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EDITORIALE

Il terremoto dell’Aquila continua i suoi effetti sismici anche nei rapporti tra 
Giustizia e Scienza. I membri della Commissione “Grandi Rischi” saranno 
processati, in quanto rei, secondo l’accusa, di aver dato “una valutazione del 
rischio sismico approssimativa, generica e inefficace in relazione all’attività 
della Commissione e ai doveri di prevenzione e di previsione del rischio si-
smico” ( Corriere della Sera del 21 Settembre 2011). Si potrebbe eccepire 
sulla contiguità semantica e fattuale che il pubblico ministero stabilisce tra 
“previsione” e “prevenzione” e il nesso tra due i concetti, là dove la previ-
sione scientifica, in questo caso, non si basa su una certezza ma solo su 
una valutazione statistica e quindi probabilistica. Il pubblico forse plaudirà 
al processo condividendo il “je t’accuse’” del Pubblico Ministero, ignoran-
do cosa sia la scienza e il metodo scientifico. Il fatto non sorprende, per 
cui ci aspettiamo che varchino i gradini dei tribunali, non solo i medici, ma 
ora anche i geologi, mentre sono in attesa gli economisti, rei di previsioni 
sbagliate. Il pubblico e le istituzioni sono state abituate ad aspettarsi dalla 
scienza qualsiasi miracolo. Difatti la fiducia nelle possibilità tecniche della 
scienza sono sempre più illimitate, come nel caso della recente notizia dei 
neutrini ‘sparati’ dai laboratori di fisica delle particelle del Cern di Ginevra ai 
laboratori sotto il Gran Sasso in Italia: esperimento che sembra aver messo 
in discussione alcune certezze della fisica, tra cui la insuperabile velocità 
della luce. Scoperta tutta da verificare, ma che ha indotto una Ministra a fare 
un intempestivo comunicato di plauso, in cui palesava convinta, l’esisten-
za di una reale galleria sotterranea tra Ginevra e il Gran Sasso. In questo 
caso, nell’errore ingenuo e disinformato, si riflette la fiducia ad oltranza verso 
l’immagine onnipotente che gli scienziati danno spesso di sé, inducendo a 
pensare che possano compiere imprese impossibili. In un’epoca di miracoli 
scientifici, spesso gli uomini di scienze, anche di quelle minori e periferiche 
come le scienze cliniche della psiche, non si sottraggono a questa rappre-
sentazione di sé. Anche se due secoli di metodo scientifico non hanno dato 
alle scienze cliniche della psiche le stesse soddisfazioni e possibilità conces-
se invece alle altre discipline. Nonostante questo i tecnici delle scienze clini-
che della psiche continuano a praticare un sistema di pensiero ereditato dai 
loro predecessori, frenologi, caratterologi e alienisti figli del positivismo otto-
centesco, e non si sottraggono alla richiesta dei tribunali nello stabilire verità 
e certezze in ogni direzione, anche per conto di un altro ordine di discorso, 
che è quello delle regole, della norma e della morale. E’per questo che prima 
o poi ci aspettiamo che anche gli psichiatri e gli psicologi clinici finiscano sul 
banco degli imputati, non avendo saputo prevedere, per esempio, non solo 
un suicidio, ma anche l’affidabilità di una competenza genitoriale, la validità 
di una testimonianza, la propensione omicida di un marito in terapia, la pedo-
filia latente di educatori selezionati attraverso test attitudinali, e altro. Ancora 
più probabile che gli esperti clinici della psiche siano portati sul banco degli 
imputati per non essere stati in grado di prevedere la ‘ pericolosità sociale’ di 
un criminale, rimesso in libertà anche grazie alla loro certificazione diagno-
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stica, o per aver scambiato gli scarabocchi di un minore (in genere un albero 
o una figura umana) come segni patognomici e indiziari di un sicuro abuso 
sessuale. Possibilità aperta per coloro che pensano di potersi attribuire que-
sta capacità. Convinzione con cui hanno suggestionato non solo i giudici e 
il pubblico, ma anche se stessi. Ma anche i clinici della psiche, consapevoli 
sono spesso costretti ad acrobazie intellettuali, per rispondere a domande 
cui non vorrebbero rispondere come accade quando sono messi di fronte 
ai quesiti delle perizie o coinvolti in altre pratiche psicoforensi.  Altri clinici 
ignorando di essere i figli di un dio scientifico minore, non si sottraggono al 
compito, come quello di formulare spiegazioni, spesso retroattive nei con-
fronti di azioni devianti, riprovevoli, insolite e bizzarre. Di fronte all’ignoto il 
giudizio normativo, trasformato in  giudizio psichiatrico o psicologico, spesso 
si rifugia nella brillante trovata di definire ‘patologico’ tutto ciò che non si 
comprende, e che allarma le regole, la morale e la logica del senso comune. 
Giudizio in cui in modo tautologico, l’aggettivo valutativo diventa un sostan-
tivo, si trasforma in un’etichetta e in una spiegazione. C’è un luogo, quello 
dei tribunali, in cui gli ‘esperti della psiche’ cercano o sono costretti a dare il 
meglio di sé, accettando di rispondere a quesiti che i vincoli e i limiti del loro 
sapere non potrebbero accettare. Non solo nello stabilire il grado d’imputabi-
lità dell’accusato e se possa essere sottoposto a giudizio, ma nell’accertare  
la  ‘verità’ del reo, ovvero le cause che operano in lui, nella sua personalità o 
che discendono  dalla sua psicobiografia. Da cui emergono resoconti scritti 
con un linguaggio, privo di condizionali, ibrido, a imitazione di quello medico 
senza esserlo, costituito da una mescolanza di costrutti di senso comune, 
e attributi di personalità, di stereotipi diagnostici intrisi di giudizi di valore. 
Tutto questo, nonostante la notevole mole di studi e di ricerche che fin dagli 
anni settanta del secolo scorso hanno dimostrato, ad esempio, la debole o 
inesistente correlazione tra i tratti di personalità attribuiti e il comportamento 
delle persone. Per cambiare prospettiva, forse gli addetti alle scienze della 
psiche ‘forense’ stanno aspettano che la loro ingenua fiducia previsionale, ri-
posta nella ‘diagnostica’, sia convocata in tribunale dalla stessa committenza 
giuridica che hanno deluso nelle sue ingiustificate attese. Proprio per queste 
ragioni è opportuno pensare ad un rapido cambiamento paradigmatico nella 
psicologia giuridica e nella psichiatria forense, così come è avvenuto in alcu-
ni modelli e pratiche della psicoterapia.

Alessandro Salvini
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La costruzione socio-semiotica delle percezioni 
possibili 

 
Silvia Maestranzi Moro1  

 
RIASSUNTO L’autore propone una riflessione attraverso una prospettiva 

interazionista su come i sensi e le loro possibilità percettive 
siano influenzati dai costrutti o dalle convenzioni socio-
semiotiche di cui diventano un’estensione. Il reale diviene una 
costruzione umana possibile a partire dall’uso dei sensi 
mediati dal linguaggio e dalle rappresentazioni condivise in 
una società. Tale prospettiva apre alla possibilità di esperire 
nuove percezioni condividendo nuovi universi simbolici. 
 

SUMMARY The author suggests a reflection through an interactionist 
perspective on how senses and perceptive possibilities are 
influenced by constructs or the socio-semiotic convention of 
which they become an extension. Reality becomes a possible 
human construction through the use of senses mediated by 
the language and shared rapresentations in a society. This 
perspective opens to the possibility to accomplish new 
perceptions sharing new symbolic universes. 

 
 
Parole chiave: 
Sensi, Percezione, Mente estesa 
 
Key Words: 
Senses, Perception, Extended Mind 
 
 
1.Premessa 
 

“Imparerai tuo malgrado: è la regola. 
Protestai ancora per qualche minuto, cercando di dissuaderlo, 

ma don Juan sembrava convinto che non potessi far altro che imparare” 
(Castaneda, 1999, p.75). 

 
Mi trovavo in Thailandia ormai da mesi e si può dire che avevo acquisito 
una competenza linguistica tale da poter affrontare una quotidiana 
conversazione in quella lingua che fino a qualche mese prima poteva 
sembrare un groviglio di suoni. Lì, imparai una cosa: nessun thailandese 
sarebbe rimasto serenamente da solo una volta calato il sole. Sia le 
ragazze che l’anziana zia del Centro, chiedevano la mia compagnia per 
guardare la televisione o per uscire a bere dell’acqua. L’importante era non 

                                                           
1 Psicologa, Specializzanda al “Corso Quadriennale di Specializzazione in 
Psicoterapia Cognitiva” (Mestre). 
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stare soli con i Pìì, gli spiriti. La loro presenza e il loro manifestarsi sono 
normale oggetto di discussione e di premura, si cerca di ingraziarseli 
portando loro buon cibo ad un piccolo tempietto che ogni casa thailandese 
ha davanti all’ingresso o in giardino. Una notte anch’io ebbi il mio incontro 
con gli spiriti. Era notte inoltrata, tutti si erano già ritirati in casa da tempo, 
mi destai dal sonno perché sentii i cani abbaiare e correre in modo molto 
insistente davanti alla porta della mia stanza che dava sull’esterno. Poco 
dopo sentii bussare. Ero troppo spaventata per aprire gli occhi, misi la testa 
sotto il lenzuolo cercando di far fede a tutte le spiegazioni più razionali che 
mi potevano venire in mente. Ovviamente non potevo prendere sonno e mi 
sentivo il cuore battere sempre più forte, quando ebbi la netta sensazione 
che qualcuno stesse strattonando il lenzuolo dal lato dei piedi. Non chiusi 
occhio. All’indomani, di fronte al mio piatto di riso, aspettai l’unico altro 
italiano presente al Centro, ci guardammo in faccia ed intuimmo entrambi 
che “non si può far altro che imparare”. La sera successiva prima di 
coricarmi aprii alcune riviste con diversi argomenti interessanti e le lasciai 
ben in vista di fronte alla finestra, sperando che sarebbero bastate per 
tenere gli spiriti occupati. Funzionò. Quello fu l’unico incontro che ebbi con i 
Pìì. 
 
2. L’educazione dei sensi e il potere della lingua 
 
Con il passare del tempo mi resi conto che non solo avevo “imparato” ma 
avevo anche inconsapevolmente adottato le strategie e le soluzioni per far 
fronte al fenomeno. Detto in altre parole, condividevo ormai parte di 
quell’universo simbolico e di quella conoscenza che mi ha permesso di 
entrare in un mondo di rappresentazioni che non mi apparteneva, tanto da 
crearmi da sola i mezzi per gestire quel particolare incontro. Come poteva 
essere successo? Semplicemente senza far nulla; vivendo immersi in una 
diversa rappresentazione del mondo e condividendo dei significati comuni 
che passano attraverso una lingua che fino a poco tempo prima non 
conoscevo. “Così, ciò che scopriamo superando il pregiudizio del mondo 
oggettivo non è un tenebroso mondo interiore.”-“E’ un mondo di significati e 
di valori, un mondo di convivenza e di comunicazione tra gli uomini presenti 
e il loro ambiente” (David le Breton, 2007, p. 17). Condividendo un diverso 
sistema simbolico, percepiamo ciò che prima non ci era possibile, i rumori 
assumono diverso significato così come i colori, odori e sensazioni; il 
bussare alla porta non viene interpretato come un qualche scherzo così 
come i cani, con il loro abbaiare, non stanno cercando di mettere in fuga i 
ladri.  
Il possedere determinate rappresentazioni permette di illuminare una zona 
d’ombra piuttosto che un’altra, permette di rendere saliente ciò che per altri 
è silenzioso. “Di fronte all’infinità di sensazioni possibili in ogni istante, 
qualsiasi società stabilisce i propri criteri di selezione introducendo tra sé e 
il mondo il filtro dei significati e dei valori, e offrendo a ciascuno un 
orientamento utile per esistere nel mondo e comunicare con l’ambiente” 
(David le Breton, 2007, p.13). L’acquisizione di nuove rappresentazioni è 
un processo continuo più o meno consapevole che ci impegna per tutta la 
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vita sia che si tratti di imparare a suonare uno strumento che di imparare a 
trovare la via di casa seguendone l’odore nell’aria.  
Il processo di educazione dei sensi si dispiega nella capacità di creare 
discontinuità dove invece altri notano continuità, di individuare differenze o 
discrepanze in ciò che appare uniforme. Queste differenze rimangono però 
mute e prive di un significato se non trovano la possibilità di essere 
condivise con altri. Possiamo dire che lo stimolo,ovvero il segno percepito 
assume statuto di realtà solo nel momento in cui trova un’etichetta 
linguistica che gli permette di esistere e di essere qualcosa di diverso da 
quello che sembrava poco prima. La parola cristallizza la percezione, le dà 
un nome reificando il percepito. 
Tra il mondo e la lingua, o meglio tra il mondo e qualsiasi forma 
comunicativa socialmente condivisa, si estende per ogni società una trama 
ininterrotta che porta gli uomini a vivere in un universo sensoriale e 
semiologico diverso, ad abitare mondi dai tratti e dalle frontiere nettamente 
separati. Ogni società, ogni cultura che vive un determinato ambiente si 
crea un bagaglio linguistico adeguato a leggere e a rappresentarsi quel 
territorio. Se le parole permettono di reificare, allo stesso tempo permettono 
anche di vivere ciò che è stato reso reale. Detto in altre parole se ho molti 
più termini per nominare i vari tipi di vento a seconda delle loro 
caratteristiche sarò anche in grado di capire e anticipare le condizioni del 
mare. “Il linguaggio usato nella vita quotidiana mi fornisce continuamente le 
necessarie oggettivazioni e postula l’ordine all’interno del quale queste 
hanno un senso e in cui la vita quotidiana ha un significato per me. Il 
linguaggio segna le coordinate della mia vita nella società e riempie quella 
vita di oggetti significativi” (Berger e Luckman, 1966, p. 42). 
Anche nel nostro sistema di rappresentazioni non è però raro fare 
esperienze di percezioni particolari. Queste esperienze vengono rilette alla 
luce dei codici interpretativi che si condividono con un più o meno ampio 
gruppo di persone. “Paragonate alla realtà della vita quotidiana, altre realtà 
appaiono come sfere di significato circoscritte, situate inevitabilmente 
all’interno della realtà dominante, contrassegnate da significati e modi di 
esperienza più limitati. La realtà dominante le avvolge da tutti i lati, per così 
dire, e la coscienza fa sempre ritorno ad essa come da una escursione” 
(Berger e Luckmann, 1966, p. 46). 
Per poter fare esperienza di diverse sfere di significato prima di tutto è 
necessario essere disposti a cambiare prospettiva, a cambiare rotta. 
Questo processo non è certamente automatico poiché il linguaggio tende a 
riportare l’esperienza all’interno della vita quotidiana che mostra così il suo 
dominio anche quando si manifestano nuove realtà. È inevitabile che si 
“distorca” la realtà di queste esperienze non appena si comincia ad usare il 
linguaggio comune per interpretarle e per comunicarle ad altri. L’esperienza 
non quotidiana viene ritradotta nella realtà dominante della vita quotidiana 
perdendo quindi la sua straordinarietà. Cambiare prospettiva quindi 
significa assorbire ma soprattutto condividere parte dell’universo simbolico 
di un’altra sfera di significato. Ritorniamo per qualche istante ai nostri spiriti 
che abbiamo lasciato in Thailandia. L’apprendimento della lingua, e quindi 
dei significati che questa veicola e delle realtà che genera, è stato 
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indispensabile per aprire alla possibilità di un cambio di prospettiva. Il 
tentativo di staccarsi, per quanto possibile, dai propri termini, adottando altri 
sistemi di rappresentazione, permette di vedere e di sentire realtà diverse 
dalla nostra realtà quotidiana. 
 
3. Percezioni  privilegiate e autolimitazione epistemologica 
 
Per capire dove ci si trova ci guardiamo attorno, per essere certi che la 
voce udita è proprio della persona che pensiamo cerchiamo 
corrispondenza nei lineamenti del suo volto; così pure la febbre è più 
febbre se il termometro misura 38° piuttosto che se al nostro tatto la fronte 
ci appare calda. La vista è per noi il canale privilegiato attraverso il quale ci 
muoviamo, interagiamo con gli altri e con il mondo e attraverso cui 
inevitabilmente costruiamo la nostra conoscenza. Ma non è sempre stato 
così. La tradizione ebraica e cristiana si svilupparono seguendo il canale 
uditivo, per ascoltare la parola di Dio. Nella seconda metà del XV secolo 
venne conferita allo scritto, quindi al registro visivo, un’autorità 
paragonabile a quella che in precedenza era dell’udito passando quindi il 
testimone dal canale uditivo a quello visivo. Con il passare del tempo 
sempre più la scienza e il senso comune hanno affidato a questo canale 
percettivo la legittimazione rispetto a tutte le altre possibilità di conoscenza. 
La medicina si è focalizzata sull’osservazione meticolosa dei corpi 
abbandonando le usuali pratiche dell’assaggio delle urine o dell’odorato del 
corpo per giungere ad una diagnosi, così come le carte geografiche si sono 
arricchite di immagini.  
Questo passaggio è caratteristico di molte culture occidentali ma per altre il 
senso della vista non è il canale privilegiato per la costruzione della 
conoscenza. Per i popoli della valle del Wahgi in Papua Nuova Guinea, per 
esempio, la percezione delle cose è subordinata a quanto se ne dice non a 
ciò che è visto: è l’ascolto ad ordinare il mondo. L’udito viene così 
associato al pensiero. Chamberlin, all’inizio del secolo, osserva che nel 
Nord del Queensland, in Australia “l’orecchio è la sede dell’intelligenza, è 
per il tramite di esso che il mondo esterno penetra nell’uomo. Così quando 
gli indigeni di Tilly River videro per la prima volta dei bianchi comunicare tra 
loro attraverso lettere, se le portarono alle orecchie per scoprire se 
potessero capire qualcosa con questo metodo” (Le Breton, 2007 p.105). 
Altri popoli ancora privilegiano l’olfatto che, al pari della vista, diviene 
strumento di conoscenza e creazione di mappe di realtà e metro con il 
quale regolare il giudizio sociale. I sensi e i corrispettivi organi regolano i 
rapporti che si intrattengono con gli altri, determinano e stabiliscono 
l’importanza degli stimoli, selezionano tra una moltitudine quelli che in quel 
contesto, in quella cultura sono significativamente rilevanti e degni di 
catturare attenzione.  
L’ambiente e la cultura quindi precedono la capacità di percepire, o meglio 
indirizzano questa capacità attribuendovi un particolare significato. “Il 
cervello umano, sia che appartenga ad uno sciamano, ad un esorcista 
convinto dell’esistenza del diavolo, ad un evangelico valdese, o a un 
membro di una società teosofica, ha in fondo le stesse caratteristiche. Ciò 
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non toglie che ogni cervello sia peculiare. Identiche potenzialità vengono 
selezionate e influenzate in modo differente dall’esperienza: dai diversi 
sistemi simbolici, dalla biografia personale, dalle rappresentazioni religiose 
e dall’immagine di sé” (Salvini, 1998, p. 293). 
Una volta adottata una particolare epistemologia che consente di vedere il 
mondo, allo stesso tempo la medesima teoria della conoscenza determina 
ciò che può essere visto scartando dalla consapevolezza tutto ciò che 
risulta incoerente o disfunzionale con il sistema di riferimento adottato. 
Questo porta a riconfermare la realtà percepita come l’unica possibile 
scartando ogni eventuale possibilità di altre e diverse forme di 
rappresentazione. “Paradossalmente più ci si fida dell’apparente oggettività 
di ciò che si vede, più si finisce per limitare la capacità di vedere la natura 
molteplice delle cose” (Pagliaro, 1999, p. 67). 
 
4. La percezione come costrutto teorico 
 
Risulta difficile trovare una definizione di cosa si intende quando si parla di 
“sensi” e di conseguenza risulta ancora più complesso delimitarne i confini, 
le potenzialità e soprattutto il ruolo che giocano nell’esistenza. Alcune volte 
vengono paragonati a strette finestre sul mondo, a fessure che permettono 
di cogliere frammenti nell’infinito e costante flusso di percezioni possibili, 
altre volte a strumenti interpretativi di una realtà altra inconoscibile. 
Pensatori come Rudolf Steiner identificano 12 sensi, un dizionario di lingua 
russa pubblicato nel 1903 invece riduce i sensi al solo “tatto” o ancora, “per 
il buddhismo poi ai cinque sensi classici va aggiunto il pensiero, che ci 
rende consapevoli di quei diversi modi con cui ci si apre all’esterno, e che 
vengono rappresentate come finestre di un casa” (Marazzi, 2010 p. 38). I 
pochi esempi ci consentono di sbirciare da una piccola fessura che ci 
mostra come ogni approccio epistemologico permette di percepire il mondo 
secondo una particolare prospettiva che allo stesso tempo determina ciò 
che possiamo percepire scartando altre esperienze possibili. Dove si 
poggia lo sguardo o indirizziamo la vista, lì, proprio lì troviamo il reale, o 
almeno quello che pensiamo esserlo. Detto in altre parole, la teoria che 
assumiamo, che sia un approccio filosofico piuttosto che biologico o 
religioso, diviene mappa del territorio. Se consideriamo inoltre le diverse 
culture come diverse teorie il passo è breve, non diventa difficile 
immaginare come i sensi introducano diversi significati attributivi e 
percettivi a seconda delle lenti concettuali e linguistiche che si usano, 
determinando il modo in cui si sta nel mondo e il modo in cui vengono 
interpretate le percezioni. Possiamo rileggere i sensi come un costrutto 
teorico che assume quindi un significato specifico in relazione ad una teoria 
che adottiamo come mappa per leggere il territorio. Adottando questa 
lettura vengono ad aprirsi le porte della percezione ampliando il ventaglio 
delle percezioni possibili. 
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5. Nuove mappe 
 
Ogni teoria sul mondo fornisce una spiegazione ai fenomeni di cui si fa 
esperienza. Queste spiegazioni consentono poi di avere una mappa che 
indica gli elementi essenziali su cui volgere l’attenzione, percependo cose 
che passano inosservate a coloro che non posseggono la medesima 
mappa. Viene così a crearsi la possibilità di adottare una particolare 
rappresentazione del mondo che in base alla sua condivisione genererà 
esperienze appartenenti a nicchie di sapere o esperienze appartenenti alla 
vita quotidiana. 
I confini del sapere, infatti, non sono stabili e immodificabili nel tempo 
piuttosto si assiste di continuo a fenomeni che, più o meno velocemente, 
passano da un area di sapere ad un’altra. Un esempio ci è dato dagli studi 
di Rupert Sheldrake, un biochimico inglese che da tempo si sta occupando 
di una serie di esperienze che implicano un tipo di sistema sensorio che va 
al di là dei sensi noti ma che comunque, secondo lo studioso, è da ritenersi 
un senso al pari degli altri.  
Secondo Sheldrake quello in esame è un senso del quale non si 
conoscono ancora bene i meccanismi di funzionamento, ma che è 
comunque radicato nel tempo e nello spazio. Questo particolare sistema 
percettivo è stato ribattezzato come “settimo senso”. L’approccio a cui lo 
studioso fa riferimento è un approccio biologico interessato a far rientrare 
gli aspetti di questo senso all’interno della natura biologica che appartiene 
all’uomo e agli animali. 
Secondo l’autore tramite l’attenzione noi creiamo campi percettivi che si 
estendono intorno a noi, collegandoci con ciò che stiamo guardando. 
Attraverso quelli che l’autore definisce campi morfici, osservatore e 
osservato sono interconnessi grazie a dei campi mentali che si estendono 
oltre il cervello. Questa lente potrebbe spiegare alcuni fenomeni che fino ad 
ora non hanno trovato alcuna spiegazione scientifica come ad esempio la 
telepatia, la sensazione di essere osservati e la premonizione. 
La prospettiva dell’autore implica una visione più ampia della mente, una 
visione letteralmente allargata in cui le menti si estendono intorno ai corpi, 
e non soltanto i corpi umani, ma anche quelli degli animali non umani. “Le 
nostre menti sono estese nel mondo intorno a noi, e ci collegano con tutto 
ciò che vediamo” (Sheldrake 2006 p.15). 
A questo punto sembra chiaro che ciò che percepiamo dipende dal nostro 
particolare tipo di organizzazione sensoriale, dalla specifica posizione 
epistemologica che adottiamo e, soprattutto dalla disponibilità che ci diamo 
di poter invertire la rotta mettendoci nella condizione di nuove percezioni 
possibili.  
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RIASSUNTO La ricerca ha come obiettivo quello di descrivere come gli 

individui in conversazione tra di loro tendano a riformulare il 
proprio giudizio nei riguardi di azioni precedentemente compiute. 
Attraverso metodi propri dell‟analisi del discorso, l‟interesse si è 
focalizzato su tre livelli: (1) il primo descrive i punti di svolta nel 
cambiamento di opinione di uno o più individui nel considerare 
un‟azione compiuta in passato; (2) il secondo approfondisce 
quali atti linguistici sostengono i mutamenti raffigurati nel primo 
livello; (3) il terzo identifica quali ragioni sono nominate dai 
partecipanti per transitare da un giudizio che considera l‟azione 
come “akrasica” ad un altro che la considera come migliore, o 
viceversa. Nell‟articolo sono prese in considerazione alcune 
implicazioni per la psicoterapia, al fine di costruire o decostruire 
problematiche di ordine psicologico. 
 

SUMMARY Aim of the present research is to highlight how, in conversation, 
people may change their opinion on previously performed 
actions. A discourse analysis on six conversations has been 
conducted, focusing on three levels of inquiry: (1) the first level 
describes changes in the judgments one formulates on a specific 
action; (2) the second level studies which speech acts are used 
during the conversation to support the modifications pointed out 
at the first level; (3) the third level describes which reasons are 
evoked by participants in order to change their judgment from an 
“akratic” consideration of the action to a valuable view of the 
same, or vice-versa. Implications of these results for 
psychotherapy will be discussed, showing which discursive 
practices may usually construct or, on the contrary, deconstruct 
psychological problems. 
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Le storie raccontate da sinistra a destra o dal basso in alto 
possono pure essere lette da destra a sinistra o dall'alto in basso, 

e viceversa, tenendo conto che le stesse carte 
presentandosi in un diverso ordine spesso cambiano significato. 

 
Italo Calvino 

 
 

1. L’akrasia come paradosso psicologico 
 
La parola akrasia (dal greco ἀκρασία) rinvia ai concetti di “perdita di 
controllo” e di “debolezza della volontà”, ovvero al fenomeno per cui, 
talvolta, possiamo intraprendere un‟azione contraria ad un giudizio 
precedentemente formulato come migliore.  
Tradizionalmente, ovvero da Socrate in poi, questo fenomeno è stato 
spiegato come deviazione dell‟individuo da una sua stessa premessa. Il 
paradosso logico dell‟akrasia emergeva come tale proprio perché veniva 
inserito all‟interno di un ragionamento sillogistico; per cui se sono date due 
proposizioni:  
 
A: “Il bene è fare X”; 
B: “Lo scopo dell’individuo è perseguire il bene”; 
 
ne deriva una terza: 
 
C: “L’individuo farà X”. 
 
La mancanza di questa conclusione logica genera conseguenze 
paradossali che, almeno secondo Socrate, dipendevano dal fatto che una 
persona potesse agire anche in condizioni di ignoranza, cioè, non 
disponendo di tutti gli elementi utili per scegliere cosa è “bene” (Platone, 
2010).  
Successivamente, nel libro VII dell‟Etica Nicomachea da Aristotele, il 
paradosso dell‟akrasia venne affrontato in modo più sistematico, ponendo 
la questione dell‟agire contro giudizio essenzialmente come l‟esito di uno 
specifico “tratto caratteriale”. Si sostiene qui che un individuo possa non 
agire bene in virtù di una disposizione che possiede, definita 
“intemperanza” o “incontinenza” (Aristotele, 2003).  
Per inciso, possiamo dire che la prima argomentazione socratica non tiene 
in considerazione che quanto viene assunto come “bene” possa variare da 
persona a persona, dando inoltre per scontata la speculazione secondo la 
quale esiste uno scopo nell‟esistenza umana e che tale scopo sia appunto 
un bene assoluto e universale; nella visione aristotelica, invece, si rischia 
una spiegazione tautologica quando si afferma che “si agisce 
akraticamente perché si è akratici; si è akratici perché si agisce 
akraticamente”. 
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Al di là di queste prime formulazioni che tentano di affrontare l‟akrasia 
come paradosso logico, è opportuno annotare come il fenomeno di cui 
stiamo parlando si sostanzia principalmente come paradosso psico-logico, 
cioè come una forma di contraddizione che emerge, non tanto all‟interno di 
singoli enunciati formali, come nel caso dei sillogismi, ma entro semantiche 
testuali, che si sviluppano su un piano temporale e che, pertanto, possono 
risultare notevolmente più articolate dei primi. Come sostiene Salvini (2010, 
p. 5), infatti, le semantiche testuali sono “costruzioni narrative e 
argomentative di senso e di significato che si manifestano attraverso 
sentimenti e comportamenti, intenzioni e scelte, idee e giudizi situazionali. 
Come accade quando le opinioni, le credenze e i propositi, sono in 
contraddizione con le azioni o con le emozioni”.  
L‟akrasia può definirsi allora come una contraddizione semantica in cui la 
persona può ritrovarsi, ad esempio, raccontando di aver smentito se 
stessa, di aver tradito una parte di sé o, ancora, di aver fatto 
deliberatamente proprio quel che in realtà non avrebbe voluto fare. A tal 
proposito, è sempre Salvini (2010, pp. 4-5) a constatare come oggi “gli 
studi degli psicoterapeuti sono pieni di persone che hanno fatto scelte 
contro il loro migliore sentimento, giudizio o ragione, e non sanno come 
uscirne. Dovremmo chiedere a queste persone chi abbia fatto quella scelta 
o preso una certa decisione, e quindi mettere in crisi il loro senso d„identità 
biografica e i concetti monocentrici (o monoteisti) di personalità degli 
psicologi”. Questo è un valido punto di partenza per sviluppare la nostra 
argomentazione. 
 
2. Azioni preferite e azioni problematiche come configurazioni 
discorsive 
 
L‟assunto che in effetti viene dato per scontato nelle formulazioni della 
filosofia classica, così come in altre proposte teoretiche della filosofia 
analitica e morale (Davidson, 1963; 1969; 1978; 1980) o della scienza 
cognitiva (Elster, 2008; Vidotto et al., 2006; Rorty, 1980) è che l‟individuo si 
costituisca come unità fondamentale entro cui viene organizzato il giudizio 
e l‟azione conseguente (cfr. Romaioli et al., 2008). Tuttavia, adottando una 
meta-teoria interazionista (Salvini, 2011; Romaioli, 2010; Salvini, 1988) o 
riferendoci ad un‟epistemologia sociale di matrice costruzionista (Romaioli, 
2011; Gergen, 2009; 1985; Berger & Luckmann, 1966), questa 
presupposizione, così come le considerazioni che si possono avanzare in 
merito al “fenomeno” dell‟akrasia, cambiano radicalmente. Secondo queste 
prospettive, infatti, il nostro modo di costruire la realtà e di significare le 
nostre azioni, non avviene all‟interno di noi, in qualche “compartimento 
psichico”, bensì nello spazio comunicativo dell‟incontro interpersonale. 
L‟azione cioè viene localmente costruita nel suo significato (Suchman, 
1987), in quanto l‟aspetto pragmatico (Watzlawick et al., 1967) che si 
evince dalle risposte degli altri al nostro comportamento retrocede sul 
semantico, generando il significato dell‟azione all‟interno di una struttura di 
reciprocità (Romaioli, 2009; Salvini, 1998; Blumer, 1969; Mead, 1934). 
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Al di là di queste prime formulazioni che tentano di affrontare l‟akrasia 
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singoli enunciati formali, come nel caso dei sillogismi, ma entro semantiche 
testuali, che si sviluppano su un piano temporale e che, pertanto, possono 
risultare notevolmente più articolate dei primi. Come sostiene Salvini (2010, 
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o preso una certa decisione, e quindi mettere in crisi il loro senso d„identità 
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psicologi”. Questo è un valido punto di partenza per sviluppare la nostra 
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discorsive 
 
L‟assunto che in effetti viene dato per scontato nelle formulazioni della 
filosofia classica, così come in altre proposte teoretiche della filosofia 
analitica e morale (Davidson, 1963; 1969; 1978; 1980) o della scienza 
cognitiva (Elster, 2008; Vidotto et al., 2006; Rorty, 1980) è che l‟individuo si 
costituisca come unità fondamentale entro cui viene organizzato il giudizio 
e l‟azione conseguente (cfr. Romaioli et al., 2008). Tuttavia, adottando una 
meta-teoria interazionista (Salvini, 2011; Romaioli, 2010; Salvini, 1988) o 
riferendoci ad un‟epistemologia sociale di matrice costruzionista (Romaioli, 
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prospettive, infatti, il nostro modo di costruire la realtà e di significare le 
nostre azioni, non avviene all‟interno di noi, in qualche “compartimento 
psichico”, bensì nello spazio comunicativo dell‟incontro interpersonale. 
L‟azione cioè viene localmente costruita nel suo significato (Suchman, 
1987), in quanto l‟aspetto pragmatico (Watzlawick et al., 1967) che si 
evince dalle risposte degli altri al nostro comportamento retrocede sul 
semantico, generando il significato dell‟azione all‟interno di una struttura di 
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Possiamo quindi dire che il giudizio che esprimiamo su un‟azione dipende 
dal modo in cui questa viene significata all‟interno degli scambi 
comunicativi con gli altri, spostando definitivamente l‟attenzione dalle 
caratteristiche dell‟individuo, alla relazione che l‟individuo intrattiene con gli 
altri, con il mondo e, di riflesso, anche con se stesso. 
Il giudizio che una persona esprime sulla propria azione, dunque, sia che 
questa venga valutata come preferita (miglior giudizio), sia che questa 
venga indicata come problematica (akrasia), è in effetti generato all‟interno 
della conversazione con gli altri, così come all‟interno di dialoghi interni, 
dove diverse voci, mutevoli al variare del campo relazionale, si contendono 
l‟attribuzione di significato alle situazioni (Hermans, 2001; Bakhtin, 1981). I 
giudizi che una persona si fa, in effetti, sono sempre negoziati nel contesto 
(discorsivo), motivo per cui la nostra “voce della coscienza”, dietro l‟illusoria 
sensazione di continuità e unitarietà, emerge come multipla e discontinua; 
la nostra coscienza, cioè, non si uniforma alle sue caratteristiche o ai suoi 
giudizi privati, ma si organizza come processo, le cui forme sono 
configurazioni dinamiche temporanee e situate, nutrite dalla pluralità di voci 
con le quali entra, o è entrata, in relazione. 
L‟akrasia può allora essere immaginata come il conflitto che emerge 
quando nella conversazione sono chiamate a parlare due o più voci 
contrapposte3. Infatti, come abbiamo detto, le posizioni in contrasto si 
succedono in una semantica testuale e la persona, non potendo 
esprimere/ascoltare contemporaneamente tutte le voci che le 
appartengono, finisce col smentire una parte del proprio sé per un‟altra. La 
voce che adesso si esprime cioè è in grado di soggiogare quella 
precedente, talvolta anche riconfigurando l‟esperienza passata come se 
effettivamente si fosse agito “contro il proprio miglior giudizio”. 
A fronte di questa frammentarietà della coscienza, quindi, l‟akrasia può 
essere riformulata come l‟espressione di una identità polifonica (Romaioli, 
2011; Frattini & Romaioli, 2010; Romaioli et al. 2008) e, pertanto, può 
essere studiata nella sua dimensione processuale: l‟interesse si focalizza 
sul riposizionamento in termini di voci (Kurri, 2007; Honor & Stiles, 1998), 
ovvero su come si realizza la possibilità di oscillare, all‟interno del contesto 
interattivo, tra costruzioni semantiche diverse per la medesima azione, in 
funzione dei differenti discorsi che la possono nominare. 
 
 
3. La ricerca 
 
3.1. Obiettivi dello studio 
 
Scopo del presente studio è quello di individuare le modalità attraverso le 
quali le persone rivisitano una posizione precedentemente formulata 

                                                           
3  La presente riformulazione del fenomeno akratico è pertinente per quelle forme 
di akrasia altrimenti denominate come broad, soft, diachronic o apparent, che 
prevedono una modificazione del miglior giudizio nelle disposizioni d‟animo della 
persona (Charlton, 1988; Mele, 1987). 
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all‟interno del fluire della conversazione. In altre parole, l‟obiettivo è quello 
di descrivere come il linguaggio venga usato durante l‟interazione allo 
scopo di produrre effetti di riposizionamento su uno dei parlanti in merito 
all‟oggetto di discussione. Inoltre, più a livello di contenuto, si intende 
esplorare le ragioni utilizzate dai partecipanti per spostarsi da un punto di 
vista ad un altro, o per narrare un‟impossibilità a farlo. Si sono infine prese 
in considerazione le implicazioni di questi risultati per il contesto clinico, 
delucidando quali pratiche discorsive possono realizzare, nell‟incontro 
terapeutico, un più efficace mutamento degli “stati psicologici” del cliente. 
 
3.2. Raccolta del materiale: partecipanti, contesto e selezione degli estratti 
 
Il materiale raccolto è costituito da conversazioni naturali registrate (con 
autorizzazione dei parlanti) e trascritte con il metodo jeffersoniano 
(Jefferson, 1984), un particolare tipo di siglatura utile per non perdere le 
caratteristiche di intonazione e gli aspetti prosodici degli scambi verbali. 
Il contesto di osservazione doveva rispettare i seguenti criteri: 
1. presenza di un‟interazione verbale che implicasse due o più 
individui; 
2. situazione d‟incontro da cui potevano emergere scambi su 
esperienze personali. 
Questo ha comportato che i partecipanti coinvolti fossero persone con un 
minimo di conoscenza reciproca. Non in tutte le conversazioni raccolte è 
stato possibile rilevare dei riposizionamenti dei parlanti in relazione al 
resoconto di azioni compiute, ragion per cui solo alcune delle conversazioni 
registrate sono state successivamente trascritte e sottoposte ad analisi 
testuale. La scelta delle conversazioni da analizzare, infatti, è stata 
ulteriormente vagliata in funzione del ricorrere dei seguenti requisiti: 
a) il discorso verteva sul resoconto di un‟esperienza personale, di 
solito, relativa ad un‟azione compiuta; 
b) emergere di un riposizionamento del parlante rispetto all‟azione; 
c) presenza di una narrazione akratica, nella quale il parlante riferisce 
che “avrebbe preferito compiere un‟azione x ad un'altra y, ma di aver 
compiuto y”. Nei frammenti presi in considerazione, il repertorio dell‟akrasia 
poteva costituire o il punto di partenza o il punto di arrivo della sequenza 
conversazionale analizzata. 
A fine selezione sono state ritenute idonee all‟analisi gli estratti di sei 
conversazioni. 
 
3.3. Metodologia d’analisi 
 
La metodologia impiegata appartiene alla tradizione dell‟analisi del discorso 
(AD). Questa studia il testo come pratica sociale, indagando gli aspetti 
retorici e persuasivi del linguaggio che usiamo per conferire a noi stessi e 
all‟altro un ruolo e per collocarci in merito ad una questione. L‟AD studia i 
repertori interpretativi, i contenuti, la struttura e le caratteristiche formali del 
discorso, così come le funzioni linguistiche che consentono di trasmettere il 
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(AD). Questa studia il testo come pratica sociale, indagando gli aspetti 
retorici e persuasivi del linguaggio che usiamo per conferire a noi stessi e 
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“senso di qualcosa” e di co-costruire significati condivisi e posizioni 
reciproche tra parlanti (Potter & Wetherell, 1987; Van Dijk, 1976). 
In relazione agli obiettivi esposti, l‟analisi dei testi si è articolata su tre livelli: 
a) il livello del riposizionamento discorsivo: il cambiamento nel modo di 
considerare il topic della conversazione da parte di almeno un parlante; 
b) il livello delle funzioni degli enunciati: le costruzioni linguistiche 
utilizzate dagli interlocutori per invitarsi l‟un l‟altro a formulare un nuovo 
giudizio; 
c) il livello dei contenuti: le ragioni formulate che sono state generate a 
seguito dello scambio per legittimare una nuova posizione assunta. 
 
4. Risultati principali 
 
4.1. Primo livello: il riposizionamento interattivo 
 
Questo primo livello d‟indagine individua quello che accade nell‟interazione 
a livello di movimento degli interagenti. La dinamica del riposizionamento è 
stata esplorata rispetto al topic4 della discussione, solitamente un giudizio 
verso un‟azione sulla quale c‟è un ripensamento. Tale parametro è stato 
riportato graficamente per ciascuna delle conversazioni analizzate, in modo 
da rendere più evidente il cambiamento di posizione dei parlanti. Ad 
esempio, in figura 1. abbiamo nell‟asse delle ascisse il tempo che indica la 
durata della conversazione. Le tre linee contrassegnate come A, B e C 
rappresentano gli interlocutori. Le variazioni delle linee sull‟asse delle 
ordinate indicano il cambiamento nel giudizio dell‟individuo che, rivista la 
propria posizione, abbandona una vecchia preferenza per una nuova. I 
punti di snodo, ovvero dove una linea si modifica per intraprendere una 
nuova traiettoria, si rifanno ai punti di svolta nel giudizio di un individuo (cfr. 
Bruner, 1990), riconoscibili nelle sequenze delle registrazioni. Le diciture 
“vicinanza-prima” e “lontananza-dopo” accanto al grafico esprimono come 
l‟individuo, nel disporre di un nuovo giudizio, si allontani o si avvicini al 
contesto in cui l‟azione è stata messa in atto. Nel caso in cui la curva si 
sposti verso l‟alto (vicinanza-prima), l‟individuo rievoca il contesto in cui 
l‟azione è stata svolta; nel caso si sposti verso il basso (lontananza-dopo), 
la persona abbandona le ragioni contingenti al contesto d‟azione. Possiamo 
dire che, in questo modo, è stato possibile monitorare graficamente il 
cambiamento nel posizionamento dei parlanti nei confronti di un 
determinato tema. 
 
 
                                                           
4 Le conversazione analizzate riguardano scambi sui seguenti argomenti: 
conv. 1  parlanti A, B e C: assunzione alcolici in momenti conviviali;  
conv. 2  parlanti A e B: comportamento di B rispetto a C ad una festa (ovvero non 
presente nell‟interazione registrata); 
conv. 3  parlanti A e B: giudizio in merito all‟uso di una pillola abortiva; 
conv. 4  parlanti A e B: rimorso di A per un‟ azione non compiuta; 
conv. 5 parlanti A e B: rimorso per un‟azione compiuta nei confronti di C (non presente); 
conv. 6  parlanti A e B: comportamento di A sul “gioco d‟azzardo”. 
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Come esempio, osserviamo nella prima conversazione (figura 1) tre 
persone (A, B, C) che discutono in merito all‟assunzione di alcolici. C si 
posiziona contro la condotta degli amici (A e B) che usano assumere 
sostanze alcoliche, contestando le loro motivazioni e argomentando la 
propria posizione contraria. 
Anche A e B dicono di avere delle buone ragioni per perpetuare il loro 
comportamento, ma verso la fine dell‟interazione B si ricrede, rivalutando la 
propria azione come “negativa”, avanzando nuove ragioni e passando dal 
sostegno della posizione di A a quella di C. 
 
4.2. Secondo livello: funzioni e atti performativi 
 
Questo livello descrive le costruzioni linguistiche che i parlanti utilizzano per 
tentare di ridefinire l'opinione altrui. Con il termine “funzione” intendiamo 
l‟effetto perlocutorio (Austin, 1962) di una costruzione linguistica (agita non 
necessariamente in modo consapevole dal parlante che la utilizza) che può 
contribuire al cambiamento di posizione, ovvero alla generazione di nuovi 
significati condivisi. Con le funzioni performative di seguito presentate 
l‟attenzione si sposta quindi dal contenuto locutorio degli atti alla valenza 
illocutoria e performativa delle proposizioni, ovvero alla forza 
convenzionalmente definita che un enunciato può avere di generare una 
specifica condizione (Searle, 1969). Il criterio che si tiene in considerazione 
per l‟identificazione delle funzioni nella conversazione è quello della 
“pertinenza osservabile” (Drew, 1995), ovvero si è tentato di attribuire 
ciascuna funzione al testo prodotto sulla base di come gli individui in 
interazione hanno dato localmente senso agli enunciati reciproci. 
Le funzioni performative emergenti dall‟analisi delle sei conversazioni 
possono essere raccolte in sei categorie (a loro volta suddivisibili in altre 
sottocategorie). 
1. La prima funzione, “oggettività” (F.O.), ha come effetto retorico quello di 
tramutare i giudizi di valore in giudizi di fatto, conferendo la parvenza di 
oggettività ad una argomentazione portata a favore di una posizione. 

lontananza-dopo 

Figura 1. Conversazione n. 1: analisi del primo livello 

vicinanza-prima 
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vicinanza-prima 
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All‟interno di questa categoria, caratterizzata soprattutto da atti linguistici di 
natura direttiva e verdettiva (cfr. Searle, 1969), troviamo:  
o  il ricorso alla logica (F.O.log.), ovvero all‟uso di ragionamenti, per 
cui si deduce da una premessa - spesso non esplicitata - una conclusione 
che sostiene un giudizio di valore;  
o  il ricorso a generalizzazioni (F.O.gen.), quando una persona tenta 
di attribuire a una porzione di realtà più ampia una constatazione valida 
solo per un ristretto numero di casi;  
o  l‟uso di parole che rinviano ad un senso di “assolutismo”, quali 
“giusto”, “vero”, ecc. (F.O.par.ogg.);  
o  il ricorso a specificazioni presentate retoricamente come fossero 
“ovvie” (F.O.ovv.);  
o  l‟utilizzo di domande retoriche (F.O.dom.ret.) volte a restringere, più 
che ad aprire, lo spazio conversativo.  
2. La seconda funzione, “svalutazione” (F.S.), si manifesta con: 
o  l‟uso di interventi atti a svalorizzare, con o senza ironia, la 
posizione altrui (F.S.sempl./F.S.con.iro.); 
o  l‟utilizzo di forme gergali (F.S.gerg.) volte a ridicolizzare e ad 
attenuare la rilevanza di particolari contenuti. 
Anche in questo caso sono presenti analogie con atti linguistici di tipo 
direttivo e verdettivo. 
3. La terza funzione, “comprensione” (F.C.), indica:  
o  l‟uso di costruzioni verbali che sostengono la posizione dell‟altro e 
che tendono a sincronizzare gli interlocutori attraverso un reciproco 
completamento delle frasi altrui (F.C.sost.); 
o  l‟invito a riformulare discorsivamente emozioni, sensazioni e 
pensieri che erano connessi al contesto d‟azione, attraverso una sorta di 
rievocazione (F.C.emo.). 
L‟uso di atti linguistici espressivi (cfr. Searle, 1969) propri di questa 
funzione consente di sostenere le nuove posizioni/voci emergenti dalle 
configurazioni discorsive. 
4.La quarta funzione, “riparazione” (F.R.), comprende:  
o  le riparazioni semplici (F.R.sempl.), ovvero “ogni procedura diretta 
a modificare, correggere o riformulare un enunciato precedente o parte di 
esso” (Bonaiuto, Fasulo, 1998, pp. 246-247);  
o  l‟uso di disclaimer (F.R.descl.), con cui si interviene senza dare 
l‟idea di voler svalorizzare indebitamente qualcosa o qualcuno; 
o  l‟uso di rafforzativi (F.R.raff.), ovvero piccole particelle di testo 
(come “infatti”, “hai visto”, “già”, ecc.) che, a conclusione di un‟affermazione 
altrui, consentono di sostenerla, confermandone il senso di correttezza; 
o  il rinvio alla soggettività del caso singolo (F.R.sogg.) proprio o 
dell‟altro interagente. Si producono cioè atti discorsivi volti a comprendere 
agiti e intenzioni che risultano inconciliabili con le caratteristiche percepite 
della propria o altrui identità. Tali caratteristiche coincidono solitamente con 
aspettative di ruolo interiorizzate. 
5. La quinta funzione, “intenzionalità” (F.I.), include:  
o  i repertori attraverso i quali la persona costruisce sé stessa o 
suggerisce all‟altra la costruzione di sé come “attiva” (F.I.att.), cioè 
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attribuendo a sé o all‟altra persona la capacità di incidere sul proprio 
ambiente. In altre parole, gli interlocutori contribuiscono a costruire un 
senso di responsabilità rispetto al dispiegarsi delle azioni in discussione, 
leggendosi come intenzionali;  
o  i repertori attraverso i quali viene insinuato il contrario, ovvero 
l‟incapacità di agire intenzionalmente (F.I.pass.); ad esempio, quando si 
contribuisce a costruire un senso di non responsabilità rispetto a quanto 
accaduto. 
6. La sesta funzione, “presentificazione” (F.P.), emerge quando una 
situazione viene evocata nello scambio come se fosse presente, 
nonostante questa si sia già conclusa nel passato. 
Mostriamo di seguito come si è svolta l‟analisi dei testi, riportando alcuni 
estratti dalla prima conversazione con evidenziato il ricorrere delle funzioni 
sopra enucleate.  
 
 
1   A:  ma effettivamente: (F.O.par.ogg.) £ è una genialata 
(F.O.par.ogg.) ↓questa nuova legge sull’aumento: (.) cioè: £ 
diminuzione della soglia.  (F.S.con.iro) 
        
2   B: < tanto uno (F.O.gen./log.) se vuole beve lo stesso 
(F.S.non.iro) 

3   A: anzi [di più per-] (F.O.gen/ovv.) 

4    C:[<beh a voi] due sicuramente non cambia niente, 
vero?) scommetto  
che (F.O.ovv.) non tornerai mai più a casa distrutto,[ci  
scommetto che-] 
 
5   A: £ [ste morose](.)↑ che rompono le *** (F.S.con.iro.) 
 
(…) 
 
8   B:  <£ alla fine mi faccio (F.I.att.) ↑abbastanza del 
male ogni volta.(.) pe-  [ro’].  
 

9    A: [> £ ma si]<è un modo per stare in 
compagnia(.)[per] (F.S.con.iro.)         

10 B: [<infatti >](.)(F.R.sempl.)   mi riesce (F.I.pass.) meglio: 
(0.5) essere me stesso quando bevo.     
    
11  B: = > ma non da stare male [male< perché] (F.R.sempl.) 
 
12  C: [↓ che tristezza:] (F.C.emo.) 
 
13 A: sei senza pensieri (F.O.gen.), in scialla proprio 
(F.R.gerg.)             
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14  B: .hh esatto. (F.O.par.ogg./F.R.raff.) 

(…) 

19  B: si: a maggior ragione (F.O.ovv./par.ogg./log.) > prendi 
(F.I.att.) tutti i pensieri e li mandi a ***<.  
                                  
20 C: £ si: certo. (F.S.non.iro) (.) ti ricordo che 
(F.R.sogg.) tre su  quattro hai le balle tristi 
 
21  A: £ ma si:(.)(F.S.non.iro.)  siamo giovani(1) le cose 
migliori vengono fuori (F.I.pass.) quando non hai tanti 
limiti(0.8) che poi: domani esci di casa e fai un incidente 
e: allora? (F.O.dom.ret./log.)(.)potevi viverti la vita (F.I.att.) 
senza  privazioni(1) > £ e sai quanta gente si becca qualche 
malattia  ↑ anche se conduce una vita sana?< (F.O.dom.ret.)  
                                                                                                               
22 C: [<ma (F.R.sempl.)aumenti le probabilità (F.O.log./ovv.) di 
beccarti (F.I.pass.)  qualcosa!] 
           
23  B: [si,(F.R.raff.)come il papà di E.(.)povero (F.O.ovv.): 
          
24 C: ma quello è il minimo(.)(F.R.sempl.)  perché è vero 
(F.O. par.ogg./log) che siamo giovani >ma la dipendenza? <(.)poi 
diventi dipendente, (F.O.ovv.) 
   
25  A: <ma (F.R.sempl.) io credo che per diventare dipendenti 
devi avere una questione:(0.7)↓cioè un problema di base più 
grande, (F.O.ovv./log)  
26 C:  si ma se bevi per socializzare allora: >è un problema 
già di per sé.< (F.O.ovv./F.R.sempl./F.O.log.) 

27  B: è vero (F.O.par.ogg) anche questo   

28 C: <non sei libero (F.I.pass.) anche(.)↓ se ti pare (F.R.sogg.)
    

29  A: mah (1)dipende. dai: non è il nostro 
caso.(F.R.sval.sempl./F.R.sogg.)   

30 C: se per essere quel che vuoi devi (.) devi avere 
l’aiutino, allora è (F.O.log.) un fallimento (F.O.ovv./par.ogg.) e 
non una cosa da andarne fieri (.) come accade (F.I.pass.) [a 
volte = spesso:]        
 
31 B:[è perché sei debole che] (F.O.log./ovv.) bevi 
effettivamente (F.O.par.ogg.) (2) se no non lo faresti.  
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32   A: mah 

33 C: cioè (.)< io non voglio generalizzare il tutto> (.) 
però (F.R.descl.) ci sono dei limiti al fare una cosa per 
divertirsi così ogni tanto allora(.)↑ perché si presuppone 
che (F.O.log./ovv.) hai anche altri modi per farlo = £ per stare 
bene con gli altri 

34  B: <e se diventa invece una cosa necessaria ( F.I.pass.) < 
allora (F.O.log.) non va più bene (F.O.par.ogg.)> 

35   C:  eh: ↓già (F.R.raff.)               
                 
                                                                                                                              
[conv.1] 
 
4.3. Terzo livello: contenuti, ragioni e significati 
 
L‟interesse, a questo livello, verte sulla co-costruzione di significati 
condivisi. Attraverso l‟analisi infatti è stato possibile individuare come le 
persone abbiano sostituito le ragioni a sostegno di una tesi (cerchiate in 
grigio nel testo), con altri motivi a favore di un‟altra. Le ragioni riportate si 
rifanno a significazioni sull‟azione che possono variare da individuo a 
individuo, ma anche da “voce a voce” all‟interno della stessa individualità 
(cfr. Faccio et al., 2011). Nella prima conversazione, per esempio, l‟atto del 
“bere” viene decostruito: il suo valore positivo di risorsa utile per “essere se 
stessi”, per “stare bene con gli altri”, assume valore negativo, in quanto 
riconfigurato come problema di “dipendenza”, o perché giudicato “insano” 
da un punto di vista sanitario. 
Se prima i discorsi per bere erano: “è un modo per stare in compagnia”, “mi 
riesce meglio essere me stesso quando bevo”, “sei senza pensieri, in 
scialla proprio”, “prendo tutti i pensieri e mandarli a ***”, “siamo giovani”, 
ecc. ora i discorsi prodotti diventano: “mi faccio abbastanza del male ogni 
volta”, “aumentano la probabilità di beccare qualcosa”, “di diventare 
dipendente”, “sono debole”, “vuol dire che ho qualcosa di base sotto”, “non 
sono libero”, “è un fallimento”. 
I primi discorsi producono ragioni che collegano l‟azione alla sfera 
relazionale e a modi di sentirsi attivi e intenzionali; i secondi rinviano più 
spesso a stereotipi legati all‟atto di ubriacarsi, dove le ragioni personali 
vengono sovvertite e modificate per favorire le istanze di un contesto 
normativo nel quale ci si trova collocati. Il riposizionamento comporta 
talvolta per l‟individuo un cambiamento anche a livello dell‟identità auto-
attribuita: da persona capace di incidere nell‟ambiente a persona “debole”, 
“dipendente”, “con problemi alla base”, “non libera” (cfr. Frattini & Romaioli, 
2010).  
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4.4. L’intreccio dei livelli: processi di costruzione e decostruzione 
dell’azione problematica 
 
Dall‟intreccio di questi tre livelli, è stato possibile definire due tipologie di 
interazione discorsiva. La prima produce come esito della conversazione il 
riconoscimento da parte di uno dei parlanti di “aver agito contro giudizio”. 
La seconda che, partendo dal resoconto di un episodio akratico, 
contribuisce a riconfigurarlo, invitando il parlante a riscoprire il senso 
dell‟azione problematica. Nella prima tipologia rientrano tre delle 
conversazioni analizzate (conv. 1, 2 e 6). A livello di riposizionamento (1˚ 
livello) accade che la persona si ricollochi interamente nei confronti 
dell‟azione passata, riconoscendo di aver agito contro il migliore giudizio 
(attuale).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui la persona rivede la propria condotta passata dal momento in cui 
emergono elementi nuovi rispetto a quelli presenti al tempo dello svolgersi 
dell‟azione. Sul piano discorsivo, viene prodotta una dissociazione tra 
l‟attore dell‟azione passata e la stessa persona che ora, nel presente, la 
giudica.  
L‟armonia del campo relazionale tra gli interlocutori della conversazione 
attuale viene salvaguardata e riparata proprio attraverso questa 
disconnessione “morale” dell‟agente dall‟azione compiuta. In alcuni casi 
estremi, l‟agente può giungere a destituire sé stesso dell‟intenzionalità del 
gesto, al fine di deresponsabilizzarsi di fronte al nuovo pubblico (Frattini & 
Romaioli, 2010). 
Considerando la produzione di atti performativi (2˚ livello), nelle tre 
conversazioni emerge un uso frequente della funzione “oggettività”, 
“svalutazione” e “intenzionalità passiva”. Nello specifico, vengono utilizzati 
atti linguistici verdettivi e direttivi (cfr. Searle, 1969), caratterizzati da: 
 

Figura 2. Conversazione n. 2: analisi del primo livello 

 

 

 

Figura 3. Conversazione n. 6: analisi del primo livello 
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-constatazioni retoriche che vincolano il soggetto a un senso di non libertà; 
-ovvietà e parole oggettivanti; 
-generalizzazione e logica; 
-svalutazione degli interventi verbali altrui; 
-discredito dell‟intenzione propria o altrui. 
A livello di decostruzione e ricostruzione di significati (3˚ livello), ogni 
conversazione è un mondo a parte. E‟ comunque rintracciabile in tutte un 
abbandono delle ragioni che chiamano in causa il punto di vista connesso 
al contesto d‟azione, ora svalorizzato, in favore di narrazioni tipizzate che 
richiamano considerazioni normative, moralizzanti e ragionamenti di natura 
stereotipica.  
Il tipo di interazione enucleata realizza, sul piano discorsivo, qualcosa di 
simile ad un “processo di stigmatizzazione”, dove un punto di vista 
normativo introdotto dal parlante A invita B a rivedere le proprie azioni 
come problematiche, anche se prima non lo erano. In questo modo, il 
rapporto tra A e B sancisce un sistema di riferimento alternativo al 
precedente che, per essere preservato, richiede a B di prendere le distanze 
dal “sé di allora” che ha compiuto l‟azione ora criticata. Sul piano identitario, 
inoltre, l‟atto di deresponsabilizzarsi può talvolta essere accompagnato da 
una riconfigurazione dell‟azione come agito “impulsivo/coercitivo”, 
contribuendo a destituire il soggetto della sua capacità di agire 
intenzionalmente. In questo modo, parti rilevanti della propria identità 
possono essere disconosciute e reificate, strutturando le azioni 
problematiche come “qualcosa d‟altro da sé”5. Aver bevuto nell‟occasione X 
con l‟intenzione di aumentare la sensazione di contatto sociale con gli altri, 
diventa un generico bere per “debolezza”, perché “sono alcolista”, o perché 
“è più forte di me”. 
Nella seconda tipologia di interazione vi rientrano altre tre conversazioni 
(conv. 3, 4 e 5).  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Questa eventualità si allontana dalle condizioni proprie del problema dell‟akrasia, 
dove si sostiene che la persona agisca “intenzionalmente” contro il proprio miglior 
giudizio. Ecco perché l‟akrasia è stata fatta rientrare all‟interno della categoria delle 
cosiddette “irrazionalità motivate”, come l‟auto-inganno o il wishful thinking.  

Figura 4. Conversazione n. 3: analisi del primo livello 

Figura 5. Conversazione n. 4: analisi del primo livello 
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Quel che accade in questa circostanza è che da una posizione che 
descrive un‟azione akratica, non voluta e biasimata, il parlante perviene ad 
una rivalorizzazione positiva del proprio agire. La persona viene invitata, 
nell‟interscambio conversazionale, a ristabilire un contatto con le ragioni 
attraverso le quali si è orientata per agire in un certo modo, riconoscendo i 
valori implicati e gli obiettivi perseguiti. Portiamo ad esempio la trascrizione 
relativa alla conversazione numero 5: 
 
54  B: e allora puoi passarci sopra (.) al discorso 
dell’ aver = diciamo della vergogna, d'altronde hai fatto 
bene a scrivergli 
   
55  A: (sospiro) mi sono sentita coraggiosa 
 
56  B: pensaci se = non potevi mica restare con il magone (.) 
cosi hai fatto < a  toglierti un peso 
 
57  A: si effettivamente: era un peso che avevo già da 
diverso tempo, per via della timidezza 
   
58  B: e adesso ti sei liberata 
 
59  A: mi sono sentita bene e: già quello che prima era un 
peso ora: è una liberazione (.) perché mi sono messa in gioco                
 
 
Nel caso riportato come esempio, la persona si posiziona nella 
conversazione lamentando di provare vergogna per un‟azione svolta in 
passato. Durante la conversazione, però, viene riscoperto il proprio agire 
come corrispondente al “miglior giudizio”. Le funzioni linguistiche (2˚ livello) 
più utilizzate sono “comprensione”, “presentificazione”, “intenzionalità 
attiva” e “riparazione”. Nello specifico, abbiamo una prevalenza di atti 
linguistici di tipo espressivo (Searle, 1969), i quali: 
- rimandano all‟esperienza situata, alla soggettività e alle “emozioni” 
che il contesto suscita; 
- propongono riparazioni che portano a rileggere l‟esperienza in 
funzione di un‟intenzionalità progressivamente riconosciuta. 
Riconsiderando la conversazione numero 5, si riscontra una risignificazione 
dell‟azione (3˚ livello): A dice di aver dichiarato i suoi sentimenti nonostante 
i suoi migliori propositi di tacerli e adesso “ne prova vergogna”. Grazie 
all‟intervento di B, la persona costruisce le buone ragioni che l‟hanno 

 

  [conv.5] 

Figura 6. Conversazione n. 5: analisi del primo livello 
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portata ad agire in quel modo. Lo scambio interattivo consente ad A di 
ritrovare un nuovo equilibrio tra le proprie voci ridefinendosi come 
“coraggiosa” anziché “timida”.  
 
