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Antipsichiatria e resistenza animale 

a cura di resistenzanimale.noblogs.org, con Giuseppe Bucalo 

 

Testo del workshop svoltosi durante l’XI Incontro di Liberazione Animale (2015). La trascrizione 

contiene la relazione di Giuseppe Bucalo e il successivo dibattito. 

 

Follia e resistenza come variabili anarchiche che sparigliano i giochi di una presunta normalità: 

come gesti originari e costitutivi, come fattore imprevedibile, come livello precategoriale che 

rimane estraneo alla storia, ma che al tempo stesso la instaura e la rende possibile. Le ragioni del 

paradigma produttivo, complesso e gerarchizzato richiedono preparazione dell'individuo alla 

funzionalità. Declinazioni e collegamenti tra pedagogia sociale e addomesticamento, tra 

segregazione e contenimento diretti a quanto disturba e compromette il regolare fluire 

dell'ordinario.  

_______________________________________________________ 

A: Questo ws nasce da alcune riflessioni, sviluppate insieme con alcuni compagni di Torino e di 

Modena, sul collegamento tra antipsichiatria e antispecismo, in particolare sulle analogie e le 

intersezioni tra antipsichiatria e resistenza animale. Apriremo oggi un confronto su queste 

connessioni -che forse a prima vista potrebbero risultare azzardate - e lo faremo con Giuseppe 

Bucalo che arriva da Messina e che opera in campo antipsichiatrico fin dal 1986, autore anche di 

alcuni libri (tra cui “Dietro ogni scemo c'è un villaggio”, 1990 o “DI(zion)ARIO antipsichiatrico”, 

1997), al quale lasceremo il microfono fra qualche minuto. 

Giuseppe Bucalo, oltre ad aver scritto altri libri importanti di cui potrete trovare ulteriori dettagli 

anche in rete, ha realizzato innumerevoli iniziative. La prima è stata quella sviluppata nel suo paese 

natale, Furci Siculo, dove riuscì a creare una rete di circa 2000 compaesani che si fecero carico 

delle vite e delle esperienze dei cosiddetti matti, condividendone i problemi, supportandoli e 

ridando considerazione, dignità e significato alle loro vite.  

Per iniziare potremmo usare proprio le parole contenute nel libro “DI(zion)ARIO antipsichatrico”, 

una specie di diario, dove Giuseppe scrive “L'antipsichiatria è un testimone dell'esperienza della 

follia. Non si pone il problema di interpretarla, trasformarla, curarla. Questo testimone ne 

riconosce e ne rispetta la verità e dà una mano, se può, alla persona che intenda affrontarla o 

realizzarla. A suo modo”. Con le stesse caratteristiche, anche nel progetto di Resistenza Animale, si 

tenta di schierarsi al fianco, anziché alla guida, di tutti quegli animali che agiscono per la propria 

libertà e che mettono in atto una rivolta, un'evasione, un tentativo di vita diversa. A loro modo. 
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Solidarizzando e cercando di tradurre la loro protesta nella lingua della politica umana. 

L'intento è di abbandonare o di erodere l'approccio paternalista, se non pietistico, prevalente e quasi 

indiscusso in ambito animalista e di smettere di considerare gli animali non umani come “i senza 

voce”, esseri indifesi o incapaci da tutelare e proteggere, cercando invece di restituire loro lo status 

di soggetti che resistono e che tentano di autodeterminare la loro vita, con i loro disagi e i loro 

desideri. Come si è fatto anche in ambito antipsichiatrico o per altre categorie come i bambini o i 

carcerati, s’incomincia a testimoniare e a riconoscere finalmente la capacità di dissenso e di 

resistenza anche agli animali. E questo crediamo abbia un profondo valore politico, il valore 

politico della ribellione all'unico ruolo che noi umani sappiamo immaginare per loro (diventare 

cibo, indumenti, divertimento).  

Una certa similitudine esiste anche tra alcune forme di animalismo (quello welfarista o riformista) e 

la cosiddetta psichiatria alternativa, rappresentate entrambi proprio da quell'agire paternalista che 

lascia solo sullo sfondo i veri soggetti, tramutandoli in passivi beneficiari della cosiddetta “buona 

coscienza animalista “ e della “buona coscienza psichiatrica”. Buona coscienza che il più delle volte 

dimostra l'incapacità di cogliere realmente i messaggi che nascono da quei vissuti o dalla volontà di 

non volerli nemmeno ascoltare. Così come oggi la psichiatria alternativa non rinchiude più i matti 

nel manicomio ma li controlla 24 ore su 24 nelle cooperative sociali, nelle case famiglie o ancora (e 

qui uso ancora le parole di Giuseppe) “li espone quali attori/utenti involontari all'occhio 

compassionevole e pietoso del pubblico di un qualsiasi teatro”, in ambito animalista si proclama 

che uno dei traguardi possibili dovrebbe essere garantire un divano ad ogni cane o si fanno nascere 

progetti molto discutibili come “Link Italia”. 

Sul sito di Link Italia si legge: ”Un'associazione di professionisti che dal 2009 si è assunta il carico 

di compensare le gravi mancanze scientifiche, culturali e sociali sulla correlazione (Link) fra 

maltrattamento di animali e violenza interpersonale, devianza, crimine nel nostro paese”. In questo 

progetto, in pratica, studiosi e professionisti, oltre a catalogare e sindromizzare ogni devianza 

umana, si affidano, in stile americano, all'aiuto del corpo forestale, della polizia, addirittura dell'FBI 

e ,ovviamente, anche della psichiatria. 

Come accade anche in altri progetti che si occupano della violenza sulle donne, anche per la 

violenza e il maltrattamento sugli animali, Link Italia auspica dure condanne, parla di vittime da 

proteggere e di carnefici da punire il più esemplarmente possibile. La cura per gli atti criminosi a 

danno degli animali, per Link Italia, sembra essere una spietata repressione resa possibile da un 

controllo capillare e invasivo, facendo ricorso a scienze quali la vittimologia, le scienze 

investigative e ovviamente la psichiatria. Purtroppo in ambito animalista, dove regna molta 
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confusione, e Link Italia ne è un esempio significativo, questo tipo di progetto ha molta presa. 

L'assurdità è che si parla in sostanza di liberazione animale, cioè di aprire le gabbie, invocando una 

dura repressione, cioè chiudendole e buttandone via la chiave.  

Ritornando ad altri collegamenti possibili, possiamo notare come il cosiddetto folle e gli animali 

ribelli siano per molti aspetti speculari: entrambi vengono considerati portatori di devianza, di una 

pericolosità sociale oltre che di un'individualità non conforme (alla cultura dominante prevalente). 

Entrambi vengono sedati, normalizzati, curati, contenuti e ricondotti immancabilmente entro i 

confini della docilità e della normalità sociale. I pazienti psichiatrici hanno avuto una vita devastata 

dalla psichiatria e molti di loro l'hanno anche persa, come è avvenuto per Andrea Soldi, lo scorso 

agosto a Torino, solo per citare un caso recente. Per gli animali devianti, quelli che si ribellano, 

perdere la vita è la normalità: il più delle volte, infatti, vengono abbattuti. Si usa sempre la parola 

abbattimento e non uccisione, proprio come si abbatte un ostacolo, si rimuove qualcosa che si è 

inceppato in un meccanismo ordinato che li vorrebbe al contrario sempre mansueti e passivi, che li 

vorrebbe persino efficienti e felici collaboratori della produttività sociale umana. 

Senza dimenticare che dalle condizioni comuni di coercizione e di detenzione, sia nei folli che negli 

animali, si sviluppano comportamenti stereotipati e autolesionistici, che possiamo molto 

semplicemente riconoscere come sintomi comuni di rifiuto e di dissenso. Ma il dissenso, come ben 

sappiamo, è da sempre considerato un disturbo antisociale che viene automaticamente 

patologizzato. I poveri, gli anarchici, gli omosessuali sono stati psicologizzati essenzialmente 

perché, nei loro confronti, scatta automaticamente la vocazione strutturale e sociale di rendere il 

loro portato politico invisibile, marginale, minoritario. E' molto più conveniente per tutti non 

riconoscerlo, rimuoverlo, ridicolizzarlo o curarlo come una malattia da cui si può guarire. Questo è 

proprio ciò che accade per le devianze umane e per quelle animali. Se poi aggiungiamo che degli 

animali conosciamo ben poco, o quasi nulla, se non quello che ci serve per disciplinarli o 

irregimentarli, possiamo facilmente capire perché gli episodi di resistenza animale o non vengono 

visti o sono mal interpretati. Inoltre, quella che sembra un'impossibilità ontologica, altra non è che il 

risultato dell'enorme sproporzione di forze in atto: nei lager o nei manicomi è difficile ribellarsi così 

come in un allevamento o in un macello. 

Per concludere possiamo ribadire che lo specismo, così come la psichiatria, sono costruzioni 

prevalentemente di ordine storico, culturale e politico e tutt'altro che neutre e disinteressate, 

profondamente radicate dentro di noi e che, nei secoli, hanno costruito un terreno di separazione, di 

emarginazione e di allontanamento di tutti quegli elementi considerati non degni di considerazione 

morale, non conformi, devianti, asociali, marginali e improduttivi. La psichiatria, così come lo 
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specismo, svolge infatti una funzione di copertura ideologica a giustificazione di una teoria 

gerarchizzante che opera tramite strumenti efficaci per emarginare e neutralizzare, oltre che tenere 

sotto controllo quelle esperienze e quei comportamenti che, a vario titolo e a vari livelli, mettono in 

crisi l'ordine sociale (produttivo, economico, mentale e familiare) in cui viviamo. 

Come abbiamo scritto nella presentazione di questo ws, e come va “raccontando in giro” anche 

Giuseppe nelle sue numerose conferenze, abbiamo assoluto bisogno di narrazioni diverse, di 

costituire un'altra storia, di vederla e di immaginarla. E di un'altra grammatica che la racconti. 

Giorgio Antonucci, quando arrivò nel manicomio di Imola, usò di proposito la parola liberazione 

per le donne prigioniere del famigerato reparto 14, considerate le più agitate. E riuscì a liberarle. 

Anche per questo, tra le lotte sorelle, tra i legami e le estensioni proficue per l'antispecismo, 

crediamo si collochi a pieno titolo il movimento antipsichiatrico. Confidiamo che, nella stessa 

misura, anche il movimento di Liberazione Animale si possa collocare per l'antipsichiatria. Passo 

quindi il microfono a Giuseppe che ci narrerà storie di extra-ordinaria follia e, dopo di lui, ai 

compagni di Torino e di Modena, ideatori di questo ws, per poi proseguire con il dibattito.  

 

B: Prima di tutto vorrei chiedervi un po' di pietà nei miei confronti perché mi trovo per la prima 

volta a fare questa sorta di volo pindarico per cercare delle connessioni tra queste due questioni. Io 

conosco la questione animale molto, molto da lontano, pur avendo degli amici che hanno interessi 

analoghi ai vostri, e non mi sono finora mai trovato a riflettere su questo.  

In questi due giorni, qui all'Incontro, ho cercato di ascoltare e di capire ma, per quanto nel mio 

campo io cerchi di essere sempre molto preciso (tanto da correggere con la matita rossa chiunque 

sbagli un termine), a voi qui risulterò sicuramente alquanto impreciso e quindi vi chiedo di avere 

anche un po' di comprensione. Da parte mia vi prometto altrettanta comprensione cercando di essere 

meno prolisso di quanto io sia normalmente, cercando cioè di evitarvi quello che a volte può 

sembrare più simile ad un trattamento sanitario obbligatorio che non ad una conferenza da cui 

potersene andare. Ma non vi garantisco niente. Poi magari qualcuno di voi mi insegnerà a usare le 

parole giuste, perché le parole sono importanti. Nel mio campo le parole sono essenziali, definitive 

e sono soltanto parole. In campo psichiatrico non c'è niente che non sia esclusivamente parola o 

definizione: perché non c'è nessuna sostanza, non c'è nessuna malattia e non c'è nessuna cura. Tutto 

è sorretto dalle parole.  

Da ignorante impreciso, quando A mi ha invitato a questo incontro, ho incominciato a rifletterci 

perché credo che in entrambi i nostri due campi cerchiamo di confutare l'esistente. Noi 

probabilmente lavoriamo, come voi, per andare oltre l'ovvio. Molte cose sono ovvie. Io da bravo 
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non-animalista condivido ovviamente, anche per cultura, tutta una serie di ovvietà sugli animali che 

probabilmente sono le stesse ovvietà che molta gente invece condivide sulle persone psichiatrizzate. 

Ovvietà che noi tentiamo da anni di ribaltare; e allora mi sono venuti in mente parecchi parallelismi 

che sono molto più terra-terra di quelli che ha citato A (ma anche questi mi hanno stimolato poi 

ulteriori riflessioni).  

Il primo parallelismo che mi viene in mente, sempre da ignorante e carnivoro per di più -non sono 

neanche riuscito a fare questa scelta che forse sarebbe importante per tutti fare- è che la maggior 

parte di noi ritiene gli animali degli esseri senza anima, senza soggettività e quindi utilizzabili, in 

tutti i sensi, come oggetti. E guardate che lo stesso succede per i pazienti psichiatrici che, 

nonostante siano degli esseri viventi, bipedi, umani, ad un certo punto passano nel campo del sub-

umano, dell'oggetto o dell'animale. Non è un caso se spesso si dice che i pazienti psichiatrici siano 

guidati dall'istinto come gli animali, che non siano razionali perché hanno perso la ragione, che 

siano senza cervello. E un essere umano senza la mente, senza ragione, non è più un essere umano. 

Sui pazienti psichiatrici si è sempre fatto quello che si è fatto sugli animali, cioè la sperimentazione. 

Ci dicono che sperimentare sugli animali serve a trovare soluzioni per gli uomini, così come ci 

dicono che sperimentare sui pazienti psichiatrici serve a trovare delle soluzioni. Ma il vero 

problema che le realtà sociali e i governi si sono sempre posti è quello del controllo. Tutte le 

sperimentazioni psichiatriche, tutte, sono servite per dare strategie e strumenti di controllo sociale 

sugli individui. Tutte le terapie psichiatriche vengono utilizzate sistematicamente dai regimi che 

controllano gli individui, tutte. E si crea il paradosso che si possa usare l'Haldol, che è uno 

psicofarmaco a lungo rilascio, come forma di tortura contro i dissidenti nei gulag russi e lo si possa 

usare anche per Andrea Soldi. Andrea Soldi è morto per non farsi una puntura di Haldol.  

