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La semiotica in psicoterapia

Elena Faccio* e Chiara Centomo**

RIASSUNTO Il presente contributo indaga il tema della genesi e del cambiamento dei significati 
in  psicoterapia  facendo  riferimento  al  pensiero  di  Wittgenstein  e  propone  un 
parallelismo tra le elaborazioni delle sue teorie linguistiche e le rivoluzioni cognitive 
nelle scienze sociali. Il “secondo” Wittgenstein rappresenta una guida senza rivali 
per  chi  voglia  migliorare  la  consapevolezza  circa  la  complessità  del  linguaggio, 
poiché consente di non cedere agli affreschi fuorvianti e alle illusioni intellettuali che 
ambiscono alla “spiegazione” o alla possibile “determinazione” del significato. In tal 
senso una teoria semiotica può essere vista come fondante per la psicoterapia.

SUMMARY This  contribution will  discuss the use of  Wittgenstein’s  ideas in  psychology  and 

psychotherapy,  arguing  a  parallelism  between  cognitive-revolutions  in  social 

sciences. In the last phase of his thought, Wittgenstein is an unrivalled guide for 

each therapist who wants to improve the awareness on language complexity. He 

allows us not to surrender to the misleading pictures and intellectual illusions that 

aspire to the "explanation" or to the "determination" of meaning. In such sense a 

semiotic theory can be seen as foundational to psychotherapy.
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1. Introduzione
 
Questo lavoro affronta una questione antica e complessa, che nel XX secolo diviene di capitale 

importanza all’interno di molte discipline: quella del rapporto che lega le parole al mondo che esse 
stesse  rappresentano.  La  concezione  filosofica  e  linguistica  classica  dava  per  scontata  la 
coincidenza tra parola e oggetto nominato, ovvero assumeva che i segni linguistici rispecchiassero 
intrinsecamente la realtà e ne venissero significati. Questa posizione resiste immutata fino ad oltre 
il 1921, anno in cui uno tra i pensatori più ricchi e complessi del Novecento, Ludwig Wittgenstein, 
la  formalizza  con  la  metafora  del  linguaggio  come  immagine della  realtà.  Ciò  avrà  serie 
implicazioni nel modo di intendere la scienza e, come vedremo, contribuirà a legittimare il criterio di 
demarcazione tra scienza e non scienza al livello della verifica empirica. Le parole rappresentano 
(sono immagini degli) oggetti del mondo: i loro significati non sono negoziati nell’azione sociale,  
ma reificati nel significante  (la forma grafica),  pertanto la psicologia si occupa e testa la propria  
scientificità a partire dallo studio di quanto oggettivamente rilevabile. 

Tali  assunti  segneranno  non  poco  la  storia  della  disciplina  e  delle  sue  interpretazioni 
accademiche, contribuendo all’aspettativa di poter determinare i propri oggetti di studio ed i loro 
significati;  tuttavia qualche anno più tardi  lo  stesso Wittgenstein ammetterà e porrà rimedio ai 
“gravi errori” (Wittgenstein, 1953, p. 4) della sua prima teoria. Nelle  Ricerche Filosofiche (1953) 
egli riconosce che non tutte le parole sono i corrispettivi linguistici di oggetti della realtà, poiché il 
loro significato viene di volta in volta determinato dall’uso che se ne fa nel contesto di un’attività 
umana condivisa. Tale cambiamento del modo di intendere il rapporto tra linguaggio e realtà segna 
una “svolta”,  definita  discorsiva  da Harrè e Gillett (1994), anche per la psicologia, in base alla 
quale  la natura dei fenomeni mentali viene continuamente ricostruita dalle forme che si creano 
connettendo rappresentazioni  e linguaggio;  pertanto gli  oggetti  psicologici  non hanno qualità  o 
proprietà stabili, ma “acquistano la verità dei metodi e degli espedienti linguistici che impieghiamo 
per comprenderli” (Foucault, 1963, p. 56).
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2. Il linguaggio come specchio 

Nell’autunno del 1914, in una trincea sul fronte orientale dove si trovava a combattere come 
volontario, Wittgenstein lesse sul giornale che a Parigi, durante una causa giudiziaria, era stato 
presentato alla corte un modellino d’incidente automobilistico per mostrare ai presenti la dinamica 
dell’impatto grazie alla  corrispondenza tra gli  oggetti  (case, auto,  e persone in  miniatura) e gli 
equivalenti reali.  Tradizione vuole che a questo punto il giovane soldato, proprio in quegli anni 
impegnato  nella  stesura  del  Tractatus  Logico-Philosophicus,  cominciasse  a  pensare  che  il 
linguaggio fosse una sorta di immagine, uno specchio capace di riprodurre uno “stato di cose” con 
immediatezza  attraverso  le  parole  e  le  loro  relazioni  specifiche:  “il  nome  significa  l’oggetto.  
L’oggetto è il suo significato” (Wittgenstein, 1921). 

