medicina Democratica, 
Mediterranea, Mondeggi bene comune, 

Movimento federalista europeo, Movimento 
Ippocrate, Movimento nazionale Stop al 
Consumo di Territorio, Movimento No Tav, 

Movimento per la Decrescita Felice,  
Movimento per la Difesa della Sanità 

Pubblica Veneziana, Navdanya international, 
No Inc Pisa, Nonna Roma, No Tap, 
Ong Mais, Parents For Future, 

Punto Rosso, Rete Semi Rurali, 
Solidarius, Rete Italiana Economia 

Solidale, Rete contro le Grandi 
Opere inutili e dannose, Society 

for international development, 
Transform, Un Ponte per, Usb 
sanità, Woof Italia, Yaku. 
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Sono passati quarant'anni da quel 29 agosto 

1980 in cui Franco Basaglia se n’è andato 

quasi all'improvviso, ma la lontananza 

sembra, se possibile, ancora maggiore. 
Si è spenta infatti anche l'eco delle 

discussioni non di rado feroci e delle lotte 

che hanno animato i primi vent'anni della 

riforma psichiatrica, la "legge 180" del 1978. 

Basaglia ha avuto il tempo di partecipare alle 

prime fasi: gli ultimi testi degli Scritti 

mostrano il suo sguardo lungo sulla portata 

e il futuro della "180" e della riforma 

sanitaria; le Conferenze brasiliane (1979) ne 

raccontano il nascere; interviste e articoli sui 

quotidiani testimoniano l'instancabile 

disponibilità di Basaglia al dibattito e anche 

alla polemica, quando i primi detrattori della 

"180" presero la parola mentre la 

maggioranza remava contro in silenzio, dai 

direttori di manicomio che organizzavano le 

"dimissioni selvagge" alle lobby di psichiatri 

comunisti che osteggiavano il suo incarico 

nella Regione Lazio. 

Con la morte di Basaglia lo scontro culturale 

e politico si fece più duro, Basaglia stesso fu 

accusato delle peggiori cose, in Parlamento 

decine di disegni di legge cercarono di 

disfare la "180" ma era ancora molto forte il 

movimento di psichiatri e amministratori 

locali che già prima della legge avevano 

cercato di organizzare alternative al 

manicomio, e poi c'erano quelle che all'epoca 

si chiamavano "esperienze esemplari", che 

divennero il riferimento del movimento dei 

familiari, anzi delle familiari, madri e sorelle 

di persone internate in quei manicomi che 

non offrivano buoni argomenti a chi si 

riprometteva di restaurarli. 

Sarebbe certo utile ripercorrere gli anni 

dimenticati in cui la riforma guadagnò 

terreno e consistenza fino ai governi Prodi e 

D'Alema, che avviarono le prime e in fondo 

le sole politiche di salute a livello nazionale e 

sembrò davvero possibile una riforma 

sostanziale della psichiatria. 

Ma riandare a quella fase non aiuta a capire 

più di tanto l’estraneità di Basaglia ai sistemi 

sanitari che abbiamo sotto gli occhi e ai 

linguaggi attuali della psichiatria. 

Per capire l'oggi dobbiamo andare 

soprattutto ai primi dieci anni del nuovo 

secolo, quando dilagarono con poche 

resistenze i processi che hanno immiserito e 

pervertito i servizi di salute mentale fino al 

degrado attuale, evidenziato, forse 

accresciuto, certo non causato dalla mazzata 

del Covid19. 

Quei primi anni Duemila hanno segnato la 

vittoria e insieme la normalizzazione della 

riforma, e anche la compromissione, forse 

non definitiva, della capacità della legge 

"180" di orientare in senso realmente 

antimanicomiale il sistema della salute 

mentale e le professioni "psy", psichiatri, 

psicologi, infermieri e affini. 

Con il Duemila sono stati chiusi gli ultimi 

ospedali psichiatrici: centomila letti 

smobilitati in trent'anni in un processo 

avviato prima della riforma e che tutti i paesi 

ricchi hanno poi intrapreso.  

Tutta la psichiatria, anche l'establishment, si 

intestò questo risultato, e si disse che la 

psichiatria entrava finalmente a pieno titolo 

nella medicina. Ma è proprio questo il 

problema. 

IN VIRUS VERITAS 
Clima di restaurazione sulla riforma psichiatrica 

Sono passati quarant'anni da quel 29 agosto 1980 in cui Franco 

Basaglia se n’è andato quasi all'improvviso, ma la lontananza sembra, 

se possibile, ancora maggiore. 
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Basaglia immaginava – lo scrisse, e il lavoro 

di Trieste lo dimostra – che la psichiatria 

della riforma avrebbe potuto portare dentro 

la medicina corpi vivi, uomini e donne, storie 

di persone e di luoghi, pezzi di società, 

cittadini con diritti, bisogni, parola. 

Questo avrebbe chiesto la creazione di 

servizi di comunità, permeabili al contesto 

sociale e capaci di prendersene cura tramite 

la cura delle persone. 

È accaduto l'esatto contrario. 

La medicina del posto letto e della diagnosi, 

interessata più alla malattia che al malato, 

ha continuato a riprodurre sotto le bandiere 

della riforma una psichiatria di ambulatori, 

assediati dalle liste d'attesa e gestiti da 

operatori che non hanno mai visto le case 

dei pazienti; una psichiatria di servizi 

ospedalieri di diagnosi e cura che 

comminano 

dure quanto per 

fortuna brevi esperienze di internamento, in 

locali chiusi dove si usano contenzione 

meccanica e farmacologica e le persone sono 

private degli oggetti personali e della 

possibilità di comunicare; una psichiatria che 

ha fatto crescere una pletora di "residenze" 

variamente denominate, dove il tempo passa 

senza progetto ne' senso, focolai di infelicità 

e talvolta di virus. 

