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Currently it is said that social work is largely obscured by the medical profession, a result of the

ever applied socio-health integration contained in law 833/78. It is also said that the social service,

at least in Italy, has been influenced by the political activism of many of its members in the extra-

parliamentary left  and,  therefore,  has  been  conditioned  by  the  ideological  climate  of  the  time

(resistance and protest). What is certain is that the Italian social service has throughout the twentieth

century and as such has experienced a number of steps in relation to the various eras that have

succeeded. We see in the history books that social service often goes back to the late '900, leaving

what  happened before (damnatio memoriae). The author break this tradition and bring a different

view with new factors. 

In the innermost area of the City, beyond the Tiber, the Jews had their own ghetto. For some two

hundred years, they were known in Rome; Pompeus, the conqueror of Jerusalem, had led legions of

prisoners  who  had  vacated  after  the  celebration  of  his  triumph.  The  Roman  policy  was  most

favorable (they gave permission to have a small authonomy and to pray own lord) and there were

massacres of Jews as there was in 38 AD in Alexandria, but there were, if anything, blame and

ridicule as the chief poets Horace, Martial and Juvenal said.

Above policy, public opinion was the harshest critic of these bankers, traders and fortune tellers.

Many suspicions focused on the type of religion that had nothing in common with the too obvious

Olympus where, according to tradition, the gods were fighting continuously for a gram of nectar of

ambrosia.  No  temples,  no  images,  Jews  served  their  one  and  invisible  God.  In  their  sermons

extolling him as the main factor of the Creation, the donor of the moral law to which all human

beings must conform; everything else, liturgy and worship, passed into the background.

Jews, even after the Diaspora, continued to collect and send their tribute to the Temple of Jerusalem

and therefore had woven many relationships, not only commercial, with the Hellenistic world. More

than their colleagues of the Motherland had taken cosmopolitan charisma of the Roman Empire,

although with due detachment because their religion forbade marriage with members of other races.

Not only curiosity,  but  also the heart greedy and restless, pushing more and more domains and

matrons to the Synagogue where they heard the rabbis talk of Moses and the prophets, lit candles,

observed fasting on Saturday, the ashes and sacrifice.

It was in these circles different forms and degrees of aggregation to the doctrine and to the customs

of  the  Synagogue:  the  Jewish  mission  was  patient  and  if,  for  example,  came  from afar  some

preacher, the leader of the synagogue had no scruples to invite him to a conference. Speakers of this

kind,  most  likely,  from Palestine,  between  40  and  50  AD,  preached  the  message  of  Jesus  of

Nazareth in which thought had appeared the long-awaited Messiah. On this point they divided the

minds of Judaism, creating a rift within the Synagogue, so that the Emperor Claudius was forced to

exile the entire colony.

When, shortly afterwards, the Jews returned to the island, the doctrine of the "Christus" had very

widespread, especially in the circles most popular and now turned against them not only epithets

from the Gentiles but also by their own countrymen splitters.  The two opposing elements were

confronted in the thriving community to which Paul of Tarsus, the apostle of the Gentiles, addressed

to the 58 AD his Epistle to the Romans in which propagated one of the most pressing issues on the

disagreement  arose  between  the two sides:  the justification  from sins  not  also depends  on the

Mosaic Law, but by faith in Jesus Christ, brought to life by the charity.



Based on this "charity" it was decided to organize a social care service and to draw up a special

register of widows "that included the names of women, selected according to certain requirements

that are not occupied by alms alone, but rather to all the problems associated with poverty as

understood social service". This is the first case of social workers recognized as "a sort of stable

profession".  Widows  were  directly  employed  by  deacons  also  dedicated  to  social  service

(Colagiovanni E., Il servizio sociale, Malipiero, Bologna, 1960, pag. 34).

Adriano Ossicini, Roman physician, began his professional career at the hospital "Fatebenefratelli"

in Rome in 1937, later distinguished himself in the field of neuropsychiatry. Catholic education (he

studied in high school papal Sant'Apollinare) the author traces a path between the first and the late

millenium  AD:  from  Romans to  the  division  of  the  world  into  two  ideological  blocs.  The

opportunity  to  become a  doctor  was  offered  by his  father's  death,  when  the  primary that  had

followed him to the last breath, he offered to let him in the University. After the war he joined the

Left Party and Independent was the minister of family under the berlusconian Dini (pp. 48, 78).

Besides his brother, Teresa Ossicini worked during the years of '68 and the dispute "for students

after '68 lacked any interest in learning the technique and methodology of social service, indicated

as deviations American and therefore politically suspect" (p. 33).  In the '60s she worked at  the

Social Centre of Testaccio in Rome, founded by Education center for professional social workers

(Cepas), where was also located the Santa Maria della Pietà psychiatric hospital from which the

social worker Paola Rossi also worked. From the title it is clear that social work is not a mere

professional choice but a movement "total" affecting all aspects of life and, more than a movement,

it is a way of being and thinking.