Nel  Tractatus egli teorizza che solo le proposizioni scientifiche possano dirsi sensate, poiché 
capaci di rispecchiare “i fatti”, mentre le proposizioni della metafisica o della morale, non avendo 
oggetti cui riferirsi, non rappresentano legittimamente il mondo e quindi sono prive di senso (di qui 
la celebre frase  §7, che conclude il testo,  “su ciò, di cui non si può parlare, occorre tacere”). A 
partire  da  queste  riflessioni  la  “teoria  della  raffigurazione”  viene  tradotta  dai  contemporanei 
afferenti  al  circolo di  Vienna  nella  necessità,  per  qualunque disciplina  che ambisca a definirsi 
scientifica, di  controllare  le  proprie  ipotesi  rispetto  all’esperienza  mediante  criteri 
intersoggettivamente accessibili. 

Com’è  noto,  in  psicologia  sono  due  i  tentativi  storici  che  hanno  servito  l’idea:  il  primo,  il 
comportamentismo,  ammette  nel  proprio  campo di  studio  i  soli  comportamenti  pubblicamente 
osservabili  e  passibili  di  manipolazione sperimentale;  il  secondo,  il  cognitivismo,  opta per  una 
diversa  forma  di  riduzionismo  cercando  di  ricostruire  secondo  rigorosi  criteri  sperimentali  un 
oggetto nascosto – la mente – e i suoi processi attraverso le acquisizioni dell’intelligenza artificiale. 
Si “scopre” così che gli esseri umani, come i computer, manipolano rappresentazioni simboliche 
della realtà attraverso precise regole computazionali.  Winograd e Flores (1986) rintracciano un 
forte  legame  tra  questa  prospettiva  e  la  teoria  rappresentativa  del  linguaggio  del  Tractatus: 
entrambe, infatti, assumono una corrispondenza di “uno sta ad uno” tra gli elementi codificati dal 
software (o quelli  proposizionali) e gli oggetti che essi rappresentano; inoltre, in entrambi i casi 
sono  le  regole  sintattiche  a  dirigere  l’uso  dei  segni.  Tuttavia  tale  teoria  del  calcolo  e 
dell’informazione non riesce ancora a spiegare come gli esseri umani producano i loro significati, 
che non si realizzano indipendentemente dal contenuto e dal contesto delle situazioni esperienziali 
concrete (Searle, 1980).

3. Il linguaggio come gioco

Di fronte a questi problemi, nel corso degli anni Venti e Trenta Wittgenstein comincia a perdere 
fiducia  nelle  sue  stesse  idee.  La  svolta  è  segnata  dalle  Ricerche  filosofiche (1953),  laddove 
osserva che ci sono parole, come i cardinali  o le esclamazioni, che non si riferiscono ad alcun 
oggetto della realtà. Era stato forse durante la sovrintendenza dei lavori per la costruzione della 
casa di una delle sue sorelle che il filosofo aveva avuto modo di capire che, quando un muratore 
gridava  “mattone!”,  la  parola  non rappresentava tanto  il  corrispettivo  linguistico  di  un  oggetto, 
quanto  il  modo  di  dare  un  ordine:  il  significato  del  nome  era  riposto  nell’attività  svolta 
congiuntamente dal muratore e dall’aiutante (ib., §1). 

