
Parole scritte da altri … e che ci sentiamo addosso, come una seconda pelle!

Rubiamo senza vergogna, e pubblichiamo di seguito, un capitolo del libro “dietro ogni 
scemo c’è un villaggio – itinerari per fare a meno della psichiatria” di Giuseppe Bucalo 
(che approfittiamo per ringraziare per le preziose pagine di questo libro che consigliamo di 
leggere) – Sicilia punto L edizioni.

Questo capitolo è titolato “Il villaggio” e racchiude in se ciò che noi da anni stiamo 
cercando di perseguire senza mai riuscire a tradurlo in un testo chiaro e immediato.

L’ha fatto Giuseppe con estrema semplicità e completezza parlando di anti-psichiatria. 
Guarda un po’.

“Il villaggio è lo sfondo della nostra esistenza. E allo stesso tempo la scena e il copione a 
cui ci atteniamo. Il villaggio “sta dietro”, nel senso che ci accoglie e ci sostiene.

E’ una presenza collettiva, una “mente collettiva” che respira, riflette, ricerca, ricorda. Il 
villaggio è la Memoria di cui noi, con le nostre vite e vicissitudini, siamo i ricordi. Una 
memoria collettiva in cui niente “passa” ma tutto viene presentificato perennemente, 
rivissuto, riconosciuto, rivisto, verificato. Una memoria che, in questo “tener presente” 
le storie dei vivi e le storie dei morti, in questo creare un mondo comune, riesce a dare 
senso e significato a ciò che succede “dalle” e “fra” le persone.

L’ interesse verso il villaggio non è tanto, o solo, mosso dal fascino e dal senso che ogni 
cultura sa dare ad ogni esperienza e di ogni esperienza umana: ma soprattutto dalla 
constatazione che il “villaggio” è il contesto originario (l’unico) in cui è possibile 
riconoscerle, comprenderle, agirle. Aldifuori del villaggio, aldifuori della Memoria 
Collettiva, qualsiasi esperienza diventa incomprensibile, irriconoscibile, viene 
sradicata ed estirpata dalla terra degli uomini.

Il discorso che ad esempio viene condannato e curato come “delirio paranoico” in un 
reparto psichiatrico, avrebbe valenze collettive intense di suggestione, emotività, 
senso, se “lasciato essere” nella comunità. Avrebbe l’opportunità di essere 
riconosciuto, compreso, di avere effetti pragmatici, relazionali, di modificare e di lasciarsi 
trasformare. Un “delirio” lasciato a se stesso produce sempre conoscenza e relazione: 
induce un cambiamento, richiede una trasformazione. …

Il senso a-spaziale del termine “villaggio” designa una comunità, o, meglio, 
un’appartenenza simbolica che non si basa sulla continuità fisica, sulla presenza effettiva, 
sulla condivisione di spazi e oggetti. Certo un “luogo in comune” può essere una variabile 
importante per lo sviluppo di una Memoria e un Immaginario comune, ma non è decisiva. 
Esistono purtroppo molti esempi di persone che vivono insieme senza che fra di loro scatti 
la benché minima scintilla di comunità-comunicazione.

…

Non essendo “luogo” il villaggio non ha “margini”, non ha “diversità”, non traccia linee 
o confini fra le persone. È una rete di differenze e somiglianze viscerali, in cui ciascuno 
ha il senso di sé e la cognizione degli altri. Ognuno partecipa di questa Memoria 
Collettiva, ognuno può accedervi, ognuno ha diritto di cittadinanza in essa.

Il villaggio è appunto questa continuità fra dentro e fuori. E’ un territorio comune in cui la 
soggettività, la fantasia, i pensieri di un individuo si intrecciano indissolubilmente 
con quelli di tutti gli altri, senza che alcuno possa più tracciare una linea di separazione 
netta fra me stesso e me stesso, e me stesso e gli altri.

Ciò che attualmente la società occidentale chiama “famiglia” o “individuo”, mi sembra il 
risultato della distruzione sistematica dei nessi culturali, delle appartenenze, delle 



somiglianze e delle differenze fra di noi. La Memoria Collettiva viene disgregata, il 
tempo si appiattisce su un presente senza radici, le esperienze vengono rappresentate e 
non vissute, si ripetono, rese irriconoscibili e del tutto incomprensibili aldifuori del 
microuniverso in cui siamo intrappolati. Le suggestioni e le conoscenze collettive 
rimangono fuori dal nostro orizzonte, aleggiano inquietanti fantasmi fra di noi: le nostre 
radici fanno paura.

