Poste Italiane Spedizione in a. p. - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n.46), art. 1, comma 2, CNS TS/4AP/2006

il punto
Periodico trimestrale
Anno XVIII - n. 76 - settembre 2018

ComunitàdiSanMartinoalCampO

ph. M ARI NO STERLE

76
nel numero

Legge Basaglia. Servizio
civile. Teatro in carcere.
Ah, Cittavecchia.... Scuola
1

il punto

Racconto all’interno di un manicomio

Una relazione impossibile
Andrèj Efímyč Ràgin “ama straordi-

nariamente l’intelligenza e l’onesta”.
Così Anton Čhecov introduce il protagonista del racconto La corsia n. 6.
È, al tempo stesso, un po’ indolente.
Quando assume l’incarico di dirigere
l’ospedale psichiatrico vede tutta la
disumanità, la violenza e la trascuratezza che regnano in quel luogo.
Impersonificate dal terribile custode
Nikíta. Non fa, però, nulla, pur tormentandosi tra i suoi libri (di cui è
innamorato) e le pochissime amicizie.
In una inconsueta visita alla corsia
n. 6 incontra un paziente (un internato) Ivàn Dmítrič, anch’egli tormentato
ed incline alla riflessione. L’incontro
casuale si trasforma in un rapporto,
un confronto di idee che diventa via
via più frequente fino a essere giornaliero. L’ineluttabilità della condizione
umana elaborata dal medico si confronta con il desiderio di essere liberato dalla situazione di abbruttimento
in cui si trova, da parte del paziente.
Andrèj si meraviglia di trovare in un
recluso quello spirito critico e quella
profondità di pensiero che stenta a
trovare (o non trova per niente) fuori.
Il rapporto impossibile tra i due non
sfugge, però, alla struttura, al sistema.
Non passa inosservata al custode, al
vicedirettore che, attraverso il coinvolgimento dell’apparato burocratico, convince (poi, in parte, costringe)
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Andrèj Efímyč a credere di essere
malato lui stesso (“Non ho alcuna malattia, ma semplicemente sono caduto
in un cerchio incantato dal quale non
c’è uscita”). Fino a rinchiuderlo nella
corsia n. 6 dove conosce sulla propria
pelle la sofferenza immane della quale il suo amico Ivàn Dmítrič si lamentava e che lui aveva cercato di minimizzare con la riflessione filosofica.
Ne è letteralmente sconvolto. Muore
subito dopo. Al suo funerale saranno
presenti solo due persone.
Questo il racconto. Čhecov lo scrive nel 1892 dopo un viaggio come
medico nella colonia penale di Sachalin. È, innanzitutto, una denuncia
della disumanità dell’istituzione psichiatrica prima delle riflessioni e delle riforme del secolo successivo. Le
anticipa, anche se in misura quasi utopica: “le prigioni e i manicomi cesseranno di esistere e la giustizia, come
voi avete voluto esprimervi, trionferà,
ma la sostanza delle cose non muterà,
le leggi della natura rimarranno tali e
quali”. Gli uomini continueranno ad
ammalarsi, invecchiare e morire.
Il racconto cechoviano è, certamente, questo, ma non solo. Con la
forza che spesso solo la letteratura
è in grado di raggiungere, Čhecov
esprime la ricchezza e, spesso, lo stupore che si può trovare (che si trova)
nella relazione con coloro che appa-
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iono reietti, che sono ai margini della
società. Ed i reclusi in un manicomio
nella Russia dell’Ottocento, assieme
ai carcerati, erano certamente gli ultimi tra gli ultimi. Ivàn Dmítrič, inoltre,
non è solo uno degli ultimi, uno che fa
fatica, è anche l’archetipo di colui che
chiede giustizia per la sua situazione,
che non si arrende ed anche di fronte
alla massima autorità del manicomio
(il direttore) esprime tutto il suo disagio, la sua rabbia, la sua volontà di
libertà. Il medico acconsente – come
sappiamo – al dialogo, anche all’amicizia. Ma il suo rimane un rapporto
intellettuale, per quanto intenso: “in
vent’anni ho trovato in questa città
un solo uomo intelligente, e questo
è un pazzo”. Solo nel momento in
cui Andrèj Efímyč entrerà da recluso
nella corsia n. 6 comprenderà appieno ciò che l’amico gli esprimeva nei
loro lunghi colloqui. Un passaggio
cruciale del racconto: la consapevolezza che per quanto la nostra empatia ci consenta (ci permetta) di entrare in relazione con il disagio, con la
disperazione esiste con esso uno iato
insondabile, a volte indecifrabile, al
quale dobbiamo riservare “il rispetto
per quello che non si può comprendere”, come ricordava Gianni Palcich in
un articolo sullo scorso numero de il
Punto. Un atto di rispetto e di umiltà.
Giorgio Pilastro
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Nuovi percorsi per u n a s o cietà p iù acco g lien t e

Impegno politico
Scambio di idee, discussioni e ve-

rifiche hanno sempre fatto parte del
dialogo interno alla Comunità.
Con il passar del tempo, cambiano gli argomenti, le tematiche
e persino il modo di confrontarci
sulle dinamiche e lo sviluppo della
società.
L’analisi dei fatti ci coglie totalmente o parzialmente d’accordo a
seconda del settore di impegno delle persone del nostro gruppo. Altre
volte il dibattito si fa animato quando l’interpretazione delle circostanze si discostano. Allora il confronto può rappresentare occasione di
arricchimento del lungo cammino
iniziato alla fine del 1970.
Periodicamente, ma puntualmente, quasi sempre in riunioni assembleari, salta fuori la proposta, l’obiezione, forse anche la critica, in
ordine ad un impegno politico, che
viene rilevato essere assente o troppo
timidamente presente nella quotidianità di San Martino al Campo.
I più vecchi della Comunità sanno che questo è uno degli argomenti
con i quali da subito, San Martino al
Campo non ha avuto paura di misurarsi, sia all’interno che all’esterno
della Comunità, con quelle realtà
socio-politiche, amministrative, del
mondo della cultura, dell’istruzione
e dell’educazione, della Chiesa, e
di tutte le realtà coinvolte concretamente nel cammino di un’umanità
spesso sofferente e allo sbando.
Nel 1970, in questa città, chi ne
sapeva del fenomeno droga? Nessuno. Eppure i primi giovani tossicodipendenti (i drogati) esistevano.
Incontrare “sulla strada” questi giovani significava inoltrarci in un’avventura, privi di esperienza e di
conoscenze teoriche, che ci hanno
costretto ad imparare quasi tutto su
quella strada. Si trattava allora di
aprire un importante varco che poi
altri avrebbero attraversato sulla
scorta dell’esperienza nostra e di

altri gruppi simili presenti sul territorio nazionale. Lo schierarsi dalla
parte del disagio, aprire nuove strade, indicare metodi educativi di recupero, questo è impegno politico.
L’alcolismo. In questa città non
esisteva, all’epoca, nessuna risposta
al problema, né di tipo istituzionale,
né di tipo associazionistico. Siccome molti dei nostri amici di strada
si stavano immettendo anche nella
dipendenza alcolica, scegliemmo –
credo con coraggio – di contattare
il prof. Vladimir Hudolin a Zagabria (Cro), allora ancora Yugoslavia
– che aveva sviluppato nel reparto
di cui era primario un metodo severo ma efficace per il recupero degli alcolisti. La collaborazione con

quell’esperienza ha fatto sì che, nel
momento in cui si decise il suo trasferimento sul territorio cittadino e
su quello regionale (FVG), fummo
entusiasti affiancatori di tale scelta
rispetto ad un problema che andava “combattuto” seppur all’interno
di un’opinione pubblica più portata
a banalizzare che a farsi carico del
fenomeno.
L’avvicinarci, inoltre, al mondo
del carcere si rivelò particolarmente
faticoso per inesperti come noi. Ma
farlo costituì un atto politico, come
l’impegno con i tossicodipendenti e
con gli alcolisti, che andò ad unirsi
a tutto quel movimento nazionale,
proveniente dal basso, per la dignità
della persona, anche quella detenuta. Movimento in grado di fare pres-

