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editoriale

L’anniversario 
della legge 180-
78
di Alessandro Restivo 
presidente di Bottega del Tempo

Ogni anno si rinnova 
l’anniversario della Legge 
“Basaglia” ricordata per la 
chiusura degli ospedali psi-
chiatrici. Rispetto a questa 
chiusura, che indubbiamente 
è accaduta, si potrebbe obiet-
tare che finché una persona 
con disabilità, per soddisfare 
le sue esigenze di cittadino e 
per vivere la sua vita, si trova 
davanti solo percorsi “speciali” 
è probabile che siamo all’in-
terno di un recinto più grande 
di quello costituito dal muro di 
un ospedale psichiatrico.

Ritengo che uno dei punti 
salienti della Legge 180 sia 
la riacquisizione da parte dei 
disabili dei loro diritti civili: 
prima della Legge 180, infatti, 
con la dichiarazione di “peri-
colosità per sé e per gli altri” 
la persona veniva iscritta in 
apposito registro in Prefet-

tura e perdeva la possibilità di 
decidere autonomamente per 
la sua vita, votare ed essere 
eletto. La sua esistenza era 
di competenza dell’Ospedale, 
non faceva più parte del corpus 
della comunità in cui risiedeva. 
All’indomani dell’approvazione 
della Legge 180, la vita del 
disabile tornava ad essere di 
“competenza” della comunità 
a cui esso apparteneva. 

L’origine della malat-
tia mentale o del disagio 
psichico... o comunque il fatto 
che il funzionamento di una 
persona sia così particolare 
da farla vivere con forte disa-
gio, questa origine non è solo 
di natura organica ed avviene 
in seno ad un contesto sociale 
e culturale. Ciò che definiamo 
“diverso” o “malato” lo è anche 
in base ai nostri parametri 
culturali. Senza soffermarci 
su casi eclatanti di “malattia”, 
si pensi ad una persona che 
abbia allucinazioni visive tali 
allucinazioni rientrano nell’am-
bito della religione cattolica la 
nostra sensazione è diversa 
dal sapere che esse rientrano 
nell’ambito della vita comune. 
Il nostro assetto culturale ci fa 
ipotizzare un’estasi mistica. 
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La cosiddetta malattia men-
tale ha anche cause organiche, 
ma sicuramente si sviluppa in 
un contesto  sociale. Tale con-
testo aiuta ad indirizzarla in un 
senso di maggiore o di minore 
gravità. In ambito psichiatrico, 
negli anni passati, era in voga 
dire che “se un povero ha 
allucinazioni, finisce in manico-
mio. Se invece le ha un ricco, 
diventi un’artista”. Il primo peri-
metro del contesto sociale è 
la famiglia, ma ci interessa 
anche il secondo perimetro: la 
comunità di individui in cui la 
persona vive. Il suo paese o la 

sua città. L’insieme delle regole 
del vivere comune e l’organiz-
zazione che una comunità si 
dà per crescere e svilupparsi, 
fanno sì che una persona con 
disabilità riesca più o meno 
a rimanere all’interno della 
comunità stessa. L’esempio 
delle barriere architettoniche è 
sotto gli occhi di tutti: finché i 
marciapiedi avranno gradini da 
superare, sarà difficile vedere 
persone in carrozzina girare 
da sole.

L’esigenza abitativa è un 
altro caso clamoroso: non è 
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che le persone disabili amino 
più degli altri vivere in comu-
nità. Hanno il nostro stesso 
desiderio di vivere con chi 
amano oppure di vivere da 
sole. Solo che in entrambi i 
casi avrebbero bisogno di un 
aiuto particolare in base alla 
disabilità di cui 
soffrono.

L’aiuto che 
è utile per una 
persona con 
disabilità psi-
chica è sentire 
che intorno a 
sé vi è una rete 
di supporto, 
che nelle sue 
crisi non sarà 
sola e che, 
per quanto 
andranno male 
le cose, il suo 
assetto di vita 
terrà. Egli potrà 
continuare la 
sua vita come 
meglio vorrà 
perché qual-
cuno lo aiuterà 
in questo per-
corso.