Ora non si riesce a capire secondo quale logica una puntura fatta ad Andrea Soldi sia una cura e 

fatta a un dissidente russo sia invece una tortura. In realtà si tratta esclusivamente di tortura, anche 

se viene giustificata in maniera diversa dalle multinazionali farmaceutiche. In realtà la logica che 

sottintende al suo uso è la stessa. Poi c'è la sperimentazione, quella classica. Come voi ben sapete la 

medicina anela ad un numero di cavie illimitato da poter utilizzare come vuole. Nell'ex manicomio 

di Milano, nei sotterranei, ci sono pezzi di esseri umani mummificati in vita per verificare il 

processo di mummificazione. I manicomi, come gli orfanotrofi del resto, erano diventati luoghi 

dove sperimentare ogni sorta di terapia a basso prezzo. Di base abbiamo lo stesso principio: io 

posso farlo perché di fronte non ho più un essere umano. Posso sperimentare sugli animali perché 

non riconosco loro il principio soggettivo della razionalità e posso farlo anche sui pazienti 

psichiatrici per lo stesso motivo.  
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Specismo e psichiatria hanno sicuramente dei punti che si assomigliano come ad esempio 

l'addomesticamento, citato da A, che in psichiatria viene chiamato riabilitazione psichiatrica. In 

psichiatria la parola “riabilitazione” suona molto meglio, sembra un termine medico, un'azione che 

qualcuno compie per aiutare il recupero di abilità perse, ma in realtà è la stessa pratica: si 

addomestica, nel senso letterale del termine, quell'individuo che si comporta in maniera disordinata 

e che crea problemi per questo suo disordine. Vorrei sottolineare che al contrario in antipsichiatria 

non si cerca di inventare una terapia diversa per la cosiddetta malattia mentale. L'antipsichiatria, 

così come noi la pratichiamo e la intendiamo (anche se troverete altri che la intendono in maniera 

diversa), non è una teoria o una scienza. La nostra esperienza è quella di alcune persone che 

semplicemente cercano di rendere possibile ad altre persone, trattate come malati mentali, di poter 

esistere e di poter realizzare le loro idee, i loro pensieri, permettendo loro di affrontare i diversi 

problemi nel modo che ritengono più opportuno in piena libertà, così come più o meno viene 

riconosciuto ad ognuno di noi.  

Spesso noi diciamo che i pazienti psichiatrici non sono persone che hanno dei problemi, ma sono 

persone che creano dei problemi. Per questo sono anche molto simili agli animali non umani -di cui 

vi occupate voi– quando disubbidiscono o si ribellano. Il problema quindi non è quello di avere un 

problema nel cervello, ma di creare dei problemi per quello che si è, per quello che si dice e che si 

pensa. La psichiatria, qualsiasi psichiatria -non esistono in questo senso psichiatrie buone o cattive- 

ha fatto e fa quest'opera di mistificazione assoluta, totale, per cui si prende in considerazione il 

pensiero umano, il comportamento e le reazioni umane non tanto perché possono essere lecite o 

illecite, morali o immorali, giuste o sbagliate, accettabili o non accettabili, ma solo in quanto 

malattie o sintomi di malattia. Ora vi renderete conto che questo tipo di teoria è arbitraria perché 

permette il controllo assoluto su tutta una serie di comportamenti e permette una serie di azioni 

violente senza che esse si rivelino per quello che sono. Thomas Szasz diceva sempre che la diagnosi 

di una malattia mentale, cioè definire un pensiero o un comportamento come una malattia mentale, 

non ci dice niente di quel comportamento o di quel pensiero, non ci aiuta a capire qualcosa di più, 

però ci autorizza a poter agire. Quindi se non si dà del malato di mente ad Andrea Soldi, se lui non è 

un malato di mente, quello che gli è stato fatto sarebbe evidentemente e per tutti, non solo per gli 

antipsichiatri, un omicidio. Premeditato probabilmente o preterintenzionale, ma rimarrebbe un 

omicidio. Il dibattito che invece è tuttora in corso sul caso di Andrea Soldi si è focalizzato sul modo 

sbagliato di attuare un atto sanitario e sul fatto che gli operatori sanitari non fossero abbastanza 

preparati. Quell'atto di bloccare una persona con la forza, secondo il dibattito in corso, non è 

violenza, non è sequestro di persona ma solo un azione medica. Nel caso di Soldi, si sta parlando 
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solamente di negligenza, di imperizia, di qualcuno che doveva fare un lavoro che non sapeva fare. 

Ecco, sta passando questo e a tutti noi sembra ovvio! Se noi togliessimo la malattia mentale, se 

Andrea Soldi non fosse stato considerato un malato di mente, chiunque di noi penserebbe ad un 

omicidio e basta. Non ci sarebbe neanche da discutere.  

In questo caso invece non si parla di omicidio, così come nel caso di Franco Mastrogiovanni che è 

stato legato per 87 ore al letto. Di questa faccenda, per pura casualità, esiste un filmato che registra 

tutta l'agonia di Franco dal primo momento in cui è stato legato a quel letto fino all'ultimo in cui è 

spirato. Nonostante ci sia questo filmato, proprio ieri c'è stata un ulteriore udienza del processo 

d'appello e ancora ieri gli avvocati hanno affermato che, guardando quelle immagini, non hanno 

visto un uomo di 70 anni legato al letto e lasciato lì senza acqua e senza cibo per 87 ore, ma 

unicamente un malato di mente che si agitava per cui era stata giusta la decisione di legarlo.  

Ancora oggi assistiamo a dibattiti piuttosto animati dove dibattiamo se la contenzione usata in 

psichiatria sia lecita o meno. Non ci sono mai stati dibattiti sul legare o meno una persona anziana, 

un bambino. Non ci poniamo neanche il problema perché sarebbe ovvio non legarli. In campo 

psichiatrico ciò che è ovvio nei riguardi di qualsiasi essere umano, per un cittadino, non lo è più per 

i pazienti psichiatrici.  

La figlia di Giuseppe Casu, morto anche lui legato al letto nel reparto psichiatria di Cagliari, invitata 

a intervenire in un nostro incontro in Sicilia, racconta di essere entrata nel reparto di psichiatria, di 

aver visto suo padre legato (al contrario dei familiari di Mastrogiovanni ai quali è stato impedito) e 

ricorda anche che suo padre le ha chiesto di portarlo via. Lei lo ha lasciato lì! E suo padre è poi 

morto dopo 7 giorni. Lei riconosce, in maniera proprio onesta, di aver pensato ad un giusto motivo 

per la contenzione di suo padre: magari si era agitato, magari era diventato nervoso. Se fosse stato 

suo figlio, se si fosse trattato di un altro reparto, lei avrebbe come minimo protestato. In realtà lei 

ammette di essersi sentita in quel momento inconsciamente condizionata dalle prassi psichiatriche. 

Quando Grazia Serra, la nipote di Mastrogiovanni, ha affermato che questi reparti dovrebbero avere 

le porte aperte, io ho ribattuto che non dovrebbero esistere del tutto i reparti di psichiatria e che 

nessuno dovrebbe esserci condotto contro la propria volontà, perché vi posso assicurare che se 

anche fossero aperti o con le pareti di vetro, la maggioranza di noi non protesterebbe comunque. Il 

problema non è che sono chiusi e resi invisibili, il problema è che noi non entriamo nei reparti di 

psichiatria, non vogliamo entrarci e non vogliamo vederli.   

Tutto ciò che è nato in termini di critica alla psichiatria è nato sempre per spinta di qualcuno che c'è 

stato dentro, o perché vittima o perché ci ha lavorato, mentre la gente comune, normalmente, non 

entra proprio nei reparti di psichiatria oggi, come non entrava nei manicomi ieri. La storia del 
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manicomio è poi paradigmatica di quella che è la nostra realtà: la psichiatria è la mano armata di 

ognuno di noi, di tutti quelli che si sentono normali, e agisce per difendere la nostra normalità, il 

nostro ordine mentale e sociale. Poi a molti di noi, anche in campo antipsichiatrico, piace 

rappresentarci in una realtà più confacente. In realtà la psichiatria c'è e funziona oltre per quel 

potere che le dà la legge, anche per il consenso che le diamo noi.  

Noi non ci sogneremmo mai di slegare, in maniera spontanea ed istintiva, qualcuno in un reparto. 

Avremmo la reazione che ho avuto io, in un'esperienza di circa 25 anni fa e che mi porto ancora 

dentro, quando un signore sardo nel cortile dell'ospedale psichiatrico di Messina, appena mi ha visto 

(io ero allora veramente molto giovane, un periodo di cui ho nostalgia in effetti, ma ero anche molto 

stupido) si è avvicinato e, come prima cosa, probabilmente ha pensato: “Tu ti senti alternativo e 

libertario, hai i capelli lunghi, vieni qua e vuoi fare il liberatore“. Poi mi ha dato uno di quegli 

insegnamenti che ricorderò sempre, perché ha dimostrato tutta la mia pochezza, tutta la mia miseria 

e tutti i miei limiti. Lui era legato con le mani dietro la schiena e in quel cortile eravamo soltanto io 

e lui. Ha attraversato tutto il cortile, mi si è messo davanti e mi ha detto: “ Slegami” poi mi ha 

guardato. Io son rimasto impietrito, io che avevo detto di essere anarchico, di essere libertario, son 

rimasto impietrito. E in quei dieci secondi ho pensato: ”Lo slego e lui mi aggredisce. Se è legato 

vuol dire che è violento”. Lui non mi ha dato neanche il tempo di riflettere o di prendere una 

decisione. E' andato via e mi ha dato la prova provata, anche se non ce n'era bisogno, del fatto che 

nonostante tutta la mia preparazione, la mia sensibilità, non ero diverso da quei medici, da quegli 

infermieri, da quelle inferriate che lo imprigionavano, perché anch'io come tutti loro non lo avrei 

slegato, non sarebbe stato quello il mio primo atto. Ho capito poi, conoscendolo, perché col tempo 

siamo diventati amici, che lui l'aveva fatto apposta. Non ci teneva neanche a essere slegato ma 

voleva semplicemente dimostrarmi, come tentava di fare con tutti, che eravamo, nessuno escluso, 

parte integrante di quella cosa informe, di quella galera che è il pregiudizio psichiatrico. Noi ci 

siamo illusi che il manicomio fosse costituito da quei muri, quegli psichiatri, quelle sbarre. In realtà 

il manicomio è fatto da tutti noi. A un altro signore, a Messina, praticavano lo shock insulinico, che 

consisteva nell’esperienza di essere prelevato ogni mattina, messo su un tavolo, mandato in coma 

con l'insulina e poi essere risvegliato. Lui mi diceva che viveva con un'angoscia micidiale perché lo 

svegliarsi ogni giorno significava tutto questo. Allora scappava dal manicomio e suo padre lo 

riportava dentro, e se non era suo padre era suo fratello o un suo amico, perché tutti quanti fuori 

erano convinti che quello era il posto dove doveva stare, perché lì lo curavano. Quindi non è solo il 

manicomio a essere un luogo chiuso, non è solo lo psichiatra che chiude, ma è soprattutto quello 

che c'è fuori che chiude ogni via d’uscita. Il manicomio era chiuso da fuori, da noi, fuori, che 
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chiudevamo dentro le persone. Se non capiamo questo, lo riproporremo.  

Di fatti siamo riusciti ad affidare il superamento del manicomio proprio agli psichiatri. Capite? Noi 

abbiamo detto: alla psichiatria serve il manicomio, poi abbiamo deciso che il manicomio non era 

più la risposta giusta perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva decretato che non era 

giusto, abbiamo deciso quindi che dovesse essere superato e a chi abbiamo affidato il compito? Agli 

psichiatri! Io ricordo che negli anni in cui si parlava solamente di manicomi, c'erano questi 

psichiatri, che avevano gestito i manicomi fino al giorno prima, che venivano invitati ai convegni a 

dirci come superarli, come se loro non c'entrassero niente.  

Io ho sentito parlare dei manicomi come lager, ma non ho mai visto nessuna Norimberga, non ho 

mai visto nessun processo che giudicasse i medici e gli infermieri che lavoravano in quei posti. Tutti 

i medici che hanno lavorato in manicomio sono poi diventati cattedratici, hanno insegnato nelle 

università e insegnano tuttora alle persone che vogliono laurearsi in psichiatria. A quei tempi dicevo 

“Smettiamola di chiamarli lager, smettiamola con questa pantomima perché abbiamo creato noi 

questo sistema, perché ci è servito”. A un certo punto è diventato troppo sporco anche perché un 

medico, un tale Basaglia, arriva in un ospedale e incomincia a sentirsi un po' a disagio con se stesso 

e non volendo sentirsi complice con quello che trova, denuncia. Ma lui era dentro, noi eravamo 

fuori e facevamo finta di non sapere. Credo sia anche importante ricordare che finché sono esistiti i 

manicomi, non c'è mai stata nessuna associazione di familiari. Non esisteva in Italia nessuna 

associazione di familiari. Nessuna! 

Solo dopo che sono stati chiusi i manicomi e le persone sono state dimesse, molte di loro anche da 

un giorno all’altro, solo allora sono arrivate le reazioni dei familiari. Subito dopo. E allora viene da 

chiedersi come mai, prima, nessuno di loro si fosse reso conto di dove stavano i loro parenti e che 

cosa fosse il manicomio. Nessuno di loro sapeva? Erano tutti ignari di tutto?  

Questa è la falsa coscienza che abbiamo tutti, nessuno escluso. Una volta ero a Torino dove ho fatto 

una conferenza e stavo proprio parlando di questo aspetto e una ragazza si è alzata dicendomi che 

avevo ragione perché erano proprio i suoi vicini di casa che chiamavano gli psichiatri. Perché loro, 

gli psichiatri, non hanno nessuna voglia, né volontà, normalmente, di uscire dai loro ambulatori e di 

venire a casa tua e se potessero lo eviterebbero con piacere. Arrivano perché vengono chiamati dai 

familiari o dai vicini.  