La rottura dei nessi di comunicazione e di somiglianza fa sì che esperienze personali 
intense, vengano vissute con ansia e paura indicibili. Non solo non siamo capaci di 
comprendere e gestire le nostre emozioni, siamo sicuri che nessuno può farlo. Abbiamo 
paura di parlare per timore di essere puniti, abbiamo paura di tacere perché ci sentiamo 
impazzire. La situazione drammatica in cui tutti viviamo consiste nell’aver perso il 
controllo sulla nostra esistenza: la capacità di decifrare e comprendere il senso del 
nostro essere nel mondo e le azioni degli altri.

Questo disagio è diffuso. E’ il senso di un’evoluzione basata sulla separazione, sulla 
scissione, sulla diversità.

…

La cultura non deve essere confusa con la tradizione, con la mera ripetizione di riti, con la 
trasmissione invariata di tratti culturali: per cultura si intende le modalità che un villaggio 
usa per decifrare e agire un problema, una questione, un’esigenza. Anche queste 
“modalità” possono essere (e sono) abbastanza stabili, ma legate come sono ad 
espressioni radicali delle persone, hanno un carattere di dinamicità, inventiva, 
creatività. La cultura non è solo un modo di risolvere i problemi: spesso è anche un modo 
per mettersi nei guai.

…

La questione sta nell’autodeterminazione, a tutti livelli, della possibilità di poter capire e 
gestire da sé la propria vita e il proprio futuro/sviluppo, con il massimo di libertà e il 
minimo di autorità. Questa autogestione è possibile e deve essere riallacciata alla 
quotidianità dei nostri rapporti.

…

Appartenere ad una Memoria Collettiva per cui tutti non possono che sapere tutto di tutti, 
ridefinisce continuamente e in modo unico il senso della propria singolarità e soggettività. 
Le vite si scambiano facilmente, la conoscenza sfiora l’assoluto, nessun confine salva, 
nasconde, ci si sente di cristallo trasparente, perennemente esposti sulla pubblica 
piazza.

In ognuno vivono e parlano i dialetti e i ricordi di generazioni mai sepolte. Queste “voci” a 
volte fanno confusione, spesso permettono di mettersi in sintonia con le proprie radici. 
Perdere il filo di questo “discorso” vuoi dire perdere il senso del nostro quotidiano, la 
percezione dei nostri e altrui confini, delle nostre e altrui intenzioni .

Non abbiamo bisogno di complessità teoriche: viviamo già in una complessità pratica in 
cui ogni cosa rivela da sé i suoi nessi e i suoi rimandi. In un villaggio … non esiste niente 
che inizi e finisca “in” un individuo. Nessuna “malattia”, nessuna “diversità”, nessun 
“pensiero”. Ogni teoria “sulla” quotidianità non fa che dividere ciò che in realtà è uno. 
Nessuna teoria può, allo stesso modo, fare Uno ciò che è diviso.

Capire i modi in cui la gente pone e affronta i problemi relativi allo stare al mondo con altri, 
vuol dire trovare una strategia comune, diffusa, naturale, nonviolenta di aiutare le 
persone ad aiutarsi da sé. I modelli non possono venire da realtà urbane disgregate e 
disgreganti. Non possiamo importare soluzioni pensate lì dove la Mente Collettiva si è 
dissolta, senza mettere in forse le radici stesse della nostra cultura e identità.



Occorre ripartire dai nostri villaggi, ascoltare la loro anima, lasciare che le persone trovino 
da sé il senso del proprio sviluppo.

…

Una religione che non trascende l’individuo, ma espande la sua conoscenza, i suoi confini, 
la sua capacità di sentire; impigliata alla terra e al mare, protesa a dare un senso e un 
ordine ai vissuti, alle paure, alle fantasie, alle esperienze di storie così diverse, a trovare 
un’ipotesi unica di sopravvivenza.

Così non sono il bene e il male a stare al centro e a strutturare la Lingua Comune: ma 
è la Giustizia. Questo dio che tutto sa, che tutto vede, che ti legge dentro, a cui niente 
sfugge, altri non è se non la Presenza d’Altri assunta a coscienza collettiva, per cui 
ognuno è sempre momento della coscienza di un altro. Nessuno può sfuggire. Non si fa 
peccato verso dio ma verso la comunità: non si pecca con l’azione ma col pensiero.

