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Quando una persona viene impedita attraver-
so mezzi meccanici a muoversi liberamente, è 
congruo ed eticamente dovuto parlare di legare 
come atto di denuncia e violazione dell’inte-
grità fisica e psichica della persona e di sotto-
missione dell’altro. I medici, gli psichiatri e 
gli infermieri che legano, utilizzano la parola 
contenzione...
In questo breve testo, le parole da tenere a 
mente, le parole chiave sono due: congruo 
e contenzione; noi qui dobbiamo dichiarare 
e stabilire che cosa sia logico ragionevole e 
opportuno fare in determinate circostanze; 
a quale tipo di logica corrisponda il legare le 
persone a dei letti e se per caso esistano al-
tre logiche che ci permettano di non farlo... 
ma prima dobbiamo andare all’altra parola 
di cui parlavamo prima... noi non siamo 
medici, non siamo psichiatri e non siamo 
infermieri e quindi non useremo la parola 

contenzione; 
per una serie di 
fortunate cir-
costanze siamo 
contro la paro-
la stessa, con-
tenzione... ho 
cercato in più 
di un diziona-
rio della lingua 

italiana, non trovandola; con ulteriore ricer-
che scoprii che deriva dall’antico francese e 
che comunque il verbo che le corrisponde è 
il verbo contendere e non come pensavo... 
contenere. Il termine contenzione è un frut-
to maturo di quella che da più parti viene 
chiamata la medicalizzazione della Medici-
na; medicalizzazione: riduzione in termini 
medici di fenomeni che possono essere in tal 
modo più facilmente controllati: medicaliz-
zazione della Medicina, della società, delle 
persone, del linguaggio: bingo!!
Abbiamo solo poche cose da dire: una è che 
nel dizionario della lingua italiana la conten-
zione non c’è, non esiste; che comunque de-
riva dal verbo contendere e non contenere; 
che significa, il contendere, opporsi a qual-
cuno per ottenere qualcosa; essere parte in 
causa in giudizio civile... gareggiare! 
E ancora: tendere con ogni forza all’afferma-
zione di un diritto, di un rovescio, di una di-
scesa a rete e di un colpo al volo: riportiamo 
la contenzione su più giusti binari, riportia-
mola a casa, riportiamola al contendere, al 
contrastare, al contestare e al questionare, 
al contraddire al vietare proibire impedire... 
che medici psichiatri infermieri leghino le 
persone ai letti: noi non vogliamo posti letto 
nelle strutture psichiatriche ma piani, pro-
getti, percorsi individualizzati di emancipa-

Contenzione
Quando le 
scelte produt-
tive neoliberi-
ste ostacolano 
la salvaguardia 
della salute, la 
Medicina svol-
ge per conto del 
potere, una fun-
zione di ripa-
razione e con-
trollo di “coloro 
che  funzionano 
male”, contribuendo a creare un mercato in 
cui le persone con i loro bisogni diventano 
oggetti, numeri, clienti, e  le prestazioni, mer-
ci senza che siano rimosse le cause primarie di 
malattia,  assumendo  quindi il compito di 
medicalizzare.
In psichiatria questo concetto è portato 
all’estremo grazie al lavoro in tandem con 
il sistema giudiziario, che si serve di  defi-
nizioni quali “pericolosità sociale” e “infer-
mità mentale”. In questo modo le persone 
possono essere completamente oggettivate e 
costrette a subire interventi di contenzione 
chimica, meccanica e istituzionale.
La persona non è infatti considerata nei suoi 
bisogni, ma “curata” per i suoi sintomi. La 
riparazione avviene con l’uso incongruo de-
gli psicofarmaci che, lungi dall’intervenire 
sulle cause del disagio mentale, favoriscono 
la cronicizzazione del disturbo e rendono in-
validi coloro che li assumono a vita. 
Si completa l’opera con il ricorso, per nul-
la eccezionale, al Trattamento Sanitario 
Obbligatorio, per l’internamento in Servi-
zi Psichiatrici Diagnosi e Cura, dove nella 
maggior parte dei casi alla contenzione chi-
mica si aggiunge quella meccanica che può 
causare anche la morte come purtroppo già  
dimostrato con  i casi  di Franco Mastrogio-
vanni e Masimo Malzone al sud, Giovanni 
Casu a Cagliari, Andrea Soldi a Torino, solo 
per citare i più noti.
Il dato preoccupante è la quasi totale indif-
ferenza mostrata da operatori sanitari, fami-
liari, società civile riguardo queste pratiche, 
visto e considerato che l’impianto della psi-
chiatria istituzionale, nell’attuale contesto 
socio-economico, diventa la cartina al tor-
nasole del rapporto tra le classi e punto no-
dale del sistema di controllo sull’individuo.   
 Aderiamo alla campagna nazionale per l’a-
bolizione della contenzione perché non ac-
cettiamo lo status quo come un dato natura-
le e irreversibile, ma invece come un risultato 
socialmente e storicamente determinato, su 
cui abbiamo il dovere di intervenire.
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E tu slegalo subito

