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2. La presa in carico dell’utente 
di Felice Di Lernia

Anche in questo caso, come nel capitolo precedente, si fa riferimento a due inter-
venti del relatore, tenutisi nei due anni consecutivi 2006 e 2007. Questo incontro 
aveva portato, nelle persone e nei gruppi di lavoro, un grosso potenziale in termini 
di riflessione e modalità operative che in molti contesti ha fatto sì che la messa in 
discussione, personale e gruppale, sia stata alta.
In seguito Di Lernia ha rivisto la sintesi del suo intervento da parte di curatori, ap-
portando modifiche allo scritto per renderlo più fruibile in questa forma.

2.1 Il 2006

Prendiamo in considerazione la metafora della presa in carico: in essa è implicita la 
presenza di un “carico”, da una parte, e di qualcuno che “prende”, dall’altra. In tutte 
le metafore ci sono delle implicazioni metaforiche che producono un apprendimento 
per cui, nel nostro caso, se io posso prendere in carico sono più forte, sono attivo, 
mentre chi è preso in carico è passivo, è meno forte. 
Le parole, i termini, le espressioni, le metafore costruiscono una “prassi” di lavoro, 
creano un’abitudine. In questo senso il linguaggio condiziona l’attività e influenza la 
realtà.
Dietro l’espressione “presa in carico” c’è dunque una implicazione e tutto ciò che è 
implicito si riferisce a quei saperi che nessuno mette in discussione. Esso può essere 
interpretato da un punto di vista archeologico o epistemologico.
Nel primo caso ci riferiamo alle condizioni che favoriscono la nascita di una teoria, 
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di un’idea, di un pensiero, ecc… L’archeologia della pratica di cura rappresenta il 
quadro teorico di riferimento, l’ “a-priori” storicamente e culturalmente determinato, 
che fa in modo che si possa arrivare ad una pratica. In questa ottica, “perché” è la 
parola che crea le condizioni per identificare un senso o un nesso. 
Secondo un punto di vista teleologico ogni fenomeno tende alla realizzazione di un 
determinato fine, esprime il “bisogno di senso” e il senso indica la direzione (“perché 
proprio a me?”, “tutto ciò in che direzione mi porta?”). Le discipline umanistiche, per 
avere pari dignità rispetto alle scienze esatte, hanno dato importanza solo al nesso in 
un’ottica deterministica, secondo la quale tutti i fenomeni sono il risultato necessario 
di condizioni antecedenti o concomitanti. Il “perché”, dunque, in quanto nesso nella 
relazione causa-effetto.
L’accanimento deterministico ha problematizzato – insieme alla necessità di legitti-
marsi come operatori – il rapporto di cura.
La parola causa deriva dal greco aitia, che significa anche “colpa”. Nella nostra cul-
tura discutere di causa e di colpa diventa la medesima cosa. Dal puro determinismo 
meccanico si passa facilmente ad una valutazione morale, fortemente implicita nel 
lavoro di cura. Nelle tossicodipendenze il passaggio da causa a colpa, a maggior 
ragione, è facilissimo.
L’interpretazione del perché da un punto di vista epistemologico riguarda anche l’o-
peratore nel ruolo di “eroe dei due mondi”. L’operatore deve essere presente in due 
mondi: il proprio e quello dell’altro. 
Per lungo tempo, seguendo un pensiero medievale, l’epistemologia classica ha rite-
nuto che nel processo di osservazione (che è il processo della conoscenza e quindi 
della cura) l’altro potesse essere in qualche modo oggettivato e che il soggetto osser-
vante fosse indiscutibile (non disponibile, perché non utile, alla discussione). Questo 
ha comportato che, mancando la riflessione sul sé che osserva, mancasse anche la 
conoscenza del sé che osserva.
Successivamente, con l’epistemologia sperimentale, si sono compiuti enormi passi 
avanti: è venuta meno l’illusione dell’oggettivazione dell’altro e si è giunti alla sco-
perta di sé come oggetto di osservazione. Si è passati dall’illusione della separatez-
za alla presa d’atto dell’impossibilità della separazione. Venendo meno la distanza, 
“l’altro” non è più qualcosa di “indipendente da me”, ed è pertanto impossibile 
osservare un fenomeno come se avvenisse “fuori da me”.
Ma, a dispetto di tali ragguardevoli consapevolezze, è profondamente diffusa la ten-
denza dell’operatore a “ignorare di esserci”, in una sorta di “ignoranza di sé” all’in-
terno della relazione. 
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E invece ogni operatore mette in atto un progetto antropoietico. 
Tale termine deriva dalla prospettiva antropoietica di Francesco Remotti. Un concet-
to importante da lui sviluppato, è quello dell’antropo-poiesi, cioè della formazione 
(intesa proprio nel senso del dare forma) dell’essere umano. Il concetto si fonda 
sull’idea che l’uomo, a differenza degli altri animali, alla nascita è un essere biologi-
camente incompleto in quanto non possiede le risorse necessarie ad organizzare la 
sua realtà e a rispondere agli stimoli dell’ambiente in cui vive. Questa incompletezza, 
che potrebbe apparire come un limite della nostra specie, è in realtà un punto di 
forza, dal momento che la dimensione umana si completa solo con la sua compo-
nente culturale. Ciò attribuisce all’uomo la capacità di adattarsi all’ambiente in modo 
flessibile, diversificando le risposte in funzione del contesto. Tutto questo implica che 
la formazione dell’uomo richieda un lungo processo di costruzione e apprendimento 
della propria specifica dimensione culturale. 
Le pratiche di cura sono un importante mezzo per foggiare forme di umanità. In 
questo senso il termine antropoiesi indica l’attività teorica di produzione di un’idea 
specifica di uomo che ha la funzione di dare una direzione all’agire. Il progetto an-
tropoietico può essere inteso come l’insieme dei saperi impliciti di ogni operatore di 
cura. 
Ogni operatore, nelle sue pratiche di cura, mette in atto il suo progetto antropoietico, 
che è sicuramente condizionato dalla adesione a una struttura di valori o modellato 
dall’ambiente accademico da cui proviene. Prendendo in carico “l’altro”, costruisce 
il suo progetto antropoietico, dietro al quale c’è un’idea di uomo.
Quasi sempre tale progetto non è esplicito, in conseguenza della incapacità di esser-
ne consapevoli.
Se “il soggetto”, che cura, e “l’altro”, che viene curato, occupano posizioni necessa-
riamente differenti, la pratica di cura rappresenta un’operazione di riduzione della 
distanza, di avvicinamento. Questa operazione, però, rischia di diventare un’opera-
zione di “riduzione dell’altro”, ponendo una distanza gerarchica che impedisce di 
considerarlo come portatore, a sua volta, di un suo progetto antropoietico. Nell’am-
bito della cura la difficoltà di creare un dialogo tra due progetti antropoietici è dovuta 
alla necessità di mantenere poteri e ruoli assegnati, socialmente riconosciuti che, in 
quanto tali, non vengono messi in discussione. Le pratiche di cura trovano proprio su 
questo punto il loro carattere ambivalente: da un lato hanno il compito di liberare la 
persona da una posizione di subordinazione rispetto ad una situazione problematica, 
dall’altro la inchiodano a quella stessa posizione al fine di mantenere aperto il gioco 
dei ruoli. Ciò produce la tendenza ad attribuire didascalie alle persone dando defini-
zioni e stigmatizzazioni rigide, al cui interno “il soggetto” pretende di curare “l’altro”. 
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Bateson ha definito schismogenesi il processo di differenziazione delle norme di 
comportamento prodotto dalla interazione tra individui. Ciò significa che, all’interno 
di una relazione diadica, avvengono delle trasformazioni in entrambi gli individui 
coinvolti. Essi creano i loro confini e la loro differenziazione proprio a partire dallo 
stare insieme e dai cambiamenti che questo comporta in entrambi. 
Ed è grazie alla presenza dei confini e delle trasformazioni reciproche che entrambi 
possono fare esperienza di sé ed “esserci”.