I termini hanno sensi diversi a seconda del contesto e delle persone cui ci si rivolge; quando gli 
uomini  li  utilizzano in modo appropriato nelle  varie circostanze, mostrano di  padroneggiarne le 
regole d’uso più che di conoscere il loro referente assoluto. Variando a seconda della funzione che 
deve assolvere, il significato di una parola o di una frase sta pertanto  “nel suo stesso uso” (ib., 
§43).  Le  parole,  continua  Wittgenstein,  possono  essere  utilizzate  in  diversi  “giochi  linguistici”, 
ovvero all’interno di varie “forme di vita” (ib.) e per diversi scopi, guidati ognuno da proprie sintassi 
e  obiettivi,  esattamente  come  con  una  palla  si  può  giocare  a  calcio,  a  pallavolo  o  a  palla 
avvelenata.  Le “regole” del  gioco,  come quelle  grammaticali,  vengono formalizzate nel sistema 
linguistico in modo arbitrario e convenzionale, permettendo che il “gioco” funzioni come tale per 
tutti  coloro che ne prendono parte e rendendo possibile  l’interazione.  Allo  stesso tempo, esse 
ricevono il loro significato dall’essere continuamente applicate. 
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Gli esseri umani acquisiscono il modo “corretto” di seguire una regola all’interno di una pratica 
collettiva:  si  pensi  solo  alle  miriadi  di  leggi  più  o  meno  codificate  che  le  persone  seguono 
quotidianamente  (Harrè,  Tissaw,  2005).  Le regole non “stanno”  in  una mente ma  tra le  menti 
(Parisi, 1996) e si configurano come attività sociali:  se qualcuno dovesse rompere una qualche 
norma verrebbe prontamente rimproverato e sanzionato a seconda della “gravità” del caso. D’altra 
parte, afferma Wittgenstein, poiché la grammatica è arbitraria e convenzionale, usi diversi possono 
conferire connotazioni di senso specifiche, ma ugualmente valide. In altre parole, il  rule-following 
non è un’attività meccanica, ma implica la capacità di padroneggiare la regola e l’intenzione di 
usarla. 

Liberate dai vincoli della natura, della propria autobiografia o delle circostanze ambientali, le 
persone  possono  essere  ripensate  come  sistemi  “poietici”  e  “autopoietici”  (Maturana,  Varela, 
1980), al tempo stesso fruitori e generatori di pratiche linguistiche, quindi parlanti e parlati dallo 
stesso linguaggio. 

      4.  Le Ricerche e la nuova psico-logia

In psicologia, le nuove correnti di pensiero che fanno propria questa svolta sono quelle afferenti 
al grande filone “postmoderno”. Affermando che seguire delle regole coinvolge criteri di correttezza 
stabiliti  da  una  pratica  sociale,  Wittgenstein  si  scaglia  contro  la  possibilità  che  i  termini  di 
esperienze psicologiche si riferiscano a entità o ad oggetti “interni” e privati, attribuendo in modo 
assoluto significati e riferimenti: “quando diciamo che una persona dà un nome ad un dolore, la  
grammatica della parola “dolore” è già precostituita, ci indica il posto in cui si colloca la nuova  
parola” (Wittgenstein, 1953, §257). Il filosofo non nega la realtà dei fenomeni mentali, ma afferma 
che essi vengano sostanziati  e prefigurati  in modo intersoggettivo attraverso il  linguaggio,  cioè 
attraverso le regole di una pratica socialmente mediata e condivisa. Al di fuori di essa e del ruolo 
che vi assumono, nulla ha significato e non ci sono “fatti” che decidono quale sia il modo “giusto” di 
configurarlo.

L’attività mentale non è sigillata nella soggettività, né è riducibile alle spiegazioni fisiologiche; 
sono piuttosto le menti “in conversazione” a creare insieme il loro mondo, le norme da seguire, il 
senso della loro esperienza, utilizzando con diversi gradi di consapevolezza e intenzionalità regole, 
significati e competenze personali adatti a costruire o modificare la propria realtà (Salvini, 1998). 
L’individuo e i suoi processi psicologici, allora, emergono come punto di coagulo di questo insieme 
di attività e posizioni in discorsi differenti. I fenomeni psicologici sono quindi  fenomeni discorsivi 
collocabili in precisi contesti (Harrè, Gillett, 1994) che diventano reali e “tangibili” nel momento in 
cui vengono sanzionati ed agiti all’interno di pratiche linguistiche messe in atto tra le persone o con 
se stessi. 

      5.  Letterale e metaforico

L’illusione che si tratti di veri e propri “oggetti interni” è frutto di un fraintendimento linguistico 
(Wittgenstein, 1953) derivante da un processo di letteralizzazione; ad esempio “memoria”, “paura”, 
“sé”, “depressione” non sono oggetti nella mente ma nomi che li identificano arbitrariamente come 
processi  e  li  reificano,  portando  a  percepirli  come  se fossero  cose  concrete  e  oggettive  e  a 
rappresentarli con solide caratteristiche e proprietà. 