Quando una persona
 viene impedita

Contenzione…viene voglia di andarne a 
cercare il significato…. ma il risultato fa ve-
nire freddo, perché in ogni caso ha a che fare 
con la costrizione.

Nasce un pensiero in testa e vorrei quasi 
morisse di solitudine….pensa a quando di 
notte, magari, accade che ti prude un punto 
ben preciso della schiena, un punto vicinis-
simo all’ultimo tratto, oltre fin dove arriva la 
tua mano… il tuo dito più lungo…il me-
dio. E ti senti infastidito, nervoso seppure 
nella tua libera mobilità. Ecco… ora penso 
cosa dev’essere la sensazione di chi è immo-
bilizzato, legato, obbligato, schiacciato da 
un peso o bloccato ad una branda, o gettato 
a terra e impedito da muscoli più forti dei 
suoi nel momento in cui, probabilmente, 
esprimeva - con l’unico modo che gli era 
consentito -  un suo grave disagio, bisogno, 
necessità che richiedeva ascolto: orecchie per 
sentire, occhi per osservare, mani da accarez-
zare e bocca/voce  per rassicurare.
Ora l’ansia mi prende lo stomaco e forse 
richiederebbe un ansiolitico per calmarla, 
come quando la difficoltà del mio vivere è 
tale da richiedere l’aiuto della chimica, an-
che qui per contenere emozioni e dolori che 
vorrebbero solo essere espressi e placati, non 
contenuti.
Quando accadrà e in quale luogo accadrà 
che una persona, un individuo con differen-
ti abilità, con maggiore empatia, trovi l’ac-
coglienza e la giusta cura emotiva ai propri 
bisogni?
Certo capita, capitas pesso  già a chi ha suffi-
ciente denaro per pagare, di trovare tale luo-
go di ascolto e aiuto, seppure talvolta può 
non essere sufficiente per placare orrori inte-
riori che nemmeno concepiamo. 
Penso all’anziano, a volte nemmeno troppo 
anziano, che scivola via in quella realtà tutta 
sua e differente; penso al suo dolore quan-
do, i familiari con amore o rabbia, provano a 
spiegargli che proprio NO, quel luogo dove si 
trova, non è un ospedale, è casa sua, proprio 
sua! Ma la sua mente non la riconosce come 
tale  rifiuta, vede altro e percepisce ingiustizia, 
paura, falsità… e allora urla, urla e sputa per 
affermarsi, perché è tanto il dolore quando 
non si viene creduti e ci si sente derisi.
Certo è più semplice per chi esercita un sup-
posto potere, soffocare e reprimere bisogni 
ristabilendo una presunta normalità descrit-
ta dalla mente di una presunta maggioranza. 
Certo è più rassicurante pensare che legati 
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zione sociale.
Il contrario del verbo contendere è permet-
tere e accordarsi, ma non c’è accordo senza 
contesa; senza contesa c’è un conteso, ovve-
ro colui che è impedito negato contrastato; 
a volte rimane un contuso, altre, purtroppo: 
alla fine di una serie di rinvii, capita anche 
di morire, ma non si tratta più dell’incontro 
dell’uomo con la morte e con la propria fini-
tudine, ma di un’operazione tecnica mal riu-
scita che lascia sul letto un cadavere. (franca 
ongaro basaglia)
Noi siamo perché in questa campagna del ... 
e tu slegalo subito, ci siano più contenden-
ti, due o più contendenti, (ma ci preme ce 
ne sia uno in particolare, indovina quale?) 
in mancanza dei quali avremo soltanto delle 
persone contese, negate, inceppate, impac-
ciate, deluse; noi non vogliamo dei corpi 
legati ma persone affezionate e inclini alla 
contesa e al contrasto alla lite e all’alterco, in 
una parola, anzi, in tre: dedite alla lotta!
Tra i due litiganti, il primo contende, il se-
condo contesta, e il terzo... contuso, con-
tunde!!
La questione sta nello spazio tutt’altro che 

