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Abstract 
L’articolo intende portare l’attenzione sui percorsi di cura per i pazienti gravi1. A 
partire dalla definizione di paziente grave, si porrà l’accento sulla complessità 
implicita in queste situazioni, che necessitano di un trattamento che si realizza 

nel tempo attraverso un percorso evolutivo che tenga conto dei bisogni del 
paziente e della famiglia con l’obiettivo di riattivare le risorse affinché il paziente e 

la famiglia possano superare il blocco del ciclo vitale che caratterizza queste 
situazioni. 
 

  
Abstract 
The article wants to bring the attention on the cure’s paths for serious patients. 

Starting from the definition of serious patient, a focus will be put on the intrinsic 
complexity of these situations, that need a treatment that is achievable with the 

time through an evolutionary path that takes care of the needs of the patient and 
the family with the aim of reactivating the resources so that the patient and the 
family can go beyond the block of the life’s cycle that characterizes these 

situations. 
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1
 L’articolo prende spunto dal seminario tenuto dall’autore il 16 dicembre 2017 presso l’Istituto 

Dedalus di Roma. 
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Le psicosi sono malattie mentali complesse che necessitano spesso di 

contesti di cura diversificati nelle diverse fasi del trattamento : dal ricovero nelle 

situazioni di acuzie psichiatrica, alla condivisione di un progetto terapeutico - 

riabilitativo tra paziente, famiglia e curanti che si costruisce attraverso 

l’integrazione del trattamento psicofarmacologico e psicoterapeutico (del paziente 

e della famiglia) con le necessità riabilitative (e quindi di intervento residenziale 

e/o semiresidenziale a supporto della riacquisizione delle competenze relazionali e 

sociali del paziente). 

Non è solo un problema di diagnosi e di cura farmacologica per il 

trattamento dei sintomi, ma si tratta di costruire una lettura condivisa del 

significato della crisi e soprattutto di come riprendere un percorso di 

differenziazione e di autonomia, per quanto possibile, del paziente dalla famiglia 

di origine e/o dall’istituzione. 

È necessario, quindi, costruire reti di supporto tra le equipe che, a seconda 

della fase del trattamento, si integrano nel percorso in una logica di cooperazione 

e di condivisione del progetto terapeutico. I nodi della rete diventano i momenti di 

articolazione in cui si riflette sul progetto, si valutano i risultati, si decide come 

procedere. I pazienti psicotici sono pazienti con tanti terapeuti che devono 

confrontarsi tra loro, col paziente e la famiglia, per mantenere la direzione 

dell’intervento, contrastare le tendenze omeostatiche e le diverse “forme di non 

collaborazione” che così spesso emergono come conseguenza e sintomo di 

difficoltà nell’alleanza terapeutica tra i diversi attori in gioco e su cui rifletteremo 

in seguito. Alla luce del noto aforisma “si impara facendo”, sarà presentato un  

caso clinico che racconta uno di questi percorsi di cura, utilizzando i riferimenti 

teorici che hanno guidato l’equipe nella costruzione dell’intervento. 

 

Definiamo disturbi psichici gravi quelli che incidono fortemente sul 

rapporto con la realtà, che limitano le capacità relazionali dell’individuo, portando 

all’isolamento, al progressivo impoverimento ideoaffettivo, alla perdita della 

capacità di prendersi cura di sé, delle autonomie raggiunte, delle capacità di 

adattamento, quindi, ad una seria compromissione del funzionamento globale 

della persona. La schizofrenia di tipo 1 è caratterizzata da: una prevalenza di 

sintomi positivi, da un esordio brusco e tardivo, da sintomatologia produttiva 
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(deliri, allucinazioni, ecc.). Questa tipologia di schizofrenia ha comunemente una 

prognosi benigna; le persone affette da questa tipologia di disturbo rispondono 

positivamente alle terapie farmacologiche e hanno stabilito rapporti con l’esterno. 

