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Il setting nelle strutture territoriali. Il setting da abitare 

 

 

GIUSEPPE SAGLIO 
 
 
Summary – THE SETTING IN THE TERRITORIAL STRUCTURES. THE HABITABLE SETTING. The 
setting of the therapeutic-rehabilitative semiresidential ways in the psychiatric territorial structures of Vercelli’s 
A.S.L corresponds to the offer of an experience of habitability in the group in charge. It is the subject with which 
the patient refers to, but also the interpersonal contest in which he moves along a network configuration. A 
psychorehabilitative space is constituted when it become habitable and we can consider that starting from living 
in a place, from the capability to live in a place we can learn how to make, in the sense of learning to do and 
think. The space/setting is the home that the patient recognizes to be his own. A home –in the Adler’s 
prospective- where he can open the maps and make projects, map out routes and consider finality and 
destination, look the stars and maintain the route during the navigation in the open sea.  
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Un luogo acquista senso e diventa un fattore della cura quando termina di essere solo una 

delimitazione fisica di spazio indifferenziato o la funzione estetica di luogo gradevole da 

attraversare, per assumere la configurazione specifica e il valore di posto dove stare, di posto 

da ritrovare e a cui ritornare per non perdersi e per non sentirsi perduti. 

Il posto dove stare corrisponde allo spazio vissuto di Minkowski [14]: uno scenario -per come 

ne parla  Ferro [8]- che è teatro dell’agire e trama di tensioni, di intenzioni e di percorsi dotati 

di senso. 

È il tavolo –nella prospettiva di Adler [3,4]- dove aprire le mappe e dare forma a progetti, 

tracciare nuove strade e considerare finalità e mete, guardare le stelle per orientarsi nel 

cammino e mantenere la rotta per navigare in mare aperto. 

È l’aver consuetudine in un luogo, il continuare ad avere che rimanda al significato di habere 

e quindi di abitare, di continuare ad abitare quel posto. Assumere l’habitus che, prima di 

abbigliamento, significa posizione, mantenersi in quel posto, riconoscersi in quell’habitat 

come insieme di condizioni ambientali che permettono la vita. 

Poter raggiungere ed avere un luogo nuovo, un posto dove stare e dove incontrare altri amici, 

ci permette di acquisire un ampliamento della nostra mappa mentale, di fare “mente locale” su 

dove siamo. Fare “mente locale” è riconsiderare il proprio rapporto nel mondo, è rivedere il 

nostro porci in relazione con gli altri. La mente locale è appartenenza al villaggio, è 

riconoscersi parte del gruppo [10], essere con, essere di casa in quel luogo. 
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Incominciare ad abitare, imparare ad abitare. Riconoscere di aver bisogno di uno spazio 

proprio diventa un indicatore di senso in un percorso terapeutico: il bisogno di occupare un 

posto. Il proprio. 

«Gli spazi –dice Heidegger [9] - ricevono la loro essenza non dallo spazio, ma da luoghi» e 

«lo spazio –ancora secondo Heidegger [9] - è essenzialmente ciò che è sgombrato, ciò che è 

posto entro i suoi limiti». E il limite non corrisponde al punto in cui una cosa finisce, ma al 

suo inizio. Dal limite nasce il luogo. Dal limite nasce il setting terapeutico. 

Sempre Heidegger [9] ribadisce che «il rapporto dell’uomo ai luoghi e, attraverso i luoghi, 

agli spazi, risiede nell’abitare. La relazione di uomo e di spazio non è null’altro che l’abitare 

pensato nella sua essenza». Curare è offrire un luogo da abitare. Un luogo dotato di senso che 

permetta di riconoscere il proprio posto nel mondo. La propria parte. Il proprio ruolo. 

«Il setting individualpsicologico, costruito in un’ottica interpersonale, non rappresenta più lo 

spazio protesico del paziente nell’ambito della “psicologia della singola persona”, ma il luogo 

di incontro e di confronto […]» [15]. 

Il luogo della cura prende forma da uno spazio/setting, residenziale o semiresidenziale, 

modellato sulla realtà del paziente costituita dai luoghi dell’abitare, del ritrovarsi, del 

lavorare. All’interno di quella cornice vengono offerti programmi individualizzati che trovano 

argine in una metodologia costituita e condivisa dal gruppo curante. 

Il gruppo curante [12] si offre come soggetto/modello a rete [20], con cui il paziente si 

relaziona, ma anche luogo in cui il paziente si muove, secondo un percorso a rete, e incontra 

nodi significativi con cui confrontarsi e con cui fare esperienza. 

Un luogo che porta a fare scoperte, ad apprendere e a farsi aiutare prendendosi cura di sé e di 

quanto sta attorno. Disporsi, quindi, ad abitare secondo un processo di ristrutturazione e di 

ricostruzione dello spazio/sé. 

Affinchè gli spazi della cura possano diventare luoghi della cura occorre farne luoghi fisici, 

allestiti con cura e di cui continuare ad averne cura, ma occorre soprattutto farne luoghi 

mentali della convivenza e del rispetto terapeutico [8]. 