Proprio per questo la nostra esperienza nel piccolo paese di Furci Siculo si era concentrata 

principalmente nel cercare di interrompere tutti i TSO. In due anni siamo riusciti a bloccarli tutti e 

ce l’abbiamo fatta proprio perché nessuno più chiamava gli psichiatri. Non noi come antipsichiatri, 

ma noi intesi come la gente del paese. Principalmente, e qui devo correggere A, è stata mia madre 
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molto più di me la protagonista di questa esperienza, perché lei, a differenza di me, è una persona 

integrata nel tessuto sociale del paese. Ora, in tarda età, riconosco come molti di noi siano stati 

sequestrati nel sistema educativo che, se ci rende molto intelligenti e ci permette di conoscere molte 

cose, ci fa però anche perdere le radici con i luoghi nei quali viviamo. Anche a noi è successo 

questo: siamo andati a studiare, a far pratica dentro a un manicomio e siamo tornati al nostro paese 

con la pretesa di sapere e di poter insegnare come si trattano gli psichiatrizzati, cosa fosse giusto 

fare e cosa no. Ma noi parlavamo e nessuno ci capiva! 

Parlavamo di liberazione, di diritti, di soggetti. Io dico sempre, scherzando un po', che in Sicilia, nel 

mio paese, l'idea che esista un “soggetto” non è una cosa scontata. Da noi, e nei tanti paesi che 

esistono dappertutto in Italia e in particolare in Sicilia (non nelle realtà disgregate delle grandi città) 

esiste piuttosto una “mente collettiva”. Così, ad esempio se tu parli di diritti soggettivi, ti 

rispondono: quando mai?! Allora ci aiutò molto, nella gestione delle varie situazioni che volevamo 

risolvere, utilizzare le nostre mamme. Ideammo allora uno stratagemma sperimentale molto 

interessante, basato sul fatto che quando qualcuno doveva essere ricoverato in psichiatria, ci doveva 

essere una sorta di giudizio collettivo che confermasse il suo stare male e, di conseguenza, si 

potesse giustificare la privazione della sua libertà. Se tutti non erano d'accordo diventava una sorta 

di peccato verso tutta la collettività prelevarne un suo membro per rinchiuderlo da qualche parte. 

Quindi avevi bisogno dell'unanimità.  

Allora, cosa succedeva normalmente quando c'era un ricovero coatto? Che indipendentemente da 

quello che uno faceva o non faceva, e ancora oggi succede così, erano le voci che giravano su 

quello che faceva o non faceva ad avere più valore nel determinare il tuo sequestro/ricovero. Se una 

voce che diceva “è cattivo, sta spaccando tutto“ arrivava al nostro sindaco (che era un medico, fra 

l'altro), cioè la persona che avrebbe dovuto autorizzare il TSO, si cercava di immettere nel circuito 

sociale altre voci che avevano lo scopo di definire quello che stava avvenendo in modo alternativo. 

Per fare un esempio: se girava la voce che c'era una persona fuori di testa che stava distruggendo 

ogni cosa e stava attentando alla madre, entrava in paese un'altra voce che diceva, per esempio, che 

quella non era una persona violenta ma semplicemente qualcuno martoriato dalla madre da tanti 

anni. Queste voci andavano ad aggiungersi alla prima con una loro vita autonoma per cui il sindaco 

si trovava davanti a due opzioni: è da punire o è una vittima? In questa situazione d'impasse 

succedeva che il sindaco non firmasse l'autorizzazione al TSO, perché sentiva il bisogno morale, 

prima di escludere un suo cittadino dalla comunità, di chiarire quale fosse la cosa giusta da fare. 

Questa impasse non la creavamo noi, ma le nostre madri che, da comare a comare, facevano passare 

una storia diversa, al fine di definire questa persona in un altro modo. Attenzione perché in 
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psichiatria tutto è definizione: se si ritiene che il caso riguardi una povera vittima della sua famiglia, 

che ferma il traffico o tira cose dal balcone, la si giustifica, la si tollera; se invece si ritiene che non 

abbia nessun motivo allora la si può psichiatrizzare. Questo meccanismo bloccò tutta una serie di 

atti, finché il sindaco decise di fare con noi una cosa sperimentale: (forse l'unica mai fatta in tutta 

Italia e che non si è fatta più, purtroppo) prima di decidere per un qualsiasi TSO ci chiamava e ci 

chiedeva la nostra versione. E noi abbiamo fatto degli esperimenti interessantissimi per esempio 

imbrogliando e inventando di sana pianta delle cose. Quindi se veniva riportato al sindaco che un 

ragazzo aveva dato in escandescenze, tirato delle cose verso i suoi colleghi di lavoro e che se ne 

andava in giro fuori controllo, noi lo cercavamo, non lo trovavamo perché era diventato uccel di 

bosco, tornavamo dal sindaco e gli dicevamo che lo avevamo incontrato e che era perfettamente 

tranquillo e che quindi non c'era nessun motivo per il TSO. Era tutto falso, perché non lo avevamo 

neanche visto ma il ragazzo veniva così lasciato in pace. Anche un altro ragazzo non è mai stato 

ricoverato, l'hanno lasciato libero di muoversi, e ha trovato da solo i suoi riferimenti. Tra questi, il 

principale, era il panificio. Da allora quando mi chiedono quali strutture potrebbero essere 

alternative alla psichiatria, io propongo i panifici. Perché i panifici? Nel mio paese il panificio era 

l'unica struttura sociale aperta tutta la notte. Questo ragazzo la notte non dormiva e sua mamma era 

molto in pensiero. Noi eravamo molto scocciati perché gli stavamo dietro e non dormivano neanche 

noi ma ad un certo punto lui ha trovato il panificio aperto dove  entrava, trovava dei ragazzi che 

panificavano e ai quali non dava fastidio. Si sedeva là e vedendo il pane che si panificava si 

rilassava (la panificazione sembra avere questo effetto e credo che tutti quelli di voi che hanno 

deviazioni psicologiche possono dare un sacco di spiegazioni in merito). Tra l'altro il panificio era 

un luogo accogliente e lui poteva stare lì tranquillo tutto il tempo che voleva. La madre era 

tranquilla, noi dormivamo e tutto si risolveva semplicemente.  

A Bologna, un'altra signora mi ha dato un altro strumento di interpretazione antipsichiatrica. Lei mi 

diceva di soffrire di ansie e attacchi di panico e l'unico posto dove riusciva a stare calma erano le 

chiese. Solo che le chiese, confermatemi se è ancora così, alle sei del pomeriggio chiudono e quindi 

la signora andava nuovamente nel panico. Quindi ai compagni antipsichiatrici di Bologna ho 

suggerito di fare una campagna per tenere aperte le chiese tutto il giorno. 

Le cose che la gente fa per rilassarsi non sono quelle che vengono proposte dalla psichiatria. Noi 

abbiamo cercato in qualche modo proprio di ascoltare le persone a partire dal conflitto che loro ci 

ponevano, dalle idee che avevano e abbiamo sempre cercato, su queste basi, di affrontare i problemi 

reali, che non sono quelli che di solito immaginiamo. Un altro esempio: le persone delle stazioni. 

Non chiedetemi il perché, ma quasi in ogni stazione c'è un ragazzo con le cuffiette che gira da solo 
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sotto le intemperie e spesso sento dire che quel ragazzo soffre, che sta male. Ma perché sta male? 

Sanguina? Sta piangendo, sta dicendo qualcosa? Ecco noi abbiamo sostituito, anche per colpa della 

psichiatria, l'idea dello stare male con dei concetti che in realtà fanno stare male noi. Perché uno che 

sta sotto la pioggia 12 ore può anche non stare male. Siamo noi a stare sicuramente male se nostro 

padre, nostro figlio, nostro fratello fa lo stesso. Noi spesso travisiamo il concetto di malattia, dello 

stare male e ci sentiamo autorizzati a forzare la libertà e le scelte degli altri arrivando fino a dei 

paradossi drammatici. Perché non è che forziamo come ci si immagina forzi la psichiatria cattiva -

piccolo inciso: la psichiatria cattiva forza paradossalmente molto meno che la psichiatria basagliana 

che invece è buona- che ordina ”stai fermo, non rompere le scatole, ti ricovero” e si ferma là. 

Forziamo come la psichiatria basagliana che forza entrando invece in tutta la tua vita, tutta! Su chi 

frequenti, come gestisci i soldi, dove vai a stare, quale cinema vedi, che fidanzata hai. La psichiatria 

buona controlla la tua vita in toto. Quando a Trieste dicono che hanno un servizio aperto 24 ore al 

giorno, io inorridisco e rabbrividisco perché se ti controllano 24 ore su 24, significa che tu non hai 

un solo momento senza controllo, non hai la possibilità di vivere un momento erotico senza 

controllo, di avere un colpo di testa per i fatti tuoi. In ogni momento, avrai qualcuno al tuo fianco 

per rieducarti, per ricondurti alla ragione. Il problema grosso, reale (che penso sia analogo per gli 

atti di resistenza animale all'addomesticamento) è che la nostra ossessione è condurre alla ragione le 

persone, anche quando il loro ragionamento o il loro comportamento non è di pericolo per nessuno. 

Cioè noi cerchiamo di cambiare le persone anche solo quando le loro idee semplicemente non 

coincidono, non collimano con le nostre e quindi le riteniamo negative. Un altro esempio: uno di 

due fratelli siciliani neocatecumenali (i neocatecumenali sono una delle tante correnti della religione 

cattolica e tra le tante affermazioni recupera il motto francescano che predica di vivere in povertà; 

anche nel buddismo si dice la stessa cosa: se non fossimo così legati alle cose, saremmo 

sicuramente più felici e liberi da legami inutili) che si chiamava Alessandro (ora è morto), aveva 

preso molto sul serio queste regole religiose, quindi lascia tutto, si leva le scarpe e se ne va in giro 

per il mondo per diverso tempo. Ad un certo punto, per un motivo che noi non conosciamo 

(sicuramente sarà stato per volontà divina e non per volontà nostra), si ferma presso la nostra prima 

casa di accoglienza, fondata nel 2000 che abbiamo chiamato “La casa di Hilde”. Questo nome 

deriva da una canzone di De Gregori, del 1978 credo, dove si racconta la storia di Hilde, una 

signora stravagante che sta sulle Alpi e che suona la cetra, che ad un certo punto ospita due persone, 

un padre e un figlio contrabbandieri di diamanti. Stanno da Hilde fino al giorno in cui arrivano i 

doganieri che erano sulle loro tracce ma ai quali interessava esclusivamente recuperare i diamanti. 

Non li trovano perché Hilde li ha nascosti per salvare i contrabbandieri. La nostra casa nasce con lo 
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stesso scopo, come rifugio per i fuori legge, non necessariamente dei fuori legge penali, ma dei 

fuori norma, fuori dalle leggi normali. Uno dei due fratelli arriva proprio nella casa di Hilde e senza 

scarpe. E allora noi che facciamo? Cerchiamo di convincerlo a mettersi le scarpe, ma senza riuscirci 

in quel momento (anche se poi le scarpe se le metterà, più avanti) perché lui si rifiuta 

categoricamente e lo fa anche con argomentazioni più che valide  e giuste. Quando il fratello viene 

a sapere che l'altro è nella casa di Hilde, si catapulta da noi e dice “Bene, allora ricoveriamolo!”. Io 

lo guardo e non capisco. Potevo forse capire questa richiesta ai tempi in cui Alessandro era 

all'addiaccio, a piedi nudi, senza soldi, mangiando tra i rifiuti, ma ora? Stava da noi, aveva un tetto e 

un pasto caldo. Era al sicuro, perché ricoverarlo ora? Abbiamo allora organizzato un incontro con i 

due fratelli. Il primo ci ha spiegato che dovevamo ricoverare Alessandro perché continuando a 

perseguire l'idea che fosse giusto vivere in quel modo non avrebbe mai avuto una pensione, una 

famiglia, una casa. Era molto preoccupato per lui e per il suo futuro. Alessandro, da parte sua, era 

preoccupato per il fratello allo stesso modo perché pensava che, avendo un lavoro, una casa, una 

macchina e tante alte cose, avesse perso l'anima. La nostra risposta allora quale è stata? Abbiamo 

detto a tutti e due ”Voi avete due visioni diverse della vita, potete aver fatto scelte diverse, ma 

perché una deve essere folle e una no? Andate avanti sulla strada che vi pare giusta”. Quando il 

fratello se ne va, Alessandro ci ha raccontato un’altra storia che credo emblematica e che ha poi  

indirizzato anche il nostro modo di valutare le questioni: lui e suo fratello avevano sempre avuto 

degli scontri, addirittura una volta si erano scazzati per un terreno in comune dove volevano 

coltivare un orto. Il fratello voleva coltivarlo con tutti i crismi, seguire le stagioni, le lune ecc. 

Alessandro diceva che non si doveva fare nulla e che Dio avrebbe provveduto a tutto quanto (lui era 

francescano, per cui credeva che nessuno dovesse interferire con l'ordine naturale e che tutto 

venisse  da sé). Dopo litigi continui Alessandro propone al fratello di dividere il campo a metà. 

Ognuno avrebbe coltivato il suo orto come preferiva. Alessandro ottiene dei cavolfiori piccolini 

mentre suo fratello dei cavolfiori da mezzo chilo. Arrivati al mercato Alessandro vende tutti i suoi 

cavolfiori perché più utilizzabili mentre quelli di suo fratello rimangono tutti invenduti. Alessandro 

disse allora a suo fratello: “Vedi che affidarsi a Dio è la cosa giusta? Allora, il problema non è chi 

ha ragione e chi ha torto, ma il fatto che dovremmo lasciare alle persone la possibilità di poter 

coltivare il proprio orto così come hanno deciso di farlo. L'antipsichiatria non è una forma diversa 

di definire le cose, è semplicemente cercare di dare alle persone la possibilità di poter definire se 

stesse come vogliono e di poter praticare ciò che hanno deciso. Questa è la cosa fondamentale! Nel 

nostro campo, e credo anche nel vostro, la questione fondamentale sta tutta là: il riconoscimento 

della soggettività di ogni essere, di ogni individuo e della sua responsabilità rispetto a quello che fa 
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e a quello che pensa. Questo concetto è fondante più di qualsiasi cosa pratica si faccia.  

