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PREFAZIONE

La capacità di fare
la cosa diversa
di Marco Rossi-Doria
presidente di “Con i Bambini”

È preziosa questa testimonianza sull’esperienza di cura e
promozione educativa e umana svolta nelle comunità di Domus
de Luna in tanti anni. L’esperienza, infatti, della presa in carico
di profonde sofferenze e fragilità e dell’accompagnamento attento
di 50 mamme, 143 bambini e bambine e 65 adolescenti mostra un
modello sapiente di azione integrata che invita a considerazioni
generali.
La prima considerazione riguarda il fatto che le
persone trovano una via d’uscita dal buio se vengono
considerate come persone e non come meri destinatari di
servizi. La possibilità stessa di una via d’uscita dipende
dall’attenzione proprio a ogni persona, per come è e per come
costruisce, insieme agli altri, una prospettiva di riscatto,
riparazione, futuro.
L’esperienza di Domus de Luna conferma che non è possibile
alcuna facile standardizzazione del lavoro rivolto alle “infanzie
negate”. Si deve metodicamente tener conto, in via prioritaria,
della vita di ognuno. Come in ogni azione di prossimità seriamente
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fondata, è la persona che viene messa al centro del processo
“attivizzante”. Solo così diventa possibile mettere insieme il
faticoso riconoscimento e la progressiva riparazione dei vissuti
con la costruzione delle possibilità. Così i numeri non sono numeri
ma “storie e relazioni in cammino”, che richiedono rispetto e
attenzione singolare e sguardo competente sul sistema delle
relazioni messe in campo.
Queste pagine ci raccontano come la manutenzione, lungo gli
anni, di tale complessa prospettiva viene assicurata da Domus de
Luna dall’ispirazione comunitaria, dalla “sorvegliata” cura delle
diverse professionalità e dell’inter-professionalità, da un’idea di
organizzazione che differenzia, articola e integra tra loro i propri
dispositivi, che impara strada facendo, che forma attraverso la
riflessione.
La seconda considerazione riguarda il fatto che
proprio l’attenzione per ciascuna persona richiede un
metodo che la testimonianza di Luigi Cancrini su Domus
de Luna descrive in queste pagine con straordinaria
chiarezza. Si tratta di un sistema complesso di attenzione e
manutenzione che vuole tenere ben presenti le fasi dello sviluppo
infantile in relazione ai vissuti, dare parola al dolore, avere
costante attenzione ai contesti familiari e alle evoluzioni o
mancate evoluzioni della figura materna e paterna, tenere sempre
insieme misure di protezione e lavoro psicoterapeutico, preparare
con grande costanza gli esiti verso l’inserimento nelle nuove
8
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famiglie o il ritorno alle famiglie di origine, far valere una
sensibilità per l’antropologia culturale del contesto nel quale i
bambini/e e ragazzi/e sono cresciuti, preparare e accompagnare
bene il ritorno alla vita “ordinaria” e esterna alla comunità,
dedicare metodica cura al gruppo dei diversi professionisti che
curano, dare importanza a un rapporto dialogico autentico con le
istituzioni del territorio al fine di consolidare approcci e linguaggi
comuni e metodo di confronto.
Stiamo tutti vivendo una stagione finalmente nuova.
Sta finendo il tempo della rimozione dell’infanzia negata.
Il discorso pubblico torna a poter parlare della crisi
sociale anche come crisi educativa. Si riconosce che i diritti
speciali dei bambini, dichiarati a New York nel 1989, non sono
stati fruiti in troppe aree della nostra società. Si conviene che si è
progressivamente aggravata la condizione di vita di quasi un terzo
dei nostri figli e figlie, in un Paese che fa pochi bambini. Si
ammette che sono cresciute in modo inaccettabile le
disuguaglianze sociali e, in particolare, l’esclusione precoce e
multi-fattoriale, anche per il venir meno di opportunità
riparative all’inizio della vita a causa della grande smobilitazione
del sistema pubblico di welfare educativo (si pensi ai tagli alla
scuola, ai comuni, alla pediatria, ai tribunali per i minori, ecc.) e
anche per la deriva iper-standardizzante del sistema di
protezione. Si riflette insieme — da prospettive professionali, da
culture e sensibilità anche molto diverse — sul fatto che la
9
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dismissione o banalizzazione dell’azione pubblica ha causato,
purtroppo, maggiori sofferenze in particolare dell’infanzia più
fragile, negletta, violata. E vi è accordo sul fatto che la crisi
pandemica ha ulteriormente aggravato le cose ma sta anche
contribuendo a dare nuova voce all’urgenza di un welfare
educativo pubblico ritrovato, che sia capace di guardare a
ciascuna persona in crescita.
L’azione avviata dal Fondo di contrasto della povertà
educativa minorile e attuata dall’impresa sociale Con i Bambini
con l’attivazione di circa 350 esperienze di partenariati in tutta
Italia, costituiti in comunità educanti, mostra che un “welfare
educativo ritrovato” deve poter contare sia sulla stabilità di
importanti risorse pubbliche sia su indirizzi e approcci
profondamente innovativi. È, dunque, tempo di dedicare risorse
importanti per azioni ben disegnate atte a dare risposte alle
aumentate sofferenze infantili e adolescenziali (abbandono,
violenza, abuso, incuria, lontananza, ecc.) dovute alle accresciute
povertà multi-dimensionali, alla diffusione delle conseguenze di
quel che Sigmund Freud chiamò disagio della civiltà, a crescenti
disturbi, mancanze e fragilità degli adulti.
Il come disegnare tali azioni diventa, dunque,
questione di cruciale importanza. A maggior ragione ora,
in un momento che vede — con il Child Garantee, con la
partenza della programmazione europea 2021-2027, con
il Pnrr — un concentrarsi di risorse dedicate che non
10
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possiamo sprecare usandole su indicazioni solo dall’alto,
con ricaduta “a pioggia”, come troppe volte è stato in passato,
senza criteri vagliati, senza tener conto delle migliaia di buone
pratiche costruite con fatica, dedizione, competenza.
Sono, perciò, le esperienze costruite sul campo e con continuità
— se documentate con cura, monitorate e valutate per l’impatto
che hanno — a costituire i prototipi più affidabili per costruire gli
indirizzi di nuove politiche pubbliche per l’infanzia ferita.
È per questo che le esperienze come quella di Domus de Luna
qui descritta non hanno un valore solo per le persone che ne stanno
beneficiando ma assumono un significato politico, inteso in senso
proprio, perché aiutano la nostra polis-Italia a ricostruire il telaio
delle politiche per l’infanzia fondandolo sul saper fare le cose per
generare davvero riscatto e speranza.

Marco Rossi-Doria
Maestro di strada nei Quartieri Spagnoli, insieme al
lavoro a scuola e per strada partecipa a commissioni su cicli
di istruzione e povertà alla delegazione italiana all’ONU
per Convenzione sui diritti dell’infanzia. Sottosegretario
al MIUR nei governi Monti e Letta. Medaglia d’oro per la
cultura, oggi è presidente dell’impresa sociale Con i Bambini
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La prima nata
Casa delle Stelle è la prima nata delle
comunità Domus de Luna. Aperta nel
2006, accoglie bambini che sono affidati
dai Servizi Sociali e dal Tribunale dei Minori.
Cuore e professionalità, ascolto
terapeutico e gioco sono le basi del
metodo Domus de Luna

→ CAPITOLO 1

Perché i bambini
vengono maltrattati?
—

Dietro ogni abuso ci sono spesso storie di violenza, che si replicano
e generano così una catena di sofferenza che però può essere
interrotta. Perché le risorse a disposizione degli esseri umani sono
straordinarie e un abbraccio può porre rimedio a una situazione
che si riteneva irrimediabilmente compromessa

—

Per rispondere a questa domanda dobbiamo partire da una serie di verità che sono poco conosciute. La prima è che il maltrattamento e l’abuso sui bambini sono condizioni molto più comuni
di quello che si pensi normalmente. In un bel libro dal titolo Ricordi traumatici a cura di Marinella Malacrea, vengono commentati i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità secondo cui
la violenza sui bambini è nel mondo intero un crescente problema di salute pubblica. Ad esempio, nei paesi dell’Occidente ricco
la percentuale di bambini che subiscono violenze e abusi tocca il
venti per cento. Dunque, non siamo davanti ad episodi eccezionali, come può sembrare sfogliando i giornali che trattano nelle
cronache i casi che emergono in modo più forte.
La seconda verità è che il novanta per cento di queste violenze
15

