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UNA COMUNITÀ CHE CURA

Adalberto Barreto e la Terapia Comunitaria a Bologna

Questa pubblicazione nasce da due iniziative che si sono svolte il 4 novembre 2014 a Bologna: la conferenza tenuta da Adalberto Barreto a
VOLABO e la sua visita all’Emporio Solidale di Case Zanardi di via Capo di Lucca 37, durante la quale ha concesso una breve intervista.
Il documento è frutto di una rielaborazione delle trascrizioni (non riviste dall’autore) del materiale raccolto durante queste due iniziative, sulla
traccia della traduzione italiana di Don Massimo Ruggiano e Gian Paolo Perrella, per offrire un opuscolo informativo introduttivo e propedeutico
alla Terapia Comunitaria.
Le attività del 4 novembre 2014 sono state realizzate dal gruppo di progetto di VOLABO composto da Simona Boreri, Violetta Cantori, Michela
De Falco, Elisabetta Mandrioli, Laura Pacetti, Valentina Rossi, coordinato da Cinzia Migani in collaborazione con Centro d’ascolto della Caritas
Diocesana di Bologna, Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria don Paolo Serra Zanetti del Comune di Bologna e l’équipe di Adalberto
Barreto composta da Maura Fabbri, Massimo Ruggiano, Gian Paolo Perrella.
Questo documento è scaricabile dal portale www.volabo.it nella sezione dedicata alle pubblicazioni. Su www.volabo.it nella sezione dedicata
alla documentazione multimediale dei convegni sono disponibili anche le riprese video del primo intervento di Adalberto Barreto a Bologna e
la sua intervista curata da VOLABO in quell’occasione.
Il documento è stato redatto da Paola Atzei, Violetta Cantori, Michela De Falco, Elisabetta Mandrioli, Cinzia Migani.
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LA RELAZIONE E LE RELAZIONI CHE CURANO:

Una pista di lavoro possibile per contrastare le situazioni di povertà - a cura di Cinzia Migani

In questo documento è raccolto il contributo
che Adalberto Barreto - l’ideatore della
Terapia Comunitaria Sistemica Integrativa ha portato a Bologna il 4 novembre 2014.

disagio, sulle tipologie del disagio, sul ruolo
del contesto di appartenenza, sulla tipologia
delle competenze e delle risorse da mobilitare
nei destinatari degli interventi.

La scelta di invitarlo è parte di un lungo
percorso di ricerca che nasce da una domanda
portata da volontari di organizzazioni che
operano a stretto contatto con persone in
situazioni di marginalità transitoria, o di
esclusione conclamata, nell’ambito di un
progetto gestito dal Centro di Servizio per
il Volontariato della provincia di Bologna
(VOLABO): quali attenzioni bisogna avere
nella relazione di aiuto con persone e gruppi di
persone in situazioni di forte disagio sociale,
per valorizzare e attivare le loro risorse?

La ricchezza del confronto ha portato gli
operatori dello staff di VOLABO a riflettere
sull’opportunità di attivare un laboratorio
formativo sul tema della relazione di aiuto,
con la consapevolezza che non sarebbe stato
semplice individuare il docente/formatore,
sia per la ricca - nonché diversa - esperienza
dei volontari, e delle loro organizzazioni e reti
di appartenenza, sia per la diversità dei loro
target di riferimento.

Questo interrogativo ricorre spesso fra
coloro che operano nel sociale. Essendo la
rete di progetto composta da organizzazioni
pubbliche e del privato sociale impegnate
in ambiti di intervento e azioni diverse, la
domanda è diventata occasione di un intenso
confronto centrato sulle diverse caratteristiche
delle persone e dei gruppi in situazione di

Partendo dalla certezza che non sarebbe
stata impresa facile, è iniziato un cammino
di “ricerca” che ha coinvolto associazioni,
colleghi dei Centri di Servizio per il Volontariato
della regione, operatori del pubblico e del
privato sociale. Diversi i suggerimenti raccolti,
decisamente importanti e funzionali a definire
in modo sempre più appropriato il tema che
sarebbe diventato oggetto d’aula. Ma la
“ricerca” continuava. I suggerimenti raccolti,
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infatti, non permettevano di dare vita a un
percorso formativo che consentisse a tutti
di confrontarsi per aprire nuove prospettive
di intervento nella relazione di aiuto, senza
chiudersi in azioni di intervento specialistiche
volte a etichettare le persone entro categorie
di disagio precostituite.
Ai margini di un incontro di inizio estate alla
Caritas diocesana di Bologna, centrato su altri
temi, è emersa la soluzione possibile ai diversi
interrogativi che avevano dato vita e animato
la nostra ricerca.
La scelta è ricaduta su Adalberto Barreto che,
a seguito di un’esperienza in un quartiere
degradato del Nord-Est del Brasile, ha messo
a punto una nuova metodologia di intervento
nel sociale: la Terapia Comunitaria Sistemica
Integrativa.
Come sottolineano Norma De Piccoli
(Università degli Studi di Torino) e Rita Longo
(DoRS) nell’articolo “La terapia comunitaria
sistemica integrata” per promuovere la
resilienza nelle persone in situazioni di

difficoltà, questa terapia è uno strumento che:
• valorizza l’impegno/sforzo che ogni
persona fa per superare le proprie
sofferenze o tentare di risolverle
• valorizza più il processo che il risultato
• mira a contrastare il sentimento di
isolamento sociale e culturale del singolo
• è un incontro che mira a fornire supporto
alla persona in situazione di difficoltà
• è un momento di ascolto e narrazione che
dà maggiore forza per affrontare la vita
quotidiana.
Siamo così giunti a organizzare i due eventi
del 4 novembre 2014:
• un seminario info-formativo rivolto ad
organizzazioni del terzo settore, enti
religiosi ed enti pubblici, volto a introdurre
il metodo di lavoro proposto da Adalberto

Barreto per attivare l’ascolto e la relazione
nei percorsi di aiuto
• una visita guidata all’emporio aperto il
17 ottobre 2014 in via Capo di Lucca
nell’ambito del Progetto Case Zanardi, e
ad alcuni luoghi di cura del sistema sociosanitario bolognese, tra cui il Dipartimento
di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
dell’AUSL di Bologna. Durante la visita
all’emporio Barreto ha rilasciato una breve
intervista.
Le iniziative di novembre, promosse dal Centro
di Servizi per il Volontariato della provincia
di Bologna in collaborazione con il Centro
d’ascolto della Caritas Diocesana di Bologna
e con l’Istituzione don Paolo Serra Zanetti del
Comune di Bologna, hanno rappresentato
l’inizio di un percorso finalizzato al sostegno
di chi soffre di forte disagio, transitorio o
radicato. Un cammino che sta proseguendo e
che ha portato ad allargare la rete di progetto
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per condividere conoscenze, fatiche e risorse
nell’intento di migliorare gli interventi a favore
di chi è in situazione di difficoltà.
È così che – a seguito della visita ai servizi
e all’emporio - è maturata l’idea di attivare
un momento di formazione congiunto per
volontari e operatori socio-sanitari dal
titolo “Una Comunità che cura”, promosso e
realizzato nel mese di giugno 2015 da A.S.Vo.
- VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato
della provincia di Bologna in collaborazione
con il Dipartimento di Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche dell’AUSL di Bologna,
Caritas Diocesana di Bologna, Comune di
Bologna, Istituzione per l’inclusione sociale
e comunitaria don Paolo Serra Zanetti del
Comune di Bologna.
Il percorso di formazione ha aperto mille
opportunità, fra queste l’attivazione di un
tavolo di lavoro interistituzionale che consenta
di mettere a valore le risorse presenti nella
comunità.

INTRODUZIONE ALLA TERAPIA
COMUNITARIA SISTEMICA INTEGRATIVA
Adalberto Barreto - dottore in psichiatria
e antropologia, docente della Facoltà di
Medicina dell’Università Federale del
Cearà (Fortaleza - Brasile) - è l’ideatore
della Terapia Comunitaria Sistemica
Integrativa (TCI). Il 4 novembre 2014 è
stato ospite di VOLABO - Centro Servizi
per il Volontariato della provincia di
Bologna che, in collaborazione con
Caritas Bologna e Case Zanardi (Comune
di Bologna), ha organizzato una serata
per presentare la metodologia di lavoro
che da circa vent’anni viene utilizzata in
Sudamerica e in altre parti del mondo per
promuovere la resilienza nelle persone
in situazione di difficoltà. Insieme a lui
Maura Fabbri di Caritas Bologna, Don
Massimo Ruggiano della parrocchia di
Quarto Inferiore e Gian Paolo Perrella,
membro dell’équipe TCI della parrocchia
di Quarto Inferiore.