Poiché essi non corrispondono a dati empirici, per descriverli occorre appoggiarsi a quello che 
si sa su altri tipi di oggetti, cioè a delle metafore (Faccio, Salvini, 2006). Come individuano Lakoff e 
Johnson (1980), la funzione della metafora è proprio quella di trasferire (meta-fero) nel significato 
di  un  termine  non  chiaramente  concettualizzabile  le  caratteristiche  di  qualcosa  di  conosciuto, 
rendendolo rappresentabile:  ad esempio affermando “non  digerisco quest’idea” si  paragona un 
evento mentale – l’idea – ad uno fisico – il  cibo – e si stabiliscono quelle corrispondenze che 
rendono  possibile  comprendere  in  termini  di  digestione alcuni  processi  psicologici  altrimenti 
inafferrabili.

Come individuano gli  autori,  questo procedimento è talmente pervasivo della struttura della 
conoscenza  umana che nella  quotidianità  i  contenuti  delle  metafore  non  vengono  riconosciuti 
come tali. In modo particolare il tessuto della psicologia, trovandosi alle prese con un “oggetto” che 
non  è  tale,  viene  intrecciato  grazie  a  un  discorso  metaforico  che  lo  rende  accessibile  e 
comunicabile da una parte, vero e solido – cioè letterale – dall’altra (Faccio, Salvini, 2006). Un 
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esempio  è dato dal  linguaggio  medico  quando viene usato per  parlare di  problemi  psicologici 
(psicopatologia, psicoterapia, curare, diagnosi, prognosi, paziente, somministrazione, clinica). Le 
metafore in questo senso costituiscono i veri e propri “oggetti” della psicologia clinica. 

Si  consideri  ad  esempio  la  situazione  di  sentirsi  depressi:  l’espressione  configura  l’umore 
come  qualcosa che occupa una posizione spaziale a sua volta metaforica per cui il positivo si 
colloca  “su”,  mentre  quello  che è  negativo  è  “giù”.  La  spazializzazione  è  condizione  talmente 
essenziale del concetto che è difficile immaginare alternative per strutturarlo. In questo modo viene 
sanzionata  la  possibilità  di  farvi  riferimento,  ragionare  sui  suoi  significati,  categorizzarlo, 
quantificarlo  e sapere ciò che si  deve fare per  risollevarlo.  Il  modo in cui  si  concettualizza un 
oggetto influenza  pragmaticamente anche  l’esperienza  che  se  ne  fa,  perché  rende  legittime 
specifiche rappresentazioni, autopercezioni e aspettative; focalizzando un certo tipo di esperienze, 
la metafora stessa rinforza i suoi effetti di realtà. 

      6.  Linguaggio, psicopatologia e psicoterapia

Se,  come  aveva  intuito  Wittgenstein,  il  linguaggio  è  il  veicolo  della  costruzione  e  del 
mantenimento  del  proprio  essere  al  mondo,  è  ad  esso  e  ai  suoi  “fraintendimenti”  che  vanno 
riportate anche la sofferenza e il  disagio psicologico:  “Un’immagine ci teneva prigionieri  e non 
potevamo  venirne  fuori,  perché  giaceva  nel  nostro  linguaggio”  (Wittgenstein,  1953,  §115).  La 
letteralizzazione delle proprie esperienze può risultare disfunzionale e problematica proprio perché 
intrappola  l'agire e il  pensare in narrazioni  senza alternative, obbligando a rinunciare alle  altre 
possibili visioni di sé (Leary, 1990; Salvini, 1998; Faccio, Salvini, 2006). 

Negli stessi anni in cui in Europa e negli  USA cominciavano a fiorire orientamenti e scuole 
psicoterapeutiche,  Wittgenstein  proponeva  una  particolare  “terapia”  per  prevenire  e  curare  le 
trappole  apparentemente senza uscita “che riguardano l’uso delle  parole”  (Wittgenstein,  1953, 
§90)  e  che  distorcono  la  visione  dei  fenomeni.  Egli  affidò  la  funzione  terapeutica  alla 
“rappresentazione  perspicua”,  ovvero  alla  possibilità  di  espandere  gli  usi  delle  parole 
contemplando anche quelli inusuali o impossibili: si trattava di inventare e di introdurre nuovi giochi 
linguistici allo scopo di far emergere aspetti e punti di vista diversi in rapporto ad un determinato 
problema, smuovendone la fissità.