2.2 La parola agli operatori

In questa occasione i partecipanti si sono divisi in due sottogruppi dove hanno 
lavorato con due diverse stimolazioni, mentre il tema del progetto antropoietico ha 
colorato il pensiero di tutti; al termine dei lavori, i contenuti degli stessi sono stati 
riportati in plenaria.

Sottogruppo 1
Senso e nesso
Si è cominciato con il riflettere sul significato delle parole “causa” e “colpa”, per 
capire quali corrispondenze e quali differenze vi siano tra le due.
Causa: fa riferimento ad una complessità di contesto, e quindi comporta la necessità 
di intervenire su più livelli (es. dipendenza dell’individuo/induzione di dipendenza 
da parte della società); partendo dall’identificazione della causa la cura può essere 
legittimata. È importante fare attenzione a non fare la “operazione chirurgica” del 
nesso causa – problema, in maniera acontestualizzata; i fattori sono molto legati 
all’aspettativa sociale legata ad una determinata situazione.
Colpa: è netta, attribuita al singolo; ma è necessario capire che senso ha per me 
‘dare la colpa’ a qualcuno e quindi anche a me stesso (bisogno di trovare il colpevole 
e forse di sentirsi in colpa).
Che cosa significa per l’operatore dare ‘SENSO’? Collocarsi, essere un pezzo, e allo 
stesso tempo dover intervenire anche su altri fronti; ma anche questo concetto ri-
chiama la fantasia dell’operatore di raggiungere, attraverso i suoi interventi, il proprio 
progetto antro poietico.
Come fa l’operatore sociale a fare dentro – fuori il singolo pezzo/problema, in manie-
ra da avere anche una percezione della complessità che sta intorno?
L’operatore sociale ha il compito di tradurre il perché esterno con il ‘come’? Sì, ed 
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è importante porre grande attenzione a non identificare il ragazzo ‘in toto’ con la 
causa, l’etichetta che gli viene posta, per es. dai servizi sociali, senza considerare 
altri processi (ad es. adolescenziali…) e la capacità di cambiamento insita in ogni 
situazione.
Quanto il nostro operare per cambiare il sistema e quanto provare a incidere solo sul 
singolo? Quale dovrebbe essere il nostro compito?
O meglio: quanto incido sul contesto seguendo il progetto del singolo? Come incido 
sul sistema?
Quale è il senso ampio del nostro operato? Probabilmente si ritrova all’interno della 
ricchezza della relazione; la pedagogia può diventare un importante strumento per 
fare politica, in un sistema inteso come relazione tra persone.
Fa parte del ruolo dell’operatore l’importanza di riconoscere al ragazzo i problemi che 
porta, per costruire con lui una progettualità condivisa e di senso.