vuoto tra un contendente e un conteso e 
alla fine della polemica rimane sul tavolo un 
contuso frutto di una contesa che non c’è 
stata...
Noi siamo per un netto no alle contenzioni 
e per un sì ai contenziosi e alle contese: die-
ci cento mille contendenti!! (quelli, di quel 
tipo là, hai indovinato)
Sapesse contessa la contenzione, i conten-
denti... che roba contessa all’industria di Aldo, 
han fatto uno sciopero quei quattro ignoranti 
(..) gridavano, pensi, di esser sfruttati!!
Noi accarezziamo il paradossale pensiero, 
assai libertario, anarchico quanto basta, 
che queste donne e questi uomini, contesi 
e non, legati o meno, reclusi semi reclusi 
acclusi esclusi e residenti alla bisogna, siano 
anch’essi degli sfruttati, nella misura in cui 

vengono considerati corpi e non persone, 
pacchi & bagagli e non soggetti, oggetti da 
accogliere senza data di scadenza nelle varie 
strutture di diagnosi e cura, cliniche private, 
e/o residenti nell’ampio arcipelago della re-
sidenzialità assistita.

Alla metà degli anni settanta girava per il 
manicomio di Trieste un manifesto illu-
strato a mo’ di fumetto con quattro figuri 
dentro un pentolone da cucina: un cuoco 
un infermiere ai lati e due pazienti in mez-
zo... naturalmente il cuoco e l’infermiere si 
distinguevano dai berretti che indossavano 

perché per il resto erano 
nudi e dal pentolone 
uscivano solo le spalle, 
i pazienti, invece, si di-
stinguevano “solo” dal 
fatto che parlavano... e 
il fumetto recitava e tutti 
assieme dicevano: noi de-
genti e lavoratori dell’ospe-
dale psichiatrico di Trieste 
siamo tutti nella stessa 
pentola, vogliamo mano-
vrare il mestolo!
Ora, per passare dalla te-
oria alla pratica, per far 
sì che questa sequela di 
frasi più o meno sensate 
giungano in un qualche 

dove, c’è bisogno di una seconda rivolu-
zione dopo quella “basagliana” degli anni 
sessanta e settanta; urge un’alleanza terapeu-
tica e di classe tra pazienti utenti ospiti tutti 
comunque in carico ai vari dipartimenti di 
salute mentale e le lavoratrici e i lavoratori 
del settore sociale e sanitario perché siamo 
tutti nella stessa... pignatta, un’alleanza tra 
eguali, che vada oltre il rapporto medico pa-
ziente, soggetto oggetto sano malato ricco 
povero saggio balordo stupido intelligente 
pazzo normale... dotto ignorante detto fat-
to conteso contendente participio presente 
participio passato... e vogliamo allenarci nel 
lancio del cucchiaione... detto anca ramai-
uolo... o spatola!!