La grande rivoluzione che noi abbiamo fatto nel nostro paese è stato quello di dire che la malattia 

mentale non esiste. Questo non è uno slogan, ma qualcosa che distrugge e annulla tutto quello che, 

inevitabilmente, si sviluppa dopo una diagnosi di malattia. Nei fatti credo che questo sia l'unico 

campo in cui, ancora oggi, si possono trovare dei medici che intervengono dicendo che la malattia 

mentale esiste solo perché è funzionale che lo sia. Per farvi capire quanto sono importanti le parole 

e il modo con cui si definiscono le cose, io racconto sempre la storia di un ragazzo ricoverato a 

Roma che ci raccontò che nel reparto dell'ospedale dove era internato, il primario imponeva a tutti i 

ricoverati una sorta di giochetto piuttosto autoritario: quando prendevano le medicine dovevano 

ripetere “questa è la terapia”. I ricoverati erano “costretti” a fare questo tipo di operazione e gli 

infermieri “costretti” a loro volta a farla eseguire. Questo ragazzo, che era una persona 

particolarmente acuta, decise di chiedere all'infermiere di poter fare una variazione. Chiese “visto 

che sono costretto a prendere questa cosa e non posso fare altrimenti perché qui in reparto sono 

coattato, posso almeno dire un'altra cosa, una cosa mia?”. Gli risposero che poteva dire quello che 

voleva, purché non si perdesse altro tempo; “bene, allora io dico “questa è la porcheria e me la 

prendo”. Agli infermieri andava bene anche così e da allora in quel reparto tutti incominciarono a 

dire ”questa è la porcheria” con un senso di liberazione che soltanto chi è stato in psichiatria può 

capire perché finalmente puoi dire esattamente come stanno le cose: questa non è una medicina ma 

è una porcheria, tu non sei un medico ma un aguzzino, questo non è un reparto ma è una prigione. 

Sembra una libertà di Pulcinella, ma è invece una cosa fondamentale. Tanto fondamentale che 

quando il primario venne a saperlo, non ci rise sopra. Il ragazzo venne bloccato, legato al letto e 

sedato perché aveva tentato di fare una cosa rivoluzionaria.  

La psichiatria non si regge sulla sensatezza delle sue affermazioni né sulla scienza. Si regge sul 

nostro consenso. Quello che noi abbiamo vissuto come rete antipsichiatrica in questi 30 anni è 

significativo. Ci siamo resi conto di essere estremamente pericolosi per la psichiatria anche se non 

andiamo con la pistola puntata o non buttiamo giù le porte dei reparti e non facciamo neanche 

attentati agli psichiatri, perché il nostro movimento è fatto esclusivamente -e si circonda- di persone 

che non danno nessun credito, nessun valore a quello che fanno, a quello che dicono, a quello che 

pensano gli psichiatri. Questo nostro atteggiamento è intollerabile per loro. Noi abbiamo anche dei 

posti di accoglienza dove, non solo gli psichiatri non sono i benvenuti, ma non possono neanche 

entrare. Non possono parlare con nessuno che non lo voglia fare. Purtroppo, e questo è intollerabile, 

ci siamo anche resi conto che altrove esiste un consenso che li rafforza. Noi ora stiamo proprio 

lavorando non tanto (o non solo) per andare contro la psichiatria, ma per farne a meno. La 
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differenza del nostro gruppo rispetto ad altri gruppi è che noi, fin dall'inizio, non ci siamo posti 

tanto il compito di “educare le masse” o di denunciare la psichiatria, ma piuttosto dimostrare a noi 

stessi e agli altri che è possibile farne a meno. Anche perché abbiamo capito che ne siamo, tutti noi, 

i mandanti per cui ci siamo detti: incominciamo a non usarla più. Se abbiamo un conflitto lo 

affrontiamo. Lo chiamiamo conflitto, non lo chiamiamo malattia. Io sfido chiunque a decidere, nei 

diversi tipi di confitti che si possono scatenare, quale sia il comportamento più giusto o più 

importante. Noi lo abbiamo verificato molte volte. Poniamo il caso di una coabitazione tra due 

persone: la prima afferma che il suo lavoro, la sua missione è quella di salvare il mondo e può 

salvare il mondo solo se sta, di notte, in una determinata posizione con la luce accesa dentro la sua 

camera; la seconda dorme nella stessa camera e ogni giorno si deve alzare presto per andare a 

lavorare. Nasce un conflitto tra chi deve salvare il mondo con queste modalità e chi deve dormire 

per poi andare a lavorare. Quindi sfido chiunque a decidere se sia più importante stare ogni notte 

con la luce accesa per salvare il mondo o alzarsi ogni mattina per andare a lavorare, o cosa sia più 

folle, mettiamola così.  

Noi abbiamo sempre detto a tutti che non ci interessa definire cosa sia malato e cosa non lo sia, ci 

sono solo posizioni e idee diverse e, secondo noi, tutti devono avere le stesse possibilità di poter 

vivere nel modo che preferiscono. Quello che noi stiamo promuovendo da anni è la separazione 

consensuale tra le persone e le loro famiglie. Perché la cosa tragica è che quando non si va 

d'accordo si entra automaticamente in conflitto, ma poi le persone non riescono a separarsi. Si 

preferisce che una figlia, un figlio, venga rinchiuso piuttosto che accettare che possa stare nel 

mondo a fare la sua vita anche se in un modo diverso da come l'avremmo fatta noi. Preferiamo 

piuttosto distruggergli la vita. Dobbiamo invece abituarci a separarci, perché non è necessario 

svendere le idee dell'uno o quelle dell'altro. Il conflitto che nasce tra me che devo salvare il mondo e 

te che devi dormire perché si deve trasformare nel mio ricovero per lasciarti libero di andare a 

lavorare? Perché per me deve diventare una condanna?  

Per questo tutto il nostro lavoro attuale è quello di rendere possibile le separazioni, senza andare ad 

indagare o a giudicare chi è Caino e chi no. Tenete presente che la maggior parte delle persone che 

ospitiamo, ve lo posso assicurare, sono razziste, maschiliste. Non è che i matti siano più avanti o 

siano dei rivoluzionari. Siamo fatti della stessa cultura. Noi non facciamo altro che rivendicare per 

loro il diritto di esistenza indipendentemente dal fatto che pensino o che si comportino come noi 

desideriamo. Abbiamo quindi costituito una rete di supporto che non intende interpretare, come 

ricordava A nel passo che ha citato, non intende curare e neanche normalizzare. Noi cerchiamo di 

dare la possibilità di utilizzare delle risorse oggettive (mangiare, dormire, lavarsi) per permettere 
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alle persone di cercare, sperimentare la propria strada, che potrebbe anche essere quella psichiatrica, 

se lo decidono. Noi non ci mettiamo mai in mezzo e rispettiamo le decisioni che vengono prese, 

cerchiamo semplicemente di renderle possibili perché, nella vita di tutti i giorni, vogliamo cercare 

di mettere in pratica quotidianamente l'idea che ognuno sia un soggetto, un essere umano. Crediamo 

che quello che uno pensa non sia un delirio, ma il proprio pensiero e prestiamo molta attenzione 

quando qualcuno dice di soffrire, ma cerchiamo anche di capire se soffre per quello che sente e non 

per le persone che vede soffrire a causa sua. Per me la sofferenza, come la gioia, deve essere 

espressa da chi la prova. Se tu stai esprimendo una tua idea, in base a che criterio io posso dire che 

stai soffrendo? Paradossalmente soffrono di più le persone normali quando si sentono frustrate 

perché non riescono a realizzare le proprie idee. Tutti noi soffriamo per delle idee che non 

riusciamo a realizzare, questo non vuol certo significare che non dovremmo più avere quelle idee. 

La vita è questa. Nelle esperienze di tutti noi possono esserci sofferenza e gioia. La stessa 

esperienza un giorno può portarci in cielo, il giorno dopo all'inferno. Noi non accettiamo l'idea che 

le persone che sono state diagnosticate malate di mente non siano persone che necessariamente 

soffrano, o che soffrano in maniera diversa o di più di tutti noi. Tutti gli utenti psichiatrici però 

soffrono sicuramente di una cosa, e questo è certo, soffrono di essere trattati come malati di mente. 

Perché io sfido ognuno di voi a vivere anche solo 5 minuti così. Qualcuno di noi l'ha vissuto, in 

piccolo, magari a casa, quando ad esempio i propri genitori non riconoscevano valore a quello che 

aveva da dire o che sentiva. Gli utenti psichiatrici lo provano tutta la vita: hanno la patente di matto 

e chiunque può dire loro cosa fare o non fare, la loro parola e quello che sentono non vale più niente 

e non ha più valore per nessuno. Chiudo con la vicenda di un signore toscano per farvi capire il 

nostro lavoro e cosa si intende per cura antipsichiatrica. In Toscana sono andato a fare un convegno 

e spesso mi capita di ascoltare esperienze illuminanti. Un ragazzo interviene e ci racconta la storia 

di suo zio che ora sta molto bene. Naturalmente io gli domando perché ora sta bene: hanno 

indovinato la terapia? Ne hanno trovato una che lo aiuta? E lui risponde di no. Semplicemente da 

due anni, dopo averne passati tanti fuori e dentro i manicomi e i reparti di psichiatra, è riuscito a 

evitare altri ricoveri semplicemente perché ha trovato un gruppo di persone con le quali se ne va in 

giro a resuscitare i morti nei cimiteri. Questa è l'antipsichiatria. E' il trovare un senso. Chi di voi ha 

idee minoritarie sa quanto sia importante condividere con qualcuno le proprie idee. Questo è anche 

quello che fa ritornare la tua idea nel novero delle possibilità umane. Se al contrario ti isolano, 

rimane solo la tua idea e sei condannato all'esclusione.  

Ed è proprio quello che si fa con tutti quelli che si vuole escludere. Con i matti lo si fa 

sistematicamente negando contemporaneamente di farlo. Perché poi la cosa tragica, in questa 
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mistificazione totale che è la psichiatria, è che dopo esser stati violentati, reclusi e aver avuto la vita 

distrutta bisogna anche dire grazie.  

Questo per farvi capire quali possono essere le reazioni di queste persone che, in ambito 

psichiatrico, si dice siano pericolose mentre secondo me sono molto meno pericolose di quanto in 

realtà dovrebbero essere. E fra l'altro, se noi mettiamo sul campo proprio tutto, sono gli operatori 

psichiatrici ad essere quelli sicuramente pericolosi. Io infatti sostengo che se si applicassero sugli 

psichiatri le loro teorie, nel momento in cui uno studente in medicina dichiara di volersi 

specializzare in psichiatria, bisognerebbe rinchiuderlo. Perché sicuramente diventerà una persona 

pericolosa, socialmente molto pericolosa! La psichiatria in 100 anni ha molti più crimini, molto più 

efferati e morti sulla propria coscienza di quanti ne abbiano i suoi utenti. E quindi se noi seguissimo 

la stessa logica, quella che se lo schizofrenico X a Bergamo uccide un uomo tutti gli schizofrenici 

sono pericolosi, allora per le stesse ragioni dovremmo anche poter dire che, siccome il dott. Cota a 

Torino ha fatto gli elettroshock ai testicoli delle persone ricoverate nei manicomi o Freeman ha fatto 

la lobotomia a migliaia di persone in America, ogni psichiatra e la categoria tutta degli psichiatri è 

socialmente pericolosa. Noi non lo abbiamo mai fatto, perché abbiamo sempre sostenuto che la 

responsabilità sia individuale. Non si capisce perché invece in psichiatria si possa fare. Abbiamo 

centinaia di persone che sono state distrutte solamente perché si racconta che avrebbero potuto 

compiere un determinato atto che in realtà non hanno mai compiuto. Siccome sei in quella 

categoria, sei segnato, ancora oggi. Per le persone che noi abbiamo in accoglienza e che hanno 

questa diagnosi sulla pelle ci viene obiettato, anche in merito alla più insignificante delle azioni, che 

questa avrebbe potuto trasformarsi in ben altro. Secondo quale principio? Siccome dicono che sono 

“schizofrenici” qualsiasi azione potrebbe essere il sintomo di azioni peggiori. Tutti noi, purtroppo, 

ragioniamo di solito con questo tipo di categorizzazioni.  

Proprio per questo avere nel nostro gruppo persone ordinarie, nessun tecnico, né medici, né 

psicologi, né infermieri, ma solamente dentisti, casalinghe, studenti di filosofia, vuol dire smettere 

di usare la psichiatria e provare a convivere ed affrontare i conflitti. Perché ci vogliono risposte 

concrete. Discutiamo sulle motivazioni, sulle esigenze e cerchiamo di trovare un accordo.  

In Calabria mi hanno detto ”Sì, tu parli bene ma nel mio condominio il mio vicino mi caga sempre 

davanti alla porta”. Ho provato a cercare una possibile spiegazione e ho scoperto che in certe 

culture cagarti davanti alla porta era un segno di buona fortuna, perché voleva dire allontanare gli 

spiriti cattivi dalla tua casa. Questa potrebbe essere una possibile interpretazione, ma in genere ci si 

guarda bene dal prenderla in considerazione. L'abbiamo detta nel nostro paese e 3 persone su 5 

hanno deciso di non denunciare quello che cagava davanti alla loro porta. Hanno detto “va bene, 
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sono contento di questo tuo atto di premura, però basta magari vai a cagare da un'altra parte“. 

Semplicemente discutendo abbiamo chiarito che quell’atto non era fatto in segno di sfregio ma 

poteva avere tutto un altro significato. Possiamo discuterne, insomma. Un altro ragazzo che 

abbiamo in accoglienza usciva spesso per andare a mangiare e si era convinto che in un panificio gli 

volevano bene. In realtà questi avevano paura di lui per cui gli regalavano subito un panino. Un 

giorno invece gli danno un limone per cercare di allontanarlo e lui il giorno dopo esce con un 

coltello da cucina per sbucciare il limone. Al panificio, per fortuna, anziché comportarsi come tutti 

di solito fanno e chiamare i carabinieri, hanno chiamato noi. Abbiamo allora cercato di spiegare 

ogni cosa ma anche quanto tutto l'accaduto fosse solo fonte di pregiudizio. Il ragazzo aveva fatto 

una cosa del tutto sensata, fatta da un altro sarebbe apparsa normalissima. Siamo andati dal ragazzo 

e gli abbiamo spiegato che nel panificio in realtà avevano paura e quindi lui non ci è più andato. 