La schizofrenia di tipo 2 è caratterizzata da: una prevalenza di sintomi negativi 

(dissociazione, impoverimento intellettivo ecc.) e da un esordio precoce e  

progressivo. Questa tipologia di schizofrenia ha comunemente una prognosi più 

grave rispetto alla schizofrenia di tipo 1; le persone affette da questa tipologia di 

disturbo, infatti, non rispondono positivamente alle terapie farmacologiche, sono 

meno individuate e non hanno stabilito rapporti con l’esterno. 

“Ho conosciuto P. durante un turno di guardia in SPDC. Era notte e dal PS 

chiamarono per una consulenza psichiatrica: “è arrivata una 180”, si era soliti 

dire allora , siamo nella prima metà degli anni ’90. Quando arrivo, trovo un 

ragazzone grande e grosso, sdraiato sul lettino del PS, già in parte sedato dai 

farmaci, circondato dai poliziotti con la madre accanto, molto preoccupata, che 

raccontava di come il figlio fosse nuovamente diventato aggressivo verso i genitori 

con i quali conviveva, soprattutto verso il padre. Mentre stavo cercando di capire 

cosa fosse successo mi accorgo del padre che, seminascosto dietro lo stipite della 

porta, guardava timoroso dentro la stanza di consulenza: non ci fu verso di 

convincerlo ad entrare, aveva paura del figlio? Accanto a lui nel corridoio stavano 

gli altri due figli perplessi. Non ci fu altro da fare che convalidare la richiesta di 

ricovero come avvenne molte volte negli anni successivi”.  

Alla descrizione psicopatologica bisogna aggiungere un’analisi dei bisogni in 

una più ampia prospettiva sociale per dare supporto alla fragilità della 

contrattualità sociale del paziente che a sua volte mantiene l’isolamento e la 

perdita delle competenze sociali a loro volta conseguenti alle strategie difensive 

del paziente. È nell’incontro tra richiesta di aiuto della famiglia e l’istituzione 

psichiatrica che viene sancita la definizione di malattia che intrappola la 

situazione all’interno di una cornice medica che è spesso vincente perché da un 

lato porta al sollievo di una spiegazione (“è una malattia”) che mitiga il dolore e il 

senso di colpa della responsabilità, e dall’altro offre un controllo, attraverso i 

farmaci, sul comportamento sintomatico, spesso imprevedibile e minaccioso. Di 

fronte alla follia si ha paura: la spiegazione di malattia, insieme a farmaci e 

contenimento, “fa dormire tutti la notte” (Cancrini & Harrison, 2013). 
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“Era sempre la stessa storia; P. viveva con i genitori in una piccola casa di 

due stanze: una era la camera da letto dei genitori, dove spesso essi si 

chiudevano quando P. cominciava a diventare aggressivo e minaccioso (talvolta 

aveva alzato le mani su di loro), l’altra era la sala da pranzo che serviva anche da 

camera da letto entro cui P. viveva praticamente rintanato tutto il giorno con le 

persiane chiuse, solitamente tormentato da disturbi allucinatori, voci minacciose 

provenienti dall’esterno, e da deliri frammentati difficili da comprendere, visto 

anche la disorganizzazione del pensiero, che sembravano rimandare ad angosce 

di colpa e di annientamento.  

Invariabilmente la diagnosi all’ingresso e alle dimissioni era di schizofrenia 

paranoidea e la terapia farmacologica, come ancora si usava allora, era un 

consistente minestrone di neurolettici, benzodiazepine e stabilizzatori del tono 

dell’umore che P. assumeva in modo molto irregolare, spesso abusandone per 

lenire i tormenti e le paure. 

Non raramente accadeva che l’angoscia correlata con questo mondo 

persecutorio esplodeva incontenibile fino alla catatonia. 

In quegli anni (’91 – ’94) i ricoveri furono molti e per niente facili: P. era 

spesso aggressivo e minaccioso, come un leone in gabbia braccato dai suoi 

persecutori”. 