Per que-
sto motivo la 

chiusura dei manicomi era 
ed è un’occasione per per-
mettere questa vita in seno 
alla società. Ed è per questo 
motivo che una persona disa-
bile che viva in una Residenza 
Sanitaria per Disabili o, peg-
gio ancora, in una Residenza 
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Sanitaria per Anziani, è una 
sconfitta per l’idea alla base 
della Legge “Basaglia”. Ovvia-
mente non mi sto riferendo ai 
casi, che pur vi sono ed anche 
tanti, in cui tali percorsi sono 
appropriati allo stato di salute 
di una persona. Mi riferisco 
ai casi, che sono ugualmente 
molti, in cui lo stato di salute 
permetterebbe anche una vita 
in appartamento ma è la capa-
cità di spesa del sofferente che 
indirizza a quella soluzione. La 
Società, con le sue Istituzioni 
comunali e sanitarie, non ha 
abbastanza soluzioni abitative 
da offrire. Anche se in RSD un 
paziente incapiente costa alla 
collettività circa 80€/giorno in 
più che in una soluzione abita-
tiva a dimensione familiare, la 
soluzione prescelta è proprio 
quella.

Sul problema del “Dopo di 
Noi”, cioè la vita di una persona 
disabile nel proprio ambiente 
familiare  quando i suoi “care 
givers” vengono meno spende-
remo parole opportune presto 
e le spenderemo in molte sedi 
diverse. E’ inaccettabile che 
per una persona con disabi-
lità psichica il “dopo di noi” sia 
la banale prosecuzione del 
“durante di noi”.

In conclusione credo che 
si debba sempre riflettere se 
queste persone sofferenti e la 
sofferenza che loro portano, la 
vogliamo ancora rinchiudere 
o se vogliamo farcene carico. 
Nel primo caso si può conti-
nuare come stiamo facendo 
proseguendo in ipocriti 
festeggiamenti della Legge 
“Basaglia”. Nel secondo caso 
occorre dare segno evidente 
e concreto che questa soffe-
renza è anche affare nostro, 
che vi si cerca rimedio come 
facciamo nel caso di una 
vicenda che tocca un nostro 
familiare. Che questo “rimedio” 
per essere “accettabile” debba 
essere anche “fra noi”, giacché 
nessuno di noi se fosse malato 
vorrebbe una cura che guaren-
doci ci uccidesse per altre vie.

Immagini di Guido Leoni
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parola allo specialista

Intervista a 
Vito D’Anza
a cura di Imelda Zeqiri, Ilda 
Rosati, Michele Nesi e Claudia 
Adami

Abbiamo avuto il pia-
cere di intervistare il Dott. 
Vito D’Anza, psichiatra, por-
tavoce del Forum Nazionale 
sulla Salute Mentale e Diret-
tore della Struttura Complessa 
Salute Mentale Usl Toscana 
Centro. Ci siamo focalizzati 
sul tema della contenzione in 
ambito sanitario presso la sua 
sede a Montecatini dove opera 
e organizza una serie di attività 
rivolte alla salute e al benes-
sere dei cittadini.

Quando ha iniziato a 
pensare di voler diventare 
psichiatra?

Quando ero studente vi era 
l’esigenza di rinnovare una 
psichiatria profondamente 
antiquata e questo mi ha sem-
pre affascinato fin dal liceo e 
ancora di più all’università.

Una figura molto impor-
tante per me è stata quella di 
Sergio Piro, docente univer-
sitario e artefice della riforma 
psichiatrica in Italia insieme a 
Franco Basaglia.

A Napoli però non c’era 
lavoro e sono dovuto emigrare 
in provincia di Novara dove 
sono stato 10 anni. Il manico-
mio di questa città, al tempo, 
era diretto da Eugenio Borgna 
e si cominciavano a delineare 
le riforme nella psichiatria del 
Piemonte. Successivamente 
mi sono trasferito in Toscana.

Quale è stata la sen-
sazione che ha provato la 
prima volta che è entrato in 
un reparto?

