
La riabilitazione come luogo dell’integrazione tra pensiero e azione  
I laboratori del centro diurno di Trapani 

In questo opuscolo, “commemorativo” dei trent’anni della legge 180, si è pensato di 
presentare un piccolo florilegio delle attività e delle opere realizzate dagli utenti  del 
Centro Diurno di Trapani, nei primi dieci anni della sua esistenza (1998-2008). Le 
strutture semiresidenziali, come noi le intendiamo oggi, sono l’espressione di un 
processo storico che Bellack, nel 1964, indicò come la “terza rivoluzione psichiatrica”,
perché tale gli sembrava la psichiatria di comunità.              
E’ stato un percorso lungo e tortuoso, partito dagli Ospedali di Giorno attivati fin dagli

anni venti. Tale processo, transitato negli odierni saperi, ha portato alla organizzazione di strutture
che possano rispondere ai bisogni della popolazione psichiatrica non più ammessa negli ospedali
psichiatrici, ma neanche del tutto inserita nel contesto sociale. Dietro alla costruzione delle odierne
“Unità Operative Centro Diurno” ci sono decenni di scambi dialettici, di sperimentazione, di
pensieri, di scoperte farmacologiche ma anche di scoperte neuro psicologiche, di nuove analisi
sociologiche e di nuovi, ed a volte imperiosi, bisogni dei cittadini.
“Centro” è un termine polisemico che richiama, tra l’altro, il senso della centralità, il senso
dell’incontro. Il luogo di incontro tra tanti punti, una agorà, la piazza di un villaggio, un luogo vivo.
L’aggettivo “diurno” ci dice che si vive in questo luogo soltanto di giorno, e quindi non ci si ferma
a dormire, non ci si consegna, cioè, interamente: si può entrare ed uscire. Il centro è così da

intendersi come un sostegno, che non sottrae definitivamente
la persona alla sua famiglia, ma, con essi, prova ad imbastire
una nuova trama relazionale. Il Centro Diurno è la struttura
riabilitativa per eccellenza voluta dalla Legge Basaglia.
Quello di Trapani, che abbiamo chiamato “Tempo di Volare”,
ha lavorato, in questi primi dieci anni, perché si potesse creare
un ponte, non solo con le famiglie degli utenti, ma anche con
la comunità trapanese, provando a svolgere una attività
costante di sensibilizzazione e di lotta allo stigma così come
inteso dai vari progetti nazionali voluti per la salute mentale. 
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                                                                           I  LABORATORI

#  Laboratorio costruzione piccoli oggetti in legno 

E’ un laboratorio iniziato nel 2000 con l’obbiettivo di usare il legno
abbandonato all’interno della cittadella della salute. Già
dipingevamo sui fondi delle cassette di legno della frutta che gli
s t e s s i p a z i e n t i s i
premuravano di recuperare
per il laboratorio grafico-
pittorico. Non abbiamo mai

avuto grandi risorse economiche, ma abbiamo trovato una
grande risorsa nella inventiva e nell’adattamento. 
In quel periodo storico c’era, alla “Cittadella della Salute”,
una grande presenza di pedane in legno, spesso abbandonate. Noi cominciammo a recuperarle ed a
trasformarle in utile e preziosa materia prima. Era un lavoro divertente, di collaborazione e
partecipazione gruppale, ma anche una vera e propria operazione di “riciclaggio”.     

Da lì a poco qualcuno sollevò l’idea di
cominciare a preparare piccoli portachiavi o
piccoli oggettini di uso comune. Stimolati da
questo nuovo impegno cercammo anche chi ci
potesse rifornire di legno, usato, di “seconda
mano”.  Fu la falegnameria di un nostro amico
a fornirci il primo carico di  spezzoni di legno
in grande quantità. Trattati dalle nostre mani e

dalla nostra creatività diventarono dei veri e propri oggetti d’arte. Molti di
quegli oggettini siamo riusciti a venderli e con il guadagno abbiamo comprato
attrezzi, colori, tele vere e le prime pistole per la colla a caldo. Nel 2006,
quando ci siamo sentiti pronti, organizzammo la nostra prima mostra.
“Ricicl – arte” si tenne presso la Galleria Li Muli dal 13 al 15 luglio e furono messi un mostra  tutti

gli oggetti prodotti in quegli anni, compresa la produzione in
plastica riciclata. All’iniziativa ci fece da “sostegno musicale” il
gruppo canoro Coral-mente del DSM di Palermo. 
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#  Laboratorio di costruzione storie e scrittura creativa

