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Esperta di Salute Mentale applicata al Diritto 

 

 

IL CORAGGIO DELLA RESPONSABILITA’ ANCHE ALL’EPOCA DELLA PANDEMIA 

 

Premetto di preferire di gran lunga, all’eroismo evitabile, un antagonismo inevitabile e dunque 

necessario. Questa anticipazione introduce una prospettiva che si discosta da quella prevalente emersa 

nel corso del webinar al quale l’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti mi ha invitata. 

“EROI O IMPUTATI”: se mi è consentito dirlo, trovo che il titolo dato alla serie di incontri 

raddoppi il rischio che si è attraversato trasformando in eroi persone costrette a lavorare senza idonei 

strumenti. Slogan simili danneggiano gli operatori sanitari, anziché favorirne la emancipazione dalle 

ristrettezze insostenibili che hanno fatto di loro dei forzati della salute, altro che degli eroi! Il 

depauperamento di personale dei Servizi Sanitari Regionali, che va avanti da oltre un ventennio, è 

noto a chiunque e di una siffatta spoliazione ha risentito giocoforza la quantità delle prestazioni, 

mentre la perdita di qualità risponde anche a criteri di reclutamento basati sulle appartenenze più che 

sulle competenze.  

In aggiunta, contrapporre, una condizione disperata al punto da esporre le vite di molti 

operatori della salute, ad altra condizione rischiosa -diventare vittime della giustizia- contribuisce a 

ergere un solido muro tra la giustizia giusta/conveniente e il cittadino, lo stesso muro che si sostiene 

di volere abbattere. Pur essendoci di fatto mille buoni motivi per avercela su con la giustizia, specie 

di questi tempi, è il caso di tenere a mente che, senza, vivremmo tutti molto molto peggio. Accettare 

oggi un confronto con l’accaduto, mettendo in campo il massimo della obiettività, potrebbe costituire 

l’utile rilancio della fiducia nella giustizia.   

La disamina della responsabilità, sanitaria nella fattispecie o politica in senso lato, richiede 

l’imparzialità del vaglio e l’equilibrio del coraggio. L’una e l’altro dobbiamo esigere rispettivamente 

dagli operatori della giustizia e da quelli della salute. Cancellare con un colpo di spugna, con un 

generico scudo opportunistico, la responsabilità -che non è altro che l’obbligo di rispondere delle 

proprie scelte, professionali o politiche - sarebbe uno schiaffo assestato in pieno volto ai feriti e ai 

morti a causa di questa pandemia, sarebbe come girare il dito in una piaga aperta, facendola suppurare. 

Personalmente non mi schiero a favore di tale opzione e vorrei che facessero altrettanto i miei colleghi 

sanitari che sanno cosa significhi essere feriti, talora a morte, e che non abbandoneranno i superstiti 

-ne sono e ne voglio restare convinta- a un silenzio vile, ma onoreranno i morti con una testimonianza 

mai sgomenta. Una posizione impavida, che trovo terapeutica prima che giusta, richiede energie da 
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investire, non essendo buona per individui accidiosi, distratti, opportunisti, manipolatori e 

superficiali. Ed essendo la superficialità il vizio supremo, Oscar Wilde docet, nessuno se ne avrà a 

male se una colpa, anche penale, sia riconosciuta a simili soggetti, almeno si spera. 

Per esaminare con serietà l’accaduto e rispondere nel modo più adeguato alla domanda di 

chiarimento di dubbi o sospetti legittimi, è indispensabile un approccio interdisciplinare: questa 

pandemia si è mostrata da subito nella sua complessità e i problemi complessi non si affrontano in 

maniera semplificata, né complicata e confusa, come purtroppo è accaduto, ma in modo composito e 

competente, moltiplicando e integrando i punti di vista, evitando di tacitarne anche uno solo, cercando 

quell’equilibrio tra le tutele dei pazienti e degli operatori, degli aiuti da dare, delle raccomandazioni 

da fare, quell’equilibrio la cui mancanza sembra stupirci e addirittura addolorarci di fronte a fatti di 

cronaca nera, e che è senza dubbio venuto meno nel quotidiano della pandemia. Equilibrio non è 

mostrarsi imperturbabili, sorridenti e composti, magari con le mani giunte o conserte, 