E’ stato un pugno nello 
stomaco. Sono entrato nel 
manicomio diretto da Sergio 
Piro che era uno spazio aperto 
dove si facevano assemblee 
con i pazienti e attività all’e-
sterno, però permanevano 
anche situazioni del manico-
mio vecchio stampo. La cosa 
più sconvolgente era l’odore di 
questo spazio, insopportabile 
e indescrivibile. Si trovavano 
persone che vivevano lì da 
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una vita, talvolta da 30 o 40 
anni. Individui senza speranza 
poiché il manicomio toglie la 
speranza, è la negazione della 
vita, della propria identità. 

Vedeva anche persone 
legate?

Sì, ma il vero dramma è che 
queste cose esistono ancora 
oggi, nel 2021, in tante strut-
ture di Servizio Psichiatrico di 
Diagnosi e Cura (SPDC) in Ita-
lia.

Ci può spiegare che 
approccio ha usato per non 
legare le persone?

Legare è una pratica illegale 
e illegittima. Illegale perché 
significa togliere la libertà di 
movimento e la costituzione 
stessa dice che la libertà è 
inviolabile, tranne nel caso 
previsto dalla legge cioè il Trat-
tamento Sanitario Obbligatorio 
(TSO), una pratica legittima 
tranne quando se ne abusa. Si 
tratta di uno strumento legale 
stabilito dalla legge 180 inti-
tolata “Regolamentazione dei 
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trattamenti volontari e obbliga-
tori”, tuttavia in pochi l’hanno 
letta e applicata.

Come può definire i risul-
tati del suo metodo non 
coercitivo?

I risultati sono eccellenti. 
Legare una persona non può 
sviluppare una relazione tera-
peutica poiché il paziente si 
ricorderà di essere stato legato 
e non riuscirà a cancellare il 
trauma. 

Un altro punto è lo stigma. 
Per il cittadino comune, il fatto 
che negli ospedali i pazienti 
vengano legati, significa che 
questa sia necessaria. E’ un 
controsenso promuovere la 
non violenza e l’accettazione 
dei pazienti nella società se 
gli operatori del settore usano 
la contenzione. Questa, così 
come le porte chiuse, non 
funzionano. O si cura o si con-
tiene, se teniamo chiuse le 
persone, è come essere in un 
carcere. 

Tuttavia la psichiatria non è 
chiara su questo punto. Con-
tenere può sembrare la via più 
facile, ma come conseguenza, 
accade che pazienti difficili 

vengano mandati in psichiatria 
da altri reparti, semplicemente 
perché sono arrabbiati. Situa-
zioni di disagio sociale che 
non hanno niente di psichia-
trico vengono indirizzate alla 
psichiatria perché lì si fa con-
tenzione che diventa in questo 
modo una scorciatoia.

Avete trovato una sorta 
di resistenza da parte dei 
colleghi o dei parenti a non 
applicare la contenzione?

Su 300 SPDC solo 20 
non la applicano. La legge 
dovrebbe chiarire che se si 
può non legare, allora non si 
deve.

Che procedura si attua 
quando uno è agitato?

Il metodo più comune è la 
tecnica della “De-Escalation”, 
cioè si cerca di non mettersi 
in contrapposizione, non si sta 
vicini al paziente, si continua 
a parlare finché la situazione 
di irritazione e di angoscia va 
a calare. C’è naturalmente 
l’ausilio dei farmaci che sono 
sintomatici. Non curano, aiu-
tano molto, ma non sono come 
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gli antibiotici. E’ un bene che 
ci siano, anche se talvolta vi 
è un abuso, ma quando una 
persona ha una crisi il farmaco 
serve.

Anche la formazione è molto 
importante, bisogna sapere 
come creare una relazione 
generando meno aggressività 
affinché la persona si senta 

compresa. La 
relazione diventa 
l’elemento cen-
trale.

Ci tengo a 
precisare che 
la contenzione 
rientra negli 
aspetti orga-
nizzativi delle 
SPDC, ma noi 
non leghiamo 
nessuno dal 
Maggio 2005. 

E’ necessa-
rio avere più 
personale per 
non applicare la 
contenzione?

No, il perso-
nale adeguato 
è sufficiente. 
Spesso si dice 
che le risorse 

scarseggiano, ma in realtà 
conta molto il modo in cui ven-
gono utilizzate. Sono contrario 
a spendere molto nelle resi-
denze o comunità terapeutiche 
e poco sul territorio. Le risorse 
devono essere investite in un 
progetto chiaro e definito.
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Qual è oggi la sua gior-
nata tipo?