Sottogruppo 2
Essere nella relazione
È necessario prendere in esame la difficoltà di tutela di sé stesso dell’operatore legata 
al coinvolgimento; ma la linea di separazione tra noi e l’altro, se da un certo punto 
vista tutela, dall’altro è un rischio, perché porta a perdere elementi importanti della 
relazione, da noi definita come incontro tra due umanità. 
Non avere paura dei confini significa tenere di conto della loro permeabilità, che 
si ottiene attraverso la conoscenza di sé e dell’altro, considerando l’altro in tutta la 
complessità e non solo per il problema che porta.
È anche importante l’ottica che utilizziamo per guardare alla relazione. Abbiamo fat-
to l’esempio del microscopio e del grandangolo, strumenti attraverso i quali lo stesso 
oggetto viene visto in modi molto diversi; utilizzando strumenti diversi ci sono altre 
possibili letture della “didascalia”, che spiega la relazione in altri modi.
Quello del progetto antropoietico è un argomento che ci è piaciuto molto e che por-
teremo come stimolo di riflessione nei nostri contesti di lavoro, per creare in primo 
luogo in ognuno di noi la consapevolezza del nostro, e per far sì che, come operatori, 
si possa svolgere il ruolo di mediatori con i progetti antropoietici delle persone con 
cui veniamo in contatto.
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2.3 Il 2007

Nel secondo appuntamento con Felice Di Lernia, i lavori di gruppo non hanno 
seguito il consueto svolgimento: l’intero spazio dell’incontro è stato utilizzato dal 
gruppo di operatori presenti come momento di confronto, oltre che di formazione. 
Quindi il lavoro che segue è il frutto di un dialogo, più che la sintesi di un momento 
formativo.

Nell’incontro dello scorso anno abbiamo affrontato l’argomento della “presa in cari-
co” da un punto di vista antropologico, rispetto ad alcune implicazioni e ad alcuni 
significati. L’incontro di oggi ha come obiettivo quello di riprendere e approfondire 
alcuni aspetti del ragionamento fatto e tale approfondimento sarà un’ulteriore messa 
a fuoco di una dimensione specifica della presa in carico: il linguaggio.
La relazione della presa in carico si sviluppa su più dimensioni. In realtà nessuna 
delle altre dimensioni è percorribile e praticabile se non attraverso il linguaggio o, per 
essere più precisi, attraverso le parole. 
Esistono diversi tipi di linguaggio, e ciascuno di noi ne ha esperienza. Esistono, ad 
esempio, il linguaggio del corpo, il linguaggio analogico, il linguaggio del contenitore 
entro il quale vengono messe le parole, ecc… Noi non possiamo utilizzare tutti que-
sti altri livelli della presa in carico, se non utilizzando le parole. Alla fine tutto torna 
alla parola. Non bisogna confondere la possibilità di esperire la relazione attraverso 
dimensioni altre, con la sua utilizzabilità. L’utilizzabilità delle altre dimensioni passa 
sempre attraverso la parola. Questo per dire che forse parlare del linguaggio e delle 
parole nella presa in carico significa parlare della dimensione prevalente, senza che 
questo appaia azzardato.
Il tema è vasto e il rischio è quello di fare salti mortali o di essere troppo sintetici o 
di dilungarsi troppo. 
Proviamo a partire da un aneddoto: una ventina di anni fa affiancavo una terapeuta 
familiare durante il colloquio con la madre e la sorella di un ragazzo che stava in 
comunità. La discussione a un certo punto prese questa piega: si cominciò a di-
scutere su come la presa in carico residenziale comunitaria, quindi anche la ferita 
narcisistica della famiglia, il lutto, rappresentasse un momento di crisi. La terapeuta 
chiese se ci fossero stati altri momenti di crisi in famiglia. La signora, anche un po’ 
risentita, rispose: “no mai, perché la nostra è una famiglia onesta…”. Cosa c’entra 
l’onestà con la crisi? La psicologa stava parlando di un momento di difficoltà e di 
spaesamento di questa famiglia. La risposta della signora stava, invece, su un piano 
completamente diverso. 
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Questo episodio dimostra che ha ragione Foucault quando dice che noi facciamo i 
conti con una situazione particolare, cioè abbiamo, da una parte, illimitati bisogni 
espressivi, dall’altra parte abbiamo limitate risorse espressive. I bisogni sono illimi-
tati e le risorse sono finite. Foucault descrive questa dinamica con una definizione 
precisa: la chiama “meravigliosa carenza dei segni”, cioè abbiamo poche parole per 
dire troppe cose. Questo dato di fatto porta ad una constatazione: a volte, anzi nor-
malmente, noi siamo costretti ad utilizzare lo stesso bene per soddisfare più bisogni. 
Nel nostro caso, essendo illimitate le cose da dire e limitate le parole a disposizione, 
abbiamo necessità di utilizzare la stessa parola per dire più cose; è un fatto mate-
matico, non può essere diversamente. Per Foucault questa è una grande risorsa: 
apparentemente è una grande fatica, e lo è effettivamente, ma questo dato di fatto 
ci rimanda all’altra faccia della medaglia, ossia la grandissima risorsa della parola. 
Infatti con la stessa parola possiamo dire tante cose diverse. La parola produce con-
tinuamente significati nuovi, non esaurisce mai la sua produzione semantica. Non 
solo nel qui e ora ma anche nel tempo, la stessa frase può significare cose diverse e 
anche produrre una nuova realtà, ossia la stessa frase può essere rivista e riletta in 
chiave diversa.
Wittgenstein avrebbe detto alla signora che questa risposta, che agli addetti ai la-
vori fa risuonare una dissonanza cognitiva, indica che c’è una “forma di vita”, nel 
senso che le parole danno forma al mondo. Wittgenstein dice che “i limiti del mio 
linguaggio significano i limiti del mio mondo”; vuol dire che le dimensioni del nostro 
mondo sono proporzionali al numero di parole di cui disponiamo. Questo non per un 
fatto romantico ma per un fatto fisico. Chi ha poche parole a disposizione, vive in un 
mondo piccolissimo. Se si hanno a disposizione tre parole il perimetro della propria 
esistenza è tre, e, se si usano le parole come metro di misura, tre diventa la misura 
della propria esistenza. 
Nel nostro campo: se un operatore conosce solo tre parole, ad esempio solo tre defi-
nizioni diagnostiche, leggerà il mondo solo attraverso quelle tre definizioni. Facciamo 
un esempio: il termine “paranoia”. Normalmente i ragazzi con il termine “paranoia” 
descrivono uno stato d’animo di una noia morbosa, deprimente, una noia da sabbie 
mobili, che ti tira giù. Noi invece sappiamo che la paranoia è tutt’altro. Allora è evi-
dente che se io utilizzo una parola, non in maniera soltanto sbagliata, ma la utilizzo 
per dire anche altre cose, la quantità di cose che io conosco si riduce. Un altro esem-
pio: se di una persona vanitosa dico che è “narcisista”, in realtà sto limitando, sto 
riducendo, le differenze del mondo. Là dove posso vedere tre, quattro, cinque realtà 
diverse io ne vedo una sola. In un range illimitato di performance esistenziali, avendo 
io a disposizione solo la parola “narcisismo”, la attribuisco ad uno vanitoso che non 
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è detto sia narcisista e di conseguenza il mio mondo ha una grande ma unica varietà 
nella quale tutto si confonde. 
È possibile dimostrare, per esempio, che le équipe di lavoro vivono “stagioni di paro-
le”: succede che una équipe incontri, magari in un corso di formazione o guardando 
un film, una o più parole nuove (non tanto e non solo nel senso di mai sentite, ma 
piuttosto nel senso di mai utilizzate a questo scopo) e che quelle parole disvelino 
alla équipe nuove prospettive, diano loro nuovi sguardi; ciò che succederà è che fino 
all’esaurimento della spinta propulsiva di quella parola o almeno fino all’incontro di 
nuove parole, quella équipe utilizzerà frequentemente quella parola, quelle parole, 
quel discorso, per dire delle cose sulle persone di cui si occupa. Utilizzerà quella 
parola, che ha esteso il suo mondo, per leggere il mondo che la circonda.
Dal momento che le parole sono lo strumento che noi utilizziamo, è come se decides-
simo che in un periodo usiamo una lente, in un altro periodo un’altra. È per questo 
che ordinariamente nel lavoro di cura è la realtà che si adegua all’analisi piuttosto 
che il contrario. Ciascuno legge la realtà con le sue lenti e alla fine la codifica in un 
certo modo.