Non dimenticarsi
delle proprie radici
Buonasera a tutti.
Io vengo da una famiglia che viveva
nell’interno del Brasile, in una zona molto
arida. Il mio primo universo è stato l’universo
magico-religioso: vengo da Canindé, dove c’è
un famoso santuario di San Francesco che è
mèta di molti pellegrinaggi, e dove mio nonno
aveva un piccolo hotel, quindi assistevo
spesso a racconti di miracoli avvenuti durante
questi pellegrinaggi. Ero molto entusiasta dei
racconti che sentivo: volevo diventare come
San Francesco e per questo entrai in seminario!
Dopo sono entrato alla Facoltà di Medicina e
ho conosciuto un secondo universo, molto
diverso dal primo. Ho scoperto che quelle
anime che volevo salvare nel primo universo
avevano anche un corpo: un corpo ferito
e abbandonato, soprattutto dalle politiche
pubbliche. Verso il terzo anno di medicina ho
vissuto una crisi esistenziale molto profonda.
Questi due universi, quello magico-religioso
e quello scientifico, apparentemente opposti,
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erano molto simili e tutti e due funzionavano
allo stesso modo: escludendo chi era diverso.
Per il mondo religioso cattolico apostolico
romano, tutto quello che non rientrava nella
dottrina era diabolico e, per l’Accademia,
quello che non apparteneva alla sfera
scientifica era da buttare via. Mi sono reso
conto che sia il mondo religioso, sia quello
accademico, desideravano la morte dell’indio
che era in me. Ma questi indios sono le mie
radici culturali. Alla Facoltà di Medicina, se
alla domanda “Credi ancora in Dio e in San
Francesco?” la risposta era affermativa, si
era tacciati di scarsa scientificità, perché chi
ha un approccio scientifico non deve credere
in queste cose: “Se non credi in niente sei
scientifico, bravo!”. Io invece mi chiedevo cosa
resta dell’uomo se gli si tolgono l’anima e le
radici culturali: come se non potessi essere
nordestino1, come se mi togliessero i valori
della mia cultura. In quel momento di crisi mi
venne in mente una storia che avevo sentito
quando ero piccolo, riguardante il santuario di
Canindé. La leggenda narra che una bambina
si era persa nella foresta: dopo tre giorni di
ricerche senza nessun risultato, la famiglia,

disperata, si inginocchiò chiedendo una grazia
a San Francesco di Assisi. In quel momento
la porta di casa si aprì e la bambina tornò.
La bambina raccontò che in quei tre giorni
un signore - un vecchio con la barba lunga l’aveva accompagnata e protetta, mettendola
a dormire in cima agli alberi per salvarla dagli
animali della foresta. Quando la famiglia si
recò al santuario di Canindé per portare un
ex voto, la bimba, entrando in chiesa, vide
l’immagine di San Francesco e disse: “È
questo il vecchietto che si è occupato di me!”.
Adesso, studiando sia filosofia che medicina,
ho fatto un’altra lettura di questa storia,
considerando il momento in cui la bambina
è stata ritrovata: è stata ritrovata quando
hanno fatto appello ai valori della loro cultura.
Siccome erano cattolici, San Francesco, ma
avrebbe funzionato anche se fossero stati di
qualsiasi altra religione. Immediatamente, ho
compreso che quella era anche la mia storia. Io
ero perso nella foresta del sapere accademico
e avevo solo un modo per salvaguardare la
mia identità: fare un compromesso con me
stesso e valorizzare sempre la mia cultura
indigena brasiliana. Non avrei permesso a
nessun mondo - accademico o religioso - di

uccidere l’indio che era in me. Questo è il libro
che ho scritto, in francese: “L’indio che vive in
me2” . Io posso essere contemporaneamente
accademico, contadino, nordestino!
Ho finito i miei studi di medicina e filosofia
e sono venuto a Roma per finire teologia.
Volevo fare psichiatria, ma erano i tempi in
cui in Italia, con la legge Basaglia, venivano
chiusi gli ospedali psichiatrici! Sono venuto
a conoscenza di uno studio di psichiatria
sociale e comunitaria in Francia, a Lione.
Sono andato Lione, ho concluso teologia, ho
scoperto l’etnopsichiatria e ne ho approfittato
per fare non soltanto psichiatria, ma
anche antropologia. In psichiatria mi sono
specializzato nell’approccio sistemico e la
mia tesi di dottorato ha riguardato l’approccio
sistemico con famiglie che hanno al loro
interno persone schizofreniche. Nell’82 sono
tornato in Brasile più brasiliano di quando ero
partito e ho sentito il bisogno di tornare nella
mia città natale di Canindé, riscoprire le mie
radici e raccontare una storia che non era
quella che mi avevano raccontato i popoli che
hanno dominato il Brasile.
La mia tesi di antropologia era stata sulle
curanderas3, ossia sulle pratiche e credenze
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della medicina popolare. Poiché si diceva
che queste donne fossero possedute, volevo
vedere se il diavolo era lì davvero! Invece ho
incontrato delle persone fantastiche, con una
capacità molto grande di accogliere senza
preconcetti. Viceversa, occorreva un senso
critico molto fine su quanto avevo sentito
durante la formazione, perché era come se la
formazione - l’educazione - ci volesse togliere
quello che abbiamo ereditato dai nostri
antenati. Come dicevo, nell’82 sono tornato in
Brasile, e nell’86 sono tornato a discutere la
tesi di antropologia a Lione. Poi c’è stato un
concorso alla Facoltà di Medicina all’Università
federale di Ceará e sono passato. Quando
sono diventato professore all’Università,
ho preso tutti i miei alunni e li ho portati a
Canindé, in questo luogo di pellegrinaggio.
Gli ex voto parlavano di problemi di salute:
le persone chiedevano a San Francesco
quello che non ricevevano dal governo. I
miei studenti intervistavano i pellegrini che
andavano al santuario chiedendo quale fosse
la loro malattia e se avessero incontrato il
medico che aveva fatto la diagnosi, e questo
diventava materia di riflessione durante il
corso.

Dove ci sono i problemi
ci sono anche le soluzioni:
nasce la Terapia Comunitaria
Siccome ero anche psichiatra, mio fratello
Ayrton, che è avvocato e ha creato un Centro
di Diritti Umani nella favela, mi mandava quelle
persone che, oltre ad avere problemi di diritti
umani negati, avevano problemi psichiatrici.
Dato che il numero aumentava sempre di
più - arrivavano anche otto persone in una
volta sola - gli dissi di non mandarmene
più e proposi un movimento inverso: sarei
andato io, con i miei alunni, dentro la favela,
ad incontrare la gente nel luogo in cui viveva.
Quando arrivai c’erano trenta persone.
Chiesi loro cosa volessero e mi risposero
che volevano una medicina per il loro dolore.
Ritenevo importante dire loro per quale motivo
mi trovassi lì e così dissi che anch’io ero
andato lì per curarmi. Una persona mi chiese:
“Da cosa vuoi guarire?”. Risposi: “Dalla mia
alienazione universitaria! Voglio fare questo
lavoro, e non perché sono mosso dal senso di
colpa cristiano, né per guadagnare il Paradiso
dopo la morte: sono più preoccupato di evitare
l’inferno qui! Non sono venuto a risolvere i
vostri problemi: vengo a risolvere il mio. Solo
che, per risolvere il mio, io ho bisogno di voi.

È importante che ognuno venga a risolvere il
proprio problema e che scopra che la maniera
migliore per risolverlo è creare una relazione
con gli altri. Non sono un politico, che oggi
viene ad offrire servizi e domani vi chiede voti.
Sono qui per me. Non mi dovete niente: per
me è già un beneficio rimanere qui con voi”.
Poter esprimere questo fu molto importante
per me, perché solitamente quando si va in
questi luoghi di esclusione si arriva come
“salvatori dell’umanità”, con atteggiamenti del
tipo: “Avete dei problemi? Io ho la soluzione!
Sono uno specialista!”.
Non sapevo bene che cosa fare. “Io soffro
di insonnia” - ha detto una donna - “e voglio
una medicina per dormire. Dopo che ho
visto mio marito ucciso con una coltellata
non riesco più a dormire”. Allora le ho scritto
una ricetta, ma la sua reazione è stata: “Mi
dà questo foglio?! Serve giusto per fare un
tè4, perché non ho soldi per comprare il cibo
e neanche le medicine!”. In quel momento
ho preso una “sberla” energetica: ho sentito
tutto il mio fallimento, la mia impotenza
nell’affrontare il loro problema utilizzando un
modello ospedaliero. E dentro di me ho capito
che io non potevo, ma la comunità sì! Così ho
chiesto agli altri: “Chi ha già avuto problemi
di insonnia?”. Dodici persone hanno alzato la
mano. Una donna ha detto: “Il mio problema
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di insonnia non è dovuto a mio marito, ma a
mio figlio, che è andato a San Paolo e non ha
più dato notizie di sé”. Le ho chiesto quale
rimedio avesse usato per recuperare il sonno.
“Ho fatto un tè con un’erba” - ha risposto e mi ha dato la ricetta5. Un’altra persona ha
detto “Invece io l’ho risolta camminando”;
un’altra “cantando”; un’altra “frequentando la
mia chiesa”. Sono emerse dodici possibilità.
È vero che hanno problemi, ma hanno anche
le soluzioni. Sono arrivato lì come un vecchio
missionario, o un vecchio colonizzatore,
portando soluzioni come se loro non ne
avessero. Successivamente ho fatto una
ricerca su quell’erba, all’Università, per vedere
se aveva un principio attivo, e ce l’aveva! Fu da
lì che nacque quella che noi oggi chiamiamo
Terapia Comunitaria Integrativa Sistemica,
che adesso vado a presentare.