Questo laboratorio nasce dopo avere sperimentato con insuccesso l’uso dello psicodramma. 
Nel 1999 frequentava il centro una psicologa che voleva occuparsi di pazienti psicotici e desiderava
fare esperienza di utilizzo dello psicodramma. Il responsabile del centro aveva da poco finito la
formazione in Psicodramma e sicuramente la voglia di mettere in pratica
quanto appreso stimolava entrambi, ma anche altri operatori. Provammo
ad iniziare, ma già dopo le prime sedute sentivamo la difficoltà di una
tecnica che non avevamo ancora adeguatamente metabolizzato e che ci
portava a non essere nelle condizioni di “tenere il gruppo”. 
Dopo sei mesi ci rendemmo conto che sarebbe stato meglio fermarci e
provare ad organizzarci con una modalità diversa, prendendo spunto da
idee o deliri o fantasie che ciascuno portava. Mantenendo l’assetto di
gruppo utilizzato per lo psicodramma, lasciando lo stesso giorno e la
stessa ora, emersero ben presto tante tracce per la costruzione di veri e
propri racconti. In sei mesi di lavoro, corale e condiviso, si riuscì a
scegliere uno spunto ed a costruirvi sopra una storia scritta a più mani. 
Fu una vera apertura di senso, ci appassionammo tutti e sentimmo che
con quelle storie si apriva una nuova possibilità per tutti noi. In otto anni
sono state prodotte tre storie. Ancora oggi il laboratorio è attivo. Si riunisce saltuariamente, come se

i partecipanti avessero tacitamente deciso di darsi un tempo per la
metabolizzazione delle idee che poi riescono a riversare su carta.
Ci fu subito chiaro che i racconti non potevamo “tenerceli dentro”.
Sentivamo che dovevamo condividerli, parteciparli alle famiglie
dei pazienti, agli amici dei pazienti, alla comunità cittadina. 

Prendendo spunto dal fatto che la nostra prima storia: “La riviera dei sogni” parlava di mare e che
Ninni Ravazza e Fabio Marino avevano avviato da poco, siamo nel maggio del 2000, il sito web
www.cosedimare.com  che parlava di mare, chiedemmo ospitalità. Fummo accolti nel sito, al link
Storie, che, oggi, contiene anche gli altri due racconti.
Contemporaneamente Salvatore Vassallo, direttore del Monitor

(www.monitortp.it),  una rivista cartacea settimanale, ci
offrì uno spazio in cui potere presentare le storie, ma anche
altro. Costruimmo una pagina, “L’aquilone”, che da lì a
poco avrebbe accolto tutto il materiale prodotto dai pazienti del centro. 
E’ una finestra attraverso cui diviene possibile “guardare il lavoro” che si svolge al
centro, ma è diventata, nel tempo, una vetrina
“espositiva” per l’attività riabilitativa. 
Tre le storie pubblicate fino ad oggi: La Riviera dei Sogni