VOGLIAMO LA LUNA

e abusi avvengono in famiglia. Le condotte maltrattanti vengono messe in opera da genitori che potremmo definire “incompetenti”, genitori che non sanno fare i genitori o che lo fanno
male. Cattivi genitori per riprendere il titolo del libro di Stefano
Cirillo che si occupa di questo fenomeno.
Ma se andiamo a studiare le storie di questi cattivi genitori che cosa troviamo? Che anche loro, e spesso più gravemente
dei loro figli, sono stati vittime di violenza e abusi. Ecco che dunque iniziamo a dare una risposta alla nostra domanda iniziale: il
perché più semplice al
maltrattamento dei bamNel 90% dei casi le violenze
bini risiede nel fatto che
avvengono in famiglia per mano
ci sono nel mondo tantisdi genitori “incompetenti”.
sime persone che hanno
Genitori che spesso sono stati a
dei figli, ma che nel moloro volta vittime di abusi
mento in cui li crescono
si trovano ad affrontare i
loro “fantasmi interni”, una loro difficoltà profonda che risale a
quello che loro stessi hanno vissuto.
Questa spiegazione, la più semplice e più naturale, ha però
creato un equivoco: si è pensato a lungo che alla base dei maltrattamenti ci fossero delle ragioni genetiche. Ma la verità è che
il codice di cui dobbiamo occuparci non è tanto genetico quanto “postale”: quale indirizzo, ovvero quale famiglia circonda il
bambino? Se è una famiglia in cui i genitori, per ragioni diverse, sono stati esposti a traumi importanti, è facile che si deter16
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minino condizioni di maltrattamento e abusi. Per fortuna non
sempre è così, sono molti i casi in cui questa “eredità” non viene
trasmessa, anche se però rimane una situazione da considerare
con grande attenzione. Accanto a questa, che è una causa semplice, ovviamente ce ne sono altre, le cui conseguenze possono
essere evitate o alleviate dal fatto che intorno alle famiglie ci sia la
capacità di cogliere le loro difficoltà e che questa sia sufficientemente precoce in modo da proteggere i bambini. Maggiormente funzionano la scuola, soprattutto della prima età, i pediatri e
i servizi sociali, più è difficile che la famiglia si chiuda nella sua
sofferenza, e quindi più è facile che si possa intervenire, magari tempestivamente e senza grandi sforzi, per evitare che il maltrattamento degeneri.
Questa riflessione è importante perché se riusciamo a curare
i bambini maltrattati e abusati, interrompiamo subito una catena che di generazione in generazione potrebbe tendenzialmente ripetersi. Curare adeguatamente e proteggere oggi i bambini
che subiscono maltrattamenti e abusi significa, quindi, proteggere anche i loro figli.
Maltrattamenti, come classificarli
Ma che cosa intendiamo per maltrattamento? Una volta non
era inusuale che un padre desse un ceffone ad un figlio e, nonostante tutto, tra i due poteva restare un buon rapporto. Ma
quando la modalità educativa non è più collegata ad un fine riconoscibile e culturalmente accettato, questa modalità diventa
17
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maltrattamento, un atteggiamento che esprime un’incapacità di
chi lo mette in atto di rapportarsi con il bambino di cui ci si sta
occupando. Così l’adulto sfoga se stesso, non vede il bambino e
si accanisce con i fantasmi dei suoi genitori che si porta dentro.
Chiaramente, esistono vari tipi di maltrattamento. C’è un
maltrattamento fisico, fatto di punizioni corporali eccessive o di
atti violenti che si compiono contro il bambino. Esiste poi il maltrattamento psicologico, che è fatto di tante aggressioni verbali o di un’alternanza di vicinanza e lontananza. Ma esiste anche
un maltrattamento importante che è la trascuratezza. In questo caso il bambino vive la condizione di non essere visto: nessuno, ad esempio, gioca con lui. Esiste poi il maltrattamento con
aspetti sessuali, come la molestia e l’abuso.
A questa classificazione si è aggiunta recentemente una riflessione sulla cosiddetta “violenza assistita”, perché è un maltrattamento anche quello che si produce nel bambino che
assiste in casa, per esempio, a una violenza di genere. Un padre
che picchia la madre è sicuramente un’esperienza maltrattante
anche per il bambino. Questa classificazione parte dai fatti. Ma
un’altra, più accurata, è basata sulla ricerca che riguarda queste
infanzie infelici e la loro tipologia. In un mio libro dal titolo La
cura delle infanzie infelici, riprendendo gli studi di Lorna Smith Benjamin, ho proposto una classificazione che individua le situazioni che si determinano più di frequente intorno ai bambini.
Molto schematicamente, ci sono infanzie infelici caratterizzate
soprattutto dalla trascuratezza antisociale o dalla discontinui18
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tà affettiva di tipo più borderline e dalla discontinuità affettiva
e altre generate dalla violenza esercitata dai genitori, che manifestano la necessità di controllare i comportamenti dei figli in
modo paranoico.
Un altro tipo di violenza è invece quella che si manifesta
quando i bambini diventano lo strumento attraverso cui i genitori si accusano l’un l’altro, affidando ai figli la responsabilità
di ciò che accade alla coppia. Con questa violenza psicologica,
che vediamo soprattutto nelle situazioni di separazioni difficili e complesse, i bambini
vengono costretti a svolgeLe famiglie povere sono
re un ruolo che non gli dopiù esposte all’osservazione e
vrebbe competere. Questi
quindi ai servizi sociali. Più
sono quattro tipi di viocomplicato far emergere il
lenza più evidenti che
malessere di quelle più agiate
però non sempre vengono allo scoperto. Paradossalmente, le famiglie povere sono più esposte all’osservazione,
e dunque all’intervento dei servizi sociali, mentre le famiglie più
agiate hanno i mezzi sufficienti per evitare che il loro malessere
si percepisca all’esterno.
L’esperienza del dolore
Credo che oggi il terribile dramma dei bambini sia quello
di essere molto seguiti dal punto di vista nutrizionale e medico ma pochissimo dal punto di vista dei loro bisogni psicologici.
19
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Sicuramente viviamo un tempo in cui siamo narcisisticamente
collegati con l’immagine di noi stessi, col risultato che per tante mamme e papà il bambino è più un ornamento, un completamento della propria vita che un altro essere umano.
I danni subiti da un bambino maltrattato sono evidenti. Intanto, il bambino fa esperienza del dolore e intorno al dolore ci
sono, come ci ha insegnato Freud, delle resistenze. Il bambino
cerca di non pensare e così facendo ha difficoltà ad applicarsi a se
stesso e ai compiti della vita. Il bambino maltrattato non “funziona” come gli altri dal punto di vista cognitivo: assai difficilmente
fa dei buoni studi, imparare a leggere e scrivere per lui può essere molto difficile. Nel rapporto con gli altri, tende inoltre ad agire gli stessi comportamenti che subisce e questo gli rende la vita
difficile. Non a caso, molti fenomeni di bullismo sono collegati al maltrattamento, sia per la storia delle vittime che per quella
dei maltrattanti. Quindi ci sono modificazioni comportamentali
che portano il bambino ad essere allo stesso tempo più debole e
più violento. Ci sono poi il rapporto col proprio corpo, il rispetto di sé, l’autostima, tanti aspetti sui quali è importante intervenire precocemente.
La fase decisiva: fra 18 mesi e 6 anni
Il primo anno e mezzo di vita è molto importante perché il
bambino traumatizzato in questa fase smette di crescere e in lui
si producono delle lacerazioni molto profonde le quali, se non si
ponesse rimedio rapidamente, nel tempo quasi inevitabilmen20
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te genererebbero disturbi psichiatrici importanti. Nei secondi
fatali diciotto mesi di vita, quindi fino ai tre anni, il bambino apprende la costanza dell’oggetto, il fatto cioè che la mamma torna anche dopo essersi allontanata e che anche quando torna si
può allontanare di nuovo. Il bambino sviluppa così la capacità di
mantenere la costanza del rapporto indipendentemente dalla
distanza, che è figurata dal punto di vista della lontananza fisica
ma anche sul piano emozionale. Fra i tre e i sei anni il bambino
comincia a vivere intensamente quella che Freud chiama la fase
edipica, in cui inizia a giocarsi le sue carte in termini affettivi, facendo i conti con la vicinanza col genitore del sesso opposto e
con la difficoltà a rapportarsi con quello del suo stesso sesso.
I maltrattamenti importanti, quelli che caratterizzano l’infanzia infelice, sono quelli che si producono nell’età compresa
fra l’anno e mezzo e i sei: in questa fase il bambino è estremamente vulnerabile e viene messa in crisi la sua capacità di integrare
l’oggetto. Se il bambino viene maltrattato, da una parte si sente vittima e dall’altra colpevole, e percepisce l’atto maltrattante
come una violenza da cui non ha riparo, oppure come il giusto
castigo per la sua incapacità di essere un bravo bambino. Fino ai
cinque-sei anni il bambino è molto influenzabile e ha bisogno
di rassicurazioni; gli errori fatti in quella fase comportano cicatrici non facili da sanare. Invece, se arriva incolume ai sei-sette
anni senza aver subito maltrattamenti importanti, il bambino riesce ad affrontare anche difficoltà impegnative e questo perché
ha dentro di sé un minimo di sicurezza su se stesso e sugli altri.
21
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La violenza non è irrimediabile
Credo però che sia importante proporre una riflessione di
fondo: se è vero che laddove ci sono condizioni di povertà il rischio di maltrattamento è più alto, è anche vero che gli esseri
umani hanno delle risorse straordinarie. C’è una meravigliosa
fotografia di Sebastião Salgado che ritrae la condizione di persone che vivono in modo inaccettabile, ammassate una sull’altra
in un campo nomadi in Africa. Però, guardando meglio, si vede
anche una madre che ha in braccio un bambino, e questo bambino nel rapporto con la madre è felice: perché la madre è capace di proteggerlo. Cosa ci insegna questa foto? Che le violenze
esterne sono molto meno importanti di quelle ravvicinate e che
il buon genitore rappresenta un fattore di protezione fondamentale. Credo sia interessante pensare ai migranti che sbarcano
nelle nostre coste e che arrivano in condizioni terribili. I bambini reduci da quell’esperienza non sono destinati tutti ad avere delle carriere di disturbo psichico, perché spesso li vediamo
passare attraverso una rete di mani che li tengono e li ricevono
con affetto. Non sono bambini maltrattati nonostante l’infinita
follia nella quale sono costretti a sopravvivere. E anche se penso alla mia vita, il mio primo ricordo è quello dei bombardamenti a Roma. Avevo una paura folle, però c’era mia madre. Per me i
bombardamenti restavano sullo sfondo, a contare era solo lei, la
figura che stava al centro di tutto.
Insomma, esiste il maltrattamento ma esiste anche il buon
trattamento, perché le cure materne sono protettive di fronte a
22
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qualsiasi disastro. Tutto quello che è esterno può essere riparato dalla vicinanza e questo riguarda anche l’istituzione di cura di
questi bambini: offrire loro la vicinanza, lo sguardo nello sguardo, le cure materne che magari hanno avuto poco, permette di
far ripartire la loro vita.
Ce lo dimostra una branca della ricerca che studia l’epigenetica. In pratica, si è visto che in situazioni di stress importante il
gene che regola lo sviluppo del sistema nervoso può essere alterato. Nello specifico, gli scienziati hanno notato che se una piccola scimmia appena nata
viene lasciata senza la maEsiste il maltrattamento,
dre, dopo un po’ di temma esiste anche il buon
po diventa apatica, non si
trattamento, perché le cure
nutre più ed entra in uno
materne sono protettive di fronte
stato regressivo che poi la
a qualsiasi disastro
porta a morire. Ma se questa piccola scimmia viene
messa in contatto anche per alcune ore del giorno soltanto con
una scimmia madre che non è la sua, queste cure materne ne
permettono la crescita, che riguarda sia l’apparato genetico che
il comportamento. Quindi, nel bene e nel male, anche la nostra
genetica è influenzabile dall’ambiente esterno, e ciò è un fatto
straordinario. Lo dico perché se avessimo consapevolezza chiara di questo, probabilmente le nostre politiche sull’infanzia raggiungerebbero quel venti per cento di bambini maltrattati di cui
parlano i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
23
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SI CURANO I BAMBINI FERITI NELL’ANIMA?
IlCOME
Centro
di cura
Inaugurato nel 2019 grazie al sostegno
dell’impresa sociale Con i Bambini, Sa
Domu Pitticca è un Centro di cura per
minori e famiglie in grave difficoltà. Il
metodo Domus de Luna integra ascolto
individuale e trattamento familiare,
attività di gruppo e azioni di sostegno
alla genitorialità

(foto: Alberto Costa)

25

→ CAPITOLO 2

Come si curano i bambini
feriti nell’anima?
—

È necessario allontanarli dai pericoli e dunque talvolta dalla loro
famiglia di origine. Perché ogni minore ha diritto a ricevere delle
cure, anche se non arrivano dai suoi genitori. Per i quali
l’allontanamento deve trasformarsi in occasione di riscatto, in
modo che dopo possano occuparsi meglio del loro bambino