5. Discussione 
 
Alla luce delle conversazioni analizzate, possiamo dire in riferimento al 
primo tipo di interazione enucleata che la costruzione di una narrazione 
akratica (dove l‟individuo giunge ad affermare di aver agito contro il miglior 
giudizio), viene più spesso realizzata dall‟uso di un linguaggio oggettivante 
e che tende a generalizzare, dal ricorso a formulazioni logico-causali, 
dall‟uso di forme che svalutano il ruolo attivo dell‟attore e la sua visione del 
mondo.  
Da un punto di vista clinico, lo psicoterapeuta dovrebbe evitare tali pratiche 
discorsive, in quanto cristallizzanti e “patogenetiche” nella loro forza 
retorica.  
In riferimento al secondo tipo di interazione possiamo dire che la 
decostruzione di una narrazione akratica (dove l‟individuo ricostruisce le 
proprie intenzioni transitorie, riappropriandosi del controllo sull‟azione), 
viene più spesso realizzata dall‟uso di un linguaggio che riduce il ricorso a 
generalizzazioni, a spiegazioni logico-causali e che esplora, piuttosto, le 
modalità analogiche attraverso le quali l‟individuo costruisce il fenomeno 
che poi racconta di subire. Si tratta, da un punto di vista terapeutico, di 
creare ponti di significato tra la dimensione dell‟identità passata e quella 
attuale, così da rigenerare il senso che l‟azione problematica può aver 
avuto e continua ad avere. I risultati relativi al secondo tipo di interazione 
discorsiva, ci portano infatti a considerare che le forze etichettate come 
“irrazionali” non sono “nemici da combattere”, ma risorse effettive per il 
cambiamento. L‟ascolto di queste voci devianti (almeno da un certo punto 
di vista) potrebbe allora essere utile come punto di partenza per conferire 
senso all‟azione disconosciuta, riscoprendo i profili multiformi della propria 
identità intenzionalmente locata: rievocare il contesto d‟azione può essere 
un modo utile per riposizionarsi nei confronti dell‟azione akratica, ritrovando 
(o costruendo ex-novo) le ragioni che ad essa erano associate, ovvero, 
paradossalmente, passando per l‟accettazione di ciò che si rifiuta e si 
combatte come problema. 
Alcune forme di diversità definite come “psicopatologiche”, infatti, possono 
essere rilette come problematiche dove la persona compie determinate 
azioni che vengono sanzionate da uno sguardo normativo (De Leo & 
Salvini, 1978). Tale disapprovazione viene dapprima condivisa e poi 
interiorizzata dallo stesso individuo, soprattutto, se l‟istanza normativa 
viene sostenuta all‟interno di relazioni dalle quali non è possibile 
prescindere. Nei casi che divengono oggetto di attenzione clinica, accade 
inoltre che l‟azione problematica, o viene fatta coincidere con la totalità 
dell‟identità dell‟individuo (stigmatizzazione), o viene attribuita a parti aliene 
della sua identità, reificando di conseguenza la condotta problematica 
come agito indipendente dalle possibilità dell‟individuo di auto-determinarsi 
(dissociazione o costruzione del “sintomo”). 
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portata ad agire in quel modo. Lo scambio interattivo consente ad A di 
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Riconfigurare quella parte di identità che ostacola o tradisce 
apparentemente l‟intero, in alcuni casi come se fosse altro da sé, potrebbe 
allora divenire un‟utile prassi terapeutica che, sfruttando la copresenza di 
posizioni diverse dell‟identità, può essere impiegata per ampliare 
l‟interscambio dialogico tra le voci del sé (Hermans 1993, 1996, 2001) in 
vista della produzione di negoziati.  
In sintesi, l‟applicazione di tale metodologia richiede al terapeuta di: 
1. invitare il cliente a riconoscere quel “qualcosa che sfugge al proprio 
miglior giudizio” come appartenente al repertorio personale di posizioni; 
2. porsi come mediatore tra le diverse posizioni identitarie del cliente, 
incoraggiando il dialogo e il confronto tra punti di vista diversi e talvolta in 
contrasto;  
3. incoraggiare il cliente ad assumere questa forma modulatrice (o meta-
posizione) da sé (cfr. Hermans, 2001).  
L‟individuo, quindi, è come se portasse in sé tre forme: le due in antitesi 
(miglior giudizio vs. azione akratica; fare x piuttosto che y, ecc.) e una terza 
potenziale, la quale – nutrita dalla relazione terapeuta-cliente – si pone 
come intermediaria e come forza unificatrice: essa ricorda tacitamente alle 
due parti in opposizione che, infondo, si appartengono.  
 
6. Riflessioni conclusive 
 
Entro una cornice interazionista e socio-costruzionista, il costrutto di 
akrasia assume valore di ri-posizionamento interattivo. Con la presente 
ricerca abbiamo svolto uno studio su conversazioni spontanee tra individui 
per delineare come il fenomeno akratico possa essere co-costruito 
nell‟interazione attraverso un particolare uso del linguaggio. Abbiamo 
rintracciato pertanto quali atti linguistici vengono prodotti dalle persone per 
legittimare o cambiare una posizione.  
Sono emersi dall‟analisi due interazioni discorsive principali: (a) una che 
può produrre deresponsabilizzazione, svalutazione e cristallizzazione di 
parti di sé problematiche; (b) l‟altra che ripristina un senso di intenzionalità, 
così come l‟accettazione/modulazione di diverse istanze della coscienza. 
A tal proposito, occorre riconoscere come l‟identità personale emerga 
anche di riflesso al modo in cui ricostruiamo intenzionalità transitorie in un 
dato contesto, cambiando in base alla posizione che di volta in volta 
acquisiamo nella relazione rispetto all‟altro (della conversazione o 
immaginario). Talvolta tentiamo di affermare la nostra continuità biografica 
a scapito della nostra frammentarietà esperienziale, ovvero, troviamo 
ragioni diverse per tutelare la nostra posizione, prendendo le distanze da 
determinate azioni intraprese e giudicate devianti. E‟ possibile, ad esempio, 
confermare la nostra integrità disconoscendo un nostro sé di allora e 
imputando la causa di un comportamento valutato come problematico ad 
un opus alienum, identificato ora nella situazione, ora nell‟altro, ora in 
qualche forma di anormalità psicofisica della quale “non possiamo ritenerci 
responsabili”. Come chiarito in altri studi (Frattini & Romaioli, 2010), questo 
può anche creare le condizioni concettuali per le quali un problema 
(psicologico) tende a ripresentarsi, strutturandosi come altro da sé, ovvero 
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come agito compulsivo realizzato al di fuori del controllo personale. Al 
contrario, è possibile riappropriarsi del nostro ruolo attivo ricostruendo le 
intenzionalità silenti e transitorie di quell‟identità che ha agito 
akraticamente, riconoscendola come appartenente alla stessa “natura” 
dell‟identità attuale.  
La presente ricerca ha messo in luce come l‟interazione nel qui ed ora 
trasporta la persona in nuove realtà di significato, edificate all‟interno del 
dialogo. Analizzando le conversazioni, abbiamo estrapolato quale uso del 
linguaggio può avere come effetto quello di persuadere più efficacemente 
l‟altro a cambiare giudizio, incidendo sul processo stesso attraverso il quale 
l‟altro costruisce i propri giudizi. Infine, abbiamo suggerito una strategia di 
intervento per il contesto clinico, sottolineando come la narrazione akratica 
dell‟interlocutore possa essere usata dal terapeuta per percorre la via della 
molteplicità e per promuovere, tramite essa, un cambiamento (più 
funzionale) negli equilibri tra le voci del sé. 
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La Ristrutturazione del senso di identità: 
la prescrizione delle improprietà situazionali 
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RIASSUNTO A partire dalle teorie interazioniste sui processi di costruzione e 

mantenimento dell’identità, ed in particolare sulla base delle 
analisi delle interazioni di Goffman, si è sviluppata nel solco 
della tradizione costruttivista-strategica una manovra 
psicoterapica denominata “prescrizione delle improprietà 
situazionali”. 
L’obiettivo di tale manovra è di  modificare il sistema di identità 
di quegli individui caratterizzati  in maniera pervasiva da vissuti 
autosvalutativi e di insicurezza (bassa autostima), vissuti di 
incapacità e di inadeguatezza (bassa autoefficacia), timori 
eccessivi del giudizio altrui, tendenza sistematica ad evitare 
situazioni interpersonali (inibizione sociale). 
Il lavoro passa in rassegna gli aspetti tecnici di tale manovra che 
risultano fondamentali per aumentarne l'efficacia. In particolare 
sono analizzati e discussi le modalità di prescrizione, con 
particolare attenzione ai copioni discorsivi da utilizzare, gli effetti 
e le possibili rimodulazioni della prescrizione, la ristrutturazione 
semantica delle azioni compiute dal soggetto, e la fase di 
consolidamento necessaria affinché la messa in atto della 
prescrizione si traduca in una ristrutturazione del senso di 
identità nella direzione desiderata 
 

SUMMARY On the basis of interactionist theories on identity building and 
maintenance processes and particularly on the basis of 
Goffman’s analisys of interactions, in the wake of strategic-
constructivist tradition, a psychotherapeutic maneuver called 
“prescription of situational improprieties” developed.  
The goal of this maneuver is to modify the identity system of 
individuals pervasively characterized by experiences of self-
belittling and lack of self-confidence (low self-esteem), by 
incapacity and inadequacy experiences (low self-effectiveness), 
by excessive fear for other’s judgements and by systematic 
tendency to avoid interpersonal situations (social inhibition).  
The paper examine the technical aspects of the maneuver, 
which are essential to increase effectiveness. Especially 
prescription modalities are analyzed and discussed, with due 
attention to discourse scripts to use, to the effects  and the 
prescription of possible remodulations, to the systematic 
restructuring of the individual’s actions and to the consolidation 
stage. The latter is necessary so that the carring out of the 
prescription  can be translated into a restructuring of the identity 
sense following the desired direction.  

                                                 
1 Psicoterapeuta Interattivo-Costruttivista, ASL 6 Livorno. 
2 Psicologo, ASL 6 Livorno, Specializzando presso il “Centro di Terapia Strategica” 

di Arezzo. 
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1. Introduzione 
 
Nell'ambito della psicoterapia ci si confronta molto spesso con il problema 
di modificare aspetti più o meno pervasivi dell'identità del soggetto che 
accede al setting psicoterapico. 
In taluni casi gli individui presentano problematiche circoscritte e nel 
complesso hanno forme identitarie abbastanza funzionali rispetto al 
contesto di appartenenza, tanto che riescono ad esperire un buon livello di 
adattamento nonostante la problematica portata in psicoterapia. 
Altre volte, non di rado, i soggetti presentano problematiche molto 
pervasive che alimentano e sono a loro volta alimentate da forme identitarie 
disfunzionali rispetto al contesto di appartenenza, tanto che gli stessi 
soggetti riportano vissuti fortemente invalidanti che impediscono loro, o 
rendono molto penose, le interazioni in vari ambiti (lavorativo, familiare, 
amicale, affettivo-sessuale, ecc). Nella fattispecie tali soggetti riportano 
vissuti autosvalutativi e di insicurezza (bassa autostima), vissuti di 
incapacità e di inadeguatezza (bassa autoefficacia), timori eccessivi del 
giudizio altrui, tendenza sistematica ad evitare situazioni interpersonali 
(inibizione sociale), che nel complesso compromettono notevolmente le 
“performances” relazionali e il livello di benessere esperito. Questi quadri di 
disfunzionamento psicologico generalmente sono molto resistenti al 
cambiamento e spesso hanno un’alta pervasività in quanto connotano lo 
stile relazionale dell’individuo in maniera trasversale. Possono manifestarsi 
quale quadro sintomatologico principale oppure possono rappresentare un 
quadro di disfunzionamento secondario, quale tipico effetto collaterale di 
una qualche forma di disturbo psicologico cronicizzata (una sorta di 
impotenza appresa risultante dalle miriadi di tentate soluzioni dimostratesi 
inefficaci nel corso del tempo).  
La nosografia psichiatrica laddove tali quadri risultano pervasivi e 
stabilizzati li fa rientrare nel Disturbo di personalità Evitante (“una modalità 
pervasiva di inibizione sociale, sentimenti di inadeguatezza e ipersensibilità 
alla valutazione negativa” Fonte DSM IV- TR), nell'illusoria idea che questa 
etichetta nosografica possa spiegare la pervasività e la persistenza di tali 
quadri di funzionamento (spiegazione tautologica). 
Noi ci rifacciamo a quella tradizione clinica per cui i problemi sono visti 
come comportamenti che il cliente non desidera (Watzlawick P., Weakland 
J.H. e Fish R., 1974; Fish R. e Schlanger K., 2002), e quindi consideriamo 
clinicamente rilevanti le argomentazioni inerenti i modi di modificare quei 
comportamenti, piuttosto che le disquisizioni su come etichettarli. 
In chiave interazionista l’insieme di vissuti, emozioni, cognizioni, azioni 
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tipiche di tali quadri di funzionamento psicologico possono essere letti 
come espressione del sistema di identità dell'individuo. Con il costrutto di 
identità  intendiamo un sistema mutevole di significati autoriferiti che si 
genera quale effetto del campo relazionale (Salvini, 2005). In altri termini 
l’identità può essere anche definita come “l'effetto auto-etero percepito del 
rapporto che un individuo intrattiene con altri enti (le persone significative, il 
contesto normativo, il ruolo, la situazione in cui si trova l’individuo in un dato 
momento, le convinzioni che professa, il vestito che indossa, i libri che 
legge, ecc). Assumendo questa prospettiva, dobbiamo prendere atto che 
l'identità non appartiene solo all'individuo che la sperimenta come 
autoconsapevolezza e riferimento per l'azione, ma è in ostaggio alle 
persone e alle situazioni. E dunque l'identità appartiene ai contesti interattivi 
più di quanto ogni persona sia disposta ad ammettere (Salvini, 2005).  
In questa ottica risulta illuminante il contributo di Erving Goffman, che nelle 
sue opere ha messo a fuoco i rapporti di interdipendenza tra identità del 
singolo e contesto nel quale si interagisce, scandagliando nei minimi 
dettagli i rituali delle interazioni quotidiane. In particolare, per il presente 
lavoro, ci preme richiamare il contributo con cui Goffman (1961) (1966) 
evidenziò in modo magistrale come una serie di piccoli “incidenti” nelle 
interazioni possano invalidare il senso di identità dell’individuo coinvolto: 
“spesso un individuo percepisce una discrepanza fra l'immagine del suo sé 
che è parte della definizione ufficiale della situazione e l'immagine del suo 
sé che sembra essersi manifestata attraverso piccoli episodi di disturbo 
emersi nell'interazione”. Questi eventi di disturbo, intenzionali o meno, 
vengono definiti appunto incidenti e hanno l’effetto di accrescere 
improvvisamente il livello di tensione. Il tipo di incidenti più comune consiste 
in quelli che normalmente chiamiamo lapsus, sbadataggini, gaffes 
(Goffman, 1961; Goffman 1966). Volendo usare le parole dello stesso 
Goffman dovremo dire che “essere goffo o sciatto, parlare o muoversi in 
modo sbagliato, significa essere un pericoloso gigante, un distruttore di 
mondi” (Goffman, 1961). 
Né consegue che se tali incidenti, definibili anche come improprietà 
situazionali, vengono prodotti intenzionalmente rappresentano uno 
strumento potente per invalidare la realtà della situazione e il senso di 
identità che né ricavano i soggetti coinvolti. Volendo usare le parole di 
Goffman possiamo affermare che “come dovrebbe sapere ogni psicotico e 
ogni comico, qualsiasi mossa studiatamente impropria può lacerare il velo 
sottile della realtà immediata” (Goffman, 1961). E va da sé che lacerare il 
velo della realtà immediata, significa invalidare anche il senso di identità 
che né ricavano le persone coinvolte. 
In sintesi possiamo assumere che i vissuti autosvalutativi, i vissuti di 
incapacità, il senso di inadeguatezza, il senso di insicurezza, il timore 
eccessivo del giudizio altrui, siano espressione dell’identità psicologica del 
soggetto e che, in quanto tali, facciano parte della definizione delle realtà in 
cui l’individuo si trova ad interagire, e che in ogni istante concorre lui stesso 
a produrre e mantenere. Ogni individuo, dunque, essendo costantemente 
impegnato a evitare situazioni di imbarazzo, cioè quegli “incidenti” che 
invaliderebbero le definizioni di realtà dominanti, concorre a generare e 
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tipiche di tali quadri di funzionamento psicologico possono essere letti 
come espressione del sistema di identità dell'individuo. Con il costrutto di 
identità  intendiamo un sistema mutevole di significati autoriferiti che si 
genera quale effetto del campo relazionale (Salvini, 2005). In altri termini 
l’identità può essere anche definita come “l'effetto auto-etero percepito del 
rapporto che un individuo intrattiene con altri enti (le persone significative, il 
contesto normativo, il ruolo, la situazione in cui si trova l’individuo in un dato 
momento, le convinzioni che professa, il vestito che indossa, i libri che 
legge, ecc). Assumendo questa prospettiva, dobbiamo prendere atto che 
l'identità non appartiene solo all'individuo che la sperimenta come 
autoconsapevolezza e riferimento per l'azione, ma è in ostaggio alle 
persone e alle situazioni. E dunque l'identità appartiene ai contesti interattivi 
più di quanto ogni persona sia disposta ad ammettere (Salvini, 2005).  
In questa ottica risulta illuminante il contributo di Erving Goffman, che nelle 
sue opere ha messo a fuoco i rapporti di interdipendenza tra identità del 
singolo e contesto nel quale si interagisce, scandagliando nei minimi 
dettagli i rituali delle interazioni quotidiane. In particolare, per il presente 
lavoro, ci preme richiamare il contributo con cui Goffman (1961) (1966) 
evidenziò in modo magistrale come una serie di piccoli “incidenti” nelle 
interazioni possano invalidare il senso di identità dell’individuo coinvolto: 
“spesso un individuo percepisce una discrepanza fra l'immagine del suo sé 
che è parte della definizione ufficiale della situazione e l'immagine del suo 
sé che sembra essersi manifestata attraverso piccoli episodi di disturbo 
emersi nell'interazione”. Questi eventi di disturbo, intenzionali o meno, 
vengono definiti appunto incidenti e hanno l’effetto di accrescere 
improvvisamente il livello di tensione. Il tipo di incidenti più comune consiste 
in quelli che normalmente chiamiamo lapsus, sbadataggini, gaffes 
(Goffman, 1961; Goffman 1966). Volendo usare le parole dello stesso 
Goffman dovremo dire che “essere goffo o sciatto, parlare o muoversi in 
modo sbagliato, significa essere un pericoloso gigante, un distruttore di 
mondi” (Goffman, 1961). 
Né consegue che se tali incidenti, definibili anche come improprietà 
situazionali, vengono prodotti intenzionalmente rappresentano uno 
strumento potente per invalidare la realtà della situazione e il senso di 
identità che né ricavano i soggetti coinvolti. Volendo usare le parole di 
Goffman possiamo affermare che “come dovrebbe sapere ogni psicotico e 
ogni comico, qualsiasi mossa studiatamente impropria può lacerare il velo 
sottile della realtà immediata” (Goffman, 1961). E va da sé che lacerare il 
velo della realtà immediata, significa invalidare anche il senso di identità 
che né ricavano le persone coinvolte. 
In sintesi possiamo assumere che i vissuti autosvalutativi, i vissuti di 
incapacità, il senso di inadeguatezza, il senso di insicurezza, il timore 
eccessivo del giudizio altrui, siano espressione dell’identità psicologica del 
soggetto e che, in quanto tali, facciano parte della definizione delle realtà in 
cui l’individuo si trova ad interagire, e che in ogni istante concorre lui stesso 
a produrre e mantenere. Ogni individuo, dunque, essendo costantemente 
impegnato a evitare situazioni di imbarazzo, cioè quegli “incidenti” che 
invaliderebbero le definizioni di realtà dominanti, concorre a generare e 
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alimentare costantemente anche le identità che ricava da quelle situazioni. 
In altri termini, possiamo assumere che l’individuo genera e alimenta le sue 
identità disfunzionali in ogni interazione quotidiana attraverso tutte quelle 
strategie e accortezze, attuate spesso implicitamente, volte a evitare 
“incidenti” (“brutte figure”), ossia lapsus, sbadataggini e gaffes, e in genere 
ogni violazione di regole che possono generare imbarazzo. Né risulta un 
effetto paradossale: l'individuo nel tentativo di non risultare inadeguato fa di 
tutto per evitare “incidenti relazionali“ ma di fatto conferma proprio quelle 
definizioni di realtà presenti su cui è radicato il proprio senso di 
inadeguatezza. Si può dunque affermare che il soggetto nel tentativo di non 
essere inadeguato rafforza le basi del suo senso di inadeguatezza, in una 
sorta di circolo vizioso che crea un effetto di auto-alimentazione del 
problema. 
Se osserviamo il fenomeno in chiave strategica, possiamo delineare dei 
punti di contatto molto fertili con l'ottica interazionista. Dal punto di vista 
strategico, possiamo affermare che gli individui caratterizzati da vissuti 
autosvalutativi e di insicurezza, vissuti di incapacità e di inadeguatezza, 
timore esasperato del giudizio altrui, tendenza sistematica ad evitare 
situazioni interpersonali hanno difficoltà nelle 3 fondamentali inter-relazioni: 
con se stessi, con gli altri e con il mondo (Nardone e Watzlawick, 1990; 
Nardone e Balbi, 2008). Il grande contributo dell'ottica strategica è stato 
quello di evidenziare come siano proprio le “tentate soluzioni” che non 
funzionano a mantenere e, spesso, peggiorare i problemi sui quali si cerca 
di intervenire (Watzlawick, Weakland e Fish, 1974; Fish e Schlanger, 2002). 
Rispetto alla problematica oggetto di questo lavoro, la tentata soluzione che 
finisce per mantenere e alimentare il disfunzionamento è quella di ricercare 
sistematicamente l'evitamento di situazioni in cui potenzialmente si 
potrebbe sbagliare e venire giudicati negativamente, il che conduce in 
effetti a non fare errori ma anche a confermare le presunte inadeguatezze 
che avrebbero causato quegli errori evitati.  
La tentata soluzione dell’evitamento (in questo caso delle gaffes, dei 
lapsus, e delle sbadataggini) realizza l’ambivalenza paradossale del 
“miglioramento” e del “peggioramento” che si verificano nello stesso 
momento: mentre il soggetto evita qualcosa si sente libero dal problema e 
vive questo come un miglioramento, ma di fatto senza esserne pienamente 
consapevole allo stesso tempo sta confermando il problema, lo 
sta“nutrendo” e dunque lo sta peggiorando.  
Come si evince chiaramente, sia dalla prospettiva interazionista che da 
quella strategica, il costante tentativo implicito di evitare “piccoli errori e 
incidenti relazionali” sembra rappresentare uno snodo importante nella 
persistenza delle problematiche oggetto di analisi.  
Sulla base dunque dell'analisi teorica di Goffman, e del contributo della 
tradizione strategica, abbiamo messo a punto una manovra 
psicoterapeutica capace di sfruttare il potenziale dirompente delle 
improprietà situazionali per modificare il sistema di identità disfunzionali 
degli individui.  
Va precisato che nel mettere a punto la manovra delle improprietà 
situazionale abbiamo utilizzato anche alcune intuizioni di Festinger: a tale 
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proposito va specificato che Festinger, pur basandosi su un’epistemologia 
positivista e utilizzando chiavi esplicative deterministe, ha avuto intuizioni 
che possono essere rilette all'interno di un'ottica costruttivista ricavandone 
utili indicazioni psicoterapiche. Nella fattispecie Festinger (1956) ha 
analizzato cosa accade quando qualcuno tenta di far mutare le opinioni, le 
convinzioni e le azioni ad una persona, cioè quando un individuo agisce 
istanze di cambiamento verso un altro individuo, situazione questa 
all'interno della quale ricadono anche le interazioni tra psicoterapeuta e 
cliente. Ebbene sulla base dei dati raccolti da Festinger, usando un 
linguaggio di matrice costruttivista possiamo affermare che quando si crea 
dissonanza tra azioni e sistema psicologico retrostante, è probabile che il 
soggetto elimini questa dissonanza riallineando il suo sistema psicologico 
all'azione e non viceversa. Da ciò né consegue che per produrre 
cambiamenti nel sistema psicologico degli individui, risulta strategicamente 
efficace indurre azioni dissonanti, incongruenti con il sistema psicologico 
stesso. Sulla base dei dati di Festinger possiamo anche affermare che se si 
utilizzano premi o punizioni per indurre il soggetto ad agire diversamente, è 
molto più probabile ottenere una acquiescenza esteriore ma nessun 
cambiamento del sistema psicologico retrostante. In tal senso le tecniche 
suggestive del modello strategico risultano ottimali perché inducendo 
l’individuo ad agire in forme dissonanti senza utilizzare premi o punizioni, 
massimizzano la probabilità di produrre un cambiamento del sistema 
psicologico individuale.  
 
2. Obbiettivo 
 
L’obiettivo di tale manovra è di modificare il sistema di identità di quegli 
individui caratterizzati in maniera pervasiva da vissuti autosvalutativi e di 
insicurezza (bassa autostima), vissuti di incapacità e di inadeguatezza 
(bassa autoefficacia), timore eccessivo del giudizio altrui, tendenza 
sistematica ad evitare situazioni interpersonali (inibizione sociale). 
In termini interazionisti possiamo affermare che l'obiettivo di questa 
prescrizione è invalidare le definizioni di realtà da cui tali individui ricavano 
le loro identità disfunzionali.  
In termini strategici possiamo altresì affermare che l'obiettivo di tale 
manovra è di rompere quegli evitamenti attraverso cui certi individui 
generano ed alimentano costantemente nella vita quotidiana i vissuti 
autosvalutativi, i vissuti di incapacità, il senso di inadeguatezza, il senso di 
insicurezza e il timore del giudizio altrui. 
In linea più generale, al contempo l’obiettivo è di indurre la ristrutturazione 
del senso di identità nella direzione di inglobare un vissuto soggettivo di 
sicurezza, “forza psicologica“ e di indipendenza dall’altrui giudizio. 
 
3. Pescrizione Operativa 
 
Al soggetto viene prescritto di fare alcuni piccoli errori intenzionali, violando 
appositamente piccole regole formali di portata limitata, implicite al contesto 
in cui si trova ad interagire. Si specifica al soggetto che nel fare gli errori è 
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proposito va specificato che Festinger, pur basandosi su un’epistemologia 
positivista e utilizzando chiavi esplicative deterministe, ha avuto intuizioni 
che possono essere rilette all'interno di un'ottica costruttivista ricavandone 
utili indicazioni psicoterapiche. Nella fattispecie Festinger (1956) ha 
analizzato cosa accade quando qualcuno tenta di far mutare le opinioni, le 
convinzioni e le azioni ad una persona, cioè quando un individuo agisce 
istanze di cambiamento verso un altro individuo, situazione questa 
all'interno della quale ricadono anche le interazioni tra psicoterapeuta e 
cliente. Ebbene sulla base dei dati raccolti da Festinger, usando un 
linguaggio di matrice costruttivista possiamo affermare che quando si crea 
dissonanza tra azioni e sistema psicologico retrostante, è probabile che il 
soggetto elimini questa dissonanza riallineando il suo sistema psicologico 
all'azione e non viceversa. Da ciò né consegue che per produrre 
cambiamenti nel sistema psicologico degli individui, risulta strategicamente 
efficace indurre azioni dissonanti, incongruenti con il sistema psicologico 
stesso. Sulla base dei dati di Festinger possiamo anche affermare che se si 
utilizzano premi o punizioni per indurre il soggetto ad agire diversamente, è 
molto più probabile ottenere una acquiescenza esteriore ma nessun 
cambiamento del sistema psicologico retrostante. In tal senso le tecniche 
suggestive del modello strategico risultano ottimali perché inducendo 
l’individuo ad agire in forme dissonanti senza utilizzare premi o punizioni, 
massimizzano la probabilità di produrre un cambiamento del sistema 
psicologico individuale.  
 
2. Obbiettivo 
 
L’obiettivo di tale manovra è di modificare il sistema di identità di quegli 
individui caratterizzati in maniera pervasiva da vissuti autosvalutativi e di 
insicurezza (bassa autostima), vissuti di incapacità e di inadeguatezza 
(bassa autoefficacia), timore eccessivo del giudizio altrui, tendenza 
sistematica ad evitare situazioni interpersonali (inibizione sociale). 
In termini interazionisti possiamo affermare che l'obiettivo di questa 
prescrizione è invalidare le definizioni di realtà da cui tali individui ricavano 
le loro identità disfunzionali.  
In termini strategici possiamo altresì affermare che l'obiettivo di tale 
manovra è di rompere quegli evitamenti attraverso cui certi individui 
generano ed alimentano costantemente nella vita quotidiana i vissuti 
autosvalutativi, i vissuti di incapacità, il senso di inadeguatezza, il senso di 
insicurezza e il timore del giudizio altrui. 
In linea più generale, al contempo l’obiettivo è di indurre la ristrutturazione 
del senso di identità nella direzione di inglobare un vissuto soggettivo di 
sicurezza, “forza psicologica“ e di indipendenza dall’altrui giudizio. 
 
3. Pescrizione Operativa 
 
Al soggetto viene prescritto di fare alcuni piccoli errori intenzionali, violando 
appositamente piccole regole formali di portata limitata, implicite al contesto 
in cui si trova ad interagire. Si specifica al soggetto che nel fare gli errori è 
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importante non arrecare danni significativi a sé o agli altri, e non cozzare 
contro le proprie convinzioni etiche: l’obiettivo dell'errore è quello di 
generare un sottile giudizio critico negli astanti talmente lieve da non 
raggiungere la soglia per essere comunicato verbalmente, ma 
sufficientemente significativo per essere fatti oggetto di una qualche forma 
di sottile disapprovazione non verbale (leggero sguardo di disapprovazione, 
o di derisione, o di commiserazione,…). 
Per comunicare in maniera più efficace e aiutare il soggetto a pianificare gli 
errori richiesti, si suggerisce di fare quei piccoli errori che dovrebbero 
produrgli un leggero imbarazzo (“un lieve rossore in viso, non tendente al 
viola!”). L’imbarazzo e il disagio vanno visti come indicatori del fatto che si è 
verificata un’invalidazione del proprio senso di identità corrente, cioè attivo 
in quella determinata situazione. E' importante indurre il soggetto a fare 
errori davvero piccoli, violazioni sottili, che generino al massimo un lieve 
imbarazzo, appena percettibile dall’esterno: chiedere di produrre violazioni 
più significative sarebbe un compito talmente arduo da produrre un ulteriore 
blocco e senso di impotenza, nonché un senso di inadeguatezza anche 
verso la psicoterapia. Tali sottili violazioni, che per la loro portata formale e 
circoscritta definiamo improprietà situazionali (Goffman, 1966), spesso 
coincidono con quei piccoli errori che quasi automaticamente le persone 
cercano di evitare e che, se incautamente commettono, di solito generano 
un senso più o meno lieve di imbarazzo e disagio, la cui entità varia in 
funzione della rilevanza dell’errore commesso e del pubblico dinanzi al 
quale si è agito. In merito alla rilevanza degli errori va comunque 
sottolineato che essa è inestricabilmente connessa alla percezione 
soggettiva e alle idiosincrasie dell'individuo, oltre che alle norme implicite 
del contesto nel quale sono agite. Per alcuni soggetti anche chiedere l’ora 
può essere un evento profondamente destabilizzante, mentre per altri può 
essere necessario riportare indietro un articolo appena acquistato in un 
negozio, o uscire di casa con una scarpa diversa dall'altra. 
Per aumentare l’adesione alla prescrizione, è importante fare attenzione al 
linguaggio e alle forme discorsive usate. In linea generale, la scelta del 
linguaggio deve essere in linea con le caratteristiche del soggetto e con il 
suo stile comunicativo (Watzlawick, Weakland e Fish, 1974; Nardone e 
Salvini, 2004), con le peculiarità del Sistema Percettivo Reattivo che 
emergono maggiormente in seduta (Nardone e Watzlawick, 1990). 
Parlare il linguaggio del cliente significa muoversi in modo sinergico tra la 
comunicazione, la relazione e la strategia con il fine di produrre il miglior 
effetto possibile. Sulla base della nostra esperienza, abbiamo trovato 
efficaci  tre differenti costruzioni semantiche in funzione delle peculiarità del 
soggetto: il “copione della sfida”, il “copione dell'esperimento”, il “copione 
ludico”.  
I copioni discorsivi devono essere scelti in base alla relazione instauratasi 
con il cliente, alle sue idiosincrasie e peculiarità. 
 La Sfida: “vediamo cosa riesci a fare”. Alcuni soggetti riescono a 
trovare maggiori risorse psicologiche per agire azioni dissonanti se il loro 
agito viene costruito nei termini di una sfida a sé, agli altri, allo stesso 
terapeuta o a qualche entità discorsiva più o meno immaginaria. L’idea di 
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fare qualcosa in opposizione a qualcuno (sé stessi, il terapeuta, gli altri) o a 
qualcosa (il buon senso, il perbenismo, l'omologazione, ecc ..), può risultare 
molto attivante soprattutto per quegli individui che hanno nei loro repertori 
comportamentali schemi relazionali oppositivi. Si può introdurre il dubbio 
rispetto all’esito della prescrizione in modo da attivare ancora di più il 
meccanismo propulsivo per dimostrare il contrario: “non so quanto sarai in 
grado di fare”, “non so se sarai in grado di farlo”. Accettando la sfida, il 
soggetto si troverà “costretto” a mettere il massimo impegno anche se i 
costi saranno elevati in termini di dissonanza ed egodistonia prodottasi. Il 
copione della sfida si presta ad essere usato soprattutto in quelle relazioni 
terapeutiche connotate dalle istanze oppositive della persona in terapia: la 
sfida dovrebbe “schiodare” il soggetto dalla rigida posizione di chi si 
oppone, proponendogli un “duello relazionale” che in realtà è un doppio 
legame terapeutico. Per continuare a opporsi, devono vincere la sfida, ma 
per farlo devono inevitabilmente seguire la prescrizione e dunque 
collaborare, e questo è ciò che accade il più delle volte. Se, come accade 
in un numero minoritario di casi, non dovessero riuscire a fare la 
prescrizione, si aprirebbe la possibilità di leggere questo come una chiara 
evidenza della diminuzione dell'oppositività. Il che permetterebbe di co-
costruire la relazione come finalmente più collaborativa. 
 L’ Esperimento: “raccogli gli elementi che mi servono per aiutarti”. In 
tali casi si co-costruisce la messa in atto degli errori come un esperimento: 
il soggetto viene configurato come fosse un collaboratore del terapeuta che 
deve raccogliere alcune informazioni utili che serviranno in una fase 
successiva, quasi fosse un tentativo necessario per aiutarci ad aiutarlo. In 
altri termini la persona in terapia viene ad essere connotata come uno 
sperimentatore che deve semplicemente provare a mettere in atto una cosa 
per verificarne gli effetti senza basarsi su pregiudiziali ideazioni o fantasie 
che potrebbero falsare i risultati. “Fallo come se fosse un esperimento, un 
necessario proseguimento del nostro lavoro; nella peggiore delle ipotesi tra 
una settimana torni qua e ci dici che non hai scoperto niente”. Per 
aumentare l'efficacia comunicativa si può usare la metafora del pallone 
sonda che viene mandato in avanscoperta per rilevare alcuni aspetti sui 
quali dovremo poi intervenire. Riprendendo il contributo di Fish e Schlanger 
(2002) possiamo affermare che connotare la prescrizione come un 
esperimento induce il soggetto ad essere curioso, e la curiosità tende a 
togliere l'ansia. Tale costruzione discorsiva secondo la nostra esperienza 
risulta utile soprattutto nei casi di persone collaborative in cui prevalga il 
timore di mettere in atto la prescrizione, i dubbi sull'utilità, o la palese 
necessità di capirne il senso. Sicuramente gli individui che si presentano 
come tendenzialmente fobici, caratterizzati da molte paure, riescono a 
ridurre l'inibizione ad agire se collocati in questo tipo di narrazione e 
possono “sperimentarsi” rompendo le definizioni di realtà nelle quali sono 
intrappolati. Il soggetto fobico se sente che il terapeuta è la persona giusta 
che può tirarlo fuori dai propri labirinti, tendenzialmente “fa tutto” quello che 
gli viene presentato come utile ai fini della terapia, anche se non ne 
comprende il senso fino in fondo. 
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fare qualcosa in opposizione a qualcuno (sé stessi, il terapeuta, gli altri) o a 
qualcosa (il buon senso, il perbenismo, l'omologazione, ecc ..), può risultare 
molto attivante soprattutto per quegli individui che hanno nei loro repertori 
comportamentali schemi relazionali oppositivi. Si può introdurre il dubbio 
rispetto all’esito della prescrizione in modo da attivare ancora di più il 
meccanismo propulsivo per dimostrare il contrario: “non so quanto sarai in 
grado di fare”, “non so se sarai in grado di farlo”. Accettando la sfida, il 
soggetto si troverà “costretto” a mettere il massimo impegno anche se i 
costi saranno elevati in termini di dissonanza ed egodistonia prodottasi. Il 
copione della sfida si presta ad essere usato soprattutto in quelle relazioni 
terapeutiche connotate dalle istanze oppositive della persona in terapia: la 
sfida dovrebbe “schiodare” il soggetto dalla rigida posizione di chi si 
oppone, proponendogli un “duello relazionale” che in realtà è un doppio 
legame terapeutico. Per continuare a opporsi, devono vincere la sfida, ma 
per farlo devono inevitabilmente seguire la prescrizione e dunque 
collaborare, e questo è ciò che accade il più delle volte. Se, come accade 
in un numero minoritario di casi, non dovessero riuscire a fare la 
prescrizione, si aprirebbe la possibilità di leggere questo come una chiara 
evidenza della diminuzione dell'oppositività. Il che permetterebbe di co-
costruire la relazione come finalmente più collaborativa. 
 L’ Esperimento: “raccogli gli elementi che mi servono per aiutarti”. In 
tali casi si co-costruisce la messa in atto degli errori come un esperimento: 
il soggetto viene configurato come fosse un collaboratore del terapeuta che 
deve raccogliere alcune informazioni utili che serviranno in una fase 
successiva, quasi fosse un tentativo necessario per aiutarci ad aiutarlo. In 
altri termini la persona in terapia viene ad essere connotata come uno 
sperimentatore che deve semplicemente provare a mettere in atto una cosa 
per verificarne gli effetti senza basarsi su pregiudiziali ideazioni o fantasie 
che potrebbero falsare i risultati. “Fallo come se fosse un esperimento, un 
necessario proseguimento del nostro lavoro; nella peggiore delle ipotesi tra 
una settimana torni qua e ci dici che non hai scoperto niente”. Per 
aumentare l'efficacia comunicativa si può usare la metafora del pallone 
sonda che viene mandato in avanscoperta per rilevare alcuni aspetti sui 
quali dovremo poi intervenire. Riprendendo il contributo di Fish e Schlanger 
(2002) possiamo affermare che connotare la prescrizione come un 
esperimento induce il soggetto ad essere curioso, e la curiosità tende a 
togliere l'ansia. Tale costruzione discorsiva secondo la nostra esperienza 
risulta utile soprattutto nei casi di persone collaborative in cui prevalga il 
timore di mettere in atto la prescrizione, i dubbi sull'utilità, o la palese 
necessità di capirne il senso. Sicuramente gli individui che si presentano 
come tendenzialmente fobici, caratterizzati da molte paure, riescono a 
ridurre l'inibizione ad agire se collocati in questo tipo di narrazione e 
possono “sperimentarsi” rompendo le definizioni di realtà nelle quali sono 
intrappolati. Il soggetto fobico se sente che il terapeuta è la persona giusta 
che può tirarlo fuori dai propri labirinti, tendenzialmente “fa tutto” quello che 
gli viene presentato come utile ai fini della terapia, anche se non ne 
comprende il senso fino in fondo. 
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 Il Gioco: “divertiti a sbagliare”. Gli errori possono facilmente essere 
configurati anche come forme ludiche: “puoi giocare ad osservare le 
reazioni degli altri mentre commetti le gaffes” “puoi giocare al gioco di chi 
gioca con l’errore”. Tali forme discorsive sono efficaci soprattutto con quelle 
persone che manifestano marcate propensioni ludiche. In questi casi è 
opportuno utilizzare questa risorsa per ridurre il costo psicologico percepito 
dell'agire in maniera dissonante. E' un tipo di narrazione che permette di 
introdurre il cambiamento in modo “soft”. Tale copione si presta molto bene 
ad introdurre l'ironia, la quale risulta essere un espediente narrativo che 
produce una distanza tra sé e l'agito, rendendo più probabile e radicale la 
messa in atto dell'errore e minimizzando i costi psicologici dell'agire 
dissonante. A tal fine si possono presentare preventivamente scenari ironici 
nei quali potrebbe trovarsi lo stesso soggetto nel momento della messa in 
atto delle improprietà oppure si possono presentare immagini tragicomiche 
di altri soggetti che hanno già messo in atto la prescrizione. 
I copioni sopra citati sono comunque solo un esempio di come sia possibile 
rendere performante una relazione terapeutica sfruttando le caratteristiche 
e le peculiarità già insite nei soggetti che ci troviamo davanti.  
I contenuti umoristici possono essere utilizzati trasversalmente in tutti i 
copioni in quanto, se l'operazione riesce, si aumenta nettamente la 
possibilità che la prescrizione venga messa in atto. L'utilizzo dell’ironia in 
terapia, laddove fatto con la dovuta maestria e accortezza, è un potente 
atto linguistico performativo in quanto crea una distanza tra l'individuo e 
certi contenuti che lo sequestrano emotivamente.  
Gli aspetti non verbali, come in ogni comunicazione, possono risultare 
determinanti e possono fare la differenza; inoltre concorrono a modulare gli 
stessi copioni senza farli sembrare delle rigide indicazioni. In tal senso un 
contributo importante ci è stato dato dagli studi sulla comunicazione 
ipnotica (Scilanga, 2010) e non verbale, studi secondo cui, contrariamente 
a quanto si può immaginare, si ottiene il massimo effetto comunicativo nel 
momento in cui si è lievemente contraddittori tra il messaggio verbale 
proposto e quello non verbale espresso. Questa leggera ambiguità rende la 
comunicazione particolarmente efficace perché i soggetti devono andare 
“alla ricerca” attivamente di significati che necessariamente sfuggono o non 
sono così espliciti. 
In merito alle modalità di comunicazione, è altresì importante non fare 
costruzioni semantiche che sul piano simbolico assumano la valenza di 
premio o punizione connesso alla riuscita della prescrizione: in linea con le 
intuizioni di Festinger (1957), riteniamo che ciò produrrebbe un 
acquiescenza esteriore ma rischierebbe di non produrre un cambiamento 
nel sistema psicologico sottostante (identità). 
Se il soggetto appare bloccato nell’ideazione e nella pianificazione di questi 
piccoli errori intenzionali, è opportuno co-costruire in seduta un repertorio di 
lievissimi errori da poter fare, suggerendogli di iniziare facendo i più 
semplici e i meno imbarazzanti. E' importante dare prescrizioni di 
improprietà che riuscirà a fare, per non incorrere in un drop-out. Superata 
questa prima fase, è funzionale dare la libertà al soggetto di inventarsi i 
piccoli errori da commettere: riteniamo che la dissonanza prodottasi da 
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errori inventati sia maggiore rispetto a quella che si produrrebbe se gli 
stessi errori fossero commessi seguendo una lista del terapeuta. 
 
4. Effetti della prescrizione 
 
Abbiamo applicato la prescrizione delle improprietà situazionali a 59 
soggetti, di cui 20 maschi e 39 femmine, di età compresa tra i 18 anni e i 
65, trattati in psicoterapia secondo modalità interazioniste-strategiche. 
I quadri sintomatologici con cui tali individui si sono presentati e per i quali 
richiedevano una psicoterapia erano così distribuiti: 30 con sintomi in 
prevalenza di natura depressiva, 16 con sintomi in prevalenza di natura 
ansiosa-fobico, 5 con sintomatologia ossessivo-compulsiva, 5 con 
sintomatologia rientrante nei disturbi della condotta alimentare (di cui 3 
associati a quadri depressivi significativi, 1 associato a disfunzione 
sessuale e comportamento tossicomanico), 2 con quadri psicotici non in 
fase acuta caratterizzati da sintomi “negativi” e infine 1 caso di 
dismorfofobia con somatizzazioni gravi. In tutti questi casi, oltre al quadro 
sintomatologico vissuto come principale, risultava associato un quadro 
psicologico caratterizzato da vissuti autosvalutativi, timore del giudizio 
altrui, inibizione sociale. 
In 22 casi la prescrizione è stata data nelle prime fasi della terapia, prima 
dello sblocco del problema principale, mentre nei rimanenti 37 casi la 
prescrizione è stata usata dopo un primo intervento e un primo 
cambiamento inerente il problema principale. La quasi totalità delle volte in 
cui la prescrizione è stata usata in fase di apertura riguardava i soggetti con 
quadri depressivi, che dunque vivevano come principale i vissuti di 
autosvalutazione e inibizione, oltre ai due casi di psicosi caratterizzati dai 
sintomi negativi, 2 casi di quadro ansioso e 2 di disturbo ossessivo-
compulsivo. 
Dei 59 casi, 13 (pari al 22%) si sono bloccati, rifiutati o comunque non sono 
riusciti a mettere in atto la prescrizione. Tra i 46 individui che l'anno messa 
in atto (78%), 40 (87%) hanno esperito il classico effetto di imbarazzo 
iniziale, che progressivamente svaniva, mentre 6 (13%) non hanno 
sperimentato alcun disagio e imbarazzo. 
Complessivamente nel 58% dei casi (34 persone) la manovra ha prodotto 
cambiamenti significativi nelle forme identitarie, rilevabili attraverso le 
narrazioni dei soggetti dalle quali si evinceva che gli stessi riportavano 
significati e vissuti radicalmente differenti dalle situazioni sociali. Nel 18% la 
manovra sembra aver indotto alcuni cambiamenti, ma non così marcati, 
mentre nel 24% la manovra non ha prodotto alcun esito. Si fa notare che di 
questi 14 casi che non hanno riportato alcun cambiamento, 13 sono coloro 
a cui non siamo riusciti a farla mettere in atto, vale a dire coloro che si sono 
bloccati o rifiutati di farla.  
Per quanto riguarda l'esito finale della terapia, il 63% dei soggetti ha 
concluso la terapia con un esito significativamente positivo, il 27% con un 
esito parzialmente positivo, il 10% con esito negativo o di abbandono della 
terapia (drop-out). Ovviamente questo campione rappresenta un 
sottogruppo di soggetti afferiti al nostro studio, cioè coloro a cui è stata 
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errori inventati sia maggiore rispetto a quella che si produrrebbe se gli 
stessi errori fossero commessi seguendo una lista del terapeuta. 
 
4. Effetti della prescrizione 
 
Abbiamo applicato la prescrizione delle improprietà situazionali a 59 
soggetti, di cui 20 maschi e 39 femmine, di età compresa tra i 18 anni e i 
65, trattati in psicoterapia secondo modalità interazioniste-strategiche. 
I quadri sintomatologici con cui tali individui si sono presentati e per i quali 
richiedevano una psicoterapia erano così distribuiti: 30 con sintomi in 
prevalenza di natura depressiva, 16 con sintomi in prevalenza di natura 
ansiosa-fobico, 5 con sintomatologia ossessivo-compulsiva, 5 con 
sintomatologia rientrante nei disturbi della condotta alimentare (di cui 3 
associati a quadri depressivi significativi, 1 associato a disfunzione 
sessuale e comportamento tossicomanico), 2 con quadri psicotici non in 
fase acuta caratterizzati da sintomi “negativi” e infine 1 caso di 
dismorfofobia con somatizzazioni gravi. In tutti questi casi, oltre al quadro 
sintomatologico vissuto come principale, risultava associato un quadro 
psicologico caratterizzato da vissuti autosvalutativi, timore del giudizio 
altrui, inibizione sociale. 
In 22 casi la prescrizione è stata data nelle prime fasi della terapia, prima 
dello sblocco del problema principale, mentre nei rimanenti 37 casi la 
prescrizione è stata usata dopo un primo intervento e un primo 
cambiamento inerente il problema principale. La quasi totalità delle volte in 
cui la prescrizione è stata usata in fase di apertura riguardava i soggetti con 
quadri depressivi, che dunque vivevano come principale i vissuti di 
autosvalutazione e inibizione, oltre ai due casi di psicosi caratterizzati dai 
sintomi negativi, 2 casi di quadro ansioso e 2 di disturbo ossessivo-
compulsivo. 
Dei 59 casi, 13 (pari al 22%) si sono bloccati, rifiutati o comunque non sono 
riusciti a mettere in atto la prescrizione. Tra i 46 individui che l'anno messa 
in atto (78%), 40 (87%) hanno esperito il classico effetto di imbarazzo 
iniziale, che progressivamente svaniva, mentre 6 (13%) non hanno 
sperimentato alcun disagio e imbarazzo. 
Complessivamente nel 58% dei casi (34 persone) la manovra ha prodotto 
cambiamenti significativi nelle forme identitarie, rilevabili attraverso le 
narrazioni dei soggetti dalle quali si evinceva che gli stessi riportavano 
significati e vissuti radicalmente differenti dalle situazioni sociali. Nel 18% la 
manovra sembra aver indotto alcuni cambiamenti, ma non così marcati, 
mentre nel 24% la manovra non ha prodotto alcun esito. Si fa notare che di 
questi 14 casi che non hanno riportato alcun cambiamento, 13 sono coloro 
a cui non siamo riusciti a farla mettere in atto, vale a dire coloro che si sono 
bloccati o rifiutati di farla.  
Per quanto riguarda l'esito finale della terapia, il 63% dei soggetti ha 
concluso la terapia con un esito significativamente positivo, il 27% con un 
esito parzialmente positivo, il 10% con esito negativo o di abbandono della 
terapia (drop-out). Ovviamente questo campione rappresenta un 
sottogruppo di soggetti afferiti al nostro studio, cioè coloro a cui è stata 
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applicata la prescrizione delle improprietà situazionali (non rappresenta 
dunque l'intera totalità degli individui trattati). 
Riportiamo a titolo esemplificativo una lista di alcune improprietà “inventate” 
dai soggetti trattati: rovesciare il caffè sul bancone al bar, far cadere il 
cucchiaino del caffè al bar, spegnere incidentalmente il pc al lavoro, far 
cadere le chiavi dalle mani, rovesciare l'acqua a tavola, spegnere 
accidentalmente la tv mentre si cambia canale col telecomando, non partire 
quando viene il verde al semaforo e aspettare che quello dietro suoni il 
clacson, chiedere al verduraio frutta fuori stagione, chiedere all'infopoint di 
un grande magazzino informazioni inesistenti, far squillare la sveglia del 
cellulare in luoghi inopportuni per poi spegnerla subito fingendo un errore, 
ordinare un caffè ma quando arriva dire di aver cambiato idea e chiedere 
un capuccino, chiedere una via inesistente ad un vigile urbano insistendo 
per qualche minuto sulla sicurezza che quella via esiste, sbagliare 
intenzionalmente nel giocare a carte, buttare la carta in un cestino 
sbagliando appositamente e doverla raccogliere, entrare nei negozi e farsi 
mostrare più merce possibile senza acquistare niente, inciampare 
lievemente sul gradino di ingresso di un negozio, far spegnere la macchina 
appositamente nella ripartenza ad un incrocio, chiedere informazioni 
eccentriche (dov'è uno zoo safari in una città in cui non c'é), ordinare cibi 
eccentrici e inverosimili (un tramezzino prosciutto e marmellata, una pizza 
uvetta e pomodoro), chiedere informazioni palesemente ovvie (chiedere 
dov'è un parco quando ci si trova già dentro), chiedere informazioni 
distorcendo i nomi dei luoghi oggetto della richiesta, chiedere informazioni 
fuori luogo (domandando a Livorno un aiuto per arrivare al museo degli 
Uffizi), chiedere informazioni inverosimili (andare in stazione e chiedere un 
preventivo per andare in treno a Niznij Novgorod, città dal nome 
impronunciabile nella remota Russia centrale). 
Come si può immaginare queste azioni, al di là degli evidenti aspetti ironici 
sottesi ad alcune, hanno delle implicazioni tali per cui mediamente sono 
percepite, dalle persone appartenenti al nostro ambito socio-culturale, 
come delle improprietà rispetto alle regole implicite dei contesti in cui 
mediamente vengono messe in atto, e come tali tendono ad essere evitate. 
Laddove si verificano spontaneamente e involontariamente, è facile 
immaginare che possano suscitare un certo imbarazzo nel soggetto, se non 
un vero e proprio disagio in taluni casi.  
Laddove invece vengono pianificate e agite, camuffandone ovviamente 
l'intenzionalità, le conseguenze mutano radicalmente. All'inizio la maggior 
parte delle persone che ha messo in atto la prescrizione, pur riportando 
imbarazzo, dichiarava con sorpresa di averne esperito un livello molto 
inferiore di quello atteso. Il provare un imbarazzo più lieve delle attese nel 
fare certi errori, che si sono sempre evitati, rappresenta certamente 
un’iniziale esperienza emozionale correttiva (Alexander, 1956; Alexander e 
French, 1964; Nardone e Watzlawick, 1990) che apre una “breccia” e 
permette di sentire e vedere un mondo completamente diverso. 
Successivamente, tutti i soggetti che esperivano inizialmente imbarazzo 
“scoprivano” ovviamente che ad ogni tentativo successivo l'imbarazzo 
diminuiva ulteriormente e per ottenere quello stesso imbarazzo dovevano 
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alzare sempre più l’entità degli errori. In questo modo si innescava un 
meccanismo “virtuoso” che si autoalimenta con i propri effetti, e che portava 
i soggetti a rompere tutta una serie di evitamenti impliciti, ritenuti dei tabù 
fino ad allora. In tal modo senza rendersene conto i soggetti sono arrivati a 
produrre tutta una serie di invalidazioni, sempre più consistenti, a quel 
senso di identità che era fondato proprio su quegli evitamenti. 
In merito agli effetti della prescrizione, va anche sottolineato un aspetto che 
può rimanere implicito: nel momento in cui la persona va intenzionalmente 
alla ricerca di situazioni imbarazzanti molto probabilmente modifica senza 
accorgersene anche gli aspetti non verbali e prossemici, producendo 
effettivamente reazioni meno stigmatizzanti che di per sé a loro volta 
inducono un minor imbarazzo nell’attore. 
Nei casi migliori, con il progredire dei piccoli errori commessi, si inizia a 
rilevare un vissuto di “divertimento” nell'individuo, che dal nostro punto di 
vista evidenzia una presa di distanza cospicua e consolidata dal senso di 
identità che era legato a quegli evitamenti (l’ironia di per sé implica una 
presa di distanza dall’oggetto su cui si focalizza). 
 
5. Manovre successive alla prescrizione. 
 
Nei casi in cui i soggetti, commettendo un dato errore intenzionale, 
riportano un forte imbarazzo, si da l’indicazione di ripetere la stessa 
improprietà, contando il numero di tentativi, sistematicamente fino a quando 
non si produce più alcun imbarazzo: è importante focalizzare l'attenzione 
del soggetto sui dettagli di esecuzione, con lo scopo di registrarli, o di 
renderli esattamente identici, oppure sempre diversi, tra un'esecuzione e 
l'altra, in modo da spostare l'attenzione dalla paura di provare imbarazzo, 
che di per sé è un fattore che amplifica l'imbarazzo esperito. La semplice 
reiterazione, se messa in atto, di per sé produce un ovvio effetto di 
desensibilizzazione, e inoltre l’ingiunzione di reiterare fino a quando non si 
produce più imbarazzo contiene implicitamente la “profezia” del terapeuta 
che l’imbarazzo è destinato a scomparire, e quindi come tutte le profezie, di 
chi detiene il potere di definire la realtà, tende a produrre nell'altro una 
collusione a far sì che si avveri. 
In ogni caso dopo la prescrizione e la messa in atto, è fondamentale 
compiere altre due operazioni: la ristrutturazione semantica (re-framing) e il 
consolidamento. 
 
5.1 La ristrutturazione semantica (re-framing.). 
 
Gli agiti del soggetti vanno “ri-significati” in maniera appropriata nel corso 
dell'interazione durante le sedute successive. Nel caso la fase della co-
costruzione dei significati non venga condotta con efficacia, la messa in 
atto della prescrizione potrebbe essere ri-significata autonomamente dal 
soggetto stesso in modo da inglobare quegli eventi senza ristrutturare il 
senso di identità. 
A tal fine si evidenziano alcune indicazioni da seguire quando si rileggono e 
si co-costruiscono i significati legati agli errori intenzionali messi in atto: 
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alzare sempre più l’entità degli errori. In questo modo si innescava un 
meccanismo “virtuoso” che si autoalimenta con i propri effetti, e che portava 
i soggetti a rompere tutta una serie di evitamenti impliciti, ritenuti dei tabù 
fino ad allora. In tal modo senza rendersene conto i soggetti sono arrivati a 
produrre tutta una serie di invalidazioni, sempre più consistenti, a quel 
senso di identità che era fondato proprio su quegli evitamenti. 
In merito agli effetti della prescrizione, va anche sottolineato un aspetto che 
può rimanere implicito: nel momento in cui la persona va intenzionalmente 
alla ricerca di situazioni imbarazzanti molto probabilmente modifica senza 
accorgersene anche gli aspetti non verbali e prossemici, producendo 
effettivamente reazioni meno stigmatizzanti che di per sé a loro volta 
inducono un minor imbarazzo nell’attore. 
Nei casi migliori, con il progredire dei piccoli errori commessi, si inizia a 
rilevare un vissuto di “divertimento” nell'individuo, che dal nostro punto di 
vista evidenzia una presa di distanza cospicua e consolidata dal senso di 
identità che era legato a quegli evitamenti (l’ironia di per sé implica una 
presa di distanza dall’oggetto su cui si focalizza). 
 
5. Manovre successive alla prescrizione. 
 
Nei casi in cui i soggetti, commettendo un dato errore intenzionale, 
riportano un forte imbarazzo, si da l’indicazione di ripetere la stessa 
improprietà, contando il numero di tentativi, sistematicamente fino a quando 
non si produce più alcun imbarazzo: è importante focalizzare l'attenzione 
del soggetto sui dettagli di esecuzione, con lo scopo di registrarli, o di 
renderli esattamente identici, oppure sempre diversi, tra un'esecuzione e 
l'altra, in modo da spostare l'attenzione dalla paura di provare imbarazzo, 
che di per sé è un fattore che amplifica l'imbarazzo esperito. La semplice 
reiterazione, se messa in atto, di per sé produce un ovvio effetto di 
desensibilizzazione, e inoltre l’ingiunzione di reiterare fino a quando non si 
produce più imbarazzo contiene implicitamente la “profezia” del terapeuta 
che l’imbarazzo è destinato a scomparire, e quindi come tutte le profezie, di 
chi detiene il potere di definire la realtà, tende a produrre nell'altro una 
collusione a far sì che si avveri. 
In ogni caso dopo la prescrizione e la messa in atto, è fondamentale 
compiere altre due operazioni: la ristrutturazione semantica (re-framing) e il 
consolidamento. 
 
5.1 La ristrutturazione semantica (re-framing.). 
 
Gli agiti del soggetti vanno “ri-significati” in maniera appropriata nel corso 
dell'interazione durante le sedute successive. Nel caso la fase della co-
costruzione dei significati non venga condotta con efficacia, la messa in 
atto della prescrizione potrebbe essere ri-significata autonomamente dal 
soggetto stesso in modo da inglobare quegli eventi senza ristrutturare il 
senso di identità. 
A tal fine si evidenziano alcune indicazioni da seguire quando si rileggono e 
si co-costruiscono i significati legati agli errori intenzionali messi in atto: 
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a) è efficace usare elementi semantici ad hoc, con connotazioni 
suggestive con frasi ad effetto tipo: “niente sarà più come prima” 
b) è strategico aumentare la dissonanza percepita dai soggetti 
sottolineando che non ci si aspettava che il gesto fosse compiuto, o che 
fosse compiuto così radicalmente, oppure sottolineando che il soggetto 
aveva anche la libertà di non farlo 
c) può essere utilizzata anche la ristrutturazione tipica del modello 
strategico di introdurre un piccolo disordine per mantenere l’ordine, una 
piccola trasgressione per mantenere meglio l’equilibrio 
d) fare leva sul fatto che la rottura intenzionale di regole implicite del 
contesto condivise da tutti, rappresentano un gesto di forza psicologica, di 
sicurezza, di indipendenza dal giudizio altrui, in modo che la ristrutturazione 
del senso di identità avverrà nella direzione dello sviluppo di forme 
autopercettive caratterizzate da forza psicologica, sicurezza di sé, 
indipendenza dal giudizio altrui 
e) non indurre costruzioni semantiche che sul piano simbolico 
assumano la valenza di premio o mancata punizione: ciò produrrebbe un 
acquiescenza esteriore ma rischierebbe di non produrre un cambiamento 
nel sistema di identità. 
Laddove l'individuo dovesse riportare un forte disagio nelle prime messe in 
atto, è funzionale co-costruire attraverso l'interazione vissuti di discontinuità 
rispetto all'imbarazzo e al disagio provato in passato, ed evidenziare gli 
aspetti di ego-sintonia che certamente è facile far emergere per il fatto che 
tali azioni per la prima volta sono intenzionali e pianificate in un setting 
terapeutico. Tale co-costruzione in realtà viene spesso portata 
spontaneamente dai soggetti, senza che siano necessarie particolari 
tecniche discorsive del terapeuta. 
 
5.2 Il consolidamento. 
 
La fase di consolidamento è fondamentale affinché la messa in atto della 
prescrizione e la successiva esperienza emozionale correttiva, si traduca in 
una ristrutturazione del senso di identità nella direzione desiderata. 
L’attenzione nei confronti di questa fase della terapia è stata messa bene in 
evidenza dal modello evoluto di terapia breve rispetto ai modelli strategici 
tradizionali (Nardone e Balbi, 2008). A differenza dei primi modelli di 
intervento strategici il modello evoluto prevede una fase denominata di 
consolidamento che permette di fissare i cambiamenti avvenuti dopo lo 
sblocco e di far diventare “spontanei” i nuovi meccanismi interattivi e 
relazionali con se stessi e con gli altri. D’altronde quella che altrove 
chiamerebbero “spontaneità” altro non è che l’ultimo apprendimento 
ripetuto per un numero sufficiente di volte.  
Nella fase di consolidamento è necessario continuare ad “esercitarsi” con le 
improprietà. Solitamente gli individui, laddove costruiscono in maniera 
funzionale le loro improprietà, continuano spontaneamente a metterle in 
atto, leggermente divertiti e compiaciuti, e non connotano più 
negativamente anche quegli errori che commettono realmente in modo 
involontario. Se ciò non avviene spontaneamente, possiamo facilitare la 
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“nuova spontaneità” prescrivendo improprietà situazionali “a piacere”, 
proprio per mantenere e alimentare questo nuovo rapporto con gli altri e 
con le realtà esterna, e quindi in definitiva con sé stessi. 
 
6. Discussione 
 
La manovra delle improprietà situazionali ha una diversa valenza se viene 
data nella fase iniziale, prima di aver ottenuto uno sblocco sintomatico 
anche su altre problematiche, o in una fase successiva quando si è già 
ottenuto uno sblocco sintomatico su altri fronti. Nella fase iniziale in genere 
produce una maggiore resistenza e una maggiore difficoltà ad ottenere 
adesione alla prescrizione, nonché una maggiore attivazione emotiva 
durante la messa in atto. Tuttavia se va a buon fine produce un’intensa 
esperienza emozionale correttiva che sblocca il sistema percettivo-reattivo 
e funge da facilitazione per tutto il percorso psicoterapico. Nella fase 
avanzata del percorso psicoterapico, laddove ci sono stati già sblocchi 
significativi in altre aree, la prescrizione assume più la valenza di “solution 
oriented” e facilmente genera anche un vissuto di divertimento e ironia, 
oltre a contribuire a mantenere il soggetto dentro il setting e consolidare i 
cambiamenti avvenuti nelle altre aree. 
Il rapporto tra piccoli errori intenzionali e identità dell'individuo, era già stato 
sottolineato molto chiaramente da Goffman quando analizzò i cosiddetti 
“disidentificatori”, cioè quegli espedienti attraverso cui l'individuo spera di 
spezzare un quadro per altri versi coerente, proclamando agli altri non ciò 
che egli è, ma ciò che non è fino in fondo”(Goffman, 1961). In tal senso 
Goffman aveva evidenziato come certi piccoli errori intenzionali nel 
modellamento del sé possono rappresentare delle strategie molto efficaci a 
cui gli individui ricorrono per costruire il proprio senso di identità e 
modellare l'immagine da rivendicare al cospetto degli altri. 
Per comprendere appieno la portata dei cambiamenti generabili attraverso 
piccoli errori intenzionali, riportiamo quello che disse un soggetto da noi 
trattato per sintetizzare il suo cambiamento al termine della terapia basata 
in gran parte sulla prescrizione delle improprietà situazionali: “....ho 
sbriciolato la paura di essere giudicato. Ora non ha più bisogno di passare 
inosservato…prima la mia strategia di sopravvivenza era quella di passare 
inosservato per non essere giudicato....tentavo in ogni istante di rendermi 
invisibile e non attirare l'attenzione. Evitavo tutto...di partecipare alle 
discussioni al bar sulle partite di calcio....evitavo persino di andare a pagare 
le bollette in posta perché mi sentivo troppo al centro degli sguardi....non 
riuscivo nemmeno a chiedere il prezzo di una cosa da comprare.... Ora non 
ho più bisogno...faccio tutto ..senza nemmeno accorgermene.”. Queste 
parole rendono chiaro come introducendo piccoli cambiamenti strategici si 
possono generare cambiamenti paradigmatici, di grande entità, portando il 
soggetto a invalidare il suo senso di identità e a ristrutturarlo radicalmente. 
Nella fattispecie, questo soggetto ha trovato la capacità di fare scelte in 
campo affettivo, sociale e lavorativo che in passato non osava nemmeno 
immaginare, tanto era il suo senso di impotenza rispetto a qualsiasi cosa 
potesse produrre un giudizio negativo su di lui (a titolo esemplificativo lo 
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“nuova spontaneità” prescrivendo improprietà situazionali “a piacere”, 
proprio per mantenere e alimentare questo nuovo rapporto con gli altri e 
con le realtà esterna, e quindi in definitiva con sé stessi. 
 