Fondamenti
della Terapia Comunitaria
È la nostra percezione del mondo che
definisce il nostro comportamento, giustifica
i nostri atteggiamenti e determina le nostre
azioni. Se ci soffermiamo solo sugli aspetti
negativi, facciamo un elenco delle mancanze

e delle carenze a cui porre rimedio e l’altro
diventa oggetto passivo del nostro intervento.
Poiché l’altro rappresenta un problema, noi
procuriamo le soluzioni - che è la visione del
salvatore del mondo - e questo, dal punto
di vista tecnico, conforta i professionisti. In
questo modo noi non teniamo conto delle
risorse di cui gli altri dispongono.
Fra i tanti modelli disponibili, abbiamo
identificato due grandi linee di azione che
orientano gli operatori di cura: il modello
“salvatore dell’umanità” e il modello
compartecipativo. Il modello del “salvatore
dell’umanità” è basato sull’errore, la mancanza,
la carenza, il negativo, il peccato. Tutto
questo genera un sentimento di insicurezza
e di colpa e, una volta che la persona si sente
colpevolizzata, cerca un dottore, un salvatore,
un guru, una sola entità in grado di salvarla
e liberarla dal male. Quindi, tutti i modelli che
concentrano l’informazione nelle mani di un
unico individuo generano abuso, intolleranza
e manipolazioni. Le conseguenze di questo
modello sono che ciascuno desidera far
cambiare gli altri (è sempre l’altro che deve
cambiare!); l’informazione si concentra in
un solo individuo (illuminato, esperto); la
soluzione viene dall’esterno e solo il “salvatore”
la possiede. Inoltre, questo modello genera
dipendenza - ad esempio, aumento di servizi

di aiuto per le categorie più disagiate - e nutre,
allo stesso tempo, l’“illuminato”, il salvatore,
rinforzando il sistema dominatore/dominato,
salvatore/assistito.
Il modello compartecipativo, invece, si basa
sulla competenza di ogni persona; non cerca
di identificare le debolezze e le carenze;
promuove la circolarità dell’informazione;
suscita la corresponsabilità; fa emergere
le innovazioni e le auto-soluzioni. Le
conseguenze sono che le risorse vengono
dal gruppo e circolano all’interno di esso; da
parte del gruppo c’è un riconoscimento e una
valorizzazione delle competenze individuali
e delle risorse culturali; ciascuno è parte del
problema e della soluzione; si valorizza il
positivo, l’autonomia e la corresponsabilità;
ciascuno cerca di cambiare se stesso
piuttosto che l’altro. Perché se io cambio,
l’altro cambia: questa è la circolarità.
La relazione che cura:
spazio di ascolto, di parola e di legami
Quindi, la Terapia Comunitaria Integrativa
Sistemica è “uno spazio di ascolto, di parola e
di legami”. Si tratta di uno spazio che funziona
secondo regole precise che permette, a partire
da una situazione-problema presentata
dalle persone, di fare emergere un insieme
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di soluzioni sulla base della condivisione di
esperienze vissute, in un clima di tolleranza
e libertà, al riparo da meccanismi proiettivi e
desideri di influenza.
Il percorso prevede una formazione sia teorica
che pratica e la formazione svolta nel primo
livello garantisce ai partecipanti la possibilità
di iniziare un percorso istituzionale. Il primo
modulo - livello 1 - può essere seguito anche
da altri due moduli di approfondimento, della
stessa durata: il lavoro sulla crisi (livello 2) e
la presa in cura di coloro che accudiscono gli
altri (livello 3).
La Terapia Comunitaria Integrativa è “uno
strumento che favorisce la comunicazione
e la ricerca di soluzioni di gruppo”. Si tratta,
quindi, di uno strumento che mira a sviluppare
una maggiore capacità di auto-ascoltarsi, di
rispettarsi gli uni con gli altri, di comprendere
meglio i vari punti di vista e il sentire comune.
Si basa più su una posizione che su un metodo,
sebbene il processo di gruppo sia inquadrato
in tappe precise e in regole chiaramente
definite. Si tratta di “uno spazio di ascolto, di
parola e di legami” che consente di liberare
un insieme di soluzioni per una situazioneproblema, partendo dallo scambio delle
esperienze vissute, in un clima di tolleranza
e di libertà. Ora vediamo singolarmente le
parole che la definiscono.

Spazio di ascolto
Lo spazio è uno spazio aperto, accogliente,
caloroso, protetto da regole che offrono
un quadro rassicurante, che permette alle
persone di impegnarsi nella prospettiva
della Terapia Comunitaria. È uno spazio
di costruzione collettivo, partecipativo e
democratico. È uno spazio di condivisione
delle esperienze di vita, in cui si accolgono il
dolore dell’anima e la sofferenza; uno spazio
di socializzazione del “sapere” costruito
attraverso la vita; uno spazio per rivedere le
nostre certezze, costruire legami, ripensare
alle nostre unioni e alle nostre strategie; uno
spazio per scambiarsi affetto, rivedere i nostri
obiettivi e rinforzare il processo, lo sforzo
fatto: mai il risultato! In questo spazio, il
gruppo diventa uno spazio di accoglienza e di
cura dove si rispettano attentamente alcune
regole principali: la prima regola è quella di fare
silenzio, non dare consigli, non giudicare, non
interpretare. Inoltre, si parla sempre in prima
persona - “IO” -, quindi siamo noi il soggetto
della nostra comunicazione, ma possiamo
anche proporre contenuti come poesie,
canzoni, aneddoti che abbiano relazione con il
tema scelto, e questo produce una ricchezza
di risorse.
L’ascolto è un ascolto attivo, che garantisce

negli altri la risonanza. Nella Terapia
Comunitaria, io faccio dell’ascolto dell’altro
l’ascolto di me stesso, per evitare che la
parola diventi uno strumento di dominio e
di manipolazione. Il beneficio che ne traggo
è di riuscire a chiarire la mia storia, evitando
di confondere la sofferenza dell’altro con
la mia e trovando conforto nel non sentirmi
solo. La parola dell’altro riattiva la mia storia
e mi permette di rivisitarla e di chiarirla. Gli
altri diventano uno specchio che mi consente
di identificare i miei valori, le mie fragilità,
ma anche le mie risorse. L’altro diventa,
per ciascun partecipante, una sorgente di
conoscenza e di crescita reciproca. Inoltre,
mentre mi prendo cura degli altri mi prendo
cura anche di me stesso: così ciascuno diventa
terapeuta anche di se stesso, in un contesto
che offre circolarità e retroalimentazione6.
Parola
La parola dà la visibilità, svela la sofferenza,
permette di ricevere il sostegno dalla comunità
e la possibilità di integrarvisi. Permette di dare
nuovo significato al dolore e alla sofferenza,
scoprendo che sono comuni a molti. È nella
condivisione delle esperienze che il dolore
delle persone sofferenti si alleggerisce e
possono aprirsi nuove strade per superare i
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problemi; in questo modo, la comunità può
trovare in se stessa le soluzioni a problemi che
l’individuo, la famiglia e i servizi pubblici - da
soli - non sono in grado di trovare. La parola è
il rimedio, il balsamo rassicurante e calmante,
tanto per chi parla, quanto per chi ascolta. E
quindi parliamo in prima persona: siamo noi
il soggetto delle nostre parole. Parlare di sé
con l’IO - e quindi della propria esperienza permette a ciascun partecipante, all’interno
del gruppo, di sperimentare l’identificazione e
la risonanza. Si crea un movimento solidale
che favorisce l’emergere di legami di amicizia,
che si amplieranno successivamente in seno
alla comunità. È molto importante accettare
i rischi di pensare, di condividere, di esistere
e di parlare. Le parole degli altri risuonano in
me e mi aiutano a mettere in discussione i
miei schemi mentali, la mia singolarità, i miei
valori, la mia visione del mondo. E scopro
l’umanità che viene condivisa. Parlare con IO
come soggetto richiede di guardare dentro
se stessi, di assumersi la responsabilità dei
propri sentimenti e di esprimerli. Quando
parlo di sentimenti non posso che parlare
dei miei sentimenti: posso infatti conoscere
- e riconoscere - solo ciò che sento. Posso
parlare solo di me, alla prima persona
singolare, anche se parlare di se stessi con
l’IO non è mai facile, indipendentemente dal

contesto culturale, e richiede molto coraggio.
Legame
Parlare di noi, delle nostre inquietudini e
delle nostre sofferenze permette agli altri
di riconoscersi nella nostra vulnerabilità,
ma anche nel nostro potenziale. Nella
costruzione di una rete di solidarietà e di
corresponsabilità emerge un NOI collettivo
più umanizzato, costituito da più IO coscienti.
Questo processo si evidenzia meglio alla
fine dell’incontro, all’interno di un girotondo
che diviene il vero potere trasformatore della
Terapia Comunitaria. I legami spezzati hanno
bisogno di essere ricostruiti: stimolare la
condivisione delle esperienze tra le persone
diminuisce la distanza tra loro, creando un
ambiente salutare e solidale. Quello che
manca alle persone non sono le informazioni,
né la conoscenza tecnica, ma la capacità
di esistere nella relazione con gli altri e con
se stessi. Infatti, l’altro si sente valorizzato
nell’ascolto quando gli comunico il mio
rispetto e il mio interesse per ciò che esprime
e per quello che è. Come posso impegnarmi
in un progetto se mi sento senza valore, non
riconosciuto nel mio essere? La persona ha
bisogno di accettare di vivere altre esperienze
relazionali, più gratificanti con l’altro, in spazi

di espressione rassicuranti. Nel gruppo,
disposti in cerchio, non si è più di fronte al
vuoto, o a un aggressore, ma di fronte ad
interlocutori benevoli che condividono le loro
esperienze, ed è una buona occasione per
affrontare il silenzio e l’oppressione che hanno
accompagnato alcuni episodi traumatici.
Relazione di cura
La relazione di cura non è mai tra paziente
e professionista, come accade in una
psicoterapia: la relazione di cura è in grembo
al gruppo per la condivisione dei vissuti,
che permette le identificazioni favorendo
dei legami a partire dal quadro dettato dalle
regole. Il racconto dei partecipanti risuona
in ciascuno degli interlocutori, riattivando la
memoria, facendo talvolta riemergere traumi
incistati, sciogliendo nodi che ci imprigionano,
liberandoci da silenzi opprimenti. È il processo
del gruppo che è terapeutico e permette un
cambiamento profondo dell’immagine di se
stessi. Ciascuno è terapeuta di se stesso.
Attraverso la Terapia Comunitaria Integrativa,
noi cerchiamo di prendere le distanze dalle
tecniche che fanno della relazione di aiuto
agli altri un mezzo per offrire soluzioni
preconfezionate, brillanti interpretazioni,
diagnosi, prescrizioni o lezioni magistrali sul
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soggetto trattato. Invece di fare qualcosa PER
l’altro, noi facciamo CON l’altro, ascoltandolo
e cercando di capire il suo universo attraverso
domande che seminino il dubbio nelle
certezze che imprigionano, bloccano il dialogo
e impediscono i cambiamenti. Noi favoriamo
quelle domande che aiutano a nominare la
sofferenza e ad identificare le emozioni, che
in questo modo possono essere pensate;
prediligiamo domande che sveglino la
coscienza, che permettano il cambiamento,
che aiutino a scoprire le risorse costruite
nel corso di tutta la vita, o ereditate dagli
antenati; riconosciamo gli sforzi e il processo
che permettono di dare un senso nuovo alla
sofferenza.
Presupposti della Terapia Comunitaria:
perché si chiama così, come funziona,
obiettivi
La Terapia Comunitaria si basa su due
presupposti fondamentali. Sebbene lo si
ignori, ogni persona possiede in sé delle
risorse e dei saperi da mettere a disposizione
degli altri, qualunque siano le condizioni
socio-culturali ed economiche di provenienza,
e questo è molto importante nella Terapia
Comunitaria. Vedere gli altri come risorsa
significa poter moltiplicare le risorse. Ma da

