Piero Cipriano
(1968), medico psichiatra psicoterapeuta, di
formazione cognitivista ed etnopsichiatrica, lavora da
dodici anni come psichiatra dirigente nei dipartimenti
di salute mentale. Ha lavorato in Friuli, in Campania, e

diario di uno psichiatra riluttante

da qualche anno a Roma, in un SPDC.
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A trentacinque anni dall’approvazione della
legge 180, che avrebbe dovuto favorire il
superamento definitivo della barbarie del
manicomio, Piero Cipriano ci racconta cos’è
un SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi
e Cura). Attraverso lo sguardo impietoso
di questo psichiatra riluttante, infiltrato tra
i “clandestini della follia” di casa nostra,
scopriamo che proprio quei luoghi, che
avrebbero dovuto garantire la gestione
umana ed efficace della crisi psichiatrica, si
sono troppo spesso trasformati nelle roccaforti
di una rinnovata cultura manicomiale,
ancora maggioritaria tra i professionisti della
psichiatria, luoghi in cui il motto “chi non ha
non è”, tanto caro a Franco Basaglia, non ha
mai smesso di essere attuale.
Con ricchezza di dati, ma anche attraverso
una carrellata di personaggi (la fredda,
la iena, il fatalista, lo psicanalista, la
melanconiosa, la suorina, la disillusa, ecc.)
Cipriano ci racconta come, all’interno di un
moderno SPDC, il potere del sano sul malato
venga ancora gestito in maniera totalmente
arbitraria; tutto ciò determinando, spesso, un
totale ribaltamento dei ruoli, in forza del quale
i socialmente pericolosi diventano proprio
coloro che, per legge, dovrebbero garantire
l’accoglimento umano e responsabile di tutte
quelle situazioni di sofferenza che rendono
necessario un ricovero psichiatrico.
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