I medici, gli infermieri, gli psicologi che oggi 

lavorano in questo sistema, in gran parte 

malpagati e precari, di Basaglia non sanno 

nulla, né della legge "180" ne' della riforma 

sanitaria ne' di cosa siano un servizio di 

comunità e una politica pubblica di salute, o 

se ne sanno è per scelta propria, dal 

momento che le facoltà di medicina e di 

psicologia non si occupano di questi temi, 

ignorano del tutto Basaglia ed evitano ogni 

discorso critico su salute, malattia, medicina. 

Sta qui, in questa restaurazione, la radice 

del degrado di oggi, nel quale hanno influito 

le ideologie dell'aziendalismo e della 

concorrenza tra pubblico e privato, il fiorire 

delle repubblichette sanitarie regionali, 

l'assenza di fondi pubblici per la ricerca, lo 

strapotere di "Big Pharma". 

E la politica? Oggi 

neppure le forze 

politiche che 

difendono la sanità 

pubblica hanno una 

visione forte che 

consenta di 

negoziare in modo 

non subalterno 

con i corpi 

professionali e 

con i poteri 

economici che 

dominano il 

campo sanitario. 

Potrebbero 

provare a costruirla questa 

visione, insieme con i sistemi di servizi, i 

gruppi e i movimenti che resistono a 

lavorare in chiave di salute pubblica. 

 

Di queste cose bisognerebbe parlare 

ripensando a Basaglia, senza celebrarlo con 

necrologi che accrescono la lontananza e la 

tristezza. 

 Maria Grazia Giannichedda 
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Ricordiamo che Medicina Democratica ha 

lanciato un appello a tutte le forze 

intellettuali, politiche e sociali affinché si 

analizzi la vicenda Covid e sulla scorta dei 

dati raccolti si rilanci la discussione intorno 

agli elementi fondativi della 833 del 78, per 

difendere il bene comune che è il Sistema 

Sanitario Nazionale, cioè l’assistenza 

pubblica garantita a tutti.  

Nel corso del dibattito che ne è seguito si è 

messo in rilievo il crollo del modello 

lombardo, messo in ginocchio dalla 

pandemia e sbugiardato tragicamente nel 

suo mito d’efficienza da 16.000 morti, il 

record in Italia, un monito per tutte le 

regioni che intendessero percorrerne le 

stesse strade. Ma qual è il fulcro del modello 

lombardo che è andato in crisi? E poi, è solo 

un modello regionale estremizzato da 

politiche locali o è diventato un modello di 

assistenza nazionale?  

 

Il centro del sistema lombardo è l’ospedale, 

che diviene una struttura ipertecnologica, 

superspecialistica e sempre all’avanguardia 

nell’applicazione di terapie innovative: una 

sorta di castello ove si addensano i saperi e 

le armi più potenti contro i mali del mondo, 

ma anche un punto di forte attrazione nel 

mercato della salute o meglio delle malattie. 

Tutti quanti ricordano Formigoni quando si 

pavoneggiava dichiarando che gli ospedali 

lombardi attraggono migliaia e migliaia di 

pazienti da tutt’Italia e dal sud in particolare. 

Nella brutta vicenda Covid al contrario la 

Lombardia ha mostrato che questa guerra 

contro il virus si perde arroccandosi nei 

castelli ospedalieri, per quanto 

magnificamente attrezzati, ma si vince sui 

territori che le politiche locali avevano 

desertificato e immiserito. E così la 

invincibile sanità lombarda ha esportato 

ammalati e ha accettato di buon grado 

medici provenienti da tutto il mondo, Cuba 

compresa. 

Nelle discussioni che son seguite il pensiero 

è volato anche a Basaglia, alla sua critica 

radicale all’istituzione totale, il totem 

sanitario della psichiatria, il manicomio, che 

egli demolì dalle fondamenta, disvelando il 

vero fine di un luogo chiuso sorvegliato da 

un meccanismo autoritario che aveva la sola 

funzione sociale di segregare gli esseri 

umani scomodi dal resto della società. 

Ricordiamo che Maccacaro in parallelo 

sviluppò una critica radicale alla concezione 

stessa dell’assistenza sanitaria ribaltando la 

direzione della sua impostazione: dare 

priorità alla prevenzione rispetto 

all’intervento riparativo che richiederà 

sempre maggiori tecnologie, farmaci costosi 

e personale ultra specializzato per effettuare 

le cure e recuperare un danno 

progressivamente più grave e complesso. Il 

fondatore di medicina Democratica sviluppò 

inoltre una critica molto feroce sul concetto 

di cura impostato dal capitale, che è 

sostanzialmente il recupero dei soggetti 

ammalati all’attività produttiva, che non 

corrisponde alla riacquisizione della 

condizione di salute. 

DA BASAGLIA AL COVID 
Franco Basaglia a 40 anni dalla morte è un pensiero attuale. 