dove viene questo sapere, se non si è mai
stati all’università? La risorsa è l’esperienza
vissuta, che è anch’essa un’università! Io
sono in grado di amare, perché ho ricevuto
tanto amore, ma posso anche amare perché
sono stato rifiutato: anche la carenza genera
competenza. Questa è una cosa che mi
ha molto colpito durante il mio percorso,
perché, da quanto era scritto in letteratura,
chi aveva subìto un abuso, una violenza,
l’avrebbe reiterata e sarebbe stato a sua
volta un violento; invece c’erano persone che
erano in grado di trasformare l’abuso subìto
in una risorsa. E quindi mi sono fatto l’idea
che il mondo accademico rilevi solo quello
che non funziona, che è negativo. Guardando
i dossier di medici, psichiatri, psicologi, se
alla domanda “hai dei dolori?” la risposta è
negativa, l’esito finale è “niente da segnalare”;
se invece la risposta è affermativa, a quel
punto il professionista comincia una serie
di domande: “com’è successo, quando…” e
così via. Quindi c’è una passione morbosa
per quello che non funziona: infatti non ci
sono specialisti della normalità, ci sono solo
specialisti di ciò che è negativo!
Un aspetto interessante, che spesso viene
trascurato, è che ogni volta che una persona
supera un problema ha costruito un sapere.
Nella Terapia Comunitaria, attraverso la

condivisione delle esperienze emergono
nuove soluzioni. Paradossalmente, di solito
riusciamo a dare molto di più e meglio le cose
che non abbiamo ricevuto: dietro persone che
sono guarite, e che hanno qualcosa da offrire
agli altri, c’è spesso un’esperienza molto
negativa, il superamento di un grande dolore.
A tutte le persone che mi chiedevano se
fossi l’unico ‘esperto’ in quella favela, io
rispondevo che c’erano almeno 120, 130
esperti. “Ma da dove vengono tutti questi
esperti?!” - chiedevano, sorpresi. “Abitano
qui! - dicevo - Perché ciascuno è il dottore,
il medico, il conoscitore di se stesso!”. Non
si può che parlare di se stessi, quindi siamo
tutti specialisti del nostro vissuto. L’obiettivo
dell’incontro, della Terapia Comunitaria, è
quello di condividere l’esperienza vissuta.
Perché si chiama Terapia Comunitaria
“Terapia” viene dal greco therapeía, che
significa “curo”, “guarisco”, quindi prendersi
cura, essere accoglienti, attenti, disponibili.
Ma la radice ther vuol dire anche “caloroso”.
Quando ho cominciato a lavorare, ho pensato
di strutturare questo lavoro e mi sono chiesto
quale nome potevo dare a questo tipo di
intervento. Terapia! Quando l’ho detto il
mondo accademico - il mondo “psi” - è insorto.
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Ma questo termine vuol dire ‘accogliere in
modo caloroso’, e ho fatto una distinzione:
nella patologia non può che intervenire il
professionista della salute; dall’altra parte,
invece, c’è la sofferenza che è una condizione
delle persone normali e quindi non c’è bisogno
di un diploma per accogliere, si può fare con le
risorse disponibili. È il gruppo che accoglie, in
modo caloroso. Quindi comunità - “comune
+ unità” - è quello che accomuna le persone.
In Brasile, il termine “comunità” definisce
ciò che un gruppo di persone ha in comune.
Non parliamo di una comunità nazionale,
geografica o etnica.
E perché “sistemica”? Perché considera
le difficoltà in relazione al contesto e le
interazioni sociali. Gli individui non sono
visti come isolati, ma come membri di una
rete relazionale, capaci di autoregolarsi, di
progredire, di crescere.
E perché “integrativa”? Perché si accolgono, si
integrano le risorse - storie, canzoni, proverbi
- portate dalle persone che partecipano. La
metodologia parte, appunto, da una situazione
problema (chi desidera è libero di proporre il
proprio tema), per esempio insonnia, violenza,
depressione.

Come funziona
Dopo che ciascun partecipante ha presentato
il proprio tema, ne viene scelto uno - in modo
democratico - e questo costituisce il punto
di partenza affinché tutti lavorino su se
stessi. Il gruppo non è presente per curare i
partecipanti, coloro che hanno espresso le
loro sofferenze: non si tratta, infatti, di una
terapia di gruppo. Partendo da una situazioneproblema presentata, gli animatori cercano di
stimolare e favorire lo scambio di strategie
di superamento delle difficoltà. La domanda
che innesca la riflessione è “chi di voi ha già
vissuto qualcosa di simile e cos’ha fatto per
superarla?” ed è a partire da questo momento
che vengono fuori molteplici strategie di
superamento della situazione-problema. E
sono tutte strategie applicate al contesto,
nessuno propone strategie senza averne i
mezzi: quando una persona dice “utilizzo
una tisana, un’erba”, questa è disponibile,
è lì, presente. Nella Terapia Comunitaria,
attraverso l’ascolto attivo, la parola è una
medicina, un rimedio, sia per colui che ascolta,
sia per colui che parla. È la condivisione di
esperienze tra le persone che fa emergere le
possibili vie di uscita.
Perché parlare attraverso la bocca? Quando
la bocca tace, gli organi parlano, e quando

la bocca parla, gli organi guariscono. Nella
Terapia Comunitaria, stimoliamo le persone ad
esprimere le loro emozioni e i loro sentimenti
- non il racconto dell’evento - senza timore
di essere giudicate. Questo permette alla
persona che parla di dare sfogo alle tensioni
generate dallo stress e di creare negli altri le
identificazioni necessarie a costruire delle reti
al termine dell’incontro.
Di cosa parlare? Dei problemi quotidiani;
di ciò che ci toglie il sonno e ci preoccupa
nell’educazione dei nostri figli e nei rapporti
familiari; della disoccupazione; della violenza
di cui possiamo soffrire in casa, al lavoro e
nella società. La Terapia Comunitaria non
è il luogo dove rivelare segreti: è uno spazio
pubblico e si esprime solo ciò che si sente. È
attraverso lo scambio di esperienze individuali
che si allevia la sofferenza delle persone e
che si possono intravedere nuovi percorsi
per superare i propri problemi. La comunità
diventa uno spazio di accoglienza e di mutua
assistenza, dove si rispettano le regole: fare
silenzio quando qualcuno parla; non dare
consigli, non giudicare, non interpretare;
parlare di sé sempre in prima persona;
proporre poesie, canzoni aneddoti appropriati
al tema scelto.
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Obiettivi
Quali sono gli obiettivi della Terapia
Comunitaria? Sicuramente promuovere una
buona qualità di vita, attraverso la costruzione
di reti di appoggio solidali e l’inserimento
sociale; mobilitare le risorse e le competenze
culturali locali degli individui, delle famiglie
e delle comunità; rinforzare i legami tra le
persone rispettando la cultura di ognuno;
sollecitare il gruppo ad utilizzare la sua
creatività, a costruire il suo presente ed il suo
futuro partendo dalle proprie risorse; favorire
l’empowerment delle persone. Inoltre, la
Terapia Comunitaria si propone di riflettere sulla
sofferenza causata da situazioni stressanti; di
creare spazi di condivisione della sofferenza
e di “digestione” di un’ansia paralizzante
che minaccia la salute delle persone; di far
nascere sentimenti di identificazione per la
condivisione e la creazione di legami, reti di
interesse e di appoggio. Si propone altresì
di prevenire la malattia e di promuovere la
salute (atteggiamento positivo) in spazi
collettivi, anziché combattere la patologia
(atteggiamento negativo) individualmente.
È solo con la forza del gruppo che i fattori
di stress possono essere affrontati in modo
precoce, prima che degenerino in patologie.
Quello che interessa, nello spazio della Terapia

Comunitaria, è l’emozione, non il problema. Ed
è questo che ci unisce tutti: la nostra umanità.
Quando un padre del gruppo di ascolto
mi dice “ho perso la speranza di vedere
mio figlio uscire dalla tossicodipendenza”,
si tratta di un’espressione di un padre,
indipendentemente dalle sue condizioni
sociali, che sia ricco o povero. E quando poi
chiediamo: “chi di voi ha avuto dei momenti
di perdita della speranza nella propria vita?”
- non necessariamente legati a un problema
di droga, perché il tema è la perdita della
speranza - cominciano ad arrivare una serie
di esperienze, di “perle”, da parte di tutti i
partecipanti. In quella situazione, la persona
che ha portato il problema ascolta i contributi
di tutti gli altri e si rende conto che ci sono
aspetti che può pensare e vedere in modo
diverso.
Generare il dubbio
per favorire il cambiamento
Dall’approccio sistemico sappiamo che
quando entra un elemento, un solo elemento
nuovo, tutto può cambiare. Il grande
cambiamento è quello di generare dubbi nelle
certezze degli altri e questo non l’ho imparato
a Parigi, all’Università!, ma in un centro di
culto afro-brasiliano a Fortaleza, dove c’era

