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Abstract 
In questo lavoro verrà riportata l’esperienza di una Comunità Terapeutica in un 
quartiere della periferia romana. Il programma riportato sarà caratterizzato da alcuni 
interventi di gruppo significativi come “gli uditori di voci”, il gruppo di Psicanalisi 
Multifamiliare oltre a interventi volti alla costruzione di legami con il quartiere. Da 
queste azioni nasce la Comunità come “strumento” di terapia e trasformazione 
orientata alla Recovery della persona sulla base della considerazione della persona 
non come portatrice di malattia ma come portatrice di “condizioni di salute” che 
richiedono un supporto esterno sia nel quotidiano che più specialistico e tecnico. 
L’insieme di questi supporti rappresentano il modello della Comunità e la forza 
terapeutica del suo programma. 

Parole chiave: Fragilità, relazioni, voci, Comunità diffusa, mente estesa, ambiente,  
gruppo. 

 

Nella costruzione di una relazione che porti ad un progressivo recupero delle proprie 
potenzialità e capacità, la persona affetta da disagio mentale mostra molteplici 
fragilità. Dal nostro punto di vista il problema delle fragilità è un problema universale 
nel senso che riguarda tutta la popolazione. La differenza riguarda la possibilità di 
convivere con le proprie fragilità oppure nel momento in cui compaiono, avere 
difficoltà a accettarle come parte della propria identità. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, 2001), nella realizzazione della 
classificazione internazionale del funzionamento e della disabilità ha costruito un 
modello riguardante le “condizioni di salute” della popolazione rovesciando la 
tradizionale nosografia fondata sulla classificazione delle malattie. Ciascuno di noi 
convive con le proprie disabilità che a volte incidono profondamente sulla qualità di 
vita. L’obiettivo allora è quello di far sì che si possa convivere in maniera altamente 
soddisfacente anche quando i problemi si presentano o ripresentano.  

Pensiamo che la costruzione e il mantenimento di relazioni con l’altro/a, anche quelle 
del vivere quotidiano, rappresenta un problema che in condizioni di disagio psichico 
diventa una delle situazioni di sofferenza più devastante. Spesso diventa per la 
persona un’impresa impraticabile per l’eccessivo carico di angoscia che si porta 
dietro. Per fare un esempio, quando in un gruppo di uditori di voci si chiede cosa ha 
caratterizzato la nascita delle “voci”, la risposta è quella di raccontare lo stato di 
solitudine, di profondo isolamento psicologico della persona. Isolamento psicologico 
profondo (Mannu, Borri, 2004).  



Il gruppo degli “uditori di voci” da noi condotto si incontra ogni settimana negli 
ambienti di una parrocchia di un quartiere romano. Nei quartieri periferici la 
parrocchia rappresenta l’unico luogo di accoglienza e tolleranza. Abbiamo 
considerato importante incontrarci in quel luogo per parlare di una delle 
manifestazioni più connotate della follia. Parlare delle proprie voci, a volte cariche di 
angoscia, incontrarsi con l’altro e scoprire che non si è soli neanche quando si sta 
dentro una delle manifestazioni più profonde della solitudine, questo è l’elemento 
aggiuntivo di un gruppo terapeutico che si riunisce in una parrocchia. Ma un gruppo 
terapeutico non è, a nostro parere, esaustivo di un percorso di cura o di un progetto di 
guarigione.  

Questo ci differenzia dalle proposte dell’accademia che introducendo tecniche 
evidence based indica nella loro applicazione la valenza terapeutica principale. A 
nostro modo di vedere la valenza terapeutica non sta solo nell’attivazione di una 
tecnica di intervento come può essere il social skill training -una delle più celebri e 
celebrate-,  ma nel legame che quella tecnica riesce a stabilire con il funzionamento 
sociale e con il grado di supporto sociale del contesto di vita della persona. 

