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rIFLeSSIonI DALLA SuPerVISIone DI unA 
CT: ePISTemoLoGIA DeLLe reGoLe1

Nel corso di molti anni di lavoro di supervisione 
in alcune CT il tema delle regole ha svolto una 
funzione sempre più consistente e significativa sia 
per la qualità del lavoro di cura che per la salute 
mentale degli operatori. Questo saggio è il tentativo 
di fare una prima sintesi delle tante implicazioni 
legate a questo specifico aspetto del lavoro delle 
CT. Ponendo attenzione su alcuni concetti chiave 
dell’intervento degli operatori e su taluni elementi 
“fondanti” l’approccio terapeutico ed educativo delle 
CT (ed, in modo particolare, l’uso e la percezione 
delle norme) si giunge a definire anche le differenze 
tra l’aspetto pedagogico e l’aspetto terapeutico.

During many years of  supervision in various 
clinics (CT), I have noticed how the theme of  
rules has become ever more important both for the 
quality of  the care provided and for the mental 
health of  medical operators. This article is an 
attempt at an initial examination of  the many 
implications associated with this specific aspect of  
the work of  these clinics. By paying particular 
attention to certain key concepts in operators’ 
work and some “founding” elements of  the 
clinics’ therapeutic and educational approach (in 
particular the use and perception of  rules), we 
can even manage to define the differences between 
the pedagogical and therapeutic aspects.
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Tesi n.1

Prof. Crawford:  … molto bene signor Wallace … forse i suoi talenti vanno anche 
un po’ più in là della pallacanestro …

Jamal:  … oltre!
Prof. Crawford:  Come? Prego?
Jamal:  Lei ha detto che i miei talenti vanno PIÙ In LÀ della pallacane-

stro … PIÙ In LÀ denota una distanza … oLTre è una defini-
zione di grado… lei doveva dire oLTre!

(Scoprendo Forrester di Gus Van Sant - 2000)

Jamal Wallace, studente afroamericano del Bronx, ottimo giocatore di basket dota-
to di straordinarie capacità in campo letterario, è il protagonista di questo scambio 
di battute con robert Crawford, insegnante che ritiene impossibile che un nero 

1.

1  Questo breve saggio è il tentativo di fare una prima sintesi delle tante implicazioni legate a 
questo specifico aspetto del lavoro delle CT ed è in corso di pubblicazione.
Alcune parti di esso sono già state pubblicate in:
- F. Di Lernia, oltre la medesimezza, in (a cura di) A. Ponzio, La trappola mortale dell’identità, 

Athanor n. 13, meltemi roma, 2009
- F. Di Lernia, Sull’attualità della Comunità Terapeutica come trattamento per le dipendenze, 

in (a cura di) m. Coletti, Le Comunità Terapeutiche oggi: tra esigenze amministrative e 
rinnovamento clinico, I Quaderni di Itaca n. 14, roma, 2006
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possa saper fare altro oltre a giocare a basket. Jamal non si accontenta di umiliare il 
docente con le sue conoscenze storico-letterarie, ma fa qualcosa di più: lo sovrasta 
criticando la scelta dell’avverbio e aprendo di fatto una questione di grande inte-
resse semantico. Volendo, il professore, alludere alla maggiore importanza degli 
interessi extra-basket di Jamal, volendo cioè porre una questione di grado, egli 
avrebbe dovuto usare l’oLTre e non il PIÙ In LÀ come invece ha fatto, giacché 
questa formula rimanda ad una distanza tra i punti in questione (basket e letteratu-
ra) senza implicazioni di grado: oLTre sta all’idea di superamento, insomma, come 
PIÙ In LÀ sta all’idea di altra possibilità.
Il superamento impedisce la contemporaneità, rende impossibili le altre possibilità, im-
plica un giudizio, una misura, un valore. un grado, appunto.
L’altra possibilità aumenta, misurando le distanze, gli spazi a disposizione, le forme 
consentite, le vite plausibili. e il misurare la distanza non implica rapporti di su-
periorità/inferiorità come nel superamento ma sic et simpliciter la registrazione di una 
diversità, l’annotazione di un’altra possibilità.
La pedagogia del senso comune (e di tanta scienza ufficiale) ripropone l’opposizione 
superamento versus altra possibilità così che a tantissimi insegnanti, genitori, educato-
ri, terapeuti, Jamal avrebbe potuto segnalare il grave errore, al di là (e non oltre) della 
questione letteratura/basket: infatti con ogni probabilità egli avrebbe potuto ascoltare 
in ogni dove discorsi e lezioni sulla maturità come superamento di successive fasi. 
Secondo questo approccio la maturazione individuale è un percorso che nel procedere 
supera ciò che è inferiore per conquistare nuove e migliori postazioni (postazioni più 
giuste, più adatte, più consone, più adeguate). Questa specifica idea pedagogica è rife-
rita normalmente a tutte le sfere dell’esistenza umana, compresa quella professionale 
(l’idea di carriera contiene in sé, al di là degli aspetti formali e contrattuali, il senso del 
superamento di posizioni/competenze prima ambite e poi svalutate).
Il percorso che qui è messo in questione, va da sé, è un percorso lineare che ripro-
duce fedelmente, perché ne è figlio, il pensiero – mai superato davvero – di quella 
antropologia tradizionale, così simile alle tante antropologie spontanee attuali ma 
anche alla pedagogia del senso comune, che immaginava e immagina il processo 
evolutivo dell’umanità come necessariamente lineare, dal basso verso l’alto e l’ecu-
mene come distribuzione spaziale delle diverse postazioni raggiunte dalle tante 
civiltà: i selvaggi stavano e stanno un certo numero di postazioni indietro rispetto 
a noi (davanti a noi non c’è mai nessuno) e per raggiungerci dovevano e devono 
essere educati cioè istruiti, civilizzati.
rispetto a questa visione lineare, potremmo dire ossessiva, della esistenza e alle 
sue produzioni simboliche (il segno della adultità nella uccisione del precedente, 
nell’ammazzamento della funzione genitoriale, nella recisione del cordone ombe-
licale) si dà quasi solitario lo scandalo di etty hillesum2 e della sua idea di adultità 
nel perdono dei genitori. Laddove lo scandalo sta nel movimento del tornare indietro 
che, pur rimanendo lineare, immagina però la possibilità di una direzione inversa. 
Possibilità scandalosa.    
L’opposizione pedagogica superamento versus altre possibilità ha la stessa matrice della 
opposizione culturale identità versus alterità che è il nodo finale delle cultu-
re lineari: esse, concependo la storia di ciascuno e di tutti come una vicen-
da che si sviluppa in una sola direzione su una serie di punti collocati sulla 
stessa linea, leggono come disordine l’esplorazione delle altre possibilità, 
negano la legittimità dell’esistenza stessa delle dimensioni altre. “Oltre” sta all’idea di superamento 