 

Attraverso questo reciproco rinforzo tra la paura e l’incapacità della famiglia 

ad affrontare la situazione e le risposte rassicuranti (di comprensione e di 

controllo) offerte dalla lettura medica prende il via e si perpetua un processo 

progressivo che porterà da un lato ad un individuo sempre meno valido (mentre 

tutti parlano di lui) e, dall’altro, ad un insieme di  persone sempre più deputato al 

controllo e all’assistenza (Cancrini & Harrison, 1991). 
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La schismogenesi complementare

La follia sembra stabilizzarsi in un sistema quando

La diade controllore – controllato

Diventa funzionale al mantenimento dell’omeostasi

A controllare può essere il gruppo familiare e/o il sistema 
psichiatrico  , il controllato è sempre lui “ il Pazzo” ormai 
diventato paziente 

Tanto più il figlio è                                    tanto più i genitori lo

Inadeguato                                                 assistono

 

La schismogenesi simmetrica

Tanto più il figlio                                      tanto più i genitori 

diventa minaccioso                                  hanno paura 

tanto più il figlio                                      tanto più chiedono 

rifiuta    le cure                                         che si curi

 

 

La definizione di malattia porta la famiglia a riorganizzarsi intorno al 

membro definito paziente. L’incompetenza comunicativa del paziente che cerca di 

dare un senso a ciò che sta avvenendo mentre cerca con tenacia una 

comunicazione che gli è dolorosamente preclusa viene letta come sintomo di una 

malattia. L’ansia e l’angoscia del controllore (famiglia e/o psichiatra) possono 

essere pari o maggiori di quelle del controllato (Cancrini, 1995). 

 

“Una sera entrò irato nella stanza dei colloqui dove stavo con un tirocinante 

chiedendomi che cosa gli sarebbe successo visto che nessuno gli diceva la verità: 

sentivo che era vicino al passaggio all’atto, mandai via il tirocinante temendo che 
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sarebbe stato più d’impaccio che di aiuto, decisi di non chiamare nessuno per 

non dargli l’impressione di avere paura di lui, e cercai di offrirgli calma e 

contenimento cercando di mantenere la giusta distanza relazionale: non troppo 

vicino, non troppo lontano, non troppo sopra, non troppo sotto. Non mi aggredì, 

ma al culmine della rabbia alzò un pugno sopra il telefono che era sul tavolo e 

abbassandolo con furia lo fracassò completamente”. 

Il comportamento è funzione della relazione, è, quindi, possibile ottenere 

risposte adeguate a fronte di una comunicazione “sana”. Sana è una 

comunicazione priva di ambiguità, non disconfermante l’altro, con il coraggio di 

definirsi nella relazione, e con l’accortezza di adottare la giusta distanza emotiva: 

non troppo vicino perché l’altro ha paura di essere inglobato, non troppo lontano 

per entrare in rapporto, non troppo sopra perché il paziente non tollera troppa 

direttività, non troppo sotto per non essere sottomessi (Pelli, 2006). 

“Un altro episodio che restò negli annali degli eventi storici del reparto 

avvenne qualche tempo dopo: sempre più torvo e aggressivo (forse anche perché 

nessuno si fermava a parlare con lui ma tutte le decisioni venivano prese alle sue 

spalle), un giorno dette un sonoro ceffone al primario del reparto e qualche giorno 

dopo, sempre di notte, cadde preda di un’ira furiosa cominciando a minacciare 

tutto il reparto: non bastarono gli operatori, né i vigilantes. Fu chiamata la forza 

pubblica e arrivò un’intera squadra di poliziotti che P. affrontò incurante del 

numero e delle armi spianate: ne colpì più d’uno prima di essere immobilizzato, 

fu quindi contenuto al letto e sedato per diversi giorni. 

A causa di questo episodio P., dichiarato incapace di intendere e volere, 

entrò in OPG da cui uscì un paio d’anni dopo. 

Per un certo periodo non seppi più nulla di lui. Intanto avevo lasciato il 

reparto ed ero diventato responsabile di un CSM nello stesso municipio in cui 

abitava la famiglia di P. Seppi che, terminata la misura di sicurezza in OPG, P. 

anziché entrare in una comunità terapeutica come sarebbe stato necessario e 

come i curanti di allora avrebbero voluto, tornò a vivere con i genitori.  

