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INTRODUZIONE

“Dipende”.
Dipende solo da se stessi e dalla propria volontà, se alcune persone
ce la fanno a un certo punto ad uscire dal vortice della dipendenza?
O dipende anche dall’aiuto del prossimo, se la loro vita non è più
appesa ad un filo, e sono qui a potercela raccontare?

Essere appesi, attaccati, a penzoloni, tra qualcosa che credono li
protegga, e qualcosa che fa paura, ma è invece la loro parte più reale. Da
che cosa dipende questo malessere?
La dipendenza è un compagno complicato, che va capito, gestito e
gentilmente accompagnato alla porta.
In queste pagine, cerco di raccontare alcuni tratti salienti di questo
male così contemporaneo, prendendo a prestito la storia della celebre
comunità di San Patrignano, che da oltre quarant’anni è impegnata nel
recupero integrale delle persone afflitte da emarginazione e dipendenze.
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È una storia profonda, intricata, complessa, che prende le mosse dai
primi anni Ottanta e arriva fino al giorno d’oggi, cercando di spiegare,
almeno in parte, il funzionamento del processo curativo sotteso alla
Comunità, legando così con un filo rosso il passato al presente.
Dipese dal suo fondatore, Vincenzo Muccioli, se, fin dalla sua
fondazione, San Patrignano ebbe un innegabile, seppur a tratti controverso,
successo?
Su cosa si fonda la cura oggi, che Muccioli non c’è più?
Da cosa dipende primariamente la riuscita o meno del programma
terapeutico e come si lega la storia di quel primo guaritore a quella dei
ragazzi di SanPa, gli odierni guaritori della Comunità?
Tra imprescindibili quesiti morali, e testimonianze d’oggi e di allora, si
cerca di tracciare quel filo rosso che lega la SanPa di oggi a quella dei suoi
albori, provando a delimitare il difficilissimo confine etico-deontologico tra
presa in carico di una persona e abuso delle sue libertà e dignità umane,
senza decretare tuttavia sentenze definitive, ma cercando piuttosto di
mantenere vivo un atteggiamento di lucida osservazione e spirito di
indagine.
Che cosa significa perdersi nelle oscurità più profonde dell’animo
umano e come si può, se si può, ritornare da quel viaggio?
“Buono due volte”, come si dice in Comunità, perché quasi nessuna
storia finisce con un Punto-e-basta, come insegnava Rodari, ma ha sempre
una seconda possibilità di un ritorno, di un riscatto, di una rinascita.
Ogni storia è un Punto-e-a-capo perché quasi sempre, come
insegnano le numerosissime testimonianze dei ragazzi di Sanpa, da quel
viaggio si può tornare ricominciando una nuova storia.
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CAPITOLO I

SAN PATRIGNANO 78-95
Lo spirito del tempo

Se è vero che ogni specifico momento storico è contraddistinto, oltre
che dai suoi avvenimenti più salienti, dai suoi progressi e le sue scoperte
scientifico-tecnologiche, dalle sue strutture politiche e i suoi sistemi di
credenza, esiste, oltre a tutto ciò, anche uno specifico “Spirito del tempo”, lo
Der Zeitgeist hegeliano, e nel suo nucleo più profondo, quella che può
essere definita una ferita collettiva, caratteristica di quel momento: una piaga
infetta da cui noi tutti, esseri umani legati a un particolare periodo
d’esistenza, ci sentiamo di volta in volta minacciati e sopraffatti.
Così come da due anni a questa parte, il mondo ha rivolto il suo
sguardo a un nuovo male sconosciuto e minaccioso, che sta minando ogni
nostra certezza e facendo vacillare ogni nostro equilibrio, all’inizio della
vicenda qui presentata, a partire dai primi albori degli anni Ottanta, “il male”
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a cui tutti, lentamente, si ritrovarono costretti a volgere lo sguardo prese le
forme di una nuova malattia infettiva chiamata AIDS.
L’Italia, così come il mondo intero, si ritrovarono improvvisamente a
dover conoscere e combattere una battaglia contro una nuova pandemia di
HIV, una versione mutata di un virus dei primati, passato nell’uomo
attraverso il contatto con sangue di scimpanzé infetti, che causa una
gravissima e ancora per l’epoca sconosciuta malattia del sistema
immunitario, denominata poi per l’appunto Sindrome da Immunodeficienza
Acquisita.
La pandemia fu a lungo mortale, in percentuali vicine al 100% dei casi
diagnosticati, e venne via via indissolubilmente associata, data l’incidenza
di trasmissibilità tramite rapporti sessuali a rischio, e tramite scambi di aghi,
a comportamenti socialmente stigmatizzati o quantomeno soggetti a
pregiudizio, quali l’omosessualità e la tossicodipendenza.
Questo è parzialmente anche un racconto di come quel male, e il
problema della tossicodipendenza, a esso strettamente correlato, vennero
vissuti, sperimentati e affrontati per la prima volta da un piccolo, ma via via
sempre più numeroso, gruppo di persone, volontari e persone in difficoltà,
che, sull’onda di quella travolgente emergenza e nella completa assenza
dello Stato, gettarono le fondamenta di quella che sarebbe diventata col
tempo una delle più conosciute comunità terapeutiche al mondo per il
recupero delle dipendenze.
L’inizio di questo racconto si colloca infatti proprio in quel momento
storico, sulle colline riminesi, nel comune di Coriano per l’esattezza, dove
proprio in quegli anni cominciò a prendere forma l’idea di San Patrignano.
Questa è anche innanzitutto la storia di un uomo, del fondatore di
quella comunità, Vincenzo Muccioli, una figura controversa e dibattuta, al
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centro di enormi polemiche, di scandali e di due processi giudiziari da un
lato, nonché il visionario fondatore di una delle comunità di recupero tra le
più famose al mondo, e salvatore di migliaia di giovani vite dall’altro.
Prendendo a ruba le parole di Andrea, suo figlio maggiore, che nella
comunità ci visse per qualche anno ed ebbe quindi la possibilità di
esplorarne diverse sfumature:
Quella esposta è la San Patrignano dei suoi primi vent’anni. È una creatura
giovane, inesperta, esuberante. È l’esploratore che, con la sola forza del proprio
entusiasmo e coraggio, e una certa incoscienza, cerca di aprirsi una via nella
foresta inesplorata di una tragedia, la tossicodipendenza, che in quegli anni aveva
colpito con violenza il nostro paese, producendo enorme smarrimento, angoscia,
disperazione, morte(1).

Questa prima parte racconta la storia di un progetto di accoglienza,
da quel lontano 1978 con l’entrata in Comunità della prima ospite, fino alla
morte del suo fondatore, il 19 settembre 1995, quando tutto di quel luogo la sua anima, le sue fondamenta - dovette essere necessariamente
ripensato e ristrutturato per poter andare avanti e sopravvivere a se stesso.
Ma questa è anche una storia comunitaria, collettiva, di come
quell’idea visionaria di Muccioli prese vita, e poi forma, di come cambiò nel
tempo, tra un prima, la San Patrignano in germe degli anni Settanta dei padri
fondatori, “l’animale San Patrignano”(2), come la definisce Cantelli e un

A. MUCCIOLI, Fango e Risate. Storia di San Patrignano (1975-1995), Milano,
Piemme, 2021, pag.13
1

F. CANTELLI ANIBALDI, Sanpa. Madre amorosa e crudele, Firenze-Milano, Giunti
Editore, 2021 pag.164
2
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dopo, dai primi anni Novanta in poi, quando si espanse fino a diventare una
struttura istituzionalizzata.
È un breve resoconto del dopo Muccioli, della Comunità oggi, di quel
che resta, se qualcosa resta ancora, di lui e del suo progetto originario, e di
come invece la sua “creatura” si sia emancipata dal padre simbolico e abbia
cominciato a percorrere una propria vita indipendente.
È anche la storia di uno spaccato d’Italia, la storia di un microcosmo
via via sempre più grande e che, in quanto tale, ben si presta a raccontare
di riflesso alcuni aspetti della società, della politica, delle questioni eticomorali e medico-sanitarie caratterizzanti quel periodo storico.
Questa è infine una storia di un viaggio, di un mito, di una nascita, di
una morte e di un dopo, un viaggio nell’oscurità, non tanto e solamente del
vortice delle sostanze che creano dipendenza, quanto piuttosto nelle
tenebre della mente umana, delle sue paure, piccolezze, grandezze e
possibili cure, riscatti e redenzioni.
Mi avvarrò lungo il corso di questo viaggio, su e giù per le colline
riminesi, di diverse voci, nell’intento di provare a raccontarne anche solo una
piccola parte, e senza la pretesa di sentenziare risposte definitive ma di
mantenere vivi, al contrario, certi quesiti che credo rimangano insondabili
nel profondo di quell’esperienza, così come anche nelle profondità dell’agire
umano.
Racconterò la voce di Muccioli stesso in primis, e di tutte le sue
possibili declinazioni e sfumature, dal guaritore-santone all’educatore, dal
dio-demone al padre autoritario, dal terapeuta sciamano all’immagine del
capro espiatorio. Tanto venne detto, e si continua a dire, sul suo conto,
sicuramente fu e continua ad essere una figura divisiva, ma cercherò di
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uscire da una descrizione stereotipica del personaggio-Muccioli per provare
a indagare invece i suoi lati più umani, così come anche le sue fallibilità:
Per mesi e mesi giornali e televisioni mi hanno puntato ininterrottamente gli
occhi addosso. Sono venuti a frugare nel mio lavoro, nella mia vita, in quella della
Comunità. Hanno tratto conclusioni, azzardato giudizi, e hanno fatto di me quello
che si dice “un personaggio”. Anzi, quello che più propriamente, si dice “un
personaggio discusso”(3).

Racconterò poi la voce della Comunità, di come la sua natura si sia
evoluta nel tempo, da un’iniziale San Patrignano più primitiva ad una sua
seconda forma, più addomesticata, per passare poi nel secondo capitolo
alla San Patrignano del post-Muccioli e fino ai giorni nostri, sempre
mantenendo a mente il paradigma gestaltico per antonomasia di come “il
tutto sia più della somma delle singole parti” e di come un gruppo diventi in
un certo qual modo un riflesso di una società e di un periodo storico
specifico.
Racconterò questa storia tramite la voce di una delle primissime
volontarie, che rimase sempre fedele e sempre grata a Muccioli per il suo
«messaggio di amore al mondo» (4).

Nel coro di voci introdurrò quella di Andrea Muccioli, figlio
riconoscente e sufficientemente disincantato di un padre probabilmente
ingombrante ma certamente amato, e che si ritrovò a dover condividere, per

3
V. MUCCIOLI, La mia battaglia contro la droga, l’emarginazione e l’egoismo, Milano,
Sperling & Kupfer Editori, 1993, pag. 9

M.A. TESEI, Vincenzo, l’uomo, Coriano, Rimini, Grafiche San Patrignano, 2016,
pag.62
4
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sua stessa ammissione, il suo affetto e la sua vita con migliaia di altri figli
putativi della Comunità.
Infine mi farò accompagnare durante questo viaggio da quella che
considero la testimonianza più schiettamente disincantata e assieme
sentita, tra quelle da me indagate, cioè quella di Fabio Cantelli Anibaldi,
filosofo e scrittore, ospite tossicomane della prima San Patrignano e poi
responsabile dell’ufficio stampa della Comunità per alcuni anni.
L’embrione San Patrignano

Questa storia prende le mosse a metà del secolo scorso: Vincenzo
Muccioli, rampante assicuratore romagnolo, originario di una vecchia
famiglia di possidenti terrieri del Riminese, acquistò nel 1962, subito dopo
essersi sposato, i primi venticinque ettari di terreno nella sperduta frazione
di Coriano, su cui sorge tutt’oggi San Patrignano.
Il suo amore per la natura e la sua particolare sensibilità per gli
animali lo spinse a cercare un posto in campagna dove poter finalmente
allevare dei cani.
Dopo l’allevamento, Muccioli cominciò via via a costruire un casolare,
al crocevia tra una classica casa di campagna per i lavori agricoli e i servizi
per l’allevamento dei cani, e una vera e propria residenza di villeggiatura in
cui invitare amici, trascorrere del tempo assieme, vendemmiare, raccogliere
le olive, occuparsi dei vari animali che venivano man mano da lui acquistati:
cani, maiali, galline e infine i suoi pluripremiati cavalli.
La prima versione di San Patrignano prese insomma quasi la forma
di una piccola comune, una famiglia allargata, utopistica a tratti, un progetto
bucolico, alternativo al via vai cittadino della Romagna “vitellona” degli anni
Sessanta-Settanta.
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In quegli anni e da quegli incontri di Muccioli con una ristretta cerchia
di amici e le rispettive famiglie cominciò a prendere forma la preistoria di
San Patrignano, i suoi protagonisti si auto-battezzarono “Il Cenacolo” e
iniziarono a discutere di tematiche mistico-religiose, medicina alternativa,
esoterismo, spiritismo, e soprattutto di umanitarismo.
Si sentivano investiti di una missione, se non prettamente cristiana
quantomeno spirituale, un gesto di amore e di incondizionata dedizione nei
confronti dei più deboli, dei reietti della società e nello specifico di quella
fetta di società di cui agli albori di questa storia, tra il finire degli anni Settanta
e l’inizio degli anni Ottanta, nessuno, in primis lo Stato, nel mondo e in Italia,
voleva prendersi carico: i tossicodipendenti.
Come racconta il figlio di Muccioli, nel suo libro semi-autobiografico:
Leggono spesso i Vangeli, poi discutono a lungo di come bisognerebbe
cambiare il nostro modo di vivere, di quanto siamo tutti immersi in una società
materialista ed egoista, in cui ciascuno guarda al proprio interesse, ignorando che
ci sono persone che soffrono, di cui nessuno si occupa, e che vengono lasciate
indietro.
Ho capito che tutto questo occuparsi di gente ammalata, che magari non ha
possibilità economiche per curarsi o che non trova rimedi efficaci nella medicina
ufficiale, parte da quei discorsi(5).

A inizio 1978 la prima ospite, Betty, figlia di conoscenti di Muccioli, una
giovane ragazza bruciata dall’uso di cocaina ed eroina, venne accolta nel
casale di Coriano e così da quel momento in poi, lentamente, cominciò a
spargersi la voce che un appassionato gruppo di volontari si era messo a
disposizione per aiutare persone ai margini della società. Fu così che gruppi
5

M.A. TESEI, cit., pagg.58-9
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di giovani ragazzi, con vite sconvolte dalle più svariate dipendenze,
cominciarono ad accodarsi in fila nel piazzale, in cerca di aiuto e speranza
da quell’omone dalla stazza mastodontica e gli occhi vispi e inquisitori.
Il 31 ottobre 1978 aprì ufficialmente la comunità di San Patrignano,
costituitasi in una cooperativa, che si prefisse come finalità l’assistenza
gratuita ai tossicodipendenti e agli emarginati.
Un gruppo di giovani idealisti, per la maggior parte di cultura cattolica,
diede in questo modo inizio, senza possederne le conoscenze e men che
meno le qualifiche, a un progetto embrionale di quelle che sarebbero poi
diventate in Italia le prime esperienze di comunità di cura delle
tossicodipendenze.
Un vuoto da colmare

San Patrignano nacque dalle ceneri di un vuoto: l’assenza
ingiustificabile e ipocrita di uno Stato che preferiva nascondere sotto la
sabbia gli aspetti più dolenti e critici della società contemporanea.
Negli anni Settanta e poi negli anni Ottanta cominciò a dilagare,
all’interno delle società occidentali, quindi anche in Italia, un nuovo
allarmante fenomeno di tossicodipendenza da sostanze (l’eroina in primis,
ancor più della cocaina e delle droghe chimiche più utilizzate invece ai giorni
nostri).
L’esplosione di questo fenomeno è figlia di una serie concomitante di
fattori storico-culturali, che possono in parte essere fatti risalire alla cultura
hippie nata negli Stati Uniti d’America negli anni Sessanta e che, sull’onda
di una critica serrata alla politica imperialista statunitense, agli orrori della
guerra nel Vietnam, e alle leggi razziali, per citare solo alcuni aspetti, si
propose come contro-cultura di protesta, volta alla promozione di nuovi
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ideali di amore, fratellanza, uguaglianza, così come all’esplorazione e
all’allargamento di nuovi stati di coscienza, di cui le droghe, psichedeliche e
non, diventarono il medium principale di esplorazione.
In questo contesto culturale di protesta si mossero i primi fondatori
del “Cenacolo”, come ben racconta Andrea Muccioli:
Oltre a ragionare di medicina orientale, farmaci omeopatici e approfondire gli
insegnamenti e le pratiche sull’agopuntura, di cui alcuni di loro sono diventati
pratici, fanno spesso discorsi sulla società del nostro tempo […] Che oggi si assiste
a una pericolosa frattura tra chi ha tanto, e vuole sempre di più, e chi invece è in
difficoltà, o ha problemi, come i disabili, i malati, gli anziani, o i bambini disabili, e
che lo stato non aiuta, causando differenze ancora più profonde ed
emarginazione(6).

L’esplosione del fenomeno della tossicodipendenza in Italia, sintomatico
inizialmente di un sentimento di protesta ereditato d’oltreoceano, per
l’appunto, così come anche di un malessere generale dovuto a una
colpevole assenza dello Stato e ad un generale impoverimento dei valori,
venne infine intercettato e infiltrato anche dalle mafie, che in quegli anni
inondarono il mercato italiano di droghe, in particolare di eroina, che divenne
ben presto la sostanza di sballo per eccellenza.
In Italia sul finire degli anni Settanta le morti da overdose di eroina
dilagarono e le stazioni, le periferie, i parchi cittadini, vennero invasi da
tossici allo sbando, da spacciatori, e dalle cosiddette spade, le siringhe
utilizzate per iniettarsi la sostanza in vena.

6

A. MUCCIOLI, cit., pag. 70
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La società italiana si ritrovò impreparata a convivere con una
improvvisa emergenza di tale portata, che non sapeva come spiegare né
tantomeno come gestire, relegando riduttivamente il fenomeno a una
generica

“piaga

sociale”

non

meglio

definita,

e

colpevolizzando,

stigmatizzando e isolando sempre di più i tossicomani, senza riuscire invece
a osservare la questione nella sua complessità, nel tentativo di poter provare
a controllarne le conseguenze più deflagranti.
Lo Stato si ridusse prettamente ad agire da un punto di vista
legislativo, attuando leggi piò o meno punitive e ricorrendo primariamente a
due uniche soluzioni istituzionali per arginare il problema: la carcerizzazione
e l’ospedalizzazione psichiatrica.
Da un punto di vista sanitario, d’altro canto, il modello ancora
operante sul finire degli anni Settanta era il modello biomedico tradizionale,
che vedeva la malattia come una deviazione organica rispetto alla norma
biologica, senza considerare invece altri aspetti concomitanti e interagenti
fra di loro quali quello biologico, psicologico e sociale (il modello
biopsicosociale, per l’appunto, nato agli albori degli anni Ottanta e da allora
promosso nell’ambito della psicologia della salute fino ai giorni nostri).
Quello biomedico si dimostrò essere un modello quantomeno
riduttivo, che interpretava il tossicodipendente come un “malato di droga” da
curare, senza sapere invece prendere in considerazione uno spettro più
ampio di fattori sociali, relazionali e psicologici che tanto si è capito poi poter
essere preponderanti nell’osservazione e cura delle dipendenze, così come
vengono affrontate ai giorni nostri.
Nell’immaginario comune lo stereotipo del tossicodipendente veniva
ancora sovrapposto a quello di una persona pericolosa, ai margini della
società, propenso a commettere reati e privo di volontà, semplificando in
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maniera del tutto riduttiva un fenomeno che vedremo poi invece risultare
decisamente più complesso, e in un certo qual senso rimuovendo ed
esorcizzando così difensivamente quel senso di angoscia primaria
provocata dal dilagare di tale emergenza.
È all’interno di questo contesto che nacque l’idea di San Patrignano,
una cooperativa caritatevole, che, così come altri gruppi di privati e/o
religiosi del tempo, diede vita a una struttura in grado di accogliere centinaia
di bisognosi e cominciare ad affrontare in maniera diversa la questione della
tossicodipendenza.
D’altro canto, il vuoto da colmare, nel quadro patologico dei disturbi
da uso di sostanze, fa riferimento invece ad uno strato più profondo della
psiche umana: la dipendenza inizia sempre da una personale traccia
biografica, che solo dopo un certo periodo di tempo si somatizza
esteriormente e prende la sua forma nell’assunzione della sostanza.
Al giorno d’oggi il modello biopsicosociale, sviluppato da Engel (1913
– 1999) negli anni Ottanta sulla base della concezione multidimensionale
della salute descritta dall’ OMS nel 1947, prende in carico tutta la rete
famigliare così da poter trattare la dipendenza non più come una malattia
organico-funzionale da curare, ma come una ben più complessa ferita
relazionale originata da un’ampia concomitanza di aspetti sociali,
ambientali, genetici, familiari e psicologici nell’individuo.
Nella San Patrignano di quei primi anni, una cooperativa gestita da
uomini e donne completamente scevri da qualsivoglia formazione
specialistica in ambito socio-sanitario, in maniera abbastanza sbalorditiva e
probabilmente del tutto inconsapevole, alcuni metodi di cura cominciarono
a prendere forma in veste germinale e sortirono in parte e per un certo
periodo di tempo dei risultati insperatamente fruttuosi.
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Il padre e i sistemi di attaccamento

Vincenzo Muccioli fin dagli albori della storia di San Patrignano
propose il suo metodo integrato di cura, una forma di contenimento e di
ricostruzione valoriale basato su alcuni chiari ma netti capisaldi: la gratuità
dei servizi, la totale assenza di scalaggio farmacologico, l’assegnazione di
lavoro manuale, l’affiancamento della persona in cura a un tutor più avanti
nel percorso terapeutico (la cosiddetta peer-education), la condivisione
comunitaria, lo stile genitoriale.
Prendendo a prestito le parole stesse del suo fondatore, San
Patrignano
Non è né un’oasi di pace, né un luogo avulso dal mondo, né una clinica per
tossicodipendenti. È semplicemente un’isola, non felice, ma in cui crediamo di
ristrutturare quei valori che, vissuti nella nostra piccola società, ci temprano in
maniera tale da poter reggere l’impatto futuro con la grande società. Questa è San
Patrignano. Questo è il concetto che noi abbiamo della tossicodipendenza. Queste
sono le terapie che non si chiamano farmaci, ma amore, comprensione, capacità
di capire in funzione delle disponibilità che come uomini abbiamo verso gli uomini,
in un rispetto determinato e alimentato dalla focalizzazione dei limiti umani(7).

Muccioli propose, probabilmente in maniera del tutto istintiva e senza
pregresse conoscenze professionali, un modello di attaccamento alternativo
e compensatorio ad un’antica forma di attaccamento traumatico vissuto
nell’infanzia dal tossicomane, un modello caratterizzato da un marcato stile
genitoriale, di guida, a tratti autoritario e paternalistico, educativo, affettivo e
contemporaneamente contenitivo.

