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La costruzione di un percorso terapeutico 
Luca Gaburri 
 
Abstract 
L’autore propone di considerare la dinamica dialettica tra esterno e interno come elemento centrale 
di organizzazione del percorso in una Comunità Terapeutica. Tale dialettica investe la vita psichica 
e relazionale del paziente che con il suo ingresso nella Comunità si allontana dai suoi oggetti di 
investimento sani o patologici che lo hanno accompagnato fino ad allora e entra in un nuovo 
contesto di cura e relazione. In questo tragitto egli porta contemporaneamente dentro di sé i propri 
stili di funzionamento psichico e relazionale, procede per prove ed errori nel tentativo di mantenerli 
in vita o avventurarsi in nuovi modi di essere nel mondo. Anche la Comunità vive la tensione tra 
l’esterno sociale con le sue regole e contraddizioni – alle volte tanto importanti nello sviluppo della 
psicopatologia, come nei casi di anoressia e di disturbo di personalità – e una propria 
organizzazione interna che deve saper conservare stabilità e coerenza per garantire la propria 
funzione terapeutica. La funzione di contenimento e di contenitore istituzionale viene fortemente  
indicata come elemento fondamentale, suggerendo che i confini della Comunità debbano essere 
costruiti in modo da garantire una sorta di semipermeabilità tra interno e esterno, una 
semipermeabilità che faccia da antidoto sia alle tendenze autoreferenziali, sia agli eccessi di 
permeabilità all’esterno che la  renderebbero inefficace nel suo compito di proporre condizioni 
nuove per la ripresa del percorso evolutivo dei suoi ospiti. L’uso emancipativo dell’aggressività è 
un altro tema sul quale l’autore si sofferma, convinto che spesso l’emergere dell’aggressività nel 
paziente venga solo considerato un elemento negativo mentre spesso è foriero dell’apertura a nuove 
risorse e sviluppi. Questo accade perché essendo molto complessa la gestione dell’aggressività e la 
sua trasformazione in grinta, determinazione e sicurezza, essa viene annullata in funzione di un 
funzionamento “normopatico” della Comunità.   

Parole Chiave: comunità terapeutica, contenimento, interno/esterno, aggressività, holding, 
caregiver, Terzo 

 
Introduzione...? 

Quando si inizia a scrivere un articolo, o un capitolo di un libro come in questo caso, si presentano 
necessariamente due opposte situazioni. Nella prima l'autore è colui che sceglie liberamente il titolo 
e il tema del proprio studio, pescando dall'interno di sé ciò che più gli interessa o che meglio 
conosce, mentre nella seconda l'argomento della sua riflessione lo raggiunge dall'esterno perché gli 
viene commissionato da altri, per esempio dal curatore del libro. Volendo giocare un po' con i 
concetti potrei dire che io mi trovo all'interno della seconda opzione nella quale il titolo del mio 
contributo proviene dall'esterno di me. 
 
I confini della Comunità Terapeutica e la dialettica esterno - interno 
La costruzione del percorso delle mie riflessioni partirà da qui, dalla curiosa analogia tra la mia 
posizione e quella della costruzione del percorso terapeutico di un paziente che unisce anch'essa, di 
necessità, elementi esterni a elementi interni, sia per quanto riguarda il mondo psichico interno e il 
mondo relazionale del paziente, sia per quanto riguarda, simmetricamente l'interno e l'esterno 
sociale delimitato dalla Comunità con le sue “mura”. La dinamica, o dialettica, esterno/interno 
informa (e dà forma a) tutte le fasi del percorso terapeutico del paziente – ingresso, trattamento, 
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dimissione – poiché al paziente che proviene dall'”esterno” viene proposto di accettare di curarsi 
entrando in una Comunità, dove forse troverà rimedio al proprio dolore psichico, se si fermerà lì per 
un tempo adeguato. 
Come in un articolato sistema di specchi che moltiplica le immagini all'infinito, va detto che il 
paziente porta il suo esterno “dentro” di sé, facendo sì che l'esterno della sua vita entri in Comunità 
sia direttamente, sia indirettamente, per mezzo delle rappresentazioni, dei ricordi, delle rimozioni 
che il paziente porta dentro di sé: le vicissitudini di questo più o meno tormentato rapporto 
esterno/interno segnaleranno sempre i punti cospicui attraverso i quali traguardare la rotta e la 
velocità del suo percorso terapeutico. (1)  
  
L'esterno dal quale proviene il paziente, il suo esterno, è un fatto sociale, culturale, famigliare, è un 
insieme di abitudini e convenzioni, dalle quali il paziente si deve separare nel momento nel quale 
entra in una Comunità. Correale l'ha ben descritto in un suo ormai lontano lavoro del 1998 nel quale 
proponeva di parlare di “lutto preliminare” per definire quella operazione complessa che tocca al 
paziente e ai suoi  famigliari al momento di entrare in una Comunità. 
In effetti, dopo più di 50 anni di esperienza di cura comunitaria, è opportuno riconoscere che la 
Comunità è forse la più autentica sostenitrice sia della utilità della separazione fisica del paziente 
dal proprio ambiente di vita sia della necessità che egli si immerga, o venga accolto, all'interno dell' 
“ambiente terapeutico” espresso dalla Comunità stessa: questa “credenza” teorico/clinica la 
distingue nettamente dagli altri  interventi, ambulatoriali o ospedalieri. (2) 
Come dicevo, durante tutto il percorso terapeutico “l'esterno” del paziente farà la sua ricomparsa, 
direttamente o indirettamente, all'”interno” della Comunità in modi più o meno patologici: nei 
momenti di crisi, con la richiesta perentoria di dimissioni o con la fuga del paziente, altre volte per 
mezzo del sabotaggio del patto terapeutico da parte dei famigliari, in modo dissintono rispetto alla 
dichiarata volontà di cooperare con i curanti; (3) in altri momenti, invece il percorso terapeutico 
produrrà un'inedita capacita di riflettere sulla propria vita passata e aiuterà il paziente - e i suoi 
curanti - a comprendere se recuperare parte di essa in modi e forme nuovi, oppure separarsi con 
dolore, ma definitivamente, dai meccanismi patologici intrapsichici e interpersonali, ora meglio 
definiti e chiari alla coscienza.   
Possiamo dire che la qualità e l'esito evolutivo di tale dinamica dipenderanno principalmente da due 
condizioni, una relativa ai modi nei quali il paziente porta dentro di sé le esperienze passate (4)- 
traumatiche, dissintone, destrutturanti - l'altra correlata alla capacità della Comunità di costituirsi fin 
dal principio come valido contenitore delle esperienze psichiche del paziente.  
 