Aveva cambiato più di un terapeuta, perché nel tempo i diversi terapeuti 

cambiavano sede di lavoro.  All’uscita dall’OPG, P. viveva, quindi,  di nuovo 

sepolto in casa. In compenso gli episodi di aggressività si erano attenuati, ma non 

le sue angosce, e i genitori avevano imparato, grazie anche all’accoglienza e al 
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sostegno che veniva loro dato dal CSM, ad uscire di casa quando la situazione 

diventava rischiosa: talvolta andavano al CSM, altre volte si recavano a casa 

dell’altro figlio e spesso vi pernottavano. Qualche volta partivano per qualche 

giorno andando nella casa di campagna, lasciando in cucina quanto necessario 

perché P. potesse prepararsi da mangiare.  

Passarono così alcuni anni. Le uniche uscite di P. erano rappresentate dagli 

appuntamenti al CSM. Talvolta venivano fatte delle visite domiciliari, 

prevalentemente su richiesta dei genitori. A poco a poco divenne stabile la figura 

di un infermiere, un omone molto poco ortodosso nei modi, che però aveva 

l’indiscutibile pregio di non avere paura dei pazienti e di entrare in rapporto con 

loro in maniera diretta, molto franca e schietta, forse a volte fin troppo intrusivo e 

stimolante per questi pazienti che mal sopportano sia l' eccessiva vicinanza che 

l’eccessiva stimolazione. 

Fu così che si consolidò una prima labile alleanza di P. con il servizio. 

Fu più o meno in questo periodo che venni di nuovo coinvolto nella storia di 

P. 

Ero diventato da poco direttore dell’unità operativa del DSM a cui afferiva il 

CSM di riferimento di P. Lo psichiatra che aveva in cura P., un collega molto 

valido e responsabile, aveva avuto una riacutizzazione di un serio disturbo 

cervicale e mi confidò che andava crescendo in lui il timore che P., in un 

momento di perdita di controllo, potesse fargli del male. Questo timore stava 

minando la relazione terapeutica e mi chiese di sostituirlo come responsabile 

clinico del trattamento di P. Accettai”.  

 

Il terapeuta deve interrogarsi sulle premesse che guidano la propria 

osservazione e attraverso cui costruisce la realtà esterna. Il campo di 

osservazione deve essere abbastanza ampio da includere l’osservatore e il 

contesto in cui si verifica il fenomeno, ovvero la situazione interpersonale. Il 

terapeuta deve poter funzionare da “fattore di coevoluzione” (Bateson, 1976) 

perché è il ricevente che crea il contesto e attraverso l’attribuzione di un contesto 

dà significato a ciò che avviene. 
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“Cominciai a vedere P. insieme all’infermiere che era riuscito a costruire 

con il paziente un rapporto sufficientemente stabile ed affettivo. 

Nei  primi incontri concordammo con P. che dovevamo insieme ricostruire 

la sua storia per tentare di comprendere cosa fosse successo, tanti anni prima, 

che aveva interrotto il suo progetto di vita e che lo aveva “fatto ammalare” : l’inizio 

della malattia si perdeva, per così dire, nella notte dei tempi. 

Decidemmo invece di non modificare la terapia farmacologica, anche se era 

evidente la sua inefficacia, per non compromettere fin dall’inizio la possibilità di 

costruire un rapporto di fiducia con P. che in realtà era molto “attaccato” ai suoi 

farmaci . 

Ai colloqui P. arrivava, quando riusciva ad arrivare, spesso puntuale, 

sempre ombroso e angosciato. Rispondeva a monosillabi o non rispondeva affatto. 

