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SCEGLIERE DI ESSERE NEL MONDO 

DAL GHETTO DELLA SEGREGAZIONE AD UNA CONCRETA PROSPETTIVA DI VITA 

INDIPENDENTE 

 

Questo intervento ha il suo nucleo fondante in un’indagine storico-sociale ed  in un approccio 

multidisciplinare e sistemico. 

L’integrazione delle persone con disabilità mentale, infatti, non può non passare per la concreta 

costruzione e l’attuazione pratica di strumenti di vita indipendente (in linea con quanto disposto 

dalla Convenzione Onu dei Diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia nel marzo 2009), e 

quindi di assistenza indiretta. Strumenti che mettano la persona con disabilità in condizione di 

autodeterminarsi, cioè di scegliere gli obiettivi della propria vita e di attuarli, consentendo, al 

contempo, un significativo abbattimento dei costi di gestione socio-economica.  

Usando una forma sintetica particolarmente eloquente potremmo dire che l’obiettivo da raggiungere 

è “Vivere come gli altri indipendentemente dalla  disabilità”, secondo quanto sottolinea Claudio 

Roberti, sociologo delle disabilità. L’esempio fattuale analizzato è rappresentato dall’impresa 

sociale Arte, Musica e Caffè che ha dato vita alla rosticceria – takeaway “Sfizzicariello” (ubicata 

al civico 400 di Corso Vittorio Emanuele). Un’impresa sociale che “cammina sulle proprie gambe”, 

dove le persone con disagio mentale sono soggetti attivi e lavoratori, “imprenditori di se stessi”  e 

non meri recettori di provvedimenti assistenziali. Un’esperienza che dà loro la possibilità di 

mettersi in gioco, assumere consapevolezza di se stessi e imparare a gestire progressivamente la 

propria condizione (autoregolazione). Nell’ambito della cooperativa Arte, Musica e Caffè le 

persone con disabilità psichica costituiscono un terzo dei soci. Obiettivo: realizzare l’integrazione 

lavorativa e, attraverso quest’ultima, l’ affrancamento dalla famiglia di origine. 

 “Si tratta – racconta il presidente Carlo Falcone – di una piccola ‘rivoluzione copernicana’, perché 

i ragazzi non vanno più al Centro per essere assistiti bensì nella loro cooperativa a lavorare. Questo 

vuol dire essere protagonisti in prima persona”. Tutto ha inizio con la vincita del bando regionale 
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Piccoli Sussidi – Azione 2. Poi arrivano cinque borse-lavoro , che diventano 4 per la dolorosa 

perdita di uno dei ragazzi. Quei soldi i ragazzi decidono autonomamente di investirli nella 

realizzazione di un sogno che significa indipendenza: la creazione di una cooperativa a mutualità 

prevalente. 

“Sin dall’inizio – continua Falcone – abbiamo puntato alla sostenibilità economica delle nostre 

attività, in un’ottica non assistenzialistica”. Tutto il percorso è mirato ad invogliarli ad “essere nel 

mondo”. In più la cooperativa  rappresenta un luogo per conoscersi e socializzare. Non a caso 

l’inizio del percorso prevede la partecipazione a corsi di teatro il cui scopo è creare un forte spirito 

di gruppo, dove i partecipanti sperimentino il rispetto reciproco e la capacità di superare le antipatie 

personali, in vista di un obiettivo comune. 

Infatti l’interazione è realizzata in un clima adeguato e senza forzature. Un approccio figlio degli 

studi dei coniugi Sherif sulle dinamiche inter ed intragruppali. Questo percorso di gestione 

costruttiva delle emozioni viene condiviso anche dagli operatori. 

