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Prefazione
Se l’asino può più di mille medicine
di Luigi Cancrini*

Nell’aprile 2006, scrive Ugo Corrieri, responsabile del reparto di Psichiatria
dell’Ospedale di Grosseto, mi chiamò l’assistente sociale per andare a visitare
Andrea a casa. C’era già stata varie volte da sola, attivata dalla madre, senza ottenere nulla… Andrea accettò di parlare con me ma rifiutò l’idea di assumere
farmaci e anche ogni mia proposta di tornare a trovarli (pensavo a una psicoterapia a domicilio). Non era interessato e continuò a scusarsi e a tornarsene in camera. A un certo punto mi venne di buttare lì: “Andrea, ti piacciono gli asini?”. Gli
piacevano molto e accettò la proposta di andare dagli asini (presso l’agriturismo,
a 3 km da casa sua) a patto che lasciassi perdere con i miei discorsi e terapie. Gli
spiegai dov’erano e lo salutai, in verità pensando che, con gli asini o in qualche
altro modo, avrei dovuto comunque trovare un sistema per “agganciarlo” e
“curarlo”. Le prime volte ce lo portò l’assistente sociale, poi Andrea cominciò ad
andarci da solo, con la macchina del padre: aveva la patente, anche se da anni non
la usava. Io controllavo a distanza, lasciai che gli altri volontari dell’associazione
gli spiegassero come trattare gli asini e gli altri piccoli animali, in particolare le
gabbie delle cavie che Andrea prese a curare, nutrire e pulire regolarmente.
Andrea non sentiva voci e non era francamente delirante, ma da più di cinque
anni aveva lasciato perdere la vita e viveva chiuso in casa come un recluso. Per
tutta la primavera ed estate 2006 Andrea andò quasi ogni giorno, guidando la sua
macchina, all’agriturismo, a curare le caviette e soprattutto a trovare gli asini. Li
spazzolava, li carezzava, li nutriva, li guardava. In qualche modo sicuramente
“parlava con loro” o almeno dava questa impressione: di trovare tutto un mondo
di significati, per lui importanti ed emotivamente molto positivi, nella sua interazione con questi grandi, potenti, tranquilli ed emozionanti animali. Non conosciamo molti dettagli della relazione di Andrea con gli asini, dal momento che lui
preferiva gestirla da solo e con noi era ben disposto ma sempre di poche parole.
Chi fa lo psichiatra da tanti anni, come me, ha nella mente tante situazioni
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7

ReingerCantiello_def_XP7.qxd:Faber_Laboratorio

17-03-2009

16:25

Pagina 8

l’asino che cura
simili a quella descritta da Corrieri. C’è un numero incredibilmente alto e incredibilmente sconosciuto di persone che, stando male, si chiudono in casa. Che i
famigliari tentano inutilmente di aiutare. Di cui i servizi si occupano poco non
solo e non tanto perché hanno poca tendenza a fare incontri domiciliari (come a
volte accade), ma soprattutto perché quelle cui si va incontro sono situazioni
assai difficili da gestire. La persona che si è rinchiusa in casa non sta così male da
richiedere o da permettere un ricovero coatto (sempre complicato, doloroso e
spesso controproducente) ed è inaccessibile, d’altra parte, alla richiesta di colloquio con il terapeuta semplicemente perché non ha sufficiente fiducia nella possibilità di gettare ponti di parole con il suo interlocutore. Mi capitò, tanti anni fa,
di suggerire a un allievo – e la cosa alla fine funzionò – un numero indefinito di
visite settimanali, alla stessa ora, in cui lui si sarebbe limitato a un saluto, perché
una presenza silenziosa e puntuale passa informazioni tranquillizzanti come quelle che passano dalla morbidezza del pelo dell’asino, dalla sua propensione a lasciarsi toccare e carezzare su tutto il corpo e dal suo sapersi porre come un animale tran-
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quillo, lento e paziente. In fondo, sta nella possibilità di sperimentare una comunicazione, al tempo stesso priva di parole e particolarmente intensa sul piano affettivo, la chiave di cui c’è bisogno per allentare il potere paralizzante dei meccanismi
di difesa attivi in questo tipo di pazienti. Aprendo strade completamente nuove a
chi di loro si occupa o dovrebbe occuparsi.
L’uomo è un animale sociale, scriveva Marx, e la più grave delle malattie
dell’uomo è, da questo punto di vista, la difficoltà di esserlo davvero. Curare significa in questi casi soprattutto aiutarlo a entrare in contatto con gli altri che sono
intorno a lui, quando la paura lo costringe nell’isolamento doloroso e autoreferenziale del disturbo psichiatrico. Terapeutica è per lui, se si parte da questo punto di
vista, l’attività che facilita o ripristina i rapporti in cui si realizza il suo essere sociale e che gli dà, attraverso di essi, la possibilità di incontrare sé stesso, le sue aspettative e i suoi bisogni, la sua capacità di dare e di ricevere affetto. Proprio come
accade in questo curioso e affascinante tipo di terapia con gli asini o con i piccoli
animali. L’esperienza di chi vi ha lavorato dimostra infatti che sono soprattutto i
pazienti che percepiscono come pericolose e disturbanti le relazioni con gli altri
esseri umani quelli che possono provare il piacere della vicinanza toccando un
asino o abbracciando il suo collo. Lo hanno ben testimoniato le belle foto del
materiale presentato nel convegno sui percorsi terapeutici con l’asino, tenutosi nel
settembre 2007 al Fatebenefratelli di Genzano (Roma).
Come psichiatra, ho sentito il bisogno di ringraziare gli autori degli atti di
questo libro, per i loro racconti emozionanti e veri che aprono possibilità nuove a
chi si è abituato a utilizzare solo i farmaci e la propria capacità di contatto con il
paziente, offrendo occasioni che possono aiutare la disattivazione dei meccanismi
di difesa dietro cui il paziente grave nasconde la sua paura e la sua angoscia e
permettendogli di accedere a situazioni altrimenti irraggiungibili, o in altri casi,
più semplicemente, di occuparsi della qualità della vita di chi sta male oltre che dei
suoi sintomi.
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