Il modello lombardo è il nuovo manicomio da abbattere. 
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Sembravano due percorsi paralleli che 

colsero quasi contemporaneamente, nel 

1978, la legittimazione ufficiale in due leggi, 

la 180 e la 833, che hanno segnato la storia 

di questo paese insieme alla 194. A distanza 

di 42 anni tuttavia abbiamo registrato al 

contrario come il nostro Sistema Sanitario si 

sia arroccato proprio in direzione contraria a 

quella indicata da Maccacaro mentre il 

tragitto delle idee di Basaglia sia andato oltre 

i limiti della capacità di assorbimento e 

neutralizzazione del sistema, mantenendo 

aperta una breccia critica nella 

normalizzazione perseguita sempre dal 

potere. Mentre i manicomi sono stati in gran 

parte cancellati dal SSN, gli ospedali, 

modello lombardo,  si sono rafforzati su tutto 

il territorio nazionale.  

Secondo Ivan 

Cavicchi c’è stato 

un errore, non si 

sa quanto 

accidentale, nella 

stessa stesura 

della 833, ed è 

stata 

l’assunzione 

acritica di una 

precedente 

riforma,  la 

legge Mariotti, 

la 132 del 

1968, che non 

metteva in 

discussione la 

concezione 

autocratica 

dell’ospedale 

ma anzi ne 

esaltava la 

funzione.  

Su questa 

ambiguità 

iniziale i governanti hanno costruito 

paradossalmente tutto il progetto 

dell’assistenza sanitaria italiana,  ponendo il 

fulcro proprio nell’ospedalità e quindi 

rendendo secondario l’intervento sulla 

prevenzione, sulle cure primarie, sui territori. 

L’aziendalizzazione e la regionalizzazione 

introdotte negli anni 90 hanno poi 

trasformato gli ospedali in macchine di 

mercato in competizione tra loro e a livello 

nazionale. 

Questo passaggio da un lato ha contribuito 

all’eliminazione di tutte quelle strutture 

ospedaliere territoriali nate in epoche 

passate per esigenze diverse e dall’altro ne 

ha accentuato il carattere autocratico con 

l’introduzione del Direttore manager. Questa, 

per definizione, è una figura monocratica, 

impermeabile ad ogni tipo di controllo 

democratico.  

Va quindi riconosciuto 

un tributo alla 

memoria di Franco 

Basaglia, a 40 anni 

dalla morte, 

recuperando, a mio 

avviso la sua critica 

radicale verso le 

istituzioni totali, i 

manicomi e applicandola 

anche alle aziende 

ospedaliere, l’attuale 

“totem” del SSN.   

Bisogna smascherare la 

loro reale natura che con 

la cura ha ben poco a che 

fare ma attiene molto alle 

logiche del profitto e della 

privatizzazione. 

Paolo Fierro 

Vice Presidente Medicina 

Democratica 
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PRIMA VOCE: Ecco le istruzioni per il nuovo alienometro. A-LI-E-NO-ME-TRO. Elegante, di poco 

ingombro, un moderno apparecchio che può venire collocato ovunque. O-vun-que. 

Da tempo l’alienometro è usato negli uffici e nei locali pubblici. Sopra l’interruttore notate una scala 

graduata da zero a dieci. Il numero su cui si arresta la lancetta corrisponde al vostro indice mentale. 

Il numero zero corrisponde al perfetto equilibrio. Ogni valore sopra lo zero deve essere considerato 

come deviazione dalla normalità. Tuttavia, da zero a tre non c’è alcun pericolo.  

Da quattro a sette, invece, significa che le persone devono ricorrere alla loro terapia preferita. 

Una persona il cui indice superi il sette è da considerarsi potenzialmente pericolosa. Per legge è 

obbligata a denunciare il proprio numero e riportarlo al più presto sotto il sette. Se la terapia non 

funzionasse questa persona deve ricorrere all’Alterazione chirurgica o può sottoporsi alla terapia 

dell’Accademia. Se l’indice arriva a dieci le terapie correnti sono inutili, la persona deve 

immediatamente subire un’operazione chirurgica o entrare nell’Accademia. 

SECONDA VOCE: Bill Firman, il protagonista, è nervoso. Sua moglie se n’è andata. Ha detto che non 

tornerà. Bill aspetta una lettera, un posta-celere importante. Dalla moglie che… gli spieghi.  

È moooooooolto nervoso. Perciò, decide di consultare il suo alienometro personale. Aspetta di farlo 

dopo che il suo robot-servitore abbia finito di spazzare e lavare. Anche se è soltanto una macchina, a 

lui non piace che il robot lo guardi, specie quando consulta l’alienometro. Ecco. Lo consulta. La 

lancetta si arresta a OTTO VIRGOLA DUE. Un decimo più di ieri. Bill ferma la macchina, si accende 

una sigaretta. Poi riprende in mano la posta. C’erano 5 lettere, magari ha visto male, una è della 

moglie. Le riguarda con calma. Due pubblicità, due fatture da pagare e un cartoncino rigido. Strappa 

la busta, legge. “Gentile signor Firman, la vostra domanda di ammissione è stata accolta, saremo 

lieti di ospitarvi in ogni momento. Con i migliori saluti la direzione dell’Accademia”. 

PRIMA VOCE: Bill non ricorda di avere mai scritto all’Accademia. Forse è stata un’idea della moglie? 

Quel messaggio lo innervosisce ancora di più. Si accende un’altra sigaretta con il mozzicone della 

precedente. “Undici dita”, così lo chiamava sua moglie ridendo, tanto tempo fa, quando erano 

innamorati, perché lui aveva sempre un dito acceso, la sigaretta, fra le altre dieci. Il pensarci lo 

rattrista e lo innervosisce, fa per accendere un’altra sigaretta ma si accorge che sta già fumando, le 

butta tutt’e due a terra. Il robot domestico se ne accorge e si mette a pulire. “Peggio di una madre 

isterica” pensa Bill e si innervosisce ancora di più. Si accende un’altra sigaretta. 