“I soggetti psicotici – continua il presidente – hanno bisogno di imparare a distinguere la fantasia 

dalla realtà e questo processo può essere realizzato solo se essi sono calati nella realtà quotidiana ed 

hanno modo di allenarsi. Oggi loro stessi, quando sono di fronte ad una fase di stress che potrebbe 

sfociare in episodi psicotici, si allontanano dicendo che hanno bisogno di riposarsi un po’. E’ la 

realizzazione di un importante obiettivo di consapevolezza ed autoregolazione”. Chiaro indicatore 

ne della nascita della Cooperativa Arte Musica e Caffè, i soggetti coinvolti non sono più stati 

sottoposti a TSO (trattamenti sanitari obbligatori), mentre prima vi erano soggetti in media una 

volta all’anno. 

 

BREVE EXCURSUS STORICO – SOCIALE 

Questo approccio, volto ad un’integrazione concreta,  è figlio delle visioni introdotte, nel post ’68 , 

dalla neopsichiatria con Franco Basaglia e Franca Ongaro e condivise da tutti i teorici facenti 

parte del loro alveo: da Sergio Piro a Luciano Carrino,  passando a livello internazionale per 

David Cooper. 

Un approccio culminato nel ’78 con la chiusura dei manicomi a favore delle Sir (Strutture 

residenziali intermedie) che avrebbero dovuto favorire un percorso inclusivo (il condizionale qui è 

d’uopo dato che, come ribadisce Cristina Canino, Dott.ssa in psicologia, Operatore Didatta di 

biodanza, la fase che si aperta dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici ha tuttavia creato disagio 

grave per i malati di mente e per le loro famiglie, non realizzando percorsi davvero alternativi, che 

attualmente sono attivati perlopiù per volontà e “onere” del cosiddetto terzo settore) grazie a 
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percorsi di progressivo reinserimento messi a punto da equipe multidisciplinari. Ciò implica un 

cambio radicale nel modo di intendere il disagio mentale, concepito come una fragilità umana tra le 

tante possibili. Una “debolezza sanitaria”, nata da una predisposizione genetica e biopsichica, ma il 

cui elemento scatenante è essenzialmente sociale. Quindi le persone con disabilità mentale non sono 

più viste come una sorta di filosofi, intermediari con le divinità grazie alloro stato di “possessione 

divina”, che permette loro di accedere ad altre dimensioni della realtà (concezione greca vigente 

fino al basso Medioevo). Individui in grado di esercitare anche una certa forma di fascinazione, 

tollerati ma non integrati. Di fondo le persone con disabilità mentale non hanno consapevolezza 

della loro condizione, se non in maniera molto parziale: vedono, invece, gli altri come diversi (in tal  

senso si veda la novella Acino ‘e granuligno contenuta ne Lo Cunto de’ li Cunti di Giovan 

Battista Basile). Tra il 1400 ed il 1500 c’è una fase di transizione in cui alla visione del “matto” 

come una sorte di filosofo si affianca, per poi sostituirsi, quella di un soggetto da stigmatizzare e 

segregare. E’ la concezione teocratico – petrinologica di matrice spagnola in cui si va affermando la 

visione della persona con disabilità mentale come socialmente pericolosa e quindi da rifiutare ed 

isolare attraverso la segregazione (un’eliminazione sociale non fisica: in tal senso la scelta è quella 

di conservarli comunque in vita). Nel 1600 si affermano i cosiddetti serragli, dove inizialmente 

vengono segregati sia i disabili fisici che quelli mentali, assieme ai comuni delinquenti ed agli 

infettivi. Una promiscuità che provoca continue epidemie e decimazioni di massa. In seguito gli 

infettivi, quando ci si rende conto della situazione, vengono trasferiti nei “Lazzaretti”, mentre i 

disabili psichici rimangono chiusi nei serragli, in quanto soggetti da isolare dal resto della 

popolazione perché considerati non recuperabili. Progressivamente tra il XVII ed IL XIX secolo, 

epoche che vedono il trionfo dell’illuminismo prima e del positivismo organizzativo poi,  i serragli 

evolvono in manicomi, secondo un’impostazione più sanitarizzata. Con il passaggio da una società 

contadina ad una industriale e colta il disagio mentale viene visto come una malattia che va curata 

in sede medicale (approccio tipico della psichiatria tradizionale). I metodi utilizzati nei manicomi 

sono disumani: lavaggi, elettroshock, letti di contenzione (evoluzione delle camere di contenzione 

dei serragli). La situazione nei manicomi è documentata, a livello pittorico, dai quadri di fine ‘700 

di Francisco Goya con il suo Interno Manicomial ed il Corral de Locos (il recinto dei pazzi, 

