
la dimensione eziologica della vicenda umana. Comprensione e
spiegazione, dunque.

- La progressiva specializzazione delle pratiche di cura (il con-
cetto di specializzazione coincide con quello di modernità) ha
portato ad un superamento della dimensione teleologica a van-
taggio di quella eziologica; la prima è rimasta esclusivo appan-
naggio di quelle istituzioni culturali o forme di pensiero, come
la chiesa cattolica, all’interno delle quali le risposte alla doman-
da di senso oscillano tra il dubbio teodiceo1 e la devozione giu-
stificante del fideismo2.

- La seconda ha definitivamente strutturato in forma determini-
stica3 il pensiero terapeutico generale4, privandolo della saggez-
za necessaria per sfuggire sia alla antica e tuttora irrisolta tenta-
zione di imitare le scienze esatte e sia alla prigionia della vo-
lontà di dominio.

- Sullo sfondo di questo scenario generale si staglia l’eccezione,
storicamente fondata, delle comunità terapeutiche per tossico-
dipendenti: come è noto a tutti e soprattutto ai non addetti ai
lavori (paradosso dovuto alle interferenze del sistema del-
l’informazione mediatica), in Italia l’esperienza della cura resi-
denziale delle persone tossicodipendenti è da sempre appan-
naggio di tantissimi preti cattolici, famosi e non, e di un ap-
proccio terapeutico moralmente connotato. Per cui è qui, in
maniera più visibile che altrove, che il nostro reperto archeolo-
gico 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 differente: mentre in generale la biomedicina occidenta-
le 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 qua-
lunque ambito biomedico è orientata in base a una idea di sa-
lute (non oggettiva o ufficialmente valida per tutti, perché non
esiste, ma una soggettiva, propria di chi cura), in comunità l’a-
zione terapeutica è piuttosto orientata in base a una idea della
vita5.

- A questo proposito, però, è corretto specificare che
la connotazione morale della malattia ha un vantag-
gio reale: essa, infatti, porta in dote una consistente
attenzione alla dimensione teleologica sia della malat-
tia che della cura, recupera cioè un interesse sincero
per il senso delle cose, come una visione “tridimen-
sionale”, e quindi più realistica, del problema.
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Come altre volte mi è capitato di fare, propongo di avviare questo di-
scorso, che potremmo definire un discorso “sull’attualità delle comu-
nità per tossicodipendenti”, partendo da un reperto archeologico, u-
na 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, ma in particolare nel lavoro di cura delle persone tossico-
dipendenti.
Non si tratta di un reperto che descrive, come è per altri fossili verba-
li, 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 significa-
zione in questi casi) contemporaneamente due parole e, dunque, di e-
sprimere 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 al-
cune accessorie questioni semantiche e storiche che è utile portare
come contributo preliminare alla discussione:

- La parola perché? esprime notoriamente due diverse aspettati-
ve di chiarezza, aspira cioè a capire cose che attengono a due
differenti sfere, anche se complementari, dell’ermeneutica: il
bisogno di comprendere e il bisogno di spiegare. Nel primo
caso il perché? segnala la vocazione antica dell’umanità a darsi
una ragione delle motivazioni ultime di alcune vicende parti-
colarmente significative della sua esistenza, il bisogno di intui-
re la direzione, il fine, il senso delle proprie e altrui esperienze.
“Perché proprio a me succede questo?”. È, questa, la dimen-
sione teleologica della vicenda umana. Nel secondo caso il
perché? segnala, invece, la vocazione, altrettanto antica, del-
l’umanità a padroneggiare i meccanismi interni ai fenomeni
materiali e immateriali dai quali si ritrova circondata, il biso-
gno di allineare tali fenomeni in rapporti strettamente necessa-
ri di causa ed effetto. “Perché mi succede questo?”. È, questa,
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• L’ordine interiore si dà nell’immanenza del corpo (la salute) e
nella trascendenza dell’anima (la salvezza) e queste due dimen-
sioni si nutrono a vicenda. Non v’è passo del Vangelo nel quale
il riferimento alla salvezza dell’anima sia disgiunto dalla guari-
gione 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 fe-
de 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 socia-
li/morali è fattore predittivo per l’insorgenza di alcune patolo-
gie, tra queste certamente quella da dipendenza. Va da sé che
qualunque strategia di prevenzione e/o di cura fondata su que-
sta premessa, ha nel rispetto delle regole sociali/morali il suo
perno metodologico.

• La sostanza che rende particolarmente scivoloso il terreno che
stiamo esplorando è la valorizzazione delle proprie idee della
vita: è il concetto di valore, infatti, di volta in volta declinato in
termini diversi, a tenere insieme il particolare e l’universale, la
regola e l’assoluto (anzi: a rendere assoluta la regola). L’ango-
scia adultocentrica per la progressiva e inarrestabile “perdita
dei valori” (preoccupazione documentata già ai tempi dei Fa-
raoni) è l’angoscia per le conseguenze della disarticolazione di
particolare e universale: quando ciò avviene, quando la regola
particolare non è percepita come immediatamente connessa al-
la dimensione dell’assoluto, il mondo sembra cessare. Ovvia-
mente a cessare è il mondo proprio, la propria rappresentazio-
ne cosmica interiore proiettata verso l’alto.