La Comunità Terapeutica e la funzione di contenimento: aspetti mentali/concreti  
e consci/inconsci 
Il concetto di “contenitore” e la sua funzione psichica è uno dei tanti debiti che la psicologia clinica 
ha nei confronti della psicoanalisi, a partire dalle prime formulazioni di Winnicott fino alle più 
raffinate speculazioni di Bion e dei suoi successori, ma non credo sia necessario in questa sede 
produrre una nuova discussione sul concetto di “contenimento”. 
Mi basta ricordare che oggi la matrice relazionale sulla quale si fonda la mente umana è 
riconosciuta da tutta la psicologia e viene confermata dalle più recenti ricerche nel campo delle 
neuroscienze, ossia sappiamo che la mente umana ha bisogno di fare esperienza di un'altra mente 
che si sintonizzi con essa e la contenga, per potersi sviluppare e per costruire a sua volta dentro di sé 
un contenitore di altre esperienze psichiche e relazionali. 
Una volta assodato che nella patologia grave qualcosa è andato storto nell'incontro tra  “contenitore 
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e contenuto” e che offrire al paziente un buon contenitore è il primo requisito per avviare il percorso 
terapeutico del paziente, il nostro problema è chiederci come possa un'organizzazione di cura, quale 
è la Comunità terapeutica, offrire quel tipo di contenimento (terapeutico) che sia specificamente 
adatto ad ogni singolo paziente.   
Dice Hinshelwood (2014): 

“Ho tentato di riflettere sugli onnipresenti bisogni degli esseri umani, di ogni età, di essere 
contenuti, e sono giunto alla conclusione che abbiamo ben poche idee o teorie su come le 
organizzazioni potrebbero essere coinvolte in questa funzione di contenimento, nel bene o, spesso, 
nel male.  
Parrebbe che ci sia sempre stato un’incessante domanda di contenimento, senza la necessaria 
comprensione di questi processi. Poiché i processi sono in gran parte inconsci, probabilmente solo 
coloro che hanno familiarità con le idee psicoanalitiche possono realmente mantenerne il necessario 
grado di comprensione” (corsivo mio). 

Questo mi sembra un punto fondamentale, perché qualche volta possiamo cadere nello stesso 
equivoco di quella psicoanalisi ingenua e un po' sterile, per fortuna oramai minoritaria, che ritiene 
che la difesa delle “regole del setting” sia la condizione sufficiente e necessaria a produrre un buon 
contenimento, mentre le “regole del setting” non sono solamente un supporto tecnico/materiale che 
permettono l'incontro terapeutico tra il paziente e il suo curante. Un po' come confondere – 
permettetemi l'approssimazione - le regole per la sterilità della camera operatoria con le prime fasi 
dell'intervento chirurgico stesso.  
La funzione di contenimento è invece primariamente una funzione psichica (alle volte decisamente 
somatopsichica!) che si attiva nella mente del terapeuta o del gruppo per accogliere dentro di sé 
emozioni, pensieri, proiezioni, stati somato psichici del suo paziente: per metterli a dimora, per 
capire chi è il paziente e di cosa ha bisogno.  
Parlo di equivoco, perché è facile in una piccola organizzazione considerare le “regole della 
Comunità” come condizione bastevole a offrire un buon contenimento, invece dobbiamo chiederci 
quali siano le strategie migliori perché le menti del gruppo dei curanti si predispongano a contenere 
gli elementi psichici dei pazienti a loro affidati. Nella citazione di Hinshelwood più sopra riportata, 
l'autore sottolinea gli elementi inconsci alla base della funzione di contenimento, ossia quegli 
aspetti attivati nella mente del caregiver che producono contenimento, perché la presenza fisica e 
l'intenzionalità di essere di aiuto non sono sufficienti per rendere una relazione terapeutica. 
In fondo, è come dire che è davvero molto complesso definire cosa sia il “contenimento” e quali 
siano le sue regole, poiché molto di esso si fonda sugli aspetti inconsci dell'apparato psichico, fatto 
ancor più vero quando rivolgiamo la nostra indagine ai gruppi e alle organizzazioni istituzionali o 
sociali. Ci limitiamo a dire di tenere sempre a mente che il contenitore è una funzione mentale e non 
solamente una condizione materiale. Fanno sorridere, al riguardo, quelle Comunità, non sono 
poche, nelle quali la manutenzione del contenitore istituzionale si risolve di fatto nell'attenzione 
spasmodica del rispetto dei luoghi e dei tempi delle riunioni dello staff o del gruppo pazienti, come 
se le riunioni di Comunità fossero un tupperware da aprire e chiudere bene! 
Attraverso la funzione di contenitore si cerca di creare un posto (o una dimora appunto!) per 
l'espressione della follia: il setting psicoanalitico è il contenitore per una follia che può espressa 
principalmente a parole, durante le sedute; il setting comunitario è invece il contenitore dedicato a 
una follia più radicale e profonda, alla quale per esprimersi non basta il verbale, perché abbisogna di 
tanti altri modi, spesso meno strutturati, che trovano spazio e forma nella quotidianità della vita.    
 
Una Comunità che riconosca come suo primo compito, nel senso sia cronologico che gerarchico, 
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quello di offrire contenimento deve essere dotata di una organizzazione pensata in senso 
contenitivo, ossia declinata principalmente sui bisogni del paziente oltre che su quelli, irrinunciabili, 
di sopravvivenza dell'organizzazione stessa. (5)  
Quando parlo di organizzazione pensata in senso contenitivo ho in mente quindi che essa deve 
assolvere alla funzione di contenitore per differenti gruppi di persone – pazienti, curanti, invianti, 
famigliari – ed essere capace di farlo in molti differenti modi.  
Sottolineo qui solo alcuni aspetti generali rispetto al modo di pensare alla funzione di contenimento, 
aspetti a mio parere più delicati, tra i moltissimi che si potrebbero discutere, ma che ci porterebbero 
fuori dal percorso di questo capitolo.  
 