sione sulla politica per ottenere vere
risposte istituzionali, strutturali, rieducative.
Da decenni a Trieste non esisteva più un’accoglienza notturna,
un dormitorio, al quale, parte della
gente di strada, potesse rivolgersi
per poter riposare in un ambiente
sereno, privo di regole eccessive
dove una parte dei nostri volontari,
anche giovani, potesse sperimentare
la drammatica vicinanza con la povertà urbana estrema.
Quattordici anni fa la scelta. Atto
politico con cui si apriva una nuova strada, proposta anche per l’ente
pubblico che, in pratica, ancora non
è stato in grado di percorrere.
Anche il “Centro diurno” sulla
strada è stato il risultato (e atto politico) di un’azione atta a sensibilizzare l’amministrazione del momento a questa esigenza.
La descrizione del nostro impegno politico, variegato e continuativo, richiederebbe un’approfondita
e diffusa riflessione sul nostro coinvolgimento, da subito e molto forte,
nell’esperienza di Franco Basaglia
(prometto di scriverne in una prossima occasione).
Ho voluto fare questi esempi
perché impegno politico, a mio avviso, non significa solamente schierarsi con i partiti, ma, da cittadini
consapevoli, essere in grado di indicare nuovi percorsi a favore di una
società più accogliente, di una giustizia più giusta e a favore delle persone. Il far politica della Comunità
è, dunque, molto chiaro, concreto,
dialogante, includente. E attuale
in quanto presente nelle forme e nei
modi che i cambiamenti socio-politici
comportano pur mantenendo i principi di fondo che ogni giorno, in maniera quasi ostinata, stiamo incarnando.
don Mario Vatta
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Ai uti economici: r id o tto lo s tan ziamen to

Una decisione drastica e difficile
Dallo scorso mese di giugno la

Comunità ha dovuto sensibilmente
ridurre lo stanziamento per gli aiuti
che eroga alle persone che si rivolgono allo Sportello di Ascolto. Per
ricordarlo ai lettori, lo Sportello di
Ascolto si trova nella sede in via
Gregorutti e lì si rivolgono le persone in cerca di un aiuto immediato,
per essere sostenuti nel pagamento
di una bolletta, di un affitto, di un
ticket sanitario, ecc.
Nella maggior parte dei casi si tratta di aiuti economici ma non solo:
laddove possibile lo Sportello cerca
di farsi carico dei singoli in modo
più globale, tentando di farli uscire
da logiche di assistenzialismo e coltivando delle possibilità di autonomia.
Un luogo front-line
Lo Sportello è dunque un servizio
front-line (ve ne sono altri, ad es.
il Centro Diurno, il Dormitorio)
nel contatto con gli utenti e questo
delicato compito viene svolto da
un gruppo di volontari di grande
capacità, coordinati dall’operatrice
responsabile dello Sportello stesso.
Il tipo di impatto, il tipo di utenza, le problematiche affrontate dai
volontari che ascoltano e valutano
nel merito la richiesta è un compito
estremamente delicato, reso ancora
più complesso quando la carenza di
risorse economiche rende più difficile la decisione.
I volontari tentano con grande
pazienza di spiegare la situazione,
anche se spesso chi ha un bisogno
immediato la trova incomprensibile
e chiede che l’aiuto venga erogato
e basta. La realtà è che a fronte del
fabbisogno sempre maggiore, a seguito della difficile situazione economica delle fasce più povere della
popolazione, la Comunità nel corso
del 2017 si era accollata uno sforzo
4

straordinario per cercare di dare una mercati e del Banco alimentare, ma
risposta alle persone che sempre più certo è un aiuto parziale.
numerose si rivolgevano ad essa.
In prospettiva
Ci auguriamo, anche grazie all’aiuto
I motivi
Questo sforzo è, purtroppo, diventa- dei benefattori che non ci hanno mai
to insostenibile e non più prolunga- fatto mancare la loro attenzione, di
bile. La motivazione è presto detta: poter ritornare a quella serenità fila carenza di redditività del Fondo nanziaria che ci consenta di destiMatilde Colonna (il lascito a favo- nare, se non le risorse pregresse, alre di ammalati poveri), la straordi- meno una cifra con cui incidere con
narietà di una cospicua donazione una certa efficacia sulle situazioni;
testamentaria che aveva aiutato la ciò potrà andar unito ad una diversa
Comunità nel 2016 e 2017, alcuni forma di assistenza che ponga più
ritardi nelle erogazioni contributive attenzione ad un accompagnamento
pubbliche, sono stati elementi che all’autonomia e meno all’aiuto ecohanno provocato un affaticamento nomico contingente.
Don Mario osservava come tale
economico e finanziario.
La decisione quindi è stata neces- diversa modalità operativa riportesariamente drastica oltre che pesan- rebbe lo Sportello alle sue carattete per la Comunità, che sull’aiuto ristiche di origine, quando le situaimmediato ai singoli e ai nuclei fa- zioni più complesse si affrontavano
miliari ha da sempre costituito, as- con i tempi e le modalità di aiuto
sieme ad altre associazioni, un rife- che l’esperienza della Comunità
rimento importante in città e penosa poteva mettere a disposizione per
per i volontari addetti, costretti tal- uscire da una situazione di disagio,
volta a subire le reazioni e le rimo- disagio che spesso non è solo ecostranze di chi si trova in situazione nomico ma ha radici più profonde,
di disagio.
per affrontare le quali la Comunità
La Comunità ha cercato almeno può rappresentare un valido aiuto.
in parte di supplire a tale carenza
È il rapportarsi alla persona, il
potenziando quanto più possibile conoscerla per affiancarsi a lei, per
la distribuzione di generi alimentari fare un pezzo di strada assieme.
che derivano dalle offerte dei superClaudio Calandra

La pacchia di un n o s tr o amico alb an es e

“Lamerica”
“Lamerica” è un film del 1994 del

regista Gianni Amelio che ripropone le vicende della migrazione degli
albanesi in Italia dopo il crollo del
regime comunista. Simbolo di questa migrazione è stata la nave che,
stracolma di uomini, è arrivata nel
porto di Brindisi dando agli italiani,
per la prima volta, l’impressione di
essere invasi dai migranti. Amelio
immagina che tra questi ci sia un
vecchio convinto di andare non in
Italia, ma in America, anzi Lamerica, il paese del bengodi dove ci sono
soldi per tutti.
Il nostro amico albanese invece,
che ha dormito al Centro San Martino per qualche tempo, era arrivato
in Puglia comodamente in traghetto
con i documenti rigorosamente falsi
per raggiungere un suo parente, che
con quella nave era arrivato anni
prima. E per lui era iniziata subito
la pacchia: lavorare dalle prime luci
dell’alba per accudire le vigne fino a
mezzogiorno e al pomeriggio in una
officina meccanica. Tutto in nero,

ovviamente, e per quattro soldi. Per
fortuna aveva trovato un poco di
calore umano nelle vecchiette del
vicolo, dove abitava in una stamberga fatiscente, e con le quali, la sera
davanti alle porte delle case, giocava “a scopa” e dalle quali imparava
i segreti della cucina pugliese. Maria, la più vecchia, gli aveva fatto da
mamma, anzi da nonna, e grazie a
lei, che aveva finto di dargli un lavoro come badante, aveva avuto i
documenti in regola.
Aveva potuto così ritornare a casa
e prendere moglie con la quale si era
poi trasferito in provincia di Siena,
aiutato dai parenti di lei che abitavano da quelle parti. E lì sì che è
iniziata la vera pacchia! Aveva trovato lavoro come saldatore, il suo
vero mestiere, in una fabbrica dove,
accumulando ore su ore di straordinari, aveva potuto dare un certo
benessere alla sua famiglia allietata
dalla nascita di due bambine. E cosa
importava se il dolore allo stomaco
diventava ogni giorno più forte e se