G. GANDOLA, Tutto in un abbraccio. La storia di San Patrignano e dei 26 mila ragazzi
tornati alla vita, Milano, Panorama, 2020, pag.21
7
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Nell’ampio panorama degli studi sulla tossicodipendenza, i modelli
teorici più attuali considerano i problemi da uso di sostanze come disturbi
caratterizzati da un modello disfunzionale di regolazione delle relazioni, che
compromette l'organizzazione adattiva del soggetto attraverso il tempo.
L’approccio sistemico-relazionale, in particolar modo, ha sottolineato
la rilevanza delle dinamiche familiari, e del ruolo che il tossicomane assume
al loro interno o spesso si trova costretto ad assumere, nell’insorgenza del
disturbo.
Affinché un individuo possa raggiungere uno sviluppo ottimale ed
armonioso delle sue capacità cognitivo-emotivo-relazionali è necessario che
le figure genitoriali accudenti, i cosiddetti caregivers, propongano nella sua
fanciullezza una “base sicura”, come la definì l’emerito studioso e
psicanalista britannico John Bowlby (1907 – 1990).
La cosiddetta “Teoria dell’Attaccamento” da lui proposta a partire
dagli anni Settanta, e successivamente ampliata dai contributi della
psicologa canadese Mary Ainsworth (1913 – 1999), permise di definire
quattro stili di attaccamento che legherebbero il bambino alle rispettive figure
genitoriali: lo stile sicuro, lo stile insicuro-evitante, lo stile insicuroambivalente, lo stile disorganizzato.
In questo filone di ricerca, alcuni studi nell’ambito della psicopatologia
dello sviluppo, hanno poi avallato l’esistenza di una correlazione tra rapporti
disfunzionali tra figli e figure di accudimento e il successivo sviluppo di
problematiche di abuso di sostanze in età adulta.
In particolare, in quest’ottica, uno stile di attaccamento insicuro nel
periodo dell’infanzia risulterebbe essere un fattore di rischio predittivo di un
successivo sviluppo di abuso e dipendenza da sostanze in età
adolescenziale e adulta.
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In taluni casi di questo tipo, quando la funzione di “base sicura” non
è stata assolta dal caregiver di riferimento, il bambino non si sentirà
adeguatamente tranquillo di potere esplorare il mondo, perché incerto sulla
possibilità di fare o meno ritorno ad un approdo protettivo. Svilupperà quindi
degli specifici sistemi operativi interni, i cosiddetti MOI, come vennero
denominati da Bowlby, delle rappresentazioni mentali di riferimento che gli
consentono di fare previsioni sugli accadimenti della propria vita relazionale
e di organizzare le sue forme di interazione personale, compresa quella con
le proprie figure di attaccamento, e comprendere quanto queste possano
essere responsive ed accessibili e quanto al contempo essi stessi possano
apparire accettabili o inaccettabili, amati o non amati ai loro occhi.
Traumi infantili, eventi di natura stressante, di abuso fisico e
psicologico, di trascuratezza, così come una discontinuità nella relazione
con le figure di attaccamento, sembrano essere predittivi di un attaccamento
insicuro-evitante nel bambino, stile che come abbiamo visto diventa un
fattore predisponente in età adulta al disturbo da uso di sostanze.
Il comportamento tossicomane si ritrova quindi, all’interno di
quest’ottica, ad assolvere diverse funzioni, inclusa quella compensatoria
rispetto al suddetto attaccamento insicuro con la figura di riferimento.
In un certo senso la sostanza c’è ogni volta che il tossicomane ne ha
bisogno, a differenza delle sue esperienze precedenti, assolvendo così ad
una funzione di “madre sufficientemente buona”, per dirla con Winnicott, in
grado di accudirlo e prendersi cura istintivamente dei suoi bisogni nel
mondo.
È in questo spazio che si inserisce la figura di Muccioli e tutta la sua
esuberante presenza:
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Qui con i ragazzi io faccio solo quello che un padre farebbe con i propri figli:
cerco di trasmettere la mia esperienza, di fornire elementi con i quali possano
formarsi una personalità nuova e indipendente. E lo faccio con il lavoro e l’impegno
di ogni giorno, così come mi capita di farlo parlando(8).

La sua esuberanza, fisica e caratteriale, la sua voce, i suoi abbracci,
che molte persone che lo conobbero citano di frequente nella letteratura
sulla sua storia e su quella di San Patrignano, riuscirono intuitivamente a
colmare alcuni vuoti e in un certo qual modo ad assolvere a quella funzione
di accudimento e protezione che la maggior parte dei ragazzi in Comunità
non avevano ricevuto, o avevano ricevuto in maniera sincopata, nel corso
della loro infanzia.
Muccioli «era una presenza che riempiva gli spazi» – come narra il
figlio (A. MUCCIOLI, cit., pag.45) – predisponendosi inoltre con questo suo
atteggiamento ad accogliere istintivamente e senza nessuna formazione
uno dei principali capisaldi della relazione terapeutica: la presenza,
l’”esserci” e l’ascolto.
Racconta il giornalista Giorgio Gandola:
Se un ragazzo ha un momento down e Vincenzo se ne accorge perché lo vede
ombroso e solitario, semplicemente gli si avvicina e lo abbraccia per qualche
minuto. Gli trasmette senza dire una parola: “Ci sono, ti voglio bene, insieme ce la
faremo”. La teoria del rapporto fisico, della stretta per trasmettere energia positiva,
gli deriva dagli studi sugli alberi(9).

8V.
9

MUCCIOLI, cit., pag.59

G. GANDOLA, cit., pag.24
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Come a dire insomma che un problema affettivo può innanzitutto e
primariamente essere curato proprio tramite una massiccia dose d’amore e
di presenza, e questo indubbiamente Muccioli lo seppe intuire e fare proprio
senz’alcuna riserva:
Anche una persona che non ha esperienza di tossicodipendenza quando
s’innamora diventa più fragile, figurarsi, persone che il loro dramma [l’hanno]
innescato per problemi di carenze affettive(10).

E ancora Cantelli:
Se, in fin dei conti, un tossicomane riesce a tollerare il distacco dalla droga –
dalla totale e mortale pienezza della droga – soltanto attraverso la certezza di
essere amato, Vincenzo, questa certezza, è stato capace di dargliela come nessun
altro. È questa certezza a salvargli la vita(11).

Come approfondirò nei prossimi capitoli, l’effetto terapeutico che derivò
da questa peculiare concomitanza di circostanze, ebbe a che fare con
diversi aspetti della personalità carismatica e paterna di Muccioli, quali per
esempio la sua generosità, il suo sapersi dare all’altro senza riserve, il suo
coraggio e la sua perseveranza; ma per molti la sua impresa, quantomeno
nei primi anni, ebbe successo anche grazie a un altro fattore, che è
facilmente allineabile a ciò che al giorno d’oggi nelle stanze terapeutiche
viene

chiamata

self-disclosure,

e

cioè

un’autorivelazione,

uno

smascheramento di sé all’altro, incluso al paziente, mostrando così oltre alle

10M.A.

TESEI, cit., pag.55

F. CANTELLI ANIBALDI, Sanpa. Madre amorosa e crudele, Firenze-Milano, Giunti
Editore, 2021 pag.127
11
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luci, anche le ombre della propria personalità, la sua umanità e le sue
fragilità incluse.
Vale la pena di leggere ancora Cantelli che commenta alcuni
passaggi degli anni dei processi a Muccioli:
Quella mattina di marzo fu uno dei momenti più drammatici della storia di San
Patrignano, perché venne messa in discussione l’autorità stessa del capo […]
Anche in quell’occasione, però, Vincenzo non cadde nella tentazione di presentarsi
come vittima […] La responsabilità educativa impone a un padre un
comportamento esemplare anche e soprattutto nei suoi errori(12).
Ho sempre pensato che fosse soprattutto questo a rendermelo così
amabile: Vincenzo, le cui arrabbiature o entusiasmi sembravano fenomeni naturali,
come la pioggia o il tuono il ruzzolare di una pietra. Vincenzo, che per questa sua
pienezza non riusciva a essere altro da quello che era. Vincenzo talmente incapace
di fingere che quando lo faceva appariva goffo e maldestro, proprio come un
bambino. Vincenzo, la cui personalità era tanto forte quanto vulnerabile, tanto
calata nella vita quotidiana quanto inattuale, tanto comunicativa quanto decentrata
rispetto ai normali codici di comunicazione(13).

I tossicomani utilizzano le sostanze come compensazione di molte e
diverse lacune; “la roba”, come visto, diventa per loro una “base sicura”,
nell’immediato disinibisce e crea benessere, scandisce il tempo con dei riti
e cadenza le giornate, anestetizza temporaneamente dall’angoscia e
dall’ansia, motiva e struttura l’Io e gli dà un’identità, e infine in alcune
particolari contesti sociali fa sentire rispettati e protetti.

F. CANTELLI ANIBALDI, cit., pag.79

12

13

F. CANTELLI ANIBALDI, cit., pag.123
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Le sostanze psicoattive sono inoltre un efficace regolatore e
mediatore

emotivo

e

vengono

frequentemente

utilizzate

come

un’automedicazione delle ansie e delle emozioni percepite come negative,
creando in tal modo un circolo vizioso di sensazione di disagio→assunzione
→ intensificazione della dipendenza.
In alcuni casi l’automedicazione parrebbe fare riferimento al controllo
o alla copertura di un preesistente disturbo psichico o dello sviluppo emotivo
e cognitivo; in questi casi, di individui perennemente alla ricerca di un
completamento della loro identità, costantemente percepita invece come
precaria, la sostanza diventa una compensazione riempitiva e totalizzante
di questa assenza.
Muccioli, fin dai primi albori della nascita della Comunità, seppe
sostituirsi insomma, quantomeno nelle fasi iniziali del processo, quelle più
critiche della disintossicazione e disassuefazione, alla sostanza stessa.
Dei suoi primi incontri nelle piazze di Rimini, nei primi anni Settanta,
con i ragazzi caduti nel vortice della tossicodipendenza, raccontò:
La mia ostinazione non era caparbia curiosità, ma solo il frutto della convinzione
che non si potevano abbandonare a se stessi degli uomini in difficoltà, neppure se
loro ti respingevano. […] La domanda che mi posero quei ragazzi, allora, è
esattamente la stessa che sento rivolgermi ancora oggi: “Perché ti interessi di noi?”
[…] La droga era diventata il loro modo di rifiutare questo mondo, e purtroppo non
trovavano le motivazioni sufficienti per rinunciarvi. Questi erano, grosso modo, i
drogati d’allora. Gente che aveva paura non di morire, ma di vivere(14).

14

V. MUCCIOLI, cit., pagg. 64-7
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Con l’esuberanza del suo istinto e sulla spinta di un sentimento
umanitaristico, Muccioli seppe accogliere, nel pieno di tutta la loro lacerante
disperazione, queste persone ferite dalla vita, e in quel momento
abbandonate da qualsivoglia istituzione, Stato compreso.
I metodi, il contenimento, la forza della relazione

La San Patrignano di quella prima fase insomma, che conobbe il suo
avvio con qualche centinaio di ragazzi accolti alla metà degli anni Ottanta,
prese forma sulla spinta motivazionale del fondatore e di un primo gruppo di
appassionati volontari, e si espanse poi via via, fino ad arrivare ad ospitare
più di duemila persone un decennio dopo.
Il tentativo della Comunità fu quello di creare le condizioni adatte a
gettare le fondamenta di un nuovo percorso di vita per i ragazzi accolti, e
metterli così nella possibilità, gradualmente, di potersi riappropriare di
fiducia, di valori e di progettualità nel loro futuro.
Oltre allo stile genitoriale di Muccioli e alla cultura dell’attaccamento,
discussi nel precedente paragrafo, la prima San Patrignano si avvalse, ante
litteram in alcuni casi, di ulteriori modelli educativi e terapeutici.
In linea generale, nelle comunità di recupero, il tossicomane
intraprende un percorso rieducativo che, a partire dalle basi, coinvolge
alcuni aspetti fondamentali della vita quotidiana e relazionale, aspetti che
durante il suo precedente rapporto con la sostanza aveva completamente
stravolto e abbandonato, ritrovandosi a vivere al contrario in un mondo che
veniva da egli percepito come una realtà da usare e manipolare, invece che
da vivere.
A San Patrignano, come in altre comunità, l’assegnazione di lavoro
manuale,

la

scansione

del

tempo
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della

giornata,

la

ritualità

nell’organizzazione delle attività e dei gesti quotidiani andò a innestarsi in
una precedente realtà profondamente disfunzionale e logora, di promiscuità,
disordine, manipolazione, ricatto.
Il primo lavoro che i ragazzi dovranno compiere su se stessi sarà proprio la
demolizione di quella personalità contingente, fatta di emotività e impulsività, di
assenza di razionalità, che ha caratterizzato gli anni passati nella devianza(15).

In quest’ottica, l’assegnazione di lavoro manuale diventa e divenne
anche per Muccioli e per gli operatori di San Patrignano fino al giorno d’oggi,
uno dei primi e fondamentali capisaldi del progetto di cura.
L’assegnazione di attività occupazionali, manuali e non, oltre a
cadenzare le giornate, permette all’individuo di misurarsi con nuovi elementi
di realtà, completamente abbandonati durante la vita precedente.
Sollecita inoltre un incoraggiante confronto con le proprie abilità
manuali e intellettuali, con i propri livelli di tolleranza della fatica, dello stress,
delle regole e degli orari, e con le proprie frustrazioni.
Le attività lavorative infine costringono l’individuo a scendere a patti
con un’assunzione diretta di responsabilità rispetto alla sua vita, al suo
lavoro e al progetto comunitario e di recupero.
L’eccellenza del “made in San Patrignano”, riscontrabile in tutti i
settori comunitari di oggi e nei prodotti da queste attività derivanti, da quelli
artigiani, enogastronomici, a quelli grafico-decorativi, per citarne solo alcuni,
prese le sue mosse da una precisa visione di Muccioli, che non si accontentò
di restituire dignità al progetto di vita dei suoi ragazzi, ma chiese loro di più,

15

V. MUCCIOLI, cit., pag.108
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l’eccellenza per l’appunto, in quell’ottica democratizzante di restituzione di
speranza e gioia anche a partire dai presupposti di vita più estremi e logorati.
In quegli anni a San Patrignano cominciò a prendere forma anche la
cosiddetta peer education, tuttora utilizzata all’interno della Comunità come
strumento terapeutico.
Ogni ragazzo a San Patrignano può e deve, quando è pronto a farlo, seguirne
un altro. Ognuno può aiutare qualcun altro a salvarsi, se più solido, consapevole e
determinato. Ciascuno può dare a qualcun altro quello che è stato dato a lui(16).

Al momento dell’accoglienza il nuovo arrivato viene sostanzialmente
affidato a un ospite più avanti nel proprio percorso terapeutico, che in un
certo senso lo prende in carico e lo sostiene, in particolar modo nei primi
delicatissimi mesi di accoglienza in Comunità.
Il peer tutoring, similmente ai gruppi di auto mutuo aiuto e alla
psicoterapia gruppale, sono potenti strumenti terapeutici per diversi aspetti.
La condivisione e l’auto-svelamento con altri individui che hanno
sperimentato esperienze e traumi simili, permette alla persona di aprirsi e di
ricostruire fiducia sia nel prossimo, che nei confronti di un mondo percepito,
nella maggior parte dei casi come indifferente, se non apertamente ostile.
Il compagno, peer per l’appunto in Inglese, colmerebbe inoltre, ad un
livello inconscio, la ferita di abbandono esperita dal tossicomane,
garantendogli un sostegno, una presenza, un ascolto, e una nuova forma
sicura di attaccamento, da lui precedentemente non esperita.
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A. MUCCIOLI, cit., pag.235
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Durante il percorso – racconta uno dei primi ospiti della comunità, che entrò a
San Patrignano nel 1985 – ho avvertito il desidero di seguire un altro ragazzo che
aveva lo stesso vissuto e aiutarlo ad arrivare al traguardo. È qualcosa di unico: lo
guardi e sai cosa sta passando, lo anticipi, gli leggi sul volto le angosce che furono
le tue(17).

Tramite questa esperienza emozionale correttiva, come viene al giorno
d’oggi descritta la cosiddetta bonding psychotherapy, o terapia del contatto
emozionale, l’individuo ferito ha la possibilità di ripercorrere alcuni passaggi
lacunosi della sua esperienza, nell’intento di poterli guarire, e il fatto che
questo percorso lo possa affrontare con suoi “pari”, nel senso di individui
scossi dalla stessa ferita, non fa che amplificarne i benefici.
Il compagno ascolta senza giudizio, avendo precedentemente vissuto
una storia simile di sofferenza, il compagno può assolvere la funzione di
contenimento nei momenti di scompiglio emozionale, e soprattutto il
compagno diventa l’indispensabile specchio tramite cui rivedersi e tramite
cui cominciare a curarsi.
Questo è precisamente uno dei metodi che Muccioli adottò fin dai
primi anni di San Patrignano, come racconta Tesei:
Vincenzo tornò con un braccio sulle spalle di quell’ultimo ragazzo,
inconsapevole strumento d’amore che ci guardava stupito ma felice di tanta
attenzione. Entrò in sala da pranzo e disse: “Ragazzi, io sono tornato perché a
questo ragazzo quando è entrato due giorni fa ho promesso di aiutarlo, ma glielo
abbiamo promesso tutti non dimenticatelo. L’aiuto non è mettere nel gruppo, l’aiuto
consiste nel dargli certezze, un ambiente dignitoso, la sicurezza di una famiglia
dove alla base c’è amore, rispetto. Non l’ho preso per fargli vivere il degrado e
17

G. GANDOLA; cit., pag.34
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l’abbruttimento della piazza, che stavate ricreando anche qui. Lui e tutti voi del resto
siete venuti qui per togliervi dal degrado nel quale eravate caduti, ma dovete
sradicarlo dalla vostra testa, altrimenti ovunque andrete cercherete le stesse
condizioni dalle quali scappate(18).

Gli atteggiamenti disfunzionali e le emozioni non coerenti possono
essere risanati all’interno di un’efficacia terapia di mutuo aiuto, sempre in
un’ottica biopsicosociale, in cui il disturbo non è trattato come una malattia
ma come sintomi che sono l’esito di una cronica deprivazione dei propri
bisogni primari.
La droga è solo un sintomo dei mali di una società, un sintomo terribile,
devastante, mortale, ma pur sempre un sintomo. Certo, quando arrivano qui si deve
per prima cosa eliminarlo, questo sintomo, ma è solo un primo passo, poi si devono
aggredire le radici profonde, le cause vere del loro malessere, che tuttavia non è
soltanto loro(19).

La San Patrignano dei primi anni viene spesso accostata da diversi
commentatori ad una creatura atavica, mitologica, di una potenza
deflagrante, furono quegli gli anni della presenza costante di Muccioli in
Comunità, ma sotto un’altra veste, quelli furono anche gli anni dell’omicidio
Maranzano e del cosiddetto “processo delle catene”.
Racconta Cantelli, a proposito di questa prima San Patrignano e del
suo “timoniere”:
Ho conosciuto due Vincenzo Muccioli e mi piace identificarli con due personaggi
letterari dello stesso autore, cioè Melville. All’inizio ho conosciuto il Muccioli18

M.A. TESEI, cit., pag.50
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V. MUCCIOLI, cit., pag.27

25

capitano-Achab che aveva la sua ossessione, la sua balena bianca e noi eravamo
la sua ciurma. Siamo stati coinvolti in questa caccia alla balena ed è stato un
viaggio entusiasmante. Ci ha portato dentro questa avventura con i suoi modi spicci
e bruschi e affettuosi(20).

In quella prima fase, quasi leggendaria, della nascita e crescita della
comunità, Muccioli non solo divenne l’indiscutibile capo carismatico di quella
“ciurma” di bisognosi, ma cominciò ad istituire dei precisi rituali che
servivano, in un’ottica antropologica, a condividere la ferita, esprimere
collettivamente le emozioni da essa generate, concretizzarle, e, quando
possibile, assorbirne lo shock.
Tra tutti, il rito che forse rimase più indissolubilmente legato alla storia
della prima San Patrignano fu il cosiddetto “ciocco”, una sorta di sgridata
pubblica, condita regolarmente con schiaffoni e umiliazioni verbali. Come
racconta Andrea Muccioli:
Quello è anche il momento, e il luogo, in cui se qualcuno deve fare dei discorsi,
li fa. […] Altre volte qualcuno ha fatto qualcosa di particolarmente grave o sbagliato,
e i responsabili della comunità decidono che è necessario stigmatizzare quel
comportamento davanti a tutti. Perché serva al ragazzo che ha sbagliato per capire
meglio il proprio errore, e agli altri come monito e riflessione. Qua la chiamano
focalizzazione, mentre la sgridata è stata soprannominata dai ragazzi “il ciocco”,
come se improvvisamente ti arrivasse addosso un grande tronco d’albero che non
puoi schivare.

20 M. MISSIROLI, Io sommerso e salvato. La serie TV, il mito, le ombre: Sanpa nel
racconto di Fabio Cantelli Anibaldi, 2021, Sette, Corriere, testo disponibile all’Url:
https://www.corriere.it/sette/attualita/7-web-rep-san-patrigano-missiroli/index.shtml
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Di solito il ciocco lo fanno Adriano o mio padre perché sono quelli che parlano
meglio e anche perché, credo, hanno più personalità e gli altri volontari li
riconoscono un po’ come leader(21).

Per alcuni, queste ed altre controverse punizioni rituali furono l’inizio della
fine, che condusse tragicamente al suo apice simbolico nel 1989, col delitto
di Roberto Maranzano e il successivo “processo delle catene”.
D’altronde, c’è chi, in quei metodi estremi, vide un’enorme
potenzialità terapeutica, come racconta Cantelli accennando a quella volta
che Muccioli lesse pubblicamente davanti a tutta la Comunità i suoi scritti
privati:
Nudo, inerme e fragile: solo allora potevi essere riaccolto come il figliol prodigo.
Smascherato, ‘sputtanato’ davanti a tutti. A quel punto abbassi la testa, perché
senti di essere il corpo estraneo, e vuoi salvarti la pelle. Non è un calcolo, chi si è
trovato in quelle situazioni può capirlo. Ho visto tante persone che dopo un “ciocco”
si sono messe in discussione. Al di là della drammaturgia, il metodo,
impressionante ed efficace, a volte nasceva anche in reazione a fatti gravi avvenuti.
Vincenzo valutava – ed era lui l’unico metro di giudizio su questo – che il ciocco
(gesto estremo, non quotidiano), era il mezzo per ripristinare una situazione che
cercava di sfuggire di mano. Secondo lui io avevo una personalità posticcia, ed era
il suo modo per far crollare questa presunta maschera(22).