SECONDA VOCE: “Ma cos’è questa Accademia?” pensa Bill. Ne ha sempre sentito parlare, tuuuutti 

ne sentono parlare. Ma come funziona? Perché nessuno spiega i loro metodi, e poi lui non conosce 

ARRIVANO GLI ALIENOMETRI 
«Arrivano gli alienometri?» è un testo per due voci montato da 

Daniele Barbieri con testi rubati alla fantascienza, al cosiddetto 

“mondo reale”, al tranquillo calduccio di chi crede di essere 
sanissimo. Abbiamo deciso di pubblicarlo tutto … per una sorta di 

lettura collettiva: per ragionare (o magari s-ragionare) insieme – se vi 
va – di psichiatria, salute mentale, controllo, fatica del vivere 

nell’epoca delle “passioni tristi”. Il testo è dedicato alla memoria di 

Riccardo Mancini e di Assunta Signorelli. Attenzione: prima di leggere 

accertatevi che dietro la vostra spalla non ci siano spie della Siae. 
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nessuno che sia stato all’Accademia e poi sia tornato guarito. Pensando “questo qua sa sempre 

tutto”, Bill si gira verso il robot e gli chiede: “Cos’è l’Accademia?”. 

VOCE METALLICA: “Un grosso edificio grigio, nella zona sudovest. Ci si può arrivare anche con la 

metropolitana.” 

SECONDA VOCE: “Questo lo so” gli risponde Bill, ancora più innervosito. “Voglio sapere che terapie 

usano, i loro metodi”. 

VOCE METALLICA: Non lo so. 

SECONDA VOCE: “Le loro cure sono efficaci?” chiede Bill. 

VOCE METALLICA: “Al cento per cento.” 

SECONDA VOCE: Bill ci pensa un po’, accende una sigaretta, la spenge. Poi chiede di nuovo al 

robot: “Hai mai incontrato o sentito parlare di qualcuno che sia entrato all’Accademia e poi sia 

uscito?”. 

VOCE METALLICA: Non si è mai saputo che qualcuno sia uscito. 

SECONDA VOCE: “E perché?” gli chiede Bill. 

VOCE METALLICA: “Non lo so signore.” 

SECONDA VOCE: Bill pensa fra sé che è strano, molto strano. Tanta gente entra all’Accademia, lui 

ne conosce decine. D’altronde, che dovrebbe fare uno che sta male? Quelle che chiamano “alterazioni 

chirurgiche” oppure “operazioni” sono lobotomie, lo-bo-to-mie, ti tolgono via un pezzo del cervello, 

sei ridotto a uno scemo totale. Qualunque cosa sia l’Accademia, meglio di una lobotomia. Bill ripensa 

a un film che aveva visto anni prima con il nonno. 

PRIMA VOCE: Il nonno di Bill gli aveva detto: “Non dire a nessuno che ti ho portato a vedere questo 

film, me lo giuri?”. Il piccolo Bill aveva chiesto: “Perché nonno non devo dirlo? è un film osceno, è 

vietato ai minori?” 

SECONDA VOCE: “Non è osceno secondo me, però… sì, in un certo senso è vietato, il governo non 

vuole che la gente lo veda.” 

PRIMA VOCE: “È un film nuovo?” 

SECONDA VOCE: “No” aveva risposto il nonno. “Anzi, è quasi di 100 anni fa”. 

PRIMA VOCE: Bill se lo ricordava ancora il titolo: “Qualcuno volò sul nido del cuculo” e aveva bene 

in testa come finiva il film. Il resto no, non si rammentava quasi nulla. Però gli tornò in mente che 

quando lo aveva raccontato ai suoi genitori si erano rabbuiati e aveva l’impressione che poi avessero 

litigato con il nonno. 

SECONDA VOCE: Bill pensa che è ora di andare in ufficio, anzi è un po’ tardi. Fa una carezza al cane 

e gli dice: “Ciao Spid, non sotterrare ossi oggi”.  

VOCE METALLICA: Spid non sotterra ossi 

SECONDA VOCE: “Che stronzo” pensa Bill, “perché i robot non si fanno mai i cazzi loro?” Il mio era 

un modo di dire, pensa Bill: lo so che Spid non sotterra ossi. Quando ero piccolo i cani sotterravano 

ossi, ora non lo fanno più. Forse i cani moderni pensano di avere l’osso assicurato, che nessuno glielo 

ruberà. I cani sono più sicuri oggi, come siamo più sicuri noi umani. O forse i cani fingono di essere 

sicuri perché…. anche loro hanno paura di finire all’Accademia. Questo pensiero lo fece ridere fra sé 
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ma ebbe l’impressione che il robot lo guardasse storto, così smise. E poi gli era tornata in mente 

quella maledetta Accademia. 

PRIMA VOCE: Bill esce. Per strada si accorge che è in ritardo di quasi 20 minuti. Corre e riesce ad 

arrivare in ufficio con solo 9 minuti di ritardo. Ma quando varca l’ingresso una voce gli urla… 

VOCE METALLICA (ad alto volume): “Signore! Il vostro indice è a OTTO VIRGOLA QUATTRO, ha 

oltrepassato il limite di sicurezza. Provvedete immediatamente a sottoporvi a una terapia”. 

PRIMA VOCE: Tutti quelli che stanno entrando o uscendo si girano a guardare lui e l’alienometro. 