Semplificando molto la realtà, possiamo dire che le parole si dividono in due cate-
gorie: la prima comprende i segni o le parole scientifiche, la seconda i segni o le 
parole poetiche. Qual è la differenza tra le due? La parola scientifica è monosemica, 
la parola poetica è polisemica. La parola scientifica ha uno e un solo significato, 
la parola poetica ha una varietà infinita di significati. La parola monosemica ha un 
rapporto “necessario” con la realtà, la parola polisemica ha un rapporto “arbitrario” 
con la realtà. 
Dunque la parola poetica è arbitraria, quella scientifica è necessaria. 
Pensiamo a una diagnosi. Chiunque prenda in carico qualcuno fa una diagnosi, la fa 
anche quell’educatore che pretenda di fare un progetto educativo individualizzato. 
Gli operatori dispensano diagnosi, viene loro spontaneo etichettare e incasellare. 
Che lo si faccia in maniera formale o informale, strutturata o spontanea. non fa 
differenza. Ma siccome noi non facciamo poesia ma scienza, allora si capisce che 
più parole si hanno a disposizione, più il mondo si estende. Se la parola scientifica 
ha un solo significato, qualunque altro uso di quella parola è indebito. Io, come 
scienziato, dovrei avere una parola per ognuna delle infinite variabili della realtà. A 
partire da questa carenza dei segni noi facciamo i conti con un compito ingrato: da 
una parte non abbiamo parole sufficienti, dall’altra sappiamo che se volessimo usare 
termini appropriati dovremmo avere una parola per ogni sfumatura. La verità è che 
noi forziamo la realtà dentro alcune categorie nelle quali sfumano le differenti forme 
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dell’esistenza. Abbiamo bisogno di contenitori entro i quali inserire cose che si asso-
migliano. Ciascuno di noi ha bisogno di sistemare il mondo. Quando si supera la fase 
simbiotica e si scopre che c’è altro oltre a sé, questa operazione di costruzione del 
mondo avviene spontaneamente in base a due bisogni: cognitivo e inclusivo. In base 
al primo, dobbiamo organizzare la realtà in categorie; ci comportiamo come quando 
dobbiamo mettere in ordine uno sgabuzzino, un armadio o una libreria: organizziamo 
la realtà in categorie. Successivamente il bisogno inclusivo, di appartenenza, ci dice 
come ci innestiamo in ciascuna di queste categorie. Per esempio la categoria oppo-
sitiva, la matrice epistemologica per eccellenza “io-altro” (categoria dell’alterità), si 
spiega col fatto che in base al bisogno di appartenenza, io scelgo in quale di queste 
categorie c’è casa mia. Dunque, leggendo e organizzando la realtà in un certo modo, 
rispetto alle diverse sfumature di questa realtà devo anche sancire una certa forma 
o misura di distanza. Insomma, l’atto di organizzare la realtà in categorie non è mai 
neutro, non è mai indifferente: organizzo la realtà e ne fisso la distanza da me. Quella 
che compiamo è un’operazione tridimensionale.
Posso mettere insieme tutto quello che ha la stessa forma, posso raffinare la ricerca 
utilizzando scatolette più piccole in cui sono sicuro di trovare quello che cerco e lo 
faccio in base alla dimestichezza che ho con certe materie. Se questo è il settore nel 
quale ho più dimestichezza, aumenta la mia pretesa di precisione: ad ogni parola 
attribuirò solo significati molto simili tra loro.
 
