


Autorità dal basso
Dall’alto
Autorità connessa al genere
Al ruolo
Al luogo
Autorità di!usa, o quotata
Fra pari ma anche fra dispari
Autorità individuale
E di Gruppo
Autorità comunitaria.
Assenza di autorità.

All’interno del percorso  formativo rivolto ai curanti che ope-
rano nelle strutture  di Fondazione Rosa dei Venti onlus, ad 
aprile 2013 prende l’avvio un gruppo di lavoro che ha come 
compito esplorare il tema dell’autorità nella Comunità Tera-
peutica Rosa dei Venti e nella Struttura Riabilitativa Plinia  e di 
generare una presentazione del lavoro stesso.

Quale autorità possibile in una CT per adolescenti?
Quale incastro possibile nell’ossimoro di un “modello perso-
nale”?
Come condividere una funzione che, per essere autentica, 
necessita di essere di!erenziata?
Come a!rontare l’arduo compito di dosare e bilanciare obbli-
gatorietà e consenso?
Scontro Sfida Confusione. Rischio.
Semplificare Distribuire Legittimare. Raccogliere e contenere.

Il gruppo vede la presenza di un coordinatore e di un osser-
vatore nel ruolo di facilitatori di processo e di apprendimenti.
Ci si incontra regolarmente una volta al mese per 6 mesi
Emergono alcuni temi portanti, si attraversano intense fatiche 
emozionali, si passa dall’indiscriminato al discriminato attra-
verso l’esplorazione del compito e la definizione del setting di 
lavoro.
Riconoscersi in un modello comune di autorità implica un 
passaggio per il sentimento soggettivo orientato ad attingere 
anche dalla matrice gruppale, attraversando l’angoscia dell’in-
di!erenziato e creando e costruendo spazi per la trasforma-
zione autentica, integrando il solido deposito dell’elefante e la 
vivace libertà della farfalla, ma anche la creatività che un simi-
le processo trasformativo implica che si modula in funzione 
dell’altro-in–relazione.
Nella mente gruppale inizia a formarsi un progetto che porta-
to avanti con continuità conduce alla realizzazione di questi 
”MOMENTI DI AUTORITA’ ” che oggi Vi presentiamo.
Il titolo di tutto il lavoro arriva per ultimo, lasciando all’espe-
rienza il tempo per depositarsi ed alla mente il tempo per ac-
coglierla, cullata dai movimenti che nel gruppo si sono avver-
titi.
Assistere alla nascita di un progetto in assetto gruppale è cosa 
ben diversa dall’avere un’idea…..l’intenso scambio emotivo e 
cognitivo integrato fa nascere qualcosa che prima non c’era, 
non c’era in nessun partecipante …è uno spazio dedicato alla 
bellezza, è forse un esercizio di pratica della bellezza gene-
rativa  a cui il gruppo è stato convocato non senza transitare 
attraverso la paura che la generatività stessa porta in sé……all’i-
nizio non potevamo sapere se e cosa ne sarebbe uscito fuori.
Il prodotto è il possibile del gruppo e vi invitiamo a guardarlo 
con noi….

   
Monica Cavicchioli        coordinatrice 

Giulia   Galimberti        osservatrice

Fondazione Rosa dei Venti onlus
Comunità Terapeutica Rosa dei Venti

Struttura Riabilitativa per Patologie Complesse Plinia



IL RISVEGLIO 

focus:  progetto e di!erenza fra gli 
operatori, non solo nel genere, ma 
anche nello stile

