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HUMAN RIGHTS
Dalla negazione Dell’inDiviDuo alla cittaDinanza attiva .
l’esperienza Dell’ex ospeDale psichiatrico paolo pini.

di

riccarDo sala
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Alla fine di questo processo di disumanizzazione, il paziente che era affidato all’istituto psichiatrico perché lo curasse, non esiste più: inglobato e incorporato nelle
regole che lo determinano.
È un caso chiuso.
Etichettato in modo irreversibile, non potrà più cancellare il segno che lo ha definito
come qualcosa al di là dell’umano, senza possibilità di appello.

Franco Basaglia e Franca Basaglia ongaro, Morire di classe, 1981
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HUMAN RIGHTS
di

riccarDo sala
testi di:

Franco Basaglia , Franca Basaglia ongaro, antonio
restelli, luigi piranDello, Bertolt Brecht, primo levi,
erasmo Da rotterDam.
fotografie di:

gianni Berengo garDin

e

c arla cerati.
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il

luogo ritrovato

Nell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo
Pini, a partire dal 1994, l’Impresa
Sociale Olinda, in partnership con il
Dipartimento di Salute Mentale, ha
realizzato un percorso di chiusura e
superamento del vecchio manicomio di
Milano, per creare opportunità di riaccesso alla cittadinanza attiva di
persone con problemi di salute mentale
e trasformare quel “non-luogo” in
parte della città.
Nel 1994 il Paolo Pini, un bellissimo
parco alla periferia nord ovest della
metropoli, ne era ancora escluso,
chiuso come era all'accesso esterno,
perché ancora vincolato alla sua storia di istituto per il controllo della
follia attraverso la reclusione.
Cosa sia la malattia mentale è difficile da spiegare. Come quando si cucina e identici ingredienti diventano
un’ottima torta o un terribile disastro, un successo con gli ospiti o un
fallimento imbarazzante, allo stesso

modo i comportamenti possono assumere
significati sociali molto differenti
in base al giudizio sulla persona, al
vissuto e al contesto nel quale si
svolgono.
Ma per tutti, al fine di realizzarsi
ed essere riconosciuti nella società,
è di fondamentale importanza il proprio ruolo sociale che si identifica
in buona misura con un ruolo produttivo, sia esso riferito alla produzione di ricchezza o alla produzione
di servizi utili alla collettività
anche se non retribuiti.
Per questo abbiamo deciso di trasformare l'ex manicomio, che confinava le
persone fuori da ogni possibilità di
riconoscimento, creando posti di lavoro capaci di produrre ruolo sociale
positivo, reddito e attrazione dalla
città, trasformando strutture abbandonate in luoghi di scambio.
Operatori sociali esperti di accoglienza perché possessori di un me-
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stiere basato sulla relazione umana,
persone con problemi di salute mentale
esperte – sulla propria pelle – dei
meccanismi dell’esclusione, cittadini
democratici interessati alla restituzione di un non-luogo alla città hanno
messo in campo le competenze per
creare pubblici esercizi di accoglienza.
Così la vecchia camera mortuaria-obitorio è diventata il Bar Ristorante
Jodok, il vecchio convitto suore è diventato OstellOlinda, parte del parco
accoglie la rassegna culturale Da vicino nessuno è normale, la vecchia
mensa è diventata il Teatro La Cucina,
da due anni ci sentiamo abbastanza
forti per gestire il Bistrot del Teatro Elfo Puccini nel centro di Milano.
Lino, Alessandro, Eva, Carla, Andrea e
molti altri sono diventati baristi,
camerieri, cuochi, receptionist, addetti ai piani, contabili, segretarie.
Senza che si possa distinguere chi è
“normale”.
Attraverso la trasformazione degli
spazi, del loro significato, della
loro funzione abbiamo favorito la ri-

nascita delle persone, in modo che i
luoghi fisici fossero specchio dei
cambiamenti interiori.
Un lavoro lento, che ha visto lo sviluppo di un’Impresa sociale che oggi
dà lavoro stabile a trentacinque soci
di cui quasi la metà svantaggiati,
forma e avvia al lavoro ogni anno una
decina di persone in cura.
Dal 1999 il Paolo Pini è definitivamente chiuso come ospedale. Paradossalmente ancora oggi i luoghi per la
cura della malattia mentale rischiano
di confermare implicitamente il ruolo
sociale negativo anziché ricostruire
accesso a ruoli sociali attivi; per
questo utilizziamo ancora il Paolo
Pini, luogo della memoria, come fucina
di re-inclusione sociale.
Mescoliamo gli ingredienti della cultura, della buona cucina, dell’abitare
alberghiero, della festa, per offrire
un luogo di alta valenza estetica e
sociale, dove la qualità del prodotto
è unita alla qualità etica dei processi produttivi.
antonio restelli
Vice Presidente la Fabbrica di olinda onlus
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Non è il muro, non è il muro fisico; è il muro che hai dentro la testa, i muri
sono dentro la testa.
Il manicomio non è buttar giè il muro, il manicomio sono i schemi che abbiamo
nella nostra testa, il manicomio no zè buttar giù il muro, il manicomio son gli
schemi che abbiamo nella nostra testa che sono da liberarcene e da buttarli
giù, ma quello è più difficile, fuori la gente g’ha tanti schemi, tante regole,
tanti superio, fuori non se parla come si parla dentro il manicomio.
Sa? Il manicomio è un posto speciale.

