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Una giornata di inquietudine e
libertà
di
e
S ono le sette, Maria è già sveglia, e non le va: la mattina le sale «
quell'ansia senza motivo» che l'agita. Esce di casa allora - « sono irrequieta
» - e va al bar. Lì le ore iniziano a girare meglio: saluta i conoscenti; fuma
una sigaretta; compra qualcosa; alle nove e mezza entra al centro diurno. In
quartiere si sente a suo agio. Maria ha 52 anni ed è una degli 800mila
italiani in cura ai servizi psichiatrici territoriali. È, cioè, una delle pazienti che
la legge 180 ha insegnato a chiamare persone, sostituendo ai manicomi
luoghi d'assistenza aperti e comunità protette, una conquista medica e
sociale indiscussa. Ma nelle famiglie che devono affrontare la sofferenza
psichica ogni giorno spesso è più forte la paura, l'idea di essere
abbandonate, che non la percezione della guarigione possibile. E basta
guardare d'altronde alle differenze fra regioni nei servizi per toccare l'ombra
di quelle paure. Le risposte, allora, vanno cercate nelle giornate concrete
degli utenti psichiatrici in una regione standard, dove l'autonomia - con la
sua fatica, e la sua possibilità - fa parte della cura.
Periferia nord di Milano. Vittorio ha 44 anni e vive con i genitori. « Sono a
carico dei miei per cui non posso avere pretese - riflette - ma il momento
peggiore della mia giornata è quando mi sveglio, e mio padre sta già
urlando». Sono famosi nel condominio, per le urla di suo padre. Quando si
sveglia, Vittorio ha da scrollarsi di dosso anche gli effetti del farmaco che
prende dal 1997 per la schizofrenia. « Mi stordisce molto, per cui preferisco
prenderlo prima di dormire, così lo smaltisco nel sonno - spiega - però se mi
capita di alzarmi di notte è tremendo, mi sembra di morire » . Il farmaco ha
altri effetti collaterali, « ma ho imparato a gestirli » . Dopo la colazione si
siede al computer e manda curriculum. È tutto nella stanza: letto, portatile,
Tv – ogni pomeriggio guarda Uomini e donne, Geo& Geo – «sono
abitudinario - spiega - sto bene da solo » . Trovare lavoro è « il mio
pensiero » , come dice lui, indicando i pensieri ricorsivi che lo assalgono. Ha
appena finito un tirocinio in una pasticceria: il proprietario era felice della
sua precisione, dell'iper- puntualità, ma non aveva soldi per assumerlo.
«Ero giù. L'ho detto allo psichiatra e mi ha aumentato le gocce di Rivotril».
Per Anna, invece, la colazione è un regalo. Lei si alza, si trucca - «solo
fondotinta e matita» - sta attenta alle creme, ad abbinare i vestiti che
compra «dai cinesi» con le amiche. Oggi ha un abito a fiori blu e scarpe
rosa, Ray-Ban sulla testa. Anche lei vive in periferia, però da sola, in una
casa popolare che difende da infiltrazioni e scrostature. Suo figlio è grande,
autonomo, «ma quando usciamo offro io, perché è un ritrovarsi » , sorride.
Se lo può permettere perché da tre anni ha un impiego part time in una
multinazionale, ottenuto grazie a un progetto per l'inclusione lavorativa a cui
l'ha mandata il suo Cps, il centro psico sociale. Si occupa di contabilità. « Mi
ha dato una nuova vita » , racconta. Con i traumi del passato « contro cui a
volte sono stanca di lottare » e una invalidità al 100% per grave disturbo di
personalità, pensa al futuro e scrive articoli sulla salute mentale. Quando
torna a casa cucina sempre le stesse cose, fettine di pollo o platessa,
«devo stare attenta - spiega - quando è morto il mio gatto, nel 2016, mi
ingozzavo nei fastfood, sono ingrassata 20 chili».
Anche Maria evita pasticci. Certo, al centro diurno portano il pranzo
dall'ospedale, perché la cooperativa non si può più permettere la cucina,
ma non si lamenta, e non compra dolci extra. Quel centro diurno in una
vecchia cascina restaurata, dove trova infermieri ed educatori, è il suo
piedistallo. La sua base. A 39 anni si era ritrovata senza padre, licenziata
dal posto a tempo indeterminato (l'azienda era fallita), lasciata dal fidanzato
dopo 13 anni di convivenza. Dopo giorni trascorsi a letto, il primo ricovero.
Poi la comunità. E ora, la camera di quand'era ragazza, dove ha « una
trapunta azzurra con i delfini», una mamma che non le lascia fare i mestieri,
un fratello in pensione che beve troppi caffè. Al centro diurno ha scoperto
pittura, teatro, trovato il suo attuale fidanzato, Giovanni. Mentre fuma
racconta delle gite al lago, dei pomeriggi sui Navigli: si muovono grazie a
una tessera agevolata, 80 euro l'anno per tutti i trasporti nella regione. La
ottimizzano al massimo. Il sabato non va più al centro, « dopo tutti questi
anni, basta, ho bisogno di vacanze»: prende lo zaino e per due giorni si
trasferisce da Giovanni.
Anche Vittorio passa altrove i weekend: i fratelli lo invitano a vedere la
partita, fare un giro in camper. Impiega un'ora con i mezzi per raggiungerli,
«ma i trasporti sono la mia salvezza, non guiderei » . Negli spazi affollati ha
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29 maggio 2018 sez.

paura degli attacchi di panico: « ma ho i miei escamotage – racconta – sulla
banchina vado in coda, se il vagone è affollato aspetto il successivo. Ci
metto di più, non importa». Sono i suoi trucchi, dice. « Mi sono dato un
metodo. Ho imparato a volermi bene. Ho subito tanti ricoveri, la contenzione,
l'orrore della camicia di forza, gli effetti delle sostanze di cui abusavo. Sono
risalito e ricaduto. Ora so come gestire la mia malattia » . L'hanno aiutato i
farmaci « e gli incontri » , risponde, camminando per Sesto San Giovanni: «
Prima uno come me non sarebbe più uscito da un manicomio. Oggi sono
considerato curabile, in fondo. Posso aspirare alla normalità».
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