Questo aspetto ci rimanda ad un’altra constatazione, cioè al fatto che noi possiamo 
decidere di volta in volta quali sono i confini delle parole. Noi allarghiamo o restrin-
giamo in continuazione i confini, anche rispetto alle persone. Il 1 gennaio 2006 la 
Romania è entrata in Europa e nel giro di una frazione di secondo alcuni milioni di 
persone hanno cessato di essere extracomunitari e sono diventate cittadini europei. 
Questo tipo di cornice è una cornice performativa, ossia produce una realtà. Un 
escamotage giuridico, una finzione, trasforma la realtà. Lo possiamo anche fare con 
le parole, perché le parole sono vacue. Lo diceva F. Bacon: “la vacuità delle parole 
illude l’intelletto dell’uomo e gli fa violenza”. La parola è una patina sottile sopra 
l’oceano. Le parole sono vacue e questo permette di rispondere alla illimitatezza dei 
bisogni con la limitatezza delle risorse. 
Proviamo a fare un passo avanti.
Abbiamo detto della signora che associa la dimensione etica (onestà) alla dimensio-
ne psicologica (crisi). Questo indica che la signora ha poche parole a disposizione. 
Questo capita spesso nella nostra realtà. Possiamo dire che un compito della presa 
in carico è quello di dare parole. Se io credo che i confini delle mie parole corrispon-
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dono con i confini del mio mondo, io credo che dare parole all’altro costituisca anche 
la parte più nobile della presa in carico, perché più parole ha l’altro a disposizione, 
più il suo mondo si estende.
Ma se consideriamo che le relazioni di presa in carico si basano sempre su disli-
velli, il rischio è che in questo “dare” si consegnino anche i significati delle parole. 
Il rischio, cioè, è consegnare parole non vacue: la vacuità della parole è infatti una 
risorsa perché la parola aperta rappresenta un patrimonio. Il linguaggio umano ha 
16 caratteristiche, una di queste è l’apertura: con parole che conoscevo prima posso 
conoscere realtà che non conoscevo. Il rischio dunque è che, consegnando anche 
il significato necessario di una parola, invece di dare molte possibilità se ne dà una 
sola.
Quando succede che chi prende in carico l’altro gli consegna anche le parole? Per 
esempio lo fa normalmente tutte le volte che traduce, cioè interpreta.
C’è chi dice che l’interpretazione consiste nel “dire di ciò che gli altri non dicono”, 
nel dire ciò per cui il diretto interessato non ha parole. Pensate a quante volte abbia-
mo consegnato la parola “dolore” a chi non la possedeva.
Interpretare vorrebbe dire allora mettere parole laddove i diretti interessati taccio-
no. Questa attività avviene normalmente: anche quando diamo semplicemente un 
feedback, stiamo facendo l’operazione di donare le parole, col rischio di dare anche 
un significato. Il rischio c’è perché non si sta usando una parola qualsiasi, ma una 
parola su di lui, che serve per descrivere lui. Io consegno un significato, ma non un 
significato qualsiasi, bensì il suo significato.
Ribadisco: quando diamo parole all’altro dobbiamo fare attenzione perché, se in 
queste parole su di lui c’è anche un significato, quel significato non è un significato 
qualsiasi ma è il suo significato, nel senso di “significato-di-lui” e, siccome la nar-
razione crea un identità, dando un significato si contribuisce a definire un’identità. 
Una competenza specifica della relazione di aiuto è la riformulazione; ebbene, solo 
se io sono capace di riformulare con parole diverse quello che tu mi hai detto, ma 
mettendoci il punto interrogativo, sono in una reale relazione di aiuto. 
Con quelle persone che hanno tre parole per descrivere il mondo, noi dobbiamo 
fare un’operazione di traduzione: prendiamo il gesto dell’altro, prendiamo il senso 
che c’era dietro, prendiamo la nostra esperienza, con la quale leggiamo le cose, e 
ci mettiamo delle parole che lui non aveva detto ma che secondo noi esprimereb-
bero meglio quello che voleva dire. Nel dare queste parole, se noi diamo anche un 
significato facciamo un’operazione rischiosa, dal momento che ci inseriamo nella 
sua struttura identitaria. Ciò non vuol dire che non dobbiamo dare parole, vuol dire 
essere consapevoli di questo rischio.
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Tale consapevolezza rende delicata questa operazione. Proviamo a metterci dall’al-
tra parte della relazione. C’è spesso un’attesa, l’incontro con quella parola è come 
un’epifania, un re-incontro con sé stessi, quella parola è un sigillo. Il tipo di relazione 
determinerà la differenza. Se la relazione è devota io pendo dalle tue labbra, se la 
relazione è oppositiva qualsiasi cosa tu mi dica io dico il contrario.