come “più in là” sta all’idea di altra 
possibilità
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2  e. hillesum, Diario (1941-1943), Adelphi 1996.
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Dentro questo sistema di pensiero è ancora molto diffusa l’idea di identità come 
nucleo centrale indiscutibile, una sorta di DnA collettivo e originario. Dentro 
questo sistema di pensiero si ripropongono, non sempre ingenuamente, i concetti 
equivoci e fuorvianti di purezza (versus pericolo), di natura (versus cultura) e di 
verità (versus relatività).

2. Tesi n. 2

Potremmo perlustrare questo tema anche utilizzando un reperto archeologico, 
una sorta di fossile verbale, il cui ritrovamento aiuta, a mio avvio, a spiegare alcune 
prassi ed alcune mentalità implicite nel lavoro di cura in genere e in particolare 
nella riabilitazione di persone la cui patologia è socialmente connotata (la tossico-
dipendenza ad esempio, ma non solo).
non si tratta di un reperto che descrive, come è per altri fossili verbali, una idea a-
priori di salute o di malattia al servizio della cura. Dal reperto in questione discende 
invece un elemento fondamentale della presa in carico che è l’atteggiamento di chi cura.
Il reperto in questione, per farla breve, è una antica parola greca (AITÌA) che ha il 
pregio di significare (se ha senso parlare di significazione in questi casi) contempo-
raneamente due cose e, dunque, di esprimere contemporaneamente due concetti: 
il concetto di CAuSA e il concetto di CoLPA. A questa assonanza/differenza, le 
cui implicazioni ci interessano e qui approfondiremo, sono strettamente connesse 
alcune accessorie questioni semantiche e storiche che è utile portare come contri-
buto alla discussione:
- La parola PerChÉ? esprime notoriamente due diverse aspettative di chiarezza, 

aspira cioè a capire cose che attengono a due differenti sfere, anche se com-
plementari, dell’ermeneutica: il bisogno di ComPrenDere e il bisogno di 
SPIeGAre. nel primo caso il PerChÉ? segnala la vocazione antica dell’uma-
nità a darsi una ragione delle motivazioni ultime di alcune vicende particolar-
mente significative della sua esistenza, il bisogno di intuire la direzione, il fine, il 
senso delle proprie e altrui esperienze. “Perché proprio a me succede questo?”. 
È, questa, la dimensione teleologica della vicenda umana. nel secondo caso il 
PerChÉ? segnala, invece, la vocazione, altrettanto antica, dell’umanità a pa-
droneggiare i meccanismi interni ai fenomeni materiali e immateriali dai quali si 
ritrova circondata, il bisogno di allineare tali fenomeni in rapporti strettamente 
necessari di causa ed effetto. “Perché mi succede questo?”. È, questa, la dimen-
sione eziologica della vicenda umana. Comprensione e spiegazione, dunque.