formalisticamente cortesi; equilibrio è ascolto, talora scomodo, e ricerca della soluzione da adottare 

attingendo alla gerla della nostra esperienza e del nostro sapere. Se questa interdisciplinarità, se 

questo ascolto equilibrato delle voci che si levano sono mancati prima e durante, non devono mancare 

ora. Invochiamo dunque una complicità nel bene tra prospettive apparentemente distanti e separate 

da sciocchi steccati. Penso alla distanza scavata, e dai più ritenuta cosa buona e giusta, tra diritto 

penale e civile da una parte, tra pensiero economico e sanitario dall’altra. Un movimento che riporti 

i due rami del diritto a coabitare potrebbe contribuire intanto alla progressiva “civilizzazione” del 

diritto penale, per non parlare di quello penitenziario, e insieme a trattare su piani non divergenti le 

richieste di ristoro. Accade invece che sia insterilita la risposta penale, ritenuta eccessiva e pericolosa 

a prescindere, e ci si limiti ad invocare una monetizzazione del danno subito, mandando in tal modo 

a ramengo la portata etica della prospettiva penale e alla fin fine pretendendo che il dolore trovi pace 

in un risarcimento economico. Del pari, come pensare a una sovrapposizione tra pensiero economico 

e sanitario, laddove economico sta unicamente di nuovo per fattore di risparmio monetario? Forse 

che, a rigor di logica, il vero risparmio in termini di salute consisterebbe in tagli di spesa poco 

illuminati di manager che, quando in possesso di una laurea sanitaria, si sono ben guardati 

dall’esercitare il titolo acquisito oppure hanno formazioni tutt’altro che sanitarie? Ad essere 

risparmiate occorre che siano le sofferenze, grazie a una buona prevenzione e ad una ottima cura, 

appannaggio di sanitari liberi e competenti, di soggetti istituzionali che si sentano infine autorizzati a 

dire al manager cosa sia necessario per rispettare il piano di risparmio che conta davvero. Peraltro, si 

tratta in genere di professionisti che offrono la migliore assistenza al più basso costo, sapendo il fatto 

loro e potendo quindi costruire una organizzazione della risposta all’altezza delle situazioni. Figure 

siffatte sarebbero state molto utili anche nel momento in cui la pandemia ha agganciato il nostro 
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Paese, perché avrebbero evitato la grottesca passerella dei pareri contraddittori, volubili, gridati e ben 

poco argomentati che hanno mostrato ben presto la corda e portato gli italiani fuori strada. In 

proposito non sarebbe esagerato ricercare responsabilità tecniche non irrilevanti e tali da determinare 

scelte comportamentali che hanno favorito il contagio e le sue conseguenze. 

Se c’è però uno specifico motivo per cui oggi partecipo, quale psichiatra psicoanalista e 

coordinatore di Diritti in Movimento Toscana, alla iniziativa della Associazione degli Avvocati 

Matrimonialisti Italiani, questo è da rintracciare nella necessità di tenere a mente che la pandemia, 

pur avendo colpito duramente tutti noi, ha picchiato con forza mediamente maggiore sulle categorie 

fragili, ciò che richiede semmai una più ferma battaglia civile a favore di chi necessita del sostegno 

delle istituzioni e della comunità. Riconoscendo che la pandemia ha creato, inoltre, nuove fragilità, 

vorrei qui ricordare cosa è accaduto a soggetti preda della malattia mentale. 

L’isolamento, il senso di inutilità, l’impoverimento esistenziale, la diffusa paura, l’incuria, la 

clausura: tutti questi effetti del lockdown durante la Covid-19 non sono forse i compagni quotidiani 

della follia? Se a tali condizioni aggiungiamo bollettini epidemici disorientanti, pareri contraddittori 

di esperti e il rimpallo delle responsabilità, prende forma un sistema delirante che non si discosta dalla 

difficoltà di adeguarsi all’esame di realtà e dalla inclinazione proiettiva dello psicotico. Ecco, direi 

che la pandemia ha avvicinato il vissuto di tutti a quello del malato di mente, contribuendo a fare 

sentire quest’ultimo meno reietto, nel momento stesso in cui ognuno sperimentava il dissolversi delle 

pratiche di integrazione. In tal senso il virus ha avvicinato mondi lontani, quello della follia, ma anche 

quello della detenzione, alle vite della gente comune. Poteva essere una occasione per lanciare ponti 

che non c’erano o erano troppo deboli -ad esempio, allestire in carcere un kit di sopravvivenza per la 

domiciliazione coatta, da esportare all’esterno- e invece non si è saputo cogliere l’attimo e ci si vedrà 

costretti a registrare l’amaro passaggio come una occasione perduta. 