L’ansia e la tensione emotiva erano tali che, quando si alzava per andare via, i 

suoi abiti e la sedia erano letteralmente inzuppati di sudore. Non avevo altro 

obiettivo che quello di essere in relazione con lui, sperando che prima o poi 

sentisse che eravamo lì con lui per trovare insieme una strada per stare un po’ 

meglio. E un po’ meglio significava meno angosciato, meno tormentato, meno 

chiuso, meno segregato. I nostri incontri duravano raramente più di mezz’ora. 

Uscire di casa, anche solo per venire al CSM, che distava poche centinaia di metri 

da casa, era fonte di paura e vissuti minacciosi, le persone per la strada lo 

guardavano male e lo scansavano. Come già detto in precedenza, la terapia era 

del tutto inadeguata, ma i primi tentativi di introdurre piccole modificazioni erano 

decisamente rifiutati dal paziente, che sembrava attaccato ai suoi farmaci come 

alla coperta di Linus. Anche una piccola variazione era oggetto di contrattazioni 

estenuanti che duravano mesi. 

L’altro obiettivo era di convincerlo a uscire qualche volta, magari solo per 

andare a prendere un caffè insieme all’infermiere e a comprare un giornale. Ma 

anche questo fu molto difficile e spesso fallimentare: una sola volta riuscì ad 

andare fino a piazza Navona, ma  chiese all’improvviso di essere riaccompagnato 

a casa e vi si rintanò poi per molti giorni. 

Anche la ricostruzione della storia non fu facile, sebbene già prima di noi, 

altri avevano cercato di farla: la difficoltà non consisteva solo nella ricostruzione 

dei “fatti” ma soprattutto nel tentativo di restituire un senso ai fatti  perduto 
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ormai da molti anni dentro la diagnosi psichiatrica: e che senso possiamo mai 

dare ad un esordio schizofrenico se non quello di una sciagura biologica? 

Sembrava che tutto fosse andato bene fino a quando P. aveva trovato lavoro  

in un’altra città, allontanandosi per la prima volta da casa e dalla famiglia. Fu lì 

che ebbe la prima crisi psicotica con allucinazioni e deliri che lo riportarono a 

casa e al primo ricovero. Per alcuni anni riuscì a non perdere il lavoro, e  questo, 

anni dopo, permise alla famiglia di chiedere e ottenere una pensione di invalidità 

per causa di servizio. 

La malattia era così radicata nella famiglia e nella visione del paziente che 

non tentammo mai di metterla in discussione, era peraltro un modo per non 

appesantire, inutilmente, i sensi di colpa dei genitori e del paziente per la 

catastrofe psichica che aveva per sempre cambiato le prospettive della famiglia”. 

 

Il lavoro del terapeuta sta, quindi, nella costruzione di una relazione di 

alleanza con la famiglia e il paziente per condividere gli obiettivi del progetto 

terapeutico attraverso il riconoscimento delle aspettative della famiglia e del 

paziente. Questa alleanza è possibile mantenendo un’attenzione continua a non 

favorire l’emergenza di fattori di non collaborazione, nel rispetto delle esigenze del 

sistema familiare di stabilità e/o di cambiamento correlate alla situazione di 

stress o di cronicizzazione che il sistema sta vivendo; sarà così possibile la 

costruzione di un significato condiviso del contesto (Cancrini, 1995). 

 

“La situazione era, come si usa dire,  in stallo. Non c’era verso di convincere 

né i genitori, né tanto meno il paziente, che un inserimento in comunità era 

altamente raccomandabile, visto l’ ipercoinvolgimento e l’elevata conflittualità 

familiare, l’ipercriticità, la chiusura del paziente, la tenacia dei sintomi, 

l’irregolarità nell’assunzione della terapia. Decidemmo quindi di organizzare 

un’assistenza domiciliare programmata  come tentativo di dare una risposta più 

adeguata ai bisogni della famiglia e del paziente. Cominciammo le visite 

domiciliari quando P. non riusciva a venire: lo trovavamo a casa, chiuso nella sua 

angoscia; rispondeva a malapena, non sapevamo mai quali e quanti farmaci 

avesse preso, con la mamma che ci girava intorno offrendoci caffè e sollecitando 

P. a parlare con noi. 
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Passarono altri mesi. Alla fine, approfittando della vicinanza della casa di P. 

