
CALVERA - “La legge Ba-
saglia è stata una rivolu-
zione di civiltà e dopo 40
anni ha ancora delle po-
tenzialità inespresse, che
possiamo scoprire nel
fare”. A parlare è Emilio
Lupo, responsabile nazio-
nale dell’organizzazione
di Psichiatria Democra-
tica, il quale, insieme al
Segretario Nazionale Sal-
vatore Di Fede, medico
psicoterapeuta, ha visita-
to alcuni giorni fa la ca-
sa famiglia (tecnicamen-
te una residenza psichia-
trica riabilitativa) di Val-
lina di Calvera, in provin-
cia di Potenza. Casa Val-
lina è gestita da Auxilium
dal 1999,
come spie-
ga Pietro
Chiorazzo
presidente
della coope-
rativa:
“Quando la
cooperativa
si costituì
in Lucania
quasi venti
anni fa, sce-
gliemmo il
disagio
mentale co-
me primo
settore del
welfare nel
quale impe-
gnarci.
Nacquero
così alcune
case allog-
gio per ma-
lati psichia-
trici, per ac-
cogliere i
malati che
venivano
dimessi dal-
l’ospedale
don Uva a
seguito del-
la Basaglia.
E sono
strutture
che sono
ancora og-
gi al cuore
della mis-
sion di Au-
xilium”. 

Per questo la visita, nei
giorni nei quali si celebra
la Giornata mondiale del-
la salute mentale istitui-
ta dall’Oms, è stata anche
l’occasione per dialogare
sulla reale inclusione so-
ciale di chi soffre a cau-
sa di un disagio psichico.
I due medici, infatti, fan-
no parte di quel gruppo
di operatori che ha reso
possibile in Italia che la
Basaglia, dopo il 1978,
desse i suoi frutti. Ha spie-
gato Emilio Lupo agli
operatori Auxilium: “Noi

SALUTE E WELFARE

Gli ospiti della Casa
famiglia Auxilium di Vallina
di Calvera e sotto
l’incontro col Papa in
Vaticano

diamo per scontato che
siamo l’unico Paese Eu-
ropeo che ha davvero
chiuso i manicomi. Que-
sta è di per sé una conqui-

sta di civiltà e scientifica
enorme. Ma voi siete un
esempio vivente del fatto
che non abbiamo solo
chiuso i manicomi per
aprire strutture alterna-

tive, abbiamo anche dimo-
strato che i malati psi-
chiatrici possono essere
cittadini come gli altri,
con i loro affetti, la loro

casa, le loro attività. Ab-
biamo dimostrato che la
cronicità non esiste, che
l’orizzonte è quello del mi-
glioramento sempre pos-
sibile e oggi io sono con-

vinto che la 180 abbia an-
cora potenzialità da far
emergere”.

Il dottor Lupo, napole-
tano, psichiatra, docente
universitario, ha rico-
perto tanti incarichi all’in-
terno delle istituzioni,
così come ha contribuito
alla prima casa famiglia
in Campania molti anni
fa: “Voi non potete crede-
re al mio entusiasmo
quando ho visto le imma-
gini dell’udienza che Pa-
pa Francesco ha dato ai
pazienti psichiatrici di
Auxilium, che indossava-

no tutti la tshirt gialla con
su scritto 40 anni di Ba-
saglia 40 anni di civiltà.
Forse neanche tutti noi ci
rendiamo conto della
grandezza di quello che
è accaduto quel giorno:
quello che avete fatto va-
le più di
5000 comi-
zi e 3000
pubblica-
zioni”. 

Eppure
ancora og-
gi persiste
lo stigma
che accom-
pagna il
malato e
l’accusa al-
la Basaglia di essere una
legge ideologica. Lupo ri-
sponde: “L’Italia con Ba-
saglia ha aperto un cam-
mino di civiltà, che anche
dal punto scientifico ci
mette ai primi posti al
mondo. Ma non fu facile
all’inizio: il mondo acca-
demico mal digerì che in
una struttura territoria-
le medici, infermieri, as-
sistenti sociali, psicologi,
dimostravano che si po-
teva fare a meno del ma-
nicomio e che il farmaco
rappresentava un aspet-
to, ma non l’essenza del-
la cura del paziente”. E co-
sa potrebbe dare ancora
la Basaglia? Spiega Sal-
vatore di Fede: “Nella leg-
ge c’è scritto che l’ospe-
dale inteso come centro
della salute mentale non
c’è più, perché c’è il ter-
ritorio. Ma tutto quello

che è stato realizzato
non sta scritto nella leg-
ge, è stato costruito facen-
do esperienza, dimostran-
do che la malattia menta-
le non è una colpa e che
era giusto restituire cit-
tadinanza al malato. An-

cora oggi
non è scon-
tato il supe-
ramento
dello stig-
ma e del
pregiudizio
sulla loro
pericolosità
sociale, ma
ce ne è un
altro che
per me è più

difficile da superare ed è
quello di chi pensa che il
massimo che si possa fa-
re con il malato psichia-
trico è farlo vivere decen-
temente. Se gli operato-
ri non sono anche dei pro-
tagonisti di cambiamen-
to sociale, anche se svol-
gono un lavoro di acco-
glienza benevola, pietisti-
ca, non riabilitano il pa-
ziente e non rimuovono
lo stigma che lo accompa-
gna. Voi che vi misurate
con questa realtà sapete
che la malattia mentale
non è una colpa e avete
sperimentato che si pos-
sono fare cose che sem-
bravano prima impossi-
bili, come realizzare con
i vostri ospiti di Vallina
il Pinocchio in scena,
che li ha portati con suc-
cesso sul palco dei teatri
di Lecce e Matera”.

Chiorazzo (Auxilium): nel 1999 il disagio mentale è stato il primo settore del welfare nel quale ci siamo impegnati

“Sono cittadini come gli altri”
I vertici di “Psichiatria democratica” in visita alla Casa famiglia Vallina di Calvera

“La malattia mentale non è una colpa
e avete sperimentato che si possono

fare cose che sembravano impossibili”

Il dottor Lupo:
“La cronicità non

esiste sono
convinto che la

180 abbia ancora
potenzialità da
far emergere”
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