un sacerdote africano a cui le persone si
rivolgevano in caso di problemi. Quando
gli chiesi: cosa dicesse alle persone che lo
interpellavano, la sua risposta fu: “non sono io,
ma è lo spirito sopra di me che parla!”. Allora io
dissi: “e mi consentite di poter ascoltare vicino
a voi?!”, ma lui replicò: “bisogna chiedere il
permesso allo spirito! Bisogna che veniate
molte volte, fino a quando lo spirito darà il suo
permesso”. Dopo dieci settimane che andavo
lì tutti i giovedì mi ero quasi completamente
scoraggiato, quando finalmente mi disse:
“oggi avete il permesso!”. Lì c’era una ragazza
di diciannove anni, butterata in faccia, brutta,
che era venuta con questa richiesta: “Vorrei che
voi faceste un maleficio contro una mia vicina,
perché riesce a portarmi via tutti i ragazzi che
trovo! Il primo giorno sono in casa mia… e il
secondo giorno sono in casa sua!”. Questo
sacerdote cercava di farle delle domande “Se la tua vicina fosse qui, che cosa direbbe di
te?” -, ma lei, impermeabile alle sollecitazioni,
continuava: “Voi non avete capito, è lei che
è cattiva, mi ruba tutti i fidanzati!”. Nelle sue
affermazioni c’era la certezza granitica di
essere vittima della sua vicina. E visto che era
in una condizione di autoipnosi, in cui parlava
solo di sé e della vicina che era cattiva, il
sacerdote disse: “Va bene, posso fare quello
che tu mi chiedi, però, prima di fare questa
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cosa, io ti farò una domanda, e te la farò tre
volte. E fai molta attenzione alla risposta! Hai
capito?! Io ti farò la stessa domanda per tre
volte”. E proseguì: “Se la tua vicina non merita
questo maleficio, questo maleficio si rivolterà
su di te dieci volte più forte!”. A questo punto
la ragazza cominciò a dire: “Ma sa… non sono
una santa… mio padre beve e non si può
dormire, ho molti problemi con tre fratelli che
hanno problemi di droga…”. Immediatamente,
attraverso quella frase, nella certezza si era
inserito il dubbio. Questo sacerdote, che
è un terapeuta popolare, è stato molto più
psicoterapeuta di molti di noi! Così, vedendo
che si era insinuato il dubbio, disse: “A
questo punto ci fermiamo qui, riprendiamo
la prossima settimana”. La ragazza non è
tornata la settimana dopo, ma quindici giorni
dopo… con la vicina! Io ero molto curioso di
vedere come sarebbe andata a finire. “Non
sono venuta la scorsa settimana perché a
casa mia c’erano problemi, ma ho parlato
talmente di voi alla mia vicina che è venuta
anche lei, perché possiate dare la benedizione
a tutte e due!” - disse la ragazza. In quindici
giorni, tutto era cambiato.
Mi sono chiesto: ma cos’ha fatto questo
sacerdote?! Ha insinuato il dubbio. Ed è
appunto insinuando il dubbio che comincia
il cambiamento. Un’altra cosa interessante

che ha detto è: “Io ti farò tre volte la
stessa domanda”. E così ho cominciato a
considerare il tema del “tre” all’interno delle
diverse culture: per esempio, nella cultura
giudaico-cristiana è “mia colpa, mia colpa,
mia grandissima colpa”: la massima è stata
la terza! E ancora: “Prima che il gallo canti tre
volte, qualcuno mi tradirà”. Perché tre volte
la stessa domanda? Perché la prima non si
ascolta (“eh?!”), alla seconda… “come?!”, e
alla terza… “ah!”. E quindi ho applicato questo
metodo nella Terapia Comunitaria. Arrivare a
generare il dubbio negli altri è un’arte. Quando
l’altro resta bloccato nella sua certezza, resta
nella certezza di essere vittima. In molti
gruppi di ascolto ci sono persone che sono in
condizione di autoipnosi, cioè parlano, parlano
senza fermarsi, ed io utilizzo la stessa tecnica,

quindi dico: “Vi faccio la stessa domanda per
tre volte”. E alla terza volta, le persone sono
con voi. La cosa fondamentale è parlare
del vissuto, non tanto della problematica
individuale.
La neocortex è il cervello della ragione, della
riflessione che crea significato. Quando
parlo di sensazioni, faccio riferimento a
malessere, angoscia, tremori. Non siamo in
grado di riflettere sulle sensazioni, quindi in
presenza di una situazione di angoscia ci si
può calmare, per esempio attraverso il canto,
o il pianto, ma non siamo in un processo di
risoluzione. A queste sensazioni noi facciamo
delle domande per attribuire nomi - paura,
colpa, rabbia - alle emozioni. Le emozioni
possono essere pensate, ma non si possono
pensare le sensazioni. Il pensiero conduce alla

coscienza, e solo con la coscienza si passa
al cambiamento. Il cambiamento è possibile
soltanto quando la persona dà il nome alle
proprie emozioni. Ci sono molte persone che
non vogliono incontrare le proprie emozioni, e
quindi fanno una sorta di cortocircuito portando
le sensazioni a livello della coscienza, con un
processo di razionalizzazione. Sono quelle
classiche persone che sanno tutto di se stesse
ma non cambiano, che fanno tutti i percorsi di
terapia, ma senza risultato: rimangono solo
sul piano razionale. La razionalizzazione è un
giustificativo per avere ragione. Ci sono poi
persone che, non volendo passare al livello
emotivo, somatizzano le loro sensazioni.
Anestetizzando le sensazioni si finisce
nella dipendenza, o nella drammatizzazione
teatrale.

1 - Il Nordeste è una delle cinque regioni che formano il primo livello di suddivisione del Brasile.
2 - Adalberto Barreto e Jean-Pierre Boyer, L’indien qui est en moi, Descartes, Paris, 1996 (traduzione portoghese: O índio que vive em mim - Itinerário de um psiquiatra
brasileiro, São Paulo, Terceira Margem, 2003).
3 - “Il curandero, termine molto utilizzato in America Latina, rappresenta la figura moderna dello sciamano. È una persona da cui la gente va per curarsi fisicamente
o per scacciare il malocchio, in quanto si presuppone dotato di arti magiche. Molto diverso dalla figura del medico, che si considera riferito solo alla guarigione del
corpo fisico, generalmente il curandero utilizza erbe e rituali. Se si accusa un problema legato alla magia, si suole dunque ricorrere al curandero” [fonte: Wikipedia].
4 - In portoghese, folha significa sia foglio che foglia.
5 - Ricetta intesa come “metodo di preparazione”.
6 - Retroazione, feedback.
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La Terapia Comunitaria
dalla favela all’Università
Le sfide della Terapia Comunitaria sono
costruire dei legami di affetto e di confidenza,
così come una rete di sostegno sociale negli
spazi pubblici. In questo modo, coloro che
ricevono dei “no” possono permettersi dei
“sì”, uscendo dalla posizione di soggetti
sottomessi per diventare soggetti attivi. Si
apre la speranza per coloro che non credono
più in se stessi, negli altri e nel futuro. A
noi professionisti, la Terapia Comunitaria
permette di uscire dalla zona di confort
per essere chiamati, nella nostra pratica,
a rivedere i nostri modelli, i nostri valori e
le nostre credenze. Il punto è passare dal
modello “salvatore del mondo” a soluzioni
partecipative; da carenze e mancanze a
competenze e potenzialità; dal modello
unitario/tecnico a un modello comunitario;
da una concentrazione dell’informazione
ad una circolarità dell’informazione. Nel
primo modello l’altro è un soggetto passivo,
nel secondo invece è un partner attivo; nel
primo, la soluzione viene da fuori, mentre nel
secondo viene dall’interno, dalle famiglie; in
un caso si genera dipendenza, nell’altro si
suscita corresponsabilità; nel primo c’è una

mancanza di fiducia nell’altro, nel secondo
crediamo nelle capacità dell’altro; nell’uno si
genera una forma di clientelismo, nel secondo
una forma di cittadinanza.
Da ricerche che abbiamo fatto in Brasile 12mila questionari raccolti in 12 Stati - sono
emerse, come tematiche più frequenti: stress,
problemi familiari, droga, alcol, problemi
di lavoro, depressione, rotture familiari,
violenza, conflitti. L’88,5% delle persone
sono state integrate all’interno della Terapia
Comunitaria, mentre prima cercavano un
servizio specialistico. Questo vuol dire che
noi specialisti stavamo semplicemente
medicalizzando la sofferenza. Solo l’11,5%
ha avuto bisogno di essere indirizzato a un
servizio sanitario aggiuntivo; tutti gli altri sono
stati gestiti all’interno dei gruppi di ascolto.
La Terapia Comunitaria è anche auto-mutuo
aiuto, ma va oltre. Quello che si propone è
creare dei vincoli, costruire delle reti, aiutare
l’individuo ad essere più autonomo e meno
dipendente dalle istituzioni e dagli specialisti,
passando da oggetto a soggetto ed eliminando
il protagonismo dello specialista.
Abbiamo cinque pilastri teorici: orientamento
sistemico; teoria della comunicazione di
Watzlawick; la resilienza; la pedagogia di Paulo
Freire e l’antropologia culturale. La Terapia
Comunitaria è un pretesto pedagogico per
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valorizzare le risorse, avvicinare le persone
tra loro, rendere visibile il loro dolore per poter
ricevere aiuto, non dallo specialista, ma da loro
stessi e dal gruppo. Quando noi “specialisti”
terminiamo una conferenza, ci vengono tutti
attorno e diventiamo delle star; alla fine della
Terapia Comunitaria, si riunisce il gruppo e
noi rimaniamo soli! Nessuno viene a parlare
con noi! La Terapia Comunitaria è anche la
mia terapia: le regole sono per tutti. La parola
“gruppo” dà l’impressione di gruppo chiuso gruppo di bambini, donne, uomini -; preferiamo
chiamarlo “spazio”, spazio comunitario,
perché in uno spazio la porta è sempre aperta:
uno può entrare quando vuole e può uscire
quando vuole. Le persone hanno questa
preoccupazione di generare coscienza. Per
esempio, nel gruppo degli Alcolisti Anonimi, le
persone entrano nel gruppo e vomitano tutto
quello che hanno dentro, senza che ci sia una
riflessione. È comunque uno spazio positivo,
ma è diverso. Quello che interessa a noi è
creare vincoli di identificazione attraverso
un processo di risonanza, contrastando la
violenza, affinché si scopra l’altro nella sua
umanità e non nella sua funzione. Finiscono
i preconcetti, perché la persona parla di sé,
di se stessa. Non è uno spazio per dibattere
delle idee: questo distruggerebbe il gruppo,
perché sottolineeremmo le differenze, invece