Principalmente riunioni, ora 
stiamo organizzando una con-
ferenza su scala nazionale.

Che richiesta vorrebbe 
fare alla sanità e al mondo 
della politica?

La politica è fondamentale, 
soprattutto per la questione 
delle risorse ma negli ultimi 
20 anni si è allontanata e 
disinteressata sempre di più 
alla salute mentale. I Centri 
di Salute Mentale sono luo-
ghi importanti di diagnosi o 
di residenza, bisognerebbe 
riorganizzare, riconvertire in 
comunità ed avere un disegno 
chiaro.

I mass media parlano 
poco di questo tema, per-
ché?

La grande intuizione di 
Basaglia fu quella di far aprire 
gli occhi alla società su qual-
cosa che non si conosceva. 
Arte e cultura si mobilitarono 
attorno alla salute mentale, 
fu dato risalto a questo tema. 

Oggi la cultura è distratta e 
non se ne occupa. Credo 
che dipenda dalla globaliz-
zazione, da una formazione 
universitaria ad oggi pessima 
e dovrebbe essere applicata 
maggiormente la legge 180 in 
tutte le sue sfaccettature.
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Normative italiane

Invalidita’ 
psichica e 
concorsi 
pubblici: puo’ una 
legge inclusiva 
diventare 
discriminatoria?
a cura di Guido Leoni e Claudia 
Adami

A seguito della pubblica-
zione da parte del Comune di 
Firenze di un bando rivolto alle 
categorie protette che di fatto 
escludeva gli invalidi psichici 
in virtù dell’applicazione della 
legge 68/99, abbiamo deciso 
di fare un po’ di chiarezza sul 
tema dell’accessibilità ai bandi 
per invalidi psichici in quanto 
l’articolo 11 prevede proprio un 
percorso differenziato per que-
sti candidati. 

A tal proposito abbiamo 
deciso di intervistare Ermanno 
Bassini, consigliere dell’As-
sociazione Nuova Aurora, 

un’organizzazione attiva sul 
territorio fiorentino dal 1992 
che si occupa di sostegno ai 
malati psichici e alle loro fami-
glie. Ultimamente Bassini si 
è concentrato proprio sulle 
criticità dei bandi pubblici per 
queste categorie.

Ermanno, qual è ad oggi 
l’iter previsto dalla legge 68 
per l’assunzione di invalidi 
psichici?

La legge 68/99, attra-
verso l’articolo 11, prevede 
un percorso particolare per 
l’assunzione degli invalidi psi-
chici. Tutte le Amministrazioni 
ogni anno devono fare un 
calcolo degli invalidi psichici 
che dovranno essere assunti. 
Successivamente, per inse-
rire le persone, è prevista 
una convenzione fra i centri 
per l’impiego e le amministra-
zioni. Pertanto è il centro per 
l’impiego che seleziona il can-
didato, in collaborazione con 
una commissione medica che 
deve dare il nulla osta. Dopo-
diché può essere avviato un 
tirocinio di sei mesi che se va 
a buon fine può dare esito ad 
un contratto a tempo indeter-
minato.
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Da parte del Coordi-
namento Toscano delle 
Associazioni per la Salute 
Mentale è stata presa una 
posizione riguardo questo 
iter differenziato?

Il Coordinamento Toscano 
ha fatto degli incontri con 
ARTI, l’ente che gestisce le 
candidature, per evidenziare 
quella che appare una discri-
minazione che riguarda anche 
gli invalidi del lavoro e altre 
tipologie di invalidi civili.

Perché il legislatore ha 
posto questa differenza?

Il legislatore ha cercato di 
agevolare, in teoria, gli inva-
lidi psichici. La legge nel suo 
spirito originario era nata per 
favorire questa categoria, tut-
tavia, per come è applicata, 
in pratica porta ad una pena-
lizzazione. La legge, così 
come è formulata, rende diffi-
coltoso l’accesso nel pubblico 
impiego. Se l’obiettivo è quello 
di facilitare le assunzioni, la 
legge andrebbe rivista.