(2000), L’Isola dei Fantasmi (2001), La lunga notte (2007). Moltissime le
poesie ed i racconti brevi scritti da singoli pazienti, ma anche dagli
operatori che, sollecitati nella loro creatività dagli stessi pazienti, hanno
provato, negli anni, a dare spazio alla loro creatività.
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#Atelier grafico pittorico
L’atelier  è stato istituito nel 1999/2000 dopo un’esperienza  di collaborazione con una classe del
Liceo Artistico Statale di Trapani e condotta all’interno del CD.
Dopo tanti disegni su fogli di carta le nostre prime tele sono stati fondi
di cassette della frutta adeguatamente ripuliti e trattati con la
cementite. Su queste “tele” si riversava il colore della nostra creatività.
Soltanto in seguito, dopo le prime mostre e dopo avere venduto i primi
“quadri” cominciammo a comprare le prime “tele vere”.
Cominciammo ad affinare le tecniche e da lì a poco emersero i primi
segni di una sensibilità artistico creativa che sapevamo essere presente dentro i nostri pazienti, ma 
anche dentro di noi operatori. Nel settembre del 2000 si aprì il tempo delle mostre, che hanno avuto 
nel tempo diverse connotazioni, secondo ciò che desideravamo comunicare. La mostra di base, 
storica, è “Segni sempre indecifrabili?” la collettiva classica del centro. Nacquero poi 
“Contaminazioni” , le Mostre Personali e tutte le altre saltuarie od occasionali come “Artisti per 
caso” o “Artisti a Palazzo Europa”.

“SEGNI SEMPRE INDECIFRABILI?”

E’ una mostra di elaborati pittorici prodotti
all’interno del “atelier grafico pittorico” dagli
utenti che frequentano il Centro Diurno (CD)
“Tempo di Volare”. La mostra, pensata e voluta
inizialmente dagli operatori del centro, si è mossa

su due linee: quella interna e quella esterna. L’interna, relativa al modo con cui si riesce a
mobilitare istanze creative utilizzando uno dei mezzi più ancestrali: il segno. L’altra, quella esterna,
relativa all’uso che abbiamo fatto di questi “di/segni”. Un
cuneo, un grimaldello, un bisturi per incidere su una cultura
che vuole il malato psichico come un essere “diverso”, da
emarginare fino alla “negazione”, un essere umano
incapace di produrre “cose buone”. Ci è servita per far
conoscere il servizio, istituito nel 1998, e nello stesso
tempo per far conoscere l’altra faccia di chi vive il disagio
psichico. La faccia creativa, mostrabile, condivisibile,
socialmente accettabile, non distruttiva. La mostra è
diventata, nel tempo, uno spunto di riflessione sulla nostra
vita psichica, su quella parte distruttiva che coesiste in noi
come “segno/i  diverso/i”. Il lavoro al centro ha consistito nello stimolare la “produzione creativa”
che per molti, utenti ed operatori, ha significato la scoperta dell’esistenza di quei “segni” al proprio
interno. Ciò ha permesso di sviluppare contemporaneamente la capacità di accogliere e valorizzare
quei “lavori” prodotti nel puro rispetto della spontaneità. Non abbiamo voluto utilizzare lo
strumento interpretativo rispetto al “significato dei segni”. Ci siamo limitati a rendere
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“presentabile” qualcosa che è apparentemente in/significante, in/utilizzabile, in/servibile. Abbiamo
provato a fare come dovrebbe farsi con i bambini: dare spazio alle capacità potenziali, lasciare che i
segni fluiscano, e fornire loro accoglienza, “cornici e promozione”. Dal 2000 al 2002 la mostra è
andata in giro per molti paesi della provincia. 
Siamo stati inseriti di volta in volta, regolarmente, in tutti i calendari delle manifestazioni a cui
abbiamo aderito, ed è stata presente a: Erice, Buseto Palizzolo, San Vito Lo Capo, Valderice,
Custonaci, Paceco. 

Nel  2002 Dino Serra, proprietario di una galleria d’arte contemporanea, ci permette di allestire la
nostra prima mostra presso la Quadreria del Lotto (www.quadreriadellotto.it). E’ lì che “Segni

sempre indecifrabili?” viene consacrata come “la mostra
collettiva del centro diurno”. Altre ne seguiranno poi nel
2003 e nel 2004. Nel maggio 2005 partecipiamo alla
manifestazione “Attiva Mente” presso lo Spazio Aperto 4
del Seminario Vescovile di Trapani e nel Dicembre 2006,
collaborati da Giorgio Vacirca, che mette in mostra le foto
scattate presso il Centro Diurno, esponiamo “Segni sempre
indecifrabili?” presso lo spazio ricreativo “San Michele”.