è la nostra umanità che ci rende uguali. Il
cambiamento è soprattutto nella visione. Per
esempio, una frase emersa più volte durante
la valutazione nazionale è: “In casa mia i
problemi sono sempre gli stessi, mio marito è
sempre un cacciatore!”. “Cosa è cambiato?”.
“Il mio guardare. Prima mi sentivo in colpa,
ora mi sono liberata dal senso di colpa e vedo
che l’altro ha un problema”. Noi non diciamo
all’altro di liberarsi dal senso di colpa: è un
processo che viene da sé.
Alla Facoltà di Psicologia non mi hanno mai
invitato, forse perché un lavoro come questo
avrebbe dovuto farlo uno psicologo e non uno
psichiatra. In Brasile abbiamo, a tutt’oggi, 46
poli di formazione in Terapia Comunitaria.
Molte Università, come quella di San Paolo, ne
hanno tre, e in tutto il territorio nazionale del
Brasile hanno fatto corsi di formazione 35.000
persone. Io sono un uomo di campagna,
lavoro di campo! Vado ai congressi solo
quando mi chiamano, non vado a cercarli:
quello che voglio condividere è quello che
vivo, e quello che vivo è semplice. Per me è
importante che nei libri - io ne ho già scritti
quattro - il linguaggio sia molto semplice,
perché possano essere compresi anche dalle
persone delle favelas. Mi dicono che dovrei
avere un linguaggio più ricercato, visto che
sono un professore universitario e ho due

dottorati internazionali, ma io lo faccio per
condividere quello che vivo, non per mostrare
quello che so. La mia priorità è socializzare le
informazioni tecniche affinché il popolo possa
avere accesso a queste informazioni.
È cominciata nella favela, ma oggi è nelle
università, nelle imprese, nelle prigioni.
Cominceremo in dicembre una Terapia
Comunitaria, corsi di riscatto dell’autostima
e del linguaggio corporale con giovani
che sono in prigione. La richiesta è stata
fatta dalla segreteria nazionale dei Diritti
Umani. Non abbiamo esperienze di incontri
di Terapia Comunitaria con persone in
prigione: con adulti sì, ma non con giovani.
La Terapia Comunitaria non è presente
soltanto nel mondo della salute, è anche nella
cooperazione, nell’educazione. Qui in Europa
siamo presenti in Francia, già da dieci anni;
in Svizzera da sette/otto anni e siamo in
due Università: a Ginevra, nell’Alta scuola di
lavoro sociale, e a Losanna nell’Alta scuola di
pedagogia. Sto lavorando con mediatori nel
mondo della scuola, in un programma di salute
sociale insieme agli alunni per la riduzione
dello stress, della violenza, del bullismo.
È una “scuola” che ho cominciato, ma adesso
non è più mia, mi ha superato. È uno strumento
valido che è stato comprovato, ma non è una
panacea per tutti i problemi. Noi formiamo
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come leader comunitari anche persone
che sono analfabete. Siccome mancano
spazi di lavoro comunitari nuovi, la Terapia
Comunitaria è stata adottata da psicologi e
lavoratori sociali. È un piccolo contributo, però
sta funzionando. Non immaginavo, prima di
morire, di vederla crescere così tanto!
Quando ho cominciato a lavorare in favela
dopo dodici anni di lavoro, cominciarono a
portarmi anche dei curanderos con disturbi
mentali, trattati con neurolettici. Una volta mi
portarono una donna, dicendomi: “Francisca
era una buona curandera, però guardi in che
stato è adesso!”. Io non ho guardato alla
patologia e le ho detto “È arrivata proprio al
momento giusto, perché da solo non riesco
a togliere tutta la sofferenza che c’è qui, ho
bisogno del suo appoggio, del suo aiuto”. Mi ha
guardato, aveva la bava alla bocca7. “Lei crede
che io abbia paura della mia malattia?”. “Lei è
nata così?” - ho chiesto. “No”. “Quello che si è
appreso nella vita si può anche disapprendere.
Io voglio curarla e lei mi può aiutare”. Ho
cominciato, un po’ alla volta, a togliere le
medicine. Aveva una storia segnata da grandi
sofferenze: due figli adolescenti coinvolti nel
traffico di droga, un’altra figlia incinta per
colpa di un trafficante. Non aveva bisogno di
neurolettici, ma di qualcuno che l’ascoltasse.
Tre mesi dopo stava bene. Cominciarono ad

apparirne altre. Perché erano inferme? Perché
non erano valorizzate. Erano valorizzate
quando stavano all’interno del paese; arrivate
in città, nessuno le valorizzava più. Dopo ne
abbiamo avute otto. Nella loro tradizione,
le curanderas non possono chiedere soldi
per il servizio che fanno, perché quello che è
ricevuto gratis da Dio deve essere dato gratis,
quindi erano molto povere. “Dobbiamo fare un
corso all’università, per voi, affinché abbiate
un diploma e non siate considerate delle
ciarlatane!”. Facemmo un corso di massaggi
e antistress, perché nella cultura brasiliana si
lavora molto con il corpo. Qui da voi non usa,
perché Freud non usava questo metodo!
Il primo giorno di formazione ho fatto una
premessa: “Nei momenti di difficoltà, a chi mi
appello, tra le varie divinità delle diverse culture?
Un cattolico si appella a nostro Signore; un
africano, a questi spiriti; l’evangelico allo
Spirito Santo; un animista al vento e al sole. Il
corso che stiamo facendo non è per cambiare
queste cose, ma per aggiungere valori.
Continuate a pensare quello che pensate,
ma impariamo a tradurre quello che l’altro
dice per i nostri valori”. Cominciammo la
formazione. Hanno ricevuto un certificato di
massoterapiste dal rettore dell’Università e
abbiamo fatto una casa di salute comunitaria.
Tutte loro stanno lavorando e non hanno più

avuto problemi mentali. Chi paga lo stipendio?
Il Comune locale! E questo sta funzionando.
Siamo stati molto felici e onorati di ricevere la
visita della dottoressa Margaret Chan, direttore
generale dell’OMS, più che se avessimo
ricevuto un milione di dollari! Risonanza
internazionale, foto su tutti i giornali! Molti
professori, che non ne erano a conoscenza,
si sono mostrati improvvisamente interessati.
La grande sfida dei curatori è ascoltare e
accogliere senza cambiare l’altro. Cambiare
la nostra visione. Il punto di vista non è che la
vista di un punto. Molte volte chiedo agli altri di
vedere con i miei occhi e di parlare con le mie
parole. Convivere con la diversità è una sfida
salutare. Come nell’incontro tra due mani,
quando si uniscono i due saperi - accademico
e popolare - l’applauso diventa inevitabile! Una
mano non è per eliminare l’altra: un sapere
non può distruggere l’altro sapere. Possono
dialogare. Un’altra immagine è il camminare
dell’uomo, su due gambe: cultura e scienze
tecniche. Quando si cammina, ci si equilibra.
Quando l’accademico sta in basso, la cultura
fa un apprezzamento; quando la cultura sta in
basso, l’accademico fa domande e mette in
discussione. Nei Paesi del terzo mondo cosa
hanno fatto nel passato? Hanno amputato
la cultura: poco movimento e uno sforzo
terribile. Portarono delle protesi. Costose.
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Abbiamo avuto difficoltà economiche, non
potevamo comprare protesi, e abbiamo
scoperto che bastava un massaggio per
tornare in equilibrio!
Noi siamo in una cultura della dipendenza e
viviamo nella precarietà. La precarietà sana
è quella che ci fa aver bisogno degli altri per
vivere. Il bambino ha bisogno della mamma
per essere generato e alimentato. Questa
carenza, questa mancanza sana è il motore
che ci fa aver bisogno degli altri, tendendo
la mano. Con il neoliberalismo siamo caduti
in una precarietà negativa: esclusione,
competizione, l’altro è un oggetto. Nella
Terapia Comunitaria cerchiamo di alimentare
la precarietà sana, che porta a chiedere aiuto
gli uni agli altri, perché tutti abbiamo bisogno
di questa precarietà sana, ma non di creare
dipendenza, abuso e sopraffazione. Il fatto
di studiare antropologia mi ha permesso di
non considerare queste persone come se
fossero “indietro”. Sono una risorsa culturale.
Oggi, quando faccio corsi di formazione,
qual è la mia équipe? Io e queste curandere
(curanderas). I primi tempi facevano discorsi
un po’ confusi, oggi, a furia di ripeterlo, hanno
imparato bene anche loro. Tutti professori,
anche loro! Nessuno è superiore all’altro.
Un altro aspetto importante nella Terapia
Comunitaria è non cercare consensi. La

