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L'agire pragmatico nella formazione postmoderna 
 

Giacomo Chiara, Claudio Fasola** 
 
RIASSUNTO Molto spesso l'agire dei formatori, sia nella fase di progettazione che in quella 

della valutazione, è guidato da concezioni dell'individuo in senso positivistico e 
meccanomorfico. In questo lavoro viene data enfasi al ruolo attivo dell'individuo 
e vengono presentati i caratteri pragmatici distintivi della formazione 
postmoderna nella società contemporanea. Viene presentata infine una 
proposta di azione formativa postmoderna. 
 

SUMMARY Very often the act of trainers, both in design in that evaluation, is guided by 
conceptions of the individual and mecanomorfic positivistic sense. In this work 
an emphasis is given to the active role of the individual, and presents the 
distinctive character of pragmatic training in postmodern society. Finally a 
proposal is presented for a postmodern training action. 
 

 
 
Parole chiave 
Formazione postmoderna, concezione di individuo, pragmatismo 
 
Key Words 
Postmodern formation, conception of individual, pragmatism 
 
 
1.  Quale individuo nel pensiero e nella formazione postmoderna? 
 

Innanzitutto possiamo configurare il pensiero postmoderno sia come movimento 
filosofico sia come un fenomeno socio-culturale. È caratterizzato da complessità, 
innovazione, decentramento, de-costruzione e ricostruzione sia del soggetto sia della 
realtà. La realtà non è considerata come ontologicamente “data”, ma viene creata 
dall’individuo attraverso formulazioni di enunciati linguistici, rappresentazioni sociali, 
posizionamenti di ruoli, variopinte identità cangianti, costruzioni di senso e di significato 
all’interno di un contesto sociale regolato da norme, valori e sistemi di significato 
condivisi. Lyotard definisce come “grandi narrazioni” o “metanarrazioni” le filosofie 
caratteristiche dell’età moderna, e identifica come postmoderno lo stato culturale e 
sociale dopo1 la loro crisi, o come “l’incredulità nei confronti delle metanarrazioni” 
(Lyotard, 1981, p. 6).  

La società che emerge nel pensiero postmoderno “dipende meno da un 
antropologia newtoniana (come lo strutturalismo e la teoria dei sistemi) e più da una 
pragmatica delle particelle linguistiche» (Ibidem). In altre parole, il soggetto è immerso 

                                                 
 Psicologo. Dottorando presso il Dipartimento di Psicologia Applicata, Facoltà di Psicologia, 
Università degli Studi di Padova. Specializzando presso la Scuola di Specializzazione 
Interattivo-Cognitiva di Padova. 
** Psicologo e Psicoterapeuta. 
 
1 Non si intende qui il postmoderno come un periodo che viene dopo una rivoluzione del 
moderno. Lyotard lo precisa rispondendo alle critiche, affermando che “In condizione 
postmoderna […] cercavo di intendere e di far intendere un evento. Prestare orecchio a un 
evento è la cosa più difficile del mondo […]. È qualche cosa che sopravviene, che viene 
uscendo dal niente. Come tale, questo qualche cosa non è ancora niente: non si saprebbe 
qualificarlo o nominarlo. Non si è preparati, non si sa come accoglierlo o collocarlo in un 
sistema di significazione, come identificarlo” (Lyotard, 1981, p. 4). 
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in una molteplicità di giochi linguistici, nel senso wittgensteiniano, di cui la narrazione è 
solo una piccola parte, e attraverso i quali ci muoviamo e tentiamo una comprensione 
della realtà formulando innumerevoli enunciati linguistici che creano la nostra 
configurazione di realtà.  

Si è affermata la convinzione di una decostruzione del soggetto-io in senso 
universalistico (si pensi al cogito, all’ “io penso”), per far prevalere una visione dello 
stesso come costruzione di sé e come processo formativo in costante elaborazione 
(Cambi, 2007, p. 12). Nel tentare di delineare un tipo di formazione postmoderna 
dobbiamo partire da alcuni presupposti fondamentali: il soggetto è attivo ed è immerso 
nel contesto sociale-culturale-simbolico in cui vive, è in continua costruzione, ed è 
anche costruttore di sé e del suo mondo. Come scrive Cambi “la formatività aperta del 
soggetto (come io che si fa sé e sé aperto) coincide con un processo di tipo 
ermeneutico, che lavora con l’interpretazione, collega eventi e senso e produce senso 
in quanto dà ordine agli eventi e si carica del compito di progettarli e di volerli. Qui, in 
questa nicchia ora problematicistica ora ermeneutica, tra decostruzione, 
interpretazione, progettazione, sta la persona oggi” (Ibidem, p. 26).  

Quello che si viene delineando è un soggetto ermeneuticamente in costruzione, 
coinvolto in un progetto di autoformazione continua. È l’ontologia della persona stessa 
ad essere ripensata, in particolare intorno a questo tema sono emersi alcuni punti: “1. 
La persona è correlata, sempre, a un soggetto che si fa individuo “nella sua 
circostanza” […], che nel mondo si dà una prospettiva, un senso, un compito e 
responsabilmente (razionalmente) lo assume. 2. La persona ha un suo statuto 
costruttivo, intenzionale, problematico. 3. Non si è persona (se non potenzialmente: ed 
è ciò che riconosce il diritto), ma ci si fa, si diviene, attraverso un processo costruttivo 
ecc. 4. La persona ha uno statuto formativo: è formazione di un io che si fa da sé, e un 
sé aperto e attivo sul mondo, che è poi il suo mondo. […]» (Ibidem, p. 40). Un 
soggetto-individuo-persona che ermeneuticamente si costruisce in direzione di un 
senso, che si dà continuamente forma, caratterizzato dalla molteplicità dell’io ma che è 
sempre attivo nel suo essere-nel-mondo, per usare un’espressione di Heidegger. 
“Esser soggetto è accogliere la storia di questi io; e ci si fa più soggetto se 
incorporiamo in noi la narrazione di questi io, del loro gioco reciproco, della loro 
identità, della loro stessa genesi” (Ibidem, p. 23).  

Riprende corpo in questa prospettiva anche la cosiddetta “Antropologia filosofica” 2 
che pone al centro dei suoi interessi l’individuo inteso come «essere caratterizzato dal 
complesso delle condizioni e dei fattori che lo costruiscono secondo una comprensione 
delle diverse forme espressive della cultura umana nella loro “connessione organica”» 
(Cambi, 2007, p. 241). In questo senso possiamo pensare all’uomo delineato da 
Cassirer come l’espressione più completa dell’individuo inteso in senso antropologico-
filosofico, nella quale emerge un’idea di uomo principalmente come “animale 
simbolico” che agisce attraverso l’universo simbolico e le cui azioni si esprimono nei 
sistemi simbolici costituiti dalle scienze, dalle arti e dalle religioni (Cassirer, 1944). 
Inoltre sarebbe un errore non considerare che è l’azione che caratterizza l’esistenza 
umana (Gehlen, 1990): con «essa, costruendo e manipolando il mondo, il soggetto-
individuo-persona è in grado di “perdurare” nell’esistenza stessa» (Cambi, 2007, p. 

                                                 
2 La nozione di “Antropologia filosofica” viene proposta da Scheler in La posizione dell’uomo nel 
cosmo ancora nel 1928, partendo da una domanda principale: “che cos’è l’uomo?”. L’individuo 
per il filosofo è portatore di valori ed è indefinibile, cioè possiamo identificarlo in senso negativo 
partendo proprio da quello che non è, e dunque né con l’io, né con l’anima, né con l’insieme 
delle caratteristiche psichiche, la persona non può mai essere considerata come oggetto (come 
nelle posizioni moderne), «la persona è piuttosto l’unità co-esperita in maniera vissuta e 
immediata dell’esperienza-vissuta». (in M. Scheler, “Il formalismo nell’etica e l’etica materiale 
dei valori”, San Paolo, Roma, 1996, p. 458).    
 

Scienze dell’Interazione, vol. 3, n. 1, 2011 

5 
 

241). In altri termini, l’uomo è un “essere destinato ad agire” (Ibidem, p. 242). In una 
società in perenne evoluzione, nel quale l’aspetto linguistico viene ad assumere 
un’importanza fondamentale, dobbiamo pensare ad un soggetto in continua 
costruzione,  immerso all’interno di un “circolo ermeneutico”, caratterizzato da modalità 
autoriflessive, da dialogicità e relazionalità, attraverso il quale è possibile comprendere 
le relazioni fra individuo, rappresentazioni di sé, mondo sociale e costruzione 
dell’identità (Fasola, 2005, p. 85). 
 
2.  Il rinnovamento del pragmatismo di Dewey 

 
Negli ultimi vent'anni abbiamo assistito ad un dibattito filosofico e culturale guidato 

principalmente dal neopragmatismo, corrente più rappresentativa del cosiddetto 
pensiero postmoderno. In questo contesto l’individuo, la mente e la comunicazione si 
costruiscono, si decostruiscono, si riprogettano (Bandini, Certini, 2003, p. 8). Come 
scrivono Bandini e Certini, “la formazione (continua) è la condizione stessa dell’abitare 
la postmodernità” (Ibidem). Le continue trasformazioni sociali, antropologiche, culturali 
e tecnologiche del nostro tempo rendono il neopragmatismo, per le sue caratteristiche 
di pluralismo e per la modalità di pensiero poliforme, una corrente filosofica e culturale, 
aperta al confronto e al dialogo e libera da dogmatismi, che meglio di altre si presta ad 
un'adeguata comprensione dei fenomeni socio-culturali e della loro continua 
mutazione.  

Relativamente al neopragmatismo2, illustreremo come all’interno di questa corrente 
vi sia stato negli ultimi anni un rinnovamento delle argomentazioni di Dewey, ripreso in 
modo più o meno approfondito da diversi studiosi e in particolare dalla filosofia di 
Rorty3. Viene rinnovato il rifiuto del pensiero dualista, la critica del soggetto inteso 
tradizionalmente, ponendo in primo piano l’importanza della comunicazione, dell’azione 
e dell’esperienza. In particolare le teorie sulla comunicazione e sul concetto di 
“intersoggettività pratica”, riprese da Biesta come una vera alternativa alla filosofia di 
coscienza centrata principalmente sull’individuo (Biesta, 1994, pp. 299-317).  

Dopo la decostruzione postmoderna della concezione di individuo in senso 
moderno, la comunicazione viene ad assumere un ruolo fondamentale e, nella sua 
ricostruzione della filosofia di Dewey, Biesta afferma che l’azione comunicativa “è al 
centro dell’alternativa pragmatica per il paradigma della filosofia di coscienza” (Biesta, 
1995a, p. 114). La comunicazione, intesa come un processo costruito congiuntamente, 
è da intendersi fondamentalmente come “azione comune” e non come una semplice e 
lineare trasmissione da una coscienza all’altra (Ibidem, p. 115). Differenzia inoltre due 
linee di idea pragmatica della comunicazione: “il progetto antropologico (soggettività e 
coscienza riflessiva che emerge nel contesto sociale) e la teoria sulla comunicazione 
(che prende forma come partecipazione facendo qualcosa in comune)” (Bandini, 
Certini, 2003, p. 49).  

Un altro studioso che riprende le teorie del filosofo pragmatista è Neubert, per il 
quale la dimensione intersoggettiva è primariamente collegata alla dimensione 
costruttiva, affermando che «le nostre costruzioni di realtà necessitano di 
comunicazione e di mutuo riconoscimento, accordo e partecipazione per essere 
                                                 
2 Per un approfondimento del pensiero neopragmatista si veda: G. Marchetti, “Il 
neopragmatismo”, La Nuova Italia, Firenze, 1999; F. Restaino, “Filosofia e postfilosofia in 
America. Rorty, Bernstein, MacIntyre”, Franco Angeli, 1990; G. Borradori, “Il pensiero 
postfilosofico”, Jaca Book, Milano, 1988. 
3   In R. Rorty, “La filosofia e lo specchio della natura”, Bompiani, Milano, 1992; e ancora di più 
in R. Rorty, “Conseguenze del pragmatismo”, Feltrinelli, Milano, 1986. Rorty si pone in contrasto 
con la concezione filosofica classica che si rifà alle concezioni platoniche, rientrando in una 
prospettiva storicista ispirata prevalentemente alle argomentazioni filosofiche proposte da 
Nietzsche, Heidegger, Derrida, il secondo Wittgenstein ed alle concezioni del pragmatismo 
americano, in particolare a quelle di James e di Dewey. 
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davvero costruzioni di significato e realtà significative» (Neubert, 1998, p. 255). Il 
rinnovamento di Dewey consiste in una decostruzione delle concezioni moderne in 
riferimento al soggetto, all’identità, alla mente, e in secondo luogo nella riconsiderazioni 
alternative e pragmatiche delle sue teorie sulla comunicazione e sull’intersoggettività 
umana, nelle quali non viene trascurato il ruolo dell’azione e dell’esperienza. In altre 
parole «l’essenza fondamentale del “rinnovamento di Dewey” è la capacità di 
comprendere che i problemi che riguardano l’educazione non possono essere fissati 
una volta per tutte ma dovrebbero piuttosto riferirsi all’esperienza ed essere 
continuamente interpretati a livello sperimentale» (Bandini, Certini, 2003, p. 66).  

Per quanto riguarda la formazione professionale, secondo la riflessione filosofica 
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4 Rorty distingue la Filosofia, con la “F” maiuscola che si riferisce alla filosofia platonica, dalla 
filosofia, con la “f” minuscola, intendendo con questa il tentativo di vedere le connessioni tra le 
cose, dando un ruolo fondamentale alla conversazione.   
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155), mentre il metissage5 serve prevalentemente come «via per descrivere il tessuto 
intrecciato di identità molteplici e composite, che possono essere deliberatamente 
estratte dall’esperienza come atti di auto-autorizzazione» (Ibidem, p. 157). In entrambi i 
casi le costruzioni autobiografiche del sé possono essere intese come “situazioni” nel 
senso del pragmatista Dewey. 

In questo paragrafo abbiamo illustrato come all’interno della corrente 
neopragmatista, che abita il postmoderno, vengono rinnovate le argomentazioni del 
pragmatismo e di Dewey in particolare, e in secondo luogo l’importanza che può 
assumere la filosofia dell’educazione nel guidare un rinnovamento del sistema 
formativo, enfatizzando il ruolo della conversazione, del dialogo, del confronto e delle 
narrazioni autobiografiche. 
 
3.  La progettazione e la riflessività nella formazione 

 
Seguendo le linee di pensiero pragmatiste possiamo evidenziare come nella 

formazione postmoderna venga rifiutata la concezione secondo la quale si possa “dare 
forma”, o si tenda a conformare gli individui racchiudendoli all’interno di ruoli prestabiliti 
e predefiniti; piuttosto si sostiene un’idea formativa secondo cui occorra creare quei 
contesti e quegli stimoli in grado di permettere agli individui di “darsi forma”. In altre 
parole quello che viene sempre riconosciuto è il ruolo attivo dell’individuo. La 
progettazione deve essere pensata come spazio intersoggettivo di ricerca, tenendo 
presente la complessità delle singole situazioni (Passuello, 2006, p. 67) e delle 
differenti interpretazioni di realtà. Come afferma Morin «la nostra realtà non è altro che 
la nostra idea di realtà. Pertanto, è importante non essere realisti in senso banale 
(adattarsi all’immediato), né irrealisti in senso banale (sottrarsi ai vincoli della realtà); è 
importante essere realisti nel senso complesso del termine: comprendere l’incertezza 
del reale, sapere che il reale comprende un possibile ancora invisibile» (Morin, 2001, p. 
88).  

Questo vuol dire che, muovendoci in una sfera di complessità della realtà, bisogna 
adottare un tipo di linguaggio che sia al tempo stesso condiviso e aperto a diverse 
possibilità, ma anche instaurare un dialogo nel quale venga enfatizzata la capacità di 
ascolto che possa consentire di comprendere ermeneuticamente le ragioni dell’altro 
problematizzando le proprie “cornici” di riferimento (Sclavi, 2003). Gli individui non 
sono più considerati come dei discenti e destinatari passivi dell’azione formativa 
progettata dal formatore, bensì sono considerati prevalentemente come degli 
interlocutori attivi, con capacità di iniziative anche nella fase di progettazione 
(Passuello, 2006, p. 69). In altre parole occorre creare dei contesti all’interno dei quali 
gli individui possano sperimentare in prima persona le soluzioni di uno specifico 
problema o la progettazione di un obiettivo condiviso. Come scrive Passuello, «è 
fondamentale che un agire sempre più consapevole ed esperto da parte degli operatori 
trovi riscontro in contesti organizzativi adeguati, pensati cioè non nei termini di 
un’efficienza astratta ma nella logica di un’attenzione reale alle persone – soggetti in 
formazione e operatori a vario titolo – ridefinita concretamente nelle varie realtà» 
(Ibidem, p. 74).  

Oltre a ciò è al contempo indispensabile creare quei contesti formativi che siano 
principalmente volti alla riflessione sull’esperienza (Ibidem, p. 164) in modo tale da 
configurare ed elaborare la cosiddetta “inside theory” (Ibidem, p. 165), cioè una teoria 
che si costruisce attraverso l’azione, sul campo. «Il sapere costruire teorie dall’interno 
della pratica è la condizione necessaria per essere protagonisti del proprio agire, 
capaci di decidere da sé la declinazione da dare all’esperienza e in quale direzione 
promuovere il cambiamento» (Ibidem). Il tipo di teorie a cui ci si riferisce è ovviamente 
                                                 
5 Il termine di metissage è tratto da F. Lionnet, “Autobiographical Voices: Race, Gender, Self-
portraiture”, Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 1989, p. 99.   
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quello relativo al sapere acquisito in maniera riflessiva attraverso la pratica. Ci si rifà 
alle concezioni pragmatiste di Dewey secondo il quale «nessuna esperienza che abbia 
un significato è possibile senza qualche elemento di pensiero» (Dewey, 1964, p. 186) 
e, in particolare, al concetto di “esperienza riflessiva”. Come scrive lo stesso studioso, il 
pensare riflessivo «consiste nel ripiegarsi mentalmente su un soggetto e nel rivolgere 
ad esso una serie e continuata considerazione» (Dewey, 1961, p. 61). In altre parole 
Dewey auspica una formazione professionale riflessiva, la quale deve configurarsi 
fondamentalmente come un’esperienza che generi curiosità e in cui si attivino processi 
di ricerca e di scoperta. Una formazione flessibile e non già prestabilita, poiché 
«quando gli educatori considerano l’indirizzo professionale come qualcosa che 
conduca a una scelta definitiva, irrevocabile e completa, tanto l’educazione quanto la 
professione scelta rischiano di perdere flessibilità, e di ostacolare l’ulteriore sviluppo» 
(Dewey, 1916, trad. it. 1965, p. 344).  

Da queste considerazioni emerge la necessità di una formazione professionale 
continua che stimoli un apprendimento attraverso il fare, infatti «non esiste una 
conoscenza genuina né una feconda comprensione al di fuori di quella che proviene 
dal fare» (Ibidem, p. 343). In generale possiamo affermare che «lo sviluppo 
maggiormente consapevole di una didattica della formazione professionale 
migliorerebbe la possibilità di costruire contesti di apprendimento in grado di facilitare 
lo sviluppo di abilità e conoscenze e il loro trasformarsi in competenze dei soggetti, 
proprio attraverso il contatto diretto con la pratica professionale e con le conoscenze in 
essa incorporate» (Tacconi, 2006, p. 148). 

Schön ha elaborato il concetto di professionista come pratico riflessivo proprio sulla 
base delle argomentazioni di Dewey. Lo studioso differenzia due tipologie di azione 
riflessiva: una riflessione che avviene durante l’azione (reflection-in-action), 
denominata riflessione contemporanea (“contemporaneous reflection”), e una 
riflessione che invece avviene solo dopo che l’azione è conclusa, riflessione sull’azione 
(reflection-on-action), denominata riflessione retrospettiva (“retrospective reflection”) 
(Schön, 1993).  

Oltre a questi due tipi di azione riflessiva, altri studiosi hanno aggiunto anche la 
riflessione rivolta alle azioni da compiere in futuro (reflection-about-action), denominata 
anche riflessione anticipatoria (“anticipatory reflection”). Da questo punto di vista, «la 
riflessione va concepita non solo come un atto cognitivo conseguente al percepire stati 
di disagio cognitivo, ma come disciplina mentale che, attivata con continuità sul 
materiale esperienziale, produce incertezze, perché il suo proprium è quello di rendere 
problematico ciò che tale non appare interrogando in modo largo e profondo la vita 
della mente nei suoi processi di costruzione di reti di significato per valutare la 
relazione fra la conoscenza prodotta e i modi di produrre conoscenza» (Mortari, 2006, 
p. 167). In particolare la riflessione durante l’azione consiste nel «pensare a qualcosa 
mentre la stiamo facendo» (Schön, 1993, p. 54). Il vantaggio dell’applicare questo tipo 
di riflessione consiste nel fatto che, nel momento in cui si individua il problema, ci si 
ferma dall’azione per tutto il tempo necessario a trovare prima una comprensione del 
problema e poi ad intraprendere un’azione che sia efficace anche nella risoluzione del 
problema incontrato.  

Accanto al pensare riflessivo gioca un ruolo chiave la narrazione degli eventi vissuti 
che consentono la strutturazione di una cartografia dell’esperienza (Mortari, 2006, p. 
169), nella quale tutti gli elementi problematici, con i relativi risvolti, sono delineati in 
modo dettagliato. Tuttavia è anche importante la riflessione sull’azione, o riflessione 
retrospettiva, la quale non solo aiuta a comprendere il senso dell’agire, ma costituisce 
anche una condizione necessaria per fare in modo che l’esperienza stessa si trasformi 
in expertise, ovvero in una competenza costruita in modo consapevole (Rolfe, 1998). 
Da queste considerazioni emerge la necessità, all’interno di un contesto dialogico 
formativo, di creare dei veri e propri gruppi di riflessione (Mortari, 2006, p. 175) nei 
quali la pratica riflessiva comune si accompagna alla costruzione di significati e di taciti 
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accordi impliciti, socialmente condivisi, che consentono di dare senso e significato al 
loro agire intenzionale comune. Un’altra modalità possibile per documentare la nostra 
esperienza fenomenologica è il “diario”, nel quale possono essere riportate le 
esperienze e i significati che hanno guidato l’agire, attraverso una scrittura narrativa dei 
propri vissuti esperienziali, seguendo il presupposto secondo il quale è attraverso la 
narrazione autobiografica che creiamo il Sé (Bruner, 2002, pp. 71-99), e che 
«costruiamo una versione di noi stessi nel mondo, ed è attraverso la sua narrativa che 
una cultura fornisce ai suoi membri modelli di identità e di capacità d’azione» (Bruner, 
2007, p. 12).  

La formazione professionale, secondo i presupposti pragmatici delineati, necessita 
dunque di un processo di apprendimento che sia al tempo stesso orientato al fare e 
che si configuri come un vero e proprio processo di cambiamento attraverso 
l’esperienza riflessiva e la pratica concreta. 

 
4.  La costruzione della realtà aziendale: una proposta di azione formativa 
postmoderna 
 

Partendo dai presupposti epistemologici della tradizione postmoderna e dalle 
riflessioni sulla formazione postmoderna, avanziamo ora una proposta di azione 
formativa che tenga conto simultaneamente del ruolo attivo dell’individuo nella 
costruzione sociale della realtà organizzativa, del contesto entro cui l’azione formativa 
si svolge e delle continue negoziazioni dei significati da parte degli attori sociali 
all’interno dell’organizzazione aziendale.  

La prospettiva postmoderna si configura entro una posizione di pluralismo teorico e 
pragmatismo conoscitivo, rispondendo in particolare ai criteri di adeguatezza e di 
pertinenza, collocandosi entro le cornici dell’antropomorfismo e di un livello di realismo 
di tipo concettuale. I significati, le ragioni, le interazioni e le regole interattive prendono 
il posto dei modelli causalistici. «La realtà culturale e interpersonale è un 
processo/prodotto delle menti in interazione e non si può prescindere dal realismo 
concettuale delle sue forme»6.  

L’azione formativa che si rifà ai presupposti postmoderni non segue dei protocolli 
standardizzati o delle procedure confezionate a priori. L’azione di formazione viene 
costruita congiuntamente sia dai partecipanti sia dal formatore in una relazione 
reciproca nella quale vengono continuamente definiti, ridefiniti e negoziati saperi, 
conoscenze, rappresentazioni di sé, ruoli e richieste in un mercato in continua 
turbolenza. La formazione delle risorse umane rappresenta una strategia ed un 
vantaggio nel momento in cui pone come condizione degli interventi la flessibilità e la 
non-staticità. L’intervento avviene in un contesto interattivo7, ovvero in una molteplicità 
di situazioni nelle quali gli individui scoprono e negoziano un ruolo, un’identità, 
un’immagine di sé, delle regole o dei codici.  

Partendo da queste premesse, la configurazione che viene ad assumere l’azione 
formativa non avrà più le caratteristiche di una trasmissione di contenuti tecnico-
specialistici, nella quale il formatore viene ad assumere il ruolo di docente e i 
partecipanti quello di discenti, ma avrà delle caratteristiche totalmente ripensate. Il 
punto di inizio saranno sempre e comunque le idee, le convinzioni, i giudizi, le 
credenze e i valori dei partecipanti, i quali, messi nella condizione di generare una 
sorta di discussione di gruppo, in un contesto suscettibile di cambiamento, metteranno 
a confronto le proprie idee, in modo tale da far emergere rappresentazioni di sé, di ruoli 
o di attese del gruppo. Il formatore postmoderno, partendo dalle convinzioni dei 

                                                 
6 Fiora E., Petrabissi L., Salvini A., “Pluralismo teorico e pragmatismo conoscitivo in psicologia 
della personalità”, Giuffrè Editore, Milano, 1988, p. 14-15.  
7 A. Salvini, “Una nota sul concetto di interazione”, in A. Salvini, N. Galieni, “Diversità, devianze 
e terapie. Strumenti, ricerche e interventi in psicologia clinica”, UPSEL, Padova, 2002, p. 7-11. 
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e terapie. Strumenti, ricerche e interventi in psicologia clinica”, UPSEL, Padova, 2002, p. 7-11. 
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non esiste nei termini di quella materiale, è una realtà costruita, sta nel linguaggio e nei 
concetti che utilizziamo per descriverla. Si parte dal presupposto che «tutti gli aspetti 
della realtà dipendono dal linguaggio, dal contesto del discorso e dai suoi accordi 
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8 P. Watzlawick, “La tecnica psicoterapeutica della ristrutturazione”, in “Terapia breve 
strategica”, a cura di  P. Watzlawick, G. Nardone, Raffaello Cortina Editore, 1997, Milano. 
9 A. Salvini, “Psicologia clinica”, seconda edizione, UPSEL Domeneghini Editore, 2004, p. 31. 
10 C. Fasola, “Identità e sessualità culturale: nuove prospettive nella scelta terapeutica”, in G. 
Pagliaro, A. Salvini, “Mente e Psicoterapia. Modello Interattivo-cognitivo e Modello Olistico”, 
Utet, Torino, 2007, p. 185.  
11 P. Watzlawick, J.H. Weakland, R. Fisch, “Change. Principles of problem formation and 
problem solution”, Norton, New York,1974, trad. it. “Change: la formazione e la soluzione dei 
problemi”, Astrolabio, Roma, 1974. 
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ontogenetico, culturale e filogenetico»12. Un aspetto importante della narrazione, intesa 
come una collettiva attività generatrice di significati, consiste nella natura interattiva 
della stessa. A questo scopo si parla di “narrative conversazionali”: «Le narrazioni 
nell’interazione quotidiana sono intimamente legate al contesto in cui occorrono in un 
duplice senso: esse scaturiscono, tematicamente e/o pragmaticamente da ciò che 
immediatamente precede nello scambio conversazionale e proiettano conseguenze su 
ciò che poi ivi seguirà»13. Questo aspetto è particolarmente interessante proprio per la 
sua forza esplicativa di tradursi in azione sociale all’interno della comunità 
organizzativa che intende operare al suo interno una riorganizzazione ed un 
cambiamento, ora strutturale ora funzionale, al fine di muoversi con efficacia e 
disinvoltura in un mercato in continua evoluzione e instabilità.  

Riepilogando, quello che risulta essere centrale, in una prospettiva postmoderna, è 
la creazione di contesti interattivi o di situazioni sociali, suscettibili di cambiamento, nei 
quali gli attori sociali scoprono una nuova immagine di sé, un nuovo ruolo e una nuova 
identità, generate dalla creazione sociale di una nuova configurazione di realtà 
funzionale, adeguata e pertinente. 
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Note fenomenologiche sull'interpretazione in psicoterapia 
 

Simone Biondi, Paolo Scudellari 

 
RIASSUNTO Figli delle scienze della natura, i vari orientamenti psicoterapeutici tendono ad 

interpretare ciò che accade in seduta tramite le categorie della logica 
matematica. Nel presente articolo verrà discusso il limite di questa 
impostazione, e proposta un'ermeneutica psicoterapeutica che si fonda sulle 
recenti acquisizioni fenomenologiche delle scienze dello spirito. 
 

SUMMARY  Being children of natural sciences, psychotherapy school guidance interprets 
what happens during a session according to mathematical logic categories. In 
the present work, we discuss the limits of this planning, and we propose a 
psychotherapy hermeneutics which has in human science recent 
phenomenological entries its foundations. 
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È fenomeno anche il nostro mondo interiore. 
Nietzsche, La volontà di potenza, p. 476.  

 
 
1.  Ermeneutica e metafisica 
 

L'arte dell'interpretazione, o ermeneutica, nasce come problema esegetico (Ravera, 
1986). La questione ermeneutica si pone ogni qualvolta un messaggio implica 
un'alterità di significato che sfugge all'immediata comprensione, vuoi che tale alterità 
sia data dalla differenza ontologica che separa il mittente del messaggio (Dio) dal 
ricevente (l'uomo), come nell'esegesi religiosa, o dalla distanza temporale che separa 
colui che ha scritto il messaggio da colui che lo legge, come nella filologia. Ed 
all'interno della psicoterapia, quali determinazioni essenziali possiede l'alterità che 
chiede di essere interpretata? La subitanea risposta tenderebbe ad additare verso 
l'alterità dell'altro da sé; tuttavia, non è questa l'alterità che oggi si interpreta in 
psicoterapia. Sembra piuttosto che l'attuale ermeneutica psicoterapeutica sia di ordine 
metafisico. 
La questione dell'interpretazione sorge esplicitamente a problema psicoterapeutico nel 
1900 con la nascita della psicoanalisi tramite la pubblicazione dell'Interpretazione dei 
sogni da parte di Freud. Com'è risaputo, in tale testo Freud propose per la prima volta 
la bipartizione dell'apparato psichico che prevede da un lato i fenomeni manifesti così 
come si presentano alla coscienza, e dall'altro un ordine di significati latenti che 
giacciono sepolti nell'inconscio. L'interpretazione psicoanalitica consisterebbe 
nell'applicazione delle regole (Ibidem, § 6) che governano il passaggio psicologico dal 
latente al manifesto. Per la psicoanalisi, interpretare significa dunque tradurre il 
messaggio manifesto con l'ordine dei significati propri del latente.  
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Nonostante la coppia dei termini latente/manifesto, e la rispettiva arte interpretativa, 
appartengano primariamente ed esplicitamente alla psicoanalisi, anche le.  altre 
principali scuole psicoterapeutiche (cognitivo-comportamentale e sistemica), che ne 
siano consapevoli o meno, si sono impossessate di tale processo interpretativo, 
processo la cui data di nascita può essere fatta risalire alla filosofia di Platone. 

Fu infatti Platone che per primo postulò l'esistenza di un mondo altro (l'iperuranio) 
rispetto al mondo che quotidianamente si manifesta (θαίνεζηαι) all'uomo, e che i pre-
socratici avevano nominato con la parola θύζις (Heidegger, 1939). Secondo Platone, 
tale mondo iperuranio era il luogo dove soggiornava il vero ente (l'ιδέα). Per poter 
conoscere la verità e, quindi, possedere un sapere scientifico (ἐπιζηήμη), l'uomo 
doveva allora andare al di là (μεηά) di ciò che si manifesta per raggiungere l'ιδέα, la 
quale riposa latente (λήθεια) nella memoria dell'uomo dal giorno in cui l'anima è 
discesa all'interno del corpo dal mondo meta-fisico dell'iperuranio in cui abitava prima 
di incarnarsi (Platone, Fedone). Platone instaurò così la conoscenza scientifica come 
l'interpretazione del mondo fisico manifesto attraverso le categorie metafisico-ideali che 
l'anima cela (λήθεια) dentro di sé. 

Nel XVII secolo, Cartesio (1641) e Galileo (1632) trasformarono l'essenza della 
verità metafisica dall'ordine qualitativo delle ιδέες all'ordine qualitativo della matematica 
e della geometria, instaurando in tal modo la conoscenza scientifica come 
l'interpretazione del mondo fisico attraverso le categorie della logica matematica. Da 
allora fino ad ora, il procedere delle scienze della natura continuerà a basarsi sul 
pensiero che esiste un'alterità di significato logico-matematico rispetto a come gli enti e 
gli eventi del mondo si manifestano nella quotidiana evidenza, ed è a tale alterità che il 
conoscere deve tendere se vuole ritenersi scientifico (Husserl, 1954). Lo sforzo 
gnoseologico delle scienze della natura è, dunque, quello di interpretare il mondo 
attraverso i costrutti ideali della matematica e della geometria; a questo genere di 
interpretazione viene usualmente dato il nome di <<spiegazione>> (Erklären). 
 
2.  L'interpretazione metafisica e la psicoterapia 
 

La volontà di rientrare all'interno del procedere scientifico-naturale è esplicitamente 
dichiarata dalla maggior parte degli autori appartenenti ai diversi orientamenti 
psicoterapeutici. Per poter assurgere al rango di scienza naturale, ciascun 
orientamento dovrà allora interpretare (Erklären) la propria regione oggettuale di 
competenza attraverso le idealità della logica matematica o, quantomeno, dovrà 
cercare di avvicinare il proprio affermare teorico a tale idealità. Tuttavia, come la 
tradizione psichiatrico-fenomenologica ha mostrato (Galimberti, 1979), questo modo di 
procedere è inadatto alla pratica psicoterapeutica. Il motivo principale di tale 
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Interpretare metafisicamente all'interno della psicoterapia, allora, significa occuparsi 
primariamente dei prodotti di pensiero del terapeuta e non della condizione (Stand) in 
cui versa il paziente, solo ed unico fine dell'agire psicoterapeutico (Biondi e Scudellari, 
2010). 

Questa inadeguatezza dell'interpretazione metafisica alla psicoterapia è stata in un 
qualche modo avvertita anche da quegli psicoterapeuti che, nonostante ciò, hanno 
pubblicato monografie volte a spiegare (Erklären) il funzionamento psichico dei 
pazienti: nei suoi Seminari clinici Bion (1975-78) sosteneva come “quando si ha a che 
a fare con un nuovo paziente è naturalmente utile fare ricorso a un minimo di teorie 
psicanalitiche quando c'è molto poco d'altro su cui basarsi; è utile per circa tre sedute. 
Se si continua anche oltre a dare interpretazioni senza l'informazione necessaria, ciò 
incoraggia il paziente a pensare che l'analista non abbia bisogno di evidenza” (p. 204, 
corsivo nostro). Inoltre, chiunque abbia avuto la fortuna di partecipare a discussioni di 
gruppo su casi clinici in cui erano presenti terapeuti di diverso orientamento, si sarà 
potuto accorgere che la prima azione interpretativa messa in atto da ciascun 
professionista non è di ordine metafisico (Erklären), ma esistenziale (Verstehen): il 
primissimo sforzo ermeneutico non è volto a riportare ciò che il paziente mostra 
all’interno delle categorie scientifiche proprie di ciascun orientamento, ma è volto alla 
comprensione (Verstehen) della modalità con cui quel paziente sta (Stand) nel mondo, 
e solo successivamente vengono aggiunte le interpretazioni metafisiche coerenti con 
l’impianto teorico di riferimento. Questi due esempi vogliono sottolineare come, nella 
quotidiana pratica clinica, l'interpretazione metafisica (Erklären) sia sostanzialmente un 
accessorio la cui effettiva utilità è messa in dubbio dai terapeuti stessi.  

Se, quindi, il lavoro ermeneutico dello psicoterapeuta non è fondamentalmente 
quello di spiegare (Erklären) il paziente, non è allora gioco forza iniziare a pensare ad 
un diverso genere di interpretazione? Se, nella quotidiana prassi psicoterapeutica, ciò 
che viene innanzi tutto e per lo più interpretato non sono le latenti categorie ideali, ma 
è ciò che il paziente a partire da sé manifesta (l'evidenza, come l'ha chiamata Bion nel 
passo citato sopra), non è allora il caso di iniziare a pensare radicalmente 
l'interpretazione del manifesto? E questo pensiero non dovrà forse abbandonare il 
regno delle scienze della natura (Naturwissenshaften), in quanto il loro procedere 
chiede che si vada oltre il manifesto, per abbracciare un metodo di interpretazione 
diverso? E quale miglior luogo in cui cercare questo diverso metodo se non nel regno 
delle scienze dello spirito (Geistwissenshaften), le quali hanno fatto dell'ermeneutica il 
loro cardine metodologico (Moscatello, Spigonardo e Scudellari, 2009)? 
 
3.  Per un'ermeneutica fenomenologica in psicoterapia 
 

Nel tentativo di incamminarci sul sentiero di questo nuovo pensiero ermeneutico in 
psicoterapia, ci sembra particolarmente appropriato muovere i primi passi partendo 
dalla seguente frase di Ricoeur (1973): 

 
...l'interpretazione non si riferisce a ciò che è nascosto ma a ciò che è mostrato. (p. 238) 

 
L'inversione di rotta rispetto all'interpretazione metafisica viene qui apertamente 

dichiarata: l'atto dell'interpretare che qui vogliamo iniziare a pensare si rivolge 
unicamente al manifesto, abbandonando qualsiasi riferimento ad un presunto livello 
latente. E che cosa si manifesta (θαίνεζηαι) primariamente in psicoterapia? Detto 
altrimenti, qual'è il fenomeno (θαινόμενον) psicoterapeutico per eccellenza? Abbiamo 
detto che non sono pulsioni, campi, associazioni, elaborazioni, sistemi, psiche o 
coscienza; ciò che in psicoterapia si manifesta sempre e soltanto è l'essere umano. 
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 La comprensione (Verstehen) fenomenologica dell'essere umano è il fine 
dell'analitica esistenziale di Heidegger (1927), a cui si rimanda per una visione più 
ampia delle problematiche che muovono i pensieri qui abbozzati. Ciò che in questa 
sede ci preme riportare dello studio di Heidegger è l'essenza e-statica dell'e-sistenza 
umana grazie alla quale l'uomo, sempre e comunque, si trova nella comprensione 
d'essere, cioè dona significati a tutto ciò che lo circonda e lo concerne (il mondo) e, 
quindi, anche e sempre a se stesso. La totalità articolata dei significati che ciascun 
essere umano dona al mondo la chiameremo, seguendo Gadamer (1960), orizzonte di 
mondo. Ogni uomo o donna è, dunque, il proprio orizzonte di mondo; allora, ciò che 
propriamente si manifesta in psicoterapia è l'orizzonte di mondo del paziente. Ne 
consegue che un'ermeneutica fenomenologica in psicoterapia debba concentrarsi sulla 
comprensione (Verstehen) dell'articolazione dei significati che quel particolare 
paziente, o quei particolari pazienti, donano al proprio mondo ed al mondo che 
condividono. Questo punto, riferito al testo scritto ma lo si può benissimo trasportare in 
ambito psicoterapeutico, viene così espresso da Ricouer (1973): 

 
...quello che noi facciamo nostro, quello di cui ci appropriamo, non è un vissuto estraneo, o 

un intenzione lontana, o una situazione di un tempo, ma il senso “trans-événementiel” e 
orizzonte di mondo verso cui questo fa referenza. Una tale appropriazione del senso e della 
referenza non trova alcun modello nella fusione delle coscienze, nell'empatia o nella simpatia, 
né in nussun'altra peripezia dell'intersoggettività. L'approdare del senso al linguaggio e alla 
referenza di un testo sarebbe, più che il riconoscimento di un altro, l'approdare del linguaggio 
ad un mondo. (p. 210) 

 
All'interno di un'ermeneutica fenomenologica, ciò che viene interpretato non sono i 

contenuti di una presunta interiorità latente del paziente, ma sono le referenze 
trascendenti di senso che il paziente dona a tutto ciò che lo circonda, ivi compreso il 
terapeuta. 

Luogo eminente della manifestazione di queste referenze trascendenti è il 
linguaggio. Qui il termine “linguaggio” deve essere inteso nel suo senso più vasto che 
include sia il linguaggio verbale, che quello non verbale. Interpretare l'orizzonte di 
mondo del paziente significa allora ascoltare il suo linguaggio (λόγος), ed apprendere 
(Biondi e Scudellari, 2010) i legami di significato (λόγος) che articolano l'orizzonte di 
mondo del paziente. Fintantoché la “logica” (λόγος) dell'orizzonte di mondo del 
paziente è in linea con la “logica” dell'orizzonte di mondo del terapeuta, il colloquio 
terapeutico procede nella comprensione immediata, ma nel momento in cui la “logica” 
del paziente si discosta da quella del terapeuta, allora ci si imbatte in uno stallo della 
comprensione immediata e si cade in ciò che Gadamer (1960; 2, II, 1 c) chiama un 
“pre-giudizio”. Il termine pregiudizio deve qui venire esonerato dall’ambito morale per 
essere considerato all’interno del pensiero esistenziale: il pregiudizio è lo scacco della 
comprensione che accade quando l'articolazione “logica” di significato che un essere 
umano sta donando ad una regione del mondo è dissonante rispetto alla “logica” che 
un altro essere umano dona alla stessa regione. Detto in altri termini, il pregiudizio è 
l'esperienza comune di non capire quello che l'altro ci sta dicendo. Ed è proprio con 
l'emergere di un pregiudizio che si pone la questione ermeneutica. 

L'interpretazione si rende allora necessaria quando il discorso dell'altro diventa 
incomprensibile per colui che ascolta. In psicoterapia, tale incomprensione è 
solitamente tanto più marcata quanto l'orizzonte di mondo del paziente si discosta 
dall'orizzonte di mondo costitutivo del vivere comune (si pensi alla bizzarria di certe 
manifestazioni psicotiche), e quanto più la terapia è agli inizi, per l'ovvia ragione che 
l'orizzonte di mondo del paziente non ha ancora avuto il tempo di manifestarsi nei suoi 
tratti globali.  
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Con ogni probabilità, la mancanza di articolazione “logica” dell'orizzonte di mondo 
del paziente nelle prime sedute è il motivo che spingeva Bion (cit.) a fare uso della 
teoria, la cui logica interna serve da “tappa buchi” nei confronti delle zone 
d'incomprensione. L'inadeguatezza dell'utilizzo delle teorie scientifiche per spiegare 
(Erklären) ciò che non è immediatamente comprensibile è stata accennata nel secondo 
paragrafo. Un'alternativa a tale modo di procedere ci viene offerta dalla quotidiana 
pratica clinica di molti terapeuti: nei primi colloqui, per cercare di capire la condizione in 
cui versa il paziente, solitamente si pongono domande. La domanda è lo strumento 
principe dell'ermeneutica, come già sosteneva Gadamer (1960; 2, II, 3 c) e come gli fa 
eco Heidegger (1959-71) quando scriveva che “l'arte dell'interpretazione è l'arte del  
corretto domandare” (p. 95). Tuttavia, con “domandare” qui non si intende tanto il 
verbalizzare un'espressione in forma interrogativa, questo è solo un caso particolare, 
quanto un più generico atteggiamento interrogativo che il terapeuta deve mantenere 
nei confronti dell'orizzonte di mondo del paziente. La domanda a cui qui si allude è 
allora il mantenimento di un ascolto interrogante che non tende a chiudere referenze di 
significato, ma che tiene costantemente aperta la problematica della comprensione. 
Detto altrimenti, l'atteggiamento interrogante è quel modo di stare al mondo che non 
conosce orizzonti di senso stabiliti una volta per tutte, ma che problematizza 
costantemente la correttezza della propria apprensione. Tuttavia, l'analisi ontologica-
esistenziale di tale atteggiamento, la ricaduta che il suo attuarsi ha nella relazione 
terapeutica e nell'andamento della terapia, il suo possibile ruolo di motore terapeutico 
(ma anche di freno terapeutico), nonché la sua validità per la formazione dei terapeuti, 
sono pensieri ancora tutti da pensare.  
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POTER ASCOLTARE IL SUONO DELLE ROSE 
Alice nel Paese delle Meraviglie della Fisica quantistica e 

della psicologia interazionista 
 

Valentina Guarino 
 
 

RIASSUNTO L’obiettivo dell’articolo è di mettere in luce come nella storia della scienza, in 
particolare della Fisica e della Psicologia, si sia arrivati alla necessità di uno 
salto di paradigma, da quello meccanicistico a quello costruttivista.  
 

