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CUORI D’ACCIAIO 

 
 
Il Servizio di Psicologia Clinica di Taranto, da oltre vent’anni, è impegnato nella titanica e delicatissima 

funzione dell’accogliere e del farsi carico di una domanda di cura particolare e complessa, la cura della 

sofferenza psichica, che può esprimersi nelle più svariate ed irripetibili modalità soggettive che la 

caratterizzano e che contraddistinguono la “cifra” singolare ed unica dell’essere umano. 

Ed è proprio la profonda responsabilità di questo ascolto, che da sempre ha accompagnato il nostro mandato 

etico e professionale  all’interno di una istituzione pubblica quale il Dipartimento di Salute Mentale, che ha 

richiamato ed interpellato profondamente il nostro essere Operatori con determinate ed ineludibili 

responsabilità ed, al contempo, essere cittadini di Taranto: quello della cura dell’altro d’un canto, ma anche 

quello di interrogarsi costantemente e di raccogliere i segnali più critici e significativi di quanto succede 

all’esterno, nel vivere sociale, nell’appartenere ad una comunità e che, oggi, prepotentemente rimbalzano nel 

privato di una condizione umana soggettiva o familiare. 

La nostra bellissima città, culla di cultura e di bellezza, dove il mare da sempre ha rappresentato l’anima ed il 

soffio della vita che avanza, si sviluppa ed incanta, questa nostra città così strana nelle sue acute contraddizioni, 

nelle sue mollezze e disillusioni, è stata nuovamente attraversata da un terremoto, una tragedia per la nostra 

comunità, ancora una volta misconosciuta e calpestata dalle ragioni disumanizzate dell’economia e della 

politica. 

Il mostro in frantumi dell’ex ILVA, oggi ARCELOR-MITTAL colosso mondiale dell’acciaio, continua, 

purtroppo, ad offrire a questa città l’immagine più crudele e lacerata, nella quale vanno moltiplicandosi 

paurosamente gli effetti devastanti di questa frammentazione, di questa gravissima e responsabile mancanza 

di una visione politica realmente etica, più onesta e lungimirante, più rispettosa delle singole persone e 

dell’ambiente.  

Il nostro osservatorio clinico ci mostra, di fatto, come la perdita del lavoro, evento che riguarda un numero 

sempre crescente di persone, rappresenti davvero per il soggetto che ne è protagonista e per le persone che vi 

sono vicine una condizione psicologica paragonabile all’esperienza del lutto, una catastrofe emotiva, 

relazionale e sociale che coinvolge l’intera famiglia e che paralizza i processi evoluti interni, emotivi, affettivi 

e cognitivi, con gravi ripercussioni sulla salute psichica e fisica dell’individuo e della stessa famiglia. 

Le sempre più numerose domande di intervento che accedono al nostro Servizio ci parlano, spesso, di gravi 

destabilizzazioni familiari nelle quali la precarietà, la fragilità della capacità produttiva ed economica, 

determinata dalla perdita del lavoro, incidono profondamente nell’economia psichica delle relazioni affettive 

familiari e della coppia, spostando talvolta il segnale del disagio psichico sull’elemento più debole di una 

costellazione familiare, fino al rendere meno operativa e rassicurante la funzione adulta genitoriale, quella che 

più di tutte dovrebbe garantire questa sicurezza e stabilità. 

La storia è costellata di esempi di persone che, nonostante abbiano vissuto esperienze difficili, condizioni di 

vita estremamente sfavorevoli, sono riuscite a resistere, a trasformare le avversità in opportunità di crescita e 

cambiamento. Esiste anche un’ampia letteratura psicologica sull’argomento. Tuttavia, ci chiediamo per quanto 

tempo ancora i nostri cittadini potranno continuare ad essere resilienti, proprio come l’acciaio? 
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C’è, infatti, una “strana” coincidenza. La psicologia ha mutuato proprio dal mondo dell’ingegneria e della 

metallurgia il termine “resilienza” che indica la capacità di un materiale di resistenza a un urto improvviso 

senza spezzarsi (DE Filippo, 2007).  

In psicologia, la resilienza, secondo la definizione dell’American Psychological Association (2014) è il 

processo di adattamento positivo a seguito di circostanze avverse, traumi, tragedie, malattie o eventi 

estremamente stressanti.  

Ma la malattia della nostra città sembra cronicizzarsi sempre più e le nostre capacità di resilienza fortemente 

indebolite. La resilienza, infatti, ci permette di superare le difficoltà, ma non rende invincibili, e non è neppure 

presente sempre e comunque: possono infatti verificarsi momenti in cui le situazioni sono troppo pesanti da 

sopportare, generando un’instabilità più o meno duratura e pervasiva (Ganci, 2015). 

Per l’acciaio, esistono delle formule matematiche che ci consentono di calcolare con esattezza fino a che punto 

il materiale potrà resistere. Per la mente no, e non possiamo procedere per tentativi ed errori perché la posta in 

gioco è troppo alta: il Benessere della nostra Comunità. 

Queste considerazioni ci sembrano di estrema rilevanza, anche in termini di impegno di spesa sanitaria, e ci 

sostengono nel mantenere alto il livello del nostro agire psicologico, intanto perché questa condizione di 

malessere non si cronicizzi ulteriormente, ma soprattutto nel ritenere nostra prioritaria responsabilità quella di 

segnalare questo fenomeno sociale e collettivo di particolare gravità, richiamando l’attenzione di tutti, ma 

soprattutto quelle della nostra politica interpellata, in questo momento delicatissimo a fare delle scelte oculate, 

che puntino al benessere economico-sociale, relazionale e psichico delle singole persone. 
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