6. Discussione 
 
La manovra delle improprietà situazionali ha una diversa valenza se viene 
data nella fase iniziale, prima di aver ottenuto uno sblocco sintomatico 
anche su altre problematiche, o in una fase successiva quando si è già 
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produce una maggiore resistenza e una maggiore difficoltà ad ottenere 
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Il rapporto tra piccoli errori intenzionali e identità dell'individuo, era già stato 
sottolineato molto chiaramente da Goffman quando analizzò i cosiddetti 
“disidentificatori”, cioè quegli espedienti attraverso cui l'individuo spera di 
spezzare un quadro per altri versi coerente, proclamando agli altri non ciò 
che egli è, ma ciò che non è fino in fondo”(Goffman, 1961). In tal senso 
Goffman aveva evidenziato come certi piccoli errori intenzionali nel 
modellamento del sé possono rappresentare delle strategie molto efficaci a 
cui gli individui ricorrono per costruire il proprio senso di identità e 
modellare l'immagine da rivendicare al cospetto degli altri. 
Per comprendere appieno la portata dei cambiamenti generabili attraverso 
piccoli errori intenzionali, riportiamo quello che disse un soggetto da noi 
trattato per sintetizzare il suo cambiamento al termine della terapia basata 
in gran parte sulla prescrizione delle improprietà situazionali: “....ho 
sbriciolato la paura di essere giudicato. Ora non ha più bisogno di passare 
inosservato…prima la mia strategia di sopravvivenza era quella di passare 
inosservato per non essere giudicato....tentavo in ogni istante di rendermi 
invisibile e non attirare l'attenzione. Evitavo tutto...di partecipare alle 
discussioni al bar sulle partite di calcio....evitavo persino di andare a pagare 
le bollette in posta perché mi sentivo troppo al centro degli sguardi....non 
riuscivo nemmeno a chiedere il prezzo di una cosa da comprare.... Ora non 
ho più bisogno...faccio tutto ..senza nemmeno accorgermene.”. Queste 
parole rendono chiaro come introducendo piccoli cambiamenti strategici si 
possono generare cambiamenti paradigmatici, di grande entità, portando il 
soggetto a invalidare il suo senso di identità e a ristrutturarlo radicalmente. 
Nella fattispecie, questo soggetto ha trovato la capacità di fare scelte in 
campo affettivo, sociale e lavorativo che in passato non osava nemmeno 
immaginare, tanto era il suo senso di impotenza rispetto a qualsiasi cosa 
potesse produrre un giudizio negativo su di lui (a titolo esemplificativo lo 
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stesso soggetto nel follow-up a 3 mesi ci ha riportato che si era iscritto ad 
un corso di chitarra con il figlio e aveva partecipato al saggio finale dinanzi 
ad un pubblico). In definitiva introducendo deliberatamente piccoli errori 
prima evitati, ha finito col modificare radicalmente il suo sistema identitario, 
cioè il rapporto con la realtà esterna, con gli altri e con sé stesso. 
In tal senso usando le parole di Goffman possiamo dire: “Quando l'individuo 
si ritrae da un sé situato non si rifugia dentro un mondo psicologico di sua 
invenzione, ma agisce in nome di qualche altra identità creata 
socialmente”(Goffman, 1961) (nel nostro caso l'identità di colui che si è 
affrancato dal giudizio altrui). 
In linea con la tradizione strategica, come accennato in precedenza, le 
improprietà situazionali possono essere configurate come una forma di 
sabotaggio di evitamenti impliciti, che contribuiscono a mantenere quei 
vissuti psicologici di insicurezza e inadeguatezza alla base del proprio 
malessere psicologico. La “ratio” è che se la persona mantiene e alimenta 
certi vissuti disfunzionali attraverso una serie di strategie implicite, tra cui 
l’evitare situazioni imbarazzanti (le cosiddette “brutte figure”), si deduce che 
boicottando questi evitamenti si invalidano anche i vissuti disfunzionali del 
soggetto (e si generano vissuti congruenti all’azione compiuta, che nella 
fattispecie è un’azione che implica una marcata indipendenza dal giudizio 
altrui, un vissuto di sicurezza e “forza psicologica”). 
In merito al contributo della tradizione strategica, va sottolineato che fin 
dalle prime sistematizzazioni del modello strategico è subito risultato 
evidente quanto il cambiamento possa avvenire conducendo le persone a 
sperimentare l'azione in contro-tendenza rispetto a quanto solitamente 
fanno e a quanto verrebbe loro naturale di fare in determinate situazioni. 
Tale principio operativo, ben sintetizzato dall'espressione di Foerster “Se 
vuoi vedere, impara ad agire” (Foerster, 1982), ha rappresentato 
certamente una base feconda per lo sviluppo delle tecniche strategiche. 
L'imparare facendo (“learn by doing”) ha come implicito che non è 
necessaria la comprensione, ma che questa viene successivamente al fare. 
Anzi, la comprensione delle manovre proposte dai terapeuti può essere un 
limite e può arrivare a ridurne l’efficacia, in quanto può indurre il soggetto a 
contro-argomentare e non mettere in atto l'azione ristrutturante. “Solcare il 
mare all’insaputa del cielo” (Nardone e Balbi, 2008) significa aggirare il 
“muro di resistenza” al cambiamento che ogni individuo innalza nel 
momento stesso in cui qualcuno vuole cambiarlo, e il modo migliore per 
farlo è di proporgli qualcosa di poco comprensibile. 
Va altresì ricordato che gli stessi fondatori del modello breve strategico di 
Palo Alto, Watzlawick, Weakland e Fish, contemplarono la tecnica di 
prescrivere errori intenzionali ai soggetti da loro trattati (Watzlawick P., 
Weakland J.H. e Fish R., (1974). In tal senso va però sottolineata una 
differenza: il tipo di errore richiesto da questi eminenti studiosi tendeva ad 
essere un errore di entità marcata, rilevante, tanto da divenire una sorta di 
ordalia che si associava al comportamento problematico, e come tale si 
poneva nell'alveo delle tecniche strategiche eriksoniane. Pur essendo 
certamente efficace, e geniale (come tutti gli stratagemmi terapeutici di 
Erikson) tale uso dell'errore intenzionale differisce da quello che 
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analizziamo nel presente lavoro, il quale si basa sulla richiesta di errori 
minimi, indipendentemente dall'emissione o meno dei comportamento 
sintomatico, errori che poi il soggetto spontaneamente incrementa per 
cercare di mantenere il lieve imbarazzo. 
La teoria della dissonanza cognitiva di Festinger, riletta con le dovute 
accortezze connesse alle diverse epistemologie di riferimento, ci permette 
di configurare questa prescrizione come l’induzione ad agire al di fuori del 
proprio repertorio comportamentale, creando dissonanza cognitiva tra 
come il soggetto crede di essere e come ha effettivamente agito, cioè una 
ego-distonia che poi lui stesso ha la necessità di ridurre. Se il soggetto 
riesce a spiegarsi alla luce della sua attuale identità l’emissione di quei 
comportamenti (l’ho fatto solo perché me lo ha “ordinato il terapeuta”, 
oppure “l’ho fatto perché ero sotto effetto di psicofarmaci”, ecc…), la 
dissonanza cognitiva viene ridotta mantenendo l'attuale senso di identità 
sostanzialmente inalterato. Se al contrario il soggetto non riesce a fornire 
una costruzione dei significati che possa spiegare l’emissione di quel 
comportamento alla luce dell’attuale identità, è costretto a ristrutturare il 
proprio senso di identità in modo da inglobare quegli eventi. 
 
7. Conclusioni 
La prescrizione delle improprietà situazionali in sintesi rappresenta una leva 
per modificare il rapporto che gli individui hanno con la realtà esterna, con 
gli altri e in definitiva con sé stessi, vale a dire per modificare il proprio 
sistema di identità. 
Concludiamo riprendendo quelle magistrali parole di Goffman, dalle quali 
siamo partiti, e alle quali inevitabilmente ritorniamo perché racchiudono in 
estrema sintesi la ratio alla base di questa manovra terapeutica: 
“Essere goffo o sciatto, parlare o muoversi in modo sbagliato, significa 
essere un pericoloso gigante, un distruttore di mondi. Come dovrebbe 
sapere ogni psicotico e ogni comico, qualsiasi mossa studiatamente 
impropria può lacerare il velo sottile della realtà immediata” (Goffman, 
1961). 
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analizziamo nel presente lavoro, il quale si basa sulla richiesta di errori 
minimi, indipendentemente dall'emissione o meno dei comportamento 
sintomatico, errori che poi il soggetto spontaneamente incrementa per 
cercare di mantenere il lieve imbarazzo. 
La teoria della dissonanza cognitiva di Festinger, riletta con le dovute 
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proprio repertorio comportamentale, creando dissonanza cognitiva tra 
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riesce a spiegarsi alla luce della sua attuale identità l’emissione di quei 
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Gregory Bateson: una morte Zen 
 

Mara Gugel1 
 
 
1. La vita intellettuale 
 
Gregory Bateson, è stato uno dei pensatori più originali, affascinanti e 
versatili del secolo scorso. Antropologo, etologo, cibernetico, innovatore nel 
campo della psichiatria pur non essendo psichiatra, Bateson ha influenzato 
diversi ambiti della conoscenza. 
La produzione scientifica di Gregory Bateson è interdisciplinare; variegato è 
l'elenco degli ambiti di ricerca che vanno dai suoi studi sulle culture del sud-
est asiatico, alla comunicazione familiare patogena. E’ tra i fondatori del 
movimento cibernetico e uno dei padri della terapia sistemica. Nasce a 
Cambridge in Inghilterra nel 1904. Figlio di William Bateson, uno dei padri 
della genetica, Gregory comincia gli studi accademici presso il prestigioso 
Saint John's College, inizialmente occupandosi di storia naturale, che 
presto abbandona per intraprendere l’avventura della ricerca antropologica. 
Negli anni 20 e 30 si occupa di antropologia, con ricerche sul campo in 
Nuova Guinea e a Bali; si trasferisce poi negli Stati Uniti dove aiuta a 
fondare la scienza cibernetica ed elabora un modello e una nuova 
epistemologia che porta un’innovativa comprensione della condizione 
umana. 
Opponendosi al metodo scientifico comportamentista che cercava di 
"ridurre" ogni cosa alla pura realtà osservabile, reintroduce il concetto di 
"Mente" all’interno di una visione sistemica, separando l’osservato e 
osservatore. 
Come afferma Fritjof Capra, fisico quantistico ed amico di Gregory: 
“L’ampia varietà e la generalità del suo pensiero sono gli elementi che lo 
rendono unico. In un’epoca caratterizzata dalla frammentazione e dalla 
forte specializzazione, Bateson mise in discussione le ipotesi e i metodi di 
varie scienze, ricercando gli schemi che collegano i diversi fenomeni e i 
processi alla base delle strutture. Diede un contributo significativo a diverse 
scienze, quali l’antropologia, la cibernetica, la psichiatria e, aspetto più 
importante, al nuovo ambito interdisciplinare della scienza cognitiva, di cui 
fu pioniere. Probabilmente ancora più importante fu il fatto che promosse 
attivamente un nuovo modo di pensare, molto pertinente per la nostra 
epoca: pensare in termini di relazioni, connessioni, schemi e contesto.”  
Gravemente malato di polmonite, dopo essere stato malato di cancro 
muore il 4 Luglio 1980. 
 
 

                                                           
1 Psicologa, Specializzanda presso la “Scuola di Specializzazione di Psicoterapia 
Interattivo-Cognitiva” di Padova. 
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1 Psicologa, Specializzanda presso la “Scuola di Specializzazione di Psicoterapia 
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Antropologia. Intrapresi gli studi antropologici Gregory Batson abbracciò 
l’approccio struttural-funzionalista. Le sue prime ricerche sul campo furono 
in Nuova Guinea, dove studiò la tribù degli Iatmul, ed in Indonesia, in 
particolare a Bali. In Nuova Guinea si occupò del rito Naven2 della tribù 
degli Iatmul, ma ben presto si accorse di come la prospettiva struttural-
funzionalista fosse insufficiente per comprendere questo rito, soprattutto 
nei suoi aspetti emotivi, che risultavano invece un fattore centrale nella 
cerimonia. Di fronte alla consapevolezza di avere un corpus teorico non 
sufficiente per cogliere le sfumature di una cultura altra, Bateson superò la 
situazione di stallo conoscitivo grazie all’arrivo sull’isola dell’antropologa 
Margaret Mead, sua moglie dal 1935 al 1951, dalla cui collaborazione 
nasce  il primo saggio di Bateson: Naven (1936).  
 
Cibernetica. Dopo il matrimonio con  Margaret Mead, si trasferì nello stesso 
anno negli Stati Uniti, dove cominciò a lavorare per i servizi militari 
americani durante la seconda guerra mondiale; in questo ambiente incontra 
altri scienziati, impegnati come lui nell'escogitare sempre nuove strategie 
conoscitive per il progresso tecnologico necessario allo sforzo bellico. La 
cibernetica fu uno di questi risultati. Bateson contribuì sin dalle origini allo 
sviluppo di questa scienza che lo influenzò profondamente. Nel 1942 
Bateson cominciò a partecipare ad una serie di incontri fra scienziati di 
varie discipline, che divennero famosi come i Seminari della Fondazione 
Macy, in cui vennero poste le basi per la Cibernetica, la scienza dei sistemi 
basata sulla teoria dell'informazione, sulla teoria dei sistemi, sulla logica e 
la matematica, da cui partirono le moderne discipline informatiche e 
telematiche, oltre ad un innovativo cambiamento delle scienze sociali e 
psicologiche. 
Insieme con i grandi scienziati Norbert Wiener3, Warren McCulloch4, John 
Von Neumann5, Bateson elaborò la teoria cibernetica della comunicazione. 
Nella prospettiva cibernetica ogni sistema organizzato è un insieme di 
elementi in interazione, le cui parti componenti si coordinano attraverso dei 
meccanismi di scambio di informazione di tipo circolare. Questi scambi 
sono processi comunicativi che apportano dei cambiamenti di stato agli 
elementi del sistema, modificando le loro azioni. Quando gli elementi sono 
organizzati in un sistema, le interazioni tra le componenti del sistema, 
conferiscono all'insieme organizzato delle proprietà che non possiedono gli 
elementi presi individualmente. Si dice quindi che " Il tutto è superiore alla 
somma delle  singole parti". Schema innovativo e applicabile anche ai 
sistemi umani e ai relativi fenomeni psicologici e sociali. 
 

                                                           
2 Il rito Naven è una pratica che coinvolge il clan ogni volta che un giovane compie 
per la prima volta un atto da adulto, rilevante per la società. 
3 Matematico e statistico statunitense, riconosciuto come il padre della Cibernetica 
moderna.(1894-1964) 
4 Neurofisiologo e cibernetico statunitense (1898-1969). 
5 Matematico e informatico ungherese (1903-1957). 
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Psicoterapia ed Epistemologia. Dopo essere stato visiting professor a 
Harvard, ricercatore associato al Lanley Porter Neuropsichiatric Institute di 
San Francisco, negli anni ’50 Bateson si trasferì a Palo Alto dove fu 
docente all’Università di Stanford, con il gruppo cosiddetto della Scuola di 
Palo Alto. Qui elaborò i suoi principali concetti sull'apprendimento e sulle 
interazioni comunicative su base sistemica.  
Bateson si occupò dei problemi della psicosi, proponendo una teoria 
relativa all’eziologia della schizofrenia, la teoria del doppio legame, che 
individua nella comunicazione contraddittoria la fonte relazionale da cui 
prende forma questa declinazione della psicosi, collegandola ai modelli 
comunicativi della famiglia e della società.  
Un accenno allo schema teorico con cui Bateson interpreta i processi di 
comunicazione di qualunque tipo fra soggetti di qualunque natura, è la  
distinzione tra il contenuto esplicito di un messaggio e il metamessaggio 
che lo accompagna. Il metamessaggio è un componente dell’interazione 
comunicativa che ha la funzione di segnalare al destinatario il significato 
che il messaggio esplicito assume sulla base del contesto in cui viene 
trasmesso. 
Da qui la sua teoria del doppio vincolo in cui Bateson sostiene che se una 
persona è esposta continuamente ad elementi di comunicazione in 
contraddizione tra di loro, senza la possibilità di fuga, può incorrere in gravi 
disturbi psicopatologici. Teoria che ha acquistato un grande rilievo nei 
settori della psicoterapia pur perdendo di importanza come spiegazione 
rilevante per i disturbi definiti schizofrenici. 
Chiusa la lunga esperienza a Palo Alto cominciò a dedicarsi a ricerche di 
epistemologia, elaborando un'originale posizione epistemologica, che prese 
forma nella raccolta di saggi Verso un'ecologia della mente (1972) la quale 
testimonia la varietà di contributi conoscitivi dati da Bateson, trattando di 
antropologia, psicopatologia, cibernetica, evoluzione biologica, genetica, 
ecologia.  
Nella sua successiva raccolta Mente e Natura (1979), viene esposta  in 
maniera più dettagliata la sua teoria. Per Bateson, come altri 
psicoterapeuti, il costrutto epistemico è la matrice del pensiero, della 
percezione e dell’azioni: “la storia naturale dell’essere umano l’ontologia e 
l’epistemologia non possono essere separate; le sue convinzioni (di solito 
non consapevoli) sul mondo che lo circonda determineranno il suo modo di 
vederlo e di agirvi, e questo suo modo di sentire e di agire determinerà le 
sue convinzioni sulla natura del mondo. L’uomo vivente è quindi 
imprigionato in una trama di premesse epistemologiche ed ontologiche, che 
a prescindere dalla loro verità e falsità ultima assumono per lui carattere di 
parziale auto convalida” (Verso un’Ecologia della Mente, 1972). 
Successivamente l'approccio interdisciplinare di Bateson, partendo da 
diversi ambiti di indagine approdò oltre il campo delle discipline 
psicologiche e sociali sviluppandosi nell’elaborazione di una scienza 
integrata dei sistemi, l'ecologia della mente o ecologia delle idee. Con la 
quale propone un nuovo modo di pensare la natura dell'ordine e 
dell'organizzazione dei sistemi viventi, secondo una teoria unificata che 
integra le scienze naturali e le scienze umane. 
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Questa epistemologia basata sulla cibernetica è definita da Bateson 
ecologia delle idee, e si fonda sulla riflessione delle relazioni tra l’uomo e il 
sistema in cui vive. L'insieme di queste relazioni costituisce quella che 
Bateson definì mente, come qualcosa che non è localizzabile 
esclusivamente in un organismo individuale (cervello, personalità, anima) 
ma che trascende il singolo individuo. La mente non è concettualmente 
descrivibile solo all'interno di un approccio anatomico, neurologico e 
psicologico: per Bateson la mente è l'insieme delle relazioni e delle 
interazioni tra le parti di un sistema, l'ecologia della mente o delle idee è 
quel sapere capace di comprendere la mente e le infinite relazioni ed 
interazioni che la costituiscono. 

 
 
"La mia convinzione è che certi fatti come la simmetria bilaterale di un animale, la 
disposizione strutturata delle foglie in una pianta, l'amplificazione progressiva della 
corsa agli armamenti, le pratiche del corteggiamento, la natura del gioco, la 
grammatica di una frase, il mistero dell'evoluzione biologica, e la crisi in cui oggi si 
trovano i rapporti tra l'uomo e l'ambiente, possono essere compresi solo in termini 
di un'ecologia delle idee così come io la propongo." 
 
                                                       da “Verso un’ecologia della mente”, 1972 
 
 
Riprendendo un celebre aforisma di Alfred Korzybski6 "la mappa non è il 
territorio", Bateson evidenziò come la mappa è la rappresentazione 
mentale delle differenze che siamo in grado di cogliere nella realtà: 
 
 
 "[…] quali sono le parti del territorio che sono riportate sulla mappa? Sappiamo 
che il territorio non si trasferisce sulla mappa: questo è il punto centrale su cui qui 
siamo tutti d'accordo. Ora, se il territorio fosse uniforme, nulla verrebbe riportato 
sulla mappa se non i confini, che sono i punti ove la sua uniformità cessa di contro 
a una più vasta matrice. Ciò che si trasferisce sulla mappa, di fatto, è la differenza, 
si tratti di una differenza di quota, o di vegetazione, o di struttura demografica, o di 
superficie, o insomma di qualunque tipo. Le differenze sono le cose che vengono 
riportate sulla mappa."  
 
                                                                              da “Mente e Natura”, 1979 
 
 
Il processo conoscitivo, in cui è implicata la mente consiste nella 
codificazione, ossia la traduzione delle informazioni provenienti 
dall’esterno, che fa sì che la mappa non sia il territorio, pertanto nella 
mente non si avrà mai il territorio, la cosa in sé, ma solo mappe o 
rappresentazioni. 
 

                                                           
6 Ingegnere, Filosofo e Matematico polacco (1879-1950). 
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“Questo principio, reso famoso da Alfred Korzybski, opera a molti livelli. Esso ci 
ricorda in termini generici che quando pensiamo alle noci di cocco o ai porci, nel 
cervello non vi sono né noci di cocco né porci. Ma in termini più astratti la 
proposizione di Korzybski asserisce che sempre quando c'è pensiero o percezione 
oppure comunicazione sulla percezione vi è una trasformazione, una codificazione, 
tra la cosa comunicata, la Ding an sich, e la sua comunicazione. Soprattutto, la 
relazione tra la comunicazione e la misteriosa cosa comunicata tende ad avere la 
natura di una classificazione, di un'assegnazione della cosa a una classe. Dare un 
nome è sempre un classificare e tracciare una mappa è essenzialmente lo stesso 
che dare un nome.”  
                                                                              da “Mente e Natura”, 1984 
 
Ne consegue che non esiste esperienza oggettiva: 
 
“Ogni esperienza è soggettiva. Questo non è che un corollario di ciò che viene 
discusso nel paragrafo IV: che è il nostro cervello a costruire le immagini che noi 
crediamo di “percepire”. È significativo che ogni percezione - ogni percezione 
conscia - abbia le caratteristiche di un'immagine. Un dolore è localizzato in una 
parte del corpo: ha un inizio, una fine e una collocazione, e si evidenzia su uno 
sfondo differenziato. Queste sono le componenti elementari di un’immagine. 
Quando qualcuno mi pesta un piede, ciò che esperimento non è il suo pestarmi un 
piede, ma l’immagine che io mi faccio del suo pestarmi il piede, ricostruita sulla 
base di segnali neurali che raggiungono il mio cervello in un momento successivo 
al contatto del suo piede col mio. L'esperienza del mondo esterno è sempre 
mediata da specifici organi di senso e da specifici canali neurali. In questa misura, 
gli oggetti sono mie creazioni e l'esperienza che ho di essi è soggettiva, non 
oggettiva. Tuttavia, non è banale osservare che pochissimi, almeno nella cultura 
occidentale, dubitano dell'oggettività di dati sensoriali come il dolore o delle proprie 
immagini visive del mondo esterno. La nostra civiltà è profondamente basata su 
questa illusione.” 

 
    da “Mente e Natura”, 1984 
 

 
2. Una morte Zen. 
 
Una strategia di come è vissuto può essere colta nel come ha affrontato il 
suo morire, dimostrando anche come il dolore estremo e la sofferenza non 
siano arginabili da nessuna dottrina, filosofia, ideologia religiosa, ne dalla 
ragione scientifica. Ripercorrendo i momenti di questa sua ultima 
esperienza ci aiuta il diario di sua figlia Mary Catherine. 
Dal 2 al 7 luglio 1980 sono gli ultimi giorni di vita di Gregory Bateson: 
periodo in cui si è consumata la sua morte. La figlia racconta di quando 
Gregory, approssimandosi la morte, decise di affrontarla secondo la 
filosofia zen: “…l’essere stati con mio padre nella pensione del Centro Zen 
di San Francisco durante i suoi ultimi giorni , mentre lui consumava la sua 
morte, ci ha concesso il privilegio di una rara e benedetta partecipazione. 
Sentivamo di aver guadagnato una nuova capacità di comprendere le cose 
che lui insegnava e anche i fondamenti del buddhismo zen….Gregory era 
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di San Francisco durante i suoi ultimi giorni , mentre lui consumava la sua 
morte, ci ha concesso il privilegio di una rara e benedetta partecipazione. 
Sentivamo di aver guadagnato una nuova capacità di comprendere le cose 
che lui insegnava e anche i fondamenti del buddhismo zen….Gregory era 
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stato un maestro per tutta la sua vita e aveva continuato ad esserlo anche 
nel momento della morte.”  
Il 10 Giugno Gregory entrò in ospedale per una crisi respiratoria, dove gli 
venne diagnosticata una polmonite accompagnata da un inspiegabile 
dolore al fianco, che venne immediatamente collegato al tumore polmonare 
che lo aveva colpito nel 1978, considerato allora terminale e poi entrato 
invece in fase di remissione. 
Dalla comparsa del cancro aveva vissuto all’Istituto Esalen, di Big Sur in 
California, dove colleghi e amici lo andavano a trovare dandogli consigli di 
nuovi trattamenti estratti da nuove epistemologie, come dei corsi di 
visualizzazione mentale ai quali Gregory aveva partecipato, “…ma, 
nonostante questo, egli disse che non  desiderava più vivere.” 
Di fronte alla complicazione della crisi respiratoria del 10 giugno le due 
possibili destinazioni erano l’ospedale dell’Università di California o il 
Centro Zen: la figlia crede che il padre non stesse facendo una scelta tra 
medicina olistica e tradizionale poiché mantenne sempre un profondo 
scetticismo verso entrambe le premesse della professione medica e della 
religiosità buddhista. 
Quandò Gregory arrivò all’Ospedale dell’Università di California e gli fu 
diagnosticata la polmonite, decise insieme alla famiglia che quella 
problematica fosse sicuramente di competenza della medicina tradizionale 
e quindi risultò ragionevole rimanere in ospedale. Non si riusciva però a 
spiegare il persistente dolore, visto che i raggi x non mettevano in luce 
alcuna crescita del tumore; questo dolore rappresentava il perno della sua 
agonia, così i medici decisero di somministrargli frequenti e abbondanti 
dosi di morfina. “Era molto debole, soprattutto per i medicinali e parlava di 
andare a casa e barcollava nella notte cercando un paio di forbici per 
tagliare i tubi dell’ossigeno e della flebo.” Un successivo cambiamento delle 
sue condizioni fece sì che: “il nostro iniziale ottimismo, in quel periodo, 
venne dalla diminuzione del dolore  e dal miglioramento della polmonite a 
cui però avremmo dovuto premettere un recupero delle forze e la voglia di 
vivere che in quel momento Gregory non aveva.”. 
Durante l’ultima settimana di ospedale ci fu una ricaduta della polmonite e 
la comparsa di un’eruzione cutanea attorno alla zona dolorante che 
permise la diagnosi di Herpes Zoster (fuoco di Sant’Antonio), praticamente 
impossibile da diagnosticare prima visto che la localizzazione del dolore 
era troppo ricollegabile al fantasma del cancro. 
“Il mattino del 2 luglio Gregory chiese a suo figlio di ucciderlo”. I figli John, 
Eric e Mary Catherine acconsentirono alla proposta della moglie Lois di 
portare Gregory via dall’ospedale, dove avrebbero potuto fornirgli dei 
trattamenti che sì lo avrebbero potuto tenere in vita più a lungo, ma 
sarebbero stati aggressivi e inadatti: “ Ognuno di noi sentiva che il distacco 
mentale di Gregory era probabilmente irreversibile…e che ciò che egli 
desiderava doveva essere rispettato al massimo. Ciò significava non 
spingerlo a soffrire altre cure che potessero prolungare la sua vita” Ciò 
significa allontanare “.…la sensazione che la morte di qualcuno che 
amiamo sia un tradimento: tendiamo ad essere del parere che se una 
persona sta morendo , ha un obbligo implicito a rimanere vivo, ad accettare 
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le cure, a fare uno sforzo tremendo e a pensare a cose che lo aiutino, 
piuttosto che spingerlo verso la morte.” 
Quando Gregory arrivò al Centro Zen venne allestita una camera con un 
letto ospedaliero dove venne adagiato e attornato dalla propria famiglia, in 
un atmosfera di tranquillità accompagnata dalla musica di un violino, 
suonato da un suo studente e amico: “Durante la musica Gregory mezzo 
addormentato strappò le canule di ossigeno dal naso e ognuno di noi 
pensò, lottò contro l’impulso ad alzarsi e rimettergliele.”  
Il 3 luglio Gregory parlò occasionalmente, ma in maniera confusa ed 
intellegibile. Lo accudirono come un neonato: il suo corpo imponente 
andava mosso spesso visto che era ormai completamente incontinente. 
Questi gesti come muoverlo per pulirlo o cambiargli la biancheria, o 
controllare le piaghe da decubito erano particolarmente difficili “..perchè lui 
non solo non si aiutava ma c’era nel suo corpo una sorta di riluttanza a 
queste indignità.” 
Pian piano il respiro di Gregory cominciò a rallentare mentre lui si 
immergeva nella morte. 
Durante la notte del 4 luglio tutti i suoi parenti poterono trascorrere del 
tempo con lui. Lui ancora sorrideva e rispondeva alla stretta di mano. Da 
metà mattina non poté più bere così gli versavano delle gocce d’acqua 
sulle labbra per dargli sollievo. 
“Un po’ più tardi, Roger, un amico di Esalen, vide le sue pupille dilatarsi 
come se il suo sguardo stesse incontrando il buio. Così ci stringemmo 
attorno al letto respirando forte a nostra volta come se ci aspettassimo, 
respiro dopo respiro, di poter allungare il tempo, di allungare il tempo al di 
là del possibile, e ancora, ancora un’affannosa inspirazione seguita da una 
pausa interminabile. Cominciai a pregare che fosse liberato da ogni sforzo 
per lasciarlo andare, in pace, e quando, dopo un certo tempo, non ci fu più 
respiro, sempre immobili , lentamente ci rilassammo con un debole respiro 
a mala pena capaci di ritornare ad una vita normale, non oscurata da quel 
respiro. Lois si chinò su di lui e gli chiuse gli occhi, con grazia.” Era quasi il 
mezzogiorno del 4 luglio. 
I suoi cari cominciarono quindi le cure del suo corpo esanime: gli venne 
tolta la biancheria sporca, venne pulito e lavato in ogni sua parte, 
“…rimuovendo da quel corpo amato tutte le tensioni e la sua riluttanza 
venne vinta da una curiosa innocenza”. 
Come da tradizione buddhista venne allestito un piccolo altare ai piedi del 
letto su cui bruciava dell’incenso assieme a due studenti zen che 
vegliavano costantemente: Gregory non era buddista ma la compostezza e 
il decoro zen erano per lui un’affermazione dell’intricato ordine della mente. 
“Man mano che il suo corpo si irrigidiva nella morte, il suo viso assumeva 
un lieve sorriso, leggermente malizioso e, sentivamo di poter riconoscere 
nella stranezza dell’ironia, la pace….Da bambina pensavo che i morti 
diventassero immediatamente estranei, non pensavo che ci fosse un 
processo di maturazione della morte.” 
Secondo il credo buddhista le anime indugiano per tre giorni vicino al corpo 
prima del distacco finale, motivo per cui la cremazione non può avvenire 
prima di tre giorni successivi.  
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Ma temendo delle complicazioni nell’esposizione del corpo per così a 
lungo, la famiglia decise di farlo cremare al sesto giorno del percorso della 
morte, il 7 luglio. Avvolto da un telo e con un drappo verde che gli copriva il 
viso si avviò verso il forno crematorio, dove fu accompagnato dai suoi 
familiari: “Il suo corpo era su un carrello e quando gli tolsero il drappo 
potemmo vedere che il rigor mortis era passato, la sua bocca aperta, la 
testa reclinata su un lato. Il suo corpo pareva grigio e abbandonato come 
se la vita , finalmente, fosse completamente andata via.” Una volta avviato 
il forno, il maestro zen “…suggerì di uscire per vedere il fumo che usciva 
dal forno crematorio nel cielo luminoso.” 
 
Letture suggerite 
 
Bateson, G. (1936). Naven: A Survey of the Problems suggested by a Composite 
Picture of the Culture of a New Guinea Tribe drawn from Three Points of View. 
Stanford University Press; tr. it. Naven, Einaudi, Torino, 1988. 
Bateson, G., Mead, M. (1942). Balinese Character: A Photographic Analysis. New 
York Academy of Sciences.  
Bateson, G., Ruersch, J. (1951). Communication: The Social Matrix of Psychiatry. 
W.W. Norton & Company; tr. it. La matrice sociale della psichiatria, Il Mulino, 
Bologna, 1976. 
Bateson, G. (1972). Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in 
Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology. University Of Chicago 
Press; tr. it. Verso un'ecologia della mente,  Adelphi, Milano, 1977. 
Bateson, G. (1979). Mind and Nature: A Necessary Unity (Advances in Systems 
Theory, Complexity, and the Human Sciences). Hampton Press; tr. it. Mente e 
natura, un'unità necessaria, Adelphi, Milano, 1984. 
Bateson, G., Bateson, MC. (1988). Angels Fear: Towards an Epistemology of the 
Sacred. University Of Chicago Press.(pubblicato postumo); tr. It. Dove gli angeli 
esitano. Verso un'epistemologia del sacro, Adelphi, Milano, 1989. 
 



54

RICERCHE E STUDI  Gaetano De Leo, Massimo Termini 

Tossicodipendenza e devianza. 
Il soggetto nella clinica criminologica dell’azione 

 
Gaetano De Leo1, Massimo Termini2 
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pensare il piano simbolico del diritto come dimensione 
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questo punto di connessione tra i concetti di 
tossicodipendenza e devianza, che viene teorizzata la clinica 
criminologica dell'azione come processo di 
responsabilizzazione, come prassi clinica in grado di sostenere 
una nuova apertura per il soggetto: la possibilità di 
reinterpretare il rapporto che la propria condotta intrattiene con 
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1. Introduzione 
 
Obiettivo principale del presente contributo è quello di proporre, a partire 
dai principali interrogativi che la questione della tossicodipendenza pone 
alla pratica criminologica, una specif ica metodologia di intervento 
clinico, centrata intorno al concetto di responsabilizzazione. 
Non ci soffermeremo sull'analisi dei diversi approcci psicopatologici della 
tossicodipendenza, ma, richiamandoci a precedenti contributi al tema, 
metteremo dapprima a fuoco il rapporto, i nessi psico-socio-logici, tra il 
concetto di tossicodipendenza e quello di devianza, spesso sovrapposti 
ed appiattiti l'uno sull'altro. Successivamente, invece, cercheremo di 
individuare i punti di connessione e di articolazione tra questi due aspetti e 
di evidenziare la rilevanza clinico-metodologica di tale operazione. 
 
2. Tossicodipendenza e devianza: quale rapporto? 
 
Il dibattito scientifico intorno alla tossicodipendenza, nel nostro paese, e 
stato affrontato soprattutto a partire da un modello di analisi di tipo 
causalistico che ha concentrato il proprio interesse sulla individuazione di 
probabili fattori predisponenti, proponendo una formulazione del problema 
come prodotto di relazioni causa-effetto lineari (De Leo, 1987). 
"Si configurano così, attraverso alcune modalità di lettura univoche e 
parcellizzate del «fenomeno droga», una serie di orientamenti 
patogenetici, organicistici e ambientalistici3, in cui l'attenzione è posta, in 
particolare, sulla ricerca di precisi livelli di vulnerabilità, a cui ricondurre la 
spiegazione del fenomeno droga come condotta deviante pressoché 
specifica di soggetti in età giovanile. Quindi, vulnerabilità: 
a) individuale, che fa riferimento ad eventuali tipologie di personalità 
predisponenti, carenze di sviluppo e maturazione, fragilità e 
disorganizzazione dell'io e del sè; 
b) familiare, riguardante in particolare le specifiche modalità dinamico-
relazionali del sistema famiglia (invischiamenti tra genitori e figli, difficoltà di 
svincolo o al contrario mancanza di confini familiari etc...); 
c) sociale, che pone l'attenzione sul rapporto tra condizioni di disagio, 
marginalità e tossicodipendenza; 
d) culturale, che prende in considerazione il ruolo svolto da peculiari 
subculture e/o controculture e, più' in generale, da specifiche 
caratteristiche dell'universo simbolico giovanile; 
e) plurifattoriale, che propone un'interazione di tipo sommatorio o 
genealogico o sintetico tra i diversi fattori sopra menzionati.  
Si tratta, quindi, di una prospettiva di analisi che pone precise distinzioni 
tra variabili di ordine diverso, senza però riuscire ad individuarne la specifica 
valenza esplicativa. Quello di vulnerabilità, in sostanza, ci sembra un 
costrutto privo di ogni consistenza e valore scientifico, che finisce per 
indicare indifferentemente, come fattori causali della tossicodipendenza e 
della devianza, specifiche caratteristiche, deficit, carenze, tanto di ordine 
                                                           
3 Cavanna, 1982, p. 3. 
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psicologico o di personalità, quanto socioculturale, di cui risulta 
impossibile valutare la forza euristica, nel rimando continuo tra livelli di 
analisi differenti (variabili interagenti, codeterminanti). 
A nostro parere e necessario, invece, inquadrare il rapporto tra 
tossicodipendenza e devianza, in una cornice più articolata, mediante una 
duplice operazione teorica, che metta in evidenza le differenze tra i due 
ordini di fenomeni e al tempo stesso ne individui i punti di contatto ed 
intersezione. 
 
3. L'intervento clinico tra soggetto e azione 
 
Abbiamo già evidenziato in precedenti lavori come, affinchè una condotta 
acquisti un carattere deviante, occorra il verificarsi di tre condizioni (Cfr. 
De Leo, 1983): 
1) che l'azione cada sotto l'attenzione degli altri; 
2) che l'azione sia considerata da specifici sistemi normativi come una 
forma di trasgressione; 
3) che si producano delle interazioni sociali di risposta a quell'azione e al 
suo autore, che sfociano in provvedimenti e interventi di tipo istituzionale. 
Si può affermare pertanto, che la tossicodipendenza viene a costituirsi 
come devianza nel momento in cui tale comportamento incontra 
specifiche "condizioni normative e di interazione per cui i significati, gli 
atteggiamenti, le reazioni che lo investono rappresentano una attribuzione 
di pericolo, per sè e per gli altri; di malattia sociale; di devianza dalle 
aspettative, dai ruoli, dalle norme; di danno, minaccia, negatività per la 
società; e spesso di delinquenza e di criminalità"4. L'accento viene posto, 
in questa prospettiva, non tanto sul comportamento tossicomanico in sè, 
quanto sui diversi contesti in cui esso si esprime, contesti che ne 
modificano profondamente il significato sociale, producendo effetti reali 
sul soggetto stesso e sul suo modo di concepire la propria condotta. 
Si configurano cosi due livelli di analisi del problema ben definiti, che 
occorre mantenere distinti: il comportamento tossicomanico da un lato, e i 
processi di produzione della devianza dall'altro; processi psicosociali, 
quest'ultimi, di attribuzione esplicita al comportamento tossicodipendente di 
negatività in senso deviante e di bisogni di controllo, che interagiscono 
con la progettualità, la scelta e l'intenzionalità del suo autore (De Leo, 
1982). Una separazione di livelli che però non risolve, ma anzi, possiamo 
dire, ripropone con maggiore chiarezza e necessità la questione del loro 
rapporto. Rapporto che a nostro avviso deve essere ripensato in modo 
più organico e coerente, all'interno di un quadro di riferimento più ampio, in 
cui far convergere - nel rispetto e soprattutto nella valorizzazione delle 
proprie specificità disciplinari – il dialogo tra la psicologia clinica, la 
psicologia giuridica e la criminologia. Un'operazione di connessione 
questa, a partire dalla quale e possibile teorizzare una pratica clinica, in 
grado di far fronte allo stretto intreccio con cui questi due aspetti 
(tossicodipendenza e devianza), spesso tendono a presentarsi.  
                                                           
4 De Leo, 1983, pp. 167-168. 
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forma di trasgressione; 
3) che si producano delle interazioni sociali di risposta a quell'azione e al 
suo autore, che sfociano in provvedimenti e interventi di tipo istituzionale. 
Si può affermare pertanto, che la tossicodipendenza viene a costituirsi 
come devianza nel momento in cui tale comportamento incontra 
specifiche "condizioni normative e di interazione per cui i significati, gli 
atteggiamenti, le reazioni che lo investono rappresentano una attribuzione 
di pericolo, per sè e per gli altri; di malattia sociale; di devianza dalle 
aspettative, dai ruoli, dalle norme; di danno, minaccia, negatività per la 
società; e spesso di delinquenza e di criminalità"4. L'accento viene posto, 
in questa prospettiva, non tanto sul comportamento tossicomanico in sè, 
quanto sui diversi contesti in cui esso si esprime, contesti che ne 
modificano profondamente il significato sociale, producendo effetti reali 
sul soggetto stesso e sul suo modo di concepire la propria condotta. 
Si configurano cosi due livelli di analisi del problema ben definiti, che 
occorre mantenere distinti: il comportamento tossicomanico da un lato, e i 
processi di produzione della devianza dall'altro; processi psicosociali, 
quest'ultimi, di attribuzione esplicita al comportamento tossicodipendente di 
negatività in senso deviante e di bisogni di controllo, che interagiscono 
con la progettualità, la scelta e l'intenzionalità del suo autore (De Leo, 
1982). Una separazione di livelli che però non risolve, ma anzi, possiamo 
dire, ripropone con maggiore chiarezza e necessità la questione del loro 
rapporto. Rapporto che a nostro avviso deve essere ripensato in modo 
più organico e coerente, all'interno di un quadro di riferimento più ampio, in 
cui far convergere - nel rispetto e soprattutto nella valorizzazione delle 
proprie specificità disciplinari – il dialogo tra la psicologia clinica, la 
psicologia giuridica e la criminologia. Un'operazione di connessione 
questa, a partire dalla quale e possibile teorizzare una pratica clinica, in 
grado di far fronte allo stretto intreccio con cui questi due aspetti 
(tossicodipendenza e devianza), spesso tendono a presentarsi.  
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Più precisamente, pensiamo che il loro nodo di connessione possa essere 
individuato nel concetto di responsabilizzazione: costrutto teorico-
metodologico che sembra occupare sempre più una posizione centrale, 
`strategica', tanto nell'intervento psicologico clinico, quanto in quello 
criminologico (De Leo, 1996). 
In psicologia clinica tale concetto sta a indicare proprio uno degli obiettivi 
fondamentali di quella prassi che va sotto il nome di `analisi della 
domanda` (Carli, 1993); di quella modalità cioè, il  cui obiettivo 
metodologico e l'operazione stessa di restituzione al soggetto 
delle proprie modalità di porsi in rapporto agli altri, "della propria 
fantasia relazionale prevalente, che viene agita nel momento in cui si 
rivolge allo psicologo clinico". Secondo questa impostazione "la 
psicopatologia non è di fatto rappresentabile altrimenti che come un 
problema di comunicazione: Ia valutazione del disagio e della sofferenza 
psicologici non può cioè prescindere da un'attenta analisi della situazione 
relazionale in cui tende a riprodursi"5. In sintesi, in questa prospettiva, 
l'analisi degli elementi che contraddistinguono Ia relazione psicologo-
paziente è finalizzata alla `restituzione', "non solo di un ampliamento di 
conoscenza delle sue difficoltà, ma anche della sua soggettività 
decisionale, rispetto al come affrontarle e alla conseguente assunzione 
di responsabilità"6. Responsabilizzazione quindi, come operazione che 
mette in grado, offre la possibilità al paziente, di riconoscere una 
specifica condotta (sintomatica) come propria e di farsi soggetto attivo di 
tale processo conoscitivo: "Il paziente cioè, a differenza che nel rapporto 
consueto con il medico, non deve trovarsi nella condizione di un `oggetto' 
che, tramite cure, viene guarito, in modo totalmente passivo. Egli deve 
invece attivamente adoperarsi per capire le proprie conflittualità e 
problematiche e quindi per cambiare. In altre parole ciò significa che i 
desideri di passività, di avere cure, consigli, appoggio non vanno 
soddisfatti, ma devono essere elaborati. Tutto ciò significa, in ultima 
analisi, assumersi pienamente la responsabilità della propria condizione 
esistenziale"6. 
Come è facilmente intuibile, si tratta di un approccio alla psicopatologia, 
ma più in generale all'azione umana (comunicativa), che permetterebbe 
alla clinica criminologica di ricentrarsi intorno ad un punto nodale: la 
posizione, di misconoscimento o meno, assunta dal soggetto rispetto alla 
propria condotta, tossicomanica e/o deviante, (poco importano le 
differenze a questo livello di analisi) ed ai processi psico-socio-logici da 
cui essa scaturisce. In questo senso, tanto l'intervento psicologico clinico, 
quanto quello criminologico, trovano il loro punto di contatto nella 
strettoia dell'analisi dell'azione e dell'implicazione del suo autore in tale 
operazione; con un effetto fondamentale: la responsabilizzazione del 
soggetto stesso in quanto autore dell'azione. 
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Prima di sviluppare i risvolti clinici del concetto di responsabilizzazione - 
che accoglie in se diverse accezioni e sfumature, tanto giuridiche, quanto 
politiche, filosofiche e psicologiche - occorre a nostro avviso 
soffermarci ed approfondire il suo statuto concettuale, per 
evidenziarne poi, più precisamente, la sua strategicità operativa in 
ambito criminologico. 
Ci è sembrato necessario a questo punto, spostare la nostra attenzione, 
anche se solo per un attimo, su ambiti disciplinari strettamente connessi 
con quello della psicologia giuridica e della criminologia (in particolare la 
filosofia del diritto), per meglio inquadrare la questione del rapporto del 
soggetto con il piano giuridico-legale, a partire da una prospettiva che 
possiamo denominare sincronica; diversamente dalla moderna psicologia, 
che ha invece privilegiato una prospettiva di studio di tipo diacronico. 
Secondo quest'ultima infatti, il confronto del soggetto con le norme che 
regolano ll funzionamento e l'organizzazione del più ampio contesto 
socio-culturale sarebbe situabile in un momento ben preciso ed 
osservabile del suo sviluppo, conseguente alle prime relazioni significative 
con le figure di accudimento dell'infanzia. L"esperienza morale” - 
pressochè identificata al concetto di giudizio morale - è così considerata 
come successiva, e quindi subordinata, agli esiti di precedenti fasi dello 
sviluppo sociale, cognitivo e affettivo dell'individuo: circoscrivendo e 
storicizzando, così, il ruolo che il diritto svolge nell'esistenza umana. Una 
conclusione questa, che può risultare evidente sul piano empirico dei fatti, 
ma che non considera quanto è deducibile da una loro più `radicale' 
analisi; e cioè che l'uomo possiede una sorta di pre-comprensione del 
diritto: "trasmessa dall'ambiente in cui si vive, dallo stesso linguaggio 
appreso e poi usato, tradotta concretamente negli atti più comuni, questa 
pre-comprensione appare naturale, nel senso di familiare irriflessa, non 
elaborata intellettualmente"7. 
 
4. Il piano giuridico delle relazioni umane. 
 
Nella prospettiva della domanda radicale il diritto non si presenta più ex 
parte obiecti, come un oggetto o come un prodotto strumentale, ma ex 
parte subiecti, come un'attività (l'attività detta `giuridica') del soggetto. 
Esso viene preso in considerazione, come ha scritto Capograssi, quale 
modo della esperienza, una forma di vita della esperienza' umana. Ciel 
comporta che si indaghi `che cosa sia il diritto rispetto a tutta la vita... Per 
cercare di comprendere perchè il diritto sia nella vita' secondo quanto 
afferma Piovani. [...]. L'indagine sul perche costitutivo e dunque tipicamente 
filosofica, ma ciò non significa affatto che discenda deduttivamente da 
un'idea a priori del diritto, trascurando l'esperienza reale, bensì che si 
rivolga a quello strato profondo dell'uomo da cui ne scaturisce 
l'esperienza. Ciò non comporta affatto la vanificazione delle indagini 
precedenti - quella descrittiva e quella esplicativo-teologica - bensì il loro 
completamento. Si ha cosi un 'continuo' di scienza e filosofia giuridiche, 
                                                           
7 Cotta, 1985, p. 2. 
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Prima di sviluppare i risvolti clinici del concetto di responsabilizzazione - 
che accoglie in se diverse accezioni e sfumature, tanto giuridiche, quanto 
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soggetto con il piano giuridico-legale, a partire da una prospettiva che 
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che ha invece privilegiato una prospettiva di studio di tipo diacronico. 
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socio-culturale sarebbe situabile in un momento ben preciso ed 
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sviluppo sociale, cognitivo e affettivo dell'individuo: circoscrivendo e 
storicizzando, così, il ruolo che il diritto svolge nell'esistenza umana. Una 
conclusione questa, che può risultare evidente sul piano empirico dei fatti, 
ma che non considera quanto è deducibile da una loro più `radicale' 
analisi; e cioè che l'uomo possiede una sorta di pre-comprensione del 
diritto: "trasmessa dall'ambiente in cui si vive, dallo stesso linguaggio 
appreso e poi usato, tradotta concretamente negli atti più comuni, questa 
pre-comprensione appare naturale, nel senso di familiare irriflessa, non 
elaborata intellettualmente"7. 
 
4. Il piano giuridico delle relazioni umane. 
 
Nella prospettiva della domanda radicale il diritto non si presenta più ex 
parte obiecti, come un oggetto o come un prodotto strumentale, ma ex 
parte subiecti, come un'attività (l'attività detta `giuridica') del soggetto. 
Esso viene preso in considerazione, come ha scritto Capograssi, quale 
modo della esperienza, una forma di vita della esperienza' umana. Ciel 
comporta che si indaghi `che cosa sia il diritto rispetto a tutta la vita... Per 
cercare di comprendere perchè il diritto sia nella vita' secondo quanto 
afferma Piovani. [...]. L'indagine sul perche costitutivo e dunque tipicamente 
filosofica, ma ciò non significa affatto che discenda deduttivamente da 
un'idea a priori del diritto, trascurando l'esperienza reale, bensì che si 
rivolga a quello strato profondo dell'uomo da cui ne scaturisce 
l'esperienza. Ciò non comporta affatto la vanificazione delle indagini 
precedenti - quella descrittiva e quella esplicativo-teologica - bensì il loro 
completamento. Si ha cosi un 'continuo' di scienza e filosofia giuridiche, 
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che porta fino in fondo il processo di comprensione integrale del diritto.8 
II diritto quindi, nella prospettiva filosofica, viene pensato come una 
dimensione imprescindibile, intrinseca alla realtà umana, e non più "come 
un semplice mezzo o strumento tecnico al servizio di valori o di scopi che 
non gli appartengono in proprio, in ragione della sua struttura peculiare"9. 
Tale concezione affatto strumentale del diritto finisce per attribuirgli una 
funzione soltanto formale, con il conseguente risultato di una "riduzione 
del diritto alla sua forma prescrittivo-sanzionatoria". Considerare il diritto 
nell'esistenza vuol dire fondamentalmente pensare la relazione sociale a 
partire dal fatto che "l'ambito del diritto penale e quello dell'interezza del 
fenomeno giuridico, sono radicati nelle strutture simboliche della 
società"10: vuol dire intendere la dimensione legale del diritto in quanto 
presupposto di ogni rapporto dialettico, funzione di mediazione, terzo 
istituente la reciprocità intersoggettiva", `luogo delle possibilità' del 
riconoscimento reciproco io-altro. 
In questo senso l'azione umana è sempre un agire giuridico': il confronto 
con il diritto si impone al soggetto come "dimensione altra da sè'', in 
ogni relazione con l'altro; sin dalle sue prime interazioni con la figura di 
accudimento, interazioni che la ricerca psicologica non ha mancato di 
caratterizzare come sociali. 
Le prime manifestazioni comportamentali del bambino (come il grido per 
esempio) possono essere considerate non soltanto l'espressione di 
particolari bisogni o stati fisiologici, ma soprattutto dei segnali, che 
acquistano il loro significato di messaggio, di azione comunicativa, nel 
momento in cui si confrontano con l'interpretazione data dalla figura 
di accudimento. Il fatto stesso che quest'ultima "si ponga la domanda: 'Ha 
fame? Ha sete? Che cosa vuole?', fa si che questo grido sia già nella 
dimensione dell'appello, del richiamo: 'II bambino mi chiama' e quindi la 
cosa che l'altro da al bambino per soddisfare il suo presunto bisogno è 
essenzialmente una risposta"11. In tal senso, la figura che si prende cura 
del bambino non è soltanto quella che possiede i mezzi per soddisfare il 
suo stato di bisogno, ma fondamentalmente, è "colei che risponde ad un 
richiamo"". Le ricerche di Spitz sul fenomeno dell'ospitalismo mettono 
bene in evidenza l'importanza di tale dimensione dialettica per lo 
sviluppo psichico dell'infante, che, qualora g li venga preclusa la possibilità 
di tale fondamentale esperienza, si deprime fino a lasciarsi anche morire. 
Tutto ciò, proprio "perchè non incluso nella dimensione a cui ha diritto: la 
dimensione della domanda (appello) e della risposta"12. Introdurre il 
bambino nello scambio dialettico della domanda e della risposta vuol 
dire fondamentalmente permettergli di confrontarsi con la regola di questo 
scambio, in quanto ciò che inevitabilmente da senso all'agire, proprio e 
dell'altro. E' quanto sottolinea Romano: "All'interno del `simbolico', ogni 
relazione è nel medio `significante' del chiamare-rispondere, che sostiene il 
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successivo ordine `significato' del chiedere-dare. II diritto regola 
quest'ultimo secondo la principalità del primo, ossia incontra ciascun 
esistente nella pienezza del suo essere soggetto e dunque come soggetto 
di un chiedere e di un dare che non si definiscono nell'oggetto-significato, 
ma acquistano l'ordine della soggettività nel non-oggetto significante, 
termine del chiamare e del rispondere. Si vuol dire così che, situato nelle 
strutture simboliche della società, il diritto primo e l'interezza della 
giuridicità non si modellano secondo la principalità del rapporto binario 
uomo-cosa, ma secondo l'originarietà della relazione ternaria io-altro nel 
medio dell'Altro, luogo della parola e misura dell'intersoggetività”.13 
E’ proprio a partire da questa analisi che è possibile evidenziare due 
aspetti, due registri possibili della dimensione giuridico-legale: quello 
normativo, prescrittivo-sanzionatorio (a cui può agganciarsi anche 
un'indagine esplicativo-teleologica della legge) da un lato, e quello più 
strettamente simbolico da un altro; versante quest’ultimo sempre 
presente, ma che emerge più manifestamente nella sua operatività, la dove 
si attenua il carattere strettamente sanzionatorio della legge, cosicchè il 
suo senso, il suo contenuto, sembra sfumare, rivelarsi impreciso, 
indefinito: quindi interpretabile. E quanto ha evidenziato Palomba a 
proposito del diritto penale minorile, ambito che a nostro parere potrebbe 
fungere da punto di riferimento generale per quanto riguarda la modalità di 
interpretazione dell'intervento penale: "La Corte Costituzionale ha 
ripetutamente assegnato all'intervento penale minorile anche una 
funzione ulteriore rispetto a quella dell'accertamento della verità e - 
persino - all'interesse dello Stato a perseguire il colpevole, costituita dal 
`recupero del minore'. [...]. Due importanti finalità riconosciute dal sistema 
penale generale, e cioè la verità della decisione e la real izzazione della 
pretesa punitiva dello Stato, appaiono non esclusive se non secondarie nel 
sistema penale minorile". Si tratta cioè, in sostanza, di pensare 
l'operatività della legge come non esauribile nella sua azione punitiva. 
E qui, lo ribadiamo, che situiamo la dimensione propriamente simbolico-
giuridica della relazione umana; in quanto rapporto, inter-azione dialettica 
in cui, tanto il senso delle singole azioni, quanto la regola stessa fondante 
lo scambio, non sono mai definiti una volta per tutte sul piano delle 
intenzioni, dei contenuti, ma sempre interpretabili. La possibilità di senso 
di ogni azione si pone in atto laddove è possibile un reale confronto con la 
regola, e non la sua semplice imposizione. 
Ciò che funziona dunque come legge nella realtà umana - con tutti i suoi 
risvolti sul piano psicologico, sociale e culturale - "non è la norma quale è 
enunciata dal testo, ma la norma “detta”, quindi interpretata: è questa che 
costituisce il contenuto – meglio uno dei vari contenuti possibili - 
dell'enunciato normativo" 
E' in questo senso che il significato dell'azione non è interamente 
esauribile nel riferimento alle singole e specifiche norme ancorate al con-
testo storico culturale, ma è sempre ulteriormente interpretabile. Perchè 
è la regola stessa a cui il comportamento umano sempre si riferisce, per 
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successivo ordine `significato' del chiedere-dare. II diritto regola 
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l'operatività della legge come non esauribile nella sua azione punitiva. 
E qui, lo ribadiamo, che situiamo la dimensione propriamente simbolico-
giuridica della relazione umana; in quanto rapporto, inter-azione dialettica 
in cui, tanto il senso delle singole azioni, quanto la regola stessa fondante 
lo scambio, non sono mai definiti una volta per tutte sul piano delle 
intenzioni, dei contenuti, ma sempre interpretabili. La possibilità di senso 
di ogni azione si pone in atto laddove è possibile un reale confronto con la 
regola, e non la sua semplice imposizione. 
Ciò che funziona dunque come legge nella realtà umana - con tutti i suoi 
risvolti sul piano psicologico, sociale e culturale - "non è la norma quale è 
enunciata dal testo, ma la norma “detta”, quindi interpretata: è questa che 
costituisce il contenuto – meglio uno dei vari contenuti possibili - 
dell'enunciato normativo" 
E' in questo senso che il significato dell'azione non è interamente 
esauribile nel riferimento alle singole e specifiche norme ancorate al con-
testo storico culturale, ma è sempre ulteriormente interpretabile. Perchè 
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riceverne l'attribuzione di un senso, che è a sua volta indefinita e 
interpretabile. “L'intervento - inevitabile - dell'interprete può attribuire alla 
norma scritta, nel momento in cui essa diventa operante, significati 
molteplici; e ciò influisce non solo sul momento della risposta al singolo 
caso giudiziario, ma anche su quello dei rapporti tra collettività e 
ordinamento giuridico, dato che la norma viene sentita dalla collettività 
non tanto per come è scritta, quanto per come viene applicata. Se questo 
è vero, allora ogni discorso sulle categorie giuridiche che cerchi di 
confrontarsi con la realtà, evitando le astrazioni, deve fare i conti col 
diritto, non quale risulta dalla formulazione dei testi, ma quale emerge nel 
suo momento operativo". 
Ciò che il diritto istituisce fondamentalmente nell'esistenza umana è la 
possibilità stessa della (sua) interpretazione. 
Le implicazioni di una tale prospettiva per la teoria, come anche per la 
clinica criminologica, ci sembrano di basilare importanza. 
 
5. Criminologia clinica: la clinica della responsabilizzazione come 
intervento preliminare. 
 
Generalmente la criminologia clinica è stata intesa come l'area di 
applicazione delle nozioni di criminologia generale su singoli casi concreti 
"per fini diagnostici, di prognosi e di trattamento risocializzativo"14. 
L'enfasi è stata posta soprattutto sulla multidisciplinarietà dell'intervento, in 
una logica strettamente speculare alla teoria più o meno implicita della 
multifattorialità delle cause del comportamento umano (precedentemente 
discussa a proposito della tossicomania). II criminologo dovrebbe cosi 
poter padroneggiare e utilizzare tecniche e modalità di intervento diverse, 
ed essere in grado di agire sui diversi livelli implicati nel fenomeno 
criminalità". 
II rischio, ancora una volta, è quello di, complessificando l'oggetto 
d'intervento, perdere di vista il soggetto. 
Non pensiamo che le diverse tecniche e competenze non siano utili o 
necessarie al criminologo. Piuttosto ci preme sottolineare la strategicità, il 
carattere preliminare ad ogni intervento più strettamente mirato in senso 
terapeutico e socio-riabilitativo, di una prassi clinica tesa a far sì che il 
soggetto possa interessarsi a quanto gli sta accadendo: nel caso del 
tossicodipendente, alla propria condotta tossicomanica, così come ai suoi 
risvolti sociali e giudiziari. Tale prassi permetterebbe inoltre, a nostro 
avviso, di rispondere sul piano dell'intervento clinico, anche ad alcune 
contraddizioni presenti nella normativa in materia di tossicodipendenza 
del nostro paese. 
L'attuale orientamento legislativo, infatti, considerando al tempo stesso
tossicodipendente come malato e come delinquente" (Leoni, Fatigante, 
Marchetti, 1992), finisce per sovrapporre uno sull'altro l'intervento 
terapeutico, socio-riabilitativo e quello sanzionatorio, (amministrativo e 

                                                           
14Ponti, 1980, p. 624. 
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penale). 
Il riferimento è in particolare al D.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico delle 
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza'', in cui sono stati trasfusi e riordinati il testo della 
legge n. 162 del 1990 e le parti ancora in vigore delle leggi n. 685 del 
1975 e 297 del 1985) con cui è stato dato in Italia, un assetto organico 
alla materia, sia sotto l'aspetto preventivo e punitivo, che terapeutico e 
socio-riabilitativo. L'art. 122 dichiara così che "il servizio pubblico per le 
tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito 
l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a 
presenziare anche agli accertamenti necessari, definisce un programma 
terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le 
condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano [...], 
iniziative volte ad un pieno inserimento sociale, attraverso l'orientamento 
e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà 
sociale"15.  
Al tempo stesso però, il D.P.R. vietava (art. 72) "l'uso personale di 
sostanze stupefacenti o psicotrope" contemplate nelle tabelle dell'articolo 
14 (comma 1), predisponendo particolari disposizioni penali e sanzioni 
amministrative in caso di inosservanza. Successivamente "con il D.P.R. 
5-6-1993, n. 171, il consumo e comunque l'acquisto per uso personale di 
sostanze stupefacenti, non sono più definiti come reati ma come illeciti 
amministrativi, mentre rimane sanzionata penalmente ogni altra condotta 
o cessione a terzi pur gratuita di stupefacente, sia pure per uso personale 
del ricevente". L'intreccio tra queste due tendenze legislative (terapeutico 
riabilitativa e sanzionatoria) rimane, in realtà, molto stretto, anche dopo 
le parziali modifiche apportate dal D.P.R. 5-6-1993, n. 171: "Il livello 
della cura e del trattamento viene infatti condizionato ed improntato 
da aspetti di controllo che sono propri invece di un contesto sanzionatorio, 
anche se non riguardano direttamente l'entrare o meno in carcere". Cosi,  
il comma 9 dell'articolo 75 del D.P.R. n. 309 del 1990, prevedendo le 
sanzioni amministrative per l'acquisto o la detenzione di sostanze 
stupefacenti o psicotrope, ad esempio afferma che "il prefetto, ove 
l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al programma 
terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 e se ne ravvisi 
l'opportunità, sospende il procedimento e dispone che l'istante sia 
inviato at servizio pubblico per le tossicodipendenze per la 
predisposizione del programma, fissando un termine per la presentazione 
e curando I'acquisizione dei dati necessari per valutarne il comportamento 
complessivo".  Analoghe considerazioni possono essere fatte per gli articoli 
5 e 6 del D.L. 14 maggio 1993 n. 139,” che sostituiscono gli articoli 89 e 90 
del D.P.R. n. 309, riguardanti rispettivamente, i provvedimenti restrittivi nei 
confronti dei tossicodipendenti o alcoldipendenti, che abbiano in corso 
programmi terapeutici''' e la `sospensione dell'esecuzione della pena 

                                                           
15 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 122 comma 1. 
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detentiva”16 per reati commessi in relazione al proprio stato  di 
tossicodipendenza. 
Non vogliamo qui entrare nel merito della questione legislativa, di una sua 
critica o meno, quanto invece rilevare come il duplice statuto che la legge 
riconosce al tossicodipendente, in quanto malato e delinquente, 
sembrerebbe riproporre, ancora una volta, il problema del rapporto tra 
tossicodipendenza e devianza e della loro sovrapposizione: "La riforma 
legislativa del '90 ha intrapreso infatti una via - definita da molti di 
compromesso - sostanzialmente mista, ovvero basata su un sistema 
intrecciato comprendente misure terapeutiche e misure sanzionatorie rese 
reciprocamente interdipendenti".17 
Come già accennato, pensiamo che questa impasse iniziale che la legge 
pone rispetto agli interventi in materia di tossicodipendenza, non precluda 
in realtà la possibilità di un intervento criminologico, che fonda la sua 
specificità intorno al concetto di responsabilizzazione - di cui in 
precedenza abbiamo mostrato la rilevanza in ambito psicologico clinico 
(Carl i, 1987; 1993; Grasso, Lombardo, Pinkus,1988). 
Si tratta, in sostanza, di pensare una prassi criminologica clinica svincolata 
dalla stretta aderenza a obiettivi e finalità, tanto di ordine terapeutico-
socioriabilitativo quanto di controllo; una prassi, cioè, non esauribile 
nell'applicazione di una o più tecniche che lo psicologo dovrebbe 
padroneggiare ed integrare. L'intervento criminologico, rivolto in questo 
caso al tossicodipendente, viene centrato, invece, su di un elemento ben 
preciso: permettergli di porsi in una posizione attiva rispetto a quanto gli 
sta accadendo, di `interessarsi' alla propria condotta tossicomanica, così 
come alle sue conseguenze sociali e giudiziarie. Questo vuol dire 
fondamentalmente, offrirgli uno spazio di riflessione in cui finalmente poter 
articolare una domanda di aiuto, rivolta non solo al singolo operatore, ma 
anche all'istituzione che opera la sua presa in carico. Domanda a partire 
dalla quale e possibile un'operazione di “restituzione” della sua scelta, del 
suo essere autore dell'azione (tossicomanica) e di conseguenza, della 
posizione assunta rispetto alle norme con cui inevitabilmente questa si 
confronta: in sintesi, una restituzione "della sua soggettività 
decisionale"18. 
 