 La presa in carico interdisciplinare dei problemi di salute mentale è senza dubbio la risposta 

alle esigenze di cura che la malattia pone. Cosa ne è stato di questa rete protettiva nel momento della 

esplosione pandemica? Occorre fare i conti, intanto, con il livello di servizio erogato fino ad allora. 

Come nella demenza la perdita risente della disponibilità cognitiva pregressa, anche qui è in gioco il 

livello di prestazioni BM (before mask), senza misconoscere l’altra faccia della medaglia: a maggiori 

disponibilità corrispondono giocoforza esigenze maggiori. L’unica certezza è che i malati di mente 

hanno dovuto fare i conti con la riduzione delle risposte fornite. Può darsi che anche i loro bisogni 

abbiano subito una contrazione -ogni emergenza tiene a bada le nostre pretese- oppure questi si 

saranno addirittura intensificati a causa di disposizioni limitanti in conflitto con la coazione a ripetere, 

con irrinunciabili abitudini, con fughe e ritiri. Come negare che una innegabile pena aggiuntiva abbia 

investito i malati e i loro congiunti? 
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 La maggiore comunanza nel tormento pandemico da una parte e la concomitante rarefazione 

del sostegno dall’altra, pur nella loro contrapposizione, indicano la strada maestra da perseguire 

perché il malato di mente non sprofondi nella melma della apatia o non voli nell’occhio del ciclone 

della furia, Occorre moltiplicare la possibilità di uno scambio reciprocamente vantaggioso e accettare 

la sfida di riportare all’utile e alla dimensione socialmente compatibile chi se ne allontana: ecco il 

lavoro che attendeva, attende e continuerà ad attendere la salute mentale. Certo è un lavoro che 

richiede disposizione e passione prima ancora della formazione, comunque necessaria.   

Concludendo, per evitare l’epilogo catastrofico di una disgrazia collettiva non c’è che uno 

strumento e si chiama prevenzione, un concetto che ha subito nel tempo uno svuotamento rispetto 

alla emanazione della Legge 833/78 di riforma sanitaria, che lo collocava come centrale. I 

Dipartimenti di Prevenzione, istituiti all’uopo, hanno finito per occuparsi di molti, forse troppi aspetti 

e il taglio delle risorse ha fatto il resto. Le cattedre di Igiene delle Università non sono state ritenute 

centrali neppure al momento della esplosione pandemica: qualcuno ha sentito intervistare un 

igienista? No. Ad essere ascoltati sono stati virologi, infettivologi, rianimatori, epidemiologi, ma 

nessun specialista in Igiene, a meno che questo non sia accaduto in luoghi remoti e senza dare alla 

scelta pubblicità alcuna. Eppure a stilare i piani pandemici sono i Dipartimenti di Prevenzione di 

concerto con gli igienisti che fanno parte dell’Accademia. E così, alla fine, abbiamo scoperto di non 

avere gli aggiornati piani pandemici che servono a sapere cosa fare non tanto e non solo in corso di 

epidemie note, ma soprattutto quando esplodono contagi sconosciuti. E’ quindi indispensabile 

mettere a punto seri piani pandemici utili a tutti, maggiormente ai più fragili. In tal modo si ridurrà il 

rischio di fragilizzazione sociale. E poi serve la manutenzione delle nostre istituzioni, al pari di quella 

dei ponti e delle strade. E ancora, se davvero si vuole che i sistemi salute siano efficaci, occorrono la 

libertà dei competenti, da non asservire in alcun modo, e la fede nella commistione tra degne pratiche 

e fertile teoria, la fede nei nostri competenti liberi. 

 Se terremo conto di queste urgenze, potremo dire che la Covid-19 -che è una malattia e non 

un virus, come correntemente equivocato- ha addirittura migliorato la nostra vita. 