(... in mille battute)

Carmen Gasparotto
DI ROSE GIALLE E ROSSE
Sono arrivato che la messa era
già iniziata.
Avevo paura che nessuno avesse
pensato ai fiori e invece il cuscino
era bello. Di rose gialle e rosse.
Il coro cantava e mi sono venute le lacrime. Gli agenti mi hanno accompagnato in borghese e
senza ammanettarmi. Sono stati
gentili. Mia madre era la mia colonna, il mio punto di riferimento.
Quando mi portava a trovare mio
padre – ero piccolo e non capivo
bene cosa fosse quel posto con
le porte così spesse – mi diceva
che lui lì dentro ci lavorava e che

in quella fabbrica si costruivano
cose importanti, coperte da segreto. Per questo mio padre non
poteva tornare a casa, almeno
fino a quando non avesse terminato il suo lavoro. Come potevo
non crederle? Mio padre costruiva cose segrete, ne andavo molto fiero. Poi le ho dato anch’io
molti dispiaceri. Lei mi ha sempre
aspettato. Era il mio abbandono,
la tenerezza. Mi sento smarrito, sa
come quando ci si perde da piccoli. Uno smarrimento disperato.
Non ricordo perché ho chiesto di
vedervi. Non cerco consolazione,
ma voi mi avete ascoltato. Il resto
non ha molta importanza.

gli occhi gli si incrociavano! Ma era
il rapporto con la moglie che aveva
cominciato ad angosciarlo perché
non si vedevano mai: causa i turni
discordanti, quando lui rincasava,
lei usciva di casa. Era diventato perciò un papà a tempo, quasi pieno,
ma era inevitabile che il matrimonio andasse a rotoli. È arrivato così,
dopo la separazione, a Trieste presso
una sua cugina. Nella nostra città ha
trovato un po’ di pacchia lavorando
sodo in una cooperativa di pulizie
tanto da potersi permettere un mini
appartamento in affitto e mandare
dei soldi per il mantenimento delle
figlie. E perfino comprare una macchina: una vecchia scassata Panda di
quarta mano.
Ma poi anche quella pacchia è
finita, quando la ditta di pulizie è
fallita e ha dovuto licenziare tutti,
prima gli stranieri però e poi gli italiani. Altro che: prima gli italiani!
Ha tenuto duro con l’appartamentino non pagando l’affitto per qualche
mese; poi ha dovuto cedere davanti
all’ufficiale giudiziario mandato a
sfrattarlo. Di mandare a casa soldi per le figlie, neanche a parlarne,
ovviamente. Si è trovato così a dormire nella scassatissima Panda per
qualche mese, poi l’assistente sociale e poi il dormitorio. Poi la pacchia
di essere accolto al Teresiano e di
trovare un lavoro (solo per qualche
mese ovviamente) come giardiniere
in una cooperativa. Qual è il sogno
del nostro amico che viene dal Paese
delle Aquile, ma che è diventato nel
2016 cittadino italiano? Avere un
po’ di tranquillità economica, finalmente, e poter fare il padre mandando alle figlie quanto gli spetta per il
loro mantenimento. Hanno 14 e 16
anni: sono diventate delle signorine
ormai che intercalano, ogni due parole, un toscanissimo “sicché”.
Fabio Denitto
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A quarant’an n i d a q u el 1 3 mag g io

Il sogno di una cosa migliore
Domenica 25 febbraio 1973. In Ita-

lia, a Trieste, accadde qualcosa di
straordinario che cambiò la vita a milioni di persone. Tanti uomini, donne
e bambini vivevano dietro le mura
dei manicomi: prigionieri, malati di
mente. Persone generose nel mondo
di fuori cercavano una via per liberare tutti. Le mura, difese da un esercito
di potenti e sapientoni, erano impenetrabili. Per aprire un varco occorreva
tanta forza. Franco Basaglia arrivò a
Trieste e incontrò Marco Cavallo, il
grande Cavallo Azzurro. Chiamò per
nome i matti così che divennero persone. I matti parlarono, scrissero lettere con i loro desideri: correre, volare, amare. Le lettere chiamarono altre
persone. Tutti insieme marciarono e
con l’energia di un fiume in piena distrussero per sempre quelle mura.
Quando il Cavallo lasciò il ghetto,
centinaia di internati lo seguirono.
Nitrì di gioia. La testimonianza della
povertà e della miseria degli ospedali
psichiatrici, delle periferie del mondo, di tutte le istituzioni totali invase
le strade portando con sé la speranza
di poter stare insieme agli altri in rapporti liberi tra persone.
Da quel momento nessuno ha più
potuto dire di non sapere, è apparso
chiaro allo sguardo di tutti che i manicomi, i cronicari, gli orfanotrofi, le
istituzioni totali in ogni angolo del
mondo sono luoghi di annientamento
e di oggettivazione.
Da allora, caduta la maschera dell’internamento si scoprì ovunque che è
possibile vedere cittadini che rivendicano il loro diritto, persone la loro
dignità, individui che vogliono raccontare la loro singolare storia.
Sabato 13 maggio 1978. Aldo Moro
era stato ucciso da pochi giorni da un
comando delle BR. Una giovane partigiana, Tina Anselmi, democristiana,
presiede con autorevolezza i lavori
della commissione che sta discutendo
la legge dei manicomi. Si interroga
se i malati di mente sono cittadini,
6

se possono godere dei diritti costituzionali. La legge che avrebbe chiuso
i manicomi restituisce così prima di
tutto diritto, cittadinanza, dignità alle
persone che hanno la ventura di vivere una malattia mentale. Non è più la
pericolosità presunta che obbliga alla
cura e all’internamento in difesa della società. Ma, lasciato il manicomio,
deve essere la cura nel rispetto della
libertà, della dignità, della singolarità
di ognuno la rotta. Tina Anselmi, quel
giorno affermò “semplicemente” che
l’articolo 32 della Costituzione valeva per tutti, anche per i matti. A maggior ragione per i matti.
Negata l’istituzione, com’è accaduto in tutto il nostro paese, e meglio,
nella concretezza delle pratiche, in
tante realtà locali, bisognava da subito interrogarsi sul che fare, su come
dare continuità al lavoro di critica e
di “distruzione” del manicomio. Sta
qui il nodo cruciale che non abbiamo
potuto evitare e che non finirà mai di
interrogarci: come, negata l’istituzione della psichiatria, pensare, progettare, montare le nuove istituzioni
della salute mentale. Ecco il compito, direi l’urgenza, che, impreparati,
abbiamo dovuto raccogliere. Ogni indecisione, ogni errore poteva segnare
il fallimento. Il gruppo che si andava
riconoscendo veniva messo alla prova ogni giorno. Avvertivamo voci di
sfida: è facile – dicevano – buttare giù
una rete, un muro, aprire una porta. E
poi?! Non si può negare che rompere, in termini “oggettivi”, è più facile
che costruire. Questo vale certamente
per le cose, ma quando ci si riferisce
alla vita dell’uomo, come noi dovevamo intenderla, allora il distruggere
e il costruire assumono tutta un’altra
dimensione: rimandano a scelte di
campo profonde, rigorose, difficili da
frequentare.
Ero un ragazzo in quegli anni, uno dei
giovani di Basaglia arrivati a Trieste
da mezza Italia. Un ragazzo che capiva poco di manicomi e ancor meno di
istituzioni totali e, tuttavia, ero entu-