Dario Marini, Alternativa Libertaria

Quando una persona  viene impedita

non ci si può fare male da soli, che chi sta 
male viene affidato in mani sicure, che è per 
il bene del paziente che, appunto, non può 
essere impaziente. Ma se è vero che  il terrore 
non si cura con il dolore, se curare non signi-
fica spezzare ogni forma di resistenza fino a 
una rassegnazione ordinata, se la cura merita 
il suo nome, allora occorre tornare a cambia-
re strada. (AS)

Giuseppe Casu , 15 giugno 2006
Come tutti i giovedì, il 15 giugno 2006 
Piazza IV Novembre a Quartu ospitava 
il mercato civico.  Tra i tanti banchetti c’è 
anche una vecchia ape parcheggiata con un 
cassone pieno di frutta e verdura, e affianco 
un signore che fuma il sigaro.  Un control-
lo amministrativo, l’ennesimo di una guer-
ra agli abusivi che il Comune di Quartu 
sta combattendo “in nome della legalità”. 
Giuseppe Casu è l’ultimo ambulante senza 
licenza  rimasto; è un anno che va avanti 
questa storia,  il giorno prima gli  è stata no-
tificata una multa da 5000 euro. Carabinieri 
e vigili urbani lo affrontano, ma con loro c’è 
anche uno psichiatra senza camice, gli agenti 
afferrano con la forza il signore con il sigaro, 
lo aggrediscono di fronte a tutti, sbattendolo 
per terra e immobilizzandolo in una barella 
che lo porterà in psichiatria.
L’idea di mercato civico che immaginava la 
giunta comunale di Quartu non era com-
patibile con il signore con il sigaro: il signor 
Giuseppe Casu muore, dopo un trattamen-
to sanitario obbligatorio il 22 giugno 2006. 
L’inchiesta interna dimostrerà che è rimasto 
sedato  e immobilizzato, legato mani e pie-
di nel letto di contenzione per sette giorni. 
Durante l’inchiesta giudiziaria, i suoi organi 
interni sono stati trafugati e sostituiti con 
quelli di un malato di cancro. Questo ha 
permesso di far assolvere dalla Corte di Ap-
pello (2013) i due medici imputati di omici-
dio colposo, perchè mancavano le prove che 
mettevano in relazione la morte di Casu con 
la condotta colposa dei medici.
Andrea Soldi, 5 agosto 2015
Andrea Soldi muore a 45 anni,  prelevato 
in piazza Umbria a Torino, strappato via di 
peso dalla sua panchina preferita. Era mala-
to di schizofrenia e da mesi aveva interrotto 
le cure ma Andrea,  conosciuto nel quartiere 
come «il gigante buono», così lo chiamavano 
i vicini di casa, si era dichiarato disponibile 
a farsi portare al centro diurno della propria 
Asl, dove conosceva una dottoressa di cui si 
fidava, pur di evitare il trattamento forzato. 
Quando viene  preso con la forza e letteral-
mente «staccato» dalla panchina verde su cui 
era seduto e a cui si era aggrappato per non 
essere portato via, Soldi secondo le testimo-
nianze non era  né aggressivo né pericoloso, 
né verso gli altri né verso se stesso. Ma ven-
gono usate “maniere troppo forti”, dopo es-
sere stato schiacciato al collo cade a terra e da 
lì non si riprenderà più. Viene  trasportato in 
ambulanza a pancia in giù, svenuto ma am-
manettato dietro alla schiena in una posizio-
ne che non poteva permettergli di respirare. 
Morirà una volta arrivato in ospedale. 
Massimo Malzone, 20 maggio  2015
Massimo Malzone, di Agnone, muore a 39 
anni dopo un TSO. Inquietanti le analogie 
con il caso di Franco Mastrogiovanni: i fami-
liari sono stati  rassicurati per 12 giorni sulle 
sue condizioni ma non hanno mai potuto 
vederlo, fino al decesso improvviso. Parte 
del personale medico è quello trasferito  dal 
servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’ 
ospedale di Vallo di Lucania,  attualmente 
chiuso per ristrutturazione, e nella vicenda  
sono coinvolti  due medici già condannati 
in primo grado nel processo Mastrogiovanni 
(giornale del Cilento). 
Francesco Mastrogiovanni aveva 58 anni e 
faceva il maestro elementare. I suoi alunni lo 
chiamavano “il maestro più alto del mondo”. 
Il maestro Mastrogiovanni non è morto in una 
rissa, in un incidente, per una malattia... In 