In comunità apprendere a svegliarsi per tempo fa parte del progetto di 
ciascun ospite. Capita che fattori di inerzia di diverso genere (litigi, malu-
mori, insuccessi, clima generale) ostacolino l’avvio delle attività quotidia-
ne. In questa vignetta l’educatore, che interpreta l’autorità, tollera l’inerzia 
di Samuel, ospite maschio della comunità, richiamandolo ripetutamente. 
Il richiamo agli obiettivi progettuali dell’ospite, non sempre immediata-
mente e"cace, si esprime in questo caso nel riferimento alla scuola e al 
calcio come attività che Samuel ha scelto e condiviso in precedenza con 
gli operatori. L’alternanza di due educatori diversi invece indica che nel 
tempo si è resa necessaria la copresenza dei codici a!ettivi maschile e 
femminile per vincere l’oppositività di Samuel in particolare ed esercitare 
e"cacemente su di lui l’autorità. Dopo qualche resistenza, qualcosa scat-
ta e Samuel si alza, riceve il buongiorno dell’educatrice, fa colazione ed 
esce dalla comunità per cominciare la sua giornata. Il richiamo alla con-
divisione del progetto, l’insistenza degli operatori e l’uso di codici a!ettivi 
diversi portano lentamente in questo caso all’equilibrio fra consenso e 
obbligatorietà.

Appunto! 
Ora ti aiuto io a fare un bel 
triplo salto carpiato verso il 

pavimento! Dai, Samuel 
facciamo insieme

Mmmm... 
Mi fa male la testa, la pancia 
e le gambe. Anzi, Marce, mi 

fai un massaggio alle gambe? 
E alla schiena... Poi scendo... 

Si, si, vai
Mi alzo fra 4 minuti.
Tra 6 minuti scendo.

Mmmm... che ore sono?
Mi fa male la testa

Buongiorno,
 scolaro! 

Ehi, su dai

U!a! Lo sai che per me 
scendere dal letto è uno sport 

Che due coglioni!
Certo che è davvero uno sforzo 

micidiale alzarsi! Adesso almeno mi 
rimpinzo di merendine, poi me ne 

infilo tre in una tasca e tre en l’altra, 
senza farmi vedere da quella rompi... 

e poi vado a scuola.

Ecco, 
almeno ho il 
mio MP3...

Ciao, Gaia. 
Che Dio ti benedica



LA TERAPIA 
FARMACOLOGICA 

focus:  il tempo come fattore della 
cura, i limiti della negoziabilità

In comunità i momenti dell’assunzione della terapia sono delicati. Se da 
un lato c’è l’urgenza di rispettare i tempi e i modi di assunzione del farma-
co, dall’altro c’è l’istanza che l’atto non resti muto, e il farmaco abbia per 
l’ospite un significato. In questa vignetta Dario, che attendeva una riduzio-
ne della terapia, constata che la decisione del medico non corrisponde 
alle sue aspettative, e si rifiuta di assumere il farmaco, gettandolo in faccia 
all’infermiera. L’infermiera prepara di nuovo la terapia, si fa di nuovo incon-
tro a Dario e gli domanda di nuovo di assumere il farmaco nella dose pre-
vista dal medico, avendogli ricordato previamente che, qualora si rifiutasse 
di assumerla, si renderebbe necessario il ricorso all’iniezione della fiala di 
sedativo. Dario si convince e assume la terapia. Più avanti l’infermiera rag-
giunge Dario una terza volta e ricordandogli le ragioni, condivise in équi-
pe, per cui la riduzione non è come si aspettava lo invita a discutere il pro-
blema con il neuropsichiatra nell’incontro settimanale. In questo episodio 
l’autorità, sotto la pressione dell’urgenza, mostra il suo volto muto, non ne-
goziabile. Solo a posteriori è possibile introdurre un luogo e un tempo per 
comprendere quanto avvenuto, che comunque c’è e a Dario viene ricor-
dato.

Ciao, Dario, 
come è andata 

ieri l’uscita?

Ci stava. 
Nicola ci ha perfino 

provato con una tipa...

Vedi, se non te l’ha ridotta 
subito, c’è un perchè... Non 

si può fare da oggi a domani! 
Devi parlare con lui di 

questo... Parlaci.

Prendi la terapia, 
Dario? È ora

Sai già che la devi prendere! 
Guarda che se non la prendi 

devo farti la fiala. Eh... Uhm... cazz...

Si, si, va!anculo, Dici così 
ma sei come gli altri. 

A te non te nefrega un 
cazzo di me!

Va bene, va bene. 
Siete I soliti stronzi. 