A. MUCCIOLI; cit., pag.133
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F. CANTELLI ANIBALDI, Intervista, Open Online, Da Sanpa al gruppo Abele, il
racconto di Cantelli «Muccioli? Insostituibile. Oggi l’eroina è integrata nella società» A.
GENNARO, 6 Gennaio 2021, disponibile all’Url:
https://www.open.online/2021/01/06/sanpa-serie-netflix-san-patrignano-muccioli-fabiocantelli-intervista/
22
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Il padre a processo

Il fondatore di San Patrignano durante la sua vita subì due processi
Vincenzo Muccioli, assieme a una decina di suoi stretti collaboratori,
venne una prima volta arrestato il 28 ottobre 1980, a seguito di un’incursione
a San Patrignano. Ebbe inizio così quello che rimase alla storia come il
“processo delle catene” (il termine si riferisce ad alcuni metodi coercitivi
utilizzati a San Patrignano per trattenere gli ospiti: i ragazzi venivano legati
per l’appunto con delle catene e rinchiusi in alcuni locali della Comunità,
come strumento di contenimento durante le crisi di astinenza).
Il 16 febbraio 1985 Muccioli venne condannato in primo grado dal
tribunale di Rimini per sequestro di persona e maltrattamenti, venne poi
assolto per gli stessi reati nel novembre 1987, sentenza infine confermata
dalla cassazione il 29 marzo 1990.
Il secondo processo riguarda invece l’omicidio e l’occultamento di
cadavere di Roberto Maranzano: nella primavera del 1989 il corpo del
trentaseienne palermitano, ospite della Comunità da circa un anno, venne
ritrovato, avvolto in una coperta, nelle campagne del Napoletano. Per
l’omicidio del giovane venne condannato con rito abbreviato Alfio Russo, un
altro ospite della Comunità, mentre Muccioli venne condannato in primo
grado per favoreggiamento nel 1994, e morì poi pochi mesi dopo, non
arrivando così a partecipare ai successivi gradi di giudizio.
Nel marzo del 1993, quando irruppe il caso Maranzano, Muccioli confessò di
aver saputo dell’omicidio qualche mese dopo il fatto, avvenuto nella primavera del
1989, e motivò la sua decisione di tacere col fatto di essersi legato a una promessa
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di silenzio. Io credo, però, che un’altra e più decisiva ragione determinò quel
silenzio: Vincenzo si trovò costretto a tacere per salvare il futuro della comunità(23).

Non è mio intento ripercorrere in questa sede tutta la storia giudiziaria e
processuale di quegli eventi, né tantomeno avanzare opinioni a riguardo
della colpevolezza o innocenza di Muccioli.
Ciò che mi interessa osservare sono le ripercussioni simboliche di quegli
eventi, non solo sulla vita e sulla salute del fondatore, ma su tutta la
Comunità di quegli anni, e sul suo futuro.
In un certo momento della storia di San Patrignano, in concomitanza con
l’esponenziale crescita della Comunità, alcuni elementi simbolici delle prime
fasi vennero a mancare. La presenza di Muccioli si fece via via più sincopata
e in un certo senso SanPa si trasformò da madre accogliente a fredda
erogatrice di servizi, da potente creatura primitiva a metodo, perdendo così
parte della sua esplosiva carica terapeutica iniziale.
Quegli eventi, come racconterò in maniera più approfondita nei prossimi
capitoli, aprirono una ferita profonda e segnarono simbolicamente un
confine: tra la morte, prima simbolica e poi reale, del padre Muccioli, e la
fondazione e ristrutturazione di una nuova San Patrignano fino ai giorni
nostri.

23

F. CANTELLI ANIBALDI, cit., pagg.162-3
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CAPITOLO II

SANPA DOPO MUCCIOLI
Panorama nuovo, ferita antica

Credo che la storia di San Patrignano di oggi, “SanPa”, dal titolo della
recente e dibattuta serie documentaristica di Netflix che ne ha ripercorso i
primi anni di attività, abbia radici profonde che vanno ricercate, quantomeno
a un livello simbolico, in una fase precedente alla prematura scomparsa del
suo fondatore, in un momento in cui qualcosa di quella originaria comunità
si spezzò, modificandone così invariabilmente la sua forma iniziale.
San Patrignano oggi accoglie oltre ottocento ospiti, tra cui una decina
di bambini, figli di operatori e di ragazzi che svolgono il percorso in comunità
e un gruppo di minori, divisi in un centro minorile femminile e uno maschile,
che affrontano un percorso di riabilitazione da situazioni di emarginazione e
di abuso di sostanze.
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La Comunità si avvale del lavoro di un centinaio di volontari e più di
trecento tra dipendenti, collaboratori e consulenti; è inoltre ad oggi la più
importante comunità di recupero dalle tossicodipendenze in Europa.
Si estende su un territorio collinare di circa trecento ettari e si basa
su un sistema di autogestione sostenibile che prese avvio negli anni Ottanta
e arriva oggi a coprire un po’ meno del 70% del fabbisogno attuale della
Comunità. Unitamente all’apporto di donazioni e contributi privati, infatti, San
Patrignano si autogestisce economicamente tramite il ricavato di attività e
beni prodotti dagli oltre trenta settori di formazione, i quali, oltre ad agire
come un efficace strumento rieducativo, come vedremo, contribuiscono in
buona parte al fabbisogno interno della Comunità.
Un caposaldo di San Patrignano è infatti la totale gratuità delle cure,
aspetto che non è mai venuto a mancare da quel lontano 1978 a oggi.
Da allora, la Comunità ha accolto gratuitamente più di ventiseimila
persone con problematiche variamente correlate all’emarginazione e all’uso
e abuso di sostanze.
Vanta inoltre un’invidiabile percentuale di recupero: dai risultati di
alcuni studi di follow-up, il 72% delle persone ospitate, dopo un periodo di
due - quattro anni dall’uscita, è considerato completamente drug free, contro
un 20% di media delle altre comunità (L’ultimo studio comprensivo a tale
riguardo risale al 2005; tra il 2013 e il 2014 ha preso avvio un nuovo studio
di follow-up, che si era prefisso come obiettivo quello di analizzare tutto il
percorso delle persone oggetto di indagine, e di misurarne l’efficacia
terapeutica. Purtroppo ad oggi la ricerca non è ancora stata completata e i
dati qui riportati si riferiscono quindi ancora all’ultima ricerca completa del
2005).
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La Comunità si trova oggi a gestire una situazione per molti versi
completamente diversa dagli anni della sua fondazione, non solo in
prospettiva socio-culturale, ma anche dal punto di vista dell’utenza, che
oggi, rispetto a quarant’anni fa, viene via via modificandosi, ponendo alla
Comunità l’ulteriore sfida di rimanere un sistema aperto e flessibile alle
diverse declinazioni che il fenomeno della tossicodipendenza assume nel
corso della sua evoluzione.
Tra la fine degli anni Settanta e lungo il corso dei due decenni
successivi, trattati nel primo capitolo, l’assuntore tipico era prevalentemente
un soggetto eroinomane, stigmatizzato e isolato dalla società, e che
assumeva la sostanza soprattutto in endovena.
Oggi, non solo le dipendenze hanno assunto una valenza diversa,
con l’introduzione nel mercato delle nuove sostanze psicoattive di sintesi, le
cosiddette “nuove droghe”, molte della quali assumibili per via orale, ma
molti altri fattori sono intervenuti a modificarne completamente il panorama.
L’età media del primo contatto si è abbassata vorticosamente e al contempo,
da fenomeno prettamente di nicchia, il consumo di sostanze stupefacenti si
è rapidamente trasformato in consumo di massa delle nuove generazioni.
Gli eroinomani emarginati di un tempo, che si faceva le “spade” al
parchetto sotto casa, vengono insomma oggi sostituiti dai sempre più
giovani e sempre più diffusi e invisibili poliassuntori, una comunità molto più
vasta, mimetizzata e apparentemente integrata nei vari strati della società
contemporanea, rispetto alla comunità tossicomane di una volta.
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Devo morire perché tutto questo viva

Secondo diversi protagonisti di quell’epoca, lo spartiacque simbolico
tra una San Patrignano di allora e una San Patrignano di oggi non si colloca
in quel 19 settembre 1995, anno della morte di Vincenzo Muccioli, ma ebbe
inizio ben prima, quando come ben racconta Cantelli, il progetto iniziale
cominciò a espandersi fino a diventare impresa sociale:
[…] ebbi l’impressione che la comunità, durante il processo per l’omicidio
Maranzano, fosse costretta a fare i conti con le reazioni prodotte da un modello
terapeutico che la sua evoluzione aveva già da tempo modificato se non addirittura
scartato, e di cui la morte di quel ragazzo aveva in un certo modo rappresentato il
prezzo simbolico da pagare […] era quindi necessario individuare una cesura nella
storia di San Patrignano, un passaggio non sufficientemente preparato e
consapevole che aveva provocato in queste persone smarrimento della propria
identità e uno stravolgimento del proprio legame con Muccioli e San Patrignano,
innestando quei processi di odio e di vendetta che i mesi del processo portarono a
maturazione(1).

La nuova San Patrignano cominciò ad assumere insomma una nuova
veste e a trasformarsi in qualcosa di diverso quando decise, seppur in via
ancora del tutto inconscia, di dover “uccidere simbolicamente il proprio
padre” per potersi emancipare da se stessa, e rendersi finalmente libera di
rimodellarsi in qualcosa di nuovo.

1F.

CANTELLI ANIBALDI, cit., pagg.141-2
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«Devo morire, perché San Patrignano viva»(2) è la sentenza
pronunciata in quel periodo da Muccioli che viene citata da quasi tutte le
fonti più esaustive consultate in questa ricerca.
Egli stesso si rese infatti conto che avrebbe dovuto farsi da parte per
dare una opportunità alla sua “creatura” di poter sopravvivere senza e al di
là di se stesso.
Alla fine del 1995 la salute del fondatore di San Patrignano cominciò
a peggiorare repentinamente, diversi, a detta dei testimoni dell’epoca,
furono gli elementi concomitanti che contribuirono a un improvviso
peggioramento delle sue condizioni di salute. Al di là di ogni sterile
speculazione sulla causa della sua morte, che non venne mai rivelata, le
condizioni psicofisiche di Muccioli vennero via via peggiorando anche a
seguito di una serie concomitante di momenti bui sul suo percorso, e su
quello del progetto da lui fondato, non in ultimo i due processi subiti, i tre
casi di suicidio legati alla Comunità e il lacerante tradimento di alcuni suoi
fedelissimi di sempre.
Prosegue Cantelli:
Credo che questo processo di rimozione dell’identità originaria sia cominciato
nel 1984, l’anno del “processo delle catene”, quando Vincenzo, nei suoi discorsi
pubblici sulla comunità, cominciò a parlare di San Patrignano come “microcosmo
sociale con le caratteristiche del macrocosmo” e come “palestra, strumento da
utilizzare”. Era un modo di conformarsi alla verità pubblica, a quella morale
universale che relega la possibilità del transfert, dell’esplosione dell’io e

2A.

MUCCIOLI; cit., pag.531
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dell’identificazione con l’altro a una dimensione soggettiva, emozionale e in fin dei
conti secondaria dell’esperienza umana(3).

Pochi anni prima della morte del suo fondatore, San Patrignano fu
riconosciuta nel 1990 come Fondazione ed Ente Morale dallo Stato italiano,
in seguito all’atto di donazione con cui Muccioli e la sua famiglia cedettero
in donazione tutti i propri beni immobiliari alla Comunità.
Nel 1994 venne inaugurato il centro medico e di ricerca scientifica nel
contrasto all’epidemia di Aids.
Nel 1995, alla morte di Vincenzo Muccioli, gli successe fino al 2011 il
figlio Andrea, anno in cui la gestione della Comunità venne infine affidata, in
forma

condivisa

e

collegiale,

a

un

gruppo

di

operatori

eletti

democraticamente dai responsabili dei settori.
Dal 1997 in poi San Patrignano venne infine accreditata come NGO
(organizzazione non governativa) presso le Nazioni Unite con lo status di
“Consulente speciale presso il Consiglio economico e sociale dell’Onu”.
Una comunità di vita

Diversi furono i momenti storico-culturali attraversati dalla Comunità
e numerosi gli interventi di espansione – sociale, economica, formativa –
che presero piede nel corso di questi quattro decenni.
Alcuni capisaldi rimangono tuttavia immutati sin dalla sua fondazione,
tra questi la “missione” della Comunità e i suoi principi fondativi, così come
anche alcuni strumenti di cura.

F. CANTELLI ANIBALDI, cit., pagg.161-2
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San Patrignano è ed è rimasta fin dall’inizio una comunità
residenziale che adotta un percorso di tipo pedagogico – riabilitativo drug
free; come si legge dal website, è una comunità fondata principalmente su
tre valori fondamentali: educazione, gratuità e laicità.
La Comunità si è sempre autodefinita una “comunità di vita”
[…] per il recupero integrale delle persone afflitte da emarginazione e
dipendenze, strutturata su valori fondanti che l’hanno ideata come una casa, una
famiglia per i giovani che hanno smarrito la strada, che hanno perso motivazione e
devono riprendere un cammino fatto di autostima, di dignità, di responsabilità e di
entusiasmo(4).

Nell’ottica di un approccio biopsicosociale, San Patrignano non
considera la dipendenza come una malattia, se non piuttosto come un
sintomo provocato da una serie concomitante di fattori scatenanti, di natura
biologica, psicologica e sociale. Il focus è sulla persona e sulle sue
potenzialità, piuttosto che sulle sostanze; la cura si concentra sulle
complicazioni della dipendenza, più che sulla “malattia” stessa.
Per questi motivi, innanzitutto non vengono utilizzati trattamenti
farmacologici per le dipendenze, se non raramente e per interventi mirati, e
il percorso riabilitativo al suo interno è sempre personalizzato, variando a
seconda dei diversi vissuti, caratteristiche e necessità di ogni singolo
individuo.
L’unica vera prerogativa per potere essere ammesso in Comunità, oltre
a quello di non essere nella situazione accertata di cosiddetta “doppia

4 Codice Etico e Sistema Disciplinare di San Patrignano, testo disponibile all’Url:
https://www.sanpatrignano.org/chi-siamo/i-nostri-valori/
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diagnosi”, per usare il lessico del DSM V, è una reale determinazione della
persona nell’impegnarsi a intraprendere un lungo e difficoltoso cammino di
crescita e di emancipazione.
La durata minima del percorso è comunque per tutti di circa tre anni
e prevede delle tappe fisse per ogni persona, tra cui il confronto quotidiano
con i propri compagni e con i responsabili di stanza e di settore, il peer
tutoring, l’assegnazione di lavoro e la ripresa degli studi, la ricostruzione del
rapporto disfunzionale con la famiglia d’origine.
Alla sua accoglienza, il ragazzo viene inserito in uno dei settori di
formazione in cui San Patrignano è suddivisa, scegliendo, a seconda anche
delle esigenze della Comunità in quel dato momento, tra le oltre cinquanta
attività formative, artigianali, agricole e di servizio proposte. In ognuno di
questi settori viene accompagnato da professionisti e da uno o più educatori
di riferimento.
Quando un ragazzo entra in Comunità viene affiancato e affidato a
un ragazzo giunto a una fase più avanzata del suo cammino terapeutico, un
tutor, che lo segue costantemente nel percorso, sostenendolo e
incoraggiandolo ad affrontare le nuove sfide e difficoltà che si possono
presentare durante il cammino. Col passare del tempo, generalmente tra il
primo e il secondo anno di permanenza in Comunità, e a seconda dei suoi
progressi, egli stesso diventa tutor di un nuovo arrivato, creando così una
fitta maglia di rispecchiamenti e relazioni, che da un lato permettono al
nuovo accolto di sentirsi capito e sostenuto, dall’altro al tutor di sperimentare
nuove forme di autostima e di gratificazione, alternative e antitetiche rispetto
a quelle illusorie sperimentate in precedenza nel suo rapporto con la droga.
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Il nuovo arrivato vive a stretto gomito con il tutor affidatogli e condivide
con lui e con altri ragazzi del suo stesso settore la stanza e quasi tutto il suo
tempo in Comunità.
Il lavoro a SanPa è un continuo lavoro di condivisione,
socializzazione, interazione, altruismo, responsabilizzazione, rispetto per la
vita, cura di sé, degli altri, degli spazi condivisi e dell’ambiente.
Tutto a SanPa viene costantemente condiviso, osservato, c’è un
ininterrotto lavoro di auto-mutua-osservazione, in cui ogni relazione e ogni
reazione sono soggette a un continuo lavoro di analisi e commento.
Tutta la comunità si basa sul concetto della solidarietà concreta fra persone che
hanno vissuto lo stesso problema. Per chi arriva dalla strada, questo rapporto ha il
valore dell’esempio: la dimostrazione tangibile che si può uscire dalla droga perché
uno come te ce la sta facendo(5).

Quest’ultimo è un aspetto cardine e per nulla banale su cui si è
sempre fondato il processo di cura a San Patrignano: una costante, attiva
presenza dell’”altro da sé” durante tutto il corso del periodo di cura, un “altro”
di necessità diverso, differenziato da sé, eppure così simile nella
condivisione della medesima ferita.
La funzione inizialmente ricoperta da Muccioli, la sua mastodontica
esuberanza, la sua dedizione “fisica” al progetto San Patrignano, viene
insomma in un certo modo agita nella SanPa di oggi dai ragazzi stessi, come
se la Comunità divenisse un metodo di per sé, e il rapporto fra i ragazzi,
singolarmente e in forma di gruppo, fosse il fattore terapeutico principale e
G. MANFRÈ, G. PIAZZI, A. POLETTINI (a cura di), Oltre la Comunità. Studio
multidisciplinare di ritenzione in trattamento e follow-up su ex-residenti di San Patrignano,
Franco Angeli, Milano, 2005, pag.94
5
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più prezioso durante tutto il lungo percorso comunitario di recupero dalla
dipendenza.
Terapia ambientale ed effetto città

Il lento, graduale, lavoro di rieducazione attuato nel programma
terapeutico di SanPa si nutre di principi che provengono quasi più da un
ambito solidaristico e pedagogico, che non prettamente clinico.
La comunità, per la maggioranza delle persone intervistate, ha insegnato un
mestiere e ha costituito un elemento importante rispetto alla situazione
professionale attuale delle persone che, ex ospiti della comunità stessa, oggi si
trovano sul mercato del lavoro. Tuttavia, è la quasi totalità a sostenere che
l’elemento decisivo del lavoro a San Patrignano è la coesione di gruppo. Un fatto
morale, affettivo se si vuole, ben prima che tecnico e, per così dire,
immediatamente utilitaristico(6).

Secondo quest’approccio, la persona ha prima di tutto bisogno di
distaccarsi per un periodo abbastanza lungo dal suo ambiente d’origine, con
cui si intende sia quello affettivo - familiare, che quello legato, in svariate
modalità, alla sua precedente vita da tossicomane. Per questo motivo il
percorso a San Patrignano è un percorso dalla durata relativamente lunga.
Ci vuole infatti tempo, cura e prospettiva per poter riprendere
possesso della propria vita, dopo aver adottato il comportamento opposto
per anni, di svuotamento e appiattimento, in cui tutto - le ore della giornata,
le proprie intenzioni, le proprie relazioni - ruotava attorno e sempre più

P. GUIDICINI, G. PIERETTI (a cura di), San Patrignano tra comunità e società, Franco
Angeli, Milano, 1994, sintesi a cura dell’ufficio stampa di Conico-Milano, pag.7
6
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all’unica esigenza in grado di scandire la giornata: come procurarsi e
assumere la sostanza.
Il rapporto del tossicomane con la droga è un rapporto affettivo,
separarlo quindi non solo da essa, ma anche dal contesto in cui veniva
pensata, procurata e assunta, è un passo fondamentale della terapia a San
Patrignano. Per questo motivo in Comunità non sono previste cure
farmacologiche, se non molto ridotte e ad hoc, ed è sempre per questo
motivo che durante la prima parte del periodo di accoglienza, il residente ha
contatti solo epistolari con la sua famiglia.
Nella stessa ottica, le giornate e le attività a San Patrignano sono
altamente strutturate e minuziosamente cadenzate da regole e processi
routinari: nulla è lasciato al caso in Comunità, le diverse equipe sono
coordinate e le giornate scandite da una precisa sequenza di attività,
lavorative, formative ma anche di svago, come lo sport o le attività culturali.
Questa precisa scansione del tempo obbliga i residenti a una ridefinizione
totale dello stile di vita acquisito fino ad allora.
La quotidianità diventa allora in un certo qual modo la linfa vitale della
vita comunitaria, il contesto nel quale il soggetto si sperimenta in
continuazione ad un nuovo stile di vita, a contatto con se stesso, con un
nuovo ambiente, e con l’altro.
Anche gli aspetti informali diventano necessari e indispensabili
strumenti terapeutici, sia in un’ottica di contenimento del craving, soprattutto
nelle fasi iniziali del percorso, sia nell’ottica più prettamente educativa di
riorganizzazione e cura della propria vita, a partire dai bisogni fisiologici
primari,

come

una

corretta

alimentazione,

un

adeguato

riposo,

reimpossessandosi dei normali ritmi circadiani, sia di bisogni di ordine
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superiore nella piramide maslowiana, quali i bisogni di sicurezza,
appartenenza, stima ed infine di autorealizzazione.
Il tempo libero, insieme a tutto ciò che non è organizzato, programmato, prepensato e finalizzato alla cura, svolge una fondamentale funzione, che non è solo
quella di riequilibrare il tempo dell’impegno con quello dello svago, dell’esigenza di
partecipare e appartenere tramite il coinvolgimento collettivo, con la privacy
personale. La funzione del tempo libero è la decantazione, soprattutto mentale,
dell’impegno richiesto, È rigenerazione di energia e riequilibrio personale tra stress
accumulato e bisogno di spazi autogestiti, in cui ritrovare agio e star bene con se
stessi(7).

I momenti vuoti sono veramente molto ridotti in Comunità e vengono
intenzionalmente concessi col contagocce, solo nell’ottica di una
rieducazione alla tolleranza della frustrazione e del dolore di dovere
riprendere contatto con una parte più profonda di sé.
Se è vero che San Patrignano ha saputo trovare in questi
quarant’anni di storia una formulazione del tutto unica al trattamento della
dipendenza, per altri versi ha saputo d’altronde allinearsi ad alcuni principi
condivisi da altre innovative comunità terapeutiche del contesto europeo.
Nello specifico, per esempio, la Comunità adotta l’efficace strumento
della terapia ambientale, o milieu therapy, come è anche conosciuta, che
utilizza

per l’appunto

l’ambiente

circostante,

inteso

come setting

comunitario, persone, relazioni, attività condivise, per incoraggiare modelli
di pensiero e stili di vita più integrati e funzionali.

M. COLETTI, L. GROSSO, La comunità terapeutica per persone tossicodipendenti,
Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2011, pagg.332-3
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Lo specchiarsi negli altri ventiquattro ore su ventiquattro, ogni giorno, è una
terapia ambientale intensiva. Il rapporto con gli altri è costitutivo non tanto dal punto
di vista della relazionalità di superficie tipica del sociale metropolitano, sempre e
comunque competitiva in modo strisciante, bensì perché permette ad ognuno di
vedersi, negli occhi degli altri, per come davvero si è. Ciò non riguarda un tendere
a, un appiattirsi verso un idealtipo utente modello di San Patrignano, ma tocca
invece una verifica autenticamente empatica di ciò che si è, una sorta di rifrazione
permanente. La comunità serve proprio a questo: a far capire, tramite la terapia
ambientale, che nessuno è in grado di farcela da solo ad affrontare i propri fantasmi
e che la dimensione del gruppo è indispensabile per trovare, entro e per tramite
dello stesso gruppo, le coordinate vere della propria linea biografica, una linea che
è unica, irripetibile, imparagonabile, irrelativa(8).

