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Paradossi semantici e psicologici 
 

Alessandro Salvini *  
 
RIASSUNTO Nell‟articolo sono argomentate le differenze tra costrutti logico-formali, 

semantici e psicologici; lo studio del pensiero paradossale consente di capire 
l‟ irriducibillità di quelli psicologici e semantici a quelli logico-formali. 
 

SUMMARY In this article are argued the differences between logical, formal, semantic 
and psychological constructs; the study of paradoxical thought allows to 
understand the irreducibility of the psychological and semantic to the logical-
formal ones. 
 

 
Parole chiave 
Paradossi logici, paradossi psicologici, psicoterapia.  

 
Key Words 
Logical and psychological constructs; psychotherapy. 
 

 
Può darsi che un giorno incontriate una persona che con un tono tra il polemico e il 

divertito vi dica: “In questo momento sto dicendo una menzogna”. Oppure troviate 
un‟altra persona che vi confessa sottovoce: “Alcune volte io non sono io” (affermazione 
che, pur essendo logicamente insostenibile, può essere psicologicamente „vera‟ per le 
persone disposte ad ammetterlo). Se incontrate qualcuno che vi dice cose del genere, 
sospendete il giudizio e soffermatevi incuriositi su quello che state ascoltando. La 
raccomandazione è di evitare la tentazione sbrigativa di riportare l‟ignoto entro il già 
noto, per esempio concludere che si tratta di una persona “sicuramente fuori di testa” o 
qualcosa di simile, sostenuti in questa convinzione dal lessico che il vostro ruolo 
professionale vi mette a disposizione. Se la maniera per esorcizzare dubbi e incertezze 
è ricorrere ad un giudizio perentorio, l‟invito è sospenderlo rinunciando, anche solo per 
poco, a quel comodo riduttore di complessità che è la valutazione diagnostica., spesso 
resa inconfutabile dall‟autorità che gli esperti si conferiscono.  

Le diagnosi psicologiche (e ancora di più se sono psichiatriche) sono delle strategie 
cognitive il cui schema interpretativo, classificatorio e valutativo poggia sulla 
convinzione che esistano delle entità mentali (e i relativi comportamenti) che 
appartengono a due opposte polarità categoriali, il „normale‟ da un lato e il „patologico‟ 
dall‟altro. Si tratta com‟è noto di un costrutto sovraordinato in cui possono essere 
tradotte e inglobate numerose ed eterogenee coppie di predicati, figlie di un pensiero 
dualista, come il „buono e il cattivo‟, il „giusto e lo sbagliato‟ e il „vero e il falso‟, il 
„morale o l‟immorale‟, il „razionale e l‟irrazionale‟, e altro. Questo schema dualista non 
contraddittorio è anche alla base dei repertori nosografici, dei questionari di personalità 
e dei giudizi di senso comune, e viene usato per far rientrare nel suo ordine 
comportamenti bizzarri e paradossali. Ordine concettuale dualista in cui i criteri 
attributivi e classificatori, basati sul principio d‟identità e di non contraddizione, possono 
cambiare, ma non lo schema cognitivo retrostante. Se giudichiamo il „dire‟ e il „fare‟, 
ovvero l‟agire di una persona insolito e preoccupante, perché viola la logica abituale, o 
le regole morali, o le credenze condivise, e lo classifichiamo come patologico, diamo 
per ovvia e implicita l‟esistenza di una polarità opposta la „normalità‟ che, pur nella sua 
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vaghezza, rimane un giudizio di fatto non separabile dai più importanti giudizi di valore 
a cui serve. 

A questo punto, messi di fronte a discorsi o azioni contraddittori dovremmo 
preoccuparci non solo di quello che una certa persona dice o fa, ma anche dei 
procedimenti concettuali e linguistici attraverso cui la guardiamo dovendola classificare 
e giudicare.  

Gli aggettivi che usiamo diventano dei predicati psicologici. Per dirla con Martin 
Heidegger: “E’ la parola che crea l’essere alla cosa”. In proposito, Ernest Von 
Glaserfeld, ci ricorda giustamente che non si può accettare o usare un linguaggio 
senza finire con il condividerne l‟ontologia. Quindi il modo di interpretare, percepire e 
giudicare, attraverso certi procedimenti linguistici e di pensiero evoca il galleggiare in 
balia di un silenzioso e tranquillo flusso di marea, che ci porta inesorabilmente ad 
incagliarci sulle secche o i bassi fondali dei costrutti classificatori dualistici. Costrutti 
che ci danno l‟illusione momentanea di aver trovato le certezze oggettive e solide della 
terra ferma. Convinzione tra l‟altro rinforzata dall‟idea che, ad esempio, classificando 
come patologico ciò che ci risulta inusuale, bizzarro o disturbante nel modo di essere di 
una persona, l‟aggettivo si trasmuta in una spiegazione e giustifica il rinvio ad ulteriori 
sottoclassi interpretative. Allora se vi trovate di fronte ad una persona che vi dice: “Sto 
dicendo una menzogna” o: “Io non sono io”, evitate di assumere la faccia intelligente di 
chi ricorrendo alle formule interpretative, come „pensiero psicotico‟ o „sintomo di 
depersonalizzazione‟, pensa di chiudere in anticipo ogni finestra aperta sull‟ignoto. Al di 
là della finestra potrebbero invece riapparire le repliche (o se volete le reincarnazioni) 
del filosofo Epimenide, il cretese, o del megarico Eubulide di Mileto, o di Zenone di 
Elea, e di tutti coloro che dopo di loro si sono impegnati nel proporre e cercare di 
risolvere i cosiddetti enunciati paradossali. Un problema che ha ossessionato da 
sempre le migliori menti filosofiche, logiche e matematiche, a partire da Fileta di Cos, 
colui che perse il sonno e la salute nel tentare di risolvere il cosiddetto „paradosso del 
mentitore‟. Quel paradosso che, in una delle sue molte varianti, dice: “ Sono un cretese 
e vi dico che tutti i cretesi mentono”. 

Come sapete i paradossi non sono, come sembra ad alcuni, degli inutili rompicapo, 
inventati da qualche antico filosofo greco intento a sbucciare fichi e distillare rovelli 
oziosi all‟ombra di un ulivo. I paradossi sono spesso i risultati non graditi e 
imbarazzanti delle logiche discorsive e di pensiero che usiamo abitualmente, figli per 
esempio della coerenza argomentativa che è in grado di infilarci in strade senza uscita. 
Come fa E.M. Escher nelle sue litografie, quando sfruttando i principi e le regole della 
percezione e del disegno prospettico inganna la nostra interpretazione percettiva, 
facendoci smarrire in prospettive reversibili e contraddittorie: un esempio è il noto 
“disegno di una  scala” che dovrebbe condurre in alto e finisce invece per discendere 
verso il basso.  

I paradossi non si annidano solo nelle argomentazioni filosofiche, negli inganni 
percettivi o nelle dimostrazioni logiche e matematiche, ma anche nei modi di  sentire e 
di agire della gente comune, da cui derivano molti di quei problemi che spesso oggi 
non sono più consegnati al confessore perché li assolva, ma allo psicologo clinico 
perché li risolva. Come nel caso del sig. S. che pur avendo scelto con validi argomenti 
e sincero impegno di non avere più relazioni omosessuali e di non ubriacarsi, si ritrova 
a frequentare i bar e gli incontri promiscui, sostenuto in questo da altri sinceri 
sentimenti e intenzioni, peraltro sufficienti per dare seguito alla sua biografia omofilica 
e di alcolista: carriera a cui il sig. S vorrebbe sinceramente rinunciare. Per rimanere tra 
gli esempi, è anche frequente e paradossale il caso di A., una ragazza che avendo 
deciso di lasciare un fidanzato che non ama più finisce poi per sposarne un secondo, 
scoprendosi qualche tempo dopo più innamorata che mai del primo.  

Gli studi degli psicoterapeuti sono pieni di persone che hanno fatto scelte contro il 
loro miglior sentimento, giudizio o ragione, e non sanno come uscirne. Dovremmo 
chiedere a queste persone chi abbia fatto quella scelta o preso una certa decisione, e 

4



Scienze dell’ Interazione, vol. 2, n. 2, 2010 

quindi mettere in crisi il loro senso d‟identità biografica e i concetti monocentrici (o 
monoteisti) di personalità degli psicologi: ovvero l‟insieme unitario di tratti, di 
disposizioni e di attributi di appartenenza, cui tutte le persone stanno aggrappate, pur 
essendo tentati o portati a qualche evasione. Sposarsi, fare figli, iscriversi a un club, 
andare in palestra, credere nel proprio lavoro, status e ruolo, ma anche frequentare la 
parrocchia, il dottorato, il salone di bellezza o le riunioni accademiche, possono 
svelarsi per quello che sono, ossia i luoghi in cui si manifestano piccoli e grandi 
paradossi psicologici. Che in certi casi sono solo delle „tentate soluzioni‟, per 
mantenere il senso d‟identità dentro una continuità biografica, utili per quanto illusorie 
fino a quando non presentano il conto.  

Forse è il caso di accennare a quando il concetto d‟identità in senso logico è 
smentito dall‟identità psicologica, date le sue molteplici configurazioni situazionali (i 
ruoli, i contesti relazionali) o accennare alla contraddizione che mina il concetto di 
personalità, che da un lato si basa su somiglianze tipologiche, mentre dall‟altro enuncia 
una sorta di irripetibile e irriducibile unicità. Ma ciò che crea confusione può mettere 
ordine. Difatti in alcuni modelli e scuole di psicoterapia si utilizza e si insegna la tecnica 
delle prescrizioni paradossali. Come nei koan dei maestri Zen, in cui i pensieri e le 
narrazioni da cambiare sono messi in crisi immettendo l‟interlocutore in una sorta di 
cortocircuito logico. Attraverso atti, azioni o argomentazioni assurdi in talune 
psicoterapie si sfrutta il principio, anch‟esso paradossale, del “Similia similibus 
curentur”. 

E‟ peraltro noto che secolo dopo secolo, a partire dai già citati Epimenide di Creta o 
Eubulide di Mileto il tentativo di risolvere per via logica le contraddizioni e i paradossi, o 
il fatto di scoprirli là dove non avrebbero dovuto esserci, ha prodotto alternativamente 
conquiste e terremoti nelle discipline logiche e matematiche, come quello che Kurt 
Godel ha provocato circa novant‟anni fa con il suo “Teorema dell‟Incompletezza”, i cui 
effetti perdurano ancora. 

Ma i saperi della logica come scienza del pensiero artificiale non sono travasabili 
nella psicoterapia, essendoci per cosi dire un salto tra i linguaggi formali e il linguaggio 
comune: se per i primi vale la regola della rigorosa dimostrazione, nei secondi 
prevalgono i criteri variegati dell‟interpretazione. Nel mezzo ci stanno i dati empirici con 
il loro criterio della prova/verifica: criterio che non risulta sempre adatto a tutti gli eventi 
che chiamiamo psicologici. Eventi che per renderli riducibili alla prova/verifica devono 
essere trasformati in  variabili empiriche, sottraendoli così alla dimensione semantica 
cui appartengono.  

Come si sa i logici hanno diviso i paradossi in due classi, quelli insiemistici e quelli 
semantici. I problemi che la gente sottopone agli psicologi sono spesso intessuti di 
paradossi semantici, ovvero di costruzioni di senso e di significato spinose, 
contraddittorie e talvolta irrisolvibili. Un paradosso semantico, per dirla in breve, è un 
enunciato discorsivo le cui premesse sono contraddette sul piano del significato dalle 
conclusioni. Tuttavia a differenza dei paradossi semantici, quelli psicologici non sono 
circoscritti ad un enunciato, non sono chiusi ma aperti, emergono per così dire da una 
„semantica testuale‟, ovvero da costruzioni narrative e argomentative di senso e di 
significato, e si manifestano attraverso sentimenti e comportamenti, intenzioni e scelte, 
idee e giudizi situazionali. Come accade quando le opinioni, le credenze e i propositi, 
sono in contraddizione con le azioni o con le emozioni.  

Per esempio P. che si definisce “ventottenne inquieta”, s‟interroga e dice: “senza 
dubbio sento di voler bene a G, ma siccome quando lo incontro mi sento a disagio non 
mi va d’incontrarlo, allora penso di non amarlo. Con il risultato evitarlo più di quanto in 
realtà voglia, e quindi mi dico che forse non lo amo a sufficienza, così per essere 
coerente finisco per impedirmi d’ incontrarlo: in questo momento penso sempre a lui e 
non so bene cosa voglio”. Con grazia e fiduciosa attesa, P. deposita il suo problema 
sulla scrivania del suo psicoterapeuta.  
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Al quale non manca il lavoro in questa direzione, dovendo risolvere anche la 
trappola in cui si è infilata S., che gli confessa: “l’unico modo per rimanere magra è 
abbuffarmi il più possibile, solo così poi posso vomitare tutto quello che ho mangiato”. 

Invece il paradosso da cui L. non riesce ad uscire è un altro, “mi disprezzo e non 
riesco a stimare chi mi apprezza, mentre stimo mia moglie che mi disprezza: siccome 
la stimo non posso fare a meno dei suoi giudizi, il risultato è che continuo a 
disprezzarmi”. 

Paradossi logici di tipo semantico e paradossi psicologici si somigliano, sono cugini, 
non fratelli; spesso i secondi hanno in comune qualcosa con i primi, per esempio il 
rapporto tra segno linguistico e significato, la bivalenza logica e i principi d‟identità, di 
non contraddizione e di verità. Ma come già accennato, i paradossi psicologici fanno 
parte di una „semantica testuale‟, non sono rinchiusi in un enunciato o in una frase 
compiuta, sono costruiti ed agiti in contesti relazionali. Come quando nei delitti di 
mafia, l‟omicida pentito racconta, stupendosi lui stesso del paradosso, di aver spesso 
partecipato ai funerali della sue vittime e di essersi sinceramente commosso. 

Non volendo mettere in crisi il principio d‟identità personale, o cavarcela attribuendo 
uno “stato dissociativo”, è sufficiente chiederci: “ma si tratta di veri paradossi?”. Nel 
cercare una risposta in questa direzione ci facciamo aiutare da tre pensatori 
d‟eccezione. Il primo, Giuseppe Peano, logico e matematico, ha mostrato a suo tempo 
come i paradossi semantici non siano da considerare veri e propri paradossi logici, 
dipendendo da fattori contestuali ed empirici. Saul Kripke, un famoso logico, sostiene 
che se si rinuncia a guardare le cose dall‟obbligata prospettiva del „Principio di 
Bivalenza‟(come il “vero o falso”) si scopre che  taluni enunciati non possono essere né 
veri, né falsi. In questo Kripke si trova d‟accordo, senza forse saperlo, con la teoria dei 
costrutti personali dello psicologo George Kelly il quale, forse peccando di 
generalizzazione, afferma che “un costrutto psicologico non è un costrutto logico”. 
Quindi è inutile cercare di stabilire se una certa esperienza psicologica sia vera o falsa 
o contraddittoria. I paradossi psicologici somigliano spesso a quelli giuridici, nel senso 
che sono paradossi apparenti; difatti, dati certi criteri processuali a fronte di un 
comportamento illecito, stabilire la non colpevolezza di una persona non significa al 
tempo stesso dimostrarne l‟ innocenza. L‟assenza di una prova, per esempio di un 
tradimento, è spesso considerata dall‟interessato una prova di fedeltà, grazie all‟uso 
errato e non disinteressato del principio d‟identità e di non contraddizione. Rifugio 
fiducioso per tutti coloro che amano pensare di non essere traditi, lieti di dimenticare 
che l‟assenza di una prova non è di per sé una prova, solo alcuni  non dimenticando in 
modo un po‟ paranoide ma legittimo che l‟assenza di una prova può costituire anche un 
indizio.  

Molti psicoterapeuti grazie alla loro esperienza sono convinti che gli esseri umani 
rimangono impigliati nei paradossi psicologici data la loro tendenza a cercare di  
ingannare se stessi con la stessa frequenza con cui ingannano il prossimo. Tuttavia i 
paradossi psicologici scaturiscono anche dalle inadeguatezze del linguaggio, dall‟ 
ambiguità dei concetti usati e dalla povertà lessicale  infatti un tempo di diceva che “chi 
parla male pensa anche male”). In molti altri casi sono anche la conseguenza dei criteri 
normativi e morali che, come quelli culturali, religiosi e ideologici, spesso si 
contraddicono, imponendo forme di coerenza che si rivelano in contrasto con i principi 
dichiarati.  

 Nell‟ambito delle questioni psicologiche i costrutti bivalenti e dicotomici di „vero e 
falso‟, di „giusto o sbagliato‟, di „logico o illogico‟, usati come criteri guida costituiscono 
uno schema cognitivo preordinato che sostiene e legittima altri costrutti bivalenti e 
antinomici, come introverso/estroverso, euforico/disforico, nevrotico/psicotico, 
ossessivo/isterico, etero/omosessuale. Questi costrutti assumono, impropriamente, 
nell‟opposizione semantica le certezze del principio logico di non contraddizione. Ma 
abbiamo detto con Kelly che un costrutto psicologico non è necessariamente un 
costrutto logico, come del resto si affanna a dimostrare senza successo ogni persona 
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con comportamenti bisessuali, che se donna frequenta con pari entusiasmo fidanzate e 
fidanzati, se uomo si rivela capace di amare la propria moglie senza che le sue 
amicizie particolari gettino un‟ombra su questo sentimento. A meno che la signorina X 
o il signor Y, guardandosi nello specchio normativo, facciano coincidere se stessi con il 
nome e il giudizio dato al loro comportamento (l‟esperienza di sé viene fatta coincidere 
con l‟attributo diagnosticato): giungendo a considerarsi un caso oscillante tra la 
„parafilia erotica‟ e „l‟onifagia  sessuale‟, causati da una perversione dell‟istinto o da una 
psicobiografia sfortunata, e la diagnosi ricompone la contraddizione. 

Spesso dovendo scegliere, preferiamo dare del matto alla persona che sembra 
contraddire se stessa, piuttosto che mettere in discussione il dualismo logico del 
principio di non contraddizione (l‟architrave culturale, cognitivo e morale del nostro 
sistema di pensiero). Ma come abbiamo visto non si possono invocare pienamente le 
regole della logica  per i paradossi semantici (Peano, Kripke) e in particolare per quelli 
psicologici (Kelly), che sono logici solo in modo parziale o apparente e contraddittori 
solo negli esiti. Per esempio, se mettersi in mostra equivale a mettersi in vendita, 
l‟approvazione sociale e i vantaggi che una donna ne ricava, possono nei risultati, 
contrastare con l‟immagine e l‟idea morale che rivendica per se stessa. L‟effetto 
psicologico paradossale è che, alla lunga, i vantaggi attesi possono essere contraddetti 
dai risultati ottenuti: l‟eroina deviante delle cronache rosa può finire con una perdita 
pubblica dello status cui aspirava, in questo sarà l‟ultima a rendersene conto. 
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“Essere é dire”. 
Creativi e psicologi della creatività. 

 

Marco Vinicio Masoni* 
 

RIASSUNTO Intendere le definizioni come un abile ed efficace strumento 
retorico implica una lettura distruttiva del definendo. In questo 
scritto il definendo è la creatività/genialità, e se ne tenta una 
visione disincanta e lontana dalle ambizioni  oggi di moda: “Far 
uscire la creatività”, “Sviluppare la creatività”, “liberare la 
creatività”, per introdurne una “prosaica”: Impara con duro lavoro 
a far ciò che occorre per  “sembrare” creativo. 
 

SUMMARY Considering the definitions as an able and effective rhetorical tool 
implicate a destructive reading of “the defining”. In this article “the 
defining” is the brilliance/creativity, and there is an attempt to 
give a disenchanted and  distant vision from the cutting  edge 
ambitious nowadays: “Let the creativity out”, “Release the 
creativity” , in order to introduce a “ prosaic” one: Learn with 
tough work to do what is necessary to “appear” creative.  
 

Parole chiave 
Definizione, creatività, genialità, competenza linguistica 

 
Key Words 
Definition, creativity, geniality linguistic competence 

 
 

L’espressione dirompente di Wittgenstein “il significato è l‟uso che facciamo dei 
nostri segni” (Wittgenstein, 2000) potrebbe essere utilizzata criticamente per affermare 
che una definizione è un “segno” che impone l’uso di se stesso proponendo significati 
non ancora condivisi. 

La definizione si pone infatti come una sorta di invito al gioco: “Queste son le 
regole, solo accettandole, giochi”. L’interlocutore che accetta si pone in una situazione 
vincolata senza scampo dalle coerenze e dalle tautologie che seguiranno. Le 
potenzialità dialettiche, conflittuali, dialogiche, attuabili al fine di negoziare e stabilire 
ulteriori convenzioni sui significati, vengono così limitate o del tutto evitate dalla 
richiesta di tagliar corto, propria dell’ ”accordo” definitorio. 

La definizione, alle sue origini antiche, poteva anche essere sostituita da 
brachilogie, per chi aveva già tentato e sperimentato i conflitti che l’avevano preceduta, 
per abbreviare il discorso, utilizzando come ovvie le esperienze già consumate e note 
a tutti.1 Quando essa invece, come accade oggi, si presenta come “frammento 
narrativo” di nuovo tipo, a se stante, nascosti i propri antecedenti impliciti, assume la 
immeritata dignità di ciò che “è”, si riveste di nobiltà ontologica, si impone fuorviando 
grazie ai suoi toni assiomatici e perentori.  

                                                           
*
 Psicologo, Psicoterapeuta. 

1
 “Vediamo come si svolgeva tecnicamente la discussione: […] Si iniziava con una formulazione 

interrogativa e dalla risposta che veniva data scaturiva una tesi. Chi ha posto la domanda 
primitiva di fronte alla cerchia di persone interessate alla gara conduce la discussione.[…] 
Socrate per esempio dai casi particolari arriva agli elementi necessari della definizione; quello 
che è detto comunemente il concetto socratico è in realtà il problema della definizione. [Assunta 
la tesi] essa viene sottoposta dall’interrogante a critica attraverso una catena di argomenti 
dimostrativi della falsità della tesi: ogni elemento di questa dimostrazione (ogni domanda) è tale 
che deve ricevere l’assenso dell’interlocutore, il quale partecipa così alla dimostrazione della 
falsità della sua tesi.” Giorgio Colli (2003), Gorgia e Parmenide, edizioni Adelphi, Milano. 
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Sfugge, per un inganno tanto consueto da tramutarsi in norma, che essa nasce da 
un accordo imposto, e si perde la diacronìa che l’ha prodotta, il suo essere storica, la 
sua provvisorietà. 

In tal modo l’interlocutore ritiene di partire da un dato, anziché da un accordo e ciò 
è utile al proponente perché se fosse leggibile la forma dell’accordo esso dovrebbe 
forse essere maggiormente negoziato, col raggiungimento di compromessi meno 
favorevoli. In tal modo essa è presente all’origine dell’eristica, cioè dell’incrudimento 
volgare dell’arte dialettica.2  

Gli effetti di queste scorciatoie, di queste storture del “persuasivo”, sono virali; esse 
riempiono il nostro mondo di fantasmi concettuali, di nomi incerti, di parole delle quali si 
dà per scontato che esista una definizione da tempo negoziata, persino quando questa 
non c’è. 

Per intuire l’imbroglio si pensi, fra i mille esempi, alla “definizione“ di arte: essa è 
oggi di fatto impossibile ed ogni tentativo in tal senso traligna in una poetica, cioè in 
una teoria dell’arte, eppure se ne parla come se tutti, l’arte, sapessero cos’è.3  

C’è inoltre, dimenticando che ci deve ben essere una gerarchia anche nelle 
definizioni, una conseguenza volgarizzante di queste genericità, si pensi a certi giudizi 
riduttivi come: “Magritte è un pittore”, “Escher è un grafico”; ove non ci si accorge che è 
come se dicessimo “Kant è uno scrittore”, perdendo così, oltraggiosamente, gran parte 
della sua significanza. 

La definizione ricade inoltre nella specie delle narrazioni, ma poiché la realtà 
narrata non è sempre in grado di sostituirsi alla realtà fenomenica (di costruirla in modo 
credibile), il senso comune distingue tra “mondo reale” (un insieme di narrazioni che 
appaiono realtà, che sono divenute realtà o che riguardano – in modo affidabile – la 
realtà) e narrazione (narrazioni che non appaiono ancora realtà).  

Occorre quindi che la narrazione/definizione, se vuole apparire e divenire “vera”, 
contenga elementi che ne facciano dimenticare l’origine agonistico/discorsiva. Ebbene, 
per il senso comune, quando la narrazione appare come osservazione e accordo 
nobilitati dall’attributo “scientifico”, viene anche vista come descrizione, fotografia del 
presente reale, mappa iperrealistica o suo rispecchiamento. Il senso comune ignora 
che le comunità scientifiche quando vivono conflitti o conducono rivoluzioni non danno 
alcuna importanza alle “prove di realtà”, ma solo al loro senso estetico e alle loro 
passioni (Kuhn, 2000). Perciò le definizioni “scientifiche” hanno un grande effetto 
retorico. 4 

Che poi una definizione si possa riconoscere come tale anche se l’argomento che 
essa tratta non è alla portata del lettore, è cosa nota. Posso definire i “quanti” a chi non 
è in grado di capirmi, ma al mio interlocutore sarà chiaro comunque che sto 
“definendo” qualcosa. Esiste dunque il genere letterario e discorsivo della definizione. 
Lo si riconosce da alcune premesse, spesso dal titolo esplicito di “definizione”, dal tono 
apodittico del contenuto e dal suo suono gnomico/legislativo. E dato che il 
riconoscimento del genere narrativo ha la funzione di guidarci e inserirci nel gioco e nel 
territorio da esso abitato, così la definizione una volta riconosciuta come genere ci 
predispone alla partecipazione al gioco linguistico e narrativistico che essa propone. 

                                                           
2
 “Sotto la spinta dell’eccessivo agonismo la dialettica traligna in eristica […]. L’eristico perde 

l’interesse conoscitivo per vincere l’agone a tutti i costi.”( Ibid.) 
3
 Ci ricorda Ausubel: “Gli insegnanti spesso dimenticano che gli allievi diventano molto abili 

nell’usare termini astratti con apparente proprietà […] che se la loro comprensione dei concetti 
sottostanti è pressoché nulla”, D.V. Ausubel, (1994) Educazione e processi cognitivi, Franco 
Angeli, Milano. 
4
 Dal Seicento, con Berkley e Cartesio, nasce un bisogno “fondazionista” della conoscenza , il 

problema gnoseologico diventa quello epistemologico e il termine “scientifico” si ammanta di 
inedita dignità. Non sono bastate le battaglie di “rivoluzionari” come Nietzsche, Wittgenstein, 
Kuhn, per ridimensionarne la portata retorica. Il senso comune se n’è appropriato e “scientifico” 
è divenuto sinonimo di “vero”. 
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Inoltre la definizione è all’apparenza, nei nostri tempi, una proposta di  
“pacificazione”: se si passa con chiarezza che ciò che stiamo per enunciare è una 
definizione, è quasi socialmente riprovevole non accettarla, non stare al gioco. La 
definizione scientifico/seriosa poi, consistendo in uno spezzone narrativo “isolato”, 
decontestualizzato, si propone all’auditore (e nella mente del proponente) come 
comunicazione senza tempo.5 Essa infatti, oltre che superbo escamotage per abili 
operazioni retoriche è anche alla base del discorso “rigoroso” o scientifico, che da essa 
non può prescindere e che la nobilita con titoli onorifici quali: assioma6, postulato, 
principio, ecc.    

Possiamo concludere e riassumere dicendo che la definizione è uno strumento 
narrativo dotato di grandi capacità reificanti. Così come un racconto ben costruito e 
ben narrato produce in noi alterazioni dello stato di coscienza, allo stesso modo la 
definizione produce un tipo di alterazione dei percorsi retorici, fornendo ad essi un 
punto di partenza dal carattere istituzionale, come fosse un dato di realtà e evitando 
così la fatica negoziale, grazie ad una pace apparente e implicitamente concordata. 

Ora, ciò che segue, potrebbe essere chiamato un “esercizio di destrutturazione”. Il 
disvelamento del carattere retorico e discorsivo della definizione, se ricordato ed 
esplicitato nel momento in cui la definizione stessa dovrebbe svolgere il proprio 
compito, svuota e annichilisce il definiendo. Il procedimento mostra la propria efficacia, 
fino a stupire, soprattutto quando il definiendo sfiora la dimensione dell’ovvio. Per 
questo, contando anche sull’effetto retorico e pro-mnestico dello stupore, tenteremo 
l’operazione di fronte a quel quid ovvio e stantìo chiamato, soprattutto negli ultimi 
decenni, “creatività”. 

Tolte subito di torno sorprendenti tautologie: 
 

 “La creazione ha luogo quando gli ordinari processi mentali di un individuo 
idoneo sono retti da intenzioni…creative”.

7
 

 

 

restano alcune idee che hanno lasciato una scia indelebile nel senso comune, e 
che hanno trasformata la creatività in un misterioso dono. Sembra essere un dono 
presente in pochi, se chi ne parla ha toni “aristocratici”; presente in tutti, purché 
un’abile levatrice sappia trarla fuori, se chi ne parla vuol mostrarsi “democratico”. La 
creatività è in entrambi i casi divenuta qualcosa. Senza forzare molto possiamo 
affiancare alla creatività la genialità, ottenendo così una ricca serie di definizioni delle 
quali forniamo un piccolo campione. 

Si va dalla spaventosa origine della genialità lombrosiana: 
 “La genialità è frutto di psicosi degenerativa (Lombroso, 2000). 

 
 

all’ ammirazione di Jaspers per il frutto luminoso di un’anima malata: 
 
 “Lo spirito creativo dell‟artista, pur condizionato dall‟evolversi di una malattia, è 

al di là dell‟opposizione fra normale e anormale e può essere metaforicamente 
rappresentato come la perla che nasce dal difetto della conchiglia: come non si 
pensa alla malattia della conchiglia ammirandone la perla, così, di fronte alla 

 

                                                           
5
 La scienza non ama la storia. Al massimo all’interno di un paradigma scientifico si costruisce 

la storia di quel paradigma, come se fosse da sempre, anche in embrione, pronto per mostrarsi 
come quello vero, l’unico. Apparve infatti dirompente l’introduzione di Kuhn del suo nuovo uso 
del concetto di paradigma, destando contro il suo autore feroci opposizioni. Esso consente di 
vedere come sia priva di senso una lettura della scienza come di percorso lineare (il progresso) 
verso un “vero” sempre più vicino. 
6
 “In un certo senso si può dire che la scelta deli assiomi è arbitraria” Joaquin Navarro (1977), 

La nuova matematica, De Agostini, Novara.  
7
 D.N.Perkins (1981), The mind‟s best work, Cambridge, HarvRD University press, citato in 

P.N.Johnson-Laird (1994), Deduzione induzione creatività. Pensiero umano e pensiero 
meccanico, Il Mulino, Bologna. 
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forza vitale di un‟opera, non pensiamo alla schizofrenia che forse era la 
condizione della sua nascita” (Jaspers, 1990). 
 

Bruner, meno catastrofico, considera azione creativa 
 
 “Qualsiasi atto che produca una „sorpresa produttiva‟, cioè una modificazione 

concreta inaspettata nelle diverse attività in cui l‟uomo si trova coinvolto. Tutte le 
forme di sorpresa produttiva hanno la loro origine in una particolare forma di 
attività combinatoria, in un disporre i dati in prospettive nuove. Qualsiasi atto 
creativo si avvale perciò del procedimento euristico che ha come momento 
essenziale l‟atto della scoperta: un‟operazione di riordinamento e di 
trasformazione di fatti evidenti che permette di procedere al di là di quei fatti 
verso una nuova intuizione” (Bruner, 1990). 
 

 

Bruner parla, pur sempre, di qualcosa di nuovo, inedito, di una nuova intuizione 
appunto, ancorché basata su riordinamenti e trasformazioni di ciò che è noto.  

E’ difficile uscire da quella tradizione, ormai divenuta senso comune, per la quale la 
creatività è considerata un fenomeno misterioso, produttore di atti innovativi, 
tautologicamente “imprevedibili”, legati a un “qualcosa”, dote o guasto che sia, anche 
se, ad attenuare la limitatezza di tale concezione si mostra qua e là un’apertura 
parziale a ciò che ora tenteremo di difendere: 

  
“Il criterio dell‟originalità, presente in ogni attività creativa, non è sufficiente se è 
disgiunto da una legalità generale che consente all‟attività creativa di essere 
riconosciuta da altri individui” (Galimberti, 1992). 
 

 

Ancorandoci a questa idea di “legalità” tenteremo ora di uscire dall’ idea di 
creatività come di insieme di attività vagamente innovative, di scoperta o di invenzione. 

E’ a questo punto che ci viene in soccorso la breve analisi poc’anzi condotta della 
“definizione”. Se ricordiamo e accettiamo che la definizione è una sorta di genere 
narrativo, teso a nascondere la propria natura narrativistica e a spacciarsi come 
rispecchiamento del “reale” o di convenzioni basate sul “reale”8, possiamo allora dire 
che è creativo non ciò che è rispecchiato dalla definizione di creativo, ma, bensì, ciò 
che si adatta alla definizione di creativo, e null’altro. In altre parole: non c’è la creatività 
e quindi, poi, la sua definizione, ma la sua definizione, la sua eventuale “fortuna” e 
quindi, poi, la creatività.  

E se la definizione è un atto arbitrario, ancorché concordato, dovremo allora dire 
che si è creativi semplicemente quando si viene chiamati creativi e che quindi mettere 
in atto azioni creative significa solo mettere in atto ciò che può venir chiamato creativo. 
Ma allora anche quel quid, oggetto apparente di innovazione, invenzione, scoperta, 
deve essere un quid già noto, dato che esso, una volta mostrato, offerto, deve essere 
riconosciuto. 

Non ciò che è nuovo quindi appare creativo, ma solo quell’”apparente nuovo” che 
obbedisce ai criteri, storicamente mutevoli, della creatività. Si tratta di un nuovo già 
noto, ma non detto, non mostrato, pronto, dietro le quinte, da esibire all’apertura del 
sipario. Un già noto non detto, dai vincoli e dalla cornice rigorosa, che consente assai 
poca libertà. Creare insomma è obbedire alle regole fornite dalla definizione di 
creatività (che nella storia è nata, è cambiata e forse morirà), e nulla ha a che fare con 
la libertà/licenza di fare tutto purché non fatto prima. 

