
Sconfinamenti 2001/2011. 

Dieci anni di messaggi in bottiglia. 

 

“ Restituire le persone, i matti intendo, alla comune infelicità della condizione umana. 

E’ questo il senso infine del nostro lavoro. E’ questo il senso dei manicomi chiusi” 

 

“Una “rete” che si caratterizza per la tensione verso spazi e modalità di vita e di 

relazioni aperte e sensibili alla persona, ai diritti, alle relazioni, all'ambiente e più in 

generale alla qualità della vita (…) in un contesto e in un tempo in cui è possibile e 

necessario riprendere la riflessione nella pratica della “Utopia della realtà e realtà 

dell'utopia” (Franco Basaglia).  

    

Questi due brani sono stati scritti rispettivamente da Giuseppe dell’Acqua, direttore del 

Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, già membro dell’èquipe di Franco Basaglia fin 

dai primi ani ’70 e da Mario Novello, direttore del DSM di Udine, anche lui psichiatra 

basagliano della prima ora. Sono tutte e due parte di introduzioni al primo (Guerre 

Stellari) e ultimo in ordine di tempo (Arum oltre le mura) numero della rivista 

semestrale di ricerca e divulgazione sociale Sconfinamenti, edita dalla cooperativa 

sociale di Muggia (Trieste) Duemilauno Agenzia Sociale che compie così dieci anni. 

 La coincidenza, del tutto involontaria, è però sorprendente per la sua casualità da una 

parte, del tutto naturale dall’altra; a segnare inequivocabilmente un percorso 

decennale di riflessioni, racconti, immagini, progetti, sogni e disillusioni sul lavoro della 

cooperazione sociale dentro alle storie e ai dolori della gente. Un percorso che è stato 

originato e che non può mai prescindere dal cammino di libertà ed emancipazione 

originato dalla legge 180, che non può avere conclusione, ne riposo. 

Sconfinamenti, privilegiando il racconto alla relazione, la suggestione alla ricerca, la 

letteratura all’accademia, ha attraversato, nei suoi 20 numeri fin qui pubblicati con 

parole, fotografie, immagini video la disabilità, la tossicodipendenza, la salute mentale, 

i temi dell’infanzia e dell’adolescenza, la maternità negata, il carcere, l’emarginazione 

in genere. Con molta gratitudine abbiamo raccolto contributi di poeti, scrittori, 

giornalisti, artisti, politici, professori universitari e ricercatori, medici, psicologi, ma 

soprattutto le storie e le opinioni della nostra “comunità allargata”; composta 

indistintamente dai nostri fruitori e dai nostri soci lavoratori. 

Questo piccolo anniversario, in verità, ci coglie quasi di sorpresa: “appena” dieci anni 

sono volati sulle nostre pagine e sui nostri DVD,  che continuiamo a regalare a 

chiunque, in qualunque luogo, li voglia incontrare. 
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Arrivederci nel 2021! 

 

       Sergio Serra 

 

     Direttore Responsabile di Sconfinamenti 

 