Le regole e il principio di semipermeabilità 
La Comunità è un apparato di cura gruppale – un gruppo di professionisti si prende cura di un 
gruppo di ammalati – che offre come primo elemento concreto di contenimento le proprie Regole.  
Sovente esse vengono presentate quasi in forma di comandamenti e la loro accettazione viene 
considerata un fattore importante nella costituzione dell'alleanza terapeutica. Alcune regole hanno 
giustamente un carattere di inderogabilità (non commettere gravi atti di violenza verbale o fisica, 
non rubare etc. etc.) perché senza di esse nessuna forma di convivenza è possibile, altre sono o 
possono essere invece più flessibili. Io penso che una Comunità offra un ambiente contenitivo 
quando le sue regole siano strutturate intorno al principio di semipermeabilità. Non sono in grado di 
definire meglio ciò che intendo se non che per questa via simbolico/metaforica, e vorrei riuscire ad 
indicare più una tensione dinamica verso qualcosa che il raggiungimento di uno stato permanente. 
La Comunità è un’istituzione che dovrebbe essere contraddistinta dall'attenzione alla manutenzione 
semipermeabile dei suoi confini fisici e simbolici, altrimenti potrebbe smettere di essere una 
Comunità e tornare a essere una istituzione totale. 
Deve essere senz'altro semipermeabile rispetto al contesto sociale che la ospita, come dimostrano 
tutte le complesse articolazioni dei suoi rapporti con gli invianti, con i famigliari, con altre 
istituzioni, con il mondo del lavoro e del volontariato, durante tutte le fasi del percorso terapeutico, 
dalle prime fasi di ingresso a quelle di dimissione. Credo che le sue regole interne dovrebbero 
ispirarsi allo stesso principio, ossia essere al contempo più morbide e personali, sia all'occorrenza, 
più severe, rispetto a quelle che vigono nel mondo esterno.  
La motivazione di tale impostazione discende dal riconoscimento di alcuni aspetti violenti e 
mortificanti della società dalla quale i pazienti provengono e dalla quale essi devono essere protetti 
per costruire un senso di consistenza personale. Per analogia, è quello che accade anche all'interno 
di un setting psicoanalitico nel quale è permesso formulare pensieri, svelare parti di sé, dichiarare 
fragilità che risulterebbero inaccettabili al di fuori del contesto della seduta. In una Comunità 
Terapeutica le regole dovrebbero essere ispirate a un principio simile, anzi credo che l'attenzione a  
questa complessa questione sia forse una delle caratteristiche principali che differenzia una  
Comunità educativa da una terapeutica, essendo la prima votata appunto ad educare, ossia al 
riconoscimento e al rispetto delle regole sociali, la seconda ad offrire contenimento ai pensieri e alle 
emozioni della follia. Al proposito sono convinto che una Comunità Terapeutica debba avere il 
coraggio di accettare di esprimere un certo grado di dissidenza nei confronti del sistema delle 
regole sociali, proprio come risultò dissidente, nell’Europa dei primi novecento, la scandalosa 
proposta di Freud di basare il suo trattamento sulle libere associazioni e sull'invito a non censurarsi 
su nulla. Proposta in fondo ancor oggi dissidente, perché l'inconscio rimane il regno del desiderio e 
della trasgressione.  
Per analogia quindi, anche all'interno della Comunità possono essere tollerate manifestazioni di 
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originalità, disinibizione, bizzaria come espressioni sia della fragilità che della carica trasgressiva e 
provocatoria dei nostri pazienti, modi d'esistenza che indicano, a loro modo, una critica e un 
disvelamento del “disagio della civiltà.”  
Ma la “semipermeabilità” lavora anche al contrario, e non va nascosto che la Comunità si potrebbe 
trovare a dover essere molto rigorosa nel rispetto di alcune regole, prima di tutto perché rimane nel 
suo mandato di custodia sociale la necessità di mantenere entro limiti accettabili le intemperanze 
comportamentali e antisociali, ma soprattutto perché  per esercitare la sua funzione terapeutica deve 
contrastare l'assetto onnipotente alla base di ogni psicopatologia grave. Potrebbe quindi accadere 
anche il contrario di quanto descritto poc'anzi, cioè che alcune regole della Comunità siano più 
severe rispetto a quelle fuori dalle sue mura. I curanti della Comunità potranno scoprirsi meno 
tolleranti del corpo sociale nei confronti di alcune manifestazioni comportamentali, proprio perché 
ne riconoscono la qualità onnipotente e psicopatologica. Un esempio viene offerto in alcune 
occasioni dalle forze dell'ordine, quando, chiamate dai curanti per esercitare la loro autorità e 
severità, offrono invece al paziente tutta l'accondiscendenza e il fare amichevole di cui sono capaci, 
vanificando in un'attimo il senso della loro presenza.  
La semipermeabilità in Comunità, quindi, è una membrana che lavora nelle due direzioni. 
 
Aggiungerei che, perché le regole possano assolvere la funzione di contenitore terapeutico, bisogna 
che siano sufficientemente chiare, condivise, pubbliche, il più possibile co-costruite 
democraticamente. L'errore più comune è confondere la flessibilità con l'ambiguità. L’ambiguità è 
già interna alle cose umane, a maggior ragione immanente al sistema comunità e al suo mandato 
sociale. Sta quindi ai curanti cercare di risolvere al meglio il problema dell’ambiguità attraverso 
l'uso di regole chiare e definite, ma pur sempre passibili di una collettiva rimessa in discussione, 
quando lo richiedano le mutate condizioni oppure quando il gruppo o la sua leadership pensino a 
innovazioni del sistema di cura.   
 
Comunità terapeutica e holding. Equilibri possibili tra prevedibilità e spontaneità, gruppalità 
e individualità 
Anche le esperienze psichiche dello staff necessitano di contenimento, perché oggi sappiamo che il 
“clima” è uno dei fattori aspecifici più importanti sull'outcome del percorso terapeutico e lo staff è il 
primo responsabile della sua creazione e della sua manutenzione.  
In un mio precedente lavoro, dove cercavo di trasferire alla teoria e alla prassi della Comunità 
Terapeutica le idee di I.Z. Hoffman, contenute nel suo corposo “Rituale e spontaneità in 
psicoanalisi”, sostenevo che la nostra attenzione va posta non solo al funzionamento dell'équipe 
reale, quanto piuttosto alla rappresentazione che di essa si forma nella mente dei curanti. È da 
questo elemento che proviene il maggiore contributo alla formazione dell'”Io istituzionale” definito 
anche “Io sincretico”, da Bleger.  L'Io istituzionale è quella parte di identità professionale che viene 
generata dall'appartenenza ad una specifica realtà istituzionale e che accompagna l'attività di lavoro 
di tutti i curanti in ogni momento, in modo pressoché inconscio, anche quando si opera in 
solitudine, per esempio durante un turno di notte. Da esso dipende il buon equilibrio tra la sicurezza 
offerta dal gruppo e il rischio della libera spontaneità del singolo. La rappresentazione dell'équipe 
che dovrebbe sedimentarsi nella mente di tutti dovrebbe essere quella di luogo che dà sicurezza e 
indica in modo preciso la direzione da tenere e coordina le strategie del lavoro di gruppo, ma al 
contempo accoglie gli aspetti personali e spontanei dei suoi membri.  
Un' analisi un po' più approfondita rende conto della necessità di smussare la netta contrapposizione 
tra la sicurezza offerta dal lavoro di gruppo (rituale, organizzato, “conformista”) rispetto al rischio 
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sotteso alla iniziativa del singolo. Il rapporto tra i due elementi è dialettico piuttosto che dicotomico. 
Sappiamo infatti per esperienza quanto sia nocivo e mortificante un gruppo di lavoro che sappia 
solo lavorare all'unisono e perda con ciò la possibilità di avvalersi dello specifico contributo del 
singolo individuo. Il singolo curante con la sua spontaneità rappresenta per il gruppo una sorta di 
organo di senso metaforico che ne arricchisce le capacità percettive e di pensiero. Altrimenti il 
destino è quello di divenire un gruppo morto, incapace di creatività, autoreferenziale, chiuso. Nella 
mente dei curanti vorremmo la rappresentazione di un’équipe democratica, in grado di contenere i 
diversi punti di vista e di accettare, come si diceva più sopra, la dissidenza espressa dalla singolarità 
di ciascuno. Il rischio è quello di una rappresentazione del gruppo di lavoro come una dittatura alla 
quale bisogna per forza conformarsi, in quanto lì si esprime un'opinione rigidamente vincolante per 
il singolo. Una tale, infelice ma non rara, circostanza non potrà che stabilire un rapporto tra il 
gruppo e il singolo che tenderà a inibire in lui la capacità di ascolto terapeutico, l'uso dei suoi 
personali talenti e delle sue capacità inventive, e porterà il gruppo a impoverirsi progressivamente. 
Forse questa è una delle origini nascoste del fenomeno del burn-out. Vorrei poter dire, in senso 
metaforico, che ciò che si decide e si pensa durante le riunioni dell'équipe rappresenta la cornice 
esterna, e più ordinata, del lavoro di un curante di una Comunità, mentre la spontaneità ne 
rappresenta la matrice interna, necessariamente non prevedibile.   