Il peer tutoring allora, inteso come comunicazione tra pari e come
strumento di auto mutuo aiuto, l’assegnazione di attività lavorative e
formative, il concetto di “autorità condivisa”, il rispetto per se stessi, per gli
altri e per l’ambiente, sono da intendersi a San Patrignano come i principi
guida di questa terapia dell’ambiente, o contestuale che dir si voglia.
In sostanza è il fatto stesso di trovarsi in Comunità, di interagire
costantemente con quest’ambiente e con i suoi ospiti nel ruolo di
protagonista attivo che fa terapia. Il gruppo, supportato dall’accudimento
“materno” dello staff, diventa in sostanza lo strumento terapeutico più
efficace a disposizione delle persone.
A San Patrignano in particolar modo non vengono condotti veri e
propri gruppi terapeutici, come vengono organizzati in altre comunità, quali

P. GUIDICINI, G. PIERETTI, San Patrignano. Terapia ambientale ed effetto città,
Studio sui percorsi di vita degli ospiti della comunità, Franco Angeli, Milano, 1996, sintesi a
cura dell’ufficio stampa di Conico-Milano, pag.22
8
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ad esempio il gruppo gestionale o il gruppo emotivo, ma esiste invece una
terapia ambientale - e questo fu vero fin dall’inizio - cioè una cultura
comunitaria che permea il processo di cura su un totale e ininterrotto
coinvolgimento dei residenti in attività condivise di lavoro, formazione, e
progressiva responsabilizzazione.
San Patrignano è e sempre è stata una “comunità di vita”, intesa
come una struttura di rieducazione pedagogica, motivazionale, che pone al
centro della cura la persona, in tutte le sue diversissime e personali
sfaccettature e potenzialità, piuttosto che concentrarsi sull’oggetto della
dipendenza di per sé.
Al centro dell’attenzione non c’è mai infatti la sostanza ma le cause
di diversa provenienza che hanno portato un singolo individuo a cominciare
a farne uso, mettendo in atto comportamenti via via più disfunzionali e
autodistruttivi. Diceva Muccioli:
[…] in una comunità come la nostra è necessario ricreare questi elementi di
base, sui quali riedificare l’uomo e con i quali accompagnarlo durante tutto il suo
percorso. È questo il motivo per cui la droga non dev’essere vista come l’unica
problematica da risolvere, come una sostanza eliminata la quale tutto torna a posto,
ma si deve invece puntare sulla gestione equilibrata delle difficoltà che il vivere
comporta, con razionalità e rispetto di se stessi, allenando ciascuno a vivere
gestendo le proprie responsabilità(9).

La Comunità in questo senso rieduca a una nuova cura della vita,
pensata a trecentosessanta gradi: se stessi (intesi sia come soma che come
psiche), gli altri, le relazioni, il contesto e l’ambiente. È in un certo senso un

V. MUCCIOLI, cit., pagg.106-7
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processo a ritroso di riscoperta della vita, a piccoli passi, graduale,
esattamente come si insegnerebbe a un bambino o un adolescente ancora
non completamente formato ad affrontare le prime esperienze di vita.
Da questo tipo di visione deriva necessariamente l’allegoria
famigliare frequentemente riproposta in letteratura: la funzione di maternage
ricoperta dallo staff e dalla Comunità stessa, intesa come qualcosa di più
della semplice somma delle sue parti, il paternage ricoperto a vario titolo, e
sotto diverse accezioni, da leader carismatici come possono esserlo stati
Muccioli all’inizio della storia di SanPa, o di specifici educatori, ed infine il
senso di solidarietà fraterna esperito nel rapporto con i propri pari, compagni
di ventura di un nuovo percorso di vita, per l’appunto.
Nello studio sociologico citato di Guidicini e Pieretti si introduce
invece il concetto di “effetto città”, che distingue nettamente l’idea di una San
Patrignano-famiglia allargata dei primi anni - basata principalmente
sull’intensità delle relazioni personali, faccia a faccia, tra gli ospiti - e una
nuova idea di globalità, che da un lato compenserebbe le problematiche
intrinseche a una necessaria espansione del progetto, dall’altro faciliterebbe
una efficace sintesi tra istanze private e sociali.
"Effetto città vuole dire complessità, pluralismo, partecipazione contemporanea
a numerosi sotto-sistemi in cui si è collocati in ruoli e posizioni diverse, vuol dire
essere a contatto con un numero elevato di individui, subire input variegati e spesso
contrastanti. Tutto ciò è lontanissimo dall’idea tradizionale di comunità come
villaggio distinto e contrapposto alla società esterna. L’ effetto città assume un
valore tanto significativo da costruire un vero e proprio elemento di svolta
nell’interpretazione del nucleo dati. La Comunità di San Patrignano tramite l’effetto
città testimoniato dalle risposte degli intervistati assume quindi una caratteristica
distintiva che sembra in parte distonica con l’idea prevalente della comunità stessa.
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L’effetto città privilegia elementi di stampo societario (la vastità della struttura,
l’organizzazione) mentre, in una lettura tradizionale, gli elementi caratterizzanti una
comunità valorizzano le relazioni profonde tra persone, i rapporti faccia a faccia(10).

Il punto focale di questa visione risiede proprio nel concetto di
“complessità”, inteso qui come un intersecarsi continuo e mutevole di
molteplicità e di diversi livelli di relazionalità, che vengono via via definendo
una struttura viva e dinamica, che va oltre una semplice sommatoria di
singole individualità e permette invece il delinearsi di una nuova «persona
morale di sintesi» (P. GUIDICINI, G. PIERETTI, cit., p.7).
La San Patrignano del giorno d’oggi è insomma una comunità
nettamente più flessibile, sperimentale e “complessa” di quella dei suoi
esordi; il percorso terapeutico si struttura in alcune tappe fisse di una durata
di circa tre anni, ma all’interno di questa maglia, le possibilità di intervento e
di personalizzazione si moltiplicano, a seconda della persona, della sua
unicità, dei suoi personalissimi bisogni e potenzialità.
A San Patrignano vi è un costante connubio tra singolare e sociale,
una coscienza collettiva, che invita ininterrottamente a pensarsi come
singolo ma anche come gruppo vivo.
La cosiddetta “morale collettiva” risiede proprio in questa costante
consapevolezza che solo nel e con l’aiuto dell’altro ci si può curare, e che al
contrario, l’esercizio di singole coscienze individualistiche, arroccate solo sui
propri

principi,

come

avviene

sempre

più

spesso

nella

contemporanea, non sono sufficienti a produrre senso e cura.

P. GUIDICINI, G. PIERETTI, cit., pag.6

10

45

società

Ogni membro del gruppo, in un tipo di struttura di questo tipo,
internalizza e si identifica con la cultura dell’ambiente della Comunità, e pur
coltivando il suo personalissimo modo di essere e di esistere, lo adegua alle
necessità della vita collettiva (“cultura dell’indagine”).
Quest’ultimo termine, dall’Inglese culture of enquiry, venne coniato a
metà del secolo scorso dallo psichiatra Thomas Main (1911 – 1990),
direttore del famigerato Cassel Hospital di Londra, per indicare «un impegno
comune ad esaminare francamente e a risolvere problemi, tensioni e conflitti
all’interno del gruppo della comunità» (Main, 1983)(11). Attuare una “cultura
dell’indagine” equivale quindi a porsi con un costante atteggiamento
mentale di auto-osservazione e inchiesta, per l’appunto, delle dinamiche
relazionali, dei flussi difensivi e comunicativi attivi in ogni momento nella
“matrice dinamica” della comunità, rispetto a se stessi, il gruppo e
l’istituzione stessa.
Tutto a San Patrignano, dai riti comunitari come la preparazione e la
consumazione dei pasti nel grande salone centrale, alla condivisione delle
attività lavorative, formative e ludiche, al confronto coi propri pari, con i
responsabili di stanza e quelli di settore, con gli educatori e con i terapeuti,
ogni singolo aspetto di questo vivere in comune viene costantemente messo
sotto la lente d’ingrandimento, osservato e riutilizzato a fine terapeutici.
A sostegno di questa difficile messa a nudo ci sono sempre e senza
possibilità di fraintendimento gli altri. Difatti:

M. PIERINI, La cultura organizzativa della comunità terapeutica, 2002,
psychomedia.it, testo disponibile all’Url:
http://www.psychomedia.it/pmproc/duparc2002/perini.htm#:~:text=Finalit%C3%A0%20della%20cultura%20dell'indagine
,e%20le%20ansie%20e%20le
11
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La crisi di un residente è un passaggio obbligato e frequente nel percorso
residenziale Non può non prodursi in un ambiente in cui i “principi attivi” del
trattamento sono sempre presenti, in qualche forma, ventiquattro ore al giorno e
sono accompagnati dalla prospettiva di una permanenza piuttosto lunga.
Dall’esterno, è difficile immaginare lo stress che presuppone l’essere sempre
stimolati a “mettersi a nudo”, a parlare, a rispondere, a partecipare, a confrontarsi
[…] si “deve” guardare indietro e avanti […] Quel “mettersi a nudo” a cui si faceva
cenno prima, quell’impegno che diventa anche reciproco, quotidiano, dal quale
possono dipendere i momenti e la qualità della residenza degli altri (le pulizie, il
lavoro in genere, i pasti) sono pesanti e li si può vivere come uno sforzo “senza
respiro”(12).

A San Patrignano in sintesi, come anche in altri simili contesti di cura,
il cardine del lavoro terapeutico ruota attorno ad alcuni chiari principi: la
relazione e l’ascolto attivo, l’auto-mutuo-aiuto, il contenimento, la cultura
dell’indagine, l’empowerment, la graduale assegnazione di responsabilità,
la democratizzazione.
Per un certo lasso di tempo inoltre, quantomeno nelle prime fasi del
processo di riabilitazione, si pratica un allontanamento temporaneo degli
ospiti dai propri contesti di provenienza e dalle proprie reti relazionali
precedenti, ad eccezione di una corrispondenza epistolare con la famiglia.
In questa visione, il distacco forzato è necessario, da un lato a
destrutturare alcuni meccanismi omertosi e di piazza che avevano invaso la
routine e la quotidianità della persona tossicodipendente, dall’altro servono
a creare una giusta distanza sia cognitiva che emotiva che possa concedere

12

M. COLETTI, L. GROSSO, cit., pag.338
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alla persona in cura, così come ai suoi famigliari, di ripercorre alcune tappe
del proprio travagliato percorso, per poi poterle elaborare e ristrutturare in
una maniera meno disfunzionale.
Alla famiglia di origine è consigliato di seguire un percorso parallelo
al di fuori della Comunità, organizzato dalle varie associazioni legate a San
Patrignano presenti sul territorio.
La ricostruzione dei rapporti e dei legami famigliari è un obiettivo
centrale del progetto terapeutico, che, come abbiamo visto, non tratta la
dipendenza come una malattia ma come sintomo di un più complesso
sistema di intricate dinamiche sia interne che relazionali-sociali.
Il tempo di decantazione è un tempo necessario alla maturazione di
una nuova consapevolezza, di una rinnovata presa di responsabilità che
possa sostenere la persona non solo nel doloroso processo di accettazione
di alcuni propri e altrui limiti e ferite, ma anche e soprattutto nella possibilità
di una rimodulazione nuova del proprio percorso di vita assieme agli altri.
Il riciclo (una nuova possibilità di vita)

Di “decantazione” a San Patrignano si parla da molti anni, da quando
ai primissimi settori nati in Comunità nei primi anni Ottanta – la pellicceria,
la fotolito, l’officina - se ne aggiunsero fin da subito di nuovi, fino ad arrivare
alla trentina attivi al giorno d’oggi, tra questi il forno, la pasticceria, la
falegnameria e la vigna-cantina. Nell’ottica di un’economia circolare e di una
sostenibilità ambientale, su cui SanPa si basa, nulla qui viene insomma
scartato, e così per esempio dall’ insolita sinergia tra il lavoro degli ultimi due
settori è nato il progetto “Barrique, la terza via del legno”.
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In maniera coerentemente allegorica al percorso di “rinascita” dei
ragazzi in Comunità e sulla spinta di oltre quaranta creativi di fama
internazionale, i legni di rovere francese, impiegati per l’invecchiamento del
vino, la cui vita media è di sole tre vendemmie, vengono reimpiegati nella
creazione di nuovi oggetti e complementi d’arredo. Gli artefatti sono
disegnati da artisti e architetti di calibro internazionale e richiedono quindi
un livello di partecipazione e qualità lavorativa da parte dei ragazzi coinvolti
di altissimo livello, perché come spiegava il fondatore:
Non voglio che nessuno comperi un oggetto realizzato a San Patrignano solo
perché “lo hanno fatto i drogati”, così come si comperano oggetti per fare
beneficenza. No, voglio che acquistino i nostri prodotti perché sono buoni, belli e
competitivi. La qualità è molto importante perché dimostra il successo di un
processo rieducativo, da essa dipende il nostro successo e a essa dev’essere
commisurato il nostro impegno(13).

“Buono due volte” il prodotto realizzato qui, come amano ripetere a San
Patrignano, per gli elevati livelli di qualità a cui costantemente si tende,
indubbiamente, ma anche e soprattutto perché contemporaneamente si
vuole sottolineare il valore e la speranza che ogni uomo può e deve
concedersi nella possibilità di una rinascita a miglior vita.
Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore

Nel suo celeberrimo discorso all’umanità il “Grande Dittatore”, Sir
Charlie Chaplin così si rivolgeva al mondo intero:
Mi dispiace, ma io non voglio fare l'Imperatore: non è il mio mestiere; non voglio
governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti, se possibile: ebrei, ariani,
MUCCIOLI, V., cit., pag.117
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uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre, dovremmo
godere soltanto della felicità del prossimo, non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In
questo mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca, è sufficiente per tutti noi; la vita
può essere felice e magnifica, ma noi lo abbiamo dimenticato(14).

Aiutare il prossimo, ben oltre qualsiasi sterile retorica buonista, diventa
in comunità un efficacissimo strumento terapeutico. Specchiarsi nei propri
simili incentiva un processo di indagine su se stessi, sulle proprie ferite e
anche sui propri umanissimi limiti.
Il tossicomane infatti ha bisogno di riscoprire se stesso come portatore
di vissuti, emozioni, fantasie, dolori, ha bisogno in sostanza di riscoprirsi
persona completa, con tutto il carico di conseguenze, anche dolorose, che
questa presa di coscienza comporta.
Il tossicomane normalmente sfugge da sé, dagli altri, dal passato, e si
ancora pervicacemente ad un presente reiterato nel rito giornaliero della
ricerca e dell’utilizzo della sostanza.
Il tossicomane ha bisogno di questi riti, di questa scansione temporale
perché sono l’unica forma che a lungo tempo è riuscito a trovare per
contenere la propria lacerante angoscia di accettare la pesante compagnia
di se stesso, e della propria comunissima umanità.
Identificarsi in un’altra persona da sé, quindi, è un primo passo che gli
permette di vedersi, riconoscersi e possibilmente nel tempo imparare ad
accettarsi.

C. CHAPLIN, Il grande dittatore, 1940, disponibile all’Url:
https://www.circololettori.it/2018/04/13/charlie-chaplin-discorso-dittatore/
14
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A San Patrignano, attraverso il percorso esposto, non solo i ragazzi
diventano mezzi curativi per i propri simili, ma si cimentano in attività
solidaristiche, come ad esempio l’assistenza alle persone ricoverate presso
l’ospedale della Comunità.
Il centro medico di San Patrignano è nato nel 1994 e da allora
accoglie anche e soprattutto ammalati con patologie infettive (HIV o epatiti)
che a causa dei tempi spesso molto lunghi di degenza di cui necessitano
non sono sempre in grado di essere ospitati dalle strutture ospedaliere.
All’interno del centro medico di San Patrignano esistono sette
ambulatori per i medici specialisti che svolgono la loro attività professionale
in Comunità, trentasei posti letto in regime residenziale e venti posti in day
hospital.
Nel rapporto con questi pazienti, spesso malati terminali o con quadri
clinici gravissimi e senza nessuna possibilità di guarigione, i ragazzi di San
Patrignano hanno la possibilità di crescere e responsabilizzarsi, esercitando
un rinnovato senso di empatia, cura e condivisione con il prossimo, con la
sua fragilissima umanità, il suo valore, le sue debolezze.
[…] in comunità, proprio perché vi è una cultura della vita, la morte esiste, non
è celata, è presente nella realtà e va pertanto – finalmente – a far parte dello
psichismo di chi sta in essa compiendo il proprio cammino. […] Bisogna
sottolineare il peso maturativo di questo aspetto, anch’esso spesso non tenuto
nella debita considerazione: aiutare, facendo assistenza ai malati di AIDS, come
fanno abitualmente gli ospiti di San Patrignano, vuol dire stare faccia a faccia con
la morte. Ma significa anche, per chi sperimenta questo percorso, imparare a “farsi
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aiutare” dagli stessi malati di AIDS, farsi infondere il loro attaccamento alla vita,
quale essa sia(15).

Il centro medico è diretto da quasi tre decenni dal dottor Antonio
Boschini, medico, infettivologo e responsabile terapeutico, che le sofferenze
legate alla dipendenza le ha provate sulla sua stessa pelle, a partire da quel
lontano 4 aprile 1980, quando varcò per la prima volta la soglia di San
Patrignano in cerca di aiuto.
Fu accolto, scappò, e fu riaccolto ben altre cinque volte, fino al giorno
in cui Muccioli fu arrestato per lo scandalo delle catene. Racconta Boschini:
Lo arrestano mentre c’è mio padre in visita. Vediamo le auto dei carabinieri e
della polizia, mi ritrovo su un piatto d’argento la possibilità di andarmene una volta
per tutte. Ma spiego a papà: se lo faccio è come se dessi ragione a chi lo ha
ammanettato. Sapevo che tutto era stato fatto a fin di bene(16).
Il guaritore ferito

Il Dottor Boschini è rimasta una persona umana e generosa, con cui
ho avuto la fortuna di riuscire a scambiare qualche parola, del cui contenuto
riporto liberamente alcuni passaggi, perché credo sia una testimonianza
preziosa e attuale su questi quarant’anni di vita della Comunità:
Oggi il rischio di dipendenza dalla Comunità non c’è.

15

16

P. GUIDICINI, G. PIERETTI, cit., pag.29
G. GANDOLA, cit., pagg.44-5
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La San Patrignano di oggi è molto cambiata rispetto alla San
Patrignano di quarant’anni fa, perché è cambiato anche il mondo: il clima
generale, la mentalità, la cultura di allora erano diversi da quelli di adesso.
Oggi San Patrignano è una realtà in cui non esiste nessuna figura
carismatica e nemmeno persone che si vogliono investire di questo ruolo.
Ci sono tante figure che si integrano nelle loro diverse funzioni, ma nessuno
in particolare che si identificchi con un ruolo valoriale di rilasciare messaggi
etici particolari. Oggi si parla di una San Patrignano molto pratica, concreta
e normalizzata rispetto agli anni Ottanta, come del resto succede anche per
altre comunità.
Noi vogliamo che la Comunità diventi una casa, una famiglia, ma
questo non implica assolutamente un aspetto di dipendenza da essa. A dire
la verità forse la dipendenza io non la vedevo nemmeno in quegli anni, però
allora esisteva un rapporto con la figura carismatica di Muccioli, ed era un
rapporto che ti portava a cercare di cambiare, ti dava una forte spinta a
cambiare in senso positivo. Il fatto stesso di sentire questa presenza molto
forte, di avere la sensazione che lui potesse interessarsi a te era
fondamentale. A volte ti ignorava intenzionalmente e in quel chiedersi
continuamente il perché, uno cercava di cambiare. Era un po’ il rapporto tra
padre e figlio: per noi essere valido ai suoi occhi diventava una spinta al
cambiamento.
Vincenzo non stava con tutti, identificava alcune persone, forse più
fragili, o persone in cui vedeva delle possibilità per la San Patrignano futura,
magari erano vere entrambe le cose. Io i primi anni ero sempre con lui,
quando poi ho cominciato a dedicarmi agli studi, Vincenzo ha cominciato a
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distaccarsi e ho capito poi che quel distacco era un segno positivo, che
avevo finalmente raggiunto la mia autonomia.
Oggi chi entra a San Patrignano sa che ci sono delle regole, sa che
deve dare un valore di cambiamento a questo periodo. All’inizio le regole
vengono rispettate, per non avere grane, poi per non essere giudicato
negativamente dagli altri, e infine, quando il processo di guarigione viene
interiorizzato, per non deludere se stessi.
Fino ad oggi la Comunità si è basata essenzialmente sulla figura di
persone che agiscono un doppio ruolo: figure che possano insegnare ai
ragazzi delle competenze lavorative ma anche persone con un’esperienza
personale relativa a un percorso effettuato in Comunità, questo a San
Patrignano ha sempre rappresentato un plus valore perché la persona è sì
un educatore, ma un educatore un po’ sui generis, che ha condiviso le tue
stesse esperienze, e che si comporta a tratti sia da madre che da padre nei
confronti dei ragazzi.
Al giorno d’oggi, man mano che passa il tempo la Comunità si sta
avvalendo anche del contributo di professionisti, psicologi e educatori,
esterni.
Manteniamo una caratteristica di base nostra ma via via integrandola
sempre di più con delle professionalità, in due modi: organizzando corsi di
formazione per professionalizzare le persone che devono arricchirsi di
esperienze,

e

al

contempo

prevediamo

delle

collaborazioni

con

professionalità esterne.
La durata del percorso oggi è stata resa un po’ più elastica anche
rispetto alle diverse tipologie di persone. Stiamo inoltre cercando di abbinare
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il percorso di cura a un percorso o di scuola o di formazione personale, a
seconda dell’età, questo per fare in modo che la persona dia un senso a un
percorso lungo che gli permetterà un più facile inserimento in società, una
volta uscito dalla Comunità. Quasi il 90% delle persone esce già con un
lavoro.

Abbiniamo

ad

un

lavoro

di

crescita,

un

lavoro

di

professionalizzazione.
Noi abbiamo una forte concretezza e una forte esperienza e capacità
di leggere le situazioni delle persone, questa se vogliamo è la nostra forza.
Diamo molto valore, come una volta, allo sviluppo delle capacità sociali:
diamo degli strumenti alle persone per poter trovare diverse forme sane di
gratificazione, non soltanto individuale ma anche sociale. I ragazzi a San
Patrignano possono cimentarsi in svariate attività in cui scoprire il piacere di
rendersi utili agli altri e questo sicuramente ha un significato positivo per la
crescita della persona(17).

17

A. BOSCHINI, Intervista, piattaforma Zoom, L. TRESCA, 16 Febbraio 2022
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CAPITOLO III

LA RELAZIONE TERAPEUTICA E LA POTENZA DEL GRUPPO
Saper stare con la sofferenza altrui

La San Patrignano, di ieri e di oggi, viene in questa ricerca presentata
come uno specifico case study sul vastissimo tema clinico dell’alleanza
terapeutica, individuale e gruppale.
Quali sono alcune ipotesi eziologiche sull’insorgere del disturbo da
uso di sostanze, e quali le ripercussioni sulla vita di una persona, cosa
succede in una “stanza di terapia”, quali sono i fattori che contribuiscono al
miglioramento di un paziente, come vengono declinati questi aspetti
all’interno di un setting gruppale, e nello specifico all’interno del contesto di
una comunità terapeutica, sono solo alcune delle principali curiosità da cui
ha preso le mosse questo studio.
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Data la vastissima portata dell’argomento, si è potuto dare spazio in
questa ricerca solo ad alcuni limitatissimi aspetti, e tutti comunque
prettamente all’interno di un orientamento teorico psicodinamico.
In un emozionante intervento al seminario online, Dialoghi sulla
Relazione Terapeutica, organizzato dall’ FCP il 17/18/19 Aprile 2021
scorso(1) la dott.ssa Romina Coin ha parlato dell’importanza etica di
riconoscere il paziente come l’unico principale esperto competente della
propria vita, sottolineando parallelamente l’importanza esistenziale per il
terapeuta di sapersi “spogliare” del camice, per potere entrare invece in
“quella stanza” sostenuto dal più disarmante degli strumenti terapeutici in
suo possesso, ossia una fragilissima umanità.
Compito primario di ogni guaritore (non uso intenzionalmente il
vocabolo “terapeuta” perché, come si è avuto modo di vedere, in alcuni
particolari contesti, la stessa funzione può essere assolta anche da individui
diversi, quali educatori o semplici compagni di percorso) sarebbe allora
quello di “stare”, e di sapere reggere questo pesantissimo fardello del
contatto con la sofferenza dell’altro.
Come spiega Coin, l’aspetto fondamentale di una professione di cura
consisterebbe allora nel «saper essere testimoni e garanti dell’esistenza di
un soggetto», stare, accogliere, sgomberare lo spazio per lui, e riuscire a
farsi carico del delicatissimo compito di saper reggere il contatto con la sua
sofferenza, senza cadere nella tentazione di maneggiarla e risolverla troppo
sbrigativamente.