Domanda legittima che dovrebbe sgorgare sgomitando con prepotenza: perché c’è 
bisogno di questo labirinto che nasconde ciò che c’è? Perché non renderlo subito 
evidente? Perché forse i nostri tempi han bisogno di credere nell’invenzione e nel 
                                                           
8
 Non sfuggirà al lettore che ora anche lo scrivente propone una definizione. Ciò peserà poco a 

chi, liberatosi della corazza costruita col “ferro” logico/morale in difesa di ogni “contraddizione”, 
potrà dire: c’è definizione e definizione, alcune fan danni, altre vanno bene. 
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genio. L’ideologia progressista che sta alla base di tali idee, ne ha bisogno. Così il 
genio viene costruito, socialmente e invisibilmente. 

Può essere utile e divertente una lettura ribaltata di un brano del Dizionario 
psicologico del Galimberti dal titolo: “Caratteristiche della personalità creativa”. 

Ribaltata, nel senso che vi invito alla sua lettura immaginando di aver davanti non 
una “analisi” del creativo, ma l’elenco dei requisiti che occorrerebbe mostrare oggi, in 
questi decenni, secondo “[una] massa di ricerche sperimentali condotte con le tecniche più 

eterogenee” (Galimberti, 1992), per essere ritenuto creativo: 
  

a) Il creativo è motivato da curiosità, bisogno d‟ordine e dal successo. 
b) È autoritario, aggressivo, autosufficiente, scarsamente inibito, non 
formale, non convenzionale, indipendente e autonomo. 
c) Ha grosse capacità di lavoro, autodisciplina, versatilità. 
d) È costruttivamente critico, non facilmente soddisfatto- 
e) Ha una vasta gamma di interessi in cui non rientrano quelli economici. 
f) Ha interessi di tipo femminile, scarsa aggressività maschile, non 
desidera molti rapporti sociali, è introverso, emozionalmente instabile ma 
capace di usare efficientemente la sua instabilità, non adattato in senso 
psicologico, ma socialmente adattato, è intuitivo ed empatico. 
g) Si considera creativo e si descrive come tale, è poco critico nei propri 
confronti, esercita un notevole impatto sugli altri (Galimberti, 1992). 

 

 

A fine elenco potremmo concludere che la persona che ha appreso a dar di sé tale 
immagine, con faticosa carriera, quando produce, produce quasi automaticamente il 
“non detto”. 

La faccenda spinge a riflessioni serie su quanto sia difficile dare senso e significato 
ad un “non ancora detto” se lo si cerca fra i saperi di una mente/cervello intesa come 
laboratorio individuale del pensiero (la mente del creativo).  

Se invece la mente venisse concettualizzata come “testo” di una cultura (la nostra 
cultura ancora progressista), allora potremmo pensare al non detto come ad una 
analogia con ciò che è non detto in un libro giallo: il colpevole c’è, sarà smascherato, e, 
se il giallo è serio, il percorso per smascherarlo sarà coerente con le regole del giallo e 
quindi teoricamente accessibile, ma anche defatigante e quindi selettivo. 

Se non conosci le regole, insomma, creativo non puoi essere, e si tratta di regole 
sofisticate e dure, a meno che esse, decidendo un rilassamento del gusto in omaggio 
alle masse, non decidano di comprendere “tutto”. 

La raccolta di requisiti offerta dal Galimberti, quindi a volte non è sufficiente e altre 
non necessaria, perché le regole riguardano anche gli altri e non solo isolati cervelli, 
caratteri e idiosincrasie. 

Un disegnino infantile può suscitare gridolini di piacere e anche qualche frase come 
“Che libertà espressiva, che creatività”, ecc., anche se il bambino/autore non ha 
mostrato prima alcun “tratto” d’artista, ma una tazza rotta, un foglio strappato e 
calpestato, un muro con l’impronta di una scarpa appaiono ancora disordine, 
inadeguatezza, trasgressione. 

Per poter dire quel “non detto” infatti, occorre soprattutto una sorta di normativo, 
linguistico, lasciapassare socioculturale. 

Ne diamo qualche esempio: 
 

Lasciapassare ruolo  
 

Se già sei ritenuto “artista”, col permesso dei media, puoi dire il non detto. Che 
accadrebbe se un mio vicino di casa, impiegato in banca, appendesse al suo balcone 
simulacri di ragazzini impiccati, come fece Cattelan (artista) in un parco di Milano? 
Ricordo ancora la risposta dei “politici” che di fronte alla reazione infastidita dei 
passanti, brutalizzando e troncando eristicamente il dialogo, dicevano: “Ma è arte!” 
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Lasciapassare roussoviano 
 

Sofisticato: se riteniamo che il bambino sia un genio creativo al quale abbiamo 
spento la creatività e al quale va ridata, non solo, estasiati, vedremo lui dire il “non 
detto”, ma vi vedremo il “non detto” anche quando il piccolo non dirà nulla o produrrà 
insulsaggini (ma il tutto dovrà essere su un bel foglio non gualcito e, certamente, non 
nell’impronta della scarpa sul muro). 
 
Lasciapassare da dopoterapia  
 

Hai fatto l’arteterapia? Hai attraversato il rituale iniziatico? Allora puoi creare. “Sì, lo 
vedo, stai creando!” 

 
Lasciapassare mediatico 
 

La televisione e, in minor misura, gli altri media creano normalità. Possono quindi 
chiamare “creativo” chiunque e rendere normale tale attribuzione. 

Si chiama effetto mediatico, come tutti sanno. Ricordo articoli di qualche anno fa 
nei quali si salutava l’arrivo del “più grande scrittore italiano”. Stavano parlando del 
buon Giorgio Faletti. 

 
Lasciapassare psichiatrico  

Il cervello immagazzina le informazioni in compartimenti stagni (dicono alcuni), ma, 
in certi casi di “malattia” i compartimenti si aprono e si possono creare associazioni 
nuove e stravaganti tra gli elementi esistenti. Ho sentito dire : “gli espressionisti erano 
schizofrenici, lo si vede da come accostano colori stridenti” (infatti venne chiamata arte 
degenerata, sempre arte, però). 

Lasciapassare stereotipico  
 

Ho in mente una foto dello studio di de Chirico. Il cavalletto emerge come una vetta 
dolomitica e sotto, proprio come alla base delle Dolomiti, conoidi enormi di tubetti, 
spremuti, traboccanti, incollati fra loro dal colore rappreso. Tutto intorno, come sfondo, 
il tono caldo di un incredibile disordine. 

Confronto la mia scrivania col ricordo di quella foto. Il caos è grande, anche se non 
come quello, eccelso. Sorrido: sono un po’ creativo anch’io. La cosa costa un certo 
prezzo: i giorni nei quali devo raccogliere “le carte” su richiesta della mia rassegnata 
commercialista sono fra i più lunghi della vita. 

Credo all’ecologia della mente: se diventassi ordinato chissà cosa mi perderei. 
Quindi, essendo la cosa nota a parenti, amici e conoscenti, a volte posso dire il “non 
detto”. 

 
Sarà quindi lunga l’operazione educativa da mettere in atto: non si tratterà di far 

emergere la creatività (prezzemolatura didattica dei nostri tempi), si tratterà invece di 
insegnare la creatività. Un vero ossimoro, per il senso comune, se non si accetta che 
essa è solo conoscenza di regole “linguistiche”. Genio è chi vuole esserlo, disse 
Wittgenstein, chi vuole esserlo quindi, impari le regole con lunga applicazione; proprio 
come aveva detto il pratico Thomas Alva Edison: Nel genio l‟un per cento è ispirazione, 
il novantanove per cento traspirazione. 
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Che cosa significa pensare in psicoterapia 
 

Simone Biondi, Paolo Scudellari 
 

RIASSUNTO Da Platone in avanti, l'Occidente pensa ragionando, pensa cioè rapportando 
gli enti e gli eventi del mondo alle categorie che di volta in volta la ragione si 
è posta per legittimarsi in quanto scienza. Nel presente articolo cercheremo 
di argomentare come tale genere di pensiero sia inadeguato in ambito 
psicoterapeutico, proponendo come alternativa un diverso pensare che trova 
nella filosofia di Martin Heidegger il suo terreno di cultura. 
 

SUMMARY Since Plato, Western culture thinks reasoning, which is to say, it thinks 
relating beings and events to categories which, from time to time, reason 
creates in order to legalize itself as science. In the present work, we try to 
discuss how this kind of thinking is unsuited for psychotherapy, and suggest 
a more adequate way of thinking which has in Martin Heidegger's philosophy 
its culture medium. 
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Psicoterapia, Martin Heidegger, ragione,pensiero, occidente. 
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1. Il pensiero occidentale e la psicoterapia 

 
L'espressione “che cosa significa pensare” sta a titolo di un testo di Martin 

Heidegger (1954) dove il filosofo tedesco contrappone al corrente significato di 
“pensare” in quanto “ragionare”, un significato diverso la cui essenza può essere 
rintracciata nel verbo “apprendere”. La tesi portata avanti in queste pagine sostiene che 
il pensiero, in quanto apprensione, ricopre un ruolo fondamentale per la comprensione 
e la pratica psicoterapeutica. Ma procediamo con ordine. 

Fin dall'antica Grecia, il pensiero occidentale si è identificato nella ragione. Il 
termine “ragione” deriva dal latino ratio, la cui etimologia viene così spiegata da 
Heidegger:  

 
 “La parola ratio è collegata al verbo reor, il cui senso preminente è <<ritenere 

qualcosa per qualcos'altro>>; ciò per cui qualcosa viene ritenuto, è ciò che 
viene sotto-posto, e cioè sub-posto, supposto. In tale supporre, ciò di cui si 
suppone qualcosa, viene conformato e regolato su ciò che di esso è supposto. 
Questo <<regolare qualcosa su qualcosa d'altro>> è il senso del verbo tedesco 
rechnen, contare. Tenere conto di qualcosa, significa: non perderlo di vista, 
regolarsi su di esso. Contare su qualcosa, significa: aspettarselo e, nel fare 
questo, aggiustarselo come ciò su cui si deve costruire”. (Heidegger, 1954, p. 
171). 

 

  

Il pensiero razionale è allora quel genere di pensiero che rap-porta, equi-para, com-
misura qualcosa a partire da qualcos'altro. Questo pensiero calcolante nasce in seno 
alla filosofia di Platone, il quale, trasmigrando la verità dell'ente dall'ente che abita nel 
mondo in cui vivono gli esseri umani (e che i pre-socratici avevano nominato con la 
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parola θύζις) ad un ente (l'ιδέα) che soggiorna al di là (μεηά) di tale mondo, istituì la 
conoscenza scientifica (ἐπιζηήμη) come il corretto rapportare l'ente fisico all'ente meta-
fisico (Platone, Teeteto.; Heidegger, 1931-32). E dato che il ricordo dell'ente meta-fisico 
si conserva nella memoria dell'anima (Platone, Fedone), Platone configurò la 
conoscenza scientifica come il corretto commisurare l'ente fisico ai prodotti dell'anima. 

Un rinnovato impulso al pensiero razionale lo diede Cartesio (1628, 1641) il quale 
mutò il termine supposto a cui rapportare gli enti fisici dall'ordine qualitativo delle ιδέες 
all'ordine quantitativo della geometria e della matematica, ed introdusse la necessità di 
creare delle regole metodiche valide aprioristicamente per qualsiasi tipo di indagine 
all'interno delle quali rapportare l'oggetto di studio se si intende indagarlo 
scientificamente. Se con Platone il pensiero razionale che muoveva la conoscenza 
scientifica era tale in quanto rapportava gli enti ai prodotti dell'anima, con Cartesio il 
pensiero razionale diventa il rapportare l'ente all'interno delle regole che l'intelletto si è 
dato per legittimarsi in quanto scientifico.  

Le scienze naturali moderne si basano a tutt'oggi sulla forma di pensiero che 
Platone ha inaugurato e che Cartesio ha modernizzato (Heidegger, 1938). Infatti, il 
procedere della scienza naturale si configura come il pre-disporre un'ipotesi e 
successivamente testare il grado con cui gli enti e gli eventi del mondo si commisurano 
a quanto ipotizzato. Le tesi che l'ipo-tesi scientifico-naturale ammette al suo interno 
non possono tuttavia affermare qualsiasi cosa su qualsiasi cosa, ma devono essere 
costruite seguendo il progetto della natura così come venne impostato da Galileo 
(1632). Tale progetto asserisce assiomaticamente che la natura è un insieme in sé 
conchiuso e senza lacune di movimenti calcolabili nella loro successione causale. 
Un'ipotesi, per poter essere scientifica, deve quindi di necessità pronunciarsi sul 
legame causale di due o più eventi. Tale legame è ciò che successivamente viene 
testato empiricamente per saggiare se, ed in che grado, gli eventi in questione si 
commisurano a quanto affermato nell'ipotesi. 

Da sempre la psicoterapia ha voluto essere parte delle scienze della natura. Se si 
recuperano gli atti di nascita delle quattro maggiori scuole psicoterapeutiche, la 
dinamica (Freud, 1895), la comportamentale (Watson, 1913), la cognitiva (Neisser, 
1967) e la sistemica (Watzlawick, Beavin e Jackson, 1967), si noterà facilmente come 
ciascuno di essi dichiari esplicitamente la volontà di accaparrasi un posto nel novero 
delle scienze della natura. E per poter rientrare all'interno della classe epistemologica 
delle scienze naturali, ciascuna teoria deve necessariamente iscrivere il suo oggetto 
d'indagine all'interno del progetto natural-scientifico che Galileo ha posto come 
determinazione ontologica a-problematizzata della natura. 

L'affermare teorico non è tuttavia l'unico aspetto della psicoterapia che i vari 
orientamenti vogliono far rientrare all'interno del considerare scientifico-naturale, anche 
l'agire pratico sottostà alla stessa volontà. Questo punto viene ben sintetizzato da 
Battacchi (2006) quando scrive: 

 
 “L'interpretazione del comportamento avviene per mezzo della costruzione di un 

racconto su come il soggetto agente è arrivato a eseguire un dato 
comportamento; per questo si parla anche di “spiegazione narrativa” [...] Per 
costruire il racconto ci si avvale, oltre che dei dati risultanti dall'osservazione 
empatica, d'informazione sugli eventi precedenti e concomitanti, su 
generalizzazioni empiriche già acquisite, su principi teorici... (Battacchi, 2006, 
pp. 98-99).  
 

 

Nonostante alcuni orientamenti potranno non concordare su alcuni termini utilizzati 
nel passo citato, il procedimento sottostante dovrebbe essere comunemente 
riconosciuto: le parole ed i gesti del paziente vengono commisurati all'impianto teorico 
di riferimento, il quale fornisce una spiegazione (Erklären) di tali parole e gesti che 
serve da punto di partenza per la creazione di un'ipotesi sul funzionamento psichico del 
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paziente. In forza di tale ipotesi si rende successivamente possibile dispiegare le 
relative tecniche di intervento in quanto queste discendono per conseguenza logica da 
quelle. 

Tuttavia, il metodo scientifico porta con sé delle implicazioni di non poco conto per 
la conoscenza e, sopratutto, per la pratica psicoterapeutica: nel momento in cui si 
predispone un'ipotesi su una serie di eventi e poi la si pone a validazione empirica, ciò 
su cui tale validazione può pronunciarsi non riguarda mai lo stato della serie di eventi 
per come essa è, ma riguarda unicamente la serie di eventi per come l'ipotesi li ha 
concettualizzati. Così nelle parole di Heidegger (1959-71): 

 
 “Si imposta una teoria e poi attraverso esperimenti si indaga se i loro [degli 

eventi] decorsi corrispondono alla teoria. Viene mostrata solo la corrispondenza 
del risultato dell'esperimento con la teoria. Non viene mostrato che la teoria sia 
la conoscenza della natura assolutamente. L'esperimento ed il risultato 
dell'esperimento non oltrepassano il quadro della teoria, restano nell'ambito 
designato anticipatamente dalla teoria. L'esperimento non viene considerato nel 
suo accordo con la natura, bensì con ciò che è impostato nella teoria, e questo 
che è impostato nella teoria è il progetto della natura secondo il rappresentare 
scientifico-naturale” (Heidegger, 1959-71, p. 62). 
 

 

Trasportando quanto appena detto all'interno dello scenario psicoterapeutico, 
l'utilizzo del metodo scientifico in termini di rapportare ciò che il paziente manifesta 
all'interno delle categorie scientifiche proprie di ciascun orientamento, diventa allora 
inadeguato allo scopo della terapia: procedendo per ipotesi e verifica delle stesse, ciò 
di cui ci si prende cura non è lo stato di salute del paziente per come egli lo sperimenta 
da sé, ma è lo stato di salute del paziente per come la teoria del terapeuta lo 
concettualizza. In questo modo, il paziente nella sua esperienza di sé, fulcro di ogni 

agire psicoterapeutico, viene perso a favore della teorizzazione del paziente la quale, 
essendo nient’altro che un insieme interrelato di affermazioni, non conosce cura ma 
solo falsificazione.  

D'altro canto, il pensiero di Heidegger non cerca di commisurare gli enti alle regole 
e alle concettualizzazioni predisposte, ma tenta di lasciarli nel loro stato e considerarli 
per come essi sono (Muscatello e Scudellari, 2000). Se da Platone in poi per 
l'Occidente “pensare” significa “ragionare”, per Heidegger il pensiero si definisce come 
apprensione (Heidegger, 1954). Qui il termine “apprensione” deve essere inteso nel 
suo senso etimologico di “ap-prendere”, cioè prendere posizione di fronte a qualcosa 
con l'intenzione di farci qualcosa. Anche la ragione è un prendere posizione di fronte a 
qualcosa con l'intenzione, però, di rapportarla alle regole che si è data. Ciò che 
distingue l'apprensione dalla ragione consiste nel fatto che l'intenzione 
dell'apprensione non concerne un rapportare ma un lasciare gli enti nella condizione in 
cui sono, senza commisurarli ad altro. Una montagna, ad esempio, può essere 
rapportata alle categorie della geologia e della geografia, o può essere appresa per 
come essa si presenta lasciandola e mantenendola ferma in tale presentarsi. La 
manifestazione colta non deve tuttavia essere intesa nel senso del “cogliere 
soggettivamente”: il pensiero che qui tentiamo di approfondire sta fuori da qualsiasi 
gioco che vede un soggetto opposto a un oggetto (e, quindi, un soggettivo opposto a 
un oggettivo), in quanto soggetto ed oggetto trovano il loro senso gnoseologico ed 
epistemologico solo all’interno di quel pensare razionale che rapporta ciò che è gettato 
(jectum) davanti (ob) (l’og-getto) a quel termine sup-posto (sub-jectum; il sog-getto) di 
cui parlava Heidegger nella prima citazione riportata in questo lavoro, e che altro non 
sono se non le regole ed i principi che il razionale intelletto umano, lungo il corso della 
storia, si è dato per legittimarsi in quanto scienza. Qui il presentarsi, o mostrarsi, non 
deve essere allora inteso come il modo con cui un soggetto, con tutte le determinazioni 
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che gli competono, apprende un oggetto, ma deve essere considerato il modo con cui 
l’ente si dona all’uomo, e alla capacità dell’uomo di apprendere tale donarsi lasciandolo 
nel modo in cui esso stesso si mostra, senza rapportarlo alle regole ed alle leggi della 
ragione scientifica. 

Un’esemplificazione clinica ci aiuterà a capire come il discorso “speculativo” portato 
avanti fin'ora abbia dei risvolti pratici per la quotidiana prassi psicoterapeutica. 

  
2. Uno stralcio clinico 

 
Una giovane studentessa universitaria chiese una psicoterapia motivata da cronici 

<<stati depressivi>>, e da una <<bassissima autostima>> le quali, come mostrarono i 
primi colloqui di consultazione, erano probabilmente esacerbati da ripetuti 
atteggiamenti svalutanti da parte di persone affettivamente significative. Il giorno della 
tesi di laurea la paziente si trovò, a causa di un’incomprensione con la segreteria della 
Facoltà riguardo agli orari d’ingresso dei candidati, a sostenere la discussione priva del 
pubblico degli amici e dei familiari, venendo successivamente criticata dai membri della 
famiglia per essere stata <<la solita inaffidabile>>. 

In sede di supervisione, il supervisore propose un’interpretazione psicoanalitica 
dell’accaduto la quale, iscrivendosi all’interno del rappresentare scientifico-naturale, 
spiega (Erklären) gli eventi umani a partire da quella concezione del mondo secondo 
cui, quest’ultimo, sarebbe una serie conchiusa e senza lacune di eventi che seguono 
una rigida sequenza causale. Ragionando all’interno di questa sovrastruttura teorica, il 
supervisore suggerì di intendere l’incomprensione con la segreteria come un “atto 
mancato”, il quale sarebbe stato a sua volta l’epifenomeno di un desiderio inconscio di 
punire una famiglia svalutante lasciandola fuori dalla sede di discussione. A partire da 
questa ipotesi interpretativa, il supervisore consigliò di proseguire la terapia cercando 
di creare le migliori condizioni terapeutico-relazionali di modo da poter verbalizzare tale 
interpretazione. 

Tuttavia, l’interpretazione proposta dal supervisore, e la susseguente azione 
terapeutica, stonarono al supervisionato incaricato di portare avanti la terapia in 
quanto, offrire alla paziente un significato dell’accaduto in cui le si dice che, seppur 
inconsciamente, ha di fatto “voluto” rimanere da sola durante la discussione, sembrava 
darle una risposta colpevolizzante simile a quella avuta dalla famiglia, aprendo di 
conseguenza il rischio di ferire ancora una volta una già compromessa visione di sé. 
Invece di rapportare ciò che la paziente aveva mostrato in seduta a una concezione 
natural-scientifica che prescinde dalla specificità non solo personale, ma anche 
ontologica della paziente, il terapeuta-supervisionato cercò di apprendere l’accaduto 
lasciandolo là dove esso sta, cioè comprendendolo (Verstehen) per come la paziente 
l’aveva mostrato. Il terapeuta, allora, non trasformò l’incomprensione con la segreteria 
in una atto mancato, ma la lasciò essere un’incomprensione così come ne accadono di 
frequente nella vita quotidiana di chiunque, e non rapportò la solitaria discussione di 
tesi ad un inconscio desiderio di vendetta, ma la lasciò essere così come la paziente 
l’aveva narrata, e cioè una triste macchia della sua giovane carriera universitaria. 
Pensando in questo modo, il terapeuta restituì alla paziente le emozioni che aveva 
appreso dal suo racconto, riuscendo così a “raffreddare” il tumulto emotivo che la 
agitava. Successivamente, il terapeuta concentrò i suoi interventi sull’effettivo esito 
della discussione sottolineando come, nonostante la mancanza del supporto affettivo 
del pubblico, la paziente sia comunque stata all’altezza della situazione essendone 
uscita con una buona valutazione finale, nel tentativo di offrirle un’esperienza 
relazionale dove l’altro non si pone prevalentemente come agente colpevolizzante, ma 
come persona in grado anche di valorizzare i buoni risultati ottenuti. 
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3. Note conclusive 

 
Da Platone in poi l'Occidente pensa dunque ragionando, pensa cioè rapportando gli 

enti e gli eventi del mondo alle categorie che l'intelletto di volta in volta si è dato per 
legittimarsi in quanto scienza, e che sono valide a-priori rispetto alle differenze 
ontologiche di ciò che indagano. Questo tipo di pensiero trova nel procedere della 
scienza naturale la sua forma più evoluta. Se in psicologia sperimentale il metodo 
scientifico è indubbiamente l'unica via legittima, in psicologia clinica il suo procedere 
implica che il paziente, per come esso è, venga retrocesso in favore della visione 
scientifico-naturale del paziente che caratterizza ciascun orientamento. In questa 
implicazione giace la domanda che già Heidegger (1959-71) poneva in questi termini:  

 
 “Resta il problema di che cosa abbia la preminenza: questo metodo scientifico-

naturale del cogliere e calcolare in conformità a leggi o l'esigenza di 
determinare l'essere uomo stesso in quanto tale nella esperienza di sé 
dell'uomo?” (Heidegger, 1959-71, p. 61). 
 

 

La seconda prospettiva viene aperta dal pensiero apprendente. Questo pensiero 
mette nelle condizioni di comprendere ciascun essere umano per come egli è 
nell'esperienza di sé, e non per come viene di volta in volta teorizzato. Tale 
comprensione permette inoltre di approntare un fare psicoterapico in grado di 
mantenere una maggiore sintonia con lo stato in cui il paziente si trova, con le 
immaginabili ricadute che questo modo di procedere può avere sull'instaurazione e sul 
mantenimento della relazione psicoterapeutica.  
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RIASSUNTO In questo lavoro l‟Autore espone alcuni risultati della sua ricerca storico-

epistemologica sui rapporti tra le forme di razionalità affermatesi dal 
Settecento in poi e le pratiche psichiatriche, pedagogiche e correzionali che 
da esse presero vita. Pratiche che costituirono nuove immagini della 
devianza, attribuendo di riflesso nuove caratteristiche alla soggettività 
umana. 

 
SUMMARY In this paper the Author presents some of the results of the historical-

epistemological research into the relationship between the forme of 
rationality that have proliferated from the 1700s onwards and the psychiatric, 
pedagogic and correctional practices which have arisen from these. Such 
practices have led to new insights on deviance and have attributed, 
indirectly, new characteristics to human objectivity. 
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Intendo iniziare riportando alcune frasi che sono state scambiate alla Corte 
d‟Assise di Parigi. Si giudicava un uomo, accusato di cinque casi di stupro e di sei 
tentativi di stupro, compiuti tra il febbraio e il giugno 1975. 
L‟accusato è pressoché muto. Il Presidente gli chiede: 
- “Avete provato a riflettere sul vostro caso?” 
Silenzio. 
- “Perché a 22 anni, scattano in voi queste violenze? E’ uno sforzo d’analisi che dovete 
fare”. “Siete voi che avete le chiavi di voi stesso. Spiegatemi”. 
Silenzio. 
Un giurato prende allora la parola e grida: “Ma insomma, difendetevi!” 

Non c‟è niente di eccezionale in un simile dialogo o piuttosto in questa domanda 
senza risposta. Lo si potrebbe ascoltare senza dubbio in molti tribunali di diversi paesi. 
Ma se si torna un po‟ indietro, non può che suscitare lo stupore dello storico. Ci si trova 
di fronte ad un apparato giudiziario che è destinato a stabilire dei fatti delittuosi, a 
determinare sia l‟autore che la sanzione, e infine a infliggere al reo le pene previste 
dalla legge. In questo caso abbiamo dei fatti stabiliti, un individuo che li riconosce e che 
accetta quindi la pena che gli si va ad infliggere. Tutto dovrebbe andare per il meglio in 
un mondo giudiziario così perfetto. I legislatori, i redattori cioè del codice della fine del 
XVIII secolo e dell‟inizio del XIX, non potranno sognare situazioni più chiare. Pur 
tuttavia gli ingranaggi e il meccanismo s‟inceppano. Perché? Perché l‟accusato tace. E 
tace a che proposito? A proposito dei fatti? Delle circostanze? Del modo in cui si sono 
svolte? Di tutto quanto ha concorso nel provocarle? Niente di tutto ciò. L‟accusato si 
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sottrae dal rispondere a una questione essenziale, seppure implicita, per un tribunale 
di oggi, ma che sarebbe risuonata ben strana 150 anni fa: “Chi è lei?” 

E il dialogo che ho riportato poco fa prova che a questa domanda non basta che 
l‟accusato risponda semplicemente: “Io sono l’autore dei crimini e questo è tutto. 
Giudicate quindi perché dovete e condannate se volete”. Gli si chiede infatti molto di 
più: qualcosa che va al di là della confessione, gli si chiede una sorta di esame di 
coscienza, una spiegazione di sé, una messa che giudica un delitto, e un autore 
responsabile dei fatti. Egli ha necessità di altro, di materiale supplementare; i magistrati 
e i giudici, come gli avvocati difensori e il pubblico ministero, non possono giocare 
appieno il loro ruolo se non si fornisce loro un altro ordine di discorso: quello che 
l‟accusato tiene per sé, o quanto egli consente che traspaia agli altri attraverso le sue 
confessioni, i ricordi e le confidenze. Ma questo aspetto, nel caso specifico, viene a 
mancare, allora il presidente insiste con l‟accusato, il giudice si innervosisce; sollecita, 
cerca di stimolare l‟accusato, perché non sta al gioco. E‟ un po‟ come per quei 
condannati alla ghigliottina o alla sedia elettrica che devono essere sorretti nel tragitto 
perché camminano a fatica. E‟ necessario infatti che questi camminino un poco da se 
stessi, se vogliono veramente essere giustiziati; cioè tornando al nostro esempio, 
bisogna che essi parlino un po‟ di se stessi se vogliono essere veramente giudicati. 

Ciò sta a ben significare che questi aspetti sono indispensabili alla scena 
giudiziaria, cioè che non si può né giudicare, né condannare, se in un modo o nell‟altro 
tali aspetti personali non vengono resi manifesti. Queste considerazioni sono state 
utilizzate recentemente da un avvocato francese in una causa di sequestro e di 
assassinio di un bambino. Delitto che per tutta una serie di ragioni, aveva avuto una 
grande ripercussione, non solo per la gravità dei fatti, ma perché era in gioco nel 
processo, il mantenimento o la soppressione della pena di morte. Arringando piuttosto 
contro la pena di morte che a favore dell‟accusato, l‟avvocato s‟è appellato al fatto che 
di quest‟ultimo si conoscevano poche cose, e chi questi veramente fosse non 
traspariva granché dagli interrogatori o dagli esami psichiatrici. E in conclusione 
l‟avvocato ha avuto questa sorprendente riflessione che riporto pressappoco: 
“Possiamo condannare a morte qualcuno che non si conosce?”. 

L‟intervento della psichiatria nel settore penale risale all‟inizio del XIX secolo, in 
seguito ad una serie di casi più o meno simili, accaduti tra il 1800 ed il 1835. 

Caso riportato da Metzger: un vecchio ufficiale che viveva in solitudine si affeziona 
al bambino della sua affittacamere. Un giorno “senza alcun motivo, senza che nessuna 
passione come la collera, l‟orgoglio, la vendetta, fosse stata in gioco”, egli si butta sul 
bambino e lo colpisce, senza ammazzarlo, con due colpi di martello. 

Caso di Sélestat: in Alsazia, durante un inverno molto freddo del 1817, in cui la 
fame si faceva sentire, una donna abitante del luogo approfitta dell‟assenza di suo 
marito che si trovava al lavoro, per ammazzare la loro bambina, tagliarle la gamba e 
cuocerla nella zuppa. 

A Parigi nel 1872, una donna di servizio Henriette Corner, va a trovare la vicina di 
casa dei suoi padroni e le chiede con insistenza di affidarle sua figlia per qualche 
tempo. La vicina esita ma poi acconsente; al suo ritorno sorprende la Henriette Corner 
che ha appena ammazzato la figlia, tagliandole la testa che sta gettando dalla finestra. 

A Vienna, Catherine Ziegler uccide il suo figliastro. Al tribunale spiega che è stata 
una forza irresistibile a spingerla a compiere l‟omicidio. Viene assolta perché pazza. 
Viene scarcerata. Ma lei dichiara che sarebbe meglio incarcerarla perché potrebbe 
ricominciare. Dieci mesi dopo, partorisce un bambino che uccide subito e dichiara al 
processo che lei l‟ha concepito solamente per ucciderlo. E‟ condannata a morte e 
giustiziata. 

In Scozia, un tale John Howinson entra in una casa dove uccide una vecchia che 
nemmeno conosce e se ne va senza rubare niente e senza tentare di nascondersi. 
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Arrestato, egli nega contro ogni evidenza; la difesa si batte per far riconoscere che si 
tratta di un crimine compiuto da un pazzo in quanto senza scopo. Ed un ulteriore segno 
di follia viene riscontrato nel fatto che Howinson, poco prima di essere giustiziato, 
confessa ad un funzionario presente che egli aveva veramente avuto il desiderio di 
ammazzare la donna. 

In America, Abraham Prescott uccide nei campi la sua balia con la quale aveva 
sempre avuto dei buoni rapporti. Ritorna a casa e si mette a piangere davanti al suo 
precettore; questi lo interroga e Prescott senza difficoltà confessa il suo crimine. 
Spiega in seguito di essere stato preso da un fortissimo mal di denti improvviso e che 
non si ricordava più niente. L‟inchiesta stabilirà che egli aveva già assalito la balia ed il 
tutore durante la notte, ma che si era creduto ad una crisi di sonnambulismo. Prescott 
è condannato a morte ma la stessa giuria richiede nello stesso tempo una 
commutazione della pena. Viene tuttavia giustiziato. 

E‟ a questi casi, e ad altri simili, a cui instancabilmente fanno riferimento gli 
psichiatri dell‟epoca, quindi Metzger, Hoffbauer, Esquirol e Georget, William Ellis e 
Andrew Combe. Perché nell‟insieme dei crimini commessi, questo tipo di delitti sono 
quelli che sono parsi importanti e che sono stati oggetto di discussioni tra i medici e i 
giudici? 

Bisogna anzitutto notare che essi presentano un quadro molto differente da quello 
che aveva costituito fino ad allora la giurisprudenza relativa alla follia criminale. 
Schematicamente, fino alla fine del XVIII secolo, il diritto penale non poneva la 
questione relativa alla follia se non in quei casi in cui veniva considerata anche dal 
codice civile e dal diritto canonico. Vale a dire sia che si presentasse sotto forma di 
demenza e di imbecillità, sia sotto forma di pazzia. Nei due casi, che si tratti di uno 
stato definitivo o di una esplosione passeggera, la follia si manifestava con dei segni 
numerosi e facilmente riconoscibili (al punto che era argomento di discussione la 
necessità o meno di un medico per l‟effettiva constatazione). Ora l‟importante consiste 
nel fatto che lo sviluppo e la presenza della psichiatria forense e criminologica in 
ambito giuridico non è avvenuto per una migliore conoscenza della demenza (per 
esempio discutendo sulla sua progressiva evoluzione, sul suo carattere globale o 
parziale, il rapporto che può avere con le incapacità innate o le tendenze degli 
individui), o analizzando da più vicino la sintomatologia della pazzia (le sue interruzioni, 
i suoi ritorni, i suoi intervalli). Tutti questi problemi, con il passare degli anni sono stati 
rimpiazzati da un nuovo problema: quello dei crimini che non sono preceduti, 
accompagnati o seguiti da nessuno dei sintomi tradizionalmente riconoscibili e visibili 
della follia. 