Nella speranza di non aver deviato troppo dal tema, soffermandomi su alcuni aspetti della funzione 
di contenitore, vorrei riprendere il percorso dall'ingresso in Comunità. Già in questa fase la 
costruzione del rapporto con l'esterno, con gli invianti e con i famigliari, è decisiva e irrinunciabile. 
Intanto consideriamo che se il concetto di ripartenza del percorso evolutivo è uno dei modi di 
definire lo scopo di un trattamento di Comunità, allora siamo obbligati a chiederci quale siano state 
le condizioni di partenza del malato che viene affidato alla nostra cura. Il percorso di crescita 
psichica e relazionale di quel dato paziente è iniziato in altri luoghi e in altri tempi, dove il paziente 
ha avuto le sue prime esperienze relazionali ed emotive. La Comunità deve necessariamente 
attrezzarsi di uno specifico pensiero clinico e organizzativo per intercettare e interrogare questo 
luogo  primigenio dal quale il paziente proviene, dal quale è stato inevitabilmente plasmato. È 
questa una operazione delicata nella quale le Comunità dichiarano il proprio stile di lavoro e il 
proprio orientamento teorico/clinico, alcune prevedendo numerosi colloqui clinici con il paziente e i 
famigliari prima del suo effettivo ingresso, altre muovendosi direttamente al domicilio del paziente, 
per osservare direttamente la natura delle dinamiche famigliari e per far nascere da lì la richiesta di 
un trattamento presso la Comunità: ciascuna comunque prevedendo l' istituzione di un servizio di 
accoglienza strutturato e dedicato a questa specifica funzione. La bontà di questa impostazione 
metodologica deriva da due premesse teoriche. La prima, forse più evidente e oggi riconosciuta 
fondamentale da tutti, è quella dell'alleanza con i famigliari nei confronti del progetto terapeutico, 
affinché esso venga condiviso e realizzato sulla base di aspettative il più possibile allineate sulla 
condizione del paziente e sulla consapevolezza di malattia da parte di tutti gli attori della scena (M. 
De Crescente e al.), la seconda si riferisce invece all'aspetto di discontinuità che l'ingresso in 
Comunità rappresenta e che, come tale, può essere foriero di inedite scoperte anamnestiche o 
aperture di nuovi significati.  

Parlo di discontinuità, perché la “coazione a ripetere” si esprime nella patologia grave come 
atemporalità psicotica, ove l'immutabilità della sofferenza e il ripetersi di una quotidianità malata 
proteggono dal cambiamento, ritenuto troppo pericoloso e fonte di angosce di frammentazione 
insostenibili per l'apparato psichico. Zapparoli parlava di “costanza del dolore, proprio a significare 
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quell' operazione difensiva per la quale il dolore è preferibile al cambiamento perché il dolore si 
propone come una costante continua che protegge proprio in virtù della sua prevedibilità e del fatto 
di poterlo  mantenere vivo. Lo stesso, ovviamente, non si potrebbe dire per la “felicità”, ben meno 
protettiva tanto da far dire “si cammina per te sul fil di lama”. 

L'ingresso in Comunità rappresenta, de iure e de factu, una rottura di questa continuità per il 
prorompere della dimensione del tempo presente (e futuro) come fattore intrinseco al progetto di 
trattamento. È opportuno che si tenga in dovuta considerazione il fatto che questo elemento 
costituisce sempre grande stress per il paziente, ma ritengo sia importante che i clinici sappiano 
adeguatamente utilizzare questa occasione nella quale il tempo presente si presenta come nuovo 
fattore aggregante. Da questo centro aggregatore che è il tempo presente, si procede, a ritroso nel 
passato, per capire la narrativa che il paziente porta e ha costruito dentro di sé, e anteriormente 
verso il futuro, per proporgli nuove narrative e ipotesi di lavoro che costituiscono al tempo stesso 
sia una diagnosi che un progetto di trattamento. Ogni percorso (non solo terapeutico) ha un punto di 
inizio e un punto di arrivo, cosicché cercare di essere il più determinati e chiari nel “personalizzare” 
sia la storia  del paziente che il nuovo inizio rappresentato dall'ingresso in Comunità, è uno dei 
compiti dei curanti preposti all'accoglienza: una personalizzazione nella quale il paziente possa 
riconoscersi e, possibilmente, vedersi da una prospettiva nuova. Non è infatti  troppo raro constatare 
che il paziente durante la più o meno lunga fase dell'ingresso in Comunità, messo di fronte alla 
possibilità di riorganizzare le coordinate della sua storia intrapsichica e interpersonale, racconti fatti, 
pensieri, brani della sua esistenza  che erano sconosciuti a tutti, magari anche agli stessi invianti che 
lo seguono da anni; oppure che faccia capolino un personaggio nuovo, uno “zio d’America”, che 
costituisce una nuova risorsa, concreta o simbolica, per la vita psichica del paziente. Badare alla 
discontinuità, è un modo di segnalare al paziente che l'ingresso in Comunità può rappresentare una 
cesura dei suoi “modi di esistenza mancata” perché la consapevolezza dello scorrere del tempo, 
oltre che essere all'origine dell'inquietudine umana, è anche l'unica cornice entro la quale la vita 
psichica può acquistare un significato. 

La costruzione del rapporto con gli invianti è un altro elemento importante e dovrebbe basarsi oltre 
ché sulla fiducia e sulla collaborazione anche su un pizzico di spietata chiarezza rispetto ai 
reciproco ruoli. L'alleanza col servizio inviante si basa sull’armonizzazione della visione clinica tra 
le parti e risulta essenziale per instaurare e mantenere efficaci rapporti sia di tipo clinico che 
istituzionale/amministrativo, soprattutto in Italia, ove la legge 180 ha attribuito un ruolo centrale 
alle strutture del territorio. L'esperienza insegna l'utilità di esplicitare con spietata chiarezza 
un'adeguata divisione dei compiti e delle funzioni sul piano istituzionale: chi si occuperà delle 
questioni sociali o lavorative, chi e come proporrà cambiamenti nella terapia farmacologica, chi e 
come manterrà i rapporti con le famiglie... Va da sé che una siffatta griglia varierà da situazione a 
situazione e da patologia a patologia e sarà sempre passibile di una revisione; essa esprime 
comunque  la volontà di lavorare insieme, favorendo la nascita di un setting allargato, fonte di 
sicurezza e protezione. A titolo esemplificativo, in particolare nel caso delle Comunità per minori, 
pensiamo alla gestione clinica delle emergenze e dei ricoveri presso gli SPDC che inevitabilmente 
punteggiano il percorso di alcuni pazienti; sappiamo che spesso l'esito di un ricovero in ospedale 
dipende più dalla qualità degli accordi presi precedentemente con il servizio inviante o con i 
colleghi del Reparto che dalla gravità dell'acuzie psicopatologica espressa dal paziente. 
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La funzione del Terzo 

Nella costruzione del percorso terapeutico, un altro motivo di attenzione al rapporto con gli invianti 
è il tema del terzo nella cura.  