siasta, avvertivo nelle quotidiane assemblee l’ansia del che fare, la paura
di trovarsi in mezzo al guado, “il sogno di una cosa migliore”.
Dalle prime porte aperte di Trieste
si sono sviluppate in ogni parte del
mondo movimenti ed esperienze che
hanno avviato processi di cambiamento e di chiusura delle grandi istituzioni totali. Dovevamo pensare a
luoghi che chiudessero di fatto con la
storia dei grandi contenitori.
Cominciammo a immaginare e a organizzare luoghi che dovevano accogliere le voci, le molteplicità, i conflitti: piazze, mercati, stazioni. Luoghi
intenzionati a favorire lo scambio,
l’incontro, il riconoscimento; ad accogliere con cura singolare. Questi
luoghi testimoniano la possibilità che
si può operare diversamente. Sistemi
di servizi di salute nel territorio hanno reso possibile la restituzione di un
futuro diverso per i soggetti più deboli.
Sistemi di servizi vicini alle persone
rendono possibile occuparsi della salute, della cura, delle relazioni, della
partecipazione.
Dalla chiusura dei grandi istituti manicomiali, dove questo è accaduto,
sono nati servizi di salute mentale
sempre più vicini ai cittadini.
E da qui sistemi di welfare che hanno
trasformato radicalmente i destini di
milioni di persone.
La libertà restituita a milioni di persone ha reso il Cavallo sempre più azzurro. Da quella fredda domenica di
febbraio il Cavallo non ha mai potuto
fermarsi. Deve continuare a correre.
Le diseguaglianze, le lobbies, le porte
chiuse, i confini insormontabili lo pretendono. Il Cavallo rischia sempre di
ferirsi e di tornare a essere imbrigliato,
rinchiuso, circondato da mura e filo
spinato. Ma nessuno potrà mai impedirgli di sognare e di farci sognare.
“Il sogno di una cosa migliore”.
Peppe Dell’Acqua

A Trieste
la legge 180
veramente
attuata
Sono passati più di quarant’anni da

quando si sono aperte le porte dell’ospedale psichiatrico in virtù della
Legge 180.
Da allora è stato lungo e faticoso
il lavoro per spostare l’intervento terapeutico nei confronti delle persone
che manifestano un disturbo psichico
dall’Ospedale al territorio. In virtù di
questo percorso, non solo è stato riconosciuto il diritto di tutti i cittadini
alla salute, ma le attività di prevenzione, cura e riabilitazione hanno
ricevuto un forte impulso dalle politiche di “territorializzazione”. L’impegno di tutti i servizi della salute
mentale si è rivolto sempre di più al
reciproco riconoscimento con gli altri servizi sanitari e sociali per giungere a forme sempre più avanzate di
integrazione nel riconoscimento, anzitutto, della centralità delle persone.
La rete della salute mentale di

Trieste ha così contribuito a sviluppare ed arricchire un sistema organico di servizi dove la questione della
salute mentale ha trovato la possibilità di riarticolarsi nel più generale
contesto della vita della comunità.
La Regione Friuli Venezia Giulia
recepisce pienamente le indicazioni della riforma basagliana già con
la Legge regionale n. 72 del 23 del
dicembre 1980, dando avvio ad un
positivo processo di cambiamento.
Questa Legge regionale venne considerata un modello di corretta attuazione della Legge 180, tanto che
molte delle sue indicazioni furono
fatte proprie dal primo Progetto nazionale Obiettivo Tutela Salute mentale.
A livello nazionale, invece, l’avvio e la sperimentazione della riforma, durato oltre vent’anni, furono
caratterizzati purtroppo anche dalla
contrapposizione tra familiari, amministratori, politici e settori dell’opinione pubblica.
Il Dipartimento di Salute Mentale
(DSM) di Trieste, istituito nel 1981,
è la struttura responsabile dell’organizzazione degli interventi rivolti alla
tutela della salute mentale dei cittadini, incaricata di rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, stigmatizzazione, esclusione nei confronti

delle persone portatrici di
disturbo mentale per promuoverne i pieni e completi diritti di cittadinanza. È costituito da quattro
Centri di Salute Mentale
(CSM) con il compito di
accogliere la domanda di
cura delle persone adulte
del territorio, punto principale di accesso al sistema
di salute mentale e fulcro
del coordinamento delle
attività e della programmazione degli interventi.
Sono luogo d’incontro e
di scambio e offrono prestazioni, interventi e programmi sia per gli utenti
che per i familiari. Ciascuno serve una popolazione
di circa 60.000 abitanti.
Sono attivi tutti i giorni per
24 ore e, per l’ospitalità
notturna dispongono di 6-8
posti letto. I programmi e
gli interventi non sono rivolti soltanto alla popolazione che presenta
problemi e disturbi mentali gravi,
ma a tutti coloro che in cicli e fasi
della loro vita sperimentano stati più
o meno prolungati di angoscia e di
tristezza, di paura e di ansia, spesso
in coincidenza con particolari eventi
(come la mancanza o la perdita del
lavoro, solitudine o isolamento sociale, gravi conflitti familiari, lutti e
separazioni).
Completano la struttura del DSM
il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e
Cura – che ha sei posti letto, è situato
presso l’Ospedale Maggiore ed è a
stretto contatto con il Pronto Soccorso per ricevere e filtrare la domanda
di urgenza e indirizzarla ai CSM di
competenza – e il Servizio Abilitazione e Residenze che progetta, coordina e monitora le attività riabilitative residenziali, le attività di centro
diurno diffuso (in collaborazione con
agenzie formative e associazioni di
volontariato) e i programmi di formazione e di inserimento al lavoro.
Una delle attività di centro diurno in
cui è coinvolta un’associazione di
volontariato è il cd. “Progetto Snodo”, in cui è attiva San Martino al
Campo. Qui a Trieste la legge 180 è
stata realmente attuata.
Benedetto Capodieci
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Te s t i monianze dei r ag azzi d el S er v izio Civ i l e

Una grande opportunità
Sembra incredibile ma sono già

trascorsi nove dei dodici mesi che
un gruppo di giovani della nostra
città ha deciso di dedicare, attraverso il Servizio Civile Nazionale, alla nostra Comunità.
Si chiamano Laura, Francesca,
Serena, Michela, Paola M, Paola
R, Gianluca, Silvia, Giulia, Mauro, Martina e Diego, dodici in tutto. A gruppi di quattro sono stati
inseriti nei tre progetti presentati,
attraverso il CNCA, al Ministero
che li ha approvati e finanziati:
uno dedicato ai ragazzi e ai giovani (“E intanto il mondo rotola”),
uno agli stranieri e ai senza fissa dimora (“Finis terrae”), uno a
persone con vari tipi di disabilità
(“Una vita buona”).
Svolgere il Servizio Civile nella Comunità di San Martino al
Campo significa accettare di vivere, per un anno, pur all’interno
del singolo progetto per il quale
si è stati selezionati, una dimensione comunitaria più ampia che
abbraccia una notevole varietà di
problemi e di situazioni che rendono l’esperienza particolarmente significativa sia dal punto di
vista umano che – in prospettiva
– professionale.
Lo esprimono con efficacia le
parole di alcuni di loro.

“

In questi mesi trascorsi come
volontaria del Servizio Civile Nazionale ho avuto modo di confrontarmi
con diverse realtà della Comunità,
con differenti tipologie di accolti e,
di giorno in giorno, con sfide sempre differenti. Questo mi ha dato la
possibilità di fare esperienza, di mettermi in gioco e di costruire e rafforzare competenze fra le più varie…
cucinare per più persone, organizzare feste e momenti di incontro o
partecipare ad avvincenti partite di
ping pong,… piccoli momenti che,
8

sommati, stanno rendendo speciale
questa esperienza. (Michela)

“

In questi mesi di servizio
all’interno della Comunità ho potuto
sperimentare come possano esistere
all’interno della nostra società delle realtà di esclusione e marginalità
tanto ampie. (Laura)

“

Ho scoperto e imparato a conoscere a livello pratico come funziona il mondo della “bassissima
soglia”, ovviamente solo in piccola
parte. Ho imparato che la comunicazione (sia tra operatori che con
utenti) è assai complessa ma di fondamentale importanza. (Gianluca)

“

Ho visto negli occhi di ragazzi giovanissimi una rassegnazione
che non è della loro età. Mi ha fatto
rabbia vedere come la loro vita, fatta
di ingiustizie precoci, li abbia sconfitti così presto. Ma ho visto anche
nei loro occhi un senso di orgoglio
e conquista quando sono riusciti in
imprese per le quali gli adulti li hanno sempre considerati troppo stupidi. La loro rivincita è stata anche la
mia vittoria. (Serena)
Un altro aspetto significativo del
Servizio Civile nella nostra Comunità riguarda l’interazione con gli
altri soggetti che, insieme, contribuiscono al funzionamento dei vari
servizi: gli operatori dipendenti, gli
operatori della cooperativa Germano, i volontari, i lavoratori di pubblica utilità, i tirocinanti e i ragazzi
in Servizio Civile Solidale o in alternanza scuola-lavoro. Questo intreccio di persone, di professionalità e di
competenze che, nel lavoro quotidiano, si contaminano a vicenda, rende
l’esperienza particolarmente ricca,
come si evince da alcune riflessioni.