Un importante indice di percorso di cura è l’assenza di luoghi in cui collocare la 
malattia mentale. La malattia mentale non ha luoghi se non quelli in cui vivere 
insieme a chi ha altri tipi di problemi (povertà, immigrazione, salute fisica, 
dipendenza, ecc.). Questo porta una nuova cultura nell’operatore che si occupa di 
disturbo mentale; questa nuova cultura che inevitabilmente sta emergendo riceve 
sostegno dalle ipotesi della mente estesa (Clark, Chalmers,  2010). In particolare la 
relazionalità, che sta alla base della crescita del pensiero, è possibile nella misura in 
cui l’esterno sia reso fruibile dalla persona. In altre parole non è sufficiente pensare 
che la mente comprende il mondo esterno dentro il cervello; questo “mondo esterno” 
esiste nella misura in cui è fruibile (Rowlands, 2010) e nella misura in cui il mondo 
esterno “sa” fruire del pensiero della persona, anche se è “inusuale”. La fruibilità 
nasce dalla solidarietà sociale che ha un “nome e cognome”, si chiama “ascolto”, 
“vedere oltre a guardare”, “costruire un progetto con la speranza”, “introdurre il 
tempo”, “stare con”, “supportare” ecc. 

La fruibilità nasce con un dialogo e quindi da una “disponibilità” al dialogo. Il 
problema allora è come costruire questa disponibilità al dialogo tra le differenze. 
Considerare il dialogo come relazione tra differenze significa entrare nell’idea che 
non esiste un mondo di malati mentali e un mondo di sani (Basaglia, 2000). Non è un 
lavoro per far accettare i malati dai sani. E’ un mondo che si confronta con le 
differenti sofferenze di ciascuno e deve trovare le strade del dialogo per costruire il 
benessere di tutti. Occorre un importante lavoro di sensibilizzazione, di formazione di 
un volontariato competente che si ponga come “cittadino attivo e presente”. 

Queste argomentazioni portano a delle inferenze interessanti che riguardano la non 
separabilità delle risorse cerebrali da quelle esterne al sistema nervoso. In altre parole 
lo sviluppo del sistema cognitivo è il risultato di una stretta relazione o meglio di una 



identificazione tra mondo interno e mondo esterno ed è solo l’insieme dei due poli 
che costituisce il pensiero (Laden, 2012). 

L’ambiente non umano è considerato, implicitamente, come irrilevante per lo 
sviluppo della personalità umana nonché per la dinamica della malattia psichiatrica, 
come se la vita umana si svolgesse in un vuoto – come se la razza umana fosse sola 
nell’universo perseguendo destini individuali e collettivi in un’omogenea cornice di 
non essere, su uno sfondo privo di forma, colore e sostanza (Searles, 2004, pag. 5). 

La gruppalità nel territorio nasce da queste premesse. Per poter rendere fruibili le 
risorse del territorio occorre rendere possibile la relazione. Per persone con difficoltà 
psichica questa relazione sul piano individuale è impossibile. Il veicolo per la sua 
costruzione può emergere invece dal gruppo o comunque iniziando dal gruppo.  

Su questo presupposto nasce l’esperienza di una Comunità Terapeutico Riabilitativa 
nel quartiere San Basilio di Roma. Storicamente la sede della Comunità è sempre 
stata punto di riferimento di salute sin dai tempi della Seconda Guerra Mondiale e la 
popolazione identifica questa struttura come uno spazio di aiuto. Insediare un gruppo 
di persone con problemi di malattia mentale ne è la conseguenza più recente.  
 
