
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL C.U.PS. SVOLTASI IN DATA 2/7/2020 ALLE ORE 10,30
A GE VOLTRI, VIA CALAMANDREI 61/10, SEDE DI PRATO ONLUS E DEL C.U.PS.
PRESENTI: Bernardo, Emilia, Federico, Maurizio, Paola, Valter (e Roberta via mail).
INTRODUZIONE: l'incontro di oggi, della durata di circa 2 ore, è stato il primo dopo il
3  marzo;  non  ci  siamo  visti  con  un  ordine  del  giorno  prestabilito,  e  quindi  la
discussione si è avviata spontaneamente, senza schemi, ma questo non ha impedito
che si svolgesse coinvolgendo tutti i presenti e toccando diversi argomenti, fino ad
affrontare in modo completo quello più atteso, ovvero il racconto delle sensazioni
vissute  dall'inizio  dell'emergenza COVID19 ad oggi,  mantenendo una convincente
coerenza interna. 
La prossima riunione è stata fissata per giovedì 30/7, stessa sede e orario: in essa
parleremo sicuramente di come coinvolgere utenti che ancora non ne fanno uso alle
tecnologie che si sono dimostrate utili, se non necessarie, durante l'emergenza, per
non sentirsi isolati e tagliati fuori; ciò richiede non soltanto gli apparecchi e la rete,
ma  anche  consapevolezza,  disponibilità,  voglia  di  imparare  e  di  impegnarsi.
Approfondiremo inoltre l'idea di creare un nostro giornale, destinato non soltanto
agli utenti psichiatrici, ma a tutte le persone fragili: potrebbe essere uno strumento
molto  utile  per  creare  nuova socialità,  ampliare  il  dibattito,  essere  conosciuti  da
sempre più persone ed attrarre altri utenti e volontari a partecipare attivamente alle
nostre riunioni e alla costruzione dei nostri progetti.

Bernardo inizia presentando brevemente il  sito internet e la pagina Facebook del
C.U.PS., che ha creato durante la fase di chiusura per l'emergenza coronavirus.
Federico dice di aver avuto un  periodo di difficoltà e quindi di aver seguito poco, ha
soltanto letto e approvato la lettera aperta (ndr. inviata ad A.LI.SA. e alle A.S.L. liguri
per chiedere un  rapido ritorno alla normalità dei servizi per la salute mentale).
Emilia conferma che le difficoltà ci sono state per tutti, e che personalmente non ha
prodotto niente, tranne un'iniziativa per il caso dell'uccisione di George Floyd.
Su  questo  episodio  si  sviluppa  una  discussione:  secondo  Federico  è  stato  una
conseguenza del coronavirus, mentre per Emilia e Maurizio è il risultato di un modo
di fare consolidato e insegnato da sempre in America. Emilia pensa che certe statue
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siano da abbattere, e che tutti i popoli debbano riflettere sulla propria storia e anche
avere il  coraggio  di  riconsiderarla.  Secondo Maurizio  l'amministrazione Trump ha
esasperato le contraddizioni interne alla società americana.
Emilia cita l'ultimo film di Spike Lee (ndr il penultimo, “BlacKkKlansman”, del 2018, in
quanto nel 2020 è uscito un nuovo titolo, “Come fratelli – Da 5 Bloods”), che parla di
un infiltrato nero nel KuKluxKlan per studiare il fenomeno, fatto realmente accaduto.
Federico amplia il discorso sull'informazione, secondo lui “ci dice quello che vuole”, e
lo  stesso  è  accaduto  durante  l'emergenza  coronavirus.  Secondo Emilia  filtrare  le
notizie  è  pericoloso,  e  non  va  confuso  con  una  protezione,  perché  l'autentica
protezione si ha soltanto quando si dice tutto, in modo che ogni persona possa poi
prendere le sue decisioni  liberamente e nel modo più adatto alle esigenze personali.
A QUESTO PUNTO SI ENTRA NEL VIVO, CON IL RACCONTO DI COME SI È VISSUTA
L'EMERGENZA CORONAVIRUS.
Inizia Federico: “Istintivamente non ho accettato questo stato di cose, tant'è che mi
sono  dimenticato  spesso  la  mascherina;  secondo  me  sono  state  toccate
principalmente le persone coinvolte di persona e che hanno avuto casi in famiglia.”
Emilia conferma che all'inizio anche a lei capitava di dimenticare la mascherina, poi
non  è  successo  più   in  quanto,  con  il  tempo,  la  percezione  della  gravità  della
situazione è via via aumentata; Paola aggiunge che su questo ha inciso molto vedere
i  negozi  chiusi  e  le  strade  vuote,  mentre  Maurizio  conferma  di  aver  compreso
veramente  la  situazione  soltanto  quando  coinvolto  direttamente:  il  feto  di  una
coinquilina negativa è risultato positivo, e questo ha costretto lui e la sua compagna
a sottoporsi al tampone.
LA GESTIONE DELL'EMERGENZA.
Emilia: “Roberta (ndr Antonello, presidente di Prato Onlus) ci ha aiutato molto con il
suo  senso  di  responsabilità  e  il  rigore  imposto  dalla  paura.  La  paura  forte  è
paralizzante.  Roberta  ha  ricevuto  soltanto  dopo  un  mese  le  linee  guida  di
comportamento  dal  direttore  del  D.S.M.D.  (ndr  Dipartimento  Salute  Mentale  e
Dipendenze),  per  cui  ha  dovuto  prendere  in  mano  il  gruppo  non  facendosi
paralizzare dalla paura, e ci è riuscita per senso di responsabilità, me la cosa era
superiore alle sue forze è ne è uscita fortemente provata: questo dimostra che ci
vuole più sostegno da parte della sanità pubblica.” 
Tutti concordiamo sul fatto che le persone fragili siano state le più a rischio durante
la chiusura dettata dall'emergenza: le comunità psichiatriche in quella fase si sono
trovate  in  condizioni  non  dissimili  dalle  R.S.A.,  e  nella  comunità  di  Masone si  è
registrata una vittima. Questa è una dimostrazione evidente che tenere “in cattività”
le  persone  con  disagio,  non  solo  gli  utenti  psichiatrici,  ma  anche  anziani,
tossicodipendenti  e  reclusi,  oltre   che  disumanizzante  è  pericoloso  e  va
assolutamente evitato. In generale, in tale condizione le persone finiscono per vivere
passivamente a causa del continuo dipendere dall'assistenza, ed in certe situazioni
sono  trattate  come  oggetti;  inoltre,  la  scarsità  di  risorse  erogate  rende  difficile
organizzare iniziative per stimolarle positivamente e renderle più attive. 



