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Ricordo le parole di Franco nella presentazione a 
L’Istituzione negata (1968):

«Il rovesciamento di una realtà drammatica e oppressiva (il 
manicomio), non può dunque attuarsi senza una violenza 
polemica nei confronti di ciò che si vuole negare, 
coinvolgendo nella critica i valori che consentono e 
perpetuano l’esistenza di una tale realtà. Per questo il nostro 
discorso ant i i s t i tuz ionale, ant ips ichiatr ico (c ioè 
antispecialistico) non può mantenersi ristretto al terreno specifico 
del nostro campo di azione. La polemica al sistema istituzionale 
esce dalla sfera psichiatrica, per trasferirsi alle strutture sociali 
che lo sostengono, costringendoci ad una critica della 
neutralità scientifica, che agisce a sostegno dei valori 
dominanti, per diventare critica ed azione politica» (pag. 7).
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«per trasferirsi alle strutture sociali che lo 
sostengono»

Le strutture sociali che lo sostengono sono innanzitutto i 
discorsi che vengono generati dalla comunità dei parlanti 
e, nello specifico, dalla psichiatria nelle sue pratiche e 
nelle sue giustificazioni, che hanno prodotto OP e OPG, e 
la perdurante cultura dell’internamento “leggero”.

Occorre riprendere la radicalità di quanto asserito nella 
frase di Basaglia, andando oltre la mera “buona pratica”;

la pratica psichiatrica - e la psicologia clinica che la 
sostiene - devono essere oggetto di puntuale 
decostruzione che ne metta in luce le fallacie e la non 
scientificità, a partire dal costrutto di “diagnosi”.
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«costringendoci ad una critica della 
neutralità scientifica»

La criticità che stiamo vivendo come movimento, e anche 
nell’operatività dei servizi, è rappresentabile, ancor prima 
che come di tipo politico od operativo, come crisi delle 
modalità conoscitive di cui disponiamo, per cui le “buone 
pratiche” non si sono sviluppate come senso scientifico e 
quindi come teoria e prassi trasmissibili e trasferibili oltre le 
latitudini dove esse si sono sviluppate.
Generare competenze che siano efficaci nella gestione di 
quanto la “follia” offre significa rompere con la 
psichiatria che si evidenzia pervasa di senso comune; 
questo a sua volta è pervaso dai costrutti psichiatrici  che 
producono la cultura sociale della “malattia mentale”, e  
della “fragilità” come proprietà sostanziali degli individui.

4Domenica, 17 marzo 2013



«Studia prima la 
scientia e poi seguita la 
praticha nata da essa 
scientia.

Quelli che 
s’innamorano di 
praticha senza scientia 
sono come li nocchieri 
che entran in naviglio
senza timone o bussola»
               Leonardo da Vinci, C. , C. Urb, fol. 32r.
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Per una differente 
architettura dei servizi

La svolta paradigmatica:

distogliersi dalla “guarigione” e mirare alla 
recovery comporta l’impiego di modelli 
applicativi e strumenti conoscitivi discorsivo–
interattivi - quali quelli offerti dalla scienza 
dialogica, dall’antropologia culturale e da altri 
saperi - che siano in grado di generare biografie 
aperte e incerte e non carriere biografiche. 
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Strumenti per una differente 
architettura

I Contratti di Restituzione (Personal 
Budget Holder):

restituzione di responsabilità;

incremento di efficacia;

incremento di efficienza;

valutazione degli esiti e non solo del 
processo.
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L’applicazione dell’informazione 
per il consenso in psichiatria

R!pe"o, #gnitá, competenze, recovery, 
efficacia, efficienza.
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1905-2013
«Di affermazioni teoriche sulla necessità di applicare il no-
restraint nel trattamento degli alienati havvene ormai tale una 
copia che... mi sembra ormai tempo che anche in Italia su tale 
argomento si cessi di fare accademia di problematica utilità e si 
entri risolutamente sulla via dell’attuazione pratica, la quale 
sola potrà esercitare un’efficace azione di convincimento sui 
contrari, a partito preso, al no-restraint, ovvero, quando 
rimanga senza effetto sulle menti attaccate con la tenacia 
dell’ostrica allo scoglio di tradizionali convinzioni, modificherà 
la coscienza complessiva psichiatrica, che ben presto farà 
giustizia dei ruderi di una medievale convinzione, che sprezza o 
non tiene conto dei risultati ottenuti da altri, intorno ad una 
pratica sana e umanitaria» (Paoli G., No-restraint assoluto nel Manicomio di 
Lucca, Giornale di Psichiatria Clinica e Tecnica Manicomiale, Ferrara, 1905).
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Sancire l’illegittimità della 
contenzione meccanica
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Sancire l’open-door negli 
SPDC
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“Colui che ha solo il martello vede solo 
chiodi”.

Dal modello multifa"o&ale al modello 
#alogico intera"ivo
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