giulia l azzarini in Muri-Prima e dopo Basaglia. Testo e regia: renaTo sarTi. Musiche: carlo Boccadoro
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C

on queste parole finisce lo spettacolo teatrale con cui Giulia Lazzarini
porta in palcoscenico l’esperienza, di lavoro e di vita, di un’infermiera
presso l’ospedale psichiatrico di Trieste prima dell’arrivo di Franco Basaglia
nel 1972. Questo spettacolo, personalmente molto toccante e apprezzabile, mi ha
poi spinto ad informarmi su quella che era, ed attualmente è la condizione e il
trattamento del “matto”.
Questa curiosità è stata poi incanalata nella creazione di una tesina di maturità e nella produzione di un mio personale progetto fotografico costituito
dalla commistione di ricerca di immagini di repertorio (vedi “Morire di classe”
di G. B. Gardin e C. Cerati) con immagini personali.
Per la realizzazione delle mie immagini ho avuto il piacere di collaborare con
il Antonio Restelli, operatore della ospedale Niguarda Ca’ Granda, che mi ha
permesso di assistere, prendere parte e successivamente eseguire anche degli
scatti durante delle sedute di un laboratorio riabilitativo per Persone affette
da disturbi psichici, chiamato “Le mani in pasta”.
È stata un’esperienza molto interessante, formativa e che mi ha permesso di
aprire gli occhi su una realtà a me prima ignota. Per questo vorrei ringraziare
in primis Marco Costa, insegnante di Tecnica Fotografica, Antonio Restelli, e
tutti i volontari e i/le ragazzi/e di “Le mani in pasta”.
riccarDo sala
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“

...e guai a chi un bel giorno si trovi bollato da una di queste parole che tutti ripetono! per esempio: “pazzo!”.
per esempio, che so? “imbecille!”.
ma mi dite un po’, si può star quieti a pensare che c’è uno
che si affanna a persuadere agli altri che voi siete come vi
vede lui, a fissarvi nella stima degli altri secondo il giudizio
che ha fatto di voi?...
perchè trovarsi davanti a un pazzo sapete che significa?
trovarsi davanti a uno che vi scrolla dalle fondamenta tutto
quanto avete costruito in voi, attorno a voi, la logica, la logica di tutte le vostre costruzioni...

”

l uigi Pirandello, enrico iV, atto ii,1921
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“

si immagini ora un uomo, a cui, insieme con le persone
amate, vengano tolti la sua casa, le sue abitudini, i suoi
abiti, tutto infine, letteralmente tutto quanto possiede: sarà
un uomo vuoto, ridotto a sofferenza e bisogno, dimentico
di dignità e discernimento, poiché accade facilmente a chi
ha perso tutto, di perdere se stesso.

PriMo leVi, se questo è un uomo, 1945-1947

”
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“

e, vi preghiamo,quello che succede ogni giorno
non trovatelo naturale.
Di nulla sia detto: è naturale
in questo tempo di anarchia e di sangue,
di ordinato disordine, di meditato arbitrio,
di umanità disumanata,
cisì che nulla valga
come cosa immutabile.

BerTolT BrechT, l’eccezione e la regola, 1930

”
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“

la follia è una condizione umana.
in noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione.
il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia, invece incarica
una scienza, la psichiatria, di tradurre la follia in malattia
allo scopo di eliminarla.
il manicomio ha qui la sua ragion d’essere.

”

Franco Basaglia , che cos’é la Psichiatria, 1967
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“

la nostra azione di rovesciamento ha avuto inizialmente questo significato: smascherare la violenza dell'istituzione psichiatrica, dimostrare la gratuità ed il carattere puramente
difensivo delle misure repressive manicomiali, attraverso l’edificazione di una dimensione istituzionale diversa, dove il
malato potesse gradualmente ritrovare un ruolo che lo togliesse dalla passività in cui la malattia, prima, e l’azione distruttiva dell’istituto, poi, lo avevano fissato.
in questo senso l’avvio ad una nuova dimensione terapeutica
doveva passare attraverso la distruzione della realtà manicomiale in quanto autoritario-gerarchico-repressivo-punitiva,
per giungere a costituire un’istituzione dove la libera comunicazione fra malati, infermieri e medici avrebbe sostituito le
mura e le sbarre, nell’azione di sostegno e di protezione per
i malati.
Franco Basaglia, le contraddizioni della comunità terapeutica, 1970

”
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“

l’unico fatto certo è che senza il condimento della follia
non può esistere piacere alcuno.

”

erasMo da roTTerdaM, elogio della follia, 1511
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La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

cosTiTuzione della rePuBBlica iTaliana, articolo 2, 1 gennaio 1948
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liceo scientifico luigi creMona
M i l a n o , m a g g i o 2 013