—

Inizialmente nella mia professione ho lavorato a lungo soprattutto con i pazienti psichiatrici e con i tossicodipendenti.
Nelle storie di questi ultimi con grandissima frequenza ci sono
delle infanzie infelici. Così, quando nel 1989 il sindaco di Palermo Leoluca Orlando mi chiese di immaginare per la città un
programma di prevenzione delle tossicodipendenze, io proposi di istituire i servizi per l’infanzia, in quel momento totalmente
inesistenti. Questo progetto fu accettato dal consiglio comunale e permise di assumere quasi centocinquanta tra assistenti sociali e psicologi che diedero vita ai servizi sociali della città. Per
due anni ho lavorato facendo la spola tra Roma e la Sicilia, e tre
anni fa il Comune mi ha concesso la cittadinanza onoraria, riconoscendo l’importanza di quel “miracolo concettuale” che portò
27
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l’amministrazione, invece di prendersi cura solo dei tossicodipendenti, a prendersi cura anche dei bambini che correvano il
rischio di diventarlo.
Poi c’è stata l’esperienza a Roma del Centro Aiuto al Bambino Maltrattato e alla Famiglia. Mia moglie Francesca era stata
a Milano per la sua specializzazione e aveva conosciuto l’attività del Centro del Bambino Maltrattato. Immaginammo dunque
di aprirne uno simile a Roma. Allora sindaco era Francesco Rutelli, che accettò una sfida che è andata avanti per oltre vent’anni. Dopo qualche anno che lavoravo a Roma c’è stata l’offerta
di Domus de Luna. Palermo, Roma e Cagliari sono le tre tappe
di un’attività che si è radicata sempre di più, con la convinzione profonda che l’unica forma di prevenzione dei gravi disturbi
psichiatrici così difficili da curare sia l’intervento che si riesce a
portare avanti quando questi maturano in età infantile.
Palermo, Roma, Sardegna: tre mondi diversi
Queste tre diverse esperienze mi hanno dato modo di vedere come le forme di maltrattamento si ripetano ovunque, anche
se le connotazioni locali esistono. Palermo negli anni novanta
era una città in cui il fenomeno della disoccupazione era legato a una presenza molto radicata delle organizzazioni mafiose e
questo rendeva difficile ogni intervento. Ricordo un caso, con
quattro bambini piccolissimi e il più grande aveva cinque anni,
che vivevano in una specie di stalla dove c’era perfino la paglia.
L’assistente sociale provò ad aiutare questa famiglia ma il caso
28
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era troppo difficile dal punto di vista emotivo e abbandonò. Così
accadde anche a una seconda assistente sociale. Solo una terza
operatrice riuscì ad aiutare quella famiglia, in anni in cui non
c’erano comunità dove poter accudire la mamma o i bambini
come avviene oggi. Quando l’assistente sociale riuscì ad avere
un po’ di collaborazione dalla madre, il padre dei bambini uscì
dal carcere e accettò anche lui di essere aiutato, in cambio però
di una casa e di un lavoro. A Palermo allora non c’era una graduatoria per le case popolari, che venivano gestite direttamente dall’organizzazione
mafiosa, figuriamoci il
La sola prevenzione che
lavoro. Dopo un paio di
si può mettere in campo di fronte
settimane l’uomo venne
ai disturbi psichiatrici sono gli
a dirci che lui aveva trointerventi che si fanno in età
vato da solo sia casa che
molto precoce
lavoro e che quindi non
aveva nessuna voglia
di collaborare con noi. Questa è una storia che mi è sempre rimasta nella mente e che riflette bene le difficoltà di quegli anni,
perché oggi Palermo è sicuramente cambiata.
Ciò che mi colpisce della Sardegna è invece la presenza di
tanti piccoli paesi, anche intorno a una grande città come Cagliari. È una cosa strana perché sono comunità reali, in cui le
persone si conoscono tutte, dove però nonostante ciò si producono processi di esclusione. Ci sono famiglie che vengono allontanate informalmente dalla comunità ed ecco che nasce la
29
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necessità di intervenire dall’esterno. A Roma invece il tremendo problema sono le periferie, con interi quartieri nei quali non
entrano né i servizi sociali né la polizia, e le famiglie bene, con i
casi di maltrattamento che non escono allo scoperto perché occultati dalle famiglie stesse.
Il bivio dell’allontanamento dalla famiglia
Di sicuro però oggi l’attenzione verso l’infanzia è maggiore.
Quando io ero un giovane studente, ormai sessant’anni fa, l’infanzia non veniva tenuta
in considerazione come
L’allontanamento dei
avviene ora: se oggi un
bambini dalla loro famiglia di
bambino viene preso a
origine molto spesso rappresenta
schiaffi dal padre in straun’ancora di salvezza per
da la gente si ferma e
la famiglia stessa
chiede «Che succede?».
C’è stato un periodo in
cui in Italia l’abuso sul bambino, perfino quello sessuale, non era
reato se era commesso dai genitori. È avvenuto un cambiamento molto forte e questo mi rende ottimista per il futuro. Insomma, la consapevolezza sull’importanza dell’infanzia è esplosa e
così ci siamo trovati di fronte anche alla necessità di fornire servizi per situazioni di maltrattamento che prima non venivano
prese in considerazione.
L’esperienza di Domus de Luna nasce proprio all’interno di
questa nuova fase, partendo dal bisogno di dare risposte ragio30
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nevoli a quello che prima non veniva proprio percepito come un
problema.
Nella cura dei bambini maltrattati l’approccio è duplice: da
una parte è necessario toglierli dalla situazione di sofferenza e
metterli in protezione; dall’altra, aiutarli a elaborare quello che
hanno vissuto o stanno vivendo.
Ci sono diversi modi per toglierli da una situazione di pericolo, a seconda della gravità del caso. Chiaramente, un buon intervento di terapia familiare tutela il bambino nella misura in
cui aiuta i genitori a cambiare i loro comportamenti e in tantissime situazioni questo è sufficiente. Ci sono però molti altri casi
in cui diventa necessario staccarlo dal contesto in cui si trova.
L’allontanamento dalla famiglia è una decisione importante che
va presa con molta prudenza e saggezza, ben sapendo però che
sono tanti i casi in cui è giusto e necessario farlo. L’esperienza
di Domus del Luna ce lo propone ogni giorno. L’allontanamento dei bambini dalle loro famiglie di origine rappresenta infatti
anche per i genitori un’ancora di salvezza perché offre loro l’opportunità per comprendere che in quel momento non ce la fanno ad affrontare i problemi e che hanno bisogno di aiuto. Questo
è un messaggio molto importante da far comprendere, soprattutto dopo il caso di Bibbiano in cui la speculazione politica e
un’ignoranza diffusa nella categoria dei giornalisti ha trasformato l’allontanamento dei bambini dalle loro famiglie di origine
in un “rubare i bambini”, senza alcuna consapevolezza riguardo
a ciò che si stava affermando.
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E pensare che già venticinque anni fa Stefano Cirillo aveva
scritto il libro L’assistente sociale ruba i bambini?. Era un titolo
chiaramente ironico, perché l’assistente sociale non ruba i minori, semmai li tutela. Ma siccome poi l’ignoranza corrisponde
sempre all’incapacità di comprendere l’ironia, il senso del titolo
è stato stravolto ed è partito questo processo terribile di Bibbiano. La cosa incredibile è che la Procura della Repubblica non ha
chiesto ai periti se ci fossero i presupposti perché i bambini venissero allontanati ma ha aderito all’idea che erano stati rubati,
chiedendo quali danni avesse provocato l’allontanamento dalle
famiglie senza però chiedere se fosse stato giusto o meno farlo.
La buona madre non è sempre quella biologica
Bisogna ribadire con forza che in molti casi l’allontanamento è necessario ed è anche l’aiuto maggiore che si può dare ai genitori per aiutarli a cambiare. E non deve passare l’idea che solo
la madre biologica può aiutare i bambini. Per capirlo basta osservare la realtà: purtroppo tante madri muoiono e il bambino
orfano di madre non è certo condannato a crescere male. Anzi,
tanti orfani sono cresciuti bene, proprio perché il bambino ha
non necessariamente bisogno della madre biologica ma di cure
materne. Certo, è giusto che la mamma possa dare le cure al proprio bambino, però se non si prende cura di lui o non è in grado
di farlo, allora è bene che lo faccia qualcun altro.
Il concetto di cure materne, elaborato da René Spitz e poi da
John Bowlby, è centrale. Spitz ha condotto una ricerca straordi32

La solidarietà nella borsa della spesa
TiAbbraccio con la Spesa nasce per
supportare le famiglie nel quartiere sede
del Centro Exmè, fino ad arrivare a
donare, durante il periodo dell’emergenza
sanitaria, più di 8mila spese al mese.
Durante i giorni di distribuzione le
psicologhe di Sa Domu Pittica, gli
educatori delle comunità e i ragazzi dei
Buoni e Cattivi lavorano insieme per
sostenere bambini e famiglie
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naria negli anni quaranta, studiando la crescita dei bambini che
stavano in orfanotrofio e comparandola con quella dei bambini
figli di detenute ospitati nei nidi accanto alla prigione. Spitz osservò che le madri detenute riuscivano comunque a far crescere
i loro bambini, pur vedendoli poche ore al giorno, mentre i bambini in orfanotrofio non crescevano, morivano, o avevano degli
arresti dello sviluppo.
Da qui nasce il concetto di cure materne, che però possono
essere date anche dal padre, da una nonna, dalle zie o da una sorella più grande. Questa è esperienza comune: più il bambino è
piccolo, meno è importante che le cure vengano date dalla stessa persona. Poi c’è un bisogno della madre di curare il proprio
bambino, un bisogno naturale, psicofisico, basato sull’attivazione di un istinto e questo va rispettato. Però se quella madre non
ci riesce, cosa bisogna fare? Le cure materne sono come l’acqua,
e i bambini in qualche modo devono bere.
I figli non sono un diritto
Il concetto di cure materne è fondamentale rispetto alla crescita del bambino. Quando il bambino è più grande è auspicabile che siano i genitori ad occuparsi di lui ma è sbagliato mettere
al centro il diritto dei genitori ad occuparsi del figlio. Al centro
ci deve stare invece il diritto del bambino a ricevere cure adeguate, in primis dai suoi genitori. C’è una visione molto conservatrice della famiglia, in cui i genitori naturali dispongono del
figlio come di una proprietà privata, ma penso che questo sia un
34
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approccio culturale che va cambiato. Nessuno ha proprietà di
nessuno. Io non sento che i miei figli siano una mia proprietà,
anzi: i miei figli sono delle persone verso cui io ho dei doveri,
non dei diritti. Sono loro che hanno diritti nei miei confronti.
Se si seguono le cause di separazione e le consulenze tecniche
d’ufficio, ci si rende conto che quasi tutto si riduce ad uno scontro fra padre e madre che vantano dei diritti e che li vogliono riconosciuti. Ma chi pensa al figlio? Sembra che non se lo chieda
nessuno, e succede spesso purtroppo. Io credo che nella mentalità comune secondo
cui non bisognerebbe
È sbagliato mettere al
mai allontanare il figlio
centro il diritto dei genitori
dalla madre ci possa anad occuparsi del figlio. Al centro
che essere un residuo
ci deve stare il diritto del
di valori antichi, ormai
bambino a ricevere cure adeguate
però superati. Perché ci
sono situazioni in cui è
la madre stessa che ha bisogno che il figlio le venga allontanato, in modo che successivamente se ne possa occupare meglio,
dopo essere stata messa in condizione di farlo.
Il ruolo del padre e della coppia
Il ragionamento che abbiamo fatto finora ci ha portato ad
analizzare maggiormente il ruolo della madre, anche perché
finché il bambino è molto piccolo la sua è sicuramente la figura
fondamentale. Il padre però è importante come punto di equi35
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librio per la madre, nel senso che il protagonismo della madre
viene retto dalla cornice del rapporto. Una madre che è felice
col suo compagno è più facilmente in grado di occuparsi bene
del bambino. Poi man mano che il bambino cresce, la responsabilità diventa di tutti e due e della coppia. Philippe Caillé è un
terapeuta familiare che ha scritto un libro dal titolo Uno e uno
fanno tre. La coppia è infatti un meccanismo autonomo.
Ci sono persone che sono meravigliose singolarmente, ma
fanno disastri quanto sono in coppia e questo crea tanti problemi nell’educazione di un
figlio. Il padre è imporUna madre che è felice con
tante quanto la madre,
il suo compagno è più facilmente
in modo indiretto priin grado di occuparsi del bene del
ma, e più diretto dopo.
bambino. Poi la responsabilità
Purtroppo le statistiche
diventa di coppia
ci dicono che spesso il
maltrattamento attivo
viene più dal padre che dalla madre, ma per il figlio è terribile soprattutto la passività. Ad esempio, nei casi di abuso sessuale da parte del padre, il fatto che la madre non denunci il padre,
o non prenda posizione, diventa per il figlio un trauma ancora
peggiore.