Il secondo tratto comune è troppo evidente perché si insista a lungo. E‟ che si tratta 
non di delitti leggeri ma di gravi crimini: quasi tutti omicidi, accompagnati talvolta da 
strane crudeltà (come per esempio il cannibalismo della donna di Sélestat). E‟ 
importante notare che questa psichiatrizzazione della delinquenza è in qualche modo 
avvenuta “dall‟alto” e in rottura con la tendenza fondamentale della giurisprudenza 
precedente. Più un crimine era grave, meno si conveniva di porre la tesi della follia (si 
è rifiutato per molti anni di prenderla in considerazione se si trattava di un reato di 
sacrilegio o di lesa maestà). Che ci fosse tutta una ragione comune alla pazzia e 
all‟illegalità, lo si ammetteva volentieri per i reati minori – piccole violenze, 
vagabondaggio - e si reagiva, almeno in certi paesi come la Francia, con il mezzo 
ambiguo dell‟internamento. Ora non è proprio in questa confusa zona del disordine 
quotidiano che la psichiatria ha potuto penetrare in forza nella giustizia penale; ma 
attaccandosi al grande avvenimento criminale, estremamente violento ed 
eccezionalmente raro. 

Inoltre questo tipo di assassinii hanno un ricorrente elemento comune che è la 
scena domestica. Sono dei delitti della famiglia, della casa, o del vicinato. I genitori che 
ammazzano i loro figli, i giovani che ammazzano i propri genitori o i loro tutori, i 
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servitori che ammazzano il bambino dei loro padroni o del vicino, e così via. Sono, lo si 
vede, dei delitti che mettono in relazione delle persone di generazioni differenti. La 
coppia bambino-adulto o adolescente-adulto è quasi sempre presente. Questi sono 
rapporti di età, di luogo, di parentela, che sono considerati come i rapporti più sacri e 
più naturali e anche i più innocenti, quelli che fra tutti dovrebbero essere i meno carichi 
di interesse e passione. Piuttosto che dei delitti contro la società e le sue regole, questi 
sono dei crimini contro la natura, contro quelle leggi che si considerano 
immediatamente inscritte nel cuore umano e che legano le famiglie e le generazioni. 
All‟inizio del XIX secolo, la forma di delitti che appare pertinente affinché si possa porre 
come soggetto il problema della follia, è dunque il delitto contro natura. L‟individuo nel 
quale la follia e criminalità si congiungono e pongono il problema dei loro rapporti, non 
è l‟uomo delle piccole trasgressioni quotidiane, la pallida silhouette che si agita ai 
confini della legge e della norma, è bensì il grande mostro. La psichiatria del crimine, 
nel XIX secolo, si è inaugurata con una patologia del mostruoso. 

Infine tutti questi delitti hanno in comune l‟essere stati compiuti “senza ragione”, 
intendo dire senza apparente interesse, senza passione, senza motivo, attribuiti 
piuttosto a un‟illusione delirante. In tutti i casi che io ho citato, gli psichiatri, per 
giustificare il loro intervento, insistono sul fatto che non c‟era tra i partners del dramma 
alcuna relazione che permetta di rendere comprensibile il crimine. Nel caso di 
Henriette Corner, che aveva decapitato la bambina dei suoi vicini, ci si è preoccupati di 
accertare se non fosse stata l‟amante del padre e se non avesse agito per vendetta. 
Nel caso della donna di Sélestat che aveva fatto bollire la gamba di sua figlia, un 
importante elemento della discussione era stato: aveva fame o no all‟epoca? 
L‟accusata era povera o no, affamata o no? Il procuratore aveva detto: se lei fosse 
stata ricca avremmo potuto considerarla come alienata; ma lei era miserabile, aveva 
fame; fare cuocere con dei cavoli la gamba, era una condotta interessata; lei non era 
dunque folle. 
Al momento in cui si fonda la nuova psichiatria forense e la si applica pressapoco 
dovunque in Europa ed in America, ai principi della riforma penale, l‟assassinio 
mostruoso, senza motivo né premeditazione, l‟irruzione repentina del contro-natura 
nella natura, è dunque la forma singolare e paradossale sotto la quale si presenta la 
follia criminale o il criminale patologico. Io dico paradossale poiché quello che si cerca 
di cogliere è un tipo di alienazione che non si manifesta altro che nel momento e sotto 
le forme del crimine, un‟alienazione che non avrebbe per sintomo che il crimine stesso, 
e che potrebbe sparire una volta commesso. E inversamente si tratta di reperire dei 
crimini che hanno per motivo, per autore, per “responsabile giuridico” in qualche modo, 
quello che nel soggetto è fuori della sua responsabilità; si tratta quindi di riconoscere la 
follia che è nel criminale e che egli non può dominare perché molto spesso non ne è 
cosciente. Ciò che la psichiatria del XIX secolo ha inventato, è questa entità 
assolutamente fittizia di un crimine-follia, di un crimine che è interamente follia, di una 
follia che non è niente altro che un crimine. Questo, per più di mezzo secolo, è stato 
chiamato monomania omicida. Non è questione qui di delineare lo sfondo teorico della 
nozione. Né di seguire le innumerevoli discussioni alle quali ha dato luogo tra gli uomini 
di legge e medici, tra avvocati e magistrati. Io vorrei solamente sottolineare questo 
strano fatto, ossia che gli psichiatri hanno con molta ostinazione cercato di prendere 
posto nei meccanismi penali, essi hanno rivendicato il loro diritto d‟intervento non 
andando a cercare nei crimini, i più quotidiani, i mille piccoli segni visibili della follia che 
possono accompagnarli, ma pretendendo di diagnosticare le follie che si 
manifestavano nei crimini insoliti ed eccezionali. Vorrei anche sottolineare che 
malgrado tutte le loro reticenze ad accettare questa nozione di monomania i magistrati 
dell‟epoca hanno finito per accettare l‟analisi psichiatrica dei crimini, a partire da questa 
nozione così strana e per essi così inaccettabile. 
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Perché questa grande finzione della monomania omicida è stata la nozione chiave 
nella protostoria della psichiatria criminale? La prima serie di domande da porre, è 
senza dubbio questa: all‟inizio del XIX secolo, quando il compito della psichiatria era di 
definire la sua specificità nel dominio della medicina e di far conoscere la sua 
specificità tra le altre pratiche mediche, nel momento dunque in cui la psichiatria si 
fonda come specialità medica (fino ad allora essa era piuttosto un aspetto più che un 
dominio della medicina) perché ha voluto immischiarsi in una regione dove fino a quel 
momento era intervenuta con molta discrezione? Perché i medici hanno tenuto tanto a 
rivendicare per sé, definendole folli, delle persone che erano state fino ad allora, senza 
problema, considerate come dei semplici criminali? Perché li vediamo, in tanti paesi, 
protestare contro l‟ignoranza medica dei giudici e dei giurati, sollecitare la grazia o la 
commutazione della pena di certi condannati, reclamare il diritto di essere ascoltati dai 
tribunali come esperti, pubblicare centinaia di rapporti e di studi per dimostrare che 
questo o quest‟altro criminale era un alienato? Perché questa crociata in favore della 
patologizzazione del crimine, e questo sotto il segno di questa nozione di monomania 
omicida? Il fatto è tanto più paradossale se si considera che poco tempo prima, alla 
fine del XVII secolo, i primi alienisti (Pinel soprattutto) protestarono contro la 
mescolanza che si praticava in molti luoghi d‟internamento, tra delinquenti e malati? 
Questa parentela che si è fatto tanta fatica a sciogliere, perché volerla ora rinnovare? 
Non basta invocare, e io non so, se l‟imperialismo degli psichiatri (alla ricerca di 
annettersi un nuovo dominio) o lo stesso dinamismo interno del sapere medico (alla 
ricerca di razionalizzare il dominio confuso dove si mescolano folli e crimine). Se il 
crimine è divenuto allora per gli psichiatri una posta importante è perché si trattava più 
di una modalità di potere da garantire e da giustificare che di un dominio di conoscenza 
da conquistare. Se la psichiatria è divenuta così importante nel XIX secolo, non è 
semplicemente perché applicava una nuova razionalità medica ai disordini dello spirito 
o della condotta, ma è anche perché funzionava come forma di “igiene pubblica”. Lo 
sviluppo nel XVIII secolo della demografia, delle strutture urbane, dei problemi della 
mano d‟opera industriale, aveva fatto apparire la questione biologica e medica delle 
“popolazioni” umane, con le loro condizioni di esistenza, d‟habitat, di alimentazione, 
con le loro natalità e mortalità, con i loro fenomeni patologici (epidemie, endemie, 
mortalità infantile). Il “corpo” sociale cessa di essere una semplice metafora giuridico-
politica (come quello che si trova nel Leviathan) per apparire come una realtà biologica 
e un dominio di intervento medico. Il medico deve dunque essere il tecnico del corpo 
sociale, e la medicina un‟igiene pubblica. E la psichiatria, alla svolta del XVIII secolo e 
del XIX secolo, ha preso la sua autonomia e tanto prestigio dal fatto che ha potuto 
iscriversi nel quadro di una medicina interessata ai danni inerenti al corpo sociale. Gli 
alienisti dell‟epoca hanno potuto discutere all‟infinito sull‟origine organica o psichica 
delle malattie mentali, essi hanno potuto proporre delle terapie fisiche e psicologiche: 
attraverso le loro divergenze essi avevano tutti coscienza di trattare un “pericolo” 
sociale sia perché la follia appariva legata a delle condizioni malsane d‟esistenza 
(sovrappopolazione, promiscuità, vita urbana, alcolismo, eccessi) sia ancora perché la 
si percepiva come fonte di pericolo (per se stessi, per gli altri, per i familiari, per i 
discendenti e anche per l‟intermediario dell‟eredità). La psichiatria del XIX secolo, più 
che una medicina dell‟anima individuale, è stata una medicina del corpo collettivo. 

Si comprende l‟importanza che poteva avere per questa psichiatria la necessità 
di dimostrare l‟esistenza di qualcosa di così fantastico come la monomania omicida. E 
perché nonostante le sue insufficienti giustificazioni scientifiche essa abbia tentato di 
sostenere e di utilizzare questa nozione. In effetti, la monomania omicida, se esiste, 
dimostra: 

 
1. che sotto sue certe forme pure, estreme, intense, la follia è completamente 

crimine, e nient‟altro; 
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2. che la follia è capace di cagionare non semplicemente dei disordini della 
condotta, ma il crimine assoluto, quello che oltrepassa tutte le leggi della natura 
e della società; 

3. che questa follia può ben essere di una intensità straordinaria, che resta 
invisibile fino al momento in cui esplode; che nessuno la può dunque prevenire 
salvo se ha un occhio esercitato, una lunga esperienza, un sapere ben 
collaudato. In breve solo un medico specialista può scoprire la monomania e in 
un modo che non è che in apparenza contraddittorio; gli alienisti definirono la 
monomania omicida come una malattia che non si manifesta che nel crimine, 
ed essi si riservarono tuttavia di poter determinare i suoi segni premonitori, le 
sue condizioni di predisposizione. 

 
Ma bisogna porre un‟altra questione mettendosi questa volta dalla parte dei magistrati 
e dell‟apparato giudiziario. Perché in effetti hanno accettato se non la nozione di 
monomania, almeno i problemi che le erano legati? Si dirà senza dubbio che nella 
grande maggioranza, i magistrati hanno rifiutato di riconoscere questa nozione che 
permetteva di fare di un delinquente un folle la cui malattia è di commettere dei crimini. 
Con molto accanimento e, si può dirlo, con un certo buon senso, i magistrati hanno 
fatto di tutto per tenere in disparte questa nozione che i medici proponevano loro e di 
cui gli avvocati si servivano spontaneamente per difendere i loro clienti. Attraverso 
queste discussioni sui crimini mostruosi, sui crimini “senza motivo”, l‟idea di una 
parentela sempre possibile tra delinquenza e follia si è trovata poco a poco acclimatata 
all‟esterno stesso dell‟istituzione giudiziaria. Perché questa acclimatazione si è 
prodotta così facilmente? O, in altri termini, perché l‟istituzione penale che durante tanti 
secoli aveva potuto fare a meno dell‟intervento medico, aveva potuto giudicare e 
condannare senza che il problema della follia fosse mai posto salvo qualche caso 
evidente? Perché l‟istituzione penale ha ricorso così volentieri al sapere medico a 
partire dal secolo scorso? Perché prima i giudici inglesi, tedeschi, italiani, francesi 
dell‟epoca hanno molto spesso rifiutato di seguire le conclusioni dei medici; hanno 
respinto nozioni che questi gli proponevano? Ma poi a partire da un certo momento 
essi stessi hanno sollecitato - secondo leggi, regole di giurisprudenza che variano da 
paese a paese- l‟opinione debitamente formulata dagli psichiatri sollecitandola 
soprattutto a proposito di questi famosi crimini senza ragione. Perché? Perché i nuovi 
codici redatti e applicati un po‟ dappertutto all‟inizio del XIX secolo facevano posto 
all‟esperto psichiatrico, dando una nuova importanza al problema dell‟irresponsabilità 
patologica? E‟ altrettanto sorprendente constatare che queste nuove leggi non hanno 
modificato lo stato di cose precedenti: la maggior parte dei codici di tipo napoleonico 
riprendevano il vecchio principio che lo stato di alienazione è incompatibile con la 
responsabilità e che ne esclude le conseguenze. La maggior parte di tali codici 
riprendevano ugualmente le nozioni tradizionali di “demenza” e di furore che erano 
utilizzate nei vecchi sistemi di diritto. Né i grandi teorici come Beccaria e Bentham, né 
quelli che hanno, di fatto, redatto nuove legislazioni penali hanno cercato di elaborare 
queste nozioni tradizionali, né di organizzare dei nuovi rapporti tra punizione e 
medicina del crimine. Salvo affermare in maniera molto generale che la giustizia 
penale deve guarire questa malattia della società che è il crimine. Non è “dall‟alto” – 
per l‟intermediario dei codici o dei principi teorici- che la medicina mentale ha penetrato 
la penalità. E‟ piuttosto “dal basso” – del codice dei meccanismi della punizione e del 
senso che gli si dà. Punire era diventato, tra tutte le nuove tecniche di controllo e di 
trasformazione degli individui, un insieme di procedimenti convenuti per correggere i 
trasgressori: l‟esempio terrorizzante dei supplizi o l‟esclusione con esilio non poteva più 
bastare in una società dove l‟esercizio del potere implicava una tecnologia ragionata 
del controllo degli individui. Le forme di punizione alle quali aderiscono tutti i legislatori 
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dall‟inizio del XIX secolo – vale a dire l‟imprigionamento, il lavoro obbligatorio, la 
sorveglianza costante, l‟isolamento parziale o totale, la rieducazione morale, 
l‟adeguamento della punizione allo stato morale del criminale e alla sua disposizione al 
cambiamento - implicano che la punizione si focalizzi sul criminale, piuttosto che sul 
crimine. 
Vale a dire su ciò che rende l‟individuo criminale, le sue ragioni, i suoi movimenti, la 
sua volontà profonda, le sue tendenze, i suoi istinti. Nei vecchi sistemi la rilevanza 
della punizione doveva rispondere all‟enormità del crimine; d‟ora innanzi si cerca di 
adeguare le modalità della punizione alla natura del criminale. 
 
Si comprende che in queste condizioni i grandi crimini senza motivo avevano posto al 
giudice un difficile problema. D‟altra parte perché si possa punire un crimine, è 
sufficiente che si sia trovato l‟autore, che lui non abbia avuto delle scuse, e che non si 
sia trovato in uno stato di furore o di demenza. Ma come possiamo punire qualcuno di 
cui si ignorano tutti i motivi, e che resta muto davanti a i suoi giudici – salvo 
riconoscere i fatti - e a convenire di essere stato perfettamente cosciente di quello che 
faceva? Che fare quando si presenta davanti ai tribunali una donna come Henriette 
Cornier che ammazza una bambina che lei conosce appena, figlia di persone che lei 
non poteva né odiare né amare, che decapita la bambina senza essere capace di dire 
la più piccola ragione, che non cerca nemmeno per un istante di nascondere l‟omicidio 
pur avendo preparato il suo gesto, scegliendo il momento, procurandosi il coltello, 
cercando di trovare l‟occasione di rimanere sola con la vittima. Da qualcuno che non 
aveva dato alcun segno di follia nasceva dunque un gesto al contempo volontario, 
cosciente e razionale – tutto quello che necessita dunque per una condanna ai termini 
di legge – e tuttavia niente, nessun motivo, nessun interesse, nessuna cattiva 
indicazione che potesse permettere di determinare ciò che doveva essere punito nel 
colpevole. Si vede bene che bisogna condannare, ma non si comprende bene perché 
punire – non era sicuramente per il motivo tutto esteriore, ma insufficiente 
dell‟esempio. Le ragioni del crimine sono ora divenute le ragioni e gli scopi della 
punizione, come punire se il crimine è senza ragione? Si ha bisogno, per punire, di 
sapere qual è la natura del colpevole, la sua determinazione, il grado della sua 
perversità, quali sono i suoi interessi o le sue inclinazioni; ma se non abbiamo niente 
più che il crimine da una parte, e l‟autore dall‟altra, la responsabilità giuridica pur 
autorizzando formalmente la punizione, non permette di dargli un senso. 
 
Si comprende che questi grandi crimini senza motivi, che gli psichiatri avevano tanto 
ragioni per valorizzare, presentavano per aspetti molto differenti numerosi problemi per 
l‟apparato giudiziario. Ostinatamente i procuratori facevano valere la legge: niente 
demenza, niente furore, niente alienazione stabilita da segni riconosciuti: tutto al 
contrario, azioni perfettamente organizzate; dunque bisogna applicare la legge. Ma 
hanno un bel da fare, non possono evitare di porre la questione della motivazione; 
perché sanno bene che ormai nella pratica dei giudici la punizione è legata, almeno per 
una parte, alla determinazione dei motivi: forse Henriette Cornier era stata l‟amante del 
padre della bambina, e voleva vendicarsi, lei che aveva dovuto abbandonare i suoi 
bambini forse era gelosa di questa famiglia felice che le era vicino. Tutte le requisitorie 
lo provano: perché possa giocare la dinamica punitiva, non è sufficiente la realtà 
dell‟infrazione e della sua imputabilità; bisogna anche stabilire il motivo, diciamo un 
legame psicologicamente intelligibile tra l‟atto e l‟autore. Il fatto di Sèlestat dove si è 
giustiziata una donna antropofaga perché avrebbe potuto avere fame, mi sembra ben 
significativo.  
 
I medici che si dovevano convocare per constatare i casi sempre molto evidenti di 
demenza o di furore cominciano ad essere chiamati come “specialisti del motivo”, essi 
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devono apprezzare non solo la ragione del soggetto ma anche la razionalità dell‟atto, 
l‟insieme dei rapporti che lega l‟atto agli interessi, ai calcoli, al carattere, alle 
inclinazioni, alle abitudini del soggetto. E se ai magistrati, ripugnava spesso accettare 
le diagnosi di monomania alle quali i medici tenevano tanto, in cambio non potevano 
non accogliere volentieri l‟insieme dei problemi che solleva la nozione d‟imputabilità: 
vale a dire l‟integrazione dell‟atto nella condotta più globale del soggetto. Migliore 
sembrerà questa integrazione e più il soggetto apparirà punibile. Meno sarà evidente, 
più l‟atto sembrerà fare irruzione nel soggetto come un meccanismo improvviso e 
irrefrenabile e meno il responsabile apparirà come punibile. E la giustizia accetterà 
allora di rilasciarlo come folle e affidarlo alla reclusione psichiatrica. 
Si può, da questo, trarre parecchie conclusioni: 
1. L‟intervento della medicina mentale nell‟istituzione penale a partire dal XIX secolo 

non è di conseguenza il semplice sviluppo della teoria tradizionale 
dell‟irresponsabilità dei dementi o dei furiosi. 

2. Tale intervento è dovuto alla conciliazione di due necessità, una propria al ruolo 
della medicina come igiene pubblica, l‟altro al funzionamento della punizione legale 
come tecnica di trasformazione individuale. 

3. Queste due nuove esigenze si collegano alla trasformazione del meccanismo del 
potere che, dopo il XVIII secolo, si sforza di controllare il corpo sociale nelle società 
di tipo industriale. Malgrado questa origine comune, le ragioni per la medicina 
d‟intervenire nel dominio criminale, e le ragioni per cui la giustizia penale ricorre 
alla psichiatria sono essenzialmente differenti. 

4. Il crimine mostruoso, indicato a volte contro natura e senza ragione, è la forma 
sotto la quale vengono a coincidere la dimostrazione medica che la follia è sempre 
pericolosa e l‟impotenza giudiziaria a stabilire i motivi di un crimine. La bizzarra 
configurazione della monomania omicida ha consentito la convergenza di questi 
due meccanismi. 

5. Così il tema della personalità pericolosa si trova appropriato alla funzione 
dell‟istituzione psichiatrica. Sempre più la pratica dopo la teoria penale avrà la 
tendenza nel XIX secolo, e quindi nel XX secolo, a fare dell‟individuo pericoloso il 
bersaglio principale dell‟intervento punitivo. Sempre più da parte sua la psichiatria 
del XIX secolo avrà la tendenza a ricercare le stigmate patologiche che possono 
marcare gli individui pericolosi: follia morale, follia istintiva, lenta degenerazione. E‟ 
il tema dell‟individuo pericoloso che darà vita con la scuola italiana all‟antropologia 
dell‟uomo criminale e dall‟altra alla teoria della difesa sociale, rappresentata 
anzitutto dalla scuola belga. 
6. Altra conseguenza importante si avrà nella trasformazione della vecchia nozione 

di responsabilità penale che per certe parti era ancora vicina al diritto civile: necessaria 
per l‟imputabilità che l‟autore di un reato sia libero, cosciente, non accusato di 
demenza, fuori da crisi di furore. Ora la responsabilità non è più legata solamente a 
questa forma di responsabilità cosciente, ma all‟intelligibilità dell‟atto posta in relazione 
con la condotta, il carattere e gli antecedenti dell‟individuo. L‟individuo apparirà tanto 
più responsabile del suo atto quando questo è a lui legato da una determinazione 
psicologica. Più un atto si troverà psicologicamente determinato, più il suo autore potrà 
essere considerato come penalmente responsabile. Più l‟atto sarà in qualche modo 
gratuito e indeterminato, più si avrà tendenza a scusarlo. Paradosso dunque: la libertà 
giuridica di un soggetto è provata dal carattere determinato del suo atto; la sua 
irresponsabilità è provata dal carattere in apparenza non necessario, del suo gesto. 
Con questo paradosso insostenibile della monomania e dell‟atto mostruoso, la 
psichiatria e la giustizia penale sono entrate in una fase di incertezza da cui noi siamo 
ancora lontani dall‟essere usciti: i giochi della responsabilità penale e della 
determinazione psicologica sono divenuti la croce del pensiero giuridico e medico. 
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Vorrei inserirmi ora in un altro momento che fu particolarmente fecondo nei rapporti 

tra la psichiatria e il diritto penale: gli ultimi anni del XIX secolo e i primi del XX secolo, 
tra il primo congresso di antropologia criminale (nel 1885) e la pubblicazione da parte 
di Prins della Défence sociale (1910). 

Tra il periodo che io ho precedentemente evocato e quello di cui vorrei parlare ora, 
cosa è accaduto? 

Innanzitutto, la nozione di monomania è stata abbandonata dalla psichiatria, non 
senza esitazione e ripensamenti, un po‟ prima del 1870. Abbandonata per due ragioni. 
Dapprima perché l‟idea negativa di una follia parziale presente solo in certi momenti, è 
stata sostituita dall‟idea della malattia mentale. Non più quindi un‟intermittenza della 
coscienza, un qualcosa che può attaccare l‟affettività, gli istinti, i comportamenti 
automatici, lasciandone intatte le forme di pensiero (ciò che è stato chiamato di volta in 
volta follia morale, follia istintiva, aberrazione degli istinti e poi perversione, e che dopo 
il 1840 ha anche assimilato le deviazioni della condotta sessuale). Ma la monomania è 
stata abbandonata anche per un‟altra ragione: l‟idea di malattia mentale dall‟evoluzione 
complessa e polimorfa, potendo presentare tale o talaltro sintomo ad un certo stadio 
del suo sviluppo, poteva essere ricondotta non solo all‟individuo ma ad una progressiva 
e lenta degenerazione ereditaria. 

Ora si può descrivere questa grande arborescenza evolutiva con i grandi crimini 
mostruosi e misteriosi che rinviino alla violenza incomprensibile della follia, mentre la 
piccola criminalità è troppo frequente, troppo familiare perché si abbia bisogno di 
ricorrere alle spiegazioni della patologia. Ma ormai che si tratti di incomprensibili 
massacri, o di piccoli delitti (concernenti la proprietà o la sessualità), in tutti i modi si 
giunge a sospettare una perturbazione più o meno grave degli istinti o degli stati di un 
cammino evolutivo interrotto (è così che si vede apparire nel campo della psichiatria 
forense la nuova categoria della necrofilia verso il 1840, della cleptomania verso il 
1860, dell‟esibizionismo nel 1876, o ancora della pederastia o del sadismo). Si fa 
dunque, in principio almeno, un continuum psichiatrico e criminologico, che permette di 
interrogare in termini medici indipendentemente dalla rilevanza penale dell‟atto. La 
competenza psichiatrica non è più richiesta per qualche grande crimine, essa tende a 
proporsi attraverso l‟intero dominio delle trasgressioni. 

Questo ha delle conseguenze importanti per la teoria giuridica della responsabilità. 
Nella concezione della monomania il dubbio di una patologia si formava precisamente 
là dove non c‟erano dei moventi capaci di giustificare un atto; la follia era la causa di 
ciò che non aveva senso e l‟irresponsabilità si stabiliva in questo scarto. Ma con questa 
nuova analisi dell‟istinto e dell‟affettività si avrà la possibilità di una analisi causale di 
tutte le condotte, delinquenti o meno, qualunque sia il grado della loro criminalità. Da 
questo punto parte il labirinto infinito nel quale si è trovato presto il problema giuridico e 
psichiatrico del crimine: se un atto è determinato da un nesso causale possiamo 
considerarlo libero e responsabile? Cosa è necessario perché si possa condannare 
qualcuno essendo impossibile restituire al suo atto un‟intelligibilità causale? 

Sullo sfondo di questo nuovo modo di porre il problema bisogna considerare le 
trasformazioni che almeno in parte lo hanno reso possibile. Innanzitutto l‟intenso 
sviluppo del controllo di polizia nella maggior parte dei paesi europei. Controllo sociale 
richiesto in particolare dall‟esigenza di una buona amministrazione e da una messa 
sotto sorveglianza dello spazio urbano. Ciò consente di perseguire in modo più 
sistematico ed efficace la piccola delinquenza. E‟ da aggiungere che i conflitti sociali, le 
lotte di classe, gli scontri politici, le rivolte armate, le lotte perdute dei lavoratori 
(luddismo) contro le macchine all‟inizio del secolo, passando per gli scioperi violenti, le 
rivoluzioni del 1848 e la comune di Parigi del 1970, hanno spinto i poteri costituiti ad 
assimilare i delitti politici al crimine del diritto comune.  
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A tutto ciò bisogna ancora aggiungere un altro elemento: lo scacco ripetuto e 
continuo dell‟apparato penitenziario. Concepito dal disegno dei riformatori del XVIII 
secolo, poi da filantropi dell‟epoca seguente, la carcerazione, se razionalmente diretta, 
doveva essere una vera e propria terapia penale ed il miglioramento morale dei 
condannati doveva esserne il risultato. Molto presto ci si accorse che la prigione 
portava ad un risultato opposto, ovvero che era piuttosto una scuola di delinquenza. 
Per tutta una serie di ragioni la forte domanda sociale e politica di reazione al crimine e 
di repressione comprendeva poi un po‟ di originalità, ovvero di essere pensata anche in 
termini medico giuridici. Pertanto la parte centrale dell‟istituzione penale, vale a dire la 
responsabilità, finiva per sembrare inadeguata, ovvero inadatta al dominio così largo e 
folto della criminalità, che ora poteva essere ridefinita in termini medico-legali. 

L‟inadeguatezza del concetto di responsabilità apparve così sia sul piano delle 
convinzioni sia su quello delle istituzioni, nel conflitto che ha opposto intorno al 1890 la 
scuola di antropologia criminale e l‟associazione internazionale del diritto penale. La 
scuola italiana di antropologia criminale non chiedeva niente di meno che un 
abbandono dei principi tradizionali di legislazione criminale. Ovvero una vera e propria 
„depenalizzazione‟ del crimine attraverso un dispositivo giuridico alternativo a quello 
previsto dai codici. Schematizzando molto, l‟antropologia criminale chiedeva: 1) di 
abbandonare totalmente la nozione giuridica di responsabilità ponendo come problema 
fondamentale non già il grado di libertà dell‟individuo, ma il suo grado di minaccia per 
la società; 2) di sottolineare la maggior pericolosità di tutti i colpevoli riconosciuti 
irresponsabili dal diritto perché malati, folli, anormali, vittime di impulsi irresistibili; 3) di 
guardare alla „pena‟ non più come ad una punizione ma come ad un mezzo di difesa 
sociale; la differenza non è più tra i responsabili da condannare e gli irresponsabili da 
rilasciare, ma tra i soggetti assolutamente e definitivamente pericolosi, e quelli che, 
mediante certi trattamenti, possono cessare di esserlo; 4) di considerare tre tipi di 
reazione sociale al crimine, o piuttosto alla pericolosità del delinquente: la sua 
eliminazione definitiva (per morte o chiusura in una istituzione); la sua eliminazione 
provvisoria (attraverso un trattamento); la sua eliminazione in qualche modo relativa o 
parziale (per esempio, sterilizzazione, castrazione). La serie di spostamenti 
d‟attenzione richiesti dalla scuola di antropologia criminale riguardano il passaggio: dal 
crimine al criminale, dall‟atto effettivamente compiuto alla pericolosità virtuale 
dell‟individuo; dalla punizione del colpevole alla protezione assoluta della collettività. 

Si può dire che queste proposte portarono ad un punto di rottura la reciprocità, già 
tempestosa, tra criminologia e diritto penale; la prima rischiava di farsi escludere per 
eccesso di radicalità. Ci si sarebbe ritrovati in una situazione un po‟ simile a quella di 
partenza, ossia di un sapere tecnico incompatibile con le concezioni del diritto. Se la 
nozione di monomania poteva servire a ricoprire di follia un crimine di cui non si 
vedevano le ragioni, ora la nozione di disposizione e di degenerazione permettevano di 
legare il più piccolo dei criminali ad un pericolo patologico per la società e alla fine 
dell‟intera specie umana. Tutto il campo delle infrazioni poteva essere ridefinito 
attraverso la pericolosità personale del reo e quindi in relazione alle esigenze di 
protezione e di garanzia. Il diritto non poteva più nascondersi questa verità chiudendosi 
le orecchie o rifiutandosi di ascoltare. 

Abitualmente si sostiene che le proposizioni fondamentali dell‟antropologia 
criminale si siano squalificate rapidamente per diverse ragioni: per il loro legame ad 
uno scientismo proprio dell‟ingenuità positivistica, di cui lo sviluppo stesso della 
scienza nel XX secolo ci ha guarito; per la loro parentela con un evoluzionismo storico 
e sociale ben presto screditato; per la teoria della lenta degenerazione che neurologia 
da un lato e psicologia dall‟altro hanno presto smantellato; per l‟incapacità degli 
antropologi criminali di divenire operatori secondo le esigenze della legislazione penale 
e della pratica giudiziaria. L‟età dell‟antropologia criminale con le sue ingenuità radicali 
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sembra essere scomparsa con il XIX secolo, e una psico-sociologia della delinquenza 
molto più sottile e meglio accettabile dal diritto penale sembra aver preso il 
sopravvento.  

Tuttavia non sembra che l‟antropologia criminale, almeno nelle sue forme più 
generali, sia sparita così come si vorrebbe, e che alcune delle sue tesi più 
fondamentali, esorbitanti anche in rapporto al diritto tradizionale, si siano poco a poco 
ancorate nel pensiero e nella pratica penale. Ma questo non avrebbe potuto riprodursi 
con il solo valore di verità o almeno con la sola forza di persuasione di questa teoria 
psichiatrica del crimine. Infatti una mutazione si è prodotta da parte del diritto. Quando 
dico “da parte del diritto” , è senza dubbio dire troppo, difatti nonostante qualche 
eccezione le legislazioni penali sono rimaste inalterate. Non è da questa parte che io 
vedrei i cambiamenti, ma dalla parte teorica ed essenziale della nozione di 
responsabilità. La mia ipotesi è che il diritto civile, e non la criminologia, abbia 
permesso che il pensiero penale si modificasse su due o tre punti sostanziali. In un 
modo che al primo sguardo può sembrare strano, è il diritto civile che ha reso possibile 
tradurre nel diritto penale la presenza della scienza.  

Questa trasformazione nel diritto civile ruota attorno alla nozione di caso, di rischio 
e di responsabilità. In un modo molto generale, bisogna sottolineare l‟importanza che 
ha preso, soprattutto nella seconda metà del XIX secolo, e non solamente per il diritto, 
ma anche per l‟economia e la politica, il problema del „caso‟. Mi si dirà che dal XVI 
secolo, il sistema delle assicurazioni aveva mostrato l‟importanza che già si accordava 
al rischio. Nel XIX secolo, con lo sviluppo del salariato, delle tecniche industriali, delle 
macchine, dei mezzi di trasporto, delle strutture urbane, sono apparse due cose 
importanti: anzitutto i rischi che si facevano correre a terzi (il datore di lavoro 
esponendo i suoi salariati agli infortuni sul lavoro, i trasportatori esponendo non solo i 
passeggeri ma anche persone che il caso aveva voluto là); poi il fatto che questi 
accidenti potevano essere riallacciati ad una sorta di colpa – ma una colpa minima 
(disattenzione, mancanza di precauzione, negligenza) e per di più commessi da 
qualcuno che non poteva sopportare la responsabilità civile e il relativo pagamento dei 
danni.  

Il problema era di inserire nel diritto una responsabilità senza colpa. Questo fu il 
tentativo dei civilisti occidentali, e soprattutto dei giuristi tedeschi, pressati com‟erano 
dalle esigenze della società bismarckiana. Società non solamente di disciplina ma 
anche di sicurezza. In questa ricerca di responsabilità senza colpa, i civilisti fanno 
valere un certo numero di principi importanti:  

1. Questo tipo di responsabilità deve essere stabilita seguendo non la serie di 
colpe tra di loro collegate, ma il concatenamento delle cause e degli effetti. La 
responsabilità è dalla parte della causa, piuttosto che dalla parte della mancanza: è la 
Causalhaftung dei giuristi tedeschi. 

2. Queste cause sono di due ordini che non si escludono una con l‟altra: il 
concatenamento dei fatti precisi ed individuali che sono stati indotti gli uni a partire 
dagli altri; la creazione di rischi dovuti al tipo di azione, di strumenti e di iniziativa. 