al CSM, prendemmo la decisione di fare visite domiciliari giornaliere per aiutare 

P. ad assumere la terapia in modo corretto. Non fu per niente facile, anche perché 

la terapia farmacologica era ancora tanta e confusiva, ma ottenemmo 

sicuramente una maggior fiducia da parte di P. e della famiglia. A volte P. andava 

incontro a un rallentamento psicomotorio tale da sfiorare il blocco, a volte 

lamentava disturbi diversi, cenestopatie: in questi casi, qualche volta, 

proponevamo un ricovero per accertamenti, che il paziente, diversamente da 

prima, accettava facendosi  accompagnare in ospedale. 

Gli episodi di aggressività verso i genitori erano  rari. 

In ospedale chiedevamo ai colleghi di cogliere l’occasione per cambiare la 

terapia, vista l’evidente inadeguatezza dei soliti neurolettici, ma i colleghi non 

erano d’accordo, data l’inaffidabilità del paziente ad assumere correttamente la 

terapia. 

Era sempre più evidente che il progetto terapeutico riabilitativo per P. non 

poteva prescindere dal suo allontanamento da casa per entrare in una comunità 

terapeutica.  Cominciammo così il lungo percorso per costruire con la famiglia 

un’alleanza sulla necessità di condividere il progetto di inserimento in una 

comunità terapeutica riabilitativa, allargando le convocazioni anche ai fratelli di 

P.,che in realtà erano sempre stati vicini al fratello e alla famiglia. 

Soprattutto la madre era contraria: sembrava che non riuscisse ad 

accettare l’ipotesi che la situazione di P. sarebbe potuta migliorare allontanandosi 

dalla famiglia per entrare in un programma di progressiva riacquisizione delle 

capacità relazionali e delle competenze nella vita quotidiana. A poco a poco 

riuscimmo a convincere i fratelli, poi il padre, e soltanto dopo molti mesi anche la 

mamma dette il consenso, seppur poco convinta.  
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La non collaborazione come espressione 
di un più vasto atteggiamento familiare

• Domanda ambivalente : l’intervento è sentito come 
minaccioso per l’unità familiare

• Abbandono o adesione passiva con boicottaggio

• Sensi di colpa,ostilità, ipercriticismo. Ipercoinvolgimento

• Svalutazione verso il servizio e squalifica dell’aiuto offerto

• Stigma sociale, vergogna, paura del giudizio della gente

 

“Approfittando di un nuovo ricovero di P. in ospedale per una ripresa dei 

malesseri somatici che egli viveva con molta angoscia, si concordò che, dopo il 

ricovero, il paziente non sarebbe tornato a casa ma si sarebbe trasferito in una 

clinica per monitorare l’inserimento di una nuova terapia farmacologica che P. 

aveva finalmente accettato di provare. Fu così che P. cominciò ad assumere la 

Clozapina. Fortunatamente non ci furono reazioni negative alla nuova terapia. 

Dopo qualche mese in clinica, si liberò un posto nella comunità terapeutica 

e P. vi si trasferì. 

L’inserimento di P. in Comunità riuscì, anche se vi furono molti momenti 

difficili: per molto tempo continuarono i fastidi gastrici, ci fu un forte 

dimagrimento dovuto anche al fatto che P. mangiava pochissimo, e poi dovemmo 

affrontare la morte della madre che fu ovviamente vissuta con enorme dolore. 

L’equipe e la famiglia rafforzarono l’alleanza e grazie ad una “regia” 

avveduta che non perse mai di vista la necessità di “curare” la relazione con il 

paziente, il padre e i fratelli, P. cominciò a migliorare: era meno ombroso, meno 

minaccioso, meno angosciato, meno tormentato dalle voci e dalle paure. Accettava 

di mangiare insieme agli altri, di partecipare alle riunioni, alle gite, a qualche 

attività, partecipò anche ad una vacanza. Nei colloqui con P. emergevano spesso 
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idee di morte, la paura della perdita e dell’annientamento: gli incontri non erano 

facili ma comunque il pensiero cominciava ad essere meno frammentato, le voci 

meno presenti. 