• L’idea che estendendo agli altri questa dinamica interno/ester-
no li si possa guarire o se ne possa preservare la salute, è un’i-
dea 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 auto-
nomia (ma non c’è tempo per dire anche di questo aspetto).

• La mia sensazione è che, da un punto di vista operazionale, le
regole in comunità servano fondamentalmente a due
scopi: castrare le ansie degli operatori e colmarne i
vuoti di pensiero. Ne deriva che la quantità di regole
in una comunità è direttamente proporzionale all’an-
sia da castrare e al vuoto da riempire. La stessa pro-
porzione vale per la rigidità nella loro applicazione.
Sono solito immaginare la regola come una colonna
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- In una manciata di decenni, l’esercito di preti-guaritori ha tal-
mente consolidato ed esportato il proprio modello di presa in
carico e di trattamento delle persone tossicodipendenti che og-
gi è molto improbabile non rintracciare i segni di quella matri-
ce anche in qualsiasi comunità laica.

- Con riferimento a questa ipotesi epistemologica, allora, lo sce-
nario attuale potrebbe essere riassunto disponendo tutte le co-
munità su un continuum di taglio metodologico.
Avremmo che:

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

• 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 linguaggio salvifico delle comunità
tradizionali

• agli estremi opposti di questo asse abbiamo da una parte la
profonda ambiguità epistemologica di certe comunità ad ap-
proccio esplicitamente cristoterapico e dall’altro, fiore all’oc-
chiello del sistema, comunità terapeutiche nelle quali lo sguar-
do clinico è adeguatamente prevalente rispetto al resto.

Questa lunga premessa storico-archeologica per dire della potente
tradizione normativa delle comunità terapeutiche per tossicodipen-
denti in Italia.
All’abuso dello strumento “regole” nelle comunità rivolgerò qualche
pensiero sparso:

• Ragionare in termini di colpa invece che in termini di causa si-
gnifica, lo abbiamo visto, focalizzare la propria attenzione, pre-
ventiva e terapeutica, sul comportamento piuttosto che sul fun-
zionamento e teorizzare la propria prassi riferendola non ad u-
na idea di salute, quanto ad una idea della vita. Ne discendono
concetti opposti e speculari: il richiamo al comportamento in-
dividuale implica un richiamo alle responsabilità soggettive, il
richiamo a una qualche idea della vita implica un richiamo a u-
na qualche idea della morte. Il paradigma antropologico che

sta dietro questo ragionamento è molto semplice: il di-
sordine interiore genera disordine sociale, entrambi so-
no 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 parti-
colare e l’universale): la prima edifica il secondo, il se-
condo legittima la prima.
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• Del resto il ragionamento sulle cause implica sempre una di-
stanza metodologica, 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 ostina-
zione ad “essere” a prescindere da me, dalla sua capacità di at-
trazione. In questa spirale, nella quale distanza e coinvolgimen-
to si inseguono a vicenda, il concetto di colpa (che richiama u-
na soggettiva e individuale responsabilità) è un buon escamota-
ge termico per tenere a bada un concetto (come quello di cau-
sa) che necessita di rara freddezza. Il caldo della colpa per cu-
rare, rendendolo compatibile, il freddo della causa. E vicever-
sa.

• La regola esclude la parola. Ho detto poco fa “non io, ma la re-
gola lo dice” affermando, 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 comunità rinunciare alla parola, cioè all’unico strumento
che ha veramente a disposizione per accedere all’inaccessibile?
Mi sembra di poter dire di aver incontrato tante comunità per
tossicodipendenti i cui spazi simbolici, fitti di regole, sono co-
me 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, in-
nanzitutto, il mestiere del ricercare.