3. Alcuni di questi rischi dovevano essere ridotti nel modo più sistematico e 
rigoroso possibile.  

Ma è certo che non li si potrà mai far sparire, e che nessuna delle iniziative 
caratteristiche della società moderna potrà essere esente da rischi. Come diceva 
Saleilles “un rapporto di causalità legato ad un fatto puramente materiale, che di per sé 
pur presentandosi come un fatto rischioso, non è irregolare né contrario agli usi della 
vita moderna in quanto disdegnoso della prudenza che paralizza l‟azione e in armonia 
con l‟attività che si impone oggi, e di conseguenza l‟accettazione dei rischi è la regola 
comune, la legge della vita d‟oggi, e il diritto deve riflettere questa concezione attuale”. 
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 Modificando il ruolo della colpa nel sistema di responsabilità i civilisti 
introducevano nel diritto la nozione di “probabilità causale” e di “rischio”, e la sanzione 
assumeva la funzione di difendere, di proteggere e di prevenire i rischi. 

 In un modo assai strano è questa depenalizzazione della responsabilità civile 
che va a costruire un modello per il diritto penale, in parallelo alle proposizioni 
fondamentali formulate dall‟antropologia criminale. In fondo, un criminale nato, o un 
degenerato, o una persona criminale, che cos‟è se non qualcuno che secondo un 
concatenamento causale difficile da ricostruire porta un indice particolarmente elevato 
di probabilità criminale, essendo in lui il rischio del crimine? Ebbene se si può 
determinare una responsabilità civile senza stabilire la colpa, ma stimando il rischio 
creato, contro il quale bisogna difendersi senza poterlo annullare,  nello stesso modo si 
può rendere un individuo penalmente perseguibile senza bisogno di considerare se egli 
sia libero e se ci sia stata una sua intenzionalità nel delitto, ma riallacciando l‟atto al 
rischio di criminalità insito nella sua personalità. Egli è responsabile perché con la sua 
sola esistenza crea il rischio, e se non è colpevole non ha merito perché non ha scelto 
in tutta libertà il bene anziché il male. La sanzione non avrà dunque lo scopo di punire 
un soggetto di diritto che avrà infranto volontariamente la legge, avrà il compito di 
diminuire in tutti i modi possibili – sia eliminando o escludendo, sia per restrizioni 
diverse o misure terapeutiche – il rischio di criminalità comunque rappresentato 
dall‟individuo. 

L‟idea generale della Défence sociale, come è stata esposta da Prins all‟inizio del 
XX secolo, si è formata per il trasferimento alla giustizia criminale delle elaborazioni 
proprie del diritto civile. La storia dei congressi di antropologia criminale e dei congressi 
di diritto penale alla svolta dei due secoli, la cronaca dei conflitti tra sapienti positivisti e 
i giuristi tradizionali, il declino della scuola italiana ma anche la diminuita resistenza dei 
giuristi alla psicologia del criminale, la costituzione di un relativo consenso attorno ad 
una criminologia utilizzabile dal diritto, e una penalità che terrà conto del sapere 
criminologico, tutto questo conduce allo svincolo di cui si aveva bisogno. Questo 
svincolo è la nozione centrale di “rischio” che introduce nel diritto l‟idea della 
personalità pericolosa. Il termine ormai centrale di “essere dannoso” o di “pericolosità”, 
viene così ad essere introdotto da Prins durante la sessione dell‟Unione internazionale 
di diritto penale, nel settembre del 1905. 

Non terrò conto in questa sede delle innumerevoli legislazioni, regolamenti, circolari 
che sono presenti in tutte le istituzioni penali del mondo, messe in opera in un modo o 
nell‟altro da questa nozione di stato potenzialmente dannoso. Vorrei comunque 
sottolineare due o tre cose. La prima è che dopo i grandi crimini senza ragione del XIX 
secolo, non è proprio attorno alla nozione di libertà che si è sviluppato il dibattito, 
anche se la questione è sempre rimasta aperta. Il vero problema, ciò che è stato 
effettivamente elaborato, fu quello dell‟individuo pericoloso. Esistono delle personalità 
intrinsecamente pericolose? A cosa li colleghiamo e come possiamo reagire alla loro 
presenza? Il diritto penale nel corso del secolo passato non oscilla da una morale di 
libertà ad una scienza del determinismo psichico, ha piuttosto elaborato e codificato il 
sospetto e le modalità di riconoscimento delle personalità pericolose, dalla figura rara e 
mostruosa del monomaniaco fino a quella frequente, quotidiana del degenerato, del 
perverso, dello squilibrato costituzionale, dell‟immaturo, ecc. Bisogna osservare anche 
che questa trasformazione non è stata fatta solamente dalla medicina verso il diritto 
come conseguenza della pressione di una forma di sapere razionale sui vecchi sistemi 
normativi, ma si è operato attraverso un meccanismo di interazioni e di rinvii tra il 
sapere medico o psicologico e l‟istituzione giudiziaria. Non è questa ad aver ceduto. Si 
è costituito un dominio fatto da un oggetto ed un insieme di concetti ed assunzioni che 
sono nati alle loro frontiere e dai loro scambi. 
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Vorrei soffermarmi su questo punto dal momento che la maggior parte delle cose 
che ho considerato sono di fatto operative per la medicina legale e per gli psichiatri 
esperti in materia criminale. Difatti nel diritto si è introdotto qualcosa di più 
dell‟incertezza di un sapere problematico, quanto, a partire da questo, i rudimenti di un 
altro diritto. Da Beccaria in poi è stato riconosciuto alla società un potere giuridico sugli 
individui per quello che fanno: solo un atto definito come reato può dar luogo ad una 
sanzione. Ma considerando prioritario la personalità pericolosa, ovvero i suoi atti 
virtuali e potenziali, abbiamo dato alla società un diritto sull‟individuo a partire da ciò 
che egli è. Non certamente per ciò che si riferisce al suo status (com‟era nell‟ Ancien 
Régime) ma per ciò che è inerente alla sua natura, alla sua costituzione, ai suoi tratti 
caratteriali o alle sue variabili patologiche. Ci troviamo dunque di fronte ad una giustizia 
che tende ad esercitarsi su ciò che l‟individuo è, tradendo lo spirito di un diritto penale 
sognato dai riformatori del XVIII secolo. Un diritto che doveva sanzionare, in modo 
assolutamente egualitario, le infrazioni esplicitamente e precisamente definite dalla 
legge. 

Mi si dirà senza dubbio che a dispetto di questo principio generale il diritto di 
punire, anche nel XIX secolo, è stato esercitato non solo a partire da ciò che fanno gli 
uomini, ma a partire da ciò che essi sono e si suppone che essi siano. Appena i grandi 
codici moderni divennero operativi si è cercato di ammorbidirli con delle legislazioni 
che comprendessero le circostanze attenuanti o le libertà condizionali. Si trattava di 
tener conto, al di là degli atti criminali, di colui che li aveva commessi. Lo studio 
comparato delle sentenze mostra facilmente che sulla scena penale i „violatori‟ in 
quanto persone, erano almeno presenti quanto i loro reati. Una giustizia che sia 
esercitata solo su ciò che si commette è senza dubbio utopia e forse non desiderabile. 
Ma dal XVIII secolo essa ha finito per costituire il principio direttivo e giuridico/morale 
che regge la penalità moderna. In modo lento ed insidioso, ricomponendo i frammenti 
attraverso cui si organizza una punizione, essa viene pensata per ciò che uno è e non 
per il suo sbaglio. La nozione di „individuo pericoloso‟ che era già presente nella 
monomania dei primi alienisti, è stata accettata da più di cento anni nel pensiero 
giuridico, divenendo progressivamente un tema centrale delle perizie psichiatriche (in 
Francia, gli psichiatri utilizzati come esperti, parlano molto di più della pericolosità 
dell‟individuo che del suo grado di responsabilità). La revisione del codice penale che è 
attualmente in corso in Francia è giunta a rimpiazzare la vecchia nozione di „demenza‟ 
che rendeva irresponsabile l‟autore di un reato, con le nozioni di „discernimento‟ e di 
„controllo personale‟ che ne sono la versione appena modernizzata. Tutto ciò può 
essere preoccupante là dove il diritto possa sentirsi autorizzato ad intervenire sugli 
individui in ragione di ciò che essi sono, e non per ciò che hanno commesso: una 
società temibile potrebbe uscire da tutto questo.  
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“Voglio smettere ma è più forte di me” 
I repertori dell’akrasia tra consumatori  

di sostanze psico-attive 
 

Silvia Frattini*, Diego Romaioli**, Antonio Ravasio***  
 
RIASSUNTO L’articolo propone uno studio sui significati attribuiti alla cocaina e 

all’esperienza akratica da parte di consumatori di sostanze, in relazione a 
differenti contesti di interazione e alla loro “carriera deviante”. L’obiettivo è 
quello di approfondire il punto di vista dei consumatori rispetto alla 
definizione che offrono di sé e all’utilizzo dell’etichetta di “deviante” come 
giustificazione ai propri atti “contro miglior giudizio”. I partecipanti alla ricerca 
sono sia consumatori di cocaina non definiti come “tossicodipendenti”, sia 
utenti di comunità terapeutiche. Da un punto di vista metodologico, sono 
state predisposte interviste episodiche per indagare i repertori dell’akrasia, 
costrutto filosofico che indica lo svolgimento di un’azione contraria alla scelta 
preferita. Dall’analisi dei testi raccolti, effettuata mediante Nud.Ist, emerge 
che il significato attribuito alla sostanza tende a mutare in relazione al 
contesto di utilizzo e ai possibili interlocutori a cui l’individuo si rivolge. 
L’episodio akratico, infine, viene espresso soprattutto dai partecipanti che 
dimostrano una maggiore interiorizzazione delle istanze normative delle 
istituzioni e può essere inteso come un espediente retorico utilizzato per 
mantenere una buona relazione con l’altro. 

 
SUMMARY The research takes into account meanings related to cocaine consumption 

and akratic experience in a group of individuals, in relation to different 
interactive contexts and to their “deviant career”. Aim of the study is to 
highlight users’ point of view as regards the use of label of “deviant” in 
justifying actions performed “against best judgment”. Participants are both 
cocaine consumers not defined as “drug-addicted” and users involved in 
therapeutic communities. Episodic interviews have been carried out in order 
to investigate akrasia, a philosophical construct that indicates the possibility 
to act against one’s favourite choice. A content analysis has been conducted 
using software Nud.Ist: first results show how meanings related to cocaine 
can change in relation to several contexts of use and to different interlocutors 
to whom the person turns. Furthermore, the akratic episode has been 
recounted more by participants who show an internalization of institutional 
norms; at this regard, it can be seen as a rhetorical expedient used by 
individuals to keep themselves in good relations with others. 
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Di solito Alice si dava degli ottimi consigli, però poi li seguiva raramente. 
Lewis Carroll 

 
1. Configurazioni dell’akrasia e prospettive di ricerca 
 

Lo studio qui proposto si sviluppa attorno al tema dell’akrasia (dal greco akràteia, 
letteralmente: impotenza, debolezza, incontinenza, intemperanza, mancanza di 
controllo o forza), concetto che descrive la possibilità di compiere atti in opposizione ai 
propri propositi. In particolare, nel presente contributo, si vuole tracciare una simmetria 
tra akrasia, per come è stata definita in letteratura (Aristotele, 2003; Davidson, 1980; 
Harré & Gillett, 1994; Searle, 2001) e l’esperienza ampiamente ravvisabile nelle 
condotte di consumatori di sostanze psicoattive, quando dichiarano di aver deciso di 
smettere o “di non farsi”, ma non ci sono riusciti (cfr. Sannino & Romaioli, 2009).  

Davidson afferma che un individuo agisce in modo akratico nel compiere x se e 
solo se: “(a) l’agente compie x intenzionalmente; (b) l’agente crede che ci sia un’azione 
alternativa y a lui aperta; (c) l’agente giudica che, tutto considerato, sarebbe meglio 
fare y anziché x”. Trasponendo quanto sopra al contesto di utilizzo di sostanze, 
possiamo allora affermare che un individuo agisce in modo akratico nell’assumere la 
sostanza se e solo se: (a) l’agente assume la sostanza intenzionalmente; (b) l’agente 
crede che sia possibile non assumere la sostanza; (c) l’agente giudica, tutto 
considerato, che sarebbe meglio non assumere la sostanza anziché assumerla 
(Davidson,1980, p. 64). 

Nel contesto della presente indagine, inoltre, può essere opportuno distinguere due 
differenti configurazioni dell’akrasia, che consentono di cogliere il fenomeno in due 
modi (o fasi) radicalmente diversi. Da un lato, può essere rilevante comprendere come 
il (miglior) giudizio di un individuo sia costantemente oggetto di fluttuazione rispetto al 
campo interattivo in cui si muove (Gergen, 2008). Come chiariremo nella sezione 
teorica, infatti, i giudizi personali e le significazioni che un individuo agisce, non 
possono essere considerati come fatti privati, ma come posizionamenti sociali che 
l’individuo assume in particolari situazioni, appropriandosi, sul piano concettuale, delle 
semantiche locali che condivide con i suoi interlocutori (Harré & Slocum, 2003). In 
questo caso, è possibile studiare un livello “empirico” di akrasia, intendendolo come lo 
studio della variazione dei significati che un agente attribuisce all’azione di consumare 
sostanze, in funzione del contesto relazionale entro cui è inserito.
1 Dall’altro lato, invece, l’akrasia può essere studiata anche come pratica discorsiva, 
cioè come possibile (ri)costruzione narrativa che l’individuo può intraprendere in date 
situazioni quando trova conveniente dichiarare “che ha agito così… ma che in realtà 
avrebbe voluto fare un’altra cosa (che giudicava migliore)”. In questo senso, l’akrasia 
può essere intesa come un particolare genere narrativo attraverso il quale l’attore tenta 
di deresponsabilizzarsi dall’azione che ha appena compiuto, al fine di salvaguardare un 
ordine simbolico che ha temporaneamente violato (Romaioli, et al. 2008): diventa allora 
rilevante cogliere le situazioni sociali in cui questo repertorio viene parlato e quali 
conseguenze può assumere per sé e per gli altri che sono coinvolti (come interlocutori 
diretti) in tale processo comunicativo. 

Il lavoro che segue intende quindi descrivere il legame tra akrasia e consumo di 
cocaina, in relazione: 1) a come cambia il giudizio personale sull’azione di consumare 

                                                 
1
 Diversi autori (Charlton, 1988; Mele, 1987) hanno convenuto nel tracciare una distinzione tra: 1. forme di 

akrasia “strict” (altrimenti dette “hard”, “synchronic” o “prima facie”) che prevedono azioni akratiche 
compiute contemporaneamente alla presenza del miglior giudizio nelle disposizioni dell’agente e 2. forme 
di akrasia “broad” (“soft”, “diachronic” o “apparent”) che prevedono una modificazione del miglior giudizio 
nell’assetto cognitivo del soggetto al momento del compiersi dell’azione. Volendo considerare valida 
questa distinzione (mutuata dall’ambito filosofico), il presente studio si riferisce più propriamente alla 
seconda forma di akrasia. 
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la sostanza in funzione di diversi contesti, 2) ai repertori discorsivi che, in determinate 
circostanze, possono essere utilizzati per giustificare le azioni intraprese contro il 
proprio miglior giudizio. 
 
2. Riferimenti teorici 
 
2.1  Il consumo di sostanze psicoattive 
 

Il tema del consumo di sostanze psicoattive è spesso affrontato attraverso modelli 
diffusi nel senso comune che presentano l’uso di sostanze come una «commistione di 
malattia e viziosità», ancorandosi a due rappresentazioni sociali dominanti (cfr. 
Moscovici, 1981): la prima, quella del vizio, nata dai movimenti puritani, vede il 
consumatore come vizioso, trasgressore di una norma morale, che sceglie 
comportamenti riprovevoli e socialmente inadeguati, e quindi punibile con sanzioni di 
tipo sociale (isolamento e stigmatizzazione) e di tipo giuridico (sanzioni amministrative, 
civili o penali). La seconda, quella della malattia, sviluppata con l’affermarsi della 
medicina come paradigma scientifico, definisce la tossicodipendenza come una 
malattia cronico-recidivante, dove il tossicodipendente viene visto come privo di 
intenzionalità e non punibile, con possibilità di guarigione (Turchi, 2002).  

Nell’ottica interazionista qui adottata (Salvini, 1998; De Leo & Salvini, 1978), 
invece, lo studio del consumo di sostanze psico-attive non può prescindere dallo studio 
dei sistemi concettuali e psicologici propri di chi agisce e non è afferrabile 
adeguatamente nell’ambito di un qualsiasi altro sistema (normativo). E’ in quest’ottica 
che anche Kuhn (1962) intende il salto epistemologico o di paradigma, pensando allo 
studioso come a colui che ha il compito di comprendere il significato, esplicitando gli 
scopi, le intenzioni e le credenze di chi agisce. Di più, come chiariremo nel paragrafo 
successivo, il “significato” dell’azione (conforme o deviante che sia) non è 
semplicemente dipendente da colui che agisce o da coloro che assistono, ma si crea 
sulla base di una reciproca comprensione tra tutte le parti coinvolte nell’episodio 
sociale e dell’accordo/contrasto tra esse (cfr. Salvini, Zanellato, 1998). 

Attraverso lo studio delle narrazioni sull’uso della cocaina, attraverso cioè le parole 
di chi si racconta, è quindi possibile avvicinarsi ai consumatori di sostanze psicoattive, 
intendendoli non come “tipi umani, quadri nosografici o entità cliniche, oggettivate nel 
loro vizio, sindrome o devianza”, ma come “protagonisti di una particolare esperienza 
emotiva e cognitiva” e quindi “persone consapevoli, attive, interessate agli effetti della 
sostanza che usano, capaci di preordinare i comportamenti e di indirizzarne gli effetti” 
(Salvini, Testoni, Zamperini, 2002, p. 8).  
 
2.2  L’akrasia 
 

Nella cornice meta-teorica propria dell’interazionismo, la “mente” viene configurata 
come in grado di sviluppare diverse narrazioni, in relazione a differenti contesti e 
interlocutori (Blumer, 1969; Mead, 1934). Se questo è vero, allora è possibile ridefinire 
il giudizio che una persona esprime come generato dai suoi dialoghi interni (Bakhtin, 
1981; Hermans, 2001), dialoghi in cui diverse voci, conversando fra loro, attribuiscono 
significato alle situazioni: sono presenti voci diverse, differenti sé, ciascuno dei quali è 
caratterizzato da uno stile proprio di espressione che cambia al variare del campo 
relazionale, in un processo mediato da conversazioni che coinvolgono interlocutori 
diversi (Papadoupoulos & Byng-Hall, 1998; Shotter, 2008; Tomm, et al., 1998). Nello 
sviluppo di un’azione, l’organizzazione dei significati da parte dell’attore è dunque 
qualcosa di flessibile: in altre parole, i significati attribuiti all’azione cambiano, sulla 
base della possibilità di guardare la propria azione con gli occhi di un altro o di altre 
parti di sé in grado di proporre prospettive differenti rispetto alla stessa azione. Come 
scrive Salvini “un atto di cui andiamo fieri, rivisto attraverso il giudizio degli altri, può 
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mutare di significato, spostando l’autoconsapevolezza dall’autostima alla vergogna” 
(Salvini, 1994, p. 21). 

L’akrasia permette, in questo senso, un accesso privilegiato alla complessità 
dell’individuo e alle voci multiple che competono tra loro nel tentativo di conferire senso 
agli eventi (Elster ,1985). In ogni gesto, infatti, è presente un conflitto potenziale tra 
significati diversi: il ri-posizionamento dell’identità offre cioè all’agente la possibilità di 
creare frame differenti per la propria azione (Romaioli, et al., 2008). Si può allora 
comprendere l’akrasia come uno specifico tipo di narrazione, in cui l’attore tenta di 
assolvere se stesso dal peso di aver compiuto deliberatamente un’azione 
problematica. L’affermazione di aver agito in modo contrario al proprio miglior giudizio 
consente cioè di preservare accordi intersoggettivi che collocano l’identità del 
partecipante all’interno di una rete di relazioni, dissociando le intenzioni dell’agente 
dall’atto indisciplinato appena compiuto. 
 
3. Obiettivi della ricerca 
 

Gli obiettivi del presente studio sono: 
1. Indagare il significato della sostanza e la costruzione dell’identità nelle 

narrazioni di devianti primari, cioè non stigmatizzati, e secondari,2 cioè 
etichettati come “tossicodipendenti”, in relazione ai seguenti contesti: 

a. situazione di consumo della sostanza, 
b. situazione di non consumo, 
c. situazione akratica.3 

2. Descrivere le narrazioni di senso comune socialmente accreditate che possono 
costituire un repertorio di giustificazione per l’azione problematica (akratica). 

3. Indagare le costanti risignificazioni attribuite alla sostanza e al sé nell’atto di 
assumerla, in riferimento ad altri interlocutori impliciti (famiglia, amici, operatori, 
ecc.). 

Intendendo la devianza come l’ “effetto di un processo sociale di attribuzione che, 
date certe condizioni, porta all’identificazione con un ruolo, con tutto quello che ne 
consegue” (Salvini, et al., 1998, pp. 33), ci si attende di poter osservare differenze fra i 
due gruppi, sia nella rappresentazione di sé derivante dai processi di stigmatizzazione 
ed etichettamento (ma anche da altri fattori, come età e storia di consumo), sia nelle 
narrazioni utilizzate per giustificare l’azione problematica. In particolare, ci si aspetta di 
poter rilevare il ruolo dell’etichetta come produttrice di devianza: il deviante secondario 
ricostruisce il proprio sé e la propria identità in modo da farli coincidere con il 
comportamento stigmatizzato. 

Sulla base dei presupposti teorici considerati e degli obiettivi posti, ci si attende 
inoltre di ritrovare il resoconto di episodi akratici soprattutto nel gruppo dei devianti 
secondari: questo perché, nello sviluppo della loro “carriera deviante” (in particolare nel 
contesto comunitario presso il quale sono utenti) essi hanno potuto internalizzare lo 
sguardo normativo degli operatori. Infatti, l’identità deviante attribuita funge da 
organizzatore di significati, anche definendo i modi attraverso cui (ri)leggere 
l’esperienza del consumare sostanze.  
 

                                                 
2
 Si fa qui riferimento al concetto di devianza come inteso dalla labeling theory (Lemert, 1967), che si 

focalizza sul “processo” del divenire devianti, sottolineando il ruolo dei processi di attribuzione, 
etichettamento e stigmatizzazione; si distingue tra “devianza primaria” (forma di trasgressione che non 
suscita allarme sociale e che ha implicazioni solo marginali per lo status e la struttura psichica 
dell’individuo) e “devianza secondaria” (risultato della reazione sociale a seguito di procedure di 
stigmatizzazione ed etichettamento, con conseguente ricostruzione del sé e dell’identità in modo da farli 
coincidere con il comportamento stigmatizzato). 
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4. Metodologia 
 
4.1  Partecipanti 
 

Le dieci persone intervistate, con età compresa tra i 18 e i 45 anni, sono state 
suddivise in due gruppi: al primo appartengono le persone che fanno uso di cocaina 
occasionalmente senza definirsi “tossicodipendenti” (devianti primari); al secondo 
gruppo appartengono utenti di comunità terapeutiche in trattamento per uso di cocaina 
da almeno sei mesi (devianti secondari). 
 

4.2  Intervista episodica 

Da un punto di vista metodologico, coerentemente con i presupposti teorici e gli 
obiettivi proposti, si è scelto di utilizzare la episodic interview (Flick, 2006; 2000). 
Questo strumento si basa sull’assunto secondo il quale la conoscenza è organizzata in 
forma episodica-narrativa e semantica, la prima costruita sulle situazioni direttamente 
esperite dall’individuo, la seconda fondata su argomentazioni astratte e generalizzate 
(Tulving, 1972). 

Ai partecipanti è stata pertanto proposto un protocollo composto da dodici domande 
aperte. In accordo allo schema di Flick (2000), le domande si prefiggono di: 
- contestualizzare il significato attribuito alla cocaina, individuando innanzitutto le 

persone legate alla sostanza e quelle non legate, il significato che queste vi 
attribuiscono e le aspettative che la persona ha rispetto alle reazioni che altri 
possono avere sull’uso della sostanza; in questo modo, è stata operata un’analisi 
della rete sociale e delle figure significative con cui i partecipanti negoziano i 
significati attribuiti alla sostanza e a loro stessi; 

- approfondire la conoscenza semantica che le persone possiedono sulla sostanza, i 
significati attribuiti alla luce di credenze e teorie personali, gli elementi a cui è 
associata; 

- definire esperienze significative legate alla sostanza, in relazione al primo contatto, 
a situazioni di consumo abituale, a situazioni di non consumo, ma anche a 
situazioni in cui la persona aveva deciso di “smettere” o di “non farsi” senza poi 
riuscirvi (esperienza akratica). 

 
4.3  Analisi del contenuto 
 

Sui testi si è svolta un’analisi quali-quantitativa. In particolare, è stato utilizzato il 
software Nud.Ist (Richards & Richards, 1994) per l’analisi del contenuto, ovvero un 
insieme di procedure di scomposizione analitica e di classificazione dei testi, utilizzata 
per comprendere i dati raccolti come fenomeni simbolici (Smith, 2000).  

L’analisi ha seguito dapprima la costruzione di un sistema di classificazione top-
down composto dai seguenti “nodi”: 
- “identità”, distinta in auto-attribuita (narrazioni che la persona fa di se stessa) ed 

etero-attribuita (narrazioni in cui l’individuo fa riferimento a cosa pensa che altri 
pensino di lui), in relazione all’uso e al non uso di cocaina; 

- “sostanza”, che raccoglie le affermazioni sul significato attribuito alla cocaina e le 
idee/immagini ad essa associate; 

- “altri”, cioè gli interlocutori citati nella narrazione, distinti in: persone con cui usa, 
persone con cui non usa e altri impliciti (cioè i destinatari a cui la persona si rivolge, 
impliciti nella narrazione); 

- “situazione uso”, cioè narrazioni di “uso tipico”, di “non uso”, di “episodi akratici” 
(situazioni, cioè, in cui la persona ha fatto uso di cocaina pur essendosi riproposta 
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di non farlo o avendo deciso di smettere)3 e, infine, situazioni di “primo contatto”. A 
ciascuno dei quattro sottocodici citati appartengono ramificazioni che permettono di 
osservare dove, quando e come la situazione è stata vissuta; 

- “devianza”, che si distingue nei sottocodici “primaria”, applicato alle interviste del 
primo gruppo e “secondaria”, applicato alle interviste del secondo gruppo. 
L’albero di codifica è stato quindi completato attraverso un’analisi del contenuto 

bottom-up, dettagliando i singoli parent-nodes con codici definiti sulla base del 
contenuto rilevato direttamente nei testi, fino al raggiungimento di un grado sufficiente 
di saturazione teorica (cfr. Strass & Corbin, 1998). L’analisi è stata quindi orientata a 
definire le relazioni tra categorie, cioè l’intersezione dei codici creati, per comprendere 
le teorie personali dei partecipanti rispetto all’argomento studiato. 

Alla luce delle teorie considerate, inoltre, la procedura classica dell'analisi del 
contenuto è stata ampliata per uno studio del significato come processo negoziato e 
relazionale, anziché come dato privato e cognitivo (cfr. Romaioli, Veronese, 2010). 
Leiman (2007, p. 258), ad esempio, colloca la pianificazione del discorso di chi parla 
nello spazio intersoggettivo condiviso, creato dagli interlocutori: in ogni discorso 
umano, “ogni enunciato è indirizzato a qualcuno e si aspetta una risposta», definendo il 
ruolo dell’altro come destinatario. Quando le persone assumono differenti aspetti di sé 
come destinatari, è possibile osservare un dialogo esplicito all’interno del sé; in 
particolare, nell’analisi della sequenza dialogica è possibile distinguere fra l’ascoltatore 
come destinatario immediatamente osservabile e il destinatario inteso come «una 
complessa rete di altri invisibili la cui presenza può essere riscontrata sia nel 
contenuto, che nel flusso del discorso e negli aspetti espressivi degli enunciati” 
(Leiman, 2007, p. 259): è a questo proposito che l’autore parla di “destinatari multipli”. 
Queste indicazioni hanno costituito delle preziose linee guida metodologiche, 
ancorando le analisi svolte sui significati al contesto relazionale entro il quale si 
organizzavano (Romaioli, Veronese, 2010).  
 
5. Principali risultati 
 
5.1  Il ruolo del contesto 
 

Il contesto (luogo, momento della giornata) in cui solitamente si consuma la 
sostanza è differente nei due gruppi considerati (consumatori sporadici e utenti della 
comunità). 

Le persone del gruppo dei devianti primari, infatti, consumano cocaina solitamente 
in discoteca, in locali o in occasione di feste, nei week end o in serate/notti, in 
compagnia di altri e associando la sostanza ad alcol. Non emergono, tra le persone di 
questo gruppo, narrazioni di utilizzo della sostanza a qualsiasi ora, ovunque, fuori dal 
Ser.T., da solo, in situazione di disagio, come invece avviene nelle narrazioni dell’altro 
gruppo.  

A proposito dei contesti a cui la sostanza non è associata, nelle narrazioni del 
gruppo dei devianti secondari sono specificati i “luoghi” in cui non si consuma cocaina 
(in comunità, a scuola/lavoro ecc.), mentre nelle narrazioni dei devianti primari sono più 
frequentemente specificati i “momenti” in cui non viene consumata la sostanza: durante 
la settimana, in situazioni di tranquillità, in presenza di tanta gente o di amici, nei casi in 
cui non se ne abbia voglia o ci siano altri interessi o hobby.  
 
 

                                                 
3
 La situazione akratica può essere intesa come una descrizione del proprio sé in una situazione in cui 

l’azione agita sembra non essere in linea con il proposito stabilito, una situazione, cioè, in cui 
intenzionalmente l’individuo compie un’azione che considera contraria, per alcuni aspetti, a quella che 
sarebbe stata la sua linea di condotta preferita. 
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5.2  Il significato della cocaina 
 

Dall’intersezione tra i codici significato sostanza e uso tipico (tabella 1) osserviamo 
come cambia il significato attribuito alla cocaina in relazione al contesto in cui viene 
abitualmente consumata. 

Per i significati positivi:4 
 

 
Tabella 1: intersezione tra i codici “significato positivo” e “uso tipico” 

 

Nei casi in cui il consumo di cocaina sia legato ad ambienti come discoteche, locali 
e feste, limitato ai week end o a serate/notti e in compagnia di altri, i significati 
prevalentemente evocati sono disinibizione/apertura e divertimento/musica; il 
significato positivo non è associato invece alle situazioni in cui il consumo di cocaina 
avviene ad ogni ora, ovunque, da solo e in condizione di disagio.  

Per i significati negativi (tabella 2):5 
 

 
Tabella 2: intersezione tra i codici “significato negativo” e “uso tipico” 

 

 
Si può notare qui come il consumo di cocaina ovunque e fuori dal Ser.T., a 

qualsiasi ora e in una situazione che provoca disagio, che non si lega a nessun 
significato positivo, sia prevalentemente associato ai significati dipendenza/bisogno e 
difficoltà relazionali; il consumo da solo si lega al significato negativo paranoie.  

Pertanto il significato attribuito alla cocaina e il rapporto con questa sostanza 
mutano in relazione, da un lato, al campo relazionale in cui l’individuo si inserisce, cioè 

                                                 
4
 Sotto il codice potere sono riportate anche significazioni in cui si fa riferimento alla sensazione 

di efficienza/produttività che la sostanza provoca e al coraggio della scelta di fare uso di 
sostanze. 
5
 Il codice dipendenza/bisogno raccoglie anche le significazioni legate alla difficoltà di controllo 

di sé e di gestione della sostanza; sotto il codice difficoltà_relazioni si ritrova anche la tendenza 
a chiudersi in se stessi e a isolarsi descritta da alcune persone in relazione all’abuso di cocaina; 
nel codice società, le difficoltà nei rapporti interpersonali. 

 Dove Quando Come 
significato 
positivo 

Disco/locali/ 
feste week end 

Sera/ 
notte in compagnia Alcol 

disinibizione/ 
apertura 26,7% 50% 40% 62,5% 33,33% 

divertimento/ 
musica 73,3% 25% 40% 25% 33,33% 

Potere 0% 0% 0% 6,25% 0% 

Evasione 0% 25% 20% 6,25% 33,33% 

 Dove Quando Come 

significato 
negativo 

disco/ 
locali/ 
feste 

ovunq
ue SerT 

week- 
end sera/notte 

qualsiasi 
ora solo amici alcol disagio 

problemi 
economici 0% 

 
0% 

 
0% 100% 100% 

 
0% 0% 33,33% 100% 

 
0% 

paranoie 
 

0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 33,35% 0% 0% 

 
0% 

società/gente 
 

0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 0% 33,33% 0% 

 
0% 

dipendenza/ 
bisogno 

 
0% 100% 100% 

 
0% 

 
0% 100% 0% 0% 0% 

 
0% 

difficoltà 
relazioni 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

66,65% 33,33% 0% 100% 

distorsione 
realtà 100% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 

 
0% 
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ai possibili altri con i quali viene condivisa l’esperienza di consumo, dall’altro al campo 
discorsivo, configurandosi più spesso come negativi quando pensati in relazione a temi 
come i problemi economici e relazionali vissuti, le paranoie, la sensazione di bisogno e 
di dipendenza; positivi, invece, in linea di massima, quando legati ad ambienti di 
divertimento o vissuti in compagnia di altri. 
 
5.3  L’etichetta “deviante” 
 

Attraverso le intersezioni tra i codici devianza e identità auto-attribuita ed etero-
attribuita, possiamo notare come si diversificano le descrizioni di sé e il modo in cui la 
persona pensa che altri significativi la descriverebbero, in relazione al ruolo di deviante 
primario o secondario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabella 3: intersezione tra i codici “Identità auto-attribuita” e “Devianza” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 4: intersezione tra i codici “Identità etero-attribuita” e “Devianza” 

 

Identità_autoattribuita Primaria Secondaria 

Fragile 0% 100% 

Dipendente 0% 100% 

Non_dipendente 100% 0% 

Imparanoiato 6% 94% 

Brava_persona 83% 17% 

Capace-esperto 0% 100% 

Persona_con_possibilità 21% 79% 

Socievole 47% 53% 

Consapevole 92,5% 7,5% 

Equilibrato 100% 0% 

Identità_eteroattribuita Primaria Secondaria 

Paranoico 0% 100% 

Socievole 100% 0% 

Equilibrato 100% 0% 

Tossico 0% 100% 

Persona_con_problemi 0% 100% 

Amico_momentaneo 33% 67% 

Esperto 0% 100% 

Aggressivo 0% 100% 

Stupido 0% 100% 

Corretto 0% 100% 

Brava_persona 21% 79% 

Normale 100% 0% 
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Per quanto riguarda l’“identità auto-attribuita” (tabella 3), gli aggettivi che 
compaiono esclusivamente nelle narrazioni del primo gruppo sono non dipendente ed 
equilibrato, mentre gli aggettivi prevalentemente utilizzati dai partecipanti del secondo 
gruppo per descrivere se stessi sono fragile, dipendente, imparanoiato, 
capace/esperto.  