In Comunità si creano legami piuttosto forti tra pazienti e staff curante che qualche volta tendono ad 
escludere altri attori perché ritenuti di intralcio per il prosieguo del “vero” processo di cura 
comunitaria. Alla base di questa strategia inconscia dell’équipe vi sono alcune rappresentazioni 
piuttosto tipiche: “solo noi ti abbiamo capito”, “la tua famiglia è solo patologica e va tenuta 
lontano“, “le precedenti comunità hanno sbagliato”, “il nostro metodo di lavoro è finalmente quello 
adatto”, e così proseguendo. Essere consapevoli dell'infondatezza di queste posizioni emotive e del 
fatto che spesso sono foriere di fallimenti e forti delusioni mi pare un elemento ineludibile. Esiste 
una sorta di antidoto naturale contro queste fantasie che corrompono la mente delle équipe: 
l'inviante col quale mantenere il più possibile aperti i canali di comunicazione e di riflessione. 
Occorre mettere in conto una certa fatica e sforzo perché non sempre si trovano realtà disposte a 
mantenere vigile l’attenzione sul paziente, anzi spesso il meccanismo di una delega totale è 
purtroppo quello più praticato. Credo che una delle misure dell’efficacia dell’intervento comunitario 
sia quello di sapersi continuamente relazionare anche con il “Terzo” istituzionale, poiché sarà 
probabilmente costui l'attore che accompagnerà il paziente dopo la dimissione dalla Comunità.  
Al riguardo, M. Biaggini osserva opportunamente, che nel corso dell’ultimo decennio chi opera in 
comunità terapeutica ha dovuto prendere atto di un sempre più evidente indebolimento dell’autorità 
della clinica all’interno dei servizi, se non altro per quanto attiene alla presa in carico condivisa del 
paziente ospitato in comunità terapeutica. Egli mette in luce come un atteggiamento passivo 
dell’équipe che opera in comunità terapeutica, a fronte di questo indebolimento della figura terza 
clinica rappresentata dal referente inviante il paziente in Comunità, offra il fianco al tentativo 
sempre più evidente di appropriarsi in modo manageriale del ruolo del Terzo, e suggerisce una serie 
di contromisure che la Comunità può adottare per preservare questa funzione clinica del soggetto 
che invia alla comunità il paziente. In sostanza, dice Biaggini, le équipe che operano in Comunità 
dovrebbero evitare di scivolare in una posizione depressiva nella quale, assieme al paziente, ci si 
sente orfani di questo Terzo clinico, e porsi in modo attivo per preservare le potenzialità 
terapeutiche della triade: sia proponendo attivamente progetti di svincolo e reinserimento che diano 
seguito al percorso comunitario, e che coinvolgano opportunamente tutti i tre soggetti coinvolti 
nella cura; sia utilizzando un linguaggio e una modalità comunicativa, relativamente all’andamento 
del progetto terapeutico in corso, che preservino la riflessione clinica sul paziente ponendo così un 
argine alle straripanti preoccupazioni di natura strettamente economica. 
 
La definizione del percorso terapeutico in comunità. Ingegno e creatività all’opera 
“Per correr miglior acque alza le vele ormai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé 
mar sì crudele; e canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga, e di salire al ciel 
diventa degno.” 

Così Dante nel canto primo del Purgatorio, nel percorso dall'Inferno al Paradiso. 

Nel nostro caso, non partiamo dall'inferno, la Comunità non è il Purgatorio, e le dimissioni non 
aprono certo le porte del Paradiso.  

Più semplicemente, si tratta di individuare le determinanti utili alla costruzione del percorso del 
paziente per quel lungo tratto che parte dall'ingresso in Comunità per giungere fino alle dimissioni. 
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È necessario comunque “un po' d'ingegno”, perché risulta molto complesso schematizzare su  temi  
generali il processo terapeutico che avviene all'interno della Comunità: moltissime sono le variabili, 
individuali e di gruppo, a loro volta ed estremamente dipendenti dalle caratteristiche anagrafiche, 
personali, patologiche del paziente,  tutte insieme concorrenti nel processo/percorso terapeutico di 
un paziente in Comunità. È vero però che la Comunità offre qualcosa di specifico, e se da un lato 
potremmo dire che condivide con altre forme di lavoro terapeutico i pilastri di “holding, insight e 
mentalization” e attrezzarci in questa sede per una loro ulteriore disamina, a noi interessa 
particolarmente puntare l'attenzione sulla “cifra personale” della Comunità Terapeutica, su ciò che 
la differenzia dagli altri percorsi di cura.  

Alcuni elementi possono essere individuati. 

Un elemento ineludibile del trattamento in Comunità Terapeutica è la responsabilizzazione, ed 
effettivamente la Comunità è un'organizzazione di cura orientata alla responsabilizzazione dei 
pazienti e al recupero della loro capacità di essere agenti. Anzi potremmo essere addirittura più 
radicali e sostenere che la Comunità tende all'ideale di divenire un'organizzazione di cura che 
promuove la responsabilizzazione di tutti i partecipanti alla sua impresa: pazienti, staff curante, 
famigliari, invianti, società civile, etc., etc.  

Una formula di questo tipo tradisce tutto l'afflato mitico/utopistico che pervade il pensiero teorico 
sulle Comunità, afflato ideologico che deve essere contenuto, come ben si immagina. Rimane però 
pur vero che questa è la richiesta che viene fatta a ognuno, secondo i propri ruoli e le proprie 
competenze, in particolare ai pazienti. La Comunità, a mio parere, dovrebbe muoversi agli antipodi 
della psichiatria passivizzante, all'opposto del rigido del riduzionismo biologista che vede la 
malattia tutta dentro i geni e i neurotrasmettitori del malato. 

Non è infatti un caso che, a partire da Tom Main, due aggettivi appartenenti a due domini ben 
diversi – terapeutico e democratico - siano accostati l'uno all'altro nella denominazione della 
Comunità. Proviamo a pensare, in quale altro campo della medicina ciò potrebbe avvenire? E' 
immaginabile una cardiologia o una nefrologia democratica? No, ovviamente!  

Ancora oggi, il movimento anglosassone delle Comunità Terapeutiche Democratiche è un chiaro 
esempio della tendenza a fare della quotidianità della vita in Comunità un'occasione continua di 
recuperare ruolo e responsabilità: ne sono esempi la suddivisione dei compiti nella cura della casa 
(6), la partecipazione e la organizzazione di riunioni dello staff o dei pazienti, o entrambi i gruppi 
insieme, la cultura dell'indagine secondo la quale bisogna cercare di capire quale è il riflesso delle 
nostre azioni, emozioni e pensieri sul gruppo e viceversa come il gruppo influisce sulle nostre 
azioni, emozioni e pensieri, e moltissimo altri. Il principio guida, direi quasi la rotta già tracciata 
che ogni percorso terapeutico dovrebbe seguire, è proprio quella della responsabilizzazione del 
paziente, sulla base dell'idea che la malattia mentale abbia nelle sue origini (e nelle sue 
conseguenze) la mancata soggettivazione del paziente e che il recupero della capacità di 
responsabilità favorito da un ambiente dedicato specificamente alla “democrazia terapeutica” possa 
reclutare le risorse ancora presenti in lui favorendo la ripartenza del suo cammino evolutivo. Come 
già detto le Comunità Terapeutiche dovrebberero costituirsi come uno specifico luogo di cura nel 
quale viene restituito ai pazienti un po’ della loro responsabilità e, per converso, un po’ del loro 
potere.  