La soggettività è il peccato originale. Essere individui è essere assediati. L’individuo è una 
fortezza vuota abitata da fantasmi. Staccarsi dalla Mente Collettiva implica una nuova 
nascita: ma è un nascere nel nulla, oppure un nascere nel sogno. Poiché il villaggio oltre 
a ricordare “sogna”. Sogna di partorire un nuovo messia che lo trasformi.
L’immaginario collettivo di questo villaggio si fonda su quest’ordine religioso, ossessionato 
dall’idea che rompere questa Unità voglia dire disgregazione, fine, apocalisse. Ordine che 
è un rito a cui sono stati sacrificati energie, storie, individualità: un ordine che struttura la 
vita comune e personale, palese e segreta, reale e fantastica, in cui non c’è divisione, 
separatezza, alterità. Il bene e il male, il “con me” e “contro di me”, la follia e la normalità 
che si fronteggiano, non si escludono mai a vicenda, non sono fatti di cose diverse, di 
pensieri, situazioni, emozioni contrastanti. In un villaggio non c’è alcuna diversità… c’è 
molta differenza connessa in una Unità di senso che è il “reale”.
Folli e normali condividono … le stesse credenze, la stessa visione del mondo; danno 
ai comportamenti le stesse interpretazioni; reagiscono alle stesse provocazioni. Sono 
esseri riconoscibili e che si riconoscono, comprensibili, logici: caricature di un sentire 
comune.
L’identità di un individuo, ciò che lui stesso ritiene di essere, ciò che gli altri 
riconoscono in lui, si basa su un complesso equilibrio di presenze e di assenze .

…

Il pericolo fondamentale da cui il Villaggio si difende è la disintegrazione culturale, e cioè di 
senso. Il pericolo che la differenza fra le persone si faccia diversità irriducibile. Imporre ai 
singoli la mediazione della cultura collettiva nel definire e affrontare i nodi 
dell’esistenza quotidiana significa garantirsi dalla dissoluzione pratica e simbolica. Solo 
imponendo un “linguaggio comune” è possibile una comunicazione e uno scambio fra le 
persone; creare una parvenza di realtà condivisa; costruire un senso al fatto, 
apparentemente inspiegabile, che si sta al mondo con altri, che si nasce, si esiste, si 
spera e si dispera, si muore.

…

Un paese può essere visto e diventare un agglomerato di cemento, asfalto, plastica, 
elettricità, carne e sangue, per cui potrà riprodursi all’infinito sempre uguale a se stesso. 
La sopravvivenza non riguarda l’aspetto strutturale della comunità ma quello vitale, 
di rapporto, di senso, racchiuso nel termine villaggio: il primo non ha problemi di 
sopravvivenza, il secondo va alimentato, vissuto, presentificato, agito.

…

Immaginiamo spesso di non avere niente a che fare con la nostra cultura, immaginiamo 
cioè di essere diversi, di stare fuori dalle opinioni comuni, di non essere responsabili di ciò 



che succede. Questa dissociazione, posta come punto di partenza, diventa una sorta di 
“peccato originale” per cui quanto faremo o diremo non entrerà in circolo, non aprirà un 
confronto, ma costituirà un semplice faccia a faccia, una contrapposizione bene-o-male, 
ma non “significherà” nulla.

L’unica strada che ci si apra per trasformare (ed essere trasformati) è quella che passa da 
un recupero del nostro essere parte di un problema, piuttosto che di una soluzione .

Non si tratta di uniformarsi alla cultura del villaggio, ma piuttosto attingere alla 
complessità delle differenze in essa presenti per costruire uno sviluppo 
comprensibile e agibile da tutti: il che significa fare della nostra diversità una 
differenza, una qualità di senso, un significato.

Cogliere il fatto che la “diversità” non è un prodotto culturale, essa è posta da noi, spesso 
nel momento stesso in cui vorremmo combatterla e/o affrontarla. La creiamo e la subiamo 
nel tentativo di “liberare” le persone da qualcosa che noi stessi alimentiamo.

…

L’importante non è creare spazi fisici, appartenenze, ma creare alleanze: diventare “voce” 
che passa, viene intesa, compresa e agita.
In fondo non si tratta d’altro che di far passare le nostre esperienze nel patrimonio 
collettivo, farle diventare parte della Memoria Collettiva, acquistare per loro diritto di 
cittadinanza. Nessuna esperienza esemplare cambia la sostanza delle cose: entrare nella 
memoria collettiva implica una esperienza condivisa e costante, un “vociferare” 
continuo, un continuo e quotidiano confronto fra persone, un legame di senso fra le 
generazioni.”
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