 

                                                           
16 Articolo 6 del D.L. 14 maggio 1993 n. 139: "Nei confronti di persona 
condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni anche se 
congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di 
tossicodipendente ovvero che per Ia medesima causa debba ancora 
scontare una pena della durata di quattro anni ii tribunale di sorveglianza 
puo sospendere I'esecuzione della pena per cinque qualora accerti che la 
persona si e sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e 
socioriabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'art. 
73 comma 5, quando le pene detentive comminate anche se congiunte a pena 
pecuniaria o ancora da scontare non superano i quattro anni".  17 Curti Gialdino, 1995, p. 331. 
18 Grasso, De Coro, 1993, p. 123. 
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Sottolineiamo come tale prassi non sia affatto un voler colpevolizzare il 
soggetto, ma al contrario si collochi "all'interno di un contesto di 
responsabilità" diverso dalla "responsabilità che abbiamo appreso come 
elemento valutativo dell'adeguamento più o meno critico ai valori culturali 
di appartenenza". Se un rischio c'e, di trasformare tale operazione in un altro 
processo al tossicodipendente, questo rimanda, fondamentalmente, alla 
questione della preparazione criminologica e ai problemi della formazione 
degli operatori - ma anche della gestione delle istituzioni preposte e a 
quanto il loro intervento sia mosso e finalizzato più ad un 'voler' 
giudicare (ma anche semplicemente osservare, diagnosticare, prevedere, 
prevenire, trattare) che ad ascoltare il soggetto. 
L'operare criminologico in questo senso si delinea a partire da una 
metodologia di intervento istituente uno “spazio transazionale”, in cui e 
possibile una relazione non vincolata o predefinita da modalità di 
categorizzazione rigide e stereotipate, da “schemi di tipizzazione della 
personalità” scientifici, disposizionali (con finalità di controllo e previsione) 
e di senso comune (Salvini, 1995). Una relazione all'interno della quale il 
soggetto possa finalmente “pensare la tossicodipendenza” e sperimentarsi 
come interprete del proprio comportamento di assunzione di droga (Carli, 
De Coro, Giannelli, Costanza, 1993), e del rapporto che quest'ultimo 
intrattiene con il piano giuridico-legale. La clinica con il tossicodipendente 
si viene a configurare così, come un luogo in cui quest'ultimo possa 
finalmente rimettere in discussione il "senso della propria esperienza 
soggettiva" e passare "da una condizione di marcata prevalenza degli 
agiti ad una dimensione di crescente disponibilità ad attivare un 
pensiero su di essi". 
Ci preme sottolineare, però, come tale metodologia d'intervento 
caratterizzi la prassi criminologica a diversi livelli e non sia quindi 
riducibile semplicemente, o soltanto, all'operare delle singole figure 
professionali (il criminologo, lo psicologo, l'educatore etc.). Quello della 
responsabilizzazione, va inteso soprattutto come un processo interattivo, 
di messa in connessione, di comunicazione tra dimensioni contestuali 
specifiche (la famiglia del tossicodipendente, il suo gruppo sociale, la sua 
comunità di appartenenza, le strutture e gli operatori socio-sanitari, il 
sistema giudiziario e gli operatori del diritto), come una funzione clinica 
che deve essere mantenuta sempre attiva ed operante nel corso del 
cammino istituzionale, più o meno obbligato, del tossicodipendente. Una 
progettualità operativa che, al tempo stesso, "non fa perdere di vista le 
dimensioni individuali, psicologiche del problema. Come viene evocato 
dallo stesso termine «responsabilità», si tratta di una `capacità di risposta' 
individuale che si produce, si mantiene attiva e si modifica all'interno di 
ricorsive interazioni di risposte sociali e istituzionali". 
Notiamo subito che tale operazione non è priva di effetti sul piano più 
strettamente terapeutico, se consideriamo quest'ultima dimensione in 
una prospettiva clinica centrata intorno al problema del senso 
dell'esperienza soggettiva: "Senza dubbio l'aspetto più singolare del 
modo umano di ordinare I'esperienza, consiste nella costante ricerca di 
un significato, come appare evidente, sia dal punto di vista evolutivo che 
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da quello ontogenetico". II sè è qui inteso, quindi, come un sistema 
processuale alla continua ricerca, alla continua costruzione di un 
significato soggettivo-esperienziale; significato che - come abbiamo già 
evidenziato affrontando la questione dell'operatività del diritto, e della sua 
dimensione più strettamente simbolica - si presenta sempre come 
fondamentalmente indefinito, interpretabile, o per dirla con Bruner (1988; 
1992), da concordare, contrattare all'interno della relazione sociale: "La 
referenza, non raggiungendo mai I'astratta precisione di un’ espressione 
denotativa precisa e definita', e sempre esposta alla polisemia; e poichè i 
modi in cui le espressioni possono essere in relazione tra loro sono 
infiniti, il significato è sempre sottodeterminato, ambiguo"19 
In questo senso il confronto del tossicodipendente con i processi 
psicosociali di formazione della devianza (con le norme formali e 
informali e le rispettive risposte sociali e giudiziarie), nella prospettiva 
di una prassi criminologica pensata 'in termini di problema', di 
`intervento di progetto' (Pisapia, 1995), di `ecologia della responsabilità' 
(De Leo, 1996), può essere inteso, `recuperato' come `occasione' per il 
soggetto di rimettere in discussione le sue modalità di inter-azione 
sociale, la sua condotta tossicomanica e conseguentemente la sua 
stessa identità di tossicomane, rigidamente assunta; in sintesi per 
ristrutturare il proprio mondo interno: "La normalità [...], piuttosto che 
essere una qualche entità a sè stante, identificabile con 
un'organizzazione di significato personale “normale” ovvero con un 
contenuto di conoscenza normale, viene a coincidere col dispiegarsi di 
un processo dinamico, vale a dire con la flessibilità e la generatività con 
cui una specifica organizzazione di significato personale articola la sua 
coerenza sistemica lungo l'intero ciclo di vita”. 
La 'clinica della responsabilizzazione' si delinea così, come realizzazione 
di una possibilità ulteriore e imprevista di senso, aperta al soggetto 
dall'intervento criminologico. "Si tratta immediatamente di offrire non solo 
dei nuovi ruoli o modelli con i quali identificarsi, ma anche uno spazio in 
cui favorire in lui l'esperienza di un bisogno particolare''. Proprio Iì, dove 
il diritto vien meno rispetto al suo versante punitivo sanzionatorio ed è 
quindi interpretabile, è possibile per il tossicodipendente l'esperienza di 
una interrogazione, di una domanda di diritto che il criminologo e 
I'istituzione devono farsi carico di sostenere, di mantenere attiva. E' il 
sostegno di questa possibilità - il funzionare da 'base sicura' come 
direbbe Bowlby (1989) - a poter favorire in lui delle nuove elaborazioni 
simboliche, delle nuove modalità di interpretare e reinterpretare, il ruolo, 
la funzione che la tossicodipendenza ha svolto e/o continua a svolgere 
nella sua vita. Elaborazioni della sua 'esperienza normativa individuale' 
(Pisapia, 1995), che hanno un preciso valore di assunzione di 
responsabilità rispetto al senso delle sue stesse azioni e, più in generale, 
rispetto al significato della sua intera esperienza soggettiva. 
 
 
                                                           
19 Bruner, 1988, p. 79. 
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Identità e Devianza: 
come l’architettura dei servizi configura la coscienza di 

sé 
 

Antonio Iudici1 
 

RIASSUNTO Questo articolo si inserisce nell’ambito degli studi che si 
occupano del rapporto tra istituzioni e utenti, dal punto di vista 
psicologico, sociosanitario e culturale. In particolare fa 
riferimento a come l’architettura di alcuni servizi può generare 
processi di attribuzione di ruolo e di identità connotabili in 
termini di devianza o di salute, e incidere nel modo attraverso 
cui l'utente configura se stesso. 
 

SUMMARY This contribution is part of studies dealing with the relationship 
between institutions and users, from the psychological point of 
view, health and cultural. In particular, referring to how the 
architecture of some services may generate attribution 
processes of identity and role connotabili in terms of deviance 
or health and affect the way through which the user configures 
itself. 
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Gli studi relativi ai temi della coscienza e dell’idea di sé hanno da sempre 
interessato molti studiosi, in particolare coloro i quali hanno tentato di dare 
una risposta alla domanda “chi sono io?”. In linea con gli sviluppi 
disciplinari dei diversi contesti storico-culturali, la prevalenza degli studi si è 
concentrata soprattutto sulla declinazione del termine coscienza in ambito 
psicofisiologico, dettagliando i meccanismi neuropsicologici che mediano 
l’attivazione del pensiero e della percezione. Se da un lato tali meccanismi 
hanno chiarito alcuni aspetti relativi al funzionamento cerebrale, dall’altro 
risulta meno approfondito il rapporto tra l’idea di sé e le relazioni sociali. 
Ancor meno sviluppato appare lo studio su come le istituzioni, e le loro 
prassi organizzative, volontariamente o no, favoriscono o contrastano la 
formazione dell’identità. Il presente lavoro trae stimolo dallo studio di 
Goffman (1969) sulle istituzioni totali, la cui eco scientifica e culturale 
continua a porre alcuni interrogativi circa l’assetto organizzativo di alcune 
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Specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva” di Padova e del “Corso 
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istituzioni. Interessi e temi che ritornano in auge in relazione all’esigenza di 
intervenire in questa fase storica più sul fronte organizzativo (focus teorico) 
che su quello del caso singolo (focus operativo) (Folgheraiter, 2004, 
Czarniawska, 2000, Turchi, 2008, Simoni, 2003). In questa trattazione si 
vuole prendere in considerazione proprio questo secondo aspetto, ossia 
l’influenza che hanno alcune istituzioni nel favorire alcuni ruoli sociali e 
nell’indurre una specifica idea di utente o idea di sé. La cosa era nota già 
duemila anni fa all’imperatore Tito Vespasiano quando assoldò il retore 
Marco Fabio Quintilliano al fine di formare, in ambito istituzionale2, la 
coscienza dei sudditi in termini culturali, educativi e civili. Tuttavia, lungi dal 
pensare che il termine coscienza, in quanto utilizzato per indicare eventi 
mentali, abbia un corrispettivo fattuale e come tale empiricamente tangibile, 
si farà riferimento alla coscienza in quanto espediente simbolico, come 
proprietà emergente, le cui manifestazioni finiscono, come dicono i biofisici, 
per appartenere a un ordine diverso da quello chimico-fisico e dai 
meccanismi ad esso relativi. Infatti possiamo intendere per meccanismo ciò 
che produce un esito riferibile ad uno degli elementi che lo costituiscono, 
ad esempio la posizione di una lancetta è inesorabilmente legata agli 
ingranaggi che rendono possibile quella specifica posizione. Mentre per 
processo si può intendere ciò che dà come prodotto qualcosa che si 
disgiunge dall’insieme dei suoi componenti. Alzare il braccio destro o quello 
sinistro in segno di saluto può assumere un significato politico diverso e 
generare un’idea di appartenenza addirittura contrapposta. Tale percezione 
si interseca con i valori culturali del contesto di riferimento e la questione 
non è risolvibile nel rapporto tra metaboliti cerebrali interni alla persona e i 
movimenti muscolari ad essi connessi. Lo stesso Bruner (1976) ha coniato 
l’espressione “percezione intenzionale” riferendosi a come il percetto 
fisiologico può essere inestricabilmente connesso all’intenzionalità di ciò 
che si vuol vedere o fare. E’ poi di evangelica memoria, quanto presente 
nei rimbrotti quotidiani che la mamma volge al figlio quando questi usa il 
telefonino come un´appendice naturale delle trombe d´Eustachio, il detto: 
“non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”. Credenza diventata dato 
scientifico per via degli studi prima einsteiani e poi heisenberghiani, 
sintetizzabile nel concetto per il quale “l’osservatore determina l’osservato”. 
Le modalità e gli strumenti utilizzati dall’osservatore intervengono 
direttamente sull’oggetto osservato, impedendo di determinare esattamente 
e nello stesso istante sia la posizione che la velocità di una particella, e 
pertanto rendendo invalido il principio di causa-effetto. 
Questo contributo intende dunque porre in evidenza come la realtà 
“coscienza di sé” sia costruita non tanto in riferimento a istanze 
autoreferenziali associate a meccanismi cerebrali quanto prodotto di un 
processo culturale mediato da interazioni sociali e intenzionalmente inteso. 
In questo modo con il termine coscienza di sé intendiamo una 
configurazione discorsiva entro cui interagiscono i costrutti dell’osservatore 
                                                           
2 Quella di Marco Fabio Quintilliano può essere considerata la prima cattedra 
pubblica in assoluto. 



70

RICERCHE E STUDI  Antonio Iudici 

 

e la molteplicità dei modi utilizzati dalla persona per ritagliare la propria 
esperienza, ovvero l’uso pragmatico, convenzionale e contestuale che 
viene fatto di quel discorso in quell’interazione (Salvini, Bottini, 2011). 
Parafrasando William James potremmo dire che un uomo ha tante 
coscienze quanti sono gli individui che lo riconoscono e che hanno 
un’immagine di lui. Tema riscontato inoltre da diversi psicologi sociali come 
Churchland (1989), Flanagan (2000), Jackendoff (1990). In particolare 
dunque ci si soffermerà su come alcune istituzioni intervengono 
nell’attribuire alla persona un ruolo entro cui potrà, poste certe condizioni, 
costituirsi una specifica idea di sé.  
 
1. L’Istituto giuridico della messa alla prova: come un Sert innesca 
l’idea del deviante. 
 
Tale situazione riguarda l’applicazione dell’istituto giuridico della “messa 
alla prova” disposto dal Tribunale di Milano nei confronti di un minorenne, 
indagato per spaccio di sostanze stupefacenti. La disposizione si inserisce 
nel quadro normativo facente riferimento alla legislazione minorile, il DPR 
448/88. E’ importante sottolineare che il modello di giustizia entro cui si 
colloca tale decreto e tale disposizione è quello riparativo il quale, a 
differenza di quello punitivo, basato sul carattere di punizione e fondamento 
della legislazione degli adulti, si propone di innescare nel minore autore di 
reato una logica riparativa, creando le condizioni perché lo stesso minore 
attui modalità di azione differenti (De Leo, Patrizi, 2002; De Leo, 1998). 
Tale logica si preoccupa di intervenire nei confronti del minore al fine di : a) 
preservare la rete di relazioni in cui è inserito e il contesto di appartenenza, 
b) offrirgli assistenza e aiuto in tutto il percorso, c) definire con lui un 
progetto di riabilitazione in cui il minore si impegni non solo a non 
commettere recidive ma a dimostrare fattivamente di aver “riparato” il reato. 
In questo contesto si inserisce la disposizione di “messa alla prova” da 
parte del giudice nei confronti di A., un minore autore di reato. La messa 
alla prova è dunque una disposizione che il giudice effettua per consentire 
al reo in un tempo prestabilito di dimostrare l’occasionalità del reato. Lo 
stesso giudice effettuerà la propria valutazione sulla base delle relazioni 
che periodicamente invieranno i servizi sociali, nella fattispecie composti da 
un’assistente sociale e da uno psicologo. Qualora non vi siano recidive e le 
relazioni inviate siano per il giudice positive, il minore “esce” dal circuito 
giudiziario. Nella situazione qui esposta il giudice ha disposto un controllo 
tossicologico (urine) per tutto il periodo della messa alla prova, circa 9 
mesi. L’assistente sociale di riferimento, coadiuvato da una operatrice 
sociale che seguirà il minore per il periodo di messa alla prova, organizza 
dunque una serie di incontri con il soggetto coinvolto. Al fine di rispettare la 
disposizione del giudice viene contattato il SerT di un paese lombardo, con 
l’obiettivo di avviare la collaborazione tra servizi e di presentare A. agli 
stessi. L’accordo iniziale è che il minore acceda al servizio per il controllo 
periodico delle urine come da prescrizione del Tribunale. Il SerT stabilisce 
che il controllo avvenga settimanalmente e pone come condizione di 
essere contattato direttamente dal minore, demandando quindi l’avvio dei 
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lavori a seguito di tale contatto. Dopo un incontro di preparazione avvenuto 
con l’operatrice sociale, A. prende autonomamente contatto con il SerT 
(nella persona del responsabile) e vi si reca, la prima volta, accompagnato 
dalla madre (ottobre 2010). Ha un colloquio con l’A.s. del SerT, che gli 
chiede di fare un excursus sulla propria storia personale e familiare. Ha poi 
un colloquio con il medico di riferimento, il quale sottolinea a più riprese la 
condizione di malattia di A., e gli comunica che dovrà accedere al SerT una 
volta alla settimana per i previsti controlli delle urine. Spiega inoltre al 
minore che dovrà fare un ulteriore colloquio con la psicologa del servizio e 
prescrive alla madre di frequentare un gruppo di aiuto per familiari di 
ragazzi tossicodipendenti presso lo stesso SerT. Nello stesso colloquio il 
ragazzo dice di non sentirsi malato e di non avere nessuna malattia. Il 
responsabile risponde che “tutti dicono così all’inizio, che in realtà non si 
accorge di avere una malattia, che il medico è lui e che deve farsi curare”. 
In seguito al colloquio il ragazzo si rivolge all’operatrice dicendole di non 
sentirsi malato e di non essere un “tossico” e che non vuole più andare al 
SerT. Chiede inoltre se lei ritiene che lui sia malato. Si trascura in questa 
sede l’intervento effettuato dall’operatrice e le strategie utilizzate per 
riportare l’attenzione del ragazzo verso il progetto con lui costruito, in 
quanto non pertinente rispetto alle finalità del presente contributo. Un mese 
dopo, l’educatrice di riferimento e l’A.s. dei Servizi Sociali, promuovono un 
incontro con il Responsabile del SerT, per chiarire gli obiettivi del percorso 
intrapreso da A., condividere le possibilità di collaborazione, esplicitare 
quali siano le attività già intraprese dal ragazzo (rapporto con l’educatrice, 
percorso esterno di consulenza psicologica, attività socialmente utile). 
Durante l’incontro (presenti A., la madre, l’educatrice), il medico 
responsabile ribadisce la condizione di malattia del minore e l’importanza di 
una “verifica” continua, sottolineando la necessità che A., nel corso dei 
controlli settimanali delle urine, nonostante la appena giunta maggiore età, 
venga costantemente accompagnato dalla madre (per poterlo controllare e 
come attenzione all’ambiente del SerT, frequentato da tossicodipendenti di 
lungo corso). Vengono definiti gli orari di accesso al servizio: un giorno 
settimanale fisso alle 7.30 a.m. Nonostante si facciano presenti le difficoltà 
di A. relative alla frequenza scolastica e all’accompagnamento da parte 
della madre, che lavora con turni, non vengono date altre possibilità di 
ingresso facilitato. A. inizia ad accedere settimanalmente al servizio, al 
mattino prima di andare a scuola e sempre accompagnato dalla mamma (la 
quale regolarmente accede al lavoro con un’ora di ritardo). L’orario di 
accesso al SerT implica che A. arrivi a scuola con circa 40 minuti di ritardo 
e che si trovi nella condizione di giustificare a Preside, insegnanti e studenti 
il motivo del ritardo. In seguito, durante uno dei controlli previsti, gli viene 
chiesto di incontrare la psicologa del SerT (come prassi di servizio) e di 
sottoporsi a test psicologici. A. incontra la psicologa che gli chiede di fare 
un excursus storico suo e della sua famiglia e gli somministra alcuni test. 
Nel modulo che la psicologa compila A. viene definito consumatore di 
cocaina. A. sostiene che ciò non corrisponde al vero, che non è un 
consumatore e che al più il reato è di spaccio di hascisc. La psicologa 
risponde che questa è la prassi, deve pur scrivere qualcosa. A. si rivolge 
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all’operatrice di riferimento chiedendole se il fatto di aver venduto hascisc 
significa che lui è un cocainomane.  
Una mattina, durante il consueto accesso al SerT per l’esame delle urine, 
la mamma di A. non entra fisicamente nel servizio con lui, ma lo attende 
fuori, in auto. A. viene duramente ripreso per questo motivo e gli viene 
chiesto di chiamare sua madre, invitandola ad entrare, cosa che A. fa. Tale 
episodio perturba il proseguo del progetto in quanto sia il ragazzo sia sua 
madre vengono dichiarati irresponsabili dal responsabile della struttura. 
Tre mesi dopo viene promosso un incontro di monitoraggio tra SerT e 
Servizi Sociali, con la presenza dell’educatrice di riferimento. Nell’incontro, 
organizzato con non poche difficoltà, si ribadiscono le linee stabilite in 
precedenza dal SerT, e non viene accettata la proposta dei servizi sociali di 
limitare l’accompagnamento da parte della madre che, oltre ad aver quasi 
esaurito i giorni di ferie, rischia seriamente di perdere il posto di lavoro. A. 
continua regolarmente ad accedere al SerT, accompagnato dalla madre. 
Gli esiti degli esami risultano sempre negativi. 
Una mattina, durante il mese di luglio, l’infermiera presente al controllo 
urine chiede ad A. di incontrare il medico di turno per parlare di alcuni 
prelievi del sangue. La dottoressa, mai incontrata in precedenza da A., gli 
chiede un excursus della propria situazione personale e familiare, che A. 
fa. Gli dice poi che è opportuno che si sottoponga a dei prelievi del sangue 
per il controllo dell’epatite e dell’HIV e gli consegna dei moduli da compilare 
per avere l’esenzione (valevole per 2 anni) del ticket in quanto 
tossicodipendente. Il minore si rivolge all’operatrice con allarme  e 
preoccupazione. Gli esami sono negativi. Solo dopo si scopre che si 
trattava di prassi operativa.  
 
1.1. Architettura del SerT e processi di costruzione del ruolo di 
“tossicodipendente”. 
 
A partire dalla descrizione su effettuata è possibile mettere in evidenza 
come alcune prassi attivate dal SerT non corrispondano alla logica 
riparativa sottesa al modello di giustizia minorile, evidenziando una 
discrasia istituzionale che può portare a messaggi ambigui: o si interviene 
ponendo il minore nella condizione di riparare oppure lo si consideri come 
soggetto passivo da curare. Tale analisi intende offrire alcune 
considerazioni sugli effetti di alcune disposizioni legislative e sulle prassi 
che da queste si attivano in alcune istituzioni e non costituisce una 
speculazione critica nei confronti di colleghi o dei singoli professionisti 
coinvolti: 
1. Innanzitutto la procedura di ricevere il minore segnalato solo se questi si 
presenti da solo e spontaneamente presenta alcune criticità. In ragione di 
una spontanea richiesta di aiuto, si preferisce rischiare di perdere coloro i 
quali non si presenteranno da soli. Ciò è probabilmente mediato dalla teoria 
per la quale se una persona non vuole curarsi non è possibile intervenire. 
Credenza che appartiene anche a molti psicologi e che è sintetizzabile nel 
detto: “se lui non è motivato non si può intervenire!”. In implicito si 
considera la motivazione come una caratteristica insita nell’individuo, prima 
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all’operatrice di riferimento chiedendole se il fatto di aver venduto hascisc 
significa che lui è un cocainomane.  
Una mattina, durante il consueto accesso al SerT per l’esame delle urine, 
la mamma di A. non entra fisicamente nel servizio con lui, ma lo attende 
fuori, in auto. A. viene duramente ripreso per questo motivo e gli viene 
chiesto di chiamare sua madre, invitandola ad entrare, cosa che A. fa. Tale 
episodio perturba il proseguo del progetto in quanto sia il ragazzo sia sua 
madre vengono dichiarati irresponsabili dal responsabile della struttura. 
Tre mesi dopo viene promosso un incontro di monitoraggio tra SerT e 
Servizi Sociali, con la presenza dell’educatrice di riferimento. Nell’incontro, 
organizzato con non poche difficoltà, si ribadiscono le linee stabilite in 
precedenza dal SerT, e non viene accettata la proposta dei servizi sociali di 
limitare l’accompagnamento da parte della madre che, oltre ad aver quasi 
esaurito i giorni di ferie, rischia seriamente di perdere il posto di lavoro. A. 
continua regolarmente ad accedere al SerT, accompagnato dalla madre. 
Gli esiti degli esami risultano sempre negativi. 
Una mattina, durante il mese di luglio, l’infermiera presente al controllo 
urine chiede ad A. di incontrare il medico di turno per parlare di alcuni 
prelievi del sangue. La dottoressa, mai incontrata in precedenza da A., gli 
chiede un excursus della propria situazione personale e familiare, che A. 
fa. Gli dice poi che è opportuno che si sottoponga a dei prelievi del sangue 
per il controllo dell’epatite e dell’HIV e gli consegna dei moduli da compilare 
per avere l’esenzione (valevole per 2 anni) del ticket in quanto 
tossicodipendente. Il minore si rivolge all’operatrice con allarme  e 
preoccupazione. Gli esami sono negativi. Solo dopo si scopre che si 
trattava di prassi operativa.  
 
1.1. Architettura del SerT e processi di costruzione del ruolo di 
“tossicodipendente”. 
 
A partire dalla descrizione su effettuata è possibile mettere in evidenza 
come alcune prassi attivate dal SerT non corrispondano alla logica 
riparativa sottesa al modello di giustizia minorile, evidenziando una 
discrasia istituzionale che può portare a messaggi ambigui: o si interviene 
ponendo il minore nella condizione di riparare oppure lo si consideri come 
soggetto passivo da curare. Tale analisi intende offrire alcune 
considerazioni sugli effetti di alcune disposizioni legislative e sulle prassi 
che da queste si attivano in alcune istituzioni e non costituisce una 
speculazione critica nei confronti di colleghi o dei singoli professionisti 
coinvolti: 
1. Innanzitutto la procedura di ricevere il minore segnalato solo se questi si 
presenti da solo e spontaneamente presenta alcune criticità. In ragione di 
una spontanea richiesta di aiuto, si preferisce rischiare di perdere coloro i 
quali non si presenteranno da soli. Ciò è probabilmente mediato dalla teoria 
per la quale se una persona non vuole curarsi non è possibile intervenire. 
Credenza che appartiene anche a molti psicologi e che è sintetizzabile nel 
detto: “se lui non è motivato non si può intervenire!”. In implicito si 
considera la motivazione come una caratteristica insita nell’individuo, prima 
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oggettivandola e poi delegando a questa l’esito dell’incontro con l’utente. In 
un certo senso quello che tale credenza genera nel servizio è una 
deresponsabilizzazione tecnica dell’intervento nei confronti dell’utente. 
Come se i fruitori dodicenni di McDonald’s siano tutti “internamente” 
motivati e il successo non sia l’effetto di una combinazione tra elementi 
persuasivi e di status dell’azienda e alcune credenze di quella fascia d’età. 
2. Per i minori verso i quali è presente una disposizione giuridica, la 
spontaneità richiesta dai SerT è invalidata in partenza. Non si può chiedere 
di essere spontaneo ad una persona che non è nella condizione di essere 
spontanea. Per essere spontanea dovrebbe poter discutere la decisione 
del giudice. Se gli si chiede di discuterla si sta sostanzialmente inducendo 
la delegittimazione del giudice stesso. 
3. Se il sistema di giustizia intende applicare una logica riparativa, risulta 
molto critico attribuire la responsabilità al solo minore, in quanto ciò 
manterrebbe una forma mentis d’intervento asimmetrica e unilaterale, in 
linea con il modello medico. Pertanto le modalità di coinvolgimento 
dovrebbero responsabilizzare in primo luogo gli operatori, sia del tribunale, 
sia dei servizi socio-sanitari.  
4. La scelta di fissare l’appuntamento settimanale per l’esame delle urine 
alle 7.30 in modo irreversibile comporta l’interruzione dei ritmi scolastici e 
soprattutto il fatto che l’“evento giuridico” pervada anche altri ambiti come 
appunto quello scolastico. Si immagini appunto come può essere 
considerato, e con quali prerogative pregiudiziali, il minore da altri minori, 
dai genitori degli stessi o dagli insegnanti della scuola. 
5. Frequentare la scuola con un’ora di ritardo tutti i giorni per 9 mesi 
comporta certamente il limite di non assistere ad alcune lezioni con tutto 
quello che ciò comporta in termini didattici. 
6. La richiesta di far sì che il minore sia accompagnato all’appuntamento 
settimanale dalla madre (pure unico genitore) pone a repentaglio 
l’occupazione della madre, già unico genitore percipiente reddito. Ciò 
comporta inoltre la possibilità che “l’evento giuridico” pervada l’ambito 
lavorativo della madre, ossia che la madre giustificando il suo ritardo possa 
essere considerata ad esempio come “genitore con figlio deviante” o  
“tossicodipendente” dai suoi colleghi di lavoro.  
7. L’attribuzione di malato nei confronti di un tossicodipendente è discutibile 
sul piano scientifico. Tale etichetta viene assegnata molto spesso da un 
medico a partire dal bisogno di individuare una diagnosi utile a: riconoscere 
malattie simili che potrebbe incontrare, predire il loro corso a partire da 
pregresse conoscenze riguardanti la malattia stessa e scegliere o 
consigliare un trattamento. Tale approccio si è mostrato efficace e 
pertinente quando applicato al corpo e ai meccanismi chimici ad esso 
inerenti. Applicato al cosiddetto “tossicodipendente” porta con sé il rischio 
di un’inclusione generalizzata e di trattamenti ambigui, la creazione di 
etichette diagnostiche potenzialmente critiche nei loro effetti, ma soprattutto 
ad una applicazione non rigorosa della stessa prassi medica. Infatti per 
poter definire tale una malattia si dovrebbero applicare i criteri propri della 
prassi medica: la prognosi, la prevenzione, la valutazione, l’anamnesi, la 
terapia e la diagnosi. Relativamente alla prognosi nessun operatore SerT, 
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né medico né psicologo, può definire in modo rigoroso la prognosi, spesso 
poi lo scenario futuro viene delegato all’utente e a quanto saprà “uscire” 
dalla situazione. Nonostante all’utente venga chiesto di attenersi al 
trattamento e alle cure, nessuno è in grado di stabilire i tempi in modo 
preciso, come potrebbe fare il medico per una bronchite acuta. La 
prevenzione in ambito medico dovrebbe riferirsi alla possibilità di 
intervenire sui meccanismi causa-effetto e ciò è possibile se il campo di 
applicazione è il corpo. Non essendo il tossicodipendente un corpo 
l’intervento su tali meccanismi è alquanto critico, in quanto gli effetti delle 
azioni del cosiddetto tossicodipendente non possono essere fatte risalire 
ad una causa precisa. Pertanto l’intervento di prevenzione è da 
considerarsi per definizione critico, sia per la non pertinenza rispetto al 
campo di applicazione sia nei suoi effetti di inefficacia trattamentale. Nello 
stesso ambito non a caso iniziano sempre più ad essere utilizzate 
metodologie riferibili alla promozione della salute. La valutazione o il follow 
up negli interventi contro la tossicodipendenza è considerata critica per la 
commistione di indicatori comportamentali e biochimici, appartenenti a due 
ambiti applicativi totalmente differenti, quello discorsivo/narrativo e quello 
chimico.  
Se si può ammettere l’anamnesi nei confronti del cosiddetto 
tossicodipendente bisogna precisare che nei SerT l’anamnesi ha come 
oggetto il racconto della persona e in generale il riferimento alla sua mente, 
a differenza che nell’anamnesi medica avente invece come oggetto il 
corpo, ossia qualcosa di riscontrabile. La terapia esiste ma ha carattere 
prettamente farmacologico e non è stata comunque in grado di eliminare la 
tossicodipendenza. Per quanto riguarda la diagnosi su cui si fonda 
l’attribuzione di malattia è necessario precisare che esistono due tipi di 
categorie di diagnosi medica, quelle ad eziologia certa (in cui è provato il 
rapporto causale fra un preciso agente e la malattia, come nel caso del 
morbillo) e quelle ad eziologia incerta (e qui si parla di sindrome, come 
AIDS e SARS). La sindrome infatti organizza dei sintomi in un quadro 
clinico coerente, mentre nei morbi ad eziologia certa abbiamo dei segni (la 
semiologia medica), così chiamati perché svincolati dalle categorie 
conoscitive dell’operatore. E’ illuminante in tal senso il passaggio storico, 
consentito dalle scoperte sulle malattie genetiche, dalla “sindrome di Down” 
alla “trisomia 21”, da un quadro sintomatologico ad uno semeiotico, 
nonostante il senso comune continui a chiamarlo “handicappato”, alla 
stessa stregua di “tossicodipendente”. L’attribuzione di malato al 
tossicodipendente si colloca evidentemente nell’eziologia incerta, per cui è 
innanzitutto impropria sotto il profilo scientifico l’applicazione di etichette 
strutturali come “malato” o “disturbato” o “depresso” e inoltre è critico 
l’effetto che può provocare negli utenti di un servizio che abbia intenti di 
salute.  Correttamente si tratterebbe di “sindrome da tossicodipendenza” 
(Turchi, 2002, Iudici, 2002). 
7. Gli effetti dell’attribuzione di malato finiscono per attribuire al minore un 
ruolo diverso da quello fin lì vissuto dal ragazzo. L’attribuzione di minore 
autore di reato (la ragione per cui il ragazzo si trova lì) si trasforma in 
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né medico né psicologo, può definire in modo rigoroso la prognosi, spesso 
poi lo scenario futuro viene delegato all’utente e a quanto saprà “uscire” 
dalla situazione. Nonostante all’utente venga chiesto di attenersi al 
trattamento e alle cure, nessuno è in grado di stabilire i tempi in modo 
preciso, come potrebbe fare il medico per una bronchite acuta. La 
prevenzione in ambito medico dovrebbe riferirsi alla possibilità di 
intervenire sui meccanismi causa-effetto e ciò è possibile se il campo di 
applicazione è il corpo. Non essendo il tossicodipendente un corpo 
l’intervento su tali meccanismi è alquanto critico, in quanto gli effetti delle 
azioni del cosiddetto tossicodipendente non possono essere fatte risalire 
ad una causa precisa. Pertanto l’intervento di prevenzione è da 
considerarsi per definizione critico, sia per la non pertinenza rispetto al 
campo di applicazione sia nei suoi effetti di inefficacia trattamentale. Nello 
stesso ambito non a caso iniziano sempre più ad essere utilizzate 
metodologie riferibili alla promozione della salute. La valutazione o il follow 
up negli interventi contro la tossicodipendenza è considerata critica per la 
commistione di indicatori comportamentali e biochimici, appartenenti a due 
ambiti applicativi totalmente differenti, quello discorsivo/narrativo e quello 
chimico.  
Se si può ammettere l’anamnesi nei confronti del cosiddetto 
tossicodipendente bisogna precisare che nei SerT l’anamnesi ha come 
oggetto il racconto della persona e in generale il riferimento alla sua mente, 
a differenza che nell’anamnesi medica avente invece come oggetto il 
corpo, ossia qualcosa di riscontrabile. La terapia esiste ma ha carattere 
prettamente farmacologico e non è stata comunque in grado di eliminare la 
tossicodipendenza. Per quanto riguarda la diagnosi su cui si fonda 
l’attribuzione di malattia è necessario precisare che esistono due tipi di 
categorie di diagnosi medica, quelle ad eziologia certa (in cui è provato il 
rapporto causale fra un preciso agente e la malattia, come nel caso del 
morbillo) e quelle ad eziologia incerta (e qui si parla di sindrome, come 
AIDS e SARS). La sindrome infatti organizza dei sintomi in un quadro 
clinico coerente, mentre nei morbi ad eziologia certa abbiamo dei segni (la 
semiologia medica), così chiamati perché svincolati dalle categorie 
conoscitive dell’operatore. E’ illuminante in tal senso il passaggio storico, 
consentito dalle scoperte sulle malattie genetiche, dalla “sindrome di Down” 
alla “trisomia 21”, da un quadro sintomatologico ad uno semeiotico, 
nonostante il senso comune continui a chiamarlo “handicappato”, alla 
stessa stregua di “tossicodipendente”. L’attribuzione di malato al 
tossicodipendente si colloca evidentemente nell’eziologia incerta, per cui è 
innanzitutto impropria sotto il profilo scientifico l’applicazione di etichette 
strutturali come “malato” o “disturbato” o “depresso” e inoltre è critico 
l’effetto che può provocare negli utenti di un servizio che abbia intenti di 
salute.  Correttamente si tratterebbe di “sindrome da tossicodipendenza” 
(Turchi, 2002, Iudici, 2002). 
7. Gli effetti dell’attribuzione di malato finiscono per attribuire al minore un 
ruolo diverso da quello fin lì vissuto dal ragazzo. L’attribuzione di minore 
autore di reato (la ragione per cui il ragazzo si trova lì) si trasforma in 
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malato nel momento in cui vi è l’ingresso nell’ambito sanitario senza alcuna 
giustificazione giuridico-forense, né tecnico-scientifica. 
8. La comunicazione “tutti i tossicodipendenti non si accorgono di essere 
malati”, ovvero la credenza che il tossicodipendente abbia caratteristiche 
proprie e definitive, non solo riflette una generalizzazione di senso comune, 
ma tende ad inserire il minore in una categoria stereotipata connotandola 
come malata.  
9. Prescrivere alla madre di frequentare i gruppi di auto aiuto per genitori 
con figli tossicodipendenti, attribuisce in implicito alla stesa il ruolo di madre 
problematica che deve farsi aiutare e inoltre la accomuna ad altri genitori 
con figli tossicodipendenti, in assenza di alcun elemento circa la sua storia 
biografica. 
10. Compilare il modulo anamnestico inserendo la voce “cocainomane” per 
l’assenza di altre voci plausibili, rappresenta il tentativo di adeguare il 
minore agli schemi del servizio e alle procedure di riferimento, disvelando 
un approccio nomotetico e autoreferenziale.  
11. Offrire al minore l’uso del modulo di esenzione (valido due anni) in 
quanto tossicodipendente, benché mediato da intenti benevoli di risparmio, 
risponde ad un ulteriore attribuzione del ruolo di tossicodipendente al 
minore autore di reato, con annessa profezia futura. 
 
1.2 Ricadute sulla “coscienza di sé” del minore autore di reato. 
 
A partire dalla convinzione per la quale la realtà è costruita socialmente e in 
relazione al dato per il quale l’osservatore determina l’osservato, possiamo 
ritenere non superflue tutte quelle discrasie che si possono verificare 
quando le pratiche d’intervento non sono coerenti con le finalità 
dell’istituzione stessa. Le procedure operative utilizzate dal SerT in 
riferimento all’istituto della messa alla prova disposto dal giudice sembrano 
innescare una serie di attribuzioni all’autore minore di reato che vanno nella 
direzione del malato tossicodipendente. Gli effetti di tale intervento si 
possono riscontrare nelle richieste di disconferma poste dal minore 
all’educatore di riferimento, “secondo te sono malato’” oppure “ti sembro un 
tossico?”.  
Ci si può anticipare inoltre che di fronte al sistematico ritardo a scuola il 
minore potrà essere considerato anche a partire dall’evento reato, 
favorendo nello stesso la possibilità di descriversi a partire da quella 
esperienza. Sempre in termini di anticipazione si può inoltre pensare che,  
al di là degli intenti, alcuni studenti o insegnanti possano risentire del 
pregiudizio che il senso comune assegna a chi ha commesso un reato. 
Stesso processo potrà verificarsi nei confronti della madre e a ciò che 
potranno pensare di lei e di suo figlio i suoi colleghi e datori di lavoro. 
L’etichettamento non si realizza solo a fronte di giudizi negativi, ma in 
relazione a quanto una persona viene considerata prevalentemente per 
alcune specifiche caratteristiche (Becker, 1987). Ciò che qui si vuole porre 
in evidenza è il passaggio dal ruolo di “lavoratore” a quello di “madre di un 
deviante” e alle implicazioni a questo associate. L’esenzione ticket in 
quanto tossicodipendente potrebbe generare, nella sponda con lo sguardo 
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di farmacisti, infermieri ed addetti vari, una ulteriore e collettiva attribuzione 
del ruolo di tossicodipendente. Si può dunque anticipare che tali attribuzioni 
porteranno, come già verificatosi nel caso di A., a farsi delle domande circa 
la propria identità, circa la propria idea di sé. La realtà che si può generare 
è quella di attivare un dialogo prima esterno e poi interno tra ciò che ritieni 
di essere prima dell’ingresso al SerT e ciò che ritieni di essere all’uscita. E’ 
facile pensare dunque che il minore potrà trovarsi nella condizione di dover 
gestire le attribuzioni che l’istituzione porge e che lui non condivide. La 
gestione di tutto ciò comporta l’uso di competenze sociali che possiamo 
difficilmente attribuire ad un minorenne e che dunque, privo di strumenti 
concettuali, potrà più facilmente essere esposto a inadeguatezze.  
Tutti questi elementi ci portano a considerare l’incontro con l’istituzione 
SerT come uno snodo biografico inteso a confermare la devianza piuttosto 
che un’occasione per riparare all’evento, così come invece è stato pensato 
nel modello di giustizia minorile.  
 
2. I carceri boliviani di Cochabamba e La Paz: due carceri a misura di 
città. 
 
Nei carceri di Cochabamba e La Paz non ci sono guardie né agenti 
penitenziari. I detenuti possiedono le chiavi delle celle e possono anche 
acquistarle in caso di disponibilità economica. Divenendo di proprietà del 
detenuto, le celle vengono arredate come meglio si crede, così in alcuni 
casi si trovano bagno personale, tappeti e tv satellitare. Nella maggior parte 
dei casi le celle sono comunque fatiscenti, vengono denominate “casse da 
morto” e ospitano più detenuti, molti dei quali pagano l’affitto ai proprietari. 
Chi non può permettersi il costo dell’affitto dorme nei corridoi.  
Nelle celle possono abitare mogli, figli e animali domestici. I detenuti e i loro 
cari si muovono liberamente all’interno del carcere e la gestione del tempo 
e delle attività è totalmente libera. Tale libertà è utilizzata da alcuni per 
lavorare, imparare un mestiere o frequentare corsi universitari, altri 
continuano a fare quello che facevano prima dell’ingresso. Alcune volte 
questo vuol dire utilizzare sostanze stupefacenti le quali, pur proibite, 
circolano liberamente in carcere. Nel comprensorio si trovano chiese, 
ristoranti, bancarelle, falegnameria, barbieri, piccoli esercizi commerciali, 
un centro educativo, laboratori artigianali, sale da biliardo, lavanderia, aule 
di insegnamento, farmacia e campetto da calcio. Molti detenuti sono 
impiegati in diversi lavori e le varie attività quotidiane non sono dissimili da 
quelle che si possono individuare nelle strade delle due città. Alcuni dei 
prodotti realizzati vengono venduti all’esterno del carcere tramite familiari, 
intermediari o esponendoli in una piccola vetrina posta subito fuori dal 
carcere.  
La maggior parte delle regole di convivenza sono gestite dai “delegati”, 
detenuti eletti da tutti gli altri detenuti tramite elezioni democratiche. La 
candidatura avviene proprio come le elezioni politiche di un qualsiasi stato: 
un elenco di liste con tanto di programma elettorale. Dalle interviste 
condotte con alcuni delegati è emerso inoltre che pur essendo l’elezione 
dei delegati assolutamente democratica chi ha più possibilità di vittoria 
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di essere prima dell’ingresso al SerT e ciò che ritieni di essere all’uscita. E’ 
facile pensare dunque che il minore potrà trovarsi nella condizione di dover 
gestire le attribuzioni che l’istituzione porge e che lui non condivide. La 
gestione di tutto ciò comporta l’uso di competenze sociali che possiamo 
difficilmente attribuire ad un minorenne e che dunque, privo di strumenti 
concettuali, potrà più facilmente essere esposto a inadeguatezze.  
Tutti questi elementi ci portano a considerare l’incontro con l’istituzione 
SerT come uno snodo biografico inteso a confermare la devianza piuttosto 
che un’occasione per riparare all’evento, così come invece è stato pensato 
nel modello di giustizia minorile.  
 
2. I carceri boliviani di Cochabamba e La Paz: due carceri a misura di 
città. 
 
Nei carceri di Cochabamba e La Paz non ci sono guardie né agenti 
penitenziari. I detenuti possiedono le chiavi delle celle e possono anche 
acquistarle in caso di disponibilità economica. Divenendo di proprietà del 
detenuto, le celle vengono arredate come meglio si crede, così in alcuni 
casi si trovano bagno personale, tappeti e tv satellitare. Nella maggior parte 
dei casi le celle sono comunque fatiscenti, vengono denominate “casse da 
morto” e ospitano più detenuti, molti dei quali pagano l’affitto ai proprietari. 
Chi non può permettersi il costo dell’affitto dorme nei corridoi.  
Nelle celle possono abitare mogli, figli e animali domestici. I detenuti e i loro 
cari si muovono liberamente all’interno del carcere e la gestione del tempo 
e delle attività è totalmente libera. Tale libertà è utilizzata da alcuni per 
lavorare, imparare un mestiere o frequentare corsi universitari, altri 
continuano a fare quello che facevano prima dell’ingresso. Alcune volte 
questo vuol dire utilizzare sostanze stupefacenti le quali, pur proibite, 
circolano liberamente in carcere. Nel comprensorio si trovano chiese, 
ristoranti, bancarelle, falegnameria, barbieri, piccoli esercizi commerciali, 
un centro educativo, laboratori artigianali, sale da biliardo, lavanderia, aule 
di insegnamento, farmacia e campetto da calcio. Molti detenuti sono 
impiegati in diversi lavori e le varie attività quotidiane non sono dissimili da 
quelle che si possono individuare nelle strade delle due città. Alcuni dei 
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sono coloro che hanno maggiore ricchezza e sono maggiormente in grado 
di influire sugli altri. Così nel corso del tempo si sono costituite delegazioni 
che utilizzavano indisturbate metodi repressivi e violenti nei confronti dei 
detenuti, taglieggiando loro e i loro familiari a seconda dello status sociale e 
della disponibilità economica. Spesso si è trattato di narcotrafficanti ricchi i 
quali promettevano agli altri carcerati condizioni di sopravvivenza migliori, 
quasi sempre disattese. Oltretutto lo stesso narcotrafficante è quasi sempre 
nella condizione di continuare i traffici tramite corrieri indiretti, tra cui alcuni 
minori. L’amministrazione penitenziaria ha un atteggiamento lassista, 
essendo interessata esclusivamente a non avere azioni cruente che diano 
visibilità a quanto succede nelle carceri. Solo in caso di situazioni molto 
gravi, come alcune morti sospette, può decidere di trasferire in un altro 
carcere i delegati eletti, creando così le condizioni per nuove elezioni. Pur 
essendoci in tale struttura organizzativa (vedi paragrafo successivo) diversi 
elementi innovativi, è possibile asserire che tale assetto non riflette un 
programma di riabilitazione fondato su presupposti legislativi espliciti ne è 
preceduto da uno studio o da un’analisi tecnico-scientifici.  
L’amministrazione penitenziaria riceve per ogni detenuto una quota forfait 
complessiva dal Ministro de Gobierno che utilizza per l'acquisto del cibo 
necessario per un rancho giornaliero e per la colazione (the più pane). 
Secondo i detenuti da diversi anni tale diaria non tiene conto dell’aumento 
dei costi all’esterno e tutto ciò ha comportato una riduzione del cibo e della 
qualità dello stesso. A partire da questa situazione i detenuti si sentono 
costretti ad acquisire altre entrate, spesso svolgendo lavori per altri 
detenuti, come pulire i bagni o fare pulizie nelle stanze di questi ultimi. 
Le attività dei delegati sono in parte finanziate da un contributo pagato dai 
detenuti all’ingresso in carcere e all’uscita. In alcuni casi alcuni detenuti pur 
avendo scontato la pena non sono potuti uscire in quanto non avevano 
pagato il costo di uscita.  
 
2.1 Architettura sociale del carcere boliviano: una costruzione peculiare del 
ruolo di detenuto. 
 
A partire dalla descrizione su riportata e ponendo in secondo piano le 
ragioni storico culturali per le quali si è raggiunta tale organizzazione, è 
possibile mettere in evidenza quanto segue: 
1. Il ruolo dei delegati, pur esercitato senza alcuna preparazione o 
formazione e nell’ambito di un mandato basato su una delega 
incondizionata, genera alcuni presupposti di responsabilizzazione. Il 
delegato è innanzitutto attivo nel raccogliere le esigenze dei detenuti e 
dell’amministrazione penitenziaria, soprattutto in riferimento alle condizioni 
di vita o di sopravvivenza di alcuni detenuti. Avviene dunque un passaggio 
dal ruolo di semplice detenuto a quello di chi tenta di gestire la quotidianità 
di altri detenuti. E’ un po’ come quando uno studente eletto rappresentante 
si percepisce rispetto a terzi come “super partes” tra gli studenti e non 
come singolo studente. A livello di interventi nell’ambito sociale, tale 
processo è accomunabile ad alcune ben più note metodologie, come la 
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peer education (Dalle Carbonare E., Ghiottoni E., Rosson S., 2004) e 
l’empowerment partecipativo (Wallerstein N., 2006). 
2. La presenza delle mogli e dei bambini, a detta della totalità degli 
intervistati, è salutare per il carcere. Aiuta i genitori a sentirsi attivi, è motivo 
di riduzione dei conflitti e motivo d’allegria per i momenti di convivialità. Pur 
essendo dichiarato un notevole rispetto nei confronti dei bambini e dunque 
ammettendo l’idea che i bambini “servano” ai detenuti, è altrettanto difficile 
dire il contrario. Ci limitiamo a descrivere che la presenza dei figli e delle 
mogli attivano e chiamano in causa costantemente il ruolo del genitore e il 
ruolo del marito a scapito di quello del mero detenuto presente nella quasi 
totalità delle carceri. Rileviamo dunque che la realtà generabile a partire dal 
“visitare” i propri genitori possa essere molto differente da quella del 
“convivere” con i propri genitori, nel bene e nel male. 
3. La possibilità di svolgere attività lavorative in carcere rappresenta una 
occasione per dare continuità alla biografia di lavoratore o addirittura per 
creare un mestiere ex novo, così come si verifica per chi inizia a lavorare o 
per chi riprende gli studi in carcere. Sottacendo alcuni aspetti legati alle 
forme di commercio illegali, pur emersi nelle interviste, è possibile 
comunque rilevare che il lavoro occupa in alcuni casi la maggior parte delle 
giornate di molti detenuti e differentemente da quello che si verifica ad 
esempio in Italia i “tempi morti” sono ridotti al minimo e la percezione di 
inutilità non appare innescata da tale organizzazione. Il numero di suicidi è 
molto basso, prevalentemente per ragioni di gelosia o comunque 
sentimentali. Motivazione utilizzata con la stessa frequenza anche fuori dal 
carcere. In Italia, come è noto, il numero dei suicidi in carcere oggi assume 
proporzioni decisamente maggiori. 
4. La possibilità di vedere rappresentati vari ruoli e attività sociali, dal prete, 
all’insegnante, al medico, al barbiere, crea una situazione molto simile a 
quello che si verifica fuori dal carcere. L’espressione “carceri a misura di 
città” intende evocare come tale organizzazione costruisca una realtà 
comunitaria entro cui si riconoscono i caratteri della vita esterna al carcere, 
contraddizioni comprese. Tale situazione è molto simile ad uno dei principi 
a cui si è ispirato il modello di giustizia riparativo attivo oggi in Italia 
mediante il decreto 448. Si è cioè considerato che la presenza in carcere di 
un minore offre più possibilità biografiche di continuare a delinquere 
piuttosto che di dissuasione e contrasto (Goffman (1963), Matza (1969), De 
Leo (1998), De Leo, Patrizi (1999), Gulotta (2002). A partire da ciò si è 
cercato di evitare che il minore, una volta reo, abbandonasse il contesto di 
appartenenza (scuola, comunità, famiglia), impedendo dunque quella 
rottura biografica che il contesto carcerario con la sua simbologia porta con 
sé. La possibilità dunque che le costanti interazioni tra detenuti avvengano 
nella cornice di senso e significato di diversi ruoli sociali (ad esempio come 
quelli lavorativi), può certamente attenuare l’idea di essere isolato e “fuori 
dal mondo”, riducendo la possibilità di considerarsi esclusivamente come 
detenuto.  
5. La possibilità di ricevere visite libere crea un’interazione permanente con 
quanto succede all’esterno del carcere. Se è vero che tale processo, non 
gestito, può dare continuità ad attività criminose e illegali, si può comunque 
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peer education (Dalle Carbonare E., Ghiottoni E., Rosson S., 2004) e 
l’empowerment partecipativo (Wallerstein N., 2006). 
2. La presenza delle mogli e dei bambini, a detta della totalità degli 
intervistati, è salutare per il carcere. Aiuta i genitori a sentirsi attivi, è motivo 
di riduzione dei conflitti e motivo d’allegria per i momenti di convivialità. Pur 
essendo dichiarato un notevole rispetto nei confronti dei bambini e dunque 
ammettendo l’idea che i bambini “servano” ai detenuti, è altrettanto difficile 
dire il contrario. Ci limitiamo a descrivere che la presenza dei figli e delle 
mogli attivano e chiamano in causa costantemente il ruolo del genitore e il 
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totalità delle carceri. Rileviamo dunque che la realtà generabile a partire dal 
“visitare” i propri genitori possa essere molto differente da quella del 
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inutilità non appare innescata da tale organizzazione. Il numero di suicidi è 
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carcere. In Italia, come è noto, il numero dei suicidi in carcere oggi assume 
proporzioni decisamente maggiori. 
4. La possibilità di vedere rappresentati vari ruoli e attività sociali, dal prete, 
all’insegnante, al medico, al barbiere, crea una situazione molto simile a 
quello che si verifica fuori dal carcere. L’espressione “carceri a misura di 
città” intende evocare come tale organizzazione costruisca una realtà 
comunitaria entro cui si riconoscono i caratteri della vita esterna al carcere, 
contraddizioni comprese. Tale situazione è molto simile ad uno dei principi 
a cui si è ispirato il modello di giustizia riparativo attivo oggi in Italia 
mediante il decreto 448. Si è cioè considerato che la presenza in carcere di 
un minore offre più possibilità biografiche di continuare a delinquere 
piuttosto che di dissuasione e contrasto (Goffman (1963), Matza (1969), De 
Leo (1998), De Leo, Patrizi (1999), Gulotta (2002). A partire da ciò si è 
cercato di evitare che il minore, una volta reo, abbandonasse il contesto di 
appartenenza (scuola, comunità, famiglia), impedendo dunque quella 
rottura biografica che il contesto carcerario con la sua simbologia porta con 
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nella cornice di senso e significato di diversi ruoli sociali (ad esempio come 
quelli lavorativi), può certamente attenuare l’idea di essere isolato e “fuori 
dal mondo”, riducendo la possibilità di considerarsi esclusivamente come 
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quanto succede all’esterno del carcere. Se è vero che tale processo, non 
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rilevare che la realtà che si crea in carcere non è completamente separata 
dalla realtà esterna al carcere e di per sé questo impedisce una logica 
rigorosamente restrittiva, dischiudendo la possibilità di un confronto 
permanente, utile soprattutto nel momento dell’uscita dal carcere.  
6. Una funzione attribuita al delegato, più per ragioni storico culturali che 
per programmazione metodologica, è quella di organizzare riunioni e 
incontri volti a prendere delle decisioni circa la gestione delle attività 
quotidiane o delle difficoltà che via via si presentano nel carcere. Tali 
incontri tentano di coinvolgere in modo permanente ogni singolo detenuto 
disponibile. Pur essendo le riunioni molto frequentate, rendendo possibile 
scambi e confronti proficui, non è possibile escludere che le decisioni 
vengano talvolta prese sulla base di quanto è accreditato il singolo 
delegato, e ciò appare spesso legato allo status economico. 
 
2.2 Ricadute sulla “coscienza di sé” del detenuto boliviano. 
 
Le attività presenti nel carcere, gli scambi lavorativi con gli altri detenuti e 
con il mondo esterno risignificano quindi il ruolo del detenuto all’interno di 
una matrice sociale più ampia. La possibilità di esprimere il proprio 
pensiero circa le attività interne al carcere e la possibilità di tenersi 
impegnato lavorando, sono occasioni molto spesso precluse in altre 
carceri. Quando ad esempio viene fatto un ordine di acquisto di un prodotto 
realizzato da un detenuto ci si rivolge a lui in quanto lavoratore e a partire 
dal prodotto da lui realizzato. Il detenuto inoltre per acquisire il materiale 
necessario al proprio lavoro è nella condizione di chiedere quanto 
necessario ad altri detenuti venditori oppure ad alcuni familiari i quali, per il 
semplice fatto di fornirglieli, finiscono per rivolgersi a lui in riferimento alla 
richiesta. Gli stessi scambi generano dunque occasioni di collaborazione 
continua e soprattutto sollecitano i detenuti a considerarsi per il ruolo 
lavorativo che ricoprono: dal barbiere al produttore di zuppe, dal 
responsabile dei telefoni pubblici al venditore di bibite, dall’addetto alle 
pulizie pubbliche all’organizzatore di tornei di calcio. Parallelamente non si 
esclude la possibilità che si verifichino anche attività illegali e dunque che si 
attivino ruoli illegali, bensì si vuol porre l’accento sul fatto che tali attività 
siano più vicine alla vita pubblica, nel rilievi critici e in quelli favorevoli. 
Anche in questo caso il rapporto tra detenuti appare potenzialmente 
mediato da altri ruoli i quali stimolano a considerarsi rispetto agli stessi ruoli 
e non esclusivamente rispetto allo status di detenuto. Questo spiega le 
ragioni per cui la maggior parte dei detenuti tende a percepirsi più per 
quello che svolge tutti i giorni piuttosto che come detenuto, salvo 
considerare che la privazione di libertà resta comunque l’assunto di base di 
ogni detenuto. Dai colloqui svolti con i detenuti è emerso che la maggior 
parte delle criticità riguarda situazioni interne al carcere o questioni di 
ordine economico, come ad esempio pagare l’affitto della cella o trovare i 
soldi per comprare i generi di prima necessità, che in questo caso vuol dire 
semplicemente sopravvivere. Non riguardano invece lo stato di detenzione, 
come se lo stesso passasse in secondo piano. Questo a dire che l’idea di 
sé e la coscienza di essere detenuti assume una connotazione differente, 



80

RICERCHE E STUDI  Antonio Iudici 

 

più legata a situazioni di ordinaria quotidianità che allo status di detenuto 
per come lo si intende a partire dai carceri europei.  
L’occuparsi direttamente dei propri figli, pur con un elevato grado di quella 
che noi definiremmo trascuratezza, pone il detenuto nella condizione di 
essere considerato genitore o di vedersi attribuire il ruolo. Chiaramente le 
modalità attraverso cui esercitare il ruolo di genitore sono diverse, tuttavia 
in questo caso possiamo credere che vi siano più occasioni di considerarsi 
a partire dal ruolo familiare piuttosto che in quanto carcerato. La presenza 
delle stesse mogli attiva inoltre il ruolo del marito creando l’opportunità di 
dare coerenza biografica al rapporto con la propria compagna. Alcuni 
delegati hanno raccontato che il rapporto tra moglie e marito è migliorato a 
partire dall’internamento in carcere. Ciò nella viva voce delle stesse mogli, 
le quali hanno dichiarato che i mariti si sono “calmati” dopo la carcerazione. 
Con fare di scherno gli stessi delegati hanno attribuito tale situazione a una 
certa “convenienza operativa” che i mariti ne ricevono dalla presenza della 
moglie in carcere, come ad esempio occuparsi della cella, dei vestiti, del 
cibo. Altro aspetto che può generare la percezione di essere attivi riguarda 
la partecipazione e il coinvolgimento nelle riunioni organizzate dai delegati 
per affrontare la gestione della quotidianità. Tali incontri pongono il 
detenuto nella condizione di occuparsi di attività collettive e di questioni 
“domestiche” inerenti la convivenza generale e di entrare in contatto con 
idee differenti. Anche tale prassi attiva la possibilità che il detenuto venga 
posto in costante interazione con gli altri offrendogli costantemente 
l’opportunità di considerarsi un membro attivo, una voce della comunità 
carceraria, nonché parte del gruppo. 
 
3. Un’architettura che non genera disabili: il paese dei ciechi. 
 
La vicenda, tratta dal un libro di Herbert George Wells, si svolge in Ecuador 
su una catena montuosa andina nata a causa di un fenomeno di 
subduzione. Qui si trova il “Paese dei ciechi”, una valle che in passato era 
aperta a tutti, ma poi è rimasta bloccata per via di una frana provocata da 
un'eruzione vulcanica. Nella valle non piove mai, ma nei ghiacciai c’è 
acqua sufficiente per la vita degli abitanti. Essi hanno un solo problema, un 
morbo che li colpisce e rende ciechi i più piccoli. Gli abitanti pensano che 
tale morbo sia dovuto all’assenza di fede, quindi un uomo viene inviato 
all’esterno della valle per cercare un talismano che possa sconfiggere la 
malattia. Dopo l’eruzione l’unico passaggio viene bloccato e l’uomo non 
può rientrare. Nel frattempo e per quindici generazioni gli abitanti della valle 
che progressivamente hanno perduto la vista vivono tranquillamente, non si 
curano della cecità e non hanno ricordi del mondo esterno. Nuñez, il 
protagonista, arriva nella valle dopo una lunga caduta avvenuta durante 
un’arrampicata, che però non gli ha provocato ferite; dopo aver perso i 
sensi e una lunga dormita si sveglia il mattino seguente su un altopiano, 
mangia e beve. La prateria è umanizzata, curata e pulita. Raggiunge poi un 
villaggio dove le case sono senza finestre e le loro pareti sono dipinte in 
modo irregolare; ciò gli fa pensare ad un pittore cieco. Nuñez vede tre 
abitanti che trasportano acqua, cerca di attirare la loro attenzione gridando, 
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partire dall’internamento in carcere. Ciò nella viva voce delle stesse mogli, 
le quali hanno dichiarato che i mariti si sono “calmati” dopo la carcerazione. 
Con fare di scherno gli stessi delegati hanno attribuito tale situazione a una 
certa “convenienza operativa” che i mariti ne ricevono dalla presenza della 
moglie in carcere, come ad esempio occuparsi della cella, dei vestiti, del 
cibo. Altro aspetto che può generare la percezione di essere attivi riguarda 
la partecipazione e il coinvolgimento nelle riunioni organizzate dai delegati 
per affrontare la gestione della quotidianità. Tali incontri pongono il 
detenuto nella condizione di occuparsi di attività collettive e di questioni 
“domestiche” inerenti la convivenza generale e di entrare in contatto con 
idee differenti. Anche tale prassi attiva la possibilità che il detenuto venga 
posto in costante interazione con gli altri offrendogli costantemente 
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3. Un’architettura che non genera disabili: il paese dei ciechi. 
 