Creatività e rigenerazione urbana
Musica, arte e sport trovano casa presso
l’Exmè, un ex mercato civico
della periferia di Cagliari sottratto
alla violenza e alla droga. Il Centro
rappresenta per i ragazzi un’alternativa
alla cultura della strada, un luogo dove
possono stare insieme ed esprimere la loro
creatività, un sostegno importante allo
studio. L’Exmè è riconosciuto a livello
nazionale come esempio virtuoso di
rigenerazione urbana (foto: Giorgia Ripa)

→ CAPITOLO 3

Qual è il metodo
Domus de Luna?
—

Le comunità offrono protezione, ma anche sostegno
psicoterapeutico sia ai bambini sia alle mamme, per aiutare
queste ultime a riprendere in modo efficace il loro ruolo. Il gruppo
degli educatori e terapeuti delle comunità si confronta
costantemente per affrontare situazioni di estrema complessità

—

Mettere in protezione i bambini maltrattati è importante, però poi è necessario anche curarli attraverso un percorso
psicoterapeutico fatto di ascolto e sostegno. Qui risiede l’originalità del metodo di Domus de Luna: il bambino che sta in comunità deve essere aiutato ad elaborare i traumi che ha vissuto,
a prenderne consapevolezza, ripercorrendoli. Freud diceva una
cosa molto bella: «Il terapeuta è colui che va alla ricerca del dolore». Un po’ come fa il rabdomante con l’acqua, perché il lavoro terapeutico è un confronto con il proprio dolore. Il bambino
deve essere quindi aiutato a esprimere ciò che ha vissuto, deve
ritrovarlo dentro di sé, portarlo all’esterno, dare parola a questo dolore all’interno di una relazione d’aiuto, una relazione in
cui si senta compreso, appoggiato e riconosciuto dalle perso39
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ne. Quando il bambino riesce a far questo, piange: ma piange fra
le braccia di un adulto che lo ascolta, e quindi diventa forte. Ma
come la messa in protezione, anche l’ascolto terapeutico da solo
non è sufficiente, perché se il bambino inizia un percorso non
ha senso che poi torni all’interno della famiglia maltrattante:
per aiutarlo serve un cambiamento della situazione.
Così come i minori, anche le mamme devono essere aiutate e
il sostegno che viene loro offerto è uno degli interventi più peculiari del modello Domus de Luna. In questi anni ne sono state
assistite 50, a fronte di
143 bambini e di 65 adoIl sostegno alle madri è
lescenti, rappresentanuno degli interventi più peculiari
do dunque circa il venti
del modello Domus de Luna: in
per cento dell’utenza
questi anni ne sono state prese in
complessiva.
carico 50
Le modalità del loro
accesso in comunità
sono diverse. Quando, come accade più spesso, il maltrattante
è il padre, la madre chiede aiuto a un centro antiviolenza, oppure direttamente al tribunale. A quel punto, constatata una situazione di impossibilità della coppia di andare avanti, si offre
alla madre l’opportunità di seguire il bambino in comunità e di
essere accolta insieme a lui. È una misura a cui spesso ricorrono i servizi sociali e che viene autorizzata dal tribunale. Quando però ci troviamo davanti a situazioni in cui i bambini hanno
sofferto di violenza assistita, oppure nel caso di bambini molto
40
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piccoli che la madre non è in grado di seguire e che non possono neanche essere aiutati dalla famiglia di origine della madre,
allora la comunità si trova ad assumere il ruolo della famiglia allargata.
La famiglia allargata
Se la comunità è in grado di mettere da subito in sicurezza il
bambino, il lavoro terapeutico più complesso riguarda la madre. L’obiettivo dell’intervento è infatti quello di ripristinare
un rapporto madre-bambino, supportando la mamma a riprendere in un modo efficace e positivo il ruolo che le compete. A
tale scopo, le quattro comunità di Domus de Luna, a Quartucciu e Quartu Sant’Elena, sono attrezzate con dei piccoli appartamenti che permettono alla madre con il suo bambino di vivere
una vita relativamente autonoma dal resto della comunità, con
gli operatori che la aiutano nelle stesse le funzioni quotidiane
che svolgerebbe in casa. Questo è un aspetto importante, che
propone l’idea di come l’intervento della comunità sia centrato
sulla relazione madre-bambino.
In questo percorso ovviamente non mancano le difficoltà.
Una di queste è che la madre, anche se accetta di entrare in comunità, talvolta resta sentimentalmente legata all’uomo maltrattante, di cui in ogni caso porta una traccia emotiva. Questo capita
perché può darsi che la donna entri in comunità non perché non
voglia più proseguire la sua relazione ma perché vede che suo figlio sta soffrendo per quello che succede in casa. In questo caso,
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uno dei problemi è rappresentato dal fatto che è necessario, a livello psicoterapeutico, rapportarsi anche con il padre del bambino. Questo significa, quando è possibile e quando non ci sono
limitazioni di tipo giudiziario, tenere conto anche del suo punto
di vista. In questa situazione il padre viene ascoltato fuori dalla
comunità, in un ambulatorio esterno in cui una delle psicoterapeute della comunità lo incontra ed eventualmente prepara delle sedute per consentire alla coppia di ragionare sul suo futuro e
su quello della famiglia. Come avviene nel Centro di Domus de
Luna che si chiama Sa Domu Pitticca e che, oltre ad essere il luogo delle terapie individuali, famigliari e di gruppo, può divenire
spazio protetto per questo genere di incontri.
È chiaro che il fine ultimo di questi interventi dipende da
una serie di valutazioni che non sono tutte della comunità. Però
quando la situazione è positiva, la finalità naturale è quella di
ricostituire il nucleo familiare, passando attraverso un lavoro
della coppia, una sorveglianza sugli incontri tra padre e bambino, e altre misure che si devono svolgere in un clima terapeutico per riavvicinare progressivamente i coniugi e ricomporre
l’unità familiare.
In molti casi però questo non è possibile, sia perché non c’è
collaborazione sufficiente, sia perché la vicenda giudiziaria è
complessa perché magari l’uomo sta in carcere o non ha nessuna intenzione di partecipare alla terapia, oppure perché quello
che è accaduto in famiglia è troppo grave e anche da parte della
donna non c’è l’intenzione di ricostruire la coppia.
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Tuttavia, anche in questi casi è necessario occuparsi degli
uomini maltrattanti, perlomeno ascoltandoli. La comunità tenta infatti di avere una visione familiare sistemica del nucleo che
arriva a chiedere aiuto. Io porto la mia esperienza di terapeuta
della famiglia e di fondatore del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, e credo che anche quando parliamo di casi
singoli la famiglia debba essere sempre presa in considerazione. Perché, come diceva Benjamin, bisogna avere «la famiglia
nella testa» ovvero avere sempre presente la complessità del sistema di cui solo una sua
parte si trova in comuBisogna avere “la famiglia
nità.
nella testa”, come diceva
L’altro grande proBenjamin. Ovvero sapere che
blema che Domus de
in comunità c’è solo una parte del
Luna è riuscito ad afnucleo familiare
frontare in modo convincente e di cui a lungo
abbiamo discusso riguarda il fatto che le madri che entrano in
comunità si confrontano con dei modelli che rischiano di sembrare irraggiungibili. Nell’occuparsi di un bambino piccolo le
modalità delle madri sono differenti, sia per ragioni di tipo psicopatologico che culturali. È chiaro che dentro la comunità lavorano donne, educatrici o terapeute, che hanno figli piccoli e
che appartengono a una cultura di classe media. In una regione
come la Sardegna c’è una discontinuità tra il modo di crescere i
bambini di una donna di classe media che vive a Cagliari e quel43
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lo di una donna di provenienza sociale più debole, che magari
abita in un piccolo paese. In città molte famiglie della classe media hanno un solo figlio, di cui si occupano in modo importante.
Nel piccolo paese e in condizioni sociali meno fortunate, il bambino è invece un po’ meno seguito. L’igiene personale, la regolarità negli orari dell’alimentazione e del riposo notturno, sono
tutti elementi che possono creare un fraintendimento, e devo
dire che le nostre educatrici, con grande intelligenza e sensibilità, sono state in grado di far comprendere alle mamme che la
loro non era trascuratezza ma solo un diverso apAncora oggi i servizi
proccio alla quotidianità.
psichiatrici pubblici e quelli per
D’altra parte, la mamle tossicodipendenze non hanno
ma che sta in comunità
nella testa degli operatori i figli
rischia di guardare alle
dei loro utenti
educatrici un po’ come a
dei modelli non raggiungibili, contro cui a quel punto si mette in moto il rischio di ribellione. Per cui c’è una grande delicatezza nell’affrontare questo
problema che ritorna in tante altre situazioni, penso ai consultori o alle assistenze domiciliari. Rispetto alle cure di un bambino è quindi importante riuscire a non far pesare la discontinuità
culturale. Anche perché l’obiettivo di Domus de Luna è di consentire alle mamme e ai loro bambini di lasciare la comunità e
proseguire la loro vita da soli, ricostituendo il nucleo familiare o
con un nuovo compagno della madre oppure in autonomia.
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Il dopo comunità
Per queste mamme che completano il loro percorso, Domus
de Luna è riuscita in un certo numero di casi a impegnarsi per
trovare loro un lavoro regolarmente remunerato grazie alla cooperativa dei Buoni e Cattivi, un’organizzazione che gestisce
servizi di ristorazione e accoglienza, accompagnando persone
fragili all’indipendenza, con il sostegno della Fondazione. Quello di Domus de Luna è infatti un intervento centrato sul tentativo di recuperare un equilibrio psicologico per mamme in
difficoltà, ma che tiene anche conto del fatto che per fare bene
la mamma bisogna avere una casa, un lavoro, una possibilità di
occuparsi dei figli in modo autonomo. Ecco perché Domus de
Luna segue queste mamme anche all’esterno della comunità,
con un impegno e una generosità da parte di tutti che ha permesso l’assunzione di un certo numero di donne che, chiaramente,
senza questo aiuto si sarebbero trovate in grande difficoltà.
All’altro estremo ci sono mamme che sono arrivate a rinunciare all’educazione dei propri figli e che hanno accettato che i
bambini andassero in adozione. Sono pochi casi ma importanti, perché propongono che una delle finalità possibili del lavoro psicoterapeutico sia, in casi ben definiti, quella di aiutare la
persona a riconoscere dei limiti troppo grandi rispetto alla possibilità di occuparsi dei figli. Arrivare all’adozione dopo aver
provato in tutti i modi di aiutare la mamma e quando la mamma
stessa riesce a rendersi conto che non ce la fa, penso sia comunque una cosa sana.
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Tra i casi che si collocano agli estremi va detto che quelli positivi sono più numerosi di quelli negativi. Però ci sono tanti altri
casi in cui le difficoltà incontrate sono state importanti e l’aiuto dato non si è rivelato definitivo. In situazioni del genere va
comunque considerato che per tempi anche piuttosto lunghi
i bambini e le madri vengono protetti e la loro vita si svolge in
condizioni di relativo benessere e di sicura protezione.
Ci sono mamme, ad esempio, che soffrono di disturbi psichiatrici o di difficoltà gravi legate alla tossicodipendenza e
sotto questo aspetto l’esperienza fatta in Domus de Luna ha riproposto una problematica su cui rifletto da tempo: i servizi psichiatrici pubblici e quelli per le tossicodipendenze non sempre
“hanno nella testa” i figli dei loro utenti. Non se ne preoccupano abbastanza, mentre invece sarebbe importante. Perché l’utente tossicodipendente che ha un bambino deve essere trattato
come una madre o un padre e al centro dell’intervento deve essere messo quello che è il suo ruolo in quella fase della sua vita,
per essere aiutato ad essere un genitore responsabile. Invece,
c’è poca attenzione e questo noi lo comprendiamo con grande
chiarezza quando una delle mamme ha degli evidenti disturbi di
tipo psichiatrico. In casi del genere chiedere aiuto ai servizi di
salute mentale a volte è deludente perché purtroppo, fatte sempre le dovute eccezioni, che dipendono spesso dal singolo e non
già dalla struttura, c’è poca capacità di collaborazione e questo
mette in luce la debolezza del nostro sistema di assistenza.
Poi in molti casi è successo anche che l’uscita dalla comuni46
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L’impresa sociale dei Buoni e Cattivi
La cooperativa dei Buoni e Cattivi è
un’impresa sociale per il dopo comunità
che dal 2010 offre un’opportunità di
recupero a ragazzi in uscita da percorsi
comunitari e giudiziari, donne vittime di
violenza, giovani con disabilità. Nei
ristoranti, nelle camere e al bar cuochi,
camerieri e addetti alla ricezione sono
proprio i ragazzi
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tà sia stata conflittuale, con le mamme che sono andate via e i
bambini che invece sono rimasti per un periodo ulteriore. Di sicuro, il lavoro con le mamme già adulte, che hanno vissuto traumi nella loro infanzia e che sono quindi fragili e con disturbi di
comportamento e personalità, è più difficile, faticoso e meno
gratificante di quello che si fa con i bambini piccoli. Nondimeno, è tra i più importanti da realizzare. Ad aiutarci è stata anche
l’istituzione di un gruppo composto esclusivamente da madri.
Si tratta di momenti settimanali di discussione, durante i quali
le mamme condividono
la loro esperienza di difI gruppi peer to peer fra
ficoltà e si danno dei conmadri fragili funzionano bene,
sigli. In molti casi quello
perché le mamme riescono ad
che si nota è che, rispetto
aprirsi di più e raccontare le loro
per esempio alle loro vivicende sentimentali
cende sentimentali, queste donne si aprono più
con le loro pari che non nella terapia, dove si sentono giudicate.
Ai gruppi partecipa anche l’operatore che però punta ad intervenire poco. Come diceva il mio maestro Vincent Monroe, «il
buon terapeuta di gruppo si confonde con la tappezzeria».
Gli adolescenti e il “pericolo” della libertà
Finora abbiamo parlato di mamme e bambini, ma Domus de
Luna si occupa anche di adolescenti. In una struttura vengono
ospitati bambini fino ai dodici anni, nell’altra ragazzi fino alla
48
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maggiore età, in via eccezionale fino ai ventuno. Il clima che si