R. COIN, 2021, “Il soggetto nella relazione terapeutica”, presentato al convegno
Dialoghi sulla relazione terapeutica, Formazione Continua in Psicologia, piattaforma FCP,
17/18/19 Aprile 2021
1
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Le origini della ferita

Per capire quindi cosa succeda all’interno di alcuni setting gruppali,
come quelli che vengono a formarsi a San Patrignano, e come alcune di
queste situazioni possano essere di beneficio al paziente tossicomane,
bisognerà necessariamente fare un passo indietro, andando a ripercorrere
a ritroso l’eziologia del disturbo, il come, il dove e il perché una persona, ad
un certo punto della sua esistenza, senta la necessità sempre più insaziabile
di legarsi patologicamente alla sostanza.
La mancanza a essere

Un primo fondamentale aspetto, già accennato nei capitoli
precedenti, quando si parla di disturbi da uso di sostanze, riguarda ciò che
Jacques Lacan (1901 – 1981) chiamò “la mancanza” (il manque à être,
nell’originale lacaniano) e cioè uno stato fondamentale di alienazione in cui
noi tutti essere umani ci troveremmo catapultati, un vuoto originario,
innominabile e inconoscibile, da cui scaturisce l’inevitabile problematica del
desiderio dell’altro oggettuale in veste compensatoria a tale mancanza.
Come spiegato da Safran e Muran:
[…] la nostra esistenza come soggetti è legata al desiderio dell’altro. I desideri
dei nostri genitori diventano i nostri stessi desideri ed è difficile, se non impossibile,
liberarsene completamente […] sin dall’inizio, il bambino vorrebbe essere il solo
oggetto dell’affetto della propria madre, ma il desiderio della madre va sempre oltre
il figlio (verso il padre, tra gli altri). Si verifica così un normale processo di
separazione dell’unione simbiotica indifferenziata con la madre, mediata in parte
dalla presenza del padre o da qualche equivalente simbolico (Lacan parla, a
proposito, di “nome del padre” o di funzione paterna, per rendere chiaro che non si
riferisce necessariamente al padre reale). A causa di tale separazione gli individui
passano la vita a cercare esperienze e relazioni che ricordino simbolicamente
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questa perduta unità, nella speranza inconscia di recuperare l’esperienza
dell’interezza(2).

Più precisamente, secondo quest’ approccio psicanalitico in chiave
strutturalista, la “mancanza a essere” non è tanto qualcosa che si è perduto
e che si vorrebbe recuperare, quanto ancor più crudamente qualcosa a cui
si aspira in quanto mai posseduto, uno stato completo e fusionale con la
vera radice del proprio desiderio, prima che originariamente la madre
interpretasse le reazioni del figlio tramite l’utilizzo simbolico del linguaggio.
In quest’ottica, l’individuo è costantemente alla ricerca dell’oggetto da
sempre perduto, che coincide in sostanza, nella visione lacaniana, con il
desiderio di essere riconosciuto e desiderato dall’Altro.
La nevrosi, o nel caso di questo studio, il disturbo da dipendenza da
sostanze, coinciderebbe quindi, seconda questa visione, con un eccesso di
dipendenza dal desiderio dell’Altro, un’eccedenza pulsionale che viene
sfogata dal tossicomane come unica modalità di gestione della propria
disregolazione emotiva.
All’interno della cosiddetta “clinica del vuoto”, come viene presentata
nella vasta opera di rilettura effettuata da Massimo Recalcati dei testi di
Lacan, il soggetto nevrotico attuerebbe un eterno tentativo di colmare quella
mancanza a essere - che è sempre mancanza rivolta all’Altro - in un vuoto
da riempire, nel caso del tossicomane, da riempire con la sostanza.
La madre, il primo Altro, riconosce il figlio come soggetto particolare e unico
non donandogli un oggetto (le cure materiali) bensì la sua mancanza a essere,
alternando la sua presenza e la sua assenza e alimentando, in questo modo, il
J.D. SAFRAN, J.C. MURAN, Teoria e pratica dell’alleanza terapeutica, Editori Laterza,
Bari-Roma, 2019, pag.122
2
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desiderio del figlio. È proprio l’assenza come sintomo di mancanza – e come
condizione di presenza – a muovere il soggetto verso il proprio desiderio e verso
la vita stessa.
Il desiderio può tuttavia essere misconosciuto dal soggetto in favore del
godimento: la nostra epoca è caratterizzata da un appiattimento del desiderio sulla
soddisfazione immediata del bisogno. In questo caso, la mancanza non è né attesa
né motore del desiderio bensì un vuoto che il soggetto tende illusoriamente a
colmare(3).

È così che si passa da una “clinica della mancanza” a una “clinica del
vuoto”, verso pratiche di godimento così comuni nell’epoca contemporanea,
pratiche di consumo, di riempimento, di soddisfazione autoreferenziale, di
cui le droghe sono un esempio calzante, che traslano completamente il
desiderio, da un desiderio di mancanza dell’Altro, a un continuo bisogno di
soddisfazione immediata e saturazione di questo vuoto percepito.
L’aspirazione è qui ad una chiusura, ad un riempimento di quel vuoto
attraverso un oggetto (la droga nel caso della tossicomania) senza passare
attraverso una relazione con l’Altro.
L’effetto

terapeutico

del

gruppo

in

comunità

si

posiziona

precisamente nell’intercapedine di questo vuoto autoreferenziale: dove
prima c’era chiusura, il gruppo costringe al contrario ad una nuova apertura
di risonanza con l’Altro (dolorosa eppur salvifica al contempo), dove prima
c’era stato rifiuto relazionale e mero godimento onanistico, ora si è costretti
ad una costante condizione di relazionalità diffusa.

3
R. CURATOLO, La mancanza a essere, Psicologi Online, 9 Gennaio 2018, testo
disponibile all’Url:
https://www.psicologionline.net/articoli-psicologia/articoli-psicologia-dintorni/1617-lamancanza-a-essere,
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Lo specchio infranto

Claude Olievenstein (1933 – 2008), medico e psichiatra francese,
allievo di Lacan, e studioso pioniere dell’ambito della dipendenza da
sostanze (lavorò per oltre trent’anni come clinico e ricercatore al centro
medico di accoglienza Marmottan a Parigi) utilizzò l’efficace metafora dello
“specchio infranto” per descrivere il costante senso di frammentarietà
percepito dal tossicomanico, e il suo impellente bisogno di ricercare un
senso di unitarietà perduto, proprio nella droga.
Nella sua teoria, il bambino tra i sei e i diciotto mesi, comincia a
prendere consapevolezza della propria immagine riflessa nello specchio,
scoprendosi quindi altro rispetto all’unità fusionale originaria ricreata con
l’oggetto-madre.
Il simultaneo riconoscimento di un momento di unità e di
identificazione del Sé come soggetto indipendente, e contemporaneamente
della sua frattura rispetto a una precedente funzione rispecchiante con la
madre, innescherebbero il meccanismo disfunzionale del tossicomane.
[…] la tossicomania è un “vissuto agito”, un seguito di passaggi all’atto, in cui il
fattore di costanza è dato da un immaginario diretto in apparenza in modo
volontaristico mediante il quale il tossicomane cerca di rivivere o più esattamente
di ricreare gli istanti privilegiati della propria infanzia o di realizzare situazioni
fantasmatizzate nell’infanzia […] se accettiamo la metafora dello specchio, è
proprio al momento del passaggio durante il quale si sarebbe dovuto costruire per
lui un Io diverso dall’Io fusivo con la madre, di fronte allo specchio si è infranto,
rinviando un’immagine, ma un’immagine frammentata, incompleta, in parallelo ai
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vuoti lasciati dalle assenze dello specchio che non possono rimandare allo stato
antecedente: la fusione, l’indifferenziazione(4).

La tossicomania, secondo questa visione, altro non sarebbe che un
tentativo ad ogni costo di riprovare, attraverso la sostanza, quella prima
impressione di unicità e completezza percepita, e mai più ritrovata,
dell’incontro con la propria immagine riflessa nello specchio.
La “nostalgia” della sostanza, così come la definisce Olievenstein, è struggente.
La persona tossicodipendente continua a far coppia con la sostanza e, in questa
situazione, col sentimento della sua assenza. Il processo di separazione è stato
paragonato a una difficile elaborazione del lutto, con la differenza che l’oggetto del
desiderio può essere riattivato, semplicemente recedendo dalla scelta compiuta(5).
Una simbiosi d’amore

Secondo un’altra prospettiva, a partire dagli studi del già citato John
Bowlby e la cosiddetta “teoria dell’attaccamento”, le prime relazioni del
bambino con il proprio caregiver influenzerebbero lo stile delle sue future
relazioni interpersonali in età adulta.
La relazione primaria con il proprio caregiver, la propria “base sicura”,
dovrebbe fondarsi su tre capisaldi indispensabili in prospettiva di uno
sviluppo sano futuro: affetto, intimità e continuità. Quando anche solo uno di
questi tre assunti non assolve in maniera soddisfacente la propria funzione,
il bambino non è in grado di dedicarsi a una serena esplorazione del mondo,

4

C. OLIEVENSTEIN, Il destino del tossicomane, Borla, Roma, 1993, pagg. 94-5

A. LOMBARDO, La comunità psicoterapeutica. Cultura, strumenti, tecnica, Franco
Angeli, Milano, 2007, pag.165
5
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e sviluppa di conseguenza uno stile di attaccamento insicuro, con una
difficoltà di regolazione emotiva nei suoi futuri rapporti personali.
L’oggetto-sostanza, in quest’ottica, fungerebbe quindi da regolatore
esterno delle emozioni, soprattutto quelle negative.
Queste ipotesi sembrerebbero essere ulteriormente supportate da
evidenze in ambito neuropsicologico:
[…] gli studi di psicologia dell’età evolutiva hanno dimostrato un’importante
influenza delle prime relazioni oggettuali, non solo sulla formazione delle istanze
psichiche – l’Io e il Super Io – ma addirittura sull’organizzazioni delle reti corticali
che le sostengono. L’esperienza di buoni rapporti nelle prime fasi della vita infantile
aiuterebbe la costruzione di un apparato corticale particolarmente atto a sopportare
il dolore e le frustrazioni, almeno in certa misura, in modo che dolore e frustrazione
non determinino uno stato di assoluta intollerabilità.
Se i primi rapporti oggettuali non sono soddisfacenti, si può determinare una
tendenza a vivere la sofferenza in modi particolarmente accentuati e quasi
intollerabili(6).

La fragilità e l’insicurezza provata da taluni soggetti in età adulta,
rispetto all’intollerabile gestione di una fisiologica quota di angoscia e
sofferenza, li porterebbe in sostanza a dover erigere imponenti difese
psichiche nel tentativo di arginare proprio questi stati emotivi negativi, che
non sono in grado di gestire e di regolare altrimenti.

A. CORREALE, F. CANGIOTTI, A. ZOPPI, Il soggetto nascosto. Un approccio
psicoanalitico alla clinica delle tossicodipendenze, Franco Angeli, Milano, 2013, pagg.98-9
6
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E la sostanza, in questo quadro, non diventerebbe quindi altro se non
una delle possibili difese messe in atto dal tossicomane nei confronti di
questa insostenibile angoscia.
La vita del tossicodipendente è un continuo susseguirsi di fratture, rotture,
esplorazioni: ogni esperienza di separazione o mancanza, anche lieve, attiva la
percezione di non essere un soggetto dotato di una qualche forma di interesse, ma
di un insieme di parti scoordinate.
La sostanza offre quindi una possibile ricomposizione. È fondamentale
percepire questo continuo va e vieni di frammentazioni e ricomposizioni per ridare
gradualmente un senso di continuità all’esistenza del tossicodipendente(7).

La sua ricerca sarebbe insomma un tentativo di ricreare quella
fusionalità arcaica con l’oggetto-madre, molto simile a quella di cui parla
Cantelli nella sua descrizione della San Patrignano primitiva dei primi tempi:
Per capire la tossicomania è invece necessario scendere alle radici dell’io, dove
accadono eventi che vengono quasi sempre trattenuti nella rete interpretativa che
abbiamo steso sul mondo per tenerlo a distanza, riducendolo di volta in volta in
oggetto di sapere: oggetto storico, scientifico, giuridico, economico. Il paesaggio
della comunità terapeutica accoglie le creature abissali sfuggite a questa rete, ed
è perciò un altro paesaggio, un paesaggio nel quale bisogna orientarsi con nuove
bussole, differenti strumenti di misura(8).

In senso biblico, l’originario stato edenico di beatitudine e unità
cosmologica sarebbe stato spezzato irrimediabilmente dal desiderio del
frutto proibito, gettando Adamo ed Eva, e tutta la loro progenie in
un’ineluttabile condizione di frammentarietà e di divisione tra soggetto e
7

A. CORREALE, F. CANGIOTTI, A. ZOPPI, cit., pag.48

8

F. CANTELLI ANIBALDI, cit., pag.86
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oggetto, condannandoci eternamente ad un irrisolto senso di precarietà e
mancanza.
Ontogeneticamente, e in una visione probabilmente superata, eppur
affascinante, nel quadro degli studi psicanalitici sul fenomeno della
tossicodipendenza, Il trauma della nascita è anche il titolo di uno storico libro
pubblicato nel 1924 dal filosofo e psicanalista viennese, Otto Rank (1884,
1939). Secondo il suo pensiero, la separazione traumatica vissuta dal
bambino al momento del distacco dal ventre materno, sarebbe alla base
delle nevrosi e delle devianze disfunzionali dell’età adulta. Questo trauma
originario nei confronti della madre, se non superato adeguatamente dal
soggetto, creerebbe un senso percepito di frammentazione dell’Io con
conseguente sviluppo di fragilità psichica.
Il distacco traumatico avvenuto all’atto della nascita sarebbe quindi,
secondo Rank, il preludio ad un costante substrato di angoscia vissuto
dall’essere umano in età adulta, da cui non riuscirà più a separarsi per tutto
il resto della sua esistenza.
Otto Rank (1929, 1945) riteneva che il processo di maturazione implicasse
quello di individuazione rispetto ai propri genitori, e che tale processo producesse
inevitabilmente un senso di colpa, perché minacciava l’essere in relazione con
loro(9).

Similmente, Michael Balint (1896, 1970), eminente psicoanalista
ungherese del filone della “Teoria delle relazioni oggettuali”, parlava a tal
proposito di “difetto di base”, per esprimere l’inevitabile sensazione di
mancanza percepita da molti pazienti a partire dall’originaria frattura dello
9J.D.

SAFRAN, J.C MURAN, cit., pag.39
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stato primitivo con la propria “relazione oggettuale primaria” o “amore
primario”.
Come Rank, anche Balint sostiene quindi che la condizione umana
sia una condizione traumatica fin dal momento della nascita, in cui il
bambino viene strappato allo stato simbiotico col suo principale oggetto
d’amore.
A suo parere, l’esperienza primaria della relazione nell’ambito intrauterino
prosegue in una certa misura dopo la nascita, poiché la madre continua a
soddisfare le esigenze del bambino, in una maniera che il bambino considera
garantita. Inevitabilmente, però, la madre non riesce a essere completamente e
totalmente reattiva e il bambino sperimenta una frattura nel proprio stato armonico.
Il difetto primario consiste così nell’esperienza di disaccordo o di discrepanza tra i
bisogni di un particolare individuo e la capacità che le persone che si trovano
nell’ambiente circostante hanno di soddisfarli(10).

Con diverse declinazioni e per diversi autori, un eterno conflitto tra
relazionalità ed individuazione sarebbe quindi alla base di molti disturbi, tra
cui anche quello di dipendenza da uso di sostanze, dove la droga si innesta
e come un sostituto di quel perduto stato di fusionalità primitiva e come
sistema di automedicazione nei confronti di un’angoscia percepita come
intollerabile.
L’oggetto transizionale

Continuando a percorrere la linea di studi sulla psicologia dello
sviluppo emotivo in ambito psicodinamico, le teorie di John Bowlby si

10

J.D. SAFRAN, J.C. MURAN, cit., pag.121
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intrecciarono costantemente con quelle dell’eminente psicanalista e
pediatra britannico a lui contemporaneo, Donald Winnicott (1896 – 1971).
Parallelamente al concetto bowlbiano di “base sicura”, anche in
questa concezione un caregiver accudente che permetta al bambino di
sviluppare un senso integro del proprio “vero sé”, una dose adeguata di
creatività per affrontare un’autonomia riflessiva nel mondo e buone capacità
relazionali nel futuro, dovrebbe essere il grado di sapere modulare e gestire
gradualmente i suoi livelli di frustrazione, assolvendo a una funzione che
Winnicott chiama di “madre sufficientemente buona”.
Per fare ciò la madre dovrebbe assicurare al bambino un base sicura,
la cosiddetta holding winnicottiana, fatta di continuità, sicurezza e
contenimento costanti.
Dopo una prima fase edonistica di onnipotenza soggettiva, il bambino
comincerà a sperimentare ciò che Winnicott chiama una “disillusione
ottimale” in cui, da un completo stato di fusionalità con il caregiver passerà
gradualmente a uno spazio di dipendenza relativa prima, e di
differenziazione poi. Tra i due luoghi, Winnicott inserisce una terza forma di
realtà, ciò che lui definisce uno “spazio transazionale”, fondamentale nello
sviluppo di un’esperienza adulta sana.
Lo spazio transizionale esiste in un’area intermedia tra i regni della fantasia e
della realtà, soggettiva e oggettiva, interna ed esterna. L’esperienza transizionale
(cioè l’abilità di entrare in questo spazio metaforico) implica la capacità di accettare
il paradosso che qualcosa è allo stesso tempo reale e illusorio. Essa serve pertanto
come un ponte fra il mondo esterno e quello interno e come un’alternativa alle
opzioni mutualmente esclusive di soggettivo e oggettivo.
Il prototipo dell’esperienza transizionale è nella relazione del bambino con il suo
orsetto o la sua bambola preferiti. Nello stabilire una relazione esclusiva con un tale
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oggetto inanimato, il bambino conferisce a tale relazione un significato unico,
rendendo tali oggetti più di un orsetto o di una bambola. […] In forma adulta, essa
si esprime con la capacità di giocare con le proprie fantasie, con le proprie idee e
con le possibilità del mondo che renda possibili la sorpresa e la novità(11).

L’oggetto transizionale, rappresentante della relazione con la propria
madre, permette al bambino un graduale processo di individuazioneseparazione da cui cominciare a formarsi come vero sé, entità individuale e
separata dall’originaria funzione contenitiva materna.
Quando però qualcuna di queste sopracitate funzioni non viene
assolta dalla madre in maniera ottimale, il bambino svilupperà una
percezione disfunzionale di sé, il “falso sé” winnicottiano, fondato sulla
dipendenza e sull’accondiscendenza delle richieste altrui, una non-persona
costantemente fusa col desiderio dell’Altro e per questo incapace di
elaborare una visione integra del proprio vero sé.
Conoscere se stessi vuol dire ammettere, riconoscere, anche il proprio “lato
debole”, la propria tenerezza e, quindi, la propria strutturale, umana dipendenza
dagli affetti, il proprio bisogno di essere amati […] L’eroina si presenta pertanto
come l’artificio per non “lasciarsi andare”, per anestetizzare le proprie angosce […]
Ammettere la propria dipendenza dagli affetti significa, come sostiene la
metapsicologia freudiana, riconoscere davvero la propria umana debolezza, il
proprio manque a être, senza però esserne desolati(12).

11J.D.
12

SAFRAN, J.C. MURAN, cit., pagg.117-8

P. GUIDICINI, G. PIERETTI, cit., pag.12
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Questo costante e doloroso senso di frammentarietà, unito a una
profonda incapacità di relazione sana con l’Altro, potrebbe essere una delle
spiegazioni alla base dei disturbi da uso di sostanze.
La droga in quest’ottica potrebbe essere vista come un tentativo di
ricreare quello stato originario di fusionalità con la madre, diventando un
oggetto transizionale, alla stregua dell’orsacchiotto per un bambino, che
permetta al soggetto tossicomane di affrontare il mondo, aiutandolo a
contenere le sue insopportabili angosce.
Quando lo spazio tra quel bambino e quella madre non
“sufficientemente buona” non è stato in grado di differenziarsi, il soggetto si
troverà perennemente incastrato in un altro luogo intermedio, incapace di
realizzarsi, se non nella costante presenza e nel desiderio dell’Altro da sé,
e sviluppando necessariamente una dipendenza emotiva disfunzionale
rispetto a quest’Altro, identificabile nelle relazioni affettive da un lato, così
come anche, nel quadro delle dipendenze tossicomaniche, nella droga.
La sostanza diventerà insomma un oggetto transizionale che gli
permette di mediare tra un sé indifeso e immaturo e un mondo esterno
percepito in qualche maniera come minaccioso e insostenibile.
Foulkes e la Gruppoanalisi

La funzione del gruppo in una comunità terapeutica come quella di
San Patrignano assolverebbe per certi aspetti proprio quella funzione
primaria di contenimento descritta da Winnicott, permettendo al soggetto
fragile di rimettere in atto alcuni meccanismi relazionali vissuti in maniera
disfunzionale nella sua infanzia, con l’obiettivo di correggerli:
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Attraverso la comunicazione, i tratti devianti dalla norma si normalizzano, si
rafforza la capacità dell’Io dei membri del gruppo di gestire emozioni e situazioni
(ego training in action), si rivivono situazioni di transfert che possono essere rilette
e corrette (corrective emotional experience), si cambia nel senso che si scopre di
essere diventato qualcuno più ricco di caratteristiche umane in comune col resto
della rete del gruppo di appartenenza […] si fa esperienza emotiva condivisa alla
quale si associa un linguaggio (derivato anche dalla matrice – foundation matrix
foulkesiana – o retaggio socioculturale dell’epoca di appartenenza di quel dato
gruppo) che permette lo scambio di significati, spesso nuovi, condivisi. In questo
caso, la persona priva d’esperienze affettive adeguate alla cultura del gruppo
sociale d’appartenenza, insicura della propria identità, incerta rispetto allo scambio
di esperienze in comunione, strutturerà le proprie reti neuronali in maniera
nuova(13).