SUMMARY This paper aims to highlight as in the history of science, particularly physics 
and psychology, we have come to the need for a gap paradigm, from the 
mechanistic one to the constructivist one.  

 
 

Parole Chiave Fisica quantistica, realtà concettuale, mondi paralleli, decoerenza 
 
Key Words Quantum physics, conceptual reality, parallel worlds, decoherence 

 
 

Premessa: Alice e il Caso 
 

“Perché vedete, le erano ormai successi tanti fatti straordinari! 
Stava convincendosi che le cose assolutamente impossibili erano in realtà molto poche”. 

(Alice nel Paese delle Meraviglie, Lewis Carroll) 
 

Caro lettore, 
il nostro viaggio nella complessità del reale inizia ripercorrendo le grandi scoperte 

scientifiche che si sono susseguite dal Settecento fino a tutto il nostro secolo, per 
scoprire, proprio come ha fatto Alice, eroina del celeberrimo romanzo di Lewis Carroll, 
che ogni scoperta nuova rende “parziale” la precedente. Strada facendo troveremo la 
psicologia interazionista: un orientamento innovativo nel panorama delle scienze 
psicologiche, dove i significati infiniti con cui l’uomo costruisce la propria esistenza 
rendono le pulsioni freudiane uno dei tanti racconti possibili. Al fine di abbandonare la 
ricerca di una meta prestabilita, per abbracciare un governo del processo della rotta, 
ho chiesto, mediante un artifizio retorico-letterario, aiuto ad Alice che, sapiente delle 
meraviglie esperite, ci accompagnerà in questo viaggio. Alice non segue il cuore per 
trovare la via in questo mondo inquietante e meraviglioso, non ha una mappa 
disegnata dalla razionalità, Alice è portata in questa realtà da una brezza, dalla brezza 
del caso. Il caso, generatore di infinite configurazioni di realtà, diventa per Alice la 
bussola per camminare lungo la strada che porta in quel “nessun dove senza 
negazione”(Rilke), in cui ogni cosa ha la possibilità di essere se stessa e tante altre al 
medesimo tempo (Vezzani, 2005), dove le rose non solo profumano, ma hanno anche 
un suono. La sinestesia, figura retorica che indica il trasferimento di una modalità 
sensoriale in un’altra, vuole essere qui, una metafora per descrivere come la realtà, 
sempre plurima nei suoi aspetti di significato, possa essere osservata solo nei suoi 
processi, ovvero nella dimensione epistemologica del suo divenire.  
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1. Dalla “meta” alla “rotta”: un cambio di prospettiva epistemologica in Fisica e 
in Psicologia 

 
1.1 Da Newton alla fisica quantistica, alla “teoria della complessità” 

 
“Tutto è interconnesso, siamo tutti parte e siamo tutti creatori con le nostre azioni della 

grande rete della vita”. 
Capra. 

 
E’ il 28 aprile 1686 quando Newton presentò i suoi Principia alla Royal Society di 

Londra: una sintesi delle leggi fondamentali del moto, scoperte e descritte dai grandi 
protagonisti della rivoluzione scientifica, quali Copernico, Galileo, Cartesio, Bacone.  

La rivoluzione scientifica del XVII secolo ha insegnato ai posteri “il metodo della 
cura del dettaglio”, quella forma mentis di analizzare i problemi disarticolandoli nelle 
loro parti costitutive, le quali possono essere meglio analizzate rispetto al problema 
preso nel suo insieme (Pacey 1975). 

Il mondo viene inteso dalla scienza classica come un mondo-orologio, “metafora 
che evoca il Dio orologiaio, razionale, costruttore di una natura robotica” (Prigogine, 
Stengers 1979). Per Newton la realtà è regolata da un paradigma meccanicistico, dove 
un effetto è sempre preceduto da una causa: il mondo e le sue vicissitudini sono 
prevedibili.  

Agli albori del XIX si affaccia nel panorama scientifico la termodinamica, grazie allo 
sviluppo della tecnologia delle macchine termiche utilizzate per la conversione del 
calore in lavoro. In tale contesto vengono formulati due dei suoi principi e vengono 
individuate le principali relazioni che descivono le trasformazioni cui possono essere 
soggetti i fluidi. 

Con la termodinamica si scopre che ci sono dei fenomeni che non possono essere 
spiegati ed efficacemente descritti dalle leggi newtoniane: la propagazione del calore 
fra due corpi di temperatura differente non si può ricondurre alle interazioni dinamiche 
tra masse ravvicinate. I fenomeni della termodinamica sono universali tanto quelli 
descritti dalla gravità di Newton. 

Nel 1865 Il fisico e matematico Clausius introduce il concetto di entropia: in ogni 
processo meccanico macroscopico, parte o tutta l’energia, viene dissipata sotto forma 
di calore. È il movimento irreversibile di sistemi chiusi verso uno stato di entropia 
massima o disordine. Questo è ciò che viene enunciato nel secondo principio della 
termodinamica. 

Disordine versus ordine: il paradosso irrompe prepotentemente nel mondo della 
scienza. 

Anno 1877. Secondo Boltzmann l’entropia si può anche considerare in forma 
statistica come misura del grado di disordine di un sistema. Probabilità versus 
certezza: un’altra antinomia rende relativi i principi deterministici newtoniani, la via 
deterministica viene in qualche modo diluita in un approccio probabilistico. Ha inizio il 
declino del concetto di ordine, stabilità e reversibilità che avevano dominato la scienza 
classica fino a quel momento: “irrompe il disordine nell’universo fisico” (Morin, 1990). 

Primi del Novecento: Albert Einstein, mostro sacro per antonomasia della scienza. 
La meccanica relativistica introduce limiti di applicazione per la meccanica classica: 
quando le velocità sono molto elevate la meccanica classica non è più valida. La teoria 
della relatività rimane comunque all’interno del determinismo: i valori dei vari parametri 
in un certo istante determinano il comportamento futuro di tutto l’universo. Celebre, in 
tal senso, la frase dello scienziato: “quello che veramente mi interessa è sapere se Dio, 
quando ha creato il mondo, avesse qualche possibilità di scelta”. Per Newton e 
Einstein l’idea di libero arbitrio era evidentemente un’illusione. 
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Nel 1925 Heisenberg sconvolge la comunità scientifica postulando il principio di 
indeterminazione della realtà per cui si asserisce che “non sia possibile conoscere 
simultaneamente la quantità di moto e la posizione (velocità e massa) di una particella 
subatomica con certezza”: la realtà è, dunque, indeterminata, il che implica che non 
possa essere completamente misurata. 

Venti anni dopo, nel 1946, i matematici Neumann e Wiener danno origine alla 
cibernetica: la scienza del controllo e della comunicazione nell’animale e nella 
macchina. Nell’ambito della cibernetica Wiener e Shannon sviluppano la teoria 
dell’informazione che si occupa principalmente del problema della ricezione di un 
messaggio, codificato come segnale. Questa teoria mette in evidenza che tale 
messaggio codificato è essenzialmente uno schema di organizzazione e, utilizzando 
un’analogia tra tali schemi di comunicazione e gli schemi di organizzazione negli 
organismi, prepara il terreno ad una concezione dei sistemi viventi in termini di schemi 
di organizzazione o di sistemi organizzati. 

È nel 1950 che Von Bertalanffy, ispirato dalla neonata cibernetica, parla di “teoria 
dei sistemi”, pubblicando nel 1968 l’epocale volume General System Theory. La 
suddetta teoria ha avuto il merito di spostare l’attenzione dagli elementi (le parti) al 
sistema, da un approccio analitico a uno sistemico: la conoscenza specifica di ogni 
singola parte non garantisce un’adeguata comprensione dell’insieme. 

Non più causalità lineare, bensì causalità circolare, sincronicità delle “parti”. Anche 
la meteorologia, in tal senso, ha dato il suo contributo. Il metereologo Lorentz nel 1961 
scopre che una minima deviazione nelle condizioni iniziali di un sistema genera effetti 
inimmaginabili (effetto butterfly). In altre parole, il battito di ali di una farfalla può 
generare un ciclone dall’altra parte del mondo. Nasce così la teoria del caos. 

Nel 1977 viene assegnato il Premio Nobel a Prigogine “per il suo contributo alla 
termodinamica del non equilibrio, in particolare per la teoria delle strutture dissipative”. 
Ecco che arriviamo al 1984, anno in cui nasce l'Istituto di Santa Fe, centro di ricerca 
sui sistemi complessi viventi, dotati della capacità di evolversi. Dunque, dalla causalità-
lineare che regola le singole parti della fisica classica alla causalità-circolare dei sistemi 
viventi nel loro insieme, dall’ordine al caos, dalla certezza alla probabilità…queste sono 
le linee che tracciano la rotta attraverso la complessità della realtà. 
 
1.2 Un cambio di prospettiva epistemologica: dalla “meta” alla “rotta” 

 
Nella tana del Bianconiglio abbiamo incontrato Newton, Einstein, Heisenberg e 

molti altri, ognuno con una scoperta scientifica diversa… chi sostiene la legge di 
gravità, chi quella della relatività, chi ancora il principio per cui la realtà è 
indeterminata… roba da matti! 

Ma siamo nel posto giusto, nel Paese delle Meraviglie, dove le rose cantano, le 
teste delle carte da gioco vengono mozzate, e dove, soprattutto si festeggiano i “non 
compleanni”, i non sensi, i paradossi.  

Dobbiamo continuare il viaggio, la strada è ancora lunga, o forse corta, oppure è 
tutta qui, intorno a noi. Ma in quale realtà ci veniamo a trovare una volta usciti dalla 
tana del Bianconiglio? Mi chiedo: esiste un “dentro” e un “fuori”? Se tutto è 
indeterminato, noi dove ci troviamo? Le nostre relazioni si collocano in quale spazio, in 
quale tempo? Quanti battiti del cuore si condensano in un istante? Quanto durano i 
significati scambiati in una conversazione di un quarto d’ora seduti al tavolo di un bar? 
Solo un quarto d’ora? E i tempi interni, quelli dell’anima, sono gli stessi delle lancette 
del tempo convenzionalmente riconosciuto? Le parole, i gesti, gli sguardi hanno un 
inizio e una fine….eppure continuano a vivere in un “mondo transpersonale realmente 
esistito e ancora attivo dentro l’uomo” (Lo Verso, 1989). Dentro dove?  
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Non troveremo mai risposta a questi quesiti, la realtà è indeterminata, come ci 
ricorda Heisenberg, dobbiamo allargare i nostri orizzonti epistemologici, cambiando la 
domanda: non dove, quando, perché, ma come la realtà è “data” ai nostri occhi, in che 
modo il nostro sguardo modifica il mondo intorno a noi, come la Mente può influire sulla 
costruzione della realtà. 

Cambia diametralmente la prospettiva, il piano di realtà è totalmente un altro; si 
passa da un realismo di tipo monista e ipotetico a uno concettuale (Salvini, 2004), 
terreno comune sia alla fisica quantistica sia alla psicologia interazionista, scienze che, 
attraverso questo scarto di paradigma, arrivano a scorgere scenari “fanta-scientifici” 
rispetto ai loro campi di pertinenza. 

Questa dunque sarà la prossima tappa del viaggio: come lo sguardo e le parole 
generano la realtà, restituendo all’uomo il libero arbitrio. 

 
1.3 Il realismo concettuale: l’uomo che a Kolyma generò l’anima 
 

“Il Verbo si fece carne  
e venne ad abitare in mezzo a noi”. 

(Gv 1, 14) 
. 

Bene, siamo arrivati ad imbatterci  in questo “realismo concettuale”, dove, pare, la 
realtà di per sé non esista, se non in virtù della conoscenza, di quello sguardo che ne 
legittima l’esistenza. Noi, ancora figli del Positivismo Ottocentesco, facciamo molta 
fatica a credere che non ci sia una realtà precostituita, Alice, incamminandosi nel 
Paese delle Meraviglie, si convince del contrario. 

E’ questa bambina così ben educata, attraverso l’immaginazione e le parole di 
Lewis Carroll, a creare le strane creature che popolano questa terra dalle mille 
stravaganze, è addormentandosi su un prato verde che incontra il Bianconiglio e lo 
Stregatto….. 

Alice sogna e nel sogno tesse un racconto, quello della terra dei desideri, che ne 
racchiude infiniti altri. E’ la sua mente a generare le rose canterine, il cappellaio matto 
e la regina di cuori: sogno e realtà si mescolano, confondendosi l’uno nell’altra, fino a 
sovrapporsi, tanto che il lettore fatica a capire se la protagonista sia sveglia o stia 
sognando.  

La parola, da sempre, soprattutto nella letteratura, ha avuto il merito di rendere 
immortali fatti, vissuti, persone e personaggi che, se non raccontati, avrebbero cessato 
di esistere o che altrimenti non sarebbero mai esistiti: la parola, una volta detta, dà vita 
alla realtà, diventa un atto poetico, che per etimologia (dal verbo greco poieo, creare) 
genera infinite possibilità di esistere. 

A tal proposito mi viene in mente un episodio tratto dall’opera “I racconti della 
Kolyma” di Salamov Varlam, giornalista russo condannato a vent’anni circa (dal 1932 
al 1953) nel campo di concentramento di Kolyma, in Siberia, per “agitazione 
antisovietica”, ai tempi di Stalin. L’autore racconta di una punizione inflitta dai carcerieri 
a lui e ai suoi compagni per non aver raccolto abbastanza carbone. La punizione 
consisteva nell’essere messi nudi per una settimana in una cella d’isolamento, a meno 
cinquanta gradi, con solo un tozzo di pane al giorno. Gli aguzzini intimano ai prigionieri 
di mettersi in fila, di spogliarsi e di consegnare le protesi che avevano; chi un occhio di 
vetro, chi una gamba. Saloman Varlam aveva 27 anni, non aveva protesi da 
consegnare, il che desta l’attenzione di un carceriere, il quale, con sprezzante ironia, 
gli chiede - “e tu che ci dai? Dacci l’anima, va!”. L’uomo risponde - “no, l’anima non ve 
la dò”. Dopo vari tentativi compiuti dal carceriere per “estorcergli” l’anima, ottenendo 
sempre la medesima risposta, l’epilogo si tradusse per Varlam in un mese intero in 
isolamento.  

 



Scienze dell’Interazione, vol. 3, n.1, 2011 
 
 

21 
 

Non troveremo mai risposta a questi quesiti, la realtà è indeterminata, come ci 
ricorda Heisenberg, dobbiamo allargare i nostri orizzonti epistemologici, cambiando la 
domanda: non dove, quando, perché, ma come la realtà è “data” ai nostri occhi, in che 
modo il nostro sguardo modifica il mondo intorno a noi, come la Mente può influire sulla 
costruzione della realtà. 

Cambia diametralmente la prospettiva, il piano di realtà è totalmente un altro; si 
passa da un realismo di tipo monista e ipotetico a uno concettuale (Salvini, 2004), 
terreno comune sia alla fisica quantistica sia alla psicologia interazionista, scienze che, 
attraverso questo scarto di paradigma, arrivano a scorgere scenari “fanta-scientifici” 
rispetto ai loro campi di pertinenza. 

Questa dunque sarà la prossima tappa del viaggio: come lo sguardo e le parole 
generano la realtà, restituendo all’uomo il libero arbitrio. 

 
1.3 Il realismo concettuale: l’uomo che a Kolyma generò l’anima 
 

“Il Verbo si fece carne  
e venne ad abitare in mezzo a noi”. 

(Gv 1, 14) 
. 

Bene, siamo arrivati ad imbatterci  in questo “realismo concettuale”, dove, pare, la 
realtà di per sé non esista, se non in virtù della conoscenza, di quello sguardo che ne 
legittima l’esistenza. Noi, ancora figli del Positivismo Ottocentesco, facciamo molta 
fatica a credere che non ci sia una realtà precostituita, Alice, incamminandosi nel 
Paese delle Meraviglie, si convince del contrario. 

E’ questa bambina così ben educata, attraverso l’immaginazione e le parole di 
Lewis Carroll, a creare le strane creature che popolano questa terra dalle mille 
stravaganze, è addormentandosi su un prato verde che incontra il Bianconiglio e lo 
Stregatto….. 

Alice sogna e nel sogno tesse un racconto, quello della terra dei desideri, che ne 
racchiude infiniti altri. E’ la sua mente a generare le rose canterine, il cappellaio matto 
e la regina di cuori: sogno e realtà si mescolano, confondendosi l’uno nell’altra, fino a 
sovrapporsi, tanto che il lettore fatica a capire se la protagonista sia sveglia o stia 
sognando.  

La parola, da sempre, soprattutto nella letteratura, ha avuto il merito di rendere 
immortali fatti, vissuti, persone e personaggi che, se non raccontati, avrebbero cessato 
di esistere o che altrimenti non sarebbero mai esistiti: la parola, una volta detta, dà vita 
alla realtà, diventa un atto poetico, che per etimologia (dal verbo greco poieo, creare) 
genera infinite possibilità di esistere. 

A tal proposito mi viene in mente un episodio tratto dall’opera “I racconti della 
Kolyma” di Salamov Varlam, giornalista russo condannato a vent’anni circa (dal 1932 
al 1953) nel campo di concentramento di Kolyma, in Siberia, per “agitazione 
antisovietica”, ai tempi di Stalin. L’autore racconta di una punizione inflitta dai carcerieri 
a lui e ai suoi compagni per non aver raccolto abbastanza carbone. La punizione 
consisteva nell’essere messi nudi per una settimana in una cella d’isolamento, a meno 
cinquanta gradi, con solo un tozzo di pane al giorno. Gli aguzzini intimano ai prigionieri 
di mettersi in fila, di spogliarsi e di consegnare le protesi che avevano; chi un occhio di 
vetro, chi una gamba. Saloman Varlam aveva 27 anni, non aveva protesi da 
consegnare, il che desta l’attenzione di un carceriere, il quale, con sprezzante ironia, 
gli chiede - “e tu che ci dai? Dacci l’anima, va!”. L’uomo risponde - “no, l’anima non ve 
la dò”. Dopo vari tentativi compiuti dal carceriere per “estorcergli” l’anima, ottenendo 
sempre la medesima risposta, l’epilogo si tradusse per Varlam in un mese intero in 
isolamento.  

 



PROSPETTIVE  Valentina Guarino 

22 
 

Egli ne uscirà con gravissimi danni alle ossa, quasi in fin di vita! In una sua intervista 
postuma, commenterà quell’episodio così: “stavo per morire per qualcosa che non 
credevo neanche di avere e che, solo quando mi è stata chiesta, ho capito essere la 
cosa più importante che avessi”. 

L’autore nel raccontare questo episodio e nel commentarlo, riconosce come, 
attraverso uno scambio di parole tra due uomini si sia venuto a creare 
inaspettatamente ciò che gli avrebbe consentito di resistere un mese intero in 
condizioni disumane: Varlam chiama questo qualcosa anima, e l’anima una volta 
pronunciata... inizia ad esistere, a rivelarsi nei suoi  aspetti concreti e materiali, a 
divenire in quella cella l’unico motivo per sopravvivere al freddo e alla fame, per 
continuare a credere che dopo un respiro ne sarebbe venuto un altro. E così è stato. 
L’anima si è “magicamente” materializzata grazie alla parola. È divenuta 
paradossalmente altro da sé: l’anima si è fatta carne. Scrivere, raccontare diventa 
allora un atto sacro, perché le parole, incarnandosi nella realtà, rubano a Dio la facoltà 
di generare la vita. 

 
 

1.4 Fisica quantistica e psicologia interazionista: un comune scarto di paradigma 
 
L’anima per Varlam ha significato sopravvivenza, per qualcun altro un motivo per 

morire. Infiniti pensieri e significati che si costruiscono su ciò che l’uomo sente ed 
esperisce come importante per sé. L’anima così chiamata dagli scrittori e che gli 
psicologi chiamano “mente”, si rivela nella sua magnifica pluralità, nel suo non poter 
essere codificata in un codice linguistico e morale univoco, si rivela nella sospensione 
del giudizio che chiede a chiunque le si accosti. La mente è dunque per definizione non 
misurabile, perché appena si cerca di decodificarla è già diventata altro, proprio come 
ricordava Heisenberg a proposito dell’ impossibilità di conoscere simultaneamente 
velocità e massa di una particella subatomica: appena fotografiamo la posizione di una 
particella in un dato punto, essa è già da un’altra parte. Come una particella 
subatomica è data dall’interazione tra la sua massa e il suo moto, così la mente, 
riprendendo il pensiero di G.H.Mead (1931), fondatore concettuale dell’interazionismo 
simbolico, non ha una localizzazione intracranica o intraepidermica ma è creata 
dall’individuo attraverso l’interazione sociale: i suoi confini si estendono nelle 
conversazioni, nei sistemi simbolici, nelle relazioni (Pagliaro, Salvini 2007).  

La mente intesa come interazione di sistemi simbolici, dunque estesa, va nella 
direzione della fisica quantistica nella misura in cui viene introdotto nell’approccio 
narrativo, appartenente alla psicoterapia interattivo-cognitiva, la nozione di 
multiuniversi per cui “l’esistenza dipende costitutivamente dall’osservatore e ci sono 
tanti domini di verità quanti sono i domini d’esistenza che questi realizza nelle proprie 
distinzioni” (Maturana, 1990, p. 23)1. La psicologia interazionista riconosce che ogni 
versione di un evento è una storia possibile, così come la fisica quantistica si basa 
sull’idea che tutti gli eventi possibili, anche se poco realistici o insignificanti, abbiano 
qualche probabilità di accadere. Questo assunto teorico ha portato l’interazionismo 
simbolico, come del resto la fisica quantistica rispetto alla fisica classica, a compiere 
uno scarto di paradigma, quello meccanicistico, dominante la psicoanalisi, le 
psicoterapie dinamiche e la psicologia comportamentista, per abbracciarne uno nuovo, 
detto antropomorfico-narrativo, che si caratterizza per aver superato il determinismo 
del precedente suddetto e per aver posto al centro del proprio interesse l’uomo inteso 
come parte inscindibile dal suo sistema macroscopico (relazionale, ambientale, 
sociale, astrofisico).  

 

                                              
1 Citazione riportata in “Mente e psicoterapia” (Pagliaro, Salvini, 2007), a pagina 49. 
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Dunque, se la fisica quantistica ribalta la visione deterministica newtoniana per cui 
non solo a una causa non segue necessariamente un unico effetto, ma si afferma una 
causalità circolare basata sul principio di sincronicità delle “forze” del cosmo, così la 
psicologia interazionista passa dalla spiegazione per cause, tipico di altri orientamenti 
psicologici sopraccitati, alla spiegazione per significati e ragioni, restituendo all’uomo la 
possibilità di scegliere in quale racconto autobiografico vivere.  
 
2. Mondi paralleli: biforcazioni quantistiche e narrative 

 
2.1 Universi quantistici e narrativi paralleli 

 
“Siamo ossessionati dalla consapevolezza che un numero infinito di copie quasi identiche di 
noi stessi sta vivendo una vita parallela e che ogni momento che passa vede nascere nuovi 

duplicati, ognuno dei quali si incammina lungo uno dei tanti futuri alternativi” 
(Frank Wilczek, fisico) 

 
La teoria quantistica si basa sull’idea che tutti gli eventi possibili, anche se poco 

realistici o insignificanti, abbiano qualche probabilità di accadere. Al fine di poter 
cogliere come “narrazione” e “quanti” siano realtà profondamente legate tra di loro 
occorre possedere delle minime nozioni di fisica quantistica. A tal proposito Michio 
Kaku, fisico americano contemporaneo, nel suo libro “Mondi Paralleli”, riassume così i 
postulati della scuola di Copenaghen, postulati che verranno impiegati in molte altre 
teorie scientifiche: 

 
1) l’energia si presenta sotto forma di pacchetti discreti, detti quanti. Il quanto di 

luce, ad esempio è il fotone;  
2) la materia viene descritta come un insieme di particelle puntiformi, ma la 

probabilità di trovare una particella è data da un’onda. La funzione d’onda ci dà 
solamente la probabilità che l’elettrone si trovi in un punto o in un altro. Se in un punto 
la funzione d’onda è grande, allora è molto probabile che l’elettrone si trovi lì. Se è 
piccola, è improbabile che lì ci sia l’elettrone; 

3) prima di un’osservazione, un oggetto esiste simultaneamente in tutti gli stati 
possibili. Per determinare in che stato si trova l’oggetto, bisogna compiere 
un’osservazione che fa “collassare” la funzione d’onda proiettando l’oggetto in uno 
stato definito. L’atto dell’osservazione distrugge la funzione d’onda, e l’oggetto assume 
una connotazione reale precisa. La funzione d’onda ha svolto il proprio compito: ci ha 
fornito la probabilità precisa di trovare l’oggetto in quello stato particolare. 

 
L’ultimo postulato, concernente il concetto di “osservazione”, necessita, a mio 

avviso, di un’ulteriore riflessione. Secondo tale postulato prima di effettuare 
un’osservazione un albero si trova simultaneamente in tutti gli stati possibili: potrebbe 
essere bruciato, caduto, non essere mai stato piantato e così via. Una volta che è stato 
osservato, l’albero viene improvvisamente proiettato in uno stato ben definito, e noi 
vediamo, ad esempio, che è caduto. Andrei Linde, uno dei padri dell’universo 
inflazionario, a tal proposito diceva: “senza osservatori, il nostro universo è morto”.  

Quanti: funzione d’onde che collassano proiettando oggetti in uno sfondo definito. 
Lo sguardo che legittima l’esistenza fisica della realtà? E la psicoterapia interazionista 
cosa ha a che fare con questo sguardo? In che modo “guardando l’Altro” e “l’Altro 
guardando noi”, una realtà narrativa nuova inizia ad esistere? Come la vita relazionale 
si dispiega nelle molecole d’aria attraverso la parola, generando infinite versioni di noi?  
Quante versioni di noi la parola legittima?  E se ne scegliamo una soltanto, le altre non 
pronunciate, dunque non scelte, che fine fanno? Iniziano ad esistere anch’esse  
parallelamente dentro, fuori, intorno……..attraverso di noi (ci suggerirebbe Michio 
Kaku), perché come scrive Nietzsche: “quel che è grande nell’uomo è che egli è un 
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Dunque, se la fisica quantistica ribalta la visione deterministica newtoniana per cui 
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ponte e non un fine: quel che si può amare nell’uomo è che egli è un passaggio e un 
trapasso.” 

La scelta di una possibile versione narrativa delle nostre esistenze, il conseguente 
scarto delle alternative a quella scelta, e come anche queste versioni scartate inizino 
ad esistere fisicamente una volta “escluse” dal nostro libero arbitrio, viene spiegato 
dall’autore di “Mondi paralleli”  mediante il concetto di “decoerenza” . Alla psicologia 
interazionista il compito di descrivere come la parola diventi, nello scambio dialogico e 
terapeutico, un ponte tra gli infiniti e paralleli universi di significato di cui l’Altro è 
portatore. 

 
2.2 La “decoerenza” nella fisica quantistica 
 

“C’è un universo dove Elvis è ancora vivo”. 
(Alan Guth, fisico) 

 
Nel mondo reale, gli oggetti interagiscono con l’ambiente circostante e non possono 

essere considerati separati da esso: la più piccola interazione può perturbare le 
componenti della funzione d’onda, che cominciano a perdere la sincronizzazione e a 
separarsi, finendo in uno stato di “decoerenza”. In altre parole, quando le singole 
funzioni d’onda non sono più in fase tra di loro esse non sono più capaci di interagire le 
une con le altre. Tuttavia, resta insoluto il quesito che non lasciava dormire Einstein: 
come fa la natura a “scegliere” in che stato collassare? Quando una molecola d’aria 
colpisce un gatto, chi o cosa determina lo stato finale del gatto? Risponde a questo 
rompicapo un’interpretazione fatta in seguito dallo scienziato Hugh Everett, il quale 
sosteneva che ci fosse un’estensione naturale della decoerenza. Secondo questa 
interpretazione successiva, il gatto è sia vivo che morto, poiché l’universo si è diviso. In 
un universo il gatto è morto; nell’altro è vivo. Di fatto a ogni biforcazione quantistica 
l’universo si scinde in due, e così via in una sequenza infinita di universi che si 
dividono.  

Kaku aggiunge in Mondi paralleli:  
“In tale scenario tutti gli universi sono possibili, e tutti sono ugualmente reali. Gli abitanti di 

ognuno di questi universi potrebbero protestare vigorosamente, sostenendo che il loro universo 
è quello reale e che tutti gli altri sono immaginari o falsi. Questi mondi paralleli non sono mondi 
fantasma dall’esistenza effimera: in ciascuno di essi gli oggetti appaiono solidi, e gli eventi sono 
altrettanto reali e obiettivi di quelli di un qualsiasi altro universo.”  

E ancora: 
“Nella stanza in cui vi trovate coesistono le funzioni d’onda di un mondo in cui i tedeschi 

hanno vinto la Seconda guerra mondiale, di un altro pieno di extraterrestri, e di un altro ancora 
in cui voi non siete mai nati. (…) Il trucco sta nel fatto che non possiamo più interagire con loro, 
perché essi sono ormai decoerenti rispetto a noi.”  

 
2.3 Incontrare l’Altro negli infiniti domini di significato delle parole. 

 
“Ogni estraneo è la parte sconosciuta di noi che il destino ci offre, 

ogni incontro è portatore di mistero”. 
(Silvano Agosti, Lettere dalla Kirghisia) 

 
Pare che vi siano infinite versioni di noi, in carne e ossa, con le quali, però, non 

possiamo interagire, perché ormai “decoerenti”. Se la fisica quantistica è arrivata a 
postulare che esistiamo qui e altrove contemporaneamente, gli psicologici interazionisti 
riconoscono, andando nella stessa direzione, che la storia autobiografica portata 
dall’Altro all’interno dello scambio psicoterapeutico è solo una delle infinite versioni di 
sé, uno dei tanti racconti possibili. Attraverso i molteplici significati che due persone si 
scambiano durante una comunicazione, si sgretola per l’uomo la certezza di poter 
essere solo se stesso.  
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L’Altro diviene la parte misteriosa di noi che il caso ci chiede di interrogare. E 
quando Lo interroghiamo, la “crisi” è alla porta: scopriamo altri modi del nostro sentire, 
smettiamo di essere quello che abitualmente siamo, le nostre certezze identitarie 
sfumano, sperimentiamo la nostra pluralità. Ci perdiamo tra i molti abiti appesi nel 
nostro armadio che non immaginavamo neanche di avere, tra i mondi significanti e 
significati che portiamo parallelamente con e fuori di noi. Incontrare l’Altro ci consente 
di “morire” un po’ (ma non troppo) ogni volta, e ci offre la possibilità di rinascere, come 
l’araba fenice dalle sue ceneri.  La crisi (dal verbo greco crino, separare) diviene, così, 
un momento di grazia, perché consente all’uomo di separarsi da ciò che non gli è più 
funzionale, per potersi evolvere su un piano esistenziale superiore. Passiamo la vita 
intera a separarci, da quando usciamo dal grembo di una donna, a quando ci 
separiamo da persone e momenti significativi, a quando ci congediamo 
“definitivamente” dalla vita stessa. Siamo come onde che cercano disperatamente una 
forma nel mare senza mai trovarne una definitiva. Un’onda trova una definizione di se 
stessa solo quando ne incontra un’altra, perché l’altra onda è l’unico specchio possibile 
attraverso cui potersi guardare e scoprire increspature che non si credeva di avere. 
L’incontro con l’Altro diviene allora un atto etico di libertà che ci consente di spogliarci 
di noi stessi per accoglierLo nelle sue possibilità d’esistenza e con esse di scoprire 
l’alterità nostra. Incontrarsi nei molteplici incroci di vita diventa un modo per scorgere la 
Bellezza di una Mente, che non può essere individuale, ma che è collettiva, universale, 
estesa agli universi di carne e significato che popolano l’intero cosmo. 

Il linguaggio si consegna così nelle mani dell’uomo come strumento per poter 
trascendere se stesso e  abbracciare altre visioni di sé e delle relazioni. E’ solo 
mediante questo atto che si sospendono i giudizi, ci si slegano le mani da lacci troppo 
stretti, ci si tolgono le bende dagli occhi, è in quel preciso istante  che si torna a 
desiderare di essere altro da sé. La psicoterapia interazionista si pone proprio questo 
obiettivo: offrire all’Altro, attraverso il potere trasfigurativo della parola e la sospensione 
del giudizio, la possibilità di liberarsi da un’identità che “va stretta” per scegliere quale 
altra versione di sé vestire, o in che modo poterne calzare più di una 
contemporaneamente, senza per questo doversi sentire frammentari e frammentati. 
Liberandolo dalla “legge di gravità” di Einstein e di Freud, la psicoterapia interazionista, 
restituisce, dunque, all’essere umano il libero arbitrio, consentendogli di poter vivere 
anche al di là di “quel muro invisibile che separa il mondo atomico dal mondo 
macroscopico di tutti i giorni che ci è familiare” (M.Kaku,2006). 
 
2.4 …al “termine” del viaggio, ovvero all’inizio di uno nuovo… 

 
Caro lettore,  

il nostro viaggio sembra essere arrivato alla fine. Ne abbiamo fatta di strada, il 
nostro zaino si è riempito e svuotato infinite volte.  

Questo viaggio è stato possibile perché con me, oltre ad Alice a guidarmi, ci sei 
stato anche Tu. Perché ogni viaggio si fa in due: in due versioni di sé almeno, in due 
mondi differenti, in due insomma, perché il pensiero è sempre duale. Tu che mentre 
scrivevo ascoltavi, tu che mentre pensavo pensavi, tu che esisti come me in altri 
universi paralleli, e in questo con me. Tu, caro compagno di viaggio, dal volto 
sconosciuto, hai rappresentato l’Altro, l’onda che mi ha consentito di specchiarmi, e 
arrivare alla fine di questo percorso diversa da come ero quando ho tracciato le prime 
parole su questi fogli.  

Mi congedo da te, caro amico, ringraziandoti per la tua presenza discreta ma 
fondamentale, perché trovassi il coraggio di calarmi nella tana del Bianconiglio.  

Mi piace pensare che anche tu ora possa sentirti diverso dai primi passi mossi 
insieme, che anche tu abbia potuto spogliarti di pensieri precostituiti e rassicuranti per 
scorgerne altri, nuovi….impensabili. 
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Questo è stato il viaggio dell’inquietudine, del cammino “senza direzioni precise”, 
della scoperta della Bellezza ad ogni passo, un cammino faticoso. Mi congedo anche 
da te, Alice, ringraziandoti per averci accompagnati con incanto nella terra dei desideri 
e delle possibilità. Voglio infine pensare che la ricerca in psicologia, come in ogni altro 
ambito dell’umano, proceda tenendo conto della capacità dell’uomo di abitare 
contemporaneamente molti mondi fisici e di significato, ricordando che un’esistenza 
univoca, certa, priva di dubbi, non scabrosa, è un mito paralizzante la mente e la sua 
facoltà di generare la realtà. 
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PER UNA PSICOLOGIA DELL’AGIRE UMANO. 
Il pensiero di un maestro: Erminio Gius. 

 
Alessandro Salvini∗, Donatella Cavanna∗∗

 
Siamo consapevoli che ogni discorso intorno all’opera di uno studioso è in certi casi 

una ricostruzione interpretativa, non solo alla luce delle categorie e convinzioni di 
coloro che scrivono, ma anche in funzione dei criteri di giudizio utilizzati. Il tentativo di 
ricostruire le linee portanti di un pensiero, come quello di Erminio Gius può risentire di 
questa parzialità interpretativa. Ma corriamo volentieri questo rischio sapendo che le 
opinioni hanno qualche rilevanza quanto più è affine e privilegiato il punto 
d’osservazione, costituito nel nostro caso dalla lettura dei suoi lavori, dall’averne 
ascoltato le idee e conosciuto l’evoluzione del pensiero prima come suoi allievi, e poi 
come colleghi durante una parallela e prolungata militanza universitaria.  

Questa posizione ci ha permesso di cogliere nel tempo alcune invarianti nel suo 
progetto di studioso e di docente. Si tratta ovviamente di un punto di vista che non 
vuole coinvolgere nella responsabilità Erminio, ma rendergli omaggio riservandoci 
questa libertà interpretativa. Tenteremo perciò di delineare in modo sintetico i moventi 
strutturali del suo lavoro, nei cui risultati si sommano le istanze di un ricercatore e di un 
docente guidato dall’idea che un sapere, come quello della psicologia, soprattutto 
quando pretende di occuparsi del comportamento umano, non è mai neutro rispetto ai 
fini che persegue e agli effetti che produce. Un tipo di sapere scientifico che non è mai 
libero da scelte di valore, implicite o esplicite che siano, per quanto il ricercatore voglia 
negarsi a questo tipo di responsabilità e di limitazione. 

 Il lavoro intellettuale di un ricercatore, che sia al tempo stesso anche uno studioso 
(non è detto che sia sempre così, almeno per le generazioni più giovani), è il risultato di 
un progetto e di una passione personale, che trasforma un mestiere in una vocazione. 
In questo caso è un lavoro che implica sempre una identificazione con un certo 
“paradigma” (ovvero con un sistema di assunti, criteri, regole e convinzioni 
epistemiche), un’attenzione privilegiata a certi problemi conoscitivi, e una scelta 
pertinente di metodi. Esiste sempre un’impronta personale nel lavoro scientifico, e nel 
caso del lavoro di Gius questo aspetto ci sembra evidente, così come il fatto che 
talvolta queste specificità sono presenti nel lavoro degli studiosi più di quanto la 
comunità scientifica sia disposta a riconoscere come merito. Comunità che spesso 
reclama quella finzione, o distacco retorico, che le scienze positive e sperimentali sono 
in grado di onorare in modo efficace.  

Talvolta accade anche che l’impossibilità di dare uno sguardo d’insieme al lavoro 
scientifico di una vita impedisca di cogliere quest’impronta personale, che tuttavia non 
può non essere percepita: un po’ come può accadere al passante frettoloso cui sfugge 
l’unità architettonica e di stile nelle realizzazioni edilizie di un quartiere, ovvero il 
progetto estetico del designer urbanistico. Se poi il passante è a sua volta un architetto 
o un designer dedito alla propria ortodossia progettuale, può anche non cogliere gli 
elementi di unità nella pluralità di forme, di saperi e d’interessi che gli si parano davanti: 
i criteri e le regole che adotta per sé e i propri artefatti lo possono rendere resistente ad 
accogliere un pensiero progettuale che non gli appartiene, cosa non infrequente tra gli 
psicologi in cui gli assilli della ricerca per la pubblicazione prevalgono spesso su quelli 
dell’ interesse a leggere.  
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Di fronte alla varietà dei problemi socio-psicologici cui Erminio Gius ha dedicato la 

sua lunga attività scientifica, è opportuno uno sguardo sistemico, al fine di individuare 
le istanze generative e ricorrenti. Non è facile cogliere questi moventi strutturali in un 
pensiero molto articolato e variamente distribuito lungo quarant’anni di studio, di 
ricerca, d’insegnamento, e di problemi affrontati. Ma il primo disegno che emerge da 
questo progetto è facile da individuare, potremmo riassumerlo nella formula, “la 
conoscenza in funzione dell’operare”. Intento intorno a cui ruotano i diversi punti focali 
dei suoi interessi scientifici, che riguardano tutto ciò che può avere a che fare con “gli 
atti e le azioni umane problematiche”. Si tratti di sessualità marginali, di inconscio 
socio-cognitivo, di dinamiche intrapersonali, di tossicodipendenze, di rapporti tra scelte 
affettive, morali e di valore, di questioni etiche o d’altro, il punto centrale della sua 
ricerca è dato dalle azioni umane, e dai loro intrecci dialettici tra necessità, caso e 
intenzionalità. 

Fin dall’inizio della sua carriera di studioso, e andando spesso controcorrente, 
Erminio Gius ha voluto occuparsi dell’agire umano, ovvero di qualcosa di diverso e di 
più ambizioso di ciò che le psicologie positiviste definiscono e classificano come 
“comportamento sociale”, che viene inteso come l’effetto empirico di funzioni e di 
processi mentali, oppure come il risultato causale di caratteri personologici normali o 
patologici o, ancora, come un insieme di risposte, percetti o indici di variabili poste in 
relazione concomitante o causale.  

Assumendo l’azione al posto del comportamento, Gius ha cercato di andare oltre 
questa ideologia naturalista applicata al sociale e all’interpersonale, e ha spostato la 
sua ricerca in quel territorio che per le psicologie positiviste è l’equivalente dell’ “hic 
sunt leones” delle antiche mappe medioevali: luogo interdetto e ignoto, non riducibile 
alle convenzioni e ai metodi conoscitivi della scienza empirica, e come tale da 
escludere dalle cose lecite cui il ricercatore è autorizzato ad occuparsi. Erminio si è 
reso conto e ha prontamente mostrato, come una parte significativa degli interrogativi 
psicologici sollevati dall’agire umano si trovano proprio in questo territorio, molto al di là 
delle certezze teoriche e di metodo offerte dalle scienze positive, che per loro natura 
ed esigenza non possono che essere molecolari, deterministe, astoriche, reificanti e 
oggettivanti. 

Se è vero che la conoscenza parte sempre da un “problema da risolvere”, come 
accade per esempio in certe psicoterapie, è il problema che giustifica teoria, metodi e 
procedure. Soprattutto quando è necessario configurare l’agire delle persone come il 
risultato di costrutti di senso e di significato, in cui si debba considerare anche il 
contesto relazionale, le intenzioni degli attori e l’incertezza stocastica che nessun 
calcolo razionale riesce a trasformare in previsione. La comprensione situata di 
costrutti semiotici, socialmente e soggettivamente rilevanti, possono richiedere saperi e 
strategie scientifiche diverse da quelle utilizzabili nel laboratorio; è questo uno dei 
motivi che ha indotto Erminio Gius ad ampliare il repertorio dei saperi e dei metodi a lui 
disponibili, cercando di andare oltre una ricerca molecolare volta alla registrazione del 
“dato” e dei “fatti”. 

La concezione che gli attori sociali non sono estranei alla costituzione degli eventi 
su cui s’interrogano, cioè che il loro agire non è solo il secreto dei principi di 
funzionamento della loro attività mentale si è saldata alla considerazione che i fatti 
psicologici non possano essere esaminati in modo indipendente dai problemi che 
sorgono al di fuori della psicologia. La prospettiva paradigmatica di Gius sfiora ambiti 
fondanti del sapere e dell’agire psicologico quando si pone la domanda se sia possibile 
indurre le persone a cambiare, e in modo migliorativo, il proprio modo di pensare, di 
sentire e di agire. L’attesa di un cambiamento “migliorativo” implica un criterio di valore, 
una richiesta di qualità, che rinvia il problema a criteri valutativi e quindi ideologici: un 
tipico problema degli psicologi sociali e clinici. 
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Fin dall’inizio del suo lavoro di ricercatore e studioso, Gius si è trovato di fronte a 

questa aporia, cogliendo come le psicologie che si occupano degli aspetti molecolari, 
funzionali e processuali dell’attività mentale, siano impotenti quando sono chiamate a 
confrontarsi con le intenzioni e le scelte delle persone, ovvero con le costruzioni 
interattive di senso, significato e di valore che permeano l’agire sociale. 