Poco distante Bill vede due poliziotti del Nucleo Mentale che lo osservano. Entra di fretta. Fa per 

accendersi una sigaretta ma si ricorda che lì è vietato fumare. Butta la sigaretta in terra. Poi torna 

indietro a raccattarla, probabilmente è vietato buttare le cose per terra e poi potrebbe essere 

considerato troppo nervoso… “Ma che stronzo quell’alienometro” pensa. 

SECONDA VOCE: Mentre sale in ufficio, Bill pensa che sta sbagliando tutto. Non è colpa delle 

macchine. Che poi le costruiamo noi, giusto? I robot e gli alienometri non sono stronzi, fanno il loro 

dovere, proteggono la collettività. Come l’Accademia… Ma pensare all’Accademia gli fa tornare il 

malumore. 

PRIMA VOCE: Arrivato in ufficio, Bill lavora per un’oretta. Quando gli sembra che nessuno lo osservi 

fa il numero del SIF, il Servizio Informazioni Terapeutiche. 

VOCE FORMALE DI TELEFONISTA: Desidera signore? 

PRIMA VOCE: Vorrei qualche informazione sull’Accademia dice Bill. Ma comincia a pensare di aver 

fatto una sciocchezza… 

TELEFONISTA: L’Accademia è un grosso edificio grigio che si trova nella zona… 

PRIMA VOCE (interrompendo, incazzato): Questo lo so. Vorrei sapere che terapie usano. 

TELEFONISTA: Non siamo autorizzati a dare questa informazione. 

PRIMA VOCE: No? E perché? Credevo che tutti i dati sulla salute pubblica fossero… pubblici. 

TELEFONISTA: Da un punto di vista tecnico è così ma l’Accademia non è mai stato un servizio a 

pagamento. 

PRIMA VOCE: A maggior ragione, se è finanziata dallo Stato, dai contribuenti si dovrebbe sapere 

tutto… Gli istituti pubblici sono aperti all’indagine pubblica, o no? 

TELEFONISTA: Di regola è così. Salvo nei casi in cui la conoscenza potrebbe essere dannosa per … 

qualche persona. 

PRIMA VOCE: Ah, allora saperne di più dell’Accademia potrebbe danneggiarmi? 

NUOVA VOCE: Mi scusi signore, è caduta la linea. Potrebbe darmi il suo nome e il suo numero? La 

faremo richiamare appena possibile. 

PRIMA VOCE: Bill riattacca. Trema. Accende una sigaretta e pensa: “Ho fatto un altro errore”. Si 

chiede se lo possono rintracciare. 

SECONDA VOCE: Eccoci qua. Dal lontano o forse vicino mondo di Bill siamo tornati al presente, a 

uno dei possibili presenti che abitiamo, come quello di Bill è forse uno dei tanti domani che 

potremmo abitare noi o i nostri figli o nipoti, chissà. 



 15 

PRIMA VOCE: Quella che avete ascoltato è una rielaborazione della prima parte di un racconto, 

“L’accademia”, scritto da Robert Sheckley negli anni ’50 del secolo scorso quando la lobotomia era 

praticata su milioni di persone. 

SECONDA VOCE: Visto che la curiosità è tanto femmina quanto… maschia, credo che tutte e tutti 

vorrebbero sapere come va a finire questo racconto. 

PRIMA VOCE: Ma non poooooosso dirvelo e se poi Mondadori-Urania mi chiede i diritti? 

SECONDA VOCE: Dai, dicci come va a finire. Nessuno lo andrà a dire alla Mondadori o alla Siae… 

PRIMA VOCE: Vabbé… Però è un peccato dirvelo in poche parole e poi il racconto è volutamente 

ambiguo. 

PROTESTE E URLA 

PRIMA VOCE: Oh, calma. Mi sa che l’indice di qualche persona ha superato il sette. … Ahhhhhh, qui 

non ci sono alienometri? e neanche la Siae? Vabbé, allora vi dico il finale. 

SECONDA VOCE: Alla buonora. 

PRIMA VOCE: Succede questo. Bill si innervosisce sempre di più. Il capoufficio gli dice che è meglio 

se va a casa a riposarsi. Ma lui capisce che in pratica è licenziato e sarà ripreso soltanto se si cura. 

Bill inizia a vagare. Ogni tanto, dove ci sono edifici pubblici, qualche alienometro segnala che il suo 

livello è salito A OTTO E CINQUE. … In un locale pubblico un robot-cameriere si rifiuta di dargli un 

secondo bicchiere di birra. Bill si siede in una panchina ma un alienometro, nascosto chissà dove, gli 

dice che deve curarsi perché il suo indice è a arrivato fino a OTTO E SETTE. Un tizio gli si avvicina. 

“Vada via” urla: “Non vogliamo matti qua”. 

SECONDA VOCE: Bill torna a casa, correndo. Fuma una sigaretta dopo l’altra. Trema. Pensa che si 

chiuderà in casa finché non starà meglio. Ordina al suo robot di andare a comprare provviste per due 

settimane, così non dovrà uscire a fare la spesa… perché in tutti i supermercati ci sono alienometri. 

Ma il robot d’improvviso si irrigidisce e dice: “Signore, non posso più obbedirle. Il suo indice ha 

superato il NOVE”. E se ne va. 

PRIMA VOCE: Bill pensa che il robot ha un suo alienometro incorporato e che lui non lo sapeva. 

“Maledetti spioni”. Comincia ad avere veramente paura. Bussano alla porta. È la Polizia Mentale. Lo 

trascinano all’Accademia. Lo visitano. I medici gli dicono che la società deve difendersi dagli individui 

pericolosi. 