“Mostre Personali” 

- Salvatore Bonfiglio presso la Quadreria del
Lotto (QdL) dal 1 al 15 settembre 2003

- Pietro Zichichi presso la QdL dal 16 al 30
settembre 2003

-Giovanni Cilluffo presso la QdL dal 18 al
28 febbraio 2004 

- Enrico Frusteri presso la Galleria d’arte Provinciale Li Muli dal 9 al 17 luglio 2004 a cura di Pia   
Marchingiglio
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“CONTAMINAZIONI”
Nel 2005 nasce “Contaminazioni” dall’idea originaria che un
infermiere, Giovanni Cilluffo, era riuscito a contaminare i
pazienti con l’arte pittorica, i pazienti erano riusciti a
contaminarsi tra loro scambiandosi idee e tecniche, ed i pazienti

stessi avevano, poi, contaminato lo
psichiatra responsabile del centro. 
La prima edizione di Contaminazioni vede presenti i quadri di alcuni 
pazienti e del medico responsabile. 
Nelle altre due edizioni si allarga il campo dei
contaminati. Coinvolgiamo nell’edizione del
2006 due sacerdoti ed il gallerista Dino Serra,

mentre per l’edizione del 2007 riusciamo ad contaminare una attrice ed un
musicista.
1 ° Edizione 29-31 marzo 2005 Galleria Li Muli di Palazzo Riccio di Morana
2 ° Edizione  22 aprile 6 maggio 2006   Chiesa di Sant’ Alberto Via Garibaldi 
3° edizione 23 29 settembre 2007 QdL Trapani
         

# Attività occasionali
Attività non strutturate, pensate e messe in azione per brevi periodi da “operatori esterni” volontari
od appartenenti ad associazioni, o ad altre agenzie istituzionali del territorio,  si sono, negli anni,
succeduti all’interno del nostro spazio di lavoro e di vita comunitario. 
Di tutte desidero qui ricordarne soltanto due.

“Laboratorio teatrale” 

Dalle poesie di un paziente, Enrico Frusteri, è stato costruito uno 
spettacolo teatrale dal titolo: “L’Inverno era ieri…le poesie di 
Enrico Frusteri” a cura della associazione Lunae Dies e della 
associazione “La Mongolfiera”. 
Lo spettacolo è stato presentato : 

-Marzo 2002 presso “La Quadreria del Lotto”
-Maggio 2002 per “Il concerto di Primavera” presso la “Cittadella della Salute”  di  Trapani.
-Luglio 2002  alla manifestazione “ IncontrArti  2002” ad Erice e presso il Baglio Pollina per 
“l’Estate Valdericina”.
-Ottobre 2004 per il Teatro della Diversità presso la corte Sammuzzo a Palermo
-Aprile 2006 al Bix Jazz Club di Trapani

La piece teatrale è diventata anche un cortometraggio. 
Curatori dell’iniziativa sono stati: Piervittorio Demitry - regista teatrale; 
Fabio Di Giorgio – attore; Marco Marcantonio – mimo; Alessandro Mancuso
– musicista; Baldo Messina – cineoperatore; Adelchi Bettio – tecnico delle 
riprese; Salvo Altese – tecnico delle luci. 
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“Le foto di Giorgio Vacirca”
Giorgio Vacirca, un giovane
fotografo trapanese, ha vissuto per
circa un mese al centro
sperimentando con i ragazzi ritmi,
umori, colori, sapori, odori della
quotidianità. Di questa presenza,
pregna di rimandi emotivi di

intensità inaspettata, ci sono rimasti circa ottocento scatti. Una
selezione di queste foto è stata, nel 2006, accolta nel sito www.timeoutintensiva.it al link “Graffiti”.

Dott. Giorgio Geraci 
Responsabile U.O. Centro Diurno di Trapani

                    

 Fine 
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