La vicenda, tratta dal un libro di Herbert George Wells, si svolge in Ecuador 
su una catena montuosa andina nata a causa di un fenomeno di 
subduzione. Qui si trova il “Paese dei ciechi”, una valle che in passato era 
aperta a tutti, ma poi è rimasta bloccata per via di una frana provocata da 
un'eruzione vulcanica. Nella valle non piove mai, ma nei ghiacciai c’è 
acqua sufficiente per la vita degli abitanti. Essi hanno un solo problema, un 
morbo che li colpisce e rende ciechi i più piccoli. Gli abitanti pensano che 
tale morbo sia dovuto all’assenza di fede, quindi un uomo viene inviato 
all’esterno della valle per cercare un talismano che possa sconfiggere la 
malattia. Dopo l’eruzione l’unico passaggio viene bloccato e l’uomo non 
può rientrare. Nel frattempo e per quindici generazioni gli abitanti della valle 
che progressivamente hanno perduto la vista vivono tranquillamente, non si 
curano della cecità e non hanno ricordi del mondo esterno. Nuñez, il 
protagonista, arriva nella valle dopo una lunga caduta avvenuta durante 
un’arrampicata, che però non gli ha provocato ferite; dopo aver perso i 
sensi e una lunga dormita si sveglia il mattino seguente su un altopiano, 
mangia e beve. La prateria è umanizzata, curata e pulita. Raggiunge poi un 
villaggio dove le case sono senza finestre e le loro pareti sono dipinte in 
modo irregolare; ciò gli fa pensare ad un pittore cieco. Nuñez vede tre 
abitanti che trasportano acqua, cerca di attirare la loro attenzione gridando, 

Scienze dell’Interazione, n. 2, 2011 

essi sentono la sua voce, ma non vedendolo, non capiscono dov’è. Tutti 
indossano vestiti di lana e cuoio e portano dei berretti. Le loro palpebre 
sono raggrinzite e al posto degli occhi hanno due incavi. Essi toccano 
Nuñez e si meravigliano della presenza in lui degli occhi e della barba. 
“Senti quanto è rozzo il pelo, come il pelo di un lama”! Forse si affinerà. Gli 
dicono: “e sei venuto nel mondo!”, “no, sono venuto dal mondo”! risponde 
Nunez. “Portiamolo dagli anziani, ma gridiamo per evitare che i bimbi si 
spaventino” dissero i tre. Gli diedero la mano, ma lui disse: “no, vi vedo io” 
ma inciampa due volte durante il tragitto provocando lo stupore dei 
presenti, e parla loro della sua città, del suo lavoro, di essere caduto, di 
provenire da Bogotà. Essi però non capiscono niente di ciò che dice e non 
comprendono il significato di parole come “vedo” e “Bogotà”, tanto da 
nominare lo stesso protagonista Bogotà e continuandolo a chiamare così. 
Arrivati al villaggio i tre lo presentano agli altri dicendo: “Inciampa e dice 
cose senza senso, i suoi sensi sono ancora imperfetti”. I bambini sono 
impauriti del tono della voce, e lo considerano un “selvaggio venuto dalle 
rocce”! Lui continua a ribattere: “No, da Bogotà. Bo-go-tà”. Gli indigeni 
raccontano che per loro la giornata è divisa in due parti: il “caldo” (giorno), 
in cui si dorme e “freddo” (notte), in cui si lavora. Ci sono angeli che 
cantano e volano, si sente il frullare delle loro ali, ma non si possono 
toccare (uccelli). Dopo alcuni giorni di permanenza Nuñez inizia a rendersi 
conto di quanto si siano affinati i sensi dei ciechi; essi si muovevano sicuri 
sulle loro strade, che avevano tutte le curve con la stessa angolazione, e 
cambiavano intonazione a seconda dell’espressione del volto. Viene 
condotto dagli anziani, i quali si trovano in una stanza molto buia in cui lui 
inciampa ancora una volta non vedendo una persona. Viene presentato 
agli anziani: “inciampa quando cammina e mescola parole senza senso”. I 
saggi dopo aver verificato arrivano alla conclusione: “mente mal formata, 
sensi ancora imperfetti”. Quattro giorni dopo il suo arrivo si reca dal re della 
popolazione, e cerca di imparare gli usi e i costumi dei ciechi. Gli indigeni 
definivano Nuñez come un “diverso” perché continuava a cercare di 
spiegare inutilmente cosa volesse dire la parola “vedere”. Erano nati nelle 
generazioni diversi ciechi geniali che avevano liquidato come fantasiosa 
l’idea di avere la vista. A Nunez torna in mente un vecchio detto che 
recitava così: "Beati monoculi in terra caecorum3". 
A partire da ciò iniziò una personale lotta per dimostrare la sua superiorità. 
Lo andarono a chiamare: “Bogotà, vieni qua”. Lui fece finta di niente, rise 
silenziosamente e con due passi furtivi si scostò dal sentiero. “Non 
calpestare l’erba, non è permesso. Perché non vieni, bisogna sempre 
guidarti come un bambino? non senti il sentiero quando cammini?” disse il 
suo interlocutore. “Io lo vedo” disse allora Nunez. “Vedo è una parola che 
non esiste, cessa questa follia e segui il suono dei miei piedi” ribatté l’altro. 
Allora Nunez disse: “nessuno ti ha detto che in terra di ciechi il monocolo è 
                                                           
3 “In terra di ciechi il monocolo è re” è un proverbio è d'origine medievale. Si cita 
per dire che anche il mediocre sembra un genio se posto a confronto con chi è 
peggio di lui. 
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re”? E l’altro: “cos’è ciechi?” con una intonazione della voce capace di 
sostituire l’espressione del volto. 
Decise di dimostrare con i fatti a cosa servisse la vista. Vedendo un cieco 
salire per una stradina disse: “vi dimostro che vedo, ad esempio Pedro sta 
venendo qua”. Un vecchio disse che con il viottolo 17 Pedro non c’entrava 
nulla e che non era possibile, infatti a un certo punto Pedro cambia strada. 
Primo tentativo: fallito. In una seconda occasione Nunez disse di poter dire 
loro dall’alto cosa succede nel villaggio, ad esempio fuori dalle case, ma 
loro dissero: “dicci cosa si fa dentro la casa non fuori”. Secondo tentativo: 
abortito. Nuñez spazientito dalla loro incapacità di capire quello che stava 
dicendo, prese una vanga e cercò di colpire un uomo, per dimostrare il 
vantaggio della vista, ma non ne ebbe il coraggio. Gli altri si accorsero e gli 
intimarono: “posa quella vanga”. Così corse nel prato, che gli era stato 
severamente proibito calpestare, e dopo un po’ vide gli abitanti che in modo 
ordinato lo stavano accerchiando e gli venivano incontro con delle pale per 
colpirlo. Quindi scappò fuori dalle mura del villaggio, dove rimase per due 
giorni. I suoi tentativi di dimostrare la sua superiorità fallirono dunque 
miseramente perché i sensi dei ciechi erano così fini da riuscire ad 
anticipare le sue mosse. Quando cercò di spiegare cosa fosse il cielo, gli 
abitanti risero, sostenendo che sopra il loro villaggio c’era solo una volta 
liscia.  
Successivamente si decise a tornare nel villaggio e a cercare di adattarsi 
agli usi dei ciechi, sostenendo che non esisteva la parola vedere e che era 
stato un pazzo giustificandosi con il motivo di essere stato “creato da 
poco”. I ciechi videro nella sua ribellione un’altra prova della sua idiozia. 
Riuscì a procurarsi un lavoro da semplice impiegato, e si innamorò di 
Medina-Saroté, la figlia del suo capo. Ragazza poco apprezzata perché 
aveva un viso dai tratti netti e mancava della polita levigatezza che 
costituiva il loro ideale di bellezza femminile. Le sue lunghe ciglia erano 
considerate un difetto, come la sua voce forte che non era gradita dai 
valligiani dall’orecchio fino. La ragazza ricambiava i sentimenti di Nuñez ed 
era affascinata dai suoi racconti su quello che vedeva, anche se li 
considerava solo fantasie. Dopo poco, Nuñez chiese in sposa Medina-
Saroté, ma gli anziani non acconsentirono, perché lo giudicavano un 
incapace. Un giorno, durante una riunione degli anziani, il vecchio dottore 
disse che forse aveva capito cosa rendeva diverso Nuñez da loro; spiegò 
che erano i bulbi oculari che danneggiavano il cervello, e così venne presa 
la decisione di asportarglieli. Quando gli venne comunicata questa 
decisione Nuñez andò da Medina-Saroté e lei cercò di convincerlo a farsi 
operare. Dopo una discussione lui uscì da casa di Medina e vagò per il 
villaggio per tutti i giorni prima dell’operazione. La conclusione non viene 
svelata ma demandata al libro in questione, lasciando agli interessati 
l’opportunità di scoprirla con gli organi di senso che decideranno di 
utilizzare.   
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3.1 Ricadute sulla “coscienza di sé” in quanto vedenti. 
 
A partire dal racconto su esposto si possono fare alcune considerazioni. La 
collocazione di Nunez tra gli abitanti del luogo è assolutamente marginale. 
Il senso della vista non è generatore di alcun discorso sociale, non esiste 
alcun ruolo per chi utilizza la vista e non esistono metafore, espressioni ed 
esemplificazioni ad essa riferite. Non essendo “la vista” il criterio di 
demarcazione tra abilità e disabilità (costrutti occidentali) non esiste 
neppure l’identità di non vedente o quella di diversamente abile. A partire 
da ciò la percezione di sé in quanto essere superiore in possesso di vista 
non solo è combattuta, derisa, ostacolata, delegittimata ma la stessa vista 
è considerata pura fantasia. La realtà è costruita a prescindere dalla “vista” 
e l’uso di verbi e termini che la includano non genera alcun discorso. 
Semplicemente non vi è realtà. Proprio in quanto inesistente non viene 
attribuito alcun valore alla mancanza del senso, sancendo l’assenza di ogni 
disabilità, quanto meno nelle forme da noi conosciute. La costruzione di 
strade con angolazione studiata al millimetro, la competenza di sentire e 
percepire la profondità dell’erba e in generale lo studio del territorio con i 
mezzi a disposizione, consente di generare una realtà coerente con quella 
che si percepisce. Non essendoci il ruolo di riferimento non esistono forme 
identitarie in cui riconoscersi a partire dalla vista, neppure in termini di 
contrapposizione, infatti il contrario di vedere (per gli stessi abitanti) è non 
essere sviluppati (“si affinerà”). Nunez inciampando più volte e dicendo 
“cose senza senso” viene considerato dalla comunità un idiota, non un 
“handicappato” o un “disabile". Di conseguenza la coscienza di essere non 
vedente o di percepirsi tramite il senso della “vista” semplicemente non 
esiste. Infatti Nunez per far parte del gruppo, dopo aver tentato di 
sovvertire gli schemi della realtà locale, finisce per considerarsi “non 
superiore” e di presentarsi agli abitanti con la giustificazione “sono creato 
da poco” aderendo alla diagnosi a lui attribuita dagli anziani: “barba, 
sviluppo cerebrale, sensi e movimenti fisici non ancora sviluppati”. Infatti, la 
percezione di essere superiore e portatore di vantaggi in virtù della vista è 
disattesa al punto da portare il protagonista a identificarsi nel ruolo di chi 
“non si è ancora sviluppato”. Infatti Nunez finisce per fare l’apprendista 
presso un artigiano locale. 
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Reazioni di tipo depressivo' e grado di adesione ai 
tratti tipici di mascolinità e femminilità 

 
Elisa Martino1 

 
RIASSUNTO In questo lavoro, ridefinendo il  concetto di depressione 

da un punto di vista interazionista, viene proposta una 
distinzione tra `depressione reattiva', termine con il quale si 
indica il risultato di un processo interattivo legato al personale 
modo di interpretare eventi di vita differenti e di reagire ad 
essi, e quadri più invalidanti e persistenti di depressione. In 
questa prospettiva vengono esposti i risultati di una 
ricerca, condotta su un gruppo di 112 soggetti (63 maschi e 
49 femmine) con l'obiettivo di verificare l’influenza di alcune 
variabili, tra le quali il diverso grado di adesione ai tratti 
stereotipici di mascolinità e femminilità: a) sul modo in cui 
persone diverse rispondono e fronteggiano lo stato d'animo 
che scaturisce dal verificarsi di eventi deludenti o negativi; b) 
sulla loro tendenza a sperimentare disagio di tipo depressivo; c) 
sul loro livello di autoconsapevolezza. 

SUMMARY This work, by defining the concept of depression from 
interactionist perspective, propounds a distinction between 
"reactive depression" and more invalidating and persistent 
forms of depression: the first refers to result to an interactive 
process connected with personal way of interpreting and 
reacting to different life events; the second points out above 
all that one person, who has depressive experiences, falls 
into a therapeutic diagnosis, on other hands his stigmatization 
as ill.From this perspective the present paper reports results 
of a research, carried out on a group of 112 subjects (63 
males and 49 females) with the aim to prove influence of such 
variables, as different degree of adhesion to stereotypical 
traits of masculinity and femininity: a) about the way different 
people react to and cope with frame of mind which arises 
from happening disappointing and negative events, b) about 
their tendency to have experience of a depressive type disease, 
c) about their level of self-consciousness.  
 

Parole Chiave: 
Depresssione femminile,Sè, Identità di genere, Ruoli 
 
Key words 
Female depression, Self, Gender identity, Roles 
 

                                                           
1 Psicologa, Psicoterapeuta. Docente della “Scuola di Specializzazione in 
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1. Alcune considerazioni sul concetto di depressione. 
 
Può essere utile una preliminare distinzione tra forme diverse di 
depressione, che prospettiva psicoanalitica e biomedica tendono ad 
agglomerare in un'unica categoria diagnostica (Seligman, 1990). Alcune, 
definibili disturbi depressivi, ovvero la depressione unipolare e quella 
bipolare, sembrano derivare da una disfunzione cerebrale ed essere, a 
qualche livello, ereditarie; soprattutto la depressione bipolare, in quanto 
caratterizzata dalla presenza della "mania", e appropriatamente 
considerata come disturbo fisico da sottoporre a trattamento medico. La 
prospettiva biomedica generalizza liberamente da questo piccolo numero di 
depressioni gravi ed ereditarie, che di solito rispondono ai farmaci, alla 
depressione assai più comune che affligge quotidianamente molte persone; 
quest'ultima, per distinguerla dagli episodi depressivi veri e propri, può 
essere denominata depressione reattiva (Salvini, 1993, 1996). Con questa 
definizione, che non ha intenti nosografici, ne sottende ipotesi eziologiche 
preordinate, si vuole solo indicare un processo interattivo (ovvero il risultato 
di interazioni complesse tra variabili biografiche, eventi di vita, dinamiche 
interpersonali e disposizioni psicologiche palesi o latenti). Partendo dal 
presupposto che "il modo con cui un individuo risponde ad eventi di vita 
differenti (siano essi successi legati al lavoro, fallimenti interpersonali o 
tragedie personali) dipende ampiamente dalla personale interpretazione e 
comprensione degli eventi" (Anderson, Weiner, 1994), la depressione 
reattiva può essere considerata come una risposta a particolari eventi di 
vita percepiti attraverso Ia sensibilità personale: Ia risposta di chi non ha 
potuto evitare di elaborare la propria esperienza senza derivarne un'idea ed 
un sentimento negativi di sè, del mondo e del futuro. Entrato ampiamente 
nel lessico del senso comune con la sua valenza psichiatrica e la sua netta 
connotazione patologica, l'uso un po' inflazionato e generico del termine 
depressione finisce per trasformare in malattia anche quello stato d'animo 
che altro non e che il riflesso di un'infelicità diffusa. Infelicità che può 
scaturire reattivamente quando una persona sente che non e in grado di 
realizzare qualche obiettivo di vita che, in base al suo punto di vista ed alla 
definizione che fa della realtà, ritiene importante. Raggiungere un certo 
obiettivo diventa tanto più importante quanta più esso e necessario per 
validare alcuni aspetti del sè ritenuti centrali per quella persona, che 
possono venire messi in discussione da un insuccesso in un certo settore 
piuttosto che in un altro. Questa infelicità, piuttosto che una reazione 
patologica ingiustificata, può essere riletta come uno stato d'animo 
derivante da un pessimistico ma realistico esame di realtà riguardo a se 
stessi, al proprio ruolo e alla dimensione futura della propria vita. Shelly 
Taylor (1989), parlando di "realismo depressivo", amplia la concezione 
cognitivista2 che vede Ia depressione comunque caratterizzata da 
                                                           
2 Alcuni contributi rappresentativi dell'impostazione cognitivista per i problemi di 
depressione sono: Beck A.T., (1978) trad. it. La depres.vione, Bollati, Boringhieri; 
Coyne J.L. (1976), Depression and the Response of Others in Journal of Abnormal 
Psychology, 85(2), pp. 186-193; Abramson et al. (1978), cit. in bibliografia; 
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distorsioni negative nella percezione della realtà. Secondo la Taylor il 
depresso soffrirebbe non di un eccesso, ma di una carenza di quelle 
illusioni positive che normalmente ci proteggono dagli effetti sgradevoli 
della realtà: i depressi vedrebbero certe cose in maniera del tutto realistica, 
e avrebbero una visione di sè, del mondo e del futuro più esatta di quella 
dei cosiddetti "normali". 
Comunque, Ia distinzione tra depressione unipolare (che implica il 
riconoscimento di uno stato di malattia, delegando la responsabilità della 
propria "guarigione" a un agente esterno, piuttosto che alle proprie abilità 
ed azioni) e depressione reattiva è ambigua e sfumata: può dipendere dalla 
rapidità con cui le diverse persone ricorrono ad una terapia e vengono 
diagnosticate come depresse, quindi malate, e dal modo in cui riescono a 
sostenere lo stigma che le qualifica come tali. Sono infatti noti gli effetti 
psicologici della "profezia negativa che si autorealizza", alla quale 
sembrano essere motto sensibili i soggetti depressi: come dimostrato da 
alcune ricerche ormai classiche (Goffman, 1961,1963; Rosenhan, 1973), 
troppo spesso la diagnosi diventa una profezia che si autodetermina, in 
riferimento alla quale il soggetto finisce per costruire una rappresentazione 
di sè che conferma questa definizione e a comportarsi in modo coerente 
con la categoria diagnostica che gli è stata attribuita. 
La reazione depressiva, se per alcune persone è un'esperienza rara, 
mentre per altre rappresenta una modalità abituale di risposta ad ogni 
sconfitta e fallimento, talvolta fino a configurarsi come problema 
permanente, e comunque un vissuto ineludibile per l'essere umano. Infatti 
gli esseri umani appartengono ad una specie avente un diverso ordine di 
complessità rispetto ad ogni altro sistema vivente (Harre, Secord, 1972), 
poichè dotata di peculiari potenzialità linguistiche, di autoconsapevolezza e 
della capacità di pensare (quindi di fare anticipazioni sul futuro e 
reinterpretare il passato alla luce delle convinzioni e dei sentimenti attuali). 
Proprio per queste caratteristiche gli esseri umani sono spesso esposti a 
esperienze di dolore, di perdita e di fallimento, a cui può seguire uno stato 
predicibile di tristezza e di impotenza. 
Rispetto all'insorgenza iniziale di un episodio depressivo, Susan Nolen-
Hoeksema (1987), partendo dal presupposto che il modo in cui una 
persona risponde al proprio stato d'animo può contribuire alla serietà, 
cronicità e ricorrenza di un episodio, sostiene che "le risposte all'umore 
depresso più orientate all'azione attenuano ed accorciano gli episodi 
depressivi, mentre lo stile di risposta maggiormente rimuginativo tende ad 
amplificare e prolungare i sintomi depressivi". Uno stile di risposta 
rimuginativo rispecchia Ia tendenza dell'individuo a focalizzare e mantenere 

                                                                                                                                                    
Lewinson et al (1980) Social competence and depression: The role of illusory self-
perceptions, Journal of Abnormal Psychology, 89, pp. 203-212. Alcune rassegne 
sui modelli cognitivo-comportarnentali sulla depressione sono: Durgoni, (1987) 
L'approccio cognitivo-comportamentale alla depressione, in Terapia del 
Comportarnento, 13, pp. 5-20; Cavadi G. (1995) La clinica della depressione in G. 
Pagliaro, M. Cesa-Bianchi (a cura di) Nuove prospettive in psicoterapia a modelli 
interattivo cognitivi, Angeli, Milano, pp. 213-230. 
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I'attenzione sul proprio umore "depresso" tramite un atteggiamento di 
analisi e fissazione sui propri sentimenti di disagio e di malessere, mentre 
uno stile di risposta attivo rispecchia la tendenza dell'individuo a distrarsi 
dal proprio umore depresso mettendo in atto comportamenti orientati 
all'azione. Riferendosi anche a quanto emerso da diversi studi, la Nolen-
Hoeksema conclude che uomini e donne mostrano differenti pattern di 
risposta ai propri vissuti depressivi: in generale, le risposte degli uomini 
sembrano essere più orientate all'azione mentre quelle delle donne alla 
rimuginazione. In base a questa considerazione l'autrice propone che "le 
modalità di risposta delle donne sono attualmente una causa della loro 
maggiore tendenza alla depressione, laddove le modalità di risposta degli 
uomini diminuiscono tale tendenza". L'effetto dei due diversi stili di risposta 
sulla serietà, cronicità e ricorrenza degli episodi depressivi sembrerebbe 
essere dovuto, secondo questa autrice, a tre meccanismi. 
1. In primo luogo, Ia rimuginazione sembrerebbe interferire con 
I'attenzione, la concentrazione e l'inizio di comportamenti strumentali. Kuhl 
(Kuhl, 1981; Caprara, Barbaranelli, Conrado, Kuhl, 1997) descrive due 
orientamenti assimilabili a tratti che contraddistinguono i poli di un ipotetico 
continuum: un "orientamento allo stato" e un "orientamento all'azione". Egli 
sostiene che le "persone orientate allo stato" sono più propense a 
focalizzarsi sul proprio umore quando sono depresse: questa 
rimuginazione sembrerebbe interferire sul comportamento strumentale ed 
attivo, aumentando la probabilità del fallimento, il senso di impotenza nel 
controllo del proprio ambiente, e contribuendo, in tal modo, all'incremento 
della depressione. Dall'altro lato, coinvolgersi in comportamenti attivi 
quando si è depressi aumenta le possibilità individuali di controllare 
I'ambiente e di ottenere rinforzi, smorzando in tal modo lo stato d'animo 
esistente. 
2. In secondo luogo, come dimostrano Bower (1981) e Teasdale (1983, 
1985), lo stato dell'umore ha un potente effetto sul richiamo individuale di 
eventi passati, che influenza le percezioni sociali e la capacità di 
apprendere nuovi materiali. Questi autori descrivono un "circolo vizioso tra 
umore e memoria": le persone che tendono a rispondere al proprio umore 
depresso con inattività e rimuginazione sembrerebbero attivare anche un 
deposito di ricordi negativi che amplifica lo stato d'animo attuale, 
esacerbandolo, e induce a interpretare gli eventi attuali alla luce dei ricordi 
di fallimenti e perdite passati. La tendenza di una persona a selezionare e 
richiamare fatti autobiografici connotati da una valenza negativa, e a 
rielaborarli come coerenti con I'immagine che ha di se stessa, assume un 
ruolo importante anche a livello di identità personale. Infatti, la memoria 
autobiografica costituisce il costante riferimento attraverso cui l'individuo 
seleziona, elabora e rende significativa l'informazione interna ed esterna su 
se stesso, in modo da conferire alla storia soggettiva coerenza retrospettiva 
e continuità futura (Salvini, 1993). 
3. Infine, la tendenza a diventare rimuginativi nel corso di stati d'animo 
depressivi può aumentare la probabilità che l'individuo generi spiegazioni 
depressive per gli eventi negativi. Viene così a crearsi un altro tipo di 
circolo vizioso, nel quale le aspettative individuali di incontrollabilità 
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conducono ad un decremento del comportamento positivo ed orientato ad 
uno scopo; i risultanti fallimenti aumentano il senso individuale di 
impotenza e di depressione, e quindi la possibilità della persona di avere 
problemi in futuro. 
Lo stile esplicativo è il modo in cui una persona abitualmente spiega a se 
stessa perchè accadono gli eventi, e deriva direttamente dalla visione che 
essa ha del suo posto nel mondo. E il modulatore dell'impotenza appresa, 
ovvero la reazione di rinuncia, la risposta di abbandono che segue al 
credere che il coro degli eventi sia al di fuori della sfera d'influenza delle 
proprie azioni. In accordo con la riformulazione della teoria dell'impotenza 
appresa di Abramson et al. (1978) - che perfeziona la precedente 
formulazione di Seligman introducendovi il concetto di stile attributivo -
viene considerato come stile esplicativo depressivo quello che, in seguito al 
verificarsi di eventi avversivi, si caratterizza per l'attribuzione causale a 
fattori interni (personalizzazione), stabili nel tempo (permanenza) e globali 
(pervasività). Mentre le ultime due dimensioni si riferiscono a ciò che una 
persona fa, per quanto tempo rimarrà impotente e in quante situazioni, la 
personalizzazione si riferisce a come una persona percepisce se stessa ed 
è responsabile dell'incidenza degli eventi negativi sul livello di stima di sè. 
Le considerazioni sulla dimensione della personalizzazione possono 
essere ampliate in riferimento al "costrutto di locus of control (LOC)" di 
Rotter (1966). La posizione di Rotter, elaborata nell'ambito della teoria 
dell'apprendimento sociale, si inserisce nel filone di studi dei teorici 
dell'attribuzione (Heider, 1958; Jones, Davis, 1965; Kelley, 1967) che si 
pongono come oggetto d'indagine l'analisi dell'insieme dei processi di 
percezione e imputazione delle cause dei comportamenti e degli 
accadimenti sociali, fino ad includere l'attribuzione di responsabilità e di 
colpa. Il costrutto di LOC si riferisce alle credenze di una persona circa il 
controllo degli eventi della vita, ed è inteso da Rotter come un'aspettativa 
generalizzata a percepire il rinforzo come dipendente dal proprio 
comportamento (controllo interno) o come il risultato di forze che vanno al 
di là del controllo individuale (controllo esterno) . Mentre il costrutto di LOC 
si riferisce alla possibilità percepita dall'individuo di controllare gli effetti del 
proprio comportamento sul rinforzo che egli riceve, la riformulazione della 
teoria dell'impotenza appresa di Abramson indaga i tipi di spiegazione a cui 
l'individuo ricorre in seguito al verificarsi di eventi negativi, quindi le 
modalità esplicative non del proprio successo ma del proprio fallimento. A 
questo proposito è utile distinguere tra internalità positiva e internalità 
negativa (Galeazzi, Franceschina, 1994). Con la prima si intendono quelle 
attribuzioni con cui il soggetto riconosce il proprio merito per il verificarsi di 
risultati positivi, quindi di successi (ovvero l'internalità nella teoria di Rotter); 
con la seconda ci si riferisce a quelle attribuzioni con cui il soggetto 
riconosce la propria responsabilità per gli eventi negativi, quindi i fallimenti 
(ovvero l'internalità nella teoria di Abramson et al.). In generale, le persone 
che quando falliscono si autoaccusano, hanno come conseguenza bassa 
autostima, mentre quelle che attribuiscono gli eventi negativi a fattori 
esterni non perdono l'autostima (Seligman, 1990). Come sottolinea Kuiper 
(1978) la responsabilità negata per il successo ma accettata per il 
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fallimento può implicare una considerevole disorganizzazione nel 
funzionamento quotidiano e, presumibilmente, sottendere alcuni problemi 
di depressione. 
 
2. Il concetto di autoconsapevolezza. 
 
Ridefinito dal punto di vista della psicologia sociale, il concetto di 
autoconsapevolezza (già centrale in approcci differenti, quali psicoanalisi, 
terapia rogersiana e, in generale, in tutti quegli orientamenti che 
propongono terapie basate sull'insight) acquisisce un'importanza nuova in 
riferimento alla sua incidenza sull'interazione sociale (Argyle, 1969). 
Autoconsapevolezza e autoregolazione sono i due processi che 
sostengono l'identità personale (intesa come il risultato di diversi processi 
psicologici, intrapersonali ed interpersonali, che confluiscono in una 
struttura organizzatrice della conoscenza individuale relativa a se stessi), 
permeandone le sue tre dimensioni: il concetto di sè (aspetto 
intrapersonale), la rappresentazione di sè (aspetto interpersonale e 
situazionale) e l'identità tipizzata, ovvero condivisa da un gruppo o classe di 
individui (aspetto intra-intergruppo) (Salvini, 1993). 
L'autoconsapevolezza, identificata da Feningstein, Scheider e Buss (1975) 
con il processo dell'attenzione autofocalizzata, può essere concettualizzata 
sia come tratto (autocoscienza) che come stato (ovvero l'attenzione auto-
diretta situazionalmente), implicando comunque essenzialmente lo stesso 
impatto sul comportamento. Questi autori evidenziano due aspetti separati 
dell'autoconsapevolezza. 
- Una dimensione privata, che indica quanto l'attenzione dell'individuo è 
rivolta alla propria interiorità e quanto egli è consapevole dei propri pensieri 
e sentimenti. Questo concetto è simile alla concezione jungiana di 
introversione: l'introverso è generalmente orientato verso pensieri e 
riflessioni che hanno a che fare con sè e con il proprio mondo interno di 
idee e di concetti. 
- Una dimensione pubblica, relativa a quanto l'individuo è consapevole del 
punto di vista degli altri nei suoi confronti ed è sensibile alle loro reazioni 
nelle situazioni sociali. Questa dimensione è correlata alle concezioni di 
Mead (1934). Secondo questo autore la conoscenza di sè viene fuori 
quando la persona diventa consapevole delle altre prospettive; dopo può 
vedere se stesso come oggetto sociale. L'enfasi viene quindi posta sulla 
relazione tra gli altri e il sè. 
Nel momento in cui un individuo diviene consapevole di se stesso come 
oggetto sociale, data questa autoconsapevolezza pubblica, egli può 
valutare se stesso senza sperimentare disagio, oppure diventare 
apprensivo; in quest'ultimo caso l'autoconsapevolezza pubblica può essere 
un antecedente dell' ansietà sociale, pur non implicandola 
automaticamente. 
Le differenze nell'autoconsapevolezza, ovvero nella tendenza da parte 
delle persone a rivolgere l'attenzione prevalentemente verso i propri 
pensieri e sentimenti, o verso se stessi come agenti sociali, acquisisce 
importanza in riferimento all'attribuzione di causalità: diverse ricerche 
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2. Il concetto di autoconsapevolezza. 
 
Ridefinito dal punto di vista della psicologia sociale, il concetto di 
autoconsapevolezza (già centrale in approcci differenti, quali psicoanalisi, 
terapia rogersiana e, in generale, in tutti quegli orientamenti che 
propongono terapie basate sull'insight) acquisisce un'importanza nuova in 
riferimento alla sua incidenza sull'interazione sociale (Argyle, 1969). 
Autoconsapevolezza e autoregolazione sono i due processi che 
sostengono l'identità personale (intesa come il risultato di diversi processi 
psicologici, intrapersonali ed interpersonali, che confluiscono in una 
struttura organizzatrice della conoscenza individuale relativa a se stessi), 
permeandone le sue tre dimensioni: il concetto di sè (aspetto 
intrapersonale), la rappresentazione di sè (aspetto interpersonale e 
situazionale) e l'identità tipizzata, ovvero condivisa da un gruppo o classe di 
individui (aspetto intra-intergruppo) (Salvini, 1993). 
L'autoconsapevolezza, identificata da Feningstein, Scheider e Buss (1975) 
con il processo dell'attenzione autofocalizzata, può essere concettualizzata 
sia come tratto (autocoscienza) che come stato (ovvero l'attenzione auto-
diretta situazionalmente), implicando comunque essenzialmente lo stesso 
impatto sul comportamento. Questi autori evidenziano due aspetti separati 
dell'autoconsapevolezza. 
- Una dimensione privata, che indica quanto l'attenzione dell'individuo è 
rivolta alla propria interiorità e quanto egli è consapevole dei propri pensieri 
e sentimenti. Questo concetto è simile alla concezione jungiana di 
introversione: l'introverso è generalmente orientato verso pensieri e 
riflessioni che hanno a che fare con sè e con il proprio mondo interno di 
idee e di concetti. 
- Una dimensione pubblica, relativa a quanto l'individuo è consapevole del 
punto di vista degli altri nei suoi confronti ed è sensibile alle loro reazioni 
nelle situazioni sociali. Questa dimensione è correlata alle concezioni di 
Mead (1934). Secondo questo autore la conoscenza di sè viene fuori 
quando la persona diventa consapevole delle altre prospettive; dopo può 
vedere se stesso come oggetto sociale. L'enfasi viene quindi posta sulla 
relazione tra gli altri e il sè. 
Nel momento in cui un individuo diviene consapevole di se stesso come 
oggetto sociale, data questa autoconsapevolezza pubblica, egli può 
valutare se stesso senza sperimentare disagio, oppure diventare 
apprensivo; in quest'ultimo caso l'autoconsapevolezza pubblica può essere 
un antecedente dell' ansietà sociale, pur non implicandola 
automaticamente. 
Le differenze nell'autoconsapevolezza, ovvero nella tendenza da parte 
delle persone a rivolgere l'attenzione prevalentemente verso i propri 
pensieri e sentimenti, o verso se stessi come agenti sociali, acquisisce 
importanza in riferimento all'attribuzione di causalità: diverse ricerche 
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(Anderson, Weiner, 1994; Feningstein et al., 1975), hanno infatti dimostrato 
che la causalità di un evento, e il comportamento stesso, tendono a venire 
attribuiti all'informazione che è disponibile cognitivamente e al centro 
dell'attenzione nel momento in cui vengono fatte le attribuzioni. 
 
3. Mascolinita e femminilità 
 
L'idea che l'uomo e la donna siano portatori di distinti ed opposti caratteri 
psicologici di genere maschile e femminile è una convinzione diffusa, 
sedimentata negli stereotipi e nelle attribuzioni di ruolo e largamente 
ripresa nel senso comune. Questa convinzione è, inoltre, implicitamente 
presente anche in alcune teorie psicologiche e psicopatologiche (ad es. in 
psicoanalisi, in alcuni approcci tipologici e nosografici, così come nei 
presupposti di diversi strumenti psicometrici usati nella diagnosi della 
personalità, come I' M.M.P.I. e il C.P.I.). 
Se in passato (Parsons, Bales, 1955) mascolinità e femminilità erano stati 
prevalentemente considerati come due raggruppamenti di tratti 
negativamente correlati, appartenenti ad un'unica dimensione dicotomica, 
già nel 1966 si prospetta con Bakan l'opportunità di intendere mascolinità e 
femminilità come due dimensioni indipendenti della medesima personalità. 
Infatti, mentre Parsons e Bales propongono una dicotomia, strumentalità ed 
espressività, che esclude qualsivoglia articolazione tra queste due 
categorie, quello di Bakan postula una costante integrazione e fusione tra 
agency e communion, fatte coincidere, rispettivamente , con mascolinità e 
femminilità. 
II contributo di Bakan rappresenta il riferimento costante per gli studi 
sull'androginia, portati avanti dalle diverse impostazioni teoriche, quali 
quelle di Sandra Bem e di Janet Spence, con le quali il concetto di 
androginia assume dignità di dimensione psicologica autonoma, sia sul 
piano ideologico, sia su quello operativo. In questa prospettiva l'androginia 
psicologica (definita come la copresenza di tratti sia maschili sia femminili 
nella stessa persona) è considerata come presupposto per migliorare 
l'adattamento della persona, assicurandole una maggiore flessibilità 
psicologica intersituazionale, al di là della gabbia costrittiva delle 
prescrizioni di ruolo di genere (Bonner, 1988). Due sono gli strumenti 
costruiti per la misurazione e la quantificazione dell'androginia: a) il P.A.Q. 
(Personal Attributes Questionnaire), costruito da Spence e coll.; b) il 
B.S.R.I. (Bern Sex Role Inventory), costruito da Bem. Entrambi gli 
strumenti risultano costituiti da una serie di scale bipolari in riferimento alle 
quali si chiede al soggetto di autodescriversi, ed entrambi consentono, 
utilizzando il metodo della suddivisione in base alle mediane, di classificare 
gli individui in 4 distinte categorie: individui tipizzati in senso maschile, 
individui tipizzati in senso femminile, androgini e indifferenziati. 
I risultati di diverse indagini condotte in tempi recenti hanno 
tendenzialmente disconfermato I'importanza attribuita all'androginia 
psicologica nel favorire una più pronunciata e flessibile capacità di 
adattamento. SuIla base di tali risultati alcuni autori hanno proposto quello 
che e stato definito il "modello maschile", ovvero "il modello in cui il 
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benessere della persona è visto come funzione della misura in cui questa 
ha un orientamento di genere in senso maschile, strumentale, 
indipendentemente dal sesso di appartenenza (Orlofsky, O'Heron, 1987). In 
base a questo modello viene quindi riconosciuto un ruolo primario alla 
dimensione "mascolinità" (e quindi all'elevato possesso di Valori Maschili) 
nel benessere psicologico. 
Oggi è comunque predominante la concezione secondo cui mascolinità e 
femminilità non sono pia concepibili come due poli opposti di una stessa 
dimensione, ma piuttosto come costellazione di tratti sessualmente 
tipizzati, tra loro indipendenti e che in varia misura possono coesistere nella 
stessa personalità (Salvini, 1993). Il diverso grado di adesione degli 
individui alle prescrizioni della società riguardo ai ruoli assegnati, nonchè le 
differenze comportamentali e psicologiche tra uomini e donne, sono solo in 
minima parte influenzati da predisposizioni biologiche; un ruolo 
preponderante sembra piuttosto essere svolto dall'identità di genere 
(ovvero il sesso assegnato), dai modelli educativi (ovvero il differente modo 
di trattare maschi e femmine), dall'identità che gli individui si 
autoattribuiscono e dalle convinzioni che gli individui stessi si formano sul 
comportamento più adeguato al sesso a cui appartengono. 
 
4. Obiettivi della ricerca. 
 
E’ stata svolta una ricerca di tipo esplorativo con lo scopo di indagare le 
differenze individuali: a) nel modo in cui persone diverse rispondono e 
fronteggiano lo stato d'animo che scaturisce dal verificarsi di eventi 
deludenti o negativi, b) nella loro tendenza a sperimentare disagio di tipo 
depressivo e c) nel loro livello di autoconsapevolezza, in relazione ad 
alcune variabili. A tal fine sono stati confrontati soggetti di diversa età, 
sesso, stato civile (sposati o non sposati), provenienza, livello di 
scolarizzazione, professione svolta (studenti o lavoratori, nonchè studenti, 
in riferimento al tipo di facoltà frequentata e lavoratori, in riferimento al tipo 
di attività lavorativa svolta). 
Ci si propone inoltre di indagare le differenze che si evidenziano nei 
suddetti indici in riferimento al diverso grado di adesione ai tratti stereotipici 
di mascolinità e di femminilità. 
 
5. Gli strumenti. 
 
5.1 Questionario delle risposte rimuginative vs risposte attive 
 
Partendo dal presupposto che il modo in cui le persone rispondono e 
fronteggiano il proprio stato d'animo influenza la severità e la cronicità di 
questo stato d'animo, è stato costruito, per questo lavoro, un questionario 
con il quale ci si propone di indagare i due differenti stili di risposta, proposti 
da Nolen-Hoeksema (1987), alle difficoltà della vita ed al verificarsi di 
eventi dolorosi o deludenti: uno stile di risposta rimuginativo e uno stile di 
risposta attivo. 
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tipizzati, tra loro indipendenti e che in varia misura possono coesistere nella 
stessa personalità (Salvini, 1993). Il diverso grado di adesione degli 
individui alle prescrizioni della società riguardo ai ruoli assegnati, nonchè le 
differenze comportamentali e psicologiche tra uomini e donne, sono solo in 
minima parte influenzati da predisposizioni biologiche; un ruolo 
preponderante sembra piuttosto essere svolto dall'identità di genere 
(ovvero il sesso assegnato), dai modelli educativi (ovvero il differente modo 
di trattare maschi e femmine), dall'identità che gli individui si 
autoattribuiscono e dalle convinzioni che gli individui stessi si formano sul 
comportamento più adeguato al sesso a cui appartengono. 
 
4. Obiettivi della ricerca. 
 
E’ stata svolta una ricerca di tipo esplorativo con lo scopo di indagare le 
differenze individuali: a) nel modo in cui persone diverse rispondono e 
fronteggiano lo stato d'animo che scaturisce dal verificarsi di eventi 
deludenti o negativi, b) nella loro tendenza a sperimentare disagio di tipo 
depressivo e c) nel loro livello di autoconsapevolezza, in relazione ad 
alcune variabili. A tal fine sono stati confrontati soggetti di diversa età, 
sesso, stato civile (sposati o non sposati), provenienza, livello di 
scolarizzazione, professione svolta (studenti o lavoratori, nonchè studenti, 
in riferimento al tipo di facoltà frequentata e lavoratori, in riferimento al tipo 
di attività lavorativa svolta). 
Ci si propone inoltre di indagare le differenze che si evidenziano nei 
suddetti indici in riferimento al diverso grado di adesione ai tratti stereotipici 
di mascolinità e di femminilità. 
 
5. Gli strumenti. 
 
5.1 Questionario delle risposte rimuginative vs risposte attive 
 
Partendo dal presupposto che il modo in cui le persone rispondono e 
fronteggiano il proprio stato d'animo influenza la severità e la cronicità di 
questo stato d'animo, è stato costruito, per questo lavoro, un questionario 
con il quale ci si propone di indagare i due differenti stili di risposta, proposti 
da Nolen-Hoeksema (1987), alle difficoltà della vita ed al verificarsi di 
eventi dolorosi o deludenti: uno stile di risposta rimuginativo e uno stile di 
risposta attivo. 
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Gli item che compongono questo questionario (complessivamente 30) sono 
stati ideati in riferimento ai 3 meccanismi individuati da Nolen-Hoeksema 
(1987) attraverso i quali i diversi tipi di risposte, rimuginative o attive, agli 
stati d'animo "depressivi" possono amplificare o accorciare un episodio: 
a)Influenza sul comportamento di tipo strumentale 
-Tendenza alla rimuginazione 
- Tendenza all'azione 
b) Accessibilità di ricordi negativi 
-Maggiore accessibilità di ricordi negativi 
-Pensieri che distraggono il soggetto dal proprio umore e dagli eventi 
negativi 
c) Tipo di spiegazioni ( di tipo depressivo e non depressivo) 
In accordo con la riformulazione della teoria dell'impotenza appresa di 
Abramson, in seguito al verificarsi di eventi negativi, viene considerato 
come stile esplicativo depressivo quello che implica il ricorso a spiegazioni 
di tipo permanente (1 item), pervasivo (1 item) e personale (3 item); 
adottando, invece, uno stile esplicativo non depressivo si ricorre 
prevalentemente a spiegazioni non permanenti (1 item), non pervasive (1 
item) e non personali (3 item). Tra gli item che rappresentano il ricorso a 
spiegazioni di tipo personale di fronte ad eventi negativi ne sono stati 
introdotti alcuni derivati dalla versione italiana della "Scala di controllo 
Interno-Esterno (I-E)" di Rotter (Nigro, 1983), leggermente modificati 
rispetto alla versione originale per adattarli allo scopo di questo 
questionario, ovvero individuare i tipi di spiegazione a cui si ricorre in 
seguito al verificarsi di eventi negativi (piuttosto che al verificarsi di rinforzi, 
aspetto indagato con la scala di Rotter). 
Per ognuno dei 30 item che compongono il questionario è stato richiesto ai 
soggetti di indicare come verrebbe loro spontaneo reagire di fronte ad un 
evento negativo, in riferimento ad una scala a 5 punti (1=mai; 5=sempre). 
 
5.2 Una versione italiana del Questionario di autoconsapevolezza 
(Feningstein, Scheider, Buss, 1975) 
 
Questo strumento consente di misurare le differenze individuali 
dell'autoconsapevolezza privata (elevata vs scarsa consapevolezza di 
propri pensieri e sentimenti) e pubblica (elevata vs scarsa consapevolezza 
di se stessi come agenti sociali). I 122 item che lo compongono sono 
valutati dai soggetti su una scala di accordo a 4 punti (da 1=non 
rappresenta per nulla me stesso a 4=rappresenta moltissimo me stesso) 
(Salvini, Conti, Turchi, 1989; Ravenna, Zani, 1996) 
 
5.3 Una versione italiana del C.E.S.-D. (Center for Epidemiological Studies-
Depression). 
 
Questo test, sviluppato da Radloff presso il Center for Epidemiological 
Studies of the National Institute of Mental Health fornisce un'indicazione del 
livello di sintomi depressivi che una persona può avere al momento. I 120 
item che lo compongono prendono in esame tutti i sintomi della 
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depressione, ed il soggetto è invitato ad indicare, riferendosi all'ultimo mese 
trascorso, quanto spesso gli è capitato di provare quanto descritto in ogni 
affermazione, su una scala a 4 punti (1=quasi mai; 4=sempre). 
 
5.4 II P.A.Q. (Personal Attributes Questionnaire) di Bonnes-Dobrowonly e 
Vicarelli (1982).  
 
II P.A.Q. è una scala di autovalutazione che risulta costituita da 26 item 
relativi a "comportamenti, atteggiamenti e caratteristiche di personalità di 
solito ritenuti atti a differenziare, sotto il profilo psicosociale, l'uomo dalla 
donna" (Bonnes-Dobrowonly, Vicarelli, 1982, cit. in Nenci, Del Miglio, 
1986). II questionario comprende due distinte subscale: una dei Valori 
Maschili (P.A.Q./M) e una dei Valori femminili (P.A.Q./F). Ogni subscala e 
composta da 13 item, ognuno dei quali propone tratti bipolari. II soggetto è 
invitato ad autodescriversi indicando quale delle due caratteristiche di ogni 
coppia di aggettivi (separati da una scala a 5 punti) lo rappresentano 
meglio (ad es. "molto affettuoso" si oppone a "per niente affettuoso"). Le 
risposte sono valutate assegnando un punteggio da 1 a 5, prevedendo un 
punteggio più alto per il polo stereotipico di ciascun item. (Lera, Conti, 
1987). 
 
6. I soggetti 
 
Gli strumenti utilizzati per questa indagine sono stati sottoposti a 112 
soggetti, 63 maschi e 49 femmine, provenienti da diverse regioni 
(prevalentemente dalla Liguria 27,2%, dal Triveneto 25,9 % e dalla 
Lombardia 20,5%). L'età dei soggetti è compresa tra un minimo di 20 e un 
massimo di 40 anni, con una media di 26,2 anni. II 42% del campione e 
costituito da studenti; il restante 58% da lavoratori, dei quali il 26;8% svolge 
lavori per cui e sufficiente la licenza media, il 16,9% lavori per cui e 
necessario il diploma superiore, e il 14,3% lavori che richiedono una laurea. 
Del campione totale, il 23,2% 6 sposato, il restante 76,8% non 6 sposato. 
 
7. Le procedure statistiche 
 
a) Procedura per il P.A.Q. 
Le risposte al P.A.Q. vanno valutate seguendo una procedura particolare, 
che ha lo scopo di definire il soggetto sulla base della tipologia individuata 
da Spence e coll.: 
• i punteggi ottenuti dai soggetti alle due sub-scale del test si computano 
separatamente, ovvero si ottengono due punteggi totali, uno relativo alla 
sub-scala dei Valori Maschili (P.A.Q./M) e l'altro a quella dei Valori 
Femminili (P.A.Q./F); si procede quindi al calcolo delle mediane dei 
punteggi totali delle due sub-scale e dei punteggi riportati da ogni soggetto 
in entrambe le sub-scale: in base al confronto fra i suoi punteggi e le 
mediane ogni soggetto viene assegnato a una delle 4 categorie previste 
dallo strumento nel seguente modo: 
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1. individui sesso-tipici: donne con punteggi di femminilità sopra la 
mediana (e sotto di mascolinità) e uomini con punteggi di mascolinità sopra 
la mediana (e sotto di femminilità); 
2. individui sesso-crociati: donne con punteggi di mascolinità sopra la 
mediana (e sotto di femminilità) e uomini con punteggi di femminilità sopra 
la mediana (e sotto di mascolinità); 
3. individui androgini: soggetti, sia uomini che donne, con punteggi di 
mascolinità e di femminilità sopra la mediana; 
4. individui indifferenziati: soggetti, sia uomini che donne, con punteggi 
di mascolinità e di femminilità sotto la mediana. 
I punteggi così ottenuti dal P.A.Q. sono stati elaborati separatamente per il 
campione dei maschi e per il campione delle femmine. I risultati ottenuti 
con questa analisi separata sono riportati in TAB. I3 (calcolo delle mediane) 
e in TAB. 2 (distribuzione delle frequenze). 
Il ricorso all'analisi della varianza (ANOVA, a una via), consente di 
evidenziare gli effetti delle interazioni delle 4 categorie ottenute dal P.A.Q. 
(considerate come variabile indipendente) in relazione ai risultati ottenuti 
con gli altri 3 questionari (i cui fattori estratti dall'analisi fattoriale 
costituiscono le variabili dipendenti); questa procedura consente di 
accertare se, ed in quale misura, i soggetti, raggruppati secondo le 
categorie del P.A.Q, si differenziano nei punteggi riportati nelle altre scale. 
 
b) Procedura per gli altri questionari ("Questionario delle risposte 
rimuginative vs risposte attive", "Questionario di autoconsapevolezza", 
"C.E.S.-D."). 
Per quanto riguarda questi tre strumenti, è stata fatta, in primo luogo, una 
validazione della scala creata per questo lavoro ("Questionario delle 
risposte rimuginative vs risposte attive") e una rivalidazione delle scale 
originarie degli altri due strumenti ("Questionario di autoconsapevolezza" e 
"C.E.S.-D."); dopo aver compiuto una prima analisi fattoriale libera (metodo 
ortogonale, procedura Varimax), ricorrendo al metodo definito scree-test 
introdotto da Cattel nel 1966, sono stati estratti, per ogni questionario, i 
fattori ritenuti significativi per la percentuale di varianza spiegata. 
Rappresentativi di ogni fattore estratto sono stati considerati quegli item 
che, entro il fattore stesso, presentavano saturazioni non inferiori a 0,40. 
Per Ia verifica della coerenza interna e dell'attendibilità degli item e stato 
calcolato il coefficiente alpha di Cronbach, sia per ogni scala globale, che 
per ogni fattore estratto. 
Il ricorso all' analisi della varianza (ANOVA a una via) ha consentito di 
studiare gli effetti delle interazioni delle diverse variabili indipendenti in 
relazione alle variabili dipendenti (i fattori estratti con l'analisi fattoriale per 
ogni questionario). Le variabili indipendenti prese in esame sono: "sesso", 
"età", "sposato", "livello di scolarizzazione", "provenienza", "studente o 
lavoratore" (e, separatamente; "studente" e "lavoratore") e "categorie del 
P.A.Q.". 

                                                           
3 Le tabelle sono riportate in coda ai riferimenti bibliografici. 
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Per l'analisi post-hoc i diversi sottogruppi sono stati confrontati attraverso la 
procedura Student-Newman-Keuls (S.N.K.) al fine di verificare fra quali di 
essi venivano riscontrate le ph) importanti differenze. 
E’ stato inoltre calcolato il coefficiente di correlazione di Pearsons per 
evidenziare la relazione fra i fattori estratti nei tre diversi questionari. 
c) Analisi fattoriale 
Per ognuno dei tre questionari considerati sono stati estratti 3 fattori. 
1. Questionario delle risposte rimuginative vs risposte attive 
Per questo questionario, composto da 30 item, sono stati estratti 3 fattori, 
che complessivamente spiegano il 40,7% della varianza totale. 11 valore 
dell'alpha di Cronbach totale e di .6941 (TAB. 3). 
Il FT1 appare orientato verso una "tendenza all'accessibilità di ricordi 
negativi con spiegazioni non unicamente di tipo depressivo" (% varianza 
spiegata=18,8; alpha=.5902). Questo fattore sintetizza la tendenza al 
maggior richiamo di ricordi negativi (item 9, 19, 26) ricorrendo per?) sia a 
spiegazioni di tipo depressivo (item 1, 6, 13, 17), sia non depressivo (item 
11, 12, 21). 
II FT2 appare orientato verso una "tendenza a distrarsi dal proprio umore 
depresso mettendo in atto un comportamento di tipo attivo" (% varianza 
spiegata=15,2; alpha=.8047). Questo fattore sintetizza sia Ia tendenza a 
distrarsi dai vissuti depressivi tramite un comportamento attivo (item 2, 10, 
18, 24), sia la maggiore accessibilità di pensieri che distraggono dal 
problema (item 3, 7, 30); saturano inoltre questo fattore anche item riferiti ai 
tipi di spiegazione non depressiva (non permanente: item 21; non 
personale: item 11 e 12). 
Il FT3 appare orientato verso una "tendenza alla rimuginazione e 
all'autoaccusa" (spiegazioni depressive di tipo personale); (% varianza 
spiegata = 6,6; alpha=.6779). In questo fattore oltre ad essere saturati 
quasi tutti gli item che rappresentano la tendenza alla rimuginazione (item 
4, 15, 20, 23, 29) sono anche presenti tutti quelli che si riferiscono al ricorso 
a spiegazioni depressive di tipo personale (in riferimento alla "Scala I-E di 
Rotter"), ovvero gli item 1, 8 e 17. Questo fattore appare quindi 
complessivamente orientato verso una tendenza a rimuginare sugli eventi 
negativi e a percepirli come dipendenti dal proprio comportamento, 
sentendosi personalmente responsabili di essi. 
2.Questionario di autoconsapevolezza. 
Per questo questionario, composto complessivamente da 22 item, sono 
stati estratti 3 fattori che spiegano il 38,4% della varianza complessiva, con 
un alpha di Cronbach totale di .7296 (TAB. 4) 
FT1, denominato "autoconsapevolezza privata", (% varianza spiegata: 
17,7; alpha =.7060) indica una "attenzione prevalente nei confronti del 
proprio sè, dei propri pensieri, sentimenti e motivazioni interiori" (Ravenna, 
Zani, 1996) 
II FT2, chiamato "autoconsapevolezza pubblica" (% varianza spiegata = 
11,4; alpha= .7313) è saturato da quegli item centrati sulla "tendenza a 
valutare gli aspetti di sè più manifesti e a presentarsi agli altri nel modo 
migliore" (Salvini, Conti, Turchi, 1989). 
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2.Questionario di autoconsapevolezza. 
Per questo questionario, composto complessivamente da 22 item, sono 
stati estratti 3 fattori che spiegano il 38,4% della varianza complessiva, con 
un alpha di Cronbach totale di .7296 (TAB. 4) 
FT1, denominato "autoconsapevolezza privata", (% varianza spiegata: 
17,7; alpha =.7060) indica una "attenzione prevalente nei confronti del 
proprio sè, dei propri pensieri, sentimenti e motivazioni interiori" (Ravenna, 
Zani, 1996) 
II FT2, chiamato "autoconsapevolezza pubblica" (% varianza spiegata = 
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valutare gli aspetti di sè più manifesti e a presentarsi agli altri nel modo 
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II FT3, definito "ansietà sociale" (% varianza spiegata = 9,2%; alpha .6906), 
è saturato da item che rappresentano "gli stati d'ansia, di insicurezza e di 
apprensione che l'individuo ha verso quelle forme di autoconsapevolezza 
(o immagini di se) che ritiene suscettibili di giudizio da parte degli altri" 
(Salvini, Conti, Turchi, 1989). 
E stato inoltre calcolato il coefficiente alpha di Cronbach in riferimento alle 
tre scale originali, ovvero mettendo insieme gli item che Feningstein, 
Scheider e Buss nel loro lavoro di costruzione dello strumento (1975) 
hanno considerato come rappresentativi delle 3 dimensioni, confermate dai 
fattori emersi in questo lavoro, cioè autoconsapevolezza privata, 
autoconsapevolezza pubblica e ansietà sociale: anche il valore di questi 
alpha è risultato buono, rispettivamente .7088, .6732 e .6910. 
3. C.E.S.-D 
Anche per questo strumento, composto da 20 item, sono stati estratti 3 
fattori, che complessivamente spiegano il 58,2% della varianza totale; il 
coefficiente alpha di Cronbach, di .9248, consente di rilevare che vi è un 
elevato grado consistenza interna tra gli item che lo compongono (TAB. 5). 
FT1 - "Disagio di tipo depressivo" (% varianza spiegata=42,6; 
alpha=.9312). Le affermazioni contenute nel primo fattore, che spiega una 
percentuale molto alta di varianza rispetto agli altri due, appaiono 
complessivamente interpretabili come l'espressione di un disagio di tipo 
"depressivo"; infatti questo fattore raggruppa tutti quegli item che 
rappresentano i tipici sintomi della "reazione depressiva" (es. "La vita non 
mi dava gioia", "Mi sentivo depresso", "Mi sentivo infelice", "Mi sentivo 
triste", "Pensavo che la mia vita fosse un fallimento"). 
FT2 - "Disagio riconducibile at periodo dell'anno" (% varianza spiegata=9,2; 
alpha=.7282). Le affermazioni contenute in questo fattore possono essere 
considerate come l'espressione di un disagio riconducibile al periodo in cui 
il test è stato somministrato, ovvero fine primavera, inizio estate. Infatti, 
problemi come la difficoltà di concentrazione, l'alterazione dell'appetito o 
una maggiore sensazione di fatica (che sono le principali affermazioni 
proposte dagli item che saturano questo fattore) possono essere 
considerati come disturbi che frequentemente caratterizzano questo 
periodo, piuttosto che indicatori di una generale tendenza a sperimentare 
disagio di tipo depressivo.  
FT3 - "Disagio legato ai rapporti interpersonali" (% varianza spiegata=6,4; 
alpha=.7957). II senso di disagio rilevato da questo fattore è più 
propriamente riconducibile ai rapporti interpersonali, poichè le affermazioni 
contenute in esso (es. "Avevo l'impressione che gli altri tenessero le 
distanze nei miei confronti", "Non mi sentivo gradito dagli altri") 
rispecchiano una sensazione di rifiuto da parte delle altre persone, a cui 
sono legati sentimenti di solitudine e disagio, nonchè irritazione per cose in 
generale non considerate come fastidiose. 
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8. Analisi della varianza e descrizione dei risultati 
 