- La progressiva specializzazione delle pratiche di cura (il concetto di specia-
lizzazione coincide con quello di modernità) ha portato ad un superamento 
della dimensione teleologica a vantaggio di quella eziologica; la prima è rimasta 
esclusivo appannaggio del paradigma cattolico, all’interno del quale la risposte 
alla domanda di senso oscilla tra il dubbio teodiceo3 e la devozione giustifican-

Un elemento fondamentale della 
presa in carico è l’atteggiamento di 

chi cura

3 Teodicea: parola composta dal greco theos (“Dio”) e dike (“giustizia”). Letteralmente, 
“giustizia divina”. La teodicea è dunque quella parte della teologia che si occupa di 
spiegare il senso della giustizia divina in relazione alla presenza del male nel mondo. Il 
termine fu coniato da Leibniz (Saggio di Teodicea sulla bontà di Dio, la libertà dell’uomo 
e l’origine del male, 1710). La teodicea spiega quindi il senso del male e la sua presenza nel 
mondo creato dal divino (Fonte: www.riflessioni.it/dizionario_filosofico/).



79e 79
«Che LA STrADA SIA LunGA, FerTILe In AVVenTure eD eSPerIenze»

te del fideismo4. La seconda ha definitivamente strutturato in forma determi-
nistica5 il pensiero terapeutico generale6, privandolo della saggezza necessaria 
per sfuggire sia alla antica e tuttora irrisolta tentazione di imitare le scienze 
esatte e sia alla prigionia della volontà di dominio.

- Sullo sfondo di questo scenario generale si staglia l’eccezione, storicamente fon-
data, delle comunità e in particolare di quelle terapeutiche per tossicodipendenti 
(che qui assumiamo come studio di caso): come è noto a tutti e soprattutto ai 
non addetti ai lavori (paradosso dovuto alle interferenze del sistema dell’infor-
mazione mediatica), in Italia l’esperienza della cura residenziale delle persone 
tossicodipendenti è da sempre appannaggio di tantissimi preti cattolici, famosi e 
non, e di un approccio terapeutico moralmente connotato. Per cui è qui, in ma-
niera più visibile che altrove, che il nostro reperto archeologico AITÌA mostra il 
suo frutto: la sovrapposizione semantica di CAuSA e di CoLPA.

- Il bisogno è identico (SPIeGAre) ma è il focus problematico ad essere diffe-
rente: mentre in generale la biomedicina occidentale cerca le cause degli effetti 
nel FunzIonAmenTo del sistema mente-corpo, in comunità l’attenzione 
è sul ComPorTAmenTo del soggetto e del suo sistema di riferimento 
(famiglia – pari – società). ne consegue che mentre l’azione terapeutica in 
qualunque ambito biomedico è orientata in base a una idea di salute (non og-
gettiva o ufficialmente valida per tutti, perché non esiste, ma una soggettiva, 
propria di chi cura), in comunità l’azione terapeutica è piuttosto orientata in 
base a una idea della vita7. A questo proposito, però, è corretto specificare che 
la connotazione morale della malattia ha un vantaggio reale: essa, infatti, porta 
in dote una consistente attenzione alla dimensione teleologica sia della malattia 
che della cura, recupera cioè un interesse sincero per il senso delle cose, come 
una visione “tridimensionale”, e quindi più realistica, del problema.

- In una manciata di decenni, l’esercito di preti-guaritori ha talmente consolidato 
ed esportato il proprio modello di presa in carico e di trattamento delle perso-
ne tossicodipendenti che oggi è molto improbabile non rintracciare i segni di 
quella matrice anche in qualsiasi comunità laica.

In Italia l’esperienza della 
cura residenziale delle persone 
tossicodipendenti è da sempre 
appannaggio di preti cattolici e di 
un approccio terapeutico moralmente 
connotato
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4 Fideismo: dal latino fides (“fede”). Il fideismo è l’atteggiamento per cui si ritiene che solo la 
fede (la credenza religiosa) possa permettere all’uomo di raggiungere la verità suprema. La fede 
si configura per il fideista come strumento indipendente e superiore alla ragione in rapporto alla 
ricerca della verità assoluta (che la fede identifica in Dio e nel suo volere).
5 Determinismo: dal francese determinisme e dal tedesco determinismus, i quali derivano dal latino 
determinare, composto da de- (“togliere”) e termine (“confine”). Dottrina filosofica sostenente che 
ogni evento ed ogni accadimento nasce in forza di cause necessarie e precise, e non da una pura 
casualità. Il determinismo considera quindi vincolante per ogni fenomeno il principio di causa ed 
effetto, per cui a certe cause corrispondono sempre certi effetti.
6 non si può ignorare il fatto che da qualche anno a questa parte sono esplose miriadi di forme di 
medicina alternativa che oppongono una visione olistica e integrata al monopolio delle biomedicina 
occidentali. Semplicemente qui si fa riferimento alle forme dominanti di cura, a quelle che esercitano 
un indiscusso controllo del sistema medico in generale. Allo stesso modo: in ambito propriamente 
psicoterapeutico c’è stato recentemente qualche cenno di riconoscimento del primato delle questioni “di 
senso” rispetto all’approccio meramente diagnostico (cfr. Stupiggia e Violi in Il discorso della 
salute – verso una sociosemiotica medica a cura di Gianfranco marrone, meltemi editore 2005), ma 
si tratta, appunto, di cenni non ancora in grado di indicare una tendenza disciplinare.
7 Per questo motivo sembrerebbe opportuno parlare (quasi) sempre di comunità 
pedagogiche piuttosto che di comunità terapeutiche, superando anche una distinzione 
legislativa che ha pochi riscontri nella realtà. In realtà, però, anche il discorso pedagogico 
sviluppa numerose e differenti semantiche e, dunque, anch’esso andrebbe problematizzato.
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- Con riferimento a questa ipotesi epistemologica, allora, lo scenario attuale 