1793) e da Maurice Utrillo (che aveva subito diversi internamenti in manicomio in prima persona) 

nel suo quadro “L’incatenamento” nel 1900. Alla metà del 1900, poi,  lo psicologo e filosofo Michel 

Focault esaminerà la malattia mentale nell’ambito dei suoi scritti. 

Ad accomunare i serragli prima ed i manicomi poi (ma anche gli istituti di internamento per disabili 

fisici: il primo in Italia nasce nel 1950) è il fatto che siano istituzioni totali come le definisce Erving 
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Goffman, cioè istituzioni che di fatto si impadroniscono della vita delle persone, gestendone 

completamente i ritmi. Le istituzioni totali negano alla persona la possibilità di essere libera: ad esse 

è sottesa una visione latente che nega ai degenti lo status di persona. 

 

LA BIODANZA 

 

Proprio per “opporsi” all’atmosfera  di disperazione ed assenza di speranza dei manicomi (e quindi 

proprio negli Ospedali Psichiatrici) nasce un nuovo approccio alla disabilità mentale: si tratta della 

Biodanza – Sistema Rolando Toro. Rolando Toro (1926 – 2010) , infatti, ha l’obiettivo di 

“restituire” alle persone con disabilità mentale le proprie emozioni “soffocate” e negate dalla 

sofferenza psichica e dall’internamento e farle connettere nuovamente con il proprio essere più 

autentico. Secondo quanto spiega Cristina Canino, Dott.ssa in psicologia, Operatore Didatta di 

biodanza, che conduce gruppi con adulti, bimbi e persone con disabilità, 

(www.biodanzanapoli.wordpress.com) per Rolando Toro le cause del disagio esistenziale alle 

origini delle malattie risiede  nella squilibrata evoluzione del potenziale umano. “Diventiamo – 

spiega Cristina Canino - organicamente vulnerabili quando indeboliamo il primordiale legame con 

la profondità del nostro essere. Ecco perché per ripristinare un’autentica salute esistenziale occorre 

trovare un modo per innescare nel più breve tempo possibile un reale processo di riconnessione con 

il proprio nucleo affettivo e con il naturale istinto della vita. E’ con questo obiettivo che Rolando 

Toro ha iniziato pazientemente a costruire il Sistema Biodanza”. Secondo quanto spiega Canino, 

erano gli anni ‘60 quando il Rolando Toro notò che la musica, il movimento e l’incontro umano 

avevano effetti benefici sui pazienti psichiatrici dell’ospedale presso l’Università di Medicina di 

Santiago del Cile. Effetti tali da sostituire la somministrazione di tranquillizzanti. Musiche allegre, 

euforizzanti, dalla ritmica sostenuta e ben definita avevano l’effetto di stimolare la motricità e il 

senso della realtà. Musiche più lente, melodiche ed armoniose al contrario avevano il potere di 

stimolare stati regressivi. L’approccio della biodanza – Sistema Rolando Toro consente di ottenere: 

riduzione dell’ansia e della depressione e rinforzo del sistema immunitario, aumento della gioia di 

vivere e dell' energia disponibile. Maggior libertà nei confronti di sé stessi e maggior armonia del 

proprio corpo. Sviluppo delle proprie potenzialità e miglioramento delle relazioni con gli altri. 

Diminuzione sensibile dei disturbi psicosomatici. In sintesi si ottiene un miglioramento globale 

della qualità della vita con una nevralgica opportunità di benessere collettivo. 
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