La necessità di doversi misurare con le valenze situazionali e storiche, semantiche e 
soggettive, normative e morali dell’agire umano, gli ha imposto anche di andare oltre i 
vari determinismi psicodinamici e le semplificazioni patofiliche delle discipline 
psichiatriche. Dietro questa istanza esplorativa di modelli teorici ad hoc, ovvero di 
strumenti di ricerca pertinenti, si è resa evidente, nel Gius studioso, la necessità di 
riuscire a saldare l’esperienza soggettiva delle persone con i problemi sociali ed 
esistenziali di cui sono, al tempo stesso, parte attiva e riflesso. Ci pare di poter dire che 
il suo interesse di ricercatore verso le varie teorie ermeneutiche dell’agire umano è 
stato dettato dal sentirsi impegnato, anche direttamente, dal cercare delle risposte ai 
problemi dell’esistere, che vedeva non separabili dalle trasformazioni storiche e 
culturali, e dai dilemmi interpersonali e cognitivo-morali cui danno vita. In tutto questo 
Gius ha individuato anche un livello problematico, che può essere così sintetizzato: 
nell’età della tecnica e della molteplicità delle appartenenze venuta meno la necessità 
di una guida riferita ad un sistema di codici normativi, unitario e coerente, nelle persone 
si sono confuse le linee guida dell’agire risultando frammentate e incerte. Per dirla con 
un’immagine, l’ago della bussola dell’esistere e della condotta risente di troppi campi 
magnetici, risulta disorientata e disorienta. Da qui secondo Gius, la tentata soluzione 
verso i valori autorefenziali, che creano forme ipertrofiche d’individualismo difensivo, 
con l’effetto collaterale dello smarrimento nell’anomia. Problema che Gius rintraccia 
anche nelle psicologie, siano esse di senso comune o scientifiche, sempre più 
inadeguate a dare un senso alla soggettività frammentata nella complessità semantica 
e strutturale della società post-moderna. 

L’obiettivo del lavoro di Erminio Gius non è stato solo di descrivere e di spiegare il 
mondo socio-psicologico, ma di capire come sia possibile renderlo meno doloroso per 
coloro che al tempo stesso lo subiscono e lo “costruiscono”. Si tratti di sessualità 
marginali, di ragazze madri e di aborto, di malati di Aids e terminali, di angoscia 
esistenziale, di percezioni interpersonali o di psicoterapia, il suo ruolo accademico non 
lo ha fatto sentire esonerato da una ricerca rivolta alla gestione dei problemi sociali, a 
partire dalla sentita necessità di considerare che i mondi delle persone concrete non 
sono riducibili unicamente all’attività nervosa e alle correlate funzioni psichiche.  

Il sapere socio-psicologico per Erminio Gius non è mai separabile dalla riflessione 
sulla rilevanza che la conoscenza in sè può avere per le persone, per i loro bisogni di 
trovare adeguate vie d’uscita ai problemi individuali. Per esempio, interrogandosi sulla 
“coscienza”, si chiede se sia possibile spiegarla come un’entità unica e astratta, 
indipendente dalla soggettività situazionale, sociale e storica che la costituisce. Il suo 
progetto di psicologia sociale a forte caratterizzazione clinica, implica uno sguardo ad 
una prassi psicologica che non può essere neutrale e che reintroduce il soggettivo 
nell’oggettivo, sia esso affettivo o cognitivo. Il suo intento è di fare del sapere 
psicologico, vale a dire delle “mappe” che si costruiscono in funzione della domanda, 
uno strumento concettualmente, umanamente e clinicamente utile, in cui gli eventi 
psicologici, non sono solo le secrezioni di un apparato neuro-psichico naturalmente 
dato, ma piuttosto di ciò che si costituisce come esperienza relazionale, quindi 
costantemente impegnata a configurare significati, a elaborare decisioni e scelte. Che 
possono anche implicare, nel tentativo di ridurre la sofferenza e il dolore esistenziale,  
l’alienazione, l’angoscia del vivere e l’anomia, che sottraggono all’agire umano le sue 
possibilità emancipative, o emergenti.  
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L’attenzione per questo aspetto problematico si è resa evidente nella sua 

convinzione circa la necessità di accogliere la dimensione dell’esperienza personale tra 
i modi psicologici del conoscere, senza la quale non si comprende l’aspetto 
intenzionale dell’agire delle persone e i loro copioni relazionali che spesso sfuggono ad 
una chiara consapevolezza sociale e individuale, creando quell’area d’esperienza 
scotomizzata, cognitiva ed affettiva, che definiamo inconscia, termine per il quale 
secondo noi  è più pertinente l’aggettivo che il sostantivo.  

Con gli anni, nei lavori di Gius è stato affrontato in modo sistematico il problema dei 
rapporti tra le teorie della conoscenza in relazione alla responsabilità morale della 
scelta e della decisione. È dal “cosa fare” e “perché” che emergono costruzioni 
orientative di senso e di significato, atte a generare ruoli e contesti, regole e norme, 
credenze e percezioni. Problema ermeneutico che riguarda non solo gli attori sociali 
ma anche coloro che si pongono nella posizione di spettatori/osservatori o di esperti. 
Da ciò la necessità avvertita di costituire una scienza sociale ad ampio spettro, in 
grado di andare oltre le micro partizioni disciplinari o professionali, e di considerare 
come prioritaria la pluralità dei punti di vista. Compensando, ad esempio, la posizione 
autoreferenziale delle molte scienze della psiche, non solo quelle accademiche, ma 
anche quelle degli psicoterapeuti troppo identificati nella loro teoria, e nelle norme che 
il senso comune li chiama a difendere. È con questa esigenza, una pratica, l’altra 
epistemologica, che Erminio Gius ha perseguito il suo disegno “pluralista” e 
“multidisciplinare”, dandone diretta dimostrazione in tutti i suoi lavori, nell’ampia rete di 
rapporti con gli specialisti più autorevoli di scienze differenti e tra di loro lontane, di cui 
questo volume è un esempio. Proprio questa raccolta di contributi in cui convergono 
saperi e studiosi di diversa provenienza e scienza è una diretta testimonianza  del 
progetto multidisciplinare sviluppato in tutti questi anni da Erminio Gius. È evidente in 
tutta la sua opera, come aspirazione e come sforzo, la necessità di trovare forme 
d’incontro tra i vari saperi, in termini di compatibilità collaborativa e non di integrazione 
eclettica. Esigenza sostanziale per una disciplina in cui l’aggettivo “sociale” dilata a 
dismisura la complessità dei mondi, dei rapporti e dei bisogni su cui si affaccia.  

L’ampia prospettiva attraverso cui Erminio Gius guarda ai saperi esistenti, dalla 
filosofia della scienza, all’antropologia, dalla psicoterapia, alle neuroscienze, lo 
convince dei limiti di ogni scienza, soprattutto quando sia necessario rispondere, e in 
modo contingente, ai più importanti quesiti dell’esistenza per affrontarne i problemi. Per 
Gius ciò che continua ad essere iscritto nel termine riduttivo e generico di 
“comportamento umano”, chiama in causa molti domini della conoscenza, e nessuna 
disciplina per quanto sia evoluta può vantare un sapere prevalente ed esaustivo, né 
imporre le proprie teorie e metodi come unici ed esclusivi. Proprio per questo, come si 
è già accennato, l’opera di Erminio Gius, in un’epoca di specializzazioni estreme, ma 
anche di intuizioni teoriche dimenticate e riscoperte, ha sempre un taglio erudito ed 
enciclopedico, correttivo alla pretesa di identificare solo nelle proprie procedure 
tecniche il criterio, unico ed esclusivo, della legittimazione scientifica: è lo studioso che 
legittima la ricerca e non viceversa. 

Come estensori di queste note, ci preme mettere in evidenza come gli eventi, o 
meglio gli “artefatti” psicologici su cui il lavoro di Gius ha puntato la sua attenzione, 
appartengono a realtà socialmente costruite, definite, e rese esistenti dagli attori umani 
attraverso varie dimensioni interattive, per esempio soggettive, situazionali, contestuali 
e sistemiche. Da essi emergono, o si possono isolare, a seconda dei codici 
interpretativi, una molteplicità di artefatti psicologici, immersi in un divenire narrativo, 
non sempre riportabili entro leggi universali e astoriche di funzionamento. Erminio 
Gius, pur consapevole di questi aspetti, chiede ai paradigmi assiologici una loro 
valenza di cornice, suscettibile di far dedurre dal generale regole e possibilità valoriali 
per l’agire umano.  
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Ci sembra di intravedere nel suo pensiero una sorta di aspirazione “omologica” 

capace di risolvere le complicazioni con cui si è misurato, non separabili dalle cornici 
ideologiche, materiali, etiche e soggettive, che generano le dimensioni sociali 
dell’esperienza.  

 
Questa legittima aspirazione a trovare un principio metateorico sovraordinato, in 

grado di salvare dalla “disperazione intellettuale del relativo”, è resa evidente 
attraverso ciò su cui Erminio Gius si è a lungo interrogato, che va sotto il nome di 
diversità, devianza e disagio, nella triplice configurazione sociologica, interpersonale e 
intrapsichica. È su questo versante, nel livello concreto dei problemi, che Erminio Gius 
ha avvertito l’esigenza di saldare una laboriosa attività di riflessione teorica ad una 
attività di ricerca e di intervento finalizzata ad individuare le possibili vie per una prassi 
sociale ed etica in grado di accogliere, e di contenere o risolvere senza conflitto, i 
bisogni soggettivi delle persone. 

Se all’inizio della sua carriera Erminio Gius si è occupato della rappresentazione 
patofilica e psichiatrica dell’omosessualità, dimostrando la necessità di interpretarla più 
efficacemente come “devianza normativa fondata sulla diversità”, nei suoi contributi più 
recenti propone il problema del passaggio da una concezione illuminista della scienza, 
ad una post-moderna, a fronte della necessità di rendere esplicite e valutabili le 
potenzialità etiche dell’agire tecnico-scientifico. Due argomenti apparentemente lontani 
ma che si confrontano con una questione analoga: sono le categorie assiologiche di 
analisi e di scelta dell’agire umano, ovunque si declini, che vanno individuate per una 
migliore prassi sociale non separabile dai bisogni psicologici delle persone; resta 
tuttavia aperto il quesito relativo a chi debba essere delegata l’autorità di ratificare i 
valori, le norme e la giusta morale.  

Anche una società votata al bene, e gli esempi non mancano, può trovarsi ad 
allevare dei Mr. Hyde. Se a parere di Erminio Gius “non è possibile escludere i giudizi 
di valore negli atti umani”, è anche vero che i giudizi di valore implicano comunque 
l’autorità di un’ideologia. Il rischio è che il “bene” diventi un’utopia repressiva, un 
principio di legittimazione del potere. E sappiamo che il potere si ciba di uomini avendo 
sempre le ragioni per giustificare i suoi appetiti. Ma se è vero, come è stato detto, che 
“una carta del mondo senza un’utopia non merita neanche uno sguardo”, (verità 
rintracciabile fin nei piccoli affanni amorosi), si comprende come negli ultimi lavori di 
Erminio Gius si riaffaccino le attese del grande umanesimo moderno, insieme agli 
insegnamenti della migliore filosofia mitteleuropea. L’intento è di individuare i paradigmi 
assiologici  più congeniali agli scopi della psicologia, e non solo per le sue pratiche 
cliniche. Trapela dai suoi ultimi scritti un’attesa per così dire ideale: ovvero nella 
credenza sulla bontà ultima del “genere umano”, sulla validità del “disegno 
complessivo” che evolve verso un’alleanza riuscita, eticamente fondata, tra l’uomo, la 
natura e la società. Gius è pervenuto alla convinzione che sia “lo spirito del tempo” a 
rendere inadeguati, infelici e patologici, i rapporti umani, deviandoli da un’etica 
connaturata, che i valori illuministici del progresso scientifico non sono riusciti a 
tradurre in progresso morale. In questo impeto la riflessione dello psicologo travalica la 
propria disciplina, entra a far parte della grande tradizione moralista, laica e cristiana, 
che è la cornice più esterna al pensiero di Erminio Gius. 

Un ultimo sguardo d’insieme ci consente di individuare che il nucleo dell’opera di 
Gius si addensa intorno all’esplorazione teorica, alla rielaborazione progettuale, alla 
ricerca sul campo, centrati sempre su problemi socialmente rilevanti. Questa 
preoccupazione non è mai stata separata da un forte impegno nell’attività didattica 
universitaria intesa come formazione di futuri psicologi adatti al dialogo con vite e con 
persone, con le loro potenzialità e problemi.  
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Nella singolarità e originalità delle sue scelte scientifiche e culturali, Gius non si è 

limitato ad onorare il suo ruolo universitario, ma ha anche operato scelte intellettuali 
autonome, indirizzando il suo impegno di studioso e di ricercatore lungo alcuni punti di 
frontiera tra saperi, là dove la solitudine della ricerca offre meno consolazioni. In questo 
ripagato da singolari opportunità d’incontro con altre prospettive, e dagli apprezzamenti 
di studiosi di vari e prestigiosi ambiti disciplinari. 

È sempre una scelta coraggiosa occuparsi dell’interdetto e dell’evitato, ovvero di 
argomenti poco frequentati dagli studiosi della propria area disciplinare, indirizzandosi 
ad elaborare forme di conoscenza non sempre utili al ricercatore e alla sua carriera.  

 
Per poter realizzare questo suo progetto Gius ha goduto di un privilegio e di un 

merito personale, in particolare della possibilità di sentirsi libero e non vincolato nelle 
sue scelte scientifiche. Poiché nessun uomo è un’isola, questa condizione di libertà e 
di fiducia richiede colleghi e istituzioni universitarie, nazionali o di altri paesi, come è 
accaduto ad Erminio, in grado di accogliere il principio prioritario della libertà e 
autonomia della ricerca e in grado di apprezzare l’avventura intellettuale. In questo suo 
progetto è da inserire quello che consideriamo la cifra di fondo del suo credo di 
studioso, che giustifica pienamente gli interessi cui si è dedicato. Pensiamo di 
riassumere questo suo intento con cui concordiamo  dicendo che: con il sapere si può 
anticipare il probabile con cui è forse possibile superare il dolore del presente. 

A questo punto, la domanda ultima è, in “quale contesto s’inserisce l’opera 
scientifica di Erminio Gius?” A fronte di certi problemi, l’agire umano perde la possibilità 
di essere configurato attraverso tabelle a doppia entrata, o misurato attraverso indici di 
correlazione, o interpretabile mediante connessioni di causa-effetto. Il sociale, e i suoi 
problemi soggettivi, di cui Gius si è occupato, per dirla in breve, non sono sempre 
rintracciabili nella rilevazione di dinamismi, processi o di entità psichiche autonome: la 
partita di calcio, i valori del competere e del vincere non sono spiegabili con i metodi 
con cui s’indaga la fisiologia dei calciatori, e questa a sua volta non spiega le azioni 
comunicative dei giocatori. In tutto questo Erminio Gius  ci ha mostrato come il termine 
“sociale” debba acquistare per lo psicologo un significato “connotativo” e non 
denotativo, attuando un salto paradigmatico, per esempio rispetto ai canoni della 
psicologia sociale nordamericana. In questo si è ritrovato allineato con il più recente 
paradigma “europeo”, analitico, sistemico e fenomenologico. L’agire umano, 
socialmente rilevante e problematico, che emerge dagli studi di Erminio Gius  è il 
risultato di eventi interattivi, in cui spesso i fenomeni e predicati psichici riferiti 
appartengono alle attribuzioni interpretative degli osservatori più che alla natura 
umana, anche se poi i loro effetti attraverso gli atti e le azioni che motivano sono 
sperimentati come reali.   

Si vengono così a creare, ovunque, situazioni sociali in cui, come ha annotato 
Erminio Gius, “la verità dell’esperienza non coincide più con il luogo in cui essa 
avviene”. Questa caratteristica del nostro tempo sta anche producendo dei 
cambiamenti antropologici nei modi di pensare, percepirsi e di agire delle persone, 
facendo prevalere una ragione strumentale e positiva che sottrae alle persone la loro 
soggettività, omologandole nel sentire, pur esaltandone l’individualità conformista. Gius 
sottolinea che si impedisce così alle persone di cogliere il senso morale e socialmente 
protettivo della reciprocità, creando solitudini alleate solo nel conflitto e nel disagio 
interpersonale. Il lavoro del nostro collega ci sembra particolarmente rilevante là dove 
registra, accanto alle immagini dell’esistente, i cambiamenti storici e culturali cui è 
esposta la mentalità collettiva, le cui forme di disagio non vanno solo cercate nel 
passato, ma nel futuro anticipato dall’agire presente. L’antropologia del “patire” che 
spesso è separata dalla “compassione”, è per lui l’indicatore drammatico e 
macroscopico di un male che pervade il mondo tardo moderno, traducibile 
nell’angoscia persecutoria e depressiva che pervade l’anomia dell’esistere.  
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È su questo tema clinico poco comprensibile alle “riviste di settore” che si affaccia 

l’impegno scientifico e culturale dell’Erminio Gius di oggi. Come ebbe a dire durante la 
conclusione di una sua lezione di molti anni fa, parafrasando una frase di Seneca in 
una lettera a Lucilio, restituendoci la sobria ed icastica efficacia del latino “vitae, non 
scholae discimus”. 
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Cause o ragioni? L'influenza del bisogno di controllo e di 
struttura nella spiegazione del comportamento interpersonale 

 
Sabrina Melosi 

 
RIASSUNTO II primo obiettivo di questa ricerca è di studiare se il tipo di inferenza usata nello 

spiegare il comportamento degli altri, attribuendolo a cause o a ragioni e intenzioni, 
sia influenzata dal bisogno personale di struttura e di controllo. Tale attesa parte 
dalla convinzione teorica che i soggetti con alto bisogno di struttura tendano 
maggiormente a spiegare le azioni degli altri attraverso cause, mentre coloro che 
hanno un basso bisogno di struttura tenderebbero a spiegarle attraverso le 
intenzioni di chi agisce. Si è poi ipotizzato che chi svolge un ruolo professionale 
con compiti prevalentemente di controllo rispetto a ruoli prevalentemente di 
cambiamento sia a) influenzato da bisogni di struttura; b) e conseguentemente più 
portato a ricorrere a spiegazioni causali. Si è altresì voluto esplorare se la forma 
mentis influenzata da un certo tipo di studi e di propensione intellettuale influiscano 
sui propri bisogni cognitivi. Il secondo obiettivo è di osservare il tipo di inferenza 
esplicativa. E stata costruita una scala atta a rilevare che tipo di inferenza 
esplicativa potesse essere fatta da un osservatore (l'intervistato) posto di fronte ad 
una serie di comportamenti quotidiani possibili ma apparentemente inspiegabili. 
L'indagine è stata condotta su 164 soggetti appartenenti a diversi gruppi 
professionali e di studenti universitari di varie facoltà. Le ipotesi sono state 
confermate solo in parte. Il bisogno di struttura non sembra influenzare il tipo di 
inferenza usata, mentre per quanto riguarda le differenze tra i vari gruppi 
professionali si sono evidenziati alcuni risultati interessanti. 

SUMMARY The first aim of this research was to see whether the type of deduction used to 
explain the behaviour of others, putting it down to causes or reasons and intentions 
was influenced by a personal need for structure and control. Such expectation was 
based on the theoretical conviction that subjects with a greater need for structure 
tend to explain the actions of others more by causes, while those with a lesser 
need for structure tend to explain the behaviour of others by their intentions. It was 
then hypothesised that someone whose professional role involved duties that were, 
prevalently, of control with respect to professions involved in change, was a) 
influenced by the need for structure, and, consequently b) more likely to give a 
causal explanation. The research also tried to explore whether the "mental type", 
influenced by certain kinds of studies and intellectual inclinations, contributed to an 
individual's personal cognitive needs. The second objective was to observe what 
type of explanatory deduction was involved. A scale was constructed, designed to 
determine what type of explanatory deduction could be made by an observer (the 
person interviewed) in the face of a series of possible daily behaviour patterns but 
which were, apparently, inexplicable. The investigation was carried out on 164 
subjects belonging to different professional groups and university students from 
various faculties. The hypotheses were only in part, confirmed. The need for 
structure did not seem to influence the type of deduction used, although the 
differences between the various professional groups gave some interesting results. 
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Premessa teorica 
 
E noto che l'uso di schemi implica la ricerca di una coerenza nel comportamento 

delle altre persone. Come la letteratura ha ampiamente messo in luce ciò porta 
l'osservatore a commettere errori nella percezione, spiegazione e interpretazione del 
comportamento umano, a deformare le informazioni, le inferenze categoriali, causali e 
strutturali, senza considerare la loro accuratezza1 (Leyens, 1988; Wortman, 1976). Tali 
deformazioni vengono definite da Gurnek Bains (1983) biases di controllo, e sembra 
che vengano commessi più frequentemente da coloro che hanno un maggior bisogno 
di controllare l'ambiente. Se - come si afferma - "conoscenza è potere", allora 
l'ambiguità e l'incertezza sono opposte al bisogno di controllo. E uno dei modi migliori 
per preservare il senso di controllo predittivo sulla realtà è probabilmente il conoscere 
sempre le cause dei fatti e averne la certezza. La categorizzazione e quindi P 
"approccio tassonomico"2 - così utili al senso comune, come alla scienza - hanno la 
funzione di "tenere sotto controllo" la percezione del mondo e degli altri, per poterne 
prevedere eventi e comportamenti futuri. E non solo: mettono in evidenza i valori e i 
costrutti adottati dall'osservatore nei processi cognitivi. Ogni conoscenza infatti non è 
altro che il riflesso di quella realtà che i nostri sistemi categoriali e classificatori ci 
permettono di costruire. Come afferma George Kelly (1955), l'uomo non percepisce il 
mondo così com'è, ma nei termini delle categorie che possiede per descriverlo. E per 
questo che ciò che vede è sempre una verità parziale intenzionalmente costruita. 

Volendo dare una definizione semplice della categorizzazione possiamo dire che è 
un processo cognitivo che ci permette, attraverso i limiti della nostra percezione 
sensoriale, di cogliere le informazioni potenzialmente rilevanti, di selezionarle e 
sistematizzarle in classi, utilizzando analogie e differenze, secondo un criterio di 
omogeneità, tenendo quindi fuori quegli eventi che non rispondono a tale criterio. 
Raggruppare gli eventi in categorie, attribuendo loro dei nomi, delle etichette, crea e 
rispecchia allo stesso tempo l'organizzazione, la strutturazione del mondo così come 
noi lo percepiamo. 

 
1.1 Strutturazione cognitiva 

 
I nostri processi cognitivi nella valutazione interpersonale tendono sempre a cercare 

conferma nella direzione della stabilità, prevedibilità e della regolarità del 
comportamento (Salvini, 1995; Snyder, 1980; Wortman, 1976). Essi funzionano quindi 
in base ad una qualche strutturazione cognitiva gerarchica3. Per strutturazione 
cognitiva intendiamo la costruzione e l'utilizzo, sulla base di esperienze precedenti, di 
schemi, tassonomie, prototipi, stereotipi, scripts, e narrazioni.  

 
                                                 

1 Si pensi solo all'errore fondamentale di attribuzione, alla correlazione illusoria, alla ricerca di 
conferma, sia nel senso comune che nel contesto clinico. 
2 Questo "approccio tassonomico" anche se utile, ha come conseguenza "l'errore fondamentale 
di attribuzione" che porta ad utilizzare i dati nosografici, descrittivi come causali, esplicativi. 
3 Chi forse per primo ha teorizzato i tipi cognitivi di mentalità è stato Rokeach. Egli ha distinto i 
bisogni cognitivi, tipici delle mentalità aperte, e i bisogni di evitare aspetti della realtà ansiosi, 
minacciosi per la concezione che il soggetto ha di sé, del mondo e degli altri (quindi ego-
difensivi), tipici delle mentalità chiuse. I bisogni cognitivi sono tutte quelle spinte a esplorare 
l'ambiente, a comprenderlo, per modificarlo o adattarsi ad esso; è la necessità di disegnare una 
mappa che rispecchi il territorio nel modo più adeguato possibile. Quanto più quindi questi 
bisogni sono forti, tanto più si è aperti a situazioni e a scelte diverse, e soprattutto ad 
approfondire le proprie conoscenze. I bisogni ego-difensivi sono invece quelle spinte a tenere 
sotto controllo l'ambiente per poterlo prevedere e controllare, e ricondurlo quindi ad un unico 
schema rigido, definitivo, stabile e riduttivo, valido per ogni situazione. 
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Premessa teorica 
 
E noto che l'uso di schemi implica la ricerca di una coerenza nel comportamento 

delle altre persone. Come la letteratura ha ampiamente messo in luce ciò porta 
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prevedere eventi e comportamenti futuri. E non solo: mettono in evidenza i valori e i 
costrutti adottati dall'osservatore nei processi cognitivi. Ogni conoscenza infatti non è 
altro che il riflesso di quella realtà che i nostri sistemi categoriali e classificatori ci 
permettono di costruire. Come afferma George Kelly (1955), l'uomo non percepisce il 
mondo così com'è, ma nei termini delle categorie che possiede per descriverlo. E per 
questo che ciò che vede è sempre una verità parziale intenzionalmente costruita. 

Volendo dare una definizione semplice della categorizzazione possiamo dire che è 
un processo cognitivo che ci permette, attraverso i limiti della nostra percezione 
sensoriale, di cogliere le informazioni potenzialmente rilevanti, di selezionarle e 
sistematizzarle in classi, utilizzando analogie e differenze, secondo un criterio di 
omogeneità, tenendo quindi fuori quegli eventi che non rispondono a tale criterio. 
Raggruppare gli eventi in categorie, attribuendo loro dei nomi, delle etichette, crea e 
rispecchia allo stesso tempo l'organizzazione, la strutturazione del mondo così come 
noi lo percepiamo. 

 
1.1 Strutturazione cognitiva 

 
I nostri processi cognitivi nella valutazione interpersonale tendono sempre a cercare 

conferma nella direzione della stabilità, prevedibilità e della regolarità del 
comportamento (Salvini, 1995; Snyder, 1980; Wortman, 1976). Essi funzionano quindi 
in base ad una qualche strutturazione cognitiva gerarchica3. Per strutturazione 
cognitiva intendiamo la costruzione e l'utilizzo, sulla base di esperienze precedenti, di 
schemi, tassonomie, prototipi, stereotipi, scripts, e narrazioni.  

 
                                                 

1 Si pensi solo all'errore fondamentale di attribuzione, alla correlazione illusoria, alla ricerca di 
conferma, sia nel senso comune che nel contesto clinico. 
2 Questo "approccio tassonomico" anche se utile, ha come conseguenza "l'errore fondamentale 
di attribuzione" che porta ad utilizzare i dati nosografici, descrittivi come causali, esplicativi. 
3 Chi forse per primo ha teorizzato i tipi cognitivi di mentalità è stato Rokeach. Egli ha distinto i 
bisogni cognitivi, tipici delle mentalità aperte, e i bisogni di evitare aspetti della realtà ansiosi, 
minacciosi per la concezione che il soggetto ha di sé, del mondo e degli altri (quindi ego-
difensivi), tipici delle mentalità chiuse. I bisogni cognitivi sono tutte quelle spinte a esplorare 
l'ambiente, a comprenderlo, per modificarlo o adattarsi ad esso; è la necessità di disegnare una 
mappa che rispecchi il territorio nel modo più adeguato possibile. Quanto più quindi questi 
bisogni sono forti, tanto più si è aperti a situazioni e a scelte diverse, e soprattutto ad 
approfondire le proprie conoscenze. I bisogni ego-difensivi sono invece quelle spinte a tenere 
sotto controllo l'ambiente per poterlo prevedere e controllare, e ricondurlo quindi ad un unico 
schema rigido, definitivo, stabile e riduttivo, valido per ogni situazione. 
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Tali rappresentazioni non sono certamente infallibili, e non hanno valore assoluto, 

ma permettono comunque agli individui di mantenere una capacità discriminativa 
adattiva, di rispondere, cioè, in modo adeguato all'ambiente e agli altri e di mantenere 
modalità cognitive efficaci. Ciò vuol dire che comprendere la strutturazione cognitiva di 
un individuo significa sapere qualcosa di più su come egli si costruisce il proprio mondo 
e interagisce con esso. 

In anni recenti Kruglanski, Baldwin e Towson (1983) hanno concettualizzato il 
bisogno di struttura come il desiderio di possedere alcune conoscenze stabili, definite, 
che consentano all'individuo di orientarsi in una data situazione, escludendo così da 
essa incertezze e ambiguità. Gli individui differiscono tra loro nel grado in cui 
presentano questo bisogno, nel desiderio di strutture semplici, e queste differenze 
possono influenzare il modo in cui esperiscono, spiegano, comprendono e 
interagiscono con il loro mondo, implicando così importanti processi socio-cognitivi e 
comportamentali. 

Quando si parla di modalità di spiegare gli eventi e i comportamenti, di capire il 
come e il perché del loro verificarsi, ci si riferisce al fenomeno dell'attribuzione, molto 
studiato in psicologia sociale e attualmente in psicologia della personalità e clinica. 

 
 
1.2 Spiegare e comprendere 

 
Prima di affrontare il discorso sull'attribuzione ci sembra necessario fare una chiara 

distinzione tra i termini spiegare e interpretare, che vengono comunemente confusi. A 
seconda dell'interesse e delle finalità dell'osservatore il tipo di osservazione sarà 
diversa, di conseguenza lo sarà anche l'attribuzione. Comprendere significa dare un 
senso all'agire sociale, ricercare quindi i significati soggettivamente elaborati dall'attore, 
considerando le sue ragioni e intenzioni e il contesto in cui agisce (Weber, 1922). 
Utilizzare il termine 'spiegare' porta invece a ricercare una qualche regolarità nei 
fenomeni, delle leggi generali, assolute, dei legami causali, indipendenti dai sistemi 
semantici e simbolici di riferimento, indipendenti dal 'soggettivo' e dal 'situazionale'. 
Spiegare è quindi sempre riduzione, mentre comprendere è descrizione, integrazione e 
costruzione. Questi diversi atteggiamenti sono chiari negli studiosi di teorie diverse, che 
seguono paradigmi differenti ma sono probabilmente rintracciabili anche 
nell'epistemologia profana. Come afferma Peirone (1985, p.135) "spiegare vuol dire 
stabilire connessioni logiche tra eventi, leggi e condizioni fattuali rilevanti... La 
spiegazione appartiene indubitabilmente al mondo dell'empiria, legandosi all'indagine 
della 'realtà oggettiva'. Interpretare vuol dire stabilire connessioni logiche di ordine 
semiotico, decodificando il significato a partire dal significante... L'interpretazione 
appartiene indubitabilmente al mondo della 'significazione', legandosi all'indagine della 
realtà soggettiva". 

 
1.3 Teoria dell'attribuzione 

 
La teoria dell'attribuzione si occupa della ricerca di modelli di spiegazioni dei giudizi 

del senso comune, cerca cioè di capire il come e il perché gli individui spieghino gli 
eventi nella vita quotidiana. 

Un problema per noi interessante da approfondire è se le attribuzioni, 
nell'epistemologia del senso comune, siano sempre espresse in termini di spiegazioni 
e sempre in forma causale. Si è visto infatti che le persone nel cercare di comprendere 
un comportamento, non vanno sempre alla ricerca di una causa, ma si chiedono anche 
"per quale ragione?", mostrando quindi un interesse per l'intenzionalità dell'attore e per 
gli scopi che vuol raggiungere (prendendo in considerazione quindi le attese 
soggettive, le regole della situazione e i significati sociali delle azioni). 
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Quando si parla di attribuzione ci si riferisce quindi al tentativo degli individui di 
spiegare e capire gli eventi, i comportamenti, i fenomeni che li circondano. Questo 
atteggiamento non serve ad altro che ad orientarci nel mondo, cioè a comprendere (e a 
prevedere) cosa avviene intorno a noi. A questo scopo utilizziamo l'approccio 
tassonomico (vedi nota 1). Anche l’attribuzione ha quindi una funzione di controllo4. E 
come le categorizzazioni, le attribuzioni non servono solo a spiegare qualcosa, esse 
mettono in evidenza i valori adottati dall'osservatore nel valutare le informazioni e nel 
conoscere, nel rapportarsi al mondo e agli altri. Esse non descrivono semplicemente il 
comportamento di un attore, ma ci dicono molto di più sull'osservatore, evidenziandone 
i costrutti, gli schemi cognitivi e conoscitivi, le aspettative. Ciò che un osservatore 
percepisce è funzione dei suoi schemi anticipatori, delle sue attese, del suo punto di 
vista. 

 
 

1.4 La distinzione tra cause e ragioni e l'importanza del concetto di intenzionalità 
 
Ci sembra qui necessario fare una distinzione chiara tra i concetti di causa e di 

ragione, in quanto viene spesso attribuito all'intenzionalità un potere causale-
deterministico che non ha. L'intenzionalità non è una forza astratta a sé stante, ma 
appartiene sempre ad un soggetto, ad una mente in interazione con altri, situata in un 
contesto e diretta ad uno scopo. Ed è in relazione a tutto questo che orienta e 
costruisce la propria azione. Come afferma Harré (1995, p. 24) "non esiste qualcosa 
che possiamo individuare come una produzione individuale di atti intenzionali poiché 
essi sono tutti prodotti collettivamente". Così il legame che c'è tra l'intenzione e l'azione 
non è lo stesso che esiste tra una causa e il suo effetto. Come diversi sono i rapporti 
mezzo-fine e fatto-conseguenza. L'intenzione di compiere un'azione non porta 
necessariamente alla messa in atto del comportamento previsto. Si parla quindi di una 
relazione logica e non causale, comprensibile soltanto valutando le 'regole del gioco', 
l'ordine simbolico e i significati soggettivi. 

 
 

                                                 
4 D.R. Forsyth (1980) descrive quattro funzioni delle attribuzioni: le attribuzioni esplicative, che 
facilitano la comprensione del mondo sociale, la attribuzioni predittive, che sviluppano le 
aspettative sugli eventi futuri, le attribuzioni egocentriche, che soddisfano i bisogni personali 
riducendo pericoli e minacce, potremmo quindi chiamarle egodifensive, infine le attribuzioni 
interpersonali, che facilitano la comunicazione dell'identità sociale agli altri. Le prime due - 
spiegazione e predizione - sono funzioni di controllo. Generalmente infatti, individuare la causa 
di un comportamento o di un evento - anche se sbagliata - rafforza il senso di controllo 
personale e di stabilità del mondo, in quanto fornisce una spiegazione plausibile di ciò che è 
avvenuto e facilità la predizione di eventi simili. Tali spiegazioni causali condividono con lo 
scienziato - come afferma Heider - un approccio deterministico, che esclude la casualità e 
quindi l'imprevedibilità dalla realtà quotidiana. Le attribuzioni egocentriche sono quelle che 
servono a difendere e mantenere le proprie credenze su se stessi e sul mondo, ad evitare le 
situazioni ansiogene, di minaccia alla auto ed etero- percezione. Le attribuzioni interpersonali si 
riferiscono alla necessità di descrivere le ragioni delle proprie azioni agli altri, di negoziare 
quindi con gli altri il significato sociale del proprio comportamento. 
Possiamo associare queste funzioni attribuzionali alla distinzione cause/ragioni, infatti le 
funzioni del controllo si riferiscono alle attribuzioni tipicamente causali, mentre quelle 
egodifensive e interpersonali sono teleologiche, si riferiscono cioè a intenzioni rilevanti dal punto 
di vista personale o dal punto di vista sociale. E' chiaro quindi che l'uomo della strada, in quanto 
ricercatore ingenuo, utilizza esso stesso modalità conoscitive che si rifanno ai due diversi 
approcci paradigmatici, per cui se vogliamo studiare l'epistemologia profana dobbiamo 
riconoscere la realtà di entrambe le posizioni. 
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Se voglio capire il comportamento di un militare in caserma o di un vigile ad un 
semaforo o di un avvocato in un'aula di tribunale, sarà più utile fare riferimento alle 
norme che regolano il suo ruolo che non ricercando delle cause nelle sue 
caratteristiche di personalità. Per cui quando si parla di azioni umane ha più senso 
utilizzare un approccio ermeneutico al fine di raggiungere una comprensione adeguata 
delle ragioni e intenzioni dell'individuo. 

 
 

1.5 L'importanza del ruolo nella categorizzazione e nell'attribuzione 
 
Come esseri in situazione e in interazione con altri rivestiamo continuamente ruoli 

diversi. Ed è proprio rivestendo una particolare posizione nei confronti degli altri che 
entriamo a far parte del mondo: "ricoprendo dei ruoli" (siano essi psicologici o 
sociologici), "l'individuo partecipa a un mondo sociale; interiorizzandoli, egli fa sì che lo 
stesso mondo diventi soggettivamente reale per lui" (Berger, Luckmann, 1966, p.108). 
Nel momento in cui un individuo ricopre un ruolo deve conoscere non solo le norme 
che regolano la sua posizione, ma anche i valori, gli atteggiamenti e le espressioni 
ritenute appropriate per quel ruolo. Questo non significa che le nostre azioni possano 
essere spiegate semplicisticamente attraverso il ruolo, esso non determina il nostro 
comportamento, ma è indubbio che esso ci descrive, e descrive i nostri comportamenti, 
i nostri atteggiamenti, le nostre attese, rendendoli in qualche modo più comprensibili, 
più facili da categorizzare, più facili da analizzare all'interno di un contesto non più solo 
individuale ma anche sociale, interpersonale. Il ruolo indica "un insieme di attributi e di 
prescrizioni generati dall'interazione sociale e capaci di vincolare i modi d'essere e 
d'agire delle persone ad un contesto relazionale. Dal punto di vista normativo il 
ruolo è un sistema di obblighi, di aspettative e di caratteri impersonati da individui che 
interagiscono attraverso regole esplicite o implicite. Dal punto di vista interattivo e 
quindi comunicativo, il ruolo è un insieme coerente di atti dotati di un significato 
attraverso i quali gli individui definiscono il tipo di relazione e di situazione cui danno 
vita" (Salvini, 1993). Pur non essendo il ruolo un concetto esplicativo, ma solo 
descrittivo, il senso comune trova utile considerarlo in questo modo per accrescere la 
propria conoscenza. Se, come crediamo, la spiegazione è legata alla conoscenza 
sociale dell'individuo, e il ruolo dà accesso ad un certo ambito di conoscenza, 
dovrebbe essere vero che si impara a conoscere il mondo e l'altro in base a strumenti 
e processi conoscitivi propri di quel ruolo. In ambito clinico diverse ricerche hanno 
dimostrato come psicoterapeuti e studenti dell'ultimo anno di psicologia percepissero i 
problemi di uno pseudo-paziente più in termini disposizionali rispetto agli studenti dei 
primi anni (Batson, 1975). Anche Plous e Zimbardo (1986) hanno dimostrato che i 
terapeuti psicoanalitici utilizzano prevalentemente attribuzioni di tipo disposizionale 
mentre gli psicoterapeuti comportamentisti fanno attribuzioni situazionali. Fornendo un 
bagaglio di conoscenze, di comportamenti, di regole, il ruolo prescrive certi 
comportamenti, delinea ciò che è appropriato e ciò che non lo è, condiziona quindi 
l'azione di chi lo riveste, ma influenza anche il modo di percepire le cose. A seconda 
del tipo di struttura del ruolo che un individuo riveste ci sarà una autopercezione e 
percezione degli altri diversa. Quanto più il suo sistema normativo, di obblighi, di attese 
è definito tanto meno sarà possibile modificare il repertorio di azioni, per cui le 
caratteristiche, le regole, le prescrizioni del ruolo influenzeranno le rappresentazioni di 
sé, le attribuzioni e la gamma di azioni possibili. 

 
 
1.6 Ruoli di controllo e ruoli di cambiamento 
Osservando i diversi tipi di ruolo, abbiamo ritenuto necessario fare una distinzione tra 
ruoli di controllo e ruoli di cambiamento (Bains, 1983).  
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Con il termine controllo si intende comunemente la capacità di anticipare, 
prevedere, manovrare e monitorare il comportamento proprio o altrui o gli eventi. Ora la 
distinzione che vogliamo fare è, proprio all'interno di questa concezione, tra la 
previsione di un evento, di un comportamento e il cambiamento dello stesso5. 
Riteniamo infatti che esistano dei ruoli che hanno come compito, come fine principale 
dovuto alla loro struttura e alle loro regole, quello di prevedere gli eventi e i 
comportamenti delle persone, quindi focalizzeranno la loro attenzione su quelle che 
considerano le cause dei fenomeni o delle azioni dell'altro; altri ruoli invece hanno il 
compito di modificare gli eventi o gli altri, di cambiare i comportamenti, gli 
atteggiamenti, i bisogni degli altri o di ristrutturarli cognitivamente; in questo senso 
saranno interessati ad agire sulle intenzioni degli individui e saranno più propensi a 
percepire delle ragioni alle loro azioni, faranno quindi più probabilmente attribuzioni di 
tipo teleologico, riducendo quelle di tipo disposizionale. Bains (1983) cita a questo 
proposito uno studio di Robinson (1978), che ha mostrato come gli assistenti sociali 
facciano maggiori attribuzioni situazionali, mentre i medici attribuiscano 
prevalentemente disposizioni. 

Tale risultato può essere facilmente spiegato anche attraverso il concetto di 
complementarietà di ruolo, secondo il quale l'osservatore tende ad utilizzare nella 
spiegazione del comportamento umano ciò che gli schemi propri del ruolo che riveste 
gli permettono di leggere. In altre parole il ruolo che rivestiamo ci permette di vedere 
l'altro in funzione della nostra posizione, per cui la rappresentazione che ne abbiamo è 
legata alla nostra autopercezione, percezione sempre legata all'altro e ad esso 
complementare. 

 
2. Obiettivi della ricerca 

 
La ricerca che vogliamo presentare si inserisce all'interno degli studi sull'attribuzione 

di cause o di ragioni ai comportamenti quotidiani degli individui, con particolare 
attenzione alla possibile influenza di una variabile cognitivo-motivazionale quale il 
bisogno di struttura e di controllo, che si riferisce al desiderio di strutture semplici, 
definite, non ambigue. 

La nostra ipotesi è che gli individui con a) un alto bisogno di struttura tendano a 
categorizzare il proprio mondo in modo più rigido e stabile e quindi anche ad utilizzare 
più frequentemente spiegazioni causali, rispetto a chi invece ha b) un basso bisogno di 
struttura; riteniamo infatti che questi ultimi preferiscano approfondire la conoscenza 
degli eventi, considerando maggiori alternative e quindi valutando anche l'intenzionalità 
delle persone. 

Vorremmo poi dare uno sguardo ad altre due variabili che pensiamo possano avere 
una certa relazione con la modalità esplicativa adottata: a) il ruolo professionale 
rivestito, e b) il tipo di studi svolto, quindi quello che abbiamo definito ambito mentale, 
presupponendo che l'acquisizione di certi modelli, di certi paradigmi possa modificare 
la struttura cognitiva, laforma mentis, di conseguenza la percezione del mondo.  