Semplicemente la questione è finita lì invece di trasformarsi in una denuncia per minacce o chissà 

cos'altro. 

Il pregiudizio che abbiamo tutti quanti è molto forte. Noi come proviamo ad affrontarlo? 

Affrontiamo il conflitto senza arrivare a dire c'è un pazzo. Andiamo invece a vedere come si è 

svolta la faccenda e lo facciamo noi, cioè gente comune che si rapporta con altra gente comune, con 

il risultato, male che vada, di avere tutti meno paura e più accoglienza, bene che vada di non far 

entrare nessuno nel circuito psichiatrico. Perché il problema principale non è tanto far uscire le 

persone, ma fare in modo che non entrino nel circuito della psichiatria. E la gente non entra in 

questo circuito se noi ci rifiutiamo di fare da cuscinetto, di essere i mandanti, se riusciamo a farci 

carico dei conflitti.  

Come dicevo anche prima, fare dell'antipsichiatria non è risolvere i problemi, come pensavo invece 

quando ero giovane. Pensavo che fosse sufficiente incontrare le persone, parlarci e loro sarebbero 

state felici. Dobbiamo accettare di farci complicare un po' la vita perché è questo può voler dire non 

distruggerla ad altri. Se le persone stanno in psichiatria, ve lo continuo a dire, è solo per la nostra 

idea di ordine, ordine morale, ordine familiare. L'unico motivo è il senso di disordine che creano in 

noi cosiddetti normali. Se non smettiamo di esserne i mandanti è del tutto inutile parlare di 

antipsichiatria o lottare contro la psichiatria.  

L’unica via, la più onesta, è cercare di convivere con questo disordine. Credo che nel vostro campo 

sia più o meno analogo, se non esiste un sistema legislativo non puoi imporre comportamenti e idee 

ma devi costruirli nella pratica quotidiana. Noi cerchiamo di fare in piccolo, insieme a tante altre 

cose di cui non vi parlerò oggi perché avevo promesso di distruggervi solo a metà, proprio questo: 

di fare noi stessi a meno della psichiatria. E partendo da noi, offriamo a tanti altri la possibilità di 
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essere supportati su questa strada nel tentativo di farne a meno, sia come concetto che come pratica. 

Cerchiamo di non applicare alle persone che abbiamo davanti i concetti psichiatrici, non li 

consideriamo malati, non giudichiamo come deliri quello che ci dicono, alcune idee le 

condividiamo altre no, ma diamo loro il rispetto assoluto per quello che sentono, che vogliono dire e 

per quello che vogliono essere. Non ci permettiamo di interpretare o di trovare dei significati che 

contraddicono quello che esprimono perché questo non sarebbe altro che una forma subdola e 

mistificatoria di fare comunque psichiatria.  

C: La pratica dà luogo a punti di vista molto interessanti. Naturalmente il nostro interesse è 

avvicinare le lotte e comprensibilmente B ha usato l'espressione “volo pindarico” nell'accomunare 

la psichiatria con la liberazione animale e difatti questa è una sensazione comune, perché quando 

vengono accomunati due ambiti diversi, la prima percezione è di un'arrampicata sugli specchi pur di 

trovare un sincretismo tra due ambiti. E difatti mi rendo conto che in alcun ambienti animalisti, la 

psichiatria non è considerata come quella raccontata qui oggi, così come in altre lotte libertarie 

l’antispecismo è sentito come una forma di severo integralismo. Naturalmente l'idea è di trovare una 

ragione comune, un soggetto comune all'origine di forme diverse di oppressione per costituire una 

sorta di punto di partenza nella speranza di avvicinare le persone in forme di lotta diverse ed evitare 

i compartimenti stagni che, a mio parere, possono indebolire il rapporto di forza in un'eventuale 

lotta. La ragione comune è essenzialmente già quella che ha espresso B, ovvero tenere a bada le 

ragioni del dissenso. Quando la vita assume espressioni che non sono compatibili con le ragioni del 

funzionamento di una determinata struttura sociale e produttiva allora, per esigenze di governo, 

nasce l'esigenza del tenere a bada. Quindi psichiatria e oppressioni varie sono due specialità che 

tutto sommato rispondono a questa esigenza. Abbiamo visto come nei confronti di altre specie, con 

l'addomesticamento, con l'abbattimento o comunque con il recupero nelle forme utili allo 

sfruttamento, si sono attuate pratiche analoghe a quelle usate in psichiatria, in altre parole la 

negazione della vita o comunque la sua riduzione con modalità utili al controllo. 

Nella mia esposizione mi sono appoggiato a due parole chiave: la prima parola è farmacos e la 

seconda è psichiatria. Farmacos si traduce in “capro espiatorio” e si riferisce a determinati riti, a 

carico sia di umani sia di non umani, che, in altre civiltà, avevano lo scopo di propiziare vari 

benefici reali e concreti tramite una sorta di patto metaforico o metafisico per avere più cibo, pace, 

prosperità nei raccolti e così via. Già in queste pratiche io vedo un'analogia: la condivisione della 

stessa sorte tra umani e non umani che dovevano essere sacrificati in ragione del buon 

funzionamento di un determinato paradigma, che allora aveva quelle caratteristiche, oggi ne ha altre 

e ancora diverse ne aveva in tempi più vicini. Sapete che nella contemporaneità la parola farmacos 
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è associata al farmaco quindi anche allo psicofarmaco. Anche lo psicofarmaco spesso adotta la 

stessa prassi: negazione della vita, una sua riduzione o un suo recupero verso le forme utili allo 

sfruttamento. Consideriamo anche che lo psicofarmaco, tra le varie tipologie di farmaco, costituisca 

forse quello che garantisce i profitti maggiori all'industria della farmacopea. E anche in questo caso 

c'è un'analogia tra umani e animali, lo stesso sacrificio per le stesse ragioni. Pensiamo alle varie 

forme di sperimentazione sugli animali che vengono effettuate per provocare determinati sintomi 

che poi diventano quadri diagnostici con i quali la cosiddetta “scienza psichiatrica” ingabbia, 

riduce, devitalizza il conflitto o, se vogliamo, il disagio delle persone. E poi le varie neuroscienze, 

con esperimenti sempre più sofisticati e futuristici che analogamente sacrificano le altre specie per 

lo stesso scopo, cioè tenere a bada la vita quando assume forme non compatibili. Neuroscienze dove 

chimica, genetica, informatica si sovrappongono in forme che vengono definite evolute e 

avveniristiche. 

L'altra parola chiave, psichiatria, in origine si traduce come cura dell'anima. Considerando quello 

che ha fatto la psichiatria nella sua storia, sarebbe paradossale usare questa espressione se riferita 

alla cura nei confronti dell’individuo. L'espressione piuttosto risulterebbe più appropriata se 

ribaltata: se l'anima fosse cioè intesa come essenza del paradigma sociale di riferimento dove la 

psichiatria sia deputata alla sua cura, in nome della quale la vita, nelle sue differenti espressioni, 

viene sacrificata. 

Adesso vi leggerei un piccolissimo testo tratto da “La repubblica” di Platone, scritto nel V secolo 

a.C.: “Se dobbiamo tener conto – risposi- di ciò che abbiamo già ammesso, conviene che gli uomini 

migliori si accoppino più spesso con le donne migliori, il più spesso possibile e che, al contrario, i 

peggiori si uniscano con le peggiori meno che si può. Se si vuole che il gregge sia veramente di 

razza occorre che i capi dei primi vengano allevati, non invece quelli degli altri. E questa trama nel 

suo complesso deve essere tenuta all'oscuro di tutti, tranne che dei reggitori, se si vuole che il 

gruppo dei guardiani sia tenuto al sicuro da sedizioni”.  

La parola “eugenetica” è stata coniata alla fine del XIX secolo, inizio del XX, ma io trovo che 

queste parole agiscano come una sorta di ante litteram di quella cosiddetta scienza che poi darà 

luogo in determinati contesti a tutta una serie di pratiche. Anche nell'eugenetica, tutto sommato, io 

ravviso una sorta di destino comune tra umani e altre specie. Già le stesse parole di Platone evocano 

questo destino quando recita “se si vuole che il gregge sia veramente di razza”. In alcuni contesti 

conosciamo quali siano state le conseguenze di queste pratiche, vedi ad esempio in Svezia, dove gli 

zingari vengono sterilizzati o come negli Stati Uniti o in Giappone, dove avvengono campagne di 

sterilizzazione a danno di varie tipologie di persone: detenuti, pazienti psichiatrici, affetti da 
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malattie particolari o semplicemente persone senza fissa dimora, analfabeti e indigenti. In Italia non 

si è arrivati a questi estremi anche se durante il regime fascista, quando la scienza psichiatrica si 

ricicla e si consolida bene, si darà il via a forme di monitoraggio piuttosto capillari sul tessuto 

sociale per individuare persone con potenzialità disturbanti. Questo accadde soprattutto nelle scuole 

per rilevare tra i bambini potenziali adulti disturbanti e destinando a loro appositi programmi 

didattici e pedagogici differenziati con l'intento di recuperare quello che era considerato disagio e 

destinandoli, dove era possibile, a lavori umili o, dove non era ritenuto possibile, condannandoli alla 

marginalizzazione fino ad arrivare all'internamento -praticando, di fatto, forme di eugenetica– e 

investendo, per contro, su quelle espressioni umane considerate più funzionali. 

In Germania naturalmente questo processo ha raggiunto le forme estreme con le ben note pratiche. 

Ricordo che i pazienti psichiatrici sono stati le cavie privilegiate delle prime sperimentazioni delle 

camere a gas, così come famose sono anche altre pratiche di sperimentazione psichiatrica come lo 

studio sui crani di lombrosiana memoria. Questi pseudo-scienziati chiedevano al regime di 

consegnare loro gli oppositori bolscevichi da destinare a studi antropometrici, un’altra derivazione 

della teoria di Lombroso, fino a praticare l'elettroshock, una pratica Made in Italy piuttosto 

raccapricciante. Questa pratica veniva anche usata nei campi di concentramento, come ad esempio 

quando venne praticato su un gruppo di donne impiegate nel reparto di sartoria nei campi che, in 

conseguenza dei turni massacranti, avevano sviluppato la poliomelite. In seguito alla cura, alcune di 

loro morirono, le sopravvissute vennero rispedite al lavoro. In questo specifico caso i funzionari 

avevano attribuito l'epidemia di poliomelite a una psicosi di massa e avevano quindi praticano 

l'elettroshock. Direi che nella Germania nazista si è delineata forse nella maniera più chiara ed 

esplicita la pratica di usare la cavia umana per la cosiddetta scienza. Ricordiamo, fra gli altri, gli 

esperimenti condotti sui prigionieri dei campi costretti a bere solo acqua salata o costretti a esporsi 

all’assideramento. 

Chiaramente tutto questo ricorda la sperimentazione sugli animali che viene giustificata come 

funzionale al progresso della scienza. Trattando di eugenetica parlerei quindi anche di eugenetica 

animale, incroci e selezioni che sono sempre stati compiuti, ma che oggi diventano particolarmente 

aggressivi con l'uso degli OGM, la creazione di virus in laboratorio, il trasferimento del DNA da un 

organismo all'altro (probabilmente la tecnica più usata). Lo scopo è di garantire una maggior resa 

dei prodotti, ma anche quello di rendere più attendibili i test sugli animali dando nel contempo una 

sorta di risposta alle critiche poste dall'antivivisezionismo scientifico. In tutto questo ravviso gli 

stessi concetti di fondo; in altre parole, la vita viene sacrificata, limitata oppure recuperata ai soli 

fini dello sfruttamento come avviene tradizionalmente negli allevamenti con l'addomesticamento, 
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gli abbattimenti e con le forme, considerate avveniristiche dal punto di vista della scienza, delle 

sperimentazioni scientifiche su territori via via più inquietanti come le manipolazioni del DNA e 

quelle rese possibili dal transumanesimo. 

L'altro giorno ho letto di una presentazione di un meeting che si sta svolgendo in questi giorni a 

Venezia sulla medicina di precisione che, tramite un monitoraggio sempre più ampio, più 

approfondito, più potente sul DNA, ha lo scopo dichiarato di poter personalizzare le cure e che si 

presenta come una possibilità di miglioramento sul piano della farmacopea per affrontare mali e 

disagi umani. In realtà in questa definizione si presentano già degli evidenti strumenti a uso e 

consumo del sistema di controllo. Infatti, in buona misura, questa pratica sceglie un'analisi, una 

scansione del DNA con la possibilità di attingere informazioni anche approfondite sulle abitudini 

delle persone, addirittura sui loro sentimenti. Vediamo insomma come la scienza si appropria 

progressivamente di strumenti per aumentare il controllo, ancora sacrificando la vita. 

Le manipolazioni genetiche estreme non sono ancora state compiute sull'umano, ma già ci 

informano ricorrentemente come di un passaggio auspicabile, prevedendone prima l'uso su altre 

specie e poi sull’umano.  Forse il passaggio non è ancora stato istruito programmaticamente ma, di 

fatto, lo si ravvisa già in uso in altri contesti. Una prassi che avrebbe come ricaduta, per chi esercita 

il dominio, la possibilità di appropriarsi di nuovi e potenti strumenti e prospettive con i quali, 

ancora una volta, appropriarsi del controllo della vita di umani e animali. Tra l'altro, come ha detto 

prima anche B, la pratica della sperimentazione psichiatrica sugli umani di fatto è sempre stata 

compiuta, costituendo uno strumento potente con gli identici scopi.  