L'analisi della varianza, eseguita per verificare gli effetti delle diverse 
variabili indipendenti rispetto ai fattori emersi nei 3 questionari, ha messo in 
luce alcune interazioni significative. 
I risultati emersi dalle analisi statistiche effettuate in riferimento alla 
variabile sesso, rilevano che il gruppo delle donne si è differenziato 
significativamente da quello degli uomini nel manifestare: a) una maggiore 
tendenza all'accessibilità di ricordi negativi ed un maggiore ricorso alla 
rimuginazione e all'autoaccusa in seguito al verificarsi di eventi deludenti; 
b) un maggior grado di ansietà sociale; c) un maggior livello di disagio di 
tipo depressivo, nonchè una maggiore tendenza a sperimentare disagio 
interpersonale (TAB. 7). Viene quindi confermata Ia generale tendenza da 
parte delle donne a reagire al verificarsi di eventi deludenti o negativi con 
uno stile di risposta prevalentemente rimuginativo, tendenza che, nelle 
ipotesi di Nolen-Hoeksema (1987), amplificherebbe e prolungherebbe gli 
episodi depressivi, favorendo Ia maggiore vulnerabilità delle donne alla 
depressione. Infatti, le donne, rispetto agli uomini, tendono ad elaborare 
differentemente gli stati emozionali negativi, reagendo alla frustrazione con 
un atteggiamento di impotenza e con la tendenza a focalizzarsi sui propri 
pensieri e sentimenti. Lo stile con cui le donne affrontano le situazioni 
difficili può quindi essere fonte di ulteriore stress e uno dei motivi per cui 
sembrano cadere più facilmente in forme secondarie di tipo depressivo, 
laddove gli uomini reagiscono in modo più attivo e disadattato (Salvini, 
1993). La maggiore tendenza da parte delle donne a incorrere in stati 
depressivi (rilevata anche dai risultati di questo lavoro) è ampiamente 
dimostrata in letteratura e le ipotesi proposte per spiegare questo dato, 
oltre alla già discussa importanza attribuita allo stile con cui esse in genere 
reagiscono alle situazioni negative, sono diverse (Salvini, 1993, 1996). E’ 
stato osservato che Ia maggiore vulnerabilità femminile potrebbe essere 
sovrastimata (dal momento che le donne sembrano essere più propense 
degli uomini a ricorrere al medico, essendo più educate alla dipendenza ed 
alla ricerca di aiuto), e che certe forme di disagio emotivo, come 
depressione, ansia e "nevrosi", tendono ad essere valutate in modo più 
intenso dalle donne; inoltre questi tipi di disturbi sembrano essere più 
accettati e tollerati nelle donne, consentendo loro una rappresentazione più 
drammatizzata delle emozioni, laddove gli uomini in presenza degli stessi 
problemi, risultano maggiormente stigmatizzati, più invalidati dal giudizio 
sociale e meno aiutati. Non deve comunque essere sottovalutato il fatto 
che, come indicano i dati finora acquisiti, le donne sembrerebbero essere 
più esposte degli uomini agli stress dovuti alla disoccupazione, al basso 
reddito, alle delusioni sentimentali ed al peso della conduzione familiare dei 
figli; in base a queste considerazione molti casi di reazione depressiva 
femminile potrebbe trovare una adeguata chiave di lettura se riferiti al 
concetto di "realismo depressivo" proposto da Taylor (1989). 
Dai risultati emersi in questa ricerca non risulta essere confermata la 
maggiore tendenza da parte degli uomini, evidenziata nel lavoro di Nolen-
Hoeksema (1987), a reagire a situazioni difficili e ad eventi negativi con uno 
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8. Analisi della varianza e descrizione dei risultati 
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parte delle donne a reagire al verificarsi di eventi deludenti o negativi con 
uno stile di risposta prevalentemente rimuginativo, tendenza che, nelle 
ipotesi di Nolen-Hoeksema (1987), amplificherebbe e prolungherebbe gli 
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stato osservato che Ia maggiore vulnerabilità femminile potrebbe essere 
sovrastimata (dal momento che le donne sembrano essere più propense 
degli uomini a ricorrere al medico, essendo più educate alla dipendenza ed 
alla ricerca di aiuto), e che certe forme di disagio emotivo, come 
depressione, ansia e "nevrosi", tendono ad essere valutate in modo più 
intenso dalle donne; inoltre questi tipi di disturbi sembrano essere più 
accettati e tollerati nelle donne, consentendo loro una rappresentazione più 
drammatizzata delle emozioni, laddove gli uomini in presenza degli stessi 
problemi, risultano maggiormente stigmatizzati, più invalidati dal giudizio 
sociale e meno aiutati. Non deve comunque essere sottovalutato il fatto 
che, come indicano i dati finora acquisiti, le donne sembrerebbero essere 
più esposte degli uomini agli stress dovuti alla disoccupazione, al basso 
reddito, alle delusioni sentimentali ed al peso della conduzione familiare dei 
figli; in base a queste considerazione molti casi di reazione depressiva 
femminile potrebbe trovare una adeguata chiave di lettura se riferiti al 
concetto di "realismo depressivo" proposto da Taylor (1989). 
Dai risultati emersi in questa ricerca non risulta essere confermata la 
maggiore tendenza da parte degli uomini, evidenziata nel lavoro di Nolen-
Hoeksema (1987), a reagire a situazioni difficili e ad eventi negativi con uno 
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stile di risposta prevalentemente orientato all'azione, che, nelle ipotesi di 
questa autrice, diminuirebbe la loro tendenza alla depressione. In generale, 
le analisi statistiche effettuate non hanno rilevato, per alcun gruppo 
considerato in riferimento alle diverse variabili prese in esame, una 
differenza significativa nella tendenza a distrarsi dal proprio stato d'animo 
negativo mettendo in atto un comportamento di tipo attivo (FT2 del 
questionario 1); questo dato potrebbe riflettere un'inadeguatezza dello 
strumento utilizzato ("Questionario sulla tendenza alla rimuginazione verso 
tendenza all'azione") nel misurare questo stile di risposta. Sarebbero quindi 
necessari ulteriori approfondimenti per analizzare questo aspetto. Le analisi 
statistiche effettuate sui soggetti classificati in riferimento al loro grado di 
adesione ai tratti stereotipici di mascolinità e femminilità (ovvero alle quattro 
categorie del P.A.Q.) hanno rilevato alcuni risultati. Infatti, se confrontando 
il gruppo delle donne con quello degli uomini, non si è evidenziata per 
questi ultimi né tendenza alla rimuginazione, né ansietà sociale, né disagio 
di tipo depressivo, dalle analisi effettuate suddividendo il campione 
maschile in riferimento alla differente adesione agli stereotipi di ruolo 
sessuale è risultato che il gruppo dei soggetti classificati come 
sessotipizzati, (ovvero uomini con alti punteggi di mascolinità e bassi di 
femminilità) risulta essere, rispetto agli altri gruppi considerati, quello con 
maggiore tendenza alla rimuginazione e all'autoaccusa, nonchè quello con 
maggiore tendenza a sperimentare le forme di disagio sia di tipo 
depressivo, sia legato al periodo. Per fornire una chiave di lettura di questi 
risultati, che contrastano con quello che è stato definito il "modello 
maschile", possono essere proposte due ipotesi. 
1. Innanzitutto, in differenti ricerche sul locus of control e ruoli sessuali 
(Galli, Nigro, 1983; Nigro, Galli, 1989), la dimensione mascolinità è stata 
associata all'internalità (ovvero alla tendenza ad attribuire a se stessi la 
responsabilità degli eventi). Nel differenziarsi significativamente dagli altri 
gruppi considerati, manifestando una maggiore tendenza alla 
rimuginazione e all'autoaccusa, gli individui tipizzati in senso maschile 
mostrano uno stile esplicativo più interno. A questo proposito è utile 
richiamare il concetto di "internalità negativa", con il quale ci si riferisce a 
quelle modalità disadattive di interpretazione della realtà con le quali 
l'attribuzione di colpa e l'enfasi posta sulla propria responsabilità per gli 
eventi negativi (anche senza che questo corrisponda al vero) possono 
favorire una sensazione soggettiva di inadeguatezza. La dimensione 
stereotipica della competenza maschile, che implica l'attribuzione del 
successo maschile a causalità interne, come abilità, competenza, capacità 
di successo (laddove il successo femminile è più frequentemente attribuito 
a causalità esterne), potrebbe portare a favorire negli uomini tipizzati in 
senso esclusivamente maschile, l'autoattribuzione di responsabilita anche 
in caso di insuccesso, portandoli a sperimentare forme temporanee di 
disagio che non si strutturano in una più duratura reazione depressiva per i 
motivi di cui si e già discusso nelle considerazioni relative alla differente 
tendenza alla depressione degli uomini rispetto alle donne. 
2. Un secondo tipo di argomentazioni riguarda il filone di studi sull' 
"androginia psicologica". Infatti, in base a questa prospettiva, la 
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coesistenza di tratti sia maschili sia femminili nella stessa persona sarebbe 
preferibile ad una rigida tipizzazione di genere (sia essa in senso maschile 
o femminile) in quanto sembrerebbe svolgere una funzione di 
bilanciamento, favorendo così un maggiore benessere psicologico. 
Dalle analisi statistiche effettuate sul campione delle donne classificate in 
riferimento alla 4 categorie del P.A.Q, il gruppo delle androgine è risultato 
essere, rispetto ad altri gruppi considerati, quello che ricorre maggiormente 
alla rimuginazione e all'autoaccusa in seguito al verificarsi di eventi 
negativi. Questo risultato non è però accompagnato dalla contemporanea 
tendenza a sperimentare disagio di tipo depressivo, non giustificando così 
possibili ipotesi sulla relazione tra elevato possesso di valori sia maschili 
sia femminili, rimuginazione e tendenza a sperimentare disagio di tipo 
depressivo. Inoltre il gruppo di donne classificate come sessocrociate si è 
differenziato significativamente dagli altri gruppi considerati nel manifestare 
il minor grado di autoconsapevolezza privata. Comunque, dai risultati 
emersi in questo lavoro, Ia generale tendenza manifestata dal gruppo delle 
donne a ricorrere alla rimuginazione e all'autoaccusa, nonché a 
sperimentare ansietà sociale e vissuti di tipo depressivo, non risulta essere 
a carico di coloro che aderiscono a particolari tratti stereotipici di 
mascolinità e/o di femminilità. 
In riferimento alla variabile sposato, in questa ricerca si evidenzia una 
generale tendenza da parte delle persone non sposate, rispetto a quelle 
sposate, sia alla maggiore accessibilità di ricordi negativi, sia alla 
rimuginazione e all'autoaccusa. Questo gruppo manifesta anche una 
maggiore autoconsapevolezza privata, indice che, implicando una 
tendenza alla focalizzazione dell'attenzione sul proprio sè e sui propri 
pensieri e sentimenti più intimi, risulta coerente con i due precedenti. 
Inoltre, le persone non sposate sembrano incorrere più frequentemente in 
reazioni depressive, differenziandosi significativamente da quelle sposate 
in tutti e tre i fattori che nel C.E.S.-D. rappresentano modalità diverse di 
disagio di tipo depressivo. Questi risultati possono venire interpretati alla 
luce dell'importanza che assume il sostegno sociale (inteso come l'insieme 
di legami parentali e amicali che si attivano e si intrecciano in sentimenti e 
atteggiamenti di condivisione) per Ia salute fisica e mentale (Maguire, 1983; 
Salvini, 1993). Infatti, le persone che possono contare su un saldo 
sostegno sociale risultano essere meno esposte a malattie, oltre che a 
mostrare un quadro di salute mentale più soddisfacente, con minori rischi di 
incorrere in depressione e in altri problemi emotivi, soprattutto in risposta 
allo stress. II sostegno emotivo che la famiglia e gli amici assicurano può 
migliorare lo stato d'animo creando sentimenti di calore e soddisfazione, 
attenuare nei periodi di stress Ia visione negativa di sè, del mondo e del 
futuro, nonchè rinforzare il senso di controllo personale. L'importanza del 
sostegno sociale, del quale il coniuge sembra essere la fonte primaria, è 
confermata in diversi lavori (Campbell, Converse, Rogers, 1976; Gurin e 
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riferimento alla 4 categorie del P.A.Q, il gruppo delle androgine è risultato 
essere, rispetto ad altri gruppi considerati, quello che ricorre maggiormente 
alla rimuginazione e all'autoaccusa in seguito al verificarsi di eventi 
negativi. Questo risultato non è però accompagnato dalla contemporanea 
tendenza a sperimentare disagio di tipo depressivo, non giustificando così 
possibili ipotesi sulla relazione tra elevato possesso di valori sia maschili 
sia femminili, rimuginazione e tendenza a sperimentare disagio di tipo 
depressivo. Inoltre il gruppo di donne classificate come sessocrociate si è 
differenziato significativamente dagli altri gruppi considerati nel manifestare 
il minor grado di autoconsapevolezza privata. Comunque, dai risultati 
emersi in questo lavoro, Ia generale tendenza manifestata dal gruppo delle 
donne a ricorrere alla rimuginazione e all'autoaccusa, nonché a 
sperimentare ansietà sociale e vissuti di tipo depressivo, non risulta essere 
a carico di coloro che aderiscono a particolari tratti stereotipici di 
mascolinità e/o di femminilità. 
In riferimento alla variabile sposato, in questa ricerca si evidenzia una 
generale tendenza da parte delle persone non sposate, rispetto a quelle 
sposate, sia alla maggiore accessibilità di ricordi negativi, sia alla 
rimuginazione e all'autoaccusa. Questo gruppo manifesta anche una 
maggiore autoconsapevolezza privata, indice che, implicando una 
tendenza alla focalizzazione dell'attenzione sul proprio sè e sui propri 
pensieri e sentimenti più intimi, risulta coerente con i due precedenti. 
Inoltre, le persone non sposate sembrano incorrere più frequentemente in 
reazioni depressive, differenziandosi significativamente da quelle sposate 
in tutti e tre i fattori che nel C.E.S.-D. rappresentano modalità diverse di 
disagio di tipo depressivo. Questi risultati possono venire interpretati alla 
luce dell'importanza che assume il sostegno sociale (inteso come l'insieme 
di legami parentali e amicali che si attivano e si intrecciano in sentimenti e 
atteggiamenti di condivisione) per Ia salute fisica e mentale (Maguire, 1983; 
Salvini, 1993). Infatti, le persone che possono contare su un saldo 
sostegno sociale risultano essere meno esposte a malattie, oltre che a 
mostrare un quadro di salute mentale più soddisfacente, con minori rischi di 
incorrere in depressione e in altri problemi emotivi, soprattutto in risposta 
allo stress. II sostegno emotivo che la famiglia e gli amici assicurano può 
migliorare lo stato d'animo creando sentimenti di calore e soddisfazione, 
attenuare nei periodi di stress Ia visione negativa di sè, del mondo e del 
futuro, nonchè rinforzare il senso di controllo personale. L'importanza del 
sostegno sociale, del quale il coniuge sembra essere la fonte primaria, è 
confermata in diversi lavori (Campbell, Converse, Rogers, 1976; Gurin e 
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coll., 1960; Argyle, Furnham, 1983; Haring-Hidore et al., 19854), e si 
evidenzia principalmente come difesa antidepressiva. 
Inoltre, è da sottolineare che la maggior parte delle persone non sposate 
del campione di questa ricerca è rappresentata da studenti universitari. 
Infatti quella dello studente universitario sembra essere, non di rado, una 
condizione di insoddisfazione che può, in certi momenti, assumere i 
caratteri di acuto disagio. La mancanza di un solido sostegno sociale, 
derivante soprattutto dalla frequente lontananza da casa e dai familiari (dai 
quali comunque si continua molto spesso a dipendere economicamente) 
può portare lo studente a sperimentare con vissuti di tipo depressivo e 
ansioso la condizione di insicurezza e precarietà individuale che deriva 
dalla propria condizione, in riferimento anche alla sensazione di perdita di 
ruolo che caratterizza la gran parte del corso di studi accademici. E’ inoltre 
dimostrato che in prossimità della prova corrispondente all'esame 
aumentano in modo significativo la tensione ansiosa, la depressione e il 
senso di stanchezza. (Gnugnoli, 1994). Coerentemente con queste 
considerazioni, dai risultati di questa ricerca emerge che gli studenti 
universitari manifestano, rispetto ai lavoratori, maggiore rievocazione di 
ricordi negativi, nonchè maggiori indici di disagio interpersonale e di disagio 
legato al periodo. 
Inoltre, emerge che coloro che sono in possesso di una laurea (e che 
quindi hanno seguito un percorso universitario) mostrano indici 
significativamente più alti di autoconsapevolezza, sia privata che pubblica, 
ovvero una elevata consapevolezza dei propri pensieri e sentimenti, 
nonchè di se stessi come agenti sociali (TAB. 12). A questo proposito può 
essere utile richiamare quanto sostenuto da Feningstein e coll. (1975); 
infatti questi autori sottolineano che autoconsapevolezza privata e pubblica 
si riferiscono al processo dell'attenzione autofocalizzata, mentre l'ansietà 
sociale si riferisce alla reazione del soggetto a questo processo; quindi, 
I'autoconsapevolezza può diventare un antecedente dell'ansietà sociale 
(pur non implicandola automaticamente) se il soggetto valuta se stesso 
sperimentando disagio. Riferendosi a queste considerazioni si può 
ipotizzare che il percorso universitario potrebbe comportare, rispetto 
all'attività lavorativa, una maggiore riflessività verso se stessi e l'ambiente 
circostante che può, a seconda degli eventi di vita e della persona, favorire 
modalità "ansiogene" di elaborazione della propria esperienza. L'Università 
può inoltre creare nel giovane aspettative riguardo al proprio futuro (legate 
all'investimento che la persona fa, in termini di tempo e di denaro, nello 
scegliere di studiare per anni, con la speranza di poter poi accedere a 
condizioni lavorative favorevoli) le quali, se vanno incontro a disillusioni o 
devono comunque essere ridimensionate, possono favorire modalità di 
elaborazione della realtà che possono portare a vivere in modo penoso 
l'impossibilità o la difficoltà di raggiungere obiettivi di vita ritenuti importanti. 
 
                                                           
4 Per una rassegna di questi studi si veda: Maguire (1983), pp. 64-71; Salvini 
(1993), p. 116 (cit. in bibliografia). 
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9. Considerazioni conclusive 
 
In conclusione può essere utile richiamare e ampliare alcune riflessioni 
proposte nell'introduzione di questo lavoro a proposito del concetto di 
depressione. 
I risultati di questa ricerca hanno messo in evidenza come alcune variabili 
(in particolare essere di sesso femminile, non sposati, uomini tipizzati in 
senso prevalentemente maschile, studenti piuttosto che lavoratori) risultano 
essere positivamente correlate alla tendenza a sperimentare disagio di tipo 
depressivo e a reagire agli eventi deludenti o negativi della propria vita con 
una modalità di risposta prevalentemente di tipo depressivo. Nel dare 
significato a questi risultati non bisogna comunque dimenticare che il 
concetto di depressione al quale ci si riferisce in questo lavoro non deve 
essere inteso nella sua classica accezione nosografica, ovvero come 
risultato di una sindrome psicopatologica, determinata da fattori biologici 
(come sostenuto dall' impostazione psichiatrica) o intrapsichici (come 
proposto dalle principali teorizzazioni psicoanalitiche). Per ampliare il 
significato del concetto di depressione reattiva presentato nella parte 
introduttiva, può essere utile richiamare la definizione interazionista del 
concetto di temperamento (Zanellato, 1996). Nelle tradizionali teorie 
psicologiche questo concetto si è sviluppato con I'obiettivo di individuare 
nei fattori costituzionali della personalità caratteristiche individuali più o 
meno stabili in grado di spiegare e predire il comportamento delle persone. 
Ridefinito all'interno del paradigma interazionista il temperamento assume 
la configurazione di un costrutto che scaturisce dall'interazione tra 
caratteristiche individuali (intese non come disposizioni stabili e 
immodificabili della persona, ma piuttosto come sistema dinamico in cui le 
informazioni che riguardano il contesto vengono elaborate attraverso dei 
processi individuali cognitivi ed emotivi che conducono ai diversi tipi di 
comportamento) e caratteristiche contestuali (contesto sociale e 
relazionale, eventi di vita, ecc.). Questa definizione di temperamento può 
costituire una chiave di lettura per ridefinire la tendenza, che sembra 
essere caratteristica di alcune persone, a fronteggiare le difficoltà della vita 
con reazioni di tipo depressivo, ovvero sperimentando sentimenti di 
incapacità personale, di inadeguatezza, di colpa, di perdita di fiducia in se 
stessi e nel proprio futuro. Si può ipotizzare che la particolare modalità di 
costruzione ed interpretazione della propria esperienza con la quale una 
persona tende ad attribuire un significato negativo e depressivo agli eventi 
verrebbe a costituire quell'insieme di caratteristiche individuali che, se 
consolidate e favorite nel corso del tempo da esperienze contestuali, 
relazionali o sociali, negative' (o interpretate come tali dalla persona) 
porterebbero alla formazione di un temperamento di tipo depressivo. 
Sarebbe questo tipo di predisposizione caratteriale ad esporre una persona 
alla maggiore probabilità di incorrere in una depressione reattiva at 
ripresentarsi di eventi problematici o deludenti nel corso della propria 
esperienza personale (ad es. eventi biografici negativi, insuccessi personali 
o difficoltà interpersonali) e ad essere correlata con alcune condizioni 
(come quelle rappresentate dalle variabili risultate significative in questa 
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ricerca). Non necessariamente, però questa modalità disadattiva di 
interpretazione della realtà implica l'evolversi degli episodi di depressione 
reattiva verso quadri più invalidanti e persistenti. L'incorrere in uno stato 
depressivo vero e proprio potrebbe piuttosto essere condizionato 
soprattutto dal fatto che la persona intraprenda un percorso terapeutico che 
comporta una diagnosi di depressione, ovvero la sua stigmatizzazione 
come malata. Ricalcando lo schema interpretativo che Lemert (1972) 
propone per i fenomeni della devianza, si può ipotizzare che ciò che 
favorirebbe lo stabilizzarsi di reazioni di tipo depressivo sperimentate 
occasionalmente da una persona senza che incorrano in una reazione 
sociale, sarebbe rappresentato non tanto da quelle variabili individuali o 
personali che possono comunque aver svolto un ruolo nell'inizio 
dell'episodio depressivo, quanto piuttosto dalla stigmatizzazione sociale, 
ovvero dall'interiorizzazione da parte della persona dell'etichetta 
psicopatologica assegnatale nel momento in cui viene diagnosticata come 
depressa dalle istituzioni o dalle figure professionali delegate a svolgere un 
ruolo terapeutico.  
Questa etichetta negativa costituire lo sfondo sul quale verrà riorganizzata 
la propria autorappresentazione e con il quale sarà coerente la 
ricostruzione della propria identità. Infatti, in coerenza con essa tenderanno 
ad essere rielaborati gli eventi del proprio passato (selezionando 
prevalentemente quei fatti e quelle situazioni che la confermano) e, in 
prospettiva, anticipati quelli del proprio futuro. La diagnosi di depressione 
finirà cosi per diventare il nucleo del testo narrativo con cui la persona 
cercherà di validare alcuni aspetti del sè ritenuti importanti, giustificandola 
nella sua incapacità, o impossibilità, di raggiungere obiettivi valutati, dal 
proprio punto di vista, fondamentali per la realizzazione personale, e 
deresponsabilizzandola nel ruolo attivo che essa potrebbe assumere per 
far fronte ai propri problemi. 
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TAB. 1 - Mediane per it P.A.Q. 
 
 P.A.Q./M. (subscala 

mascolinità) 
P.A.Q./F.  (subscala 
femminilità) 

Uomini 32 33,5 
Donne 35 29 
 
 
TAB. 2 - Distribuzione delle frequenze (in percentuale) per it P.A.Q. 
 
 Sessotipizzao Sessocrociato Androgino Indifferenziato  
Uomini 12,5 8,9 18,7 16,1 56,3 
Donne 8 5,4 19,6 10,7 43,7 
 20,5 14,3 38,4 26,8 100 
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TAB. 3 - Matrice fattoriale Questionario 1 - Tendenza alla rimuginazione 
verso tendenza all'azione (% di varianza totale spiegata: 40,7; alpha totale: 
.6941): alcuni es. di item. 

FATTORE 1 - Tendenza all'accessibilità di ricordi negativi con spiegazioni non 
necessariamente di tipo depressivo (varianza spiegata= 18,8; alpha = .5902) 

Item 9     .76117     Mi vengono in mente i miei fallimenti passati 
Item 6       .75512    Tendo a pensare che le cose mi andranno sempre male 
Item 13     .63533     Penso di essere un fallimento in tutto 

FATTORE 2 - Tendenza a distrarsi dal proprio umore mettendo in atto 
comportamenti di tipo attivo (% varianza spiegata= 15,2; Alpha =.8047) 

Item 18 .78467  Cerco di impegnarmi in attività che mi aiutano a non pensare     
al problema             al problema 
Item 10 .71437 Cerco di fare qualcosa per non pensare a come mi sento ed ai  
 M                          motivi per cui sono giù di morale 
Item 2 .64319 Cerco di organizzarmi per uscire e cercare di non pensare a  
q                            quello che mi e appena successo 

FATTORE 3 - Tendenza alla rimuginazione e all'autoaccusa (spiegazioni 
depressive di tipo personale) (% della varianza spiegata = 6,6; alpha = .6779) 

Item 23 .59222 Tento di capire perche sono gin di morale 
Item 1 .52931 Penso che la colpa della maggior parte degli eventi negativi c       
ksl                         che mi capitano sia mia 

Item 29 .46603Tento di analizzare il mio stato d'animo e capire perche mi 
ser                        sento in questo modo 
 
TAB. 7 - Variabile sesso - Analisi delta varianza per i fattori con p 
significativo (g.l. 1-110) 

 Media 
uomini 

Media 
donne 

F p 

QUEST.1      

FT1 Tendenza all’accessibilità dei ricordi 32,22 34,14 3,633 .059 

FT3 Tendenza alla rimuginazione e all’autoaccusa 26,06 29,88 18,128 .000 

QUEST. 3     

FT3 Ansietà sociale 11,56 13,59 13,858 .000 

QUEST. 4     

FT1 Disagio di tipo depressivo 11,70 20,51 4,323 .040 

FT2 Disagio legato ai rapporti interpersonali 7,87 8,98 3,735 .056 
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TAB. 4 - Matrice fattoriale Questionario 3 - Questionario di autoconsapevolezza 
(% di varianza totale spiegata = 38,4; alpha tot. = .7296): alcuni es. di items. 

FATTORE 1 - Autoconsapevolezza privata (varianza spiegata = 17,7; alpha 
=.7060) 

Item 14 .70384 Costantemente analizzo le mie motivazioni 
Item 1 .70166 Spesso cerco di vedermi dal di fuori 
Item 12 .58366 Generalmente sono attento ai miei sentimenti pin intimi 

FATTORE 2 -Autoconsapevolezza pubblica (varianza spiegata = 11,4; alpha 
=.7313) 

Item 13 .72348 Di solito mi preoccupo di fare buona impressione 
Item 6 .71944 Sono molto attento al modo in cui mi presento 
Item 18 .67952 Mi preoccupo di quello che le persone pensano di me 

FATTORE 3 - Ansietà sociale (varianza spiegata = 9,2; alpha =.6906) 

Item 15 .76342Mi sento ansioso quando parlo di fronte a un gruppo 
Item 9 .76085 Mi imbarazzo molto facilmente 
Item 4    .56359 Impiego molto tempo per vincere la mia timidezza nelle situazioni 

TAB. 5 - Matrice fattoriale Questionario 4 - C.E.S.-D - (% varianza totale 
spiegata: 58,2; alpha: .9248): alcuni es. di items 

FATTORE 1 - Disagio di tipo depressivo (varianza spiegata = 42,6; alpha: 
.9317) 

Item 18 .84568 Mi sentivo triste 
Item 12 .84409 Mi sentivo infelice 
Item 16 .80362 La vita non mi dava gioia 

FATTORE 2 - Disagio riconducibile al periodo (varianza spiegata = 9,2; alpha: 
.7282) 

Item 5 .73769 Avevo difficoltn di concentrazione 
Item 7 .73040  Ogni cosa che facevo mi richiedeva molta fatica 
Item 2 .56046 II mio appetito era diverso 

FATTORE 3 - Disagio con le altre persone (varianza spiegata = 6,4; alpha: 
.7957) 

Item 15 .81969 Avevo l'impressione che gli altri tenessero le distanze nei miei 
confronti 
Item 19 .78424 Non mi sentivo gradito dagli altri 
Item 1 .57472 Ero infastidito dalle cose che in genere no mi irritavano 
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Imbrogli della ragione. 

Riflessioni sulla “capacità di intendere e di volere” 
 

Norberto Costa1, Elena Faccio2 
 

RIASSUNTO Questo articolo intende stimolare una riflessione sul costrutto 
della capacità di intendere e di volere. Si illustreranno i 
presupposti che accompagnano la richiesta del giudice allo 
psicologo giuridico in quanto consulente tecnico al fine di 
mettere in guardia il perito dai principali rischi che la valutazione 
comporta 

SUMMARY This article intends to stimulate a reflection on the construct  
M'Naghten Rule. It will illustrate the conditions that accompany 
the request of the judge at the forensic psychologist as technical 
adviser in order to warn the expert from the major risks that the 
assessment involves. 

 
Parole chiave: 
Capacità di intendere e di volere, Pericolosità sociale, Psicologia giuridica, 
Psichiatria forense 
 
Key Words: 
M'Naghten Rule3, social Dangerousness, forensic Psychology, forensic Psychiatry 
 
 
1.1 Incapacità di intendere e di volere 
 
Il cosiddetto sistema del “doppio binario” su cui si fonda il codice penale 
italiano, si inserisce all’interno di una duplice prospettiva di funzioni della 
pena: da una parte retributiva e repressiva, dall’altra preventiva e 
rieducativa, e si basa sulle combinazioni “responsabilità-pena”, 
“pericolosità-misura di sicurezza”. Si tratta di un sistema che, ripercorrendo 
le orme di un modello medico a ricalco dell’approccio psichiatrico, 
comprende un momento di “diagnosi” (come processo di analisi 
dell’individuo che riconduce un insieme di fenomeni all’interno di una 
categoria di disturbi), in cui si valuta la responsabilità dell’imputato e si 
commisura la pena in base ad essa e un momento di “prognosi” (come 

                                                 
1 Psicologo, Dipartimento di Psicologia Applicata dell’Università di Padova. 
2 Ricercatrice in Psicologia Clinica, Facoltà di Psicologia, Università di Padova. 
Docente presso la “Scuola di Psicoterapia Interattivo-Cognitiva” di Padova e il 
“Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva” di Mestre. 
3 La traduzione è indicativa e non letterale perché tali concetti sono affrontati e 
utilizzati in modo diverso nelle legislature estere. Nello specifico, la "M'Naghten 
rule" riguarda il principio di non applicazione della pena in funzione dell'incapacità 
di intendere e di volere. 
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decorso clinico del disturbo) motivato da ragioni di sicurezza sociale, in cui 
si determina la misura di sicurezza più idonea in funzione dell’eventuale 
possibilità che il reo commetta nuovi reati. 
La responsabilità da un punto di vista giuridico è definita in base all’art. 85 
c.p.: 

“Capacità d'intendere e di volere.” 

“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, 
se, al momento in cui lo ha commesso non era imputabile. 
È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.” 
La formula “capacità di intendere” indica l’attitudine del soggetto alla 
comprensione del mondo esterno secondo parametri di normalità o schemi 
di convergenza controllabili (Fornari, 2004). 
La formula “capacità di volere” indica l’attitudine del soggetto ad esercitare 
il controllo su stimoli e reazioni, ad attivare meccanismi psicologici di 
impulso e di inibizione in attuazione di decisioni assunte in conformità alla 
propria comprensione della realtà e alle opzioni conseguenti (ib.). 
In particolare, la capacità di intendere e di volere può essere compromessa 
da un vizio di mente totale (art. 88 c.p.) o parziale (art. 89 c.p.). Se un 
individuo è considerato mentalmente infermo a causa di una patologia 
psichica, egli può non essere considerato responsabile delle proprie azioni, 
quindi non colpevole, ma si prevede la possibilità per il giudice di disporre 
dell’internamento in ospedale psichiatrico giudiziario. 
Per quanto riguarda la valutazione della capacità di intendere e di volere, 
l’art. 220 c.p.p. sancisce il divieto alla perizia psicologica non orientata 
all’individuazione di cause patologiche in questa prima fase del processo, 
escludendo la possibilità che lo psicologo forense entri in merito alla 
questione e lasciando il compito esclusivamente alla psichiatria. La 
sentenza della Cassazione SS.UU. Penali 9163/2005, in cui si ammettono i 
disturbi di personalità tra le cause che possono portare ad un vizio di mente 
totale o parziale, ha però condotto a due importanti innovazioni: da una 
parte ha di fatto aperto le porte agli psicologi in quanto “scienziati della 
personalità”; dall’altra ha ammesso la possibilità di identificare le diagnosi 
dell’asse secondo del DSM-IV come possibili cause della compromissione 
della capacità di intendere e di volere. 
La richiesta che proviene dal mondo giuridico sottolinea come il compito del 
perito non sia tanto quello di verificare lo stato psicopatologico dell’autore 
del crimine, quanto quello di comprendere se e in che modo tale patologia 
abbia effettivamente causato il reato. Il perito deve quindi riuscire a 
ricostruire le intenzioni e lo stato psicologico dell’imputato nel momento in 
cui ha commesso il delitto, anche se nella maggior parte dei casi si tratta di 
eventi accaduti mesi o addirittura anni prima rispetto al momento della 
valutazione. 
Nonostante la richiesta quindi, la struttura del processo penale italiano 
porta in questo modo ad alimentare il rischio per il perito di sentirsi 
sostanzialmente autorizzato a fermarsi ad un’analisi diagnostica in virtù 
della quale, una volta accertata l’infermità del soggetto, questi 
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automaticamente è escluso dall’imputabilità. In virtù di questo errore 
comune nell’ottica deterministica, si attribuisce al comportamento del 
soggetto un significato che dipende in modo meccanicistico dalla diagnosi.  
Poiché l’inquadramento diagnostico avviene sulla base della ricognizione di 
comportamenti fatta da parte di osservatori esterni e dall’arbitraria 
trasformazione di tali comportamenti in sintomi, si finisce per dare 
all’etichetta nosografica un valore esplicativo che va ben oltre il valore 
descrittivo, l’unico che le si potrebbe legittimamente attribuire (Turchi, 
2002). 
Il ricorrere in fase di consulenza ad un processo di categorizzazione 
medico-diagnostica rappresenta una sorta di ultimo canto della sirena che 
da una parte promette al perito di essere salvaguardato dal carattere 
aleatorio della valutazione della capacità di intendere e di volere, dall’altra 
offre al legislatore la possibilità di liberarsi della spinosa questione 
rinviando il problema dell’imputabilità “in modo maldestro, e forse ancor più 
pericoloso, alla nosografia psichiatrica” (Sammicheli, Donzella, 2005, p. 
113). 
 
2. Giudice e psichiatra 
 
Il delicato rapporto tra lettura medica e normativa dell’atto delittuoso porta a 
chiedersi come sia possibile per un perito riuscire ad esprimersi (in termini 
che dovrebbero essere oggettivi) in merito al grado di incidenza di un 
disagio psichico al momento in cui l’azione si è consumata.  
Si tratta di un compito forse troppo delicato e probabilmente lo psicologo, in 
quanto scienziato, dovrebbe astenersi dal compiere un simile giudizio. 
Sammicheli e Donzella (2005, p. 118) affermano che “il diritto non 
sembrerebbe di per sé attribuire funzioni normative al perito. Queste si 
sono sviluppate nella prassi in una zona grigia normativa, forse anche per il 
legittimo bisogno del giudice di trovare appoggio rispetto a decisioni 
tecnicamente (dal punto di vista psicologico) difficili”. 
Proprio a partire da questa confusione di ruoli, da questa commistione di 
compiti diagnostici e forensi si attua una contaminazione di linguaggi 
pseudo-scientifici e giuridici tali per cui la patologia assume carattere 
normativo e il linguaggio del diritto si veste impropriamente di carattere 
scientifico. Questo al fine di rispondere a quesiti di tipo morale: il sospetto 
della patologia psichica è alimentato solitamente dai crimini che appaiono 
incomprensibili, irragionevoli o contro natura, e quindi anormali, suscitando 
allarme e ripulsa sociale (Salvini, Ravasio, Da Ros, 2008, p. 33). 
Infatti, “Ogni causa che, come determinazione, non può che diminuire la 
responsabilità, segna l’autore dell’infrazione di una criminalità tanto più 
temibile e che richiede misure penitenziarie tanto più rigorose. […] Il 
delinquente si distingue così dall’autore dell’infrazione nell’essere non solo 
autore del proprio atto (autore responsabile in funzione di certi criteri della 
volontà libera e cosciente), ma nell’essere legato al delitto da tutto un 
fascio di fili complessi (istinti, pulsioni, tendenze, carattere)” (Foucault, trad. 
it. 1976, p. 276-277). 
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In questo senso per poter portare a termine una valutazione 
intellettualmente onesta, si richiede al perito un distacco da una superata 
visione positivista su cui tuttora si fonda parte della richiesta giuridica. La 
proposta interazionista, che pone le basi della criminologia critica (Baratta, 
1982), ascrive rilevanza all’indagine dei significati come premessa alla 
comprensione dell’agire umano. Infatti “la ripresa della tradizione meadiana 
implica anche un mutamento nel modo di effettuare la perizia: non più 
l’obiettività, ma l’empatia, la partecipazione, sono richieste per poter 
penetrare nell’universo simbolico osservato” (Traverso, Verde, 1981, p. 51). 
Inoltre Antonucci (1994) sembra ricalcare perfettamente questo 
orientamento quando afferma che “non ci sono furti od omicidi frutto una 
volta di saggezza e l’altra di pazzia, perché non ci sono né la saggezza né 
la pazzia, ma soltanto scelte motivate da diversi punti di vista e da differenti 
concezioni del mondo”. 
 
3. Perché parliamo ancora di capacità di intendere e di volere? 
 
Si può formulare l’ipotesi che la nozione giuridica di incapacità di intendere 
e di volere soddisfi due condizioni imprescindibili dell’organizzazione 
sociale garantendone il controllo: il giudizio di infermità mentale 
risponderebbe ad un problema di “coscienza collettiva” tale per cui la 
comunità, incapace di dare un significato ad un’azione considerata al di 
fuori della cornice di normalità vigente, la stigmatizzerebbe come deviante. 
Lo Stato, come afferma Szasz (trad. it. 1984), si trasformerebbe in questo 
modo da istituzione di regolamentazione a istituzione genitoriale, capace di 
dare clemenza a chi non si rende conto di quello che ha fatto, ed 
evitandogli così una penosa punizione. 
Dall’altra parte, l’attribuzione del giudizio di pericolosità sociale (art. 203 
c.p.) rappresenta un espediente per tenere sotto controllo una visione della 
realtà che non risulta compatibile con i valori vigenti. Secondo questo punto 
di vista lo Stato, in modo totalitario e con la convinzione di rispondere a 
criteri scientifici rigorosi, impone un trattamento obbligatorio tutt’altro che 
terapeutico con l’unico fine di emarginare dalla società coloro che 
rappresentano una minaccia per la sua incolumità. 
Ai soggetti considerati non imputabili infatti si attribuisce un giudizio di 
pericolosità sociale psichiatrica (Fornari, 2004, pag. 139) e si prevede 
l’internamento in ospedale psichiatrico giudiziario o la libertà vigilata fino a 
quando tale pericolosità persiste. Il giudizio di pericolosità è di uguale 
interesse per lo psicologo forense che può essere chiamato ad esprimersi 
in merito nel corso del riesame.  
Per questo occorre sottolineare come tale costrutto sia forse ancor più 
critico della capacità di intendere e di volere in quanto, se da una parte è 
estremamente complesso indagare le intenzioni che hanno mosso una 
persona nel proprio passato, d’altra parte “prevedere in modo scientifico il 
comportamento umano (anche il proprio) è un problema irrisolvibile, anzi un 
quesito mal posto” (Salvini, 2008, p. 31).  
Infatti il concetto di pericolosità si configura come un “ibrido” (Mastronardi, 
1996, p. 388), connotato contemporaneamente da parametri medici e da 
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parametri giuridici, molto ambiguo e scientificamente inconsistente. La 
pericolosità sociale è definita inoltre come concettualmente amorfa 
(Fornari, 2004, p. 143) e operativamente in crisi in quanto si basa: 1) su 
una lettura doppiamente stigmatizzante (nel senso di “contaminata” e 
“confusiva”) del comportamento delinquenziale; 2) su tecniche predittive 
inadeguate e poco chiare; 3) comporta una commistione di istanze 
“terapeutiche” e di “neutralizzazione” particolarmente infelice, che trova 
espressione concreta soprattutto nella struttura dell’O.P.G., depositario 
dell’ambiguità connessa all’essere contemporaneamente malato di mente 
(e quindi da curare) e socialmente pericoloso (e quindi da neutralizzare). 
Questa duplice funzione è decisamente contraddittoria in quanto “custodire 
e curare ben difficilmente sono compatibili e il primo finisce per prevalere” 
(Pagano, Bortoletti, 1982, pag. 88) annullando di fatto la funzione 
preventiva e rieducativa propria del doppio-binario. 
La misura di sicurezza, per la sua natura basata su un tempo minimo di 
applicazione e non su un fine pena certo ed improrogabile, viene definita 
“ergastolo bianco”. Affinché si realizzi la dimissione di un internato è 
necessaria la valutazione di una serie di criteri di esclusione della 
pericolosità sociale psichiatrica (Fornari, 2004, p. 145) così complessi che 
nella maggior parte dei casi comporta una serie, a volte infinita, di 
proroghe, chiamate in gergo dagli internati “stecche”, che porta alla 
definitiva espulsione dell’individuo dal circuito sociale. L’incapacità di 
intendere e di volere, connessa al giudizio di pericolosità sociale 
psichiatrica, si presenta quindi come un tentativo istituzionale di operare un 
processo di annichilazione (Berger, Luckmann, trad. it. 2006) in base al 
quale il soggetto che non rispetta le norme e i valori vigenti in una data 
società e non condivide il medesimo universo simbolico, viene espulso e 
concettualmente liquidato. 
 
4. Considerazioni non conclusive 
 
L’essere sospeso tra due richieste profondamente differenti pone il perito in 
condizione di dover fronteggiare una sfida di difficile interpretazione. La 
posizione dello psicologo è infatti molto delicata: da un lato si trova a dover 
mediare tra le necessità e i criteri posti dal codice penale; dall’altra parte, il 
suo approccio teorico potrebbe essere in contrasto con la prospettiva 
giuridica a cui deve rispondere. Infatti Fornari (2004, p. 117) sostiene che 
“le esigenze della politica criminale che ancor oggi vogliono circoscrivere e 
ancorare a una categoria diagnostica la valutazione forense, coerenti con 
la conoscenza del tempo in cui fu promulgato il codice penale, rivestono 
attualmente un limitato valore scientifico”. 
Un utile apporto alla valutazione può essere individuato nelle innovazioni 
apportate dalle neuroscienze; sempre più l’ambito della psicopatologia 
forense si sta infatti aprendo alla neuropsicologia e alle tecniche di 
neuroimaging allo scopo di rilevare lesioni cerebrali e anomalie relative 
all’attività neurofisiologica. Tuttavia il perito deve ricordare che tali tecniche 
possono essere considerate solo come metodologie di approfondimento e 
di supporto (Stracciari, Bianchi, Sartori, 2010), poiché applicabili 
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esclusivamente in situazioni artificiose e decontestualizzate che nulla 
hanno a che vedere con la realtà in cui il fatto giuridicamente rilevante è 
avvenuto. Occorre non sottovalutare che questi metodi di recente sviluppo 
sono ancora contaminati da numerosi falsi positivi e falsi negativi che in 
modo fallace portano ad identificare nella dimensione organica il disturbo 
psichico (ib.).  
L’approccio clinico del perito rimane dunque lo strumento elettivo per dare 
interpretazione a tali esami che non sono in grado di garantire risposte 
certe; in modo unanime la comunità scientifica mette in guardia i 
professionisti dal rischio di cadere in errori di giudizio relativi alla lettura dei 
dati, tra i quali l’operare una correlazione illusoria che può portare a legare 
la rilevazione di anomalie cerebrali ai giudizi di imputabilità e pericolosità. 
In questa prospettiva lo psicologo chiamato a fornire una consulenza al 
giudice deve prima di tutto fare i conti con: “1) i pregiudizi personali 
riguardo la sua visione del mondo, il suo credo religioso, politico, filosofico, 
sociale, il suo atteggiamento verso la scienza, o, meglio ancora, verso la 
sua scienza; 2) l’uso che vuole fare dei dati della ricerca scientifica: li può 
ignorare, citare solo parzialmente, citare nelle parti che interessano la tesi 
da lui proposta; travisare con forzature interpretative; nascondere, 
enfatizzare, minimizzare l’eventuale tasso di errore; 3) la presentazione dei 
dati in una dimensione falsificazionista o verificazionista, dogmatica e 
chiusa al contraddittorio; 4)  e infine l’uso di un linguaggio ambiguo e 
indeterminato” (Fornari, Pennati, 2011, www.brainfactor.it). 
Sebbene non esaustiva, anche in virtù della continua violazione reciproca 
dei confini tra discipline che si contendono la questione, questa rassegna 
offre alcuni spunti circa potenzialità e limiti della  valutazione in ambito 
forense. I temi proposti hanno lo scopo di dissuadere il perito dalla 
tentazione di cedere alle lusinghe offerte dalla semplificazione determinista 
ed aiutarlo ad affrontare la comprensione della complessità della realtà 
studiata rifiutando un ruolo che sembra essere investito di un potere più 
vicino alla chiaroveggenza che alla psicologia. Solo chiarificando i limiti 
della propria scienza e delle richieste giuridiche mal poste, il professionista 
ha la possibilità di affrontare i dilemmi inerenti alla psicologia forense 
consapevole del reale apporto che può fornire alla causa giudiziaria. 
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La costruzione e la spiegazione del comportamento 
deviante: dai modelli diagnostici a quello 

interazionista 
 

Alessandro Salvini1, Michela Salvetti2 
 

RIASSUNTO Nell’articolo viene esaminato il problema della non riducibilità dei 
comportamenti devianti al modello diagnostico. Gli autori 
riesaminano il concetto di devianza, i criteri del giudizio di normalità 
e patologia,l’inadeguatezza delle spiegazioni lineari di causa-effetto 
e la valutazione  della “capacità di intendere e di volere “ 
 

SUMMARY This article examines the problem of non-reducibility of 
wrongdoing to the diagnostic model. The authors review the 
concept of deviance, the criteria of judgment of normality and 
pathology, the inadequacy of the explanations linear cause and 
effect and evaluation of the " M'Naghten Rule " 
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1. Premesse 
 
In questo sintetico contributo prenderemo in esame alcuni aspetti 
collegati all'uso del concetto di “devianza”, con particolare riferimento allo 
studio dei comportamenti dissociali minorili a rilevanza penale. Proprio il 
concetto di “devianza” così com'è stato configurato da una molteplicità di 
ricerche e d'esperienze, ha dato la possibilità di non considerarlo un mero 
sinonimo (come talvolta accade) di condotta fuori dalla norma e trasgressiva, 
o di utilizzarlo come eufemismo per indicare un comportamento 
delinquenziale o psicologicamente disturbato. Il termine di devianza 
considerato attraverso una prospettiva interazionista e socio-cognitiva acquista 
nuove possibilità concettuali e teorico-operative, tra cui  a) il ridimensionamento 
critico dei modelli eziopatogenetici, nosografici e psicodiagnostici; b) una 
migliore conoscenza dei processi attraverso cui si costituiscono le 
rappresentazioni di sè funzionali ai ruoli e alle diverse condotte devianti e i 
relativi schemi d'azione; c) la possibilità di realizzare forme d'intervento 
improntate al cambiamento delle credenze, obiettivi e schemi cognitivi del 
minore, attribuendogli capacità e competenze, a differenza dei tradizionali 
trattamenti orto-pedagogici, correzionali o terapeutico/assistenziali. Molte 
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attuali scelte della giustizia minorile vanno verso questa nuova 
direzione, a cui risulta più funzionale il “modello interazionista della 
devianza”, piuttosto che quello medico-psicopedagogico, per una 
molteplicità d'implicazioni di natura sociologica, culturale e psicologica. 
Il carattere sintetico di questo contributo non consentirà d'essere 
esaurienti, nè di considerare in modo articolato la teoria e la prassi del 
modello interazionista, di cui peraltro esiste una vasta letteratura. Dovendo 
scegliere, cercheremo di sottolineare l'importanza d'alcune premesse 
epistemologiche, che fanno da spartiacque tra prospettive diverse, ovvero 
tra quelle orientate al trattamento di un soggetto passivo vittima della sua 
psicodinamica disturbata, di un ambiente patogeno e dal ridotto senso 
morale, a quelle orientate a considerare il minore deviante come un 
soggetto attivo, capace di agire in vista di obiettivi e di scopi entro contesti 
ed episodi dotati di senso e di significato. 
 
2. II concetto di devianza 
 
Si attribuisce ad una certa persona il ruolo di deviante, quando le sue 
azioni/intenzioni, entrano in contrasto o violano, un sistema di regole e di 
norme, siano esse giuridicamente sanzionate o appartengono alla 
conformità delle regole, estetiche, morali, organizzative, economiche o 
politiche, socialmente convenute. Quindi la devianza non è una 
caratteristica o una proprietà insita in una persona, ma è un giudizio di 
valore che, un sistema normativo violato pubblicamente, attribuisce ad un 
certo comportamento, utilizzando un'etichetta linguistica con cui poi la 
persona viene identificata. La diversità di un certo individuo sul piano 
psicologico, culturale o neurologico, può implicare un giudizio di devianza 
o meno, a seconda della tolleranza del sistema normativo verso quel tipo 
di diversità, e se i comportamenti associati a tale diversità entrano in 
contrasto con le regole contestualmente convenute. Per esempio, la 
diversità di un minore transessuale che si prostituisce, può risultare più o 
meno deviante sul piano microculturale in relazione ai diversi costrutti 
cognitivi, regolativi e di valore espressi dal gruppo a cui è affiliato, dai suoi 
clienti o dalle norme istituzionali e socialmente condivise. Come ha osservato 
Becker “giudicare se un atto sia o meno deviante dipende in parte dall'atto 
(cioè se infrange o meno qualche regola), e in parte dal trattamento o 
reazione sociale che gli viene riservato. Ossia da chi, quando, dove e 
perchè esso venga valutato » (Becker, 1963). 
Devianti sono qualificati quei comportamenti o quegli atti che generano 
discredito per chi li compie e che suscitano reazioni personali e collettive 
volte a isolare, punire, curare e correggere l'autore di queste azioni. Gli 
psichiatri in genere, ma spesso anche gli psicologi che in tale ambito 
dovrebbero essere più preparati, non si pongono domande sull'etichetta che 
designa una certa devianza, ma la considerano un dato di fatto. Cosi 
facendo, configurano la persona deviante attraverso i valori e le categorie 
normative del gruppo che emette il giudizio, piuttosto che attraverso un 
autonomo procedimento conoscitivo. Dal momento che è la rilevanza 
morale e giuridica di un comportamento a configurarlo come “deviante”, i 
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attuali scelte della giustizia minorile vanno verso questa nuova 
direzione, a cui risulta più funzionale il “modello interazionista della 
devianza”, piuttosto che quello medico-psicopedagogico, per una 
molteplicità d'implicazioni di natura sociologica, culturale e psicologica. 
Il carattere sintetico di questo contributo non consentirà d'essere 
esaurienti, nè di considerare in modo articolato la teoria e la prassi del 
modello interazionista, di cui peraltro esiste una vasta letteratura. Dovendo 
scegliere, cercheremo di sottolineare l'importanza d'alcune premesse 
epistemologiche, che fanno da spartiacque tra prospettive diverse, ovvero 
tra quelle orientate al trattamento di un soggetto passivo vittima della sua 
psicodinamica disturbata, di un ambiente patogeno e dal ridotto senso 
morale, a quelle orientate a considerare il minore deviante come un 
soggetto attivo, capace di agire in vista di obiettivi e di scopi entro contesti 
ed episodi dotati di senso e di significato. 
 
2. II concetto di devianza 
 
Si attribuisce ad una certa persona il ruolo di deviante, quando le sue 
azioni/intenzioni, entrano in contrasto o violano, un sistema di regole e di 
norme, siano esse giuridicamente sanzionate o appartengono alla 
conformità delle regole, estetiche, morali, organizzative, economiche o 
politiche, socialmente convenute. Quindi la devianza non è una 
caratteristica o una proprietà insita in una persona, ma è un giudizio di 
valore che, un sistema normativo violato pubblicamente, attribuisce ad un 
certo comportamento, utilizzando un'etichetta linguistica con cui poi la 
persona viene identificata. La diversità di un certo individuo sul piano 
psicologico, culturale o neurologico, può implicare un giudizio di devianza 
o meno, a seconda della tolleranza del sistema normativo verso quel tipo 
di diversità, e se i comportamenti associati a tale diversità entrano in 
contrasto con le regole contestualmente convenute. Per esempio, la 
diversità di un minore transessuale che si prostituisce, può risultare più o 
meno deviante sul piano microculturale in relazione ai diversi costrutti 
cognitivi, regolativi e di valore espressi dal gruppo a cui è affiliato, dai suoi 
clienti o dalle norme istituzionali e socialmente condivise. Come ha osservato 
Becker “giudicare se un atto sia o meno deviante dipende in parte dall'atto 
(cioè se infrange o meno qualche regola), e in parte dal trattamento o 
reazione sociale che gli viene riservato. Ossia da chi, quando, dove e 
perchè esso venga valutato » (Becker, 1963). 
Devianti sono qualificati quei comportamenti o quegli atti che generano 
discredito per chi li compie e che suscitano reazioni personali e collettive 
volte a isolare, punire, curare e correggere l'autore di queste azioni. Gli 
psichiatri in genere, ma spesso anche gli psicologi che in tale ambito 
dovrebbero essere più preparati, non si pongono domande sull'etichetta che 
designa una certa devianza, ma la considerano un dato di fatto. Cosi 
facendo, configurano la persona deviante attraverso i valori e le categorie 
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discorsi che il professionista costruisce sul caso sono viziati da tale 
presupposto. 
Il fatto che una persona aderisca o meno all'identità di deviante che le 
viene attribuita dipende da molti fattori. Un peso rilevante hanno: la 
frequenza, il periodo e la rilevanza che ha un certo comportamento 
trasgressivo nella vita di una persona e l'intensità del giudizio sociale a cui 
si trova esposto. Inoltre, l'identificazione con un ruolo deviante, o 
l'opposizione che una certa persona può manifestare ad un etichettamento 
negativo, divengono altri elementi significativi nella strutturazione di 
un'identità, su cui si riflettono i giudizi e le reazioni di una norma offesa. In 
questo senso è lecito chiedersi, per esempio, se chi è stato condannato per 
omicidio premeditato si senta più stigmatizzato come deviante, di chi venga 
giudicato in carcere dai suoi coetanei con disprezzo perchè omosessuale. 
Va anche ricordato che se un comportamento viene definito deviante anche 
sul piano delle convenzioni istituzionali, tale connotazione di devianza può 
venire meno, in quanto storicamente e culturalmente relativa. Un esempio 
tipico e il cambiamento che ha investito il giudizio sociale e psichiatrico 
dell'omosessualità. Con la pubblicazione del DSM II, nel 1968 fino al 1973, 
l'omosessualità veniva classificata come malattia psichiatrica sotto l'etichetta 
di “deviazione sessuale”. Un ragazzo che venisse scoperto come 
omosessuale nei primi anni '60, era portatore di una diversità che veniva 
considerata come malattia. Il prezzo per una sua integrazione sociale era 
alto, esprimendo liberamente la sua sessualità, poteva perdere il posto di 
lavoro e magari essere sottoposto a trattamenti psichiatrici di vario genere. 
L'attuale classificazione, presente nella recente edizione del DSM IV, 
definisce l'omosessualità come un disturbo psicosessuale, da considerarsi tale 
solo qualora sia egodistonica, cioè nel momento in cui crea disagio al 
soggetto. Tradizionalmente molti casi di comportamenti devianti, per 
esempio, delinquenza minorile e tossicofilia, prostituzione e condotte 
dissociali, autolesionismo e condotte violente, sono stati assimilati 
arbitrariamente a manifestazioni psicopatologiche, e come tali considerate 
suscettibili di valutazione e trattamento psichiatrico. In tal modo psichiatri e 
psicologi si sono trovati a gestire un ruolo di controllo sociale e normativo 
sulla base di competenze e conoscenze inadeguate o riduttive, attribuendo di 
principio al minore deviante qualche “anomalia” situabile nei suoi dinamismi 
intrapsichici o familiari, e nelle sue caratteristiche costitutive di personalità. 
Ovviamente, questi procedimenti diagnostici e di etichettamento, tra 
l'altro, effettuati con metodiche teoriche  ed empiriche superate, 
concorrono loro malgrado: a) a creare gli effetti della devianza secondaria 
attraverso processi di stigmatizzazione, (effetti che considereremo più 
avanti); b) ad indurre nella “cultura” dei giudici e dell'opinione pubblica gli 
effetti di una patologizzazione (o di una medicalizzazione) della devianza. 
E’ stato da tempo individuato che le attribuzioni legate ad un giudizio 
sociale di disapprovazione e le relative pratiche diagnostiche, punitive o 
rieducative di tipo istituzionale, nonché le reinterpretazioni psicologiche del 
perchè il soggetto abbia agito violando la legge, finiscono per costituire 
elementi di identificazione. Questo effetto risulta tanto più marcato, quanto 
più la rappresentazione di sé sia in formazione e attinga ai ruoli assegnati 
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e alle definizioni ufficiali fornite dagli adulti e dagli esperti e dall'apparato 
istituzionale. La « stigmatizzazione » è quel processo che consiste nel 
focalizzare lo sguardo sociale e l'autoconsapevolezza del soggetto verso 
le caratteristiche della persona giudicate riprovevoli o preoccupanti. 
Con il risultato paradossale, che tali caratteristiche possono essere assunte 
come positive dal minore, fonte di imitazione, di conferma di autostima 
entro il gruppo deviante di riferimento. Etichettare un minore come 
tossicodipendente, ladro, immaturo, pericoloso socialmente, vittima di una 
biografia sbagliata, può favorire l'effetto della “profezia che si auto realizza”, 
ovvero un'identificazione stabile con certe configurazioni di identità. 
Configurazioni che possono essere assimilate come elementi d'autostima e di 
riconoscimento, oppure come elementi autosvalutativi, se accettati. 
Oppure sfruttate dal minore per l'ottenimento di vantaggi secondari connessi 
con la deresponsabilizzazione e l'interpretazione del ruolo di vittima, di 
malato o d'incapace. Proprio queste consapevolezze, ovvero l'effetto 
strutturante di un ruolo socialmente confermato dalla microcomunita del 
carcere, hanno indotto i giudici minorili a cercare misure alternative alla 
reclusione. 
 
3. Antropomorfismo e meccanomorfismo 
 
Quando un consulente, psicologo o psichiatra, si accinge a fare la sue 
operazioni peritali e a redigere la relazione rituale su un minore, non è 
sempre consapevole di ciò che farà e scriverà. Il suo giudizio è preordinato da 
delle costruzioni di senso e di significato: per esempio, riorganizzerà alla luce 
di una teoria psicopatologica e dei suoi procedimenti mentali il materiale 
autobiografico fornitogli dal minore. In altre parole attraverso un certo 
“modello”, condiviso dal consulente, opera un “meta modello” implicito, 
nascosto negli stessi enunciati linguistici ed argomentativi di cui si avvale. 
Se un consulente utilizza delle teorie della personalità di tipo antropomorfico 
(per esempio interazioniste), farà riferimento ad un modello di uomo inteso 
come persona attiva, guidata da intenzioni, regole e scopi, entro situazioni 
connotate da norme e azioni organizzate socialmente attraverso costrutti di 
senso e di significato. L'enfasi a posta su di un agire governato da bisogni, 
credenze, affiliazione, sentimenti di identità storici e contingenti, e come 
tali stabili o mutevoli a seconda delle circostanze. 
Se, invece, il consulente si rifà ad una prospettiva “meccanomorfica” (per 
esempio nosografica ed eziologica), vuol dire che il suo impegno 
conoscitivo sarà guidato da un'epistemologia positivista, basata sulla 
separazione tra osservatore e osservato, e su teorie che spiegano il 
comportamento umano come concatenazione di cause. Le cui variabili 
intercambiali possono essere certi tratti di personalità, le relazioni 
affettive e di attaccamento con la madre, il tipo di educazione, o qualche 
sindrome psicopatologica. 
Se nel primo caso il ragazzo deviante è considerato titolare delle sue azioni, 
se pure in un contesto d'interdipendenze socio-psicologiche, nel secondo è 
un individuo che ha subito qualcosa o che soffre di qualche problema che 
riduce la sua responsabilità. (in questo caso il concetto di “responsabilità” 
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psicologica viene confuso con l'analogo concetto giuridico e di senso 
comune). 
Insomma nel primo caso “Franti”, l'eroe di molta delinquenza minorile, 
incappa in un sistema cognitivo e normativo, alternativo a quello che lo 
induce ad agire sulla base di sue convinzioni e ragioni condivise con il gruppo 
e la microcultura deviante di cui a una componente attiva. 
Nel secondo caso « Franti » è un ragazzo che trasgredisce perchè 
psichicamente immaturo, che va rieducato o curato. Da un lato una 
spiegazione per “ragione” (quelle ricostruite attraverso le intenzioni e le 
cognizioni del minore), dall'altro le spiegazioni per “cause” (quelle inferite 
dall'osservatore e attribuite post-hoc). Dall'enfasi sul possibile 
cambiamento, utilizzando le risorse cognitive del minore, si passa ad una 
prospettiva basata sulla categorizzazione (ovvero: « che tipo e? », « quale 
è la sua natura? », « di che disturbo soffre? »), e sulla predizione/controllo 
(ovvero la prognosi e la terapia) di una personalità. 
La tendenza della Giustizia, soprattutto nel settore “adulti”, è di 
privilegiare le spiegazioni “meccanomorfiche”. Ciò è dovuto, non solo ai 
vincoli del codice e alla formazione/preparazione dei consulenti, ma 
anche ad un fattore ideologico. Difatti, sospettare in ogni deviante un 
individuo mosso da cause patologiche, che lo allontanano da un ordine 
normale, in quanto naturale, fa sì che, naturalizzando tale ordine, lo si 
renda meno trasparente, vulnerabile e relativo, conferendogli uno status 
oggettivo. Il punto di vista “antropomorfico” e “meccanomorfico” non sono 
antitetici, nel senso che nessuno è “vero” in sé, ma costituiscono un modo 
di analizzare i fenomeni che può essere più o meno pertinente alla 
spiegazione di una determinata classe di comportamenti. 
“Se si vogliono capire le "ragioni" personali di una particolare condotta 
deviante, è necessario configurare un individuo, mosso da scopi e 
intenzioni, capace di fare scelte strategiche strumentali ed espressive, in 
grado di utilizzare valori, norme, rappresentazioni di sé .e di definire i 
contesti situazionali. Un problema conoscitivo del genere esige un quadro 
meta-teorico di tipo cognitivo-fenomenologico ed il ricorso ad una teoria 
coerente che, a seconda di ciò che si voglia studiare, può essere "la teoria 
dei costrutti personali", "l’etogenia", "l'interazionismo" o "la teoria del sé". 
Ove, invece, si voglia studiare un soggetto dislessico, appare pertinente 
configurare il problema entro un differente ambito metateorico di tipo 
neuro-cognitivo. Sul piano dell'opzione teorica ed operativa si potrà 
scegliere se inserire il problema in uno dei modelli dell'information proces-
sing o in analoghe teorie neuropsicologiche. Se nel primo caso si indaga sui 
motivi (o ragioni) di un soggetto agente, nel secondo si indagherà su delle 
funzioni (e connessioni causali) di un organismo”(Salvini, 1988). 
 
4. Criteri di normalità e configurazioni della devianza 
 
L'adesione ad un costrutto teorico-professionale, sia per esempio di tipo 
psichiatrico, criminologico, medico-legale o psicanalitico, comporta 
l'assunzione non solo di un certo tipo di sapere e di convinzioni, ma anche 
l'uso delle retrostanti forme di ragionamento e di rappresentazione della 
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realtà. 
Poichè nell'ambito della psicologia giuridica o della psichiatria forense, gli 
eventi con cui il professionista si deve confrontare sono già stati ritagliati 
attraverso costrutti giuridici, appare rilevante considerare i “criteri di 
normalità” che vengono utilizzati per valutare il reo attraverso il suo reato. 
Il criterio normativo utilizzato fa da schema che organizza e legittima la 
produzione di discorsi intorno alla persona, stabilendo la “natura” del 
deviante e dei suoi atti. La verità storica viene prodotta a partire da una 
“verità narrativa” ,che non è indipendente dal criterio normativo presente 
negli assunti teorico-professionali del consulente e nella domanda 
(giuridicamente lecita, ma talvolta scientificamente improponibile) che 
l'ambito giudiziario gli pone. I criteri, impliciti od espliciti di normalità, variano 
in relazione al modello utilizzato. Alcuni si connettono meglio di altri con 
quelli del codice e del giudice, perche legati ad una comune matrice 
determinista (la capacità di intendere e volere, grado di maturità, la 
pericolosità sociale, “dica il perito quali cause hanno indotto il minore...”, 
ecc.). L'entità della devianza percepita, varia anche in funzione del criterio 
normativo con cui si guarda al reo, attraverso il suo reato, alla sua diversità 
deviante o al suo contesto socio-biografico. 
Un criterio di normalità può essere quello della media statistica (intesa come 
inferenza di senso comune), per cui l'allarme suscitato da certi 
comportamenti devianti o la loro atipicità che suscita sgomento e 
turbamento, fanno sì che la Giustizia trasferisca parte del problema al 
consulente. Ad una domanda che assimila amoralità ad anormalità, il
tecnico, se competente e preparato, può rispondere ricorrendo ad un criterio 
di normalità statistico/matematico, ovvero usando i parametri di un test di 
personalità. II risultato può indurre a credere l'esistenza di una 
relazione tra i tratti di personalità e reato. Ma i ricercatori del settore 
della Psicologia della Personalità hanno dimostrato fino alla noia che il 
“costrutto di personalità” non spiega il comportamento sociale di un 
individuo, e che una relazione tra entità categorialmente differenti, come il 
reato (entità giuridica) e la personalità (entità psicologica), non sono 
compatibili sul piano logico. Si generano cosi ingenue ed erronee
spiegazioni causali (le correlazioni illusorie). 
Il comportamento dissociale può anche essere definito attraverso una
metafora medica. La normalità di una condotta viene assimilata ad una 
condizione di salute e la devianza attribuita ad una condizione di malattia. 
Citando Foucault, “ciò che non può più essere giudicato nei termini di 
buono e di cattivo viene definito attraverso i termini del normale e del 
patologico”, sembrando questo più protettivo e rassicurante. L'atto 
giudicato deviante viene considerato come un sintomo: a) di una malattia 
(per esempio: disturbo psicopatico di personalità); b) che ha una causa 
ignota o nota (eziologia); c) che questa causa è collocata nella psiche, nella 
famiglia o nel contesto sociale In quanto “malattia”, l'anomalia o la 
dissocialità del comportamento necessita di una diagnosi, cui far seguire 
una cura opportunamente prescritta da una figura sanitaria, che il giudice 
utilizzerà nel suo dispositivo di sentenza. 
Il minore deviante va visto come un paziente la cui responsabilità è 
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fortemente ridotta, in quanto subisce gli effetti di un meccanismo patogeno 
che non controlla. L'analogia estesa oltre ogni liceità scientifica e culturale 
finisce per attribuire allo psichiatra o al medico legale competenze che non 
hanno, interferendo su fenomeni che non appartengono alla loro 
giurisdizione e formazione. 
L'analogia, “reato = sintomo = disturbo mentale = persona malata”, fa sì 
che si guardi sempre meno al reato e di più al reo, ai suoi antecedenti 
psicologici e sociali per stabilire il suo grado di consapevolezza e di punibilità. 
Così la competenza psichiatrica (ovvero il modello di lettura medica di un 
comportamento) non viene più richiesta solo per il presunto crimine 
abnorme, ma viene proposta all'intero dominio delle trasgressioni ed oltre, 
fino ai conflitti tra i coniugi per l'affido del figlio. E ciò indipendentemente 
dalla rilevanza scientifica dell'argomentazione dei periti (o dalla possibilità 
di rispondere in modo scientifico ai quesiti posti dai giudici). Il modello 
medico con i suoi criteri ideologizzati di normalità, ma mascherati attraverso 
un lessico tecnico/diagnostico, ha finito per influire sulla cultura giuridica e 
la sua prassi. Il giudice, mal consigliato, può così sentirsi sempre più 
sospinto ad intervenire sugli individui, minori o adulti che siano, per ciò che di 
essi si dice che siano e non per ciò che hanno commesso. 
Un altro criterio normativo è l'accettabilità sociale in cui il giudizio di 
devianza scatta là dove un certo comportamento risulta disfunzionale o 
inadeguato alle attese, agli obiettivi, all'organizzazione di un certo gruppo 
sociale. Un minore incapace di commettere un grave reato, commissionato 
dagli adulti, può vedere compromessa la sua accettabilità sociale nel 
gruppo di riferimento per lui importante. La sua incapacità può essere 
assimilata dal suo gruppo deviante ad una condizione di anormalità, così 
come una statura modesta può diventare un indicatore macroscopico di 
anormalità, quando un ragazzo voglia entrare a fare parte di una squadra di 
pallavolo o di atletica. Oppure il grado di competenza cognitiva e il grado di 
socializzazione di una giovane prostituta, può essere molto più adeguato di 
quanto gli stereotipi morali psicologizzati possano ammettere, comprendere 
o misurare attraverso i parametri normativi del giudizio di maturità. 
Infine, la normalità può essere valutata attraverso il criterio della 
soggettività. Il metro di misura in questo caso è dato dal fatto che l'atto 
deviante, per esempio l'assunzione di una droga, serve al soggetto per 
ristabilire una sua condizione di normalità psicofisica, di tranquillità emotiva, 
oppure di vitalità competitiva. La normalità soggettiva può essere perseguita 
paradossalmente attraverso un modo di pensare e di agire, la cui 
coerenza ed equilibrio, implicano una scelta deviante disfunzionale sul 
piano dell'accettazione sociale, ma funzionale sul piano personale. 
Ovviamente questo criterio di normalità, non può avere alcuna rilevanza nella 
dimensione giuridico/penale, mentre può essere rilevante sul piano 
psicoterapeutico. In altre parole, non è sempre possibile sovrapporre le 
categorie giuridiche con quelle psicologiche, ne è lecito forzare per 
acquiescenza professionale, come talvolta capita, questa sovrapposizione. 
La concezione di normalità che discende dal paradigma usato, ha 
conseguenze rilevanti: essa determinerà quali strumenti verranno usati e 
quali indici saranno considerati rappresentativi del fenomeno indagato, cioè, 
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della devianza. 
Abbiamo detto che un individuo viene definito deviante sulla base di un 
giudizio sociale negativo nel caso abbia violato le norme socialmente e 
culturalmente condivise e giuridicamente sanzionate. Proprio nell'ambiente 
sociale si è spesso cercata una spiegazione del perchè un individuo sia 
diventato deviante, cadendo nella facile tentazione di attribuirne la causa 
certa all'influenza dell'ambiente familiare o socio-culturale. L'orientamento 
ambientalista spiega le disuguaglianze, da cui deriva la condizione di 
devianza, come il risultato di interazioni psicologicamente anomale tra 
l'individuo e il suo ambiente o come l'effetto diseducativo e condizionante 
del contesto familiare, scolastico, culturale. 
Dal momento che la responsabilità del comportamento deviante è 
attribuita al gruppo, cui l'individuo appartiene, sarà la socializzazione 
sbagliata o l'educazione inadeguata a spiegare l'insuccesso adattivo. In
questo modo la patologia non è più individuata nel cervello o nella psiche del 
deviante, ma nei gruppi umani, nei rapporti disadattanti e patogenici. La 
tendenza ad attribuire la responsabilità degli atti criminali, compiuti da 
minorenni, ad una società ritenuta incapace di dar spazio alle voci dei più 
deboli o ad una famiglia che li ha maltrattati o trascurati affettivamente, è 
profondamente radicata nel senso comune. Spesso psicologi e psichiatri 
telegenici hanno riportato simili argomentazioni per spiegare le cause del 
comportamento deviante. L'osservatore cerca nel passato le “motivazioni”
del comportamento, mentre il soggetto che agisce è intenzionalmente 
proiettato al presente e al futuro. 
Nel processo penale minorile convergono il discorso giuridico e quello 
psicologico. A volte il sapere psicologico non è in grado di rispondere alla 
domanda giuridica, o può accadere che la domanda giuridica tenda a 
condizionarlo su alcune posizioni deterministiche, giustificate da una richiesta 
di informazione di forte rilevanza in fase processuale. Non esiste possibilità 
di un'automatica sovrapposizione tra i due discorsi perchè appartengono a
due diversi livelli di realtà. La normalità, come detto prima, viene concepita in 
modo diverso a seconda di quali siano le categorie attraverso cui viene giu-
dicato un comportamento. I criteri normativi influiscono nel definire le 
caratteristiche della devianza, il grado di allarme sociale e quindi le prassi 
di intervento. 