Il metodo degli esperimenti mentali proposto da Wittgenstein aveva lo scopo di evidenziare che 
gli esseri umani sono imprigionati dal loro stesso modo di parlare in certe immagini incorporate nel 
linguaggio.  Questo è l’obiettivo anche della “terapia della  psiche” che si  va ad affermare nella 
visione  post-moderna:  il  cambiamento  avviene  nelle  regole  linguistico-rappresentazionali 
responsabili  della  costruzione  di  una  particolare  immagine  di  cui  non  si  riesce  a  figurarsi  il  
contrario e neppure  come sarebbe se fosse diversamente (Wittgenstein, 1929-48, §461) e  che, 
quindi, viene messa in scena e “letta” in modo sempre uguale.  La terapia, agendo sulla stessa 
architettura narrativa con cui le persone rappresentano se stesse, gli altri e il mondo, si configura 
come un processo semiotico che mira a forgiare nuovi significati e a ri-posizionarsi nel discorso. 

Da questo punto di vista le metafore possono rivelarsi straordinariamente utili  proprio per la 
loro capacità di mettere in moto cambiamenti di prospettiva: infatti, nel momento in cui vengono 
utilizzate generano una realtà alternativa e preordinano i modi appropriati di percepirla, pensarla e 
agirla. La condizione è che il terapeuta si muova all’interno del sistema di significati e attribuzioni 
dell’interlocutore; infatti a volte le metafore più incisive non vengono riconosciute come tali perché 
utilizzano  lo  stesso  linguaggio  narrativo,  le  stesse  regole  e  gli  stessi  significati  dei  repertori 
discorsivi  implicitamente  condivisi  e  dati  per  scontati  da  entrambi.  In  questo  modo  la 
comunicazione riesce a farsi carico di quegli impliciti che hanno preordinato il problema insieme 
alle sue alternative prima ancora di averlo formulato (Faccio, Salvini, 2006).

7.  Conclusioni 

Il concetto di “gioco linguistico” è particolarmente importante per la psicologia poiché essa non 
ha oggetti ai quali riferirsi. Non può che usare finzioni della ragione, rappresentazioni. Ciò che fa la 
differenza sta nel credere che il loro unico livello di realtà stia nel linguaggio che le esprime e non 
nella concretezza dei fatti. 

Indagare la psiche per conoscerne la verità può essere, del resto, un’operazione inutile, perché 
la psiche può solo riflettere le immagini da noi scelte per descrivere noi stessi. Quindi, come dice 
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Foucault, la natura della nostra mente viene continuamente ricostruita dalle forme che creiamo 
connettendo  rappresentazioni  e  linguaggio.  Il  nostro  modo  di  parlare  condiziona  il  modo  di 
pensare, imprigionandolo: “Finché vi sarà un verbo essere che sembra funzionare come mangiare  
e bere, finché vi  saranno aggettivi  come identico,  vero,  falso, possibile,  finché si  continuerà a 
parlare di uno scorrere del tempo e di un estendersi dello spazio, ecc. ecc., finché ci sarà tutto  
questo, gli uomini seguiteranno ad imbattersi nelle stesse enigmatiche difficoltà e continueranno a 
guardare  fisso,  qualcosa  che  nessuna  spiegazione  sembra  eliminare”  (Wittgenstein,  1929-48, 
§461). 

Quale dunque l’antidoto per non tornare a pensare al  linguaggio come traduttore di realtà? 
Wittgenstein nelle  Ricerche afferma che “una delle fonti principali di errore sta nel fatto che non  
vediamo l’uso delle  nostre parole, la nostra grammatica non sa auto-osservarsi”  (Wittgenstein, 
1953, §122). Di qui l’importanza della rappresentazione perspicua, il cui fine è accostare i vari 
giochi linguistici ed inventarne di nuovi. Non esiste il  “non si può” ma, piuttosto,  “in questo gioco 
non c’è”. Dunque, un cambiamento di prospettiva può ampliare le possibilità di scelta e d’azione, 
anche se spesso la maggior parte di noi “vuole vedere le cose nel modo sbagliato” (Wittgenstein, 
1929-34, p. 5). Vedere altre connessioni è un obiettivo (Harrè, Tissaw, 2005). Non è forse questo 
ciò a cui mira la terapia? “Indicare alla mosca la via d’uscita dalla trappola” (Wittgenstein, 1953, 
§309).
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