SECONDA VOCE: Ma sono davvero medici? Non è chiaro 

PRIMA VOCE: Uno dei medici fa un’iniezione a Bill, un po’ a tradimento. Bill si risveglia in una 

grande pianura. È l’alba. Guarda l’erba e gli sembra che sia sintetica, artificiale. Con stupore vede lì 

accanto sua moglie, la sua ex moglie. Un po’ più in là c’è anche il suo cane. Per un attimo pensa di 

fuggire. Ma poi la moglie lo prende per un braccio. E queste sono le ultime parole del racconto. 

“L’attimo era fuggito per sempre ma Bill non lo seppe mai. Dimenticò i suoi propositi, dimenticò il 

mondo, dimenticò la verità e gocce di rugiada bagnarono le sue gambe”. 

musica: “IL MATTO” di De Andrè 

PRIMA VOCE: Lo spunto iniziale di Scheckley è la tipica ossessione statunitense per “l’igiene” 

mentale e la conseguente diffidenza verso tutto ciò che si discosta da una presunta normalità. Oggi 

noi NON abbiamo gli alienometri fra noi ma negli ultimi anni il tentativo di psichiatrizzare TUTTO si è 

allargato dagli Usa al resto del mondo, trovando ostacoli ma anche vincendo battaglie importanti. 



 16 

Cosa succederà in futuro? La buona fantascienza non può fare profezie ma ci aiuta a muoverci nei 

sentieri del presente e dei possibili futuri prossimi. Come in quest’altra storia che andiamo a 

riassumervi: è un romanzo intero che si intitola, guarda un po’, “Follia per sette clan”. Lo ha scritto 

un tipo che forse avete sentito nominare, Philip Dick. 

SECONDA VOCE: Dick ha disegnato un intero sistema sociale basato su diversi tipi di malattie 

mentali, in conflitto fra loro. Nel pianeta dove si svolge gran parte di questo “Follia per 7 clan” c’è 

forse un solo “Norm” – cioè un normale – in mezzo a sette differenti società di pazzi o forse presunti 

tali. Ci sono i “Mani” come maniaci e la loro capitale è “Grande Da Vinci”. I mani sono crudeli e 

appena sentono pronunciare la parola CULTURA estraggono le armi. 

PRIMA VOCE: Poi ci sono i “Para” come paranoici, che abitano nella città di “Adolfville” e noi subito 

immaginiamo Adolf Hitler. 

SECONDA VOCE: Gli “Schizo”, come schizofrenici. 

PRIMA VOCE: Gli “Eb” – Ebefrenici – insomma i troppo buoni e dunque ebeti che si ritrovano, 

ATTENTI questa è veramente perfida, a “Gandhitown”, la città di Gandhi. 

SECONDA VOCE: Ancora ci sono i “Poli”. Polimorfi, quelli cioè affetti da molti disturbi, che mutano. E 

siamo a 5. 

PRIMA VOCE: Anche loro hanno una città? 

SECONDA VOCE: Sì, la loro città è Amleto-Amleto. Cattiva anche questa, eh? 

PRIMA VOCE: Poi ci sono i “Dep”, i depressi. E siamo a 6. 

SECONDA VOCE: Infine gli “Os-com” cioè gli ossessivi-compulsivi. 

PRIMA VOCE: Come sempre accade in Dick anche in Follia per 7 clan ci sono molte scatole cinesi. 

Qui almeno tre paraventi nascondono altre verità. In ogni caso ci sono pagine interessanti da leggere 

per il discorso che cerchiamo di fare. 

SECONDA VOCE: Magari ve ne leggiamo un paio di pagine, se in sala non ci sono … spie della Siae. 

PRIMA VOCE: Come mai su questo pianeta, ci sono 7 clan di… pazzi? È interessante capirlo. 

SECONDA VOCE: Quelli che abitano il pianeta sono terrestri, cioè siamo noi. Ma l’autore, Philip Dick, 

immagina che i terrestri siano arrivati, con le astronavi, in quasi tutto l’universo. In uno di questi 

pianeti i terrestri hanno messo un enorme ospedale, diciamo un manicomio. Le parole precise del 

romanzo sono: “Un gigantesco centro di isolamento psichiatrico per gli immigrati terrestri il cui 

sistema nervoso non ha retto il peso della colonizzazione, dei viaggi spaziali e tutto il resto”. 

PRIMA VOCE: E poi che succede? 

SECONDA VOCE: Dick ci fa capire che c’è stata una guerra in mezzo universo, che quel pianeta è 

stato abbandonato a se stesso, senza “norm”, i cosiddetti normali… I terrestri non ne sanno quasi 

nulla da un sacco di tempo. Ma alcuni esploratori hanno detto che lì, su quel pianeta-manicomio 

abbandonato a se stesso, in 25 anni di isolamento, era sorta una civiltà di tipo imprecisato. … Ora 

però i terrestri hanno deciso di tornarci. 

PRIMA VOCE: Ah, per curarli? 

SECONDA VOCE: Apparentemente sì, gli scopi sono nobili. Ma… sai come vanno queste cose, no? le 

guerre umanitarie che si fanno … per il petrolio, hai presente? Anche qui ci sono interessi 

inconfessabili. 
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PRIMA VOCE: Fammi capire meglio. 

SECONDA VOCE: Per esempio qualcuno crede che in 25 anni una società di malati mentali può aver 

sviluppato per conto suo alcuni concetti tecnologici che noi potremmo usare. 

PRIMA VOCE: Nuove armi insomma. 