potrebbe essere riassunto disponendo tutte le comunità su un continuum 
di taglio metodologico. Avremmo:

- che l’approccio moralistico/pedagogico di quelle comunità, che potremmo 
definire “tradizionali”, copre in maniera preponderante l’asse del continuum

- che in una sorta di effetto alone esso tinge di sé, seppur in maniera non 
omogenea e con ampie differenze di grado, anche tante comunità il cui 
pensiero esplicitato sembrerebbe essere ben lontano dal pensiero e dal lin-
guaggio salvifico delle comunità tradizionali

- che agli estremi opposti di questo asse abbiamo da una parte la profonda 
ambiguità epistemologica di certe comunità ad approccio esplicitamente cri-
stoterapico e dall’altro, fiore all’occhiello del sistema, comunità terapeutiche 
nelle quali lo sguardo clinico è adeguatamente prevalente rispetto al resto.

3. Tesi n. 3

L’apprendimento che consegue dall’analisi delle due tesi epistemologiche è una 
terza tesi: dietro qualunque “regolamentazione”, dietro qualunque sistema di rego-
le terapeuticamente o clinicamente giustificato, si pone sempre una questione an-
tropopoietica: di costruzione di umanità. Le regole producono umanità, una certa 
forma di umanità8.
In maniera più specifica, ma più superficiale, si potrebbe dire che le regole hanno 
uno scopo ethopoietico, che mirano, cioè, a produrre un certo comportamento: 
quel preciso comportamento che risponde a una precisa idea di umanità.
La vita di una qualunque persona può essere descritta in partenza come un foglio 
di carta immacolato sul quale le regole (delle diverse agenzie educative alle quali 
l’umanità è sottoposta: dalla famiglia alla scuola, dalla parrocchia allo Stato) agi-
scono come tante forbici che ritagliano forme umane e le ritagliano non a caso 
ma in base all’idea di umanità di cui sono espressione. Il dispositivo combinato 
dei principali sistemi di regole della nostra cultura, ad esempio, esprime una idea 
a priori di umanità cattolica, monogama ed eterosessuale e mette a disposizione di 
questa idea aprioristica (che in quanto tale è in-discutibile, cioè non disponibile alla 
discussione) un potente armamentario lessicale e semantico: nella nostra comunità 
linguistica “fedele” vuol dire “che rispetta la fede data, che corrisponde alla fidu-
cia riposta in lui, che ama con costanza” ma anche “che è conforme all’originale, 
alla verità dei fatti”. È evidente la potenza dei termini (anch’essi antropo-poietici) 
utilizzati per sancire la superiorità morale (dunque assoluta) di fedele rispetto a in-
fedele. Allo stesso modo essere “normale” (ovvero conforme alla norma, regolare, 
ordinario) è meglio che “anormale”.
Se è chiaro questo meccanismo antropopoietico è chiaro allora che le regole, an-
che e soprattutto in contesti riabilitativi, esprimono sempre un pensiero implicito, 
una visione del mondo e della vita, che costituisce la dimensione “a monte” di 

qualunque relazione di cura (il suo a-priori). Questa visione del mondo, 
della vita (altrui) e dell’umanità è in-discutibile perché celata dietro la 
discussione sui modelli teorici, sui metodi, sui protocolli.Le regole producono umanità, una 

certa forma di umanità. Si potrebbe 
dire che le regole hanno uno 

scopo etopoietico, che mira, cioè, a 
produrre un certo comportamento

8 Il termine umanità è qui inteso come “forma dell’umano” o dell’essere umano. 
Si preferisce questa espressione a quella più diffusa e più diretta di uomo perché 
quest’ultima non è corretta dal punto di vista delle differenze di genere. 
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Così come è in-discutibile il tema delle implicazioni che costituisce la dimensione “a 
valle” di qualunque relazione di cura (il suo apprendimento): il maggior valore di 
normale rispetto ad anormale (con tutte le implicazioni derivanti dall’utilizzo di un 
sistema di pensiero lineare) è celato dietro la discussione sui risultati, sugli esiti, sul 
follow-up (per non dire, più prosaicamente, sulle questioni di budget).
Se è chiaro, ad esempio, che in una comunità terapeutica il pensiero a-priori9 sulla 
tossicodipendenza, sulla droga, sul piacere, sulla trasgressione, sull’eccesso, sul godi-
mento, ecc… è più influente della teoria clinica nella individuazione del sistema di 
regole che disciplina la vita in comune (ma anche la vita privata: si pensi alle diverse 
“gestioni” della questione sessuale anche con riferimento alla masturbazione) è 
chiaro anche che la clinica è, in qualche  modo, il linguaggio con il quale una cultura 
spiega le ragioni di qualcosa che ha già classificato10 (che ha classificato a priori).
 