Si cominciava ad intravedere la possibilità di dimissioni, e furono 

programmati incontri regolari con tutta la famiglia per cominciare a fare ipotesi 

su come sostenere l’ulteriore percorso di P. verso una situazione che gli 

garantisse una vita dignitosa con l’assistenza necessaria”. 

 

I percorsi terapeutici/riabilitativi/assistenziali sono spesso lunghi e 

tortuosi. Molto lavoro consiste nel contenere le spinte omeostatiche del paziente e 

della famiglia e nel governare il complesso sistema terapeutico che in queste 

situazioni deve integrare più contesti e molti terapeuti, in modo da favorire la 

condivisione del percorso evolutivo del paziente, tra i curanti e la famiglia, e tra le 

diverse equipe di curanti. L’obiettivo del lavoro terapeutico è, mantenendo nel 

tempo la direzione dell’intervento, la trasformazione reale dell’organizzazione 

relazionale della famiglia, che porti alla elaborazione di un possibile percorso per 

il distacco e l’individuazione, e per il superamento della fase di ciclo vitale in cui 

la famiglia si era bloccata (Cancrini & Harrison, 1991). 

 

“Fortunatamente, come già detto in precedenza, i genitori avevano 

provveduto ad assicurare a P. un futuro dal punto di vista economico, sia 

attraverso la pensione che attraverso una casa, che del resto avevano assicurato 

a tutti i figli.  

Dobbiamo riconoscere alla famiglia il merito, attraverso l’unità e la 

consapevolezza dei bisogni di P., di aver messo una base sicura per il “dopo di 

noi”. 

Gli incontri con la famiglia miravano a condividere un possibile e fattibile 

progetto a sostegno, per quanto possibile, di una vita autonoma di P. basata 

sull’assistenza necessaria, sui costi sostenibili, su una rete di relazioni adeguata. 

Anche questo non fu facile. Rassicurare, prevedere, condividere, decidere, 

responsabilizzare: timori, bisogni, costi vennero passati al setaccio. Alla fine si 

decise che P. poteva vivere nella nuova casa dividendo le spese con altri due 

pazienti che avrebbero affittato una delle due stanze da letto, contribuito  alle 
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spese giornaliere e a quelle relative all’assistenza, che a quel punto fu quantizzata 

in due ore giornaliere di operatori specializzati, più il tempo per le pulizie 

domestiche, più le riunioni dell’equipe sia tra operatori, sia con i pazienti, sia con 

i familiari. 

La storia di queste persone e la mia con loro è andata avanti ancora per un 

breve periodo, poi le strade si sono divise nuovamente. Ma rimane la memoria 

della possibilità di costruire percorsi evolutivi quando gli operatori si mettono in 

una posizione di ascolto dei bisogni, di rispetto dei diversi punti di vista, in modo 

da mantenere l’alleanza terapeutica attraverso  il coinvolgimento di tutti nel 

progetto terapeutico, stabilendo una connessione emotiva anche attraverso la 

condivisione degli obiettivi”. 

 

In conclusione, la genesi dell’abilità di reagire al messaggio costituisce il 

rovescio, l’altra faccia del processo evolutivo; è la coevoluzione. Utilizzando le 

parole di Bateson: “ […] zero può essere un messaggio, la lettera che non 

scriviamo, le scuse che non porgiamo … possono essere tutti messaggi sufficienti 

ed efficaci, poiché zero può avere significato in un contesto. Questa capacità di 

creare il contesto è l’abilità del ricevente, e acquisirla è la sua parte della 

coevoluzione. Egli deve acquisire questa abilità tramite l’apprendimento o 

mediante una felice mutazione, cioè mediante una fortunata incursione nel 

casuale. Il ricevente in un certo senso deve essere pronto per la scoperta giusta 

quando arriva” (Bateson, 1984). 
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