Terapia può anche terminare con problemi
ancora da risolvere, perché quando si cerca
di affrettare la sintesi si rischia di distruggere
ciò che è stato costruito. Quello che è difficile
per noi, in Brasile, è gestire questi incontri con
i neo-evangelici. Noi brasiliani ci portiamo
dietro un nécessaire culturale. Quando ho
mal di testa, se sono brasiliano dico “prendo
questa erba”, se invece sono del Movimento
Espirita chiedo l’imposizione delle mani:
ognuno fa ricorso alla propria cultura. Per i
neo-evangelici questo nécessaire è il diavolo,
non lo guardano. Ne hanno un altro: la Bibbia!
Ovunque vadano se la portano dietro. L’80%
di autonomia che la persona aveva si perde:
c’è una dipendenza assoluta da questo libro.
E molti, con il pretesto di liberarsi dal diavolo,

finiscono per tirar fuori da se stessi l’uomo,
buttando via la sua capacità di critica e di far
domande. Questa educazione all’obbedienza…
sempre amen, amen, amen! A tutte le cose
dicono: amen! Creiamo uno spazio per
dire “IO”: “io sto vivendo questo, soffrendo
questo”. La Terapia Comunitaria è lo spazio
della soggettività, dove posso parlare del
mio dolore, dei miei problemi, senza essere
giudicato o criticato.
Un’altra parola chiave è “inclusione”.
Il significato etimologico della parola
esclusione - dal latino excludĕre, ex ‘fuori di’
e claudĕre ‘chiudere’ = “chiudere fuori” - non
è “buttare fuori”, ma “impedire che entri”, “non
fare entrare”.
Un altro elemento positivo è che il terapeuta

comunitario è colui che dà, ma anche colui che
riceve. E cresce insieme al gruppo. Quando
finisco una terapia comunitaria dico: “Se
qualcuno ha bisogno di medicine psicotrope
venga qui”. Ma di fatto si contano su una
mano le persone che vengono a chiedere un
aiuto di questo tipo.
Grazie. È stato un piacere condividere con voi
queste riflessioni. Sono tre settimane che sto
viaggiando in Europa: sono stato in Francia, a
Grenoble; poi due giorni in Belgio, a Bruxelles;
in Lussemburgo, dove abbiamo presentato
la Terapia Comunitaria al Dipartimento di
Salute Mentale, con le istituzioni; poi in
Svizzera. Spero che ci potremo ritrovare
prossimamente.

7 - La bava alla bocca è spesso associata a disturbi neurologici, alla schizofrenia ecc., oppure può essere indotta da farmaci.
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ALCUNE PAROLE CHIAVE
NELLA TERAPIA COMUNITARIA
Ripartire dalla fiducia
La Terapia Comunitaria è nata come risposta
a situazioni di miseria affettivo-sociale delle
favelas. Il patrimonio maggiore di una persona
è la fiducia in se stessa. Quando uno perde la
fiducia in se stesso, perde la fiducia negli altri
e nel futuro. Questo metodo di lavoro serve
per aiutare le persone ad avere fiducia in loro
stesse.
All’inizio persone della favela venivano a
chiedere medicine perché stavano male.
Siccome non avevo medicine da dare, mi
sono messo ad ascoltare le loro sofferenze.
Ascoltando mi sono accorto - e anche le
ricerche l’hanno dimostrato - che l’88,5%
erano sofferenze, non patologie. Mi sono reso
conto, siccome sono psichiatra, che il più
delle volte quello che facciamo noi psichiatri
è medicalizzare la sofferenza e ho percepito
che era importante avere strumenti per la
sofferenza degli altri. Così come per curare le
patologie abbiamo a disposizione gli ospedali
con tutti i macchinari, era necessario creare
ambienti per accogliere anche questo dolore

dell’anima e le sofferenze del quotidiano
delle persone, senza medicalizzare la loro
esistenza. Nacque lì la Terapia Comunitaria.
Cominciammo seduti ai piedi di un albero,
senza seggiole – seduti per terra – e ho
chiesto a queste persone cosa volessero,
cosa desiderassero. Mi domandarono delle
medicine per lenire la loro sofferenza. “Siete
soddisfatti di tutti i medici che avete?” –
chiesi loro. Mi risposero di no. “Perché no?”.
“Perché non ci ascoltano, sono sempre di
fretta, non ci guardano negli occhi, scrivono
sempre”. “Anch’io non sono soddisfatto dei
medici che la mia Università sta formando. Io
sono venuto qui per risolvere il mio problema
e il modo migliore per curare il mio problema
è una relazione, una comunicazione con voi.
Ognuno deve venire per sé: non per l’altro,
ma per sé. La maniera migliore per risolvere
il mio problema è comunicare con gli altri.
È importante che ognuno venga a risolvere
qui il proprio problema e scopra che non può
farlo da solo, ma ha bisogno degli altri. Io ho
un sapere che ho imparato all’Università, che
mi permette di prescrivervi delle medicine.
Ma ognuno di voi ha un sapere. Voi, che siete
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vicini agli africani, avete un sapere che deriva
dalle vostre origini. Anche voi, che siete di
origine indigena, avete una sapienza che
deriva dai vostri antenati, i capi spirituali delle
tribù. Chi ha sessant’anni, ha un sapere che
si è prodotto nel corso di sessant’anni. Quello
che stiamo facendo adesso è condividere
i nostri saperi”. Allora uno mi ha chiesto:
“Qual è il nome della sua malattia?” “Vengo a
curarmi dalla mia alienazione universitaria!” –
ho risposto. Anche quella si cura!
Non sapevo che cosa fare. La mia formazione
di base era il dottorato in psichiatria, con una
tesi sull’approccio sistemico con persone
schizofreniche, mentre la tesi in antropologia
era sulle pratiche della medicina popolare
nella zona del Brasile dove abito io. Lì ho
percepito la mia impotenza nel non sapere
aiutare una persona che viene da un altro
contesto. Sono rimasto silenzioso, mi sono
soffermato un attimo e ho compreso che io
non ero in grado di risolvere i loro problemi,
ma la comunità poteva farlo. Ho percepito
che avevano lo stesso problema, ma avevano
anche molteplici soluzioni. Perché avrei
dovuto fare come il salvatore dell’umanità?

Portando soluzioni da fuori, avrei generato
dipendenza. Fu un grande apprendistato per
me: loro avevano i problemi, ma anche le
risorse per affrontarli, quindi qual era il mio
compito? Sollecitare, fare emergere le autosoluzioni.
Cominciammo, insieme all’équipe del Centro di
Diritti Umani della favela, a fare questi incontri
tutti i giovedì. A poco a poco, l’équipe dei
Diritti Umani inviava alla Terapia Comunitaria
persone che, oltre ad avere problemi di diritti
umani negati, si trovavano in condizione di
sofferenza psichica. E dopo poco emergevano
anche le risorse. Nella Terapia Comunitaria,
quello che ci interessa sono le competenze,
il positivo, e non il negativo. È importante
valorizzare le competenze della persona.
In Brasile, noi diciamo che l’ostrica che non
è stata ferita non produce perle. La perla è
una risposta a una ferita. Quando le persone
vengono a mostrare le loro ferite, non voglio
diagnosticare, etichettare la ferita; viceversa,
faccio questa domanda: “se hai la ferita, qual
è la perla che sta in gestazione dentro di te?”.
“Ho delle perle?!”. “Sì, le andiamo a cercare
insieme!”. La Terapia Comunitaria è uno
spazio per condividere insieme le sofferenze
del quotidiano: non è una psicoterapia
di gruppo, ma uno spazio per scambiare
informazioni e creare una rete di appoggio.

È chiaro che noi lavoriamo in un contesto di
precarietà. Quando si lavora in un contesto di
grande precarietà, si scopre la precarietà che
abbiamo dentro di noi.

La precarietà sana
Quando lavoriamo in contesti di precarietà fisica
e psichica, scopriamo che questa precarietà è
anche dentro di noi e nei nostri modelli. Se non
ci fosse circolarità, ci sarebbe dominazione o
colonizzazione dell’altro. Chi lavora in questi
contesti è bene che abbia chiaro dentro di sé
di aver bisogno anche lui di queste sedute.
Cosa ci spinge a fare qualcosa per gli altri? È la
coscienza della precarietà positiva, sana. Ogni
essere umano nasce incompleto e ha bisogno
dell’altro per vivere: questa mancanza è ciò
che noi chiamiamo precarietà sana. È questo
il motore che ci spinge verso gli altri e ci porta
a creare vincoli. Questa precarietà positiva,
sana, ci ricorda che abbiamo bisogno della
protezione degli altri. È importante accogliere
l’altro con affetto, rispettare la sua singolarità,
riconoscerlo nella propria differenza e
appoggiarlo nella sua azione, valorizzandolo
per quello che è, ma non per quello che fa o
non fa. Questa precarietà sana è il motore
che muove i volontari, perché anche loro ne
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traggono beneficio. Ma con la globalizzazione e
il neoliberalismo, questa precarietà sana viene
trasformata in precarietà negativa e l’altro
diventa oggetto di esplorazione, di esclusione.
Per questo è importante valorizzare la precarietà
sana. Da una parte abbiamo la precarietà
sana, dall’altra l’individualismo assoluto che
genera la precarietà negativa. L’eccesso di
competitività del capitalismo, l’avidità di lucro
e la contaminazione delle risorse naturali
toccano direttamente l’individuo e i gruppi
sociali, causando molta sofferenza.
La Terapia Comunitaria cerca di creare vincoli
di solidarietà, attraverso la condivisione delle
risorse che ciascuno ha. E così si scopre che
uno è ricco di ciò di cui un altro è povero.
Io vengo da una regione del nord-est del
Brasile che è molto arida, ci sono anni interi in
cui non piove. Una storia narra che Gesù era
andato a vedere com’era la situazione della
siccità. Entra in una casa in cui c’è una donna
che stava sistemando delle cose e le domanda:
“signora, mi darebbe un bicchier d’acqua per
favore?”. Lei, tutta arrabbiata, gli risponde: “Tutti
vogliono da bere, però ci sono 3 km per andare
a prendere l’acqua. Quando vado là a prenderla,
nessuno mi aiuta: però tutti vogliono bere lo
stesso!”. Gesù, uscito dalla casa, dice: “Dio ti
ha dato un marito molto calmo”. Proseguendo
nel cammino, entra in un’altra casa e anche lì

chiede alla signora di poter avere un bicchier
d’acqua. Lei risponde: “Ho l’acqua che sta
bollendo in cucina, quindi posso farle anche un
caffè, un tè…”, e gli offre più di quanto avesse
chiesto. Mentre sta per uscire di casa, lei dice:
“Io ho un marito molto duro”. Gesù si rivolge al
Padre: “Non comprendo: alla prima, una donna
così aggressiva, hai dato un marito molto
calmo; a questa, che ha avuto una bontà anche
eccessiva, hai dato un marito molto duro!”. Il
segreto di uno scambio, di un’alleanza, non sta
nell’uguaglianza, ma nella differenza. Questo lo
sperimentiamo nella pratica, quando vengono
i gruppi nella comunità: ognuno è ricco di ciò
di cui l’altro è povero. Nel caso della storia, la
prima donna - molto aggressiva, razionale e
poco affettiva - ha bisogno di un marito molto
affettuoso. La sfida è proprio che lui insegni a
lei ad essere più affettiva e lei insegni a lui ad
essere più razionale. È il segreto delle alleanze:
uno completa l’altro.