4. CoroLLari aLLe Tesi

- ragionare in termini di CoLPA invece che in termini di CAuSA significa, lo 
abbiamo visto, focalizzare la propria attenzione, preventiva e terapeutica, sul 
ComPorTAmenTo piuttosto che sul FunzIonAmenTo e teorizzare 
la propria prassi riferendola non ad una IDeA DI SALuTe, quanto ad una 
IDeA DeLLA VITA. ne discendono concetti opposti e speculari: il richiamo 
al comportamento individuale implica un richiamo alle reSPonSABILITÀ 
SoGGeTTIVe, il richiamo a una qualche idea della vita implica un richiamo a 
una qualche IDeA DeLLA morTe. Il paradigma antropologico che sta die-
tro questo ragionamento è molto semplice: il disordine interiore genera disor-
dine sociale, entrambi sono distonici rispetto all’ordine per eccellenza, l’ordine 
cosmico. Attraverso questo percorso si ricompone il rapporto necessario tra la 
regola e l’assoluto (tra il particolare e l’universale): la prima edifica il secondo, il 
secondo legittima la prima.

- L’ordine interiore si dà nell’immanenza del corpo (la salute) e nella trascen-
denza dell’anima (la salvezza) e queste due dimensioni si nutrono a vicenda. 
non v’è passo del Vangelo nel quale il riferimento alla salvezza dell’anima 
sia disgiunto dalla guarigione del corpo, perché malattia e peccato sono, nelle 
scritture, due facce della stessa medaglia: “Gesù salì in barca, rifece la traversata 
del lago e tornò nella sua città. Qui, gli portarono un uomo paralizzato steso 
su una barella. Quando Gesù vide la fede di quelle persone disse al paralitico: 
Coraggio, figlio mio, i tuoi peccati sono perdonati”.

- La traduzione di questo concetto sul piano sanitario suona più o meno così: il 
comportamento irrispettoso delle regole sociali/morali è fattore predittivo per 
l’insorgenza di alcune patologie o devianze. Va da sé che qualunque strategia di 
prevenzione e/o di cura fondata su questa premessa, ha nel rispetto delle rego-
le sociali/morali il suo perno metodologico.

- La sostanza che rende particolarmente scivoloso il terreno che stiamo esplo-
rando è la valorizzazione delle proprie idee della vita: è il concetto di VALo-

Il disordine interiore genera 
disordine sociale, entrambi sono 
distonici rispetto all’ordine per 
eccellenza, l’ordine cosmico
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9 Sul rapporto tra idea collettiva e idea individuale nel lavoro di équipe si veda più 
avanti. 
10 molto istruttivo a questo proposito il caso della omosessualità, considerata 
dapprima (DSm III) una patologia e poi stralciata dal novero delle malattie (DSm 
III-r) grazie alla lotta politica e culturale della lobby omosessuale americana.
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re, infatti, di volta in volta declinato in termini diversi, a tenere insieme il par-
ticolare e l’universale, la regola e l’assoluto (anzi: a rendere assoluta la regola). 
L’angoscia adultocentrica per la progressiva e inarrestabile “perdita dei valori” 
(preoccupazione documentata già ai tempi dei Faraoni) è l’angoscia per le con-
seguenze della disarticolazione di particolare e universale: quando ciò avviene, 
quando la regola particolare non è percepita come immediatamente connessa 
alla dimensione dell’assoluto, il mondo sembra cessare. ovviamente a cessare 
è il mondo proprio, la propria rappresentazione cosmica interiore proiettata 
verso l’alto.

- L’idea che estendendo agli altri questa dinamica interno/esterno li si possa gua-
rire o se ne possa preservare la salute, è un’idea molto generosa che, pur mossa 
quasi sempre da un sincero interesse verso l’altro che sta male (o che potrebbe 
star male), dimentica però l’esistenza dell’altro nella sua originalità e autonomia.