 

D: Un aspetto dell'antipsichiatria molto interessante è ciò che riguarda le relazioni che essa propone 

di instaurare con le persone comunemente definite ”folli”. Queste relazioni tendono a dare valore 

all'altro in quanto tale, in quanto individuo umano e non perché corrispondano a determinati criteri 

di normalità dettati dal contesto sociale vigente. Le ragioni e stili di vita dei “normali”, secondo 

l'antipsichiatria, devono avere pari valore rispetto a quelle dei “matti” anche quando queste ultime  

sembrano assurde o addirittura pericolose. Solo in questo modo si possono costruire relazioni 

assolutamente egualitarie che non possono invece esistere tra un paziente e uno psichiatra, tra un 

malato e un sano. Questi ultimi tipi di rapporti sono analoghi a quelli costruiti dalla società civile 

nei confronti del mondo naturale e selvaggio, essa infatti vede ogni essere vivente subordinato e 

funzionale agli umani e non riconosce ad animali, piante e ambienti la dignità di individui con 

valore in quanto tali seppur diversi nei modi e nelle manifestazioni.  
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Credo che potrebbe essere interessante prendere in considerazione queste riflessioni anche in alcuni 

ambiti antispecisti che vedono gli animali come esseri indifesi da salvare e da difendere invece che 

come soggetti sfruttati dallo stesso sistema che sfrutta e ingabbia tutti. L'utilità di questo sta nello 

scardinare quei modelli di pensiero imposti con cui si affrontano tante situazioni e a volte anche le 

lotte; nella fattispecie si parla della relazione assistenzialista, che è anche quella con cui nel 

migliore dei casi si affronta la “follia”, da cui facilmente scaturisce  un rapporto di potere tra 

indifeso e salvatore.  

Questo dualismo dei rapporti (sano malato, giusto sbagliato, sfruttato sfruttatore, indifeso salvatore, 

normale diverso...) rappresenta sempre una relazione di potere perché costringe e polarizza in due 

sole dimensioni tutte le possibilità di manifestare e condividere le proprie sfaccettature spesso 

imprevedibili e a volte conflittuali. 

Per riportare il ragionamento in un contesto più concreto credo che queste riflessioni siano 

importanti perché le lotte che portiamo avanti tutti noi son contro discriminazioni, sfruttamento, 

dipendenza e prevaricazioni, quindi contro varie forme di potere e oggi il potere non opera più solo 

in modo coercitivo ma viene veicolato dalle relazioni nate da strutture mentali imposte. Combattere 

il potere penso che significhi  contrastare come sempre la coercizione ma anche attaccare ciò che si 

fa veicolo e artefice di questi modelli di pensiero: la scienza ad esempio è la religione laica del 

futuro che, attraverso il metodo di dimostrazione del vero e del falso, impone il valore del dualismo 

delle possibilità proprie dalla macchina ma non del vivente. Penso infine che molta attenzione vada 

dedicata anche al contrasto personale di queste strutture mentali delle quali tutti siamo portatori 

perché inseriti in un contesto sociale estremamente pervasivo. Oggi non veniamo limitati solo 

nell'agire ma anche nel pensare, nel sentire e nella prospettiva stessa di una vita libera. Ridefinire e 

identificare la fonte di questo limite imposto dal sistema penso sia fondamentale per distruggerla e 

contemporaneamente per costruire spazi liberati e vitali. 

 

E: A me viene in mente un parallelo tra l'aneddoto di quel poveraccio che viene privato di tutto 

contro la sua volontà e l'orsa Daniza del Trentino che siccome rappresentava un problema per la 

società umana, non  abbastanza elastica per convivere con l’orsa, ha deciso di rinchiuderla. Durante 

la fase in cui l'orsa prima della cattura è stata narcotizzata è accaduto che questa sia morta; secondo 

i suoi assassini, i nostri oppositori, ciò è accaduto a causa di una imperizia dei tecnici che si 

occupavano di narcotizzarla. A nostro avviso si tratta di un delitto che come tanti altri viene 

consumato in questo nostro mondo. 
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Volevo però avere una tua opinione riguardo Cinico TV, l'opera di Ciprì e Maresco. Questi registi 

palermitani lasciano molto spazio nei loro programmi all'animalità, alla bestialità delle persone 

producendo anche dei siparietti molto interessanti dal punto di vista della satira sociale. In fin dei 

conti si tratta di “pazzi“ di cui vengono enfatizzati i lati più bestiali: c'è ad esempio Rocco Cane che 

in un ambiente degradato fa l'amore con tutto o il Prof. Giordano che si identifica con dello sterco. 

Cosa ci può dire in merito? 

  

B: In Cinico TV si cerca di descrivere le persone in determinati contesti allo scopo di dire altro 

facendolo solo intendere. Questo penso sia rappresentativo della cultura siciliana ed è in questo 

senso che va il mio libro Dietro ogni scemo c'è un villaggio in cui si sostiene che i modi di 

considerare le persone dipendono dal contesto sociale in cui queste vivono. Questo modo di fare da 

origine ad ogni tipo di caricatura. Mi viene in mente l'esempio di alcuni ragazzi che sono venuti a 

fare servizio civile nella nostra struttura e che quindi non sono lì per motivi ideologici ma per i 400 

euro mensili che lo Stato gli concede; loro stanno ricavando molti insegnamenti dal confronto con i 

nostri ospiti, soprattutto con quelli più estrosi. Privilegiando quindi ciò che riguarda l'ascolto 

dell'altro a discapito delle convenzioni e dei luoghi comuni che la società veicola, andando anche 

oltre le caricature, ciò che emerge è una grande profondità degli psichiatrizzati. Questo fatto si pone 

in netta contrapposizione alla superficialità e alla sufficienza di chi invece si pone come curatore. 

Una cosa meravigliosa è sicuramente vedere come queste persone elaborano teorie, filosofie e 

grandi pensieri ispirati dalle loro esperienze. Gli psichiatri appaiono invece molto piccoli messi a 

confronto con tanta complessità, perché ciò che riescono a produrre è soltanto controllo e il modo in 

cui affrontano le altrui esperienze è ridurre tutto a sintomi. Questi finti medici non si rendono conto 

che non sono malattie quelle con cui hanno a che fare ma che si tratta di materia viva che produce 

grandi manifestazioni di creatività. Sono infatti tantissimi gli artisti che hanno distrutto con le loro 

cure. Il ruolo dello psichiatra si può quindi ridurre a semplice burocrate o ragioniere della psiche, lo 

psichiatrizzato invece è un corpo pulsante che potrebbe metterci in contatto con realtà umane molto 

importanti. Il principale delitto della psichiatria è infatti precluderci la possibilità di entrare in 

relazione con queste realtà e altre forme di conoscenza scaraventando tutto nell'enorme buco nero 

della patologia. L'atteggiamento comune verso queste persone non si limita a trattarle male ma 

chiude ogni percorso umano che ci porti ad imparare da loro. 

Oggi quando una persona incontra un'esperienza non ordinaria si sente persa, spaesata e paurosa 

perché nel nostro contesto culturale di queste situazioni non se ne parla. Tutto  viene relegato e 

ridimensionato  nel patologico e nel tecnico. Guardando la questione dal punto di vista di chi si 
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accorge di vedere cose che altri non vedono o sentire cose che altri non sentono, la prima reazione è 

lo spavento e la paura di poter essere trattato come “matto”. Un'esperienza diversa che potrebbe 

essere comunicata al mondo per arricchirlo diventa così terrore nei confronti di un'emozione o di un 

esperienza e terrore anche per le ritorsioni della società. Il genocidio operato dalla psichiatria 

consiste nel rendere nulle riflessioni, espressioni, emozioni che potrebbero essere utili non soltanto 

per chi le esprime ma anche per chi le ascolta.  

In questi 30 anni ho imparato tantissimo dagli psichiatrizzati, ho avuto esperienze intensissime; 

seppellire queste persone nei manicomi o negli OPG vuole dire seppellire anche la conoscenza 

intesa come conoscenza del mondo e di sé. Se negli ultimi 200 anni non fosse esistita la psichiatria, 

che ci ha insegnato ad avere paura, forse ora ci potremmo relazionare con più esperienze che ci 

potrebbero dare più conoscenza e più pienezza. Penso che questo sia il lato peggiore della 

psichiatria, anche peggio di ciò che essa fa fisicamente alle persone. 

 

F: Penso che ci siano veramente tante intersezioni tra l'antipsichiatria e la questione animale, in 

particolare le noto nello specifico della mia esperienza quotidiana nel canile in cui lavoro. Una 

riguarda le possibilità di relazione con i modi di sentire degli altri che la psichiatria preclude e che 

credo avvenga molto verosimilmente anche con i cani: in canile vengono rinchiusi degli animali a 

cui, per svariati motivi, viene assegnato il ruolo di esclusi e questi vengono etichettati come cattivi, 

aggressivi, iperattivi, fobici. Di fatto li identifichiamo attraverso dei comportamenti che noi 

interpretiamo tramite codici propri del mondo umano e cosiddetto “normale”, ma questo ci 

impedisce di entrare in contatto con il loro mondo e con la loro interpretazione della realtà di un 

mondo che condividiamo. Penso che potrebbe essere molto utile relazionarsi con l’evidente  

diversità dei cani per capire questo nostro mondo e per comunicare, da disagiati umani, con i nostri 

simili,  troppo spesso molto più distanti di quanto non lo sia un randagio. Ciò, però, si potrebbe 

verificare solo facendo un lavoro inverso rispetto a ciò che la società ci induce di solito a fare: essa 

infatti suggerisce di escludere, allontanare, controllare la diversità invece di entrarci in relazione. 

Altra questione interessante su cui riflettere è l'atteggiamento pietista e compassionevole che la 

società civile esibisce nei confronti di chi sceglie di vivere in modi da essa giudicati inconcepibili. 

Essa si trova molto in difficoltà ad accettare la destabilizzante diversità così riporta la relazione al 

sicuro in una dinamica di potere in cui ciò che conta è un solo punto di vista: quello umano, 

normale, sano, democratico, che concede assistenza agli inferiori... Verso i cani ci comportiamo allo 

stesso modo, basti pensare al modo con cui guardiamo un randagio: più o meno come percepiamo la 

persona di cui si parlava poco fa che sceglie di stare 10 ore sotto la pioggia. Credo quindi che il 
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modo con cui le persone comunemente interpretano queste situazioni rispecchi unicamente la loro 

visione del mondo antropocentrica e “normocentrica”. 

Un'altra conseguenza di questo metodo antropocentrico che le persone hanno di vivere le relazioni 

con i cani e quella di farli diventare strumento di identificazione umana: attraverso una eugenetica 

selezione di questi animali e dei loro comportamenti gli umani portano i cani a esprimere una 

rappresentazione di loro stessi tramite il modo in cui li “costruiscono” e l'uso che ne fanno. 

Sentendo le urla di dolore che arrivano da quei luoghi di concentrazione che sono i canili, ho 

sempre sostenuto che questi fossero del tutto simili a delle prigioni. Tutta l'organizzazione interna è  

costruita per rispondere in modo funzionale alle esigenze di contenzione del gestore. I canili sono 

molto simili anche agli “ospedali psichiatrici” in cui spesso una sincera volontà di avvicinarsi agli 

altri (cani o internati) viene espressa con l'atteggiamento assistenzialista autoritario proprio di 

queste strutture. Una ulteriore analogia con il mondo psichiatrico si trova quindi nella profonda 

somiglianza tra manicomio e canile. Entrambe le strutture sono finalizzate a internare soggetti non 

integrabili o che non si sono voluti integrare. Nei canili infatti gli animali non vengono rinchiusi 

perché qualche paladino della giustizia li ha salvati dai maltrattamenti che ganno subito dai loro 

“padroni”, ma perché i loro modi e strumenti di espressione vengono da noi percepiti come frutto di 

un problema; capita infatti molto spesso che in canile arrivino persone allarmate dal fatto che i loro 

cani mordano, come se questo loro modo di comunicare sia sintomatico di una qualche forma di 

patologia! 

Vorrei a questo punto riportare una mia difficoltà relativa al modo di affrontare certe situazioni di 

conflitto con i cani perché penso possa mettere in luce le paure che questa società ci induce ad avere 

e che ci portano a legittimare e a richiedere strumenti come la psichiatria e la contenzione degli 

animali. Ho sempre cercato di non interpretare come malattia i comportamenti conflittuali dei cani e 

l'ho fatto cercando di mettermi in relazione con loro spostando quindi il piano di analisi del 

problema dalla solita dimensione antropocentrica. Questo allo scopo di trovare un incontro senza 

catalogare l'animale secondo il comportamento che si giudica pericoloso o deviato. Inoltre, 

nonostante credo che possano essere utili alcuni strumenti che la cinofilia fornisce per comprendere 

i cani, sono diffidente riguardo la sua vocazione pedagogica che tende a voler formare il cane 

rendendolo un “buon cittadino” che può ambire a svolgere un predeterminato ruolo in questa 

società. Credo dunque che certi comportamenti dei cani si debbano interpretare come semplici 

conflitti o difficoltà a instaurare relazioni tra noi e loro; a questo fine si può anche imparare a non 

personalizzare un morso, non vedendolo come un momento singolo ma come una situazione che si 

evolve. Nella stragrande maggioranza dei casi così facendo si riesce ad instaurare un rapporto che 
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prevede anche normali momenti in cui si incassa qualche colpo. Nonostante questo impegno ci sono 

però situazioni in cui è difficile reggere una conflittualità molto accesa. L'esperienza che riporto e 

quella con un cane corso di 45/50 kg di nome Cavour: con lui è stato molto difficile reggere una 

difficoltà che lo ha portato a mordere. Questo suo atteggiamento infatti  è risultato essere un vero e 

proprio attentato alla vita di chiunque gli si avvicinasse.  Arrivati a questo punto non ho saputo 

cos'altro fare se non accettare una cosiddetta terapia farmacologica. Nei canili sono presenti varie 

sostanze, la più usata è la Fluexitina. Le finalità di questo farmaco, di cui gli specialisti ne 

giustificano l’uso, non riguardano la soluzione di eventuali problemi ma una sua capacità di 

abbassare la reattività e l'aggressività del cane così da poter inserire una qualche relazione che 

sarebbe se no preclusa dal conflitto. Cosa pensi in merito a questo? 

 

B: Anche in psichiatria si usa giustificare l'uso dei farmaci allo stesso modo: si somministrano così 

da poter trovare una relazione. Tra gli psichiatri si sente spesso dire che è “inutile parlare con un 

matto se non è sedato”. 