SECONDA VOCE: Esattamente. Anzi uno dei protagonisti dice: “confidiamo soprattutto nei maniaci 

paranoici”. Insomma qualcuno pensa che quelle sono persone pericolose e dunque le loro idee 

potrebbero tornare utili. 

PRIMA VOCE: Ma il padre della psicoanalisi, Sigmund Freud, ci ha insegnato che qualcosa non può 

essere allo stesso tempo PERICOLOSA e anche UTILE. 

SECONDA VOCE: E’ proprio quello che scrive Dick: “La psicoanalisi aveva dimostrato come 

generalmente se ci sono due ragioni contrastanti per il medesimo atto, il motivo non è né l’uno né 

l’altro ma un terzo”. 

PRIMA VOCE: Un altro motivo inconfessabile. O inconscio. 

SECONDA VOCE: Proprio così. In realtà fra i terrestri qualcuno pensa che quel sistema di clan non 

sia niente male, che dividere la gente per malattie mentali sia una buona idea. Come nell’antica 

India. Per esempio i troppo buoni sono gli Intoccabili, i paria. Invece i maniaci dovrebbero formare la 

classe guerriera, una delle più alte; un po’ come i Samurai in Giappone. 

PRIMA VOCE: E gli altri? 

SECONDA VOCE: Beh… Dick è proprio perfido quando fa dire a un personaggio che i paranoici, o 

meglio i paranoici-schizofrenici, dovrebbero costituire la classe di governo: sono in grado di 

sviluppare un’ideologia politica efficiente perché nella loro visione non ci sono ostacoli o freni. 

PRIMA VOCE: E i semplici schizofrenici? 

SECONDA VOCE: Potrebbero fare i poeti. O forse i santi, i capi religiosi. 

PRIMA VOCE: Che altro succede? 

SECONDA VOCE: Guarda, veramente non te lo posso raccontare perché succede di tutto e poi non 

c’è un solo finale, ma due-tre-quattro, come le scatole cinesi. Nessuna verità. 

PRIMA VOCE: Non c’è una verità finale. insomma solo LA PENULTIMA VERITA’ … così si intitola un 

altro romanzo di Philip Dick. 

SECONDA VOCE: Già. Non so se c’entra ma… mi viene in mente quel tipo che si chiama Paul 

Watzlawick. Lo hai sentito nominare? 

PRIMA VOCE: Sì, lo conosco. Ha scritto anche un libro ironico che si intitola: “ISTRUZIONI PER 

RENDERSI… INFELICI”. 

SECONDA VOCE: Proprio lui. Beh, una sua frase mi è rimasta scolpita in testa: “l’illusione più 

pericolosa è credere che esista una sola realtà”. 

PRIMA VOCE: “L’illusione più pericolosa è credere che esista una sola realtà”…Uhm, vuoi dire che 

nella follia ci sono… altre ragioni, saggezza? 

SECONDA VOCE: Lo dicevano anche Montaigne ed Erasmo da Rotterdam. 

PRIMA VOCE: Già. Ma che altro dici su quel romanzo, sulle 7 pazzie? 
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SECONDA VOCE: Mi viene da dire questo: la mania di classificare ogni minima deviazione è 

pericolosa. Forse hai sentito quello slogan un po’ ironico: “VISTO DA VICINO NESSUNO È NORMALE”. 

PRIMA VOCE: E visti da lontano tutti sembrano pericolosi… Ma continua. 

SECONDA VOCE: A me preoccupa che oggi certe statistiche mostrano vertiginosi aumenti di vecchie 

o nuove forme del malessere psichico. Di continuo i mass-media rilanciano allarmi su “epidemie 

psichiatriche” ma, lungi dall’essere indagate e/o verificate, queste malattie, questi disturbi così 

strombazzati, servono a lanciare altri farmaci, cure, psicoterapie ma anche ad allargare il controllo 

sulla vita privata… 

PRIMA VOCE: … e ad alimentare le paure. A pensare che chiunque faccia qualcosa di diverso da te… 

SECONDA VOCE: … o faccia, dica qualcosa che tu semplicemente non conosci… 

PRIMA VOCE: … sia pericoloso. 

SECONDA VOCE: Istituti di ricerca che vengono sempre definiti autorevoli possono tranquillamente 

sostenere che in Occidente un bimbo su quattro si può classificare “malato di mente”. E giù con i 

farmaci. A curare l’iper-attività, cioè i bambini si agitano troppo. Ma scusa… che dovrebbero fare i 

bambini se non correre, urlare, saltare? 

PRIMA VOCE: Ma siamo davvero così matti? E sono davvero autorevoli questi istituti? 

SECONDA VOCE: Magari lo sono… o forse hanno molti finanziamenti: cioè lavorano per conto di 

quelle industrie che poi vengono a venderti nuovi farmaci e nuove cure. 

PRIMA VOCE: Persino l’Oms, Organizzazione Mondiale della sanità, anni fa aveva annunciato per il 

2005 mezzo miliardo di “picchiatelli”, di mattarulli in circolazione sul pianeta: per la P-R-E-C-I-S-I-O-

N-E avevano calcolato che erano 413 milioni nelle società sviluppate e 122 milioni nei Paesi poveri. 

SECONDA VOCE: Che precisione …. ma li calcolano con il pallottoliere? … Ed è andata così? 

PRIMA VOCE: Non lo so, c’è qualcuna/qualcuno in sala che lo sa? 