A proposito dell’“identità etero-attribuita” (tabella 4), le attribuzioni paranoico, 
tossico, persona con problemi, esperto, aggressivo, stupido, corretto compaiono 
soltanto nelle narrazioni del gruppo dei devianti secondari, mentre socievole, 
equilibrato e normale compaiono solo nelle narrazioni del gruppo dei devianti primari. 

Dalle intersezioni tra il codice “devianza” e i codici “significato positivo” e “significato 
negativo” si nota come cambia l’alone semantico riferito alla cocaina e le idee 
associate alla sostanza tra devianti primari e devianti secondari. I significati positivi più 
spesso evocati sono divertimento/musica nelle narrazioni dei devianti primari; potere, 
evasione e sensazioni forti nelle narrazioni dei devianti secondari. A proposito dei 
significati negativi, rilevati in particolare nelle narrazioni del gruppo dei devianti 
secondari troviamo dipendenza/bisogno, malessere fisico, difficoltà nelle relazioni, 
mentre distorsione della realtà e qualità scarsa sono presenti solo nei racconti dei 
devianti primari.  
 
5.4  L’episodio akratico 
 

Di seguito (tabella 5), confrontiamo le motivazioni legate all’utilizzo della sostanza e 
le giustificazioni attribuite all’episodio akratico dai due gruppi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 5: intersezione tra i codici “perché episodio akratico” e “devianza” 

 
Le motivazioni con cui viene spiegato l’episodio akratico nelle narrazioni del gruppo 

dei devianti secondari sono bisogno, perdita di controllo, delusioni e diffidenza nei 
confronti di altri, cocaina come sostegno, uso di cocaina come espressione del proprio 
rifiuto della società, presenza di una situazione stressante, tolleranza alla sostanza, 
intesa come capacità dell'organismo di sopportare a dosi gradualmente più elevate la 
sostanza.  

E’ interessante inoltre osservare il modo in cui variano le motivazioni attribuite 
all’episodio akratico in funzione della definizione che la persona offre di sé: 
 
 
 

Perché_episodio_akratico Primaria secondaria 

Divertimento-piacere 36% 64% 

Bisogno 0% 100% 

Perdita_controllo 0% 100% 

Delusioni-diffidenza 0% 100% 

Percezione_di_sè-sicurezza 7% 93% 

Sostegno 0% 100% 

Rifiuto_società 0% 100% 

Facile_accesso 25% 75% 

Situazione_stressante 0% 100% 

Tolleranza 0% 100% 
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A. Bisogno 
 

A: “Io stavo bene solo quando mi facevo… cioè allora, io sapevo che a 
rapportarmi era meglio senza, no? Sicuramente sei più lucido e tutto quanto, 
però… cioè, so che magari stavo bene con la mia ragazza, però non stavo bene 
di mio, capito? Ti frulla sempre quel pensiero: “Fallo!" E cioè… se lo facevo stavo 
meglio” [b1, 80-81]; 
 
C: “Beh, è un’esigenza più fisica che mentale, sicuramente, perché a livello di 
testa... cioè sapevo che stavo facendo qualcosa che non andava bene per me, 
che mi faceva male, però nello stesso tempo il non farlo mi creava dei grossi 
problemi, per cui la scelta in quel caso lì è farlo, per forza!” [b3, 136-136]. 
 

B. Piacere 
 

M: “…E’ così, è una cosa naturale che mi viene, anche qua me lo dicono, le 
persone che mi conoscono mi dicono: “M., quando ne parli proprio… ti si 
illuminano gli occhi!” Perché è una cosa che mi piace, non solo la sostanza in sé, 
tutto quello che comporta la sostanza, andare a comprarla, lo sbattimento, fare le 
cose di nascosto, stare attento, non ammazzarsi, non farsi arrestare… la siringa in 
sé, andare in farmacia a prendere la siringa… il sapere che se succede 
qualcosa… boh, ti fa sentire grande…” [b5, 211-211]. 

 
C. Predisposizione 
 

M: “L’amore per le sostanze qualcuno dice che è genetico, non è mai stato 
provato che sia genetico, ma ci può stare che una persona nasce già predisposta 
per drogarsi, poi che si droghi o meno quello non lo so! Però ci sta che una 
persona nasca già predisposta per le droghe, purtroppo poi una volta che le 
tocchi, le usi, conosci… fai tutto per uscirne perché sai che è impossibile vivere 
senza se sei uno che ha sempre fatto uso di sostanze…” [b5, 227-228]. 

 
D. Percezione di sé e del proprio corpo/sensazione di sicurezza 
 

R: “Io, per la mia età, lo facevo per il classico motivo: farmi figo…” [a1, 30-30];  

 
D: “Quando ne fai uso… ti diverti, senti il tuo corpo, hai una marcia in più, cioè… 
non è come le altre droghe che ti spengono… o ti sballano, non capisci niente, sei 
a terra, no? La coca senti tutto quello che fai, cioè… è tutto!” [b1, 106-106]; 
 
C: "E’ innegabile che sia qualcosa che produce degli effetti che ti aiutano a viverti le 
emozioni in maniera differente, a viverti le situazioni in maniera differente… poi è 
tutto lì, voglio dire!” [b3, 159-159]; 
 
M: «…Nel momento in cui ti stai facendo ti senti una persona che può dare timore, 
non so come spiegartelo, però ti senti al di sopra! Di un normale impiegato, di un 
ingegnere stesso, di uno che lavora alla Nasa… ti senti sopra! Ti senti più forte, ti 
senti più vivo, più coraggioso, meglio, forse è questo che ti rovina e parlarne a me 
mi fa andare veramente dritto, ma dritto dritto dritto!» [b5, 212-217]. 
 

E. Cocaina come sostegno 
 

A: “Era l’unica amica che avevo (…) sostanzialmente la cocaina era la mia unica 
amica fondamentalmente, la cocaina… spalla su cui contare!” [b2, 195-195]; 

 
M: “…E’ proprio la tua compagna di vita… (…) la sostanza è una cosa che… 
quando non stai bene spesso vai lì! Quando stai bene spesso vai lì” [b5, 229-231]. 
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F. Situazione stressante 
 

C: “Magari mi sono trovato in una situazione magari particolarmente stressante o 
che: “ma sì dai…” e il “ma sì dai” ti fotte, almeno a me mi fotte! (…) C’è una 
situazione pesante? Ti fai e vaffanculo, cioè… non è più pesante, al momento”» 
[b3, 157-157]; 
 
S: “Lo faccio sempre, quando c’ho anche mal di denti lo faccio ancora più… ti 
sembra di farlo con più ragioni di farlo, perché ti fa passare il mal di denti!” [b4, 
104-104]. 

 
G. Delusioni ricevute e diffidenza nei confronti delle altre persone 
 

A: “In quest’ultimo periodo non so perché lo facevo, veramente, forse per la 
delusione che ho ricevuto, non so perché, perché non so più un cazzo della 
situazione, non so perché ma non volevo, non volevo, non volevo!” [b2, 182-182]; 

 
S: “…Io ho dato colpa, molto, alla separazione, ma penso, come mi han detto 
psicologi, Ser.T., assistenti sociali, che sarebbe andata lo stesso in questa 
maniera, io ho dato molto colpa alla separazione, io da quando mi sono separato 
mi sono proprio lasciato andare…” [b4, 74-74]. 

 
H. Rifiuto della società 
 

A: “Sì, no, ti rendi conto, ti rendi conto, però nello stesso tempo non so se è un 
rifiuto o se te ne freghi altamente di tutto perché ormai sei in una situ azione di 
non accettazione della società in generale, non accetti più niente, non accetti il 
mondo, non accetti più niente e nessuno!” [b2, 157-157]. 
 

I. Mancanza di forza o di carattere 
 

S: “Veramente, non mi impongo le cose per dire basta, basta, basta… penso di 
essere forte e invece non sono forte! Penso di essere capace a gestirla e invece 
non sono capace, penso di essere più forte della cocaina, invece no, è più forte lei 
di me! E tutte queste cose mi portano a ricadere…” [b4, 127-127]. 

 
Infine, concordemente alle nostre anticipazioni, è da segnalare come l’esperienza 

akratica ricorra prevalentemente nel gruppo dei devianti secondari; le persone dell’altro 
gruppo, infatti, hanno riportato nei loro resoconti solo pochi episodi, chiarendo che, non 
definendosi come “dipendenti” dalla sostanza, non pensano necessariamente all’uso di 
cocaina come ad un problema. Un esempio ci viene offerto dall’estratto che segue: 
 

F: “Io la vivo così… non penso neanche a smettere perché io non la sto vivendo 
come una costrizione o come un sentire il bisogno di una determinata cosa, io la 
vivo come un divertimento in determinate situazioni…” [a5, 107-107]. 

 
5.5  Gli altri impliciti 
 

Considerando il testo come una produzione discorsiva attraverso la quale il 
parlante entra in conversazione con una rete invisibile di destinatari multipli (Leiman, 
2007; Shotter, 2008), riportiamo in tabella 6 gli altri impliciti, cioè gli interlocutori a cui le 
persone si rivolgono più spesso nelle loro narrazioni: 
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Tabella 6: intersezione tra il codice “altri impliciti” e il codice “devianza” 

 
E’ da notare come gli interlocutori privilegiati del gruppo dei devianti secondari 

siano gli educatori che, costantemente, offrono un punto di vista normativo alla luce del 
quale il consumatore di sostanze ridefinisce il senso delle proprie azioni problematiche 
e i connotati stessi della sua identità. In alcune narrazioni si può anche notare l’utilizzo 
di un lessico caratteristico, cioè di espressioni tipicamente adottate nel contesto 
comunitario, poi assunte e replicate dai partecipanti per parlare di sé. Di seguito alcuni 
esempi: 
 

A: “Mi ha distrutto, mi ha ridotto a una vita di merda, fondamentalmente… 
purtroppo il fatto di uscirne, esserne convinto tante volte probabilmente non è 
sufficiente se non riesci a trovare delle motivazioni ancora più grandi, ma se non 
riesci a capire certe tue modalità, certe tue problematiche probabilmente…” [b2, 
215- 215]; 
 
S: “La cocaina ti fa dimenticare totalmente le cose belle della vita, quelle che ci 
sono nella vita normale, è quello il problema, e noi invece vogliamo evadere, 
vogliamo, vogliamo, chissà cosa cerchiamo!” [b4, 27-27]; 
 
C: “Io ho mollato perché sono andato in sfida con tutta una serie di cose personali 
rispetto proprio alla sostanza…” [b3, 156-156]; 
 
M: “Purtroppo il tossicodipendente può stare senza per un po’ però quando inizia 
poi non al cento per cento ma a un buon novantotto per cento alla fine poi ci 
ricasca”» [b5, 201-201]. 

 

6. Discussione  
 

Lo sviluppo della “carriera deviante” permette la ricostruzione della propria identità 
fino a farla coincidere con l’etichetta attribuita, con continui passaggi di status, ruolo, 
subculture (Goffman, 1963). Tale ricostruzione modifica la percezione che la persona 
ha di se stessa e le definizioni attribuite dagli altri significativi: la riorganizzazione del sé 
prevede l’accettazione dell’etichettamento e la graduale identificazione dell’individuo 
con lo stigma che rinvia continuamente ad uno status moralmente inferiore (Goffman, 
1961; Lemert, 1967).  

Sulla base delle evidenze portate dalla presente ricerca, le rappresentazioni di sé 
delle persone etichettate risultano fortemente ancorate alle categorie utilizzate per 
descrivere il “tossicodipendente”, figura posta in contrapposizione a quella della 

Altri_impliciti Primaria Secondaria 

Genitori 44% 56% 

Ragazza 19% 81% 

Amici 61% 39% 

Se_stesso 31% 69% 

Persone_vicine 16% 84% 

Figli 0% 100% 

Moglie 0% 100% 

Educatori 0% 100% 
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persona “normale” o “sana”. Le categorie di normalità/devianza possono essere 
assunte come base dell’agire terapeutico degli educatori, con conseguenze 
significative sulla rappresentazione di sé degli utenti. In particolare, dalle analisi svolte 
sull’uso dei repertori dell’akrasia, si vuole sottolineare come i devianti secondari siano 
più facilmente invitati a condividere discorsi che costruiscono parte delle proprie azioni 
come “azioni contro giudizio”, cioè prive di controllo, agite impulsivamente o per 
debolezza. La ridefinizione delle proprie condotte devianti nei termini di comportamenti 
non deliberati, se da un lato consente agli utenti di rinsaldare la relazione che hanno 
con i propri educatori (condividendone le istanze normative), dall’altro rischia di 
amplificare quel fenomeno noto in letteratura come agentless talk (Kurri & Wahlstrom, 
2007), cioè la perdita costante del senso di essere parte attiva del proprio divenire. 
Inoltre, la configurazione di determinati atti come atti compiuti al di fuori della propria 
volontà, costituisce un fattore importante che induce la replica dell’azione deviante, 
aumentando – almeno per quanto riguarda il fenomeno dell’uso di sostanze – il rischio 
di recidiva. A proposito dell’episodio akratico, infatti, si nota la tendenza delle persone 
etichettate come “tossicodipendenti” a giustificare le proprie azioni “contro miglior 
giudizio” richiamando caratteristiche dell’identità attribuite a se stessi o che altri 
attribuiscono loro.  

Dai risultati della ricerca, infine, emerge che le modalità di consumo della cocaina e 
il significato ad essa conferito, si differenziano in relazione al contesto in cui la 
sostanza viene abitualmente consumata, contesto che diventa anche luogo di 
generazione di possibili discorsi sul sé e sul mondo: i significati dati all’esperienza di 
consumo, difatti, variano anche sulla base dell’identità auto/etero-attribuita e della 
definizione di sé come persona deviante. 
 
7. Riflessioni conclusive 
 

Nella concezione del tossicodipendente come persona irrazionale, che agisce 
esclusivamente in virtù di una dipendenza, si nega l’intenzionalità, cioè si omette che il 
consumatore sia un esperto della situazione, competente nel suo ambito, in quanto 
agente attivo di una carriera da lui stesso costruita. Allo stesso modo, porre enfasi 
esclusivamente sulla componente razionale dell’individuo, nella prospettiva razionalista 
che rimanda al modello causalistico intenzione-scelta, si impedisce di cogliere la rete di 
conflittualità e ambivalenze che la persona vive nell’agire quotidiano. Parlando di 
fluidità dei processi di significazione, così come di contestualizzazione dei repertori di 
azione e giudizio, stiamo invece suggerendo una revisione del concetto di identità: non 
più intesa come caratteristica interna alla persona, ma essenzialmente come 
(epi)fenomeno relazionale (Gergen, 2009): la persona, cioè, non può più essere 
pensata come un’entità fissa, prevedibile, coerente e razionale, proprio perché le 
prospettive sugli eventi e il modo di significarli vengono costantemente modificati dalle 
relazioni sociali. In accordo alle prospettive interazioniste, l’individuo può allora essere 
configurato come un coro di “voci possibili”, di “identità multiple”, capaci di negoziare 
una pluralità di schemi interpretativi sul proprio vissuto. Tale metafora consente infatti 
di mettere in luce l’io come entità riflessa, nell’accezione di Mead (1934), cioè come 
un’immagine che gli attori sociali rimandano attraverso il loro modo di parlare della 
persona. 

Da un punto di vista operativo, si fa dunque necessaria l’esigenza di comprendere il 
ruolo degli altri nella costruzione dell’identità dell’individuo, ponendo lo studio 
dell’interazione alla base del processo di conoscenza. Il significato di una determinata 
azione, evento o esperienza che sia, in quanto negoziato nella relazione, emerge 
sempre come mutevole e vincolato alle immagini rimandate all’attore da parte di altri. 
Nelle narrazioni qui analizzate, ad esempio, emerge chiaramente come i possibili 
significati attribuiti alla cocaina siano in costante mutazione, in funzione non solo al 
contesto in cui la sostanza viene consumata e all’identità auto/etero-attribuita, ma 
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anche al ruolo di deviante primario o secondario che l’individuo è vincolato ad 
impersonare. L’attore, riguardando se stesso da prospettive differenti, si espone quindi 
alla certezza di detenere un giudizio incerto, che può solo essere giudizio parziale, 
temporaneo, reso precario da ogni sguardo che riceve o da ogni risposta che offre ai 
suoi interlocutori. In questo senso, il riferimento agli interlocutori con i quali l’individuo 
entra in conversazione, apre ad un’indagine sui significati come elementi che si creano, 
in definitiva, nel confronto con l’altro. Come sostengono Gergen e Gergen (2004, pp. 
27-33), infatti, è necessario focalizzare l’attenzione sul modo in cui il significato viene 
creato nella relazione, intendendo noi stessi come «creazioni relazionali»: un pensare 
al «Sé mediante l’Altro». 
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RIASSUNTO Il lavoro presenta alcuni vantaggi dell'impiego del modello interazionista nel 

trattamento medico-psicologico dell'obesità e del sovrappeso 
nell'adolescente e nel bambino, in particolar modo rispetto al cambiamento 
dello stile di vita complessivo del paziente e della sua famiglia. 
 

SUMMARY This paper outlines some advantages of interactionist modellization on 
medical-psycological treatment of obesity and overweight in children and 
adoloscents. In particular the advantages of this modellization on children 
and families lifestyle changements are evidenced. 
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1. Premessa 

 
L'articolo presenta una prima esposizione dei risultati ottenuti dall'impiego del 

modello interazionista nel trattamento dell'obesità e del sovrappeso nell'adolescente e 
nel bambino. Vengono esaminati alcuni costrutti chiave utili a riorientare e rendere 
maggiormente efficaci i protocolli di trattamento dell'obesità di matrice medico-
comportamentale attualmente prevalenti in letteratura e nella prassi (Cochrane, 2009).  

Rispetto ai protocolli più diffusi, il modello interazionista porta medico e psicologo 
(nell'ambito delle loro rispettive aree di competenza) ad accentuare l'attenzione sulla 
dimensione dei significati individuali del paziente e del sistema famiglia rispetto al cibo 
e alla propria vita. Tale focalizzazione risulta utile a guidare l'intervento dello psicologo 
nella effettiva produzione di un significativo cambiamento dello stile di vita complessivo 
del paziente.  

Il presente lavoro costituisce una prima fase per definire una proposta concettuale, 
funzionale ad un successivo lavoro di verifica empirica. 
 
2. Aspetti generali dell'obesità  
 

Il sovrappeso e l’obesità sono caratterizzati da un eccesso di peso corporeo e 
dall'accumulo di tessuto adiposo a livello viscerale. L'orientamento comune in ambito 
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medico (Cochrane, 2009) considera l’obesità come una patologia, associata ad altre 
malattie che possono essere concomitanti, la cui eziopatogenesi è multifattoriale. 
Vengono distinte una obesità essenziale (o primaria) e un’obesità secondaria a 
patologie genetiche o endocrine o all’uso di farmaci che possono causare obesità. Solo 
per il 5% dei casi possiamo risalire a fattori patogenetici precisi e chiaramente 
identificabili (obesità secondaria). E’ importante sottolineare che per il restante 95%, 
ovvero per chi soffre dell’obesità definita primaria o essenziale, l’eziopatogenesi è 
tuttora fonte di discussione. In particolare, alcuni aspetti entrati nella cultura popolare e 
in molti casi anche in quella medica, come l’iperalimentazione, lo stile di vita e le 
condizioni socio-economiche e culturali, sono sottoposti a un forte dibattito come 
elementi certi dell’eziopatogenesi dell’obesità primaria (ad es. Brownell, Rodin, 1994; 
Jeffery, Forster, 1987). 

Nella diagnostica psichiatrica, e in particolare nel DSM IV, l'obesità non compare 
come disturbo mentale, essendo una condizione definita solo su base morfologica per 
la mancanza di specifici pattern psicopatologici. In generale, gli episodi di Disturbi del 
Comportamento Alimentare sembrano non avere dignità diagnostica se non associati 
per inclusione oppure esclusione rispetto all’anoressia, alla bulimia e ai B.E.D. 
(American Psychiatric Association, 1994). Negli ambienti psichiatrici è tuttavia in corso 
un dibattito circa la possibilità di includere l’obesità nelle prossime versioni dei due 
manuali di classificazione delle malattie mentali (Volkow, O’Brien, 2007). 

Dal punto di vista epidemiologico da più di dieci anni l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità ha stabilito che l’obesità, oltre a costituire un problema di alta rilevanza 
medica e sociale, tende ad assumere il carattere di un’epidemia mondiale (World 
Health Organization, 1997). Anche in Italia, secondo una ricerca della Società Italiana 
per lo Studio dell’Obesità Infantile, vi è un trend di diffusione dell'obesità in aumento e 
rispetto all'incidenza del problema il paese è praticamente diviso in due, con le regioni 
del Sud più marcatamente colpite rispetto alle regioni del Nord. Si vedano in tal senso 
ad es. Baratta et al. (2006); Vidal et al. (2006); Manzoli et al. (2005); Bonifazi R. et al. 
(2003); Barba et al. (2001). 
 
3. L’utilizzo delle diete nel trattamento dell’obesità 

 
Parlare di “efficacia” di un programma dietetico che ha come obiettivo una 

diminuzione del peso corporeo significa affrontare due aspetti: la quantità di Kg persi e 
il mantenimento del peso perduto. Il focus di numerose ricerche presenti in letteratura è 
l'individuazione del miglior programma dietetico capace di portare risultati significativi 
relativamente ad entrambi questi aspetti. La maggior parte di questi lavori, 
appoggiandosi ai principi della termodinamica, parte dall'assunto che “ogni volta che si 
assumono meno calorie di quelle effettivamente bruciate si verifica una perdita di peso” 
(Brooks et al., 2005). Da questo assunto discende che qualunque tipo di restrizione 
calorica è efficace se una persona riesce a sostenere volontariamente una condizione 
in cui introduce, per un tempo sufficientemente lungo, meno calorie di quelle spese. 

Tanto nella letteratura scientifica che in quella popolare sono riportate numerose 
tipologie di diete dimagranti (intese come programmi di restrizione calorica), tutte 
sostanzialmente efficaci, ovvero in grado di produrre effetti di reale dimagrimento in chi 
le segue a breve termine, ma nessuna apparentemente efficace per il mantenimento 
del peso a lungo termine. Alcuni lavori rimarcano che quasi il 90% dei soggetti che si 
sottopongono a una dieta riprendono il peso perduto nell'arco di sei mesi (Ostuzzi, 
Luxardi, 2003). Le ragioni di tale fallimento possono essere ricercate sia sul piano 
metabolico e fisiologico, che su quello psicologico e comportamentale. 

Ogni qualvolta si limita l’apporto di sostanze nutritive all’organismo per un lungo 
periodo di tempo, il corpo automaticamente sembra difendersi con un abbassamento 
del consumo energetico per perdita principalmente di massa magra. L'organismo cerca 
così di ottimizzare il rendimento e di minimizzare il dispendio. Da ciò consegue che 
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dopo un iniziale calo di peso, comincia un periodo di stallo in cui la spinta 
motivazionale viene messa a dura prova dai valori della bilancia. Valori che facilmente 
producono un abbandono del regime di restrizione calorica e il conseguente "rimbalzo" 
del peso. L'individuo si pone così nella condizione detta "sindrome dello yo-yo" con un 
continuo altalenarsi di perdita-aumento di peso; con incremento ponderale a livelli 
superiori ai precedenti ad ogni recupero di peso. Questo fenomeno ha portato a 
credere che il dimagrimento, anche nel caso si verifichi seguendo linee di condotta 
ragionevoli e graduali, da solo non basta. Una volta che il peso desiderato è stato 
raggiunto, altri fattori devono intervenire per garantirne il mantenimento: primo tra tutti 
l’attività fisica e sportiva (si veda ad es. Faccio, 1999). 

Diversi autori (Mann et al., 2007) affermano che per intervenire sul problema del 
sovrappeso e dell’obesità sia importante porre l’accento non solo su una riduzione 
della quantità delle calorie introdotte ma anche, e soprattutto, favorire delle strategie di 
cambiamento dello stile di vita che comprendano un incremento nel dispendio 
energetico abituale (incremento dell’attività fisica).  

Venendo poi allo specifico del presente lavoro, un numero consistente di studi 
mostra come pratiche di restrizione calorica nella fase adolescenziale e pre-
adolescenziale possano predisporre allo sviluppo di disturbi del comportamento 
alimentare. Con un rischio che, per le adolescenti che si sottopongono a digiuni e forti 
restrizioni caloriche, diventa 18 volte più elevato rispetto a coloro che non vi si 
sottopongono (si veda ad es. Ostuzzi, Luxardi, 2003; o l'ormai storico Keys et al., 
1950); altri lavori, invece, indicano come una dieta restrittiva in età giovanile abbia 
grande probabilità di costituire un fattore predisponente all’obesità in età adulta 
(Ostuzzi, Luxardi, 2007). 
 
4. L'aspetto psicologico della perdita di controllo e della forza di volontà 

 
Per molte persone il cibo rappresenta una parte piacevole della propria vita. Dal 

momento in cui una di queste persone si mette a dieta (inizia un regime di restrizione 
calorica), sa che “deve” mangiare meno e che “non può” mangiare una buona parte dei 
cibi che mangia abitualmente. Dopo l’iniziale adesione alla dieta, dopo i primi successi 
nel calo del peso e con il passare del tempo, le restrizioni diventano meno accettabili, 
sia perché l’efficacia della dieta si riduce per i meccanismi fisiologici indicati sopra, sia 
perché il desiderio del cibo aumenta.  

Il cibo proibito, in virtù del suo divieto, diventa estremamente desiderabile (“Se puoi 
concedertelo, potrai rinunciarci; se non puoi concedertelo, diventerà irrinunciabile”) e la 
tentazione di trasgredire si rivela più attrattiva di quella di seguire le regole; la persona 
comincia a pensare che “in fondo si è sacrificata abbastanza” (Nardone et al., 2005).  

Alla prima occasione “difficile da gestire” (presenza di cibo allettante; uno specifico 
contesto relazionale; momentaneo mutamento delle proprie intenzioni), la persona 
cede alla tentazione culinaria, attribuendo al proprio comportamento il significato della 
“perdita di controllo”. La derivante sensazione di inefficacia rispetto al conseguimento 
degli obiettivi prefissati, la preoccupazione per l’aumento ponderale e per la propria 
immagine corporea, suscitano la decisione di “rimettersi a dieta”, fiduciosi che essa 
prima o poi funzionerà; se non dovesse funzionare è solo una questione di mancanza 
di volontà o di incapacità a controllarsi.  

L’apparente impossibilità di mantenere una dieta sembra reggersi quindi sul 
contrasto tra sensazioni e volontà – contrasto che conduce al paradosso del tentativo 
di controllo che fa perdere il controllo. Le persone in sovrappeso, così come le famiglie 
di bambini e adolescenti in sovrappeso, sono incastrate in una visione dicotomica 
“magro/obeso”, “controllo/perdita-di-controllo”. La dieta restrittiva peggiora la 
percezione della qualità della vita delle persone, spesso costrette a scegliere tra i 
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propri obiettivi e una vita sociale che assume, per contrasto, i colori della tentazione 
diabolica.  
5. Gli aspetti di relazione-interazione nella perdita di peso 
 

Un recente lavoro di Sacks et al. (2009) ha evidenziato in maniera rilevante 
l'incidenza degli aspetti di relazione-interazione nel successo del trattamento di 
sovrappeso e obesità. Nello studio, condotto su 811 adulti sovrappeso, gli autori hanno 
messo a confronto diverse tipologie di diete (con percentuali differenti tra carboidrati, 
lipidi e proteine ma sempre per un totale di 1.700 kcal). Dopo sei mesi di trattamento, i 
risultati hanno evidenziato nei soggetti una perdita di peso corporeo pari a circa 6 Kg 
determinata dalla semplice riduzione dell’introito calorico, senza significative differenze 
tra le diverse tipologie di diete. A due anni dal trattamento, come prevedibile, la perdita 
del peso era mediamente ridotta a 3-4 Kg. La ricerca prevedeva una serie di colloqui 
con lo psicologo centrati sullo stile alimentare individuale. I dati hanno indicato una 
forte correlazione tra la partecipazione a questi incontri e la perdita di peso 
(quantificata dagli autori in 0,2 kg per incontro). I soggetti con maggiore calo ponderale 
erano risultati quelli con maggiore partecipazione agli incontri e il loro livello di 
adesione alla dieta prescritta era stato più stabile e continuo. Queste osservazioni 
hanno condotto gli autori a concludere che gli aspetti di relazione-interazione, piuttosto 
che la tipologia della dieta, siano il fattore determinante capace di influenzare la perdita 
di peso. E che la ricerca sul trattamento dell’obesità dovrebbe individuare strategie che 
favoriscano non solo l’aderenza alla dieta (intesa come stile alimentare salutare), ma la 
possibilità di indurre cambiamenti nei pensieri, nelle costruzioni di significato e nelle 
azioni che sono alla base di uno stile alimentare piuttosto che di un altro.  

Dalla prospettiva degli autori del presente lavoro, le conclusioni di Sacks et al. sono 
riformulabili nei seguenti termini: affrontare il problema dell’obesità focalizzandosi sul 
mero calcolo delle calorie e sulla selezione degli alimenti (vietando quelli più calorici 
perché ritenuti cattivi), senza considerare i gusti personali della persona, la sua teoria 
sul problema, le sue aspettative rispetto la direzione del cambiamento, le sue 
rappresentazioni di sé, i dialoghi interni sulla propria identità corporea, gli aspetti 
relazionali e il contesto socio-culturale di riferimento, risulta riduttivo e, per questo, il più 
delle volte fallimentare. 
 
6. I problemi posti dall'obesità alla distinzione dicotomica mente-corpo  
 

Il presupposto su cui si appoggiano la maggior parte dei trattamenti dell'obesità 
presenti in letteratura è il dualismo (di origine cartesiana) tra corpo e mente. In virtù di 
questo, dinnanzi a una problematica, si ricercano i “fattori causali” organici o psicologici 
e ci si interroga sul sapere “adatto” per la sua risoluzione, legittimando così una 
distinzione di ambiti operativi e ruoli professionali: laddove vi è il corpo interviene il 
sapere medico, dove vi è la mente interviene quello psicologico o psichiatrico (si veda 
ad esempio Turchi, Perno, 2009). La condizione di obesità pone tuttavia numerosi 
problemi a tale distinzione dicotomica: 

 

 il problema dell’obesità implica contemporaneamente un forte coinvolgimento della 
persona sia sul piano medico-biologico, sia su quello squisitamente psicologico (il 
mondo dei significati personali); 

 l'esperienza clinica mostra come sia spesso riduttivo dirigere la propria attenzione 
come agenti del cambiamento su di un singolo aspetto (medico o psicologico); 

 le rappresentazioni che una persona ha di sé sono il risultato di molteplici aspetti in 
interazione, dove corpo (il sembiante) e mente (significati) spesso si confondono; 

 le persone sono dei “corpi relazionali, ovvero segni e atti comunicativi, non 
separati dai discorsi, dai ruoli, dalle regole, dagli apprendimenti, dalle narrazioni e 
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dalla gestualità che li possiedono e li pervadono (…), così come dal biosistema 
servizievole fatto di ossa, tendini, muscoli, nervi e pelle” (Salvini, 2007 pag. 7) che 
rendono possibile l’esserci in quanto soggetti in interazione. 

 
7. La prospettiva interazionista: il modello antropomorfico di uomo  
 

Nell’ambito delle scienze socio-psicologiche, si è progressivamente consolidato un 
paradigma antropomorfico, ovvero una prospettiva epistemologica che oggi viene 
definita “costruttivista”, “interazionista”, o “antropomorfista” e che propone un vero e 
proprio salto paradigmatico nel modo di affrontare e configurare i problemi umani 
(Pagliaro, 2009). Il presupposto di tale paradigma è che lo studio clinico delle azioni 
umane debba avvalersi di metodi, procedimenti e competenze focalizzate sul 
comprendere e interpretare il significato delle azioni di cui gli individui sono autori. Ad 
una concezione di uomo che subisce passivamente ciò che gli accade, si sostituisce 
quella di attore attivo le cui azioni sono sempre socialmente situate (in relazione a 
specifici contesti simbolici, culturali e interpersonali), guidate da scopi e intenzioni 
(seppur con diversi gradi di consapevolezza e intenzionalità) e in relazione alle 
credenze, alle convinzioni ed ai significati soggettivi che attribuisce agli episodi della 
sua vita. 

 
8. Identità, identità corporea e disagi dell'identità corporea 
 

La prospettiva interazionista introduce tre costrutti utili ai fini del presente lavoro: 
quello di identità, quello di identità corporea e quello di disagi dell'identità corporea. 

L'identità è un costrutto ipotetico, le cui componenti includono processi cognitivi, 
emotivi e sociali che organizzano l’azione, la coscienza ed il comportamento, dando 
all’individuo un senso di continuità al proprio essere corpo e ai propri vissuti (Faccio, 
2007). Attraverso l’identità personale gli uomini e le donne non solo hanno 
un’esperienza cognitiva ed emotiva di sé, ma sono in grado di: 
 

 elaborare ed integrare in modo coerente l’informazione interna ed esterna che li 
riguarda, per esempio quella somatica (propriocettiva e dimorfica) e relazionale 
(simbolica, espressiva e comportamentale); 

 codificarla sotto forma di memoria autobiografica, conferendo alla storia soggettiva 
coerenza retrospettiva e continuità futura; 

 selezionare ed attuare repertori di comportamento più adeguati alla propria identità 
sessuale (o di genere), sviluppando le relative competenze socialmente trasmesse 
(Salvini, 1993). 

 
Sempre in tale prospettiva, la persona esiste in quanto essere sociale, nel dialogo 

interiore che si viene a creare tra i modi di pensare a se stessa ed i rimandi che gli altri 
significativi le offrono costantemente (Mead, 1934). L’osservatore interno riveste un 
ruolo centrale nella costruzione dell’identità; la teoria su di sé (concetto di sé) è un 
processo di negoziazione continua; l’interiorizzazione del punto di vista degli altri su di 
sé porta infatti ad assimilare, oltre allo specifico contenuto del messaggio auto-
referenziato, anche le categorie e gli schemi concettuali di coloro che hanno 
confezionato quel messaggio. In misura non inferiore, anche le aspettative degli altri su 
di sé agiscono come meccanismo retroattivo sulle auto-rappresentazioni (Faccio, 
2007). 

