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relazione di aiuto 

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 dice: “aderite al mio programma, che è migliore di quello che gli altri 

hanno fatto prima”. Allo stesso modo, il tecnico dice: “fidatevi della mia teoria, perché è la più 

sviluppata in questo momento”. E così il medico: “fidatevi della mia 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 che io ho e sono qui per aiutarti a crescere 

insieme. C’è un detto che dice: “soli si va molto veloci, ma insieme andiamo 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 in psichiatria aveva chiesto di fare una tesi sulla Terapia 

Comunitaria. “Vorrei scrivere un capitolo su tutte le lotte che ci sono state, all’inizio, da parte delle 

istituzioni della vecchia psichiatria” – mi disse. “Mi dispiace - ho risposto - 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 e lei gli teneva strette le mani, con tutti i 

bambini che giravano intorno. Ho sentito il grido di questa donna, disperato, ma al tempo stesso 

dentro di me sentivo anche la voce del mio professore di Parigi che diceva “tu sei uno scienziato, 

non sei un poliziotto! Devi fare soltanto lo scienziato!”. È questa la guerra. A un certo momento 

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!”. È questo che deve essere decostruito: non vuol dire che 

chi è dottore, medico, è superiore agli altri. Siamo diversi. Una volta ho visto due uomini 

dell’interno del Brasile che si stavano minacciando: “noi siamo tutti uguali”. No, c’è qualcuno che 

pensa di essere superiore agli altri. 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 super protezione 

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 che vengono non sono qua 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 fare 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. 