                                                 
5 Ci sembra importante specificare che per controllo di un comportamento intendiamo in 
particolar modo la previsione dello stesso. Riteniamo che questo possa avere importanti 
implicazioni nell'epistemologia del senso comune, nella modalità di spiegare gli eventi e le 
azioni degli individui, nell'utilizzo quindi più frequente di spiegazioni causali o finalistiche. Un tale 
bisogno dovrebbe infatti portare i soggetti a preferire situazioni stabili e prevedibili, a ricercare 
legami lineari, diretti e strutture semplici, quindi a costruirsi un ambiente dove regnino la 
determinazione e i legami causali. Quegli individui che hanno invece minor bisogno di struttura 
e di controllo non si pongono nei confronti degli altri con la necessità di prevedere le loro 
mosse, ma tendono invece più facilmente a cambiare gli eventi o il comportamento degli altri; è 
probabile che questi soggetti si costruiscano organizzazioni più complesse e siano più flessibili 
e più accurati nell'interpretare gli eventi e più disposti ad accettare la variabilità e imprevedibilità 
delle intenzioni degli individui. 
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Con il termine controllo si intende comunemente la capacità di anticipare, 
prevedere, manovrare e monitorare il comportamento proprio o altrui o gli eventi. Ora la 
distinzione che vogliamo fare è, proprio all'interno di questa concezione, tra la 
previsione di un evento, di un comportamento e il cambiamento dello stesso5. 
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tipo teleologico, riducendo quelle di tipo disposizionale. Bains (1983) cita a questo 
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prevalentemente disposizioni. 
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2. Obiettivi della ricerca 

 
La ricerca che vogliamo presentare si inserisce all'interno degli studi sull'attribuzione 

di cause o di ragioni ai comportamenti quotidiani degli individui, con particolare 
attenzione alla possibile influenza di una variabile cognitivo-motivazionale quale il 
bisogno di struttura e di controllo, che si riferisce al desiderio di strutture semplici, 
definite, non ambigue. 
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categorizzare il proprio mondo in modo più rigido e stabile e quindi anche ad utilizzare 
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presupponendo che l'acquisizione di certi modelli, di certi paradigmi possa modificare 
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5 Ci sembra importante specificare che per controllo di un comportamento intendiamo in 
particolar modo la previsione dello stesso. Riteniamo che questo possa avere importanti 
implicazioni nell'epistemologia del senso comune, nella modalità di spiegare gli eventi e le 
azioni degli individui, nell'utilizzo quindi più frequente di spiegazioni causali o finalistiche. Un tale 
bisogno dovrebbe infatti portare i soggetti a preferire situazioni stabili e prevedibili, a ricercare 
legami lineari, diretti e strutture semplici, quindi a costruirsi un ambiente dove regnino la 
determinazione e i legami causali. Quegli individui che hanno invece minor bisogno di struttura 
e di controllo non si pongono nei confronti degli altri con la necessità di prevedere le loro 
mosse, ma tendono invece più facilmente a cambiare gli eventi o il comportamento degli altri; è 
probabile che questi soggetti si costruiscano organizzazioni più complesse e siano più flessibili 
e più accurati nell'interpretare gli eventi e più disposti ad accettare la variabilità e imprevedibilità 
delle intenzioni degli individui. 
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Vogliamo osservare se i sistemi normativi propri di certi ruoli o l'organizzazione di 
certi studi che richiedono al singolo di "controllare" e di strutturare, di categorizzare in 
modo semplice e chiaro il proprio mondo e gli altri (ruoli diretti al controllo), siano 
assimilabili ad approcci teorici basati su modelli deterministici e legami causali; e se il 
permanere all'interno di tali ruoli possa portare gli individui a spiegare i comportamenti 
umani più frequentemente in modo causale. Invece, la familiarità con ruoli diretti al 
cambiamento, aperti ad una conoscenza maggiore e più approfondita dell'altro, quindi 
con modelli strutturati in modo più complesso, non deterministici, fondati su legami 
logici potrebbe influenzare i processi cognitivi delle persone nel senso di un utilizzo più 
frequente di costrutti teleologici e di una modalità di spiegare i comportamenti per 
ragioni, per intenzioni. Ci si aspetta che le modalità esplicative usate dai ruoli di 
cambiamento porti i soggetti ad una maggior apertura cognitiva, ad evitare un certo 
riduttivismo e una certa rigidità per cercare di interpretare e di comprendere più che di 
spiegare i fenomeni quotidiani. Ovvero di ricercare relazioni logico-psicologiche6 del 
tipo premessa-conseguenza, più che relazioni empiriche del tipo causa-effetto. Si potrà 
osservare così se gli individui si siano impadroniti o meno degli schemi interpretativi 
propri ai rispettivi ruoli applicandoli anche nella vita quotidiana. 

Dall'osservazione delle situazioni quotidiane e dallo studio della letteratura, 
riteniamo di poter individuare nell'ambito delle azioni umane due modalità esplicative: 
causalistiche e teleologiche. Le prime prendono in considerazione un qualcosa o un 
qualcuno che ha "determinato" il comportamento di un attore, le seconde descrivono la 
sua intenzione di raggiungere un certo fine. 

Rendendoci conto che le spiegazioni causali utilizzate dal senso comune sono di 
tipo diverso, abbiamo voluto considerare anche l'eventuale differenza di importanza e 
di peso nei riguardi delle ragioni sia delle cause empiriche (o meglio percepite come 
tali) - sono quelle che rispondono ad una relazione causale diretta, deterministica tra gli 
eventi; sia di cause interne riferite a tratti di personalità, a disposizioni, sia di cause 
esterne riferite a influenze socio-culturali - si riferiscono ad una causa solo percepita 
come tale, un'esigenza di rispondere a certe norme dell'ambiente, del contesto, del 
ruolo. All'altro polo stanno sempre delle ragioni, cioè intenzioni del soggetto di 
raggiungere un certo scopo, pragmatico o espressivo, una certa meta rilevante dal 
punto di vista personale (ragioni personali) oppure sociale (ragioni contestuali). 

 
3. Metodo 
 
3.1. soggetti 

 
Il campione utilizzato consisteva in 164 soggetti di cui 107 studenti universitari di 

Scienze dell'Educazione, Psicologia, Giurisprudenza e Filosofia, e 57 professionisti, tra 
Agenti di commercio, Avvocati e Insegnanti. Coscienti del fatto che non potevamo 
affermare a priori se un ruolo fosse di controllo o di cambiamento, ci aspettavamo 
comunque che le diverse esigenze, le diverse norme legate ai differenti ruoli e ambiti 
mentali evidenziassero delle differenze significative sia nel bisogno di struttura che 
nella modalità esplicativa prevalentemente utilizzata.  

Ci aspettavamo in particolar modo che i due strumenti evidenziassero atteggiamenti 
e bisogni diversi tra studenti di Legge e Avvocati (probabilmente più centrati sulle 
intenzioni degli individui) da un lato e studenti di Psicologia e Insegnanti (più focalizzati 
sulla categorizzazione e il controllo) dall'altro. 

                                                 
6 Parliamo di relazioni logico-psicologiche per contrapporle a quelle logico-empiriche o 

causali. Le prime infatti non si riferiscono a legami causa-effetto ma seguono una logica 
soggettiva, interpretabile solo all'interno del sistema di costrutti di colui che agisce. 
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Il campione totale è formato da 98 Femmine e 66 Maschi, il 63% proveniente dal 
Nord Italia mentre il restante 37% dal Centro. 

 
 

3.2 Gli strumenti 
 
1. Il bisogno di struttura (P.N.S.). Per valutare il bisogno di struttura abbiamo 

ripreso, tradotto e validato la scala Personal Needfor Structure di Thompson, 
Naccarato e Parker (1989) nella versione presentata da Neuberg e Newsom (1993). Il 
questionario è strutturato secondo il metodo Likert che consiste in affermazioni seguite 
da una scala di accordo/disaccordo, in questo caso a sei punti (l =molto in disaccordo, 
2=abbastanza in disaccordo, 3=poco in disaccordo, 4=poco d'accordo, 5=abbastanza 
d'accordo, 6=molto d'accordo). 

2. Il tipo di inferenza esplicativa (T.I.E.). Si è proceduto poi alla costruzione di uno 
strumento atto a rilevare la tendenza a spiegare per cause o per ragioni. Il questionario 
è composto da una serie di brevi episodi che descrivono il comportamento di una 
persona tratto dalla vita quotidiana. I soggetti sono invitati a dire perché secondo il loro 
punto di vista la persona ha agito o reagito in quel modo; si chiede non di 
immedesimarsi nell'attore dell'episodio, ma solo di immaginarsi osservatori, spettatori 
della scena e scegliere tra le alternative, quella ritenuta più probabile. Riportiamo tre 
episodi a scopo esemplificativo: 

1. Il giorno della discussione della sua tesi, un laureando si presenta davanti alla 
commissione esaminatrice vestito in modo insolito e trascurato. Perché? 

- E una persona anticonformista  
- Vuol sfidare le formalità accademiche 
10. Dopo le mille raccomandazioni dei genitori, un ragazzo torna a casa molto dopo 

l'orario di rientro consentitogli, nonostante le promesse fatte per rispettarlo. Perché? 
- C'era un incidente sulla strada che lo ha bloccato  
- Non voleva interrompere la serata e il divertimento 
23. Un giovane che è stato appena arrestato dalla polizia si rifiuta di rispondere a 

qualsiasi domanda gli venga posta. Perché? 
- Il ruolo del gruppo a cui appartiene gli impone il silenzio e l'omertà 
- Non vuole accettare di aver fallito 
 
 

3.3 Procedure e risultati statistici 
 
PNS. Per quanto riguarda l'analisi fattoriale, è stato possibile individuare due fattori 

che spiegano una varianza totale del 49.8%, rispettivamente 39,2% il Fattore 1 e 
10.6% il Fattore 2. Riportiamo in tabella 1 le saturazioni maggiori di .40 per entrambi i 
fattori (Tab. 1). 

La correlazione tra i due fattori è poco elevata (r = .43) sottolineando la correttezza 
della scelta del modello a due fattori. Il primo fattore è saturato dagli items 2, 5, 6, 8, 9, 
10, 11 e riguarda il disagio di fronte all'imprevedibilità; il secondo fattore dagli items 
1, 3, 4, 7, 12 e si riferisce al bisogno di ordine e di chiarezza. La correlazione tra i due 
fattori e la scala totale risulta essere molto buona sia per il primo fattore, r = .88 sia per 
il secondo, r = .80. 

Per valutare Vattendibilità dello strumento abbiamo proceduto alla verifica della 
coerenza interna, cioè della correlazione tra gli items della scala, che risulta molto 
elevata, con un alfa di Cronbach di .85.  

Abbiamo valutato poi la coerenza interna di entrambi i fattori: il Fattore 1 ha un 
coefficiente di consistenza interna di .79, mentre il Fattore 2 di .78. 

Il t-test di Student ha evidenziato una differenza significativa tra Maschi e Femmine 
nel loro bisogno di struttura (tab.2). 
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FATTORE 1: DISAGIO DI FRONTE ALL’IMPREVEDIBILITA’ 
ITEM SATURAZIONE 
2 0,601 
5 0,620 
6 0,714 
8 0,484 
9 0,570 
10 0,658 
11 0,678 

 
 

FATTORE 2: BISOGNO DI ORDINE E DI CHIAREZZA 
ITEM SATURAZIONE 
1 0,726 
3 0,609 
4 0,642 
7 0,826 
12 0,601 

 
 

TABELLA 2: VARIABILE SESSO, T-TEST PER I FATTORI CON P SIGNIFICATIVO 
FATTORI MASCHI FEMMINE    
 X X T g.l. p 
Fattore 1 19,484 21,653 -2,33 160 0,021 
Fattore 2 20,750 22,846 -2,86 160 0,005 

 
TABELLA 3: VARIABILE RUOLO/AMBITO MENTALE, ANALISI DELLA VARIANZA (g.l. 6) 

 Valore di F Valore di p 
Fattore 1 2,928 0,009 
Fattore 2 8,522 0,531 
 

TABELLA 4 
ITEM FUNC 1 
27 -0,326 
18 0,199 
3 0,198 
11 0,190 
13 -0,178 
25 0,173 

 
TABELLA 5: VARIABILE BISOGNO DI STRUTTURA, ANALISI DISCRIMINANTE (P=0,04) 
GRUPPI N°CASI BASSO PNS 
BASSO PNS 41 36=87,8% 
ALTO PNS 47 5=10,6% 
 
Percentuale di casi classificati correttamente: 88,64% 
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Per mezzo dell'analisi della varianza abbiamo poi indagato in modo approfondito 
eventuali interazioni e differenze tra i diversi gruppi (tab. 3), ma solo il primo fattore 
risulta significativo. Dalle analisi post-hoc (Test di Student-Newman-Keuls) si rileva che 
gli Agenti di commercio hanno ottenuto una media di punteggi inferiore a tutti gli altri 
gruppi, in particolar modo rispetto agli Insegnanti (che ottengono invece un punteggio 
molto elevato) dimostrando quindi di non temere situazioni e persone imprevedibili e 
ambigue. La scala sembra così descrivere gli Agenti di commercio come gli individui 
che nel nostro campione dimostrano avere un grado minore di disagio davanti ad un 
mondo imprevedibile. 

 
T.I.E. Abbiamo proceduto ad un'analisi descrittivo-qualitativa della scala atta a 

valutare il T.I.E. osservando le risposte scelte dai soggetti, facendo così una 
valutazione della frequenza con cui essi prediligono le spiegazioni per causa rispetto a 
quelle per ragioni nelle diverse dimensioni individuate. Risulta che di fronte alla 
possibilità di scegliere dei tratti di personalità come spiegazione di un comportamento, 
nessuno si lascia sfuggire questa occasione; infatti la maggioranza di tutti i gruppi 
utilizza attribuzioni causali. Di fronte alla scelta tra cause empiriche e intenzioni, invece 
tutti fanno prevalentemente attribuzioni di ragioni. L'unica dimensione in cui si 
evidenziano differenze tra i gruppi è quella delle influenze socioculturali. Tale 
dimensione sembra dividere gli studenti di Scienze dell'educazione, di Psicologia, di 
Filosofia e gli Avvocati da Insegnanti, Agenti di commercio e studenti di Legge. Il primo 
gruppo predilige spiegazioni causali mentre il secondo si focalizza sulle intenzioni 
dell'attore. Per quanto riguarda le dimensioni di intenzionalità, gli studenti di Legge e di 
Psicologia, gli Agenti di commercio e gli Insegnanti scelgono più spesso le ragioni, 
mentre gli studenti di Scienze dell'educazione e di Filosofia e gli Avvocati preferiscono 
la causalità. 

 
Relazioni tra i due strumenti. II bisogno di struttura non sembra influenzare la 

modalità esplicativa prevalentemente utilizzata. Non sembra esserci, infatti, molta 
differenza tra chi ha un punteggio elevato al PNS e chi ha un basso PNS nella scelta di 
cause o di ragioni. Le loro attribuzioni sono molto simili: entrambi i gruppi infatti 
generalmente preferiscono focalizzare la loro attenzione sulle intenzioni dell'attore, ed 
entrambi di fronte ai tratti di personalità scelgono le spiegazioni causali. 

Abbiamo deciso di utilizzare una tecnica statistica adeguata per l'analisi dei 
questionari, l’analisi discriminante, al fine di valutare se gli items del questionario sono 
in qualche modo predittivi dell'appartenenza dei soggetti al gruppo con alto bisogno di 
struttura o al gruppo con basso bisogno di struttura. Questo tipo di analisi infatti 
individua una funzione discriminante e dà le correlazioni di ogni variabile con questa 
funzione, ciò permette di valutare quali item siano maggiormente predittivi 
dell'appartenenza di un caso ad uno o all'altro gruppo (in questo caso il gruppo ad alto 
e il gruppo a basso bisogno di struttura, individuati considerando il 25° e il 75° 
percentile). La funzione, per essere ottimale, dovrebbe fornire le regole di una 
classificazione che minimizzi la probabilità di attribuire i casi al gruppo sbagliato. 
L'analisi discriminante sul punteggio totale al PNS dà una buona correlazione 
canonica, significativa a .04; tale correlazione indica il grado di associazione tra i 
punteggi discriminanti e i gruppi. Tale funzione ha indicato negli items 27, 18, 3, 11, 13, 
25 del questionario le variabili che contribuiscono maggiormente alla significatività di 
questa distinzione tra i due gruppi (tab.4). Essa permette di classificare correttamente 
all'interno dei due gruppi una buona percentuale di casi, P88.64%; al primo gruppo 
vengono attribuiti correttamente l'87.8% dei casi e al secondo gruppo l'89.4% (tab.5). 
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4. Interpretazione dei risultati 
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5. Conclusioni 
 

I dati osservati per mezzo del nostro questionario ci hanno dato la possibilità di fare 
alcune importanti considerazioni. Come afferma una delle teorie classiche 
dell'attribuzione, generalmente quando gli individui si trovano a dover dare una 
spiegazione all'azione di un altro tendono a fare attribuzioni disposizionali, a cercare 
cioè la causa del comportamento nei tratti di personalità, nel "carattere" dell'attore 
(Jones e Nisbett, 1971; Harvey, Harris, Barns, 1975). Ciò che evidenziano i risultati 
della ricerca è in qualche modo collegato a questa considerazione: i soggetti del nostro 
campione, osservatori di episodi diversi, nel momento in cui si trovano di fronte alla 
scelta tra tratti di personalità e intenzioni preferiscono sempre attribuire i primi. Di 
fronte alle cause empiriche invece gli individui sembrano prediligere le attribuzioni di 
ragioni. Analizzando in modo più approfondito gli item in questione possiamo notare 
che gli episodi descritti all'interno della dimensione presentano come cause delle 
alternative che potremmo definire moralistiche, da interpretare come scuse, 
giustificazioni di fronte agli altri di un comportamento strano o poco desiderabile. In 
queste situazioni i nostri osservatori non "perdonano" gli attori e utilizzano attribuzioni 
di ragioni, ricercando in qualche modo la responsabilità dell'individuo.  
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La funzione di questo atteggiamento è la stessa dell'attribuzione di tratti in quanto 
ciò che si vuol ottenere è di ricercare l'origine del comportamento nell'attore e non nella 
situazione, nell'esterno. Di fronte alle influenze socio-culturali non si evidenziano 
informazioni degne di nota. In realtà questa è poi l'unica dimensione che dimostra 
avere un'interazione significativa con la variabile ruolo/ambito mentale. Sembra infatti 
che mentre gli studenti di Legge, gli Agenti di commercio e gli Insegnanti non ritengano 
valido giustificare il comportamento degli individui per mezzo delle influenze socio- 
culturali, ma attribuiscano loro delle intenzioni, e quindi delle responsabilità, gli studenti 
di Scienze dell'educazione, di Filosofia e di Psicologia sembrano preferire ricercare le 
cause proprio all'esterno. Dobbiamo notare che gli Avvocati non hanno risposto in 
modo coerente alle nostre aspettative, ma riteniamo che ciò possa dipendere 
dall'esiguo numero di soggetti osservati e dalla poca disponibilità degli stessi nel 
rispondere al questionario. 

Uno dei nostri propositi era quello di individuare relazioni tra il bisogno di struttura e 
le modalità attribuzionali individuali. Sulle singole dimensioni non si sono in realtà 
evidenziate importanti relazioni fatta eccezione per il bisogno di ordine e di chiarezza, 
che è risultato interagire in modo significativo con la dimensione dei tratti di personalità. 
Per cui chi ha un elevato bisogno di ordine e di chiarezza attribuisce più spesso dei 
tratti di personalità, delle disposizioni interne, piuttosto che delle intenzioni. L'analisi 
discriminante ci ha però confermato che esiste una relazione tra il bisogno di struttura 
e le attribuzioni di cause o di ragioni al comportamento degli altri, e ci ha anche 
indicato quali sono gli items maggiormente significativi in questo senso. 

Dando uno sguardo al comportamento degli individui all'interno dei diversi ruoli o 
ambiti mentali, possiamo fare alcune considerazioni che possono rivelarsi utili per lo 
sviluppo ed una nuova elaborazione della ricerca. Abbiamo notato che nel gruppo degli 
Agenti di commercio la maggioranza dei soggetti utilizza attribuzioni di ragioni ed ha un 
basso bisogno di struttura; la maggior parte degli studenti di Filosofia al contrario 
predilige le cause ed ha un alto bisogno di struttura, mentre la maggioranza degli 
Insegnanti ha un alto bisogno di struttura ma utilizza prevalentemente attribuzioni di 
intenzioni. Il questionario T.l.E. comunque sottolinea il fatto che non considerano gli 
individui come determinati da qualche causa ma attribuiscono loro intenzioni e 
responsabilità. 
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L'impiego dei Sistemi di Realtà Virtuale in Psicologia Clinica 
 

Antonio Ravasio 
 

RIASSUNTO I sistemi di Realtà Virtuale (RV) sono strumenti tecnologici in grado di 
offrire molti potenziali vantaggi alla ricerca e all'intervento nell'ambito della 
psicologia clinica. La rilevanza metodologico-sperimentale della RV 
risiede nella capacità di realizzare rigorosi contesti sperimentali 
multisensoriali, interattivi e ecologicamente rappresentativi, in grado di 
attivare gli stessi processi psicologici e le stesse azioni messe in atto 
dagli individui nella vita quotidiana. Le applicazioni realizzate, e le 
molteplici in corso, testimoniano l'efficacia e l'efficienza della RV per il 
trattamento di una ampia gamma di problemi e deficit psicologici, fra i 
quali: la terapia dei disturbi fobici, la cura palliativa per i pazienti 
oncologici, il training per bambini autistici, la diagnosi e terapia delle 
distorsioni dell'immagine corporea nei disturbi alimentari. L'utilizzo della 
RV in ambito clinico a fini valutativi, terapeutici e riabilitativi richiede 
l'adozione di specifici accorgimenti per garantire la sicurezza del paziente 
e la validità dell'intervento. In particolare, alcuni fattori rivestono 
significativa rilevanza e necessitano di ulteriori studi e ricerche 
sistematiche. Questi fattori includono: gli aspetti psicofisiologici, cognitivi e 
emotivi dell'adattamento all'esperienza virtuale e di riadattamento alla 
realtà, il Malessere da VR, Il "senso di presenza", le precauzioni per la 
sicurezza del paziente e le caratteristiche di adeguatezza dei sistemi. 

SUMMARY virtual reality systems are technological tools that can offer many potential 
advantages as far as research and treatment are concerned in the field of 
clinical psychology. The methodological-experimental relevancy of the VR 
resides in its feature of being able to establish rigorous multi-sensory, 
interactive and ecologically representative experimental contexts that can 
activate those same psychological processes and actions that individuals 
make use of in their ordinary daily life. The multiple applications already 
achieved, or about to be achieved, demonstrate the effectiveness and 
efficiency obtained by VR systems in the treatment of a wide range of 
psychological deficits and problems among which can be cited: treatment 
of phobic disorders, Virtual Reality for the palliative care of cancer, Virtual 
Reality for the training of autistic children, Virtual Reality for the treatment 
of body image disturbances in eating disorders. The use of VR systems in 
the clinical realm with evaluative, therapeutic and rehabilitative scopes, 
requires the adoption of specific precautions to guarantee the safety of 
patient and the validity of the treatment. In particular, those factors that 
are significantly relevant necessitate further studying and systematic 
research. These factors include: psychophysiological, cognitive, and 
emotional aspects, as far as the adaptation to the virtual experience and 
the re-adaptation to reality are concerned, VR sickness, the "sense of 
presence", the precautions for the safety of patient, and the adequacy 
characteristics of the system. 
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Virtual reality, therapy, clinical psychology, rehabilitation 
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1. Introduzione 
 
Alla comparsa delle prime realizzazioni commerciali e professionali, la Realtà 

Virtuale (RV) ha suscitato grande attenzione per le molteplici applicazioni possibili e, 
contemporaneamente, ha aperto prospettive di riflessione e dibattito molto ampie sulla 
sua rilevanza, sociale e culturale. 

In psicologia l'interesse per le potenzialità inizialmente attribuite, a volte con 
eccessiva enfasi, alla tecnologia in sé, si è spostato progressivamente al contributo 
che tale strumento può offrire ai progetti di ricerca, di base e applicata, in molteplici 
campi quali la neuropsicologia, la psicologia cognitiva, la psicologia clinica, la 
psicologia sociale, l'intelligenza artificiale, l'ergonomia. 

L'impiego della RV in psicologia clinica è ancora nella fase iniziale e diversi aspetti 
rilevanti dell'interazione uomo-RV sono ancora da approfondire. Tuttavia le applicazioni 
realizzate stanno dimostrando che i sistemi RV costituiscono degli strumenti tecnologici 
in grado di offrire alla ricerca e alla pratica clinica un valido ausilio. 

 
 

2. Sistemi di Realtà Virtuale 
 
Il termine RV fa riferimento a una nuova, multiforme classe di sistemi informatici che 

riunisce in sé gli apporti di molteplici discipline: computer grafica, ingegneria dei 
sistemi, robotica, ergonomia, fisiologia, psicologia, scienza delle comunicazioni. 

La tecnologia virtuale è essenzialmente costituita da: a) un sistema di elaborazione 
centrale, comprendente uno o più computer, che grazie a un software specifico, 
generano l'ambiente virtuale, vale a dire una rappresentazione grafica e sonora di uno 
spazio fisico tridimensionale e degli oggetti in esso contenuti, dotata di gradi variabili di 
realismo e di interattività; b) una serie di dispositivi di interfaccia (tracker, casco, 
guanto, joystick, apparati tattili ed esoscheletrici) che permettono di creare un canale 
bidirezionale di comunicazione fra uno o più utenti e la simulazione creata dal sistema. 
Per mezzo di tali dispositivi, l'utente viene "immerso" nell'ambiente virtuale generato 
dal computer, nel quale può muoversi e interagire con gli oggetti come se fosse 
realmente in un altro luogo. La posizione, l'orientamento e i movimenti dell'utente 
vengono rilevati dal sistema di tracciamento e inviati al computer che riproduce in 
tempo reale i cambiamenti nel mondo virtuale, coerenti con le azioni dell'utente 
(Greenleaf, 1994). Nella tecnologia virtuale si può ravvisare un significativo 
cambiamento nel modo di concepire l'interazione uomo-computer, l'obiettivo a cui si 
tende è la realizzazione di dispositivi d'interfaccia che consentano una naturalezza 
sempre maggiore nell'interazione, fornendo, da una parte, all'utente le informazioni 
virtuali secondo modalità più simili alle caratteristiche del sistema percettivo e cognitivo 
umano e, dall'altra, facendo sì che il sistema accetti come comandi le modalità 
comunicative e comportamentali che l'uomo utilizza nella sua esperienza quotidiana 
(Biocca, 1992a). 

Le caratteristiche che permettono di specificare la RV e di differenziarla da altre 
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In altre parole, la potenza significativa della RV è legata alla velocità e alla quantità 
di retroazione sensoriale che l'operatore riceve. Se la retroazione sensoriale è nulla, 
allora non si può parlare di sistema RV (Rovetta, 1994; Montefusco, 1994a; Biocca, 
1992b). 

Grazie a queste caratteristiche, e indipendentemente dal realismo della grafica, una 
delle proprietà fondamentali dei sistemi RV è la capacità di fornire all'utente un "senso 
di presenza" in un ambiente virtuale (Steuer, 1992). Durante l'immersione, infatti, 
l'utente sperimenta la sensazione di trovarsi effettivamente in un luogo diverso da 
quello in cui è fisicamente e percepisce come reali il contesto e gli oggetti simulati. 
Questa sensazione si riflette sui processi percettivo-motori, psicofisiologici, emozionali 
e cognitivi dell'utente che vengono globalmente coinvolti dalla situazione virtuale in cui 
si sente presente e agisce (Vittadini,1994). 

Dal punto di vista strettamente tecnico-informatico, non esiste un'unica tipologia di 
sistemi di RV. La RV è definita come un "technology cluster", cioè come una 
combinazione sinergica di un vasto insieme di tecnologie. Queste singole tecnologie si 
possono trovare non solo nella RV, ma integrate, da sole o associate, in altre 
applicazioni, come la computer grafica, la visualizzazione scientifica, la multimedialità, 
la telepresenza, la telerobotica. Tuttavia è possibile distinguere alcune tipologie 
principali di sistemi RV, soprattutto in base ai dispositivi di visualizzazione che 
impiegano. 

1) Realtà Virtuale Immersiva. E il sistema più noto. La RV immersiva, mediante 
dispositivi come casco e guanto, permette di isolare l'utente dall'ambiente circostante 
privandolo degli stimoli sensoriali che gli arrivano da questo e, contemporaneamente, 
di fornirgli degli stimoli generati dal calcolatore, che generano la sensazione di trovarsi 
immerso in un altro ambiente. 

2) VR Third Persoti, a volte anche definita Projected Reality. In questo sistema 
l'utente non indossa nulla e il computer lo percepisce, tramite un sistema di 
telecamere. La sua posizione e i suoi movimenti vengono calcolati da sofisticati 
algoritmi di elaborazione delle immagini. L'utente non è immerso nel mondo simulato, 
ma si vede rappresentato in esso. Su uno schermo, viene infatti proiettata un'immagine 
bidimensionale dell'ambiente interattivo generato dal computer nella quale è inserita 
anche la figura dell'utente. 

3) RV Desktop. In questo caso, l'utente vede l'ambiente simulato sul monitor del 
computer, in due o tre dimensioni, grazie a speciali occhiali. E un sistema non 
immersivo nel quale non vi è una netta separazione tra mondo reale e virtuale. Questo 
tipo di RV ha però il vantaggio di essere relativamente poco costosa in quanto si basa 
su personal computer. L'impiego dei PC permette inoltre di creare simulazioni virtuali in 
linguaggio VRML (Virtual Reality Modeling Language) e di metterli a disposizione di 
altri utenti via Internet. 

4) Augmented Reality. Tale termine si riferisce a un sistema simile a quello 
immersivo, in cui però l'utente continua ad avere la percezione dell'ambiente che lo 
circonda. Attraverso un sistema di visualizzazione che non occlude il campo visivo (i 
cosiddetti caschi see-through) infatti la grafica di sintesi viene a sovrapporsi alla realtà 
circostante, arricchendo il campo visivo dell'utente di tutta una serie di informazioni utili, 
come simboli, dati, strutture fisiche invisibili o istruzioni che lo guidano nella sua azione 
sulla realtà stessa. 

5) Computer Audiovisual Environment (CAVE) . L'utente è posto in una stanza che 
ha le pareti, il soffitto e i pavimenti retroproiettati. I movimenti della testa sono rilevati 
da appositi sensori e la scena tridimensionale disegnata sulle pareti viene calcolata a 
partire dalla reale posizione dell'utente nella stanza in ogni istante, fornendo così la 
corretta prospettiva. Le immagini sono inoltre percepite in stereoscopia grazie ad 
occhiali ad occlusione.  
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E una tipologia di sistema molto sofisticata e costosa. I vantaggi derivano dal fatto che, 
a differenza degli altri sistemi, l'utente può fisicamente muoversi nella stanza per 
esplorare l'ambiente sintetico senza perdere il contatto con la percezione del suo 
stesso corpo. 
6) RV ImmersiveDesk o WorkBench. E una tipologia di sistemi RV semi-immersiva che 
utilizza immagini video proiettate. E costituita da uno schermo rigido, traslucido e 
retroproiettato, ancorato su un supporto basculante fino a 90°, grazie al quale il piano 
dello schermo può essere utilizzato come una scrivania o come una lavagna. Il sistema 
impiega occhiali a occlusione per la visione stereoscopica e il guanto o il joystick 3D 
per l'interazione con gli oggetti virtuali. 
7) RV ad ampio schermo visivo. Anche questo è un sistema semi-immersivo che 
utilizza uno schermo panoramico di circa 120-1400 di campo visivo orizzontale, sul 
quale sono proiettate le immagini integrate di 3 o più videoproiettori. La visione può 
essere monoscopica o stereoscopica (mediante occhiali) e la navigazione avviene 
mediante comandi siti su una console. E un sistema che può essere facilmente 
integrato all'interno di vari simulatori. 
Le ultime due tipologie RV possono costituire valide alternative all'utilizzo dell'HMD in 
applicazioni in cui l'ampiezza del campo visivo, la definizione dell'immagine o la 
stereoscopia siano caratteristiche rilevanti. 

 
 
3. Psicologia Clinica e Realtà Virtuale 
 

La psicologia ha fin dall'inizio dimostrato una grande attenzione al paradigma 
rappresentato dalla RV. Gli studiosi di diverse aree psicologiche si sono rivolti alla RV 
sia per assumerla come oggetto di studio nelle sue implicazioni cognitive, sociali e 
culturali, sia per contribuire al suo sviluppo con particolare interesse per i fattori umani 
coinvolti nell'interazione uomo-macchina, sia per utilizzarla come strumento di 
indagine, cogliendone la rilevanza metodologico-sperimentale per i propri obiettivi 
conoscitivi. 

Rispetto a quest'ultimo aspetto, infatti, la Realtà Virtuale come nuovo e potente 
strumento operativo consente di superare un limite presente in alcuni settori delle 
scienze del comportamento, ovvero la difficoltà a creare situazioni sperimentali in 
grado di attivare gli stessi processi psicologici e le azioni messe in atto dagli individui 
nei contesti reali. La RV consente invece di "simulare" situazioni altamente reali 
suscettibili di essere vincolate ai protocolli della sperimentazione più rigorosa. In altre 
parole il soggetto viene immerso in una "realtà potenziale" (quella rispetto a cui si vuole 
studiare il comportamento o i costrutti cognitivo-relazionali) ciò consente di osservare e 
registrare, in tempi e in modi notevolmente aderenti alla realtà progettata, le azioni del 
soggetto, permettendo di ricavare indicatori predittivi altamente affidabili. Inoltre, 
poiché, la RV dà al soggetto la possibilità di uscire da una dimensione pura- mente 
reattiva allo stimolo sperimentale, riesce a vagliarne le modalità interattive in termini di 
processi, competenze, abilità; ovvero le modalità di adattamento e riorganizzazione 
neuropsicologica e comportamentale dello stimolo. La RV apre anche nuove possibilità 
di verifica, falsificazione e quindi controllo di modelli teorici complessi, per esempio non 
riducibili alla sperimentazione molecolare o al più multicausale, finora non possibile. In 
altre parole, consente di portare il "contesto", "il campo di osservazione" in laboratorio 
e di manipolare nuove variabili olistiche, ottenibili direttamente, ossia processi 
psicologici, reattività psicofisiologiche, strategie cognitive del soggetto, implicazioni 
emozionali e utilizzo dell'informazione differenziata, attraverso la loro integrazione nel 
flusso comportamentale. 
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3.1 L'Ambiente Virtuale 
 

Una caratteristica rilevante dei sistemi RV è la capacità di generare simulazioni 
sintetiche di una gamma molto vasta, potenzialmente illimitata, di ambienti, eventi e 
processi, sia che si tratti di riprodurre la realtà che di creare mondi inesistenti. 
Storicamente la RV nasce come simulazione del mondo reale.  

L'isomorfismo è ricercato al massimo grado nelle applicazioni per l'insegnamento, il 
controllo e la comunicazione a distanza, la manipolazione dell'informazione a supporto 
delle varie professioni e della la ricerca scientifica (Montefusco, 1994b). Soprattutto 
nell'ambito della Medicina sono ormai diffuse applicazioni assai sofisticate per la 
neurochirurgia, la chirurgia endoscopica, la microchirurgia, il training, la telemedicina, 
la visualizzazione di dati, la riabilitazione dei pazienti. Tuttavia, la versatilità della RV è 
ancora maggiore e consente di andare oltre la semplice simulazione della realtà 
esistente. È possibile attribuire all'ambiente e agli oggetti virtuali leggi fisiche diverse da 
quelle reali, modificare la velocità, il suono, il movimento; attuare operazioni mirate 
sugli stimoli sensoriali, enfatizzando, riducendo o eliminando gli stimoli di uno o più 
canali sensoriali o componenti selettivi degli stessi. Di fatto i sistemi RV consentono un 
elevato controllo su tutte le variabili che compongo l'ambiente virtuale. Durante la 
simulazione è possibile inserire una ampia varietà di stimoli controllati, manipolare e 
cambiare agevolmente ogni singolo parametro o l'ambiente virtuale nel suo insieme, 
replicare con precisione la simulazione il numero di volte desiderato (Rizzo, 1994; 
Freddi, 1993; Vittadini, 1994). 

Queste potenzialità della RV permettono al ricercatore e al clinico di impostare la 
simulazione di una gamma completa di contesti simili a quelli della vita quotidiana 
(abitativi, lavorativi, ricreativi) sia a fini di indagine che di intervento. Il contesto fornisce 
la cornice di significato che facilita l'accettazione, il riconoscimento, la comprensione e 
l'interpretazione degli stimoli e delle prestazioni richieste. La scena virtuale aumenta la 
possibilità di effettuare indagini e valutazioni sui processi cognitivi e emotivi che gli 
individui impiegano nelle situazioni reali, senza rinunciare al controllo tipico delle 
situazioni di laboratorio.Nella realtà, gli individui si muovono e agiscono all'interno di 
determinati contesti, materiali e sociali, utilizzandoli per soddisfare i propri bisogni e 
realizzare i propri progetti. Le situazioni sono risorse di informazioni e conoscenze 
fondamentali e l'azione non è la semplice esecuzione di un piano prestabilito, ma un 
adattamento plastico all'ambiente, proprio perché, parte dalle circostanze per 
organizzarsi e sfruttarle meglio (Mantovani, 1995). 

In questa prospettiva, la RV permetterebbe di creare paradigmi in linea con la 
ricerca sperimentale più avanzata che tende a spostare l'interesse dagli stimoli 
atomistici e decontestualizzati verso lo studio di situazioni distiche rappresentative dei 
contesti e delle situazioni fisiche, sociali e culturali in cui le persone vivono e operano 
(Forgas, Van Heck , 1994),. 

Inoltre nella pratica clinica, la simulazione virtuale può essere adattata con 
flessibilità alla peculiarità di ciascun paziente ai fini di una valutazione e di un percorso 
terapeutico e/o riabilitativo appropriato e personalizzato. Esiste infatti una ampia 
variabilità inter e intraindividuale fra soggetti che sembrano presentare lo stesso 
disagio o deficit. Le differenze sono inerenti alla gravità e alla persistenza e 
all'andamento nel tempo del disturbo, alla coscienza e alle attribuzioni personali circa il 
disagio, ai riflessi sul Pautostima e sulle emozioni, alla capacità e alla velocità di 
risposta alle cure. Oltre a ciò, il mondo virtuale non deve necessariamente rispettare i 
criteri della realtà, ma può strutturarsi in ambienti ad hoc in funzione degli scopi 
dell'intervento. Allo scopo di adattare la simulazione alle caratteristiche e alle abilità 
degli utenti, si può variare la complessità della scena virtuale, sia semplificando o 
riducendo il livello degli stimoli presentati, sia privilegiando una determinata modalità 
sensoriale.  
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Ad esempio, per l'insegnamento di abilità ai bambini autistici, nella fase iniziale è 
utile non impiegare stimoli uditivi e tattili, che possono essere non accetti o distraenti, e 
ridurre la complessità degli stimoli visivi in modo idoneo alle aspettative e alle capacità 
dei soggetti, allo scopo di favorire l'orientamento della loro attenzione. Suono e tatto 
possono essere inseriti in seguito in maniera progressiva. Con bambini che presentano 
deficit di attenzione con iperattività, suscettibili di distrarsi o annoiarsi velocemente, 
quantità e qualità degli stimoli può essere strategicamente variata per mantenere un 
adeguato livello di attenzione sul compito.  

In più, con l'inserimento graduale di modificazione minimali si possono attuare 
strategie di modelling, fading e shaping multisensoriale e dinamico atto a favorire sia 
l'apprendimento di abilità alternative, sia il rinforzo, il trasferimento e la 
generalizzazione delle capacità apprese. Sistematicamente, lo scenario virtuale può 
essere reso man mano più complesso fino a promuovere la capacità del bambino a 
confrontarsi con i contesti reali (Strickland, 1997). 
 
3.2 Interazione 

 
Le situazioni tradizionali di test carta-matita, o i loro analoghi computerizzati, sono 

spesso caratterizzate da una posizione passiva o reattiva dell'individuo esaminato, che 
si trova a rispondere, in modo acontestuale, a item standardizzati posti 
dall'esaminatore, o a digitare al computer la scelta desiderata fra un numero finito di 
alternative. Anche un colloquio psicodiagnostico non strutturato si avvale della 
mediazione simbolica del linguaggio verbale all'interno della specificità dell'ambiente 
clinico, che ne influenza il significato e può suscitare ansia da valutazione. 

Grazie alla multisensorialità, all'interattività e alla puntuale responsività del sistema 
alle azioni dell'utente, la RV si configura come un medium comunicativo ed 
esperienziale capace di coinvolgere l'utente, isolando sullo sfondo il setting 
psicodiagnostico. L'esperienza di immersione, dopo pochi minuti, perde ogni traccia di 
non credibilità anche nel caso che lo scenario si accosti alla realtà con relativa 
approssimazione, l'individuo si "sente presente" nell'ambiente virtuale e non percepisce 
la sensazione delle risposte al suo agire come l'elaborato di un dispositivo elettronico 
complesso, ma vive l'esperienza della propria immersione come verosimile, in cui 
azioni e reazioni sono assimilabili, a quelle che normalmente accadono nei contesti 
quotidiani (Freddi, 1993). In altre parole, la RV accentua il ruolo attivo dell'utente come 
agente dell'esperienza condotta in prima persona attraverso tutti i sensi, tramite 
modalità comportamentali naturali, più aperte, creative e significative. Per cui nei 
sistemi RV la ricchezza dei gesti comunicativi umani non va persa. A differenza dei 
normali computer che accettano solo comandi precisi e discreti via tastiera o mouse, i 
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 In una situazione virtuale di apprendimento di abilità, ad esempio, il paziente si 
sente in grado di sperimentare le proprie capacità, apprendere nuove strategie senza 
timore che gli eventuali fallimenti provochino conseguenze pericolose o dannose. Anzi, 
la simulazione virtuale può essere impostata in modo da facilitare o garantire il 
raggiungimento del successo, per incoraggiare ed aumentare la fiducia di chi è 
particolarmente restio o insicuro.  

I cambiamenti che avvengono nella scena virtuale in risposta alle azioni che il 
paziente compie, rappresentano una rilevante fonte di informazioni suscettibile di 
incrementarne l'autostima, in quanto gli permette di percepirsi in termini di efficacia e di 
competenza (Strickland, 1997; Botella, Perpina, Banos, Garcia, Palcios, in stampa). 

Un altro vantaggio di un setting clinico in RV è che il paziente ha il completo 
controllo della propria esperienza virtuale. Egli può scegliere il grado di complessità 
delle prove ed agire secondo modalità e tempi che sente propri. Nel caso di disturbi 
fobici, ad esempio, il paziente ha la possibilità di controllare in modo attivo la sua 
esposizione agli stimoli temuti, calibrare distanza e durata, decidersi di mettere 
ulteriormente alla prova le sue capacità di coping o di interrompere l'esperienza. 
Inoltre, può anche usufruire dei feedback relativi agli indici di attivazione 
psicofisiologica, che possono essere introdotti nell'ambiente virtuale sotto forma di 
suoni o immagini, con lo scopo di aumentare l'automonitoraggio e l'autoregolazione 
durante la prova. 

La proprietà dei sistemi RV di adattarsi ai movimenti degli utenti consente di rendere 
il loro utilizzo più semplice a soggetti con difficoltà di tipo verbale, ritardo mentale o 
marcati deficit cognitivi. Le modalità naturali di interazione accettate dai sistemi 
riducono la quantità e la complessità delle istruzioni verbali da fornire al paziente, e il 
vincolo, per quest'ultimo, di adoperare sofisticati e arbitrari controlli manuali durante la 
prestazione. Inoltre il ricercatore e il terapeuta possono intervenire, tramite opportuni 
canali audiovisivi o condividendo il mondo virtuale col paziente, per fornire indicazioni, 
rassicurazioni, istruzioni e richiedere a loro volta informazioni secondo modalità più 
ecologiche. Non sono infine da trascurare i fattori di economicità e di riservatezza 
ottenibili con la tecnologia virtuale. Si possono infatti impostare prove valutative e 
contesti terapeutici difficili e costosi da condurre in vivo. Si pensi, a esempio, al 
trattamento della paura del volo, che nell'esposizione diretta richiede 
l'accompagnamento del paziente in brevi viaggi su aerei o elicotteri. Nel caso della 
fobia sociale, il paziente può sperimentarsi in uno scenario riservato e protetto che 
simula quei contesti relazionali reali che teme di affrontare (North, North, Coble, 1996). 
Questa opportunità è oltremodo importante nel caso dell'autismo, dove la complessità 
delle interazioni sociali può interferire, anche con effetti altamente destrutturanti, con 
l'insegnamento di abilità a pazienti la cui prima difficoltà è legata alle relazioni 
interpersonali. I bambini autistici accettano volentieri l'interazione con l'ambiente 
virtuale, per cui è possibile inserire filmati reali entro la simulazione per fornire loro una 
situazione di apprendimento delle relazioni sociali di base più graduale e serena 
(Strickland, 1997). 

 
 

3.3 Rilevazione delle Variabili sperimentali 
 
La Tecnologia Virtuale è in grado di offrire un controllo rigoroso delle variabili 

sperimentali, tipico dei contesti di laboratorio. Durante l'interazione, ogni azione 
dell'utente e ogni evento della scena virtuale possono essere rilevati con precisione e 
immagazzinati per le analisi successive. 