Un passo successivo, alla luce di quello che abbiamo detto finora sulla parola scien-
tifica e sulla parola poetica, è quello di ragionare sulla metafora. La metafora è la 
modalità più frequente con cui si esprimono le persone di cui ci prendiamo cura. 
Loro sperimentano la fatica di dire con parole appropriate quello che provano. In par-
ticolare i giovani si esprimono con metafore. Prendete i diari, le lettere, ecc… Il 98% 
di quello che diranno è metaforico, e non è un caso. In realtà se si osserva quello che 
si dice nei colloqui e nelle riunioni di équipe, o quello che si scrive nelle relazioni, si 
scopre che anche qui vengono utilizzate metafore. 
Noi usiamo metafore per dire quasi tutto, raramente usiamo un linguaggio che gli 
studiosi chiamano linguaggio “letterato”, cioè un linguaggio in cui quella parola si-
gnifica esattamente quella cosa. Anche nella formazione si usa molto la metafora. 
Ma è sicuramente la modalità linguistica più utilizzata nel lavoro di cura: “devi rim-
boccarti le maniche”, “devi scegliere la tua strada”, “sei davanti a un bivio”, “tirati 
su”, “fatti coraggio”, ecc… Perché usiamo la metafora? Perché è la parola poetica 
per eccellenza, in quanto utilizza i simboli, cioè qualcosa per qualcos’altro. Ci con-
sente di tenere larghi i significati.
Prendiamo ad esempio questa metafora: “il Signore è il mio pastore. Non manco di 
nulla”.
Le metafore sono composte da soggetto metaforico (il Signore), predicato metafori-
co (è il mio pastore); implicazione metaforica (non manco di nulla). Ogni metafora 
produce un’implicazione, che è a tutti gli effetti l’apprendimento di quella metafora.
E l’apprendimento si sviluppa su più livelli, potremmo dire che si sviluppa “a grap-
polo”. Le metafore sono strumenti, dunque, di un apprendimento possibile e diverso. 
Esse possono diventare un ottimo mezzo di comunicazione, a condizione che le si 
utilizzi come uno strumento esplicito di meta-comunicazione, cioè uno strumento 
esplicito per “parlare del nostro parlare”. 
Ma non è scontato che la metafora che si utilizza trasmetta all’altro lo stesso signifi-
cato che si aveva in mente di consegnare. La metafora, infatti, produce il suo appren-
dimento solo in riferimento a specifiche configurazioni culturali: nel caso della comu-
nicazione tra mafiosi, ad esempio, l’apprendimento metaforico è certo. Il camorrista 
parla solo per metafore e la sua forza consiste nel fatto che egli parla e si rivolge ad 
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un ambiente che sicuramente comprende, a persone che sicuramente attribuiscono 
a quella metafora lo stesso significato che gli attribuisce lui.
Nelle pratiche di cura questo non può succedere, per definizione non può succedere, 
perchè lavoriamo in un dislivello culturale dato a priori sempre: chi viene da noi ha 
un’identità di ruolo diversa dalla nostra. 
Ernesto De Martino, 50 anni fa, si chiedeva: come può uno psichiatra borghese 
torinese utilizzare le notizie di un sottoproletario che lavora in fabbrica a Torino e 
che viene dalla Sicilia, che si esprime a modo suo, ecc… Come fanno a comunicare 
queste due persone tra di loro? Questo dislivello culturale produrrà il rischio che lo 
psichiatra consideri patologiche le dissonanze cognitive, cioè il radicalmente diffe-
rente modo di intendere la vita e di comprendere il mondo.
Consideriamo ad esempio il bullismo. Oggi è considerato un focus patologico sul 
quale intervenire e, se passa il modello antropologico/ patologico, i writers nel giro 
di dieci anni verranno curati. La parabola è questa: si comincia con l’essere fuori 
dalla legge, poi qualcuno inizia a chiedersi “come mai questo bisogno di scrivere 
sui muri?”. Ma la vera domanda (antropo-poietica) è la seguente: “come mai non 
sei come me?”. Così fa il mondo: laddove c’è una dissonanza culturale qualcuno ci 
mette una patologia per poterla definire. 
La metafora è quindi uno strumento formidabile di lavoro, è un modo per dare paro-
le, efficace dispositivo per tradurre le parole dell’altro, perché, quando l’altro utilizza 
la metafora, io gli chiedo qual è l’apprendimento, non mi limito a incassarla e basta. 
Probabilmente egli userà un’altra metafora, forse ancora più raffinata, che a sua 
volta raffinerà sempre di più la ricerca e fra il mio e il suo apprendimento ci sarà una 
buona vicinanza e l’opera di traduzione che farò del vissuto sarà più attendibile che 
se mi fossi fermato 10 minuti prima.