Considerando il gruppo come “matrice” (Foulkes, 1990), in Comunità si realizzano 
diversi contesti gruppali integrati che, dialogando tra loro, consentono a chi ha un 
problema di sofferenza nelle relazioni da un lato di sperimentare un “contenitore” 
relazionale utile per fare esperienze di appartenenza e conferma del proprio sé, 
dall’altro consente anche di poter metabolizzare gli stimoli della diversità in modo 
protetto e tutelato. 
L’individuo, nel gruppo, sperimenta quindi una bivalenza: la protezione 
dall’isolamento ed il potenziamento delle proprie competenze. Anche il piccolo 
gruppo manifesta la stessa dinamica in riferimento al confronto con il gruppo più 
esteso: un gruppo naturale, come la famiglia o il gruppo della Comunità terapeutica, 
ha una rappresentazione sociale nel contesto del quartiere in cui è inserito, dà e riceve 
identità, e i singoli individui che ne sono membri beneficiano di tale meccanismo. 

Questa dinamica gruppale specifica viene realizzata nei rapporti con l’esterno e con il 
quartiere. I pazienti che frequentano la Comunità non sono solamente residenti nella 
struttura comunitaria, ma anche persone che vivono nel quartiere e frequentano 
quotidianamente la Comunità. Le strutture del territorio (bar, parrocchia, centro 
culturale, ecc.) quindi, sono una risorsa non solo a senso unico, ovvero per chi vive 
un disagio mentale, ma rappresentano anche un terreno di crescita e confronto per la 
popolazione generale che “integra” il diverso, il malato mentale, in un contesto di 
relazioni significative ed evolutive, talvolta con episodi di crisi, ma sempre con un 
senso di solidarietà. 

Dopo più di vent’anni di presenza, la Comunità oggi appare integrata nel quartiere 
non solo nel suo quotidiano attraverso i rapporti con esercizi commerciali, sociali e 
religiosi, ma anche attraverso iniziative comuni di visibilità quali concerti e 



manifestazioni culturali che essa offre al territorio. Parte delle iniziative realizzate 
all’interno del programma della Comunità, infatti, prevedono un diretto accesso al 
territorio e vengono realizzate attraverso interlocutori “della vita di tutti i giorni”, 
vero risultato di un lento e progressivo lavoro quotidiano. 

Per aiutare le persone con disagio mentale è stato necessario coinvolgere il territorio 
circostante, nelle sue valenze più spontanee. Non è a caso, infatti, che tali esperienze 
possano avere uno sviluppo in situazioni dove la marginalità fa nascere un’esigenza. 
Nei paesi occidentali di matrice capitalistica tali esperienze risultano decisamente 
complesse (Jablensky, Sartorius, Ernberg, 1992). Le prospettive di cura e 
adattamento di chi vive un disagio mentale risultano nettamente più ottimistiche in 
paesi in via di sviluppo, dove integrare e sostenere appaiono meccanismi insiti nelle 
interazioni sociali. Contrariamente ai paesi più sviluppati dove la performance e il 
risultato guidano l’agire sociale che può, in molti casi, svuotarsi delle sue valenze 
relazionali. 

Il risultato di questo lento processo è che poco si sarebbe potuto costruire seguendo le 
vecchie logiche dell’esclusione, come quella che realizzava il manicomio. Il lavoro 
nel territorio si presenta particolare sotto diversi aspetti. Primo è quello del 
riconoscimento dell’operatore: nel territorio l’operatore della salute mentale non è 
opportuno che venga riconosciuto come professionista possessore di un sapere. 
L’operatore è quindi un mediatore che si declina nella cultura sociale senza imporre 
la propria. La capacità culturale dell’operatore è proprio quella di trovare un contatto 
alla pari con la rete sociale. Secondo, la speranza: uscire dal vivere “senza tempo” è 
fondamentale per costruire e raggiungere obiettivi, per dare senso al proprio lavoro. 
Terzo, costruire l’autonomia attraverso la distribuzione delle dipendenze: ognuno di 
noi cresce passando da una dipendenza dalle figure genitoriali a una dipendenza 
distribuita nella rete sociale (amici, insegnanti, negozianti, conoscenti, ecc.) e quanto 
più distribuiamo la nostra dipendenza, tanto più costruiamo la nostra autonomia. 
Nella salute mentale spesso l’operatore si trova ad essere un “ponte” tra la persona e 
le sue dipendenze. 

