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L’idea di scrivere un libro che parli delle regole nasce dall’esperienza di vent’anni di 

lavoro. 

Sotto i miei occhi sono passati migliaia di ragazzi. Ho ascoltati i loro racconti e quelli dei 

loro familiari e, in questo ascolto, una nota ha continuato a suonare costante: quella 

che segnalava che le regole erano diventate confuse o non più utilizzabili e che il 

concetto stesso di regola aveva progressivamente perso valore e significato.  

Molti giovani, identificando nelle regole solo la funzione di porre dei limiti, hanno 

imparato a liquidarle, considerandole un ostacolo alla loro voglia di libertà, nell’illusione 

che delle regole si possa fare a meno. In questo modo si sono privati della possibilità di 

riconoscere gli aspetti protettivi delle regole e i vantaggi che possono portare. Parlo 

delle regole che servono per vivere per stare in relazione con le persone.  

Le regole partono da molto lontano. Nascono con la civiltà umana, con la capacità degli 

uomini di sottrarsi a meccanismi istintuali di pura sopravvivenza per divenire capaci di 

scelte. Nascono con la paura di perdersi e di distruggersi. La regola evoca l’esistenza di 

altri. E’ l’espressione dei rapporti allacciati e di altri che si spera di allacciare. Le regole 

sono il segno di un progetto che si vuol mantenere attivo, del vivere socialmente la 

propria vita riconoscendosi come simili, con tutte le implicazioni che questo termine 

contiene.  

Gli uomini possono ferirsi nei loro scambi. Possono non essere capaci di riconoscere chi 

devono proteggere, né quali principi rispettare. L’assenza di una regola può tradursi 

nell’incapacità di valutare la portata di un’azione. E’ suggestivo, a questo proposito, che 

nella Genesi 2-3, come fa notare J. Miles, quando Caino uccide Abele, Dio non abbia 

ancora dato il comandamento di non uccidere. La regola non era stata ancora emanata, 

ma era stato già compiuto il primo omicidio e fratricidio della storia umana. 

Forse l’umanità è destinata a scoprire le regole solo dopo che il danno è stato compiuto? 

Spesso accade così. Alcune regole sono state promulgate dopo che era stato pagato un 

prezzo altissimo.1  

Ma le regole non hanno solo la funzione di disciplinare una condotta o uno scambio, 

hanno un effetto in più: quello di generare una cultura delle regole che è la capacità di 

interrogarsi in senso più ampio circa la legittimità e la bontà delle nostre azioni o, 

quantomeno, di porre le nostre azioni in mano ad altri protagonisti per osservare 

l’effetto da un punto di vista diametralmente opposto. Il risultato più alto è lo sviluppo 

di una coscienza giuridica.  

Le regole sono l’espressione concreta della nostra buona disposizione verso gli altri 

secondo un principio di parità, mentre la violazione di esse è un atto che ci separa dagli 

altri.  

Come psichiatra ho assistito alla nascita della necessità di ricorrere a norme precise nel 

trattamento dei pazienti, come a dimostrazione che, quanto gli uomini si fanno più vicini 

e bisognosi gli uni degli altri, tanto più è necessario regolamentare questa vicinanza. 

Alcune personalità, rese vulnerabili dai traumi subiti o dal caos nel quale si sono 

sviluppate, vivono drammaticamente i propri bisogni perdendo di vista anche il senso 

delle proprie disperate richieste. Le regole permettono loro di riorientare i propri bisogni 

entro nuove consapevolezze, che rendono possibili gli scambi e gli aiuti. 

Il primo passo è dare un nome alle emozioni, e questo è il dispositivo di partenza per 

inserirle in un sistema di regole. 



Non è forse casuale che Dio, secondo la tradizione islamica2 dopo aver soffiato l’anima 

nel corpo di argilla di Adamo, gli abbia insegnato il nome di tutte le cose. Il primo atto 

per l’organizzazione di norme.  

Attualmente le regole non godono di molta simpatia, come se il loro rispetto fosse un 

atto di soggezione, un impoverimento della propria personalità. La violazione delle 

norme si presenta come l’atto di affermazione più a buon mercato. Non so dove quando 

abbiamo perso la strada, ma il danno che ne deriva si osserva nella fatica di vivere di 

molte persone. 

A questo scopo ho descritto situazioni e dialoghi con un figlio immaginario, somma di 

tanti figli incontrati, e con amici che mi hanno accompagnato lungo la strada. 

E la Vespa che c’entra? 
Be’, con quella andavamo in giro, per farlo abbiamo dovuto prendere il «patentino», 
studiare delle regole. 

 
               F.R. 

 
 

 
1. E’ il caso della dichiarazione universale dei diritti umani del 1948. 
2. Secondo la traduzione di Bal’ami delle notizie dei profeti e dei Re di Muhammad at-

Tabari. Si veda P. Citati, Israele e l’islam. Le Scintille di Dio, Mondatori, Milano, 2003. 
 

 