Sigmund H. Foulkes (1898 – 1976) è considerato il padre fondatore
della Gruppoanalisi, una tecnica di derivazione psicanalitica che estende i
principi della Psicanalisi alle dinamiche gruppali.
I primi tentativi modernamente intesi di applicazione di tale
orientamento ai gruppi, sorsero durante la Seconda Guerra Mondiale, grazie
ai suoi studi e a quelli del contemporaneo Wilfred Bion (1897 – 1979), i quali
notarono sul campo, come all’interno di particolari setting gruppali si
venissero a creare in maniera naturale delle specifiche dinamiche emotivorelazionali.
A partire dai suoi primi esperimenti di conduzione di gruppi, secondo
il metodo psicanalitico, sia nel suo studio londinese al St. Bartholomew’s
Hospital, che nel celeberrimo Northfield Hospital di Birmingham (che

13

A. LOMBARDO, cit., pag.175 e pagg.187-8

70

rappresentò il primo esperimento di Gruppoanalisi della storia e da cui prese
le mosse la cultura della comunità terapeutica di seconda generazione(14)),
Foulkes cominciò a riconoscere l’enorme portata terapeutica del gruppo
come strumento di cura.
La principale rilevanza del gruppo consisterebbe, dal suo punto di
vista, nella sua peculiare attitudine a diminuire la resistenza del paziente al
processo terapeutico.
Il singolo individuo, in questo quadro, è considerato un nodo focale di
una più ampia rete di relazioni e rapporti che si instaurano a partire dagli
scambi interpersonali dei singoli membri al suo interno, la cosiddetta
“matrice gruppale”, nell’accezione foulkesiana.
Compito primario dello strumento gruppo sarebbe allora quello di
generare una nuova propria matrice gruppale, la così chiamata “matrice
dinamica”, che permetta ai singoli individui di condividere una nuova
emotional corrective experience funzionale al cambiamento.
Il sintomo individuale, in questa concezione, scaturirebbe da un
disequilibrio interno alla rete primaria di cui il portatore di sintomo fa parte,
di conseguenza anche la cura del sintomo non potrà più avvenire solamente
in un rapporto diadico tra terapeuta e paziente, ma dovrà inserirsi in un più

“Il passaggio alla comunità terapeutica psichiatrica vera e propria, quella battezzata
con questo nome da Tom Main e che qui propongo di considerare “CT di seconda
generazione”, avviene nella prima metà degli anni ’40 a Birmingham, in Inghilterra, ed in
parallelo a Mill Hill, Londra, quando le vicissitudini della guerra contribuiscono a
promuoverne il trapasso evolutivo dalla politica dell’assistenza, alla politica
dell’autonomizzazione dei pazienti psichiatrici” (A. LOMBARDO, cit., pag.29)
14
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ampio network di riferimento – il gruppo per l’appunto – che diventerà quindi
la vera sede e il vero strumento di intervento.
Proprio “attraverso” il gruppo infatti (e non come precedentemente
postulato “in” gruppo o in terapia “di” gruppo) si può rivivere tramite il
rispecchiamento e la co-partecipazione, uno stato di regressione del “là e
allora” del primo gruppo di appartenenza famigliare (la “matrice personale”
o ‘plexus’), una condizione carica di dinamiche emotivamente significative
per i singoli membri partecipanti e profondamente radicata nelle loro
esperienze percettive, consce e inconsce.
Per la prima volta e in maniera alquanto rivoluzionaria, in quegli anni
si venne quindi a formare l’idea, anche grazie ai contributi di Foulkes, che la
sofferenza mentale non fosse più solo l’esito di processi individuali
disfunzionali, ma piuttosto il sintomo di un più intricato sistema di iterazioni
biopsicosociali, intrapsichiche, con le proprie rappresentazioni mentali, ma
anche rispetto alla moltitudine di reti relazionali instaurate nei diversi gruppi
con cui un individuo entra in contatto nel corso della sua esistenza.
Sono quegli infatti gli anni in cui si cominciarono a gettare le basi, a
partire dalla “Teoria dei sistemi” messa a punto da L. Von Bertanlaffy (1901,
1972), alla “Psicoterapia sistemico-relazionale”, che vide poi i suoi maggiori
esponenti nella scuola di Palo Alto, e che diede l’avvio ad una nuova idea di
“Psicologia delle relazioni”. Scrive Foulkes:
L’individuo singolo non può render conto in modo completo di nessuna
condizione psicopatologica umana… considero il paziente che mi sta di fronte
come l’anello di una lunga catena, un punto nodale in una rete di interazione, la
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quale è la vera sede dei processi che portano tanto alla malattia quanto alla
guarigione(15).

Nell’alveo di questa interpretazione e attraverso lo strumento gruppo,
da un “là e allora” disfunzionale si passerebbe quindi alla creazione di una
nuova “matrice dinamica”, una rete di relazioni in perenne trasformazione
che, tramite un intricato gioco di intensificazione e amplificazione di
identificazioni proiettive, permette al singolo individuo di rivivere una nuova
esperienza correttiva.
Anche in comunità si può osservare come lo scambio assiduo d’esperienze
emotive, suggerimenti e modi di agire di vari membri in comunità terapeutica sia un
arricchimento reciproco per l’Io dei membri che vi appartengono, specialmente se
molto bisognosi. È come se, di fronte a situazioni emotive angoscianti, una persona
ansiosa con scarsi strumenti dell’Io si arricchisca dell’abilità dell’Io di altri membri
del gruppo che gli danno suggerimenti su come loro stessi agiscano l’ansia. Ogni
partecipante capace di gestire, nella stessa situazione, l’ansia in maniera migliore
o più appropriata, passa quest’abilità a chi non la possiede. Proprio per
l’assorbimento di questi modi di essere, col passare del tempo, avverrà che la
persona angosciata si identificherà sempre di più con gli altri membri del gruppo e
con la cultura in esso sviluppata(16).
L’oggetto-Sé droga e l’oggetto-Sé gruppo

Un excursus, seppur sommario, sui principali approcci psicodinamici
allo studio delle tossicodipendenze non può esimersi dal citare il prezioso
contributo dello psicanalista e medico viennese Heinz Kohut (1913, 1981),
G. LO COCO, G. LO VERSO, La cura relazionale. Disturbo psichico e guarigione nelle
terapie di gruppo, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006, pag.49
15

16
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inquadrabile all’interno dell’ampissimo campo della “Psicologia psicanalitica
del Sé”.
Nella sua visione, la tossicomania va principalmente collocata
all’interno dei disturbi narcisistici di personalità, in cui la sostanza si
innesterebbe come un sostituto di una funzione che un apparato psichico
dotato di un nucleo di personalità troppo debole non riesce a svolgere.
Per Kohut, l’adulto tossicomane è un soggetto che in età infantile ha
sofferto precoci carenze di rispecchiamento con l’oggetto-Sé arcaico
onnipotente (la figura genitoriale), non riuscendo quindi a sviluppare una
struttura psichica solida necessaria al mantenimento indipendente
dell’equilibrio

narcisistico

della

sua

personalità

(la

cosiddetta

“interiorizzazione ottimale”).
Il trauma che questi individui hanno subito è nella maggior parte dei casi una
grave delusione nei confronti di una madre che, a causa della sua difettosa empatia
verso i bisogni del bambino (o per altre ragioni), non ha svolto nel modo appropriato
le funzioni (di barriera agli stimoli, di fonte ottimale degli stimoli necessari, di
dispensatrice della gratificazione capace di alleggerire la tensione, ecc.) che
l'apparato psichico maturo dovrebbe essere capace di svolgere (o d'iniziare) in
modo prevalentemente autonomo. Delusioni traumatiche subite durante questi
stadi arcaici dello sviluppo dell'oggetto-Sé idealizzato privano il bambino
dell'interiorizzazione ottimale di alcune esperienze precoci, come quella di essere
calmato nel modo migliore o di essere aiutato a mettersi a letto. Questi individui
rimangono così fissati ad aspetti degli oggetti arcaici e li trovano ad esempio nelle
droghe. La droga comunque non serve loro come sostituto di oggetti da amare o
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da cui essere amati, o di un rapporto con essi, ma come sostituzione di una
funzione che la struttura psichica è incapace di svolgere(17).

Si evince, da questi e da precedenti riflessioni cliniche sulla
tossicodipendenza, che il problema è necessariamente e primariamente un
problema da inquadrarsi in un ambito relazionale. Le relazioni con l’Altro
alimentano l’autostima e la coesione del Sé.
A partire dai primi contatti e rispecchiamenti con le proprie figure
parentali, e via via durante il corso della propria esistenza, un individuo vede
costantemente confrontato e messo alla prova il proprio apparato psichico
di personalità dalla presenza del e dall’iterazione con l’Altro-da-Sé.
Un postulato evidente che ne deriva è che non è possibile slegare
l’esistenza dell’uomo da tali dinamiche, ed è per questo stesso motivo quindi
che le cause di alcuni disturbi possono e debbono essere ricercati e studiati
in ambito relazionale.
L’utilizzo del gruppo nei contesti di cura della tossicomania rientra,
come succede a San Patrignano, proprio in quest’idea della cosiddetta
emotional corrective experience, ossia una seconda chance concessa al
paziente, di ripercorrere assieme ai propri curanti e ai propri compagni,
alcune dinamiche relazionali della propria esistenza che hanno creato
disfunzionalità in passato nel suo apparato psichico, e poterle così
gradualmente

e

una

volta

per

tutte

correggere

e

reintegrare

armoniosamente nella propria vita.

M. GUIDO, Tossicodipendenze, approccio analitico III, Psicoclinica, 2011, testo
disponibile all’Url:
http://www.psicoclinica.it/tossicodipendenze-approccio-psicoanalitico-iii.html
17
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Tornando ai cosiddetti “oggetti-Sé” postulati da Kohut (ossia i diversi
ruoli svolti da un “oggetto di relazione” – le altre persone - a beneficio dei
principali

bisogni

narcisistici

del

Sé:

gemellarità,

specularità

e

idealizzazione), il gruppo (specularmente alla figura del terapeuta in un
setting di terapia individuale), riattiverebbe nel paziente alcune dinamiche di
sviluppo bloccate, permettendogli di sviluppare un nuovo senso del Sé più
sano e coeso.
Anche altri autori hanno sottolineato gli effetti terapeutici della partecipazione e
del coinvolgimento; dell’identificazione con i valori della comunità terapeutica e la
possibilità per operatori e pazienti di instaurare relazioni significative all’interno di
essa… si evidenzia che la comunità terapeutica nella sua globalità appare ai
pazienti come un importante oggetto di investimento oggettuale al quale sono
affezionati e con cui lavorano insieme per elaborarne il trauma della perdita
(Piscopo, 2001)(18).

Semplificando, l’oggetto-Sé-droga, già surrogato dell’oggetto “imago
parentale idealizzata”, ed indispensabile per la sopravvivenza emotiva e per
l’assunzione di un’identità del soggetto - viene sostituto in comunità
dall’oggetto-gruppo, su cui viene quantomeno inizialmente investita la
propria frustrazione amorosa:
Se il transfert di qualità concreta rimane un ostacolo nel rapporto
psicoterapeutico a due, nel gruppo l’intensità emotiva di questo è diluito dalla
molteplice riproduzione contemporanea del transfert verso i vari altri membri del
gruppo. In questi casi la resistenza ad assumere il gruppo come “oggetto d’amore”

18

A. LOMBARDO, cit., pag.61
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(con cui fare i conti) viene pertanto riconosciuta come l’ostacolo più grande al
cambiamento(19).

Il gruppo come oggetto d’investimento emotivo ha una forza
simbolica potente, non solo perché rispecchia la primissima forma di
aggregazione sociale umana, ossia quella famigliare, ma anche perché
all’interno del suo setting si sviluppano dinamiche talvolta molto più intense
di quelle esperibili in terapia individuale. Questo è dovuto a molti aspetti, non
per ultimo una forza quasi “corporea” del gruppo, in cui tutti i partecipanti
sono contemporaneamente osservati ed oggetti osservati rispetto all’Altro.
Il gruppo diventa quindi un alter-ego del corpo, di un corpo che per
ricomporsi in una propria indistinta unicità e rendersi differenziato da una
sua primitiva forma di massa fusa, deve affrancarsi dapprima dal corpo
materno e poi da quello famigliare.
L’immagine del corpo e quella del gruppo hanno in comune il compito
di fornire le basi narcisistiche dell’identificazione in un gioco di
corrispondenza o di equazione fondamentale per il transfert tra i
partecipanti.
Contenimento, ridefinizione degli stili di vita, individuazione sono funzioni svolte
dal percorso terapeutico che si amalgamano e procedono di pari passo solo se,
contemporaneamente, la comunità riesce a svolgere una quarta e fondamentale
funzione: consentire un’esperienza emotiva che riesca a mettere in gioco gli affetti
delle persone, comprenderli e meglio conciliarli con i propri vissuti e modalità
espressive. […] Due sono i livelli di lavoro: l’hic et nunc, il “qui ed ora” di quanto
avviene sotto il profilo affettivo nelle comunicazioni verbali e non verbali tra i vari
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ospiti e tra loro e i componenti dello staff psico-educativo; il “là e allora”, che
riguarda, invece, la strutturazione della propria affettività e dinamica relazionale che
ha a che fare col gruppo primario in sui si sono strutturati gli imprinting emozionali
che hanno dato vita ai vissuti emotivi di base(20).

Nel corpo in un certo senso rimangono scalfite le immagini e le ferite
di quel “là e allora” esperito nelle prime relazioni affettive dal bambino, e non
è un caso quindi che proprio dal corpo passino quelle spinte pulsionali
sfocianti ad esempio nel consumo di sostanze psicotrope, nel tentativo quasi
di fagocitare o “incorporare” nuovamente, per l’appunto il tanto agognato
oggetto d’amore perduto.
Una pulsione orale divoratrice, alla base di una vasta gamma di
disturbi, tra cui anche quello della dipendenza da sostanze, parrebbe
condannare il tossicomane a rimanere ingabbiato ad una fase regressiva
dello sviluppo psicosessuale, la prima, secondo il sistema postulato da
Freud, in cui il piacere libidico (e la formazione quindi del desiderio) è
strettamente legato al bisogno di nutrimento nel contatto fisico tra cavità
orale del bambino e seno materno.
Questo stato di dipendenza primaria si accompagna anche a una modalità di
soddisfazione pulsionale di tipo orale nella forma dell’incorporazione: tutto il corpo
è praticamente ridotto a una “bocca”, sia che si tratti di assumere qualcosa
ingerendolo che iniettandoselo (la siringa e il buco non hanno niente a che vedere
con valenze simboliche di tipo fallico, ma sono solo variazioni sul tema dell’oralità
pregenitale(21).

M. COLETTI, L. GROSSO, cit., pag.172
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S.PREMOLI, Adolescenza e tossicomania, 23 Gennaio 2020, testo disponibile all’Url:
https://www.sergiopremoli.it/adolescenza-e-tossicomania/
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Il corpo diventa quindi teatro su cui sperimentare questo senso di
angoscia e di separazione, e al tempo stesso il mezzo con cui nutrirsi
illusoriamente – anche in maniera succedanea tramite la droga - di quel
desiderio definitivamente perduto:
Capponi (1979) dice in proposito: “L’identificazione proiettiva – concetto
elaborato da Melanie Klein – è sempre più considerata come un meccanismo di
interazione onnipresente per cui un individuo, sentendosi incapace di
metabolizzare impressioni sensoriali, affetti e altri contenuti mentali disturbanti, li
evacua, per così dire in un oggetto. Egli cioè si relaziona all’oggetto secondo una
modalità che evocherà in quest’ultimo la sua stessa esperienza. In origine è un
meccanismo che consente al bambino di comunicare il suo disagio alla madre e di
spingerla a compiere le azioni necessarie ad alleviarlo”(22).
La cura in comunità, la cura del gruppo

Continuità, sicurezza e contenimento sono quindi alla base della
funzione di holding materna winnicottiana che, moderando le sue naturali
angosce, permette al bambino di fare esperienza del mondo e di diventare
gradualmente un essere che fa esperienza di se stesso.
Utilizzando la medesima immagine, una comunità terapeutica
“sufficientemente buona” dovrebbe essere in grado di svolgere la stessa
funzione nei confronti dei suoi ospiti, agevolando una cultura di gruppo
empatica, contenitiva, stabile e integra.
Contenimento

e

protezione

sono

la prima

base

sicura

e

indispensabile nel garantire una certa solidità alla comunità e ai sottogruppi

P. MOSELLI (a cura di), Il guaritore ferito. La vulnerabilità del terapeuta, Franco
Angeli, Milano, 2008, pag. 66
22
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che ne fanno parte, senza questi due presupposti fondamentali, non solo i
residenti non si sentirebbero sufficientemente tutelati ma non avrebbero
nemmeno un quadro di riferimento a cui affidarsi e sui cui regolare i propri
comportamenti e la propria vita comunitaria.
Le regole in comunità sono importanti non solo per mantenere un
equilibrio strutturale, condividendo gli stessi spazi nel perseguimento di un
obiettivo comune, ma diventano anche un utile strumento di indagine sui
meccanismi di difesa e sugli stili di personalità dei diversi ospiti coinvolti. La
trasgressione è infatti sempre un modo per comunicare qualcosa di sé e del
proprio rapporto con la comunità, all’altro e agli operatori. Di conseguenza,
anche le eventuali sanzioni derivanti dall’infrazione delle regole dovranno
essere commisurate al singolo soggetto trasgressore e al significato di cui
egli ha investito il gesto trasgressivo.
La comunità per l’appunto “tiene” e “contiene” (to hold in Inglese)
l’individuo, nella duplice accezione del termine, ossia in senso protettivo,
come farebbe una madre accudente, ma anche in senso contenitivo,
costringendolo ad un continuo confronto con se stesso e con gli altri ospiti,
nel tentativo di disincentivare alcuni vecchi meccanismi di attacco-fuga e
mettendolo invece di fronte ai fatti di una realtà sì dolorosa, ma
indubbiamente migliorabile.
L’individuo

si

trova

sempre,

per

natura,

in

una

costante

contraddizione tra una ricerca di socialità e condivisione gruppale da un lato,
e un processo di individuazione personale dall’altro. In tal senso, il gruppo
può diventare, e molto spesso accade che diventi, una fonte di grandi
frustrazioni, come postulato chiaramente da Wilfred Bion nella sua
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formulazione dei cosiddetti “assunti di base”, tre fenomeni dietro ai quali si
celerebbe la resistenza gruppale a realizzare un compito.
Nell’ABD (dipendenza) il gruppo non lavora se non per se stesso e per i propri
membri: non presta attenzione al compito. Per fare ciò dipende dal “leader mamma”
che protegge, dirige il gruppo e per farlo collude con esso allontanandolo dal
compito […]. Nell’ ABF (attacco-fuga) si parla di cambiamenti, delle minacce
esterne, dimenticando il compito. Il leader in questo caso è visto come colui il quale
deve dare l’avvio alla tenzone. Nell’ ABA (accoppiamento) si sogna. Si pensa che
il leader farà qualcosa speciale fuori dal gruppo o che dall’accoppiamento di due
membri del gruppo verrà fuori qualcosa di buono (Messia) per il gruppo stesso; o
semplicemente che domani andrà meglio e tutto alla fine si risolverà. Sono
trabocchetti comunissimi che con un po’ di pratica si possono individuare ad ogni
riunione(23).

Queste tre modalità di funzionamento sono riprodotte inconsciamente dal
gruppo come strumenti per raggiungere degli obiettivi e risolvere i problemi,
nella realtà si frappongono invece come un ostacolo allo svolgimento delle
quotidiane attività comunitarie.
Per una efficace “cultura di comunità” sarà allora necessario riconoscere
e smascherare queste dinamiche regressive e inconsce, ad alto contenuto
emotivo fantasmatico (il “gruppo di base” nella visione bioniana), saperle
contenere e manipolare attraverso il gruppo, e riportare invece l’attenzione
alla realtà, al cosiddetto “gruppo di lavoro” che invece, essendo collegato ad
un compito specifico nel “qui e ora”, si slega dalla caoticità emotiva del
gruppo di base, e riporta i partecipanti alla contingenza del compito
condiviso prefissato.
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Quando una tale operazione di smascheramento ha successo, per il
gruppo si apre una nuova fase di consapevolezza, germinatrice di
inesplorate forme di significato, e conseguentemente di nuove possibilità
riabilitative. Il gruppo in comunità diventa un organismo dinamico, vivo, in
grado di sostenere, con la sua capacità di contenimento, le derive distruttive,
e permettere ai suoi partecipanti di gettare le fondamenta per una nuova
costruzione di vita.
La forza della comunità sta nel suo “esserci”. La madre-comunità
“c’è”, “sta”, ventiquattr’ore su ventiquattro, risponde ai bisogni di presenza,
continuità, ascolto attivo ed empatia del gruppo, creando i presupposti per
una nuova esperienza di crescita trasformativa dei soggetti, non solo
psichica e relazionale, ma, secondo recenti studi in neurofisiologia, anche
della struttura dei circuiti che regolano gli stati emotivi e mentali.
La comunità è il luogo dell’esplosione degli affetti. Deprivate dello scudo delle
sostanze psicoattive, le persone manifestano ben presto il loro tono dell’umore, il
loro carattere, le loro modalità relazionali, i loro sentimenti più profondi. Il
“contenitore” comunità accoglie tutto questo e cerca di trattarlo, mettendo a
disposizione i propri strumenti, che hanno l’obiettivo di portare a consapevolezza
le dinamiche relazionali e i meccanismi psichici che le sottendono, sperimentare
nuove modalità di rapporto, apprendendo, nel vivo del contesto, le capacità
necessarie al cambiamento(24).

La presenza del gruppo in comunità, permette ai partecipanti di
affrontare alcuni contenuti dolorosi in una nuova modalità. Il principale tema
soggiacente è sempre, in un setting gruppale di questo tipo, quello della
perdita (intesa come perdita di un antico oggetto d’amore, ad un livello
24
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inconscio, e parallelamente come perdita del proprio rapporto totalizzante
con la sostanza).
A questo elemento va aggiunto […] il “lutto” dell’entrata in comunità (Correale,
Neri 1975). Entrare in comunità, infatti, significa rompere in modo drastico colla vita
precedente, accettare una diagnosi di disturbo importante, confrontarsi coll’idea
che ci vorranno almeno alcuni mesi per avviare un cambiamento. Significa anche
accettare una nuova quotidianità, nuove persone che decidono per te, affrontare il
rischio di sentirsi un estraneo tra estranei(25).

È soprattutto questo aspetto in realtà, la presenza dei proprio
compagni di percorso, individui con cui ci si può sentire liberi di condividere
apertamente le proprie difficoltà in quanto portatori di un medesimo tipo di
sofferenza, che permette al gruppo di assumere la forma di un “contenitore”.
Il gruppo diventa una matrice dinamica, che è molto di più della somma delle
matrici dei singoli partecipanti, e si presta come prezioso strumento
terapeutico di attenuazione e di mediazione dei vissuti più intensi e delle
emozioni più dolenti.
Se il lavoro è un fatto morale la coesione di gruppo diventa decisiva: il gruppo
non costituisce più una pura sommatoria delle parti, ma una persona morale di
sintesi che va al di là dei puri interessi personali: non perché li dimentica o li
considera in posizione ancillare, ma perché entra in una dimensione
qualitativamente diversa, che sussume quegli elementi vitali che riescono a
privilegiare il ciò che è comune. Si avverte una decisa atmosfera maturativa,
un’atmosfera che connette gli affetti familiari, i rapporti con gli altri, con il lavoro; si
avverte che il lavoro non è importante per affermarsi, o meglio per affermarsi e
25A.