Per questo è capitato spesso che in questo periodo non realizzassero la necessità di
indossare la mascherina: facendo una considerazione estrema, l'assistenza continua
può indurre, con la passività, anche un senso alterato del pericolo e un disinteresse
per la vita, anche se è più probabile che queste persone non capiscano perché non
assistite  adeguatamente  da  operatori  che  dovrebbero  invece  essere  molto  ben
preparati  a far loro comprendere e gestire le  situazioni  nuove con un corretto e
rassicurante  approccio  psicologico;  il  risultato  è  che,  in  assenza  di  cambiamenti
sostanziali di sistema e di metodi, sono e saranno sempre loro le più esposte, perché
incapaci di difendersi. La passività limita fortemente la capacità di ragionamento e le
possibilità  di  comunicazione  tra  pari,  l'aspettativa  di  vita  decade,  e  le  paure  si
trasformano in  apatia.
Emilia  racconta ancora che,  durante  l'emergenza,  ha fatto un giro ininterrotto di
telefonate, una chiamata al giorno a tutti, con un dispendio unilaterale di energie,
perché condividere le proprie difficoltà non era possibile, l'interlocutore cambiava
subito  discorso.  Riprendere  l'attività  della  scrittura,  intesa  come  un  compito  da
svolgere, con argomenti suggeriti dalla stessa Emilia che ha coordinato il gruppo, e
con l'obiettivo non tanto di guardarsi dentro, come si farebbe scrivendo diari, cosa
che avrebbe potuto acuire  il  malessere  e il  disorientamento,  quanto di  produrre
verso l'esterno le proprie sensazioni, con il gruppo quale pubblico di riferimento, si è
rivelato uno strumento molto utile, un filo ininterrotto per sentirsi meno soli, e chi
non ha partecipato ha finito per vivere con più difficoltà la situazione. 
Paola descrive così la gestione dell'emergenza: “Abbiamo condiviso tutto, sostenuti
da tutti,  attenti  alla massima pulizia,  sentendoci uniti,  collaborando con empatia;
Emilia  ha  fatto  un  lavoro  importante  di  gestione  della  scrittura,  fornendoci
argomenti  interessanti,  stimolanti  e  gratificanti;  io  ho sentito anche il  bisogno di
disegnare per esprimere la mia ansia, e condividere foto su WhatsApp mi è stato
ugualmente molto utile”.
La scrittura aumenta l'autostima e finisce per essere “contagiosa”: Emilia racconta
che Monica le ha chiesto di suggerirle un compito per dei ragazzini di prima media, e
sorprendentemente dall'idea è nato un bel giornalino.
CI SENTIAMO FUORI DALL'EMERGENZA?
Nella fase attuale di riapertura le scelte sulle misure adeguate di protezione sono
diventate più individuali,  i controlli si sono allentati e quindi, senza costrizioni, sta a
noi uscire in modo consono.
Bernardo pensa che le strumentalizzazioni politiche siano dannose per la sicurezza
dei  cittadini,  perché  alimentano  la  confusione  e  le  persone  non  riescono  a
distinguere i problemi reali, a cui va assolutamente data priorità, da quelli minori se
non addirittura creati o aumentati ad arte.
Maurizio, che come Bernardo fa parte del gruppo calcio della Polisportiva Insieme
per  Sport,  racconta  l'esperienza  di  alcune  videochiamate  tra  compagni  tramite
WhatsApp  e  Zoom,  di  cui  si  è  avvertito  il  bisogno  per  sentirsi  ancora  vicini
nonostante la forzata lontananza per l'interruzione delle attività sportive, e afferma