Questo elemento informa ogni attività terapeutica o lavorativa o sociale in Comunità e, riprendendo 
la metafora interno/esterno come “punto cospicuo” attraverso il quale traguardare il percorso del 
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paziente, possiamo affermare che il processo di responsabilizzazione va nella direzione di riportare 
all'interno del paziente, cioè nelle sue capacità di sentire, capire, agire e influenzare, ciò che è stato 
relegato completamente all'esterno di sé.  

 

Specificità della diagnosi e del trattamento farmacologico in comunità terapeutica 

Sia la diagnosi - psichiatrica o psicodinamica - che il trattamento psicofarmacologico assumono una 
forma diversa nel contesto della Comunità perché essa permette di fondare l'alleanza terapeutica col 
paziente su nuove basi. (7) In effetti, la Comunità può a buon diritto essere considerato un luogo 
ove formulare una diversa diagnosi psichiatrica, prima di tutto perché offre l'inedita occasione di 
osservare il paziente da una molteplicità di prospettive, nel bel mezzo della ricca quotidianità nella 
quale egli dorme, mangia, litiga o negozia o si innamora, e in questo contesto più “naturale” di vita, 
circostanza unica nel contesto della psichiatria e della psicoterapia, il clinico può formulare ipotesi 
nuove sul suo funzionamento intrapsichico e interpersonale. Ma non meno importante è il fatto che 
solo in Comunità avviene che paziente e curante partecipino della stessa quotidianità e dello stesso 
gruppo, alternando momenti formali ad altri molto informali, e che questo consenta di individuare e 
discutere col paziente dei suoi modi d'essere patologici partendo da dati cogenti e empiricamente 
condivisi tra i due. 

Anche la clinica psicofarmacologica in Comunità si avvale di questa disposizione organizzativa e 
mentale e chiede ai pazienti di divenire co-responsabili del proprio trattamento 
psicofarmacologico, mettendo a disposizione le proprie sensazioni e le proprie opinioni sull'effetto 
dei farmaci e discutendo col clinico quanto il farmaco sia al servizio delle difese e della resistenza 
oppure dell'emancipazione e dell'insight. Alla luce delle nuove evidenze sul funzionamento psichico 
del malato, si giunge a una profonda revisione del significato dello psicofarmaco, soprattutto nel 
caso dei disturbi di personalità dove i dosaggi e la complessità delle prescrizioni parlano più 
dell'impotenza dei curanti che di un razionale progetto farmacologico. È evidente che durante 
questo processo il paziente deve accettare di assumere su di sé maggiori responsabilità, ritirare 
parzialmente la delega al curante e stare e pensare da solo. Nei casi più fortunati possiamo 
rappresentare la Comunità come un luogo ove avvenga una parziale de-cronicizzazione 
psicofarmacologica dei pazienti, soprattutto nei suoi aspetti simbolici: ciò permette al paziente e ai 
suoi curanti di rivedere la malattia  depurata dalla distorsione di anni di terapia farmacologica, forse 
non del tutto efficace o addirittura inutile e stigmatizzante. 
Questa particolare funzione della Comunità Terapeutica, di grande rilevanza soprattutto nel caso di 
pazienti resistenti al trattamento, è stata dimostrata in modo  magistrale dall'esperienza dell’Austen 
Riggs Center e del suo Programma di Comunità Terapeutica, descritta nel loro ultimo libro. (8) 
 
L’aggressività in comunità terapeutica. Equilibri sostenibili tra emancipazione e distruttività 
In ogni trattamento Comunitario s’incontra ad un certo punto del percorso il tema dell'aggressività. 
Di essa e delle sue trasformazioni ne esistono numerosissime versioni. Partendo dai fenomeni più 
eclatanti ed espliciti nei quali la rabbia verso l'altro o verso se stesso prende la forma di gravi agiti 
che possono compromettere la sopravvivenza dei soggetti, alle mille trasformazioni attraverso la 
quale l'aggressività si presenta mascherata in altro: l'impulsività più o meno connotata in senso 
sessuale, le forme passivo/aggressive, il senso di colpa depressivo,  l'oblatività, il sadismo e il 
masochismo, la compiacenza, la fiera oppositività, l'ordine ossessivo o il suo reciproco, il silenzio o 
l'eloquio accelerato, il non lavarsi, i disordini alimentari.....   
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È questa una questione di prim'ordine, perché possiamo affermare, senza il timore di essere 
facilmente smentiti, che l'incapacità di utilizzare la propria dotazione di aggressività per 
emanciparsi dalla dipendenza e per individuarsi come soggetti autonomi è una delle caratteristiche 
comuni a tutta la patologia grave. 
 
Infatti una delle peculiarità della specie homo sapiens è la dipendenza prolungata dalle cure 
genitoriali la quale, se da un lato si è rivelata una “scelta” evolutiva vincente perché ha permesso la 
trasmissione della cultura da una generazione all’altra, contiene al suo interno anche il nostro punto 
di maggiore fragilità: dobbiamo percorrere una strada lunga e accidentata prima di emanciparci da 
questa profonda dipendenza di base e prima di individuarci come soggetti autonomi. 
Nel processo dello sviluppo umano, sia normale che patologico, la dimensione della separazione e 
individuazione costituisce la “sfida” fondamentale che prosegue  per tutto il corso della vita con 
caratteristiche differenti nelle diverse fasi: il processo di distacco dalle figure originarie dalle quali 
si dipende, lo sviluppo graduale di un funzionamento autonomo e separato, l'esperienza delle 
proprie caratteristiche individuali, sono gli aspetti peculiari del processo evolutivo e danno come 
risultato la strutturazione di un senso sempre più definito della propria identità fisica e psichica. 
Negli stati di grave sofferenza mentale osserviamo in tutta la sua drammaticità cosa accade quando 
il processo di emancipazione si arresta. 
L'aggressività, nella specie umana, è una sorta di “servitore di due padroni”: se diventa grinta, forza, 
determinazione, è l'energia che permette al soggetto di perseguire le proprie attitudini e il proprio 
destino;(9) laddove questo non accada, il paziente resta “inchiodato” a forme di dipendenza dalla 
proprie figure originarie che lo faranno soffrire tutta la vita, ostacolando il processo di separazione 
individuazione e  di prendere il proprio posto nel susseguirsi delle generazioni. (10) 
 