Dalla congiunzione tra illimitatezza di bisogni espressivi e limitatezza delle risorse 
espressive, viene un grande dato della realtà con il quale dovremmo fare i conti sem-
pre (invece raramente lo facciamo): l’inenarrabilità dell’esperienza. 
Le esperienze sono inenarrabili, l’esperienza vissuta è sempre molto più grande delle 
sua narrazione, cioè la narrazione è infinitamente più piccola dell’esperienza. 
Il bisogno di narrare è il bisogno costitutivo di avere un’identità narrativa. Posso 
ritrovare me stesso solo nel filo logico della ricostruzione della narrazione storica, 
percorso nel quale i fatti trovano la loro consequenzialità ed io, da un insieme di 
esperienze, divento una configurazione successiva. L‘esperienza di narrare è un biso-
gno profondo perché profondo è il bisogno di conoscere. 
Parliamo di bisogni ontologicamente legati all’esperienza umana. L’uomo non può 
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fare a meno di narrare perché non può fare a meno di conoscere. E conoscere è solo 
narrare. Noi siamo operatori della conoscenza, non ci si può prendere cura delle 
persone senza essere operatori della conoscenza, cioè senza conoscere. Questo no-
stro ruolo di conoscitori ci pone nella condizione di essere sempre narratori, giacché 
la relazione di cura tra le persone è sempre una narrazione. Narrare è un bisogno 
costitutivo, nel compimento di questo bisogno profondo si dà la relazione di cura. 
Perchè le esperienze sono inenarrabili?
1) Per la carenza dei segni, perchè non ci sono parole.
2) Perché il passato è irriducibile. C’è un problema fondamentale nella narrazione 
dell’esperienza: la narrazione si dà nel qui e ora, l’esperienza è nel passato e nell’al-
trove.
3) Il medium tra l’esperienza e la narrazione è la memoria, ma la memoria “subisce 
le ingiurie degli anni” (Guccini). La memoria è un potente meccanismo di difesa che 
aggiusta ciò che vuole ed è fallace per definizione. L’esperienza, per via della sua 
incommensurabilità, costringe la memoria ad essere selettiva e multiversa.
Quando chiediamo all’altro di narrare la sua storia, compiamo un gesto paradossale 
e faticoso perché da una parte sappiamo che l’esperienza è inenarrabile mentre 
chiediamo che venga narrata, e dall’altra parte ci dobbiamo anche porre il problema 
di tradurla.
Deve essere chiaro che l’anamnesi è una narrazione di seconda mano. Che la narra-
zione di un paziente è una narrazione corale (perché narrano contemporaneamente 
più voci, anche per il suo tramite). Che la nostra interpretazione è di terza mano. E 
che se, dopo un faticoso lavoro di traduzione e di sintesi, la porto in équipe diventa 
di quarta mano. 

Si crea un imbuto di questo tipo:

1° livello    Esperienza reale (massima apertura dell’imbuto)
2° livello   Elaborazione che il singolo ha fatto della sua esperienza, il suo

pensare l’esperienza
3° livello   Narrazione da parte del soggetto
4° livello   L’ascolto di quella narrazione è per me un’esperienza
5° livello   Elaboro e narro l’esperienza narrata (al soggetto interessato,

all’equipe, ecc...)
6° livello   L’équipe tratta il materiale narrato 
7° livello   L’équipe giunge ad una conclusione (diagnosi?)
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Tutto finisce in un punto e questo punto è il dato, la parola, la diagnosi su cui tutto 
si poggia. Io definisco questo meccanismo “paradosso della inversione semantica”. 
Qual è l’operazione paradossale? Si parte dal materiale polisemico, che è l’esperien-
za altrui, che mette a nostra disposizione molti apprendimenti, la cui narrazione è 
ricca di metafore, per giungere a farla diventare un punto, riducendo le potenzialità 
di quel racconto. Il paradosso dell’inversione semantica sta proprio nel fatto che noi 
dovremmo fare altro, dovremmo offrire altre possibilità di lettura, moltiplicare le pos-
sibilità di elaborazione dell’esperienza e non ridurle a una (etero-diretta per giunta).
Il problema forse è che le “definizioni definitive” hanno l’effetto di rassicurare coloro 
ai quali la mancanza di punti di riferimento crea ansia e a questa preferiscono la “fal-
lacia della concretezza malposta” che consiste nell’attribuire sostanza ai sostantivi. 
Mosso dalla necessità, dal bisogno cognitivo di catalogare, l’uomo confonde l’etichet-
ta con la sostanza, il sostantivo con la sostanza. Il metodo necessario di organizzare 
la realtà diventa una prigionia perché produce stereotipi. 
La narrazione dell’altro avviene sia con l’altro in questione, sia negli altrove in cui 
narriamo di lui, avendo però come patrimonio un punto anziché la moltitudine dei 
punti. Questo vuol dire che la narrazione dell’altro è fortemente condizionata, forte-
mente pregiudicata da questo paradosso semantico, perchè è vero che avevamo a 
disposizione un’esperienza incommensurabile, inenarrabile, ma non potendo acce-
dere all’esperienza altrui e utilizzando materiale di terza mano, non abbiamo nean-
che utilizzato tutto il materiale composito e complesso che era al terzo livello, la sua 
narrazione, e siamo arrivati ad un punto (la stretta dell’imbuto) e da qui ripartiamo.