In merito alle situazioni conflittuali di cui parlavi posso provare a riportare alcune riflessioni nate 

dalle mie esperienze. Penso che in certi casi bisogna considerare 2 variabili importanti nella 

relazione in cui c'è un conflitto: una siamo noi, cioè una delle due parti del conflitto, e l'altra è il 

contesto. Bisogna infatti chiedersi: se in questo conflitto ci fosse stata un'altra persona, si sarebbe 

verificato ugualmente? Riguardo al contesto bisogna invece tener conto che sia cani che umani 

reagiscono in maniera diversa a seconda delle situazioni che vivono. Una variabile fondamentale è 

quindi il fattore umano che fa scattare la scintilla del conflitto, ad esempio mi è capitato varie volte 

che persone che con me si dimostravano ben disposte e tranquille, nel confronto con altri 

risultassero invece violente ed aggressive. Nell'affrontare queste situazioni emerge un atteggiamento 

tipico della psichiatria: la convinzione che il giudizio sui “pazienti” non sia il frutto 

dell'interpretazione che lo psichiatra fa in base alle sue esperienze e sensibilità ma che rappresenti 

un dato oggettivo che ha il valore di norma. Credo quindi che quando ci poniamo nei confronti di 

una persona come di un cane, dobbiamo considerare che entra in gioco una soggettività nostra 

inserita in un determinato contesto e che in un altro verrebbe percepita e affrontata diversamente. 

L'altra questione riguarda i farmaci e il loro uso. In primo luogo c'è una cosa che si può sempre fare 

con le persone e forse non con i cani: una trattativa sul fatto di calmarsi o meno. Riguardo poi, nello 

specifico, all'uso dei farmaci io sono critico sulla loro messa al bando totale da parte di alcuni 

ambiti antipsichiatrici anche perché nella pratica è invece presente un notevole “possibilismo” per 

altri tipi di sostanze psicoattive. Io penso che ci possa essere un uso antipsichiatrico dei farmaci. 
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Innanzi tutto c'è il fattore della scelta: è molto diverso essere liberi di prendere o no un farmaco 

rispetto ad essere obbligati ad assumerlo! Altra cosa è la finalità con cui vengono assunti o 

somministrati. Nel caso degli accesi conflitti di cui si parlava prima, la psichiatria afferma che 

avvengono perché una persona è malata e non ha motivo di essere arrabbiata in quanto le sue 

ragioni sono prive di fondamento. La psichiatria afferma anche che questo è un giudizio oggettivo 

quindi somministra farmaci per curare una devianza. Cosa ben diversa è invece accettare le ragioni 

dell'arrabbiato e vedere il farmaco non come curativo ma come funzionale ad ottenere un risultato 

concreto. Mi spiego meglio attraverso l'esperienza che ho avuto con una persona la quale chiedeva 

espressamente un sedativo perché voleva calmarsi, non perché non avesse motivo di essere 

arrabbiata ma semplicemente perché non voleva che la sua rabbia la portasse a fare cose di cui poi 

si sarebbe pentita. Un uso accettabile dei farmaci potrebbe avere quindi le stesse finalità con cui 

alcuni usano anfetamine per studiare e altri marijuana per rilassarsi. Questa è una finalità che 

continua a considerare l'individuo all'interno di un contesto di senso, senza decretare come insensate 

le ragioni della persona e senza considerarle prive  di significato.  

Gli psichiatri spesso sostengono che quando una persona rifiuta la cura non accetta il fatto di avere 

un problema che è in effetti il primo passo per uscire da qualunque crisi; in realtà chi rifiuta le 

“cure“ di solito non accetta il fatto di essere malato: chi accetterebbe di prendere una sostanza utile 

a curare una propria condizione in merito alla quale qualcuno ha già deciso che le esperienze le 

emozioni e i sentimenti personali relativi ad essa non esistono o sono privi di fondamento!? 

Vorrei tornare sulla questione dei contesti in cui si sviluppano i conflitti; prima si diceva che molti 

comportamenti comunemente ritenuti sintomo di malattia mentale in realtà sono diversi modi che le 

persone adoperano per affrontare gli altri e le situazioni e che alcune manifestazioni personali 

dipendono strettamente da queste due variabili. Per costruire il lavoro nella nostra struttura noi 

partiamo proprio da questo principio: ci organizziamo in gruppo così che ogni ospite possa 

relazionarsi con persone diverse e quello che facciamo è cercare di dare la possibilità a tutti di 

muoversi liberamente nel tessuto sociale. In questo modo speriamo che ognuno possa cercare e 

trovare le relazioni che più sono idonee al proprio carattere. In ogni struttura di concentrazione le 

persone sono costrette a rapportarsi solo con pochi altri e se non riescono ad esntrare in sintonia con 

nessuno? E se non trovano nessuno che le capisce? Di solito accade che vengano diagnosticate 

malattie proprio perché gli psichiatri non capiscono le persone che hanno di fronte. Il dramma è che 

a causa di questa non comprensione molte vite vengono cambiate e distrutte irrimediabilmente. A 

questo proposito vorrei riportare un aneddoto: è capitato una volta che una ragazza di un quartiere 

di Catania si trovasse in un ambulatorio psichiatrico per una visita, prima fece un colloquio con lo 
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psichiatra e poi con lo psicologo. Arrivata da quest'ultimo lui si rese conto che la ragazza 

continuava a ridere così le chiese il motivo. Lei disse che rideva del “medico” con cui aveva parlato 

poco prima perché le era sembrato un paradosso  assurdo che costui le chiedesse se lei era nervosa 

mentre lui gesticolava concitato, fumava una sigaretta dietro l'altra tenendole con mani tremanti e 

ogni tanto si inceppava nel parlare a causa di una balbuzie ansiosa. La persona con cui aveva parlato 

la ragazza era lo psichiatra responsabile dell'ambulatorio e io posso confermare la descrizione che 

lei ha fornito perché conosco la persona. Il problema è che quel giorno lo psichiatra aveva scritto 

sulla cartella clinica che “la paziente presenta riso immotivato”. Il riso immotivato in psichiatria è 

sintomo di allucinazioni uditive che a loro volta sono sintomo di schizofrenia e quando viene 

diagnosticata, automaticamente si perdono tutti i diritti civili, si viene giudicati incapaci di intendere 

e di volere... In altre parole quella ragazza ha rischiato la vita solo perché ha riso di un 

comportamento buffo del suo psichiatra. 

Ciò che da sempre cerchiamo di contrastare è proprio il fatto che in psichiatria una persona si gioca 

tutta una vita su una relazione che riesce o non riesce ad instaurare con un altro; ci sono un'infinità 

di variabili che intercorrono nello sviluppo di una relazione e che portano o non portano a capirsi, 

non è possibile quindi che una persona faccia di mestiere quello che di capire gli altri. Nei rapporti 

umani non si può stabilire a priori se uno capirà l'altro o se riuscirà ad aiutarlo per qualche 

problema, queste cose se accadono se ne vedono i risultati solo dopo che ci si è incontrati, parlati, 

conosciuti, non prima! Nessuno dovrebbe avere il potere di decidere della vita degli altri in base a 

un ruolo che non ha fondamento! Non è detto che uno psichiatra capisca il “paziente” ma è certo 

che egli ne condizionerà in modo sostanziale la vita.  

C'era una storia che una volta raccontò Laing: gli venne chiesto se la psicoterapia funzionasse e lui 

ironicamente rispose di sì. Raccontò poi di una volta in cui una signora gli stava raccontando tutti i 

suoi dispiaceri e le sue tensioni e lui, non avendo voglia di ascoltare tutta quella negatività, si mise a 

pensare ad altro. Ad un tratto gli venne in mente una barzelletta che gli era stata raccontata e si mise 

a ridere. La signora lo guardò stupita ma subito dopo affermò che effettivamente sarebbe stato 

molto meglio per lei se avesse cominciato a prendersi meno sul serio e ad alleggerire un po' il peso 

delle sue ansie. Ho riportato questo esempio per dimostrare che se il rapporto tra due persone può 

essere o meno di aiuto ad una lo si può sapere solo dopo l'incontro e ciò accade spesso per puro 

caso. 

L'antipsichiatria è contraria al potere che gli psichiatri hanno di decidere della vita altrui sulle basi 

molto arbitrarie e variabili delle relazioni umane; è sufficiente che lo psichiatra non riesca ad 

instaurare una relazione perché magari è arrabbiato o si sente poco bene per condannare persone ad 
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una vita da reietto,ad essere discriminate, interdette e sedate. Nessuno dovrebbe avere un potere 

simile! 

Chi vive situazioni di crisi dovrebbe avere la possibilità di entrare in relazione con chi possa in 

qualche modo essergli di aiuto e qualora questa relazione non portasse a nulla dovrebbe poter 

cercare la sua dimensione con altri e in diversi luoghi. Il caso della persona che ha trovato questa 

sua dimensione nella panetteria del paese è emblematico in questo senso: lasciata libera di muoversi 

e imbattersi in situazioni diverse ha trovato d sola la soluzione ai suoi problemi. Credo che nessuno 

dovrebbe trovare soluzioni per gli altri ma eventualmente limitarsi a fare in modo che tutti possano 

muoversi e trovarle autonomamente. Noi tutti dovremmo abituarci ad accettare che gli altri trovino i 

percorsi più congegnali alle proprie necessità anche se questi non sono da noi condivisi e ad 

accettare anche che altri possano vivere in maniera diversa dai nostri modelli. Troppo spesso infatti 

accade che le violenze o le prevaricazioni tra le persone avvengano perché alcuni vogliono che altri 

facciano o siano ciò che si ritiene giusto debbano fare o essere. 

Io ho sempre pensato alla psichiatria come la matrice di tanti altri poteri perché è una forma 

profonda e sistematica di distruzione di un essere umano in modo totale. Credo che sia quasi meglio 

il carcere perché almeno a un recluso viene riconosciuta una forma di responsabilità delle azioni che 

ha commesso, gli viene per lo meno riconosciuto un valore. Un psichiatrizzato non ha nessun valore 

e non ha valore niente di ciò che fa o dice: è solo malattia. Il problema della psichiatria non è quindi 

da ricercare nelle sue azioni violente o coercitive ma nel concetto stesso di malattia mentale che 

annulla le persone nel profondo. Ricordo una visita in OPG in cui la situazione era tranquilla: gli 

addetti, tutti volontari, cercavano di tenere un comportamento umano verso gli internati. Eravamo a 

tavola che mangiavamo il gelato e ad un tratto una donna si alza e si mette a gridare dicendo che ha 

finalmente visto la luce, l'ha trovata! L'unica cosa che è riuscito a dirgli un volontario lì accanto, è 

stata: ”sì, sì, brava, adesso siediti e finisci il gelato”. Ecco, in quel momento, quella persona è 

probabile che abbia avuto una delle esperienze più importanti della sua vita e questo non aveva 

nessun valore per nessuno, la cosa importante era che si sedesse e finisse il suo gelato. Non c'è nulla 

di peggio che si possa fare ad un essere umano che svuotarlo del suo valore! 

 

F: Infatti a proposito di parallelismi e comunanze e con riferimento all'esperimento che avete fatto 

nel paese di Furci Siculo, mi viene in mente un progetto interessante che potrebbe essere quello di 

andare nei luoghi dove ci sono ancora dei cani in libertà e di curare il loro rapporto con la 

popolazione cercando di promuovere una condivisone dei problemi e ponendoci, anche se qui siamo 
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in un ambito ancora diverso: quello di differenza di specie, come una specie di mediatore culturale e 

non come figure che internano, curano, recludono, contengono.  

B: Certo, è stato spiegato anche prima da A, il fatto che ci dovremmo porre come traduttori di 

linguaggi diversi in termini comprensibili a tutti. Come gruppo antipsichiatrico in Sicilia stiamo 

facendo in questo momento un'esperienza mai fatta prima: stiamo adottando un cane. E' una cosa 

nuova e insolita per noi, ma questo cane ci veniva descritto proprio come in genere ci descrivono i 

nostri ospiti: disturbava i cittadini come i nostri ospiti disturbano in genere gli altri abitanti del 

posto. E allora abbiamo pensato immediatamente che questo cane era uno dei nostri, uno di noi. E, 

in effetti, è proprio così. Il lavoro fondamentale è una sorta di mediazione che permetta di creare dei 

vuoti di significato che devono essere mediati e che non debbano più essere riempiti dalle tipiche 

umanizzazioni degli animali o bestializzazioni degli umani, ma da spazi che promuovano il giusto 

senso e valore alle differenze. Un’altra volta è capitato che scendendo dall'Etna con un mio amico 

animalista ci siamo imbattuti in una cagna in mezzo ad una strada che aveva partorito da poco e che 

appariva molto disorientata. E' nata una discussione sul portarla o no con noi; quando ci siamo 

accorti che era accompagnata da un altro randagio che appariva molto aitante e sicuro di sé e che 

sembrava il suo compagno, allora l'abbiamo lasciata lì. Una volta arrivati in associazione ne 

abbiamo riparlato tra mille dubbi e sensi di colpa e nei giorni successivi siamo quindi ritornati sul 

posto per cercarla, portando cibo e acqua. L'abbiamo trovata in condizioni migliori e ancora  

insieme al solito randagio che le girava intorno e che sembrava essere un punto di riferimento per 

lei. Abbiamo allora pensato, come facciamo spesso anche per i disadattati umani che incrociamo, 

che quella fosse la situazione più giusta per lei, che avesse trovato la sua strada e l'aiuto che le 

serviva in un altro cane più esperto che probabilmente era in strada da più tempo di lei e che sapeva 

con più sicurezza come comportarsi e dove andare. Qualche volta la torniamo anche a trovare. 

Questo mi fa pensare al fatto che invece molti animalisti di fronte a queste situazioni, prendano il 

cane e se lo portino a casa o in un canile. Tentare di superare il pregiudizio che un cane randagio 

stia male è importante, come per noi è importante cercare di aiutare le numerose persone senza fissa 

dimora che vogliono continuare a stare in strada ma magari hanno bisogno ogni tanto di fare una 

doccia o di un pasto caldo. 

G: Io voglio dire che secondo me non è andata per niente bene questa discussione perché ci sono 

stati interventi troppo lunghi e questo non è un modo libertario di fare un'assemblea. Inoltre ci sono 

molte persone che si sono sentite tagliate fuori e che sarebbe bene ora avessero la parola. 

H: Volevo chiederti, se alla luce dei fatti gravi successi anche solo negli ultimi mesi alle persone 

morte per TSO, diffusi anche dalla televisione e dai telegiornali, non si sia arrivati a capire che certi 
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comportamenti sono sbagliati, estremi e assurdi. Dopo questi fatti è cambiato qualcosa nella prassi 

psichiatrica? 