Ma, tornando in Comunità, la questione chiave  è quella di dotarci di una “sensibilità clinica che ci 
consenta di capire se i movimenti emancipativi dei pazienti, sovente espressi per mezzo 
dell'aggressività, siano velleitari e quindi destinati al fallimento o alla riproposizione di nuove e 
sempre più profonde crisi, oppure siano autentiche opportunità nelle quali devono essere aiutati ad 
attraversare una sana crisi emotiva che  permetta loro di  guadagnare una maggiore autonomia e 
una vita relazionale improntata ad una minima reciprocità”. (Zapparoli) Per svolgere questa 
funzione dobbiamo essere davvero convinti della valenza positiva che può assumere l'aggressività 
nel paziente grave! Perché l'aggressività può al tempo stesso essere una manifestazione di rabbia nei 
confronti dei propri oggetti di dipendenza o delle loro rappresentazioni interne e  
contemporaneamente testimoniare il terrore panico di fronte alla prospettiva del cambiamento, 
prendendo la via transferale dell'attacco ai curanti o agli altri pazienti, oppure può essere segno di 
una potenziale capacità emancipativa che ancora non trova un modo più maturo e sano per 
esprimersi. La questione essenziale è essere tempestivi e sintonizzati sui bisogni simbiotici e 
contemporaneamente sui bisogni emancipativi, per distinguere l'aggressività che porta alla morte 
del Sé da quella che potrebbe portare ad una sua rinascita emanicipativa. 
All'interno di quella piccola società sperimentale che la Comunità rappresenta, un tema di questo 
genere investe ogni persona – pazienti e staff curante – ogni attività e ogni momento di vita. La 
Comunità stessa come organizzazione è messa in tensione da una contraddizione di fondo: da un 
lato vuole  garantire stabilità e sicurezza, dall'altro deve essere in grado di accettare che comparsa 
dell'aggressività al suo interno sia un residuo segno di vitalità psichica e di autonomia: come fare? 
Impossibile una risposta squisitamente tecnica, oggettiva, “valida per tutte le stagioni”, perché ogni 
Comunità ha una sua storia, una sua fisionomia, un suo tipo di pazienti e di curanti, eccetto che per 
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una regola generale, ogni manifestazione di aggressività, del singolo o del gruppo, va interrogata in 
modo diretto e autentico. Gli agiti eteroaggressivi o autoaggressivi, le fughe, le violazioni degli 
accordi presi, i litigi, il mancato riconoscimento dell'autorità dei curanti, spesso rappresentano 
attacchi al trattamento o forme di resistenza. Ma altre volte esse sono larvali tentativi di 
emancipazione, forme immature o parziali di autorità che il soggetto può sperimentare per la prima 
volta in Comunità perché la riconosce come un ambiente (terapeutico) sicuro, capace di risignificare 
con operazioni di rêverie il significato emancipativo delle stesse. 
Allo staff curante spetta il difficile compito di comprendere che la comparsa dell'aggressività o dei 
suoi derivati è connaturata al percorso terapeutico in Comunità: essa non va intesa solamente in 
senso negativo, ragione per la quale non è detto che un paziente che non manifesti nessuna forma di 
aggressività sia più alleato di un altro che invece ci faccia disperare con le sue continue 
provocazioni. La Comunità è chiamata ad aiutare il paziente a riprendere il proprio percorso 
evolutivo, bloccato, appunto, da un uso non emancipativo della propria aggressività.  
La questione si fa ancora più complessa in considerazione del fatto che la Comunità è un apparato 
di cura gruppale nella quale si sviluppano complesse interazione sociali tra i suoi membri. In questo 
tipo di setting allargato, immerso nella quotidianità, può essere piuttosto complesso dare spazio alle 
manifestazioni di aggressività, perché esse minano il bisogno di sicurezza e di stabilità della 
Comunità stessa. Per questo, per garantirne il buon funzionamento terapeutico, sono opportuni sia 
dispositivi di cura individuali, per fare in modo che il soggetto possa analizzare insieme al proprio 
terapeuta l'origine e il significato della propria aggressività, che di gruppo,  magari per mezzo di 
una riunione di comunità straordinaria convocata all'uopo, per discutere con gli altri residenti 
l'effetto della propria aggressività sugli altri, alla ricerca di una sorta di riconciliazione che riesca 
contenere e mediare tra tutte le reazioni emotive che l'aggressività provoca nel gruppo: vendetta, 
risentimento, paura, rassegnazione, rivalità, sottomissione.... 
Se ci spostiamo dalla Comunità alla psicoterapia, sappiamo che gli attacchi o le rotture del setting 
sono spesso occasioni molto preziose, in alcuni casi necessarie, perché il percorso terapeutico abbia 
il suo corso. Sono al contempo momenti nei quali può emergere autenticità e spontaneità, come la 
scuola di Chicago ci ha mostrato attraverso la teorizzazione dei now moments. In Comunità i 
momenti nei quali l'aggressività fa la sua comparsa nelle sue varie declinazioni andranno interrogati 
sia sul piano individuale che gruppale. Questo fatto se da un lato costituisce un elemento di 
complessità, dall'altro rende la Comunità uno strumento terapeutico molto potente, in grado di 
intercettare potenzialità evolutive anche nei pazienti più disturbati. La già citata Comunità di Austen 
Riggs, che prevede un'organizzazione di cura al tempo molto complessa e interdipendente 
all'interno della quale la psicopatologia viene analizzata da diversi vertici e per mezzo di diversi 
strumenti terapeutici, costituisce un ottimo esempio. 
 
La gruppalità in comunità terapeutica. Una libera scelta? 
Un ultimo elemento, in realtà già emerso in filigrana in tutte le precedenti riflessioni. Il percorso 
terapeutico in Comunità è inevitabilmente un percorso di gruppo. Durante il periodo di permanenza 
in Comunità si instaurano relazioni molto profonde tra residenti, membri dello staff, talora anche tra 
famigliari o altri soggetti che partecipano in modo indiretto all'impresa comunitaria. Questo aspetto 
la rende un'organizzazione sanitaria peculiare. Fin dall’ingresso, che comporta il distacco comunque 
doloroso dalla propria precedente condizione di vita, il paziente entra in una specifica dimensione di 
cura, caratterizzata da tempi lunghi, dalla possibilità di farsi conoscere bene e nella propria 
“natura”, dal fatto di condividere con gli altri pazienti e con i curanti molta quotidianità. È 
soprattutto la dimensione di gruppo della Comunità che offre nuove opportunità. A ben vedere, 
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nella patologia grave talora lo strumento del rapporto individuale curante-paziente si rivela 
inefficace (o patologico), come era stato inefficace (o patologico) quello del rapporto individuale 
genitore-figlio. Detto in altri termini, si pensa che la cura comunitaria, per il fatto di svolgersi in 
gruppo, sia più idonea a intercettare la gruppalità intrinseca di ogni soggetto, evitando che la 
sua personalità e la sua patologia vengano appiattiti sul piano individuale. La Comunità 
terapeutica dovrebbe essere strutturata come un “setting riabilitativo aperto e libero” che consenta ai 
pazienti di sperimentarsi in differenti contesti e ruoli, recuperando o conquistando un poco alla 
volta il minimo sentimento di padronanza sul proprio sé necessario per qualsivoglia progettualità 
esistenziale. Qui, ribadirei, sta uno dei problemi sui quali si misura il talento di una Comunità: la 
capacità di costruire un setting riabilitativo il più aperto possibile, compatibilmente con le esigenze 
di stabilità, sicurezza, legalità che ogni istituzione richiede.  
Per alcuni soggetti, la riduzione della libertà imposta dalla convivenza tra più individui può essere 
un limite inaccetabile, mentre per altri il sentimento di sicurezza ricevuto dall'appartenere 
finalmente ad una comunità lenisce il doloroso sentimento di solitudine e di estraneità dal mondo e 
costituisce, già di per sé, un potente fattore terapeutico. Rimane vero che alcune organizzazioni di 
personalità, quali quelle dei pazienti narcisistici e dei pazienti ossessivi risultano particolarmente 
ostiche all'adattamento alla vita comunitaria, perché difficilmente posssono sopportare una 
limitazione o una rinegoziazione della propria libertà personale. Forse parte dei fallimenti e delle 
interruzioni dei percorsi comunitari sono dovuti alla sottovalutazione di questo elemento nelle 
prime fasi dell'accoglienza.   
 
