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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.. 
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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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