Le tattiche congiuntive possono essere le nostre vie di fuga. Proprio come la meta-
comunicazione sulle metafore, che ci consente di rilanciarne le enormi potenzialità e 
di fare della metafora il luogo del nostro incontro. 
Il congiuntivo è il modo dell’operatore perchè è il modo del verbo di coloro che pren-
dono in carico e si prendono cura delle persone. Noi spesso usiamo l’indicativo. In 
alcuni casi, addirittura, usiamo l’imperativo! Chi  sta nelle relazioni di cura deve usa-
re solo il congiuntivo, perché è il modo del dubbio, del “come se fosse”, si è costretti 
a mettere in dubbio quello che si dice. 
Mettere in dubbio le certezze cede spazio al dubbio metaforico. 
La tattica congiuntiva ha almeno due vantaggi: il primo è che ci libera dal delirio di 
onnipotenza definitorio, dalla fallacia delle concretezze malposte, dalla definizione 
compulsiva; il secondo vantaggio sta nel fatto che il congiuntivo utilizzato nel lavoro 
di équipe apre alla possibilità, diventa un volano del lavoro in gruppo. L’équipe che 
prende in carico una persona ha una responsabilità importantissima, può determi-
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nare l’identità delle persona. Ci sono équipe che producono fantasie ed équipe che 
producono fantasmi e, tra le due, la differenza è profonda: le seconde negativizzano 
la persona presa in carico. Chi è fatto segno di fantasie evolve, chi è fatto segno di 
fantasmi muore.
Il congiuntivo è l’antidoto possibile alla produzione di fantasmi, dove c’è il congiunti-
vo diventa necessario un atteggiamento mentale di tipo dubitativo. E, dove c’è dub-
bio, c’è vita per la persona presa in carico, dove c’è la certezza c’è la morte, dove c’è 
dubbio c’è possibilità per la persona; al contrario, la definizione scientifica esprime 
una storia chiusa.

Quello del linguaggio è un tema che attraversa il nostro lavoro sotto vari aspetti.
La necessità di trovare linguaggi condivisi – tra di noi, con i ragazzi, con i servizi, 
con i referenti istituzionali e politici – è uno dei temi dell’intero volume; in questo 
capitolo si va oltre, con spunti per riflettere al di là dei contesti di riferimento.
Il nostro linguaggio, le nostre parole, sono un bene prezioso, un bene che utilizzia-
mo per rispondere ai bisogni che ci si presentano nel nostro operare quotidiano, 
bisogni molto diversi tra loro; illimitati bisogni espressivi, per dirla con Di Lernia. 
Si fa dunque imperativo trovare parole nuove per rispondere a questi bisogni, per 
permettere all’altro di definirsi sempre più nettamente al di fuori della relazione 
che ha con noi, per allargare sempre di più il suo mondo. Perché è compito della 
presa in carico dare parole, dare significato, contribuendo così alla creazione di 
un’identità sempre più forte; e con gli adolescenti, con i giovani, questo è più che 
mai fondamentale.
Con gli adolescenti il bisogno di ognuno di noi di sistemare il mondo, di utilizzare 
categorie diverse per distinguere quello che siamo da quello che non siamo (più!), 
diventa ancora più forte; ma per il nostro lavoro questo rischia di essere un errore 
fondamentale, perché crea il presupposto per la lontananza, la distanza, e quindi 
la non conoscenza.
È bello il suggerimento, che ci viene da Di Lernia, di una riformulazione con il 
punto interrogativo; questo porta a tenere aperte altre strade, a sostenere l’altro 
con un’ipotesi che non è un dogma ma che lo rende effettivamente protagonista; 
ed apre certamente ad una relazione d’aiuto dove si dà potere e competenza a chi 
abbiamo di fronte. L’uso del congiuntivo crea vicinanza, offre una lettura che può 
essere messa in dialogo con l’altro, arricchita e modificata nel tempo, perché chi è 
fatto segno di fantasie vive, chi è fatto segno di fantasmi muore.
A maggior ragione, tenendo di conto che l’esperienza, in realtà, è inenarrabile. Il 
bisogno di narrare, di narrarsi, è un bisogno profondo, che serve a conoscere, a 
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dare corpo, a fare propria la propria storia rendendola allo stesso tempo strumento 
di relazione. È doveroso, quindi, non smettere di narrare e di condividere le storie, 
tenendo presenti però tutti i rischi di riduzionismi e di semplificazioni, che aumen-
tano di intensità all’interno dei gruppi di lavoro.
È toccante e stimolante il pensiero di Di Lernia sulle stagioni di parole dei gruppi 
di lavoro; credo che ognuno di noi, abituato a lavorare in èquipe, si sia riconosciuto 
in questa immagine. Ma abbiamo gli strumenti necessari per guardarci dall’ester-
no mentre lavoriamo, scoprendo nella nostra quotidianità quante volte facciamo 
sì che la realtà di adegui all’analisi che produciamo – qualche volta con fatica, 
qualche volta nell’automatismo delle nostre parole e delle nostre metafore. Tutto 
questo è inevitabile, ma richiede l’impegno – ogni tanto – di osservarci dall’alto e 
relativizzare.