Riflessioni conclusive 
Ho provato a concentrare la mia attenzione su alcune delle specificità della costruzione del percorso 
terapeutico in Comunità. Nel farlo, mi sono accorto che essa risiede soprattutto nelle condizioni 
generali messe a disposizione dall'apparato gruppale comunitario, le quali rendono questo percorso 
diverso dagli altri e capace, talora, di risolvere le resistenze dei pazienti più difficili. 
Utilizzare la dialettica interno/esterno come punto cospicuo per la costruzione e la conduzione del 
percorso in Comunità, risulta uno strumento valido. In primo luogo per creare un contenitore 
terapeutico che permetta ai pazienti di sentirsi adeguatamente “contenuti”, e nel far questo acquisire 
una propria “residenza” dalla quale capire meglio cosa nella loro vita è giunto dall'esterno, per via 
delle sollecitazioni dei caregiver e delle loro prime esperienze sociali, e cosa invece provenga dal 
loro interno psichico. Da qui una prima parziale riappropriazione del proprio destino, riportando 
all'interno di sé un po' di responsabilità e di potere. 
E' inoltre uno strumento valido per riconoscere che l'aggressività può avere una funzione 
emancipativa, se il paziente impara a mantenerne una parte all'interno di sé, trasformandola in forza, 
grinta e determinazione, mentre, se viene evacuata, svuota il soggetto e contemporaneamente 
deteriora i suoi rapporti sociali. Nel primo caso essa si rivela l'energia necessaria a dipanare la 
matassa del rapporto (interno) con se stessi e del rapporto (esterno) con gli altri, sullo sfondo della 
rinuncia alle promesse vane dell'onnipotenza.  
 
La Comunità Terapeutica si configura come un luogo un po' eccentrico rispetto al dogma dominante 
del nostro discorso sociale.  
Sullo sfondo c'è un'idea sociale basata più sulla cooperazione che sulla competizione.  
Forse non è un caso che sia un'idea nata a ridosso della tragedia della seconda guerra mondiale e 
che oggi fatichi sempre più a trovare convinti sostenitori e finanziatori, dato l'assetto sociale attuale  
tutto centrato sul perseguimento del successo individuale e della performance.   
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Note 

(1) Il “punto cospicuo” è in gergo marittimo un punto della costa (l'esterno) facilmente  
      riconoscibile, quali un faro, un promontorio, un campanile, riportato con precisione sulla carta 

nautica (l'interno) Attraverso la interpolazione tra la rilevazione in gradi del punto cospicuo e la 
sua proiezione sulla carta nautica, è possibile stabilire con esattezza la posizione in mare 
dell'imbarcazione. Fin dai tempi di Cristoforo Colombo si navigava così. Ai giorni nostri 
l'utilizzo acritico degli strumenti di navigazione satellitare ha già fatto perdere questa 
competenza marinaresca, ora puramente delegata allo strumento tecnologico, causando qualche 
volta incidenti piuttosto imbarazzanti e facilmente evitabili. 

 
     (2) Questa affermazione potrebbe lasciare perplessi di primo acchito, pensando a quanto siano 

“spessi” i muri e le porte di un reparto psichiatrico ospedaliero rispetto ai labili confini di una 
Comunità, di proposito inserita in pieno contesto urbano e sociale. Ma basterà ricordare quanto 
breve sia il ricovero ospedaliero rispetto al percorso comunitario oppure a quante volte si sia 
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rimasti amareggiati nello scoprire regole più morbide all'interno dell'ospedale rispetto a quelle 
che vigono in una Comunità per accorgersi quanta importanza venga attribuita alla separazione 
fisica e simbolica dal proprio ambiente di vita e allo stare nella Comunità e nelle sue regole. E' 
d'altronde ovvio che un reparto ospedaliero, dedicandosi alla cura delle acuzie e degli esordi 
psicopatologici, non pretenda dai pazienti una netta “separazione” tra interno ed esterno (per 
esempio, durante il ricovero, è comune usanza che i famigliari si rechino tutti i giorni in visita agli ammalati) 
e si limiti a modulare transito e regole. Ben diverso, invece, il caso della Comunità Terapeutica. 

  
    (3) Una certa dose di ambivalenza famigliare nei confronti del progetto di cura comunitario è    
    intrinseca e quasi irriducibile perché se da un lato la famiglia augura al paziente/congiunto ogni  
    bene possibile, dall'altro sfida la équipe che lo accoglie e spera inconsciamente nel fallimento del     
    progetto, per essere confermata quala unica titolare del suo benessere psichico. Un “buona”  
    accoglienza della famiglia all'interno della Ct può ridurre considerevolmente questo rischio. 

 

    (4) Continuando a “giocare” con la dialettica interno/esterno, potremmo definire la Comunità  
    come un'organizzazione di cura predisposta a risignificare in modi meno patologici il rapporto  
    interno/esterno. 

    (5) La Comunità, come organizzazione di cura, si trova sempre confrontata con quella che io  
    chiamo la “Prospettiva del Bagnino” il quale, per salvare un bagnante deve non solo essere un  
    abile nuotatore, ma anche capace di rimanere a galla continuando a nuotare mentre l'angoscia e i  
    movimenti di costui mettono in pericolo la sua stessa vita.  
 
   (6) In modo a mio parere puntuale, in alcune Comunità Italiane esiste la figura della o del 

governante, parola che nella lingua italiana indica la specifica funzione di chi ha la responsabilità 
e lo sguardo allargato sulle necessità della casa e di suoi componenti e ne governa bisogni e 
necessità. 
 

   (7) “L'alleanza terapeutica: dalla diagnosi al trattamento” vedi bibliografia. 

   (8) “ Nel nostro approccio alla psicofarmacologia psicodinamica, il riconoscimento e il rispetto  
    per l'autorità del paziente è di fondamentale importanza”...”per quanto possa avere problemi di  
    una certa entità a livello biologico, il paziente è considerato in possesso di una soggettività che  
    interagisce col substrato biologico, e gli si riconoscono risorse interne che possono essere  
    ingaggiate”....”Il paziente non è un campo di battaglia inerte, tra il medico e la malattia. Al  
    contrario è un importante alleato, o avversario, e l'esito del trattamento farmacologico dipende in  
    gran parte dalla possibilità di riconoscere e utilizzare questo atteggiamento” D.Mintz, B.Belnap  
    in Resistenza al trattamento e autorità del paziente, Ananke 2015. 

   (9) Cfr.  Bollas C. “Forze del destino”  
 

  (10) Chi scrive è altresì convinto che la capacità di distinguere tra le forme costruttive e le forme   
   distruttive dell'aggressività umana, e di promuovere le prime e arginare le seconde, è uno dei temi  
   più complessi e scottanti che ogni epoca culturale prova a risolvere sul piano sociale, politico,  
   economico. Già nel primo dopoguerra, Winnicott scriveva “Vorrei suggerire che un sano  
   pensiero economico dovrebbe prendere in considerazione l'esistenza e il valore (come pure il  
   pericolo!) dell'avidità personale e collettiva, e dovrebbe tentare di imbrigliarla”. E' piuttosto  
   avvilente constatare quanti anni siano passati e che ancora oggi una proposta del genere si  
   dimostri quantomai attuale!! 
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