In the second part of the book, the author simply reports entire songs chosen in addition to some

personal comments: "the L. 833/78 emphasized the medical paradigm to the detriment of the social"

(p. 38); "The Law 184/83 has dismantled the large total institutions that control (...) social workers,

more  than  others,  have  taken  upon themselves  such  control  functions"  (p.  62);  "Today  in  the

alternative measures is more attention paid to the control that the help (...) because we have entered

a post-welfare" (p. 69).  The revolution of  '68,  a posteriori, remains a difficult situation because it

failed inexorably tied to another experience in turn "betrayed" and that it represented a justification

for terrorism politically motivated. The optics with which the studies have been selected, in fact,

according to De Felice is restrictive, eg. the resistance that is seen not in and of itself, but mainly on

the basis of the Italian Social Republic (De Felice R., Biblioteca orientativa del Fascismo, Roma,

Bonacci, 1991, p. ix).

Un'isola sul Tevere: il fascismo al di là del ponte.

Recensione di Luigi Badolati

Si  dice che il  servizio sociale sia in buona parte oscurato dalla professione medica,  risultato di

quella mai applicata integrazione sociosanitaria contenuta nella legge 833/78. Si dice anche che il

servizio sociale, almeno in Italia, sia stato condizionato dalla militanza politica di molti  membri

nella sinistra extraparlamentare e,  quindi,  sia  stato condizionato dal  clima ideologico dell'epoca

(contestazione). Ciò che è certo è che il servizio sociale italiano ha attraverso tutto il XX secolo e

come tale ha vissuto vari passaggi in relazione alle varie epoche che si sono succedute. Sui libri di

storia, tuttavia il servizio sociale spesso lo si fa risalire alla seconda metà del '900, tralasciando la

pubblicistica anteriore (damnatio memoriae). L'autore rompe gli schemi tradizionali e illustra una

prospettiva diversa che include nuovi fattori. 

Nel più recondito quartiere dell'Urbe, al di là del Tevere, gli ebrei avevano il loro ghetto. Già da

duecento  anni,  erano  conosciuti  a  Roma;  Pompeo,  il  conquistatore  di  Gerusalemme,  vi  aveva



condotto schiere di prigionieri che aveva lasciati liberi dopo la celebrazione del suo trionfo. La

politica romana era loro più favorevole (era concessa una limitata autonomia e professare il proprio

culto) e non vi furono massacri di ebrei come vi era stato nel 38 d.C. in Alessandria, ma vi furono

semmai biasimi e scherni come tramandatoci dai sommi poeti Orazio, Marziale e Giovenale.

Al di  sopra dello Stato,  l'opinione pubblica costituiva il  giudice più severo di  questi  banchieri,

commercianti e chiromanti. Molti sospetti si concentrarono sul tipo di religione che non aveva nulla

in  comune  con  il  troppo  scontato  Olimpo  dove,  secondo  la  tradizione,  gli  Dei  litigavano

continuamente per  un grammo di  nettare  di  ambrosia.  Senza templi,  senza immagini,  gli  ebrei

servivano il loro unico e invisibile Dio. Nei loro sermoni Lo esaltavano quale principale fattore

della  Creazione,  donatore  di  quella  Legge morale alla  quale  tutti  gli  esseri  umani  si  dovevano

conformare; tutto il resto, liturgia e culto, passava in secondo piano.

Gli ebrei, anche dopo la Diaspora, continuarono a raccogliere ed inviare il loro tributo al Tempio di

Gerusalemme e,  pertanto,  avevano intessuto  molte relazioni,  non  solo commerciali,  col  mondo

ellenistico.  Più  dei  loro  colleghi  della  Madrepatria  avevano  assunto  il  carisma  cosmopolita

dell'Impero romano, sebbene con il dovuto distacco in quanto la loro religione vietava il matrimonio

con appartenenti di altre razze. Non solo la curiosità, ma anche il cuore avido ed inquieto, spingeva

dòmini e matrone sempre più numerosi ad aderire alla Sinagoga dove udivano i rabbini discorrere di

Mosè e dei profeti, accendevano ceri, osservavano il digiuno, il Sabato, le ceneri ed il sacrificio.