- Da un punto di vista operazionale, le regole – soprattutto, ma non solo, nelle 
CT – servono fondamentalmente a due scopi: castrare le ansie degli operatori 
e colmarne i vuoti di pensiero. ne deriva che la quantità di regole in una co-
munità è direttamente proporzionale all’ansia da castrare e al vuoto da riem-
pire. La stessa proporzione vale per la rigidità nella loro applicazione. È utile 
immaginare la regola come una colonna posta tra due treni fermi alla stazione: 
quando uno dei due comincia a muoversi per qualche secondo si fa fatica a 
capire dove stia il movimento, se qui o se lì. Ci pensa la colonna posta tra i 
due convogli a sedare la vertigine: guardandola appare subito chiaro chi si sta 
muovendo. L’ansia e il vuoto di pensiero portano i custodi delle regole ad im-
maginare l’altro come incatenato alla colonna. non dovrebbe esserci bisogno 
di approfondire le motivazioni profonde di questo atteggiamento di dominio/
controllo, né di illustrarne le conseguenze11. mi limito a sottolineare che in 
molte comunità ci si comporta come nella scuola italiana (affatto casualmente 
giacché è l’unico modello pedagogico che abbiamo a portata di mano): impe-
dendo e censurando l’errore, si impedisce e si censura il cambiamento. L’erro-
re, come l’eccezione, in quanto tale è cambiamento.

- La regola, come la colonna, serve dunque ad evitare la vertigine. La vertigi-
ne della negoziazione, per esempio. Chi ha esperienza diretta dell’operare in 
comunità, nella comunità di tutti i giorni e non di quella letta sulle carte, ha 
imparato sulla propria pelle quanto la relazione con l’altro si giochi quasi esclu-
sivamente sulla continua, incessante, capillare negoziazione delle condizioni 
esistenziali: i tempi, i bisogni, le idee, le scelte, le attese… ha imparato anche 
quanto, in ogni negoziazione, sia potente la sensazione concreta, direi reale, di 
mettere in gioco se stessi con le proprie condizioni esistenziali: con i propri 
tempi, le proprie idee, le proprie scelte, le proprie attese. L’attaccamento alla 
colonna della regola, allora, alimenta efficacemente l’illusione di sottrarsi alla 
vertigine: “non io, ma la regola lo dice”.

- Sullo sfondo di questa visione della relazione con l’altro si dissolve completa-
mente la questione del senso: la pratica della comprensione (che è una pratica 

negoziale) è sostituita dalla pratica della spiegazione (che è sempre una 
pratica didattica). Vale la pena aggiungere un elemento di chiarezza su 
quel particolare tipo di tragitto che è la cura: rispetto a ciò che è inteso 
come patologico, la causa viene sempre prima mentre il senso (che è 

Impedendo e censurando l’errore, 
si impedisce e si censura il 

cambiamento. L’errore, come 
l’eccezione, in quanto tale è 

cambiamento
11 Si veda F. Di Lernia, Ho perso le parole – Potere e dominio nelle pratiche di cura, La 
meridiana, molfetta, 2008. 
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sinonimo di direzione) indica sempre il dopo, il “dove sto andando”. un ap-
proccio centrato sulla spiegazione e, dunque, sulla causa è un approccio che, 
se non appiattisce sul passato, quanto meno tende allo stallo. Lo sguardo di 
senso, verso una qualsivoglia direzione, è uno sguardo che implica coraggio. È 
lo sguardo della vertigine12.

- Del resto il ragionamento sulle cause implica sempre una distanza metodologi-
ca, una distanza avvertita come necessaria di fronte alla minaccia rappresentata 
dall’altro, dal suo esistere non solo “qui e ora” ma anche in prospettiva, dalla 
sua ostinazione ad “essere” a prescindere da me, dalla sua capacità di attra-
zione. In questa spirale, nella quale distanza e coinvolgimento si inseguono a 
vicenda, il concetto di colpa (che richiama una soggettiva e individuale respon-
sabilità) è un buon escamotage termico per tenere a bada un concetto (come 
quello di causa) che necessita di rara freddezza. Il caldo della colpa per curare, 
rendendolo compatibile, il freddo della causa. e viceversa.

- La regola esclude la parola: “non io, ma la regola lo dice” afferma, dunque, la 
capacità della regola di dire in proprio. È l’approccio pedagogico dell’ipse dixit! 
Che è come dire che è l’approccio della rinuncia alla parola. ma può una comu-
nità rinunciare alla parola, cioè all’unico strumento che ha veramente a disposi-
zione per accedere all’inaccessibile? Tante comunità hanno spazi simbolici fitti 
di regole, sono come selve impraticabili. In esse è evidente una postura come di 
resa: di resa di fronte alla incommensurabilità del mistero della vita che fa male, 
di resa di fronte al proprio mestiere che è, innanzitutto, il mestiere del ricercare.

5. sinTesi

Tesi e corollari producono dirette conseguenze sulla struttura interna di ciascuna 
regola13: 
- non esistono regole metodologiche ma solo regole ideologiche: il fondamento 

primo delle regole non è mai il metodo ma l’idea. L’idea precede il metodo e 
condiziona i suoi strumenti, le sue applicazioni. Se il metodo cambia l’idea può 
restare immutata, ma se cambia l’idea il metodo cambia sicuramente. 