5. Le trappole del pensiero causale 

Il successo e la popolarità delle spiegazioni psicologiche e psichiatriche, in 
particolare, probabilmente sta nel fatto che incoraggiano l'uomo della strada 
e il senso comune ad avere delle spiegazioni causali a disposizione Ma 
l'agire umano è spiegabile più sulla base di ragioni e significati, che di cause. 
Prendete una ragazza che abitualmente assume una sostanza 
psicostimolante (caffè, tabacco, cocaina, ecstasy), gran parte di questo suo 
comportamento è spiegabile alla luce delle sue intenzioni, il significato che dà 
ad un certo modo di essere, per esempio, produttivo, vigile, eccitato, iperattivo, 
sicuro di sè, all'interno di situazioni in cui tutto questo è sperimentato in 
modo positivo. Il valore sociale di un comportamento fa si che l'individuo 

COMPURIAMENTO DEVIANTE 59 



123

PSICOLOGIA GIURIDICA  Alessandro Salvini, Michela Salvetti

della devianza. 
Abbiamo detto che un individuo viene definito deviante sulla base di un 
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l'individuo e il suo ambiente o come l'effetto diseducativo e condizionante 
del contesto familiare, scolastico, culturale. 
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telegenici hanno riportato simili argomentazioni per spiegare le cause del 
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del comportamento, mentre il soggetto che agisce è intenzionalmente 
proiettato al presente e al futuro. 
Nel processo penale minorile convergono il discorso giuridico e quello 
psicologico. A volte il sapere psicologico non è in grado di rispondere alla 
domanda giuridica, o può accadere che la domanda giuridica tenda a 
condizionarlo su alcune posizioni deterministiche, giustificate da una richiesta 
di informazione di forte rilevanza in fase processuale. Non esiste possibilità 
di un'automatica sovrapposizione tra i due discorsi perchè appartengono a
due diversi livelli di realtà. La normalità, come detto prima, viene concepita in 
modo diverso a seconda di quali siano le categorie attraverso cui viene giu-
dicato un comportamento. I criteri normativi influiscono nel definire le 
caratteristiche della devianza, il grado di allarme sociale e quindi le prassi 
di intervento. 

5. Le trappole del pensiero causale 

Il successo e la popolarità delle spiegazioni psicologiche e psichiatriche, in 
particolare, probabilmente sta nel fatto che incoraggiano l'uomo della strada 
e il senso comune ad avere delle spiegazioni causali a disposizione Ma 
l'agire umano è spiegabile più sulla base di ragioni e significati, che di cause. 
Prendete una ragazza che abitualmente assume una sostanza 
psicostimolante (caffè, tabacco, cocaina, ecstasy), gran parte di questo suo 
comportamento è spiegabile alla luce delle sue intenzioni, il significato che dà 
ad un certo modo di essere, per esempio, produttivo, vigile, eccitato, iperattivo, 
sicuro di sè, all'interno di situazioni in cui tutto questo è sperimentato in 
modo positivo. Il valore sociale di un comportamento fa si che l'individuo 
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selezioni, per certi aspetti che lui privilegia, i modi di essere più adeguati, 
autostima e bisogno di uniformarsi ad una regola sono forme di 
spiegazione che attengono alla sfera delle intenzioni, dei significati e delle 
ragioni: spiegazioni e interpretazioni in cui il concetto di “causa” è 
inadeguato e poco funzionale. Concetto che invece riacquista tutto il suo 
valore se si passa ad un altro livello di spiegazione; quello fisico o chimico. 
Per esempio, l'effetto che il principio attivo di una droga esplica sul sistema 
nervoso può essere spiegato in termini di causa ed effetto, mentre le 
sensazioni ricercate attengono alle intenzioni della persona e al loro 
significato contestuale. 
La spiegazione biologica ha qualità formali, che l'interpretazione 
psicologica e psichiatrica dei comportamenti umani non ha. Difatti se 
diciamo che l'alcol inibisce la liberazione di acetilcolina nel sistema 
nervoso, facciamo riferimento ad un insieme di dati, di evidenze e di 
relazioni causali dimostrabili, che invece non ritroviamo se affermiamo che 
“l'alcolismo cronico è l'effetto di una pulsione autodistruttiva in cui agiscono 
moventi inconsci di autocolpevolezza dovuti all'aggressione del genitore 
interiorizzato. Il bere gioca la doppia funzione di riduzione dell'ansia 
depressiva, ma anche di meccanismo autopunitivo”. In questo caso il 
ragionamento sostenuto dalla fede implicita in una concatenazione di 
cause, che in effetti sono solo delle interpretazioni e per giunta “post 
hoc” come dicono i metodologi, cioè costruite a posteriori. 
Spiegare il comportamento del tossicomane attraverso ipotesi causali (i 
genitori, la personalità, l'assenza di valori), semplifica la natura dei 
fenomeni e illude sulla possibilità di soluzioni semplici. Ma se da un lato le 
spiegazioni ingenue di causalità riducono la complessità cognitiva dei 
fenomeni, dall'altro impongono uno schema di ragionamento non adeguato 
all'agire umano che è anche guidato da ragioni, bisogni, intenzioni, 
fantasie e significati. Di fronte alle insufficienze della causalità lineare e 
semplice, nel tentativo di salvare la fiducia in questo modo di ragionare, si 
passa alle cause multiple ed indefinite (la famiglia, l'educazione avuta, la 
scuola, la vulnerabilità sociale, la personalità, ecc.). 
Quasi quarant'anni fa, nel 1963, Canestrari e Batacchi, riflettendo 
sull'antisocialità giovanile scrivevano: « Postulare una molteplicità di cause 
sia nel senso che più fattori causali concorrono a determinare s ia nel  
senso che la s tessa manifestazione antisociale può essere 
spiegata da diverse cause, non è che l'adattamento del pensiero causale 
alla resistenza frappostagli dall'oggetto di studio.” 
 
5.1 Modello medico: la devianza come sintomo 
 
Assumere il punto di vista psichiatrico, credendo in tal modo di accedere alla 
reale natura degli eventi psichici, comporta il collocare gli atti dell'individuo 
deviante in uno spazio di malattia. Di fronte all'infrazione di qualche regola 
sociale si ipotizza un'anomalia di funzionamento dell'organismo o della 
psiche, considerandoli come sedi autonome di un agire conforme ai 
principi dell'adattamento morale all'ambiente. Un minore che attui una 
condotta deviante viene così definito malato e si imputa a tale stato la 
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“causa” che lo ha spinto a commettere un reato. 
II modello medico postula alcuni presupposti, tra cui che: 1) esistano delle 
entità, quali le malattie, le quali hanno un'eziologia organica, un decorso ed 
un esito; 2) tali malattie, se definite come psicologiche, sono interpretate 
attraverso una analogia, ovvero come se fossero malattie fisiche; 3) la 
malattia deve essere inferita dai sintomi ma non può essere curata attraverso 
la loro modificazione; 4) coloro che sono affetti da tali malattie non hanno 
colpa di questo loro stato; 5) la cura si basa sull'intervento di professionisti 
che abbiano, preferibilmente, una formazione medica; 6) il processo 
essenziale della malattia è universale e non culturalmente specifico (Korchin, 
1976). 
La natura di determinati fenomeni ha però una configurazione che trae 
origine dall'appartenenza a un determinato livello di realtà, non ascrivibile 
ad un modello medico. Culture ed epoche diverse hanno forme di devianza 
proprie, una prospettiva storica e multiculturale aiuta molto a comprendere il 
carattere non riducibile a categorie mediche di molti fenomeni. 
Se definiamo malato il deviante, e designiamo i suoi atti come sintomi, o se 
lo descriviamo come la vittima di un vissuto familiare e sociale negativo, 
offriamo a noi stessi e alla società a cui apparteniamo la possibilità di 
consolidare in maniera rassicurante lo spessore quotidiano della normalità 
che ha infranto. Diamo spiegazione, a quei gesti la cui efferatezza 
contraddice tutti quei principi che noi consideriamo inscindibili e innati nella 
natura dell'essere umano. Difatti se il deviante è tale perchè anormale, 
rispetto a un presunto ordine naturale, ne consegue che la norma-moralità 
non appartiene ai decreti umani, ma a quelli della natura. Questo ha anche 
qualche conseguenza sulla carriera del deviante, giustificando, il più delle 
volte, una presa in carico riabilitativa o terapeutica che, sottraendo alla 
volontà dell'individuo la sua parte di responsabilità, meglio lo reintegra in 
un'autopercezione di identità deviante. 
Non si vuole certo negare l'influenza dell'ambiente culturale sociale sul 
vissuto del soggetto, tuttavia se si vuole produrre un cambiamento nell'identità 
deviante, si deve riportare l'accento sulla natura attiva della persona, 
rileggendone le scelte alla luce dei significati che essa attribuisce alle proprie 
azioni. Non riusciremmo se non a spiegarci perche soggetti considerati 
devianti abbiano a volte esperienze familiari e di vita diversissime tra loro, 
mentre persone vissute nello stesso ambiente e con vicissitudini biografiche 
simili non abbiano agito condotte devianti. II problema non è solo che 
diverse condizioni iniziali (diversi tipi di passato) possono dar luogo alle 
stesso tipo di presente, ma anche che stesse condizioni iniziali (stesso 
passato) possono dar luogo a diversi tipi di presente (Lazio, 1985). 
Comunque, l'agire deviante, o meglio la definizione che può essere data a 
qualcuno per certi suoi comportamenti non conformi non è analizzabile 
solo in termini socio-politici, nel senso che esso non discende 
meccanicisticamente da fattori strutturali. L'azione deviante contiene in 
sè anche una scelta, un'intenzionalità, che può essere letta ora come 
espressione di rivolta e di conflitto, ora come progetto di vita, all'interno di 
una condizione di vita precostituita secondo certi valori morali che 
impongono l'infrazione di altri, ora come uno dei modi di partecipazione 
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“causa” che lo ha spinto a commettere un reato. 
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entità, quali le malattie, le quali hanno un'eziologia organica, un decorso ed 
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devianti abbiano a volte esperienze familiari e di vita diversissime tra loro, 
mentre persone vissute nello stesso ambiente e con vicissitudini biografiche 
simili non abbiano agito condotte devianti. II problema non è solo che 
diverse condizioni iniziali (diversi tipi di passato) possono dar luogo alle 
stesso tipo di presente, ma anche che stesse condizioni iniziali (stesso 
passato) possono dar luogo a diversi tipi di presente (Lazio, 1985). 
Comunque, l'agire deviante, o meglio la definizione che può essere data a 
qualcuno per certi suoi comportamenti non conformi non è analizzabile 
solo in termini socio-politici, nel senso che esso non discende 
meccanicisticamente da fattori strutturali. L'azione deviante contiene in 
sè anche una scelta, un'intenzionalità, che può essere letta ora come 
espressione di rivolta e di conflitto, ora come progetto di vita, all'interno di 
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sociale. A tale proposito è possibile concordare con Goffman quando 
afferma che l'individuo non resta passivo di fronte al prodursi di potenziali 
significati che lo riguardano, ma partecipa attivamente a sostenere una 
definizione della situazione che sia stabile e coerente con l’immagine che 
ha di sé (Goffman, 1961). 
Può anche darsi che arriveremo a scoprire dei fattori familiari determinanti 
per la storia di devianza o di disagio del soggetto, ma potremo arrivare a 
farlo solo partendo dalla sua interpretazione peculiare degli eventi, dalla 
definizione delle regole alla base del suo rapportarsi con la realtà, alla luce 
delle norme che sente prioritarie nei suoi riferimenti simbolici e mondo di 
appartenenza. 
 
5.2 Modello nosografico e personalità 
 
Il modello nosografico assume che date certe caratteristiche di personalità 
queste determinino il comportamento. Quando si applica questo modello 
all'azione deviante si sancisce una correlazione tra caratteristiche della 
persona considerate negative e l'atto deviante, tra personalità e 
comportamento. Indipendentemente dalle diverse teorie sulla personalità, 
tutte le prospettive si sono fondate sull'assunzione che la personalità spiega 
il comportamento. Nuovi orientamenti teorici sembrano togliere di credibilità a 
questa assunzione, tuttavia numerosi psicologi e psichiatri continuano ad 
utilizzare modelli e metodiche di cui si sono dimostrate le lacune concettuali 
teoriche e scientifiche (per una rassegna si veda Leyens, 1985). 
Ciò che chiamiamo personalità nasce dall'interazione tra: a) un osservatore 
interno ed esterno impegnato a fare inferenze attributive contestuali su se 
stesso e gli altri; b) una persona, che può essere identificata con certe sue 
peculiarità disposizionali, potenzialità o risorse, o con i suoi costrutti socio-
cognitivi, o altro; c) una situazione, che la persona genera o a cui si 
adegua, producendo significati ed azioni atte a sostenerla o a cambiarla 
(Salvini, 1998). 
Con il termine personalità non si indica più un insieme di caratteri o di 
elementi psicologici, ma è un termine che si riferisce ad una realtà ipotetica, 
che per convenzione chiamiamo personalità e che può essere identificata con 
l'organizzazione individuate di alcuni processi e dall'altro con la 
percezione degli effetti di questi processi, selezionati e valutati 
attraverso le categorie dell'osservatore. Spesso si cade nell'errore di 
reificare il costrutto riferito al termine personalità, attribuendogli una 
consistenza fattuale, quasi fosse un oggetto fisico. Ci si dimentica che in 
realtà non si é di fronte .ad una realtà ontologica, ma ad un espediente 
teorico-metodologico. Un effetto di tale reificazione lo si può cogliere nella 
trasformazione della “descrizione in causa”. Le etichette linguistiche con cui 
si denominano convenzionalmente certe classi di comportamenti, 
vengono dunque considerate proprietà costitutive della persona e quindi 
causa di quel tipo di comportamento. Ciò che è servito per descrivere il 
comportamento (introversione, narcisismo, psicopatia, ecc.), diviene allora 
un'entità psicologica che spiega il comportamento stesso, instaurando 
così una tautologia. 
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Inoltre va ricordato che le teorie implicite della personalità, criteri conoscitivi 
attraverso cui ci formiamo delle impressioni sulle persone e ce ne serviamo 
per fare inferenze sulle loro caratteristiche di personalità e di 
comportamento, spesso ci possono condurre ad errori sistematici, quali 
(Bruner e Tagiuri, 1958): 

- la creazione di correlazioni illusorie affermando un rapporto  tra 
eventi biografici negativi e un certo comportamento deviante; 

- l'errore fondamentale di attribuzione, quando, di fronte ai 
comportamenti di un individuo l'osservatore addebita le spiegazioni 
della condotta alle disposizioni psicologiche dei soggetti che sta osser-
vando. Jones e Nisbett hanno constatato che mentre l'attore è 
portato a spiegare il proprio comportamento in termini di azioni e di 
ruoli, gli osservatori spiegano lo stesso comportamento, soprattutto se 
considerato trasgressivo, attribuendone l'espressione alle 
caratteristiche di personalità dei soggetti osservati (Jones e 
Nisbett, 1972). 

Leyens a questo proposito, osserva che se si accetta che lo psicologo 
tenda a collocarsi nel ruolo di osservatore, facilmente sarà portato a 
spiegare il comportamento deviante riferendosi alle caratteristiche di 
personalità più che ad altri fattori (Leyens, 1985). Se per esempio diciamo di 
qualcuno che è fedele, affidabile, generoso, oppure intollerante, 
aggressivo oppositivo, parliamo di descrizioni legate a significati 
relazionali, spiegabili attraverso il contesto, le norme, i valori simbolici e i 
significati alla luce dei quali la persona , interpreta la sua esperienza e 
agisce. L'errore nasce nel pensarle come entità costitutive della 
persona, proprietà indipendenti dalla trama narrativa in cui si collocano. In 
realtà le azioni, i gesti delle persone per essere capiti debbono essere 
configurati attraverso il linguaggio narrativo di chi le compie, attraverso le 
regole e i significati dello sfondo simbolico e relazionale a cui 
appartengono. 
 
6. La capacità «di intendere e volere » nel processo penale minorile 
 
Quando un minore compie un reato, l'esigenza di tutela nei suoi confronti, 
entra per molti aspetti in conflitto con le istanze correzionali della società, 
volte a mantenere l'ordine sociale e a garantire la sicurezza dei suoi membri. 
Il nuovo processo penale minorile si caratterizza per il tentativo di trovare 
strategie nuove per affrontare il fenomeno della devianza minorile. La Giustizia 
ha infatti capito che la permanenza in carcere del minore favorisce un 
processo di “devianza secondaria”. La devianza secondaria si definisce 
quando il comportamento deviante o i ruoli sociali basati su di esso, 
divengono mezzo di difesa, d'attacco o d'adattamento nei confronti dei 
problemi manifesti o non manifesti creati dalla reazione della società. 
Rilevanti divengono ai fini della recidiva comportamentale, non tanto le 
cause originarie, quanto l’assegnazione a stereotipi di malattia, 
delinquenza o l'essere inseriti in un processo di disapprovazione, 
degradazione di sé d'isolamento ed internamento, ma anche nel divenire 
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Inoltre va ricordato che le teorie implicite della personalità, criteri conoscitivi 
attraverso cui ci formiamo delle impressioni sulle persone e ce ne serviamo 
per fare inferenze sulle loro caratteristiche di personalità e di 
comportamento, spesso ci possono condurre ad errori sistematici, quali 
(Bruner e Tagiuri, 1958): 

- la creazione di correlazioni illusorie affermando un rapporto  tra 
eventi biografici negativi e un certo comportamento deviante; 

- l'errore fondamentale di attribuzione, quando, di fronte ai 
comportamenti di un individuo l'osservatore addebita le spiegazioni 
della condotta alle disposizioni psicologiche dei soggetti che sta osser-
vando. Jones e Nisbett hanno constatato che mentre l'attore è 
portato a spiegare il proprio comportamento in termini di azioni e di 
ruoli, gli osservatori spiegano lo stesso comportamento, soprattutto se 
considerato trasgressivo, attribuendone l'espressione alle 
caratteristiche di personalità dei soggetti osservati (Jones e 
Nisbett, 1972). 

Leyens a questo proposito, osserva che se si accetta che lo psicologo 
tenda a collocarsi nel ruolo di osservatore, facilmente sarà portato a 
spiegare il comportamento deviante riferendosi alle caratteristiche di 
personalità più che ad altri fattori (Leyens, 1985). Se per esempio diciamo di 
qualcuno che è fedele, affidabile, generoso, oppure intollerante, 
aggressivo oppositivo, parliamo di descrizioni legate a significati 
relazionali, spiegabili attraverso il contesto, le norme, i valori simbolici e i 
significati alla luce dei quali la persona , interpreta la sua esperienza e 
agisce. L'errore nasce nel pensarle come entità costitutive della 
persona, proprietà indipendenti dalla trama narrativa in cui si collocano. In 
realtà le azioni, i gesti delle persone per essere capiti debbono essere 
configurati attraverso il linguaggio narrativo di chi le compie, attraverso le 
regole e i significati dello sfondo simbolico e relazionale a cui 
appartengono. 
 
6. La capacità «di intendere e volere » nel processo penale minorile 
 
Quando un minore compie un reato, l'esigenza di tutela nei suoi confronti, 
entra per molti aspetti in conflitto con le istanze correzionali della società, 
volte a mantenere l'ordine sociale e a garantire la sicurezza dei suoi membri. 
Il nuovo processo penale minorile si caratterizza per il tentativo di trovare 
strategie nuove per affrontare il fenomeno della devianza minorile. La Giustizia 
ha infatti capito che la permanenza in carcere del minore favorisce un 
processo di “devianza secondaria”. La devianza secondaria si definisce 
quando il comportamento deviante o i ruoli sociali basati su di esso, 
divengono mezzo di difesa, d'attacco o d'adattamento nei confronti dei 
problemi manifesti o non manifesti creati dalla reazione della società. 
Rilevanti divengono ai fini della recidiva comportamentale, non tanto le 
cause originarie, quanto l’assegnazione a stereotipi di malattia, 
delinquenza o l'essere inseriti in un processo di disapprovazione, 
degradazione di sé d'isolamento ed internamento, ma anche nel divenire 
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oggetto d'assistenza, cure, giustificazione, attenzioni pietistiche, esortazioni 
morali, compartecipazioni emotive, ecc. (Lemert, 1967). 
Uno degli effetti del processo di deviaza secondaria è la ricostruzione del sè 
e, quindi, dell'identità da parte del deviante, in modo da farli coincidere, 
più o meno stabilmente, con il comportamento riprovato e stigmatizzato. In 
altre parole il mondo della Giustizia si è reso conto che il carcere, come 
misura di rieducazione, finiva per istituire ciò che si proponeva di cambiare e 
correggere: l'identità deviante. Nel momento in cui il sistema sociale attribuiva 
al condannato l'identità di deviante, infliggendogli una pena detentiva, con il 
fine di allontanarlo da quel ruolo e far sì che non commettesse più reati, si 
otteneva invece che la persona aderisse a tale identità. Si creava una sorta 
di “effetto Pigmalione” alla rovescia, il cui risultato era il rischio di una 
recidiva della condotta deviante. 
Come ha scritto Bernard Shaw: “La differenza tra una signora e una fioraia 
non consiste nel modo in cui si comporta, ma nel modo in cui è trattata “. 
Il procedimento penale minorile tuttavia nel mantenere la categoria della 
“capacita di intendere e volere” come criterio discriminante dell'imputabilità 
del minore, induce dei processi di deresponsabilizzazione del reo poco 
funzionali con la prevenzione del crimine. Con l'introduzione del Codice 
Rocco (1930) si innalza la soglia di non imputabilità del minore dai 9 ai 
14 anni, sostituendo la categoria giuridica del “discernimento” con quella 
della “capacita di intendere e volere”. Per il nostro ordinamento rientrano 
nella cosiddetta fascia di rilevanza penale soltanto i giovani la cui età 
compresa fra i 14 e 18 anni, atteso che ai sensi art. 97 c.p. non si può 
procedere penalmente nei confronti di un soggetto quando non abbia 
compiuto i 14 anni. Vi è presunzione di legge assoluta che i minori di 14 
anni non siano in grado di comprendere appieno il significato e il disvalore 
giuridico delle proprie azioni, ovvero non siano capaci di reprimere 
l'impulso a commetterli “cause della loro immaturità e di una 
personalità ancora in periodo di sviluppo”. Per i minorenni appartenenti 
alla fascia di età tra i 14-18 anni, art. 98 c.p., prevede, invece, che la 
valutazione della capacità di intendere e volere venga fatta per ogni 
singolo caso, sia pur senza formalità di procedurà. 
Vi è un nodo di ambiguità nell'uso della categoria giuridica riferita alla 
capacità di intendere e volere: per rassicurare la società civile, infatti, la 
Giustizia deve mostrare di punire il minorenne ma deve farlo in modo 
da rassicurare anche le istanze che derivano dalla cultura della tutela. Per
far questo deve riconoscere il minore sia come “capace” che come 
“immaturo”. Il minore stesso, quando si confronta con la Giustizia penale, può 
scoprire che se vuole essere riconosciuto come persona con una sua 
intenzionalità deve accettare di essere punibile, mentre se vuole evitare la
pena deve tentare di dimostrare di essere incapace di intendere e volere 
(De Leo, 1996). 
In altre parole, per fare uscire l'adolescente dal carcere ed evitare di 
potenziare i processi di devianza secondaria, si fa riferimento ad una 
nozione, quella di capacità di intendere e volere, che reintroduce un 
concetto di persona la cui intenzionalità non viene riconosciuta. Si 
aderisce così ad un modello sanitario che induce, facendola rientrare da 
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una porta di servizio, una deresponsabilizzazione del minore a cui non 
viene riconosciuta una capacità di autogestione consapevole del proprio 
comportamento. Quando interviene un proscioglimento per immaturità si 
crea una sorta di frattura nell’esperienza del minore imputato, dal 
momento che si annulla il senso di autoresponsabilità verso una norma, che 
sposta l'intervento della giustizia dal reato alla personalità. Il senso del 
nesso soggetto-azione diviene quello di un'estesa incapacità di controllo 
delle proprie espressioni comportamentali. La conseguenza è che il minore 
viene privato della capacità di riconoscersi agente, da cui l'impossibilità per il 
sistema penale di chiedere conto per il reato commesso (Patrizi; 1995). Si 
crea, inoltre, una contraddizione interna alla Giustizia stessa, data dalla 
contemporanea necessità di garantire la tutela del minore quando vittima di 
reato commesso da un suo coetaneo. 
Una seconda contraddizione dell'uso della categoria di capacità di 
intendere e volere è quella derivata dalla discrepanza tra il riconoscimento, nel 
procedimento civile, della capacità di scelta del minore e del suo diritto a 
manifestare le proprie opinioni, in riferimento alle decisioni che lo riguardano, 
e la presunzione di “ incapacità di intendere e volere” al di sotto dei 14 anni, 
propria del procedimento penale. 
La psicologia giuridica, impegnata in questi ultimi anni a tracciare un giusto 
punto di equilibrio tra capacità, sviluppo e protezione del minore, ha 
affermato la necessità di riconoscere il diritto e la fondatezza della volontà 
dei minori (Dell'Antonio, 1990). Questo riconoscimento della capacita del 
minore di esprimere una volontà fondata, è già presente nella nostra 
legislazione, la legge 184, per esempio sottolinea l'importanza, di ascoltare 
il minore che ha: compiuto gli anni 12 per decisioni che riguardano il suo 
affido eterofamiliare o l'adozione. Questa linea di tendenza è stata ribadita 
da sentenze di vari Tribunali dei Minori, anche quando la volontà del 
minore contrastava con quella del genitore. Inoltre, anche nella 
Convenzione Internazionale sui Diritti dell'infanzia approvata 
dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 1989 e ratificata dall'Italia con la 
Legge 176 del 24 maggio 1991, si ribadisce il diritto del minore ad esprimere 
le proprie opinioni su ogni questione che lo interessa, in particolare, il diritto ad 
essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria ed amministrativa che lo 
riguarda (art. 12). 
Un ulteriore passo in avanti è stato fatto con la recente Convezione 
Europea per l'Esercizio dei diritti dei bambini (European Convention on the 
Exercise of Children's Rights) emessa dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 
1996, nella quale si afferma che la Giustizia deve garantire al minore la 
possibilità reale di partecipare direttamente, da solo o attraverso la 
mediazione di persone od organismi competenti, a tutte le procedure che 
lo riguardano davanti all'Autorità giudiziaria. Questa tendenza della 
legislazione nazionale ed internazionale, parte dall'assunzione, ormai quasi 
unanimemente riconosciuta, della capacità del minore di esprimere 
un'opinione fondata in merito alle scelte che lo riguardano, al di là dei 
condiziona:menti ambientali che può eventualmente subire e delle sue 
caratteristiche d'identità e di sviluppo. 
La capacità di intendere e volere trova inoltre due accezioni diverse alla 
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una porta di servizio, una deresponsabilizzazione del minore a cui non 
viene riconosciuta una capacità di autogestione consapevole del proprio 
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crea una sorta di frattura nell’esperienza del minore imputato, dal 
momento che si annulla il senso di autoresponsabilità verso una norma, che 
sposta l'intervento della giustizia dal reato alla personalità. Il senso del 
nesso soggetto-azione diviene quello di un'estesa incapacità di controllo 
delle proprie espressioni comportamentali. La conseguenza è che il minore 
viene privato della capacità di riconoscersi agente, da cui l'impossibilità per il 
sistema penale di chiedere conto per il reato commesso (Patrizi; 1995). Si 
crea, inoltre, una contraddizione interna alla Giustizia stessa, data dalla 
contemporanea necessità di garantire la tutela del minore quando vittima di 
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e la presunzione di “ incapacità di intendere e volere” al di sotto dei 14 anni, 
propria del procedimento penale. 
La psicologia giuridica, impegnata in questi ultimi anni a tracciare un giusto 
punto di equilibrio tra capacità, sviluppo e protezione del minore, ha 
affermato la necessità di riconoscere il diritto e la fondatezza della volontà 
dei minori (Dell'Antonio, 1990). Questo riconoscimento della capacita del 
minore di esprimere una volontà fondata, è già presente nella nostra 
legislazione, la legge 184, per esempio sottolinea l'importanza, di ascoltare 
il minore che ha: compiuto gli anni 12 per decisioni che riguardano il suo 
affido eterofamiliare o l'adozione. Questa linea di tendenza è stata ribadita 
da sentenze di vari Tribunali dei Minori, anche quando la volontà del 
minore contrastava con quella del genitore. Inoltre, anche nella 
Convenzione Internazionale sui Diritti dell'infanzia approvata 
dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 1989 e ratificata dall'Italia con la 
Legge 176 del 24 maggio 1991, si ribadisce il diritto del minore ad esprimere 
le proprie opinioni su ogni questione che lo interessa, in particolare, il diritto ad 
essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria ed amministrativa che lo 
riguarda (art. 12). 
Un ulteriore passo in avanti è stato fatto con la recente Convezione 
Europea per l'Esercizio dei diritti dei bambini (European Convention on the 
Exercise of Children's Rights) emessa dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 
1996, nella quale si afferma che la Giustizia deve garantire al minore la 
possibilità reale di partecipare direttamente, da solo o attraverso la 
mediazione di persone od organismi competenti, a tutte le procedure che 
lo riguardano davanti all'Autorità giudiziaria. Questa tendenza della 
legislazione nazionale ed internazionale, parte dall'assunzione, ormai quasi 
unanimemente riconosciuta, della capacità del minore di esprimere 
un'opinione fondata in merito alle scelte che lo riguardano, al di là dei 
condiziona:menti ambientali che può eventualmente subire e delle sue 
caratteristiche d'identità e di sviluppo. 
La capacità di intendere e volere trova inoltre due accezioni diverse alla 
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luce delle conoscenze giuridiche e di quelle psicologiche Quando il quesito 
in merito ad essa è posto ad uno psicologo, per rispondere alla domanda 
“se l'imputato sia o no capace che intendere e volere”, spesso si ricorre ad 
un modello eziologico che configura la normalità come salute. Il minore 
allora può essere assimilato ad un malato e come tale sottoposto a 
procedimenti e pratiche diagnostiche di tipo sanitario. Se la risposta 
viene affidata al giudizio del magistrato essa verrà data in funzione delle 
sue teorie implicite, del criterio di normalità a cui farà riferimento, delle 
caratteristiche del reato e di quelle che attribuirà al minore. De Leo cita una 
ricerca del Consiglio Superiore della Magistratura, in cui si evidenzia che in 
aree geografiche diverse vi erano forti differenze nelle attribuzioni di 
imputabilità ai minorenni. Le differenze più evidenti erano quelle tra 
Torino e Napoli. A Napoli dove l'allarme sociale per gli alti tassi di 
criminalità minorile era molto alto, i giudici tendevano ad usare una 
strategia più punitiva, addebitando la capacità di intendere e volere alla 
maggior parte dei minori. A Torino dove il tasso di criminalità era meno 
alto, i magistrati tendevano invece ad attribuire l'incapacità, per favorire la 
de-istituzionalizzazione del minore e il suo reinserimento sociale (De Leo, 
1996). 
Il giudice esprime un giudizio psicologico quando deve valutare se il minore 
al momento del compimento del reato abbia pienamente presente il valore 
antigiuridico della sua condotta. La capacita giuridica, di intendere e volere, 
è riferita alla consapevolezza addebitabile al minore del contrasto tra il suo 
comportamento e i valori della società in cui vive, ragione per cui la sua 
condotta può essere rimproverata e si può pretendere da lui un 
comportamento diverso. 
In generale, da un punto di vista giuridico, si definisce capacità di intendere 
l'attitudine del soggetto ad avere consapevolezza del disvalore sociale della 
sua condotta, dell'antigiuridicità di un determinato comportamento integrante 
una fattispecie di reato, da cui l’ordinamento giuridico fa derivare una 
sanzione penale. Per capacità di volere si intende invece la possibilità del 
soggetto di determinare liberamente la propria volizione in relazione a quel 
determinato comportamento. Non esistono schemi per tale valutazione 
potendo il giudice decidere senza ricorre alla consulenza di un 
professionista. L' indagine, tuttavia, se affrontata da un punto di vista 
sociologico, appare molto pita delicata, vanno infatti prese in considerazione 
variabili la cui valenza, ai fini del giudizio, è il frutto dell'impostazione ideologica 
di chi è chiamato ad affrontare la valutazione stessa. 
In caso di partecipazione ad associazione criminale, per esempio, non si 
può negare in via di principio che il minore, in quanto tale, sia in grado di 
rendersi conto dei connotati, delle modalità operative e dei fini che 
l'associazione persegue. In larghe fasce della società meridionale la 
“mafiosità” è parte integrante della cultura della popolazione più. disagiata, 
quasi l'essenza stessa. In tale ipotesi è molto difficile ritenere che il minore non 
sia consapevole dell'antigiuridicità del suo operato. Va accettata la 
considerazione che la sua messa a disposizione dell'organizzazione 
criminale per omicidi o altre azioni criminali, lo gratifica, per l'approvazione 
sociale che suscita, per i vantaggi economici e il riconoscimento di un 
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potere sociale che gli offre (Randazzo, 1997). Tuttavia il condurlo, imputato 
di reati, in carcere, se pur con la capacità di intendere e volere, non consente 
la possibilità di determinare un cambiamento nel suo sisterna d'identità, 
ovvero nell'immagine di sè. 
Un altro limite, quindi, dell'utilizzo della capacità di intendete e di volere, oltre 
a quello dalla deresponsabilizzazione del deviante, è quello di non riuscire 
a tener conto degli aspetti interattivi e contestuali dell'azione deviante, 
finendo così per utilizzare il carcere come l’unica misura d'intervento nei 
casi di condotta deviante recidiva. I ragazzi, collocati all'interno degli Istituti, 
vengono definiti “lo zoccolo duro” della delinquenza minorile, plurirecidivi 
imputati di reati gravi contro la persona, nomadi che propongono una cultura 
della violazione della norma difficile da contrastare, gli stranieri privi di 
quelle risorse familiari e sociali che rappresentano una garanzia per una 
decisione di percorso non detentivo. Le statistiche ufficiali della giustizia 
minorile inoltre mostrano al centro-nord una presenza massiccia di stranieri 
che, nonostante imputazioni meno gravi rispetto agli italiani, sono 
prevalentemente detenuti per custodia cautelare, non riuscendo ad 
accedere alle possibilità extra-murarie: previste dalla legge. 
Sembra quindi importante, nella riflessione sul nuovo modello d'intervento 
penale minorile, una rivalutazione critica dell’utilizzo della categoria della 
“capacità di intendere e volere”,  mirata ad evidenziarne limiti e conseguenze 
alla luce degli obiettivi di responsabilizzazione del minore che si vogliono 
perseguire. Per questo fine sembrano più efficaci i più recenti modelli 
interazionisti, perchè più adeguati e pertinenti alla complessità del 
problema della devianza minorile e alla sua prevenzione. 
 
 
Riferimenti bibliografici 
 
Arcuri L.,(1985) Conoscenza sociale e processi psicologici, Il Mulino, Bologna. 
Becker  H.S. , (1963)  Outs ider ,  The Free Press,  New York .  
Bruner, Tagiuri, The perception of people, in LINDZEY G., Handbook o, Social 
Psychology, Mass, Cambridge, 1958. 
Casalinuovo A., Orientamenti e prospettive del nuovo processo a carico di 
imputati minorenni, in Giustizia penale, III, 1990. 
De Leo G.,(1981) L'interazione deviante, Giuffrè, Milano. 
De Leo G.,(1987) Responsabilità, definizioni e applicazioni nel cameo della 
giustizia minorile, in PONTI G.L. (a cura di), Giovani, responsabilità e giustizia, 
Giuffrè, Milano. 
De Leo G., Categorie psico-sociali e interazioni operative nel nuovo processo 
penale minorile, in PALOMBA F., II sistema del nuovo processo penale minorile, 
Giuffrè, Milano, 1991. 
De Leo G.,((1996) Psicologia della responsabilità, Universitò Laterza, Bari,  
De Leo G., PATRIZI P., (1999) Trattare con adolescenti devianti, Carocci, Roma. 
Dell’Antonio A.,(1990) Ascoltare il minore, Giuffrè, Milano. 
Di Nuovo S., Grasso G.,(1999 Diritto e procedure penale minorile, Giuffrè, Milano. 
Fiora E., PedrabissiI L., Salvini A.,(1088) Pluralismo teorico e pragmatismo 
conoscitivo in psicologia della personalità, Giuffrè, Milano.  
Giannino P., (1994)Il processo penale minorile, Cedam, Padova.  



131

PSICOLOGIA GIURIDICA  Alessandro Salvini, Michela Salvetti 

potere sociale che gli offre (Randazzo, 1997). Tuttavia il condurlo, imputato 
di reati, in carcere, se pur con la capacità di intendere e volere, non consente 
la possibilità di determinare un cambiamento nel suo sisterna d'identità, 
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Riferimenti bibliografici 
 
Arcuri L.,(1985) Conoscenza sociale e processi psicologici, Il Mulino, Bologna. 
Becker  H.S. , (1963)  Outs ider ,  The Free Press,  New York .  
Bruner, Tagiuri, The perception of people, in LINDZEY G., Handbook o, Social 
Psychology, Mass, Cambridge, 1958. 
Casalinuovo A., Orientamenti e prospettive del nuovo processo a carico di 
imputati minorenni, in Giustizia penale, III, 1990. 
De Leo G.,(1981) L'interazione deviante, Giuffrè, Milano. 
De Leo G.,(1987) Responsabilità, definizioni e applicazioni nel cameo della 
giustizia minorile, in PONTI G.L. (a cura di), Giovani, responsabilità e giustizia, 
Giuffrè, Milano. 
De Leo G., Categorie psico-sociali e interazioni operative nel nuovo processo 
penale minorile, in PALOMBA F., II sistema del nuovo processo penale minorile, 
Giuffrè, Milano, 1991. 
De Leo G.,((1996) Psicologia della responsabilità, Universitò Laterza, Bari,  
De Leo G., PATRIZI P., (1999) Trattare con adolescenti devianti, Carocci, Roma. 
Dell’Antonio A.,(1990) Ascoltare il minore, Giuffrè, Milano. 
Di Nuovo S., Grasso G.,(1999 Diritto e procedure penale minorile, Giuffrè, Milano. 
Fiora E., PedrabissiI L., Salvini A.,(1088) Pluralismo teorico e pragmatismo 
conoscitivo in psicologia della personalità, Giuffrè, Milano.  
Giannino P., (1994)Il processo penale minorile, Cedam, Padova.  

Scienze dell’Interazione, n. 2, 2011 

Goffman E,(1963) Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity, 
Englewood Cliffs. 
Goffman E.,(1979) Espressione e identità, Mondadori, Milano, (Two studies 
in the Sociology of Interaction, Bobbs-Merril Company, 1961). 
Grasso L., sub art. 33 disp. proc. min., in CHIAVARIO M. (coordinate da), 
Commento al codice di procedura penale - Leggi collegate I, Il processo 
minorile, Utet, Torino, 1994. 
Jones E.E., Nisbett R.E., The actor and Observer. Divergent Perceptions 
of the causes of behaviour, in Jones E.E., Anouse D.E., ELLY H., Nisbett R.E., 
Valins S., Weiner B., Attributions Perceving the Cause 
of Behavior, Learning Press, Morristown, 1972. 
Korchin S.J., Psicologia Clinica Moderna, Borla, Roma, 1977 (Modern Clinical 
Psychology, New York, Basik Books, 1976). 
Lazio E., (1986) Evoluzione, Feltrinelli, Milano. 
Lemert E.M., (1981) Devianza, problemi sociali e forme di controllo, Giuffrè, Milano, 
(Human Deviance, Social Problems and Social Control, Prentice-Hall, Inc., 
Englewood Cliffs, 1967). 
Leyens J.P.., (1987)Psicologia sociale del senso comune e della personalità, Giuffrè, 
Milano, (Sommes-nous toes des Psycholegues?, Mardaga, Bruxelles Liege, 1986). 
Maturana H., Varela F., (1986) L'albero della conoscenza, Garzanti, Milano, 
 (The Tree of Knowledge, New Science Library, Boston, 1985). 
Matza D., (1969) Come si diventa devianti, Il Mulino, Bologna, (Becoming 
deviant, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1967). 
Palomba F.,(1991) Il sistema del nuovo processo penale minorile, Giuffrè, Milano, 
Patrizi P., La lettura in chiave psicologica della nuova procedure penale 
minorile, in Cuomo M.P., LAGRECA G., VIGGIANI L. (a cura di), Giudici, psicologi 
e riforma penale minorile, Giuffrè, Milano, 1990. 
Patrizi P., Psicologia e processo penale minorile, in Quadrio A., De Leo G. (a 
cura di), Manuale di Psicologia Giuridica, LED, Milano, 1995 



132

PSICOLOGIA CLINICA CULTURALE  Giacomo Chiara 

GUARIGIONI MAGICHE ED EFFETTI DI REALTA’ 
La costruzione di realtà “magiche” nei rituali di 

guarigione nelle tradizioni popolari 
 

Giacomo Chiara1 
 
RIASSUNTO In questo lavoro verranno approfonditi le credenze relative a 

pratiche popolari ancora diffuse nel nostro contesto socio-
culturale, soprattutto nel Sud Italia. In particolare, si prenderanno 
in esame, da un punto di vista antropologico, le credenze 
relative al malocchio e alla fattura, con l‟aiuto di alcune interviste 
narrative a diverse signore anziane  esperte di queste pratiche. 
Si vedrà come il semplice credere ad una superstizione possa 
portare a subire gli effetti di tale credenza “come se” fosse 
realmente vera. 
 

SUMMARY This work will be paid to the popular beliefs about practices still 
common in our socio-cultural context, especially in Sud Italy. In 
particular, I will examine, from an anthropological point of view, 
beliefs about the evil eye and bill, with the help of narrative 
interviews, several old ladies experienced these practices. We'll 
see as simply believing a superstition can lead to suffer the 
effects of belief itself "as if” it were really true. 
 

 
Parole chiave 
Rituali di guarigione, Credenze popolari, Malocchio, Contesto 
 
Key Words 
Rituals of healing, Folk beliefs, Evil eye, Context 
 
 
1. Introduzione 
 
Molte pratiche sciamaniche, religiose, pseudo-religiose, esoteriche e/o 
magiche sussistono nella nostra cultura più di quanto crediamo. La 
tradizione occidentale di cui noi siamo figli legittimi ci insegna che da 
quando l‟uomo è comparso sulla terra, sono stati presenti riti e credenze 
più o meno magiche. Il contesto socio-culturale ed economico in cui siamo 
immersi potrebbe indurci a credere che oramai pratiche di superstizione e 
rituali di guarigione non sono più frequenti come una volta, per molteplici 
motivi. La medicina ha fatto passi da gigante, e al tempo d‟oggi, se si sta 
male si corre dal medico di fiducia. Non dimentichiamo il contesto sociale, 
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133

PSICOLOGIA CLINICA CULTURALE  Giacomo Chiara 

GUARIGIONI MAGICHE ED EFFETTI DI REALTA’ 
La costruzione di realtà “magiche” nei rituali di 

guarigione nelle tradizioni popolari 
 

Giacomo Chiara1 
 
RIASSUNTO In questo lavoro verranno approfonditi le credenze relative a 

pratiche popolari ancora diffuse nel nostro contesto socio-
culturale, soprattutto nel Sud Italia. In particolare, si prenderanno 
in esame, da un punto di vista antropologico, le credenze 
relative al malocchio e alla fattura, con l‟aiuto di alcune interviste 
narrative a diverse signore anziane  esperte di queste pratiche. 
Si vedrà come il semplice credere ad una superstizione possa 
portare a subire gli effetti di tale credenza “come se” fosse 
realmente vera. 
 

SUMMARY This work will be paid to the popular beliefs about practices still 
common in our socio-cultural context, especially in Sud Italy. In 
particular, I will examine, from an anthropological point of view, 
beliefs about the evil eye and bill, with the help of narrative 
interviews, several old ladies experienced these practices. We'll 
see as simply believing a superstition can lead to suffer the 
effects of belief itself "as if” it were really true. 
 

 
Parole chiave 
Rituali di guarigione, Credenze popolari, Malocchio, Contesto 
 
Key Words 
Rituals of healing, Folk beliefs, Evil eye, Context 
 
 
1. Introduzione 
 
Molte pratiche sciamaniche, religiose, pseudo-religiose, esoteriche e/o 
magiche sussistono nella nostra cultura più di quanto crediamo. La 
tradizione occidentale di cui noi siamo figli legittimi ci insegna che da 
quando l‟uomo è comparso sulla terra, sono stati presenti riti e credenze 
più o meno magiche. Il contesto socio-culturale ed economico in cui siamo 
immersi potrebbe indurci a credere che oramai pratiche di superstizione e 
rituali di guarigione non sono più frequenti come una volta, per molteplici 
motivi. La medicina ha fatto passi da gigante, e al tempo d‟oggi, se si sta 
male si corre dal medico di fiducia. Non dimentichiamo il contesto sociale, 

                                                 
1 Psicologo. Dottorando presso in Dipartimento di Psicologia Applicata, Facoltà di 
Psicologia, Università degli Studi di Padova. Specializzando presso la “Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva” di Padova.  

Scienze dell‟Interazione, n. 2, 2011 

economico e culturale del nostro tempo. La concretezza e la materialità 
sono divenuti due aspetti imprescindibili. Non c‟è posto per l‟astratto, o ce 
n‟è poco.  
Immaginiamo che un individuo sperimenti un leggero mal di testa. È 
un‟esperienza comune che tutti almeno una volta abbiamo provato. 
Immaginiamo che da leggero diventi pesante e continuo. È anche questo è 
abbastanza comune. Ora, quali sono le azioni che l‟individuo può mettere in 
atto al fine di ridurre il proprio mal di testa? Può andare dal medico, 
raccontare il malessere, e farsi prescrivere un farmaco adatto per queste 
sintomatologie, oppure può, come succede in molti casi, fare 
“un‟autodiagnosi” e decidere in piena autonomia quale farmaco è più 
adeguato sulla scorta delle sue esperienze passate. 
Le riflessioni che abbiamo fatto mettono in luce un„esperienza molto 
comune, il mal di testa, tenendo conto dei più plausibili comportamenti che 
un individuo può mettere in atto per far cessare il malessere. Potremmo 
continuare seguendo lo stesso ragionamento per una molteplicità di 
esperienze e/o di disagi fisici e/o psicologici. Tuttavia c‟è una cosa che non 
abbiamo ancora considerato, ed è il contesto. Tralasciare questo aspetto è 
come osservare il comportamento di un pesce ignorando che si trova 
immerso nell‟acqua.  
Sono tante le superstizioni che ancora oggi sopravvivono anche nella 
nostra sfera culturale, nonostante i tempi cambino rapidamente. In questo 
lavoro prenderemo in considerazione quella che viene denominata fattura o 
malia, iettatura, sortilegio o più comunemente malocchio.  Lo studioso 
interessato a questi fenomeni dovrà per una serie di ragioni indossare i 
panni dell‟antropologo e avere un atteggiamento scevro da pregiudizi e da 
categorie normative. Solo attraverso una psicologia culturalmente orientata, 
una “psicologia popolare” (Bruner, 1990), è possibile comprendere i 
significati e le credenze che guidano l‟agire intenzionale degli individui. 
Immaginiamo ora lo stesso caso di prima, ma con una variante: l‟individuo 
“crede” che il suo malessere sia dovuto principalmente agli effetti di 
qualche sortilegio o iettatura eseguita da qualcuno che evidentemente gli 
vuole male. Sintomi quali cefalea, senso di malessere generale, 
insofferenza, ansia, insonnia, sono tutti effetti “creduti” possibili 
dall‟esecuzione di un rituale di “malocchio” o “iettatura”. In questo caso 
particolare non basterà più andare dal medico e farsi prescrivere  un 
farmaco, ma occorrerà una consulenza da parte della vecchia signora 
esperta di pratiche popolari. Cos‟è il malocchio e l‟occhiatura? Quali sono i 
possibili effetti sull‟individuo? Quali altre pratiche esoteriche e rituali di 
guarigione sono presenti nel nostro contesto sociale? Cosa s‟intende per 
“vermi” nella cultura siciliana? Quali altre pratiche erano diffuse per la cura 
del corpo e della mente?  
Queste sono le domande che guidano questo lavoro di approfondimento e 
di ricerca. Nei prossimi paragrafi approfondiremo il cosiddetto “lato magico” 
dell‟uomo, visioni di realtà costruite a partire da credenze esoteriche e da 
pratiche magico-sciamaniche, accenneremo ad alcune pratiche popolari 
ancora diffuse nel nostro tempo e nel nostro contesto storico-culturale. 
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2. Linguaggi, Tradizioni popolari e Realtà condivise 

Si crede di stare 
continuamente seguendo la natura, e 

in realtà non si seguono che i contorni 
 della forma attraverso cui la guardiamo. 

Un‟immagine ci teneva prigionieri. E 
non potevamo venirne fuori, perché giaceva 

nel nostro linguaggio e questo sembrava 
ripetercela inesorabilmente. 

 
Ludwig Wittgenstein, Ricerche filosofiche, 114-115. 

 
Attorno al 100 d.C. Epitteto affermava che «noi non soffriamo per le cose in 
sé, ma per l‟opinione che c‟è ne facciamo». Il processo di attribuzione di 
significati è veicolato dal linguaggio, che possiamo considerare come il 
mezzo attraverso il quale gli individui costruiscono il mondo che abitano, e 
definibile come un insieme di costrutti di senso e di significato. Il linguaggio 
usato nella vita quotidiana fornisce continuamente le necessarie 
oggettivazioni e postula l‟ordine all‟interno del quale queste hanno un senso 
e in cui la vita quotidiana ha un significato per l‟individuo (P.L. Berger, T. 
Luckmann, 1969). La caratteristica principale dell‟uomo è la sua capacità 
simbolica, che si esprime nella capacità di comunicare. Possiamo 
considerare l‟uomo come un animale simbolico, in quanto le sue azioni si 
esprimono nei sistemi simbolici costituiti dalle scienze, dalle arti, e dalle 
religioni (E. Cassirer, 1944, trad.it 2004, pp.79-81). È attraverso il 
linguaggio che i sistemi simbolici possono essere costruiti e modificati a 
seguito di continue negoziazioni tra gli individui. L‟immagine della società 
che di riflesso ne affiorisce è quella di una società dipendente dai giochi 
linguistici di cui è intessuta (L. Wittgenstein, 1967). Noi esseri umani siamo 
sempre coinvolti a costruire e a ricostruire il nostro mondo, e la nostra idea 
di realtà, attraverso una negoziazione ed una condivisione di significati. 
Partendo da questi presupposti siamo in grado di esaminare 
fenomenologicamente specifici fenomeni ed esperienze, tenendo presente 
che gli individui coinvolti partecipano alla costruzione di una realtà sociale 
(P.L. Berger, T. Luckmann,1969), nella quale vengono negoziati e condivisi 
conoscenze, valori, tradizioni, superstizioni e rituali di guarigione. All‟interno 
del paradigma delle tradizioni popolari sopravvivono ancora oggi credenze 
e convinzioni che guidano l‟agire intenzionale degli individui. In un certo 
senso possiamo affermare che noi ereditiamo dal nostro sistema culturale 
una serie di linguaggi, credenze, convinzioni, valori, superstizioni che 
vengono interiorizzati attraverso il processo di socializzazione primaria e, 
rinegoziati e ricostruiti attraverso quello di socializzazione secondaria 
(Ibidem). In un‟ottica antropomorfica, pragmatica e postmoderna, la realtà 
non esiste in sé, definita in modo ontologico, bensì viene costruita 
socialmente ed emerge per mezzo di sistemi rappresentazionali veicolati 
dal linguaggio. Gli scambi di significati avvengono mediante le narrazioni, 
attraverso le quali organizziamo la nostra visione di realtà, degli altri e di noi 
stessi. In altre parole, «il soggetto è immerso in una molteplicità di giochi 
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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» (G. Chiara, C. Fasola, 2011, pp.3-
4). Le varie “realtà” che abitiamo sono il risultato di lunghi ed elaborati 
processi di costruzione e di negoziazione di significati, i quali sono 
profondamente radicati nella cultura (J. Bruner, 1992, p. 39). Ed è ai 
significati che si deve guardare se si vuole comprendere e studiare il 
comportamento umano (G.H. Mead, 1966; L. Wittgenstein, 1953; J. Bruner, 
1990; A. Salvini, 1998, 2004). Da queste premesse è importante 
evidenziare che quando due o più individui, o un‟intera comunità, parlano lo 
stesso linguaggio si situano nella medesima realtà (W. James, 1901). 
Questo aspetto è di estrema importanza per lo studioso interessato ai 
significati che vengono condivisi nelle esperienze magico-esoteriche e nei 
rituali protettivi e di guarigione di una comunità. Inoltre, se una realtà non è 
separabile dai discorsi che la nominano e la descrivono, essa si impone nei 
suoi effetti come concretamente esistente (Salvini, 2004).  In altri termini, 
una cosa definita vera sarà vera nelle sue conseguenze (Thomas, Thomas, 
1928, 1970).  Se, ad esempio, ci convinciamo che siamo stati oggetto di 
una “fattura”, di una “iettatura” o “malocchio”, agiremo e ci comporteremo 
“come se” fossimo realmente delle vittime dell‟incantesimo “magico”. Allo 
stesso modo, se siamo convinti di essere posseduti da un dio, da uno 
spirito o da un demone, agiremo e ci comporteremo “come se” fossimo 
realmente posseduti da un dio, da uno spirito o da un demone.  
 
3. Religioni e Sincretismi 

 
La filosofia pone domande che potrebbero non avere mai risposta. 
La religione offre risposte che potrebbero non essere mai messe in 

questione. 
Anonimo  

 
 
Nella storia della società occidentale la rappresentazione sociale 
(Moscovici, 2005) del termine “religione” o del “fenomeno religioso” 
potrebbe essere assimilata alla sfera di significato della cosiddetta religione 
istituzionale. Viene solitamente identificata e rappresentata come una realtà 
predominante, una realtà unica, un‟organizzazione ecclesiastica, teologia e 
liturgia, soprattutto se considerata sotto le spoglie della fede cristiana. Per 
lo scopo di questo lavoro noi faremo invece riferimento ad una religione 
personale, che significherà per noi «i sentimenti, gli atti e le esperienze di 
individui nella loro solitudine, in quanto comprendano di essere in relazione 
con qualsiasi cosa che possono considerare il divino» (W. James, 1902, 
trad.it 1998, p. 47).  Chiesa, culto degli antenati, religioni tribali, tradizioni 
esoteriche, possiamo considerarle in forma astratta come delle specifiche 
istituzionalizzazioni di universi simbolici (Luckmann, 1963). Gli universi 
simbolici sono sfere di significati, e di significanti, oggettivati in una 
specifica micro-cultura, che permettono un collegamento delle esperienze 
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della vita quotidiana ad una sfera di realtà che possiamo chiamare mistica, 
trascendente, ascetica o iniziatica. In un certo senso possiamo considerarli 
come il medium che collega la realtà esperita e percepita attraverso i 
cinque sensi e una realtà trascendente. Inoltre, «se la qualità caratteristica 
della vita quotidiana è la sua “profanità”, la qualità che distingue la sfera del 
trascendente è la sua “sacralità”» (Ivi, pp. 77-78). Ad esempio, nelle feste di 
tipo religioso i rituali vengono minuziosamente ripetuti, e il modo di 
percepirsi e di percepire determina la varie sfumature che dettano le regole 
di una determinata relazione. Ci sono sempre delle regole sceniche, ed 
ogni luogo ha delle precise norme e configurazioni. In questi contesti ci si 
impossessa di un ruolo, i comportamenti seguono precise regole sceniche, 
e solitamente il “sacro” viene portato per le strade del paese. In altri termini, 
«il rito religioso è rigorosamente concepito come un atto divino cui l‟uomo è 
semplice ministro. […]. La personalità dei partecipanti al rito si cancella, 
come quella d‟un attore pervaso dal genio del drammaturgo» (E. Zolla, 
1992, p. 365).  
Se volgiamo il nostro sguardo verso orizzonti più lontani, ci accorgeremo 
con nostro grande stupore che molte religioni e filosofie tendono a 
completarsi, e in un certo senso a presentare aspetti molto simili. È il caso 
di molte filosofie presenti in Cina, in India, in Giappone, in Africa e 
nell‟America indigena. Zolla racconta l‟indole sincretica di tanti popoli, 
sottolineando come nel corso dei secoli tale sincretismo fu perseguito in 
quanto pericoloso e minaccioso per la stabilità di una singola dottrina 
religiosa. Pensiamo alla persecuzione di uomini e donne accusati di 
stregoneria da parte della Santa Inquisizione sotto il potere della Chiesa. Al 
contrario, un esempio di sincretismo ove tre culti si fondono è quello di un 
bramino di Thailandia, dove «buddismo, induismo e sciamanesimo sono 
come tre linee melodiche in una composizione» (Ivi, p. 67). Un bramino, 
come ogni Thai, si ritira sin da piccolo in un monastero buddista, imparerà 
l‟arte della meditazione theravàda, e se vorrà, potrà diventare un praticante 
del culto sciamanico, in grado di evocare spiriti per benedire, maledire o 
risanare (Ivi, p. 68). In questo caso è evidente il sincretismo libero e fluido 
nell‟orizzonte religioso di un Thai, «si può sospingere all‟infinito, tante forze 
diverse possono giocare nel suo destino» (Ivi, p. 69). In Thailandia le tre 
tradizioni religioso-culturali si fondono non perdendo mai le proprie 
specificità e ricchezze. Quello che qui si vuole mettere in evidenza è che la 
religione o il culto religioso è un costrutto sociale, costituito da significati, da 
credenze e da superstizioni profondamente radicati negli universi simbolici 
di una comunità religiosa, e varia a seconda del contesto storico-simbolico-
culturale. Dopo queste premesse possiamo ora esaminare 
fenomenologicamente come i fenomeni religiosi e “magici” possono avere 
degli effetti sugli individui. 
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semplice ministro. […]. La personalità dei partecipanti al rito si cancella, 
come quella d‟un attore pervaso dal genio del drammaturgo» (E. Zolla, 
1992, p. 365).  
Se volgiamo il nostro sguardo verso orizzonti più lontani, ci accorgeremo 
con nostro grande stupore che molte religioni e filosofie tendono a 
completarsi, e in un certo senso a presentare aspetti molto simili. È il caso 
di molte filosofie presenti in Cina, in India, in Giappone, in Africa e 
nell‟America indigena. Zolla racconta l‟indole sincretica di tanti popoli, 
sottolineando come nel corso dei secoli tale sincretismo fu perseguito in 
quanto pericoloso e minaccioso per la stabilità di una singola dottrina 
religiosa. Pensiamo alla persecuzione di uomini e donne accusati di 
stregoneria da parte della Santa Inquisizione sotto il potere della Chiesa. Al 
contrario, un esempio di sincretismo ove tre culti si fondono è quello di un 
bramino di Thailandia, dove «buddismo, induismo e sciamanesimo sono 
come tre linee melodiche in una composizione» (Ivi, p. 67). Un bramino, 
come ogni Thai, si ritira sin da piccolo in un monastero buddista, imparerà 
l‟arte della meditazione theravàda, e se vorrà, potrà diventare un praticante 
del culto sciamanico, in grado di evocare spiriti per benedire, maledire o 
risanare (Ivi, p. 68). In questo caso è evidente il sincretismo libero e fluido 
nell‟orizzonte religioso di un Thai, «si può sospingere all‟infinito, tante forze 
diverse possono giocare nel suo destino» (Ivi, p. 69). In Thailandia le tre 
tradizioni religioso-culturali si fondono non perdendo mai le proprie 
specificità e ricchezze. Quello che qui si vuole mettere in evidenza è che la 
religione o il culto religioso è un costrutto sociale, costituito da significati, da 
credenze e da superstizioni profondamente radicati negli universi simbolici 
di una comunità religiosa, e varia a seconda del contesto storico-simbolico-
culturale. Dopo queste premesse possiamo ora esaminare 
fenomenologicamente come i fenomeni religiosi e “magici” possono avere 
degli effetti sugli individui. 
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4. Il costrutto di “magia” e la rappresentazione dei rituali di guarigione 
nelle tradizioni popolari 
 

I sistemi simbolici di cui gli individui 
si servono per costruire significato erano già disponibili, 

erano già “lì”, profondamente radicati nella cultura e nel linguaggio. 
Jerome Bruner, “La ricerca del significato”. 