“

È difficile mettere insieme le
parole quando vuoi descrivere qual-

cosa di molto più grande di te e difficilmente paragonabile ad un’esperienza già vissuta. Quando mi sono
candidata per il servizio civile avevo
intuito che stavo cogliendo un’occasione speciale ma mai avrei pensato
di trovare e vivere quanto ho trovato
e vissuto. (Paola R.)

“

Sono passati esattamente
nove mesi dall’inizio della nostra avventura. Nove mesi formativi e pieni
di soddisfazioni. Ho conosciuto delle
persone fantastiche grazie al servizio civile. In primis i miei compagni
di avventura, tutti così diversi ma
tutti che mi hanno lasciato qualcosa
di loro. I miei responsabili e tutti gli
operatori con i quali ho collaborato,
delle persone magnifiche sia personalmente sia professionalmente, mi
hanno insegnato molto e continuano
a farlo. Poi ci sono i volontari grazie
ai quali tutto l’ingranaggio funziona
ancora meglio. (Paola M.)

“

Un altro aspetto rilevante
dell’anno di Servizio Civile riguarda
il rapporto che si è instaurato con gli
altri volontari, colleghi con lo stesso
“grado” con i quali si è creato quel
cameratismo tipico di quanti compiono un pezzo di strada insieme,
forti di ideali condivisi ed entusiasmo per quello che si sta facendo.
(Michela)

L’ultimo aspetto da prendere
in considerazione riguarda le motivazioni che hanno spinto i giovani a scegliere il SCN, rilette a
distanza di mesi, cioè dopo l’immersione – interessante ma non
sempre facile – nella realtà concreta e complicata delle persone
che la Comunità cerca di aiutare.

“

All’inizio di questo percorso
mi si è fatto notare che non dovevo avere l’aspettativa di riuscire a

cambiare il mondo, ed è vero. Ma
da qualcosa si deve pur cominciare.
(Gianluca)

noi, nati nel privilegio, abbiamo dimenticato: l’importanza dell’accoglienza sincera. (Serena)

Il servizio civile mi è apparso come un’occasione e un’opportunità preziosa per confrontarsi con
la concretezza della vita, crescere
come persona ed essere utile agli
altri. Dobbiamo ri-innamorarci di
un’umanità che soffre e credere che
si possa sperimentare e trovare bellezza anche nelle situazioni più impensate. (Laura)

Quando ho saputo di essere
entrata a far parte del sevizio civile
ero abbastanza spaventata, ho pensato “ci provo ma tanto mi sa che
duro poco”. Ora a distanza di nove
mesi posso solo ringraziare tutte le
persone che ho conosciuto in questo
percorso poiché ho imparato molte
cose da ognuna di loro. Ho capito che basta poco per regalare un
sorriso a qualcuno, ho capito che il
diverso non spaventa ma anzi arricchisce, ho imparato a dare molta più
importanza all’ascolto e a ogni singolo gesto. (Martina)

“

“

Quando si sceglie di diventare
un volontario del SCN bisogna ricordare perché esiste questa figura. Bisogna tenere a mente che si sta scegliendo di aiutare la propria società
civile nel modo più attivo e pratico
possibile, ma anche nel modo più
umile. Non ci aspetta la gloria, ma la
consapevolezza di aver fatto qualcosa, di averci almeno provato, a dare
un sorriso, una speranza, un po’ di
calore, a persone che non ne ricevono da troppo tempo.
Da queste persone possiamo solo
imparare, perché saranno povere,
fragili, sofferenti, sole o rassegnate, ma sanno ricordare qualcosa che

“

crescere molto; e mi ha aiutata a trovare la mia strada, quindi non posso
che essere entusiasta di quanto sto
vivendo. Certo ci sono stati dei momenti difficili, ma affrontarli mi ha
aiutato a maturare sotto certi aspetti
dai quali prima cercavo di fuggire. Il
bilancio complessivo di questo percorso fatto finora è assolutamente
positivo. (Paola M)

“

Ho capito che forse il vero potere è il servizio, e che bisogna aver
cura delle persone, soprattutto di coloro che sono più fragili e che spesso
stanno nella periferia del nostro cuore. (Diego)

Per concludere ecco le parole,
incoraggianti,
di Giulia:
Il servizio nelle case di ac-

“

coglienza così come nella bassa e
bassissima soglia, spinge ad impiegarsi attivamente nel sociale e più in
generale a prendere coscienza di ciò
che ci circonda e a contribuire in tal
modo al cambiamento propositivo
delle realtà in cui siamo impiegati e
conseguentemente anche di noi stessi.” (Silvia)

“

Questa esperienza mi ha fatto

“

Per me questo periodo di Servizio Civile è stato un’esperienza
sicuramente formativa, dai risvolti
inaspettati e ricca di sorprese, incontri e soddisfazioni. Mi ha certamente chiarito le idee su cosa voglio
per il mio futuro. Consiglierei a tutti
di usufruire di questa grande opportunità. (Giulia)
a cura di Miriam Kornfeind
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Inseriti in Casa Brandesia i primi sei ragazzi

Caleidoscopio, progetto avviato
Caleidoscopio, dal greco, “osserva-

re una bella immagine”, è uno strumento che, ruotandolo, consente di
vederne sempre una nuova.
Su questa idea si basa il progetto della Comunità di S. Martino al
Campo dedicato a giovani dai 18
ai 25 anni con problematiche comportamentali, difficoltà familiari e
di integrazione, che essendo ormai
maggiorenni, non trovano sul territorio strutture adeguate che offrano un luogo fisico dove attuare
una proposta di convivenza condivisa e assistita.
In pratica: individuare la parte
più bella di un ragazzo in difficoltà
e valorizzarla.
Il progetto è iniziato con una
formazione senza precedenti
dell’equipe di Casa Brandesia: per
15 giorni consecutivi operatori e
volontari hanno avuto modo di
incontrare personale attivo di Servizi, Comunità e Associazioni che
si occupano sul campo di tutte le
problematiche devianti di giovani
minori: droga, violenza, carcere
minorile, situazioni familiari al limite, abbandono scolastico.
Eravamo tutti pronti impazienti di mettere in pratica le nozioni
acquisite e il progetto, certamente
ambizioso e stimolante, si è finalmente avviato a Casa Brandesia
con la graduale accoglienza di sei
giovani. Prevede un periodo di
accoglienza dai 6 ai 18 mesi durante il quale l’equipe di operatori,
coadiuvati dai volontari, cercherà
di “educare” i giovani ospiti a (ri)
trovare sufficienti motivazioni per
entrare nell’età adulta, assumendosi le proprie responsabilità e
trovando, se possibile, un’occupazione. Con la consapevolezza di
avere intorno a sé persone pronte
ad aiutarli senza pregiudizi.
Ciascuno ha occupato la propria
stanza in una Casa risistemata, ri10

ordinata e pronta a ricevere i nuovi
ospiti, con un magnifico giardino,
un ordinato orto a fare da cornice
e ampi spazi aperti a disposizione
con tavolo da ping-pong e canestro da basket.
I nostri ragazzi sono arrivati
ciascuno con le loro complicate e
a volte dolorose storie che hanno
reso difficili le loro vite in un periodo così delicato quale l’infanzia
e l’adolescenza e la funzione educativa sarà quindi quella fondamentale.
Educare significa condurre fuori, accompagnare quindi il giovane
verso nuove esperienze, aiutandolo a sviluppare le sue attitudini e
qualità, contribuendo, in un ambiente familiare, a sviluppare la
parte sana di ognuno.
Ci siamo accorti, infatti, che i
ragazzi sono formalmente educati
nella loro vita quotidiana e sfoggiano un virtuoso atteggiamento condito da “grazie, scusa, permesso…”,
ma non sono per niente educati, invece, ad affrontare la vita da giovani
adulti con le sue inevitabili norme e
regole, orari da rispettare, impegni
da assumere e poi mantenere.