- Le regole non sono mai orizzontali ma sempre verticali: esse, cioè, sono sem-
pre concepite (e giustificate) come strumento e condizione di miglioramento, 
evolutivo, di crescita, ecc… Quanto meno la loro osservanza è più utile della 
loro inosservanza. In questo senso, una regola “orizzontale” non avrebbe alcu-
na ragione di esistere.

Rispetto a ciò che è inteso come 
patologico, la causa viene sempre 
prima mentre il senso indica sempre 
il dopo, il “dove sto andando”
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12 Va da sé l’ambiguità del concetto/sintomo di vertigine che racchiude in sé l’ambivalenza 
psicosomatica della paura e dell’ebbrezza. Di vertigine si può soffrire ma nella vertigine del 
godimento ci si può anche piacevolmente perdere. “La vertigine non è – paura di cadere – ma 
voglia di volare” canta Jovanotti con inaspettato acume. 
13 Dovrebbe essere chiaro a questo punto che in questa sede ci si riferisce alla regolamentazione dei 
dispositivi di cura e/o di riabilitazione sul versante del paziente in relazione a se stesso, in relazione 
agli altri pazienti (nel caso in cui la riabilitazione è organizzata per gruppi di pazienti, conviventi 
o meno), in relazione alla struttura e in relazione al sistema degli operatori della 
riabilitazione. È esclusa da questo ragionamento la regolamentazione dei dispositivi 
che di cura e/o di riabilitazione sul versante degli operatori in relazione a se stessi, 
in relazione agli altri operatori, in relazione alla struttura e in relazione alle teorie 
e ideologie di riferimento (e dunque tutto il campo semantico delle diverse etiche 
operative come la deontologia).  
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- Le regole non sono mai piane ma sempre tridimensionali: esse, cioè, descri-

vono sempre (ed anche contribuiscono a creare e mantenere) una relazione 
asimmetrica nella quale qualcuno controlla, giudica e provvede (nel senso per 
esempio del prendere provvedimenti).

- Per questo motivo raramente le regole risolvono le relazioni. molto più facil-
mente le costruiscono o, meglio ancora, le strutturano: in quanto “pedagogi-
che” le regole sono strutturali e strutturanti.

- Dietro ogni regola c’è una affermazione di verità. In questo senso è possibile 
affermare che le regole rappresentano la dimensione metafisica delle comunità. 
Vale la pena ricordare che il “colonialismo europeo e l’imperialismo sono state 
le modalità con le quali la metafisica è divenuta l’ordine del mondo”14.

- Dentro ogni regola c’è lo stesso dispositivo epistemologico dello stereotipo: in-
combe, dunque, il rischio della pigrizia ermeneutica, della rinuncia all’esercizio 
quotidiano della salvifica e salutare arte dell’ermeneutica.

- Le regole si pongono tra l’operatore e l’Altro evitando il rischio della relazio-
ne, scongiurando il pericolo simmetrico, la messa in gioco diretta e immediata 
dell’operatore come persona e non come status.

- Le regole sono il perno intorno al quale ruota un asse ai cui estremi stanno 
PeDAGoGIA e TerAPIA (distanziate dalla questione della libertà): tra rego-
le e terapia c’è un rapporto inversamente proporzionale.

- Di ogni regola bisognerebbe sempre chiedersi “cui prodest?”: serve all’Altro, al 
paziente? o serve all’operatore? Serve a tutti? Serve al sistema affinché possa 
riprodursi e sopravvivere a se stesso?

- ogni regola è sempre una ProVA: è una messa alla prova, è una prova da su-
perare, è una prova delle altrui debolezze nel processo ai fallimenti altrui.

- Il vero problema/risorsa non è mai la regola in sé ma la sua validazione scien-
tifica e di contesto. meglio: il vero problema/risorsa è non mai la regola in sé 
ma il porsi il problema della sua validazione scientifica e di contesto.

- Le regole mettono in crisi il lavoro di équipe perché enfatizzano le differenze sog-
gettive rendendo visibili gli a-priori individuali: la non consapevolezza, la non cono-
scenza, la non esplicitazione degli a-priori individuali impedisce la consapevolezza, 
la conoscenza, la esplicitazione e, dunque, la strutturazione di un pensiero a-priori 
collettivo e produce dinamiche telluriche che espongono l’Altro al rischio della follia.

6. Un probLeMa e Uno sTrUMenTo

Questo ultimo punto apre una questione di estrema importanza nelle pratiche ria-
bilitative: la coerenza o l’incoerenza interna dei dispositivi.
In realtà la coerenza/incoerenza è solo la punta dell’iceberg delle questioni relative 
ai dispositivi: al di sotto del livello della visibilità (la coerenza) c’è la massa dei pen-
sieri a-priori normalmente sconosciuti agli stessi portatori, indisponibili alla discus-
sione e, dunque, alla loro armonizzazione. La punta che emerge è sempre e solo in 

diretto rapporto con il grado di conoscenza/sconoscenza: la differenza 
tra il dichiarato e l’agito, tra l’immaginato e il reale, tra il visto e il non 
visto si riduce e aumenta in funzione del livello di chiarezza. e questo 
sia a livello gruppale che intra-gruppale.