 
Nelle tradizioni popolari, esoteriche e sciamaniche, i rituali di guarigione 
contengono al loro interno un fascino particolare in quanto comprendono 
sia aspetti religiosi sia aspetti “magici”.  In relazione a ciò vi sono due 
rappresentazioni che rientrano nella medesima sfera contestuale: «la 
rappresentazione magica della malattia si confonde col sentirsi dominato 
da forze oscure, e la rappresentazione magica della guarigione col sentirsi 
guarito» (E. De Martino, 1959, 8°ed. 2008, p. 27). Come afferma 
Mastrocinque «gli aspetti magici sono di solito integrati nei riti religiosi, nei 
rimedi locali. In fondo tra la visione magica e quella religiosa ci sono varie 
affinità. Non a caso siamo spesso portati a definire “magia” i riti e le 
credenze miracolose delle religioni degli altri»2. Il costrutto di “magia” è 
stato utilizzato sin dall‟antichità, avendo per molto tempo soprattutto una 
funzione di tipo pratico (F. Capone, 2010, p. 54). Nel corso della storia sono 
stati inventati innumerevoli rituali, pratiche e credenze ancora molto diffuse. 
Il termine “magia” risale al periodo greco, con la parola “magi” si indicavano 
i sacerdoti persiani di Zoroastro3, che si dichiaravano esperti nel prevedere 
il futuro attraverso gli astri (Ibidem). In seguito vi sono state infinite 
sfumature e modalità di usare e di intendere la magia. Si pensi ad esempio 
all‟antico Egitto, dove la vita era praticamente dominata dalla magia, e 
quest‟ultima legata al mondo dell‟aldilà. I rituali “magici” venivano usati 
anche ai tempi dei Sumeri e dei Babilonesi, che utilizzavano amuleti e altri 
oggetti per proteggersi dalle forze oscure e negative. Nell‟antica Grecia, 
attorno al medioevo, iniziò a svilupparsi una prima opposizione alla magia 
ed ai suoi rituali. In relazione allo sviluppo della demonologia cristiana, tutte 
le pratiche relative alla magia furono considerate opere del demonio. 
Mentre nel periodo medioevale, nonostante l‟emergere della 
consapevolezza che tali pratiche fossero in qualche modo legate al 
demonio, la magia popolare di fattucchiere e di stregoni continuò a 
sopravvivere, nel periodo rinascimentale tali pratiche vennero invece 
fortemente perseguitate e condannate da parte della Chiesa e della 
Società. Nell‟età dell‟Illuminismo nel Sud Italia emerse la concezione di 
magia “naturale”4, soprattutto in tema di fascinazione e di iettatura, e faceva 
riferimento ad una sorta di magia che non aveva nessuna relazione con la 
                                                 
2Intervista a Attilio Mastrocinque, storico dell‟Università di Udine, di F. Capone in “Il 
lato magico dell‟uomo. Da visione del mondo a insieme di pratiche e riti per 
influenzare la realtà” Focus 216, Ottobre 2010, pp. 52-65. 
3Zoroastro è stato il fondatore dello zoroastrismo, una religione monoteista che 
adorava il dio Ahura Mazda. 
4Per un approfondimento si veda E. De Martino, o i sostenitori della cosiddetta 
“magia naturale”: Della Porta, B. Croce, T. Campanella. 
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concezione demonologica e con il demonio.  
Ritornando al nostro tempo, in generale è possibile affermare che la magia 
può prendere forma attraverso due principali colorature: una magia “bianca” 
tesa a professare il bene di una comunità o di un individuo, ed una magia 
“nera” attraverso la quale produrre iettature, scongiuri e maledizioni. Ma, 
scrive Lèvi-Strauss, «è chiaro che l‟efficacia della magia implica la 
credenza nella magia, e che quest‟ultima si presenta sotto tre aspetti 
complementari: c‟è, anzitutto, la credenza nello stregone nell‟efficacia delle 
sue tecniche; poi, quella del malato curato, o della vittima perseguitata, nel 
potere dello stregone stesso; infine, la fiducia e le esigenze dell‟opinione 
collettiva che formano ad ogni istante una specie di campo di gravitazione 
in seno al quale si definiscono e si collocano le relazioni fra lo stregone e 
quelli che sono da lui stregati» (C. Lèvi-Strauss, 1964, trad.it 2009, p. 190). 
In altri termini, nei contesti culturali dove persistono queste pratiche, i ruoli 
fondamentali per mettere in scena la rappresentazione del rito di guarigione 
o di protezione “magico” sono tre: lo sciamano, che attraverso l‟accesso 
alla trance prova stati psicosomatici precisi; il malato, che attraverso il 
rituale avrà o no dei miglioramenti; e il pubblico.  
Il consenso sociale insieme con l‟esperienza transpersonale dello sciamano 
e con l‟esperienza della malattia del malato rappresentano tre aspetti 
essenziali per la legittimazione sociale della pratica di guarigione.  
 
5. La Ricerca 
In questo studio approfondiremo quelle pratiche di guarigione ancora 
presenti all‟interno del nostro contesto culturale come il malocchio e la 
fattura. Letteralmente il termine “malocchio” sta a significare “occhio che 
getta il male”, in relazione ad un potere occulto attribuito allo iettatore di 
provocare maledizioni, scongiuri e sventure con il potere dello sguardo. 
Molto significativo è un passo del Campanella:  
 
«L‟occhio manifesta molte cose magiche, poiché incontrandosi un uomo con l‟altro, 
pupilla con pupilla, la luce più possente dell‟uno abbaglia l‟altro che non può 
sostenerla, e spesso induce quella passione che ha, nel paziente: gli amanti 
amore, gl‟irati sdegno, i turbati mestezza; ma poco dura, perché non si fermano e 
non è d‟altronte la passione fomentata». 
 
Da un punto di vista antropologico, ma anche da quello dello studioso che 
adotta il paradigma antropomorfico in psicologia, la credenza nel malocchio 
è una delle tante superstizioni di grande interesse e curiosità ancora diffuse 
nel nostro contesto culturale. Con “malocchio” o “fascinazione” possiamo 
intendere «una condizione psichica di impedimento e di inibizione, e al 
tempo stesso un senso di dominazione, un essere agito da una forza 
altrettanto potente quanto occulta, che lascia senza margine l‟autonomia 
della persona, la sua capacità di decisione e di scelta» (E. De Martino, 
1959, 8°ed. 2008, p. 15). Un ruolo fondamentale viene giocato dal contesto, 
ma soprattutto dai significati che vengono condivisi all‟interno di una data 
micro-cultura. La fascinazione, il malocchio e la fattura sono diffuse nel Sud 
Italia, dove ancora oggi si ritrovano individui, per lo più vecchiette, che 
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conoscono molto bene queste pratiche e che, più in passato che al tempo 
d‟oggi, praticavano questi rituali.  
 
6. Obiettivi 
Gli obiettivi della presente ricerca sono: 

- Indagare il sistema di credenze e delle superstizioni sui rituali 
popolari dei guaritori/trici; 

- Esplorazione dei sintomi (relativi al malocchio e alla fattura) e dei riti 
di protezione ad essi associati nelle tradizioni popolari; 

- Esplorazione delle credenze relative all‟efficacia di questi riti. 
 
7. Metodologia  
 
7.1 Partecipanti 
Si è scelto di identificare i partecipanti sulla base della conoscenza di 
antiche pratiche popolari e rituali di guarigione. Hanno partecipato alla 
ricerca sei signore anziane tra i 63 e gli 84 anni (età media 73,6), di due 
paesi dell‟Entroterra Siciliano, in possesso di una saggezza popolare di un 
tempo ormai andato. 
 
7.2 Intervista narrativa 
Al fine di esplorare i sistemi di credenza e le rappresentazioni implicite ed 
esplicite del guaritore riguardo l‟uso e l‟efficacia dei rituali di guarigione, si è 
scelto di utilizzare un adattamento dell‟intervista narrativa (Riessmann, 
1963). Le partecipanti venivano invitate a produrre una narrazione sulle loro 
conoscenze di riti sulla scorta delle loro esperienze dirette come guaritrici. 
Durante l‟intervista narrativa (Paolicchi, 2002) si è fatta molta attenzione 
alla costruzione di un contesto discorsivo all‟interno del quale le intervistate 
potessero sperimentare le condizioni di authorship e partnership. La prima 
si riferisce al fatto che i partecipanti si sentano competenti dell‟argomento, 
mentre la seconda implica una condivisione e un interesse attivo alle 
finalità della ricerca. Nella formulazione delle domande sono state seguite 
le indicazioni sulla “domanda generativa”, in questo caso: 

- Può raccontarmi alcune pratiche di guarigione da lei a conoscenza 
come la pratica del malocchio e dell' “occhiatura” e altre? 

E alla fine del racconto, venivano fatte delle domande di specificazione al 
fine di approfondire aspetti ritenuti rilevanti, come ad esempio: 

- Lei crede che queste pratiche producano degli effetti? 
- In genere le persone credono a queste pratiche? 
- Rispetto ad oggi, in passato queste pratiche erano più richieste, 

venivano fatte più spesso?  
- Secondo lei qual'è il motivo che spinge le persone a venire da lei? 
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8. Risultati5 
 
8.1 Anziane signore raccontano  
 
Generalmente i sintomi “creduti” essere tipici del malocchio sono la 
sonnolenza, l‟ansia, la spossatezza e soprattutto la cefalgia. Il trattamento 
“magico” o il rituale protettivo e/o di guarigione per la fascinazione o per il 
malocchio viene effettuato attraverso la “pratica dell‟occhiatura”. Come dice 
una signora dell‟entroterra siciliano: “L'occhiatura viene usata per togliere il 
mal di testa causato da qualcuno che ha gli occhi pesanti, che con lo 
sguardo ti ha mandato e augurato cose brutte, male. […]. Perché hanno gli 
occhi pesanti alcune persone e si fa questo tipo di ùcchiatura. E poi passa. 
Il malocchio passa con l'ucchiatura. Si mette un piatto nella testa, si mette 
l'acqua …e poi a goccia a goccia si mette l'olio nell'acqua, si fa la croce e si 
dice una formula tre volte: “L'occhiatura passiatura non fare male a chista 
criatura”. Ogni volta che si mette l'olio si mette il sale. Se l‟olio allarga vuol 
dire che c‟è l‟ucchiatura abbastanza, se l‟olio nell‟acqua diventa piccolo non 
è cosa forte, è una cosa leggera. Dopo queste 3 volte, con il coltello fare il 
segno della croce una volta, buttare l'acqua nel lavandino e mettere il piatto 
capovolto. È così diminuisce questo dolore di testa e scomparisce.” 
Dopo che viene lavato il piatto, è importante che il piatto venga fatto 
asciugare capovolto perché c‟è la credenza secondo la quale se guardi il 
piatto dopo che è stato lavato si prende il malocchio della persona a cui è 
appena stato tolto. Ovviamente, affinchè questi rituali producano realmente 
degli effetti sull‟individuo è necessario che l‟individuo stesso creda 
all‟efficacia di queste pratiche “magiche”. Così dice un‟altra signora esperta 
di queste pratiche a proposito dell‟efficacia di questa riti: 
“Queste cose ci sono state sempre e continua, c‟è chi crede e c‟è chi non 
crede. Io ci credo, ho creduto e credo, perché sento il volere, è cosa 
personale, se una ha un‟occhio pesante si fa un‟occhiatura. Non è nà cosa 
cà non c‟ha statu sempre al mondo, c‟è stato e c‟è. … … Quando si fa 
l‟ucchiatura il mal di testa scomparisci, una pensa psicologicamente che 
passa e davvero passa. E le persone ci credono a queste cose che si 
fanno.  Ci credono tanto, atrùcà si ci cridunù6. Perché credono che è n‟à 
cosa cà ci fa bene, e diminuisce quello che si sentono addosso. Per chi ci 
crede funziona.” 
Dalle parole della signora è importante mettere in evidenza che tale 
credenza è sempre stata presente fin dall‟antichità, è ben radicata nella 
cultura di riferimento, inoltre testimonia l‟importanza del credere che 
quando si fa l‟occhiatura il mal di testa scompare. Significativa è la parte 
finale: “per chi crede funziona”. 
Un‟altra pratica diffusa è quella dei cosiddetti “vermi”. Ci si riferisce in 

                                                 
5 In questo paragrafo saranno presentati brevi passi di diverse interviste condotte 
in due paesi dell‟entroterra siciliano, ad anziane signore che conoscono e praticano 
questi rituali. 
6È un‟espressione tipica del dialetto siciliano della parte centro-orientale, è un 
modo di dire. Il significato letterale è “ci credono tanto, e come se non ci credono!” 
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particolare a dolori intestinali, mal di pancia, che vengono causati da un 
grande spavento. A proposito della pratica del “vermi”, una signora ci dice: 
“I vermi... che invece è usata per quando la pancia diventa gonfia, c'è mal 
di pancia. Con la mano si passa sopra la pancia e si fa per tre volte e si 
ripete un'altra formula: “lunè santu, martedì santu, mercoledì santu, giovedì 
santu, venerdì santu, sabatu santu, duminica pasqua e lu viarmi casca”. E 
questo ripeterlo tre volte, sia all'inizio che alla fine fare la croce. E questo si 
fa per un periodo e basta. I vermi vengono quando uno prende uno 
spavento.  Ad esempio quando un bambino piccolo si spaventava per 
qualcosa. Ora si prendono le goccie, mentre prima non c‟erano e si faceva 
la razione dei vermi. Anche ora ci sono quelli che lo fanno, e ci calma e 
goccie non c‟è nè danno. Anche qui viene fatto il segno della croce prima e 
si ripete una formula per tre volte. Per fare i vermi si fa il segno della croce, 
e si incomincia e si dice “Santa Rosolia e poi ecc”, e si dice quello che c‟è 
da dire e si fa per tre volte. Se calmano allora non c‟è più bisogno di venire, 
se non calmano allora si ritorna di nuovo.” 
Questa pratica viene ancora usata soprattutto, dopo che un individuo, in 
questo caso un bambino, si è spaventanto per qualcosa. Tale rito viene 
ancora oggi eseguito nonostante ci sia la possibilità di ricorrere dal medico 
e farsi prescrivere un farmaco. A proposito di farmaci e dell‟intervento del 
medico, la signora dice: 
“Prima si facevano sempre, ora relativamente, ogni tanto. Perchè ora ci 
sono i mezzi, ci sono le pillole e le bustine che ti fannu passari a testa, 
invece prima stì medicine non c'erano e c'erano solamente stì cose 
naturali... …Tannù quale duttùri, u duttùri si chiamava nà vota ogni mài. 
Ora che medicini c‟è cù chiama ù duttùri e si pigghìa à medicina e c‟è cù 
macari ora si fà fàri stì cosi e passa midenna7, però medicina non si „nni 
pigghia8.” 
A differenza dell‟occhiatura e della pratica dei vermi, dove è presente la 
rappresentazione della relazione tra iettatore e vittima nel malocchio e della 
relazione spavento-senso di terrore-mal di pancia nella pratica dei vermi, 
nelle cosiddette “fatture” le relazioni sociali e le credenze, soffuse e sparse 
in vari micro-contesti culturali nel meridione, ingabbiano l‟individuo in una 
serie di reti di significato volte a “far credere” che qualcun altro gli vuole 
male e che è stata fatta una fattura. In particolare, come ci testimonia una 
signora: 
“Poi ci sono le fatture, che sono sempre state così: che si va girando nelle 
altre persone, e c‟è chi ci dice la verità, e c‟è chi ci dice le menzogne: “sai ti 
hanno fatto una fattura, ed è stata la vicina”, e ci incomincia a inventare 

                                                 
7 Pure. 
8 La traduzione letterale è: “Prima si facevano sempre, ora relativamente, ogni 
tanto. Perché ora ci sono i mezzi, ci sono le pillole e le bustine che ti fanno passare 
il mal di testa, invece prima queste medicine non c‟erano e c‟erano solamente 
queste cose naturali. Prima quale dottore, il dottore si chiamava quasi mai. Ora, 
con l‟uso delle medicine c‟è chi chiama il dottore e si prende la medicina  e c‟è chi 
invece anche ora si fa fare queste pratiche e il malessere passa lo stesso, però 
medicine non se n‟è prende”. 
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cose non vere, e poi ci dà il sale per buttarglielo. Ci dice “quella ti ha fatto 
una fattura”, “guarda che quella ti ha seppellito la gallina con le spingole”. 
Ora, quella gallina che va a male, il solo pensiero che si aveva era di 
incorrere nella malattia, e si credevano che erano malati per davvero.” 
Il rituale da fare in questo caso per togliere l‟effetto della fattura la 
ritroviamo ancora nel racconto della signora: 
“La fattura si leva sempre, si capisce poi dov‟è, ad esempio dov‟è seppellita 
la gallina. Si va a scavare e si leva, si prende l‟acqua benedetta e si dice 
“acqua pigghia acqua lassu, i mali de nemici mia intra stu fuassu i lassu”. Si 
butta l‟acqua e si brucia quello che c‟è. Oppure quando si trova il sale si fa 
lo stesso si butta l‟acqua benedetta. Ci sono  quelli che prendono l‟acqua 
benedetta e la mettono davanti alla porta, e si dice “acqua pigghia acqua 
lassu, i mali de nemici mia fora di casa i lassu”. A volte trovavano un limone 
pieno di spingole buttato sopra la casa, o dietro la porta, e quello che ci 
faceva dire il pensiero era che si ammalavano di pensiero, si cominciava a 
dire “chi mi ha fatto questa cosa?”, “a chi ho fatto male?”. Alcune volte i 
parenti, alcune volte i vicini. La suocera diceva che era la nora, la nora 
diceva che era la suocera, per fare sempre scenate con i parenti. La fattura 
si toglie sempre con l‟acqua benedetta. Come i preti che fanno l‟esorcismo. 
I preti anziani però, quelli giovani prima devono studiare. E poi è un dono 
della natura. Chi fa queste cose crede di avere un dono della natura. […]. 
Quando qualcuno dice mi hanno fatto una fattura, consiste che quella 
persona, quella famiglia va indietro, oppure che quella persona si sente 
sempre male e s‟impressiona che è una fattura, forse è malata in cambio di 
essere fattura, ma il pensiero nostro è così. Siamo influenzati da quello che 
dicono gli altri “forse ti ficiru a fattura” e si curre da fattura.” 
Molto significativa è la parte finale, nella quale possiamo sottolineare 
l‟importanza del consenso sociale, dalle relazioni che si intrattengono e del 
giudizio sociale. Ci si convince che è stata fatta una fattura anche grazie ai 
discorsi di altri significativi (G.H. Mead, 1966).  
Un‟altra pratica popolare che prenderemo in esame è la cosiddetta 
“sanguetta”, rito oramai abbandonato per via dello sviluppo della medicina. 
Con questo termine ci si riferisce ad una pratica usata da guaritori per 
diverse sintomatologie: 
“Prima si usava che si prendevano i sanguisughe, e si mettevano dietro 
l‟orecchie, e tiravano il sangue, e la pressione non aumentava. Le 
sanguisughe che non morivano si schiacciavano, mentre le sanguisughe 
che morivano, morivano perché il sangue era troppo cattivo. Il sangue era 
troppo agitato è faceva morire le sanguisughe. […] Si metteva un verme 
piccolo, sanguesughe, dentro il ditale che si usa per cucire, così il verme si 
sentiva stretto, si metteva dietro le orecchie e il verme pungeva, e piano 
piano si tirava il sangue. Poi quando il ditale era pieno e il verme cadeva, lo 
mettevamo a terra nella cenere, e il verme nella cenere buttava il sangue, 
poi lo prendavamo, lo schiacciavamo e lo mettevamo dentro la bottiglia con 
l‟acqua. Serviva per il forte mal di testa. E si chiama sanguetta. Questi 
vermi li vendevano nelle vie del paese, oppure li trovavi vicino al fiume. 
Ora, tutti vanno dal dottore, ma prima il dottore non si chiamava e 
facevamo queste cose.” 
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I preti anziani però, quelli giovani prima devono studiare. E poi è un dono 
della natura. Chi fa queste cose crede di avere un dono della natura. […]. 
Quando qualcuno dice mi hanno fatto una fattura, consiste che quella 
persona, quella famiglia va indietro, oppure che quella persona si sente 
sempre male e s‟impressiona che è una fattura, forse è malata in cambio di 
essere fattura, ma il pensiero nostro è così. Siamo influenzati da quello che 
dicono gli altri “forse ti ficiru a fattura” e si curre da fattura.” 
Molto significativa è la parte finale, nella quale possiamo sottolineare 
l‟importanza del consenso sociale, dalle relazioni che si intrattengono e del 
giudizio sociale. Ci si convince che è stata fatta una fattura anche grazie ai 
discorsi di altri significativi (G.H. Mead, 1966).  
Un‟altra pratica popolare che prenderemo in esame è la cosiddetta 
“sanguetta”, rito oramai abbandonato per via dello sviluppo della medicina. 
Con questo termine ci si riferisce ad una pratica usata da guaritori per 
diverse sintomatologie: 
“Prima si usava che si prendevano i sanguisughe, e si mettevano dietro 
l‟orecchie, e tiravano il sangue, e la pressione non aumentava. Le 
sanguisughe che non morivano si schiacciavano, mentre le sanguisughe 
che morivano, morivano perché il sangue era troppo cattivo. Il sangue era 
troppo agitato è faceva morire le sanguisughe. […] Si metteva un verme 
piccolo, sanguesughe, dentro il ditale che si usa per cucire, così il verme si 
sentiva stretto, si metteva dietro le orecchie e il verme pungeva, e piano 
piano si tirava il sangue. Poi quando il ditale era pieno e il verme cadeva, lo 
mettevamo a terra nella cenere, e il verme nella cenere buttava il sangue, 
poi lo prendavamo, lo schiacciavamo e lo mettevamo dentro la bottiglia con 
l‟acqua. Serviva per il forte mal di testa. E si chiama sanguetta. Questi 
vermi li vendevano nelle vie del paese, oppure li trovavi vicino al fiume. 
Ora, tutti vanno dal dottore, ma prima il dottore non si chiamava e 
facevamo queste cose.” 
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Infine accenniamo ad un‟altra pratica per la bronchite, eseguita quando era 
piccola sulla signora, e che oramai non si fa più: 
“Ora queste cose non si fanno più, questa della bronchite non si fa più, ma 
prima si faceva, eccome, anche a me l‟hanno fatta, a tempi di guerra e 
dopo, non è che si chiamava il dottore. È quella delle spalle, per la 
bronchite, no? Dipende com‟è la bronchite se è forte ci vogliono i 
“scarnazzi”9…Si fa un segno nelle spalle con un coltello piccolo, si fanno 
tante righe piccole, verticali, tagli piccoli, e si fa uscire un po‟ di sangue. E si 
calma. E passa a bronchite.” 
 
9. Le vie dello sciamano 
 
Operatore di rituali “magici” di guarigione per eccellenza, lo sciamano 
nell‟esecuzione del rito entra in uno stato alterato di coscienza, in stato di 
trance ed estasi, attraverso il quale compie un viaggio verso altre sfere di 
realtà, generalmente alla ricerca di spiriti guida o di antenati.  
“Sciamano” è un termine d‟origine tungusa – i tungusi sono un popolo 
mongolico dell‟Asia settentrionale – e indica un tipo molto particolare di 
“stregone”, tipo diffuso nelle civiltà subartiche dell‟Asia e dell‟America: lo 
sciamanismo è caratterizzato soprattutto dall‟azione svolta in stato di 
estasi, ma anche da una particolare ideologia religiosa; lo sciamano ha, 
infatti, spiriti tutelari che lo aiutano nelle sue imprese; in stato estatico, 
indotto mediante mezzi o puramente psichici – ascesi, rullo di tamburi, canti 
e danze che provocano lo stordimento opportuno – o anche artificiali, lo 
sciamano, pur restando “apparentemente” presente nel luogo in cui si 
svolge la seduta sciamanica, “in realtà” compie viaggi spesso fino al cielo o 
agli inferi, per rintracciare gli spiriti che causano il male per la cui 
eliminazione si ricorre alla sua opera: per esempio una malattia, concepita 
per lo più come un ratto, da parte di spiriti, dell‟anima dell‟ammalato. Lo 
sciamano, con l‟aiuto del suo spirito tutelare deve riuscire a convincere – 
con le buone [per esempio offerte] o con le cattive [per esempio 
ingaggiando combattimento] – gli spiriti ostili a desistere dal loro 
atteggiamento. Nelle sue imprese lo sciamano spesso ha bisogno di 
trasformarsi in animali vari – in uccelli per volare, in belve per combattere 
ecc. Bisogna osservare che diverse di queste caratteristiche e di altre […] 
ricorrono anche nell‟attività di altri stregoni ed è perciò che i termini 
sciamano e sciamanesimo vengono adoperati spesso in senso largo anche 
al di fuori dell‟area culturale indicata in cui, tuttavia, quelle caratteristiche 
hanno una precisa concomitanza e un rilievo particolare (A. Brelich, 1966, 
pp. 62-3). 
Grazie alla sua capacità di entrare in uno stato di trance, lo sciamano 
compie un viaggio verso altre realtà, verso spiriti che gli possano rilevare i 
misteri di una malattia, la sua guarigione, i rimedi di una crisi, di un 
malessere e, in generale, precauzioni per affrontare le minacce alla sua 
                                                 
9 Con il termine dialettale “scarnazzi” si indica una serie di tagli piccoli e verticali 
fatti nelle spalle, al fine di far uscire un po‟ di sangue e, secondo la credenza, che a 
sua volta calma la bronchite.  
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comunità. Nei casi più gravi allo sciamano è chiesto di recuperare l‟anima 
del malato attraverso i metodi e i riti che i suoi spiriti tutelari gli rivelano. 
 
10. Discussione 
 
Così come i potenti effetti della suggestione e la credenza nei poteri dello 
sciamano consentono di “credere” realmente nell‟efficacia delle sue 
tecniche, allo stesso modo i rituali di occhiatura, dei vermi e della fattura 
basano la loro efficacia nella credenza dei riti di guarigione cosiddetti 
“magici”. Così com‟è presente la rappresentazione del malocchio, delle 
sventure associate, delle forze oscure, è presente la rappresentazione della 
protezione e della guarigione attraverso l‟esecuzione dei riti da parte di 
individui esperti di pratiche popolari, e che la società, a seconda del periodo 
storico e del contesto culturale, chiama stregoni, streghe, guaritori/trici, 
sciamani o maghi/e. Le credenze nella “forza magica”, nella fattura, 
nell‟esorcismo, nella possessione o nel malocchio, contengono al loro 
interno misteriose e affascinanti reti di significato che legano in vari intrecci: 
individui, micro-culture, società, rappresentazioni identitarie 
contestualmente variabili, rappresentazioni sociali della malattia e della 
forza occulta della magia, e infine, rappresentazioni sociali della guarigione. 
Secondo la credenza popolare un aspetto importante delle pratiche 
“magiche” consiste nella sua funzione di protezione. Infatti, l‟unico modo 
per arrestare il processo di una fattura, di un esorcismo o di un malocchio, 
è quello di fare a sua volta un “contro-rito” di protezione magica, 
denominato “di guarigione”, attraverso il quale bloccare l‟effetto malefico del 
rito iettatore. Mal di testa, ansia, sventure sono tutti effetti “creduti” possibili 
del malocchio, la persona sperimenta un senso di dominazione di qualche 
forza oscura, e per trovare una soluzione si chiede alla signora anziana 
esperta di pratiche popolari l‟esecuzione di un rituale protettivo e di 
guarigione. L‟esecuzione del rito protettivo porta nell‟individuo un senso di 
sollievo, con modificazioni psicofisiologiche simili al rilassamento. Inoltre, 
come sostiene Nelson Goodman, sono le nostre rappresentazioni del 
mondo a identificare le nostre percezioni e sensazioni. In altre parole, i 
nostri processi mentali e le nostre rappresentazioni del mondo influiscono 
sulle sensazioni e sulle percezioni che sperimentiamo. Alla credenza 
sociale secondo cui per far cessare gli effetti “malefici” di un malocchio sia 
necessario un rituale protettivo, segue la convinzione sociale della forza 
protettiva del rito stesso e l‟esperienza diretta dell‟individuo, il quale 
sperimenta fenomenologicamente, percettivamente e sensorialmente gli 
effetti “magici” della guarigione.  
 
11. Conclusioni 
 
I rituali sul “malocchio”, sui “vermi”, sulle “fatture” e i viaggi che lo sciamano 
compie in trance sono tutte esperienze “magico-esoteriche” rese possibili 
dalle convenzioni sociali di una micro-cultura e dall‟accesso a stati “alterati” 
di coscienza, o meglio, a varie e differenti forme di consapevolezza. 
«L‟accesso all‟esperienza mistica implica un‟alterazione dello stato di 
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sciamano consentono di “credere” realmente nell‟efficacia delle sue 
tecniche, allo stesso modo i rituali di occhiatura, dei vermi e della fattura 
basano la loro efficacia nella credenza dei riti di guarigione cosiddetti 
“magici”. Così com‟è presente la rappresentazione del malocchio, delle 
sventure associate, delle forze oscure, è presente la rappresentazione della 
protezione e della guarigione attraverso l‟esecuzione dei riti da parte di 
individui esperti di pratiche popolari, e che la società, a seconda del periodo 
storico e del contesto culturale, chiama stregoni, streghe, guaritori/trici, 
sciamani o maghi/e. Le credenze nella “forza magica”, nella fattura, 
nell‟esorcismo, nella possessione o nel malocchio, contengono al loro 
interno misteriose e affascinanti reti di significato che legano in vari intrecci: 
individui, micro-culture, società, rappresentazioni identitarie 
contestualmente variabili, rappresentazioni sociali della malattia e della 
forza occulta della magia, e infine, rappresentazioni sociali della guarigione. 
Secondo la credenza popolare un aspetto importante delle pratiche 
“magiche” consiste nella sua funzione di protezione. Infatti, l‟unico modo 
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nostri processi mentali e le nostre rappresentazioni del mondo influiscono 
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sociale secondo cui per far cessare gli effetti “malefici” di un malocchio sia 
necessario un rituale protettivo, segue la convinzione sociale della forza 
protettiva del rito stesso e l‟esperienza diretta dell‟individuo, il quale 
sperimenta fenomenologicamente, percettivamente e sensorialmente gli 
effetti “magici” della guarigione.  
 
11. Conclusioni 
 
I rituali sul “malocchio”, sui “vermi”, sulle “fatture” e i viaggi che lo sciamano 
compie in trance sono tutte esperienze “magico-esoteriche” rese possibili 
dalle convenzioni sociali di una micro-cultura e dall‟accesso a stati “alterati” 
di coscienza, o meglio, a varie e differenti forme di consapevolezza. 
«L‟accesso all‟esperienza mistica implica un‟alterazione dello stato di 
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coscienza, in cui s‟intersecano l‟ascesi individuale e l‟estasi collettiva» 
(Salvini, 2004, p. 297). Tutte le esperienze magico-esoteriche, e i diversi 
livelli di trascendenza, dipendono molto dal sistema simbolico, dalle 
rappresentazioni sociali e dai significati condivisi.  
Le credenze e le superstizioni popolari, pagane, religiose e/o “magiche” 
sono profondamente radicati negli universi simbolici di una comunità, 
attraverso i quali si organizzano le diverse percezioni di realtà e le diverse 
esperienze esperite da differenti individui. In questo lavoro si è preso in 
esame la cosiddetta “credenza del magico”, focalizzando l‟attenzione sulle 
superstizioni riguardo principalmente il tema del malocchio e della fattura. Il 
contesto sociale delle interviste presentate è quello dell‟entroterra Siciliano, 
dove molte tradizioni, valori e credenze fanno da sfondo ad un sentimento 
religioso molto sentito e vissuto ripetitivamente attraverso le varie 
rappresentazioni del “sacro”. Le varie rappresentazioni drammaturgiche e 
la condivisione dei termini “protettivi” e/o di “guarigione”, consentono di 
creare una realtà sociale in cui emergono nuovi significati che l‟individuo fà 
suoi. L‟intuizione originale del realismo concettuale (Salvini, 1988) e 
dell‟assunzione di una prospettiva di pluralismo teorico e di pragmatismo 
conoscitivo, permette allo studioso un‟esplorazione più feconda e più 
genuina delle esperienze e dei fenomeni sociali, pagani, esoterici e 
religiosi, creati, decostruiti e ricostruiti nel senso comune. Dalle 
argomentazioni sostenute possiamo evidenziare una serie di aspetti: il 
potere della suggestione, la credenza nelle pratiche protettive o di 
guarigione, e la rappresentazione di una concezione astorica di una “magia 
naturale” e dei suoi effetti. Un limite di questa ricerca è rappresentato in 
primo luogo dell‟esiguo numero di partecipanti (sei) e in secondo luogo 
dalla scelta di non utilizzare dei software per l‟analisi del testo, almeno per 
quello che concerne questo studio. Si è preferito adottare un‟approccio 
etnografico e di riportare delle brevi descrizioni, offerte dalle guaritrici, di 
quelle che sono le loro conoscenze in tema di riti di guarigione. In sintonia 
con la cosiddetta “rivoluzione contestuale” (Bruner, 1990), questo lavoro 
vuole dare enfasi all‟universo simbolico e semiotico che contraddistingue la 
messa in scena della ritualizzazione, e in particolare ai significati, alle 
credenze e alle superstizioni popolari sui rituali di guarigione di una data 
micro-cultura attraverso il racconto delle guaritrici. Conoscere i linguaggi e 
la semiotica del simbolismo religioso e pagano, le credenze esoteriche e le 
superstizioni popolari dello sfondo culturale in cui si è immersi rappresenta 
una strategia pragmatica per lo psicoterapeuta che si propone di generare 
dei processi di cambiamento. Partendo dalle riflessioni di questo studio, è 
possibile rintracciare delle linee future di ricerca, ad esempio coinvolgendo 
le persone che si rivolgono al guaritore, oppure studiare l‟interazione e gli 
scambi conversazionali dei significati tra guaritore e malato, che 
consentono la costruzione e la messa in scena di una realtà trascendente 
di guarigione.  
In conclusione, le superstizioni e le credenze delle tradizioni pagane sul 
potere della magia configurano la magia stessa come un costrutto 
semiotico complesso, che predispone le varie rappresentazioni sulla 
malattia, sulle forze oscure, sull‟occulto, e quelle relative ai riti protettivi, 
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all‟interno di un processo circolare ed ermeneutico, dove innumerevoli 
giochi linguistici guidano la negoziazione dei significati, delle varie 
percezioni di sé e della propria relazione con il mondo “magico”.  
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all‟interno di un processo circolare ed ermeneutico, dove innumerevoli 
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La “Accabadora”: note sull’eutanasia sarda 
 

di Rose Marie Pes1 e Bruna Corbo2 
 
RIASSUNTO Il fenomeno dell'accabadora si caratterizza per essere inserito in 

un contesto socio culturale che prevede un rito con una funzione 
sociale riconosciuta dalla collettività. Questo è rappresentato da 
specifiche regole e ruoli. Colui che non rispetta alcune regole 
sociali è destinato ad una morte in cui l‟agonia è prolungata e 
molto sofferta. 
 

SUMMARY The phenomenon of accabadora is characterized to be insert on 
a social and cultural contest that provide for on rite with an social 
function recognized from the community. This believe is too 
represented from specific rule and role. The one that doesn't 
respect some social role is destined to death and suffer. 
 

 
Parole chiave 
Accabadora, Sciamanesimo, Azione, Eutanasia 
 

Key Words 
Accabadora, Sciamanesimo, Action, Euthanasia 
 
 
1. Introduzione 
 
Il presente lavoro è incentrato su un fenomeno socio-culturale e storico 
sardo. La figura dell‟accabadora ha esercitato una particolare funzione 
sociale, sino alla prima metà del „900 nella parte centro-settentrionale 
dell'isola. Il termine accabadora deriva dal verbo spagnolo acabar, di 
origine castigliana, che ha il significato di porre fine, far terminare. 
L'accabadora era rappresentata, di solito, da una donna capace di 
confortare gli animi, e di avere una conoscenza dei sortilegi, e di portare 
anche un gesto amorevole  nelle sue case. 
La Sardegna si caratterizza per le sue regole prescrittive e proscrittive. In 
un silenzio comune e condiviso, la comunità sarda partecipa ad 
un‟esperienza tacita che coinvolge i singoli e la comunità di appartenenza. 
Per esempio, era una regola condivisa non bruciare o rubare un giogo ma 
custodirlo in un luogo protetto: questa d'altra parte era una delle diverse 
prescrizioni a cui bisognava ubbidire per affrontare  un “trapasso” sereno. 
Dolores Turchi, studiosa di tale fenomeno (2008), individua delle località in 

                                                 
1Psicologa, Specializzanda al “Corso Quadriennale di Specializzazione in 
Psicoterapia Cognitiva “ (Mestre). 
2Psicologa, Specializzanda presso la “Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Interattivo-Cognitiva” (Padova) 
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Italia ed all'estero (es. Veneto, Calabria, Sicilia, Francia) dove si sono 
conservate delle credenze simili a quelle relative al fenomeno sopra citato. 
Vogliamo ricordare che, per esempio, in Calabria, presso la Piana di Gioia 
e di Locri (A. Basile,1963), esisteva una mentalità in base al quale chi 
avesse ucciso un gatto (animale inviolabile) e chi avesse bruciato un giogo 
sarebbe andato incontro a delle disgrazie e sofferenze.  
Si tratta di una serie di credenze pratiche e regole presenti da moltissimo 
tempo nella cultura italica, prevalentemente nel sud e nelle isole, retaggio 
di antiche tradizioni mediterranee. 
Poiché il compito e le azioni dell‟accabadora erano quelle di dare la morte a 
coloro in cui la sofferenza e l‟agonia risultavano intollerabili potremmo 
pensare ad un qualcosa di riprovevole o di illecito usando i criteri di oggi e 
decontestualizzando il senso e il significato di questa antica pietas 
mediterranea. Sentimento profondamente umano che legge e religione di 
oggi considerano perseguibile. Ricordiamo che l’azione dell’accabadora 
può essere identificata come un gesto che doveva essere interpretato in 
senso propiziatorio e quindi non un atto illegale3. 
 
2. Il rito e il suo contesto 
 
Nella tradizione di molta parte della Sardegna, un tempo antico ma anche 
relativamente recente, nei paesi in cui la gente si conosceva per 
soprannome e il morire di una persona coinvolgeva la famiglia e la 
comunità, la cultura aveva elaborato complessi rituali di assistenza nella 
coralità di una partecipazione collettiva. In questo scenario in cui affrontare 
il problema della morte di qualcuno riguardava tutti, le strade dei paesi 
potevano essere percorse dalle dame nere. Donne silenziose che 
agevolavano il trapasso dei moribondi, come parte di un rito molto più 
complesso in cui venivano accompagnati nel loro ultimo viaggio di 
ricongiungimento con la Terra-Madre. Tutti sapevano e tutti tacevano; 
nessuna condanna veniva perpetrata nei confronti di questa donna 
“missionaria” che si faceva carico materialmente e moralmente di porre fine 
alle sofferenze del malato ed una volta compiuto l'atto, senza ricevere 
alcun compenso. 
Questa “donna esperta” veniva chiamata dai familiari del moribondo 
qualora questi ricevuta l'estrema unzione non riuscisse a morire. In altri 
casi quando l'agonizzante era cosciente, questa donna agiva su richiesta  
dell'agonizzate. La dama nera con il viso semi coperto, proveniva in genere 
da un paese vicino da quello del moribondo, la cui agonia se protratta con 

                                                 
3 L‟azione dell‟accabadora potrebbe rientrare, almeno in parte, all‟interno della 
categoria che la identifica come l‟eutanasia attiva, ossia l‟azione che procura la 
morte del malato guidata da un intento caritatevole. Per quanto riguarda il punto di 
vista legale in Italia l‟eutanasia è assimilabile all‟omicidio volontario (ex art. 575 
cod. pen.). In caso di consenso del malato, ci si riferisce all‟art. 579 del codice 
penale rubricato come omicidio del consenziente, punito con la reclusione da 6 a 
15 anni. Anche il suicidio assistito è un reato, in virtù dell‟art. 580 del codice penale 
“istigazione o aiuto al suicidio”.  
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vista legale in Italia l‟eutanasia è assimilabile all‟omicidio volontario (ex art. 575 
cod. pen.). In caso di consenso del malato, ci si riferisce all‟art. 579 del codice 
penale rubricato come omicidio del consenziente, punito con la reclusione da 6 a 
15 anni. Anche il suicidio assistito è un reato, in virtù dell‟art. 580 del codice penale 
“istigazione o aiuto al suicidio”.  

Scienze dell‟Interazione, n. 2, 2011 

 

sofferenze veniva attribuita a qualche azione sacrilega, ovvero inflazione 
commessa nei confronti di un tabù simbolico come ad esempio l'aver 
spostato una pietra di confine (il cosiddetto “laccone”) o peggio ancora aver 
bruciato su juale (il giogo). Anche il pettine rappresentava un oggetto da 
non violare; questo, nel periodo preistorico, simboleggiava morte e 
rigenerazione. Infine, lo scanno (piccola sedia in legno di ulivo), altro 
oggetto sacro (in particolare quello vescovile) non doveva essere bruciato. 
Per comprendere la rilevanza simbolica dei tabù infranti è necessario tener 
presente che l‟azione dell‟accabadora si inserisce in un contesto 
agropastorale il cui universo simbolico era stabilmente e probabilmente 
legato alle tradizioni e pratiche delle popolazioni mediterranee, forse di 
un‟eredità nuragica e fenicia localmente rielaborata.  
L‟accabadora, quando agiva, privava il morente da qualsiasi amuleto 
(“breverese” stoffa con dentro arbusto e fiori gialli di San Giovanni, che 
servivano per proteggere la persona dalle malattie e dal malocchio). 
Spogliavano da ogni amuleto anche la stanza in cui si trovava il malato. Per 
esempio, le icone cristiane stesse venivano rimosse dalle pareti.  
L‟azione dell‟accabadora consisteva, dopo averlo fatto baciare, nel porre un 
simulacro del presunto oggetto violato, il giogo, sotto la nuca 
dell'agonizzante; se l‟uomo non moriva per un‟induzione auto suggestiva, 
ovvero il singolare effetto della profezia che si auto-avvera (presente anche 
in altre culture come nel rito vudoo) l‟accabadora usava un altro oggetto. 
Ricorreva al “Su mazzolu” o mazzocca (vedi fig.2), un martello intagliato nel 
legno di ulivastro che utilizzava per colpire la vittima sulla fronte, o ad una 
tempia, o sulla nuca oppure al torace.  Questo metodo di soppressione del 
malato è stato riscontrato anche nelle usanze dei popoli fenici ed etruschi, 
e scoprire che anche in Sardegna, sino a cinquant‟anni fa, sia stata 
praticata quest‟usanza ha destato molto scalpore e interesse per questa 
pratica e il ruolo di queste donne, le accabadore. 
Intorno a questa figura si manifestano, da sempre, controversie, 
atteggiamenti di rispetto o di rifiuto per una pratica e un ruolo a cui si 
attribuivano anche poteri magici e taumaturgici. Difatti queste donne erano 
buone conoscitrici di erbe medicinali, che raccoglievano e conservavano, 
conoscendo le loro proprietà. 
E' importante sottolineare che il rito dell'accabadora si caratterizza per 
essere un rito di tipo pagano. Come detto precedentemente, la stanza 
dell'agonizzante veniva privata di qualunque immagine e oggetto cristiano. 
Lo stesso abate Angius nel Dizionario di Casalis (1833-1856) afferma 
quanto segue: “Levansi via dalla stanza croci e simulacri e immagini e 
viene egli spogliato, quando abbiane degli scapolari sacri di qualche ordine 
religioso e delle scatolette che abbiano qualche reliquia. Tanto perchè? 
perchè si crede che esse valgano ad impedire l'anima dalla partenza e 
prolungare le sue sofferenze.”. 
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Fig.2. Attrezzi per compiere l‟atto: mazzolu e piccolo giogo (www. Sardus 
disterraus.it) 
 
6. Conclusione 
 
Il ruolo attribuito all‟accabadora si inserisce all‟interno delle antiche 
tradizioni della Sardegna, il cui lascito ha operato per quanto riguarda 
questa pratica, fino e oltre gli anni „50 del secolo scorso. In cui questa 
donna  svolgeva una funzione in relazione a un ruolo, caratterizzato da 
regole codificate, riconosciute e legittimate dalla comunità, rispettate da 
ogni membro e, cosa singolare a suo tempo silenziosamente tollerate 
anche dalla Chiesa antropologicamente coinvolta nella cultura locale e 
nelle tradizioni troppo forti da modificare. 
Femina chi faghese piangher' e riere, 
a dainant' a tie su saludu si faghet bider. 
Sa lughe... 
in brazzos tenes mannos e minores, 
de sa rughe no apedas timores. 
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La mente estesa. Il senso di sentirsi osservati e altri poteri inspiegati 
della natura umana. 
Rupert Sheldrake 
Apogeo, collana Urra, 2006 
 
In un esempio citato nel libro, l‟autore racconta di come nel 1768 in Francia 
diversi abitanti udirono un rombo come di tuono e un fischio e poi trovarono 
sul terreno una pietra rovente; per ricevere spiegazioni, inviarono un pezzo 
della pietra all‟Accademia delle Scienze di Parigi. La chiarificazione: “nel 
cielo non ci sono pietre, perciò le pietre non posso cadere dal cielo”, quindi 
trattasi di pietra ordinaria probabilmente colpita da un fulmine 
Ci vuole fantasia e capacità di osservazione per ipotizzare nuovi mondi, 
come quello delle meteoriti, tanto ovvi per noi quanto inesistenti per la 
Francia del XVIII secolo. Allo stesso modo Rupert Sheldrake, biologo 
britannico, accompagna il lettore in una suggestiva ipotesi: l‟esistenza di 
campi morfogenetici che sottendono l‟organizzazione delle strutture 
molecolari, delle composizioni cellulari, dei raggruppamenti di vegetali e 
animali e degli eventi mentali. 
Secondo l‟autore la telepatia, la sensazione di essere osservati, la 
preveggenza ed altri fenomeni che annoveriamo nell‟alveo del 
„paranormale‟ diventano pietre roventi a cui bisogna dare una spiegazione 
più adeguata. L‟intuizione dell‟autore è che le esperienze di trasmissione 
del pensiero, le coincidenze e i presentimenti avverati sono troppo frequenti 
e comuni per non creare una nuova teoria che contempli tali fenomeni, che 
li giustifichi o quanto meno che apra le porte a nuove riflessioni o nuovi 
paradigmi di speculazione filosofica. 
Allora il libro diventa il primo passo nella direzione di un percorso che ha 
tutta l‟aria di essere lungo e fertile di scoperte; si presenta innanzitutto 
come una grande raccolta di testimonianze da tutto il mondo, nonché una 
rassegna dei risultati e degli sviluppi dei primi esperimenti condotti 
dall‟autore e dai suoi collaboratori.  
Sheldrake è un biologo e attraverso la sua prospettiva ipotizza come gli 
aspetti inconsueti che caratterizzano l‟esperienza di alcune persone 
possano essere considerati percezioni di organi sensoriali evolutivamente 
dismessi, appartenenti a tutti gli esseri umani e a molte specie animali. 
Coerentemente con la tesi sostenuta, l‟autore si affranca dal congetturare 
una „mente‟ intracranica o sovrapponibile all‟attività del cervello, e 
suggerisce una dimensione più ampia della mente, una forma letteralmente 
allargata in cui le menti si estendono nel mondo creando continue 
interconnessioni con l‟ambiente e con le menti di tutti gli esseri umani e non 
umani.  
L‟effetto del libro è quello di mostrare con evidenza che i confini della 
„normalità‟ scientifica non sono confini stabili e definitivi ma, come dice 
l‟autore, “si stanno spostando nuovamente man mano che albeggia il 
riconoscimento della realtà della coscienza”. 
 

 
Silvia Maestranzi Moro 
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La mente estesa. Il senso di sentirsi osservati e altri poteri inspiegati 
della natura umana. 
Rupert Sheldrake 
Apogeo, collana Urra, 2006 
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Neuro-mania. Il cervello non spiega chi siamo. 
Legrenzi Paolo, Umiltà Carlo 
Il Mulino, Bologna, 2011 
 
In questa breve “operetta a due voci”, come specificano gli autori, si 
affronta in maniera originale e singolare una delicata questione troppo 
spesso volontariamente o involontariamente taciuta ma portatrice di 
ricadute teoriche ed pragmatiche di assoluta rilevanza, non solo per gli 
studi e le ricerche scientifiche, ma soprattutto per le scelte del “senso 
comune”. 
L'incipit degli autori riguarda un breve excursus storico sul divenire delle 
“discipline neuro”, partendo dai primi tentativi di studiare il cervello per 
capirne il funzionamento. Dal XVIII secolo in poi si alternarono nel tempo 
due approcci discordanti: quello Modulare in cui il cervello sembrava 
delinearsi come un‟insieme di funzioni aggregate e le aree cerebrali 
parevano caratterizzarsi di specifiche funzioni mentali, e quello Olistico in 
cui invece comparve una visione equipotenziale della massa cerebrale. 
Quest‟ultimo, che agli inizi del „900 sembrava scalzare definitivamente il 
primo, venne nuovamente scardinato, nella seconda metà del „900, da una 
rivisitazione migliorata dell‟approccio modulare, anche grazie alla comparsa 
dei primi metodi d‟indagine cerebrale: le neuro immagini. Spiegando 
sommariamente il funzionamento e l‟evoluzione di questi strumenti 
d‟indagine che danno finalmente “corpo” alle numerose congetture teoriche 
fino ad allora fatte, gli autori sottolineano come a tutt‟oggi essi non possano 
che essere una “rappresentazione approssimativa” del funzionamento 
neuronale. Nonostante i numerosi tentativi di semplificazione (con l‟intento 
di ritornare a considerare in modo settoriale le funzioni associate alle 
diverse aree del cervello) non si riesce a mascherare l‟inevitabile 
complessità interattiva della materia cerebrale a fronte di qualsiasi agito 
umano, percettivo o “comportamentale” che sia. La sottrazione cognitiva 
(l'esecuzione contemporanea di un compito sperimentale e di uno di 
controllo) si rivela essere una strategia adeguata, benché estremamente 
complessa, per riuscire a definire la maggior compartecipazione di 
determinati neuroni piuttosto che di altri rispetto agli agiti umani, ma non 
completamente esaustiva sulla funzionalità cerebrale. 
“L’idea di vedere direttamente il cervello al lavoro è fuorviante: ciò che si vede è il 
risultato di un artificio grafico che trasforma probabilità casuali in colori sovrapposti 
ad una rappresentazione schematica del cervello”. 
La “scoperta” dei neuroni specchio, avvenuta grazie a G. Rizzolatti verso la 
metà degli anni „80, genera un‟ulteriore “salto di paradigma”  nella visione 
della materia cerebrale, che diventa improvvisamente oggetto di discorsi 
non solo di origine biologica ma anche socio-cuturale: il coinvolgimento di 
tali neuroni nelle riconoscimento di gesti e convenzioni culturalmente 
definiti li rende portatori di un “bagaglio relazionale” che fino ad allora non 
era stato considerato.  
“I neuroni specchio sono in grado di spiegare come sia possibile comprendere le 
intenzioni che guidano i gesti altrui: il gesto intenzionale che osserviamo attiva lo 
stesso neurone che si attiva nel nostro cervello quando agiamo con uno scopo.” 
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Tale “capacità relazionale” (intesa come risonanza tra uno stimolo esterno 
e un meccanismo interno) della materia cerebrale era stata in effetti 
presagita circa due decenni prima con la teoria motoria di percezione della 
parola (A. Meyer) secondo la quale la capacità di riconoscimento dei suoni 
della parola deriva dalla trasformazione degli stessi nel programma motorio 
necessario a riprodurli. I neuroni diventano così considerabili come le 
singole unità del cervello (S. Ramon y Cajal) acquistando peculiarità 
specifiche e rispondendo in modo “preferenziale” agli stimoli interni ed 
esterni (diversamente da quanto sosteneva Golgi nella teoria del sincizio in 
cui gli elementi costitutivi del cervello formavano una rete diffusa).  
I successivi tentativi di studiare i processi mentali, a fronte della necessità 
di saper definire cosa si sta esaminando come funziona e dove si trova per 
potersi arrogare il diritto di scientificità, hanno tentato di riversare credito ad 
una concezione dell‟uomo come macchina naturale completamente 
inscrivibile all‟interno degli assiomi biologici chimici e fisici. Questo 
procedimento, avvalorato non solo dal senso comune ma pure da quello 
scientifico, si dimenticò troppo presto del “come se”  inevitabilmente 
implicito in una visione così tanto semplificata del funzionamento cerebrale 
(definita livello “materiale”) ammaliati dalla possibilità di “sottrarre la mente 
al dominio del lessico scientifico” potendo così considerare l'uomo come 
corpo ed esclusivo figlio della natura, “frantumando la complessità della vita 
quotidiana dietro le sue molteplici apparenze”. 
Gli autori entrano solo a questo punto nel cuore della loro “operetta” 
spiegando e portando all‟evidenza (secondo alcuni studi d‟oltre oceano) 
l‟importanza e la pregnanza del suffisso “neuro” soprattutto agli occhi del 
grande pubblico, in quanto baluardo di certezze empirico fattuali altrimenti 
ingestibili. Tale suffisso, che porta in primo piano il corpo attribuendo alla 
mente la funzione di “sfondo”, tenta di scardinare la psicologia dalla sua 
pregnanza teorica all‟interno dei discorsi riguardanti i processi mentali. 
“…la spiegazione sbagliata diventa credibile grazie all’arricchimento “neuro” che ha 
per così dire un potere salvifico […] dare una giustificazione biologica può 
trasformare in convincente quello che di per sé non lo sarebbe. Se il parlare del 
corpo si mescola con il parlare della mente il corpo diventa figura e la mente fa da 
sfondo. […] Si è inclini ad accettare una supremazia “medico-biologica nella 
rappresentazione dei fenomeni psicologici.” 
L‟”operetta” prosegue ponendo un breve accento sulla questione “neuro” e 
la sua capacità di semplificare fenomeni complessi (poiché la comoda 
spiegazione monocasuale è servita su un piatto d‟argento dalla 
connessione biunivoca tra stato mentale ed attivazione cerebrale) 
evidenziando come oggi sia più semplice e rassicurante parlare di 
neuroeconomia, neuromarketing, neurodesign, neuroestetica, 
neuroteologia, neuroetica e neuropolitica, piuttosto che di neuropsicologia.  
Infine gli autori si soffermano ad analizzare gli effetti drammatici 
dell‟ancorarsi alle condizioni del corpo anche quando le decisioni su 
quest‟ultimo sono di natura ideologico-politica. Si affronta quindi il tema 
della vita e della morte visto alla luce degli obbiettivi precedentemente 
descritti: sapere cosa modifichiamo, definendolo in modo tangibile, per 
poter avere su di esso il pieno controllo (o quantomeno l‟illusione di 
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I successivi tentativi di studiare i processi mentali, a fronte della necessità 
di saper definire cosa si sta esaminando come funziona e dove si trova per 
potersi arrogare il diritto di scientificità, hanno tentato di riversare credito ad 
una concezione dell‟uomo come macchina naturale completamente 
inscrivibile all‟interno degli assiomi biologici chimici e fisici. Questo 
procedimento, avvalorato non solo dal senso comune ma pure da quello 
scientifico, si dimenticò troppo presto del “come se”  inevitabilmente 
implicito in una visione così tanto semplificata del funzionamento cerebrale 
(definita livello “materiale”) ammaliati dalla possibilità di “sottrarre la mente 
al dominio del lessico scientifico” potendo così considerare l'uomo come 
corpo ed esclusivo figlio della natura, “frantumando la complessità della vita 
quotidiana dietro le sue molteplici apparenze”. 
Gli autori entrano solo a questo punto nel cuore della loro “operetta” 
spiegando e portando all‟evidenza (secondo alcuni studi d‟oltre oceano) 
l‟importanza e la pregnanza del suffisso “neuro” soprattutto agli occhi del 
grande pubblico, in quanto baluardo di certezze empirico fattuali altrimenti 
ingestibili. Tale suffisso, che porta in primo piano il corpo attribuendo alla 
mente la funzione di “sfondo”, tenta di scardinare la psicologia dalla sua 
pregnanza teorica all‟interno dei discorsi riguardanti i processi mentali. 
“…la spiegazione sbagliata diventa credibile grazie all’arricchimento “neuro” che ha 
per così dire un potere salvifico […] dare una giustificazione biologica può 
trasformare in convincente quello che di per sé non lo sarebbe. Se il parlare del 
corpo si mescola con il parlare della mente il corpo diventa figura e la mente fa da 
sfondo. […] Si è inclini ad accettare una supremazia “medico-biologica nella 
rappresentazione dei fenomeni psicologici.” 
L‟”operetta” prosegue ponendo un breve accento sulla questione “neuro” e 
la sua capacità di semplificare fenomeni complessi (poiché la comoda 
spiegazione monocasuale è servita su un piatto d‟argento dalla 
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quest‟ultimo). In un‟ottica monocasuale infatti “la strada è quella che parte 
dal cervello e va fino alla mente e non viceversa”. 
Secondo tale strada quindi il benessere (fisico e psichico) è definito come 
una condizione corporea, aspirabile e quindi derogabile all‟esistenza del 
primo; ancora una volta la pregnanza del corpo diventa roccaforte dei 
confini della persona comportando conseguenze non solo controproducenti 
ma persino paradossali per la stessa: 
“ […] tra lasciar morire e causare la morte il confine è stabilito da come ci 
rappresentiamo il corpo, in questo caso specifico, il funzionamento di quella 
parte del corpo che è il cervello”. 
Questo punto di vista genera delle conseguenze drammatiche, come la 
difficoltà nel diventare donatori di organi a fronte di una definizione di 
persona che fonda le radici prevalentemente sul corpo e non sul 
benessere, con il risultato di preservare la vita in maniera molto meno 
efficace di quanto può avvenire in contesti culturali in cui l‟accento è posto 
sul benessere e il corpo è solo uno dei canali di fruibilità dello stesso.  

Francesca Musco 
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Coordinamento didattico-formativo
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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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za.

C
O

S
T

O

La didattica, la supervisione e le esercitazioni sa-
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Il Corso di qualificazione in Psicosessuologia privile-
gia un’impostazione volta a fornire modelli, metodo-
logie e tecniche operative utilizzabili in ambito clinico.

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

Professionisti dell’area clinica, socio-psicologi-
ca e psicoterapeutica, della salute e dell’educa-
zione che intendono operare o che già sono atti-
vi nei vari settori di intervento della psicosessuologia.

Il Corso di qualificazione sarà preceduto da un in-
contro di presentazione. La parte di aula si artico-
lerà in 12 giornate prevalentemente di domenica (il 
calendario definitivo sarà fissato con i Partecipanti in oc-
casione del primo incontro di lezione). Gli incontri avran-
no cadenza quindicennale, per un totale di 100 ore.

•	 Anatomia e fisiologia dell’apparato genitale femminile: 

contraccezione, malattie sessualmente trasmesse.

•	 Anatomia e fisiologia dell’apparato genitale maschile: 

problemi andrologici, sterilità: diagnosi e terapie, svilup-

po dei genitali e terapie relative al cambiamento di ses-

so, malattie sessualmente trasmesse.

•	 Identità di genere e sessualità. 

•	 Transessualismo e forme atipiche di sessualità. 

•	 La formazione e la consulenza legata ai tempi sessuali 

nei contesti educativi (ad insegnanti, genitori, giovani)

•	 Educazione socio-affettiva e sessuale.
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•	 La consulenza sessuologica (richieste, interpretazione 

della domanda ed indicazioni di trattamento).

•	 Gli aspetti psicologici del commercio sessuale.

•	 Il trattamento dei disturbi sessuali.

•	 L’abuso e i reati a connotazione sessuale: aspetti cli-

nici.

•	 Psicologia delle relazioni (attrazione interpersonale, te-

orie delle relazioni interpersonali, psicologia dell’amore, 

rapporti duraturi e dinamiche conoscitive, attribuzioni 

e resoconti, sfiducia e fiducia, psicologia della recipro-

cità).

•	 L’intervento clinico strategico nella terapia dei di-

sturbi legati alla sessualità.

•	 La psicologia clinica di fronte alle situazioni di pedo-

filia e di abuso sessuale su minori.

•	 Le tecniche corporee.

•	 Sessuologia clinica.

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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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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disfunzionale,  ma  anche  di  rispondere  alla  richiesta  di  una  terapia  indirizzata  allo 
sviluppo, accettazione e realizzazione della diversità personale.

Primo obiettivo.  L'Allievo deve far propri i presupposti del modello interazionista, che 
può essere articolato su tre livelli  complementari:  a) epistemologico,  attraverso una 
prospettiva  antropomorfica,  di  realismo  concettuale  e  di  costruttivismo  radicale;  b) 
teorico,  facendo  riferimento  agli  assunti  dell'interazionismo  simbolico  e 
dell'orientamento  cognitivo  socio-fenomenologico;  c)  metodologico-operativo, 
attraverso metodiche costruttiviste, narrative, olistiche, strategiche e di 
terapia breve individuale e di gruppo. L'intento propedeutico del progetto formativo è di 
mettere  l'allievo  nella  condizione  di  saper  desumere  dai  presupposti  teorici  e 
metodologici e operativi le tattiche e le strategie d'intervento più adatte, adeguandole 
alle  diverse situazioni.  Per  cui  l'Allievo  deve essere in  condizione  di  comprendere, 
replicare ed adattare gli schemi e i protocolli terapeutici, riuscendo a dedurli, in modo 
coerente, dalla matrice teorico-concettuale del modello di psicoterapia proposto dalla 
Scuola. Per riuscire in questo passaggio l'Allievo deve superare alcune difficoltà; oltre 
all'apprendimento convenzionale, dovrà impegnarsi nella riorganizzazione linguistico-
concettuale  nel  suo  modo  di  percepire,  definire  e  valutare  i  processi  che  come 
psicoterapeuta sarà chiamato a modificare. In altre parole si chiede all'Allievo, non solo 
di integrare i suoi modi di configurare l'Altro, modificando anche l'esperienza di sé e del 
mondo, ma anche di cambiare il 'paradigma' a cui può essersi formato (per esempio, 
determinista, patofilico, nosologico e normativo) e far propria la diversa prospettiva e 
logica-operativa  del  modello  interazionista.  L'Allievo  deve  quindi  acquisire  una 
prospettiva  e  una  competenza  finalizzata  a  cambiare  l'organizzazione  di  processi, 
ossia i modi soggettivi e interattivi di costruire le realtà problematiche, piuttosto che 
formulare diagnosi, curare patologie o a correggere devianze.

Secondo  obiettivo. Come  secondo  obiettivo,  è  chiesto  all'Allievo  di  assimilare  le 
competenze necessarie per comprendere: a) come le differenti configurazioni mentali 
delle  persone  possano  generare  peculiari,  atipiche  e  talvolta  disfunzionali  forme 
d'esperienza  (di  sé,  degli  altri  e  del  mondo);  b)  come  tali  esperienze  e  soluzioni 
disfunzionali  possono essere esplorate,  comprese e usate al  fine di  modificarle;  c) 
come sia opportuno creare ai fini terapeutici un contesto d'azione, semiotico, sistemico 
e  discorsivo,  atto  a  indurre  una  riorganizzazione  dell'esperienza  delle  persone, 
utilizzando  le  molteplici  possibilità  dell'agire  comunicativo  (discorsivo,  espressivo, 
somatico,  immaginativo).  Il  fine  è  di  riuscire  a  creare,  ad  esempio,  una  relazione 
terapeutica capace di indurre le persone a modificare le azioni, l'organizzazione degli 
schemi interattivi, le rappresentazioni di sé, le narrazioni personali, e i relativi costrutti 
di senso e il significato. Perseguendo il risultato di indurre nel sistema interattivo della 
persona o nell'area problematica un'esperienza di cambiamento. Al termine del corso 
quadriennale l'Allievo dovrebbe aver sviluppato una adeguata competenza clinica in 
almeno una delle seguenti aree:
1)  disturbi  della  relazione  sessuale/affettiva  e  del  sistema  d'identità;  2)  problemi 
esistenziali connessi con la rappresentazione di sé, i generi narrativi autobiografici e 
con  le  situazioni  di  ruolo  e  del  ciclo  di  vita;  3)  disturbi  cosiddetti  sintomatici  (per 
esempio ansia, fobie, compulsioni, disforie/depressioni, disturbi alimentari, dipendenze, 
psicosi reattive, stati persecutori, stati dissociativi e forme egodistoniche); 4) condotte 
autolesioniste, comportamenti devianti, problemi di adattamento sociale, interpersonale 
e relative implicazioni somatiche; 5) promozione di stati di euritmia soggettiva e olistica. 
In  relazione  alle  diverse  aree  problematiche,  l'Allievo  dovrebbe  essere  in  grado  di 
dimostrare  di  saper  utilizzare  in  modo  mirato  e  coerente  le  diverse  metodiche 
terapeutiche apprese durante il corso.
Infine l'Allievo dovrebbe anche aver acquisito la capacità di valutare come le differenze 
individuali  e  culturali,  il  contesto  della  richiesta  e  il  tipo  di  domanda,  possano 
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condizionare la configurazione del problema rendendolo più o meno accessibile alla 
psicoterapia.

Terzo obiettivo. Il terzo obiettivo a complemento dei primi due, è di mettere l'Allievo in 
condizione di integrare l'acquisita  forma mentis  in un saper fare, sostenuti anche da 
risorse  psicologiche  personali.  Risorse  e  competenze  costruite  mediante  forme 
d'apprendimento  basate  sull'esperienza  di  sé  in  situazioni  interattive,  strutturate  e 
destrutturate.  Queste  ultime  sperimentate  in  situazioni  cliniche  interpersonali, 
riesaminate attraverso la supervisione, o simulate durante le esercitazioni o affrontate 
durante le dinamiche di gruppo. Lo scopo è di favorire nell'Allievo la costituzione di una 
condizione  di  sicurezza  professionale  e  personale,  a  fronte  delle  risonanze 
dell'identificazione terapeutica,  dei  sentimenti  d'impotenza o di  onnipotenza,  e nella 
cosiddetta "gestione dell'incertezza".
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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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