Quali azioni, a suo parere, 
andrebbero intraprese per 

migliorare la situazione 
attuale?

Gli strumenti per ottenere 
un miglioramento sono da una 
parte impegnarsi localmente 
a garantire più accesso pos-
sibile seguendo l’iter previsto 
dalla legge; l’altro aspetto 
consiste nel creare un Coordi-
namento Nazionale che unisca 
in una voce unitaria i vari Coor-
dinamenti Regionali, per 
interloquire con le istituzioni.

Fondamentale quindi per 
Bassini, l’unione delle varie 
associazioni di Salute Mentale 
su scala nazionale per avere 
una rappresentazione coe-
rente e univoca della categoria 
volta ad aprire un dialogo con 
le istituzioni e fare in modo 
che la legge 68 diventi a tutti 
gli effetti un valore aggiunto e 
non una penalizzazione per 
gli invalidi psichici, aiutandoli 
a farsi strada nel mondo del 
lavoro.
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filosofia sociale

I nuovi 
produttori 
di ricchezza 
sociale
di Imelda Zeqiri

È in tempi di crisi (dal 
greco κρίσις, decisione) che 
ci rendiamo conto di dover 
cambiare la traiettoria della 
nostra esistenza e per questa 
ragione scaviamo negli spazi 

più nascosti dell’anima alla 
ricerca di risposte. Non siamo 
sempre in grado di virare verso 
le scelte migliori, ma attiviamo 
una serie di pulsanti nello spa-
zio mentale che generano 
speranze di effetti positivi e 
duraturi sulla nostra salute 
psico-fisica. Siamo circondati 
da soggetti che operano nella 
società della prestazione e 
vivono nel consumo compul-
sivo e, come ripeteva l’amico 
e filosofo M. Pappalardo, 
abbiamo certamente ottenuto il 
progresso, ma non lo sviluppo. 

In una società che si scan-
dalizza del dolore, emergono 

La danza di Henri Matisse



15

quelle perle uniche e rare in 
grado di utilizzare le proprie 
competenze (oramai sempre 
più diffusa la versione inglese 
skills) per affrontare insieme il 
dolore che vivono gli altri e ren-
dere il peso della sofferenza 
leggermente inferiore. I nuovi 
produttori di ricchezza sociale, 
meglio conosciuti come volon-
tari, regalano a se stessi e 
agli altri una delle cose più 
importanti per l’uomo, il tempo 
che si ha a disposizione, quel 
tempo che ci mette spesso in 
crisi perché non riusciamo a 
comprendere la nostra utilità 
sociale e individuale. 

Passando da un capitalismo 
che racconta ad uno che conta 
comprendiamo che il mondo 
non è dominato solo dall’e-
goismo puro, ma anche da un 
forte altruismo che si riflette 
comunque sul proprio IO poi-
ché cresce l’autostima, il buon 
umore e la salute, la responsa-
bilità nei confronti dell’altro e 
una soddisfazione personale. 
Vi è quindi uno scambio reci-
proco tra chi eroga un proprio 
servizio in maniera volontaria 
e gratuita e chi ne usufruisce 
regalando al produttore di ric-
chezza sociale il vantaggio 
della crescita intima neutraliz-

zando le sensazioni negative e 
attivando il sensore della feli-
cità. 

Gli effetti del volontariato 
creano modelli di inclusione 
sociale e di altruismo collettivo 
sensibilizzando le reti sociali 
ad una attitudine all’ascolto 
empatico e alla coesistenza tra 
chi manifesta un bisogno e chi 
riesce a soddisfarlo. “L’opera 
umana più bella è di essere 
utile al prossimo” sosteneva 
Sofocle e prendendo spunto 
dal filosofo positivista Comte, 
l’altruismo è qualcosa di innato 
e ci traghetta verso la coope-
razione e la conservazione 
della specie. Nonostante le 
visioni fortemente egoisti-
che della natura umana nella 
visione di Nietzsche, dove pre-
vale il proprio io sul bisogno 
altrui, ognuno di noi può fare 
un atto di bene ed essere utile 
al prossimo poiché “Nessuno 
può vivere felice se bada solo 
a se stesso, se volge tutto al 
proprio utile” e come non dare 
ragione a Seneca e al suo 
“Homo Sacra Homini”? Buon 
lavoro a tutti i volontari!
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parola ai soci

Perché le 
persone fanno 
volontariato?
a cura dei volontari

Facciamo volontariato per 
compensare o rispondere ad 
una necessità interiore. Certe 
volte la persona non individua 
la vera molla che la spinge.                                                                                                                
Le motivazioni di tipo “ide-
ale” (per esempio: “vorrei un 
mondo migliore) possono 
essere parte della risposta e 
copertura della vera necessità, 
specialmente quando essa è 
ignota all’individuo.