SECONDA VOCE: Io so che a capo degli Stati Uniti dal 2005 a oggi ci sono stati almeno un paio di 

tipi che sembrano usciti da Adolf-ville… 

PRIMA VOCE: Polonia, Ungheria, Turchia… l’elenco è lungo 

SECONDA VOCE: Mi sbaglio o Dick ha scritto altro sulla psichiatria? 

PRIMA VOCE: Sì, molto. Aveva previsto l’arrivo degli “psichiatri portatili” ben prima dei programmi 

computerizzati che ora circolano. Ha scritto un libro bellissimo, ambientato su Marte, dove uno dei 

protagonisti è autistico. Ma soprattutto …. Hai visto Minority Report, quel film di Steven Spieberg? 

SECONDA VOCE: Ah sì, con quel carciofo di Tom Cruise. Era tratto da un racconto di Philip Dick? 

PRIMA VOCE: Nel film si capisce poco ma nel racconto di Philip Dick è chiarissimo: sulla base di una 

“pre-cognizione” e il parere di uno psichiatra, guarda un po’… scatta la pena di morte. 

SECONDA VOCE: Sheckley e Dick, sempre uomini. E le donne? 

PRIMA VOCE: Un sacco di donne scrivono fantascienza, lo sai? Mi viene in mente un romanzo di 

Marge Piercy, intitolato “Sul filo del tempo” dove c’è una frase che mi piace moltissimo. Era scritta 

anche su un muro del centro sociale di Milano Leoncavallo: «Per conquistare il futuro bisogna prima 

sognarlo». 
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SECONDA VOCE: ….Per conquistare un futuro bisogna prima sognarlo. 

PRIMA VOCE: Bisogna dunque sognare un’altra psichiatria – o forse una non-psichiatria, chissà? – 

che neghi l’esistenza di due universi, totalmente diversi, per i “folli” e per i “sani”. Perché siamo tutte 

e tutti un po’ matti e un po’ normali. Almeno io la penso così. Se lo riconosciamo è forse il modo 

migliore per aiutarci l’uno con l’altro. La ricorrente idea di un controllo sociale TOTALE, di una regola 

che valga per tutti, ha già prodotto secoli di orrori. 

SECONDA VOCE: I più anziani ricorderanno forse un vecchio telefilm, un esemplare racconto di 

paranoia collettiva: siamo all’interno della celebre serie “Ai confini della realtà”. Ti dico le frasi finali: 

«I pensieri, le opinioni, i pregiudizi possono essere armi, armi che esistono solo nella mente degli 

uomini …  I pregiudizi possono uccidere e il sospetto può distruggere, la ricerca di un capro 

espiatorio contamina, come l’Atomica, sia i figli già nati che i nascituri». 

PRIMA VOCE: Io invece voglio citarti una frase…. non di fantascienza ma del “realismo magico” 

latino-americano, Manuel Scorza che nel romanzo “La danza immobile” ci illuminò così: «Lenin aveva 

torto… non è l’imperialismo la fase suprema del capitalismo, è la schizofrenia di massa». 

SECONDA VOCE: Finiamo qui la nostra chiacchierata. 

PRIMA VOCE: Ma questi discorsi non finiscono mai. Abbiamo solo provato a mettere insieme un po’ 

di idee, a vedere se la fantasia ci aiuta a capire meglio la realtà… 

SECONDA VOCE: …. qualche mese fa ho letto il romanzo di uno psichiatra, Enrico Baraldi. 

PRIMA VOCE: Ah, come si intitola? 

SECONDA VOCE: Te lo dico dopo… è un libro di speranza, invita ad aprire i cuori, ad ascoltare anche 

le voci che sembrano più strane… E l’autore vi invita a diffidare di quelli che vogliono il farmaco 

totale, che risolve tutto. 

PRIMA VOCE: Sono d’accordo. … Ma allora come si intitola questo romanzo? 

SECONDA VOCE: …. PSICOFARMACI AGLI PSICHIATRI. 

In sordina MY FAVORITE THINGS di John Coltrane 

Daniele Barbieri  
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Caro amico, 

con la prossima dichiarazione dei redditi scegli di destinare il 5xmille a E Pas E 
Temp. Questo non comporta un aumento delle tue tasse. 
 

Sostenerci è semplice: 
FIRMA a vantaggio di E Pas e Temp indicando questo 

 
 

 

Grazie per il tuo sostegno 
 

Il contributo volontario annuale è di soli 12 euro  
 

E PAS E TEMP Piazzale Giovanni dalle Bande Nere n.11 Imola, tel. 0542-604822  
Cell. e SMS 370-3241438 (non è attiva la segreteria telefonica). 

e mail: cimatti.luisa@libero.it ; remdaniele@yahoo.it  
Sito: www.epasetemp.it  

Per donazioni IBAN: IT44Z0760102400000028611408 
 

 
PASSAPAROLAAA!!! 

 
 

  
 

 
 

 
Progetto coordinato da Daniele Remondini 

Il 5 x1000 a E Pas e Temp 

codice fiscale: 90008160377 
 

A Franco Basaglia 
 

Il vento, la bora, le navi 

che vanno via 

il sogno di questa notte 

e tu 

l’eterno soccorritore 

che da dietro le piante 

onnivore 

guardavi in età giovanile 

i nostri baci assurdi 

alle vecchie cortecce della vita. 

Come eravamo innamorati, noi, 

laggiù nei manicomi 

quando speravamo un giorno 

di tornare a fiorire 

ma la cosa più inaudita, credi, 

è stato quando abbiamo scoperto 

che non eravamo mai stati malati. 
 

Alda Merini 
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