 
Come l’identità anche l’identità corporea è un costrutto polisemico ipotetico, non 

una categoria di fatto o una proprietà immutabile degli individui, alla cui costruzione 
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concorre un processo dialogico tra voci narranti individuali, interpersonali e sociali di 
contesto. Concorrono a dar forma al vissuto corporeo importanti processi cinestesico-
motori, propriocettivi, di mediazione emotiva, cognitiva e simbolico-culturale che 
organizzano l’autoconsapevolezza corporea ed il comportamento, dando all’individuo 
un senso di continuità e coerenza dei propri vissuti corporei (Salvini, 1993). 

L’identità corporea è un’immagine di sé fluida, che cambia continuamente; è il frutto 
di un processo di negoziazione costante, in cui la fisicità della persona viene filtrata 
dalle sue categorie concettuali, dal suo sistema di valori e di credenze, dai continui 
rimandi sociali e dai criteri normativi del contesto di riferimento. Più che nella realtà 
fisica del corpo, il sé corporeo sta allora nella particolare versione soggettiva del 
sentire se stessi che ciascun individuo costruisce in relazione ai significati sociali 
intorno al corpo, all’educazione ricevuta, ai modelli di comportamento, alle attese e alle 
prescrizioni legate al ruolo, anche sessuale, alla tipizzazione dei canoni contestuali e 
locali della corporeità (Faccio, 2007). 

 
Il modello interazionista, nell'analizzare i disagi dell'identità corporea, assume il 

corpo come uno tra gli elementi fondamentali che concorrono a definire l’identità di una 
persona, sia personale che sociale; collegandosi all'assunto che l’aspetto di sé (il 
sembiante) costituisce la riprova indiscutibile dell’essere se stessi e nessun altro, e che 
le prime forme di consapevolezza su se stessi partono dall’esperienza fisica e corporea 
nel momento in cui il bambino riconosce la propria immagine allo specchio (Cooley, 
1902; Zazzo, 1977). Il sentimento della propria identità corporea si rafforza poi fra i tre 
e i cinque-sei anni. Le prime descrizioni che il bambino fornisce di sé si riferiscono 
quasi esclusivamente agli attributi fisici, mentre verso i nove anni fanno la loro 
comparsa le prime descrizioni psicologiche (Shaffer, 2001). La pre-adolescenza è il 
momento a partire dal quale le certezze relative al proprio corpo vengono meno e 
l’individuo è chiamato a costruirne di nuove, tenendo conto sia delle metamorfosi 
anatomiche e fisiche, sia delle attese sociali circa l’identità corporea tipizzata. 

Con l’espressione “disagi dell’identità corporea” si fa riferimento ad una variegata 
gamma di manifestazioni cliniche accomunate dalla tendenza a far dipendere la stima 
di sé dal corpo e dall’insoddisfazione per il peso o per le sue forme. La persona che 
vive un disagio corporeo non soffre “per” il proprio corpo, o per come è fatto; soffre “il 
proprio corpo” e la sua condizione. Infatti il cambiamento della forma, in qualsiasi 
direzione avvenga, non placa il senso di inadeguatezza (Faccio, 2007). 

 
9. Obesità: credenze del senso comune e rappresentazioni sociali  
 

Sempre secondo la modellizzazione interazionista, l'atteggiamento dell'individuo sul 
peso e l’aspetto corporeo sono il frutto di un processo di costruzione sociale; la 
connotazione positiva o negativa dell’essere magri o in sovrappeso è legata, oltre ai 
parametri di salute medica, anche al contesto storico e socio-culturale di appartenenza. 

La concezione stessa di obesità non rimanda solo alla relazione che intercorre tra 
l’individuo e il suo peso, ma anche alla relazione più complessa tra l’individuo, il suo 
peso, il suo corpo e i criteri normativi e simbolici di uno specifico contesto socio-
culturale. 

Nella società occidentale, la rappresentazione sociale dell’obesità è caratterizzata o 
dallo stigma dell’irresponsabilità e dell’irrazionalità (giudizio morale) oppure da quelle 
della malattia (giudizio medico). L’obesità viene vista cioè come una condizione 
dell'individuo, frutto o di una mancanza di volontà o di una grossa passione per "il 
mangiare", oppure come conseguenza di una malattia medica o di un disturbo 
psicologico. Le persone obese solitamente vengono descritte come persone meno 
attive, meno volenterose, meno efficaci sul piano lavorativo, nel complesso carenti 
sotto il “profilo caratteriale”. Inoltre, è uno stereotipo diffuso quello secondo cui l'obeso 
debba essere necessariamente "simpatico" per colmare la carenza di requisiti 
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indispensabili per l’accettazione sociale; al contrario, numerose ricerche in letteratura 
sottolineano il forte legame tra insoddisfazione corporea e comportamento sociale 
evitante (Molinari, Riva, 2004). Le donne in generale, se in sovrappeso o obese, 
risentono più degli uomini dei giudizi negativi. Inoltre, i preadolescenti obesi e quelli in 
sovrappeso, attribuiscono maggior importanza alla dimostrazione di autocontrollo 
rispetto al cibo in situazioni sociali proprio per adeguarsi all'idea di controllo del giudizio 
altrui (Faccio, 2007). 

I soggetti obesi vengono spesso isolati e sottoposti ad un vero e proprio processo 
di stigmatizzazione sociale. Processo a cui la persona non rimane indifferente, facendo 
proprie le attribuzioni stereotipiche che la riguardano e assegnando alla propria 
diversità (l’obesità appunto) un ruolo stabile, componente centrale della propria identità 
(in analogia con quanto modellizzato da Goffman, 1963). Si inserisce così nella propria 
memoria autobiografica una nuova esperienza somatopsichica; si identifica con un 
gruppo e ne condivide le ragioni e le emozioni, impersonando un ruolo culturalmente 
definito; fa proprio il punto di vista degli altri rispetto al proprio comportamento e alla 
propria immagine, utilizzando una cornice normativa e simbolica da cui mutua 
specifiche modalità lessicali e narrative. In ragione di ciò, le attribuzioni sociali, sotto 
forma di giudizi, diagnosi e aspettative sociali, riducono drasticamente le possibilità di 
conservare le identità secondarie che hanno una scarsa relazione con l'obesità e 
contribuiscono a formare l’auto-rappresentazione del soggetto.  

Quanto più il soggetto attua questo processo, tanto più sarà resistente a cambiare 
l’identità acquisita, poiché una volta che la devianza (obesità) è diventata un modo 
abituale di vita, il problema per la persona diviene quello dei costi che comporterebbe 
un cambiamento in termini di identità, ovvero del rischio di perdere i riferimenti culturali, 
autobiografici e cognitivi che danno stabilità e coerenza alla rappresentazione di sé 
(Lemert, 1972). 
 
10. Obesità e sovrappeso del bambino e dell’adolescente nella prospettiva 
interazionista 
 

La prospettiva interazionista si focalizza sull'idea che l'assunzione di cibo non è 
motivata solo dalla fame biologica ma assume significati diversi a seconda dei 
molteplici processi attributivi, spesso disgiunti dallo stimolo fisico: si mangia perché è 
l'ora del pasto (valenza normativa), per stare in compagnia (valenza socio-culturale), 
perché si trova nel cibo una momentanea gratificazione (valenza emozionale) o al 
contrario non si mangia perché non c'è tempo, perché si segue una dieta, ecc. 

Il bambino e l’adolescente fanno parte di un contesto familiare, sociale e culturale 
più ampio, che veicola precisi significati in relazione al cibo e al corpo e che influiscono 
sia sulle sue abitudini alimentari, sia sul processo di costruzione della propria identità 
corporea e personale. La famiglia è anche sovente il principale artefice della richiesta 
di cambiamento della condizione di obesità del bambino: il genitore identifica la 
situazione come problematica, il più delle volte senza che il figlio ne condivida la 
percezione. 

Essendo inserito in questa rete di rimandi costituita dalla famiglia, spesso il 
bambino in quanto singolo non costituisce un buon punto di attacco per il trattamento. 
Come riportato in letteratura i tentativi di coinvolgere direttamente i bambini nel 
processo di cambiamento del loro stile di vita e delle loro abitudini alimentari si sono 
mostrati generalmente poco efficaci (Cochrane, 2009): 
 

 non identificando la situazione come problematica, il ragazzo ha uno scarso 
interesse a cambiare; 
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 l’etichetta di “paziente” ha importanti implicazioni nel processo di costruzione 
dell'identità; 

 l’attribuire a se stessi la responsabilità del cambiamento ha un forte impatto sulla 
propria immagine di sé, rivelandosi un’arma a doppio taglio: in caso di insuccesso 
il bambino può sentire minato il proprio valore e il senso di auto-efficacia;  

 sottoporre un bambino a degli incontri che hanno come oggetto il peso e 
l’alimentazione rischia di conferire un’importanza eccessiva al controllo del peso e 
delle forme corporee, creando le condizioni fertili per la costruzione di altre 
problematiche alimentari. 

 
Un approccio alternativo possibile, soprattutto nella fascia di età più bassa, è quello 

di proporre un coinvolgimento esclusivo o prevalente dei genitori in qualità di agenti del 
cambiamento. Le credenze dei genitori sul problema, le loro specifiche attribuzioni di 
significato al cibo ed al corpo, le loro preferenze e abitudini alimentari, il loro stile di vita 
in fatto di attività fisica e le loro aspettative sui figli, creano uno specifico contesto 
simbolico fatto di norme implicite o esplicite, significati e azioni all’interno del quale tutti 
i membri della famiglia si muovono e con cui tutti si confrontano.  

Poiché il comportamento di ogni membro di una famiglia, nell'ottica interazionista, è 
contemporaneamente effetto e causa dei comportamenti degli altri membri, cambiando 
il contesto e i significati in cui agisce e interagisce il bambino è più facile che egli cambi 
senza essere coinvolto direttamente in un percorso terapeutico, evitando così i rischi 
precedentemente menzionati. La maggior efficacia di questa impostazione, se messa a 
confronto con interventi esclusivamente centrati sul bambino, è stata mostrata da un 
numero consistente di studi (Cochrane, 2009).  
  
11. Le possibilità di trattamento offerte dal modello interazionista 

 
Le possibilità di trattamento integrato medico-psicologico che emergono da questa 

concettualizazione del problema obesità si disegnano in controluce rispetto alla 
maggior parte delle pratiche correnti di impostazione medico-comportamentale. 
Secondo tale impostazione l’obesità viene definita in relazione all’asse salute-malattia: 
le persone obese vengono letteralmente spaventate dai resoconti sulle possibili 
conseguenze dell’eccessivo aumento ponderale, assumendo che il processo 
informativo sia indispensabile e, talvolta, l’unico in grado di generare un cambiamento. 
Nell'ottica medico-comportamentale l’approccio solitamente è direttivo e prescrittivo: la 
persona deve prendere consapevolezza dei rischi per la propria salute e seguire i 
consigli del medico per raggiungere uno stile di vita “più adeguato” al mantenimento 
dello stato di salute.  

In un ottica interazionista, invece, l'intervento del medico e quello dello psicologo 
sul sistema famiglia (e, solo in età più avanzata, sul tardo adolescente) sono improntati 
all'esplorazione del sistema di credenze che l'individuo (i membri della famiglia, 
compreso l'adolescente) ha su se stesso (costrutti di identità, identità corporea e disagi 
dell'identità corporea indicati sopra). Tale esplorazione è finalizzata a “incapsulare” le 
prescrizioni che medico e psicologo daranno in un linguaggio specifico per ogni 
famiglia o adolescente; un linguaggio che favorisca un più facile ancoraggio di queste 
prescrizioni e un loro più facile innesto sul sistema di credenze della famiglia e 
dell'individuo, in una sorta di traduzione e adattamento degli obiettivi medici agli 
obiettivi del paziente e del suo sistema famiglia. 

Come nelle arti marziali orientali, non è con la forza che viene fatto cadere 
l'avversario ma sfruttando il suo uso della forza, individuando punti di equilibrio 
instabile e fenditure in cui inserire piccoli cunei di cambiamento. 

Ne deriva un trattamento vissuto come “dolce” dalle famiglie. Come espresso da 
una paziente: “non mi avete messo banalmente a stecchetto, ma mi avete invece 
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aiutato a cambiare il modo di vedere la mia vita e attraverso questa il cibo. Il calo di 
peso corporeo è venuto da sé”. 

Questa prassi si aggancia all'idea, per altro ampiamente diffusa nella letteratura sui 
trattamenti per l'obesità di “modificazione dello stile di vita”. Purtroppo, in numerose 
applicazioni terapeutiche, tale espressione si traduce banalmente in un rozzo tentativo 
di modificare (con l'uso della forza) le “cattive abitudini” sostituendole con quelle 
“buone”. Quando questo accade va persa la consapevolezza della complessità di 
significati, sistemi di relazioni, sistemi di credenze che definiscono lo stile di vita di una 
persona. Il modello interazionista si focalizza dal principio su questi aspetti, ed è per 
questa ragione che, a giudizio degli autori di questo lavoro, costituisce un valido 
strumento per intervenire nella direzione di un cambiamento dello stile di vita e,  
conseguentemente, di un calo ponderale.  
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con disturbo ossessivo compulsivo e con disordine alimentare 
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RIASSUNTO Questa ricerca indaga la comunicazione non verbale di paziente e terapeuta 

nella prima seduta di psicoterapia svolta con il dialogo strategico. Viene 
osservato l’andamento di prosodia, prossemica, mimica e gazing in tre fasi 
del dialogo, su pazienti con disturbo ossessivo-compulsivo e con disordine 
alimentare (vomiting). In entrambi i gruppi emergono differenze tra le fasi per 
ogni fattore considerato (sia nel paziente che nel terapeuta) legate all’uso di 
tecniche di comunicazione non verbale suggestiva. 
 

SUMMARY This research analyses non-verbal communication between patient and 
therapist during the first psychotherapy session, performed with the strategic 
dialogue. The study investigates the trend of prosody, proxemics, mime and 
gazing in the three different stages of dialogue, in patients with obsessive-
compulsive disorder and eating disorder (vomiting). Many differences 
emerged in both these groups in stages, in patient and therapist, for all 
factors, due to the use of techniques of non-verbal suggestive 

communication. 
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1.Tecniche non verbali di comunicazione suggestiva  
 

Il primo assioma della Pragmatica della comunicazione umana  asserisce che “non 
si può non comunicare” (Watzlawick, Beavin, Jackson, 1967, pag. 43). Ogni tipo di 
comportamento, le parole ma anche l’inattività e il silenzio, trasmettono un messaggio. 
Già nei primi secondi di un contatto interpersonale percepiamo alcune caratteristiche 
dell’altro che ci creano sensazioni che si trasformeranno in giudizi impliciti di desiderio 
o di rifiuto. E’ “l’effetto prima impressione” (Asch, 1946; Kelley, 1950; Sirigatti, 
Stefanile, Nardone, 2008) dovuto principalmente ad elementi non verbali.  

Così come è impossibile non comunicare, è impossibile non suggestionare e non 
essere suggestionati. Buone tecniche di comunicazione suggestiva possono portare al 
fenomeno della “ipnosi senza trance”: “uno stato alterato di coscienza, senza la 
presenza di una formale trance ipnotica, rappresentato da una dilatazione delle 
capacità percettive in uno stato di rilassatezza, per il quale il soggetto può più 
facilmente influenzarsi o essere influenzato” (Nardone, Loriedo, Zeig, Watzlawick, 
2006, pag. 94). Alcuni indicatori osservabili di suggestione sono: il superamento delle 
rigidità e una postura rilassata; il ritmo della voce rallentato e le parole scandite; gli 
occhi ben aperti e le pupille dilatate, l’attenzione concentrata sull’interlocutore.  

Nardone et al. (2006), riprendendo la classificazione di Patterson (1982), illustrano 
l’utilizzo dei seguenti fattori per influenzare la percezione dell’altro: il gazing (contatto 
oculare), la mimica facciale e il sorriso, la prossemica e la prosodia. Gli Autori spiegano 
che fissare una persona dritto negli occhi provoca una reazione di fuga se 

                                                 
 Psicologa, ha effettuato il tirocinio presso il Centro di Terapia Strategica di Arezzo e la Scuola 
di Psicoterapia Interattivo-Cognitiva di Padova. 
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l’interlocutore è remissivo, facendolo sentire sottomesso, e una reazione di sfida se 
l’interlocutore è sicuro di sé. Evitare lo sguardo comunica invece rifiuto o disagio. Nei 
primi momenti di una interazione, gli Autori suggeriscono quindi di adottare uno 
sguardo fluttuante, che si sposti dagli occhi alle altre parti del volto, in modo da far 
sentire l’altro a proprio agio e far si che ricerchi il contatto oculare sfuggente, favorendo 
un piacevole effetto suggestivo. Nelle fasi successive della conversazione, utilizzare 
invece un contatto oculare intenso e uno sguardo focalizzato, per poter enfatizzare 
alcune parti del discorso. 

Un altro fattore non verbale è la prosodia, che deve armonizzarsi con il verbale. Se 
ciò che si vuole dire è ritenuto importante è bene far precedere la frase da una pausa 
che crei il pathos, rallentando il ritmo dell’eloquio ed utilizzando un tono grave; si 
accelera invece il ritmo dell’eloquio nelle frasi meno rilevanti (Artini e Balbi, 2009).  

Tutti gli aspetti della prosodia vanno armonizzati con la prossemica, quindi con 
postura, movimenti delle mani e della testa. I movimenti oscillatori ritmici del corpo, 
delle mani e della testa creano un effetto suggestivo-ipnotico nell’osservatore. In 
riferimento alla postura del terapeuta, Artini e Balbi (2009) suggeriscono di apparire 
attenti e accoglienti, con le spalle dritte, le mani e le braccia rilassate sul tavolo, la testa 
rivolta in avanti, sintonizzando questi aspetti con lo sguardo. Inoltre, per riuscire ad 
armonizzare tra loro i fattori non verbali, è necessario rilassarsi per sbloccare ogni 
tensione che sarebbe evidente all’interlocutore. 

Infine la mimica e il sorriso. Quest’ultimo è un potente strumento per creare una 
prima forma di accordo e di alleanza, ma se usato troppo presto apparirà artificioso e 
ingannevole (Nardone e Balbi, 2008). Per creare un buon rapporto e far sentire l’altro 
rassicurato sono inoltre importanti i cenni di conferma, con una reciprocità di 
ammiccamenti. Un aspetto interessante soprattutto in clinica è l’uso della mimica in 
modo ambivalente rispetto al verbale. Dire ad esempio una frase tagliente ma con 
mimica rilassata, sorriso sereno e sguardo dolce, rende accettabile una frase che 
pronunciata con coerenza tra verbale e non verbale non verrebbe probabilmente 
accettata, sbloccando così le resistenze del paziente (Nardone et al., 2006).  

E’ fondamentale sintonizzarsi con il linguaggio e gli atteggiamenti del paziente, per 
poterlo catturare suggestivamente. Questo si ottiene non tanto cercando di 
assomigliargli, quanto usando un linguaggio verbale e non verbale complementare al 
suo, creando un’armonia tra gli opposti più efficace di quella tra simili (Nardone et al., 
2006). Questa teoria è confermata dai risultati di alcune ricerche in ambito clinico. 
Beutel, Ademmer e Rasting (2005) infatti, attraverso studi sulle espressioni facciali 
(tramite FACS) di paziente e terapeuta, hanno associato alla reciprocità nelle loro 
espressioni facciali l’insuccesso nel trattamento, mentre ai casi di complementarietà il 
suo successo. Agli stessi risultati sono giunti anche Merten, Anstadt, Ullrich, Krause 
(1996), con uno studio sull’espressione facciale delle emozioni, in sedute di 
psicoterapia, con un campione di undici soggetti severamente disturbati, in cui 
descrivono come terapeuta di successo colui che risponde al paziente in modo 
complementare, e come terapeuta di insuccesso quello che risponde con reciprocità.  
 
2. Il dialogo strategico  
 

Il dialogo strategico (Nardone e Salvini, 2004) è una tecnica evoluta per condurre 
un colloquio terapeutico. Di seguito vengono brevemente descritte le fasi principali. 

Le domande ad illusione di alternativa sono domande chiuse con cui si danno 
all’interlocutore due opposte possibilità di risposta, tra le quali egli sceglierà quella che 
meglio rappresenta la sua situazione. Vengono poste con struttura ad imbuto, dal 
generale al particolare. Questo percorso porta il paziente ad una nuova modalità di 
sentire e reagire funzionale che sostituirà le sue tentate soluzioni disfunzionali. Con la 
parafrasi ristrutturante si chiede conferma al paziente di aver capito correttamente 
quanto da lui esposto. Non vi è alcuna interpretazione, solo un riformulare ciò che è 
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stato detto in forma ristrutturata. Se la parafrasi viene condivisa, il paziente si 
autopersuade di ciò che è andato a confermare, in caso contrario servirà al terapeuta 
per organizzare il passo successivo. Una fase importante è l’evocare sensazioni: 
cambiando percezione delle cose cambieranno successivamente la reazione emotiva, 
comportamentale e infine la comprensione. Vi sono molte forme di linguaggio 
evocativo (metafore, aforismi, citazioni poetiche...) e la scelta dipende dalle 
caratteristiche di chi lo utilizza e di chi lo ascolta. Lo scopo è creare avversione per 
atteggiamenti e comportamenti da cambiare, ed esaltare invece le reazioni da 
incentivare e incrementare. Il riassumere per ridefinire consiste nel riorganizzare in 
una nuova configurazione le scoperte a cui paziente e terapeuta sono giunti insieme. 
Questo fa si che si fissi nella memoria come un qualcosa di già noto, e quindi ci si 
pone in una prospettiva più rassicurante che dia al paziente il senso di controllo 
azzerando le sue resistenze. Infine il prescrivere come scoperta congiunta, ovvero 
rendere operativo ciò che è stato scoperto insieme durante il colloquio tramite veri e 
propri compiti da svolgere. Avviene quindi durante il dialogo un graduale processo di 
scoperta guidato dal paziente, che è definito “esperienza emozionale correttiva”: non 
gli è stato spiegato, ma gli è stato fatto percepire che le sue tentate soluzioni stavano 
peggiorando il problema, e per questo il cambiamento verrà sentito da lui come 
necessario e inevitabile. 
 
3. Disturbo ossessivo compulsivo e “vomiting” nella terapia breve strategica  
 

Secondo una prospettiva strategica, nel disturbo ossessivo-compulsivo si ha una 
percezione della realtà basata sulla fobia; la tentata soluzione consiste nell’eseguire 
compulsivamente particolari azioni abituali (rituali) per tenere sotto controllo le 
fissazioni fobiche (Portelli, 2004). Alla base di questo disturbo c’è una logica non-
ordinaria e si interviene usando la stessa logica del paziente. La prescrizione data è 
generalmente la seguente: “Ogni volta che da qui alla prossima seduta lei esegue un 
rituale, deve farlo per cinque volte, né una volta di più, né una volta di meno; può non 
farlo, ma se lo fa una volta, dovrà farlo cinque volte, né una volta di meno, né una 
volta di più” (Watzlawick, Nardone, 1997, pag 196). E’ importante anche il modo di 
pronunciarla, basato su un’ipnotica assonanza linguistica ripetuta in maniera 
ridondante. Il terapeuta riconosce il bisogno del paziente di eseguire il suo rituale, ma 
gli dà la possibilità di averne il controllo. Inoltre, gli dà il permesso ingiuntivo di non 
attuarlo. Attraverso il contro-rituale la forza negativa della patologia si è rivolta contro 
se stessa.  

Per quanto riguarda il “vomiting”, nel DSM-IV il vomito autoindotto appartiene al 
“Sottotipo con condotte di eliminazione” della categoria “Bulimia nervosa” e 
“Anoressia nervosa”. Nell’approccio strategico invece è considerato una categoria a 
sé, la cui matrice base è generalmente Anoressia o Bulimia, ma il disturbo che viene 
poi a definirsi è un qualcosa di diverso da ciò che lo ha originato (Nardone, Verbitz, 
Milanese, 2008). Inizialmente il vomito autoindotto emerge come tentata soluzione per 
perdere peso senza rinunciare al cibo. In seguito però, per la sua ripetizione, la 
sequenza di mangiare e vomitare diventa un piacere. Questi pazienti spesso non 
sono collaborativi, quindi è fondamentale la loro “cattura”, ricalcandone il linguaggio e 
anticipando quello che provano. Per evocare sensazioni nel paziente viene utilizzata 
una metafora in cui il mangiare e vomitare è paragonato ad un ”amante segreto”, 
quasi un demone che lo possiede e di cui non riesce a liberarsi. La prescrizione 
generalmente è la seguente: “Da ora fino alla prossima seduta, ogni qual volta 
mangerai e vomiterai, tu mangerai…mangerai…mangerai come ti piace tanto fare. 
Quando avrai finito di mangiare, nel momento in cui di solito devi andare a vomitare, ti 
fermerai, prenderai una sveglia, fisserai la suoneria a mezzora dopo, e per mezzora 
aspetterai senza fare nulla, senza mettere nient’altro in bocca, solido o liquido che sia. 
Quando suonerà la sveglia correrai a vomitare, né un minuto prima, né un minuto 
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dopo” (Nardone et al., 2008, pag.203). Si priva quindi il rituale della sua piacevolezza, 
ci si impossessa del sintomo con una manovra che ne ricalca la struttura, 
invertendone il senso e portandolo all’autodistruzione.  
 
4. Obiettivi della ricerca 
 

E’ stata effettuata una ricerca sulla comunicazione non verbale di paziente e 
terapeuta durante la prima seduta di psicoterapia svolta con la tecnica del dialogo 
strategico (Nardone e Salvini, 2004) del quale sono state osservate tre fasi: Fase 1 
“Definizione del problema”; Fase 2 “Evocare sensazioni”; Fase 3 “Prescrizione”. 
Rifacendosi alla classificazione di Patterson (1982), ripresa da Nardone et al. (2006), 
sono stati selezionati quattro fattori di comunicazione non verbale: prosodia, 
prossemica, mimica e gazing. La ricerca è di tipo esplorativo, effettuata attraverso 
l’analisi di materiale audiovisivo di colloqui svolti presso il Centro di Terapia Strategica 
di Arezzo.1 

Gli obiettivi sono: 
1) Osservare se ognuno dei quattro fattori non verbali di interesse presenta delle 

variazioni tra la Fase 1, la Fase 2 e la Fase 3 della seduta, sia nel paziente che nel 
terapeuta. 

2) Osservare l’andamento dei quattro fattori nelle tre fasi nel paziente, a confronto 
con l’andamento nel terapeuta.  

3) Effettuare un confronto trasversale tra i fattori non verbali attraverso 
un’osservazione dell’andamento nelle tre fasi dei quattro fattori messi a confronto 
tra loro. 

4) Osservare se vi sono delle differenze tra i due gruppi di soggetti nell’andamento 
dei fattori non verbali nelle tre fasi, nel paziente e nel terapeuta.  
 

5. Partecipanti 
 
L’osservazione è stata effettuata su: 

 dieci pazienti con disturbo ossessivo compulsivo (“doc”): sei F e quattro M, con           
un’età media di ventotto anni 

 dieci pazienti con disordine alimentare (“vomiting”): dieci F con un’età media di 
venticinque anni. 
Nessuno dei venti pazienti è in trattamento con psicofarmaci. 

 lo psicoterapeuta (lo stesso in tutte le sedute) nell’interazione con ognuno dei 
pazienti. 

 
6. Metodologia 
 

Sono state osservate le videoregistrazioni delle sedute. E’ stato utilizzato un 
sistema a telecamere incrociate grazie al quale è possibile visualizzare 
contemporaneamente paziente e terapeuta. Le rilevazioni sono state registrate su una 
griglia di osservazione costruita sulla base della letteratura sotto riportata e degli 
obiettivi della ricerca. Di seguito sono indicati fattori e sottofattori di comunicazione 
non verbale osservati: 

 
1) Gazing: intensità dello sguardo tra paziente e terapeuta valutato con un unico 

punteggio su scala di intensità da 0 a 5, dove 0=assenza di contatto oculare.  

                                                 
1 Il materiale osservato fa parte dell’archivio, contenente le videoregistrazioni delle sedute, del 
Centro di Terapia Strategica di Arezzo. Le osservazioni si sono svolte nel rispetto della privacy, 
garantendo l’anonimato e previo consenso informato 
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2) Prossemica: suddivisa in “Oscillazioni del capo”, “Movimenti delle mani”, “Cenni 
del capo” (per i quali è stata valutata l’intensità su scala da 0 a 5 dove 
0=assenza del sottofattore) e “Postura” (codificata su scala nominale con le 
categorie “rilassata”, “protesa” e “cambiamenti posturali”. Per questa 
classificazione è stato fatto riferimento a Mehrabian (1969). La categoria 
“cambiamenti posturali” corrisponde a 5 o più cambiamenti).  

3) Prosodia: suddivisa in “Volume della voce”, “Ritmo dell’eloquio” (per i quali è 
stata valutata l’intensità su scala da 0 a 5, dove 0=assenza del sottofattore) e 
“Pause” (conteggio del numero di pause nella durata della fase. Per pausa si 
intende un’interruzione dell’eloquio della durata di 3-4 sec.) 

4) Mimica: suddivisa in “Sorriso” (rilevato su scala nominale dicotomica 
presente/assente) e “Espressione facciale” rilevata su scala nominale. Le 
categorie, riprese in parte dalla letteratura sull’espressione facciale delle 
emozioni e principalmente dalla classificazione di Ekman e Friesen (1978), sono 
le seguenti: “impaurito”, “triste”, “felice”, “arrabbiato”, “disgustato”, “sorpreso”, 
“imbarazzato”, “cordiale”. Si è inoltre lasciato spazio agli osservatori di 
aggiungere espressioni non incluse nell’elenco suggerito, e altre eventuali 
annotazioni. 

 
Il gruppo di osservazione era formato da sei psicologi. La ricerca ha avuto una 

durata di circa 150 ore distribuite nell’arco di tre mesi, delle quali le prime 80 sono 
state dedicate all’addestramento degli osservatori. Le videoregistrazioni sono state 
visionate sia a velocità normale che rallentata. Ogni fase è stata osservata per un 
minuto, e suddivisa in tre tempi di uguale durata (t1, t2 e t3); per ogni intervallo gli 
osservatori riportavano le rilevazioni sulla griglia. 
 
7. Principali risultati e discussioni  
 

Per il fattore non verbale “gazing” (contatto oculare) tra paziente e terapeuta, sui 
valori rilevati sono state calcolate media (M) e deviazione standard (D.S.),(tab.1). In 
entrambi i gruppi di soggetti si osservano in Fase 1 valori di intensità pari a 3, mentre 
in Fase 2 e 3 si ha un aumento dei valori fino ad un’intensità intorno al 5. Questo 
risultato è in accordo con i risultati già mostrati in letteratura (Nardone et al. 2006), in 
quanto nei primi momenti di una interazione lo sguardo del terapeuta risulta 
“fluttuante”, spostandosi dagli occhi alle altre parti del viso, per mettere a proprio agio 
il paziente ed evitare in lui reazioni di sottomissione o di sfida, creando anche un 
effetto suggestivo di ricerca del contatto oculare. Nelle Fasi 2 e 3 si ha invece la 
presenza di gazing, un contatto oculare fisso e intenso tra i due interlocutori, per la 
rilevanza del verbale e per enfatizzare aspetti importanti del discorso. 

Per quanto riguarda la “prossemica”, per “oscillazioni capo”, “movimento mani” e 
“cenni capo” sono state calcolate M e D.S.(da tab.2 a tab.7). Nel terapeuta, in 
entrambi i gruppi, “oscillazioni capo” e “movimento mani” presentano lo stesso 
andamento. Si ha, infatti, un andamento crescente, dalla Fase 1 alla Fase 3. Anche 
nel paziente “oscillazioni capo” e “movimento mani” presentano lo stesso andamento, 
ma opposto a quello del terapeuta, ovvero un andamento decrescente dalla Fase 1 
alla Fase 3 (in fig.1 e fig.2 viene riportato un esempio dell’andamento nel “doc”). I 
“cenni del capo” hanno invece un andamento diverso rispetto agli altri elementi della 
“prossemica”, con differenze tra i due gruppi. In Fase 1 infatti in entrambi i gruppi si 
hanno valori bassi di intensità nel paziente e medi nel terapeuta. Successivamente, si 
ha un aumento di intensità nel paziente fino alla convergenza dei valori con il 
terapeuta, e quindi ad una reciprocità di cenni. Questo accade nel “doc” solo in Fase 
3, mentre nel “vomiting” si ha un aumento già in Fase 2, con valori ancora più alti in 
Fase 3 (fig.3 e fig.4). La reciprocità di cenni indica accordo e sintonia e dà un 
feedback sul fatto che quanto viene comunicato è ascoltato, compreso e condiviso. 
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Per la “postura”, invece, sono state calcolate le frequenze delle tre categorie e, 
mettendo a confronto il non-verbale di paziente e terapeuta, le frequenze dei casi di 
reciprocità e di complementarietà (da tab.9 a tab.11). La postura risulta in Fase 1 
complementare, infatti nel “doc” è protesa nel paziente nella maggioranza dei casi e 
rilassata nel terapeuta, e nel “vomiting” si contrappongono, ad una postura rilassata 
del terapeuta, molti cambiamenti posturali del paziente. In Fase 2 invece si ha 
reciprocità, con postura rilassata in entrambi. In Fase 3 si ha di nuovo 
complementarietà, con postura protesa nel paziente e rilassata nel terapeuta.  

Passando alla “prosodia”, per “ritmo dell’eloquio” e “volume della voce” sono state 
calcolate M e D.S. (da tab.2 a tab.7). Nel terapeuta, in entrambi i gruppi, l’intensità del 
“ritmo dell’eloquio” in Fase 3 subisce molte variazioni intrafasiche tra t1, t2 e t3, al 
contrario delle altre fasi. Ugualmente il “volume della voce” subisce alcuni 
cambiamenti intrafasici nella Fase 3 del “vomiting”, mantenendosi medio basso nelle 
altre fasi. In Fase 3 quindi ad un verbale con assonanze linguistiche ripetute in 
maniera ridondante si associano numerose variazioni del volume della voce tra alto a 
basso, e del ritmo dell’eloquio tra accelerato (nelle frasi meno rilevanti) e rallentato 
(nelle frasi rilevanti). Nel paziente, si osservano valori d’intensità progressivamente 
più bassi dalla Fase 1 alla Fase 3, sia per il “volume della voce” che per il “ritmo 
dell’eloquio”, in modo più evidente nel “vomiting”. Per le “pause dell’eloquio” sono 
state calcolate M e D.S. (tab.8). Le pause generalmente precedono o seguono una 
frase rilevante, creando il pathos per enfatizzarla. In entrambi i gruppi si osserva nel 
terapeuta un aumento del numero di pause dalla Fase 1 alla Fase 3 e nel paziente 
una diminuzione dalla Fase 1 alla Fase 3. Si nota quindi nel terapeuta che ad alti 
valori d’intensità di “oscillazioni testa” e “movimento mani” (Fase 3) corrispondono 
molte variazioni intrafasiche del “ritmo dell’eloquio”, insieme a un numero di pause 
sempre maggiore.  