Lo sapevo che non potevo 
fidarmi di nessuno.

Si, si, va!anculo, Dici così 
ma sei come gli altri. 

A te non te ne frega un 
cazzo di me!

Va bene, va bene. 
Siete I soliti stronzi. 

Lo sapevo che non potevo 
fidarmi di nessuno.

Dario, te la stò riducendo.
Ne abbiamo giè parlato.

Non si può fare dal oggi al domani. 
Vedi, io credo che non sia quella roba, 
come la chiami tu, Il problema. Il prob-

lema è che tu devi imparare a fidatti.



IL TURNO CUCINA

focus:  il gruppo dei pari

In comunità la preparazione del pranzo e della cena fa parte della vita quo-
tidiana, e quindi della cura. Gli ospiti si alternano in cucina su turni, divisi in 
piccoli gruppi, e cucinano insieme all’educatore. In questo modo semplice 
sono invitati ad accorgersi dell’altro e imparano lentamente a prendersene 
cura. Ciascuno sottoscrive la regola che nessuno mangia se qualcuno si 
rifiuta di fare la sua parte. In questa vignetta l’educatore si avvia a preparare 
la cena con Irene, ma per fattori di inerzia di diverso genere Irene si rifiuta. 
L’operatore impone il rispetto della regola condivisa, ed il piccolo gruppo 
dei pari, spinto dalla fame, “insorge”, sbloccando la situazione. La fame del 
piccolo gruppo si rivela qui come una risorsa preziosa, perché rende la re-
gola condivisa immediatamente comprensibile, e aiuta l’operatore nell’e-
sercizio dell’autorità.

Ireneee! Turno cucinaaa!
Dai che ci si diverte, 

dai su, su!
NOOO!!!

Ok, ragazzi, 
se non lo fa lei non si mangia!, 

lo sapete.
NOOO!!! 

E che cazzo!!!

NOOO... mi 
tocca pure cucinare 

adesso!

GRRR!!!

Mi sa tanto che ce l’hanno 
tutti con me... A dirla tutta, ho 

fame pure io

Eeeh! non è 
giusto!!!!!

No. Tu mò cucini! 
Protesto, non è giusto. 

Io c’ho fame!

Guarda, cara, che se 
non cucini ti tocca pa-

garmela tu la cena fuori, 
con I tuoi soldi!!!

Però, almeno 
posso assaggiare 

una carota mentre 
preparo?

Và, che sto cuci-
nando, capito?!

Hi hi hi; brava Irene, 
dai, coraggio!!! Man-

giala pure.



IL LABORATORIO 
INTERNO
 
focus:  l’invenzione dell’ospite e la 
plasticità dell’operatore

In comunità le attività che si svolgono nei laboratori durante la settimana 
sono spesso legate alle personalità distinte degli educatori, alle loro abil-
ità e ai loro interessi. Gli ospiti sono tenuti a partecipare alle attività per 
mettere a loro volta alla prova le loro abilità e i loro interessi. La loro ris-
posta permette di approfondire la relazione con loro, e di conoscerli 
meglio. In questa vignetta Oscar è invitato a partecipare al laboratorio 
sportivo insieme all’educatrice. L’educatrice propone a Oscar un’attività 
secondo il suo modo di interpretare il ruolo e di intendere l’attività stes-
sa. È interessante notare che la risposta di Oscar, che sulle prime è di ri-
fiuto, si trasforma nella domanda di impratichirsi del nuoto a suo modo, 
rivelando, più in profondità, le sue preferenze e le sue inclinazioni. La ris-
posta dell’educatrice si adatta alle caratteristiche di Oscar, interpretando 
in modo più flessibile il proprio ruolo e dosando gradualmente l’esercizio 
dell’autorità. Più avanti, nell’équipe settimanale, l’educatrice descrive la ris-
posta di Oscar, valorizzandone gli elementi inventivi. In questo modo essa 
diventa per l’équipe un dato da cui partire per modulare l’attività con O. e 
incontrare da parte sua maggiori interesse e consenso.