- Di ogni regola 
bisognerebbe sempre chiedersi 

“cui prodest?”: serve all’Altro, al 
paziente? O serve all’operatore? 

Serve a tutti? 14 G. Vattimo, Addio alla verità, meltemi, roma, 2009, p. 118. 
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È strategico che ogni operatore/
équipe si ponga in continuazione 
domande sulle regole, sulla sua 
capacità di applicarle, anche sul 
senso stesso di alcune regole

Le conseguenze della sconoscenza si riverberano su entrambi i poli della relazione di cura: da 
una parte si registra il rischio della inefficacia, se non della dannosità, degli interventi riabilitativi e 
dall’altra si registra il rischio di disturbi da distress tipici delle organizzazioni di cura disfunzionali.
entrambi i rischi possono essere contenuti e/o risolti attivando specifici processi (in su-
pervisione) di esplorazione/esplicitazione degli a-priori individuali e delle loro implicazioni 
e di negoziazione di nuovi significati collettivi. Si tratta di un processo non facile giacché 
finalizzato alla sostanziazione di ciò che è generalmente concettualizzato come opposto alla 
sostanza, giacché costringe ad oggettivare le proprie matrici culturali, a mettere avanti ciò che 
per definizione sta dietro, ad analizzare, insomma, lo strumento stesso dell’analisi quotidiana.
non bisogna dimenticare, infatti, che lavorare con le regole significa misurarsi ogni giorno, in 
ogni momento, con categorie complesse e multiformi come l’autorità, l’autorevolezza, la legit-
timità, la fondatezza, la coerenza, la certezza, la rigorosità, la rigidità, la flessibilità, ecc… e che 
è per questo che è strategico che ogni operatore/équipe si ponga in continuazione domande 
sulle regole, sulla sua capacità di applicarle, anche sul senso stesso di alcune regole, sulla loro 
utilità, ecc…
Il processo di supervisione cui ci si riferisce mette in atto un procedimento che potremmo 
definire di rIFonDAzIone delle regole, un procedimento del quale, chi scrive, ha diretta-
mente sperimentato l’efficacia sia sul versante della riduzione che su quello della risoluzione 
dei rischi di inefficacia, dannosità e burnout.
Quello del rifondare le regole è un compito delicato, accurato, di verifica della stabilità di 
ciascuna regola, come quando si vuole fare un “saggio” delle fondamenta di un edificio e, 
con cura per evitare di fare danni, ci si accerta che queste tengono, sono in grado di reggere il 
peso dello stabile.
Fare questo tagliando alle regole significa analizzarle una per una (e poi, in un secondo 
momento, nel loro insieme coerente) per ri-spiegarsi e ri-confermarsi non solo il senso ma 
anche la cogenza di ciascuna di esse, il rapporto che ciascuna regola ha con il programma 
terapeutico-riabilitativo e/o con le finalità e la mission della struttura.
Questa sorta di inventario consente non solo di catalogare le regole e di collocarle al loro 
posto, ma anche di interiorizzarle efficacemente, di entrare in contatto profondo con esse e, 
dunque, anche di maneggiarle con adeguata convinzione e pertinenza. ovviamente questo 
inventario consente anche di cestinare quelle regole che non dovessero superare la prova (in 
virtù della consapevolezza che il numero delle regole è direttamente proporzionale alle ansie 
dell’équipe o alle ansie di chi detta la linea).
Lavorare sulle regole significa anche prendersi del tempo per se stessi, prendersi cura dei propri at-
trezzi, sistemare le materie prime: l’artigiano non solo sa che la longevità dei suoi attrezzi dipende 
dalla cura che riserva loro, ma trova anche un proprio beneficio nel prendersi cura di essi.
Soprattutto rifondare le regole è terapeutico perché consente di occuparsi delle proprie ansie, 
delle ansie dell’équipe. Soprattutto consente di accorgersi che le regole sono uno strumento 
identitario, che crea identità: le regole ci fanno diventare qualcuno.
Tutto ciò comporta un occhio particolare nella selezione delle stesse, una messa in gioco più 
esplicita, una auto-osservazione minuziosa: “Questa regola serve a me o serve a raggiungere 
degli obiettivi?”, “Questa regola mi crea ansia o me la castra e perché?”.
Il fatto che questo lavoro venga fatto in gruppo moltiplica la terapeuticità dello strumento, 
perché socializza i vissuti, li spiega, li riverbera, li relativizza (non a caso un tema partico-
larmente importante nella discussione sulle regole è quello del senso 
di frustrazione che molte di esse provocano nei singoli e nelle équipe: 
frustrazione da incapacità di applicarle, frustrazione da non condivisione 
del loro senso, frustrazione da inefficacia).

84e 85