respira in queste comunità è molto diverso perché dai tredici
anni in poi dal punto di vista educativo è impossibile non concedere alcune libertà e non c’è la possibilità di avere un controllo
assoluto su quello che succede. Certamente per gli adolescenti problematici che hanno vissuto infanzie difficili e che ancora
non riescono a trovare pace, poter godere della libertà è necessario ma anche molto pericoloso. Gli adolescenti hanno la capacità di essere molto provocatori e di mettere in difficoltà gli
adulti con sfide continue. Poi, dal punto di vista psicologico il
compito evolutivo dell’adolescente che cresce è quello di differenziarsi da coloro che lo educano, ma differenziarsi spesso
significa fare il contrario di quello che si propone. È naturale
dunque che in questa crescita ci siano delle condotte che sono
rischiose e che possono riguardare il rispetto delle regole o l’uso
di alcol e droghe leggere. Un altro tema complesso da affrontare
è quello della sessualità, soprattutto quando si vuole che i ragazzi siano ospitati in comunità miste. Gli operatori devono essere
bravi nel vedere con tranquillità e senso di accoglienza il sorgere di situazioni di interesse e di innamoramento, ma allo stesso
tempo scoraggiare, e nei limiti del possibile evitare, l’esercizio
di una sessualità intesa come ricerca di attenzione o di dominio.
Quello che abbiamo impostato fin dall’inizio come ragionamento rispetto alle regole di comportamento in comunità è
stata l’attivazione di una consapevolezza di gruppo. Una delle
prime decisioni che abbiamo preso assieme è stata che, laddove
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ci fossero state delle trasgressioni significative, queste sarebbero state discusse dal gruppo, perché è il gruppo che deve rendersi conto delle ragioni per cui è stato posto un divieto. Anche
per l’educatore è importante che ci sia l’opinione del gruppo, nel
senso che un educatore troppo rigido si trova in conflitto con
tutti, mentre un educatore intelligente e sensibile porta dalla
sua parte il gruppo nel condannare un comportamento sbagliato. Sia chiaro, condannare un comportamento non è condannare una persona ma trovare insieme le ragioni per cui una cosa
non va fatta. Discutere in gruppo quel minimo di sanzioni che
ci devono essere rappresenta così un modo di evitare che si vada
incontro ad escalation di sfida nei confronti dell’educatore e delle regole della comunità, ma rappresenta anche il tentativo di
aiutare i ragazzi a fare proprie e integrare su di sé le regole che la
comunità ritiene giuste.
Dovendo fare un bilancio, ci sono un certo numero di situazioni in cui le cose sono andate molto bene, nel senso che i
ragazzi sono veramente cresciuti e hanno elaborato grazie al lavoro psicoterapeutico le situazioni traumatiche che hanno vissuto, scoprendo dentro se stessi modi diversi di far fronte alle
loro esperienze infelici. Perché l’adolescente deve decidere cose
estremamente complesse come, per esempio, se portare avanti
la denuncia di un adulto che ha abusato di lui e che però magari
è anche l’unica fonte di sostentamento della madre e della famiglia, oppure se rinunciare a parlare e permettere che comunque
la famiglia resti unita. Ci sono poi i casi di ragazzi rifiutati dal50
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le famiglie adottive e che devono dunque elaborare una doppia
esperienza traumatica. Ancora: la ragazza che arriva incinta in
comunità deve poter decidere con la massima serenità possibile se portare avanti la gravidanza oppure chiedere di interromperla.
Sono scelte etiche di estrema complessità, davanti alle quali la comunità ha fornito il giusto supporto ai giovani, riuscendo
a fare quasi da genitore supplente e aiutandoli a diventare degli
adulti responsabili, capaci di elaborare la vicenda che loro malgrado sono stati costretti
a vivere. In queste situaL’adolescente deve
zioni, sicuramente l’attiprendere decisioni complesse.
vità dell’Exmè, il centro
Come quella se denunciare il
di aggregazione gestito da
maltrattante, che spesso è anche
Domus de Luna, e le occal’unica fonte di reddito
sioni di lavoro offerte dalla cooperativa dei Buoni e
dei Cattivi sono state uno strumento fondamentale.
In particolare, i servizi sociali del comune di Cagliari e di altre amministrazioni sarde hanno messo in campo una serie di
progetti per donne e adolescenti che potevano beneficiare di un
sussidio per prendere in affitto un appartamento e di un aiuto
per trovare un lavoro. Domus de Luna ha seguito queste donne
e questi ragazzi nel loro cammino, come fa una famiglia che offre un sostegno ogni volta che può. Lo ha fatto anche grazie alla
formazione continua che da anni svolgiamo insieme.
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Educatori e terapeuti fanno squadra
Uno dei tratti originali del metodo di Domus de Luna risiede
infatti nelle riunioni comuni mensili tra educatori e terapeuti
durante le quali si raccontano i progressi e i problemi dei minori e ci si coordina rispetto alle azioni future. L’obiettivo è anche quello di aiutare gli educatori ad avere una consapevolezza
psicoterapeutica di ciò che sta accadendo ai bambini e ai ragazzi. È un elemento innovativo perché molte comunità non prevedono la psicoterapia individuale per i minori, oppure spesso
la affidano a terapeuti
esterni, non collegati alla
Anche ai bambini più
vita della comunità. La
piccoli facciamo conoscere il
supervisione in comucontenuto dei decreti del
ne è importante perché
tribunale. Una scelta non molto
rende l’ascolto e l’interusuale nelle comunità
vento psicoterapeutico
come una parte dell’azione di tutela, soprattutto quando ci troviamo davanti a casi estremamente complessi.
Il lavoro fatto per tanti anni sta producendo anche una situazione formativa importante per tutti gli educatori, che si trovano immersi in una modalità operativa molto produttiva. Ogni
caso ti pone di fronte a problemi nuovi. Quindi, mantenere un
buon livello di intervento è possibile solo se si lavora insieme in
una costanza di scambio, in maniera da ovviare ai momenti di
difficoltà cui dovessero andare incontro educatori o terapeuti.
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Nel suo percorso la comunità incrocia anche le autorità giudiziarie e il tribunale per i minorenni, con i quali stabilisce una
relazione di grande rispetto ma spesso anche molto dialettica.
Una cosa che abbiamo deciso a Domus de Luna, e che è poco
diffusa in altre strutture, è quella di far conoscere anche ai bambini più piccoli il contenuto dei decreti. Questo perché noi diamo per scontato che il tribunale lavori nel loro interesse, ma
anche perché crediamo che sia importante, laddove ci sono
dei genitori poco credibili o maltrattanti, che il bambino inizi
a comprendere che esistono le regole della convivenza civile e
che si deve avere fiducia nelle istituzioni.
Poi è chiaro che può capitare che ci siano delle situazioni in
cui il pensiero della comunità non venga completamente accolto. Però secondo me è importante avere una posizione di grande
rispetto e insegnarla ai bambini. Leggere i decreti e ragionarci con loro, spiegargli che quelle decisioni sono state prese nel
loro interesse, è una fondamentale azione rieducativa. Soprattutto quando sono più grandi, ospiti di Casa Cometa, diamo
spazio a una discussione nella quale possono dire la loro. Con attenzione, troviamo poi il modo migliore per fare arrivare ai giudici eventuali considerazioni e richieste dei ragazzi.
Recentemente l’esperienza di Domus de Luna è stata al centro di un webinar organizzato a Barcellona cui ha partecipato
anche Jorge Barudy, uno psicoterapeuta dei bambini con esperienze importanti, cileno di origine ma che lavora in Europa da
tanti anni. E in quella occasione, tra l’altro, è emerso che un’i53
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stituzione come il tribunale per i minorenni non esiste in paesi come la Spagna, il Cile o la Francia, perché in quei paesi sono
soprattutto i servizi sociali ad avere un ruolo. A me sembra che il
tribunale per i minorenni sia invece un’istituzione da difendere,
capace di tutelare anche gli operatori. Perché i giudici svolgono
un ruolo determinante non solo nella vita dei minori ma anche
di garanzia nel lavoro di chi opera per il loro benessere. Rimane un problema di fondo: per condannare il maltrattante il tribunale penale ha bisogno di dichiarazioni precise. Ma nella mia
esperienza le testimonianze diventano chiare man mano che il
lavoro psicoterapeutico prosegue, perché il bambino si avvicina alla verità una volta che cadono le resistenze: è il principio
su cui si basa il lavoro psicoterapeutico. Per esempio, una volta un bambino raccontò gli abusi sessuali subiti dal padre al terzo anno di terapia, e questo portò a una seconda condanna del
genitore dopo una prima per maltrattamenti. Insomma, anche
per il tribunale è auspicabile che il bambino venga ascoltato in
un contesto terapeutico. Sul punto ci sono posizioni divergenti.
Per esempio, secondo la Carta di Noto il bambino non dovrebbe
essere ascoltato terapeuticamente se non dopo aver fatto la sua
deposizione, e questa secondo me è una visione sbagliata.
Rileggere la storia personale
Perché anche quando i bambini vengono allontanati dai genitori, questi ultimi nel bene e nel male mantengono un ruolo
centrale nel percorso di vita dei minori. È infatti fondamentale
54
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rendersi conto del fatto che nella mente del bambino i genitori
con cui è cresciuto sono presenti anche quando non ci sono più,
a dimostrazione che la famiglia è fondamentale nella ricostruzione di ogni personalità. Lo si vede bene quando ci troviamo
davanti a famiglie adottive in crisi. In questi casi è importante
che il bambino possa ricostruire fatti di cui non era consapevole, perché avvenuti in tempi molto lontani. È necessario per lui
ricollegarsi alle esperienze iniziali, ritrovarne la memoria: perché quei genitori sono dentro di lui, anche se non li rivedrà mai.
Per questo è importante
che ritrovi nella sua meAnche quando i bambini
moria ciò che è accaduto.
vengono allontanati dai genitori,
Infatti, in queste terapie
la famiglia di origine mantiene
cerchiamo di rileggere incomunque un ruolo centrale nel
sieme gli atti giudiziari
percorso di cura
alla base della adottabilità.
Perché il bambino adottivo è un bambino che di famiglie ne ha due.
Un caso trattato a Domus de Luna lo spiega bene. Un ragazzino venne adottato a quindici anni e chiese di poter portare
nella sua nuova casa la foto del matrimonio dei suoi genitori. Il
padre era morto e la mamma non era stata ritenuta in grado di
portare avanti l’educazione del figlio perché non lo aveva difeso dagli abusi commessi dal nonno. Nella nuova casa il ragazzino trovò anche nel comodino della madre adottiva una strana
foto. «Cos’è?» chiese, e la risposta fu: «È l’ecografia della mia
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bambina che non è nata». E così, il ragazzino e i genitori adottivi
si sono incontrati in maniera positiva, portando ognuno il proprio lutto.
È chiaro che poi accanto a queste ci sono state situazioni più
difficili, con rotture comportamentali, notti insonni degli educatori, interventi dei giudici minorili. Insomma, mille cose sono
successe in questi anni a Casa Cometa, perché certamente occuparsi degli adolescenti è un compito pesante e niente affatto
semplice. Spesso sono ragazzi che escono da infanzie infelici,
con una difficoltà di adattarsi alla realtà del mondo
Quando un ragazzo entra
che li aspetta, con famiin Domus de Luna, diventa uno
glie lontanissime, con tridi Domus de Luna. Non sta lì per
bunali che hanno deciso
tre o sei mesi, ma resta nella testa
troppo tardi la loro adotdegli operatori
tabilità e rispetto ai quali
la comunità ha necessità
di porsi come una specie di famiglia suppletiva e di restare sempre come punto di riferimento.
Infatti, per me è sempre bello vedere come il gruppo degli
educatori e dei terapeuti della comunità, che da tanti anni si riunisce ogni mese, senta ognuno di questi ragazzi come un figlio
e quindi si preoccupi per il suo futuro, proprio nel modo in cui
un genitore affettuoso si occupa del proprio figlio. La comunità
psicologicamente adotta tutti. C’è un’immagine molto bella proposta dalla psicoterapeuta che per prima ha iniziato a lavorare
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nelle comunità di Domus de Luna. Quando era incinta, nel corso di una terapia con una bambina, nota che la bambina fa uno
strano disegno: da una parte c’è la terapeuta con la pancia e un
bambino dentro, dall’altra una pancia separata con tanti bambini dentro. E il senso era: «Dentro questa pancia ci sono tutti
i bambini della comunità». È un’immagine commovente e secondo me questo è l’aspetto più significativo: che quando un ragazzo entra in Domus de Luna, diventa uno di Domus de Luna.
Non sta lì semplicemente per tre o sei mesi, ma resta nella testa
degli operatori perché possa essere aiutato a fare un progetto di
vita. Quando Sandra parte per Genova, dove c’è un posto di lavoro che la attende, tutta la comunità infatti resta come in sospeso,
attendendo notizie del suo viaggio.
Certo, poi quando si discute il singolo caso sono più le preoccupazioni che le soddisfazioni. Si è pieni di paure per quello
che può succedere anche solo il giorno dopo, ma credo che con
lo sguardo complessivo si possa dire che quelli che hanno avuto
la fortuna di entrare in Domus de Luna qualcosa hanno ricevuto. Che se ne siano accorti o no, che siano grati o no, ma di sicuro
hanno ricevuto qualcosa di molto significativo.
A me pare infatti che Domus de Luna sia un’impresa sociale
che ha portato innovazione e crea valore nella tutela dei bambini
violati, anche attraverso l’aiuto dato alle mamme e alle famiglie.
Penso che questo sia un esempio di lavoro che dovrebbe essere portato con maggiore evidenza anche nel dibattito scientifico
sulle situazioni di infanzia infelice e di maltrattamenti.
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Il laboratorio che progetta il futuro
Casa Cometa è dedicata all’accoglienza e
alla cura di adolescenti in difficoltà, per
aiutarli a progettare il loro futuro e ad
avviare un percorso di recupero.
L’appartamento dedicato alle mamme
accoglie madri con ragazzi che cercano di
riprendere in mano la propria vita
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→ CAPITOLO 4