Perché è importante aiu-
tare il prossimo e cercare di 
ampliare il più possibile i ser-
vizi della città, i più carenti e 
in maggior difficoltà, per ren-
dere più viva e vivibile la città 
a chiunque.

Per fare qualcosa di buono 
per gli altri e per sentirsi utili.

Credo che sia sempre per 
un bisogno personale masche-
rato o espresso velatamente 
come un “voler aiutare gli altri”. 
Non credo sia univoco né facil-
mente definibile.

Credo però che abbia poco 
a che vedere con l’altruismo; 
poco in generale nella vita ha 
a che vedere con l’altruismo. 
Si fa e si agisce sempre per 
rispondere ad un proprio biso-
gno: di essere accettati, di 
vedere, di avere un posto nel 
mondo.

Quando ho iniziato io era da 
una parte per uno sfogo perso-
nale, per non pensare alla mia 
tristezza. Dall’altra quella di 
essere utilperché essere utile 
soddisfaceva il mio bisogno di 
dire “esisto”, funziono, so fare, 
riempiva e fortificava, e lo fa 
tutt’ora la visione positiva di 
me stessa.

Poi, chiaramente, nascono 
rapporti e relazioni e questi 
rapporti e relazioni si nutrono. 
Alla fine inizi per te e poi con-
tinui sempre per te ma anche 
perché ti piace stare con quelle 
persone che hai conosciuto.

Credo sia un bisogno di 
realizzazione dei propri ideali 
più reali e profondi di una per-



17

sona, per cambiare in modo 
positivo ciò che magari dagli 
altri è visto con un’accezione 
negativa.

Mix di attenzione, disponi-
bilità e gratificazione.

partecipazione

Call to action
di Guido Leoni

La nostra avventura gior-
nalistica è appena iniziata, 
non si può dire lo stesso 
della nostra Associazione. 
Da quando abbiamo iniziato 
a darci da fare fino ad oggi 
ne è passata di acqua sotto i 
ponti... siamo già da tempo 
a gestire il nostro secondo 
circolo, fra i volontari sono 
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rimasti in pochi quelli che c’e-
rano all’inizio, insomma è 
passata una decina d’anni. 
E così, in uno dei nostri pri-
missimi numeri siamo già 
a chiedere collaborazione. 
Per far funzionare le cose 
c’è bisogno di persone che 
abbiano tempo e voglia. 
Sono due elementi imprescin-
dibili che a volte vengono meno. 
In questo momento avremmo 
necessità di nuovi volontari 
per rafforzare le nostre atti-
vità in vista della riapertura e 
anche di soci disponibili a rin-
novare il Consiglio Direttivo. 
Fatevi avanti e venite a cono-
scerci!
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Poesia

Nell’animo
di Michele Ceri

Scendere giù.

fardello pesante,

in un movimento incessante.

Abisso,

luogo sacro.

Ritrovare i miei versi, nascosti 

ed infinitamente presenti.

Come filtrati dalla luce del sole

nella profondità dell’oceano.

Una sola risposta alle 

molteplici domande:

ascoltare se stessi.

2020
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contatti

Bottega del Tempo

bottegatempo@gmail.com

           Bottega del Tempo 

www.bottegadeltempo.org

Cirkoloco psico bar

presso Exfila 

via Leto Casini 11, Firenze 

tel. 388 1016902 

mer-ven 15-18 

(l’orario potrà subire 

variazioni: informati 

attraverso i nostri canali)

                   Cirkoloco 

www.cirkoloco.it

5x1000

Bottega del Tempo aps 

c.f. 94188220480