Soli si va molto veloci,
ma insieme si va molto
più lontano
Io penso che la prima cosa sia aver chiaro
che io sono lì per me. Avere l’umiltà di capire

che io ho bisogno di parlare. Per molti di noi,
aiutare gli altri è un modo di combattere la
solitudine interiore. Con il pretesto di aiutare
l’altro, si colpevolizza l’altro. Quando si lavora
con persone che vivono nell’esclusione, la
tendenza è sempre quella di convincere l’altro
ad aderire alla nostra proposta. Per esempio, di
solito il politico cerca di convincerci ad aderire
al suo programma dicendo che è migliore
di quello dei suoi predecessori; il tecnico
ci esorta a fidarci della sua teoria, perché
è la più sviluppata del momento; il medico
ci suggerisce di prendere la sua medicina,
perché è quella di ultima generazione. Anche
nel mondo religioso, molti - pastori o preti che
siano - dicono: “credete nel mio Dio, perché il
mio è quello vero e il vostro quello sbagliato”.
Tutto questo scatena lotte di potere tra le
persone.
La nostra proposta è questa: io sono fatto di
un sapere e sono qui per aiutarti a crescere
insieme. C’è un detto che dice: “soli si va molto
veloci, ma insieme si va molto più lontano”.
Dobbiamo liberarci da questa idea di essere
i salvatori, gli unici a possedere la verità da
insegnare. Questa è una malattia negativa,
una precarietà negativa. Siamo compagni
di cammino, dobbiamo decostruire molto di
quello che è stato costruito in noi.
Una ragazza che si stava laureando con me
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in psichiatria aveva chiesto di fare una tesi
sulla Terapia Comunitaria e voleva scrivere
un capitolo sull’ostracismo iniziale da parte
delle istituzioni della psichiatria tradizionale.
“Mi dispiace - le ho detto - ma io non ho
avuto nessuna difficoltà istituzionale: la
maggiore difficoltà che ho avuto è tra la teoria
e la pratica!”. Ritengo che ogni convinzione
sia una prigione, perché ci impedisce di
creare alternative, novità. Una volta, mentre
camminavo dentro una favela, mi sono
sentito chiamare ad alta voce da una signora
che urlava: il marito aveva un coltello in mano,
lei gli teneva strette le mani e tutti i bambini
giravano intorno. Ho sentito il grido disperato
di questa donna, ma al tempo stesso, dentro
di me, ho sentito anche la voce del mio
professore di Parigi che diceva “tu sei uno
scienziato, non sei un poliziotto! Devi fare
soltanto lo scienziato!”. A un certo punto
sono andato da questa donna, sono riuscito
a tirar via il coltello dalle mani del marito e ho
finito con il fare una terapia di famiglia in casa
con loro. E allora ho pensato: ma se io fossi
morto in questo tentativo di aiuto?! I giornali
avrebbero sicuramente scritto: “Scienziato
– psichiatra - è morto perché si è messo
in mezzo a una lite familiare!”. Deve essere
decostruito l’assunto - e il vissuto - che chi è
medico sia superiore agli altri. Siamo diversi.

Questo lavoro è importante perché rende
consapevoli che il lavoro che si fa agli altri
lo si sta facendo a se stessi, quindi si dà e si
riceve, si ama e si è amati. Ci sono certi doni,
invece, che sottintendono un pregiudizio: ogni
atteggiamento di iperprotezione conferisce
un attestato di incapacità all’altro. Più io do,
più sto dicendo all’altro che è incapace: non
c’è crescita. L’unico soddisfatto sono io, così
non soffro mai di solitudine.
Un aspetto importante di questo pensiero è che
i volontari non vengono perché sono più buoni
degli altri o perché vogliono guadagnarsi il
Paradiso: vengono per scoprire che siamo tutti
fratelli. Ogni individuo, indipendentemente dal
livello socio-culturale, ha un sapere che può
essere utile all’altro. E da dove viene questo
sapere? Dal superamento delle difficoltà.
Nella Terapia Comunitaria si condividono
le esperienze di vita e non le conoscenze
scientifiche. Per esempio, se nella Terapia un
padre dice che ha perso la speranza di vedere
uscire suo figlio dalla tossicodipendenza,
la domanda che si fa al gruppo è: “chi ha
avuto esperienze di perdita di speranza - non
necessariamente legate alla droga - e cosa ha
tentato di fare per superarle”. E vengono fuori
delle perle.

Risonanze
Un giornalista in Svizzera mi ha chiesto come
una forma di terapia che è nata nelle favelas
del Brasile possa essere utile nel contesto di
Ginevra. Quello che in Brasile disumanizza le
persone nelle favelas è la miseria materiale,
qui in Europa è la miseria affettiva. Visto che la
Terapia Comunitaria lavora con la costruzione
di vincoli umani, in questo siamo tutti uguali.
Nelle ultime settimane sono stato in Belgio, in
Lussemburgo, in Svizzera, e in tutti i luoghi in
cui sono stato ho fatto Terapia Comunitaria.
E ho notato le tematiche che sono uscite.
Due anni fa abbiamo cominciato la Terapia
Comunitaria in Mozambico, in tutta l’America
Latina: i temi sono gli stessi. Tutto questo
dimostra come la nostra umanità ci avvicini,
nonostante le costruzioni che abbiamo
ricevuto, perché nella Terapia Comunitaria
non c’è dibattito di idee. Il dibattito di idee
distanzia le persone, rompe i rapporti. Noi
lavoriamo con l’ascolto attivo. Quando tu parli
di te, io sto ascoltando me. Io ascolto la parola
dell’altro, ma perché risuoni in me. Quando una
persona dice “ho perso mia mamma senza
prima poterla perdonare”, questo risuona in
tutti quelli che hanno una madre: per fortuna
mia madre è ancora viva, quindi vado subito
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a parlare con lei! Questo mi risuona perché è
successo anche a me. Quello che ci unisce è
l’emozione. Tutti soffriamo di paure, rabbie,
abbandono: man mano che viaggio nei diversi
Paesi, sempre più percepisco che siamo tutti
uguali.
Io sono il tu dell’io dell’altro. Io ho bisogno
dell’altro per sapere chi sono io, ma io sono
anche quello che aiuta l’altro a capirsi. Il
lavoro del volontario è un lavoro di scambio.
È essenziale avere la consapevolezza che
io sono qui per me, ma che per questo io
ho bisogno dell’altro. Non c’è niente di più
umiliante che dire all’altro che sono qui per
causa sua. Il messaggio “io potrei stare a
casa mia con mio marito, con mio figlio, con
mia moglie, ma sono qui per te” umilia, porta
l’altro a chiudersi.
Un altro aspetto importante è valorizzare
molto l’accoglienza. Un nordamericano Stephen Porges - ha scritto un libro sulla
teoria polivagale8. L’interesse dell’altro per la
nostra proposta e la probabilità che venga
accettata dipendono dal livello di accoglienza.
Il nostro cervello capta la presenza di segni
di accettazione: se sente che c’è un ambiente
che accoglie, allora aderisce all’altro,
viceversa fugge. È importante che tutti quelli
che fanno parte dell’équipe, da chi lava i
pavimenti a chi accoglie, adottino queste

forme di accoglienza preparando tè e biscotti,
in modo che quando uno arriva percepisca un
ambiente accogliente. Dobbiamo imparare
cosa piace alle persone che vengono qui. Per
esempio, nella cultura africana molti scambi
di relazione passano attraverso il cibo: vuoi
che vengano senza niente da mangiare o da
bere?! Gli orientali di solito sono abituati a
odori di incenso, profumi. Quanto maggiore è
l’accoglienza, migliore è il risultato dell’opera.
L’aspetto più importante non è dare delle
cose, ma darsi. Si può dire anche un “no” con
il sorriso. Noi che ci occupiamo di prenderci
cura dell’altro, aiutiamo l’altro a prendersi
cura di sé.

8 - Stephen W. Porges è professore al Dipartimento di Psichiatria dell’Università del North Carolina. La Teoria Polivagale spiega le modalità con cui il comportamento
sociale riduce le difese e favorisce i contesti sicuri.

24

VOLABO - Il Centro Servizi
per il Volontariato
della provincia di Bologna
Contatti: Associazione Europea di Terapia Comunitaria Integrativa | www.aetci-a4v.eu/tci-in-italiano
Associazione degli amici delle 4 VARAS | Amis4varas@yahoo.fr
tel. 0476251067 | Dr. Boyer JP : jpboyer@gmail.com | Christiane Fénéon: cfeneon@laposte.net
VOLABO ha l’obiettivo di promuovere localmente l’azione volontaria e la cultura della solidarietà
offrendo gratuitamente servizi per lo sviluppo, la progettazione e la promozione delle iniziative delle
organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al registro provinciale. La gestione di VOLABO è
affidata ad A.S.Vo. - Associazione per lo Sviluppo del Volontariato (Delibera COGE del 04/04/2003).
Via Scipione Dal Ferro 4 | 40138 Bologna | tel. 051 340328 | fax 051 341169
info@volabo.it | www.volabo.it