Misure delle azioni dell'individuo. L'interazione con i tradizionali computer avviene 
tra- mite tastiera, mouse o altri apparati che rilevano solo risposte precise e discrete. Il 
principale svantaggio è che la maggior parte degli atti performativi e comunicativi tipici 
dell'uomo sono ricondotti a parametri predeterminati.  
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La RV permette di monitorare i movimenti e le azioni di ogni parte del corpo o di più 
parti contemporaneamente. I dispositivi di interfaccia consentono di registrare la 
posizione della testa e degli arti, le vocalizzazioni e i movimenti in base a tutta una 
serie di criteri: tempo impiegato, ampiezza dei movimenti, direzione e velocità dello 
spostamento, contatto, manipolazione e posizione relativa agli oggetti e all'ambiente 
virtuale.  

Un dispositivo di monitoraggio audiovisivo integrato nel sistema permette di 
analizzare la scena virtuale percepita dall'utente mediante l'HMD lungo il corso della 
simulazione. Il comportamento, i gesti idiosincratici, gli atteggiamenti posturali del 
soggetto impegnato nell'interazione possono venire registrati tramite una videocamera. 
Inoltre, è possibile sincronizzare le singole immagini di queste riprese con la scena 
vista dall'utente nell'HMD. 

Indici psicofisiologici. Il sistema è agevolmente collegabile ad apparecchiature di 
rilevazione di dati biomedici: cardiogramma, oculogramma, miogramma, attività 
elettodermica, pressione sanguigna e altri. Le misure psicofisiologiche sono ottenute 
sia accoppiando i dispositivi esterni con i segnali generati dal sistema RV, sia mediante 
gli appositi sensori (elettrodi) posizionati direttamente sulla cute del soggetto e 
registrati da un poligrafo. 

L'acquisizione e il confronto fra gli indicatori obiettivi dei movimenti e delle variazioni 
psicofisiologiche dell'utente con gli eventi che si realizzano nell'ambiente virtuale 
consentono una indagine più completa e approfondita della prestazione dell'individuo. 
Ad esempio, la registrazione di ECG, GSR ed EMG può essere utilizzata per la 
valutazione del grado di coinvolgimento emotivo dell'individuo, l'attivazione 
sperimentata e il livello di impegno motorio, ed anche allo scopo di evitare all'individuo 
stressor eccessivi. Ancora, l'analisi del comportamento esplorativo, ricavato dalla 
combinazione dell'attività oculare e motoria durante la visualizzazione dell'ambiente 
virtuale, può fornire indicazioni dettagliate sulla rilevanza soggettiva degli stimoli, sulle 
strategie cognitive e sui processi decisionali.  

 
 

4. Applicazioni cliniche dei sistemi RV 
 
In questo paragrafo vengono descritte alcune delle principali applicazioni cliniche 

dei sistemi RV. Il punto partenza logico adottato da tutti gli studiosi è stato la creazione 
di una nuova classe di strumenti diagnostici e terapeutici nella quale integrare da una 
parte, i vantaggi dei tradizionali metodi di valutazione e di intervento di provata 
efficacia, e dall'altra le opportunità performative e comunicative offerte dalla tecnologia 
virtuale. Questo approccio offre i seguenti vantaggi: a) consente ai ricercatori e ai clinici 
di non interrompere la continuità con gli approcci metodologici ormai consolidati e di 
beneficiare di un solido background teorico e sperimentale; b) E utile come programma 
di ingresso alla RV, per testare l'efficacia di questa nuova tecnologia e l'accettazione 
da parte dei pazienti; c) grazie alle potenzialità specifiche della RV, permette di 
inserire, in nuovi tipi di test e di terapie, elementi finora esclusi, e creare ex novo altri 
paradigmi di ricerca e di intervento (Pugnetti, Mendozzi,1994). 

 
 

4.1 Applicazione della RV alla cura delle fobie 
 
Il letteratura sono riportati sia molteplici casi di studio su singoli pazienti, sia ricerche 

sperimentali su gruppi di soggetti che confermano gli effetti positivi dei trattamenti delle 
fobie in ambiente virtuale. 

La fobie sono caratterizzate da un evitamento sconvolgente, mediato dalla paura e 
sproporzionato rispetto alla reale pericolosità, di un oggetto o di una situazione ed 
effettivamente riconosciuto come privo di fondamento anche da colui che ne soffre . 
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Le Fobie sono caratterizzate dalla presenza di: a) un oggetto o una situazione 
ambientale e sociale noti e temuti dalla persona; b) da una reazione del soggetto a 
livello emotivo (ansia, paura, attacco di panico), psicofisiologico (tachicardia, 
sudorazione, vertigini, dispnea, tensione muscolare, ecc.), cognitivo (polarizzazione 
attentiva, valutazione irrazionale di pericolosità, catastrofizzazione, incontrollabilità, 
autosvalutazione) e comportamentale (evitamento, fuga, limitazione delle attività, 
disadattamento). I disturbi fobici sono presenti nella popolazione generale con una 
incidenza dal 6-8%, e colpiscono in proporzione doppia le donne rispetto agli uomini. 
La fobia più diffusa è l'agorafobia (60% circa di tutte le fobie), un insieme di paure 
relative a frequentare spazi aperti o affollati senza l'aiuto di qualcuno e dai quali è 
difficile o imbarazzante allontanarsi; abbastanza frequente è la fobia sociale, che 
riguarda le paure legate alla presenza di altre persone e centrate sul timore di un 
giudizio sociale negativo; frequenti sono anche le cosiddette fobie semplici che 
comprendono tutte le fobie specifiche come l'acrofobia, la claustrofobia, la paura di 
volare, la paura del buio, la paura del dentista, ecc.; infine, le fobie di piccoli animali 
rappresentano il 3% delle fobie (Davison, Neale, 1989). 

Varie ricerche hanno dimostrato le potenzialità dell'utilizzo della tecnologia RV nella 
terapia dei disturbi fobici. La RV consente al paziente di sperimentare un senso di 
presenza e di mettere in atto in modo più naturale le strategie di adattamento, di 
gestione e di evitamento che ha sviluppato, nella vita quotidiana. Inoltre, i sistemi di 
realtà virtuale permettono di superare alcune delle difficoltà inerenti alla 
desensibilizzazione sistematica classica. La RV può infatti fornire stimoli a pazienti che 
hanno difficoltà a immaginare scene ansiogene e/o sono troppo fobici per affrontare 
una situazione reale. Oltre ai vantaggi in termini di riservatezza per il paziente e di 
economicità rispetto alla desensibilizzazione in vivo, la desensibilizzazione sistematica 
in RV è sotto il controllo del paziente, per cui egli si sente più sicuro che nella 
desensibilizzazione in vivo e, allo stesso tempo, la terapia in RV si presenta come più 
"realistica" rispetto alla desensibilizzazione immaginativa. 

Le fobie sono sicuramente la classe di problemi psicologici che conta il maggior 
numero di applicazioni RV finalizzate al loro trattamento. 

 
 

4.1.1. Aracnofobia 
 
Carin e collaboratori (Hoffman, Carin, Weghorst,1997) presso hanno sottoposto a 

desensibilizzazione sistematica in ambiente virtuale una donna adulta che soffriva da 
lungo tempo di una forma grave di aracnofobia. dall'età di 20 anni. La paziente metteva 
in atto una elaborata serie di rituali ossessivo-compulsivi per gestire la sua paura dei 
ragni: disinfettava la propria auto prima di utilizzarla, non si coricava senza aver 
controllato ogni angolo della stanza, chiudeva i vestiti in buste di plastica, usciva 
raramente di casa, per strada era ipervigilante ed evitata tutti i luoghi dove individuava 
un ragno. 

La terapia si è avvalsa di un sistema RV immersivo tramite HMD. L'ambiente 
rappresentava una cucina all'interno della quale si potevano trovare ragni di diverse 
dimensioni in grado di muoversi liberamente. La paziente era invitata ad afferrarli e 
manipolarli con la mano virtuale. Una volta acquistata confidenza con l'interazione, ci si 
è avvalsi anche di sensazioni tattili, utilizzando un ragno in peluche, per incrementare il 
senso di presenza e favorire la generalizzazione del training ai contesti reali. Il ragno 
finto era visualizzato nell'ambiente virtuale e quando la paziente lo toccava, lo 
spingeva o lo schiacciava con una paletta, i movimenti del ragno finto erano riprodotti 
nella scena virtuale. Questa interazione provocava grande ansia, tremori, debolezza e 
voglia di piangere. La terapia in RV ha comportato 12 immersioni di un'ora con 
scansione settimanale, durante la quali la paura dei ragni e diminuita gradualmente.  
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Molto importante è stata la generalizzazione dei risultati alla vita quotidiana della 
paziente, la quale non attua più i rituali di controllo e riesce a tollerare con poca ansia 
la presenza di ragni, inoltre esce più frequentemente da casa e a provato a 
campeggiare all'aperto, cosa che non aveva mai fatto prima della terapia in RV. 

 
 

4.1.2. Paura del volo 
 
Il trattamento di questa fobia in ambiente virtuale è stato oggetto studio da parte di 

vari gruppi di ricercatori. 
Rothbaum e coli.(1996) hanno impiegato una simulazione virtuale immersiva di un 

abitacolo di un aereo per la cura di una paziente di 42 anni che da cinque anni aveva 
cominciato a temere i viaggi in aereo, soprattutto per paura di incidenti, al punto che da 
due anni aveva smesso di utilizzare gli aerei. Durante il trattamento, la paziente era 
seduta su un tipico sedile per passeggeri dotato di servomeccanismi in grado di 
riprodurre effetti come: inclinazioni, turbolenze, scossoni e altri movimenti che possono 
verificarsi durante un volo. Attraverso l'HMD, la paziente partecipava a tutte le fasi del 
decollo, come l'accensione dei motori, il rullaggio, il distacco dalla pista e il sorvolo 
dell'aeroporto; il volo poteva essere caratterizzato da turbolenze, temporali e altri 
imprevisti e terminava con l'atterraggio. Durante l'immersione la paziente percepiva un 
alto senso di realismo ed era assistita da un terapeuta che la rassicurava e lo invitava 
a rilassarsi utilizzando le tecniche di gestione dell'ansia. Il trattamento ha portato a una 
progressiva e significativa riduzione del punteggio in tutte le scale di valutazione della 
paura di volare. Come parte finale della terapia la paziente ha partecipato ad un volo 
reale che ha vissuto in modo tranquillo senza sviluppare ansia (Rothbaum, Hodges, 
Kooper, Watson, Opdyke, 1996) . 

Fin dal 1992 l'equipe di North della Clark Atlanta University ha iniziato a studiare 
l'impiego della RV per il trattamento di disturbi fobici. Rispetto alla paura del volo sono 
stati condotti due trattamenti individuali. Il primo soggetto era una donna di 32 anni, il 
secondo un uomo di 42, entrambi con fobia del volo che interferiva con le loro attività 
professionali e relazionali. Il sistema usato per entrambi era costituito da un HMD, e 
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virtuale", tramite cui i ricercatori comunicavano con i pazienti. La simulazione 
comprendeva decolli, atterraggi e varie condizioni di volo su un paesaggio urbano o su 
un fiume. La sensazione di presenza fornita dal sistema era notevole, entrambi i 
soggetti hanno sperimentato intense sensazioni di ansia e sintomi fisici come tremori, 
debolezza, soprattutto nelle condizioni di volo più spericolate. Alla fine del trattamento, 
che comprendeva 8 prove in ambiente virtuale, i soggetti hanno riportato una 
significativa riduzione delle manifestazioni di ansia e di timore verso il volo, ed entrambi 
sono in grado di affrontare con relativa serenità i viaggi aerei richiesti dalle loro 
esigenze lavorative (North, North, Coble, 1997a; North, North, Coble, 1997b). 

 
 

4.1. 3 Acrofobia, Agorafobia e paura di parlare in pubblico 
 
North e coli.(1996) hanno iniziato una serie sistematica di studi con gruppi di 

soggetti per verificare secondo protocolli sperimentali l'efficacia della RV nel 
trattamento dei disturbi fobici. 

La ricerca relativa all'acrofobia ha coinvolto 20 studenti universitari che soffrivano di 
questo disturbo, assegnati in modo casuale al gruppo sperimentale e ad una "lista 
d'attesa".  
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L'ambiente virtuale rappresentava una serie di scene di posti elevati: alcuni balconi 
a diversi piani di un edificio, un ascensore panoramico esterno ad un grattacielo, un 
canyon percorso da passerelle pedonali. Sono state condotte 8 prove al termine delle 
quali si sono riscontrate significative differenze fra i due gruppi nelle scale dell'ansia, 
dello stress, degli atteggiamenti e condotte di evitamento relative alla frequentazioni di 
spazi fisici elevati. 

Lo studio sperimentale sull'agorafobia è stato condotto su 60 studenti universitari, 
maschi e femmine, sofferenti di agorafobia che si sono offerti volontari. 30 studenti 
costituivano il gruppo sperimentale e 30 il gruppo di controllo senza trattamento. 
L'apparto virtuale, come nella ricerca precedente, consisteva in un HMD e un data 
giove. L'ambiente virtuale era composto da otto scene: una stanza vuota, una porta 
che accedeva a un granai buio nel quale si poteva trovare un gatto nero, una serie di 
balconi a diverse altezze, un ponte coperto sopra un fiume, un ascensore panoramico, 
una serie passerelle su un canyon, tre palloni aerostatici dislocati a diverse altezze. Ai 
soggetti era stato chiesto preventivamente di ordinare le scene secondo l'intensità della 
paura che evocavano in loro. Durante 8 prove di immersione, i soggetti potevano 
regolare liberamente la loro esposizione agli stimoli temuti e, una volta superata l'ansia, 
accedere alla successiva scena. I sintomi legati all'acrofobia sono diminuiti 
progressivamente durante le prove. Alla fine del trattamento, i soggetti sperimentali 
hanno riportato differenze significative in tutte le scale di valutazione, mentre nessuna 
variazione significativa si è riscontrata nei soggetti del gruppo di controllo. I risultati 
sembrano indicare una notevole aumento della capacita di affrontare con basso livello 
di disagio gli ambienti temuti (North, North, Coble, 1996). 

Per la ricerca sperimentale sulla paura di parlare in pubblico sono stati reclutati 16 
studenti universitari, 8 per il gruppo sperimentale, 8 per il gruppo di controllo. Il sistema 
virtuale era costituito da un HMD e da uno podio da conferenza in legno, visualizzato 
nell'ambiente virtuale e che costituiva la postazione da cui il soggetto parlava; 
l'ambiente virtuale rappresentava un auditorium gremito da un pubblico virtuale di 100 
persone. Ai soggetti veniva richiesto di tenere un discorso di circa 10-15 minuti di 
fronte alla platea dalla quale, di tanto in tanto, proveniva del brusio, degli schiamazzi e 
dei commenti critici all'indirizzo del relatore. Particolarmente curati sono stati gli aspetti 
sonori della simulazione in modo da ricreare la sensazione realistica dei rumori di un 
auditorium. Il trattamento in ambiente virtuale si è dimostrato in grado di ridurre i 
sintomi ansiosi e di aumentare l'abilità dei soggetti sperimentali a parlare in pubblico. 
Alcuni di questi soggetti si sono sperimentati con successo come relatori in affollate 
conferenze (North, North, Coble. 1996; North, North, Coble, 1997a). 

Sulla base dei dati raccolti da questi studi sperimentali gli autori sottolineano alcuni 
aspetti rilevanti che contribuiscono alla validità della terapia dei disturbi psicologici con i 
sistemi RV: a ) l'esperienza di una persona in ambiente virtuale può essere connotata 
da un forte senso di presenza e può evocare le stesse emozioni di una situazione 
simile nella vita reale indipendentemente dalla somiglianza della simulazione con la 
realtà; b) il senso di presenza aumenta con l'aumentare delle esposizioni in ambiente 
virtuale ed è favorito dall'interattività del sistema e dalla concentrazione del soggetto 
sul compito; c) ogni individuo percepisce e reagisce in modo diverso al medesimo 
mondo virtuale in funzione delle propria storia personale, inoltre individui che 
sperimentano una forte sensazione di presenza nell'ambiente reale sono portati a 
sperimentare un forte senso di presenza anche nella simulazione virtuale; d) la 
percezione e il comportamento di una persona nella realtà è suscettibile di essere 
modificato dalle esperienze nel mondo virtuale (North, North, Coble, in stampa). 
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4.2 Applicazione della RV per la valutazione e la terapia delle distorsioni dell'immagine 
corporea nei disturbi alimentati 

 
Presso l'istituto Auxologico Italiano di Verbania, si sta da tempo sperimentando 

l'impiego dei sistemi RV per la valutazione e la cura delle distorsioni dell'esperienza 
corporea collegata a problemi di bulimia, anoressia nervosa e obesità (Riva, 1995). Lo 
schema corporeo e l'immagine corporea sono aspetti centrali del concetto di Sé, che 
ciascun individuo costruisce nel corso della propria vita, e giocano un ruolo importante 
sia sul piano delle competenze cognitivo-motorie, sia sul piano dell'autostima, delle 
emozioni, delle motivazioni e delle relazioni interpersonali. Lo schema corporeo è la 
rappresentazione concettuale e funzionale del proprio corpo, nel quale si integrano 
esperienze, conoscenze e competenze relative alle proprietà delle varie parti del corpo, 
alle sensazioni propriocettive e alle abilità percettivo-motorie. Lo schema corporeo 
costituisce la struttura cognitiva attraverso cui guidare, monitorare e valutare le proprie 
posture e azioni in rapporto allo spazio circostante. L'immagine corporea è la 
rappresentazione mentale di come il corpo ci appare. Essa costituisce il modello 
cognitivo, emotivo e sociale nel quale si riflettono e si organizzano la nostra esperienza 
corporea, i nostri desideri ed aspettative, e le nostre interazioni con gli altri. I disturbi 
dell'esperienza corporea nelle loro reciproche interazioni e influenze cognitive, affettive 
e comportamentali costituiscono una dimensione rilevante dei disordini alimentari e del 
peso corporeo (Riva, Melis,1997). 

Per la cura delle distorsioni dell'esperienza corporea possono schematicamente 
essere distinti due principali approcci terapeutici. 

L'approccio cognitivo-comportamentale si propone, da un lato, di intervenire sui bias 
cognitivi, attenzionali e mnestici del paziente implicati nell'elaborazione delle 
informazioni su di sé, e sul contesto, insegnandoli al contempo nuove abilità di coping, 
dall'altro, di influire sui sentimenti di disaffezione per le parti del corpo che il paziente 
ritiene inadeguate. Questo approccio utilizza un largo ventaglio di metodi terapeutici 
basati su strategie cognitive, rinforzo dei comportamenti corretti, tecniche immaginative 
e di rilassamento. 

L'approccio visuo-motorio ha invece come obiettivo primario, la promozione della 
consapevolezza della corporeità e delle distorsioni dell'immagine del corpo del 
paziente, attraverso l'impiego di vari tipi tecniche. A esempio, il paziente viene ripreso 
con una videocamera in modo da fornirgli un feedback della propria gestualità e della 
propria immagine corporea. Si organizzano discussioni di gruppo nelle quali ciascun 
paziente può confrontare la sua auto-immagine con le informazioni oggettive fornite 
dagli altri partecipanti e dal terapeuta. Un altro esercizio richiede di immaginarsi con 
dimensioni corporee diverse, oppure più giovane o più vecchio, prima e dopo aver 
mangiato, dopo un successo o un fallimento. Vengono inoltre proposte attività 
artistiche, motorie e immaginative che sottolineino i sentimenti e le sensazioni relative 
al corpo. 

Il progetto sviluppato da Riva e collaboratori si articola in due sistemi RV: a) il Body 
Immage Virtual Reality Scale, BIVRS, per la valutazione dei fattori cognitivi e affettivi 
relati all'immagine corporea; b) II Virtual Environment for Body Immage Modification 
per il tratta- mento dei disturbi e della disaffezione riguardante il proprio corpo Riva, 
Melis,1997). 

L'idea di base di questo progetto e di integrare il due approcci terapeutici descritti 
sopra nel tentativo di potenziarne efficacia ed efficienza attraverso l'impiego della RV 
che consente di intervenire contemporaneamente su tutte le dimensioni della 
rappresentazione corporea. In più, secondo gli autori, è possibile sfruttare 
intenzionalmente a fini terapeutici gli effetti psicofisiologici e le alterazioni senso-
motorie indotte dalla presenza nell'esperienza virtuale di distorsioni, ritardi temporali e 
disturbi di sistema.  
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Infatti il processo di riorganizzazione e di adattamento dell'utente alle peculiarità 
dell'ambiente virtuale favorisce un aumento di consapevolezza dei propri processi 
percettivi e senso-motori che può essere di grande aiuto per influenzare l'esperienza 
corporea del paziente durante la terapia. (Riva, in stampa) 

L'applicazione BIVRS si avvale di un sistema RV desktop non immersivo. Il software 
del- l'applicazione è stato sviluppato in due formati. Il primo è ideato per l'utilizzo su 
personal computer equipaggiati con software specifici per la RV; il secondo è una 
estensione del primo in quanto, oltre a utilizzare il software RV, è stato realizzato 
anche in versione VRML. Entrambe le versioni sono state allocate in un server 
collegato a internet in modo che chiunque fosse interessato potesse accedervi 
liberamente. 

L'ambiente virtuale è composto da tre parti: nella prima è rappresentata l'immagine 
reale del soggetto, nelle altre due sono invece rappresentate, rispettivamente in due o 
tre dimensioni, due serie di nove figure umane di taglia corporea variabile da condizioni 
di sottopeso a condizioni di obesità. La scelta di fornire anche figure tridimensionali 
ruotabili su se stesse, si proponeva di aumentare l'efficacia della scala di valutazione, 
rendendo più facile percepire le differenze fra le varie parti del corpo. Il soggetto era 
invitato a scegliere la figure che meglio rappresentavano la sua reale corporatura e 
quella che considerava la taglia corporea ideale. La differenza fra le due figure veniva 
assunta come indice del livello di insoddisfazione per la propria immagine corporea. 

L'applicazione VEBIM è invece una simulazione virtuale immersive che utilizza HMD 
e joystick. L'ambiente virtuale è particolarmente curato e arricchito di ombreggiature, 
fonti luminose, gradiente tissurale, interposizioni e parallasse di movimento per 
compensare la mancanza di stereoscopia che avrebbe comportato ritardi di sistema. II 
mondo virtuale si configura come cinque ambienti lungo i quali il paziente si confronta 
con una serie di esperienze e di compiti ricavati dalla tecniche cognitivo-
comportamentali e visuo-motorie. All'inizio, il paziente è invitato a pesarsi su una 
bilancia virtuale, ciò può rappresentare un ostacolo poiché, richiama la sua attenzione 
sulla dimensione rilevante del peso corporeo. Il secondo ambiente raffigura una cucina 
e/o un ufficio contenenti vari tipi di cibi e di bevande che il paziente può decidere o 
meno di "consumare" toccandole col joystick. All'uscita è situata un'altra bilancia che lo 
informa sulle variazioni del peso virtuale in base alle calorie assunte. 
Successivamente, il paziente entra in una galleria in cui sono esposte immagini 
pubblicitarie di varie modelli femminili. Lo scopo è di suscitare sentimenti e attribuzioni 
relative al confronto con modelli sociali idealizzati, da analizzarsi col terapeuta. Nella 
quarta zona, il paziente vede riflessa la propria immagine reale, preventivamente 
ripresa con una fotocamera digitale, in un ampio specchio virtuale. Si vuole elicitare nel 
paziente forti sensazioni suscettibili di potenziare l'apprendimento di alcune strategie 
cognitive. Lo si invita anche, secondo l'approccio visuo-motorio, ad immaginarsi con 
dimensioni, età, peso diversi. L'ultimo ambiente è un largo corridoio su cui si aprono 4 
porte di diversa ampiezza che il paziente deve scegliere, in base alle sue reali 
dimensioni, per uscire dal mondo virtuale. Lo scopo è di incrementare la 
consapevolezza delle distorsioni dell'immagine corporea. 

I sistemi BIVRS e VEBIM sono stati testati in due studi, uno senza e l'altro con 
gruppi di controllo, con più di 120 soggetti sani di entrambi i sessi, per valutarne la 
sicurezza e l'utilizzabilità con soggetti clinici dal punto di vista psicofisiologico, e per 
vagliarne l'efficacia sotto il profilo terapeutico. I risultati ottenuti sono positivi. Un primo 
dato è che il sistema non ha prodotto alterazioni significative nella frequenza cardiaca 
e nella pressione sanguigna né, ha indotto malessere da simulazione. Quest'ultimo 
aspetto è particolarmente rilevante per l'utilizzo con pazienti con disturbi alimentari, 
tenendo conto del fatto che la maggior parte dei soggetti sperimentali erano donne, più 
suscettibili degli uomini al malessere da RV.  
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RICERCHE E STUDI  Antonio  Ravasio 

60 
 

Ai fini terapeutici, i risultati hanno dimostrato che il sistema VEBIM è in grado di 
ridurre il livello di disaffezione per l'immagine corporea in soggetti sani, anche con una 
sola sessione di trattamento. Questo suggerisce che la RV può essere uno strumento 
potenzialmente più efficiente nella cura dei disturbi dell'immagine corporea, rispetto ad 
altre terapie, caratterizzate da una lunga serie di sedute di trattamento. Sono 
ovviamente esiti positivi che devono essere confermati sulla popolazione clinica (Riva, 
1997a),. Tuttavia, un trattamento terapeutico sperimentale con un donna di 22 anni 
sofferente di anoressia nervosa, offre risultati promettenti. Dopo cinque sessioni di 
terapia, la paziente ha incrementato la propria consapevolezza corporea e, nonostante 
desideri una figura più snella di quella attuale, il grado di insoddisfazione per il proprio 
fisico è diminuito. Inoltre, la paziente dimostra una elevata motivazione al 
cambiamento, è interessata a continuare una terapia individuale dove abita e ad 
applicare con costanza le strategie che ha appreso durante il trattamento sperimentale 
(Riva, Bacchetta, Baruffi, Rinaldi, Molinari, (in stampa). 

 
 

4.3 Applicazione della RV per insegnamento di abilità a bambini autistici 
 
L'autismo è un disturbo mentale dell'età evolutiva connotato da pervasivi disordini 

comportamentali, cognitivi, emotivi e comunicativi che possono man mano aggravarsi 
fino a portare all'inabilità completa. Alla base dell'autismo si ipotizzano marcate 
anomalie neurologiche delle funzioni di orientamento dell'attenzione selettiva e 
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II sistema RV impiegava un HMD e un dispositivo di puntamento manuale per 
l'interazione. L'ambiente virtuale rappresentava in modo molto semplificato una strada 
con un marciapiede contornata da edifici, periodicamente un'auto percorreva la via a 
velocità variabile, non era presente nessun altro oggetto che potesse disturbare o 
distrarre i bambini. Lo scenario è stato volutamente realizzato a basso contrasto di 
colore e con scarsa definizione grafica, la tonalità dominante era il grigio. Viceversa, 
l'auto, in quanto elemento cruciale del training, era di colori brillanti che i bambini 
conoscevano. Durante la prima prova, il bambino si trovava sul marciapiede e al 
passaggio dell'auto doveva girare la testa per individuarla, indicarla col dispositivo di 
puntamento e dichiararne nome e colore. Nella seconda serie di prove, veniva inserito 
un segnale stradale di STOP in punti variabili del marciapiede e il bambino era invitato 
a scoprirlo, ad incamminarsi verso di esso e a fermarsi una volta raggiunto. 

I bambini autistici manifestano opposizione e ansia verso esperienze nuove o 
insolite, e sono restii o irritati quando devono indossare copricapi o caschi. Per cui la 
fase iniziale dello studio è stata dedicata a familiarizzare i soggetti con i dispositivi e 
l'ambiente virtuale. Per istruire i bambini all'uso dei dispositivi si sono evitate 
spiegazioni complesse, facendo ricorso a singole parole di loro conoscenza e ad 
esempi pratici di esecuzione dei compiti richiesti. 

I bambini si sono dimostrati in grado di adattarsi alla tecnologia virtuale con relativa 
faci-lità. Entrambi, seppure con un numero diverso di prove, hanno accettato di 
indossare il casco e, una volta immersi nell'ambiente virtuale, sapevano individuare le 
automobili girando il capo. Il training ha dato risultati positivi. Entrambi i bambini hanno 
imparato a indicare l'auto con il dispositivo di puntamento, a dire di che oggetto si 
trattava e quale era il colore. Hanno inoltre appreso ad esplorare visivamente il 
marciapiede per individuare il segnale stradale e a dirigersi verso di esso. Solo un 
bambino era in grado di fermarsi esattamente presso il segnale, tuttavia va detto che la 
mancanza di indizi di confronto nella scena virtuale poteva rendere più complessa la 
corretta valutazione della distanza. Presso la stessa istituzione, si sta attualmente 
sperimentando un nuovo ambiente virtuale immersivo per l'insegnamento di abilità ai 
bambini autistici. L'ambiente rappresenta una serie variabile di oggetti che i bambini 
devono individuare e riconoscere. Ogni bambino prima del training viene sottoposto a 
una serie di test per stabilire il grado delle sue abilità, in modo da evitare che si 
confronti con compito troppo facili o vada incontro a ripetuti insuccessi. Sebbene 
l'esperienza sia solo all'inizio i risultati sono incoraggianti, i bambini accettano volentieri 
la tecnologia e imparano a riconoscere gli oggetti visualizzati nell'HMD. 

L'ambiente virtuale è stata ideato per funzionare su personal computer e interfacce 
di costo contenuto, in modo da favorirne la diffusione presso le scuole come strumento 
per l'insegnamento ai bambini autistici. Il progetto coinvolge terapeuti, educatori e 
scienziati informatici, l'intento e di dimostrare l'efficacia della RV come strumento 
didattico, e di valutare non solo il grado di apprendimento delle abilità , ma anche la 
loro generalizzazione alle situazioni reali (Strickland, 1997). 

 
 

4.4 Applicazione della RV per la cure palliative in favore di malati oncologici 
 
Presso il National Cancer Centere Hospital di Tokio, il Medicai VR Development 

Lab, ha sviluppato una sistema RV per fornire ai pazienti sostegno emozionale e 
promuovere l'adozione di uno stile di vita più attivo verso il cancro. L'applicazione per 
le cure palliative fa parte di un intervento complessivo che si avvale della RV per gli 
interventi in favore di malati oncologici sia dal punto di vista fisico che psicologico. Il 
progetto globale comprende infatti 6 moduli RV: per la simulazione chirurgica, per la 
terapia psico-oncologica, per il training dei medici, per la visualizzazione dei dati a fini 
diagnostici, per la diffusione informazioni medico-oncologiche via internet, per 
agevolare l'informazione del paziente ai fini del consenso informato. 
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I pazienti oncologici gravi soffrono spesso di dolori, mancanza di appetito, nausea, 
vomito, affaticamento generale. A questi sintomi si aggiungono gli effetti collaterali dei 
trattamenti chemioterapici e lo sconforto, l'ansia e i timori legate alla lunga 
ospedalizzazione, all'isolamento relazionale e al decorso della malattia. Il progetto di 
terapia psico-oncologica si proponeva di migliorare le condizioni di vita dei pazienti, 
cercando di alleviare il dolore, favorire opportunità di distrazione e di rilassamento, e 
attenuare l'intensità degli altri problemi psicologici, sociali ed esistenziali. In più, si 
intendeva valutare se tali interventi potessero, assieme alle cure mediche, avere effetti 
positivi sui processi psicofisiologici e sullo stato generale di salute dei pazienti. 

A tale scopo sono state realizzate due applicazioni RV. 
Nella prima è stato impiegato sia un sistema immersivo tridimensionale per mezzo 

dell'HMD, sia un sistema semi-immersivo bidimensionale con un grande schermo. La 
simulazione virtuale era costituita da diversi ambienti e paesaggi ripresi direttamente 
nei dintorni dell'ospedale o ricavati da filmati disponibili in commercio. Il paziente 
poteva esplorare e muoversi all'interno degli ambienti virtuali utilizzando un mouse 3D. 
Si voleva che il paziente sperimentasse sensazioni e pensieri di trovarsi in un altro 
ambiente. I pazienti hanno dimostra- to di preferire i filmati che procuravano loro una 
sensazione di benessere, li distraevano dalla loro malattia e faceva loro dimenticare di 
essere ospedalizzati. Fra i due sistemi di visualizzazione utilizzati per questa 
applicazione, il grande schermo si è dimostrato compatibile con le condizioni dei 
pazienti, viceversa L'HMD ha provocato malessere, nausea e affatica- mento oculare. 
Per cui, uno dei futuri obiettivi del progetto è di indagare i problemi connessi all'uso di 
sistemi RV con pazienti di varia gravità, dal momento che i requisiti in ambito clinico si 
mostrano diversi da quelli standard per il training o la simulazione. 

La seconda applicazione sviluppata, denominata BedSide Wellness System, ed 
usufruibile anche da pazienti impossibilitati ad alzarsi dal letto, simula l'esperienza di 
una passeggiata in un bosco. La scena virtuale era visualizzata su uno schermo di 
100° di campo visivo, composto da 3 display a cristalli liquidi disposti ad anfiteatro. Per 
incrementare nel paziente l'impressione di trovarsi in un ambiente naturale, la 
simulazione includeva, assieme ad immagini ad alto realismo, anche suoni e profumi 
tipici del bosco e la sensazione della brezza sulla pelle. Per riprodurre in modo più 
naturale la camminata è stato realizzato un nuovo sistema di interazione, chiamato 
StepWise Motion-pictures, che consisteva in una piattaforma con due pedaline 
controllate da un servomeccanismo. Con questo sistema il paziente poteva 
"camminare" controllare l'andatura nell'ambiente simulato, notando lo scena variare in 
sincronia con i suoi passi. Questo dispositivo, dotato di resistenza variabile alla spinta 
del piede, è ideato non solo per incrementare il realismo dell'esperienza, ma anche per 
promuovere l'attività fisica dei pazienti. Il sistema RV era infine collegato con un 
apparato biomedico per la rilevazione della frequenza cardiaca, della pressione del 
sangue, la frequenza respiratoria e l'attività elettrodermica, in modo da monitorare gli 
effetti del trattamento, durante l'esperienza del paziente nell'ambiente virtuale. 

I risultati di uno studio preliminare per la valutazione delle funzionalità del sistema 
RV, condotto con 27 soggetti adulti sani, si sono rivelati incoraggianti. L'immersività 
della simulazione è risultata elevata e la maggior parte dei soggetti hanno descritto in 
modo positivo gli effetti dell'esperienza, in termini di rilassamento, ristoro e 
divertimento. Nessuno ha riportato sensazioni di malessere da RV. Sono stati inoltre 
rilevati effetti differenziati sui parametri psicofisiologici a secondo delle condizioni di 
riposo o di esercizio con il dispositivo StepWise Motion-pictures. Alcuni soggetti 
hanno tuttavia lamentato sensazioni di fatica e di indolenzimento agli arti inferiori, che 
suggeriscono la necessità di migliorare il dispositivo in modo da rendere i movimenti 
più fluidi e continui. 
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Sono attualmente in corso le prime esperienze con pazienti oncologici. Nonostante 
non esista ancora un numero sufficiente di studi per dichiarare l'efficacia positiva del 
trattamento, la maggioranza dei pazienti si mostrata assai contenta e ha riportato una 
impressione positiva dell'efficacia dell'esperienza, mentre alcuni di essi hanno riferito 
una riduzione del dolore cronico durante la prova. Oltre a ciò, i pazienti hanno 
espresso il desiderio di ripetere l'immersione, e hanno chiesto anche se fosse possibile 
procurare specifici scenari virtuali da esplorare durante l'esperienza. 

Per il futuro sono in progetto ulteriori miglioramenti delle possibilità di impiego del 
siste- ma. A esempio, è previsto l'inserimento del biofeedback attraverso indicatori 
visivi o sonori nell'ambiente virtuale per permettere al paziente di acquisire l'abilità di 
autoregolare il proprio stato di attivazione. Dal momento che l'efficacia di questo 
metodo è legata alla motivazione del paziente, si vuole rendere il biofeedback più 
stimolante, attraverso la messa a punto di un sistema che consenta di cambiare le 
scene virtuali in armonia con lo stato edonico del paziente come rilevato dagli indici 
psicofisiologici. L'idea è di guidare più agevolmente l'apprendimento 
dell'autoregolazione, individuando attraverso la covariazione fra scene e livello di 
attivazione, quegli ambienti virtuali più utili per il benessere del paziente. 

Infine è in fase di realizzazione una versione multi-utente del BedSide Wellness 
System, da collegare in rete. Questo permetterebbe ai pazienti immobilizzati a letto e 
con ridotte opportunità di relazioni sociali, di incontrare, parlare e condividere 
l'esperienza virtuale con i loro familiari e amici o con altri pazienti (Oyama, 1997; 
Ohsuga, Oyama, in stampa). 

 
 
5. Fattori umani rilevanti per l'impiego dei sistemi RV in psicologia clinica 

 
Le applicazioni realizzate dimostrano che la RV offre molti potenziali vantaggi per la 

psicologia clinica. Tuttavia, come per ogni nuova metodologia e tecnologia, molta 
attenzione va posta alla verifica delle opportunità che effettivamente può offrire, per 
evitare il rischio di basarsi su presupposti infondati e di invalidare il lavoro di ricerca e 
di intervento che vi si appoggia. Si rende quindi necessario continuare a espandere e 
approfondire gli studi speri- mentali e clinici su tutti gli aspetti dell'interazione uomo-
sistemi RV. Ai fini dell'impiego della tecnologia virtuale in ambito clinico, alcuni fattori 
rivestono una particolare importanza per la loro influenza sulla sicurezza, il benessere 
e le prestazioni degli utenti. 

 
 

5.1. Gli aspetti psico-fisiologici e cognitivi e emotivi dell'adattamento all'esperienza 
virtuale e di riadattamento alla realtà. 

 
Innanzitutto, l'esperienza in ambiente virtuale impegna l'individuo in modo inusuale, 

è necessario quindi indagare in modo approfondito "come" si realizza l'interazione fra 
l'indivi- duo, gli oggetti e gli ambienti che la simulazione mette in campo (Vaccarino, 
1993). Benché, infatti sia stato verificato che l'impiego psicofisico dell'individuo in 
talune simulazioni virtuali è simile a quello in analoghe situazioni reali, va tuttavia 
considerato che non tutte le esperienze virtuali possono essere ritenute omogenee 
sotto questo aspetto. Le prove si basano soprattutto sui dati di ricerche empiriche 
sull'efficacia dei training con simulatori RV di vario genere, che, del resto, non sempre 
hanno dato risultati coerenti (Regian, Shebilske e Monk, 1992). Non si può attualmente 
escludere che la simulazione comporti abilità percettivo- cognitive maggiori o 
comunque differenti rispetto a quelle normalmente impegnate.  
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Le discrepanze fra visione e movimento, le distorsioni e i ritardi temporali degli 
attuali sistemi RV sono le principali cause del malessere da'simulazione e sembrano 
infatti richiedere all'utente una contingente riorganizzazione funzionale dei sistemi 
sensoriali per adattarsi alle inusuali condizioni della RV (Reason, Brand, 1975). 

Se circa gli aspetti percettivi-motori relativi all'esperienza RV ci sono diversi studi, i 
possibili effetti a livello cognitivo ed emotivo sono da approfondire. La ricerca è 
necessaria perché, ci sono validi motivi per ritenere che l'interazione con l'ambiente 
virtuale causi sollecitazioni "atipiche" che possono portare a fenomeni di sovraccarico 
emozionale o cognitivo (Pugnetti, Mendozzi, 1994; Kennedy et al., 1993). Ad esempio, 
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5.2. Malessere da RV 
 
Tra gli effetti indesiderati dell'interazione virtuale il più studiato è sicuramente il 

cosiddetto "malessere da RV" (VR-Sickness). I primi dati che derivano soprattutto da 
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L'incidenza del malessere da RV varia per intensità e qualità a secondo delle 
caratteristiche dell'utente. La suscettibilità al malessere è maggiore fra i 2 e i 12 anni, 
soprattutto per i problemi posturali, per poi diminuire gradualmente durante la crescita. 
Le donne sono in genere piu sensibili al malessere, tuttavia non è chiaro se ciò 
dipenda da differenze anatomiche o ormonali. Inoltre fattori come lo stato di salute, 
l'assunzione di farmaci e altri aspetti individuali come precedenti esperienze di 
malessere da moto incrementano la suscettibilità al malessere da RV dei soggetti 
(Lewis, Griffin,1997) 

Il malessere da RV è attribuito all'interazione di diverse cause. Il fattore principale è 
la modalità di interazione nell'ambiente virtuale, che provoca conflitto fra le informazioni 
visive che indicano il movimento del corpo e quelle vestibolari propriocettive e 
cinestesiche che suggeriscono una posizione statica. Altra causa sono i limiti di alcuni 
sistemi di visualizzazione, come l'impossibilità di regolare le ottiche alla distanza 
interpupillare dell'individuo. L'affaticamento visivo, dipende da fattori fisici dello stimolo 
visivo utilizzato, come la bassa risoluzione o luminosità, e dallo sforzo di convergenza 
e di accomodamento che è necessario operare per correggere sdoppiamenti e 
sfocature. Di conseguenza vengono messi alla prova i recettori retinici e la muscolatura 
intrinseca ed estrinseca degli occhi (Biocca, 1992b). Anche il cattivo allineamento e la 
mancanza di sincronizzazione fra le modalità di simulazione (p.e., fra immagine e 
audio) o altre carenze, come il ritardo temporale o le distorsioni fra le azioni dell'utente 
e le risposte del sistema, possono essere occasione di affaticamento o malessere 
(Kennedy et al.,1993).  

I sintomi di malessere da RV impediscono una prolungata esposizione all'ambiente 
virtuale e alla lunga minano la fiducia e l'interesse dell'utente che tende a ridurne l'uso. 
Inoltre compromettono la prestazione del soggetto durante l'interazione, invalidando 
l'effettiva generalizzazione delle informazioni diagnostiche, dei risultati terapeutici o 
delle abilità apprese. Infatti i sintomi possono interferire o distrarre il soggetto durante 
l'esecuzione della prova, o lo possono indurre ad adottare strategie percettive motorie 
innaturali per evitare il malessere. Ad esempio, gli individui che provano nausea o 
disorientamento, tendono a rallentare e restringere l'ampiezza dei loro movimenti per 
ridurre il malessere. Dal momento che il disorientamento e i problemi oculari possono 
prolungarsi per diverso tempo dopo l'immersione questi possono compromettere la 
prestazione e la sicurezza della persona qualora si impegnasse in attività 
potenzialmente rischiose come, a esempio, guidare (Regan, 1993; Lewis, Griffin,1997). 

 
 

5.3. Il senso di presenza 
 
Per la validità di diverse applicazione valutative e terapeutiche , importante che il 

paziente sperimenti la sensazione essere effettivamente nell'ambiente virtuale. Il senso 
di presenza è una esperienza psicologica che viene favorita sia dalle caratteristiche 
tecniche della RV sia da fattori soggettivi, motivazionali e situazionali. Il senso di 
presenza in un ambiente virtuale aumenta in funzione dei canali sensoriali coinvolti, 
della ricchezza e dell'adeguatezza dell'informazione fornita, ma soprattutto 
dell'interattività del sistema RV. 

Sono tre i fattori che contribuiscono in modo essenziale al grado di interazione di un 
sistema virtuale.  

1) La velocità o tempo di risposta, che è la prontezza con cui un sistema virtuale 
reagisce alle azioni dell'utente. Un ritardo temporale superiore ai 0.3 secondi produce 
una forte diminuzione del senso di presenza (Lewis, Griffin,1997).  

2) Range o ampiezza dell'interazione che si riferisce alle azioni possibili in un 
ambiente virtuale. Maggiori sono la quantità e la qualità di variazioni che possiamo 
portare all'ambiente virtuale e agli oggetti virtuali maggiore è il range di interattività di 
un sistema virtuale. 
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3) Mapping, ovvero la capacità del sistema di far corrispondere le azioni dell'utente 
a quelle riprodotte nell'ambiente virtuale. Il mapping è in funzione sia dei dispositivi di 
controllo usati per interagire con l'ambiente virtuale, sia dei cambiamenti che si 
riproducono nell'ambiente virtuale. L'impiego di un mapping naturale e più realistico 
(p.e., con i comandi di un simulatore di guida) rispetto a uno completamente arbitra- rio 
(p.e., l'uso del joystick per navigare nell'ambiente virtuale) permette di incrementare il 
sen- so di presenza (Bergamasco, 1993). 