Provo a concludere queste brevi riflessioni con un semplice auspicio.
Si pone, a mio avviso, la necessità inderogabile di modernizzare il la-
voro delle comunità per tossicodipendenti. È questa l’unica condizio-
ne per disinnescare il plausibile discorso sul loro superamento meto-
dologico nella prospettiva di un nuovo scenario dei servizi di cura.
Evidentemente la mia idea di modernizzazione non ha nulla a che fare
con la messa in rete telematica delle cartelle cliniche, né con l’infor-
matizzazione delle procedure di archiviazione dei dati e delle serre
florovivaistiche, né con l’investimento sugli impianti solari fotovoltai-
ci. La mia idea di modernizzazione si riferisce, invece, all’esigenza  di
andare oltre il modello della comunità tradizionale (che pure non e-
sclude, sia chiaro, il tentativo di una seria attività clinica) per assume-
re, validare e replicare un modello professionale di comu-
nità.
È una necessità, questa, che non va confusa con quella, pure
condivisibile ma impantanata nelle sabbie mobili del discor-
so legislativo, della distinzione tra comunità terapeutiche e
comunità pedagogiche e della illegittima collocazione di
queste ultime nel comparto sanità7.
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posta tra due treni fermi alla stazione: quando uno dei due co-
mincia a muoversi per qualche secondo si fa fatica a capire do-
ve stia il movimento, se qui o se lì. Ci pensa la colonna posta
tra i due convogli a sedare la vertigine: guardandola appare su-
bito chiaro chi si sta muovendo.
L’ansia e il vuoto di pensiero portano i custodi delle regole ad
immaginare l’altro come incatenato alla colonna. Non starò qui
a dire delle motivazioni profonde di questo atteggiamento di
dominio/controllo, né ad illustrarne le conseguenze.
Mi limito a sottolineare che in molte comunità ci si comporta
come nella scuola italiana (affatto casualmente giacché è l’uni-
co modello pedagogico che abbiamo a portata di mano): impe-
dendo e censurando l’errore, si impedisce e si censura il cam-
biamento. L’errore, come l’eccezione, in quanto tale è cambia-
mento.

• La regola, come la colonna, serve dunque ad evitare la vertigi-
ne. La vertigine della negoziazione, per esempio. Chi ha espe-
rienza diretta dell’operare in comunità, nella comunità di tutti i
giorni e non di quella letta sulle carte, ha imparato sulla pro-
pria pelle quanto la relazione con l’altro si giochi quasi esclusi-
vamente sulla continua, incessante, capillare negoziazione delle
condizioni esistenziali: i tempi, i bisogni, le idee, le scelte, le at-
tese… 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 tem-
pi, le proprie idee, le proprie scelte, le proprie attese.
L’attaccamento alla colonna della regola, allora, alimenta effi-
cacemente l’illusione di sottrarsi alla vertigine: “Non io, ma la
regola lo dice”.

• Sullo sfondo di questa visione della relazione con l’altro si dis-
solve completamente la questione del senso e 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 parti-
colare 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 sinonimo di direzione) indica sempre il dopo, il “dove

sto andando”. Un approccio centrato sulla spiegazione
e, dunque, sulla causa è un approccio che, se non ap-
piattisce sul passato, quanto meno tende allo stallo. Lo
sguardo di senso, verso una qualsivoglia direzione, è u-
no sguardo che implica coraggio. È lo sguardo della ver-
tigine6.
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1 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 spie-
gare il senso della giustizia divina in relazione alla presenza del male nel mondo. Il termi-
ne 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/)

2 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 su-
prema. 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).

3 Determinismo: dal francese determinisme e dal tedesco determinismus, i quali deriva-
no dal latino determinare, composto da de- (“togliere”) e termine (“confine”). Dottrina
filosofica sostenente che ogni evento ed ogni accadimento nasce in forza di cause neces-
sarie 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.

4 Non intendo 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 mono-
polio delle biomedicina occidentali. Semplicemente qui faccio riferimento alle forme do-
minanti di cura, a quelle che esercitano un indiscusso controllo del sistema medico in ge-
nerale. Allo stesso modo: in ambito propriamente psicoterapeutico c’è stato recentemen-
te qualche cenno di riconoscimento del primato delle questioni “di senso” rispetto al-
l’approccio meramente diagnostico (cfr. Stupiggia e Violi in il discorso della salute -ver-
so 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. 

5 Per questo motivo sembrerebbe opportuno parlare (quasi) sempre di comunità peda-
gogiche piuttosto che di comunità terapeutiche, superando anche una distinzione legisla-
tiva che ha pochi riscontri nella realtà. In realtà, però, anche il discorso pedagogico svi-
luppa numerose e differenti semantiche e, dunque, anch’esso andrebbe problematizzato. 

6 Va da sé l’ambiguità del concetto/sintomo di vertigine che racchiude in sé l’ambiva-
lenza psicosomatica della paura e dell’ebbrezza. Di vertigine si può soffrire ma nella ver-
tigine del godimento ci si può anche piacevolmente perdere. “La vertigine non è – paura
di cadere - ma voglia di volare” canta Jovanotti con inaspettato acume. 

7 Il dibattito sull’impianto legislativo cela il limite in sè di confondere il di-
scorso sulle etichette con il discorso sulla sostanza, confondendo le cose con
il nome da dare alle cose.
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Si tratta, invece, di riconoscere che gran parte dell’attuale lavoro di
cura con le persone affette da patologica dipendenza affonda le sue
radici in una idea del piacere connotata colpevolmente. Si tratta di
mettere mano al più presto e collettivamente all’apparato concettuale
delle comunità, a quella tecnologia immateriale con la quale ogni co-
munità costruisce l’oggetto del suo lavoro.

Questo intervento è dedicato a coloro che orgogliosamente esibisco-
no, come tavole della legge, le regole della comunità, incise col piro-
grafo su tavole di compensato di pessimo gusto estetico.
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