che la maggiore difficoltà da affrontare per tornare alla normalità sarà lo scompenso
per un'inattività durata mesi (ndr. il gruppo calcio riprenderà a settembre, perché
nonostante la recente ripresa degli sport di contatto, nei mesi di luglio e agosto il
campo a 7 dello Sport Club Molassana Boero dove ci si allena non è disponibile).
Per Valter dover restare a casa è stato un grosso peso: ”Nel giro di 15 giorni siamo
stati presi di sorpresa, e non poter uscire è stato anche peggio della malattia: per la
prima  volta  siamo  stati  limitati  e  fortemente  condizionati  nelle  nostre  abitudini
quotidiane senza essere malati, e non eravamo preparati a questo.”
Emilia considera discutibile la scelta di riprendere il  campionato di calcio,  dettata
unicamente da interessi economici particolari: i soldi necessari per ottemperare al
protocollo di  sicurezza avrebbero potuto invece essere impiegati per obiettivi  più
utili, ad esempio investiti per la ripresa delle scuole. 
Federico  descrive  la  fatica  di  ritrovarsi:  “Sto  cercando  di  recuperare  giorno  per
giorno l'autostima, durante l'emergenza sono stato malissimo e l'ho anche espresso
in una poesia.  Ora,  quando mi alzo al  mattino, sto male nel rendermi conto che
alcune cose che prima facevo normalmente non mi riescono più, e quindi non farmi
prendere da questo malessere e lottare per riprendermi è una pressione superiore
persino a  quella che ho dovuto affrontare durante la chiusura.  Subito,  quando è
iniziata l'emergenza,  mi sono sentito libero da ogni  responsabilità e ho avuto un
rilassamento, che dopo 7-10 giorni è diventato dannoso;  allora ho cercato di reagire
appoggiandomi  alla  compagnia  di  persone  che  si  trovavano  nella  mia  stessa
condizione: ho fatto delle  passeggiate con Angela in  via Pastore,  e  ci  portavamo
entrambi dietro l'autocertificazione, poi, quando era possibile, mi vedevo con Silvia,
e giravo da solo attorno all'isolato, registrando nella testa la sensazione negativa
delle  gambe “spezzate”  che  non  vanno.  Ora  ho delle  reazioni  esagerate,  blocchi
imprevedibili, panico, agitazione, cambi di umore due tre volte in un'ora...”
Bernardo domanda: “Chi ha messo su dei chili durante questo periodo?” La risposta,
scontata,  arriva  da Emilia:  “Ci  siamo appesantiti  tutti!”  E  poi  continua criticando
l'atteggiamento della stessa Angela citata da Federico, perché troppo insofferente
verso i comportamenti degli altri: questo blocco della paura le ha impedito di godersi
le cose positive che, a differenza di altri, poteva comunque fare senza problemi.
Un Valter riflessivo interviene così: “A volte si ha paura della paura, e solo dopo,
neanche sempre, si capisce perché succede”.
Emilia, sulla scia di Federico: “Oltre alle telefonate e alla scrittura, fare la spesa è
stato uno spazio di fuga importante dal dover restare a casa”.
Su questo punto Federico osserva invece che fare la spesa è stata una delle cose che
più gli hanno fatto percepire l'emergenza e la differenza tra il viverla in campagna e
in città: per lui fare la spesa è stato, appunto, andare in città e “sentire la differenza”
rispetto alla campagna; questo trauma gli è rimasto a tutt'oggi in termini di lucidità,
fatica fisica e di pensiero, e pensa che ci vorranno mesi per superarlo: non saranno
certo idonei i mesi caldi ”di attesa” di luglio ed agosto, forse a settembre ci potrà
essere una vera ripresa, ma allo stesso tempo c'è anche la possibilità che si riaffacci