Uhm... Dico si... 
Dico no... 

Non lo so proprio... 
Mi sembra... ma poi... 

Come faccio?

Dai, Oscar, sei arrivato 
fin qui, tu!ati! Sguazzi-
amo un pò in piscina.

Ma daverooo!
Posso farlo come mi 

viene?

Dai, Oscar, forza! Due 
bracciate a stile!!!

Ma daiii!!! 
Coraggio Oscar, so che sei 

capace? fallo come riesci! Fammi 
una mossa acquatica di quelle che 

piacciono a te... come ti riesce.

U!a, però. Ok.... 
No anzi. 

Non sono capace

Si. Certo, Oscar

OOOk!!!

Però... niente male. 
Se gli lasci fare... Chi 
lo ferma più questo?



IL LABORATORIO 
ESTERNO 

focus:  la natura e il contatto con gli 
animali come risorsa; la di!erenza 
fra interno ed esterno

Il laboratorio esterno di pet-therapy si svolge in un luogo protetto che non è 
né la comunità, né l’ambiente di provenienza dell’ospite, ma un centro zoote-
rapico immerso nella natura, situato a breve distanza dalla comunità. In questo 
modo l’ospite può fare esperienza in uno spazio transizionale, e il conduttore 
può osservare le sue reazioni all’uscita dalla comunità, in una realtà di prova. 
In questa vignetta Oscar è sollecitato a svolgere un compito specifico, che ri-
entra in quello più generale di prendersi cura degli animali, e il conduttore lo 
guida facendogli da esempio. Il principio generale a cui si ispira la condivisio-
ne dell’attività fra l’ospite e la conduttrice potrebbe essere espresso dalla fra-
se: “se me lo dici dimentico, se mi fai vedere ricordo, se mi coinvolgi capisco”. 
La molla della cura in questo caso consiste nel bisogno e!ettivo dell’animale 
di essere accudito e il valore di prova di realtà del compito discende dalla sua 
utilità concreta per il funzionamento complessivo del centro. Quando Oscar 
obietta che il compito va al di là delle sue capacità la conduttrice lo riprende 
con forza, sollecitandolo ad un esame di realtà. Oscar, colto di sorpresa, re-
agisce sbloccandosi ed eseguendo il compito che gli è richiesto. Più avanti 
la conduttrice riferisce del suo comportamento in équipe, contribuendo allo 
scambio tra interno ed esterno che costituisce uno degli elementi decisivi del-
la vita della comunità e della cura.

Senti io non ce la faccio. 
È troppo pesante, ci 

rinuncio!

Ok, ragazzo.
Questo è il lavoro! Devi 
rovesciare il contenuto 

della carriola nel trattore! 
Dai, coraggio!!!

Io non sono uno sfigato!!!

Ottimo!!!

Ehh??? ah... ooops!!

Sai, ci sono due tipi di 
persone al mondo: Gli 
sfigati e i non sfigati, 

scegli da che parte stare! 
Credici!



LA RIUNIONE WEEK-END

focus: il contenitore e la leadership

In comunità il ritmo di vita è scandito dall’avvicendarsi di momenti struttu-
rati e momenti informali. La riunione week-end è un contenitore, dotato di 
confini precisi, in cui gli ospiti possono negoziare le attività del week-end, 
facendo le loro proposte e cercando di addivenire al consenso attraverso il 
confronto tra pari. Talvolta la riunione è vivace e ricca di proposte, talaltra è 
necessaria l’iniziativa degli operatori, più d’uno dei quali è sempre presente. 
In questa vignetta gli ospiti partono spediti con le loro proposte, e agli ope-
ratori spetta il compito di contenerle, facendo rispettare i confini del bud-
get disponibile. L’intervento di Christian, ospite “senior” che assume il ruolo 
di leader positivo, in questo caso è decisivo per il buon esito della riunione. 
In ogni caso, se gli ospiti non arrivano ad accordarsi fra di loro sulla divisio-
ne in gruppi e le attività, la riunione dopo trenta minuti ha fine e la decisio-
ne spetta agli operatori. La presenza di un contenitore assicura agli ospiti la 
possibilità di negoziare il loro consenso e l’esercizio dell’autorità degli ope-
ratori trova un punto d’appoggio decisivo nei confini del contenitore, che 
gli ospiti interiorizzano lentamente. 