Ponti sono anche le azioni: i laboratori di arte terapia in Comunità sono veri e propri 
ponti verso la costruzione di relazioni: lo stare insieme seguendo regole 
necessariamente rigide nella regata con una barca a vela ha una valenza terapeutica 
fortissima, fotografare la città è un potente indicatore del “modo” in cui si vede la 
città, dal fotografare i piccoli particolari insignificanti di una bancarella a fotografare 
pareti erose dalle crepe. Poi ancora la musica; la musica è un’esperienza 
essenzialmente sociale, collegata a cerimonie, rituali, lavori di gruppo e vita 
quotidiana, elemento identitario di aggregazione dei giovani soprattutto a partire dagli 
anni ‘60/70. I primi studi sulle risposte emotive alla musica risalgono al 1936, quando 
la psicologa e musicologa Kate Heiner  (1936) dimostrò che ci sono due elementi che 
il nostro cervello utilizza per elaborare una risposta emozionale alla musica: il 
MODO cioè la tonalità e il TEMPO cioè la velocità di esecuzione. Le prime 
"emozioni" che raggiungono gli esseri viventi sono trasmesse da mezzi elastici, quali 



l'acqua del mare, il liquido amniotico e sono di tipo ritmo-sonico (musicale), come il 
battito del cuore materno. Con il suono e le vibrazioni, pertanto, siamo in grado di 
raggiungere le componenti emozionali più profonde.  Attraverso la condivisione delle 
emozioni si costruisce un dialogo che permette lo stare insieme senza sviluppare 
livelli di ansia intollerabili. Le ricerche in ambito di neuroscienze (Damasio, 
Edelman, Frith, LeDoux, Koelsch) ci dicono che se il cervello è sottoposto a impulsi 
(visivi, sonori, elettrici) di una certa frequenza, la sua naturale tendenza è quella di 
sintonizzarsi. Per esempio se una persona si trova in uno stato di allarme e il suo 
cervello riceve uno stimolo musicale che corrisponde allo stato di rilassamento, è 
probabile che si sincronizzi con lo stimolo esterno. Lo stimolo musicale è uno 
stimolo molto forte sul versante emotivo sia sul piano della relazione che sul piano 
dell’espressività. Il “cantare e suonare” per gli altri e il sentirsi apprezzare per le 
proprie capacità espresse fa parte del programma comunitario volto al miglioramento 
dell’autostima.  

Ancora, il Gruppo di Psicanalisi Multifamiliare (Badaracco, 2004) come importante 
“luogo intermedio” tra la persona e il suo contesto. Importante perché in quegli 
incontri compare la capacità della persona libera dalle relazioni invischianti della 
famiglia.   

Il programma comunitario appare da queste poche righe abbastanza complesso e 
strutturato su livelli diversi: quello sociale con un inserimento nel “quartiere-
comunità”; quello delle “azioni” programmate (fare la spesa, andare dal parrucchiere, 
comprarsi vestiti, ecc.); quello della condivisione dei propri problemi-risorse (gruppo 
degli uditori di voci); quello della costruzione di relazioni; quello della condivisione 
di emozioni; quello centrato sull’autostima e senso di capacità personale.  

Trasversalmente si colloca il “luogo” comunitario, il rispetto della persona, il 
riconoscimento e supporto delle sue capacità, l’introduzione della speranza del 
futuro, l’introduzione del tempo, l’intervento sulla riflessione del “come si pensa” 
ovvero sulla metacognizione e sulla possibilità di sviluppo verso modalità di pensiero 
diverse. Pensiamo che il modello comunitario così come lo abbiamo presentato possa 
essere una matrice replicabile anche in situazioni diverse di terapia intensiva sul 
piano emotivo, cognitivo, relazionale e sociale. 
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