È questo quindi il compito che
ci siamo assunti, tenendo presente
che i nostri ospiti sono stati seguiti fino ad ora o dai Servizi Sociali,
o dall’Androna Giovani (Sert per
minori) o ancora dal Tribunale
per i Minori e si trovano davanti
ad un cambiamento nelle loro abitudini, a persone nuove con cui relazionarsi e del luogo stesso dove
vivere.
Per la Comunità è un’esperienza nuova in un settore dove purtroppo mancano altre realtà simili
rivolte a questo target d’età. Il progetto richiede ovviamente un impegno economico e per questo la
Comunità lo ha espressamente indicato come uno dei principali da
sostenere.
Don Mario Vatta, il fondatore
della nostra Comunità che presto
(quest’ultima) festeggerà i 50 anni,
ha sempre avuto a cuore il mondo dei giovani e questa iniziativa
rivolta proprio a loro si aggiunge
opportunamente a tutte le altre attività sociali rivolte alle persone in
difficoltà con le quali la Comunità
è presente sul territorio cittadino.
Ferruccio Venanzio

I l diritto all’as s is ten za lin g u is tica

Nella propria lingua
In occasione dei dieci anni dalla co-

stituzione del Gruppo Carcere della
Comunità di San Martino al Campo,
i volontari hanno organizzato una
serie di seminari itineranti, finalizzati a sensibilizzare la cittadinanza su
tematiche quanto mai attuali e che
alimentano dibattiti a vari livelli.
In particolare, il primo incontro
si è tenuto il 9 maggio presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche,
del Linguaggio, dell’Interpretazione
e della Traduzione dell’Università
di Trieste, dove si sono confrontati
sul tema della comunicazione interlinguistica in ambito penitenziario,
studiosi della materia come la prof.
Caterina Falbo e il prof. Mitja Gialuz
insieme alla dottoressa Rosa Maria
Putrino, Magistrato di Sorveglianza
di Trieste.
Toccante e intenso, come sempre, il saluto di don Mario Vatta
che ha ripercorso le tappe evolutive

dell’impegno sociale portato avanti
da coloro che con lui hanno ritenuto
importante testimoniare con la loro
opera i valori di ascolto, accoglienza
e condivisione a partire dagli ultimi,
da quelli scomodi di cui non parla
quasi nessuno.
I relatori hanno riflettuto sul diritto all’assistenza linguistica in ambito
giuridico-giudiziario, ossia il diritto
di ogni persona di poter comunicare nella propria lingua, cioè di poter
essere compreso e di comprendere quello che l’interlocutore, quale
rappresentante delle istituzioni, sta
dicendo. Sembra quasi una cosa
ovvia, ma non lo è, se si pensa che
il contesto penitenziario ha regole,
valori e prassi che possono risultare
difficili da comprendere anche per
una persona che parla italiano. Per
coloro che hanno difficoltà a capire e farsi capire diventa difficile sia
comprendere la logica quotidiana

INSEGNANTI-VOLONTARI

CERCANSI

Abbiamo bisogno di insegnanti o cultori della materia che
possano seguire i nostri ragazzi del progetto Non uno di meno.
In particolare necessitiamo di volontari per le seguenti
discipline: italiano, storia, inglese, spagnolo, tecnologia, arte.
Il progetto Non uno di meno è finalizzato a sostenere ragazzi
sotto i 16 anni in conclamato abbandono scolastico nel
conseguire il diploma di terza media.
L’équipe che si occupa della scuola è composta da educatori
professionali e da un gruppo di insegnanti volontari con il
coordinamento della Comunità di San Martino al Campo.

Ogni insegnante-volontario mette a disposizione il tempo
di cui dispone: due/tre ore a settimana possono coprire
l’insegnamento di una materia.

Se te la senti di sperimentarti in questa avventura o conosci
qualcuno che potrebbe volerlo fare, contatta il Centro Studi
della Comunità di San Martino al Campo al numero 040774186
oppure invia una mail a c.studi@smartinocampo.it.

della vita carceraria sia accedere alle
misure alternative, come la detenzione domiciliare o l’affidamento in
prova ai servizi sociali, pur avendo i
requisiti necessari. È il caso concreto
di un detenuto di lingua tedesca che
si è visto protrarre il regime detentivo fino a quando gli operatori non
hanno richiesto l’intervento di un
mediatore/interprete al fine di poter
comunicare con lui e valutare la sua
situazione. Interagire in e tra lingue
diverse, significa essere consapevoli
che ogni lingua è cultura e che non
si dà cultura senza lingua; significa
percepire e vivere l’essenza profonda della lingua-cultura che nasce, si
esprime e si rinnova nella relazione
e grazie all’interazione tra persone.
Tradurre allora, non è un’operazione
tra codici diversi. Tradurre significa
partecipare alla relazione che si instaura tra gli interlocutori rispettando
la natura e il senso di ciò che viene
detto, garantendo lo spazio espressivo di ciascun partecipante. La presenza di figure che sappiano svolgere in modo adeguato queste attività
comunicative diventa fondamentale
anche e soprattutto nei colloqui con
le figure istituzionali, come ad esempio il Funzionario Giuridico Pedagogico, lo psicologo, gli Agenti di
Polizia Penitenziaria e, non ultimo, il
Magistrato di Sorveglianza, che hanno il compito di monitorare e individuare il programma di trattamento
personalizzato.
Come è stato ben evidenziato durante l’incontro, la necessità di una
comunicazione interlinguistica, e
dunque interculturale, di qualità diventa indispensabile requisito per
garantire quei principi costituzionali
che sono il diritto alla non discriminazione e la rieducazione dei condannati al fine della loro risocializzazione: questa è la finalità della pena.
Consuelo Ubaldi
Caterina Falbo
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“ Si è sempre lib er i a s p es e d i q u alcu n o ”

Laboratorio teatrale al Coroneo
Quando la bellezza irrompe non la-

scia spazio ad altro; si prende tutto,
cambia i contorni degli oggetti e, soprattutto, i volti delle persone coinvolte.
L’espressione si addolcisce, gli
occhi si spalancano, una sorta di
stupore infantile prende il posto di
qualsiasi preoccupazione o pensiero
quotidiano. Succede con l’arte, in
qualsiasi forma si presenti, che lo si
voglia o meno, che vi si opponga resistenza cocciuta o silenziosa indifferenza.
È quello che ho visto succedere
durante il laboratorio teatrale realizzato all’interno del carcere del Coroneo, realizzato grazie al progetto
S.f.i.d.e.
È stato un percorso lungo, prima
3 e poi 4 ore alla settimana, per sei
mesi; il gruppo si è modificato nel
tempo, qualcuno ha smesso, qualcun
altro è uscito; sette protagonisti sono
rimasti, alcuni non hanno mancato
nemmeno un incontro, altri sono riusciti a conciliare le ore con differenti
impegni e questioni private.
Vorrei raccontarvi la mia esperienza, perché solo di questa posso
parlare: non sono in grado di sapere
com’è stato per gli altri, compreso
Riccardo, il collega che era con me,
anche se, in certi momenti, è bastato