CORREALE, Il lavoro terapeutico in comunità. La messa a fuoco di un corpo
estraneo. Effetti sul paziente, sugli ospiti e sui curanti, Funzione Gamma, 2017, testo
disponibile all’Url:
https://www.funzionegamma.it/wp-content/uploads/lavoro-terapeutico-comunita.pdf
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basta; esso invece fa parte di “una vita normale fatta di cose vere”, e non di paradisi
artificiali, chimici o narcisistici, non della rincorsa di chimere autorealizzative(26).

In gruppo infine, tramite il rispecchiamento e tramite la risonanza con
gli altri, pone i partecipanti nella condizione di sperimentare una nuova
condizione di empowerment, intesa come partecipazione attiva alle attività
comunitarie (da quelle lavorative e di studio, a quelle organizzative) e un
rinnovato senso di “agentività” e di responsabilità nei confronti non solo del
proprio percorso di cura, ma anche di una gestione organizzata ed ottimale
degli equilibri comunitari.
Il tema della tossicodipendenza è, come si può solo intravedere, da
questi pochi accenni teorici presentati, un tema enormemente complesso. È
indubbio che una conoscenza approfondita riguardo all’eziologia del
problema, al suo decorso, e alle dinamiche ad esso sottese, non possa che
essere un plus valore prezioso in un’ottica di cura del paziente.
Tuttavia, come abbiamo avuto modo di intravedere, in alcuni contesti,
come probabilmente anche in quello specifico di San Patrignano,
l’esperienza di living learning e il setting di cura stesso sembrano essere in
alcuni casi, e comunque pur sempre supportati da un apparato
professionale,

condizione

sufficiente

per

cambiamento nel paziente.
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P. GUIDICINI, G. PIERETTI, cit., pag.7

84

attivare

un

processo

di

La questione del tempo – “fughe da fermi”

Il percorso in comunità si fonda sulla ristrutturazione di alcune regole
di vita e di stili comportamentali completamente abbandonati dal
tossicomane nel corso della sua relazione con la sostanza.
Una precisa cadenza del tempo è quindi uno degli aspetti
fondamentali del processo di cura comunitario. Inizialmente la scansione
precisa dei compiti e delle mansioni lungo il corso della giornata assolve la
funzione di holding, soprattutto nelle fasi iniziali del processo di cura, quando
il craving si fa sentire più pesantemente e l’individuo ha bisogno di un
contenimento esterno che lo aiuti a gestire la crisi.
Quando il ricordo della sostanza, come le sirene di Ulisse, lo
richiamerebbero sempre ad altri lidi fuori di sé, le attività comunitarie
reindirizzano invece l’individuo a un utilizzo diverso del tempo, in funzione
di uno scopo condiviso.
La comunità però ristruttura il tempo anche sotto un altro punto di
vista. Accompagna infatti, in un certo senso, il soggetto a una nuova
scoperta di se stesso, e tramite le esperienze correttive del “qui e ora”,
rinutre la sua speranza nel poter affrontare, rivivere e possibilmente
ripensare alcune situazioni del suo passato, molto spesso dolorose, e da cui
il soggetto tossicomane pare faccia di tutto per poter scappare.
Non c’è dubbio, infatti, che la sostanza presentifichi un fantasma molto radicato
nella mente umana e che potrebbe essere formulato come il desiderio di uscire
dalla pesante compagnia di se stessi. Questa fantasia di “uscire da se stessi”
induce, al tempo stesso, fascino e terrore, attrazione e repulsione, e presentifica,
in forme insostenibilmente troppo potenti, l’immagine della follia e della morte:
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l’uscita dalla propria mente e l’uscita dalla propria esistenza, per trovarne un’altra
migliore(27).

Si dice spesso che il problema della tossicodipendenza è da un certo
punto di vista un problema di relazione con il tempo. Significa che
nell’estremo tentativo di “uscire da se stesso” e dal pesante senso di
angoscia che la propria umanità comporta, il tossicomane tenta di
dimenticarsi dei suoi vissuti, del suo passato, delle sue ferite, della
necessaria coesistenza di emozioni positive e negative dentro di sé ed
agisce invece, spinto da un impulso narcisistico, la reiterazione di un eterno
presente, che ruota solo ed esclusivamente attorno alla ritualità della ricerca
e dell’assunzione della sostanza.
La sostanza e il ruolo della sostanza sono quelli di collocarsi al posto della
frattura e, in quel preciso istante, di annullarla.
Tutto si giuoca nell’istantaneità e nell’immediatezza che precede la frattura.
Poco conta il tempo reale, poco conta la dimensione di questo tempo, ridotta a
misura meramente soggettiva. Ciò che conta è il tempo vissuto del riconoscimentodisconoscimento, della perdita di identità. Ciò che ugualmente conta è il “quasi mai
più” del dopo. Tutta la problematica del bambino che diventerà tossicomane è qui,
nell’essere o non essere(28).

La droga paralizza il tossicomane alla ciclica condanna della
perpetuazione di un gesto, di un rito, di un bisogno, come negli eterni
castighi subiti da alcuni protagonisti della mitologia antica, che smettono di
essere uomini e si reificano proprio nel non poter più vivere all’interno del
proprio tempo storico. La condanna all’eterna ripetizione del gesto è una
27

A. CORREALE, F. CANGIOTTI; A. ZOPPI, cit., pag.21

28

C. OLIEVENSTEIN, cit., pagg. 99-100
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condanna all’appiattimento perché non concede più all’uomo di poter vivere
tutti gli aspetti della sua dolorosa, eppur vibrante, condizione di precarietà
umana.
Uscire

dal

proprio

tempo

significa

non

poter

sopportare

narcisisticamente la propria condizione di caducità e di sofferenza, ma
costringersi invece all’immobilizzazione in un illusorio stato di eterno ritorno.
Il tempo psichico di queste persone è infatti segnato, costantemente, dalla
necessità di dare un esito immediato al presentarsi del desiderio o all’evidenziarsi
di un bisogno di protezione: nei termini propri della psicanalisi, alla prevalenza di
comportamenti ispirati al processo primario e rivelatori dei una debolezza delle
funzioni dell’Io(29).

In questo la droga, e soprattutto il rituale che sul suo consumo si va a
permeare, è un espediente perfetto per ricreare una dolorosa illusione di
immortalità.
La tossicomania è un sogno d’immortalità ed è una condizione che rinvia
profondamente all’infanzia. Con una differenza: da bambini non vogliamo essere
immortali perché, semplicemente, lo siamo. Non ne sanno nulla, i bambini, della
morte. Vivono il presente, dimorano nell’evento, ossia nell’eternità. Essi non sanno,
sono.
I tossicomani, invece, non sono più bambini perché hanno un io abbastanza
formato da sapere di poter morire, eppure sono incapaci di accogliere la verità della
propria mortalità, ossia di riconoscere l’altro che li abita. […] Il tossicomane non
vuole la morte e muore proprio per questo, perché non sa accettarla(30).
29 L. CANCRINI, Quei temerari sulle macchine volanti. Studio sulle terapie dei
tossicomani, NIS, Roma, 1982, pag.23
30

F. CANTELLI ANIBALDI, cit., pag.38
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Per un tossicomane il poter ritornare al proprio tempo, grazie anche
all’esperienza comunitaria, è forse quindi uno degli aspetti più rivoluzionari
del percorso di cura, perché viene investito di numerosi significati
terapeutici.
Riguadagnare il proprio tempo significa innanzitutto rieducarsi ad una
gestione più matura ed adulta della frustrazione, sapere rispettare i tempi
naturali di attesa che si presentano nel corso della vita, rispettare i tempi
degli altri, così come quelli della natura, dismettendo lentamente l’illusoria
equazione tra felicità e soddisfacimento immediato di un bisogno.
Quando compare il “diavolo”, e perché e quanto dura la sua presenza? Perché
in certi momenti compare il “diavolo” e in certi no? Quali tipi di frustrazione sono in
grado di attivare questo processo così pericoloso? […] la terapia deve insinuarsi
proprio lì, in questo spazio possibile tra un rapporto passivizzato, reale ma privo di
risorse, e l’identificazione traumatica, vitalizzante ma distruttiva, ripetitiva e
automatica(31).

Rafforzare il proprio “Io” significa anche ritrovare il coraggio di inserirsi
completamente in un tempo che scorre a trecentosessanta gradi, non solo
nell’immediatezza del consumo del bisogno, ma in un continuum più
veritiero, arricchente, e a tratti doloroso. Significa trovare la forza di
accettare il proprio passato e con esso le proprie ferite, le emozioni belle ed
anche quelle brutte, significa insomma tornare a riconoscersi interamente
umani, più che grandiosamente frammentati e “fissati” all’interno del mito
narcisista.

31

A. CORREALE, cit., pag.6
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In comunità si cerca una realtà nuova, non più sospesi in una
dimensione fuori tempo, in una “fuga da fermi”, per l’appunto, come racconta
l’omonimo spettacolo portato in scena dagli stessi ragazzi di San Patrignano
per diffondere un messaggio di prevenzione attraverso le loro esperienze,
storie di droga e di fatica per superare la tossicodipendenza.
In comunità si mettono le mani nel “qui e ora” della routine del vivere
quotidiano, ma anche e soprattutto in un passato ferito.
Si impara a smettere di scappare e si è costretti per una volta a stare
fermi, assieme ai compagni di percorso, ad assaporare i gesti quotidiani
della vita e a ritrovare il proprio spazio e la dovuta lucidità e il coraggio per
essere se stessi.
Si smette di rifugiarsi in momentanei paradisi artificiali, scappando
inutilmente da qualcosa che sta dentro, e per la prima volta si corre il vero
rischio, quello di imparare a “stare”, accettare e ricominciare da e con se
stessi.
Con un collegamento mitologico, così come Narciso non seppe mai
amarsi veramente, in quanto non si accorse che l’immagine riflessa era la
sua e non quella di un altro, così il tossicomane non prova amore per se
stesso, piuttosto ama un suo Sé ideale.
In comunità, tramite l’aiuto del gruppo e imparando lentamente a
riconoscersi, la vile indolenza di Narciso, eroe passivo, autoreferenziale,
impotente e incapace di compiere il suo vero destino eroico, impara a
scendere dall’Olimpo e a trasformarsi finalmente in imperfetta incarnazione
umana di se stesso.
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Il narcisismo diviene una condizione patologica quando l’individuo rimane
‘fissato’ all’interno del mito, senza possibilità di un’evoluzione armonica che
preveda il contatto produttivo e creativo con gli altri. Il processo che investe Narciso
è inverso a quello naturale evolutivo che richiede, per la sua realizzazione, continui
aggiustamenti e separazioni. L’Io del narcisista, in quanto autogenerato, è
impregnato di un’idealità grandiosa, percepisce solo sé stesso, è privo di filiazioni
e parentele e mira regressivamente al mantenimento delle relazioni fusionali(32).

In comunità si ritorna ad essere uomini, non più massa fusa e
indistinta, ma identità differenziata. Il rapporto con gli altri è il caposaldo
fondamentale e necessario di questo doloroso percorso di separazione e
crescita, gli altri ci sono, ventiquattr’ore su ventiquattro, rimandando
risonanze su se stessi e costringendo il puer eaternus narcisista a farsi
finalmente uomo.

A. LO CASCIO, L. DE FRANCO, Universo del corpo, 2000, testo disponibile all’Url:
https://www.treccani.it/enciclopedia/narcisismo_%28Universo-del-Corpo%29/
32
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CAPITOLO IV

IL CUORE DI TENEBRA
LIMITI DEONTOLOGICI E CURA DELL’ALTRO
La cura della relazione

La questione etica nei contesti di cura è la premessa necessaria su
cui si fonda, o si dovrebbe fondare, qualsiasi professione sanitaria.
Solo a titolo esemplificativo, vengono qui riportati due fondamentali
articoli del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani che ne evidenziano
la centralità:
Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla
riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono
delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il
suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia,
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nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza,
orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche
salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli
stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo
psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini
delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi
in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia
non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento
stesso (articolo 4)
Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa
professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali
per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi (articolo 22).(1)

In particolar modo nei contesti di cura della salute mentale, che più di
ogni altra professione permeano il proprio operato proprio sulla relazione fra
curante e paziente, l’aspetto etico e deontologico diventa il cardine primario
attorno al quale ruotano tutti gli altri aspetti terapeutici.
La questione, come è facilmente evincibile, nel passaggio dalla teoria
alla pratica, diventa complessa, delicata e divisiva perché da un lato tocca
temi e valori fondanti la stessa natura umana (l’”Etica” tout court), dall’altro
si modula nel tempo e nello spazio in diverse “morali”, spesso divergenti se
non addirittura opposte tra loro.
Date tali premesse, ed accettando necessariamente un insito grado
di disaccordo, la questione è allora quella di capire come e dove situarsi e
1
Codice deontologico degli Psicologi Italiani, testo disponibile
https://www.opl.it/public/files/945-codice-deontologico-finale-neutro.pdf
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all’Url:

dove intervenire, nell’esercizio di una professione di cura, nella presa in
carico di un paziente, che possa essergli di beneficio senza tuttavia
travalicarne alcune fondamentali libertà, e rispettando i suoi diritti
fondamentali di essere umano e la sua dignità.
Quanto è possibile ingaggiarsi, farsi coinvolgere, nel processo di cura
senza oltrepassare questi limiti etici? Dove si colloca il confine tra partecipe
presa in carico e abuso di potere?
Sono queste alcune questioni fondamentali che hanno guidato
questa ricerca, la quale, utilizzando come argomento di studio l’esempio di
San Patrignano di ieri e di oggi, cerca tuttavia di leggere tra le pieghe di una
tematica più vasta, universale e di ampissima portata, ossia come, dove e
quando segnare quel confine tra un sé e un altro, tra curante e paziente, tra
appassionata presa in carico e pericolosi sconfinamenti e derive etiche e
terapeutiche.
Sostenne il noto psichiatra e psicanalista statunitense Harold Searles
(1918, 2015) che
“uno degli impulsi più potenti che l’uomo ha nei confronti dei suoi simili, a partire
dai primi anni e addirittura dai primi mesi di vita, sia un impulso essenzialmente
psicoterapeutico”. Così come il bambino ha bisogno di genitori sani, interi, e di
conseguenza si sforza di renderli tali, così funge Il paziente come terapeuta del suo
analista, com’è intitolato un famoso saggio di Searles del 1972. Siamo dunque tutti
guaritori, e l’”alleanza terapeutica”, concepita negli anni Cinquanta come “alleanza
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in funzione della terapia per il paziente”, si rivela in realtà come “alleanza in
funzione della terapia per entrambi i partecipanti al contesto terapeutico(2).

La terapia allora, sia essa individuale o gruppale, prettamente
psicoterapica o più educativa, viene in questo senso letta come il luogo della
crescita comune, sia del curante che del curato.
Questo è tanto più vero in un contesto di “relazionalità diffusa” come
abbiamo visto essere quello di San Patrignano, in cui la costante presenza,
ventiquattr’ore su ventiquattro, di compagni ed educatori, garantisce un
adeguato e costante livello di contenimento, rispecchiamento e risonanza,
capace

di

innescare

un

meccanismo

di

cambiamento

all’interno

dell’individuo sofferente.
Vale la pena citare, a questo punto della ricerca, dei passaggi
dell’intervento di Paolo Migone al corso Dialoghi sulla Relazione
Terapeutica svoltosi l’anno scorso sulla piattaforma FCP(3). Il noto psichiatra
e psicoterapeuta ripercorre a ritroso un interessantissimo excursus
sull’importanza della relazione terapeutica nella storia della psicoterapia.
La domanda di partenza è tanto apparentemente naïve quanto
interessante: a quando risale la nascita delle prime cure psicoterapiche? E
applicando un preciso labor limae sui loro meccanismi terapeutici, su cosa
si fonda esattamente la loro azione?

2 P. MOSELLI (a cura di), Il guaritore ferito. La vulnerabilità del terapeuta, Franco Angeli,
Milano, 2008, pag.23

P. MIGONE, 2021, “La relazione terapeutica nella storia della psicoterapia”, presentato
al convegno Dialoghi sulla relazione terapeutica, cit.
3
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Come altri studiosi, anche Migone lascia intendere che il processo di
cura sia tanto antico quanto la nascita dei primi esseri umani e oltre,
facendolo risalire addirittura alle attività di grooming messe in atto dalle
scimmie.
Lo spulciarsi tra i primati è considerata infatti un’attività sociale che
serve, più di ogni altro scopo, a mantenere e rinforzare le relazioni sociali
tra i membri del gruppo.
Da lì il passaggio alle più antiche figure di curatori, quali sacerdoti o
sciamani nelle culture più ataviche. Ci si domanda se l’efficacia dei metodi
da loro adottati risieda in precisi fattori specifici o se invece, com’è tutt’ora
ritenuto nella psicoterapia moderna, non sia invece il fattore aspecifico per
eccellenza, ossia la relazione, ad innescare un processo di cura.
Anche al giorno d’oggi,
come Irwin Hoffman (1994) sottolinea, la società investe il terapeuta di uno
speciale potere mistico e di un’autorità che ha un riscontro positivo nel processo
terapeutico. I terapeuti non possono eliminare del tutto tale aura, anche se
volessero, e negare la presenza di questo aspetto dell’asimmetria comporta un
certo grado di inautenticità(4).

In un contesto di cura quale quello della San Patrignano di oggi, in
realtà, questa asimmetria non si verifica, essendo tutti i ragazzi in percorso,
pazienti e guaritori al tempo stesso, e tutti sicuramente sullo stesso piano.

4

J.D. SAFRAN, J.C. MURAN, cit., pag.51
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Si verificava invece sicuramente all’epoca di Muccioli, il quale,
presenza importante e carismatica della Comunità, si poneva al centro della
piramide terapeutica come indiscusso leader e guaritore per eccellenza,
soprattutto nei primi anni, del processo di cura.
Ma, si chiede Migone, se è vero allora che quello che cambia è
qualcosa legato alla relazione, come deve essere questa relazione per
risultare efficace?
L’eminente psicoterapeuta americano Carl Rogers (1902 – 19087),
negli anni Quaranta, ha sviluppato una specifica metodologia di cura
centrata sulla “persona”, più che sul “cliente”, sottolineando in questo senso
l’assoluta parità tra curante e curato, così come il fondamentale contributo
che l’individuo può e deve dare al proprio personale processo di guarigione,
essendo lui, e non qualcun altro, il principale esperto della propria vita
(quello che Rogers chiama la “tendenza attualizzante”).
I tre principi fondamentali da lui individuati come necessari alla
riuscita della cura sono l’accettazione incondizionata, l’empatia e
l’autenticità.
Nella relazione con l’altro, sia esso un esperto psicoterapeuta o un
compagno di percorso residenziale, quello che, secondo Rogers, ripreso poi
da Migone, pare avere più successo è quindi una quanto più naturale
sospensione del giudizio rispetto al vissuto dell’Altro, un atteggiamento
congruo, spontaneo e sincero, e la speciale capacità, del tutto umana, di
entrare in sintonia e di comprendere i sentimenti e le emozioni altrui.
Spesso, secondo Migone, sciamano e terapeuta sono inoltre
inconsapevoli di questo loro potere intrinseco di cura.
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Nel contesto della salute mentale insomma, il paziente non
guarirebbe tanto o solo in virtù del fatto che su di esso vengono applicate
delle specifiche tecniche curative, quanto piuttosto perché si sente capito e
accudito.
Come non ricordare, a questo punto, l’”effetto-presenza” che si
originava ogni qualvolta Muccioli entrava in contatto diretto con i suoi ragazzi
di SanPa?
Se, in fin dei conti, un tossicomane riesce a tollerare il distacco dalla droga –
dalla totale e mortale pienezza della droga – soltanto attraverso la certezza di
essere amato, Vincenzo, questa certezza, è stato capace di dargliela come nessun
altro. È questa certezza a salvargli la vita. I ragazzi che l’hanno conosciuto, anche
quelli che non hanno perduto occasione per attaccarlo, potrebbero confermare che
il trasporto di Vincenzo, la sua capacità di essere totalmente presente in un gesto,
la fisicità straordinaria delle sue espressioni affettive, sono stati un’esperienza così
nuova e sconvolgente che da allora gli stessi gesti, se compiuti da altre persone,
sono stati quasi sempre avvertiti come pallide copie dell’originale(5).

Le parole insomma sono solo veicoli e quello che conta
maggiormente è invece la relazione.
Storicamente il concetto di alleanza terapeutica ha giocato un ruolo importante
nell’evoluzione della teoria psicoanalitica classica, nella misura in cui essa ha
fornito la base teorica a una maggiore flessibilità tecnica. Sottolineando
l’importanza fondamentale degli aspetti umani, reali della relazione terapeutica, ha
creato il fondamento che ha permesso di staccarsi dalla posizione idealizzata di un
terapeuta distante e neutrale. […] un’esperienza relazionale costruttiva con un
terapeuta è considerata un elemento fondamentale per il cambiamento. In realtà si
5

F. CANTELLI, cit., p.127
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potrebbe dire che il processo che porta ad affrontare e a risolvere i problemi
nell’alleanza non è il requisito per il cambiamento, ma piuttosto la vera essenza del
processo stesso di cambiamento(6).

Ed è prettamente nel e soprattutto attraverso il rapporto con l’Altro,
sia esso “il guaritore terapeuta” o “i guaritori compagni di percorso” che è
data una preziosa possibilità di esplorare i propri temi relazionali
fondamentali e possibilmente mettere in atto un cambiamento.
L’osservazione di questa relazione, nei momenti di condivisione, così
come anche nelle fratture, sarebbe alla base del processo di cura.
Per esempio, terapeuta e paziente possono lavorare su una temporanea
incomprensione e poi procedere a esplorare la sensazione del paziente circa un
evento che ha avuto luogo al di fuori della terapia. Malgrado ciò, semplicemente il
riuscire a parlare dell’incomprensione e il sentire che il terapeuta risponde in modo
empatico e non difensivo possono costituire un’importante esperienza nuova per il
paziente nella negoziazione costruttiva dell’incomprensione(7).

Tramite l’utilizzo del transfert insomma il paziente si sente capito e
può cominciare a dare un senso al suo problema. La terapia funziona non
tanto perché qualcuno esterno a lui detiene una verità suprema sul
problema, quanto piuttosto perché riesce ad inquadrarlo e costringerlo
all’interno di una narrativa e attivare così un’“esperienza emozionale
correttiva”, come visto nel precedente capitolo.
La dipendenza imprigiona l’individuo in un labirinto.