Il linguaggio utilizzato in Fase 1 è di tipo descrittivo, mentre in Fase 2 è evocativo, 
per stimolare sensazioni nel paziente, e in Fase 3 ingiuntivo, per rendere operativo - 
tramite prescrizioni - quanto raggiunto con il paziente fino a quel momento. Si osserva 
quindi, in linea con la letteratura di riferimento (Nardone et al., 2006), che in Fase 2 e 
3 il terapeuta utilizza tecniche non verbali suggestive con maggiore intensità rispetto 
alla Fase 1: molte oscillazioni della testa e movimenti delle mani, uniti a rallentamenti 
e accelerazioni del ritmo dell’eloquio, variazioni del volume di voce, un numero 
elevato di pause e un contatto oculare fisso e intenso. Inoltre, la postura del terapeuta 
appare “rilassata” in tutte le fasi, consentendogli di armonizzare i vari fattori del 
linguaggio del corpo fra loro e con il linguaggio verbale. Queste tecniche possono 
avere sul paziente un effetto suggestivo-ipnotico, che aiuti a diminuire le resistenze e 
a dilatare le capacità percettive. Per il paziente, infatti, i risultati ottenuti possono 
essere letti come indicatori di suggestione: in Fase 2 e 3 si osservano pochi 
movimenti delle mani e della testa, fino ad una quasi immobilità, sguardo fisso negli 
occhi ed attenzione rivolta al terapeuta, molti cenni di assenso, verbale poco 
presente, pronunciato con volume basso e ritmo rallentato; in Fase 1 invece il verbale 
risulta più presente, con tono più alto e ritmo più accelerato, lo sguardo è fluttuante, vi 
sono molti movimenti delle mani ed oscillazioni della testa, e scarsa presenza di cenni 
del capo. 

Infine la “mimica”. Della “espressione facciale” e del “sorriso” sono state calcolate 
le frequenze (da tab.12 a tab.15). In Fase 1 il terapeuta cerca di mettere a proprio 
agio il paziente, ed infatti l’espressione facciale risulta “cordiale”, con alta frequenza di 
sorriso. Come sappiamo infatti dalla letteratura (Asch, 1946; Kelley, 1950, Sirigatti et 
al., 2008) la prima impressione influenza molto il giudizio dell’interlocutore. In Fase 2 
si osserva un’espressione nella quasi totalità dei casi “ambivalente”, ovvero dolce e 
decisa. Il terapeuta usa in questa fase immagini analogiche con un forte impatto 
emotivo. Pronunciarle con un non verbale non totalmente coerente con il verbale, 
quindi con un’espressione facciale decisa ma allo stesso tempo dolce, può facilitare 
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l’accettazione da parte del paziente di un messaggio che se comunicato in modo 
coerente con il verbale sarebbe probabilmente inaccettabile. In Fase 3 l’espressione 
più frequente con il “doc” è “direttiva”, con il “vomiting” è “autorevole” (direttiva e 
cordiale). Anche qui si ha un’ambivalenza comunicativa che consente di dare una 
prescrizione molto dura in modo convincente ma cordiale, per farla accettare meglio 
al paziente. Si può notare, in generale, una maggior attenzione del terapeuta 
all’aspetto della relazione con il “vomiting”, rispetto al “doc” con il quale è più direttivo. 
I pazienti “vomiting” infatti sono spesso poco collaborativi ed il terapeuta deve 
“catturarli suggestivamente” (Nardone et al., 2008).  

Nel paziente, in entrambi i gruppi, l’espressione facciale più frequente in Fase 1 è 
“imbarazzato”, associata ad un’alta frequenza del “sorriso”. Si può comprendere 
questo risultato in quanto si tratta dei primi istanti della terapia, in cui deve descrivere 
il problema a un terapeuta che vede per la prima volta. In Fase 2 e 3 l’espressione 
predominante è la “sorpresa”. Questo potrebbe essere collegato all’effetto della 
scoperta che il paziente fa di nuove percezioni del problema, alla comprensione che 
ciò che riteneva la soluzione era invece quello che lo alimentava (Nardone e Salvini, 
2004) ed al fatto inoltre che le prescrizioni appaiono spesso strane o bizzarre. In Fase 
3 nel “vomiting” il paziente mostra inoltre un’espressione “preoccupata”, in quanto 
probabilmente capisce che la prescrizione sarà molto dolorosa da mettere in pratica. 
Nel “doc” invece il paziente risulta principalmente “attento”, e questo potrebbe essere 
legato alla caratteristica di questi pazienti di avere spesso il dubbio di non capire bene 
quello che viene detto di fare, dovendoci porre quindi molta attenzione. Inoltre, dalle 
annotazioni libere degli osservatori, risulta che nel “vomiting” in Fase 2 i pazienti 
presentano il sorriso di colui che si sente “colto nel sacco”. Il linguaggio utilizzato dal 
terapeuta sembra essere quindi riuscito a evocare nei pazienti la comprensione della 
loro situazione, non da un punto di vista cognitivo, ma essenzialmente percettivo.  

Sono state calcolate inoltre le frequenze dei casi di reciprocità e complementarietà 
nell’espressione facciale tra paziente e terapeuta (tab.16) e la complementarietà è 
risultata sempre più frequente in tutte e tre le fasi di entrambi i gruppi, come nella 
postura. Questo è in linea anche con quanto sostenuto da Nardone et al. (2006) e 
dalle ricerche di Beutel et al. (2005) e di Merten et al. (1996), che dimostrano come in 
casi di complementarietà durante la seduta tra l’espressione facciale del terapeuta e 
quella del paziente l’outcome della terapia risulta positivo, mentre in caso di 
reciprocità risulta negativo. 
 
8. Conclusioni 
 

Per ciascuno dei fattori non verbali sono emerse delle differenze tra le tre fasi, nel 
paziente e nel terapeuta, in entrambi i gruppi di soggetti. In Fase 1 di definizione del 
problema il terapeuta cerca di mettere a proprio agio il paziente, nell’evocare 
sensazioni (Fase 2) e nella prescrizione (Fase 3) il terapeuta utilizza tecniche di 
comunicazione non verbale suggestiva, che mirano ad avere sul paziente un effetto 
suggestivo-ipnotico che aiuti a diminuire le resistenze e a dilatare le capacità 
percettive. Nel paziente si osservano infatti, in Fase 2 e 3, possibili indicatori di 
suggestione. L’andamento generale dei fattori nelle tre fasi è lo stesso per i due 
gruppi di soggetti, anche se emergono differenze nei singoli fattori dovute alle 
caratteristiche dei disturbi e ai differenti protocolli di trattamento utilizzati. Emerge 
inoltre la presenza di complementarietà piuttosto che di reciprocità tra paziente e 
terapeuta, quindi si crea una sintonia con il paziente non cercando di assomigliargli, 
bensì usando un linguaggio verbale e non verbale complementare al suo. Dallo studio 
emerge infine l’uso di ambivalenze comunicative, ovvero il comunicare al paziente un 
messaggio forte con espressione facciale non totalmente coerente con il verbale per 
favorire l’ accettazione da parte del paziente. Questa è una ricerca esplorativa, che 
apre la strada ad altri possibili studi con un campione più ampio o con altre tipologie di 
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disturbo; imparare a conoscere queste raffinate tecniche comunicative e diventarne 
padroni è un modo per arricchire se stessi e rendere più efficace il proprio lavoro. 
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APPENDICE 

Figura 1.Andamento di “oscillazioni capo” e “movimenti mani” del terapeuta in fase1, fase2 e 
fase3 nel “doc” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.Andamento di “oscillazioni capo” e “movimenti mani” del paziente in fase1, fase2 e fase3 
nel “doc” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.Andamento di “cenni del capo” di terapeuta e paziente in fase1, fase2 e fase3 nel “doc” 
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Figura 4.Andamento di “cenni del capo” di terapeuta e paziente in fase1, fase2 e fase3 nel 
“vomiting” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabella 1. M e DS del “gazing” nel “doc”e nel “vomiting” 

Gazing paziente-terapeuta DOC VOM 

  M DS M DS 

Fase 1 3,0 1,49 3,3 0,67 

Fase 2 4,8 0,42 4,4 1,26 

Fase 3 4,7 0,5 4,8 0,42 

  
Tabella 2. M e DS di “oscillazioni capo”, “movimento mani”, “cenni capo”, “volume voce” e “ritmo 
eloquio”, in paziente e terapeuta nel “doc” in Fase 1. 

DOC FASE 1                t1                t2                t3 

Fattori non verbali 

      P      T       P      T       P      T 

M DS M DS M DS M DS M DS M DS 

oscillazioni capo 1,7 1,49 0,5 0,53 2,1 1,20 0,4 0,52 2,2 1,32 0,5 0,53 

movimento mani 1,5 0,97 1,5 1,27 1,8 0,79 1,4 1,26 2 0,47 0,9 0,88 

cenni capo 0,8 0,79 2,5 1,43 0,7 0,82 2,7 1,49 0,7 0,82 2,5 1,58 

volume voce 0 0 1,9 1,20 2,6 1,78 1,6 1,26 2,7 1,34 0 0 

ritmo eloquio 0 0 3,5 1,84 1,9 1,79 2,7 2,26 1,9 1,79 0 0 

 

Tabella 3. M e DS di “oscillazioni capo”, “movimento mani”, “cenni capo”, “volume voce” e “ritmo 
eloquio”, in paziente e terapeuta nel  “doc” in Fase 2. 

DOC FASE 2                t1                t2                t3 

Fattori non verbali 

      P      T       P      T       P      T 

M DS M DS M DS M DS M DS M DS 

oscillazioni capo 0,6 1,07 2,9 1,10 0,5 0,85 2,9 0,88 0,2 0,42 3 1,33 

movimento mani 1 1,15 3,2 0,92 0,9 1,20 3,4 1,07 0,7 1,06 2,8 1,14 

cenni capo 0,6 1,14 2,2 1,75 0,5 0,99 2,2 1,75 0,2 1,25 2,1 1,5 

volume voce 0 0 2,2 1,03 1,2 2,0 1,8 1,03 1,7 2,31 2 1,05 

ritmo eloquio 0 0 2,8 1,99 1,7 2,31 2,6 2,07 1,7 2,31 3 2,11 
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Tabella 4. M e DS di “oscillazioni capo”, “movimento mani”, “cenni capo”, “volume voce” e “ritmo 
eloquio”, in paziente e terapeuta nel “doc” in Fase 3. 

DOC FASE 3                t1                t2                t3 

        P       T       P       T       P      T 

Fattori non verbali M DS M DS M DS M DS M DS M DS 

oscillazioni capo 0,6 0,70 4 0,94 0,7 0,82 4,1 0,99 0,1 0,32 3,7 0,95 

movimento mani 1 1,15 4,2 0,92 0,9 1,20 4,1 0,74 0,7 1,06 4,1 0,74 

cenni capo 1,8 1,43 3,4 1,35 1,9 1,35 3,3 1,34 2 1,34 3,4 1,51 

volume voce 0 0 2,4 0,97 0,6 1,26 2 1,05 1,9 2,13 2,2 1,03 

ritmo eloquio 0 0 2,2 1,93 0,2 0,42 3,8 1,93 1,7 2,1 2,2 1,93 

 

Tabella 5. M e DS di “oscillazioni capo”, “movimento mani”, “cenni capo”, “volume voce” e “ritmo 
eloquio”, in paziente e terapeuta nel  “vomiting” in Fase 1. 

VOM FASE 1                t1                t2                t3 

        P      T       P      T       P       T 

Fattori non verbali M DS M DS M DS M DS M DS M DS 

oscillazioni capo 2,4 1,26 0,9 0,88 2,4 1,07 1 0,82 2,2 1,03 1 0,82 

movimento mani 2,8 0,92 1,2 1,14 2,8 0,79 0,9 0,99 2,5 0,71 1,1 1,20 

cenni capo 0,9 1,10 2,9 1,37 0,6 0,97 2,6 1,17 0,7 1,06 2,8 1,32 

volume voce 0 0,00 2,5 1,08 3,1 1,66 1,4 1,17 3,2 1,14 0 0,00 

ritmo eloquio 0 0,00 2,3 1,49 3,8 1,93 2,1 1,73 3 2,11 0 0,00 

 

Tabella 6. M e DS di “oscillazioni capo”, “movimento mani”, “cenni capo”, “volume voce” e “ritmo 
eloquio”, in paziente e terapeuta nel “vomiting” in Fase 2. 

VOM FASE 2                t1                t2                t3 

Fattori non verbali 

      P      T       P      T       P      T 

M DS M DS M DS M DS M DS M DS 

oscillazioni capo 1,4 0,84 2,6 0,97 0,6 0,70 2,9 0,99 0,4 0,52 2,7 0,82 

movimento mani 0,9 0,99 2,3 0,95 0,7 0,48 2,8 1,03 0,5 0,53 2 0,94 

cenni capo 0,8 0,63 2,7 0,82 1,8 0,92 2,8 0,85 2,3 1,06 2,8 0,67 

volume voce 0 0,00 2 1,05 0,8 1,23 1,6 0,97 1,4 1,43 1,8 1,03 

ritmo eloquio 0 0,00 2,2 1,93 2,4 2,41 2,6 2,07 2,4 2,41 1,8 1,69 

 
Tabella 7. M e DS di “oscillazioni capo”, “movimento mani”, “cenni capo”, “volume voce” e “ritmo 
eloquio”, in paziente e terapeuta nel “vomiting” in Fase 3. 

VOM FASE 3                t1                t2                t3 

Fattori non verbali 

      P      T       P      T       P      T 

M DS M DS M DS M DS M DS M DS 

oscillazioni capo 0,2 0,63 3,3 0,82 0,1 0,32 4,5 0,85 0 0,00 3,3 0,67 

movimento mani 0,4 0,52 3,7 0,82 0 0,00 4,8 0,42 0 0,00 3,1 0,74 

cenni capo 1,9 0,74 2,9 1,66 2,7 1,06 3,2 1,55 2,9 0,99 2,9 1,66 

volume voce 0 0,00 2 1,05 0,1 0,32 3 1,63 0,7 0,95 1,6 0,97 

ritmo eloquio 0 0 2 1,70 0,1 0,32 4,2 1,69 2,1 2,33 1,8 1,69 

 
Tabella 8. M e DS del numero di pause del paziente e del terapeuta nel “doc”e nel “vomiting” 

 Pause               DOC                VOM 

         P      T        P       T 

  M DS M DS M DS M DS 

Fase 1 3,50 1,96 0,4 0,52 2,1 2,56 1,2 1,14 

Fase 2 0,20 0,63 4,5 2,27 0,6 1,26 6,4 2,22 

Fase 3 0,5 1,08 9,2 2,25 0,1 0,32 8,5 3,41 
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Tabella 9. Frequenze delle categorie “rilassata”, “protesa”, “cambiamento posturale” 
del paziente e del terapeuta nel “vomiting” 

Postura VOM P T 

 1esaF   2esaF    3esaF 1esaF  2esaF 3 esaF 

Rilassata 1 7 2 8 9 11 

Protesa 3 3 8 1 1 1 

Cambiamento posturale 6 1 1 2 1 1 

tot. 11 11 11 11 11 11 

 

Tabella 10. Frequenze delle categorie “rilassata”, “protesa”, “cambiamento posturale” 
del paziente e del terapeuta nel “doc” 

Postura DOC                  P                  T 

  Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Rilassata 2 6 3 8 9 9 

Protesa 6 3 7 1 0 0 

Cambiamento posturale 2 1 0 1 1 1 

Tot. 10 10 10 10 10 10 

 

Tabella 11.  Frequenze dei casi di reciprocità/ complementarietà nella postura paziente–terapeuta 
nel “doc”e nel “vomiting” 

Postura  
paziente-terapeuta                DOC                VOM 

   Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Reciprocità 4 7 3 2 7 2 

Complementarietà 6 3 7 8 3 8 

tot. 10 10 10 10 10 10 

 

Tabella 12. Frequenze delle espressioni facciali del terapeuta nel “doc” e nel “vomiting” 

Espressione facciale terapeuta VOM DOC 

 Fase1 Fase2 Fase3 Fase1 Fase2 Fase3 

Cordiale 10 2 1 10 0 0 

Ambivalente 0 7 0 0 10 0 

Direttivo 0 1 4 0 0 10 

Autorevole 0 0 5 0 0 0 

Tot. 10  10 10 10 10 10 

nota: alla codifica "direttivo e cordiale" si è fatta corrispondere l'espressione "autorevole" e alla 
codifica "dolce e deciso" si è fatta corrispondere l'espressione "ambivalente". 
 

Tabella 13. Frequenze delle espressioni facciali del paziente nel “doc”e nel “vomiting” 

 

 
 
 
 

Espressione facciale paziente               DOC                VOM  

 Fase1 Fase2 Fase3 Fase1 Fase2 Fase3 

Imbarazzato 5 2 0 4 3 0 

Cordiale 1 0 1 2 0 0 

Triste 1 1 0 2 0 1 

Sfidante 1 0 0 0 0 0 

Sorpreso 0 4 3 0 4 4 

Rassegnato 0 1 0 0 1 0 

Attento 2 2 4 0 1 0 

Perplesso 0 0 2 0 2 2 

Preoccupato 0 0 0 2 0 3 

tot. 10 10 10 10 10 10 
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Tabella 14. Presenza/assenza del sorriso in Fase 1, Fase 2 e Fase 3 nel campione “vomiting” 

sorriso   VOM 

    Fase 1             Fase 2             Fase 3         

T P T P T    P 

 
si 7 8 3 7 3    5 

no 3 2 7   3 7    5 

 Tot. 10 10 10  10 10   10 

 

Tabella 15. Presenza/assenza del sorriso in Fase 1, Fase 2 e Fase 3 nel campione “doc” 

sorriso   DOC 

     Fase 1             Fase 2            Fase 3         

T P T P T P 

 
si 6 8 3 3 6 7 

no 4 2 7      7 4     3 

 Tot. 10 10 10     10 10    10 

 
Tabella 16. Frequenze dei casi di reciprocità/complementarietà delle espressioni facciali paziente–
terapeuta nel “doc”e nel “vomiting” 

Espressione facciale  
paziente-terapeuta                DOC                VOM 

   Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Reciprocità 2 4 4 2 2 0 

Complementarietà 8 6 6 8 8 10 

tot. 10 10 10 10 10 10 
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“Di chi è la bugia?” 
Costruzione e decostruzione di una “bugia” 

in un contesto scolastico 

 

Carlo Grolli *  
 
RIASSUNTO L’articolo è un breve resoconto di una supervisione ad un’insegnante che 

racconta il “caso” di un’alunna definita “bugiarda”. Il supervisore ha cercato 
di decostruire la narrazione dell’insegnante, configurando la “bugia” come un 
epifenomeno interattivo-comunicativo nel quale tutti gli attori coinvolti hanno 
una parte, cioè agiscono in base ai loro ruoli, obiettivi, regole di contesto e 
significati sociali. 

 
SUMMARY This article approaches a psychological supervision to a teacher who tells a 

story about a student defined "liar". Supervisor tries to deconstruct teacher's 
narration, configuring student's "lie" as an interactive and communicative 
epiphenomenon. All the involved actors play a part, according to their roles 
and objectives, the framework's rules and social connotations and 
denotations.. 

 
Parole chiave 
Bugia, epifenomeno, narrazione, ruoli, regole di contesto, significati sociali, supervisione 

 
Key Words 
Lie, epiphenomenon, narration, role, framework’s rules, social connotations and denotations, 
supervision 

 
 
1. Il contesto 

Durante l’anno scolastico 2007-2008 l’Ufficio Scolastico Provinciale e l’Unità 
Operativa di Psicologia dell’Azienda Ospedaliera “S.Anna” di Como sottoscrivevano il 
progetto “Ben-essere a scuola - Progetto di supervisione di casi problematici” per 
offrire consulenza e supervisione agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di 
primo e secondo grado degli Istituti della provincia di Como, con l’obiettivo di migliorare 
la qualità della vita scolastica di docenti ed alunni. 

Gli insegnanti, divisi per gruppi secondo il grado di scuola di provenienza, avevano 
la possibilità di partecipare a incontri di counseling e formazione, con cadenza mensile, 
tenuti dagli specializzandi in psicoterapia che effettuavano il tirocinio presso l’Unità.  

La metodologia utilizzata dal progetto prevedeva l’uso di una “scheda di 
osservazione e presentazione del caso”, con domande prestampate, attraverso la 
quale gli insegnanti potevano raccontare la situazione di cui avrebbero voluto parlare in 
supervisione. La scheda, alla quale si riferisce il resoconto riportato nel paragrafo 2, è 
stata preparata da chi ha pensato e scritto il progetto, il quale non ha coinvolto gli 
psicologi specializzandi nella sua costruzione. Ogni insegnante poteva chiedere di 
poter parlare del suo “caso” e inviare la propria scheda al consulente specializzando 
prima dell’incontro di supervisione.  

Gli incontri avvenivano ogni tre settimane, nel tardo pomeriggio, in una sala riunioni 
messa a disposizione del reparto di Nefrologia dove, come previsto dal progetto, 
incontravo un gruppo di docenti delle scuole secondarie di primo grado che a turno mi 
esponevano la loro versione di situazioni, incidenti relazionali, presunti “casi clinici” o a 
rischio devianza, rilevati tra i banchi di scuola. 

                                                 
*
 Psicologo e psicoterapeuta interazionista, consulente scolastico e per le organizzazioni. 
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In uno di questi pomeriggi, un’insegnante che chiamerò Laura mi raccontò la storia 
di una sua studentessa di 14 anni, che chiamerò Arianna, della quale riporto alcuni 
stralci tratti dalla scheda di osservazione. 

 
2. Il resoconto della situazione attraverso la scheda richiesta dall’istituzione 

   
Breve anamnesi 

“Arianna è figlia unica e la sua mamma è una ragazza madre, non ha mai 
conosciuto il suo papà. Si è da poco trasferita nel nostro paese e vive in casa 
di una zia che ha avuto un bimbo da non molto tempo dal suo nuovo 
compagno”. 

Comportamento problematico 

“Arianna è una ragazzina molto timida e riservata che ha faticato molto a 
integrarsi con il gruppo femminile della sua classe. Pur essendo una ragazzina 
a modo, tranquilla e educata, non ha mai legato molto con il gruppo. A metà 
del primo quadrimestre ha avuto uno screzio con un‟altra compagna, che si 
prendeva gioco di lei, la escludeva e la metteva in cattiva luce dicendo cose 
non vere sul suo conto. In effetti a volte dà l‟impressione di essere un po‟ 
bugiarda”. 

Descrizione di un episodio problematico 

“Durante la mensa Arianna dichiara alle compagne di essere incinta e giustifica 
il fatto di avere messo magliette molto larghe negli ultimi giorni perché temeva 
che la pancia si potesse vedere. Le compagne chiedono se i genitori ne sono a 
conoscenza e Arianna dice di non aver avuto ancora il coraggio di parlarne. Le 
chiedono allora chi è stato e lei risponde che Marco l‟ha violentata nello 
scantinato di sua nonna. La notizia si diffonde in un batter d‟occhio, i particolari 
si colorano e al povero Marco non resta che mettersi a piangere e giurare di 

non c‟entrare proprio nulla”. 

Intervento dell’insegnante 

“Apprendo del fatto dalle bidelle che sono molto perplesse e preoccupate 
perché queste voci che si sono fatte sentire solo oggi in mensa, già da tempo 
girano per la scuola. L‟indomani dopo essermi consultata con il dirigente e con 
la coordinatrice di classe, decido di chiamare la ragazza per capire cosa stia 
realmente succedendo”. 

Reazione del minore 

“Arianna capisce perché è stata chiamata, piange molto, ma invece di negare, 
comincia a raccontare un‟altra storia seconda la quale sarebbe stata violentata 
anni prima da un suo coetaneo. Le bugie si susseguono nonostante la mia 
comprensione. Decido di essere più dura e metto Arianna di fronte ai fatti del 
giorno prima e le chiedo se è vero che le cose sono andate realmente così. Lei 
all‟inizio nega di aver detto quelle cose, poi dice che Marco non c‟entra nulla, 
poi finalmente dice di non essere incinta”. 

Esito finale dell’intervento 

“Arianna è consapevole di avere sbagliato e non sa come gestire la situazione. 
Le propongo di chiedere scusa a Marco e la aiutiamo a rientrare in classe 
spiegando ai compagni che Arianna il giorno prima ha detto una cosa non 
vera, che se ne è accorta e l‟ha fatto non per prenderli in giro ma perché 
voleva chiedere loro un po‟ d‟attenzione, un po‟ di compagnia. 
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La stessa mattina convoco anche la mamma di Arianna, davanti alla quale la 
ragazza dapprima racconta un‟altra versione dei fatti, poi finalmente ammette 
di essersi inventata tutto. Quando Arianna rientra in classe, la mamma piange 
e dice che la figlia assomiglia al padre, anche se non l‟ha mai incontrato. Dice 
di essere convinta di avere una figlia bugiarda, che riesce sempre a fargliela, 
ma non sa più come prenderla. Cerco di spiegarle che Arianna in questo 
momento ha bisogno di trovare qualcuno che le dica che in lei c‟è qualcosa di 
positivo e le dico che possiamo tenerci in contatto se vuole. 
Ripensando all‟episodio, ciò che mi ha messo in difficoltà è il fatto di non 
riuscire a varcare il muro di bugie che Arianna continuava a costruire: più 
cercavo di abbatterlo, più lei lo alzava. Mi ha impressionato la lucidità con cui 
Arianna dava forma ai suoi racconti”. 

3. Il processo discorsivo genera la “bugia” 

Laura mi ha mandato la scheda qualche giorno prima dell’incontro e quando ci 
vediamo, le chiedo di leggerla al gruppo per poterla rendere nota a tutti. La richiesta 
che emerge alla fine della lettura, condivisa anche dalle colleghe presenti, è quella di 
“analizzare il caso e lavorare sul “tema della bugia”. Prima di iniziare a ripercorrere 
insieme alle insegnanti il processo di generazione della bugia esplicito loro che la 
scheda è uno strumento costruito dai progettisti che ci informa molto di più delle loro 
teorie piuttosto che essere la rilevazione di un resoconto, in quanto prefigura e 
costringe chi vi scrive a forzare gli eventi all’interno di categorie che già predefiniscono 
un certo modo di darvi significato. Infatti, la scheda configura determinate interazioni 
insegnante-alunno come “problematiche”, adducendo la presunta problematicità 
all’alunno “caso” e argomentando tale tesi a posteriori attraverso le categorie nelle 
quali costringe a scrivere. Quindi, compilare le categorie di quella scheda significa 
rintracciare a posteriori quegli elementi che sostanziano le teorie implicite dei 
progettisti, le quali guidano la narrazione di chi la compila.  

Questa premessa è argomento per sostenere la proposta di spostare l’attenzione 
delle insegnanti dai contenuti, cioè dai “fatti” scritti sulla scheda, al loro svolgersi in 
termini di processo, cioè al “come” si è costruita la situazione, ovvero su come sia stato 
possibile creare la narrazione “Arianna ha detto una bugia”. Pertanto, obiettivo del mio 
intervento è decostruire tale narrazione, ricostruendo e rendendo visibile agli 
insegnanti il processo interattivo e comunicativo nel quale tutti gli attori coinvolti hanno 
avuto una parte, tale per cui non sia più possibile affermare che solo Arianna ha fatto 
qualcosa - dire la “bugia” - ma come tutti abbiano contribuito a creare la “bugia”. 

Dunque, usando il testo della scheda come pretesto per ripercorrere le tappe dello 
svolgimento del processo interattivo, propongo di rileggerla alla luce di questa 
premessa. 

La ragazza propone un racconto, “sono incinta”, che non è vero o falso a priori, 
cioè al di fuori dello specifico contesto nel quale viene prodotto, ma appunto in virtù del 
contesto (una scuola secondaria di primo grado della provincia di Como nel 2007) e 
della persona che la fa (una ragazzina di 14 anni, figlia di ragazza madre con padre 
sconosciuto, un po’ timida e isolata e un po’ bugiarda). Tale racconto viene messo in 
dubbio dagli interlocutori che lo ascoltano, cioè posto in quella “condizione di parziale o 
totale incertezza, che rende per il momento impossibile ogni posizione sicura o 
definitiva sul piano della conoscenza o dell‟azione” (Devoto, Oli, 1990), a fronte della 
quale si deve fare qualcosa, si deve agire per ripristinare la “certezza della 
conoscenza”. Nel novero delle infinite possibilità di affrontare l’incertezza, l’insegnante 
sceglie di configurare la situazione come: “Arianna ha detto una bugia”, pertinente 
tanto quanto chiedere ad Arianna come si sarebbe comportata di fronte al nascituro o 
ad altre possibili configurazioni che si sarebbero potute generare dal medesimo 
racconto.  
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Chiedo alle insegnanti quali elementi avrebbero potuto far sciogliere il dubbio sul 
versante dell’opposta incertezza ovvero “Arianna è incinta”. Mi rispondono con ovvia 
disapprovazione che ci saremmo dovuti trovare in un’altra epoca o in un altro contesto. 

“Quindi solo il contesto genera il dubbio?”, chiedo provocatoriamente, “E se già 
fosse successo nella vostra scuola un episodio simile e vero, come già ne avvengono 
in altre scuole non molto distanti?” 

Con meno disapprovazione e un po’ più di sconcerto comincia ad affacciarsi l’idea 
che si possa effettivamente scegliere di configurare una situazione anche in virtù delle 
proprie credenze e aspettative. Di fronte ad un dubbio, espressione di incertezza della 
conoscenza rispetto ad un evento, si sceglie di ripristinare la certezza della 
conoscenza secondo quanto è più pertinente non solo ad un contesto, ma anche 
coerente con le nostre aspettative, anticipazioni, credenze. Nel 2007, in una scuola 
media di Como, è falso che una ragazzina di 14 anni possa essere incinta ed è vero 
che ha detto una bugia se lo afferma. 

Sempre secondo il dizionario della lingua italiana, la bugia è una “falsa 
affermazione per trarre altri in errore, di solito a proprio vantaggio” (Devoto, Oli, 
ibidem). Tralasciamo le considerazioni rispetto alla qualità di “falsa”, che è un giudizio 
di valore rispetto ad un’affermazione formulata in virtù dei contesti, dei ruoli, delle 
credenze e delle aspettative come poc’anzi esplicitato. A partire dalla definizione di 
“bugia” provo a porre l’attenzione delle insegnanti laddove si dice che si afferma 
qualcosa per ottenere qualcosa. 

“Come si può ottenere qualcosa con un‟affermazione?” chiedo alle insegnanti. 
“Sparandola grossa, dicendo qualcosa che getta nell‟incertezza chi ascolta!” mi 

rispondono loro, facendomi sorridere di una leggera soddisfazione. 
“Quindi anche chi dice una bugia sa bene come si „getta nell‟incertezza‟ chi ascolta, 

sa bene dove andare a colpire‟” incalzo per restituire competenza relazionale e 
strategica ad Arianna, cercando di toglierle l’etichetta di “bugiarda”. 

“Quindi anche Arianna sceglie di fare qualcosa, non è solo vittima della 
situazione?” chiede Laura, alla quale si affaccia l’idea di avere generato un ruolo e 
agito in virtù della coerenza che questo prescriveva.  

Da una situazione così riconfigurata emerge una ragazzina che fa qualcosa con un 
obiettivo, usa strategicamente il linguaggio per ottenere qualcosa. Vista in questi 
termini non è più possibile affermare che “Arianna è bugiarda” bensì che “Arianna fa 
delle affermazioni in virtù degli obiettivi che si pone” i quali, intrecciandosi con le 
configurazioni dei suoi interlocutori, generano proprio quella situazione da lei anticipata 
e voluta, coerente con i ruoli ascritti e i contesti in cui interagiscono. Ovviamente 
possiamo solo fare delle anticipazioni rispetto agli obiettivi di Arianna, ma al di là del 
loro contenuto, ciò che ci interessa è come nella generazione di questa situazione tutti i 
protagonisti, compagni e bidelle compresi, abbiano avuto una parte più o meno 
consapevole.  

Così ricostruito appare più chiaro il ruolo attivo che tutti hanno avuto nel processo 
di generazione della “bugia”, che non rende più possibile usare le etichette di 
“bugiardo” e “caso problematico”. 
 
4. Conclusioni 

 
Dunque la “bugia” non è qualcosa che qualcuno dice ma è un epifenomeno, il 

precipitato narrativo di una serie di interazioni e di significati di tipo normativo e morale 
che si intrecciano in un contesto specifico nel quale quei significati sono coerenti e 
pertinenti; contesto nel quale agiscono ruoli sulla base di intenzioni, obiettivi, 
aspettative pertinenti proprio rispetto a quei contesti.  