uno sguardo per capirsi.
Ho sempre creduto che il teatro
possa cambiare e addirittura salvare
la vita; a me è successo, senza dubbio, nei momenti belli mi ha migliorata, in quelli terribili è stato uno spiraglio di consapevolezza.
Dando corpo e voce alle vite degli
altri si comprende che non si è soli,
e che siamo tutti uguali, tutti con lo
stesso bisogno di essere ascoltati e
visti, di esistere.
Sono arrivata in carcere con un’eccessiva dose di idealismo, forse.
Ma le mie aspettative non sono
state tradite nemmeno una volta, fino
all’ultimo, quando abbiamo messo
in scena il secondo atto del Caligola
di Camus. Scelta troppo ambiziosa?
Eccessiva? Un intellettualismo?
“Si è sempre liberi a spese di qualcuno”, dice Caligola. Questa frase
condensa tutto.
In un luogo come il carcere acquista un senso profondo e, forse, dolorosamente più vero.
Credo che gli attori coinvolti in
questo progetto siano stati straordinari: impegno, costanza, attenzione e
rispetto l’uno per l’altro. Un giorno,
verso la fine, la scena sovrana, non
c’erano intoppi, Caligola dava fondo alla sua terribile umanità e tutti
si ascoltavano. È lì che ho visto la

bellezza travolgere tutto, sovrastare i rumori e i clangori del carcere,
prendere il posto dei ruoli assegnati
e riempire gli occhi di chi stava recitando.
I partecipanti al corso hanno scelto di non fare una rappresentazione
finale dello spettacolo. Probabilmente ho sbagliato, avrei dovuto insistere di più, porla come condizione necessaria, ma alla fine, pur pensando
fosse un vero peccato non mostrare
la qualità del lavoro fatto, ho rispettato la decisione.
In carcere il tempo è diverso,
lo spazio è diverso, le prospettive
schiacciate. Mantenere sveglia la
sensibilità un compito quotidiano e
difficile, ma, da fuori, di certo non
pretendo di capirlo.
Quello che posso raccontare è che,
poco prima del mio compleanno,
verso la fine delle ore di laboratorio
è arrivata una torta con due bottiglie
di aranciata. E dei tovagliolini accuratamente piegati e pronti per festeggiare. Suonerà forse strano, ma quei
tovaglioli, quella cura nel piegarli e
distribuirli, quei sorrisi timidi e generosi condensavano tutto, le fatiche
e le attenzioni, le premure e le difficoltà. Il gruppo era compatto nel fare
un gesto così delicato.
Ecco, credo davvero che il teatro
faciliti tutto questo, che tiri fuori –
a volte con dolore – il meglio delle
persone: che è sempre più grande
delle cadute e delle scelte sbagliate.
E che, come per magia, scivola perfino nelle pieghe di un tovagliolo e
nelle parole di un copione.
Sono molto grata a Mauro, Nino,
Franco, Alberto, Stefano, Umberto,
Dudi: gli attori.
Perché si sono messi in gioco come
poche volte ho visto fare, ciascuno
con i propri tempi e le proprie resistenze, e hanno scelto di lasciare che
la poesia – e questo suoni pure retorico! – prevalesse su tutto il resto.
Giustina Testa
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Commosso ri co r d o d i C ar lo S r p ic

“Ah, Cittavecchia...”
Carlo veniva dal mondo dei poveri,
pieno di solidarietà e di valori forti
ma anche ricolmo di contraddizioni.
Da quel mondo Carlo è uscito con
l’orgoglio delle sue origini che non
ha mai dimenticato: da quell’osservatorio guardava il mondo sperando
e operando perché gli esclusi, gli
umili, e pure gli sbandati trovassero un modo per superare ostacoli e
barriere.
Anna Maria Vinci

Carlo Srpic, per lunghi anni
preside di scuola media, già
membro del Comitato esecutivo della Comunità e collaboratore del Punto, è recentemente
scomparso. Lo ricordiamo e
salutiamo con stima, riconoscenza e amicizia, pubblicando
l’introduzione di un testo poetico in versi dialettali, da lui
scritto con la consueta intensità, ironia e attenzione per la
scrittura.

“Nadal dopo Nadal

I anni se buta svelti nel Canal.
I ricordi se fa sempre più sfumadi
Ma no per questo meno amadi...”

Così inizia questa poesia simildialettale. Ricordi e immagini di un
tempo che fu. Di un mondo che fu.
Dalla mia famiglia di origine al rione di Cittavecchia.
Ah, Cittavecchia... Un microcosmo se guardi alle sue dimensioni,
racchiuso tra le colonnette che ne
tracciavano un vero e proprio confine. Al di qua, da una parte piazza Unità, dall’altra via Cavana. Un
autentico macrocosmo, invece, se ti
soffermi sulla variegata tipologia di
persone e personaggi, e sulla sterminata rete di relazioni interpersonali e sociali. Vi pulsava la vita del
sottoproletariato urbano. Sottoproletariato perché molti suoi abitanti
non avevano ‘un mestiere’ né un
reddito certo. La mia nonna materna, vedova di guerra, era l’unica a
reddito fisso e sicuro. Quando non
spendeva la sua pensione nelle tan-

Una scuola e qualche sorriso è il titolo
del volumetto che
raccoglie molti dei
deliziosi “ricordi di
scuola” di Carlo Srpic,
apparsi negli anni in
queste nostre pagine.
Lo ricordiamo ora con
particolare commozione, rileggendo queste
vivide note ‘autobiografiche’ che testimoniano la sua genuinità
e il suo inesausto
amore per gli “ultimi”

te osterie presenti sul nostro territorio, ci aiutava un po’ e mia madre
aspettava il sospirato “primo del
mese” per tirare un po’ il fiato.
In Cittavecchia sono cresciuto, per strada e nelle strutture per
i ragazzi che allora funzionavano.
Qui è iniziata la mia formazione.
Non capivo perché il rione venisse considerato malfamato. Forse
per le signore che esercitavano il
mestiere più antico del mondo, prima nelle case chiuse e poi privatamente. Gentilissime signore che io,
bambino, conoscevo tutte e che ci
aiutavano nei non rari momenti di
difficoltà.
Poche persone in Cittavecchia
sapevano leggere, quasi nessuno
scrivere. Per mia madre la scrittura
non rappresentava un ostacolo. Infatti, entrata in un collegio di suore
in quanto orfana di guerra, aveva
frequentato otto classi. Mia madre
quindi era un po’ la scrivana del
quartiere... Molti si rivolgevano
a lei per lettere, domande o altro.
Credo lo facesse senza compenso.
Per fare un favore, per solidarietà.
Così si usava allora.
Del resto, della solidarietà fummo anche beneficiari.
Mio padre morì improvvisamente a 56 anni una domenica di
agosto e noi non avevamo neanche
un centesimo per il funerale. Mia
madre in quella mattina ripeteva:
“Non voglio che lo portino via con

un furgone del Comune!... ”. Bene,
diffusasi in un baleno la notizia – in
questo Cittavecchia era insuperabile, quasi un social network ante
litteram – alla sera di quello stesso
giorno, grazie alla generosità delle
persone che erano venute in visita,
disponemmo dell’importo per un
funerale sobrio ma dignitoso.
Mio padre non sapeva scrivere,
forse neanche la sua firma, ma sapeva leggere, e il Piccolo non mancava quasi mai in casa. Dopo la terza elementare era andato a lavorare
come garzone in una drogheria. Diciamo che la sua famiglia di origine
non si preoccupava molto della sua
istruzione. Non aveva ‘un mestiere’. Era ‘picchettino’, una sorta di
manovale factotum impiegato sulle
navi. Lavoro pesantissimo. Dopo
aver pulito i serbatoi di una nave,
per giorni e giorni odorava di nafta.
Frequentava con assiduità le osterie, almeno tanto quanto sua madre
e sua suocera. Voglio solamente aggiungere che aveva due personalità:
una da sobrio, e un’altra da “brillo”.
Se ad aver la meglio era la prima,
mio padre era un uomo buono, generoso, leale, con un grande senso
della dignità personale e della giustizia sociale. Mi taccio sulla sua
seconda personalità...
Questo il quadro, non dissimile
da quello di tante altre famiglie di
questo quartiere della parte più antica della città.
Carlo Srpic
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il punto

