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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”. 
 



14

PROSPETTIVE  Diego Romaioli, Giulia Favaretto 

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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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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“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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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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paradossalmente, passando per l‟accettazione di ciò che si rifiuta e si 
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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 
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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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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 
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