la paura, per cui fa fatica a immaginare oltre, anche a quello che gli potrà succedere
domani. Maurizio esprime la stessa sensazione: “ Succede anche a me, non ho più la
percezione di quanto può accadere”.
A  Bernardo,  che  afferma:  “A  volte  a  casa  mi  sono  sentito  come  in  stanza  di
ospedale”, Emilia replica che però in SPDC le stanze singole sono una rarità. Poi le
torna alla mente una immagine poetica: “La spazzatura trascinata via dal vento di
notte è stata un simbolo della paura, tutti ne avevano, anche gli spazzini, e sia io io
che Maddalena abbiamo colto e fissato questo particolare nella scrittura ”.
Federico ricorda a sua volta quanto, durante la fase di emergenza, la natura abbia
“respirato”, il  che ha evidenziato quanto normalmente viviamo “contro natura”; il
coronavirus  è  stato  interpretato  dalle  persone  più  sensibili  anche  come  una
ribellione di natura, e nonostante la riapertura resta la sensazione che a settembre la
natura possa ribellarsi ancora di più. Emilia aggiunge altri dettagli: deforestazioni e
cambiamenti climatici hanno causato instabilità e turbato habitat precedentemente
in  equilibrio  al  loro  interno,  facilitando  la  migrazione  di  microrganismi  prima
sconosciuti o quasi agli esseri umani, i quali possono poi avere impatti drammatici e
imprevedibili, come nel caso del coronavirus: questa situazione, purtroppo, mette in
pericolo soprattutto i  più deboli,  perché i  cambiamenti  negli  habitat comportano
anche  veloci  trasformazioni  biologiche,  a  cui  sono  più  pronti  ad  adattarsi  gli
organismi più forti; a tal proposito cita il noto esempio delle farfalle che prima erano
bianche e poi sono diventate scure nell'Inghilterra della rivoluzione industriale e del
massiccio uso di carbone come risorsa energetica.
La riunione si conclude con una considerazione particolare di Bernardo: “Per tanto
che parliamo di democrazia, alla fine per tenere duro durante l'emergenza abbiamo
dovuto aggrapparci a due slogan “da regime” ripetuti di continuo (ndr: “io resto a
casa” e “andrà tutto bene”).
Post Scriptum Domenica 6/7/2020 Roberta Antonello ci ha inviato la seguente mail,
e  abbiamo  concordato  di  inserirne  il  testo  in  questo  verbale  come  sua  parte
integrante affinché, pur non avendo potuto presenziare alla riunione, Roberta avesse
comunque  la  possibilità  di  esprimere  direttamente,  con  le  proprie  parole,  il  suo
vissuto durante i mesi dell'emergenza.  Da qui in avanti useremo questo metodo ogni
volta che lo riterremo opportuno.
Ciao a tutti.
Per quanto mi riguarda direi che, oltre alle linee guida per come aprire non arrivate il
4 maggio, va sottolineata soprattutto la responsabilità di aprire comunque la sede e
riprendere delle attività su pressione del malessere individuato nei sostenuti che non
ne potevano più, ed anche tutto il lavoro di sostegno e appoggio telefonico pratico,
per  la  spesa,  per  molti  farmaci,  le  mascherine ecc...  (con l'aiuto straordinario  di
Giovanna e Susanna), senza dimenticare che Silvia, Federico e Gabriele ogni giorno
vedevano  anche  Giovanna  per  fare  delle  passeggiate,  io  appena  ho  potuto,
l’isolamento di quarantena preventiva mio e di Paola e Valter, l’impossibilità di fare
tamponi, il recupero di mascherine attraverso vie amicali, la mancanza del sostegno



del servizio sanitario in generale, come è stato per tutti, e degli operatori della salute
mentale, che è stato limitato alle urgenze, e la fatica di essere quindi la responsabile
per il gruppo, comunicare attenzione ecc... ecc..., e sentirmi addosso sensazioni sia
di eccessività e di critica, che di paura e necessità di rassicurazioni...; questo mi ha
provato la solitudine di  chi  deve assumersi  responsabilità senza ricorrere al  “non
posso, quindi chiudo”.
Per il resto il servizio sanitario è collassato nel territorio, e questo ha pesato su tutti
(esami impossibili ecc...) e sulla valutazione delle urgenze, vedi anche l'SPDC che, per
evitare  ricoveri,  ha  respinto  anche  persone  veramente  sofferenti,  e  purtroppo
sappiamo le conseguenze: anche questo è stato pesante per i sostenuti, come per
me che dovevo anche sostenere.
A presto, un abbraccio a tutti.
Roberta.

Verbale a cura del Presidente
Bernardo Cirillo 

approvato dal C.U.PS.
Genova, 6 luglio 2020.