Domus de Luna,
un modello da esportare?
—

Questa è un’esperienza che va replicata. Gli esperti che si
occupano di psicoterapia per l’infanzia e l’adolescenza ne hanno
preso contezza. Ma per fare il salto di scala occorre anche una
nuova sensibilità nel mondo dell’informazione, nella
magistratura e soprattutto nella politica

—

Penso che quella di Domus de Luna sia un’esperienza che
vada replicata. Io stesso ho seguito la nascita di una comunità a
Cortona, in Toscana, in cui soprattutto con gli adolescenti si fa
un lavoro molto simile a quello portato avanti a Cagliari, e devo
dire che funziona. Recentemente abbiamo presentato il modello di Domus de Luna a Barcellona e c’è stato uno straordinario
entusiasmo degli psicologi, così come straordinaria è stata la reazione suscitata dal racconto dei casi seguiti in tanti ambienti
psicoterapeutici di assistenza all’infanzia .
Finalmente, forse, stiamo vivendo un clima favorevole. Alla
Camera si sta discutendo di nuovo il progetto di legge per il diritto alla psicoterapia. Io lo avevo presentato nel 2008 da deputato dei Comunisti Italiani, ora invece porta la firma di una ex
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allieva del nostro Centro Studi e che milita in Fratelli d’Italia,
a dimostrazione che si tratta di una conquista che va oltre gli
schieramenti. Nel 2017 la psicoterapia è stata inserita nei Lea (i
livelli essenziali di assistenza) e questo rende sicuramente molto più facile l’approvazione della legge. Finalmente è possibile
immaginare di riuscire ad associare l’azione educativa al lavoro
psicoterapeutico.
Allo stesso tempo, deve crescere però anche l’integrazione sociosanitaria. Si dovrebbe capire che, ad esempio, comunità come Casa delle Stelle, Casa Cometa e Casa del Sole, sono
luoghi in cui si fa non solo cura ma anche prevenzione rispetto a situazioni di disagio psichiatrico che, se non sono affrontate, rischiano un domani di generare dipendenze patologiche e
diventare un costo enorme per i servizi sociali. Tutta la società
potrebbe avere un giovamento straordinario da un rapido intervento di natura educativa e psicoterapeutica. Oggi invece quando ci si rivolge direttamente al servizio psichiatrico o
a quello per le dipendenze, si è già andati oltre il tempo in cui
quelle complicanze potevano essere evitate e le cure che a quel
punto spesso si propongono, come psicofarmaci o metadone,
sono lontane dalle esigenze delle persone.
Io credo dunque che gli interventi educativi e psicoterapeutici debbano progressivamente allargarsi, riuscendo ad essere
ricompresi nei servizi sanitari o sociosanitari. Sul maltrattamento all’infanzia, una regione molto avanti in Italia è il Veneto, che ha aperto ormai da quattro anni in ogni Asl una struttura
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gestita da psicoterapeuti e appositamente dedicata ai minori
maltrattati o abusati e alle loro famiglie. Un servizio che ora sta
partendo anche nel Lazio.
In tutta Italia dovrebbe esserci un servizio specifico composto da spazi di aggregazione, come lo è l’Exmè, con una guida di
tipo educativo sostenuta da una cultura di livello psicoterapeutico. L’Exmè, tra l’altro, consente ai ragazzi di fare sport; pensando a Roma, quante scuole calcio o di qualsiasi altro sport
potrebbero lavorare tenendo conto di queste situazioni di difficoltà dei loro ragazzi,
sostenute professionalIn tutta Italia dovrebbero
mente per divenire canascere luoghi come l’Exmè, dove
paci di dare ascolto e
l’approccio di tipo educativo
proporre interventi? Inè sostenuto da una cultura di
vece ogni azione si muolivello psicoterapeutico
ve lungo binari separati;
ad esempio, i servizi sociali non prevedono questo collegamento con le società sportive. Penso che la sfida del futuro sia quella di integrare le risorse,
a favore delle infanzie infelici e delle adolescenze problematiche, potenziando anche i consultori per riuscire ad aiutare i genitori in difficoltà.
Sarebbe bello che nell’ambito del Recovery Plan ci fosse
qualche idea in grado di portare all’implementazione dell’organizzazione dei servizi. Negli anni settanta, quando fu fatta la
riforma sanitaria, ci fu una discussione molto vivace fra comu63
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nisti e democristiani: noi dicevamo che le Unità dovevano essere Sociali e Sanitarie, mentre loro affermavano che il sociale
era un’altra cosa. Io penso che avessimo ragione noi e che ora sia
arrivato il momento di compiere questa riforma, anche perché
per affrontare problemi a volte analoghi le rette di una struttura
sociale-educativa sono circa un quinto di quelle di una struttura sanitaria convenzionata. Dobbiamo spendere meglio le risorse, soprattutto nell’interesse delle persone che soffrono.
Per raggiungere questa consapevolezza abbiamo bisogno anche dell’aiuto dell’opinione pubblica. Su questo
Dobbiamo spendere meglio
fronte, io cerco sempre di
le risorse, nell’interesse delle
vedere l’aspetto positivo
persone che soffrono. Abbiamo
ma al momento sono pesbisogno dell’aiuto dell’opinione
simista. Nella stampa e
pubblica
nella televisione la sensibilità è molto bassa. Forse un messaggio giusto dovrebbe passare attraverso i film e le
serie tv piuttosto che in programmi giornalistici realizzati anche bene ma che vanno in onda alle undici di sera. Bisogna riuscire a toccare corde profonde e anche adottare nuove strategie
di comunicazione. Mi viene in mente un libro dal titolo Strateghi del potere. Gesù Cristo, lo psicoanalista, lo schizofrenico e altri
ancora in cui Jay Haley, uno dei fondatori del movimento della
terapia della famiglia, parla in maniera ironica delle “tattiche di
potere di Gesù” e del suo modo nuovo e vincente di comunica64
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La collaborazione con il WWF
L’Oasi del Cervo e della Luna è un
progetto innovativo, di tutela e
cambiamento, che coniuga valori e risorse
del WWF e di Domus de Luna. Gli obiettivi?
Integrazione sociale di persone fragili,
cultura ambientale, protezione della
biodiversità, sviluppo del territorio
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re. Sarebbe importante provare nuovi strumenti perché rispetto al tema della famiglia i media sono colpevolmente assenti, se
non su posizioni addirittura controproducenti come nel caso di
Bibbiano.
Purtroppo vedo in fase calante anche l’interesse di un certo numero di magistrati. Rispetto ai temi dell’infanzia vent’anni fa ci fu un sussulto forte, con tante possibilità di confronto tra
noi specialisti e i magistrati. Poi sono stati depotenziati i tribunali minorili e ora gran parte delle questioni che riguardano i
bambini all’interno delle cause di separazione finiscono al tribunale civile, dove i magistrati spesso non sono preparati. Con
delle eccezioni, penso alla giudice Michela Capone e al suo libro Ascoltami. Le parole dei figli spezzati che potrebbe essere
d’aiuto a tanti.
Poi c’è la politica. Un Ministero della Salute e degli Affari Sociali può promuovere tante iniziative, tra cui soprattutto
quella di mettere i privati nella condizione di agire. Bisogna riorganizzare il sistema pubblico in funzione di nuove esigenze
e nell’ambito dell’assistenza all’infanzia è importante suscitare l’interesse di imprenditori sociali intelligenti, in grado di integrare l’intervento sanitario con quello sociale. La questione
non deve sembrare ardita. Già a metà degli anni settanta, quando ero consigliere della Regione Lazio, approvammo la legge
sulle tossicodipendenze. Successivamente, scrissi una proposta di legge secondo cui, con le risorse del sistema sanitario regionale, si potevano finanziare le comunità terapeutiche e altre
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strutture che offrivano un servizio di psicoterapia per i tossicodipendenti. Fu la nascita del movimento delle comunità che
ha dato un grandissimo contributo alla cura delle dipendenze
e l’aspetto interessante è che tutto nacque da quella mia piccola proposta di legge, appena dieci articoli, in cui si faceva appello ai privati.
Ciò che oggi serve è un obiettivo condiviso, regolato da norme statali e poi articolato e interpretato a livello territoriale dalle Aziende Socio Sanitarie Locali, che dovrebbero avere anche
le competenze riguardanti i servizi sociali atBisogna riorganizzare il
tualmente assegnate ai
sistema pubblico in base ai nuovi
comuni. Oggi invece
bisogni, ma anche valorizzare gli
questa situazione fa sì
imprenditori sociali in grado di
che il sindaco di Roma
integrare i servizi sanitari
sia tutore di duemila
bambini: che senso ha?
Poi c’è il tema delicato degli affidi e delle adozioni. Per quanto riguarda i primi, possiamo contare su una buona legge che
aiuta sia il bambino che la sua famiglia. Quando lavorai a Palermo facemmo una campagna di sensibilizzazione e lo slogan
era «Regalategli uno zio», cioè immaginate di essere un adulto
che si occupa del bambino accanto ai genitori. Questo deve essere lo spirito dell’affido, perché altrimenti è una finta adozione. Insomma, sull’affido bisognerebbe riflettere molto e non è
un caso che nell’esperienza di Domus de Luna trovare famiglie
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affidatarie è stato sempre difficilissimo, sia perché non si candidano, sia perché magari lo fanno ma solo nell’attesa di poter
prendere un bambino in adozione.
Anche per quanto riguarda le adozioni purtroppo ci sono
difficoltà. I tempi del tribunale per i minorenni continuano ad
essere molto lunghi e assistiamo alla crisi di tante adozioni, soprattutto quelle nuove. L’Italia è il paese al mondo che in percentuale ha adottato di più all’estero, per numeri assoluti ci
sorpassano solo gli Stati Uniti. La ragione della crisi risiede
dunque nel fatto che se
è vero che è molto più
Sull’affido bisognerebbe
facile attivare adozioni
riflettere molto e non è un caso che
dall’estero, è anche vero
nell’esperienza di Domus de
che i bambini che arriLuna trovare famiglie affidatarie
vano da altri paesi forè stato sempre difficilissimo
se sono stati protetti ma
difficilmente curati, e le
loro ferite li pongono in una condizione di alto rischio. Su questo tema ho scritto un libro dal titolo La sfida delle adozioni in
cui racconto la storia di una famiglia con due ragazze adottive.
È una questione che merita grande attenzione e che in futuro
avrà sempre più rilevanza. Alle coppie che vogliono adottare
consiglierei di farsi seguire da un terapeuta e di ragionare anche della storia precedente del bambino. Per prepararsi bene
ad affrontare la difficoltà quando emergeranno.
Ecco, sono questi secondo me i messaggi che l’esperienza di
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Domus de Luna ci lancia e in cui dobbiamo credere. Se penso al
motto «Black lives matter», noi potremmo dire «All lives matter». Perché tutte le vite sono importanti, ogni vita è importante
e merita la miglior cura, soprattutto quando parliamo di bambini e di vite ancora tutte da vivere.