Il vissuto angosciato dello psicotico corrisponde infatti ad uno sradicamento continuo dal 

proprio spazio e trova una conferma nel riconoscere lo spazio attorno come estraneo e 

persecutorio. L’impossibilità di stare in qualsiasi posto porta alla disperazione di non poter 

essere [7]. 
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Lo sviluppo della personalità e il mantenimento dell’equilibrio psichico dell’individuo sono 

indiscutibilmente influenzati dalle determinanti biologiche, dalle esperienze di interazione, 

dalle possibilità e dalle capacità relazionali, ma anche dal senso di colleganza con l’ambiente 

non umano [21] inteso come rapporto con gli spazi fisici circostanti, il mondo animale, 

l’ambito naturale aperto. 

Le interazioni del paziente si articolano su piani differenti portando a quanto Fassino [6] 

descriveva come comunicazione a tre contesti: comunicazione del paziente con il suo 

ambiente, comunicazione del paziente con il terapeuta e comunicazione intrapsichica. I tre 

contesti e le loro rappresentazioni si configurano come contenuti l’uno nell’altro: 

ambiente/setting/situazione intrapsichica. 

Le strutture terapeutiche –possiamo quindi dire- «albergano l’uomo», che le abita anche se 

non vi alloggia, anche se non le considera casa propria. Si tratta di costruzioni che sono al 

servizio dell’abitare dell’uomo. Ed è a partire dall’abitare, dalla capacità di abitare, che 

consideriamo di imparare a costruire, nelle sue specifiche declinazioni di imparare a fare e a 

pensare. 

Ma il costruire –afferma Heidegger [9] - è già in se stesso un abitare. Una derivazione 

etimologica del termine costruire, nella lingua tedesca, rimanda al trattenersi e all’abitare e 

l’abitare all’essenza della condizione umana. 

La follia è ordine spezzato nell’abitare e nel vivere lo spazio [14]: da questa frattura occorre 

ripartire per esplorare nuove strade e nuove forme architettoniche, artistiche, sociali, politiche, 

estetiche e sanitarie [8]. 

L’integrazione processuale, a rete, che la Psicologia Individuale come Psicologia Dinamica 

del Profondo e, nello stesso tempo come Psicologia Sociale e Culturale –nell’accezione di 

Rovera [19]- viene ad assumere come configurazione epistemologica propria, sostiene che 

l’interdisciplinarietà sia articolazione tra le scienze naturali e sociali in un costante 

movimento di modificazione. 

Offrire un’abitabilità di spazi relazionali in psichiatria significa utilizzare gli spazi della 

semiresidenzialità e gli strumenti della psicoriabilitazione. Significa ricercare nuovi spazi 

relazionali. Le funzioni degli spazi psicoriabilitativi non restano pertanto confinate 

nell’ambito del fare e del recupero di competenze e di abilità, ma sono prevalentemente intese 

come diverso e specifico spazio relazionale [16] abitabile con modalità in continuo 

rinnovamento. 
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Abitare l’intermedietà permette di porre in relazione il proprio sé/stile di vita con quello degli 

altri e di vederlo crescere e rinnovarsi in termini evolutivi. 

L’ambiente/gruppo/setting in cui il paziente si sottopone alla terapia deve essere assimilabile 

ad una casa adottiva [17] o ad un ambiente facilitante [23] o ad una relazione fondamentale 

[5] o ad una terapia nutritiva nel senso di esperienza restituiva [22]. E secondo i criteri della 

Psicologia Individuale diventa ambiente di sostegno e luogo impegnativo da attraversare 

accompagnati da un terapeuta/sherpa [15], oppure diventa organismo ben funzionante o 

ancora percorso dall’alienità al senso di appartenenza [13]. 

Imparare a costruire un rapporto si determina attraverso il confronto con la variegatura 

dell’offerta relazionale del gruppo curante in cui le diverse figure professionali, i differenti 

ruoli e le molteplici costituzioni personologiche creano articolazioni ricche e cangianti. 

Il gruppo curante, attraverso la garanzia/mantenimento dei presupposti di 

fiducia/sicurezza/stabilità, fornisce un significato al lavoro nell’intermedietà che, a sua volta, 

viene reivestito di senso dal paziente, disorientato dal rapporto antinomico e sempre mutevole 

tra le inevitabili richieste di dipendenza e le possibili ricerche di autonomia. 

«Il nostro stesso ethos di gruppo può essere considerato come un’estensione di un ethos 

familiare» [18] e nello stesso tempo l’individuo può diventare capace di modificare il proprio 

ambiente e le relazioni con gli altri esseri umani: attraverso la famiglia, la religione, i partiti, i 

movimenti di classe –come afferma Adler- può diventare interprete della dinamica dei gruppi 

sociali. 

L’intermedietà –a questo proposito- è essenziale in quanto si pone come preludio del ritornare 

a casa, del ritornare ad abitare la propria casa. 

Manicardi [11] dice a questo proposito: «Molto bello il passaggio presente nella redazione 

lucana del racconto dell’indemoniato di Gerosa: colui che non abitava in una casa ((Lc. 8,27) 

perché malato di mente, una volta guarito da Gesù si sente dire: torna a casa tua (Lc. 8,39). Il 

ritorno della salute è un ritorno a casa!» 
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