L’affermazione “sono incinta” che ha generato il dubbio rispetto alla propria 
veridicità e per la quale si è creata la configurazione di “bugia”, detta in un altro 
contesto dalla stessa protagonista, oppure da una protagonista diversa nello stesso 
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contesto, avrebbe potuto generare situazioni diverse. Pertanto, è stata possibile la 
generazione del dubbio e della relativa configurazione interattiva proprio in virtù di quei 
ruoli e di quei contesti.  
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LIBRI 

LIBRI 
 
Interpretazione di culture 
Clifford Geertz 
Il Mulino, 1998 
 
Che cos‟è un‟ideologia? Può l‟esperienza del tempo, come delle emozioni del resto, 
mutare in relazione al contesto storico e culturale di appartenenza? I combattimenti di 
galli a Bali ci permettono un accesso ai sistemi di significato entro cui hanno luogo le 
esistenze degli autoctoni? È possibile che un concetto chiave come quello di cultura 
possa essere più finemente ridefinito? Piuttosto che confortanti risposte, nel libro di 
Geertz sono rintracciabili nuovi e suggestivi quesiti.  
Che Geertz sia stato un antropologo affine a quegli scienziati che ricorrono a strategie 
di pensiero di second‟ordine, che hanno compiuto lo sforzo di comprendere l‟atto del 
proprio conoscere prima di interrogarsi sul conosciuto, è palese già dalla prefazione, 
ove accompagnato dal consueto humor l‟ Autore presenta così il testo:  
“Accingendomi, all’inizio degli anni settanta, a raccogliere questi saggi, tutti scritti nel 
decennio precedente, i leggendari anni sessanta, ero lungi dall’aver chiaro cosa li 
collegasse, a parte il fatto che li avessi scritti io. Alcuni riguardavano l’Indonesia, dove 
avevo lavorato per diversi anni, altri trattavano l’idea di cultura, una mia ossessione, 
altri ancora erano sulla religione, la politica, il tempo, l’evoluzione. E uno, destinato a 
divenire forse il più famoso, o famigerato (ha fatto arrabbiare sia gli studiosi marxisti sia 
l’intellighenzia letteraria più raffinata), era un contributo piuttosto atipico sul significato 
profondo dei combattimenti di galli a Bali. Emergeva qualcosa da questo insieme? Una 
teoria? Un punto di vista? Un approccio?”   
Se quindi la ricerca del fil rouge in grado di connettere i diversi contributi fu un 
grattacapo per lo stesso Autore, l‟essere una raccolta di saggi concede respiro al 
lettore da trattazioni tutt‟altro che scontate – nonché la possibilità di concentrarsi sulle 
tematiche che si ritengono maggiormente interessanti o utili.  
„Interpretazione di culture‟ è un‟opera ancora straordinariamente attuale, nonostante i 
suoi 50 anni di età, che anticipa interrogativi su approcci di stampo deterministico, 
meccanomorfo e oggettivante, preferendo ad essi una prospettiva attenta a come gli 
individui, mai slegati da un contesto, producano e manipolino significati culturalmente 
mediati; vera e propria svolta semiotica e interpretativa che non trascura, parafrasando 
Bruner, il modo in cui le persone costruiscono i loro mondi e come noi comprendiamo 
tali costruzioni.  
I richiami ad una “visione interazionista” sono molteplici. Balza in mente il nome di 
Wittgenstein, ad esempio, al momento in cui Geertz ci rammenta come, una volta 
individuati i “significati”, essi non si possano estrarre dal mondo simbolico da cui sono 
ricavati: non si tratta di renderli autonomi dal contesto da cui vengono prelevati – 
tentazione diffusa tra chi si (pre)occupa di misurazioni – quanto di indagare l’uso che 
ne viene fatto nelle occasioni sociali concrete. Da ciò un altro verosimile riferimento a 
Blumer, presente laddove Geertz ci induce al “rispetto” del mondo empirico delle azioni 
sociali, pubbliche attività che veicolano il significato che, a sua volta, le rende possibili 
e plausibili; “rispetto” della realtà empirica senza d‟altra parte tralasciare che le nostre 
osservazioni sono cariche di teoria e che, senza quest‟ultima, non ci è dato “vedere” 
niente.  
Concepire il nostro come un “discorso tra i discorsi”, scrive Alessandro Dal Lago 
nell'introduzione, ci porta alla “conquista […] di vedere noi stessi tra gli altri, come un 
esempio locale delle forme che la vita umana ha assunto localmente, un caso tra i casi, 
un mondo tra i mondi” da cui “deriva quella apertura mentale senza la quale 
l’oggettività è autoincensamento e la tolleranza mistificazione”.  
I primi tre saggi (“Verso una teoria interpretativa della cultura”, “L‟impatto del concetto 
di cultura sul concetto di uomo” e “Sviluppo della cultura ed evoluzione della mente”) 
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sono forse i più vicini ai professionisti della psicologia; tuttavia i successivi non 
possono che offrire ulteriori spunti di riflessione a chi ha optato per una scelta 
interattivo-costruzionista, fino alle “note sul combattimento di galli a Bali”, fatica 
antropologica che costituisce, per fama e per meriti, il vero fiore all‟occhiello dell‟intera 
raccolta.  
 

Marco Giacalone 
 
 
Pensare l'efficacia in Cina e in Occidente 
François Jullien 
Economica Laterza, 2008 
 
Questo breve saggio è la trascrizione di una conferenza tenuta da François Jullien, 
docente all'"Università di Parigi VII" e direttore dell'"Institut de la pensée 
contemporaine", a un gruppo di imprenditori francesi su un tema sempre più popolare: 
la Cina.  
L‟autore che grazie agli studi effettuati all'Università di Pechino può unire una profonda 
conoscenza della filosofia occidentale con quella orientale, affronta in maniera 
scorrevole, ma non banale, la comparazione tra la filosofia occidentale e quella cinese, 
quest'ultima l‟unica che può dirsi così ricca e completa ma anche impermeabile 
all‟influenza culturale di altri popoli.  
L'intento dell'autore è farci conoscere alcune delle caratteristiche peculiari del pensiero 
cinese facillitando, di ritorno, nuove riflessioni sulla nostra filosofia. 
La sintesi di questo confronto nasce dal concetto di "efficacia" che non potrebbe 
essere più diverso nelle due discipline. Per essere “efficace” l'uomo occidentale si 
affida a un modello matematico ideale e agisce in funzione della sua realizzazione (o 
avvicinamento); idea completamente estranea al filosofo cinese che è consapevole che 
non è nel minor scarto tra realtà e modello il successo della sua azione ma nella 
situazione stessa, nel farsi "portare" dai fattori favorevoli delle circostanze e non per 
ultimo anche nel non-agire. Posizione sintetizzabile nell'antitesi tra “azione” occidentale 
e “trasformazione” orientale. 
Queste differenze di pensiero si sono riflettute anche nella religione dove l'opera di 
evangelizzazione cristiana tentata in Cina (accompagnata da concetti come "giudizio 
finale", "paradiso", "ricompensa") nulla poté nei confronti del buddismo di origine 
indiana al quale il popolo cinese, invece, si aprì facilmente. 
Ma anche nella letteratura dove, per esempio, non esiste la produzione narrativa legata 
ai poemi epici, in quanto sono lontane dal pensiero cinese idee come il coraggio a 
disprezzo del pericolo, la violenza giustificata dall'idealismo, il sacrificio estremo per 
l'onore. D'altronde come scrive Sun Tzu ne L'arte della guerra: “il miglior generale è 
colui che non combatte se non costretto, che studia il terreno e il nemico e agisce sulla 
base delle circostanze, scendendo in campo solo quando ha già vinto”.  
Per un terapeuta questo libro offre l‟opportunità di riflettere su argomenti fondanti: 
quale efficacia quindi nella pratica clinica? La capacità di cogliere i fattori portanti della 
situazione terapeutica e lasciarsi guidare da essi o l'adesione alla teorizzazione e al 
modello?  
E, ancora, come orientarci? Verso l '“azione” o la “trasformazione”? Se la prima è vista 
come momentanea, locale mentre la seconda come progressiva, continua, globale e 
che tiene conto di ogni aspetto, risultando estesa e pervasiva? 
Un libro che consiglio sia per la piacevolezza della lettura sia per gli argomenti trattati, 
tutt'altro che banali. 
           

 Matteo Feriotti 
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La mente contro la natura, 
Nardone G., Rampin M. 
Ponte alle Grazie, 2005 
 
Nulla è più desiderato dagli uomini della perfetta armonia tra mente e natura, in quanto 
garanzia di serenità, sviluppo sano del percorso della vita e della personalità. L‟area 
dei disturbi della sessualità è la prova più evidente di quanto sia fragile questo 
equilibrio, di quanto spesso questo meccanismo si “inceppi” e abbia bisogno di essere 
“sbloccato”.  
Tutti gli esseri umani, infatti, dal punto di vista genetico e fisiologico possiedono una 
dotazione che permetterebbe loro di esprimere la sessualità in maniera serena e 
naturale. Osservando quello che capita, tuttavia, sembra che l‟esercizio della 
sessualità sia meno semplice di quello che ci potrebbe far pensare la sua 
programmazione biologica. Nelle varie forme di patologia sessuale, infatti, si ritrova 
costantemente la problematicità del rapporto tra la volontà e la prestazione o tra lo 
sforzo di controllo mentale e l‟incapacità di lasciarli andare naturalmente alle 
sensazioni. Come analizzato dagli Autori, alla base della persistenza della maggior 
parte dei disturbi sessuali troviamo quei tentativi disfunzionali che la persona, o la 
coppia, mettono in atto proprio con l‟intento di risolvere un‟iniziale difficoltà sessuale. 
Ossia, le tentate soluzioni che le persone agiscono nel tentativo volontario di risvegliare 
o bloccare le proprie reazioni sessuali spontanee finiscono per creare un vero e proprio 
blocco in questo ambito. “La mente contro la natura”, appunto. 
Anni di lavoro del CTS nell‟ambito dei disturbi sessuali hanno permesso di sviluppare 
tecniche terapeutiche orientate allo sblocco di ciò che la mente intrappola della 
sessualità. Il libro, attraverso il racconto di casi concreti, si propone di analizzare le 
principali tentate soluzioni ridonanti che più frequentemente sono alla base dei disturbi 
sessuali e le relative tecniche terapeutiche messe a punto all‟interno dell‟approccio 
strategico per risolvere questo tipo di problemi. Ansia da prestazione, disturbi del 
desiderio, anorgasmia, eiaculazione precoce, impotenza, paura della penetrazione, 
parafilie, paranoie sessuali. Ognuno di questi disturbi può essere affrontato e risolto in 
tempi estremamente rapidi, ricorrendo allo stratagemma giusto. In questo divertente 
ma al tempo stesso rigoroso libro, Giorgio Nardone e Matteo Rampin conducono il 
lettore a scoprire come, anche problemi così dolorosi, imbarazzanti e spesso 
persistenti, non richiedano obbligatoriamente soluzioni altrettanto imbarazzanti, 
dolorose e prolungate nel tempo.     

 
Roberta Milanese 

 
La scopa del sistema 
David Foster Wallace 
Einaudi, 2008 
 
Salutato dalla critica come un capolavoro, da una parte e dall‟altra dell‟Atlantico, il 
primo romanzo di David Foster Wallace costituisce senz‟altro un‟impresa letteraria che 
sulle prime lascia perlomeno un po‟ confusi. Se siete alla ricerca di un d‟annunziano 
stile ricco, scritto con classe comune a pochi, o di una scrittura sobria ma evocativa – 
alla Simenon per fare un esempio – potreste avere fra le mani le pagine sbagliate. 
Almeno da un certo punto di vista. Perché nonostante le apparenze, la narrativa di 
Wallace non è certamente priva di raffinatezza né di spirito evocativo: sembra come un 
gioco che viene fatto con il linguaggio. E questo, non significando quasi niente sul suo 
modo di raccontarci storie, potrebbe funzionare come chiave d‟accesso al lettore che 
per la prima volta si accosta ad una rivelazione letteraria che ci ha lasciato troppo 
presto.  
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I suoi romanzi (purtroppo solamente due) non hanno un preciso “stile” e rappresentano 
un dar voce ai protagonisti in azione: sono i narratori stessi, in virtù della loro 
molteplicità e delle diverse sfumature, a comporre un intricato mosaico di polifonie, 
oltretutto privi di contesti resi espliciti all‟esordio, che rendono arduo raccapezzarsi di 
ciò che accade. Il tocco dell‟ Autore copre con un velo di parodia tutto quel che accade, 
il detto che, mentre descrive, dà forma alle realtà vissute dagli attori – potere 
performativo del linguaggio che l'autore non dimentica di ricordarci: “Il raccontare crea 
le proprie ragioni”, come lascia affermare alla protagonista. Le caricature delle figure 
sociali chiamate in causa, tante e distanti tra loro, in modo solo in parte paradossale 
riflettono in fine sguardo antropologico. La finzione sembra più vera del reale nel 
momento in cui ci si immerge tra le righe de La scopa del sistema. Uomini d‟affari 
accecati da nient'altro che la propria crescita finanziaria; innamorati in cerca di certezze 
dall‟oggetto del proprio amore – negandole a se stessi nella misura in cui costringono il 
partner in relazioni prossime a quello che chiameremmo doppio legame; piccoli geni 
che, nel tentare un distacco da mondi ai quali non vogliono appartenere, ne scelgono 
altri fondati e mantenuti sull‟uso perpetuo di marijuana e sulla conservazione del ruolo 
che gli consente una collocazione nel mondo; famiglie che cercano di stare in piedi in 
modo rassicurante per i propri membri seguendo ossessivi rituali frutto dell‟ultima moda 
sociale, e così via. Dire che nel libro c‟è “tutto” quello che può essere raccontato 
sarebbe di certo un azzardo: affermare invece che al suo interno si può rintracciare un 
concentrato di storie possibili le quali, intrecciate fra loro, ci raccontano molto di più 
sulle relazioni interpersonali di quanto potrebbero fare un centinaio di manuali 
psicopatologici, è un‟affermazione che viene messa al vaglio dell‟esperienza.  
Che già all‟età di 24 anni Wallace volesse portare un'innovazione nel romanzo 
americano è evidente sin dalle prime pagine, come è altrettanto evidente che non si 
abbia mai potuto avere qualcosa di simile fra le mani. Nel web il suo stile viene 
descritto come Realismo Isterico, etichetta che se vuol raccontare il passaggio 
repentino da una conversazione incalzante, alla trascrizione della pagina di un diario, 
ad una conversazione telefonica di cui si conosce ciò che viene detto solo da una parte 
della cornetta, potrebbe descrivere abbastanza bene ciò di cui stiamo trattando. Per 
non parlare poi della rara capacità di aprire spazi di riflessione complessi attraverso 
personaggi e situazioni bizzarre ed improbabili.  
Altro aspetto immancabile negli insoliti episodi nei quali ci si imbatte, è la mancanza di 
una morale più o meno esplicitamente indicata. Spetta al lettore lo sforzo di attribuire 
un significato alle voci narranti, a ciò che accade, più che in altri libri – e ciò è peraltro 
perfettamente in linea con il discorso tenuto a dei particolarmente fortunati studenti 
neo-laureati ad una cerimonia dei diplomi, vera e propria lezione interazionista ed 
ecologica (nel senso più profondo) presente nella raccolta di recente pubblicazione 
„Questa è l‟acqua‟, Einaudi, 2009.  
Non si vuole togliere niente al piacere della scoperta, se non anticipando la comparsa 
di un personaggio noto a molti, ossia Ludwig Wittgenstein; che rivive attraverso la 
bisnonna della protagonista, anziana signora un tempo allieva del grande filosofo e 
che, ultranovantenne, si ritrova in uno stato di impasse in cui si percepisce come di 
priva di uso, mentre la nipote Lenore è alle prese con un problema forse opposto, il 
sentirsi usata, da cui scaturisce la riflessione sul controllo esercitato sulla propria vita e 
su cosa tale concetto possa in definitiva significare. 
 

Marco Giacalone 
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NOTIZIE 

NOTIZIE 
 

 IL TERZO NUMERO DEL 2010 DELLA RIVISTA “SCIENZE DELL’INTERAZIONE” 
USCIRA’ A INIZIO DICEMBRE 2010 
 
 

 Stanno per chiudersi le ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI PSICOTERAPIA 
INTERAZIONISTE PER L’ANNO 2010/2011. Per informazioni: Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva: tel. 049/7808204 - Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva: tel.  347/8879031.  
 
 

 CORSO DI PSICOLOGIA GIURIDICA 
 
Il corso è rivolto a professionisti dell’area clinica, socio-psicologica, della salute e 
dell’educazione, che intendono operare o che sono già attivi nei vari settori di 
intervento della psicologia giuridica come periti, consulenti, criminologi, giudici onorari, 
referenti dei Servizi pubblici, di comunità terapeutiche o del privato sociale. In qualità di 
uditori possono partecipare alla formazione riservata agli psicologi e agli psicoterapeuti 
anche laureati in giurisprudenza. 
Il corso privilegia un’impostazione volta a fornire modelli, metodologie e tecniche 
operative utilizzabili in ambito giuridico, civile, penale e minorile, per lo svolgimento di 
attività professionali di consulenza: Consulenza Tecnica d’Ufficio e di Parte, perizie, 
audizioni protette, psicodiagnostica forense; mediazione giudiziaria ed extragiudiziaria; 
interventi rieducativi e di sostegno. 
Il corso è strutturato in unità tematiche che saranno sviluppate sia nei presupposti 
teorici sia nelle ricadute operative. La metodologia didattica comprende lezioni d’aula 
ed esercitazioni pratiche. In particolare, coerentemente con gli obiettivi stabiliti, la 
formazione utilizzerà: studio di casi e simulate, esercitazioni sulle tecniche, analisi di 
esperienze professionali, discussioni di gruppo. 
La didattica, la supervisione e le esercitazioni saranno svolte da docenti di area 
psicologica e giuridica: professori universitari, avvocati psicologi e criminologi esperti 
nel settore della psicologia giuridica.  
Il Corso di qualificazione avrà inizio il 14 novembre 2010 e sarà preceduto da un 
incontro di presentazione che si terrà in data 29 ottobre 2010. Le lezioni in aula si 
articoleranno in 12 giornate prevalentemente di domenica (il calendario definitivo sarà 
fissato con i Partecipanti in occasione del primo incontro di lezione). Gli incontri 
avranno cadenza quindicennale, per un totale di 100 ore + 50 ore di “tirocinio in attività 
pratiche di psicologia giuridica”. 
A conclusione del percorso formativo sarà rilasciato ai laureati in Psicologia un 
attestato del Corso di Psicologia Giuridica, nel quale saranno elencate le competenze 
acquisite. 
La sede è presso l’Istituto di Psicologia e Psicoterapia, via Longhin 83, Padova. 
Per informazioni e iscrizioni: formazione@ist-psicoterapia.it - tel. 347.8879031 
 
 

 CORSO DI PSICOSESSUOLOGIA 
 
Il corso di qualificazione in Psicosessuologia è rivolto a professionisti dell'area clinica, 
socio-psicologica e psicoterapeutica, della salute e dell'educazione che intendono 
operare o che già sono attivi nei vari settori di intervento della psicosessuologia. 
Il corso privilegia un'impostazione volta a fornire modelli, metodologie e tecniche 
operative utilizzabili in ambito clinico ed e' strutturato in unità tematiche che saranno 
sviluppate sia nei presupposti teorici sia nelle ricadute operative. 
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La metodologia didattica comprende lezioni d'aula ed esercitazioni pratiche. In 
particolare, coerentemente con gli obiettivi stabiliti, la formazione utilizzerà: studio di 
casi e simulate, esercitazioni sulle tecniche, analisi di esperienze professionali e 
discussioni di gruppo. 
Il corso avrà inizio il 14 novembre 2010 e sarà preceduto da un incontro di 
presentazione che si terrà in data 29 ottobre 2010. Le lezioni in aula si articoleranno in 
12 giornate, prevalentemente di domenica (il calendario definitivo sarà fissato con i 
Partecipanti in occasione del primo incontro di lezione). Gli incontri avranno cadenza 
quindicennale, per un totale di 100 ore. 
La didattica, la supervisione e le esercitazioni saranno svolte da Docenti di area 
psicologica e di area giuridica: professori universitari, avvocati, psicologi e criminologi 
esperti nel settore della psicologia giuridica. Il coordinamento didattico-formativo è 
curato dal Dott. Radames Biondo. 
A conclusione del percorso formativo sarà rilasciato ai Partecipanti un attestato. 
Per informazioni e iscrizioni: info@psicoterapiacognitiva.it - tel. 347.8879031. 
 
 

 CORSO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA 
 
Il corso è rivolto a psicologi e si propone di sviluppare le competenze di gestione più 
idonee a praticare il ruolo di psicologo nelle Istituzioni scolastiche, preparando il 
corsista ad affrontare le molteplici richieste provenienti da tutti gli attori che 
interagiscono in tale contesto. Il corso promuove le competenze dei partecipanti nel 
costruire interventi orientati a intersecare le esigenze dell’Istituzione Scolastica, a 
rilevare le specifiche realtà che in essa si generano e a facilitare la comunità scolastica 
nel raggiungimento dei suoi obiettivi formativi ed educativi. 
La metodologia utilizzata all’interno del percorso formativo stimolerà i partecipanti, 
tramite specifiche proposte didattiche, ad assumere un ruolo attivo e partecipativo. Si 
metteranno in questo modo i corsisti in condizione di trovare una totale coerenza 
metodologica tra il modello utilizzato per il loro processo formativo e quello proposto 
per la costruzione degli interventi scolastici.  
Il corso è strutturato in unità tematiche che saranno sviluppate attraverso 4 moduli di 
lavoro. Modulo 1 – La collocazione professionale dello psicologo nell’Istituzione 
scolastica: legislazione, ruolo, identità, funzioni, interventi attività. Modulo 2 – La 
costruzione di progetti d’intervento scolastici e la valutazione dell’efficacia: fasi, 
obiettivi, metodologie, strategie, strumenti, efficacia. Modulo 3 – La promozione del 
benessere a scuola: gli interventi sul gruppo classe e gli strumenti di lavoro. Modulo 4 
– Dallo spazio d’ascolto ai servizi di psicologia scolastica: la consultazione psicologica 
rivolta a studenti, a insegnanti e a genitori. 
Il Corso di qualificazione avrà inizio il 14 novembre 2010 e sarà preceduto da un 
incontro di presentazione in data 29 ottobre 2010. Le lezioni in aula si articoleranno in 
12 giornate prevalentemente di domenica (il calendario definitivo sarà fissato con i 
Partecipanti in occasione del primo incontro di lezione). Gli incontri avranno cadenza 
quindicennale, per un totale di 100 ore. 
Per informazioni e iscrizioni: info@psicoterapiacognitiva.it - tel. 347.8879031. 
 
 

 CORSO: APPLICAZIONI DEL MODELLO INTERAZIONISTA NEI CONTESTI 
ORGANIZZATIVI DI TIPO AZIENDALE 
 
Un settore nel quale si aprono sempre maggiori possibilità di impiego per la figura dello 
psicologo-psicoterapeuta interazionista è quello aziendale, contesto nel quale i rapidi 
mutamenti dello scenario globale accrescono il bisogno di professionisti in grado di 
sostenere e supportare chi è alla guida delle aziende nel fronteggiamento delle 
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quotidiane situazioni di ansia ed incertezza e al contempo nella pianificazione di azione 
strategiche per il futuro. 
Il corso fornisce modelli, teorie e strumenti per interagire efficacemente con e nei 
contesti organizzativi di tipo aziendale, nelle sfide del cambiamento rapido e 
discontinuo a cui l’attuale scenario di mercato costringe imprenditori, direttori del 
personale e direttori generali. Ispirato ai principi dell’apprendimento dall’esperienza, ha 
un taglio prevalentemente operativo e prevede, accanto a lezioni di tipo frontale, 
esercitazioni, lavori in gruppo, role-playing, simulazioni, analisi dei casi.  
Il corso affronta le tematiche e le applicazioni classiche della psicologia della 
organizzazioni, arricchite e rielaborate alla luce delle premesse teoriche e degli 
strumenti operativi propri dell’approccio interattivo-cognitivo. È rivolto a Psicologi, 
Psicoterapeuti, Laureati in Scienze della Comunicazione, Scienze della Formazione, 
Scienze Politiche, e tutti coloro che intendono o si trovano ad operare in contesti 
organizzativi di tipo aziendale. 
Il corso si articola in 8 incontri intensivi nel fine settimana, con cadenza quindicinale, 
per un totale di 100 ore; è prevista la possibilità di partecipare ad interventi in azienda. 
Per iscriversi i candidati devono inviare una domanda di ammissione e allegare un 
curriculum didattico, scientifico e professionale, o collegarsi ai siti www.ist-
psicoterapia.it, www.psicoterapiacognitiva.it e inviare richiesta di “iscrizione al colloquio 
motivazionale”, indicando un proprio recapito telefonico. 
Per informazioni e adesioni contattare: Istituto di Psicologia e Psicoterapia, Via Longhin 
83 – 35100 Padova, tel/fax: 049-7808204; e-m: info@ist-psicoterapia.it. 
 
 

 SCUOLA DI TEATRO SOCIALE- Isole Comprese Teatro 
 
Esiste un potenziale che è presente e tuttavia sconosciuto, latente e suscettibile di 
essere scoperto, riscoperto e approfondito, al cui interno ognuno dispone di un unico 
strumento: la propria soggettività (Peter Brook). 
C’é una nuova figura nell′ambito del sociale: l′operatore o l′attore che dialoga con la 
diversità utilizzando lo strumento del Teatro. L'Associazione Culturale Teatro 334 – 
Isole Comprese Teatro istituisce in Italia la prima Scuola di Teatro Sociale. Isole 
Comprese offre la possibilità anche ad attori non-attori, in particolare diversamente 
abili, pazienti psichiatrici, ex-tossicodipendenti, di fare un’esperienza di teatro, dando 
voce alla diversità. L’obiettivo generale della Scuola è quello di sviluppare competenze, 
abilità e sensibilità specifiche per la progettazione e realizzazione di interventi di teatro 
sociale. E’ rivolta a giovani, studenti, psicologi, operatori in ambito socio-pedagogico e 
psico-sociale, attori, registi, drammaturghi, insegnanti, educatori, assistenti sociali, 
animatori sociali e socioculturali, mediatori culturali, studenti universitari e in genere a 
tutti coloro che sono interessati a sviluppare una professionalità che coniughi una 
sensibilità psico-sociale ad una competenza teatrale. I corsi avranno inizio a Novembre 
2010 e termineranno a Giugno 2011 (secondo e ultimo Venerdì, Sabato e Domenica di 
ogni mese, più un percorso Teatrale di Formazione in Teatro Sociale). La Scuola è 
diretta da Alessandro Fantechi (regista e attore) e Elena Turchi (psicoterapeuta, 
pedagogista teatrale e attrice) ed ha sede presso il Teatro 334, Via di Brozzi 334 , 
Firenze. 
Per iscriversi inviare curriculum vitae e lettera di motivazione a isolecomprese@tin.it. 
La selezione avverrà previo colloquio motivazionale. 
Per informazioni rivolgersi alla sede operativa, Via Romana 62R Firenze, Tel. e Fax 
++39055223622, Cell.3388403546, 3334123901 oppure inviare un’ e-mail all’indirizzo 
info@scuolateatrosociale.it, o consultare i siti web www.isolecompreseteatro.it e 
www.scuolateatrosociale.it. 
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Modello di formazione in Psicoterapia Interazionista 
 

Sede di Padova – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva 
Via Longhin 83 – 35100 Padova 

Tel/fax 049/7808204. E-m: info@ist-psicoterapia.it 
Sito: www.ist-psicoterapia.it 

 
Sede di Mestre – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva 

Via Bissuola, 93 – Mestre 
Tel.  347/8879031. E-m: info@psicoterapiacognitiva.it 

Sito: www.psicoterapiacognitiva.it 
 

Riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
con D. M. del 20.03.1998/- G.U. n. 91 del 20.04.1998 (abilitazione) 

 
 

Il modello di Psicoterapia 
 
Il Corso quadriennale di specializzazione in Psicoterapia Interazionista, svolge 
un’attività di formazione in cui integra, entro un riferimento costruttivista di tipo 
sociopsicologico (interazionismo simbolico), le metodiche cognitive, strategiche e 
narrative. Il modello configura i comportamenti e gli stati mentali problematici come 
tentativi disfunzionali di adattamento dell'organizzazione individuale ai diversi sistemi 
interattivi ed ai relativi contesti, siano essi intrapersonali o interpersonali, psico-biologici 
o socio-psicologici. L'ottica interazionista attribuisce un ruolo significativo ai processi 
semiotici e pragmatici, culturali e situazionali attraverso cui le persone costruiscono le 
forme del loro disagio e le loro soluzioni devianti. L'obiettivo della psicoterapia 
interattivo-cognitiva e' pertanto di modificare il sistema di costrutti, personale e/o 
contestuale, presenti nell'organizzazione mentale e comportamentale, generativo di 
situazioni conflittuali, di sofferenza soggettiva o di inadeguata integrazione sociale. Il 
modello proposto e' pluralista, nel senso che assume un atteggiamento di apertura 
teorica e disciplinare, integrando in un costante processo di crescita e di verifica, le 
prospettive e pratiche della psicoterapia, compatibili sul piano epistemologico e del 
metodo. L'intento della scuola e' anche quello di indurre i propri Allievi a elaborare una 
ricerca personale, al fine di realizzare un sempre maggior ancoraggio teorico e 
scientifico a ciò che va sotto il nome di "psicoterapia". Obiettivo realizzabile sia 
attraverso l'apprendimento delle strategie cliniche più adatte per i diversi problemi , sia 
attraverso la comprensione di ciò che produce il cambiamento e gli sfondi sociali e 
culturali che lo rendono possibile, adeguato e verificabile. 
 
 

Obiettivi formativi della Scuola 
 
Attraverso questo programma didattico la Scuola intende mettere l'Allievo nella 
condizione di realizzare una specifica capacità terapeutica, sostenuta da un'adeguata 
competenza teorica, metodologica e personale. Nei quattro anni di corso l'Allievo deve 
maturare le conoscenze e le capacità che lo mettano in condizione di pianificare e di 
gestire, in modo autonomo, una relazione psicologica di tipo terapeutico. Al termine del 
corso, l'Allievo dovrà aver acquisito le competenze necessarie per modificare – in 
coloro che lo richiedono e là dove sia possibile - gli schemi d'interazione e i processi 
mentali disfunzionali, unitamente al disagio individuale e interpersonale. Inoltre, 
l'Allievo dovrà essere in grado di rispondere, non solo alla domanda di una terapia 
adattativa e indirizzata al superamento del problema e del comportamento 
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disfunzionale, ma anche di rispondere alla richiesta di una terapia indirizzata allo 
sviluppo, accettazione e realizzazione della diversità personale. 
 
Primo obiettivo.  L'Allievo deve far propri i presupposti del modello interazionista, che 
può essere articolato su tre livelli complementari: a) epistemologico, attraverso una 
prospettiva antropomorfica, di realismo concettuale e di costruttivismo radicale; b) 
teorico, facendo riferimento agli assunti dell'interazionismo simbolico e 
dell'orientamento cognitivo socio-fenomenologico; c) metodologico-operativo, 
attraverso metodiche costruttiviste, narrative, olistiche, strategiche e di  
terapia breve individuale e di gruppo. L'intento propedeutico del progetto formativo è di 
mettere l'allievo nella condizione di saper desumere dai presupposti teorici e 
metodologici e operativi le tattiche e le strategie d'intervento più adatte, adeguandole 
alle diverse situazioni. Per cui l'Allievo deve essere in condizione di comprendere, 
replicare ed adattare gli schemi e i protocolli terapeutici, riuscendo a dedurli, in modo 
coerente, dalla matrice teorico-concettuale del modello di psicoterapia proposto dalla 
Scuola. Per riuscire in questo passaggio l'Allievo deve superare alcune difficoltà; oltre 
all'apprendimento convenzionale, dovrà impegnarsi nella riorganizzazione linguistico-
concettuale nel suo modo di percepire, definire e valutare i processi che come 
psicoterapeuta sarà chiamato a modificare. In altre parole si chiede all'Allievo, non solo 
di integrare i suoi modi di configurare l'Altro, modificando anche l'esperienza di sé e del 
mondo, ma anche di cambiare il 'paradigma' a cui può essersi formato (per esempio, 
determinista, patofilico, nosologico e normativo) e far propria la diversa prospettiva e 
logica-operativa del modello interazionista. L'Allievo deve quindi acquisire una 
prospettiva e una competenza finalizzata a cambiare l'organizzazione di processi, 
ossia i modi soggettivi e interattivi di costruire le realtà problematiche, piuttosto che 
formulare diagnosi, curare patologie o a correggere devianze. 
 
Secondo obiettivo. Come secondo obiettivo, è chiesto all'Allievo di assimilare le 
competenze necessarie per comprendere: a) come le differenti configurazioni mentali 
delle persone possano generare peculiari, atipiche e talvolta disfunzionali forme 
d'esperienza (di sé, degli altri e del mondo); b) come tali esperienze e soluzioni 
disfunzionali possono essere esplorate, comprese e usate al fine di modificarle; c) 
come sia opportuno creare ai fini terapeutici un contesto d'azione, semiotico, sistemico 
e discorsivo, atto a indurre una riorganizzazione dell'esperienza delle persone, 
utilizzando le molteplici possibilità dell'agire comunicativo (discorsivo, espressivo, 
somatico, immaginativo). Il fine è di riuscire a creare, ad esempio, una relazione 
terapeutica capace di indurre le persone a modificare le azioni, l'organizzazione degli 
schemi interattivi, le rappresentazioni di sé, le narrazioni personali, e i relativi costrutti 
di senso e il significato. Perseguendo il risultato di indurre nel sistema interattivo della 
persona o nell'area problematica un'esperienza di cambiamento. Al termine del corso 
quadriennale l'Allievo dovrebbe aver sviluppato una adeguata competenza clinica in 
almeno una delle seguenti aree: 
1) disturbi della relazione sessuale/affettiva e del sistema d'identità; 2) problemi 
esistenziali connessi con la rappresentazione di sé, i generi narrativi autobiografici e 
con le situazioni di ruolo e del ciclo di vita; 3) disturbi cosiddetti sintomatici (per 
esempio ansia, fobie, compulsioni, disforie/depressioni, disturbi alimentari, dipendenze, 
psicosi reattive, stati persecutori, stati dissociativi e forme egodistoniche); 4) condotte 
autolesioniste, comportamenti devianti, problemi di adattamento sociale, interpersonale 
e relative implicazioni somatiche; 5) promozione di stati di euritmia soggettiva e olistica. 
In relazione alle diverse aree problematiche, l'Allievo dovrebbe essere in grado di 
dimostrare di saper utilizzare in modo mirato e coerente le diverse metodiche 
terapeutiche apprese durante il corso. 
Infine l'Allievo dovrebbe anche aver acquisito la capacità di valutare come le differenze 
individuali e culturali, il contesto della richiesta e il tipo di domanda, possano 
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condizionare la configurazione del problema rendendolo più o meno accessibile alla 
psicoterapia. 
 
Terzo obiettivo. Il terzo obiettivo a complemento dei primi due, è di mettere l'Allievo in 
condizione di integrare l'acquisita forma mentis in un saper fare, sostenuti anche da 
risorse psicologiche personali. Risorse e competenze costruite mediante forme 
d'apprendimento basate sull'esperienza di sé in situazioni interattive, strutturate e 
destrutturate. Queste ultime sperimentate in situazioni cliniche interpersonali, 
riesaminate attraverso la supervisione, o simulate durante le esercitazioni o affrontate 
durante le dinamiche di gruppo. Lo scopo è di favorire nell'Allievo la costituzione di una 
condizione di sicurezza professionale e personale, a fronte delle risonanze 
dell'identificazione terapeutica, dei sentimenti d'impotenza o di onnipotenza, e nella 
cosiddetta "gestione dell'incertezza". 
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