Luigi Cancrini
Psichiatra e psicoterapeuta, ha fondato negli anni ’ 70
il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale. Tra i
massimi esperti in tema di traumi dell’infanzia e di metodi
per superarli, è direttore scientifico del Centro Aiuto al
Bambino Maltrattato e alla Famiglia di Roma
Vito Biolchini
Giornalista professionista, conduttore radiofonico,
blogger (www.vitobiolchini.it). Vive a Cagliari, dove lavora
come programmista presso la sede Rai della Sardegna
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Ragazzi con abilità diverse
Casa Futuro è un progetto di Codice
Segreto, sempre in linea con la filosofia di
Domus de Luna, realizzato per aiutare
ragazzi con diverse abilità a diventare
autonomi. Tutte le attività sono pensate
per raggiungere una vita indipendente,
che consenta con orgoglio di sentirsi
veramente adulti
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Vogliamo la Luna
per i nostri ragazzi
di Ugo Bressanello
presidente di Domus de Luna

Le pagine che Vito Biolchini ha riempito con la testimonianza
di Luigi Cancrini sono un regalo a tutti noi di Domus de Luna e
spero possano tornare utili a tutti coloro che vogliano farne
occasione di pensiero. Magari con l’obiettivo di riuscire a
migliorare il sistema che si occupa dei bambini, partendo da una
cultura comune e per accompagnarli ad una vita diversa,
possibilmente serena, sicuramente più giusta.
«Vogliamo la Luna» nasce proprio dall’idea di
partecipare quello che abbiamo imparato in questi anni,
mettendo a disposizione gli errori fatti e le lezioni che ne
abbiamo tratto, sapendo che si tratta di un processo in
costante evoluzione e sempre migliorabile. Lo abbiamo fatto
chiedendo a un testimone eccellente come Luigi Cancrini, di
raccontare con la passione e la professionalità che lo rendono così
prezioso, delle infanzie infelici incontrate in tanti anni di lavoro
anche nelle nostre comunità e case famiglia, e provando a tradurre
in parole anche le modalità di intervento di Domus de Luna e il
metodo elaborato negli anni, nel tentativo di dare accoglienza e
futuro a chi pensiamo debba essere oggetto di protezione, di cura e
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delle nostre migliori attenzioni. Aver visto questo piccolo libro
prendere forma, aver condiviso i pensieri e le emozioni che sono
divenute l’anima di questa lunga conversazione, per me è stato
importante ma per nulla facile. Perché, nonostante siano passati
tanti anni, riesce sempre difficile parlare dei traumi che feriscono
il cuore dei nostri piccoli. È lo stesso dolore che soffrono i ragazzi e
molte mamme, un dolore che conosciamo bene in Domus de Luna,
che non è ancora rispettato come dovrebbe, che viene spesso negato
in nome e nel mito della famiglia perfetta e che, naturalmente, non
può prevedere sistemi di cura univoci e definitivi. Ricordo che una
volta proprio Luigi ci disse che, dopo più di cinquant’anni di
lavoro, ancora non capiva come potessero i nostri medici e
soprattutto il sistema sanitario che li organizzava, preoccuparsi di
una piccola lussazione, di una tonsillite o di un’infiammazione
dell’appendice ma non dei traumi gravi e profondi che devastano le
esistenze di un minore vittima di maltrattamento o di abuso.
Dimenticando, al di là dell’imperativo morale che dovrebbe
spingerci a cambiare questo stato di cose per il bene del singolo
bambino, il costo che avranno questi traumi non curati per la
società di domani, le contaminazioni dolorose e malate che si
riverbereranno nella vita di altri.
Questo invito a ripensare il sistema di accoglienza e protezione
integrando ascolto e cura, nasce da una delle prime lezioni che
abbiamo imparato, che è raccontato molto bene nelle pagine in cui
si parla delle nostre comunità. Argomento fondamentale per lo
sviluppo di generazioni future più felici, diviene proposta di
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cambiamento che sarebbe utile discutere per una riforma
complessiva del sistema, a favore di tutti, senza le piccole e grandi
differenze che squassano l’Italia con normative e regolamentazioni
di carattere locale su temi così fortemente universali.
Proprio dallo stimolo di una legge nazionale è nato il nostro
impegno. Era il 2004 quando venimmo a sapere che una nuova
normativa (la legge 149 del 28 marzo 2001) stabiliva la chiusura
degli orfanatrofi. Mancavano meno di due anni e tutti dicevano
che non c’erano abbastanza case famiglia e comunità pronte ad
accogliere quei trentamila piccoli e meno piccoli che risultavano
allora vivere fuori dalla loro famiglia, in giro per i vari istituti
d’Italia.
Cercando nei libri idee innovative e attraverso il
confronto pratico di chi era già all’opera, abbiamo
studiato e progettato un luogo a metà strada tra la
comunità e la casa famiglia. Costituita una fondazione,
perché sono necessarie risorse oltre che impegno e cuore,
l’abbiamo chiamata Domus de Luna. Domus perché in tante
parti del mondo significa casa, anche e soprattutto in Sardegna;
luna perché ce la ricordavano tutti quando raccontavamo il nostro
progetto: «Ma tu cerchi la luna!» era ed è una delle frasi ricorrenti
che ci venivano rivolte. Ogni volta che cerchiamo nuovi modi di
risolvere un problema c’è ancora oggi qualcuno che finisce con il
ricordarci che noi vogliamo la luna.
Nonostante ciò, in questi anni qualcosa abbiamo fatto. Con
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umiltà e rispetto, abbiamo cominciato a operare con il nome di
Domus de Luna con una comunità nuova che accogliesse gli ospiti e
li curasse quando erano feriti dall’incuria, dal maltrattamento,
spesso dagli abusi di chi avrebbe dovuto proteggerli. La prima
comunità è stata chiamata Casa delle Stelle, e così poi la
cooperativa che si occupa di tutte le altre. Perché oggi le comunità
sono diventate quattro e ospitano anche le mamme con i loro
piccoli, 258 a oggi. Il nostro intervento si basa su un metodo che
sembra funzionare ma che deve continuare a migliorare,
integrando in primo luogo l’accoglienza e la protezione con l’ascolto
e la cura che hanno trovato da noi casa a Sa Domu Pitticca. Una
casa piccola ma dal cuore grande, come recita il detto sardo che
testimonia la proverbiale ospitalità dell’isola, che ha creato un
sistema integrato di antenne che condividono la stessa metodologia,
con l’obiettivo di coordinare ascolto e presa in carico, garantendo a
piccoli e meno piccoli una risposta sempre pensata ad hoc.
Come viene ricordato da Luigi Cancrini in diverse
pagine del testo, abbiamo pensato da subito al domani, per
non lasciare soli i più piccoli nei loro percorsi di vita, sia
che siano destinati al rientro in famiglia, all’affido o
all’adozione. Anche le mamme e i più grandi che hanno vissuto
parte della loro vita fuori famiglia, vengono accompagnati nelle
successive fasi di reinserimento. Quello che è divenuto un po’ il
nostro metodo prevede infatti che ci sia un dopo, che si studi
insieme una prospettiva, un futuro diverso. Nasce così nel 2010 la
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Locanda dei Buoni e Cattivi, un ristorante con camere e
appartamenti in cui persone in situazioni di grave disagio e
fragilità possono cercare il proprio riscatto, attraverso un lavoro
che restituisce senso e dignità.
La cooperativa oggi è sempre più autonoma e gestisce l’attività
nonostante i mille problemi di questo periodo di eccezionale
difficoltà. Il modello è stato replicato da altri in altre città d’Italia
ed è cresciuto in Sardegna con la nuova impresa del Circolo dei
Buoni e Cattivi, un bar con ristorante e pizzeria a Monte Urpinu
presso il Tennis Club più prestigioso della regione. Che serve a tutti
coloro che sono fragili, non soltanto a chi ha vissuto fuori famiglia.
È così che trovano riscatto e orgoglio anche molti giovani che
vengono dal circuito penale, donne vittime di violenza, ragazzi che
arrivano da lontano, persone con disabilità. In particolare, negli
anni ci siamo resi conto che la fragilità di chi nasce diverso può
trovare sostegno e divenire valore. L’appoggio a Codice Segreto e
l’apertura di Casa Futuro, un luogo dove chi è diverso impara a
vivere da solo, sono un altro motivo di impegno che ormai è parte
integrante delle attività di Domus de Luna.
Ancora, e sempre pensando anche al “fuori comunità”, facendo
maturare l’esperienza acquisita in tanti anni trascorsi a girare per
scuole difficili, centri sociali, carceri minorili, campi rom, usando
la musica e l’arte come mezzo di espressione, di aggregazione, di
confronto e di crescita, Domus de Luna ha aperto l’Exmè. Tanti
progetti, inizialmente itineranti, hanno cominciato ad avere sede
stabile in un ex mercato civico abbandonato per tanti anni alla