Dal punto di vista psicologico, il senso di presenza è un'esperienza soggettiva 
complessa, i cui processi non sono ancora noti con precisione, raggiungibile solo 
attraverso una elaborazione interna dell'informazione sensoriale, la quale viene filtrata 
in base ai ricordi passati, agli interessi attuali, al livello di attenzione e di 
coinvolgimento emotivo presenti. Si tratta quindi di una sensazione articolata in 
dimensioni psicologiche molto più numerose di quelle offerte dalla RV, sperimentabile 
in molte situazioni e lungo una scala di diversa intensità. L'esatta relazione fra le 
diverse dimensioni tecnologiche contestuali e le caratteristiche dell'individuo nel 
contribuire a creare il senso di presenza in ambiente virtuale varia da situazione a 
situazione ed è materia di molteplici studi empirici (Castelli, 1995). 

Rispetto alla RV, giocano una parte fondamentale l'interesse e la motivazione 
personale dell'individuo a farsi volutamente coinvolgere nel mondo virtuale e a 
"credere" alla simulazione, pur sapendo che non è "vera" (Gabrieli, 1993). Inoltre, 
anche fattori legati alla situazione, al contenuto della simulazione, ai tipi di attività, alla 
pregnanza emotiva e al grado di difficoltà dei compiti proposti in un ambiente virtuale 
hanno un ruolo importante nel coinvolgere il soggetto (Steuer, 1992). Ad esempio, le 
applicazioni per la cura delle fobie che suscitano intensi sentimenti ed elevato 
coinvolgimento emotivo inducono un forte senso di presenza. Oppure, applicazioni 
come simulatori di volo, di guida o i giochi virtuali di vario genere sono altamente 
coinvolgenti perché, oltre ad enfatizzare le caratteristiche situazionali (p.e., abitacolo di 
guida), impongono la focalizzazione dell'attenzione sull'azione in corso, al fine di da 
fornire risposte immediate ed efficaci. 

Anche la possibilità di vedere il proprio corpo simulato durante l'interazione in 
ambiente virtuale induce maggior senso di presenza, rispetto alla rappresentazione 
artificiale della sola mano o di una freccia tridimensionale (Slater, Usoh, 1994). Inoltre, 
dato che le nostre realtà sono sempre di natura sociale, condivise con gli altri, e gli 
individui interagiscono quotidianamente con le altre persone nel mondo reale, la 
presenza di altri attori (sintetici o reali) in un ambiente virtuale può aumentare il senso 
di presenza (Steuer, 1992). 

 
 

5.4. Precauzioni per la sicurezza del paziente e caratteristiche di adeguatezza dei 
sistemi nelle applicazioni cliniche della RV 

 
Il ambito clinico è essenziale adottare speciali precauzioni per garantire la sicurezza 

del paziente. Un protocollo per la conduzione di interventi diagnostici o terapeutici 
dovrebbero includere sia la valutazione preventiva dell'idoneità del paziente all'utilizzo 
della tecnologia Virtuale, sia la predisposizione di procedure di monitoraggio e di 
controllo durante l'esposizione sia la verifica delle qualità tecniche e formali della 
simulazione virtuale, in termini di efficacia e di sicurezza (Lewis, Griffin, 1997; Pugnetti, 
Mendozzi; 1994; Riva, 1995; Glantz, Durlarlach, Barnet, Aviles, 1997) ). 
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La valutazione dei pazienti prima dell'esposizione, condotta anche con l'ausilio di 
test psicologici e fisiologici, dovrebbe comprendere: l'indagine dello stato generale di 
salute psicofisica del paziente, in modo da escludere soggetti con problemi dovuti a 
stati influenzali, infezioni alle orecchie, disturbi cardiaci, epilessia, effetti di farmaci o 
altre sostanze psicoattive; la diagnosi di eventuali disturbi dell'equilibrio, di precedenti 
esperienze di malessere da movimento e della funzionalità visiva, al fine di predisporre 
particolari condizioni nella simulazione per la sicurezza del soggetto. 

In merito alla conduzione dell'esperienza dei pazienti in ambiente virtuale, è utile 
attuare le seguenti precauzioni: fornire al paziente informazioni molto dettagliate circa 
la simulazione virtuale, lo scopo della prova, il verificarsi di eventuali effetti collaterali e 
invitarlo a riferire qualsiasi sintomo di malessere; adattare e calibrare con precisione 
tutte i dispositivi indossati dall'utente, con particolare attenzione alla regolazione dei 
dispositivi ottici dell'HMD; garantire al paziente la supervisione lungo tutta l'esposizione 
alla RV e controllare la sua prestazione e monitorare i parametri psicofisiologici; 
limitare la durata delle prima immersione a circa 5 minuti ed aumentare man mano il 
tempo nelle sedute successive in modo che il paziente si adatti alle condizioni 
dell'ambiente virtuale con progressività; adottare particolari precauzioni per soggetti 
giovani, disabili o con problemi di equilibrio per evitare rischi di danni o cadute; dopo 
l'esposizione, dare agio al paziente di riadattarsi all'ambiente reale prima di riprendere 
le normali attività, in presenza di disorientamento, disturbi oculari evitare che il paziente 
si impegni in attività rischiose fino a che i sintomi non sono spariti. 

Per quanto riguarda le caratteristiche del sistema e della simulazione virtuale è 
importante testarne le caratteristiche di adeguatezza e sicurezza con soggetti sani 
prima di utilizzarlo coi pazienti. Inoltre nella sua progettazione si ritiene opportuno: 
ridurre al minimo i fattori di ingombro e di costrizione dei dispositivi hardware, 
escludendo dalla configurazione del sistema gli apparati non necessari e ponendo 
particolare cura nella scelta di periferiche leggere, comode, bilanciate e dotate di cavi 
di collegamento flessibili e lunghi; evitare l'uso di HMD economici dotati di bassa 
risoluzione, ristretto campo visivo e senza la regolazione della distanza interpupillare e 
delle lunghezza focale; ridurre al minimo il ritardo temporale del sistema, contenendolo 
sotto i 0.1 secondi, e aumentare la velocità di aggiornamento delle immagini visive al 
fine di diminuire la probabilità del malessere da simulazione, di ridurre l'interferenza 
con le strategie di interazione dell'utente, e di non alterare la sua prestazione al 
compito; strutturare simulazioni virtuali che non richiedano movimenti troppo rapidi o 
manovre brusche o non naturali; dotare il sistema di appropriati e immediati feedback 
quando vengono tentate azione proibite (p. e., attraversare un muro). 

 
 

6. Conclusioni 
 
Le applicazioni realizzate dimostrano che gli attuali sistemi RV possiedono le qualità 

tecniche necessarie per un loro utile impiego in psicologia clinica. La valutazione delle 
opportunità offerte richiede tuttavia ulteriori approfondimenti ed è limitata dai costi 
elevati richiesti dallo sviluppo delle simulazioni virtuali appropriate e dai limiti 
tecnologici dei sistemi. I tempi di sviluppo della tecnologia virtuale sono rapidi, il 
miglioramento della qualità delle simulazioni non è però riducibile all'incremento di 
potenza degli elaboratori o al perfezionamento dei dispositivi di interazione. Per 
incrementare i benefici in favore degli utenti nelle applicazioni diagnostiche e 
terapeutiche, è necessario continuare la sperimentazione sistematica sia su casi 
singoli che su gruppi, al fine di definire parametri standardizzati per valutare 
l'attendibilità e la validità dei risultati ottenuti.  
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Anche se esistono attualmente problemi rilevanti legati alla verificabilità e alla 
replicabilità dei dati, difficili da ottenere fino a quando i sistemi RV non saranno 
largamente diffusi, in psicologia clinica la sperimentazione è essenziale, da un lato, per 
valutare preventivamente l'idoneità dei singoli individui ad un'esperienza virtuale e, 
dall'altro, per approfondire le conoscenze degli effetti fisiologici e psicologici 
dell'interazione in ambiente virtuale, sia sulla popolazione normale sia su individui con 
disabilità o disturbi psicologici. 
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RIASSUNTO Attraverso un questionario costruito utilizzando i risultati di 

un’indagine preliminare (interviste individuali e focus group) è 
stato possibile individuare la “domanda” di psicoterapia, così com’ 
è testimoniato da un ampio numero di professionisti italiani. 
Rilevanti sono i risultati che riguardano l’ingresso e il 
consolidamento nella carriera di psicoterapeuta, e il grado di 
soddisfazione dei clienti-pazienti dal punto di vista degli 
intervistati. La ricerca ha anche raccolto il  parere e la valutazione 
degli intervistati  sulla formazione ricevuta e sul cambiamento in 
atto della domanda di psicoterapia. Infine la ricerca riporta le 
opinioni sul tema dell’indagine di una rappresentanza dei 
responsabili di servizi pubblici ovvero della committenza 
istituzionale. 
 

   SUMMARY  On the basis of the results of a preliminary study (individual 
interviews and focus groups) a questionnaire was elaborated, 
thanks to which the psychotherapy “demand” was identified, as 
testified by many Italian professionals. The results concerning 
career start and advancement as a psychotherapist and client-
patient satisfaction rate according to the interviewees are 
significant. Interviewees opinions and ratings on their training and 
on  current developments in the psychotherapy demand are 
included in the research. Lastly, the research reports on the 
opinions of representatives of public services, that is to say 
institutional customers. 
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Si tratta di un’indagine preliminare atta a conoscere attraverso l’esperienza e 

l’opinione di un ampio gruppo di psicologi clinici/psicoterapeuti, le loro possibilità 
professionali in relazione alla domanda dell’utenza, al suo cambiamento nel tempo e 
alla formazione ricevuta.  

Considerando anche che nel momento storico attuale soprattutto i più giovani 
denunciano una crescente difficoltà d’inserimento nella professione. La ricerca è stata 
altresì commissionata come studio preliminare atto a individuare le variabili più 
significative suscettibili di essere eventualmente tradotte in una ricerca quantitativa e 
con campioni statisticamente rappresentativi. 

2. La configurazione dell’indagine 

Trattandosi di un’indagine esplorativa e qualitativa, preliminare per l’eventuale 
messa a punto di una successiva ricerca quantitativa, sono state raccolte, attraverso 
opportuni ‘focus group’, le testimonianze e le opinioni che hanno guidato 
all’individuazione dei temi dell’intervista che è stata poi estesa, per via telefonica e 
telematica, ad un più ampio gruppo di psicologi, anche grazie alla collaborazione e 
mediazione dei Consigli degli Ordini Regionali degli Psicologi. Il criterio di scelta degli 
intervistati, oltre che su base territoriale (Nord/Centro/Sud), è stato dettato – trattandosi 
di un’indagine qualitativa dalla necessità di avere un’ampia presenza di professionisti, 
competenti rispetto al tema della ricerca e motivati a parteciparvi. Complessivamente 
sono stati ascoltati e intervistati 2856 psicologi clinici/psicoterapeuti (1173 al Nord, 
1389 al Centro e 294 al Sud). Complessivamente gli psicologi intervistati (focus 
group+interviste guidate, telefoniche e telematiche), sono risultati:  

a) molto ‘omogenei’ nelle opinioni espresse e in relazione al quadro delle loro 
esperienze formative e lavorative. Omogeneità peraltro indipendente dalla Regione di 
appartenenza, per cui non sono state rilevate diversità tra gli psicologi intervistati 
operanti nelle tre aree territoriali del paese;  

b) in relazione all’anzianità professionale (bassa-alta) e al reddito lavorativo 
(adeguato/inadeguato), gli psicologi intervistati tendono a suddividersi in due gruppi. 
Per confrontare i resoconti e i repertori d’opinione e d’esperienza verbalizzati o scritti 
dagli psicologi intervistati è stata effettuata un’analisi testuale delle loro testimonianze e 
opinioni, attraverso una duplice elaborazione SPAD (analisi delle parole caratteristiche 
–Mocar- e analisi delle ricorrenti lessicali -Aplum-). 

Le risposte, relative ad opinioni espresse in modo discorsivo dagli intervistati, sono 
state analizzate mediante l’ausilio del pacchetto statistico Spad (Systeme Portable 
pour l’Analyse des Donnès textuelles) che consente, sulla base di corrispondenze 
lessicali, di aggregare enunciati, frasi, affermazioni ricorrenti e anche di individuare 
quelle parole che in quanto associabili costituiscono un fattore, ossia una categoria 
concettuale unificante. I risultati che in questa sede si intende presentare, sono stati 
ottenuti attraverso l’applicazione delle procedure Aplum e Mocar, ovvero attraverso 
l’applicazione dell’analisi delle corrispondenze lessicali e l’analisi delle parole 
caratteristiche. Attraverso questa procedura è stato possibile estrarre degli assi 
fattoriali, ortogonali tra loro, che spiegano ciascuno in ordine decrescente il massimo 
della variabilità della matrice dei dati. In virtù della coerenza con gli obiettivi descrittivi, 
l’analisi del testo vede come risultato l’individuazione, da parte del ricercatore, dei 
“repertori discorsivi”, ovvero delle modalità configurazioni discorsive tipiche e ricorrenti. 

Infine sulla scorta dei temi emersi dalle interviste e per quanto riguarda l’attività 
professionale degli psicologi clinici/psicoterapeuti è stata chiesta l’opinione di alcuni 
‘committenti istituzionali’.  

L’indagine è stata attuata utilizzando 9 ricercatori per la progettazione, la raccolta 
dei dati e la loro elaborazione. 
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3. Chi sono gli intervistati e cosa fanno 

 
3.1 Alcuni dati 

 
Al fine di capire chi sono i  professionisti da noi raggiunti tramite focus group, e 

interviste guidate, presentiamo alcuni dati che li descrivono: 
 
 

età    età  
anagrafica   professionale  
Meno di 31 25.9%  Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb    Più di 4 anni 43.9% 
31-40 41.0%  Da 4 a 8 anni 25.6% 
41-50 16.7%  9-15 anni 13.2% 
51-60 13.0%  16-25 anni 11.0% 
Più di 60   3.4%  Più di 25 anni   6.3% 

 
Il 35% degli intervistati dichiara che l’attività di psicologo clinico è affiancata ad un’altra 
attività lavorativa; di questi il 70% lavora come psicologo da meno di 3 anni. 

 
 
le ore che gli  
intervistati dedicano  
alla professione: 

  Numero  clienti/pazienti 
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3.2 Commento 
 
Pur non essendo un’indagine a campione il gruppo degli psicologi clinici intervistati 

sembra rispecchiare la situazione attuale, cosi com’è nota. La base della piramide 
professionale è molto larga, composta da psicologi clinici all’inizio della carriera. Il 
43,9% ha meno di quattro anni di anzianità professionale, nonostante un’età anagrafica 
tra i 31 e i 40 anni (41.0%). La limitata anzianità professionale, unita alle scarse 
opportunità, forse spiega perché per molti relativamente giovani la professione di 
psicologo non sia ancora l’attività principale (35.8 %). Dato peraltro confermato dalle  
modeste opportunità lavorative (poche ore settimanali dedicate alla professione e 
ridotto numero di clienti/pazienti). La remunerazione professionale è considerata dal 
55,7 % degli intervistati poco adeguata e non sempre garante di un’autonomia 
economica. Autonomia che la maggior parte raggiunge entro i quattro anni dall’inizio 
dell’attività professionale, a fronte di un 16% degli intervistati che dopo cinque anni 
dichiara ancora una condizione di ‘non autonomia’; inoltre è da presumere che dopo un 
certo numero di anni, alcuni professionisti non siano riusciti a trovare una collocazione 
lavorativa nel settore psicologico e si siano dedicati ad altre attività, ma questo dato 
quantitativo non è rilevabile.  

La descrizione del gruppo degli intervistati, comunque, sembra riflettere il disagio di 
una categoria professionale, spesso sottoccupata agli inizi della carriera, nonostante il 
lungo training formativo e la buona qualificazione raggiunta attraverso la 
specializzazione in psicoterapia (come dichiarato dalla maggioranza degli intervistati - 
vedi più avanti). 

Come si è già accennato i dati descrittivi degli psicologi che hanno collaborato alla 
ricerca, non differiscono nelle tre aree considerate Nord/Centro/Sud, e per certi aspetti 
sono sovrapponibili. Ovviamente i dati raccolti si riferiscono ad un gruppo di psicologi 
clinici/psicoterapeuti impegnati e orientati, seppure con difficoltà, alla professione. Non 
compaiono quindi nell’indagine i laureati in psicologia disoccupati, non iscritti all’Ordine, 
i non specializzati, e i rinunciatari, presumibilmente più presenti nelle aree territoriali del 
Paese depresse e meno vivaci da un punto di vista socio-economico.  

In sintesi da questi dati descrittivi, riferibili al gruppo dei 2856 psicologi intervistati, 
emergono due tipi di professionisti, gli ‘anziani’ e coloro che sono entrati nella 
professione in tempi più recenti. I primi dichiarano a maggioranza un’accettabile 
collocazione lavorativa, i secondi denunciano invece una situazione più incerta e 
precaria.  

 
 

4. Contenuti emergenti 
 

4.1 La domanda professionale 
 

4.1.1 L’invio 
     

Gli intervistati riferiscono che la parte più rilevante della domanda di 
consulenza/terapia proviene da persone inviate da altri pazienti. Il 29%1 degli 
intervistati, infatti, attribuisce un’importanza rilevante al cosiddetto ‘passa parola’, in cui 
coloro che hanno già beneficiato di un trattamento psicologico, inviano altre persone 
con analoghe esigenze di consulenza/terapia. 

                                                
1  I dati percentuali descrittivi sono scritti in carattere normale, i dati percentuali conseguenti ad 
una codifica delle frasi e delle affermazioni raccolte sono scritti in carattere corsivo.    
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Il cosiddetto ‘passa parola’ fa riferimento ad un professionista già noto, dotato di una 
sufficiente clientela, quindi professionalmente già affermato, e da tempo inserito e 
conosciuto in un’area urbana o territoriale. 

 
4.1.2 Le richieste 

 
La natura delle richieste d’intervento rivolte ai professionisti intervistati è ampia, ma 

tradizionale, almeno nella definizione o percezione degli intervistati. Difatti dai resoconti 
offerti non emergono molte delle esigenze che invece sono state indicate dalla 
committenza istituzionale (vedi più avanti). Sembra che gli  psicologi e gli utenti si 
incontrino su un terreno precostituito, evitando i primi di intercettare nuove necessità e 
problemi, o di affacciarsi su altre possibilità professionali, mentre chi si rivolge allo 
psicologo clinico sembra orientato, nella configurazione dei suoi problemi, da 
un’immagine un po’ stereotipata, attribuendo un ristretto campo di competenze. 
Tuttavia un certo mutamento in atto gli intervistati lo rilevano nelle richieste di 
consulenza e di terapia che per larga parte riguardano le difficoltà familiari, di coppia, 
sessuali e quelle proprie dell’età evolutiva in cui è sempre presente una componente 
relazionale (44.6%). Una parte significativa della domanda rimane privata (29.9%), 
mentre solo il 13,5% è determinata da richieste provenienti dalla committenza sociale 
di tipo istituzionale. Tuttavia per gli “invii” relativi ai minori, la mediazione delle famiglie 
e della scuola configura una committenza adulta che non coincide con l’utenza. 
Peraltro buona parte della domanda “privata” è orientata e indirizzata dai ‘servizi 
pubblici’ tra cui i ‘medici di base’.  

Gli intervistati riferiscono che, per la maggior parte, le richieste di intervento sono 
relative a problemi di natura interpersonale e sono meno frequenti quelle relative ai 
classici disturbi psicopatologici, eccettuati i fenomeni fobico-ansiosi. Inoltre, altra nota 
di cambiamento la si può rilevare là dove gran parte dei professionisti intervistati 
individua, nelle proprie competenze e finalità, il ‘cambiamento e l’emancipazione’ e in 
misura minore la ‘cura’; difatti gli obiettivi che i terapeuti da noi sentiti dicono di 
perseguire nel loro lavoro sono soprattutto obiettivi di cambiamento (44%) e di 
emancipazione (18.4%). Si tratta di un mutamento di prospettiva soprattutto tra i più 
giovani che indica una minor dipendenza degli psicologi clinici/psicoterapeuti dai 
modelli medici di psicoterapia/diagnosi, e l’acquisizione di una identità culturale e 
operativa più autonoma. 

Esaminando le argomentazioni e le testimonianze prodotte dagli intervistati 
attraverso la tecnica Spad (Mocar), in relazione all’anzianità, vengono configurate, nei 
diversi gruppi, differenti baricentri di domanda. Per esempio: i professionisti con meno 
di 3 anni di anzianità descrivono la domanda come caratterizzata da tipologie di 
intervento poco costose, brevi e attinenti a problemi generici di tipo psicologico. I 
professionisti con anzianità da 3 a 5 anni descrivono la domanda come caratterizzata 
dai problemi dell’età evolutiva, scolastici e genitoriali. Tra gli intervistati di anzianità 
professionale tra i 9 e i 15 anni una domanda ricorrente riguarda anche richieste di 
mediazione familiare, difficoltà esistenziali e altri problemi relazionali correlati. Oltre i 15 
anni di attività, e con una certa progressione, è più citata la richiesta di interventi nel 
campo delle nevrosi, delle dipendenze, dei disturbi sessuali e di altri problemi più a 
sfondo psicopatologico. Queste differenze molto probabilmente attengono alle diverse 
opportunità o ambiti lavorativi entro cui si dipana la carriera professionale degli 
psicologi, per esempio dalla iniziale consulenza nella scuola alla successiva pratica 
privata o all’ingresso lavorativo nell’ambito socio sanitario e psichiatrico.  
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Questa ipotesi è sostenibile se incrociamo l’anzianità professionale con i livelli di 
reddito (da quello “non adeguato” a quello “più che adeguato”) che sembrano 
coincidere da un lato con  una domanda poco caratterizzata e remunerativa e dall’altro 
con una sempre più connotata in senso clinico tradizionale, e quindi con una 
collocazione nello studio privato o in ambito socio-sanitario. 

Non è da escludere che una diversa percezione o classificazione della domanda 
dipenda dal tipo di orientamento dello psicologo clinico/psicoterapeuta più o meno 
affiliato ad una posizione teorica tradizionale.     

 
4.1.3 Forme di intervento 

 
Per quanto riguarda le forme di intervento i professionisti riferiscono che per 

rispondere ai bisogni dell’utenza ricorrono a: 
 

Psicoterapia e altri trattamenti psicologici        44.8% 
Consulenza e Sostegno psicologico 38.3% 
Altre richieste non psicologiche (es. conforto 
spirituale o chiarimento medico, ecc.) 14.5% 

semplice rassicurazione                                      2.4% 
 
 

Motivi per cui il professionista viene contattato: analisi delle corrispondenze lessicali 

L’anaisi Spad ha consentito di mettere in luce tre differenti modalità discorsive 
utilizzate da cui si evince che un primo gruppo di intervistati, per indicare i motivi di 
consultazione, ricorre alla classica categorizzazione diagnostica, rimanendo in tal 
modo ad un livello descrittivo tradizionale e omologando il “motivo” alla tipologia 
diagnostica.  

Un secondo gruppo di professionisti ha risposto in termini generici non entrando nel 
merito della domanda; infine un terzo gruppo di intervistati ha riportato come criterio il 
proprio punto di vista tecnico, partendo da una prospettiva valutativa individuale e 
motivandola in modo pertinente.  

Relativamente al reddito e all’anzianità professionale, l’analisi Spad ha permesso le 
seguenti osservazioni:  

• coloro che hanno un reddito più basso sono, o generici nell’indicare i motivi 
della consultazione (“svariati problemi, diversi problemi”), o accurati, ricorrendo a 
valutazioni argomentate (quindi non a etichette diagnostiche). 

• relativamente alla variabile anzianità professionale si osserva che coloro che 
lavorano da più di 25 anni vengono contattati anche per attività di supervisione e 
formazione o per questioni inerenti l’ambito giuridico.  

 
 

4.1.4 Mutamento della domanda 
 
Il cambiamento maggiormente riferito (segnalato da circa un terzo dei professionisti 

ascoltati) è che sempre più spesso i clienti richiedono trattamenti caratterizzati da una 
maggiore urgenza e da tempi più brevi. Tra i professionisti che hanno rilevato questo 
cambiamento alcuni giudicano la richiesta degli utenti in modo negativo, per esempio:  

 
• un quinto degli intervistati che ha segnalato il “problema” pensa che la richiesta 

sia dovuta alla “scarsa volontà di impegnarsi, all’evitare la fatica, a non voler crescere”; 
• un terzo di essi traduce la richiesta di percorso breve come “aspettativa 

magica”. Qualcuno afferma addirittura “..in pratica ci chiedono di essere truffati”. 
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E’ evidente che questo disappunto percepito in seguito alle richieste di trattamenti 
ritenuti non coincidenti con la prassi clinica consolidata, derivi dal fatto che una parte 
degli psicologi intervistati, per varie ragioni e criteri guida, mutuati dal loro modello di 
riferimento, configura l’intervento psicologico esclusivamente come un intervento di 
lungo periodo, quindi oppone una resistenza ad accettare una domanda, per esempio 
di psicoterapia breve, diversa da quella cui è abituata. Gli intervistati segnalano anche, 
più o meno esplicitatamene, la presenza di una richiesta di interventi clinici orientati al 
benessere, al miglioramento e al cambiamento piuttosto che alla cura. Questo tipo di 
consapevolezza non sembra sempre generare la necessità di ridefinire i contorni 
culturali e operativi della propria professione. 

I motivi della riduzione delle opportunità lavorative degli psicologi 
clinici/psicoterapeuti nello stato attuale si configura più come un ‘allarme’, che come 
dato documentato, mancando la possibilità di fare un confronto con il passato. Tuttavia 
gli intervistati spiegano questa loro preoccupazione con un’ampia serie di motivi, che 
possono essere così riassunti: 

a) la concorrenza di altre  professioni e l’offerta di altri interventi (come il ricorso ai 
farmaci);  

b) la debole presenza o scarso potere come categoria professionale;  
c) la perdita progressiva di prestigio culturale; 
d) la diminuita disponibilità economica dell’utenza.  
 
Di fronte a queste inquietudini e allarmi, le iniziative che gli intervistati auspicano 

riguardano prevalentemente una richiesta di maggior “protezionismo professionale”: 
richiesta particolarmente sentita dai professionisti più giovani. Altre proposte orientate 
ad acquisire, per esempio, maggior prestigio, ampliamento delle competenze 
operative, adeguamento alla domanda emergente, trovano una minore attenzione. Le 
iniziative suggerite sono in genere delegate dagli intervistati ad organismi esterni, 
prevalentemente formativi e rappresentativi, come l’Università, l’Ordine Nazionale degli 
Psicologi, i Sindacati.  

 
Esempi di alcune affermazioni più  ricorrenti: 
Iniziative delegate 
“Proteggere dall’invadenza del settore di altre figure 
professionali”            40% 
“L’Università dovrebbe fornire più sapere pratico e 
informazioni su cosa ci aspetta finito il percorso” 20% 
“Favorire una cultura psicologica per diminuire il 
disorientamento di chi chiede aiuto” 10% 
“Lo Stato dovrebbe dare più finanziamenti e attivare strutture di 
servizi psicologici dove lavorino solo psicologi”  10% 
  
  
Iniziative non delegate  
“Aumentare il dialogo con le figure professionali correlate alla 
nostra” 15% 
“Inventare nuovi ambiti di lavoro” 5% 
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Una sorta di ritrosia ad ampliare il proprio ambito di intervento gli intervistati la 
manifestano quando, di proposito, viene chiesta la loro disponibilità ad affrontare i 
problemi dell’obesità infantile. Molti si dichiarano incompetenti e impreparati partendo 
da un presupposto/pregiudizio ‘diagnostico’ (vedendo l’obesità infantile come un 
disturbo di personalità o un problema psico-affettivo per il quale è necessaria una 
competenza psicologica specialistica), non considerando invece il continuum che fa 
dell’obesità, sotto il profilo psicologico, un problema simile a molti altri, legati appunto 
alla rappresentazione di sé, all’identità, all’autostima, allo stile di vita, all’accettazione 
sociale, alle strategie di controllo e di autoregolazione. Quindi un problema affrontabile 
senza dover acquisire ulteriori esperienze e competenze. 

Alcuni esempi di risposte degli intervistati: 
• “No, dovrei leggere qualcosa, dovrei preparami..”  
• “No, avrei bisogno di formazione specifica.”  
• “No, ho una scarsa conoscenza dell'argomento” 
• “No, al momento non ho gli strumenti adatti” 
• “No, ho una formazione specifica rispetto alla clinica dell'adulto”  

 
E’ da presumere che gli psicologi clinici terapeuti siano inibiti a intervenire su certi 

temi proprio dal modello diagnostico terapeutico cui sono affiliati che spesso prescrive 
in modo auto-referenziale formazioni tecniche specifiche, limitando il campo lavorativo.  

Pur essendo una indagine esplorativa, l’inserimento del tema ‘obesità infantile’, è 
stato proposto come ‘stimolo’, per far discutere (nei focus group) e valutare attraverso 
l’intervista le possibilità di rapido adattamento della categoria ai problemi socialmente 
emergenti, attinenti, per esempio, alla rilevante domanda di aiuto nelle forme di disagio 
e nei problemi connessi con  l’identità corporea e con l’autocontrollo del 
comportamento. Sotto questo aspetto gli psicologi, attardandosi su una percezione 
professionale auto-limitata, lasciano ad altre categorie professionali la possibilità 
d’inserirsi nella nuova domanda sociale di benessere, di salute, di emancipazione, di 
prevenzione e d’integrazione. 

Analisi Spad 
Attraverso l’elaborazione statistica Spad, per quanto riguarda l’analisi delle 

corrispondenze, affiorano diverse ipotesi sui motivi della percepita riduzione della 
domanda e delle prospettive professionali in relazione ai professionisti con 
remunerazione poco o maggiormente adeguata. Per esempio, coloro che dichiarano 
una ‘remunerazione non adeguata’ attribuiscono ai pregiudizi e alle diffidenze nei 
confronti della psicologia il motivo della riduzione della domanda da parte dell’utenza; 
mentre chi gode di una remunerazione professionale soddisfacente tende a imputare la 
contrazione della domanda ad un’identità professionale non sempre all’altezza delle 
richieste. 

Coloro che hanno una remunerazione professionale più che adeguata, quindi 
professionisti soddisfatti delle proprie opportunità di lavoro, non hanno alcuna 
percezione delle ridotte possibilità offerte dalla professione di psicologo.  
 
 
 
Interessanti risultano le soluzioni prospettate in base all’anzianità professionale, per 
fronteggiare l’ipotizzata contrazione della domanda in base all’analisi delle parole 
caratteristiche effettuata con la procedura Mocar.  

Per quanto riguarda l’anzianità professionale, l’analisi conferma quanto già emerso 
dai dati letterali raccolti nei focus group/interviste, cioè la soluzione del ‘protezionismo 
professionale’ auspicata dai più giovani (dai meno di tre anni di professione fino agli 
otto), cui si aggiungono per gli altri livelli di anzianità altre proposte :  
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Una sorta di ritrosia ad ampliare il proprio ambito di intervento gli intervistati la 
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• dai 9 ai 15 anni viene indicata la soluzione ‘collaborativa’ e quindi di sinergia ed 

alleanza con altre professioni concorrenti;  
• dai 16 ai 25  anni di anzianità professionale viene auspicata una “miglior 

qualificazione” e affidabilità dei professionisti, e un profilo più di prestigio, ricorrendo ad 
una più accurata selezione dei giovani psicologi, sia all’ingresso che all’uscita 
dall’Università. 

 
Motivi per cui si è ridotto il campo professionale (analisi delle corrispondenze 

lessicali) 
L’analisi del testo effettuata relativa ai motivi per cui si è ridotto il campo 

professionale dello psicologo, ha consentito di individuare cinque configurazioni 
lessicali che permettono di individuare altrettanti nuclei di opinioni/convinzioni:  

• viene utilizzata in gran parte una modalità di tipo “polemico” laddove gli 
intervistati lamentano da un lato, scarsa professionalità e mancanza di formazione 
adeguata e dall’altro lato, citano la presenza del medico come figura concorrente, oltre 
che lamentare una mancanza di informazione che genera nel senso comune 
confusione e pregiudizi nei confronti della figura dello psicologo.  

I medesimi contenuti sono riportati anche in virtù dell’utilizzo di modalità discorsive 
quali:  

• la “valutazione” laddove il professionista valuta la scarsa 
professionalità e la mancanza di un’adeguata formazione in virtù di criteri personali 
quali la sua esperienza,  oppure 

• il “sancire la realtà” (accogliere l’esistente come immutabile), per 
esempio i pregiudizi nei confronti degli psicologi o il confronto con i medici o la 
subalternità della professione.  

Infine un gruppo di intervistati è:  
• in disaccordo con le opinioni dei colleghi pur non fornendo spiegazioni 

alternative (repertori di contrapposizione); 
• una parte di professionisti non risponde.  
 
Relativamente agli argomenti considerati dai gruppi con differente remunerazione, 

l’analisi ha consentito di mettere in luce come tutte e tre le categorie di intervistati 
facciano riferimento agli stessi costrutti di significato di tipo critico (come: “il potere di 
altre figure professionali”, “la formazione e il ruolo dello psicologo non ben definito”, “la 
mancanza di una informazione adeguata”). Nonostante gli argomenti siano gli stessi si 
nota un maggior utilizzo di modalità polemiche tra coloro che hanno un reddito non 
adeguato e un maggior utilizzo di modalità di ordine valutativo tra coloro che hanno un 
reddito adeguato.  

Infine il gruppo di professionisti che non sono concordi appartiene per lo più alla 
fascia di coloro che percepiscono una remunerazione più che adeguata.  

 
5. Difficoltà e soddisfazione 
 
Un’area tematica che è affiorata attraverso i focus group, e che è stata esplorata 

mediante le interviste, riguarda le difficoltà e le soddisfazioni nel lavoro, che 
costituiscono gli indicatori importanti per comprendere i problemi professionali della 
categoria.  

Per esempio, come sotto riportato, sono differenti le difficoltà sperimentate ad inizio 
professione e con il passare degli anni. 
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La codifica qualitativa dei resoconti raccolti durante l’intervista guidata ha permesso 
di individuare la ricorrenza di alcuni temi/indicatori. Questi sono stati sintetizzati sia in 
relazione al momento di “inizio professione” che al “momento attuale”; ciò ci consente 
di presentarli con un valore percentuale attribuito in merito alla ricorrenza:  
 
Difficoltà di inizio professione:  Difficoltà attuali:  
    
Difficoltà economiche (es: “reperire clienti, 
“farsi conoscere”, “discontinuità entrate 
economiche”, “discontinuità del lavoro” 62% 

Di reddito (es.: 
“discontinuità”, 
“retribuzioni non 
adeguate”, “raggiungere 
l’utenza” 

34% 

Difficoltà personali e socio-culturali 
(es. “incertezze sulle mie capacità”, “scarse 
occasioni di confronto”, “mancanza di 
legame tra teoria e pratica”, “costi molto alti 
della formazione”, “poca disponibilità delle 
istituzioni” 

22% Di ruolo (es.: “diffidenza 
verso la categoria”) 28% 

Nessuna 8% Personali (es.: “gestione 
emotiva delle situazioni, 
stress” 

28% 

  Di relazione (es.: 
“confronto con colleghi e 
professionisti altri”) 

12% 

  Tecniche (es.: “ottenere 
collaborazione dei 
familiari”) 

8% 

 
Per quanto riguarda le difficoltà “personali”, la supervisione e il confronto con i colleghi 
sono le modalità ritenute più utili dagli intervistati per far fronte ai problemi considerati 
(50%). Il ricorso a libri e manuali è considerato molto importante (33%), ma c’è anche 
chi si affida a pazienza e impegno professionale. Per le difficoltà legate al mercato del 
lavoro o al reddito la maggior parte degli intervistati prende semplicemente atto delle 
difficoltà ritenendo di non poter fare nulla per risolverle.  

 
Rispetto ai dati sopra riportati si possono fare le seguenti considerazioni: 

 
a) le difficoltà sono prevalentemente riferite ad un generale quadro di risorse 

limitate (numero delle persone inviate e reperite, poca continuità del lavoro, 
discontinuità entrate economiche, costi elevati formazione), e quindi, ancora una volta, 
attribuite a una domanda limitata rispetto all’offerta. Solo una parte residuale degli 
intervistati attribuisce le proprie difficoltà e attese deluse a sentimenti d’inadeguatezza 
di competenza tecnica. Fatto comprensibile se si considera che una buona parte degli 
intervistati, avendo scarsa anzianità professionale, vedono coincidere il prolungato ed 
incerto inizio con le difficoltà rispecchiate dalla situazione attuale. 

b) Tra i problemi personali sono particolarmente sentiti quelli propri alla gestione 
del sovraccarico emotivo delle situazioni, indicati anche come stress, e le difficoltà 
tipiche di una professione soggetta a giudizi preconcetti o a dover gestire situazioni di 
incertezza.  

c) Altre difficoltà sono imputate dagli intervistati ai rapporti con altre professioni 
concorrenti e agli effetti di un insufficiente coordinamento/confronto culturale di 
categoria.  
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Il ricorso alla supervisione come scelta più frequente lascia intravedere anche un 
margine di insicurezza rispetto alla natura variegata della domanda e ai problemi di 
relazione. Altre soluzioni a cui gli intervistati ricorrono sono la qualità delle conoscenze, 
l’auto-formazione ed il confronto con i colleghi.  

I soggetti con diversa anzianità professionale offrono dei resoconti e delle 
testimonianze differenti per quanto riguarda le difficoltà professionali incontrate: 

• i più giovani mettono in relazione le loro difficoltà con la scarsità delle offerte 
lavorative, i pochi invii e la precarietà economica; 

• i già avviati nella professione (4-8 anni di anzianità) lamentano da un lato una 
mancanza di stabilità professionale e dall’altro il peso del carico emotivo che il lavoro 
clinico. 

• Il gruppo con 9-15 anni di anzianità professionale attribuisce le proprie difficoltà 
agli aspetti organizzativi e di rapporto con i colleghi, in una posizione di maggiore 
stabilità di lavoro in cui gli elementi di disagio si attestano più sulle convinzioni tecniche 
e l’organizzazione dei servizi socio sanitari. Questo lascia presumere che molti di loro 
lavorino in modo stabile in contesti istituzionali. 

• I più anziani, con più di 25 anni di professione, sostengono di non avere difficoltà 
professionali, salvo per ciò che attiene le risorse tecniche di fronte alla problematicità 
della domanda.  

 

5.1 L’efficacia 
 
A queste difficoltà fa riscontro un’auto-valutazione positiva per quanto riguarda le 

proprie capacità professionali e il senso di adeguatezza tecnica ad affrontare e 
risolvere le richieste dell’utenza. In questa, quasi corale, auto-percezione positiva, oltre 
ai risultati professionali conseguiti che danno credibilità e reputazione alla categoria, 
sembrano agire (ma è una congettura non approfondita) quei sentimenti d’onnipotenza 
clinica necessari per contrastare l’incertezza, la frustrazione e l’impotenza, che, come 
sappiamo, sono il sottoprodotto di una professione difficile. Tuttavia anche un’altra 
ricerca (“La psicoterapia è efficace ?” – Altroconsumo 2002), in cui i soggetti sentiti 
erano persone che si erano rivolte a psichiatri, psicologi, gruppi di auto-aiuto e al 
medico di famiglia, ha messo in evidenza un positivo grado di soddisfazione delle 
persone in terapia con gli psicologi, in certi casi superiore alle altre categorie 
menzionate. La ricerca fu condotta su 2.500 italiani in psicoterapia da almeno sei mesi 
e terminata da non più di due anni.2 

 
5.2 La precarietà  
 

La precarietà professionale, dichiarata e rilevata, come problema principale, sia nei 
focus group che nelle interviste, è attribuita realisticamente dagli intervistati al rilevante 
numero di laureati che negli ultimi quindici anni sono usciti dall’Università, come effetto 
della proliferazione dei corsi di laurea e di una mancata programmazione degli accessi 
e del fabbisogno nazionale di psicologi. Situazione che a parere degli intervistati si 
somma alle minori disponibilità economiche dell’utenza, che per questo motivo è meno 
interessata ad intraprendere trattamenti psicologici, soprattutto se prolungati. 
Dell’utenza sembra beneficiare per maggiore presenza ed esperienza, solo il gruppo 
dei professionisti più anziani. Lo studio privato in cui esercitare la consulenza e la 
psicoterapia sono gli ambiti professionali più praticati e auspicati. 

                                                
2 Per quanto riguarda la soddisfazione dei pazienti si rinvia in appendice ai risultati, gli unici 

disponibili a livello nazionale ed europeo, raccolti da una ricerca di Altroconsumo (2003), in un 
campione di 14.000 europei, di cui 2500 italiani, in psicoterapia da 6 mesi a 2 anni. 
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Commento relativo alle analisi delle corrispondenze lessicali effettuate con Spad 
L’analisi effettuata ha consentito di mettere in luce come in risposta alle domande 

relative alle difficoltà incontrate nell’esercizio della professione, tutti gli intervistati 
abbiano utilizzato una modalità polemica, lamentando da un lato criticità di carattere 
economico e di precariato lavorativo, e dall’altro lato mettendo in luce difficoltà di 
gestione del lavoro di équipe, di interlocuzione con altri servizi o altre professionalità.  

Gli stessi contenuti relativi alle difficoltà di gestione dell’équipe e della rete dei 
servizi sono state espresse con modalità di ordine valutativo, che connota un criterio di 
argomentazione individuale e situazionale.  

Parte dei rispondenti, inoltre, attribuisce le difficoltà a fattori esterni (patologia 
difficile, non collaborazione del paziente, ecc.) oppure, al contrario, ribadisce l’assenza 
di difficoltà nel lavoro clinico. 

La variabile anzianità professionale consente di mettere in luce che chi ha una 
minore anzianità professionale tende a modalità polemiche e di critica generica rispetto 
alle difficoltà di inserimento lavorativo e di precariato la cui responsabilità è attribuita a 
fattori esterni. Con l’aumento degli anni di lavoro affiora un modo di trattare il problema 
attraverso repertori discorsivi valutativi, personali, situazionali, meno generici e più 
legati a situazioni particolari. Viene inoltre considerata la difficoltà legata alla gestione 
di attività molteplici. Sempre tra i soggetti con maggiore anzianità lavorativa sono 
presenti affermazioni di alcuni professionisti che non manifestano particolari difficoltà. 
Questi ultimi contenuti non sono presenti nelle argomentazioni di coloro che hanno 
pochi anni di lavoro alle spalle.   

 
5.3 Quali iniziative intraprendere 
 

Per quanto riguarda le iniziative proposte dagli intervistati per fronteggiare le 
difficoltà professionali, soprattutto quelle relative al reddito, l’analisi delle 
corrispondenze lessicali fa affiorare due differenti configurazioni argomentative: 
“sancire la realtà” e la “valutazione personale”.  

Nel primo caso viene affermata in modo perentorio la necessità di una maggiore 
selezione universitaria o l’esigenza di un più elevato “senso di responsabilità” nei 
professionisti senza ulteriori specificazioni; mentre chi usa argomentazioni di tipo 
valutativo sottolinea la necessità di un migliore investimento nella qualità formativa o la 
necessaria promozione dell’immagine e della cultura autonoma dello psicologo 
attraverso campagne informative.  

 
Dai professionisti con minore anzianità lavorativa vengono proposte iniziative come 

la retribuzione dei tirocini e l’assunzione di un ruolo difensivo da parte dell’ordine; una 
più elevata anzianità lavorativa sottolinea invece un impegno nella formazione e 
aggiornamento dei più giovani ed una più qualificata esperienza pratica. Queste 
proposte vengono argomentate in genere senza che gli intervistati sentano la necessità 
di giustificarne la possibilità di attuazione e su come intraprenderle. 