una mattina di fine luglio del 2009, è stato 
portato al SPDC dell’ospedale San Luca, a 
Vallo della Lucania, per un trattamento sani-
tario obbligatorio. Durante il ricovero è stato 
contenuto, legato mani e piedi a un letto senza 
soluzione di continuità, non è stato mai slega-
to per più di 84 ore, non è stato mai accom-
pagnato al bagno, non èstato mai lavato, ha 
mangiatou una sola volta all’arrivo in SPDC, 
non ha mai bevuto dopo quell’ingresso, ha rice-
vuto poco più di un litro di liquidi per via en-
dovenosa (fleboclisi)... era un uomo alto circa 
200cm, era agosto, faceva caldo, non c’era l’a-
ria condizionata... ha ricevuto molti farmaci, 
catetere vescicale e calciparina sotto cute fin dal 
suo arrivo.... si era già decisoper la contenzio-
ne, si era già deciso per una lunga contenzione! 
Come se non bastasse, il maestro Mastrogio-
vanni aveva espressamente chiesto di non essere 
accolto all’ospedale di SanLuca (sapeva già cosa 
l’aspettava?!), tuttavia, non aveva manifestato 
alcuna forma di aggressività, aveva accettato 
il TSO, aveva accettato il ricovero...Novanta-
quattro ore dopo, la mattina del 4 agosto 2009, 
Mastrogiovanni è stato dichiarato morto. (dal 
forumsalute mentale).
L’operazione congiunta delle forze dell’or-
dine e della polizia municipale, che hanno 
costruito un impianto di illazioni per co-
stringere il sindaco Vassallo alla disposizione 
del TSO per Mastrogiovanni, non si può 
definire che in un modo, una operazione di 
tortura  che si è servita di strumenti legali e 
della connivenza di un certo modo – del tut-
to scorretto e criminale - di fare psichiatria di 
contenzione in un reparto ospedaliero. Non 
c’era modo e motivo di arrestare un uomo 
che non aveva compiuto nulla e su cui non 
vi erano imputazioni di sorta, ma di fronte 
ad una diagnosi psichiatrica, documentata 
nel fascicolo di chi è scomodo e ha un pas-
sato da anarchico,  l’escamotage legale del 
ricorso alla massima autorità sanitaria di un 
territorio – il Sindaco – e l’altro grande alle-
ato che è il Trattamento Sanitario Obbliga-
torio con la possibilità della contenzione in 
ambito di emergenza, hanno portato Franco 
alla morte. Mastrogiovanni è morto per in-
farto e nessuno ha badato al suo stare male, 
è rimasto legato ad un lettino con le cinghie 
che lo hanno lacerato per tre giorni durante 
i quali chi lo aveva in custodia e cura, chi di 
lui avrebbe dovuto essere responsabile,  si è 
interessato alle sue condizioni di salute, an-
che se veniva imbottito di farmaci e quasi 
per nulla idratato. Lui  e come  lui gli altri 
morti di malasanità psichiatrica che si è av-
valsa di metodi di tortura, e forse non solo 
quelli che arrivano alle cronache, sono stati 
uccisi perché nei reparti in cui erano ricove-
rati nessuno si è interessato alla loro salute 
generale. Una morte di tortura sanitaria si 
potrebbe chiamare. Il mandante di questa 
morte è lo Stato nei suoi tutori dell’ordine , 
della salute e della  sicurezza pubblica. I me-
todi sono stati quelli della tortura, del resto 
Mastrogiovanni veniva presentato come un 
violento e un fuorilegge quindi, anche se 
malato psichiatrico, era la sua reputazione 
sociale che doveva essere tenuta in conten-
zione. L’Italia ha firmato la Convenzione 
ONU contro la tortura nel 1984 ma ancora 
non l’ha ratificata e soprattutto non ha una 
legge contro i metodi variegati di violazione 
dei diritti umani fondamentali che portano 
alla totale disumanizzazione delle persone. 
Resi ancora più facili di fronte ad una dia-
gnosi psichiatrica che presume la pericolo-
sità sociale.

Contenzione