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droga e alla violenza, dove la musica e l’arte hanno preso il posto
dello spaccio e delle scommesse sugli incontri clandestini di cani e
talvolta di ragazzi. L’Exmè è diventato anche il luogo dove si è
discusso di temi importanti e diversi rispetto a quelli proposti nei
circuiti culturali tradizionali, nel corso di seminari che
continuano a portare in questa periferia della periferia, fino a
poco tempo fa quasi sigillata alle contaminazioni esterne, nuovi
stimoli e opportunità. Un luogo, il quartiere Santa Teresa a Pirri,
dove si è fatta formazione ad alti livelli e sperimentato produzioni
multimediali, dove si realizzano opere importanti con writers che
da mezza Europa vengono a dipingere i palazzi, grigi come gli
amministratori e i politici e gli architetti che li hanno pensati e
costruiti. Ma dove si gioca anche a biliardino, ci si tuffa nella
piscina fuori terra, si fa Social Zumba e ci si allena alla Nuova
Scuola Popolare di Calcio. All’Exmè ci sono sempre state le porte
aperte, ospitalità e sostegno anche ad altre organizzazioni sociali
amiche che usano il centro per le loro attività, dandogli nuova
forza e vita. Un luogo dove la diversità diventa ricchezza: davvero
e non a chiacchiere. Questa è stata la quarta direttrice di sviluppo
di Domus de Luna, un altro impegno che diventa metodo, che si
integra con il resto delle attività di assistenza e cura, a partire da
quelle pensate in comunità.
Oggi, dopo tanti mesi di pandemia, gli sforzi all’Exmè si sono
moltiplicati e l’urgenza sociale ed economica che è scaturita da
quella sanitaria trova risposta nel servizio di sostegno alle famiglie
in difficoltà. Con TiAbbraccio, Domus de Luna si occupa di circa
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quattromila persone che due volte al mese vengono a prendere la
spesa per portare in tavola un pasto caldo ed equilibrato, che
trovano ascolto e sostegno nei momenti di bisogno, e che possono
approfittare di un “non negozio” da poco aperto a Quartu
Sant’Elena, dove vestiti, passeggini e giocattoli sono a disposizione
di chi altrimenti non potrebbe permetterseli. Senza dimenticare i
ragazzi, anzi. Avendo dedicato gli spazi dell’ex mercato a questo
importante intervento di emergenza, con l’aiuto dei docenti e del
dirigente scolastico che cercano di fare la differenza sul territorio è
stato deciso di aprire un nuovo centro. Il Teatro Dante
(nell’omonima scuola, di fronte all’Exmè), con i suoi spazi, il verde
curato e la bellezza dei muri dipinti da writers, è divenuto subito
un luogo dove sono seguiti tanti giovani, in piena sicurezza. Tablet
e connessioni distribuiti gratuitamente hanno permesso di
garantire un minimo di relazione a chi era rimasto fuori
dall’istruzione a distanza. Sempre continuando a coniugare
accoglienza e cura, quotidiano e futuro.
E di futuro è sinonimo l’ultimo intervento di Domus de
Luna, a Monte Arcosu, dove c’è un piccolo paradiso in
terra: la più grande riserva WWF d’Italia, poco meno di
quattromila ettari acquisiti con raccolta pubblica nel
1985. Cuore del Parco di Gutturu Mannu, che interessa dodici
comuni tra la Città Metropolitana di Cagliari e la Provincia del
Sud Sardegna, la riserva è una foresta che si estende in un
territorio senza insediamenti abitativi per oltre 500 km2. Affidata
79

VOGLIAMO LA LUNA

a fine 2019 a Domus de Luna, l’Oasi del Cervo e della Luna vuole
rafforzare valori e risorse WWF in un progetto che ha obiettivi
diversi tra loro ma comuni alle due organizzazioni fondatrici.
Una trasformazione sociale verde, un percorso che è nel contempo
di tutela e cambiamento, con una triplice valenza: potenziare il
lavoro di conservazione del WWF a favore della grande
biodiversità presente nella Riserva, attuare processi di
riqualificazione tecnologica per la protezione da incendi e
alluvioni, e operare a salvaguardia delle specie in via di estinzione.
A partire dal cervo sardo, protagonista di una storia di rinascita
che è orgoglio dell’Oasi. Si vuole offrire, in particolare a bambini e
giovani, la possibilità di camminare in una rete di sentieri che si
estende per l’intera Oasi, di soggiornare e fare scuola nella natura,
di conoscere nel profondo il senso del rispetto ed il valore della
tutela. Qui potranno lavorare con giovani e adulti in misura
alternativa alla detenzione, ragazze e ragazzi che hanno vissuto
fuori famiglia, mamme vittime di violenza, persone con disabilità,
profughi e rifugiati, più in generale ogni soggetto a rischio di
esclusione sociale. Sarà una forza lavoro importante, a regime di
oltre cento unità.
L’idea nasce da un intervento realizzato nell’Oasi WWF da
Domus de Luna con il Centro di Giustizia e il carcere minorile di
Quartucciu. Ragazzi detenuti e altri con misure diverse a carico
sono stati impegnati nel ripristino dei sentieri, a togliere le
trappole dei bracconieri, nella manutenzione delle strutture. A
tutela della natura, usando il silenzio e il cammino per sé, con
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poche chiacchiere e lavoro vero. Un anno di esperienza che ha
arricchito tutti i partecipanti e costituito le fondamenta per
comuni pensieri di sviluppo futuro. L’affidamento ha durata
trentennale e prevede tra l’altro la costituzione di una cooperativa
agricola sociale e di un’organizzazione di protezione civile. Il
progetto è già stato avviato, la relazione con il WWF è feconda di
nuovi sviluppi: l’Oasi del Cervo e della Luna sembra veramente il
luogo ideale per integrare insieme le tante esperienze fatte in questi
anni da Domus de Luna, dove praticare ancora meglio quello che
in questo libro è stato raccontato. Dalle comunità all’Oasi del
Cervo e della Luna, passando per l‘esperienza dei Buoni e Cattivi,
l’intervento all’Exmè, la relazione con Codice Segreto. Tutto questo
è possibile grazie all’aiuto di tante organizzazioni amiche che
partecipano e sostengono l’azione di Domus de Luna. In modo
particolare l’impresa sociale Con i Bambini, che ha reso possibile
tanti dei nostri progetti di cambiamento, oggi realtà di un
quotidiano diverso.

Ugo Bressanello
Manager e imprenditore lancia i primi servizi internet
in Italia. Nel 2005 fonda Domus de Luna e apre le prime
comunità per minori. Partecipa la rigenerazione dell’Exmè
e della sua periferia, avvia l’impresa sociale dei Buoni e
Cattivi per chi ha vissuto fuori famiglia e sostiene Codice
Segreto a favore dei ragazzi speciali
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Fondazione Domus de Luna. Nata nel 2005 per creare strumenti sostegno
dell’infanzia e dell’adolescenza a rischio, viene riconosciuta per i suoi scopi meritori dal Ministero degli Interni e dalla Presidenza della Regione Autonoma
della Sardegna. Apre e sostiene quattro Comunità di Accoglienza e Cura per
minori allontanati dalla famiglia d’origine e mamme con bambini che hanno
vissuto storie di maltrattamento. Per il loro sostegno realizza il Centro di Cura
Sa Domu Pitticca, poi aperto a tutte le famiglie in situazione di disagio. In questi anni le Comunità di Domus de Luna hanno accolto e curato quasi trecento
piccoli e meno piccoli, avviando al lavoro molti giovani e donne grazie alla cooperativa dei Buoni e Cattivi. L’impresa sociale nata per chi ha vissuto fuori
famiglia oggi offre opportunità di riscatto anche a giovani del circuito penale,
minori stranieri non accompagnati, ragazzi speciali. Domus de Luna interviene
anche nelle periferie, nelle scuole e nei centri sociali con percorsi di prevenzione del disagio e lotta alle dipendenze. Nel Centro di Aggregazione Exmè, ex
mercato civico abbandonato alla droga, opera da più di 10 anni per un’alternativa alla cultura della strada usando musica, arte e sport in modo innovativo, coinvolgendo oltre mille minori e giovani adulti in un’opera di rigenerazione che
coinvolge tutto il quartiere. Dal 2020 con l’emergenza sanitaria e sociale nasce
il progetto TiAbbraccio in risposta alle nuove povertà e dedicato alle famiglie in
grave difficoltà economica, 4mila persone beneficiarie alla data di stampa. In
questi mesi di pandemia ha avviato con il WWF l’apertura dell’Oasi del Cervo
e della Luna nella riserva naturale più grande d’Italia, per combinare tutela
dell’ambiente e attività educative e sociali della fondazione.
Per contattarci: domus@domusdeluna.it
Per aiutarci: IT 35 U 0101 5048 0100 0070473835

VOGLIAMO LA LUNA. Il Manifesto di Domus de Luna è una dichiarazione di
speranza e impegno. Scritta nel 2006 a Casa delle Stelle, la prima casa realizzata
per ospitare bambini affidati da Servizi Sociali e Tribunale per i minorenni
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