 
5.4 La formazione ricevuta 
 
Il tema della formazione attraversa tutti i temi condizionando opinioni, percezioni, 

autocaratterizzazioni, attese e prospettive. In particolare la formazione universitaria è 
valutata attraverso una distribuzione che rende il giudizio complessivo tendenzialmente 
poco favorevole ( scarsa 39.4%, sufficiente 35% e buona 28.8%) anche se, com’è 
noto, le esperienze significative per l’autostima e lo status, tendono ad essere 
progressivamente ricordate con il passare del tempo sempre più positive (il cosiddetto 
“effetto memoria del reduce”).  
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Dai professionisti con minore anzianità lavorativa vengono proposte iniziative come 
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5.4 La formazione ricevuta 
 
Il tema della formazione attraversa tutti i temi condizionando opinioni, percezioni, 

autocaratterizzazioni, attese e prospettive. In particolare la formazione universitaria è 
valutata attraverso una distribuzione che rende il giudizio complessivo tendenzialmente 
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“effetto memoria del reduce”).  
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Mentre l’Università ha bisogno di un tempo più lungo per essere parzialmente 
rivalutata (vedi anche indagine “Alma Laurea”) le Scuole di specializzazione in 
psicoterapia ottengono in tempi più rapidi una valutazione positiva dai suoi ex-allievi. 
La valutazione non positiva della formazione universitaria è spiegata dagli intervistati in 
termini di ‘non pertinenza’ tra quanto insegnato e le competenze richieste dal mercato. 
Al confronto, invece, risulta valutata in maniera nettamente positiva la formazione 
ricevuta presso le Scuole di specializzazione in psicoterapia che dalla maggioranza 
degli intervistati (92.4%) è giudicata in modo positivo. All’aggiornamento è attribuito un 
ruolo importante, ma gli intervistati ne lamentano gli alti costi e lo vorrebbero più 
aderente alla pratica professionale. 

 

6. Prospettive future 
 
  Per quanto riguarda una previsione sulla propria posizione professione tra 7/8 

anni, la maggior parte degli intervistati ha attese positive, che sembrano essere spesso 
dettate da una generica disponibilità ad anticipazioni ottimistiche, forse più giustificate 
nel gruppo degli psicologi clinici/psicoterapeuti con una più consolidata posizione 
professionale, meno nei neo-professionisti. Tuttavia in questi anni nel settore privato a 
differenza di quello pubblico si nota una progressiva espansione della domanda di 
psicoterapia. 

Sempre in relazione alle previsioni future, (per esempio di evoluzione tecnica, di 
nuovi obiettivi e di possibilità applicative) l’atteggiamento generalmente rilevato è 
caratterizzato da scarse prospettive di cambiamento e poca capacità di riflessione 
autocritica sugli strumenti, metodi e conoscenze che la domanda, per come viene oggi 
configurata, rende settoriali e,quindi, limitanti. L’analisi degli argomenti e delle opinioni 
rispetto al futuro configura alcuni professionisti intervistati come “conservatori” e poco 
portati all’innovazione. Indicazione che può essere desunta anche dagli ‘strumenti’ 
utilizzati nel lavoro clinico e nella difficoltà di individuare i ‘bisogni futuri’ dell’utenza. Tra 
questi ‘bisogni futuri’ le richieste di benessere, cambiamento, emancipazione, e breve 
durata dei trattamenti sono quelli che con maggiore frequenza sono riferiti dagli 
intervistati che peraltro riferiscono sulla trasformazione dell’utenza, quest’ultima 
sempre più consapevole e critica, e sempre meno disposta a delegare l’autorità dei 
trattamenti all’esperto.  

 
 
 

I settori per i quali gli intervistati sembrano intravedere una domanda consistente 
(seppure entro un riferimento di pratica clinica tradizionale) sono quelli che ruotano 
intorno alle difficoltà di relazione, coniugali e familiari in particolare, concedendo una 
timida presenza ai problemi connessi con l’immigrazione. Residuali rimangono invece i 
problemi attribuiti alla domanda di benessere, di crescita personale, d’identità, e altri, 
che non rientrano nella percezione delle tematiche psicoterapeutiche tradizionali. 

Per quanto riguarda le opinioni espresse, relativamente alle richieste che in futuro 
potranno essere fatte dall’utenza, l’analisi delle corrispondenze ha consentito di 
rilevare che la descrizione dei bisogni percepiti come socialmente emergenti  

a) o viene fatta ricorrendo alle etichette diagnostiche tradizionali che traducono il 
“nuovo” entro un riferimento concettuale tradizionale,  

b) o utilizzando il linguaggio dei bisogni e delle richieste che i professionisti sentono 
provenire dal mondo sociale e dalla committenza istituzionale.  
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I professionisti intervistati offrono comunque alcune valutazioni relative al 
cambiamento storico dei bisogni psicologici, anticipando alcune problematiche quali la 
solitudine, la senescenza, le dipendenze, le difficoltà di gestione delle situazioni 
familiari. Gli psicologi intervistati ritengono di essere la più adatta figura professionale a 
gestire tali problemi emergenti. Singolari risultano le convinzioni che hanno coloro che 
sono in una posizione di minore anzianità professionale: o tendono a non rispondere o 
a dire che non emergeranno nuovi bisogni, o che non è in atto una riconfigurazione 
dell’utenza. 1 

Solo coloro che hanno una maggiore anzianità professionale fanno riferimento alla 
necessità, da parte dello psicologo, di una maggiore flessibilità operativa a fronte 
dell’esigenza in grado di tener conto delle differenze individuali, della varietà delle 
richieste  e della possibilità di configurare i problemi secondo differenti livelli descrittivi 
e di complessità. 

 
 1 Commento Forse è una difesa dei giovani quello di non vedere nuovi bisogni?  
• Hanno già difficoltà ad entrare nel mercato con i bisogni “conosciuti”, 

figuriamoci con quelli che ancora non conoscono, di cui non hanno letto niente e per i 
quali servirebbe per lo meno un “corso”; 

• riconfigurare i bisogni significa anche riconfigurare gli strumenti, l’agire e 
quindi il ruolo e l’identità della figura dello psicologo. Per i giovani è come avere una 
“crisi di identità” in un momento in cui faticano ancora a trovarne una.  Parlando di un 
nuovo potenziale settore, quello della “psicologia del traffico” una laureata ha 
commentato: “io ho studiato per fare la psicologa, non queste cose!” evidenziando 
un’idea rigida e stereotipata di ruolo. 

• I giovani, lavorando da poco ed essendo concentrati sul presente, non sono 
nella posizione di fare un confronto con il passato; hanno davanti a loro una “fotografia 
del presente”, un’immagine statica e non “in movimento” pertanto hanno più difficoltà 
ad  immaginare il cambiamento futuro. 

 

Tra le opinioni esposte sono rintracciabili delle apparenti contraddizioni; questo è 
inevitabile perché l’intervistato viene sollecitato da argomenti e opinioni che lo portano 
ad assumere prospettive diverse. Ad esempio chi ha una maggior anzianità 
professionale da un lato tende a categorizzare i bisogni entro un linguaggio diagnostico 
tradizionale, dall’altro percepisce in misura maggiore la necessità di un adattamento al 
mutamento della domanda e alle nuove forme di configurazione del disagio. 

 

 
7. La committenza istituzionale 

Per quanto riguarda la domanda professionale rivolta agli psicologi 
clinici/psicoterapeuti, è stata intervistata anche una ‘committenza istituzionale’ 
composta da direttori di asl, presidi di scuola media, direttori di carceri e dirigenti di 
agenzie di sostegno all’immigrazione, nell’area lombardo-veneta. Questa parte di 
indagine è accessoria e non può essere generalizzata. Tuttavia ciò che emerge dalle 
figure istituzionali intervistate è che esse tendono a riproporre l’esistente non 
attribuendo un’identità più ampia allo psicologo clinico/psicoterapeuta pur percependo 
una maggiore possibilità d’intervento e di ruolo.  Secondo questa ‘committenza’ gli 
psicologi dovrebbero poter offrire “sportelli di sostegno”, ovvero un tipo di consulenza o 
di servizio adeguati ai bisogni dei diversi utenti.  

 
 



 Scienze dell’Interazione, vol.3, n.1, 2011 

83 
 

I professionisti intervistati offrono comunque alcune valutazioni relative al 
cambiamento storico dei bisogni psicologici, anticipando alcune problematiche quali la 
solitudine, la senescenza, le dipendenze, le difficoltà di gestione delle situazioni 
familiari. Gli psicologi intervistati ritengono di essere la più adatta figura professionale a 
gestire tali problemi emergenti. Singolari risultano le convinzioni che hanno coloro che 
sono in una posizione di minore anzianità professionale: o tendono a non rispondere o 
a dire che non emergeranno nuovi bisogni, o che non è in atto una riconfigurazione 
dell’utenza. 1 

Solo coloro che hanno una maggiore anzianità professionale fanno riferimento alla 
necessità, da parte dello psicologo, di una maggiore flessibilità operativa a fronte 
dell’esigenza in grado di tener conto delle differenze individuali, della varietà delle 
richieste  e della possibilità di configurare i problemi secondo differenti livelli descrittivi 
e di complessità. 

 
 1 Commento Forse è una difesa dei giovani quello di non vedere nuovi bisogni?  
• Hanno già difficoltà ad entrare nel mercato con i bisogni “conosciuti”, 

figuriamoci con quelli che ancora non conoscono, di cui non hanno letto niente e per i 
quali servirebbe per lo meno un “corso”; 

• riconfigurare i bisogni significa anche riconfigurare gli strumenti, l’agire e 
quindi il ruolo e l’identità della figura dello psicologo. Per i giovani è come avere una 
“crisi di identità” in un momento in cui faticano ancora a trovarne una.  Parlando di un 
nuovo potenziale settore, quello della “psicologia del traffico” una laureata ha 
commentato: “io ho studiato per fare la psicologa, non queste cose!” evidenziando 
un’idea rigida e stereotipata di ruolo. 

• I giovani, lavorando da poco ed essendo concentrati sul presente, non sono 
nella posizione di fare un confronto con il passato; hanno davanti a loro una “fotografia 
del presente”, un’immagine statica e non “in movimento” pertanto hanno più difficoltà 
ad  immaginare il cambiamento futuro. 

 

Tra le opinioni esposte sono rintracciabili delle apparenti contraddizioni; questo è 
inevitabile perché l’intervistato viene sollecitato da argomenti e opinioni che lo portano 
ad assumere prospettive diverse. Ad esempio chi ha una maggior anzianità 
professionale da un lato tende a categorizzare i bisogni entro un linguaggio diagnostico 
tradizionale, dall’altro percepisce in misura maggiore la necessità di un adattamento al 
mutamento della domanda e alle nuove forme di configurazione del disagio. 

 

 
7. La committenza istituzionale 

Per quanto riguarda la domanda professionale rivolta agli psicologi 
clinici/psicoterapeuti, è stata intervistata anche una ‘committenza istituzionale’ 
composta da direttori di asl, presidi di scuola media, direttori di carceri e dirigenti di 
agenzie di sostegno all’immigrazione, nell’area lombardo-veneta. Questa parte di 
indagine è accessoria e non può essere generalizzata. Tuttavia ciò che emerge dalle 
figure istituzionali intervistate è che esse tendono a riproporre l’esistente non 
attribuendo un’identità più ampia allo psicologo clinico/psicoterapeuta pur percependo 
una maggiore possibilità d’intervento e di ruolo.  Secondo questa ‘committenza’ gli 
psicologi dovrebbero poter offrire “sportelli di sostegno”, ovvero un tipo di consulenza o 
di servizio adeguati ai bisogni dei diversi utenti.  

 
 



RICERCHE E STUDI    Alessandro Salvini, Enrico Molinari, Gianluca Castelnuovo,  
Monica Botto, Daniele Amendolito, Radames Biondo 
 

84 
 

 
 
Il concetto chiave riportato da tutti gli intervistati è che gli psicologi dovrebbero offrire 

un servizio di sensibilizzazione, inteso ad “avvicinare le diverse tipologie di persone al 
fine di metterle in condizione di comprendere la natura dei loro problemi e le possibilità 
di soluzione o di prevenzione che la comunità offre”. Ovvero interventi sui 
comportamenti, le credenze, gli stili di vita e la mentalità delle persone a rischio di 
disagio sociale e psicologico, ancor prima che il disagio si manifesti.  

La committenza intervistata ritiene che gli psicologi siano un importante valore 
aggiunto per ogni istituzione che si occupi di marginalità, devianza, educazione, salute 
ed integrazione. Per queste esigenze ci sarebbe un bisogno potenziale di psicologi, 
con preparazione sociale, clinica e terapeutica. Tutti i dirigenti delle diverse istituzioni 
sottolineano l’urgenza di competenze psicologiche culturali adatte ad affrontare, per 
esempio, i crescenti problemi relativi all’integrazione degli immigrati, in cui l’apporto 
‘clinico’ abbia più una connotazione di aiuto al cambiamento/adattamento che di 
diagnosi/trattamento, ovvero di medicalizzazione delle difficoltà culturali e relazionali. 
Secondo gli intervistati gli psicologi dovrebbero essere in grado da un lato di 
rispondere in modo flessibile e rapido, offrendo prestazioni in tempi brevi, lavorando 
anche in situazioni di crisi e d’urgenza, e dall’altro di lavorare con interventi 
programmati e progetti, in sintonia con altri operatori sociali, sanitari e scolastici. A 
questa necessità sentita dagli intervistati come nuova esigenza istituzionale e di ampio 
respiro, esistono tuttavia dei limiti. Il principale è quello delle risorse e delle scelte 
politico-economiche, l’altro è che, a parere degli intervistati, gli psicologi come gruppo 
professionale appaiono poco flessibili, pur essendo in grado di proporsi come i referenti 
naturali di queste nuove esigenze.  

La committenza intervistata è dell’opinione che gli psicologi clinici/psicoterapeuti 
dovrebbero modificare il loro profilo professionale che nella percezione pubblica 
appare subalterno o troppo identificato con il settore e sapere psichiatrico. Tutti i 
dirigenti dei servizi sono dell’opinione della necessità di creare dei servizi psicologici 
autonomi, seppure integrati con altri servizi e in maniera complementare alle necessità 
particolari delle singole istituzioni. La realizzazione di quest’obiettivo dovrebbe essere il 
risultato di uno sforzo congiunto di psicologi e istituzioni pubbliche per ‘proposte’ 
adeguate, in grado di configurare prassi, servizi e strutture adatte alle diverse esigenze 
istituzionali (“cosa che attualmente manca”). D’altra parte sembra necessario indurre 
un’opinione ed un bisogno esplicito partendo anche dal livello organizzativo ed 
amministrativo, che non può essere separato da un movimento d’opinione, e da un 
consenso politico allargato. 
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PSICOTERAPIA: LIVELLO DI SODDISFAZIONE DEI PAZIENTI (%)* 
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Psichiatra Va meglio 
Nessun cambiamento 
Va meno bene 
Non so 

75 
23 
1 
1 

49 
44 
0 
7 

42 
51 
2 
5 

63 
31 
5 
1 

44 
43 
6 
7 

67 
27 
2 
4 

58 
35 
5 
2 

60 
36 
2 
2 

Psicologo 
approccio 
psico 
dinamico 

Va meglio 
Nessun cambiamento 
Va meno bene 
Non so 

82 
16 
0 
2 

68 
30 
1 
1 
 

46 
42 
1 
11 

73 
25 
1 
1 

74 
23 
2 
1 
 

85 
14 
0 
1 

75 
20 
0 
5 
 

77 
19 
1 
3 
 

Psicologo 
Cognitivo 
Comporta- 
mentale 

Va meglio 
Nessun cambiamento 
Va meno bene 
Non so 

81 
14 
2 
3 

66 
31 
0 
3 

47 
49 
2 
2 

74 
24 
1 
1 

73 
22 
3 
2 

81 
16 
1 
2 

74 
22 
2 
2 

78 
18 
1 
3 

Gruppo  
Di autoaiuto 

Va meglio 
Nessun cambiamento 
Va meno bene 
Non so 

64 
29 
3 
4 

70 
25 
2 
3 

29 
61 
6 
4 

70 
24 
6 
0 

56 
30 
10 
4 

64 
33 
0 
3 

60 
30 
3 
7 

50 
35 
8 
7 

Medico  
di famiglia  

Va meglio 
Nessun cambiamento 
Va meno bene 
Non so 

49 
46 
2 
3 

36 
56 
3 
5 

37 
54 
4 
5 

37 
54 
4 
5 

30 
60 
3 
7 

31 
60 
2 
7 

35 
56 
4 
5 

44 
48 
2 
6 

 
Terapeuta Soddisfazione globale  Raccomandereste il vostro  

Terapeuta a un amico o a  
Un parente che ha il  
vostro stesso problema? 

 

Psichiatra Molto soddisfatto                        
Abbastanza soddisfatto             
Abbastanza insoddisfatto 
Molto insoddisfatto 

42 
32 
17 
9 

Sì 
No 
Non so 

67 
18 
15 

Psicologo 
approccio 
psico 
dinamico 

Molto soddisfatto 
Abbastanza soddisfatto 
Abbastanza insoddisfatto 
Molto insoddisfatto 

66 
24 
3 
7 

Sì 
No 
Non so 

77 
12 
11 

Psicologo 
Cognitivo∗ 
Comporta- 
mentale 

Molto soddisfatto 
Abbastanza soddisfatto 
Abbastanza insoddisfatto 
Molto insoddisfatto 

62 
28 
6 
4 

Sì 
No 
Non so 

75 
8 
17 

Gruppo  
Di autoaiuto 

Molto soddisfatto 
Abbastanza soddisfatto 
Abbastanza insoddisfatto 
Molto insoddisfatto 

44 
33 
14 
9 

Sì 
No 
Non so 

78 
10 
12 

Medico  
di famiglia  

Molto soddisfatto 
Abbastanza soddisfatto 
Abbastanza insoddisfatto 
Molto insoddisfatto 

18 
53 
19 
10 

Sì 
No 
Non so 

42 
30 
2
8 

 

                                                
∗ sono state considerate come psicoterapie cognitivo-comportamentali, anche le psicoterapie costruttiviste, 
interazioniste, sistemiche e strategiche. 
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Abbastanza insoddisfatto 
Molto insoddisfatto 

42 
32 
17 
9 

Sì 
No 
Non so 

67 
18 
15 

Psicologo 
approccio 
psico 
dinamico 

Molto soddisfatto 
Abbastanza soddisfatto 
Abbastanza insoddisfatto 
Molto insoddisfatto 

66 
24 
3 
7 

Sì 
No 
Non so 

77 
12 
11 

Psicologo 
Cognitivo∗ 
Comporta- 
mentale 

Molto soddisfatto 
Abbastanza soddisfatto 
Abbastanza insoddisfatto 
Molto insoddisfatto 

62 
28 
6 
4 

Sì 
No 
Non so 

75 
8 
17 

Gruppo  
Di autoaiuto 

Molto soddisfatto 
Abbastanza soddisfatto 
Abbastanza insoddisfatto 
Molto insoddisfatto 

44 
33 
14 
9 

Sì 
No 
Non so 

78 
10 
12 

Medico  
di famiglia  

Molto soddisfatto 
Abbastanza soddisfatto 
Abbastanza insoddisfatto 
Molto insoddisfatto 

18 
53 
19 
10 

Sì 
No 
Non so 

42 
30 
2
8 

 

                                                
∗ sono state considerate come psicoterapie cognitivo-comportamentali, anche le psicoterapie costruttiviste, 
interazioniste, sistemiche e strategiche. 
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La suggestionabilità all’interno del colloquio psicologico 
 

Francesca Fossi* 
 
RIASSUNTO l’articolo indaga il tema dell’importanza della formulazione delle domande da 

parte dello psicoterapeuta durante il colloquio clinico. Dopo una breve 
presentazione teorica riguardante il rapporto tra suggestionabilità ed età 
vengono proposte alcune esemplificazioni tratte da un caso clinico seguito in 
qualità di coterapeuta dall’autore. 
 

SUMMARY The present paper investigates the importance represented by question 
wording during clinical interviews. It briefly describes theoretically the 
relationship existing between suggestibility and age, and it presents some 
evidence drawn from a clinical case treated by the author as co-therapist.  
 

 
Parole chiave 
Suggestionabilità, rievocazione libera, ricordo 
 
Key Words 
Suggestibility, free recall, remember 
 
 
1. Caso 
 

Il caso trattato di seguito è stato preso in carico dal Centro Tutela del Bambino circa 
un anno e mezzo fa: per tutelare la privacy dei protagonisti di seguito verranno riportati 
nomi di persona e di luoghi di fantasia. 
La famiglia in questione è composta dalla madre Giulia C., il padre Andrea R. e tre figli: 
Sara R. di circa 6 anni, Anna R. di 14 e infine Sandro R. di 15 anni. 

Il caso è stato segnalato dalle maestre della scuola materna frequentata da Sara 
le quali avevano osservato comportamenti aggressivi da parte della minore ed una 
forte trascuratezza dal punto di vista igienico. E’ stato attivato subito l’educatore 
domiciliare e fin dai primi colloqui sono emersi elementi preoccupanti: il padre, aiuto-
cuoco, è sempre al lavoro e non è molto inserito nelle vicende familiari. Il figlio 
maggiore, Sandro, vive con i nonni materni, a detta della madre per sua volontà. 

Con il passare del tempo sono emerse molte difficoltà di coppia tra Giulia e 
Andrea: Giulia ha relazioni extraconiugali di cui il marito è a conoscenza, tanto da 
ricevere i suoi partner in casa anche quando ci sono le figlie. Un giorno di autunno, di 
circa un anno e mezzo fa, Sara si reca a scuola come tutte le mattine e riferisce agli 
insegnati di aver fatto sesso con Davide (amico della mamma che trascorreva molto 
tempo a casa). Da questo momento si attivano i Servizi Sociali della zona che 
segnalano la situazione al Tribunale dei Minori: viene aperto un procedimento a tutela 
del minore nel quale si dispone la verifica sulle capacità genitoriali di Giulia C. e 
Andrea R, sull’adeguatezza del sistema familiare nonché sull’allontanamento di Sara e 
Anna ed il loro collocamento in idoneo ambiente protetto. Con un decreto di Marzo 
2009 il Tribunale dei Minori decide di affidare le figlie al Servizio Sociale del territorio e 
di collocarle in idoneo ambiente: Sara e Anna sono tutt’oggi ospiti di una Comunità e 
seguono entrambe un percorso di sostegno psicologico. 
 
 
 
 
                                                 
* Psicologa, Specializzanda presso la Scuola di Psicoterapia Interattivo-cognitiva di Mestre. 
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2. La suggestionabilità e il rapporto con l’età 
 

In generale si parla di suggestionabilità quando un soggetto, fuorviato durante il 
recupero del ricordo, da un’informazione errata, sviluppa delle performance di memoria 
che non combaciano con la realtà. La suggestionabilità non implica solo il fatto di dare 
elementi nuovi o modificare gli elementi di una situazione, ma anche il ricordo di “eventi 
mai vissuti”  (De Leo, 2005). 

Tale tema è particolarmente studiato e approfondito all’interno della psicologia 
giuridica e della testimonianza. Molte ricerche si sono focalizzate sul cercare di 
comprendere quanto l’età di un soggetto sia determinante per la sua suggestione: i 
primi studi risalgono agli inizi del 1900 con Binet. L’ Autore concluse che:  

- le risposte errate dei bambini riflettevano l’esistenza di buchi nella memoria che 
essi cercavano di coprire accettando le opinioni dello sperimentatore che emergevano 
dalle domande suggestive; 

- tale informazione veniva in seguito immagazzinata nella memoria come parte del 
ricordo originario. 

Binet sosteneva che la suggestionabilità dei bambini fosse da attribuire a fattori 
sociali piuttosto che ad errori della memoria. L’evoluzione in questo campo di studi ha 
permesso di puntualizzare che i bambini in generale non sono più suggestionabili dei 
ragazzi o degli adulti (Ceci, Ross & Toglia, 1987; Goodman, 1984). E’ un’idea del 
senso comune quella di credere che i bambini siano più suggestionabili in quanto più 
facilmente influenzabili. 

Vi sono molti elementi evidenziati da vari Autori che si sono occupati del Tema nel 
corso degli anni che vanno ad influenzare il racconto del bambino ma che non sono 
assolutamente legati a processi intellettivi e di memoria. La suggestionabilità rimanda 
ad un processo sociale e contestuale; di seguito riporterò un elenco di situazioni che 
hanno un peso importante sull’aspetto della suggestionabilità: 

- l’intervista ripetuta: Ceci e Bruck (1993, 1995) hanno di mostrato che i bambini 
sono spesso sottoposti ad interviste ripetute durante la quale la reiterazione delle 
domande potrebbe già funzionare come feedback negativo; 

- tensione e stress a cui il bambino è sottoposto quando deve rendere la propria 
testimonianza; si pensi ad esempio a cosa voglia dire per lui rivivere ripetutamente 
esperienze traumatiche piuttosto che il contatto diretto con il penale; 

- suggerimenti (prompts): molti bambini piccoli richiedono una quantità di 
suggerimenti superiore rispetto a quella richiesta dagli adulti quando vengono loro 
rivolte delle domande. A tal proposito Goodman e Reed (1986) hanno trovato che non 
vi sono differenze significative nell’accuratezza tra bambini di 6 anni e adulti a patto 
che però si distingua tra suggerimenti e “leding questions”: suggerire è specifico ma 
non guidante, la domanda guidante implica invece una risposta; 

- tipologia di rapporto tra bambino e la persona che pone le domande; 
- i messaggi non consapevoli; 
- il tono del colloquio/intervista; 
- le parole utilizzate nel rivolgere domande al bambino; 
- l’autorevolezza dell’intervistatore; 
- la pressione dell’intervistatore alla rivelazione; 
- l’inserimento di teorie e informazioni non contenute nel racconto del bambino. 
 
Si può, quindi concludere che il fattore età non sia di per sé discriminante in 

relazione alla suggestionabilità ma esistono numerose variabili da tenere in 
considerazione: questi rischi vanno a sottolineare come la memoria si modifichi a 
causa di aspetti sia interni che esterni all’individuo. 

 
 

* Psicologa, Specializzanda presso il Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva di 
   Mestre.
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3. L’importanza delle domande nel colloquio psicologico: alcune 
esemplificazioni 
 

Quanto appena detto riguardo il fenomeno della suggestionabilità da parte del 
professionista è importante non solo nel contesto giuridico ma in qualsiasi contesto 
terapeutico lo psicologo si trovi ad operare.  

Relativamente a questo riporterò di seguito alcuni esempi di domande poste dalla 
psicologa che ha seguito Sara nel suo percorso terapeutico, analizzando come la 
costruzione della domanda da porre sia fondamentale. 
 

1. La minore è appena entrata, siamo al primo scambio di battute tra la terapeuta 
e Sara: 

 
T: “Come stai?” 
M: “Male, ho la tosse!” 
T: “Ne hai sempre una, a parte i malesseri fisici come stai?” 
M: “Male!” 
T: “Perché stai male? Ti manca qualcuno?” 
M: “No, ho la tosse!” 
 
Nell’ultima domanda la psicologa introduce un elemento nuovo di cui la minore non 
ha parlato (“Ti manca qualcuno?”), facendo a voce alta una domanda che è frutto 
di un suo ragionamento e cioè se Sara sta male è perché le manca qualcuno della 
sua famiglia. 
 
2. La minore qualche giorno prima ha partecipato ad una visita familiare dove 

erano presenti la sorella maggiore Anna, il fratello Sandro, il papà e la mamma: 
la psicologa chiede informazioni alla minore su com’è andata la visita e Sara 
racconta che durante la visita le hanno fatto molta “confusione” e si rivolgevano 
con più frequenza alla sorella maggiore.  

 
T: “Tu come stai?” 
M: “Bene!” 
T: “Non ti mancano la mamma e il papà?” 
M: “No, domani hanno l’equipe e viene anche la mamma!” 
T: “Che equipe hanno?” 
M: “Non lo so!” 
T: “Incontro tra chi?” 
M: “Equipe dove parlano di noi e dei nostri genitori!” 
T: “Devono discutere di qualcosa? Ma hai chiesto di tornare a casa?” 
M: “Sì mi piacerebbe dormire a letto con la mamma, ora dormo da sola!” 
T: “Ti piacerebbe tornare a casa solo per questo?” 
M: “No, per stare con mamma, papà e nonna!” 
T: “Ma non ti avevano fatto confusione?” 
M: “Sì non capisco niente, è meglio se non rimango più con loro!” 

  
Come si può evidenziare dalle risposte di Sara la sua suggestionabilità è alta e 

risponde in modo negativo o affermativo a seconda di come viene posta la domanda 
da parte della terapeuta. Inizialmente la minore risponde che non le mancano i genitori 
probabilmente suggestionata dal fatto che la domanda sia stata posta in negativo 
(“Non ti mancano...?”). In seguito la bambina afferma che vorrebbe tornare a casa per 
dormire con la mamma ma la terapeuta mette in discussione la sua motivazione 
facendola sembrare non un buon motivo per tornare a casa (“...solo per questo?”).  
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Sara a questo punto cambia la sua risposta e ancora una volta la terapeuta fa una 
domanda che mette in dubbio anche quest’ultima risposta tanto che Sara passa da “mi 
piacerebbe dormire con la mamma”, a “vorrei stare con mamma, papà e nonna” per 
arrivare infine a “è meglio se non rimango più con loro”.  

 
3. Sara racconta alla terapeuta alcuni episodi in cui ha visto il papà picchiare la                                    
mamma. 
 
T: “E tu non dicevi alla mamma e al papà di smettere di bastonarsi? 
M: ”Sì ma quando io piangevo così il papà continuava!” 
T: “Ma il papà tornava dal lavoro ed era tutto nervoso?” 
M: “No, ma più quando tornava a casa da lavorare!” 
 

 La terapeuta suggerisce alla minore un momento della giornata in cui era più 
probabile che il padre alzasse le mani ed associando tutto questo al nervosismo: 
anche questo rappresenta un suggerimento implicito che la psicologa fornisce a Sara 
con lo scopo di aiutarla a ricordare e a descrivere ciò che accadeva all’interno della vita 
familiare.  

 In questo caso ad esempio sarebbe stato più strategico chiedere a Sara se si 
ricordava in quale momento della giornata vedeva più spesso il papà che picchiava la 
mamma: la domanda sarebbe così abbastanza generica da permettere alla minore di 
rispondere in base ai suoi ricordi e a permettere poi il restringimento del campo 
attraverso altre domande sulla base della risposta fornita. 
 
4. Conclusioni 
 

I ricordi, com’è stato possibile vedere da parti di colloquio clinico riportate sopra, 
possono essere suggeriti implicitamente dal terapeuta: un colloquio può presentare 
domande che contengono contenuti e informazioni più o meno esplicite. Le persone 
possono quindi ricostruire un ricordo sulla base  del suggerimento e della suggestione 
inseriti nella domanda (Ravasio, 2008). Nel caso dei minori si può notare più facilmente 
questa tendenza in quanto il minore riconosce all’adulto che pone le domande 
un’autorevolezza tale per cui ciò che suggerisce all’interno della domanda diventa ciò 
che è realmente accaduto per l’intervistato oppure scambia per verità assoluta quella 
suggerita credendo di aver dimenticato l’accaduto e non di non essere in grado di 
ricordarlo. 

E’ importante quindi porre un’attenzione particolare alla formulazione delle domande 
prediligendo una forma aperta (evitando domande che comportino una risposta chiusa 
di tipo si/no), creando un’atmosfera accogliente e prediligendo nel caso di minori anche 
l’utilizzo di tecniche indirette quali ad esempio il disegno. 

Secondo l’ottica interazionista, tutte le persone agiscono a seconda dei significati 
che gli eventi hanno per loro ed, essendo questi ultimi socialmente costruiti, vengono 
modificati e manipolati attraverso un processo interpretativo messo in atto da ogni 
persona quando entra in relazione con le definizioni della realtà generata da altri 
(Salvini, 1998). Data tale premessa il lavoro del professionista rientra in un’ottica della 
scoperta piuttosto che della giustificazione, elemento primo da tenere in 
considerazione nel momento in cui ci accingiamo a formulare un quesito. 

Sia che si lavori con i minori piuttosto che con persone adulte è utile indurre l’utente 
alla rievocazione libera, ponendo domande il più possibile ampie e rispettandone le 
tempistiche di risposta.  

Prendendo come esempio il punto 3 sarebbe stato più funzionale chiedere a Sara: 
“Quando mamma e papà si bastonavano che cosa facevi?”. In questo modo induciamo 
Sara a raccontare come si comportava effettivamente: se si chiudeva in camera, se 
piangeva, se diceva qualcosa, ecc… ottenendo un numero maggiore di informazioni 
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che ci permetteranno di lavorare in seguito. Ponendo la domanda “E tu non dicevi alla 
mamma e al papà di smettere di bastonarsi?” diamo per scontato che Sara dovesse 
per forza manifestare il suo malessere in quel momento, nello specifico dicendo 
qualcosa ed inoltre vi è sottinteso un giudizio di valore secondo il quale quella sarebbe 
stata la reazione più giusta (dire alla mamma e al papà di smetterla). 
 La stessa riflessione possiamo farla per la domanda successiva posta a Sara; 
per avere più elementi a disposizione si può porre una domanda più ampia come ad 
esempio: “Mi racconti com’era papà quando tornava dal lavoro la sera?”. In questo 
modo diamo la possibilità alla bambina di raccontare più cose senza passare l’idea che 
lo psicologo conosca già i fatti.  
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Allucinazioni uditive non psicotiche:  
fonte di disagio o risorsa creativa? 

 
Nicoletta Filella 

 
RIASSUNTO Analisi di due vissuti differenti in rapporto al disagio che le voci possono 

arrecare. Il primo caso ha a che fare con la personalità di Schumann volto a 
dimostrare come possa esistere in una stessa persona un rapporto 
contraddittorio tra i diversi stati d'animo. Questa fonte di disagio, può essere 
affrontata e insieme trascesa nella creazione e composizione artistica. Il 
secondo caso riguarda la descrizione narrativa da parte di una “uditrice” di 
voci (la Signora M.) del proprio disagio non elaborato ma reificato e trattato 
come qualcosa di “esterno” a sé. In Schumann c'è la trasformazione della 
sofferenza in un’attività consapevole, logica ed espressiva; nella Signora M. 
c'è l'esposizione della sofferenza senza mediazioni culturali ed artistiche. 

 
SUMMARY Analysis of two different experiences in relation to items that can cause 

discomfort. The first path has to do with the personality of Schumann 
intended to show how the contradictory states of mind, a source of 
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1.  Robert Schumann: allucinazioni uditive, disagio attivo sublimato nella 
creazione artistica 

 
L'8 Giugno 1810, a Zwickau, nel Regno di Sassonia, nasce Robert Schumann. E' il 

quinto figlio di August e Johanna Schnabel. Allevato amorevolmente in famiglia sino 
all'età di sei anni, viene mandato alla scuola privata dell'Arcidiacono Dohner. Ben 
presto la musica entra a far parte della sua educazione e Robert manifesta 
precocemente un'inclinazione creativa nel comporre che si esplica anche in campo 
letterario. Dopo aver imparato a suonare l'organo, conosciuto il Maestro Moscheles, 
diventa pianista. Iscrittosi al Ginnasio, musica e poesia lo entusiasmano in egual 
misura. Appoggiato dal padre in questa sua passione musicale sconfinata, inizia a 
suonare in contesti e situazioni sociali e parallelamente diventa capo di una società 
filo-letteraria. In seguito a luttuosi eventi, la morte prima della sorella e poi del padre, 
scuotono Schumann nel profondo e lo spingono a dedicarsi totalmente alla creazione 
artistica e alla scrittura. Conseguita la maturità classica si trasferisce a Lipsia dove, 
sotto consiglio materno, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza. A Lipsia però entra in 
contatto con un ambiente musicale molto fiorente e in casa del suo Maestro Wieck 
conosce la piccola Clara, talentuosa pianista.  

Più che mai convinto della propria vocazione musicale scrive una lettera alla madre 
e, ottenuto con l'appoggio della famiglia Wieck il permesso ad abbandonare gli studi 
universitari, si dedica totalmente alla musica. Malgrado l'opposizione tenace del severo 
Maestro Wieck, che sognava per la figlia una vita di gloria e libera da vincoli, Robert si 
innamora di Clara, non più bambina prodigio ma perfetta pianista. Inizia per lui un 
periodo di intensa creatività, nasce la sua migliore produzione pianistica in un continuo 
ondeggiare tra felicità ed angoscia.  

La morte della madre contribuisce a gettare Schumann in uno stato di profonda 
tristezza e malinconia da cui solo l'amore di Clara riesce a sollevarlo. L'intransigenza 
del vecchio Wieck che in ogni modo si oppone alla loro tanto attesa felice unione 
giunge a punte estreme tanto che Clara e Robert decidono di affidare la loro causa al 
giudizio del tribunale. Ottenuto il consenso del tribunale, si sposano a Lipsia nel 1840.  

Ad un certo punto S. inizia a sentirsi stanco della sua ripetitiva e monotona vita a 
Lipsia e decide, dopo un periodo di gravi crisi esistenziali, di trasferirsi a Dresda, ma 
qui, la scarsa fama di S. come compositore non giovò certo alla sua vita relazionale né 
a quella artistica. Quello stato di apatia e di disinteresse in cui sprofonda 
gradualmente, anche nei confronti delle attività che prima alimentavano la sua già 
impegnata e ricca esistenza, paralizza anche la capacità compositiva di S. generando 
in lui una sorta di complesso di inferiorità nei riguardi dei grandi musicisti del passato 
che, successivamente, si rimette a studiare e ad analizzare. 

A seguito delle continue oscillazioni tra momenti di rinnovato fervore creativo ed 
altri caratterizzati dalla chiusura totale in se stesso le forze iniziano ad abbandonarlo: la 
sua mente va progressivamente annebbiandosi, la parola gli diventa dfficile, 
percepisce un suono continuo, persistente, che non gli lascia requie. Nel 1854 le cose 
precipitano: un tentativo di suicidio  nelle acque del Reno viene sventato da alcuni 
barcaioli. Successivamente viene internato sotto sua richiesta in un istituto per alienati 
mentali a Endenich. Il suo stato peggiora ulteriormente consentendogli solo qualche 
passeggiata ed una saltuaria corrispondenza con la sua amata Clara. La morte 
sopraggiunge nel 1856. 

 
2.  Creatività e follia 
 
Schumann. In lui la commistione di genio e follia. Da una parte la creatività che si 

esprime e prende forma; dall'altra un forte disagio con picchi di follia che sconvolge e 
distrugge. Incalzato da queste due forze contrastanti, in lotta continua tra momenti di 
esaltazione estrema ed altri di di doloroso sconforto, si dibatte il “genio folle”.  
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In questo compositore la follia non solo non intacca minimamente l'ideazione 
creativa (sino a quando le sue allucinazioni non si trasformeranno da fonti ispiratrici a 
“tigri e iene paurose”, durante gli anni immediatamente precedenti la sua morte), ma 
anzi la rafforza sotto la spinta dell'alternarsi di forze, stati d'animo primitivi e continue 
aspirazioni. S. viveva momenti in cui a predominare era il buon umore ed altri in cui gli 
accessi di disperazione superavano in quantità i primi. Anche nella letteratura cercava 
opere in cui poteva trovare espresse una tristezza ed un'angoscia analoghe alla sua: 
esplora Schiller, gusta Schulze, legge Goethe, s'inebria di Byron e adora Shakespeare. 
La follia in sé “... non è creativa. La personalità e il talento preesistono alla malattia ma 
non hanno la stessa potenza. La follia è la condizione, la causa possibile perché si 
disvelino queste profondità”. (Vincent Van Gogh) 

In S. è evidente il processo sotterraneo della follia, che diventa forza propulsiva 
della creazione artistica, espressione di prorompente vitalismo che potenzia e feconda, 
ma quando perde la sua carica diventa una possibile via per il raggiungimento di una 
condizione di totale sfaldamento e disintegrazione della personalità. Ecco nascere in lui 
il timore di giungere in poco tempo a questo stato di annientamento, che lo priverebbe 
della possibilità di creare artisticamente e di lasciarsi andare all'originalità 
dell'ideazione musicale. E' proprio questa paura che lo porta a combattere con grande 
determinazione contro il “male oscuro”, contro l'ignoto corso di tale misterioso mondo. 
Si tratta di una vera sfida alla forza disgregativa del male, a cui S. si vuole contrapporre 
con caparbia e vigore per sfuggire allo sfaldamento della personalità in mille schegge 
che egli, nello slancio creativo, ricompone nella sua interezza e nella sua autenticità. 
Nella sua musica autobiografica, “ardente e sognatrice”, è presente la scoperta 
drammatica della “lacerazione tra il lato solare e quello notturno del suo essere” (A. 
Boucourechliev). Da una lettera alla madre: “Di passaggio ti dirò che la mia casa 
confina da una parte con l'asilo dei pazzi, dall'altra con la Chiesa Cattolica ed io mi 
domando se dovrò scegliere se diventare cattolico o pazzo”. Sarà poi il destino a 
scegliere al posto suo. E allora anche la musica, che per la maggior parte della sua vita 
ha significato per lui tanto trovando in essa consolazione e riparo di fronte a tutte le sue 
preoccupazioni ed angosce, ad un certo punto, nello stadio finale della sua vita, diviene 
il suo incubo; e questo quando le sue allucinazioni uditive e visive da fonti ispiratrici si 
trasformeranno in mostri paurosi e crudeli. Il compositore, dopo aver lottato una vita 
intera affinché il proprio disagio potesse sublimare nella creazione artistica, sente che 
ciò non è più possibile, sente che la vita gli sta fuggendo di mano e che per la prima 
volta è il proprio male a prendere il sopravvento su di lui. S. non lo accetta, ma non 
riesce più a lottare, dunque, sfinito, decide di gettarsi nel Reno, ma viene salvato da 
dei battallieri. Nei giorni successivi le visioni di S. saranno degli angeli meravigliosi, 
talvolta quelli di Schubert e Beethoven, accompagnati da musiche celestiali; di solito la 
mattina scompaiono e, al loro posto, arrivano dei mostri dal volto di iene e di tigri 
seguiti dallo stridore di una musica assordante.  

Conscio di non saper piu dominare il proprio male, decide di farsi ricoverare in un 
istituto di alienati, luogo in cui morirà  il 29 Luglio 1856.  

 
3.  Signora M.: allucinazioni uditive, disagio passivo non sublimato 

 
La Signora M. soffre di allucinazioni uditive che la tormentano al punto da farle 

condurre un'esistenza caratterizzata da una difficile e tormentata convivenza con le 
proprie indesiderate voci. Nel raccontarsi la donna si colloca in una posizione passiva 
di “osservatrice esterna” rispetto al fenomeno che subisce e quello che si coglie è da 
una parte un sentimento di impotenza di fronte alla forza delle 'voci dominatrici ed 
autoritarie' da cui si sente sopraffatta e afflitta, dall'altra il timore di essere da loro 
giudicata, non accettata per quello che è veramente. 