Vi erano in questi circoli diverse forme e gradi di aggregazione alla dottrina ed alle usanze della

Sinagoga:  la  missione  ebraica  era  paziente  e  se,  ad  esempio,  giungeva  qualche  predicatore  da

lontano, il capo della Sinagoga non si faceva molti scrupoli ad invitarlo ad una conferenza. Oratori

di tal genere, molto probabilmente, provenienti dalla Palestina, fra il 40 ed il 50 d.C., predicarono il

Vangelo di Gesù il Nazareno nel quale ritenevano fosse comparso il tanto atteso Messia. Su questo

punto si divisero gli animi del giudaismo, generando un dissidio interno alla Sinagoga, tanto che

l'imperatore Claudio fu costretto ad esiliare l'intera colonia.

Quando, poco tempo dopo, gli ebrei ritornarono sull'isola, la dottrina di quel “Christus” s'era molto

diffusa, sopratutto nei circoli più popolari ed ora contro di essi si rivolgevano non solo epiteti dai

gentili ma anche dai loro stessi connazionali scissionisti. I due opposti elementi si confrontarono

nella fiorente comunità alla quale Paolo di Tarso, l'apostolo delle genti, indirizzò verso il 58 d.C. la

sua Epistola ai Romani nella quale propagandava uno dei temi più scottanti sul dissidio sorto tra le

due parti: la giustificazione dai peccati non dipende dall'osservanza della Legge mosaica, ma dalla

fede in Gesù Cristo, resa viva dalle opere.

Sulla base di tali “opere” si decise di organizzare un servizio di assistenza sociale e di redigere un

apposito  «albo  delle  vedove»  che  comprendeva  i  nominativi  di  donne,  selezionate  secondo

determinati requisiti che non si occupavano solo di elemosine, quanto piuttosto di «tutti i problemi

connessi  con  l’indigenza  così  come si  intende  il  servizio  sociale».  Si  tratta  del  primo  caso  di

assistenti sociali riconosciuti come «una sorta di professione stabile». Le vedove erano alle dirette

dipendenze dei diaconi anch’essi dediti  al  servizio sociale (Colagiovanni E.,  Il  servizio sociale,

Malipiero, Bologna, 1960, pag. 34).

Adriano Ossicini, medico romano, iniziò l'attività professionale all'ospedale “Fatebenefratelli” di

Roma a partire dal 1937, successivamente si distinse nel campo della neuropsichiatria infantile. Di

formazione cattolica (studiò al liceo pontificio di Sant'Apollinare) l'autore ripercorre il percorso a

cavallo del primo e del secondo millennio dopo Cristo: dai Romani alla divisione del Mondo in due

blocchi ideologici. L'occasione gli fu offerta da un altro medico, che aveva assistito il padre fino

all'ultimo sospiro, che si offrì di aiutarlo ad entrare all'Università. Nel dopoguerra aderì al Partito

della Sinistra Indipendente e fu ministro alla famiglia del berlusconiano Dini. (pp. 48, 78). 



Contemporaneamente  al  fratello,  Teresa  Ossicini  operò  durante  gli  anni  del  '68  e  della

contestazione: «per gli studenti dopo il '68 mancava ogni interesse nell'apprendimento della tecnica

e della metodologia di servizio sociale, indicati come deviazioni americane e quindi politicamente

sospette» (p. 33). Negli anni '60 la donna lavorò al Centro Sociale di Testaccio, fondato dal Cepas,

dove era ubicato anche l'ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà presso il quale si era trasferita

anche l'assistente sociale Paola Rossi. Già dal titolo si evince che il servizio sociale non è una mera

scelta professionale ma un movimento “totale” che investe tutti  gli aspetti di vita e,  più che un

movimento, è un modo di essere e pensare. 

Nella seconda parte del libro, l'autore si limita a riportare interi brani scelti in aggiunta ad alcuni

personali commenti: «la L. 833/78 ha accentuato il paradigma medico a discapito di quello sociale»

(p.  38);  «la  L.  184/83  ha  smantellato  le  grandi  istituzioni  totali  deputate  al  controllo  (…)  gli

assistenti sociali, più degli altri, hanno assunto su di sé tali funzioni di controllo» (p. 62); «oggi

nelle misure alternative l'attenzione è più rivolta al controllo che all'aiuto (…) perché siamo entrati

in una società post-assistenziale» (p. 69). Il '68, a posteriori, rimane un frangente inesorabilmente

fallito perché legato ad un'altra esperienza a sua volta “tradita” e che rappresentò una giustificazione

per il  terrorismo di matrice politica. L'ottica con la quale gli studi sono stati selezionati, infatti,

secondo il De Felice è restrittiva, come ad es. la Resistenza che è vista non in sé e per sé, ma

essenzialmente in funzione della Repubblica Sociale Italiana (De Felice R., Biblioteca orientativa

del Fascismo, Roma, Bonacci, 1991, p. ix).
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