Andiamo a fare merenda 
a Como? Ma solo se 

paga la CT però...

Eccoci tutti, ragazzi. 
Avete pensato a qual-

che proposta per il 
week-end?

Andiamo in gita a 
Porto Venere??!!! 

Daiii, su non fate gli 
spilorci!!!

Grrr!!!

Ragazzi, 
Sapete che per tutto 
il week-end in cassa 
ci sono 80#... Ho la 

sensazione che facciate 
fatica a fare propiste... 

Quindi? Dobbiamo deci-
dere noi deducatori?

Ma stai 
scherzando??? U!f... Mò toccherebbe 

a me pensare qualcosa, 
cazz...!

Aspettate, ci sono! 
Dato che il W.E. scorso siamo 
riusciti arisparmiare un p`p, si 
potrebbe andare al cinema. È 
appena uscitu sto film che è 

una figata.
Io ci sto.

Qui il tempo passa... 
Tra poco se non ci 

mettiamo d’accordo 
decidono tutto loro!

Proprio il film che volevo 
andare a vedere. ok! 

Ma... paga la CT vero???

Bene ragazzi, 
film e uno, film e due, 

film e tre... 
proposta approvata!

Sono un genio!!! Per me va 
bene. Ci sto.

Bohh... per me è 
uguale... Porto Venere o 
chiusi in CT è sempre la 
stessa merda... Vedete 

voi, tanto tra poco io me 
ne vado a letto.

Meno male che 
ci ha oensato Cri. 

Meglio così



In comunità il rapporto col sonno ha sempre un significato, che 
può essere timore della passività, abitudine al ritiro, opposizione 
alle richieste dell’Altro e via dicendo … Fino al legittimo bisogno 
di riposare. Imparare a regolare il ritmo circadiano per molti ospi-
ti può essere uno dei primi obiettivi progettuali. In questa vignetta 
Rino, per ragioni legate alla sua storia personale, all’invito dell’edu-
catrice a raggiungere la sua stanza per coricarsi risponde minac-
ciando di gettarsi nel vuoto. L’educatrice, memore delle prolunga-
te discussioni del caso in équipe, interpreta il suo comportamento 
come la richiesta di una speciale attenzione al suo atto di conclu-
dere la giornata. Secondo quanto deciso in équipe, ironizza sulla 
minaccia autolesiva e propone all’ospite di accompagnarlo nella 
sua stanza, traducendo la regola in un vero e proprio cerimonia-
le, a tratti sussiegoso, in cui la relazione personale di cura viene in 
primo piano. Rino, spiazzato, accetta di raggiungere la sua stanza 
insieme all’educatrice. Poi, lentamente, si tranquillizza e si addor-
menta.

L’ORA DI CORICARSI
focus: la relazione

Ok, comincio ad 
andare... 

Tu vieni subito...

Ho deciso che stasera 
non vado a dormire... 

Sono depresso... 
Ho deciso... Mi butto 

dalla finestra

Ehh no dai, Rino! 
È già troppo buio adesso 

per lanciarsi! 
Almeno rimanda a 

domani mattina... Mi è 
più semplice raccoglierti 

alla luce del sole!

Dai va...  Per sta-
sera... Mi insegni una 
filastrocca mentre mi 

rimboccchi le coperte?

Dai, Rino che se rimandi 
a domani stasera ti ac-

compagno io a dormire

Si, comincia a 
salire” che adesso 

ti seguo...

Z Z Z Z Z . . . . . .

Manina bella, la sua 
sorella, l!è andata al 
marcà, l`ha cumprà

Però... Ammazzalo!
S”è già addormentato! 

Forse era un pò noiosa la 
filastrocca.

Fiii... 
comunque per satasera è 

andata.
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