 



     Scienze dell’ Interazione, vol. 3, n. 1, 2011  

93 
 

In questo compositore la follia non solo non intacca minimamente l'ideazione 
creativa (sino a quando le sue allucinazioni non si trasformeranno da fonti ispiratrici a 
“tigri e iene paurose”, durante gli anni immediatamente precedenti la sua morte), ma 
anzi la rafforza sotto la spinta dell'alternarsi di forze, stati d'animo primitivi e continue 
aspirazioni. S. viveva momenti in cui a predominare era il buon umore ed altri in cui gli 
accessi di disperazione superavano in quantità i primi. Anche nella letteratura cercava 
opere in cui poteva trovare espresse una tristezza ed un'angoscia analoghe alla sua: 
esplora Schiller, gusta Schulze, legge Goethe, s'inebria di Byron e adora Shakespeare. 
La follia in sé “... non è creativa. La personalità e il talento preesistono alla malattia ma 
non hanno la stessa potenza. La follia è la condizione, la causa possibile perché si 
disvelino queste profondità”. (Vincent Van Gogh) 

In S. è evidente il processo sotterraneo della follia, che diventa forza propulsiva 
della creazione artistica, espressione di prorompente vitalismo che potenzia e feconda, 
ma quando perde la sua carica diventa una possibile via per il raggiungimento di una 
condizione di totale sfaldamento e disintegrazione della personalità. Ecco nascere in lui 
il timore di giungere in poco tempo a questo stato di annientamento, che lo priverebbe 
della possibilità di creare artisticamente e di lasciarsi andare all'originalità 
dell'ideazione musicale. E' proprio questa paura che lo porta a combattere con grande 
determinazione contro il “male oscuro”, contro l'ignoto corso di tale misterioso mondo. 
Si tratta di una vera sfida alla forza disgregativa del male, a cui S. si vuole contrapporre 
con caparbia e vigore per sfuggire allo sfaldamento della personalità in mille schegge 
che egli, nello slancio creativo, ricompone nella sua interezza e nella sua autenticità. 
Nella sua musica autobiografica, “ardente e sognatrice”, è presente la scoperta 
drammatica della “lacerazione tra il lato solare e quello notturno del suo essere” (A. 
Boucourechliev). Da una lettera alla madre: “Di passaggio ti dirò che la mia casa 
confina da una parte con l'asilo dei pazzi, dall'altra con la Chiesa Cattolica ed io mi 
domando se dovrò scegliere se diventare cattolico o pazzo”. Sarà poi il destino a 
scegliere al posto suo. E allora anche la musica, che per la maggior parte della sua vita 
ha significato per lui tanto trovando in essa consolazione e riparo di fronte a tutte le sue 
preoccupazioni ed angosce, ad un certo punto, nello stadio finale della sua vita, diviene 
il suo incubo; e questo quando le sue allucinazioni uditive e visive da fonti ispiratrici si 
trasformeranno in mostri paurosi e crudeli. Il compositore, dopo aver lottato una vita 
intera affinché il proprio disagio potesse sublimare nella creazione artistica, sente che 
ciò non è più possibile, sente che la vita gli sta fuggendo di mano e che per la prima 
volta è il proprio male a prendere il sopravvento su di lui. S. non lo accetta, ma non 
riesce più a lottare, dunque, sfinito, decide di gettarsi nel Reno, ma viene salvato da 
dei battallieri. Nei giorni successivi le visioni di S. saranno degli angeli meravigliosi, 
talvolta quelli di Schubert e Beethoven, accompagnati da musiche celestiali; di solito la 
mattina scompaiono e, al loro posto, arrivano dei mostri dal volto di iene e di tigri 
seguiti dallo stridore di una musica assordante.  

Conscio di non saper piu dominare il proprio male, decide di farsi ricoverare in un 
istituto di alienati, luogo in cui morirà  il 29 Luglio 1856.  

 
3.  Signora M.: allucinazioni uditive, disagio passivo non sublimato 

 
La Signora M. soffre di allucinazioni uditive che la tormentano al punto da farle 

condurre un'esistenza caratterizzata da una difficile e tormentata convivenza con le 
proprie indesiderate voci. Nel raccontarsi la donna si colloca in una posizione passiva 
di “osservatrice esterna” rispetto al fenomeno che subisce e quello che si coglie è da 
una parte un sentimento di impotenza di fronte alla forza delle 'voci dominatrici ed 
autoritarie' da cui si sente sopraffatta e afflitta, dall'altra il timore di essere da loro 
giudicata, non accettata per quello che è veramente. 

 



ESPERIENZE   Nicoletta Filella 

94 
 

 “Fin dal mattino, appena sveglia, le mie voci mi trattano molto male, con offese 
molto pesanti perché... a me piace ascoltare radio religiose e pregare... Accudita la 
casa, verso le undici, partono con il loro dire, dentro la mia testa, 'Perchè io ero questa 
benedetta posta' e così riprendono a offese ed insulti che peraltro anche in questo 
momento, mentre sto scrivendo, emettono su di me...”. 

Quello che si può cogliere dalle sue parole è da una parte un sentimento di 
impotenza di fronte alla forza delle 'voci dominatrici ed autoritarie' da cui si sente 
sopraffatta e afflitta, dall'altra il timore di essere da loro giudicata, non accettata per 
quello che è veramente. 

La Signora M. prosegue la narrazione attribuendo alle proprie voci caratteristiche, 
appartenenza ed identità specifiche nel tentativo disfunzionale di trovare una soluzione 
ai propri problemi, (fenomeno riconosciuto in letteratura come tentate soluzioni). Ho 
scritto “disfunzionale” poiché sino a quando la persona non riconosce le voci come voci 
interiori, di propria appartenenza, trattandole come voci esterne, fuori dal proprio 
controllo, si rinforza quel processo dissociativo che sembra essere alla base del 
disturbo. Difatti ciò “consente ai pazienti di isolare e distaccare il fenomeno dalla 
propria regia e coscienza di sé trasformandolo in presenza e permette la 
personificazione della voce come altro da sé”. (A. Salvini). Questa citazione stimola 
ulteriori riflessioni circa il tentativo, da parte delle persone protagoniste di disagi 
specifici, di trovare una spiegazione, una causa specifica e definita circa gli eventi o i 
fatti che accadono, siano essi disagi, sofferenze o forme di esperienze insolite, come il 
fenomeno dell'udire voci. Da un punto di vista narrativo, “i problemi psicologici sono 
considerati come emanazioni di narrative sociali e di autodefinizioni nelle quali l'attore 
non possiede le competenze adeguate per affrontare le questioni poste dalla sua 
stessa narrazione” (N. Galieni).  

“L'arrivo a lavoro inizia con le voci esterne che chiedono una vita e le altre persone, 
chiacchierando la ammettono, non come offesa, ma come conversazione discreta. Mi 
dispiace solo che a volte la risposta nei miei confronti, con le voci interne, sia stata 
espressa con parolacce crude, volgari e violente. Entrando negli uffici, anche i direttori 
pare che hanno le voci, ma sono sicura che queste parole e frasi terribili sono 
dichiarate da terzi e non da chi ho di fronte”. 

Dopo un'attenta lettura delle parole della donna, si può cogliere come essa si 
ponga, di fronte al fenomeno che subisce, in un atteggiamento vittimistico, come fosse 
incapace di difendersi, di reagire, di lottare nel tentativo di superarlo. Non sentendo 
probabilmente su di sè la forza di reagire attivamente all'aggressività delle sue voci, 
non le resta che affidarsi al processo dissociativo sottostante, che le permette di isolare 
il fenomeno dalla propria coscienza e regia di sé trasformandolo in forma di 'voce 
sprezzante e cattiva', esterna a sé. E' come se M. volesse tracciare una linea di 
confine tra una sorta di mondo terrificante o regno malefico, esterno a sé, appartenente 
e dominato dalle voci ed un mondo proprio, che ella ha dovuto creare come rifugio 
dalle sue malintenzionate voci. 

Altro elemento interessante emerso dopo un attento ascolto dell'audiocassetta in 
cui la donna si raccontava al suo terapeuta, è proprio il timbro della sua voce, 
monotona ed inespressiva, che produce una lettura pedante, aritmica, 
sinestesicamente fredda e piatta. Nonostante la signora  ci parli dei tormenti, dei disagi 
e delle sofferenze legate al rapporto con le sue tormentate voci, nonostante si senta da 
esse confusa e soggiogata, dalla dicitura ad alta voce del suo diario autonarrato, dai 
modi di esprimersi, sembra distante e lontana, quasi stesse raccontando fatti ed 
avvenimenti che accadono a qualcun altro, certamente non a lei. Ebbene se volessimo 
paragonare la Signora M. ad un libro, difficilmente potremmo scorgere dalle sue parole 
che si tratta di qualcosa di squisitamente autobiografico, di vissuto in prima persona, 
piuttosto potremmo pensare ad essa come ad un'autrice di storie, ma di storie altrui, 
lontane emotivamente e culturalmente dalla sua persona. 
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“Caro Dottore, mentre le sto scrivendo, una voce femminile, con irruenza, ha iniziato 
a parlarmi e vorrebbe essere lei stessa a riferirle quello che dico... Le frasi che mi 
sento più spesso ripetere sono parolacce volgarissime... sono costernata e 
sicuramente resto senza parole... Evito di andare a messa, perchè queste voci si 
arrabbiano e urlano come delle pazze fuori dalla chiesa... mi limito ad ascoltare la 
messa alla radio... e così mi consolo... La saluto cordialmente e la ringrazio”. 

La Signora M. conclude la narrazione esprimendo il suo dispiacere per il fatto di 
sentirsi tormentata dalla voci, ma ancora una volta, si dimostra sottomessa alle 
imposizioni delle sue voci e preferisce assecondarle, temendo le conseguenze di una 
potenziale ribellione. 

 
4.  Approccio Psichiatrico versus Approccio Interazionista 

 
Secondo la psichiatria classica le allucinazioni uditive si collocano all'interno dei 

disturbi percettivi e vengono intesi come delle false percezioni sensoriali non associate 
a stimoli esterni reali. Questo schema parziale rientra in quel processo cognitivo di 
categorizzazione che implica delle “discriminazioni raggruppando certi fenomeni in 
classi omogenee ed escludendone altri... La formazione di prototipi e di tassonomie di 
personalità è un effetto della categorizzazione” (A. SalviniI) e tramite la 
categorizzazione ci avvaliamo della tendenza di accentuare le differenze 
intercategoriali e di ridurre quelle intracategoriali. 

L'approccio interazionista considera le allucinazioni uditive non come sintomi di 
malattia mentale ma come “modalità cognitive e percettive non dissimili, pur nella loro 
insolita organizzazione e funzione, da quelle operanti nei consueti processi mentali. 
L'ipotesi è che gli uditori di voci utilizzino alcune attività mentali simili al modo 
convenzionale di pensare e percepire consueto. (A. Salvini). Secondo un'ottica 
interazionista l'individuo non può essere visto come “agente causato” da qualcosa di 
esterno a sé né come vittima dei propri mali, che subisce passivamente gli esiti di 
qualche accidente, ma come “agente sociale” che tende a raggiungere, anche in modo 
atipico, un equilibrio autoregolativo. 

In questo contesto teorico la psicoterapia interattivo-cognitiva persegue diversi 
obiettivi, quello di facilitare la convivenza con le proprie voci in chi ne è disturbato, 
tramite un processo di accettazione delle stesse e di eliminazione delle reazioni di 
ansia e di paura collegate; quello di modificare la vulnerabilità psicologica individuale e 
il sistema di credenze (o il delirio), che mantengono il fenomeno. L'interesse principale 
degli psicoterapeuti cognitivi ed interazionisti consiste nel togliere forza alle convinzioni 
che mantengono le voci, non nella loro totale eliminazione in quanto sintomi (come 
invece una concezione psichiatrico-nosografica vorrebbe). Il presupposto è che 
frammenti di pensieri e di emozioni subvocali tradotti in voci non sono riconosciuti 
come propri ma strutturati dalle convinzioni che ne sono alla base: “Le credenze danno 
al copione allucinatorio un senso ed un significato sempre più facilmente rievocabile...” 
L'obiettivo della psicoterapia è di modificare le reazioni disturbanti in modo 
concomitante alle credenze. 

In questa prospettiva epistemologica, le allucinazioni uditive e visive di Schumann si 
inseriscono in un contesto normativo musicale che informa il suo senso d'identità 
musicale. “Ossessionato dal suono stridente di un la... vede degli angeli circondati di 
luce, capo reclinato sul petto, grandi ali abbaglianti... al posto degli angeli vengono dei 
mostri orribili, come è orribile la musica che li accompagna. Suoni stridenti si 
accavallano, si intersecano, producendo effetti sonori assordanti. La moglie Clara 
assiste impotente al dramma di suo marito: “Soffro con lui i più crudeli tormenti... a 
volte quando scrive è come se la musica gliela dettassero gli angeli, il suo sguardo 
assume un'espressione di beatitudine che non dimenticherò mai, e tuttavia questa 
beatitudine soprannaturale mi lacera il cuore allo stesso modo che gli spiriti maligni lo 
fanno soffrire.” (A. Chiancone).  
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Gli angeli non sono figure astratte, ma la personificazione interiore dei musicisti da 
lui tanto ammirati, come Bach, Beethoven, Mendelssohn, Schubert e Brahms, i cui 
spiriti egli evoca nella pratica dell'occultismo, pratica a cui si avvicina verso la fine della 
sua vita, diventando un medium formidabile. Queste figure angeliche che lo 
rasserenavano in quanto miti e modelli ma che insieme lo tormentavano facendolo 
sentire inadeguato, trasformatesi gradualmente in rumori stridenti e assordanti, fanno 
parte del suo naturale canovaccio narrativo. Il rapporto tra la voce e Schumann, tra la 
sua parte aliena e quella in cui ritrova gli schemi relazionali con se stesso e con il 
tessuto sociale e culturale ripropone “gli schemi con cui affronta gli atteggiamenti  o i 
sentimenti che implicano sfida, trasgressione, ostilità paura, complicità, 
assecondamento... Chi ode le voci non solo è lo sceneggiatore e il regista 
dell'esperienza allucinatoria, ma anche uno spettatore che non riconosce le parti di sé 
che gli attori recitano. Il copione, ovvero i contenuti allucinatori, hanno sempre qualche 
rapporto con aspetti psicobiografici importanti, collegati con una vulnerabilità tematica 
personale (A. Salvini). 

La vulnerabilità tematica di Schumann è legata al contrasto tra le sue aspettative 
personali e gli ostacoli concreti ed educativi che gli si presentarono: non voleva fare il 
giurista come avrebbe desiderato la mamma; dovette combattere anche legalmente 
per sposare la donna amata a dispetto del volere del padre di lei; ambiva ad essere un 
virtuoso del pianoforte, ma perse l'uso di un dito; sperava di diventare direttore 
d'orchestra ma non riuscì a dirigere con la dovuta grinta; dovette affrontare le difficoltà 
di accettazione da parte del pubblico e dei committenti-protettori. “...le allucinazioni 
uditive possono svolgere la funzione di difese psicologiche del sé, ovvero di una 
particolare vulnerabilità personale in genere collegata con i sentimenti di autoefficacia 
e di autostima: costrutti importanti e centrali nelle diverse dimensioni in cui si articola la 
rappresentazione del sé...” (A. Salvini) 

La Psichiatria tradizionale dell'Ottocento non è certo partita da una visione 
interazionista dei suoi deliri allucinatori. Schumann viene ricoverato su sua specifica 
richiesta in un istituto di alienati di Endenich, una piccola casa di cura nei pressi di 
Bonn diretta dai dottori Richartz e Peters, dove rimane per due anni. Quando ne esce il 
delirio allucinatorio riprende: Ogni attacco del male debilita profondamente il musicista 
che rimane immobile per ore ed ore, aspettando la fine. Robert non ha più volto: è 
soltanto una maschera tragica con gli occhi sbarrati, perduti nel vuoto. 

Stabilendo un confronto con il percorso di Schumann, si può dire che la Signora M. 
partecipi anch'essa ad un canovaccio narrativo prestabilito. Le allucinazioni si 
inseriscono in un contesto normativo domestico-lavorativo che informa il suo senso di 
identità: mentre Schumann possiede gli strumenti critici (musicali e letterari), per 
trasformare la sudditanza alle voci in risorsa, coadiuvato anche dal positivo rapporto 
affettivo con Clara, la Signora M. non appare supportata da solidi strumenti critici (il 
linguaggio semplice, poco corretto grammaticalmente, talora confuso  lo confermano), 
che le permetterebbero di tentare di dominare la sua situazione e mette in campo le 
sue credenze religiose, legate all'ascolto di canali radio religiose, le sue scandenze 
lavorative tipiche del mondo operaio, le sue capacità domestiche continuative, 
ripetitive, il suo timido approccio materno e la sua relazione con il marito che certo non 
ripropone una solidità affettiva e culturale in grado di aiutarla a lottare contro le voci e a 
creare quel nucleo di amore intenso che caratterizza il rapporto tra Clara e Schumann. 
Gli angeli e i demoni schumanniani che non ostacolano la sua produttività, anzi da 
essa ne traggono nutrimento, non sono ugualmente feriti. 

“La donna che pensa di essere tormentata dal demonio che le dice cose “malvagie 
ed indecenti” e che ha turbamenti che non può accettare, non riconosce nel suo 
psicodramma la presenza di immagini (il diavolo) e di giudizi morali impliciti (“il sesso è 
una cosa sporca”), che fanno parte di un canovaccio narrativo culturalmente 
preordinato al quale è emotivamente ed ideologicamente affiliata”. (A. Salvini). 
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Il soggetto quando sente le voci commentare quello che fa o quello che ha in animo 
di fare,  impartire degli ordini piuttosto che suggerimenti, insulti piuttosto che 
impertinenze, non si rende conto che i giudizi di valore, i costrutti interpretativi gli 
provengono dal suo sistema normativo. 

Mentre desumo la vulnerabilità di Schumann dal percorso biografico, quella della 
Signora M. emerge dall'espressione verbale e scritta composta da frasi spezzettate, 
involute, spesso non compiute, da costanti interruzzioni, contorsioni linguistiche, 
presenze vocali-rumoristiche. La sua vulnerabilità tematica risulta dalle relazione 
solitaria con le voci, vera relazione interpersonale, che ci illumina sulle difficoltà di 
rapporto col tessuto sociale, lavorativo e familiare.  
 
5.  Conclusioni 

 
“Furtivamente, con l'accoglienza stessa che le riserva, la ragione investe la follia, la 

circonda, ne prende coscienza e può assegnarle un posto. E d'altra parte dove situarla 
se non nella ragione stessa, come una delle sue forme e forse una delle sue risorse? 
Indubbiamente sono grandi le somiglianze tra forme di ragione e forme di follia. E 
inquietanti: come distinguere in un'azione molto saggia che essa è stata compiuta da 
un folle, e nella più insensata delle follie che essa appartiene a un uomo solitamente 
saggio e misurato?”  

Quando la ragione si affaccia sull'orlo della follia di cui è contigua, può trovare la 
forza di sublimare il proprio disagio per trasformarlo in risorsa. L'arte di Schumann ne è 
un esempio: le vibrazioni del suo intimo si sono riflesse magistralmente nella musica. 

Le sue composizioni musicali si può dire sintetizzino l'equilibrio musicale a partire 
dalla triplice dissociazione. In lui non c'è l'opposizione antinomica tra due mondi 
separati: l'uno è dentro l'altro. Non c'è la reificazione della follia come altro da sé ma la 
sua incorporazione ed integrazione che permette di renderla una ricchezza artistica. 

Nella Signora M., il mondo della ragione e quello della follia vengono vissuti 
separatamente ed interpretati rispettivamente come il mondo del bene in 
contrapposizione a quello del male: il processo di reificazione non le permette di 
intervenire attivamente sul proprio disagio, ma di viverlo come osservatrice esterna 
senza possibilità di riconoscere la propria responsabilità di intervento. 

Se nello specifico caso di Schumann il pensiero di Foucault risulta particolarmente 
applicabile al confilitto creativo tra ragione e follia, il caso della Signora M. è un 
esempio di come frequentemente questo conflitto possa produrre una reificazione e di 
come questo tipo di disagio, possa richiedere l'ausilio, la collaborazione di figure 
professionali specifiche, come quella dello psicologo/psicoterapeuta il cui scopo è 
quello di accompagnare e al tempo stesso di indirizzare la persona verso prospettive di 
cambiamento più proficue e funzionali. 
 
“Se la follia giunge a sanzionare lo sforzo della ragione, è perché essa faceva già parte di 
questo sforzo: la vivacità delle immagini, la violenza della passione, questo grande ritrarsi dello 
spirito in se stesso, che appartengono davvero alla follia, sono gli strumenti della ragione più 
pericolosi... perché più acuti... La follia è un momento duro ma necessario nel lavorio della 
ragione; attraverso di essa, e per fino nelle sue vittorie apparenti, la ragione si manifesta e 
trionfa... Il fatto è che ora la verità della follia è una sola e stessa cosa con la vittoria della 
ragione e il suo definitivo dominio: perché la verità della follia è di essere all'interno della 
ragione, di esserne un aspetto, una forza e come un bisogno momentaneo per diventare più 
sicura di se stessa”. 
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La psicologia nel processo penale 
Antonio Forza 
Giuffrè Editore, 2010 
 
La psicologia è stata definita come un insieme di domande riguardanti il 
comportamento e la mente degli individui a cui si può dare risposta mediante strumenti 
scientifici. 
E’ a questa definizione che si ispira un recente lavoro pubblicato dalla Giuffré Editore 
dal titolo “La psicologia nel processo penale”. 
Il suo autore, Antonio Forza, è un avvocato penalista che da anni si occupa di 
psicologia giuridica e mantiene una docenza all’Università di Padova presso la Facoltà 
di Psicologia.  
Sulle prime il libro, che fa parte della Collana specialistica Teoria e pratica del diritto, 
potrebbe sembrare un’opera per i soli addetti ai lavori. Leggendola, invece, ci si rende 
subito conto che, sia per i temi trattati che per la scrittura, piana e scorrevole, si tratta 
di un lavoro fruibile da un pubblico molto più vasto.  
Il mondo all’interno del quale la scienza psicologica viene vista è quello della giustizia 
in generale e del processo penale in particolare.  
L’autore mette in evidenza, attraverso la citazione di numerosi esempi, l’inadeguatezza 
del sistema e l’impreparazione dei giuristi a comprendere le ragioni del comportamento 
umano e la mente degli individui. I casi di cronaca giudiziaria, anche clamorosi, non 
mancano per dimostrare la superficialità di certe valutazioni espresse appunto dagli 
uomini di legge che di regola nel loro percorso formativo mancano di una adeguata 
preparazione psicologica.  
Basterà qui ricordare la condanna di un uomo ritenuto dal Tribunale responsabile della 
morte della moglie e giudicato perfettamente in grado di intendere e di volere, salvo poi 
accertare in un successivo momento che costui era affetto da un tumore al cervello che 
interessava una importante area destinata al controllo degli impulsi. Oppure i casi di 
testimoni sottoposti ad ipnosi nell’erroneo convincimento che così facendo potessero 
meglio riferire sui fatti di loro conoscenza.  
Il libro è suddiviso in quattro parti.  
Una prima, che descrive le linee di sviluppo della psicologia e le sue diverse 
prospettive teoriche. 
La seconda che è, invece, centrata sui modi di intendere la psicologia da parte dei 
giuristi, fatta di luoghi comuni pseudoscientifici.  
La terza che affronta lo stimolante mondo delle neuroscienze e delle nuove 
metodologie che la scienza delle neuroimmagini sta sviluppando. Si parla anche della 
tanto discussa sentenza della Corte d’Appello di Trieste che ha ritenuto di riconoscere 
in capo ad un giovane magrebino, responsabile di omicidio, una “vulnerabilità genetica” 
che lo aveva reso seminfermo di mente.  
La parte finale del libro è riservata alla psicologia della testimonianza e raccoglie i 
risultati più recenti sugli studi della memoria, sia quella degli adulti in generale che 
quella dei bambini. Anche in questo caso gli esempi di casi giudiziari clamorosi non 
mancano per dimostrare quanto lontano sia il mondo della giustizia da quello della 
scienza.  
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La psicologia nel processo penale 
Antonio Forza 
Giuffrè Editore, 2010 
 
La psicologia è stata definita come un insieme di domande riguardanti il 
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prospettive teoriche. 
La seconda che è, invece, centrata sui modi di intendere la psicologia da parte dei 
giuristi, fatta di luoghi comuni pseudoscientifici.  
La terza che affronta lo stimolante mondo delle neuroscienze e delle nuove 
metodologie che la scienza delle neuroimmagini sta sviluppando. Si parla anche della 
tanto discussa sentenza della Corte d’Appello di Trieste che ha ritenuto di riconoscere 
in capo ad un giovane magrebino, responsabile di omicidio, una “vulnerabilità genetica” 
che lo aveva reso seminfermo di mente.  
La parte finale del libro è riservata alla psicologia della testimonianza e raccoglie i 
risultati più recenti sugli studi della memoria, sia quella degli adulti in generale che 
quella dei bambini. Anche in questo caso gli esempi di casi giudiziari clamorosi non 
mancano per dimostrare quanto lontano sia il mondo della giustizia da quello della 
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Psicologia clinica dell’interazione e psicoterapia 
Salvini Alessandro, Dondoni Monica (a cura di) 
Giunti Editore, Firenze, 2011 
 
Alcune tra le più attuali prospettive della Psicologia clinica e della Psicoterapia 
confluiscono oggi, in un paradigma definito “interazionista”. Con il quale si assume che 
gli aspetti semantici, pragmatici e costruttivisti dell’agire umano, costituiscono assieme 
a quelli strategici, olistici e sistemici il nucleo centrale della conoscenza e della pratica 
clinica e psicoterapeutica. 
Dopo due secoli dominati dalla tradizione positivista e psichiatrica, nella psicologia 
clinica è avvenuta una frattura epistemica, che ha portato ad  un cambiamento di 
prospettiva nei modi di conoscere e di operare che di volta in volta denominato come 
costruttivista, sistemico, olistico, interazionista o più genericamente identificato con il 
termine di psicologia “post moderna”. 
Si tratta di una psicologia i cui modelli si distanziano dall’ottica del positivismo 
psichiatrico, comportamentista e psicoanalitico, offrendo un insieme di saperi che sono 
risultati adeguati ed efficaci sul piano individuale e sociale. Tra le altre cose questo 
cambiamento di prospettiva fa propria anche la constatazione che gli stati mentali 
individuali, problematici o meno,dipendono dai contesti che le persone, in relazione tra 
di loro, costruiscono e consolidano, talvolta intrappolandosi nel tentativo di agire delle 
tentate soluzioni e dai loro esiti infelici. 
La Psicologia clinica e la psicoterapia sono soprattutto identificabili con un insieme di 
particolari pratiche relazionali, in cui la conoscenza e le competenze usate sono 
mediate dal linguaggio e dalla comunicazione. Ovvero da processi semiotici, impliciti 
ed espliciti, semantici, ermeneutici e pragmatici, che riguardano non solo il linguaggio e 
la comunicazione ma anche gli atti e le azioni. 
Quindi la competenze dello psicologo clinico e dello psicoterapeuta poggiano anche 
sulla capacità di gestire con efficacia una molteplicità di pratiche comunicative, capaci 
di influire sugli atti, le azioni e le credenze. Pratiche comunicative (performative) che 
partecipano alle attribuzioni di senso e di significato all’esperienza personale e nei 
rapporti con gli altri e le varie dimensioni del reale. Difatti l’agire comunicativo e 
l’attribuzione di significati sono costitutivi di ciò che per le persone diventa 
emotivamente e socialmente significativo. A differenza delle prospettive psicologiche e 
psichiatriche centrate sulla gestione normativa e pedagogizzante della problematicità 
individuale, lo psicoterapeuta non si occupa quindi della ricerca di ciò che è “vero” o 
“giusto”, ma parte dal presupposto che le realtà costruite e sperimentate dal proprio 
interlocutore sono vere nella misura in cui producono degli effetti reali. Solo attraverso 
il linguaggio, le rappresentazioni, le immagini, le narrazioni, si può modificare la loro 
matrice generativa. 
Nei vari contributi del libro si sostiene che l’esperienza soggettiva non può che essere 
compresa, interpretata, rielaborata attraverso il cambiamento di cui l’interlocutore 
diventa una componente attiva. Per cui la psicologia clinica e terapeutica, salendo di 
livello, sono al tempo stesso pratiche conoscitive ed operative, non separabili 
dall’epistemologia dei propri interlocutori; ciò richiede la necessità di una posizione 
pluralista e pragmatica, considerando che di ogni realtà si possono dare varie 
interpretazioni e descrizioni, delle quali alcune possono risultare più adeguate di altre 
per affrontare un certo problema.   
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Nel libro sono affrontati una molteplicità di argomenti, che riguardano, il rapporto tra 
teoria,  modelli, tecniche e prassi cliniche. Sperimentate nella clinica delle relazioni 
familiari, nel comportamento e identità deviante, nelle disfunzioni psicosessuali, nel 
disagio interculturale, nelle tossicodipendenze, nella pratica giuridica e forense e in 
ambito ospedaliero. Nel libro vengono altresì considerati in capitoli separati altri 
problemi quali i rapporti fra stress, burnout e mobbing anche in relazione alla psicologia 
delle organizzazioni. Interessante per la sua novità è anche il capitolo sui rapporti 
mente-corpo declinati attraverso quella dimensione interattiva che fa del sistema 
endocrino l’avvinto uditore e amplificatore delle emozioni. Nel volume è presente poi 
un’ampia sezione dedicata alla psicoterapia e ai limiti di giudizi psicodiagnostici 
tradizionali.  
Un volume molto curato, ben scritto, con autori competenti nei rispettivi settori 
scientifici operativi.  
 

                                                                                                                                          Mara Gugel 

 

Psicologia Clinica del dolore 
Molinari Enrico, Castelnuovo Gianluca (a cura di) 
Springer, Milano 2010 
 
Il dolore cronico vissuto come esperienza soggettiva ha una sua  complessità, e può 
essere sperimentato attraverso la dimensione senso-percettiva quindi corporea, ha una 
sua rappresentazione mentale e quindi anche relazionale, e come tale è una 
sofferenza suscettibile di essere dilatata, controllata, inibita. Mentre il medico deve 
fronteggiare il dolore, lo psicologo si trova di fronte alla sofferenza, la cui variabilità 
soggettiva è molto ampia. Riprendendo le parole degli autori del libro, il dolore cronico 
rappresenta “…una realtà complessa e totalizzante, il cui significato viene costruito in 
maniera soggettiva dalla persona che la vive, e che è costituita da specifiche 
componenti fisiopatologiche, psicologiche, comportamentali e socio-culturali…”, la cui 
gestione integrata richiede una serie di conoscenze professionali multidisciplinare che 
dovrebbe consentire un dialogo tra le diverse figure professionali, senza dimenticare 
l’esperienza e la rappresentazione che ne ha il paziente.   
Data la complessità di tale vissuto personale, negli ultimi anni è maturata la necessità 
di conoscere il dolore cronico in tutti i suoi aspetti costitutivi in modo da consentire 
un’adeguata conoscenza e formazione alle figure professionali che ruotano attorno al 
paziente, quali medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti e altri operatori sanitari, che 
possono così migliorare la qualità del proprio intervento di assistenza. 
Il libro propone una trattazione di numerosi aspetti che caratterizzano quest’ 
esperienza. Partendo da una panoramica generale sulla definizione della complessa e 
totalizzante realtà del dolore, accompagnata dalla spiegazione dei diversi modelli di 
descrizione e classificazione, nel libro viene proposto anche un’ inquadramento 
oggettivo, psicofisiologico, dell’’esperienza del dolore cronico.  
La seconda parte del libro è dedicata alla valutazione, misurazione e cura del dolore 
cronico, compresi i trattamenti farmacologici e i vari interventi psicologici più adatti alla 
sua gestione. 
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Nel libro sono affrontati una molteplicità di argomenti, che riguardano, il rapporto tra 
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Psicologia Clinica del dolore 
Molinari Enrico, Castelnuovo Gianluca (a cura di) 
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essere sperimentato attraverso la dimensione senso-percettiva quindi corporea, ha una 
sua rappresentazione mentale e quindi anche relazionale, e come tale è una 
sofferenza suscettibile di essere dilatata, controllata, inibita. Mentre il medico deve 
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soggettiva è molto ampia. Riprendendo le parole degli autori del libro, il dolore cronico 
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dovrebbe consentire un dialogo tra le diverse figure professionali, senza dimenticare 
l’esperienza e la rappresentazione che ne ha il paziente.   
Data la complessità di tale vissuto personale, negli ultimi anni è maturata la necessità 
di conoscere il dolore cronico in tutti i suoi aspetti costitutivi in modo da consentire 
un’adeguata conoscenza e formazione alle figure professionali che ruotano attorno al 
paziente, quali medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti e altri operatori sanitari, che 
possono così migliorare la qualità del proprio intervento di assistenza. 
Il libro propone una trattazione di numerosi aspetti che caratterizzano quest’ 
esperienza. Partendo da una panoramica generale sulla definizione della complessa e 
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Nella terza parte del libro i vari autori offrono la sintesi da loro maturata nell’attività 
clinica e attraverso ricerche condotte presso alcuni centri ospedalieri. Interessante 
risulta lo studio effettuato con valutazioni psicofisiologiche presso l’Ospedale San 
Giuseppe di Piancavallo dell’Istituto Auxologico Italiano. E’ anche da segnalare la 
rilevanza del progetto VIRNOPA (Virtual reality and hypnosis for the treatment of pain) 
sperimentato presso il  Laboratorio di Psicologia Clinica dell’Università Cattolica di 
Milano. 
Tra i vari contributi è da ricordare l’importanza dei medici di famiglia, che costituiscono 
gli interlocutori diretti per i pazienti affetti da dolore cronico. Da segnalare inoltre 
un’indagine condotta dall’Onlus NOPAIN, Associazione Italiana per la cura della 
malattia del dolore, che ci informa sulla situazione dei servizi esistenti nel territorio 
italiano. 
Attraverso questo volume i Curatori sostengono e dimostrano la necessità dalla 
collaborazione ed integrazione del lavoro  tra le diverse figure professionali.  
Nel complesso il libro, di cui si raccomanda la lettura, tratta un argomento in genere 
trascurato, nonostante la sua notevole importanza, offrendo un’ampia ricognizione sul 
fenomeno del dolore cronico e le attuali possibilità di intervento e di trattamento.  
 
                                                                                                                        Mara Gugel 
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La coscienza di se’
ALTERITÁ, TRASCENDENZA, DISAGIO E PSICOTERAPIA

CONVEGNO 22/23 ottobre
Montegrotto Terme Padova

I TEMI DEL CONVEGNO
(programma provvisorio)

organizzato dalle Scuole di Psicoterapia 
Interazionista (sedi di Padova e Mestre)
Segreteria Organizzativa
via Longhin, 83 - Padova
tel. 349 34 57 626
info@ist-psicoterapia.it

La coscienza di sé è uno degli argomenti più 
difficili e tormentati con cui si sono misurate le 
scienze della mente. Le psicoterapie tradiziona-
li hanno preferito spostare la propria attenzione 
sull’inconscio, mentre oggi appare sempre più 
evidente che dalle varie declinazioni della co-
scienza di sé, non separabile dai contesti di vita, 
emergono molti problemi psicologici con cui le 
persone si devono confrontare. Non è possibile 
capire molti aspetti dell’agire umano e dei rap-
porti con sé stessi, gli altri e il mondo, se non si 
mettono a punto delle mappe conoscitive ade-
guate. Il Convegno è stato organizzato per riflet-
tere e comprendere la rilevanza di questa sfida 
conoscitiva e delle sue ricadute in ambito clinico.

•	 La coscienza “emergente” nell’evoluzione 
biologica e culturale

•	 In che misura la coscienza è un artefatto 
linguistico?

•	 L’altro nella coscienza di sé

•	 La coscienza di sé nei disturbi neuropsico-
logici

•	 La coscienza di sé nelle psicoterapie trans-
personali

•	 La coscienza di sé nei volti della follia

•	 Semiosi corporee e coscienza di sè

•	 Stati alterati, insoliti e cura di sé

•	 Le coscienze meditative e trascendenti

NOTIZIE
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Sede di Mestre – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva
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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 

Sede di Mestre - Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva

ISTITUTO DI PSICOLOGIA 
E PSICOTERAPIA
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info@ist-psicoterapia.it
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PSICOLOGIA
GIURIDICA

DIREZIONE: Prof. Alessandro Salvini

Euro 1750,00 + IVA
A conclusione del percorso formativo, sara’ 
rilasciato ai Partecipanti un attestato di frequen-
za.

Coordinamento didattico-formativo
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DOTT. RADAMES BIONDO

La didattica, la supervisione e le esercitazioni sa-
ranno svolte da Docenti di area psicologica e di 
area giuridica: professori universitari, avvocati, 
psicologi e criminologi esperti nel settore della 
psicologia giuridica.
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Il Corso di qualificazione in Psicologia Giuridica privile-
gia un’impostazione volta a fornire modelli, metodologie 
e tecniche operative utilizzabili in ambito giuridico, civile, 
penale e minorile, per lo svolgimento di attività professio-
nali di consulenza: Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) e 
Consulenza Tecnica di Parte (CTP), perizie, audizioni pro-
tette, psicodiagnostica forense; mediazione giudiziaria 
ed extragiudiziaria; interventi rieducativi e di sostegno.

Il Corso e’ strutturato in unita’ tematiche che saranno sviluppate sia nei presupposti teorici sia nelle ricadute operative.

La metodologia didattica comprende lezioni d’aula ed esercitazione 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

E’ previsto un periodo di 50 ore di tirocinio presso Studi di Avvocati e/o Psicologi che operano nel settore

Professionisti dell’area psicoterapeutica, socio-psico-
logica, della salute e dell’educazione che intendono 
operare o che già sono attivi nei vari settori di interven-
to della psicologia giuridica come periti, consulenti, cri-
minologi, giudici onorari, referenti dei Servizi pubbli-
ci, di comunità terapeutiche e del privato sociale.
In qualità di uditori possono partecipare alla for-
mazione riservata agli psicologi e agli psico-
terapeuti anche laureati in giurisprudenza.

Il Corso di qualificazione sarà preceduto da un incon-
tro di presentazione. La parte di aula si articolerà in 12 
giornate prevalentemente di domenica (il calendario 
definitivo sarà fissato con i Partecipanti in occasione 
del primo incontro di lezione). Gli incontri avranno ca-
denza quindicennale, per un totale di 100 ore + 50 ore 
di “tirocinio in attività pratiche di psicologia giuridica”.
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• L’affidamento dei figli in caso di separazione e divor-
zio.

• Procedimenti clinici nella perizia e consulenza giuri-
dica.

• La consulenza tecnica e la perizia: modelli, metodi e 
metodiche.

• La valutazione del danno da mobbing.

• Il danno biologico esistenziale.

Dr. ssa DALL’IGNA VALENTINA

Prof. SALVINI  ALESSANDRO

Dr. ssa RUGGER MARINA
• La valutazione della personalità: limiti, domanda, testi-

stica, organizzazione della perizia.

• La valutazione neuropsicologica nell’interdizione e 
inabilitazione e nel danno biologico.

• Perizie in tema di abuso sessuale.
• Gli errori dell’osservazione.
• Il colloquio.
• Sviluppo cognitivo e suggestionabilità.
• La valutazione degli indicatori e strumenti testistici.

Dr. ssa ROS TANIA

Dr. SAMMICHELI LUCA

Dr. IUDICI ANTONIO

• Aspetti giuridici dell’affido.
• Le vecchie e nuove opzioni di affido.
• Obblighi e diritti del genitore affidatario e non.
• L’audizione dei figli.
• La mediazione.
• La responsabilità legale ed etica.
• Il segreto professionale.

Dr. OSLER MASSIMO

Dr. RAVASIO ANTONIO
• Il quadro di riferimento normativo.
• La domanda giuridico psicologica.
• L’analisi della richiesta.

Dr. FORZA ANTONIO
• Perizie e relazioni peritali.
• Lo Psicologo nel processo civile.
• L’interdizione e l’inabilitazione.
• La capacità di intendere e di volere
• La pericolosità sociale.
• L’incapacità naturale.
• L’imputabilità.
• La perizia sui testimoni.
• Il trattamento sanitario obbligatorio: liceità e abusi

Dr. ssa MARTINO ELISA
• La perizia psicologico giuridica e criminologica: 

l’ascolto dell’adulto e del minore imputati, le strutture 
di accoglienza e gestione, le metodologie d’inter-
vento, i rapporti con le istituzioni pubbliche e socio-
assistenziali.

• La consulenza nel contesto carcerario.
• Le perizie nella fase esecutiva e cautelare.

NOTIZIE
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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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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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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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SCIENZE DELL’INTERAZIONE

Rivista quadrimestrale di psicologia clinica e psicoterapia

NORME PER I COLLABORATORI

1.  Articoli. La Rivista pubblica lavori di ricerca e contributi inerenti alle applicazioni cliniche e alle 
metodologie operative adottate:  a) in  ambito psicologico e psicoterapeutico,  con il  singolo e con i 
gruppi, b) nel lavoro con i contesti (istituzionali, organizzativi, territoriali e formativi); c) nei nuovi campi 
di intervento resi accessibili dal modello interazionista. 
2. Aspetti formali. Gli articoli devono essere originali e scritti in ottimo italiano (evitando ove possibili 
neologismi stranieri). Possono essere segnalati per traduzione anche i contributi già editi ritenuti di 
particolare interesse; la Rivista si riserva di richiedere le dovute autorizzazioni. 
Rispetto alla lunghezza dei contributi, si consiglia di non superare: per la sezione PROSPETTIVE: 
15.000 battute - per la sezione RICERCHE E STUDI: 22.000 battute - per la sezione ESPERIENZE: 
15.000 battute - per la sezione METODI E STRUMENTI: 15.000 battute - per la sezione RIFLESSIONI 
SUL TEMA: 10.000 battute; per la sezione RASSEGNE: 15.000 battute.
Ogni contributo dovrà essere suddiviso in sezioni,  se necessario sottosezioni,  che ne rendano più 
chiara l’articolazione. 
In particolare, gli  articoli  di ricerca dovranno contenere una precisa introduzione teorica relativa ai 
problemi trattati, alla quale seguiranno sezioni riguardanti il metodo, i risultati, le interpretazioni dei dati 
e le conclusioni.
Il  testo  degli  articoli  deve  essere  inviato  con  impostazione  “documento  di  word”,  non  usando 
formattazioni automatiche, per consentire la corretta impaginazione seguendo i criteri della Rivista.
Le TABELLE devono essere inviate in un file separato, indicando nel testo dell’articolo il punto in cui 
vanno inserite. 
3. Riassunto. Ciascun contributo dovrà essere accompagnato da un riassunto in italiano e in inglese 
di massimo 500 battute.
4. Riferimenti bibliografici. 
a) I riferimenti bibliografici del testo daranno indicazione solamente del cognome degli autori, dell’anno 
di  pubblicazione e delle  eventuali  pagine citate:  ad es.  “… gli  aspetti  della validità  concorrente  e 
predittiva di alcuni reattivi sono stati studiati da Rubini (1977)…” oppure “la consistenza fattoriale del 
P.M. 38 è singolare (Rubini, 1977)”; oppure nel caso di citazione diretta: “Assai problematica è invece 
la possibilità che i test, qui presi in esame, aiutino nella previsione del rendimento scolastico” (Rubini, 
1977, p. 217). Nel caso di lavori in collaborazione, se gli autori sono due si indicherà, ad es. Smith e 
Rauch (1967), oppure (Smith, Rauch, 1967). Se essi sono più di due, la prima volta compariranno tutti 
i nomi, mentre nelle successive si potrà far seguire al primo nome l’abbreviazione et al. Nel caso di più 
opere dello stesso autore edite nel medesimo anno, si useranno e indicazione a, b, c, ecc.: ad es. 
Salvini (1988a) e Salvini (1988b);
b)  i  lavori  citati  saranno  riportati  alla  fine  dell’articolo  (Riferimenti  bibliografici),  seguendo  l’ordine 
alfabetico  e  anche  cronologico  nel  caso  di  opere  dello  stesso  autore.  Non  si  devono  usare 
abbreviazioni. Riportiamo alcuni esempi:
Bonnes  M.  (1988),  Mascolinità  e  femminilità,  in  G.V.  Caparra,  (a  cura  di),  Personalità  e 
rappresentazioni sociale, Nuova Italia Scientifica, Roma, pp. 190-209.
Goffman E. (1961), Asylums, Doubleday, New York; tr. it. Asylums, Einaudi, Torino, 1968.
Job R., Rumiati R. (1984), Linguaggio e pensiero, Il Mulino, Bologna.
Segal  Z.V.,  Vella  D.D.  (1990),  Self-schema in  major  depression:  Replication  and  extension  of  a 
priming methodology, Cognitive Therapy and Research, 14 (2), pp. 161-176.
5. Norme  per  l’invio  degli  articoli. Gli  articoli  vanno  inviati  via  mail  al  seguente  indirizzo: 
scienze.interazione@ist-psicoterapia.it (con indicazione in oggetto “proposta per la pubblicazione”), 
insieme ai dati di presentazione dell’Autore (nominativo, ente di appartenenza, indirizzo, recapiti mail e 
telefonico).
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