 

B: Purtroppo no. Non c'è nessuna consapevolezza e nemmeno un'avvisaglia di consapevolezza. 

Tutti continuano a parlare come se avessero capito ogni cosa, come se avessero già le risposte e le 

spiegazioni per ogni caso. La realtà è questa. Non ci sono avvisaglie di messa in crisi del paradigma 

psichiatrico. Nessuno dice: forse abbiamo sbagliato, forse non abbiamo capito bene. Quello che 

continuano ad affermare è che conoscono perfettamente quali siano i comportamenti sanitari da 

mettere in atto, senza traccia alcuna di auto critica. I fatti gravi che succedono vengono derubricati 

tra gli effetti collaterali o spacciati come negligenza personale di qualcuno che non ha svolto bene il 

proprio lavoro. Invece è esattamente l'opposto. Si continua a perseverare in atteggiamenti 

ammantati di scientificità, quando in realtà di scientifico non c'è proprio nulla e non si conosce 

nemmeno ciò di cui si sta parlando. Di queste questioni si dovrebbe poterne parlare liberamente e a 

lungo, invece la tendenza è di chiuderle velocemente, di stigmatizzarle come questioni improprie e 

chiudere la bocca, in nome della scienza, a chiunque voglia porle e metterle in discussione. 

 

A: Una questione che sarebbe interessante capire è quella della ribellione (o resistenza)delle 

persone psichiatrizzate, anche perché collegata alla resistenza animale. A questo proposito tu prima 

raccontavi che nei paesi anglosassoni sono nate proprio delle associazioni (anche di familiari) con 

lo scopo di portare sostegno e aiuto alle persone che si ribellavano alle pratiche psichiatriche mentre 

in Italia questo non è mai avvenuto, per lo meno fino alla nascita del movimento antipsichiatrico. 

Come spieghi questo fatto? 

 

B: Diciamo che nei paesi anglosassoni, così come anche in Germania, sanno fare della malattia 

un'arma, cioè tutte le persone diagnosticate in un determinato modo, si uniscono e si organizzano 

per avere più forza e reclamare i propri diritti, come i movimenti di ex studenti e utenti, mentre in 

Italia non c'è questa cultura. Inoltre, nel nostro Paese, i pazienti vengono volutamente classificati 

ognuno con una sua particolarità, una sua categoria ben specifica e difficilmente condivisibile con 

altri. Nelle nostre carceri ci sono state, negli anni, diverse lotte di rivendicazione ... nei manicomi, 

dove i rapporti sono difficili, estremamente squilibrati (pensate che a volte ci sono solo due 

infermieri per settanta pazienti) e frammentati, non si è mai sentito parlare di un ammutinamento o 

di una protesta, mai! Nemmeno da parte del personale dipendente, perché il ragionamento che sta 

alla base è che in queste strutture ognuno ha la sua esperienza e i suoi problemi specifici. Ad 
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aggravare il tutto, in Italia, è stata poi la nascita di Psichiatria Democratica, mentre nei Paesi 

Anglosassoni non esiste nulla di simile. 

Negli altri paesi sono stati gli studenti di psichiatria, gli utenti e i familiari a unirsi e a organizzarsi, 

da noi sono stati gli psichiatri che si sono eretti a paladini e rappresentanti dei “poveri” malati. 

Perciò se esistono ora delle associazioni o delle reti di utenti psichiatrici, in realtà sono tutte 

coordinate e seguite dagli psichiatri stessi.  

Addirittura si sono inventati ora un progetto, cui è stato dato una notevole visibilità e che viene fatto 

passare come innovativo: la figura dell'esperto per esperienza, cioè l'UFE - Utenti e Familiari 

Esperti. Un progetto che dicono essere molto democratico e molto attento al percorso di cura e che, 

affiancando lo psichiatra, dovrebbe accompagnare gli utenti a seguire quel percorso. In realtà, cosa 

fanno? Prendono l'utente più inquadrato, quello più fedele allo psichiatra e  lo usano come front- 

office per “conquistare” gli utenti più refrattari. In effetti  risulta più convincente trovarsi di fronte 

una persona che ha avuto i tuoi stessi problemi e che ti dice “ Guarda, mi hanno curato e ora sto 

bene, sono qui. Fidati”. In questo modo, lo staff passa per democratico, perché inserisce un utente al 

suo interno, anche se la persona scelta non ha nessun potere decisionale visto che queste strutture 

rimangono sempre in capo al medico, e in più cosa fanno? La pagano pure, sfruttando la questione 

del reddito (che è sempre un problema aperto) legano a vita questa persona al dipartimento 

psichiatrico. Hanno insomma creato un meccanismo perfetto per cui dall'esterno tutti applaudono al 

progetto, perché ne viene addirittura messo a capo un rappresentante dell'utenza, mentre realtà lo 

scopo è proprio quello di affrontare le persone più refrattarie alle cure. Non esiste un utente esperto, 

anche tenendo conto del fatto che questo, la maggior parte delle volte, non tiene conto del lavoro 

degli altri operatori. Inoltre non si crea quell'alterità necessaria per un confronto costruttivo. Questo 

progetto viene portato in giro, ricevendo gli osanna di tutti, come se fosse una grande rivoluzione, 

quando in realtà si mistificano solamente le questioni e non si fa altro che democratizzare il 

controllo. Tutta la psichiatria è una continua mistificazione della realtà.  Negli anni '70 i basagliani 

citavano un bando per la costruzione di un nuovo manicomio, dove venivano riportate le indicazioni 

riguardo alle sbarre delle finestre che avrebbero dovuto essere quanto più “artistiche” possibile per 

non far pensare ai ricoverati di essere in un carcere. La citavano per mettere in risalto l'evidente 

mistificazione del manicomio che era a tutti gli effetti un carcere, ma doveva sembrare altro. La 

stessa cosa avviene adesso, la psichiatria oggi sta usando i farmaci al posto della camicia di forza 

quando in realtà risultano essere  molto più deleteri e distruttivi. L'iniezione viene chiamata la 

“punturina“ e poi è fatta ogni venti giorni... che sarà mai?? In realtà un'iniezione a lungo rilascio è 

una cosa micidiale. Si stanno sviluppano sempre di più tecniche che, da un punto di vista esterno, 
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sembrino assolutamente normali e accettabili e questo avviene anche perché è la nostra malafede 

che ha ancora bisogno di credere nella favola che ci siano dei malati, che ci siano delle cure e che lo 

scopo sia quello di curarli. Poi magari fra vent'anni, come abbiamo fatto con i manicomi, ci 

meraviglieremo dell'esistenza dei dipartimenti psichiatrici e delle punturine. 

Oggi invece continuiamo tutti a volerci credere, contro ogni logica. Io dico sempre “ Non accettate 

tutto quello che dico tout-court, però un dubbio sulla legittimità delle pratiche psichiatriche deve 

venire!” La psichiatria non può continuare, dopo 100 anni, a fare le stesse cose! La psichiatria ha 

avuto sempre ragione e gli altri sempre torto. Ha avuto ragione sulla lobotomia, sugli elettroshock, 

sui manicomi, sul Serenase... gli altri non potevano nemmeno scegliere. Sono rimasti nei manicomi 

e hanno subito tutto questo non perché malati, ma semplicemente perché le porte erano sbarrate.  

L'esempio del manicomio è paradossale anche perché, dopo trenta anni di reclusione, si è deciso che 

tutte le persone che stavano là dentro dovevano uscire. Si è deciso che era giusto che uscissero. Mi 

raccontavano che ci sono state delle persone che si aggrappavano alle porte perché volevano 

rimanerci, nel manicomio, dopo una vita passata lì dentro. Il loro mondo era quello e, giustamente, 

avevano il terrore di quello che avrebbero trovato fuori. Furono obbligati a uscire con la forza. Un 

signore che mi aveva molto colpito quando ho fatto la mia esperienza in manicomio era legato al 

letto nel 1962, quando io nascevo. Nella sua cartella clinica, che ho letto di persona, c'era scritto che 

lui si era alzato una notte e aveva slegato tutte le persone presenti nella sua stanza. Lo psichiatra che 

aveva redatto la cartella scrive proprio queste parole: “Alla domanda sul perché avesse slegato gli 

altri pazienti -già il fatto di porre questa domanda dovrebbe suscitare inquietanti interrogati- il 

paziente risponde 'Non sopporto vederli così'. E' stato necessario contenerlo”. Questa risposta era, 

per lo psichiatra, allucinata, assurda, delirante e quindi decide di legarlo. La stessa persona, legata al 

letto, dopo 10-12 anni è stata slegato senza che lui lo avesse chiesto, perché una legge aveva 

stabilito che non era giusto legarlo. Questa persona non ha mai avuto voce in capitolo sui suoi 

diritti. Una persona a tutti gli effetti senza alcun diritto. Alcune persone chiedevano addirittura di 

essere legate e non le legavano. Questo perché sono sempre stati altri a decidere cosa fare e cosa 

non fare. Così come altri hanno deciso quando farli uscire e quando no.  

La maggior parte degli internati che hanno fatto uscire dai manicomi, li hanno messi dentro a delle 

case dove hanno trovato gli stessi infermieri che c'erano nel manicomio. Questo è stato il 

superamento dei manicomi e le stesse cose possiamo dirle ora rispetto al superamento degli 

Ospedali Psichiatrici Giudiziari, gli OPG. A parte il fatto che le attuali REMS- Residenze per 

l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza,  assomigliano molto agli OPG, ci sono ora anche in ballo 

dei finanziamenti del Ministero della giustizia, chiamati “budget di salute” (in Sicilia, ad es., si 
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parla di 20.000 euro a persona per due anni) da destinarsi a quei progetti per l'inserimento sociale 

delle persone che vi sono state recluse. Le persone in questione, quelle che conosco io, e che gli 

altri definiscono guarda caso molto estrose, vorrebbero avere semplicemente una casa, conviverci 

magari con altre persone e magari farsi seguire dai servizi sociali ma non vogliono avere più nulla a 

che fare con gli psichiatri. Tutte. Vogliono decidere per loro stesse e hanno dei progetti più che 

sensati. Quindi non sono poi così matte. Noi abbiamo proposto di dare loro quei 20.000 euro, come 

risarcimento danni per essere stati rinchiusi, in modo che possano decidere da soli come usarli. 

Invece cosa sta succedendo? Vi porto un esempio: un'emerita fondazione di sinistra, che si vanta 

anche della sua idea, si è fatta dare quasi quattro milioni di euro dal Ministero di Grazie e Giustizia 

per fare uscire 56 persone dagli OPG con un progetto, a detta loro, innovativo, promettendo cioè di 

badare a queste 56 persone per i prossimi 30 anni e chiedendo in cambio 70.000 euro a persona 

(pari all'eventuale mantenimento di due anni a persona nelle strutture sanitarie) da investire in 

energie rinnovabili e poter quindi  rendere la vita di queste persone socialmente più accettabile. 

Hanno ricevuto quei soldi a fondo perduto (senza obbligo di restituzione), tramite una convenzione 

con l'ASP (Azienda Sanitaria Provinciale di Messina) in nome e per conto di ognuna di quelle 56 

persone recluse e hanno costruito pannelli solari su asili, carceri, orfanotrofi, caserme, ovunque. Ma 

cosa è successo? Che molte di quelle persone che sono uscite dagli OPG sono state lasciate sole e 

sono oggi ancora ricoverate in strutture psichiatriche. Alle persone, alcune le conosco 

personalmente,  hanno dato 350 euro al mese per pagarsi l'affitto, senza nessuna rete sociale a 

sostegno e sono state nuovamente ricoverate in psichiatria. Sono stati usati i quattro milioni di euro 

per un'impresa che doveva essere nobilissima, sfruttando la chiusura degli OPG, ma sfruttando 

anche  quelle persone e usando i soldi che spettavano loro di diritto. Questa è una cosa veramente 

ignobile! Da questa  cooperativa di sinistra, contraria all'establishment di psichiatria democratica, 

viene raccontata invece la storia di un progetto di coinvolgimento sociale utilissimo, peccato che 

nessuna delle persone di cui sono stati usati i fondi sa neanche lontanamente cosa siano le energie 

rinnovabili nelle quali sono stati investiti i loro soldi. Se quei 70.000 euro fossero stati dati 

direttamente a quelle cinquantasei persone vi garantisco, che in Sicilia, avrebbero campato 

liberamente fino alla fine dei loro giorni, senza bisogno di nessun psichiatra. E' stata solo 

un'operazione squallida, immorale, ammantata di sinistrese per dire di aver fatto qualcosa di utile 

per queste persone e dimenticando che nessuna di quelle persone sarebbe mai andata lavorare nel 

campo delle energie rinnovabili. 

E' questa la realtà con cui dobbiamo confrontarci, fatta di queste  iniziative che vengono 

contrabbandate come innovative. L'emerita fondazione sta ritornando quei 70.000 euro ad ogni 
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persona in rate di 350 euro al mese, l’equivalente di un prestito con lo Stato da restituire senza 

l’obbligo del pagamento degli interessi. E' per questo che vi dico che quando vedete esperienze 

psichiatriche sui generis e che sembrano innovative è bene guardarci dentro. Noi, per molto meno, 

abbiamo fatto uscire dagli OPG 36 persone e quando poi abbiamo chiesto degli ulteriori 

finanziamenti per altre venti persone ci hanno risposto che non ne potevano  più concedere perché 

ne avevavo  già usati quattro milioni per quel progetto. Perciò quell’ iniziativa ha bloccato le 

possibilità di riscatto anche per altri.  

Noi abbiamo tanta povertà al sud, ma abbiamo anche un tenore di vita che ci permette di campare 

dignitosamente con poco. Quindi non si ha il bisogno di questi grandi investimenti o di entrare in 

questi circuiti di sviluppo sociale quando si è stati internati per anni. L'unico vero grande desiderio è 

solo quello di essere liberi. Molte di queste persone sono invece ritornate ancora nelle medesime 

strutture, dopo essere state usate come pretesto per finanziare idee di questo tipo. Insomma, una 

delle tante cose inaccettabili e inaudite che si vedono rispetto a queste persone. 

Mi dicono che il tempo del dibattito è finito, anzi, abbiamo sforato ampiamente, ma vi garantisco 

che ci sarò anche tutta la giornata di domani per chiacchierare ancora con voi, per altre domande o 

dubbi.  
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