6J.D.
7

SAFRAN, J.C. MURAN, cit. pag. 17

J.D. SAFRAN, J.C. MURAN, pag.31
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Il compito dei curanti consiste proprio nell’utilizzare il modo di essere della
persona dipendente nell’impatto della vita di Comunità Terapeutica, come il filo di
Arianna, che attraverso la comprensione delle resistenze, dei processi difensivi,
delle potenzialità e delle risorse delle persone, talvolta facendo dietrofront e
tornando indietro sui propri passi, conduca fuori dal labirinto della dipendenza.
La persona dipendente ci conduce ogni volta in labirinti molto diversi; ciascuno
ha il suo proprio personale labirinto e per ciascuno va trovato un filo di Arianna,
tessuto di diversa sostanza e colore.
La sfida, in termini di alleanza terapeutica, è trovare con ciascun paziente il
“suo” filo, quello che permetta, gradualmente, attraverso un percorso condiviso, di
riportare fuori l’individuo, a ritenersi in grado di funzionare per sé, senza stampelle,
verso la massima autonomia possibile(8).
Nelle profondità del cuore di tenebra

Lungo tutto il corso della stesura di questa ricerca, e certamente in
parte condizionata dai miei precedenti studi letterari in ambito anglofono,
una delle immagini più ricorrenti che ha continuato a tornare in superficie, è
stata quella dell’enigmatico Colonnello Kurtz, descritto da Joseph Conrad in
“Cuore di Tenebra” (1899).
L’allegoria, a tratti volutamente forzata e indulgentemente romanzata,
mi è parsa fin dall’inizio un utilissimo strumento per indagare diversi aspetti
della questione, quali sicuramente in primis il carisma del fondatore di San
Patrignano, Vincenzo Muccioli, o il difficile “viaggio a ritroso” che in un certo
senso ogni ragazzo è costretto a intraprendere in Comunità; ma anche
aspetti indubitabilmente più profondi: dubbi e quesiti etico-deontologici da

8
R. FERENDELES, Comunità Dianova di Palombara Sabina, L’alleanza terapeutica
nella residenzialità, 2017, pag.20, testo disponibile all’Url:
http://wftc.org/wps/wp-content/uploads/2018/08/Alleanza-terapeutica-in-CTDianova.pdf
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un lato, e l’allegoria del viaggio nel “cuore di tenebra”, inteso come
un’indagine profonda e inesorabile nelle più indicibili profondità dell’animo,
umano, dall’altro
Il buio del meraviglioso romanzo di Conrad è un luogo pregno di
significati, è il buio dell’Africa Nera congolese in cui è ambientata la storia,
luogo ancora ignoto in quella fine Ottocento in cui fu scritto il romanzo, è il
buio del colonialismo e del razzismo più aberrante, contrapposto alla
supposta e illuminata superiorità occidentale, ma è il buio prima di tutto
dell’insostenibile peso di alcune, quasi indicibili, profondità e debolezze
umane.
Come a dire che siamo sì fatti di un Super-Es normativo che ci
permette di costituirci in società e mantenere uno stato di omeostasi e
“civilizzazione”, ma siamo fatti anche di un substrato più atavico, di un Es
freudiano, di istinti primitivi, che più che essere rimossi, varrebbe la pena
invece osservare e riconoscere come parte potenzialmente inestirpabile di
ognuno di noi.
Come si chiede il protagonista Marlow nella sua spedizione verso il
cuore della “Stazione Interna” dove soggiorna Kurtz:
Che cos’eravamo noi che eravamo andati a sperderci laggiù? Potevamo
dominare quella cosa muta o ci avrebbe dominato lei? Sentivo la grandezza, la
smisurata grandezza di quella cosa che non poteva parlare, e forse nemmeno
udire. Che cosa conteneva? Vedevo uscirne un po’ di avorio, e avevo sentito dire
che lì dentro c’era il signor Kurtz. Dio sa se me l’ero sentito dire! Eppure non riuscivo
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a immaginarmelo, non più che se mi avessero detto che lì dentro c’era un angelo
o un demonio(9).

“Quella cosa” sembra essere ciò che soggiace alla base di ogni
essere umano, la ferita, la paura, il mortale e l’immortale, il terreno e lo
spirituale, la salvezza e la tenebra, “quella cosa” è ciò che cadenza il ballo
tra vita e morte che il tossico intrattiene con se stesso e con la propria
angoscia, giorno dopo giorno.
In un interessante saggio dal titolo Come utilizzare il controtransfert
del vostro lato oscuro, Bennett Shapiro, emerito insegnante dell’Institute for
Bioenergetic Analysis di Barcellona, descrive proprio questi lati ombra
dell’essere umano:
Il termine diavolo, nella mia definizione, è la personificazione delle nostre
energie e dei nostri sentimenti soffocati, corrotti e negativi […] Nel corso del lavoro
con i miei diavoli e con quelli dei miei pazienti, già dal 1966, mi sono reso conto
che l’esplorazione dei diavoli è necessaria ed estremamente produttiva in
psicoterapia […]
Da adulti spesso mascheriamo i nostri reali sentimenti per gli altri, per paura di
cosa ci potrebbe accadere se li manifestassimo apertamente (ciò significa che la
maggior parte di noi non è completamente aperta e onesta). Tuttavia abbiamo
bisogno di ricordare che se blocchiamo i nostri sentimenti, essi resteranno
intrappolati, si capovolgeranno, diverranno contorti, infuocati e negativi, dunque
diabolici(10).

9

J. CONRAD, Cuore di tenebra, Milano, Garzanti, 1990 pag.34
P. MOSELLI, cit., pagg.92-3
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La comunità accompagna, o dovrebbe accompagnare, ad una
responsabile presa in carico di questi “diavoli”, che possa condurre più che
ad una loro tanto definitiva quanto illusoria estirpazione, ad una
pacificazione con essi, nel tentativo di sentirsi una volta e per tutte interi, di
tutte le parti di cui siamo composti, e in cui siamo rimasti frammentati per
troppo tempo.
Racconta ancora Cantelli della sua esperienza:
Il cambiamento più importante provocato dalla comunità, quel cambiamento
cruciale che provoca tutti gli altri cambiamenti, è il controllo sulle emozioni. La droga
le ha imbavagliate per anni, tenendo la vita a distanza di sicurezza, e ora accade
che ti alteri per nulla, che la tua vita emotiva sia una permanente tempesta […]
Tutto ciò può essere definito conoscenza dell’emozione, lucida esplorazione di un
abisso. È un abisso dal cui vortice fatichi ogni volta a riemergere, ma intuisci che
se non sonderai quelle tue profondità la possibilità che smetta di distruggerti è assai
ridotta. Devi interiorizzare l’abbandono della droga, dare forma al più irrimediabile
dei lutti e riconoscere che non ci sarà mai più nella tua vita qualcosa in cui
dissolverti, niente che potrà sostituirti e diventare il tuo destino(11).

E Marlow di Kurtz:
Che mi crediate o no, la sua mente era perfettamente lucida, concentrata su se
stessa, è vero, con spaventosa intensità, ma lucida; ed era proprio lì la mia unica
possibilità, salvo, naturalmente, ucciderlo seduta stante, il che non sarebbe stata
una gran trovata, per via dell’inevitabile rumore. Era la sua anima che era folle.
Nell’isolamento della selva selvaggia si era persa nella contemplazione di se
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stessa, e, per Dio! Ve l’ho detto, era impazzita. Per scontare i miei peccati,
suppongo, mi toccò subire quella prova di contemplarla a mia volta(12).

La lotta del colonnello Kurtz, così come quella del tossico, così come
quella di ogni essere umano, non è altro insomma che una continua tensione
tra un impulso atavico, selvaggio, oscuro eppur immensamente lucido, e un
certo grado di ritegno (il restraint nell’originale conradiano), la capacità di
trattenersi dal varcare quella soglia dell’abisso, di cibarsi di carne umana,
come stavano per fare i cannibali del romanzo, o di consumarsi
inesorabilmente la vita nel dolce oblio della perdizione tossicomanica.
Varcare quel limite significa perdersi in un selvaggio cuore oscuro,
nella tenebra più profonda dell’animo umano, nella dannazione di una lucida
consapevolezza, in quell’”orrore” urlato come una lacerazione in mezzo alla
foresta da un Kurtz moribondo; significa conoscere il potere di distruzione e
di autodistruzione e rischiare di non saperne più tornare indietro. In fondo
“quel” mondo, “quella” oscurità altro non sono che una parte ombra di uno
qualsiasi di tutti noi:
No, non erano inumani. Ecco, sapete, era questa la cosa peggiore: il sospetto
che non fossero inumani. Veniva a poco a poco. Ululavano e saltavano, si
contorcevano e facevano delle orribili smorfie; ma quello che faceva rabbrividire
era proprio il pensiero della loro umanità, simile alla nostra, il pensiero di una nostra
lontana parentela con quella violenza selvaggia e appassionata. Sgradevole. Sì era
abbastanza sgradevole, ma con un po’ di coraggio, bisognava ammettere che c’era
in noi, sia pur debolissima, una traccia di rispondenza alla terribile franchezza di
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quel frastuono, l’impressione confusa che vi si nascondesse un significato che, per
quanto lontani noi si fosse dalla notte dei tempi, si poteva capire(13).
Il cuore di SanPa

Tirare le fila del ragionamento per arrivare diritti al cuore di SanPa è
un tentativo dovuto, visto il focus di questa ricerca, ma estremamente arduo,
perché tanto si è detto e tanto si è scritto di questa celebre comunità sulle
colline romagnole, e del suo fondatore, ma arrivare ad una sintesi definitiva
credo sia molto meno importante che continuare a porsi degli interrogativi
sul suo operato e su come questa struttura sia o meno stata di beneficio a
migliaia di persone nel corso dei suoi quarant’anni di storia.
Il “cuore di SanPa”, ricollegandoci al viaggio nelle profondità descritto
al paragrafo precedente, è indubitabilmente e primariamente Vincenzo
Muccioli.
Uomo controverso, osteggiato, venerato, divisivo, a tratti visionario e
per altri schiavo della sua stessa megalomania, Muccioli, Vincenzo – come
amano appellarlo tutti i protagonisti con cui ho avuto modo di ricordarlo nel
corso della stesura di questo scritto – dedicò tutta la sua vita adulta al
progetto di San Patrignano da lui ideato, rinunciando a moltissime cose,
compreso l’agio di una vita tranquilla e borghese con la propria famiglia.
Vincenzo fu un uomo dotato di incommensurabile carisma, empatia
ed esuberanza; seppe essere anche un uomo violento, confuso e
probabilmente perso nei meandri stessi di quelle tenebre alla radice dei cuori
umani, da lui quasi sicuramente sfiorate, e da cui forse non seppe mai più
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tornare indietro. Secondo Cantelli, il suo limite principale fu di «aver fatto di
SanPa una sua creatura in tutto e per tutto»:
Siamo stati coinvolti in questa caccia alla balena ed è stato un viaggio
entusiasmante. Ci ha portato dentro questa avventura con i suoi modi spicci e
bruschi e affettuosi. Poi ha compiuto un errore: ha creduto davvero di aver catturato
la balena bianca. E lì è finito tutto […] si è fatto imprigionare dalla sua opera, dalle
sue manie di grandezza e dal consenso che non ha saputo gestire, di cui si è
inebriato(14).

Come il colonnello Kurtz, credo che Vincenzo abbia compiuto un
viaggio all’interno del cuore più profondo e buio dell’animo umano, il suo
stesso cuore, ma anche quello delle migliaia di persone con cui entrò in
contatto.
Seppe entrare in sintonia e colpire così tanti uomini e donne forse
proprio a causa della sua irrimediabile ferita. Vincenzo, a mio parere, fu un
uomo che toccò il fondo, da cui non so se seppe mai ritornare a galla, e che
forse, proprio per questa sua enorme ma umanissima ferita, seppe farsi
amare da così tante persone.

M. MISSIROLI, «Io sommerso e salvato» Serie tv, mito, ombre: Sanpa nel
racconto di Fabio Anibaldi Cantelli, “Sette”, Corriere della Sera, 2021, testo
disponibile all’Url
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Capii con il tempo che per Vincenzo ogni creatura rappresentava il mondo intero
e in quel momento ai suoi occhi, tu sapevi, che quello che eri che dicevi, sentivi, lo
sentiva anche lui, ti capiva e ti giustificava.
Capiva anche ciò che non sapevi di sentire, di essere. Ti prendeva per mano e
ti accompagnava nei labirinti del tuo io nascosto e lo scopriva con te, aiutandoti ad
accettarti quando, quello che scoprivi non ti piaceva(15).

L’equivoco più banale fu, ed è ancora al giorno d’oggi, quello di
vederlo e di descriverlo come una semi-divinità, un santone, un mistico, un
padre-padrone, un santo, un dittatore. Vincenzo non fu nulla di tutto ciò, fu
un uomo dalle eccezionali qualità empatiche, dotato di un’energia
straripante e credo di un sincero istinto curativo verso il prossimo, che
dedicò la sua vita al mondo, cadde più volte e che probabilmente espiò
queste sue colpe al prezzo della sua stessa vita.
«Percepivamo che lui era molto simile a noi» – racconta Cantelli in

un’intervista audio rilasciata l’anno scorso al festival Una Montagna di libri
di Cortina d’Ampezzo lui era folle come noi, e credo che abbia avuto col potere lo stesso rapporto che
noi abbiamo avuto con le droghe, nel quale all'inizio sei sempre convinto di poter
controllarle (la luna di miele) […] lui ha pensato di poter governare il potere, invece
il potere è la droga più diffusa che esista nel mondo, a mio parere, per la sua forza
di seduzione, per la sua forza di illuderti che lo puoi gestire […]
Era un uomo senza mediazioni, aveva un legame diretto, immediato con la vita,
e questo a me affascinava, al tempo stesso lui forse era affascinato della parte di
me che pensava fosse essere una maschera. Il limite suo, e di SanPa, perché poi
lui era la terapia, era pensare che la nostra tossicomania fosse stata una
deviazione, una maschera, un incidente e quindi questa maschera andasse
15
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distrutta, il “ciocco” aveva questa funzione: di denudarci. Fu un errore perché
invece io sono convinto che la tossicomania ha delle radici e delle ragioni profonde,
non è un incidente, non è una deviazione dalla retta via(16).

Gaspare Virzì, che a San Patrignano ci visse per tre anni e mezzo e
da cui decise di uscire volontariamente nel luglio del 1988, ponendo fine al
suo programma terapeutico e al suo legame con Muccioli, è un'altra
preziosissima lucida testimonianza di ciò che fu Vincenzo per SanPa in
quegli anni:
Conoscemmo le pieghe più intime di quella personalità. Dietro l’ascetismo
emergeva un uomo molto semplice, animato da grandi ideali di solidarietà. Una
solidarietà che lui stesso ci descriveva come un concetto relativo, non assoluto.
Era l’uomo che doveva interpretarla.
Iniziava ad essere un po’ stanco, un po’ perché pareva stesse perdendo
quell’energia paranormale che in passato lo aveva animato, un po’ perché il lavoro
e i contatti con l’esterno lo assorbivano in misura sempre maggiore. Lui sosteneva
che quell’energia si alimentava dal rapporto continuo e ravvicinato con i ragazzi.
Venendo a mancare quel rapporto, a suo dire, i suoi poteri calavano(17).

F. CANTELLI ANIBALDI, Intervista, SanPa. Incontro con Fabio Cantelli Anibaldi, F.
CHIAMULERA, G. VIAFORA, Una Montagna di libri Cortina d’Ampezzo, Spotify, Marzo
2021
16

G. VIRZĺ, Il coraggio di uscirne. Tre anni e mezzo a San Patrignano, Bologna, Agalev,
1989, pag.91
17
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Il guaritore, i guaritori

Vincenzo, per molti anni, fu quindi il cuore prima pulsante, e poi ferito
di SanPa.
Incarnò perfettamente l’archetipo junghiano del “guaritore ferito”, il
mitologico centauro Chirone, saggio ed empatico studioso dell’arte medica,
insegnante di Asclepio e considerato il padre della medicina, che solo nella
continua ricerca di una cura per se stesso, trafitto involontariamente da una
freccia scagliata dall’amico Eracle, divenne esperto del processo di cura
dell’Altro.
Solo attraversando la propria ferita ci si può infatti avvicinare a capire
e potenzialmente risanare quella dell’Altro, e questo credo sia il trait d’union
principale e forse inconsapevole tra la San Patrignano di allora, quella di
Vincenzo, e quella di oggi. Allora fu lui il capitano di quella avventura, fu lui
il Chirone che aiutò migliaia di ragazzi a compiere quello spaventoso viaggio
nelle insondabili oscurità dell’animo umano.
Oggi quel compito è invece portato avanti dai ragazzi stessi di SanPa,
“guaritori feriti” per antonomasia, che proprio grazie alla loro esperienza nei
più profondi abissi umani, possono essere di aiuto al percorso di cura degli
altri.
Per risolvere le nostre ferite narcisistiche dobbiamo riconoscere quanto siamo
feriti e come l’essere diventati i terapeuti dei nostri genitori non sia servito a guarire
la nostra ferita. Abbiamo bisogno di elaborare il lutto per le nostre perdite, ma anche
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di allungare la mano verso qualcuno che sentiamo nutrire un’empatia viscerale per
noi, perché anche lui sa com’è fatta questa ferita(18).

Il cuore della Comunità può allora sì forse finalmente, catarticamente,
essere alleviato, perché il peso della sua ferita non rimbomba più solo nelle
viscere di un unico uomo, ma risuona all’unisono nei meandri della
sofferenza, ma anche di una possibile riscatto, di molte anime messe
insieme.
Il limite

Un ultimo imprescindibile aspetto va considerato in conclusione di
questo scritto, forse il più complesso da dipanare, ossia dove segnare quel
limite etico-deontologico nel rapporto di cura tra soggetto curante e soggetto
curato.
Legislativamente i confini sono già chiaramente tracciati da istituti
giuridici quali ad esempio la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la
Costituzione Italiana, il Codice Penale Italiano, e infine il Codice
Deontologico degli Psicologi Italiani.
Tuttavia, come chiaramente enunciato nel seguente articolo:
Molti atteggiamenti e scelte connessi alla pratica della psicologia non possono
essere previsti da un sistema rigidamente codificato, poiché nella pratica
professionale della psicologia ricorrono in continuazione atteggiamenti e scelte che
hanno come unico fondamento la soggettività del professionista, sia sotto il profilo
cognitivo che emozionale. In questo senso, qualsiasi codice deontologico costruito
per gli psicologi, per quanto ben formulato, rischia di essere strutturalmente
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insufficiente al suo scopo, perché costituito da proposizioni più di tipo consultivo o
descrittivo che di tipo prescrittivo(19).

Al di là di qualsivoglia giudizio sulle responsabilità giuridico-penali
della vicende qui raccontate, che non è oggetto di indagine in questa ricerca,
rimane aperta una imprescindibile questione morale: quanto è lecito
ricorrere a metodi coercitivi, quando non dichiaratamente illegali, nel
tentativo di salvare un’altra persona?
Credo questo sia il verso nocciolo di tutta la questione perché è sul
filo spinato di questo confine che si è venuta a costituire parte della storia di
San Patrignano dei primi anni muccioliniani.
La stragrande maggioranza dei testimoni dell’epoca da me indagati
concorda con un aspetto tanto chiaro quanto agghiacciante: senza quelle
costrizioni, essi non avrebbero mai smesso di farsi, firmando quindi, con
quasi assoluta certezza, un patto di non ritorno con la propria morte.
L’argomento è di vastissima portata e, parimente al dibattito etico
sulle delicate questioni del “fine vita”, anche in questo caso il quesito
fondamentale rimane, e credo debba rimanere, aperto: in quale momento
della nostra vita possiamo decidere di delegarla a qualcun altro, nel tentativo
di cessarne la sofferenza? E in che campo si gioca il diritto di qualcun’altro
ad intervenire nella nostra esistenza, nel tentativo di migliorarla, se non
addirittura salvarla?

19P. STAMPA, Gli psicologi tra etica, diritto e operatività professionale. Osservazioni
generali di metodo, Psicologi Associati Roma, 26 Aprile 2019, testo disponibile all’Url:
https://psicologiassociatiroma.it/2019/04/26/lumsa-psicologi-etica-diritto/
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La tribuna, principalmente mediatica, tra accesi sostenitori o detrattori
di Vincenzo Muccioli, non risolve questa fondamentale domanda.
Furono compiuti molti errori a San Patrignano, anche questo aspetto
viene riconosciuto praticamente da tutti i commentatori che quel periodo lo
vissero in prima persona. Il capro espiatorio che più atrocemente venne
sacrificato in quegli anni, all’interno di quel sistema ormai ritorto su se stesso
fu il giovane Giuseppe Maranzano, vittima innocente di una comunità che
era evidentemente andata in completo corto circuito. L’orrore di quel delitto
è innegabile, e credo questo non potrà mai essere fonte di discussione.
Ma il punto è un altro: quanto Muccioli e la Comunità sono da ritenersi
responsabili di quel delitto? Quanto i metodi estremi, in taluni casi adottati a
San Patrignano a quell’epoca, alimentarono un clima di coercizione e
violenza che scaturì poi anche in quel delitto? E quanto in là ci si può
spingere nel trattenere una persona dall’abuso dei propri stessi demoni?
Una risposta definitiva non la posseggo, ma dall’inizio di questo
studio, alla ricerca dello “spirito di San Patrignano”, e cercando di
mantenermi il più obiettiva possibile, continuo a riflettere su alcune per me
sorprendenti testimonianze, quali solo a titolo esemplificativo, la seguente:
Al risveglio capii di essere stato rinchiuso. Una stanza, un materasso, una porta
di ferro, nel parco della comunità. Ci rimasi venti giorni.
Se parlo di questo come dell’evento centrale della mia vita, è perché quella
clausura me l’ha salvata. Non perché da allora abbia smesso definitivamente di
usare droghe […] ma perché durante quella clausura per la prima volta io vidi la
mia tossicomania(20).
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Anche il dottor Boschini, incontrato a marzo di quest’anno a San
Patrignano, credo sia d’accordo con questa lucida, sconvolgente visione.
Il tossicomane “esce” in un certo senso da sé, si dissocia, e per poter
“rientrare”, riconoscersi, ricollegare le varie parti frammentate, ha forse
bisogno, chiaramente nel rispetto della legge e della propria dignità umana,
di essere contenuto, provocato, responsabilizzato. La sua stessa richiesta
di cura è intrinsecamente bivalente perché, alla propria entrata in comunità,
si consegna e si affida a qualcun altro, nella speranza che questo qualcun
altro-da-sé riesca, talvolta contro la sua stessa volontà, ad aiutarlo a
rimanere dentro, e una volta per tutte, di sé.
La San Patrignano di oggi non è più la San Patrignano selvatica dei
primi anni, per Cantelli questo significa essersi trasformata «al prezzo di una
riduzione dell’elemento simbolico, ossia della dimensione stessa in cui
accade quell’incontro» (cit., p.161).
Probabilmente questo è vero, ma la Comunità, in quanto organismo
vivo, è probabilmente destinata eternamente a modificarsi e a prendere
forme diverse nel corso del tempo.
SanPa oggi è una comunità che ha saputo resistere ai suoi stessi
orrori e mantenersi solida nel principale obiettivo per cui è stata creata:
sollevare il prossimo, per quanto possibile, per quanto poco, anche solo per
un tratto di cammino, da quel macigno enorme che si porta sulle spalle, e
che da solo, non saprebbe quasi con certezza più sopportare.
SanPa è sopravvissuta ai suoi stessi demoni, e credo questo sia stata
un’impresa per nulla banale, né prevedibile, da cui indubitabilmente la
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Comunità ha saputo salvarsi. Il retaggio della SanPa di oggi mi ricorda
spesso le ultime battute di Marlow e del suo incontro con l’enigmatico Kurtz:
aveva qualcosa da dire. E lo disse. Dal momento che ho sbirciato anch’io oltre
la soglia, capisco meglio il significato del suo sguardo fisso, che non poteva vedere
la fiamma della candela, ma era abbastanza vasto da abbracciare l’universo intero,
abbastanza acuto per penetrare in tutti i cuori che battono nella tenebra. […] lui
aveva fatto il passo supremo, aveva oltrepassato la soglia, mentre a me era stato
consentito di ritirare il mio piede esitante. E forse in questo consiste tutta la
differenza; forse tutta la saggezza, e tutta la verità, e tutta la sincerità sono
concentrate in quell’imponderabile momento in cui noi oltrepassiamo la soglia
dell’invisibile(21).
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