Pr o getti di educazio n e alla cittad in an za

Incontri con le scuole
Nel

corso dell’anno scolastico
2017-2018 il Centro Studi della
Comunità ha collaborato con numerosi istituti scolastici secondari
di primo e secondo grado a livello
territoriale; gli incontri proposti ai
giovani presso le sedi scolastiche
o, in alternativa, al Centro San
Martino di via Udine, sono stati
molteplici ed è possibile inquadrarli sotto due profili: interventi
laboratoriali di tipo psico-educativo, realizzati presso le scuole
medie come l’Istituto Comprensivo Giovanni Lucio di Muggia, ed
interventi di informazione e promozione della cittadinanza attiva,
rivolti alle scuole secondarie in
generale tra cui il Liceo Scientifico
Galileo Galilei, l’Istituto Tecnico
Statale Volta e l’Istituto Tecnico
Nautico Tommaso di Savoia.
Gli incontri laboratoriali con
impronta psico-educativa hanno
stimolato nei gruppi delle riflessioni partecipate sui temi dell’identità
personale, del gruppo e delle relazioni con gli altri in generale, dan-

do modo ai ragazzi di conoscersi
meglio tra di loro e di condividere
aspetti della vita per loro importanti ma molto spesso inespressi, il
tutto grazie alla guida degli adulti presenti, della Comunità di San
Martino al Campo e del corpo docenti.
Grazie agli incontri svolti nelle
scuole secondarie di secondo grado
è stato invece possibile realizzare
con i ragazzi un dibattito sulle problematiche sociali maggiormente
diffuse nella città di Trieste, tra
cui povertà, immigrazione, salute
mentale ed il fenomeno della devianza in generale; attraverso una
presentazione delle modalità con
cui la Comunità si impegna nella
promozione dei diritti sociali e nella tutela delle fasce più deboli della
popolazione locale è stato possibile rilanciare il tema del protagonismo giovanile nella logica della
promozione di una cittadinanza
critica e sensibile.
A chiudere il cerchio degli incontri svolti durante l’anno con

CORSO BASE
PER NUOVI VOLONTARI
Come da tradizione, anche quest’anno si
svolgerà il corso base per nuovi volontari:
un ciclo di quattro incontri finalizzati a far
conoscere agli interessati le attività della
Comunità di San Martino al Campo.
Per partecipare non servono iscrizioni,
sarà sufficiente presentarsi direttamente
agli incontri che si terranno nei giorni: 16,
18, 23 e 25 ottobre dalle ore 17:00 alle
ore 19:00 presso il dormitorio “Centro San
Martino” in via Udine 19.

le scuole è stato l’Istituto comprensivo “Antonio Bergamas”
di via dell’Istria che, nel mese di
maggio, ha visto l’insieme dei rappresentanti di tutte le sue classi recarsi presso il Centro San Martino
ad incontrare la Responsabile del
Centro studi ed una giovane del
Servizio Civile Nazionale. In tale
occasione si è creato un piacevole
momento di condivisione in merito ai valori e ai servizi offerti dalla
Comunità di San Martino al Campo, uno scambio ricco di domande
da parte dei ragazzi, interessati a
conoscere meglio le problematiche
locali ed il funzionamento del sistema di risposta ai bisogni territoriali.
Particolarmente degna di nota
l’attività dell’Associazione Cooperativa scolastica “Era Ora”, alla
quale partecipano attivamente gli
studenti dell’Istituto sotto la guida di alcune docenti coordinatrici,
nata con lo scopo di “promuovere
attività e progetti di educazione
alla cittadinanza e alla partecipazione democratica”. Tale organizzazione prevede che ogni classe,
tramite i propri rappresentati, possa mettere in luce criticità e iniziative, da trattare poi dall’Assemblea
cooperativa ufficiale composta da
tutti i rappresentanti.
Tra le attività realizzate durante
l’anno scolastico gli studenti hanno organizzato un mercatino e hanno deciso di donare il ricavato alla
Comunità di San Martino al Campo. Nell’incontro del 9 maggio vi è
stato, quindi, un momento ufficiale
di consegna della documentazione
attestante il contributo economico a favore della Comunità ed un
caloroso saluto e ringraziamento
a questi giovani studenti, ammirevolmente motivati, sensibili e attivi nei propri contesti di vita e non
solo.
Paola Radeticchio
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“ Bur oc rate esecutore d i o r d in i”

il
punto
La banalità del male

Hannah Arendt, filosofa (o, come

amava definirsi, pensatrice politica),
dopo aver seguito per il New Yorker
il processo al criminale nazista Otto
Adolf Eichmann scopre qualcosa che
lei stessa definisce spaventosa, indicibile e inimmaginabile: la banalità
del male. Sarà anche il titolo del dettagliato resoconto del processo.
Un lungo percorso che la cronista intraprende lungo le centoventi
sedute del procedimento penale tenutosi presso la Corte di Giustizia di
Gerusalemme nel 1961. A quale conclusione arriva la Arendt dopo aver
ascoltato interrogatori, deposizioni,
domande, visionato documenti e letto relazioni sull’attività dell’imputato “esperto in questioni ebraiche”
(aveva letto un libro sugli ebrei) che
si era occupato dello smistamento
logistico dei treni che portavano i
deportati ebrei verso i campi di sterminio? “Il male non è mai ‘radicale’
ma soltanto ‘estremo’, non ha profondità, per questo può espandersi
sulla superficie”.
La Arendt scopre che Eichmann
non era un “mostro”, non era ”uno
Iago né un Macbeth, e nulla sarebbe
stato più lontano dalla sua mentalità
che ‘fare il cattivo’ - come Riccardo
III - per fredda determinazione”. Era
una persona normale. Probabilmente

un buon marito, un buon padre. “Un
signore della porta accanto, ligio al
dovere e ambizioso”.
È questo a rendere spaventosa la
sua azione. Era un uomo “terribilmente normale” che ha compiuto
(ha contribuito a far compiere) atrocità enormi. Lui riempiva e smistava i treni: un burocrate, un esecutore di ordini (così si è difeso durante
il processo). Com’è stato possibile
tutto questo? La Arendt si risponde
che, oltre a non essere un “malvagio”, non era nemmeno uno “stupido: era semplicemente senza idee”.
Il pensiero critico per la filosofa è la
risposta (l’unica risposta possibile)
davanti a questa aberrazione.
La deresponsabilizzazione che
permette azioni come quelle di Eichmann passa attraverso stadi che
implicano l’eliminazione dell’umanità dell’altro, la sua reificazione
(renderlo oggetto). Fino allo svuotamento di significato emotivo della
sofferenza altrui.
L’indifferenza. “Il problema era
quello di soffocare non tanto la
voce della loro coscienza, quanto la
pietà istintiva, animale che ogni individuo normale prova di fronte alla
sofferenza fisica degli altri”. Una
sorta di collasso morale. Il pensiero per la Arendt è il solo baluardo
contro questo pericolo. Il dialogo
platonico con “se stessi”. Pensare
“dal punto di vista di qualcun altro”.
In un altro suo testo fondamentale,
“Le origini del totalitarismo”, sollecita anche alla vigilanza. Contro
l’apatia, contro l’indifferenza, per
evitare che il dolore altrui non ci
tocchi, non ci attraversi. Una sorta di riflessione morale sul proprio
agire. Nella quotidianità, nei piccoli
fatti. Per scongiurare la prospettiva
che tutto diventi tollerabile. Banale.
Spaventosamente banale.
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[... numerosi fallimenti... ]

Noi scegliamo di essere rifugio
per chi, dentro la società, fa fatica a stare
al passo veloce del nostro tempo:
giovani e adulti con disturbo mentale,
alcolisti, tossicodipendenti, carcerati,
senza fissa dimora, persone che nella vita
hanno incontrato numerosi fallimenti.

Dal Nuovo Documento Base della Comunità - “Il dovere della fiducia”

ComunitàdiSanMartinoalCampO
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